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C
ari Lettori,
mentre fervono i preparativi per il 
Centenario dell’Aeronautica Militare, 
siamo giunti - quasi senz’accorgerce-
ne - alla fine del 2022 e siamo tutti pro-

iettati al prossimo trimestre, quando - finalmente 
- celebreremo questo importante momento. 
L’Arma Azzurra nasce il 28 marzo 1923, all’indo-
mani della Grande Guerra, in un contesto econo-
mico, culturale e geopolitico molto complesso e 
delicato, ma che vede già un notevole sviluppo 
del mezzo aereo. 
Gli anni che seguiranno saranno densi di avveni-
menti: dalla crisi economica del 1929, al profilarsi 
di una nuova guerra mondiale: la seconda che, 
riscosso il suo ennesimo ed enorme tributo di 
sangue e di sacrificio, via via lascerà posto alla 
rinascita grazie ad un entusiasmo ritrovato, la 
crescita culturale e professionale, la competenza 
delle maestranze e il genio imprenditoriale di tan-
ti e aprirà la strada ad una nuova epoca. Il boom 
economico nel nostro Paese sarà costellato di 
successi e il benessere sembrerà una dolce onda 
che invade e rinnova l’Italia intera. In questo con-
testo, l’Aeronautica Militare si muove, svolgendo 
i propri compiti d’Istituto con le sue peculiarità, 
accompagnando il Paese in questo avvincente 
percorso, con impareggiabile spirito di servizio, 
offrendo non solo il personale navigante per la 
difesa della Patria, ma tutti quei servizi legati al 
mondo aeronautico di cui il Paese ha bisogno. 
Dal controllo del traffico aereo alle telecomuni-
cazioni, fino alla meteorologia. Infatti, proprio 
la meteorologia rappresenta un servizio che la 
Forza Armata ha garantito al Paese in tutti questi 
anni, assumendo “de facto” il ruolo di Servizio 
Meteorologico Nazionale, mettendo a disposi-
zione della comunità, donne e uomini dotati di 
esperienza e professionalità e sempre pronti a 
dare il meglio di sé.

Solo recentemente, grazie alla nascita di ItaliaMe-
teo, determinate funzioni saranno gradualmente 
assorbite dal mondo civile e quindi dalla nuova 
Agenzia. La nascita dell’Agenzia può rappresen-
tare allo stesso tempo un’opportunità e una sfida 
avvincente. Molti protagonisti di questa “sfida” 
si sono incontrati in occasione del recente Festi-
valmeteorologia (Rovereto, 9 - 13 novembre), dal 
tema “La dimensione internazionale della Mete-
orologia”, manifestazione a cui, naturalmente, 
anche quest’anno il Servizio Meteorologico e la 
nostra Rivista hanno fornito il proprio peculiare 
contributo. Attori così importanti della scena 
meteorologica italiana non potevano non essere 
intervistati sul tema della cooperazione nazionale 
e internazionale. Come leggerete nel servizio di 
apertura, “La meteorologia in Italia: cooperazione 
possibile o imprescindibile?”, curato da Vittorio 
Villasmunta e da chi vi scrive, emerge una comu-
ne convinzione da parte dei nostri interlocutori: 
la dimensione internazionale della meteorologia 
declinata in termini di partecipazione ai conses-
si e agli organismi internazionali, non può che 
essere fondata su una salda, costante e autentica 
cooperazione nazionale. L’articolo che segue, 
a firma di Adriano Raspanti, “In orbita il satel-
lite MTG-I1”, lanciato dal vettore Ariane-5 il 13 
dicembre scorso, segna una nuova epoca per le 
previsioni meteorologiche in Europa. 
L’elaborato di Angela Celozzi “Sport e Meteo…
sempre più connessi”, offre uno sguardo sulle 
diverse iniziative che si sono sviluppate in questo 
ambito specifico. Altri contributi e le nostre con-
suete rubriche chiudono il numero, ancora una 
volta ricco di spunti.
Buona lettura a tutti e consentitemi, intanto, di 
augurarvi a nome mio e della redazione un sere-
no Natale e un felice Anno nuovo.

Orazio Di Casola
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ANTEPRIMA 

“NUBI...CHE PASSIONE!”
All’interno, tante immagini suggestive
proposte dai nostri lettori.
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Monti Aurunci - (LT)
Foto scattata il 30 agosto 2022
Autore: Marcello De Meo

Classica situazione estiva dove per sollevamento forzato dell’umidità presente nei bassi strati, a causa del-
la ventilazione, si formano nubi convettive come questo cumulo congesto, peraltro, già accompagnato da 
cumuli minori e strati, nubi sintomatiche di condizioni temporalesche. Le precipitazioni possono essere di 
forte intensità e spesso concentrate in intervalli di tempo contenuti.

Anteprima “Nubi...che passione!”
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di Vittorio Villasmunta e Orazio Di Casola

LA METEOROLOGIA IN 
ITALIA: COOPERAZIONE 
POSSIBILE O
IMPRENSCIDIBILE?

Il Festivalmeteorologia 
prova a raccontarlo
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La meteorologia in Italia: cooperazione possibile o imprescindibile?

La recente manifestazione nazionale Festivalmeteorologia, svoltosi a Rovereto dal 9 al 13
novembre, ha offerto l’occasione di poter intervistare tre dei principali protagonisti della
scena meteorologica italiana sul tema dello sviluppo della cooperazione nazionale e sul
ruolo del Paese nella cooperazione internazionale. 
A domande precise abbiamo ottenuto risposte precise su argomenti di grandissima attualità: 
al lettore il piacere di scoprirle.



Rivista 
di Meteorologia

Aeronautica

8

A
nche quest’an-
no si è tenuto a 
Rovereto il Festi-
valmeteorologia. 
Un appuntamento 

che fornisce agli addetti ai 
lavori, agli appassionati e alla 
società civile numerosi spunti 
di riflessione e di confronto 
sulla realtà nazionale della 
meteorologia. Il tema di que-
sta 8a edizione è stato: “La di-
mensione internazionale della 
Meteorologia”. Naturalmente, 
il Ser vizio Meteorologico non 
poteva mancare a quella che 
possiamo definire la mag-
giore manifestazione italiana 

del settore, con l’indirizzo di 
saluto del Gen. Luca Baione, 
Capo dell’Uf ficio Generale 
per l’Aviazione Militare e 
Meteorologia (AVIAMM) e 
Rappresentante Permanente 
d’Italia presso l’OMM - Or-
ganizzazione Meteorologica 
Mondiale (WMO - World 
Meteorological Organization) 
l’inter vento del Col. Raspanti 
intitolato “L’Italia nelle or-
ganizzazioni meteorologiche 
internazionali: consolidare 
il futuro” e l’immancabile 
presenza con un proprio 
stand nell’area espositiva. Il 
Gen. Baione, nel suo saluto ai 

convenuti, ha ribadito quan-
to sia impor tante creare dei 
momenti formativi condivisi 
che vedano insieme i diversi 
attori della comunità mete-
orologica nazionale, questo 
anche allo scopo di realizzare 
le oppor tune sinergie per 
por tare un univoco contribu-
to nazionale all’interno delle 
organizzazioni internazionali.
Nel suo saluto di benvenuto, 
il Prof. Dino Zardi, Presidente 
dell’Associazione Italiana di 
Scienze dell’Atmosfera e Mete-
orologia (AISAM), ha affermato 
giustamente che “…l’atmosfera 
del pianeta non conosce i confini 
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nazionali: molti dei suoi fenomeni 
interessano globalmente il piane-
ta, o interi continenti. È impossi-
bile pertanto fare meteorologia, 
nel senso compiuto del termine, al 
di fuori di collegamenti interna-
zionali”. Sembra, se ci riflettiamo 
attentamente, un’affermazione 
che potremmo dare per sconta-
ta, ma così non è. Negli ultimi 
anni, sebbene si sia dato un 
maggiore impulso alla coopera-
zione internazionale è pur vero 
che, di fronte alle criticità dei 
cambiamenti climatici, la politica 
economica dei singoli Stati sta 
condizionando inevitabilmente il 
futuro dell’intero Pianeta.

Il Prof. Zardi ha concluso il suo 
saluto con un’ulteriore e sostan-
ziale riflessione: “…far girare i 
modelli matematici che elaborano 
simulazioni dell’evoluzione del 
tempo e del clima, richiede impe-
gni sovranazionali, come l’Orga-
nizzazione Europea per l’esercizio 
dei satelliti meteorologici (EU-
METSAT) o il Centro Europeo 
per la Previsione a Medio termine 
(ECMWF)”. Ecco un’altra faccia 
della medaglia: gli Stati sono 
necessariamente chiamati ad 
uno sforzo economico comune 
per rendere le capacità di calcolo 
e i modelli sempre più affidabili. 
Obiettivi ambiziosi che non pos-

sono prescindere da un’autentica 
cooperazione internazionale.
Occorre specificare che il Ser-
vizio Meteorologico dell’AM, 
come ha sostenuto il Col. Adria-
no Raspanti, “...rappresenta 
l’Italia nelle maggiori organizza-
zioni meteorologiche internazio-
nali”. Ovviamente, ha continuato 
Raspanti, “tale partecipazione 
non può essere fine a sé stessa, ma 
per comprenderne l’importanza 
bisogna inquadrarla in una cor-
nice assai ampia che unisce e lega 
le attività internazionali a quelle 
effettuate internamente in Italia 
a livello bilaterale, di Consorzio 
e, in misura ancora più rilevan-

Nelle pagg. precedenti, in apertura, 
il poster del Festivalmeteorologia 
2022.
Nella pag. precedente, la delegazione 
dell’Aeronautica Militare presente al 
Festival.
In questa pagina, il Col. Raspanti a 
conclusione del suo intervento.
Nella pag. successiva, il Gen. Luca 
Baione durante il suo indirizzo di 
saluto in qualità di Rappresentante 
Permanente d’Italia presso 
l’Organizzazione Meteorologica 
Mondiale.
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te, nell’ambito del Comitato di 
Indirizzo per la Meteorologia e 
Climatologia in Italia”. Attraver-
so le parole del Col. Raspanti, 
possiamo ben comprendere che 
la cooperazione internazionale in 
ambito meteorologico non può 
prescindere da una cooperazione 
nazionale tra i vari soggetti ed 
Enti che operano a diverso titolo 
e con competenze ben definite 
a livello nazionale. Il Colonnello 
Raspanti ha proseguito citando il 
Comitato di indirizzo per la Me-
teorologia e Climatologia, che ha 
mosso i suoi primi passi a partire 
dalla promulgazione della legge 
di bilancio per l’anno 2018, con 

cui è stata formalizzata la nascita 
dell’Agenzia ItaliaMeteo.
Invero, appare evidente che, 
sebbene le responsabilità e le 
funzioni in ambito meteorologico 
e climatologico nazionale siano 
abbastanza articolate e distribu-
ite ai diversi livelli - dallo Stato, 
alle Regioni, fino a coinvolgere, 
nell’ambito della Protezione Civi-
le, anche i Comuni - le specifiche 
azioni di coordinamento tra i 
diversi soggetti siano impre-
scindibili per fornire la migliore 
rappresentazione possibile del 
nostro Paese verso la comunità 
internazionale. In tale quadro di 
riferimento, troviamo utile ascol-

tare la voce di alcuni tra i mag-
giori attori coinvolti in questo 
complesso e delicato processo 
di cooperazione, a cui è affida-
to il compito di definire ruoli, 
responsabilità e competenze ai 
diversi livelli. Inizieremo con il 
Gen. Luca Baione, a seguire, il 
Dott. Carlo Cacciamani, Diretto-
re dell’Agenzia ItaliaMeteo e per 
finire, ascolteremo il Prof. Dino 
Zardi.

