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Cari Lettori, 

ben ritrovati. Ancora una volta ho il piacere di presentarvi il numero della Rivista di 

Meteorologia Aeronautica che la Redazione ha messo a punto con la consueta grande 

professionalità ed estrema dedizione. 

Partiamo con l’articolo “CORRELAZIONI FRA ALTITUDINE E INDICATORI DELLA CONTINENTALITÀ” 

del Prof. Sergio Pinna. L’area di riferimento è quella tra Italia settentrionale e Svizzera, 

un’area la cui comprensione climatologica ha sempre posto sfide a chi, per motivi commerciali 

o bellici, si è trovato ad operare da quelle parti. Il rapporto continentalità-altitudine trova in 

quest’area un naturale laboratorio d’indagine portando al risultato che l’alta montagna smorza 

la continentalità. 

Nell’articolo “UNA QUESTIONE DI LESSICO”, prendendo spunto da alcune discussioni, talune 

delle quali anche postate sui social network, si considera la correttezza del lessico usato per 

descrivere  fenomeni meteorologici intensi quali trombe d’aria e tornado, non solo dal punto di 

vista puramente tassonomico fine a se stesso, ma soprattutto per gli aspetti comunicativi e di 

rigore scientifico. Infatti, attraverso una puntuale ricognizione storica dell’uso specifico dei 

termini tornado e tromba d’aria, nell’articolo è posta in evidenza l’importanza di attribuire un 

preciso significato scientifico alle parole, evitando, per quanto possibile, di dare una 

definizione sinonimica di un termine.   

“SISTEMI LIDAR” è l’articolo di uno dei nostri “Ragazzi” che costituiscono il futuro del Servizio 

Meteorologico dell’Aeronautica, ma anche uno dei “Ragazzi” che, in altre articolazioni che si 

occupano di Meteorologia e Fisica dell’Atmosfera, sia a connotazione operativa, sia di studio, 

sono il domani del nostro settore. E da un uomo del futuro viene un articolo che tratta dello 

sfruttamento di uno strumento del futuro, il LIDAR, usato per caratterizzare sempre meglio le 

condizioni al contorno per i modelli ad alta risoluzione. All’ultimo Festival della Meteorologia 

di Rovereto, lo scorso mese di novembre, fu fatta la domanda se fosse possibile prevedere la 

caduta dell’albero che aveva danneggiato un tetto durante il recente evento sul nord-est che 

aveva prodotto forti venti. Forse una via per avere tali risposte passa anche da questo uso del 

LIDAR. 

L’appuntamento con le nostre rubriche si presenta ricco e variegato. Attraverso le “NEWS”,  

condividiamo con voi le ultime iniziative a cui ha partecipato il Servizio Meteorologico dell’AM, 

come il succitato Festivalmeteorologia 2018, appuntamento ormai consolidato a cui la Forza 

Armata contribuisce con propri relatori e con l’allestimento di uno stand sempre molto visitato 

ed apprezzato. Tra le notizie troverete le ultime ed importanti iniziative svolte nell’ambito 

della cooperazione europea. A seguire, “NUBI… CHE PASSIONE”, con alcuni scatti davvero 

interessanti.  

 

EEEDDDIIITTTOOORRRIIIAAALLLEEE   
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“GLI OCCHI DEL TEMPO”, curata dal Gen. Pagano, continua il “racconto” della rete osservativa 

del Servizio, accompagnandoci alla riscoperta di alcuni luoghi che un tempo ospitarono o che 

tutt’oggi sono sede di stazioni di osservazione meteorologica. A chiudere il numero, “UNO 

SGUARDO AL CLIMA” del trimestre precedente che, numero dopo numero, contribuisce alla 

costruzione di un vero e proprio prontuario climatologico.  

Buona lettura a tutti voi e consentitemi di augurarvi a nome mio della Redazione serenità e 

pace per le prossime festività natalizie. 

 

 

     Brig. Gen. Silvio CAU 
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Borgosatollo - BS– Foto scattata il 05 novembre 2018 - Autore: Teodora Di Franco 

 
Le scenografiche nubi visibili in questa foto sono del genere altocumulus con la 

caratteristica forma a lente (specie lenticularis). Nell’elemento in primo piano è 

visibile lo sviluppo su due livelli sovrapposti ( duplicatus). Sui rilievi riconoscibili 

delle nubi cumuliformi a scarso sviluppo verticale del genere cumulus e specie 

humilis. Sul margine destro della foto, presenza di uno strato di altocumulus 

traslucidus.  

 

 

 

“NUBI… CHE PASSIONE”! 

All’interno, ancora tante immagini suggestive 

proposte dai nostri lettori. 
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Riassunto 

 

Il livello di continentalità dipende da vari fattori geografici, fra i quali l’altitudine. In effetti, 

l’obiettivo del presente lavoro è stato proprio quello di condurre alcune semplici verifiche in 

merito al rapporto continentalità-altitudine, calcolando – per alcuni gruppi di stazioni, riferiti ad 

aree geografiche con limitate variazioni latitudinali e non influenzate direttamente dalla 

vicinanza con i mari – le regressioni fra la quota sul mare ed una serie di indicatori derivanti 

dall’analisi del regime termico delle singole località. I risultati ottenuti confermano la tendenza 

ad una marcata riduzione della continentalità con l’aumentare dell’altitudine. 

 

Abstract 

The continentality level depends on several geographical factors, such as altitude, which plays 

an important role. In effect, the aim of this work is to carry out some simple tests related to 
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the relationship continentality-altitude, by calculating the regressions between altitude and a 

series of indices deriving from the analysis of the yearly march of temperature for each 

location examined: this is referred to some groups of  stations belonging to geographical areas 

with little latitude variations and not being directly influenced by their closeness to the sea. 

The results obtained show the trend toward a remarkable reduction of continentality with the 

increase of altitude. 

 

1.  Introduzione 

 

Dal punto di vista delle caratteristiche 

termiche, la distinzione più evidente fra i 

climi continentali e quelli marittimi è data 

dalle escursioni termiche, che nei primi 

tendono ad essere assai più ampie rispetto ai 

secondi. In effetti, l’indicatore fondamentale 

per farne una classificazione è costituito 

dall’escursione annua (EA), cioè dalla 

differenza fra le temperature medie dei due 

mesi estremi. 

La EA è però fortemente influenzata dalla 

latitudine, in ragione delle crescenti 

differenze stagionali nell’energia solare in 

arrivo al suolo, che si registrano procedendo 

dall’equatore in direzione dei poli; ne deriva 

perciò che, quando si vogliano effettuare 

comparazioni fra località poste a latitudini 

significativamente diverse, si deve 

necessariamente tenere conto di questo. 

Come ovvio, le escursioni aumentano 

allontanandosi dal mare, per la riduzione 

dell’azione mitigatrice da esso procurata. In 

realtà la questione della “distanza dal mare” 

è assai complessa, perché legata a fattori che 

possono agire su differenti scale geografiche. 

Il vero clima marittimo riguarda i fronti 

continentali direttamente esposti all’arrivo 

dei venti dall’oceano, mentre le regioni 

costiere situate sul versante opposto hanno 

livelli di continentalità assai più elevati, 

nonostante la loro prossimità con la massa 

marina; per fare degli esempi, si pensi che nel 

territorio statunitense la EA è intorno a 24° a 

New York (41°N), mentre è di soli 10° ad 

Astoria (sul Pacifico, 46°N), oppure che nel 

blocco euroasiatico la EA è di 33° a 

Vladivostok (43°N, sul Pacifico), quando è di 

soli 14° a La Rochelle (46°N, nella Francia 

atlantica).  

Forti variazioni di continentalità sono 

generate dall’eventuale presenza di catene 

montuose costiere, per l’ostacolo che esse 

pongono all’arrivo delle masse d’aria 

oceaniche nelle zone sottovento; è il caso 

delle Montagne Rocciose ed anche – ad una 

dimensione geografica ben minore – 

dell’Appennino ligure, che separa nettamente 

il clima continentale della Padania 

occidentale da quello prettamente 

mediterraneo delle coste della Liguria. 

L’influenza del mare sul clima non si limita al 

contenimento delle escursioni – oltre a quella 

annua, diminuisce anche la diurna – ma 

determina un’evidente modificazione del 

regime intermensile, dato che l’effetto di 

volano termico dell’acqua induce un maggiore 

ritardo nella risposta delle temperature 

rispetto alle culminazioni astronomiche. 

Questo si traduce nella tendenza allo 

spostamento dell’acme del freddo da gennaio 

a febbraio e di quello del caldo da luglio ad 

agosto (come ovvio, per l’emisfero boreale); 

l’aspetto più evidente del suddetto ritardo è 

però la marcata differenza che si crea fra le 

stagioni intermedie, con l’autunno che 

diviene decisamente più caldo della 

primavera (Pinna S., 2017). 

Il livello di continentalità (od oceanicità), 

oltre a quelli ora brevemente citati, è 

condizionato anche  da altri fattori geografici, 
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fra i quali l’altitudine; in effetti, l’obiettivo 

del presente lavoro è proprio quello di 

condurre alcune semplici verifiche in merito a 

tale rapporto. Queste ultime sono infatti 

consistite nel calcolare, per un dato insieme 

di stazioni, le regressioni fra la quota sul 

mare ed una serie di indicatori derivanti dal 

regime termico delle singole località; gli 

indicatori utilizzati sono: 

 

- EA = escursione annua; 

- ED = escursione diurna media annua; 

- (T1 - T2) = differenza fra le medie di 

gennaio e di febbraio; 

- (T8 - T7) = differenza fra le medie di 

agosto e di luglio; 

- (T10 - T4) = differenza fra le medie di 

ottobre ed aprile; 

- (TIV - TII) = differenza fra le medie 

dell’autunno e della primavera.  

I gruppi di stazioni sui quali sono state 

effettuate le analisi rispettano – almeno in 

linea di massima – le due condizioni essenziali 

per ottenere dei risultati attendibili e cioè 

essere riferiti ad aree geografiche con 

limitate variazioni latitudinali e non 

influenzate direttamente dalla vicinanza con i 

mari. Le aree studiate sono: 

a) un’ampia parte dell’Italia settentrionale; 

b) l’Alto Adige;  

c) l’intero territorio svizzero. 

 

2. Italia settentrionale 

 

In questo caso le correlazioni sono state  

calcolate per 32 stazioni comprese nel grande 

database NOAA-GSOD  e così ripartite dal punto 

di vista altimetrico: 

h (m) n° h (m) n° 

0 - 250 16 1001 - 1500 4 

251 - 500 2 1501 - 2000 1 

501 - 1000 5 > 2000 4 

Non sono state considerate quelle della 

Liguria, in quanto poste a sud dell’arco 

appenninico e perciò con caratteristiche 

climatiche del tutto diverse dalle padane; per 

il settore orientale, è parso logico non 

valutare le località situate a meno di 50 km 

dalle coste dell’Adriatico, così da evitare gli 

effetti locali di tale bacino marino. 

Una trattazione separata ha riguardato l’Alto 

Adige per il fatto che, trattandosi di regione 

interamente priva di ampie zone pianeggianti, 

in essa dominano gli aspetti dovuti al 

contrasto fra rilievi e fondo valle. 

Le equazioni delle rette di regressione, 

calcolate in base alle medie del trentennio 

1988-2017, sono le seguenti (con h in km): 

 

EA = -2,02·h + 21,05   (R2 = 0,81) 

ED = -1,50·h + 9,81   (R2 = 0,44) 

(T1 - T2) = 0,77·h - 1,91  (R2 = 0,74) 

(T8 - T7) = 0,07·h - 0,25  (R2 = 0,13) 

(T10 - T4) = 0,80·h + 1,44  (R2 = 0,65) 

(TIV - TII) = 0,64·h + 0,76  (R2 = 0,64) 

 

L’andamento di tutti i sei parametri denota 

un incremento dei caratteri di oceanicità, 

procedendo dalla pianura verso l’alto; le 

correlazioni sono risultate significative, con 

livelli però assai diversi, come evidenziato dai 

valori degli R2.  

Per quanto concerne le escursioni, è la EA ad 

avere la relazione più stretta con la quota 

(Fig. 1 a); in pratica si può considerare una 

sua riduzione di circa 2° ogni mille metri di 

altitudine. Assai chiaro anche il rapporto fra 

gennaio e febbraio, con il secondo che in alta 

montagna diviene più freddo del primo; una 

notevole dispersione dei dati contraddistingue 

invece lo scarto luglio-agosto. Molto evidente 

è poi l’incremento delle differenze termiche 

fra autunno e primavera; in pianura ottobre è 

più caldo di aprile di circa 1,5° mentre nelle 
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stazioni più elevate tale scarto può anche 

superare i 4°.  

 

3.  Alto Adige 

 

Le verifiche sono relative a 30 stazioni i cui 

dati sono resi disponibili sul sito web 

dell’ufficio meteo della Provincia di Bolzano; 

analogamente a quanto fatto nel precedente 

paragrafo, il riferimento è alle medie 

trentennali 1988-2017. 

La ripartizione secondo classi di altimetria è 

la seguente: 

 

 

h (m) n° h (m) n° 

0 - 250 2 1001 - 1500 14 

251 - 500 3 1501 - 2000 3 

501 - 1000 8 > 2000 0 

 

Le equazioni delle rette di regressione sono 

risultate (con h in km): 

EA = -2,81·h + 23,34   (R2 = 0,63) 

ED = -1,59·h + 12,33   (R2 = 0,27) 

(T1 - T2) = 1,47·h - 3,27   (R2 = 0,65) 

(T8 - T7) = 0,11·h - 0,46  (R2 = 0,20) 

(T10 - T4) = 2,04·h - 1,15  (R2 = 0,84) 

(TIV - TII) = 1,82·h - 1,68  (R2 = 0,89) 

 

Il campione conferma la marcata crescita del 

grado di oceanicità con l’altitudine, ma è 

bene precisare che un confronto con i dati del 

precedente paragrafo deve anzitutto partire 

dalla constatazione delle forti differenze 

nella distribuzione delle stazioni secondo 

l’altimetria, fatto che certamente può influire 

sui risultati ottenuti. Ad ogni modo le 

correlazioni per le escursioni hanno degli R2 

assai più bassi, con un dato ancora 
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nettamente migliore per la EA (Fig. 2 a). Di 

contro, molto strette per l’Alto Adige 

risultano quelle relative ai parametri delle 

stagioni intermedie (R2 pari a 0,84 e 0,89); si 

noti che queste differenze termiche crescono 

molto con la quota, passando da valori quasi 

sempre negativi nei fondo valle a +2° e oltre 

in altura (Fig. 2 b).   

 

4.  Svizzera 

 

Meteosvizzera, l’ufficio federale di 

climatologia e meteorologia, mette a 

disposizione sul proprio sito web i valori medi 

trentennali di varie grandezze; per le 

temperature le stazioni censite sono 91, così 

ripartite in base alla quota: 

 

h (m) n° h (m) n° 

0 - 250 1 1001 - 1500 18 

251 - 500 28 1501 - 2000 17 

501 - 1000 20 > 2000 8 

 

Essendo quello elvetico un territorio di non 

grande estensione, nel quale non si realizzano 

considerevoli differenze di latitudine e di 

distanza dal mare, non è parso necessario 

effettuare alcuna selezione tra le località e 

neppure utile – almeno per un approccio 

generale come quello seguito nel presente 

lavoro – suddividerle in gruppi; si sono così 

calcolate le seguenti regressioni (medie 1981-

2010): 

 

EA = -1,64·h + 19,45   (R2 = 0,46) 

ED = -1,01·h + 9,62   (R2 = 0,14) 

(T1 - T2) = 0,76·h - 1,46   (R2 = 0,64) 

(T8 - T7) = 0,24·h - 0,78  (R2 = 0,55) 

(T10 - T4) = 1,68·h + 0,29  (R2 = 0,83) 

(TIV - TII) = 1,34·h - 0,26  (R2 = 0,83) 

 

Rispetto ai dati italiani, le equazioni delle 

escursioni hanno coefficienti di deter-

minazione assai più bassi e presentano anche 

dei minori ratei di riduzione con l’altitudine; 

infatti per la EA si avrebbe un calo di circa 

1,6° ogni km di altezza (Fig. 3 a).  

È interessante notare in proposito che Geerts 

(2002) aveva ottenuto un gradiente di 

2,2°/km su un campione di sole 12 stazioni 

svizzere, segnalando però che un dato 

attendibile per l’intero territorio poteva 

essere stimato in 1,5°/km. 

