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Come orientarsi nel difficile mondo delle previsioni. 
Differenze tra i centri privati e quelli istituzionali. 

Laboratorio di Monitoraggio e 
Modellistica Ambientale per lo

Sviluppo sostenibile

Claudio Tei
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Il meteo sul web

Informazioni per meteorologi e utenti esperti

Mappe dettagliate da modelli meteorologici, immagini da 
satellite, radar, radiosondaggi, ecc.

Informazioni per tutti

Previsioni testuali e soprattutto grafiche
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Informazioni per utenti esperti
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I modelli meteorologici

A partire dalla situazione attuale a livello globale effettuano la previsione di 
parametri meteorologici per l’intero globo

globali

Supercomputer

Pressione al livello del mare e 
geopotenziale 500 hPa

Dati da reti di 
rilevamento globale:
- stazioni meteo
- boe
- palloni sonda 

Dati satellitari
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Pressione sul livello del mare e Geopotenziale alla media troposfera (500hPa)

ECMWF
EUROPEAN CENTRE OF MEDIUM RANGE WEATHER FORECASTS 

• Risoluzione circa 15 km

• 2 corse giornaliere (00 e 12 UTC)

• Disponibili intorno alle 7.30 UTC 
(run 00) e 19.30 (run 12)

Modelli globali deterministici
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GFS
GLOBAL FORECAST SYSTEM

• Risoluzione circa 30 km

• 4 run giornaliere 
   (00, 06, 12, 18 UTC)

• Disponibili intorno alle 5.30 UTC
  (run 00) e 17.30 UTC (run 12)

Modelli globali deterministici
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Altri modelli globali

DWD  (DE)

UKMO (UK)

NAVGEM (US NAVY)

CMC GEM (CANADA)

BOM (AUSTRALIA)

JMA (GIAPPONE)

WMC (RUSSIA)
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Modelli globali
Dove si trovano sul web?

wetterzentrale.de

meteociel.com
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Modelli globali
Dove si trovano sul web?
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Modelli globali
Dove si trovano sul web?
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ECMWFModelli ensemble

Media Geopotenziale 500 hPa e pressione al suolo Media temperatura 850 hPa e pressione al suolo

Media Geopotenziale 500 hPa e deviazione standard Media temperatura 850 hPa e deviazione standard

wetterzentrale.de
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GFSModelli ensemble

Media Geopotenziale 500 hPa e pressione al suolo Media temperatura 850 hPa e pressione al suolo

Media Geopotenziale 500 hPa e deviazione standard Anomalia temperatura 850 hPa



13

GFS

Modelli ensemble

‘‘Spaghetti‘ temperatura 850 hPaSpaghetti‘ temperatura 850 hPa
                  -15°C   0°C  15°C-15°C   0°C  15°C

‘‘Spaghetti’ geopotenziale 500 hPaSpaghetti’ geopotenziale 500 hPa
                      Isoipse: 516 552 576 dam   Isoipse: 516 552 576 dam   

         Meteogramma ‘spaghetti’ temp 850 hPa + precip.
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Modelli ensemble

Meteogramma ‘spaghetti’ temp 2m + pressione al suolo



15

Geopotenziale 500 hPa e pressione al suoloGeopotenziale 500 hPa e pressione al suolo
Temperatura 850 hPaTemperatura 850 hPa

Modelli ensemble       Membri GFS
Isoterme: -15 0 +15 °CIsoterme: -15 0 +15 °C
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I Modelli Globali elaborano previsioni sull’intero globo, ma poco dettagliate (a 
bassa risoluzione) 

Per ottenere previsioni più dettagliate si impiegano i modelli 
ad area limitata (es. WRF), che grazie alle informazioni dei 
modelli globali forniscono previsioni ad alta risoluzione  

Elaborazioni modello globale

LaMMA

Modello RAMS

9 km

3 km

GFS 00-12 UTC Run  -  35 km res.

ECMWF 00-12 UTC Run  -  15 km res.

Modelli a scala locale (area limitata)
Il modello WRF presso il Consorzio LaMMA
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Mappe del modello WRF – 9 km

www.lamma.rete.toscana.it/meteo/modelli



18

Mappe del modello WRF – 9 km



19

Mappe del modello WRF – 9 km
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Mappe del modello WRF – 9 km
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Mappe del modello WRF – 3 km

www.lamma.rete.toscana.it/meteo/modelli
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Mappe del modello WRF – 3 km

www.lamma.rete.toscana.it/meteo/modelli
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Mappe del modello WRF – 3 km

www.lamma.rete.toscana.it/meteo/modelli
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Mappe del modello WRF – 3 km

www.lamma.rete.toscana.it/meteo/modelli
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Meteogrammi dal modello WRF

http://www.lamma.rete.toscana.it/meteo/prodotti-da-modelli/meteogrammi
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Meteogrammi dal modello WRF

http://www.lamma.rete.toscana.it/meteo/prodotti-da-modelli/meteogrammi
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Altri modelli ad area limitata

