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Dati da tutto il 
mondo confluiscono 
a MeteoSvizzera. 
Un supercalcolatore 
li elabora tramite 
modelli numerici 
complessi.

Strumenti di misura 
al suolo, in acqua, 
in aria e nello spazio 
raccolgono grandi 
quantità di dati mete- 
orologici.

MeteoSvizzera  
dirama allerte in caso  
di maltempo e  
di catastrofi naturali, 
fornisce consulenza 
ai piloti e prepara pre- 
visioni speciali per  
le autorità e i privati.

Sulla base dei dati 
meteorologici e dei 
modelli numerici,  
i previsori elaborano 
le previsioni del 
tempo per i prossimi 
giorni.



Per «tempo meteorologico» 
(o semplicemente «tempo») 
s’intendono le condizioni 
dell’atmosfera in un dato 
luogo e in uno specifico  
momento. il tempo può cam- 
biare anche più volte nel 
corso di una giornata. Se si 
considerano le condizioni 
atmosferiche su più giorni  
o più settimane, si parla  
di «andamento del tempo». 
Per «clima» s’intendono 
invece le condizioni medie 
dell’atmosfera su un pe- 
riodo di vari decenni o an-
che più lungo.

Il Sole, l’aria e l’acqua determinano il 

tempo meteorologico sull’intero piane-

ta. Il Sole è il motore di tutto: con le sue  

radiazioni fornisce enormi quantità di 

energia alla Terra, mettendo così in mo-

vimento l’aria e l’acqua.

dove ha origine il tempo?

L’aria circonda la Terra come un involu-

cro, chiamato atmosfera, senza il qua-

le i fenomeni meteorologici e climatici 

una «finestra  
favonica» sulle 
alpi glaronesi:  
il movimento  
discendente  
dell’aria porta 
alla dissoluzione 
della nuvolosità.

non ci sarebbero. Superati i 500 chilo-

metri di altitudine, l’atmosfera diventa 

sempre più rarefatta fino allo spazio 

interstellare. Lo strato dell’atmosfera 

determinante per il tempo è quello più 

vicino alla Terra: la troposfera, con uno 

spessore di circa 8 chilometri in corri-

spondenza dei poli e 18 in corrispon-

denza dell’equatore. Oltre all’azoto e  

all’ossigeno, la troposfera contiene va-

pore acqueo, anidride carbonica, gas 

nobili e finissime particelle solide. 

l’acqua accumula energia termica

L’acqua ricopre la maggior parte del-

la superficie terrestre e accumula una 

parte dell’energia solare sotto forma 

di energia termica. Le correnti marine 

trasportano questa energia per migliaia 

di chilometri, contribuendo così a rego-

lare la temperatura sulla Terra. Il vapo-

re acqueo originato dall’evaporazione 

dell’acqua dei mari, è trasportato dai 

venti sulla terraferma, dove può forma-

re delle precipitazioni.

alta e bassa pressione atmosferica

L’Europa centrale si trova spesso esposta 

agli effetti della corrente a getto («jet 

stream»), un flusso d’aria che, nelle 

zone temperate, circola generalmente  

da ovest verso est attorno al globo. 

Questa corrente trasporta aria calda 

e umida dall’Atlantico verso l’Europa 

centrale, formando e spostando sul 

continente europeo zone di alta e bas-

sa pressione che determinano il tempo 

meteorologico.

 

Le zone di bassa pressione sono solita-

mente caratterizzate da fronti caldi e 

freddi e da un andamento del tempo 

particolare. Dapprima si avvicina il fron-

te caldo, con precipitazioni persistenti 

seguite da masse di aria calda; in segui-

to si avvicina il fronte freddo, con preci-

pitazioni perlopiù a carattere di rovescio 

e forti raffiche di vento. Dietro il fronte 

freddo si registra un forte calo delle 

temperature. Generalmente, le zone di 

bassa pressione provocano tempo per-

turbato, mentre quelle di alta pressione 

tempo soleggiato e secco.

il vento

Tutti i fenomeni naturali sono dettati 

dalla costante ricerca dell’equilibrio. Per 

questo motivo, una differenza di pres-

sione mette in moto le masse d’aria: 

il loro spostamento dalle zone di alta 

pressione verso quelle di bassa pressio-

ne genera il vento. L’aria, tuttavia, non 

segue un percorso diretto dalla zona di 

alta pressione a quella di bassa pressio-

ne, ma – a causa della rotazione della 

Terra – nell’emisfero nord è deviata ver-

so destra. Ciò fa sì che in una zona di 

bassa pressione le masse d’aria circolino 

in senso antiorario, mentre in una zona 

di alta pressione la circolazione avviene 

in senso orario.

le nubi e le precipitazioni

Il vapore acqueo è una componente 

fondamentale dell’aria. Nell’aria fredda 

troviamo poco vapore d’acqua, mentre 

nell’aria calda se ne può trovare molto 
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di più. Se l’aria (e di conseguenza il va-

pore d’acqua) si raffredda e raggiunge 

un’umidità relativa del 100 per cento, 

il vapore si condensa in piccole goccio-

line di acqua, che, se le temperature 

sono molto basse, possono trasformarsi 

in minuscoli cristalli di ghiaccio. Insie-

me, le goccioline di acqua e i cristalli 

di ghiaccio formano una tipica nube. 

Poiché la condensazione e la formazio-

ne di ghiaccio liberano energia, nelle 

nubi possono verificarsi forti movimenti 

d’aria che, a determinate condizioni, 

provocano temporali anche intensi.  

I minuscoli cristalli di ghiaccio possono 

associarsi e formare fiocchi di neve che 

a causa del loro peso cadono verso la 

Terra. Se la temperatura in vicinanza del 

suolo è abbastanza elevata, essi si sciol-

gono e cadono sotto forma di pioggia.
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le alpi, una regione particolare 

Il clima della Svizzera è fortemente 

influenzato dal vicino Atlantico e dalle 

Alpi. Le correnti provenienti da ovest 

portano sulla Svizzera masse di aria mari- 

na umida e mite. L’effetto di queste 

masse d’aria è rinfrescante d’estate e  

riscaldante d’inverno; inoltre esse 

garantiscono tutto l’anno sufficienti 

precipitazioni sulla maggior parte 

del Paese. In questo sistema, le Alpi 

agiscono come una barriera clima- 

tica fra la Svizzera settentrionale e quella  

meridionale. Il clima mediterraneo  

che caratterizza il Sud delle Alpi si distin- 

gue dal clima del Nord delle Alpi soprat- 

tutto per gli inverni molti più miti.  

Il clima delle vallate interalpine è anche 

esso fortemente determinato dalle 

Alpi: basti pensare all’Engadina e al 

Vallese. Le catene montuose proteg-

gono queste vallate dalle precipitazioni 

provenienti da nord e da sud, creando 

condizioni di scarse precipitazioni. Ma 

l’effetto delle Alpi si fa sentire anche  

su scala più ampia, sovraregionale: si 

pensi al fenomeno del favonio («föhn»),  

che può avvenire su entrambi i versanti 

delle Alpi. Quando spira da sud il fa-

vonio fa affluire aria umida e calda da 

una zona di alta pressione a Sud delle 

Alpi verso una zona di bassa pressione 

a Nord delle Alpi. Sul versante meri-

dionale, l’aria si alza e si raffredda, for- 

mando delle nubi. Mentre in Ticino  

si registrano forti precipitazioni, questa 

aria scavalca le Alpi, ridiscendendo  

sul versante nordalpino, dove si riscal-

da portando alla dissoluzione della 

nuvolosità presente localmente. Spesso 

in condizioni favoniche si registrano 

forti raffiche di vento anche a basse 

quote.
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le nubi a forma 
di lente sono  
tipiche in situa-
zioni favoniche. 



«i nostri strumenti funzionano 24 ore su 24.»

