
Mensile meteorologico del Pinerolese Febbraio 2021

LA GAZZETTA METEO

La giornata di sabbia!
Il vento mite di caduta è un 
evento tipico del nord Italia, 
ed in altre forme anche di al-
tre zone. Tuttavia non tutte le 
sue caratteristiche sono co-
nosciute. In questo articolo 
troverete tutte le spiegazioni 
utili!  continua a pg 6

Nella giornata di sabato 6 febbraio, 
come vi sarete senz’altro accorti os-
servando il cielo (oltre alle numerose 
foto circolate in poche ore sui prin-
cipali social network), si è registrato 
un notevole episodio di trasporto di 
polvere e sabbia sahariana sulle Alpi 
e sul Piemonte... continua a pg 2

Il Foehn: tutte le info!Atmosfera marziana, perchè?

Croce Rossa Italiana Comitato di Susa, Colle Bercia
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Questo insolito evento 
atmosferico, seppur non 
così raro come si pos-
sa immaginare, è stato 
causato da un’intensa e 
anomala avvezione di 
aria calda di estrazione 
subtropicale-continen-
tale, connessa anche ad 
una forte ventilazione 
dai quadranti meridio-
nali in quota provenien-
te direttamente dall’en-
troterra del Nord Africa 
in direzione di Pirenei e 
Alpi centro-occidentali, 
incluse le regioni di Pie-
monte e Valle d’Aosta, 
dopo aver attraversato 
il Mediterraneo cen-
tro-occidentale.

Questa poderosa ri-
monta anticiclonica 
(inusuale per il periodo 
dell’anno in cui ci tro-
viamo), attivatasi già 
da mercoledì-giovedì, è 
stata alimentata dalla

discesa di una vasta 
saccatura di origine po-
lare-marittima che dal 
Nord Europa è riuscita a 
raggiungere la Penisola 
Iberica e l’entroterra al-
gerino.

Sul suo bordo orientale, 
in risposta, si è attiva-
to un intenso flusso di 
correnti di Scirocco in 
quota, che ha causato 
anche il raggiungimen-
to di temperature record 
per la prima decade di 
febbraio su Sardegna e 
Sicilia (con picchi loca-
li di 28-29°C nelle aree 
sottovento) e la risalita 
dello zero termico su 
valori prossimi ai 3.000 
metri sulle Alpi.

Su Francia e Nord-Ovest 
dell’Italia, conseguente-
mente al transito di una 
perturbazione atlantica 
le piogge e le nevicate
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E’ stato causato 
da un’intensa 
avvezione 
di aria calda 
subtropicale, 
connessa 
ad una forte 
ventilazione 
proveniente dal 
Nord Africa 



in quota sono state ca-
ratterizzate dalla pre-
senza di sabbia e pol-
vere sahariana, che in 
poco tempo hanno ri-
coperto la neve preesi-
stente al suolo in area 
alpina, oltre ovviamen-
te a terreni e automobi-
li, determinando anche 
una colorazione del cie-
lo inusuale per le nostre 
latitudini in pieno In-
verno.
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Nelle aree 
alpine lo 
zero termico 
è risalito 
su valori di 
altitudine 
prossime ai 
3000m su 
tutto l’arco 
montuoso.

Le piogge e 
le nevicate 
in quota 
sono state 
caratterizzate 
dalla presenza 
di sabbia 
e polvere 
sahariana

Un episodio simile si 
registrò, sempre in Pie-
monte, nel febbraio 
2004, oltre in altri even-
ti sciroccali degli ultimi 
anni, seppur in mesi au-
tunnali e primaverili).

Articolo a cura di Andrea 
Vuolo - Meteo in Piemonte



Lo scatto del mese

Mare di nebbia tra Pinerolo e Torino - Giulia Bondino @giuliab17
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https://www.instagram.com/giuliab17/


I vostri scatti del mese
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Rispondiamo alle vostre domande
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Il Foehn è veramente 
più comune in inverno?

