




 



 







Accademia del Cimento creata dal Granduca Ferdinando II di Toscana 
(1654-1655): 
- Osservatorio di Firenze; 
- Osservatorio di Vallombrosa; 
- Osservatorio di Cutigliano; 
- Osservatorio di Bologna; 
- Osservatorio di Parma; 
- Osservatorio di Milano; 
- Osservatorio di Parigi; 
- Osservatorio di Insbruck; 
- Osservatorio di Osnabruk; 
- Osservatorio di Varsavia; 
provvedevano alla raccolta di dati delle osservazioni meteorologiche 



 

La prima Rete Meteorlogica europea avvenne a seguito dell’accordo tra 

Airy di Greenwich e Le Verrier di Parigi (1860) per la raccolta unificata dei 

dati francesi ed inglesi per segnalare l’arrivo delle tempeste atlantiche. 

Nel 1879 nasceva L’Organizzazione Meteorologica Internazionale che 

coinvolgeva tutti i Paesi europei. 

(fonte: Meteorologia, edizione Giunti) 



 

A raccogliere l’eredità di Ferdinando II furono padre Angelo Secchi, Padre Francesco 

Denza e il fisico Carlo Matteucci. Padre Secchi organizzò la rete dello Stato Pontifico 

(1855) e fondò il «Bullettino Meteorologico». Padre Denza realizzò la rete piemontese e 

della Valle d’Aosta (1866) e fondò la Società Meteorologica Italiana pubblicando il 

«Bollettino Meteorologico». Matteucci promosse l’estensione della rete pontificia 

prevedendo il coordinamento con quella piemontese attraverso la rete toscana. 

Nasceva il «Servizio Operativo Marittimo» (1865) antisignano del Servizio 

meteorologico nazionale. 

(fonte: Meteorologia, edizione Giunti) 



 

• Reale Ufficio Centrale di Meteorologia (Roma), tracciava carte e effettuava 

«presagi»  

• Istituto Idrografico (Genova), forniva assitenza ai naviganti; 

• Reale Magistrato delle Acque e Istituto Idrografico (Venezia), pubblicavano 

osservazioni idrologiche e meteorologiche nel Bollettino Mensile; 

• Ufficio Idrografico del Po (Parma) procedeva con osservazioni locali; 

• Servizio Idrografico Centrale e il Servizio Aerologico iniziava i lanci dei 

«palloni-sonda» per l’assistenza ai dirigibili. 

(fonte: Meteorologia, edizione Giunti) 



Nel 1934, con la riorganizzazione dei vari Istituti, si creò il 

servizio aerologico unitario per prestare l’assistenza al 

volo, trasmettendo via radio le previsioni realizzate 

dall’Aeronautica Militare e aggiornate e uniformare la 

raccolta e la trasmissione dei dati a livello mondiale. 
(fonte: Meteorologia, edizione Giunti) 



Che affidabilità hanno le previsioni meteorologiche? 

  

Rispondere a questa domanda non è né semplice né immediato. 

Oggigiorno, nell’avvalerci di una previsione meteorologica anche per 
prendere semplici decisioni come andare o meno in montagna il prossimo 
fine settimana,  lo facciamo consapevoli di non poter aspettarci una  
previsione perfetta. Sappiamo anche che più la previsione si allontana nel 
tempo e più la stessa può risultare imprecisa e, quindi, 
potenzialmente sbagliata. Pochi sanno invece che, in funzione della scelta 
che si fa, possiamo aspettarci ragionevolmente di usare la migliore 
previsione possibile, cioè quella che allo stato dell’arte tecnico-
scientifico è più in grado di rispecchiare il tempo futuro, consci che la 
perfezione in questo settore non è raggiungibile. 

Dal sito WWW.METEOAM.it 



In linea generale, le previsioni meteorologiche sono informazioni. Come ogni altra 
informazione, più riesce a rispecchiare realisticamente la situazione che descrive e 
più risulta utile. Possiamo certamente dire che le informazioni consentono di 
gestire un’incertezza, contengono conoscenza ed esperienza, si avvalgono di 
una raccolta di dati, della loro analisi, rappresentazione e interpretazione, in 
termini di situazione presente e futura, hanno un valore in quanto potenzialmente 
utili per prendere decisioni. 

