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Cari Lettori,

ci siamo. Con il primo numero del 2021, ab-
biamo guadagnato un nuovo traguardo: il 
quinto anno di pubblicazione della Rivista di 
Meteorologia Aeronautica in versione digita-
le. É stato un percorso lungo, denso, talvol-
ta accidentato, cominciato in sordina, con 
il numero unico del 2016. E poi, un passo 
dietro l’altro, eccoci qua, nella nuova veste 
grafica che, inaugurata lo scorso anno, ci ha 
condotto a raccogliere molti consensi e tan-
te soddisfazioni. 
L’inizio di questo nuovo anno si presenta 
ricco di novità per tutto il comparto meteo 
dell’Aeronautica Militare. In questo periodo 
così delicato e complesso la Forza Armata 
ha dato vita a una nuova fase di razionaliz-
zazione del  Servizio Meteorologico. Essa ha 
ridisegnato dipendenze e compiti di alcuni 
settori e Uffici, allocando determinate funzioni presso lo Stato Maggiore dell’AM. 
Tra queste è, appunto, la Rivista, assegnata al Reparto Comunicazione, mentre 
l’Ufficio Regolamentazione e Cooperazione è stato inserito nell’Ufficio Generale 
Circolazione Aerea Militare, diretto dal Generale Luca Baione, nominato Rappre-
sentante Permanente dell’Italia presso l’Organizzazione Meteorologica Mondiale 
(OMM). 
Senza alcun dubbio, le competenze professionali e personali maturate dal Genera-
le Baione gli consentiranno di assolvere questo prestigioso incarico con efficacia e 
determinazione. Abbiamo già avuto occasione di apprezzarne la sensibilità verso la 
Comunità meteorologica del Paese in occasione del recente Congresso AISAM: un 
punto di partenza irrinunciabile, che senz’altro sarà confermato in occasione della 
celebrazione della Giornata Mondiale della Meteorologia che ricorre il 23 marzo.  
Si tratta di un evento importante, che avrà la giusta risonanza anche in Italia, 
grazie alla ormai consolidata collaborazione tra l’Associazione Italiana di Scienze 
dell’Atmosfera e Metrologia (AISAM), Sapienza Università di Roma, Università de-
gli Studi dell’Aquila, Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Servizio Meteorologico 
dell’Aeronautica Militare. 
In ragione del periodo pandemico che stiamo vivendo, la manifestazione sarà inte-
gralmente fruibile on line. Il setting, insolito sino a questo momento, non impedirà 
tuttavia l’incontro e il confronto tra le diverse componenti del panorama meteoro-
logico nazionale. 
Il titolo di quest’anno, scelto dall’OMM, “L’Oceano, il nostro Clima e il Tempo” è un 

Il Gen. Luca BAIONE
Rappresentante Permanente d’Italia 

presso l’OMM.
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invito esplicito a porre sempre maggiore attenzione alle interazioni tra i tre ele-
menti all’interno del Sistema Terra. La loro comprensione, ci aiuterà senz’altro a 
fare maggiore chiarezza sulle dinamiche del nostro Pianeta, anche alla luce degli 
impatti legati ai cambiamenti climatici. É una questione di fondamentale importan-
za, se vogliamo davvero preservare e mantenere la vita sulla Terra, ridurre quanto 
più possibile il rischio di disastri per fenomeni meteorologici intensi, preservare il 
territorio, le popolazioni e la complessità tanto più preziosa quanto mai delicata 
dell’ecosistema. 
La GMM 2021 segna l’inizio del Decennio dedicato dalle Nazioni Unite alle scienze 
oceaniche. Dal momento che coprono circa il 70 per cento della superficie terre-
stre, gli oceani rappresentano uno dei principali motori del clima e del tempo sul 
pianeta: approfondirne le conoscenze significa acquisire quel patrimonio di infor-
mazioni necessario ad implementare, per il futuro, uno sviluppo sempre più con-
sapevole e sostenibile. 
Si tratta, insomma, di fare know how. Non a caso, la prima relazione nel program-
ma proposto da AISAM, curata dal Professore Giorgio Budillon dell’Università degli 
studi di Napoli, Parthenope, è intitolata “Il nostro pianeta e l’oceano, termostato 
del clima terrestre”. Il programma proposto raccoglie sicuramente l’invito posto 
dall’OMM, di fronte al quale non possiamo augurarci se non una partecipazione 
ampia e condivisa. 
Tutti i dettagli sono consultabili al seguente link: https://www.aisam.eu/index.php
ll primo articolo presentato, a firma di Adriano Raspanti, “La GMM 2021” offre uno 
spunto di acuta riflessione sull’argomento. Raspanti, esperto di fine e sagace senti-
re, affronta un tema complesso con un linguaggio semplice e al contempo godibile, 
inducendo chiunque, non solo gli addetti ai lavori, a fornire il proprio contributo. 
Con il secondo servizio, “Lo stato del Mare”, curato da Lucio Torrisi, Francesca Mar-
cucci, Francesco Batignani e Nicola Zaccariello, restiamo in tema della GMM 2021, 
pur se in un’ottica, per così dire, più tecnica. Infatti, si analizzano gli strumenti 
numerici in dotazione al Servizio Meteorologico dell’AM utilizzati per la previsione 
dello stato del mare, si esamina brevemente il principio di funzionamento di un 
modello numerico delle onde marine, si descrive il processo di verifica oggettiva a 
seguito della previsione. 
“Gli stratocumuli, nubi di alta pressione” di Valentina Rosati, Alessandro Fuccello, 
Guido Guidi e Francesco Sudati, illustra, invece, di quale interesse possa risultare 
la formazione di queste nubi in un regime anticiclonico.
“Il servizio di radiosondaggio di Milano Linate e Brindisi”, a cura del Generale Paolo 
Pagano, richiama la storica attività svolta dalle due stazioni di Radiosondaggio, che 
cessano la loro attività, sostituite rispettivamente dalle nuove stazioni automatiz-
zate di Cameri e Galatina. Chiudono il numero le nostre consuete rubriche. “Nubi… 
che passione”  curato da Marco Ferrieri,“Gli occhi del Tempo” di Paolo Pagano  e 
in chiusura, troviamo il consuntivo climatologico del trimestre ottobre-dicembre 
2020, ad opera del settore Climatologia del Servizio.
Buona lettura e continuate a farci pervenire, numerosi, le vostre osservazioni.

T. Col. Orazio DI CASOLA
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 ANTEPRIMA ANTEPRIMA

“NUBI... CHE PASSIONE”!“NUBI... CHE PASSIONE”!
All’interno, ancora tanteAll’interno, ancora tante
immagini suggestive proposte immagini suggestive proposte 
dai nostri lettori.dai nostri lettori.
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Fabro (TR) 
Foto scattata il 29 Ottobre 2015
Autore: Massimiliano Neri

Dopo il passaggio di una 
perturbazione, grazie all’umidità 
presente nell’aria, il Sole con la sua 
giusta inclinazione regala un doppio 
arcobaleno di cui lo scatto cattura il 
principio. Nella pagina di destra in alto 
apprezzabile anche una virga, ossia 
una precipitazione che non tocca il 
suolo.
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a cura di 

Col. Adriano RASPANTI 1

1: STATO MAGGIORE AM - UFFICIO GENERALE CIRCOLAZIONE AEREA MILITARE
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L’Oceano, L’Oceano, 
il nostro Clima il nostro Clima 
e il Tempoe il Tempo
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Dopo aver affrontato lo scorso anno 
il tema del Sole, la fonte primaria del-
la energia che sottoposta a varie tra-
sformazioni dall’ambiente Terra, regola 
il tempo atmosferico ed il clima, oltre 
che la vita dell’intero mondo animale e 
vegetale, il prossimo 23 marzo la GMM 
21 ci lancia in un altro meraviglioso 
viaggio che dallo spazio ci fa ridiscen-
dere velocemente al suolo, per sfiorare 
un attimo la bianca sabbia di una qual-
che spiaggia esotica e poi tuffare nel 
profondo blu di uno degli immensi mari 
che circondano le terre emerse.
L’acqua, questo bene più che prezioso, 
vitale, nell’immaginario di molti, viene 
rappresentato nella forma di un mare 
sconfinato che si apre di fronte ai nostri 
occhi, misterioso eppure affascinante, 
calmo e potente, dove a volte il 

sole nasce e altre volte muore, simbolo 
del mutamento e della immobilità, allo 
stesso tempo.
Con la superficie del nostro pianeta 
ricoperta per il 70% di acqua era na-
turale che tra l’Uomo e gli Oceani o i 
grandi mari venisse a crearsi una forte 
relazione, culturale e sociale. Da sem-
pre  il mare ha rappresentato spesso 
l’unico mezzo di comunicazione tra le 
terre emerse per il commercio, dove 
ancora oggi più del 90% degli scambi 
globali avvengono appunto solcando gli 
oceani ed il 40% dell’Umanità che vive 
vicino alle coste, entro 100km, trova in 
esso sostentamento economico. Fino 
alla scoperta del volo e agli sviluppi ad 
esso legati, era anche l’unico modo di 
spostarsi tra continenti, di esplorare, di 
scoprire, di espandersi.
Non crea pertanto nessuna sorpresa 

William Turner  - 1842
Tempesta di neve: battello a vapore al largo di Harbours Mouth
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il fatto che i primi meteorologi, tanto 
utenti quanto  studiosi, siano stati i pe-
scatori, i marinai, i comandanti delle 
flotte romane e vichinghe, gli ammira-
gli del ‘700, i pirati caraibici, gli indige-
ni pescatori di perle di qualche sper-
duta isola della Polinesia, i capitani di 
lungo corso: di necessità, virtù. Dalla 
osservazione, alla estrapolazione, allo 
studio, alla conoscenza e alla scienza. 
Bisognava capire il nesso tra il vento, la 
sua intensità, la direzione, la tempesta 
in arrivo, gli uragani e le onde che da 
piccole creste bianche divenivano velo-
cemente marosi impetuosi, incontrolla-
bili e  mortali.
Quanta strada dall’Ammiraglio britanni-
co Francis Beaufort che fissò una volta 
per tutte nel 1805 una scala empirica e 
poetica, contenente dei criteri relativa-
mente precisi per quantificare il vento 
in mare e permettere in tal modo la dif-
fusione di informazioni affidabili e uni-

versalmente comprese, per passare al 
1921 con il Capitano H.P. Douglas che 
stimò empiricamente la rugosità delle 
onde, ed arrivare ad oggi dove modelli 
oceanografici e delle onde a pochi chi-
lometri di risoluzione a scala globale 
forniscono previsioni precise affidabili 
per giorni sull’altezza delle onde, la di-
rezione, lo spettro, il profilo verticale di 
correnti, temperatura, salinità ed anco-
ra molto altro.
Oceani dall’acqua a volte gelida a volte 
caldissima, correnti calde e fredde che 
si rincorrono, calotte polari, iceberg, 
mari quasi chiusi come il Mediterraneo 
o il Mar Nero, mari circondati ovunque 
da terre come il Mar Caspio: quanta 
vita, quanta varietà, racchiusa in uno 
delle più semplici molecole che l’uomo 
conosca.
Quando gli studi meteorologici si fecero 
più profondi e ampi, fu subito chiaro che 
l’influenza dei mari sul tempo e sul cli-

Figura 1:
Il ciclo idrologico
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ma a breve e a più lunga scadenza non 
poteva che essere enorme. La maggior 
parte dell’energia solare viene imm-
gazzinata lentamente dai mari e rila-
sciata molto più gradualmente rispetto 
alla terra, ma non solo: l’equatore rice-
ve molto più calore rispetto ai poli dan-
do vita a inimmaginabili correnti oriz-
zontali e verticali che fanno circolare 
questo calore attorno al pianeta, anche 
per migliaia di chilometri, influenzando 
direttamente la vita sul nostro pianeta, 
rilsciandolo dopo questi lunghi viaggi 
in atmosfera, creando climi miti sulle 
coste, dove l’acqua più bassa perde ca-
lore più velocemente, e cambiando ra-
dicalmente il clima in zone del pianeta 
che altrimenti sarebbero perennemen-
te ricoperte di ghiacci. L’evaporazione 
dagli oceani, oltre a dar vita al fonda-

mentale ciclo dell’acqua in troposfera 
(Fig. 1), è in grado di creare, specie ai 
tropici, enormi nubi cariche di pioggia, 
influenzando la posizione di zone umi-
de e zone secche sulla terra. Quanto 
si è parlato negli ultimi trenta anni del 
fenomeno tropicale del El Nino (Fig. 2), 
capace di influenzare nei suoi momenti 
di picco anche le condizioni atmosfe-
riche nel nostro contintente? Ancora, 
l’enorme quantità di energia catturata 
e poi sprigionata dagli oceani, accop-
piata con le giuste condizioni atmosfe-
riche è in grado di provocare tra i più 
dirompenti fenomeni meteorologici per 
l’uomo: tempeste distruttive, cicloni, 
uragani. Eppure ad ogni modo tutto 
questo è vita, una parte importante del 
ciclo vitale atmosferico e climatico.
Il mare, nella sua instancabile attività, 

Figura 2:
NOAA - Schema sintetico di El Niño
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assorbe oltre il 90% del calore che re-
sta intrappolato sul nostro pianeta dal-
le emissioni antropiche, mentre solo il 
2-3% riscalda direttamente l’atmosfe-
ra ed il resto sicoglie neve, ghiacci e 
aumenta la temperatura della super-
ficie terrestre. Il risultato netto fina-
le è che l’atmosfera si riscalda molto 
meno velocemente di quanto farebbe 
altrimenti. Gli oceani ci aiutano, dan-
doci un pò di respiro nel fronteggiare 
i cambiamenti climatici, ma allo stes-
so tempo ci ricordano che non possia-
mo rimanere inattivi, perché l’eccesso 
di calore contribuisce all’innalzamen-
to del livello dei mari per l’espansione 
termica, allo scioglimento dei ghiacci e 
ad ondate di calore, allo sbiancamen-
to delle barriere coralline (Fig. 3) e a 
rendere inospitali vaste aree oceaniche 
alla vita marina. Inesorabilmente il ca-
lore futuro come l’attuale fluirà in at-
mosfera nei prossimi secoli. La stessa 
cosa potrebbe avvenire prima o poi per 

l’anidride carbonica (Fig. 4) antropica 
che gli oceani assorbono per il 25% ne-
gli inaccessibli fondali marini e questo 
va  attentamente valutato nelle simula-
zioni numeriche dedicate alla evoluzio-
ne a lungo termine del clima terrestre. 
Anche questo importante effetto, come 
per il calore intrappolato, se da un lato 
mitiga temporaneamente gli effetti 
antropici, dall’altro implica una cre-
scente acidità dell’acqua che compro-
mette una crescente distruzione delle 
barriere coralline e della vita ad esse 
associata, con conseguenze devastanti 
non solo per l’ambiente, ma anche per 
quella parte di umanità che basa sulla 
pesca le proprie attività economiche e 
di sostentamento.
Per queste e per molte altre, quasi in-
numerevoli, ragioni gli oceani ed i mari 
interni, sono monitorati, osservati da 
terra e dallo spazio, oggetto di studio 
continuo per conoscerli il più a “fondo” 
possibile anche dal punto di vista della 

Figura 3:
Sbiancamento barriera corallina
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simulazione numerica, che ormai ha le 
capacità scientifiche e computazionali 
per poter accoppiare i modelli oceanici 
e quelli atmosferici non solo per le pre-
visioni climatiche, ma anche per quelle 
di breve-medio termine e probabilisti-
che, con un evidente miglioramento 
delle performance.
Tutto questo per poter essere messo 
efficacemente in atto, ha necessità non 
soltanto di grandi motivazioni e capaci-
tà scientifiche, ma anche e soprattutto 
di risorse economiche e sforzi di livello 
intergovernativo che negli ultimi de-
cenni, va riconosciuto, non sono man-
cati. 
Proprio per attivare un efficiente mo-
nitoraggio dello stato dei nostri ocea-
ni, allo scopo di delineare come i mari 
si stanno riscaldando e cambiando, 
la World Meteorological Organization 

(WMO), supporta insieme alla Com-
missione Intergovarnativa Oceanogra-
fica (IOC) dell’UNESCO, al programma 
per l’Ambiente delle Nazioni Unite, al 
Consiglio Internazionale delle Scien-
ze (ISC), il  Global Ocean Observing 
System che coordina un insieme che 
comprende reti mondiali di boe, navi 
e altre tipologie di osservazione. Ad 
esempio il sistema Argo è composto 
di più di 3000 boe libere di derivare, 
fornendo senza soluzione di continui-
tà, dati che arrivano a 2000 metri di 
profondità; dati che vengono distribuiti 
liberamente e senza costi. Il WMO-IOC 
OceanOps in Francia opera il control-
lo di questo sforzo globale. L’impegno 
della WMO non si ferma qui, ma cerca 
di coinvolgere anche settori produttivi 
che operano negli oceani e che sono, 
giocoforza, interessati al suo stato e al 

