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L’Indice UV per il pubblico

Guida per la pubblicazione e l’interpretazione di previsioni di Indice UV rivolta alla popolazione, preparata
dal Gruppo di lavoro n°4 nell’ambito dell’azione COST 713 relativa al tema: “Previsione della radiazione
UVB”
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1.  Introduzione

La radiazione solare è un importante fattore naturale in quanto contribuisce a determinare il
clima della terra ed ha una significativa influenza su tutto l’ambiente. La componente
ultravioletta (UV) della radiazione solare gioca un ruolo molto importante in molti processi della
biosfera; ha molti effetti positivi, ma può essere estremamente pericolosa qualora superi
determinati limiti di “sicurezza”. Ad elevati livelli di radiazione UV la capacità di autodifesa di
molte specie biologiche può risultare compromessa e gli individui possono risultare seriamente
danneggiati. Questo vale anche per l’uomo, che risulta particolarmente sensibile a livello di
cute ed occhi. Per evitare inconvenienti a seguito di esposizione ad elevate radiazioni UV, sia
di tipo acuto che cronico,  è necessario limitare l’esposizione alla luce solare facendo ricorso ad
opportune precauzioni.

La variabilità giornaliera e stagionale della radiazione ultravioletta incidente sulla terra è
strettamente legata a parametri astronomici e geografici oltre che alle condizioni atmosferiche.
Poiché le attività dell’uomo influenzano l’atmosfera, producendo inquinamento dell’aria ed
influenzando lo strato di ozono, conseguentemente agiscono anche sulla radiazione
ultravioletta che raggiunge la superficie terrestre. La radiazione ultravioletta solare è un
parametro ambientale molto variabile nel tempo e nello spazio. La necessità di informare il
pubblico sulla radiazione UV ed sui possibili effetti dannosi, hanno indotto la comunità
scientifica a definire un parametro utile per fornire indicazioni sull’esposizione alla radiazione
UV. Questo parametro è stato chiamato “Indice UV”. Esso è stato determinato in relazione al
ben noto eritema solare della pelle che si genera come reazione alle esposizioni prolungate
alla radiazione solare. L’Indice UV è stato definito e standardizzato sotto la supervisione di
molte istituzioni internazionali come WMO, WHO, UNEP e ICNIRP (vedi appendice E).

L’Indice UV (IUV) è attualmente di ampio utilizzo in molti bollettini meteorologici. In Europa, per
esempio, ci sono più di una dozzina di centri  che emettono previsioni di Indice UV per interi
paesi o per aree regionali. Esistono molti metodi per il calcolo dell’Indice UV. Per coordinare
queste attività e per migliorare la loro base scientifica è stato promosso un progetto di ricerca
internazionale all’interno del programma della Comunità Europea  “Cooperazione in Scienza e
Tecnologia” (COST).  Il progetto intitolato COST 713 è iniziato nel 1996. Partecipano i seguenti
paesi Europei: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania,
Grecia, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna e Svizzera. Un elenco delle istituzioni che
partecipano è riportato in appendice A. 
Lo sviluppo di efficienti metodi per la diffusione delle previsioni dell’ Indice UV ed il
miglioramento della loro comprensione da parte del pubblico sono stati obbiettivi chiave per il
COST –713. Questo manuale è un prodotto dell’azione COST ed è indirizzato ad operatori
afferenti a svariate categorie professionali che possono avere funzione di assistenza nella
diffusione dell’Indice UV. Può essere di utilità anche per coloro che fossero interessati a
conoscere dettagli relativi alle basi fisiche e biologiche dell’Indice. 
E’ previsto che i lettori utilizzino queste informazioni, non solo nelle loro attività professionali,
ma anche per diffonderle al pubblico. Le istituzioni internazionali e locali elencate nel manuale
(Appendice B) possono essere considerate come centri di riferimento per ulteriori informazioni
ed assistenza.
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2.  La radiazione Ultravioletta solare – Informazioni generali

La radiazione solare include la radiazione ultravioletta (UV), la radiazione visibile (luce), e la
radiazione infrarossa (IR). La radiazione è caratterizzata dalla lunghezza d’onda, generalmente
espressa in nanometri (1nm=10-9m). Nel descrivere gli effetti biologici la radiazione
ultravioletta è spesso suddivisa in tre bande spettrali: UV-C (100-280 nm), UV-B (280-315 nm)
e UV-A (315-400 nm). La radiazione UV può essere misurata come irradianza – radiazione
incidente sull’unità di superficie – espressa in W/m2, o come dose – energia incidente sull’unità
di superficie durante un determinato periodo di tempo – espressa in J/m2. Sotto sono descritti i
fattori che influenzano la radiazione UV incidente sulla superficie terrestre.