Anche intuitivamente, è facile capire che le informazioni hanno valore massimo 
quando sono in grado di guidarci nelle nostre opzioni decisionali nel migliore dei 
modi possibili, cioè quando ci consentono di ottenere da esse il massimo dei 
benefici, spesso di tipo economico ma anche di altra natura. Tuttavia, per la loro 
essenza intangibile e di apparente naturale realizzazione, le informazioni che si 
riferiscono ad uno stesso episodio, anche se provenienti da fonti diverse, spesso ci 
appaiono analoghe, cioè di uguale valore.  
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In realtà, le informazioni non sono tutte uguali e non è sempre facile essere certi 
del reale contributo che da esse ci si può aspettare. Ribaltando il punto di vista, 
non è semplice essere sicuri di star utilizzando quelle migliori. 

Le previsioni meteorologiche, come già accennato, rispecchiano a pieno gli 
elementi che caratterizzano l’essenza delle informazioni. Ma allora… come 
possiamo distinguere una informazione da un’altra? Ci sono dei criteri che ci 
dovrebbero dare una mano a capire meglio cosa abbiamo di fronte e quanto, e se, 
può esserci realmente utile? 
I criteri esistono e sono ampiamente applicati, specie in quei campi di attività 
altamente avanzati dove si impone il massimo rigore procedurale quali, ad 
esempio, quello aeronautico e spaziale. Infatti, in tali campi, le informazioni 
utilizzate devono essere sempre controllate e validate e, inoltre, devono essere il 
risultato di processi conosciuti e svolti sistematicamente al più alto livello 
raggiungibile, secondo gli standard internazionali più rigorosi per ogni specifico 
settore di interesse. 

Dal sito WWW.METEOAM.it 



Il settore della meteorologia è proprio uno di questi. Le previsioni meteo 
dell’Aeronautica Militare (AM) soddisfano pienamente tali criteri. Infatti, le 
previsioni emesse dal Servizio Meteorologico dell’AM sono il risultato di tre 
strategie lavorative fondamentali che ne garantiscono in ogni momento il 
loro valore: 
- la prima, ai fini della loro elaborazione, impiegare processi tecnologici avanzati e 
procedure controllate ad alto valore aggiunto, lungo tutta la filiera di lavorazione, 
secondo i più importanti standard internazionali di settore; 
- la seconda, ai fini della loro controllo, avvalersi di metodologie che mirino 
alla verifica dell’informazione emessa, cioè del prodotto finale, attraverso confronti 
continui con ciò che realmente si è verificato; 
- la terza, ai fini del continuo miglioramento, dotarsi di un sistema di regolazione 
che permetta di affinare senza soluzione di continuità tutti i processi coinvolti nella 
emissione di una previsione, per tendere sempre di più alla migliore previsione 
possibile.  
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Le previsioni meteo dell’AM nascono in seno al proprio Servizio Meteorologico. Un 
Servizio Meteorologico è, in estrema sintesi “un insieme di processi interconnessi, 
inscindibili, eseguiti con continuità assoluta, più volte al giorno, al fine di generare 
e rendere disponibile informazioni meteorologiche e climatiche”. 

I processi svolti dal Servizio Meteorologico dell’A.M. sono stabiliti e regolati 
dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), l’agenzia specializzata 
delle Nazioni Unite (ONU), e dall’Organizzazione Internazionale per l’Aviazione 
Civile (ICAO), l’organizzazione che assicura la regolamentazione nel settore 
dell’aviazione civile. Dalla rilevazione del dato meteorologico sul territorio 
nazionale, al trattamento ed elaborazione dello stesso, fino ad arrivare alla 
previsione meteorologica di vario tipo, diffusa alla collettività nazionale, il Servizio 
Meteorologico dell’AM applica metodiche standardizzate e criteri omogenei, 
riconosciuti internazionalmente, nonché si avvale di personale altamente 
qualificato, secondo le norme di settore, in perfetta analogia a quanto effettuato 
dai più importanti Servizi Meteorologici Nazionali di tutto il mondo. 
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Per la verifica delle proprie previsioni, il Servizio Meteorologico dell’AM si è dotato 
di strumenti all’avanguardia, che consentono di controllare e misurare le 
performance di ogni sistema di previsione impiegato dal Servizio.  Un continuo 
fluire di dati osservati, cioè la fotografia di ciò che accade realmente sul territorio 
nazionale, vengono confrontati con le elaborazioni dei sistemi previsionistici per il 
medesimo istante di tempo e per la medesima località, cioè con quello che è stato 
ritenuto la rappresentazione più probabile dello stato futuro dell’atmosfera, tutto 
ciò  attraverso tecniche statistiche mirate ad individuare gli scostamenti reali, per 
ogni singola variabile atmosferica e meteo-marina, tra ciò che è accaduto e ciò che 
era stato previsto. 

