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Recentemente abbiamo proposto alle scuole della 
città il primo corso di meteorologia, riscontrando 
un grande successo tra gli studenti. Da qui l’idea di 
trasformare il corso in un libretto, che potesse restare 
in mano ai ragazzi e alle loro famiglie. La preparazione 
e la conoscenza dei fenomeni che ruotano attorno 
al cambiamento climatico e agli eventi atmosferici 
straordinari è sempre più importante. Ogni giorno gli 
organi di informazione ci raccontano di disastri naturali 
o di perturbazioni eccezionali che avvengono in ogni
parte del mondo, causate dallo stravolgimento del
clima.

Ma non serve andare poi tanto distante: Vicenza ha 
vissuto una tragica alluvione solo otto anni fa e, più in 
generale, il cambiamento climatico è ormai sempre più 
evidente anche nel nostro territorio. 

Anche per questo i temi della salvaguardia del pianeta 
e della tutela del nostro patrimonio ambientale devono 
essere al centro non solo dei percorsi educativi, ma 
anche del nostro agire quotidiano. 

Giacomo Possamai 
consigliere delegato alle Politiche Giovanili





Buongiorno ragazzi,

vi propongo, tramite questo libretto, 
un viaggio nelle scienze, dalla terra 
all’atmosfera, con la speranza di 
trasmettervi informazioni utili a 
comprendere meglio molti aspetti del 
territorio e dell’ambiente in cui viviamo.

Si parla di tempo e, come introduzione 
ai contenuti che troverete qui 
dentro, ho scelto di affidarmi a quello 
che conosciamo meglio, il tempo 
cronologico, inteso come PASSATO, 
PRESENTE e FUTURO:

Il PASSATO è una grande valigia, un 
bagaglio inesauribile di insegnamenti, 

derivanti da esperienze, errori, scelte, cambiamenti e stravolgimenti;

Il PRESENTE, ovvero il “qui ed ora”, come dice un mio carissimo amico, 
è la dimensione in cui viviamo, nella quale possiamo agire, intervenire, 
scegliere ed essere protagonisti;

Il FUTURO rappresenta l’investimento più grande che state facendo 
nel vostro percorso di crescita culturale e di cittadini. Baden Powell 
sosteneva che si dovrebbe “lasciare il mondo meglio di come lo abbiamo 
trovato”. Ecco, in questo le generazioni che vi hanno preceduto, pur 
conoscendo bene questa esortazione, non sono riuscite a realizzarla al 
meglio.

Questo incarico ora spetta a voi e, per la fiducia che nutro sui giovani 
di oggi, sono sicuro che avrete le sensibilità e le risorse intellettive e 
morali per essere all’altezza di questo nobile compito, consapevoli dei 
cambiamenti che sta attraversando questo nostro Pianeta.

In queste pagine troverete inoltre dei semplici consigli e suggerimenti 
di autoprotezione ma, soprattutto, capirete quanto sarà importante 
saper selezionare sempre con molta intelligenza ed attenzione le fonti 
di informazione alle quali rivolgersi, soprattutto in un ambito molto 
specifico come quello scientifico.

Marco Rabito
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SCIENZE DELLA TERRA E DELL’ATMOSFERA

La climatologia
Il clima rappresenta l’insieme delle condizioni meteorologiche (cioè del 
tempo) che si osservano in un dato luogo nel corso di un anno, sulla 
base di rilevazioni effettuate per un periodo di almeno 30 anni.

È quella scienza che studia i vari fattori che determinano un clima 
(attingendo le informazioni dalla meteorologia); essa si occupa anche dei 
reciproci rapporti tra i diversi fattori, della loro influenza sull’ambiente 
fisico e biologico e delle variazioni che subiscono in relazione alle 
condizioni geografiche.

In climatologia si sentirà quindi spesso parlare di ANOMALIE.

7

La meteorologia
Il tempo meteorologico è una successione di fenomeni atmosferici 
dalla durata piuttosto limitata, dell’ordine di ore o di qualche giorno, 
come ad esempio: il vento, le formazioni delle nubi, le precipitazioni, le 
temperature registrate.