Ozono atmosferico 
La radiazione UV è assorbita e diffusa dall’atmosfera. La radiazione UV-C viene
completamente assorbita nell’alta atmosfera dalle molecole di ossigeno e di ozono. Gran parte
della radiazione UV-B è assorbita nella stratosfera dalle molecole di ozono e solo una piccola
percentuale raggiunge la superficie terrestre. La radiazione UV-A attraversa liberamente
l’atmosfera. Quindi, a livello di superficie terrestre  la radiazione UV è composta principalmente
da UV-A e solo in piccola parte da UV-B. La radiazione UV-B è nota per essere dannosa
biologicamente, mentre quella UV-A è molto meno dannosa, ma è nota per il suo potere
abbronzante sulla pelle umana. L’intensità della radiazione UV-B incidente sulla superficie
terrestre dipende fortemente dal contenuto di ozono nell’atmosfera e quindi dallo spessore
dello strato di ozono. Un fattore, che descrive la sensibilità dell’intensità della radiazione UV-B
alle variazioni dell’ozono totale è il cosiddetto Radiation Amplification Factor (RAF). Per piccole
variazioni nello spessore dello strato di ozono il RAF rappresenta la variazione percentuale
dell’intensità della radiazione UV-B per una variazione dell’1% nella colonna totale di ozono.
Ad esempio per irradianze calcolate in accordo allo spettro di azione del CIE per l’eritema
solare il RAF varia fra 1.1 e 1.3 a seconda dell’angolo di elevazione solare e del contenuto in
ozono.

Elevazione solare 
L’elevazione solare è l’angolo tra un piano orizzontale e la direzione dei raggi solari.. L’angolo
zenitale solare (SZA) è spesso impiegato al posto dell’elevazione solare: è l’angolo fra lo zenith
e la direzione dei raggi solari. Per ampie elevazioni solari la radiazione UV è più intensa perché
i raggi solari devono compiere un tragitto più breve nell’atmosfera e quindi attraversano una
minore quantità di sostanze assorbenti. Poiché la radiazione UV dipende strettamente
dall’elevazione solare varierà anche con la latitudine, con la stagione e con l’ora del giorno, ed
infatti è  più alta ai tropici, in estate e al mezzogiorno.

Altitudine 
La radiazione Uv incidente aumenta con l’altitudine perché la quantità di sostanze in grado di
assorbirla decresce con la quota. Da alcuni rilevamenti emerge come l’irradianza UV aumenti
di circa il 6-8% ogni 1000 metri di quota.

Diffusione atmosferica 
La radiazione solare è costituita da una componente diretta e da una diffusa. La radiazione
solare viene diffusa dalle molecole di aria, di aerosol e di vapor d’acqua. La componente
diretta è costituita dai raggi solari che attraversano direttamente l’atmosfera senza aver subito
diffusione ed assorbimento. La componente diffusa è costituita da raggi solari che sono stati
sottoposti a diffusione prima di raggiungere la superficie terrestre. La diffusione dipende molto
dalla lunghezza d’onda della radiazione. Il cielo sembra azzurro perché la radiazione azzurra è
diffusa molto di più rispetto alle altre componenti. La radiazione UV viene diffusa ancora più
facilmente e la radiazione UV-B che giunge sulla terra è costituita da componente diretta e
diffusa nel rapporto 1:1 (durante giornate serene).

Nubi e foschia 
La radiazione UV incidente è maggiore se il cielo è sereno. Le nubi generalmente riducono la
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radiazione UV, ma l’attenuazione  dovuta alle nubi dipende sia dallo spessore che dal tipo di
nube. Nubi sottili o molto sparse hanno soltanto un piccolo effetto sulla radiazione UV che
giunge al suolo. In certe condizioni e per brevi periodi, scarsa presenza di nubi può anche
provocare un aumento della radiazione UV rispetto a quella che si avrebbe in condizioni di cielo
sereno. In condizioni di foschia la radiazione UV è assorbita e diffusa dal vapor d’acqua e dagli
aerosol provocandone una  attenuazione.