Infine, tutti i processi, in relazione ai risultati delle verifiche, devono essere tenuti 
sotto controllo continuo e regolati al fine di garantire che tutto lavori all’unisono, 
che gli sforzi siano ottimizzati e risultino efficaci. E’ come un grande direttore 
d’orchestra che attraverso il suo armonioso balletto di gesti e indicazioni, garantisce 
una esecuzione sempre unica e straordinaria. 
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Tutto ciò si raggiunge con un sistema di gestione della qualità, orientato ai processi, 
come quello adottato dal Servizio Meteorologico dell’AM. In pratica, una 
organizzazione nell’organizzazione che assicura continue rettifiche e aggiustamenti, 
sempre con una ed una sola finalità: il continuo miglioramento per la soddisfazione 
dell’utente. 
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Contributo alla salvaguardia delle vite umane e dei beni 

  

Fra le attività "istituzionali" del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, la 
prevenzione dei danni a persone e cose dovuti a eventi atmosferici estremi e la 
salvaguardia delle vite umane in caso di calamità naturali costituiscono uno dei 
compiti primari; a essa il Servizio ha sempre dedicato e dedica una cura particolare. 

Per svolgere al meglio tale attività nel pubblico interesse, il Servizio ha 
progressivamente sviluppato proficue collaborazioni con tutte le Autorità Nazionali 
preposte, definendo reciprocamente compiti e responsabilità sulla base di apposite 
Convenzioni. 

Primaria attività è l'assistenza meteorologica alla navigazione aerea, settore nel 
quale, in aderenza ai principi sanciti dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile 
Internazionale ICAO, il Servizio provvede a svolgere il compito di Veglia 
Meteorologica Aeronautica sull'intero spazio aereo italiano.  
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Tutta l'informazione meteorologica aeronautica nonché gli avvisi di sicurezza per il 
Traffico Aereo Generale originata dal 1° Centro Meteorologico di Milano Linate, 
perviene in tempo reale all'Ente Nazionale di Assistenza al Volo, ENAV, e all'Ente 
Nazionale Aviazione Civile, ENAC, i due organismi che provvedono a gestire il 
traffico aereo commerciale sugli aeroporti civili del Paese. 

Non meno rilevante il ruolo svolto dal Servizio nel campo della protezione civile. 
Nello specifico, il Servizio è responsabile dell'emissione degli avvisi di allerta, in 
caso di previsione di condizioni meteorologiche avverse, sull'intero territorio 
nazionale. L'informazione viene diramata, in tempo reale, a tutti gli Organi di 
Protezione Civile e, in particolare, alla Sala Operativa della Presidenza del Consiglio 
- Dipartimento della Protezione Civile, nonché alla Sala Operativa del Ministero 
degli Interni, per le successive azioni di prevenzione e di gestione dell'emergenza 
sulle zone interessate. 
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Per quanto riguarda l'attività di salvaguardia delle vite umane in mare, il Servizio 
provvede a redigere e ad emanare sia i bollettini dello stato del mare sull'intero 
Mediterraneo, con aggiornamento esaorario, sia gli eventuali avvisi di burrasca-
tempesta. Sono stati stipulati appositi accordi con il Comando Generale delle 
Capitanerie di Porto per la diffusione via radio, con il sistema NAVTEX dei relativi 
comunicati a tutta l'utenza marittima, in modo tale che l'informazione raggiunga 
direttamente le imbarcazioni, rendendo più sicura la navigazione commerciale e da 
diporto. 

