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Metodi per prevedere il tempo di domaniMetodi per prevedere il tempo di domaniMetodi 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%



Metodi di previsione “scientifici”Metodi di previsione Metodi di previsione ““scientificiscientifici””

• Climatico  e  Persistenza  (settoni)

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

• Previsione di pioggia al 95% nel deserto è
pessima….



Classificazione previsioniClassificazione previsioniClassificazione previsioni

• Nowcasting (brevissimo e breve termine) 0 - 12 ore: 
radar, satellite, stazioni meteo, rilev. fulmini, finestra, 
modelli atmosferici, esperienza, conoscenza ...

• 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, scenari climatici





 L’atmosfera è complicata…

Un po’ di fisica



Misure elaborate il 13 febbraio 2006Misure elaborate il 13 febbraio 2006Misure elaborate il 13 febbraio 2006



1. Rete di rilevamento1. Rete di rilevamento1. Rete di rilevamento



1. Rete di rilevamento1. Rete di rilevamento1. Rete di rilevamento



Sistema di osservazione dei satelliti meteorologici













Dati da satellite migliorano l’emisfero sud



L’incertezzaLL’’incertezzaincertezza

• 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.



Come sapere se il sistema è
predicibile?

Come sapere se il sistema Come sapere se il sistema èè

predicibilepredicibile??

• Consistenza tra diversi modelli (temporale?)

• EPS

• Esperienza







Lothar: Natale 1999

la previsione che costò la ZDF al DWD
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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













WEATHER REPORT
issued on Thursday 10th January 2002 – 12.00

A high pressure field will affect the Alps in the following days determining

mostly sunny weather, calm or light winds and low temperatures due to

thermal inversion.

No snowfalls are forecasted and only high clouds are possible.

PHENOMENA THU 10 FRI 11 SAT 12 SUN 13 MON 14

 

Predazzo Tmin (8 a.m.) -5°C -6°C -6°C -6°C -6°C
Predazzo Tmax (2 p.m.) 7°C 6°C 6°C 6°C 6°C

      

RAINFALLS 0 0 0 0 0
SNOWFALLS 0 0 0 0 0

WINDY 1 1 0 0 0

LEGEND
0

very low probability

(less than 10 %)

1
low probability

(10 - 40 %)

2
medium probability

(40 - 80 %)

3
high prob.

(more than 80 %)

clear partly cloudy Cloudy mostly cloudy overcast snow rain haze Thunderstorm

AP/MP





Come si comunica l’incertezzaCome si comunica Come si comunica ll’’incertezzaincertezza

Bollettino meteorologico sintetico

Emesso qulache anno fa

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

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

ancora nubi e qualche rovescio o temporale, 
migliora in serata. Venerdì soleggiato al mattino, 

nubi e qualche rovescio al pomeriggio. In prevalenza
soleggiato per il fine settimana.

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







































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

GIOVANNI BADINO, 1995



EsempioEsempioEsempio

• Regata a Trieste prossimo weekend

• Accuweather o 

• www.meteoregioni.it





https://www.meteo.fvg.it/home.phphttpshttps://www.meteo.fvg.it/://www.meteo.fvg.it/home.phphome.php


