


Il punto… 

ITORIALE 

Col. Silvio CAU 

 
Cari Lettori, 

è con immenso piacere che mi accingo ad accompagnarvi tra le pagine di questo numero.  

Il motivo è presto detto: come avrete certamente già intuito dalla copertina, la nostra Rivista 

festeggia i suoi ottant’anni. 

Una ricorrenza così importante non poteva non essere condivisa, se non con la nostra comunità. 

Per noi, anzi, l'occasione ha rappresentato anche - e, forse, soprattutto - un momento di 

profonda riflessione sulle vicende che, negli anni, hanno contribuito alla crescita del Servizio 

Meteorologico dell’Aeronautica Militare, di cui la Rivista è stata non solo testimone autorevole 

ma anche elemento di stimolo delle scelte operate. Come, del resto, ha ben messo in evidenza 

Orazio Di Casola, nell’articolo di apertura “OTTANT’ANNI DI STORIA- La Rivista nel Servizio 

Meteorologico dell’Aeronautica Militare”- , il nostro periodico ha svolto, in tutti questi anni, un 

ruolo irrinunciabile: quello di un pungolo, appunto, insostituibile.  

Il secondo articolo, “L’ISTITUTO DI BIOMETEOROLOGIA DEL CNR ED IL CENTRO REGIONALE DI 

FORMAZIONE DEL WMO IN ITALIA - Storia ed attività” – a firma di autorevoli colleghi del CNR – 

illustra, invece, il ruolo svolto dal WMO-RTC (World Meteorological Organization – Regional 

Training Center), che opera in Italia, ed è gestito e mantenuto dall’Istituto di Biometeorologia 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR-IBIMET, con sede a Firenze. In particolare, 

nell’articolo si ripercorre la storia del WMO-RTC in Italia e dell’Istituto di Biometeorologia.  

L’articolo successivo – che vede anche il mio nome tra quelli degli autori - presenta il lungo 

processo di gestazione del Tavolo di lavoro, che ha portato alla creazione di uno schema di 

certificazione di terza parte delle figure professionali del meteorologo e del tecnico 

meteorologo. Il processo ha richiesto tempi lunghi, quasi tre anni, per poter armonizzare tra 

loro i diversi aspetti del settore meteorologico e coinvolgere il mondo accademico, 

l’associazionismo internazionale, i settori dell’Organizzazione Mondiale della Meteorologia 

(OMM), le figure che operano nelle Istituzioni della meteorologia.  

Le News di questo numero- modestamente ritengo- saranno molto apprezzate per l’importanza 

degli eventi e delle notizie che si partecipano. Un ampio spazio è dedicato alla ricorrenza degli 

80 anni del Centro AM di Montagna di Monte Cimone. Nato nello stesso anno della Rivista, il 

Centro assicura, tra le varie attività scientifiche, quelle condotte per monitorare lo stato di 

salute del nostro pianeta: in primis, la misurazione di ozono, di anidride carbonica e di metano. 

A seguire, si dà legittimo risalto a una notizia molto importante per il Paese: la  rilocazione del 

nuovo “Data Centre” del ECMWF a Bologna. Lo scorso 22 giugno 2017, in occasione della 90a 

sessione del Consiglio del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine 

(ECMWF, European Centre for Medium-range Weather Forecasts), infatti, i rappresentanti degli 

Stati membri del predetto Centro  hanno definitivamente approvato la proposta di ospitare il 

nuovo “Data Centre” a Bologna. Questo importante risultato è stato conseguito grazie alle 

sinergie messe in campo dall’Italia e, non ultimo, da quello offerto dall’intero comparto della 

Difesa. Con orgoglio- mi sia consentito sottolineare - ho firmato, in qualità di Delegato 

nazionale al ECMWF - la stipula di questo importante Accordo. 

A seguire, poi, sono state rese pubbliche le notizie relative all’ultimo Consiglio Esecutivo 



dell’OMM, durante i lavori del quale si è anche, tra l'altro, presa in considerazione la 

semplificazione delle commissioni. 

Altra notizia rilevante e di grande prestigio è Il riconoscimento del Centro Operativo per la 

Meteorologia (COMet) quale Centro Meteorologico Specializzato dell'OMM. 

Le news si concludono con l’importante opera di recupero di dati meteorologici che vanno dal 

1879 al 1940, effettuata da MeteoNetwork - un’Associazione di meteo appassionati - in 

collaborazione col Prof. Maugeri dell’Università Statale di Milano.  

La rubrica Nubi che passione regala immagini suggestive rese immortali dagli scatti dei nostri 

lettori e suggellano con la loro forza visiva il sodalizio promettente, cominciato proprio dal 

numero scorso: un patto, per così dire, siglato sotto le nuvole, in occasione della Giornata 

Meteorologica Mondiale, ma dal radioso avvenire.  

Gli Occhi del Tempo, di Paolo Pagano, in collaborazione con il CNMCA, continua invece il suo 

percorso relativo alla rete osservativa in Italia. 

A chiudere, la consueta rubrica climatologica sul trimestre precedente, arricchita con nuovi 

prodotti. 

Basterà un clic per trovarsi immediatamente in viaggio, attraverso le pagine della Rivista. E 

sarà un viaggio appassionante - garantito - tra storia e modernità. 
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Rubrica “NUBI… CHE PASSIONE”! 

All’interno, ancora immagini suggestive proposte 

dai nostri lettori. 
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Riassunto 

In questo articolo abbiamo cercato di ripercorrere i momenti salienti della lunga storia della 

Rivista. Ottant’anni sono davvero tanti e non è stato facile scegliere, tra le molteplici vicende 

occorse, ciò che era giusto evidenziare. Il nostro breve excursus storico vuole partecipare al 

lettore un solo concetto: la perfetta consonanza della Rivista di Meteorologia Aeronautica con 

quella del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Nel suo ruolo funzionale, la Rivista 

è stata non solo testimone degli accadimenti, ma anche, elemento di stimolo e di riflessione 

sulle scelte operate. 

                                                                 
1Aeronautica Militare – Comando Squadra Aerea - ReMET – Reparto per la Meteorologia. 
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Abstarct 

In this article, we have tried to focus the salient moments of our magazine's long story. Eighty 

years have been so many and it was not so easy to choose what was right to highlight, among 

many events that happened. Our short historical excursus wants to involve the reader in a 

single concept: the perfect consonance of the Air Force Meteorology Magazine with that of the 

Military Air Force Meteorological Service. In its functional role, the Magazine has been not 

just a witness to the events, but very often, an element of hint and reflection on the choices 

made. 

 

1. Introduzione 

 

La Rivista di Meteorologia Aeronautica compie 

80 anni.  

Come festeggiare un evento così importante, 

accompagnato dal nuovo ciclo di 

pubblicazioni inaugurato col numero 1 di 

marzo 2017 e interamente dedicato alla 

Giornata Meteorologica Mondiale, se non con 

il contributo di tutta la redazione? 

Tanto è stato già scritto sulla storia della 

Rivista da colleghi illustri e autorevoli che, di 

certo, non hanno bisogno di presentazioni. Un 

esempio per tutti - il più recente – è l’articolo 

a cura del Gen. Gaetano Cacciola2. Non 

abbiamo, tuttavia, voluto sottrarci, offrendo 

il nostro apporto: modesto, magari, ma 

altrettanto sentito. Come? Rimarcando, 

ancora una volta, il ruolo che la Rivista ha 

assolto in tutti questi anni all’interno del 

Servizio Meteorologico dell’Aeronautica 

Militare. Si tratta di un ruolo che, sin dalla 

nascita, è già stato ben messo in evidenza dai 

padri fondatori e che, negli ultimi anni, si è 

costantemente modellato attorno agli eventi 

che hanno guidato l’evoluzione e le funzioni 

assunte dal Servizio, spesso determinandone 

anche le linee di sviluppo successive. 

All’atto di nascita della Rivista, circolavano 

già nell’universo editoriale nazionale 

periodici dedicati al mondo dell’aviazione. 

Ospitavano, non di rado, diversi articoli sulla 

meteorologia aeronautica. Mancava, tuttavia, 

un foglio che si occupasse prevalentemente di 

meteorologia aeronautica. 

Fu così che - siamo nel 1937 - il Prof. Filippo 

Eredia, dal 1925 Capo dell’Ufficio Presagi, 

avvertì l’esigenza di ideare e diffondere una 

pubblicazione ad hoc. Erano gli anni in cui le 

conquiste scientifiche e il progresso 

tecnologico compivano passi da giganti. La 

necessità di avere un collettore unico, 

attraverso cui promuovere e sviluppare la 

giovane cultura meteorologica aeronautica, 

diventava sempre più impellente. Chi - più e 

meglio - dell’Aeronautica Militare, avrebbe 

avuto i numeri migliori per assicurare un 

compito così delicato, complesso e articolato? 

Nessuno – ci sia consentito – sarebbe stato in 

grado di fornire esperienza maggiore in 

materia: esperienza maturata sul campo, 

attraverso i progressivi sviluppi del mezzo 

aereo, testimone in primis dei vantaggi che 

dall’affinarsi delle conoscenze dell’atmosfera 

ad esso sarebbero derivati. Basti ricordare, in 

proposito, che a dirigere l’allora Servizio 

Meteorologico (che s’identificava con la I^ 

Divisione dell’Ufficio Centrale delle 

Telecomunicazioni e Assistenza al Volo) fu 

non a caso scelto il colonnello Umberto 

Baistrocchi, valentissimo pilota che aveva, fra 

l’altro, partecipato  con Italo Balbo alla Prima 
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Crociera Atlantica (Orbetello – Rio de Janeiro 

– Fig.1), svoltasi nel 1930-31 e che ben 

sapeva, avendolo vissuto sulla propria pelle, 

quanto fosse indispensabile conoscere le 

condizioni meteorologiche per il successo e la 

sicurezza delle missioni aeree. 

È a partire da questi presupposti, pertanto, 

che cercheremo di mettere in luce il processo 

che ha generato la fondazione della Rivista: 

processo compiutosi, non a caso, in 

concomitanza con la  nascita del Servizio 

Aeronautico. 

 

2. Dalle origini del Servizio 

Meteorologico alla nascita 

della Rivista 

 

La storia del Servizio com’è 

noto, ha radici antiche. I suoi 

primi passi risalgono al 9 

aprile 1865, quando fu 

istituito con decreto, presso il 

Ministero della Marina, un 

Ufficio Centrale per 

l'ordinamento del servizio 

meteorologico nel Regno, con 

una dotazione di 12800 lire. 

Il 1° aprile dell’anno 

successivo ebbero inizio le 
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3 Origini ed Evoluzione del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare pag . v. 

 

attività operative dell'Ufficio, che assunse il 

nome di Ufficio Centrale di Meteorologia 

Marittima. Furono attrezzate con strumenti 6 

stazioni di prima classe e 14 di seconda. Alle 

ore sette, sia quelle italiane, che quelle 

estere, trasmettevano le proprie osservazioni 

all'Ufficio, che stendeva un rapporto 

giornaliero. Si era, forse, alle prime 

rudimentali tappe di un percorso che si 

sarebbe rivelato, con gli anni, lungo e 

articolato tanto in Italia, quanto in Europa. 

Ma è da lì che prenderà corpo l’idea di 

istituire i Servizi Meteorologici Nazionali. 

D’altra parte, lo sviluppo dell’aviazione, in 

particolar modo quella militare, esigeva già 

dagli inizi del Novecento una componente 

meteorologica sempre più specializzata e 

orientata all’assistenza al mezzo aereo. 

Nel primo decennio del XX secolo, per 

esempio, si era già dato grande impulso – 

attraverso il più “pesante” dell’aria - al 

sondaggio dei parametri atmosferici: il 

Servizio Aerologico fu implementato e 

razionalizzato per consentire il necessario 

supporto alla navigazione aerea. Come 

naturale conseguenza degli investimenti per 

la componente meteorologica, a ridosso della 

Grande Guerra, il 3 luglio 1913, fu stilato il 

regolamento per il funzionamento di una 

Sezione Presagi, nell'ambito dell’Ufficio 

Centrale di Meteorologia. Alla Sezione fu 

affidato il compito di coordinare le previsioni 

del tempo negli interessi dell'agricoltura, 

della navigazione aerea e di quella marittima. 

È proprio questa data a segnare 

l’inequivocabile inizio della storia del Servizio 

Meteorologico: la prima guerra mondiale 

divenne il suo durissimo, drammatico banco di 

prova. Le prime previsioni meteorologiche, 

realizzate in quel contesto, rappresentarono 

un concreto, valido aiuto portato sul campo, 

soprattutto per quel che riguardava la 

componente aviatoria. Il primo dopoguerra 

coincide con la prima svolta importante: la 

domanda di assistenza meteorologica cresce 

con il rafforzarsi del processo – ormai 

irreversibile - di sviluppo tecnologico 

dell’aviazione.  

Affermava, emblematicamente, nel 1918, il 

capo del Regio Servizio Aerologico, il Ten. 

Col. Luigi Matteuzzi: “La navigazione aerea, 

sorta da pochi anni, ha raggiunto in breve uno 

sviluppo portentoso per la genialità delle 

ricerche teoriche, per il perfezionamento 

della tecnica industriale e per l’ardimento 

dei piloti, richiede oggi alla meteorologia un 

contributo assai maggiore…”3 

Insomma, in campo aeronautico, l’importanza 

della meteorologia è sempre più sentita, 

tant’è che l’allora Generale Ispettore 

dell’Aeronautica Militare - Amodeo De Siebert 

– indirizza a tutti i Comandi la seguente 

disposizione: “tenere regolarmente al 

personale dipendente periodiche conferenze 

di meteorologia, in modo che anche in tale 

materia possa perfezionarsi e completarsi la 

cultura del personale aeronautico”. Si tratta 

di una disposizione importante, che ben si 

inserisce nel quadro evolutivo generale, 

stimolato anche dagli studi scientifici che 

cominciava a condurre il Prof. Eredia. Sarà 

dalla sua opera incessante che scaturirà, tra 

l’altro, l’esigenza di divulgare e diffondere la 

cultura meteorologica.  

Nel 1920, grazie all’iniziativa di Padre 

Bernardo Paoloni, Direttore dell’Osservatorio 

di Montecassino, viene data alle stampe la 

rivista bimestrale La Meteorologia Pratica 

(Fig. 2). L’obiettivo è proprio quello di 

diffondere la cultura meteorologica nei suoi 

diversi ambiti di applicazione, con particolare 

riguardo a quello aeronautico.  

Nel 1922, all’interno della pubblicazione di 

Padre Paoloni, nasce una rubrica specializzata 
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4  Italo Balbo (1896-1940), nell’inviare la sua scheda di adesione alla Società Meteorologica italiana, scriveva al Paoloni: «Le 

brillanti affermazioni che nel campo della meteorologia Ella ha meritatamente conquistato, costituiscono oggi, dinanzi al 

consenso unanime delle più spiccate personalità italiane e straniere, il giusto premio dei suoi innumerevoli sacrifici e della 

Sua volontà fervida ed operosa». 

 

“per aviatori e dirigibilisti - 

Meteorologia e navigazione 

aerea” dove si cominciano a 

profilare i compiti rispettivi del 

meteorologo e dell’aeronauta4.  

Una curiosità che ci piace 

cogliere rispetto a questa rubrica 

è che per molti versi, essa ha 

rappresentato un primo tentativo 

di discussione di meteorologia e 

“sicurezza del volo”. 

Nel n°2 del 1922, in un articolo 

intitolato L’aeronave distrutta a 

Taranto – un dirigibile della 

Marina che precipitò nel mare di 

Crotone - si parla di un incidente 

di volo che ebbe risonanza anche 

sulla stampa nazionale. Tra le 

cause della sciagura, si annovera 

anche la mancanza di attenzione 

alle previsioni meteorologiche.  

Nella rubrica saltano all’occhio, 

oltre alla cronaca dell’incidente, 

alcune considerazioni meteo- 

rologiche riguardo a quanto era 

stato osservato e previsto. Sui 

giornali dell’epoca viene 

riportato testualmente: “Nella 

preparazione del viaggio da 

Taranto a Crotone del 1° luglio 

non si tenne alcun conto dei dati 

dell’osservatorio (ndr ci si 

riferisce all’osservatorio di Taranto), né 

questo sapeva che il dirigibile era in aria”. 

Se fosse stato richiesto un supporto 

meteorologico, probabilmente, l’attenta 

disamina dei dati a disposizione, avrebbe 

potuto evitare l’incidente. L’analisi delle 

condizioni meteo del giorno e le conseguenti 

ipotesi condotte sulle dinamiche 

dell’incidente costituirebbero oggi, a pieno 

titolo, una “lesson learned” utilizzata per 

accrescere la cultura della sicurezza volo, con 

particolare riguardo alla prevenzione e alla 

condotta in sicurezza delle operazioni. 

L’interesse verso la meteorologia cresce a tal 

punto che i più noti quotidiani dell’epoca (Il 

Corriere  della  Sera, La Stampa,  La Tribuna,  
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ecc.), iniziano a pubblicare il “Bollettino 

meteorologico” come parte integrante delle 

informazioni fruibili dal lettore. Il notiziario 

riporta, per ogni città capoluogo di provincia, 

le temperature estreme e medie giornaliere, 

la pressione a livello del mare, la nuvolosità, 

lo stato del mare e, talvolta, i presagi ricevuti 

dagli organi competenti.  

Intanto, nell’anno accademico 1920-1921, 

presso l’istituto di Fisica dell’Università di 

Roma, il Prof. Eredia tiene il suo corso di 

lezioni su La navigazione aerea attraverso 

l’Atlantico e la meteorologia.  

La neonata scienza tende così a strutturarsi 

nel mondo accademico, fornendo l’impulso 

irreversibile allo studio dell’atmosfera che si 

tradurrà, presto, in una vera e propria scuola 

di pensiero. Sarà da questo brodo di cultura 

che si trarranno gli stimoli necessari 

all’approfondimento delle conoscenze, 

all’adesione e attiva partecipazione alle 

Organizzazioni Internazionali e alla 

sperimentazione tecnico-scientifica.  

Insomma, erano ormai maturi i tempi perché 

la meteorologia fosse riconosciuta come 

“scienza”. Compagna di viaggio non solo per i 

naviganti e pochi altri addetti ai lavori, essa si 

accingeva a permeare lo stile di vita 

quotidiano di tutta la società italiana. 

L’interesse da essa suscitato presuppose 

l’esigenza di una divulgazione meno 

frammentata e soprattutto capace di 

raccogliere attorno a sé le molteplici 

professioni e attività che a essa erano legate. 

Il 28 marzo 1923 nasce l’Aeronautica Militare 

e, nello stesso anno, attraverso il Regio 

Decreto n°3165 del 30 dicembre 1923 

"Riordinamento dei Servizi di Meteorologia e 

Geofisica", si opera una prima ristrutturazione 

delle diverse componenti afferenti la 

meteorologia. In particolare, si soppressero 

alcuni Osservatori meteorologici e 

geodinamici, il Regio Ufficio Centrale di 

Meteorologia e Geodinamica prese il nome di 

Regio Ufficio di Meteorologia e di Geofisica, 

gli osservatori meteorologici e geodinamici si 

chiamarono “Regi Osservatori Geofisici”, i 

ruoli organici dell’Ufficio Centrale, degli 

osservatori geodinamici e di quelli di 

montagna presero il nome di ruolo organico 

del personale addetto ai servizi di 

meteorologia e geofisica. 

Successivamente, attraverso il Regio Decreto 

n°1431 del 2 luglio 1925, si realizza la prima 

vera e propria razionalizzazione delle 

articolazioni meteorologiche, attraverso 

l’accentramento, in un unico Ente, del 

servizio previsioni, di quello delle ricerche 

tecnico-scientifiche nel settore aerologico, 

della rete delle stazioni e dell’assistenza al 

volo: nasce l’Ufficio Presagi, posto alla 

diretta dipendenza del Commissariato per 

l’Aeronautica. È la prima struttura 

organizzativa di quello che poi, nei decenni a 

seguire, sarà noto come il Servizio 

Meteorologico dell’Aeronautica Militare.  

