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Cari Lettori,

oramai, nell’emisfero boreale, siamo oltre a quanto cantato dai Righeira nel 1985 
–“l’estate sta finendo…” -  dato che, quando questo numero sarà pubblicato, lasce-
remo alle spalle la bella stagione e ci avvieremo verso il periodo in cui Paul Verlaine 
ambienta la sua poesia Canzone d’autunno.
Autunno, stagione che l’immaginario collettivo inquadra come della decadenza, 
dopo i calori portati dall’estate, ma che, personalmente, vedo, invece, come un 
periodo di rinascita, con i raccolti e le vendemmie, che rappresentano una prepa-
razione in vista dell’inverno.
Che frutti porta quindi questo numero autunnale della Rivista di Meteorologia Ae-
ronautica? Frutti apparentemente diversi, ma legati da un denominatore comune, 
quello delle osservazioni. Un po’ come i frutti di bosco che presi separatamente 
sono gelsi, ribes, fragole, lamponi, mirtilli, more, ecc., ma tutti quanti appartenenti 
alla stessa categoria di frutta, le cui piante si sviluppano nel particolare clima umi-
do e nel terreno acido del sottobosco, in condizioni di semi-ombra e clima freddo.
Nell’articolo OSSERVATORIO METEOROLOGICO DI MONTEVERGINE, si descrive 
la laboriosa attività di ricerca condotta dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, che ha consentito alla comunità 
scientifica di avere facile accesso ad un prezioso patrimonio: 80 anni di osservazio-
ni, scrupolosamente raccolte su storici registri, scritte a mano con metodica preci-
sione, grosso modo dalla nascita di Umberto Savoja, pioniere italiano dell’aviazio-
ne, Ufficiale del Genio del Servizio Aeronautico del regio Esercito e progettista dello 
SVA (la S stava per Savoja) che fu utilizzato per il volo su Vienna e lo storico raid 
Roma-Tokio, alla morte del Presidente John Fitzgerald Kennedy.
Nell’articolo POLAR STRATOSPHERIC CLOUDS si parte dalla scoperta di una ridu-
zione nella concentrazione dell’ozono in stratosfera e si conclude con uno studio 
statistico che confronta le osservazioni sia terrestri che satellitari di Polar Strato-
spheric Clouds al fine di valutare lo stato dei modelli chimico-climatici.
Nell’articolo STIMA AUTOMATICA DELLA COPERTURA NUVOLOSA si parla degli stu-
di e delle validazioni delle misure dei parametri meteorologici acquisibili in moda-
lità automatica dalle moderne stazioni “Standard Weather Station (SWS)” dell’Ae-
ronautica Militare.
Le osservazioni meteorologiche, ci forniscono informazioni sull’ambiente della Ter-
ra e costituiscono le fondamenta per la produzione dei servizi correlati alla meteo-
rologia, al clima, al ciclo idrologico ed all’ambiente.
È necessario raggiungere il giusto equilibrio tra risorse investiste per la funzione 
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osservativa e risorse investite in altre funzioni di un servizio Meteorologico per as-
sicurare servizi a beneficio della comunità.
Pensando ad una catena immaginaria, le osservazioni forniscono dei dati che de-
scrivono elementarmente, spesso in forma codificata, dei fenomeni. Il secondo 
anello sono le informazioni, cioè insiemi di dati, correlati tra loro, con cui un’idea-
lizzazione prende forma ed è comunicata. Il terzo anello sono i servizi, cioè quelle 
prestazioni destinata a soddisfare esigenze della collettività. Se il primo anello 
salta, salta tutta la catena.
Ecco perché le attività di un osservatorio meteorologico con una bella serie os-
servativa, quelle di osservazione e studio del buco dell’ozono, e le moderne SWS 
dell’Aeronautica Militare sono i gelsi, i ribes e i mirtilli dei frutti di bosco osserva-
zioni. Da questi si fa una buona marmellata (le informazioni) che permettono di 
offrire i servizi di pasticceria che possono andare dai gelati ai dolci, secondo i gusti 
del cliente.
Quindi buon appetito, pardon… buona lettura, senza dimenticare le nostre consue-
te rubriche che alimentiamo anche grazie alla vostra attiva partecipazione.
Arrivederci al prossimo numero.

Gen. Isp. Silvio CAU

2



Proprietario ed Editore
MINISTERO DELLA DIFESA

Rivista di Meteorologia Aeronautica
Periodico trimestrale fondato nel 1937

Direttore Responsabile
Gen. Isp. Silvio CAU

Capo Redattore
T.Col. Orazio DI CASOLA

Redazione
T.Col. Vittorio VILLASMUNTA
T.Col.Guido GUIDI
Magg. Francesco MONTANARO
Cap. Marco FERRIERI
M.llo 3^cl. Maurizio COSCO
Marina BONANNI
Italo PIATTELLI

Comitato Scientifico
Col. Leonardo MUSMANNO
Col. Teodoro LA ROCCA
Col. Adriano RASPANTI
Col. Domenico VILLA
Col. Pierfrancesco COPPOLA

Viale dell’Università 4 - 00185
Roma Italia
www.meteoam.it
www.aeronautica.difesa.it
e-mail: rivista.meteo@aeronautica.difesa.it  

3



INDICE
EDITORIALE
Silvio Cau

pag. 1

INDICE pag. 4

ANTEPRIMA “NUBI... CHE PASSIONE” pag. 5

OSSERVATORIO METEOROLOGICO DI 
MONTEVERGINE
Vincenzo Capozzi, Carmela De Vivo, Yuri Cotroneo, 
Pasquale Castagno Giorgio Budillon

pag. 7

POLAR STRATOSPHERIC CLOUDS (PSC)
Andrea Scoccione, Marcel Snels

pag. 21

STIMA AUTOMATICA DELLA
COPERTURA NUVOLOSA
Stefania Vergari, Giuseppe Meli

pag. 39

NUBI... CHE PASSIONE
Francesco Montanaro

pag. 49

GLI OCCHI DEL TEMPO
Paolo Pagano e CNMCA

pag. 75

UNO SGUARDO AL CLIMA
Alessio Canessa, Fabrizio Ciciulla, Nicola Bitetto, 
Andrea Iannelli

pag. 115

GUIDA AUTORI pag. 133

4



5

ANTEPRIMAANTEPRIMA
“NUBI… CHE PASSIONE”!“NUBI… CHE PASSIONE”!
All’interno, ancora tante All’interno, ancora tante 
immagini suggestive proposte immagini suggestive proposte 
dai nostri lettori.dai nostri lettori.
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Fabro (TR)
Foto scattata il 20 agosto 2020 
Autore: Massimiliano Neri 

L’ultimo raggio di sole accentua la linea dell’orizzonte sfumando i caldi colori giallo 
rosso ed arancione verso l’oscurità della notte, in cielo completamente sgombro da 
nubi. Suggestiva l’ombra che si vede proiettata in alto sul lato sinistro dell’immagine.



OSSERVATORIO OSSERVATORIO 
METEOROLOGICO METEOROLOGICO 
DI DI 
MONTEVERGINEMONTEVERGINE

80 anni di dati 80 anni di dati 
meteorologici sub-meteorologici sub-
giornalieri a disposizione giornalieri a disposizione 
della comunità scientificadella comunità scientifica
  

a cura di 

 
Vincenzo Capozzi 1

Carmela De Vivo 1 
Yuri Cotroneo 1 
Pasquale Castagno 1 

Giorgio Budillon 1

1: Dipartimento di Scienze e Tecnologie, Università degli Studi di Napoli 
“Parthenope”
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Sommario
Una lunga serie temporale di dati meteorologici sub-giornalieri acquisiti 
in ambiente appenninico è ora a completa disposizione della comunità 
scientifica. Un risultato raggiunto attraverso una laboriosa attività di 
ricerca condotta dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università 
degli Studi di Napoli “Parthenope”, che ha portato alla luce il vasto 
e prezioso patrimonio scientifico custodito in uno degli scrigni della 
meteorologia italiana, l’Osservatorio meteorologico di Montevergine 
(AV). Attraverso la banca dati National Center for Environmental 
Information (NCEI) della National Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA), oggi è possibile accedere ad un ricco dataset di osservazioni 
meteorologiche tri-giornaliere che abbraccia il periodo compreso 
fra il 1884 ed il 1963. Una prospettiva privilegiata, quella offerta 
dall’Osservatorio di Montevergine, che ha fotografato l’evolversi delle 
vicende atmosferiche tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del 
Novecento da un’angolazione unica, che promette di fornire nuovi spunti 
e motivazioni per attività di ricerca inerenti alla variabilità climatica del 
Mediterraneo.

Abstract
Historical time-series of sub-daily meteorological observations 
collected on the Italian Southern Apennines has now been made 
available to the scientific community through the research activity 
carried out by the Science and Technology Department of the 
University of Naples “Parthenope”. The research aimed at the rescue, 
quality control and analysis of the scientific data collected at one 
of the most important meteorological observatory over the Italian 
Peninsula: the “Osservatorio Meteorologico di Montevergine” (AV).
The published dataset can be accessed through the National 
Center for Environmental Information (NCEI) - National Oceanic 
and Atmospheric Administration (NOAA) webpages and consists of 
3-daily observations collected from 1884 to 1963. 
Data collected at the observatory describe the weather variability 
from an unprecedented point of view and provide new insights 
for research activities focused on the atmospheric and climatic 
variability of the Mediterranean area.
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Introduzione

Nel contesto storico attuale, la ricer-
ca di risposte affidabili sull’evoluzione 
del clima nei prossimi decenni assume 
un’importanza sempre maggiore, an-
che alla luce delle strette connessioni 
che intercorrono tra le dinamiche cli-
matiche e quelle di natura socio-econo-
mica. Affinché si possa predire con suf-
ficiente confidenza il futuro, tuttavia, è 
necessario volgere lo sguardo al passa-
to, parafrasando un aforisma del gran-
de filosofo cinese Confucio. Una mas-
sima estremamente valida nell’ambito 
climatologico, in cui le informazioni 
storiche, siano esse desunte da misure 
strumentali o da proxy paleoclimatici, 
costituiscono la pietra angolare di qual-
siasi studio che abbia come obiettivo 
quello di delineare scenari futuri. 
Negli ultimi due decenni, la comuni-
tà scientifica ha intrapreso molteplici 
iniziative tese a valorizzare il grande 
patrimonio di misure meteorologiche 
storiche acquisite, in alcuni casi, sin 

dal XVIII secolo. Ne sono una testimo-
nianza una serie di attività progettuali, 
quali, ad esempio, la Atmospheric Cir-
culation Reconstructions over the Earth 
(ACRE; Allan et al., 2011), il Mediter-
ranean Data Rescue (MEDARE, Auer et 
al., 2007) e la Historical Instrumental 
Climatological Surface Time Series of 
the Greater Alpine Region (HISTALP; 
Brunet et al., 2014a, b), tutte finaliz-
zate al cosiddetto “data rescue”, ovve-
ro al recupero, alla digitalizzazione e al 
controllo di qualità di dati meteorolo-
gici storici. La maggior parte di queste 
iniziative ha riportato alla luce lunghe 
serie temporali di misure atmosferi-
che acquisite con dettaglio temporale 
giornaliero (o eventualmente mensile), 
inerenti per lo più alle tre variabili cli-
matiche “essenziali”, ossia pressione, 
temperatura (massima e minima) e 
precipitazione cumulata. 
Pochi, invece, per ragioni legate alle 
ingenti risorse economiche e di tempo 
richieste, sono stati gli sforzi compiuti 
per il recupero di misure sub-giorna-

Figura 1:
L’Abbazia di Montevergine (AV), vista dalla sommità dell’omonimo rilievo montuoso. 

Foto gentilmente concessa dall’Associazione di volontariato “MVOBSV – MountVergine 
Observatory”, finalizzata alla salvaguardia dell’Osservatorio di Montevergine.
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liere, che rappresentano un elemen-
to-chiave sia per la comprensione delle 
dinamiche connesse alla circolazione 
meteorologica di grande scala sia per 
la ricostruzione degli eventi atmosferici 
estremi (Ashcroft et al, 2018). 
L’Università degli Studi di Napoli “Par-
thenope”, per sua vocazione sempre 
molto attenta alla salvaguardia e alla 
valorizzazione del patrimonio stori-
co-scientifico del proprio territorio, ha 
svolto una lunga attività di ricerca tesa 
proprio ad esplorare un terreno poco 
battuto ma estremamente affascinan-
te e scientificamente molto produttivo, 
come quello del recupero di antichi dati 
meteorologici sub-giornalieri. Teatro 
di questa iniziativa, è stato l’Osserva-
torio meteorologico di Montevergine 
(40.936502° N, 14.729150° E), fon-
dato nell’omonima Abbazia benedetti-
na nel 1884 sui contrafforti occidentali 
dell’Appennino campano alla quota di 
1280 m slm (Fig. 1). I risultati dello 
studio sono recentemente confluiti in 
un articolo scientifico, dal titolo “Rescue 
and quality control of sub-daily meteo-
rological data collected at Montevergi-
ne Observatory (Southern Apennines), 
1884–1963”, pubblicato sulla rivista 
Earth System and Science Data.
L’Osservatorio meteorologico di Mon-
tevergine vanta una serie storica risa-
lente al lontano 1884, che si distingue 
per alcune caratteristiche che la ren-
dono unica nel panorama italiano e in 
generale nel Mediterraneo. Fra queste 
spiccano lo specifico contesto geogra-
fico caratterizzato da un ambiente di 
alta montagna localizzato nei pressi 
della sommità dello strato limite pla-
netario, e perciò ben rappresentativo 
delle dinamiche atmosferiche di gran-
de scala, e l’ampio spettro di parame-
tri meteorologici misurati. Quest’ultimo 
ha fornito, soprattutto nel periodo che 
intercorre fra il 1884 ed il 1963, una 

caratterizzazione completa del quadro 
atmosferico sia in termini di condizioni 
termo-dinamiche sia in termini di ap-
porti meteorici. 
Il processo di data rescue della serie di 
Montevergine è stato articolato in tre 
fasi, di cui di seguito si riportano i tratti 
salienti:
• recupero dei metadati, ossia di tut-

te le informazioni utili per la rico-
struzione della serie storica, quali la 
localizzazione della strumentazione, 
le pratiche di osservazione, le sosti-
tuzioni degli strumenti e le even-
tuali modifiche alla posizione degli 
stessi;

• trascrizione su supporto elettronico 
delle misure meteorologiche, origi-
nariamente disponibili in formato 
cartaceo negli antichi registri delle 
osservazioni, conservati presso la 
Specola benedettina;

• controllo di qualità dei dati, effet-
tuato attraverso ispezioni manuali e 
test di natura statistica.

Metadati e storia dell’Osservatorio

Il lavoro di ricostruzione della serie 
temporale di Montevergine è iniziato 
dalla raccolta di preziose informazio-
ni sulla storia della stazione inerenti 
alla tipologia e alla localizzazione de-
gli strumenti, alle pratiche di misura, 
alla sostituzione dei sensori e a qualsi-
asi altro avvenimento, come ad esem-
pio il ricambio del personale alla guida 
dell’Osservatorio, in grado di incidere 
sulle modalità di acquisizione dei dati. 
Tali notizie, solo all’apparenza ancillari, 
costituiscono elementi estremamen-
te utili per rintracciare possibili punti 
di discontinuità all’interno della serie 
temporale. 
Il materiale bibliografico archiviato ne-
gli antichi scaffali della Specola annove-
ra alcuni documenti rilevatisi una valida 
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fonte di informazioni: tra questi spicca-
no i diari “Le Cronache dell’Osservato-
rio”, redatti a partire dal 1938. Alla luce 
di quanto riportato da tali manoscrit-
ti, che raccontano, seppur non sempre 
in maniera particolareggiata, la storia 
dell’Osservatorio dal 1881 al 1946, fu 
Padre Francesco Denza, un religioso 
appartenente all’ordine dei Barnabi-
ti, a concepire l’idea di un sito per le 
osservazioni meteorologiche in quel di 
Montevergine. La stazione, come nar-
rato dai diari, fu fondata in data primo 
gennaio 1884 ed esordì nel panorama 
meteorologico italiano sotto la guida di 
Padre Giuseppe Llobet. Quest’ultimo 
si distinse per zelo, costanza e preci-
sione, al punto che all’Osservatorio fu 
conferito nel 1897, dalla Società Me-
teorologica Italiana, un diploma di be-
nemerenza. L’Osservatorio entrò a far 
parte, sin dal principio, della rete di 
monitoraggio dell’allora Ufficio Centrale 

Italiano di Meteorologia e Geodinami-
ca, avente sede in Roma. In ossequio 
agli standard dell’epoca, le osservazio-
ni venivano effettuate tre volte al gior-
no: alle 09:00, alle 15:00 e alle 21:00 
(a partire dal 1933 alle 08:00, 14:00 
e alle 19:00). Nel periodo che inter-
corre fra il 1884 ed il 1963 furono ri-
levati con grande continuità i seguenti 
parametri meteorologici: temperatura 
di bulbo asciutto, temperatura di bulbo 
bagnato, tensione del vapore, umidità 
relativa, pressione atmosferica, tipo-
logia e quantità di nubi, precipitazioni 
cumulate (pioggia e neve) e tipologia 
di idrometeore. A queste misure si ag-
giunsero per brevi intervalli di tempo 
anche quelle anemometriche, nonché 
osservazioni di visibilità, altezza della 
neve e quantità e altezza base delle 
nubi basse. 
Uno degli aspetti maggiormente at-
tenzionati nel corso della raccolta dei 

Figura 2:
La torretta dell’Osservatorio 

meteorologico di Montevergine vista 
da occidente (a) e da settentrione 
(b). Nel pannello (a), il riquadro in 

alto a destra mostra un dettaglio della 
capannina a finestra e degli strumenti 
in essa riposti, dedicati alle misurazioni 
termo-igrometriche. La capannina era 
ubicata sulla facciata settentrionale 
della torretta, come indicato dalla 
freccia di colore bianco. Il pannello 
inferiore (c) mostra gli interni della 
sala meteorologica, posta all’ultimo 

piano della torretta. Foto gentilmente 
concesse dal Servizio Meteorologico 

dell’Aeronautica Militare (http://www.
meteoam.it/page/montevergine).
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metadati è stato quello riguardante la 
localizzazione degli strumenti. Questi 
ultimi, in base alle evidenze rinvenu-
te, sono stati definitivamente sistemati 
all’interno di una vera e propria torret-
ta meteorologica nel 1895. L’edifica-
zione della torre, infatti, iniziò solo nel 
1888 e al termine dei lavori, nel 1893, 
questa misurava 28.4 m in altezza e 
5.7 m in larghezza. Come si può fa-
cilmente dedurre dalla Fig. 2, che ri-
porta alcune immagini della torretta 
gentilmente fornite dal Servizio Mete-
orologico dell’Aeronautica Militare, la 
torre era equipaggiata di una capanni-
na meteorica a finestra in cui vennero 
riposti un termometro a massima e a 
minima, uno psicrometro, un termo-
grafo e un evaporimento. La terrazza 
dell’Osservatorio, invece, ospitava un 
pluviometro, un anemografo ed un ne-
foscopio. Nel periodo antecedente alla 
costruzione della torretta, la strumen-
tazione meteorologica era posizionata 
nei pressi di una stanza ubicata sulla 

facciata settentrionale del Monastero. 
Nel corso del tempo, l’Osservatorio è 
stato diretto e gestito dalla Comunità 
Benedettina di Montevergine; in parti-
colare, dal 1884 al 1963 si sono succe-
duti sei monaci alla direzione: il già cita-
to Padre Giuseppe Llobet (1884-1919), 
Padre Ildebrando Mancini (1919-1926), 
Padre llario Mauro (1927-1931), Padre 
Giulio Corvino (1931-1937), Padre Ugo 
Inizan (1937-1938) e Padre Virginio 
Cinella (1938-1963). Nel 1938 l’Osser-
vatorio entrò a far parte della rete della 
Regia Aeronautica, servendola, tramite 
l’emissione di sei bollettini giornalieri, 
sino al 1952. In Fig. 3, si riporta un 
estratto delle “Cronache dell’Osserva-
torio”, che narra l’arrivo di una Com-
missione della Regia Aeronautica in 
data 05/07/1938 con lo scopo di valu-
tare l’installazione di una stazione me-
teorologica in alta montagna. 
Nel 1964 l’Osservatorio fu temporane-
amente chiuso per mancanza di per-
sonale. Le attività ripresero nel 1969, 

Figura 3:
Un breve stralcio dei diari “Le Cronache dell’Osservatorio”, narrante l’arrivo, in data 

05/07/1938, di una Commissione della Reale Aeronautica, interessata all’installazione 
di una stazione in alta montagna sull’Appennino meridionale. Si ringrazia la Comunità 

Benedettina di Montevergine per aver gentilmente concesso l’autorizzazione a 
riprodurre il materiale bibliografico conservato negli archivi dell’Osservatorio.
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sotto la Direzione di Padre Amato Gu-
bitosa, anno in cui la stazione di Mon-
tevergine fu inglobata nella rete del 
Servizio Idrografico del Genio Civile di 
Napoli, fornendo solo misure giornalie-
re dei principali parametrici atmosferi-
ci. Dal 2008 la rilevazione delle condi-
zioni meteorologiche avviene tramite 
una stazione meteorologica automati-
ca posizionata sulla terrazza della tor-
retta, sotto la supervisione dell’attua-
le direttore, Padre Benedetto Komar, 
e con il supporto logistico, tecnico e 
scientifico dell’Associazione di volonta-
riato “MVOBSV – MountVergine Obser-
vatory” e dall’Università degli Studi di 
Napoli “’Parthenope”.