Riflessione del suolo 
Parte della radiazione che raggiunge il suolo viene assorbita dalla superficie del suolo ed in
parte viene riflessa verso lo spazio. La quantità di radiazione riflessa dipende dalle
caratteristiche della superficie. Molte superfici naturali come prati, suolo nudo ed acqua
riflettono meno del 10% della radiazione incidente. La neve fresca, invece, può riflettere fino
all’80% della radiazione incidente. Durante la primavera, in giornate di cielo sereno la
riflessione della neve può far salire i valori di radiazione UV, su superfici inclinate, fino a valori
estivi. Questo è molto importante ad alte altitudini e ad elevate latitudini. La sabbia può riflettere
fino al 25% circa della radiazione incidente e può incrementare l’esposizione alla radiazione UV
sulle spiagge. Circa il 95 % della radiazione UV penetra nell’acqua e circa il 50% arriva alla
profondità di 3m (in acqua limpida).

Torna all'Indice
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3.  Definizione dell’Indice UV e suo significato fisico

Radiazione UV e spettri di azione 
Uno spettro di azione descrive l’effetto relativo della radiazione UV, per ciascuna lunghezza
d’onda (280-400 nm), nel determinare una certa risposta biologica. La risposta biologica può
essere riferita a vari effetti dannosi e per svariati soggetti biologici come uomo, animali e
piante. Uno spettro di azione per un dato effetto biologico viene impiegato come fattore
moltiplicativo, dipendente dalla lunghezza d’onda; le irradianze a ciascuna lunghezza d’onda
vengono moltiplicate per i rispettivi coefficienti dello spettro di azione ed infine sommate
(integrate) sull’intero intervallo di lunghezza d’onda UV al fine di trovare l’irradianza
biologicamente efficace (in W/m2) della radiazione in esame.. La dose UV (in J/m2) per un
particolare periodo di esposizione viene determinata sommando (integrando) l’irradianza
biologicamente efficace sull’intero periodo di esposizione. I più importanti sono gli spettri di
azione  dell’eritema, dell’assorbimento del DNA e quello relativo al tumore della pelle.

Minima dose per l’eritema 
Poiché l’ustione da sole è uno dei più frequenti effetti negativi sulla pelle dell’uomo, lo spettro di
azione più consigliato nella determinazione dei danni provocati dalla radiazione UV sulla  pelle,
risulta essere quello del CIE relativo all’eritema. La “Dose Minima per l’Eritema” (MED) viene
impiegata per descrivere le potenzialità della radiazione UV nell’indurre la formazione
dell’eritema e 1 MED viene definita come la dose di UV effettiva in grado di provocare un
arrossamento percettibile della pelle umana non precedentemente esposta al sole. Comunque,
poiché le persone non sono ugualmente sensibili alla radiazione UV a causa delle differenti
capacità di autodifesa della pelle (pigmentazione), 1 MED varia fra le popolazioni europee in un
intervallo compreso fra 200 e 500 (in J/m2). Nella tabella 2 è possibile consultare i valori di
MED per differenti tipi di pelle secondo le norme DIN-5050