Generale, può descrivere 
ai nostri lettori i numerosi 
processi di cooperazione 
nazionale in cui è coinvolto 
il comparto meteo dell’Aero-
nautica Militare?  
Il Servizio Meteorologico dell’AM 
opera con una rete osservativa al 
suolo, satellitare, di radio-sondag-
gi e di rilevazione delle fulmina-
zioni. I dati acquisiti dai nume-
rosi sensori, nonché quelli forniti 
dalle reti internazionali, sono 
elaborati e distribuiti ai moltepli-
ci utenti dalla sala operativa del 
Centro Nazionale per la Meteoro-
logia e Climatologia Aerospaziale 
(CNMCA) di Pratica di Mare. 
Per queste ragioni, il Servizio Me-
teo dell’AM è considerato tuttora 
il servizio di riferimento a livello 
nazionale. In virtù di questa 
funzione, l’AM rappresenta la 
Difesa nel Comitato di Indirizzo 
per la Meteorologia e la Clima-
tologia dove promuove molteplici 
iniziative di interesse nazionale. 
In particolare, l’AM collabora 
con l’INAF e l’INGV in materia 
di space weather per valorizzare 
e potenziare la capacità della FA 
di emettere previsioni di “meteoro-
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logia spaziale” attraverso quattro 
bollettini al giorno. Nel settore 
dello space weather, l’AM colla-
bora anche con l’ASI ed auspico 
che presto la collaborazione possa 
essere strutturata attraverso uno 
specifico accordo. Un altro ambito 
di collaborazione è quello univer-
sitario; difatti con diversi atenei 
sviluppiamo progetti di ricerca 
congiunti coinvolgendo anche 
centri specializzati in materia. 
Inoltre, forniamo il nostro servi-
zio, in termini di dati, prodotti e 
servizi, a tutti gli enti dello Stato 
che per fini istituzionali hanno 
bisogno di conoscere le condizioni 
meteorologiche in specifici luoghi 
o momenti ovvero con carattere di 
continuità. Nel mio ruolo di Rap-
presentante Permanente d’Italia 
presso il WMO, mi prodigo per 
promuovere le eccellenze italiane 
nel settore della meteorologia e 
climatologia affinché emergano 
a livello internazionale in una 
prospettiva di “sistema Paese”. 
Faccio riferimento, ad esempio, 
alla capacità formativa espressa 
dal CNR Institute of BioEconomy 
che è riconosciuto come Regio-
nal Training Centre dal WMO 
e promuove corsi a favore di 
studenti stranieri, sia sul territo-
rio italiano che all’estero. D’altra 
parte è risaputo che l’Aeronautica 
Militare fornisce un significati-
vo contingente di personale del 
Servizio meteorologico al Dipar-
timento della Protezione Civile 
per assicurare in tempo reale gli 
aggiornamenti delle condizioni 
meteo per lo svolgimento dei 
compiti istituzionali del Dipar-
timento. Infine, tra le collabora-

zioni nazionali non posso non 
fare riferimento al ruolo del 
Servizio nei confronti della RAI, 
dove i nostri colleghi meteorologi 
sono ormai una presenza storica 
nei palinsesti dell’azienda, così 
come lo è la funzione di veglia 
meteorologica senza soluzione di 
continuità garantita all’aviazione 
civile dall’Aeronautica Militare. 
Ovviamente, come componente 
del Ministero della Difesa, l’AM 
assicura il supporto meteorologico 
e climatologico alle altre Forze 
Armate per la pianificazione e la 
condotta delle operazioni militari, 
in Italia e all’estero.

La legge di bilancio per 
l’anno 2018 ha formalizzato 
la nascita dell’Agenzia per la 
Meteorologia e la Climato-
logia “ItaliaMeteo”. Il Mini-
stero della Difesa partecipa 
al Comitato d’indirizzo. Può 
farci comprendere meglio 
quale ruolo assume la Dife-
sa e in particolare l’AM nel 
Comitato?
Come detto, nell’ambito del Comi-
tato di indirizzo l’AM rappresenta 
il Ministero della Difesa e questo 
ruolo è chiara testimonianza 
del riconoscimento della leader-
ship del Servizio meteorologico 
dell’Aeronautica a livello nazio-
nale. Da quando ho assunto la 
responsabilità del Servizio, mi 
sono preoccupato di portare in 
sede di Comitato tutte le iniziative 
di interesse dei diversi soggetti 
italiani presenti sul territorio. 
In particolare, a beneficio delle 
diverse Istituzioni rappresentate 
nel Comitato, ho promosso la 

conoscenza delle capacità dell’AM 
sia per quanto riguarda la mete-
orologia in senso stretto, sia nel 
più ampio contesto dell’osserva-
zione dell’atmosfera ai fini dello 
studio dei cambiamenti climatici. 
All’inizio del 2022, l’Aeronautica 
Militare ha ospitato due giornate 
di lavoro estremamente fruttuose 
su specifici temi, quali la rete 
osservativa satellitare ed i modelli 
numerici, con la partecipazione 
dei rappresentanti del Comitato. 
Inoltre, l’Aeronautica Militare 
è stata chiamata ai sei tavoli 
multidisciplinari istituiti presso 
il Ministero dell’Ambiente e della 
Sicurezza Energetica, avendone 
concordato la presenza in sede 
di Comitato. D’altra parte, come 
Rappresentante permanente sono 
latore nell’ambito del Comitato 
di tutte le iniziative del WMO, 
allo scopo di verificare il possibile 
contributo che l’Italia può offrire 
come “sistema Paese” alla colletti-
vità internazionale. 

Generale, a suo parere, quale 
contributo può richiedere Ita-
liaMeteo al comparto meteo 
dell’AM per il funzionamento 
a pieno regime dell’Agenzia?
Il Servizio meteorologico dell’A-
eronautica Militare detiene una 
ricchezza e profondità di profes-
sionalità difficilmente replicabile 
a livello nazionale, se non a costi 
elevatissimi e in un arco tempo-
rale estremamente lungo. Costi e 
tempi sono due fattori ineludibili 
in qualsiasi processo organizza-
tivo, soprattutto in un settore in 
cui i gravi ritardi già accumulati 
sono testimoniati quotidianamen-
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te dalle vicende che tutti conoscia-
mo. Di conseguenza, un’organiz-
zazione - come ItaliaMeteo - che 
voglia valorizzare le capacità 
esistenti mettendole a sistema tra 
loro per ottimizzare il servizio 
reso alla collettività nazionale, 
adattandone i prodotti alle esi-
genze dei singoli utenti, avrebbe 
solo da attingere a piene mani 
dalla struttura secolare, radicata 
e funzionale espressa dal Servizio 
Meteorologico dell’AM, senza 
alterarne la natura, le finalità e 
il collocamento istituzionale. In 
altre parole, il Servizio Meteo AM 
è, oggi, servizio nazionale, ne rap-
presenta la storia, ne interpreta le 
necessità, ne traguarda le esigenze 

future attraverso lo sviluppo delle 
capacità e la presenza nei consessi 
internazionali; da radici così soli-
de e profonde si può solo crescere. 
Infatti, uno dei compiti più im-
pegnativi dell’Agenzia consisterà 
necessariamente nell’aggregare ai 
molteplici servizi resi dal Servizio 
Meteo AM, quelle specificità e 
quelle professionalità che consen-
tono di soddisfare in maniera più 
precisa, più puntuale e più raf-
finata le crescenti esigenze di un 
pubblico sempre più differenziato 
e, perciò stesso, bisognevole di un 
servizio più aderente alla proprie 
peculiarità. Dal punto di vista 
delle capacità operate dal Servizio 
Meteo AM, non posso omettere di 

citare il settore delle osservazioni 
speciali dell’atmosfera, dove l’AM 
detiene due stazioni esclusive di 
rilevanza globale a Monte Cimo-
ne (comune di Sestola, MO) e Vi-
gna di Valle (lago di Bracciano, 
RM); né può essere sottovalutata 
la sala operativa del CNMCA di 
Pratica di Mare, realtà operante 
nel settore della meteorologia a 
livello nazionale, senza soluzione 
di continuità, dove sono valorizza-
ti, oltre a quelli dei sensori in situ 
e dei radiosondaggi, anche i dati 
provenienti dai satelliti meteo-
rologici. Ma questa capacità di 
fornitura di servizi operativi in 
un ambiente ad altissima specia-
lizzazione scientifica non sarebbe 
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possibile se non vi fosse un capita-
le umano di circa 700 unità tra 
meteorologi e assistenti meteo-
rologici che costituiscono il vero 
tesoro inestimabile e indefettibile 
per qualsivoglia organizzazione di 
settore.

In qualità di Rappresen-
tante Permanente presso 
l’Organizzazione Meteorolo-
gica Mondiale (OMM) per il 
Paese, quali possono essere 
gli stimoli che Lei può fornire 
per un’armonizzazione delle 
varie realtà meteorologiche 
nazionali ai fini di una soli-
da partecipazione del Paese 
nelle attività di cooperazione 

internazionale?
La collaborazione internazionale 
si poggia su un pilastro ineludibi-
le: la collaborazione nazionale. Se 
all’interno del Paese non si opera 
con un’ottica di squadra, allora 
la presenza sugli scenari interna-
zionali potrà essere benefica solo 
per qualche attore che partecipa 
isolatamente, ma di sicuro il 
Paese non trae alcun vantaggio, 
anzi. Le iniziative promosse 
isolatamente possono avere la 
buona sorte di portare successi 
immediati a favore dei singoli 
promotori, ma di sicuro non sono 
vincenti nel lungo termine. Sono 
convinto che se vogliamo operare 
su scala globale a beneficio della 

collettività internazionale, dobbia-
mo inquadrare la nostra presenza 
nella prospettiva di lungo termi-
ne e, di conseguenza, favorire 
e accompagnare un processo 
di aggregazione delle migliori 
capacità. In Italia non mancano 
le “migliori capacità”, ma talvol-
ta manca la loro aggregazione, 
talché spesso i risultati ottenuti 
non corrispondono all’enorme 
potenziale che la nostra Italia 
potrebbe sprigionare sulla scena 
internazionale. Vale un esempio 
per tutti: l’Italia non ha mai vinto 
l’IMO PRIZE (International Me-
teorological Organization - Prize) 
e pare che non abbia mai promos-
so una candidatura, per cui mi 
domando: possibile che dal 1956 
l’Italia non sia stata in grado 
di esprimere una personalità di 
spessore globale in questo setto-
re? La risposta che mi do è che, 
probabilmente, sono state più forti 
le frammentazioni rispetto ad una 
visione sinergica. Ad ogni modo, 
per il 2022 ho proposto la prima 
candidatura italiana, perlomeno 
in “epoca recente”, che è stata 
valutata tra le migliori, anche se 
non è risultata la vincente; per-
lomeno abbiamo dato un segnale 
di presenza. Sempre sul piano 
nazionale, l’Aeronautica Militare 
è estremamente attiva in ambito 
Comitato di indirizzo per promuo-
vere i provvedimenti più inclusivi 
per unire le forze e le capacità, 
che nulla hanno da invidiare ad 
alcun altro paese, per partecipare 
in maniera unitaria e coesa alle 
progettualità internazionali. 
Soprattutto nel settore della 
formazione e dell’addestramento, 
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sono sicuro che molte iniziative 
italiane potrebbero elevarsi da 
un livello “locale” per aggregarsi 
in una prospettiva nazionale ed 
internazionale di prim’ordine. In 
questo modo, sommando le diver-
se specificità, anche i costi per i 
singoli attori sarebbero ridotti, in 
quanto condivisi. Questo modus 
operandi ci porterebbe ad essere 
più attivi e propositivi anche nei 
principali consessi internazionali, 
in primis quelli che fanno riferi-
mento al UN IFCCC ed al IPCC.