Sicurezza in montagna. Il Servizio Meteorologico, in collaborazione con il l'Esercito 
Italiano Comando Truppe Alpine che gestisce una rete di stazioni nivometriche 
dislocate sull'intero arco alpino, svolge un servizio di allerta e di previsione di 
slavine e valanghe al fine di ridurre il rischio connesso al verificarsi di tali fenomeni. 
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Contributo alle attività economiche e sociali    

  

Nella nuova realtà della libera circolazione dei beni e servizi in Europa e della 
massima accessibilità di essi al cittadino, il Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare 
ha aderito all'Agenzia d'interesse economico dell'Unione Europea denominata 
European Cooperation On METeorology, ECOMET. Questa agenzia è nata 
appositamente per garantire la massima libertà di scelta del consumatore, 
compatibilmente con gli interessi generali rappresentati dalla necessità di 
salvaguardare la collaborazione internazionale nel settore meteo, di cui 
l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, OMM, e il Centro Europeo per le 
Previsioni Meteorologiche a Medio Termine, CEPMMT - ECMWF, rappresentano 
due esempi significativi. Il ruolo principale è quello equilibrare lo scambio dei 
prodotti meteorologici armonizzando tariffe e procedure fra i Servizi Meteorologici 
Nazionali dell'Europa occidentale e di regolare la distribuzione anche all'interno dei 
Paesi Membri. 
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Per l'attività di fornitura dati e servizi il Servizio Meteo dell'Aeronautica 
Militare, che non persegue finalità di profitto, ha effettuato, nel 2001, 
transazioni per circa 1,5 milioni €. Nelle oltre 100 convenzioni stabilite con 
Enti e Agenzie a carattere pubblico o privato, siano essi utenti finali (end 
user), distributori di informazioni (broadcaster / publisher) o fornitori di 
servizi a valore aggiunto (service provider), è applicata la normativa 
ECOMET. Nel caso però l'utente richieda prodotti del CEPMMT è applicata 
la normativa ad hoc contenuta nel catalogo del Centro. 

Va sottolineato che molte cessioni di dati, rientrando nella categoria delle 
forniture dovute (ad esempio le richieste di informazioni per la 
Magistratura o le Forze dell'Ordine) non sono soggette alla normativa 
ECOMET e pertanto vengono effettuate senza alcun corrispettivo 
economico. 
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Condizioni di Utilizzo (Disclaimer)  
La raccolta, l’elaborazione e la presentazione delle informazioni 
meteorologiche e climatologiche, risultato dell’attività scientifica e 
tecnica sviluppata dall’Aeronautica Militare - Servizio Meteorologico 
(Servizio Meteo AM) secondo gli attuali progressi scientifici e 
tecnologici, sono forme di proprietà intellettuale interamente 
protette e disciplinate da quanto stabilito nel DLgs. 30 del 10 febbraio 
2005 e succ. modifiche, nonché dal DLgs. 66 del 15 marzo 2010 art. 
300. Spettano al Servizio Meteo AM la titolarità e l’esercizio di tutti i 
diritti morali ed economici legati a tali informazioni, che si 
concretizzano attraverso il diritto esclusivo allo sfruttamento e alla 
divulgazione delle stesse.  
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Condizioni di Utilizzo (Disclaimer)  

http://www.meteoam.it/


www.meteoam.it è un dominio Internet di proprietà dell’ Aeronautica Militare - Servizio 
Meteorologico, con sede legale stabilita in Roma (Italia) – viale dell’Università 4 – c.a.p. 
00185. Il design e il layout del sito, il suo codice sorgente e i sui contenuti appartengono 
al Servizio Meteo AM e sono protetti da tutti i diritti di proprietà intellettuale come 
sopra evidenziati. Le attività di raccolta ed elaborazione delle informazioni meteo-
climatiche sono svolte dal Servizio Meteo AM con il massimo livello di affidabilità 
consentito dalle tecnologie attualmente nella disponibilità del Ministero della Difesa. In 
particolare, le previsioni meteorologiche descrivono l’evoluzione più probabile delle 
condizioni atmosferiche in relazione allo stato dell’arte tecnico- scientifico in materia. Le 
informazioni contenute in questo sito sono offerte al pubblico gratuitamente e per un 
libero utilizzo. Tuttavia, dovrà essere citato espressamente il Servizio Meteo AM ogni 
qualvolta le stesse vengano utilizzate per finalità diverse da quelle individuali o private, 
secondo una delle seguenti modalità: 
nei casi in cui l’informazione sia diffusa con al più la sola modifica della presentazione, 
ma senza alterare in alcun modo il contenuto tecnico, il testo visualizzato ed 
opportunamente evidenziato dovrà essere il seguente: “ Informazioni elaborate dal 
Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare e pubblicate sul sito 
www.meteoam.it”;  
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Condizioni di Utilizzo (Disclaimer)  
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Condizioni di Utilizzo (Disclaimer)  