Digitalizzazione

Un passaggio cruciale nel percorso di 

recupero della serie storica sub-gior-
naliera di Montevergine è stato, senza 
alcun dubbio, il trasferimento su sup-
porto elettronico dell’intero archivio di 
osservazioni, costituito da 80 registri 
(uno per ciascun anno) meticolosamen-
te compilati a mano dai monaci bene-
dettini. Tra gli approcci disponibili (sin-
tetizzati in Brönnimann et al., 2006), è 
stato scelto quello della digitalizzazione 
manuale, il più laborioso e dispendio-
so in termini di risorse e di tempo, ma 
anche quello più affascinante. Il lungo 
lavoro di riproduzione digitale dei ma-
noscritti si è rivelato, infatti, un vero 
e proprio viaggio nel tempo, inebriato 
da un profumo di antico e di sapienza 
e scandito dai principali eventi meteo-
rologici che hanno fatto da cornice agli 
ultimi anni dell’800 e alla prima metà 
del Novecento. Entrare a diretto con-

Figura 4:
Il pannello superiore (a) mostra un 
estratto del registro meteorologico 

dell’anno 1943, in cui sono riportate 
alcune delle osservazioni effettuate 

nell’ultima decade del mese di 
settembre ed in particolare quelle 
barometriche e termometriche. Il 
pannello inferiore (b) presenta la 

versione digitale di tali dati, realizzata 
tramite un foglio di calcolo elaborato 

in Microsoft Excel. Si ringrazia la 
Comunità Benedettina di Montevergine 

per aver gentilmente concesso 
l’autorizzazione a riprodurre il materiale 

bibliografico conservato negli archivi 
dell’Osservatorio.
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tatto con l’antico materiale cartaceo ha 
dato la possibilità agli autori di affina-
re la metodologia di controllo di qualità 
dei dati (si rimanda a questo proposito 
alla sezione successiva), nonché di fa-
miliarizzare con una serie di disomo-
geneità ed imprecisioni caratteristiche 
delle lunghe serie temporali, altrimenti 
di difficile individuazione. 
La Fig. 4a mostra un estratto del re-
gistro meteorologico dell’anno 1943 
relativo ai dati misurati nella terza de-
cade del mese di settembre. Ciascuna 
misura è stata trascritta su un foglio di 
calcolo elaborato in Microsoft Excel, la 
cui struttura, come si evince dal pan-
nello inferiore (Fig. 4b), ricalca quella 
del registro originale.
Al fine di accelerare il processo di di-
gitalizzazione, la trascrizione su sup-
porto digitale di alcune variabili stima-
te in maniera indiretta, quali l’umidità 
relativa e la tensione vapore, è stata 
automatizzata facendo ricorso a note 
relazioni matematiche. 
Particolare attenzione, inoltre, è sta-
ta dedicata alle informazioni relative 
all’equivalente in acqua liquida delle 
precipitazioni nevose. Tale parametro, 
infatti, è stato annotato in maniera sal-
tuaria e discontinua dagli operatori in 
servizio presso l’Osservatorio. Al fine di 
ovviare a tale disomogeneità, che in-
cide in maniera rilevante nel computo 
degli apporti meteorici, l’equivalente in 
acqua liquida delle precipitazioni ne-
vose, qualora non riportato nei registri 
originali, è stato stimato in sede di di-
gitalizzazione utilizzando un rapporto 
medio neve-acqua liquida equivalente 
di 10:1 (i.e. 1 cm di neve = 1 mm di 
acqua di liquida).

Controllo di qualità

Durante il processo di digitalizzazione, 
le misure sub-giornaliere di Montever-

gine sono state oggetto di un accurato 
controllo di qualità, volto a rintracciare 
la presenza di eventuali errori di natu-
ra grossolana, sistematica e casuale e 
in grado di minare la bontà della serie 
storica. 
Sulla scorta delle indicazioni e dei sug-
gerimenti forniti dalla letteratura e 
dal World Meteorological Organization 
(WMO, 2008), è stata pianificata una 
strategia di controllo di qualità artico-
lata in quattro step:
• ispezione manuale. Si tratta di una 

procedura di controllo adoperata in 
fase di digitalizzazione, al fine di 
identificare eventuali errori di tra-
scrizione e di battitura, nonché per 
effettuare una valutazione prelimi-
nare sulla qualità delle osservazio-
ni. In seguito, tramite l’ausilio di 
semplici elaborazioni grafiche è sta-
to possibile identificare alcune im-
precisioni, talvolta difficili da ricono-
scere attraverso approcci di natura 
statistica;

• test statistico per l’identificazione 
degli errori grossolani. Si tratta di 
un test finalizzato all’identificazione 
delle misure che eccedono i limiti 
fisicamente accettabili per un de-
terminato parametro meteorologico 
(WMO, 2008);

• test statistico per l’individuazione di 
valori anomali (outliers). Attraverso 
questo test sono stati individuati i 
valori che oltrepassano i limiti cli-
matologici, definiti, per ciascuno dei 
parametri in esame, tramite un mo-
dello di distribuzione di probabilità. 
Tale test è stato applicato solo alle 
osservazioni che hanno superato 
l’ispezione manuale ed il test degli 
errori grossolani;

• test di coerenza temporale. Si tratta 
di un test volto ad identificare, per 
ciascun parametro, variazioni ano-
male tra due osservazioni consecu-
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tive nel tempo. Questo test è stato 
applicato soltanto alle osservazioni 
ritenute idonee in seguito all’ispe-
zione manuale e ai primi due test 
statistici. 

È opportuno sottolineare che la meto-
dologia appena illustrata è basata sul 
principio di autoconsistenza e di coe-
renza interna dei dati in esame. Attual-
mente, infatti, non è possibile adotta-
re strategie basate sulla consistenza 
spaziale, stante l’indisponibilità di serie 
temporali sub-giornaliere acquisite in 
un contesto geografico limitrofo e/o si-
milare a quello di Montevergine.
Al termine della procedura descritta, 
a ciascuna misura è stata associata 
un’etichetta di qualità (QC), espressa 
secondo un valore numerico intero va-
riabile da 1 a 3 direttamente proporzio-
nale al numero di test statistici soddi-
sfatti. Il livello di qualità più alto QC=3, 
dunque, è stato assegnato alle misure 

che hanno superato tutti i test statistici 
sopra elencati.
Alle misure, invece, che non rientrano 
nel range di valori fisicamente accetta-
bili è stata assegnata l’etichetta QC=8; 
a quelle, infine, ritenute sospette a val-
le dell’ispezione manuale è stata attri-
buita l’etichetta QC=9. 
A titolo esemplificativo, in Fig. 5 si ri-
portano le osservazioni tri-giornaliere 
di pressione atmosferica acquisite nel 
mese di gennaio dell’anno 1891. Cia-
scun dato è stato evidenziato tramite 
un colore rappresentativo del livello di 
qualità assegnatoli: in verde sono evi-
denziati i dati caratterizzati da QC=3, 
in rosso quelli da QC=2 ed in blue quel-
li risultati idonei solo al primo dei tre 
test statistici (QC=1).  
Gli esiti del controllo di qualità sono 
stati, nel complesso, molto positivi e 
confortanti. Tra le variabili sottoposte 
alla procedura completa, la pressione 

Figura 5:
Osservazioni tri-giornaliere di pressione atmosferica acquisite nel mese di gennaio 
dell’anno 1891. Ciascuna misura è evidenziata tramite un colore che ne identifica il 

livello di qualità, alla luce di quanto emerso dai test di natura statistica. In particolare, 
in colore verde sono indicate le misure che hanno soddisfatto tutti i test statistici 

(QC=3), in colore rosso quelle risultate idonee solo ai primi due test (QC=2), in colore 
blue i valori anomali (outliers), ossia quelle misure che hanno superato solo il test 
volto ad identificare gli errori grossolani (QC=1).  Le linee orizzontali di colore nero 

indicano i limiti climatologici (superiore e inferiore), definiti tramite una distribuzione di 
probabilità gaussiana, al fine di identificare i valori anomali. 
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atmosferica è quella che detiene il nu-
mero più alto di misure contrassegnate 
da QC=3, il 98.3% dei dati disponibili. 
Per quanto riguarda i parametri ter-
mo-igrometrici (temperatura di bulbo 
secco e bulbo bagnato, umidità relativa 
e pressione di vapore), le percentuali 
di osservazioni caratterizzate da QC=3 
sono pressoché simili, rispettivamente 
86.2%, 85.7%, 85.3% ed 84.8%. In 
merito alle misure termometriche, è 
stata riscontrata una percentuale rela-
tivamente alta di misure sospette (QC 
= 9), circa il 13%, frutto probabilmen-
te di alcune imprecisioni legate all’uti-
lizzo dello psicrometro. 
Risultati incoraggianti sono stati conse-
guiti anche per le misure di precipita-
zione atmosferica; queste ultime, per 
ragioni legate alla natura delle osser-
vazioni pluvio-nivometriche, sono state 
sottoposte solo all’ispezione manuale 
e ai primi due test statistici. Il 99.9% 
delle misure disponibili è stato contras-
segnato con l’etichetta QC=2.

Applicazioni

La disponibilità di lunghe serie storiche 
climatologiche di buona qualità è di 
fondamentale importanza per lo studio 
della variabilità del clima e degli even-
ti estremi, che hanno, spesso, impatti 
negativi sull’ambiente e sui sistemi an-
tropici. 
L’area mediterranea, definita un hot-
spot climatico, risulta ancora oggi 
molto povera di lunghe osservazioni 
sub-giornaliere. In questo contesto, il 
dataset di Montevergine rappresenta 
una grande opportunità per studiare le 
dinamiche atmosferiche del Mediterra-
neo, soprattutto in un ambiente di alta 
quota fortemente vulnerabile al cam-
biamento climatico.
Il dataset di Montevergine ben si presta 
non solo ad impieghi di natura climato-

logica, ma anche a quelli inerenti alla 
disamina di singoli eventi meteorologi-
ci. Quanto appena asserito è esempli-
ficato dalle Figure 6 e 7, che mostrano 
le potenzialità dei dati in esame sotto 
differenti prospettive. 
In particolare, la Fig. 6 mostra i dati 
tri-giornalieri di temperatura (di bul-
bo secco) e di quantità di neve fre-
sca acquisiti nel corso di quattro mesi 
in cui i rigori invernali hanno fatto la 
voce grossa sull’Appennino campano: 
gennaio 1895, gennaio 1945, febbraio 
1954 e febbraio 1956. Tali mesi si sono 
distinti, nelle vicende atmosferiche del 
periodo esaminato, per le temperature 
particolarmente rigide, per molti giorni 
pari o inferiori a 0°C (specie nel caso 
del gennaio 1945 e del febbraio 1956), 
nonché per i rilevanti apporti nevosi 
frutto dell’interazione fra masse d’aria 
di differente estrazione. A questo pro-
posito, è opportuno evidenziare che il 
particolare contesto geografico in cui 
è localizzato l’Osservatorio di Monte-
vergine, posto ad una quota vicina a 
quella in cui normalmente risiede la su-
perficie isobarica 850 hPa, consente di 
analizzare in maniera oggettiva le ca-
ratteristiche delle masse d’aria respon-
sabili delle avvezioni calde e fredde sui 
bacini del Mediterraneo. 
La Fig. 7 mostra, invece, una potenzia-
le applicazione in ambito climatologico 
riguardante lo studio delle variazioni di 
temperatura avvenute a cavallo tra la 
fine dell’800 e l’inizio del ‘900. Il grafi-
co riporta l’evoluzione della temperatu-
ra media annua nel periodo 1884-1933 
in termini di anomalia rispetto alla me-
dia (calcolata sul segmento temporale 
appena citato). Da un’analisi qualitati-
va, emerge che nei primi 50 anni del-
la serie storica si possono riconosce-
re quattro intervalli temporali: quello 
compreso fra il 1884 ed il 1891 e quel-
lo fra il 1905 ed il 1910, in cui hanno 
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Figura 6:
Serie temporale dei dati tri-giornalieri di temperatura (di bulbo secco) e di quantità di 

neve fresca acquisiti nei mesi di gennaio 1891 (a), gennaio 1945 (b), febbraio (1954) e 
febbraio (1956). Tali mesi si distinsero per le condizioni meteorologiche molto rigide e 

particolarmente favorevoli al manifestarsi di precipitazioni a carattere nevoso.

Figura 7:
Andamento della temperatura media annua nel periodo 1884-1933. Il grafico riporta, 

per ciascun anno, l’anomalia rispetto al valor medio osservato nell’arco temporale 
appena citato.
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prevalso anomalie di segno negativo; e 
gli archi di tempo compresi tra il 1892 
ed il 1904 e tra il 1911 ed il 1935, in 
cui le anomalie di segno positivo sono 
state preponderanti. La tendenza di 
fondo, anche se non riportata esplicita-
mente, è di segno positivo, complice la 
progressiva crescita delle temperature 
a partire dagli anni ’10 del Novecento. 
Tali evidenze, emerse in un contesto 
d’alta quota scevro di fattori locali di 
natura antropogenica, saranno senz’al-
tro d’aiuto nella ricerca di nuove chiavi 
di lettura e di interpretazione delle va-
riazioni climatiche osservate negli ulti-
mi 150 anni.

Conclusioni

Il recupero e la valorizzazione delle 
lunghe serie temporali raccolte presso 
gli osservatori meteorologici è un pro-
cesso chiave per le attività di ricerca 
focalizzate sullo studio dei processi cli-
matici e sull’identificazione e l’analisi 
dei fenomeni meteorologici estremi. 
Per questo motivo, diversi programmi 
di ricerca internazionali hanno riporta-
to alla luce alcune delle serie temporali 
raccolte a scala globale e nell’area me-
diterranea. Tuttavia, i dati attualmente 
disponibili soffrono di diverse limitazio-
ni, legate principalmente alle tempisti-
che di acquisizione dei dati in termini 
di estensione delle serie storiche e di 
risoluzione temporale dei dati stessi. 
In tale contesto, i dati dell’Osservatorio 
di Montevergine costituiscono un uni-
cum grazie alla cadenza tri-giornalie-
ra delle osservazioni meteorologiche, 
alla vasta serie di variabili osservate e 
all’ampia durata (circa 80 anni) del pe-
riodo osservato.

Il lavoro di recupero, controllo di qua-
lità ed analisi dei dati dell’osservato-
rio ha portato alla pubblicazione di un 
dataset di elevata qualità, in grado di 
fornire una rappresentazione completa 
della variabilità atmosferica in uno dei 
siti più interessanti del meridione della 
penisola italiana.
La durata totale delle osservazioni, la 
particolare ubicazione dell’osservato-
rio e l’elevata risoluzione temporale dei 
dati, ben si sposano sia con l’analisi di 
fenomeni a scala climatologica, come 
la variazione della temperatura su sca-
la decennale, sia con lo studio di eventi 
estremi, come fenomeni precipitativi 
intensi ed ondate di calore o di freddo, 
che si manifestano su scale temporali 
ben più brevi. 
Investire, sia in termini economici sia 
di risorse umane, negli osservatori sto-
rici vuol dire coniugare passato e fu-
turo. Significa, in termini più espliciti, 
salvaguardare e valorizzare un grande 
patrimonio scientifico e culturale di cui 
la penisola italiana è particolarmente 
ricca e, al tempo stesso, fornire nuovi 
e preziosi input alle simulazioni nume-
riche, siano esse destinate a tracciare 
possibili scenari futuri o a ricostruire 
vicende climatiche pregresse. Un inve-
stimento, dunque, senz’altro oneroso, 
ma che ripaga con il massimo degli in-
teressi.     
È auspicabile, pertanto, che l’iniziativa 
che ha portato alla pubblicazione del 
dataset storico sub-giornaliero di Mon-
tevergine non resti un “caso isolato”, 
ma che funga da incentivo per nuove 
attività, che mirino al recupero di altre 
serie storiche sub-giornaliere acquisite 
nel territorio nazionale e più in genera-
le mediterraneo.
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Sommario
Alla fine degli anni ’70 è stata scoperta una riduzione nella concentrazione 
dell’ozono in stratosfera, in particolare nelle regioni polari, entrata nella 
storia con il nome di “buco dell’ozono”. Successivamente si è dimostrato 
che i clorofluorocarburi rilasciati in atmosfera, sono all’origine di una 
serie di reazioni chimiche che portano alla distruzione di ozono nell’alta 
troposfera e nella bassa stratosfera. La preoccupazione principale era 
che uno strato di ozono più sottile non filtrasse in modo efficiente le 
radiazioni UV nocive. Con il protocollo di Montreal (1987) è stata stabilita 
una progressiva riduzione dell’emissione dei clorofluorocarburi al fine di 
ripristinare lo strato di ozono. Tuttavia, il problema del depauperamento 
dello strato di ozono è molto complesso e molti aspetti non sono ancora 
completamente compresi.
Qui si vogliono descrivere più in dettaglio la scoperta del buco dell’ozono, 
le reazioni chimiche che ne sono all’origine e le soluzioni adottate con 
il protocollo di Montreal. Successivamente saranno introdotte le Polar 
Stratospheric Clouds (PSC) evidenziandone il ruolo fondamentale nelle 
reazioni chimiche che determinano la riduzione dell’ozono e le lacune nella 
comprensione del ruolo specifico delle PSC nelle reazioni chimiche che 
portano alla sua distruzione. Infine, verrà presentato uno studio statistico 
che confronta le osservazioni di PSC terrestri e satellitari e valuta lo stato 
dei modelli chimico-climatici (CCM) che riproducono l’inizio e l’evoluzione 
delle PSC.

Abstract
At the end of the 70s a reduction of the ozone concentration in the 
stratosphere of the Earth was discovered, in particular in the polar 
regions; this entered the history as the “ozone hole”. Successively it was 
demonstrated that chlorofluorocarbons released in the atmosphere were 
at the origin of a series of chemical reactions leading to the destruction 
of the ozone in the upper troposphere and lower stratosphere. The main 
concern was that a thinner ozone layer would not efficiently filter the 
harmful UV radiation. With the Montreal Protocol a progressive reduction 
of chlorofluorocarbons was established in order to restore the ozone layer. 
However the ozone hole problem is very complex and still many aspects 
are not fully understood.
Here we want to describe in more detail the discovery of the ozone hole, 
the chemical reactions that cause it and the solutions adopted with the 
Montreal Protocol. Later we will introduce the Polar Stratospheric Clouds 
(PSC) highlighting their fundamental role in chemical reactions that 
determine ozone depletion, and the gaps in our understanding of the 
specific role of PSC clouds in the chemical reactions leading to the ozone 
destruction. Finally, a statistical study will be presented that compares 
observations of PSC from the ground and from satellite and evaluates 
the state of chemical-climatic models (CCM) that simulate the onset and 
evolution of PSCs.
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Introduzione.

Alla fine degli anni ’70 vennero osser-
vati per la prima volta due eventi: un 
abbassamento costante del 4% nella 
quantità totale di ozono nell’atmosfe-
ra terrestre e una diminuzione molto 
più grande durante i mesi primaveri-
li nell’ozono stratosferico attorno alle 
regioni polari della Terra. Ed è proprio 
quest’ultimo fenomeno che prende il 
nome di “buco dell’ozono”.
La principale causa della riduzione di 
questa molecola è identificata in so-
stanze chimiche prodotte dall’uomo, 
in particolare refrigeranti alogenati di 
carbonio, solventi, propellenti e agen-
ti schiumogeni (CFC, HCFC, halon), 
denominate ODS (Ozone-Depleting 
Substances). Questi composti sono 
estremamente stabili dal punto di vi-
sta chimico e vengono immessi nell’at-
mosfera e successivamente diffusi/
trasportati nella stratosfera; una volta 
lì, rilasciano alogeni attraverso la foto-
dissociazione, che catalizza la scissione 
dell’ozono (O3) in ossigeno (O2). Si è 
osservato che gli effetti sulla riduzione 
dell’ozono aumentano all’aumentare 
delle emissioni di idrocarburi alogenati.
Come ormai risaputo, lo strato di ozo-
no impedisce alla maggior parte delle 
lunghezze d’onda UVB della luce ultra-
violetta (luce UV) di passare attraver-
so l’atmosfera terrestre; tali radiazio-
ni sono all’origine di danni alla salute 
quali il cancro della pelle, scottature 
solari e cataratta, oltre a danneggiare 
piante e animali. La preoccupazione di 
una riduzione irreversibile dello stra-
to di ozono ha quindi portato nel 1987 
all’adozione del Protocollo di Montre-
al con cui sono stati messi al bando i 
CFC, halon e altri prodotti chimici che 
riducono lo strato di ozonoEntrato in 
vigore nel 1989, tale divieto ha avu-
to gli effetti sperati, infatti i livelli di 

ozono si sono stabilizzati a metà degli 
anni ‘90 e hanno cominciato a risalire 
negli anni 2000. Si prevede che il re-
cupero continui nel corso del prossimo 
secolo e che il buco dell’ozono possa 
raggiungere i livelli precedenti al 1980 
intorno al 2075 a meno di emissione in 
stratosfera di altre sostanze in grado di 
reagire con l’ozono e quindi diminuirlo 
nuovamente. Il protocollo di Montreal 
è considerato il più importante accordo 
ambientale internazionale mai realiz-
zato fino ad oggi.