Quando ci riferiamo alle condizioni meteorologiche di una località, 
diamo sempre precise indicazioni temporali; ad esempio, affermiamo 
che oggi a Schio piove o che in queste ore a Vicenza spira un forte 
vento.

La meteorologia è quindi quella scienza che si occupa del tempo 
atmosferico.
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GLI STRATI DELL’ATMOSFERA

Dove avvengono i fenomeni atmosferici?
Tutti i fenomeni della meteorologia avvengono in uno spazio molto 
ridotto verso l’alto, ovvero in quei pochi chilometri che delimitano 
l’atmosfera (dagli 8 ai 18/20 km, più schiacciata ai Poli e più ampia 
all’Equatore).

L’atmosfera è un “involucro” di gas che, per effetto della forza di gravità, 
sono trattenuti attorno al nostro Pianeta.

Il Sole, che fornisce la primaria fonte di energia sotto forma di calore, 
riscalda il pianeta in maniera non uniforme, sia in base alla latitudine 
(l’inclinazione dei raggi solari cambia, anche di molto, in base alla 
latitudine), sia in base alle caratteristiche del territorio (aree ricoperte di 
neve o ghiaccio hanno meno attitudine ad accumulare calore rispetto, 
per esempio, a zone urbanizzate).

Cambiano quindi, in base a questi fattori, le caratteristiche ambientali 
e i fenomeni che si verificano in atmosfera, facendo sì che essi siano 
molto variegati e peculiari in aree diverse del Pianeta. La climatologia 
distingue infatti, nella superficie terrestre, varie ZONE CLIMATICHE.

Quali sono i fenomeno atmosferici?
La nostra atmosfera, nel suo caotico rimescolamento energetico, dà 
origine ad una gamma molto vasta di fenomeni, gran parte dei quali 
figli di quella continua ricerca di equilibrio tra masse d’aria di diversa 
origine, composizione ed estrazione.

Semplificando all’estremo e rendendo ancora più affascinante questa 
descrizione, possiamo pensare che anche l’evento più traumatico e 
devastante porta con sé, una volta passato, maggiore equilibrio.

I fenomeni atmosferici più conosciuti sono: la PIOGGIA, la NEVE, il 
TEMPORALE, la NEBBIA, la BRINA, l’ARCOBALENO, il TORNADO ecc...
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L’effetto serra
Nell’immaginario ormai comune, l’effetto serra richiama ad una 
circostanza atmosferica con accezione negativa; tuttavia, è bene 
sottolineare come, da un punto di vista strettamente scientifico, si tratta 
di quel processo indispensabile per il mantenimento della vita sul 
nostro Pianeta.

L’effetto serra terrestre è creato da una serie di fenomeni che, 
interagendo tra di loro, regolano costantemente il contenuto dei gas 
serra in atmosfera e l’assorbimento e mantenimento del calore. Proprio 
grazie a questi meccanismi è possibile la presenza e lo sviluppo, come 
detto, della vita sulla Terra.

L’accezione negativa che percepiamo deriva dal fatto che uno dei 
principali effetti del cambiamento climatico è dato dalla esasperazione 
di questo processo, che finisce così per trattenere calore in eccesso.

Il cambiamento climatico
La comunità scientifica è quasi unanimemente concorde nell’indicare 
come di origine antropica (ovvero derivante dall’impatto delle attività 
umane sul Pianeta) il cambiamento climatico in atto.

Si tratta di variazioni climatiche su scala globale che vanno in direzione 
di un surriscaldamento della nostra atmosfera, meglio conosciuto come 
Global Warming.

Troppo spesso siamo portati a pensare a queste gravissime circostanze 
come a qualcosa di lontano da noi “tanto è globale, noi siamo in Italia!”, 
oppure a sottovalutarne le conseguenze.

