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Uno sguardo al clima

Il clima è il complesso delle condizioni meteorologiche che caratterizzano una località o 
una regione nel corso dell’anno, mediato su un lungo periodo di tempo. La Rivista di 
Meteorologia Aeronautica, da sempre attenta alle tematiche di grande interesse 
ambientale come quelle legate ai cambiamenti climatici, dedica questo spazio alla sintesi 
dei principali elementi meteo-climatici relativi al trimestre passato, attraverso
l’elaborazione di grafici e tabelle riassuntive. Vengono inoltre riportate le tendenze previste 
(stagionali) di cui si disponeva prima dell’inizio del trimestre analizzato. Infine, una serie di 
mappe mensili chiudono il quadro complessivo climatico del trimestre esaminato.

di Alessio Canessa, Fabrizio Ciciulla, Davide Mancusi 
e Michele Castaldo

UNO SGUARDO
AL CLIMA
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I
n questa uscita, si analiz-
zerà il secondo trimestre 
2022 Luglio, Agosto e Set-
tembre (JAS). I parametri 
considerati sono:

- temperatura a 2m (°C);
- precipitazione (mm).
Le rappresentazioni statistiche si 
riferiscono alle medie e alle ano-
malie.

Sommario delle osservazioni 
meteorologiche del trimestre
Come di consueto ai fini dell’ana-

lisi climatologica del trimestre in 
esame iniziamo col prendere in 
considerazione i valori misurati 
presso le stazioni meteorologi-
che della rete osservativa dell’A-
eronautica Militare e dell’ENAV 
di due grandezze tra le più im-
portanti ai fini del monitoraggio 
climatico tra quelle individuate 
dall’Organizzazione Meteorologi-
ca Mondiale come ECV - Essen-
tial Climate Variables: parliamo, 
evidentemente, della Temperatu-
ra e della Precipitazione Cumu-

lata.
I grafici riportati nelle figure 
alla pag. successiva mostrano gli 
scostamenti dei valori di Tempe-
ratura media a 2 metri del trime-
stre Luglio - Agosto - Settembre 
2022 (JAS 2022) dai riferimenti 
climatici (ovvero, le anomalie 
rispetto al trentennio 1981-2010). 
Dai grafici, si possono notare va-
lori di anomalia sempre positivi 
per le tutte le stazioni prese in 
esame. In particolare, nell’area 
settentrionale risulta un’anoma-

In questa pagina, la tabella con 
l’elenco delle stazioni meteorologiche 
considerate nelle elaborazioni 
statistiche.
Nella pag. a fianco, l’anomalia della 
Temperatura a 2 metri (grafici di 
stazione - trimestre JAS 2022) e 
l’anomalia mensile della Temperatura 
a 2 metri calcolata sull’insieme delle 
stazioni in tabella.
Nelle pagg. successive, l’anomalia 
della Temperatura a 2 metri delle 
stazioni di Torino Bric della Croce, 
Milano Malpensa, Treviso Istrana                     
Monte Calamita, e a seguire, quelle di 
Gela e Capo S. Lorenzo.
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lia positiva superiore a 3°C della 
temperatura media del trimestre 
JAS 2022 registrata dalle sta-
zioni di Torino Bric della Croce 
(identificativo WMO 16061) e 
Milano Malpensa (identificativo 
WMO 16066), come nel trime-
stre precedente, ed un’anomalia 
positiva di poco inferiore a 3°C 
registrata dalle stazioni di Trevi-
so Istrana (identificativo WMO 
16098) e Monte Calamita (iden-
tificativo WMO 16197). Nell’area 
centro-meridionale si segnala il 
dato relativo alla Sardegna, con 
un’anomalia positiva tra 2°C e 
3°C della temperatura media del 
trimestre JAS 2022 registrata in 
dalle stazioni di Capo S. Lorenzo 
(identificativo WMO 16542), 
Decimomannu (identificativo 
WMO 16546), Capo Bellavista 

(identificativo WMO 16550) e 
Cagliari Elmas (identificativo 
WMO 16560), come evidenziato 
dal grafico in esame. 
Dallo stesso grafico risulta 
un’anomalia positiva tra 2°C e 
3°C della temperatura media del 
trimestre JAS 2022 registrata 
anche in Sicilia dalle stazioni 
di Ustica (identificativo WMO 
16400), Prizzi (identificativo 
WMO 16434) e Gela (identifi-
cativo WMO 16453). Allo scopo 
di valutare in senso prospettico 
l’entità di tali anomalie termiche, 
è stata effettuata l’analisi delle 
serie storiche dell’anomalia della 
Temperatura a 2 metri, mediata 
sul trimestre JAS e relativa a un 
lungo periodo (1961-2022), per 
le stazioni sopra citate, riportate 
nelle figg. alla pag. precedente. 