Il Rappresentante Perma-
nente, nel recente passato, è 
stato chiamato in causa per 
la valutazione - in termini di 
compliance alle linee guida 
della WMO - di alcuni percor-
si universitari per la forma-
zione dei Meteorologi. In 
analogia a questo processo, 
quale ruolo può giocare il RP 
per standardizzare i sistemi e 
le strumentazioni meteorolo-
giche in Italia per un’efficace 
interoperabilità e condivisio-
ne dei dati?
La conformità dei percorsi for-
mativi universitari rappresenta 
senz’altro un primo passo verso 
un obiettivo di totale aderenza 
dell’intero sistema alle linee guida 
del WMO. Mi riferisco certamente 
a sistemi e strumentazioni, ma 
anche - in definitiva - ai processi 
che consentono la fruibilità a 
livello mondiale dei servizi e dei 
prodotti del comparto meteorolo-
gico nazionale. Ritengo che una 
visione di insieme delle capacità 
detenute da diversi attori in Italia 
possa essere un fattore vincente 

per promuovere le nostre eccellen-
ze in maniera unitaria, a benefi-
cio del “sistema Paese” e, quindi, 
dell’intera collettività nazionale.
Il mio ruolo in questo settore 
è molto più incisivo di quanto 
possa apparire. Difatti, proprio 
attraverso l’opera di conoscenza, 
di congiunzione e collaborazione, 
che promuovo quotidianamente 
coinvolgendo i diversi soggetti 
che operano in Italia nel settore, 
si possono scoprire le rispettive 
capacità, talvolta misconosciute 
o del tutto ignote, le quali poste 
a sistema in maniera sinergica 
concorrono a raggiungere livelli 
di standardizzazione e di interope-
rabilità, valorizzando le specifiche 
specializzazioni.

Dopo le interessanti risposte 
del Gen. Baione, ci rivolgiamo 
al Dott. Carlo Cacciamani, certi 
che le sue parole stimoleranno in 
chi legge ulteriori riflessioni.

Dott. Cacciamani, Lei è stato 
nominato da poco più di un 
anno Direttore dell’Agenzia 
ItaliaMeteo. Può aiutare i 
nostri lettori a comprendere 
meglio e più concretamente 
il ruolo dell’Agenzia nella 
complessa e articolata realtà 
nazionale?
L’Agenzia ItaliaMeteo è il servizio 
meteorologico civile italiano e 
svolge un ruolo di coordinamento 
degli enti meteo individuati nel 
regolamento dell’Agenzia, che 
sono già attivi a livello nazionale 
e regionale.  Concretamente tale 
ruolo si esplica nella elaborazione 
e diffusione di servizi meteo, cli-

matici e meteomarini a supporto 
dei cittadini e della vasta schiera 
di stakeholder che operano nei 
diversi settori produttivi del Paese 
(Ambiente, Gestione Rischio, 
Industria, Agricoltura, Energia, 
Turismo...). 
ItaliaMeteo collabora con il Ser-
vizio Meteorologico dell’Aeronau-
tica Militare che, come stabilisce 
la stessa Legge 205/2017 che ha 
istituito ItaliaMeteo, mantiene il 
suo ruolo a supporto della Difesa 
e della Sicurezza Nazionale.

Da più parti si notano voci di 
scetticismo sulla reale at-
tuazione dell’Agenzia e sulla 
capacità di svolgere il ruolo 
che ad essa è stato affidato 
dal legislatore. Questo per-
ché, secondo alcuni, non si 
riuscirà ad attuare una effi-
cace cooperazione tra l’Agen-
zia e gli altri Enti coinvolti, 
anche alla luce delle diverse 
responsabilità distribuite ai 
diversi livelli che vanno dallo 
Stato, alle Regioni e ai Comu-
ni. Ci dice cosa ne pensa? 
A dire il vero a me non sono giun-
te tante voci di scetticismo, fatta 
forse esclusione di pochissime (in 
realtà solo una espressa pubbli-
camente) che manifestava una 
perplessità verso una governance 
di tipo federato, per altro richiesta 
da una Legge dello Stato.
Le problematiche che affronto, re-
ali, non sono dovute a scetticismo 
che mai mi si è palesato in modo 
tangibile e pubblico, ma semmai 
sono dovute alla difficoltà ogget-
tiva di far nascere una agenzia 
da zero, visti i tantissimi adempi-
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menti amministrativi che ho do-
vuto affrontare e che mi si presen-
tano ogni giorno, senza disporre 
di una struttura amministrativa 
pre-configurata.  Difficoltà che del 
resto sono in via di superamento. 
Alla fine, sono più che certo che 
l’Agenzia riuscirà ad avviarsi e a 
svolgere questo ruolo che la Legge 
le assegna mettendo a valore le 
ricchezze nell’ambito meteo-clima-
tico distribuite in Italia che oggi 
svolgono le loro attività, in molti 
casi di grande rilievo tecnico, in 
modo però troppo disomogeneo. A 
scapito di una immagine unitaria 
di Paese che stenta a decollare.

In particolare, quali sinergie 

possono essere sviluppate tra 
l’Agenzia e il Servizio Mete-
orologico dell’Aeronautica 
Militare, in un’ottica di coo-
perazione internazionale?
Le sinergie da sviluppare sono 
tantissime, così come sono altret-
tanto numerosi e diversificati i 
prodotti/servizi da realizzare e 
diffondere, certamente nell’ottica 
di cooperazione sia nazionale che 
internazionale. Tra i tanti ambiti 
dove la collaborazione potrà, ma 
vorrei anche aggiungere “dovrà”, 
svilupparsi, c’è sicuramente il 
settore della modellistica meteo-
rologica che vede già attiva una 
Convenzione, oggi tripartita (la 
convenzione LAMI) tra Aero-

nautica Militare, ARPAe Emilia 
Romagna e ARPA Piemonte, e 
nella quale potrà inserirsi anche 
ItaliaMeteo. Un altro fronte su 
cui collaborare è la costruzione 
di una gestione duale dei dati 
rilevati, per garantire la resi-
lienza del sistema informativo 
nazionale. Nel contesto interna-
zionale (es. WMO) ItaliaMeteo 
avrà progressivamente un ruolo 
via via maggiore, e anche in tale 
ambito certamente si esplicherà la 
collaborazione col Servizio Meteo 
dell’Aeronautica, in modo da con-
tribuire a rafforzare la presenza e 
l’immagine del Paese. Da ultimo, 
ma non certamente per importan-
za, c’è poi la necessità di creare 

Nelle pagg. precedenti, il Prof. Dino 
Zardi e il Gen. Baione durante 
l’indirizzo di saluto delle autorità.
A seguire, nella pag. precedente, una 
foto del personale impegnato presso 
lo stand dell’Aeronautica Militare.
In questa pagina, il Dott. Carlo 
Cacciamani nel momento introduttivo 
del suo intervento.
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nuovi servizi meteo-climatici, la 
cui realizzazione richiede un forte 
dialogo tecnico che si consoliderà 
certamente con il Servizio Meteo 
AM.

I cambiamenti climatici in 
atto sono ormai un fatto con 
cui necessariamente dob-
biamo fare i conti. Le ultime 
vicende dalla Marmolada 
alle alluvioni recenti ci fanno 
registrare la perdita di vite 
umane e un impatto determi-
nante anche sull’economia. A 
livello di politiche ambientali, 
quale ruolo l’Agenzia potrà 
giocare in uno scenario così 
complesso?

Il ruolo che può avere l’Agenzia 
IM in tale contesto è senz’altro 
quello di supportare i cosiddetti 
policy makers nella promozione e 
realizzazione di azioni di mitiga-
zione e adattamento ai cambia-
menti climatici che necessitano 
di un adeguato input meteo-cli-
matico. Due soli esempi credo che 
potranno bastare per far com-
prendere le esigenze specifiche. 
Relativamente alla mitigazione 
va certamente inserito il contribu-
to di conoscenze, dati ed elabo-
razioni climatiche che possano 
ad esempio evidenziare le aree 
più idonee per la produzione di 
energia rinnovabile (fotovoltaico 
ed eolico) finalizzata alla drasti-

ca riduzione delle emissioni di 
gas climalteranti. Relativamente 
all’adattamento è indubbio che, 
ad esempio, le previsioni meteo 
sono essenziali  per la riduzione  
del rischio indotto da fenomeni 
meteo estremi, così come per poter 
permettere lo sviluppo di un’agri-
coltura di precisione finalizzata 
anche al miglior utilizzo della 
risorsa idrica, bene questo prezio-
so per la vita stessa delle persone, 
animali e specie vegetate, e che 
proprio nell’Area del Mediter-
raneo  sta lentamente calando, 
causa il riscaldamento indotto dal 
cambiamento climatico.

Quando ItaliaMeteo potrà 
essere pienamente operativa? 
Rispetto agli attuali servizi 
meteo erogati sul territorio 
nazionale, quali servizi e 
prodotti a valore aggiunto 
può fornire ItaliaMeteo in 
relazione ai temi emergenti, 
come ad esempio, agricoltu-
ra, smart city, cambiamenti 
climatici, ecc.? 
Riguardo alla operatività posso 
dire che, ultimate le azioni di 
predisposizione amministrativa 
necessarie, a brevissimo potranno 
partire sia i bandi di concorso, 
sia le procedure per ricevere 
personale tecnico in comando 
o mobilità, oppure, anche come 
consulenti esterni. Tale processo 
verrà avviato entro quest’anno e 
si esplicherà nei prossimi mesi e 
via via che questo accadrà potrà 
partire una prima attività ope-
rativa che poi si consoliderà, in 
numero e tipologia di servizi resi, 
nel 2023 e avrà piena attuazione 
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entro metà del 2024.
Relativamente alla creazione di 
servizi e prodotti, ho già risposto 
in parte nella domanda preceden-
te. I settori citati nella domanda 
sono certamente un esempio. Po-
trei citare il supporto meteo alle 
pratiche agricole (irrigazione, 
trattamenti antiparassitari...), 
così come la creazione di scenari 
climatici opportunamente down-
scalati a supporto della pianifi-
cazione territoriale e alle azioni 
di adattamento. E tanto altro 
ancora che certamente renderà 
ricca la collaborazione con gli 
Enti Meteo che già operano in tal 
senso. Se mi si passa la metafora, 
ItaliaMeteo potrà fungere da di-
rettore di un’orchestra costituita, 
oggi, da bravissimi solisti ma che 
in molti casi vanno troppo da soli, 
con il rischio che si perda l’armo-
nia d’insieme e, con essa, venga 
anche messa in ombra la bravura 
dei singoli orchestrali.

Sin qui, abbiamo dato la parola a 
due voci autorevoli delle Istitu-
zioni, ma troviamo interessante 
partecipare anche un punto di 
vista esterno. Perciò, rivolgiamo 
alcune domande al Prof. Dino 
Zardi, in qualità di docente 
universitario e Presidente di 
AISAM.

Prof. Zardi, lei è il Presiden-
te di AISAM, una delle più 
autorevoli associazioni nel 
campo della meteorologia nel 
nostro Paese. Secondo lei, 
quale ruolo possono giocare 
le associazioni, e in partico-
lare AISAM, nello sviluppo 

della meteorologia in Italia?
Le associazioni meteorologiche 
svolgono un ruolo fondamentale 
nella diffusione non solo della 
conoscenza, ma anche della 
passione per la cultura della mete-
orologia. Offrono occasioni di 
incontro e confronto fra pari, e i 
loro soci svolgono spesso anche at-
tività di monitoraggio atmosferico 
con molta dedizione, affiancando 
talora i servizi istituzionali. Esse 
costituiscono l’humus in cui cresce 
e matura l’interesse di molti per 
la meteorologia, alcuni dei quali 
talvolta intraprendono percorsi di 
studio e professioni in ambito me-
teorologico. Credo che AISAM stia 
crescendo, anche nella consapevo-

lezza del proprio ruolo verso il Pa-
ese, grazie al qualificato e assiduo 
apporto di un numero crescente 
di Soci, individuali e collettivi, 
che lavorano per diversi progetti, 
iniziative, eventi e attività. Il 
ruolo di AISAM è proprio quello 
di promuovere la meteorologia 
facendo rete tra le diverse realtà: 
servizi meteorologici, agenzie per 
l’ambiente, enti di ricerca, univer-
sità, scuole, imprese, professioni-
sti, appassionati, cittadini.  