Reazioni chimiche alla base della 
riduzione di ozono

Tre forme di ossigeno sono coinvolte 
nel ciclo dell’ozono-ossigeno: atomi di 
ossigeno (O o ossigeno atomico), ossi-
geno gassoso (O2) e gas ozono (O3). I 
fotoni ultravioletti convertono una sin-
gola molecola di O2 in due radicali di 
ossigeno atomico; questi si combinano 
quindi con due molecole di ossigeno 
formando così due molecole di ozono. 
Queste molecole di ozono assorbono la 
luce ultravioletta (UV), a seguito della 
quale l’ozono si divide in una molecola 
di O2 e un atomo di ossigeno. L’atomo 
di ossigeno si unisce quindi a una mo-
lecola di ossigeno per rigenerare l’ozo-
no. Questo è un processo continuo e 
la quantità totale di ozono nella stra-
tosfera è determinata da un equilibrio 
tra produzione fotochimica e ricombi-
nazione.
L’ozono può essere distrutto da un cer-
to numero di catalizzatori di radicali li-
beri tra cui i più importanti sono il ra-
dicale idrossilico (OH), l’ossido nitrico 
(NO), il cloro (Cl) e il bromo (Br). Tutti 
questi derivano da sorgenti sia naturali 
che artificiali: al momento la maggior 
parte degli OH e degli NO nella strato-
sfera è di origine naturale, ma l’attivi-
tà umana ha drasticamente aumentato 
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i livelli di cloro e bromo. Questi ultimi 
due elementi si trovano in composti or-
ganici stabili, in particolare clorofluoro-
carburi, che possono viaggiare fino alla 
stratosfera senza essere distrutti nella 
troposfera a causa della loro bassa re-
attività. Una volta nella stratosfera, gli 
atomi di Cl e Br vengono rilasciati dai 
composti originari dall’azione della luce 
ultravioletta. La seguente reazione ne 
è un esempio:

C F Cl3 + rad. elettr. → Cl+ C F Cl2

L’ozono è una molecola altamente reat-
tiva che si riduce facilmente alla forma 
di ossigeno più stabile con l’assistenza 
di un catalizzatore. Gli atomi di Cl e Br 
distruggono le molecole di ozono attra-
verso una grande varietà di cicli catali-
tici. L’esempio più semplice è quello di 
un atomo di cloro che reagisce con una 
molecola di ozono, prendendo un ato-
mo di ossigeno per formare monossido 
di cloro (ClO) e lasciando una molecola 
di ossigeno (O2):

Cl + O3 → Cl O + O2

Quindi un atomo di cloro rimuove un 
atomo di ossigeno da una molecola di 
ozono per formare una molecola di ClO. 
Il ClO a sua volta può reagire con una 
seconda molecola di ozono, liberando 
l’atomo di cloro e producendo due mo-
lecole di ossigeno:

Cl O + O3 → Cl · + 2 O2

L’effetto complessivo è una diminuzio-
ne della quantità di ozono, sebbene la 
velocità di questi processi possa essere 
ridotta dagli effetti dei cicli nulli. Inoltre 
sono stati anche scoperti meccanismi 
più complicati che portano alla distru-
zione dell’ozono nella stratosfera infe-
riore.

Un singolo atomo di cloro distruggereb-
be continuamente l’ozono per un mas-
simo di due anni (la scala temporale 
per il trasporto verso la troposfera) se 
non fosse per le reazioni che lo rimuo-
vono da questo ciclo formando specie 
come l’acido cloridrico (HCl) e nitrato di 
cloro (ClONO2). Il bromo è ancora più 
efficiente del cloro nel distruggere l’o-
zono, ma la sua attuale concentrazione 
in atmosfera è molto più bassa.. Studi 
di laboratorio hanno anche dimostrato 
che gli atomi di fluoro e iodio parteci-
pano a cicli catalitici analoghi, tuttavia 
gli atomi di fluoro reagiscono rapida-
mente con acqua e metano per forma-
re un HF fortemente legato nella stra-
tosfera terrestre, mentre le molecole 
organiche contenenti iodio reagiscono 
così rapidamente nella bassa atmosfe-
ra che non raggiungono la stratosfera 
in quantità significative.

I precedenti nella riduzione dello 
strato di ozono

Già nel 1912, gli esploratori dell’An-
tartide registrarono osservazioni di 
insolite nubi di tipo stratiforme nella 
stratosfera polare: erano le PSC, di cui 
all’epoca non si poteva intuire quanto 
ne sia significativo il ruolo. Nel 1956, la 
British Antarctic Survey istituì l’Osser-
vatorio di Halley Bay sull’Antartide in 
preparazione dell’Anno Geofisico Inter-
nazionale (IGY) del 1957. In quell’an-
no iniziarono le misurazioni dell’ozono 
usando uno spettrofotometro Dobson 
(Fig.1).
Queste misurazioni diedero i primi in-
dizi che ci fossero problemi nello strato 
di ozono. Nel 1985, un gruppo di scien-
ziati (J.C. Farman, B.Giardiner, e J.D. 
Shanklin) pubblicarono sulla rivista Na-
ture il primo documento sulle osserva-
zioni delle perdite primaverili di ozono 
sull’Antartide. Nel 1986, gli scienziati 
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della NASA utilizzarono i dati satellitari 
dal Total Ozone Mapping Spectrometer 
(TOMS) e dallo strumento Solar Back-
scatter UltraViolet (SBUV) dimostrando 
che il buco dell’ozono è un fenomeno 
antartico su scala regionale.
Negli anni 1986-1987, diversi studi 
hanno suggerito possibili chiarimenti  
in merito al  cosiddetto “buco dell’o-
zono”, basandosi soprattutto sull’in-
fluenza chimica che lega le dinamiche 
meteorologiche con il ciclo solare. Tra i 
documenti chiave che spiegano la chi-
mica atmosferica dei CFC e la riduzione 
dell’ozono ce n’è uno di Susan Solo-
mon che collabora con diversi colleghi: 
lo studio suggeriva, sottolineandolo, 
anche la necessità delle PSC per spie-
gare la chimica della reazione. Sempre 
nel 1986, Michael B. McElroy (et altri) 
hanno descritto il ruolo del bromo nel-
le reazioni di riduzione dell’ozono. Paul 
Crutzen e Frank Arnold proposero che 
le PSC potessero essere costituite da 

acido nitrico triidrato (NAT), il che spie-
gherebbe la presenza di nubi ad un’alti-
tudine dove la temperatura non avreb-
be dovuto essere abbastanza bassa 
da far condensare la piccola quantità 
di vapore acqueo puro presente nella 
stratosfera.
Le prove sperimentali del ruolo del clo-
ro nella perdita di ozono hanno conti-
nuato ad aumentare durante lo stesso 
periodo. Ad esempio, la National Ozo-
ne Expedition (NOZE) ha misurato li-
velli elevati di biossido di cloro (OClO) 
durante il buco dell’ozono primaverile 
dalla McMurdo Research Station. Poi, 
nel 1987, l’Antarctic Airborne Ozone 
Expedition ha compiuto dei voli di os-
servazione nel Vortice antartico con gli 
aerei da ricerca ER-2 e DC-8 da Punta 
Arenas, in Cile.
Nello specifico, le osservazioni da ae-
romobile hanno prodotto la prova che 
collega il cloro derivato da CFC al buco 
dell’ozono (i dati di volo hanno mostrato 

Figura 1:
Panoramica delle nubi, del profilo termico e dei metodi di osservazioni usati per 

monitorare la troposfera, la stratosfera e la mesosfera
(www.theozonehole.org).
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una correlazione negativa tra monossi-
do di cloro (ClO) e ozono): maggiore è 
la concentrazione di ClO, minore è la 
concentrazione di ozono. Nel 1988, la 
coppia marito e moglie Mario e Luisa 
Molina hanno descritto le reazioni chi-
miche attraverso le quali ClO cataliz-
za la distruzione estremamente rapida 
dell’ozono.
La NASA ha monitorato lo stato dello 
strato di ozono attraverso le osserva-
zioni satellitari dagli anni ‘70, iniziando 
con i sensori TOMS sui satelliti Nimbus. 
La tecnologia di monitoraggio dell’ozo-
no di ultima generazione, Ozone Moni-
toring Instrument (OMI), vola a bordo 
del satellite Aura della NASA (Fig.2).
Tuttavia dopo il protocollo di Montre-
al di cui si è parlato nel primo para-
grafo, l’emergenza sembrerebbe esse-

re rientrata, anche se ancora ci sono 
molti aspetti da comprendere su que-
sto fenomeno. Uno di questi riguarda 
l’importanza delle PSC in merito al pro-
cesso di distruzione dell’ozono, ma su 
questo però la comunità scientifica sta 

ancora studiando. Nel prossimo para-
grafo verranno descritte le tipologie di 
PSC e quanto si sa su di esse fino ad 
oggi.

Polar Stratospheric Clouds (PSC)

Le Polar Stratospheric Clouds, note an-
che come nacreous clouds dalla parola 
“nacre” che in inglese vuol dire madre-
perla e chiamate così a causa della loro 
iridescenza, sono nuvole tipiche della 
stratosfera polare invernale (Fig.3).
Le PSC si formano ad altitudini molto 
elevate comprese tra i 12 e i 25 km 
(da circa 40.000 a 80.000 piedi) e si 
dispongono su uno o più strati dello 
spessore di qualche migliaia di metri; 
esse si formano solo a temperature 
molto basse, intorno a -78 (°C) e, a 

volte, in inverno vicino al Polo Nord o 
Sud, le temperature nella stratosfera 
inferiore raggiungono questi valori.
In base alla loro composizione, le PSC 
sono state divise nelle diverse tipo-
logie elencate di seguito; A ragion di 

Figura 2:
Gli strumenti a terra (a Halley) e sopra l’Antartide (Total Ozone Mapping Spectrometer 

[TOMS] e Ozone Monitoring Instrument [OMI]) hanno misurato un calo acuto 
dell’ozono atmosferico totale nel mese di ottobre all’inizio e nella metà degli anni ‘80 

(https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/facts/history_SH.html).
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completezza si specifica che oggi, data 
l’attualità dello studio, il WMO tende a 
non utilizzare più questa nomenclatura 
alfanumerica, ma distingue solo tra su-
per-cooled stratiform acid-water PSC e 
cirriform-lenticular nacreous PSC:
• Tipo 1

Meno spettacolare delle nuvole di 
madreperla (indicate in tipo 2), co-
lori più diffusi e meno brillanti. A 
volte le nuvole di madreperla sono 
incorporate in esse. Le nuvole di 
tipo I sono leggermente più calde 
(circa -78(°C)) rispetto al Tipo II e 
sono composte da solidi o goccioli-
ne liquide.
 - Tipo 1a

Composti cristallini di acqua e 
acido nitrico, specialmente aci-
do nitrico triidrato HNO3·3HO 
(NAT).

 - Tipo 1b

Piccole gocce sferiche di una so-
luzione di acido nitrico e solfo-
rico indicate con l’acronimo STS 
(soluzione ternaria sovraffusa).

 - Tipo 1c
Piccole particelle non sferiche di 
acido nitrico metastabile in fase 
acquosa.

• Tipo 2
Nuvole di madreperla composte da 
cristalli di ghiaccio con temperature 
di circa -85(°C) (ICE - forma solida 
dell’acqua).

Le PSC erano da tempo considerate un 
elemento atmosferico curioso e senza 
reali conseguenze. Tuttavia, le nubi di 
tipo 1 sono ora conosciute come iden-
tificative di siti di distruzione dannosa 
dell’ozono stratosferico sull’Antartico 
e sull’Artico. Le loro superfici agisco-
no come catalizzatori che convertono 

Figura 3:
Immagine aerea delle Polar Stratospheric Clouds (PSC) 

(http://www.theozonehole.org).
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forme più benigne di cloro artificiale in 
radicali liberi attivi (ad esempio ClO, 
monossido di cloro): durante il ritor-
no della luce solare primaverile questi 
radicali distruggono molte molecole di 
ozono in una serie di reazioni a catena. 
La formazione di nubi è doppiamente 
dannosa perché, attraverso il proces-
so noto come denitrificazione, rimuove 
anche l’acido nitrico gassoso dalla stra-
tosfera che altrimenti si combinerebbe 
con il ClO per dar luogo a forme meno 
reattive di cloro.
Nonostante quasi tre decenni di ricer-
ca, esistono ancora delle lacune signifi-
cative nella comprensione dei processi 
che avvengono nelle PSC. Un fattore 
limitante è stata la relativa scarsità di 
osservazioni. Esistono infatti principal-
mente dati a lungo termine, ma spazial-
mente limitati, provenienti da stazioni 
terrestri; inoltre ci sono anche altri dati 
provenienti da campagne di misura in-
tensive occasionali, ma sempre loca-
lizzate in un’area ristretta. Tuttavia, il 
database osservativo si è espanso no-
tevolmente nell’ultimo decennio con 
l’avvento di tre missioni satellitari.
Ciò che si conosce è che le PSC giocano 
un ruolo chiave nell’esaurimento dell’o-
zono stratosferico, infatti le reazio-
ni eterogenee su di esse convertono i 
serbatoi di cloro benigni, HCl e ClONO2, 
in specie di radicali di cloro che sono 
coinvolti nella distruzione dell’ozono 
catalitico. Le percentuali di queste re-
azioni eterogenee dipendono dall’area 
e dalla composizione della particella, 
che include goccioline liquide binarie 
di H2SO4/H2O (aerosol stratosferico di 
background), goccioline liquide terna-
rie di HNO3/H2SO4/H2O, particelle solide 
di acido nitrico triidrato (NAT) e parti-
celle di ghiaccio H2O. Come già accen-
nato, le PSC influenzano anche la chi-
mica dell’ozono attraverso la rimozione 
di HNO3 dalla stratosfera polare (deni-

trificazione) attraverso la formazione e 
la sedimentazione di particelle di PSC e 
NAT di grandi dimensioni. La denitrifi-
cazione rende più efficiente l’impoveri-
mento di ozono ritardando il riformarsi 
delle riserve di cloro benigne.
Quello che invece non è chiaro, è come 
le particelle di NAT si formino, si evol-
vano e conducano alla denitrificazione; 
inoltre, è incerto quale grado di attiva-
zione del cloro si verifichi sugli aerosol 
di background prima della formazione 
delle PSC. Queste incertezze limitano 
la capacità di rappresentare accurata-
mente i processi riguardanti le PSC nei 
modelli globali ed inoltre mettono in di-
scussione le capacità prognostiche ri-
guardanti la perdita di ozono in possibi-
li scenari futuri che potrebbero essere 
interessati da cambiamenti climatici. In 
particolare se i suddetti cambiamenti 
implicheranno un raffreddamento della 
stratosfera, nell’Artico, dove le tempe-
rature invernali si aggirano vicino alla 
soglia delle PSC, si potrebbe avere una 
maggiore formazione di nubi e di con-
seguenza perdite di ozono sostanzial-
mente maggiori.
Le recenti missioni satellitari che get-
tano nuova luce sui processi PSC sono: 
Michelson Interferometer for Passi-
ve Atmospheric Sounding (MIPAS) su 
Envisat lanciato nel 2002, Microwave 
Limb Sounder (MLS) su Aura lanciato 
nel 2004 e Cloud-Aerosol Lidar with 
Orthogonal Polarization (CALIOP) su 
CALIPSO lanciata nel 2006. I dati pro-
dotti da queste missioni, che fornisco-
no misurazioni sulla presenza e com-
posizione delle PSC e le relative specie 
gassose su scale spaziali molto estese, 
hanno inaugurato una nuova era nel-
la ricerca PSC. Infine, numerosi nuo-
vi sforzi di ricerca si sono prodotti per 
utilizzare questi set di dati satellitari, 
mettendo in discussione l’attuale cono-
scenza dei processi riguardanti le PSC 
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e le capacità di modellazione.

Lidar strumento di osservazione 
delle PSC

Come sarà mostrato anche nell’esem-
pio del paragrafo successivo, lo stru-
mento più adatto per osservare le PSC 
e determinarne le caratteristiche è 
senza dubbio il Lidar: vengono infatti 
sfruttate le misure di questo strumento 
effettuate sia da terra che da satellite.
Il Lidar è uno strumento che misura 
la radiazione retrodiffusa da molecole 
ed aerosol presenti nel volume di at-
mosfera “illuminato” dall’impulso laser 
prodotto dall’emettitore dello stesso 
strumento. Il segnale retrodiffuso è 
proporzionale alla densità e alle carat-
teristiche fisiche e geometriche delle 
particelle e, inoltre, misurando la va-
riazione di polarizzazione rispetto alla 
radiazione emessa, si possono ricava-
re informazioni sulla sfericità o meno 
dell’aerosol. Il Lidar è uno strumento 
particolarmente idoneo in questo cam-
po perché è uno dei pochi che fornisce 
misure su un profilo verticale di atmo-
sfera in quanto, calcolando il ritardo tra 
l’impulso emesso e quello retrodiffuso, 
si è in grado di determinare a quale di-
stanza dal laser si trovano le particelle 
illuminate.
Si deve tenere presente che, per tutte 
le misurazioni Lidar, i parametri ottici 
rappresentano un valore medio delle 
proprietà microscopiche di un insieme 
di molte particelle in un grande volu-
me d’aria che può contenere diverse 
tipologie di aerosol: solo raramente 
l’osservazione di un volume d’aria può 
essere totalmente attribuita a una sin-
gola classe di particelle, sono questi dei 
casi particolari in cui le condizioni di 
temperatura escludono la coesistenza 
di sostanze con composizioni diverse. 
Pertanto i parametri ottici macroscopi-

ci risultanti sono principalmente dovuti 
a miscele e sono dominati dalla specie 
più abbondante nel volume d’aria che 
si sta osservando e/o dalla specie i cui 
parametri ottici rendono trascurabili i 
contributi agli stessi parametri forniti 
dalle altre tipologie presenti nel volu-
me. Questa è la ragione per cui quando 
si classificano le PSC, le classificazioni 
indicano le specie dominanti o le mi-
scele di specie.
Nel contesto presentato nel paragrafo 
precedente e alla luce di questo bre-
ve approfondimento sullo strumento 
di misura “protagonista” nell’osserva-
zione di PSC, si inserisce il lavoro che 
verrà presentato nel prossimo paragra-
fo di questo articolo allo scopo di dare 
un’ulteriore idea del lavoro che ancora 
c’è da svolgere dietro una problemati-
ca che forse si considera un po’ troppo 
prematuramente del tutto risolta.

