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C
ari Lettori, 
Eccoci puntuali all’appuntamento con 
il nuovo numero della nostra amata 
Rivista. Forse l’aggettivo “nuovo”, 
come avrete potuto subito notato 

dall’editoriale e dall’indice, mai come in questo 
caso assume un significato ancora più ampio e 
profondo. Diversi avvenimenti si sono succeduti 
nella vita del Servizio dalla pubblicazione del 
numero invernale: il Reparto per la Meteorolo-
gia della Squadra Aerea è stato riorganizzato in 
un Ufficio meteo operativo, in seno allo Stato 
Maggiore della stessa Squadra e in un Ufficio 
per la policy meteorologica all’interno dello Stato 
Maggiore Aeronautica – Ufficio per la Circola-
zione Aerea Militare (UCAM), diretto dal Gen. 
Brig. Luca Baione, che è stato anche nominato 
nuovo Rappresentante Permanente d’Italia 
presso l’OMM (Organizzazione Meteorologica 
Mondiale) e delegato nazionale presso EUMET-
SAT (European Organisation for the Exploitation 
of Meteorological Satellites) e ECMWF (Europe-
an Centre for Medium Range Forecasts). Così, 
per restare in linea con le ultime novità, anche la 
nostra amata Rivista ha subito le sue metamor-
fosi: è stata accolta all’interno del 5° Reparto di 
SMA, diretto dal Gen. Brig. Giovanni Francesco 
Adamo che, sin da subito, ha fortemente deside-
rato rinnovare il nostro periodico, ripensandolo 
con un format assai simile a quello della presti-
giosa Rivista Aeronautica. Tradizione e innova-
zione non vanno mai disgiunte. I cambiamenti 
non finiscono qui. Al contrario, si sta lavorando 
con i nuovi colleghi, affinché la rivista di Mete-
orologia possa ritrovare il suo magnifico odore 
di carta stampata. Ci lusinga oltremodo pensare 
che i nostri lettori possano tornare a sfogliarla e 
a collezionarla quanto prima sugli scaffali delle 
loro librerie. Incrociamo le dita e speriamo in 
un futuro assai prossimo di poter realizzare, 

assieme alla versione on-line, di indubbia utilità, 
anche quella cartacea, nel rispetto di una lunga e 
nobile tradizione e venendo incontro alle aspetta-
tive dei lettori. E ora un’occhiata ai contenuti. Ci 
sentiamo orgogliosamente in dovere di iniziare 
la nostra panoramica con l’articolo del caro 
amico Alessandro Fuccello che, reduce da una 
memorabile “lectio magistralis”, tenuta poche 
settimane fa presso la Scuola Militare Aeronauti-
ca di Firenze,“Giulio Dohuet”, ha voluto regalar-
ci un emozionante viaggio tra le terzine dante-
sche, le meteore del cielo e i marosi. L’autore ha 
inteso sottolineare ancora una volta, semmai ce 
ne fosse stato bisogno, la grande influenza che 
la scienza meteorologica ha esercitato su ogni 
aspetto della vita dell’uomo, prima ancora che – 
dopo Galilei – acquisisse essa stessa la consape-
volezza di essere a pieno titolo “scienza”.
Seguono articoli di taglio diverso, ma non per 
questo meno attraenti. Assai interessante è 
quello a firma del giovane tenente Giancarlo 
Modugno e dei più anziani Torrisi, Marcucci e 
Batignani. Il primo si occupa delle onde orogra-
fiche; il successivo, invece, del nuovo sistema di 
pre-processing delle osservazioni: quello, appun-
to, denominato SAPP. È un caloroso invito ad 
alternare gli studi e le ricerche alle implemen-
tazioni operative: nella scienza meteorologica 
non va mai dimenticata l’alternanza di teoria e 
pratica, se si vuole rendere il suo patrimonio 
conoscitivo solido e duraturo nel tempo.
A coda, le nostre irrinunciabili rubriche: 
“Nubi…che passione”, “Gli occhi del tempo” e 
“Uno sguardo al clima”.
Buona e serena estate, amici-lettori vecchi e 
nuovi della rivista. Ci auguriamo con le nostre 
pagine di potervi sempre tenere un’ottima com-
pagnia. 

Adriano Raspanti
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“DANTE E LA METEOROLOGIA”.
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SOMMARIO

METEOROLOGIA 
AERONAUTICA:
LE ONDE OROGRAFICHE

L’orografia è un fattore importante 
in meteorologia aeronautica.
In presenza di particolari condi-
zioni atmosferiche, essa determina 
la formazione di ondulazioni del 
flusso atmosferico potenzialmen-
te pericolose per la navigazione 
aerea.
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ANTEPRIMA 

“NUBI... CHE PASSIONE”!
All’interno, tante immagini suggestive
proposte dai nostri lettori.
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ANTEPRIMA “Nubi...che passione”!

Fonte Fredda - Picinsico (FR)
Foto scattata il 21 maggio 2021
Autore: Angelina Iannarelli

Sullo sfondo di un cielo terso, alcuni cirri mostrano uno spettacolare effetto di rifrazione della luce attraver-
so i cristalli di ghiaccio che li compongono; nelle fotografie è possibile apprezzare tutta la gamma dei colori 
dell’arcobaleno. Sulla destra è possibile apprezzare una scia di condensazione lasciata dal passaggio di un 
aereo.  
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N
el settecentesimo 
Anniversario della 
morte del Sommo 
Poeta, padre della 
lingua italiana, 

sono numerose le iniziative e le 
pubblicazioni nel nostro Paese, 
volte a celebrare il genio di Dan-
te e a far conoscere, soprattutto 
alle nuove generazioni, il contri-
buto che il Poeta Fiorentino ha 
dato alla nascita della coscienza 
civile e politica nazionale.
Dante Alighieri, nella sua enci-
clopedica conoscenza del sape-
re del suo tempo, ha permeato 
le sue opere, ed in particolare la 
Commedia, anche di moltissime 
narrazioni dei fenomeni natura-
li, spaziando dall’astronomia alla 
geografia ed alla meteorologia.
La parola “pioggia” compare 14 
volte nel Poema, “vento” addirit-
tura 33, 10 sono i riferimenti alla 
“nebbia”, e la “neve” ritorna 9 
volte tra i canti danteschi.
Ma non è solo la frequenza dei 

Il presente lavoro prende spunto da un Seminario tenuto presso la Scuola Militare Aeronau-
tica “Giulio Douhet” di Firenze il 7 maggio 2021, con gli Allievi delle quinte classi liceali ed 
aperto online alle Scuole Superiori del territorio toscano. 

di Alessandro Fuccello

DANTE E LA 
METEOROLOGIA
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lemmi meteorologici che dà la 
cifra dell’attenzione del Sommo 
Poeta ai fenomeni atmosferici, 
quanto l’efficacia delle descrizio-
ni, talvolta funzionali alle simili-
tudini ed alle allegorie, talvolta 
alle suggestive ambientazioni 
del suo viaggio ultraterreno.
Nell’attacco del XXIV canto 
dell’Inferno, definisce la brina 
la sorella bianca della neve e 
ne descrive in modo mirabile la 
sua breve durata mattutina; nell’ 
XI del Paradiso, nel dipingere i 
luoghi di origine di San France-
sco, evidenzia come dal Monte 
Subasio scendano venti per cui 
Perugia sente freddo e caldo 
da Porta Sole, e chi vive nel 
capoluogo umbro conosce bene 
questi aspetti climatici legati ai 
cosiddetti venti catabatici che 
provengono dai rilievi montuosi 
dell’appennino umbro-marchi-
giano.
Partendo quindi da questi spun-
ti che l’opera di Dante ci offre, 
si condurrà un breve viaggio tra 
i fenomeni meteorologici come 
descritti dalla sublime penna 
del Poeta, per affrontare succes-
sivamente il rapporto di Dante 
col futuro e la sua predizione, 
aprendo infine una finestra sugli 
sviluppi successivi, che passa-
no dalla rivoluzione scientifica 
seicentesca e conducono alla 
scienza moderna, di cui la Mete-
orologia è una disciplina.

La filosofia della Natura 
in Dante
Dante è un esempio mirabile di 
unione stretta e reciproca tra te-
ologia, filosofia e scienza, che è 

tipica del pensiero medievale e 
la cui separazione segnò la crisi 
del pensiero europeo; nella sua 
opera costantemente si inter-
seca, con spontanea coerenza, 
pensiero filosofico, teologico e 
scientifico. 
Questa coerenza si trova in tutti 
gli ambiti della filosofia naturale 
che Dante esplora, dall’astrono-
mia alla cosmologia alla descri-
zione dei fenomeni atmosferici 

che è l’argomento del presente 
lavoro.
Nel saggio di Giorgio Stabile 
“Dante e la filosofia della natu-
ra” (Sismel, 2007), si precisano 
tre momenti essenziali nella 
costituzione dei modelli scienti-
fici e della filosofia della natura: 
il contenuto percettivo primario, 
catturato dall’esperienza, la sua 
traduzione e fissazione in segni 
linguistici, in parole, veri e pro-

Dante e la MeteorologiaDante e la Meteorologia



Nelle pagg. precedenti, in apertura, 
Luca Signorelli, Ritratto di Dante, 
(1500-1504), Cappella della Madonna 
di San Brizio, Duomo di Orvieto; a 
seguire, Michelangelo Caetani, La 
Materia della Divina Commedia di 
Dante Alighieri, Roma, 1855.
In questa pagina, Gustave Doré, 
Divina Commedia, Paolo e Francesca, 
1861. Nella pagina a fianco, Gustave 
Doré, Divina Commedia, Punizione dei 
golosi, 1861.
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pri attrezzi mentali per costru-
ire il mondo, e infine il mondo 
costruito come architettura o 
cornice primitiva e ordinante, il 
cosmo. 
Nelle descrizioni che verran-
no esposte e commentate dei 
diversi fenomeni atmosferici è 
soprattutto il primo momento 
quello che appare più evidente e 
predominante, ma anche gli altri 
possono essere colti in una pro-
spettiva più ampia, soprattutto 
quando la narrazione “meteoro-

logica” è funzionale alle classi-
che similitudini dantesche.

I fenomeni meteorologici 
quali ambientazioni naturali 
o strumenti di similitudine
La Commedia è il viaggio del 
singolo e dell’intera umanità 
dall’oscurità del peccato, l’infi-
ma lacuna come Dante la defi-
nirà nell’ultimo canto del Paradi-
so, fino al ciel che più della sua 
luce prende. 
Questo percorso avviene attra-

verso una meravigliosa succes-
sione di ambientazioni, dalle più 
plastiche e teatrali dell’Inferno, 
alle più eteree e sublimi del 
Paradiso. 
Nel regno dei dannati, che è 
d’ogne luce muto, c’è vento, anzi 
bufera infernale, cade grandine 
grossa, acqua tinta e neve, ma 
anche di foco dilatate falde, come 
di neve in alpe senza vento.

Il Vento
Nel II cerchio dell’Inferno, Dan-
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te incontra i primi peccatori del 
regno dei dannati: i lussuriosi, 
che vissero travolti dalla pas-
sione carnale, poiché la ragion 
sommettono al talento; nel luogo 
di espiazione spira una bufera 
infernale, che conduce violente-
mente i peccatori carnali, senza 
alcuna speranza né di posa, né 
di minor pena.
Dante parla di tempesta, per cui 
il mare mugghia, se da contrari 
venti è combattuto: ancora oggi 
usiamo il termine tempesta, con 

un’accezione ben precisa nel 
linguaggio meteorologico, indi-
cando un vento di forza 10 nella 
scala internazionale Beaufort 
(intensità tra 48 e 55 nodi). 
Nella profondità estrema dell’In-
ferno, ovvero la Giudecca, 
quarta zona del lago ghiacciato 
di Cocito, dove sono puniti i 
traditori dei benefattori, Dante 
sperimenterà ancora un forte 
vento per cui dice: mi strinsi 
retro al duca mio, chè non li era 
altra grotta; è il vento gelido 

indotto da Lucifero, che sbatte 
le due grandi ali di pipistrello, sì 
che tre venti si movean da ello.
Il vento qui è un elemento di 
tormento e pena e ritornerà 
anche nel Purgatorio, quando 
il sovrano Manfredi di Svevia 
ricorda come le sue spoglie 
mortali furono fatte disseppelli-
re dal Pastor di Cosenza (l’Arci-
vescovo Pignatelli) e or le bagna 
la pioggia e move il vento.
Nel Paradiso il vento diventerà 
invece un elemento di metafora 
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soave, quando Dante confessa 
da un certo momento in poi della 
sua esperienza di prossimità a 
Dio, la visione e superiore al 
linguaggio e la memoria è insuf-
ficiente a ricordare:
così al vento ne le foglie levi
si perdea la sentenza di Sibilla.

La pioggia
La pioggia, o sarebbe meglio 
dire la precipitazione, è pre-
sente nell’Inferno a partire dal 
VI canto, ove Dante descrive il 
III cerchio, quello dei golosi: 
è il primo canto politico della 
Commedia, cui ne seguiranno 
molti altri ( e in particolare tutti 

i sesti delle tre Cantiche). Dante 
incontra qui uno strano e oscuro 
personaggio fiorentino, tale Ciac-
co, morto quando il Poeta era già 
nato (riconoscimi, sesai: tu fosti, 
prima ch’io disfatto, fatto), che 
racconta la crisi politica e civile 
di Firenze, con la divisione tra 
Bianchi e Neri, spiegando come 
all’origine della corruzione della 
città ci siano “superbia, invidia e 
avarizia”. L’esito finale dell’insa-
ziabile appetito di tali dannati è 
ora rappresentato da una pioggia 
disgustosa che li flagella, che 
crea un fango puzzolente che 
sommerge le loro anime. Dante 
usa termini parossistici, quali 

grandine grossa acqua tinta e 
neve, che si aggiungono alla 
pioggia, a connotare il carattere 
fantastico della narrazione: già 
Aristotele nella sua opera “Mete-
orologia” descrive bene le varie 
condizioni che portano a pioggia, 
grandine e neve e che sono com-
pletamente differenti tra loro, 
ma qui la simultaneità delle varie 
forme di precipitazione è funzio-
nale all’ambientazione particolar-
mente cupa e disgustosa.
Il Poeta incontra di nuovo la 
pioggia in altri contesti infernali, 
fino ad arrivare alla pioggia di 
fuoco che flagella i sodomiti nel 
III girone del VII cerchio, quello 
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appunto dei violenti contro natu-
ra, allontanandosi in questo caso 
dalla descrizione realistica del 
fenomeno naturale. Si torna in-
vece a parlare di pioggia e molto 
intensa quando, nell’Antipurga-
torio, Dante incontra l’anima di 
Bonconte di Montefeltro, ghibel-
lino e figlio del grande condot-
tiero Guido; Bonconte combatté 
a Campaldino insieme a Dante 
(ma nello schieramento opposto) 
nel 1289, trovandovi la morte. 
Il poeta immagina che Bonconte 
si convertì in punto di morte ed 
un angelo strappò la sua anima 
al diavolo, il quale per vendetta 
scatenò un violento temporale 
che disperse il corpo del guerrie-
ro nel torrente Archiano e quindi 
in Arno, non facendolo mai più 
ritrovare (come effettivamente 
avvenne). È molto suggestiva 
e realistica la descrizione della 
pioggia improvvisa che si sca-
tena e fonti storiche conferma-
no che essa probabilmente si 
verificò realmente l’11 giugno 
del 1289.

Giunse quel mal voler che pur mal chiede
con lo ‘ntelletto, e mosse il fummo e ‘l vento 
per la virtù che sua natura diede.   

Indi la valle, come ‘l dì fu spento, 
da Pratomagno al gran giogo coperse 
di nebbia; e ‘l ciel di sopra fece intento,   

sì che ‘l pregno aere in acqua si converse; 
la pioggia cadde e a’ fossati venne 
di lei ciò che la terra non sofferse;

e come ai rivi grandi si convenne, 
ver’ lo fiume real tanto veloce 
si ruinò, che nulla la ritenne.   

Dalla descrizione sembra di 
immaginare il violento temporale 
che si scatena al crepuscolo di 
un giorno di giugno: forte umi-
dità, vento che precede il tempo-
rale (noi oggi lo chiameremmo 
fronte delle raffiche) per poi la-
sciare spazio alla pioggia violenta 
che gonfia il torrente e scarica 
nel grande fiume toscano.
Un’altra mirabile descrizione 
delle fasi di un temporale la 
troveremo molti secoli dopo nei 
Promessi Sposi, quando Renzo, 
ormai quasi alla fine della storia, 
esce dal lazzaretto, una scena 
in cui Manzoni descrive tutto lo 
sviluppo del cumulonembo, sino 

allo sfrangiarsi della sommità 
della nube in cirri.

La nebbia
La nebbia, come dicevamo, com-
pare 10 volte: 4 nell’Inferno e 6 
nel Purgatorio. 
La prima volta nel IX canto, 
allorquando i due Poeti si trova-
no in difficoltà perché i diavoli 
sbarrano loro l’ingresso alla Città 
di Dite, ove troveranno gli ere-
tici, che l’anima col corpo morta 
fanno, ovvero coloro che non 
credono nell’immortalità dell’a-
nima. Qui Dante la cita giusto 
di passaggio, perché la vista è 
oscurata per l’aere nero e per la 
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nebbia folta.
Molto più suggestiva la narra-
zione del XXXI canto sempre 
della cantica infernale: siamo 
nel pozzo dei giganti, percorso 
obbligato per scendere nell’In-
ferno più profondo e spaventoso: 
il lago ghiacciato di Cocito, ove 
sono confinati per l’eternità i 
grandi traditori dei parenti, della 
patria, degli ospiti, dei benefat-
tori. Dante scambia i giganti per 
torri e Virgilio lo corregge: sappi 
che non son torri ma giganti; il 
Poeta allora mette in campo una 
similitudine efficacissima con il 
diradamento della nebbia:

come quando la nebbia si dissipa,
lo sguardo poco a poco raffigura 
ciò che cela ‘l vapor che l’aere stipa.

La descrizione è di una efficacia 
incredibile, perché inevitabil-
mente il lettore si immagina 
quelle ore della prima o tarda 
mattinata, in cui il soleggiamento 
via via dissipa questa idromete-
ora e inizia a svelare gli oggetti 
celati dal vapore stipato dall’at-
mosfera: oggi quantifichiamo 
tale vapore con grandezze quali 
l’umidità relativa o specifica, la 
temperatura di rugiada o di bul-
bo bagnato, e la loro misurazione 
negli strati più bassi della tropo-
sfera è di fondamentale impor-
tanza per una accurata analisi e 
previsione meteorologica.
Dante non lo esplicita, ma qui ci 
immaginiamo una pianura, una 
valle; non dimentichiamo che il 
Poeta vive fino a 37 anni a Firen-
ze, città continentale ed affetta 
frequentemente da nebbia, spe-

cie durante la stagione invernale: 
successivamente inizia per il 
Poeta il lungo peregrinare in esi-
lio ospite dei vari Signori, dalla 
Lunigiana al Casentino, al Veneto 
sino alla Romagna, ove finirà 
la sua esistenza terrena presso 
Guido da Polenta in Ravenna; 
vive pertanto direttamente il 
clima dell’Italia centro-settentrio-
nale, ove le formazioni nebbiose 
sono presenti frequentemente 
per buona parte della stagione 
fredda, benché la loro frequenza 
climatica sia oggi argomento 
di dibattito, in relazione ad altri 
parametri quali la temperatura e 
gli aerosol atmosferici.
Dante descrive però successiva-
mente, nell’ attacco del sedicesi-
mo canto del Purgatorio, anche 
la nebbia di montagna, quella 
che si solleva lungo i pendii, 
spinta dai cosiddetti venti umidi 
anabatici. 

Ricorditi, lettor, se mai ne l’alpe 
ti colse nebbia per la qual vedessi 
non altrimenti che per pelle talpe,   

come, quando i vapori umidi e spessi 
a diradar cominciansi, la spera 
del sol debilemente entra per essi; 

e fia la tua imagine leggera 
ingiugnere a veder com’io rividi 
lo sole in pria, che già nel corcar era.

Dopo una descrizione percettiva 
di come la nebbia riduca pratica-
mente a zero la visibilità (ren-
dendo la visione pari a quella 
di una talpa), il Poeta torna sul 
diradamento dei vapori e pre-
cisa di riferirsi al momento del 

tramonto, quando il sole era nel 
corcar, ovvero a scendere sotto 
l’orizzonte.
Immaginiamo un viaggiatore del 
trecento che si trovasse a percor-
rere i tratti montani delle Alpi o 
dell’Appennino, imbattendosi in 
queste nubi compatte addossate 
alle cime dei rilievi che oscura-
no completamente la vista ed il 
cammino: ma la potenza descrit-
tiva dantesca va oltre la sem-
plice percezione ed aggiunge il 
riferimento ai vapori umidi ed al 
sole che debilmente entra per essi; 
molti secoli dopo si troveranno le 
relazioni tra la tensione di vapore 
saturo e la temperatura dell’aria 
per spiegare quantitativamente 
il dissolvimento della nebbia, ma 
qui ci basta la mirabile descrizio-
ne poetica di essa.

