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Il meteo in montagna

2° corso ASAG – “Alpi Orobie”

Cosa è una previsione del tempo?
Si basa sulla previsione dell’andamento di alcune grandezze
fisiche semplici o composte che caratterizzano lo stato del
fluido atmosferico, di cui siano note le misure ad un certo
istante.

Come si fanno le previsioni meteo?
Vengono stilate con particolari modelli fisico-matematici
(idrostatici ad alta risoluzione, non idrostatici ad altissima
risoluzione, statici a bassa risoluzione, climatologici a bassa
risoluzione), ognuno di questi ha un range temporale ottimale
entro il quale la previsione può avere una attendibilità elevata.
Con i modelli deterministici si hanno previsioni entro i 6 giorni,
con i modelli climatologici si può arrivare a 12 giorni.
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È importante conoscere le previsioni? … perché?

Ovviamente è importante conoscere le previsioni meteo.
Perché gli agenti atmosferici rappresentano dei PERICOLI
oggettivi vale a dire che non dipendono dalla nostra volontà o
dai nostri comportamenti:
scariche di sassi
crepacci
distacchi
fulmini
visibilità ……
La conoscenza di questo ci permette se non di eliminare
quantomeno di minimizzare i pericoli.
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PERICOLI OGGETTIVI
Scarsa visibilità
- diminuisce la percezione del pericolo
- difficoltà di orientamento
- insicurezza
Temporale e forte pioggia
- scariche elettriche
- possibilità di problemi strutturali sull’ambiente

Vento
- diminuisce la percezione del pericolo
- freddo
- diminuzione della visibilità
- possibilità di problemi strutturali sull’ambiente
2° corso ASAG – “Alpi Orobie”

temperatura
pressione
umidità

vento

PREVISIONE

METEO
orografia del
territorio

fronti

nubi
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PRESSIONE

È il peso dell’aria sopra la nostra testa

si misura in ettopascal (hPa)
la pressione diminuisce con la quota anche se non in modo lineare
(circa 9 hPa ogni 100 m.)
la pressione varia anche in funzione della temperatura
Essa diminuisce con l'aumentare della temperatura poiché
l'atmosfera, riscaldandosi, tende a dilatarsi diventando meno densa
e più leggera a parità di volume occupato. Di conseguenza il minore
peso della massa d'aria calda riduce la pressione della colonna d'aria
e quindi si avrà una più bassa pressione atmosferica rispetto alle ore
precedenti. Al contrario, quando l'aria si raffredda aumenta la
propria densità ed il maggiore peso della massa d'aria aumenterà la
pressione atmosferica.
la pressione ha una variazione giornaliera legata alla marea lunisolare , con una variazione massima di 1 hPa
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PRESSIONE
La pressione varia in base al vapore acqueo presente in atmosfera
Quando nell'aria aumenta la presenza di particelle di vapore acqueo vuol dire che
in un dato volume d'aria questa maggiore quantità di particelle d'acqua avrà
sostituito altri elementi più pesanti come azoto o ossigeno. Da ciò deriva che più
l'aria è umida più risulterà leggera e di conseguenza si avrà una minore pressione
atmosferica (bassa pressione). Al contrario, un'aria più secca sarà anche più
pesante, quindi, esercitando un peso maggiore determinerà un aumento della
pressione atmosferica (alta pressione).

ALTA PRESSIONE o ANTICICLONE
Si indica sulle carte meteo con A o H, è il
centro di una zona dove la pressione è più
alta rispetto alle zone circostanti. In
questo caso l’aria è compressa al suolo
quindi non genera nuvole che portano
pioggia ma il vapore acqueo contenuto
può formare nebbie condensandosi al
suolo. I venti (nel nostro emisfero) girano
in senso orario
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BASSA PRESSIONE o CICLONE
Si indica sulle carte meteo con B o L, è il
centro di una zona dove la pressione è
più bassa rispetto alle zone circostanti.
In questo caso l’aria tende a salire e il
vapore acqueo si raffredda e poi
condensa dando origine alle nuvole.
L’aria quindi va dal suolo verso l’alto.
Nel nostro emisfero i venti in zone di
bassa pressione ruotano in senso
antiorario.
CARTE METEO
Sono carte geografiche sulle quali sono riportati i simboli che sintetizzano tutte le
informazioni provenienti dalle varie stazioni d’osservazione. Possono essere carte al suolo
se prevedono il tempo sulla superficie terrestre, si dicono carte in quota quelle che
rappresentano la situazione meteo a determinate quote. È utile sapere alcune definizioni:
ISOTERME -› linee che indicano tutti i punti con la stessa temperatura
ISOBARE -› linee che individuano sulla carta meteo i luoghi con la stessa pressione
ISOIETE -› sono linee che uniscono tutti i punti che hanno la stessa piovosità
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TEMPERATURA

