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INCONTRI DI IN-FORMAZIONE
con rinfresco e visita guidata 

al Museo dell’Aeronautica G. Caproni di Mattarello

“Che tempo farà? Una previsione 
al Volo”

a cura di Andrea Piazza 
Meteotrentino - Provincia Autonoma di 

Trento
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Come nasce una previsione 
meteorologica
andrea piazza 
& 
emanuele eccel

Come nasce una previsione 
meteorologica
andrea piazza 
& 
emanuele eccel
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Metodi per prevedere il tempo di 
domani• La luna

• Le cipolle
• I dolori articolari
• Comportamento degli animali (api, gatti etc.)
• “Compensazione (es. estate calda, inverno 

freddo)”
• Persistenza (domani uguale ad oggi) 66%
• Climatico (il tempo medio degli ultimi anni in 

questo periodo) 70%
• Scientifico (modelli fisico matematici) 95%
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Metodi di previsione “scientifici”
• Climatico  e  Persistenza  (settoni)

• Una previsione ha senso se è migliore dei 
metodi precedenti.

• Previsione di pioggia al 95% nel deserto è
pessima….
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Classificazione previsioni
• Nowcasting (brevissimo e breve termine) 0 - 12 ore: 

radar, satellite, stazioni meteo, rilev. fulmini, finestra, 
modelli atmosferici, esperienza, conoscenza ...

• Breve - Medio termine 0.5 - 5 (10) giorni: modelli 
matematici atmosferici

• Mensili 4 – 34 giorni: modelli matematici accoppiati 
atmosfera oceani

• Stagionali 30 - 120 giorni: modelli matematici accoppiati 
atmosfera oceani

• Climatiche 20 – 100 anni: modelli matematici accoppiati 
atmosfera oceani
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� L’atmosfera è complicata…

Un po’ di fisica
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Misure elaborate il 13 
febbraio 2006
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1. Rete di rilevamento
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1. Rete di rilevamento
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Sistema di osservazione dei satelliti meteorologici
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14Dati da satellite migliorano l’emisfero sud



15Importantissimo il passaggio di presentazione e la fiducia dell’utente
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Nevicata 11 marzo 2004
• Prevista correttamente tempistica già 2 giorni 

prima

• Previsione aggiornata alla sera del 10 peggiore 
del mattino (capita)

• Sottostimata intensità specie a Sud.

• Previsti correttamente effetti: decisione di invio 
messaggio informativo per gestione strade, ed 
attesa giorno successivo per valanghe.

• Disagi causati da mezzi pesanti senza catene…. 
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Domenica di Pasqua 11/4/2004
Sabato 5/8/2008

• Previsioni con troppo anticipo e poco 
incerte… troppa confidenza nei modelli 
perché consistenti. (troppo dettaglio a 
lungo termine)

• Condizioni di instabilità di difficile 
previsione, poca considerazione 
climatico.
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L’incertezza

• Il sistema atmosferico si trova in uno stato 
ben predicibile ma i fenomeni possibili sono 
di difficile previsione.

• Il sistema atmosferico si trova in uno stato 
difficilmente predicibile.

• Combinazioni dei due casi precedenti.
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Previsioni divergenti (large spread): 
l’atmosfera è poco predicibile

Previsioni coerenti (small spread), 
l’atmosfera è più predicibile

Primo vantaggio dagli EPS: valutazione della confidenza della previsione
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La probabilità è potente
… ma molto difficile!!!

• Io ho 2 figli a casa. Uno è maschio. Qual è
la probabilità che l’altro sia femmina?

Supporre che la probabilità di nascere maschio sia il 50%.

• Risposta: 66.7%

• Se avessi detto il primogenito è maschio?

• Risposta: 50%
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Come si comunica l’incertezza

Bollettino meteorologico sintetico
Emesso mercoledì 12 maggio 2004

primo aggiornamento entro le ore 6.45 
secondo aggiornamento entro le ore 13.00

Oggi nubi irregolari in aumento dal pomeriggio
quando saranno possibilideboli rovesci. Giovedì

ancora nubie qualcherovescio o temporale, 
migliora in serata. Venerdìsoleggiato al mattino, 

nubie qualcherovescio al pomeriggio. In 
prevalenzasoleggiato per il fine settimana.

Osservate: manca (per non appesantire) previsione 
temperature, vento, visibilità, quota neve etc.
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La previsione sempre giusta

• Domani nuvolosità variabile ed irregolare, 
localmente intensa e persistente. 

Possibili precipitazioni sparse, localmente 
abbondanti. 

Temperature senza variazioni di rilievo. 
Venti deboli o moderati variabili con 
temporanei rinforzi.

• Unico neo: non serve a nessuno!
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Previsione meteo

Fax WEB Tele-mail

Bollettini che descrivono attraverso testi e immagi ni l’evoluzione dei principali parametri 
meteorologici (nuvolosità, precipitazioni, temperat ura, …) nei 5-7 giorni successivi 



27

“Nowcasting”

Sembra facile…

Web-cam e osservazione diretta

Radar

Rete di 118 
stazioni

Satellite 
MET 8

Fulmini
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Radar di Monte Macaion (1880 m)
Il sistema funziona in banda C e permette il monito raggio dei campi di 

precipitazione fino a 120 km dal radar, in modalità Doppler

Radar meteorologico
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• La realtà è che nella meteorologia appena si 
esce dall’ovvio si entra nell’assurdamente 
complesso.

GIOVANNI BADINO, 1995