Da spettatore esterno ma in 
qualche modo interessato, 
meteorologicamente parlan-
do, in ciò che avviene nel 
Paese, cosa ne pensa dell’i-
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stituzione dell’Agenzia Italia-
Meteo?
L’Agenzia ItaliaMeteo completa 
il quadro organico della meteoro-
logia italiana, offrendo non solo 
un’importante cornice unitaria 
all’articolato mosaico degli enti 
meteorologici attivi nel Paese, ma 
anche compensando alcune limi-
tazioni intrinsecamente derivanti 
dalla natura di questi enti, perché 
inseriti nel contesto di ammini-
strazioni regionali, come i Servizi 
Meteorologici Regionali, o perché 
prioritariamente finalizzati a una 
missione all’interno della forza 
armata, come il Servizio Meteoro-
logico dell’Aeronautica Militare, o 
perché a servizio alla prevenzione 

delle calamità, come la Protezione 
Civile, o perché orientati alla tute-
la dell’ambiente, come le Agenzie 
Ambientali. IlaliaMeteo si pone 
come ente che si occupa a tutto 
campo della meteorologia in una 
logica “interforze” trasversale. 
Accanto ad essa non va dimenti-
cato il ruolo svolto dal Comitato 
Nazionale per la Meteorologia e 
la Climatologia, che sovrintende 
e detta gli indirizzi non solo per le 
attività di ItaliaMeteo, ma anche 
per tutte le altre realtà meteorolo-
giche.

Secondo lei, ci sono margini 
per cui è auspicabile un in-
tervento di ItaliaMeteo anche 

nei processi formativi delle fi-
gure professionali nei diversi 
ambiti della meteorologia?
Fra gli scopi che la legge attri-
buisce all’Agenzia ItaliaMeteo 
vi è quello di codificare gli stan-
dard nazionali in materia di 
meteorologia, recependo anche le 
normative e le raccomandazioni 
degli organismi internazionali a 
cui l’Italia aderisce. In tal senso è 
auspicabile che anche gli indirizzi 
per ciò che attiene la qualifica-
zione del personale addetto ai 
servizi meteorologici trovino una 
definizione autorevole su scala 
nazionale, a partire dai percorsi 
formativi di base, ma anche disci-
plinando le modalità di addestra-

Nelle pagg. precedenti, il Dott. Carlo 
Cacciamani a conclusione del suo 
intervento al Festival.
Nella pag. precedente, Il Prof. 
Dino Zardi, Presidente di AISAM 
e ideatore e coordinatore del 
Festivalmeteorologia.
In questa pagina, il Prof. Dino Zardi 
e il Col. Sergio Pisani, Vice Presidente 
di AISAM durante il saluto conclusivo 
dell’evento.
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mento, di formazione continua, e 
di esercizio della professione.
Peraltro recentemente nel nostro 
Paese sono state avviate diverse 
iniziative universitarie per la 
formazione in meteorologia presso 
l’Università di Bologna, le Uni-
versità di Roma e dell’Aquila, le 
Università di Trento e Innsbruck, 
l’Università Parthenope di Napoli 
e l’Università del Salento. Tutte 
hanno ricevuto dal Rappresen-
tante Permanente l’attestazione 
di conformità alle linee guida 
dell’Organizzazione Meteorologi-
ca Mondiale.

In qualità di docente univer-
sitario di fisica dell’atmosfera 
e meteorologia, la coopera-
zione internazionale in quale 
modo può favorire la forma-
zione accademica dei meteo-
rologi? 
Sin da quando, attorno alla 
metà del ‘600, la meteorologia si 
è andata affermando come una 
disciplina scientifica nel senso 
galileiano del termine, gli studiosi 
hanno avvertito la necessità di 
affrontare lo studio dei fenomeni 
atmosferici travalicando i confini 
degli stati, dal momento che i pro-
cessi che controllano tali fenomeni 
non conoscono confini nazionali. 
Non a caso la prima rete di sta-
zioni meteorologiche, la cosiddetta 
Rete Medicea, realizzata dagli 
allievi di Galileo, includeva una 
serie di stazioni, costituite da 
strumenti identici, distribuite in 
tutta Europa. Da allora in poi la 
meteorologia si è andata costante-
mente sviluppando di pari passo 
con le collaborazioni internazio-

nali tra servizi meteorologici, 
anche attraverso la creazione di 
specifiche organizzazioni, e nume-
rose collaborazioni scientifiche ed 
educative tra università ed enti di 
ricerca. 
Pertanto anche la formazione dei 
futuri meteorologi, ricercatori, 
docenti, deve necessariamente 
aprire a questa dimensione di 
cooperazione internazionale.

Parliamo ora del Festival-
meteorologia, che anche 
quest’anno ha riscosso un 
notevolissimo successo: ha 
mai pensato, o lo ritiene 
troppo ambizioso, di dare un 
respiro internazionale all’at-
tuale manifestazione?
Il Festivalmeteorologia nasce 
per rispondere a un bisogno di 
maggiore interconnessione tra le 
variegate realtà della meteorolo-
gia italiana offrendo un momento 
annuale di incontro, di dialogo, 
di confronto e di visibilità anche a 
un pubblico più vasto dei soli “ad-
detti ai lavori”. In tal senso è un 
evento rivolto principalmente alla 
comunità nazionale, e perciò un 
evento che “parla italiano”. Tut-
tavia fin dall’inizio si è puntato 
ad aprire, in ogni edizione, delle 
“finestre” su realtà internazionali, 
attraverso interventi di nostri 
connazionali attivi presso quelle 
realtà: vorrei ricordare la splen-
dida relazione che tenne, proprio 
durante la prima edizione, il 
compianto prof. Franco Einaudi 
quando ci parlò con grande chia-
rezza e competenza dell’American 
Meteorological Society, lui che ne 
era stato presidente. In tal senso 

il festival punta anche a facilitare 
l’avvicinamento della nostra co-
munità nazionale a queste realtà 
internazionali.

In conclusione, ci sembra di 
poter dire che i nostri autore-
voli interlocutori convergano 
senza tentennamenti verso una 
comune visione ponendo, alla 
base del successo del Paese 
nei consessi meteorologici 
internazionali, un’organica 
cooperazione tra le numerose 
realtà nazionali. Si tratta di un 
presupposto indispensabile per 
accrescere credibilità e autore-
volezza, elementi irrinunciabili 
per affrontare in modo vincente 
le sfide climatiche e ambientali 
che, fondamentali e urgenti, si 
profilano sempre più sul nostro 
orizzonte.                             ■
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  ABSTRACT

Festivalmeteorologia, the recent 
national event held in Rovereto 
from 9th to 13th November, 
offered the opportunity to 
interview three of the main 
protagonists of the Italian 
meteorological scene on the 
theme of the development of 
national cooperation and the 
country’s role in international 
cooperation. We have obtained 
precise answers to precise 
questions on highly topical 
topics: the reader is left with the 
pleasure of discovering them.
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di Adriano Raspanti

IN ORBITA IL 
SATELLITE MTG-I1
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In orbita il satellite MTG-I1

Il 13 dicembre 2022 alle 21:30 CET il nuovo satellite Meteosat di terza generazione MTG-I1 
è stato lanciato con successo su un razzo Ariane-5 da Kourou, nella Guyana francese. 
Questo è l’inizio di una nuova era per le previsioni meteorologiche in Europa grazie agli 
strumenti più avanzati e precisi per il monitoraggio e la previsione di eventi meteorologici 
intensi, inclusi fulmini e temporali che saranno rilevati dal rivoluzionario Lighting Imager 
realizzato dall’industria italiana.
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I
l 13 dicembre 2022 alle 
21.30 CET dal Centro 
Spaziale Europeo di 
Kourou nella Guyana 
francese, a bordo di un 

vettore della serie Ariane-5 
(fig. in alto), è stato lanciato 

il primo satellite della Terza 
Generazione di Meteosat 
MTG-I1, un successo anche 
italiano. Infatti, il nostro 
Paese non solo ha curato e 
seguito fin dall’inizio la nuova 
missione nelle diverse fasi, 

attraverso la rappresentanza 
italiana dell’Aeronautica Mi-
litare, suppor tata dai colle-
ghi di ASI (Agenzia Spaziale 
Italiana), nei vari consessi 
di governance della Agenzia 
EUMETSAT (European Orga-
nisation for the Exploitation 
of Meteorological Satellites), 
ma ha anche realizzato, ad 
opera della Leonardo Airbor-
ne&Space System, uno dei due 
fondamentali nuovi strumenti 
a bordo: il Lightining Imager, 
che permetterà l’individuazio-
ne continua su praticamente 
l’intero disco terrestre delle 
scariche elettriche del tipo 
“intranube” o tra nube e terra 
ad una risoluzione di 5 km 
sulla ver ticale del satellite.
Il sistema Meteosat Terza 
Generazione rappresenta il 
più complesso ed innovativo 
sistema meteorologico ge-
ostazionario mai costruito. 
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Quando verrà completato nei 
prossimi due anni, sarà infatti 
composto da due satelliti 
del tipo MTG-I, come quello 
appena lanciato, ed un MTG-S 
che ef fettuerà il sondaggio 
ver ticale dell’atmosfera di 

temperatura e umidità ogni 
30 minuti sull’Europa con un 
accuratezza mai raggiunta 
prima da un satellite geosta-
zionario. L’intero programma 
Meteosat Terza Generazione 
coprirà un periodo di oltre 20 

anni attraverso il lancio totale 
di 4 MTG-I e 2 MTG-S,in gra-
do di raccogliere e distribuire 
poi a terra un’enorme quanti-
tà di dati (110Mbps) attraver-
so il sistema di distribuzione 
EUMETCast. La missione 

Nelle pagg. precedenti, in apertura, 
l’immagine del satellite MTG-I1 (v). 
Nella pag. precedente, in alto, il 
lancio di Ariane-5 (https://www.esa.
int/Applications/Observing_the_Earth/
Meteorological_missions/meteosat_
third_generation) e, in basso, la sala 
operativa di EUMETSAT (https://www.
eumetsat.int/mission-control). 
In questa pagina, in alto, una seconda 
veduta del MTG-I1 (https://www.
thalesgroup.com/it/worldwide/
space/press_release/lanciato-con-
successo-il-satellite-meteosat-di-
terza-generazione-i1) e, in basso, i 
test meccanici effettuati sul Flexible 
Combined Imager.

https://www.esa.int/kids/it/notizie/I_satelliti_Meteosat_di_terza_generazione_perfezioneranno_le_previsioni_meteorologiche
https://www.esa.int/kids/it/notizie/I_satelliti_Meteosat_di_terza_generazione_perfezioneranno_le_previsioni_meteorologiche
https://www.esa.int/kids/it/notizie/I_satelliti_Meteosat_di_terza_generazione_perfezioneranno_le_previsioni_meteorologiche
https://www.esa.int/kids/it/notizie/I_satelliti_Meteosat_di_terza_generazione_perfezioneranno_le_previsioni_meteorologiche
https://www.eumetsat.int/mission-control
https://www.eumetsat.int/mission-control
https://www.thalesgroup.com/it/worldwide/space/press_release/lanciato-con-successo-il-satellite-meteosat-di-terza-generazione-i1
https://www.thalesgroup.com/it/worldwide/space/press_release/lanciato-con-successo-il-satellite-meteosat-di-terza-generazione-i1
https://www.thalesgroup.com/it/worldwide/space/press_release/lanciato-con-successo-il-satellite-meteosat-di-terza-generazione-i1
https://www.thalesgroup.com/it/worldwide/space/press_release/lanciato-con-successo-il-satellite-meteosat-di-terza-generazione-i1
https://www.thalesgroup.com/it/worldwide/space/press_release/lanciato-con-successo-il-satellite-meteosat-di-terza-generazione-i1
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segna in modo indelebile due 
“prime volte” per EUMET-
SAT: la sala operativa (fig. 
alla pag. precedente) a terra 
più sofisticata e complessa di 
sempre, a Darmstadt (Ger-
mania), e una missione com-
posta da due diversi tipi di 
satellite contemporaneamente 
in orbita. Il satellite MTG-I, 
oltre al Lighting Imager cui si 
è già accennato, avrà a bor-
do anche Flexible Combined 
Imager (fig. in basso alla pag. 
precedente) che permetterà 
di avere, ogni 10 minuti, un 
ser vizio di scanning completo 
del disco terrestre su Europa 
e Africa, sfruttando ben 16 
canali spettrali diversi ed un 
ser vizio di rapid scanning 
sull’Europa ogni 2 minuti e 
mezzo. Il satellite MTG-S, 
pariteticamente, avrà a bordo 
lo strumento legato al pro-
gramma della Commissione 

Europea COPERNICUS, 
denominato Sentinel-4 Ul-
traviolet and Near-Infrared 
Sounder, che sarà in grado 
di misurare aerosol, ozono, 
biossido di azoto e biossido 
di zolfo (anidride solforosa) 
ogni 60 minuti. Infine, per la 
prima volta in EUMETSAT, 
un satellite geostazionario è 
stato realizzato attraverso la 
stabilizzazione su tre assi, a 
dif ferenza del suo predeces-
sore che ruotava in orbita su 
sé stesso, caratteristica che 
gli permetterà di osser va-
re continuamente il nostro 
pianeta senza soluzione di 
continuità, ad una risoluzione 
che varierà da 0.5 km a 2 km 
a seconda dello strumento 
impiegato. Questo è ciò che 
avremo in orbita e che gior-
nalmente osser verà con i suoi 
potenti occhi il Pianeta Terra, 
ma i sistemi a terra?

