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LA METEOROLOGIA!
Un bel passatempo?
Una faccenda per sensitivi?
oppure …
… una scienza interdisciplinare?

LA METEOROLOGIA

Una scienza interdisciplinare (fisica,
matematica, informatica, chimica) che si occupa
dell’atmosfera osservandone il comportamento
mediante misure fisiche e prevedendo la sua
evoluzione nel breve termine mediante
simulazioni modellistiche
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L’atmosfera

L’involucro gassoso che sta attorno alla terra
Niente atmosfera, niente tempo meteorologico
e (con moltissima probabilità) niente vita
Essa si è creata ed è evoluta con l’evoluzione della
terra in circa 4 miliardi di anni, evoluzione che ha
permesso di arrivare a dove siamo ora.
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Da cosa è composta l’atmosfera?
Principalmente da pochi ed importanti gas, presenti soprattutto nei
primi chilometri di atmosfera, e poi sempre più rarefatti.
Gas
permanenti

%
volume

Tempo di
permanenza

Azoto

78

106

Ossigeno

20.9

10

Anidride
carbonica

0.03

15

Argon

0.93

-

Gas variabili

simbolo

Quote

Ozono

O3

25-70 Km

Vapor d’acqua

H20

Sino a 12-18 Km

pulviscolo

-

Nei primi Km
-

Terra-atmosfera
Ecco la terra con i primi
100 Km di atmosfera: la
parte che ci interessa,
ovvero dove accadono
tutti i fenomeni
meteorologici,
praticamente non si
vede, avendo uno
spessore piccolissimo,
circa 12 Km.
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Dimesioni terra-atmosfera
• Raggio mela: 50 mm
• Spessore buccia: 0.1 mm
• Rapporto: 0.002
• Raggio terra: ≈ 6000 Km
• Spessore atmosfera ≈ 10 Km
• Rapporto: 0.0017

100 mm

Il sole
Energia per tutto, anche per il tempo meteorologico!
Differente
distribuzione
dell’energia
solare sulla terra
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La circolazione generale dell’atmosfera
Perché esistono i fenomeni meteorologici?
Per poter distribuire in maniera uniforme
l’energia che dal sole arriva sulla terra in
maniera diseguale!
Chi ha tanta energia ne cede un po‘ a chi ne
ha poca, rispettando così il principio
dell’entropia!

Cella di Hadley idealizzata
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La cella di Hadley: come un termosifone

Ma …
la realtà è sempre molto più complessa di una idea
•
•
•

La terra gira: dunque ci sono altre forze in gioco,
tra cui la famosa forza di Coriolis, che tende a far
deviare verso destra tutto quello su cui agisce.
Oltre a girare, è inclinata sul suo asse di circa 23
gradi.
Inoltre la superficie terrestre è rugosa, ovvero
crea attrito.

6

28/03/2013

Circolazione delle masse d’aria
Cella Polare

Cella di Ferrel

Le 3 celle in prospettiva
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Trasporto di energia
Il trasporto di energia in atmosfera avviene grazie ai cambiamenti di
stato dell’acqua.
Passando dallo stato liquido allo stato di vapore (EVAPORAZIONE) viene
sottratta energia all’ambiente (per far evaporare 1 kg di acqua sono
necessari circa 2500 kJ di energia), ovvero viene assorbito calore.
La stessa quantità di energia viene rilasciata per far passare dallo stato
di vapore allo stato liquido (CONDENSAZIONE) 1 kg di acqua; in questo
caso viene ceduto calore.
In pratica:
•
l’evaporazione sottrae calore all’ambiente
•
la condensazione cede calore all’ambiente
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- Calore + calore
Mediante condensazione
le nubi cedono calore alle
alte latitudini

Mediante evaporazione
le nubi sottraggono
calore
alle basse latitudini

LE PREVISIONI DEL TEMPO: COME?
Cercando di riprodurre, ovvero simulare,
quello che accade per davvero nell’atmosfera,
osservandola con strumenti di misura rigorosi
e condivisi.
Quando l’uomo vuole conoscere qualcosa,
prima studia il comportamento del fenomeno,
ovvero misura. Poi cerca di riprodurre tale
fenomeno con un modello matematico.
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La buona previsione
Quali sono gli ingredienti per una buona previsione?
1.
2.

