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C
ari Lettori, 
la pubblicazione dell’ultimo numero 
del 2021 della nostra Rivista, mi con-
sente di  condividere con voi  l’orgo-
glio della partecipazione del com-

parto meteo dell’Aeronautica Militare  al XXXIII 
Salone del Libro di Torino. Gli incontri con il 
pubblico si sono svolti presso  presso lo stand 
della Difesa,  dibattendo questioni relative alla 
sicurezza e alla difesa, ma presentando anche 
una varietà di spunti di riflessione a proposito 
dei cambiamenti climatici.
L’opportunità - come leggerete nell’articolo di 
apertura di Angela Celozzi - è scaturita  dalla 
recente pubblicazione dell’Atlante del Clima e 
della Meteorologia, in seguito al felice sodalizio 
nato tra il Servizio Meteorologico e l’editore 
Libreria Geografica. Non possiamo non augu-
rarci, naturalmente, che l’Atlante possa suscita-
re l’interesse degli appassionati e soprattutto dei 
giovani. 
Ne abbiamo fatta insieme di strada, amici lettori. 
Il 2021 è stato un anno davvero ricco di eventi, 
di appuntamenti, di novità. Tanto per citarne 
qualcuno, il recente Festival della Meteorologia 
di Rovereto tra “Scienza e Arte” che ha ospita-
to  - tra le tante iniziative - l’interessante tavola 
rotonda su ItaliaMeteo, la nuova Agenzia che as-
sumerà presto il ruolo di Sevizio Meteorologico 
Nazionale. Peraltro, nell’ultimo periodo i media 
hanno dato ampio risalto al dibattito in corso 
sui cambiamenti climatici, soprattutto in seguito 
agli accordi scaturiti dalla Cop 26, conclusasi a 
Glasgow lo scorso 13 novembre. L’obiettivo di 
limitare a 1,5 gradi centigradi il riscaldamento 
globale, rispetto ai livelli pre-industriali, è ormai 
una necessità planetaria, che implica significati-
ve riduzioni delle emissioni di gas serra. Entro 
il 2050 - garantiscono i rappresentanti di tutte le 

Grandi Potenze intervenute al dibattito - l’obiet-
tivo è emissioni zero. 
Qualcuno ha manifestato la propria perplessità 
di fronte al compromesso a cui si è pervenuti. É 
tuttavia un fatto che il grado di consapevolezza 
raggiunta a livello globale sia tale da imporre 
alla stragrande maggioranza dei Paesi coinvolti 
l’esigenza di ridurre le cause che incidono con 
effetti devastanti e talvolta irreversibili sulla 
modificazione del clima. 
L’ultimo ciclone mediterraneo, che dal 28 al 30 
ottobre scorsi si è abbattuto sulla Sicilia e su 
parte della Calabria con conseguenze disastrose 
gravissime, in termini di perdite economiche, 
ambientali, ma soprattutto di vite umane, ne è 
il sintomo che più direttamente ci coinvolge. 
Non si può restare inerti a guardare: anche il 
comparto meteo dell’Aeronautica Militare mette 
a disposizione della collettività il proprio know 
how. È un’emergenza politica, economica, socia-
le, culturale, ecologicamente orientata.
Non a caso, nel servizio dedicato al ciclone 
“Apollo”, Giancarlo Modugno ha compiuto un’a-
nalisi attenta, puntuale e dettagliata del fenome-
no, avendolo seguito in tutta la sua evoluzione: 
dallo “start” fino all’esaurimento. 
Alessio Canessa, invece, ha descritto il processo 
di denominazione delle tempeste messo a punto 
dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica 
Militare assieme ad altri Paesi.
Chiudono il numero le nostre consuete rubri-
che, sempre molto apprezzate e seguite e, per 
questo, non possiamo non manifestarvi, cari 
lettori, la nostra sincera gratitudine. 
Buona lettura a tutti e consentitemi, intanto, 
di augurarvi a nome mio e della redazione un 
sereno Natale e un felice Anno nuovo. 

Giovanni Francesco Adamo
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ANTEPRIMA 

“NUBI...CHE PASSIONE!”
All’interno, tante immagini suggestive
proposte dai nostri lettori.
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Golfo di Gaeta (LT)
Foto scattata il 29 novembre 2021
Autore: Marcello De Meo

Su uno sfondo scuro, probabilmente corrispondente alla base di una 
cella temporalesca, risultano ben visibili in chiaro tre cumuli prati-
camente identici: la loro somiglianza si spiega come risultato di un 
processo di tilting generato dalla turbolenza presente sotto questo tipo 
di contesti temporaleschi; in pratica un movimento verticale lungo una 
quota più fredda, rispetto ad un avanzamento trasversale permette 
all’umidità di condensare formando appunto il cumulo.

Anteprima “Nubi...che passione!”
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IL SERVIZIO 
METEOROLOGICO 
DELL’AERONAUTICA 
MILITARE
Il suo contributo al servizio 
del Paese
di Angela Celozzi

Il XXXIII Salone del Libro di Torino, tenutosi dal 14 al 19 ottobre e la 7a edizione del 
Festivalmeteorologia di Rovereto, dal 18 al 20 novembre, sono stati due momenti estrema-
mente importanti per il Servizio Meteorologico. In entrambi i contesti si sono svolte tre ta-
vole rotonde con diversi argomenti rappresentativi degli impegni attuali e futuri del Servizio 
Meteorologico dell’Aeronautica Militare.
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I
l XXXIII Salone del Libro 
di Torino, tenutosi dal 14 al 
19 Ottobre, e il 7° Festival 
della Meteorologia di Rove-
reto, dal 18 al 20 novembre, 

sono stati due momenti estrema-
mente importanti per il Servi-
zio Meteorologico dell’AM. In 
entrambi i contesti si sono tenuti 
incontri, in ambito meteo, con 
le più alte autorità dello Stato e 
si sono poste le basi per collabo-

razioni e attività al Servizio del 
Paese.
ll primo incontro, dal titolo “L’im-
patto dei cambiamenti climatici 
sulle questioni di difesa e sicurez-
za”, ha avuto luogo domenica 17 
ottobre. Durante questa prima ta-
vola rotonda sono state affronta-
te tematiche inerenti le situazioni 
di disagio sociale, di emergenza 
e di vere e proprie crisi umani-
tarie, causate proprio dai cam-

biamenti climatici che, in alcuni 
paesi, acuiscono condizioni di 
povertà estrema a causa dell’as-
senza dei beni essenziali e delle 
risorse vitali per la popolazione. 
Circostanze che contribuiscono 
ad aumentare i flussi migratori 
e le conseguenti emergenze 
umanitarie e che costituiscono 
necessariamente un terreno di 
cooperazione per ogni paese. 
Nel corso della tavola rotonda 

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare
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sono state presentate le prospet-
tive nazionali e delle organizza-
zioni internazionali coinvolte, 
analizzando particolarmente gli 
ambiti della difesa e della sicu-
rezza. Erano presenti personalità 
di rilievo come: l’ambasciatore 
Francesco M. Talò – Rappresen-
tante Permanente dell’Italia alla 
NATO, il Dott. Carlo Cacciamani 
– Direttore dell’Agenzia naziona-
le per la meteorologia e clima-
tologia ItaliaMeteo, la Dott.ssa 
Alessandra Ussorio – Responsa-
bile del Servizio di Sicurezza di 
Copernicus in supporto all’Azio-
ne Esterna dell’Unione Europea 
all’EU SatCen - il Generale di 
Brigata Davide Re - Direttore 
NATO Southern Hub, il Genera-
le di Brigata Luca Baione - Rap-
presentante Permanente presso 
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l’Organizzazione Meteorologica 
Mondiale, il tutto, moderato dalla 
Dott.ssa Michela La Pietra, Vice-
direttore di Rai Pubblica Utilità. 
La seconda Tavola Rotonda, 
dal titolo “L’importanza della 
comunicazione sui cambiamenti 
climatici”, è stata organizzata da 
RAI Pubblica Utilità il 18 ottobre 
ed è stata l’occasione per parlare 
dell’importanza della comuni-
cazione proprio nell’epoca dei 
cambiamenti climatici, di quanto 
sia importante strutturare in tutti 
la consapevolezza della situazio-
ne che stiamo vivendo, fornendo 
notizie, dati scientifici, proiezioni 
e dando la misura del cambia-
mento in atto e di quello futuro. 
E’ stato un momento per discu-
tere l’importanza di informare in 
modo tempestivo e preventivo 

la popolazione sulle situazioni 
di allerta, definendo il modo 
corretto di comportarsi in caso 
di pericolo e prevenendo situa-
zioni rischiose sul territorio. 
Anche durante questo evento 
sono intervenuti persone di 
rilievo  come l’Ing. Fabrizio 
Curcio, Capo Dipartimento Pro-
tezione Civile, il Gen di Brigata 
Luca Baione, Rappresentante 
Permanente per l’Italia presso 
l’Organizzazione Meteorologica 
Mondiale - Capo dell’Ufficio 
Generale Aviazione Militare e 
Meteorologia dello Stato Mag-
giore Aeronautica,  il Dott. Carlo 
Cacciamani, direttore dell’Agen-
zia nazionale per la meteorologia 
e climatologia “ItaliaMeteo”, e il 
Prof. Roberto Buizza, professore 
di Fisica all’Istituto di Scienze 

della Vita della Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa e coordinatore 
dell’iniziativa federata sul clima 
con Scuola Normale Superiore e 
Scuola Superiore IUSS di Pavia. 
L’evento è stato moderato dalla 
Dott.ssa Claudia Adamo, Respon-
sabile editoriale di Rai Meteo.
Il Servizio Meteorologico dell’A-
eronautica Militare, inoltre, ha 
partecipato attivamente alla 7° 
Edizione del Festivalmeteorolo-
gia: tre giorni intensi in cui si è 
parlato di Meteorologia, climato-
logia e anche di Arte in quanto, 
quest’anno, il tema del Festival è 
stato proprio: “La Meteorologia 
tra Scienza e Arte”, un interes-
sante connubio in cui si è voluto 
analizzare la connessione tra 
questa materia, che appartiene 
alle cosiddette scienze pure, e le 



Nelle pagg. precedenti, in apertura, 
un lancio pallone sonda dalla base 
di Pratica di Mare. A seguire, la 
locandina della tavola rotonda tenuta 
al XXXIII salone del libro di Torino e 
una foto dei partecipanti.
Nella pag. precedente, un momento 
della tavola rotonda ospitato dalla 
RAI. In questa pagina, la locandina 
di presentazione di ItaliaMeteo 
al Festival della Meteorologia di 
Rovereto e una foto relativa alla 
presentazione dell’ Atlante del Clima 
e della Meteorologia.
Nella pag. a fianco, in chiusura la 
copertina dell’Atlante.
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più diverse forme di arte. 
Molti fenomeni atmosferici, in-
fatti, esercitano naturalmente un 
proprio fascino e sono da sempre 
fonte di ispirazione per le arti 
figurative, musicali e letterarie. 
Rovereto, è stata letteralmente 
invasa da esperti del settore e 
neofiti di tutte le età che si sono 

divisi in attività didattiche, spetta-
coli, laboratori, mostre, seminari 
e concerti. 
In un contesto così eclettico, il 19 
novembre, si è tenuta la presen-
tazione dell’Agenzia Italia Meteo 
in una Tavola Rotonda con le 
istituzioni del settore: il Direttore 
dell’Agenzia Carlo Cacciamani, 

la Protezione Civile, la Rai, gli 
Enti di Ricerca, i privati. Qui il 
Servizio Meteorologico dell’A-
eronautica Militare attraverso 
l’intervento del Gen. Baione 
ha confermato la sua presenza 
come Servizio ed Istituzione ad 
ha confermato la ferma volontà 
di essere proattivi pel il bene del 



ENGLISH
ABSTRACT

The XXXIII Turin Book 
Fair, held from 14th to 19th 

October, and the 7th Rovereto 
Meteorology Festival, from 
18th to 20th November, 
have been two extremely 
important moments for 
the Italian Meteorological 
Service. 
In both contexts, three 
round tables have been held 
with different arguments 
representing current and 
future commitments of the 
Italian Air Force  Weather 
Service.
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Sistema Paese. 
ItaliaMeteo, agenzia il cui rego-
lamento istitutivo è stato sancito 
con il DPR 186/2020, avrà il 
ruolo di Servizio Meteorologico 
Nazionale, fungendo da struttura 
di coordinamento di tutti gli Enti 
Meteo attualmente operativi nel 
Paese. Il Gen. di Big. Luca Baio-
ne ne ha sottolineato e chiarito 
l’importanza con una semplice 
metafora: “Per parlare del no-
stro settore, mi piace fare questo 
esempio: siamo tante goccioline 
di mercurio da riportare insie-
me. L’Agenzia ha proprio questa 
funzione, nell’ottica di coordinare 
e riunire le eccellenze nazionali”.
Durante entrambi gli eventi è 
stato presentato l’Atlante del 

Clima e della Meteorologia, un 
volume divulgativo realizzato da 
Libreria Geografica in collabora-
zione con il Servizio Meteorolo-
gico dell’Aeronautica Militare, in 
cui si illustrano, in chiave divul-
gativa, le dinamiche della circola-
zione atmosferica e dei fenomeni 
meteorologici affrontando anche 
il tema del cambiamento climati-
co ormai di grande attualità. 
Un’opera letteraria che si pre-
figge lo scopo di avvicinare al 
nostro mondo un sempre più 
ampio pubblico cercando di arri-
vare con un linguaggio semplice 
e adatto  anche ai solo curiosi del 
settore.                                ■

© Riproduzione riservata
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Il 28 ottobre 2021 il ciclone 
nel Mediterraneo Centra-
le denominato Apollo ha 
assunto le caratteristiche 
di Tropical Like Cyclone; le 
condizioni meteorologiche 
prima e dopo la genesi dell’e-
vento hanno determinato 
eventi meteorologici intensi 
sulle coste meridionali italia-
ne e sulle coste di Algeria e 
Tunisia, provocando nume-
rosi disagi e perdita di vite 
umane. Nell’articolo vengo-
no analizzati la situazione 
sinottica, alcuni processi fisici 
e gli elementi strutturali che 
hanno determinato la nascita 
del ciclone e lo hanno carat-
terizzato. Infine, si propon-
gono alcune considerazioni 
sulla predicibilità dell’evento 
e sulla problematica legata 
alla definizione in letteratu-
ra di Tropical Like Cyclone e 
Medicane.

di Giancarlo Modugno

IL CICLONE APOLLO

Analisi di una tempesta
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I
l 28 ottobre 2021 il Mediter-
raneo centrale è stato inte-
ressato dalla formazione di 
un ciclone di tipo tropicale 
o comunemente detto TLC 