Nel numero passato 
ci avevate posto que-
sta domanda, riguardo 
la distribuzione degli 
eventi di Foehn duran-
te l’anno, in particolare 
se fosse vero che è più 
presente in inverno. Ab-
biamo quindi preparato 
una analisi al riguardo, 
ma iniziamo a vedere 
quali sono le condizio-
ni in cui si attiva questo 
vento tipico delle nostre 
zone.

Quando una massa d’a-
ria umida, ad una certa 
temperatura T1, incon-
tra un ostacolo orogra-
fico (nel nostro caso le 
Alpi occidentali) vie-
ne forzata a salire ver-
so l’alto, subendo un’e-
spansione adiabatica 
secca, un processo ter-
modinamico in cui la 
temperatura della mas-
sa d’aria perde circa 1°C 
ogni 100 mt di dislivello.

Subendo questo raffred-
damento, fino a portarsi 
ad una temperatura T2, 
la massa d’aria umida 
raggiunge la saturazio-
ne e il vapor d’acqua 
contenuto inizia a 

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

condensare. Da questa 
quota in poi, la massa 
d’aria continua a sali-
re, facendo nascere nel 
frattempo nubi e con-
seguenti precipitazioni, 
attraverso un’espansio-
ne adiabatica satura, 
processo in cui la tem-
peratura diminuisce di 
0,5/0,6°C ogni 100 mt, 
fino a quando non rag-
giunge la sommità della 
catena montuosa rag-
giungendo una tempe-
ratura minima T3.

Questa prima parte del 
processo è chiamata 
“effetto Stau” (sbarra-
mento) ed è tipico della 
zone poste sopravento 
alle catene montuose 
rispetto alla direzio-
ne delle correnti (nel 
nostro caso essa è da 
W-NW, per cui le zone 
sopravento sono quelle 
francesi).

Quando la massa d’aria 
si porta sul versante op-
posto (le nostre zone), 
seguirà una compres-
sione adiabatica secca, 
in cui la temperatura 
aumenta di 1°C ogni 100 
mt, per tutto il tragitto 
di discesa verso le valli 
e le pianure adiacenti.

Vuoi porci 
anche tu delle 
domande?

Scrivi qui:

https://www.facebook.com/meteo.pinerolo
https://www.instagram.com/meteopinerolo/
mailto:gazzetta%40meteopinerolo.it?subject=


Pertanto, al termine del-
la discesa, l’aria si por-
terà ad una temperatu-
ra finale T4, di diversi 
gradi (fino a 10-15°C) 
maggiore rispetto a 
quella che aveva prima 
di incontrare la catena 
montuosa.

Ora che abbiamo capito 
come funziona, vedia-
mo qual è la distribuzio-
ne nell’arco dell’anno 
degli episodi di Foehn. 
Per farlo abbiamo pre-
so i dati della stazione 
Arpa Piemonte di Cu-
miana registrati a par-
tire dal 1988 fino allo 
scorso 31.12.2020 e li ab-
biamo utilizzati al posto 
di quelli di Pinerolo per-
ché più completi e nel 
tempo e con meno erro-
ri. Le due località sono 
tra l’altro assolutamente 
assimilabili come con-
dizioni climatiche. Da 
questo enorme databa-
se abbiamo quindi sele-
zionato tutti quei giorni 
in cui si sono registra-
te raffiche di vento su-
periori a 40 chilometri 
orari e nessun dato di 
precipitazioni, andando 
così ad escludere tutti 
i possibili dati relativi 
a semplici ventilazio-
ni locali o associate ad 
eventi temporaleschi.

Il risultato era quello 
che ci aspettavamo e 
che la vostra domanda 
aveva già correttamen-
te  ipotizzato. I mesi 
con il maggior nume-
ro di eventi sono quel-
li invernali e di inizio 
primavera, con il picco 
tra dicembre e marzo. 
Proprio quest’ultimo si 
aggiudica il primato di 
mese più ventoso, con 
58 episodi negli ultimi 
32 anni contro i 52 di 
febbraio. Se poi proce-
diamo ad una agglome-
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razione dei dati seguen-
do le stagioni meteoro-
logiche, possiamo ulte-
riormente confermare 
che è l’inverno la sta-
gione con più episodi 
di Foehn, seguito dalla 
primavera. Il motivo è 
semplice, maggiore è il 
numero di perturbazio-
ni e maggiore saranno 
le possibilità di avere 
condizioni idonee al 
Foehn ovvero proprio 
durante i mesi tardo au-
tunnali, invernali e pri-
maverili.