Confronto tra le osservazioni del-
le PSC sull’Antartide mediante Li-
dar ground-based, Lidar a bordo di 
satelliti e modelli chimico-climatici 
negli anni dal 2006 al 2010

Negli anni le osservazioni Lidar sono 
state ampiamente utilizzate per carat-
terizzare la presenza di nubi stratosfe-
riche polari (PSC) nella stratosfera po-
lare (vedi ad esempio, Browell et al., 
1990, Adriani et al., 2004, Di Liberto et 
al., 2014, Achtert and Tesche , 2014). 
I parametri ottici osservati consento-
no la discriminazione tra diversi tipi 
di nubi, come STS, NAT (acido nitrico 
triidrato), ICE e miscele di particolari 
sottospecie di NAT. Pitts e i suoi colla-
boratori (Pitts et al., 2009, 2011, 2013, 
2018) hanno calcolato i parametri ot-
tici delle particelle della nube con di-
verse distribuzioni di dimensioni e di-
versa composizione chimica al fine di 
definire una classificazione delle PSC, 
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che è stata poi applicata ai dati otte-
nuti con CALIOP (Cloud-Aerosol Lidar 
with Orthogonal Polarization). Achtert 
e Tesche (2014) hanno effettuato una 
valutazione di diverse classificazioni di 
PSC basate su misure Lidar e del loro 
impatto sull’osservazione di diversi tipi 
di PSC: la loro conclusione è stata che 
il confronto delle classificazioni di PSC 
ottenute da diverse osservazioni Lidar 
non è semplice e dovrebbe tenere con-
to della tecnica di misurazione e della 
metodologia di classificazione utilizza-
ta; hanno quindi presentato una varietà 
di schemi che utilizzano soglie diverse 
per il rilevamento e la classificazione. 
Uno degli scopi del lavoro che si sta 
presentando, è quello di confrontare i 
dati Lidar ground-based e da satellite, 
utilizzando uno schema di rilevamento 
e classificazione per i dati terrestri che 
si avvicini molto allo schema di classi-
ficazione utilizzato per CALIOP (Pitts et 
al., 2018). Gli osservatori Lidar di terra 
forniscono un database unico avente 
copertura decennale, anche se con del-
le discontinuità, che va dalla metà degli 
anni ‘80 al presente. Le prime osserva-
zioni Lidar in Antartide sono iniziate nel 
1985 presso la stazione di Syowa: Iwa-
saka e i suoi collaboratori (Iwasaka, 
1985 - 1986) usarono un Lidar sensibile 
alla polarizzazione per misurare la re-
trodiffusione e la depolarizzazione con 
lo scopo di osservare le PSC. Più tardi, 
nel 1987-1988, presso la stazione al 
Polo Sud di Amundsen-Scott, Fiocco e i 
suoi collaboratori (Fiocco et al., 1992) 
usarono il segnale di backscattering 
elastico da un Lidar che funzionava a 
532 nm, per osservare le PSC in rela-
zione alla temperatura. Le PSC inoltre 
sono state osservate anche a Davis dal 
2001 al 2004 (Innis e Klekociuk, 2006) 
ed a Rothera (Simpson et al., 2005) dal 
2002 al 2005.
Le osservazioni a lungo termine delle 

PSC sono state eseguite a McMurdo 
(Adriani et al., 1992, 1995, 2004, Di 
Liberto et al., 2014) dal 1989 al 2010 
ed a Dumont d’Urville (Santacesaria et 
al., 2001, David et al., 1998, 2010) dal 
1990 ad oggi, entrambi con Lidar sen-
sibili alla polarizzazione. Recentemente 
il Lidar di McMurdo è stato trasferito a 
Dome C dove opera dal 2014 (Snels et 
al., 2018). In Fig.4 è presente la dislo-
cazione di tutte le basi di ricerca inter-
nazionali nel territorio antartico.
Un chiaro problema è che la rappresen-
tatività delle serie di dati Lidar a lungo 
termine della stratosfera Antartica po-
trebbe limitare il loro valore negli stu-
di climatologici e nella valutazione del 
modello. Infatti, poiché le osservazio-
ni Lidar ground-based a lungo termine 
sono state eseguite solo in poche loca-
lità, il confronto con simulazioni di mo-
delli e con dati di strumenti posizionati 
su satellite è necessariamente limitato 
a queste posizioni, il che pone un limite 
al loro utilizzo. 
La recente disponibilità di osservazioni 
Lidar da satellite fornisce una coper-
tura quasi completa del globo e offre 
l’opportunità di testare lo schema pola-
re stratosferico dei modelli chimico-cli-
matici (CCM) sulle scale sinottiche. Il 
Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Path-
finder Satellite Observations (CALIP-
SO) è stato lanciato nell’Aprile del 2006 
con l’obiettivo principale di migliorare 
la comprensione dell’impatto delle nubi 
e degli aerosol sul clima. CALIOP forni-
sce profili di backscattering e depola-
rizzazione totale, consentendo la clas-
sificazione delle nubi osservate e degli 
aerosol. La missione originale di CALIP-
SO aveva un arco temporale minimo di 
3 anni, ma è stata estesa più volte ed è 
ancora attiva.
Il confronto tra CALIOP e osservazioni 
a terra delle PSC nella stratosfera An-
tartica è quindi possibile dal 2006 in 
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poi, ed è stato perseguito, nel caso del-
la stazione McMurdo, eseguendo misu-
razioni coincidenti con il passaggio di 
CALIPSO quando è stato possibile.
A causa del loro ruolo primario nella 
chimica dell’ozono, è necessaria una 
corretta rappresentazione delle PSC nei 
CCM. In realtà, la parametrizzazione 
della formazione di PSC nella maggior 
parte dei CCM dipende solo dalle soglie 
di temperatura e dalle concentrazioni 
di acido nitrico e vapore acqueo per la 
determinazione delle condizioni di so-
vrassaturazione1. Il rapporto SPARC 
n. 5 sulla validazione del modello cli-
matico di chimica (CCMVal-2) (Eyring 
et al., 2010) ha dimostrato che i CCM 
possono avere una rappresentazio-
ne parziale delle condizioni stratosfe-
riche con temperature più fredde che 

1 - Una descrizione piuttosto completa delle parametrizzazioni usate nei CCM attuali è riportata in   
Morgenstern et al. (2017).

portano alla sovrastima della riduzione 
dell’ozono, dovuta anche ad una coper-
tura PSC irrealistica: le simulazioni PSC 
mostrano una grande incertezza, come 
riportato nel rapporto CCMVal-2. Tutta-
via, il rapporto presenta una valutazio-
ne preliminare basata su medie globali 
con un sottoinsieme di dati CALIOP.
I CCM più recenti sono in grado di ri-
produrre la denitrificazione mediante 
la formazione di STS e NAT e la disi-
dratazione attraverso la formazione 
di nuvole di ghiaccio, ma utilizzano 
schemi piuttosto approssimativi basa-
ti su soglie di temperatura per l’inizio 
della nucleazione, con vincoli aggiun-
tivi su quanto acido nitrico disponibi-
le è esaurito dalla formazione di STS 
e NAT. Sebbene la denitrificazione e la 
disidratazione  complessive possano 

Figura 4:
Basi di ricerca in Antartide 

(https://blogs.egu.eu/divisions/cr/2016/08/19/image-of-the-week-where-do-people-
stay-in-the-coolest-place-on-earth/).
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essere rappresentate piuttosto bene, la 
descrizione corretta della formazione di 
STS e NAT e PSC di tipo misto richie-
derebbe un modello di microfisica più 
sofisticato. 
Nel presente lavoro per prima cosa si 
confrontano le statistiche di frequenza 
delle osservazioni delle diverse tipo-
logie di PSC nella stra-
tosfera sopra McMurdo 
Station, come rilevato 
dal Lidar ground-based 
che opera lì e da CALIOP 
trasmesso da satellite. 
Successivamente è sta-
ta utilizzata la copertura 
completa dei dati CA-
LIOP dell’Antartide per 
valutare le prestazioni di 
diversi CCMnella simula-
zione degli eventi PSC e 
della  loro distribuzione 
sull’Antartide.
Per quanto riguarda il 
confronto tra i dati da 
Lidar ground-based e da 
satellite, si è scelto un 
approccio statistico sulle 
osservazioni di PSC a Mc-
Murdo. L’analisi dei dati 
terrestri è stata eseguita 
utilizzando un algoritmo 
di rilevamento e classificazione che ri-
calca fedelmente l’algoritmo applicato 
ai dati CALIOP, al fine di evitare un er-
rore dovuto a schemi di classificazione 
diversi. I risultati mostrati in Fig.5 sono 
quelli dei mesi Luglio e Agosto 2006, 
ovvero dei mesi con la migliore coper-
tura temporale. Un confronto delle os-
servazioni di PSC in funzione del tempo 
e dell’altezza nel 2006 (Fig.6), mostra 
che entrambi i set di dati catturano le 
caratteristiche generali della stagione 
di PSC in termini di frequenza delle os-
servazioni di ciascuna specie durante 
l’inverno. La distribuzione verticale e la 

dipendenza dalla temperatura delle os-
servazioni delle diverse tipologie di PSC 
(Fig.5 e Fig.7) mostrano alcune discre-
panze, in particolare ci sono differenze 
evidenti nella distribuzione dell’altezza 
dei NAT intorno ai 20 km. In conclu-
sione, l’accordo statistico tra CALIOP 
e dati terrestri rimane accettabile se 

si considerano la diversa geometria di 
osservazione e altri possibili biases.
Per quanto riguarda la parte di con-
fronto tra osservazioni e modelli, è sta-
to proposto un set di diagnostiche per 
confrontare le simulazioni PSC da CCM 
rispetto a quelle di CALIOP, con l’o-
biettivo di valutare possibili biases. Le 
diagnostiche si basano sulla distribu-
zione spaziale (verticale e orizzontale) 
della densità di area superficiale (SAD) 
di particelle di ghiaccio e NAT insieme 
alle loro distribuzioni di temperatura. 
Tali diagnostiche sono applicate a un 
set di simulazioni identificate dai se-

Figura 5:
Distribuzione verticale di PSC per l’inverno 2006 come 

frazione delle osservazioni totali per le quattro classi di PSC 
(l’arancione indica STS, il verde indica NAT, il rosso indica 
miscele NAT e il blu indica ICE), le due colonne indicano i 
mesi di Luglio e Agosto (da sinistra a destra). (a) Prodotto 
CALIOP v2. (b) Lidar ground-based a McMurdo (M. Snels et 

al., 2019)
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Figura 6:
Osservazioni di PSC nel 2006 sopra McMurdo. (a) CALIOP su McMurdo dal prodotto v2. 

(b) dati Lidar ground-based. Le classi di PSC sono rappresentate dai colori; il verde 
indica NAT, l’arancione indica STS, il blu indica ICE e il rosso indica miscele di NAT. I 

triangoli sull’asse x indicano i giorni in cui era disponibile almeno un’osservazione (M. 
Snels et al., 2019).

Figura 7:
Frazione di osservazioni di PSC nel 2006-2010 centrata su McMurdo in funzione della 
differenza tra la temperatura e la temperatura di equilibrio per NAT. Le classi di PSC 

sono riportate in diversi colori. La linea viola indica il numero totale di osservazioni (in 
unità arbitrarie) a una temperatura specifica (M. Snels et al., 2019).
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Figura 8:
Estensione verticale (in km) per NAT, ICE, miscele NAT e STS (dall’alto verso il basso) 
ottenuto dalle osservazioni CALIOP, mediate su 5 anni per Giugno, Luglio, Agosto e 
Settembre (da sinistra a destra). Nella colonna di sinistra, la posizione di McMurdo è 
indicata con un asterisco giallo. La percentuale di volume generale dell’aria (tra 12 e 
30 km di altezza a sud di 60° S) occupata da diverse classi di PSC per ogni mese è 

riportata nell’angolo in alto a destra. La scala dei colori indica il numero di km occupati 
dai PSC tra 12 e 30 km (M. Snels et al., 2019).

Figura 9:
Estensione verticale di PSC simulate da WACCM-CCMI (in km) per NAT e ICE, mediate 
su 5 anni durante i mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre (da sinistra a destra). 
Nella colonna di sinistra, la posizione di McMurdo è indicata con un asterisco giallo. La 
percentuale di volume d’aria complessivo (tra 12 e 30 km di altezza a sud di 60° S) 

occupata da diverse classi di PSC per ogni mese è riportata nell’angolo in alto a destra 
(M. Snels et al., 2019).
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guenti acronimi: CAM3.5, CCSRNIES, 
LMDZrepro, WACCM e WACCM-CCMI. 
La distribuzione geografica delle PSC 
nel vortice polare osservato da CALIOP 
non è ben riprodotta dalla maggior par-
te dei modelli: in Fig.8 e Fig.9 è ripor-
tata la distribuzione spaziale delle va-
rie tipologie di PSC per quanto riguarda 
CALIOP e WACCM-CMMI, scelta fra le 
altre come esempio. 
Inoltre, la frequenza dei NAT è sovra-
stimata rispetto a CALIOP per tutti i 
modelli, ad eccezione di WACCM-CCMI 
(Fig.8 e Fig.9). 
L’inizio della formazione delle PSC è an-
ticipato nei modelli CAM3.5 e WACCM, 

rispetto a CALIOP, mentre CCRSNIES e 
LMDZrepro mostrano una presenza ec-
cessiva di NAT a Giugno e Settembre 
rispetto a Luglio e Agosto. LMDZrepro 
ha la più grande quantità di NAT e la 
più piccola quantità di PSC per ICE.
In Fig.10 e Fig.11 è possibile vedere ul-
teriori confronti tra i modelli e le osser-
vazioni satellitari per quanto riguarda 
le osservazioni delle tipologie di PSC in 
funzione della SAD e della temperatura 
rispettivamente.
WACCM-CCMI mostra il miglior accordo 
con CALIOP per la nascita, per il de-
clino e per i valori assoluti, sebbene i 
NAT siano leggermente sottostimati a 

Figura 10:
Istogramma delle SAD di NAT (linee continue) e di ICE (linee tratteggiate) per alcuni 

modelli CCM e per CALIOP (2006-2010). Le linee rette nella parte superiore della figura 
indicano la gamma di valori SAD per NAT e ICE “osservati” da lidars a terra e presi da 

Adriani et al. (1995) (M. Snels et al., 2019).
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Luglio e Agosto e il ghiaccio sia sovra-
stimato negli stessi mesi. 
Il modello WACCM-CCMI, che è il più re-
cente tra quelli presentati, si confronta 
meglio con le osservazioni CALIOP per 
ghiaccio e NAT, a causa di forzature ag-
giuntive applicate per eliminare alcuni 
bias già noti.

Conclusioni 

Le PSC sembrano essere fondamentali 
per la comprensione del “buco dell’o-
zono” e la previsione della sua evolu-

zione. 
Tuttavia, nonostante le indicazioni po-
sitive che arrivano dalle osservazioni, 
occorre comunque che la comunità 
scientifica continui a monitorare bene 
il fenomeno della loro formazione: i 
CCM infatti h anno ancora bisogno di 
un’approfondita fase di studio prima di 
riuscire a rappresentare in modo sod-
disfacente la formazione e l’evolversi 
delle PSC. Pertanto, tale problematica 
è ad oggi da ritenersi non ancora del 
tutto superata e risolta.

Figura 11:
Come in Fig.7, ma per osservazioni CALIOP v2 e dati CCM su 60-82° S. I dati CALIOP 
sono riportati come linee tratteggiate su ciascun modello come riferimento. La curva 
arancione (OBS) è un istogramma per la distribuzione della temperatura di tutte le 

osservazioni (CALIOP) o simulazioni (M. Snels et al., 2019).
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Sommario
Nell’ambito degli studi e delle validazioni delle misure dei parametri 
meteorologici acquisibili in modalità automatica dalle moderne stazioni 
Standard Weather Station (SWS) dell’Aeronautica Militare, è stato 
effettuato un confronto tra i dati della copertura nuvolosa totale osservati 
dagli operatori della stazione meteorologica di Vigna di Valle e le stime 
ottenute mediante l’algoritmo utilizzato dal celiometro laser ubicato in 
prossimità della stazione stessa.

Abstract
In the validation activity framework regarding the acquisition of 
meteorological variables for the automatic observing network of the 
Italian Air Force, in the WMO site of Vigna di Valle a comparison has been 
performed between the total cloud amount data estimated by a human 
observer and the total cloud amount data estimated by means of an 
algorithm used by a laser ceilometer.
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Introduzione.

L’osservazione delle nubi ha una rile-
vanza fondamentale nel fornire un ser-
vizio di osservazione e previsione delle 
condizioni atmosferiche, soprattutto se 
il servizio è finalizzato alle attività di 
volo. Gli osservatori presso le stazio-
ni meteorologiche dell’Aeronautica Mi-
litare codificano, secondo gli standard 
internazionali indicati dall’Organizza-
zione Mondiale per la Meteorologia, le 
nubi che osservano nel cielo. Data la 
vastità delle possibili combinazioni e ti-
pologie di nubi osservabili, l’esperien-
za e la professionalità dell’operatore 
meteorologico è un presupposto im-
prescindibile per una codifica accurata 
ed esaustiva delle condizioni del cielo. 
All’osservatore, infatti, non è richiesto 
soltanto di indicare, ad ogni bolletti-
no, quantità, tipo e altezza delle nubi, 
bensì di effettuare un costante monito-
raggio della loro evoluzione per l’intera 
durata del servizio presso la Stazione 
Meteo. Quanto sopra diviene ancora 
più importante, quando nel cielo si pre-
sentano nubi di diverso tipo, disposte 
a differenti altezze. Lo stato del cielo, 
inteso come condizioni atmosferiche, 
tipologia di nubi e visibilità, sono fat-
tori che risultano molto importanti per 
la sicurezza delle attività di volo, spe-
cialmente nelle delicate fasi di decollo 
e atterraggio. Per questo motivo negli 
aeroporti risulta molto utile all’operato-
re meteo avere un supporto oggettivo 
di tipo strumentale ad integrazione del-
le sue stime a vista. Sugli aeroporti AM 
vengono pertanto impiegati strumenti, 
come il nefoipsometro laser (dal gre-
co nephos=nube, hypsos=altezza), in 
inglese “laser ceilometer” italianizzato 
nella parola “celiometro”, che consen-
tono, specialmente nelle ore notturne, 
di determinare con precisione l’altezza 
della base delle nubi presenti sulla pi-

sta di volo. Infatti, In fase di discesa 
del velivolo e di avvicinamento alla pi-
sta, è molto utile al pilota sapere quan-
do uscirà dalla nube ed avrà la pista 
visibile.
Il processo di profondo ammoderna-
mento delle stazioni meteorologiche 
dell’Aeronautica Militare, oggi in corso, 
prevede l’automazione nell’acquisizio-
ne delle misure dei parametri atmosfe-
rici. Tale ammodernamento garantisce 
una maggiore copertura temporale del-
le misure e una maggiore accuratezza 
delle stesse in funzione del tipo di stru-
mentazione digitale adottata. Tuttavia 
non per tutti i parametri da osservare il 
passaggio risulta privo di conseguenze. 
Per le osservazioni “a vista” non esi-
ste ad oggi un unico strumento capa-
ce di misurare tutti i parametri stimati 
dall’operatore, infatti alcune delle in-
formazioni sull’osservazione della nu-
volosità possono essere rese disponibili 
in forma automatica da strumenti che, 
in qualche caso, risultano ancora in for-
ma prototipale. Prima di un loro impie-
go operativo si rende necessario accer-
tarne la validità e i limiti d’impiego.  
In questo articolo è stato effettuato 
uno studio preliminare sulla stima del 
parametro della copertura nuvolosa to-
tale, confrontando la misura basata su 
un algoritmo utilizzato da un celiome-
tro laser con la misura stimata a vista 
effettuata da un osservatore meteoro-
logico, considerato come riferimento. 

Dati e Metodo 

Stima a vista.
La porzione di cielo da osservare per 
la determinazione della nuvolosità, dal 
punto di osservazione, deve compren-
dere l’intero giro dell’orizzonte visibile 
(360°). La volta celeste dovrà poi es-
sere suddivisa in ottavi, volendo inten-
dere con ciò che una nuvolosità pari a 
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8/8 indicherà la totale copertura del 
cielo mentre l’assenza totale di nubi si 
indicherà con 0/8. L’osservazione del-
le nubi, quindi, comporta la determi-
nazione della loro quantità espressa in 
ottavi (1/8, 3/8, 5/8 ecc.), la loro mor-
fologia (cumuli, strati, cirri ecc.) e la 
loro altezza dal suolo. Quando le nubi 
non sono rilevabili per la presenza di 
nebbia, si utilizza il valore 9. Questa 
osservazione è detta “a vista” o “stima” 
e i risultati vengono inseriti in bollet-
tini orari sinottici trasmessi dalla sta-
zione meteorologica per essere poi dif-
fusi sui circuiti meteorologici nazionali 
ed internazionali. Nella messaggistica 
dedicata alla meteorologia aeronau-
tica, nello specifico nei messaggi ME-
TAR (MEteorological Terminal Aviation 
Routine weather report), la copertura 
nuvolosa è sinteticamente raggruppata 
nelle seguenti classi:

• FEW = poche nubi
 1/8 o 2/8 di copertura;

• SCT = scattered
 nubi sparse, da 3/8 a 4/8 di  
 copertura;

• BKN = broken
 copertura con squarci, cioè da  
 5/8 a 7/8 di copertura;

• OVC = overcast
 copertura totale 8/8.

Stima mediante algoritmo.
I celiometri laser determinano l’altezza 
della base della nube che si trova sulla 
loro verticale misurando il tempo che 
un impulso di luce coerente impiega ad 
attraversare lo spazio tra apparato tra-
smittente e base della nube (e ritorno). 
L’impulso laser è diretto quasi sempre 
verticalmente e, se è presente una 
nube sopra il trasmettitore, la radia-

zione viene diffusa dalle idrometeore 
che formano la nube. Una parte di tale 
radiazione viene retro-diffusa verso il 
basso e catturata dal ricevitore tramite 
un sistema a fotodiodo con filtro ottico 
a banda stretta, che riduce il segnale 
di fondo di radiazione solare. A secon-
da della potenza del laser, lo strumento 
può discriminare tra più strati nuvolosi, 
tuttavia la radiazione riflessa dalle quo-
te maggiori può essere così bassa da 
non essere rilevata. Alcuni strumenti di 
questo tipo, utilizzando tali misure ed 
elaborandole in maniera opportuna, ri-
escono a fornire anche una stima auto-
matica della copertura nuvolosa. Alcuni 
strumenti forniscono in uscita i valori 
della copertura nuvolosa relativamen-
te a tre strati principali rilevabili (nubi 
basse, medie e alte), altri strumenti 
forniscono anche la copertura nuvo-
losa totale. In estrema sintesi si può 
dire che l’algoritmo effettui una “me-
dia temporale” di quanto osserva in un 
unico punto del cielo. Tale tipo di mi-
sura, anche concettualmente, è molto 
distante dalla stima a vista dell’opera-
tore, che invece è una sorta di “media 
spaziale” di ciò che osserva.