È il calore dell’atmosfera

si misura in gradi centigradi °C
la
temperatura
diminuisce
linearmente con la quota fino a 13
km di altezza di una quantità fra i
4°C e i 10°C ogni 1000m.
Succede a volte che ciò non accade,
parleremo quindi di inversione
termica
l’aria si scalda per :
- convezione (nei fluidi cioè aeriforni e liquidi le
molecole fredde vanno dall’alto vero in basso)

- conduzione (per contatto diretto nei solidi)
- irraggiamento (le radiazioni calorifiche che
un corpo emette es. il sole vengono assorbite dai
corpi più freddi che si riscaldano)
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TEMPERATURA
la temperatura varia nell’arco della
giornata a secondo del periodo
dell’anno e del luogo in cui ci si trova

la temperatura ha anche degli
effetti sulla stratificazione delle nubi
(effetto dell’inversione termica sulla
copertura del cielo)
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UMIDITÀ

è il contenuto in percentuale (%) di vapore
d’acqua in atmosfera

l’umidità si misura in percentuale
Il vapore acqueo contenuto nell'atmosfera può essere espresso come:
- umidità assoluta indica i grammi di vapore acqueo contenuti in 1 metro cubo di
aria
- umidità relativa cioè il rapporto percentuale tra la quantità effettiva di vapore
acqueo presente nell'aria e la massima quantità che, alla medesima temperatura,
sarebbe necessaria perché l'aria fosse satura di vapore acqueo. (per ogni valore di
temperatura dell'aria, esiste una quantità massima di vapore acqueo che può essere contenuta :
superata questa quantità, il resto del vapore acqueo condensa in goccioline di acqua allo stato
liquido o, se la temperatura è uguale o minore di 0 °C, sublima in piccoli cristalli di ghiaccio.
Quando il vapore acqueo contenuto nell'aria comincia a condensare, si dice che l'aria è satura di
vapore acqueo. Un valore di Umidità Relativa pari al 70% significa che l'aria contiene il 70% del
vapore acqueo che, a una data temperatura, la renderebbe satura; un valore di Umidità Relativa
pari al 100% indica che l'aria è satura e, se la temperatura si abbassa o se altro vapore si
aggiunge, il vapore presente in eccesso condensa. Il valore dell'umidità relativa dipende dalla
temperatura dell'aria: all'aumentare della temperatura, aumenta la quantità di vapore acqueo
necessaria perché l'aria sia satura; viceversa, se la temperatura è bassa, una minor quantità di
vapore acqueo sarà sufficiente per saturare l'aria.)
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UMIDITÀ

è il contenuto in percentuale (%) di vapore
d’acqua in atmosfera

c’è un andamento strutturale durante il
giorno dell’umidità relativa , anticorrelato con
la temperatura
la distribuzione dell’umidità dipende anche
dalla circolazione dei venti

la quantità di vapore d’acqua contenuto
non dipende linearmente dalla temperatura
gli strumenti impiegati per la misura
dell'umidità dell'aria si chiamano igrometri
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VENTO

è l’aria che si muove

si misura in metri al secondo
il vento è caratterizzato:
- dalla direzione
- dall’intensità
- dal verso
la direzione si intende quella di
provenienza (vento da Nord-Ovest significa
che il flusso proviene da Nord-Ovest e si
dirige a Sud-Est)
i venti sono masse d'aria che si spostano
orizzontalmente sulla superficie terrestre,
da zone di pressione maggiore verso zone
di pressione minore.
2° corso ASAG – “Alpi Orobie”