Invece alcuni effetti di questo cambiamento sono già ben osservabili 
anche sul nostro territorio e misurabili nei dati rilevati dalle stazioni 
meteorologiche, nonché sull’incidenza di fenomenologia estrema più 
frequente e capace di generare criticità.
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Effetti locali del cambiamento climatico
Alzi la mano chi non ha mai sentito parlare di “tropicalizzazione” del 
nostro clima. In realtà, volendo approcciarsi in maniera scientifica, ci si 
rende facilmente conto che non c’è proprio nulla di affine al clima dei 
Tropici nelle variazioni che, purtroppo, sta attraversando anche il clima 
del nostro territorio.

Siamo, semmai, in presenza di una ESTREMIZZAZIONE CLIMATICA: 
elementi già parte del nostro clima, già conosciuti e da sempre presenti, 
tendono e tenderanno a divenire, molto probabilmente, più intensi, 
frequenti ed impattanti. Ciò per effetto di quantitativi sempre maggiori 
di energia (sotto forma di calore) in eccesso.

Di tropicale, in tutto questo, non ci sarà proprio nulla.

I fenomeni atmoferici estremi
Che lo si voglia o no, stiamo imparando a conoscerli. Talvolta i nostri 
mass media ne abusano pure, del resto eventualità poco comuni fanno 
sempre notizia. Il punto chiave è che questa tipologia di eventi, capaci 
di impatti anche devastanti su porzioni del nostro territorio non sempre 
così ristrette tenderanno, con elevate probabilità, a costituire una 
nuova normalità climatica.

Si parla di: ALLUVIONI, NUBIFRAGI (non bombe d’acqua), ONDATE 
DI CALORE, LUNGHI PERIODI SICCITOSI, TROMBE D’ARIA (o 
TORNADO, sono sinonimi), INTENSE GRANDINATE, INVERNI 
TROPPO MITI, ecc...

Si tratta di eventi in buona parte figli della nostra atmosfera, 
però attenzione: non tutto viene dal cielo. Una pianificazione ed 
urbanizzazione poco cosciente del nostro territorio per decenni, presta 
un contributo non indifferente ad aumentare le criticità indotte da 
questi fenomeni.

Purtroppo l’attuale inarrestabile progredire di queste dinamiche 
climatiche ci obbliga ad imparare a comprendere e a riconoscere questi 
fenomeni ma, soprattutto, a capire come prevenire e proteggersi.

Dimentichiamo, quindi, i cosiddetti “tempi di ritorno”, in questa epoca di 
variazioni così repentine, non ha più senso parlarne.
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I FENOMENI ESTREMI CHE POSSONO 
INTERESSARE IL TERRITORO

Il territorio veneto, per caratteristiche microclimatiche, orografiche e 
di urbanizzazione e cementificazione dei suoli, presta il fianco ad una 
variegata tipologia di eventi e fenomeni atmosferici e alle conseguenze 
degli stessi.

Alluvioni: in caso di consistenti e/o molto abbondanti precipitazioni, 
concentrate in tempi abbastanza ristretti (12/24 ore), la rete idrica 
del nostro territorio in taluni casi va in forte sofferenza, al punto da 
originare, come accaduto ad inizio novembre del 2010, vere e proprie 
catastrofi, esito di esondazioni di corsi d’acqua della rete principale. 
Negli ultimi decenni, anche per effetto dell’importante incremento 
delle superfici cementificate e della forte urbanizzazione del territorio, 
le caratteristiche delle piene dei nostri corsi d’acqua sono mutate e 
diventate più veloci e quindi più difficilmente prevedibili e gestibili. 
Intense precipitazioni, localizzate su aree ristrette, possono altresì 
provocare criticità a carico dei corsi d’acqua secondari, anche in tempi 
molto più ridotti.

