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Premessa
Le Previsioni non sono certezze, altrimenti non si chiamerebbero così!
La meteorologia ha tuttavia fatto enormi progressi negli ultimi decenni ed è una scienza matura ed 
internazionale che ogni giorni si mette alla prova con un pubblico vastissimo ed eterogeneo.
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Non esiste buono o cattivo tempo ma solo buono o cattivo equipaggiamento 
– R. B.-Powell

La previsione meteorologica è un prodotto che nasce da un lavoro scientifico internazionale di 
estrema complessità.
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rispetto come qualsiasi altro prodotto del lavoro umano.
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Previsioni meteorologiche
Come nasce una previsione meteorologica?

1) RACCOLTA DEI DATI METEOROLOGICI A SCALA GLOBALE

2) IMPLEMENTAZIONE DEI DATI IN UN MODELLO FISICO GLOBALE

3) ESTRAZIONE DI CARTE METEOROLOGICHE DI UTILITA’ PRATICA PER LE PREVISIONI

Carte dei modelli meteorologici
Mostrano i principali parametri utili per fare una 
previsione meteorologica



Previsioni meteorologiche
Come nasce una previsione meteorologica?

4) INTERPRETAZIONE DEI DATI FORNITI DA MODELLI METEOROLOGICI

Interpretazione del meteorologo

Previsione automatizzate



Previsioni meteorologiche
Come nasce una previsione meteorologica?

1) RACCOLTA DEI DATI METEOROLOGICI A SCALA GLOBALE

2) IMPLEMENTAZIONE DEI DATI IN UN MODELLO FISICO GLOBALE

3) PRODUZIONE DI CARTE METEOROLOGICHE DI UTILITA’ PRATICA

4) INTERPRETAZIONE DEI DATI FORNITI DA MODELLI METEOROLOGICI

5) MEZZI DI INFORMAZIONE E DI DIFFUSIONE DELLE PREVISIONI METEOROLOGICHE

« c’è una lunga strada tra quello 
che ha in testa il previsore prima di 

scrivere il suo bollettino e quello 
che avrà percepito l’utente alla 
fine della catena informativa »



Previsioni meteorologiche
A quali previsioni meteo affidarsi?

La valutazione dipende dalle necessità
dell’utente
 Distanza temporale 
 Luogo, dettaglio  
 Utilizzo che vogliamo farne

http://piovedomaniaroma.it/

La probabilità di successo per la previsione di presenza-assenza di pioggia:
90% a 24h
80% a 48h
Una previsione affidabile mediamente non si spinge oltre i 3-5 gg

La probabilità di successo è influenzata dal tempo meteorologico stesso:
Evoluzioni facili da prevedere: anticiclone vasto e stabile per diversi giorni
Evoluzioni difficili da prevedere: situazione ciclonica con tempo variabile o perturbato

Se lo scopo è solo sapere e portare 
l’ombrello può esser sufficiente:

http://piovedomaniaroma.it/


A quali previsioni meteo affidarsi?

 Televisione/Telegiornali/Quotidiani/Radio
sono spesso semplificate, di fonte incerta, non aggiornate, puntano al sensazionalismo

 Applicazioni per Smartphone
le previsioni per icone non esaustive della variabilità meteorologica specie sui monti

 WEB
 Società private  (es. IlMeteo.it)

affidabilità anche buona ma a forte rischio sensazionalismo per businness

 Associazioni (www.centrometeolombardo.com) e siti amatoriali
 Enti Pubblici

Organi ufficiali ed autorevoli, no businness e sono pagati con le nostre tasse

AERONAUTICA MILITARE http://www.meteoam.it/
E’ l’ente più autorevole  tuttavia è orientato a produrre previsioni ed avvisi  meteorologici  per il 

traffico aereo e per scopi militari

AGENZIE REGIONALI PER IL TERRITORIO (ARPA)
Bollettino Meteo Ufficiale Testuale, Meteorologi vicini al territorio di previsione 

A differenza di altri paesi, in Italia NON esiste un Servizio Meteo Nazionale

Le tre regole d’oro sono:
• Evitare le previsioni automatiche
• Affidarsi ai bollettini meteo ufficiali evitando di fermarsi alle figure e spendere due 

minuti per leggere la parte testuale
• Più il meteorologo è vicino al luogo di previsione e più la previsione è attendibile



Previsioni meteorologiche
A quali previsioni meteo affidarsi?