(Tropical Like Cyclone), susci-
tando particolare interesse tra 
gli addetti ai lavori e soprattutto 
tra i media. L’evoluzione meteo-
rologica di questo fenomeno, in 
particolare la dinamica dei giorni 

precedenti, ha determinato molti 
disagi tra Sicilia e Calabria: ci 
sono stati molti episodi di allaga-
mento, con la conseguente esten-
sione dello stato di emergenza 
dapprima a 51, poi a ben 86 co-
muni; anche in Tunisia e Algeria, 
sono stati registrati danni ingenti 
e perdita di vite umane. 
Dal punto di vista tecnico possia-
mo stabilire che l’evento meteo-

rologico nella sua interezza sia 
durato una settimana, ovvero dal 
24 ottobre al 1 novembre 2021. 
In particolare, dal 24 ottobre si 
sono determinate le concause 
che hanno portato alla genesi del 
TLC a seguito della ciclogenesi 
sul mare e dell’arrivo di una mas-
sa d’aria più fresca e instabile, a 
partire dalle 12.00 UTC del 28 
ottobre il nome “Apollo” è stato 

Il ciclone Apollo



Nelle pagg. precedenti, in apertura, 
immagine da satellite con le scariche 
elettriche rilevate il 29 ottobre 2021 
ore 09.40 UTC. A seguire, le immagini 
degli accumuli di precipitazione 
registrati rispettivamente dalle 
00.00 UTC del 24 ottobre 2021 
(inizio evento) alle 00.00 UTC del 1 
novembre 2021 e dalle 00.00 UTC 
del 24 ottobre 2021 (inizio evento) 
alle 12.00 UTC del 28 ottobre 2021. 
In questa pagina, gli accumuli di 
precipitazione dalle 12.00 UTC del 
28 ottobre 2021 (genesi Apollo) alle 
00.00 UTC del 1 novembre 2021 (fine 
evento) - Fonte CIMAFOUNDATION; a 
fianco l’analisi al suolo con fromti del 
28 ottobre 2021 ore 12.00 UTC.
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inserito nella produzione grafica 
e testuale del Servizio Meteo-
rologico dell’Aeronautica; una 
volta diventato maturo, il TLC 
si è evoluto portandosi a nord e 
si è allontanato definitivamente 
verso sud-est per la successi-
va dissipazione sulle coste del 
Mediterraneo meridionale tra 
il giorno 1 e 2 novembre. Nelle 
immagini sopra riportate, notia-

mo la distribuzione delle precipi-
tazioni al Sud Italia dal 24 ottobre 
al 1 novembre e anche nelle due 
fasi individuate: è importante 
notare che ben prima che il TLC 
si formasse, le condizioni me-
teorologiche erano già critiche 
sulla Calabria meridionale e sulla 
Sicilia orientale con accumuli di 
precipitazione molto elevati (ben 
superiori a 500 mm, in media 
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circa 100 mm al giorno), con 
buona analogia a quanto accadde 
a inizio novembre del 2011 con il 
TLC Rolf quando non fu il ciclo-
ne, bensì il precedente richiamo 
di correnti meridionali umide e 
intense a determinare i profondi 
disagi nella zona della Liguria e 
in particolare su Genova. 
Tuttavia in questa occasione il 
TLC si è avvicinato pericolosa-
mente alle coste e ha determina-
to forti piogge e nubifragi.

Descrizione dell’evento mete-
orologico
Il 22 ottobre una vasta sacca-
tura in quota (fig. in alto) era 
in transito sull’Europa con un 
asse esteso dalla Scandinavia 
fino alla Penisola Iberica; que-
sta saccatura era associata a un 
profondo minimo barico di 970 
hPa nei pressi della Finlandia 
e si è insinuata fra l’anticiclone 
sull’Atlantico e un’area di alta 
pressione sull’Europa orientale. 

Nel giro di due giorni la sacca-
tura in quota è traslata verso est 
lasciando spazio a un’area di alta 
pressione (1030 hPa) sull’Europa 
centrale; tuttavia, sul Mediterra-
neo più occidentale era presente 
in quota aria più fresca con un 
forte gradiente termico orizzon-
tale verso est a 850 hPa, che ha 

determinato un’area fortemente 
baroclina. 
Sebbene l’evoluzione sinottica 
abbia avuto inizio effettivamente 
il 22 ottobre, si ritiene che sia dal 
24 ottobre che si debba comin-
ciare a descrivere l’evento legato 
al TLC in quanto è in tale data 
che viene a generarsi il minimo 
barico al livello del mare che ne 
ha accolto la genesi nei giorni a 
seguire. 
Il minimo barico, in particolare, 
si è generato sottovento alla 
catena dell’Atlante tra la Tunisia 
e la Libia, come è tipico degli 
eventi in cui altri TLC si sono 
generati (come per esempio per 
il Medicane Maria del 2006 che 
interessò il Salento). 
Il 25 ottobre (fig. in basso) le 
due aree di alta pressione su 
Atlantico ed Europa orientale 
erano rimaste pressoché stazio-
narie, ma il geopotenziale sulla 
verticale del minimo barico me-
diterraneo era in diminuzione, 



Nella pag. precedente, le mappe 
di analisi di geopotenziale e 
temperature a 500 hPa del 22 e del 
24 ottobre 2021 alle ore 00.00 UTC.
In questa pagina,  la mappa di analisi 
di geopotenziale e temperature a 
500 hPa del 27 ottobre 2021 alle 
ore 00.00 UTC. Alla pag. a fianco, 
le elaborazioni satellitari relative 
all’RGB Airmass del 27 ottobre 2021 
dalle ore 00.00 UTC alle ore 18.00 
UTC. Nelle pagg. successive, il ratio 
di piogge convettive associato a 
nuvolosità nel canale dell’infrarosso 
e livello di pressione sulla cima delle 
nubi rispettivamente del 27 ottobre 
ore 12.00 UTC, del 28 ottobre alle 
ore 06.00 e 09.00 UTC e l’immagine 
da satellite sull’Italia nel canale del 
visibile del giorno 28 ottobre 2021 
alle ore 11.00 UTC.
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facendo scorrere il relativo asse 
di saccatura in quota sul mare a 
nord della Libia il 26 ottobre. 
Contemporaneamente, l’anti-
ciclone sull’Europa orientale 
trasportava aria da est lungo la 
Turchia, aria poi deviata verso 
nord-ovest dall’orografia della 
Penisola Balcanica.
Questo processo ha determinato 
l’intensificazione delle correnti 
d’aria sul mare a ovest dell’isola 
di Creta, le quali, il 27 ottobre, si 
sono ulteriormente intensificate 
a causa dell’avvicinamento del 
minimo depressionario a metà 
strada tra la Sicilia e la Libia. 
Il 27 ottobre (fig. in alto) si 
assiste, inoltre, all’avanzata di 
aria fredda in quota (-16°C a 500 
hPa) fino alle porte del Canale 
di Sicilia, la quale il 28 ottobre 
è confluita sulla zona del mini-
mo depressionario innescando 
l’approfondimento necessario 
per portare alla maturazione del 
TLC. 

Nelle figure che seguono è 
possibile analizzare le elabora-
zioni satellitari relative all’RGB 
Airmass nelle ultime fasi della 
genesi di Apollo. 
Infatti, si intravede una massa 
d’aria calda associata ad attività 
convettiva fino alla media tropo-
sfera sul mare a nord della Libia 
con un principio di invorticamen-
to e attività convettiva fino all’alta 
troposfera sul Canale di Sicilia 
associata ad aria fredda in quota 
alle 12.00 UTC del 27 ottobre; 
tra le 18.00 UTC e le 00.00 UTC 
del 28 ottobre l’attività convettiva 
associata all’aria fredda si avvici-
na al minimo barico e alle 06.00 
UTC è chiaro l’invorticamento 
attorno al primo accenno di 
occhio. 
Un dettaglio rilevante è la pre-
senza a sud del ciclone di un’a-
rea ad alta vorticità potenziale 
associata alla corrente a getto, 
particolare meglio descritto nel 
paragrafo dedicato alla corrente 

a getto.

Analisi tecnica dei requisiti 
del Tropical Like Cyclone
La formazione dei TLC, al 
contrario dei cicloni tropicali, 
richiede la concomitanza di una 
serie di eventi meteorologici 
affinché il sistema raggiunga la 
maturazione e, spesso, i fattori 
predominanti, a parità di genesi 
in una medesima area, possono 
essere diversi. 
Innanzitutto è possibile afferma-
re che le caratteristiche intrin-
seche del fenomeno si siano 
verificate, ovvero:
- forma a spirale del sistema 
nuvoloso;
- un raggio tra 70 e 200 km (circa 
100 km per Apollo);
- un ciclo di vita tra 6 - 12 ore e 5 
giorni (maturo dalle 09.00 UTC 
del 28 ottobre fino ad almeno le 
00.00 UTC del 30 ottobre);
- traiettoria tra 700 e 3000 km cir-
ca (circa 700 - 1000 per Apollo);
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- occhio ben definito nelle im-
magini satellitari del canale del 
visibile;
- forte gradiente di pressione 
attorno all’occhio;
- forti venti superficiali;
- nucleo caldo a 850 hPa sulla 
verticale del minimo barico.
Di seguito vengono analizzati 

questi requisiti e altri dettagli 
fondamentali che, nella loro 
complessità e complementarità, 
hanno determinato la genesi del 
TLC. 
In alcuni casi è possibile utilizza-
re direttamente le osservazioni, 
in altri è necessario ricorrere alle 
simulazioni modellistiche.

Convezione e occhio del 
ciclone
L’attività convettiva negli eventi 
legati ai TLC, può essere sia una 
concausa sia un effetto legato 
alla genesi. 
Nella genesi di questo evento è 
possibile individuare due zone 
convettive importanti: la prima 
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nel Canale di Sicilia (figg. in alto) 
in seno alle correnti in quota da 
nord-ovest in direzione del mi-
nimo barico; la seconda, invece, 
posizionata a est del minimo 
barico, presentava una limitata 
estensione verticale e probabil-
mente era da associare ai forti 
venti orientali che permettevano 

lo scambio di calore “mare-at-
mosfera”. Tra le 18.00 UTC del 
27 ottobre e le 00.00 UTC del 
28 ottobre il nucleo convettivo 
si è avvicinato velocemente al 
minimo barico e, alle 06.00 UTC 
(figg. in basso), i due nuclei 
convettivi si sono uniti gene-
rando la forma tipica a spirale e 

un’intensificazione molto rapida 
dell’attività convettiva a est del 
minimo barico. 
Tra le 08.00 UTC e le 10.00 UTC 
ha avuto luogo la formazione 
dell’occhio: infatti, i due rami 
convettivi di partenza hanno 
continuato a muoversi attorno 
al minimo e, l’aumento dell’in-
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stabilità verticale dovuto all’ar-
rivo dell’aria da nord-ovest, ha 
aumentato la vorticità locale in 
maniera repentina. 
Nelle immagini satellitari in cui 
viene stimato il livello di pres-
sione massimo delle nubi viene 
a determinarsi un improvviso 
abbassamento dei valori proprio 
al centro del minimo fino alle 
11.00 UTC, quando è ben chia-
ra la presenza dell’occhio dalle 
immagini satellitari nel canale 
del visibile (figura a fianco) e la 
pressione al livello del mare è 
diminuita drasticamente. 
Si noti che durante il termine 
della fase di genesi il rateo di 
precipitazioni convettive sia crol-
lato improvvisamente. 
Fino alle 18.00 - 19.00 UTC il 
ciclone è rimasto stazionario a 
circa 100 - 150 km di distanza a 
sud-est della Sicilia e, improvvi-
samente, si è mosso verso nord 
di circa 50 km in senso antiorario 
puntando verso l’isola. Poi, fino 
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alle 12.00 UTC del 29 ottobre 
uno dei rami del ciclone intera-
gisce con la Sicilia provocando 
forti piogge e accumuli elevati. 
Verso le 18.00 UTC il ciclone 
tende a spiralizzare sempre più 
diminuendo l’estensione della 
nuvolosità convettiva e la sua 
intensità e, dalle 00.00 UTC del 

30 ottobre, il ciclone si è spostato 
velocemente verso sud-est in pie-
no Mar Mediterraneo, mentre da 
ovest è giunta nuova nuvolosità 
sull’Italia, Sicilia compresa.

Temperature superficiali 
marine
La temperatura superficiale 

marina è un fattore fondamentale 
nella genesi dei cicloni tropicali; 
tuttavia, nel caso dei TLC può 
essere un fattore caratterizzante 
l’intensità ma può non essere  
determinante per la genesi e/o 
per il meccanismo di sostenta-
mento (vedasi Riv. Met Aer. n. 
3/2018 pp. 14-29).



Nella pag. precedente il ratio 
di piogge convettive associato a 
nuvolosità nel canale dell’infrarosso 
e livello di pressione sulla cima delle 
nubi rispettivamente del 28 ottobre 
ore 18.00 UTC e del 29 ottobre ore 
12.00 UTC. In questa pagina, in alto, 
il ratio di piogge convettive associato 
a nuvolosità nel canale dell’infrarosso 
e livello di pressione sulla cima 
delle nubi rispettivamente del 30 
ottobre ore 00.00 UTC e in basso,  le 
temperature superficiali marine alle 
08.00 UTC del 25 ottobre.
A seguire, nelle pagg. successive, 
l’evoluzione dell’analisi della pressione 
atmosferica sulla superficie del mare 
dal 28 al 30 ottobre.
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Infatti, è ben nota la serie di 
eventi legati a TLC sviluppati su 
temperature superficiali marine 
inferiori a 26°C. 
In molti casi può essere partico-
larmente importante l’intensità e 
la durata dei venti sul mare e/o 
lo spessore dello strato termico 
superficiale che, raffreddandosi, 

fornisce energia all’atmosfera. 
Nel caso di Apollo si può prende-
re in considerazione la distribu-
zione delle temperature super-
ficiali marine del 25 ottobre per 
determinare l’ambiente nel quale 
il ciclone si è generato: partendo 
da ovest possiamo individuare 
tre zone con temperature diver-

se, ovvero la prima sul Canale di 
Sicilia con gradiente nord-sud da 
20 a 26°C, la seconda sulla zona 
del minimo barico a sud-est della 
Sicilia tra 20 e 23°C e la terza tra 
23 e 26°C a est del minimo bari-
co dove le correnti da est sono 
state intense per più giorni.
È interessante notare che il 
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minimo si sia formato e sia stato 
stazionario per alcuni giorni su 
temperature marine inferiori 
a 26°C ma, soprattutto, che il 
sistema convettivo instabile in 
arrivo da nord-ovest sul Canale 
della Sicilia abbia attraversato 
una zona con un forte gradiente 
termico orizzontale e valori di 

per sé vicini ai 26°C, soprattutto 
nella fase di approfondimento del 
minimo barico al suolo. 
Nell’articolo “Importanza delle 
temperature superficiali marine” 
(Riv. Met. Aer. n. 1/2019 pp. 26-
35) abbiamo argomentato quanto 
possano essere importanti anche 
piccole variazioni di temperature 

superficiali marine nello sviluppo 
dell’attività convettiva. ino al 28 e 
29 ottobre non ci sono state par-
ticolari variazioni in queste tre 
zone tranne sulla terza, probabil-
mente a causa dei venti intensi 
che hanno di fatto raffreddato 
lo strato superficiale marino e 
riscaldato la bassa atmosfera.
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Analisi della pressione al 
suolo
Nelle analisi al suolo  sopra 
riportate è possibile analizzare 
l’evoluzione del minimo barico 
al suolo a partire dal 28 ottobre, 
giorno di transizione dalla genesi 
fino alla maturazione del giorno 
30 ottobre.