Dall’analisi delle serie stori-
che delle stazioni di Bric della 
Croce, Milano Malpensa, Tre-
viso Istrana e Monte Calamita, 
le anomalie termiche registrate 
nel trimestre JAS 2022 per le 
suddette stazioni possono essere 
considerate eventi del tutto ecce-
zionali collocandosi, ciascuna, al 
100-esimo percentile della serie 
corrispondente. 
Un’analisi analoga a quella 
effettuata per le stazioni dell’area 
settentrionale caratterizzate da 
anomalie termiche elevate è sta-
ta eseguita anche per le stazioni 
di Gela (identificativo WMO 
16453) in Sicilia e Capo S. Loren-
zo (identificativo WMO 16542) 
in Sardegna, per quanto riguarda 
l’area centro-meridionale. Le 
serie storiche dell’anomalia della 
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Temperatura a 2 metri, mediata 
sul trimestre JAS e relativa a un 
lungo periodo (1961-2022), per le 
stazioni sopra citate sono riporta-
te nella fig. alla pag. precedente.
Anche dall’analisi di tali serie 
storiche, le anomalie termiche 
registrate nel trimestre JAS 2022 
su Gela e Capo S. Lorenzo posso-
no essere considerate eventi del 
tutto eccezionali, collocandosi al 
100-esimo percentile delle serie 
medesime. La natura eccezionale 
è risultata essere confermata 
anche per l’anomalia termica 
registrata sulle stazioni di Ustica, 
Decimomannu, Cagliari Elmas 
e Capo Bellavista, dall’analisi 
delle relative serie storiche 
dell’anomalia della Temperatura 
a 2 metri, mediata sul trimestre 
JAS e relativa a un lungo periodo 
(1961-2022), qui non riportate. 
Dall’analisi dell’archivio storico 
dei valori estremi della Tem-
peratura a 2 metri misurati nel 
periodo 1961-2022 e riferiti al 
trimestre JAS, riportati nelle 
tabelle a fianco, l’anomalia della 
Temperatura Media ha raggiun-
to il suo valore massimo nel 
trimestre JAS 2022 per le stazio-
ni di Torino Caselle, Torino Bric 
della Croce, Milano Malpensa, 
Monte Calamita, Ponza, Ustica, 
Trapani Birgi e Capo S. Lorenzo, 
registrando il valore record, di 
circa 4.1°C, per la stazione di 
Milano Malpensa. 
La Temperatura Giornaliera ha 
raggiunto il suo valore massimo 
per le stazioni di Torino Casel-
le, Milano Malpensa, Treviso 
Istrana e Palermo Punta Raisi, 
registrando il valore record, di 

Nella pag. precedente, le tabelle con 
gli estremi storici della Temperatura 
a 2 metri e della relativa anomalia 
rispetto al trentennio 1981-2010 
misurati dalle stazioni per il trimestre 
JAS 1961-2022. 
In questa pagina, in alto, l’anomalia 
della Precipitazione Cumulata - grafici 
di stazione - trimestre JAS 2022 e, 
in basso, l’anomalia mensile della 
Precipitazione Cumulata calcolata 
sull’insieme delle stazioni. Nelle 
pagg. successive, l’anomalia della 
Precipitazione Cumulata Massima (in 
termini percentuali) per le stazioni 
di Arezzo, Grazzanise, Napoli 
Capodichino e Ponza.
A seguire, per il trimestre considerato, 
gli istogrammi di probabilità per le 
tendenze stagionali di temperatura e 
precipitazione, la rappresentazione 
geografica delle tendenze stagionali 
di temperatura e precipitazione 
e le mappe di Temperatura e 
Geopotenziale a 500 hPa con le 
relative mappe di anomalia, la 
Temperatura a 2 metri e SST (Sea 
Surface Temperature) con le relative 
mappe di anomalia. 
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circa 44.3°C, per la stazione di 
Palermo Punta Raisi (identificati-
vo WMO 16405). 
Infine, la Temperatura Minima 
assoluta ha raggiunto il suo 
valore massimo per le stazioni di 
Torino Bric della Croce, Nova-
ra Cameri, Milano Malpensa, 
Brescia Ghedi, Latina, Trapani 
Birgi e Gela, registrando il valo-
re record, di circa 24.6°C, per la 
stazione di Gela (identificativo 
WMO 16453). 
I grafici riportati nelle figg. alla 
pag. precedente, mostrano gli 
scostamenti dei valori di Precipi-

