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LINKS & METEO 
 

NUMERO BLU (Gratuito) PER LE EMERGENZE IN MARE DELLA GUARDIA COSTIERA ITALIANA :  
1530 

 
S.O.S. in Croazia, per soccorso marittimo (numero senza prefisso): 

 
91557 

 
(Ogni giorno in lingua Croata e in Inglese) 

BOLLETTINI METEO PER L’ADRIATICO SETTENTRIONALE E CENTRALE (CEST ) 
 
Le stazioni radiocostiere trasmettono i bollettini del tempo in Croato ed in Inglese parecchie volte in un giorno. 
I rapporti includono la situazione generale del tempo, i messaggi e le previsioni generali della situazione del  
tempo per le successive 24 ore: 
 
 

    (UTC + 1 ora = CET; CET + 1 ora = CEST ora legale estiva) 
 

Radio Rijeka:                         alle ore 07:35   16:35   21:35       VHF canale 04-16-20-24-81 
Radio Split:                            alle ore 07:45   14:45   21:45       VHF canali  07-16-21-23-28-81 
Radio Dubrovnik:                   alle ore 08:25   15:20   23:20       VHF canali  04-07-16-85 
Bar Radio Montenegro:         alle ore 16:20    22:50                   VHF canale 16-24 
 

In Croazia, dal 1° maggio al 1° ottobre il bolletti no VHF viene lanciato, anche in italiano, alle ore: 
  

CEST 07:00, 13:00, 19:00, dai canali VHF: 
 

Costa Ovest dell’Istria:               canale 73 
Quarnaro - Incoronate:               canale 69 
Dalmazia centrale:                      canale 67 
Dalmazia meridionale:                canale 73 

 
Il bollettino viene aggiornato e lanciato tre volte al giorno, alle ore 07:00, alle ore 13:00  e 

alle ore 19:00 
 
 

BOLLETTINI DEL TEMPO VHF IN ITALIA  
 
 

Le radio costiere italiane  trasmettono il bollettino in continuazione, sul canale  26 - 68 VHF, in lingua italiana 
ed inglese, con aggiornamenti ogni 6 ore, mentre gli “Avvisi ai Naviganti”  vengono lanciati sui canali  01 e 83 
VHF. 
I bollettini italiani sono commercialmente ricevibili in quasi tutta la Dalmzia, se non si è a ridosso di coste o 
isole. 

Orario GMT    di diffusione del Bollettino del Mare via VHF Ch. 16: VHF Ch. 16: VHF Ch. 16: VHF Ch. 16:   01:35 01:35 01:35 01:35 ---- 07:35  07:35  07:35  07:35 ---- 13:45  13:45  13:45  13:45 ----    19:3519:3519:3519:35    

Il bollettino del mare è trasmesso in onde medie di frequenza (AM) da RAI Radio 1  tutti i giorni alle ore 05:45 
GMT  che corrisponde alle nostre 06:45 in caso di orario invernale e 07:45 durante il periodo estivo con l'ora 
legale 

Bollettino meteo on Line: Radio 1  

In Italia i bollettini nautici sono emessi dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare Italiana alle ore: 



 h 05:00, h 14:00 e h 20:00 di ogni giorno. 
 
I bollettini sono anche trasmessi su Radio 1  in modulazione di frequenza (FM) alle ore: 
h 05:54, h 14:08 e h 22:50  - sabato alle ore h 05:54, h 15:30, h 22:50 . 
Domenica alle h 05:54, h 14:15, h 22:50 , ma talvolta con qualche minuto di ritardo. 
 
Le frequenze su cui si può ascoltare Radio 1  variano da provincia a provincia, specie sulle frequenze FM; in 
generale è facile riconoscerle anche cercando in sequenza.  
Comunque la tabella completa delle frequenze si trova su Televideo, consultabile anche su Internet, alle 
pagine 547 per il Nord, 548 per il centro, 549 per il sud. 
 
Le informazioni del bollettino sono sempre disponibili su Televideo alla pagina 415. 
Le emissioni AM si ricevono abbastanza bene anche in paesi confinanti (Corsica, Dalmazia ecc.). 
 
 Tenere presente che generalmente, oltre alla frequenza consigliata, si captano anche quelle delle province 
vicine, e che le trasmissioni AM sono a vasto raggio e su poche frequenze (567, 657, 819, 1062, 1296, 1332 e 
1575 kHz), quindi in pratica conviene provarle tutte. 
 