Nel caso l’informazione sia utilizzata per realizzare servizi a valore aggiunto, ovvero 
qualsiasi servizio di tipo meteorologico concepito per soddisfare le esigenze di Terze 
Parti e reso disponibile sotto specifiche condizioni di licenza, dovrà essere citato 
espressamente il Servizio Meteo AM quale proprietario di tali informazioni e il testo da 
visualizzare, opportunamente evidenziato, dovrà essere il seguente: “Informazioni 
elaborate utilizzando, tra l’altro, dati e prodotti del Servizio Meteorologico 
dell’Aeronautica Militare pubblicati sul sito www.meteoam.it”.  
Il Servizio Meteo AM declina ogni responsabilità, di qualsivoglia natura, per l’eventuale 
mancata segnalazione di specifici fenomeni e per ogni conseguenza derivante 
dall’interpretazione e dall’uso delle informazioni messe a disposizione tramite il sito 
WEB o da questo tratte in ogni forma per ulteriori finalità. Il Servizio Meteo AM si 
riserva il diritto di modificare, aggiungere o eliminare in ogni momento e senza alcun 
tipo di avviso le informazioni contenute in questo sito WEB; non potrà pertanto essere 
avanzata nessun tipo di rivalsa, pretesa o attribuzione di responsabilità a seguito 
dell’esercizio di tali prerogative da parte del Servizio Meteo AM. 
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14.2.2 Atmospheric obscurity and suspensoids 
14.2.2.1 Objects of observation 
In reports taking into account the atmospheric conditions during the last hour, 
haze should be distinguished from mist or water fog. With haze, the air is relatively 
dry, whereas with mist or water fog, there is usually evidence of high humidity in 
the form of water droplets or rime on grass, leaves, etc. If the station is equipped 
with measuring instruments, it is fairly safe to assume that the obscurity is haze if 
the relative humidity is less than a certain percentage, for example 80%, and if the 
visibility is within certain limit values, for example, greater than 1 km in the 
horizontal, and greater than 2 km in the vertical. Mist is to be reported at high 
humidity values and at a visibility of 1 km or more. In synoptic reporting, fog is 
regarded as applying to water or ice fogs, generally reducing the horizontal 
visibility at the Earth’s surface to less than 1 km. Wherever the term “fog” occurs in 
present weather and past weather codes, it should be read in this sense. In 
climatological summaries, however, all occasions of visibility of less than 1 km 
are regarded as fog. 



C.d.S. Art. 142 Limiti di velocità 
Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, (…omisiss…), gli enti 
proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h (…omisiss…), 
sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di 
incidentalità dell'ultimo quinquennio. 
In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 
km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.  
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche 
alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al 
comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri 
indicati nel comma 1  (…omisiss…). 

Il limite di 50 km/h fu imposto da una direttiva ministeriale che risale al 1992 e vale solo per i tratti 
individuati localmente e riconoscibili per il segnale che vieta di superare i 50 ed è accompagnato dal 
pannello con la scritta «In caso di nebbia». Peraltro, è impossibile capire quanto siano estesi questi 
tratti: mancano i segnali che ne indicano la fine. 
http://mauriziocaprino.blog.ilsole24ore.com/2016/11/28/nebbia-e-tutor-il-pasticcio-dei-limiti-sui-pannelli-luminosi/ 

IN CASO DI NEBBIA: 
1. Rallentare, ricordando che il limite di velocità in autostrada scende a 50 Km/h se la visibilità è 
inferiore a 100 metri; 
http://questure.poliziadistato.it/statics/46/in-caso-di-nebbia.pdf?lang=it 
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Legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 
Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni 
amministrative in materia di protezione civile ed antincendio 