La brina
Siamo all’inizio del XXIV Canto, 
quello dei ladri; il luogo è una 
delle dieci suddivisioni delle 
cosiddette Malebolge, neolo-
gismo coniato da Dante per 
indicare l’ottavo cerchio, quello 
dei fraudolenti (che occupa una 
parte cospicua della narrazione 
dell’Inferno). 
Siamo ormai al basso Inferno, 
ambiente in cui le rime si fanno 
aspre e chiocce, in cui il poeta 
non lesina l’uso di vocaboli che 
rimandano al turpiloquio delle 
locande popolari fiorentine, 
eppure l’incipt del canto è una 
similitudine che quasi si estranea 
dal contenuto del medesimo, in 
cui i ladri saranno ferocemente 
stritolati e inceneriti da serpenti 
di ogni specie, per poi tornare a 
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rinascere dalle ceneri per essere 
nuovamente soggetti a questo 
perenne supplizio.
Il canto, come accennato, inizia 
con una similitudine che appare 
quasi un esercizio lezioso di sti-
le: il Poeta si spaventa nel vedere 
Virgilio turbato, ma poi si ripren-
de subito perché ha colto male 
l’espressione del maestro latino, 
e paragona tutta la scena ad un 
povero pastorello che al risveglio 
vede la campagna ammantata di 
brina e pensa che sia caduta la 
neve:

In quella parte del giovanetto anno 
che ’l sole i crin sotto l’Aquario tempra 
e già le notti al mezzo dì sen vanno,

quando la brina in su la terra assempra 
l’imagine di sua sorella bianca, 
ma poco dura a la sua penna tempra,

lo villanello a cui la roba manca, 
si leva, e guarda, e vede la campagna 
biancheggiar tutta; ond’ei si batte l’anca,  

ritorna in casa, e qua e là si lagna, 
come ’l tapin che non sa che si faccia; 
poi riede, e la speranza ringavagna, 

veggendo ’l mondo aver cangiata faccia 
in poco d’ora, e prende suo vincastro, 
e fuor le pecorelle a pascer caccia.

La brina è quasi rappresentata 
come un’entità che raffigura 
sulla terra l’immagine della neve, 
la sua bianca sorella, ma questa 
immagine dura poco, perché il 
sole la dissolve. 
Ecco che lo spavento e la dispe-
razione (che era anche di Dante 
alla vista della sua Guida turbata) 

lascia il posto alla speranza che 
ritorna ad albergare nel pastore.
Dante nasce e trascorre la prima 
parte della sua vita a Firenze, nel 
sesto di San Piero, ma probabil-
mente la famiglia degli Alighieri, 
non ricchissima ma di medio 
agio borghese, il padre era 
probabilmente un cambiavalute, 
possiede dei poderi nell’agro fio-
rentino ed è facile ipotizzare che 
il Poeta si sia trovato in prima 
persona ad osservare le campa-
gne toscane coperte di brina. 
La brina è un fenomeno nottur-
no e mattutino tipico delle notti 
serene invernali, allorquando 
il vapore acqueo sublima sulla 
vegetazione e sulla superficie 
terrestre, formando diretta-
mente ghiaccio: la notte serena 
favorisce la perdita di calore 
per irraggiamento, ma fa sì che 
successivamente la radiazione 
solare riscaldi la superficie 
brinata e ne determini la fusione 
o nuovamente la sublimazione 
ghiaccio-vapore. 

La neve
La descrizione più efficace di 
questa idrometeora invernale 
la incontriamo nel XXX canto 
del Purgatorio: Virgilio ormai 
ha terminato la sua missione di 
accompagnatore e, come prean-
nunciato all’inizio del viaggio, 
scompare improvvisamente per 
lasciare il posto a Beatrice che 
appare coperta da una nuvola di 
fiori simile al sole che talvolta 
sorge velato da spessi vapori che 
rendono l’oriente di colore rosso.
Dante è talmente turbato dalla 
scomparsa della sua guida che 

lo ha condotto sin qui, che inizia 
a piangere a dirotto; Beatrice lo 
rimprovera severamente, esor-
tandolo a lasciare il pianto per al-
tri futuri e ben più gravi sciagure 
e Dante subito si vede asciugate 
le sue lacrime. 
Quale miglior occasione per 
inserire una similitudine meteo-
rologica, cui ormai il Poeta ci ha 
reso familiari? 

Sì come neve tra le vive travi 
per lo dosso d’Italia si congela, 
soffiata e stretta da li venti schiavi,  

poi, liquefatta, in sé stessa trapela, 
pur che la terra che perde ombra spiri, 
sì che par foco fonder la candela.

Qui la narrazione è alquanto 
ricca: l’ambientazione è la monta-
gna appenninica, difficile da sca-
valcare per andare dalle regioni 
tirreniche all’Adriatico, attraver-
so le vie montane medievali. 
La neve si congela sui rami della 
vegetazione montana, se sferza-
ta dai venti di tramontana o di 
grecale, li venti schiavi, probabil-
mente perché provenienti dalle 
regioni degli Sclavones, l’attuale 
Croazia e Dalmazia. 
Poi però arrivano i venti primave-
rili di scirocco, dalla zona africa-
na, la terra che perde ombra, poi-
ché di latitudini subtropicali, e la 
neve si va liquefacendo e via via 
si scioglie lasciando asciugare le 
vive travi. Così furono le guance 
di Dante, dopo il conforto della 
donna amata, senza lagrime e 
sospiri.
Siamo nella descrizione funzio-
nale allegorica, ma questa non 
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sminuisce la potenza descritti-
va, che diventa quasi pittorica. 
Dante sicuramente avrà vissuto 
in prima persona l’esperienza del 
cammino appenninico durante 
i periodi invernali e primaveri-
li, osservando la vegetazione 
montana ghiacciata per neve o 
galaverna, il deposito di ghiaccio 
che si ha quando la nebbia va a 
formare depositi di cristalli di 
ghiaccio sulle superfici fredde, 
o addirittura la calabrosa, crosta 
più compatta di ghiaccio con gra-
nuli che la fanno simile ad una 
spugna, che si ha con venti forti 
da nord. Come sempre, Dante 
coniuga descrizioni meteorolo-

giche con riferimenti geografi-
co-astronomici, riferendosi qui 
alla terra che perde ombra, dalla 
quale spira il vento di scirocco 
africano. Mi piace immaginare 
che anche nella descrizione del 
VI canto dell’Inferno, quando 
nomina l’acqua tinta, Dante non 
volesse darne una semplice 
descrizione fantastica, come fa 
invece con la pioggia di fuoco 
dei violenti contro natura, ma 
immaginasse un riferimento 
reale alla cosiddetta pioggia di 
sabbia, tipica della massa d’aria 
sub-sahariana sospinta dai venti 
di scirocco, massa d’aria che noi 
oggi individuiamo molto bene at-

traverso le immagini dei satelliti 
meteorologici. 

La predizione del futuro
in Dante
El par che voi veggiate, se ben odo, 
dinanzi quel che ’l tempo seco adduce, 
e nel presente tenete altro modo».                                

«Noi veggiam, come quei c’ha mala luce, 
le cose», disse, «che ne son lontano; 
cotanto ancor ne splende il sommo duce.                  

Quando s’appressano o son, tutto è vano 
nostro intelletto; e s’altri non ci apporta, 
nulla sapem di vostro stato umano.                           

Siamo nel X canto dell’Inferno, 
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Dante entra, dopo varie peri-
pezie, nella città di Dite: da qui 
inizia la vera e propria città di 
Lucifero, a partire dal VI cerchio, 
quello degli eresiarchi, che l’ani-
ma col corpo morta fanno, e che 
ora stanno per l’eternità in una 
tomba. Qui il guelfo Dante incon-
tra un avversario politico, il ghi-
bellino Farinata degli Uberti, ma 
ne descrive il valore e l’altezzosa 
fierezza, con rispetto e riverente 
ammirazione. Inizia un botta e 
risposta tra Dante e Farinata che 
culmina con la predizione, da 
parte del ghibellino, del futuro 
esilio di Dante (e non sarà il solo 
in questo triste vaticinio). 
La sorpresa sta però nel fatto che 
il compagno di tomba di Fari-
nata, Cavalcante de’ Cavalcanti, 
padre di Guido, uno degli amici 
più stretti del giovane Dante, è 
completamente all’oscuro degli 
eventi terrestri presenti.
Ecco spiegata la perplessità 
dell’Alighieri, che la esplicita con 
la terzina di sopra; la risposta di 
Farinata si realizza con la simi-
litudine della presbiopia, noto 
malanno dei meno giovani che 
porta all’indebolimento della 
visione da vicino. 
Gli eresiarchi, ma forse tutti i 
dannati dell’Inferno, vedono il 
futuro, ma non il presente: nel 
giorno del Giudizio, pertanto 
questa conoscenza sarà tutta 
morta perché da quel punto…del 
futuro fia chiusa la porta. 
Dante, in linea col pensiero 
medievale, ritiene che all’uomo 
spetti la conoscenza del pre-
sente, mentre il futuro è nelle 
mani e nella conoscenza di Dio: 

allora cosa succede a chi tenta di 
spingere la conoscenza verso il 
futuro, verso ciò che ancora deve 
accadere?
Non esercita una qualità umana, 
un talento dato in dono ai mortali 
e pertanto è da stigmatizzare. 
Ecco perciò che gli indovini 
sono puniti nella quarta bolgia 
dell’ottavo cerchio, quello dei 
fraudolenti: hanno la testa girata 
all’indietro!

Come ’l viso mi scese in lor più basso, 
mirabilmente apparve esser travolto 
ciascun tra ’l mento e ’l principio del casso;                

ché da le reni era tornato ’l volto, 
e in dietro venir li convenia, 
perché ’l veder dinanzi era lor tolto

Piangono, ed il pianto degli occhi 
le natiche bagnava per lo fesso! 
Dante, come spesso accade, 
si commuove, turbato da tale 
pena e Virgilio lo rimprovera 
ancora una volta, poiché chi è 
più scellerato che colui che al 
giudicio divin passion comporta? 
Chi è più scellerato di colui che 
cerca di forzare il giudizio divino, 
prevedendo il futuro? Il primo in-
dovino che Dante incontra nella 
Malabolgia è Tiresia, un pastore 
della mitologia classica che, 
avendo fatto irritare Giunone, 
viene privato della vista; Giove 
per compensarlo di tale pena, gli 
dona il terzo occhio, quello “in-
teriore”, quello che il compianto 
maestro Battiato chiama l’Inneres 
Auge, che gli consente di vedere 
il futuro. La possibilità di spin-
gere la conoscenza al futuro, a 
ciò che ancora non è in essere, 

ha sempre affascinato gli essere 
umani dalla più remota antichità; 
fino alla rivoluzione scientifica 
del XVI secolo, essa rimane però 
relegata nell’alveo della divina-
zione religiosa, se non addirit-
tura della magia o peggio della 
stregoneria. 
In realtà in campo astronomico, 
quello delle cosiddette regolarità 
dei movimenti degli astri, già gli 
scienziati egizi e greci sapevano 
prevedere le eclissi e il moto 
dei corpi celesti: nel suo trattato 
“Meteorologia” del IV secolo 
a.C., Aristotele circoscrive subito 
il campo della materia trattata: 
rimane ancora da esaminare 
la parte di questa ricerca che 
tutti i predecessori chiamavano 
Meteorologia: essa include tutti i 
fenomeni che avvengono per natu-
ra, ma non con la regolarità che 
caratterizza l’elemento primo….
ci occuperemo allora della caduta 
dei fulmini, dei tifoni, dei turbi-
ni…. Il filosofo di Stagira tratta 
diffusamente di molti fenomeni 
atmosferici, dei venti, della gran-
dine, dei tifoni, dei loro meccani-
smi di formazione, innestandosi 
sul filone dei presocratici, ma 
introducendo una frattura che a 
quella tradizione era completa-
mente estranea, la separazione 
appunto tra atmosfera (o più 
propriamente mondo sublunare) 
e spazio celeste.
“Prevedere è difficile soprattutto 
se si tratta del futuro (Niels Bohr, 
1885-1962)”
Bisognerà attendere ancora 
quasi tre secoli per assistere alla 
previsione scientifica degli stati 
futuri di un sistema fisico, dal 
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più semplice e prevedibile al più 
complesso, con tutte le difficoltà 
connesse.
La rivoluzione scientifica di 
Copernico, Galileo e Newton 
porta alla formulazione delle 
leggi che governano il moto dei 
corpi, applicabili ad un punto ma-
teriale, come al movimento dei 
corpi celesti. I successivi sviluppi 
fisico-matematici del XVIII e XIX 
secolo fanno nascere il sogno 
positivistico che l’evoluzione di 
qualunque sistema fisico possa 
essere efficacemente previsto, 
se note le condizioni iniziali e le 
forze agenti. 
Afferma Laplace nel 1814: “Noi 
dobbiamo considerare lo stato 
presente dell’universo come l’ef-
fetto di un dato stato anteriore e 
come le causa di ciò che sarà in 
avvenire.  Un’intelligenza che, in 
un dato istante, conoscesse tutte 
le forze che animano la natura e 
la rispettiva posizione degli esseri 
che la costituiscono, e che fosse 
abbastanza vasta per sottoporre 
tutti i dati alla sua analisi, ab-
braccerebbe in un’unica formula 
i movimenti dei più grandi corpi 
dell’universo come quello dell’ato-
mo più sottile; per una tale intelli-
genza tutto sarebbe chiaro e certo 
e così l’avvenire come il passato le 
sarebbero presenti”.
Con questo approccio filosofi-
co, si sviluppa la meteorologia 
moderna a partire dai primi anni 
del XX secolo, dalla costituzione 
delle prime reti osservative per 
la misura delle grandezze fisiche 
atmosferiche, allo sviluppo verso 
la metà del secolo dei model-

li matematici di simulazione 
atmosferica, che traducono in 
equazioni a risoluzione numerica 
le leggi classiche della dinamica 
e termodinamica.
Ma l’atmosfera è un sistema 
complesso e già a fine ‘800 il ma-
tematico Henry Poincarè aveva 
messo in guardia sulla difficoltà 
nel prevedere l’evoluzione di un 
sistema di soli tre corpi: “se pure 
accadesse che le leggi della natura 
non avessero più alcun segreto per 
noi….può accadere che piccole 
differenze nelle condizioni iniziali 
ne producano di grandissime nei 
fenomeni finali”.
Poincarè intuì quindi la possibile 
esistenza di moti molto caotici, 
in conseguenza dei quali per una 
generica condizione iniziale, che 
noi conosciamo sempre con un 
margine di errore più o meno 
grande, non è possibile trova-
re esplicitamente la soluzione 
dell’evoluzione futura.
Senza entrare nel merito degli 
sviluppi successivi, che nel 
campo meteorologico conduco-
no all’opera di Edward Lorenz 
(1917-2008) che negli anni ’60 
del secolo scorso formula la 
Teoria del Caos ed il cosiddetto 
Effetto Farfalla, è suggestivo 
tornare al nostro Divino Poeta e 
a due momenti della Commedia 
che stimolano la riflessione su 
determinismo e caso. Il primo è 
l’incontro di Dante nel castello 
del Limbo con gli Spiriti Magni, 
quando il Poeta descrive il filo-
sofo Democrito come colui che ‘l 
mondo a caso pone.  Democrito, 
nel pensiero di Dante, non pone 

il mondo alla rinfusa, ma piutto-
sto governato dal meccanicismo 
di un numero infinito di elementi 
corporei finiti e indivisibili. 
Il giudizio di Dante risente sì 
della tradizione patristica che 
condanna sia Democrito che 
Epicuro quali negatori della 
creazione, della provvidenza e 
della immortalità dell’anima, 
ma destina i due filosofi a sorti 
completamente diverse: Epicuro 
giace nelle tombe tra gli eretici 
e Democrito siede nel Limbo 
come degno rappresentante 
della sapienza antica. 
Il secondo momento è all’inizio 
del Paradiso, nel I canto, quando 
Beatrice ricorda a Dante che:

……………Le cose tutte quante
hanno ordine tra loro, e questo è forma
che l’universo a Dio fa simigliante.

Tutte le cose create sono armonio-
samente ordinate tra loro e questo 
ordine è il principio informativo 
il quale rende l’Universo simile a 
Dio.
La scienza moderna, che nascerà 
tre secoli dopo, ancora oggi inda-
ga questo ordine (anche quando 
lo definisce caos) lasciando ovvia-
mente alla eventuale riflessione 
religiosa di ognuno il riferimento 
al principio informativo divino.

Conclusioni
Al momento di proporre l’incontro 
con gli studenti fiorentini su que-
sto tema, molte perplessità e dubbi 
mi avevano assalito, perché cerca-
re elementi comuni tra l’opera del 
Sommo Poeta e la Meteorologia, 
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come oggi consideriamo questa 
disciplina, avrebbe comportato il 
forte rischio di una banalizzazio-
ne, magari anche divertente, o di 
Dante o della Meteorologia, che 
peraltro costituisce il mio mestiere 
da più di 25 anni. Qual è allora il 
nesso che ho trovato tra la poesia 
dantesca ed i fenomeni atmosfe-
rici? Mi ha aiutato in ciò la lettura 
e rilettura dei tanti passi della 
Commedia in cui Dante si soffer-
ma su pioggia, vento, neve, brina e 
via dicendo: l’incredibile efficacia 
delle descrizioni non è soltanto 
frutto della sua sublime tecnica 
stilistica, mai raggiunto da nessun 
altro nella storia della letteratura 
italiana, ma anche e soprattutto dal 
suo acume osservativo, dall’aver 
vissuto, e forse anche sofferto, la 
neve o la nebbia tra le vive travi in 
Appennino, la pioggia che fiacca, 
la brina invernale che assempra 
l’immagine di sua sorella bianca.
La Meteorologia operativa moder-

na si basa su tre momenti fonda-
mentali: 
- l’osservazione, intesa come misu-
razione delle grandezze fisiche at-
mosferiche: temperatura, umidità, 
velocità e direzione del vento, …; 
- l’elaborazione fisico-matematica, 
attraverso un modello numerico 
complesso, ma che in sostanza 
traduce in equazioni le leggi della 
Fisica, le quali ci permettono di 
costruire un quadro di diagnosi e 
prognosi del comportamento del 
fluido atmosferico;
- la presentazione della previsione 
in modo automatico, o mediante il 
valore aggiunto del meteorologo a 
seconda dell’utenza finale, cui tale 
previsione è destinata.
Dante non era un meteorologo, 
neanche ante litteram, ma sicura-
mente è stato un eccellente osser-
vatore meteo; ancora oggi, sebbe-
ne il progresso tecnico-scientifico 
stia portando e porterà sempre più 
a sostituire il fattore umano con 

sistemi automatici ed intelligenze 
artificiali, credo che la lezione 
dantesca, anche nel campo della 
cosiddetta filosofia naturale, o del-
le scienze fisiche, sia quella di farsi 
esperti nel senso del verbo latino 
experior, che ha nel suo significato 
letterale conoscere per esperienza.
Il meteorologo spesso, nella sua 
pratica quotidiana, immagina 
l’atmosfera come un groviglio di 
isobare, isoterme e punti in cui 
calcolare i vari parametri, ma può 
vederla con uno sguardo diverso 
leggendo come Dante la descrive 
all’inizio del Purgatorio:

Dolce color d’oriental zaffiro, 
che s’accoglieva nel sereno aspetto 
del mezzo, puro infino al primo giro,                              

a li occhi miei ricominciò diletto, 
tosto ch’io usci’ fuor de l’aura morta 
che m’avea contristati li occhi e ‘l petto.   ■

© Riproduzione riservata
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L’orografia è un fattore importante sia in meteorologia generale, sia in meteorologia aero-
nautica. In presenza di particolari condizioni atmosferiche, essa determina la formazione 
di ondulazioni del flusso atmosferico potenzialmente pericolose per la navigazione aerea. 
Ogni tipo di montagna e/o catena montuosa determina ondulazioni diverse a seconda della 
propria morfologia e del flusso d’aria interagente. Inoltre, la deviazione del flusso d’aria da 
parte dell’orografia può determinare spinte considerevoli con possibile propagazione ad alte 
quote, fin oltre la troposfera.

di Giancarlo Modugno

METEOROLOGIA 
AERONAUTICA:
LE ONDE OROGRAFICHE



Rivista 
di Meteorologia
Aeronautica

19

L’
orografia è una 
protagonista fon-
damentale in molte 
situazioni meteo-
rologiche perché 

determina una particolare de-
viazione dei flussi d’aria spesso 
responsabile della formazione di 
fenomeni meteorologici impor-
tanti e pericolosi per la naviga-
zione aerea; l’Italia, inoltre, si 
presta bene a essere caratteriz-
zata da flussi che provengono 
da molte direzioni con i rilievi 
distribuiti su tutto il territorio, 
isole maggiori comprese e, 
pertanto, è necessario avere una 
conoscenza approfondita dei del 
sistema “aria-orografia”. Il flusso 
d’aria che incontra lungo il suo 
percorso un ostacolo orografico 
è soggetto a  delle ondulazioni 
che si propagano sottovento: la 
modalità di ondulazione e propa-
gazione dipende essenzialmente 
dalla distribuzione del vento e 
dal profilo verticale della tem-
peratura. In presenza di umidità 
sufficiente, queste onde riusci-
ranno a portare alla formazione 
di nubi laminari lenticolari; 
in altre condizioni specifiche, 
invece, avranno la possibilità di 
propagarsi fino al limite della 
troposfera e in alcuni casi anche 
in stratosfera. In poche parole, 
anche una montagna relativa-
mente bassa può influenzare il 
flusso dell’aria a distanze con-
siderevoli dal suolo. In questo 
articolo esamineremo breve-
mente la fisica del fenomeno in 
casi didattici, per poi passare 
ai vari casi associati, in partico-
lare quelli violenti; infine sarà 

mostrata una tecnica di analisi e 
previsione completa con modelli 
decisionali e immagini satellitari 
del canale del visibile. Piccola 
nota e curiosità: questo feno-
meno viene chiamato in inglese 
Mountain waves ma anche Lee 
waves e talvolta viene tradotto 
male come “Onde di Lee”: si 
faccia attenzione, pertanto, a tra-

durre il termine semplicemente 
con onde sottovento.