Bollettini Meteo Regionali delle ARPA 
http://www.arpa.piemonte.it/bollettini
http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/previsionimeteo/meteolombardia/Pagine/default.aspx

Bollettino Meteo Svizzera
http://www.meteosvizzera.admin.ch/home.html?tab=overview

Sito della Protezione Civile per le Allerte Meteorologiche
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/allertamento_meteo_idro.wp

MeteoAlarm (raccoglie le allerte meteo in tutta Europa)
http://www.meteoalarm.eu/

Per Smarthphone App di MeteoSvizzera
http://www.meteosvizzera.admin.ch/home/servizi-e-pubblicazioni/consulenza-e-servizi/l-app-di-meteosvizzera.html

MeteoBlue (prodotti dei modelli meteorologici e meteogrammi per località)
https://www.meteoblue.com/

http://www.arpa.piemonte.it/bollettini
http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/previsionimeteo/meteolombardia/Pagine/default.aspx
http://www.meteosvizzera.admin.ch/home.html?tab=overview
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/allertamento_meteo_idro.wp
http://www.meteoalarm.eu/
http://www.meteosvizzera.admin.ch/home/servizi-e-pubblicazioni/consulenza-e-servizi/l-app-di-meteosvizzera.html


Previsioni meteorologiche
A quali previsioni meteo affidarsi?

Non è solo questione delle fonti ma anche della nostra capacità di leggere un 
bollettino meteorologico e capirne la terminologia!!

GLOSSARIO DELL’ARPA LOMBARDIA  http://www.arpalombardia.it/meteo/bollettini/glossario.htm

GLOSSARIO DELLA ASSOCIAZIONE CML http://www.centrometeolombardo.com/content.asp?contentid=578



Guida alla lettura di un Bollettino Meteo



Temperatura - Guida alla lettura di un Bollettino Meteo 

Diminuisce con la quota mediamente di 6,5°C ogni 1000 m (atmosfera standard) fino ad un 
massimo di 10°C ogni 1000 m.

Importante osservare: «isoterma di 0°C» o «quota dello Zero Termico»
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Temperatura - Guida alla lettura di un Bollettino Meteo 

Diminuisce con la quota mediamente di 6,5°C ogni 1000 m (atmosfera standard) fino ad un 
massimo di 10°C ogni 1000 m.
I gradienti di temperatura possono variare in base a:
• condizioni meteorologiche
• esposizione e caratteristiche dei versanti e delle valli montane, variazioni diurne
• variazioni stagionali (esempio inverno è frequente l’inversione termica)

Inversione termica
In pianura freddo, nebbia inquinanti
In montagna più mite, limpido e 
secco



Nuvolosità - Guida alla lettura di un Bollettino Meteo



Nuvolosità - Guida alla lettura di un Bollettino Meteo

Le varie tipologie di nubi tendono a localizzarsi in zone precise dei fronti perturbati ed 
una attenta osservazione può essere predittiva per le ore successive
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Nuvolosità - Guida alla lettura di un Bollettino Meteo
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Le precipitazioni - Guida alla lettura di un Bollettino Meteo

Okkio anche a  frequenza e diffusione:
 Isolate, sparse, locali, estese, diffuse
 Intermittenti, continue, persistenti o 

concentrate in un determinato 
periodo

 Okkio alla differenza tra possibili e 
probabili



I Temporali - Guida alla lettura di un Bollettino Meteo

Temporali di Calore 
• Pomeridiano-serali
• Isolati, sparsi, di breve durata
• Di difficile previsione (probabilità o rischio)

Temporali da Fronte Freddo
• Si possono verificare a qualsiasi ora
• Generalmente più diffusi ed estesi
• Ben previsti nei bollettini meteo
• Connessi con un abbassamento delle 

temperature 



I Temporali – tipi di nubi cumuliformi

Cumulo 
humilis

Cumulo mediocrisCumuli congesti

Cumulonembo – top ghiacciato a forma di incudine 



I Temporali – La nube temporalesca (cumulonembo)

Top della nube ad incudine 

Torre temporalesca in 
sviluppo verticale

base del temporale area delle precipitazioni



I Temporali – cumuli di bel tempo
Cumuli del genere humili e mediocri si presentano  sfrangiati, il top appiattito, basi alte e 
staccate dai monti; in continuo sviluppo e dissoluzione senza evolvere nel genere congesti



I Temporali – cumuli che indicano instabilità atmsferica
Cumuli del genere mediocri e congesti con contorni ben definiti, ben sviluppati in verticale 
fin dal mattino,  risalgono i versanti dei monti; possono evolvere in cumulonembi

… infatti più tardi....