Figura 4:
Concentrazione di CO2 rilevata dall’Osservatorio Meteorologico 

dell’Aeronautica Militare di Monte Cimone
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monitoraggio, come l’industria maritti-
ma che può contribuire alla raccolta di 
informazioni dell’atmosfera e del mare 
attraverso un programma volontario di 
osservazioni da nave e da piattaforme 
oceaniche.
In ogni caso, nonostante i tanti e no-
tevoli passi avanti fatti, gli oceani ri-
mangono in gran parte inesplorati e 
sconosciuti. Ci sarà bisogno di conti-
nuare ad incrementare il numero e la 
qualità delle osservazioni per ottenere 
delle serie temporali di lungo periodo 
per aumentare la nostra comprensio-
ne, la nostra capacità preditttiva e di 
fornire servizi a supporto dei cambia-
menti climatici, siano essi causati dal 
normale andamento naturale o indotti 
dalle attività umane.
 Il viaggio nel blu degli oceani giunge 
alla sua conclusione, ma non i nostri 
sforzi, che sono appena all’inizio ed an-
cora evidentemente insufficienti, anche 
se pieni di passione e curiosità scien-
tifica. Noi tutti possiamo contribuire 
in qualche modo, anche come singoli. 
Quali professionisti del settore, siamo 
forse più consapevoli di altri dell’impor-
tanza che hanni i mari al nostro sosten-
tamento e di quanto, nello specifico, il 
loro impatto sui fenomeni atmosferici 
sia rilevante; attraverso il nostro im-

pegno quali previsori, studiosi, ricerca-
tori, rappresentanti nazionali nei vari 
Panel mondiali, ed anche semplici cit-
tadini, abbiamo il dovere di approfon-
dire la nostra conoscenza e stimolare 
le istituzioni nazionali e sovranazionali 
affinché si continui senza sosta ed ef-
ficacemente nella direzione intrapresa, 
con la consapevolezza delle intrinseche 
difficoltà che ci attendono e la certez-
za che ogni passo in avanti, per quan-
to piccolo, può rappresentare un saldo 
punto fermo dal quale ripartire.
L’oceano è un amico, un compagno di 
viaggio fedele dell’Uomo, che ha ispira-
to navigatori, artisti e poeti, che ci ha 
sostentato, che ha permesso lo svilup-
po della cultura e dei commerci elevan-
do nei millenni la qualità della condizio-
ne umana. Non si può, però, sfruttare 
indiscriminatamente e all’infinito, ha 
bisogno di rispetto, di cure e di essere 
salvaguardato per una pacifica, dura-
tura e consapevole convivenza.
Quindi se un giorno, per un malaugura-
to caso, vi trovaste ad essere naufraghi 
su una piccola isola deserta nel mezzo 
dell’oceano Pacifico, lanciate pure il vo-
stro messaggio in una bottiglia, ma per 
favore che non sia in plastica, perché 
noi siamo miliardi, e il Mare uno solo.
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LO STATO LO STATO 
DEL MAREDEL MARE

Il Sistema di previsioneIl Sistema di previsione
in Aeronautica Militarein Aeronautica Militare
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Sommario

L’articolo analizza gli strumenti numerici in dotazione al Servizio Meteorologico 
dell’AM per la previsione dello stato del mare ed è idealmente strutturato in tre 
sezioni: nella prima verrà brevemente esaminato il principio di funzionamento di un 
modello numerico delle onde marine, nonché descritte in dettaglio le configurazioni 
deterministiche e probabilistiche implementate in AM; la seconda parte riguarderà 
il processo di verifica oggettiva a posteriori della previsione, fase nella quale le 
osservazioni disponibili dalla rete di sensori (come le boe meteo-marine) vengono 
confrontate con i valori forniti dal modello; nella terza e ultima parte si accennerà 
alle prospettive per il futuro.

Abstract

The article analyzes the numerical tools used by the Air Force Meteorological Service 
for the sea state forecast. This paper is ideally structured in three sections: the first 
one will shortly deal with  the basic principles of wave numerical modelling, as well 
as describe in detail the deterministic and probabilistic configurations implemented 
at the Italian Air Force; the second section will concern the objective verification 
process, the phase in which the observations available from the sensors network 
(as meteorological-marine buoys) are compared with the model values: in the 
third and last part the future developments are summarized.
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Il sistema NETTUNO

Fin dall’antichità il mare è stato al 
centro dell’interesse dell’uomo sotto 
molteplici aspetti. Nel corso dei secoli 
una lunga serie di popolazioni ha in-
fatti affidato la propria prosperità agli 
scambi commerciali per via marittima 
e, in tempi più recenti, alle esigenze 
economiche e militari si sono aggiun-
te le attività sportive e turistiche. Sia 
che si trattasse di piccole galee che si 
limitavano a navigare nelle ore diurne 
sotto costa, che di imponenti galeoni in 
grado di attraversare gli oceani, le con-
dizioni dello stato del mare e dei venti 
hanno costantemente rivestito un ruolo 
fondamentale nella navigazione. 
La capacità di prevedere in maniera 
corretta tali parametri ha subìto una 
profonda evoluzione nel corso degli 
anni: se nel Rinascimento chi si av-
venturava nell’Oceano Atlantico si po-
teva affidare in modo approssimato 
sulla stagionalità degli Alisei (i cosid-
detti Trade Winds), è però dagli anni 
cinquanta del ventesimo secolo, con 
l’avvento dei primi calcolatori, che si è 
aperta l’era della previsione numerica 
delle grandezze meteorologiche, inclu-
si i parametri meteo-marini. Al giorno 
d’oggi i modelli fisico-matematici inte-
grati da potenti elaboratori forniscono, 
ad esempio, stime molto precise del 
moto ondoso, su scale di pochi chilo-
metri. 
La previsione operativa dello stato del 
mare presso il Servizio Meteorologico 
dell’Aeronautica Militare avviene attra-
verso il sistema NETTUNO [1,2] , svilup-
pato in collaborazione con l’ISMAR-CNR 
di Venezia. Tale sistema è strutturato 
sulla base del modello meteorologico 
COSMO accoppiato in modalità di tipo 
“one way” al modello numerico di terza 
generazione per la previsione del moto 
ondoso WAM [3, 4, 5, 6], implementa-

to da ECMWF (European Center for Me-
dium range Weather Forecast). Il mo-
dello numerico dell’atmosfera COSMO 
fornisce l’elemento forzante, ovvero il 
vento superficiale, senza ricevere alcun 
feedback dal modello delle onde. 
Il concetto fondamentale alla base dei 
modelli dello stato del mare cosiddet-
ti spettrali, è la rappresentazione del 
moto ondoso come risultato della so-
vrapposizione di una serie di onde con 
caratteristiche differenti: nello speci-
fico ogni componente possiederà una 
propria altezza, lunghezza d’onda e di-
rezione; nella realtà questo si esplicita, 
ad esempio, quando in un bacino ma-
rino abbiamo la presenza di un “mare 
da vento” (in cui il moto è generato dal 
flusso atmosferico che agisce diretta-
mente in quella zona) sovrapposto ad 
un “mare lungo” da altra direzione (il 
moto ondoso è generato lontano dal-
la porzione di mare considerata, e si 
propaga fino all’area di interesse). Per 
“spettro” intendiamo l’insieme delle 
energie associate ad ogni singola com-
ponente, ciascuna identificata come 
direzione di propagazione e frequen-
za, quest’ultima legata alla lunghezza 
d’onda tramite la velocità di avanza-
mento. La somma “E” delle energie di 
tutte le componenti è collegata al pa-
rametro “altezza significativa”: essa 
corrisponde infatti alla stima visiva 
dell’altezza d’onda che effettueremmo 
tramite un’osservazione diretta. L’evo-
luzione del mare è inoltre guidata da 
una serie di processi (per esempio dis-
sipazione di energia “white capping”, 
rifrazione e frangimento sotto costa, 
scambi di energia fra le diverse onde) 
che sono descritti da una serie di equa-
zioni che costituiscono, insieme a quel-
le del processo di generazione da parte 
del vento, il modello fisico–matematico 
del moto ondoso. Il modulo delle onde, 
come già accennato, è un’implementa-
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zione del modello WAM di ECMWF.
Analogamente a quanto accade per i 
modelli meteorologici, nel caso delle 
onde l’informazione viene fornita su un 
insieme di punti, cioè i nodi di una gri-
glia che descrive il bacino di interesse, 
la geometria delle coste e la sua bati-
metria.
Attualmente presso il COMET (Centro 
Operativo per la Meteorologia di Pratica 
di Mare), sono operative due versioni 
deterministiche del sistema NETTUNO, 
più una di tipo “ensemble”.

Configurazione deterministica del 
sistema NETTUNO

TIl setup deterministico mediterraneo 
(NETTUNO-ME) consiste in una griglia 
geografica regolare, che si estende tra 

le latitudini 30°N – 46°N, e le longitu-
dini -6°E – 36.5°E, ed una griglia spet-
trale polare (frequenza-direzione). L’in-
tegrazione numerica avviene con passo 
di griglia di 3’ (circa 5.5 km), due volte 
al giorno (00 UTC e 12 UTC), fino a 72 
ore (Fig.1). Le 36 direzioni delle onde 
sono equispaziate ad intervalli di π/18 
rad, e le 30 frequenze incrementano in 
progressione geometrica di ragione 1.1 
(cioè fi+1=1.1fi), a partire dalla fre-
quenza base f0 ≈ 0.05 Hz. Il Mar Me-
diterraneo è stato schematizzato come 
un bacino “chiuso”, ovvero escludendo 
ogni contributo esterno al moto ondoso 
proveniente dallo Stretto di Gibilterra, 
considerato come trascurabile.
Esiste anche una configurazione a più 
alta risoluzione (NETTUNO-IT) integra-
ta sui mari circostanti il territorio italia-

Figura 1:
Previsione su scenario mediterraneo per la variabile ‘stato del mare’ (Scala Douglas) 

e ‘vento superficiale’, relativa all’8 Settembre 2019, 18 UTC. La risoluzione spaziale su 
questo dominio è di poco superiore ai 5 Km.
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no con passo griglia di 1’ (circa 2 Km) 
due volte al giorno (00 UTC e 12 UTC), 
fino a 48 ore (Fig.2, 3). In questo caso 
la forzante è il campo di vento super-
ficiale prodotto dal modello COSMO-IT, 
mentre gli spettri previsti del modello 
NETTUNO-ME sono usati come condi-
zioni al contorno.
I prodotti forniti sono l’altezza signifi-
cativa d’onda, la direzione media, il pe-
riodo di picco e il periodo medio.

Previsione probabilistica con il si-
stema NETTUNO

Il sistema di previsione probabilistica 
(Ensemble Prediction System, EPS) è 
denominato NETTUNO-ME EPS [7] ed è 
basato sul sistema NETTUNO e sul CO-
SMO-ME EPS; in virtù di quest’ultimo, 

in particolare, la forzante introdotta 
nel modello WAM è costituita da ognu-
na delle 20 corse del modello COSMO 
EPS che funziona come perturbazione: 
in questo modo per il modello WAM 
vengono generate tante corse corri-
spondenti ad ognuna delle forzanti. In 
dettaglio, la generazione dei membri 
dell’ensemble è effettuata tramite una 
tecnica di assimilazione dati basata sul 
filtro di Kalman Stocastico di tipo LETKF 
[8,9,10]. Il sistema NETTUNO-ME EPS 
consiste pertanto di 20 membri, inte-
grati fino a 48 ore, una volta al gior-
no (00 UTC), nel bacino Mediterraneo. 
Dalla distribuzione dei 20 membri viene 
ricavata la previsione probabilistica dei 
parametri più significativi (Fig.4) e la 
loro incertezza (stimata come il doppio 
della deviazione standard, nell’ipotesi 

Figura 2:
Previsione su scenario del Mar di Sardegna per la variabile ‘stato del mare’ (Scala 

Douglas) e ‘vento superficiale’, relativa all’8 Settembre 2019, 18 UTC. La risoluzione 
spaziale su questo dominio si attesta sui 2 Km.
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di distribuzione gaussiana). L’attuale 
produzione operativa consiste in map-
pe di probabilità per il campo “altezza 
dell’onda” superiore ad alcune soglie 
selezionate (2.5 m,  4 m, 6 m).

Il processo di verifica oggettiva

Il processo di previsione delle variabili 
meteo-marine, analogamente a quanto 
avviene per i modelli atmosferici, è poi 
soggetto al processo di verifica ogget-
tiva. Una volta disponibili le osserva-
zioni, i dati vengono confrontati con i 
valori che sono stati previsti dal model-
lo, producendo una serie di parametri 
statistici atti a verificare la bontà della 
previsione stessa. 
I dispositivi di osservazione sulla super-
ficie marina sono di varia natura: esi-
stono speciali boe dotate di strumenti di 

misurazione, sia di tipo fisso, ancorate 
in genere in prossimità delle coste, che 
mobili, dette “drifting buoys”; i satelli-
ti meteorologici sono in grado, tramite 
strumenti detti altimetri, di fornire una 
stima abbastanza precisa dell’altezza 
delle onde, oltre ovviamente a identifi-
care la temperatura superficiale marina 
(Sea Surface Temperature, SST) ed al-
tri parametri rilevanti; anche le stazioni 
sinottiche costiere forniscono, all’inter-
no dei loro bollettini, una stima visuale 
dello stato del mare. 
Presso il COMET di Pratica di Mare le 
previsioni dello stato del mare del mo-
dello NETTUNO-ME ed il campo di ven-
to superficiale del modello COSMO-ME 
sono confrontati periodicamente 
(http://www.meteoam.it/page/verifi-
che-modelli) con i dati della rete os-
servativa di boe mediterranea (Fig.5). 

Figura 3:
Previsione su scenario italiano allargato per la variabile ‘altezza dell’onda significativa’ 
(aree a colori) e ‘direzione del moto ondoso’ (frecce), relativa all’8 Settembre 2019, 18 

UTC. Si noti sul Mar di Corsica il forte flusso di Maestrale (nord – occidentale).
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Figura 4:
Previsione probabilistica, su scenario mediterraneo, per la condizione ‘altezza dell’onda 

significativa maggiore di 2.5 metri’, relativa all’8 Settembre 2019, 18 UTC. Il colore 
viola indica le aree dove almeno il 90% dei membri dell’ensemble verificano la 

condizione suddetta.

Figura 5:
Distribuzione delle postazioni marine di osservazione nel Mediterraneo (boe fisse). Si 

noti come molte aree rimangano non coperte da osservazioni.
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Tali piattaforme dispongono di senso-
ri per la misurazione di vari parame-
tri meteo-marini, tra cui direzione e 
altezza dell’onda significativa, salinità, 
direzione ed intensità del vento. Per la 
misurazione di quest’ultimo parametro 
lo strumento anemometrico è situato 
in genere ad un’altezza dalla superfi-
cie marina di circa 4 m, inferiore alla 
quota standard di 10 m del vento al 
suolo in uscita dai modelli di previsione 
numerica. Tale differenza, nel processo 
di verifica, si manifesta in media con 
una leggera sovrastima dell’intensità 
del vento previsto (si veda il grafico 
relativo al “wind speed 10m” nelle pa-
gine successive), in conseguenza del 
fatto che le osservazioni sono effettua-
te ad una quota leggermente inferio-
re, dove in generale il maggiore con-
tributo dell’attrito tende a rallentare il 
flusso dell’aria. Dalla mappa delle boe 
meteo-marine si intuisce come sia pro-
fondamente diversa la quantità e la di-
stribuzione spaziale delle osservazioni 
rispetto alla terraferma. 
Il processo di verifica prevede la pro-
duzione di diversi tipi di grafici e cal-
colo di indici statistici. Un metodo di 

confronto diretto tra le osservazioni 
e la previsione è la serie temporale: 
per ciascun istante di tempo in ascissa 
viene calcolato il valore osservato dei 
parametri meteo-marini, mediando su 
tutti i valori osservati disponibili (ov-
vero su tutte le boe considerate nella 
verifica); tale media va a costituire così 
la curva in rosso presente nel grafico 
(osservazione). Il passaggio successi-
vo è l’interpolazione sul punto di osser-
vazione dei valori previsti del parame-
tro sui punti di griglia vicini. Si ottiene 
così, per ogni boa, il valore previsto 
dal modello in quel punto. Effettuata la 
media di tali valori su tutti i punti di 
osservazione, si arriva ad avere i valori 
per costruire la curva in blu sul grafico 
(previsione). In Fig. 6 e Fig. 7 possia-
mo osservare le serie temporali (prime 
24 h) con confronto tra l’altezza me-
dia dell’onda significativa osservata e 
la previsione del modello NETTUNO-ME 
dello stesso parametro , nonché quel-
la tra la velocità  media del vento su-
perficiale osservato e la previsione del 
modello COSMO-ME dello stesso pa-
rametro (entrambe relative al periodo 
01/12/2018-28/02/2019). 

Figura 6:
Serie temporale con confronto tra l’altezza media dell’onda significativa osservata (in 
rosso) e la previsione del modello NETTUNO-ME (prime 24 h)dello stesso parametro 
(periodo 01/09/2019-30/11/2019). Il parametro presenta una lieve sovrastima sui 

picchi massimi.
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Figura 7:
Serie temporale con confronto tra la velocità  media del vento superficiale osservato 

(in rosso) e la previsione del modello COSMO-ME (prime 24 h) dello stesso parametro 
(periodo 01/09/2019-30/11/2019). Il parametro presenta un andamento di sovrastima 

sui picchi massimi.

