
In questa parte mostriamo ai nostri lettori, sotto forma di scheda tecnica, le stazioni 
meteorologiche che furono parte o che sono parte del patrimonio osservativo del Servizio 
Meteorologico.
Il criterio utilizzato è quello di presentare per ogni numero alcune stazioni: nord, centro e 
sud Italia, con i dati e le informazioni salienti relativi al periodo operativo delle stesse.

di Paolo Pagano
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Gli occhi del tempo

TRIESTE - Barcola (TS) 3 m.s.l.m. 

di Paolo Pagano

CRONOLOGIA:

1928  Attivazione di una stazione meteorologica presso il Faro della Vittoria
01.09.1936 Inclusione della stazione nella rete nazionale come stazione ausiliaria
1938  Cancellazione della stazione dalla rete nazionale
24.05.2001 Attivazione della stazione di 1a classe in sostituzione di quella dell’Osservatorio 
31.07.2022 Attivazione di una stazione SWS
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Nel 1928 fu iniziato, da 
parte del Servizio Me-
teorologico, il servizio 

radiotelegrafico per la navigazio-
ne marittima “Meteo Marina”. 

Con l’occasione fu attivata presso 
la stazione segnalamento della 
Marina, adiacente al Faro della 
Vittoria di Barcola, una stazione 
meteorologica che partecipava 

alle osservazioni per il “Meteo 
Marina” (coord. 45°39’06” N, 
13°46’04” E, alt. 70 m). 
La stazione, cui fu assegnato 
l’indicativo TRT, effettuava tre 
osservazioni al giorno. Con la 
ristrutturazione della rete meteo-
rologica del 1936 la stazione, pur 
continuando ad essere gestita 
da personale della Regia Mari-
na, entrò a fare parte della rete 
sinottica come stazione ausiliaria 
(2a classe) con osservazioni alle 
07-13-16 UTC d’estate e 13-18 
d’inverno. Tuttavia già nel 1938 
la stazione di Barcola non era 
più inclusa nella rete sinottica 
nazionale. 
Il 24 maggio 2001 fu trasferita a 
Barcola, in una palazzina appo-
sitamente costruita, la stazione 
di 1a classe del Servizio Mete-
orologico dell’Aeronautica, già 
operativa presso l’Istituto Talas-
sografico. 
La nuova posizione anche se 
induce differenze nel campo 

della temperatura e del vento 
rispetto alla posizione preceden-
te è migliore relativamente alle 
osservazioni a vista e soprattutto 
del vento nelle condizioni di 
Bora. A causa della variazione 
delle caratteristiche climatiche 
a seguito del trasferimento la 
nuova stazione, pur rimanendo 
nelle reti RBSN (Regional Ba-
sic Synoptic Network) e RBCN 
(Regional Basic Climatological 
Network) dell’OMM, la stazio-
ne è stata cancellata dalla rete 
GCOS (Global Climate Observing 
System) e sostituita dalla stazione 
di Paganella. Nel 2001 la stazione 
è stata inclusa nella rete EUCOS 
(Eumetnet Composite Observing 
System) e nel 2005, in aderenza 
alle specifiche di EUCOS ha ini-
ziato ad effettuare osservazioni 

sinottiche orarie. 
Nel 2021 a seguito delle decisioni 
prese in ambito OMM relativa-
mente alla riconfigurazione delle 
reti osservative di riferimento 
le reti RBSN e RBCN sono 
state sostituite dalla nuova rete 
RBON (Regional Basic Observing 
Network). Dal 15 dicembre 2018 
l’orario della stazione è stato 
ridotto a 06-18 UTC. 
Dal 31 luglio 2022  è stata in-
stallata presso la stazione di 
Barcola, una stazione automatica 
SWS (Standard Weather Station) 
completamente integrata con la 
stazione manuale, e che consen-
te l’inserimento dei dati a vista 
durante il periodo di presenza 
degli operatori e il funzionamen-
to in automaticomatico negli altri 
periodi, pertanto, le osservazioni 

sono state riportate ad H24 ora-
rie (sinottiche ed aeronautiche).

Riferimenti:
- Aeronautica Militare – CSA-
UGM -Monografia della Stazione 
Meteorologica di Trieste - Ed. 
2002
- De Leonibus L., Pagano P., 
Raspanti A., Galliani.A. -  A New 
Standard Observation Network 
for Italian Meteorological Service 
- WMO Technical Conference on 
Meteorological and Environmen-
tal Instuments and Methods of 
Observations (TECO 2002) - Bra-
tislava 23-25 Sep 2002 -  WMO/
TD n. 1123 - Geneve 2002 - 1196 
- Geneve 2017

Contatti (pagano1578@gmail.
com)                                             ■ 

Nelle pagg. precedenti, in apertura, 
l’immagine dell’area di Trieste ed i siti 
delle stazioni meteorologiche; in giallo 
le stazioni chiuse, in rosso la stazione 
operativa (Google Earth).
Nella pag. precedente, l'immagine 
del Faro della Vittoria (Wikimedia 
Commons - Molino8). In questa 
pagina , la stazione meteo di Barcola 
(Wikipedia)

DATI STAZIONE:

Indicativo OMM 16110 Indicativo OACI LIVT

Stato attuale Aperta Tipologia Semiautomatica SWS

Operatività 2001- Altitudine s.l.m. 3 m

Latitudine Nord 45°40’38” Longitudine Est 13°45’13”

Comune Trieste Località Barcola

Ubicazione Viale Miramare, 32 Logistica Palazzina A.M.