I Temporali – zona avanzante di un temporale

Strati di nubi dette «nubi 
accessorie» che delimitano le 
precipitazioni

Area delle precipitazioni 
L’intensità si può dedurre dalla 
riduzione di visibilità orizzontale
(< 1-2km rovesci di pioggia)
(< 500 m nubifragio)

La luce solare esalta i contrasti  
e le nubi appaiono più scure e 
minacciose



I Temporali – transito delle precipitazioni
L’area sotto le nubi accessorie e prossima all’area delle precipitazioni è spesso la zona più 
soggetta a raffiche di vento e alla caduta di fulmini OKKIO



Il Vento - Guida alla lettura di un Bollettino Meteo

Il vento è uno spostamento d’aria indotto da una variazione 
di pressione atmosferica 

OKKIO alla differenza tra Vento Medio e Raffiche

Le raffiche possono il 30-50% più intense del vento Medio



Il Vento - Guida alla lettura di un Bollettino Meteo

VENTO SINOTTICO
Legato alla posizione e 
spostamento dei grandi centri di 
alta e bassa pressione  e delle 
perturbazioni atmosferiche

 Sempre indicato nei bollettini 
meteo

VENTO LOCALE
Può differire in direzione e intensità 
anche in modo significativo dal 
vento sinottico per: Orografia, 
Variazioni locali degli elementi 
meteo..



Il Vento - Guida alla lettura di un Bollettino Meteo



Il Vento - Guida alla lettura di un Bollettino Meteo

Le Brezze -> un esempio classico di vento locale a regime diurno



Il Vento - Guida alla lettura di un Bollettino Meteo

Wind-chill -> effetto combinato del vento con la temperatura OKKIO !!



Prima di partire per un’escursione

• Consultare l’ultimo aggiornamento utile dei bollettini meteo

• Per la pianificazione dell’escursione del week-end è preferibile seguire i 
bollettini emessi a partire da martedì/mercoledì -> indicazione di affidabilità 
della previsione

• Prestare attenzione a termini quali «probabilmente» o «tendenza» che 
generalmente indicano una evoluzione incerta e da confermare

• Scelta dell’equipaggiamento in base alle condizioni meteorologiche previste

• Cercare di evitare i pericoli collegati al tempo

• Il percorso della gita deve essere adattato al tempo



Nowcasting – osservazioni in tempo reale 

Radar meteorologico
http://www.metradar.ch/it/pc/index.php
http://www.meteocentrale.ch/it/meteo/radar/

Chiave di ricerca google: 
• radar meteo nord italia
• radar meteo svizzero o landi

Animazione MeteoSat
http://www.sat24.com/it-it/alps

Chiave di ricerca google:
• Sat 24 nord Italia oppure Alpi



Nowcasting – osservazioni del tempo attuale

Meteowebcam

http://www.meteolivevco.it/

Dati meteo in tempo reale
• Nei siti web delle Arpa Regionali
• Cartina dei dati CML

Una raccolta di link sul sito CML:
http://www.centrometeolombardo.com/content.
asp?contentType=NowCasting

http://www.meteolivevco.it/
http://www.meteolivevco.it/
http://www.centrometeolombardo.com/content.asp?contentType=NowCasting
http://www.centrometeolombardo.com/content.asp?contentType=NowCasting


Durante l’escursione

Sono  consigliate delle osservazioni meteorologiche personali:

• Fin dalla mattina presto quando giungiamo sul luogo

• Osservazione continua approfittando dei punti con buona visuale

• Osservazione di aspettativa, cioè sempre riferita allo sviluppo previsto dai 
bollettini meteorologici

• Valutare se gli orari e le modalità di arrivo di una perturbazione sono 
rispettate

• Valutare  se l’instabilità atmosferica (sviluppo di nubi cumuliformi) è più o 
meno intensa rispetto alle previsioni

• Se possibile e se è utile, consultare satellite e radar meteorologico



Conclusione

La previsione meteorologica è 
• frutto di un lavoro scientifico internazionale
• esiste un errore intrinseco di previsione (affidabilità)
• ma è altrettanto importante conoscere e saper sfruttare il prodotto

Consultare Bollettini Meteo Ufficiali:
• ARPA REGIONALI (Es. Bollettino Meteo ARPA regione Piemonte)
• METEOSVIZZERA (solo per escursioni in Svizzera)

Per Approfondire:
• Manuale AINEVA
• Il tempo in Montagna di G. Kappenberger

Sasso Gordona – dicembre 2014 



Fonti 
La maggior parte degli schemi proviene da manuali o altre lezioni di
• AINEVA
• Il tempo in Montagna – G.Kappenberger
• Rivista meteo NIMBUS numero 29/30
Il restante è materiale personale o trovato nei meandri infiniti del web

Sasso Gordona – dicembre 2014 