Figura 8:
Andamento dei principali indici statistici per il parametro ‘altezza dell’onda significativa’, 
al variare del time step di previsione per il modello NETTUNO-ME (periodo 01/03/2019-

31/05/2019). Si noti l’incremento positivo del Mean Absolute Error (blu) e del Root 
Mean Square Error (verde) al crescere del time step.
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Altro metodo di indagine per valutare 
le prestazioni dei modelli è il calcolo 
degli indici statistici di base (Mean Er-
ror ME, Mean Absolute Error MAE, Root 
Mean Square Error RMSE) in funzione 
della scadenza della previsione. In Fig. 
8 e Fig. 9 sono presentati i risultati per 
il parametro “altezza dell’onda signifi-
cativa” e “intensità del vento superfi-
ciale”, rispettivamente. 
Dai grafici emergono alcune caratteri-
stiche del comportamento del modello 
NETTUNO-ME: dalla serie temporale si 
può notare la tendenza, per quanto ri-
guarda l’intensità del vento superficia-
le, ad una sovrastima del parametro, 
più accentuata sui picchi massimi, in 
media dell’ordine di 1-2 m/s; tale atti-
tudine è inoltre riscontrabile nei valori 
positivi dell’errore medio che in parte 

sono dovuti alla differenza di altezza 
al quale si riferiscono i valori osservati 
e previsti citati in precedenza. Questa 
tendenza si ripercuote nella previsione 
dell’altezza dell’onda, la quale, risulta 
coerentemente sovrastimata, in media 
con valori più alti dei valori osservati di 
qualche decina di cm.
Si può invece osservare un lieve ten-
denza alla sottostima nei segnali di più 
bassa intensità. In genere, anche nel 
corso degli altri periodi dell’anno di cui 
per brevità non sono stati riportati i ri-
sultati, è osservabile un comportamen-
to analogo.
I dati del modello NETTUNO-ME sono 
regolarmente forniti all’ECMWF, che è il 
“Lead Center” delle verifiche delle pre-
visioni dello stato del mare dell’Orga-
nizzazione Mondiale della Meteorologia 

Figura 9:
Andamento dei principali indici statistici per il parametro ‘intensità del vento 

superficiale’, al variare del time step di previsione per il modello COSMO-ME (periodo 
01/03/2019-31/05/2019). Si noti l’incremento positivo del Mean Absolute Error (blu) e 

del Root Mean Square Error (verde) al crescere del time step.
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(OMM), per poter contribuire al mo-
nitoraggio delle previsioni marine in 
ambito COMM (https://confluence.
ecmwf.int/display/WLW/WMO+Lea-
d+Centre+for+Wave+Forecast+Verifi-
cation+LC-WFV).
Il sistema Nettuno, per le sue caratte-
ristiche, si è rivelato essere, nel corso 
degli anni, uno strumento preciso ed af-
fidabile per la descrizione dei fenomeni 
meteo marini, portando un importante 
valore aggiunto al lavoro del previsore 
operativo, basti pensare ai bollettini di 
avviso ai naviganti meteomar, emessi 
giornalmente con cadenza esaoraria, o 
alla previsione dell’impatto dello stato 
del mare sulle operazioni militari, di 
soccorso etc.

Prospettive future

Con l’incremento delle capacità di ela-
borazione dei super calcolatori si mira 
ad ottenere una sempre maggiore ri-

soluzione spaziale, effettuando la tran-
sizione verso passi di griglia inferiori; 
questo sia per quanto concerne la con-
figurazione su area mediterranea che 
per quella ad alta risoluzione; di pari 
passo è auspicabile inoltre anche un 
miglioramento della risoluzione spet-
trale. Dal punto di vista della verifica 
oggettiva del modello si opererà nel-
la direzione di una sempre maggiore 
varietà e quantità di dati osservati: in 
tal senso, oltre alle tradizionali misu-
razioni della rete di boe mediterranea, 
potranno essere incluse le osservazio-
ni dei parametri ondosi (altezza e pe-
riodo dell’onda significativa) realizzate 
dai satelliti dotati di radar altimetri; tali 
strumenti, andando a studiare il rifles-
so della radiazione elettro-magnetica 
emesso dalla superficie marina sono 
infatti in grado di fornire una descrizio-
ne accurata dello stato del mare, com-
plementare alle già citate osservazioni 
di tipo tradizionale.
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Sommario

Nel linguaggio comune siamo abituati a parlare genericamente di bel tempo 
e cattivo tempo, associando al primo una giornata soleggiata e priva di nubi, 
al secondo una giornata nuvolosa e piovosa. Il massimo che siamo disposti a 
concedere alle situazioni con cielo coperto ma senza piogge è una definizione 
di “tempo incerto”. Eppure, da un punto di vista meteorologico, non sempre la 
presenza di nubi è associata a situazioni di maltempo o instabilità atmosferica. 
È il caso della presenza in cielo degli stratocumuli, nubi basse di tipo stratiforme 
e disteso, la cui formazione è spesso un tratto distintivo dei regimi anticiclonici 
e, dunque, di situazioni di forte stabilità atmosferica. Partendo dall’osservazione 
di una vasta distesa di stratocumuli che ha interessato il nord e il centro 
Italia agli inizi dello scorso novembre 2020, il presente articolo si propone di 
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mostrare quanto la formazione di queste nubi in un regime anticiclonico risulti di 
interesse per comprendere le dinamiche della parte più bassa della Troposfera, il 
PlanetaryBoundaryLayer, nonché la sua interazione con le correnti subsidenti in 
un campo di alta pressione. 

Abstract

“Good weather” and “bad weather” are commonly used expressions describing 
respectively a sunny day with no clouds or a cloudy rainy day.  When the sky is 
cloudy but there is no rain, we generally call it “uncertain weather”. Nevertheless, 
from a more scientific and meteorological point of view, clouds do not always 
form in an unstable atmosphere. Stratocumulus clouds - a low-level patch or 
clump of cloud – usually form when an anticyclonic atmospheric pattern is 
established and the atmosphere is, though, highly stable. Starting from the 
observation of a large area of stratocumulus clouds on northern and central Italy 
occurred at the beginning of last November 2020, the aim of this study is to 
show how, in anticyclonic conditions, the formation of stratocumulus clouds is 
related to the the dynamics of the lower part of the Troposphere, the Planetary 
Boundary Layer, and their interaction with subsiding currents which occur in high 
pressure fields.
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Introduzione 

Nei primi giorni dello scorso novembre 
2020, sulle regioni del nord e del cen-
tro Italia si è osservata la formazione 
di un’estesa area di stratocumuli,nubi 
basse di tipo stratiforme e disteso, con 
base tipicamente intorno al di sotto dei 
2000 metri e top intorno ai 3000-3500 
metri. 
L’immagine sotto riportata è stata scat-
tata in Umbria (gentile concessione di 
MeteoFabro) il 4 novembre. All’orizzon-
te il Monte Cetona (1100 metri circa) 
“buca” lo strato nuvoloso sovrastante.
Un tempo si diceva tra meteorologi che 
l’arrivo degli stratocumuli specie sulle 
regioni del nord e del centro Italia era 
un segnale che l’autunno aveva ormai 
guadagnato la scena. In effetti questa 
tipologia di nube, che peraltro può ave-
re origine da varie e diverse configura-
zioni meteorologiche, è spesso indica-
tiva di una situazione stabile a grande 
scala, come gli ampi anticicloni dinami-

ci, ma con inversioni termiche umide 
nel cosiddetto PlanetaryBoundaryLayer 
(PBL), lo strato inferiore della Tropo-
sfera a contatto con la superficie. 
La stabilità indotta dalla presenza 
dell’inversione, eventualmente accre-
sciuta dall’effetto subsidente dell’an-
ticiclone e la caratteristica turbolenta 
del PBL, forniscono gli ingredienti per 
la formazione e persistenza di queste 
nubi anche su aree molto estese. Pari 
formazioni nuvolose, però a scala deci-
samente inferiore, possono aver origi-
ne anche da movimenti convettivi della 
massa d’aria, ovvero dal processo noto 
come distensione di cumuli. Nel caso 
in esame, alla scala sinottica, le carte 
del Geopotenziale alla quota isobarica 
di 500 hPa e della temperatura poten-
ziale di bulbo bagnato a 850 hPa (Fig. 
1) mostrano la presenza di una vasta 
area anticiclonica che interessa tutto 
il Bacino del Mediterraneo con un pro-
montorio che si estende dall’entroterra 
africano fino al Mar Baltico. 

Figura 1:
Stratocumuli sulla zona di Fabro, in Umbria. All’orizzonte il Monte Cetona (1148m). Per 

gentile concessione di MeteoFabro. 
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La diagnosi da satellite

Gli stratocumuli appaiono ai vari ca-
nali di osservazione satellitare (Fig. 2) 
come un’area estesa e compatta di nu-
volosità, molto più uniforme nei canali 
che sfruttano la frequenza dell’infra-
rosso (IR), perché è abbastanza unifor-
me la temperatura del top delle nubi, e 

più eterogenea e frastagliata nei canali 
della frequenza del visibile, perché la 
distesa di Sc presenta comunque una 
relativa disomogeneità di spessore e 
quindi diversa riflettività.

Come si formano gli stratocumuli

La formazione degli stratocumuli è 
strettamente legata al concetto di Pla-

Figura 1:
ECMWF corsa 03/11/2020  ìore 12:00 UTC – carta del Geopotenziale a 500 hPa (a 

sinistra) e della temperatura potenziale di bulbo bagnato (a destra).

Figura 2:
MSG4 03/11/2020 ore 10:00 UTC – immagine nel canale del visibile ad alta risoluzione 
(HRV- a sinistra) ed immagine nel canale dell’infrarosso (IR10.8 – a destra). Cerchiata 

l’area interessata dalla presenza degli stratocumuli.
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netaryBoundaryLayer (PBL), definito 
come quella porzione di Troposfera di-
rettamente influenzata dalla presenza 
della superficie terrestre e che risponde 
alla sua azione forzante con una scala 
temporale di un’ora o meno. Le princi-
pali forzanti superficiali sono l’attrito di 
scorrimento, l’evaporazione e traspira-
zione, il trasporto di calore, l’emissione 
di inquinanti e le variazioni del flusso 
d’aria indotte dalla geografia. Lo spes-
sore del PBL può variare da poche cen-
tinaia di metri a qualche chilometro a 
seconda delle caratteristiche geomor-
fologiche e delle località e meteorologi-
che della situazione in essere.
In condizioni di cielo sereno la struttu-
ra del PBL si evolve con il ciclo giorno/

notte e può essere classificata come 
segue:
• strato limite convettivo (Convecti-

veBoundaryLayer – CBL) diurno, 
suddiviso in:
* o strato superficiale(Surfa-

ce Layer – SL) ovvero lo strato 
più a contatto con il suolo defi-
nito come lo strato in cui i flussi 
turbolenti variano meno del 10% 

della loro intensità;
* strato mescolato (Mixed Layer 

– ML) in cui si verifica un signi-
ficativo rimescolamento delle 
grandezze termodinamiche per 
fenomeni di sviluppo convettivo 
ed effetti turbolenti.

• Strato residuale (ResidualLayer – 
RL) notturno in quota:

• Strato limite stabile(StableBoun-
daryLayer – SBL) notturno. 

Per meglio comprendere quanto sopra 
descritto, si osservi lo schema in Fig. 3 
che mostra la variazione del PBL con il 
ciclo giorno/notte in condizioni di alta 
pressione.
In Fig.3 si introducono inoltre le se-
guenti altre regioni:

• L’Entrainment Zone (EZ): interfac-
cia diurna tra ML ed atmosfera libe-
ra (FA – Free Atmosphere);

• La CappingInversion (CI): interfac-
cia notturna tra RL e FA.

Sia l’EZ che la CI sono zone di interfac-
cia fortemente stabili che inibiscono i 
moti verticali.
La stabilità del PBL  (Fig. 4) può essere 
caratterizzata dalla variazione di tem-

Figura 3:
Schema di strato limite, in condizioni di alta pressione ed al di sopra di una superficie 

solida. Sull’asse delle ascisse è mostrata l’evoluzione temporale giornaliera, dalle 
ore 12:00. La quota, in metri, è sulle ordinate. TR e AL indicano rispettivamente il 

tramonto e l’alba.
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peratura potenziale con la quota.
La formazione degli stratocumuli è 
strettamente legata alle dinamiche del 
PBL e si manifesta, solitamente, al top 
di BL ben rimescolati e umidi in cui 
temperature più basse consentono la 
condensazione del vapore acqueo.
Si consideri, così come nel caso in esa-
me, di trovarsi in un regime di alta 
pressione. Si assiste, in questo caso (si 

veda schema in Fig.5, a sinistra), ad 
una discesa d’aria, definita subsidenza, 
dagli strati più alti dell’atmosfera verso 
quelli più bassi, con moti convergenti 
in quota e divergenti al suolo. La disce-
sa di aria fa sì che questa si riscaldi per 
compressione adiabatica. Contempora-
neamente nel PBL, in condizioni di alta 
pressione, per effetto del riscaldamen-
to del suolo si assiste a moti convettivi 

Regione di separazione tra PBL e Libera Atmosfera

Figura 4:
La stabilità del PBL. A sinistra, un PBL stabile tipico delle notti con cielo sereno in 

regime di alta pressione. A destra, un PBL instabile, tipico delle ore diurne con cielo 
sereno e soleggiamento.

Figura 5:
Schema dei flussi d’aria in atmosfera libera e nel PBL in condizioni di alta pressione.
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che portano l’aria dal basso verso l’alto. 
Risalendo l’aria si raffredda per espan-
sione adiabatica. Si verificano, dunque, 
due moti opposti (Fig.5, a destra). Le 
correnti subsidenti risultano, tuttavia, 
generalmente più calde dell’aria pre-
sente nel PBL. Si origina, quindi, una 
zona di inversione termica che nel caso 
di un PBL sufficientemente umido con-
sente la formazione degli stratocumuli. 
Ciò avviene, in particolar modo, se il 
livello di condensazione si trova al di 
sotto dello strato di inversione termica.
È la situazione che si può osservare 
nel sondaggio termodinamico previsto 
per la stazione di Radicofani (Fig. 6). 
L’inversione termica è ben evidente 
ad una quota di circa 1600 metri. Al 
di sotto la colonna d’aria presenta uno 
strato saturo con un livello di conden-

sazione (LCL- Lifting Condensation Le-
vel) stimato di 1289 metri, quota alla 
quale ha, dunque, inizio la formazione 
dello strato nuvoloso in condizioni di 
PBL sufficientemente umido. Per quo-
te superiori, l’aria si presenta molto più 
secca così come ci si aspetta in regime 
anticiclonico.
Ancora di interesse è il sondaggio ter-
modinamico osservato per la stazio-
ne di Bologna – S. Pietro Capofiume 
(Fig.7). in questo caso l’inversione ter-
mica è ben evidente ad una quota di 
circa 2000 metri. Al di sotto dell’inver-
sione, tuttavia, si osserva, rispetto al 
sondaggio di Fig.6, una colonna d’aria 
completamente satura con un livello di 
condensazione (LCL- Lifting Conden-
sation Level) di soli 150 metri. Ci si 
aspetta, dunque, di osservare, in que-

Figura 6:
03/11/2020 ore 12:00 UTC. Sondaggio termodinamico previsto per la stazione di 

Radicofani (modello COSMO-ME corsa 03/11/2020 delle ore 00:00 UTC).
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sto caso, non uno strato nuvoloso “con-
finato” al top del PBL ma piuttosto una 
nuvolosità più spessa e con base più 
bassa.Il bollettino metar dell’aeropor-
to di Bologna – Borgo Panigale (codice 
ICAO: LIPE) riporta, infatti, alle 12:20 
UTC una copertura broken ad un’altez-
za di 300 metri circa ed un secondo 
strato nuvoloso con base a 1200 metri 
circa secondo quanto ci si aspetta vista 
l’umidità nei bassi strati. La visibilità ri-
sulta, inoltre, ridotta a 3500 metri. 
In entrambi i casi sopra esposti, l’al-
tezza del top di nube è determinatadal 
bilanciamento tra le correnti subsidenti 
della libera atmosfera e i moti turbo-
lenti del convectiveboundarylayer. La 
zona di scambio tra queste due com-
ponenti è la zona di entrainment. L’en-
trainment si definisce, infatti, come il 
processo di inclusione di fluidi in moto 

laminare in regioni caratterizzate da 
moto turbolento. In regimi anticicloni-
ci, l’intrusione di aria più calda e secca 
riduce l’entrainment zone portando ad 
un approfondimento dello strato di ri-
mescolamento del PBL.
Interessante osservare la sezione ver-
ticale prevista dal modello Moloch 
per le ore 12:00 UTC del 03 novem-
bre (Fig.8). La temperatura potenziale 
nell’area oggetto di studio si presenta 
costante nei bassi strati dell’atmosfe-
ra indicando una zona di sostanzia-
le neutralità del PBL. Al di sopra dei 
2000 metri la temperatura potenziale 
diminuisce con la quota indicando una 
situazione di stabilità in atmosfera li-
bera. Tale configurazione è tipica di un 
PBL con cielo coperto in regime antici-
clonico. 
La presenza degli stratocumuli limita, 

Figura 7:
03/11/2020 ore 12:00 UTC. Sondaggio termodinamico osservato per la stazione di 

Bologna – San Pietro Capofiume.

36



infatti, gli effetti di riscaldamento del 
suolo inibendo lo sviluppo convettivo 
nel PBL.