Accessibilità Stazione isolata Ambientazione Stazione costiera 

Ostacoli Carso triestino sui qua-
dranti Sett.li 

Capannina Su prato

Classe stazione 1a – RBON-EUCOS Servizi espletati S1-A2

Orario servizio U.T.C. 00-24 Archivio 2001-

mailto:pagano1578%40gmail.com?subject=
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MONTE MALANOTTE (CN) 1741 m.s.l.m. 

LLaa  stazione meteorologica 
di Monte Malanotte fu 
aperta nel 1972 in sosti-

tuzione della stazione di Monte 
Moro, a circa 1,2  km di distanza. 
Lo spostamento della stazione da 
Monte Moro a Monte Malanotte, 
determinato dalla chiusura della 
“Baita delle Stelle” di Monte 
Moro, fu favorito anche dalla 
costruzione della nuova cabi-
novia quadriposto da Frabosa 
Soprana, nel 1971, e dalla miglio-
re accessibilità dopo lo sviluppo 
della stazione sciistica di Prato 
Nevoso e la costruzione della 
strada carrozzabile. La stazione 

fu realizzata all’interno della 
cabinovia proveniente da Frabo-
sa Soprana e mantenne lo stesso 
indicativo di Monte Moro, 16115. 
La stazione, gestita da personale 
misto militare e civile, effettuava 
servizio di 2a classe dalle 03 alle 
18 UTC e partecipava al Servizio 
Meteomont. La stazione fu chiu-
sa temporaneamente al servizio 
dal 1° aprile 1973 al 31 dicem-
bre 1974 e poi definitivamente 
il 1° luglio 1984 a seguito della 
dismissione  della cabinovia. 
Sul Monte Malanotte è attiva una 
stazione meteorologica automa-
tia della regione Piemonte.

Riferimenti:
 - Monografia della Stazione Me-
teorologica di Monte Malanotte 
- Ed. 1978
- Ministero della Difesa – MET 
R.S. 3 – Enti del Servizio Meteo-
rologico dell’A.M. – Roma 1975
- Ministero della Difesa – MET 
R.S. 3 – Enti del Servizio Meteo-
rologico dell’A.M. – Roma 1980
- Ministero Difesa-Aeronautica 
- Monografia della Stazione Me-
teorologica di Monte Malanotte 
- Ed. 1965

Contatti (pagano1578@gmail.
com)                                             ■

DATI STAZIONE:

Indicativo OMM 16115 Indicativo OACI LIMY

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1972-73, 1974-84 Altitudine s.l.m. 1741 m.s.l.m.
Latitudine Nord 44°15’32” Longitudine Est 07°47’39”

Comune Frabosa Soprana Località Monte Malanotte

Ubicazione Stazione cabinovia Logistica Tre locali in affitto.

Accessibilità Stazione isolata. Cabino-
via-strada

Ambientazione Di montagna 

Ostacoli Nessuno Capannina A finestra

Classe stazione SECONDA Servizi espletati S2-A3-SPECI-MON-MONT-VAL-
PRE

Orario servizio U.T.C. 03-18 U.T.C. Archivio 1975-84

Nelle pagg. precedenti, in apertura, 
l’immagine dell’area di Trieste ed i siti 
delle stazioni meteorologiche; in giallo 
le stazioni chiuse, in rosso la stazione 
operativa. (Google Earth).
In questa pagina, l'interno della 
stazione meteo

CRONOLOGIA:

01.07.1972 Apertura della stazione in sostituzione di Monte Moro. 
01.04.1973  Sospensione del servizio
31.12.1974 Riapertura della stazione
01.07.1984  Chiusura della stazione

mailto:pagano1578%40gmail.com?subject=
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RIFREDO MUGELLO (FI) 886 m.s.l.m. 

CRONOLOGIA:

1931  Apertura stazione per le Rotte Aeree a Rifredo Mugello 
1941  Spostamento della stazione al Passo del Giogo e passaggio a 2a classe  
08.09.1943 Sospensione del servizio
02.12.1944 Attivazione stazione USA 
20.04.1945 Chiusura stazione USA 
08.08.1946 Riapertura stazione meteo 
07.07.1958 Spostamento stazione in palazzina attigua 
06.09.1971 Nuovo spostamento della stazione all'albergo del Giogo
31.05.1983  Chiusura della stazione

DATI STAZIONE:

Indicativo OMM 16142 (807) Indicativo OACI LIQM

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1931-43;45;46-83 Altitudine s.l.m. 886 m

Latitudine Nord 44°02’50”” Longitudine Est 11°23’17”””

Comune Scarperia Località Passo del Giogo 

Ubicazione Albergo del Giogo Logistica 2 stanze al 1° p. 