La forza delle altre regressioni è piuttosto 

alta, anche per il parametro (T8 - T7) che nei 

due precedenti esempi era invece 

caratterizzato da R2 assai minori.  

Ancora una volta i livelli disignificatività 

decisamente maggiori riguardano le 

espressioni relative al confronto fra le 

stagioni intermedie (Fig. 3 b). 
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5. Considerazioni di sintesi 

 

Le verifiche condotte hanno 

complessivamente confermato, per territori 

non direttamente esposti all’influenza 

marina, il forte impatto dell’altitudine sui 

caratteri di continentalità, nel verso di una 

marcata riduzione di quest’ultima con 

l’aumentare della quota sul livello del mare. 

La non trascurabile dispersione dei dati in 

alcune regressioni è da addebitarsi a varie 

cause, tra le quali un ruolo certamente di 

primo piano va assegnato alle diverse 

condizioni topografico-morfologiche delle 

stazioni considerate. Per una località a bassa 

quota avremo in effetti dei caratteri climatici 

differenti a seconda che essa si trovi, ad 

esempio, in un’ampia pianura oppure in un 

profondo fondo valle; a quote alte, il clima 

della stazione dipenderà anche dalla sua 

posizione di sommità, di valle o di versante 

(Fig. 4).  

A dimostrazione di tali affermazioni si può 

ricordare che tutte le otto stazioni 

altoatesine di quota inferiore ai 700 m hanno 

la primavera più calda dell’autunno, mentre 

tra le 41 equivalenti della Svizzera solo tre 

presentano detta situazione. Considerando poi 

una scala geografica ancora maggiore, 

possono emergere ulteriori distinzioni fra 

microclimi, come quelle dettate 

dall’esposizione dei versanti. In pratica, 

passando dalle stazioni più basse a quelle di 

maggiore elevazione, si è osservato lo stesso 

tipo di modificazione complessiva del regime 

termico che si realizza quando si procede da 

un’area interna verso la costa. Ovviamente 

non è possibile trarre alcuna legge generale 

dai risultati ottenuti, in quanto l’insieme dei 

fattori climatici cambia da regione a regione. 

Rolland (2003) ritiene che l’altitudine stessa 

incida direttamente sulla EA in ragione sia del 

ridotto assorbimento della radiazione ad onda 

lunga in uscita (a causa della rarefazione 

dell’aria), sia della maggiore esposizione ai 

venti degli strati superiori dell’atmosfera. 

Questo secondo fattore – se consideriamo la 

questione della continentalità nel suo 

complesso – sembra invero essere 

particolarmente rilevante, quando si pensi 

all’andamento delle altre variabili studiate in 

questa sede, soprattutto a riguardo delle 

differenze termiche fra le stagioni 

intermedie. In conclusione, a puro titolo 
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d’esempio, può essere utile riportare i valori 

dei sei indicatori di continentalità per la 

stazione dello Zugspitze, la montagna più 

elevata della Germania (2962 m; 47,4°N, 

11,0°E): 

 

EA = 14,3   

ED = 5,5   

(T1 - T2) = 0,8   

(T8 - T7) = 0,3  

(T10 - T4) = 4,9   

(TIV - TII) = 3,4  

 

Sono dati perfettamente in linea con quelli 

che si rilevano lungo le coste della Sicilia 

meridionale, a dimostrazione quindi di come 

le montagne, spingendosi nella media 

troposfera, sono interessate da una 

circolazione atmosferica che tende a generare 

delle caratteristiche (termiche) di sensibile 

oceanicità del clima, anche a notevole 

distanza dalle aree marine. In sostanza 

dunque, dall’interpretazione dei dati 

emergerebbe che, spostandosi verso l’alto 

lungo i versanti, certi effetti locali (ad es. il 

trasporto di masse d’aria dai fondovalle, per 

effetto delle brezze) risultino progres-

sivamente smorzati, mentre diverrebbero 

predominanti gli apporti oceanici, per effetto 

della circolazione generale in quota. 
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MODUGNO2, Dott. Richard ROTUNNO3, Dott. Dario CAMUFFO1  
 

 
 

 

Riassunto 

Gli intensi vortici a piccola scala che hanno interessato recentemente la nostra penisola hanno 

catalizzato l’attenzione dei mezzi di comunicazione tradizionali e dei social media, che spesso 

hanno usato indistintamente i termini tromba d’aria e tornado per identificarli. Questo articolo 

considera due problemi: (i) la correttezza del lessico nelle comunicazioni di ogni giorno; (ii) la 

compatibilità con il rigore del mondo scientifico che rispetta gelosamente i termini specifici, per 

cui non esistono sinonimi, ma ogni termine ha un significato preciso strettamente legato a una 

definizione condivisa. Ulteriore scopo è far riscoprire la differenza tra i due termini nella 

letteratura scientifica in lingua italiana e farne il confronto con le più autorevoli definizioni 

internazionali.    

_________________________________________________________________________ 
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Abstract 

The intense small-scale vortices that have recently affected our peninsula have attracted the 

attention of traditional and social media, which often used indiscriminately the terms “tromba 

d’aria” and tornado to identify them. This article considers two problems: (i) the correctness of 

the lexicon in everyday communications; (ii) the compatibility with the rigor of the scientific 

world that jealously respects the specific terms for which there are no synonyms, but every 

term has a precise meaning closely related to a shared definition. Another aim is to assess the 

difference between the two terms in the Italian scientific literature and compare it with the 

most authoritative international definitions. 

 

1. Introduzione 

 

Questo articolo si pone una questione di 

lessico scientifico. Al contrario di quanto 

accadeva un tempo, oggi l’uso dei media ha 

portato la discussione sui fenomeni 

atmosferici sulla bocca di tutti. Per esempio, 

il termine meteorologico nube sembra 

sostituito quasi completamente da quello 

letterario popolare nuvola che non esiste nei 

testi di meteorologia. Tuttavia, lo scambio di 

nube con nuvola non crea grossi problemi, 

diversamente da quanto riguarda tromba 

d’aria e tornado. 

Se il linguaggio cambia, i termini perdono il 

significato dato loro dalle definizioni, e con 

questo si rischia di perdere un po’ la 

comprensione del fenomeno. Obiettivo di 

questo articolo è riscoprire la differenza tra 

tromba d’aria e tornado nella letteratura 

scientifica in lingua italiana a partire dal XX 

secolo e farne il confronto con le più 

autorevoli definizioni internazionali. 

 

2. Tromba e tornado nella letteratura 

scientifica italiana 

 

La parola “tromba” è specifica per denotare i 

fenomeni vorticosi a piccola scala. La parola 

inizia a comparire attorno alla metà del XIX 

secolo, affiancandosi e progressivamente 

sostituendo il termine “turbine”, più usato 

nel passato, e “mulinello”. Molti altri termini 

esistono nei dialetti regionali, specialmente 

per le trombe marine: sivone, scijone 

(ciclone), cifere (lucifero), dragu (dragone), 

rahane (uragano), vishdurne, vutarelle 

(Petterson, 1998). Il termine usato nel Tirreno 

era seillon, bisciabuova o bissabova con 

alcune varianti in Veneto (Crestani, 1933; 

Petterson, 1998), còdebuje in Friulano 

(Crestani, 1921). 

Nel ventesimo secolo, la prima distinzione tra 

tromba e tornado è dovuta a Francesco 

Vercelli4 (1922), che nel capitolo 

“Circolazione atmosferica e sue 

perturbazioni” presenta estesamente i due 

fenomeni come segue.  

26-Tornados (pag.334). Il tornado è una 

tempesta di limitata estensione, ma di grande 

potenza distruttiva. Il nome, di origine 

spagnola, indica che si tratta di una colonna 

aerea in rapida rotazione. E’ un tipo di vento 

specifico per gli Stati Uniti; in forma 

modificata si trova pure in altre regioni... 

L’aspetto distintivo dei tornados è quello di 

_________________________________________________________________________ 
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nube a imbuto, che si protende in basso da 

nubi temporalesche e può raggiungere il suolo 

distruggendo tutto al suo passaggio … 

27 –Trombe d’aria (pag. 206). Venti locali 

convettivi, limitati a ristrettissime aree, che 

turbinano su un suolo molto riscaldato, 

elevando polvere, sabbia, foglie5.  

La distinzione tra tornado e tromba d’aria è 

chiarita autorevolmente nel testo 

“Osservazioni e misurazioni meteorologiche 

strumentali e a vista” di Giuseppe Cena6 e 

Augusto Zaccolo7 (1963), testo di base 

dell’Ufficio Studi della Scuola di Applicazione 

A.M.: “La tromba è una particolare 

idrometeora, caratterizzata da un moto 

vorticoso e violento dell’aria … che discende 

dalla base di un Cumulonembo ben 

sviluppato. Il movimento rotatorio forma un 

tipico imbuto (o cono) con la base in alto; 

nell’interno del vortice vi è una depressione, 

a volte anche notevole…”. “Il tornado è un 

fenomeno analogo alla tromba: esso si genera 

e si sviluppa, come la tromba, sotto un 

cumulonembo … Ma il tornado, a differenza 

della tromba, si forma solo sull’entroterra e 

mette in gioco energia notevolmente 

maggiore, per cui gli effetti distruttivi sono 

talvolta ingenti…”.  

Nel 1966, Filippo Affronti8 sosteneva “Tra i 

termini tromba e tornado il glossario 

internazionale non fa distinzione, a meno di 

considerare il tornado un caso di tromba 

terrestre particolarmente grande e violenta”.  

Edmondo Bernacca9 (1973), un esperto noto al 

grande pubblico per la sua opera di 

divulgazione televisiva, affermava che “le 

trombe terrestri, quando presentano 

particolare violenza, possono essere 

classificate come tornado. Le trombe d’aria e 

marine comuni non sono così distruttive come 

i tornado; hanno un percorso breve, … il loro 

diametro è in genere piccolo, …; la durata di 

una tromba è brevissima; in media 15-20 

minuti”. 

Simili considerazioni emergono nell’articolo di 

Riccardo Janeselli10 (1972) relativo al violento 

vortice che inabissò un vaporetto nella laguna 

di Venezia nel 1970: “All’inizio della presente 

indagine eravamo molto perplessi come 

chiamare il violento vortice che colpì la 

laguna di Venezia e la provincia di Padova 

l’11 Settembre del 1970: cioè non sapevamo 

se chiamarlo tornado o tromba d'aria. In 

seguito, dopo aver studiato attentamente il 

violento fenomeno, siamo venuti alla 

conclusione che si è trattato di un vero 

tornado…”.  

La distinzione tra i due termini viene anche 

motivata: “ci pare che sarebbe opportuno far 

distinzione tra tornado e tromba d'aria, 

intendendo per tornado un vortice di 

eccezionale violenza e che nel suo sviluppo 

percorre almeno qualche decina di chilometri 

a contatto della superficie terrestre. 

Altrimenti verremmo a porre sullo stesso 

piano vortici molto differenti, per es. quello 

(tornado) considerato nella presente nota e 

quelli (trombe d'aria), che colpirono la 

pianura veneta durante l'estate del 1971.” 

Occorre precisare che Janeselli non era un 

meteorologo professionista, ma un 

appassionato di meteorologia che curava le 

osservazioni all’Osservatorio Patriarcale 

dell’Istituto  di  Istruzione  Secondaria Cavanis  
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di Venezia. Per questo il suo linguaggio era 

molto più vicino alla terminologia popolare 

che al rigore di quella scientifica. 

Francesco Fantauzzo11 (1976) scriveva a pag. 

239 nel libro “Dalla brezza all'uragano”, su cui 

si sono formate molte generazioni di 

meteorologi, che “Simili al tornado sono le 

trombe, ma molto meno estese (qualche 

decina di metri) e molto meno violente. 

Prendono il nome di trombe d'aria sulla terra 

e trombe marine quando si verificano sul 

mare”.  

Nello stesso anno, V. Fava Messina12, nella sua 

analisi sulle trombe marine, specificava che il 

nome “tornado” è “dato, in America del 

Nord, ad una specie di tromba intensa e di 

grande diametro”.  

Nel 1979, Sabino Palmieri13 e Alfredo Pulcini14 

(Palmieri e Pulcini, 1979) nella prima 

climatologia delle trombe d’aria in Italia, 

scrivevano: “è noto da molto tempo che 

parecchie regioni italiane sono di tanto in 

tanto interessate da tempeste vorticose di 

piccole dimensioni e di straordinaria 

violenza. Si tratta di perturbazioni che si 

presentano con particolare frequenza ed 

intensità negli Stati Uniti dove sono note con 

il nome di tornado”. Successivamente gli 

autori si riferiscono in modo distinto a tromba 

d’aria e tornado. 

Gianfranco Simonini15 (1988), nel suo 

“Assistenza meteorologica a mesoscala” 

distingueva tra trombe d’aria o d’acqua, che 

in Europa “non raggiungono grandi dimensioni 

e generalmente dispongono di moderata 

energia”, e tornado, nome dato alle trombe 

d’aria che “in America, nelle regioni a sud est 

delle Montagne Rocciose, assumono 

dimensioni massime … ed energia distruttiva 

…”. Nella stessa collana, Ezio Rosini16 (1988), 

parla in modo distinto di “tornado e trombe 

d’aria” (pag. 57).  

Alcuni ritengono che tale distinzione non sia 

appropriata, poiché gli articoli che hanno 

costituito lo sviluppo di questa scienza in 

Italia non rappresenterebbero la conoscenza 

scientifica attuale. In realtà, come si evince 

dall’articolo dell’Affronti, già nel 1966 era 

noto che i due termini indicassero lo stesso 

fenomeno fisico, ma non per questo andassero 

usati indifferentemente. Peraltro, è noto 

come una tromba marina possa diventare 

tromba terrestre dopo aver raggiunto la 

terraferma, per quanto il vortice sia il 

medesimo (si pensi al vortice che ha 

attraversato l’ILVA di Taranto nel novembre 

2012, mostrato in Figura 1; Miglietta e 

Rotunno, 2016; Miglietta et al., 2017a, 

2017b). 

Come scrivevano Crestani17 et al. (1939), tra i 

due termini (tromba marina e tromba 

terrestre) “la divisione è più apparente che 

sostanziale”.  

Il Dizionario delle Scienze Fisiche della 

Treccani, aggiornato nel 1996 

(http://www.treccani.it/enciclopedia/tornad

o_%http://www.treccani.it/enciclopedia/torn

ado_%28Dizionario-delle-Scienze-Fisiche%29/) 

definisce la parola tornado come 

“perturbazione di breve durata e di limitata 

estensione, ma di grandissima potenza 

distruttiva, caratteristica del versante 

orientale delle Montagne Rocciose, Stati Uniti 

d’America, e quivi piuttosto frequente; è una  

16

http://www.treccani.it/enciclopedia/tornado_%28Dizionario-delle-Scienze-Fisiche%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/tornado_%28Dizionario-delle-Scienze-Fisiche%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/tornado_%28Dizionario-delle-Scienze-Fisiche%29/
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grande tromba d'aria…”. Successivamente il 

Dizionario fa, in modo poco preciso,una 

distinzione quantitativa di scala e intensità 

tra i due termini. 

Gli anni successivi vedono un declino 

dell’interesse sull’argomento da parte della 

comunità scientifica italiana. I successivi 

articoli, che hanno analizzato alcuni vortici 

nel Nord-Est (Bechini et al., 2001, Bertato et 

al., 2003; Giaiotti e Stel, 2007) e fornito una 

climatologia sul territorio nazionale (Giaiotti 

et al., 2007; Miglietta and Matsangouras, 

2018), sono in inglese e non hanno affrontato 

il problema della terminologia nella lingua 

italiana. Esistono tuttavia una serie di 

pubblicazioni a carattere divulgativo a firma 

di personaggi autorevoli. Ad esempio, Mario 

Giuliacci18 et al. (2010), nel “Manuale di 

Meteorologia”, pag. 439, definiscono le 

trombe d’aria come dei “mini-tornado”, 

distinguendo trai vortici “nostrani” e i 

tornado americani. In particolare, nei “vortici 

nostrani di solito il mulinello ha una 

dimensione orizzontale di 50-150 metri, con 

venti … di 100-150 km/h, mentre l’imbuto si 

sposta insieme alla nube temporalesca alla 

velocità di circa 30-40 km/h, percorrendo in 

media 5-10 km con una durata di vita di 10-15 

minuti”. 