Caso di onde di gravità 
indotte da un terreno 
bidimensionale
Ipotizziamo un flusso d’aria sta-
zionario e che siamo interessati 
a comprendere la distribuzione 
di velocità verticali nello spazio 

Meteorologia Aeronautica: le onde orografiche



Nelle pagg. precedenti, in apertura, 
nube lenticolare (foto di Marcello 
De Meo). A seguire, in alto, la 
schematizzazione dei flussi d’aria 
lungo la verticale deviati dalla 
presenza dell’orografia e fenomeni 
associati; in basso l'ipotesi fisica, 
ovvero, il flusso stazionario lungo 
un asse e presenza di un ostacolo 
orografico.
In questa pag, in basso, profilo 
verticale e andamento del flusso nei 
casi delle due soluzioni dell’equazione 
di Taylor-Goldsten.
Nella pag. a fianco, onda smorzata 
verticalmente (a) e onda la cui 
energia si propaga ad alta quota 
rompendosi (b); in basso, modello a 
due strati stabili con effetti lineari (a) 
e con trapped waves ed effetti non 
lineari (b).
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(in particolare lungo la propaga-
zione x in seno al flusso e lungo 
la verticale z). Si assume pertan-
to una formulazione di tipo on-
dulatorio per la variazione delle 
velocità verticali rispetto alla 
media nel caso di un terreno bi-
dimensionale, con la condizione 
al contorno che sulla superficie 
(che segue anche il terreno):

 dove ht(x) è l’altezza del terre-
no.
La soluzione per le velocità 
verticali ŵkè determinata dall’e-
quazione di Taylor - Goldsten (si 
veda [eq 1]), dove l è il parame-
tro di Scorer1 e, a seconda del 
suo valore, restituisce differenti 
tipi di soluzioni2. 

Serie di catene montuose 
equidistanti con vento zonale 
costante e stabilità statica
L’andamento sinusoidale è 
una soluzione dell’equazione 
di Taylor - Goldsten, la quale 
dipende dal termine m = (l2-k2). 

Possiamo distinguere due casi 
generali in base alla soluzione 
ottenuta (figura in alto a sini-
stra):
- caso reale (l2-k2)>0: si può uti-
lizzare la relazione di dispersio-
ne3 con frequenza di oscillazio-
ne relativa al suolo, N frequenza 
di Brunt–Väisälä e φ angolo di 
oscillazione rispetto alla vertica-
le (che contiene m). 

Maggiore è la velocità del vento 
medio, più veloce sarà l’oscilla-
zione seguendo picchi e valli; 
similmente, se il numero d’onda 
aumenta allora picchi e valli si 
susseguono con una frequen-
za maggiore. La pendenza dei 
fronti d’onda dipende dalla 
relazione che intercorre tra m e 
N e può essere positiva (in avan-
ti) o negativa (indietro, come 
nella figura in fondo); tenendo 
conto della parametrizzazione 
del suolo, la soluzione finale è 
l’equazione [eq 2]; 
- caso immaginario (l2-k2)<0: 

1. A volte la derivata seconda lungo z è considerata trascurabile numericamente.
2. N è la frequenza di Brunt - Väisälä e indica la frequenza di oscillazione in una atmosfera stabile staticamente - 

http://glossary.ametsoc.org/wiki/Brunt-v%C3%A4is%C3%A4l%C3%A4_frequency 
3. Eq 6.42 - Mesoscale Meteorology in Midlatitudes - Ed RMesS.

http://glossary.ametsoc.org/wiki/Brunt-v%C3%A4is%C3%A4l%C3%A4_frequency 
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particolari considerazioni mate-
matiche e fisiche (confinamento 
inferiore ed esclusione di solu-
zioni sconfinate superiormente) 
portano alla seguente soluzione 
“smorzata” (ovvero l’onda tende 
a dissiparsi man mano che ci 
si allontana dal suolo [eq 3]).  
In sostanza, la relazione tra 
l’orografia specifica, la velocità 
del vento, il profilo verticale di 
velocità del vento e la stabilità 
atmosferica determina il tipo di 
soluzione, ovvero, se l’ondula-
zione sarà continua, frequente 
ed eventualmente smorzata 
verso l’alto. L’aspetto pratico di 
queste due soluzioni è legato 
essenzialmente al parametro di 
stabilità N: la la morfologia gui-
da un’oscillazione con frequenza 
pari a u0k (stimabili entrambi da 
modello e dalla geografia loca-
le); se la frequenza è minore di 
N (frequenza di Brunt–Väisälä) 
abbiamo delle oscillazioni incli-
nate, altrimenti l’onda decade 
con l’altezza. 
Bisogna riflettere sul fatto che 
soltanto uno di questi quattro 
fattori (l’orografia) è fisso per 
natura, mentre gli altri tre 
dipendono dalla particolare si-
tuazione meteorologica sinottica 
e pertanto gli scenari possibili 
su un unico rilievo o sistema 
montuoso sono molteplici.

Monte isolato con vento 
perpendicolare costante e 
stabilità statica
Questo caso è un estensione di 
quello nel paragrafo precedente 

ma presenta maggiori difficoltà 
matematiche in quanto è neces-
sario lavorare con più lunghezze 
d’onda, rendendo necessaria 
l’inversione di una trasforma-
ta di Fourier per determinare 
w’(x,z). 
Si utilizza la Curva di Agnesi per 
modellare l’ostacolo orografico 
(vedi [eq 4]):

con “a” parametro di forma. Fis-
sando u0 come velocità media, il 
risultato pratico è il seguente:
- se u0a

-1>> N (flusso medio 

molto veloce o forma del rilievo 
relativamente stretta) l’onda 
non si propaga; 
- se u0a

-1<< N (flusso medio 
relativamente poco veloce o 
forma del rilievo larga) l’onda si 
propaga verticalmente.
Si consideri che le onde pro-
pagate sottovento rispetto alla 
montagna nel secondo caso 
sono non idrostatiche e che tra-
sportano generalmente la loro 
energia negli strati alti prima 
di arrivare sottovento molto 
più lontano rispetto all’ostacolo 
orografico (questa considerazio-
ne porta allo studio delle onde 
sottovento “intrappolate”4. 

4. Trapped lee waves



In questa pag, la formazione di bande 
nuvolose sulla catena montuosa 
dell’Atlante tra Algeria e Tunisia -  
canale del Visibile HRV il 25 Ottobre 
2019 alle 07.30.
Nella pag. a fianco, in basso, la 
schematizzazione fisica del flusso 
che passa su un rilievo e che viene 
deformato. 
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Onde intrappolate: variazio-
ne del vento perpendicolare 
e della stabilità con l’altezza
In questo caso si ipotizza una 
variazione verticale di vento 
perpendicolare alla catena mon-
tuosa e di stabilità, in particola-
re considerando due strati con 
caratteristiche distinte tramite il 
proprio parametro di Scorer, in 
maniera tale che:
lUpper < l Lower, ovvero che lo strato 
superiore è più stabile o più 
veloce di quello sottostante. 
Matematicamente, i numeri 
d’onda che cadono tra questi 
due valori si propagheranno 
verticalmente nello strato infe-
riore ma decadono con l’altezza 
nello strato superiore, rendendo 

l’interfaccia di separazione un ri-
flettore d’onda. Per determinare 
gli effetti generali sul vento in 
questo caso è possibile utilizza-
re la Nondimensional Mountain 
Height (NMH) = Nhm/ū, una mi-
sura della non linearità prodotta 
dal flusso. 
A seconda che il flusso si renda 
lineare o non lineare avremo 
una diversa distribuzione delle 
velocità verticali: se la NMH è 
molto minore di 1 dovremmo 
apprezzare gli effetti lineari, 
altrimenti avremo effetti non 
lineari. 
Un altro effetto importante è 
che lo spostamento verticale 
in questo frangente è capace di 
trasportare le particelle fino al 

livello di condensazione forzata 
(lifting condensation level, LCL), 
formando bande nuvolose pa-
rallele alla montagna ma anche 
trasmettendo sottovento energia 
utile alla formazione di pertur-
bazioni rilevanti che saranno 
trattate a seguire. Tuttavia, è 
bene ricordare che è necessario 
avere un buon contenuto di umi-
dità per ottenere la condensa-
zione e che, quindi, non vedere 
le bande nuvolose non è indice 
dell’assenza di onde orografi-
che. Pertanto, sarà necessaria 
un’indagine più approfondita per 
individuare il fenomeno. 

Tempeste di vento sottovento
Il flusso d’aria che oltrepas-
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sa il rilievo a volte risente di 
una sostanziale accelerazione, 
portando a fenomeni quali onde 
di la rottura dell’onda (wave-bre-
aking) e la formazione del salto 
idraulico sottovento (hydraulic 
jump), tutti fenomeni pericolosi, 
specie per l’aviazione, che sono 
associati a tempeste di vento 
(windstorm5), rotori e altre for-
me di turbolenza in aria chiara 
(clear-air turbulence). Solita-
mente è presente uno strato 
molto stabile attorno al rilievo e 
siamo in presenza di uno spesso 
strato d’aria forzato a superare il 
rilievo, a volte accompagnato da 
un notevole riscaldamento nei 
bassi strati una volta che questo 
accade.  Questo fenomeno è 
tipico per molte zone del mondo 
alle medie latitudini: Monta-
gne Rocciose (particolarmente 
famosa è Boulder nel Colorado), 
California meridionale, foehn 
alpino6, bora croata e la zonda 
argentina. Le tempeste di vento 
più potenti possono essere 
caratterizzate da intensità  su-
periori anche ai 32 ms-1 (limite 
inferiore della classificazione 
degli uragani) e pertanto vanno 
considerate con molta attenzio-
ne.

Salto idraulico con la teoria 
dell’acqua bassa
Il salto idraulico può essere spie-
gato in maniera molto affascinan-
te attraverso la teoria dell’acqua 
bassa in un mondo ovviamente 
ideale, in analogia alla risalita 
delle correnti nei fiumi quando, 
scorrendo molto velocemente, 
passano su un masso ed effettua-
no dopo di esso un breve salto. 
Brevemente e senza dimostrare i 
passaggi7: si considera un fluido 
confinato dal basso con una su-
perficie libera in alto che incon-
tra nel suo cammino un ostacolo 
ht; si ipotizza, inoltre, che vi sia 
continuità della massa e il fluido 
sia non viscoso, idrostatico e in 
un sistema non rotante (Coriolis 
è trascurabile); inoltre, quando il 
fluido incontra l’ostacolo defor-
ma lo spessore della superficie 

libera (variabile D). 
Ricordando che il numero di 
Froude8 è uguale a u/g*D 9, ar-
riviamo alla coppia di equazioni 
[eq 5, eq 6]:

Possiamo distinguere due casi 
didattici: 
- flusso supercritico: Fr > 1, l’eq 6 
diventa ∂xD ≃ ∂xht e la superficie 
libera segue il profilo del rilievo 
rallentando in cima; l’energia 
cinetica viene quindi trasformata 
in energia potenziale sopravven-
to e riconvertita in cinetica sotto-
vento; il processo è paragonabile 
a quanto c’è di più intuitivo in 
natura quando una pallina viene 

5. Una windstorm rappresenta letteralmente una tempesta di vento, ovvero una rapida perturbazione dello stato 
del flusso d’aria con frequenti e forti colpi di vento.

6. Erroneamente si tratta il Foehn spesso come un processo consequenziale a quello dello Stau, efficace quindi 
soltanto in caso di condensazione sopravvento. In realtà, è bene trattare il Foehn come un processo dettato 
dalla “caduta accelerata” di uno strato d’aria; lo Stau produce sottovento un effetto riscaldante da ritenere 
esclusivamente aggiuntivo.

7. Passaggi e approssimazioni fisiche a pagg 334-337, Mesoscale Meteorology in Midlatitudes - Ed RMesS.
8. Il numero di Froude è un numero adimensionale che nasce grazie alla teoria della similarità in Fisica dell’Atmo-

sfera. Possiamo considerarlo il ratio tra il flusso medio e la fase dell’onda di gravità.
9. È un numero adimensionale che mette in relazione l’inerzia e la forza peso; u = velocità del vento; g = accelera-

zione gravitazionale; D = spessore del fluido. 



In questa pag, a sinistra, flusso nel 
caso supercritico (a), caso subcritico 
(b) e salto idraulico (c); in basso, la 
ricostruzione del profilo verticale di 
temperatura potenziale durante un 
caso di  salto idraulico negli USA l’11 
Gennaio 1972. Nella pag. a fianco, 
il profilo verticale della temperatura 
potenziale e rottura dell’onda a 
causa della presenza del rilievo. Alle 
pagg. successive, a fianco, i profili 
verticali di temperatura potenziale; 
alla pag. seguente, in alto, il caso 
di atmosfera a due strati separati a 
3000m e montagna rispettivamente 
a 200 (a), 300 (b), 500 (c) e 800 
(d) m; in basso, i profili verticali di 
temperatura potenziale: viene fissato 
il rilievo a 500m e si testa l’altezza 
dell’interfaccia a 1000 (a), 2500 (b), 
3500 (c) e 4000 (d) m.
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portata con una velocità iniziale 
in cima a una collina rallen-
tando per poi tornare in basso 
accelerando fino ad arrivare alla 
stessa velocità iniziale; 
- flusso subcritico: Fr < 1, l’eq 6 
diventa ∂xD ≃ - ∂xht e pertanto 
assistiamo a un abbassamento 
controintuitivo della superficie 
libera in cima al rilievo, portan-
do all’accelerazione del vento 
proprio in alto; questo è spiega-
bile con il fatto che la particella 
non è sola ma risente dell’inte-
razione di altre particelle sotto 
certe condizioni (il Fr < 1); 
in questa situazione l’energia 
potenziale viene convertita in ci-
netica sopravvento a causa della 
conservazione della massa, per 
essere poi convertita in energia 
potenziale sottovento. Per me-
glio comprendere il caso, si può 
pensare all’accelerazione a cui è 
sottoposta l’aria nel tubo di Ven-
turi quando esso si restringe. 
Ovviamente, in entrambi i casi 
per un flusso occidentale alle 
medie latitudini, ciò che avvie-
ne sopravvento si ricostituisce 
sottovento (sotto le ipotesi che 
abbiamo posto all’inizio). 
L’unico modo per ottenere un 
salto idraulico è che, partendo 
con un Fr di poco minore di 
1 (flusso subcritico), vi sia un 
aumento di velocità in cima 
al rilievo (conservazione del-
la massa, [eq 5]) tale da far 
superare al Fr il valore 1 e far 
ricadere il flusso sottovento 
con un’accelerazione indotta 
dalla trasformazione di energia 
potenziale in cinetica (flusso 
supercritico).

Tempeste di vento realistiche 
sottovento 
L’approssimazione fisica illustra-
ta nel paragrafo precedente non 
è molto realistica nell’atmosfera, 
sia perché l’atmosfera non è un 
fluido omogeneo con superficie 
libera e spessore D ben determi-
nabile, sia perché nell’atmosfera 
reale le onde interne, assenti in 
quella teoria, ricoprono un ruolo 
importante nel trasferimento di 
energia in un ambiente stratifi-
cato. 
Ci sono tre situazioni in cui le 
tempeste di vento sottovento si 
osservano: 
- quando le onde stazionarie si ri-
versano su una montagna molto 

ripida e si rompono; 
- quando le onde stazionarie si 
rompono e si dissipano a un livel-
lo critico in un flusso stratificato 
attraverso una montagna; 
- quando  uno strato con forte 
stabilità statica è presente vicino 
alla vetta di una montagna con 
uno strato meno stabile sopra di 
esso. 
Quando le onde stazionarie su-
perano il rilievo e si rompono a 
causa di una sufficiente ampiez-
za, si viene a creare una regione 
di stabilità statica con un livello 
critico e un flusso deviato, deter-
minando la discesa del flusso nel 
lato sottovento: in particolare, 
sottovento si assume che la tem-
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peratura potenziale sia costante e 
le perturbazioni bariche piccole 
nello strato ben rimescolato tra 
le isolinee che divergono.
Questa assunzione richiede che 
ci sia un livello critico che proi-
bisca la propagazione dell’onda 
nello strato ben rimescolato. Sot-
to le linee di flusso divergenti si 
assume che il flusso sia non dis-
sipativo, idrostatico e stazionario, 
mentre sopra che il fluido abbia 
velocità costante u0 e stabilità N0, 
portando all'equazione [eq7]:

le soluzioni dell’equazione, poste 
le condizioni al contorno legate 
anche all’orografia, sono una 
famiglia di curve δc in funzione 
di ht, con una curva differente 
per ogni altezza orografica che 
viene investita dal flusso (si 
vedano le immagini alle pagine 
successive).  
Quando sono presenti più strati 
stabili è possibile che si instauri 
il meccanismo della riflessione 
dell’onda; inoltre, se le strutture 
stabili di questi livelli sono fissa-
te per massimizzare l’interferen-
za positiva delle onde riflesse e 
incidenti, l’amplificazione dell’on-
da può essere molto importante.
Possiamo stabilire alcune 
condizioni che permettono di 
prevedere una tempesta di vento 
sottovento: 
- montagna asimmetrica con un 
buon vento di caduta e ripido 
versante sottovento; 
- forte vento geostrofico (>15 
ms-1) ortogonale alla monta-
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gna associato ad alta pressione 
sopravvento e bassa pressione 
sottovento; 
- un angolo tra vento e montagna 
maggiore di 60°; 
- uno strato stabile vicino o sopra 
la vetta della montagna con uno 
strato meno stabile subito sopra 
di esso; 
- un livello che presenta un’inver-
sione della direzione del vento 
o dove il flusso a ridosso della 
barriera montuosa vada a zero (è 
lo stato del livello critico medio); 
questo strato è molto favorevole 
a forte shear del vento; 
- avvezione fredda e avvezione di 
vorticità anticiclonica che favori-
scono subsidenza e rafforzano la 
stabilità verticale; 
- assenza di uno strato freddo, 

profondo e stabile nel settore 
sottovento alla montagna che 
non permetta al flusso sottovento 
di arrivare alla superficie.
Tuttavia, per quanto è stato 
mostrato, a seguito di queste 
condizioni generiche è utile 
disporre di una climatologia loca-
le di onde orografiche relativa a 
ogni catena montuosa e per ogni 
classe di vento che vi impatta (in 
caso di rilievi non simmetrici non 
è detto che con venti della stessa 
intensità ma direzione contraria 
si abbiano gli stessi effetti sotto-
vento), coadiuvata da modelli ad 
alta risoluzione,  modelli deci-
sionali validi e immagini satelli-
tari; è bene considerare, infine, 
che l’individuazione delle onde 
orografiche mediante immagini 

satellitari in caso di atmosfera 
molto secca è molto improbabile 
e pertanto è necessario sempre 
effettuare un’analisi completa di 
tutte le variabili atmosferiche.

Rotori
Nei casi di intensi salti idraulici è 
possibile che si formino dei roto-
ri nella zona sottovento, estrema-
mente pericolosi per la naviga-
zione aerea. I rotori si formano 
separandosi dal flusso generale 
in zone adiacenti alla vetta del 
rilievo: forte vorticità orizzontale 
si forma grazie all’attrito super-
ficiale appena il flusso discende 
dalla montagna nella zona delle 
onde sottovento intrappolate e 
il forte gradiente barico contra-
rio permette la separazione di 
questi vortici dalla superficie, 
i quali vengono poi trasportati 
nel flusso generale delle onde 
sottovento.

