


 

ITORIALE 

 
 

Cari Lettori, 

Con le festività natalizie alle porte, siamo pronti a condividere con Voi il quarto fascicolo della 
Rivista dell’anno 2019, giunta ormai al terzo anno di pubblicazione on line, sulle ben note 
piattaforme dell’AM (http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/editoria) e di Meteoam 
(http://www.meteoam.it/).  

La fine dell’anno imminente, ci conduce inevitabilmente a tracciare un bilancio su quanto è 
stato fatto e su quanto ancora sarà possibile fare, per offrire un servizio – del resto è questo 
l’obiettivo, ambizioso, che si è prefissato la Rivista - sempre più moderno, dinamico e vicino ai 
nostri lettori.  
Siamo ben consapevoli di quanto la meteorologia sia ormai la scienza che più da vicino coinvolge 
non solo gli addetti ai lavori, ma i cittadini, determinando e facilitando non solo le attività di 
molti settori produttivi ma anche la vita quotidiana di ogni individuo.  
Ecco, allora, il motivo per cui la Rivista di Meteorologia Aeronautica è diventata un punto di 
riferimento. Essa suscita spunti di riflessione a chiunque desideri informarsi ed arricchire le 
proprie conoscenze, integrando approfondimento scientifico e divulgazione. 
Tre anni fa, quando abbiamo dato seguito a questa formidabile, straordinaria avventura, è 
stata soltanto una scommessa. Oggi, ci sia consentito, è il nostro, il vostro, piccolo, grande 
trionfo.  
Non a caso, l’ultimo numero del 2019 segna la fine di un ciclo editoriale. Dal prossimo anno e 
con il nuovo numero di marzo 2020, la Rivista indosserà, infatti, una nuova veste, che - lo si 
auspica vivamente – possa incontrare il gusto e accogliere il plauso di tutti voi che continuerete 
a seguirci, a farci crescere e ad arricchirci con i vostri contributi, le vostre proposte, i vostri 
suggerimenti. 
Augurandovi una piacevole full immersion nelle pagine di questo numero molto ricco, lasciatemi 
ringraziare innanzitutto l’autore della foto di copertina, Raffaele Bianco, per la Rivista un 
nuovo amico. Il suggestivo scatto - Nubi su Monte Revole (LT) 1285 slm, del cinque ottobre 
scorso, mostra nubi basse del genere stratus che sembrano voler afferrare il rilievo. Sul 
versante visibile si nota il processo di dissolvimento delle nubi a causa della corrente d’aria che 
discende (effetto Foehn) e per questo dette “nubi da muro di Foehn”.  
L’articolo di apertura, considerata la stagione, è quanto mai in sintonia. “LA PREVISIONE DELLA 
NEBBIA - METODI DIAGNOSTICI NEL SISTEMA DI PREVISIONI NUMERICHE” di Lucio TORRISI, 
Francesca MARCUCCI e Mario PAPA propone, infatti, un approfondimento sulla modellistica 
numerica utilizzata per la previsione  di questo particolare fenomeno. Esistono, in letteratura, 
numerosi lavori incentrati su questo tema e svariati algoritmi per la previsione della nebbia 
sono stati proposti nel corso degli anni.  
Si tratta di metodi che possono essere generalmente raggruppati in due categorie: prognostici e 
diagnostici. Gli autori si soffermano, in particolare, sugli aspetti del progetto EUMETNET 
SRNWP-EPS (Short RangeNumericalWeatherPrediction - EnsamblePrediction System) phase II e 
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riferiscono a proposito dei diversi metodi diagnostici proposti in letteratura. Proprio questi 
ultimi, implementati in un programma fortran, hanno dato luogo alla produzione delle corse 
deterministiche e probabilistiche del sistema di previsioni operativo del Servizio Meteorologico 
dell’AM. 
Il secondo articolo “RGB NEL TELERILEVAMENTO SATELLITARE” di Valentina Rosati, 
approfondisce la tecnica della composizione RGB di canali o differenze di canali. È una pratica 
preziosa, se si vogliono sfruttare al meglio le informazioni e le si desidera combinare in vista 
della creazione di prodotti con ambiti di applicazione specifici. L’autrice illustra il lavoro in 
maniera originale, assumendo come punto di partenza l’importanza che ha via via acquisito 
negli anni l’impiego operativo dei satelliti geostazionari per la comprensione dell’atmosfera e 
dei suoi fenomeni. In particolare, ci si sofferma su tre tipologie di prodotti: RGB Natural, RGB 
Dust e RGB Airmass e su alcuni case study ad essi dedicati. 
Il nostro Direttore, il Brig. Gen. Silvio Cau, ci offre un’altra delle sue escursioni tra storia e 
meteorologia. In “MONTE GRAPPA 1918”, il Gen. Cau mostra, infatti, come il sacrificio e l’alto 
tributo di sangue dei nostri caduti sul Grappa nel novembre 2018 avrebbe potuto essere 
contenuto, se si fosse tenuto in giusta considerazione l’organizzazione meteorologica di 
supporto alla pianificazione ed alla condotta operativa, all’epoca già funzionante. 
A seguire le NEWS, in cui ampio spazio è stato dedicato alla quinta edizione del 
Festivalmeteorologia  2019, tenutosi a Rovereto. È una manifestazione che anno dopo anno 
riscuote grande risonanza e successo di pubblico, ponendosi come momento irrinunciabile di 
riflessione e di confronto tra le varie realtà che operano nel variegato mondo della 
meteorologia. 
Chiudono il numero le nostre consuete rubriche, sempre più apprezzate da Voi lettori. 
“NUBI… CHE PASSIONE” vede crescere costantemente il numero di scatti, che generosamente ci 
fate pervenire da ogni parte d’Italia e del mondo. È quasi superfluo annotare che alcuni sono 
davvero molto suggestivi. 
Interessi sempre più crescenti riscuotono del resto anche “GLI OCCHI DEL TEMPO”, curata 
dall’infaticabile Gen. Paolo PAGANO e “UNO SGUARDO AL CLIMA” del trimestre precedente.  
Buona lettura a tutti Voi, amici lettori e consentitemi di augurarVi a nome mio e della 
Redazione pace e serenità per le prossime festività natalizie. 
 