 

3. Tromba e tornado nella letteratura 

scientifica internazionale 

 

La distinzione presente tra tromba e tornado 

nella lingua italiana si ritrova in forma simile 

in vari Paesi e nelle più autorevoli definizioni 

internazionali. L’International Meteorological 

Vocabulary dell’Organizzazione Meteorologica 
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Mondiale (WMO, 1966) riporta i termini 

fondamentali in quattro lingue: inglese, 

francese, spagnolo, e russo. In tutte queste 

(pag. 25, punto 15.3) viene rispettata la 

differenza tra tornado (tornade in francese, 

tornado in inglese e spagnolo, торнадо in 

russo) e tromba (spout in inglese, trombe in 

francese, tromba in spagnolo, тромб in 

russo).  

Lo stesso Vocabolario ne dà anche le 

definizioni: 

Tornado(§15.3 pag. 86 in inglese e 154 in 

francese): “(a) Nome dato, nel Nord America 

a una intensa tromba di grande diametro. (b) 

Nome dato non correttamente, in Africa 

occidentale e equatoriale, a violente 

tempeste temporalesche”. 

Tromba(§15.3 pag. 86 in inglese e 154 in 

francese): “Fenomeno che consiste in violenti 

vortici rotanti d’aria su piccola scala, 

evidenziati dalla presenza di una nube 

colonnare, o di un cono di nube rovescio 

(nube a imbuto), che fuoriesce dalla base di 

un cumulonembo, e di un “cespuglio” 

composto da gocce d’acqua portate in alto 

dalla superficie del mare, o di polvere, 

sabbia, o terriccio portati in alto dal suolo”. 

Nel recente International Cloud Atlas (Cohn, 

2017) si trova un aggiornamento di queste 

definizioni: 

“Tornado(https://cloudatlas.wmo.int/torna

do.html): una colonna d’aria rotante che si 

estende dalla base di una nube cumuliforme e 

spesso visibile come un imbuto di 

condensazione in contatto col suolo e/o con 

una nube rotante di polvere o detriti al 

suolo”. 

Per Tromba (spout) 

(https://cloudatlas.wmo.int/spout.html) 

viene ripetuta sostanzialmente la definizione 

riportata nel WMO (1966). Vengono però 

specificate le caratteristiche: “l'asse della 

nube a imbuto è verticale, inclinato o 

talvolta sinuoso. A volte, l'imbuto si fonde 

con il cespuglio. L'aria nel vortice ruota 

rapidamente, il più delle volte in senso 

ciclonico. La rotazione rapida può anche 

essere osservata all'esterno dell'imbuto e del 

cespuglio. Più lontano, l'aria è spesso molto 

calma. Il diametro della colonna di nubi, che 

di solito è dell'ordine di 10 metri, può 

occasionalmente raggiungere alcune centinaia 

di metri. Diverse trombe (vortici multipli) 

possono essere osservate connesse ad una 

singola nube. Alcune trombe (tornado) 

possono essere estremamente distruttive, e 

possono lasciare un percorso di devastazione 

largo fino a 5 km e lungo diverse centinaia di 

chilometri. Deboli trombe sono osservate 

occasionalmente sotto i cumuli”. 

Si noti che, in fondo alle definizioni, è 

riportato che il testo “comprende l'allegato I 

del regolamento tecnico (n. WMO n. 49) e ha 

lo status legale di pratiche e procedure 

standard. 

Il Meteorological Glossary (Meteorological 

Office, 1991) del Servizio Meteorologico 

Inglese, riporta tre termini distinti: tornado, 

whirlwind per le trombe d’aria in generale, e 

waterspout specificamente per le trombe 

marine. 

Tornado. Un violento vortice, generalmente 

rotante in senso ciclonico, in media di 100 m 

di diametro e con un’intensa corrente 

ascensionale al centro capace di alzare 

oggetti pesanti in aria. .... raggiunge velocità 

del vento di circa 370 km/h. Piogge intense, 

generalmente con lampi e tuoni sono associati 

al tornado. ... Le condizioni richieste per la 

formazione dei tornado sono simili a quelle 

richieste per tempeste temporalesche, 

precisamente elevata umidità e convergenza 

dei venti a bassa quota .... I tornado sono più 

frequenti e intensi negli USA, a est delle 

Montagne Rocciose, specialmente nelle 

pianure centrali della regione del Mississippi 
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dove si formano in presenza di aria instabile 

di origine tropicale e si muovono verso nord o 

nord-est. Il termine tornado è stato usato per 

tempeste temporalesche in Africa 

occidentale.  

Whirlwind [letteralmente: vortice di vento, 

traducibile con “tromba”] Una piccola 

tempesta di vento rotante, in cui l’aria ruota 

attorno a un nucleo di bassa pressione.  

Questi vortici a volte si sviluppano 

verticalmente sino a raggiungere altezze di 

molte centinaia di metri … 

Waterspout Un vortice caratterizzato da 

nube a forma di imbuto che si estende dalla 

superficie del mare o da acque interne alla 

base di un cumulonembo… 

Nell’Enciclopedia Britannica (2010), si fa 

nuovamente distinzione tra whirlwind e 

tornado: il termine whirlwind può essere 

applicato a qualsiasi vortice atmosferico, ma 

è comunemente limitato ai sistemi 

atmosferici che sono più piccoli dei tornado 

ma più grandi dei vortici della turbolenza su 

microscala. 

Nei confinanti Paesi dell’area Mediterranea, 

interessati da una tipologia di vortici simile a 

quella italiana, il termine tromba ha avuto 

una notevole diffusione geografica con piccole 

variazioni da una zona all’altra. A titolo di 

esempio, in Grecia il termine trompa è ancora 

utilizzato nella costa ionica. In Spagna, il 

dizionario meteorologico Termcat 

(http://www.termcat.cat),adottato 

ufficialmente dal servizio meteorologico 

catalano, riporta come definizione di 

“Tornado” quello di «Tromba molt activa i de 

gran diàmetre».  

Il Glossary of Meteorology (Huschke, 1959) 

della Società Meteorologica Americana, 

riporta le seguenti voci: 

Tornado (talvolta chiamato ciclone, twister). 

Una colonna d’aria che ruota con violenza, 

pendendo da una nube di tipo cumulonembo, 

e quasi sempre osservabile come una “nube a 

imbuto” o una tromba ....(segue una lunga 

presentazione, che si conclude con: Vedasi 

Whirlwind). 

Whirlwind [letteralmente: vortice di vento] 

rappresenta invece il termine generale per 

una colonna d’aria rotante su piccola scala.  

Nel Glossary of Meteorology, la definizione di 

tornado è stata successivamente aggiornata, 

come riportato su 

“http://glossary.ametsoc.org/wiki”(ottobre 

2013): “Una colonna d'aria che ruota, a 

contatto con la superficie, associata a nubi 

cumuliformi, e spesso con l’apparenza di una 

nube a imbuto e/o detriti/polvere in 

rotazione vicino al suolo.  

A scala locale, il tornado è la più intensa di 

tutte le circolazioni atmosferiche. Il suo 

vortice di solito ruota in senso ciclonico (in 

rare occasioni sono stati osservati tornado in 

rotazione anticiclonica) con velocità del vento 

da 30 ms-1 (67 mph) ad un massimo di 135 ms-1 

(300 mph), ed è generalmente minore di 2 km 

di diametro (1.25 mi). L'intensità del tornado 

viene spesso stimata sulla base dei danni 

prodotti dal vento usando la scala Enhanced 

Fujita (Figura 2); tuttavia, questa stima può 

essere perfezionata usando altre misure, 

specialmente in assenza di indicatori di 

danno... Tornado sono stato osservati in tutti 

i continenti tranne l'Antartide ma sono più 

comuni negli Stati Uniti, dove il numero 

medio di tornado riportato è circa 1.000 

all'anno ...”. E’ definita pertanto una soglia di 

30 ms-1, escludendo quindi dalla definizione di 

tornado i vortici più deboli. La definizione di 

whirlwind è rimasta invariata rispetto a 

quella del 1959. 

 

4. Conclusioni 

 

Nella letteratura scientifica italiana del 1900 

si è sempre  trattato  con  grande  coerenza il  
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Fig.2 - Foto di alcuni danni provocati dalla tromba d’aria del 28 novembre 2012 all’interno 
dello stabilimento dell’ILVA di Taranto in prossimità dell’area portuale(Fonte: ILVA S.p.A.). 
Sulla base dei danni è stato possibile stimare l’intensità del vortice nella categoria 3 della 

scala Enhanced Fujita. 
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termine tromba d’aria, ritenendo che questo 

fosse il vocabolo caratteristico dovuto a 

questo particolare fenomeno in Italia e in 

Europa, mentre il termine tornado era usato 

soltanto per le Grandi Pianure americane. In 

particolare, il confronto tra i due fenomeni ha 

portato a concludere che i tornado avessero 

scala spaziale e intensità molto maggiore. 

Mentre all’inizio i due termini erano diversi e 

specifici per il continente Europeo e quello 

Americano, successivamente alcuni, 

infrangendo la tradizione scientifica, li hanno 

considerati validi entrambi anche per il nostro 

territorio, come fece Janeselli, ma ponendoli 

a livelli quantitativi diversi, come in una scala 

di Beaufort, del tipo: tromba = debole, 

tornado = forte. Ogni lingua si evolve, e in 

regime democratico ognuno può farne l’uso 

che crede. Tuttavia, mentre questo è 

possibile in letteratura e forse anche nelle 

comunicazioni di ogni giorno, il mondo 

scientifico rispetta gelosamente il rigore dei 

termini specifici, per cui non esistono 

sinonimi, ma ogni termine deve avere un 

significato preciso strettamente legato a una 

definizione condivisa. Allontanarsi da questa 

regola può generare qualche incomprensione 

(come l’uso di termini non supportati da una 

definizione, o in contrasto con quella 

ufficiale). L’interesse delle discussioni è 

sempre un buon segno, specie se queste 

possono portare a un chiarimento. 
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SISTEMI LIDAR 
Potenzialità, stato della situazione attuale e impatto sulle 

previsioni meteorologiche 
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Riassunto 

Le previsioni meteo negli ultimi anni hanno acquisito un’importanza fondamentale nella nostra 

vita di tutti i giorni: le consultiamo per sapere come vestirci il giorno dopo, per programmare 

vacanze last-minute e per molti altri motivi. Ricoprono un ruolo fondamentale anche nell’ambito 

economico, infatti, la programmazione dell’attività di molte aziende agricole si avvale di questo 

strumento. Per questi motivi occorre avere un servizio meteorologico che fornisca previsioni 

accurate fino ad un periodo che sia il più lungo possibile (1-2 settimane). L’Italia è un paese 

dall’orografia complessa che rende difficile il raggiungimento di questo obiettivo, tuttavia si può 

agire diffondendo sul territorio strumenti di telerilevamento che possano fornire dati utili a 

definire condizioni al contorno per i modelli che abbiano un’alta risoluzione sia temporale sia 

spaziale: lo strumento adatto a tale scopo è senza dubbio il LIDAR. 

 

Abstract 

The weather forecasts in recent years have acquired a fundamental importance in our everyday 

life: we consult them to know how to dress the next day, to plan last-minute holidays and for 

many other reasons. They also play a fundamental role in the economic field, in fact the 

planning of the activity of many farms makes use of this tool. For these reasons it is necessary 

to have a meteorological service that provides accurate forecasts up to a period that is as long 

as possible (1-2 weeks). Italy is a country with a complex orography that makes it difficult to 

_________________________________________________________________________ 
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achieve this goal, but you can act by spreading remote sensing tools on the Italian territory that 

can provide useful data to define boundary conditions for models that have a temporal and 

space high resolution: the instrument suitable for this purpose is certainly the LIDAR. 

 

 

Cos’è un LIDAR? 

 

Il termine LIDAR è l'acronimo dell'inglese Light 

Detection and Ranging. Il LIDAR è uno 

strumento che nasce nella sua forma più 

primitiva intorno agli anni ‘60 in Italia, ideato 

e sviluppato dal prof. Giorgio Fiocco, pioniere 

della fisica dell’atmosfera e molto affermato 

e rispettato dalla comunità scientifica 

internazionale (purtroppo spentosi nell’anno 

2012). Il LIDAR è un sistema che si basa 

sull’uso di un laser e funziona con gli stessi 

principi del RADAR, acronimo di Radio 

Detection and Ranging. Il LIDAR (Fig. 1) è 

composto di 2 parti: un emettitore che invia 

in atmosfera radiazione elettromagnetica 

nella regione dello spettro che va dal vicino 

UV al vicino IR e un ricevitore che ”raccoglie”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la radiazione diffusa a 180° da molecole e dal 

particolato dell’atmosfera: il ricevitore a sua 

volta è formato da un telescopio, da una serie 

di componenti ottiche e da rivelatori di 

segnale (tipicamente fotomoltiplicatori o 

diodi a cascata) che trasformano la radiazione 

in segnale elettrico. Negli anni questo 

strumento si è prestato ad evolversi a tal 

punto che oggi è usato per le applicazioni più 

diversificate. Se ne deduce quindi che il LIDAR 

può essere di vari tipi, in base al prodotto che 

si vuole ottenere. I più diffusi, e forse utili 

all’implementazione dei modelli meteo-

rologici e alla validazione di dati da satellite, 

sono i seguenti: 

- Elastic LIDAR; 

- Raman LIDAR; 

- Wind LIDAR. 
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L’Elastic LIDAR misura la luce retrodiffusa alla 

stessa lunghezza d’onda (scattering elastico o 

Rayleigh). Lo scopo di questa tipologia è 

quello di misurare profili verticali dei 

coefficienti di estinzione e backscattering e 

profili verticali di depolarizzazione 

dell’aerosol presente nella colonna illuminata 

dall’emettitore con l’obiettivo di 

caratterizzare la tipologia del particolato e 

quindi parametrizzare i modelli radiativi con i 

valori più adeguati. 

Il Raman LIDAR misura la radiazione 

retrodiffusa ad una lunghezza d’onda diversa 

da quella elastica (effetto Raman). Con 

questo tipo di strumento è possibile misurare i 

profili verticali di vapore acqueo, sfruttando 

lo spettro roto-vibrazionale di una 

determinata molecola, e profili verticali di 

temperatura, sfruttando lo spettro puramente 

rotazionale. Il Wind LIDAR, come si deduce 

dal nome, misura profili verticali di vento 

seguendo principi differenti a seconda 

dell’accuratezza del prodotto che si richiede: 

per esempio vi sono LIDAR che sfruttano la 

tecnica di Imaging seguendo lo spostamento 

delle nubi o di strati di aerosol e LIDAR che 

usano l’effetto Doppler. 

 

1. Applicazioni e Potenzialità del sistema 

LIDAR 

 

Come già accennato, un sistema LIDAR trova 

molte applicazioni nel mondo previsionistico, 

nell’ambito del cal/val dei satelliti, in studi di 

qualità dell’aria o semplicemente nello studio 

dei fenomeni atmosferici. In base a ciò che si 

vuole ottenere, si può costruire il sistema 

LIDAR con le caratteristiche più idonee. 

Per quanto riguarda le condizioni a contorno 

dei modelli, il LIDAR sembra lo strumento più 

adatto in quanto i livelli verticali utilizzati 

tipici vanno da circa 50 m a circa 10000-15000 

m di quota che è proprio uno dei range 

verticali in cui può operare il LIDAR (Janjić, 

2001 e Pichelli, 2013). La validazione dei 

satelliti orbitali (Di Girolamo, 2006) è 

importante perché essi passano sopra un’area 

posta alle medie latitudini mediamente una 

volta al giorno: i satelliti permettono di avere 

misure tutti i giorni su un’area estesa e non 

puntuali (come può fornirli il LIDAR), anche se 

ad una risoluzione verticale minore rispetto al 

LIDAR. La comunità e le due agenzie spaziali 

più importanti al mondo (NASA ed ESA) stanno 

investendo e lavorando molto in questo senso 

perché avere il controllo dei parametri 

atmosferici a livello globale, permette sia di 

migliorare le simulazioni, sia di comprendere 

in modo più approfondito e completo il 

fenomeno del cambiamento climatico a cui 

stiamo assistendo. Il LIDAR inoltre è lo 

strumento che ad oggi permette di avere la 

migliore risoluzione verticale (dai 7.5 m ai 60 

m) unitamente ad una buonissima risoluzione 

temporale (dai 5 minuti ai 30 minuti): queste 

scale spaziali e temporali permettono di 

osservare fenomeni di natura convettiva che 

hanno scale temporali dell’ordine dei 20 

minuti e che possono raggiungere quote 

dell’ordine delle migliaia di metri. Tali 

fenomeni si verificano con più frequenza nelle 

ore centrali della giornata e influenzano il 

diffondersi degli inquinanti e il grado di 

vivibilità di una città: in particolare questo 

ultimo fattore è strettamente legato al tasso 

di umidità. Questo rappresenta quindi un 

altro motivo per cui è fondamentale riuscire 

ad avere misure diurne di profili verticali di 

vapor d’acqua in un centro abitato; inoltre i 

fenomeni di natura locale sono quelli che 

influenzano i modelli su mesoscala in modo 

non del tutto noto e che necessitano di 

parametrizzazioni accurate. 