Onde orografiche e modelli 
ad alta risoluzione
Ci sono vari approcci legati al 
tentativo di simulare con modelli 
numerici il fenomeno delle onde 
orografiche. Con le previsioni 
numeriche si elaborano degli 
schemi di parametrizzazione 
delle onde di gravità per pro-
durre previsioni di turbolenza 
in aria chiara. Tuttavia, queste 
parametrizzazioni non contengo-
no tipicamente il fenomeno delle 
onde sottovento intrappolate 
e di conseguenza i rotori non 
vengono rappresentati, sebbene 
vi sia un notevole collegamento 
tra lee-wave alte e formazione 
dei rotori. Si ricorre, pertanto, 



Nella pag. precedente, in alto, la 
schematizzazione dei fenomeni 
annessi alle onde orografiche.
In questa pag, il dominio utilizzato 
per lo studio del modello 3DVOM, 
a sua volta annidato in 5 regioni 
soggette a frequenti onde orografiche. 
Nella pag. a fianco, i casi studio 
rispettivamente del 18 Giugno 2009 
(a, d), 19 Novembre 2008 (b, e) e 31 
Gennaio 2009 (c, f): velocità verticali 
a 2000 mt (a-c) e venti a 10 mt (d-f) 
estratti dal modello 3DVOM. 
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a modelli a più alta risoluzione 
e a scala locale (Limited Area 
Model). 
Nel centro meteorologico del 
Met Office10 viene utilizzato 
il modello lineare 3DVOM11 
(acronimo di 3D Velocities Over 
Mountains model) per prevedere 
la formazione di onde orografi-
che sottovento. 
Il modello, che utilizza per le 
condizioni al contorno le previ-
sioni meteorologiche globali del 
Met Office Unified Model, viene 
impostato con determinate pa-

rametrizzazioni fisiche utili allo 
scopo e ha risoluzione orizzon-
tale di 1 km, utile per simulare 
questo tipo di onde. Nell’articolo 
“Mountain Waves in High Resolu-
tion Forecast Models: Automated 
Diagnostics of Wave Severity and 
Impact on Surface Winds”12  si 
utilizza operativamente il model-
lo per studiare le onde orografi-
che sul territorio della Gran Bre-
tagna: come si può vedere nella 
figura in alto, vengono impostati 
cinque domini tra 100 e 200 
km, ovvero: Grampians (Scozia 

orientale), Pennines (Inghilterra 
settentrionale), Irlanda del Nord, 
Snowdonia (Galles settentrio-
nale) e Dartmoor (Inghilterra 
sud-occidentale); il run delle 00 
UTC viene mostrato a 4 intervalli 
di 6 ore per 48 ore di previsio-
ne; i calcoli vengono effettuati 
a intervalli di 200 m tra 1000 m 
e 10.000 m dal suolo e illustrati 
sulle superfici bariche standard. 
Infine, il modello viene validato 
attraverso misurazioni stru-
mentali al suolo e in volo. Per 
diagnosticare la presenza di 

10. Centro nazionale di meteorologia del Regno Unito - https://www.metoffice.gov.uk/ .
11. http://uwern.nerc.ac.uk/uwern/orog_models.html
12. https://www.mdpi.com/2073-4433/8/1/24

https://www.metoffice.gov.uk/
http://uwern.nerc.ac.uk/uwern/orog_models.html
https://www.mdpi.com/2073-4433/8/1/24
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rotori è stato utilizzato il seguen-
te approccio. La formazione di 
rotori implica la caduta del flusso 
ondulato sulla superficie  in 
relazione all’ampiezza dell’onda 
e all’intensità generale del flusso 
superficiale; la diagnosi dell’am-
piezza dell’onda è insufficiente 
nella previsione del flusso di 
ritorno che accompagna i rotori 
in quanto non è sempre detto 
che questo flusso possa verificar-
si (per non parlare della possi-
bile influenza della tipologia di 
terreno). 
La figura in alto, mostra l’anda-
mento delle velocità verticali a 
2000 m, ovvero i casi (a), (b) e 
(c), confrontato con il vento a 

10 m, ovvero casi (d), (e) ed (f). 
Queste immagini dimostrano la 
continua influenza delle onde 
orografiche sul flusso superficia-
le, tanto che i venti a 10 m diven-
tano sempre più disaccoppiati 
dalle caratteristiche del terreno 
(flusso locale) e più accoppiati 
al pattern del moto ondulatorio 
sovrastante.
Le velocità verticali e al suolo 
vengono messe in correlazione 
con il parametro di inversione �S 
che dipende dal vento a 10 m in 
ogni punto griglia e dalla media 
del vento medio in tutto il domi-
nio del modello a scala limitata.
Quando  supera il valore 1 si 
ottiene l’inversione del flusso, 

associata alla separazione dal 
flusso generale e, quindi, alla 
formazione del rotore. La corre-
lazione tra le tre quantità è molto 
chiara nello studio: forti venti 
portano a larghe ampiezze 
d’onda e,  per una data velocità 
del vento, forti onde sono colle-
gate a forti disturbi del vento 
sulla superficie.

  può essere diagnosticato 
direttamente e, applicando un 
valore soglia, si può dare consi-
stenza previsionale alla separa-
zione del flusso. 
A ogni modo,  aumenta con 
| w850hPa | e quindi quest’ultimo 
può essere utilizzato per la dia-
gnosi dell’attività rotazionale nei 



In questa pag, una tabella su alcuni 
casi specifici simulati con il 3DVOM. 
Nella pag. a fianco, in alto, le velocità 
verticali misurate lungo una catena 
montuosa attraverso misurazioni 
a bordo di un aereo a varie quote, 
sia in troposfera sia in stratosfera; 
in basso, la schematizzazione della 
temperatura con l’altezza e la 
presenza di due inversioni termiche 
favorevoli alla formazione delle 
oscillazioni tra di esse.
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bassi strati. Si possono elencare 
le seguenti regole di previsione 
dell’innesco di rischio di attività 
rotazionale:

(la prima formula relativa alle 
onde gravitazionali moderate o 
intense diagnosticate), dove wcrit 
è di 0.2 ms-1 , dipendente dal 
dominio specifico, viene ricavato 
empiricamente e ∆scrit viene sta-
bilito in corrispondenza del wcrit. 
Anche il livello di severità viene 
determinato empiricamente sulla 
base di valutazioni dell’ampiezza 
dell’onda formatasi (vedasi tabel-
la in alto su alcuni casi specifici 

simulati con il 3DVOM). L’impo-
stazione di questo studio (domini 
innestati, parametri empirici, 
valori medi del dominio, ecc.) 
ci dimostra quanto importante 
sia trattare ogni sistema orogra-
fico con parametri a sé, ovvero 
creare una climatologia di onde 
orografiche con le relative possi-
bili cause.

Propagazione di Onde Oro-
grafiche in Stratosfera
Sotto alcune condizioni atmosfe-
riche e configurazioni meteoro-
logiche, è possibile che l’impatto 
del flusso d’aria troposferico 
sulle catene montuose ponga in 
essere ondulazioni molto mar-
cate che giungano anche nella 
stratosfera13. L’occorrenza di 
questa propagazione può portare 
a eventi pericolosi per l’aviazione 
a quote dove solitamente non se 
ne verificano. Questo meccani-
smo è meno considerato operati-
vamente ma è oggetto di studio 
negli ultimi anni perché non tro-

va immediata rappresentazione 
nei modelli meteorologici ope-
rativi, ed è necessario utilizzare 
simulazioni numeriche  a parte 
e/o trovare dei pattern che pos-
sano dare qualche indizio circa la 
sua presenza nella stratosfera.
La genesi di questo tipo di onde 
non può ridursi a una generaliz-
zazione semplice: sotto alcune 
condizioni specifiche possono 
nascere a ridosso di determinate 
catene montuose (per esempio 
un flusso che impatta più o meno 
perpendicolarmente lungo tutta 
la verticale sulla catena mon-
tuosa) o di singole montagne 
e, analogamente al fenomeno 
troposferico generico illustrato 
all'inizio, è necessaria la presen-
za di stabilità in quota; a volte, 
però, è sufficiente che vi sia 
un flusso sostenuto con basso 
shear verticale, oppure possono 
verificarsi anche in presenza di 
una saccatura accompagnata dal 
getto in alta quota. Se l’impat-
to delle correnti sulla catena 

13. Secondo alcuni anche in mesosfera (Mountain wave propagation into the stratosphere and mesosphere forced 
by moderate wind speeds both perpendicular and parallel to the New Zealand mountains during the DEEPWAVE 
campaign B. Williams)
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montuosa è notevole, il flusso 
di impulso può propagarsi fino 
alla stratosfera. Non c’è molto 
da meravigliarsi se si immagi-
na che troposfera e stratosfera 
presentano densità medie molto 
diverse e, pertanto, la propaga-
zione dell’impulso in stratosfera 
porta alla notevole oscillazione 
della massa d’aria nonostante 
l’altezza a causa della conser-
vazione della quantità di moto. 
Dinamicamente, se il modello è 
scritto per poter risolvere effica-
cemente le equazioni del moto 
anche sopra la tropopausa14, si 
dovrebbero poter apprezzare 
a superfici superiori ai 200-100 
hPa velocità verticali alternati-
vamente negative e positive sul 
settore sottovento. Nella figura 
in alto, sono mostrate le misura-
zioni effettuate durante due voli 
negli Stati Uniti a ridosso di una 
specifica catena montuosa: si 
nota la propagazione della strut-
tura ondulatoria sopra i 10-12 km 
(quindi nella stratosfera). Solita-
mente il modello riesce a estrar-
re questo pattern ma non riesce 
a ottenere una buona performan-
ce per la rottura dell’onda, forse 
la principale causa di incidenti 
legati alla turbolenza in questi 
casi. Molto importante in questi 
frangenti è il profilo termico 
verticale; infatti, viene utilizzato 
lo SLAT (Stratospheric Layer 
Advanced Turbulence index) 
realizzato dalla Air Force Weather 
Agency per ottenere un valido 
indicatore della potenzialità di 

14. Un altro modello dedicato a questo è il Mountain Wav Forecast Model (MWFM) realizzato dalla Naval Research 
Laboratory



In questa pag, in alto, l'equazione 
per determinare lo SLAT; in basso, 
la distribuzione di SLAT favorevole 
all’attivazione di onde orografiche per 
un caso studio negli USA. 
Nella pag. a fianco, in alto, la cross 
section di temperatura su una zona 
ad alta SLAT in Sierra Nevada il 1 
Giugno 2011 con velocità verticali 
(tra 120°W e 110°W) e inversione 
termica intorno a 100 hPa in azzurro; 
in basso, la tropopausa dinamica con 
correnti a 300 hPa e geopotenziale a 
500 hPa previsti da modello ECMWF 
per Giovedì 10 Gennaio 2019 alle 
00 UTC - corsa delle 00 UTC del 4 
Gennaio 2019. 

Rivista 
di Meteorologia

Aeronautica

32

formazione di onde orografiche 
stratosferiche. Questo indicatore 
tiene conto della presenza di due 
inversioni termiche stratosferi-
che separate da un mixing layer, 
calcolabile anche con i dati dei 
radiosondaggi e va da 0 a 10: è 
stato riscontrato che il 100% degli 
eventi turbolenti è confinato 
nella zona del mixing layer, dove 
le inversioni agiscono in maniera 
tale da contenere il mixing turbo-
lento e minimizzare la possibilità 
da parte dell’energia dell’onda 
di propagarsi esternamente allo 
strato. Le zone con SLAT favo-
revole sono tipicamente previste 
negli alti strati (100-400 hPa) di 
saccature cicloniche nei pressi 
della presenza della zona di mas-
sima corrente a getto; inoltre, alti 
valori di SLAT sono riscontrabili 
nella troposfera nella stagione 
turbolenta, generalmente da 
Novembre a Maggio, con valori 
più bassi nel resto dell’anno. 
A volte valori alti di SLAT sono 
riscontrabili a est nella zona 
di saccatura; può capitare, 
inoltre, che alti valori di SLAT 
permangano anche per 3-6 ore 
nonostante il passaggio del 
sistema sinottico; a ogni modo, 
la presenza della SLAT non è un 
perfetto indicatore della presen-
za di turbolenza stratosferica e 
sicuramente necessita di essere 
accoppiato con considerazioni si-

nottiche e con la visualizzazione 
delle velocità verticali, nonché di 
modelli ad alta risoluzione come 
visto nel paragrafo precedente. 
Nel caso illustrato nell'immagine 
a pag. 21 in alto, [modello WRF 
(Weather Research and Foreca-
sting) 15 km a 119°W, plottato 
a partire da 500 hPa, nei pressi 
della Sierra Nevada] si può in-
dividuare un’inversione termica 
con un picco a 100 hPa (cerchio 
celeste), la temperatura decresce 
fino a 70 hPa e poi risale nuova-
mente determinando la tipica 
forma ad S della SLAT.
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Si potrebbe ipotizzare che un ul-
teriore pattern di riconoscimento 
di questo fenomeno turbolento 
sia la tropopausa dinamica: 
quello che potrebbe sembrare 
un errore (valori oltre i 17000 
m in una saccatura, vedasi tra 
Pirenei e Sardegna sulla mappa), 
in realtà è determinato dallo 
script automatico di plottatura 
che calcola la prima inversione di 
vorticità potenziale (PVA) a parti-
re dall’alto; nell’evento mostrato, 
è plausibile che vi siano ben due 
inversioni di PVA. L’inversione 
di PVA è legata a intrusione di 
aria stratosferica nella troposfera 
e, di conseguenza, è possibile 
ipotizzare la presenza di una dop-
pia inversione termica e, quindi, 
di valori di SLAT favorevoli a 
possibili disturbi turbolenti stra-
tosferici. Questa ipotesi appare 
abbastanza interessante ma ne-
cessita di verifiche approfondite 
in quanto questo tipo di pattern è 
presente molto spesso in Europa 
in condizioni sinottiche molto 
simili se non identiche a quelle 
illustrate in questo capitolo.

Schema previsionale decisio-
nale
Le onde orografiche di solito 
vengono individuate mediante 
immagini satellitari in casi di 
umidità e nuvolosità presente 
(nuvolosità parallela alla catena 
montuosa che si ripete per più 
volte dopo che il flusso vi impat-
ta); la previsione, invece, è un 
po’ più delicata sebbene non sia  
impossibile e tiene conto soprat-
tutto di considerazioni sinottiche, 
conoscenza dell’orografia locale 
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e previsione delle correnti che 
impattano sul rilievo o catena 
montuosa che devono superare i 
15 m/s circa (30 kt, 60 km/h).
In questo capitolo si vuole pre-
sentare uno schema decisionale 
il più completo possibile per 
tenere conto di quanto argomen-
tato in questo contesto e per cer-
care di dare un valore aggiunto 
sia quando non vi è abbastanza 
umidità per individuare la tipica 
nuvolosità del fenomeno sia per 
definire la potenzialità di onde e 
rotori.
A seguito di questa schematizza-
zione possiamo estrarre alcune 
considerazioni. In primis, si noti 
che la presenza di umidità non 
è richiesta: essa, infatti, è un 
elemento che permette soltanto 
l’individuazione della nuvolosità 
indotta dalle onde orografiche 
e pertanto non implica che in 

mancanza di nuvolosità specifica 
manchi il fenomeno; pertanto, 
l’immagine satellitare dovrebbe 
essere analizzata come ultimo, e 
non come primo prodotto, e solo 
per conferma. 
Secondo, questo schema utilizza 
l’ipotesi che il rilievo o la catena 
montuosa siano isolati: infatti, 
in caso di catene parallele le 
onde possono sommarsi o anche 
annullarsi ma, nel primo caso 
porteranno a un evento meteo-
rologico più intenso del previsto. 
Terzo, è fondamentale creare 
una climatologia fenomenologica 
a seconda dei venti osservati, 
delle velocità verticali stimate e 
delle immagini satellitari se pre-
sentano il pattern nuvoloso tipico 
richiesto. 
Infine, l’onda orografica solita-
mente viene individuata in un 
certo strato ma nulla vieta che 

essa possa propagarsi fino al suo-
lo o, meglio, i suoi effetti possa-
no propagarsi fino ad esso con 
rottura dell’onda, salto idraulico 
e/o eventuali rotori.

Casi Studio
Si presentano qui di seguito due 
casi studio.
5 Novembre 2019
Il 5 novembre alle 12 UTC la si-
tuazione sinottica (non mostrata) 
vedeva la presenza di una vasta 
saccatura in quota sull’Europa 
centro - occidentale, con minimo 
barico di 990 hPa sul Canale 
della Manica e con una devia-
zione delle isobare sul Mediter-
raneo Occidentale a causa della 
presenza dei Pirenei con conse-
guente minimo barico sul Golfo 
di Genova; sull’Italia, di conse-
guenza, erano attive correnti 
sud-occidentali dirette verso gli 
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Appennini con la particolarità di 
essere molto sostenute a tutte le 
quote fino alla tropopausa dove 
era presente anche la corrente a 
getto. 
Questo tipo di situazione non 
porta con sé stabilità a scala 
sinottica (se non nel giorno 
successivo, come vedremo più 
avanti), ma è accompagnata da 
un forte flusso a tutte le quote 
quindi favorevole all’innesco del 
fenomeno. 
Tuttavia, è necessario individua-
re anche zone con strati stabili 
a mesoscala o scala locale per 
poter individuare con precisione 
le potenziali zone favorevoli alle 
onde orografiche. Per fare ciò è 
consigliabile utilizzare mappe di 
delta theta-E (temperatura equi-
valente potenziale) tra due strati 
(solitamente si usano 500 e 850 
hPa) o più per la distribuzione 
spaziale della stabilità e i sondag-
gi termodinamici per la verifica a 
scala locale. 
L’immagine sotto riportata, rap-
presenta la distribuzione di delta 
theta-E del nostro caso di studio: 
le aree blu sono stabili, le rosse 
potenzialmente instabili, le zone 
di transizione possono essere 
associate (non sempre) a situa-
zioni frontali, le streamline nere 
sono i flussi a 700 hPa, mentre 
quelle verdi a 300 hPa (corrente 
a getto): si noti la presenza di 
stabilità tra questi due strati su 
Sardegna e Corsica, Mar Tirreno 
centro-settentrionale, Appennino 
Campano, Subappennino Dauno 
e Gargano con estensione su 
parte dell’Adriatico centro-meri-
dionale; infine, si noti la stabilità 

anche tra Montenegro e Serbia. 
Analizzando l’immagine in alto 
a pag. 24, si nota la presenza di 
venti a 850 e 700 hPa perfetta-
mente perpendicolari ai rilievi 
della Corsica, Sardegna, Appen-
nini, Gargano e persino della 
Sicilia nord-orientale; si osservi 
che i venti vengono plottati sol-
tanto se superiori a 25 kt. 
Non solo: anche sulla costa ovest 
dell’Adriatico il flusso persiste 
con le stesse condizioni salvo 
locali variazioni attorno alla Cro-
azia. Alle stesse zone è facilmen-
te associabile il pattern relativo 
all’alternanza di velocità verticali 
positive e negative che descrive 
di fatto le onde orografiche.
Infine, l’immagine satellitare(si 
veda pag. 24), riferita al cana-
le del visibile, mostra il tipico 
pattern nuvoloso indice della 
presenza del fenomeno ondulato-

rio. Lo ritroviamo nelle seguenti 
zone: Sardegna meridionale 
con estensione sul Mar Tirreno 
centrale; tra Lazio e Abruzzo; 
tra Cilento, Basilicata e Puglia 
centro-settentrionale; tra Bosnia, 
Montenegro e Serbia nonché 
Albania. 
A questo punto di questo caso 
“classico” l’analisi (o previsione, 
qualora fosse fatta senza ausilio 
di immagine satellitare e qualche 
ora prima dell’orario) potrebbe 
sembrare terminata, ma in realtà 
merita maggiori osservazioni e 
approfondimenti. 
Innanzitutto, si noti che la mag-
gior parte dei pattern nuvolosi 
sono individuabili proprio nelle 
zone di stabilità indicate dalla 
delta theta-E. Secondo, è possi-
bile in casi come questo (forti 
flussi sostenuti e quasi staziona-
ri) che le onde provengano da 



Nelle pagg. precedenti, in alto, 
lo schema decisionale per la 
determinazione dei fenomeni 
associati alle onde orografiche, a 
seguire, il Delta theta-E su modello 
ECMWF del 5 Novembre 2019 alle 
ore 12 UTC, con valori negativi in 
rosso, positivi in blu, nulli in bianco. 
Streamline nere per i flussi a 700 hPa, 
verdi per i flussi a 300 hPa. 
In questa pag, la previsione di venti in 
kt a 850 hPa (windbarb rosse) e 700 
hPa (windbarb blu), velocità verticali 
in Pa/s sovrapposte a 850 e 700 hPa 
(rosse verso l’alto, blu verso il basso) 
alle 12 UTC del 5 Novembre 2019. 
In basso, immagine satellitare MSG4 
nel canale del visibile HRV del 5 
Novembre 2019 alle ore 12 UTC.
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molto lontano, come accade per 
il flusso sulla catena dell’Atlante 
sull’Africa settentrionale e le 
onde che vediamo tra Sardegna 
e Mar Tirreno Centrale. 
Inoltre, si noti uno spazio più 
sgombro dalle nubi a est della 
Sardegna sud-orientale, che po-
trebbe far pensare a un distacco 
del treno d’onda ma potrebbe 
essere anche una locale carenza 
di umidità. 
Terzo, su Marche, Abruzzo, 
Molise e Puglia settentrionale 
si notano ampie zone di sereno. 
Per quanto abbiamo argomen-
tato, questo non è un indicatore 
di assenza di fenomeno, anzi 
ci porta alla memoria il tipico 
esempio didattico del fenomeno 
di Stau e Foehn (nuvolosità sul 
versante tirrenico, cielo sereno 
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sul versante adriatico): questo 
dovrebbe essere un campanello 
di allarme in quanto, come ac-
cennato nella nota 5, è la caduta 
libera dell’enorme massa d’aria 
dopo che oltrepassa la montagna 
a provocare il sovrariscaldamen-
to del Foehn con conseguente 
dissolvimento della nuvolosità; di 
conseguenza, qui dovremmo po-
terci aspettare una discesa delle 
correnti d’aria anche intensa, e 
quindi con il fenomeno ancora in 
atto (come dimostrano i cumuli 
paralleli sulle coste del pescare-
se e del picentino). 
Il punto finale dell’analisi dovreb-
be essere, infine, la ricerca del 
vento a 10 m (non mostrata) per 
le zone citate, al fine di individua-
re la possibilità di presenza di 
rotori e quindi di estensione del 
fenomeno fino al suolo. 
Tuttavia, su alcune zone con oro-
grafia particolare sarebbe meglio 
parlare di turbolenza aeronautica 
generica, come per il Cilento, in 
quanto l’orografia è abbastanza 
estesa lungo il flusso.
6 Novembre 2019
Il 6 Novembre alle 12 UTC la 
situazione sinottica (non mostra-
ta) rimane pressoché invariata: 
la saccatura trasla lentamente 
verso est e i flussi a tutte le quote 
rimangono in Italia sostenuti e 
sud-occidentali al centro-sud. 
L’immagine in alto a destra (delta 
theta-E), mostra una vasta zona 
di stabilità e una linea frontale 
che passa dalla Sicilia fino al 
Salento, individuabile anche 
nell’immagine che segue, a 
causa della presenza dello shear 
del vento. 