Già a quel tempo, all’Ufficio Presagi, in forza 

dell’art. II del citato Decreto, vennero affidati 

compiti non solo a supporto delle esigenze 

aeronautiche, ma anche compiti nazionali e 

quindi al servizio della collettività. Chiamato 

a ricoprire il prestigioso incarico di Capo del 

neo-costituito Ufficio Presagi, tramite 

pubblico concorso, è il Professor Filippo 

Eredia, figura autorevole del mondo 

accademico che, instancabilmente, fino alla 

sua morte, sarà destinato a svolgere un ruolo 

determinante nella ricerca e nel progresso 

scientifico della meteorologia in Italia. Sarà 

lui, Eredia, a favorire dal 1925 al 1938, la 

crescita e l’evoluzione della meteorologia e 

del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica. Il 

primo e fondamentale compito dell’Ufficio è 

quello di conformare il servizio di 

trasmissione radio nazionale e internazionale 

dei messaggi meteorologici, in coerenza alle 

risoluzioni emerse a conclusione della 

Conferenza Internazionale di Londra del 1921. 
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Gradualmente, anche le pubblicazioni 

meteorologiche quotidiane (il “Bollettino 

Meteorologico Giornaliero” curato dall’Ufficio 

Centrale di Meteorologia e Geofisica e il 

“Bollettino Aerologico” edito dal Regio 

Servizio Aerologico Italiano) vengono 

accorpate in un’unica pubblicazione 

giornaliera e, dal 1 aprile del 1927, comincia 

a essere diffuso il “Bollettino Meteorologico e 

Aerologico”, curato direttamente dall’Ufficio 

Presagi.  

Sono anni in cui la meteorologia vive un 

periodo fecondo e ricco di accadimenti, 

soprattutto per quanto riguarda il notevole 

progresso tecnologico e la solida cooperazione 

in ambito internazionale.  

A partire dal 1924 cominciano le prime 

diffusioni radiofoniche dei “presagi del tempo 

in linguaggio chiaro”, ulteriore segno, 

dell’accresciuta domanda sociale e della 

pubblica utilità del Servizio Meteorologico. Si 

arriva a trasmettere fino a quattro presagi 

giornalieri e cominciano a comparire anche i 

primi presagi regionali. La neonata scienza è 

ormai ritenuta – com’è giusto che fosse - 

essenziale per la pianificazione e la 

realizzazione delle numerose, eroiche 

conquiste realizzate dai nostri aviatori. Prima 

fra tutte è il raid Italia – Australia – Giappone, 

iniziato il 20 aprile e concluso il 20 novembre 
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del 1925. A solcare i cieli di tre continenti, 

per ben 55 mila km, sono Francesco De Pinedo 

e il suo motorista, Ernesto Campanelli, a 

bordo dell’idrovolante S16 ter (Fig. 3) 

denominato “Gennariello”.  

Dal 1928 al 1931 si sviluppa un’intensa attività 

di assistenza meteorologica a supporto 

d’imprese aviatorie ancora scolpite nella 

memoria: dalla trasvolata polare del dirigibile 

“Italia” di Umberto Nobile al raid Italia – 

Brasile, alle trasvolate oceaniche volute da 

Balbo, che tanto lustro diedero al Paese.  

Insomma, se nei primi anni Venti la 

meteorologia italiana fornisce un notevole 

contributo al progresso delle colonie, dalla 

fine di quel decennio - e in particolar modo 

negli anni Trenta - essa diviene protagonista 

di entusiasmanti conquiste scientifiche.  

Nel 1934 l’infaticabile Eredia continua a 

cogliere il segno dei tempi: si apre la via 

all’applicazione, anche in Italia, di quanto 

ipotizzato e sostenuto da Bjerkness con la 

teoria dei fronti. Gli insegnamenti della 

“Scuola di Bergen” cominciano gradualmente, 

e non senza difficoltà, a far parte del 

patrimonio tecnico-scientifico e applicativo 

dei meteorologi dell’Ufficio Presagi. 

Sono anni in cui anche nel settore della 

pubblica informazione e nel campo editoriale 

si respira grande fermento. Con la 

lungimiranza dei grandi, Eredia, seppure in un 

già fiorente panorama editoriale, nel 1937 

decide di fondare la Rivista di Meteorologia 

Aeronautica.  

Ad essa è affidato non solo il compito di 

promuovere la cultura meteorologica 

aeronautica, ma anche di documentare e di 

divulgare oltre confine i risultati della ricerca 
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scientifica condotta in Italia. La nuova 

pubblicazione viene accolta dal mondo 

editoriale con grande favore. Non si tratta di 

concorrenza, ma di un punto di riferimento, 

in grado di favorire la promozione culturale 

della disciplina (cfr. Padre Paoloni, in La 

Meteorologia Pratica).  

“La rapidissima evoluzione dei mezzi aerei e 

l’aumento proporzionale della necessità di 

salvaguardare le vite umane hanno fatto così 

assurgere la meteorologia al posto che le 

competeva” scrive il generale Mario Infante, 

nella prefazione al primo numero della 

Rivista. “A quella che si può chiamare una 

nuova scienza, si è imposto il compito di 

impostare e risolvere rapidamente una 

quantità di problemi nuovi (…) La Rivista di 

Meteorologia Aeronautica nasce con lo scopo 

di aumentare il contributo che il personale 

dell’Aeronautica Italiana intende apportare 

allo studio e alla risoluzione di questi nuovi 

problemi”. 

I primi anni di pubblicazione sono 

caratterizzati da un notevole numero di studi 

di meteorologia aeronautica e sui fenomeni 

pericolosi per il volo. Negli aviatori civili e 

militari è sempre maggiore la consapevolezza 

che la condotta sicura dei voli non può 

prescindere dalla conoscenza delle condizioni 

meteorologiche. 

 

3. La Rivista di Meteorologia Aeronautica: 

momenti salienti 

 

Per ben comprendere le aspirazioni e il ruolo 

svolto dalla Rivista negli anni, è necessario 

contestualizzare - certo - le dinamiche che 

hanno reciprocamente coinvolto e intrecciato 

la storia del Servizio e quella della Rivista. È 

singolare, tuttavia, che sin dall’inizio della 

sua costituzione e fino al 1940, l’Ufficio 

Presagi – seppure inquadrato all’interno 

dell’Aeronautica Militare – sia sotto la 

responsabilità di esponenti civili (Prof. Filippo 

Eredia) e che molti siano i Geofisici civili in 

forza al Servizio Meteorologico dell’AM.  

Nessuna stelletta, fino alla fine del 1938, è 

appuntata sulle patte del personale facente 

parte del Servizio Meteorologico. È la legge 

900 del 19 maggio 1939 a dare il via 

all’arruolamento degli Ufficiali e a offrire ai 

Geofisici e agli Assistenti civili l’opportunità 

di scegliere l’uniforme, qualora sia formulata 

espressa richiesta. I vincitori del primo 

concorso per Ufficiali prendono servizio nel 

luglio del 1940. 

Un fermo immagine dell’epoca mette in 

risalto l’osmosi perfetta tra la meteorologia 

aeronautica e il mondo civile. Lo scenario di 

quegli anni testimonia un dialogo serrato e 

costruttivo tra il mondo aeronautico, quello 

accademico e quello produttivo. Le crescenti 

innovazioni tecnologiche nel settore 

stimolano, parimenti, il progresso scientifico 

della meteorologia. Nasce una nuova branca 

della fisica: le scienze dell’atmosfera. 

È in questo momento che la Rivista vede la 

luce per la prima volta. Dal 1937 al 1943 - 

anno in cui la pubblicazione viene interrotta 

per l’irrompere della seconda guerra 

mondiale – grande spazio si dedica agli enormi 

progressi raggiunti dalla meteorologia 

aeronautica (Fig. 4). Il primo articolo 

pubblicato nella prima parte del primo 

numero della Rivista reca il titolo Il tempo in 

grande di F. Baur e le onde della tropopausa. 

È curato da Maria Lombardini, già geofisico 

principale della Regia Aeronautica, e 

affiancato da I diagrammi termodinamici in 

meteorologia di Luigi Martinozzi. A chiudere 

la prima parte della pubblicazione è un 

servizio Su alcuni elementi meteorologici 

interessanti la navigazione aerea, rilevati 

nell’isola di Lero nel biennio settembre 1934 

– agosto 1936, redatto da Antonio Serra, 

allievo di  Eredia  e  futuro  Capo del  Servizio 
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Meteorologico. La seconda parte, denominata 

Note di carattere generale, ospita invece 

elaborati di carattere tecnico, direttamente 

connessi all’assistenza al volo. Di notevole 

importanza è, inoltre, la parte conclusiva: 

Analisi di recenti pubblicazioni Nazionale ed 

Estere. È una finestra aperta sul mondo 

scientifico del tempo, indispensabile a 

stimolare l’aggiornamento, il confronto e 

l’adozione di metodi, tecniche e protocolli già 

in uso in altri Paesi. 

Nel primo periodo di pubblicazione sono 

eseguiti e pubblicati numerosi studi sulle 

condizioni meteo climatiche sulle isole 

dell’Egeo, sulla cosiddetta “Africa Italiana”, 

con particolare riguardo alla Libia. Sono anni 

in cui lo Stato investe ingenti risorse per 

l’approfondimento delle conoscenze 

meteorologiche sulle aree delle colonie, il 

miglioramento dei metodi e degli strumenti di 

misurazione dei parametri atmosferici e 

grande attenzione viene riservata ai fenomeni 

pericolosi per la navigazione aerea.  
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Tra i tanti articoli di quel periodo si ricorda 

“Un generatore campale di idrogeno per 

palloni piloti” di G. Antinucci5, in cui viene 

brevemente, ma con insolita efficacia, 

illustrata la realizzazione e l‟adozione di 

questo sistema da parte del Servizio 

Meteorologico inglese (Fig. 5). Nel breve 

servizio, si pongono in risalto i vantaggi 

economici di questo sistema per la produzione 

d‟idrogeno per i palloni sonda, suggerendone 

l‟impiego non solo presso i territori delle 

colonie, ma anche in Italia, presso le stazioni 

montane. È curioso osservare, a tal proposito, 

che allora - come oggi – si rimarcavano anche 

in termini - per così dire - contabili i costi 

della meteorologia. 

Tale resterà, pressappoco, il canovaccio della 

Rivista fino alla sua interruzione, nel 1943. 

Nel 1948, finita la guerra e scomparso, 

purtroppo, il professor Eredia, il periodico 

riprende a essere pubblicato con rinnovato 

slancio. 

È il professor Raoul Bilancini, il primo 

geofisico imbarcato sulla 

flottiglia attrezzata per 

il supporto meteo alla 

crociera atlantica del 

1933 ad assumere 

l‟incarico di Direttore 

Responsabile. Allievo del 

compianto Eredia, 

Bilancini è, tra l‟altro, 

anche uno dei tre 

geofisici del Servizio che 

nel 1937 si recò in 

Germania per adeguare 

la teoria italiana delle 

masse d‟aria a quanto 

sviluppato da Schinze.  

Il geofisico accetta con 

orgoglio ed entusiasmo 

la sfida di rilanciare la Rivista. Intuisce, nel 

mutato contesto storico, l‟importanza di 

rilanciare il periodico, al fine di suscitare 

l‟interesse di una platea molto più vasta e 

proponendosi di offrire, oltre che uno 

strumento, un punto di riferimento aperto 

alla trattazione di studi e di lavori originali, 

attinenti non solo a quelli strettamente 

connessi alla navigazione aerea, ma anche a 

tutti gli svariati ambiti della meteorologia. 

Scrive nella prefazione al primo numero il neo 

Direttore: “La Rivista pubblicherà quindi 

lavori originali di meteorologia pura e 

applicata, con speciale riguardo alla 

navigazione aerea; note di carattere generale 

e lavori riassuntivi dei risultati conseguiti nei 

diversi rami della Meteorologia, allo scopo di 

tenere aggiornata la cultura degli studiosi e 

del pubblico sui problemi di maggiore 

rilievo”.  

È la traccia di una nuova via. La Rivista si 

appresta a vivere una rinnovata e ricca 

stagione, il cui ritmo è scandito 
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dall‟incessante progresso tecnico e scientifico 

e dalla contestuale crescita e specializzazione 

del Servizio Meteorologico dell‟AM, a cui non 

solo la Forza Armata, ma l‟intero Paese 

chiede di svolgere un ruolo da protagonista 

nello scenario nazionale, europeo e 

internazionale.   

A tale proposito, altra curiosità, quanto mai 

attuale, appare la pubblicazione, già nel 

19516 del “codice etico dei meteorologi 

americani” formulato dal AMS (American 

Meteorological Society). A una prima lettura, 

esso (Fig. 6) si rivela quanto mai 

sorprendente: propone regole 

comportamentali che ogni avveduto 

professionista della meteorologia dovrebbe 

adottare. Non a caso, si sottolineano 

l‟attenzione scrupolosa all‟aggiornamento 

professionale, la lealtà nei confronti dei 

colleghi, l‟approccio serio e rigoroso con il 

pubblico, fondato cioè esclusivamente su 

principi scientifici e, per finire, si rimarcano i 

principi di correttezza del professionista verso 

il Servizio Meteorologico Nazionale. Negli anni 

Cinquanta la Rivista impronta il proprio 

carattere sugli studi scientifici 
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dell‟atmosfera, provenienti soprattutto 

dall‟altra sponda dell‟Atlantico. Cura 

ulteriormente le conoscenze acquisite nel 

campo della meteorologia dinamica, in quello 

dell‟innovazione tecnologica degli strumenti 

di misura e presta grande attenzione ai nuovi 

sistemi per il radiosondaggio e ai primi 

programmi di radarmeteorologia.  

Con lo sviluppo del volo supersonico, sono 

ampiamente approfonditi gli studi sull‟alta 

atmosfera e sui fenomeni pericolosi per il 

volo, con particolare riguardo alla turbolenza 

e alla formazione di ghiaccio. In molti numeri 

si dà ampio spazio all‟influenza dell‟attività 

solare sul volo (va ricordato che la Rivista sin 

dai suoi primi numeri comincia a pubblicare 

studi che si riferiscono a quella branca oggi 

nota come “Space Weather”). In particolare, 

è opportuno rilevare che il proliferare 

dell‟impulso scientifico manifestatosi nel 

secondo dopoguerra va attribuito anche alla 

rinnovata partecipazione degli Stati alle 

Organizzazioni Internazionali. Nel 1950 l‟OMI 

(Organizzazione Meteorologica Internazionale 

nata nel 1876) cede il passo all‟OMM 

(Organizzazione Meteorologica Mondiale), 

neonata agenzia in seno all‟ONU 

(Organizzazione delle Nazioni Unite) cui 

l‟Italia aderisce fin da subito, ratificando la 

sua partecipazione nel 19517. In quegli anni, 

tra i curatori delle pagine della Rivista, a 

partire dal 1948 collabora, curandone la parte 

climatologica, un Ufficiale dal nome assai 

noto al grande pubblico: Edmondo Bernacca.  

Se la Rivista è stato innegabilmente uno dei 

primi e validi veicoli di comunicazione 

meteorologica nel campo dell‟informazione 

per il pubblico, ai Generali Edmondo Bernacca 

e Andrea Baroni va senz‟altro riconosciuto il 

merito di aver portato, negli anni Sessanta e 

Settanta del XX secolo, la meteorologia nelle 

case degli Italiani.  

I due Ufficiali dell‟Aeronautica Militare non 

sono solo stati personaggi televisivi, ma 

anche docenti di “Meteorologia Sinottica con 

Esercitazioni” al primo corso del dopoguerra 

che, nel 1947, ha formato gli assistenti 

tecnici, assieme al Generale Fea che 

insegnava invece “Meteorologia Generale”. 

Entrambi hanno preso parte alla Seconda 

Guerra Mondiale: Bernacca ha prestato 

servizio, come docente, alla Scuola di 

Applicazione dell'Aeronautica Militare di 

Firenze. Baroni, invece, ha fornito supporto 

meteo alle truppe schierate in nord Africa. 

Rientrato in Italia, è stato assegnato come 

Ufficiale previsore a un Reparto aerosiluranti. 

Catturato e internato dai Tedeschi in vari 

campi di prigionia in Ucraina, Polonia e 

Germania, dopo l‟8 settembre del ‟43, fugge, 

il 14 marzo 1945, dal campo di Magdeburgo e 

torna a Roma a piedi, camminando 

ininterrottamente per due mesi. 

Gli anni Sessanta storicamente segnano i primi 

successi nella conquista dello spazio. In 

campo meteorologico, va ricordato il primo 

lancio del satellite “TIROS” (Television Infra 

Red Observation Satellite) lanciato dalla NASA 

il 1 aprile 1960 dalla base di Cape Canaveral. 

TIROS I rimane in orbita per 78 giorni, un 

tempo sufficiente a dimostrare l‟utilità dei 

programmi satellitari a supporto della 

meteorologia. Tutto ciò ha comunque ampia 

risonanza anche sulla Rivista, grazie 

soprattutto all‟entusiasmo di Raul Bilancini 

che ha sempre e comunque conservato la 

capacità di leggere l‟importanza di quanto 

avveniva.  

L‟interesse della Rivista, a partire dal 1962, 

comincia gradualmente ad ampliarsi, sino a 

estendersi alla fisica dell‟atmosfera. 

L‟occasione arriva dalla nascita, in seno al 
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CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) del 

CENFAM (Centro Nazionale per la Fisica 

dell‟Atmosfera). Nel Consiglio Direttivo 

entrano a far parte, tra gli altri, il Professor 

Giorgio Fea e il Professor Ezio Rosini, 

rispettivamente nel grado di Colonnello e 

Tenente Colonnello del Servizio.  

La nascita del CENFAM dà vita a una stagione 

intensa di collaborazioni scientifiche, che 

trovano corpo in numerose pubblicazioni a 

carattere tecnico-scientifico, per l‟epoca di 

grande attualità. Tra i contributori si 

ricordano Vittorio Cantù, Andrea Baroni, Carlo 

Giallombardo, Fulvio Del Trono, Biase Lecce, 

Ottavio Vittori e tanti altri. Nel 1964 Sabino 

Palmieri (Ufficiale del Servizio Meteorologico 

dell‟AM) pubblica un contributo dal titolo 

“Notiziario sul simulatore meteorologico 

Globale”8, nel quale illustra i risultati su un 

seminario promosso dall‟IBM tenutosi a Parigi 

dal 23 al 26 aprile 1963, a cui partecipa come 

delegato del CENFAM.  

Gli anni Sessanta segnano significativamente 

l‟inizio di quella straordinaria stagione 

dell‟informatizzazione (si consideri che nel 

1964 IBM già immette sul mercato gli 

elaboratori cosiddetti di “terza generazione”) 

che aprirà le porte al sorprendente sviluppo 

della modellistica numerica. Il progresso 

tecnologico di quegli anni è straordinario. 

Travolge persino le scienze e, tra queste, le 

diverse branche della meteorologia. 

La missione Apollo 11 segna un momento 

cruciale della storia dell‟uomo: se è vero che 

permette ai primi astronauti di toccare il 

suolo lunare il 20 luglio 1969 alle 20,18 UTC, è 

altrettanto vero che in Italia e in Europa nello 

stesso periodo si conseguono risultati 

importanti nel settore meteorologico, facendo 

presagire un nuovo decennio ancor più ricco 

di novità. Intanto, a partire dal 1968 la 

Direzione della Rivista viene istituzionalmente 

affidata al Capo del Servizio Meteorologico in 

carica, fino ad essere riconosciuta organo 

ufficiale del Servizio Meteorologico, a partire 

dal 1°gennaio 1973.  

I capi del Servizio che si sono succeduti al 

lungo periodo guidato sapientemente da 

Bilancini, operano comunque nel segno della 

continuità valorizzando ulteriormente la 

strada ormai tracciata a partire dal 1948. La 

Rivista è ormai un periodico dalla trentennale 

esperienza, perfettamente inserito nel ruolo 

di fedele testimone dei progressi scientifici in 

campo meteorologico, “conquistando sempre 

maggiore considerazione fra analoghe 

pubblicazioni di grande prestigio, dirette, per 

impostazione, ai nuovi problemi che il 

progresso tecnologico impone”. Con queste 

parole il Generale Antonio Serra, Capo del 

Servizio dal giugno del  1970 all‟agosto del 

1973, commenta il formale riconoscimento 

alla Rivista. 

Il decennio che va dagli anni Settanta agli 

anni Ottanta è caratterizzato da molteplici 

nuovi sviluppi in campo tecnologico. La 

sempre più crescente capacità di calcolo 

segna una nuova tappa significativa: nel 1975 

nasce, grazie alla cooperazione di alcuni paesi 

europei, l‟ECMWF (European Centre for 

Medium-Range Weather Forecasts), che 

ancora oggi è considerato leader mondiale nel 

campo della previsione globale a medio 

termine (con „medio termine‟ intendiamo 

previsioni valide per 15 giorni). Il Gen. 

Giuseppe Cena, succeduto al Gen. Serra come 

capo del Servizio, partecipa per l‟Italia alla 

prima riunione del Centro che si tiene a 

Londra dal 4 al 6 novembre 19759. 