Vi è anche un motivo pratico per cui gli 

strumenti di telerilevamento sono gli unici (o 

quasi) adatti agli scopi già elencati: tale 
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motivo riguarda il fatto che ad oggi è molto 

difficile compiere misurazioni in situ in alcune 

zone chiave come ad esempio all’interno di 

un centro abitato. Il lancio di radiosonde o 

droni spesso si infrange contro le stringenti 

regole dovute alla sicurezza dello spazio di 

volo all’interno dei conglomerati urbani 

(Ferrare, 1995).  

Questo è un elemento, fisicamente parlando, 

non da poco dato che i centri urbani estesi 

generano effetti locali non trascurabili ed uno 

di questi in particolare è l’effetto di isola di 

calore urbano (Stull, 1988 e Oke, 1978) così 

come mostrato in Fig.2. Questo effetto 

consiste nella crescita di temperatura in uno 

strato di atmosfera spesso circa 200 ma mano 

a mano che ci si avvicina al centro della città. 

Per centri urbani posti vicino le coste (evento 

non raro specialmente in Italia) ciò si traduce 

in una modificazione della circolazione locale 

e cioè delle brezze nei mesi caldi dell’anno. 

 

2. Rete LIDAR presente attualmente in 

Italia 

 

Sul territorio Italiano sono presenti già molti 

sistemi LIDAR (Fig.3) e solo nella zona di 

Roma ve ne sono 2: uno di proprietà del 

gruppo G24 del dipartimento di fisica 

dell’Università La Sapienza situato all’interno 

del centro urbano ed uno del CNR-ISAC situato 

in ambiente semi-rurale nella zona sud-est 

della capitale. Nonostante la buona 

diffusione, non vi è molta sinergia tra questi 

strumenti per svariati motivi: uno di questi e 

forse il più rilevante, è l’uniformità e 

l’accessibilità del dato. 

I LIDAR presenti in Italia (ma anche in Europa) 

infatti, nella grande maggioranza dei casi non 

sono strumenti commerciali, bensì progettati 

e assemblati nei vari gruppi di ricerca in base 

alle esigenze scientifiche che devono 

soddisfare. Ciò fa sì che per quanto riguarda il 

formato e la qualità, i dati in output possono 

essere fortemente differenti tra uno 

strumento e l’altro. La necessità di risolvere 

questi problemi ai fini di una maggiore 

collaborazione, è stata avvertita nella 

comunità scientifica e allo scopo sono stati 

creati dei Network internazionali come 

EARLINET (bibl: Papayannis) (European 

Aerosol Research Lidar NETwork) e NDACC 

(Network for the Detection of Atmospheric 

Composition Change),   ma   questi,   a     mio  
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parere, non vigilano in modo sufficiente sulla 

tempistica con la quale ogni sito di misura 

inserisce il dato e sulla qualità dello stesso: 

non è infatti raro trovare dei siti di misura 

inseriti in queste reti, che non forniscano dati 

da molto tempo o che addirittura non ne 

abbiamo mai forniti. 

La creazione di una comunità di “Lidaristi”  

 

 

 

 

 

 

coesa, con dati uniformi e timetables ben 

definiti potrebbe essere uno strumento 

potentissimo per consentire un ulteriore salto 

di qualità al mondo delle previsioni 

meteorologiche italiane, ma anche per 

elevarsi ad esempio da seguire a livello 

internazionale. 
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FESTIVALMETEOROLOGIA 2018 

Rovereto (TN) 16-17-18 novembre 

 

La cittadina trentina ha ospitato il 

FestivalMeteorologia, giunto alla sua quarta 

edizione. 

Il titolo di quest’anno, “A CHI SERVE LA 

METEOROLOGIA?”, ha sollecitato l’interesse e 

la curiosità non solo degli addetti ai lavori.  

“Il Festival – afferma il suo ideatore, il Prof. 
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Dino Zardi – vuole essere un’occasione 

d’incontro a tutto campo, non precludendo a 

nessuno la possibilità di partecipare ad eventi 

specialistici e/o divulgativi. A Rovereto 

s’incontrano non solo i professionisti dei 

diversi settori (Servizi meteo, Università, 

Ricerca…) ma anche le Imprese, le 

Associazioni, le famiglie, le scuole, i cittadini 

di tutte le età.” 

La manifestazione ha proposto un ricco 

programma d’incontri e conferenze, curate da 

esperti nazionali ed esteri, che hanno 

illustrato ed approfondito argomenti inerenti 

il tema centrale. 

Una fitta serie d’incontri e di attività 

didattiche ha fatto da corollario al Festival, 

unitamente alla varia area espositiva delle 

Aziende del settore ed alla sezione riservata 

alle Associazioni. 

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica 

Militare ha partecipato con il proprio stand 

(curato ed allestito dalla 4^Brigata 

Telecomunicazioni di Borgo Piave e con una 

nutrita rappresentanza di uomini e donne. 

Il Brigadier Generale Silvio Cau (Fig. 1), dopo 

aver portato il proprio saluto in qualità di 

Rappresentante Permanente per l’Italia  

presso l’Organizzazione Meteorologica 

Mondiale, ha parlato del ruolo del Servizio 

Meteo AM nei confronti dei fruitori 

dell’informazione meteo, affermando, tra 

l’altro, che “il fornitore detiene la 

responsabilità ed il controllo dell’infor-

mazione prodotta riguardo la sua 

disponibilità, integrità e diffusione”. 

Il Maggiore Angela Celozzi, oltre a relazionare 

sul tema “La Meteorologia operativa al 

servizio delle Forze Armate” (Fig. 2), ha 

preso parte all’interessante Tavola Rotonda, 

tutta declinata al femminile, “Metèoros: a chi 

sono utili le cose che accadono in cielo”. 

Tra i momenti cruciali del Festival si segnala  
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l’intervento del Dottor Angelo Borrelli (Fig. 

3), Capo del Dipartimento Nazionale della 

Protezione Civile, che ha illustrato le 

caratteristiche del progetto “IT-Alert – la 

nuova piattaforma tecnologica a servizio del 

Sistema di Allertamento Nazionale”. 

Apprezzamento ed interesse ha suscitato 

anche l’intervento del Col. Sergio Pisani (Fig. 

3), segretario di AISAM, sul tema 

“PROFESSIONE METEOROLOGO: a che punto 

siamo?”  

La giornata finale ha riproposto l’attesa 

sessione sulla formazione universitaria in 

meteorologia, con le novità delle 2 Lauree 

Magistrali internazionali ed inter-universitarie 

degli Atenei di Roma Sapienza - L’Aquila e di 

Trento - Innsbruck) ed un interessante 

convegno dal titolo “Agrometeorologia, 

innovazione e tecnologia al servizio 

dell’agricoltura”. 

Particolarmente ricco di eventi è stato 

l’OLTREFESTIVAL, nel quale hanno trovato 

spazio incontri, dibattiti, concerti, laboratori, 

presentazioni di libri, aperitivi scientifici e 

visite guidate. 

Visto il successo ed il gradimento mostrati del 

numeroso pubblico accorso, il Servizio 

Meteorologico dell’Aeronautica Militare 

auspica di poter ulteriormente contribuire 

alla buona riuscita anche dell’edizione 2019 

del Festivalmeteorologia. 

 

Impegnativa attività di cooperazione di fine 

anno: 21^ Assemblea di EUMETNET, 93° 

Council di ECMWF ed il 90° Council di 

EUMETSAT. 

 

In un periodo di soli 20 giorni, e precisamente 

tra il 21 novembre ed il 7 dicembre 2018, si 

sono svolti gli incontri più importanti, a livello 

Europeo, cui partecipano i Servizi 

Meteorologici   del     Continente;     talmente 
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importanti che vi partecipano di norma i 

Direttori dei Servizi o loro delegati di alto 

profilo all’interno dell’organizzazione; la 

21^ Assemblea di EUMETNET, il 93* Council 

di ECMWF ed il 90° Council di EUMETSAT.  

Oltre alla intrinseca importanza di questi 

incontri semestrali, che a fine anno tirano 

le fila di quanto implementato nei quasi 

dodici mesi precedenti gettando nel 

contempo le fondamenta per i successivi, 

l’Assemblea di EUMETNET ed il Council di 

ECMWF hanno rappresentato uno snodo 

fondamentale per il futuro della 

meteorologia in Europa. 

Alla 21^ Assemblea di EUMETNET ha 

partecipato il Brig. Gen. Cau,, Capo del 

ReMet, nelle sue vesti di Capo del Servizio 

Meteorologico dell’AM, coadiuvato dal Col. 

Adriano Raspanti, quale advisor. Durante i 

lavori dell’Assemblea, oltre alle discussioni 

sui programmi e sulle future strategie di 

sviluppo, si è tenuta la sobria cerimonia della 

firma del   (Fig. 4) da parte di tutti i Paesi 

Membri, momento fondamentale per i 

prossimi 10 anni di vita del Consorzio stesso e 

atto conclusivo di un processo iterativo durato 

oltre 2 anni per una ridefinizione più aderente 

alla realtà attuale della meteorologia nel 

mondo dell’accordo stesso. Nella cornice di 

una fredda, ma accogliente Zagabria, 

l’Assemblea si è inoltre soffermata in modo 

particolare su un momento che poco ha di 

meteorologico, ma che purtroppo riveste una 

importanza quasi pari ormai alla scienza e alla 

operatività: i finanziamenti ed il budget. 

Durante i lavori, infatti, i delegati hanno 

lavorato alacremente per limare ove possibile 

il budget a disposizione 

del Consorzio, tenendo 

sempre ben presente il 

rapporto costo-beneficio 

che deve essere quanto 

più possibile minimizzato. 

L’Italia, quarto paese 

contributore secondo 

l’indice GNI (Gross 

National Income), è 

riuscita brillantemente 

nell’obiettivo postosi, 

rimanendo ben al di sotto 

del budget massimo 

stanziato, riuscendo anche 

ad aderire al programma 

opzionale denominato 

Nowcasting, di particolare 

utilità per  le attività ope- 
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rative del COMET e del CNMCA. Di questi 

operosi giorni di lavoro restano le foto che 

vedete a margine del Brig. Gen. Cau che, 

giustamente sorridente e soddisfatto, firma il 

nuovo Agreement di EUMETNET. 

Pochi giorni dopo in dicembre, a Reading 

presso la sede dello ECMWF, si è tenuto il 

93° Council, massimo organo di 

Governance del Centro. Il Col. Adriano 

Raspanti, ViceDirettore del CNMCA, e il Dr. 

Antonio Navarra per il MIUR hanno 

rappresentato l’Italia. 

Il principale item che ha polarizzato quasi 

completamente la discussione per i due 

giorni del meeting è stato quello 

riguardante il lancio di un progetto pilota 

biennale denominato European Weather 

Cloud (EWC), in collaborazione con 

EUMETSAT, che prevede lo sviluppo e lo 

studio di fattibilità di una nuova modalità 

di erogazione di servizi e disseminazione 

dati mediante lo sfruttamento di risorse 

informatiche condivise. 

Senza entrare nel dettaglio tecnico, si può 

immaginare come l’incremento nella 

quantità di dati previsti dai modelli a più 

sempre alta risoluzione unito alla 

disponibilità di un numero 

esponenzialmente crescente di dati da 

satellite nei prossimi anni, abbia spinto le 

due massime istituzioni europee a 

consorziarsi, con il beneplacito dei 

rispettivi Council e quindi dei Paesi 

Membri, per identificare soluzioni 

tecnologiche allo stato dell’arte e, perché 

no, innovative. Per il momento, sia per lo 

ECMWF che per EUMETSAT, il cui 90° 

Council si è tenuto a Darmstadt nei giorni 

immediatamente successivi, non sono 

previsti finanziamenti extra da parte dei 

Paesi Membri per l’implementazione della 

fase pilota del progetto, che verrà 

sostanzialmente autofinanziato dal budget 

annuale già stanziato. 

Infine, quale altro item di rilievo, vale la 

pena riportare brevemente quanto 

illustrato dal presiedente del Council, 

anche chairman dello Steering Committee 

(STC) del programma BOND, “Bologna Our 

New Data centre”. Lo STC, di cui fa parte 

anche il Brig. Gen. Silvio Cau, si è 

incontrato ormai diverse volte, l’ultima in 

novembre a Bologna presso la futura sede 

del Centro di Calcolo, con l’intento di 

monitorare l’andamento dei 7 progetti 

definiti all’interno del programma per la 

realizzazione del nuovo Data Centre. Il 

comitato ha rilevato che le temute criticità 

legate ai tempi tecnico amministrativi 

connessi con le gare di appalto, anche per 

la positiva azione congiunta della Regione 

Emilia-Romagna e del Governo, non si sono 

al momento verificate e la realizzazione di 

quanto previsto prosegue con un focus 

speciale alla realizzazione delle adeguate 

infrastrutture necessarie al corretto 

funzionamento del Data Centre, la cui 

entrata in operazioni resta prevista per la 

seconda metà del 2020.  

Il “tour de force” dei meeting 

internazionali è continuato, come già 

accennato, con il 90° Council di EUMETSAT 

al quale ha partecipato il Col. Raspanti 

coadiuvato da rappresentanti dell’ASI, per 
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la parte industriale, e del MEF, per   quella 

 finanziaria. Anche qui gran parte dei lavori 

sono stati monopolizzati dalle discussioni 

relative al programma EWC, unitamente a 

quelle relative al prolungamento delle 

missioni dei satelliti meteorologici 

attualmente in orbita e operativi, in attesa 

del lancio dei satelliti Meteosat e Polari di 

nuova generazione. 

“In un periodo in cui il sentimento 

europeista  - afferma il Col. Raspanti - 

segna un po’ il passo, è incoraggiante 

vedere come in campo scientifico e 

operativo, in considerazione del fatto che 

la meteorologia, e il tempo meteorologico, 

travalica i confini dei Paesi, si noti un 

desiderio di collaborare e superare insieme 

le problematiche, pur se nel rispetto degli 

interessi nazionali, veramente degno di 

nota e foriero di speranza per un futuro 

migliore”. 
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Vincent Van Gogh, "Campo di grano sotto il cielo nuvoloso", 1890 

 

 

Uno “spazio” che la Redazione pone a disposizione di tutti coloro che  condividono una 

forte passione per la meteorologia e la fotografia, destinato ad ospitare loro 

riproduzioni, inedite ed originali, aventi naturalmente come oggetto le nubi! 

Le fotografie devono giungere alla Redazione corredate di una sintetica descrizione 

delle nubi fotografate - anche associate a fenomeni o altri elementi della natura – 

complete di data e luogo degli scatti. E’ gradita anche una breve presentazione 

dell’autore.     
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Golfo di Gaeta (LT)- Foto scattata il 03 settembre 2018 - Autore: Marcello DE MEO 

 
Maestoso corpo nuvoloso cumuliforme a forte sviluppo verticale (genere cumulus, 

specie congestus) che tende a estendersi orizzontalmente nella parte superiore. 