Accessibilità S.S. 503 Ambientazione Montagna 

Ostacoli Nessuno Capannina Su prato

Classe stazione 2a Servizi espletati S2-A3-SPECI-MON-VAL-PRE

Orario servizio U.T.C. 03-18 Archivio 1933-42;45;46-83
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Rifredo Mugello è una 
frazione del comune di 
Firenzuola, non distan-

te dal valico appenninico del 
Passo del Giogo, uno dei più 
bassi valichi appenninici che 
separa la valle del Mugel-
lo, appar tenente al bacino 
idrografico dell'Arno, dalla 
valle del Santerno che sbocca 
direttamente nella, pianura 
romagnola, all'altzza di Imola. 
Per tale motivo durante la 
Seconda Guerra Mondiale il 
passo del Giogo fu una delle 
direttrici dell'attacco alleato 
alla linea Gotica.
Una stazione meteorologica 
era stata impiantata a Rifredo 
Mugello già nel 1931 come 
stazione per le Rotte Aeree. 

La stazione, con indicativo 
63 (poi cambiato in X63), 
ef fettuava osser vazioni ogni 
due ore dalle 05 alle 15 UTC 
a suppor to della linea aerea 
Firenze-Venezia. 
La stazione era ubicata pres-
so la ricevitoria postale di 
Rifredo (coord.  44°03’57” N, 
11°23’24” E, alt. 711 m). 
Con la ristrutturazione della 
rete del 1° settembre 1936 
la stazione fu classificata 
di 3a classe (sussidiaria per 
l'aviazione), con il nuovo 
indicativo P84, in quanto le 
trasmissioni erano accentra-
te dal  Centro Telegrafico 
Meteorologico di Castiglione 
del Lago (Perugia), mentre il 
ser vizio fu esteso ad osser va-

zioni semiorarie, dalle 04 alle 
17:30 UTC in estate e dalle 
05:30 alle 16 in inverno. 
Nel 1941 la stazione fu trasfe-
rita al Passo del Giogo  (co-
ord.  44°02’50” N, 11°23’17" 
E, alt. 886 m), in una posizio-
ne molto più rappresentativa, 
e trasformata in stazione di 
2a classe con osser vazioni 
sinottiche triorarie ed aero-
nautiche semiorarie dalle 04 
alle 18 UTC. 
La stazione, che mantenne 
la denominazione di Rifredo 
Mugello,  era ubicata presso 
l'Albergo del Giogo. 
Dopo il 1940 alla stazione fu 
assegnato il nuovo indicativo 
807. 
La stazione fu distrutta a cau-

sa dei violenti combattimenti 
verificatisi nella zona per 
cause belliche nel 1944. 
Il Passo del Giogo fu occu-
pato dalle truppe americane 
il 18 settembre 1944. Il 2 
dicembre 1944 gli USA attiva-
rono sul Passo una stazione 
meteorologica a suppor to 
delle truppe combattenti e 
delle operazioni aeree con 
osser vazioni orarie H24. La 
stazione funzionò fino al 20 
aprile 1945. 
Già nel novembre 1944, an-
che a seguito del ripristino 
del ser vizio telegrafico, fu 
ef fettuato un sopralluogo da 
par te della Sottocommissione 
Aeronautica del Comando 
Alleato presso la stazione 

di Rifredo per verificare la 
possibile riaper tura come sta-
zione del Ser vizio meteorolo-
gico nazionale, che avvenne 
solo l'8 agosto 1946, dopo la 
ricostruzione dell'albergo, ed 
af fidata alla famiglia Ameri-
ghi, gestori dello stesso. 
La stazione comprendeva due 
locali al 1°piano, dove era 
anche il telegrafo, mentre la 
capannina ed il trasmettitore 
dell'anemografo erano posi-
zionati su prato in posizione 
più elevata. 
La stazione ef fettuava  ser vi-
zio di 2a classe dalle 03 alle 
18 UTC. Con l'introduzione 
dei nuovi indicativi OMM alla 
stazione fu assegnato il nu-
mero 16142 e successivamen-

te anche l'indicativo ICAO 
LIQM.
Il 7 luglio 1958 fu trasferita 
in una palazzina attigua alla 
precedente (coord.  44°02’50” 
N, 11°23'16" E, alt. 883 m) 
in due locali al pianterreno e 
dove fu anche costruita una 
cabina antighiaccio, all'in-
terno della quale fu posta la 
capannina meteorologica.
Il 1° aprile 1971 la stazione 
ridusse l'orario  a 06-18 ed il 
6 maggio 1971 sospese tem-
poraneamente il ser vizio. 
Il 6 settembre 1971 fu ripor ta-
ta presso l'Albergo del Giogo, 
al 1° piano, lato Nord.
La stazione è stata  chiusa il 
15 maggio 1983.
Dal 1998 al Passo del Giogo è 



Rivista 
di Meteorologia

Aeronautica

79 Rivista 
di Meteorologia
Aeronautica

78

installata una stazione meteo-
rologica dell'ARSIA-Toscana.  