Nella pag. precedente, in alto, il Delta 
theta-E su modello ECMWF del 6 
Novembre 2019 alle ore 12 UTC, con 
valori negativi in rosso, positivi in blu, 
nulli in bianco. Streamline nere per 
i flussi a 700 hPa, verdi per i flussi 
a 300 hPa; in basso, la previsione 
di venti in kt a 850 hPa (windbarb 
rosse) e 700 hPa (windbarb blu), 
velocità verticali in Pa/s sovrapposte 
a 850 e 700 hPa (rosse verso l’alto, 
blu verso il basso) alle 12 UTC del 
6 Novembre 2019. In questa pag, 
in alto, l'immagine satellitare MSG4 
nel canale del visibile HRV del 6 
Novembre 2019 alle ore 12 UTC.
Alla pag. successiva, in chiusura, nubi 
lenticolari su Roccamonfina (CE) - 
Foto di Marcello De Meo.
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La stessa immagine, mostra le 
velocità verticali a 850 e 700 hPa 
con l’alternanza di valori positivi 
e negativi sulla Corsica e sull’Ap-
pennino centro-meridionale, 
ma i venti questa volta vengono 
plottati solamente a 700 hPa, 
salvo qualche eccezione come 
sulle zone appenniniche e a valle 
di esse. 
L’immagine satellitare mostra 
una scena molto differente dal 
giorno precedente: infatti, il 
tipico pattern nuvoloso è assente 
(debolmente è presente solo tra 
Albania  e Grecia). 
È lecito pensare, quindi, che que-
sto sia un caso in cui il fenomeno 
è presente (o è prevedibile) e 

l’immagine satellitare non è di 
ausilio per l’individuazione.

Conclusioni
In determinate condizioni 
meteorologiche a scala sinottica 
un flusso d’aria che incontra un 
ostacolo orografico anche esteso 
può portare alla formazione delle 
onde orografiche, potenzialmen-
te dannose per la condotta del 
volo. 
La particolare orografia, la 
distribuzione verticale di vento 
e di temperatura determinano 
il modo in cui il fenomeno può 
manifestarsi: infatti, l’onda può 
attenuarsi con l’altezza, essere 
inclinata in avanti o indietro con 

l’altezza (pendenza), amplificarsi 
o meno sommandosi con altre 
onde, rimanere confinata in 
uno strato, propagarsi fino alla 
stratosfera oppure può provocare 
fenomeni di maggiore impatto 
come rotori, downslope wind-
storm, rottura dell’onda e salto 
idraulico. 
Esistono molti indizi che per-
mettono la formulazione della 
previsione del fenomeno, come 
la direzione e intensità del vento, 
ma è necessario elaborare una 
casistica per ogni tipologia di 
rilievo e catena montuosa in 
quanto l’orografia non è mai da 
manuale ovvero isolata e/o con 
pendenza poco ripida. 



ENGLISH
ABSTRACT

Orography is an important 
factor both in general 
meteorology and in 
aeronautical meteorology. 
With particular atmospheric 
conditions, it determines 
the formation of potentially 
dangerous atmospheric 
flow undulations for air 
navigation. Every  type of 
mountain and /or mountain 
range determines different 
undulations depending 
on its morphology and 
the interacting air flow. 
Moreover, the deviation of 
the air flow because of the 
orography can determine 
considerable thrusts with 
possible propagation at high 
altitudes, even beyond the 
troposphere.
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I modelli ad altissima risoluzione 
sono gli strumenti migliori per 
individuare il fenomeno a valle di 
un’analisi sinottica o a  mesosca-
la della stabilità, e permettono 
di elaborare indici con soglie 
specifiche per l’individuazione di 
onde significative e di rotori fino 
al suolo. 
In casi specifici, inoltre, l’im-
patto delle correnti su catene 
montuose importanti determina 
la propagazione dell’energia 
ondulatoria fino in stratosfera 
con conseguente improvviso 
violento windshear ad alta quota. 
Nei casi studio discussi appare 
evidente che il solo utilizzo delle 
immagini satellitari o l’analisi del 
campo anemologico spesso non 
sono sufficienti per una corretta 
individuazione del fenomeno, a 
maggior ragione in fase previsio-
nale. 
Le caratteristiche peculiari di 

questa fenomenologia suggeri-
scono quindi l’adozione di sche-
mi decisionali ad hoc che con-
sentano di valutare l’andamento 
di tutte le variabili coinvolte nel 
processo di formazione.          ■

© Riproduzione riservata
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N
egli ultimi anni i 
modelli di previ-
sione numerica del 
tempo atmosferico 
hanno raggiunto 

un livello di affidabilità sempre 
più elevato divenendo strumenti 
di largo impiego nelle attività 
di previsione dei centri meteo-
rologici operativi. Tali modelli, 
partendo dalle osservazioni dei 
parametri principali che defi-
niscono il sistema atmosfera 
(temperatura, pressione, vento, 
umidità etc.), sono in grado 
di produrre una simulazione 
di ciò che avverrà a scadenze 
temporali successive; questa 
informazione è quindi utilizzata 
dai meteorologi per poter ela-
borare le previsioni del tempo. 

SAPP
Scalable Acquisition and 
Pre-Processing
Sviluppi e potenzialità
di Lucio Torrisi, Francesca Marcucci e Francesco Batignani

Nel maggio 2016 è stato installato presso il COMET (Centro Operativo per la METeorologia) 
di Pratica di Mare, il software SAPP (Scalable Acquisition and Pre-Processing), applicazione 
sviluppata dal Centro Europeo per le Previsioni a Medio Termine, l’ECMWF, per il pre-pro-
cessamento delle osservazioni meteorologiche in tempo reale. Il software è stato adattato 
opportunamente al fine di standardizzare nel formato binario BUFR (Binary Universal Form 
for the Representation of meteorological data) i dati provenienti da alcune reti osservative 
locali italiane ed inserirli nel sistema di monitoraggio della qualità del COMET in vista della 
loro possibile assimilazione nel sistema di previsione numerica operativo.
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Tale processo presuppone una 
conoscenza dello stato “inizia-
le” dell’atmosfera che sia il più 
rappresentativo possibile delle 
reali condizioni in atto. Al fine di 
realizzare questo quadro d’insie-
me, le osservazioni meteorolo-
giche disponibili (provenienti da 
stazioni meteorologiche al suolo, 
radiosondaggi, satelliti, radar, 
navi, velivoli, ecc.) vengono com-
binate con le uscite dei modelli 
di previsione tramite il processo 
di assimilazione dati. Il risultato 
che ne consegue è la cosiddet-
ta analisi, ovvero la migliore 
rappresentazione ottenibile dello 
stato iniziale dell’atmosfera date 
le osservazioni disponibili. Alcu-
ne attività, come il trattamento 
in tempo reale, la standardizza-
zione e il controllo di qualità dei 
dati acquisiti, risultano quindi 
di fondamentale importanza per 
l’intero processo previsionale ed 
è per questi scopi che il servizio 
meteorologico dell’Aeronautica 
Militare sta impiegando il siste-
ma SAPP, acronimo di Scalable 
Acquisition and Pre-Processing, 

ossia acquisizione scalabile e 
pre-processamento. Il software 
SAPP è una moderna applicazio-
ne sviluppata dal ECMWF al fine 
di gestire il pre-processamento 
delle osservazioni meteorologi-
che, in tempo reale e in modo 
ottimizzato, nella prospettiva di 
un sempre più crescente flusso 
di dati. Esso acquisisce e decodi-
fica messaggi di osservazione di 
qualsiasi provenienza e forma-
to, riscrivendoli in un formato 
standard, come ad esempio il 
BUFR , accreditato come “stan-
dard” dall’OMM (Organizzazio-
ne Meteorologica Mondiale). 
Si basa su librerie di tipo “free” 
sinonimo di flessibilità ed effica-
cia. Il sistema SAPP è impiegato 
presso il Centro Operativo per la 
Meteorologia per pre-processare 
in modo ottimale e continuo le 
osservazioni per la produzio-
ne dei campi di analisi e per le 
esigenze operative legate all’at-
tività di nowcasting, effettuare il 
monitoraggio dei dati raccolti, 
nonché standardizzare il formato 
delle varie osservazioni locali di-

sponibili a livello nazionale, non 
presenti sul circuito internazio-
nale GTS (Global Telecommuni-
cation System), al fine di control-
larne la qualità ed eventualmente 
assimilarle operativamente nel 
sistema di previsione numerica 
del Centro.

Principali caratteristiche del 
SAPP
Il software SAPP consente 
di acquisire informazioni 
provenienti da più sorgenti 
e disponibili nei più svariati 
formati [come il già citato BUFR,  
TAC (Traditional Alphanumeric 
Codes), GRIB (General
Regularly-distributed Information 
in Binary), NetCFD (Network 
Common Data Form), HDF 
(Hierarchical Data Format), 
ASCII (American Standard Code 
for Information Interchange)] 
e di effettuarne il pre-proces-
samento in tempo reale, ossia 
decodificare il messaggio, 
realizzare un primo controllo di 
ridondanza (gestione di eventuali 
duplicati) e di consistenza spazio-

SAPP, Scalable Acquisition and Pre-Processing



Nelle pagg. precedenti, in apertura, 
un particolare della stazione meteo 
SWS (Standard Weather Station) 
di Torre Chiaruccia, nei riquadri, 
a sinistra, l’interfaccia web del 
SAPP, a destra, l’interfaccia per il 
tracciamento delle osservezioni 
del sistema SAPP. In questa pag, la 
schematizzazione del processo di 
elaborazione dei dati del software 
SAPP. Nella pag. a fianco, la 
distribuzione spaziale dei dati forniti 
da Ispra (verde), Protezione Civile 
(blu), Meteomont (rosso), Autostrade 
spa (nero), Servizio Agrometeorologico 
della Regione Puglia (arancio) e Corpo 
Forestale dello Stato (magenta).
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temporale del dato e codificare 
le informazioni di interesse in 
formato standard (BUFR). 
Altra importante caratteristica 
del sistema è la possibilità di 
poter effettuare l’estrazione 
dei dati decodificati, ossia la 
possibilità di configurare uno 
o più filtri delle osservazioni 
ricevute in base a determinati 
criteri, secondo le esigenze 
dell’utente, al fine di 
impacchettare e rendere 
disponibili a determinati orari 
solo le osservazioni richieste.
Il software è altresì progettato 
per essere scalabile. Il concetto 
di scalabilità è di estrema 
importanza nella gestione dei 
dati meteorologici: col passare 
del tempo lo sviluppo di nuove 
tecnologie sempre più efficienti 
e performanti ha portato alla 
produzione di volumi massivi di 
dati osservativi, determinando 
una maggiore difficoltà nel 
loro processamento. Un 
esempio concreto in tal senso 
è costituito dai dati satellitari: 

dalle informazioni disponibili 
con i primi satelliti, che 
operavano esclusivamente nei 
tre canali spettrali “classici” VIS 
(VISible), WV (Water Vapor) e IR 
(InfraRed), si è  ormai passati a 
nuove generazioni di strumenti, 
che generano immagini 
ad alta risoluzione spaziale 
e temporale in un elevato 
numero di bande di frequenza. 
Il sistema SAPP spacchetta il 
dato di ingresso in più parti di 
dimensione variabile, su cui 
poi operare singolarmente, 
adattandosi in questo modo 
alla gestione di messaggi le 
cui dimensioni e complessità 
sono in costante aumento. 
Il software è stato infatti 
pensato per il processamento 
continuo delle osservazioni, 
ossia, l’elaborazione è guidata 
dal flusso dati ed ottimizzata 
per minimizzare il ritardo tra 
l’arrivo del dato e la consegna 
dello stesso all’utente finale (es. 
sistema di assimilazione dati). 
Il SAPP è inoltre progettato 

per una facile configurazione 
attraverso un’interfaccia web 
e consente il tracciamento 
dei dati ricevuti in ciascuna 
fase dell’elaborazione. Nel 
processo di elaborazione dati 
del software SAPP, ciascun 
dato estratto dal database 
principale è preso in carico da 
un programma di “smistamento” 
(dispatcher) e assegnato ad una 
cartella di lavoro (workdir), 
creata appositamente per quel 
messaggio; a seconda della sua 
tipologia (messaggi sinottici, 
metar, etc.), viene processato da 
specifici algoritmi di decodifica/
codifica (deqc), in genere 
programmi implementati in 
linguaggio python, funzionali 
anche nella fase di codifica dei 
messaggi nel formato standard 
BUFR. Il prodotto di output è alla 
fine del processo indicizzato e 
collocato in una cartella dedicata.

Il pre-processamento delle 
osservazioni locali
Il Servizio Meteorologico 
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dell’Aeronautica Militare, in 
virtù di accordi e convenzioni 
con enti presenti nel 
territorio nazionale, riceve 
quotidianamente dati da svariate  
reti osservative. Attualmente 
vengono  raccolti i dati 
provenienti da: ISPRA (Istituto 
Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale), Servizio 
Meteomont dell’Esercito 
Italiano, Corpo Forestale 
dello Stato (transitato sotto 
l’Arma dei Carabinieri), 
Autostrade SpA, Dipartimento 
di Protezione Civile, Servizio 
Agrometeorologico della 
Regione Puglia. Per ogni ente 
coinvolto, possiamo osservare 
la distribuzione spaziale dei 
siti di osservazione presenti 
sul territorio italiano per le 
principali variabili di interesse 
meteorologico: pressione, 
temperatura a 2m, umidità a 
2m, vento a 10m, precipitazione 

e altezza della neve. Tali dati 
vengono  forniti in differenti  
formati (ASCII) in quanto i 
singoli Enti, non afferendo alla 
rete osservativa dell’OMM, 
non hanno necessità di 
produrre i dati in un formato 
standard. Nella configurazione 
iniziale il flusso di dati 
gestito dal sistema SAPP era 
costituito esclusivamente 
dalle osservazioni presenti nel 
circuito GTS (synop, metar, 
stazioni gps, radiosondaggi, 
etc.). Data la facilità per il 
sistema di ingerire formati 
ASCII di diverso tipo è stato 
successivamente implementato 
il pre-processamento delle 
osservazioni locali di cui sopra 
per la loro conversione nel 
formato BUFR. Il processamento 
di tali dati si esplica in varie fasi: 
inizialmente il dato originale, 
generalmente costituito da files 
tabulari di tipo ASCII, viene 

opportunamente trattato al 
fine di poter essere gestito 
correttamente dai successivi 
algoritmi di decodifica/codifica 
tipici del SAPP. Successivamente 
viene acquisito dai programmi 
di conversione (deqc), 
sviluppati ad hoc presso il 
COMET, che ne traducono il 
contenuto meteorologico di 
interesse in formato BUFR, 
georeferenziando ogni singolo 
messaggio con le coordinate 
delle stazione di osservazione 
indicate  nei files anagrafici 
forniti dai singoli enti.
Una volta trasformato nel 
formato BUFR standard, il dato 
diventa fruibile ed ad esempio:
- può essere visualizzato e 
utilizzato dal personale previsore 
per attività di nowcasting, 
rendendo disponibile in fase 
decisionale una maggiore 
quantità di informazioni;
- può essere ingerito nel sistema 
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di assimilazione dati che 
inizializza i modelli di previsione 
numerica;
- può essere utilizzato per il 
monitoraggio della qualità 
delle singole osservazioni in 
modo da fornire feedback sulla 
qualità delle rete osservativa e 
per valutare le prestazioni del 
modello;
- è possibile archiviarlo ed 
utilizzarlo per scopi climatologici 
e di ricerca in generale.

Il monitoraggio 
delle osservazioni
Il sistema SAPP è funzionale 
al processo di monitoraggio 
della qualità delle osservazioni. 
Come accennato in precedenza 
la fase del controllo di qualità 
dei dati osservativi utilizzati 
nel processo di previsione 
numerica nei modelli matematici 
è cruciale per la realizzazione di 
un buon prodotto previsionale. Il 
monitoraggio delle osservazioni 
è un’attività periodica che 
consiste nello stimare, per 
ogni tipo di osservazione (sia 
essa una stazione sinottica 
piuttosto che un sito di 
radiosondaggio o un dato 
satellitare) alcuni indicatori 
statistici che, confrontati 
con quello che è assunto 
essere l’errore strumentale 
e di rappresentatività 
dell’osservazione stessa, 
permettono di valutare la qualità 
del dato. In particolare, fissata 
una certa finestra temporale 
ragionevolmente lunga, vengono 
calcolati il bias (la media) e la 
deviazione standard (la radice 

dello scarto quadratico medio) 
dei cosiddetti observation 
increments, ossia le differenze 
tra il valore osservato e il valore 
previsto a breve scadenza (es. 
1 ora per il modello ad alta 
risoluzione) dal modello nello 
stesso punto allo stesso istante 
temporale. Dall’analisi dei valori 
di questi indici si può ricavare 
un’indicazione di eventuali 
errori sistematici nel processo 
di misura (strumentazione non 
funzionante correttamente, etc.) 
se si esclude che la previsione 
del modello sia affetta da bias.
Periodicamente i risultati di 
queste analisi vengono condivisi 
con il Servizio “Monitoraggio 
dell’Atmosfera” del COMET, 
esclusivamente per quanto 
concerne le osservazioni della 
rete nazionale dell’A.M. e con 
il gruppo di lavoro in ambito 
europeo EUMETNET OBS-
SET (EUropean METeorological 
Services NETwork OBServation-
Scientific Expert Team) 
per fornire un feedback 
sulle prenotazioni delle reti 
osservative e per un confronto 
con quanto eventualmente 
riscontrato da altri utenti.
Nell’immagine sottostante è 
riportata, a titolo indicativo, 
la classificazione di alcuni siti 
di osservazione (messaggi 
SYNOP della rete nazionale), 
in base a specifiche soglie di 
bias e deviazione standard del 
parametro “pressione al suolo”. 

Conclusioni
Un nuovo sistema di acquisizione 
e pre-processamento delle 

osservazioni, distribuito e 
sviluppato dall’ ECMWF, è stato 
implementato e configurato 
presso il Centro Operativo 
della Meteorologia. Il sistema 
permette di acquisire e 
decodificare osservazioni 
provenienti da molteplici 
sorgenti e disponibili in diversi 
formati, applicare un controllo 
iniziale di consistenza spaziale e 
temporale del dato, convertirle 
in un formato standard 
(BUFR) per la distribuzione 
all’utente finale (assimilazione 
dati, nowcasting etc). Oppor-
tunamente configurato questo 
software ha permesso di 
riscrivere in formato standard 
i dati provenienti da alcune 
reti osservative italiane e 
di inserirli nel sistema di 
monitoraggio del Centro al 
fine di verificarne la qualità 
del contenuto informativo. 
Una volta appurata la qualità 
dei dati monitorati è stato 



ENGLISH
ABSTRACT

A new system, named 
SAPP (Scalable Acquisition 
and Pre-Processing), has 
been implemented at 
the COMET (Operational 
Center for METeorology), 
for the real time pre-
processing of the 
incoming observations. 
The SAPP software has 
been implemented and 
distributed from European 
Center for Medium Range 
Forecasting (ECMWF). The 
code has been adapted 
to encode in a standard 
format (BUFR) the data 
received from other Italian 
observation networks 
and to ingest them in the 
COMET monitoring system, 
in order to evaluate their 
quality for a possible use in 
the operational NWP data 
assimilation system.  

Nella pag. a sinistra in basso, la 
classificazione di alcune stazioni di 
osservazione (messaggi SYNOP della 
rete nazionale), in base a specifiche 
soglie di bias e deviazione standard 
del parametro “pressione al suolo”. 
Sulla sinistra, un particolare del 
supercomputer, sito a Pratica di 
Mare presso il centro di calcolo 
e di comunicazione del Gruppo 
di Supporto per la Meteorologia 
del RESIA, dove vengono raccolti 
ed elaborati i dati di osservazione 
utilizzati anche per il SAPP.
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possibile inserire alcune delle 
nuove osservazioni (pressione 
superficiale e vento al suolo 
della rete ISPRA) nel sistema 
di assimilazione dati operativo 
presso il Servizio Meteorologico, 
al fine di migliorare la qualità 
dei campi di analisi. Il SAPP 
è attualmente utilizzato per 
l’alimentazione del sistema di 
verifiche dei modelli numerici, 
basato al momento sul confronto 
tra i valori previsti e quelli 
osservati (dati convenzionali 
di stazioni sinottiche, boe e 

radiosondaggi), per il quale è 
in corso di implementazione 
l’utilizzo delle osservazioni 
ad alta risoluzione della rete 
pluviometrica nazionale, 
riconvertite in formato standard 
tramite il SAPP. Il software 
SAPP dovrà inoltre alimentare  
in un futuro prossimo i sistemi 
di visualizzazione, utilizzati 
per le attività di nowcasting, e 
di archiviazione del comparto 
meteo A.M.             ■

© Riproduzione riservata
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di Marco Ferrieri

“NUBI...
...CHE PASSIONE!”



