
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

 Ai Ministri della difesa e dei beni e delle attività culturali e del turismo. - 
Premesso che: 

un italiano su 5 guarda le previsioni metereologiche affidandosi alla rete internet e quando queste 
ultime sono sbagliate, a farne le spese sono gli albergatori e chi lavora, quotidianamente, nel turismo 
delle zone oggetto di questi errori; 

secondo una denuncia di Confturismo Veneto a seguito di un recente studio, il Veneto, per queste 
previsioni meteorologiche sbagliate, pagherebbe un conto pari a 3,2 milioni di euro al giorno in alta 
stagione e, per tutto il comparto turistico italiano, si parla di un ammontare di 20 milioni di euro al 
giorno; 

sono ormai frequenti gli episodi in cui, nonostante vi sia il bel tempo in una zona, le notizie diffuse in 
rete segnalino pioggia o in generale maltempo; 

i numeri parlano chiaro: secondo le associazioni degli albergatori, in alcuni casi, tutto questo 
comporta un calo di registrazioni e di flussi tra il 30 e il 50 per cento: «È la riprova - osserva 
Confturismo Veneto - dell'inattendibilità di alcuni servizi meteo che, se non fossero tra i più cliccati, 
non desterebbero più di tanta preoccupazione. Sappiamo però, e lo abbiamo visto con quello che è 
successo nell'estate dell'anno scorso, quali e quanti danni questa "bipolarità" possa comportare: 
mentre alcuni tra i più cliccati siti web dedicati al tempo riportavano nuvoloni neri, lampi, tuoni e 
pioggia a dirotto, sulle nostre spiagge non era caduta una goccia, come dimostra la foto», 

si chiede di sapere quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo ritengano opportuno adottare 
per porre un freno al fenomeno del "meteo-terrorismo" e le conseguenze per il comparto turismo in 
epoca di alta stagione: si chiedono previsioni più professionali che non vadano oltre i 3 giorni, giudicati 
quali limite di attendibilità. 
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