Riferimenti:
- 3a ZAT Direzione Teleco-
municazioni ed Assistenza al 
Volo - Relazione sul semestre 
gennaio-giugno 1941
- Aeronautica Militare – ITAV 
- Monografia della Stazione 
Meteorologica di Rifredo Mu-
gello - Ed. 1978
- Ministero dell’Aeronautica - 
Annuario dell’Uf ficio Presagi  
– Vol. 1926-1932 - Roma 
- Ministero dell’Aeronauti-

ca – Direzione Generale dei 
Ser vizi del Materiale e degli 
Aeropor ti - M.A. 1 - I Ser vizi 
Radiometeorici d’Aeronautica 
– Roma 1931
- Ministero dell’Aeronauti-
ca – Direzione Generale dei 
Ser vizi del Materiale e degli 
Aeropor ti - M.A. 1 - I Ser vizi 
Radiometeorici d’Aeronautica 
– Roma 1936
- Ministero dell’Aeronauti-
ca – Direzione Generale dei 
Ser vizi del Materiale e degli 
Aeropor ti - M.A. 9 – Manuale 
Annuario Radiometeorico – 

Roma 1934, agg. 1936
- Ministero dell’Aeronautica 
- Monografia della Stazione 
Meteorologica di Rifredo Mu-
gello - Ed. 1950
- Ministero della Difesa – 
MET R.S. 3 – Enti del Ser vi-
zio Meteorologico dell’A.M. 
– Roma 1975
- Ministero della Difesa – 
MET R.S. 3 – Enti del Ser vi-
zio Meteorologico dell’A.M. 
– Roma 1980

Contatti (pagano1578@gmail.
com)                                              ■

Nelle pagg. precedenti, in apertura 
il Passo del Giogo e Rifredo Mugello, 
con il dettaglio del Passo del Giogo 
(Google Earth) e, a seguire, la veduta 
di Rifredo Mugello e la stazione 
meteorologica di ARSIA-Toscana 
(Pagano 2013).
Nella pag. precedente, in alto, le 
truppe americane al Passo del Giogo 
il 20 settembre 1944 (goticatoscana.
eu) e in basso, il Passo del Giogo con 
l'albergo nel 1944 in un dipinto di  
Harry A. Davis (Army Art Collection).
In questa pagina, la palazzina attigua 
all'albergo (Pagano 2013).
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ISILI (SU) 516 m.s.l.m. 

La stazione meteorologica di 
Isili fu istituita il 1° set-
tembre 1940 nella casa del 

Sig. Costa (coord. 39°44'26"N, 
09°06'31"E alt. 506 m) per 
completare la rete meteorologica 
della Sardegna e per l'assistenza 
alla Navigazione Aerea. 
La stazione di 2a classe, con 
indicativo 886,  era gestita 
dall'Incaricato Civile Sig. Lecis 
ed effettuava tre osservazioni al 
giorno (07-13-18 UTC). Il 1° mar-
zo 1942, dopo il decesso del Sig. 
Lecis la stazione, fu affidata alla 
sorella Rosina e l'orario portato 
a 6 osservazioni  al giorno (04-18 
UTC). 

Non risultano interruzioni di 
servizio nel 1943. 
Il 1° febbraio 1947 la stazione fu 
trasferita nella casa del Sig. Anto-
nio Deidda (coord. 39°44'26"N, 
09°06'23"E alt. 516 m) ed affida-
ta al Sig. Ernesto Deidda coa-
diuvato dalla citata Sig.ra Rosina 
Lecis. I
l 20 settembre 1948 la stazione 
fu affidata al 1° Aviere Alfredo 
Margheriti e dal 10 agosto 1949 
all'Incaricato Civile Tarcisio 
Mancosu. Il 1° settembre 1950 la 
stazione iniziò ad effettuare os-
servazioni aeronautiche orarie. 
La stazione fu chiusa definitiva-
mente il 31 Luglio 1959.

Riferimenti:
- Ministero dell’Aeronautica - 
Monografia della Stazione Mete-
orologica di Isili - Ed. 1950
- Ministero della Difesa-Aeronau-
tica - Ispettorato  Telecomunica-
zioni ed Assistenza al Volo - I.T. 
5 - Regolamento del Servizio 
Meteorologico - Roma 1952, agg. 
1959
- Aeronautica Militare - Ispet-
torato Telecomunicazioni ed 
Assistenza al Volo - U.T. 5 - Rego-
lamento del Servizio Meteorolo-
gico – Roma 1943

Contatti (pagano1578@gmail.
com)                                             ■

CRONOLOGIA:

01.09.1940 Apertura della stazione in casa Costa
01.02.1947. Spostamento della stazione presso casa Deidda
31.07.1959  Chiusura della stazione

DATI STAZIONE:

Indicativo OMM 16554 (886) Indicativo OACI LIES

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1939-53 Altitudine s.l.m. 516 m s.l.m.