EUMETSAT controlla i satel-
liti, acquisisce e processa i 
dati e distribuisce i prodotti 
da essi estratti verso tutti gli 
utenti a livello globale. Que-
ste attività vengono ef fettua-
te attraverso il cosiddetto 
ground-segment costituito di 
tutti quegli elementi a terra 
impiegati dagli operatori e 
dal personale di suppor to. 
Nello specifico per MTG tali 
elementi sono:
- due stazioni di acquisizione 
dati in banda “Ka” situate a 
Lario (Italia) e Leuk (Svizze-
ra), ognuna composta di tre 
antenne di 6 metri di diame-
tro;
- due stazioni in banda “S” 
per ospitare la telemetria, il 
tracciamento e permettere 
l’invio di comandi di ser vizio 
al Fucino (fig. in alto), che 
opera anche come sistema di 
backup per l’intero controllo 
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missione, e a Cheia (Roma-
nia);
- sala operativa primaria a 
Darmstadt, sede di EUMET-
SAT;
- sala trattamento dati ed ar-
chivio, nuovamente a Darm-
stadt. Ci si attendono grandi 
benefici ad iniziare dal pros-
simo anno, quando MTG-I1 
concluderà la fase di commis-
sioning in orbita e diverrà 
finalmente operativo. 
Grazie alle innovative imma-
gini ad altissima risoluzione 
spaziale e temporale, la nuova 
costellazione fornirà ai pre-
visori europei suppor to nella 
loro quotidiana sfida alla 
individuazione dei fenomeni 
meteo legati al nowcasting, 
usualmente ad alto impatto 
sulle popolazioni e le infra-
strutture, a protezione della 
vita umana e di impor tanti 
settori dell’economia, in 

par ticolare quelli legati alla 
aviazione civile e militare. 
Il Ser vizio Meteorologico 
dell’AM sarà come sempre in 
prima fila nello sfruttare ope-
rativamente al massimo tutte 
le informazioni che verranno 
messe a disposizione dalle 
stazioni a terra, per il suppor-
to meteorologico e climato-
logico alle Forze Armate e al 
Paese, soprattutto attraverso 
il Centro Nazionale di Meteo-
rologia e Climatologia Aero-
spaziale (CNMCA) di Pratica 
di Mare, ove, ad esempio, 
sono già pronte e testate le 
procedure per impiegare que-
sti next-generation-data all’in-
terno del Programma HSAF 
di EUMETSAT, di cui l’AM è 
Leading Entity, per fornire a 
tutti gli utenti della comunità 
meteorologica, climatologica 
ed idrologica internazionale, 
prodotti specializzati ad alto 

valore aggiunto, fin dal pri-
mo giorno di trasmissione di   
MTG.                                   ■

© Riproduzione riservata
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ABSTRACT

On the 13th of december 2022 
at 21.30 CET the new third 
generation Meteosat satellite 
MTG-I1 has been launched 
successfully on an Ariane-5 
rocket from Kourou, French 
Guiana. This is a new era for 
weather forecasting in Europe 
due to the more advanced 
and precise instruments for 
monitoring and forecasting of 
severe weather events, including 
lightings and thunderstorms 
that will be detected by 
the Italian industry crafted 
revolutionary Lighting Imager.

Nella pag. precedente un’immagine 
del centro spaziale del Fucino (https://
www.telespazio.com/it/azienda/centri-
spaziali-teleporti/centro-spaziale-
fucino).
In questa pagina, in chiusura, la 
configurazione completa della prima 
fase operativa del programma MTG. 
(https://www.eumetsat.int/mtg-
operations).

https://www.telespazio.com/it/azienda/centri-spaziali-teleporti/centro-spaziale-fucino
https://www.telespazio.com/it/azienda/centri-spaziali-teleporti/centro-spaziale-fucino
https://www.telespazio.com/it/azienda/centri-spaziali-teleporti/centro-spaziale-fucino
https://www.telespazio.com/it/azienda/centri-spaziali-teleporti/centro-spaziale-fucino
https://www.eumetsat.int/mtg-operations
https://www.eumetsat.int/mtg-operations
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di Angela Celozzi

SPORT E METEO...
Sempre più connessi
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La missione MEDUSA

Negli ultimi due anni sono aumentate notevolmente le richieste al Servizio Meteorologico 
dell’Aeronautica Militare di supporto meteo durante le manifestazioni sportive. Infatti, la co-
noscenza puntuale delle informazioni meteo garantisce, da un lato, una maggiore sicurezza 
per le persone e le strutture in caso di eventi con notevole affluenza di pubblico e, dall’altro, 
consente un più razionale controllo economico e degli investimenti in questo settore.
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Q
uante volte ab-
biamo sentito la 
frase “previsioni 
a cura dell’Aero-
nautica Militare”? 

Si tratta di un’espressione 
ormai talmente comune e 
di uso quotidiano nei canali 
mediatici che si sottovaluta il 
lavoro intrinseco che da essa 
ne deriva. 
L’esigenza di avere informa-
zioni meteorologiche precise 
a livello spaziale e per fette 
dal punto di vista temporale 
è diventato un vero e proprio 
valore economico riconosciu-
to ed oggetto di complicate 
analisi statistiche, attraverso 
le quali si cerca di controllare 
o perlomeno imparare a gesti-
re, gli aspetti della natura più 
critici per l’uomo. Se è inne-
gabile quanto il fattore mete-
orologico influisca al giorno 
d’oggi nei più svariati ambiti, 

uno dei settori che in questo 
periodo ha maggiormente 
visto l’esigenza di previsioni 
sempre più dettagliate è stato 
lo spor t.
Sono aumentate notevolmen-
te le richieste al Ser vizio 
Meteorologico dell’Aeronauti-
ca Militare di suppor to meteo 
alle manifestazioni spor tive 
per molteplici motivi, primo 
fra tutti la sicurezza, in quan-
to essa costituisce l’esigenza 
primaria in caso di eventi con 
notevole af fluenza di pubbli-
co, ma non è da trascurare 
l’aspetto economico. 
A qualunque livello gli even-
ti spor tivi fanno muovere 
discrete somme di denaro: 
sponsor, giocatori, vendita 
di biglietti oltre l’impiego di 
personale che lavora nell’or-
ganizzazione. Questa macchi-
na organizzativa complessa 
deve muoversi in sinergia 

con tutti i componenti che la 
costituiscono, in quanto una 
piccola variazione compor-
terebbe perdite economiche 
sia in caso di annullamento 
dell’evento, sia in caso di po-
sticipo: si pensi alle par tite di 
un campionato di calcio dove 
ciò compor terebbe la riorga-
nizzazione delle altre par tite 
connesse.
L’aumento di eventi estremi, 
connessi con il cambiamento 
climatico, ha reso cogente un 
approccio scientifico e strut-
turato necessario sia in fase 
di pianificazione, per consen-
tire di individuare con largo 
anticipo il periodo e il luogo 
idoneo allo svolgimento della 
manifestazione, sia un moni-
toraggio in prossimità dell’e-
vento. 
Met Of fice, infatti, per la pri-
ma volta, ha analizzato come i 
cambiamenti climatici possa-
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no avere un’influenza proprio 
sullo spor t e sul tempo libe-
ro. 
Per farlo, ha condotto uno 
studio, in collaborazione con 
BBC Spor t, per verificare 
come fra 30 anni potrebbero 
influire le variazioni climati-
che su sei grandi eventi spor-
tivi(https://blog.metof fice.
gov.uk/2021/05/19/met-of-
fice-climate-projections-as-
sess-impact-on-global-spor-
ts/). 
Per questo studio, sono quin-
di state prese in considerazio-
ne sei diverse manifestazioni 
che verranno organizzate nel 
2050 e che riguardano attivi-
tà spor tive molto dif ferenti 
tra loro e in varie par ti del 
Mondo, quindi con possibili 
influenze diverse del clima 
sulla natura e sulla società.
Tale studio por ta ad un 
aumento di sensibilità e di 

coscienza per definire nuove 
strategie di adattamento.
Ad esempio in Australia, dove 
il caldo estremo è diventato 
un problema crescente per 
la maggior par te degli spor t, 
organizzazioni lungimiranti 
hanno implementato azioni 
per ridurre/mitigare i ri-
schi associati. Un esempio è 
rappresentato dall’Australian 
Open. Il torneo di tennis di 
interesse mondiale ha spesso 
subito condizioni meteo non 
favorevoli durante i match. 
Nel 2020 ad esempio, il fumo 
causato dagli incendi e l’aria 
irrespirabile sono stati moti-
vo di interruzione della ma-
nifestazione, mentre le tem-
perature torride e le ondate 
di siccità, che investono in 
maniera sempre più prolun-
gata e consistente la nazione, 
rendono dif ficili le per foman-
ce degli atleti. 

Comprendendo la por tata del 
problema, Tennis Australia 
ha aggiornato negli ultimi 
anni la scala di misurazione 
dello stress da calore. La 
scala misura la temperatura 
dell’aria, nonché l’umidità, il 
calore riflesso e le condizioni 
del vento, per fornire una va-
lutazione della situazione su 
una scala di stress compresa 
tra 1-5. Quando la situazione 
si attesta sul livello 4 della 
scala, è stato concesso ai 
giocatori di fare pause extra, 
gli uf ficiali di gara possono 
sospendere il gioco quando si 
raggiunge il grado 5. 
Da queste strategie, se stu-
diate d’anticipo, possono 
nascere nuove oppor tunità di 
gioco, di associazionismo.
Come anticipato, questa 
sensibilità non solo interessa 
gli ambiti internazionali ma 
anche gli ambiti nazionali in 

Nelle pagg. precedenti, in apertura, 
l’immagine di un campo di calcio. 
Nella pag. precedente, piste da sci in 
Val-d’Isère. 
In questa pagina, un’immagine degli 
Australian Open del 2020.
Nella pag. successiva, in alto, la 
Manifestazione Internazionale 
di Mongolfiere che si è tenuta a 
Capaccio (SA) il 2 ottobre 2022 e, 
in basso, la TACMET installata sul 
campo di gara in occasione della 
terza prova del Campionato del 
Mondo di canottaggio, tenutasi a 
Sabaudia (LT) dal 4 al 6 giugno 2021.

https://blog.metoffice.gov.uk/2021/05/19/met-office-climate-projections-assess-impact-on-global-sports/
https://blog.metoffice.gov.uk/2021/05/19/met-office-climate-projections-assess-impact-on-global-sports/
https://blog.metoffice.gov.uk/2021/05/19/met-office-climate-projections-assess-impact-on-global-sports/
https://blog.metoffice.gov.uk/2021/05/19/met-office-climate-projections-assess-impact-on-global-sports/
https://blog.metoffice.gov.uk/2021/05/19/met-office-climate-projections-assess-impact-on-global-sports/
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quanto il Ser vizio Meteoro-
logico della Forza Armata 
viene sempre maggiormente 
coinvolto in richieste di sup-
por to meteo. Regate veliche 