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

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

Agli autori si richiede inoltre, di non correggere le immagini mediante l’uso di filtri.
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Lago di Castel San Vincenzo (IS)
Foto scattata il 16 maggio 2021
Autore: Angelina Iannarelli

Le nubi fotografate sono stratocumuli: il loro colore scuro è dovuto sia all’alta concentrazione di vapore 
d’acqua probabilmente presente, sia alla probabile presenza di altre nubi a livelli superiori che filtrano la 
luce solare; situazioni di questo tipo sono spesso accompagnate da una moderata ventilazione.
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Fabro (TR)
Foto scattata il 12 ottobre 2016
Autore: Massimiliano Neri

Sole reso opaco da questa splendida striscia di cirrocumuli che rappresentano la linea di separazione tra 
due masse d’aria che hanno temperature diverse. In lontananza, sopra i monti, si notano delle onde orogra-
fiche appena accennate dovute alla ventilazione moderata presente alla quota della loro sommità.
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Ghedi (BS) 
Foto scattata il 7 agosto 2019
Autore: Giovanni Miscioscia

Shelf Cloud completamente sviluppata che lascia intendere tutta la sua potenza nella generazione di preci-
pitazioni a carattere di rovesci o temporali.
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Aeroporto di Rieti (RI) 
Foto scattata il 9 maggio 2021
Autore: Marina Bonanni

Serie di cumuli trasportati dal vento, generati da un sollevamento forzato dall’orografia rappresentata dai 
monti sullo sfondo. Classico condizione primaverile sulla catena appenninica del centro Italia.
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Siauliai -  Lituania 
Foto scattata il 15 aprile 2021
Autore: Danilo Vellutato

In un cielo totalmente coperto da nuvolosità medio-alta, si distinguono più scure nubi di carattere lenticola-
re, ossia nubi il cui profilo è dettato dal vento.
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Gallicano nel Lazio (RM) 
Foto scattata il 12 ottobre 2020
Autore: Carlo Mergè

L’arcobaleno ben visibile rappresenta la linea di demarcazione tra due masse d’aria con umidità differente: 
il lato sinistro con più umidità favorisce una maggiore rifrazione della luce che ci mostra tutto il suo spet-
tro.
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Roma
Foto scattata il 10 maggio 2021
Autore: Carlo Mergè

Le striature più scure sono delle “Virghe” ossia delle precipitazioni che per la loro conformazione non 
raggiungono il suolo: ad interrompere il loro cammino potrebbe essere una variazione nel regime di venti-
lazione ad una determinata quota oppure un aumento locale della pressione atmosferica.
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Roma
Foto scattata il 5 maggio 2021
Autore: Italo Piattelli

Cumuli di bel tempo nei pressi di un acquedotto romano. Tipica condizione primaverile dove l’umidità 
proveniente dal mare condensa per un piccolo sollevamento di carattere orografico.
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In questa parte mostriamo ai nostri lettori, sotto forma di scheda tecnica, le stazioni 
meteorologiche che furono parte o che sono parte del patrimonio osservativo del  Servizio 
Meteorologico.
Il criterio utilizzato è quello di presentare per ogni numero alcune stazioni: nord, centro e 
sud Italia, con i dati e le informazioni salienti relativi al periodo operativo delle stesse.

di Paolo Pagano

 GLI “OCCHI 
DEL TEMPO”



Gli "Occhi del Tempo"

CRONOLOGIA:

1929   Apertura della stazione presso la caserma d’Angelo. 
01.09.1936 Stazione classificata di 2a classe 
01.03.1938 Stazione meteo classificata di 3a classe 
08.09.1943 Sospensione  del servizio per eventi bellici 
01.04.1946  Riapertura della stazione presso una villa privata
01.12.1946 Spostamento della stazione presso la sede precedente
01.10.1952 Chiusura della stazione 
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L           a stazione meteorologica di 
Bressanone fu aperta nel 
1929 come stazione per le 

“Rotte Aeree”, con indicativo 67, 
ed  installata presso la caserma 
d’Angelo, nell’attuale Via Dante. 
La caserma fu poi ri-intitolata 
a Efrem Reatto, tenente degli 
alpini, Medaglia d’Oro al valor 
Militare sul campo durante la 
Guerra d’Etiopia. Nel periodo di 

apertura della stazione meteo-
rologica la caserma ha ospitato 
l’87° reggimento fanteria della 
Divisione “Friuli”. Nel 2019 la 
caserma Reatto è stata ceduta 
alla provincia di Bolzano per la 
realizzazione di alloggi popolari. 
Con la ristrutturazione della 
rete osservativa, operativa dal 
20 maggio 1931, alla stazione di 
Bressanone fu assegnato l’indica-

tivo 37 (nel 1933 variato in X37) 
con osservazioni ogni due ore 
dalle 07 alle 15 UTC. 
Dal 1° settembre 1936 la stazio-
ne fu classificata come stazione 
ausiliaria (2a classe), con indica-
tivo O61 ed osservazioni sinotti-
che triorarie dalle 04 alle 18 UTC 
ed aeronautiche ogni 90 minuti 
dalle 06:30 alle 16 (04-17:30 in 
estate). 

Gli “Occhi del Tempo”

 BRESSANONE (BZ) 570 m.s.l.m. 



DATI STAZIONE (1952):

Indicativo OMM 16017 (743) Indicativo OACI == (V61)

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1929-36; 1946-52 Altitudine s.l.m. 570 m

Latitudine Nord 46°42’55” Longitudine Est 11°39’08”

Comune Bressanone Località Bressanone

Ubicazione Presso caserma “D’An-
gelo” (poi Reatto) – Via 
Dante

Logistica Due locali in comodato d’uso

Accessibilità Stazione isolata, 700 m 
dalla stazione

Ambientazione In un edificio, in città 

Ostacoli N.N. Capannina N.N

Classe stazione 3a Servizi espletati S3*-A3 

Orario servizio U.T.C. 04 -18 Archivio 1951-1952

Nelle pagg. precedenti, in apertura, a sinistra, i siti delle stazioni meteo di 
Bressanone (Google earth - in giallo le stazioni aeronautiche, in verde quella 
della Provincia di Bolzano), a destra, il panorama e area delle caserma Vodice 
e d’Angelo (al centro a destra) nel 1937. In questa pag, in alto, gli edifici 
sull’area dell’ex Caserma d’Angelo (poi Reatto); la stazione meteorologica era 
presumibilmente ubicata al secondo piano, nell’ angolo a destra (lato Nord). 

Rivista 
di Meteorologia

Aeronautica

66

Il 1° marzo 1938 la stazione fu 
nuovamente riclassificata di 3a 
classe, con indicativo V61. Nel 
1940 alla stazione fu assegnato il 
nuovo indicativo 743. 
Il servizio fu interrotto l’8 set-
tembre 1943. 
La stazione meteo di Bressano-
ne fu riaperta il 1° aprile 1946 
ed ospitata in una villa privata a 
circa 300 m a Nord Ovest della 
Caserma d’Angelo (coord. sti-
mate 46°42’58N, 11°38’54”E alt. 
590 m), fino al 1° dicembre dello 
stesso anno, quando fu riportata 
nella sede precedente. 
La stazione fu chiusa il 1° 
ottobre 1952. Attualmente a 
Bressanone (Varna)  opera una 
stazione ufficiale della Provincia 
di Bolzano (coord. 46°43’50” N, 
11°38’39” E alt. 590) (http://
www.provinz.bz.it/meteo/stazio-
ni-meteo-valle.asp).                     ■

http://www.provinz.bz.it/meteo/stazioni-meteo-valle.asp
http://www.provinz.bz.it/meteo/stazioni-meteo-valle.asp
http://www.provinz.bz.it/meteo/stazioni-meteo-valle.asp


CRONOLOGIA:

01.08.1937 Apertura stazione di Paganella  in sostituzione della stazione di Monte Penegal 
08.09.1943 Sospensione servizio per eventi bellici
27.08.1945 Riapertura stazione presso il Rifugio “Cesare Battisti”
20.12.1955 Trasferimento della stazione nella posizione attuale 
01.10.1971 Ampliamento della stazione 
10.03.1992 Passaggio delle osservazioni sinottiche ad H24
01.01.2006 Inizio delle osservazioni sinottiche orarie 
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L’Osservatorio meteorolo-
gico di Paganella è una 
delle stazioni principali 

del Servizio Meteorologico, 
parte della rete di base per le 
osservazioni sinottiche (Regional 
Basic Synoptic Network, RBSN) 
e climatologiche (Regional Basic 
Climatological Network, RBCN) 
dell’Organizzazione Meteorolo-
gica Mondiale, della rete EU-
COS (EUMETNET Composite 
Observing System),   nonché 
una delle 5 stazioni italiane del 

Global Climate Observing System 
(GCOS), grazie alla lunga serie 
di dati disponibili ed alla posizio-
ne non perturbata negli anni  da 
sorgenti od impianti inquinanti. 
L’osservatorio effettua anche 
osservazioni speciali per la rete 
del Global Atmospheric Watch 
(GAW) e gode di una visuale 
unica sul Trentino  fino al  Garda 
e Milano. 
La stazione meteorologica di 
Paganella fu aperta il 1° agosto 
1937 in sostituzione di quella di 

Monte Penegal, come stazione di 
2a classe, con indicativo PAG ed 
osservazioni sinottiche ogni tre 
ore, dalle 04 alle 18 UTC, ed ae-
ronautiche a richiesta. Nel 1939 
l’indicativo fu variato in V56.
Nel 1940 la stazione ebbe il nuo-
vo indicativo 765 e le osservazio-
ni aeronautiche effettuate ogni 
90 minuti, dalle 04 alle 16 UTC.  
Dopo l’interruzione avvenuta 
a causa degli eventi bellici, la 
stazione fu riaperta il 27 agosto 
1945 col vecchio indicativo, poi 

 PAGANELLA (TN) 2129 m.s.l.m. 



Nella pag. precedente, il massiccio 
della Paganella e i siti delle stazioni 
meteo (Google earth). In questa 
pag, in alto, il Rifugio Cesare 
Battisti in una foto storica in cui è 
visibile a sinistra la capannina con il 
pluviometro (Cartolinedairifugi), in 
basso, in primo piano, il pluviometro 
ed il traliccio parafulmine (Arch. 
SVZ Meteo). Nella pag. a fianco, il 
Rifugio Cesare Battisti oggi chiuso, 
circondato da una selva di antenne 
(panoramio). Alle pagine successive, 
L’Osservatorio meteorologico di 
Paganella oggi; in chiusura, un 
particolare dell’ingresso con il 
pluviometro e l’eliofanografo (Pagano 
2004). 
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DATI STAZIONE (1952):

Indicativo OMM 16022 (765) Indicativo OACI LIVP (V56)

Stato attuale Aperta Tipologia Manuale

Operatività 1937-43; 1945- Altitudine s.l.m. 2129 m

Latitudine Nord 46°08’37” Longitudine Est 11°02’16”

Comune Fai della Paganella Località Cima Paganella

Ubicazione Edificio di tre piani di 
proprietà A.M. 

Logistica  6 locali 1° p.
 7 locali 2° p. 

Accessibilità Stazione isolata. Acces-
so con impianti da Fai o 
Andalo 

Ambientazione Di alta montagna. 
Terreno roccioso

Ostacoli Nessuno Capannina A finestra

Classe stazione 1A (RBSN, RBCS, EU-
COS, GCOS, GAW)

Servizi espletati S1-A2- CLIMAT-SPECI-MON-
VAL- SOLRA-SUNDUR

Orario servizio U.T.C. 00 - 24 Archivio ago-dic37; gen-mar38; 40; gen-
nov41; 42;  feb-ago43; lug46-50; 
53-
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cambiato nel nuovo indicativo 
OMM 16022, e con osservazioni 
sinottiche in orario 03-18 UTC 
ed aeronautiche 04-17 UTC. La 
stazione era ubicata presso il 
Rifugio Cesare Battisti, della so-
cietà Alpinisti Tridentini (SAT) e 
raggiungibile solo con la funivia 
da Zambana e 3 km di mulattiera 
(coord. 46°08’18” N, 11°02’27” 
E, alt 2112 m). La capannina era 
posizionata su prato a circa 15 m 
dal rifugio. 
Il Rifugio Cesare Battisti era 
stato costruito nel 1906 col nome 
di Rifugio Paganella. Intitolato 
a Cesare Battisti dopo la Prima 
Guerra Mondiale, fu ricostruito 
nel 1933. Nel 1957 fu costruita 
l’arditissima  funivia che da Lavis 
giungeva direttamente al rifugio. 
La funivia  rimase in funzione 

fino al 1979 e non fu più riattiva-
ta, sia a causa dei costi proibitivi 
e della difficoltà per la sostitu-
zione delle funi, sia per l’inizio 
dell’installazione di numerose 
antenne radiotelevisive e ponti 
radio. 
Il Rifugio infatti fu poi venduto 
alla RAI e da allora è rimasto ab-
bandonato ed inutilizzato a causa 
dei forti campi elettromagnetici 
circostanti. 
Il 20 dicembre 1955 la stazione fu 
spostata in un nuovo fabbricato 
costruito dall’Aeronautica in una 
posizione ancora più significativa 
della precedente, a circa 600 m 
dalla precedente.
In data 1° ottobre 1971 furono  
costruiti altri 4 locali per miglio-
rare la sistemazione del persona-
le e degli apparati. 

Successivamente la stazione 
e’ stata ulteriormente ampliata 
realizzando al posto della pre-
esistente terrazza, in cui trova-
vano ubicazione i ponti radio in 
seguito dismessi, un vano adibito 
a sala meteo e recentemente è 
stata oggetto di ulteriori miglio-
ramenti. 
Dal 10 marzo 1992 i servizio fu 
elevato a 1a classe, con osser-
vazioni H24 e, dal 1° gennaio 
2006,  l’osservatorio di Paganella 
effettua osservazioni sinottiche 
ed aeronautiche orarie H24, oltre 
alle altre osservazioni ambienta-
li. L’accesso è tuttora disagiato in 
quanto la stazione è accessibile 
solo con la funivia da Fai della 
Paganella o Andalo (o con fuori-
strada in estate o gatto delle nevi 
in inverno). 
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Il luogo, la tipologia delle osser-
vazioni, la lunga serie climato-
logia disponibile e la possibilità 
di ospitare ulteriore strumenta-
zione per osservazioni meteo-
rologiche o ambientali ne fanno 
uno dei principali Osservatori 
italiani.  

Riferimenti:

- Aeronautica Militare – CSA-
UGM - Monografia della Stazio-
ne Meteorologica di Paganella 
- Ed. 2002;
- Ciampa M. - L’Osservatorio Me-
teorologico di Cima Paganella – 
Riv. Met. Aer. 65, 2, 40-41- Roma 
2005;
- Mangone F., Belli G., Tampieri 
M.G. - Architettura e paesaggi 
della villeggiatura in Italia tra 

Otto e Novecento - Angeli - Mila-
no 2015;
- Ministero dell’Aeronautica - 
Monografia della Stazione Mete-
orologica di Paganella - Ed. 1949;
- Ministero dell’Aeronautica 
- Ufficio Centrale delle Teleco-
municazioni ed Assistenza al 
Volo - Organizzazione e funziona-
mento dei servizi Radioelettrici e 
meteorologici per l’Assistenza al 
Volo - Roma 1939;
- Ministero dell’Aeronautica – 
Ufficio Centrale delle Telecomu-
nicazioni ed Assistenza al Volo 
- U.T. 5 - Servizio Meteorologico 
- Roma 1937, agg. 1938;
- Ministero della Difesa – MET 
R.S. 3 – Enti del Servizio Meteo-
rologico dell’A.M. – Roma 1975;
- Ministero della Difesa – MET 
R.S. 3 – Enti del Servizio Meteo-

rologico dell’A.M. – Roma 1980;
- Ministero della Difesa-Aeronau-
tica - Ispettorato  Telecomunica-
zioni ed Assistenza al Volo - I.T. 
5 - Regolamento del Servizio 
Meteorologico – Roma 1952, 
agg. 1959;
Ministero dell’Aeronautica - Dia-
rio storico Direzione comunica-
zioni 1944-1953;
-Ministero dell’Aeronautica - 
Ispettorato  Telecomunicazioni 
ed Assistenza al Volo - U.T. 5 
- Regolamento del Servizio Mete-
orologico – Roma 1943;
- Ministero Difesa - Aeronauti-
ca - Monografia della Stazione 
Meteorologica di Paganella - Ed. 
1965.

Contatti (pagano1578@gmail.
com)                                             ■
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CRONOLOGIA:

10.02.1800 Luigi Canali inizia le osservazioni meteorologiche a Perugia 
1865  L’Osservatorio viene spostato in  Palazzo Cesarei
01.01.1882 L’Osservatorio viene incluso nella rete dell’Ufficio Centrale di Meteorologia
1913  L’Osservatorio è incluso nella rete del Regio Servizio Aerologico Italiano
1929  L’osservatorio è incluso nella rete delle stazioni per le “Rotte Aeree” 
1931  Elevazione del servizio  a Stazione di 1a classe  
1933  Riclassificata come 2a classe presso la Facoltà di Agraria in località S.Pietro
1939  Spostamento della stazione in Corso Cavour 16 
16.09.1942 Spostamento della stazione a Palazzo Cesarei,  Piazza Biondo Michelotti 5
08.09.1943 Interruzione servizio per eventi bellici
01.12.1944 Riapertura stazione 2a classe
01.01.1947 Riclassificazione come 1a classe
16.10.1967 Chiusura stazione e trasferimento della stessa presso l’Aeroporto S. Egidio.
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Le osservazioni meteorolo-
giche regolari a Perugia 
furono iniziate da Luigi 

Canali il 10 febbraio 1800), 
probabilmente sulla scia di una 
tradizione dei benedettini locali 
per le osservazioni della terra 
(Padre Benedetto Castelli aveva 

inventato il pluviometro nel 1639, 
Padre Andrea Bina il sismografo 
nel 1751). 
Le osservazioni, iniziate nella 
stessa casa del Canali, furono 
trasferite, nel 1811, sulla torretta 
del Palazzo Universitario, (ex 
Convento Olivetano di Monte-

morcino), dove fu impiantato 
un piccolo osservatorio mete-
orologico (coord. 43°06’59” N, 
12°23’12” E, alt. 460 m). 
L’osservatorio funzionò anche 
dopo la morte del Canali (1841),  
fino al 1865, anno in cui venne 
spostato, a spese del Comune, 

 PERUGIA (PG) 511 m.s.l.m. 



DATI STAZIONE (1967):

Indicativo OMM 16180 Indicativo OACI ==

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1942-43; 44-67 Altitudine s.l.m. 511 m

Latitudine Nord 43°06’46” Longitudine Est 12°23’28”

Comune Perugia Località Perugia-Porta Sole

Ubicazione Piazza Michelotti, 5 Logistica Appartamento in affitto

Accessibilità Stazione isolata Ambientazione In centro città

Ostacoli Campanile di una chiesa 
e tetti

Capannina Su terrazzo

Classe stazione 1a Servizi espletati S1-A2

Orario servizio U.T.C. 00 - 24 Archivio Mar 1930 - ott 42; dic 42 -- lug43; 
gen - ott44; 46 - 50; 51- 67
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Nelle pagg. precedenti, in apertura, 
l’area di Perugia con le stazioni 
meteo in città e l’Aeroporto S.Egidio 
(Google earth), a seguire, il Palazzo 
Cesarei con la loggia e a fianco, il 
Palazzo Salvatori in Corso Cavour 
(Pagano 2011). 
In questa pag, in alto, il Convento di 
S.Pietro, sede della Facoltà di Agraria 
sede attuale della stazione meteo; a 
fianco, un particolare della stazione 
meteo che  oltre alla strumentazione 
ordinaria, ospita un deposimetro 
wet & dry (Pagano2011); in basso, 
a destra, Il terrazzo ove era ubicata 
la strumentazione meteo in Piazza 
Michelotti (Arch. SVZ Meteo). 
Nella pag. a fianco, l'interno della 
stazione meteo con il barometro, il 
microbarografo e l'anemografo (Arch. 
SVZ Meteo).
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nel loggiato del  Palazzo Cesa-
rei, Piazza Biordo Michelotti 5, 
luogo dove sarebbe poi ritornato 
nel 1941. 
Il 1° gennaio 1882 l’Osservatorio 
di Perugia fu incluso nella rete 
delle stazioni corrispondenti 
con il Regio Ufficio Centrale di 
Meteorologia. 
A seguito della costituzione, nel 
1896, del Regio Istituto Superio-
re Agrario (divenuto poi la facol-
tà di Agraria dell’Università), le 
attività di questa disciplina (cui 
afferivano anche le osservazioni 
meteorologiche) furono trasferi-
te presso l’Abbazia benedettina 
di S. Pietro. 
Tuttavia i meta-dati disponibili 

per l’Osservatorio di Perugia 
(che riportano una altitudine 
di 520 m, incompatibile con la 
quota dell’Abbazia di S. Pietro, 
alquanto più bassa) fanno rite-
nere che l’Osservatorio possa 
essere rimasto presso Palazzo 
Cesarei fino al 1933, quando  
Padre Bernardo Paoloni, da poco 
trasferitosi da Montecassino, 
riuscì ad impiantare nei locali 
dell’Abbazia un Osservatorio 
meteorologico (ed anche un 
Osservatorio sismico intitolato a 
Padre Andrea Bina).  
L’Osservatorio meteo di Perugia 
fu incluso, dal 1913 al 1920 nella 
rete del Regio Servizio Aerologi-
co italiano. 