Latitudine Nord 39°44'26" Longitudine Est 09°06'23"

Comune Isili Località Isili

Ubicazione Vico Umberto I n. 10 Logistica 1 locale

Accessibilità Stazione isolata Ambientazione Di montagna, in paese

Ostacoli Nessuno Capannina Su terrazzo

Classe stazione 2a Servizi espletati S2-A3

Orario servizio U.T.C. 03-18 Archivio 1949-59-

Nella pag. precedente, Isili con la 
posizioni delle stazioni meteo (Google 
Earth).
In questa pagina, la sede della 
stazione meteo (street view).

mailto:pagano1578%40gmail.com?subject=
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TIRIOLO (CZ) 890 m.s.l.m. 

CRONOLOGIA:

01,01,1894 Inserimento dell'Osservatorio di Tiriolo nella rete metereologica
1918  Cancellazione dell'Osservatorio dalla rete metereologica
01,09,1936 Progetto di apertura di una stazione ausiliaria

DATI STAZIONE:

Indicativo OMM ==(850) Indicativo OACI == 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1894-1918; 1936-1943 ? Altitudine s.l.m. 890 m

Latitudine Nord 38°57’04” Longitudine Est 16°30’56”

Comune Tiriolo Località Monte Tiriolo

Ubicazione Osservatorio Met. Logistica Un locale

Accessibilità Stazione isolata Ambientazione Montagna

Ostacoli Nessuno Capannina N.N.

Classe stazione 2a Servizi espletati S3**

Orario servizio U.T.C. 07-18 Archivio N.N.
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Tiriolo è un comune situa-
to sull'istmo di Catanzaro 
da cui si abbraccia la 

visuale dei due mari, Tirreno e 
Ionio. 
È sovrastato dal Monte Tiriolo, 
circa 200 m più alto, già sede di 
una fortezza bizantina e da cui 
si gode una visuale ancora più 
ampia, sul quale, già nel 1878, 
fu proposta la costruzione di un 
Osservatorio meteorologico. 
L’Osservatorio (coord. 38°57’04’’ 
N, 16°30’56’’ E, alt. 890 m) fu 
aperto nel 1892 e dal 1° gennaio 
1894 fu incluso nella rete mete-
orologica dell'Ufficio Centrale 
di Meteorologia e Geodinamica. 
L’Osservatorio rimase nella 
rete meteorologica fino al 1918 

e l'edificio cadde poi in rovina. 
Nel 1992 la costruzione è stata 
restaurata e nell'edificio, rag-
giungibile da un’ardita strada, 
è stato costituito l'Osservatorio 
Astronomico Comunale “Andrea 
Perrelli”, ed il Museo naturalisti-
co di Tiriolo. 
Nel 1936, con la ristrutturazione 
della rete meteorologica dell’A-
eronautica Militare, fu prevista 
l’apertura di una stazione mete-
orologica ausiliaria (2a classe) a 
Tiriolo paese, con indicativo TIR 
ed  osservazioni alle 07-13-18 
UTC. 
Non è nota l'ubicazione esatta 
della stazione, presumibilmente 
installata presso lo stesso Ufficio 
Postale dal quale le informazio-

ni potevano essere telegrafate 
(coord. 38°57’ N, 16°31’ E alt. 
690 m). 
È tuttavia probabile che la 
stazione non fu mai realmente 
aperta, in quanto la stessa non 
compare nell'elenco delle sta-
zioni del 1938, ma il progetto di 
apertura di una stazione a Tiriolo 
fu ripreso all'inizio degli anni 
‘40, quando alla prevista stazione 
di Tiriolo fu assegnato il nuovo 
indicativo 850. 
Nel dopoguerra il progetto fu 
abbandonato, anche a seguito 
dell'apertura della stazione me-
teo di Caraffa di Catanzaro.