Provincia   AM (kHz)   FM (MHz) 
 

VE             657            88.1 
GO            1575           89.5  94.9 

PN             657            92.5 
TS             819             87.7  91.5 

UD           1062            94.9 
Per coloro i quali navigano in acque Sloveno-Croate, riportiamo alcuni riferimenti telefonici, utili in caso di 

necessità, relativi alle “Comunità degli Italiani”: 
 

Capodistria        00386/56/27-97-209 
Rovigno             052/81-12-83 
Pola                   052/21-86-82 
Fiume                051/336 040 
Lussino              051/23-35-44 
Zara                   023/21-10-12 
Spalato              021/34-13-30 
 

 
Links Utili di Carattere Nautico:  

 
http://forum.amicidellavela.it/default.asp 
http://www.afyacht.com/meteooraribollettino.asp 
http://www.noonsite.com/Countries 
http://www.nautisette.it/N7/index.php?n=Vela.TrofeoLaguna08-Regolamento 
http://www.pagineazzurre.com/italian/avvisi/id_as/settore_adriatico-settentrionale.htm 
http://www.ilmarinaio.com/epages/Store.sf/?ObjectPath=/Shops/NautiStore 
http://www.snsg.it/ 
http://www.eziofonda.it/indiceanimateperregola.htm 
http://www.guardiacostiera.it/grado/ 
http://www.mareinitaly.it 
http://veleriabfcl.it 
http://www.nautica.it/ 
http://www.barcolana.it/ 
http://www.carbonaio.it/ 
 
 
 

LINKS METEO ITALIA  
 

http://bora.la/meteo/trieste/ 
http://www.meteomin.it/Dati_Meteo/Desc_Dati_Meteo_Analisi.asp 
 http://www.lamma.rete.toscana.it/previ/ita/googlemaps/gmaps.php 
http://85.42.129.76/adriamet/indexlight.php 
http://en.allmetsat.com/metar-taf/italy.php?icao=LIPQ 
http://www.sat24.com/ 
http://www.lamma.rete.toscana.it/previ/ita/meteonew.html 



http://www.woitalia.it/  
http://www.lamma.rete.toscana.it/previ/ita/metar/temp.html 
http://www.meteowebcam.it/tempo_europa.php?id=447 
http://www.meteopoint.com/centraline/fulmini/udine/StormVue.html 
http://www.pagineazzurre.com/italian/meteomar 
http://www.meteomin.it/CarteMeteoAnimate/Mare/Mare_Adriatico.asp 
http://www.weatheronline.co.uk/. 
http://www.3bmeteo.com/meteo-mari-venti/meteo-mari-venti.php 
http://www.meteoam.it/modules.php?name=Meteomar&scelta=Meteomar&lang=ita 
http://www.meteoindiretta.it/meteo_ricerca_geografica.php?lid=3133 
http://www.ilmeteo.it/?gclid=CMD6zciv0ZICFQ4YuwodXE_OBg 
http://www.bolina.it/nuovo_sito/meteo/meteo.php 
http://www.eurometeo.com/  
http://www.meteo.trieste.it/ 
http://www.osmer.fvg.it/ 
http://www.tempoitalia.it/previsione.php?reg=FRIULI&loc=Grado 
 

 
LINKS METEO CROAZIA  

 
http://www.meteoalarm.eu/countryHR.asp?Country=HR&lang=EN&ShowDate= 
http://www.yr.no/place/Croatia/Other/Istria/varsel.pdf 
http://www.wunderground.com/global/RH.html 
http://www.meteomin.it/Diportista/Meteogrammi_Croazia.asp 
http://www.meteomin.it/Dati_Meteo/Dati_Boe.asp 
http://meteo.hr/ 
http://www.dhmz.htnet.hr/prognoza/karte_e.php?id=aladin       
http://prognoza.hr/prognoze_e.php?id=jadran_t&param=&it (previsioni per Adriatico in italiano) 
http://www.3bmeteo.com/previsioni/estero/0/A0680/lussino.htm 
http://prognoza.hr/prognoze_e.php?id=jadran_t&param=&it 
http://www.incroazia.net/meteo/ (previsioni del tempo in Croazia in italiano) 
http://www.meteomin.it/CarteMeteoAnimate/Aladin/Aladin_Ani.asp (venti Aladin) 
http://www.meteomin.it/CarteMeteo/CarteMeteoHirlam.asp 
http://meteo.arso.gov.si/met/en/app/webmet/ (previsioni in Slovenia) 
http://www.infoadriatic.com/croazia/weather_forecast.shtml (Informazioni e previsioni 7 gg It.) 
http://www.indalmazia.com/MARE.HTM  (previsioni per Adriatico in italiano) 
http://www.morsko-prase.hr/vrijeme.htm 
 
 


