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LA GAZZETTA METEO
Meteofax
Nell’epoca delle trasmissioni digitali, si utilizzano ancora tecnologie
del passato per inviare le
cartine per le previsioni
meteorologiche..
continua a pg 6

Un esempio di Meteofax

E’ tornata la neve!
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Nasce “La Gazzetta Meteo”
L’anno che si è appena concluso è stato particolare, triste e difficile per tutti ma proprio per questo
motivo abbiamo continuato a sfornare nuove idee
per regalarci e regalarvi un inizio di nuovo anno
con una bella sorpresa.. continua a pg 2

La prima metà di questa stagione invernale
si è fortunatamente rivelata dinamica e foriera di precipitazioni,
nevose anche a quote
basse, dopo alcuni anni
in cui ci eravamo ormai
abituati a lunghi periodi dominati da importanti anticicloni che..
continua a pg 8
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Creare una
sorta di traccia
dei fenomeni
atmosferici
Nicolò

Informare e
rendere più
consapevoli i
lettori

Martina

Curiosità
Lo sapevi che...
Quando la
temperatura si
abbassa, le molecole
d’acqua sospese
nell’atmosfera
condensano? Se la
temperatura va al di
sotto degli zero gradi
si formano minuscoli
cristalli di ghiaccio che
con l’aumentare del
diametro e quindi del
peso arrivano ad un
punto in cui vincono
la forza di gravità,
cadendo a terra
(spinta contraria di
galleggiamento).
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Sfruttando questo spirito di rinnovamento e di
ottimismo, nasce quindi il progetto de “La Gazzetta Meteo”, un mensile online dai contenuti
prettamente meteorologici e climatici gestito dallo staff di Meteo
Pinerolo e da due nuovi
collaboratori.
E’ infatti doveroso rendere il merito dell’idea
e di parte della realizzazione a Martina Bilancieri e Nicolò Miretti,
le vere menti di questa
avventura che abbiamo
deciso di intraprendere
con l’arrivo del nuovo
anno.
Le fondamenta di questa rivista hanno le
stesse solide basi di tutta la storia di Meteo Pinerolo, ovvero la totale

volontà di creare un
rapporto di collaborazione con tutti voi che
ci seguite con passione
da ormai più di un decennio.
Per questo buona parte
dei contenuti presenti
mensilemente saranno scelti tra quelli che
voi ci proporrete, sulla
base di fotografie, storie,
aneddoti e vostre domande.
Tutti noi dello staff crediamo che questo progetto possa rafforzare
ulteriormente la comunità pinerolese, oltre
alla più semplice possibilità di offrire un nuovo servizio al territorio.
Speriamo di avervi fatto un regalo gradito con
questa sorpresa, buona
lettura!
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Lo scatto del mese
L’allineamento perfetto - Daniele Vola
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I vostri scatti del mese
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Rispondiamo alle vostre domande
Cosa significa
“sfondamento” di una
perturbazione?

Vuoi porci
anche tu delle
domande?
Scrivi qui:

L’arco alpino deve essere considerato come
un vero e proprio muro.
Quando però le perturbazioni dirette verso il
nord Italia sono molto
forti, riescono a scavalcare la catena montuosa interessando le pianure con precipitazioni
da sfondamento.
Il Foehn è veramente
più comune in inverno?
Non abbiamo ancora
elaborato statistiche al
riguardo ma ne parleremo prossimamente!
Diciamo che è più facile
ricordarsi degli episodi
invernali per la loro mitezza!

Il nostro team
selezionerà e
risponderà ad
alcune domande
che potrai leggere
sul prossimo
numero!

Le immagini satellitari
hanno sostituito i
vecchi strumenti di
previsione?
I satelliti meteorologici
non hanno rimpiazzato i vecchi sistemi tecnologici di previsione
ma anzi, forniscono un
importante supporto a
quanto già esistente.

La vera funzione delle
immagini satellitari è
quella di poter analizzare eventi passati, anche
nell’immediato passato,
per conoscere diversi
fattori importanti come
la distribuzione delle
precipitazioni, la copertura nuvolosa o la posizione delle nebbie al
suolo. Allo stesso tempo
vengono sfruttate anche per il monitoraggio
di eventi su larga scala
come uragani e cicloni,
oppure incendi e tempeste di sabbia.
Ogni inverno si parla
del Buran, ma di cosa
si tratta?
Il Buran, o Burian, è un
vento gelido tipico della
steppa europea ed asiatica. Viene spesso associato in Italia all’ingresso di aria fredda da
nord est, accompagnata da forti venti di Bora
che possono arrivare
anche sul Piemonte.
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Le vostre storie - I Meteofax

Curiosità
Lo sapevi che ci sono
situazioni in cui le
tecnologie di ultima
generazione vengono
scartate a favore
di attrezzature
e procedure che
potrebbero essere
considerate obsolete?
Si tratta dei
Meteofax, ovvero
bollettini e cartine
di previsione
meteorologiche che
vengono inviate
tramite onde radio
HF (alta frequenza).
Sono necessarie
per raggiungere
utenti che non
possono sfruttare la
copertura internet,
ad esempio le
imbarcazioni in mare
aperto sprovviste
di connessione
satellitare.