Le vostre storie - “Lessico e Nuvole”
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Un glossario riguardo i 
cambiamenti climatici!

In questo numero vo-
gliamo parlarvi di una 
importante iniziativa 
giunta già alla sua se-
conda edizione, moder-
nizzata ed arricchita di 
nuove informazioni. In 
un contesto quotidiano 
in cui molte delle no-
stre attività sono con-
dizionate dalle condi-
zioni meteorologiche, è 
importante conoscere i 
fenomeni che ci circon-
dano e come potranno 
cambiare in futuro. 

Abbiamo quindi scam-
biato due parole con 
Gianni Latini, uno degli 
autori del libro, nonchè 
nostro grande fan da 
molto tempo!

Curiosità

Lo sapevi che... La 
meteorologia studia 
il tempo atmosferico 
considerando 
brevi periodi (2/3 
settimane), condizioni
atmosferiche 
transitorie. La 
climatologia studia i 
cambiamenti climatici 
che sono avvenuti dal 
passato più remoto, 
in relazione alle
condizioni 
atmosferiche, 
facendo statistiche in 
base anche ai fattori 
che possono favorire 
un cambiamento 
climatico.

Come è nata l’idea?

Nel corso di alcuni pro-
getti precedenti il Lessi-
co – attivati dalla Sezio-
ne per la Valorizzazione 
della Ricerca e il Public 
Engagement dell’Uni-
versità di Torino, a be-
neficio di insegnanti, 
studenti e cittadini – 
era già emersa l’idea di 
creare degli approfondi-
ti glossari di accompa-
gnamento ai contenuti 
scientifici proposti.

In effetti, quale miglior 
modo per avvicinarsi a 
una nuova disciplina o 
tematica se non impa-
rarne e conoscerne il 
linguaggio?

Nel contribuire in modo 
innovativo e concre-
to alla diffusione della 
conoscenza di questo 
tema abbiamo quindi 
pensato di partire da 
qui: dalle parole.

Come è stato realizza-
to?

La Sezione e il Green Of-
fice dell’Ateneo (UniTo-
GO) hanno collaborato 
per individuare un nu-
cleo iniziale di parole e



locuzioni e di docenti e 
ricercatori cui proporre 
la stesura delle relative 
definizioni.

In questo modo, grazie 
alle idee delle perso-
ne coinvolte, il numero 
di parole censite e de-
gli ambiti disciplinari 
coinvolti è aumentato 
fino a raggiungere l’as-
setto finale di questa 
seconda edizione, ben 
rappresentativo dei vari 
aspetti del fenomeno. 
La realizzazione è stata 
possibile grazie allo spi-
rito di squadra e alla de-
dizione degli 82 autori e 
dei curatori, che hanno 
gestito la raccolta e la 
revisione di tutti i con-
tributi.

Gli scopi del Lessico

Sono molteplici e tutti 
tesi ad inviare un mess-

aggio chiaro ai lettori: i 
cambiamenti climatici 
sono un fenomeno glo-
bale, attuale e urgen-
te, ampiamente diffuso 
anche nei nostri terri-
tori, cha va conosciuto 
per essere mitigato gra-
zie all’impegno di tut-
ti: le grandi istituzioni 
e i singoli cittadini. In 
questa sfida siamo tutti 
conTerranei: la Terra è 
una sola. 

Gianni Latini

Ringraziando il nostro 
amico Gianni Latini, 
non possiamo che ab-
bracciare e sostenere il 
loro progetto, nella so-
stanza, nel contenuto 
e, soprattutto, per l’im-
portante obiettivo a cui 
punta.
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I cambiamenti 
climatici sono 
un fenomeno 
globale ed 
urgente 

La Terra è una 
sola...