Particolarmente interessante 
è il passaggio da 1013 hPa del 
minimo a sud-est della Sicilia a 
circa 1006 hPa nell’arco di 6 ore, 
fino a 1004 hPa alle 15 UTC del 
28 ottobre: infatti, questo è il mo-
mento in cui la ciclogenesi del 
TLC “esplode” grazie all’arrivo 
della convezione da nord-ovest 

e dell’aria più fresca in quota. 
Il rapido abbassamento della 
pressione al suolo nella zona del 
minimo è uno dei fattori caratte-
rizzanti la maturazione dei TLC, 
il quale determina una serie di 
effetti a catena tra i quali un au-
mento importante dell’intensità 
del vento e della vorticità relativa 
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nei bassi strati.
Successivamente si nota un 
valore di circa 1002 hPa il 29 
ottobre quando il minimo è nella 
zona della sua traiettoria più 
vicina alla Sicilia e, il 30 ottobre, 
è evidente l’allontanamento del 
ciclone verso sud-est.
Si segnala infine che le misu-
razioni di una nave passata nei 
pressi del minimo hanno riporta-
to 999 hPa.

Nucleo caldo
Il nucleo caldo o warm core in 
quota è uno dei fattori indispen-
sabili per la discriminazione dei 
TLC. L’indisponibilità di dati di 
radiosondaggi rende necessario 
affidarsi alle simulazioni numeri-
che, in particolare alle previsioni 
sulla superficie isobarica di 850 
hPa. 
Il modello numerico CO-
SMO-ME ha correttamente 
interpretato sia la presenza sia il 
meccanismo di formazione del 

nucleo caldo: nella figura in alto 
e nelle due seguenti, possiamo 
individuare una circolazione 
depressionaria sul Mediterraneo 
centro-meridionale e una massa 
d’aria caratterizzata da valori su-
periori a 12°C che si estende dal 
largo della Libia fino all’entroter-
ra africano. Questa circolazione 

avrebbe permesso di convogliare 
aria più fresca da nord-est verso 
le coste della Libia, così da isola-
re la massa d’aria calda proprio 
sul minimo di pressione al suolo: 
si parla in questi casi di warm se-
clusion ovvero isolamento di aria 
calda da una massa d’aria più o 
meno estesa all’interno di una 
circolazione chiusa.  Il nucleo 
caldo è sempre presente attorno 
al minimo con un diametro di cir-
ca 50 km ma diventa molto este-
so il 30 ottobre, probabilmente a 
causa dell’energia scambiata dal 
mare all’atmosfera.

Osservazioni della velocità 
del vento
Le misurazioni legate ai TLC 
sono sempre molto scarse in 
quanto questi eventi si generano 
e passano gran parte del loro 
ciclo di vita sul mare. È quindi 
importante poter considerare 
tutte le misurazioni disponibili. 
Secondo l’attuale letteratura 
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scientifica, la misurazione 
dell’intensità del vento è fonda-
mentale per poter discernere in 
quale casistica inserire il TLC 
una volta che sia strutturalmente 
conformato a quanto ci si aspet-
ta, ovvero che ci siano almeno 
la forma a spirale, l’occhio, la 
convezione e il nucleo caldo; una 

volta che queste condizioni sono 
verificate,è possibile identificare 
il TLC e, a seconda della soglia 
massima di vento medio, è possi-
bile stabilire se si tratti di depres-
sione di tipo tropicale, tempesta 
mediterranea (minimo 17 m/s) o 
Medicane (minimo 33 m/s). 
Tra le fonti di dati più utilizzate si 

ricorre alle misurazioni tramite 
scatterometro, ovvero misure 
indirette del vento mediante 
strumentazione satellitare, 
comunque disponibili con due 
misurazioni giornaliere a bas-
se risoluzioni (25 e 50 km). Lo 
scatterometro è un dispositivo 
di misurazione di precisione che 
trasmette energia a microonde e 
legge i riflessi della luce dispersa 
da una superficie target al fine di 
ottenerne dati dimensionali. 
Nelle figure in basso è possibile 
notare a sud-est della Sicilia la 
forte circolazione chiusa e de-
pressionaria, nonché i forti venti 
da est / sud-est presenti sui mari 
a ovest dell’isola di Creta. In 
particolare, nella giornata del 29 
ottobre (risoluzione 25 km, tra-
iettoria discendente del satellite) 
la circolazione appare più intensa 
con venti stimati di 45-50 kt (23-
25 m/s), ovvero valori sufficienti 
per classificare Apollo come 
tempesta mediterranea ma 



Nelle pagg. precedenti, la pressione al 
suolo e la Temp. a 850 hPa prevista 
per le 12.00 UTC del 28 ottobre 
e le previsioni della temperatura 
e geopotenziale a 850 hPa per 
il 29 e 30 ottobre. A seguire, la 
misura indiretta del vento mediante 
scatterometro ASCAT del 28 e 29 
ottobre.
In questa pagina, a sinistra, le 
misurazioni di una nave nei pressi di 
Apollo del vento medio e delle raffiche 
e in basso, analisi della corrente a 
getto del 28 ottobre. Nella pag. a 
fianco, la previsione della corrente 
a getto del 29 ottobre e il CAPE 
previsto rispettivamente alle ore 
12.00 UTC dei giorni 28 e 29 ottobre.
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inferiori alla soglia dei Medicane. 
Non sono tuttavia disponibili 
dati a più alta frequenza tempo-
rale e a scala spaziale inferiore. 
Ad ogni modo, è possibile fare 
qualche speculazione affian-
cando le immagini dell’analisi 
della pressione al suolo: attorno 
alle 12.00 UTC del 29 ottobre si 
nota che il minimo barico è nella 
zona più vicina alla Sicilia e che 
il gradiente barico orizzontale 
aumenta improvvisamente a 
causa della presenza dell’orogra-
fia dell’isola, rimanendo tale fino 
alle 00.00 UTC del 30 ottobre, 
per poi diminuire. 
Di conseguenza è possibile ipo-
tizzare che non vi siano altre fasi 
in cui il minimo si approfondisca 
ulteriormente,  quindi possiamo 
considerare 25 m/s (90 km/h) 
come limite superiore relativa-
mente ai dati stimati mediante 
scatterometro. 
Tuttavia, questa ipotesi non può 
essere confermata in maniera 

assoluta. Inoltre, considerando 
che mancano pochi valori alla so-
glia della categoria 1 dei cicloni 
tropicali, non è da escludere che 
sia diventato un Medicane.
Un’ulteriore misurazione signifi-
cativa è quella effettuata da una 
nave in transito nell’area del mi-
nimo barico: nella figura in alto 

è possibile notare il vento mas-
simo di 100 km/h con raffiche 
di 120 km/h intorno alle 7 del 
29 ottobre mentre la pressione 
misurata è di 999 hPa.

Corrente a getto
La presenza della corrente a 
getto su un’area ciclonica favori-
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sce l’intensificazione del sistema 
depressionario; tuttavia, nella 
climatologia dei TLC ci sono 
casi in cui la corrente a getto era 
presente e in altre assenti. Ciò di-
mostra che al più, la presenza del 
getto rappresenta una forzante 
aggiuntiva ma non determinante 
per la genesi del TLC.

Nel caso di Apollo le simulazioni 
numeriche hanno mostrato la 
presenza della corrente a getto a 
sud della zona della sua genesi, 
abbastanza vicina per poterne 
influenzare la genesi ma non 
perfettamente al di sopra del 
minimo di pressione al livello del 
mare.

CAPE (Convective Available 
Potential Energy)
Come mostrato nelle figure in 
basso, la previsione dell’energia 
disponibile per la convezione 
(CAPE), non ha riportato par-
ticolari segnali durante la fase 
di genesi e durante la fase di 
ulteriore approfondimento. 

Orografia e flussi di calore 
superficiali sul mare
I TLC riescono a formarsi anche 
su superfici marine con tempe-
rature al di sotto dei 26°C e il 
fenomeno principale che può 
determinare la sua formazione  
di solito è l’instabilità baroclina, 
ovvero un notevole contrasto 
termico tra masse d’aria. Tut-
tavia, se l’instabilità baroclina 
rappresenta l’innesco, allora è 
nella disposizione dei flussi caldi 
e umidi che si deve andare a cer-
care il carburante necessario per 
il sostentamento di questo 



Fattore Presenza

Occhio si

Convezione attorno all’occhio si

Venti superiori ai 17 m/s si

Venti superiori ai 33 m/s non osservato

nucleo caldo a 850 hPa si 

Minimo barico sottovento a orografia solo per il ciclone di partenza non nella 
genesi del TLC

Approfondimento barico rapido si

Correnti forti nei bassi strati (flussi di calore 
latente e sensibile)

si, a est del minimo tra Grecia e mar Ionio

Cape elevato nei bassi strati no

Corrente a getto no

Precipitazioni convettive attorno al nucleo si
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tipo di cicloni. Nel caso del TLC 
Rolf del 2011 è stato dimostra-
to, per esempio, che è stata la 
particolare orografia tra Pirenei 
e Montagna Nera a determina-
re un flusso di correnti intense 
in uscita sul Golfo del Leone: 
questo flusso era tale da riuscire 
a far scambiare per molte ore 
una notevole quantità di calore 
e umidità dal mare all’interno 
del minimo depressionario, il 
quale a sua volta si è generato 
sottovento all’orografia come è 
consueto nella zona occidenta-
le del Mar Mediterraneo. Nel 
caso di Apollo, è stato eviden-
ziato che l’orografia ha giocato 
un ulteriore ruolo nella fase di 
maturazione quando il minimo 
di pressione si è avvicinato alla 
Sicilia sud-orientale, incremen-
tando localmente il gradiente di 
pressione orizzontale. 
Il concetto importante da ribadi-
re, anche nell’analisi di Apollo, 
è che l’instabilità baroclina può  
essere associata a una combina-
zione di correnti d’aria nei bassi 
strati utili alla genesi del TLC. 
Nel caso di Apollo, il minimo sot-
tovento nasce in seno alla catena 
dell’Atlante (situazione tipica per 
molti TLC, come per esempio il 
Medicane Maria del 2006) ma il 
flusso intenso di venti tra 25 e 35 
kt lo ritroviamo a est, provenien-
te dalla zona tra Creta e il Pelo-
ponneso (effetto tubo di Venturi) 
e persistente per molte ore su 
una vasta zona (un rettangolo di 
circa 100 km x 50 km).

Considerazioni
Fermo restando che i requisiti 

per dichiarare Apollo un ciclone 
di tipo tropicale sono stati docu-
mentati, è necessario affidarsi 
ai cosiddetti studi di sensibilità 
per poter stabilire in primis 
quale tipo di fenomeno effetti-
vamente sia stato fondamentale 
per l’innesco del sistema e, in 
secondo luogo, se accentuando 
o meno i valori modellistici di 
alcune variabili (per esempio la 
temperatura superficiale marina 
oppure la ventilazione intensa a 
est del minimo) si possa rispetti-
vamente incrementare o diminui-
re l’intensità del ciclone.
Nella tabella sotto riportata si 
schematizzano i principali fattori 
necessari per la caratterizzazione 
del fenomeno rispetto al TLC 
Apollo.

Predicibilità della traiettoria 
La predicibilità dei TLC è sem-
pre un grande problema meteo-
rologico. 
In generale, abbiamo visto che 
sono i fenomeni concomitanti 

che determinano nella loro com-
plessità la genesi del fenomeno; 
di conseguenza, un basso livello 
di predicibilità anche su un solo 
fattore, magari quello predomi-
nante per la genesi e/o per la 
relativa intensificazione del mini-
mo, può portare a una previsione 
nettamente errata su genesi e/o 
traiettoria; questo può avvenire a 
prescindere che l’evento sia più 
vicino dal punto di vista tempora-
le o meno: infatti, anche per casi 
di cicloni extratropicali, può ca-
pitare che una corsa modellistica 
precedente risulti più attendibile 
di una corsa più recente. 
Ulteriore importante considera-
zione è che non tutti gli schemi 
fisici utilizzati nei modelli ad alta 
risoluzione operativi possono 
risultare idonei a descrivere que-
sto tipo di fenomenologia.
La figura in alto a sinistra, alla 
pagina successiva, mostra la tra-
iettoria prevista mediante il mo-
dello GFS il giorno 26 ottobre: 
fin dai primi segnali di possibile 
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formazione (dal 24-25 ottobre) e, 
fino al giorno prima, la traiettoria 
più probabile mostrata dai vari 
modelli era pressoché simile, 
ovvero un possibile attraversa-
mento dello Stretto di Messina 
per una successiva dissipazione 
sulle coste campane o a largo nel 
Medio Tirreno. 