Riferimenti:
- Associazione Studi Astronomici 

Antares
- Ministero dell’Aeronautica 
Militare – Direzione Generale 
dei Servizi del Materiale e degli 
Aeroporti - M.A. 1 - I Servizi 
Radiometeorici d’Aeronautica - 
Roma 1936
- Ministero dell'Aeronautica 
Militare - Ispettorato  Telecomu-
nicazioni ed Assistenza al Volo - 

U.T. 5 - Regolamento del Servizio 
Meteorologico – Roma 1943
- Pagano P. - La Rete  osservati-
va del Servizio Meteorologico 
dell’Aeronautica Militare - Riv. 
Met. Aer.  71-74  - Roma 2017-
2020
- Regio Ufficio Centrale Meteoro-
logia e Geodinamica - Bollettino 
Meteorico 

- Regio Ufficio Centrale Meteo-
rologia e Geofisica - Bollettino 
Meteorico 
- Ufficio Storico dell'Aeronauti-
ca Militare - Ordinamento dei 
Servizi delle Telecomunicazioni 
e dell'Assistenza al Volo nel 1940

Contatti (pagano1578@gmail.
com)                                             ■

Nelle pagg. precedenti, in apertura, 
Tiriolo con le posizioni della stazione 
meteo (Google Earth) e, a seguire, il 
panorama di Tiriolo (Turiscalabria).
Nella pag. precedente, l'ex 
Osservatorio meteorologico di Tiriolo 
(Pagano 2013).
In questa pagina, in chiusura, la vista 
del Monte Tiriolo con l'ex osservatorio 
meteo (Turiscalabria). 
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PALERMO - Idroscalo (PA) 4 m.s.l.m. 

Già nel 1917 a Palermo era 
stato allestito un idrosca-
lo presso il Molo S. Lucia, 

ma l'apertura di una regolare at-
tività si ebbe il 7 aprile 1926 con 
l'avvio della linea aerea Genova 

- Palermo gestita dalla S.A.N.A. 
(Società Anonima di Navigazione 
aerea). Alla fine degli anni '30 fu 
attivata una nuova stazione per 
idrovolanti alla banchina Sam-
muzzo, circa 500 m più a Sud, 

con una aviorimessa Saporito 
S.52 utilizzata dalla "Aeronau-
tica Sicula S.A" che costruiva 
su licenza i velivoli CANT Z501 
Gabbiano. L'idroscalo fu utilizza-
to nel 1943 dalla Luftwaffe e poi 

CRONOLOGIA:

1926  Apertura della stazione meteo presso l'idroscalo
25.05.1931 Inserimento della stazione tra le stazioni di 1a classe 
1937  Trasferimento della stazione a Palermo Boccadifalco 

DATI STAZIONE:

Indicativo OMM ==(652) Indicativo OACI == (S52)

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1926-1937 Altitudine s.l.m. 4 m

Latitudine Nord 38°07'47” Longitudine Est 13°21'44"

Comune Palermo Località Porto

Ubicazione Molo S. Lucia Logistica N.N.

Accessibilità Area Portuale Ambientazione Sul mare

Ostacoli Nessuno Capannina N.N.

Classe stazione 1a Servizi espletati S1-A1*

Orario servizio U.T.C. 00-24 Archivio N.N.
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tata la nuova riorganizzazione 
del Servizio meteorologico, che 
entrò in vigore il 1° settembre 
1936. 
L'indicativo sinottico fu variato 
a marzo 1936 in 342 e dal 1° 
settembre 1936 in 652; quello 
aeronautico fu variato in S52. 
L'orario di osservazione fu por-
tato ad H24 con osservazioni si-
nottiche triorarie ed osservazioni 
aeronautiche ogni 30 minuti 
dalle 04 alle 18 UTC. 
Nel 1937 a seguito del potenzia-
mento dell'aeroporto di Boccadi-
falco, la stazione meteorologica 
dell'Idroscalo fu spostata presso 

il nuovo aeroporto, mantenendo 
lo stesso indicativo. 

Riferimenti:
- De Zeng IV H. - Luftwaffe Air-
fields 1935-45 Italy, Sicily and 
Sardinia - 2015
- Ministero dell’Aeronautica - An-
nuario dell’Ufficio Presagi  – Vol. 
1926-1932 - Roma 
- Ministero dell’Aeronautica – 
Direzione Generale dei Servizi 
del Materiale e degli Aeroporti - 
M.A. 1 - I Servizi Radiometeorici 
d’Aeronautica – Roma 1931
- Ministero dell’Aeronautica – 
Direzione Generale dei Servizi 

del Materiale e degli Aeroporti - 
M.A. 1 - I Servizi Radiometeorici 
d’Aeronautica – Roma 1936
- Ministero dell’Aeronautica – 
Direzione Generale dei Servizi 
del Materiale e degli Aeroporti 
- M.A. 9 – Manuale Annuario 
Radiometeorico – Roma 1934, 
agg. 1936
- Ministero dell’Aeronautica - Uf-
ficio Presagi - Bollettino Meteo-
rologico ed Aerologico 
- Ufficio Storico Aeronautica 
Militare – Fondo aeroporti