tazione Cumulata del trimestre 
Luglio - Agosto - Settembre 2022 
(JAS 2022) dai riferimenti clima-
tici (ovvero, le anomalie, fornite 
in termini percentuali, rispetto 
al trentennio 1981-2010). Dal 
grafico, si può notare uno scosta-
mento negativo per quasi tutte le 
stazioni dell’area settentrionale 
prese in esame, fatta eccezione 
per le stazioni di Trieste, Mon-
dovì, Passo dei Giovi, Arezzo e 
Frontone, caratterizzate da uno 
scostamento positivo e maggiore 
del 50 % del valore di Precipita-
zione Cumulata del trimestre 

JAS 2022, tra cui spicca il dato 
dello scostamento positivo di 
circa il 250 % registrato dalla 
stazione di Passo dei Giovi.  
D’altra parte, per quanto riguar-
da l’area centro-meridionale, 
sono da segnalare gli scosta-
menti positivi e maggiori del 
150% del valore di Precipitazione 
Cumulata del trimestre JAS 
2022 registrati dalle stazioni di 
Grazzanise, Napoli Capodichino 
e Ponza (figg. alla pag. successi-
va), e gli scostamenti negativi di 
circa il 70 % del valore di Precipi-
tazione Cumulata del trimestre 
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con il risultato complessivo di 
ampliare considerevolmente il 
periodo utile di previsione che 
può, così facendo, raggiungere 
più mesi. Tra questi, vi sono fat-
tori climatici, detti drivers, fattori 
fisico-chimici che regolano l’evo-
luzione del sistema climatico. La 
loro azione si traduce nell’altera-
zione del bilancio energetico del 
sistema atmosfera-Terra. 
L’effetto dell’azione di ogni driver 
o gruppi di drivers sull’equilibrio 
radiativo si misura generalmen-
te in termini di una grandezza 
definita forzante radiativo, 
ricordiamo l’umidità del suolo, 
l’innevamento dei continenti e, 
soprattutto, le condizioni degli 
oceani. 
Una corretta stima dello stato di 
questi ed altri fattori a rilevanza 
climatologica può consentire di 

elaborare tendenze meteorolo-
giche a lungo termine, di tipo 
mensile o stagionale.
La possibilità reale di elaborare 
prodotti previsionistici a lungo 
termine è legata alla disponibilità 
di sofisticati modelli numerici, in 
genere di tipo Ensemble Atmo-
spheric Model ENS - ECMWF 
(European Centre for Me-
dium-Range Weather Forecasts). 
A differenza delle previsioni 
meteorologiche classiche, le 
previsioni a lungo termine sono 
realizzate con un approccio pro-
babilistico e descritte in termini 
di anomalia rispetto al valore 
medio climatologico, calcolata 
su un periodo più o meno lungo 
(settimana, mese, trimestre), per 
ciascun parametro considerato. 
Il modello ECMWF per le 
previsioni stagionali è chiamato 

semplicemente Seasonal Forecast 
(SEAS) e copre fino a 7 mesi, 
con corsa mensile (giorno 5 del 
mese) o fino a 13 mesi con corsa 
trimestrale. 
In sintesi, le previsioni a lungo 
termine rappresentano delle ten-
denze di massima dell’andamen-
to atmosferico atteso e, pertanto, 
costituiscono solo delle indica-
zioni medie di ciò che possiamo 
ragionevolmente aspettarci nel 
periodo indicato. 
Hanno quindi lo scopo di fornire, 
per quanto possibile e nei limiti 
del reale stato dell’arte in questo 
settore, uno sguardo generale 
probabilistico sulle prossime 
settimane, mesi e/o trimestri, 
spesso fornito in termine di 
probabilità per un parametro di 
trovarsi in uno specifico terzile  
statistico (in statistica, per una 