Alexander Haefele, capoprogetto telerilevamento, MeteoSvizzera, Payerne

Alexander Haefele, appassionato di arrampicata e di sci-
escursionismo, trascorre spesso il suo tempo libero nella 
natura. «All’aperto mi trovo a diretto contatto con l’at- 
mosfera», afferma, aggiungendo che «il tempo influisce 
in misura importante sull’organizzazione della mia gior-
nata». Perciò trova utile disporre di previsioni meteorolo-
giche molto precise – tanto più che ciò fa parte del  
suo lavoro. Dottore in fisica, Alexander Haefele lavora alla 
sede MeteoSvizzera di Payerne dove, nella stazione  
aerologica, si occupa di telerilevamento. Con la sua squa-
dra di cinque persone e con l’ausilio di diversi strumenti 
di misura, studia l’atmosfera fino a un’altezza di 10 chilo-
metri dal suolo per rilevarne la temperatura, l’umidità  
e i venti. «Osserviamo come queste grandezze variano 
con la quota» spiega Alexander Haefele. I valori misu- 
rati forniscono, per così dire, un ritratto della natura. Gli 
strumenti sono in funzione 24 ore su 24; i due princi- 
pali sono il «windprofiler» e il LIDAR («Light Detection and  
Ranging»), che emettono segnali elettromagnetici e  
misurano l’eco di ritorno dai diversi strati dell’atmosfera.  
Il «windprofiler» permette di rilevare la velocità e la dire- 
zione dei venti, mentre il LIDAR misura l’umidità e la  
temperatura dell’aria come pure le microparticelle (aerosol). 
La squadra gestisce gli strumenti e provvede sia all’ela- 
borazione dei dati, sia alla loro visualizzazione al computer. 
«Questi sistemi ci permettono di monitorare da vicino  
lo sviluppo di situazioni di maltempo e di mettere a dispo-
sizione di terzi queste informazioni», conclude Alexander 
Haefele.

in concreto

 

Per poter prevedere il tempo  

di domani, i meteorologi devono  

conoscere che tempo fa oggi.  

a tal fine si avvalgono di svariati 

strumenti di misura. numerose 

stazioni di rilevamento al suo- 

lo misurano i dati in prossimità  

della superficie terrestre; dal  

XiX secolo gli scienziati misurano  

lo stato dell’atmosfera fino a 

diversi chilometri di quota.

NELLa TERZa DIMENSIONE  
GRaZIE aLL’aLTa TECNOLOGIa
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Migliaia di stazioni meteo-
rologiche sparse in tutto  
il mondo raccolgono dati  
24 ore su 24. Questi dati 
sono alla base delle previ-
sioni del tempo e sono  
rilevati conformemente agli  
standard dell’organizza- 
zione meteorologica mon-
diale oMM, affinché possano 
essere paragonati a livello 
mondiale.

Come si «misura» il tempo meteorolo-

gico? La risposta è: frazionando questo 

fenomeno complesso nelle sue com-

ponenti – in altre parole, misurando le  

sue grandezze fisiche: temperatura 

dell’aria, pressione atmosferica, umidità 

dell’aria, soleggiamento, quantità delle 

precipitazioni, direzione e velocità del 

vento. Più le misure sono precise, più 

le previsioni sono affidabili. A tal fine 

si utilizzano speciali strumenti di mi-

sura ad alta tecnologia. Dopo essere  

stati rilevati nelle varie stazioni, i dati 

sono raccolti in modo centralizzato da  

MeteoSvizzera e utilizzati per elaborare 

le previsioni del tempo.

 

Stazioni al suolo – a tutte le quote

MeteoSvizzera gestisce SwissMetNet, la 

rete di rilevamento automatica al suolo 

che conta già un centinaio di stazioni 

sparse su tutto il territorio nazionale e 

ubicate a diverse quote. Attualmente in  

fase di ampliamento, la rete conterà  

complessivamente 136 stazioni nel 

2013. La stazione più elevata è presso 

l’Osservatorio Sphinx, sullo Jungfraujoch  

(3580 m s.l.m.). In passato gli strumenti  

di misura andavano letti di persona, men-

tre oggi le stazioni al suolo sono auto- 

matizzate. I diversi strumenti misurano 

ogni 5 minuti fino a 20 parametri fisici e 

trasmettono i dati alla centrale di calco-

lo. Già 10 minuti dopo la misura, i valori 

sono a disposizione dei meteorologi.

Sopra: 
la progressiva 
estensione della 
rete di rileva-
mento al suolo 
SwissMetnet  
(cartina del gen-
naio 2012). 

Sotto: 
la stazione  
meteorologica  
del Säntis  
(2502 m s.l.m.). 

Misurazioni aerologiche

Oltre a misurare le grandezze al suolo, i 

meteorologi studiano anche l’atmosfera, 

per esempio mediante i palloni sonda 

(chiamati anche «radiosonde»). Riempi- 

to di ossigeno o elio, un pallone aerosta-

tico è lanciato due volte al giorno dalla 

stazione aerologica di Payerne e sale 

fino a 30 chilometri di quota dal suolo, 

dove scoppia. La sonda da esso traspor-

tata misura in modo costante la tem-

peratura dell’aria, la pressione atmo- 

sferica, l’umidità dell’aria e la direzione 

e velocità del vento, inviando i valori per 

radiotrasmittente alla stazione a terra.

osservazioni visuali 

I servizi meteorologici non analizzano 

soltanto dati astratti. L’occhio uma- 

no rileva meglio di qualunque altro 

strumento parametri come il grado  

di copertura del cielo, la visibilità, la 

tipologia delle nubi. Quasi 500 per- 

sone in 50 stazioni osservano a occhio 

nudo le condizioni atmosferiche:  

negli aeroporti, nelle centrali di eser-

cizio attive 24 ore su 24 di alcune  

imprese o anche da casa. Le osserva-

zioni meteorologiche sono utili  

soprattutto al traffico aereo. Lungo  

le principali rotte di volo, Meteo- 

Svizzera gestisce una trentina di sta- 

zioni dotate di webcam che, ogni  

10 minuti, scattano una fotografia 

panoramica delle condizioni meteo- 

rologiche, di giorno come di notte  

grazie ai filtri infrarossi. L’ubicazione  

e l’angolazione delle webcam sono  

state scelte in modo da fornire infor-

mazioni importanti per il traffico aereo 

(p. es. in prossimità dei passi alpini).

IN MODO aUTOMaTICO  
E CaPILLaRE
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RICONOSCERE I TEMPORaLI  
IN aRRIvO
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Se la sera si preannuncia un  
temporale, il contadino rac-
coglie il fieno già al mattino,  
l’organizzatore di un concer-
to all’aperto sposta l’evento 
a un’altra sera e il servizio  
di allerta competente avverte 
del rischio i naviganti. Tutte 
queste persone necessitano 
di previsioni di temporali  
il più possibile precise. a tal 
fine la rete di radar meteo-
rologici è il sistema di misura  
più importante.

Mentre in un villaggio l’acqua viene 

giù a catinelle, in quello vicino splende  

ancora il Sole: una situazione tipica 

dell’estate, quando i temporali possono 

essere molto locali. Dato che spesso si 

sviluppano molto rapidamente, sono 

difficili da prevedere. I radar meteoro-

logici sono gli strumenti di misura più 

indicati per i temporali: le immagini da 

loro fornite mettono in evidenza, infatti,  

la pioggia, la neve, la gragnuola e la 

grandine. I meteorologi possono così 

seguire in tempo reale l’evoluzione di 

una cellula temporalesca e prevederne 

il percorso. 