Contatti (pagano1578@gmail.
com)                                             ■

distrutto dai bombardamenti. 
Contestualmente all'apertura 
dell'idroscalo per i voli di linea, 
fu impiantata una stazione me-
teorologica per le "Rotte Aeree" 
(coord.  38°07'47"N, 13°21'44"E, 
alt 4 m), le cui osservazioni ridot-
te per l'aviazione (antesignane 
degli attuali METAR) erano ef-
fettuate ogni tre ore dalle 04 alle 
17 (06-14 in inverno) e trasmesse 
alla stazione radiotelegrafica di 
Castanea delle Furie. 
La stazione effettuava anche 
osservazioni dello stato del mare 

ed era abilitata al lancio dei Pilot, 
e fu inserita nelle trasmissioni 
internazionali "Meteo Italia", 
con indicativo 117 (osservazioni  
delle  07 e 18 UTC). Nel 1929, 
a seguito della unificazione 
degli indicativi delle stazioni 
meteorologiche da parte della 
Commissione Internazionale 
di Meteorologia Sinottica, alla 
stazione fu assegnato l'indicativo 
sinottico 317 (aeronautico 17)  e 
le osservazioni estese a cinque al 
giorno tutto l'anno (03-05-09-11-
15 UTC). 

Le osservazioni delle 07 e 18 
furono anche inserite nelle tra-
smissioni del "Meteo Medid"
Il 20 maggio 1931 entrò in vigore 
la nuova organizzazione della 
rete meteorologica in base alla 
quale Palermo Idroscalo fu 
dichiarata stazione di 1a classe, 
con osservazioni complete (in-
cluse le osservazioni aerologiche 
tramite il lancio di palloni Pilot) 
alle 07, 13 e 18 ed osservazioni 
ridotte (aeronautiche) alle 03-05-
09-11-15 UTC. 
Tra il 1932 ed il 1936 fu comple-

Nelle pagg. precedenti, Palermo con la 
posizioni delle stazioni meteo (Google 
Earth), e a seguire, il porto di Palermo 
con la posizione dell'idroscalo. 
In questa pagina il porto di Palermo 
durante un bombardamento (Le vie 
dei Tesori).
Nella pag. successiva, in chiusura, il 
molo S. Lucia oggi (Pagano2020).
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GUIDA ALLA LETTURA DEI DATI DI STAZIONE

Informazioni generali: 
Nelle tabelle riportanti i dati di stazione sono indicate le informazioni disponibili per identificare le carat-
teristiche della stazione stessa con la data di riferimento. 
Le informazioni di dubbia o arbitraria attribuzione sono riportate in VERDE corsivo.

Indicativo OMM: 
È riportato l’indicativo OMM, per le stazioni sinottiche qualora disponibile. Gli indicativi OMM attuali 
(per l’Italia 16xxx, da 16001 a 16599) sono stati introdotti dopo il 1951. Prima di tale data le stazioni di 
osservazione avevano un indicativo internazionale, in accordo con quanto stabilito dalla Conferenza di 
Copenhagen del 1929 o indicativi nazionali. 
Per l’Italia le stazioni principali (1a classe) avevano un indicativo di tre cifre (da 300 a 699), le stazioni 
ausiliarie (2a o 3a classe) un indicativo di tre lettere o una lettera e due cifre.

Indicativo ICAO:  
È riportato l’indicativo ICAO, per le stazioni aeronautiche qualora disponibile. Gli indicativi ICAO attuali 
(per l’Italia LIxx) sono stati introdotti dopo il 1955 sperimentalmente ed ufficialmente  nel 1967. Prima di 
tale data le stazioni di osservazione (sussidiarie per l’aviazione di 3a classe) avevano un indicativo compo-
sto da una lettera e due cifre. 

Stato operazioni: 
È riportato lo stato della stazione (aperta/chiusa).

Tipologia:
È riportata la tipologia della stazione (manuale/automatica). In caso di stazioni miste (con osservazioni 
automatiche integrate da osservazioni manuali) la stazione è classificata come manuale o semiautomati-
ca. 
Le stazioni completamente automatiche, di norma, non forniscono i dati di osservazione a vista (visibilità 
generale, nuvolosità, tempo in atto).

Operatività:
È riportato il periodo di operatività della stazione, in accordo alle informazioni disponibili. Ciò non 
esclude che la stazione sia stata operativa anche in periodi differenti o che sia tuttora operativa, ma non 
facente parte delle liste OMM (es. La stazione di Roma Collegio Romano ha una serie storica che data 
dal 1700 ad oggi, ma non contribuisce alla rete meteorologica nazionale ai sensi OMM). 

Altitudine:
È riportata l’altezza del pozzetto barometrico, ove disponibile. Altrimenti la quota della stazione.

Latitudine, Longitudine:
È riportata la posizione della stazione al minuto secondo, ove nota con buona confidenza. Altrimenti la 
cifra dei secondi è arbitrariamente ipotizzata ed indicata in celeste corsivo. 
In caso di sensoristica dislocata in posizioni differenti si è cercato di fare riferimento alla posizione del 
sensore barometrico.

Comune:
È riportato il Comune su cui insiste la stazione.

Località:
È riportata la località di localizzazione della stazione, qualora questa non coincida con il nucleo principale 
del Comune o in caso di localizzazioni particolari (es. Milano Brera, Roma EUR…).

Ubicazione:
È riportato il luogo di installazione della stazione, ove noto (es. edificio di proprietà A.M., Aeroporto xx, 
Istituto scolastico yy…).