Il 23 novembre 1977 anche l‟Europa lancia il 

suo primo satellite meteorologico 

geostazionario Meteosat-1 dando il via ad un 

programma satellitare di enorme successo. Il 

programma è avviato dall‟ESRO (European 
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Space Research Organization) - di cui l‟Italia è 

uno dei Paesi aderenti - e portato 

successivamente avanti dall‟ESA (European 

Space Agency)10. 

Tra il 1979 e i primi anni Ottanta si 

concretizza materialmente il processo di 

internazionalizzazione del Servizio 

Meteorologico e di tutto il mondo scientifico 

ad esso collegato. Se è vero che per tanti anni 

autorevoli studiosi italiani e Ufficiali del 

Servizio devono recarsi all‟estero per un 

appropriato confronto scientifico, nel periodo 

citato accade esattamente il contrario. 

L‟occasione viene fornita dall‟attività della 

Scuola Internazionale di Meteorologia del 

Mediterraneo facente capo  al prestigioso 

Centro Nazionale di Cultura Scientifica 

“Ettore Majorana” di Erice, fortemente voluta 

dal Prof. Antonio Zichichi, che affida la 

Direzione della scuola – con il benestare del 

Ministero della Difesa – al Gen. Abele Nania, 

l‟allora Capo del Servizio Meteorologico. 

Studiosi di tutto il mondo si ritrovano ad Erice 

per partecipare al primo corso dedicato alle 

“previsioni a breve e lungo termine nell’area 

del Mediterraneo”. La Rivista anche in questo 

caso svolge un eccellente ruolo di cassa di 

risonanza delle attività tenutesi ad Erice. Nel 

1980 due numeri della Rivista (Fascicolo 2 e 3- 

1980) vengono completamente dedicati alle 

attività svolte dalla Scuola Internazionale. 

 

4.  Conclusioni 

 

Ripercorrendo la storia della Rivista, per molti 

versi si è ripercorsa quella del Servizio. Tanto 

ancora si potrebbe raccontare sull‟attività 

della Rivista, ma si rischierebbe di 
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oltrepassare quel labile confine che esiste tra 

una modestissima analisi storica e la cronaca 

di un recente passato. In queste pagine, si è 

cercato soprattutto di dare risalto al ruolo 

esercitato dalla Rivista di Meteorologia 

Aeronautica nel panorama scientifico 

nazionale e all‟interno del Servizio. Essa, ha 

di fatto  rappresentato un tassello 

imprescindibile dell‟evoluzione e dello 

sviluppo del Servizio Meteorologico. A nostro 

parere, se il Prof. Eredia nel 1937 avverte 

l‟esigenza di fondarla, nonostante la presenza 

di numerose pubblicazioni che offrivano 

ampio spazio alla meteorologia, le cause 

vanno ricondotte alla necessità di una ricerca 

scientifica al passo con la crescente 

specializzazione del mezzo aereo. In qualche 

modo, è possibile affermare che l‟esigenza di 

una sempre più raffinata meteorologia 

aeronautica, al servizio della navigazione 

aerea, sia stata a sua volta concausa 

dell‟esigenza di sviluppo scientifico della 

fisica dell‟atmosfera e delle sue applicazioni. 

Sotto la guida di Raul Bilancini, la Rivista 

tende ad una rinnovata apertura e 

condivisione col mondo accademico nazionale 

e progressivamente con quello della ricerca 

scientifica e dell‟industria, in perfetta 

armonia con quanto avviene nello stesso 

Servizio. È con questo spirito rinnovato e allo 

stesso tempo antico che la Rivista di 

Meteorologia Aeronautica ha ripreso con 

passione e determinazione le sue 

pubblicazioni. Ci accompagna, in questo, la 

consapevolezza che anche nell‟attuale 

mutevole e dinamico scenario comunicativo, 

essa può ancora svolgere il ruolo che ha scelto 

di darsi: essere l‟espressione di quanto il 

Servizio fa non solo per la Forza Armata o per 

la Difesa, ma per tutto ciò che il Paese 

richiede. 

Oggi, come fin dalle sue origini, l‟Aeronautica 

Militare investe ingenti risorse nel Servizio 

Meteorologico non già per sua esclusiva 

necessità, ma semplicemente per rispondere 

e far fronte alle svariate esigenze della 

comunità nazionale, attraverso l‟abnegazione, 

l‟amore e la dedizione delle sue donne, dei 

suoi uomini e dell‟intero Servizio 

Meteorologico. 
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L’ISTITUTO DI BIOMETEOROLOGIA DEL 
CNR ED IL CENTRO REGIONALE DI 
FORMAZIONE DEL WMO IN ITALIA 

Storia ed attività 
 

Dr.ssa M. BALDI, Dr. V. TARCHIANI, Dr. F. SABATINI, Dr. A. RASCHI 1 

 

 

Foto di gruppo RTC 

 

Riassunto 

La rete dei Centri Regionali di Formazione della Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO-

Regional Training Centers, WMO-RTC) è formata da 27 centri dislocati nelle sei Associazioni 

Regionali (Regional Associations, RA) del WMO e coinvolge oltre 40 istituzioni e altrettante 

componenti che ne assicurano la gestione e lo svolgimento delle attività. Il ruolo dei WMO-RTC  

consiste nell’identificare e rispondere alle esigenze di educazione e formazione per coloro che 

operano nei servizi Meteo-Idrografici Nazionali (NMHS), fornire suggerimenti e assistenza ai Paesi 

Membri in merito ad educazione e formazione e favorire opportunità di formazione qualificata 

che vengano incontro alle esigenze e alle priorità regionali ed internazionali. 

Il WMO-RTC che opera in Italia è gestito e mantenuto dall’Istituto di Biometeorologia del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR-IBIMET, con sede a Firenze e serve i Paesi Membri del 

WMO nelle regioni WMO RA-VI (Europa) e RA-I (Africa). Nell’articolo si ripercorre la storia del 

WMO-RTC in Italia e dell’Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

Istituto nato con l'obiettivo di effettuare ricerca nel settore della meteorologia applicata 

all’agricoltura e all'ambiente e con una ampia e riconosciuta esperienza nella formazione ed 

educazione in queste discipline. 

 

                                                           
1
 CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche – IBIMET  
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World Meteorological Organization - WMO
 

Abstract 

The network of the Regional Training Centers of the World Meteorological Organization WMO-

RTCs consists of 27 centers located in the six Regional Associations of WMO (WMO-RA), involving 

over 40 institutions and as many components that assure the management and carrying out of 

the training activities. The WMO RTCs main goal is to identify and respond to RA's specific 

needs emerging from the WMO-Ras providing education and training for personnel operating in 

National Hydro-Meteorological Services (NMHS) in WMO Member States, assisting Member States 

on education and training, and facilitating qualified training opportunities that meet regional 

and international needs and priorities. The WMO-RTC which operates in Italy, is managed and 

maintained by the CNR-IBIMET Institute of Biometeorology, in Florence and it serves WMO 

Member States in RA-VI (Europe) and RA-I (Africa). The article explores the history of WMO-RTC 

in Italy and of the Institute of Biometeorology of the National Research Council, an institute 

born with the aim of conducting research in the field of meteorology applied to agriculture, bio 

systems, environment and with a wide and recognized experience in training and education in 

these disciplines. 

 

 

1. L’Istituto di Biometeorologia, CNR-

IBIMET: storia, missione e attività 

 

Il Centro Regionale di Formazione 

dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale1 

(WMO-RTC) in Italia è gestito e mantenuto 

dall’Istituto di Biometeorologia del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, CNR-IBIMET, con 

sede a Firenze.  

Alla fine degli anni '70 a Firenze, presso la 

Facoltà di Scienze Agrarie dell’Università 

degli Studi di Firenze, viene fondato l’Istituto 

di Analisi Ambientale e Telerilevamento 

applicati all’Agricoltura (IATA) del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche con l'obiettivo di 

effettuare ricerca nel settore della 

meteorologia applicata all’agricoltura e 

all'ambiente.  

Con un aggiornamento continuo delle 

competenze scientifiche e tecniche, questo 

Istituto ha percorso un cammino di oltre 

trent’anni di attività e di partecipazione, 

spesso pionieristica, a programmi 

internazionali di ricerca e consulenza, 

identificando alcuni grandi temi del nostro 

tempo e anticipandone spesso le urgenze. 

Successivamente, nel 2000, nasce l’IBIMET 

quando, nell’ambito della riorganizzazione 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche, fu 

deciso di riunire in un unico Istituto lo IATA, 

l’Istituto per il Monitoraggio degli 

Agroecosistemi (IMAES) di Sassari e l’Istituto 

di Ecofisiologia delle piante Arboree da frutto 

(ISTEA) di Bologna. In quest’ultimo confluì 

anche il Centro di Studio sulla Gestione dei 

Sistemi Agricoli e Territoriali (GESTA). 

Oggi il CNR-IBIMET ha sede a Firenze, 

Bologna, Sassari e Roma e due gruppi di 

lavoro a Grosseto e Livorno e, nello sviluppo 

delle sue attività, ha promosso la creazione di 

alcuni centri collegati:   

 LaMMA - Laboratorio per la Meteorologia e 

la Modellistica Ambientale 

www.lamma.rete.toscana.it 

 CESIA - Centro per l'informatica della 

Accademia dei Georgofili 

http://www.georgofili.it/uploaded/698.p

df 

 FCS, Fondazione per il Clima e la 

Sostenibilità 
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http://www.climaesostenibilita.it 

 CiBIC - Centro per la Bioclimatologia con 

l’Università di Firenze 

http://www.cibic.unifi.it/mdswitch.html 

 Osservatorio dei Mestieri d'Arte, in 

collaborazione con l'Ente Cassa di 

Risparmio di Firenze 

(http://www.osservatoriomestieridarte.it 

 

Oggi il personale del CNR-IBIMET consta di 

circa 150 unità fra ricercatori e tecnici. 

 

Missione del CNR-IBIMET è quella di operare 

nella definizione di strategie e nello sviluppo 

di tecnologie e soluzioni operative che 

contribuiscano alla resilienza ed alla 

sostenibilità dei sistemi territoriali e 

produttivi rispetto alle emergenze globali che 

interessano le risorse agroalimentari e no- 

food, il clima e la meteorologia.  

 

In questa visione il CNR-IBIMET cura il 

rapporto fra ricerca, territorio e sistema 

produttivo rivolgendo una particolare 

attenzione all'impiego di metodologie 

innovative per la valutazione dell'impatto dei 

cambiamenti globali sull'agricoltura, sulle 

foreste e sull'uomo, curando anche tutti 

quegli aspetti connessi alla 

ricerca, quali il trasferimento 

tecnologico, la diffusione dei 

risultati e la formazione. 

Le linee di attività dell'Istituto 

possono essereraggruppate in 

sei tematiche principali (Fig. 1): 

1. analisi, pianificazione, 

protezione e sviluppo delle 

risorse del territorio e 

dell’ambiente; 

2. produzione agroalimentare e 

no-food; 

3. strategie sostenibili di 

mitigazione e adattamento 

ai cambiamenti climatici; 

4. clima, variabilità e cambiamenti climatici 

e loro impatto sulla salute umana; 

5. orientamento, didattica, formazione, 

comunicazione; 

6. cooperazione allo sviluppo in paesi in via 

di sviluppo. 

 

Ciascuna tematica, a sua volta, presenta una 

propria articolazione in attività, con 

l'eccezione della "Cooperazione allo Sviluppo" 

per sua natura di carattere trasversale. 

Gli strumenti utilizzati presso il CNR-IBIMET al 

fine di perseguire gli scopi prefissati 

comprendono tecniche innovative per le 

osservazioni meteorologiche a diverse scale 

spaziali (dalla microscala, alla scala locale ed 

urbana), metodologie avanzate per 

l’osservazione della Terra al fine di 

monitorare sia l’ambiente terrestre ed i suoi 

biosistemi che gli ecosistemi marini 

(telerilevamento, GIS, cartografia, tecnologie 

innovative), strumenti avanzati per l’analisi e 

la modellistica, soluzioni tecnologiche 

innovative, integrazione di geomatica e ICT 

(Information & Communication Technologies). 

Di particolare importanza per le diverse 

attività e linee di ricerca dell’Istituto sono le 

attività di Ricerca & Sviluppo in Geomatica e 
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ICT il cui obiettivo principale è sviluppare e 

testare architetture di sistema Client-Server, 

modelli di dati, protocolli e servizi web per 

specifiche applicazioni tematiche (es.: rischi 

ambientali, gestione delle risorse naturali, 

agricoltura di precisione, vulnerabilità 

alimentare, ecc.) attraverso l’implemen-

tazione di standard 191** e specifiche OCG 

(Open Geospatial Consortium) e l’utilizzo di 

software e middleware Open Source. 

Accanto alla ricerca di base e applicata, il 

CNR-IBIMET fornisce anche una serie di servizi 

che spaziano dalla modellistica delle 

interazioni fra atmosfera e biosfera, alla 

modellistica matematica avanzata, allo 

sviluppo di software applicativi mirati, alla 

progettazione e sviluppo di strumenti di 

misura e di sistemi sperimentali e prototipi, a 

piattaforme per la catalogazione, 

archiviazione ed analisi dati. 

L’Istituto, inoltre, fornisce operativamente 

previsioni sia meteorologiche, ad opera del 

LaMMA, che stagionali; cura lo sviluppo di 

metodologie di valutazione ambientale per la 

pianificazione del territorio e di valutazione 

del rischio nel campo ambientale e della 

salute umana; fornisce analisi specifiche 

quali: analisi biochimiche ed istologiche di 

materiale vegetale, analisi sensoriale per la 

caratterizzazione dei prodotti agroalimentari. 

L’Istituto cura inoltre, data la presenza di una 

componente prettamente agronomica dalla 

quale IBIMET si è sviluppato, anche la 

produzione di materiale vivaistico (produzione 

e certificazione), aspetti legati alla viticoltura 

e tecniche avanzate di agricoltura di 

precisione. 

Con il termine agricoltura di precisione si 

definisce l’applicazione di varie tecnologie e 

principi per gestire la variabilità spaziale e 

temporale di fenomeni/meccanismi/processi 

in agricoltura.  

Associata, in particolare, a tutti gli aspetti 

che riguardano la produzione, essa mira a 

migliorarne i processi riducendo al minimo gli 

impatti sull’ambiente, ad es., mediante 

l’aggiustamento dei parametri della semina, 

la modulazione delle dosi di fertilizzante, 

l’applicazione sito-specifica dell’acqua, dei 

pesticidi, degli erbicidi, ecc.. 

Oltre che alle attività di ricerca, il personale 

del CNR-IBIMET dedica una particolare 

attenzione all’innovazione ed al trasferimento 

tecnologico alle imprese ed alle aziende, 

nonché allo sviluppo di materiale divulgativo 

ed educativo e partecipa ad eventi pubblici di 

divulgazione come la Settimana della Scienza, 

la Notte dei Ricercatori, la Maker Faire e, più 

di recente, il Festival Meteorologia, con 

l’intento di illustrare ad un pubblico di non 

esperti i risultati e le applicazioni della 

ricerca. 

 

2. WMO-RTC: storia del centro regionale di 

formazione in Italia 

 

Il Centro Regionale di Formazione       

operante presso il CNR-IBIMET 

(http://www.fi.ibimet.cnr.it/rtc) rientra 

nella rete di RTC istituita dal WMO nel 1958 e 

sui quali è basato il Programma di Educazione 

e Formazione (ETR) del WMO, al fine di 

fornire istruzione e formazione professionale 

a diversi livelli nel settore della Meteorologia. 

Ad oggi, la rete degli RTC è formata da 27 

centri con oltre 40 istituzioni e altrettante 

componenti, che permettono d'identificare e 

di rispondere ai bisogni propri delle 

Associazioni Regionali individuate dal WMO 

(Regional Associations, RA), con alcuni dei 

centri destinati a rispondere ai bisogni di quei 

Paesi che sono sprovvisti di centri regionali di 

formazione di riferimento. Gli RTC operano 

dunque  presso un’istituzione  nazionale  o  un  
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2WMO Bulletin Volume 45, No. 3, July 1996 
3 WMO Report n. 619 
4WMO Report n. 903 

5 WMO Report n. 882 

gruppo di istituzioni riconosciute dalla 

Associazione Regionale di appartenenza 

(WMO-RA) allo scopo di: 

 fornire educazione e formazione per 

coloro che operano nei servizi Meteo-

Idrografici Nazionali (NMHS) nei Paesi 

Membri; 

 fornire suggerimenti e assistenza ai Paesi 

Membri in merito alla educazione e 

formazione; 

 favorire opportunità di formazione 

qualificata che vengano incontro alle 

esigenze e alle priorità regionali ed 

internazionali. 

L'RTC-IBIMET serve i Paesi Membri del WMO 

nelle regioni RA-VI (Europa) e RA-I (Africa) nei 

seguenti settori: agrometeorologia, risposta 

(adattamento, mitigazione) ai cambiamenti 

climatici, meteorologia urbana, eventi 

meteorologici estremi. Il Centro, ospitato 

presso la sede del CNR al Polo Scientifico (Fig. 

2) di Sesto Fiorentino (FI), fornisce anche 

delle soluzioni logistiche per gli studenti, e, 

laddove possibile, un sostegno finanziario. 

Il Centro Regionale di Formazione per WMO 

RA-VI era stato inizialmente istituito ad Erice, 

presso la Scuola Internazionale di 

Meteorologia del Mediterraneo sotto la 

direzione del Gen. Abele Nania2 e riconosciuto 

dal Consiglio esecutivo del WMO nel 1983, nel 

corso della sua 35a sessione3. La scuola fu 

particolarmente attiva durante gli anni 1980-

1987, quando vennero svolti diversi corsi su 

tematiche specifiche del clima mediterraneo 

e sull‟uso di satelliti e radar in meteorologia. 

In quegli anni i corsi vennero seguiti da 

numerosi studenti e le lezioni svolte da 

eminenti professori attivi nel campo della 

meteorologia. Grazie all‟interessamento ed al 

sostegno del Gen. Carlo Finizio, allora 

Rappresentante Permanente per l‟Italia 

presso il WMO e Presidente della Associazione 

Regionale Europea (RA-VI), una nuova 

componente dell‟RTC vide la luce in Italia 

presso l‟Istituto di Analisi Ambientale e 

Telerilevamento Applicati all'Agricoltura 

(IATA). Questa componente venne 

riconosciuta nel 1997 dall‟Executive Council 

del WMO durante la sua 49a sessione come “an 

additional component of the WMO RMTC in 

Italy for the training of Class I 

meteorological personnel in the 

area of agriculture 

meteorology”4, e come riportato 

anche nel documento della 12a 

Sessione della RA-VI5. La 

presenza dell‟RTC a Firenze 

presso IBIMET si è andata 

rafforzando negli anni grazie 

anche al sostegno dei successivi 

Rappresentanti Permanenti 

dell‟Italia presso il WMO. 

Già negli anni „80 a Firenze, lo 

IATA, l‟Istituto del CNR poi 

trasformatosi in IBIMET ed allora 

26



  
 

Dr.ssa  M. BALDI, Dr. V. TARCHIANI, Dr. F. SABATINO, Dr. A. RASCHI  
 

 
 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n°2 – 2017 

   

________________________________________________________________________  

6 CSE: Centre de Suivi Ecologique, Dakar-Senegal 
7AGRHYMET: Regional Training Centre for Agrometeorology and Operational Hydrology and their Applications, Niamey-Niger 
8 Bacci, L., Maracchi, G., Senni, B.: Les strategies agrometeorologiques pour les pays Saheliens, IATA-CeSIA p.1751992. 
9 Maracchi, G., G. Pini: The Ibimet-CNR approach to early warning for food security analysis, Proceedings of an International  

Workshop “Crop and rangeland monitoring in eastern Africa for early warning and food security” organized by FAO and JRC ,  
  Nairobi, Kenya, 28–30 January, ISBN 92-894-6521, 139–145, 2003. 
10 WMO Bulletin, Volume 48 No. 4, 19 
11De Filippis, T., A. Di Vecchia, G. Maracchi, F. Sorani. Training programme for the dissemination of climatological and  

   meteorological applications using GIS Technology. Advances in Geosciences, 8, 19-25, 2006. 

 
 

diretto dal Prof. Giampiero Maracchi, il quale 

ne aveva favorito la crescita, offriva 

assistenza tecnica e attività di formazione per 

i servizi Meteo-Idrologici Nazionali presenti in 

Paesi dell‟area Saheliana nell‟ambito di 

progetti di cooperazione anche in 

collaborazione con altre Istituzioni come CSE6, 

ed AGRHYMET7. 