JAS 2022 registrati dalle stazioni 
di Catania Fontanarossa, Capo S. 
Lorenzo e Capo Bellavista. 
Allo scopo di valutare in senso 
prospettico l’entità di tali anoma-
lie di precipitazione, sono state 
analizzate le serie storiche dell’a-
nomalia della Precipitazione Cu-
mulata registrate nel trimestre 
JAS sul periodo 1961-2022 per le 
stazioni sopra citate. 
Dall’analisi delle serie storiche 
dell’anomalia di precipitazione 
per le stazioni dell’area setten-
trionale con i dati maggiormente 
significativi, sia gli scostamenti 
del valore di Precipitazione 
Cumulata che i valori massimi 
di Precipitazione Cumulata in 
24 ore del trimestre JAS 2022 
per le stazioni sopra citate non 
risultano essere dati rilevanti, 
fatta eccezione per la stazione di 
su Arezzo. 
Infatti, lo scostamento positivo di 
circa il 90 % del valore di Precipi-
tazione Cumulata registrato nel 
trimestre JAS 2022 su Arezzo 
(identificativo WMO 16172) può 
essere considerato un evento 
di tutto rilievo, collocandosi al 
95-esimo percentile della relativa 
serie storica. 
In particolare, per la stazione di 
Arezzo si può parlare di evento 
eccezionale con riferimento al 
valore massimo di Precipitazione 
Cumulata in 24 ore nel trimestre 
JAS 2022, come indicato dalla 
serie storica corrispondente,  
nella quale il dato del trimestre 
JAS 2022 si colloca al 100-esimo 
percentile. 
Tale valore eccezionale si ri-
ferisce agli eventi di precipita-

zione che hanno interessato la 
regione Toscana a Settembre, 
quando sono stati registrati dalla 
stazione Arezzo circa 141 mm 
di pioggia in due giorni (24-25 
Settembre 2022) ed un cumu-
lato massimo in 24 ore di circa 
105 mm (dati da archivio degli 
eventi di precipitazione della rete 
osservativa).
Allo scopo di valutare in senso 
prospettico l’entità delle anoma-
lie di precipitazione per l’area 
centro-meridionale, sono state 
analizzate le serie storiche dell’a-
nomalia della Precipitazione 
Cumulata registrate nel trime-
stre JAS sul periodo 1961-2022 
per le stazioni caratterizzate dai 
dati maggiormente significativi. 
Dall’analisi delle serie storiche 
dei valori di scostamento posi-
tivo del valore di Precipitazione 
Cumulata registrati nel trimestre 
JAS sul periodo 1961-2022 per 
le stazioni di Grazzanise (iden-
tificativo WMO 16252), Napoli 
Capodichino (identificativo 
WMO 16289) e Ponza (identifi-
cativo WMO 16280) e riportate 
nelle figg. alla pagina preceden-
te, le anomalie di precipitazione 
del trimestre JAS 2022 per le 
stazioni considerate possono 
essere considerate eventi del 
tutto eccezionali collocandosi al 
di sopra del 95-esimo percentile 
delle serie corrispondenti. 
L’eccezionalità di tali eventi per 
le stazioni di Grazzanise e Ponza 
è confermata anche dall’analisi 
delle serie storiche dei valori 
massimi della Precipitazione 
Cumulata in 24 ore, in ciascuna 
delle quali il dato del trimestre 

JAS 2022 si colloca al 100-esimo 
percentile della serie medesima. 
D’altra parte, dall’analisi del-
le serie storiche dei valori di 
scostamento positivo del valore 
di Precipitazione Cumulata 
registrati nel trimestre JAS sul 
periodo 1961-2022 per le stazioni 
di Catania Fontanarossa, Capo 
S. Lorenzo e Capo Bellavista, 
qui non riportate, le anomalie 
di precipitazione registrate nel 
trimestre JAS 2022 non risultano 
essere eventi di rilievo. 

