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diAndrea Selva 
1 TRENTO 

Non lasciatevi spaventare 
dalla figurina con la nuvola che 
promette pioggia , diffidate di 
chi vi propone previsioni del 
tempo settimanali o 
addirittura ( come accade in questi 
ultimi tempi ) stagionali e in caso 
di pioggia tirate fuori la giacca 
o il cappello che avrete 
sicuramente portato con voi in 
montagna perché - come disse 
Baden Powell 

, 
cioè il fondatore 

degli scout - non esiste buono 
o cattivo tempo 

, 
ma solo 

buono o cattivo equipaggiamento. 
Parola di Luca Mercalli , il 

meteorologo , che ieri alla fiera 
Skipass di Modena ha presentato 
il suo Meteodecalogo , 

l ' 

iniziativa voluta da Trentino 
Marketing per spiegare ai turisti ( 
invernali ed estivi ) come 
funzionano le previsioni meteo , nella 
speranza che non si lascino 
spaventare dai profeti del 
meteo 

, 
bravissimi a battezzare le 

perturbazioni con nomi 
suggestivi. 

Preoccupazioni eccessive? 
Non proprio : 1148 per cento dei 
turisti osserva le previsioni del 
tempo diverse volte nei giorni 
prima della partenza e 2 su 10 
sono disposti ad annullare la 
vacanza 

. Dice Mercalli che 
prevedere la pioggia o il sereno 
con 24 ore di anticipo ha un' 
affidabilità del 90 per cento 

, 
ma 

l 
' affidabilità scende di molto 

oltre i 3-5 giorni . Per? - 
assicura - è impossibile prevedere un 
temporale estivo ed è molto 
difficile stabilire la quota della 
neve in inverno . E chi prevede 
ora il tempo che farà a Natale? 
« E' un ciarlatano » 

. E inoltre : 

mai fermarsi alle icone ( che in 

alcuniprogrammi vengono 
generate automaticamente ) ma 
leggere le previsioni complete 
dei meteorologi. 

A Modena c' era l ' assessore 
Michele Dallapiccola : « 
Vogliamo dare al turista uno stru 

Il meteorologo Luca Mercalli con l ' assessore Dallapiccola . Per i turisti ecco il " meteodecalogo " 

Mercalli ai turisti : 

« Non fidatevi 
dei meteo-ciarlatani 
II decalogo delle previsioni : «Oltre i 3-5 giorni non valgono » 

E nella classifica dello sci Campiglio supera Cortina 

mento informativo all ' altezza 
della nostra offerta turistica ». 

E dalla Fiera di Modena 
arriva una soddisfazione per il 
turismo trentino 

, 
con Madonna di 

Campiglio che batte Cortina 
( sebbene di un solo punto ) nel 

laclassifica delle località 
sciistiche dell ' Osservatorio Skipass 
Panorama Turismo . Un 
primato ottenuto grazie alla fama , al 
fatto di essere " trendy " e alla 
qualità di piste e alberghi. 
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