Presenti anche sul lato sinistro un cumulo a medio sviluppo verticale (cumulus 

mediocris) mentre sul lato destro della foto sono presenti dei cumuli a debole 

sviluppo verticale dai contorni frastagliati (cumulus humilis e fractus). 
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Golfo di Gaeta e falesie del Santuario della Montagna Spaccata (LT) 

Foto scattata il 16 settembre 2018 - Autore: Marcello DE MEO 

 
Nella foto sono visibili le nubi appartenenti al genere altocumulus; tra i singoli 

elementi di nube è possibile intravedere il cielo (specie perlucidus). Per effetto 

ottico, i vari lineamenti nuvolosi sembrano convergere verso un punto all’orizzonte 

(varietà radiatus). (altocumulus perlucidus radiatus). 
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Val di Rose – Civitella Alfedena (AQ)- Foto scattata il 08 novembre 2018 - Autore: 

Angelina Iannarelli 

 

Nubi strato-cumuliformi e cumuliformi sulle vette appenniniche. In primo piano 

nubi classificabili come cumuli a debole sviluppo verticale dai contorni frastagliati 

(genere cumulus, specie humilis e fractus). Le nubi strato-cumuliformi compatte 

presenti sullo sfondo,che nascondono le vette montuose, sono del genere 

stratocumulus. 
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Parco Nazionale d’Abruzzo – alta quota- Foto scattata il 10 novembre 2018 

Autore: Angelina Iannarelli 

 

Sottile strato di nubi del genere altocumulus disposta su un unico livello (specie 

stratiformis) che permette di intravedere il cielo attraverso il corpo nuvoloso ed i 

singoli elementi di nube di aspetto semitrasparente (varietà translucidus) 
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Abbazia di Montecassino - Montecassino (FR)  Foto scattata il 22 novembre 2018 

Autore: Angelina Iannarelli 

 

I corpi nuvolosi in primo piano nella foto e quelli che in prospettiva sovrastano 

l’abbazia sono nubi cumuliformi a scarso sviluppo verticale dai contorni sfrangiati 

(genere stratus e cumulus della specie humulis e fractus).Lo strato nuvoloso posto 

alle spalle dell’abbazia  è del tipo  stratocumuliforme compatto (genere 

stratocumulus, specie stratiformis, varietà opacus); in esso sono immersi isolati 

cumuli a moderato sviluppo verticale riconoscibili dalla sommità a “cavolfiore” 

(cumulus mediocris). Sul bordo superiore sinistro della foto, sullo sfondo, è 

presente un sottile strato di nubi del genere altocumulus. 
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Villetta Barrea e Monte Mattone (AQ) - Foto scattata il 03 novembre 2018 

Autore: Angelina Iannarelli 

 

I corpi nuvolosi posizionati sui versanti montuosi sono nubi cumuliformi dai 

contorni frastagliati appartenenti al genere cumulus e stratus e della specie 

fractus. Nella parte alta della foto è possibile notare un doppio strato di nubi del 

genere altocumulus stratificato (specie stratiformis) su due livelli (varietà 

duplicatus); essi non permettono di vedere la volta celeste tra i singoli elementi 

dello strato nuvoloso (varietà opacus). Lo strato di altocumulus posto sul settore 

sinistro della foto evidenzia un caratteristico aspetto che permette di associarlo 

anche alla varietà undulatus. (altocumulus stratiformis duplicatus opacus 

undulatus). 
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Sterpi d'Alto - Civitella Alfedena (AQ) - Foto scattata il 03 novembre 2018 

Autore: Angelina Iannarelli 

 
Le nubi adagiate sui versanti dei rilievi sono associabili al genere stratus e specie 

fractus. Il corpo nuvoloso stratificato e compatto posizionato al centro della foto è 

una nube del genere stratocumulus, specie stratiformis, varietà opacus. Nella 

parte alta della foto, è possibile notare elementi del  genere altocumulus specie 

stratiformis del genere perlucidus (in quanto permettono la visione del cielo tra i 

singoli elementi).Su bordo in alto a sinistra della foto sono presenti nubi alte che 

velano il cielo e associabili al genere cirrostratus e specie nebulosus. 
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Parco Nazionale d’Abruzzo – alta quota- Foto scattata il 08 novembre 2018 

Autore: Angelina Iannarelli 

 
Le nubi di tonalità bianco grigiastre sono elementi nuvolosi del genere cumulus e 

stratus a scarso sviluppo verticale e dai contorni sfilacciati (specie humulis e 

fractus). L’elemento a centro della foto evidenzia la tendenza a ruotare su se 

stesso in un piano verticale, mostrando cosi la caratteristica supplementare del 

fluctus. Le nubi poste superiormente, con tonalità bianco rossastre a causa della 

maggiore distanza dall’osservatore, sono nubi alte del genere cirrus.  Essi sono 

riconducibili alla specie vertebratus in quanto in alcuni punti è possibile 

individuare elementi aventi forma di singole vertebre.  
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Monti della Camosciara - Parco Nazionale d'Abruzzo – Foto scattata il 08 

novembre 2018 - Autore: Angelina IANNARELLI 

 

Nubi del tipo cumulus humilis e fractus sparsi nel cielo. Sui crinali montuosi del 

lato destro, in basso nella foto, sono presenti  nubi del genere stratocumulus e 

cumulus mediocris. In prossimità del Sole, nella parte bassa, sono individuabili 

delle nubi alte del genere cirrus e specie vertebratus. 
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Ghedi (BS) -  Foto scattata il 29 ottobre 2018 – Autore: Giovanni Miscioscia 

 
Nella foto è visibile la base di una nube temporalesca (genere cumulonimbus). 

Nello specifico si tratta della caratteristica nube a “mensola” (murus). Essa 

generalmente divide il settore del cumulonimbus in cui prevalgono le correnti 

ascensionali, e senza precipitazioni, dal settore della nube temporalesca in cui 

sono già presenti le correnti discendenti e le precipitazioni (praecipitatio), (lato 

destro in basso della foto). La presenza di queste caratteristiche permette di 

definire la nube temporalesca come cumulonimbus murus e praecipitatio.  
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Ghedi (BS) -  Foto scattata il 15 ottobre 2018 – Autore: Giovanni Miscioscia 

 

Nube strato-cumuliforme su unico livello che permette di vedere il cielo tra i 

piccoli elementi di nube. Nello strato nuvoloso è apprezzabile l’ondulazione 

presente nel corpo nuvoloso. La nube fotografata è associabile al genere 

altocumulus, specie stratiformis, varietà perlucidus e undulatus. 
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Ghedi (BS) -  Foto scattata il 19 ottobre 2018 – Autore: Giovanni Miscioscia 

 

In questa foto le nubi che velano il cielo sono del genere cirrostratus, con struttura 

filamentosa (specie fibratus). La rifrazione della luce solare prodotta dagli 

elementi di ghiaccio che costituiscono la nube ha generato la foto meteora 

conosciuta come parelio (parhelia). Rispetto all’osservatore la distanza esistente 

tra il Sole e il parelio è pari ad un’apertura angolare di circa 22 gradi. La 

variazione dello spessore e della densità del corpo nuvoloso (cirrostrato), presente 

tra l’osservatore ed il Sole, attraversato dalla luce solare ha determinato il 

fenomeno della distorsione del disco solare.  
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Rubrica a cura del Gen. Paolo PAGANO
1
 

con la collaborazionedelCNMCA
2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

“Solo chi osserva il tempo e ne mantiene la memoria potrà prevederlo” 

_____________________________________________________ 
1Aeronautica Militare – già del Servizio Meteorologico. 
2Aeronautica Militare – Comando Squadra Aerea - Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica. 
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LA RETE OSSERVATIVA DEL SERVIZIO 
METEOROLOGICO 

DELL’AERONAUTICA MILITARE 
Parte VII^ 

Gen. Paolo PAGANO 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All’interno di questa rubrica pubblichiamo in diverse parti la storia ed il percorso che si 

sono sviluppati negli anni per costituire la rete osservativa dell’Italia, ovvero, l’insieme 
delle stazioni meteorologiche che ancora oggi costituiscono l’ossatura portante del 
Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare.  

Molte risulteranno le convergenze storiche che accompagnano l’evoluzione 
dell’Aeronautica Militare e del Servizio Meteorologico, fino a determinare, per 
quest’ultimo, il ruolo fondamentale per l’assolvimento dei compiti operativi e 

dell’assistenza alla navigazione aerea ed incarnare “de facto” il ruolo di Servizio 
Meteorologico dell’intero Paese. 
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40 Il concorso fu particolarmente difficile, in quanto le prove erano fatte per selezionare meteorologi già formati, che dovevano  
  essere impiegati immediatamente. Successivamente i concorsi furono fatti per personale  laureato, da specializzare in       
  meteorologia con corsi interni.  
41 Questo fu il concorso più numeroso che sia mai stato effettuato per il Servizio meteo. Coloro che furono assunti, tra tutti i  
  futuri Generali Giuseppe Cena e Giorgio Fea, diressero il Servizio fino alla fine degli anni ’70. 
42 Ai 481 elementi indicati vanno aggiunti circa 40 elementi  rimasti prigionieri o dispersi e, naturalmente, gli oltre 800 marconisti  
  d’aeronautica impiegati presso le stazioni meteo. Dati desunti da  "Ministero Difesa-Aeronautica –Il Servizio Meteorologico  
  dell'Aeronautica Militare dalla  sua costituzione al 1955 - Roma 1955". 
43 R.D. 1318 del 29 agosto 1942. Per la descrizione dettagliata dell’ordinamento della I Divisione "Meteorologia"  cfr. Affronti F.;  
   Petta G. -  Ordinamento e sviluppi tecnici del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica dal giugno 1940 al settembre 1943, in  
  "Servizio Meteorologico dell’Aeronautica. - Origini ed Evoluzione del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – 2 voll. -  
  Roma 1973-1980". 

 

8. La guerra e la ricostruzione (1940-1951) 

 

Nei primi anni di conflitto il problema 

principale per il Servizio Meteorologico rimase 

quello endemico della carenza di personale 

specializzato. Il concorso bandito nel 1939 

non aveva coperto i posti previsti40, peraltro 

largamente insufficienti, e quindi, nel 1941, 

fu bandito un nuovo concorso per 45 geofisici 

e 40 assistenti tecnici41.  

I vincitori non già specializzati furono inviati a 

Vigna di Valle per i primo corso di 

perfezionamento tecnico-professionale della 

durata di sette mesi. Nel frattempo furono 

organizzati corsi per Ufficiali di  complemento 

ed ancora nel 1942 un nuovo concorso per 10 

geofisici.  

Furono anche impiegati Ufficiali laureati di 

complemento dell’Esercito “prestati” 

all’Aeronautica mentre per le funzioni di 

cartografo furono immessi in servizio i 

sottufficiali GArat Meteo.  

In tab. 1 è mostrato il personale addetto al 

servizio meteorologico (esclusi gli operatori 

delle stazioni meteo) in servizio ad agosto 

1943. 

Dal punto di vista organizzativo va segnalata 

la sostituzione, il 12 giugno 1941,  del Capo 

della I Divisione, Col. Baistrocchi, con il 

Ten.Col. (poi Col.) dell’Arma Aeronautica 

Domenico Libri.  Il Col. Libri diresse il Servizio 

Meteorologico fino al 1957 e fu quindi 

l’artefice della sua ricostruzione.  Infine il 29 

agosto 1942 l’UCTAV divenne l’Ispettorato 

delle Telecomunicazioni e dell’Assistenza al 

Volo – ITAV, Ente che gestì il Servizio 

Meteorologico fino al 199943. Durante il 

conflitto vennero a cessare le informazioni 

meteorologiche relative alla Francia ed 

all’Inghilterra, mentre i bollettini 

meteorologici furono soggetti a sopracifratura 

di segretezza, che ne introduceva tuttavia 

ritardi ed errori. Furono nuovamente cambiati 

gli indicativi delle stazioni meteorologiche 

che diventarono per tutte a tre cifre;  le 

stazioni di 1a classe mantennero l'indicativo 

precedente 3xx o 6xx mentre quelle di 2a e 3a 

classe   assunsero   una   numerazione  di   tre  
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44 1xx o 5xx per la Libia, Albania ed Egeo. Tale numerazione rimase anche nel dopoguerra fino all'introduzione dei nuovi  
   indicativi  OMM. 
45 Nella sola 3a ZAT (Zona Aerea Territoriale)  furono aperte agli inizi del 1941 le nuove stazioni di Lucca Tassignano, Volterra e  
   Spoleto. In Sicilia fu di particolare importanza l'apertura della stazione di Monte Lauro, che consentiva di valutare la  
   visibilità e la nuvolosità su Malta. 
46 Il carro meteorologico campale era un autocarro FIAT Dovunque 35. 

47 Il treno meteorologico fu inviato in Sicilia nel 1942 a supporto delle operazioni su Malta. Cessato lo scopo, fu inviato in  
   Puglia via mare su una nave che fu affondata nel Canale d’Otranto. 
48 Le "marine radiosonde", specificatamente progettate per gli U-Boot, erano completamente elettroniche, quindi  senza errori  
   meccanici e trasmettevano su due frequenze HF. 
 

cifre, da 7xx a 8xx44. Peraltro furono 

potenziate le capacità osservative del Servizio 

Meteorologico attraverso l’apertura di nuove 

stazioni di 3a classe sugli aeroporti che ne 

erano sprovvisti45 e in prossimità dei fronti di 

guerra, inglobando nella rete nazionale le 

stazioni francesi nelle zone occupate e 

ricostituendo, dopo l'occupazione,  le reti 

meteorologiche della Grecia, della Slovenia e 

della Dalmazia. Fu intensificata l’esecuzione 

di sondaggi orizzontali a lungo raggio,l’uso 

delle stazioni meteorologiche campali46, del 

tipo di quella mostrata in fig. 1,  e realizzato 

anche un  treno meteorologico47. Inoltre, pur 

continuando la pratica dei sondaggi verticali 

con l’aeroplano ed i voli dei meteorologi 

imbarcati, il 9 giugno 1941,presso la stazione 

di Vigna di Valle, e poi nelle altre stazioni  di 

Venezia, Cagliari  e Brindisi, venne introdotta 

nell’uso operativo la radiosonda "Italia" 

Ducati-SIAP, anche se, a causa di vari  difetti 

di funzionamento, vennero utilizzate, quando 

possibile, radiosonde tedesche “Marine 

Radiosonde”cfr. fig.248. 
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49 L’Africa Orientale era già caduta nel maggio 1941. 
50 Quasi tutte le stazioni cessarono il servizio l'8 settembre 1943. Quelle elencate come rimaste attive ripresero l'attività  
   osservativa in tempi brevi, mentre per le altre bisognò attendere il processo di ricostruzione della rete.    

1942, a seguito degli eventi bellici la rete 

libica, le cui stazioni erano state più volte 

ricostruite a seconda dell’andamento del 

fronte,  era andata perduta49. Nel luglio 1943, 

con lo sbarco degli Alleati in Sicilia, la rete 

osservativa dell’isola cessò di funzionare. L’8 

settembre 1943, la maggior parte delle 

stazioni meteorologiche cessarono di 

funzionare, così come tutte le strutture 

direttive dell’Aeronautica. Si può stimare che 

solo una cinquantina di stazioni 

meteorologiche continuarono a funzionare, 

soprattutto in Puglia ed in Sardegna, 

compatibilmente con il funzionamento delle 

infrastrutture e delle comunicazioni50. Al Nord 

rimasero attive solo poche stazioni sotto il 

controllo della R.S.I., soprattutto quelle 

dislocate su aeroporti, talvolta gestite da 

personale femminile.  

Sebbene non siano disponibili dati certi, in 

tab. 2 è riportato un elenco stimato delle 

stazioni rimaste attive dopo l'8 settembre 

1943. In fig. 3 è anche riportata la loro 

dislocazione. 
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51 Queste stazioni sono considerate "ufficiali" in quanto se ne conosce il periodo di funzionamento ed i loro dati sono   
   reperibili presso gli archivi della NOAA  (www.ncdc.noaa.gov/isd). 
52 Per es.  Brindisi, Cagliari, Foggia, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Pisa. 

 

 

Tuttavia, a seguito dello sbarco in Sicilia e 

della successiva occupazione dell'Italia 

meridionale, gli Alleati impiantarono una fitta 

rete di aeroporti, spesso realizzati in terra 

battuta od utilizzando le 

"grelle" metalliche perforate 

che consentivano di costruire 

una pista ed i relativi raccordi 

in tempi record  e dotati dei 

servizi per l'assistenza al volo 

(torri di controllo, stazioni 

meteorologiche). In fig. 4 la 

Torre di controllo di un tipico 

aeroporto alleato. Già alla fine 

del 1943 fu quindi costituita 

una fitta rete di stazioni 

meteorologiche, a supporto 

delle operazioni militari, che 

venivano man mano spostate 

seguendo l'avanzata delle 

truppe e che funzionarono fino 

alla fine della guerra.  