Ondate di calore: la maggiore entità e frequenza delle ondate 
di calore sul territorio veneto rappresenta una di quelle variazioni 
climatiche, figlie dei cambiamenti globali, di cui si parla troppo poco; 
eppure rappresenta un notevole fattore di rischio per le categorie più 
fragili (neonati e bambini, malati cronici, anziani e persone già debilitate). 
Rispetto agli anni ’70 e ’80 queste fasi particolarmente calde tendono 
ad essere, come detto, più intense e durature, per effetto di un’azione 
combinata tra Alta Pressione delle Azzorre e Alta Pressione Subtropicale 
(il suggerimento è di dimenticare tutti quei nomi fantasiosi o legati alla 
mitologia che ci propinano i siti del meteo-gossip che, tra Caronte, 
Cerbero, Hannibal e Lucifero, hanno fatto passare in secondo piano 
l’aspetto scientifico della meteorologia).

Ondate di freddo/neve: si scherza dai! Esistono ancora? A parte 
l’ironia, anche la minore frequenza di questi eventi è da ritenersi uno 
degli effetti locali del Cambiamento Climatico.
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In caso di alluvione:
1) Limitare l’uso del cellulare e togliere la password di accesso alla rete
Internet Wi-Fi per facilitare i soccorsi e le comunicazioni in genere.
Tenersi informati su come evolve la situazione.

2) Procurarsi una torcia elettrica e una radio a batterie per sintonizzarsi
sulle stazioni locali e ascoltare eventuali segnalazioni utili, assicurarsi
che tutte le persone potenzialmente a rischio siano al corrente
dell’allerta meteorologica.

3) In casa i luoghi più pericolosi sono le cantine, i garage, i piani
seminterrati e i piani terra, non usare l’ascensore che potrebbe
bloccarsi. Porre delle paratie a protezione dei locali situati al piano
strada, chiudere o bloccare le porte di cantine o seminterrati. Disattivare
gli impianti elettrici, di riscaldamento e chiudere il gas.

4) L’acqua in genere è più profonda di quanto sembri e può nascondere
molti pericoli come: oggetti appuntiti, manto stradale danneggiato o
mancante, buche, tombini aperti, cavi elettrici tranciati; di notte poi è
più difficile stimarne l’altezza e l’aumento del livello.

5) Non guidare assolutamente in aree allagate! Massima attenzione
ai sottopassaggi: sono sufficienti 30 cm di acqua per far galleggiare le
automobili o spegnerne il motore, mentre 50 cm di acqua sono in grado
di far fluttuare anche dei camion.

6) All’aperto sono più a rischio i sottopassi, i tratti vicini agli argini e ai
ponti, le strade con forte pendenza e in generale tutte le zone più basse
rispetto al territorio circostante. Non avvicinarsi a pendii o scarpate
artificiali che potrebbero franare.

7) In un campeggio posto vicino a un corso d’acqua con un forte
temporale in atto è preferibile portarsi in aree più elevate piuttosto che
tentare di allontanarsi.

8) Durante e dopo le alluvioni l’acqua dei fiumi è fortemente inquinata
e trasporta detriti galleggianti che potrebbero colpire le persone oppure
ostruire vie o passaggi con rischio di cedimento improvviso.

9) Seguire le indicazioni fornite dalle autorità di Protezione Civile.
Gettare i cibi che sono entrati in contatto con le acque dell’alluvione,
non bere l’acqua dal rubinetto che potrebbe essere contaminata da
carburanti o altre sostanze.
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In caso di tornado:
1) Il tornado o tromba d’aria è una violenta colonna d’aria rotante. Può
essere privo della classica nube ad imbuto e quindi non visibile finché
non compaiono polvere e detriti alla base del vortice, oppure può
essere nascosto da rovesci di pioggia.

2) Cercare riparo in una struttura solida, dirigersi ai piani inferiori,
preferibilmente nel seminterrato, un sottoscala interno, una stanza
centrale o un corridoio senza finestre. La tromba interna delle scale è
generalmente un buon luogo dove rifugiarsi e permette di raggiungere
velocemente il piano più basso.