VENTO
Il vento ha un forte potere raffreddante
Velocità
vento
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TEMPERATURA ESTERNA
10

0
10
20
30
40
50
60
70
80

10
8
3
0
-1
-2
-3
-4
-4

5
0
-5
- 10
TEMPERATURA EQUIVALENTE
5
0
-5
- 10
2
-3
-8
- 14
-3
-9
-16
- 22
-6
- 13
- 20
- 28
-8
- 16
-23
- 31
- 10
-17
-25
- 33
-11
-19
-27
- 34
-12
-19
-28
- 35
-12
- 20
-28
- 36

-15

-20

-15
- 19
- 29
- 34
- 38
- 41
- 42
- 43
- 44

-20
- 25
- 35
- 41
- 45
- 48
- 50
- 51
- 52

2° corso ASAG – “Alpi Orobie”

VENTO
La Scala Beaufort della forza del vento è una misura empirica dell’intensità del vento basata sullo stato
del mare o del terreno
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VENTI PARTICOLARI
Lo stau e il föhn: rappresentano due aspetti dello stesso fenomeno atmosferico .
Quando una massa d'aria investe un ostacolo, ad esempio una montagna, è costretta a salire
(fenomeno di stau). Durante la salita la massa d'aria si raffredda (circa 1 °C ogni 100 metri) sino a
divenire satura e condensare l'umidità in eccedenza. Poiché il processo di condensazione libera calore
(calore latente di condensazione), la massa d'aria continua a salire, ma con un tasso di
raffreddamento inferiore che può arrivare a 0.4°C ogni 100 metri. Si tratta già di una massa di aria
satura che raffreddandosi diminuisce la sua capacità di contenere umidità sotto forma di vapore e ne
condensa l'eccedenza sotto forma di precipitazione. Nella parte sopravvento si hanno quindi
nuvolosità e precipitazioni abbondanti.
Una volta oltrepassato l'ostacolo, la massa d'aria inizia a scendere per effetto della gravità e, durante
la discesa, non contenendo più l'umidità che aveva in partenza, si riscalda, circa 1 °C ogni 100 metri.
Pertanto, a parità di dislivello tra la salita e la discesa, la massa d'aria giunge al suolo dall'altra parte
più calda di quanto era prima dell'ascesa alle stesse quote. In condizioni di föhn, la zona sottovento è
interessata da aria secca (con cielo molto terso e un'ottima visibilità), a volte relativamente più calda
e spesso associata a vento, detto vento catabatico o favonico.
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VENTI PARTICOLARI
Le brezze
Le brezze sono venti locali in genere di intensità non elevata (da 4 a 16 km/h) legati alla differente
distribuzione della temperatura sulla superficie terrestre. Questo tipo di circolazione del vento si
manifesta soprattutto nelle stagioni calde, quando c’è una distribuzione di temperature diverse.
Sono tipiche le brezze di mare e terra sulle coste e le brezze di monte e di valle in montagna. Il motivo
della formazione nei due casi è simile. Durante il giorno il mare si riscalda più lentamente della terra.
Quindi al di sopra della terra l'aria è più calda ed inizia a salire e l’aria fluisce dal mare verso la terra
(brezza di mare).
Durante la notte la terra si raffredda più velocemente dell'acqua, il fenomeno si inverte e la brezza
spira dalla terra verso il mare.
Per le brezze di monte e di valle il meccanismo di formazione è analogo: durante il giorno l'aria più
vicina al suolo, quindi anche alle pareti delle montagne, si scalda maggiormente rispetto all'aria più
distante dal suolo, in atmosfera libera alla stessa quota. L'aria più calda, tendendo a salire, instaura un
flusso dalla pianura verso le valli e dalle valli verso le cime. Durante la notte il raffreddamento dell'aria
comincia vicino al suolo e quindi in montagna, ad una certa quota, si ha aria fredda a contatto con le
pareti e aria più calda in atmosfera libera. L'aria fredda tende a scendere determinando un flusso di
aria dai monti verso le valli e dalle valli verso la pianura. La brezza diurna è accentuata nei mesi in cui il
riscaldamento è maggiore e si generano maggiori contrasti termici. La brezza notturna invece è
rinforzata quando i versanti delle montagne sono coperti di neve a causa del forte irraggiamento
notturno di quest'ultima, che si raffredda molto di più del terreno. Il permanere del regime di brezza in
una certa località è un indicatore di tempo stabile e bello. Una variazione anomala dei venti rispetto al
regime di brezza, sia come direzione che come intensità, è sintomo di un peggioramento del tempo.
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VENTI PARTICOLARI
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VENTI
Come interpretare i venti ed il loro effetto
Provenienza del
vento