Tendenze stagionali
Oggigiorno le previsioni meteo-
rologiche con indicazioni sull’e-
voluzione del tempo in singole 
località si limitano a coprire solo 
pochi giorni. 
Ciò è dovuto al carattere caotico 
dell’atmosfera: piccole ma inevi-
tabili incertezze sulla misurazio-
ne dello stato iniziale dell’atmo-
sfera si amplificano in maniera 
spesso esponenziale determinan-
do l’impossibilità di prevedere 
con sufficiente precisione lo 
stato futuro dell’atmosfera già 
oltre pochi giorni soltanto.
Non è quindi possibile elaborare 
previsioni meteorologiche di 
dettaglio per settimane o mesi. 
Tuttavia, in funzione della situa-
zione, si possono prevedere dei 
trend delle condizioni meteorolo-
giche medie. 
La tecnica, che si è perfezionata 
negli ultimi anni, mira a ridurre 
l’influenza dei processi atmo-
sferici caotici a breve termine a 
fronte di un aumento di quella 
esercitata invece da altri fattori 
più rilevanti in termini climatici, 
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serie ordinata di dati in base al 
loro valore, ciascuna delle tre 
parti uguali in cui la serie mede-
sima può essere divisa: 1°, 2°, 3° 
terzile oppure, rispettivamente, 
terzile basso, medio, alto. 
Nelle tendenze a lungo termine 
viene fornita la probabilità che le 
grandezze temperatura a 2 metri 
(T2M) e precipitazione (R) si 
posizionino in ciascuno dei tre 
terzili, indicando così la probabi-
lità del verificarsi di anomalia ne-
gativa ovvero sotto media (1°), 
anomalia positiva ovvero sopra 
media (3°) o nessuna anomalia 
ovvero nella media (2°) per cia-
scuno dei parametri indicati. 

Di seguito vengono riportate le 
tendenze stagionali relative al 
trimestre Luglio - Agosto - Set-
tembre 2022 (JAS 2022) elabora-
te il 15 giugno 2022, per finalità 
di protezione civile, attraverso 
l’impiego del modello stagionale 
ECMWF SEAS5. Gli istogrammi 
di probabilità, riportati nella fig. 
in basso alla pag. precedente, 
rappresentano in maniera com-
pleta e oggettiva l’informazione 
di cui si dispone, ad ogni corsa 
dei modelli stagionali, per cia-
scuno dei due parametri consi-
derati e per ciascuna delle aree 
geografiche selezionate. Infatti, 
ogni colonna rappresenta per 

una determinata area la probabi-
lità del parametro considerato di 
trovarsi in uno specifico terzile, 
permettendo di stimare a priori 
possibili anomalie. 
La linea nera tratteggiata segna 
il valore 33,3% di probabilità, 
che rappresenta la soglia sot-
to la quale l’informazione non 
è significativa. La situazione 
estrema in cui le barre indicano 
approssimativamente tale valore 
sui tre terzili (equa probabilità) 
si considera come assenza di 
segnale, che corrisponde all’im-
possibilità di disporre di informa-
zioni potenzialmente utili.
Sintesi trimestre:

- il segnale indica un’alta proba-
bilità che la temperatura assuma 
valori superiori alla media su 
tutta l’Italia;
- il segnale mostra un’alta proba-
bilità che le precipitazioni siano 
sotto la media su tutta l’Italia.
Un’altra rappresentazione possi-
bile è quella su geografia (fig. in 
basso alla pag. precedente), che 
offre una migliore localizzazione 
sul territorio ma limita il conte-
nuto complessivo dell’informa-
zione rappresentata. 
In pratica, con questa rappre-
sentazione, viene segnalata 
esclusivamente la probabilità più 
alta tra i tre terzili, tralasciando 
quella degli altri. 
In analogia a quanto già mostra-
to con gli istogrammi, di seguito 
vengono riportate le tendenze 
stagionali elaborate in rappre-
sentazione geografica, lo stesso 
giorno per lo stesso trimestre 
JAS 2022.
Sintesi trimestre: 
- la proiezione relativa alla tempe-
ratura mostra un’alta probabilità 
che i valori siano sopra la norma 
su quasi tutta l’Italia;
- la mappa di destra mostra una 
prevalente probabilità moderata 
di precipitazioni sotto la media al 
Centro e al Sud.