Questo coinvolgimento nella formazione 

favorì negli anni seguenti lo sviluppo di 

progetti e ricerche nel settore 

dell‟agrometeorologia volgendo particolare 

attenzione alla sicurezza alimentare, alle 

analisi di vulnerabilità, allo sviluppo di sistemi 

di allerta precoce, al monitoraggio delle 

risorse naturali, alla lotta alla 

desertificazione in territori aridi e semi-aridi 

in Africa8,9. In parallelo, il personale del CNR-

IBIMET ha sempre mantenuto negli anni un 

contatto diretto ed attivo con il WMO, 

offrendo la propria esperienza tecnica e 

scientifica, attraverso la presenza dei suoi 

Tecnici e Ricercatori nelle seguenti 

Commissioni, Gruppi di lavoro ed Esperti: 

- Commission of Agrometeorology, CagM; 

- Management Group of the Commission for 

Agricultural Meteorology, CAgM; 

- Steering Committee of 

WAMIS/CAgM/WMO; 

- RAVI Working group on Climate and 

Hydrology; 

- Inter-Commission Coordination Group, 

WMO WIGOS; 

- Executive Council Task Team on Data 

Policy and Emerging Issues; 

- Intercommission Task Team on Quality 

Management Framework, ICTT-QMF; 

- Expert Team on Automatic Weather 

Stations, ET-AWS; 

- Solid Precipitation InterComparison 

Experiment, WMO-SPICE; 

- Commission for Climatology, WMO-CCl; 

- Task Team on the Guide to Climatological 

Practices, TT-GCP; 

- International Association of Meteorology 

and Atmospheric Sciences, IAMAS; 

- International Union of Geodesy and 

Geophysics: Committee “Capacity Building 

and Education”; 

- Mediterranean Climate Outlook Forum, 

MedCOF; 

- North Africa Outlook Forum, PRESANORD; 

- West Africa Outlook Forum, PRESAO. 

L‟esperienza raggiunta dall‟IBIMET nella 

pianificazione di educazione e formazione 

iniziò grazie alla analisi dei bisogni dei servizi 

Meteorologici Nazionali in Africa e delle 

Organizzazioni tecniche che erano state 

coinvolte nel Progetto “The Early Warning 

and Agricultural Production Forecast Project” 

(Progetto AP3A) finanziato dalla Cooperazione 

Italiana attraverso il WMO10. In particolare, lo 

scopo principale del programma di formazione 

dell‟RTC era il consolidamento delle capacità 

ed il miglioramento delle competenze in Paesi 

target, al fine di offrire strumenti atti a 

mitigare gli effetti di eventi estremi a rapida 

o lenta insorgenza come la siccità, la 

desertificazione e la carestia in particolare 

nelle regioni semi-aride delle regioni 

Settentrionali, Occidentale ed Orientali 

dell‟Africa11. Fino a  circa  il  2010,  sono stati 
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completati diversi progetti in collaborazione e 

sotto l’egida del World Meteorological 

Organization (WMO), mentre altri sono stati 

portati a compimento in collaborazione con la 

Direzione Generale per la Cooperazione allo 

Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale o 

finanziati da altre Organizzazioni 

internazionali quali la Food and Agriculture 

Organization (FAO), la World Bank, UNCCD, 

ESA-ESRIN, EUMETSAT; la Commissione 

Europea. 

Oggi il Centro di Formazione partecipa a nuovi 

programmi e progetti in 

cooperazione con 

Organismi Internazionali e 

Servizi Meteo - Idrologici 

Nazionali oltre che con lo 

stesso WMO ed offre corsi 

e supporto su tematiche 

riguardanti i cambiamenti 

climatici, il loro impatto 

sulle risorse naturali e gli 

ecosistemi, 

l’agrometeorologia e, 

negli anni recenti, su 

tematiche di avanguardia 

come le previsioni 

stagionali ed il loro 

utilizzo in settori 

strategici come l’agricoltura, le risorse 

idriche e gli eventi estremi (figg. 3, 4 e 5). 

 

3. WMO-RTC: risorse umane e finanziarie,  

collaborazioni 

 

Il personale coinvolto nelle attività del WMO-

RTC in Italia proviene dall’Istituto di 

Biometeorologia e consta di ricercatori con 

una formazione in fisica, matematica, 

agronomia, e di tecnici che forniscono il 

supporto tecnologico avanzato necessario, 

oltre a personale amministrativo di volta in  
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volta coinvolto a seconda delle esigenze. Il 

Direttore del Centro viene designato dal 

Direttore dell’IBIMET. Nel 2015 è stato inoltre 

stipulato un accordo con un altro Istituto del  

Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’Istituto 

di Cristallografia, il quale ha messo a 

disposizione una piattaforma moodle sulla 

quale sono stati opportunamente sviluppati i 

corsi a distanza e raccolto e distribuito il 

materiale sia per la parte teorica che per le 

esercitazioni pratiche dei corsi.L’utilizzo della 

piattaforma informatica, discusso in diverse 

occasioni con referenti dell’Education and 

Training(ETR) Office del WMO, il quale 

gestisce a sua volta l’Education and Training 

Programme(ETRP), anche nell’ottica del 

Global Campus proposto dallo stesso WMO, è 

oggi più che mai uno strumento 

imprescindibile data la sua versatilità e la 

opportunità che offre di sviluppare corsi auto-

consistenti che, se opportunamente disegnati, 

possono esser riprodotti presso altri RTC, 

rispondendo quindi alle necessità che via via 

emergono in altri Paesi, in modo rapido e con 

costi contenuti. Grazie alle molteplici 

collaborazioni tra IBIMET-CNR e altri Istituti di 

Ricerca e Università in Italia e 

all'estero, Enti e Agenzie governative, 

le attività didattiche vengono svolte 

sia dai ricercatori del CNR, sia da 

personale proveniente dal Servizio 

Meteorologico dell’AM, dai Servizi 

Regionali, dalle Università e Centri di 

Ricerca nazionali e stranieri che 

vengono di volta in volta individuati in 

base alle tematiche trattate nei corsi, 

al fine di garantire un elevato livello 

agli stessi.  

Nel corso degli anni il WMO-RTC in 

Italia ha stabilito diverse 

collaborazioni sia con il Servizio 

Meteorologico dell’Aeronautica 

Militare che con i Servizi 

Meteorologici Regionali e con le Università, 

prima fra tutte quella di Firenze. Nell’ambito 

dell’accordo con la Università di Firenze negli 

anni 2002-2006 è stato sviluppato presso il 

Dipartimento di Scienze Produzioni 

Agroalimentari e dell'Ambiente (DISPAA) un 

master in Meteorologia Applicata. 

La collaborazione con il Servizio 

Meteorologico Nazionale e l’Ufficio del 

Rappresentante Permanente dell’Italia presso 

il WMO è stata continua negli anni e molto 

produttiva non solo in quanto il PR è il punto 

di riferimento, a livello nazionale, per il 

WMO, ma anche per l’attivo coinvolgimento 

del Servizio nelle attività di formazione e la 

compartecipazione di personale dell’RTC e 

personale del Servizio Meteorologico nelle 

diverse commissioni e gruppi di lavoro del 

WMO, come in precedenza descritto. 

Altre collaborazioni attive e fruttuose sono 

quelle, in Italia, con l’ex Istituto Agronomico 

per l’Oltremare che aveva sede a Firenze e 

con il Centro Euro-Mediterraneo sui 

Cambiamenti Climatici (CMCC) con sede a 

Bologna e quelle con Enti di ricerca stranieri 

quali EUMETSAT, ECMWF, Meteo France, 
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AEMET, ecc. Il Centro, per sé, non dispone di 

risorse finanziarie proprie, ma le sue attività 

sono di volta in volta finanziate nell’ambito di 

progetti nazionali ed internazionali, mentre il 

WMO contribuisce alla copertura delle spese 

per i partecipanti, principalmente quelli 

provenienti da Paesi in Via di Sviluppo. 

A partire dal 2011 nuove attività di ricerca 

sono iniziate in alcuni Paesi Africani: Mali, 

Senegal, Niger, Egitto, cosi come un nuovo 

coinvolgimento in iniziative quali COST, 

PRESANORD, SEECOF e MedCOF. Queste 

iniziative hanno ispirato nuove idee e progetti 

per l’RTC ed il focus dell’offerta formativa si 

è spostato verso tematiche legate ai 

cambiamenti climatici, alla variabilità 

climatica ed agli impatti sulle risorse naturali 

e l'agricoltura, e sulle previsioni stagionali 

come strumento per la gestione sostenibile 

delle risorse idriche e dell'agricoltura. 

Negli ultimi tre anni, il WMO-RTC in Italia ha 

inoltre partecipato ad un tavolo di lavoro 

coordinato dall'Organizzazione Internazionale 

per la Certificazione DEKRA al fine di 

sviluppare uno schema di certificazione per le 

figure professionali di Meteorologo e Tecnico 

Meteorologo, schema rispondente alle 

raccomandazioni contenute nel documento 

n.1083 del WMO, pubblicato nel 2012 ed alla 

norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Una 

descrizione dettagliata dello schema, 

presentato a Bologna in occasione di un 

evento pubblico nel marzo 2016, è disponibile 

sul sito: http://www.dekra.it/it/schema-di-

certificazione-del-meteorologo-e-del-tecnico-

meteorologo.  

 

4. WMO-RTC: l’offerta formativa 

 

I corsi offerti dalla RTC si configurano come 

corsi di formazione presenziale di breve 

durata (1 - 2 settimane) e/o workshops che 

vengono svolti presso la sede di Firenze o 

presso strutture selezionate in Italia e 

all'estero sulla base delle esigenze emerse in 

progetti specifici.  

I corsi presenziali prevedono lezioni teoriche 

e pratiche da svolgersi, a seconda dei casi, sia 

in classe che a distanza. A fine corso viene 

somministrato sia ai docenti che ai discenti un 

questionario per una opportuna valutazione 

del corso, i cui risultati vengono riportati e 

discussi nella relazione finale di ciascun corso 

e trasmessi al WMO-ETR. Il WMO-RTC in Italia 

ha contribuito negli anni anche ad una serie di 

specifiche attività di formazione e workshop 

nei paesi africani nel quadro di progetti 

internazionali e alla organizzazione e gestione 

di seminari tecnici itineranti in Paesi della RA-

I. Infine  l’offerta  formativa  (Fig. 6)   include 
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anche attività svolte in più fasi e per periodi 

più lunghi nel quadro di progetti a lungo 

termine e accordi di collaborazione, come di 

recente avvenuto con i progetti Diplomazia, 

ANADIA, PAPSEN, Accordo bilaterale CNR-

ASRT (Egitto). 

Nella Appendice è riportato l’elenco dei corsi 

offerti negli anni, ai quali vanno aggiunti i 

“seminari tecnici itineranti” sul tema: 

“Automatic Weather Stations for 

Agrometeorological Applications” offerti dal 

RTC per rispondere alla esigenza di corsi 

specifici per tecnici meteorologi ed altre 

attività di formazione professionale offerte 

via via nel corso di progetti e collaborazioni. 

A fianco ai corsi in aula, il WMO-RTC offre 

anche corsi online, appositamente progettati 

per essere ospitati sulla piattaforma Moodle  

(Fig. 7) di cui l’IBIMET si avvale 

(http://ibimet-rtc.mlib.cnr.it/). Il materiale 

online comprende lezioni, esercitazioni, 

questionari, ed è solitamente organizzato in 

moduli formativi successivi. Al fine di 

facilitare l’accesso al corso ed il suo 

svolgimento, per ciascun corso è disponibile 

un Forum al quale partecipare per chiedere 

informazioni, discutere aspetti tecnici e 

problematiche relative ai temi trattati. Per 

ciascun corso o evento formativo viene 

solitamente assicurata, da parte del personale 

CNR e, laddove possibile, dell’Ufficio Stampa 

del CNR una adeguata copertura mediatica 

(Fig. 8) a testimonianza dei momenti salienti 

degli eventi: momenti in aula, esercitazioni 

pratiche, consegna dei diplomi alla fine di 

ciascun evento. Il materiale viene di volta in 

volta pubblicato sul canale Web TV del CNR e 

sul canale Vimeo del WMO-RTC 

(http://www.fi.ibimet.cnr.it/rtc). 

 

5. Valutazione delle attività del WMO-RTC  

 

Le attività del WMO-RTC in Italia sono 

state valutate una prima volta da una 

commissione esterna nel 2004 e, a 

seguito di questa, l’Executive Council 

del WMO, seguendo la 

Raccomandazione 1 (PAN-XXII), aveva 

riconfermato il Centro Regionale 

ospitato in Italia durante la sua 58a 

sessione.  

Una successiva valutazione esterna ha 

avuto luogo nel 2014, e la riconferma 

del WMO-RTC in Italia è stata discussa 

durante la 26a sessione della 

Commissione di esperti dell’Executive 

Council tenutasi nel 2015 e la 
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_____________________________________________ 
12 WMO Executive Council – 68th Session, Resolution 64, 

     https://drive.google.com/file/d/0B8DhC1GSWSmxaFFuakdtc2xnUDQ/view  
 

successiva riconferma approvata durante la 

68a Sessione dell’Executive Council12.  

Concludendo, il WMO-RTC in Italia opera oggi 

come unico centro di formazione riconosciuto 

dal WMO nella RA-VI, gestito e coordinato 

dall’Istituto di Biometeorologia del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche ed in stretta 

collaborazione con l’Ufficio del 

Rappresentante Permanente per l’Italia 

presso il WMO, rispondendo alle esigenze che 

via via emergono nei Paesi Membri delle 

Regioni I e VI proponendo una offerta 

formativa altamente qualificata e una 

organizzazione consolidata. 
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APPENDICE 

 

 

OFFERTA FORMATIVA DEL WMO RTC IN ITALIA 

 

Seminari tecnici itineranti: “Automatic Weather Stations for Agrometeorological Applications” 

Anno Sede 

1998 Bahrein (Oman, Qatar, Kuwait) 

1999 Iran 

2000 Morocco (Ivory Coast, Ghana, Niger, Mali, Tunisia) 

 
 

CORSI BREVI 

Anno Sede Titolo 

1999 Firenze Methodologies for remote sensing and conventional data merging. 

2001 Firenze Méthodologies pour l’élaboration de données agrométéorologiques et leur 

intégration dans les Systèmes d’Alerte Précoce pour les Régions Arides. 

2002 Firenze Planning the Response to Climatic Events and Drought Effects by Capitalizing 

on the Experience and Information of Operational Early Warning Systems – 

PRECEDE.  

2003 Firenze Les Méthodologies, les Produits et les Applications à développer par l’emploi 

du MSG – MAP 1 Edition.  

2004 Firenze Meteosat Second Generation Satellites: Applications, Products and 

Methodologies for Applied Meteorology and Climatology, MSG-MAP 2 Edition. 

2005 Firenze Application of GIS in meteorology and climatology (COST Summer School) 

2006 
Firenze Climate Change and Natural Disasters in the Mediterranean Basin 

2006 Firenze Early Warning Systems for extreme events impact. Managing drought for a 

sustainable development in the Mediterranean Basin  

2007 Firenze Desertification and environmental monitoring in the Mediterranean Basin  

2014 Firenze Climate change impacts on agricultural systems in Africa 

2014 Firenze Water footprint application for water resources (with COST ES1106 ) 

2014 Firenze Seasonal forecasts for agriculture in the Mediterranean 

2015 Firenze Seasonal Forecasts and Water Management in the Mediterranean Basin: 

Integrated Approach 

2016 Roma Verification of Operational Seasonal Forecasts in the Mediterranean Region 

 
 

 

 

33



 

 
 

Il processo di certificazione 

 

 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n°2 – 2017 

   

 
IL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE  

Vantaggi e opportunità per le figure professionali  
nell’ambito della meteorologia 

 
Mara ALTIERI1, Marina BALDI2, Silvio CAU3,4, Massimo E. FERRARIO5, 

Teodoro GEORGIADIS2,6, Dino ZARDI7,8, Vittorio VILLASMUNTA3 
 

 

 

 

Riassunto 

Si presenta il lungo processo di un Tavolo di lavoro che ha portato alla creazione di uno schema 

di certificazione di terza parte delle figure professionali del meteorologo e del tecnico 

meteorologo. Questo schema, ormai noto come schema DEKRA di certificazione, in quanto è 

DEKRA Testing & Certification che ha gestito questo iter, dalla valutazione dei titoli fino al 

rilascio del certificato professionale, consente al professionista di avere una visibilità 

internazionale riconosciuta del proprio lavoro collocandosi al livello degli altri professionisti 

                                                           
1 DEKRA – Testing & Certification. 
2 CNR – IBIMET (Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Biometeorologia);  WMO-RTC (World Meteorological Organization 

Regional Training Centre). 
3 Aeronautica Militare – Comando Squadra Aerea - ReMET – Reparto per la Meteorologia. 
4 WMO-PR (World Meteorological Organization – PermanentRapresentative. 
5 Servizio Meteorologico di ARPAV. 
6 IAMAS – International Association of Meteorology and AtmosphericSciences. 
7 Università di Trento. 
8 Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere. 
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dell’Unione Europea, permettendogli di cogliere più ampie opportunità di mercato. Il processo 

ha richiesto tempi lunghi, quasi tre anni, per poter accordare i diversi aspetti del settore 

meteorologico, coinvolgendo la formazione accademica, l’associazionismo internazionale, la 

formazione dell’Organizzazione Mondiale della Meteorologia (WMO), le figure che operano nelle 

Istituzioni della meteorologia e, in particolare, la figura dell’Ufficio del Rappresentante 

Permanente presso il WMO che ricopre il ruolo fondamentale di indirizzo e garanzia del rispetto 

delle raccomandazioni internazionali. In questo lavoro si analizzano tutti i passaggi chiave 

necessari per la messa a punto dello schema che rappresenta oggi un obiettivo di qualità per 

tutti i professionisti del settore meteorologico. 

 

Abstract 

Is he represented the long process of a work-table that led to the creation of a certified scheme 

of meteorologist and meteorological technician professionals. This scheme, now known as the 

Dekra Certification Scheme (Dekra Testing & Certificationis a certification body which manages 

the certification process), allows the professional to have a visibility at the International level, 

enabling professionals of this sector to gain broader market opportunities in the European 

Union. The process took a long time, almost three years, to match the various aspects of the 

meteorological issue, involving academic training, International associations, the formation 

chapter of the World Meteorological Organization (WMO), the figures operating in the 

Meteorological Institutions and, in particular, the Office of the Permanent Representative to 

the WMO, which plays a keyrole in addressing and ensuring compliance with International 

recommendations. In this paper, we analyze all the key steps that were needed to tune the 

scheme, which today represents a quality objective for all weather professionals. 

 

 
 

1. Perché una figura professionale? 

 

Per quanto ai più non appaia in modo 

esplicito, la professione del meteorologo 

riveste un valore economico importantissimo 

per tutto il sistema Paese. Infatti, oltre 

all’apparenza mediatica della persona che ci 

dirà come sarà il fine settimana, sono 

innumerevoli i settori delle attività produttive 

per le quali la meteorologia riveste una 

importanza strategica: basti pensare alla sola  

attività di produzione di manufatti a vendita 

stagionale e la gestione delle scorte 

magazzino per capire che questa disciplina è 

in grado di favorire una corretta previsione 

dell’impegno economico da assumere vuoi sul 

breve, vuoi sul lungo termine da parte delle 

industrie. Le recenti preoccupazioni relative 

al cambiamento climatico la posizionano poi 

anche qui strategicamente per la sua 

possibilità di assolvere il compito 

fondamentale di fornire indicazioni precise 

sulle necessità energetiche urbane, sui bisogni 

relativi alle colture da reddito, sulla 

produzione stessa dell’energia in settori 

chiave come quello eolico o del solare. 

Questa importanza economica è fortemente 

sentita nel settore privato che necessita, e 

vuole, parametri certi relativi alla 

professionalità degli operatori. Diventa quindi 

fondamentale garantire al mercato una 

figura, di alto livello, capace di fornire le 

informazioni meteo in modo tale da assicurare 

efficienza e bontà dei risultati del processo di 

analisi meteorologica. Inoltre, il confronto 

con il mercato europeo, mercato aperto alle 
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ditte ed ai professionisti, impone alti livelli di 

professionalità per la concorrenza 

internazionale dove le mancanze di una 

singola nazione sono considerate dei passaggi 

ottimali per conquistare quel mercato 

interno. Fallire questo appuntamento, per 

l’assenza di una figura professionale definita, 

significa quindi non solo esporsi alla 

concorrenza diretta degli operatori esteri, ma 

anche rischiare di essere ostaggio di strategie 

più complesse, consentendo agli operatori 

esteri di accedere a informazioni strategiche 

sulla nostra produzione nazionale. E’ vero che 

non siamo in guerra, ma è anche vero che 

avere a disposizione questo tipo di 

informazioni può favorire catene di relazioni, 

e di interessi, non ottimali per lo sviluppo 

economico del nostro Paese. 