(Rolex Cup, Barcolana), gare 
di canottaggio, manifestazioni 
di volo a vela, manifestazioni 
internazionali di mongol-
fiere sono solo una piccola 

par te degli eventi spor tivi 
per i quali è stato richiesto il 
suppor to del Ser vizio Me-
teorologico. In generale, il 
suppor to viene fornito sotto 
la regia dell’Uf ficio Generale 
Aviazione Militare e Meteo-
rologia dello Stato Maggio-
re dell’AM, con il suppor to 
del CSA (Comando Squadra 
Aerea) e, in alcuni casi, della 
4a Brigata Telecomunicazioni 
e Sistemi D.A./A.V. di Borgo 
Piave e consiste, solitamen-
te, nell’analizzare i dati di 
osser vazione in tempo reale. 
Quest’ultima attività viene 
garantita proprio grazie al 
coinvolgimento della 4a Bri-
gata che mette a disposizione 
del previsore una stazione di 
osser vazione campale deno-
minata TACMET (Tactical 
Meteorological Observation 
System), posizionata diretta-
mente sul luogo della gara. 
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Il Centro Nazionale di Me-
teorologica e Climatologia 
Aerospaziale (CNMCA) di 
Pratica di Mare si occupa di 
fornire prodotti di previsione 
meteorologica (anche ad hoc) 
utilizzando modelli ad alta 
risoluzione, nel formato e la 
tempistica richiesti dal comi-
tato organizzatore. Spesso è 
fondamentale anche mettere 
a disposizione un previsore 
meteo direttamente sul cam-
po di gara, a stretto contatto 
con il comitato organizzatore, 
al fine di dif fondere le previ-
sioni schedulate ed ef fettuare 
un ser vizio, cosiddetto di 
nowcasting, per informare 
prontamente su eventuali 
cambiamenti repentini delle 
condizioni meteo, specie per 
quei fenomeni molto perico-
losi rispetto alla gara spor tiva 
(raf fiche di vento, l’attività di 
fulminazione, precipitazioni 

intense, ecc). Anche la Lega 
Italiana di Calcio Professioni-
stico (LEGAPRO) ha da poco 
richiesto un suppor to mete-
orologico, che l’Aeronautica 
Militare ha a sua volta attiva-
to, seppure a carattere speri-
mentale. In modalità automa-
tica, dai primi di settembre 
del 2022, vengono per tanto 
svolte previsioni sui 60 campi 
di calcio in cui si giocano le 
par tite della Serie C, non solo 
per prevedere eventi meteo-
rologici che possano mettere 
a rischio lo svolgimento della 
gara, ma anche previsioni che 
permettano di ottimizzare le 
attività di manutenzione del 
prato erboso. 
Tali esigenze sembrano esse-
re solo l’inizio di collabora-
zioni più ampie e complesse, 
che coinvolgeranno il Ser vi-
zio Meteorologico il prossimo 
anno, come la Mille Miglia, il 

nuoto, e chissà forse anche la 
Federazione Italiana Giuoco 
Calcio.                                  ■

© Riproduzione riservata
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ABSTRACT

In the last two years, requests 
for weather information support 
in preparation and during 
several important sport events 
have considerably increased. 
The accurate monitoring of 
weather environment during an 
event, as well as the forecasting 
phase of the changing 
conditions, guarantees 
higher safety for all 
the spectators and the 
infrastructure hosting the 
event, while, on the other hand, 
allows for a more effective and 
efficient planning phase for the 
minimization of cost/loss ratio.
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L’Aeronautica Militare, in collaborazione con l’università, offre annualmente al suo 
personale la possibilità di realizzare un percorso formativo finalizzato a rispondere alle 
esigenze di formazione avanzata nel settore spaziale. Il presente articolo descrive l’attività 
di team working, parte integrante del Master di II livello “Satelliti e piattaforme orbitanti” 
svolta presso Sapienza Università di Roma. 

di Davide Melfi

LA MISSIONE MEDUSA
MEteorological Data exchange 
cUbeSAt
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La missione MEDUSA
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C
on l’obiettivo di 
sviluppare capacità 
tecniche e mana-
geriali necessarie 
per soddisfare le 

esigenze derivanti dalle nuo-
ve missioni e relativi ser vizi, 
l’of fer ta formativa del Master 
di II livello “Satelliti e piatta-
forme orbitanti” di Sapienza 
Università di Roma ha pre-
visto, come fase intermedia, 
un lavoro di squadra che si è 
concretizzato in uno studio 
di pre-fase A di una missione 
satellitare. 
La pre-fase A (o Fase zero) è 
la prima di sette fasi previste 
nel processo di sviluppo di 
una missione satellitare; in 
questa fase si identificano 

gli obiettivi della missione, 
l’architettura ed i sistemi e le 
tecnologie chiave. 
Divisi in sottogruppi, gli stu-
denti descrivono la fattibilità 
del progetto analizzandone 
costi e benefici, ma anche 
definendo alcuni dettagli tec-
nici di realizzazione (analisi 
orbitale, sistemi di comando 
e controllo, architettura della 
piattaforma e payload).
In altre parole, lo scopo della 
fase preliminare A è quello 
di produrre diverse idee e 
alternative per poi selezio-
nare il concetto di missione 
più promettente, interagendo 
con i clienti e altri potenziali 
stakeholder ed analizzando 
vincoli tecnici, di costo e di 

tempo.
Durante il Master lo studio 
di pre-fase A è stato orientato 
verso un sistema spaziale che 
colmasse una lacuna capaci-
tiva identificata in par ticolari 
situazioni nella trasmissione 
di informazioni meteorologi-
che ai naviganti; il tutto si è 
concretizzato nella missione 
MEDUSA (MEteorological 
Data exchange cUbeSAt), una 
costellazione di micro-satelliti 
in orbita bassa per le teleco-
municazioni.
Il lavoro ha dunque dimo-
strato la fattibilità, anche in 
termini economici, di realiz-
zare un sistema di comunica-
zione satellitare in grado di 
raggiungere i naviganti anche 
non professionali, almeno per 
ciò che riguardi l’informazio-
ne sulla situazione meteorolo-
gica in atto, che non sempre 
è disponibile o adeguatamen-
te aggiornata. 
Infatti, alle imbarcazioni non 
commerciali di dimensioni 
inferiori ai 24 metri, è richie-
sto solo di disporre di un 
apparato di ricetrasmissione 
VHF utilizzato per comuni-
care con le stazioni costiere 
a terra, come ad esempio la 
radio o l’AIS (Automatic Iden-
tification System - sistema di 
tracciamento navale).
È impor tante considerare 
che i segnali radio VHF sono 
limitati alla por tata orizzon-
tale in linea di vista, che può 
arrivare fino a 100 km per le 
antenne montate sulle navi 
più grandi, in dipendenza del-
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le condizioni meteorologiche, 
della potenza di trasmissione, 
della posizione (es. elevazio-
ne) delle antenne di ricezione 
e dalle caratteristiche specifi-
che delle stesse. Questo limi-
te pone un problema sia per 
la normale navigazione che 
per la sicurezza delle imbar-
cazioni che navigano in aree 
lontane dalla costa o in aree 
dove mancano le stazioni di 
terra. In assenza di comunica-
zione con le stazioni di terra, 
infatti, non si possono riceve-
re le informazioni meteorolo-
giche necessarie, a meno di 
non avere a disposizione una 
connessione internet for-
nita da un ser vizio spaziale 
(es. Inmarsat o Iridium) dal 

costo elevato. Ser vizi analo-
ghi esistenti, hanno infatti le 
loro peculiarità e limitazioni 
dovute, ad esempio, ai limiti 
spaziali di operatività o piut-
tosto richiedono una stru-
mentazione dedicata.
L’obiettivo della missione a 
cui è stata dedicata questa 
pre-fase A è dunque quello 
di provare a soddisfare tale 
necessità con una soluzione 
spaziale, con il vincolo di 
variare il meno possibile le 
specifiche della strumentazio-
ne già disponibile a bordo di 
imbarcazioni medio-piccole, 
in modo da minimizzarne il 
costo ed aumentare la possi-
bilità di utilizzo. 
Si è dunque pensato di uti-

lizzare il protocollo di tra-
smissione VDES (VHF Data 
Exchange System), concepito, 
previo aggiornamento del 
sistema VHF esistente, per 
fornire comunicazioni bi-
direzionali a banda larga a 
tutti gli utenti dotati di un 
apparato idoneo. Tale proto-
collo, lasciando inalterate le 
apparecchiature e infrastrut-
ture esistenti, consentirebbe 
l’utilizzo di ulteriori por tanti 
di frequenza per la messag-
gistica meteorologica e altre 
trasmissioni di dati, eliminan-
do in tal modo il vincolo della 
distanza dalla costa. 
Di questo cambiamento se 
ne avvantaggerebbero tutte 
le imbarcazioni da dipor to, 

Nelle pagg. precedenti, in apertura, 
l’immagine di un satellite tipo Cubesat 
in orbita. Nella pag. precedente, 
un’imbarcazione nel mezzo di una 
burrasca. 
In questa pagina, un esempio grafico 
e testuale di un messaggio di Avviso di 
Burrasca.
Nella pag. successiva, l’area di 
interesse: Mediterraneo e Mar Nero. 
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la maggior par te delle quali 
sono già dotate di apparec-
chiature analogiche VHF. In 
sostanza gli utenti sarebbero 
già in grado di ricevere il 
segnale, ma sarebbe necessa-
rio installare un’applicazione 
mobile per decodificare le 
informazioni sulla sicurezza 
marittima ottenute dal satelli-
te poiché la tecnologia VDES 
utilizza una codifica digitale.
Per le imbarcazioni già dotate 
di altri sistemi di ricezione 
satellitare (ad esempio In-
marsat) il VDES potrebbe 
essere utilizzato come un si-
stema ridondante o di backup. 
I requisiti minimi della mis-
sione MEDUSA sono stati 
dettati dall’area di interesse 

individuata, dalla grandezza 
del messaggio da trasmettere 
e dalla frequenza di aggior-
namento dello stesso. Nello 
specifico, è stato scelto tutto 
il Mediterraneo come la re-
gione di operatività del siste-
ma, estesa fino a includere il 
Mar Nero e, precisamente, 
da latitudine 27°N a 47°N e 
longitudine da 10°W a 42°E 
(fig. in basso). La dimensione 
massima del messaggio da 
trasmettere è stata stimata in 
60 kB per consentire un tem-
po di comunicazione abba-
stanza breve tra il satellite e 
l’utente ma anche suf ficiente 
per includere: 
- l’informazione dello stato 
del mare - bollettino Meteo-

mar limitato al Mediterraneo 
(fig. in alto alla pag. succes-
siva);
- dati meteo codificati secon-
do gli standard dell’Organiz-
zazione Meteorologica Mon-
diale (OMM), da visualizzare 
con un’applicazione dedicata 
(tali messaggi potrebbero 
essere in un futuro poten-
zialmente personalizzabili in 
base all’area di ricezione);
- informazioni sulla sicurezza 
marittima (MSI). 
Il tutto con una frequenza di 
aggiornamento della ricezio-
ne del messaggio di almeno 
6 ore.