L’Indice UV – Un parametro sulla radiazione UV per la popolazione 
Originariamente l’indice UV è stato definito in modi diversi nei vari paesi ed è stato utilizzato
per informare la popolazione sui rischi legati alla radiazioneUV. In seguito la sua definizione è
stata standardizzata e pubblicata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO),
dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO),  dal Programma Ambiente delle Nazioni
Unite (UNEP) e dalla Commissione Nazionale sulle Radiazioni Non-Ionizzanti (ICNIRP) (vedi
appendice E). L’Indice UV è raccomandato come mezzo per la diffusione al pubblico dei rischi
alla salute derivanti dalla esposizione alla radiazione UV ed al fine di informare la popolazione
sulle misure di protezione da adottare. Se la nuvolosità ed altre rilevanti variabili ambientali
sono tenute in considerazione nel calcolo dell’ Indice UV, i fattori di correzione che sono usati
nel calcolo dovrebbero essere stabiliti.
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Previsione dell’Indice UV 
Previsioni operative dell’Indice UV sono già state sviluppate in molti paesi (vedi appendice C e
D). I metodi di previsione variano da semplici metodi statistici, utilizzati per aree locali, fino a
più complicati metodi a scala globale con tempi di previsione da poche ore a molti giorni, sia
per condizioni di cielo sereno che per qualsiasi altra condizione. Uno schema generale di
previsione è rappresentato nello schema sotto riportato in figura 1. L’accuratezza della
previsione dell’Indice UV è limitata principalmente dalla quantità e dalla qualità dei dati di input
disponibili. In futuro, l’assimilazione su grande scala di misure da terra e da satellite di ozono
stratosferico, di aerosol e della nuvolosità potrà migliorare sensibilmente l’accuratezza di tali
previsioni. 
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4. Uso pratico dell’Indice UV

L’indice UV e le sue variazioni indotte dalle nubi e dalla quota 
Come ricordato nella sezione 2 l’irradianza ultravioletta in una qualunque località è influenzata
dalle nubi e dipende dalla quota sul livello del mare. Se, ad una certa quota, UVI0 rappresenta
l’indice UV per cielo sereno la seguente equazione può essere utilizzata per calcolare l’indice
UV, per cielo nuvoloso ad una quota diversa:

UV = UVI0 x CMF x (1+ 0.08 x dH)

dove CMF è chiamato Fattore di Modificazione per le Nubi (numero compreso tra 0 e 1 – vedi
tabella 1) e dH è la differenze di quota (in Km) fra le due quote. La tabella 1 mostra i valori di
CMF per vari tipi di nube e diversi gradi di copertura del cielo.

Tipi di cute 
L’effetto dannoso della radiazione UV non dipende soltanto dalla dose ricevuta, ma anche dalla
sensibilità dei vari individui. La cute umana viene classificata in quattro gruppi sulla base della
sua capacità di abbronzarsi. Questa classificazione è presentata nella tabella 2, che fornisce
anche la dose approssimativa (in J/m2) necessaria a provocare l’arrossamento della cute (1
MED). Quindi  1 MED varia al variare dei tipi di cute.

Tempo di esposizione consigliato 
E’ il tempo massimo di esposizione al sole senza subire scottature, non avendo adottato
alcuna precauzione. Tale tempo può essere calcolato per ciascun tipo di cute sulla base
dell’Indice UV e del valore di 1 MED per ogni tipo di cute. Ad esempio, in Figura 3 sono
rappresentati i tempi di esposizione consigliati per differenti valori di Indice UV e MED secondo
la definizione DIN-5050 (vedi tabella 2). E’ importante sottolineare come il valore di 1 MED non
sia un valore preciso per ciascun tipo di cute. Studi dermatologici hanno evidenziato come per
uno stesso tipo di cute il valore di 1 MED possa variare considerevolmente a seconda della
sensibilità individuale. Per descrivere ulteriormente questo fenomeno sarebbero necessari
dettagliati studi sulla fotosensibilità delle popolazioni europee.
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Esposizione al sole 
La cute e gli occhi sono gli organi sottoposti alla maggiore esposizione ai raggi ultravioletti
solari. Sebbene i capelli e le unghie siano anch’essi ben esposti sono molto meno importanti
dal punto di vista medico. L’esposizione ai raggi ultravioletti può produrre sia effetti cronici che
acuti sulla cute, sugli occhi e sul sistema immunitario. Gli effetti acuti includono l’eritema della
pelle e la fotocheratite degli occhi. Gli effetti cronici sono il cancro della cute ed il suo precoce
invecchiamento, mentre gli effetti cronici sugli occhi includono la cataratta, ecc.  Mentre la
radiazione UV-B causa l’eritema e vari tumori della pelle, la radiazione UV-A ha un principale
effetto sui tessuti sottocutanei e può alterare la struttura delle fibre elastiche e quindi provocare
un precoce invecchiamento della pelle. E’ comunque  importante sapere che la pelle possiede
una certa capacità di adattamento parziale alla radiazione UV grazie alla produzione della
melanina, cosa che invece non è possibile per l’occhio umano.