Il sistema generale non ha favorito, fino ai 

giorni nostri, la nascita di questa figura. Le 

cause probabilmente sono da attribuire ad 

una elevata conflittualità nei diversi settori 

della vita civile e dalla carenza di percorsi 

d’insegnamento specifici in ambito 

universitario, tranne pochi esperimenti 

purtroppo falliti, che portassero ad una 

pienezza accademica e professionale del 

meteorologo. Sua casa madre è la fisica 

dell’atmosfera che ha ricevuto finora poca 

attenzione da parte del sistema universitario, 

sebbene altre lauree affini possono 

contribuire.  

La fisica poi ha scontato anch’essa fino a ieri 

l’assenza di una figura professionale (è di 

questi giorni la nascita della figura del fisico 

professionista), mancanza sopperita da altre 

figure nell’ambito degli ordinamenti (albi e 

ordini), quali ingegneri e periti. Gli altri paesi 

hanno da molto tempo corsi di laurea 

specificamente dedicati alla meteorologia, e 

sono quindi in grado di fornire un pacchetto 

pronto a rispondere alle esigenze del 

mercato, relegandoci ai margini di questo 

sistema complesso. Negli anni recenti però 

una serie di leggi ha permesso al Paese di 

ridurre questo divario fornendo gli strumenti 

legislativi atti a superare parte di questi 

problemi, innescando un processo inverso. 

Alcune leggi e decreti hanno consentito di 

creare la figura del meteorologo superando gli 

steccati delle professioni ordinamentate. 

Infatti, una legge europea, chiamata Carta di 

Bologna, ha fornito l’opportunità di 

riconoscere come attività di conoscenza 

formale tutti i crediti formativi conseguiti 

presso altre facoltà diverse da quelle della 

meteorologia, in quanto non esistente, a 

condizione che detti crediti fossero specifici 

del settore meteo. Il riconoscimento dei 

suddetti crediti formali (corsi universitari) 

devono essere conformi a certi standard, che 

vedremo verificati nello schema tramite 

l’aderenza di questo, alle raccomandazioni 

WMO. 

 

2. La legge 4 del 2013 

 

La Legge 14 gennaio 2013 n.4, relativa alle 

disposizioni in materia di professioni non 

organizzate, segna un punto di svolta per la 

creazione della figura del meteorologo 

professionista. Questa Legge rappresenta una 

attuazione dell’art.117, terzo comma, della 

Costituzione e, nel rispetto dei principi 

dell’Unione Europea in materia di 

concorrenza e libertà di circolazione, 

disciplina le professioni non altrimenti già 

regolamentate in Ordini o Collegi. 

Per professione non organizzata si intende 

l’attività economica volta alla prestazione di 

servizi o di opere a favore di terzi, ed 

esercitata prevalentemente ed abitualmente 

attraverso l’esercizio del lavoro intellettuale, 

o comunque con il concorso di questo, con 

l’esclusione delle attività riservate per legge 

a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi 

dell’art. 2229 del Codice Civile (art.1 4/2013 – 

Fig.1). 
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Il professionista che s’immette nel mercato 

del lavoro deve fare espresso riferimento a 

questa legge nei rapporti scritti con il cliente 

e può operare in forma individuale, associata, 

societaria, cooperativa e nelle forme del 

lavoro dipendente. 

Questo vasto campo di azione e di attribuzioni 

delle forme lavorative fornisce al 

professionista una ampia panoramica di forme 

organizzative nella propria professione, 

aprendo di fatto un vastissimo mercato nel 

quale operare e come operare. Il riferimento 

diretto ai principi dell’Unione Europea attesta 

che questa legge possiede valenza 

sovranazionale e si integra in quei principi 

ampliando il mercato potenziale a tutta la 

Comunità. Significativamente la legge ha un 

valore duale, ovvero apre il mercato ai nuovi 

professionisti, ma permette anche di 

considerare il mercato interno come parte di 

un più ampio mercato dove, per la libera 

circolazione e concorrenza, i professionisti 

stranieri, in possesso delle caratteristiche del 

saper fare tipiche di una determinata 

professione, potranno essere immediatamente 

riconoscibili e godere degli stessi diritti e 

doveri relativi a quella categoria. Si impone 

quindi la necessità di definire i contenuti 

della specifica professione, attraverso gli 

elementi della formazione, del lavoro, e di 

tutte le esperienze specifiche maturate dal 

singolo professionista, mediante la creazione 

di uno specifico schema che li rappresenti e li 

valorizzi. Questo permette al professionista di 

poter partecipare a pieno titolo a gare 

d’appalto sia in ambito nazionale, sia in 

quello internazionale. Così come permette ai 

professionisti esteri di fare altrettanto nel 
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nostro mercato nazionale.E’ immediato 

comprendere quindi che il valore economico 

di questo processo è elevatissimo, così come 

il fatto che si gioca una importante partita di 

fornitura di servizi in un mercato molto 

articolato. Nasce quindi la necessità di tenere 

una asticella alta nella definizione delle 

caratteristiche dei nostri professionisti così da 

reggere questo confronto che il mercato non 

può, per propria natura, non considerare. La 

definizione di queste caratteristiche sarà 

oggetto di approfondimento nel prossimo 

paragrafo e, vedremo, sarà legato al 

recepimento di raccomandazioni 

internazionali alle quali già il nostro Paese 

aderisce. 

L’art. 2 della legge (Fig. 2) promuove 

l’organizzazione dei singoli professionisti in 

Associazioni professionali, e demanda a dette 

Associazioni l’onere di garantire la tutela 

dell’utente. La legge, infatti, pone il 

cittadino-utente al centro di questo processo 

affidando alle associazioni il controllo 

dell’operato del professionista che vengono 

quindi a rappresentare il meccanismo di 

garanzia attraverso il rispetto di un codice di 

condotta, obbligatorio per dette strutture al 

quale il professionista garantisce l’osservanza. 

E’ tramite l’associazione che l’utente può 

chiedere che vengano applicate sanzioni 

disciplinari per la violazione del codice. Nei 

successivi articoli, la legge definisce le forme 

aggregative e le modalità di aggregazione e 

funzionamento, così come il sistema di 

attestazione a standard qualitativi specifici 

della professione. Tali attestazioni, da non 

confondere con la certificazione che deve 

essere di parte terza, sono rilasciate una volta 

verificato il possesso degli standard richiesti e 

rinnovate a fronte della verifica dei crediti 
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formativi maturati secondo la prassi voluta in 

ambito europeo del EQF (European 

Qualification Framework), ovvero quello che 

è ormai comunemente noto come ‘processo di 

formazione continua’. Possiamo quindi 

sintetizzare quello che questa legge, anche in 

accordo con il D.lgs. 13/2013, permette di 

costruire per le figure professionali, non 

altrimenti regolamentate in Ordini o Collegi, 

attraverso una giurisprudenza che, come 

abbiamo detto, è posta a tutela del cittadino-

utente. Il professionista, che può dimostrare 

di possedere una sostanziale capacità del 

fare, in un determinato settore del sapere, 

viene messo in grado di competere su un 

mercato allargato.  

Questo professionista deve svolgere il proprio 

lavoro garantendo il rispetto di un 

comportamento professionale consono ai 

contenuti del proprio sapere e rispettoso del 

cliente che richiede la prestazione 

professionale. Alle Associazioni professionali 

di categoria viene richiesto, attraverso la 

messa a punto di un codice di 

comportamento, ovvero di un codice 

deontologico, di garantire che il 

professionista rispetti detto codice ed 

eventualmente di sanzionarlo in caso di 

violazione.  

Le Associazioni hanno altresì il compito di 

attestare l’insieme delle conoscenze che il 

professionista deve avere per potere operare: 

rappresentano quindi l’interfaccia principale 

tra l’utente e il professionista. Rimane ora da 

definire, per la meteorologia, quale sia 

l’insieme di conoscenze necessarie al 

professionista per definirsi tale. Questo 

insieme comporta che il professionista sia in 

possesso di titoli formali, che ha conseguito 

attraverso lo studio e il sistema di valutazione 

scolastico, di titoli informali, che 

rappresentano la partecipazione attiva del 

professionista al settore specifico di 

interesse, quali possono essere seminari, 

pubblicazioni, conferenze e quant’altro gli 

permetta di acquisire conoscenza nella 

materia e il possesso di crediti on the job, 

conseguiti lavorando nel settore, che sono la 

garanzia per il cittadino-utente che esista una 

effettiva ed efficace capacità del fare. 

Questa struttura di conoscenze, con le regole 

per determinarne il valore, prende il nome di 

‘schema professionale’ e contiene tutto 

quanto è necessario possedere per potersi 

definire appunto un professionista. 

Ovviamente in un sistema embrionale come 

quello della meteorologia professionale era 

necessario potere adottare un insieme di 

conoscenze che avesse una rilevanza 

internazionale per garantire un livello 

paritario di partecipazione al mercato. Questo 

compito è stato assolto avendo quale 

riferimento fondamentale la raccomandazione 

WMO n.1083 del 2012. Queste 

raccomandazioni, che quindi non sono cogenti 

ma vengono applicate internazionalmente 

attraverso accordi con i singoli Paesi, 

disciplinano il corpo delle conoscenze che il 

meteorologo ed il tecnico meteorologo 

devono possedere per definirsi tali.  

 

3. Il manuale WMO n°1083 

 

L’Organizzazione Mondiale della Meteorologia 

opera, quale agenzia delle Nazioni Unite, dal 

1950. I suoi obiettivi sono quelli di facilitare 

la cooperazione internazionale per stabilire 

una rete di stazioni atte al rilevamento 

meteorologico ed idrologico, promuovere 

l’instaurazione ed il mantenimento di centri 

di previsione, promuovere lo scambio di 

informazioni, promuovere la standardiz- 

zazione dei rilevamenti, promuovere 

l’applicazione della disciplina meteorologica, 

provvedere al training meteorologico, e 

promuovere la ricerca. L’Italia partecipa al 
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WMO con un contributo economico prossimo 

al 5%, e in virtù di precise disposizioni di 

legge (DPR 1477/1965, 484/1981, 556/1999), 

assicura la propria partecipazione tecnica 

tramite il Servizio Meteorologico 

dell’Aeronautica Militare il cui Capo riveste 

l’incarico di Rappresentante Permanente (PR) 

presso il WMO per l’intero Paese. 

Oltre ad assicurare gli interessi nazionali 

presso l’Organizzazione Mondiale della 

Meteorologia, il PR svolge un ruolo 

fondamentale di vigilanza su tutta la materia 

di competenza meteorologica e si esprime in 

merito all’aderenza alle raccomandazioni 

internazionali su tutte le proposte che hanno 

una rilevanza meteorologica. 

Relativamente alla nascita della figura 

professionale del meteorologo e tecnico 

meteorologo, l’Ufficio del Rappresentante 

Permanente ha invitato le parti interessate a 

formare un Tavolo di lavoro presso lo stesso 

Ufficio e ha puntualmente esaminato le 

singole proposte alla luce del manuale  di 

riferimento “Guide to the implementation 

and education and training standards in 

meteorology and hydrology” che riporta i 

contenuti formali, informali e on the job, 

necessari alla figura del professionista per 

potersi definire tale. 

La WMO1083 rappresenta quindi la guida di 

riferimento che ha portato allo sviluppo dello 

schema professionale, ed essendo il testo di 

riferimento per tutti i meteorologi dei 191 

Paesi aderenti al WMO non può che 

posizionare i professionisti italiani allo stesso 

livello di standard degli altri Paesi. 

Il contenuto delle raccomandazioni riguarda: 

 la classificazione del personale; 

 il contenuto della conoscenza del 

meteorologo denominato BIP-M; 

 il contenuto della conoscenza relativa al 

tecnico meteorologo denominato BIP-MT. 

Questi pacchetti descrivono dettagliatamente 

i singoli contenuti delle conoscenze di base e 

delle conoscenze specialistiche richieste per 

le due figure professionali. Se per la figura del 

tecnico meteorologo il nostro Paese poteva 

considerarsi già abbastanza in linea con le 

raccomandazioni che definiscono un 

Meteorological Technician (MT) come un 

diplomato in possesso di elementi di fisica e 

matematica, con conoscenze specifiche di 

elementi di meteorologia fisica, dinamica 

sinottica e a mesoscala - elementi che 

venivano forniti ai Periti Aeronautici –di 

contro, per quanto riguarda il meteorologo, 

l’assenza di uno specifico Corso di Laurea in 

Meteorologia, non permetteva un accesso 

diretto alla professione di Meteorologist (M) 

come accade, del resto, in altri Paesi. Le 

raccomandazioni però indicano un livello di 

conoscenza e non la necessità di un possesso 

di un titolo di studio ben determinato, e 

questo permette di ottemperare a tali 

raccomandazioni utilizzando l’adesione 

nazionale al sistema EQF dove il ‘saper fare’ è 

predominante sul possesso del titolo di studio 

specifico. Questo ha consentito di definire un 

contenuto tipico delle materie interessate ed 

un riconoscimento diretto dei programmi 

svolti attraverso le dettagliate descrizioni dei 

contenuti della WMO1083. Infatti, le 

raccomandazioni stesse riportano la 

possibilità di un adeguamento alla singole 

realtà nazionali, permettendo così di gestire 

anche il transitorio, seppure in assenza di un 

Corso di Laurea specifico.  

La necessità, però, di dover definire delle 

equivalenze e dei punteggi per l’accesso alla 

certificazione ha imposto un ulteriore 

passaggio, gestito dal rappresentante del 

Consorzio Interuniversitario per la Fisica 

dell’Atmosfera (CINFAI), di uniformazione dei 

crediti formativi, passaggio ottenuto con una 

serie di riunioni dei docenti del settore che 

hanno strutturato questi crediti così da 

pervenire ad una classificazione univoca degli 

insegnamenti. Il risultato di questo processo 
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ha portato a permettere l’accesso alla 

certificazione di laureati di molteplici 

discipline quali la fisica, l’Ingegneria, le 

Scienze Ambientali e la Geologia quando gli 

esami di base prevedevano un congruo 

numero di crediti in fisica e matematica e 

quando l’indirizzo dei corsi specialistici era 

orientato verso la meteorologia e la fisica 

dell’atmosfera.Il risultato di questo lungo 

processo di armonizzazione ha poi permesso 

al Rappresentante Permanente di attestare 

che i contenuti della WMO1083 erano 

rispettati nel contenuto dello schema. 

Questa aderenza alla raccomandazione, come 

spiegato, non è soltanto un fatto formale, ma 

permette al professionista di poter asserire 

che la propria preparazione è assolutamente 

comparabile a quella di chi, provenendo da 

atenei esteri, può produrre una Laurea in 

Meteorologia e rendere così riconoscibile il 

contenuto del proprio sapere.  

 

4. Fondamenti della norma sistema ISO/IEC 

17024 

 

In data 1° luglio 2012, è stata pubblicata la 

nuova norma internazionale ISO/IEC 

17024:2012 "Conformity assessment - General 

requirements for bodies operating 

certification of persons", applicabile agli 

organismi che effettuano la certificazione di 

persone. L’organismo di certificazione Dekra 

è rispondente a queste specifiche e di 

conseguenza il professionista certificato Dekra 

possiede il valore aggiunto di essere stato 

esaminato secondo queste modalità 

internazionali. Infatti, la norma stabilisce i 

requisiti per gli organismi che operano nella 

certificazione delle persone; essa è stata 

elaborata al fine di produrre e promuovere un 

riferimento accettato a livello internazionale 

in modo da facilitare il reciproco 

riconoscimento delle stesse certificazioni tra 

soggetti di diversa nazionalità. La norma 

prevede un rinnovo del certificato a fronte 

del soddisfacimento di vari requisiti fra cui la 

formazione continua, principio riconosciuto a 

livello europeo e il rispetto del codice 

deontologico. Si sottolinea che anche 

attraverso la ISO17024 i vantaggi per l’utenza, 

sono una garanzia preventiva della 

competenza vantata dal professionista, 

mentre per la persona certificata il diretto 

riconoscimento delle proprie capacità da 

parte di un organismo di certificazione di 

parte terza.  

Questo passaggio ci trasferisce nel sistema 

della certificazione, che deve essere operata 

da un organismo che non ha avuto diretto 

coinvolgimento nella formazione della 

persona. Le Università, infatti, attestano le 

competenze ma non possono certificarle, in 

quanto parte direttamente interessata nel 

processo formativo:   inoltre, la certificazione 

della professione può essere rilasciata solo ed 

esclusivamente da un  organismo che opera in 

conformità alla norma ISO/IEC 17024. 

Nell’operare una certificazione di parte terza 

l’organismo deve garantire di assolvere i 

criteri di: indipendenza, trasparenza, 

imparzialità, assenza di conflitti di interesse, 

partecipazione, equilibrio, competenza e 

riservatezza. Nel caso specifico i capitoli 

partecipazione e competenza erano 

supportati appunto dalla formazione del 

Tavolo di lavoro al quale partecipavano tutte 

le parti interessate attraverso delle 

rappresentanze nominate secondo procedure 

democratiche interne, ovvero attraverso 

rappresentanti o delegati nazionali nominati 

delle rispettive istituzioni come nel caso del 

Rappresentante Permanente in seno al WMO e 

del Delegato Nazionale IAMAS per 

l’associazionismo scientifico nel settore delle 

scienze dell’atmosfera, e il Direttore 

dell’RTC-WMO   (Regional   Training     Center 

41



 

 
 

Il processo di certificazione 

 

 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n°2– 2017 

   

competente per la formazione per l’Europa e 

l’Africa). 

L’assolvimento di questi criteri devono essere 

dimostrati dall’Organismo mediante apposite 

documentazioni. Deve quindi produrre i 

termini e le definizioni della gestione, deve 

documentare la struttura, deve esplicitare le 

procedure garantire tutte le fasi della 

certificazione anche attraverso azioni 

correttive in caso di violazioni. Lo schema 

professionale specifico deve poi contenere 

tutte le indicazioni relative all’esame per la 

valutazione delle competenze, i ricorsi e i 

reclami, e tutti i processi necessari per 

decidere le azioni da intraprendere, la loro 

tracciabilità e registrazione. Risulta quindi 

oltremodo evidente quanto sia stato il lavoro 

necessario, e il tempo richiesto, per pervenire 

alla definizione dei requisiti delle figure 

professionali della meteorologia. 

 

5. L’European Qualification Framework 

(EQF): “Carta di Bologna” 

 

La raccomandazione del Parlamento Europeo 

e del Consiglio dell’Unione Europea del 23 

aprile 2008 ha istituito l'European 

Qualification Framework (EQF), con 

l'obiettivo “di istituire un quadro di 

riferimento comune che funga da dispositivo 

di traduzione tra i diversi sistemi delle 

qualifiche e i rispettivi livelli, sia per 

l'istruzione generale e superiore sia per 

l'istruzione e la formazione professionale”. La 

Raccomandazione impegna gli Stati membri 

ad usare il Quadro europeo delle 

qualificazioni come strumento di riferimento 

per confrontare i livelli delle qualificazioni 

dei diversi sistemi nazionali e “per 

promuovere sia l'apprendimento permanente 

sia le pari opportunità nella società basata 

sulla conoscenza”. Da un punto di vista 

tecnico l'EQF “è una griglia di 

referenziazione, funzionale a mettere in 

relazione e posizionare le diverse 

qualificazioni rilasciate nei Paesi membri” 

dell'Unione Europea. Il “confronto si basa su 

livelli comuni di riferimento, correlati ai 

learning outcomes (risultati 

dell'apprendimento) e collocati in una 

struttura ad otto livelli”. 

In particolare, la UE dichiara nel proprio 

documento le finalità precipue di detto 

percorso, noto anche come “Carta di 

Bologna”, dichiarando: 

“Lo sviluppo e il riconoscimento delle 

conoscenze, delle abilità e delle competenze 

dei cittadini sono fondamentali per lo 

sviluppo individuale, la competitività, 

l'occupazione e la coesione sociale della 

Comunità. Essi dovrebbero favorire 

la mobilità transnazionale dei 

lavoratori e dei discenti e 

contribuire a far fronte alle 

esigenze dell'offerta e della 

domanda sul mercato europeo del 

lavoro. A tal fine, è opportuno 

promuovere e migliorare, a livello 

nazionale e comunitario, l'accesso e 

la partecipazione all'apprendimento 

permanente per tutti, compresi i 

gruppi svantaggiati, e l'uso delle 

qualifiche”.  
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Dato il suo carattere non vincolante, la 

raccomandazione è conforme al principio di 

sussidiarietà sostenendo e completando le 

attività degli Stati membri e facilitando 

un'ulteriore cooperazione tra di essi per 

aumentare la trasparenza e promuovere la 

mobilità e l'apprendimento permanente.  