Nel 1929 l’Osservatorio fu inse-
rito nella rete delle stazioni delle 
“Rotte Aeree” con l’indicativo 
25 (con osservazioni alle 03-05-
07-09-11-13-15 UTC). Nel 1931 
l’Osservatorio divenne stazione 
di 1a classe, con indicativo 325. 
Presumibilmente nel 1933 
l’Osservatorio fu spostato presso 
l’Abbazia di S. Pietro (coord. 
43°06’05” N, 12°23’45” E, alt. 460 
m), sede della Facoltà di Agraria, 
riclassificato come stazione di 2a 
classe per l’assistenza alla rotta 
aerea Roma-Venezia (l’indicati-
vo 325 sarà assegnato nel 1934 
a Castiglione del Lago, nuova 
stazione principale e Centro 
Radiotelegrafico di Telecomuni-
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cazioni). 
Con la ristrutturazione della rete 
osservativa del 1936, mantenne  
le funzioni di stazione sinottica di 
2a classe  (ausiliaria)  ed aero-
nautica (sussidiaria), con osser-
vazioni sinottiche alle 04-07-10-
13-16-18 UTC ed aeronautiche 
ogni 30 minuti dalle 04 alle 17:30 
UTC (nuovo indicativo P86). 
Il 1° settembre 1938 il nuovo 
aeroporto di S. Egidio venne 
dichiarato Aeroporto Armato e 
vi fu aperta una stazione mete-
orologica dove furono trasferite 
le osservazioni aeronautiche di 
Perugia. 
Nel contempo la convenzione 
con l’Osservatorio abbaziale fu 
interrotta e la stazione meteo 
sinottica operativa fu rilocata 
presso il Palazzo del Conte Salva-
tori, in Corso Cavour 16 (coord. 
43°06’30” N, 12°23’24”E, alt. 460 
m). 
Presso la Facoltà di Agraria le 
osservazioni continuarono per 
l’Ufficio Centrale di Meteorolo-
gia ed anche attualmente esiste 
una completa stazione meteoro-
logica. 
Nel 1940 alla stazione fu asse-
gnato il nuovo indicativo unifica-
to 802. 
Il 16 settembre 1942 la stazione 
meteo del Servizio Meteorologi-
co dell’Aeronautica fu trasferita 
nuovamente presso il Palazzo 
Cesarei, Piazza Biordo Michelot-
ti 5, riprendendo una ubicazione 
storica, ma in un appartamento 
preso in affitto (2022 Lit al mese, 
nel 1951) dal Sig. Mattioli Adal-
giso.
Dopo l’interruzione del servizio 

per gli eventi bellici, il 1° dicem-
bre 1944 la stazione fu riaperta. 
Il 1° gennaio 1947 la stazione fu 
riclassificata di 1a classe, con 
indicativo OMM 16180 ed ope-
rante H24 mediante l’impiego di 
Incaricati Civili. 
La capannina con gli strumenti 
era ubicata su un terrazzo del 
palazzo mentre l’anemometro 
era installato sul vicino serbatoio 
idrico. 
La stazione fu chiusa 16 ottobre 
1967, in quanto, per  la sua ubi-
cazione in città, forniva dati non 
più rappresentativi del territorio 
circostante, e trasferita sull’ae-
roporto di S. Egidio, circa 10 km 
di distanza (indicativo 16181). 
Si deve tuttavia notare che i dati 
della stazione  presso l’Aero-
porto, trovandosi ad una quota 
molto inferiore, non sono rappre-
sentativi della città di Perugia. 

Riferimenti:

Di Giorgio F. - D. Bernardo 
Paoloni: monaco cassinese, 
scienziato nel campo delle radio 
telecomunicazioni, precursore 
della meteorologia moderna e 
della navigazione aerea - Studi 
Cassinati  14, 2 - Cassino. 2014;
- Ministero dell’Aeronautica - An-
nuario dell’Ufficio Presagi  – Vol. 
1926-1932 - Roma;
- Ministero dell’Aeronautica – 
Direzione Generale dei Servizi 
del Materiale e degli Aeroporti - 
M.A. 1 - I Servizi Radiometeorici 
d’Aeronautica – Roma 1931;
- Ministero dell’Aeronautica – 
Direzione Generale dei Servizi 
del Materiale e degli Aeroporti - 

M.A. 1 - I Servizi Radiometeorici 
d’Aeronautica – Roma 1936;
- Ministero dell’Aeronautica - 
Monografia della Stazione Mete-
orologica di Perugia - Ed. 1948;
- Ministero dell’Aeronautica 
Ufficio Centrale delle Teleco-
municazioni ed Assistenza al 
Volo - Organizzazione e funziona-
mento dei servizi Radioelettrici e 
meteorologici per l’Assistenza al 
Volo - Roma 1939;
- Ministero dell’Aeronautica – 
Ufficio Centrale delle Telecomu-
nicazioni ed Assistenza al Volo 
- U.T. 5 - Servizio Meteorologico 
- Roma 1937, agg. 1938;
- Ministero dell’Aeronautica – Uf-
ficio Presagi - Bollettino Meteo-
rologico ed Aerologico;
- Ministero della Difesa-Aeronau-
tica - Ispettorato  Telecomunica-
zioni ed Assistenza al Volo - I.T. 
5 - Regolamento del Servizio 
Meteorologico – Roma 1952, 
agg. 1959;
- Ministero Difesa-Aeronautica - 
Monografia della Stazione Mete-
orologica di Peugia - Ed. 1964;
- Regio Servizio Aerologico Italia-
no - Bollettino Aerologico;
- Regio Ufficio Centrale Meteoro-
logia e Geodinamica - Bollettino 
Meteorico;
- Regio Ufficio Centrale Meteo-
rologia e Geofisica - Bollettino 
Meteorico;
- Ministero dell'Aeronautica - 
Ispettorato  Telecomunicazioni 
ed Assistenza al Volo - U.T. 5 - 
Regolamento del Servizio Meteo-
rologico – Roma 1943.
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CRONOLOGIA:

01.03.1938 Apertura della stazione meteo sull’aeroporto di Foligno
08.09.1943 Chiusura della stazione per eventi bellici 
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L’area dell'aeroporto fu 
usata come sede di 
esercitazioni militari fin 

dalla metà del Settecento e nel 
periodo 1882-92 vi si svolsero 
grandi esercitazioni militari con 
aerostati, la partecipazione di 
50.000 uomini e la presenza del 
re Umberto I. 
Durante la prima guerra mon-
diale vi era molto attivo il distac-
camento di Foligno del "Batta-
glione Squadriglie Aviatori". Nel 
1926 la pista, di 770 m × 640 m, 
fu recintata. 

 FOLIGNO (PG) 222 m.s.l.m. 



DATI STAZIONE (1939):

Indicativo OMM ==(789) Indicativo OACI LIAF (FOL)

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1939-43 Altitudine s.l.m. 226 m

Latitudine Nord 42°56’27” Longitudine Est 12°42’46”

Comune Foligno Località S. Eraclio

Ubicazione Aeroporto “Giorgio Fran-
ceschi”

Logistica N.N.

Accessibilità 2 km da Foligno Ambientazione Aeroportuale

Ostacoli Nessuno Capannina N.N.

Classe stazione 3a Servizi espletati A4 

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

Nelle pagg. precedenti, l’aeroporto 
di Foligno e la probabile ubicazione 
della stazione meteo (Google earth) 
e a seguire, la palazzina Comando 
dell’aeroporto nel 1939, probabile 
sede della stazione meteorologica 
(Arch. Scarabattieri). 
In questa pag, a sinistra, l’aeroporto 
di Foligno fotografato dagli Alleati il 
18 maggio 1944 (Wikipedia). Nella 
pag. a fianco, i resti della Palazzina 
Comando e in basso, l’attuale torre 
di controllo, con l’anemometro, per 
l’assistenza ai voli turistici (Pagano).
In chiusura, una foro panoramica 
dell'aeroporto (Wikipedia). 
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Dal 1927 al 1934 fu utilizzato 
come scalo passeggeri, sulla 
rotta Roma-Venezia-Vienna. 
Nel 1934 fu costituita una Scuo-
la di Pilotaggio e costruito un 
primo hangar, un magazzino e la 
stazione radio. Nel 1935 fu istitu-
ita la Scuola Militare per Allievi 
Ufficiali e Sottufficiali Piloti della 

Regia Aeronautica, costruiti altri 
due hangar ed una palazzina. 
Negli anni immediatamente 
successivi sull'aeroporto oramai 
operativo, vennero costruite 
altre palazzine, alloggi, hangar, 
depositi di carburante e magazzi-
ni; fu costruita la torre di control-
lo sopra la palazzina comando 

e la pista venne prolungata fino 
a 2.200 m (lunghezza per allora 
enorme) ed illuminata per il volo 
notturno. All'epoca, gli impianti 
e la pista erano tra i migliori 
d'Italia. 
Nel 1939 l'aeroporto venne 
intitolato al Sottotenente Pilota 
Giorgio Franceschi, Medaglia 
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d'Oro al Valor Militare. Negli 
stessi anni vennero istituite la 
Scuola Addestramento Caccia 
e la Scuola Caccia Intercettori, 
nonché una sezione antiparaca-
dutista a difesa dell'aeroporto 
stesso. 
Nel 1942 vi si rischierò la 353ª 
Squadriglia del 20º Gruppo 

Caccia. 
In questo periodo l'Aeroporto 
di Foligno è tra i più importanti 
aeroporti militari italiani come 
struttura, ma non dal punto di 
vista bellico, perché a causa del-
la posizione molto aperta e della 
vicinanza alla città, era militar-
mente poco difendibile. 

Nella primavera del 1943 il 
reparto Operativo formato da 
Piaggio P.108B “apparecchio 
quadrimotore veloce da bom-
bardamento diurno e notturno, 
a grande raggio d'azione” venne 
rischierato sull'Aeroporto di 
Foligno. A fine anno del 1943 gli 
impianti aeroportuali vennero 
distrutti quasi completamente 
dai tedeschi in ritirata. Il 16 giu-
gno 1944 l'aeroporto fu occupato 
dalle truppe inglesi. 
Fino al 1947 restò “presidio 
aeronautico” e successivamente 
“Aeroporto militare custodito”.  
Agli inizi degli anni settanta 
l'aeroporto di Foligno venne 
designato dai programmi del 
Ministero dei Trasporti quale 
“Aeroporto Regionale Umbro”, 
scalo per voli di linea a breve 
e medio raggio (venne anche 
avviata per brevissimo tempo 
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una linea passeggeri regionale 
Roma-Foligno-Ancona), prefe-
rendolo a quello di Sant'Egidio 
per ragioni tecniche e logistiche 
(posizione, misure della pista in 
essere e potenziali, centralità, 
adiacenza a nodi ferroviari e stra-
dali, vicinanza alla città, ecc.), ma 
poco dopo, il Consiglio Regio-
nale Umbro capovolse la scelta 
per motivi politici e a causa della 
maggior vicinanza di Sant'Egidio 
al capoluogo regionale. Negli 
anni novanta divenne aeroporto 
civile gestito direttamente dall'E-
NAC. 
Dal 1° marzo 1938 l’aeroporto 
risulta dotato di una stazione 
meteorologica sussidiaria per 

l’aviazione (3a classe), con 
indicativo FOL ed osservazioni 
aeronautiche ogni tre ore. 
Dal 1° novembre 1939 l’indica-
tivo fu variato in P68 e nel 1940 
nella nuova numerazione 789, 
con osservazioni ogni 90 minuti 
dalle 04 alle 16 UTC. Il servizio 
fu interrotto l’8 settembre 1943. 

Riferimenti:

- Cesari, L. -  Un Aeroporto Una 
Storia - Aeroporto di Foligno – 
Foligno 2011;
- De Zeng IV H. - Luftwaffe 
Airfields 1935-45 Italy, Sicily and 
Sardinia - 2015;
- Ministero dell’Aeronautica 

- Ufficio Centrale delle Teleco-
municazioni ed Assistenza al 
Volo - Organizzazione e funziona-
mento dei servizi Radioelettrici e 
meteorologici per l’Assistenza al 
Volo - Roma 1939;
- Ministero dell’Aeronautica – 
Ufficio Centrale delle Telecomu-
nicazioni ed Assistenza al Volo 
- U.T. 5 - Servizio Meteorologico 
- Roma 1937, agg. 1938;
- Ministero dell'Aeronautica - 
Ispettorato  Telecomunicazioni 
ed Assistenza al Volo - U.T. 5 - 
Regolamento del Servizio Meteo-
rologico – Roma 1943.
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CRONOLOGIA:

01.09.1946 Apertura della Stazione con servizio di 3a classe  
1951  Passaggio al servizio di 2a classe 
29.05.1953 Spostamento della stazione presso la ex Centrale elettrica.
1974  Ritorno a servizio di 3a classe + osservazioni climatologiche 
30.06.1978 Chiusura della stazione
14.06.2001 Installazione di una stazione automatica DCP
2013  Disattivazione della stazione automatica
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 PONTECAGNANO (SA) 30 m.s.l.m. 



DATI STAZIONE (1939):

Indicativo OMM 16292 Indicativo OACI LIRI

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1946-78; 2001-2013 Altitudine s.l.m. 30 m

Latitudine Nord 40°27’37” Longitudine Est 14°54’34”

Comune Pontecagnano Località Pagliarone

Ubicazione Ex centrale elettrica Logistica 2 stanze a p.t-

Accessibilità Stazione aeroportuale Ambientazione Aeroportuale

Ostacoli Vari fabbricati Capannina Su prato

Classe stazione 2a Servizi espletati S2-A3-SPECI

Orario servizio U.T.C. 03 - 18 Archivio 1963 - 78
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L’aeroporto di Pontecagna-
no fu istituito nel 1926 
come campo di fortuna 

sull’area allora pertinente al 
comune di Montecorvino, e 
quindi denominato “Aeroporto di 
Montecorvino- Rovella”. Utiliz-
zato dal XX Stormo Aeroplani da 
ricognizione, nel 1934 fu  inti-
tolato al Col. Mario Martucci, 
comandante del predetto Stormo 
e deceduto nel 1933. 
Nel 1933 vi venne istituita una 
scuola di volo a vela che, dal 
1° agosto 1938 divenne Scuola 
Nazionale di volo senza motore.  
Dal 1940 al 1943 ospitò la scuola 
di pilotaggio  di 1º periodo e ne-
gli stessi anni furono costruiti gli 
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hangars progettati dall'architetto 
Pier Luigi Nervi. il 1° maggio 
1942 fu rinominato “Aeroporto di 
Pontecagnano”. 
Nel 1943 l'aeroporto fu oggetto 
di pesanti bombardamenti da 
parte degli alleati e poi, tra il 
settembre e l'ottobre dello stesso 
anno, durante lo sbarco di Saler-
no, essendo l'aeroporto stesso 
un obiettivo primario, divenne te-
atro di violenti scontri tra questi 
e le forze tedesche che l'avevano 
occupato dopo l'Armistizio. 
Dopo il conflitto fu utilizzato 
dall’Aeroclub di Salerno e da re-
parti elicotteri dell’Esercito e dei 
Carabinieri. Nel 2007 l’aeroporto 
è stato ristrutturato per ospitare 
voli civili e ridenominato ancora 
“Aeroporto di Salerno-Costa 

d’Amalfi”. 
La stazione meteorologica di 
Pontecagnano fu aperta il 1° set-
tembre 1946, come stazione di 
3a classe, con orario 04-18 UTC,  
per l’assistenza alla navigazione 
aerea sulle rotte da e verso la 
Sicilia. 
Alla stazione fu assegnato 
l'indicativo 879. La stazione fu 
installata dapprima probabilmen-
te nell'area di Bellizzi (coord. 
40°37’ N, 14°58” E, alt. 42 m) e 
nell'aprile 1947 trasferita sull'ae-
roporto  in un locale sul terrazzo 
della ex palazzina avieri (coord. 
40°37’25” N, 14°54’33” E,  alt. 39 
m). Con l'introduzione del nuovi 
indicativi OMM alla stazione fu 
assegnato l'indicativo 16292.  A 
gennaio 1950 il servizio di  sta-

zione fu portato a 2a classe, con 
osservazioni sinottiche dalle 03 
alle 18 UTC. 
Il 29 maggio 1953, a causa della 
fatiscenza dei  locali, la stazione 
venne spostata al piano terra  
nella palazzina “ex Centrale 
elettrica", circa 50 m a Nord-O-
vest della ubicazione precedente 
(coord.  40°37’27” N, 14°54’34” 
E , alt. 30 m ). Il 31 luglio 1959 il 
servizio di stazione fu riportato 
nuovamente a 3a classe,  mante-
nendo tuttavia le osservazioni 
sinottiche per la climatologia. 
La stazione fu chiusa al servizio 
il 30 giugno 1978. Il 14 giugno 
2001 fu installata una stazione au-
tomatica DCP (coord.  40°37’22” 
N, 14°54’39” E , alt. 30 m), con lo 
stesso indicativo della stazione 



Nelle pagg. precedenti, l’aeroporto 
di Pontecagnano (google earth) 
e l’ubicazione delle stazioni 
meteo (google maps); a seguire, 
l’aeroporto di Montecorvino-
Pontecagnano in una foto storica 
(Americanairmuseum) e in basso, 
la ex centrale elettrica, sede della 
stazione meteo, 1953 (arch. SVZ 
meteo). Nella pag. a fianco, l’interno 
della stazione meteo (1953) in cui 
è visibile il ricevitore del complesso 
anemometrico ed il trasmettitore 
per l’inoltro telegrafico dei bollettini  
(Arch. SVZ meteo). In questa pag, in 
alto, il barometro, e il barografo e a 
destra la capannina meteorica; sotto, 
il recinto della stazione automatica 
DCP, nel 2004 (arch. SVZ meteo).
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preesistente (16292). La stazione 
automatica è stata disattivata nel 
2013. 

Riferimenti:

- De Zeng IV H. - Luftwaffe 
Airfields 1935-45 Italy, Sicily and 
Sardinia - 2015;
Di Rienzo N., L’aeroporto di 
Montercorvino, Promemoria 

News;
- Ministero dell’Aeronautica 
- Monografia della Stazione 
Meteorologica di Pontecagnano 
- Ed. 1948;
- Ministero della Difesa-Aeronau-
tica - Ispettorato  Telecomunica-
zioni ed Assistenza 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 Meteo-
rologico – Roma 1943;
- Ministero Difesa-Aeronauti-
ca - Monografia della Stazione 
Meteorologica di Pontecagnano 
- Ed. 1964;
- Pagano P., Avenali F., De Leo-
nibus L. – The implementation 
of the DCP network at the Italian 
Meteorological Service   Proc. 2nd 
International Conference on Expe-
riences with Automatic Weather 
Stations – Vienna 27 29 Sep 1999 
– ZAMG – Wien, 1999;
- Pagano P., De Vecchi A. (1993)   
The Second Generation Italian 
DCP Network   Proc. 10^ Me-
teosat Scientific User Meeting   
Athens  15 19 Sep 1993   pp. 137 
148 - EUMETSAT P13, Darmsta-
dt, 1993;
www.americanairmuseum.com 
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CRONOLOGIA:

02.02.1944 Attivazione stazione per le truppe alleate 
26.05.1945 Cessazione attività stazione meteo alleata
01.03.1950 Attivazione stazione Aeronautica Militare 
30.09.1950 Cessazione attività stazione
12.07.1954 Apertura stazione di 3a classe 
23.07.1959 Passaggio stazione a servizio di 1a classe. Trasferimento stazione  
1974  Spostamento stazione in nuova palazzina
01.03.2007 Riduzione servizio a 2a classe 
22.05.2019 Riattivazione servizio H24
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L’aeroporto di Amendola fu 
impiantato intorno al 1931 
come campo di mano-

vra. Nella nella seconda guerra 
mondiale fu utilizzato  prima per 
la Regia Aeronautica e poi per la 
Luftwaffe.
L’aeroporto fu occupato dalle 
truppe americane il 28 settembre 
1943 e già dal novembre 1943 fu 

utilizzato dai bombardieri B25 
e B17 (2° e 97° Gruppo) per le 
incursioni sul Nord Italia e la 
Germania meridionale. 
All'inizio del 1944 gli Alleati de-
cisero di ingrandire l'aeroporto 
fino a farlo diventare il più gran-
de d'Europa, oggi secondo solo 
alla base americana di Ramstein. 
Il 1° febbraio 1947 l'aeroporto 

fu riconsegnato alle autorità 
italiane.  Negli anni cinquanta 
ha ospitato la Scuola di volo 
basico avanzato e il 15 marzo 
1950 ricevette i primi de Havil-
land Vampire che furono i primi 
velivoli a reazione in dotazione 
all'Aeronautica Militare. 
Nel 1953 furono assegnati i 
Lockheed T33 e nel 1964 i FIAT 

 AMENDOLA (FG) 60 m.s.l.m. 



DATI STAZIONE :

Indicativo OMM 16261 Indicativo OACI LIBA

Stato attuale Aperta Tipologia Manuale

Operatività 1944-45;1950;1954- Altitudine s.l.m. 60 m

Latitudine Nord 41°32’04” Longitudine Est 15°43’24”

Comune S. Giovanni Rotondo Località Amendola

Ubicazione Aeroporto "Luigi  Rovelli" Logistica Palazzina p.t. e 1°p.