Protezione della cute 
La cute è ben protetta dagli abiti. Una maglietta, un cappello ed un paio di pantaloni proteggono
molto bene dalla radiazione solare. Abiti trasparenti alla radiazione UV devono essere indicati
chiaramente. Le parti di cute che non sono protette dagli abiti dovrebbero essere protette
mediante l’impiego di creme solari contenenti filtri UVA e UVB. Alla prima esposizione al sole
della stagione si raccomanda l’uso di creme solari con fattore di protezione (SPF) di 15, mentre
per i bambini sarebbe necessario salire fino a 20. Un’attenzione particolare va rivolta per i
bambini ed i neonati. Inoltre è da considerare che il potere protettivo di una crema solare, oltre
che dalla qualità della stessa, dipende dalla corretta applicazione della crema. Per la maggior
parte degli individui adulti la corretta quantità di crema da impiegare corrisponde a circa 30-40
grammi (una mano piena) al fine di ottenere l’effetto del fattore di protezione dichiarato.  Le
creme vanno applicate prima dell’esposizione al sole e subito dopo ogni bagno. Le creme, se
opportunamente utilizzate proteggono da scottature, tumori della pelle ed dal suo
invecchiamento.

Creme solari e fattori di protezione 
Il fattore di protezione solare delle creme solari indica quanto più a lungo tu possa stare
esposto al sole senza scottarti, impiegando la crema, rispetto al tempo che vi potresti
permanere senza. Per esempio, se il tuo tempo di esposizione consigliato è 30 minuti,
utilizzando una crema con fattore protettivo 8 il tempo di esposizione sale di 8 volte e cioè fino
a 4 ore (senza scottarsi). E’ da notare come applicando più volte la stessa crema, non si
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aumenta il tempo di esposizione consigliato – cioè non esiste un effetto additivo; l’unica cosa
che si può fare per aumentare il tempo di esposizione è quella di utilizzare una crema con
fattore protettivo maggiore.  Inoltre, la crema applicata un giorno non ha più effetto il
successivo, l’effetto protettivo esiste solo nel giorno stesso dell’applicazione. Creme con fattori
protettivi superiori a 30 non hanno molto senso e sono prodotti principalmente per scopi
commerciali.

Oltre al tipo di cute, anche alcune reazioni cutanee o oculari  possono modificare la sensibilità
alla radiazione ultravioletta. Tali reazioni di fotosensibilità possono essere causate da numerosi
agenti interni o esterni. Alcune droghe, antibiotici, o vari tipi di antiinfiammatori, antimicrobici,
profumi ecc.  possono favorire eritemi anche per basse dosi di radiazione UV.

Protezione degli occhi 
Gli occhi possono essere protetti da occhiali con lenti dotate di filtri UVA e UVB, il tipo di filtro
deve essere indicato dal produttore. Occhiali con filtri UVA e UVB sono particolarmente indicati
per i bambini poiché la trasmissione della radiazione UV negli occhi è maggiore nei bambini
che negli adulti, essendo la loro retina meno spessa. Gli occhiali senza filtri UV non dovrebbero
essere utilizzati.

Una semplice guida per l’adozione delle misure protettive per diversi livelli di indice UV e per le
cuti più sensibili (cute di tipo I e neonati) e per cuti più tolleranti (tipo III) è presentata in tabella
4. Questa guida rappresenta soltanto indicazioni sommarie ed è un esempio di come il
pubblico potrebbe essere informato.

 
Tabella 4: Semplice guida per l’adozione delle misure di protezione

Torna all'Indice
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5.  Climatologia dell’Indice UV - esempi

Previsioni operative dell’Indice UV forniscono informazioni a breve termine sulle variazioni di
tale indice. Comunque, anche le variazioni temporali (stagionali) e geografiche dell’Indice UV
sono molto importanti per le persone che si spostano da una regione all’altra del pianeta.

Nelle figure 3-6 sono rappresentati gli andamenti dell’Indice UV, in condizioni di cielo sereno,
durante l’anno e durante il giorno a differenti latitudini. Le figure sono state prodotte dal
modello sviluppato presso l’Università di Medicina Veterinaria di Vienna, utilizzando le misure
di ozono da satellite (NASA/EPTOMS, 1996-1999).

