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TEMPO SOLEGGIATO E A GINEVRA SI INCONTRANO GLI
ESPERTI DI CLIMA
WEEK END AL MARE Nel corso del ﬁne
settimana si ristabiliscono condizioni
anticicloniche su tutto il Mediterraneo.
Grazie a un promontorio di alta
pressione che si estenderà verso l' Italia
consolidandosi sul valore di 1020 hPa, il
tempo sarà prevalentemente soleggiato
e i venti moderati con mare poco mosso.
Una residua instabilità si localizzerà sui
rilievi costieri durante le ore calde
pomeridiane ma questo disturbo sarà
presente domani soprattutto sul Basso
Tirreno e sull' Adriatico Centrale. La
prossima settimana, dal 5 al 7 giugno, si
terrà a Ginevra il Meteorological
Technology World Expo, un grande
evento che riunisce i principali enti e le
società
impegnate
nel
settore
meteorologico.
I
temi
presentati
riguarderanno il cambiamento climatico
(su cui gli scienziati lanciano l' allarme
da tempo), le strumentazioni per il
monitoraggio ambientale, l' energia, i
trasporti, l' accuratezza delle previsioni specialmente in relazione ai rischi sempre
maggiori di fenomeni intensi quali inondazioni, mareggiate e fenomeni tropicali. La
rete dei satelliti meteo, delle stazioni automatiche, dei radar, dei rilevatori di
fulminazioni, grazie a internet, fornisce oggi dati e informazioni utilissime e
aggiornate per ogni settore. All' evento saranno presenti centinaia di aziende, i
rappresentanti dei principali servizi meteorologici del mondo, gli operatori del
settore aeronautico, navale, dell' agricoltura, dell' energia. Vi è anche uno stretto
collegamento tra il rischio derivato dai fenomeni meteorologici intensi e catastroﬁci
e il settore assicurativo. Sono previste una serie di interessanti conferenze che
svarieranno sui diversi temi. Ne saprete di più visitando il sito
www.meteorologicaltechnologyworldexpo.com. Scoprirete così come anche i droni
siano entrati nei sistemi di monitoraggio del tempo consentendo di avviare lo studio
dell' atmosfera nelle zone dei bassi strati, certamente più soggette alle turbolenze
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meteorologiche. All' evento partecipano anche i maggiori produttori di info meteo
per i media, televisivi, radiofonici o web. www.navimeteo.com BY NC ND ALCUNI
DIRITTI RISERVATI.
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