L’immagine radar della Svizzera è data 

dalle immagini trasmesse dalle tre sta-

zioni di misura radar di MeteoSvizzera, 

ubicate sull’Albis vicino a Zurigo, su La 

Dôle vicino a Ginevra e sul Monte Lema 

vicino a Lugano. Nel 2013 la rete inclu-

derà due nuove stazioni (una in Vallese e 

una nei Grigioni); i loro radar permette-

ranno di osservare meglio le vallate inter- 

alpine, finora poco coperte dalle rileva- 

zioni poiché le montagne ostacolano il 

propagarsi delle onde emesse dai radar.

Previsioni sempre più precise

Il radar che rileva le precipitazioni fun-

ziona con onde elettromagnetiche: l’an- 

tenna emette un segnale che viene rifles- 

so dalle idrometeore (gocce di pioggia,  

fiocchi di neve o chicchi di grandine) di 

una zona interessata da precipitazioni 

verso il radar. Il tempo trascorso dall’e-

missione del segnale elettromagnetico 

al rientro del segnale riflesso consente 

di calcolare la distanza dalla zona di pre-

cipitazioni e di localizzarla. Il radar per-

mette di determinare anche l’intensità 

delle precipitazioni e di distinguere fra 

le diverse idrometeore. Distinguere la 

neve dalla pioggia è per esempio molto 

utile d’inverno, per i servizi di manu- 

tenzione stradale. I dati rilevati dai radar 

sono importanti anche per l’aviazione.

I radar svizzeri sono dotati di una tecno-

logia di punta: ogni 2 minuti e mezzo 

forniscono un’immagine aggiornata con  

una risoluzione spaziale di un chilo-

metro e possono identificare anche le 

gocce di pioggia più fini a una distanza 

di 200 chilometri. La rete di radar con-

sente previsioni a brevissima scadenza, 

in particolare per i temporali, che in  

alcuni casi possono essere individuati 

fino a un’ora prima che si scatenino.

Sotto: 
sul Monte lema, un  
radar di ultima 
generazione rileva  
le precipitazioni  
a Sud delle alpi.

Sopra: 
l’immagine 
fornita dal radar 
mostra le precipi-
tazioni e le cellule 
temporalesche.



alcuni eventi meteorologici  
come i temporali estivi  
hanno un impatto piuttosto 
locale. altri, per esempio  
le zone di alta pressione, 
possono influenzare interi 
continenti. Per poter pre- 
vedere meglio simili feno-
meni, i satelliti meteoro-
logici sorvegliano l’intera 
superficie della Terra.

Il satellite Meteosat gravita a 36 000 

chilometri di quota sulla verticale dell’in-

tersezione fra il meridiano di Green- 

wich e l’equatore. Dato che si muove in  

modo sincrono con la Terra, visto dal 

nostro pianeta sembra che la sua posi-

zione sia sempre uguale. Ogni 15 minuti  

invia a Darmstadt, la città sede di EU-

METSAT (European Organisation for the 

Exploitation of Meteorological Satelli-

tes), un’immagine della Terra. Grazie ai 

26 Stati membri di questa organizzazio-

ne, sono messe a disposizione 24 ore su 

24 immagini satellitari costantemente 

aggiornate. Da Darmstadt esse vengo-

no inviate in tutto il mondo: i previsori 

di MeteoSvizzera possono quindi segui-

re quasi in tempo reale cosa «vede» il 

satellite Meteosat. Le immagini che ci 

arrivano dallo spazio sono importanti 

in particolare per le regioni dove non ci 

sono stazioni di misura: per esempio le 

zone desertiche e gli oceani. In queste 

regioni, le immagini satellitari comple-

tano le rilevazioni delle stazioni mete-

orologiche mobili presenti sulle navi, 

sulle boe o sugli aerei civili.

una tecnica di nuova generazione

La meteorologia si avvale di immagini 

satellitari fin dagli anni 1960. Oggi si 

contano in tutto il mondo una decina 

di satelliti meteorologici: su di essi sono 

montati strumenti di misura che rilevano 

la radiazione riflessa o emessa dalla Ter-

ra. La generazione di satelliti attuale ha 

sensori sensibili alla radiazione, in corri-

spondenza di dodici diverse lunghezze 

d’onda (note anche come «canali»).  

Le immagini dei satelliti consentono 

di localizzare le formazioni nuvolose, i 

fronti caldi e freddi, i temporali e anche 

le zone di nebbia e nebbia alta. Alcuni 

tipi di immagini, basate sulla radiazione 

infrarossa, sono disponibili sia di notte 

che di giorno e permettono di visualiz-

zare le temperature del suolo, dell’ac-

qua, delle nubi e dell’aria. Sequenze  

animate mostrano infine come le fasce 

nuvolose si sviluppano e si spostano.

 

IL TEMPO vISTO DaLLO SPaZIO
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le immagini dei  
satelliti di EuMET-
SaT (a sinistra) 
evidenziano per 
esempio la co-
pertura nuvolosa 
(in alto) oppure  
la temperatura del 
limite superiore  
delle nubi (sopra).



«Cerchiamo di collegare fra loro in modo intelligente i diversi dati.»

Estelle Grüter, capoprogetto «Coordinamento dei dati», MeteoSvizzera, Zurigo

Il compito di Estelle Grüter potrebbe essere riassunto così: 
trarre il massimo dai valori misurati. La sua squadra coor-
dina il flusso dei dati e gestisce la piattaforma centrale di 
MeteoSvizzera per lo scambio dei dati. In questa piatta-
forma, denominata «Data Warehouse», vengono salvati, 
elaborati e trasmessi a terzi i valori misurati. È in questa 
banca dati che sono memorizzati i dati di partenza per il 
calcolo dei modelli meteorologici numerici. I dieci colla-
boratori di Estelle Grüter assicurano l’esercizio e il perfe-
zionamento del sistema. «Per incrementare la densità 
delle informazioni», spiega la responsabile del progetto, 
«si integrano i dati provenienti da stazioni di misura gestite  
dai Cantoni o da fornitori privati. Le singole stazioni mi-
surano infatti i valori soltanto in punti precisi. Rilevare un 
parametro ogni due chilometri consentirebbe di avere  
un quadro più preciso dello stato dell’atmosfera». L’obiet-
tivo è quindi di ottenere una fitta rete di dati su precipita-
zioni, temperatura o soleggiamento. A tal fine, mediante 
modelli statistici, dai valori misurati si interpolano i valori 
intermedi non conosciuti. Estelle Grüter spiega che si sta 
tentando di integrare fra loro in modo intelligente i dati 
forniti da differenti strumenti di misura – per esempio quelli  
forniti dai radar con i dati provenienti dalle stazioni di ri- 
levamento al suolo – per poterne ricavare nuove informa- 
zioni. Il radar fornisce sì informazioni preziose sulla distri-
buzione delle precipitazioni, ma non in modo così preciso 
come i pluviometri delle stazioni di misura, che invece 
rilevano la quantità assoluta di pioggia caduta al suolo. La 
combinazione di entrambi i metodi permette di stimare 
meglio la quantità di pioggia caduta sull’intero territorio. 
 

in concreto

 

Cosa succede alle migliaia di dati 

forniti ogni giorno dai diversi  

strumenti di misura? nell’ordine 

essi sono: sottoposti a un con- 

trollo della qualità, salvati, elabo-

rati per i servizi meteorologici  

e i clienti e, infine, fatti confluire 

nei modelli numerici. Questi ulti- 

mi calcolano con formule matema-

tiche l’evoluzione del tempo e  

costituiscono la base delle moder-

ne previsioni meteorologiche. 

La SIGNORa DEI DaTI
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ogni giorno MeteoSvizzera 
riceve oltre 10 milioni di 
serie di dati – e non soltanto 
dalla rete di misurazione 
svizzera, bensì da tutto il 
mondo. Questi dati devono 
essere salvati, elaborati  
e trasmessi a chi di dovere.