Gli stratocumuli e la meteorologia 
aeronautica

Come esposto in precedenza la forma-
zione degli stratocumuli avviene al top 
di uno strato convettivo ben rimesco-
lato ed umido. Le nubi basse hanno, 
dunque, un elevato contenuto di acqua 
liquida, aspetto che assume importan-
za anche in termini di meteorologia 
aeronautica e di relativi fenomeni peri-
colosi per la navigazione aerea. Specie 
nei periodi invernali, con zero termico a 
quote basse, il contenuto di acqua so-

praffusa può creare un elevato rischio 
di ghiacciamento. La sopraffusione in-
dica, infatti, il fenomeno fisico per cui 
l’acqua si presenta allo stato liquido 
al di sotto degli 0°C. La presenza di 
acqua sopraffusa in nube dipende da 
diversi fattori quali la grandezza delle 
gocce d’acqua o l’assenza di nuclei di 
cristallizzazione. Si tratta, tuttavia, di 
uno stato di equilibrio instabile per cui 
è sufficiente che un qualsiasi elemen-
to intervenga a perturbare tale equili-
brio per determinare il congelamento 
dell’acqua sopraffusa in nube.
Il pericolo di ghiacciamento per la pre-
senza di acqua sopraffusa in nube è 
particolarmente elevato per tempera-
ture comprese tra 0°C e -15°C (si veda 

Figura 8:
Modello MOLOCH corsa 03/11/2020 ore 03:00 UTC. Cross section della temperatura 
potenziale e della componente normale del vento. Indicata dalla freccia la zona di 

interesse.
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la Fig. 9). Il ghiacciamento dell’acqua 
sopraffusa sulle superfici dell’aeromo-
bile impatta sull’aerodinamica e sulla 
meccanica del velivolo e può costituire 
una severa minaccia per la sicurezza 
del volo.
Considerando il caso di interesse, è 
possibile notare dal sondaggio termo-
dinamico in Fig.6 come lo zero termico 
si trovi ad una quota ben superiore a 
quella del top di nube (circa 3900 me-
tri). Nel caso specifico, dunque, non si 
evidenzia pericolo di icing. 

Conclusioni 

Lo studio della genesi degli stratocu-
muli osservati sul nord e centro Italia 
lo scorso novembre 2020, ha consen-
tito di evidenziare come la loro forma-
zione sia legata ad una condizione di 
forte stabilità atmosferica. Fondamen-
tale importanza assume l’interazione 
delle correnti subsidenti in atmosfera 

libera con i moti tipici del Planetary-
BoundaryLayer. Strumenti prognosti-
ci come la vertical cross section e di 
osservazione come i sondaggi termo-
dinamici evidenziano come uno strato 
convettivo ben rimescolato e umido nel 
PBL, unitamente alla presenza di un’in-
versione termica generata dalla subsi-
denza, siano alla base della formazio-
ne degli stratocumuli. Un meccanismo 
di innesco, quindi, che nulla ha a che 
vedere con le condizioni di maltempo 
ai quali siamo soliti associare un cielo 
nuvoloso.

Figura 9:
il rischio di icing in nube al variare della temperatura.
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Premessa

Con il primo lancio automatizzato 
di un pallone-sonda, effettuato il 1 
marzo 2021 sul sedime aeroportuale 
di Galatina (Lecce) alle ore 00.00 
UTC, è partito ufficialmente il processo 
di automatizzazione delle stazioni 
di osservazione meteorologica in 
quota dell’Aeronautica Militare, che 
provvedono alla raccolta di dati 
atmosferici e meteorologici, attraverso 
il lancio di palloni ascensionali.
Questo importante ammoder-
namento implementato dal Servizio 
Meteorologico dell’Aeronautica Militare, 
tra i primi al mondo nell’uso di sistemi 
innovativi e completamente automatici 
nel campo delle osservazioni in quota, 
offre una serie di vantaggi in termini 
di prestazioni, affidabilità e flessibilità. 
Grazie ad un innovativo sistema di 
controllo centralizzato delle singole 
stazioni sarà inoltre possibile, in base 

alle esigenze, configurare in tempo 
reale la nuova rete di radiosondaggio, 
indirizzando i lanci su specifiche aree 
del territorio nazionale interessate da 
situazioni meteorologiche di particolare 
interesse, sia per scopi direttamente 
connessi alla sicurezza del volo civile 
e militare, sia - in generale - per 
migliorare l’accuratezza delle previsioni 
meteo.
In questo articolo, ricordiamo la 
storica attività svolta dalle stazioni 
di Radiosondaggio di Milano Linate 
e Brindisi che cessano il servizio, 
sostituite rispettivamente dalle nuove 
stazioni automatizzate di Cameri e 
Galatina. Un’occasione di commiato 
che consente anche un breve excursus 
storico sulle origini e l’evoluzione 
del servizio di osservazioni in quota 
mediante radiosondaggio. 
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Nel mese di marzo 2021 le due stazioni 
di radiosondaggio storiche di Milano 
Linate e di Brindisi hanno cessato 
l’attività e sono state sostituite da due 
nuove stazioni per il radiosondaggio 
automatico (Autosonde) installate a 
Novara Cameri e Lecce Galatina. Ciò a 
completamento di quanto definito dalla 
legge 242/1980  relativa al transito 
dei servizi di assistenza al volo sugli 
aeroporti civili alla gestione ENAVed 
alla luce del Decreto legislativo n. 7 
del 20 gennaio 2014 (Disposizioni in 
materia di revisione in senso riduttivo 
dell’assetto strutturale e organizzativo 
delle Forze armate), in base al quale 
veniva prevista l’automazione di tutti gli 
Osservatori meteorologici entro il 2024 
e la riduzione del personale addetto al 
Servizio meteorologico.
La chiusura delle due stazioni di 
radiosondaggio rappresenta un 
evento particolare in quanto si 
configura come il primo passo verso 
la completa automazione del servizio 

di osservazione in quota, uno degli 
assetti più importanti del servizio 
meteorologico, indispensabile per la 
conoscenza dei processi atmosferici, per 
l’inizializzazione dei modelli numerici 
di previsione, per la calibrazione 
delle osservazioni satellitari. E’ quindi 
doveroso ripercorrere la storia delle 
due stazioni di radiosondaggio e quella 
degli uomini che vi lavorarono.
Al riguardo la presenza di una stazione 
per le osservazioni in quota a Milano 
coincide con la storia stessa delle 
osservazioni aerologiche. Infatti già 
dal 1912, all’atto della costituzione 
del Regio Servizio Aerologico italiano 
era stata impiantata una stazione 
aerologica, con lancio di palloni Pilot per 
la misura del vento in quota presso il 
campo di volo di Baggio. L’attività venne 
poi riattivata presso il nuovo aeroporto 
di Taliedo, vicino alla zona dove, 
sarebbe poi sorto l’aeroporto di Linate 
e dove venne poi trasferita alla fine del 
1938. Dopo l’interruzione del servizio a 

Figura 1:
La stazione di radiosondaggio di Milano Linate, adiacente al parcheggio multipiano.
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causa degli eventi bellici, 
il 1° agosto 1945 fu 
riattivata a Milano Linate 
la stazione meteorologica, 
sotto il controllo degli 
Alleati che impiantarono 
anche una stazione di 
radiosondaggio. Il 1° 
agosto 1946 il servizio 
meteorologico su Milano 
Linate fu trasferito sotto la 
competenza nazionale e gli 
apparati di radiosondaggio 
furono ceduti al Servizio 
Meteorologico italiano.
La stazione di Milano 
Linate fu impiantata 
sulle rive dell’idroscalo 
milanese, non lontano 
dall’attuale Terminal e dal grande 
hangar che caratterizza l’aeroporto di 
Linate, all’estremità Nord della pista 
(figg.1, 2 e 3).
Anche a Brindisi le prime osservazioni 
aerologiche furono attivate durante la 

Prima Guerra mondiale da parte del 
Servizio Aerologico. Nel dopoguerra 
le osservazioni furono sospese fino al 
1933, quando a Brindisi fu aperta una 
stazione meteorologica di 1a classe, 
con lancio di palloni Pilot.  La stazione di 
radiosondaggio di Brindisi iniziò l’attività 

Figura 2:
L’ingresso alla stazione di radiosondaggio

(Arch. SVZ Meteo)

Figura 3:
Gli edifici del complesso. A destra la sala gonfiaggio, a sinistra la palazzina per il 

controllo del lancio. Sul tetto le cupole dei radioteodolite in vetroresina 
(Arch. SVZ meteo).
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il 1° dicembre 1953 e, in un primo 
tempo, fu installata sul terrazzo della 
Palazzina RIV (Regione Informazioni 
Volo), all’interno della zona logistica 
dell’Aeroporto,dove all’epoca era 
anche la stazione meteorologica. Nel 
1955 la stazione fu spostata in località 
Materdomini, presso la testata della 
pista 23 (Fig. 4). Nel 1960 alla stazione 
di radiosondaggio fu assegnato anche il 
servizio di lancio dei palloni Pilot.
Anche nel caso di Brindisi i primi sistemi 
di radiosondaggio furono quelli ceduti 
dagli USA nell’ambito delle attività 
di ricostruzione delle Forze armate 
nazionali. Questi, all’epoca, erano 
costituiti da sistemi di inseguimento 
manuale (radioteodolite SCR-658) 
che ricevevano dalla radiosonda 
(tipicamente radiosonde Bendix-Friez a 

1: Thompson G.R. and Harris D.R.-The Signal  Corps: The Outcome (Mid-1943          
Through 1945 )-Center of Miljtary History United States Army - Washington 1991   

403 MhZ, poi costruite su  licenza dalla 
AUTOVOX)  i segnali di temperatura 
ed umidità, comandati da un 
barocommutatore, in modulazione di 
frequenza,  ma che comportavano per 
l’estrazione dei dati un laborioso calcolo 
e per il vento in quota la determinazione 
degli angoli azimutale e zenitale e una 
successiva elaborazione simile a quella 
effettuata con i sistemi Pilot (Figg. 5 e 
6). Inoltre il sistema di inseguimento era 
fortemente impreciso per angoli bassi 
(al di sotto di 15°) e condizionato dalla 
capacità dell’operatore di mantenere 
correttamente il radioteodolite 
agganciato al segnale. Un esempio di 
come veniva effettuato l’inseguimento 
di una radiosonda con il radioteodolite 
SCR-6581 è mostrato in fig. 7.
Nel 1960 le stazioni furono dotate dei 

Figura 4:
La stazione di Radiosondaggio di Brindisi presso la Cala Materdomini. A destra è ancora 

visibile l’antenna del radar meteo, non più attivo.
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Figura 5:
Radioteodolite SCR-658 sul terrazzo della stazione di Brindisi(Arch. SVZ Meteo)

Figura 6:
Radiosonda AUTOVOX RS 4031 

1: Cena G., Zaccolo A. - Osservazioni e misurazioni meteorologiche strumen-       
tali e a vista - Scuola Applicazione A.M. - Firenze 1976   
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nuovi sistemi BENDIX AN/GMD/1B 
che consentivano l’inseguimento 
automatico della radiosonda, con 
la riduzione da quattro a due 
degli operatori radio-aerologisti e 
l’eliminazione degli errori indotti 
dall’inseguimento manuale. Inoltre 
le radiosonde BENDIX (poi VIZ), con 
trasmissione a 1680 MHz, anch’esse 
costruite su licenza dalla AUTOVOX 
miglioravano la ricezione ad angoli bassi 
(figg. 8 e 9). Dal 1971 si utilizzarono 
radiosonde AUTOVOX IA/AMT/IP 
migliorate mediante l’installazione di 
un ipsometro per la determinazione 
della quota. In fig. 10 sono mostrati 
gli apparati registratori AN/FMQ-2 per 
le radiosonde da 403 MHz e quelli AN/
TMQ-5 per le radiosonde a 1680 MHz. 
In fig. 11 un tipico lancio di un pallone 
sonda.
Tipicamente le stazioni di radiosondaggio 
effettuavano due lanci completi alle 00 
e 12 UTC, occasionalmente anche alle 

ore 06 e 18, quando venivano invece 
effettuati di routine osservazioni del 
vento in quota tramite il lancio di palloni 
Pilot con inseguimento manuale tramite 
teodolite ottico. Naturalmente tali 
osservazioni erano limitate alle quote 
più basse (2-3000 m) e comunque solo 
finché il pallone fosse visibile. Alla fine 
degli anni ‘70 fu quindi approvvigionato 
un sistema radar (PLESSEY WF3) che 
consentiva di inseguire un pallone con 
un bersaglio riflettente e determinarne 
la posizione. Il sistema, denominato 
RADARVENTO fu installato a Brindisi 
nel 1977 (fig. 12). 
Nei primi anni ‘80 si ebbe un cambio 
sostanziale nella tecnologia dei 
radiosondaggi. Infatti furono introdotte 
le nuove radiosonde VAISALA RS21, 
che consentirono di passare da un treno 
di lancio di oltre 2 kg di peso ad uno di 
circa 1 kg. Le nuove sonde, funzionanti 
anch’esse sulla frequenza di 1680 
MHz potevano inoltre essere dotate 

Figura 7:
Inseguimento di una radiosonda con radioteodolite manuale. 
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di riflettore radarabile ed inseguite 
tramite l’apparato radarvento. Inoltre 
il nuovo sistema CORA consentiva 
l’elaborazione semplificata dei bollettini 
TEMP (denominazione del codice 
utilizzato per la trasmissione dei 
bollettini per le osservazioni in quota). 
Nel 1986 i sistemi di radiosondaggio 
basati sui radarvento furono sostituiti 
dai nuovi sistemi VAISALA microCORA, 
con le nuove sonde RS80, funzionanti 
sullafrequenza di 403 MHz e che 
determinavano la posizione della 
radiosonda attraverso il sistema di 
navigazione VLF Omega. Inoltre con 
lo sviluppo dei modelli numerici di 
previsione e la necessità di risolvere le 
onde atmosferiche anche alla scala sub 
sinottica e con maggiore risoluzione 
temporale, il numero dei radiosondaggi 
completi fu incrementato a 4 al giorno, 
nonostante l’avvento dei sondaggi 
da satellite, ancora molto deficitari 
relativamente alle osservazioni su 

Figura 8:
Radioteodolite AN/GMD/1B sul terrazzo della stazione di Milano. A destra il teodolite 

manuale per l’inseguimento dei palloni Pilot
(Arch. SVZ Meteo).

Figura 9:
Radiosonda AUTOVOX 1680

(Cena-Zaccolo - op.cit.)
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terra e d in condizioni di nuvolosità. 
Nel 1991 il sistema microCORA fu 
sostituito dal nuovo sistema digiCORA 
mentre, a seguito della dismissione del 
sistema Omega, a metà degli anni ‘90,il 
sistema di posizionamento fu basato 
sulle stazioni della rete LORAN/C.
In fig. 13 e 14 sono mostrate le antenne 
per la ricezione dei segnali OMEGA e 
LORAN e l’apparato microCORA per 
l’elaborazione dei segnali.
Parallelamente continuò 
l’aggiornamento delle sonde, che 
passarono alle RS90 (2000) e poi 
alle RS92 (2005), di peso sempre 
minore. Contemporaneamente furono 
introdotte anche radiosonde che 
utilizzavano i segnali GPS invece di 
quelli LORAN, sempre meno disponibili 
a causa della chiusura di molte stazioni, 
consentendo peraltro anche una misura 
indiretta della pressione. 

Figura 10:
Sistemi registratori AN/FMQ-2 (a sinistra) e due AN/TMQ-5 (a destra) 

(Arch. SVZ Meteo).

Figura 11:
Lancio di un pallone sonda nel 1978, 

con sonda AUTOVOX 1680 MHz. 
(Pagano 1978)
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Figura 12:
La stazione di radiosondaggio di Brindisi nel 1978. E’ visibile la cupola di copertura del 

radioteodolite e l’antenna del radar vento (Pagano1978)

Figura 13:
Antenne per la ricezione dei segnali OMEGA e LORAN/C (Arch. SVZ Meteo)
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Nelle figg. 15, 16, 17 e 18 le immagini 
delle radiosonde utilizzate dal 1980 al 
2015.
Nel 2016 furono infine introdotte le nuove 
radiosonde RS41-SG, tuttora utilizzate, 
che, oltre ad avere prestazioni migliori 
delle precedenti, hanno un peso di soli 
109 g consentendo quindi la possibilità 
di utilizzare palloni più piccoli (600-800 
g) e quindi un sostanziale risparmio di 
gas elio, utilizzato al posto dell’idrogeno 

per motivi di sicurezza, ma con un costo 
notevolmente maggiore. In fig. 19 il 
sistema di ricezione VAISALA digiCORA 
MW41 con la sonda RS41-SG inserita 
nel dispositivo di calibrazione al suolo.
I nuovi apparati per il lancio automatico 
installati a Novara Cameri e Lecce 
Galatina e gli altri che saranno installati 
sulla restante rete di radiosondaggio 
utilizzano le autosonde VAISALA 
AS15 e sono in grado di effettuare 

Figura 14:
Sistemi di ricezione microCORA (Arch.SVZ Meteo).