3.
4.

Un buon modello che rappresenti la fisica dell’atmosfera
nella maniera più corretta possibile
Una buona qualità e quantità di dati assimilati da dare
“in pasto” al modello
Un ottimo calcolatore che sappia fare calcoli in maniera
efficace ed in un periodo di tempo contenuto
Un buon previsore che sappia armonizzare tutti gli
strumenti che gli sono dati aggiungendo la conoscenza
del territorio e la sua esperienza

I modelli
• Suddivide l’atmosfera con un
grigliato tridimensionale

• Calcola i valori medi di tutti i
parametri atmosferici in
ciascuna cella ad un certo
istante
• Prevede l’evoluzione di questi
valori medi, risolvendo in modo
approssimato le equazioni della
fluidodinamica, che non
possono essere risolte
analiticamente.
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Aumento risoluzione spaziale
T511T213
T319
T106
T63

Aumento risoluzione spaziale
COSMOI7
COSMOI2
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L’Europa 3D

Aumento sulla risoluzione dei campi

• ECMWF

• Lambo

• Lokal

• Modello globale

• LAM idrostatico

• LAM non idrostatico

• 60 km

• 18 km

• 7 km
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I dati
Per far funzionare i modelli matematici servono dati.
Servono osservazioni meteorologiche che il modello utilizzerà
per la prima sua “idea” del mondo fisico, lo stato iniziale t0.
Tutti i dati misurati per un certo istante vengono
omogeneizzati e trattati tramite un lungo e laborioso processo
che si chiama assimilazione dati per definire ciò che è
chiamato analisi, ovvero la migliore approssimazione della
realtà ottenuto con dati veri e riportato al grigliato del
modello.

I calcolatori

E’ necessario avere la maggior
potenza di calcolo disponibile
per:
• assimilare i dati osservati e
generare l’analisi (condizioni
iniziali)
• integrare le equazioni del
modello in un tempo tale da
poter utilizzare le previsioni in
tempo utile
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Il previsore
•
•
•

•

Utilizza tutti gli strumenti tecnologicamente più
avanzati (modelli, dati regionali, dati europei)
Utilizza tutti gli strumenti informatici più
moderni (supercalcolatori)
Sintetizza tutte queste informazioni in formato
testuale aggiungendo la propria esperienza
mediante processi analogici (valore aggiunto)
Fornisce queste informazioni sotto forma di
“previsione” (che non è “certificazione”)

Perché la previsione è scorretta?
1.
2.

3.
4.

Le condizioni iniziali non sono buone: pochi dati
oppure dati affetti da errore (incertezza iniziale)
La fisica utilizzata nel modello di
rappresentazione dell’atmosfera non è corretta
(incertezza del modello)
L’atmosfera è un sistema caotico e la bontà delle
previsioni dipende dallo stato atmosferico
L’interpretazione del modello da parte del
previsore non è corretta
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Affidabilità delle previsioni
L’affidabilità di una previsione dipende, ad esempio, dal tipo di flusso
atmosferico
26th June 1995

26th June 1994

Miglioramento delle previsioni
Migliorano la previsioni del tempo? Migliora la sua affidabilità?

15

28/03/2013

Perché la meteorologia?

Attività outdoor: pericoli!