Di norma, i dati forniti dalle stazioni 

svizzere di rilevamento al suolo e dagli 

strumenti di telerilevamento sono invia-

ti in forma elettronica a Zurigo, dove 

sono sottoposti a un primo, automatico 

controllo della qualità. Ci sono anoma-

lie (p. es. temperature di 20 gradi in 

pieno inverno)? I valori misurati sono 

coerenti, oppure una stazione segnala 

contemporaneamente pioggia e un for-

te soleggiamento? I valori non plausibili 

sono automaticamente contraddistinti 

come tali e verificati da uno specialista. 

Nel contempo le lacune nelle misura-

zioni sono colmate mediante calcoli 

statistici che forniscono i dati mancanti. 

Soltanto dopo questo controllo, i dati 

sono immessi nella piattaforma centrale 

«Data Warehouse».

dati in tempo reale

Dalla misura al primo controllo e poi 

all’immissione nel sistema passano al 

massimo 5 minuti. I valori misurati sono 

quindi disponibili praticamente in tem-

po reale. Ogni notte viene effettuato un 

secondo controllo della qualità, in cui si 

verifica se nei dati delle ultime 24 ore 

sono presenti anomalie piuttosto inve-

rosimili (p. es. se la temperatura varia 

fortemente nel giro di pochissimo tem-

po). Oltre ai valori rilevati dalle reti di 

rilevamento svizzere, nella piattaforma 

centrale di MeteoSvizzera confluiscono 

dati meteorologici da tutto il mondo: un 

milione di dati ciascuno dalle stazioni al 

suolo e dai palloni sonda, 130 000 dati 

dalle navi e dalle boe e circa 450 000 

dati dagli aerei.

Trasmissione mirata

Dal sistema «Data Warehouse», le in-

formazioni sono trasmesse a diversi 

destinatari. Nei modelli numerici, i dati 

costituiscono le condizioni iniziali per i 

calcoli matematici. Anche i previsori ne 

fanno uso: mediante programmi spe-

ciali, essi possono richiamare numerose 

serie di dati, per esempio l’andamento 

della temperatura nelle ultime ore op-

pure la quantità di precipitazioni regi-

strate in tutte le stazioni.

Scambio internazionale dei dati 

Il tempo meteorologico non conosce 

frontiere: chi intende fare una previsio-

ne, deve tenere conto dell’evoluzione 

meteorologica mondiale. Perciò l’OMM 

provvede affinché i dati siano scam-

biati in tutto il mondo. Questa organiz-

zazione settoriale dell’ONU prescrive 

con precisione quali dati debbano esse- 

re messi a disposizione dai Paesi e  

in quale forma. In Svizzera, lo scambio 

internazionale compete a Meteo- 

Svizzera: i dati elaborati sono trasmessi 

al Servizio meteorologico tedesco 

(DWD), che raccoglie i dati da tutta 

Europa e li inoltra al resto del mondo.  

Il sistema si basa sulla reciprocità: 

anche la Svizzera, infatti, riceve dati 

dall’estero. Questi dati servono a  

comprendere la situazione meteoro-

logica generale e confluiscono nei 

modelli numerici di previsione.

GESTIRE La MaREa DI DaTI

ELabORaZIONE DI DaTI E MODELLI 11

oltre ai dati delle 
reti di rilevamento  
svizzere, nella 
«data Warehouse»  
di MeteoSvizzera 
confluiscono dati 
meteorologici  
da tutto il mondo.

Radar
meteorologici

Navi

Boe

Aerei

Satelliti

Organizzazioni 
meteorologiche 
internazionali

Radiosonde

Dati per i servizi 
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IL TEMPO È aNCHE  
MaTEMaTICa
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il primo tentativo di espri-
mere i fenomeni atmosfe-
rici in formule matematiche 
risale a molti decenni fa. 
oggi modelli numerici sono 
un elemento imprescindibi-
le della meteorologia. le 
previsioni di domani sono 
il risultato di migliaia di 
equazioni.

Il tempo è il risultato di complessi pro-

cessi fisici dell’atmosfera che possono 

essere approssimativamente espressi 

tramite equazioni matematiche. Secon-

do la temperatura, la pressione e l’umi- 

dità dell’aria o la velocità dei venti posso-

no innescarsi diversi processi: si forma-

no nuvole, precipitazioni o venti, zone  

di alta o bassa pressione. I modelli nu-

merici devono poter riprodurre tramite 

formule matematiche tutti questi feno-

meni.

Modelli numerici

Il problema di fondo è che le equazio-

ni alla base della fisica atmosferica non 

hanno una soluzione analitica esatta. 

Ma i meteorologi e i matematici han-

no trovato una via d’uscita e cercano 

di avvicinarsi alla soluzione utilizzando 

i modelli numerici e approssimazioni 

matematiche che richiedono tuttavia 

moltissimi calcoli di estrema comples-

sità. Ecco perché soltanto la comparsa 

di computer molto potenti ha aperto la 

strada allo sviluppo dei modelli meteo-

rologici numerici. 

I modelli numerici lavorano immaginan-

dosi di stendere attorno al globo o su 

una determinata parte di esso una gri-

glia tridimensionale a più livelli. A ogni 

nodo della griglia un sistema di formule 

calcola l’evoluzione di diverse grandez-

ze meteorologiche quali la temperatu-

ra, la pressione o l’umidità dell’aria op-

pure i venti. Le condizioni iniziali sono 

costituite dai dati reali misurati in quel 

nodo della griglia (se disponibili) o vici-

no ad esso. Da essi il supercalcolatore 

calcola come si evolverà lo stato dell’at-

mosfera nei giorni seguenti.

Maggior anticipo, minor precisione

Le previsioni a lungo termine per una 

determinata zona dipendono da feno-

meni meteorologici che si verificano an-

che a grande distanza da essa. In questo 

caso sono impiegati modelli che copro-

no un vasto territorio o l’intero globo.  

In Europa i servizi meteorologici utiliz-

zano il modello del Centro europeo per 

le previsioni meteorologiche a medio 

termine (CEPMMT), che consente previ-

sioni fino a 15 giorni per tutta la super-

ficie terrestre. Il modello esegue calcoli 

su oltre 2 140 704 nodi distribuiti su 91 

livelli con un passo di griglia di 16 chilo- 

metri.

imprevedibilità del sistema 

Il tempo è un sistema caotico in cui  

anche i più piccoli cambiamenti possono 

influenzare di molto il corso dell’evo-

luzione. Secondo i valori di partenza le 

previsioni dei modelli possono quindi 

differire considerevolmente. Cionono-

stante per molti nodi della griglia non 

sono disponibili dei valori reali. Le con-

dizioni iniziali vanno dunque calcolate 

– un fattore d’incertezza. Per definire 

l’attendibilità della previsione numerica 

sono utilizzati i cosiddetti modelli di 

ensemble: fino a 50 diverse condizioni 

iniziali sono immesse in un modello 

semplificato che calcola l’evoluzione 

del tempo implicata da ciascuna di 

esse. L’analisi statistica dei risultati de-

terminerà lo scenario più probabile.

Sopra:  
i modelli di previ-
sione sono un 
importante stru-
mento di lavoro 
dei meteorologi.

Sotto:  
previsioni del 
vento del modello 
numerico per  
la regione del  
lemano.



i modelli numerici globali 
sono troppo imprecisi per le 
previsioni regionali o locali. 
le previsioni del tempo per 
la Svizzera sono quindi  
fondate su due modelli ad 
area limitata. 

Nella valle della Reuss il cielo è grigio 

e cupo, dall’altra parte del Gottardo il 

Ticino è inondato dal Sole. Neanche 20 

chilometri in linea d’aria, ma il tempo 

non potrebbe essere più diverso. Non 

è raro in un Paese come la Svizzera, 

dove per via della grande complessità 

orografica il tempo può mutare nel giro 

di pochissimi chilometri. Un modello 

che prevede esattamente l’evoluzione 

meteorologica su un’area di 16 chilo-

metri non è quindi sufficientemente 

preciso per il nostro Paese. Per questo 

MeteoSvizzera utilizza e sviluppa anche 

modelli numerici ad area limitata per 

l’Europa centrale e in particolare per 

l’arco alpino.