NW - N - NE

E

SE - S - SW

W

Tempo predominante a sud delle Alpi
Secco, soleggiato, limpido, vento in montagna
e nelle valli superiori. Con direzione da NW - N Estate: notti fresche
possibilità di föhn fino in pianura. Possibili
Inverno: freddo con circolazione da
NE, più mite se da NW
fenomeni nuvolosi che interessano solo le
Alpi, con altostrati veloci
Estate: abbastanza soleggiato e
condizioni favorevoli per i
temporali.
Secco
Inverno: freddo e grigio.
Nuvolosità bassa sotto i 2000m,
soleggiato in montagna
Estate: afoso
Nuvoloso o molto nuvoloso, con precipitazioni
Inverno: mite, innalzamento
anche abbondanti
sensibile dello zero termico.
Transiti veloci di sistemi frontali umidi, più
Estate: abbastanza caldo.
secco a bassa quota. Alternanza di tempo
Inverno: temperatura della
soleggiato e nuvoloso, soprattutto sui rilievi
stagione
occidentali, tempo migliore sulle Alpi Orientali
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FRONTI
i fronti sono linee immaginarie su una carta in
corrispondenza della quale due masse d’aria a temperature
differenti si incontrano
Dove c’è un fronte certamente piove, ci sono temporali o tira
vento.
Esistono tre tipi di fronti
Fronte FREDDO
La massa d’aria fredda raggiunge quella più calda preesistente e
la scalza verso l’alto. Il risultato sono temporali, rovesci,
grandine, vento forte.
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FRONTI
Fronte CALDO
La massa d’aria calda è più veloce, raggiunge quella più fredda
e la scavalca. Il risultato sono pioggia continua, fastidiosa,
visibilità ridotta, nubi basse. Le cime dei monti sono coperte da
nubi e le vallate inondate dalla nebbia.
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FRONTI
Fronte OCCLUSO
In questo caso le masse d’aria a temperatura differente non
sono più distinguibili le une dalle altre. Succede un po’ di tutto:
dal rovescio alla pioggia continua
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FRONTI
Fronte STAZIONARIO
I fronti nascono, subiscono variazioni e poi muoiono. Le masse
d’aria si inseguono, si mescolano ma succede anche che vadano
in direzioni opposte continuando ad incontrarsi nella stessa
area. Nessuna delle due masse d’aria riesce a sostituirsi
all’altra. Si formano così i fronti stazionari. Vale a dire che le
masse non si sposteranno dall’area fino ad esaurirsi oppure fino
a che una massa d’aria prevale. Questa situazione di solito può
durare anche parecchi giorni.
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Fronte freddo
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Fronte caldo
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NUBI

È il vapore acqueo che assume varie forme

Si formano dalla condensazione del vapore acqueo che c’è
nell’atmosfera
Il vapore si raffredda man mano che si alza nell’atmosfera,
allo stato di gas, raffreddandosi, condensa sino a formare
piccolissime gocce d’acqua, che poi si aggregano per formare
gocce più grosse.
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NUBI
Si suddividono
in
base:
- alla quota di origine
in nubi basse (fino a
2000 m. dal suolo)
medie (tra i 2000 m.
e i 6000 m.) e alte
(oltre i 6000 m.)
-alla
forma
in
cumuliformi
(che
tendono ad avere
sviluppo verso l’alto)
e stratificate (sono un
manto continuo cioè
uno strato)

2° corso ASAG – “Alpi Orobie”

NUBI
Come interpretare le nuvole che vediamo?
NUBI
alte ed isolate
non aggregate
aggregate

