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Così il Clint
prevederà
i disastri
climatici
Travisi a pag. 19
L'uragano
Ida e,a destra,
Diego
Abatantuono,
66 anni

Le parole del futuro

«Così le macchine
possono prevedere
i disastri climatici»
A udrea Castelletti,47 anni,.
l au reato in ingegneria
ambientale,ha svolto attività
di ricerca in Svizzera,
Australiae Stati Uniti.
Attualmente è docente di
gestione delle risorse
naturali al Politecnico di
~Tilar ioedircttore
dekl'Lnvironnmental
lrrtelligence Labe Le sue
ricerche rigo ardano l'analisi
dei sistemi ambientali e il
supportoalladecisioni nella
gestione delle risorse
naturali in condizioni di forte
i ncer tez,za. Da atr u i studia
l'applicazione di machine
learning elrl alla modellistica
am bien tale. Ha pubblicato
più di 150 lavori scientifici
sull'argomento ecoordinato
diversi progetti con
applicazioni in Europa.
A frica,Asia e Nord America.

S ìhrrdr, il ïapl,:rr~ito Atlaas,
pubblicato dal l'Ors,,elnizzaY.ionr' n7t'teCDr'rll[l ,il'2 pHondia:%, negli ultimi 50 anni,
il nulrre6 o di catasti oh ambientali t! quintuplicato,
con costi pesanti in termini di vite mm-ine perse e ricadute economiche, Riuscire a prevedere
eventi climatici estremi,come ctRitaglio

cion ï t rctpicali,ondate cii calore e
piogge torrenziali. riducclndo
emergenze,
tze, clanni e vittime, è la
sfida clel servizi climatici supporttati dagli studi climatologici.
H progetto Clint (Clitn;rtc lntcllif;ence), coinvolge 15 soggetti, tra
università e centri di ricerca, tra
cui il Politecnico di Mi ano,coordinato da And ea trri Ste'liettà. con
l'ulaiet-ivo di .rppücare l'inCcll,;,eiva a tific.íaienll'ena'truae riaole
di dati climatici su scala naoudia
le.
Meteo impazzito o colpa
dell'uomo?
«È,
lc'ntE:'rTlï`nte
colpa
dell'uomo perché il surriscaldt
men❑o della terra e il cambiamento ciirnalico nei decenni ha
portato ad un'accelerazione di al
cani processi naturali, erodendo
lá c'ep,ar-ltë del sistema nai:ur1.1le
di a.ssorbii'e,,jli shock. Potremmo
l,icr,a,ltrtarela Terra ad una vsaSc:a
in cui ryi vuole huttr:ircr pìú acqua
di quella colaterlilrile. Per fare un
esempio, nel Norv! Itttli,a, i! si:rrisualdamci;to ha sccclerito lI eit lo ideologico sulle Alpi: le precipitazioni invernali sono piìr liquide clic solide e :n scioglimento
della ne c i i•'rviene prirn a{ prit velocemente diminuendola dispr_I
nil7ilifà d'acqua estiva nei grandi
laghi che sostengono 1 i<Mricolturadclla pianura l=aad(aaa<a,*.
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La tecnologia applicata ai servizi meteo aiuta a prevedere
quello che potrebbe accadere,
ma non e sufficiente a prevenire disastri. Perché?
«La tecnologia attuale, coni suoi
modelli maatematici, riesce a prevedere le tendenze meteo con settimane o mesi di anticipo con
una precisione impensabile fina
a pochi ansai ta. però molto difficile prevedere gli eventi estremi.
Possiamo ipotizzare nn
mento atedlo ila sai Ci Si ,ltipetta

un'estate torrida con sei paesi eli
anticipo, ma è men:, accurata la
prvisionc della dis'triibuzione
spaziale di ondate eli calore o
piove ad alta intensitt 671;1 la
r:cerc si si sta c neetttrtami° sullo
sviluppo di modelli di analisi ci!
eventi estremi, canee ondate di
calore., piogge torrcnzral i, CiC~iOtli
e notti tropicali-.
Il progetto che lei coordina
Clint - Chinate Intelligence, affronta proprio questa problematica.
,,Clint sia l'obiettivo di usare l'in-

ti: la fase di rila:a anaeaato,cioè l'individnatzicrm^ di eventi est.rcmi
nello spazio c nel teraapo e dei fattori che li hanno generati e l'attribuzione,cioè quali siano attribttihiií
nm=tnqr .anlla terra,
Ma devo sottolineare che Unii Miglior capacità di previsione non è
sufficiente a ridurre impatto e
danni. permette invece di aa'yire
prirna, quindi dovrebbe favorire
enti e istituzioni prtìpotite tt gestire l'emúr'a,e•nza-~.
Nel vostro .stuclio, i computer di
machine learning processeranno grandi quantità di dataset
climatici. Cosa
sono?
«Possiamo immaginarli come una
mappa
ta
del globo suddivisa in ttna miriade
di celle ili ciascuna delle qual; >o❑o contenuti i di versi dati raccolti, dalla temperatura della superficie degli oceani,
alla pressione ttt-.
nlirSferfeCa,
all'tlrnuiït:t
dell'ai na. informazioni
Cx:trlra'te'
nella loro evoluzione spailc,-tcnt-