Figura 15:
Sonda RS 21

Figura 17:
Sonda RS 90

Figura 16:
Sonda RS 80

Figura 18:
Sonda RS 92
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automaticamente fino a 24 lanci, 
mediante un carosello che viene 
precaricato con le sonde da lanciare. Per 
semplificare il treno di lancio, vengono 
utilizzati palloni con paracadute interno 
da 600 g per tutte le stazioni della rete 
con l’eccezione di quella di Pratica di 
Mare che utilizza palloni da 1000 g 
essendo inserita nella rete GRUAN 
(GCOS Reference Upper Air Network) 
dell’Organizzazione Mondiale per la 
Meteorologia. Ad ogni stazione è anche 
associata una stazione automatica, 
necessaria per inizializzare i valori 
di riferimento al suolo. Inoltre sarà 
possibile elaborare automaticamente 
le misure anche durante la discesa 
della sonda ottenendo così un doppio 
sondaggio a breve distanza temporale. 
Nelle fig. 20 e 21 sono mostrati il 
complesso dell’autosonda, con la 
stazione automatica, e gli elementi 
principali costituenti il sistema di lancio.
L’installazione delle auto sonde 

consentirà di ottimizzare il 
lavoro del personale addetto ed 
aumentare la flessibilità del sistema. 
Infatti negli ultimi anni, a causa 
dell’elevato costo dei consumabili 
(radiosonda+pallone+elio),si è assistito 
ad una diminuzione del numero di lanci 
effettuati giornalmente, da 4 a 3 e poi 
a 2. Nel quadro generale dell’assistenza 
meteorologica ciò è stato anche 
possibile grazie agli sviluppi ottenuti 
nell’elaborazione e nell’assimilazione 
dei dati dei sensori montati sugli aerei 
(programma AMDAR) e sui satelliti 
meteorologici, (soprattutto i sensori 
in microonde AMSU A e B, MHS), che 
hanno consentito di disporre di sondaggi 
più frequenti, anche in zone nuvolose, 
anche se meno precisi rispetto al 
radiosondaggio “in situ”, che comunque 
rimane un insostituibile strumento 
per l’osservazione dell’atmosfera 
in quota e per la calibrazione delle 
osservazioni telerilevate. Al riguardo 

Figura 19:
Sistema di ricezione VAISALA digiCORA MW41 con la sonda RS41-SG (Vaisala)
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Figura 21:
Elementi principali dell’Autosonda (Lavorgna)

Figura 20:
Complesso dell’Autosonda installata a Cameri. In primo piano la stazione automatica 

associata.(Lavorgna)
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anche altri servizi meteorologici hanno 
diminuito il numero dei sondaggi 
giornalieri effettuati da ciascuna 
stazione, mantenendo tuttavia nella 
maggior parte dei casi, un numero 
minimo fisso di sondaggi giornalieri 
per ciascuna stazione ed aggiungendo 
un certo numero di sondaggi eseguiti 
“on demand” secondo un criterio 
operativo che si adatta alla situazione 
meteorologica in atto o prevista. 
Nel caso del Servizio Meteorologico 
dell’A.M. i lanci verranno effettuati alle 
00Z ed alle 12Z a cui si aggiungeranno 
sondaggi extra da specifiche stazioni 
della rete se ritenuto opportuno da una 
regia centralizzata posizionata presso il 
Centro Operativo per la Meteorologia di 
Pratica di Mare. Ulteriori lanci potranno 
essere altresì eseguiti dalla stazione 
di Vigna di Valle che esegue lanci 
per la rilevazione del profilo verticale 
dell’ozono atmosferico e che può anche 
eseguire radiosondaggi convenzionali. 
Esperimenti dell’applicazione 
dell’approccio adattativo sono già 

state sperimentate con successo da 
EUMETNET già nel 2008. In tal senso il 
sistema di lancio automatico, attivabile 
anche da remoto, consente di soddisfare 
in pieno tale modalità, dapprima legata 
ad una più rigida utilizzazione del 
personale addetto.
Tuttavia questo quadro di 
automatizzazione rappresenta il 
futuro, mentre sin qui è stato solo 
grazie agli Operatori delle stazioni di 
radiosondaggio che è stato possibile 
procedere alla raccolta dei dati 
atmosferici in quota negli scorsi 70 
anni (oltre 100 dalla costituzione 
del Regio Servizio Aerologico). Ciò è 
avvenuto senza soluzione di continuità 
assicurando un servizio di precisione 
che è stato ed è tuttora l’elemento 
fondamentale per la conoscenza dello 
stato dell’atmosfera e dell’evoluzione 
delle condizioni meteorologiche. Ad Essi 
va il più sentito ringraziamento di tutta 
la Comunità Meteorologica Italiana ed 
Internazionale.
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NUBI...NUBI...

...che PASSIONE..!...che PASSIONE..!

57



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

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

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

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

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

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

filtri.filtri.

© Severin Manuel Baerlocher
Punjab, India
Latitude: 30° 17’ 49’’ N
Longitude: 74° 26’ 36’’ E
19 December 2010 0213 (Local Time)
Camera direction: towards NE
Image P/S code: S.14.1 21
Image I.D.: 5569
CL = 9, CM = 6, CH = 1
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ROMA
Foto scattata il 20 Gennaio 2021
Autore: Marina Bonanni

In una Roma praticamente deserta, questi altocumuli 
dividono la volta celeste in due parti: a destra il cielo terso 
sta per lasciare spazio ad una perturbazione di cui le nubi 
fotografate sono foriere. Il contarsto di colori sottolinea la 
bassa umidità dell’aria.
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ROMA
Foto scattata il 20 Gennaio 2021
Autore: Marina Bonanni

L’autrice, la medesima della fotografia precedente, replica lo scatto 
immortalando di nuovo gli altocumuli, dando buona idea della loro estensione 
e di come tendano a miscelarsi con probabili stratocumuli, parte più scura sulla 
sinistra. 
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Val Bartolo Tarvisio (UD)
Foto scattata il 31 Dicembre 2020 (ore 11:49)  
Autore: Anna Treu

Un’importante nevicata appena trascorsa ha coperto praticamente tutto; 
se non fosse per quel piccolo spiraglio di cielo azzurro che si fa spazio tra 
quei lembi di nembostrati, la fotografia sembrerebbe in bianco e nero. Quasi 
percettibile anche la sensazione acustica del silenzio ovattato dalla neve.
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Catania (CT)
Foto scattata il 16 Febbraio 2021 ore 17,38  
Autore: Davide Miniscalco

Panoramica aerea dell’Etna in iena attività eruttiva: cielo limpido..se non 
fosse per qualche cumulo che sembra galleggiare sulla terraferma a destra del 
vulcano e delle splendide nubi lenticolari disegnate dal vento proprio a sinistra 
dell’Etna: queste ultime, piuttoste dense, proiettano un’ombra ben visibile sul 
mare.
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Catania (CT)
Foto scattata il 16 Febbraio 2021 ore 17,38  
Autore: Davide Miniscalco

Altra angolazione per questa fotgrafia che mantiene come soggetto il vulcano 
Etna: decisamente apprezzabile la nube di cenere che si innalza in un cielo 
praticamente terso; a contorno dell’immagine qualche cirro che si estende ben al 
di sopra della nube vucanica e qualche cumulo ai piedi dell’Etna.
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Tavagnacco (UD)
Foto scattata il 10 Novembre 2020
Autore: Paolo Marchetti

Bande di cirri opacizzano il Sole al 
tramonto non permettendo ai raggi 
solari di raggiungere il suolo, creando 
una suggestiva ombra; in lontananza 
nubi sicuramnete appartenenti a 
qualche perturbazione oramai trascorsa.
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Tricesimo (UD)
Foto scattata il 13 Dicembre 2020
Autore: Paolo Marchetti

Splendido gioco di colori per questo scatto in 
provincia di Udine: nubi più scure in basso 
sulla destra, probabilmente stratocumuli, 
si contrappongono a quelle più chiare, 
ossia altocumuli, a significare un probabile 
miglioramento del tempo.
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Tracento (UD)
Foto scattata il 13 Dicembre 2020 ore 15,30
Autore: Paolo Marchetti

Istantanea scattata praticamente in asse con 
la base dei cumuli, nubi più scure che paiono 
in dissolvimento, le quali si contrappongono ad 
altocumuli, invece più chiari. Il quadro descritto 
da queste nubi potrebbe essere quello di un 
passaggio frontale da poco trascorso.
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Fabro (TR) 
Foto scattata il 29 Maggio 2018
Autore: Massimiliano Neri

Peggioramento del tempo per questo tardo pomeriggio, dove stratocumuli 
piuttosto compatti tendono a coprire il cielo accelerando l’imbrunire...
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Fabro (TR) 
Foto scattata il 30 Maggio 2018
Autore: Massimiliano Neri

...Il peggioramenti di ieri (foto precedente) è oramai trascorso, come si 
può intuire dalle nubi convettive sulla destra dell’immagine; al suo posto 
il cielo risulta limpido, il che fa presagire un abbassamneto notturno delle 
temperature...
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Fabro (TR) 
Foto scattata il 31 Maggio 2018
Autore: Massimiliano Neri

...e questo in genere, complice un aumento della pressione, crea condizioni 
estremamente favorevoli per la formazione di foschie dense o nebbie che a 
volte possono essere anche davvero persistenti: il cielo si presenta limpido, 
mentre al suolo si è di fatto immersi in una nube.
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Fabro (TR)
Foto scattata il 13 Febbraio 2021
Autore: Massimiliano Neri

Suggestiva immagine di una nevicata appena terminata, con ancora i 
nembostrati che hanno appena cominciato a dissolversi in stratocumuli, il 
cui contorno decisamente frastagliato si può apprezzare mediante il bianco e 
nero sulla parte destra della foto, appena sopra l’orizzonte della collina.
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Fabro (TR)
Foto scattata il 13 Febbraio 2021
Autore: Massimiliano Neri

Ancora nembostrati, immersi in un contesto di stratocumuli apprezzabili 
nella parte dove il colore delle nubi vira verso un grigio più scuro.

81



82



Lago di Fusine superiore (UD)
Foto scattata il 30 Dicembre 2020 (ore 15:50) 
Autore: Anna Treu

Accumulo di neve imponente, come si evince dallo 
spessore di neve sul tetto della costruzione in primo 
piano; anche i rami degli abeti paiono distendersi 
verso il basso a testimonianza del peso della 
precipitazione. Stratocumuli nella parte alta della foto, 
e sollevamento di strati o di foschie dense nella parte 
inferiore. 
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Ponte Vecchio - Firenze (FI)
Foto scattata il 24 Febbraio 2020 (ore 18:00)
Autore: Vittoria Marchetto

Inconfondibile Ponte Vecchio, sotto un cielo con 
dei cumuli dovuti forse ad una modesta avvezione 
fredda in quel di Firenze.
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Sauris (UD)
Foto scattata il 31 Maggio 2020 (ore 15:00)
Autore: Vittoria Marchetto

Cumuli in primo piano con la base più scura si 
distinguono dagli altocumuli in secondo pianoo e 
più alti rispetto ai precedenti. Questa formazione 
di solitosi deve ad avvezioni fredde in grado di 
generare anche qualche attività temporalesca.
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Lago di Sauris (UD)
Foto scattata il 24 Maggio 2020
Autore: Vittoria Marchetto

Cumuli appena sopra le montagne sullo sfondo 
si stanno organizzando diventando congesti 
(nell’immagine quelli più scuri). Insieme alle 
termiche, proprie del pomeriggio  primaverile, 
queste condizioni possono sfociare in  temporali o 
precipitazioni a  carattere di rovescio.
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GLI “OCCHI” DEL TEMPOGLI “OCCHI” DEL TEMPO
Gen. Paolo PAGANO Gen. Paolo PAGANO 11  

1: Già del Servizio Meteorologico dell’ Aeronautica Militare 

  In questa parte mostriamo ai nostri lettori, sotto 
forma di scheda tecnica, le stazioni meteorologiche 
che furono parte o che sono parte del patrimonio 

osservativo del 
Servizio Meteorologico.

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

con i dati e le informazioni salienti relativi al periodo 
operativo delle stesse.

87



BOLZANO – S.Giacomo - (BZ)
241m.s.l.m

CRONOLOGIA:

1929 Apertura della stazione meteorologica per le “Rotte Aeree”. Indicativo 33
20.05.1931 Variazione indicativo in 39 (poi X39)
01.09.1936	 Stazione	meteo	classificata	di	2a	classe	con	indicativo		O62
01.03.1938	 Stazione	meteo	classificata	di	1a	classe	con	indicativo		309		 				
  (aeronautico V09)
08.09.1943 Sospensione  del servizio per eventi bellici
27.08.1945  Riapertura della Stazione presso il Centro Trasmittente di S. Quirino
06.08.1946 Riattivazione della stazione presso l’Aeroporto, ad ovest della pista. 
09.07.1965 Spostamento della stazione nei locali della palazzina Comando 
01.06.1990 Transito della stazione all’ENAV

Bolzano con l’Aeroporto G. Sabelli e la stazione in S. Quirino 

L’Aeroporto di Bolzano con l’ubicazione delle stazioni meteo 
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L’aeroporto di Bolzano fu istituito il 24 ottobre 1926. Nel 1929 il campo di aviazione, 
dedicato al nome di Giovanni Sabelli, venne trasformato in “aeroporto militare” a 
partire	dal	1°	giugno	e	divenne	sede	ufficiale	della	32a	squadriglia	da	ricognizione.
Dopo	 la	 chiusura	 per	 eventi	 bellici,	 negli	 anni	 Cinquanta,	 l’aeroporto	 di	 San	
Giacomo	fu	nuovamente	scalo	di	collegamenti	aerei	nazionali.	Perduta	la	qualifica	
di aeroporto militare, i servizi di assistenza al Volo sono passati all’ENAV il 1° 
giugno 1990. 
Nel	1929,	contestualmente	all’arrivo	della	32a	squadriglia,	 fu	aperta	 la	stazione	
meteorologica, come stazione per le “Rotte Aeree”, con indicativo 33 ed osservazioni 
aeronautiche	 cinque	 volte	 al	 giorno,	 dalle	 03	 alle	 15.	 Con	 la	 ristrutturazione	
della rete osservativa, operativa dal 20 maggio 1931, alla stazione fu assegnato 
l’indicativo 39 (nel 1933 variato in X39), con osservazioni ogni due ore dalle 04 alle 
15	UTC.	Dal	1°	settembre	1936	la	stazione	fu	classificata	come	stazione	ausiliaria	
(2a classe), con indicativo O62,  osservazioni sinottiche triorarie dalle 04 alle 18 
UTC ed aeronautiche ogni 90 minuti dalle 06:30 alle 16 (04 -17:30 in estate). La 
stazione meteo era probabilmente ubicata presso la Palazzina Comando (coord. 
46°27’45” N,  11°19’49” E, altitudine 241 m), dove era anche la stazione radio. 
Il 1° marzo 1938 la stazione fu elevata a stazione di 1a classe, H24, con indicativo 
sinottico 309 ed aeronautico  V09, con servizio sinottico ed aeronautico H24, 
osservazioni aeronautiche ogni 30 minuti, incluso il servizio aerologico con lancio 
di palloni PILOT.  Presumibilmente nel 1939, la stazione meteo fu rilocata in una 
palazzina ad un piano a circa 400 m ad ovest della pista, dove era stato ubicato 
anche	il	Centro	Radio	Telegrafico	(coord.	46°27’50”	N,		11°19’19”	E,	altitudine	237	
m). A seguito degli eventi bellici la palazzina fu danneggiata ed il servizio sospeso.
Il 27 agosto 1945 la stazione fu riaperta presso il nuovo Centro Trasmittente, 
ubicato nella frazione di S.Quirino, in mancanza di locali abitabili in  Aeroporto. 
Non è conosciuta l’ubicazione del centro trasmittente, ma presumibilmente si 
trovava nella zona dove ora è la nuova sede RAI di Bolzano (coord. 46°30’05” N,  
11°20’20” E, altitudine 280 m). In tale ipotesi la RAI potrebbe avere utilizzato i 

DATI STAZIONE (ENAV):
Indicativo OMM 16020 Indicativo OACI LIPB

Stato attuale Aperta (ENAV) Tipologia Semi-automatica

Operatività 1990- Altitudine s.l.m. 241 m.

Latitudine Nord 46°27’46” Longitudine Est 11°19’46”

Comune Bolzano Località S.Giacomo

Ubicazione Presso l’aeroporto  G. 
Sabelli

Logistica N.N.

Accessibilità Aeroporto Ambientazione Area aeroportuale

Ostacoli Coperto sul lato est Capannina Su prato

Classe stazione 3a Servizi espletati A3 -SPECI

Orario servizio U.T.C. 04:30-21 Archivio 90-
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terreni occupati dall’ex  centro RT per erigervi la nuova sede nel 1960. 
Il 6 agosto 1946, dopo la riparazione della palazzina la stazione fu riportata presso 
lo stesso sito, ove era stato spostato dalla dislocazione provvisoria a S. Quirino, 
dove fu riattivato anche il centro RT, coubicato con la stazione meteo (coord. 
46°27’50” N,  11°19’19” E, altitudine 237 m).  Fu ripristinato anche il servizio di 1° 
classe, compreso il lancio di palloni PILOT. Tale servizio di osservazioni  aerologiche 
fu sospeso il 10 aprile 1962. 
Il 9 luglio 1965 la stazione fu spostata nuovamente presso la Palazzina Comando, 
ad est della Pista. 
Il 1° giugno 1990 la stazione meteo è transitata all’ENAV, perdendo tuttavia la 
caratteristica di stazione di 1a classe, con osservazioni sinottiche dalle 06 alle 21. 
Dal 1996 la stazione meteo è stata parzialmente automatizzata. Attualmente la 
stazione emette solamente bollettini aeronautici, con orario 04:30-21 UTC. 