Essa dovrebbe essere attuata conformemente 

alla legislazione e alle prassi nazionali. In 

questo senso il presente schema coglie le 

opportunità della “Carta di Bologna” facendo 

proprie le istanze di trasparenza e 

cooperazione tra le parti interessate per una 

migliore promozione in relazione alla mobilità 

e apprendimento dei professionisti anche a 

garanzia della società civile, e a tal fine il 

processo è stato condotto mediante l’impiego 

di un tavolo di lavoro che potesse raccogliere 

le istanze tecnico-scientifche, istituzionali, 

accademiche e associative del settore. 

 

6. Lo schema di certificazione 

 

Come detto nel paragrafo precedente la 

Norma ISO17024 prevede, per la definizione e 

valutazione delle competenze, specifici 

schemi di regolamentazione per le singole 

figure professionali.  Alla fine del 2015 Dekra 

mette a punto il “Regolamento di 

Certificazione delle figure professionali di 

meteorologo e tecnico meteorologo” che 

rappresenta il termine del lungo iter di studio 

e creazione della figura professionale nella 

disciplina meteorologica.  

Questo documento, fondamentale per quanti 

vogliano diventare professionisti meteo, 

contiene, come da ISO17024, lo scopo e 

campo di applicazione, le norme e procedure 

di riferimento, l’iter di certificazione, la 

presentazione delle domande, il processo di 

valutazione dei requisiti, le procedure 

d’esame, la descrizione delle conoscenze, 

abilità e competenze richieste, la validità, il 

mantenimento ed il rinnovo triennale.  

La conformità alle raccomandazioni del 

documento WMO N. 1083 è stata raggiunta 

attraverso un percorso di conoscenze formali, 

informali e on the job considerando le 

specificità italiane, ma senza tradirne i 

contenuti, mediante un adattamento alle 

condizioni reali del settore meteorologico, 

cosa peraltro chiaramente prevista nelle 

raccomandazioni WMO N.1083. 

Infatti, tali raccomandazioni prevedono per il 

meteorologo ed il tecnico meteorologo una 

formazione ‘equivalente’ a un livello 

universitario per il primo e di scuola 

secondaria per il secondo che, come 

altrimenti detto, deve poter operare per 

quelle nazioni che non sono in possesso di un 

titolo di studio specifico in meteorologia, 

anche se alcune Istituzioni hanno operato in 

supplenza come l’Aeronautica Militare e 

l’RTC-WMO, lo schema ha dovuto, pertanto, 

confrontarsi con un periodo di transitorio 

garantendo contemporaneamente l’effettiva 

sussistenza per il professionista delle 

conoscenze, abilità e competenze richieste. 

Al fine di regolare questo transitorio lo 

schema considera la possibilità di acquisire 

queste conoscenze attraverso il sistema degli 

Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) e del 

riconosciuto concetto del ‘saper fare’ 

ampiamente applicato in ambito 

internazionale.  

Inoltre, in applicazione del principio del 

‘saper fare’, un periodo lavorativo consistente 

nel settore può essere utilizzato, seppure con 

alcune limitazioni e se opportunamente 

documentato, quale compensazione di crediti 

formali. 

Percorso Meteorologo: crediti formali.  

Le materie di base (non compensabili) per 

meteorologo sono: 
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 Matematica (Geometria, Analisi 

Matematica, Fisica Matematica, Analisi 

Numerica); 

 Fisica (Fisica Sperimentale, Fisica della 

Materia, Astronomia e Astrofisica, Fisica 

per il sistema Terra, Fisica Applicata). 

Le materie complementari considerate che 

danno luogo all’acquisizione di crediti formali 

sono: 

 Chimica; 

 Idrologia; 

 Oceanografia. 

Le materie caratterizzanti sono: 

 Meteorologia Fisica; 

 Meteorologia Dinamica; 

 Meteorologia Sinottica e alla Mesoscala; 

 Climatologia. 

Per quanto attiene ai crediti non formali si 

richiede ai candidati il conseguimento di un 

punteggio minimo attraverso la 

partecipazione a corsi di formazione, summer 

school, su tematiche pertinenti la WMO 

N.1083, l’attività di tirocinio o stage presso 

strutture meteorologiche in possesso di 

sistemi di qualità, ed partecipazione ad altre 

iniziative quali seminari o workshop. Per i 

crediti Informali (On the Job) si richiede ai 

candidati di aver maturato almeno 1 anno di 

esperienza in ruoli attinenti l’oggetto della 

certificazione (anche mediante tirocinio o 

stage) a tempo pieno presso strutture 

specificamente operanti nel settore della 

meteorologia in possesso di un sistema di 

gestione per la qualità o in possesso di 

regolamenti interni procedurali a garanzia di 

un sistema di valutazione della qualità dei 

servizi e prodotti.  

Come già specificato alcune attività On the 

Job possono produrre compensazione di 

crediti formali come riportato nella apposita 

citata tabella dello schema. 

Percorso Tecnico Meteorologo: crediti 

formali. 

La situazione dell’insegnamento della 

meteorologia e delle tecniche di misurazione 

dei parametri meteorologici nella scuola 

secondaria è internazionalmente molto 

variegata. Ineludibile rimane però la 

connotazione tecnica del campo di 

conoscenze, abilità e competenze che il 

Tecnico Meteorologo deve possedere e 

potenzialmente maturata attraverso percorsi 

di insegnamento formale anche successivi al 

completamento del proprio percorso 

scolastico. 

Le materie di base previste sono quelle 

relative alle conoscenze degli insegnamenti di 

fisica e matematica impartite negli Istituti 

Tecnici Superiori. 

Le materie caratterizzanti sono:  

 Elementi di base di Meteorologia Fisica e 

Dinamica; 

 Elementi di base di Meteorologia a 

Mesoscala; 

 Elementi di base di Climatologia; 

 Strumenti Meteorologici e Metodi di 

Osservazione. 

Per quanto attiene ai crediti non formali i 

candidati devono produrre almeno 20 

attestati certificanti la partecipazione a corsi, 

seminari, work-shop, o summer school sulle 

tematiche specifiche contenute nelle 

raccomandazioni WMO N. 1083. 

Per i crediti informali (On the Job) i candidati 

devono produrre una documentazione che 

attesti almeno 1 anno di esperienza (anche 

tramite attività di tirocinio o di stage) presso 

organizzazioni specificamente operanti nel 

campo della meteorologia, e che tali 

organizzazioni siano in possesso di un sistema 

di gestione per la qualità o in possesso di 

regolamenti interni procedurali a garanzia di 

un sistema di valutazione della qualità dei 

servizi e prodotti. Anche per il Tecnico 

Meteorologo sono previsti dei criteri di 

compensazione di crediti formali mediante 
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crediti non formali o informali specificamente 

previste dallo schema. 

 

7. Conclusioni 

 

Con il sistema dei crediti previsti dallo 

schema, si è riconosciuto alle diverse 

Istituzioni pubbliche e alle strutture private 

che operano, o hanno operato, nel settore 

della formazione e del training un ruolo 

fondamentale nella creazione e nel sostegno 

della figura professionale del meteorologo e 

del tecnico meteorologo a vantaggio 

complessivo della società e del quadro delle 

professioni.  

Con questo schema, formalmente riconosciuto 

aderente alle raccomandazioni della 

WMO1083 dal Rappresentante Permanente 

dell’Italia presso il WMO, il lungo percorso 

intrapreso dal Tavolo di lavoro giunge a 

conclusione, avendo ben definito il 

patrimonio delle conoscenze e delle 

competenze proprie del meteorologo e del 

tecnico meteorologo.  

Il predetto schema ha trovato 

immediata applicazione sin dalle 

prime sessioni d’esame che - 

organizzate da Dekra a fine 2016 

- hanno già portato al rilascio di 

attestati di certificazione (Figg. 3 

e 4), consentendo finalmente ai 

possessori, di operare alla pari 

nell’ambito del crescente e 

complesso mercato nazionale e 

internazionale. 
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Il CA.M.M. festeggia ottant’anni 

 

In coincidenza con la celebrazione degli 80 

anni della Rivista di Meteorologia Aeronautica 

siamo lieti di annunciare che a Sestola (MO), 

presso la base logistica dell’A.M., il 7 e 8 

luglio 2017 si festeggeranno gli 80 anni 

dall’insediamento dell’Aeronautica Militare 

sul Monte Cimone. L’evento è  patrocinato dal 

Comune  e dell’associazione culturale 

“E’Scamàdul”.  

In questi due giorni, oltre naturalmente ai 

consueti spazi di “rito” istituzionali, non 

mancheranno momenti ricreativi e scientifici, 

grazie anche alla presenza di appositi stand.  

In particolare, ci saranno appositi spazi 

dedicati ad una mostra fotografica, alla 

strumentazione meteorologica, con la 

possibilità di vedere una vera e 

propria stazione meteo mobile. 

Inoltre, vi saranno stand curati 

da altri Enti istituzionali e spazi 

riservati alle attività 

economiche, tipiche del 

territorio.  

Momento importante della 

celebrazione sarà il convegno 

sui temi ambientali, con 

relatori del mondo scientifico e 

universitario. 

Infine,è stato organizzato il 1° 

raduno di tutti coloro che a 

vario titolo hanno prestato 

servizio al Centro dalla sua 
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fondazione ad oggi. 

Il cuore operativo del Centro Aeronautica 

Militare di Montagna (C.A.M.M.) è situato a 

2.165 s.l.m.. 

Il Monte Cimone, su cui insiste il Centro (Fig. 

1), è denominato il “faro dell’Appennino” ed 

ha, sin dal 19° secolo, una posizione di rilievo 

nel panorama scientifico. Risale, infatti, al 

1892 la prima costruzione in vetta adibita ad 

osservatorio meteorologico ad opera 

dell’Osservatorio del collegio Romano e 

dell’Università di Modena. Tuttavia, è solo nel 

1937, appunto ottanta anni fa, che l’A.M. si 

insediò con una propria Stazione Meteo. 

Escluso il periodo del secondo conflitto 

bellico, il Centro ha senza soluzione di 

continuità garantito sia nel settore meteo che 

in quello delle telecomunicazioni il suo fattivo 

contributo.  

Tra le varie attività scientifiche poniamo in 

evidenza quelle condotte per monitorare lo 

stato di salute del nostro pianeta con la 

misurazione di ozono (a Sestola dal 1975), di 

anidride carbonica (dal 1979) e di metano (dal 

2015). 

Dopo essere stato Osservatorio Scientifico 

Sperimentale di Meteorologia Aeronautica 

(OSSMA), dal 1° marzo 1989 assume l’attuale 

denominazione di Centro Aeronautica Militare 

di Montagna.  

Posizionato in un’area che d’inverno è 

caratterizzata da un clima molto rigido, il 

Centro veniva raggiunto da Sestola alla cima – 

fino a metà degli anni ’50 – con l’impiego di 

muli o in mancanza, a piedi. Possiamo quindi 

immaginare le difficoltà verso le quali il 

personale andava incontro quando si trattava 

di portare viveri e materiali con zaini del peso 

di circa 40 kg oppure, quando rimaneva 

isolato per settimane perché frenato dalle 

avverse condizioni meteorologiche.  Parliamo 

di un’epoca che ha scritto la storia del 
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Cimone: la straordinaria stagione dei 

portatori, considerati ancora oggi in assoluto, 

autentici eroi di quella montagna.  

Questo breve cenno alla storia del C.A.M.M. è 

un tributo al suo determinante contributo 

scientifico a valenza internazionale e un 

doveroso ringraziamento a tutti coloro che 

con sacrificio, spirito di servizio e amore per 

la montagna, hanno garantito negli anni la 

“mission” che l’Aeronautica Militare ha loro 

affidato sin dal 1937. 

 

Il nuovo Data Center del ECMWF sarà a 

Bologna 

 

Il 22 giugno 2017, in occasione della 90a 

sessione del Consiglio del Centro Europeo per 

le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine 

(ECMWF, European Centre for Medium-range 

Weather Forecasts), i rappresentanti degli 

Stati membri del predetto Centro hanno 

definitivamente approvato la proposta del 

Governo Italiano e della Regione Emilia 

Romagna di ospitare il nuovo “Data Centre” a 

Bologna. E’ una naturale conseguenza del 

costante e profondo contributo che il nostro 

Paese ha offerto, sin dalla nascita, al Centro 

per il suo sviluppo.   

La proposta dell’Italia, finalizzata ad ospitare 

il Data Centre,  è stata valutata come parte 

di un concorso internazionale ed è stata 

giudicata la più idonea a soddisfare le 

esigenze di ECMWF.  

Gli Stati membri hanno quindi incaricato il 

Direttore Generale Florence Rabier di avviare, 

durante i lavori della predetta sessione, il 

dibattito con il Governo Italiano in vista 

dell'adozione di un Accordo di alto livello. 

Ampia soddisfazione si è registrata da parte 

dei rappresentanti dei Paesi membri, al 
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termine del dibattito e delle votazioni,  

approvando infine Bologna come città 

ospitante del nuovo Centro dati ECMWF. Il 

Capo del Servizio Meteorologico 

dell’Aeronautica Militare, Col. Silvio Cau, 

quale delegato nazionale al ECMWF e il 

Direttore Generale di ECMWF, Florence 

Rabier, hanno firmato l'Accordo di alto livello 

sul Data Centre (Figg. 2 e 3), in presenza dei 

rappresentanti di tutti i 22 Stati membri 

dell'ECMWF. 

Di seguito alcuni significativi commenti 

dell’evento in argomento: 

La dottoressa  Rabier: "Sono lieta che il 

nostro Consiglio abbia deciso di sostenere la 

proposta dell'Italia di ospitare il nuovo centro 

dati ECMWF. Questa nuova struttura ci 

permetterà di aggiornare la nostra capacità 

di calcolo ad alte prestazioni ai livelli 

necessari per continuare a promuovere la 

meteorologia. (…) Siamo estremamente grati 

a tutti i nostri Stati membri i quali, hanno 

prestato la massima attenzione per garantire 

la scelta migliore. Vorrei soprattutto 

ringraziare le autorità italiane, che hanno 

lavorato instancabilmente per assicurare che 

la loro proposta soddisfacesse tutti i criteri 

richiesti. Avere la nostra sede nel Regno 

Unito e il nostro data center in Italia sarà una 

nuova esperienza che dimostra perfettamente 

la natura veramente intergovernativa 

dell'ECMWF ". 

Il presidente del Consiglio del Centro, il 

professor Miguel Miranda, ha aggiunto:“La 

decisione di oggi permetterà al Centro di 

iniziare a pianificare seriamente 

l'acquisizione del prossimo sistema di 

supercomputer (…)  Il nuovo Data Center sarà 

ubicato in Italia, con un sostegno significativo 

del Governo e della Regione Emilia 

Romagna”. 

"Questo risultato - ha detto il Ministro italiano 

dell'ambiente Gian Luca Galletti - è un grande 

successo per l'Italia. Il nuovo Centro dati a 

Bologna consentirà a ECMWF di continuare il 

suo importante lavoro nello studio dei 

fenomeni atmosferici come elemento 

strategico per il progresso economico 

sostenibile e la sicurezza dei cittadini. Ora 

Bologna è al centro delle sfide ambientali 

globali. Ciò migliorerà ulteriormente le 

competenze, la capacità di innovare, il polo 

attraente dei dati ambientali 

che sono l'eredità della città. 

Questo è il risultato - ha 

dichiarato Galletti – della 

sinergica collaborazione di 

molte istituzioni italiane, quali 

i Ministeri dell'ambiente, 

dell'istruzione, della difesa, 

degli affari esteri, 

dell'economia e delle finanze, 

della Regione Emilia Romagna 

con il Presidente Stefano 

Bonaccini, il Comune di 

Bologna con il Sindaco Virginio 

Merola e l'Università di Bologna 

con il Rettore Francesco 

Ubertini”. 
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69° Executive Council del WMO  

 

Dal 10 al 17 maggio 2017 si è tenuto a 

Ginevra il 69° Executive Council 

dell’Organizzazione Meteorologica 

Mondiale. A partecipare ai lavori è 

stato il Col. Silvio Cau, Capo del 

Servizio meteorologico 

dell’Aeronautica Militare e 

Rappresentante Permanente presso 

l’OMM per il Paese. Sono sotto riportati 

gli argomenti più importanti trattati in 

sede dal PR (Permanent Representative) 

italiano, a seguito di concertazione con le 

altre Istituzioni nazionali: 

- riguardo alla modifica dei corpi costituenti 

del WMO è stato fatto presente che 

servono chiari principi per poter riformare 

l’Executive Council stesso e il numero 

delle Commissioni Tecniche, per le quali il 

Segretario Generale aveva ventilato una 

riduzione dalle attuali 8 a solo 2, 

proponendo altresì, di stabilire il loro 

numero minimo in modo da poter 

continuare a trattare tutte le aree di 

interesse preservando la complessiva 

efficacia senza perdita di funzioni; 

- nell’ambito della cooperazione pubblico-

privato sono stati evidenziati i principi 

irrinunciabili da conservare, tra i quali la 

salvaguardia della vita umana in primise 

ciò implica un livello di professionalità 

adeguata per garantire una necessaria 

credibilità ed autorevolezza; 

- per quanto attiene al rafforzamento dei 

servizi climatici si è chiesto di fare 

riferimento esplicito ad un coordinamento 

con altri servizi quali, ad esempio, 

Copernicus; 

- riguardo alle ricerche per modificare il 

tempo meteorologico si è chiesto di 

aggiungere quale documento di 

riferimento l’art. 3 della Convenzione 

ONU sul “Divieto della modifica delle 

condizioni meteorologiche a fini militari o 

ostili”; 

- per l’implementazione dei Centri 

Climatologici Polari si è chiesto di 

aggiungere anche lo sfruttamento dei dati 

da satellite, non solo meteorologici, ma 

anche da osservazione. 

 

Il Centro Operativo per la Meteorologia 

(COMet) ottiene il riconoscimento di Centro 

Meteorologico Specializzato dell'OMM 

 

Nell’ambito del Programma di veglia 

meteorologica mondiale (World 

Weather Watch, WWW) una 

componente fondamentale è il 

Global Data Processing and 

Forecasts System (GDPFS), basato su  

una struttura operativa a tre livelli 

costituita da World, Regional 

Specialized e National 

Meteorological Centres che 
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forniscono dati e prodotti di analisi e 

previsione ai rispettivi utenti. 

La Commissione per i Sistemi di Base (CBS) 

della WMO, che sovrintende al Programma 

WWW, è responsabile dei processi di nomina 

dei Centri Meteorologici, nonché della verifica 

della conformità di questi ultimi ai requisiti 

tecnici e funzionali regolamentati nel Manuale 

del GDPFS. 

A tal riguardo, nell'ambito della recente 

revisione della struttura operativa e del 

Manuale di GDPFS di cui si è discusso alla CBS-

16 Session, Guangzhou, dal 23 al 29 novembre 

2016, l’Italia ha presentato le proprie 

candidature quale Regional Specialized 

Meteorological Centre (RSMC) nei settori 

Local Area Deterministic – Numerical Weather 

Prediction e Local Area Ensemble – Numerical 

Weather Prediction Ensemble. 

Tale candidatura è stata sottoposta ad un 

controllo preventivo da parte della CBS ed è 

stata ratificata dal Consiglio Esecutivo di WMO 

durante la riunione (EC-69) svoltasi a Ginevra  

dal 10 al 17 maggio 2017. 

In aderenza al requisito primario del GDPFS di 

favorire lo scambio di dati e prodotti 

meteorologici tra gli Stati membri, il Servizio 

Meteorologico dell'A.M. pubblica sul proprio 

portale internet www.meteoam.it, in sezioni 

dedicate, tutti i dettagli delle attività svolte 

dai due Centri RSMC operativi presso il 

COMet. E' inoltre disponibile un sottoinsieme 

di prodotti di previsione numerica, aggiornati 

quotidianamente e fruibili tramite i relativi 

cataloghi di metadati, rispettivamente per il 

modello deterministico COSMO-ME ed il 

modello ensemble COSMO-ME EPS. 
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ReData - Dalla carta stampata alla 

digitalizzazione: la conservazione di un 

patrimonio storico per l’Italia  

 

Vogliamo condividere con i nostri lettori una 

brillante iniziativa condotta dall’Associazione 

Meteonetwork in collaborazione  con il Prof. 