Accessibilità Aeroporto militare Ambientazione Aeroportuale

Ostacoli Nessuno Capannina Su prato

Classe stazione 2a Servizi espletati S1-A2-SPECI-SOLRA-SUN-
DUR

Orario servizio U.T.C. 00 - 24 Archivio 1959-
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G.91. La base ospita il 32º Stor-
mo dell'Aeronautica Militare, 
dal quale dipende il 28º Gruppo 
Velivoli Teleguidati, dotato di 
velivoli a pilotaggio remoto Pre-
dator dispiegati operativamente 
in Iraq nel 2005, in Afghanistan, 
nel 2006, in Libia nel 2010 ed 
attualmente in Kuwait a supporto 
delle operazioni contro l'ISIS ed 

a Gibuti in aiuto alle operazioni 
contro la pirateria in Corno d'A-
frica e Oceano Indiano. La base 
di Amendola é stata la prima 
base in Europa che riceverà i 
velivoli di 5ª generazione F-35 
JSF (Joint Strike Fighter). 
Una stazione meteo presso l'ae-
roporto di Amendola fu installata 
da parte degli americani e risulta 

operativa dal 31gennaio 1944 al 
26 maggio 1945, con osservazio-
ni orarie H24. 
Dopo la restituzione dell'aero-
porto all'Aeronautica Militare, 
fu operativa una stazione meteo 
da gennaio a settembre 1950. Il 
12 luglio 1954 fu definitivamen-
te aperta una stazione meteo 
di 3a classe, con orario 04-17 



Nelle pagg. precedenti, l'area di 
Foggia (Google earth) con i 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), a seguire, 
l'aeroporto di Amendola (Google 
earth - in giallo le stazioni chiuse, in 
turchese la stazione USA, in rosso la 
stazione operativa). In questa pag, in 
alto, la capannina meteorologica con 
la strumentazione e l'anemometro 
su palo allungabile, 1980  (Arch. 
SVZ Meteo) e in basso, la stazione 
meteorologica di Amendola nel 1980 
(Arch. SVZ Meteo). In chiusura, in 
alto, la capannina meteorologica con 
la strumentazione, il pluviometro 
e l'eliofanografo, 1995  (Arch. SVZ 
Meteo); in basso, il pluviometro 
e il plinto con l'eliofanografo e il 
piranometro Robitzsch, 1980  (Arch. 
SVZ Meteo).
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UTC, ubicata in un locale nella 
vecchia Torre di Controllo alla 
testata NW della pista (coord. 
41°32'50"N, 15°41'58" E alt. 56 
m). Il 23 luglio 1959 la stazione 
fu spostata nel fabbricato dei ser-
vizi TLC presso la nuova Torre 
di Controllo (coord. 41°32'10"N, 
15°42'44" E alt. 67 m) ed  elevata 
a 1a classe, quindi con orario 
H24,  in sostituzione della stazio-
ne meteo di Foggia-Aeroporto, 
soppressa in pari data. 
Nel 1974 la stazione fu trasferita 
in una nuova palazzina meteo, 
presso la testata S della pista (co-
ord. 41°32'04"N, 15°43'24" E alt. 
60 m). Nel 1993 la palazzina della 
stazione meteo è stata ristruttu-
rata, ed ampliata.   
Dal 1° marzo 2007 il servizio 
della stazione è stato ridotto a 
2a classe, con osservazioni dalle 
06 alle 18. Dal 22 maggio  2019 il 
servizio della stazione è stato ri-
portato ad H24, con osservazioni 
sinottiche triorarie ed aeronauti-
che orarie.        

Riferimenti:

- Aeronautica Militare – CSA-
UGM -Monografia della Stazione 
Meteorologica di Amendola - Ed. 
2002;
- Ministero dell’Aeronautica 
- Monografia della Stazione 
Meteorologica di Amendola - Ed. 
1949;
- Ministero della Difesa – MET 
R.S. 3 – Enti del Servizio Meteo-

rologico dell’A.M. – Roma 1975;
- Ministero della Difesa – MET 
R.S. 3 – Enti del Servizio Meteo-
rologico dell’A.M. – Roma 1980;
- Ministero della Difesa-Aeronau-
tica - Ispettorato  Telecomunica-
zioni ed Assistenza al Volo - I.T. 
5 - Regolamento del Servizio 
Meteorologico – Roma 1952, 
agg. 1959;
- Ministero Difesa-Aeronauti-
ca - Monografia della Stazione 
Meteorologica di Amendola - Ed. 
1964;
- National Oceanic and Atmo-
spheric Administration (NOAA) 
- National Centers for Environ-
mental Information (NCEI);
- Ufficio Storico Aeronautica 
Militare – Fondo aeroporti;
- www.americanairmuseum.com
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GUIDA ALLA LETTURA DEI DATI DI STAZIONE

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

Indicativo OMM: 
E’riportato l’indicativo OMM, per le stazioni sinottiche qualora disponibile. Gli indicativi OMM 
attuali (per l’Italia 16xxx, da 16001 a 16599) sono stati introdotti dopo il 1951. Prima di tale data 
le stazioni di osservazione avevano un indicativo internazionale, in accordo con quanto stabilito 
dalla Conferenza di Copenhagen del 1929 o indicativi nazionali. Per l’Italia le stazioni principali 
(1^ classe) avevano un indicativo di tre cifre (da 300 a 699), le stazioni ausiliarie (2^ o 3^ classe) 
un indicativo di tre lettere o una lettera e due cifre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accessibilità:
E’ riportato il grado di accessibilità della stazione (Aeroporto militare, stazione isolata, ecc.)

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

Ostacoli:
E’ riportata, ove nota e sostanziale, la presenta di ostacoli atti a influenzare alcune osservazioni .

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

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

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

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

Archivio:
E’ riportato il periodo di disponibilità dei dati di osservazione della stazione nell’archiviocarta-
ceo 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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SYNOP Messaggio per le osservazioni sinottiche 

METAR Messaggio per le osservazioni aeronautiche
AERO Messaggio aeronautico simile ma antecedente al METAR

CLIMAT Medie climatologiche mensili
LIT Conteggio scariche  elettriche 

MON Informazioni supplementari relative alla presenza di nubi sulle montagne 

MONT Osservazioni di nubi con base inferiore al livello della stazione

MTM Osservazioni per il METEOMAR
OZONE Osservazioni dell’ozono atmosferico
PH Valori del QNH osservato
PILOT Lancio di palloni pilota per la determinazione del vento in quota

PRE Dati relativi alle precipitazioni

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

RADSAMP Osservazioni della radioattività dell’aria

SEA/SWELL Osservazioni dello stato del mare e del mare lungo
SOILTEMP Misurazioni della temperatura del suolo
SOLRA Misurazioni della radiazione solare globale
SPECI Messaggio aeronautico tipo METAR emesso in caso di variazione significativa del 

tempo (vento, visibilità..)
SUNDUR Misurazioni della durata dell’insolazione
SYREP Messaggio riepilogativo giornaliero, nel quale sono riportati i principali valori regi-

strati nell'arco delle 24 ore.
TA Messaggio riepilogativo della temperatura dell’aria

VAL Informazioni supplementari relative alle condizioni nuvolose nelle vallate

VB Variazioni brusche (messaggio simile ma antecedente allo SPECI) 
VIS Informazioni supplementari per la visibilità
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Il clima è il complesso delle condizioni meteorologiche che caratterizzano una località o 
una regione nel corso dell’anno, mediato su un lungo periodo di tempo. La Rivista di Me-
teorologia 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 grafi-
ci e tabelle riassuntive. Vengono inoltre riportate le tendenze previste (stagionali) di cui 
si disponeva prima dell’inizio del trimestre analizzato. Infine, una serie di mappe mensili 
chiudono il quadro complessivo climatico del trimestre esaminato.

di Alessio Canessa, Fabrizio Ciciulla, Andrea Iannelli
e Nicola Bitetto

UNO SGUARDO
AL CLIMA
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Uno sguardo al clima
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In questa uscita, si analizzerà il 
primo trimestre 2021 (JFM 2021).
I parametri considerati sono:
- temperatura a 2m (°C);
- precipitazione (mm).
Le rappresentazioni statistiche si 
riferiscono alle medie e alle ano-
malie.

Sommario trimestre osserva-
to
Ai fini del monitoraggio climati-
co delle grandezze meteorologi-
che fondamentali, le cosiddette 
ECV - Essential Climate Va-
riables, è fondamentalmente un 
confronto tra i valori assunti da 
tali grandezze in un determinato 
istante (o periodo) e ben precisi 

riferimenti del recente passato. 
Questa metodologia, in estrema 
sintesi, consente di calcolare 
gli scostamenti dai riferimenti 
climatici considerati, scostamenti 
denominati in gergo tecnico ano-
malie. Nelle figure che seguono, 
vengono mostrati i grafici delle 
anomalie (rispetto al trentennio 
1961-1990) della temperatura 
a 2 metri e della precipitazione 
cumulata, calcolate sull’Italia 
a partire dai dati rilevati da 32 
stazioni meteo (Tab. 1) nel trime-
stre Gennaio - Febbraio - Marzo 
2021 (JFM 2021).

Tendenze stagionali 
Oggigiorno le previsioni meteo-

rologiche con indicazioni sull’e-
voluzione del tempo in singole 
località si limitano a coprire solo 
pochi giorni. 
Ciò è dovuto al carattere ca-
otico dell’atmosfera: piccole 
ma inevitabili incertezze sulla 
misurazione dello stato iniziale 
dell’atmosfera si amplificano in 
maniera spesso esponenziale 
determinando l’impossibilità di 
prevedere con sufficiente preci-
sione lo stato futuro dell’atmosfe-
ra già oltre pochi giorni soltanto. 
Non è quindi possibile elaborare 
previsioni meteorologiche di 
dettaglio per settimane o mesi. 
Tuttavia, in funzione della situa-
zione, si possono prevedere dei 
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trend delle condizioni meteorolo-
giche medie. 
La tecnica che si è perfezionata 
negli ultimi anni mira a ridurre 
l’influenza dei processi atmo-

sferici caotici a breve termine a 
fronte di un aumento di quella 
esercitata invece da altri fattori 
più rilevanti in termini climatici, 
con il risultato complessivo di 

ampliare considerevolmente il 
periodo utile di previsione che 
può, così facendo, raggiungere 
più mesi. 
Tra questi fattori climatici, detti

1. Fattori fisico-chimici che regolano l’evoluzione del sistema climatico.La loro azione si traduce  nell’alterazione 
del bilancio energetico del sistema atmosfera-Terra. L’effetto dell’azione di ogni driver (o gruppi di drivers) 
sull’equilibrio radiativo si misura generalmente in termini di una grandezza definita forzante radiativo.
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drivers1, ricordiamo l’umidità del 
suolo, l’innevamento dei conti-
nenti e, soprattutto, le condizioni 
degli oceani.
Una corretta stima dello stato di 
questi ed altri fattori a rilevanza 
climatologica può consentire di 
elaborare tendenze meteorolo-
giche a lungo termine, di tipo 
mensile o stagionale. La possi-
bilità reale di elaborare prodotti 
previsionistici a lungo termine è 
legata alla disponibilità di sofisti-
cati modelli numerici, in genere 
di tipo Ensemble Atmospheric 
Model (ENS - ECMWF). A dif-
ferenza delle previsioni meteo-
rologiche classiche, le previsioni 
a lungo termine sono realizzate 
con un approccio probabilistico 
e descritte in termini di anomalia 
rispetto al valore medio climato-
logico, calcolata su un periodo 

più o meno lungo (settimana, 
mese, trimestre), per ciascun 
parametro considerato. 
Il modello ECMWF per le previ-
sioni stagionali è chiamato sem-
plicemente Seasonal Forecast 
(SEAS) e copre fino a 7 mesi, 
con corsa mensile (giorno 5 del 
mese) o fino a 13 mesi con corsa 
trimestrale. 
In sintesi, le previsioni a lungo 
termine rappresentano delle ten-
denze di massima dell’andamen-
to atmosferico atteso e, pertanto, 
costituiscono solo delle indica-
zioni medie di ciò che possiamo 
ragionevolmente aspettarci nel 
periodo indicato. 
Hanno quindi lo scopo di fornire, 
per quanto possibile e nei limiti 
del reale stato dell’arte in questo 
settore, uno sguardo generale 
probabilistico sulle prossime set-

timane, mesi e/o trimestri, spes-
so fornito in termine di probabi-
lità per un parametro di trovarsi 
in uno specifico terzile2 statistico. 
Di seguito vengono riportate le 
tendenze stagionali relative al tri-
mestre Gennaio-Febbraio - Mar-
zo 2021 (JFM 2021) elaborate 
il 15 dicembre 2020, per finalità 
di protezione civile, attraverso 
l’impiego del modello stagionale 
ECMWF SEAS5. 
In sintesi, per il periodo conside-
rato, possiamo dedurre che per 
quanto attiene la temperatura a 
2m, il segnale indica un’alta pro-
babilità che la temperatura assu-
ma valori superiori alla media su 
tutta l’Italia, in particolare al Sud. 
Relativamente alla precipitazione 
invece, il segnale è poco signifi-
cativo ad eccezione di una piccola 
probabilità che le precipitazioni 

2. In statistica, per una serie ordinata di dati in base al loro valore, ciascuna delle tre parti uguali in cui la serie 
medesima può essere divisa: 1°, 2°, 3° terzile oppure, rispettivamente, terzile basso, medio, alto. Nelle tenden-
ze a lungo termine viene fornita la probabilità che le grandezze temperatura a 2 metri (T2M) e precipitazione 
(R) si posizionino in ciascuno dei tre terzili, indicando così la probabilità del verificarsi di anomalia negativa 
ovvero sotto media (1°), anomalia positiva ovvero sopra media (3°) o nessuna anomalia ovveronella media(2°) 
per ciascuno dei parametri indicati.



Nelle pagg. precedenti, in apertura, le anomalie di Temperatura a 2 metri. Nel grafico in alto i valori si riferiscono 
all’intero trimestre, per singola stazione, mentre nel grafico in basso i valori si riferiscono all’insieme delle 32 stazioni 
meteo analizzate, ma calcolati e rappresentati per singolo mese; seguono le anomalie di Precipitazione (in termini 
percentuali). Nel grafico in alto i valori si riferiscono all’intero trimestre, per singola stazione, mentre nel grafico in 
basso i valori si riferiscono all’insieme delle 28 stazioni meteo analizzate ma calcolati e rappresentati per singolo mese 
(rispetto all’elenco in Tab.1 che mostra Codice WMO (World Meteorological Organization) e i nominativi corrispondenti 
delle stazioni meteo considerate. Nella pag. a fianco, gli Istogrammi di probabilità per le tendenze stagionali di 
temperatura e precipitazione. In questa pagina, la rappresentazione geografica delle tendenze stagionali di temperatura 
e precipitazione (ECMWF).
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siano sotto la media al Centro.
Gli istogrammi di probabilità sot-
to riportati, rappresentano in ma-
niera completa e oggettiva l’infor-
mazione di cui si dispone, ad ogni 
corsa dei modelli stagionali, per 
ciascuno dei due parametri con-
siderati e per ciascuna delle aree 
geografiche selezionate.
Infatti, ogni colonna rappresenta 
per una determinata area la pro-
babilità del parametro conside-
rato di trovarsi in uno specifico 
terzile, permettendo di stimare a 
priori possibili anomalie. 

La linea nera tratteggiata segna 
il valore 33,3% di probabilità, che 
rappresenta la soglia sotto la qua-
le l’informazione non è significa-
tiva. La situazione estrema in cui 
le barre indicano approssimati-
vamente tale valore sui tre terzili 
(equa probabilità) si considera 
come assenza di segnale, che 
corrisponde all’impossibilità di 
disporre di informazioni poten-
zialmente utili. 
Un’altra rappresentazione possi-
bile è quella su geografia (imma-
gine sotto), che offre una miglio-

re localizzazione sul territorio ma 
limita il contenuto complessivo 
dell’informazione rappresentata. 
In pratica, con questa rappresen-
tazione, viene segnalata esclusi-
vamente la probabilità più alta tra 
i tre terzili, tralasciando quella 
degli altri. 
In analogia a quanto già mostra-
to con gli istogrammi, di seguito 
vengono riportate le tendenze 
stagionali elaborate in rappre-
sentazione geografica, lo stesso 
giorno per lo stesso trimestre 
JFM2021. La proiezione relativa 
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alla temperatura mostra una 
maggiore probabilità che i valori 
siano sopra la norma su tutta 
l’Italia, in particolare al Centro e 
al Sud della Penisola. La mappa 
di destra mostra  precipitazioni 
nella media o sotto la media 
al Centro, altrove assenza di 
segnale.

Sintesi delle condizioni at-
mosferiche medie relative al 
trimestre considerato
Per descrivere sinteticamente le 
condizioni atmosferiche medie 
che hanno caratterizzato il tri-
mestre JFM 2021 faremo ricor-
so ai dati del modello di Analisi 
dell’ECMWF (European Centre 
for Medium-Range Weather Fo-
recasts). Un modello di analisi 
consente, attraverso elaborazio-
ni complesse dei dati meteorolo-
gici osservati, a livello del suolo 
e in quota, di ricostruire con 
buona approssimazione lo stato 
dell’atmosfera in termini delle 
grandezze fisiche principali 
(temperatura, pressione, umidi-
tà, vento, etc.). Nelle pagine che 
seguono, vengono riportate le 
mappe mensili medie dei mesi 
di Gennaio – Febbraio - Marzo 
2021per le seguenti grandezze 
meteorologiche: Temperatura e 
Geopotenziale a 500 hPa, Tem-
peratura a 2 metri ed SST (Sea 
Surface Temperature).
Inoltre, vengono anche mostrate 
le mappe di anomalia (ovvero, 
degli scostamenti positivi o 
negativi) delle stesse grandezze 
rispetto al riferimento clima-
tologico calcolato, in questo 
caso, mediando i dati relativi al 

trentennio 1981 - 2010. 
In particolare, queste ultime 
mappe consentono, nel loro 
insieme, di caratterizzare 
climaticamente l’intero periodo 
in esame, offrendo la possibi-
lità di collegare le anomalie di 
Temperatura e Geopotenziale 
alla media troposfera (500 hPa) 
con quelle dei parametri in 
superficie (T2m, SST) nonché 
mettendo in chiara evidenza le 
eventuali situazioni particolar-
mente significative, cioè quelle 
che si discostano in maniera 
marcata dal riferimento climato-
logico. Relativamente al periodo 
in esame, dalle mappe di seguito 
riportate in estrema sintesi si 
desumono i seguenti elementi 
salienti:
la temperatura a 2 metri ha 

mostrato:
- Gennaio valori pressoché 
intorno alla media del periodo 
su buona parte del territorio 
nazionale, eccezion fatta peri 
rilievi alpini, vasti tratti di quelli 
appenninici e alcuni rilievi delle 
due isole maggiori, dove si è 
registrata un’anomalia nega-
tiva; a discostarsi dalla media 
del periodo anche alcune aree 
settentrionali (pedemontane, di 
pianura e costiere, nella fattispe-
cie quelle del settore nord-adria-
tico)e centro-meridionali costie-
re, dove l’anomalia ha assunto 
valori leggermente positivi;
- a Febbraio valori quasi ovun-
que più elevati della media del 
periodo, in particolare sulle 
regioni settentrionali, con locali 
circoscritte eccezioni intorno ai 



Nella pag. precedente e in questa 
pag, la media mensile del Geop. 
e Temp. a 500 hPa del trimestre 
Gennaio - Marzo 2021. 
Nelle pagg. successive, l’anomalia del 
Geop. a 500 hPa e della Temp. a 500 
hPa per il trimestre considerato.
A seguire la media mensile e le 
anomalie registrate nel trimestre (JFM 
2021) sull’Italia.
Infine, in chiusura, la media mensile 
della superficie del mare - SST (Sea 
Surface Temperature) e le relative 
anomalie registrate.
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rilievi nord-occidentali e cen-
tro-meridionali;
- a Marzo valori quasi ovunque 
intorno alla media del periodo o 
inferiori, in particolare in corri-
spondenza dei rilievi, eccezion 
fatta per buona parte delle aree 
pianeggianti e pedemontane 
del nord, dove è stata registra-
ta un’anomalia leggermente 
positiva.
La temperatura superficiale del 
mare(SST) ha fatto registrare 
un’anomalia positiva in corri-
spondenza dei bacini intorno 
all’Italia, in special modo nel 
Mar Adriatico, i cui valori però 
hanno mostrato una graduale 
diminuzione durante il trimestre 
in esame.                               ■

© Riproduzione riservata
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ENGLISH
ABSTRACT

Climate is the complex of 
meteorological conditions that 
characterize a location or a 
region in the course of the 
year, averaging over a long 
period of time. This magazine, 
is always been attentive to the 
issues of great environmental 
interest, dedicates this space 
to summarize the significant 
weather-climatic factors relating 
to the previous quarter. The 
seasonal trends expected before 
the beginning of the analyzed 
quarter are also reported a 
series of monthly averages maps 
of the examined period are 
shown.
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Uno sguardo al clima
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L
a Rivista di Meteoro-
logia Aeronautica pub-
blica trimestralmente 
articoli di meteorolo-
gia e climatologia con 

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

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

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

GUIDA PER GLI AUTORI
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