DATI STAZIONE (1990):
Indicativo OMM 16020 (309) Indicativo OACI LIPB (V09)

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1929-43; 46-90 Altitudine s.l.m. 241 m.s.l.m.

Latitudine Nord 46°27’50” Longitudine Est 11°19’19”

Comune Bolzano Località S.Giacomo

Ubicazione Presso l’aeroporto  
G.Sabelli

Logistica 1 locale nella Palazzina 
Comando

Accessibilità Aeroporto Ambientazione Area aeroportuale

Ostacoli Coperto sul lato est Capannina Su prato

Classe stazione 1a Servizi espletati S1-A2 SPECI-MON-
VIS-PRE-TA-SUNDUR-
SOLRA

Orario servizio U.T.C. 00-24 U.T.C. Archivio 51-97

La palazzina Comando, sede della stazione meteo, nel 1972 
(Arch. SVZ meteo)
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La stessa palazzina inglobata nell’Aerostazione civile (Pagano 2011)

L’interno della stazione meteo (Arch. SVZ meteo)
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La capannina, il pluviometro ed i sensori per la misura della radiazione solare
(Arch. SVZ meteo)

La palazzina del Centro RT ove era ubicata la stazione meteo (Pagano 2011) 
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Il Palazzo della RAI di Bolzano, possibile ubicazione del Centro RT di S. Quirino 
(Pagano 2011)

L’aeroporto di Bolzano nel 1938 (Arch. A.M.)
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• Ministero	dell’Aeronautica	–	Direzione	Generale	dei	Servizi	del	Materiale	e	de-
gli	Aeroporti	-	M.A.	1	-	I	Servizi	Radiometeorici	d’Aeronautica	–	Roma	1936

• Ministero	dell’Aeronautica	–	Direzione	Generale	dei	Servizi	del	Materiale	e	de-
gli	Aeroporti	-	M.A.	9	–	Manuale	Annuario	Radiometeorico	–	Roma	1934,	agg.	
1936

• Ministero	dell’Aeronautica	-	Monografia	della	Stazione	Meteorologica	di	Bolza-
no - Ed. 1948

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

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

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

• Ministero	Difesa-Aeronautica	-	Monografia	della	Stazione	Meteorologica	di	Bol-
zano - Ed. 1972

• Pagano P. - La Rete  osservativa del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica 
Militare - Riv. Met. Aer.  71-74  - Roma 2017-2020

• Servizio Meteorologico dell’Aeronautica - Origini ed evoluzione del Servizio 
Meteorologico dell’Aeronautica Militare - 2 voll. - Roma 1973-1980

Contatti:  pagano1578@gmail.com
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AOSTA  (AO) 598 m.s.l.m
CRONOLOGIA:

1932 Progetto di apertura di una stazione meteo sull’aeroporto di Aosta 
01.09.1936 Progetto di apertura di stazione di 1a classe 
1938 Apertura di una stazione solo aeronautica
08.09.1943 Interruzione del servizio per gli eventi bellici
01.12.1946 Riapertura di una stazione sinottica presso il Palazzo del Governo
14.11.1952 Trasferimento della stazione a Peroulaz 
18.03.1961 Trasferimento della stazione presso il nuovo aeroporto di Aosta
01.05.1963 Sospensione del servizio 
30.04.1975	 Chiusura	ufficiale	della	stazione
1985 Installazione di una stazione automatica 
24.10.1998 Chiusura della stazione

L’area di Aosta con i siti delle stazioni meteo (in giallo le stazioni chiuse, in rosso 
la stazione operativa). 
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Il 5 luglio 1928 fu istituito il campo di fortuna di Aosta, poi trasformato in aeroporto, 
in un’area adiacente agli stabilimenti della Cogne, a circa 2 km ad ovest dell’attuale 
aeroporto,	sull’area	dell’attuale	quartiere	Dora.	
Nel 1932 fu prevista l’apertura di una stazione meteo, con indicativo 49 ed 
osservazioni aeronautiche ogni due ore dalla 03 alle 15 UTC (coord. 45°44’ N, 
07°20’ E altitudine 565 m).  
Con la ristrutturazione della rete osservativa del 1936 fu programmata l’elevazione 
della stazione di Aosta a 1a classe, con indicativo sinottico 301, aeronautico M01 
ed osservazioni sinottiche triorarie dalle 04 alle 18 UTC ed aeronautiche a richiesta. 
Tuttavia nel 1938 la stazione meteo di Aosta risulta attiva solo come stazione di 3a 
classe, ciò anche perché la sua ubicazione, a ridosso di un grande terrapieno e in 
una zona interessata da venti di caduta la rendevano inadatta al servizio sinottico.  
Nel 1939 l’indicativo aeronautico fu cambiato in M05 e nel 1940 fu assegnato il 
nuovo indicativo 701, con osservazioni aeronautiche triorarie dalle 07 alle 16. La 
stazione sospese il servizio l’8 settembre 1943 a causa degli eventi bellici. 
Il 1° dicembre 1946 la stazione meteo di Aosta fu riaperta nel  Palazzo del Governo 
(coord. 45°44’03” N, 07°19’17” E altitudine 598 m) come stazione sinottica di 2a 
classe, dapprima con lo stesso indicativo 701 e poi con il nuovo indicativo OMM 
16054 e orario 03-18 UTC. 
Il 14 novembre 1952 la stazione fu chiusa e trasferita nella località di Peroulaz, a 
quota	1350,	mantenendo	lo	stesso	indicativo	16054.
Il	18	marzo	1961,	a	seguito	dell’apertura	al	traffico	del	nuovo	aeroporto	di	Aosta,	
poi intitolato a Corrado Gex, la stazione meteo fu riportata da Peroulaz all’aeroporto 
(coord. 45°44’22” N, 07°21’50” E altitudine 556 m), con lo stesso indicativo 16054 
ma con solo servizio di 3a classe. La stazione meteo era installata presso in un 
locale	sottostante	la	Torre	di	Controllo	e	la	gestione	affidata	al	Sig.	Celati	e	Signora,	
incaricati civili.  
Il servizio osservativo fu sospeso il 1° maggio 1963, anche se la stazione rimase 
nominalmente	aperta	fino	al	30	aprile	1975,	quando	fu	chiusa	definitivamente.							

DATI STAZIONE (1951):
Indicativo OMM 16054 Indicativo OACI ==

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1946-52 Altitudine s.l.m. 598 m

Latitudine Nord 45°44’03" Longitudine Est 07°19’17”

Comune Aosta Località Aosta

Ubicazione Palazzo del Governo Logistica N.N.

Accessibilità Piazza Manzetti, 2 Ambientazione In città

Ostacoli Nessuno Capannina N.N.

Classe stazione 2A Servizi espletati S2

Orario servizio U.T.C. 03-18 Archivio 1951-52; 1986-98
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Il Palazzo del Governo con l’ubicazione della stazione meteo in una foto d’epoca.

Aosta - Il Palazzo del Governo con il terrazzo per le osservazioni meteo (Bing maps).
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Nel 1985, nell’ambito del programma di sperimentazione per l’automazione delle 
stazioni meteorologiche, fu installata, sullo stesso sedime, una stazione auto-
matica (DCP) utilizzata come prototipo per le altre stazioni della rete, con tra-
smissione oraria, via satellite METEOSAT, di un bollettino sinottico, naturalmente 
senza i dati di osservazione a vista ma con le osservazioni dela intensità dela 
radiazione solare e durata del soleggiamento (coord. 45°44’22” N, 07°21’49” E 
altitudine 547 m). La stazione riprese  la denominazione di “AOSTA” e l’indicativo 
OMM 16054. Detta stazione fu disattivata nel 1998. Nel 2004, è stata installata 
una nuova stazione automatica DCP a Pollein, facente parte della rete OMM e che  
ha mantenuto l’indicativo 16054.

La palazzina “C” dell’aeroporto di Aosta, con la sede della stazione meteo 
(Arch. SVZ Meteo).

L’aeroporto di Aosta con la posizione delle stazioni meteo (Bing maps).
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Riferimenti :

• Christille I. - L’aeroporto Corrado Gex - da “Saint Cristophe” - DUC - Aosta 
2010 

• Ministero	dell’Aeronautica	–	Direzione	Generale	dei	Servizi	del	Materiale	e	de-
gli	Aeroporti	-	M.A.	1	-	I	Servizi	Radiometeorici	d’Aeronautica	–	Roma	1931

• Ministero	dell’Aeronautica	–	Direzione	Generale	dei	Servizi	del	Materiale	e	de-
gli	Aeroporti	-	M.A.	1	-	I	Servizi	Radiometeorici	d’Aeronautica	–	Roma	1936

• Ministero	dell’Aeronautica	–	Direzione	Generale	dei	Servizi	del	Materiale	e	de-
gli	Aeroporti	-	M.A.	9	–	Manuale	Annuario	Radiometeorico	–	Roma	1934,	agg.	
1936

• Ministero	dell’Aeronautica	-	Monografia	della	Stazione	Meteorologica	di	Aosta	-	
Ed. 1950

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

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

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

• Ministero	Difesa-Aeronautica	-	Monografia	della	Stazione	Meteorologica	di	Ao-
sta - Ed. 1963

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

• Pagano P., Ricciarelli G. (1985)   The Italian Experience with Data Collection 
Platforms			Proc.	5^	Meteosat	Scientific		User	Meeting			Rome			pp.	11	-	ESA/
ESOC Publ.- Darmstadt, 1985.

• Ufficio	Storico	Aeronautica	Militare	–	Fondo	aeroporti

Contatti:  pagano1578@gmail.com
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SIENA - Università  (SI) - 348 m.s.l.m
CRONOLOGIA:

1831 Inizio delle osservazioni meteorologiche presso l’Università di Siena 
01.01.1894 Inserimento dell’Osservatorio di Siena nella Rete Nazionale
1940 Trasferimento della stazione a Siena Ampugnano
29.03.1945 Riapertura della stazione
13.07.1947 Trasferimento della stazione a Siena-Poggio al Vento

L’area di Siena con i siti delle stazioni meteo
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L’Osservatorio dell’Università di Siena fu fondato nel 1826 dal Padre Scolopio 
Massimiliano Ricca, nell’ambito della Scuola di Fisica,  ed iniziò la sua attività nel 
1831. Per l’Osservatorio fu progettata un’apposita torretta che, con poche varianti, 
fu	costruita	sul	tetto	dell’edificio.	
Nel	1894	l’Osservatorio	fu	inserito	nella	Rete	Nazionale	del	R.	Ufficio	Centrale	di	
Meteorologia	e	Geodinamica	a	cui	venivano	inviate	telegraficamente	le	osservazioni	
delle ore 8. L’attività dell’Osservatorio continuò anche dopo la costituzione 

DATI STAZIONE (1936):
Indicativo OMM == (SIE) Indicativo OACI ==

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1894-1940; 45-47 Altitudine s.l.m. 348 m

Latitudine Nord 43°19’10” Longitudine Est 11°19’59”

Comune Siena Località Siena

Ubicazione Palazzo Università Logistica Torretta a 2 p.

Accessibilità Banchi di Sotto 55 Ambientazione In città

Ostacoli Nessuno Capannina Su terrazzo

Classe stazione 2a Servizi espletati S3**

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

La Piazza del Campo ed il Palazzo dell’Università. 
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dell’Ufficio	Presagi.	Con	la	ristrutturazione	del	1°	settembre	1936,	l’Osservatorio	fu	
classificato	come	stazione	di	2a	classe,	indicativo	SIE,	con	osservazioni	sinottiche	
alle 07-13-18 UTC. La  stazione era gestita dal Sig. Ernesto Martini, assistente del 
Gabinetto di Fisica. 
All’inizio della II Guerra Mondiale la stazione fu trasferita presso l’aeroporto di 
Siena-Ampugnano, tuttavia risulta attivata una stazione, presumibilmente da 
parte dalle truppe alleate, dal 4 ottobre 1944 al 16 gennaio 1945, con coordinate 
compatibili con una ubicazione in città  (coord. 43°19’N, 11°21’ E alt. 322 m). 
Detta	stazione	è	identificata	nei	dati	di	archivio	con	l’indicativo	161743.
Il 29 marzo 1945  la stazione di riferimento di Siena della rete nazionale fu riaperta 
nuovamente	presso	l’Università,	con	indicativo	812,	e	trasferita	definitivamente	il	
13 luglio 1947 presso il convento dei Padri Cappuccini di Siena-Poggio al Vento.

Agostino Fantastici: Terzo progetto dell’osservatorio, 1825  (www.iltesorodisiena.net).
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Particolare della torretta meteorologica sul Pa-
lazzo dell’Università (Pagano 2014).

Il Palazzo dell’Università con la torretta meteorologica (Bing Maps).
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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	-	Monografia	della	Stazione	Meteorologica	di	Siena	-	
Ed. 1950

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

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

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

• 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

Contatti:  pagano1578@gmail.com
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RIETI (RI) - 390 m.s.l.m
CRONOLOGIA:

1938 Apertura di una stazione meteo sul Colle San Mauro
1939 Elevazione del servizio a 1a classe
08.09.1943 Interruzione del servizio per gli eventi bellici
02.1945 Riapertura stazione di 1a classe 
04.1950 Chiusura stazione
09.06.1971	 Apertura	stazione	presso	Aeroporto	militare	“G.	Ciuffelli”
21.01.1972 Spostamento stazione presso locale appendice dell’Hangar Centro 
Volo a Vela
01.04.1973 Spostamento stazione presso carro radio presso Aeradio
01.06.1977 Spostamento stazione presso palazzina TLC
10.01.1997 Transito della stazione all’ENAV 

L’aeroporto di Rieti fu progettato nel 1936, inaugurato il 27 marzo 1938, ed 
intitolato	al	Ten.	Giuseppe	Ciuffelli,	deceduto	in	combattimento	il	25	ottobre	1917	
a	Tolmino.		Durante	la	seconda	guerra	mondiale	fu	sede	di	squadriglie	da	caccia	
italo-tedesche,	motivo	per	 il	quale	 lo	scalo	 fu	bombardato	e	reso	 inagibile	dagli	
Alleati nel 1943-44. Nell’immediato dopoguerra iniziarono i lavori di ripristino 
dell’infrastruttura, che tornò nuovamente in funzione a partire dal 1952. Rimasto 
fino	al	1996	sotto	la	gestione	dell’Aeronautica	Militare,	divenne	poi	sede	del	12°	
Deposito Centrale della stessa. Il 10 gennaio 1997 è entrato in funzione il nuovo 
distaccamento aeroportuale, la cui gestione è passata all’ENAV, che gestisce anche 
l’attuale	stazione	meteorologica.	In	un’area	di	questo	aeroporto	ha	sede	il	poligono	
per l’addestramento della Scuola Interforze per la Difesa Nucleare Biologica e 

Rieti con l’Aeroporto e il Colle San Mauro Particolare delle stazioni meteo in aeroporto 
(in giallo le stazioni A.M., in fucsia la 

stazione operativa ENAV)

105



Chimica delle Forze Armate italiane.
Una stazione meteorologica fu aperta nel 1938, presso il Convento dei Cappuccini 
sul Colle San Mauro, dominante tutta la piana di Rieti,  con indicativo R27 ed 
osservazioni aeronautiche ogni 3 ore (coord. 42°24’05” N, 12°52’24” E, alt. 505 m). 
Nel 1939 il servizio di stazione fu elevato a 1a classe, con osservazioni sinottiche 
ed aeronautiche triorarie dalla 04 alle 18 UTC, e la stazione assunse l’indicativo 
327. Per l’accentramento dei bollettini fu realizzato un apposito circuito telefonico 
tra	la	stazione	e	l’ufficio	telegrafico	dello	Stato.	Nel	1943	il	servizio	fu	sospeso	per	
gli eventi bellici. 
La stazione fu riaperta nello stesso sito nel febbraio 1945, sempre con servizio di 
1a	classe	ed	orario	H24.	La	stazione	fu	chiusa	definitivamente	nell’aprile	1950	e	il	
servizio di 1a classe spostato presso l’Osservatorio di Monte Terminillo. 
Una nuova stazione meteo fu aperta solo nel 1971, con servizio unicamente 
aeronautico, dalle 04 alle 18 UTC (coord. 42°25’18” N, 12°51’10” E, alt. 390 m) 
presso l’aeroclub all’estremità sud della pista.   Il 21 ottobre 1972 la stazione 
fu spostata sull’altro lato del fondo pista, in un locale del Centro Volo a Vela alle 
coord. 42°25’26” N, 12°51’19” E, alt. 394 m). Ospitata presso un carro meteo 
dal	1°	aprile	1973,	il	1°	giugno	1977	la	stazione	fu	definitivamente	portata	nella	
palazzina TLC,  a circa 100 m dalla posizione precedente (coord. 42°25’18” N, 
12°51’20” E, alt. 394 m). 
Nel 1997 la responsabilità dell’assistenza al volo è transitata all’ENAV, che ha 
assorbito	anche	 le	 funzioni	meteorologiche.	 La	 stazione	è	 stata	quindi	 spostata	
presso la nuova Torre di controllo, al centro della pista,  ed emette messaggi 
aeronautici (METAR) orari dalle 08 alle 18 UTC. 

