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LA PASSIONE per la meteorologia gli è venuta da bambino, quando stava ore intere col naso appicciato alla finestra a veder nevicare
sulla «sua» montagna pistoiese, a
Campotizzoro. Quel desiderio di
capire i segreti del cielo Matteo
Innocenti (nella foto) se l’è portato dietro nel tempo. Da qualche
mese, a 34 anni, ha deciso di creare un sito (www.meteocampotizzoro.it) che si è dimostrato subito
cliccatissimo e una pagina Facebook che in poche settimane ha
quasi raggiunto i 900 fan. Magazziniere in una ditta della zona, tra
pochi mesi diventerà papà. Intanto, con la compagna Francesca, si
gode il successo di questa scommessa. «Un successo incredibile –
racconta – non pensavo di raggiungere questi risultati».
Come nasce l’idea di un sito
specializzato in osservazioni
e previsioni della montagna
pistoiese?

«Nasce dalla mia passione, che
poi ho cercato di nutrire documentandomi in internet, soprattutto sui forum di settore. Grazie
alla rete ho imparato i fondamentali: come si legge una carta previsionale e come ci si avvicina al
mondo delle previsioni. Già da
anni raccoglievo i dati della zona
grazie a una stazione non professionale. Poi ho deciso di comprare un prodotto professionale della
casa statunitense Davis e da allora è partita l’avventura».
Da pochi mesi, giusto?

«Sì, da marzo insieme a un ragazzo di Carmignano conosciuto sul
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UNA PASSIONE

LA MONTAGNA

AUTODIDATTA, 34 ANNI, DI MESTIERE
FA IL MAGAZZINIERE. APPASSIONATO
DI PREVISIONI FIN DA BAMBINO

VIVE DA SEMPRE A CAMPOTIZZORO
«INVERNO ANOMALO QUEST’ANNO
LA NEVE? LA STAGIONE È LUNGA»

Il meteo che passione
L’exploit di Matteo Innocenti
Ha creato un sito di previsioni cliccatissimo

forum del Centro meteo toscano.
E’ lui che mi ha aiutato a realizzare il sito e mi ha consigliato un
software statunitense che cattura
i dati in tempo reale dalla mia stazione, li confronta, li elabora sulla
base delle carte satellitari di tipo
Gfs e crea delle previsioni per
un’area di circa trenta chilometri
quadrati che, finora, si sono dimostrate davvero molto attendibili».
Al contrario di tanti, troppi siti meteo nazionali, forse più
impegnati a vendere pubblicità che a realizzare previsioni
efficaci...

«Io ci metto la passione e la gratuità: per me la meteorologia è e resterà soltanto una passione e il sito serve soltanto come ‘vetrina’
per i dati della mia stazione meteo. Non ho velleità di fare il previsore professionale, anche perché sono un autodidatta. Proprio
per questo motivo, se arriva una
forte perturbazione, sul mio sito
scriverò che sta per giungere in
Appennino una perturbazione
che porterà piogge intense, non
che si avvicina la fine del mondo
come fanno alcuni siti».
Com’è, finora, sul nostro Ap-

pennino
questo
2014-2015?

inverno

«Anomalo, quasi peggio dell’inverno 2013-2014 che già era stato
povero di freddo e di neve. Nel
2014 la temperatura media fatta
registrare dalla mia stazione meteo è stata di mezzo grado superiore rispetto alla media della zona,
mentre le precipitazioni hanno
fatto registrare il livello record di
2726 millimetri d’acqua, ben 870
millimetri più della media
dell’area. A dicembre, comunque,
la temperatura media è stata di
3,7° e la minima, fatta registrare il
31 dicembre è stata di -8».
Nessuna speranza di neve?

«Non esageriamo. Sono convinto
che questo inverno abbia ancora
cartucce da sparare. Ma oltre le 72
ore è difficile fare previsioni attendibili, dobbiamo aspettare l’evoluzione delle carte satellitari».
Lei rende una sorta di servizio alla collettività. Nessun
amministratore della zona si
è dimostrato interessato al
suo sito proponendole una
collaborazione?

«No: silenzio assoluto. Non le nascondo che un po’ di attenzione
sarebbe stata gradita. In altre zone, dalla \Lucchesia al nord Italia, siti internet come il mio sono
stati inseriti e pubblicizzati all’interno dei siti internet di Comuni
e Province. Qui neanche una telefonata».
Il prossimo passo qual è?

«Una linea di gadget di www.meteocampotizzoro.it da vendere in
alcuni esercizi commerciali della
zona. Il ricavato lo donerò a realtà
importanti di volontariato della
zona».