3) Ripararsi vicino ad un muro portante, sotto un tavolo o un letto,
dietro al divano, nella vasca da bagno o in un armadio, coprirsi testa e
collo con braccia e mani, meglio se con un casco, materassi, coperte
o cuscini. Stare lontano da porte e finestre, accovacciarsi stando il più
possibile a livello del pavimento e tenere la faccia a terra.

4) Se si è in macchina uscire immediatamente, non rifugiarsi sotto
i cavalcavia perché il vento vi si incanala. Non tentare di schivare il
tornado a meno che questo sia visibile da lontano. Se l’impatto col
vortice è imminente, piegarsi in basso il più possibile con la cintura di
sicurezza allacciata. Mantenersi distanti da finestrini e parabrezza.

5) Se all’esterno, stendersi a terra, meglio se in un avvallamento del
terreno, coprirsi testa e collo con le mani, prestare massima attenzione
ai detriti in caduta anche nella fase di allontanamento del tornado;
cercare di stare lontano da alberi, automobili o altri oggetti che
potrebbero essere facilmente scagliati contro le persone.

6) Dopo il tornado, cercare di rimanere calmi e vigili, stare vicino ai
propri cari e attendere il personale di emergenza. Se possibile, con
cautela, dare aiuto a coloro che sono feriti. Stare lontano da linee e
fili elettrici, attenzione ai vetri e altri oggetti appuntiti. Non entrare
nelle strutture danneggiate e non camminare vicino ai tetti. Non usare
fiammiferi o accendini in caso di perdite di gas o benzina.
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In caso di fulmini:
1) Se è possibile sentire i tuoni si è a rischio fulminazione ed è perciò
opportuno rinviare tutte le attività: i fulmini possono abbattersi a notevole
distanza dalla nube temporalesca.

2) Entrare in un edificio robusto, evitare capanni o gazebo. In casa, stare
lontano da verande, porte e finestre che vanno ben chiuse, non appoggiarsi
ai muri e ai termosifoni, evitare bagni/docce o di lavarsi le mani o i piatti.
Staccare dalla televisione il cavo dell’antenna: le linee elettriche e telefoniche
nonché le tubazioni possono condurre la corrente anche per via sotterranea.
Staccare la spina o spegnere gli apparecchi elettrici, usare il telefono fisso o il
computer solo in caso di emergenza.

3) Si è sempre più sicuri dentro un’automobile che all’esterno, a patto che
i finestrini siano chiusi, l’antenna radio sia ritirata e non si tocchino le parti
metalliche del veicolo.

4) Stare lontano da tutti gli oggetti sopraelevati (creste, vette, campanili,
tralicci, ombrelli...), non ripararsi sotto alberi alti e isolati, non rimanere in piedi
in aree aperte, uscire immediatamente dall’acqua ai primi tuoni se al mare.

5) All’aperto tenere i piedi il più uniti possibile e piegarsi “a riccio” con la
testa tra le ginocchia senza toccare il terreno con altre parti del corpo, non
sdraiarsi o sedersi a terra. Se in gruppo, distanziarsi tra una persona e l’altra
per prevenire il reciproco passaggio della corrente. Non tenersi per mano o
agganciarsi alle ferrate! Stare lontano dall’acqua, da oggetti umidi e oggetti
metallici.

6) Se i peli o i capelli tendono a drizzarsi e si prova una sensazione di solletico
sulla pelle, entrare immediatamente in macchina o in un edificio, altrimenti
assumere la posizione “a riccio”, con le punta delle dita tapparsi le orecchie
per evitare danni all’udito.

7) Il corpo non è in grado di immagazzinare energia elettrica, perciò la vittima
di fulminazione può essere soccorsa senza alcun rischio mediante massaggio
cardiaco e respirazione bocca a bocca. Chiamare immediatamente il 118
se l’infortunato è privo di coscienza, non somministrare bevande. Massima
attenzione se si deve spostare il paziente perché la folgorazione può aver
causato fratture dovute alle contrazioni muscolari.