DATI STAZIONE : 
Indicativo OMM 16221(327) Indicativo OACI LIQN

Stato attuale Aperta (ENAV) Tipologia Semi-automatica

Operatività 1997- Altitudine s.l.m. 389 m

Latitudine Nord 42°25’32” Longitudine Est 12°50’54”

Comune Rieti Località Aeroporto	“G.Ciuffelli”

Ubicazione Torre di controllo Logistica N.N.

Accessibilità Aeroporto civile Ambientazione Area aeroportuale

Ostacoli Nessuno Capannina N.N.

Classe stazione 3a Servizi espletati A3-SPECI

Orario servizio U.T.C. 08-18 Archivio 1940-43; 97-99
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La palazzina TLC, sede della stazione meteorologica (Arch. SVZ Meteo).

Fotografia	aerea	del	bombardamento	dell’aeroporto	di	Rieti	il	19	novembre	1943	da	parte	
della Royal Air Force (Wikipedia).
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Particolare della capannina meteorologica e del complesso pluviometrico 
(Arch. SVZ Meteo).

Panorama	dell’Aeroporto	di	Rieti	e	posizione	della	stazione	meteo	A.M.	e	di	quella	ENAV	
attualmente operativa 
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Riferimenti:

• 3a ZAT Direzione Telecomunicazioni ed Assistenza al Volo - Relazione sul 
semestre gennaio-giugno 1941

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

• Ministero	Difesa-Aeronautica	-	Monografia	della	Stazione	Meteorologica	di	Rieti	
- Ed. 1972

• Pagano P. - La Rete  osservativa del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica 
Militare  Riv. Met. Aer.  71-74  - Roma 2017-2020

• Servizio Meteorologico dell’Aeronautica - Origini ed evoluzione del Servizio 
Meteorologico dell’Aeronautica Militare - 2 voll. - Roma 1973-1980

Contatti:  pagano1578@gmail.com

La Torre di Controllo dell’Aeroporto di Rieti (Pagano 2010)
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FOGGIA - Osservatorio (FG) 48 m.s.l.m
CRONOLOGIA:

01.12.1876 Inizio delle osservazioni meteorologiche a Foggia.
10.12.1879	 Inclusione	dell’Osservatorio	di	Foggia	nella	rete	nazionale	dell’Ufficio	
Centrale. 
01.09.1892 Sospensione delle osservazioni.
01.12.1893 Ripresa delle osservazioni.
1931 Trasferimento della stazione di riferimento di Foggia all’Aeroporto “Gino 
Lisa”. 
12.02.1945 Riapertura della stazione di riferimento di Foggia.
01.06.1946 Trasferimento della stazione all’Aeroporto “Gino Lisa”.

Area	di	Foggia	–	Siti	delle	stazioni	meteo.	In	giallo	le	stazioni	chiuse,	in	turchese	le	
stazioni USA, in rosso la stazione operativa A.M., in fucsia, la stazione ENAV

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

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1876-1932; 1945-46 Altitudine s.l.m. 87 m

Latitudine Nord 41°27’58” Longitudine Est 15°43’24”

Comune Foggia Località Foggia

Ubicazione Specola meteorologi-
co-sismica

Logistica Locale 3° p. della torre

Accessibilità Piazza Vincenzo Nigri Ambientazione In città

Ostacoli Nessuno Capannina A	finestra

Classe stazione 2a Servizi espletati S3**

Orario servizio U.T.C. 08-20 Archivio N.N.
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Fin dal 1865 il medico foggiano Vincenzo Nigri si fece promotore dell’impianto 
di un Osservatorio meteorologico a Foggia. Nel 1866 la Prefettura di Foggia 
approvò la proposta di istituire l’Osservatorio meteorologico della città nei locali 
dell’Orfanotrofio	Provinciale,	che	ospitavano	la	prima	scuola	tecnica	della	Capitanata;	
contemporaneamente giunsero alcuni strumenti meteorologici inviati dal Ministero 
di Agricoltura Industria e Commercio. Tuttavia fu solo nel 1875, dopo una visita 
del Padre Francesco Denza, che fu possibile avviare l’attività dell’Ossevatorio, 
denominato “Specola Meteorologico-sismica”. 
Le osservazioni iniziarono il 1° dicembre 1876 sopra i locali del Liceo Comunale, 
dove si elevava in passato il campanile della chiesa di San Gaetano, distrutto 
dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. L’osservatorio era formato 
da tre locali sovrapposti con una terrazza superiore collegati da una scala (coord. 
41°27’55”N, 15°32’42” E alt. 87 m). Nel terzo locale, interamente adibito alle 
osservazioni meteorologiche, trovavano collocazione un barometro Fortin, un 
anemografo, il pluviometro e, sul lato nord-orientale della stanza, era aperta 
la	 finestra	 meteorologica	 che	 ospitava	 uno	 psicrometro,	 l’evaporimetro	 e	 due	
termografi,	 uno	 di	massima	 ed	 uno	 di	minima.	 Le	 osservazioni	meteorologiche	
venivano	effettuate	tre	volte	al	giorno,	alle	9,	15	e	21.	
Dal 10 dicembre 1879 le osservazioni delle 15 furono inserite nel Bollettino 
Meteorico	pubblicato	dal	Regio	Ufficio	Centrale	di	Meteorologia	di	Roma.	Dal	1°	
agosto 1880 nel  Bollettino meteorico furono incluse le osservazioni delle ore 8 (7 
in estate).  
Dal  1891 l’Osservatorio meteorologico divenne di proprietà del Municipio di Foggia. 

Foggia centro - Ubicazione dell’Osservatorio meteorologico.
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Nel settembre 1892 furono sospese le osservazioni che ripresero nel dicembre 
1893. Da allora l’Osservatorio continuò a fare parte della rete meteorologica 
nazionale, anche dopo la costituzione del Servizio meteorologico dell’Aeronautica, 
fino	 alla	 ristrutturazione	 del	 1931,	 quando	 tutta	 la	 rete	 osservativa	 passò	 alle	
dirette dipendenze  della Regia Aeronautica. La stazione di riferimento di Foggia 
per la rete nazionale fu portata a Foggia-Aeroporto,  come stazione principale, 
mentre	l’Osservatorio	rimase	nella	rete	dell’Ufficio	Centrale.	
Il 12 febbraio 1945, a causa della distruzione della stazione meteorologica 
dell’Aeroporto, fu riaperta la stazione di riferimento di Foggia presso la Specola. 
Il 1° giugno 1946, la stazione fu nuovamente trasferita all’aeroporto “Gino Lisa”. 
L’osservatorio Meteosismico di Foggia, intitolato  al suo fondatore Vincenzo Nigri,  
è tuttora funzionante e fa  parte della rete di stazioni della Protezione Civile della 
Regione Puglia.

La Specola meteorologico-sismica di Foggia (Gazzetta del Mezzogiorno)
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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

• Istituto	Nazionale	Geofisica	e	Vulcanologia	–	Progetto	TROMOS
• Ministero	dell’Aeronautica	-	Annuario	dell’Ufficio	Presagi	 	–	Vol.	1926-1932	-	

Roma 
• Ministero	dell’Aeronautica	-	Monografia	della	Stazione	Meteorologica	di	Foggia	

- Ed. 1949
• Ministero dell’Aeronautica - Ispettorato  Telecomunicazioni ed Assistenza al Volo 
-	U.T.	5	-	Regolamento	del	Servizio	Meteorologico	–	Roma	1943

• Pagano P. - La Rete  osservativa del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica 
Militare - Riv. Met. Aer.  71-74  - Roma 2017-2020

• 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

Contatti:  pagano1578@gmail.com

Lo	stesso	edificio	dopo	la	ricostruzione	post-bellica	(Panoramio)
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SIRACUSA - Idroscalo (SR)
2 m.s.l.m

CRONOLOGIA:

1928 Apertura della stazione meteo per le “Rotte Aeree”
1931	 Stazione	classificata	di	2a	classe	con	indicativo	93	
1933 Stazione portata a 1a classe con indicativo 318 
01.03.1936 Indicativo variato in 345
01.09.1936 Indicativo variato in 655 e servizio portato ad H24
12.07.1937 Stazione trasferita sull’aerostazione civile
10.07.1943 Sospensione del servizio
01.10.1945 Riattivazione del servizio come stazione di 2a classe 
01.10.1950 Stazione portata a 1a classe con indicativo 16464
1960 Servizio ridotto a 2a classe
24.07.1964 Sospensione del servizio 
01.02.1965 Chiusura della stazione
04.12.2001 Istallazione di una stazione automatica DCP

Il golfo di Siracusa con l’ubicazione delle stazioni meteo (in giallo le stazioni chiuse, in 
rosso la stazione operativa)
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L’idroscalo di Siracusa venne inaugurato il 22 novembre 1925, e  battezzato “Regio 
Aeroporto Arnaldo De Filippis”, in memoria del Tenente di Vascello Arnaldo De 
Filippis, pilota di idrovolanti della Regia Marina, deceduto durante la prima guerra 
mondiale.	All’’idroscalo	di	Siracusa	fu	assegnata	la	163a	Squadriglia,	equipaggiata	
con	gli	idrovolanti	S16/bis	e	posta	alle	dipendenze	dell’83°	Gruppo	di	Augusta	ma	nel	
1928	fu	deciso	di	concentrare	tutte	le	Squadriglie	“Caccia”	ad	Orbetello	e	l’idroscalo	
fu aperto alle attività civili, allora in espansione. Il 1° novembre 1928 fu inaugurata, 
da parte della Compagnia Aerea “SANA” (Società Anonima di Navigazione Aerea) 
con sede a Genova, la linea Ostia - Napoli - Siracusa - Malta - Tripoli. Il 1° agosto 
1933, le strutture vennero nuovamente occupate dalla Regia Aeronautica e, per 

L’area dell’idroscalo di Siracusa (in giallo le stazioni chiuse, in rosso la stazione operativa)

DATI STAZIONE (2020):
Indicativo OMM 16464 Indicativo OACI ==(LICK)

Stato attuale Aperta Tipologia Automatica 

Operatività 2001- Altitudine s.l.m. 2 m

Latitudine Nord 37°03’58” Longitudine Est 15°16’46”

Comune Siracusa Località S. Antonio 

Ubicazione Idroscalo "De Filippis" Logistica Locale interno

Accessibilità Area militare Ambientazione Vicino al mare 

Ostacoli Nessuno Capannina Su terrazzo  

Classe stazione AUTO Servizi espletati S0-SOLRA-SUNDUR

Orario servizio U.T.C. 00-24 Archivio 1951-63; 2005-
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le	 attività	 civili,	 fu	 edificata,	 su	 un	 terreno	 adiacente,	 una	 nuova	 aerostazione.	
Lo scalo civile fu inaugurato il 12 luglio 1937 dall’allora Capo del Governo Benito 
Mussolini,	 quel	 giorno	 in	 visita	 a	 Siracusa.	 Alla	 “SANA”	 subentrò	 la	 Compagnia	
Aerea “Ala Littoria”, con gli idrovolanti Cant.Z 506. Parallelamente allo sviluppo 
dello scalo civile, anche il “De Filippis” fu oggetto di radicali ammodernamenti tra 
i	quali	l’ampliamento	del	piazzale	di	manovra,	l’installazione	di	una	grande	gru	a	
torre ed un nuovo hangar. Nel maggio 1940, l’Ala Littoria, e anche lo scalo civile 
di	 Siracusa,	 vennero	militarizzati	 ed	 il	 grosso	 della	 flotta	 di	 Cant.Z	 506	 venne	
riconvertita per assolvere i compiti di bombardiere (Cant.Z 506B) e di trasporto e 
soccorso	(Cant.Z	506C),	mentre	il	servizio	aereo	Roma-Tripoli	fu	definitivamente	
sospeso ad agosto dello stesso anno a causa della crescente pericolosità della 
rotta. Il 10 luglio 1943 il “De Filippis” venne abbandonato ed occupato dalle truppe 
inglesi che lo utilizzarono come deposito e magazzino. 
Nei primi anni ‘50, l’Aeronautica tornò ad interessarsi delle strutture del “De 
Filippis” che  nel 1955 fu designato ad essere la sede logistica di una base radar 
della Difesa Aerea integrata nel sistema di scoperta a lungo raggio della NATO e 
dislocata poco lontano, sulla collina di Belvedere. Nel 1960 i lavori di trasformazione 
delle strutture dell’idroscalo per le nuove esigenze furono completati ed ebbe 
inizio l’attività operativa del Centro Radar. Le funzioni di supporto logistico - 
amministrativo	 rimasero	 invariate	 anche	 quando,	 nel	 1984,	 la	 sede	 operativa	
venne spostata a Mezzogregorio, a circa 50 chilometri di distanza. A seguito della 
conferma delle funzioni logistiche dell’idroscalo, dalla metà degli anni ‘80 sino alla 
metà degli anni ‘90, il “De Filippis” fu interessato da una corposa serie di interventi 
di ammodernamento infrastrutturale, che videro la ristrutturazione ed in alcuni casi 
la	demolizione	di	una	buona	parte	degli	edifici	risalenti	al	1925	e	non	più	idonei	a	
fornire	un	adeguato	standard.	In	quegli	stessi	anni	il	Centro	Radar	assunse	il	nome	
di 34° Gruppo Radar A.M. (34° Gr.R.A.M.). Il 30 giugno 2012, il 34° Gruppo Radar 
fu	trasformato	nella	“137a	Squadriglia	Radar	Remota”	e	contestualmente	avvenne	
la costituzione del “Distaccamento Aeronautico - Siracusa”, che mantiene le  
funzioni	di	supporto	logistico-amministratvo	alla	“Squadriglia”	di	Mezzo	Gregorio,	e		
la gestione di un organismo di “Protezione Sociale” a favore del personale militare 
e civile dell’Amministrazione Difesa. 

L’idroscalo “De Filippis” nel 1926 (sx) e nel 1938 (dx) (A.A.A. Siracusa)
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La	stazione	meteorologica	di	Siracusa	fu	aperta	alla	fine	del	1928,	in	concomitanza	
con l’avvio dei voli commerciali, come stazione per le “Rotte Aeree”, con osservazioni 
aeronautiche	 alle	 03-05-09-11-15	 UTC	 oltre	 ad	 altre	 osservazioni	 effettuate	 a	
richiesta.	Con	la	ristrutturazione	del	1931,	la	stazione	fu	classificata	di	2a	classe	
(Rotte Aeree) con indicativo 93. Non vi sono indicazioni certe sull’ubicazione 
della stazione, che era probabilmente installata in una delle palazzine adiacenti 
la linea di volo  (coord. 37°03’57” N, 15°16’43” E alt. 2 m).  Nel 1933 la stazione 
fu elevata a 1a classe, con indicativo 318 ed osservazioni sinottiche complete 
alle 07-13-18 UTC ed aeronautiche ogni due ore dalle 03 alle 16. La stazione 
effettuava	anche	lanci	di	palloni	PILOT.		Nel	marzo	1936	l’indicativo	fu	cambiato	in	
345. Dal 1° settembre 1936 la stazione meteo assunse l’indicativo 655 (indicativo 
aeronautico S55) e l’orario di osservazioni fu esteso ad H24, con osservazioni 
sinottiche triorarie dalle 01 alle 22 UTC ed aeronautiche semiorarie dalla 04 alle 17 
UTC.  Con l’inaugurazione dello scalo civile (12 luglio 1937) la stazione fu portata 
sulla palazzina dell’Ala Littoria utilizzata come aerostazione  (coord. 37°03’59” N, 
15°16’49”	E	alt.	15	m).	La	stazione	funzionò	fino	a	luglio	1943.
Nell’ottobre 1945 la stazione fu riaperta nello stesso posto e con lo stesso indicativo, 
ma come stazione di 2a classe. Nell’ottobre 1950 la stazione fu trasformata in 1a 
classe, con il nuovo indicativo OMM 16464. Le osservazioni erano assicurate dal 
capostazione e tre incaricati civili. Nel 1960 il servizio fu ridotto a 2a classe, dalle 
03 alle 18 UTC. Il 20 luglio 1964 la stazione fu temporaneamente chiusa al servizio 
e	poi	soppressa	definitivamente	il	1°	febbraio	1965.	

Palazzina dell’”Ala Littoria”. Sul tetto è visibile la stazione meteorologica, con la capannina 
all’angolo destro  (A.A.A. Siracusa)
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La torretta sopra la stazione meteo e l’interno (Arch. SVZ Meteo).

La ex-palazzina dell’”Ala Littoria” nel dopoguerra. Si nota la nuova disposizione della 
capannina sulla torretta (Arch. SVZ Meteo).
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Il 4 dicembre 2001, nell'ambito del programma di automazione delle stazioni me-
teorologiche, è stata installata, su una nuova palazzina,  una stazione meteoro-
logica automatica (D.C.P., Data Collection Platform), con trasmissione oraria, via 
satellite METEOSAT, di un bollettino sinottico, naturalmente senza i dati di osserva-
zione a vista, ma con i dati di radiazione solare e durata del soleggiamento (coord. 
37°03'58" N, 15°16'46" E alt. 2 m). La stazione ha ripreso  l'indicativo OMM 16464. 