CONDIZIONI
stabilità
non pericolose
peggioramento

cirri, soprattutto quelli ad uncino provenienti da S -W generalmente segno di precipitazioni vicine

cirri da NW - NE

stabilità sulla Valpadana, freddo e sereno

cumuli in normale evoluzione diurna

stabilità, bel tempo

cumuli in rapida evoluzione, soprattutto se già presenti
possibile sviluppo di temporali
al mattino
cumuli che non scompaiono in serata e si aggregano

tempo in peggioramento

altocumuli castellani

turbolenza atmosferica, possibili temporali

altocumuli che si aggregano a formare il cosidetto
"cielo a pecorelle"

possibilità di pioggia imminente soprattutto
in estate
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NUVOLE LENTICOLARI
L'aria poco prima di
raggiungere il punto più
alto dell'onda raggiunge
la temperatura di
rugiada condensando
l'umidità e formando una
nube, appena l'onda
ridiscende la nube si
dissipa.
L'onda è causata da una barriera orografica per cui è in una posizione fissa, di
conseguenza la nube che si forma, vista in lontananza, appare immobile, ma se la
osservassimo da vicino escludendo i bordi, vedremmo la nube scorrere velocemente,
l'apparente immobilità è dovuta al fatto che il vapore acqueo condensa sempre nello
stesso punto, viene trasportato velocemente dal vento, supera l'onda, la ridiscende e
ritorna vapore; i due punti di condensazione e di evaporazione rispetto al terreno non
si muovono per cui la nube appare immobile, ma di fatto al suo interno si muove
velocemente.
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TEMPORALE
Fenomeno
convettivo
intenso
accompagnato da raffiche di vento, intense precipitazioni e
scariche elettrice
Il temporale si può spiegare pensando a due corpi conduttori
vicini (terra e nubi) e con cariche di segno opposto (negativo le
nuvole e positivo la terra). Tra questi due corpi c’è l’aria che
agisce da isolante. Se però le cariche aumentano può succedere
che queste perforino lo strato isolante.
Generalmente parte una scarica dalla nuvola (scarica pilota)
non visibile, che scende. Avvicinandosi alla terra si sviluppa una
scarica di segno opposto detta di richiamo. Dall’incontro tra le
due scariche si forma il fulmine.
Il calore che si sviluppa espande l’aria che provoca il rumore
classico del temporale, il tuono.
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TEMPORALE
Nasce prima il fulmine o il tuono?
Si formano praticamente nello stesso istante ma si
percepiscono in tempi diversi perché il suono si propaga a
340m al secondo mentre la luce viaggia a 300.000km al
secondo. È ovvio quindi che prima vediamo il fulmine e poi
percepiamo il suono.
Per calcolare la distanza in metri tra noi ed il fulmine, basta
moltiplicare per 340 i secondi che passano tra il lampo e il
tuono.
Ci sono zone particolari dove a causa della struttura orografica i
temporali si sviluppano con maggior frequenza:
zone prealpine – zone alpine (es. il canavese, il biellese,
l’Ossola, le prealpi lombarde).
I temporali si sviluppano maggiormente in estate.
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TEMPORALE
Possiamo classificare i temporali in:
• temporali di calore

si sviluppano quando c’è instabilità nell’atmosfera e si
raggiungono le temperature di innesco in prossimità del suolo (sono frequenti
sulle alpi in estate mentre in primavera più frequenti sulle prealpi perché le alpi
sono ancora innevate quindi è più difficile raggiungere le temperature di innesco
in prossimità del suolo)

• temporali orografici

si innescano quando l’aria incontrando un rilievo si
solleva, se incontra atmosfera instabile si sviluppano temporali orografici