Inoltre, con il  diagramma di 
Hart era chiaramente possibile 
individuare una struttura di tipo 
tropicale (figure in basso), con la 
collocazione della traiettoria tra il 
28 e 29 ottobre nella parte rossa 
del grafico. 
Alla fine, invece, il ciclone è stato 
stazionario nei pressi della Sici-

lia, avvicinandosi leggermente 
per poi spostarsi molto veloce-
mente verso la Libia, dimostran-
do quanto sia difficile poter fare 
previsioni con questi fenomeni 
meteorologici.
Nelle figure alla pagina succes-
siva, sono messe a confronto 
le elaborazioni del modello 
ECMWF a 500 hPa del run 
00.00 UTC dei giorni 25 e 26 
(precedenti alla genesi) rispetto 
a quella del 28 ottobre ma in 
scadenze diverse, ovvero quella 
in cui il ciclone inizia a mostrare 
un cambio di previsione rispetto 
alla traiettoria. 
Come c’è da aspettarsi, il cambio 
di traiettoria viene previsto ogni 
giorno in una scadenza diversa. 
Si sottolinea che le traiettorie 
individuate dal modello ECMWF 
a evento terminato sia per il 28 
che per il 29 ottobre sono molto 
attendibili. 
A seguire, sono mostrate la pre-
visione del vento a 10 m dei mo-
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delli COSMO-ME e COSMO-IT 
rispettivamente per le 09.00 UTC 
del 28 ottobre e per le 12.00 UTC 
del 29 ottobre dove possiamo 
notare che il modello a più alta 
risoluzione ha individuato bene 
la presenza del minimo di pres-
sione nei pressi della Sicilia. 

Medicane o non Medicane?
Per quanto detto sin’ora, è 
necessario più di un criterio per 
poter stabilire se questo tipo di 
fenomeno possa essere classifi-
cato solo TLC o anche Medicane 
o addirittura se basti Medicane. Il 
termine deriva da Mediterranean 
Hurricane; pertanto, la comunità 
scientifica ha ritenuto esaustivo 
per anni considerare l’analogia 
con il metodo con cui si diffe-
renziano le categorie dei cicloni 
tropicali, utilizzando di fatto la 
soglia minima e massima del 
vento medio: depressioni tropica-
li, tempeste tropicali e uragani e 
quindi in analogia Tropical Like 
Cyclone, Medistorm (Mediterrane-
an Storm) e Medicane. In questa 

trattazione è stata considerata 
questa analogia e sono state 
mostrate le difficoltà legate alle 
osservazioni sul vento, variabile 
fondamentale per l’attribuzione 
della giusta categoria.
La presenza di poche misu-
razioni in occasione di questi 
eventi è un punto fondamentale 
da dover prendere in conside-
razione per una serie di rifles-
sioni. Per questo è nata l’azione 
COST MedCyclones, un gruppo 
di ricercatori che si occupa di 
cicloni Mediterranei in vari paesi 
che si affacciano sul bacino, 
con lo scopo di approfondire le 
conoscenze sui cicloni mediter-
ranei e di migliorare la capacità 
di prevederne sviluppo e impatti 
sul territorio. 
La varietà di situazioni in cui 
questi cicloni nascono, i diversi 
fattori meteorologici in gioco, 
la quantità di dati osservati e le 
difficoltà legate ai particolari pro-
cessi fisici nei modelli numerici 
sono alla base delle discussioni 
di questo gruppo di lavoro. 

Riprendendo in considerazione 
il paragrafo relativo alle osser-
vazioni della velocità del vento, 
per esempio, possono sorgere 
alcune perplessità: 
- non avendo dati sufficienti e 
precisi nello spazio e nel tempo 
ha senso giustificare una classi-
ficazione che si basi sulla soglia 
minima e massima del vento? 
- qualora questi dati fossero 
disponibili per quanto tempo è 
necessario che le soglie vengano 
superate? Quanto devono essere 
grandi le aree interessate da 
questi venti?
Di conseguenza, sebbene la co-
munità scientifica abbia di fatto 
considerato per anni la suddivi-
sione analoga ai cicloni tropicali, 
sono in atto discussioni secondo 
le quali potrebbe essere possibi-
le che si utilizzi esclusivamente e 
direttamente il termine Medicane 
indicando per l’appunto i TLC, 
ovvero strutture meteorologiche 
con caratteristiche di sviluppo di 
tipo tropicale. 
Per esempio, tenendo conto del 



Nelle pagg. precedenti, la traiettoria 
prevista mediante il modello GFS 
il giorno 26 ottobre, a seguire i 
diagrammi di Hart elaborati alle 
06.00 UTC del 26 ottobre. A seguire 
il modello ECMWF a 500 hPa del 
run 00.00 UTC dei giorni 25 e 26 
ottobre rispetto a quella del giorno 
28 Ottobre e vento a 10 m dei 
modelli COSMO-ME e COSMO-IT 
rispettivamente per le 09.00 UTC del 
28 ottobre e per le 12.00 UTC del 29 
ottobre.
In questa pagina, lo schema 
decisionale delle categorie dei TLC.
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fatto che in letteratura scienti-
fica il nome Medicane è stato 
attribuito anche a cicloni in cui il 
cuore caldo è dovuto a una warm 
seclusion,  (Miglietta 2019 - vedi 
bibliografia) si propone una sud-
divisione in tre categorie a se-
conda dei differenti meccanismi 
di sviluppo possibili di questo 
tipo di cicloni. I cicloni di catego-
ria “A” sono quelli in cui domina 
il meccanismo WISHE (Wind-In-
duced Surface Heat Exchange) 
nella fase di maturazione, ovvero 
un meccanismo con feedback 
positivo legato allo scambio di 
calore tra oceano e atmosfera, in 
modo del tutto analogo ai cicloni 
tropicali; per i cicloni di categoria 
“B”, invece, sono importanti sia 
i meccanismi legati all’instabilità 
baroclina sia quelli legati all’in-
terazione aria-mare, in modo 
simile ai cicloni sub-tropicali. 
Infine, nella categoria “C” 
possono essere inseriti cicloni 
come quello del 2006 (Maria), 
nei quali la transizione tropicale 
e l’intensificazione improvvisa 

della circolazione depressionaria 
avvengono dopo una breve ma 
intensa interazione del ciclone 
con la vorticità potenziale agli 
alti livelli della troposfera, asso-
ciata a un’ulteriore forte inten-
sificazione dovuta al passaggio 
al di sotto della zona sinistra di 
uscita di una corrente a getto.
Anche per una maggiore chia-
rezza comunicativa, nell’azione 
COST Medcyclones si sta deci-
dendo di separare le due catego-
rie e lasciare il nome Medicane 
solo ai cicloni tropical-like (quin-
di, della prima categoria).

Conclusioni
Una vasta area di instabilità 
è transitata sul Mediterraneo 
centro occidentale il 24 ottobre, 
determinando un minimo di 
pressione sottovento a largo 
della Tunisia. 
I forti venti orientali e umidi sul 
mare a est  e l’arrivo di attività 
convettiva intensa da nord-ovest 
sul ciclone hanno causato un 
improvviso approfondimento del 

minimo di pressione e successi-
vamente ulteriore forte convezio-
ne, la forma a spirale e il tipico 
occhio delle strutture simili ai 
cicloni tropicali. Ribattezzato 
Apollo, il ciclone di tipo tropicale 
o TLC si è mosso verso la Sicilia 
aumentando l’intensità dei venti 
fino a una stima massima me-
diante scatterometro di 40 - 50 
nodi, valore che classificherebbe 
il ciclone come una Tempesta 
Mediterranea (Medistorm) in 
base alla letteratura scientifica. 
L’analisi dei modelli matematici 
e delle elaborazioni satellitari ha 
permesso di individuare il nucleo 
caldo e di descrivere la possibile 
interazione tra il ciclone e i prin-
cipali flussi di calore responsabili 
della nascita del TLC. La lacuna 
di osservazioni non permette 
di stabilire definitivamente la 
natura dell’intensità della tempe-
sta, onde poter escludere di aver 
raggiunto la soglia di uragano in 
analogia alla nomenclatura dei 
cicloni tropicali. 
Inoltre, sono state mostrate le 



ENGLISH
ABSTRACT

On 28th October 2021 
the cyclone in the Central 
Mediterranean called Apollo 
took on the characteristics of 
Tropical Like Cyclone. Weather 
conditions before and after the 
genesis of the event led to severe 
weather events on the southern 
Italian coasts and on the coasts 
of Algeria and Tunisia, causing 
numerous inconveniences and 
casualties. This article analyzes 
the synoptic situation, some 
physical processes and structural 
elements that determined 
the birth of the cyclone and 
characterized it. Finally, some 
considerations are proposed on 
the predictability of the event 
and on the problem linked to 
the definition in the literature 
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mappe meteorologiche di previ-
sione dei giorni precedenti alla 
maturazione del fenomeno per 
valutarne la possibile traiettoria, 
mostrando come solo le elabora-
zioni del giorno della fine della 
genesi siano state più accurate 
e, di conseguenza, si è messo 
in evidenza il basso livello di 
predicibilità dell’evento stesso. 
Infine, sono state effettuate delle 
considerazioni sulla possibilità 
o meno di considerare il TLC 
come Medicane alla luce della 
letteratura più recente sull’argo-
mento.                                 ■
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Dal 28 ottobre 2021 il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare nomina le tempeste 
e le perturbazioni cicloniche più intense che colpiscono l’Italia.
L’articolo illustra da dove nasce l’iniziativa e qual è il suo scopo, cosa si intende per tempesta 
e quali sono i criteri per assegnarle un nome.

di Alessio Canessa

STORM NAMING
Denominazione delle 

tempeste
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D
alla mitologia alla 
letteratura, dalla 
musica all’arte 
passando per la filo-
sofia e la religione, 

la tempesta è da sempre protago-
nista delle riflessioni dell’uomo, 
simbolo della magnificenza della 
natura e della paura che essa 
può incuterci. Se nei Vangeli è 
Gesù a sedare la bufera che fa 
rovesciare le onde nella barca, 
intimando al vento di calmarsi, 
nell’Odissea Omero racconta 
di come Ulisse sia costretto a 
combattere contro tutti e quattro 
i venti scagliati da Poseidone per 
poter approdare alla terra dei 
Feaci. Anche Dante, nell’Inferno, 
punisce i lussuriosi facendoli tra-
volgere da una bufera perenne, 
ma è il romanticismo ottocente-
sco a mettere al centro dei propri 
pensieri questo evento naturale. 
Infatti, all’origine del sentimento 
del sublime, che secondo i ro-
mantici nasce nell’animo umano 
al cospetto di eventi naturali 
grandiosi e allo stesso tempo ter-
rorizzanti, c’è anche la tempesta, 
che fa sentire gli uomini piccoli, 
fragili e in balia della forza della 
natura.
La meteorologia non fornisce 
una definizione univoca di tem-
pesta, perché essa può scaturire 
da perturbazioni atmosferiche 
capaci di generare venti molto 
forti qualunque sia l’origine e 
la scala spazio-temporale: dalle 
violente raffiche discendenti dai 
temporali di estensione orizzon-
tale dell’ordine delle decine di 
chilometri, a quelle delle de-
pressioni extratropicali grandi 

migliaia di chilometri. Anche il 
termine anglosassone “storm” 
nella lingua inglese ha molti si-
gnificati, per esempio temporale, 
tempesta e tempesta di vento. 
Il termine tempesta è definito 
rigorosamente solo in due am-
biti. Il primo è la meteorologia 
marina, che nella Scala Beaufort 
(immagine in basso) definisce 
un vento di tempesta quando è 
forza 10, o 11 (tempesta violen-
ta). Il secondo è la meteorologia 
delle regioni tropicali e subtro-
picali, che definisce esattamente 
cosa è una “tempesta tropicale” 
(tropical storm), ovvero un grado 
sotto l’intensità dell’uragano con 
venti da forza 8 (burrasca) a 
forza 11.
A dispetto della Scala Beaufort 
talvolta con la parola “storm”o 
tempesta si intende anche un 
evento di maltempo estremo, 
che ha venti inferiori a forza 10 

di tempesta.
In alcuni casi la Scala Beaufort 
identifica erroneamente un 
evento meteorologico in base 
all’intensità del vento, portando 
a confondere, per esempio, le 
tempeste europee aventi venti 
forza 12 (uragano) con i ben 
più celebri uragani delle zone 
tropicali. Per evitare l’equivoco 
i tedeschi sfruttano la stessa 
origine etimologica di “Orkan” 
e “Hurrikan”, per distinguere le 
tempeste extra-tropicali estre-
me da quelle tropicali, e usano 
il termine “Orkanzyklone” per 
indicare una tempesta di vento 
europea con venti almeno Beau-
fort 11, e “Hurrikan” per i cicloni 
tropicali. 
Per confronto nella lingua 
germanica e spagnola i termini 
descrittivi della Scala Beaufort 
come la burrasca (forza 8 – in 
inglese gale) e la tempesta (forza 
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10 – in inglese storm), non ven-
gono distinti letteralmente tra 
loro, ma si traducono, rispettiva-
mente, con “stürmischer Wind” 
e “schwerer Sturm” e “temporal” 
e “temporal duro”. Inoltre per 
complicare ulteriormente le 
cose in Spagna forza 11 (tempe-
sta violenta) è la “borrascas” e 
in Germania forza 9 (burrasca 
forte) è lo “Sturm”.
La tempesta è un evento meteo-
rologico estremo, caratterizzato 
da un’area di pressione molto 
bassa (depressione) associata 
ad un ciclone (termine generico 
che include, tra gli altri, quel-
lo extra-tropicale, tropicale, il 
medicane e il polar low). Essa è 
accompagnata da vento fortissi-
mo su un’area estesa e spesso 
da mareggiate e significative alte 
maree; nel Mediterraneo deter-
mina frequentemente nubifragi, 
alluvioni, temporali con forti 
raffiche e trombe d’aria. Il ciclo-
ne è tanto più intenso quanto più 
basso è il minimo di pressione.
Le tempeste più frequenti sono 
quelle oceaniche, del Nord Euro-
pa, chiamate anche tempeste di 

vento, che nascono tipicamente 
in presenza di un intenso vortice 
polare troposferico e di una fase 
di indice NAO (North Atlantic 
Oscillation) fortemente positiva, 
ovvero con una marcata diffe-
renza di pressione tra il Ciclone 
d’Islanda e l’Anticiclone delle 
Azzorre. In questo contesto si 
ha un sensibile rinforzo delle 
correnti occidentali alle medie 
latitudini (westerlies), in seno 
alle quali viaggiano velocissimi 
i cicloni extra-tropicali, che in 
certe condizioni possono appro-
fondirsi anche in modo esplosivo 
(bombogenesi) e raggiungere 
l’Europa centrale. Essi si muovo-
no rapidamente, fino a 100 km/h 
e localmente il vento non ha 
una durata superiore ad alcune 
ore. Secondo Météo-France, 
che dedica addirittura un sito 
all’argomento (http://tempetes.
meteofrance.fr/), un evento è 
definito tempête quando il vento 
a raffica raggiunge i 100 km/h, 
o il 98mo percentile, e colpisce 
almeno il 2% del territorio. In 
questo caso la frequenza annuale 
è di 9 tempeste, con un’elevata 

variabilità annua. A volte esse si 
susseguono ad un ritmo da tre 
a cinque, o anche più in pochi 
giorni, e possono estendersi 
per quindici giorni o più, come 
quelle che si sono verificate in 
Francia dal dicembre 1989 al 
febbraio 1990.
Nelle tempeste del Nord Europa 
talvolta i venti raggiungono e 
superano forza di uragano nella 
Scala dei venti di Beaufort, un 
esempio su tutti la tempesta 
“Lothar”, ribattezzata “La tem-
pesta del secolo”, che nel Natale 
del 1999 devastò soprattutto 
Francia e Germania con i suoi 
venti violentissimi e raffiche fino 
a 272 km/h.
Nel Mediterraneo, le tempeste 
sono più lente e persistenti, 
perché influenzate da effetti sia 
dinamici che orografici. I venti 
violenti associati possono quindi 
persistere per un periodo più 
lungo nello stesso luogo.
Sempre secondo Météo-France, 
negli ultimi 40 anni l’80% delle 
tempeste si è verificato in autun-
no e in inverno, come indicato 
nei grafici sooto riportati, e dal 

http://tempetes.meteofrance.fr/ 
http://tempetes.meteofrance.fr/ 
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1950 in Europa si sono contate 
un centinaio di tempeste intense. 
La denominazione dei cicloni o 
delle tempeste non è una novità. 
Iniziò più di un secolo fa, per-
ché i nomi erano più facili da 
ricordare rispetto ai numeri o ai 
termini tecnici come per esem-
pio le coordinate geografiche, e 
più immediati da recepire dalle 
tante navi e stazioni nell’oceano. 
In passato si nominavano solo 
alcuni eventi più estremi, usan-

do spesso il luogo d’impatto o il 
nome del Santo del giorno in cui 
l’uragano colpiva, per esempio 
i tre uragani che devastarono 
Puerto Rico: “Santa Ana” nel 
1825, “San Felipe I” nel 1876 e 
“San Felipe II” nel 1928. Oppure, 
spesso si sono utilizzati i nomi 
delle festività, come la famosa 
“Tempesta di Halloween” del 
1991, ribattezzata “La tempesta 
perfetta”, un ciclone extra-tropi-
cale che fece molti danni e morti 

nel nord-est degli Stati Uniti.