La capannina meteorologica e la strumentazione all’interno (Arch. SVZ Meteo)

Il Piranometro Robitzsch e l’eliofanografo (Arch. SVZ Meteo).
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Riferimenti:

• De	Zeng	IV	H.	-	Luftwaffe	Airfields	1935-45	Italy,	Sicily	and	Sardinia	-	2015
• 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	1931

• Ministero	dell’Aeronautica	–	Direzione	Generale	dei	Servizi	del	Materiale	e	degli	
Aeroporti	-	M.A.	1	-	I	Servizi	Radiometeorici	d’Aeronautica	–	Roma	1936

• Ministero	dell’Aeronautica	–	Direzione	Generale	dei	Servizi	del	Materiale	e	degli	
Aeroporti	-	M.A.	9	–	Manuale	Annuario	Radiometeorico	–	Roma	1934,	agg.	1936

• Ministero	dell’Aeronautica	-	Monografia	della	Stazione	Meteorologica	di	Siracusa	
- Ed. 1947

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

• 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 
• Pagano P. - La Rete  osservativa del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica 

Militare - Riv. Met. Aer.  71-74  - Roma 2017-2020
• Pagano P., De Vecchi A. (1993)   The Second Generation Italian DCP Network   
Proc.	10°	Meteosat	Scientific	User	Meeting			Athens		15	19	Sep	1993			pp.	137	
148 - EUMETSAT P13, Darmstadt, 1993

• Tredici P. - L’Idroscalo “De Filippis” di Siracusa - Associazione Arma Aeronautica 
Siracusa - Novembre 2015

• www.antoniorandazzo.it/

Contatti:  pagano1578@gmail.com

La capannina ed i sensori della DCP visibili sul tetto della palazzina (street view).
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GUIDA ALLA LETTURA DEI DATI DI STAZIONE

Informazioni generali: 
Nelle tabelle riportanti i dati di stazione sono indicate le informazioni disponibili 
per	identificare	le	caratteristiche	della	stazione	stessa	con	la	data	di	riferimento.	
Le informazioni di dubbia o arbitraria attribuzione sono riportate in VERDE corsi-
vo.

Indicativo OMM: 
E’riportato	l’indicativo	OMM,	per	le	stazioni	sinottiche	qualora	disponibile.	Gli	
indicativi OMM attuali (per l’Italia 16xxx, da 16001 a 16599) sono stati introdotti 
dopo il 1951. Prima di tale data le stazioni di osservazione avevano un indicativo 
internazionale,	in	accordo	con	quanto	stabilito	dalla	Conferenza	di	Copenhagen	
del 1929 o indicativi nazionali. Per l’Italia le stazioni principali (1^ classe) aveva-
no un indicativo di tre cifre (da 300 a 699), le stazioni ausiliarie (2^ o 3^ classe) 
un indicativo di tre lettere o una lettera e due cifre.

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

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

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

Operatività:
E’ riportato il periodo di operatività della stazione, in accordo alle informazioni 
disponibili. Ciò non esclude che la stazione sia stata operativa anche in periodi 
differenti	o	che	sia	tuttora	operativa,	ma	non	facente	parte	delle	liste	OMM	(es.	
La stazione di Roma Collegio Romano ha una serie storica che data dal 1700 ad 
oggi, ma non contribuisce alla rete meteorologica nazionale ai sensi OMM). 

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

Latitudine, Longitudine:
E’ riportata la posizione della stazione al minuto secondo, ove nota con buona 
confidenza.	Altrimenti	la	cifra	dei	secondi	è	arbitrariamente	ipotizzata	ed	indicata	
in	celeste	corsivo.	In	caso	di	sensoristica	dislocata	in	posizioni	differenti	si	è	cer-
cato di fare riferimento alla posizione del sensore barometrico.
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Comune:
E’ riportato il Comune su cui insiste la stazione, possibilmente con un link ad una 
Pagina con la descrizione dello stesso.

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

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

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

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

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

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

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

Classe stazione:
E’	riportata	la	classe	della	stazione	(o	tipologia	equivalente)	secondo	lo	schema	
indicato nella pagina “Servizi di stazione”.

Servizi Espletati:
Sono riportati i servizi forniti dalla stazione secondo lo schema indicato nella pa-
gina “Servizi di stazione”.

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

Archivio:
E’ riportato il periodo di disponibilità dei dati di osservazione della stazione 
nell’archiviocartaceo o informatico del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica.
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CLASSIFICAZIONE E SERVIZI
DELLE STAZIONI METEOROLOGICHE

S0 Osservazioni	sinottiche	orarie	00-24	–	24	osservazioni/giorno

S1 Osservazioni	sinottiche	triorarie	00-24	–	8	osservazioni/giorno	

S2 Osservazioni	sinottiche	triorarie	03-18	–	6	osservazioni/giorno	

S3 Osservazioni	sinottiche	triorarie	06-18	–	5	osservazioni/giorno

S2* Osservazioni	sinottiche	triorarie	06-21	–	6	osservazioni/giorno

S3* Osservazioni	sinottiche	triorarie	09-21	–	5	osservazioni/giorno

S3** Osservazioni	sinottiche		–	<5	osservazioni/giorno

A1 Osservazioni	aeronautiche	semiorarie	00-24	–	48	osservazioni/
giorno

A2 Osservazioni	aeronautiche	orarie	00-24	–	24	osservazioni/
giorno

A3 Osservazioni	aeronautiche	orarie	04-18	–	15	osservazioni/
giorno

A4 Osservazioni	aeronautiche	06-18	–	12	osservazioni/giorno

A3* Osservazioni	aeronautiche	semiorarie	04-18	-		30	osservazioni/
giorno

1° classe Stazioni	che	effettuano	servizio	S0	o	S1	o	S2	(osservatori	
principali)

2° classe Stazioni	che	effettuano	servizio	S2	o	S3	o	S3**	
(complementari/ausiliarie)

3° classe Stazioni	che	effettuano	solo	osservazioni	aeronautiche	
(sussidiarie)

CLIMA Stazione solo climatologica

ABBREVIAZIONI ED ACRONIMI
OMI (IMO) Organizzazione Meteorologica Internazionale

OMM (WMO) Organizzazione Meteorologica Mondiale

OACI (ICAO) Organizzazione Aviazione Civile Internazionale

RBSN Regional Basic Synoptic Network
RBCN Regional Basic Climatological Network

GCOS Global Climate Observing System

EUCOS European Composite Observing System

UTC Tempo Coordinato Universale
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ALTRI MESSAGGI ED OSSERVAZIONI

SYNOP Messaggio per le osservazioni sinottiche 

METAR Messaggio per le osservazioni aeronautiche

AERO Messaggio aeronautico simile ma antecedente al METAR

CLIMAT Medie climatologiche mensili

LIT Conteggio scariche  elettriche 

MON Informazioni supplementari relative alla presenza di nubi sulle 
montagne 

MONT Osservazioni di nubi con base inferiore al livello della stazione

MTM Osservazioni per il METEOMAR

OZONE Osservazioni dell’ozono atmosferico

PH Valori del QNH osservato

PILOT Lancio	di	palloni	pilota	per	la	determinazione	del	vento	in	quota

PRE Dati relativi alle precipitazioni

Q Valori del QNH per la determinazione del minimo livello di volo

RADSAMP Osservazioni della radioattività dell’aria

SEA/SWELL Osservazioni dello stato del mare e del mare lungo

SOILTEMP Misurazioni della temperatura del suolo

SOLRA Misurazioni della radiazione solare globale

SPECI Messaggio aeronautico tipo METAR emesso in caso di variazione 
significativa	del	tempo	(vento,	visibilità..)

SUNDUR Misurazioni della durata dell’insolazione

SYREP Messaggio	riepilogativo	giornaliero,	nel	quale	sono	riportati	i	
principali valori registrati nell'arco delle 24 ore.

TA Messaggio riepilogativo della temperatura dell’aria

VAL Informazioni supplementari relative alle condizioni nuvolose nelle 
vallate

VB Variazioni brusche (messaggio simile ma antecedente allo SPECI) 

VIS Informazioni supplementari per la visibilità
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Sommario

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

Abstract

Climate is the complex of meteorological conditions that characterize a location or a 
region in the course of the year, averaging over a long period of time. This magazine, 
Rivista di Meteorologia Aeronautica, is always been attentive to the issues of great 
environmental interest such as those related to climate changes and, in this frame, 
dedicates this space to summarize the significant weather-climatic factors relating 
to the previous quarter. The seasonal trends expected before the beginning of 
the analyzed quarter are also reported. Finally, to complete the climate overall 
picture, a series of monthly averages maps of the examined period are shown.

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

1  CNMCA – Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica 
2  COMet - Centro Operativo per la Meteorologia - Pratica di Mare

UNO SGUARDO UNO SGUARDO 
AL CLIMAAL CLIMA



Il clima è ciò che ci aspettiamo...
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In questa uscita:

Periodo di interesse:          
4° trimestre 2020 (OND 2020) 

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

Rappresentazioni statistiche:   
medie e anomalie 



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

Ai fini del monitoraggio climatico delle 
grandezze meteorologiche fondamen-
tali, le cosiddette ECV - Essential Cli-
mate Variables, è fondamentalmente 
un confronto tra i valori assunti da tali 
grandezze in un determinato istante (o 
periodo) e ben precisi riferimenti del re-
cente passato. Questa metodologia, in 
estrema sintesi, consente di calcolare 
gli scostamenti dai riferimenti climatici 
considerati, scostamenti denominati in 
gergo tecnico anomalie. Nelle figure 1 
e 2 sottostanti vengono mostrati i gra-
fici delle anomalie (rispetto al trenten-
nio 1961-1990) della temperatura a 2 
metri e della precipitazione cumulata, 
calcolate sull’Italia a partire dai dati ri-
levati da 32 stazioni meteo (Tab. 1) nel 
trimestre Ottobre - Novembre - Dicem-
bre 2020 (OND 2020).

2. Tendenze stagionali 

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

Figura 1 – Anomalie di Temperatura a 2 metri. Nel grafico in alto i valori si riferiscono all’intero tri-
mestre, per singola stazione. Nel grafico in basso i valori si riferiscono all’insieme delle 32 stazioni 

meteo analizzate, ma calcolati e rappresentati per singolo mese.
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Figura 2 – Anomalie di Precipitazione. Nel grafico in alto i valori si riferiscono all’intero trimestre, 
per singola stazione. 
Nel grafico in basso i valori si riferiscono all’insieme delle 30 stazioni meteo analizzate ma cal-
colati e rappresentati per singolo mese (rispetto all’elenco in Tab.1, in questa elaborazione non 
sono state considerate le stazioni di Trieste, Pratica di Mare e Capo Palinuro per temporanea 
indisponibilità del dato).

Tabella 1 – Codice WMO (World Meteorological Organization) e nominativi corrispondenti delle 
stazioni meteo considerate nella precedente elaborazione statistica.
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processi atmosferici caotici a breve ter-
mine a fronte di un aumento di quella 
esercitata invece da altri fattori più rile-
vanti in termini climatici, con il risulta-
to complessivo di ampliare considere-
volmente il periodo utile di previsione 
che può, così facendo, raggiungere più 
mesi. 
Tra questi fattori climatici, detti dri-
vers31, ricordiamo l’umidità del suolo, 
l’innevamento dei continenti e, soprat-
tutto, le condizioni degli oceani. Una 
corretta stima dello stato di questi ed 
altri fattori a rilevanza climatologica 
può consentire di elaborare tendenze 
meteorologiche a lungo termine, di tipo 
mensile o stagionale. 
La possibilità reale di elaborare prodot-
ti previsionistici a lungo termine è lega-
ta alla disponibilità di sofisticati modelli 
numerici, in genere di tipo Ensemble 
Atmospheric Model (ENS - ECMWF). A 
differenza delle previsioni meteorologi-
che classiche, le previsioni a lungo ter-
mine sono realizzate con un approccio 
probabilistico e descritte in termini di 
anomalia rispetto al valore medio cli-
matologico, calcolata su un periodo più 
o meno lungo (settimana, mese, trime-
stre), per ciascun parametro conside-
rato. 
Il modello ECMWF per le previsioni sta-
gionali è chiamato semplicemente Sea-
sonal Forecast (SEAS) e copre fino a 7 
mesi, con corsa mensile (giorno 5 del 
mese) o fino a 13 mesi con corsa tri-
mestrale.
In sintesi, le previsioni a lungo termine 
rappresentano delle tendenze di mas-
sima dell’andamento atmosferico atte-
so e, pertanto, costituiscono solo delle 
indicazioni medie di ciò che possiamo 
ragionevolmente aspettarci nel periodo 

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. 

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

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

Sintesi trimestre:
il segnale indica un’alta probabilità che 
la temperatura assuma valori superiori 
alla media su tutta l’Italia, in particolare 
al Centro-Sud.

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

Sintesi trimestre: 
il segnale è poco significativo ad ecce-
zione di una piccola probabilità che le 
precipitazioni siano sotto la media al 
Centro e nella media al Nord dell’Italia.
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In pratica, con questa rappresentazio-
ne, viene segnalata esclusivamente la 
probabilità più alta tra i tre terzili, tra-
lasciando quella degli altri. 
In analogia a quanto già mostrato con 
gli istogrammi, di seguito vengono ri-
portate le tendenze stagionali elabo-
rate in rappresentazione geografica, lo 
stesso giorno per lo stesso trimestre 
OND 2020.

3. Sintesi delle condizioni atmo-
sferiche medie relative al trime-
stre considerato

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

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

metri ha mostrato ad Ottobre valo-
ri generalmente negativi, specie in 
corrispondenza delle catene mon-
tuose e delle zone interne, o nul-
li eccezion fatta per vaste porzioni 
delle pianure settentrionali e di al-
cuni tratti costieri nord-adriatici e 
centro-meridionali. A Novembre e 
Dicembre valori in prevalenza po-
sitivi o nulli, tranne che lungo al-
cuni tratti dei rilievi appenninici 
centro-meridionali e sulle due isole 
maggiori;

• l’anomalia della temperatura su-
perficiale dei mari intorno all’Ita-
lia (figg. 21, 23, 25) ha mostrato 
ad Ottobre valori prevalentemente 
negativi o nulli sui bacini ad ovest 
della penisola, ad eccezione del Mar 
Ligure e dei settori centro-occiden-
tale e meridionale del Mar Tirreno. 
Inoltre, valori generalmente positivi 
su mar Ionio e mar Adriatico. A No-
vembre e a Dicembre valori quasi 
ovunque positivi, specie su Tirreno 
meridionale e Adriatico centrale, o 
al più nulli.  
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Figura 5 - Media mensile Ottobre- Geop. e Temp. a 500 hPa

Figura 6 – Media mensile Novembre - Geop. e Temp. a 500 hPa
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Figura 7 – Anomalia Ottobre - Geop. a 500 hPa

Figura 8 – Anomalia Novembre - Geop. a 500 hPa
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Figura 9 – Anomalia Ottobre - Temp. a 500 hPa

Figura 10 – Anomalia Novembre - Temp. a 500 hPa
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Figura 11 –  Media mensile Dicembre - Geop. e Temp. a 500 hPa

Figura 12 – Anomalia Dicembre - Geop. a 500 hPa



137

Figura 13 – Anomalia Dicembre - Temp. a 500 hPa

Figura 14 – Media mensile Ottobre - Temp. a 2 metri
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Figura 15 – Anomalia Ottobre - Temp. a 2 metri

Figura 16 – Media mensile Novembre - Temp. a 2 metri
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Figura 17 – Anomalia Novembre - Temp. a 2 metri

Figura 18 – Media mensile Dicembre - Temp. a 2 metri
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Figura 19 – Anomalia Dicembre - Temp. a 2 metri

Figura 20 – Media mensile Ottobre - SST (sea surface temperature)
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Figura 22 – Media mensile Novembre - SST (sea surface temperature)

Figura 21 – Anomalia Ottobre - SST (sea surface temperature)

Figura 23 – Anomalia Novembre - SST (sea surface temperature)
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Figura 24 – Media mensile Dicembre- SST (sea surface temperature)

Figura 25 – Anomalia Dicembre - SST (sea surface temperature)



La Rivista di Meteorologia Aeronautica pubblica trimestralmente articoli di me-
teorologia e climatologia con riguardo alle applicazioni in campo aeronautico. La 
collaborazione è aperta a tutti gli studiosi italiani e stranieri, a coloro che operano 
nel settore e agli appassionati della materia. Si accettano articoli redatti in lingua 
italiana e, occasionalmente, in lingua inglese. I lavori devono essere originali e ine-
diti. Gli Autori sono responsabili del contenuto degli scritti e delle illustrazioni pub-
blicate. Le opinioni espresse negli articoli della Rivista di Meteorologia Aeronautica 
rappresentano l’esclusivo pensiero dei loro Autori e non riflettono necessariamente 
lo spirito del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Gli elaborati sono 
pubblicati ad insindacabile giudizio del Comitato di Redazione, sentito il parere del 
Comitato scientifico. I lavori proposti, anche se non pubblicati, non verranno resti-
tuiti. Nella redazione degli articoli, gli Autori sono invitati a seguire le indicazioni 
sotto riportate. I lavori proposti alla Redazione (testo e immagini) devono essere 
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pubblicandolo su fascicoli consecutivi.
Il titolo dell’articolo deve essere breve, possibilmente contenuto in una sola riga. 
Se ritenuto utile sarà possibile utilizzare un sottotitolo. Il nome dell’Autore (o degli 
Autori) deve essere riportato sulla riga successiva (nome e cognome devono es-
sere scritti per esteso e senza abbreviazioni) eventualmente preceduto dal grado 
militare. Per esigenze editoriali il titolo potrà essere modificato.
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Le illustrazioni, le tabelle e le figure, devono essere numerate e riportare un titolo 
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