Maugeri dell’Università di Milano.  

Un’iniziativa che mira a preservare i dati 

cartacei del Regio Ufficio Centrale di 

Meteorologia – e che per realizzarla - 

presuppone una passione non comune, 

considerata l’immensa mole di dati da 

digitalizzare. 

Di seguito il Presidente dell’Associazione -

Marco Giazzi - ci descrive questa importante 

opera di recupero. 

 

Si chiama ReData, acronimo di “Recovery of 

Data” il progetto che l’Associazione 

Meteonetwork sta portando avanti insieme al 

Prof. Maurizio Maugeri dell’Università degli 

Studi di Milano. Il progetto consiste nella 

digitalizzazione di tutti i dati meteorologici 

che dal 1879 al 1940 sono stati archiviati 

presso il Regio Ufficio Centrale di 

Meteorologia. Gli archivi storici si trovano 

attualmente in forma cartacea presso una 

sala del Dipartimento di Fisica dell’Università 

Statale di Milano e del CREA-CMA (Unità di 

Ricerca per la Climatologia e la Meteorologia 

applicate all'Agricoltura) di Roma. Breve 

storia Nella seconda metà dell’ottocento, 

grazie alla capillare diffusione delle reti 

telegrafiche, diventa possibile ricevere in 

tempo quasi reale informazioni 

meteorologiche da tutte le zone sviluppate 

del Pianeta. Il potenziale applicativo di 

queste informazioni è enorme in quanto esse 

sono essenziali per qualsiasi attività 

previsionale. Nascono quindi in tutti Paesi più 

avanzati appositi Servizi con il compito di 

operare in questo settore. In questo contesto, 

nel 1879, viene fondato in Italia il Regio 

Ufficio Centrale di Meteorologia. Uno tra i 

suoi compiti più importanti è la compilazione 

del Bollettino Meteorico Giornaliero. Esso 

riporta già dal suo primo numero i dati di 

numerose variabili meteorologiche rilevati 

alle ore 8:00 presso decine di osservatori 

italiani, insieme a carte meteo che mostrano 

la distribuzione delle isobare e delle isoterme 

sul territorio italiano. Completano il 

bollettino le previsioni meteo per il giorno, 

allora chiamate “presagi”. Il bollettino si 

arricchisce poi negli anni successivi e 

crescono sia le stazioni considerate (esse 

arrivano a superare il centinaio) che le 

osservazioni riportate (vengono aggiunte 

anche le osservazioni della sera precedente). 

Il bollettino viene redatto in forma pressoché 

inalterata fino all’ingresso dell’Italia nella 
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seconda guerra mondiale. I bollettini 

giornalieri sono stati via via raccolti e 

pubblicati in fascicoli annuali che sono oggi 

disponibili in vari archivi: una collezione 

completa si trova al CMA del CREA a Roma. 

Il recupero dei dati cartacei Il lavoro 

prezioso che l’Associazione Meteonetwork 

sta svolgendo consiste come primo passo 

nel digitalizzare queste preziose 

informazioni che rischiano di andare perse 

o di deteriorarsi col passare del tempo (Fig. 

5). La digitalizzazione tramite interfaccia 

web Una volta portate le scansioni in 

formato digitale, grazie al minuzioso lavoro 

del nostro socio Luca Ronca, ogni utente, 

socio o appassionato potrà, attraverso 

un’apposita dashboard elaborata 

appositamente dai nostri tecnici 

informatici, trascrivere in un database tutti 

quei dati meteo climatici presenti nelle 

immagini digitali (Fig. 6). L’utente, 

loggandosi alla pagina, potrà scegliere la 

città di sua preferenza e gli anni desiderati 

per compiere questa preziosa operazione, 

salvaguardando un patrimonio storico per la 

nostra nazione. Infine all’interno del database 

potranno essere inserite le principali variabili 

atmosferiche, come la temperatura, la 

precipitazione, il vento, la pressione, ma 

anche lo stato del cielo, che minuziosamente 

venivano registrate, osservate e trascritte più 

di 100 anni fa. Questo consentirà quindi a 

chiunque di poter disporre di dati 

comodamente consultabili sui quali svolgere 

analisi e studi per capire meglio il clima e i 

suoi cambiamenti del passato. 
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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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Valle Fiorita - Pizzone (IS) - Nel Parco Nazionale d'Abruzzo, intorno ai 1400 m di 

altitudine – Foto scattata il 08 aprile 2017 ore 16:00 - Autore: Angelina Iannarelli 

 

Sono visibili altocumuli predominanti il fondo valle. 
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In Valle di Canneto, Comune di Settefrati (FR) – Versante laziale del Parco Nazionale 

d'Abruzzo, intorno ai 1100 m di altitudine–Foto scattata il 30 marzo 2017 - Autore: 

Angelina Iannarelli 

 

Caratteristico ponticello tra le due sponde del fiume Melfa, con  altocumuli che 

predominano nel cielo azzurro. 
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Castel san Vincenzo (IS) - Nel Parco Nazionale d'Abruzzo, intorno a 800 m di altitudine – 

Foto scattata il giorno 08 aprile 2017 ore 12:00 - Autore: Angelina Iannarelli 

 

Vista dall’alto dell’omonimo lago, con stratocumuli nel cielo azzurro. 
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Panoramica Majella  

– Foto scattata il giorno 14 maggio 2017 ore 15.30 - Autore: Angelina Iannarelli 

 

Scorcio panoramico sulla Majella, con altocumuli che ne sovrastano la sommità.  
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Monte Meta – Passo dei Monaci circa 2000 mt - Settefrati (FR) 

Foto scattata il giorno 11giugno 2016 ore 16:00 - Autore: Angelina Iannarelli 

 

In foto sulle rupi, si può notare un camoscio in lontananza. Altocumuli dominano il 

cielo accarezzando le cime montuose.  
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Meridian – Mississippi – USA – Air Naval Station 

Foto scattata il giorno 20giugno 2017 ore 20:15 - Autore: Davide Miniscalco 

 

Al termine di una giornata piovosa, gli ultimi raggi del sole illuminano i fractostrati, 

segno evidente di una umidificazione della colonna d’aria a seguito delle 

precipitazioni. 

60



  
 

La Redazione 
 

 
 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n°2 – 2017 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cervia (RA) “1° Maggio festival degli aquiloni”– Foto scattata lo stesso giorno - 

Autore: Sara Brisighelli 

 

Cielo terso con cumuletti di bel tempo erosi dall’aria ambiente particolarmente secca. 
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Tabga - Galilea – Israele – Chiesa delle Beatitudini  

Foto scattata il giorno 14 giugno 2017 ore 11:10 - Autore: Antonio Corrado 

 

La Chiesa si trova in una posizione suggestiva su un promontorio che domina il Lago di 

Tiberiade, visibile in lontananza a destra dell’immagine. Fanno da sfondo cumuli e 

stratocumuli che si addensano al di sopra dello specchio lacustre. 
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Montichiari (BS) - Foto del 30 – 04 – 2017  ore 19:00 - Orientamento: SW 

Autore: Av. Capo Giovanni Miscioscia 

 

Fasci luminosi e divergenti  inframezzati da zone d’ombra (raggi crepuscolari) con il 

sole nascosto dai cumulus. 
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Ghedi (BS) - Foto del 28 – 04 – 2017  ore 16:30 - Orientamento: WSW 

Autore: Av. Capo Giovanni Miscioscia 

 

Cumulunimbus mammatus: particolare delle “mamme”. Al momento dello scatto le 

condizioni atmosferiche erano caratterizzate da  instabilità correlata ad un area di 

bassa pressione sull’Europa centrale ricolma di aria fredda in quota. 
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Ghedi (BS) - Foto del 14 – 04 – 2017  ore 10:30 - Orientamento: WNW 

Autore: Av. Capo Giovanni Miscioscia 

 

Una blanda ventilazione da ovest dà luogo a nubi con bordi non definiti e in continuo 

e rapido cambiamento. Si tratta di cumulus fractus con base molto bassa. 
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Montirone (BS)  - Foto del 18 – 04 – 2017  ore 21:00 - Orientamento: NW 

Autore: Av. Capo Giovanni Miscioscia 

 

Il tramonto del sole favorisce una variegata colorazione della nube e rende 

particolarmente evidenti le virga alla base della nube. Si tratta di stratocumulus 

cumulogenitus (l’antico vesperalis) generato dalla distensione di cumuli. 
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Rubrica a cura del Gen. Paolo PAGANO
1
 

con la collaborazione del CNMCA
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 II^ 

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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__________________________________________________________________ 

1 La storia dell’Ufficio Centrale di Meteorologia è esaurientemente trattata in: Brunetti A. - La storia dell’Ufficio Centrale di  

  Ecologia Agraria attraverso gli atti normativi che lo hanno regolato - Agricoltura. Speciale “120° Anniversario dell’UCEA“, n.  
  277, pp. 5–14.- 1996 
2 Tra i compiti del Consiglio Direttivo vi erano quelli di definire la rete di osservazione e fissarne  i compiti, sulla base delle  

   norme espresse dal Congresso meteorologico di Vienna del 1873  
3  La sede, dapprima presso il Ministero dell’Agricoltura, fu trasferita, nel 1879, presso il Palazzo  del  Collegio Romano, che,  

   fino al 2016, ha ospitato l’ex-UCEA (Ufficio Centrale di Ecologia Agraria), ora CREA-AA (Centro di Ricerca Agricoltura e  
   Ambiente), diretto erede dell’Ufficio Centrale di Meteorologia. E’ interessante notare che  per la sistemazione dei locali del  
   Collegio Romano fu richiesta una assegnazione straordinaria di 20.000 lire sul bilancio del Ministero. Le stazioni erano: Milano,  
   Venezia, Genova, Pesaro, Firenze, Roma, Foggia, Napoli, Sassari (dal 1 gennaio 1880 sostituita con Cagliari), Lecce,  Palermo. 
 4 

Le stazioni erano: Milano, Venezia, Genova, Pesaro, Firenze, Roma, Foggia, Napoli, Sassari (dal 1 gennaio 1880 sostituita con  

    Cagliari), Lecce,  Palermo 5  Il 20 aprile 1900 l’orario di tali osservazioni sarà portato alle 21. 

 
5
 Praga, Lemberg, Vienna, Bregenz, Hermanstadt, Riva del Garda (all' epoca facente parte dell'Impero Austro-ungarico), Pola,  

   Lesina, Pietroburgo. 
 
 

3. L’Ufficio  Centrale di Meteorologia1 ed il 

Comitato Talassografico (1876-1913) 

 

Con il R.D. 3534, del 26 novembre 1876, 

“Visto che attualmente a cura dei Ministeri 

della pubblica Istruzione, della Marina, dei 

Lavori pubblici e dell'Agricoltura Industria e 

Commercio si compiono osservazioni di  

meteorologia e d'idrografia; Visto che allo 

scopo di coordinare tutte siffatte 

osservazioni e ad evitare dispersione di forze 

fu delegato ad una Commissione composta dei 

rappresentanti dei suddetti Ministeri 

l'incarico di formulare un progetto inteso a 

provvedere a codesto bisogno”,  fu istituito 

un Consiglio Direttivo ed un Ufficio Centrale 

di Meteorologia2, con sede a Roma3 e 

dipendente dal Ministero dell’Agricoltura 

Industria e Commercio.  

Padre Angelo Secchi fu nominato Presidente 

del Consiglio Direttivo; il Prof. Pietro Tacchini 

fu designato direttore dell’Ufficio Centrale, 

che entrò in funzione nel maggio 1879.   

Dal 20 novembre 1879 il Regio Ufficio 

Centrale di Meteorologia  di Roma pubblicò il 

primo bollettino meteorologico, che comparve 

sulla Gazzetta Ufficiale dal 2 dicembre 1879 

sotto la forma di Notizie meteoriche (fig.1) e 

dal 10 dicembre come  Bollettino meteorico 

contenente le osservazioni delle ore 15 di 11 

stazioni meteo4, oltre alle  osservazioni delle 

ore 7 di 9 città estere5. L’Ufficio Centrale 

meteorologico del Ministero della Marina di 

Firenze continuò tuttavia ad emettere il 

bollettino nazionale fino al 1 agosto 1880, 

data in cui tutte le competenze 

meteorologiche passarono al Regio Ufficio 

Centrale di Roma mentre le attività di 

assistenza marittima dell’Ufficio di Firenze 

transitarono all'Ufficio Centrale Idrografico di 

Livorno, poi Istituto Idrografico della Marina 

di Genova. Con il transito delle competenze 

meteorologiche all’Ufficio Centrale di Roma, 

le stazioni semaforiche rimasero sotto la 

competenza della Regia Marina  e quindi la 

rete nazionale di osservazione meteorologica 

dovette essere ridisegnata e fu soprattutto 

basata sugli Osservatorî delle principali città, 

anche se all’Ufficio Centrale continuarono a 
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________________________________________________ 
6 Alle stazioni estere già presenti si aggiunsero le stazioni di:  Zurigo, Lucerna, Riga, Ginevra, Costantinopoli, Malta, Trieste,  

   San Gottardo (1880 ); Mosca, Vilna, Varsavia, Kiew, Odessa, Bamberga, Kaiserlautern, Passavia, Monaco (1881); Algeri,  
   Neufharwassar, Swinemuende,  Amburgo, Lipsia, Breslavia, Karlsruhe, Tunisi, Madrid (1882); Shields, Mullaghmore, Scilly,     
   Atene (1884) – (Eredia, 1914). 

pervenire le osservazioni effettuate presso le  

stazioni semaforiche.  

Alla data del 1° agosto 1880 il bollettino 

meteorico nazionale includeva 24 Osservatori, 

con osservazioni delle ore 8 in inverno e delle 

7 in estate (fig.2). Per le città di cui si 

inviavano le osservazioni all’estero si 

effettuarono altre osservazioni alle ore 18 (Il 

20 aprile 1900 l’orario di tali osservazioni sarà 

portato alle  ore 21).  

Dal 1° gennaio 1881 le stazioni incluse nel 

bollettino meteorico giornaliero salirono a 30 

(inclusione degli Osservatori di Belluno, 

Domodossola, Parma, Ancona, Porto 

Empedocle, Siracusa. Messina 

fu sostituita con  Reggio 

Calabria). Il 1° gennaio 1882 a 

33 (inclusione degli Osservatori 

di Verona, Perugia - al posto di 

Città di Castello - Portoferraio, 

Porto Torres), il 1°gennaio 

1883 a 39 (inclusione degli 

Osservatori di Alessandria, 

Forlì, Chieti, Agnone, Bari, 

Catania), mentre anche il 

numero delle stazioni estere 

corrispondenti con l’Ufficio 

Centrale salì a 39 nel 18846
. 

Il 9 giugno 1887, con il R.D. n. 

4636,  l’Ufficio  Centrale di 

Meteorologia divenne Ufficio 

Centrale di Meteorologia e 

Geodinamica. Con tale decreto 

fu modificata anche la 

composizione del Consiglio 

direttivo, nel quale fu dato 

maggiore peso alla componente 

del Ministero dell’Agricoltura, 

Industria e Commercio.  

Tale denominazione sarà 

mantenuta fino al 1923. Il 1° gennaio 1894 la 

rete meteorologica fu ridefinita e  portata a 

69 Osservatori meteorologici e geodinamici, 

principalmente ubicati nei capoluoghi di 

provincia, che costituirono, per oltre un 

ventennio, con pochi cambiamenti, la rete 

operativa del Servizio meteorologico. 

All’Ufficio Centrale afferivano, per scopi 

statistici e climatologici,  anche i dati di altre 

76 stazioni italiane, le cui osservazioni medie 

ed estreme venivano poi pubblicate ogni dieci 

giorni sulla Rivista Meteorico-Agraria   e  

riassunte  annualmente  sugli  Annali   

dell’Ufficio     Centrale    di   Meteorologia   e    
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Geodinamica. Le stazioni  della rete operativa 

divennero 70 nel 1897 e 73 nel 1913.  Alle 69 

(fig. 3) stazioni della rete iniziale  si 

aggiunsero le stazioni di Domodossola, Urbino 

e Macerata, in sostituzione di Como, Vicenza 

e Lucca 1895; Lucca, reinserita nel 1897; 

Caggiano, in sostituzione di Salerno 1900; 

Como, reinserita nel 1907;  Sanremo, Vicenza, 

reinserita Mileto, in sostituzione di Caggiano  

1913, oltre alle stazioni semaforiche che 

inviavano le osservazioni solo per scopi 

interni. Parimenti le stazioni estere salirono a 

54.  

Sulla base delle osservazioni effettuate al 

mattino, veniva compilato il Bollettino 

Meteorico che, quando possibile, conteneva 

una probabilità o presagio di evoluzione dello 

stato del tempo. Tuttavia, poiché la 

trasmissione dei telegrammi dai vari 

Osservatori era effettuata tramite il servizio 

postale, la ricezione degli stessi e la 

conseguente preparazione del Bollettino non 

ne  consentiva la divulgazione prima delle ore 

15. Al fine di migliorare la qualità della 

probabilità contenuta nel bollettino (fig.4), fu 

deciso di trasmettere anche osservazioni 

semplificate delle ore 12 degli Osservatorî di 

Torino, Palermo e Roma e di portare le 

osservazioni delle stazioni semaforiche alle 

ore 127. In tal modo nella formulazione della 

probabilità veniva tenuto conto delle 

variazioni occorse tra la situazione del 

mattino e quella delle 12.  

Negli stessi anni era andata crescendo la 

necessità di specializzare gli studi 

meteorologici per esigenze particolari. Ciò  

portò i vari Ministeri interessati alla creazione 

od all’ampliamento di Enti speciali di loro 

competenza tra cui:  

 l’Ufficio Idrografico del Regio Magistrato 

delle Acque di Venezia che costituì una 

rete di circa 30 osservatori meteorologici 

e che effettuava presagi a scala regionale; 
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7 
Al riguardo si rammenta che le stazioni meteorologiche effettuavano, di norma, osservazioni alle ore 09, 15 e 21  (alcune  

  anche alle ore 12 e 18)  ma solo quelle della rete operativa trasmettevano telegraficamente  dati  all’Ufficio Centrale in  
  tempo quasi reale, una o due volte al giorno. 
8 

Gli altri partecipanti al volo erano: il Ten. Ettore Cianetti, pioniere dell’Aeronautica e delle ascensioni aerologiche, il Ten.  

  Silvio Polenghi, il Ten. Ottavio Ricaldoni, il Ten. Giuseppe Arciprete ed il Conte Almerigo da Schio, che successivamente  
  progettò e costruì il primo dirigibile italiano.

 

9 
E. Cianetti – Rendiconto ascensioni libere montate a scopo scientifico dal novembre 1902 al giugno 1904 – 3° Reggimento del  

  Genio Brigata Specialisti – Roma. 
10 

Il Magg. Moris si può considerare il fondatore dell’Aeronautica Militare italiana e del Servizio Meteorologico A.M. 
11 

Il Ten. Ferrari si può considerare il fondatore della rete osservativa del  Servizio Meteorologico A.M. 

 il già citato Istituto Idrografico della 

Marina, erede dell’Ufficio Centrale di 

Meteorologia Marittima, di fatto all’epoca 

il Servizio Meteorologico Nazionale,  che 

gestiva una rete di osservatori 

meteorologici installati presso i Semafori e 

su navi mercantili e che effettuava presagi 

a scopo marittimo. 

Particolare rilevanza, anche per il ruolo che 

avrebbe assunto in seguito, ebbe lo sviluppo 

dell’aerologia che, nata con scopi scientifici, 

si  affermò nel primo decennio del ‘900 sotto 

la spinta delle applicazioni militari. Il 6 

novembre 1902 due palloni aerostatici, uno 

dei quali aveva a bordo il prof. Luigi Palazzo8, 

nuovo direttore dell’Ufficio Centrale di 

Meteorologia e Geodinamica,   si levarono   

dalla Caserma Cavour a Roma per la prima 

esplorazione aerologica durante la quale 

furono effettuate registrazioni dei parametri 

meteorologici, fino alla quota di 2510 m, ed 

osservazioni delle nubi. Ulteriori ascensioni 

furono effettuate fino al giugno 19049. 

