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PROGRAMMA 
23 gennaio 2018 
Il sistema di Allerta meteo della Regione Emilia-Romagna:   

● Cosa è una allerta, quali sono i fenomeni oggetto dell’allerta e i codici colore 
● Come viene redatta un’allerta meteo: dalla previsione meteo alla valutazione della 

criticità associata ai fenomeni 
● Come vengono diffuse le informazioni: il sito https://allertameteo.regione.emilia-

romagna.it 

I fenomeni meteorologici che determinano le condizioni per l’emissione di un’allerta 
(parte 1) 

● Le precipitazioni:  
○ Come si generano? 
○ Cicloni e anticicloni, fronte caldo e fronte freddo 
○ Le nevicate: in quali condizioni termiche le precipitazioni assumono 

carattere nevoso? Il concetto di zero termico e perché talvolta nevica 
con temperature di 1 o 2°C 

○ Il gelicidio o pioggia che gela: il tipico profilo termico con aria “calda” in 
quota e gelo al suolo  

Gli strumenti utilizzati per fare le previsioni meteo: i modelli matematici  

 Cosa sono? 

 Che tipo di informazioni danno?  

 Esempi di carte/mappe meteorologiche utilizzate per le previsioni 
 

30 gennaio 2018 
I fenomeni meteorologici che determinano le condizioni per l’emissione di un’allerta (parte 2 ) 

● Le ondate di calore: quando l’alta pressione in estate crea problemi 
○ alta pressione in autunno/inverno: la nebbia tipica della Val Padana e 

lo smog  
● Il vento 
● I temporali 

○ dal temporale semplice alle supercelle 

○ fulmini,  grandine, raffiche di vento e trombe d’aria 

○ perché è difficile prevederli 

Gli strumenti utilizzati per monitorare i fenomeni atmosferici 

● Il radar 

○ Come seguire in diretta tramite internet l’evoluzione dei sistemi 

precipitanti  

● I satelliti 

○ A cosa servono? Non fanno direttamente le previsioni, ma i dati che 

forniscono sono sempre più utili per il miglioramento delle previsioni 

● mappe dei fulmini 

● la rete osservativa al suolo 

E’ POSSIBILE SE RICHIESTO IL RILASCIO DI ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

PER CONFERMA PARTECIPAZIONE-  Mail : vpcsb.mail@gmail.com -   tel x SmS 3407138398 

mailto:vpcsb.mail@gmail.com