• temporali frontali

avvengono in corrispondenza del passaggio di un fronte
generalmente di tipo freddo, ma anche occluso o più raramente caldo. Questo tipo
di fenomeni può svilupparsi a qualunque ora del giorno o della notte ed anche in
inverno.
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COSA FARE IN CASO DI TEMPORALE
se possibile andare in macchina con i finestrini chiusi o in un edificio con porte
e finestre chiuse
allontanarsi rapidamente dalle cime, creste, canali bagnati, alberi isolati
non stare in spazi aperti, vicino a tralicci e ai macchinari in generale

stare accucciati coi piedi uniti possibilmente in depressioni del terreno
in zone con tralicci o cavi dell’alta tensione è meglio accucciarsi molto lontano
dai tralicci, sotto i cavi si è più al sicuro
se si è in un bosco stare accucciati piedi uniti lontano dai tronchi più alti ed
evitare di stare sotto i rami bassi
allontanarsi da laghi, fiumi, torrenti, piscine
se ci si rifugia in grotte stare lontani dall’entrata, stare staccati dalle pareti e
separarsi dagli oggetti metallici che abbiamo
cercare di toccare il suolo con un solo punto per ridurre la corrente di passo,
cioè quella che una volta al suolo “galleggia” sulla superficie fino ad esaurirsi
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TEMPORALE
Si possono prevedere con certezza?
Non è possibile prevedere con certezza dove, ma ci sono dei
segnali che possiamo imparare ad individuare che possono
presentarsi singolarmente o insieme:
il cielo tende a scurirsi
già dal primo mattino si formano nuvole molto sviluppate
verticalmente o aggregate
la pressione cala
persiste o aumenta la foschia
afa in valle
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OSSERVAZIONI

Cosa significa:
All’alba
- cielo rosso quando non è ancora presente il sole: nubi di
ghiaccio ad alta quota (cirri), il tempo potrebbe essere
brutto nel corso della giornata
Al tramonto
- cielo rosso vivo e sereno soprattutto verso occidente: aria
secca, tempo in miglioramento . Difficile sia brutto il giorno
successivo
- cielo rosso cupo (arancio-giallo) con qualche nube in
movimento: possibilità di peggioramento a breve (6 – 8
ore)
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OSSERVAZIONI

Cosa significa:
Gli aloni
Se non si distingue il bordo del disco (luna o sole che sia):
arrivo di nubi alte e stratificate, peggioramento a breve
(6 – 8 ore)
se si distingue il bordo del disco, soprattutto se è la luna:
nubi a media-bassa quota di acqua, umidità a bassa quota
Le scie degli aerei
- le scie scompaiono velocemente: temperatura in quota
bassa
- le scie permangono nel cielo: temperatura bassa e alto
contenuto di vapore acqueo quindi tempo in
peggioramento
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STRUMENTI
Possiamo riassumere in questi schemi

2° corso ASAG – “Alpi Orobie”

STRUMENTI
Possiamo riassumere in questi schemi
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MERCOLEDI 4 DICEMBRE
Cielo: pressoché sereno, con qualche nebbia o foschia in pianura
Fenomeni: assenti
Temperature: stazionarie, con le minime in leggero calo
Venti: deboli da nordovest su Adriatico, orientali altrove
Mari: Mar Ligure poco mosso. Adriatico Settentrionale poco mosso.

GIOVEDI 5 DICEMBRE
Cielo: sereno o poco nuvoloso; nebbie o foschie mattutine in pianura
Fenomeni: assenti
Temperature: massime in aumento
Venti: deboli settentrionali su adriatiche, occidentali altrove
Mari: Mar Ligure poco mosso. Adriatico Settentrionale poco mosso.

VENERDI 6 DICEMBRE
Cielo: generalmente poco nuvoloso; più nubi sui rilievi e tra la Liguria e l'ovest
Emilia
Fenomeni: qualche nevicata possibile sulle Alpi; locali piovaschi tra Liguria ed
Emilia Romagna
Temperature: stazionarie
Venti: deboli da sudovest
Mari: Mar Ligure mosso. Adriatico Settentrionale quasi calmo.

http://www.eurometeo.com/italian/wxrep/id_nord
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http://www.ilmeteo.it/portale/carte-del-tempo
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http://www.meteo-online.it/cartiso.htm

http://www.meteo-online.it/satmeteo.htm

http://www.ilmeteo.it/portale/carte-del-tempo
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Queste slide sono uno strumento di sintesi, per maggiori
informazioni e approfondimenti si rimanda a :
I MANUALI DEL CLUB ALPINO ITALIANO N.2
Guida pratica alla meteorologia alpina
http://www.ag-lom.it/public/index.php?Documenti:Dispense_e_manuali
siti meteo : eurometeo – meteo online – meteo.it – arpa lombardia
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