Modelli per l’arco alpino …

Il modello COSMO-7 elabora previsioni 

per l’Europa occidentale e centrale. Cal-

colato tre volte al giorno, fornisce in- 

formazioni sull’evoluzione a breve ter- 

mine (fino a tre giorni). Il passo di griglia  

tra i nodi per cui sono calcolati i para-

metri meteorologici è di 6,6 chilometri.  

Per poter raffigurare anche l’evoluzio-

ne degli strati più alti dell’atmosfera, 

COSMO-7 lavora con 60 livelli e ha 

complessivamente quasi otto milioni di 

nodi. Il modello COSMO-2 ha una riso-

luzione ancora superiore: composto di 

quasi 11 milioni di nodi con un passo 

di griglia di 2,2 chilometri, copre tutto 

l’arco alpino, con la Svizzera al centro. 

COSMO-2 è calcolato otto volte al gior-

no e fornisce previsioni per le prossime 

33 ore.

… nel contesto meteorologico globale

Per entrambi i modelli le condizioni 

iniziali sono calcolate sulla base delle 

ultime misure disponibili: COSMO-7 

elabora le informazioni di circa 120 ra-

diosondaggi, 8000 osservazioni effet-

tuate da aerei, 28 000 osservazioni al 

suolo e 1000 profili di vento. COSMO-2,  

oltre a questi, anche dati della rete ra-

dar. Si tiene inoltre conto dell’evoluzio-

ne meteorologica che avviene al di fuo-

ri del dominio coperto dal modello. A 

questo scopo COSMO-7 è integrato nel 

modello globale CEPMMT e COSMO-2 

in COSMO-7.

Prestazioni di calcolo … stratosferiche 

I calcoli dei due modelli COSMO sono 

eseguiti al Centro svizzero di calcolo 

scientifico di Lugano, nel Cantone Tici- 

no, dal computer ad alte prestazioni 

«Buin», che è in grado di effettuare 

5000 miliardi di calcoli al secondo,  

cioè quanto 250 PC dell’ultima genera-

zione. Il supercomputer esegue tutti  

i calcoli necessari per le previsioni delle  

prossime 24 ore di COSMO-2 in  

20 minuti. Per eseguire gli stessi calcoli  

a mente, i 7,5 milioni di abitanti della 

Svizzera avrebbero bisogno di 50 anni. 

La SvIZZERa aL CENTRO  
DI DUE MODELLI
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Tre modelli di  
previsione 
integrati uno 
nell’altro.



«alle 6.00 le previsioni devono essere aggiornate.»

Stefano Zanini, previsore, MeteoSvizzera, Locarno-Monti

Locarno-Monti, ore 5.30: Stefano Zanini inizia la sua gior- 
nata di lavoro nel centro meteorologico regionale di  
Locarno-Monti. Ad attenderlo una moltitudine di compiti, 
da svolgere secondo un programma ben preciso: dappri-
ma controlla le previsioni aeroportuali per gli aeroporti a 
Sud delle Alpi e verifica le previsioni per la giornata, pre-
parate la sera precedente. Alle 6.00, infatti, devono essere 
aggiornate. Poi, alle 6.30 comincia a lavorare alle previsio-
ni a medio termine. Stefano Zanini analizza i modelli, li  
confronta con la sua esperienza meteorologica e prepara 
quindi il bollettino meteorologico per il Sud delle Alpi e 
l’Engadina. Alle 7.10 aggiorna le previsioni aeronautiche, 
in seguito fornisce le previsioni di precipitazione per i baci- 
ni idroelettrici; alle 7.45 è il turno delle previsioni per il 
volo libero e alle 8.15 c’è un collegamento in diretta con 
una radio locale. In seguito prepara «il tempo in breve» 
per gli stringati bollettini meteorologici diramati dalle sta-
zioni radiofoniche. Dopo la conferenza telefonica con i  
servizi meteorologici regionali di Zurigo e Ginevra alle 8.30,  
Stefano Zanini prepara le previsioni per il Sud delle Alpi  
e l’Engadina. Fino alle 9.30 elabora le immagini satellitari, 
interpreta le carte e commenta la situazione generale 
per la prima edizione della meteo regionale diffusa dalla 
RSI La1 alle 12.40. Dopodiché è prevista una consulenza  
con un’azienda energetica ticinese sull’andamento della  
quantità di precipitazioni. E via di questo passo fino alle 
18.00, quando per Stefano Zanini viene il momento di stac- 
care. Di notte, le condizioni meteorologiche sono moni-
torate dai colleghi di Zurigo, che lavorano a turni per garan- 
tire un esercizio 24 ore su 24. 

in concreto 

i risultati dei diversi modelli nume- 

rici servono per elaborare le pre-

visioni del tempo. i previsori valu-

tano e comparano questi risultati 

confrontandoli con i dati misurati 

al suolo, dai satelliti e dai radar; 

infine ne ricavano una previsione. 

l’esperienza degli specialisti gio- 

ca un ruolo fondamentale: nessun 

computer, nemmeno il più moder-

no, ha sinora potuto sostituirsi alla 

loro competenza.

UNa GIORNaTa TIPO 
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nonostante modelli nume-
rici molto progrediti, per  
elaborare previsioni è an- 
cora indispensabile l’inter-
vento umano. l’esperienza  
e la conoscenza dei feno-
meni meteorologici locali 
permettono ai meteoro- 
logi di analizzare, stimare  
e interpretare in chiave 
regionale le previsioni dei 
diversi modelli.

Che cosa sta succedendo nell’atmo-

sfera? Tutte le previsioni del tempo 

cominciano con questa domanda. Per 

rispondere, il meteorologo dispone 

di molteplici sistemi di visualizzazione 

computerizzati. Analizza i risultati dei 

diversi modelli e consulta allo schermo i 

valori delle misure più recenti effettuate 

in diversi luoghi. Visiona poi le immagi-

ni satellitari e quelle dei radar meteo-

rologici e delle webcam situati in tutta 

la Svizzera. Nella sua testa si forma così 

poco a poco un quadro esatto della  

situazione meteorologica.

dal generale al particolare

Lo sguardo al futuro comincia dall’e-

voluzione meteorologica mondiale. Le 

previsioni sono elaborate con l’ausilio 

di tre modelli numerici globali. Se la  

situazione è particolarmente incerta, 

tuttavia, i loro risultati possono diver-

gere anche di molto. In questo caso i 

meteorologi sono soccorsi dalla loro 

esperienza: conoscendo i vantaggi e i 

punti deboli di ogni modello, sono in 

grado di valutarne comunque corret-

tamente i risultati. Tenendo conto della 

prospettiva dell’evoluzione globale si 

analizzano quindi i modelli ad area più 

limitata. Le previsioni a breve termine 

per i due o tre giorni successivi sono 

formulate sulla base delle animazioni 

dei campi del modello COSMO-7. Per 

le previsioni per le prossime 24 ore è 

invece impiegato il modello COSMO-2.

Tre previsioni al giorno

I previsori formulano le loro previsioni 

dopo aver confrontato i risultati dei 

modelli con i dati effettivi trasmessi 

pressoché in tempo reale dalle stazioni  

di misura. Sulla base dei risultati dei mo-

delli e dello stato attuale dell’atmosfera 

è elaborata una previsione testuale,  

che viene ad esempio pubblicata su 

Internet. Di regola le previsioni testuali 

sono aggiornate tre volte al giorno. Due 

volte al giorno i servizi meteorologici di 

MeteoSvizzera di tutte le regioni del  

Paese discutono e armonizzano le pro-

prie previsioni in una conferenza tele-

fonica.