telligenza artificiale per aiutare
le sniertzc cliniauche a crxnprernderemeglio i meccanismi d'innesco ed evoluzione
tee degli eventi
estremi, facendo ricorso tecniche di machine learning in grado
di processare dati in grandi quantità. Ci foeaiizziairto su dare aspetdel
riproducibile.
destinatario,
non
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Parla il ricercatore Andrea Castelletti, docente di gestione delle risorse ambientali al Politecnico di Milano,
alla guida del progetto Clint: «Con l'intelligenza artificiale monitoriamo e preveniamo i fenomeni estremi»
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porale e tonda:mentali per capire. filaestÏ al trCa ssi
meteorologici, i dati ¡»-ove rr f;eniü
sia da (Cla•;vnzlt)rli S;ìtL'aitQï'i !li
tutta A inondo sia da riatrlsct di
re-äIIa1751. c7sser,r219nI interpretate dai nrocìt°lli climatici in uso
dagli scienziati,
nzltati»..
L'analisi si fonda sull'intelligenza artificiale. Quali vantaggi offre?
«L'ïin ha la capacità di processareuuilti dati e rrcw r .e delle correfazioni inattese ragionando solo
sulla base delle attuali conoscenze dei processi climatici: il pirssaggto:successivo à capii e quali
meccanismi tisici spic°t;lainoyuesta c01ai`l`<a'7aiìlle numerica per-

Data
Pagina
Foglio

non trova per forza clelle trr.,c ci.azia7iii
sensate. compito che spetta. agli
scienziati del elinati. Il rtlachíne
lerlrnín h permette di fare l'vlalltii delle interdipendenze tra certe
t ariabni clintataL`ii°, per esempio
la frequenza dei cicloni tropicali
in un'arca geografica. le temperature deil':'ltlanticcr o l'un;iclitfi
dell'ari,a, per tapare se esistano
delle relazioni causa-effetto per
prevedere eventi etitri'nlI -.
Nel 2021. in Italia, gli eventi
estremi hanno provocato danni in agricoltura per !miliardo
di curo. Clint esaminerà anche
l'impatto economico dì condizioni climatiche estreme?
L3 valnta'c,ioile dei rischi tinLala
zlearl derivanti Cl. eventi estremi
che il wtich ne letarniiag

sta assumendo un ruolo strategicaa anche a livello finanziario e incìuslritlle-Cercheremo dl 'risimire l'efficacia degli rrl,ïC;+rrïilni di
previsione in termini di riduzione reale dell'impatto o eli incremento dei benenci per diversi seitori economici, quali produzione
di ener iaecihcrsuscailiAoulopea
e in diversi fiotspcat eli carrrlirariar'ntr)(limatici> in h nropa e Africa. Ad esempio. valuteremo come i cicloni tropicali possano
conc]izionure la produzione di cibo ed energia sul fiume Z.uaahesi
hl itiozarnblcr, piuttosto clic aumentatele Liv
Lo studio porterà 2ll'iinplélllenta'zH7ne di servizi anche in
ttaliri?
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«l servizi sviluppati da Clint verranno angegnerirzat e tradotti in
Chinate 5ervice lntoa-In.ltiort
steilt C forniti 7rltllil:3ßia.ra'.4 ai
principali Amate datar pri,iviclei•
ciar-npe r Traa gli htatspot di cambiamento climatico che Clint sttrdierirci sono anlclle i graudi Iat,x!ii
regalati lombardi e i bacini Alpini
che li alitneiltanr)_ Qui studieremo conia siecita prolungate, ondate di calore ed eventi estremi
combinati in C':abrlriJ possano impanare sull'agricoltLni ÌrPi;7aai In
Lombardia, sulla produzione
idrtaa'°le trica:alhinºa e'-piti a€Igenerale, sulla dispc,nihilita d'acqua
neiltis;hi,r.
Paolo Travisi
'
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I NUMERI

1
in miliardi, i danni agricoli in
Italia nel 2021 a causa dei
disastri ambientali

2025
l'anno in cui terminerà il
progetto di ricerca Clint di
analisi del clima globale

2

Andrea Castelletti,47 anni,
coordinatore del progetto
Clint. In alto, uragani in
formazione

milioni di morti nel mondo a
causa di eventi climatici
estremi negli ultimi 50 anni

«I DATI PROVENGONO
DA OSSERVAZIONI
IN TUTTO IL MONDO:
COSI TROVIAMO
LE CORRELAZIONI
TRA GLI EVENTI»

20
i ricercatori del laboratorio
del Politecnico impegnati
sul progetto Clint

«TRA GLI OBIETTIVI
STUDIARE I LAGHI
LOMBARDI E I BACINI
ALPINI, E SVELARE
EVENTUALI IMPATTI,
DI CALORE E SICCITA»

6
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i mesi di anticipo con cui si
prevede l'andamento
medio di una stagione
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