21



22



Collasso da calore
Non uscire durante le ore più calde, in casa mantenere il climatizzatore 
a 25- 27 gradi. Fare docce fredde e non sottoporsi a sforzi. Consumare 
pasti leggeri, bere molto e mangiare frutta. Indossare abiti e cappelli 
leggeri e di colore chiaro evitando le fibre sintetiche. Durante un collasso 
da calore la temperatura corporea potrebbe salire a 38-40°C con cefalea 
e principi di svenimento, nausea e vomito, pelle fredda, pallida e umida, 
sudorazione abbondante, battito debole e accelerato. Spostare la persona 
dal sole, stenderla a terra e allentare i vestiti, spugnare con delicatezza la 
pelle con acqua tiepida, dare piccoli sorsi d’acqua solo se l’infortunato è 
cosciente e se non vomita. Se la situazione non migliora chiamare il 118.

Colpo di calore
Durante un colpo di calore la temperatura corporea supera i 41°C con 
cefalea e principi di svenimento, nausea e vomito, pelle calda e secca, 
la sudorazione spesso è assente. Il battito diventa forte e accelerato, 
le pupille tendono a dilatarsi, possono verificarsi stati confusionali 
seguiti da convulsione e coma che può portare al decesso. Chiamare 
immediatamente i soccorsi, nell’attesa seguire i consigli visti per il 
collasso di calore con l’accortezza di togliere i vestiti non necessari e 
immergere la persona in acqua con una temperatura non inferiore a 15°.

Sintomi di congelamento
Orecchie, naso, mani e piedi assumono un aspetto pallido e bianco 
cereo/bluastro con perdita di sensibilità, dolori e formicolii. Tenere 
in movimento e riscaldare lentamente le parti congelate anche 
immergendole in acqua tiepida non superiore a 37°C. Non frizionare le 
zone congelate. Togliere tutto ciò che potrebbe impedire la circolazione, 
non far camminare l’infortunato con i piedi congelati.

Ipotermia
Nello stato di ipotermia la temperatura corporea scende sotto i 35°C. 
La vittima avverte molto freddo, ha brividi incontrollabili e poca coordinazione, 
si trova in uno stato confusionale e fatica a parlare. In ipotermia acuta si ha 
sonnolenza e perdita dei sensi, la respirazione rallenta, il battito potrebbe 
non essere percettibile. Chiamare subito i soccorsi, nell’attesa riscaldare 
gradualmente prima il tronco e poi braccia e gambe. Se la persona è 
cosciente, somministrare bevande calde (no alcool) e cibo ad alto contenuto 
calorico.
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Le indicazioni e i suggerimenti  di AUTOPROTEZIONE presenti  in questa 
piccola guida sono stati  redatti   dagli esperti  di due Associazioni che si 
occupano di studio e divulgazione della METEOROLOGIA, ovvero:

Ѐ FONDAMENTALE RICORDARE che i fenomeni meteorologici 
possono essere caratt erizzati  da un’evoluzione molto rapida con eff etti   
assai variabili nello spazio e nel tempo.

È quindi di estrema importanza tenersi costantemente aggiornati  
mediante i bolletti  ni e le allerte meteorologiche emanate dagli enti  
uffi  ciali preposti , le immagini radar e l’osservazione del cielo.

Essere consapevoli di un evento estremo in arrivo costi tuisce un primo 
passo per imparare ad aff rontarlo nel modo più corrett o e a difendersi 
da eventuali pericoli.

DISCLAIMER (dichiarazione di esclusione di responsabilità)
Gli Autori declinano ogni responsabilità per fatti   e danni diretti   o 
indiretti   che possano derivare all’utente e/o a terzi da errori, dall’uso 
lecito o illecito del contenuto, nonché della completezza e della 
veridicità delle informazioni riportate nella presente guida.

Le informazioni non hanno in nessun modo il caratt ere della 
prescrizione medica, neppure sott o forma virtuale, pertanto non 
possono sosti tuire in alcun caso il parere di un medico.
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IL CORRETTO APPROCCIO 
ALLE PREVISIONI DEL TEMPO

La PREVISIONE DEL TEMPO esprime la probabilità che un evento si 
verifichi. Non si tratta di certezze, bensì dell’espressione scientifica di 
quello che potrebbe essere una VEROSIMILE evoluzione futura.