Precisione in crescita 

La precisione delle previsioni dipende  

dalla tipologia della situazione mete-

orologica. Più il tempo è costante, più le  

previsioni sono precise. In caso di 

tempo variabile, le previsioni sono net-

tamente meno facili e meno sicure.  

Le previsioni a lungo termine presenta-

no maggiori difficoltà. Tuttavia le pre- 

visioni per sei giorni hanno oggi la stessa  

precisione che avevano nel 1968 le 

previsioni per le prossime 24 ore. Negli 

ultimi anni la quota di previsioni per 

l’indomani esatte è stata di circa l’85 

per cento. Le previsioni per 2–5 giorni  

si sono avverate nel 75 per cento dei casi. 

UN MOSaICO COMPOSTO  
Da MOLTI TaSSELLI
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i previsori elabora- 
no le loro previ-
sioni al computer 
avvalendosi di 
diversi sistemi di 
visualizzazione 
computerizzati.
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«in estate le allerte temporale sono piuttosto frequenti.»

Christophe Salamin, previsore, MeteoSvizzera, Ginevra

È un lunedì d’agosto – la giornata comincia con un Sole 
splendente. Christophe Salamin, uno dei 15 previsori del 
centro meteorologico regionale di Ginevra, è di servizio. 
Alla conferenza telefonica mattutina con Zurigo e Locarno 
non ci sono dubbi: il tempo asciutto non terrà a lungo – 
sono in arrivo violente precipitazioni. I meteorologi redigo-
no un comunicato d’allerta e lo inviano attraverso il canale 
protetto alla Centrale nazionale di allarme (CENAL), che lo 
trasmette ai Cantoni interessati. «In estate le allerte tem-
porale sono piuttosto frequenti», dice Salamin. Si tratta  
in gran parte di allerte di livello 3 (pericolo marcato). Quel 
giorno però non è così: le precipitazioni persistono e nella  
notte su martedì la situazione peggiora. I meteorologi 
sono costretti ad aggiornare costantemente l’allerta, che 
alla fine raggiunge il livello 5: pericolo molto forte. Nelle 
zone più colpite le precipitazioni raggiungono i 100 mil- 
limetri in 24 ore. La conseguenza: straripamenti e distru-
zioni con grande dispiego di vigili del fuoco e di militi della  
protezione civile. Nella Svizzera romanda i temporali rag-
giungono almeno il livello 3 circa 15–20 volte l’anno. Oltre 
a mettere in guardia contro tempeste e temporali, i servizi 
meteorologici diramano allerte anche in caso di canicola, 
gelo o nevicate. L’ufficio ginevrino non ha un attimo di 
tregua: «Autorità, media, popolazione – tutti ci chiedono 
informazioni», dice ancora Salamin. Senza contare che i 
meteorologi devono costantemente aggiornare l’avviso. 
Alle 17.45 di martedì Salamin può finalmente dare il segnale  
di cessata allerta: il pericolo è passato.

in concreto 

i meteorologi sono i primi a cogliere  

i segnali dell’imminente maltempo.  

Se le previsioni raggiungono deter-

minati valori limite (per esempio 

per le precipitazioni o la forza dei 

venti), allertano le autorità e la 

popolazione. a partire dal livello 

di pericolo 4 radio e televisione 

possono essere tenute a trasmet-

tere i comunicati di allerta.

IMPROvvISaMENTE bISOGNa  
FaRE TUTTO SUbITO
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dopo la canicola estiva gli 
agricoltori attendono con 
impazienza la pioggia. Per  
i parapendisti bel tempo si-
gnifica correnti ascensionali  
termiche. ognuno spera in 
qualcosa di diverso. Ecco per- 
ché ogni utente può rice-
vere bollettini meteorologici 
con le informazioni che più 
gli interessano.

Per chi pratica attività all’aperto – per 

esempio escursionisti, surfisti o piloti 

d’aliante – è molto importante poter 

disporre di previsioni esatte. Il tempo 

ha inoltre una grande influenza anche 

sull’economia. Per questo i meteorologi 

precisano le previsioni generali secondo 

le esigenze di diversi gruppi di desti-

natari. Gli alpinisti possono consultare 

i bollettini meteorologici dedicati alle 

condizioni in montagna (che contem-

plano anche previsioni sulle prossime 

nevicate). Il settore edile e l’agricoltura 

sono invece interessati soprattutto a 

previsioni precise sulla pioggia, il gelo 

e le raffiche di vento. E le autorità pia-

nificano il servizio di manutenzione 

invernale delle strade sulla base delle 

informazioni sullo stato delle strade 

contenute nelle apposite previsioni.

utilità economica

Stando a uno studio svolto dall’impresa 

di consulenza Econcept su incarico di 

MeteoSvizzera, soltanto per i settori del 

traffico e dell’energia l’utile socioeco-

nomico delle previsioni del tempo per il 

nostro Paese va quantificato in almeno 

100 milioni di franchi l’anno. Il mondo 

dell’aviazione impiega le previsioni me-

teorologiche per stimare i tempi di volo 

e il consumo di carburante; mentre l’in-

dustria energetica usa le previsioni per 

calcolare il bisogno di corrente elettrica 

e pianificare la produzione delle centrali 

idroelettriche necessaria a coprirlo.

i dati CoSMo quale base

MeteoSvizzera trasmette i risultati dei 

suoi modelli numerici anche a istituzio-

ni e imprese che li impiegano per ap-

plicazioni proprie. Tra queste figurano 

l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), 

l’Ispettorato federale della sicurezza 

nucleare (IFSN), il servizio di sicurezza 

aerea Skyguide e diversi istituti di ricer-

ca dei due politecnici federali svizzeri. 

Le previsioni del modello COSMO sono 

utilizzate inoltre per la regolazione au-

tomatica di riscaldamento, aerazione e 

climatizzazione di otto grandi sedi di 

uffici del nostro Paese.

dalle previsioni agli utenti 

Le previsioni generali del tempo rag-

giungono la popolazione attraverso  

diversi canali. Su Internet MeteoSvizzera  

aggiorna costantemente cartine me-

teorologiche, carte dei pericoli e imma-

gini di radar e satelliti. Le previsioni 

sono attualizzate più volte al giorno. 

Nella Svizzera francese e in Ticino le 

previsioni di MeteoSvizzera sono tra- 

smesse alla radio e alla televisione, 

mentre i media della Svizzera tedesca  

si rivolgono perlopiù a servizi meteo-

rologici privati. Anche le previsioni dei 

privati tuttavia si basano, in parte  

o totalmente, su dati, immagini radar o  

satellitari e modelli di calcolo di Meteo-

Svizzera.
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SENZa INFORMaZIONI METEO  
NON SI vOLa

il tempo condiziona anche il  
traffico aereo: temporali, 
visibilità ridotta, una pista  
ghiacciata o innevata sono 
fattori che ostacolano il de- 
collo e l’atterraggio dei  
velivoli. Gli esperti di Meteo- 
Svizzera sorvegliano 24 ore 
su 24 le condizioni atmosfe- 
riche negli aeroporti di  
zurigo e Ginevra e fornisco-
no ai piloti una consulenza  
personalizzata. Con il suo 
lavoro, il servizio di meteo-
rologia aeronautica con- 
tribuisce a migliorare la sicu- 
rezza e la regolarità del 
traffico aereo.

Non importa se mongolfiera, aliante o 

aereo di linea: tutti i velivoli devono fare 

i conti con le condizioni atmosferiche. Il 

tempo meteorologico può anche essere 

fonte di pericoli: per esempio, le nubi 

possono limitare fortemente la visibilità 

e provocare la formazione di ghiaccio 

sulle ali dell’aereo, e i temporali e le 

correnti ascensionali termiche causare 

turbolenze. L’uomo ha conquistato lo 

Gli esperti di  
meteorologia aero- 
nautica si avval-
gono di strumenti 
di misura apposi-
tamente concepiti 
per l’aviazione.

spazio aereo soltanto grazie a sistemi 

di misura e allerta e a una conoscenza 

sempre più approfondita delle condi-

zioni atmosferiche.