Art. 18. 
(Centro Meteoidrogeologico Regionale). 
1. Il Centro Meteoidrogeologico della Regione Liguria opera anche quale 
elemento del Servizio Nazionale Meteorologico Distribuito di cui all'articolo 111 
del D.Lgs 112/1998 e svolge attività di previsione meteorologica sul territorio 
regionale con particolare riferimento alle piogge intense, ai campi di vento, agli 
scenari di evento idrologico ed al moto ondoso, in funzione delle attività di 
Protezione Civile. 
2. La Giunta regionale può determinare criteri e modalità di affidamento del 
Centro Meteoidrogeologico ad idoneo gestore. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;112


 
2. Le attività della Regione in emergenza consistono: 
a) nella diffusione di messaggi e di bollettini di allerta derivanti dai dati disponibili con 
particolare riferimento a quelli prodotti dal Centro Funzionale Meteoidrogeologico 
(CFMI-PC) 
b) nella gestione in tempo reale e per fini di protezione civile dei dati rilevati dalle reti di 
rilevamento regionali; 
c) nella acquisizione tempestiva di notizie e di dati sulle situazioni di pericolo e di danno, 
tramite i componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile di cui all'articolo 2, 
comma 3, nonché sulla natura, estensione ed intensità dell'evento calamitoso; 
d) nel raccordo con i competenti organi nazionali della protezione civile, con i centri 
operativi e con le varie componenti della protezione civile organizzate a livello regionale 
e subregionale nei Centri Operativi di Emergenza ai fini del superamento dell'emergenza 
e del coordinamento dei soccorsi; 
2 bis. A supporto delle attività di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), la Regione si 
avvale del CFMI – PC presso l’Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPAL) di cui alla legge 
regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di 
pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive 
modificazioni e integrazioni. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;112


http://www.arpal.gov.it 

http://93.62.155.214/~omirl/WEB/mappa_sensori.html?para=rai


http://www.arpal.gov.it 



http://www.arpal.gov.it 



La rete IDROMETRICA è una rete di stazioni con 
la quale viene misurata la portata (o il livello) 

dell’acqua del fiume o del  torrente. 
Non è una rete “meteorologica” in quanto 

“misure le conseguenze” dei fenomeni 
meteorologici. 

E’ una rete fondamentale per comprendere 
l’evoluzione a breve termine delle conseguenze 

di rilevanti precipitazioni 



 



http://www.arpal.gov.it 



http://www.arpal.gov.it 

Nessun eco 
radar da 
nuvole 
cielo sereno 

Rilevante eco 
radar da nuvole 

celle temporalesche 

Riferimento 
orario UTC 

Mosaico BdC+M7P 
Step 10 minuti 

Moviola ultime 2 ore 

Genesi di cella 
temporalesca 



 

http://www.arpal.gov.it 





https://livestorm.it/ 





L’ è riferito alla sola possibilità 
che un fenomeno o una serie di fenomeni atmosferici 

si verificano in un lasso di tempo, con una determinata 
probabilità, su un’area delimitata più o meno estesa. 

L’ è la valutazione 
dell’impatto che un fenomeno meteorologico può 

determinare su aree per le quali è stata valutata una 
situazione di rischio o che le attività di protezione dal 

rischio o di mitigazione dello stesso, non siano sufficienti 
per preservare la sicurezza delle persone o la tutela dei 

beni 

 







http://www.arpal.gov.it 





Previsioni di 50mm di pioggia 

50mm di pioggia = 50 millimetri di 
pioggia accumulata, in una ora, su 

una superficie piana orizzontale delle 
dimensioni di 1 metro per 1 metro. Il 

volume di acqua è pari a 50 litri. 
Per chilometro quadrato l’acqua 

accumulata è pari a 1000m x 1000m x 
0,05m = 50.000 litri cioè un peso 
equivalente di circa 50 tonnellate 



Previsioni di pioggia 



Previsioni di pioggia 

http://geoportale.provincia.savona.it/pmapper-3.2.0/map.phtml 



Previsioni di pioggia 

1km x 1km 

1km x 1km 

Non in scala 

stessa intensità, 
stessa superficie 

effetti sul 
terreno diversi 

http://geoportale.provincia.savona.it/pmapper-3.2.0/map.phtml 

1km x 1km 



~87km2 

~10mm*h/m2 

87.000.000 l 
