Quanto più desideriamo una previsione DETTAGLIATA nel tempo e 
nello spazio (es. “pioverà domani a Creazzo?”) tanta minor affidabilità 
possiamo pretendere. Ecco perché occorre apprendere le indicazioni 
delle previsioni automatiche derivanti dalle varie APP per smartphone 
sempre con il giusto spirito critico, consapevoli che non possono essere 
accurate.

Oltre i 3 giorni le previsioni meteorologiche perdono 
esponenzialmente di affidabilità; a maggior ragione, quindi, NON FARE 
AFFIDAMENTO su previsioni a 7-15 giorni e ancor meno su previsioni 
stagionali (tali e quali a lanciare una monetina).

È bene quindi aggiornarsi ogni giorno sull’evoluzione del tempo 
prevista: man mano che ci si avvicina al giorno di interesse, la previsione 
guadagna di accuratezza ed affidabilità, grazie a elaborazioni su dati reali 
più attuali e quindi con un netto miglioramento delle performance.

Fare sempre attenzione a COME LA PREVISIONE VIENE 
COMUNICATA. L’utilizzo di terminologia allarmistica, esagerata, oppure 
ancora di sensazionalismi che trasmettono ansia e preoccupazione, è 
una chiara indicazione che la previsione non proviene da professionisti 
del settore e pertanto va solamente accolta con un sorriso.

27



PREVISIONI
Bollettino Arpa Veneto 
www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/meteo_veneto.php

Bollettino Montagna Arabba 
www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/meteo_dolomiti.php

Pagina di Serenissima Meteo 
www.facebook.com/SerenissimaMeteo

STATI DI ATTENZIONE O DI ALLERTA
Centro Funzionale Decentrato Regione Veneto 
http://www.regione.veneto.it/web/protezione-civile/cfd

RISORSE PER IL MONITORAGGIO IN TEMPO REALE
Dati meteorologici registrati nelle ultime ore (Veneto) 
www.arpa.veneto.it/bollettini/meteo/h24/img13/Mappa_TEMP.htm

Immagini ed animazioni satellitari 
http://sat24.com www.meteo-mc.fr/satellite-ir-anime-eu.php

Radar meteorologico (Veneto) 
www.arpa.veneto.it/bollettini/meteo/radar/radar.php 
www.arpa.veneto.it/bollettini/meteo/radar/index_geo.php

Fulminazioni in tempo reale 
http://it.blitzortung.org/live_dynamic_maps.php?map=10 
www.lightningmaps.org
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AVVISI ED ALLERTE METEO
DOVE TROVARE QUESTE INDICAZIONI? 
Sono molteplici le risorse che si possono trovare nel web ai fini di 
comprendere l’evoluzione e trovarsi preparati ad eventuali situazioni di 
criticità, rischio o pericolo.

È fondamentale, tuttavia, ricordare che STATI DI ATTENZIONE E 
DI ALLERTA METEO possono essere emessi solamente dagli ENTI 
PREPOSTI, ovvero tutte quelle fonti istituzionali come Comuni, 
Province, Regioni, Protezione Civile e Centro Funzionale Decentrato.

È importante diffidare sempre di soggetti diversi da quelli indicati.

MONITORAGGIO IN TEMPO REALE
QUALI RISORSE UTILI? 
Il web, a partire dal sito di ARPA VENETO, offre molte occasioni 
e opportunità per un monitoraggio in tempo reale in merito ad 
eventi meteorologici in atto o in arrivo, grazie a specifici strumenti, 
gratuitamente disponibili a tutti.

Qui a lato sono indicati i principali, che ci permettono di accedere 
individualmente, tramite la propria connessione al web, ad elaborazioni 
radar, fulminazioni in tempo reale, immagini ed animazioni satellitari, 
nonché a tutti i dati rilevati sul territorio dalle stazioni meteorologiche a 
norma.