La prima di queste stazioni 

meteorologiche "ufficiali"51  fu 

impiantata a Pantelleria già il 

20 giugno 1943 (l'isola era stata conquistata 

solo sei giorni prima), l'ultima a Milano, a 

guerra già finita, per il supporto alle 

perduranti operazioni aeree alleate. 

Le stazioni, effettuavano di norma 

osservazioni aeronautiche orarie ed il loro 

funzionamento era strettamente legato alle 

operazioni belliche, talché alcune stazioni 

funzionarono solo per brevi periodi, altre fino 

alla fine della guerra ed alcune finché le 

truppe alleate non restituirono totalmente gli 

aeroporti alla nuova Aeronautica Militare, 

rimanendo operative anche dopo che sullo 

stesso sito era stata riattivata la stazione 

meteorologica nazionale52. In tab. 3 è 

riportato l'elenco delle stazioni 

meteorologiche "ufficiali" installate in Italia 

dagli Alleati (soprattutto dagli USA), in ordine 
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53 L'elenco delle stazioni riportate è probabilmente riduttivo in quanto gli aeroporti impiantati dalla sola Aeronautica Stati Uniti in  
   Italia furono circa 80, ed è verosimile che in ciascuno di essi fosse attivata una stazione meteorologica. 
54 Per una descrizione dettagliata dei campi d’aviazione del complesso aeroportuale di Foggia cfrIacomino L. – Storia dell’aviazione   
   in Capitanata - Edizioni del Rosone – Foggia 2006. 

 

diattivazione53. 

Globalmente si può 

stimare che le stazioni 

"ufficiali" degli USA in 

attività furono 18 nel 

secondo semestre 1943, 

66 nel 1944, 48 fino 

all'aprile 1945, 32 da 

maggio a dicembre 1945, 

7 nel primo semestre 

1946, 4 nel secondo 

semestre, 2 nel 1947. In 

Fig. 5 è illustrata la 

dislocazione delle stazioni 

meteo "ufficiali" alleate 

sul territorio italiano nel 

periodo tra il 1943 ed il 

1947. Una menzione 

particolare va fatta relativamente al 

cosiddetto "Complesso Aeroportuale 

di Foggia", l'insieme di oltre 35 

aeroporti che gli alleati costruirono 

nei primi mesi del 1944 sul Tavoliere 

delle Puglie per ospitare i gruppi di 

bombardieri della 15a Air Force   che 

effettuavano le missioni di 

bombardamento strategico sulla 

Germania e sui Balcani54.  

Nel solo complesso di Foggia 

risultano attivate una ventina di 

stazioni meteorologiche soprattutto 

a servizio dei singoli Gruppi da 

Bombardamento. In fig. 6 è riportata 

la dislocazione delle stazioni meteo 

"ufficiali" nel Complesso aeroportuale 

di Foggia.  

Per quanto riguarda le attività 

nazionali, in data 24 ottobre 1943  fu 
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55 Ad esempio Gioia del Colle e Manduria. 
56 Il Palazzo Aeronautica era occupato dagli Alleati. Palazzo Caprara, in Via XX Settembre è attualmente sede dello Stato  
   Maggiore della Difesa. 
57 Ad agosto 1945 inizio dei radiosondaggi da Palermo, Cagliari, Bari, Milano con aeroplano. Ad aprile 1946 la stazione  
   radiosondaggi di Palermo fu spostata a Trapani Chinisia. 
58 incluse 9 stazioni presumibilmente rimaste attive al Nord. Al riguardo si stima che nel corso del 1944 siano venute a mancare  
   le stazioni di Fosso Cupo, Lignano, Passo Porretta, Portofino  e Rifredo Mugello, investite dalle operazioni belliche. Nei primi  
   mesi del 1945 anche le altre stazioni rimaste cessarono la loro attività.   
59 va osservato che alle stazioni italiane vanno sommate anche le stazioni gestite dalla 15a Air Force USA, stimate, alla fine del  
  1944, in numero di 54,  talchè alla fine del 1944 le stazioni meteorologiche operanti in Italia erano 112. 
60 La consistenza della rete indicata è riportata da alcune fonti  (ad es. cfr. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare  
  dalla sua costituzione all'anno 1955 - Roma 1956) come relativa alla fine di giugno 1946. Tuttavia si ritiene che tale  
  consistenza sia relativa alla situazione dei primi mesi del 1946, mentre già nel secondo trimestre 1946 altre 16 stazioni nuove  
  erano state installate (cfr. tab. 3), come si evince dal Diario Storico della Direzione Comunicazioni degli anni considerati. 

 

ricostituito il Ministero dell'Aeronautica, con 

sede a Bari, e conseguentemente anche 

l'Ispettorato delle Telecomunicazioni e 

dell'Assistenza al Volo. Il 1° febbraio 1944 

l'Ispettorato, in conseguenza delle ridotte 

esigenze del momento, assunse la 

denominazione di Direzione Comunicazioni. 

In accordo con il Comando Alleato fu deciso 

di iniziare la ricostruzione del Servizio 

meteorologico e fu subito costituito ad 

Alghero un Centro Meteorologico Regionale 

funzionante con personale misto alleato ed 

italiano e fu deciso di riattivare i CMR di 

Napoli Capodichino e Catania, oltre ad alcune 

stazioni meteo della Campania e della Sicilia. 

Mentre le reti meteorologiche della Puglia e 

della Sardegna, furono rimesse in efficienza 

in tempi rapidi, tanto che già agli inizi del 

1944 furono ripresi da Lecce e Brindisi i 

sondaggi da aereo (CR42) e da Cagliari Elmas 

i radiosondaggi con radiosonde americane, la 

rete della Sicilia era stata completamente 

distrutta. Solo alla fine di marzo 1944 furono 

ripristinate le stazioni di Messina, Catania e 

Palermo. Nel frattempo fu razionalizzata la 

rete esistente chiudendo alcune stazioni su 

aeroporti non più utilizzati od occupati dalle 

forze alleate, che vi installarono proprie 

stazioni meteorologiche, come 

precedentemente evidenziato55, ed iniziando 

a riaprire le stazioni della Campania.  

Dopo la liberazione di Roma, avvenuta il 4 

giugno 1944, la Direzione Comunicazioni, 

costituita in sostituzione dell’ITAV, nel mese 

di luglio fu trasferita da Bari a Roma, presso 

la sede di Palazzo Caprara56, ed il Ten.Col. 

Domenico Libri tornò a dirigere il Servizio 

Meteorologico, costituito a livello di sezione. 

Con il beneplacito dei Comandi Alleati si 

cominciò a riprendere, nel novembre 1944, 

l’addestramento ricominciando il corso di 

perfezionamento per 7 ufficiali meteorologi, 

interrotto nel 1943, e riammettendo in 

servizio numerosi Ufficiali meteorologi già 

esperti. All’inizio del 1945 fu anche 

ricostituito il Centro Meteorologico Regionale 

di Roma presso l’Aeroporto di Centocelle57 

Negli ultimi mesi del 1944 e nell'anno 1945, 

soprattutto dopo la fine della Guerra, fu 

fatto ogni sforzo per riattivare la rete 

osservativa meteorologica. Le stazioni 

passarono dalle 54 della fine del 194358 alle 

59 della fine del 194459 ed alle 116 della fine 

del 1945. Il 20 giugno 1946 fu ricostituito 

l’ITAV, ed all’interno di questo la 1a  

Divisione – “Servizio Meteorologico”. 

L’organizzazione del Servizio includeva:  

 6 Centri Meteorologici Regionali (CMR) – 

Milano, Venezia, Roma, Brindisi, Catania 

e Cagliari; 

 10 Uffici meteorologici Aeroportuali 

(UMA); 

 18 Posti Informazione Meteorologiche 

(PIM); 

 119 stazioni meteorologiche (45 di 1a 

classe, 54 di 2a classe, 20 di 3a classe)60. 
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61 Si ricorda che un progetto analogo era stato già proposto dall'Aeronautica nel 1939. 
62 Ufficio Centrale di Meteorologia ed Ecologia Agraria. In realtà tra il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica e l'UCMEA (poi UCEA,  
   ora CREA) rimase per anni una stretta collaborazione,  tanto che l'attuale rete osservativa del CREA fu realizzata in maniera  
   complementare a quella dell'Aeronautica.  
63 Tuttavia nel 1949 fu firmata una convenzione con la Marina Militare in base alla quale la rete meteorologica dei Semafori venne  
   Ceduta all'Aeronautica, che da allora la gestì in proprio. L'Aeronautica inoltre si impegnò a gestire le esigenze di assistenza  
   meteorologica della Marina con proprio personale distaccato. 
64 Si deve considerare che parallelamente alla riattivazione delle stazioni meteo fu necessario riattivare tutta la rete delle  
  telecomunicazioni, andata completamente distrutta. Inoltre la velocità di riattivazione delle stazioni era anche legata alla  
  capacità di recuperare o riacquisire la strumentazione meteorologica necessaria.   

 

Nel contempo emerse nuovamente il 

problema del personale per la gestione del 

Servizio. Già nel 1944 la Commissione Alleata 

di Controllo, Ufficio Meteorologico della 

sottocommissione per le Forze aeree (AFSC), 

aveva indicato in 1105 gli organici del servizio 

meteo61 tutti da conteggiare nelle aliquote di 

personale dell’Aeronautica, che, per effetto 

delle clausole dell’armistizio, era limitato. Al 

fine di sbloccare la situazione fu proposto, nel 

1946 di “civilizzare” il personale del Servizio 

meteorologico, come peraltro era stato in 

passato, prevedendo un organico di 150 

geofisici (ruolo "A"), 280 assistenti (ruolo "B") 

e 1210 fra tecnici, osservatori e cartografi 

(ruolo "C"). Inoltre, con il passaggio graduale 

del sistema di accentramento dei bollettini da 

telegrafico a telefonico o radiotelefonico, fu 

proposto di utilizzare nelle stazioni 

meteorologiche un certo numero di incaricati 

civili (quindi personale non assunto) anche 

non marconista. L'assunzione di 123 avventizi 

civili e il bando di concorsi per ufficiali in 

servizio permanente e di complemento, reso 

possibile dall'ammorbidimento delle clausole 

armistiziali consentì di mitigare, anche se di 

poco, la grave carenza di personale del 

Servizio meteorologico. Le vicende legate 

all'endemica carenza del personale meteo che 

sarebbe perdurata negli anni successivi, e che 

perdura anche oggi, esula dagli scopi del 

presente lavoro, tuttavia per informazioni più 

dettagliate cfr. "Il Servizio Meteorologico 

dell’Aeronautica Militare dalla sua 

costituzione all'anno 1955" - Roma 1956. Il 

progetto di civilizzazione del Servizio 

meteorologico e la creazione di un Servizio 

Meteorologico Nazionale62 (che doveva 

includere anche la fusione con il Servizio 

Meteorologico del Ministero dell'Agricoltura, 

l'UCMEA63, con il Servizio Idrografico dei 

LL.PP. e con il Servizio dell'Istituto Idrografico 

della Marina64), nonostante l'istituzione di un 

"Comitato interministeriale per la 

Meteorologia",  fu  contrastato dalle altre 

Amministrazioni interessate e fu quindi 

accantonato. L'avvento della "Guerra Fredda" 

e le preoccupazioni che in tale contesto un 

servizio non militare non avrebbe potuto 

rispondere con efficacia ad eventuali 

necessità militari, fecero abbandonare 

definitivamente il progetto di creazione di un 

Servizio Meteorologico Nazionale civile, 

lasciando al Servizio Meteorologico 

dell'Aeronautica la responsabilità 

dell'informazione meteorologica sia per scopi 

militari che per il Paese tutto, senza tuttavia 

attribuirgli giuridicamente il riconoscimento 

di Servizio Meteorologico Nazionale. Negli 

anni successivi vi saranno altri tentativi di 

creazione di un Servizio Meteorologico 

Nazionale ma tale situazione perdura ancora e 

solo alla fine degli anni '90, sarà approvata 

una legge istitutiva di un "Servizio 

Meteorologico Nazionale Distribuito", tuttavia 

mai realizzato, ed ancora nel 2017  la 

creazione dell'Agenzia "Italia Meteo" della 

quale non si conoscono ancora gli sviluppi 

futuri. Per quanto riguarda la ricostruzione 

della rete osservativa,  questa  continuò,   nel  
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1946 e 1947, soprattutto sugli aeroporti che 

erano rientrati nella disponibilità  della nuova  

Forza Armata, l'Aeronautica Militare che 

aveva preso il posto della Regia Aeronautica 

dopo il referendum  del 2 giugno 1946. Alla  

fine del 1946 le stazioni della rete 

meteorologica erano diventate 154 e 164 alla 

fine del 1947. Negli anni successivi, la 

ricostruzione interessò soprattutto le stazioni 

con eminente importanza per la meteorologia 

sinottica e le stazioni di montagna, con alcuni  

aggiustamenti relativi ad alcune stazioni poco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sostenibili o di scarsa valenza meteorologica.  

Alla fine del 1948 la rete meteorologica contò 

174 stazioni; 177 nel 1949, 185 nel 1950.  La 

ricostruzione si può considerare completata 

alla fine del 1951, quando la rete osservativa 

contò 190 stazioni (52 di 1a classe, 113 di 2a 

classe, 26 di 3a classe). In tab. 4 è riportata la 

lista delle stazioni aperte (o chiuse) dal 1944 

al 1951,  divisa per trimestri. Da essa si può 

notare il notevole sforzo organizzativo nei 

primi anni del dopoguerra65 e gli 

aggiustamenti successivi. 

________________________________________________________________________________________ 

65 Si deve considerare che parallelamente alla riattivazione delle stazioni meteo fu necessario riattivare tutta la rete delle  
   telecomunicazioni, andata completamente distrutta. Inoltre la velocità di riattivazione delle stazioni era anche legata alla  
   capacità di recuperare o riacquisire la strumentazione meteorologica necessaria.   
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65 Le radiosonde americane  avevano il vantaggio di trasmettere in modulazione di frequenza il cui segnale era ricevuto per mezzo     
di un radioteodolite, dapprima con inseguimento manuale, poi automatico . Ciò consentiva di misurare, oltre alla temperatura 
ed umidità, anche il vento 

66 Le prime 2 cifre identificano l'area geografica (Italia, Malta, Grecia).  
67 Cagliari Elmas, Roma Ciampino, Brindisi, Catania,Milano Linate, Venezia Lido. 
 

 

Anche le stazioni di radiosondaggio furono 

riattivate, con materiale ceduto dagli USA65, 

anche se continuarono i sondaggi aerologici 

effettuati con aeroplano. In fig. 7 e mostrato 

il lancio di una radiosonda ed il radioteodolite 

manuale per la ricezione. Inoltre, in aderenza 

a quanto deciso in sede internazionale 

dall'Organizzazione Mondiale per la 

Meteorologia (OMI), nella quale l'Italia era 

stata riammessa, dal 1° gennaio 1949, 

entrarono in vigore nuovi codici per i messaggi 

meteorologici ed una nuova numerazione 

delle stazioni di osservazione. Le stazioni 

meteorologiche vennero identificate con un 

blocco di 5 cifre. All'Italia fu riservata la 

numerazione compresa tra 16001 e 1659566. 

La numerazione fu assegnata partendo dalle  

stazioni più a Nord e procedendo da Ovest ad 

Est, indipendentemente dalla classe della 

stazione. Alla Sardegna fu assegnata la 

numerazione (16)5xx. In fig. 8 lo schema della 

rete osservativa, che partecipava al  "Piano 

S", la radiodiffusione delle osservazioni 

sinottiche ed aeronautiche effettuata dai 6 

Centri di Controllo Regionale67. In tab. 5 è 

riportato l'elenco, e la quota, delle stazioni 

del Servizio Meteorologico nel 1951, per 

ordine di indicativo. 

E' significativo il fatto che 28 stazioni erano 

situate oltre i 1000 m di quota; ciò consentiva 

di considerare le stazioni montane come 

stazioni  fisse   in   quota  e   la   possibilità di  
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68 In realtà all'epoca l'unita di misura della pressione atmosferica era il millibar. 

 

elaborare frequentemente (p.es. ogni 3 ore) 

una carta ad 850 hpa68 per l'analisi dei 

fenomeni orografici e l'identificazione delle 

masse d'aria in quota.  