Dati.
Per le stime a viste della copertura 
nuvolosa totale sono state utilizzate 
le misure rilevate dagli operatori del-
la stazione meteorologica di Vigna di 
Valle, inserite nei bollettini orari sinot-
tici. In particolare esse si riferiscono a 
quanto osservato nei minuti precedenti 
l’ora intera, nella fascia oraria dalle ore 
6:00 alle ore 18:00 UTC, ovvero duran-
te l’orario di servizio dell’osservatore. 
La stazione di Vigna di Valle continua a 
trasmettere bollettini orari anche nella 
fascia oraria notturna ma in modalità 
automatica, limitandosi alle sole osser-
vazioni strumentali. 
Per le stime strumentali del parame-
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tro sono state utilizzate le misure ef-
fettuate dal celiometro laser CBME80B, 
prodotto da Eliasson e in dotazione al 
Centro Tecnico per la Meteorologia allo 
scopo di finalizzare la realizzazione del 
prototipo di Standard Weather Station 
Compatta. Lo strumento, per la rileva-
zione della copertura nuvolosa, utilizza 
una versione modificata dell’algoritmo 
sviluppato dal National Weather Servi-
ce (NWS) degli Stati Uniti d’America. In 
particolare, a differenza dell’algoritmo 
del NWS questo permette il calcolo del-
la copertura totale e non solo della co-
pertura suddivisa per strato nuvoloso. 
Del celiometro, che fornisce una misura 
al minuto, è stata considerata la misura 
riferita al minuto 50 di ogni ora, dalle 
ore 5.50 alle ore 17.50 UTC, per ave-
re misure più congrue temporalmente 
alle osservazioni a vista. Da manuale, 
in condizioni ottimali di riflessione del 
segnale, lo strumento è in grado di rile-
vare nubi fino a 7600 metri di altezza, 
con una risoluzione di 5 metri e con ac-
curatezza dell’1% della misura.

I dati presi in considerazione vanno dal 
28 ottobre al 10 dicembre 2019, per 
un totale di 456 osservazioni (a vista e 
strumentali) che ricadono, come casi-
stica in base all’osservazione dell’ope-
ratore di stazione, nelle seguenti classi:  
• Nr. 8: cielo sereno, CLEAR;
• Nr. 33: copertura 1-2/8, FEW;
• Nr. 55: copertura 3-4/8, SCT;
• Nr. 250: copertura da 5-7/8, BKN;
• Nr. 106: copertura 8/8, OVC;
• Nr. 4: nuvolosità non rilevabile, 

NEBBIA.
Per dare una valutazione riassuntiva 
del confronto tra le due tipologie di 
dati, è stato inoltre calcolato il “Mean 
Absolute Error (MAE)” definito secondo 

la seguente formula: 
dove N è il numero di misure; xi è il 
dato osservato in ottavi a vista e yi  è il 
corrispondente dato strumentale della 
copertura nuvolosa.
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Figura 1:
Confronto tra le misure in ottavi dell’osservatore e del celiometro con numerosità delle occorrenze 

indicate dall’ampiezza della bolla (Dim max = 83 occorrenze).



Risultati
Da un primo semplice controllo grafico 
delle osservazioni a confronto (fig. 1), 
si osserva immediatamente quanto se-
gue:
1. il celiometro generalmente sottosti-

ma la copertura nuvolosa rispetto 
all’operatore di stazione;

2. le misure del celiometro sembrano 
più concordi a quelle dell’operatore 
quando la nuvolosità inizia ad esse-
re consistente;

3. risulta consistente lo scostamento 
della misura effettuata dal celiome-
tro, rispetto a quella dell’operatore, 
nel caso di assenza di nuvolosità ri-
levata dallo strumento.

Le osservazioni 1) e 2) trovano spiega-
zione nel metodo di stima del parame-
tro. Come già illustrato nel paragrafo 
precedente, a fronte di una valutazione 
spaziale della copertura complessiva 
della volta celeste effettuata dall’ope-
ratore, lo strumento, pur riferendosi a 
più misure nel tempo passato e pre-
sente, effettua sostanzialmente misu-

razioni su un punto, ovvero sulla sua 
verticale. Ne consegue una rappresen-
tatività ridotta della misura, soprattut-
to in caso di nuvolosità scarsa e cu-
muliforme, che potrebbe non essere 
intercettata dal laser dello strumento. 
Tale affermazione si concretizza nume-
ricamente nei grafici in fig. 2 e in fig. 3.
Nell’istogramma in fig. 3, che ovvia-
mente rappresenta un sottoinsieme dei 
dati illustrati in fig. 2, si osserva come 
la maggioranza (84%) degli errori dello 
strumento superiori a 2/8 si verifichino 
nella classe di nuvolosità SCT, ovvero 
in condizioni di nuvolosità sparsa che 
copre da 3 a 4 ottavi di cielo. Quando 
la nuvolosità inizia ad intensificarsi, e 
dunque ci si sposta nella classe BKN, la 
percentuale degli errori superiore a 2/8 
scende al 30%. Non sono commessi er-
rori maggiori di 2/8 nelle classi CLEAR, 
FEW e NEBBIA, mentre resta da spie-
gare il circa 10% di errore commesso 
nel caso di copertura totale del cielo, 
caso in cui la minore rappresentatività 
della misura strumentale non dovrebbe 
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Figura 2:
Percentuale degli errori, che in valore assoluto sono maggiori di 1/8, commessi dallo strumento 

rispetto all’osservatore, nelle varie classi di nuvolosità. La percentuale è calcolata rispetto al 
numero totale di valori osservati dall’operatore della stazione nelle suddette classi.



essere significativa. 
Una valutazione sintetica dell’errore 
strumentale commesso è stata effet-
tuata calcolando il MAE (Mean Absolute 
Error) totale e il MAE per le classi mag-
giormente popolate di osservazioni, 
come riportato nella seguente tabella.

TOTALE FEW SCT BKN

1.84 1.54 2.85 2.26

Come atteso l’errore maggiore si ve-
rifica nella classe SCT, mentre media-
mente, ed in valore assoluto, l’errore 
strumentale può essere valutato come 
inferiore a 2 ottavi.
Per comprendere i motivi degli errori 
commessi nella classe OVC, sono stati 
analizzati con maggior dettaglio alcuni 
giorni in cui tali errori si sono verifica-
ti. In particolare sono stati consultati i 
dati dei bollettini sinottici in riferimen-

to al tipo di nube e alla quota stima-
ta. Da ciò è emerso che tali errori sono 
da imputare alla presenza di nubi cir-
riformi presenti a quote più alte, o al 
limite, della quota di rilevabilità dello 
strumento. A pagina seguente sono ri-
portati alcuni casi analizzati a titolo di 
esempio (Figg. 4,5,6,7).

Conclusioni e sviluppi futuri

Nel processo di ammodernamento delle 
stazioni meteorologiche dell’Aeronauti-
ca Militare, l’automazione delle osser-
vazione stimate a viste dagli osservatori 
meteorologici risulta ancora un proble-
ma in gran parte da risolvere. Questo 
studio preliminare mostra come alcu-
ni strumenti, normalmente utilizzati in 
aeroporto per la stima dell’altezza della 
base della nube, possano fornire infor-
mazioni anche sulla copertura nuvolo-
sa totale con un errore medio assoluto 
di circa 2 ottavi. Rispetto alle misure 
fornite dall’operatore, le performance 
dello strumento risultano penalizzate 
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Figura 3:
Percentuale degli errori, che in valore assoluto sono maggiori di 2/8, commessi dallo strumento 

rispetto all’osservatore, nelle varie classi di nuvolosità. La percentuale è calcolata rispetto al 
numero totale di valori osservati dall’operatore della stazione nelle suddette classi.

Tabella:
Valori del Mean Absolute Error
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Figura 4:
Nella giornata del 29 ottobre, sia l’operatore che lo strumento rilevano la presenza di nebbia nelle 
prime ore del mattino. Nelle ore seguenti si osservano Altocumuli (2100 m) e Cirri (6000 m). La 

quota indicata è la stima fornita dall’operatore. Gli altocumuli frastagliati e non uniformi sfuggono 
quasi sempre alla rilevazione strumentale, mentre i cirri risultano a quote troppo elevate affinché 

la radiazione riflessa possa essere rilevata.

Figura 5:
Nella giornata del 30 ottobre la tipologia di nuvolosità è cumuliforme, prevalentemente bassa e 

diffusa. Le misure strumentali non sono troppo dissimili da quelle a vista.
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Figura 6:
Nella giornata del 5 novembre il cielo si mostra molto nuvoloso. Le nubi sono cumuliformi, 
prevalentemente bassa e diffuse, con altezza stimata dall’operatore di circa 120 m. L’errore 

strumentale risulta inferiore o uguale ad 1/8.

Figura 7:
Nella giornata del 5 dicembre l’osservatore rileva una persistente copertura nuvolosa di 7/8 
mentre lo strumento mostra una spiccata variabilità della misura, specialmente durante la 

mattinata. Questo disallineamento tra i dati si verifica perché le nubi sono in prevalenza alte 
(cirri a 6000 m), dunque parzialmente fuori dall’intervallo di misura dello strumento e risulta 

presente nuvolosità cumuliforme sparsa a quote più basse. Dal pomeriggio le nubi sono variate in 
compattezza e altitudine (stratocumuli a 1350 m, e altocumuli a 2400 m) risultando rilevabili con 

più precisione dallo strumento.



dal limitato intervallo di misura e dalla 
limitata rappresentatività spaziale della 
stessa in condizioni di nuvolosità spar-
sa e cumuliforme. 
Lo studio continuerà analizzando in-

siemi di dati più estesi per esplorare 
ulteriori casistiche e volgerà all’analisi 
delle misure e del riconoscimento stru-
mentale della copertura sui vari strati 
nuvolosi.

Riferimenti:
• Manuale di Servizio nr. 2 (MET MS2) - MESSAGGI METEOROLOGICI METAR 

SPECI E TAF. Ufficio Generale per la Meteorologia - AERONAUTICA MILITARE. 
Edizione 2002 (ed emendamenti successivi).

• Manuale di Servizio nr. 3 (MET MS3) - MESSAGGI METEOROLOGICI DELLE OS-
SERVAZIONI SINOTTICHE IN SUPERFICIE. Ufficio Generale per la Meteorologia 
- AERONAUTICA MILITARE. Edizione 2000 (ed emendamenti successivi).

• Celiometer CBME80B User’s Guide. Rev. 2.5.5. October 2018. Eliasson. 
• Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation. World Mete-

orological Organization. Edition 2014. 
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Celiometro LASER CBME80B utilizzato per la stima della copertura nuvolosa totale.



NUBI...NUBI...

...che PASSIONE..!...che PASSIONE..!
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Uno “spazio” che la Redazione pone a disposizione di Uno “spazio” che la Redazione pone a disposizione di 
tutti coloro che condividono una forte passione per la tutti coloro che condividono una forte passione per la 

meteorologia e la fotografia, destinato ad ospitare loro meteorologia e la fotografia, destinato ad ospitare loro 
riproduzioni, inedite ed originali, aventi naturalmente riproduzioni, inedite ed originali, aventi naturalmente 

come oggetto le nubi!come oggetto le nubi!
Le fotografie devono giungere alla Redazione corredate Le fotografie devono giungere alla Redazione corredate 

di una sintetica descrizione delle nubi fotografate - di una sintetica descrizione delle nubi fotografate - 
anche associate a fenomeni o altri elementi della natura anche associate a fenomeni o altri elementi della natura 
– complete di data e luogo degli scatti. E’ gradita anche – complete di data e luogo degli scatti. E’ gradita anche 

una breve presentazione dell’autore.una breve presentazione dell’autore.

Agli autori si richiede inoltre, di non Agli autori si richiede inoltre, di non 
correggere le immagini mediante l’uso di correggere le immagini mediante l’uso di 

filtri.filtri.

© 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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Fabro (TR)
Foto scattata il 14 Agosto 2020
Autore: Massimiliano Neri

L’umidità concentrata nei bassissimi strati permette ai raggi di sole formare, 
grazie alla loro inclinazione, questo doppio arcobaleno completo molto ben 
definito: ben visibili infatti tutti i colori dello spettro, soggetti principali di 
questa fotografia.
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Fabro (TR) 
Foto scattata il 25 Agosto 2020
Autore: Alessandro Fuccello

Suggestivo questo mare di nubi, risultato della probabile evaporazione derivante 
dalla vegetazione e della contemporanea alta pressione che invece tende a 
confinare nei bassi strati nubi basse già presenti in valle.
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Manduria (TA) Dune Torre Colimena
Foto scattata il 01 Settembre 2020
Autore: Anna Treu

Cosiddetti cumuli di bel tempo riempiono il cielo blu che contrasta con il brullo 
paesaggio. Una probabile intromissione di aria fredda ha permesso all’umidità 
residua di condensare formando questa suggestiva combinazione di colori...
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Manduria (TA) Dune Torre Colimena
Foto scattata il 01 Settembre 2020
Autore: Anna Treu

...sul mare!
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Casera Razzo -Vigo di Cadore (BL)
Foto scattata il 16 Agosto 2020
Autore: Paolo Marchetti

Classico peggioramento pomeridiano del 
tempo in montagna. Le cime sono già 
inglobate nei cumuli, a tratti congesti, 
che si stanno organizzando per possibili 
temporali. La nitidezza della fotografia 
permette di apprezzare come al suolo 
ci sia poca umidità, che proprio a causa 
della probabile insolazione verificata 
qualche ora prima dello scatto.
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Casera Razzo -Vigo di Cadore (BL)
Foto scattata il 16 Agosto 2020
Autore: Paolo Marchetti

Cumuli congesti già organizzati e 
strutturati tendono a coprire il cielo. 
In questa condizione spesso si può 
verificare l’insorgere del vento che può 
andare anche oltre il classici regime di 
brezza.
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Forlì (FC)
Foto scattata il 23 Agosto 2020
Autore: Patrizio Iosca

Cumulonembo in piena fase matura 
tende ad oscurare completamente il 
cielo cominciando dal lato destro della 
fotografia. Lo scatto coglie inoltre in 
pieno l’attività elettrica decisamente 
evidente al centro dell’immagine, 
proprio come farebbe un filamento 
elettrico di una lampadina ad 
incandescenza.
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San Lucido (CS)
Foto scattata il 27 Agosto 2020
Autore: Maurizio Cosco

Eccezionale tramonto sul mare dove in 
primo piano sono ben visibili stratocumuli, il 
cui colore risulta grigio scuro in funzione del 
contrasto generato dalla luce proveniente 
dall’orizzonte. Individuabili inoltre anche 
piccoli cumuli: quelli più scuri in alto nella 
foto si stanno organizzando a formare gli 
stratocumuli già descritti, mentre quelli 
più chiari appena sopra il mare si stanno 
dissolvendo.

64



65



Assisi (PG) 
Foto scattata il 04 Agosto 2020
Autore: Massimiliano Verdecchia

Incudine di un cumulonembo  con sotto 
nubi accessorie a sottolineare l’attività 
convettiva in essere durante queste 
ore del tramonto; inoltre l’illuminazione  
derivante dal sole presente sul lato 
sinistro dell’immagine permette di 
notare anche le forme di tale attività.
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Assisi (PG) 
Foto scattata il 04 Agosto 2020
Autore: Massimiliano Verdecchia

In un cielo perlopiù terso, padroneggia la sfrangiata di una nube convettiva 
oramai all’ultimo stadio della sua attività, che si estende dall’orizzonte fino alla 
parte superiore della foto; sulla parte destra, tale situazione ha dato origine a 
nubi alte come cirri e qualche piccolo cirrocumulo.
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Pisa (PI) 
Foto scattata il 18 Agosto 2020
Autore: Paolo Pecene

In lontananza, nei pressi dell’aeroporto militare di Pisa, un cumulonembo in 
piena fase matura esprime tutta la sua potenza in un rovescio di importanti 
dimensioni. La massa scura al centro dell’immagine dà idea di quanto sia fitta 
ed intensa la precipitazione. Intuibile anche dalla fotografia il movimento verso 
sinistra dell’intero sistema temporalesco.
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Campomarino (CB) 
Foto scattata il 29 Luglio 2020
Autore: Paolo Mario Carafa

Spettacolare condizione di maltempo; dal mare in arrivo sulla costa uno 
splendido esemplare di Shelf Cloud: in lontananza, appena dietro i frangiflutti, 
si può percepire una intensa precipitazione, propria di questa nube. Sopra 
la “nube a mensola” invece, si possono notare le altre nubi che in genere 
accompagnano questa conformazione, come ad esempio altostrati e 
cirrocumuli, spesso anche lenticolari.
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Lago di Piediluco (TR) 
Foto scattata il 29 Luglio 2020
Autore: Massimiliano Verdecchia

Classica instabilità di fine estate, quando l’aria fredda comincia a scalzare 
quella calda propria della stagione; l’umidità condensa e forma cumuli 
(fractocumulus), in grado di diventare congestus come quelli visibili in primo 
piano sulla destra della foto, o addirittura cumulonembi, come in secondo piano  
al centro, di cui però si può solo apprezzare la sommità.
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GLI OCCHI 
DEL TEMPO
Rubrica a cura del Gen. Paolo PAGANORubrica a cura del Gen. Paolo PAGANO11

con la collaborazione del CNMCAcon la collaborazione del CNMCA22  

1 Aeronautica Militare –già del Servizio Meteorologico. 
2 Aeronautica Militare – Comando Squadra Aerea - Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologi 

Aeronautica.
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“Solo chi osserva il tempo “Solo chi osserva il tempo 
e ne mantiene la memoria e ne mantiene la memoria 

potrà prevederlo”potrà prevederlo”
Queste parole rappresentano la sintesi di ciò che il Servizio 
Meteorologico dell’Aeronautica Militare intende fare con la 

campagna nazionale Gli “occhi” del tempo.
Infatti, i dati osservati dalle Stazioni meteorologiche sono 
un patrimonio nazionale; ciò che misuriamo oggi, insieme 

a quello che abbiamo misurato in passato, rappresenta 
la fotografia del nostro clima, l’unica certezza dalla quale 
si può ragionevolmente partire per provare a stimare gli 

scenari atmosferici che il futuro ci riserva.
Le serie storiche che nascono dalle osservazioni 

meteorologiche, cioè le lunghe sequenze di misurazioni 
di parametri quali temperatura, pressione, umidità, ecc., 
relativamente a lunghi periodi di tempo e per ciascuna 

stazione meteorologica, costituiscono uno degli strumenti 
fondamentali con cui gli studiosi valutano l’andamento reale 

del clima sul pianeta.
Per tale motivo, la loro analisi non può prescindere 
da informazioni geo-ambientaliche caratterizzano o 

caratterizzavano la stazione di osservazione nel momento 
della misurazione.

Si tratta dei cosiddetti metadata, senza i quali la 
ricostruzione del nostro clima non sarebbe esente da errori. 

Numero dopo numero, questa rubrica offrirà al lettore 
l’opportunità di affinare la sua consapevolezza climatologica 

inquadrando le stazioni meteorologiche nel contesto 
ambientale in cui hanno operato o continuano ad operare.
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All’interno di questa rubrica pubblichiamo in diverse parti All’interno di questa rubrica pubblichiamo in diverse parti 

la storia ed il percorso che si sono sviluppati negli anni per la storia ed il percorso che si sono sviluppati negli anni per 

costituire la rete osservativa dell’Italia, ovvero, l’insieme delle costituire la rete osservativa dell’Italia, ovvero, l’insieme delle 

stazioni meteorologiche che ancora oggi costituiscono l’ossatura stazioni meteorologiche che ancora oggi costituiscono l’ossatura 

portante del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. portante del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. 

Molte risulteranno le convergenze storiche che accompagnano Molte risulteranno le convergenze storiche che accompagnano 

l’evoluzione dell’Aeronautica Militare e del Servizio Meteorologico, l’evoluzione dell’Aeronautica Militare e del Servizio Meteorologico, 

fino a determinare, per quest’ultimo, il ruolo fondamentale fino a determinare, per quest’ultimo, il ruolo fondamentale 

per l’assolvimento dei compiti operativi e dell’assistenza alla per l’assolvimento dei compiti operativi e dell’assistenza alla 

navigazione aerea ed incarnare “de facto” il ruolo di Servizio navigazione aerea ed incarnare “de facto” il ruolo di Servizio 

Meteorologico dell’intero Paese.Meteorologico dell’intero Paese.

LA RETE OSSERVATIVA DEL LA RETE OSSERVATIVA DEL 
SERVIZIO SERVIZIO 
MEMETEOROLOGICO TEOROLOGICO 
DELL’AERONAUTICA MILITAREDELL’AERONAUTICA MILITARE

Parte XV^

   Gen. Paolo PAGANO1

1 Aeronautica Militare – già del Servizio Meteorologico.  
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15. Gli ultimi sviluppi (2007-2020)

Nella seconda metà degli anni ‘2000 
continuarono le attività di sviluppo del 
Servizio meteorologico ed in particola-
re le collaborazioni in ambito nazionale 
ed internazionale, coordinate dal Capo 
del Servizio meteorologico e Rappre-
sentante Permanente presso l’OMM, 
Gen. Massimo Capaldo.  Tra queste 
appare opportuno ricordare, oltre alla 
continuazione dei programmi già atti-
vati negli anni precedenti:
• l’avvio operativo, nel 2007, del pro-

gramma EMMA (European Multiser-
vice Meterological Awareness), nato 
nell’ambito di EUMETNET per la dif-
fusione degli avvisi meteorologici 
su tutti i paesi europei aderenti al 
programma,  attraverso il sito www.
meteolarm.eu. Nella fig. 1  sono mo-
strate la pagina di apertura del sito 
e la finestra di dettaglio sull’Italia. 
I livelli di avviso sono indicati dalla 
colorazione verde (nessun avviso), 
gialla (attenzione lieve), arancione 
(allarme per fenomeni intensi) e  
rossa (avviso di pericolo estremo). 