Logistica:
È riportato il tipo di logistica disponibile per la stazione meteo, ove nota (es. palazzina 3 piani, stanza al 
1° piano ecc.).

Accessibilità:
È riportato il grado di accessibilità della stazione (Aeroporto militare, stazione isolata, ecc.).

Ambientazione:
È riportata la tipologia dell’ambiente circostante (in città, rurale, montagna ecc.).

Ostacoli:
È riportata, ove nota e sostanziale, la presenza di ostacoli atti a influenzare alcune osservazioni.

Capannina:
È riportata, ove nota, la posizione della capannina meteorologica, di norma contenente i sensori di tem-
peratura (su prato, a finestra, su terrazzo…). 

Classe stazione:
È riportata la classe della stazione (o tipologia equivalente) secondo lo schema indicato nella pagina 
“Servizi di stazione”.

Servizi Espletati:
Sono riportati i servizi forniti dalla stazione secondo lo schema indicato nella pagina “Servizi di stazio-
ne”.

Orario di servizio: 
È riportato l’orario U.T.C. della prima e dell’ultima osservazione indipendentemente dal numero delle 
osservazioni effettuate durante la giornata.

Archivio:
È riportato il periodo di disponibilità dei dati di osservazione della stazione nell’archivio cartaceo o infor-
matico del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica. 
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CLASSIFICAZIONE E SERVIZI
DELLE STAZIONI METEOROLOGICHE

S0 Osservazioni sinottiche orarie 00-24 – 24 osservazioni/giorno
S1 Osservazioni sinottiche triorarie 00-24 – 8 osservazioni/giorno 

S2 Osservazioni sinottiche triorarie 03-18 – 6 osservazioni/giorno 

S3 Osservazioni sinottiche triorarie 06-18 – 5 osservazioni/giorno

S2* Osservazioni sinottiche triorarie 06-21 – 6 osservazioni/giorno

S3* Osservazioni sinottiche triorarie 09-21 – 5 osservazioni/giorno

S3** Osservazioni sinottiche  – <5 osservazioni/giorno

A1 Osservazioni aeronautiche semiorarie 00-24 – 48 osservazioni/giorno

A2 Osservazioni aeronautiche orarie 00-24 – 24 osservazioni/giorno
A3 Osservazioni aeronautiche orarie 04-18 – 15 osservazioni/giorno

A4 Osservazioni aeronautiche 06-18 – 12 osservazioni/giorno

A3* Osservazioni aeronautiche semiorarie 04-18 -  30 osservazioni/giorno

1° classe Stazioni che effettuano servizio S0 o S1 o S2 (osservatori principali)

2° classe Stazioni che effettuano servizio S2 o S3 o S3** (complementari/ausiliarie)

3° classe Stazioni che effettuano solo osservazioni aeronautiche (sussidiarie)

CLIMA Stazione solo climatologica

ABBREVIAZIONI ED ACRONIMI

OMI (IMO) Organizzazione Meteorologica Internazionale

OMM (WMO) Organizzazione Meteorologica Mondiale
OACI (ICAO) Organizzazione Aviazione Civile Internazionale
RBSN Regional Basic Synoptic Network
RBCN Regional Basic Climatological Network
GCOS Global Climate Observing System
EUCOS European Composite Observing System
UTC Tempo Coordinato Universale

SYNOP Messaggio per le osservazioni sinottiche 

METAR Messaggio per le osservazioni aeronautiche
AERO Messaggio aeronautico simile ma antecedente al METAR

CLIMAT Medie climatologiche mensili
LIT Conteggio scariche elettriche 

MON Informazioni supplementari relative alla presenza di nubi sulle montagne 

MONT Osservazioni di nubi con base inferiore al livello della stazione

MTM Osservazioni per il METEOMAR
OZONE Osservazioni dell’ozono atmosferico
PH Valori del QNH osservato
PILOT Lancio di palloni pilota per la determinazione del vento in quota

PRE Dati relativi alle precipitazioni

Q Valori del QNH per la determinazione del minimo livello di volo

RADSAMP Osservazioni della radioattività dell’aria

SEA/SWELL Osservazioni dello stato del mare e del mare lungo
SOILTEMP Misurazioni della temperatura del suolo
SOLRA Misurazioni della radiazione solare globale
SPECI Messaggio aeronautico tipo METAR emesso in caso di variazione significativa del 

tempo (vento, visibilità..)
SUNDUR Misurazioni della durata dell’insolazione
SYREP Messaggio riepilogativo giornaliero, nel quale sono riportati i principali valori regi-

strati nell'arco delle 24 ore.
TA Messaggio riepilogativo della temperatura dell’aria

VAL Informazioni supplementari relative alle condizioni nuvolose nelle vallate

VB Variazioni brusche (messaggio simile ma antecedente allo SPECI) 
VIS Informazioni supplementari per la visibilità
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