MOLOCH (GFS) – ISAC CNR                         BOLAM (GFS) – ISAC CNR
                 www.isac.cnr.it/dinamica/projects/forecasts

                     BOLAM (ECMWF) – ISAC CNR
http://servizi-meteoliguria.arpal.gov.it/MAPPE/mappe.php

              COSMO – LAMI (ECMWF) – SMR ARPA EM
http://servizi-meteoliguria.arpal.gov.it/MAPPE/mappe.php

                     WRF-ARW (GFS) – YOUMETEO
                                  www.youmeteo.com
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Informazioni per tutti
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Il meteo sul web
Pregi e difetti

Servizi ufficiali (AM – Regioni)

• rispetto della regola del ‘buon meteorologo’
• previsioni non ‘automatiche’, ma elaborate da un previsore
• conoscenza del territorio e della sua climatologia  
• utilizzo di modelli atmosferici di riferimento testati sull’Italia
• ampia disponibilità di dati rilevati

Pregi:

Difetti: •  spesso limitate ad una sola regione (servizi regionali)
•  grafica a volte non molto curata



30

Regole del ‘buon’ meteorologo

il meteorologo formula la sua previsione utilizzando:
-come base, le leggi della fisica e della statistica; 
-come dati, la più ampia gamma disponibile provenienti da strumenti 
meteorologici, da remoto (radar, satellite, etc.) e altro (meteo appassionati, 
webcam) 
-il fondamentale supporto degli elaboratori elettronici, 
-le conoscenze delle condizioni del terreno (orografia, uso del suolo, etc.), 
-quanto appreso sul tempo passato, del clima tipico dell'area 
-l'esperienza personale frutto di ragionamenti empirici e statistici.

Il meteorologo è centro della diffusione della cultura della previsione del tempo.
In particolare esprime le sue previsioni attraverso il concetto di incertezza,
esprimendosi sempre in termini di probabilità.
Questo modo di agire è dovuto al fatto di operare su un sistema caotico,
non riproducibile in laboratorio.

Il meteorologo opera in totale libertà, mai condizionato al pessimismo, su 
pressione di enti istituzionali, mai condizionato all'ottimismo, su pressione da 
vettori commerciali. 
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Servizi privati

•  grafica accattivante
•  previsioni su tutta l’Italia
•  disponibilità delle previsioni su tutte le piattaforme (web, smartphones)

Pregi:

Difetti:
•  previsioni molto spesso ‘automatiche’ non elaborate da un 

meteorologo
•  previsioni con dettaglio troppo spinto 
•  modelli atmosferici di riferimento meno precisi
•  si spingono oltre 5 giorni, con previsioni deterministiche ad alto   

dettaglio, senza fondamento scientifico.

Il meteo sul web
Pregi e difetti
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Il meteo sul web
Bollettini di previsione servizi meteo ufficiali

SERVIZIO METEO
AERONAUTICA

LAMMA TOSCANA

ARPA E. ROMAGNA

ARPA LIGURIA

ARPA PIEMONTE

ARPA LOMBARDIA

ARPA VENETO

METEOTRENTINOOSMER FRIULI V.G.
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Il meteo sul web
Bollettini di previsione servizi meteo ufficiali
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Il meteo sul web
Previsioni in dettaglio servizi meteo ufficiali

SERVIZIO METEO
AERONAUTICA

ARPA E. ROMAGNA

LAMMA TOSCANA

ARPA LIGURIA

OSMER FRIULI V.G.

METEOTRENTINO

METEO ALTO ADIGE
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Il meteo sul web
I prodotti del Consorzio Lamma

Bollettino Toscana
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Il meteo sul web
I prodotti del Consorzio Lamma

Bollettino Toscana 15 gg
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Il meteo sul web
I prodotti del Consorzio Lamma

Bollettino montagna
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Il meteo sul web
I prodotti del Consorzio Lamma

Bollettini del mare

Largo

Costa
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Il meteo sul web
I prodotti del Consorzio Lamma

Previsioni località toscane
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Il meteo sul web
Previsioni dei servizi meteo privati italiani

3bmeteo.com meteogiornale.it
meteolive.it ilmeteo.itmeteo.it
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Il meteo sul web
Previsioni dei servizi meteo privati internazionali

weatherchannel.com wunderground.com

accuweather.com
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Il meteo sul web

Previsione fino a 7 giorni su ‘ilmeteo.it’
Dettaglio troppo spinto. Il livello di incertezza del modello meteorologico 
è superiore al decimale, già nelle prime ore di simulazione.
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Il meteo sul web

Previsione al 15° giorno su ‘ilmeteo.it’
Non ha senso utilizzare un modello deterministico ad alto dettaglio oltre i 

3/5 giorni. L’incertezza è estremamente alta.
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L’affidabilità delle previsioni
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Il meteo sul web
Smartphone e tablet

3bmeteo

Yahoo

WeatherChannel

AccuWeather

wetter.com

ilmeteo

Lamma
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Il meteo sui social network

Twitter

Facebook
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