Storm naming e il Servizio 
Meteorologico dell’Aeronauti-
ca Militare
Nel 2013 EUMETNET (Network 
of European Meteorological Servi-
ces), l’organizzazione intergover-
nativa europea, che ha l’obiettivo 
di garantire e facilitare la coope-
razione tra i servizi meteorologi-
ci e idrologici nazionali d’Euro-
pa, ha istituito il progetto “Storm 



Nelle pagg. precedenti, in apertura, 
un ritaglio di immagine da satellite 
raffigurante il ciclone Apollo e alla 
pag. successiva, la scala Beaufort.
A seguire,  la ripartizione mensile e 
stagionale delle tempeste dal 1980 
al 2020 (fonte: Météo-France). Alla 
pag. a fianco, il Medicane nominato 
“Apollo” dal CNMCA visto il 29 
ottobre 2021 dal Satellite polare della 
NASA/NOAA “Suomi NPP”, VIIRS 
(RGB M3, I3, M11). 
In questa pagina, la tabella 
riassuntiva con i nomi delle tempeste 
più intense (che hanno interessato 
o che interesseranno l’Italia) che 
saranno attributi nel periodo 2021-
2022.
Nella pag. a fianco, i nomi delle 
tempeste 2021 - 2022 assegnati dal 
gruppo sud-occidentale formato da 
Spagna, Portogallo, Belgio e Francia. 
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naming”, per denominare le 
tempeste più intense, come già 
avviene negli Stati Uniti d’Ame-
rica per gli uragani. Si è creato 
quindi, un task team permanente 
nel WGCEF (Working Group for 
the Cooperation between Europe-
an Forecasters), con lo scopo di 
far nominare ai servizi meteoro-
logici nazionali le tempeste per 
l’intera Europa.
Con l’arrivo sulla Sicilia del 
MEDICANE (MEDIterranean 
hurriCANE) “Apollo”, dal 28 ot-
tobre 2021 il Servizio Meteorolo-
gico dell’Aeronautica Militare ha 

iniziato a nominare le tempeste 
e le perturbazioni cicloniche più 
intense che colpiscono l’Italia. 
Nello specifico l’articolazione 
responsabile è il CNMCA, il 
Centro Nazionale di Meteorolo-
gia e Climatologia Aeronautica 
di Pratica di Mare, che in qualità 
di centro di competenza fornisce 
giornalmente al Dipartimento 
della Protezione Civile previsioni 
di fenomeni meteorologici inten-
si, valide per tutta l’Italia. 
Per questo programma, l’Europa 
è stata suddivisa in diversi grup-
pi di nazioni. L’Italia appartiene 

al “gruppo del Mediterraneo 
centrale”, in cui sono comprese 
la Slovenia, la Croazia, la Mace-
donia del Nord, il Montenegro e 
Malta. Il “battesimo” della tem-
pesta avviene in coordinamento 
con gli altri servizi meteorologici 
nazionali appartenenti al grup-
po, formato da ARSO METEO 
(Slovenia), DHMZ (Croazia), 
YXMP (Macedonia del Nord), 
l’Ufficio Meteo dell’Aeroporto 
Internazionale di Malta e l’IHMS 
(Montenegro).
I nomi vengono scelti dal Servi-
zio Meteorologico dell’Aeronau-
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tica Militare insieme ai servizi 
meteorologici nazionali apparte-
nenti al gruppo del Mediterra-
neo centrale e saranno utilizzati 
fino al 31 agosto 2022, quando 
verrà pubblicata una nuova lista 
di nomi valida per il 2022/2023. 
Essi vengono pubblicati ogni 
anno il primo di settembre, 
consultabili alla pagina http://
www.meteoam.it/storm-naming, 
in ordine alfabetico, alternando i 
generi.
I criteri adottati per scegliere i 
venti nomi propri per il periodo 
2021/2022 sono stati:
- favorire il ricordo delle origini 
della cultura mediterranea, come 
la mitologia greca e romana 
(Apollo, Diana, Enea, Fedra, 
Hera, Pandora, Remo);
- avere una buona diffusione nei 
Paesi balcanici (Ciril, Goran, 
Ivan, Teodor, Zora);
- nomi brevi e di facile pronuncia 
anche per le lingue balcaniche 
(Lina, Nada, Ole, Vito).
In accordo con le linee guida 

impartite da EUMETNET, il 
CNMCA nominerà una tempesta 
se sono soddisfatti i seguenti 
criteri:
1) nessun altro servizio meteoro-
logico nazionale europeo ha già 
nominato la tempesta;
2) l’Italia deve essere la prima 
nazione europea ad essere colpi-
ta dalla tempesta;
3) la tempesta deve essere as-
sociata ad un’area ciclonica con 
diametro tra qualche centinaio e 
qualche migliaio di chilometri; 
4) la velocità del vento associata 
alla tempesta deve corrisponde-
re al colore arancione - rosso di 
Meteoalarm (https://meteoa-
larm.org), almeno forza 9 della 
Scala Beaufort per almeno circa 
6 ore (almeno burrasca forte, 
maggiore o uguale a 41 nodi  o 
76 km/h). 
Nel caso di una perturbazione 
ciclonica molto intensa, per il 
punto 4 vale una deroga: qualo-
ra in qualche area dell’Italia si 
prevedessero, associati al ciclo-

ne, pioggia o neve di intensità e 
quantità eccezionale, ovvero pari 
al colore rosso di Meteoalarm, la 
velocità del vento può scendere 
anche al colore giallo.
Attenzione che i venti di livello 
arancione -rosso possono verifi-
carsi anche senza che la depres-
sione venga nominata. Infatti 
i venti locali o regionali (bora, 
Föhn, etc.) non saranno presi in 
considerazione.
Il momento esatto in cui le 
tempeste o le perturbazioni 
cicloniche più intense verranno 
nominate sarà in funzione della 
predicibilità dell’atmosfera, co-
munque non prima di 1 - 2 giorni 
dall’interessamento dell’Italia. In 
generale i cicloni molto intensi 
e vasti sono prevedibili diversi 
giorni prima, ma esistono anche 
dei cicloni difficili da prevede-
re con largo anticipo, come i 
TLC (Tropical Like Cyclone)/
MEDICANE o i cicloni bomba, 
che nascono da una ciclogenesi 
esplosiva (rapid cyclogenesis), ov-

http://www.meteoam.it/storm-naming
http://www.meteoam.it/storm-naming
https://meteoalarm.org
https://meteoalarm.org


Rivista 
di Meteorologia

Aeronautica

40

vero caratterizzati da un rapido 
approfondimento del minimo di 
pressione, anche più di 24 hPa in 
24 ore. 
Il coordinamento avviene anche 
con tutti gli altri gruppi europei. 
Infatti, una volta che una tempe-
sta è nominata da un qualsiasi 
servizio meteorologico nazionale 
appartenente ad un altro gruppo 
europeo, il suo nome viene man-
tenuto se la tempesta si sposta 
sul nostro territorio o sui nostri 
mari. 
Pertanto, in questo caso il 
Servizio Meteorologico dell’Ae-
ronautica Militare non nominerà 
la tempesta, ma adotterà il nome 
che le è stato già dato prima di 
arrivare in Italia, anche se il ci-
clone non sarà più intenso come 
una tempesta. 
Infatti, una volta battezzata, la 
tempesta manterrà la stessa 
denominazione per tutto il suo 
ciclo di vita. 
Le tempeste non hanno confini e 
quindi ha molto senso dare nomi 

condivisi a soggetti meteorolo-
gici che interessano più nazioni 
durante il loro percorso.
Per avere un’idea di quante 
tempeste e perturbazioni cicloni-
che verranno nominate, bisogna 
tener presente che la maggior 
parte del maltempo arriva da 
ovest, dall’Atlantico, e poiché chi 
prima viene colpito prima nomi-
na, spesso si dovranno adottare i 
nomi dei gruppi europei occiden-
tali (riportati nella fig. in basso 
alla pag. precedente e in questa 
pag. nella fig. in alto), in parti-
colare quello sud-occidentale 
formato da Météo-France  (Fran-
cia), AEMET  (Spagna), IPMA 
(Portogallo) e RMI (Belgio), più 
raramente quello occidentale for-
mato da Met Office  (Inghilterra), 
Met Éireann  (Irlanda) e KNMI  
(Olanda). 
Tuttavia, il Mar Mediterraneo 
è una fra le aree più ciclogene-
tiche al mondo, dove nascono 
e si approfondiscono frequenti 
depressioni sottovento alle 

catene montuose, che in alcuni 
casi diventano delle tempeste 
responsabili di prolungati periodi 
di forte maltempo a larga scala. 
Su tutte spicca la nostra cicloge-
nesi nazionale, quella del Golfo 
di Genova, ovvero la parte più 
settentrionale del Mar Ligure de-
limitata a sud dalla linea che va 
da Capo Mele all’Isola Palmaria, 
seguita da quelle del Golfo del 
Leone, delle Baleari e da quelle 
africane sottovento alla catena 
dell’Atlante. 
Inoltre, esistono anche i rari e 
particolarmente intensi “uraga-
ni” del Mediterraneo, i MEDI-
CANE, tipici cicloni mediterranei 
con alcune caratteristiche simili 
ai cicloni tropicali. È questo il 
caso di “Apollo”, che ha colpito 
l’Italia come prima nazione.

Lo scopo dello Storm 
naming
Secondo gli psicologi il “naming” 
di oggetti fa parte di un fenome-
no più generico, un meccanismo 



Nella pag. precedente, i nomi delle 
tempeste 2021 - 2022 assegnati 
dal gruppo occidentale formato da 
Inghilterra, Irlanda e Olanda. 
In questa pagina, la lista dei nomi 
delle tempeste invernali 2020 - 2021 
di “The Weather Channel”.
Nelle pagg. successive, Le mappe 
previste al suolo per le ore 12 UTC 
del 29/10/2018: a sinistra, quella 
elaborata dal Servizio spagnolo 
AEMET e a destra, quella elaborata 
dal francese Météo-France. A seguire, 
l’analisi al suolo delle ore 00.00 UTC 
del 17/09/2020 elaborata dal Servizio 
Meteorologico dell’Aeronautica 
Militare. 
In chiusura, l’immagine da satellite 
sull’Italia RGB del giorno 29 ottobre 
2021 alle ore 09.00 UTC.
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mentale chiamato antropomor-
fizzazione, nel nostro caso rivolto 
agli eventi naturali estremi, 
frutto della necessità di creare 
un senso di maggiore controllo 
sulla realtà che ci circonda. 
Il ciclone nasce, si sviluppa, 
matura, invecchia e poi muore, 
esattamente come gli umani. 
Antropomorfizzare fa bene e ci 
aiuta ad affrontare un mondo 
imprevedibile. 
Si tratta di una caratteristica 
umana “irrazionale”, utilizzata fin 
dai tempi antichissimi, per legge-
re la realtà che ci circonda. Basti 
pensare agli antichi greci che 
veneravano gli dei raffigurandoli 
a loro immagine e somiglianza.
Sebbene gli Stati Uniti siano i 
pionieri nel nominare i cicloni 
tropicali, non lo sono altrettant-
nei confronti di quelli extra-tro-
picali. Anzi, il “National Wea-
ther Service”, il servizio meteo 
nazionale, non li nomina e invita 
a non usare i nomi del diffusissi-

mo canale televisivo privato “The 
Weather Channel”, che dal 2012 
nomina con successo le tempe-
ste invernali (fig. in basso).
Nei Paesi europei, dove avviene 
lo “storm naming”, si è avuto un 
riscontro molto favorevole da 
parte dei media e dell’opinione 
pubblica, anche con un’ampia 
partecipazione del pubblico nella 
scelta dei nomi. 
Anche il Servizio Meteorologico 
dell’Aeronautica Militare e la 
Protezione Civile potranno trar-
ne grandi benefici, infatti, è stato 
dimostrato che una denomina-
zione univoca e ufficiale delle 
tempeste favorisce una comu-
nicazione di massa più efficace 
di fronte a un episodio di meteo 
estremo, aumenta la consapevo-
lezza del maltempo prima che 
colpisca, migliora di conseguen-
za l’informazione e l’allertamento 
dei cittadini. 
Infatti, la popolazione risulta 
essere più attenta alle allerte 

meteo e alle raccomandazioni 
sulla sicurezza quando la minac-
cia è chiaramente identificata e 
associata al nome della tempesta. 
Inoltre, dopo l’evento è molto più 
facile far riferimento ad esso se 
possiede un nome univoco asse-
gnato da una fonte autorevole, 
essendo in questo modo mag-
giormente riconoscibile a livello 
europeo dai media, ma soprat-
tutto dalla comunità scientifica 
internazionale.