 
 



Guida7

http://www.lamma.rete.toscana.it/previ/ita/uvhtm/Guida/Guida7.html[05/04/2011 13:43:11]

Torna all'Indice



Guida8

http://www.lamma.rete.toscana.it/previ/ita/uvhtm/Guida/Guida8.html[05/04/2011 13:43:11]

6.  L’Indice UV nel 21° secolo

La correlazione inversa tra la colonna totale di ozono e l’irradianza UV-B è stata confermata da
misure effettuate in  svariate località. Queste misure mostrano come variazioni nel lungo
periodo della fascia di ozono stratosferico possano modificare la climatologia dell’Indice UV,
particolarmente alle medie e alle alte latitudini. Il previsto recupero della fascia di ozono per la
metà del 21° secolo dovrebbe stabilizzare la radiazione UV-B nei prossimi decenni.

L’attuale comportamento della fascia di ozono è strettamente influenzato dai processi radiativi,
chimici e dinamici che si verificano nella stratosfera. L’importanza di questi processi può essere
accentuata dalle attività umane (per esempio “l’effetto serra”) e può portare a rapide variazioni
dello strato di ozono e della radiazione UV-B. L’impatto negativo sulla salute umana potrebbe
essere eliminato mediante una corretta informazione del pubblico, per esempio, con la
diffusione dell’Indice UV. 
In ogni caso, il prossimo secolo porterà ad un più attivo ed individuale rispetto ddei tempi di
esposizione alla radiazione UV e delle misure di protezione, almeno per quanto riguarda la
parte di popolazione più fotosensibile.

Torna all'Indice



GuidaA

http://www.lamma.rete.toscana.it/previ/ita/uvhtm/Guida/GuidaA.html[05/04/2011 13:43:12]

Appendice A 
20 domande e risposte sulla radiazione ultravioletta
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Appendice  B 
Istituzioni di riferimento nei paesi del COST 713

    Austria 
Inst. of Med. Physics  and Biostatistics 
University of Veterinary  Medicine 
Veterinaerplatz 1, A-1210 Vienna 
Mr. Guenther Schauberger 
Phone: +43-1-25077.43.06 
E-mail:  gunther.schauberger@vu-wien.ac.at

Central Institute 
For Meteorology and Geodynamics 
Hohe Warte 38, A-1190 Vienna 
Mr. Hartwig Dobesch 
Phone:  +43-1-36026.22.02 
E-mail:  dobesch@zamg.ac.at

    Belgio 
Royal Meteorological Institute 
Avenue Circulaire 3, B-1180 Bruxelles 
Mr. Hugo De Backer 
Phone:  +32-2-373.0594 
E-mail:  hugo@oma.be

    Repubblica Ceca 
Czech Hydrometeorological Institute 
Solar and Ozone Observatory 
Hvezdarna 456, 500 08 Hradec Kralove 
Mr. Karel Vanicek 
Phone:  +420-49-526.0352 
E-mail:  vanicek@chmi.cz

    Danimarca 
Danish Meteorological Institute 
Lyngbyvej 100, DK-2100 Copenhagen 
Mr. Paul Eriksen 
Phone:   +45-39-15.75.00 
E-mail:  pe@dmi.dk

    Finlandia 
Finnish Meteorological Institute 
Vuorikatu 24, FIN-00100 Helsinki 
Mr. Tapani Koskela 
Phone: +358-9-19291 
E-mail:  tapani.koskela@fmi.fi

    Francia 
Securite Solaire 
25 rue Manin, F-75019 Paris 
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Mr. Pierre Cesarini 
Phone: +33-1-48 97 16 97 
E-mail:  solaire@club-internet.fr

    Germania 
Meteo. Inst., University Muenchen 
Theresienstrasse 37, D-80333 Muenchen 
Mr. Peter Koepke 
Phone:  +49-89-2394.43.67 
E-mail:  peter.koepke@lrz.uni-muenchen.de

German Meteorological Service 
Stefan-Meier Str. 4, 79104 Freiburg 
Mr. Henning Staiger 
Phone:  +49-761-28202-59 
E-mail:  hstaiger@dwd.d400.de

