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ACCURATEZZA PREVISIONI





Meteo-terrorismo



Gli aggiornamenti meteorologici sono 
compagni di viaggio essenziali per chiunque 

utilizzi un mezzo di trasporto











EVENTI METEO ESTREMI



EVENTI METEO ESTREMI



✓ Previsione a breve termine 
(Now-casting, 1 – 12 ore)  

✓ Previsione a medio termine 
(1 – 7 giorni)

✓ Previsione a lungo termine    
(oltre 8 giorni)

LE PREVISIONI METEO



✓ SI BASA SULL’OSSERVAZIONE DEL TEMPO 
ATTUALE E DELLE ORE PASSATE

✓ SI UTILIZZANO SATELLITI, RADAR E DATI 
AL SUOLO E IN QUOTA

IL NOW-CASTING



✓ MONITORAGGIO DELL’ATTIVITA’ 
CONVETTIVA (TEMPORALI)

✓ VALUTAZIONE DI FORMAZIONE E 
DISSOLVIMENTO DELLA NEBBIA

IL NOW-CASTING



IL NOW-CASTING



IL NOW-CASTING



IL NOW-CASTING



IL NOW-CASTING



• Meteo Expert vanta una significativa 
esperienza nell’area dei trasporti e della 
mobilità potendo vantare l’erogazione di 
servizi avanzati ad enti quali Ferrovie 
Nord, Autostrade per l’Italia, AMSA.



• Attività di supporto alla gestione operativa dei 
Piani Neve nel periodo invernale: messa in 
esercizio di modelli previsionali a scala locale, con 
elevata risoluzione geografica (anche inferiore al 
Km); sviluppo di sistemi di alerting per i diversi 
parametri meteo (es. formazione di ghiaccio sulle 
linee aeree AT); supporto specialistico di 
nowcasting, esteso h24 in stato di “emergenza”.

ATTIVITA’ OPERATIVA 



• Le previsioni per il mare elaborate da Meteo 
Expert per l’intero globo, con un elevato 
dettaglio sia temporale che spaziale, coprono 
tutti i parametri di interesse per la navigazione 
relativi a onde, vento ed altri parametri 
atmosferici, tempeste, correnti, maree e limite 
dei ghiacci. 

ATTIVITA’ OPERATIVA 



• Dal 2012 al Centro Meteo Expert 
opera la divisione GAWS® (Global 
Aviation Weather Services) che nel 
gennaio 2013 ha conseguito la 
certificazione EASA-ENAC

ATTIVITA’ OPERATIVA 



• Grazie all’impiego di personale meteo 
certificato, formato secondo la normativa 
WMO-258 Meteo Expert è in grado di erogare, 
h24, i diversi servizi meteorologici per 
l’aviazione civile: messaggistica di aeroporto 
(auto-METAR, TAF, AIREP, avvisi di aeroporto, 
Wind-shear, Volcanic ash), folder meteo, 
briefing meteo e flight-dispatch

ATTIVITA’ OPERATIVA 



• Una App integrata nell’automobile segue il viaggio 
come fosse un navigatore e fornisce al conducente 
informazioni meteorologiche lungo tutto il percorso 
con eventuali segnalazioni di allerta 

• In base alle informazioni ricevute chi guida può 
decidere se intraprendere o meno una strada, se 
fermarsi per una tappa oppure cambiare itinerario 

PROGETTO MOBILITA’



• Lo scambio di dati tra il Centro Meteo e 
l’autovettura è biunivoco: l’app sarà 
autorizzata a comunicare al Centro Meteo i 
dati meteorologici che l’utente vorrà, che 
verranno utilizzati per migliorare la previsione 
e aggiornare le tappe del viaggio

PROGETTO MOBILITA’



Segnalazioni degli utenti



• L’utente potrà fornire direttamente il dato 
meteorologico tramite scelta di icone base oppure lo 
scambio di dati potrà avvenire in maniera indiretta, 
tramite sensori installati sull’autovettura 

• Nel caso il dato fosse fornito direttamente dall’utente 
esso verrà validato tramite un reticolo di osservazioni 
intorno al punto in movimento per evitare 
l’inserimento nel sistema di valori spuri 

PROGETTO MOBILITA’



• Può essere intrapresa una collaborazione con 
le compagnie assicurative per avere 
particolari agevolazioni per le autovetture 
che avranno installato il sistema di 
monitoraggio e segnalazione per prevenire i 
problemi dovuti al maltempo 

PROGETTO MOBILITA’



GRAZIE PER L’ ATTENZIONE !









• I progressi tecnologici e scientifici hanno messo a disposizione 
dell’utenza previsioni meteorologiche dettagliate e aggiornate. Nel 
settore dei trasporti, da sempre molto sensibile e condizionato dagli 
eventi meteo, c’è spazio per applicazioni e servizi di grande utilità e 
di notevole valore economico. Gli aggiornamenti meteo infatti non 
sono solo dei compagni di viaggio essenziali per la sicurezza di 
chiunque si sposta sul territorio, ma essi stessi possono migliorare 
in precisione e affidabilità grazie ai dati di osservazione rilevati dai 
sensori presenti sui mezzi di trasporto e dalle segnalazioni in tempo 
reale dei viaggiatori.