La tempesta Vaia
In Italia tutti ricordano la tempe-
sta di nome “Vaia”  nell’ottobre 
2018 (Riv. Met. Aer. n.3/2019 
pp.5-19 http://www.aeronautica.
difesa.it/comunicazione/edito-
ria/rivmeteorologia/orainedico-
la/Documents/03_2019/5.%20
CICL_ADR_FIN_N.pdf), associa-
ta ad un minimo di pressione di 
975 hPa, che provocò un vento 
talmente forte, raffiche fino a 
217 km/h sul Passo Rolle, da 

http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/editoria/rivmeteorologia/orainedicola/Documents/03_2019/5.%20CICL_ADR_FIN_N.pdf
http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/editoria/rivmeteorologia/orainedicola/Documents/03_2019/5.%20CICL_ADR_FIN_N.pdf
http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/editoria/rivmeteorologia/orainedicola/Documents/03_2019/5.%20CICL_ADR_FIN_N.pdf
http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/editoria/rivmeteorologia/orainedicola/Documents/03_2019/5.%20CICL_ADR_FIN_N.pdf
http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/editoria/rivmeteorologia/orainedicola/Documents/03_2019/5.%20CICL_ADR_FIN_N.pdf
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ENGLISH
ABSTRACT

Since28th october 2021, 
the Italian Air Force 
Meteorological Service 
has started naming the 
most intense storms 
shitting Italy. 
The article explains 
where the iniziative 
comes from and what its 
purpose is, what is meant 
by storm and what are 
the criteria for naming it.
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abbattere milioni di alberi nelle 
Dolomiti, e mareggiate eccezio-
nali in Liguria con onde fino a 
poco oltre i 10 metri di altezza.
Provenendo dalle Isole Baleari, 
prima di arrivare sull’Italia, colpì 
la Corsica e per questo motivo 
fu Météo-France a nominarla 
per prima con il nome “Adrian”. 
Quest’ultimo, tuttavia, in Italia 
non viene utilizzato da nessuno a 
favore del nome “Vaia” attribuito 
dalla “Freie Universität Berlin” e 
anche perché in Italia il progetto 
di denominazione non era ancora 
stato avviato. 
Dal 1954 l’Università berlinese 
nomina tutte le depressioni con i 
nomi proposti dal pubblico dietro 
un pagamento di 240 euro. 
Nel caso della tempesta “Vaia”, 
chi propose il nome volle fare un 
regalo a sua sorella, che si chia-
mava Vaia Jacobs, non sapendo, 
tuttavia, che la depressione sa-

rebbe diventata una delle peggio-
ri che colpì l’Europa meridionale.
A titolo di esempio, si riportano-
le mappe  previste al suolo (pag. 
precedente in alto) per le ore 
12.00 UTC del 29 ottobre 2018: 
a sinistra quella elaborata dal 
Servizio meteorologico spagno-
lo AEMET, a destra quella del 
Servizio meteorologico francese 
Météo-France. 
In entrambe si può vedere il 
nome “Adrian” e non “Vaia”.
La Spagna non fu colpita inten-
samente da “Adrian”, ma adottò 
secondo la regola internazionale 
il nome nelle sue mappe previ-
ste.
Per finire, si riporta l’analisi al 
suolo delle ore 00.00 UTC del 
17/09/2020 elaborata dal Servi-
zio Meteorologico dell’Aeronau-
tica Militare, in cui sono presenti 
Il MEDICANE “Ianos” nel Mar 
Ionio e l’uragano “Paulette” in 

Atlantico. Il nome “Ianos” fu dato 
dall’Osservatorio Nazionale di 
Atene, mentre la FU Berlin lo 
chiamò “Udine”.

Dove vedere i nomi delle 
tempeste
Per seguire le informazioni e gli 
spostamenti delle tempeste si 
può consultare la pagina dedica-
ta sul sito del Servizio Meteoro-
logico dell’Aeronautica Militare 
www.meteoam.it/storm-naming 
e leggere il nome sulle ultime 
analisi al suolo  e sulle mappe 
previste con i fronti consultando 
la pagina seguente: 
http://www.meteoam.it/prodot-
ti_grafici/catopTecnica
In futuro un’altra possibilità sarà 
quella divedere sul sito di Meteo-
alarm (https://meteoalarm.org) 
una mappa europea con le attuali 
tempeste più intense e con i 
nomi assegnati dall’Italia e anche 
dagli altri Paesi.                     ■

© Riproduzione riservata

http://www.meteoam.it/storm-naming
http://www.meteoam.it/prodotti_grafici/catopTecnica
http://www.meteoam.it/prodotti_grafici/catopTecnica
https://meteoalarm.org
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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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Gaeta (LT)
Foto scattata il 15 dicembre 2020
Autore: Marcello De Meo

Splendido arco di nubi che si manifesta nella fotografia in tutta la sua estensione; addirittura risultano ben 
distinguibili le striature indicanti la direzione di propagazione della nube, di chiaro carattere convettivo. 
Vicino al punto di osservazione invece, si possono notare stratocumuli a contorno di quella che solo qual-
che ora prima era una perturbazione ben strutturata.



47 Rivista 
di Meteorologia
Aeronautica



Rivista 
di Meteorologia

Aeronautica

48



49 Rivista 
di Meteorologia
Aeronautica

Monti Aurunci (LT)
Foto scattata il 10 ottobre 2020
Autore: Marcello De Meo

Altocumuli si confondono con stratocumuli in questo momento dove i deboli raggi del sole vengono 
filtrati anche da cirrostrati presenti in lontananza: il risultato è rappresentato da questo virare al rosa 
delle nubi, che sembrano dipinte su una tela di base azzurra. Sul lato superiore destro dell’immagine si 
può notare una piccola serie di bande nuvolose a testimonianza di un lieve incremento della velocità del 
vento a quella determinata quota.
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Castellonorato - Formia (LT) 
Foto scattata il 13 maggio 2021
Autore: Marcello De Meo

Una corrente d’aria fredda nei pressi delle alture genera degli altocumuli per sollevamento forzato; più in 
quota invece una corrente con intensità maggiore tende a levigarli rendendoli lenticolari; per tale genesi 
e conformazione, queste nubi sono sintomatiche di una certa dinamicità atmosferica in cui grandi masse 
d’aria tendono a spostarsi parallelamente al suolo con velocità significative.
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Prati di Mezzo (visto da Monte Meta) Picinisco (FR)
Foto scattata il 20 ottobre 2021
Autore: Angelina Iannarelli

Classici cumuli formati dal sollevamento dell’umidità trattenuta dalla vegetazione presente lungo le valli; 
questo processo ha una genesi termica visto il regime di alta pressione rappresentato in figura dal cielo 
praticamente terso eccezion fatta per qualche cirro della specie fibratus sulla parte destra dello scatto.
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Valle Pagana - Pizzone (IS)
Foto scattata il 30 ottobre 2021
Autore: Angelina Iannarelli

Lungo le valli è apprezzabile la classica foschia autunnale che tende a sollevarsi per ragioni di carattere 
termico. Più in quota, sia in primo piano che in lontananza, si estendono invece stratocumuli, forse la-
sciati da una perturbazione oramai trascorsa; in genere la loro dissolvenza è dettata da un aumento della 
pressione atmosferica.
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Valle dei Biscurri - Alfedena (AQ)
Foto scattata il 23 settembre 2021
Autore: Angelina Iannarelli

Il sublime contrasto chiaro-scuro generato dal tramonto rende i cirri della specie spissatus unici protago-
nisti dell’immagine. Sfilacciati verso il lato destro della foto fungono anche come traccianti per la corren-
te dei venti in quota.
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La Maiella vista da Vacri (CH) 
Foto scattata il 23 ottobre 2017
Autore: Nicola Caldarale

Un’esplosione di nubi proveniente dal massiccio montuoso dalla Maiella sembra investire l’autore dello 
scatto: sul lato sinistro cumuli, cumuli torreggianti e altocumuli si contrappongono agli stratocumuli 
presenti invece al centro in alto e sul lato destro; sempre al centro ma sopra le montagne una sfrangia-
tura, forse dettata dal termine vita di un cumulonembo che potrebbe aver dato origine anche a qualche 
precipitazione temporalesca.
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Ostia - Roma
Foto scattata il 09 dicembre 2021
Autore: Emanuela Rosi

A largo di Ostia molto evidente la tromba marina ritratta sulla sinistra. Si possono apprezzare anche 
la funnel cloud, che tecnicamente è la nube da cui ha origine il fenomeno, e più in alto sulla destra, 
più scura, la base del congestus, sicuramente causa dei moti vorticosi. Sulla destra inoltre, a causa di 
giochi di luci, è apprezzabile l’intensità della precipitazione che in  genere accompagna situazioni di 
questo tipo.
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Pratica di Mare - Pomezia (RM)
Foto scattata il 09 dicembre 2021
Autore: Luigi Massaro

Piuttosto evidente la tromba marina formatasi quasi certamente a causa della presenza di un cumulo 
congestus, appena a destra dell’immagine. Dalla fotografia si percepisce una moderata turbolenza di 
rimescolamento dell’aria, situazione propria delle attività temporalesche di queste nubi. Lo scorcio di 
cielo azzurro che si nota sula lato sinistro dà invece idea di quanto sia estesa la perturbazione che ha 
interessato Pratica di Mare al momento dello scatto.
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Ligosullo (UD)
Foto scattata il 8 dicembre 2021
Autore: Paolo Marchetti

Su uno sfondo di cielo terso, splendidi altocumuli lenticolari levigati da una ventilazione importante a me-
dia quota sono stati immortalati sopra queste montagne nell’udinese. Data la profondità dell’immagine a 
livello prospettico, si può dedurre la vastità dell’area interessata dalla ventilazione su menzionata.
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Cividale del Friuli - Ponte del diavolo (UD)
Foto scattata il 10 ottobre 2021
Autore: Paolo Marchetti

Al tramonto, stratocumuli e cirrocumuli più in alto in quota contribuiscono a rendere l’atmosfera di que-
sto ponte ancora più scura, con il risultato di lasciare colorata solo la porzione di cielo che si intravede tra 
le nubi.
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Sauris di Sotto Località Raitrn (UD) 
Foto scattata il 8 novembre 2021
Autore: Susanna Bonanni

Un mare di foschia molto densa cerca di salire lungo i versanti delle valli, cercando di arrivare alla som-
mità dei monti; impresa ardua data l’alta pressione che costringe l’umidità nei bassi strati. Molto più in 
alto invece, oltre il profilo delle montagne, si apprezzano cirrostrati caratteristici di un regime medio di 
alta pressione relativa.



Rivista 
di Meteorologia

Aeronautica

68

di Paolo Pagano

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”



CRONOLOGIA:

1916  Apertura della stazione aerologica di Zuel 
1917  Chiusura della stazione a seguito di eventi bellici
1936   Progetto di apertura della stazione di 2a classe di Cortina

DATI STAZIONE:

Indicativo OMM ==(COR) Indicativo OACI  ==

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1917; 1936 Altitudine s.l.m. 1224 m

Latitudine Nord 46°32’18” Longitudine Est 12°08’13”

Comune Cortina d’Ampezzo Località Cortina d’Ampezzo

Ubicazione Ufficio Postale Logistica N.N.

Accessibilità Stazione  isolata Ambientazione Montagna

Ostacoli Montagne a E e O Capannina N.N.

Classe stazione 2a Servizi espletati S3**

Orario servizio U.T.C. 07-18 Archivio N.N.
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Gli occhi del tempo

CORTINA D’AMPEZZOCORTINA D’AMPEZZO (BL) 1224 m.s.l.m. 
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Durante la Prima Guer-
ra mondiale a Cortina 
d’Ampezzo fu attivato, nel 

1916, un campo di volo a sup-
porto delle operazioni belliche. 
Il campo era ubicato in località 
Zuel-Campo di Sotto, poco a 
sud di Cortina (coord. 46°31’ N, 
12°08’ alt. 1115 m). 
Il campo, in realtà progettato 
solo per atterraggi di emergenza, 

anche a causa del terreno molle 
ed acquitrinoso, fu utilizzato 
solo sei volte da aerei Caudron 
G4, della 48a squadriglia aero-
plani, di base a Belluno, tra no-
vembre 1916 e settembre 1917. 
Solo tre atterraggi andarono 
a buon fine, mentre negli altri 
casi l’aereo andò distrutto. Il 
campo fu abbandonato ai primi 
di novembre 1917 a seguito 

della ritirata dell’Esercito italia-
no conseguente alla battaglia di 
Caporetto. Nello stesso periodo 
a Zuel, era stata attivata, da parte 
del Regio Servizio Aerologico  
una stazione meteorologica-aero-
logica per la compilazione della 
“Cartina meteorica della zona di 
guerra”  e per l’osservazione dei 
venti in quota, in collegamento 
con il campo di volo di Belluno. 

Nella pag. precedente, l’immagine 
della conca di Cortina con la stazione 
meteo ed i siti degli aeroporti di Zuel 
e Fiames.
In questa pag. a sinistra, Italo Balbo in 
procinto di salire sul velivolo (LUCE) e 
sotto le prove di decollo dal campo di 
Zuel nel marzo 1931. 
Nella pag. successiva, la conca di 
Cortina negli anni ‘30 (Kohler).
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I dati della stazione venivano poi 
pubblicati anche sul Bollettino 
Aerologico.
Nel dopoguerra fu riproposta 
l’idea di  creare un campo di 
fortuna a Cortina d’Ampezzo, a 
beneficio delle rotta aeree Ve-
nezia-Vienna e Venezia-Monaco 
ed anche alla luce crescente del 
flusso turistico verso Cortina. 
Nel 1929 fu approvata la legge 
che istituiva un campo di fortuna 
nella zona di Fiames, a Nord di 
Cortina. 
La costruzione del campo non 
ebbe però seguito e nel 1931 
la legge istitutiva fu ritirata. Fu 
riproposta quindi nuovamente 
la vecchia località di Campo di 
Sotto dove furono effettuate va-
rie prove di decollo-atterraggio, 

anche in inverno, ed anche con 
la partecipazione del Ministro 
dell’Aeronautica Italo Balbo. 
Nel 1962 a Fiames venne aperto 
il nuovo aeroporto di Cortina, 
San’Anna, che funzionò fino 
al 1968, e poi dal 1975 al 1976 
quando, a seguito di un incidente 
occorso in decollo,  fu definitiva-
mente chiuso.
Con la ristrutturazione della rete 
del 1° settembre 1936 fu prevista 
a Cortina d’Ampezzo una stazio-
ne meteo di 2a classe, con indi-
cativo COR ed osservazioni alle 
07-13-18 UTC. 
Non è nota l’ubicazione della 
stazione che potrebbe essere 
stata dislocata  presso l’ufficio 
postale e telegrafico, cosa peral-
tro comune in quegli anni.  La 

stazione di Cortina d’Ampezzo 
tuttavia non risulta funzionante 
negli anni successivi e pertanto 
è possibile che l’attivazione della 
stessa sia rimasta solo allo stato 
di progetto. 