Federal Office for Radiation Protection 
Institute for Radiation Hygiene 
Ingolstaedter Landstrasse 1, 
D-85764 Oberschleissheim 
Mr. Manfred Steinmetz 
Phone:  +49-89-31603-0 
E-mail:  msteinmetz@bfs.de

    Grecia 
Laboratory of Atm. Physics 
Aristotle University of Thessaloniki 
GR-54006 Thessaloniki 
Mr. Alkiviadis Bais 
Phone:  +30-31-998.184 
E-mail:  abais@ccf.auth.gr

    Italia 
CNR-IATA LAMMA 
Via G. Caproni 8,  I-50144  Firenze 
Mr. Gaetano Zipoli 
Mr. Daniele Grifoni 
Phone: +39-55-301.422 
E-mail:  zipoli@lamma.rete.toscana.it 
grifoni@lamma.rete.toscana.it

    Polonia 
Institute for Meteorology and Water Management 
Zegrzynska 38, 05-119 Legionowo 
Mrs. Zenobia Litynska 
Phone: +48-22-774 2741 
E-mail:  zenoblit@pol.pl

    Portogallo 
Portuguese Meteorological Institute 
Rua C - Aeroporto de Lisboa, 1700 Lisboa 
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Mr. Diamantino V. Henriques 
Phone :   +351-1-848 39 61 
E-mail :  Diamantino.Henriques@meteo.pt

    Spagna 
Dept. of Astr. and Meteorology 
University of Barcelona 
Avda Diagonal 647, E-08028 Barcelona 
Mr. Jeronimo Lorente 
Phone: +34-3-402.1123 
E-mail:  jeroni@mizar.am.ub.es

National Institute of Meteorology 
C/ San Sebastián 77, 38071 S/C de Tenerife 
Mr. Emilio Cuevas 
Phone: +34-922-373878 
E-mail:  ecuevas@inm.es

    Svizzera 
Swiss Meteorological Institute 
Section of Biometeorology 
Kraehbuehl Str. 58, POB-514, CH-8044 Zurich 
Mr. Thomas Frei 
Phone: + 41-1-256.9264 
E-mail:  tfr@sma.ch

Centre météorologique 
Case postale 176, CH-1215 Geneva 
Mr. Pierre Eckert 
Phone:  +41-22-717 8219 
E-mail:   pek@sma.ch
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Appendice C 
Previsione dell’Indice UV nei paesi del COST-713
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Appendice D 
Elenco delle pagine web contenenti informazioni sull’indice UV -  1999

Paesi del   COST-713 
 Austria                  http://www.med-physik.vu-wien.ac.at/uv/uv_online.htm 
 Belgio                   http://www.meteo.oma.be/IRM-KMI/ozone/uvindex.html 
 Repubblica ceca  http://www.chmi.cz/meteo/ozon/o3uvb-e.html 
 Danimarca           http://www.dmi.dk /f+u/ 
 Finlandia               http://www.ozone.fmi.fi/o3group/o3home.html 
 Francia                 http://www.securite-solaire.org 
 Germania             http://www.dwd.de/services/gfm/uv_index/ 
                              http://www.bfs.de/uvi/index.htm 
 Grecia                  http://www.lap.physics.auth.gr/uvindex/ 
 Italia                     http://www.lamma.rete.toscana.it/previ/ita/ruva.html 
  Polonia               http://www.imgw.pl 
 Portogallo            http://www.meteo.pt/uv/uvindex.htm 
 Spagna                http://www.infomet.fcr.es 
                             http://www.solysalud.org/sys/indiceUV/indiceuv.html 
 Svizzera              http://www.admin.ch/bag/strahlen/nichtion/uv/d/index.htm 
                             http://www.admin.ch/bag/strahlen/nichtion/uv/f/index.htm

Altri 
Argentina              http://www.conae.gov.ar/caratula.html 
Australia               http://www.bom.gov.au/info/about_uvb.shtml 
Canada                http://www.weather.ec.gc.ca/text/fpcn48.wao.htm 
Francia                http://www.club-internet.fr/securite-solaire/ 
Giappone             http://www.shiseido.co.jp/e/e9708uvi/html 
Nuova Zelanda    http://www.niwa.cri.nz/lauder/homepage.htm 
Svezia                 http://www.smhi.se/egmain/index.htm 
Taiwan                http://www.envi.org.tw/Foundation6/English /home.html 
USA                     http://nic.fb4.noaa.gov/products/stratosphere/uv_index/index.html 
                            http://www.times-union.com/weather/ 
                            http://weathercenter.com/updates/tampcast.htm