Da dove nasce l’idea di
scaricare i Meteofax?
Tutto è iniziato parlando di radio e meteorologia con un radioamatore. L’idea di informarsi
su come decodificare
i segnali e ricevere le
mappe meteo e bollettini è stata la logica conseguenza.

Qual è la procedura
standard?
Si inserisce la frequenza sulla radio e si ascolta, per cercare un suono
particolare per capire
se c’è la trasmissione;
si collega la radio al pc
ed il software rileva il
segnale che andrà ottimizzato per ottenere
un’immagine pulita in
bianco e nero. Si ricevono soprattutto delle
mappe isobariche, con
anche altre informazioni collegate, come
ad esempio, per chi è al
nord, nel mar Baltico,
le posizioni esatte dei
grandi blocchi di ghiaccio.

Che attrezzatura è necessaria?
L’attrezzatura base consiste in una antenna
verticale e un ricevitore HF, oltre ad un pc sul
quale deve essere installato un software che
decodifica il segnale in
ricezione. Su internet
si trovano gli elenchi
delle frequenze che tra- Grazie a G.M.
smettono i fax in tutto
il mondo, in determinati orari o anche tutto il
giorno.
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Hai degli
aneddoti
divertenti o
interessanti
da raccontare?

Scrivi qui:

© Pinterest

La prima neve

Il nostro team
selezionerà i
racconti più belli
e potrai leggerli
sul prossimo
numero!

Lo cercai per tutta casa
e di lui neanche l’ombra.
Finché non lo trovai.
Sul balcone intento a
fare gli agguati ai primi
fiocchi di neve della sua
vita, felice esattamente
come me la prima volta.

Era una delle prime
nevicate del dicembre
2016. Ero in casa tranquillo a lavorare ed a
svolgere le mie solite
attività quotidiane.
La giornata trascorreva
a ritmo regolare, il laGrazie a E.R.
voro e le faccende domestiche mi tenevano
costantemente concentrato. Forse è stato per
questo motivo che non
mi sono accorto sin da
subito che la postazione
di “lavoro” del mio gatto
era vuota. Il virgolettato
vuole evidenziare che la
sua mansione principale era (ed è tuttora) quella di dormire, seguita
subito dopo dal richiedere cibo ed attenzioni.
Lo chiamai ma senza
esito. Scossi la sua sacchetta dei croccantini,
ancora niente.
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Ancora un
volta si è
chiuso un
anno più caldo
della media

Hai dei
suggerimenti
per migliorare
la Gazzetta
Meteo?
Scrivi qui:

Il nostro team
sarà felice di
accogliere le
vostre proposte
per migliorare!

2020 - Un anno
caldo e secco
Continua senza sosta il
trend di riscaldamento
iniziato ormai dalla fine
degli anni 90, in particolare dal 2003 in avanti,
per cui ogni anno riesce
a rivelarsi più caldo della media climatica. Non
parliamo ovviamente
solo del Pinerolese ma
di un andamento globale.
Nello specifico delle nostre zone, il 2020 si è rivelato più caldo di 0,8
°C rispetto alla media,
soprattutto a causa di
un mese di febbraio caldissimo (+3,2 °C rispetto alla media mensile).
Questa anomalia mensile è poi da ricondurre al bollente episodio
di Fohen del 3 febbraio,
con una temperatura
massima di +26,6 °C.

Anomalie termiche del 2020

Non è stato però l’unico
colpevo di questa ennesima anomalia positiva, perchè diversi altri
mesi sono stati più caldi del dovuto oltre che
decisamente siccitosi.
Infatti le precipitazioni
annue del 2020 si sono
fermate a 691mm contro i 905mm medi, circa
un 25% in meno delle
piogge che sarebbero
dovute cadere.
Anche
il
dinamico
mese di dicembre con
cui si è concluso l’anno,
il primo dal 2017 a non
essere stato caratterizzato da lunghi periodi
anticiclonici e nuovamente conclusosi con
una anomalia termica
leggermente negativa
(-0,1 °C), non è servito a
risollevare le sorti del
2020.
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