Strumenti speciali di misura

Per l’aviazione è importante disporre di 

informazioni sulla quota della base delle 

nubi, la visibilità, il limite di zero gradi, 

i possibili venti in quota, le turbolenze 

e la formazione di ghiaccio. I meteoro-

logi procedono a osservazioni visuali e 

si avvalgono di strumenti di misura ap-

positamente concepiti per l’aviazione, 

come il trasmissometro, che misura la 

visibilità di pista, o il cielometro (nefoi-

psometro), che misura la quota della 

base degli strati nuvolosi. Oltre a questi 

strumenti, hanno a disposizione anche i 

risultati dei modelli numerici, immagini 

radar e satellitari, nonché informazioni 

meteorologiche da tutto il mondo.

Pianificazione individuale

Con l’ausilio delle previsioni aggiorna-

te e delle allerte diramate dal servizio 

di meteorologia aeronautica di Meteo-

Svizzera, le compagnie aeree calcolano 

le rotte di volo ottimali e il peso massimo  

al decollo. Il servizio della navigazione 

aerea sceglie le piste più adeguate e 

stabilisce le procedure di decollo e di 

avvicinamento per i piloti. Prima della 

partenza, il pilota si informa sulle con-

dizioni atmosferiche in loco e sull’an-

damento del tempo lungo la rotta di 

volo. A seconda della meteo, per esem-

pio, dovrà prevedere più carburante.  

I piloti dei voli di linea e charter si rifor-

niscono di informazioni sulle condizioni 

meteorologiche nei terminali per il self 

briefing prevolo stazionati in punti stra-

tegici degli aeroporti. Se le condizioni 

sono particolarmente difficili, i piloti  

contattano direttamente il servizio me-

teorologico. Inoltre, durante tutto il 

volo possono sempre chiedere aggior-

namenti sulle previsioni del tempo e  

seguirne l’andamento.



l’aria dell’atmosfera si muo-
ve trasportando lontano 
determinate sostanze, per 
esempio polveri sottili o  
particelle radioattive. Meglio  
i meteorologi conoscono  
il tempo e meglio potranno 
stimare la destinazione  
delle particelle nocive libera- 
te nell’aria da incendi o  
incidenti nucleari.

Quando nell’aprile del 2010 il vulcano 

islandese Eyjafjallajökull ha eruttato 

cenere per giorni, i meteorologi di Me-

teoSvizzera hanno previsto con esat-

tezza, grazie ai cosiddetti modelli di 

diffusione, il momento in cui la nuvola 

di cenere avrebbe raggiunto il nostro 

Paese. Anche il LIDAR di Payerne ha ri-

levato l’arrivo delle particelle a circa sei 

chilometri d’altezza e la loro successiva 

caduta. Modelli analoghi sono applicati 

anche agli incendi di boschi, frequenti, 

per esempio, in Russia. Queste informa-

zioni sono importanti soprattutto per il 

traffico aereo, ma anche per la Centrale 

nazionale d’allarme (CENAL) – nel caso 

in cui gli incendi liberassero sostanze 

nocive che potrebbero essere traspor-

tate in Svizzera dal vento. Ma come si 

può sapere che direzione prenderanno 

le sostanze nocive? Studiando i campi 

di vento che trasportano le particelle. 

Conoscendo il punto e l’altezza di par-

tenza delle sostanze nocive, se ne può 

calcolare in un modello numerico la 

probabile diffusione.

Sempre pronti

Il vento può trasportare anche particelle 

radioattive. In occasione dell’incidente 

alla centrale nucleare giapponese di 

Fukushima del marzo 2011, la nuvola 

radioattiva, grazie alla situazione mete-

orologica favorevole, è stata fortunata-

mente spinta sul mare e non sul conti-

nente. In caso di incidente nucleare nel 

Sopra:  
i meteorologi 
analizzano l’evo-
luzione del ven- 
to nella regione 
di Fukushima. 

Sotto:  
la frana di brienz 
(bE) dopo l’allu-
vione dell’agosto 
del 2005.

nostro Paese, MeteoSvizzera ha il com-

pito di informare le autorità sulle condi-

zioni del vento e delle precipitazioni e 

sull’evoluzione prevista. In base a questi 

dati si possono prevedere la diffusione 

delle masse d’aria contaminata come 

pure il dilavamento e la deposizione di 

sostanze radioattive.

insieme contro i pericoli naturali 

MeteoSvizzera dirama allerte in caso  

di maltempo e forti precipitazioni o 

nevicate. Se vi è pericolo di inondazio-

ni, frane o slavine sono coinvolti 

anche l’Ufficio federale dell’ambiente 

(UFAM) e l’Istituto per lo studio della 

neve e delle valanghe (SLF). Dal 2011 

gli organi federali uniscono le loro 

conoscenze specialistiche a quelle del 

Servizio sismologico svizzero (SED),  

con il quale coordinano l’allerta ad au-

torità e popolazione in caso di pericoli 

naturali. Inoltre, la Confederazione può 

ordinare alle emittenti radiotelevisive  

titolari di una concessione di diffondere  

allerte del livello 4 e 5 (pericolo forte  

e pericolo molto forte). La popolazione 

può per altro informarsi anche sul sito 

www.pericoli-naturali.ch. La tempesti-

vità delle previsioni e delle allerte  

può infatti limitare danni e salvare vite.

La PROTEZIONE DELLa  
POPOLaZIONE
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da sempre l’uomo dipende 
dalle condizioni meteoro- 
logiche. dopo che per secoli 
si era creduto che fossero  
gli dei o i pianeti a determi-
nare il tempo, nel Xvi secolo, 
con lo sviluppo dei primi 
strumenti di misura, furono 
gettate le basi della mete- 
orologia moderna. le prime 
previsioni furono però ten-
tate solo nel XiX secolo.

Inondazioni, siccità, uragani – il tempo 

decide talvolta della vita e della morte. 

Per questo gli uomini hanno sempre 

cercato di capirne i meccanismi. Le pre-

cipitazioni e il vento venivano misurati 

già nell’antichità. Gli antichi credevano 

che il tempo fosse influenzato dagli 

astri. Oggi sappiamo che questo è vero 

soltanto per il Sole. Intorno al 350 a.C. 

il filosofo greco Aristotele raccolse le 

sue osservazioni sul tempo nel manuale 

Meteorologica, coniando così il concet-

to di meteorologia. Più tardi sono venu-

ti i proverbi contadini, che conosciamo 

ancora oggi. Soprattutto i contadini 

cercavano infatti di orientarsi prenden-

a sinistra:  
palloni sonda  
studiano la terza  
dimensione  
all’inizio del XX 
secolo. 

a destra:  
una delle prime 
carte meteorolo-
giche (9 febbraio 
1864).

do come punti di riferimento fenomeni 

climatici più o meno ciclici, come i gior-

ni della canicola o i «santi di ghiaccio» 

in maggio.

la sfida delle previsioni

Il primo passo verso le moderne pre-

visioni del tempo è stata l’invenzione 

degli strumenti di misura. Alla fine del 

XVI secolo il fisico italiano Galileo Galilei 

fabbricò il primo termometro, 50 anni 

dopo il suo allievo Evangelista Torricelli 

mise a punto il primo barometro. Tem-

peratura e pressione dell’aria sono an-

cora oggi due grandezze importanti per 

la meteorologia. Nel XIX secolo si poté, 

grazie all’impiego di palloni sonda, co-

minciare a studiare la terza dimensione. 