Per ciascuna regione il tipo di feno-
meno interessante l’area è indicato 
tramite opportuni pittogrammi;

• la realizzazione, in collaborazio-
ne con l’ISMAR (Istituto di Scienze 
Marine, del CNR), del programma 
“NETTUNO”, per la previsione dello 
stato del mare sul Mediterraneo. Il 
sistema “NETTUNO”, operativo dal 
2008, e tuttora funzionante, forni-
sce le previsioni, fino a 72 ore, delle 
condizioni di vento ottenute col mo-
dello meteorologico COSMO-ME e 
dei campi d’onda associati valutati 
col modello delle onde WAM (per le 
informazioni di dettaglio sul siste-
ma “NETTUNO” cfr. Bertotti et al, 
2010). In fig. 2 e 3 sono mostrati 
lo stato del mare, con il campo del 
vento a 10 m associato, e l’altezza 
e direzione delle onde sui mari cir-
costanti l’Italia;

• in ambito EUMETSAT, l’approvazione 
definitiva del già citato programma 
Meteosat Third Generation (MTG), il 
cui primo lancio è previsto alla fine 
del 2022, e che, oltre alla ripresa di 
immagini in 16 canali, avrà la ca-

Figura 1:
Mappa europea di Meteoalarm e particolare sull’Italia.
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Figura 2:
Mappa prevista a 24 ore dello stato del mare e campo del vento a 10 m.

Figura 3:
Mappa prevista a 72 ore dell’altezza e direzione delle onde
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pacità anche di effettuare sondaggi 
verticali dell’atmosfera ed il monito-
raggio dei lampi, con uno strumen-
to sviluppato con la collaborazione 
del Servizio meteo A.M. e realizzato 
in Italia dalle Officine Galileo. Inol-
tre nel 2010 fu organizzato a Roma, 
nella splendida cornice di Villa Ma-
dama, il 70° Consiglio di EUMETSAT 
(fig. 4), sotto la Presidenza del Gen. 
Capaldo, durante il quale fu appro-
vato il programma preparatorio per 

un nuovo sistema di satelliti polari, 
EUMETSAT Polar System - Second 
Generation. Il programma EPS-SG, 
la cui durata è prevista dal 2024 a 
tutti gli anni ‘40 consentirà di mi-
gliorare i modelli numerici di previ-
sione e di effettuare tutte le osser-
vazioni per l’oceanografia operativa 
e per monitoraggio del clima, non-
chè di migliorare le applicazioni per 
il Nowcasting, soprattutto sulle aree 
ad alta latitudine (per un’analisi 
dettagliata sull’impatto che il pro-
gramma EPS-SG avrà sulle applica-
zioni per il Nowcasting cfr. Pagano 
et al., 20091);

1 Pagano, P., Becker R., De VAlk P., Dybbroe, R., Pylkko P.  – Impact of Degraded Post-EPS Instru-
ments on Nowcasting Services – pp. 181 - EUMETSAT – Darmstadt 2009

• l’implementazione, in maniera ope-
rativa dal 1° giugno 2011, del siste-
ma di assimilazione dati di tipo en-
semble,  Local Ensemble Transform 
Kalman Filter (LETKF), utilizzato per 
inizializzare il sistema di  previsio-
ne deterministica dell’atmosfera a 
scala regionale “COSMO-ME”  e, dal 
2014, il sistema di  previsione pro-
babilistica “COSMO-ME EPS” e del 
sistema di previsioni probabilistiche 
dello stato del mare “NETTUNO EPS”. 

Ulteriori svilup-
pi in tale cam-
po hanno por-
tato, nel 2018, 
all’utilizzazione 
della tecnica di 
tipo ensemble 
(HR-LETKF) an-
che per il siste-
ma di previsioni 
probabilistiche 
ad alta risoluzio-
ne “COSMO-IT 
EPS”. Infine dal 
2020 è stato im-
plementato, in 
maniera speri-

mentale,  il modello non-idrostatico 
ICON (ICOsahedral Nonhydrostatic 
Model), il nuovo modello non idro-
statico a griglia icosaedrica adottato 
dal consorzio COSMO, attualmente 
usato nella configurazione ICON-IT, 
in grado di risolvere la convezione 
intensa. In fig. 5 viene mostrato 
l’attuale sistema di previsioni nu-
meriche del Servizio meteorologico 
dell’Aeronautica, con le caratteri-
stiche del sistema di assimilazione 
dati (LETKF, HR-LETKF) e dei mo-
delli numerici utilizzati, sia deter-
ministici (COSMO-ME e COSMO-IT) 
che probabilistici (COSMO-ME EPS 

Figura 4:
Un momento della riunione del 70° Consiglio di EUMETSAT a Roma - 

Villa Madama.
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e COSMO-IT EPS). Per ulteriori ap-
profondimenti cfr. Bonavita et al., 
2009, Marcucci & Torrisi, 2017, Tor-
risi et al. 20202.

Come evidenziato in figura 5, nel si-
stema di assimilazione vengono uti-
lizzati oltre ai dati di osservazione in 
superficie (SYNOP3, SHIP, BUOY) ed in 
quota (RAOB, PILOT, AMDAR/AIREP,) 
anche dati telerilevati da satellite (ME-
TEOSAT-AMV, METOP-SCATT, radianze 
da NOAA/METOP e NPP/NOAA) e da 
altri sistemi a terra (RADAR, Mode-S, 
Wind-Profilers). 
Per quanto riguarda la rete osservati-
va in superficie, la struttura della rete 
degli Osservatori del Servizio meteoro-
logico dell’Aeronautica rimase sostan-

2 Bonavita M., Torrisi L., Marcucci F. -  Il filtro di kalman stocastico e la sua applicazione nel sistema 
di analisi e previsione numerica del CNMCA - Riv. Met. Aer. 69, 1, 4-11 - Roma 2009. Marcucci  F., 
Torrisi L. - Il sistema di previsioni probabilistiche del Servizio meteorologico dell’A.M.  - Riv. Met. 
Aer. 71, 4, 14-25 - Roma 2017 Torrisi L., Marcucci F., Regoli E.  - La previsione numerica del tempo 
atmosferico -  Riv. Met. Aer. 74, 2, 17-30 - Roma 2020.

3 Il sistema consente di assimilare anche osservazioni sinottiche e non da stazioni italiane esterne 
al circuito  GTS (es. stazioni delle ARPA regionali, Protezione Civile, ISPRA ecc. ).

zialmente aderente a quanto definito 
nella proposta del 2001, poi nuova-
mente ribadita in un successivo studio 
del 2008, con le piccole variazioni re-
lative alla chiusura, già prevista, delle 
stazioni di Potenza e Fonni (2008), Vi-
cenza e Palermo B.F. (2009), oltre alla 
stazione di Monte Bisbino, non sosteni-
bile logisticamente.
Dal 2013 in poi, a completamento di 
quanto definito dalla legge 242/1980, 
si ebbe invece il transito alla gestione 
ENAV dei servizi di Assistenza al Volo, 
e quindi anche delle stazioni meteo-
rologiche associate degli aeroporti di 
Cagliari Elmas (2013), Verona Villa-
franca (2015), Roma Ciampino (2016), 
Brindisi e Rimini (2018), Pantelleria 

Figura 5:
Il sistema di previsioni numeriche del Servizio meteorologico dell’Aeronautica
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(2020). Le stazioni transitate rimasero 
tuttavia nella rete nazionale OMM, an-
che se alcune stazioni passarono alle 
sole osservazioni aeronautiche, almeno 
fino alla installazione, presso gli aero-
porti ENAV di nuove stazioni automati-
che, installate in un complesso deno-
minato Met-Garden, in grado di fornire 
anche il bollettino sinottico orario. Al 
momento (2020) delle 39 stazioni me-
teorologiche aeroportuali gestite da 
ENAV, 26 effettuano anche il bollettino 
sinottico e 13 le sole osservazioni ae-
ronautiche. Dalla rete nazionale furono 
invece cancellate, come già accennato 
precedentemente, le stazioni idrologi-
che afferenti all’APAT (2007), la storica 
stazione di Imperia (2007) e le stazioni 
dell’ARPA-ER (2008), mentre nel 2019 
è stata riattivata, a cura dell’ARPAS, la 
stazione di Carloforte (16549), già fa-

4 Di cui 8 attualmente inattive, tuttavia mantenute nella rete e che saranno rimpiazzate da nuove 
stazioni SWS.

cente parte della rete del Servizio me-
teorologico. 
La rete automatica del Servizio me-
teorologico fu invece sostanzialmente 
modificata, con la chiusura, soprat-
tutto dopo il 2013, di tutte le stazio-
ni “semiautomatiche”, co-locate con 
stazioni manuali e con il ridimensiona-
mento delle stazioni automatiche che, 
soprattutto a causa dell’obsolescenza 
delle stesse e di difficoltà logistiche di 
mantenimento, passarono da 64 (nel 
2007) a 42 (nel 20204). In ogni caso 
già dal 2002 era stato iniziato lo studio 
per la realizzazione di un nuovo tipo di 
stazione meteorologica automatica de-
nominata “Standard Weather Station” 
(SWS). Tale stazione era basata su un 
concetto scaturito dal progetto AWS, 
sviluppato a cura del Servizio meteo 
A.M., in ambito EUMETNET (cfr. cap. 

Figura 6:
Sensori della SWS di Civitavecchia
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13) e che prevedeva la realizzazione di 
un sistema aperto in grado di gestire, 
in maniera “plug-and-play”, ogni tipo 
di sensore digitale, senza quindi essere 
vincolato ad uno schema rigido di sta-
zione e di “data logger”5. Fu quindi svi-
luppato internamente al Servizio me-
teorologico un software per la gestione 
dei dati dei sensori e la generazione di 
bollettini meteorologici nei vari stan-
dard OMM, ICAO ed EUMETNET e con 
la possibilità di operare sia in modalità 
manuale o completamente automati-
ca, e, nel 2008,  fu pertanto realizzato 
presso il ReSMA  di Vigna di Valle un 
prototipo di SWS6 che è servito come 
base per la realizzazione industriale 
delle stazioni SWS che, dal 2014, han-
no cominciato ad essere installate su 
5 De Leonibus L., Pagano P., Raspanti A., Galliani.A. -  A New Standard Observation Network for 

Italian Meteorological Service - WMO Technical Conference on Meteorological and Environmental 
Instuments and Methods of Observations (TECO 2002) – Bratislava 23-25 Sep 2002 – WMO/TD 
n. 1123 – Geneve 2002

6 Ciotti C., De Leonibus L., Galliani A., Gambuzza C., Tedesco S. - The new Standard Weather Sta-
tion (SWS) - WMO Technical Conference on Meteorological and Environmental Instruments and 
Methods of Observation (TECO 2008) - St. Petersburg  27-29 November 2008 - WMO/TD n. 1462 
– Geneve 2008.

7 Attualmente (2020) sono state installate le stazioni SWS di Monte Cimone, Monte Terminillo, Pun-
ta Marina, Civitavecchia, Vigna di Valle, Orte e Monte Limbara.

Osservatori e su altri siti già sede di 
stazioni automatiche7. 
Ciò anche alla luce del Decreto Legisla-
tivo n. 7 del 20 gennaio 2014 (Dispo-
sizioni in materia di revisione in senso 
riduttivo dell’assetto strutturale e or-
ganizzativo delle Forze armate ai sensi 
dell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) 
e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 
244), in base al quale veniva prevista 
l’automazione di tutti gli Osservatori 
meteorologici non aeroportuali entro il 
2024 e la riduzione del personale ad-
detto al Servizio meteorologico. In. fig. 
6 sono mostrati i sensori della SWS in-
stallata presso la stazione meteorolo-
gica di Civitavecchia. In  tab. 1 sono 
infine riportate, anno per anno, le chiu-
sure/aperture delle stazioni meteoro-

Tabella 1:
Andamento della consistenza della rete osservativa al suolo  tra il 2007 ed il 2020. Sono incluse 

le stazioni regionali (ARPA-ER, ARPAS, Imperia e APAT e le stazioni antartiche (PNRA)
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Tabella 2:
Andamento delle chiusure/aperture delle stazioni meteorologiche A.M. tra il 2007 ed il 2020.

Le stazioni sono ordinate per classe.
In rosso le stazioni chiuse, in nero le nuove aperture.

In blu le stazioni che hanno subito variazioni di classificazione.
La tabella continua a pagina seguente.
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Tabella 2:
Continua da pagina precedente
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logiche tra il 2007 ed il 2020. In tab. 
2 è mostrato l’andamento della consi-
stenza della rete osservativa al suolo 
dell’A.M.,  dell’ENAV e degli altri Enti, 
dal 2007 al 2020. 
Nello stesso periodo l’OMM, alla luce del 
crescente interesse dei Servizi meteo-
rologici in campi non più strettamente 
meteorologici, ha introdotto un nuo-
vo metodo per la classificazione delle 
stazioni, nell’ambito nel nuovo sistema 
integrato per le osservazioni WIGOS 
(WMO Integrated Global Observing Sy-
stem), che riunisce tutti i vari sistemi 
osservativi afferenti all’OMM, dappri-
ma considerati separatamente, qua-
li il GOS8 (Global Observing System), 
la componente osservativa del GAW9 
(Global Atmospheric Watch), il WHOS10 
(WMO Hydrological Observing System), 
la componente osservativa della GCW11 
(Global Cryosphere Watch). Il nuovo 
sistema di classificazione permette di 
identificare le stazioni di osservazione 
in base al programma di osservazione, 
al tipo di stazione, al tipo di strumen-
tazione utilizzata ecc.,  di distinguere 
tra stazioni diverse con lo stesso indi-
cativo OMM12 ed infine di mantenere 
tutti i metadata delle stazioni13. Tutte 
le informazioni sulle stazioni sono ac-
cessibili tramite il portale OSCAR (Ob-
servation Systems Capability Analysis 
and Review tool), composto dai tre 
database “Observation Requirements”, 
“Satellite Capabilites” e “Surface based 
8  Il GOS è il sistema fondamentale  per le osservazioni meteorologiche a supporto della Veglia 

Meteorologica Mondiale (WWW) e comprende la maggior parte dei sistemi osservativi terrestri e 
spaziali gestiti dai Servizi e dalle altre agenzie meteorologiche;

9  Il GAW è il programma relativo al monitoraggio della composizione atmosferica a tutte le scale, e 
delle sue variazioni;

10 Il WHOS è il programma relativo al monitoraggio idrologico per la migliore utilizzazione delle ac-
que

11 La GCW è il programma relativo al monitoraggio dei ghiacci terrestri. l’Italia, oltre alla stazione 
antartica Concordia,  partecipa al programma  con una stazione installata sul Ghiacciaio dei Forni.

12 Tale problematica è particolarmente  importante in quanto spesso a nuove stazioni è stato asse-
gnato in passato lo stesso indicativo OMM di stazioni chiuse.

13 Informazioni più specifiche su WIGOS possono essere trovate in:  “Guide to the WMO Integrated 
Global Observing System - WMO n. 1165 - Geneve 2017” e “Manual on the WMO Integrated Glo-
bal Observing System” - WMO n. 1160 - Geneve 2019.

14 WMO Information System

Capabilities”. OSCAR/surface ha sosti-
tuito lo storico manuale WMO n. 9 vol. 
A ed in esso trovano quindi posto non 
solo le stazioni meteorologiche ufficiali, 
ma anche le stazioni GAW,  i siti radar, 
le boe ecc., ed altre stazioni non affi-
liate a programmi specifici (es. stazio-
ni centenarie). Al riguardo nello stesso 
database OSCAR sono state inseriti gli 
Osservatori storici di Moncalieri e Do-
modossola, e la stazione meteo di Ro-
ma-Tor Vergata. Tali stazioni, tuttavia, 
non sono inserite nei circuiti di teleco-
municazione dell’OMM (WIS)14. Infine 
tra le stazioni antartiche è stata can-
cellata dalle liste OMM la stazione di Si-
try Point e sostituita dalla stazione Ta-
los Dome. Anche la rete GCOS è stata 
riconsiderata, con la unificazione delle 
rete RBSN e RBCN nell’unica rete RBON 
(Regional Basic Observing Network), 
tuttora in fase sperimentale. Inoltre 
per il monitoraggio dell’alta atmosfera 
con misure di qualità, sono state intro-
dotte le stazioni GRUAN (GCOS Refe-
rence Upper Air Network), nelle quali 
i classici radiosondaggi (che tuttavia 
possono anche non far parte della rete 
meteorologica operativa) sono accom-
pagnati da altre misure accessorie atte 
a caratterizzare le proprietà delle co-
lonna atmosferica (radiazione, aerosol 
ecc.). Per l’Italia è stata selezionata 
la stazione dell’IMAA/CNR di Potenza 
(Tito scalo), mentre nel 2018 la stazio-
ne di radiosondaggio di Pratica di Mare 
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è stata tolta dalla rete GUAN15. In fig. 7 
è mostrata la rete mondiale delle sta-
zioni GRUAN. Per ulteriori informazioni 
sulla rete GRUAN cfr. www. gruan.org.
Per quanto riguarda le stazioni GAW, la 
rete nazionale include ora 23 stazioni, 
tra le quali la stazione di Monte Cimo-
ne, dichiarata nel 2011 Stazione Globa-
le, per la completezza e la importanza 
delle misure effettuate, in collaborazio-
ne tra il Servizio meteorologico A.M., 
l’ISAC/CNR e l’Università di Urbino, e 
la Stazione Globale  Everest-Pyramid, 
che pur essendo in territorio nepalese, 
è gestita dal Comitato Ev-K2-CNR.
Nella tab. 3 (pag. seguente) è mostra-
ta la lista delle stazioni GAW italiane, 
quale risulta dai database OSCAR e 
GAWSYS. In fig. 8 il loro stato di fun-
zionamento. Per ulteriori informazioni 
sulla rete GAW cfr. Galli et al., 201916.
In merito alla rete RADAR nazionale, 
15 WMO - Regional Association VI (Europe) Abridged Final Report of the Seventeenth Session Gene-

va 7–9 February 2018 - WMO n. 1210 - Geneva 2018
16 Galli M., Caracciolo  di  Torchiarolo L., Proietti A., Lauria L. - IL C.A.M.M. di Monte Cimone - Stazio-

ne Globale del programma Global Atmosphere Watch  dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale 
- Riv. Met. Aer., 73, 2, 8-28 - Roma 2019

nei primi anni 2000, il Dipartimento 
della Protezione Civile (DPC) lanciò un 
piano di installazione di RADAR meteo, 
al fine di coprire l’intero territorio na-
zionale. I radar del DPC integrarono 
anche radar installati da altri Enti, qua-
li l’Aeronautica Militare (che all’epoca 
operava 7 radar, cfr. cap. 12) e le ARPA 
regionali. Negli anni successivi i radar, 
di nuova generazione e con possibilità 
di scambio di dati, furono integrati in 
un mosaico nazionale, tuttora gestito 
dal DPC e che viene integrato nel mo-
saico europeo coordinato da EUMET-
NET tramite il programma OPERA (cfr. 
cap. 13). I RADAR dell’A.M., aventi ca-
ratteristiche non più allo stato dell’arte, 
sono stati dismessi, mentre un nuovo 
radar è stato installato a Capo Caccia. 
Nella tab. 4 è mostrata la lista dei RA-
DAR facenti parte della rete integrata 
nazionale. In fig. 9 il loro stato di fun-

Figura 7:
Rete GRUAN mondiale
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Figura 9:
Stato di funzionamento della rete RADAR 

nazionale 
(in verde le stazioni operative, in rosso 

quelle non operative)

Tabella 3:
Stazioni GAW.  (Le stazioni di Col Margherita 

e Madonie non sono state ancora inserite 
ufficialmente nella rete)

Figura 8:
Stato di funzionamento delle stazioni GAW. 

In verde le stazioni operative, in blu le 
stazioni inattive (da GAWSYS).

Tabella 4:
Stazioni RADAR coordinate dal DPC
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zionamento, quale risulta dalla piatta-
forma online del DPC.
Pertanto nel 2020 la rete sinottica na-
zionale, riconosciuta dal’OMM, e le cui 
stazioni sono inserite nei circuiti di te-
lecomunicazione del GTS, comprende:
• 42 stazioni A.M. della rete RBSN/

RBCN, di cui 3 SWS;
• 26 stazioni A.M. della rete seconda-

ria (12 aeroportuali e 14 isolate) di 
cui 2  SWS;

• 44 stazioni A.M. automatiche isola-
te, di cui 2 SWS;

• 39 stazioni ENAV, di cui 6 facenti 
parte della rete RBSN;

• 1  stazione automatica ARPA Sarde-
gna (Carloforte);

• 6  stazioni di radiosondaggio A.M. 
con 2 sondaggi/giorno;

• 2 stazioni di radiosondaggio (Emi-
lia-Romagna e Piemonte) con 2 
sondaggi/giorno;

• 7 stazioni PNRA dislocate in Antar-
tide, di cui 2 con capacità di radio-
sondaggio.