Anche la rete delle stazioni costiere, in grado 

di osservare lo stato del mare, fu 

particolarmente curata, anche in virtù del 

fatto che al Servizio Meteorologico 

dell'Aeronautica erano demandate anche le 

previsioni dello stato del mare e l'emissione 

degli avvisi di burrasca. Dal 1951 ha inizio di 

fatto la storia della nuova rete meteorologica 

del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica 

Militare, tanto che proprio da tale data hanno 

inizio i files climatologici e l'archivio ufficiale 

dei dati meteorologici. 
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Center of Military History United States Army - Washington D.C. 1991 

 

Ufficio Storico Aeronautica Militare - Ordinamento dei Servizi delle Telecomunicazioni e 

dell'Assistenza al Volo nel 1940 

62

http://media.defense.gov/2010/Dec/02/2001329899/-1/-1/0/AFD-101202-002.pdf
ftp://www.wmo.ch/Documents/PublicWeb/amp/mmop/documents/JCOMM-TR/J-TR-27-BRU150-Proceedings/DOCUMENTS_JCOMM_27/Session_2/2_2_Sarukhanian.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/WMO


  
 

Gen. Paolo PAGANO 
 

 
 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 4 – 2018 

   

GLI “OCCHI” DEL TEMPO 
Gen. Paolo PAGANO1 

 

 

 

 

 

 
 

SEMPIONE (VB) 800 m.s.l.m 

 
CRONOLOGIA 

 

01.09.1936 Stazione in fase di installazione 

1937 Chiusura stazione (sostituita da Bugliaga) 

 
 

 

La Valdivedro con l’ubicazione delle stazioni meteo. 

 
 
 

 
 
 

                                                           
1
Aeronautica Militare – già del Servizio Meteorologico. 

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

stazioni meteorologiche che furono parte o che sono parte del patrimonio osservativo del 

Servizio Meteorologico. 

Il criterio utilizzato è quello di presentare per ogni numero alcune stazioni: nord, centro e 

sud Italia, con i dati e le informazioni salienti relativi al periodo operativo delle stesse.  
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DATI DI STAZIONE (al 1936) 

 
Indicativo OMM == (SEM) Indicativo OACI ==  

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1936 Altitudine s.l.m. 800 m 

Latitudine Nord 46°11’45” Longitudine Est 08°09’14” 

Comune Trasquera Località  Paglino 

Ubicazione N.N Logistica N.N.  

Accessibilità N.N Ambientazione N.N  

Ostacoli Montagne a N e S Capannina  N.N. 

Classe stazione 2a Servizi espletati  S3** 

Orario servizio UTC 07-18  Archivio  N.N. 

 
 

NOTE 
 

Non vi sono notizie certe sulle caratteristiche della stazione meteorologica di Sempione che, 

insieme a quella di Trasquera, fu prevista lungo la rotta aerea per la Svizzera, passante 

obbligatoriamente per la Valdivedro. L’ubicazione della stazione è stata posta sulla strada del 

Sempione al confine italo-svizzero, tuttavia in maniera arbitraria, in quanto non risultano 

informazioni più dettagliate. La stazione, cui era già stato assegnato  l’indicativo sinottico 

“SEM”, risulta in fase di installazione nel 1936 ma già non più nel 1937, quindi è ipotizzabile 

che non sia mai entrata in reale servizio operativo, forse perché ritenuta poco rappresentativa, 

qualora l’ubicazione fosse stata realmente nello stretto fondovalle,  e  che la reale stazione sia 

stata installata invece a  Bugliaga, a circa 3 km di distanza, ma circa 600 m più in alto, 

operativa dal 1938. 
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Riferimenti:  

 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 

 

 

L’ex dogana di Paglino al confine italo-svizzero, possibile sede della stazione di Sempione (Pagano 2015). 

 

65



 

 
 

Gli “occhi” del tempo 

 

 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 4 – 2018 

   

 

 

TRASQUERA (VB) 1040 m.s.l.m 

 
CRONOLOGIA 

 
 

1936 Apertura stazione  

1937 Chiusura stazione (sostituita daBugliaga) 

01.04.1943 Apertura stazione in sostituzione di Bugliaga 

08.09.1943 Interruzione servizio 

 

 
 

DATI  DI STAZIONE (1943) 

 

Indicativo  OMM == (705) Indicativo ICAO == (705)  

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1936-37; 43 Altitudine s.l.m. 1153 m 

Latitudine Nord 46°12’48” Longitudine Est 08°13’02” 

Comune Trasquera Località  Trasquera 

Ubicazione N.N. Logistica N.N.  

Accessibilità N.N. Ambientazione Montagna  

Ostacoli N.N. Capannina  N.N. 

Classe stazione 3a Servizi espletati  A4** 

Orario servizio U.T.C. 04-16  Archivio  N.N. 

 

 

La Valdivedro con l’ubicazione delle stazioni meteo. 
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NOTE 

 

La Val Divedro situata tra le Alpi Pennine e le Alpi Lepontine, è una valli laterali dell'Ossola ed 

traversata dalla Via del Sempione che valicando l'omonimo passo collega la Val 

Padana alla Valle del Rodano. Lungo questa valle passava anche la rotta aerea per la Svizzera e 

per tale motivo alla fine degli anni '30  lungo la valle furono impiantate  varie stazioni meteo 

per l'assistenza alla Navigazione Aerea. Non vi sono notizie certe sulle caratteristiche della 

stazione meteorologica di Trasquera, impiantata nel 1936, con indicativo “M50”, lungo la rotta 

aerea per la Svizzera, insieme a quella prevista di Sempione, peraltro ambedue nello stesso 

comune. La stazione, di 2a classe, effettuava 3 osservazioni sinottiche al giorno (07-13-18 

U.T.C.) ed aeronautiche a richiesta. Nel 1937 fu sostituita dalle stazioni di Varzo e Bugliaga. 

Dall’analisi dei dati disponibili (coord. 46°13' N, 08°13' E, alt. 1040 m), si può ipotizzare che la 

stazione meteo fosse ubicata nei pressi della Chiesa dei SS. Gervasio e Protasio, località su uno 

sperone roccioso a picco sulla Valdivedro e con visuale aperta. Il 1° aprile 1943 fu riaperta in 

sostituzione di quella di Bugliaga, come stazione di 3a classe, con indicativo 705, in una 

posizione più elevata della precedente (coord. 46°13' N, 08°13' E, alt. 1153 m). La stazione 

effettuava osservazioni aeronautiche ogni tre ore dalle 04 alle 16 UTC. Il servizio fu 

presumibilmente sospeso l'8 settembre 1943. 

 

  

Riferimenti:  

 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 

 

La Chiesa dei SS. Gervasio e Protasio presso Trasquera (valdivetro.it). 
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VARZO (VB) 565 m.s.l.m 

 

 

CRONOLOGIA 

 

1937 Apertura Stazione in sostituzione di quella di Trasquera 

1939 Chiusura stazione  

 

 

DATI DI STAZIONE (1937) 

 
 

 
 

 

La Val Divedro con l’ubicazione delle stazioni meteo. 

Indicativo  OMM ==  Indicativo ICAO == (VAR) 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1937-38 Altitudine s.l.m. 565 m 

Latitudine Nord 46°12’23” Longitudine Est 08°15’19” 

Comune Varzo Località  Varzo 

Ubicazione N.N Logistica N.N.  

Accessibilità N.N Ambientazione N.N  

Ostacoli N.N Capannina  N.N. 

Classe stazione 3a Servizi espletati  A4 

Orario servizio U.T.C. 07-18  Archivio  N.N. 
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NOTE 

 

Non vi sono notizie certe sulle caratteristiche della stazione meteorologica di Varzo che, 

insieme a quella di Bugliaga, fu prevista lungo la rotta aerea per la Svizzera, passante 

obbligatoriamente per la Valdivedro. La stazione risulta attiva nel 1937 come stazione 

sussidiaria (di 3a classe) con indicativo VAR, aperta probabilmente in sostituzione di quella di 

Trasquera, ma già non più alla fine del 1939. Purtroppo non è possibile neppure definire 

l’ubicazione della stazione meteo, la cui localizzazione è stata ipotizzata presso l’ufficio 

postale, pratica abbastanza frequente all’epoca, in quanto ufficio dotato di telegrafo. 
 

 

Riferimenti: 

 

 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. 

 

 

 
Varzo – Panorama (Distretto laghi). 
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LATRONICO (PZ) 896 m.s.l.m 

 

CRONOLOGIA 

1939 Apertura dell’Osservatorio come stazione di 2a classe 

01.11.1940 Inaugurazione  ufficiale della stazione 

01.03.1945 Trasferimento della stazione presso casa Mileo 

20.12.1953 Trasferimento della stazione nella nuova palazzina 

08.09.1999 Attivazione  di una stazione automatica (con indicativo 16215)  

2014 Sospensione funzionamento stazione automatica 

 

  
Latronico con la posizione dell’Osservatorio. L’Ubicazione delle stazioni.  In giallo le stazioni chiuse, in 

rosso quella operativa. 

 

DATI DI STAZIONE 

Indicativo  OMM 16316 (838) Indicativo ICAO LIBU 

Stato attuale Aperta Tipologia Manuale 

Operatività  1939- Altitudine s.l.m. 896 m 

Latitudine Nord 40°05’15” Longitudine Est 16°00’49” 

Comune Latronico Località  Latronico 

Ubicazione Piazza E. Pimentel Logistica Torretta di 3 piani di 

proprietà A.M. 

Accessibilità Stazione isolata Ambientazione Di montagna  

Ostacoli Nessuno Capannina  Su terrazzo  

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

Orario servizio U.T.C. 06-18 Archivio  1951- 
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NOTE 

 

La data ufficiale di inaugurazione dell’Osservatorio di Latronico è posta al 1° novembre 1940, 

tuttavia l’Osservatorio risulta aperto già alla fine del 1939, come stazione meteorologica di 2a 

classe (03-18), cui fu assegnato l'indicativo 838. La stazione fu istituita ad integrazione della 

rete sinottica e per l’assistenza alla navigazione aerea in una posizione a dominio della valle 

del fiume Sinni, percorsa dagli aerei sulla rotta per la Puglia, per la Sicilia e per il Nord 

nell’attraversamento degli Appennini (40° parallelo).  

Le osservazioni meteorologiche e la rilevazione dei dati venivano effettuate dal viceparroco 

della Parrocchia di Sant'Egidio, don Nicola Giacoia, situazione non inusuale in quegli anni. E’ 

quindi presumibile che la stazione fosse ubicata presso la chiesa di S. Nicola, sul punto più alto 

del Paese, e che come punto di osservazione fosse utilizzato il campanile, che all’epoca era 

privo di cuspide (coord. 40°05’15”N, 16°00’47”E, alt 888 m). La stazione rimase sempre attiva 

anche durante il conflitto.  

Il  1° marzo 1945 l’Osservatorio fu trasferito in un edificio sito in Piazza Pimentel 19, a poca 

distanza dalla chiesa (coord. 40°05’15”N, 16°00’49”E, alt 892 m). Il locale, con soprastante 

terrazzo per le osservazioni a vista, era preso in affitto per  £ 150 annue dalla Signora Caterina 

Mileo. Le osservazioni erano effettuate dagli incaricati civili Egidio Ponzio e dalla moglie, Lena 

Giacoia. 

Il 20 dicembre 1953 la stazione fu spostata in una torretta appositamente costruita  situata a 

pochi metri di distanza dalla precedente. Negli anni l’orario di servizio è cambiato più 

volte,anche se marginalmente. Il 1° marzo 1960 l’orario di servizio fu ridotto a S2, fino al 1° 

luglio 1988 quando è stato ripristinato l’S2-A3, fino all’orario attuale 06-18.  

L’8 settembre 1999 l'osservatorio meteorologico venne dotato anche di una stazione 

automatica DCP (indicativo 16317), in affiancamento alla stazione meteorologica tradizionale, 

per compensare la mancanza di osservazioni notturne dalla stazione manuale. La stazione 

automatica è stata disattivata nel 2014. 
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La chiesa di S. Nicola in una foto d’epoca 

Si nota il campanile privo di cuspide. 
La medesima chiesa oggi (Scaldaferri). 

  
La casa Mileo nel 1949 (arch. SVZ Meteo). La medesima casa oggi (Street view). 
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La sala meteo con la scala per il terrazzo.  

Si notano il ricevitore dell’anemografo ed il radiotelefono IMCA per 
la trasmissione dei bollettini (arch. SVZ Meteo). 

Il terrazzo con la capannina meteorologica, 
l’anemometro e l’antenna radio (arch. SVZ 

Meteo). 

  
La casa Mileo e la nuova sede della stazione meteo  

(arch. SVZ Meteo). 
La medesima casa oggi (Street view). 
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La cima del colle di Latronico con l’Osservatorio (www.latronico.eu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
La torretta dell’Osservatorio meteorologico  

Si notano la capannina ed il pluviometro nonché la 
capannina, il pluviometro e l’antenna trasmittente 

della DCP (www.latronico.eu). 

L’osservatorio meteorologico in inverno 
(www.latronico.eu). 

Osservatorio 
Casa Mileo 

S. Nicola 
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Riferimenti: 

 Aeronautica Militare - Ispettorato  Telecomunicazioni ed Assistenza al Volo - MET R.S. 3 

- Enti del Servizio Meteorologico dell’A.M.- Roma 1980 

 Aeronautica Militare - Ispettorato  Telecomunicazioni ed Assistenza al Volo - Monografia 

della Stazione Meteorologica di Latronico - Ed. 1978 

 Aeronautica Militare  Italiana - Ispettorato  Telecomunicazioni ed Assistenza al Volo - 

MET R.S. 3 - Enti del Servizio Meteorologico dell’A.M. - Roma 1975, agg. 1977 

 Ministero dell’Aeronautica -Monografia della Stazione Meteorologica di Latronico - Ed. 

1949 

 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 Latronico - 

Ed. 1964 

 Servizio Meteorologico dell’Aeronautica - Origini ed evoluzione del Servizio 

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

 Trotti G., Lombardi G. - L'Osservatorio Meteorologico di Latronico – Riv. Met. Aer.  65, 

2, 42-48 – Roma 2005. 

 
 

 
Latronico e l’Osservatorio meteorologico (Pagano 2004). 
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SAN MARINO 712 m.s.l.m 

 
 

CRONOLOGIA 
 

 

1931 Inclusione nella rete meteo aeronautica come stazione di 3a classe  

01.09.1936 Elevazione della stazione a 2a classe – indicativo V80 

01.03.1938 Cambio dell’indicativo in SMR 

1940 Cancellazione dalla rete e sostituzione con Sassofeltrio 

 
 
 

 

La Repubblica di San Marino e la zona circostante. 
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La città San Marino con L’Osservatorio. 

 
 

DATI  DI STAZIONE (1936) 

Indicativo OMM ==(V80) Indicativo ICAO ==(V80) 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1931 Altitudine s.l.m. 712 

Latitudine Nord 43°56’05” Longitudine Est 12°26’53’ 

Comune San Marino  Località  San Marino 

Ubicazione Liceo  Classico Logistica N.N.  

Accessibilità Stazione isolata  Ambientazione In città in colina 

Ostacoli N.N. Capannina  N.N.   

Classe stazione 2a Servizi espletati  S3**-A4** 

Orario servizio UTC 07-18 Archivio  N.N. 

 
 

NOTE 

 

La Repubblica di San Marino, ancorché Stato sovrano, può essere considerata, dal punto di vista 

meteorologico, parte integrante del territorio italiano. In tal senso nella riorganizzazione della 

rete meteorologica dell’Aeronautica del 1931, fu incluso anche l’Osservatorio meteorologico di 

San Marino. L’Osservatorio, ubicato presso l’Istituto di fisica del Ginnasio-Liceo classico, 

77

http://it.wikipedia.org/wiki/San_Marino


 

 
 

Gli “occhi” del tempo 

 

 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 4 – 2018 

   

risultava attivo, nel 1931, come stazione di 3a classe (indicativo 73), con osservazioni a 

richiesta. Alla data del 1° settembre 1936 l’Osservatorio fu elevato a stazione ausiliaria e 

sussidiaria (2a classe) con tre osservazioni sinottiche al giorno (7-13-18), oltre a quelle 

aeronautiche a richiesta (indicativo V80). Il 1° marzo 1938 l’indicativo della stazione fu 

cambiato in SMR. La stazione trasmetteva i dati direttamente all’Ufficio Meteorologico 

Regionale di Venezia e, dal 1939, a Bologna attraverso la stazione meteorologica di Rimini.    