E nella stessa epoca si iniziò anche a 

sviluppare reti di rilevamento ad am-

pio raggio e scambiare dati per poter 

osservare l’evoluzione del tempo su un 

vasto territorio. Nel 1863 entrò in eser-

cizio anche in Svizzera una rete di rile-

vamento meteorologica nazionale (88 

stazioni). Inizialmente venne impiegata 

solamente per lo studio del tempo e del 

clima, ma non per elaborare previsioni. 

Fu solo nel 1878 che, su pressione degli 

agricoltori, diversi giornali cominciaro-

no a pubblicare bollettini meteorologici 

quotidiani.

Pietre miliari del XX secolo 

MeteoSvizzera fu fondata nel 1881 a 

Zurigo sotto il nome di Centrale me-

teorologica svizzera (CMS). Nel 1979 

fu ribattezzata Istituto svizzero di me-

teorologia (ISM) e nel 2000 assunse la 

sua denominazione attuale di Ufficio 

federale di meteorologia e climatologia 

(MeteoSvizzera). Già negli anni 1930 

erano stati inaugurati i centri regionali 

di Ginevra e Locarno, ai quali nel 1941  

si aggiunse la stazione aerologica di Pa-

yerne. Altre tappe fondamentali dello 

sviluppo delle previsioni del tempo sono 

stati negli anni 1960 i modelli numerici, 

le stazioni radar, i satelliti e negli ultimi 

decenni il vertiginoso sviluppo della tec-

nologia informatica.



i ricercatori lavorano con 
diversi metodi per capire e  
prevedere meglio il com-
plesso andamento del tempo.  
lo scopo è riuscire a pre-
vedere il tempo su regioni 
sempre più piccole e con  
un margine d’anticipo sem-
pre più ampio.

La rete mondiale di stazioni di rileva-

mento può essere estesa e perfeziona-

ta: le zone meno coperte, per esempio 

gli oceani, possono essere monitorate 

meglio impiegando tecniche satellitari 

d’avanguardia. In Svizzera si vogliono 

rilevare con ancor maggiore esattezza 

precipitazioni e temporali a estensione 

molto limitata, avvalendosi delle più 

moderne tecniche radar. Gli specialisti 

di tutto il mondo stanno sviluppando 

metodi per analizzare in maniera più 

precisa i dati misurati e perfezionare i 

modelli numerici. Si potranno così ela-

borare previsioni sempre più a lungo 

termine aumentando nel contempo la 

risoluzione spaziale. Previsioni sicure al 

cento per cento non saranno tuttavia 

mai possibili.

l’uomo artefice del tempo

Considerata la notevole influenza della 

meteorologia sull’economia, non sor-

prende che gli uomini preferirebbero 

determinare l’andamento del tempo 

piuttosto che limitarsi a prevederlo fati-

cosamente. Dalla metà del XX secolo, 

per esempio, sono in corso esperimenti 

per dissipare le nubi artificialmente, di-

sperdendo al loro interno – tramite un 

aereo o con razzi terra-aria – cristalli di 

ioduro d’argento. I cristalli fungono da 

nuclei di condensazione per il vapore 

acqueo provocando la formazione di 

gocce di pioggia e il conseguente inne-

sco delle precipitazioni. Questo modo 

di «svuotare» le nubi prima di una 

manifestazione importante è tuttavia 

molto caro e altrettanto controverso. 

È quindi assai probabile che il tempo 

continuerà anche in futuro a fare quello 

che gli pare.

... E NEL FUTURO
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Sotto:  
nella stazione aero- 
logica di Meteo- 
Svizzera a Payerne  
sono impiegate  
le più moderne te-
cniche di misura. 
Con l’ausilio di rag- 
gi laser, il lidar 
rileva la tempe-
ratura e il conte-
nuto di vapore  
acqueo nei diversi 
strati dell’atmo-
sfera.

Sopra:  
per poter rilevare  
ancora più preci- 
samente temporali  
e zone di preci- 
pitazione, Meteo-
Svizzera investe 
nell’ammoderna-
mento e amplia-
mento della sua 
rete radar.
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Perché il cielo è blu ma diventa ros-

so all’alba e al tramonto?

Nel suo percorso attraverso l’atmosfera, 

la luce solare è dispersa dalle molecole 

dei gas che compongono l’aria. È per 

questo che possiamo vedere il cielo: 

senza la dispersione della luce solare 

sarebbe nero come di notte. La luce blu 

– ad onde corte – subisce la maggior 

deviazione: ecco perché il cielo ci appa-

re blu. Quando il Sole, alla mattina o 

alla sera, è poco più alto dell’orizzonte, 

la sua luce deve percorrere attraverso 

l’atmosfera un tragitto più lungo per 

arrivare sulla Terra. In questi casi, la luce 

blu subisce una deviazione talmente 

forte che non ne arriva pressoché più al 

suolo. Non è così per la luce a onde lun-

ghe, che diviene prevalente e infuoca le 

albe e i tramonti di rosso e arancione.

la dispersione 
della luce solare 
nell’atmosfera  
determina il colo-
re del cielo.

Perché le nuvole e la nebbia sono a 

volte bianche e a volte grigie?

Le nuvole sono composte di microsco-

piche goccioline d’acqua che disperdo-

no in ugual misura i diversi tipi di luce 

che compongono la luce solare: per 

questo le nubi più piccole ci appaiono 

bianche. Più sono grosse le nuvole e 

più goccioline d’acqua contengono; la 

luce fa sempre più fatica ad attraversar-

le: ecco perché ci appaiono più scure. 

Le nuvole nere sono talmente piene 

di goccioline che non lasciano passare 

più alcuna luce. Preannunciano pioggia 

molto forte.

È vero che si può prevedere il tempo 

anche osservando la natura?

L’attendibilità di previsioni del tempo 

fondate sui cambiamenti osservati in 

natura è difficile da valutare scientifi-

camente. Si può tuttavia ritenere che vi 

siano alcuni animali e piante in grado 

di percepire i cambiamenti atmosferici. 

In situazione di bassa pressione, cioè 

di imminente tempo perturbato, per 

esempio, gli insetti tendono a volare 

a poca distanza dal suolo. Le rondini, 

che si nutrono di insetti, volano allora 

anch’esse più in basso. Le osservazioni 

sulle piante sono un po’ più precise: più 

le pigne d’abete si aprono, minore è l’u-

midità dell’aria. Questo avviene perché 

la pianta disperde i propri semi quando 

possono volare meglio, cioè quando 

non si bagnano.

Qual è stata la temperatura più 

bassa, rispettivamente più alta, mai  

registrata in Svizzera?

La località mediamente più calda in 

Svizzera per la quale disponiamo di 

una serie di misure è Locarno-Monti 

con una temperatura media annua di 

11,5 gradi; quella più fredda è il Jung-

fraujoch con –7,5 gradi. La temperatura 

più alta in assoluto è stata registrata a 

Grono (Valle Mesolcina/GR) l’11 agosto  

2003: 41,5 gradi. Quella più bassa è 

stata invece misurata a La Brévine, nel  

Giura neocastellano, il 12 gennaio 1987:  

–41,8 gradi. Poiché la rete di rilevamen-

to non copre tutto il territorio naziona-

le, è però possibile che vi siano luoghi 

con condizioni meteorologiche ancora 

più estreme rispetto a quelle delle lo-

calità in cui vi sono stazioni di misura.

Ci sono tornado anche in Svizzera?

I tornado esistono anche nell’Europa 

centrale. In Svizzera sono perlopiù di  

scarsa intensità e si formano general-

mente sui laghi, dove prendono il nome 

di trombe d’acqua. Particolarmente pro- 

pizie alla loro formazione sono le gior-

nate afose estive con tendenza tempo-

ralesca. Ecco perché i mesi in cui se ne 

registra il maggior numero sono agosto 

e (un po’ meno) giugno. I tornado si for- 

mano in maniera diversa dalle tipiche 

tempeste tropicali come gli uragani,  

i tifoni e i cicloni e hanno un diametro 

molto inferiore. 
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