Riferimenti:
- Ministero dell’Aeronautica – 
Direzione Generale dei Servizi 
del Materiale e degli Aeroporti - 
M.A. 1 - I Servizi Radiometeorici 
d’Aeronautica – Roma 1936
- Ufficio Storico Aeronautica 
Militare – Fondo aeroporti
- Ministero dell’Aeronautica – Uf-
ficio Presagi - Bollettino Meteo-
rologico ed Aerologico
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CRONOLOGIA:

01.08.1957 Apertura stazione presso il Rifugio Torino nuovo a 3375 m.s.l.m
09.09.1961 Trasferimento della stazione nella sede di Punta Helbronner 
01.06.1978  Chiusura della stazione

DATI STAZIONE:

Indicativo OMM 16053 Indicativo OACI N.N.

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1961-1978 Altitudine s.l.m. 3460 m.s.l.m.
Latitudine Nord 45°50’45” Longitudine Est 06°55’54”

Comune Courmayeur Località Punta Helbronner

Ubicazione Nella sede di arrivo 
della funivia

Logistica Un locale. Terrazza panoramica 
sul tetto

Accessibilità Stazione isolata. Acces-
so con Funivia   da La 
Palud

Ambientazione Di alta montagna. 
Rocce e ghiacciai

Ostacoli Parziale da parte del 
Grand Flambeau 

Capannina A finestra

Classe stazione 3a Servizi espletati A3-SPECI MON-VAL-ISTAT

Orario servizio U.T.C. 03-17 U.T.C. Archivio 57-78
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COLLE GIGANTECOLLE GIGANTE 3460 m.s.l.m. 
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La stazione meteorologica 
di Colle del Gigante venne 
aperta il 1° luglio 1957, al 

Rifugio Torino “nuovo” (coord. 
45°50’43”N,  06°56’02”E, alt. 
3370 m), per coprire il settore 
occidentale delle Alpi e soddisfa-
re sia le esigenze della meteoro-

logia sinottica che quelle dell’as-
sistenza alla Navigazione Aerea, 
in considerazione del fatto che 
la zona è sorvolata da importanti 
aerovie. 
Il rifugio Torino “nuovo” era sta-
to costruito nel 1952 in sostitu-
zione di quello “vecchio” situato 

poco più in basso (m 3338), 
divenuto insufficiente per le 
nuove esigenze turistiche, grazie 
anche all’apertura della funivia 
del Monte Bianco, ed in esso 
trovavano posto anche locali per 
i Carabinieri e per la stazione 
meteorologica. 
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Nelle pagg. precedenti, il Monte 
Bianco con le stazioni meteorologiche, 
la vista delle stazioni meteorologiche 
di Rifugio Torino e Punta Helbronner e 
la vista del Rifugio Torino negli 
anni ‘50.
In questa pag. in alto, la stazione 
meteo a Punta Helbrunner (Arch. 
SVZ meteo) e in basso l’interno della 
stazione (Arch. SVZ meteo).
Nella pag. successiva la Punta 
Helbrunner ed il Rifugio Torino con 
lo sfondo del Monte Bianco (Skyway 
Monte Bianco).
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La stazione era raggiungibile 
con la funivia che da La Palud 
raggiungeva il Rifugio Torino 
vecchio, collegato al nuovo 
con una scalinata coperta. Alla 
stazione, che effettuava servizio 
di 2a classe, dalle 03 alle 18 UTC,   
fu assegnato l’indicativo OMM 
16053.
Il 9 settembre 1961 la stazione fu 
trasferita a Punta Helbronner a 
3460 m, sul crinale del Colle del 
Gigante,  in una posizione più 
rappresentativa e con migliore 
visibilità sul settore occidentale. 

Era ospitata all’interno della 
stazione della funivia e gestita 
da personale civile, tuttavia fu 
declassata a 3a classe (solo ae-
ronautica) con orario 03-17, ma 
con registrazione dei bollettini 
sinottici H24 a fini climatologici. 
La stazione fu chiusa il 1° giugno 
1978

Riferimenti:
- Ministero dell’Aeronautica 
- Monografia della Stazione Me-
teorologica di Colle del Gigante  
- Ed. 1957

- 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 Difesa-Aeronautica 
- Monografia della Stazione Me-
teorologica di Colle del Gigante 
- Ed. 1963
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CRONOLOGIA:

01.10.1923 Apertura stazione meteo di 3a classe  (Rotte aeree)
01.06.1944 Sospensione del servizio per eventi bellici 
01.10.1945 Riattivazione della stazione con servizio di 2a classe
01.10.1953 Spostamento delle stazione in edificio adiacente
30.03.1963  Chiusura della stazione e suo spostamento a Monte la Croce
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PASSO PORRETTA - Collina Pistoiese (PT)PASSO PORRETTA - Collina Pistoiese (PT)
 934 m.s.l.m. 



DATI STAZIONE:

Indicativo OMM 16136 (805) Indicativo OACI ==

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1923-63 Altitudine s.l.m. 934 m
Latitudine Nord 44°01’46” Longitudine Est 10°55’52”

Comune Pistoia Località Collina Pistoiese 

Ubicazione Passo Porretta Logistica Due locale e terrazzo

Accessibilità Stazione isolata Ambientazione Di montagna

Ostacoli Coperto settore N Capannina Sul terrazzo 

Classe stazione 2a Servizi espletati S2-A3-MONT-VB

Orario servizio U.T.C. 04-18 Archivio 1952-63
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La stazione meteorologica 
di Porretta fu istituita il 1° 
ottobre 1923 per fini clima-

tologici e quindi come stazione 
per le “Rotte Aeree” a supporto 
della rotta di attraversamento 
degli Appennini tra Pistoia e 
Bologna. La stazione fu instal-
lata in località Collina Pistoiese 
(Passo della Porretta) in un 
fabbricato di proprietà del Sig. 
Luigi Magrini (coord.   44°01’46” 
N, 10°55’51” E alt. 936 m). La 
gestione della stazione fu affida-
ta al Sig. Giovanni Maestri Pieri. 
Il 1° ottobre 1924 il Sig. Maestri 
Pieri fu sostituito da Pompilio 
Magni e successivamente dalla 
moglie Annunziata Magni. Le 

osservazioni dello stato dell’at-
mosfera (vento al suolo, tipo di 
nubi) venivano effettuate alle ore 
07-10-13-15 locali in inverno e 
05-07-10-13-15-18 locali in estate. 
Nel 1929 alla stazione fu asse-
gnato l’indicativo 63. Nel 1932, in 
considerazione dell’accresciuta 
importanza dell’importanza delle 
stazioni sulle rotte di attraversa-
mento dell’Appennino, le osser-
vazioni divennero orarie, dalle 
04 alle 16 locali. L’indicativo di 
stazione fu cambiato in 64 (poi 
X64).
Con la ristrutturazione della 
rete del 1936 la stazione assunse 
l’indicativo P83 (avendo come 
centro di trasmissione Perugia) 

e le osservazioni divennero 
semiorarie, dalle 06:30 alle 17 
locali in inverno e dalle 05 alle 
18:30 locali in estate. Nel 1940 fu 
introdotta la nuova numerazione 
delle stazioni meteorologiche e 
la stazione di Porretta assunse 
l’indicativo 805.   
Dopo l’8 settembre 1943 la sta-
zione continuò a funzionare con 
personale femminile (marconiste 
ausiliarie dell’Aeronautica della 
Repubblica Sociale) fino al 1° 
giugno 1944 quando fu chiusa 
per l’approssimarsi del fronte 
alla Linea Gotica, che passava 
proprio per il Passo.  
La stazione meteorologica fu 
riaperta il 1° ottobre 1945 come 

Nelle pagg. precedenti, l’Appennino 
tosco-emiliano con l’ubicazione delle 
stazioni (in giallo le stazioni chiuse, in 
rosso la stazione ufficialmente ancora 
aperta) e l’ubicazione delle stazioni 
sul Passo della Porretta.
In questa pag. l’edificio della stazione 
meteo di Passo della Porretta dopo il 
1953 (Pagano 2011).
Nella pag. successiva la possibile 
ubicazione della strumentazione della 
stazione di Porretta  (Pagano).
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stazione sinottica di 2a classe (au-
siliaria e sussidiaria)  ed affidata 
nuovamente alla famiglia Magni 
(il posto di Capostazione fu dato 
ad Annunziata Magni). Nel 1949 
fu assegnato il nuovo indicativo 
OMM 16136 e la nuova deno-
minazione ufficiale di Passo 
della Porretta, con osservazioni 
sinottiche triorarie dalle 03 alle 
18 UTC ed aeronautiche orarie 
dalle 04 alle 17 UTC. 
Il 1° ottobre 1953 la stazione fu 
spostata in una costruzione mol-
to vicina alla precedente (coord.   
44°01’46” N, 10°55’52” E alt. 934 
m) con lo stesso servizio.
In data 30 marzo 1963 la stazione 
fu chiusa e spostata presso il Te-

leposto TLC di Monte la Croce 
a circa 6 km di distanza in linea 
d’aria. 

Riferimenti:
- Comple L. - L’Osservatorio Me-
teorologico di Passo Porretta - 
Riv. Met. Aer. 64, 3, 37-38 - Roma 
2004
- 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 – 
Direzione Generale dei Servizi 
del Materiale e degli Aeroporti 
- M.A. 9 – Manuale Annuario 
Radiometeorico – Roma 1934, 
agg. 1936
- Ministero dell’Aeronautica 
- Monografia della Stazione 
Meteorologica di Passo Porretta 
- 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-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
- Pagano P. - La Rete  osservati-
va del Servizio Meteorologico 
dell’Aeronautica Militare - Riv. 
Met. Aer.  71-72-73  - Roma 2017-
2018
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CRONOLOGIA:

12.04.1946 Apertura della Stazione per la rete Sinottica e lo stato del mare in sostituzione della 
  stazione di Punta Penna

DATI STAZIONE:

Indicativo OMM 16232 Indicativo OACI LIBT

Stato attuale Aperta Tipologia Manuale

Operatività 1946 Altitudine s.l.m. 44 m
Latitudine Nord 42°00’15”” Longitudine Est 14°59’47”

Comune Termoli Località Termoli

Ubicazione Castello Svevo Logistica Varie stanze al 1° e 2° piano e 
torretta meteo sul terrazzo

Accessibilità Stazione isolata, 
edificio del Comune 

Ambientazione In città in riva al mare

Ostacoli Nessuno – Buona osser-
vazione del mare

Capannina Sul terrazzo del castello

Classe stazione 1a - RBSN-RBCS Servizi espletati S1-A2-SPECI- - SOLRA-SUNDUR-
PH-SEA/SWELL-CLIMAT

Orario servizio U.T.C. H24 Archivio 52-70; 72
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TERMOLI (AP)TERMOLI (AP) 44 m.s.l.m. 
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Il Castello Svevo di Termoli, 
edificato nel 13° secolo come 
struttura difensiva ed utiliz-

zato poi come carcere, già dai 
primi anni dell’800 fu sede di 
un telegrafo ottico. Il 20 marzo 
1909 la Regia Marina installò sul 
Castello un Semaforo con stazio-
ne meteorologica, che tuttavia 
non entrò a far parta della rete 
semaforica corrispondente con 
l’Ufficio Centrale di Meteoro-
logia (l’U.C. utilizzava invece le 
osservazioni del vicino Semaforo 
di Punta Penna). Tuttavia duran-
te la Prima Guerra mondiale fu 
attivata a Termoli una stazione 
aerologica che entrò a far parte 
del Regio Servizio Aerologico 

italiano dal 1917 alla fine della 
guerra. 
Il 21 dicembre 1945 il Comune 
di Termoli, proprietario del 
Castello concesse all’Aeronau-
tica Militare l’installazione di 
una stazione meteorologica nel 
Castello  in cambio della manu-
tenzione dello stesso. L’osserva-
torio meteorologico iniziò il suo 
funzionamento il 12 aprile 1946, 
in sostituzione della precedente 
stazione di Punta Penna chiusa 
per gli eventi bellici, ed anche 
perché equidistante tra le sta-
zioni costiere allora esistenti di 
Pescara e Vieste. Aperto come 
stazione di 2a classe (orari 03-18 
UTC), l’Osservatorio di Termoli 

fu elevato a stazione di 1a classe 
(orario H24) alla fine degli anni 
’90 ed incluso nelle reti interna-
zionali RBSN (Regional Basic Sy-
noptic Network), RBCN (Regional 
Basic Climatological Network), 
anche con misure della radiazio-
ne solare e soleggiamento. Oltre 
a ciò l’Osservatorio di Termoli 
è particolarmente importante 
in quanto rimane l’unica stazio-
ne meteorologica in grado di 
effettuare le osservazioni dello 
stato del mare sull’Adriatico 
centro-meridionale. Come in alte 
stazioni costiere, l’anemometro 
installato sulla torre del castello, 
a forma di aeroplanino, ha avuto 
ed ha funzione di banderuola vi-
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Nelle pagg. precedenti, Termoli con 
l’ubicazione della stazione meteo e la 
vista dall’alto del Castello Svevo.
In questa pag. il Castello Svevo nel 
1950 e sotto lo stesso Castello nel 
2006 (Bergonzini).
Nella pag. successiva il particolare 
della torretta meteo con la capannina 
e la “Mazza del Castello”(Bergonzini 
2006).
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sibile dalle imbarcazioni al largo. 
Denominato “Mazza del Castel-
lo”,  fu sostituito in tempi recenti 
da un anemometro a coppette di 
nuova generazione ma, a fronte 
di proteste della popolazione 
locale fu ripristinato nella sua 
forma  originaria di tradizionale 
indicatore della provenienza del 
vento. Dall’11 agosto  2017 la sta-
zione risulta parzialmente opera-
tiva, con osservazioni sinottiche 
triorarie ed aeronautiche orarie 
limitate alle ore 06-18 UTC

Riferimenti:
- Ministero dell’Aeronautica - 
Monografia della Stazione Mete-
orologica di Termoli - Ed. 1947
- 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
- Aeronautica Militare – CSA-
UGM -Monografia della Stazione 
Meteorologica di Termoli  - Ed. 
2002
- Ministero della Difesa-Aeronau-
tica - Ispettorato  Telecomunica-
zioni ed Assistenza al Volo - I.T. 
5 - Regolamento del Servizio 
Meteorologico – Roma 1952
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CRONOLOGIA:

01.05.1952 Apertura Stazione meteo presso la stazione VDF/NAV di MonteVermicano
14.09.1958 Spostamento della Stazione presso l’Albergo Tripoli di Campocatino
31.05.1959  Chiusura della stazione

DATI STAZIONE:

Indicativo OMM 16232 Indicativo OACI == 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1952-1958 Altitudine s.l.m. 1947 m

Latitudine Nord 41°49’57” Longitudine Est 13°20’51”

Comune Guarcino Località Monte Vermicano

Ubicazione Stazione isolata    Logistica Costruzione A.M. in legno di 3 
locali 

Accessibilità da Campo Catino a piedi 
in 30 min.