Progetti 
COST-713          http://www.lamma.rete.toscana.it/uvweb/index.html 
 SUVDAMA          http://www.ozone.fmi.fi/SUVDAMA/ 
 WMO-WOUDC  http://www.tor.ec.gc.ca/woudc/woudc.html 
 WMO-UVB SC   http://www.srrb.noaa.gov/UV/ 
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Appendice E 
Elenco delle pubblicazioni
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Previsioni dell'Indice UV alle 12:00 solari di oggi 05.04.19111 in condizioni di cielo sereno

MAPPE

Mappe di Indice UV ora per ora per i prossimi tre giorni 
Tabella dei valori di Indice UV per le su alcune località del centro Italia

COME INTERPRETARE LE PREVISIONI

UNA GUIDA SULLA RADIAZIONE UV

INDICE UV IN DIRETTA misurato al LaMMA

http://www.lamma.rete.toscana.it/
javascript:legenda('http://www.lamma.rete.toscana.it/previ/ita/uvhtm/index4.html');
javascript:legenda('http://www.lamma.rete.toscana.it/previ/ita/uvhtm/index4.html');
http://www.lamma.rete.toscana.it/previ/ita/uvhtm/mappe_uv.html
http://www.lamma.rete.toscana.it/previ/ita/uvhtm/TABELLA_UV.html
http://www.lamma.rete.toscana.it/previ/ita/uvhtm/interpretazione/Precauzioni.html
http://www.lamma.rete.toscana.it/previ/ita/uvhtm/stazione.html
http://www.cnr.it/
http://www.lamma.rete.toscana.it/
http://www.regione.toscana.it/
http://www.lamma.rete.toscana.it/index.html
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Immagine Meteosat (aggiornamento ogni 6  ore) Previsioni per OGGI

Altre Immagini MSG - Meteosat Second Generation Bollettino Meteo Aggiornato

 CONDIZIONI ATTUALI Ora Temperatura Pressione Umidità Vento
°C hPa % km/h

 Firenze 13:20 19 1023 39 E 26

 Pisa 13:15 20 1022 34 NE 16

 Arezzo 12:55 16 1022 36 NE 26

 Grosseto 12:55 20 1021 42 NE 40

 Livorno 11:30 17 1021 ND NW 10.8

 Carrara 11:30 20 1017 47 S 7.2

 Monte Argentario 12:55 15 1019 67 NE 22

 Piombino 11:30 19 ND ND NW 21.6

 Passo della Cisa 12:55 7 1023 56 ND ND

 Monte Cimone 12:55 1023 86 N 55

Oggi 5 aprile 2011 il sole sorge alle 06:50 e tramonta alle 19:46. L'altezza massima è 52.3 gradi alle ore 13:18 .

La Luna sorge alle 07:14 e tramonta alle 21:58. Fase crescente  

NOVITA'

http://www.lamma.rete.toscana.it/
http://www.lamma.rete.toscana.it/previ/ita/meteonew.html
http://www.lamma.rete.toscana.it/previ/ita/boll_meteo.html
http://www.lamma.rete.toscana.it/previ/ita/meteonew.html
http://www.lamma.rete.toscana.it/previ/ita/boll_meteo.html
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Bollettino meteo su iPhone

Mappe di previsione mare e vento fino a 120 ore

Nuovi bollettini del mare largo e costa

Inviateci le vostre foto meteo

http://www.lamma.rete.toscana.it/previ/ita/iphone/meteo_iphone.html
http://www.lamma.rete.toscana.it/ww3/index.html
http://www.lamma.rete.toscana.it/previ/ita/boll_mare.html
http://www.lamma.rete.toscana.it/previ/ita/bollettino_mare_costa.html
http://www.lamma.rete.toscana.it/previ/ita/richiesta_foto.html
http://www.cnr.it/
http://www.lamma.rete.toscana.it/
http://www.regione.toscana.it/
http://www.lamma.rete.toscana.it/index.html
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