La missione MEDUSA
Fissati i requisiti minimi, il 



37 Rivista 
di Meteorologia
Aeronautica

design della missione è de-
terminato dalle esigenze di 
ciascun sottosistema che la 
compone, a sua volta vinco-
lato dagli altri. Ad esempio 
l’analisi della coper tura 
del satellite segue la scelta 
dell’apparato di comunicazio-
ne, in par ticolare il modello 
di antenna determina gli 
angoli di nadir massimo e 
minimo del satellite entro i 
quali avviene la comunicazio-
ne con l’imbarcazione. 
Ipotizzando dunque una tra-
smissione in tutte le direzio-
ni, il pattern al suolo risultan-
te, per un satellite in orbita 
bassa ad una altitudine di 600 
km, sarà quello di una coro-
na circolare, come mostrato 

nella fig. in alto alla pag. 
successiva. Una volta stabilita 
l’area di coper tura istantanea 
del singolo satellite, il vincolo 
principale della costellazione 
è il tempo massimo di rivisi-
tazione che, come requisito 
della missione, non deve 
essere superiore a 6 ore. 
Questo ha por tato a definire 
l’esigenza di una costellazio-
ne a 4 satelliti in orbita LEO 
(Low Ear th Orbit) circolare 
con un’altitudine di 600 km, 
distribuiti su due piani orbi-
tali inclinati a 47°, con i due 
piani equidistanti in termini 
di RAAN (Right Ascension of 
the Ascending Node - longitu-
dine del nodo ascendente).
Una costellazione così defini-

ta può garantire la coper tura 
necessaria con un numero 
esiguo di satelliti e con un 
tempo di rivisitazione inferio-
re alle 6 ore richieste a tutte 
le latitudini, risultando così 
pienamente operativa (fig. in 
basso alla pag. successiva). 
Infine, la configurazione 
strutturale del singolo sa-
tellite è frutto dei numerosi 
compromessi dei vari sot-
tosistemi (energia, massa, 
sistema di controllo orbitale, 
controllo termico, On Board 
Data Handling). 
La figura a chiusura dell’ar ti-
colo mostra il CubeSat ME-
DUSA configurato per rima-
nere entro le tre unità (3U) 
standard.
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Nella pag. precedente, un messaggio 
Meteomar: alla rappresentazione 
grafica mostrata corrisponde un 
messaggio testuale. 
In questa pagina, in alto, l’area di 
copertura del singolo satellite (pattern 
al suolo della capacità di ricezione) e 
in basso, la costellazione e l’area di 
interesse operativo.
Nella pag. successiva, in chiusura, 
la configurazione finale del CubeSat 
MEDUSA. 
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Conclusioni
L’attività di team working 
par te integrante del Master 
di II livello “Satelliti e piatta-
forme orbitanti” qui descritta, 
ha evidenziato che il basso 
costo stimato della missio-
ne MEDUSA, soprattutto se 
confrontato con il ser vizio di 
sicurezza istituzionale forni-
to, aumenta il valore strate-
gico del progetto. Inoltre, è 
impor tante sottolineare che 
la progettazione ha superato 
le aspettative iniziali, poiché 
i requisiti definiti nelle prime 
fasi di questo lavoro sono sta-
ti pienamente soddisfatti. 
Infatti, il design finale della 
costellazione e la tecnologia 
adottata hanno permesso di 
trasmettere un messaggio di 
180kB con un tempo di rivi-

sitazione inferiore alle 4 ore, 
mentre il requisito iniziale 
era di trasmettere un messag-
gio di 60kB con una frequen-
za inferiore alle 6 ore. Tutto 
ciò suggerisce ampi margini 
di sviluppo che il progetto 
potrebbe avere nel prossimo 
futuro, consentendo di inclu-
dere nella trasmissione altre 
informazioni di sicurezza 
marittima. Previa oppor tuna 
dif ferente progettazione della 
costellazione il ser vizio po-
trebbe essere esteso ad altre 
aree del globo dove mancano 
le stazioni di terra, come ad 
esempio l’Ar tico o i mari del 
Nord. 
Infine, un altro potenziale svi-
luppo futuro potrebbe essere 
realizzato includendo un’altra 
antenna a bordo del satellite 

e implementando un ser vizio 
di telecomunicazione bidire-
zionale. 
Questo potrebbe consentire 
agli utenti di condividere la 
propria posizione utilizzan-
do la tecnologia VDES (tipo 
Global Navigation Satellite 
System) e/o “piccoli” mes-
saggi generici. Quest’ultima 
possibilità, abbinata a una 
costellazione più ampia, 
potrebbe essere incentrata 
sull’implementazione del 
ser vizio di suppor to SAR 
(Search and Rescue Service), 
inteso come sotto-ser vizio 
aggiuntivo of fer to, a benefi-
cio della rapidità dei ser vizi 
di soccorso ai naviganti e più 
in generale delle operazioni 
di recupero (es. astronauti e 
materiale).                           ■

© Riproduzione riservata

ENGLISH
ABSTRACT

The Italian Air Force, in 
collaboration with the 
university, offers annually the 
opportunity for its personnel 
to carry out a training course 
aimed at meeting the needs 
of advanced training in the 
space sector. 
This article describes the 
team working activity that is 
an integral part of the Level 
II Master’s Degree “Satellite 
Systems and Services” carried 
out at Sapienza University in 
Rome.



40Rivista 
di Meteorologia

Aeronautica

di Giuseppe Faraco

CLIMA E CAMBIAMENTI 
CLIMATICI

Concetti di base



41 Rivista 
di Meteorologia
Aeronautica

Clima e cambiamenti climatici
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L
a radiazione solare 
è all’origine del 
clima terrestre.
L’atmosfera terre-
stre riceve la radia-

zione solare (fig. in alto) in 
onda cor ta e la riemette in 
onda lunga (calore). L’atmo-
sfera terrestre è una macchi-
na termica che, con il calore 
ricevuto, si mette in moto con 
masse d’aria che dall’equato-
re salgono in quota per poi di-
rigersi verso il polo e da quì 
discendere per avviarsi verso 
l’equatore, dove la circolazio-
ne si chiude in una cella detta 
di Hadley (fig. in basso). Li-
mitandoci per comodità all’emi-
sfero nord, ciò accadrebbe se la 
superfìce terrestre fosse unifor-
me ed omogenea; ma la superfi-

Nelle pagg. precedenti, in apertura, 
l’uragano Florence ripreso dallo spazio 
(https://www.nasa.gov/).
In questa pagina, in alto, lo schema 
di assorbimento  e riemissione della 
radiazione solare (https://eospso.gsfc.
nasa.gov/); in basso, la circolazione 
generale dell’atmosfera e in evidenza 
la cella di Hadley.
Nella pag. successiva, in alto, uno 
schema della circolazione generale 
dell’atmosfera a tre celle e, in basso, 
una rappresentazione delle zone 
climatiche.
Nelle pagg. successive, l’incremento 
di temperatura registrato nel 2020 
(https://climate.copernicus.eu/) e, in 
chiusura, lo schema semplificato delle 
variazioni climatiche.

https://www.nasa.gov/
https://eospso.gsfc.nasa.gov/
https://eospso.gsfc.nasa.gov/
https://climate.copernicus.eu/
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ce terrestre non è né uniforme 
né omogenea poichè costituita 
da oceani e continenti, per cui la 
cella di Hadley si riduce ad una 
cella che va dall’equatore al tro-
pico del Cancro (30° di latitudine 
nord) mentre la rimanente parte 
si divide in una cella che va dal 
30° ai 60° di latitudine (cella di 

Ferrell) e in un’altra che va dai 
60° di latitudine al polo (cella 
polare). 
La fig. in alto, mostra la circola-
zione generale dell’atmosfera. 
Tale circolazione genera i centri 
barici di azione e cioè gli antici-
cloni e cicloni permanenti in cor-
rispondenza delle fasce nodali. 

Tra questi ricordiamo l’anticiclo-
ne della Azzorre, quello Africano 
e quello del Pacifico e ancora 
i cicloni delle Aleutine, quello 
Islandese, quello Indonesiano
e numerosi altri anticicloni e 
cicloni semipermanenti; centri 
barici ben conosciuti dai mete-
orologi. Ai centri barici citati si 
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associano le zone climatiche. 
La configurazione delle zone 
climatiche non tiene conto delle 
modificazioni avvenute con l’ac-
crescersi negli anni dell’attività 
antropica. Infatti, con il ruolo 
sempre più crescente dei gas 
serra nell’atmosfera la configura-
zione descritta è andata a modi-
ficarsi nel corso degli anni. Ecco 
che l’anticiclone delle Azzorre è 
andato sempre più indebolendosi 
spontandosi verso nord. Ad esso 
si è contrapposto, e con mag-
giore forza rispetto al passato, 
l’anticiclone Africano, tendente 
anch’esso ad espandersi e a 
spostarsi verso nord, interessan-
do tutta l’area del Mediterraneo. 
Basta ricordare le estati torride 
registrate negli ultimi anni. Ciò 
è dovuto agli effetti dei gas serra 

con i suoi poteri radiativi. Come 
la superficie terrestre, anche i 
gas serra assorbono la radiazio-
ne solare in onda corta e la rie-
mettono in onda lunga (calore). 
Questo potere si chiama forzante 
radiativo. 
L’energia radiativa dei gas serra 
si è resa sempre più pressante 
con la crescente quantità di 
gas immessa nell’atmosfera e i 
forzanti radiativi sono divenuti 
sempre più consistenti con il 
passare degli anni con la conse-
guenza di un sensibile aumento 
della temperatura registrato su 
tutto il globo, come mostrato nel-
la fig. in basso. I gas più diffusi 
nell’atmosfera sono l’anidride 
carbonica (C02), il metano (CH4) 
e il protossido di azoto (N20) che 
sono notevolmente cresciuti in 

quantità nell’era industriale, con 
l’attività dell’uomo nell’uso del 
combustibile fossile, nel cambia-
mento dell’utilizzo del territorio 
e nelle pratiche agricole. Il C02 
e il N20 vengono chiamati gas 
serra di lunga vita perchè riman-
gono nell’atmosfera per diversi 
decenni. Altri gas serra sono i 
cloroflurocarburi (CFC) e quelli 
idrorefrigeranti (HCFC), le nubi, 
l’ozono troposferico, l’aerosol 
troposferico, aerosol da eruzio-
ni vulcaniche. Tutti questi gas 
hanno forzanti prevalentemente 
positivi per cui immettono nell’at-
mosfera energia radiativa. Da qui 
il cambiamento climatico in varie 
aree del globo. Data la consisten-
za più massiccia di questi gas 
serra tra il 30° ed il 90° parallelo 
le fasce nodali si sono spostate 
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verso nord di una decina di gradi 
circa, mentre la cella di Ferrell e 
quella polare potrebbero essersi 
scomposte in celle secondarie 
intensificate localmente, influen-
zando il clima nelle diverse aree 
del Pianeta, come sintetizziamo 
schematicamente nella fig. in 
alto. Oggi stiamo assistendo, per 
l’intervento dei forzanti radiativi, 
a sconvolgimenti climatici in 
diversificate aree del globo che 
si manifestano con fenomeni 
meteorologici estremi come 
temporali forti e persistenti, ura-
gani, tifoni e venti molto intensi, 
che sempre più frequentemente 
fanno registrare alluvioni in 
diverse aree del Pianeta, a cui si 
contrappongono lunghi periodi 
di siccità. Secondo una stima del 
gruppo di scienziati dell’IPCC  
(Intergovernmental Panel on 
Climate Change), la persistenza 

e l’incremento dei gas serra 
nell’atmosfera condurrebbe per 
il 2100 ad un aumento medio 
globale della temperatura (ri-
scaldamento globale) dai 3°C ai 
5°C con scioglimento dei ghiacci 
polari, già notevolmente avvia-
to, e conseguentemente ad un 
innalzamento del livello dei mari 
di oltre 50 cm. Pertanto, molto 
credito va dato all’incidenza dei 
gas serra immessi nell’atmosfera 
dall’uomo e la loro presenza va 
monitorata e ridotta come da 
raccomandazioni che si sono 
susseguite nelle varie conferenze 
mondiali sul clima, dove sempre 
con maggiore consapevolezza 
si parla di sviluppo sostenibile. 
Dobbiamo però affermare che 
fino ad oggi, poco si è fatto per 
un autentico accordo per la 
riduzione dei gas serra, e questo, 
per non incidere sullo sviluppo 

economico dei vari paesi. 
Ma l’obiettivo di limitare a 1,5 
°C il riscaldamento globale 
rispetto ai livelli pre-industriali, 
è ormai una necessità planetaria. 
Entro il 2050 l’obiettivo deve 
essere emissioni zero. Questo, 
nonostante l’ultima Cop 27, che 
si è tenuta a Sharm El-Sheikh in 
Egitto, abbia ancora una volta 
evidenziato come i livelli record 
di gas serra nell’atmosfera stiano 
portando il livello del mare e 
lo scioglimento dei ghiacciai 
a nuovi massimi, aumentando  
esponenzialmente il verificarsi 
di fenomeni climatici estremi, 
mentre i grandi della Terra con-
tinuano a rimandare gli impegni 
presi per un’autentica svolta a 
salvaguardia del Pianeta e delle 
generazioni future.                     ■

© Riproduzione riservata
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di Marco Ferrieri

“NUBI...
...CHE PASSIONE!”