Per un totale di 159 stazioni di osser-
vazione al suolo, oltre a 8 stazioni di 
radiosondaggio e 7 stazioni antartiche 
con 2 stazioni di radiosondaggio.  Del-
la rete meteorologica e climatologica 
nazionale fanno anche parte 23 sta-
zioni afferenti alla rete GAW (di cui 7 
dell’A.M.) e 22 RADAR (di cui 1 A.M.), 
inseriti in rete. In fig. 10 e 11 le mappa 
della Rete Osservativa al suolo dell’A.M. 
e quella dell’ENAV/ARPAS. 
Nel giugno 2015 tutti gli Enti meteoro-
logici costituenti il servizio Meteorolo-
gico dell’Aeronautica furono riorganiz-
zati,  in particolare:
• la componente meteorologica 

dell’USAM è stata riconfigurata in 
Reparto Meteorologia (ReMet), alle 
dipendenze dello Stato Maggiore 
della Squadra Aerea;

• il CNMCA è stato suddiviso in due 
Enti, entrambi dipendenti dalla 9^ 

Brigata Aerea di Pratica di Mare:
• il primo, che di fatto mantenuto la 

medesima e storica denominazione 
di CNMCA, deputato della fornitura 
delle informazioni meteorologiche 
alla Protezione Civile ed agli altri 
Enti e soggetti meteorologici della 
comunità nazionale;

• il secondo è stato riconfigurato in 
Centro Operativo per la Meteorolo-
gia (COMet), con il compito di as-
sicurare tutta la produzione mete-
orologica operativa relativa alle FIR 
di Roma e Brindisi. La gestione dei 
sistemi di calcolo è stata affidata al 
Reparto Sistemi Automatizzati (Re-
SiA) di Roma-Acquasanta;

• il 1^CMR di Milano Linate è stato 
chiuso, trasferendone le funzioni 
operative relative alla FIR di Mila-
no presso l’Ufficio Meteorologico del 
COA (Centro Operazioni Aerospa-
ziali) di Poggio Renatico (FE);

• il ReSMA di Vigna di Valle, già rico-
nosciuto dall’OMM come Osservato-
rio Centenario, è stato riconfigurato 
in Centro Tecnico per la Meteorolo-
gia, alle dipendenze  della 4ª Briga-
ta telecomunicazioni e difesa aerea 
del Comando Logistico;

• il CAMM di Monte Cimone è stato 
posto alle dipendenze del 1° Repar-
to TLC di Milano Linate;

• i Teleposti (stazioni meteorologi-
che), sono stati posti alle dipenden-
ze dei vari Reparti di volo, secondo 
la circoscrizione aeroportuale di ap-
partenenza. La stazione meteorolo-
gica di Dobbiaco è stata accorpata 
al Distaccamento aeroportuale di 
Dobbiaco.

Il 27 dicembre 2018 con la legge n. 
205, comma 551, viene istituita l’Agen-
zia nazionale per la meteorologia “Ita-
lia Meteo”, con sede a Bologna, qua-
le nucleo iniziale di un futuro Servizio 
Meteorologico Nazionale. Tale processo 
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è ad oggi in fase di sviluppo e dovrà 
ridefinire competenze e funzioni dei di-

versi Enti costituenti il comparto meteo 
nazionale.

Figura 10:
Rete osservativa A.M. nel 2020. 

In rosso le stazioni della rete base (in 
arancio le SWS) , in giallo quelle della rete 
secondaria, in verde le DCP, in celeste le 

altre SWS)

Figura 11:
Rete osservativa ENAV/ARPAS

In rosso le stazioni RBSN, in fucsia le altre, 
in blu la stazione ARPAS

90



Bibliografia:

• Bertotti L., Cavaleri L., De Simone C., Torrisi L., Vocino A. - Il sistema di previ-
sione del mare “NETTUNO” - Riv. Met. Aer. 70, 1, 25-36 - Roma 2010

• Bonavita M., Torrisi L., Marcucci F. -  Il filtro di kalman stocastico e la sua appli-
cazione nel sistema di analisi e previsione numerica del CNMCA - Riv. Met. Aer. 
69, 1, 4-11 - Roma 2009.

• Ciotti C., De Leonibus L., Galliani A., Gambuzza C., Tedesco S. - The new Stan-
dard Weather Station (SWS) - WMO Technical Conference on Meteorological 
and Environmental Instruments and Methods of Observation (TECO 2008) - St. 
Petersburg  27-29 November 2008 - WMO/TD n. 1462 – Geneve 2008.

• De Leonibus L., Pagano P., Raspanti A., Galliani.A. -  A New Standard Obser-
vation Network for Italian Meteorological Service - WMO Technical Conference 
on Meteorological and Environmental Instuments and Methods of Observations 
(TECO 2002) – Bratislava 23-25 Sep 2002 – WMO/TD n. 1123 – Geneve 2002

• Marcucci  F., Torrisi L. - Il sistema di previsioni probabilistiche del Servizio me-
teorologico dell’A.M.  - Riv. Met. Aer. 71, 4, 14-25 - Roma 2017

• Pagano, P., Becker R., De VAlk P., Dybbroe, R., Pylkko P. (2009) – Impact of 
Degraded Post-EPS Instruments on Nowcasting Services – pp. 181 - EUMETSAT 
– Darmstadt 2009 

• Torrisi L., Marcucci F., Regoli E.  - La previsione numerica del tempo atmosferico 
-  Riv. Met. Aer. 74, 2, 17-30 - Roma 2020.

• WMO - Guide to the WMO Integrated Global Observing System - WMO n. 1165 
- Geneve 2017” 

• WMO - Manual on the WMO Integrated Global Observing System - WMO n. 
1160 - Geneve 2019.

91



AOSTA - Peroulaz (AO)- 1357 m.s.l.m
CRONOLOGIA:
14.11.1952   Apertura della stazione 
18.03.1961   Chiusura della stazione e suo trasferimento presso il nuovo  
   aeroporto di Aosta

La conca di Aosta vista dalla zona di Peroulaz con i siti delle stazioni meteo
 (in giallo le stazioni chiuse, in rosso la stazione operativa).

GLI “OCCHI” DEL TEMPOGLI “OCCHI” DEL TEMPO
Gen. Paolo PAGANO

 In questa parte mostriamo ai nostri lettori, sotto forma di scheda  In questa parte mostriamo ai nostri lettori, sotto forma di scheda 

tecnica, le stazioni meteorologiche che furono parte o che sono tecnica, le stazioni meteorologiche che furono parte o che sono 

parte del patrimonio osservativo del Servizio Meteorologico.parte del patrimonio osservativo del Servizio Meteorologico.

Il criterio utilizzato è quello di presentare per ogni numero alcune Il criterio utilizzato è quello di presentare per ogni numero alcune 

stazioni: nord, centro e sud Italia, con i dati e le informazioni stazioni: nord, centro e sud Italia, con i dati e le informazioni 

salienti relativi al periodo operativo delle stesse.salienti relativi al periodo operativo delle stesse.
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Peroulaz è una località lungo la strada per la conca di Pila, oggi centro di sport 
invernali, sovrastante la città di Aosta e da cui si ha una visione panoramica di 
tutta la vallata e della catena confinaria a Nord, dal Monte Bianco al Cervino.

La stazione di Aosta-Peroulaz fu aperta il 14  novembre 1952 in sostituzione della 
stazione di Aosta, della quale mantenne l’indicativo, al fine di migliorare la visibilità 
sulla valle. La stazione, di 2a classe con osservazioni dalle 06 alle 18 UTC,  fu 
installata al 1° piano della casa di proprietà del Sig. Francesco Curtaz e gestita dal 
M.llo Antonio Pugni e dalla Sig.ra Carmen Avallone. 
La stazione fu chiusa il 18 marzo 1961, e trasferita presso il nuovo aeroporto di 
Aosta per l’assistenza ai voli locali. 

La casa ove era ubicata la stazione di Aosta Peroulaz (street view)

DATI STAZIONE (1958):
Indicativo OMM 16054 Indicativo OACI ==

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1952-61 Altitudine s.l.m. 1357 m

Latitudine Nord 45°42’08" Longitudine Est 07°19’13”

Comune Gressan Località Peroulaz

Ubicazione Casa Curtaz Logistica Un  locale al 1° p.

Accessibilità Stazione isolata Ambientazione Rurale, di montagna

Ostacoli Coperto a sud Capannina Su prato

Classe stazione 2a Servizi espletati S3

Orario servizio U.T.C. 06-18 Archivio 1952-1959
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ALESSANDRIA - Osservatorio (AL) -
 122 m.s.l.m

CRONOLOGIA:
01.01.1854  Inizio delle osservazioni presso l’Osservatorio del Seminario  
   Vescovile 
01.01.1883  Inclusione dell’Osservatorio nella rete dell’Ufficio Centrale di  
   meteorologia 
11.11.1932  Cancellazione della stazione dalla rete operativa del Servizio  
   Meteorologico. 

Le prime osservazioni meteorologiche ad Alessandria furono eseguite già nel 1805 
da Giuseppe Sobrero e poi continuate dal 1816 al 1833. Il 1° gennaio 1854 presso 
l’Osservatorio del Seminario Vescovile, diretto dal Sacerdote Pietro Parnisetti, 
inventore, tra l’altro, di un anemoscopio e di un  meteoroscopio,  iniziarono le 
osservazioni continue termopluviometriche che continuarono ininterrottamente 
fino al 31 dicembre 1964. Inizialmente l’Osservatorio entrò nella rete meteorologica 
organizzata da Padre Francesco Denza, con osservazioni alle ore 9,  12 e 15. Nel 
1859 furono aggiunte anche le osservazioni delle 06 e  21.  L’Osservatorio era 

L’area di Monte Cimone nel parco del Frignano
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sistemato su una torre,  nel cortile interno del Seminario, ora di proprietà della 
Camera di Commercio, in Via Vochieri 58 (coord. 44°54’52” N, 8°36’40”E). La 
strumentazione era ubicata in una capannina meteorologica alla quota di 122 m, 
con altezza sul suolo di 24 m.Dal 1° gennaio 1883 l’Osservatorio di Alessandria 
fu incluso  nella rete operativa del Regio Ufficio Centrale di Meteorologia. Dal 1° 
gennaio 1884 le osservazioni furono riportate a tre al giorno (9, 15 e 21 locali), e 
trasmesse all’Ufficio Centrale insieme alle temperature minime e massime del giorno.  
Con la costituzione del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica, l’osservatorio di 
Alessandria continuò a fare parte della rete nazionale egli Osservatorii fino al 30 
novembre 1932, quando fu sostituito dalla stazione di Alessandria-Aeroporto. 

DATI STAZIONE (1930):
Indicativo OMM == Indicativo OACI ==

Stato attuale Chiusa Tipologia Chiusa

Operatività 1932 -1983 Altitudine s.l.m. 1932 -1983

Latitudine Nord 44°54’52” Longitudine Est 44°54’52”

Comune Alessandria Località Alessandria

Ubicazione Seminario vescovile Logistica Seminario vescovile

Accessibilità Via Vochieri 58 Ambientazione Via Vochieri 58

Ostacoli  N.N. Capannina  N.N.

Classe stazione 2a Servizi espletati 2a

Orario servizio U.T.C. 08-20 Archivio 08-20

La Torre-Osservatorio all’interno del cortile del Seminario Vescovile (Pagano 2014)
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Il Palazzo dell’ex Seminario Vescovile, ora Camera di Commercio (Bing Maps)
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MONTE ARGENTARIO (GR) -
 631 m.s.l.m

CRONOLOGIA:
08.12.1951  Apertura stazione meteo di 3a classe  (sussidiaria)
1961   Estensione del servizio di 3a classe ad H24 
07.06.2000  Stazione elevata a 1a classe 
01.03.2015  Stazione portata a 2a classe

Il promontorio dell’argentario con l’ubicazione delle stazioni meteo 
 (in giallo la stazione chiusa di Orbetello, in rosso la stazione operativa)

Il Teleposto meteo TLC di Monte Argentario (Arch. Cerbone)
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La stazione meteorologica di Monte Argentario fu istituita l’8 dicembre 1951, con 
indicativo 16168,  sulla vetta del promontorio omonimo (Punta Telegrafo) per 
effettuare osservazioni aeronautiche, trasmettere agli aerei in volo le informazioni 
meteo delle stazioni di Pisa, Monte Calamita, Grosseto, Civitavecchia e Ciampino, 
ed assicurare i collegamenti radio con la stazione di Monte Terminillo. 
La stazione meteo fu aperta con servizio solo aeronautico (3a classe) dalle 04 alle 
18 (servizi aggiuntivi MONT e VB). La stazione era installata in una costruzione in 
legno ed era priva di capannina e di teodolite. Nel 1960 la stazione fu spostata in 
una nuovo fabbricato adiacente, dotata di capannina e nuova strumentazione, e nel 
1961 il servizio, sempre di 3a classe, fu esteso ad H24 (osservazioni aeronautiche 
orarie, oltre ai servizi aggiuntivi SPECI, PRE, TA, VAL, VIS ed alle osservazioni per 
la climatologia). A seguito dell’introduzione degli indicativi OACI, alla stazione fu 
assegnato l’indicativo aeronautico LIQO. 
Dal 7 giugno 2000, in considerazione della posizione isolata e libera da ogni 
ostacolo,  la stazione venne elevata  a 1a classe, iniziando  a trasmettere anche le 
osservazioni sinottiche triorarie. Dal 1° marzo 2015, nell’ottica della riduzione del 
personale assegnato al Servizio meteo,  la stazione è stata declassata a 2a classe, 
con orario 06-18 UTC.

DATI STAZIONE (1951):
Indicativo OMM 16168 Indicativo OACI LIQO

Stato attuale Aperta Tipologia Manuale

Operatività 1951- Altitudine s.l.m. 631 m

Latitudine Nord 42°23’13” Longitudine Est 11°10’11”

Comune Monte Argentario Località Punta Telegrafo

Ubicazione Punta Telegrafo Logistica Complesso di edifici

Accessibilità Stazione isolata Ambientazione Collina su mare 

Ostacoli N.N. Capannina Su prato

Classe stazione 2a Servizi espletati S2-A3-SPECI

Orario servizio U.T.C. 06-18 Archivio 1961 

La stazione meteo e la capannina meteorologica negli anni ‘60 (Arch. SVZ Meteo)
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Riferimenti :

• Ministero dell’Aeronautica - Monografia della Stazione Meteorologica di Monte 
Argentario  - Ed. 1952

• Ministero della Difesa – MET R.S. 3 – Enti del Servizio Meteorologico dell’A.M. 
– Roma 1975

• Ministero della Difesa – MET R.S. 3 – Enti del Servizio Meteorologico dell’A.M. 
– Roma 1980

• Ministero della Difesa – MET R.S. 3 – Enti del Servizio Meteorologico dell’A.M. 
– Roma 1980 agg. 1988

• Ministero della Difesa-Aeronautica - Ispettorato  Telecomunicazioni ed 
Assistenza al Volo - I.T. 5 - Regolamento del Servizio Meteorologico – Roma 
1952, agg. 1959

• Ministero Difesa-Aeronautica - Monografia della Stazione Meteorologica di 
Monte Argentario  - Ed. 1964

• National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) - National Centers 
for Environmental Information (NCEI) 

Contatti:  pagano1578@gmail.com

Il Teleposto meteo TLC di Monte Argentario (Arch. Cerbone)
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MONTECASSINO (FR) - 527 m.s.l.m
CRONOLOGIA:
1875   Fondazione dell’Osservatorio
1912  Inserimento dell’Osservatorio nella rete  del Regio Servizio   
  Aerologico italiano.
1931  Inserimento dell’Osservatorio nella rete nazionale dell’Ufficio Presagi 
01.09.1936 Stazione meteorologica di 1a classe. 
08.09.1943  Interruzione del servizio per eventi bellici 
15.02.1944 Distruzione dell’Abbazia

DATI STAZIONE (1936):
Indicativo OMM ==(323) Indicativo OACI ==(R23)

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1912-43 Altitudine s.l.m. 527m

Latitudine Nord 41°29’25” Longitudine Est 13°48’45”

Comune Cassino Località Montecassino

Ubicazione Abbazia di Montecas-
sino 

Logistica Locale in una torretta 
sul lato ovest 

Accessibilità Stazione isolata Ambientazione Collina 

Ostacoli Nessuno Capannina N.N.  

Classe stazione 1a Servizi espletati S2-A3

Orario servizio U.T.C. 04-18 Archivio N.N. 

Cassino e l’abbazia
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L’Osservatorio meteorologico di Montecassino fu impiantato come Osservatorio 
Meteorico Aerologico Geodinamico nel 1875 dall’Abate Giuseppe Quandel, che ne 
fu anche il primo direttore. Dal 1909 l’Osservatorio fu diretto dal Padre Bernardo 
Paoloni, che era segretario della Società Meteorologica Italiana e che valorizzò 
l’attività dell’Osservatorio per alcuni decenni. 
Dal maggio 1912 l’Osservatorio di Montecassino entrò a fare parte della rete del 
Regio Servizio Aerologico italiano. Tale funzione fu mantenuta sicuramente fino 
al 1922 ed anche  successivamente l’Osservatorio di Montecassino continuò a 
trasmettere le osservazioni all’Ufficio Presagi. L’attività dell’Osservatorio continuò 
sotto la direzione di Padre Paoloni divenendo un punto di riferimento soprattutto per 
le ricerche sulle trasmissioni radio atmosferiche e fondando, nel 1928, il Servizio 
Radio Atmosferico italiano. 

Nel giugno 1931 Padre Paoloni  trasferì la direzione scientifica e  parte della 
strumentazione scientifica all’Osservatorio “A. Bina” di Perugia, e l’Osservatorio 
nel suo complesso cessò di funzionare, mentre le osservazioni meteorologiche 
continuarono e furono inserite nei bollettini quotidiani inviati all’Ufficio Presagi.  

Con la riorganizzazione della rete meteorologica della Regia Aeronautica  (1° 
settembre 1936) l’Osservatorio fu riattivato come stazione meteorologica di 1a 
classe, con orario 04-18 (indicativo 323) e come stazione aeronautica (indicativo 
R23) con osservazioni a richiesta e, dal 1939, ogni 3 ore.

L’osservatorio era installato in una torretta sul lato ovest dell’edificio. 
L’8 settembre 1943 le osservazioni furono sospese.  Dopo la distruzione seguita al 
bombardamento alleato (15 febbraio 1944)  l’osservatorio, rimasto miracolosamente 
intatto, fu demolito e non più ricostruito.

Veduta aerea dell’abbazia di Montecassino con la posizione dell’ex Osservatorio.
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L’Osservatorio nel 1876 – Si nota la capannina meteorica.

Interno dell’Osservatorio con gli strumenti meteorologici
e gli apparati del Servizio radio atmosferico. 
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L’Osservatorio nel 1926 – Si notano gli impianti per gli esperimenti radio atmosferici 

L’Abbazia di Montecassino
prima della guerra.

 Si nota la torretta con l’Osservatorio.

La stessa dopo il bombardamento.
La torretta dell’Osservatorio

appare intatta.

La torretta con l’Osservatorio dal cortile centrale. Lo stesso sito dopo la ricostruzione  (Pagano 2011)
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Riferimenti:

• Di Giorgio F. - D. Bernardo Paoloni: monaco cassinese, scienziato nel campo 
delle radio telecomunicazioni, precursore della meteorologia moderna e della 
navigazione aerea - Studi Cassinati  14, 2 - Cassino. 2014

• Eredia, F. – L’organizzazione del servizio dei presagi del tempo in Italia – Riv. 
Met. Agr. 35, 29, 1001-1048 – Roma 1914

• Ministero dell’Aeronautica - Annuario 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 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 - Ufficio Centrale delle Telecomunicazioni ed 
Assistenza al Volo - Organizzazione e funzionamento dei servizi Radioelettrici e 
meteorologici per l’Assistenza al Volo - Roma 1939

• Ministero dell’Aeronautica – Ufficio Centrale delle Telecomunicazioni ed 
Assistenza al Volo - U.T. 5 - Servizio Meteorologico - Roma 1937, agg. 1938

• Ministero dell’Aeronautica – Ufficio Presagi - Bollettino Meteorologico ed 
Aerologico 

• Ministero dell’Aeronautica - Ispettorato  Telecomunicazioni ed Assistenza al Volo 
- U.T. 5 - Regolamento del Servizio Meteorologico – Roma 1943

• Regio Servizio Aerologico Italiano - Bollettino Aerologico 
• Riccardi F. - Dai bastioni di Gaeta a Montecassino: l’abate Giuseppe Quandel 

-  Studi Cassinati  14, 2 – Cassino 2014
• Servizio Meteorologico dell’Aeronautica - Origini ed evoluzione del Servizio 

Meteorologico dell’Aeronautica Militare - 2 voll. - Roma 1973-1980

Contatti:  pagano1578@gmail.com
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La stazione di Marina di Ginosa è stata impiantata nel 1966 in sostituzione di quella 
di Taranto, i cui dati erano troppo influenzati dalla posizione in città, e anche al fine 
di osservare lo stato del mare. La stazione è stata installata presso l’ex Batteria 
Costiera “Toscano”, in un comprensorio della Marina Militare ceduto all’A.M.. La 
stazione meteo è installata sulla torre goniometrica della ex-batteria ed ha una alta 
rappresentatività meteorologica anche per le osservazioni dello stato del mare. La 
stazione fa parte della rete RBSN fa parte delle reti RBSN (Regional Basic Synoptic 
Network) e RBCN (Regional Basic Climatological Network) dell’OMM.