SOCIAL NETWORK E APP PER SMARTPHONE 
Anche su FACEBOOK alcune pagine offrono un approccio serio e 
accurato alle previsioni del tempo e alle scienze dell’atmosfera. Una 
di queste è la pagina dell’Associazione Serenissima Meteo, la quale 
dispone anche di una applicazione per smartphone che permette un 
accesso a tante delle risorse sopracitate in maniera molto agevole ed 
immediata.
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LA PROTEZIONE CIVILE
La Protezione Civile individua nella conoscenza degli aspetti   climati ci 
e delle caratt eristi che del territorio la base fondamentale di quello 
strumento ideale chiamato Auto-Protezione, che permett e all’individuo, 
in presenza di una qualche criti cità, di diventare esso stesso primaria 
fonte di protezione.

Proprio grazie alla conoscenza degli eventi  in att o e delle più elementari 
norme di comportamento dett ate dal buon senso e dalla comprensione, 
appunto, di tali eventi , il citt adino saprà reagire in maniera corrett a e 
tempesti va, riducendo in maniera signifi cati va i rischi per se stesso e per 
i propri cari.

Non solo, conoscenza come autoprotezione, signifi ca anche saper 
rispondere e reagire al meglio nei casi in cui le autorità siano impegnate 
a fornire al citt adino il necessario supporto in tali spiacevoli situazioni. 
Renderemo così più agevole il compito agli addetti   ai lavori e ai 
volontari, comprendendo che ogni att o o decisione presa giungono al 
fi ne di aiutarci e renderci meno diffi  cile questo genere di circostanze.

Dal 2011 la Protezione Civile fornisce al citt adino un importanti ssimo 
strumento educati vo ed informati vo che si chiama “IO NON RISCHIO” 
e che potete trovare nel web: htt p://iononrischio.protezionecivile.it/

Il volontariato nella Protezione Civile rappresenta per molti  citt adini 
l’opportunità di impegnarsi per il bene colletti  vo, in una atti  vità uti le e 
formati va che potrebbe diventare, in futuro, un’occasione interessante 
anche per molti  di voi.

Protezione Civile comunale 0444221156
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I contenuti sulla meteorologia e sulle 
previsioni del tempo, presenti in questa 
piccola guida, sono stati redatti da Marco 
Rabito.

Marco Rabito è un Tecnico Meteorologo 
Certificato Wmo1083 e presta attività 
come insegnante di laboratorio presso 
molti Istituti Scolastici del vicentino e del 
Veneto. Da vari anni cura le previsioni del 
tempo per TVA Vicenza, per Radio Vicenza 
e per l’Associazione Serenissima Meteo di 
cui è Fondatore ed Amministratore.

Nel tempo libero Marco è anche un 
cacciatore di tornado, sia in Italia che 
negli Stati Uniti e questa passione per i 
fenomeni estremi ha sicuramente guidato 
lo spirito con cui si sono redatti questi 
contenuti.

Ha collaborato in questi anni con gli 
organi comunali in occasione delle varie situazioni di criticità ed 
emergenza meteo e contribuisce tutt’ora, in supporto alle decisioni, in 
caso di eventi ed attività all’aperto o in presenza di eventuali condizioni 
potenzialmente dannose.

Le illustrazioni sono frutto delle spiccate 
attitudini artistiche e creative di Lara Padoan, 
insegnante di Scuola Primaria, che ha messo a 
disposizione anche la sua brillante fantasia per 
ricreare, tramite vignette, le varie situazioni di 
rischio o di pericolo e i comportamenti virtuosi 
da tenere.

Ringraziamenti speciali vanno al Dott. Alberto Gobbi che ha collaborato 
alla stesura della parte relativa ai consigli di autoprotezione e ad 
Alessandra Moretto che si è occupata della correzione e revisione dei 
testi.

31



2017/20182017/2018