Amazon

IBS

Mondadori

La versione cartacea è 
acquistabile online su varie 
piattaforme, tra cui:

https://www.amazon.it/Lessico-nuvole-parole-cambiamento-climatico/dp/8875901759/ref
https://www.ibs.it/lessico-nuvole-parole-del-cambiamento-libro-vari/e/9788875901752
https://www.mondadoristore.it/Lessico-nuvole-parole-na/eai978887590175/?sessionToken=Dy4R1PCi1id4SJbDee9a9ajINLykk7XB
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Pioggia di sabbia

Passeggiavamo per To-
rino ed era una gior-
nata uggiosa dal clima 
autunnale; la pioggia 
era debole e fine quasi 
che sembrava fluttuare 
nell’aria, una di quelle 
situazioni in cui l’om-
brello sembra esagera-
to. Il cielo di un rossic-
cio pallido. Ero persa 
nei miei pensieri e nelle 
commissioni da svolge-
re; ad un semaforo scor-
go un signore intento 
a guardarmi con fare 
curioso. Non capendo, 
iniziai a ispezionarmi 
per capire se c’era qual-
cosa di strano, in quel 
momento mi accorsi di 
avere dei puntini ros-
si/arancioni su tutta 
la giacca. Il signore in 
quell’istante prese co-
raggio e mi confermò 
che avevo tutta la giac-

-ca sporca; guardai più 
attentamente il signore 
e notai che anche la sua 
aveva gli stessi puntini 
. Solo allora ci rendem-
mo conto che tutto in-
torno a noi era coperto 
da uno strato puntifor-
me di sabbia. Le perso-
ne, le auto, oggetti, pian-
te. Tutto era macchiato 
da questa stra pioggia 
di sabbia. Solo tornando 
a casa mi informai sul 
fenomeno e scoprii  che 
era polvere saharina 
trasportata fino a qui.

Grazie a G.M.

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

Scrivi qui:

Hai degli 
aneddoti 
divertenti o 
interessanti 
da raccontare?
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https://www.facebook.com/meteo.pinerolo
https://www.instagram.com/meteopinerolo/
mailto:gazzetta%40meteopinerolo.it?subject=


Diversi episodi di neve 
fino a bassa quota, in-
genti nevicate sui rilie-
vi e piogge intense. Tut-
to materiale editoriale 
che permetteva di urla-
re al gennaio più freddo 
e nevoso di sempre.

Ma è stato veramente 
così? Partiamo dai dati 
rilevati dalla stazione 
Arpa Piemonte di Pi-
nerolo. I dati elaborati 
parlano di un mese che 
ha registrato una tem-
peratura media mini-
ma di -1,0 °C, una media 
massima di +7,0 °C ed 
una temperatura media 
complessiva di +2,7 °C.

Questi dati devono 
quindi essere confron-
tati con la media clima-
tica degli ultimi 25 anni 
circa, per capire il reale

andamento del mese. 
Analizzando quindi il 
confronto, emerge che 
per il mese di gennaio le 
medie climatiche, nello 
stesso ordine proposto 
prima, sono di -0,7 °C, 
+7,3 °C e +2,7 °C. 

Quindi nel complesso il 
mese di gennaio 2021 si 
è rivelato perfettamen-
te in media termica, 
con un leggera anoma-
lia negativa nei valori 
minimi e massimi (la 
cosa è possibile perchè 
la media mensile non 
è matematica tra min e 
max ma “reale” su tutte 
le T. registrate).

Possiamo quindi dire 
che non è stato un mese 
freddo ma la sensazio-
ne è stata tale per una 
disabitudine fisica a 
percepire il freddo, che 
lo ha quindi accentuato.
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T. media Gennaio 2017-2021

Ancora un 
volta si è 
chiuso un 
anno più caldo 
della media

Gennaio 2021 - un 
mese freddo?

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

Scrivi qui:

Hai dei 
suggerimenti 
per migliorare 
la Gazzetta 
Meteo?

https://www.facebook.com/meteo.pinerolo
https://www.instagram.com/meteopinerolo/
mailto:gazzetta%40meteopinerolo.it?subject=