© Severin Manuel Baerlocher
Punjab, India
Latitude: 30° 17’ 49’’ N
Longitude: 74° 26’ 36’’ E
19 December 2010 0213 (Local 
Time)
Camera direction: towards NE
Image P/S code: S.14.1 21
Image I.D.: 5569
CL = 9, CM = 6, CH = 1
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 “Nubi...che passione!”

Uno “spazio” che la Redazione pone a disposizione di tutti coloro che condividono una 
forte passione per la meteorologia e la fotografia, destinato ad ospitare loro riproduzioni, 
inedite ed originali, aventi naturalmente come oggetto le nubi!
Le fotografie devono giungere alla Redazione corredate di una sintetica descrizione delle 
nubi fotografate - anche associate a fenomeni o altri elementi della natura - complete di 
data e luogo degli scatti. E’ gradita anche una breve presentazione dell’autore.

Agli autori si richiede inoltre, di non correggere le immagini mediante l’uso di filtri.
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Monti Aurunci - (LT)
Foto scattata il 12 novembre 2022
Autore: Marcello De Meo

A causa di una forte ventilazione, gli altocumuli si sono fusi tra loro e, probabilmente raffreddandosi 
e abbassandosi di quota, si sono avvicinati ad alcuni stratocumuli più carichi di umidità, conferendo 
a queste nubi lenticolari un colore marcatamente più scuro. Questa situazione è spesso foriera di un 
peggioramento delle condizioni meteorologiche.
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Castellonorato - (LT)
Foto scattata il 12 novembre 2022
Autore: Marcello De Meo

La fotografia ritrae spettacolari altocumuli lenticolari che il Sole illumina da destra. La loro forma carat-
teristica è il risultato di una forte ventilazione presente alla loro quota e, che di fatto, leviga queste nubi 
conferendogli la forma di lente. 
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Val Fondillo di Opi - (AQ)
Foto scattata l’8 ottobre 2022
Autore: Marcello De Meo

Altocumuli della specie floccus sembrano essere i padroni della valle immortalata dallo scatto; si tratta 
di nubi molto simili ai cirri della stessa specie floccus, ma caratterizzate dall’essere a quote più basse e 
dal non essere quindi esclusivamente formate da aghi di ghiaccio, il che conferisce loro un colore più 
bianco rispetto alla maggior trasparenza dei cirri.
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Monti della Meta - (Abruzzo) 
Foto scattata il 12 ottobre 2022
Autore: Angelina Iannarelli

Interessante immagine, dove i cirrocumuli sembrano voler rappresentare, in un cielo azzurro, la dispo-
sizione che i sassi bianchi assumono al suolo. Della specie floccus, trattasi di nubi alte (in particolare 
formate esclusivamente da aghi di ghiaccio) che frequentemente anticipano un peggioramento delle 
condizioni meteorologiche. 
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White Lakeway City Park, Lakeway, Texas - (USA)
Foto scattata il 14 luglio 2022
Autore: Cheryl Edwards

Un imponente cumulo torreggiante (in primo piano) sembra cercare di nascondere un cumulonembo 
in secondo piano nell’immagine. Entrambe le nubi sono proprie di una situazione di maltempo cui si 
associano molto spesso precipitazioni intense a carattere di rovescio o temporale, come risulta evi-
dente dalla parte molto scura appena sopra l’orizzonte. La loro genesi è di carattere termico, mentre 
a contorno di queste due nubi si possono apprezzare anche i cirri che, in questi casi, fungono da nubi 
accessorie.
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Olbia
Foto scattata il 12 novembre 2022
Autore: Bruno Marangiu

Durante il tramonto la luce del Sole impatta sotto alcuni altocumuli compatti disposti in lontananza, 
creando un effetto fuoco davvero spettacolare. Più in alto, verso chi guarda la fotografia, si possono no-
tare alcuni cirrocumuli (anche loro di color rosso fuoco) e ancora più in alto, alcuni stratocumuli, che 
risultano più scuri, in quanto disposti ad una quota decisamente più bassa delle altre nubi.
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Fiumicino - (RM)
Foto scattata il 4 dicembre 2022
Autore: Marina Bonanni

L’immagine rappresenta la base di una nube convettiva matura molto vicina a chi scatta: la nube in que-
stione, cumulonembo, ha già generato precipitazioni degne di nota intuibili sul lato destro, appena sopra 
la linea dell’orizonte, in tonalità più scura. Al centro invece, vero soggetto dell’istantanea, si può percepire 
quello che sembra un accenno di funnel cloud, ossia di una nube che scaturisce da una marcata turbolen-
za nei bassi strati. Una situazione propria dei cumunolembi, sopratutto di quelli con la base così vicina al 
suolo. Più in alto, il colore non completamente omogeneo testimonia l’altrettanto forte turbolenza di media 
quota all’interno della nube.
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Bracciano - (RM) 
Foto scattata il 10 agosto 2022
Autore: Marco Maggini

Il soggetto principale è rappresentato dai cirrostrati, in bianco, messi in risalto dalla luce del Sole che 
sta scendendo sotto l’orizzonte per il tramonto. In genere, la loro sfrangiatura è sintomatica di una 
moderata turbolenza in quota. Appena sotto di loro, sul lato destro dell’immagine, è possibile scorgere 
alcuni stratocumuli più scuri, in genere legati ad una situazione di possibile pioggia verificatasi nei 
paraggi.
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Ghedi - (BS)
Foto scattata il 20 agosto 2022
Autore: Marco Maggini

Splendido esemplare di cumulo congesto in piena fase di espansione per diventare un cumulonembo 
pienamente formato, con la sommità che già comincia ad allargarsi; più scure, verso la sua base, sono 
riconoscibili nubi accessorie quali cumuli e stratocumuli, che sono il risultato della situazione turbolenta 
che accompagna questo genere di nubi specie nella fase di genesi. In lontananza, più vicino all’orizzonte, 
sono riconoscibili precipitazioni di una certa entità.
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Ghedi - (BS)
Foto scattata il 20 agosto 2022
Autore: Marco Maggini

Cumulonembo con incudine completamente sviluppata: questo vuol dire che le correnti ascensionali di 
carattere termico della nube si sono spinte fino ad arrivare alla quota della tropopausa, tanto da essere 
costrette ad allargarsi in direzione parallela al suolo. Il cielo blu che fa da cornice, indica che l’episodio è 
assolutamente di carattere termico e, inoltre, chi scatta si trova abbastanza distante da questa nube: sotto 
di essa, frequentemente, si formano forti precipitazioni a carattere temporalesco.



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

GLI “OCCHI 
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di Paolo Pagano
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Gli occhi del tempo

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

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-
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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)

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

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

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
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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)                                             ■

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

mailto:pagano1578%40gmail.com?subject=
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



73 Rivista 
di Meteorologia
Aeronautica

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-
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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 
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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).

mailto:pagano1578%40gmail.com?subject=
mailto:pagano1578%40gmail.com?subject=
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ISILI (SU) 516 m.s.l.m. 

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-
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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)                                             ■

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=
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
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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 
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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. 

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 
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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 

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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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).



89 Rivista 
di Meteorologia
Aeronautica

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)                                             ■
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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.

Rivista 
di Meteorologia

Aeronautica

90



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

Rivista 
di Meteorologia

Aeronautica

92



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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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 
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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. 



Rivista 
di Meteorologia

Aeronautica

102

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 



103 Rivista 
di Meteorologia
Aeronautica



Rivista 
di Meteorologia

Aeronautica

104

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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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 
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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:
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- 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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L
a Rivista di Meteorolo-
gia Aeronautica pub-
blica trimestralmente 
articoli di meteorolo-
gia e climatologia con 

riguardo alle applicazioni in cam-
po aeronautico. La collaborazione 
è aperta a tutti gli studiosi italiani 
e stranieri, a coloro che operano 
nel settore e agli appassionati del-
la materia. 
Si accettano articoli redatti in lin-
gua italiana e, occasionalmente, 
in lingua inglese. I lavori devono 
essere originali e inediti. Gli Au-
tori sono responsabili del conte-
nuto degli scritti e delle illustra-
zioni pubblicate. 
Le opinioni espresse negli arti-
coli della Rivista di Meteorologia 
Aeronautica rappresentano l’e-
sclusivo pensiero dei loro Autori 
e non riflettono necessariamente 
lo spirito del Servizio Meteoro-
logico dell’Aeronautica Militare. 
Gli elaborati sono pubblicati ad 
insindacabile giudizio del Comi-
tato di Redazione. I lavori propo-
sti, anche se non pubblicati, non 
verranno restituiti. Nella redazio-
ne degli articoli, gli Autori sono 
invitati a seguire le indicazioni 
sotto riportate. I lavori proposti 
alla Redazione (testo e immagini) 
devono essere inviati su suppor-
to informatico [un singolo file per 
il testo e un singolo file (almeno 
300 dpi) per ogni immagine] e 

devono essere redatti con i più 
comuni software attualmente in 
uso. L’elaborato deve essere stila-
to in forma chiara e concisa e non 
superare sedici pagine di stampa 
della Rivista (circa trenta cartelle 
A4). Ogni copia deve riportare la 
data e la firma autografa dell’Au-
tore (o degli Autori). Occasional-
mente possono essere accettati 
lavori manoscritti, per i quali val-
gono le regole su riportate. 
La redazione potrà stabilire di 
scindere uno stesso lavoro in due 
parti, pubblicandolo su fascicoli 
consecutivi.
Il titolo dell’articolo deve essere 
breve, possibilmente contenuto 
in una sola riga. Se ritenuto utile 
sarà possibile utilizzare un sot-
totitolo. Il nome dell’Autore (o 
degli Autori) deve essere ripor-
tato sulla riga successiva (nome 
e cognome devono essere scritti 
per esteso e senza abbreviazio-
ni) eventualmente preceduto dal 
grado militare. Per esigenze edi-
toriali il titolo potrà essere mo-
dificato. Il testo del lavoro deve 
essere preceduto da un breve ed 
esauriente riassunto (massimo 
300 parole) redatto sia in lingua 
italiana, sia in lingua inglese (ab-
stract). Le illustrazioni, le tabelle 
e le figure, devono essere nume-
rate e riportare un titolo o una 
breve didascalia.
La Redazione si riserva di sposta-

re, ingrandire, ridurre etc. ogni 
singola illustrazione, al fine di 
conseguire una armonica impagi-
nazione del periodico.
Le formule matematiche, ridotte 
al minimo indispensabile, devono 
essere scritte chiaramente e con 
ampio spazio intorno. 
I simboli devono risultare facil-
mente identificabili. Una distin-
zione dovrà essere fatta tra lette-
re greche e simboli inusuali, tra 
lettere maiuscole e minuscole, 
tra la lettera “o” e lo zero, tra la 
lettera “i” e il numero 1 o il nume-
ro primo (1°).
I simboli e le unità non devono 
mai essere seguiti dal punto di 
abbreviazione.
Le unità di misura devono essere 
espresse secondo il Sistema In-
ternazionale di Misura (SI).
La bibliografia posta alla fine 
dell’articolo è ordinata alfabeti-
camente nella forma standard. 
Nell’articolo, i riferimenti alla 
bibliografia devono essere fatti 
mediante il cognome del primo 
degli autori in parentesi. Il lavoro 
deve concludersi con l’indicazio-
ne dell’Ente di appartenenza e di 
un recapito dell’Autore (email, 
telefono, fax) per favorire il con-
tatto con i lettori interessati.Per 
ulteriori informazioni
Rivista di Meteorologia 
Aeronautica - Viale dell’Università 
4, 00185 Roma – Tel.0649867046.
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