MARINA DI GINOSA (TA) - 12 m.s.l.m
CRONOLOGIA:
21.11.1966   Apertura della stazione 

DATI STAZIONE (http://www.meteoam.it/?q=ta/infoStazione/LIBH/marina_di_ginosa):
Indicativo OMM 16325 Indicativo OACI LIBH

Stato attuale Aperta Tipologia Manuale

Operatività 1966- Altitudine s.l.m. 12 m

Latitudine Nord 40°25’28” Longitudine Est 16°53’12”

Comune Ginosa Località Marina di Ginosa

Ubicazione Ex-batteria M.M. “To-
scano”

Logistica Torre goniometrica di 
3 piani

Accessibilità Corso Umberto 14 Ambientazione Rurale. Vicino al mare 

Ostacoli Nessuno Capannina Su terrazzo al 1° piano

Classe stazione 1a- RSBN-RBCN Servizi espletati S1-A2-CLIMAT-PH-
SPECI-SEA/SWELL 

Orario servizio U.T.C. 00-24 Archivio 1966-

Il Golfo di Taranto con i siti delle stazioni meteo.
In giallo le stazioni chiuse, in rosso la stazione operativa.
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Al momento (2020) le osservazioni sono limitate all’orario 06-18.
La costruzione della Batteria “Ammiraglio Toscano”, una delle due batterie con 
artiglieria pesante previste per la protezione della piazza di Taranto dagli attacchi 
navali, iniziò nel 1942 e prevedeva due torri binate da 203/45.  Le artiglierie erano 
installate in piazzole scoperte mentre in posizione interrata e protetta si trovavano 
solo le riservette e la centrale di tiro. Al momento dell’armistizio i lavori erano 
comunque stati sospesi da alcuni mesi per la mancanza di mezzi di trasporto. Una 
delle due piazzole è ancora visibile, l’altra è stata occupata dall’eliporto.

L’area dell’ex batteria “Toscano”  

La torre della stazione meteo nel 1978
(arch. SVZ meteo)

L’interno della capannina meteorologica 
(arch. SVZ meteo)
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Riferimenti:

• Aeronautica Militare – CSA-UGM -Monografia della Stazione Meteorologica di 
Marina di Ginosa - Ed. 2002

• Aeronautica Militare  Italiana - Ispettorato  Telecomunicazioni ed Assistenza al 
Volo - MET R.S. 3 - Enti del Servizio Meteorologico dell’A.M. - Roma 1975, agg. 
1977

• Aeronautica Militare - Ispettorato  Telecomunicazioni ed Assistenza al Volo - 
MET R.S. 3 - Enti del Servizio Meteorologico dell’A.M.- Roma 1980

• Clerici C. A. - Le difese costiere italiane nelle due guerre mondiali - Albertelli 
Edizioni Speciali- Parma 1996

Contatti:  pagano1578@gmail.com

La torre della stazione meteo. Sono  visibili la capannina, il pluviometro e l’anemometro sul tetto 
(Arch.SVZ Meteo)
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SIRACUSA - Osservatorio (SR) - 
23 m.s.l.m

CRONOLOGIA:
1873  Inizio delle osservazioni 
01.01.1881 Inserimento dell’Osservatorio nella rete dell’Ufficio Centrale 
1932  Cancellazione dell’Osservatorio dalla rete operativa del Servizio   
  Meteorologico. 
01.12.1947  Chiusura stazione e trasferimento delle funzioni a Monte    
  Circello 

Siracusa – Siti delle stazioni meteo
(in giallo le stazioni chiuse, in rosso  la stazione automatica operativa)

DATI STAZIONE (1930):
Indicativo OMM == Indicativo OACI Manuale

Stato attuale Chiusa Tipologia 23 m

Operatività 1881-1932 Altitudine s.l.m. 15°17’35”

Latitudine Nord 37°03’35” Longitudine Est Ortigia

Comune Siracusa Località N.N.

Ubicazione Palazzo Vermexio Logistica In città 

Accessibilità Piazza del Duomo Ambientazione N.N.

Ostacoli N.N. Capannina N.N.

Classe stazione 1a Servizi espletati N.N.

Orario servizio U.T.C. N.N. Archivio N.N.
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Il Regio Osservatorio Meteorologico di Siracusa risulta  aperto già nel 1873, sotto la 
direzione di  Vincenzo Giuliano. Il 1° gennaio 1881 fu inserito nella rete dell’Ufficio 
Centrale di Meteorologia e Geodinamica. Non è nota l’ubicazione dell’Osservatorio. 
Una ipotesi in tal senso viene fatta relativamente ad una possibile ubicazione presso 
il Palazzo Vermexio, sede del Municipio, che ne curava la raccolta delle osservazioni 
e dove esisteva una terrazza accessibile. Nella scheda stazione è riportata tale 
possibile ubicazione. L’Osservatorio meteorologico di  Siracusa fu poi inserito nella 
rete dell’Ufficio Presagi, a cui mandava il telegramma quotidiano con le osservazioni 
delle ore 8 (7 in estate) fino al 1932, quando la stazione di riferimento di Siracusa fu 
sostituita con la stazione meteorologica presso l’Idroscalo. L’Osservatorio continuò 
poi le osservazioni per l’Ufficio Centrale di Meteorologia fino al 1942.

Riferimenti:

• Esposizione Generale Italiana in Torino 1884 -  Catalogo Ufficiale della mostra 
di Astronomia, Fisica Terrestre, Meteorologia  UTET - Torino 1884

• Ministero dell’Aeronautica – Ufficio Presagi - Bollettino Meteorologico ed 
Aerologico 

• Regio Ufficio Centrale Meteorologia e Geodinamica - Bollettino Meteorico 
• Regio Ufficio Centrale Meteorologia e Geofisica - Bollettino Meteorico

Contatti:  pagano1578@gmail.com

Il Municipio di Siracusa
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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 caratteristiche della stazione stessa con la data di riferimento. 
Le informazioni di dubbia o arbitraria attribuzione sono riportate in VERDE corsi-
vo.

Indicativo OMM: 
E’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 (1^ classe) aveva-
no un indicativo di tre cifre (da 300 a 699), le stazioni ausiliarie (2^ o 3^ classe) 
un indicativo di tre lettere o una lettera e due cifre.

Indicativo ICAO:  
E’riportato l’indicativo ICAO, per le stazioni aeronautiche qualora disponibile. Gli 
indicativi ICAO attuali (per l’Italia LIxx) sono stati introdotti dopo il 1955 speri-
mentalmente ed ufficialmente  nel 1967. Prima di tale data le stazioni di osserva-
zione (sussidiarie per l’aviazione di 3^classe) avevano un indicativo composto da 
una lettera e due cifre. 

Stato operazioni: 
E’ riportato lo stato della stazione (aperta/chiusa)

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

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

Latitudine, Longitudine:
E’ 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 cer-
cato di fare riferimento alla posizione del sensore barometrico.
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Comune:
E’ riportato il Comune su cui insiste la stazione, possibilmente con un link ad una 
Pagina con la descrizione dello stesso.

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

Ubicazione:
E’ riportato il luogo di installazione della stazione, ove noto (es. edificio di pro-
prietà A.M., Aeroporto xx, Istituto scolastico yy…)

Logistica:
E’ riportato il tipo di logistica disponibile per la stazione meteo, ove nota (es. pa-
lazzina 3 piani, stanza al 1° piano ecc.).

Accessibilità:
E’ riportato il grado di accessibilità della stazione (Aeroporto militare, stazione 
isolata, accesso solo con mulattiera)

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

Ostacoli:
E’ riportata, ove nota e sostanziale, la presenta di ostacoli atti a influenzare alcu-
ne osservazioni (es. il vento).

Capannina:
E’ riportata, ove nota,  la posizione della capannina meteorologica, di norma con-
tenente i sensori di temperatura  (su prato, a finestra, su terrazzo…) 

Classe stazione:
E’ 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 pa-
gina “Servizi di stazione”.

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

Archivio:
E’ riportato il periodo di disponibilità dei dati di osservazione della stazione 
nell’archiviocartaceo o informatico 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
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ALTRI MESSAGGI ED OSSERVAZIONI

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 registrati 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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Sommario

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 medie chiudono il quadro 
complessivo climatico del trimestre esaminato.

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, 
Rivista di Meteorologia Aeronautica, is always been attentive to the issues of great 
environmental interest such as those related to climate changes and, in this frame, 
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. Finally, to complete the climate overall 
picture, a series of monthly averages maps of the examined period are shown.

a cura di
T.Col. Alessio CANESSA1, T.Col. Fabrizio CICIULLA2, 
1° M.llo Andrea IANNELLI1, 1° M.llo Nicola BIDETTO2

1  CNMCA – Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica 
2  COMet - Centro Operativo per la Meteorologia - Pratica di Mare
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Il clima è ciò che ci aspettiamo...
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In questa uscita:

Periodo di interesse:          
2° trimestre 2020 (AMJ 2020) 

Parametri considerati:
Temperatura a 2 metri (°C) e Precipitazione (mm) 

Rappresentazioni statistiche:   
medie e anomalie 



Il tempo è ciò che vediamo..!
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1. Sommario trimestre osservato

Ai fini del monitoraggio climatico delle 
grandezze meteorologiche fondamen-
tali, le cosiddette ECV - Essential Cli-
mate Variables, è fondamentalmente 
un confronto tra i valori assunti da tali 
grandezze in un determinato istante (o 
periodo) e ben precisi riferimenti del 
recente passato. Questa metodologia, 
in estrema sintesi, consente di calco-
lare gli scostamenti dai riferimenti cli-
matici considerati, scostamenti deno-
minati in gergo tecnico anomalie. Nelle 
figure sottostanti vengono mostrati i 
grafici delle anomalie (rispetto al tren-
tennio 1961-1990) della temperatura a 
2 metri e della precipitazione cumula-
ta, calcolate sull’Italia a partire dai dati 
rilevati da 32 stazioni meteo nel tri-
mestre Aprile - Maggio - Giugno 2020 
(AMJ 2020).

2. Tendenze stagionali 

Oggigiorno le previsioni meteorologi-
che con indicazioni sull’evoluzione del 
tempo in singole località si limitano a 
coprire solo pochi giorni. 
Ciò è dovuto al carattere caotico 
dell’atmosfera: piccole ma inevitabili 
incertezze sulla misurazione dello stato 
iniziale dell’atmosfera si amplificano in 
maniera spesso esponenziale determi-
nando l’impossibilità di prevedere con 
sufficiente precisione lo stato futuro 
dell’atmosfera già oltre pochi giorni 
soltanto. Non è quindi possibile elabo-
rare previsioni meteorologiche di det-
taglio per settimane o mesi. 
Tuttavia, in funzione della situazione, si 
possono prevedere dei trend delle con-
dizioni meteorologiche medie. La tecni-
ca che si è perfezionata negli ultimi anni 
mira a ridurre l’influenza dei processi 

Figura 1:
Anomalie di Temperatura a 2 metri. Nel grafico in alto i valori si riferiscono all’intero trimestre, 

per singola stazione. Nel grafico in basso i valori si riferiscono all’insieme delle 32 stazioni meteo 
analizzate, ma calcolati e rappresentati per singolo mese.
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Figura 2:
Anomalie di Precipitazione. Nel grafico in alto i valori si riferiscono all’intero trimestre, per singo-
la stazione. Nel grafico in basso i valori si riferiscono all’insieme delle 30 stazioni meteo analiz-
zate ma calcolati e rappresentati per singolo mese (rispetto all’elenco in Tab.1, in questa elabo-
razione non sono state considerate le stazioni di Pratica di Mare e Capo Palinuro per temporanea 

indisponibilità del dato)

Tabella 1:
Codice WMO (World Meteorological Organization) e nominativi corrispondenti delle stazioni me-

teo considerate nella precedente elaborazione statistica.
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atmosferici caotici a breve termine a 
fronte di un aumento di quella esercita-
ta invece da altri fattori più rilevanti in 
termini climatici, con il risultato com-
plessivo di ampliare considerevolmente 
il periodo utile di previsione che può, 
così facendo, raggiungere più mesi. 
Tra questi fattori climatici, detti dri-
vers31, ricordiamo l’umidità del suolo, 
l’innevamento dei continenti e, soprat-
tutto, le condizioni degli oceani. Una 
corretta stima dello stato di questi ed 
altri fattori a rilevanza climatologica 
può consentire di elaborare tendenze 
meteorologiche a lungo termine, di tipo 
mensile o stagionale. 
La possibilità reale di elaborare prodot-
ti previsionistici a lungo termine è lega-
ta alla disponibilità di sofisticati modelli 
numerici, in genere di tipo Ensemble 
Atmospheric Model (ENS - ECMWF). A 
differenza delle previsioni meteorologi-
che classiche, le previsioni a lungo ter-
mine sono realizzate con un approccio 
probabilistico e descritte in termini di 
anomalia rispetto al valore medio cli-
matologico, calcolata su un periodo più 
o meno lungo (settimana, mese, trime-
stre), per ciascun parametro conside-
rato. 
Il modello ECMWF per le previsioni sta-
gionali è chiamato semplicemente Sea-
sonal Forecast (SEAS) e copre fino a 7 
mesi, con corsa mensile (giorno 5 del 
mese) o fino a 13 mesi con corsa tri-
mestrale.
In sintesi, le previsioni a lungo termine 
rappresentano delle tendenze di mas-
sima dell’andamento atmosferico atte-
so e, pertanto, costituiscono solo delle 
indicazioni medie di ciò che possiamo 
ragionevolmente aspettarci nel periodo 
indicato. Hanno quindi lo scopo di for-

3   Fattori fisico-chimici che regolano l’evoluzione del sistema climatico.La loro azione si traduce  
     nell’alterazione del bilancio energetico del sistema atmosfera-Terra. L’effetto dell’azione di ogni  
     driver (o gruppi di drivers) sull’equilibrio radiativo si misura generalmente in termini di una  
     grandezza definita forzante radiativo. 

nire, per quanto possibile e nei limiti 
del reale stato dell’arte in questo setto-
re, uno sguardo generale probabilisti-
co sulle prossime settimane, mesi e/o 
trimestri, spesso fornito in termine di 
probabilità per un parametro di trovarsi 
in uno specifico terzile statistico. 
Di seguito (Fig. 3) vengono riportate 
le tendenze stagionali relative al tri-
mestre Aprile - Maggio - Giugno 2020 
(AMJ 2020) elaborate il 15 marzo 2020, 
per finalità di protezione civile, attra-
verso l’impiego del modello stagionale 
ECMWF SEAS5. 
Gli istogrammi di probabilità di cui so-
pra rappresentano in maniera comple-
ta e oggettiva l’informazione di cui si 
dispone, ad ogni corsa dei modelli sta-
gionali, per ciascuno dei due parametri 
considerati e per ciascuna delle aree 
geografiche selezionate. Infatti, ogni 
colonna rappresenta per una determi-
nata area la probabilità del parametro 
considerato di trovarsi in uno specifico 
terzile, permettendo di stimare a priori 
possibili anomalie. 
La linea nera tratteggiata segna il va-
lore 33,3% di probabilità, che rappre-
senta la soglia sotto la quale l’informa-
zione non è significativa. 
La situazione estrema in cui le bar-
re indicano approssimativamente tale 
valore sui tre terzili (equa probabilità) 
si considera come assenza di segnale, 
che corrisponde all’impossibilità di di-
sporre di informazioni potenzialmente 
utili. 
Un’altra rappresentazione possibile 
(Fig. 4) è quella su geografia, che offre 
una migliore localizzazione sul territo-
rio ma limita il contenuto complessivo 
dell’informazione rappresentata. 
In pratica, con questa rappresentazio-
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Sintesi trimestre: La proiezione relativa alla temperatura mostra una probabilità alta di valori 
sopra la norma su tutta l’Italia, in particolare al Centro e al Sud della Penisola. La mappa della 
precipitazione cumulata mostra assenza di segnale.

Figura 4:
Rappresentazione geografica delle tendenze stagionali di temperatura e precipitazione (ECMWF).

Sintesi trimestre: il segnale indica un’elevata 
probabilità che la temperatura assuma valori 
superiori alla media su tutta l’Italia.

Figura 3:
Istogrammi di probabilità per le tendenze stagionali di temperatura e precipitazione

Sintesi trimestre: su tutta l’Italia si ha equa 
probabilità sui tre terzili, che corrisponde 
all’assenza di segnale, ovvero all’impossibili-
tà di fare previsioni sulle anomalie di preci-
pitazione.
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ne, viene segnalata esclusivamente la 
probabilità più alta tra i tre terzili, tra-
lasciando quella degli altri. 
In analogia a quanto già mostrato con 
gli istogrammi, di seguito vengono ri-
portate le tendenze stagionali elabo-
rate in rappresentazione geografica, lo 
stesso giorno per lo stesso trimestre 
AMJ 2020.

3. Sintesi delle condizioni 
atmosferiche medie relative al 
trimestre considerato

Per descrivere sinteticamente le con-
dizioni atmosferiche medie che hanno 
caraterizzato il trimestre AMJ 2020 fa-
remo ricorso ai dati del modello di Ana-
lisi dell’ECMWF (European Centre for 
Medium-Range Weather Forecasts). 
Un modello di analisi consente, attra-
verso elaborazioni complesse dei dati 
meteorologici osservati, a livello del 
suolo e in quota, di ricostruire con buo-
na approssimazione lo stato dell’atmo-
sfera in termini delle grandezze fisiche 
principali (temperatura, pressione, 
umidità, vento, etc.). 
Nelle pagine che seguono (Figg. 5 - 
25), vengono riportate le mappe men-
sili medie dei mesi di Aprile - Maggio 
- Giugno 2020 per le seguenti gran-
dezze meteorologiche: Temperatura e 
Geopotenziale a 500 hPa, Temperatura 
a 2 metri ed SST (Sea Surface Tem-
perature). Inoltre, vengono anche mo-
strate le mappe di anomalia (ovvero, 
degli scostamenti positivi o negativi) 
delle stesse grandezze rispetto al ri-
ferimento climatologico calcolato, in 
questo caso, mediando i dati relativi al 
trentennio 1981-2010. 
In particolare, queste ultime mappe 
consentono, nel loro insieme, di carat-
terizzare climatologicamente l’intero 
periodo in esame, offrendo la possibilità 

di collegare le anomalie di Temperatura 
e Geopotenziale alla media troposfera 
(500 hPa) con quelle dei parametri in 
superficie (T2m, SST) nonché metten-
do in chiara evidenza le eventuali si-
tuazioni particolarmente significative, 
cioè quelle che si discostano in maniera 
marcata dal riferimento climatologico. 
Relativamente al periodo in esame, 
dalle mappe di seguito riportate in 
estrema sintesi si desumono i seguenti 
elementi salienti:
• l’anomalia della temperatura a 2 

metri ha mostrato valori positivi 
sulle zone pianeggianti del setten-
trione, in particolare nei mesi di 
Aprile e Maggio, e valori general-
mente negativi in corrispondenza 
dei rilievi alpini e appenninici, spe-
cie nel mese di Giugno; per quanto 
riguarda le restanti zone è da men-
zionare il fatto che lungo le coste 
i valori dell’anomalia siano gene-
ralmente stati lievemente positivi 
ad Aprile e Maggio e generalmente 
nulli, o al più debolmente negativi, 
nel mesi di Giugno;

• l’anomalia della temperatura su-
perficiale dei mari intorno all’Italia 
(figg. 21, 23, 25) ha mostrato, nel 
corso del trimestre in esame, valori 
generalmente positivi sui bacini oc-
cidentali, sebbene a Giugno i valori 
riferiti al Tirreno centrale siano di-
ventati nulli o al più debolmente ne-
gativi; su Mar Adriatico e Mar Ionio 
i valori dell’anomalia, debolmente 
positivi o nulli ad Aprile, sono gra-
dualmente diventati, nel corso del 
trimestre, generalmente negativi, 
con ampie zone caratterizzate, nel 
mese di Giugno, da valori dello sco-
stamento (dai valori medi di rife-
rimento 1981-2010) compresi tra 
-1°C e -2°C.
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Figura 5:
Media mensile Aprile - Geop. e Temp. a 500 hPa

Figura 6:
Media mensile Maggio - Geop. e Temp. a 500 hPa
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Figura 7:
Anomalia Aprile - Geop. a 500 hPa

Figura 8:
Anomalia Maggio - Geop. a 500 hPa
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Figura 9:
Anomalia Aprile - Temp. a 500 hPa

Figura 10:
Anomalia Maggio - Temp. a 500 hPa
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Figura 11:
Media mensile Giugno - Geop. e Temp. a 500 hPa

Figura 12:
Anomalia Giugno - Geop. a 500 hPa
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Figura 13:
Anomalia Giugno - Temp. a 500 hPa

Figura 14:
Media mensile Aprile - Temp. a 2 metri
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Figura 15:
Anomalia Aprile - Temp. a 2 metri

Figura 16:
Media mensile Maggio - Temp. a 2 metri
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Figura 17:
Anomalia Maggio - Temp. a 2 metri

Figura 18:
Media mensile Giugno - Temp. a 2 metri
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Figura 19:
Anomalia Giugno - Temp. a 2 metri

Figura 20:
Media mensile Aprile - SST (sea surface temperature)
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Figura 22:
Media mensile Maggio - SST (sea surface temperature)

Figura 21:
Anomalia Aprile - SST (sea surface temperature)

Figura 23:
Anomalia Maggio - SST (sea surface temperature)
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Figura 24:
Media mensile Giugno - SST (sea surface temperature)

Figura 25:
Anomalia Giugno - SST (sea surface temperature)
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