L’Osservatorio risultava ancora attivo nel 1939, ma non più nel 1940, presumibilmente 

sostituito dalla stazione di Sassofeltrio,  aperta nello stesso periodo.  

Nel 2003 nella Repubblica di San Marino è stato istituito il Centro Nazionale di Meteorologia e 

Climatologia di San Marino (MeteoSanMarino), riconosciuto dall’OMM tra i Servizi dei Paesi 

osservatori, e che gestisce due stazioni di osservazione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riferimenti: 

 Ministero dell’Aeronautica – Direzione Generale dei Servizi del Materiale e degli 

Aeroporti M.A. 1 - I Servizi Radiometeorici d’Aeronautica – Roma 1931 

 Ministero dell’Aeronautica – Direzione Generale dei Servizi del Materiale e degli 

Aeroporti M.A. 1 - I Servizi Radiometeorici d’Aeronautica – Roma 1936 

 Ministero dell’Aeronautica – Direzione Generale dei Servizi del Materiale e degli 

Aeroporti M.A. 9 – Manuale Annuario Radiometeorico – Roma 1934, agg. 1936 

 Ministero dell’Aeronautica - 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 

 
Il Liceo Classico di San Marino, sede della stazione meteo. 
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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 celeste corsivo. 

 

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) avevano 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 sperimentalmente ed 

ufficialmente  nel 1967. Prima di tale data le stazioni di osservazione (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 stazione 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. 
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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 cercato di fare riferimento alla 

posizione del sensore barometrico. 

 

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 coincida 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 proprietà A.M., 

Aeroporto xx, Istituto scolastico yy…) 

 

Logistica: 

E’ riportato il tipo di logistica disponibile per la stazione meteo, ove nota (es. palazzina 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 alcune 

osservazioni (es. il vento). 

 

Capannina: 

E’ riportata, ove nota,  la posizione della capannina meteorologica, di norma contenente 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”. 
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Servizi Espletati: 

Sono riportati i servizi forniti dalla stazione secondo lo schema indicato nella pagina “Servizi di 

stazione”. 

 

Orario di servizio:  

E’ riportato l’ orario U.T.C. della prima e dell’ultima osservazione indipendentemente 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 
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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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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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UNO SGUARDO AL CLIMA 
T.Col. Roberto TAJANI1,T.Col. Fabrizio CICIULLA2, 1°Mllo Andrea IANNELLI1, 

M.llo1^cl. Nicola BITETTO2 
 

  
Il Clima, ciò che ci aspettiamo. Il Tempo, ciò che vediamo. 

Riassunto 

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. The present magazine, Rivista di 

MeteorologiaAeronautica, 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 past 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 quarter are 

shown. 

 
 
 

                                                           
1
Aeronautica Militare –Comando Squadra Aerea - CNMCA – Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica 

2
Aeronautica Militare –Comando Squadra Aerea - COMet – Centro Operativo per la Meteorologia 

 

In questa uscita: 
 

Periodo di interesse:   trimestre Luglio, Agosto e Settembre (JAS) 2018 

Parametri considerati:  Temperatura a 2 metri (°C) e Precipitazione (mm) 
Rappresentazioni statistiche: medie e anomalie 
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1. Sommario trimestre osservato 

 

Ai fini del monitoraggio climatico delle 

grandezze meteorologiche fondamentali, le 

cosiddette ECV – Essential Climate 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 calcolare gli scostamenti dai 

riferimenti climatici considerati, scostamenti 

denominati in gergo tecnico anomalie. Nelle 

figure sottostanti vengono mostrati i grafici 

delle anomalie (rispetto al trentennio 1961-

1990) della temperatura a 2 metri (Figg. 1 e 

2) e della precipitazione cumulata, calcolate 

sull’Italia a partire dai dati rilevati da 32 

stazioni (Tab. 1) nel trimestre Luglio - Agosto 

- Settembre 2018 (JAS 2018).  
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_________________________________________________________ 
1 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. 

 

2. Tendenze stagionali  

 

Oggigiorno le previsioni meteorologiche 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 determinando 

l’impossibilità di prevedere con sufficiente 

precisione lo stato futuro dell’atmosfera già 

oltre pochi giorni soltanto. Non è quindi 

possibile elaborare previsioni meteorologiche 

di dettaglio per settimane o mesi. Tuttavia, in 

funzione della situazione, si possono 

prevedere dei trend delle condizioni 

meteorologiche medie. La tecnica che si è 

perfezionata negli ultimi anni mira a ridurre 

l’influenza dei processi atmosferici caotici a 

breve termine a fronte di un aumento di 

quella esercitata invece da altri fattori più 

rilevanti in termini climatici, con il risultato 

complessivo di ampliare considerevolmente il 

periodo utile di previsione che può, così 

facendo, raggiungere più mesi. Tra questi 

fattori climatici, detti drivers1, ricordiamo 

l’umidità del suolo, l’innevamento dei 

continenti e, soprattutto, le condizioni degli 

oceani. Una corretta stima dello stato di 

questi ed altri fattori a rilevanza 

climatologica può consentire di elaborare 

tendenze meteorologiche a lungo termine, di 

tipo mensile o stagionale. La possibilità reale 

di elaborare prodotti previsionistici a lungo 

termine è legata alla disponibilità di 

sofisticati modelli numerici, in genere di tipo 

Ensemble Atmospheric Model (ENS - ECMWF) 

ma anche di modelli di tipo Statistico-

climatologico (MOS SIBILLA – AM). A differenza 
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_________________________________________________________ 
2 Anche se negli ultimi anni sono stati fatti importantissimi progressi, è necessario evidenziare che l’attendibilità delle 

previsioni a lungo termine rimane ancora limitata, in relazione anche alla zona geografica di interesse.  
3 In statistica, per una serie ordinata di dati in base al loro valore, ciascuna delle tre parti uguali in cui la serie medesima può 

essere divisa: 1°, 2°, 3° terzile oppure, rispettivamente, terzile basso, medio, alto. Nelle tendenze a lungo termine viene 
fornita la probabilità che le grandezze temperatura a 2 metri (T2M) e precipitazione (R) si posizionino in ciascuno dei tre 
terzili, indicando così la probabilità del verificarsi di anomalia negativa ovvero sotto media (1°), anomalia positiva ovvero 
sopra media (3°) o nessuna anomalia ovvero nella media (2°) per ciascuno dei parametri indicati. 

 

delle previsioni meteorologiche classiche, le 

previsioni a lungo termine sono realizzate con 

un approccio probabilistico e descritte in 

termini di anomalia rispetto al valore medio 

climatologico, calcolata su un periodo più o 

meno lungo (settimana, mese, trimestre), per 

ciascun parametro considerato. Il modello 

ECMWF per le previsioni stagionali è chiamato 

semplicemente SeasonalForecast (SEAS) e 

copre fino a 7 mesi, con corsa mensile (giorno 

5 del mese) o fino a 13 mesi con corsa 

trimestrale. Il Servizio Meteorologico 

dell’Aeronautica Militare si è dotato da 

qualche tempo del sistema SIBILLA 

(Statistical Integrated Bayesian Information 

from Large to Local Area) che, utilizzando 

tecniche di analisi non-lineare del segnale e la 

conoscenza delle condizioni osservate per 

periodi ultra-decennali, è progettato per 

raffinare le uscite del modello stagionale 

globale dell’ECMWF fornendo informazioni di 

dettaglio sull’area italiana2. In sintesi, le 

previsioni a lungo termine rappresentano 

delle tendenze di massima dell’andamento 

atmosferico atteso e, pertanto, costituiscono 

solo delle indicazioni medie di ciò che 

possiamo ragionevolmente aspettarci nel 

periodo indicato. Hanno quindi lo scopo di 

fornire, per quanto possibile e nei limiti del 

reale stato dell’arte in questo settore, uno 

sguardo generale probabilistico sulle prossime 

settimane, mesi e/o trimestri, spesso fornito 

in termine di probabilità per un parametro di 

trovarsi in uno specifico terzile3 statistico. 

Di seguito vengono riportate le tendenze 

stagionali (Fig. 3) relative al trimestre Luglio 

- Agosto - Settembre 2018 (JAS 2018) 

elaborate il 15 giugno 2018, per finalità di 

protezione civile, attraverso l’impiego del 

sistema SIBILLA e/o del modello stagionale 

ECMWF. 

Sintesi trimestre immagine a sinistra: 

segnale generalmente debole, comunque 

tendente ad assumere valori più probabili 

intorno alla media o superiore alla media in 

tutte le aree. 

Sintesi trimestre immagine a destra: segnale 

debole, tendenzialmente positivo su gran 

parte del territorio nazionale, con probabilità 

di valori cumulati in media o sopra media. 
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Gli istogrammi di probabilità di cui sopra 

rappresentano in maniera completa e 

oggettiva l’informazione di cui si dispone, ad 

ogni corsa dei modelli stagionali, per ciascuno 

dei due parametri considerati e per ciascuna 

delle aree geografiche selezionate. Infatti, 

ogni colonna rappresenta per una determinata 

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 

valore 33,3% di probabilità, che rappresenta 

la soglia sotto la quale l’informazione non è 

significativa. La situazione estrema in cui le 

barre indicano approssimativamente tale 

valore sui tre terzili (equa probabilità) si 

considera come assenza di segnale, che 

corrisponde all’impossibilità di disporre di 

informazioni potenzialmente utili. 

Un’altra rappresentazione possibile è quella 

su geografia (Fig. 4), che offre una migliore 

localizzazione sul territorio ma limita il 

contenuto complessivo dell’informazione 

rappresentata. In pratica, con questa 

rappresentazione, viene segnalata esclusi-

vamente la probabilità più alta tra i tre 

terzili, tralasciando quella degli altri. In 

analogia a quanto già mostrato con gli 

istogrammi, di seguito vengono riportate le 

tendenze stagionali elaborate in 

rappresentazione geografica, lo stesso giorno 

per lo stesso trimestre JAS 2018:  

Sintesi trimestre: In un contesto in parte 

incerto, con un segnale generalmente non 

molto marcato, la temperatura media 

dovrebbe assumere valori più probabili nella 

norma o sopra norma su gran parte del 

territorio nazionale, mentre la precipitazione 

cumulata dovrebbe attestarsi su valori intorno 

alla media o sopra media specie in alcune 

aree del Nord e del Centro. 

 

3. Sintesi delle condizioni atmosferiche 

medie relative al trimestre considerato 

 

Per descrivere sinteticamente le condizioni 

atmosferiche medie che hanno caratterizzato 

il trimestre JAS 2018 faremo ricorso ai dati 
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del modello di Analisi dell’ECMWF (European 

Centre for Medium-Range Weather 

Forecasts). Un modello di analisi consente, 

attraverso elaborazioni complesse dei dati 

meteorologici osservati, a livello del suolo e 

in quota, di ricostruire con buona 

approssimazione lo stato dell’atmosfera in 

termini delle grandezze fisiche principali 

(temperatura, pressione, umidità, vento, 

etc.).  

Nelle pagine che seguono (Figg. da 5 a 25), 

vengono riportate le mappe mensili medie dei 

mesi di Luglio - Agosto - Settembre per le 

seguenti grandezze meteorologiche: 

Temperatura e Geo-potenziale a 500 hPa 

(Figg. 5, 6 e11), Temperatura a 2 metri  d SST 

- Sea Surface Temperature (Figg. 14, 16, 

18, 20, 21 e 22). Inoltre, vengono anche 

mostrate le mappe di anomalia (ovvero, 

degli scostamenti positivi o negativi) delle 

stesse grandezze rispetto al riferimento 

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 mettendo in chiara 

evidenza le eventuali situazioni 

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: 

- il trimestre considerato è stato 

caratterizzato da anomalie positive dei 

Campi a 500hPa (geopotenziale e 

temperatura) sull’Italia, specie durante   

il mese di Settembre (Figg. 7-10, 12-13); 

- relativamente alla temperatura a 2 metri, 

non si sono registrati marcati scostamenti 

dai valori medi se non una leggera 

anomalia positiva sulle aree pianeggianti e 

pede-montane dell’Italia Settentrionale e, 

sebbene ancor meno accentuata, lungo le 

coste peninsulari (Figg. 15, 17 e 19); 

- la temperatura superficiale dei mari 

intorno all'Italia, invece, ha fatto 

registrare una generalizzata anomalia 

positiva, che si è consolidata nei mesi di 

Agosto e Settembre, più consistente su 

Mar Ligure, Tirreno Settentrionale e Mar 

Adriatico (Figg. 21, 23 e 25). 
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RIVISTA DI METEOROLOGIA AERONAUTICA 
 

GUIDA PER GLI AUTORI 
 

La Rivista di Meteorologia Aeronautica pubblica trimestralmente articoli di meteorologia e 

climatologia con riguardo alle applicazioni in campo aeronautico. La collaborazione è aperta a 

tutti gli studiosi italiani e stranieri, a coloro che operano nel settore e agli appassionati della 

materia. Si accettano articoli redatti in lingua italiana e, occasionalmente, in lingua inglese. I 

lavori devono essere originali e inediti. Gli Autori sono responsabili del contenuto degli scritti e 

delle illustrazioni pubblicate. Le opinioni espresse negli articoli della Rivista di Meteorologia 

Aeronautica rappresentano l’esclusivo pensiero dei loro Autori e non riflettono 

necessariamente lo spirito del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Gli elaborati 

sono pubblicati ad insindacabile giudizio del Comitato di Redazione, sentito il parere del 

Comitato scientifico. I lavori proposti, anche se non pubblicati, non verranno restituiti. Nella 

redazione degli articoli, gli Autori sono invitati a seguire le indicazioni sotto riportate. I lavori 

proposti alla Redazione (testo e immagini) devono essere inviati su supporto informatico [un 

singolo file per il testo e un singolo file (almeno 300 dpi) per ogni immagine] e devono essere 

redatti con i più comuni software attualmente in uso. L’elaborato deve essere stilato in forma 

chiara e concisa e non superare sedici pagine di stampa della Rivista (circa trenta cartelle A4). 

Ogni copia deve riportare la data e la firma autografa dell’Autore (o degli Autori). 

Occasionalmente possono essere accettati lavori manoscritti, per i quali valgono le regole su 

riportate. La redazione potrà stabilire di scindere uno stesso lavoro in due parti, pubblicandolo 

su fascicoli consecutivi. 

Il titolo dell’articolo deve essere breve, possibilmente contenuto in una sola riga. Se ritenuto 

utile sarà possibile utilizzare un sottotitolo. Il nome dell’Autore (o degli Autori) deve essere 

riportato sulla riga successiva (nome e cognome devono essere scritti per esteso e senza 

abbreviazioni) eventualmente preceduto dal grado militare. Per esigenze editoriali il titolo 

potrà essere modificato. 

Il testo del lavoro deve essere preceduto da un breve ed esauriente riassunto (massimo 300 

parole) redatto sia in lingua italiana sia in lingua inglese (summary). 

Le illustrazioni, le tabelle e le figure, devono essere numerate e riportare un titolo o una breve 

didascalia. 

La Redazione si riserva di spostare, ingrandire, ridurre etc. ogni singola illustrazione, al fine di 

conseguire una armonica impaginazione del periodico. 

Le formule matematiche, ridotte al minimo indispensabile, devono essere scritte chiaramente 

e con ampio spazio intorno. I simboli devono risultare facilmente identificabili. Una distinzione 

dovrà essere fatta tra lettere greche e simboli inusuali, tra lettere maiuscole e minuscole, tra 

la lettera “o” e lo zero, tra la lettera “i” e il numero 1 o il numero primo (1°). I simboli e le 

unità non devono mai essere seguiti dal punto di abbreviazione. 

Le unità di misura devono essere espresse secondo il Sistema Internazionale di Misura (SI). 

La bibliografia posta alla fine dell’articolo è ordinata alfabeticamente nella forma standard. 

Nell’articolo, i riferimenti alla bibliografia devono essere fatti mediante il cognome del primo 

degli autori in parentesi. Il lavoro deve concludersi con l’indicazione dell’Ente di appartenenza 
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e di un recapito dell’Autore (email, telefono, fax) per favorire il contatto con i lettori 

interessati. 

Gli Autori correderanno i lavori presentati con una breve scheda biografica contenente, tra 

l’altro, l’esatto recapito di posta elettronica al quale la Redazione curerà di inoltrare copia 

della Rivista.  
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