Parallelamente l’Ufficio Centrale di 

Meteorologia e Geodinamica istituì a Pavia un 

osservatorio aerologico, sotto la direzione del 

prof. Pericle Gamba, da dove, nel marzo 

1903,  venne effettuato il primo lancio di un 

pallone sonda con strumenti registratori. Tra 

le osservazioni aerologiche effettuate 

dall’Osservatorio di Pavia, si segnalano quelle 

del 6 aprile 1905, che rivelarono la presenza 

di un vento fortissimo in quota, quello che 

oggi è riconosciuto come corrente a getto e 

quella del 27 luglio 1908 quando il pallone 

raggiunge la quota di 23.316 m, per l’epoca 

eccezionale. In tal quadro, il Maggiore del 

Genio militare Maurizio Mario Moris10, che già 

da tenente aveva costruito il primo aerostato 

militare italiano, caldeggiò la costituzione di 

un osservatorio aeronautico per lo studio 

dell’aerologia. Tale osservatorio fu 

impiantato nel maggio 1910 a Vigna di Valle, 

sotto la guida del Ten. Cristoforo Ferrari11,  

che propose anche la creazione di un Servizio 

Aerologico. 

Parallelamente, grazie alla spinta della 

Società Italiana per il progresso delle Scienze,  

con la legge 442 del 13 luglio 1910 fu istituito, 

il 1 luglio 1910, il “Regio Comitato 

Talassografico italiano, con funzioni 

esecutive per lo studio fisico-chimico e 
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biologico dei mari italiani prevalentemente in 

rapporto all’industria della navigazione e 

della pesca” e che, a dispetto del nome, 

aveva anche nei suoi compiti “l’esplorazione 

dell’alta atmosfera nei riguardi della 

navigazione aerea”. Il Comitato, posto  sotto 

il controllo del  Ministero della Marina aveva  

tra i membri di diritto il Direttore del Regio 

Ufficio Centrale di Meteorologia ed il 

Comandante della Brigata Specialisti del 

Genio12.  In seno al Comitato fu costituito un 

Gruppo consultivo per l’esplorazione dell’alta 

atmosfera composto dal comandante del 

Battaglione Specialisti del Genio, dal 

direttore dell’Istituto Idrografico della R. 

Marina e dal direttore del R. Magistrato delle 

Acque di Venezia che, già nella seduta del 29 

maggio 1911, presentò un progetto per 

l’organizzazione del Servizio Aerologico. In 

aderenza all’art 27 del regolamento del R. 

Comitato Talassografico, le ricerche per 

l’esplorazione dell’alta atmosfera venivano 

affidate per il versante tirrenico all’Istituto 

Idrografico della R. Marina di Genova, per il 

versante adriatico superiore e la valle del Po 

al R. Magistrato alle Acque di Venezia e per 

l’Italia meridionale  al Battaglione Specialisti 

del Genio di Vigna di Valle. 
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GLI “OCCHI” DEL TEMPO 
Gen. Paolo PAGANO1 

 

 

 

 

 

 
 

STAZIONE METEOROLOGICA DI BUGLIAGA  (VB) 1375 ms.l.m 

 
CRONOLOGIA 

 

1937 Apertura Stazione per l’assistenza alla N.A. in sostituzione di quella di 
Sempione 

08.09.1943 Sospensione del servizio per eventi bellici 

 
 
 

 

La Val Divedro 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 (1939) 

 
Indicativo OMM == Indicativo OACI == (BUG) 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1937-43 Altitudine s.l.m. 1375 m 

Latitudine Nord 46°12’44” Longitudine Est 08°11’02” 

Comune Trasquera Località  Bugliaga 

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 UTC 07-18 Archivio  1937-1946 

 
 

NOTE 
 
La Val Divedro situata tra le Alpi Pennine e le Alpi Lepontine, è una valle laterale 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 sull’ubicazione e sulle caratteristiche della stazione 

meteorologica di Bugliaga, impiantata nel 1937, con indicativo “BUG”, verosimilmente 

in sostituzione di quella di Sempione  (e di Trasquera), peraltro ambedue nello stesso 
comune. La stazione operava in orario diurno con osservazioni ogni tre ore. Nel 1939 

assunse l’indicativo “M42”. La stazione risulta attiva, come stazione di 3a classe, 
sussidiaria per l’aviazione, alla data del 10 giugno 1940, ed è quindi  ipotizzabile che il 

servizio sia continuato almeno fino alla data di riferimento dell’8 settembre 1943.  

 
 
 

 

Bugliaga in una cartolina degli anni’60 
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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 

 Ufficio Storico Aeronautica Militare - Ordinamento dei Servizi delle Telecomunicazioni e 

dell'Assistenza al Volo nel 1940 

 

 

 

 

 

La stessa in una foto recente  (Escursionando) 
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STAZIONE METEOROLOGICA DI PLACANICA  (RC) 256 ms.l.m 

 
CRONOLOGIA 

 
 

01.07.1958 Apertura della stazione 

1962 Chiusura della stazione  

 
 
 
 

  

Placanica e la Fiumara Precariti Ubicazione della stazione meteo 

 

DATI  DI STAZIONE 1958 

 

Indicativo  OMM 16373 Indicativo ICAO == 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1958-62 Altitudine s.l.m. 256 m 

Latitudine Nord 38°24’45” Longitudine Est 16°27’05” 

Comune Placanica Località  Placanica 

Ubicazione Via Roma, 18 Logistica Locale in affitto 

Accessibilità Stazione isolata Ambientazione Semi rurale 

Ostacoli Nessuno Capannina  Su terrazzo 

Classe stazione CLIMA Servizi espletati  S2 

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

 
La stazione di Placanica faceva parte di una serie di stazioni meteorologiche aperte per le 

esigenze della Cassa del Mezzogiorno, al fine di caratterizzare il clima della Calabria, in questo 

caso della Locride, non coperta da altri osservatori meteorologici.  

La stazione, operativa dal 1° luglio 1958,  fu installata presso la casa della famiglia 

Bombardieri, e gestita dalla famiglia stessa. 

La stazione effettuava servizio S2 (5 osservazioni al giorno), ma solo ai fini climatologici.  

Non vi sono notizie sulla data di chiusura della stazione. E’ tuttavia ipotizzabile che la gestione 

della stessa da parte del Servizio meteorologico dell’Aeronautica non sia andata oltre il 1962. 

 
 
 

 

Placanica- Casa Bombardieri (Pagano 2013) 
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Placanica e la valle del Precariati (Marcuscalabresis) 

 

 

 

Riferimenti: 
 
 Ministero dell’Aeronautica -Monografia della Stazione Meteorologica di Placanica - Ed. 

1958 
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STAZIONE METEOROLOGICA DI FOSSO CUPO  (RM) 148 ms.l.m 

 
CRONOLOGIA 

 
 

1919 Inizio delle osservazioni da parte del personale della Marina Militare 

1925 La stazione è nella lista delle stazioni semaforiche dell’Ufficio Presagi) 

01.09.1936 Data ufficiale dell’apertura della stazione per la rete meteo aeronautica 

O5.06.1944 Distruzione della stazione da parte dei tedeschi in ritirata 

01.06.1946 Riapertura della stazione in altro sito con la denominazione di Civitavecchia 

 
 
 

 

Il Capo Linaro e Civitavecchia con l’ubicazione delle stazioni meteo (in giallo le stazioni ch iuse, in rosso quella 
operativa) 

 
  

81



 

 
 

Gli “occhi” del tempo 

 

 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n°2 – 2017 

   

 
DATI  DI STAZIONE (1936) 

 

Indicativo OMM == (FUC) Indicativo ICAO == (R29) 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1936-1944 Altitudine s.l.m. 148 m 

Latitudine Nord 42°03’22” Longitudine Est 11°50’18” 

Comune S.Marinella Località  Semaforo Fosso Cupo 

Ubicazione Nel semaforo R.M.  Logistica N.N. 

Accessibilità Stazione isolata, 7 km 
da Civitavecchia 

Ambientazione Rurale, su cima di 
una collina 

Ostacoli Nessuno Capannina  N.N. 

Classe stazione 2a Servizi espletati  S3** 

Orario servizio UTC 09 -18  Archivio  N.N. 

 

NOTE 
 
La stazione meteorologica di Fosso Cupo era installata presso l’omonimo semaforo della Regia 

Marina ed operata da personale della Marina. La stazione faceva parte della rete delle stazioni 

semaforiche che inviavano all’Ufficio Presagi il telegramma quotidiano delle osservazioni.  

La stazione era già attiva nel 1913, con osservazioni alle 07 e 18 UTC. Dal 1934 figura nella 

lista delle stazioni supplementari (poi ausiliarie) e per l’emissione degli avvisi di tempesta,con 

osservazioni alle 07-13-16 UTC in estate e 13-18 UTC in inverno, con l’indicativo FUC. Nel 1938 

la stazione venne inclusa anche tra le stazioni sussidiarie per l’aviazione, con osservazioni 

sinottiche triorarie dalle 04 alle 18 UTC ed aeronautiche a richiesta (indicativo R29).  

La stazione continuò le osservazioni meteorologiche anche dopo l’8 settembre 1943 fino a 

quando il semaforo fu distrutto nel 1944 dai tedeschi in ritirata. Il semaforo non è stato 

ricostruito, anche se l’area è rimasta al demanio m ilitare. Oggi non resta più traccia 

dell’edificio. Dopo la guerra, nel 1946, la stazione meteo fu riaperta a Civitavecchia città e 

ridenominata “Civitavecchia”.  
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L’area, ora incolta, ove sorgeva il Semaforo di Fosso Cupo (Pagano 2011) 

 
 
 
 

 

La città ed il porto di Civitavecchia dal Semaforo di Fosso Cupo (Pagano 2011) 
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Riferimenti: 
 
 Eredia, F. – L’organizzazione del servizio dei presagi del tempo in Italia – Riv. Met. Agr. 

35, 29, 1001-1048 – Roma 1914 

 Ministero dell’Aeronautica - Annuario dell’Ufficio Presagi  – Vol. 1926-1932 - Roma  

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

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

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

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

 Ministero dell’Aeronautica - Ufficio Centrale delle Telecomunicazioni ed Assistenza al Volo 

Organizzazione e funzionamento dei servizi Radioelettrici e meteorologici per l’Assistenza 

al Volo - Roma 1939 

 Ministero dell’Aeronautica – Ufficio Centrale delle Telecomunicazioni ed Assistenza al Volo  

U.T. 5 - Servizio Meteorologico - Roma 1937, agg. 1938 

 Regio Ufficio Centrale Meteorologia e Geodinamica - Bollettino Meteorico 

 Regio Ufficio Centrale Meteorologia e Geofisica - Bollettino Meteorico 

 Servizio Meteorologico dell’Aeronautica - Origini ed evoluzione del Servizio Meteorologico 

dell’Aeronautica Militare - 2 voll. - Roma 1973-1980 
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STAZIONE METEOROLOGICA CAMPO IMPERATORE 

GRAN SASSO 

 
(AQ) 

 
2136 ms.l.m 

 
CRONOLOGIA 

 
 

1939 Apertura stazione meteo a Campo Imperatore 

1940 Chiusura della stazione  

13.08.1941 Riapertura della stazione presso il Rifugio "Duca degli Abruzzi" 

07.1943 Riapertura della stazione presso l'Albergo "Campo Imperatore"  

09.02.1948 Riapertura della stazione in altro sito con la denominazione di Civitavecchia 

13.06.1982 Chiusura della stazione e suo trasferimento a Preturo 

 
 
 

 

La Conca aquilana con l'ubicazione delle stazioni meteo. In giallo le stazioni chiuse, in rosso la stazione operativa 
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DATI  DI STAZIONE (1980) 
 

Indicativo OMM 16228 Indicativo ICAO LIQI 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1948-1982 Altitudine s.l.m. 2138m 

Latitudine Nord 42°26’33” Longitudine Est 13°33’32” 

Comune L'Aquila Località  Campo Imperatore 

Ubicazione Albergo Campo 

Imperatore 

Logistica 4 stanze e terrazzo 

Accessibilità Strada carrozzabile o 

funivia  in estate. In 

inverno solo funivia 

Ambientazione Di alta montagna 

Ostacoli Coperto a N Capannina  A finestra 

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

VAL-VIS-Q-PRE 

Orario servizio UTC 04 -18  Archivio  1954-82 

 

 

  

 

Il Gran sasso e Campo Imperatore con la posizione delle stazioni meteo 
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NOTE 
 

L'altopiano di Campo Imperatore, tra i più vasti d'Italia, esteso per 18 km in lunghezza e 
8 km di larghezza sulla direttrice è delimitato a ovest da parte della dorsale occidentale del 
Gran Sasso con il Monte Scindarella e Monte Portella, sulle cui pendici sorgono le installazioni 
culturali (giardino botanico), ricettive (albergo ed impianti sciistici ) e scientifiche 
(osservatorio astronomico). Raggiungibile con una strada carrozzabile percorribile solo in 
estate, l'accessibilità in inverno fu assicurata con la costruzione della funivia del Gran Sasso nel 
1934.  

Una stazione meteorologica di 2a classe a Campo Imperatore fu aperta nel 1939, ma già nel 
1940 detta stazione non fu più inserita nella lista delle stazioni operative. Ciò presumibilmente 
in linea con il passaggio della stazione dell'Aquila  a 1a classe. Il 13 agosto 1941 fu nuovamente 
aperta una stazione meteorologica di 3a classe  presso il Rifugio Duca degli Abruzzi, sulla cresta 
del Monte Portella, ai piedi del versante sud del Gran Sasso d'Italia con vista sul versante 
meridionale verso Campo Imperatore e sul versante settentrionale verso Campo Pericoli 
(coord. 42°26'53" N, 13°33'07" E, alt. 2387 m). La stazione era raggiungibile dalla funivia di 
Campo Imperatore solo a piedi in circa 40 minuti di cammino. La stazione restò aperta fino al 
mese di luglio 1943.  

Il 21 ottobre 1944 fu effettuata una ricognizione a Campo Imperatore per verificare la 
possibilità di riapertura della stazione che fu tuttavia riaperta solo il 9 febbraio 1948, come 
stazione meteo di 2a classe per la rete sinottica e per l'assistenza al navigazione aerea, in 
sostituzione della stazione dell'Aquila, chiusa il mese successivo. La nuova stazione, con 
indicativo 16228,  fu impiantata  presso l'Albergo Campo Imperatore, storico edificio noto per 
avere ospitato nel 1943 Benito Mussolini prima della sua liberazione da parte delle truppe 
tedesche,  situato a circa 900 m dalla precedente dislocazione e circa 250 m più in basso (alt. 
2138 m), all'arrivo della funivia del Gran Sasso. Tale posizione offriva il vantaggio di poter 

essere raggiungibile con facilità in ogni mese dell'anno grazie ad un tunnel di 200 m 
direttamente collegato con la stazione della funivia, tuttavia con una penalizzazione sulla 
visibilità nel quadrante settentrionale a causa della incombente cresta della Portella. La 
stazione era ubicata al 4° piano dell'albergo  da dove si aveva accesso al terrazzo e dove erano 
anche posizionate le antenne ed i ponti radio per i collegamenti. 

Alla fine degli anni '60 la stazione fu ridenominata "Gran Sasso", mantenendo lo stesso 
indicativo OMM ed OACI. Il 30 giugno 1982 la stazione fu chiusa e trasferita, con lo stesso 
indicativo, a Preturo. 
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Il Rifugio Duca degli Abruzzi (direzione rifugio) 
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La stazione di partenza della funivia di Campo Imperatore a Fonte Cerreto, nel 1949 (Arch.SVZ Meteo)  

Stazione meteo 
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Esterni Albergo Campo Imperatore- sono visibili sul tetto gli apparati radio e meteo (Arch. SVZ. Meteo) 

 

 

  

Sala apparati e Ufficio meteorologico (Arch. SVZ. Meteo) 
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Riferimenti: 
 

 Ministero dell’Aeronautica - Monografia della Stazione Meteorologica di Campo 

Imperatore - Ed. 1949 

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

1975 

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

1980 

 Ministero della Difesa-Aeronautica - Ispettorato  Telecomunicazioni ed Assistenza al 

Volo - I.T. 5 - Regolamento del Servizio Meteorologico – Roma 1952, agg. 1959 

 Ministero dell'Aeronautica - Diario Storico Direzione comunicazioni 

 Ministero Difesa-Aeronautica - Monografia della Stazione Meteorologica di Campo 

Imperatore/Gran Sasso - Ed. 1964 

 

L’albergo “Campo Imperatore” – In alto, si intravede il Rifugio Duca degli Abruzzi  
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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. 

 
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. 

 
 

92



  
 

Gen. Paolo PAGANO 
 

 
 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n°2 – 2017 

   

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”. 
 
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’archivio    
cartaceo o informatico del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica. 
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UNO SGUARDO AL CLIMA 
T.Col. Roberto TAJANI1 T.Col. Fabrizio CICIULLA2 1°Mllo Andrea IANNELLI1   

M.llo 1^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 

Meteorologia Aeronautica, is always been attentive to the issues of great environmental 

interest such as those related to climate changes and, in this frame, dedicates this space to 

summarize the significant weather-climatic factors relating to the 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 Gennaio, Febbraio e Marzo (JFM) 2017 

Parametri considerati:  Temperatura a 2 metri (°C) e Precipitazione (mm) 
Rappresentazioni statistiche: medie e anomalie 

94



  
 

                   T.Col. R. TAJANI, T.Col. F. CICIULLA, PM A. IANNELLI, M1 N. BITETTO 
 

 
 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 2 – 2017  

   

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 trenten- 

nio 1961-1990) della 

temperatura a 2 metri 

(figg.1 e 2) e della 

precipitazione cumu- 

lata (figg.3 e 4), 

calcolate sull’Italia a 

partire dai dati rilevati 

da 32 stazioni (Tab. 1) 

nel trimestre JFM 

2017.  
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____________________________________________________ 
3 Fattori fisico-chimici che regolano l’evoluzione del sistema climatico. La loro azione si traduce nell’alterazione del bilancio 

energetico del sistema atmosfera-Terra. L’effetto dell’azione di ogni driver (o gruppi di drivers) sull’equilibrio radiativo si 
misura generalmente in termini di una grandezza definita forzante radiativo.  

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 drivers3, ricordiamo 

l’umidità del suolo, l’innevamento dei 
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____________________________________________________ 
4 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.  
5 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. 

 

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 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 Seasonal Forecast (SEAS) e 

copre fino a 7 mesi, con corsa mensile (giorno 

8 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 italiana4. 

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 terzile5 

statistico. Di seguito (figg. 5 e 6) vengono 

riportate le tendenze stagionali relative al 

trimestre Gennaio, Febbraio, Marzo 2017 

(JFM 2017) elaborate il 15 dicembre 2016, per 

finalità di protezione civile, attraverso 
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l’impiego del sistema SIBILLA.  

In particolare nella sintesi del trimestre di cui 

alla precedente fig. 5, complessivamente, non 

si evidenziano segnali particolarmente 

significativi: al Centro e Sardegna indicazione 

di temperature sotto media. Per quanto 

attiene la sintesi del trimestre di cui alla fig. 

6, complessivamente, non si evidenziano 

segnali particolarmente significativi: al Nord, 

Centro e Sardegna indicazione di 

precipitazioni sotto media.  

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, che offre una migliore  

localizzazione sul territorio ma limita il 

contenuto complessivo dell’informazione 

rappresentata.  

In pratica, con questa rappresentazione, 

viene segnalata esclusivamente 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 (figg. 7 e 8), lo 

stesso giorno per lo stesso trimestre (JFM 

2017). La sintesi del trimestre si può così 

riassumere: trimestre relativamente asciutto 

e con temperature non troppo distanti dalla 

media. Indicazione di anomalia negativa al 

Centro e positiva al Sud rispettivamente per 

la temperatura e per la precipitazione.  
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3. Sintesi delle condizioni atmosferiche 

medie relative al trimestre considerato 

 

Per descrivere sinteticamente le condizioni 

atmosferiche medie che hanno caratterizzato 

il trimestre JFM faremo ricorso ai dati 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. 9-29), 

vengono riportate le mappe mensili medie dei  

mesi di gennaio, febbraio e marzo per le 

seguenti grandezze meteorologiche: 

- Temperatura e Geopotenziale a 500 

hPa; 

- Temperatura a 2 metri ed SST (Sea 

Surface Temperature).  

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 

caratterizzare 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 stazioni particolarmente 

significative, cioè quelle che discostano in 

maniera marcata dal riferimento 

climatologico.  

La fig. 19, ad esempio, mostra chiaramente 

che la Temperatura a 2 metri nel mese di 

gennaio, nelle zone collinari e montuose del 

centro e del sud, ha subito un notevole 

scostamento negativo, anche di oltre – 7 °C, 

rispetto alla media del periodo.  
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