Ambientazione Di alta montagna

Ostacoli nessuno Capannina A finestra

Classe stazione 3a Servizi espletati A3

Orario servizio U.T.C. 04-18 Archivio N.N.
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GUARCINO - Monte Vermicano (FR)GUARCINO - Monte Vermicano (FR)
 1947 m.s.l.m. 



Nelle pag. precedente, la zona di 
Campocatino ed il Monte Vermicano 
con l’ubicazione delle stazioni meteo.
In questa pag. in alto, la veduta dal 
Monte Vermicano verso Campocatino 
(Pagano 2010) ed in basso,  
Campocatino e l’ex albergo Tripoli in 
una cartolina dell’epoca.
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I l Monte Vermicano è una 
cima a dominio della conca di 
Campocatino, dalla quale la 

visuale si estende a tutto il basso 
Lazio fino al Mar Tirreno ed alle 
isole Pontine, nonché sulla Valle 
del Liri.  Sulla vetta fu aperta, il 
1° maggio 1952, la stazione me-
teorologica di Guarcino - Monte 
Vermicano, associata ad una sta-
zione goniometrica VDF/NAV. 
L’edificio  era costruito in legno 
con una appendice in muratura 
nella quale erano sistemati i 
gruppi elettrogeni. 
La stazione era accessibile da 

Campo Catino solo a piedi con 
un percorso di circa 30 min in 
estate. Sulla vetta del Monte 
Vermicano rimangono resti del 
basamento della costruzione ed 
altri reperti. 
Il 14 settembre 1958 la stazione 
fu spostata presso l’ex albergo 
Tripoli, a Campocatino,  a circa 
1200 m di distanza, ma circa 150 
m più in basso (coord. 41°50’00” 
N, 13°20’15”E, alt. 1805 m) . 
La stazione fu chiusa il 31 
maggio 1959. In tempi recenti 
l’ex-albergo Tripoli è stato com-
pletamente raso al suolo e l’area 

occupata per la costruzione di 
una pista di sci.

Riferimenti:
- Ministero dell’Aeronautica - 
Monografia della Stazione Mete-
orologica di Guarcino - Ed. 1953
- Ministero della Difesa-Aeronau-
tica - Ispettorato  Telecomunica-
zioni ed Assistenza al Volo - I.T. 
5 - Regolamento del Servizio 
Meteorologico – Roma 1952, 
agg. 1959
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CRONOLOGIA:

01.10.1939 Apertura della stazione in Via Deffenu
01.09.1943 Sospensione del servizio
01.10.1944 Riapertura della stazione in altri locali
01.09.1949 Spostamento della stazione presso il serbatoio idrico
01.12.1953  Chiusura della stazione

DATI STAZIONE:

Indicativo OMM 16536 Indicativo OACI == 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1939-43; 44-53 Altitudine s.l.m. 583 m 

Latitudine Nord 40°18’59” Longitudine Est 09°20’09”

Comune Nuoro Località Colle S. Onofrio

Ubicazione Deposito idrico Logistica 1 locale

Accessibilità Stazione isolata Ambientazione Di montagna

Ostacoli nessuno Capannina Su prato

Classe stazione 2a Servizi espletati S2-A3

Orario servizio U.T.C. 03-18 Archivio N.N.
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NUORO (NU)NUORO (NU) 583 m.s.l.m. 



Nelle pag. precedente, Nuoro con 
la posizione delle stazioni meteo.
In questa pag. la palazzina di via 
Deffenu (street view) e l’edificio della 
stazione meteo con l’ubicaziione della 
capannina (Arch. SVZ meteo).
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La stazione meteorologica 
di Nuoro fu istituita il 1° 
ottobre 1939 nella palazzi-

na INCIS di Via Deffenu (coord. 
40°19’16”N, 09°19’31”E alt. 
548 m) per completare la rete 
meteorologica della Sardegna e 
per l’assistenza alla Navigazione 
Aerea. La stazione di 2a classe, 
con indicativo c58,  e gestita 
dall’Incaricato Civile Pio Caggia-
ri, effettuava tre osservazioni al 
giorno (07-13-18 UTC). 
Il 1° luglio 1940 la stazione, con 
il nuovo indicativo 888, passò 
ad effettuare 5 osservazioni al 
giorno. Il 1° settembre 1943 il 
servizio fu sospeso.
Il 1° ottobre 1944 la stazione 
fu riaperta in un altro fabbrica-
to INCIS, presso l’abitazione 
dell’Incaricato Civile Giuseppe 

Madau, in Via Basilicata (coord. 
40°19’23”N, 09°19’35”E alt. 560 
m) con sei osservazioni al gior-
no (03-18 UTC).
Il 1° settembre 1949 la stazione, 
con il nuovo indicativo 16536,  
fu spostata in un locale annesso 
al serbatoio idrico della città, di 
proprietà del Comune (coord. 
40°18’59”N, 09°20’09”E alt. 583 
m) ed affidata ad altro personale 
civile. Il 1° settembre 1950 la sta-
zione iniziò ad effettuare osser-
vazioni aeronautiche orarie.
La stazione fu chiusa definitiva-
mente alla fine del 1953

Riferimenti:
- Ministero dell’Aeronautica - 
Monografia della Stazione Mete-
orologica di Nuoro - Ed. 1950
- 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 della Difesa-Aeronau-
tica - Ispettorato  Telecomunica-
zioni ed Assistenza al Volo - I.T. 
5 - Regolamento del Servizio 
Meteorologico – Roma 1952.
- Ministero dell’Aeronautica - 
Diario storico Direzione comuni-
cazioni 1944-1953
- Ministero dell’Aeronautica - 
Ispettorato  Telecomunicazioni 
ed Assistenza al Volo - U.T. 5 
- Regolamento del Servizio Mete-
orologico – Roma 1943

Contatti (pagano1578@gmail.
com)                                             ■

mailto:pagano1578%40gmail.com?subject=
mailto:pagano1578%40gmail.com?subject=
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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: 
È 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 
(1a classe) avevano un indicativo di tre cifre (da 300 a 699), le stazioni ausiliarie (2a o 3a classe) 
un indicativo di tre lettere o una lettera e due cifre.

Indicativo ICAO:  
È 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 3a 

classe) avevano un indicativo composto da una lettera e due cifre. 

Stato operazioni: 
È riportato lo stato della stazione (aperta/chiusa).

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

Latitudine, Longitudine:
È 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:
È riportato il Comune su cui insiste la stazione.

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

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

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

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

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

Capannina:
È riportata, ove nota,  la posizione della capannina meteorologica, di norma contenente i sensori 
di temperatura  (su prato, a finestra, su terrazzo…). 

Classe stazione:
È 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: 
È riportato l’ orario U.T.C. della prima e dell’ultima osservazione indipendentemente dal nume-
ro delle osservazioni effettuate durante la giornata.

Archivio:
È riportato il periodo di disponibilità dei dati di osservazione della stazione nell’archivio carta-
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, Salvatore D’Alessandro, 
Michele Castaldo e Nicola Bitetto

UNO SGUARDO
AL CLIMA



93 Rivista 
di Meteorologia
Aeronautica

Uno sguardo al clima
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In questa uscita, si analizzerà il 
terzo trimestre 2021 (JAS). I pa-
rametri 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, scostamen-
ti denominati in gergo tecnico 
anomalie.  
Nelle figure che seguono, vengo-
no mostrati i grafici delle anoma-
lie (rispetto al trentennio 1981-
2010) della temperatura a 2 metri 
e della precipitazione cumulata, 
calcolate sull’Italia a partire dai 
dati rilevati da 32 stazioni meteo 
(Tab. 1) nel trimestre Luglio - 

Agosto - Settembre 2021 (JAS 
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-
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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 
situazione, si possono prevedere 
dei trend delle condizioni me-

teorologiche medie. La tecnica 
che si è perfezionata negli ultimi 
anni mira a ridurre l’influenza 
dei processi atmosferici caotici a 
breve termine a fronte di un au-
mento di quella esercitata invece 
da altri fattori più rilevanti in 
termini climatici, con il risultato 

complessivo di ampliare consi-
derevolmente il periodo utile di 
previsione che può, così facendo, 
raggiungere più mesi. 
Tra questi fattori climatici, detti 
drivers1, ricordiamo l’umidità del 
suolo, l’innevamento dei conti-
nenti e, soprattutto, le condizioni 

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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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 ((Euro-
pean Centre for Medium-Range 
Weather Forecasts). 
A differenza delle previsioni 
meteorologiche classiche, le 
previsioni a lungo termine sono 
realizzate con un approccio pro-
babilistico e descritte in termini 

di anomalia rispetto al valore 
medio climatologico, calcolata 
su un periodo più o meno lungo 
(settimana, mese, trimestre), per 
ciascun parametro considerato. 
Il modello ECMWF per le 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 
trimestre Luglio - Agosto - Set-
tembre 2021 (JAS 2021) elabora-
te il 15 giugno 2021, 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 

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 ovvero nella 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 31 stazioni 
meteo analizzate, ma calcolati e rappresentati per singolo mese (Arezzo indisponibilità del dato); a seguire, la tabella 
delle stazioni meteo considerate e 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 30 
stazioni meteo analizzate ma calcolati e rappresentati per singolo mese (Pratica di Mare e Capo Palinuro indisponibilità 
del dato). 
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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2m, il segnale indica un’alta pro-
babilità che i valori siano sopra 
la norma su quasi tutta l’Italia, in 
particolare al Centro Nord della 
Penisola. 
Relativamente alla precipitazione 
invece, il segnale mostra una pic-
cola probabilità che le precipita-
zioni siano sotto la media su tutta 
l’Italia.
Gli istogrammi di probabilità 
(alla pag. precedente), rappre-
sentano in maniera completa e 
oggettiva l’informazione di cui si 
dispone, ad ogni corsa dei mo-

delli stagionali, per ciascuno dei 
due parametri considerati 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 approssimativa-
mente 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 in basso), che offre una mi-
gliore localizzazione sul territorio 
ma limita il contenuto complessi-
vo dell’informazione rappresen-
tata. In pratica, con questa rap-
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presentazione, viene segnalata 
esclusivamente 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 
JAS 2021. 
La proiezione relativa alla tem-
peratura mostra una alta proba-
bilità che i valori siano sopra la 
norma su quasi tutta l’Italia, in 
particolare al Centro Nord della 
Penisola. La mappa di destra 
mostra locali deboli probabilità 
di precipitazioni sotto la media o 
assenza di segnale.

Sintesi delle condizioni at-
mosferiche medie relative al 
trimestre considerato
Per descrivere sinteticamen-
te le condizioni atmosferiche 
medie che hanno caratterizzato 
il trimestre JAS 2021 faremo 
ricorso ai dati del modello di 
Analisi dell’ECMWF. Un model-
lo di analisi consente, attraverso 
elaborazioni complesse dei dati 
meteorologici osservati, a livello 
del suolo e in quota, di ricostru-
ire con buona approssimazione 
lo stato dell’atmosfera in termini 
delle grandezze fisiche princi-
pali (temperatura, pressione, 
umidità, vento, etc.). 
Nelle pagine che seguono, 
vengono riportate le mappe 
mensili medie dei mesi di Luglio 
- Agosto - Settembre 2021 per 
le seguenti grandezze meteoro-
logiche: Temperatura e Geopo-

tenziale a 500 hPa, Temperatura 
a 2 metri ed SST (Sea Surface 
Temperature). 
Inoltre, vengono anche mostrate 
le mappe di anomalia (ovvero, 
degli scostamenti positivi o 
negativi) delle stesse grandezze 
rispetto al riferimento 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 cli-
maticamente l’intero periodo in 
esame, offrendo la possibilità di 
collegare le anomalie di Tem-
peratura e Geopotenziale alla 
media troposfera (500 hPa) con 
quelle dei parametri in superfi-
cie (T2m, SST) nonché metten-
do in chiara evidenza le even-

tuali situazioni particolarmente 
significative, cioè quelle che si 
discostano in maniera marcata 
dal riferimento climatologico. 
Pertanto, per quanto attiene al 
periodo in esame, dalle mappe 
di seguito riportate e in estrema 
sintesi si desumono i seguenti 
elementi salienti:
la temperatura a 2 metri ha 
mostrato:
- nel mese di Luglio i valori di 
anomalia sono stati prevalente-
mente negativi su rilievi, zone 
interne, Liguria, Calabria e Sici-
lia nord-orientale, positivi sulle 
restanti zone;    
- nel mese di Agosto si è re-
gistrato un comportamento 
analogo al mese precedente, 
eccetto che per la Sardegna 
centro-orientale, dove i valori di 



Nella pag. precedente e in questa 
pag, la media mensile del Geop. e 
Temp. a 500 hPa del trimestre Luglio 
- Agosto - Settembre 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 (JAS 
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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anomalia sono stati lievemente 
negativi e la Calabria meridio-
nale, dove sono stati per ampi 
tratti positivi;
- nel mese di Settembre l’aspetto 
significativo da segnalare è che 
si consolida l’anomalia positiva 
sulle pianure settentrionali.
Relativamente alla temperatura 
superficiale del mare (SST) si 
può evidenziare invece che nel 
trimestre in esame una gene-
ralizzata anomalia positiva ha 
interessato tutti i bacini intorno 
all’Italia, con valori più accen-
tuati (fino a 3-4 °C) registrati 
nei bacini meridionali durante 
i mesi di Luglio e soprattutto 
Agosto, e in quelli occidentali 
nel mese di Settembre.          ■

© 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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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



Foto di: Susanna Bonanni
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Foto: Marcello De Meo 
Nubi e pioggia sul Golfo di Gaeta (LT)
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