MORFOLOGIA
TERRITORIO

AGENTI
ATMOSFERICI

PERICOLI
OUTDOOR

SICUREZZA
PERSONALE:
PERICOLI
SOGGETTIVI
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Gestione sicurezza
Conoscenza
di ciò che si
fa

Fare bene
(sicurezza)
Conoscenza
dei
materiali
con cui si fa

Gestione rischio

Conoscenza
di dove si fa

Pianificazione
attività

Piani
alternativi

Riduzione
dei rischi

Informazione dei
presenti

Pianificare
bene

Valutazione
dei rischi

Gestione
attrezzature

Organizzazione
dello staff

Identificazione
pericoli
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rischio
rischio

Bollettino
meteo

Bollettino
nivo

Chi si occupa del tempo in Italia?
ECMWF

USAM

DPC

WMO: world meteorological organisation

ARPA-Servizio Meteorologico Regionale e Centro Nivo-meteorologico
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I bollettini meteorologici ?
La situazione in Italia:
www.meteoam.it (Aeronautica Militare)
www.ilmeteo.it
www.3bmeteo.it
www.centrometeo.it
www.nimbus.it
www.meteoriccione.it
www.quincimeteo.com
www.meteolecco.it
www.meteoindiretta.it
www.tempoitalia.it
www.meteoalpi.com
www.meteo.it
www.meteowebcam.it/
www.meteogiornale.it/
www.tempoitalia.it
www.eurometeo.com
www.meteolive.it/
www.meteogelo.com/
www.meteoperbacco.it/
www.meteomago.com

La situazione in Francia:
www.meteo.fr

La situazione in Svizzera:
www.meteoswiss.ch

La situazione in Spagna:
www.aemet.es

La situazione in Germania:
www.dwd.de

La situazione in Belgio:
www.meteo.be

La situazione in Inghilterra:
www.metoffice.gov.uk

I bollettini meteorologici regionali attorno alle Alpi
 www.regione.vda.it servizio meteorologico regionale Vallée
 www.arpa.piemonte.it servizio meteorologico regionale Piemonte
 www.arpal.gov.it/ servizio meteorologico regionale Liguria
 www.arpalombardia.it servizio meteorologico regionale Lombardia
 www.meteotrentino.it servizio meteorologico provinciale Trentino
 www.provincia.bz.it/meteo servizio meteorologico provinciale
dell’Alto Adige
 www.arpav.it servizio meteorologico regionale Veneto
 www.osmer.fvg.it servizio meteorologico regionale Friuli
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I bollettini regionali
Emissione tutti i giorni, festivi compresi
Sempre, entro le 14
Possibilità di ricezione via fax-polling
Risponditore automatico telefonico
Possibile ricezione via sms oppure e-mail
Bollettini testuali senza troppi fronzoli
Nessuna variazione del bollettino all’interno della giornata
Indicazioni regionali
Analisi temporale (suddivisione ore del giorno)
Differenziazione prodotti per tipologia d’uso
Informazioni meteorologiche comuni con i servizi nivologici regionali

Utilizzo dei bollettini regionali
Si dovrebbero leggere tutti i giorni,
conoscendone la provenienza ed i
limiti

Si dovrebbero valutare nel corso di
una stagione, e non in un breve
periodo, ricordandosi che sono
previsioni e non certificazioni

Si dovrebbero considerare come
uno strumento per l’ausilio alle
decisioni, ricordandosi che le
decisioni poi sono nostre!
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Un possibile schema
Gita: importanza e
necessità

Clima e condizioni
nivologiche: consultazione
dati osservati, bollettino
valanghe

Consultazione previsioni
ad inizio settimana

Seguire evoluzione meteo per
affidabilità previsioni, consultando più
bollettini di regioni adiacenti alla
regione di destinazione per capire
differenze, similitudini ed incertezza

Conoscenza dell’evoluzione manto
nevoso

Informazioni utilizzabili per la miglior
gestione della gita

INFORMAZIONE
METEO
ADEGUATA
programmazione
intelligente gita


Abbigliamento

Destinazione

Rischi

Gestione dei
tempi

Compagni di
avventura

…
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NESSUNA
INFORMAZIONE
METEOROLOGICA

gita a “culo”
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