Sintesi delle condizioni at-
mosferiche medie relative al 
trimestre considerato
Completiamo la descrizione 
sintetica delle condizioni at-
mosferiche medie del trime-
stre JAS 2022 con l’ausilio dei 
campi di Analisi del modello 
dell’ECMWF (European Centre 

for Medium-Range Weather Fore-
casts), che consente, attraverso 
elaborazioni complesse dei dati 
meteorologici osservati, a livello 
del suolo e in quota, di ricostru-
ire con buona approssimazione 
lo stato dell’atmosfera rispetto 
alle grandezze fisiche principali 
(temperatura, pressione, umidi-
tà, vento, etc.). 
Nelle pagine che seguono, ven-
gono riportate le mappe dei va-
lori mensili medi e delle relative 
anomalie (rispetto al riferimento 
climatico calcolato sul trentennio 
1981-2010) dei mesi di Luglio - 
Agosto - Settembre 2022 per le 
seguenti grandezze meteorolo-
giche:
 - Temperatura e Geopotenziale a 
500 hPa;
- Temperatura a 2 metri;
- SST (Sea Surface Temperatu-
re). 
Le mappe di anomalia (ovvero, 
degli scostamenti positivi o nega-
tivi), in particolare, consentono 
di caratterizzare climaticamente 
il periodo in esame e offrono 
ulteriori spunti di analisi per 
collegare le configurazioni dei 
campi di Temperatura e Geopo-
tenziale alla media troposfera 
(500 hPa) con quelle dei campi 
in superficie (T2m, SST).
In particolare:
- nel mese di luglio l’anomalia 
della temperatura a 2 metri 
ovunque positiva rispetto al rife-
rimento climatico 1981-2010, con 
valori più accentuati sulle regioni 
centro-settentrionali.
Nel mese di Luglio l’anomalia 
termica atmosferica che ha ca-
ratterizzato la nostra penisola si 

ripercuote anche sulla tempera-
tura superficiale del mare, che fa 
registrare valori più elevati della 
norma climatica (1981-2010) di 
circa 1°C - 2°C , localmente an-
che 2°C - 4°C, sui bacini orienta-
li, e valori ancora più pronunciati 
sui bacini occidentali, con punte 
tra i 4°C e i 6°C sul Mar Ligure;
- nel mese di Agosto, si attenua 
l’anomalia positiva della tempera-
tura a 2 metri registrata nel mese 
di Luglio, che rimane comunque 
su valori al di sopra della media 
climatica 1981-2010 su buona 
parte delle regioni centro-set-
tentrionali, mentre al sud preval-
gono valori di anomalia sostan-
zialmente nulli. Anche il mese 
di Agosto ha fatto registrare 
un’anomalia positiva della SST su 
tutti bacini intorno all’Italia, con 
valori più accentuati su quelli 
occidentali e meridionali;
- il mese di Settembre è stato 
caratterizzato da valori negativi 
di anomalia termica a 2 metri 
in corrispondenza dei rilievi 
peninsulari, in particolare quelli 
alpini, e da valori positivi sulle 
aree pianeggianti delle regioni 
settentrionali ed anche, seppur 
meno pronunciati, lungo le coste 
peninsulari e su una consistente 
porzione delle due isole maggio-
ri. Sempre ovunque positiva, e 
più marcata sui bacini occiden-
tali, l’anomalia di SST dei mari 
intorno all’Italia nel mese di 
Settembre, anche se i quadranti 
orientali tirrenici cominciano a 
presentare valori più contenuti 
rispetto al mese di Agosto.        ■
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ENGLISH
ABSTRACT

Climate is the complex of 
meteorological conditions that 
characterize a location or a 
region in the course of the 
year, averaging over a long 
period of time. This magazine, 
is always been attentive to the 
issues of great environmental 
interest, dedicates this space 
to summarize the significant 
weather-climatic factors 
relating to the previous quarter. 
The seasonal trends expected 
before the beginning of the 
analyzed quarter are also 
reported with the maps of 
averages and anomalies of 
some meteorological variables.
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