 

T.Col. Orazio DI CASOLA 
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Coltre di nubi sotto Monte Sant'Angelo (LT) 1314 slm.  

Foto scattata il 30 gennaio 2018 - Autore: Raffaele Bianco 

 

In questa bella foto il sole che illumina con luce radente la parte superiore di un 

“mare di nubi” che sembrano infrangersi sul versante montuoso. Le nubi presenti 
nella valle appartengono al genere stratus varietà fractus mentre lo strato 

omogeneo è del genere stratocumulus, specie stratiformis e varietà opacus. 

 

 

 

 

 
 

“NUBI… CHE PASSIONE”! 

All’interno, ancora tante immagini suggestive 

proposte dai nostri lettori. 
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La foto che vediamo a sinistra, ci è stata 
inviata dal M.llo Marco Meniero, grande 
amico della Rivista e fine appassionato di 
astronomia. È stato lui a farci dono del 
fantastico scatto: il transito di Mercurio  
(il “neo” sulla parte sinistra del disco) 
davanti al disco Solare, avvenuto l’undici 
novembre scorso. Mercurio (Fig. 1) è il 
pianeta più piccolo del Sistema Solare, 
con un diametro di circa 4.900 km. 
E' anche il più vicino al Sole, dal quale 
dista mediamente circa 58 milioni di km 
(la Terra ne dista 150 milioni). Orbita 
attorno al Sole in soli 88 giorni e data la 
vicinanza la sua temperatura nelle zone 
illuminate è pari a circa 400°C. E' un 
mondo arido, privo di atmosfera e 
completamente craterizzato a causa 
degli impatti e quindi molto simile alla nostra 
Luna. Assieme a Venere è un pianeta interno 
(più vicino al Sole rispetto alla Terra) e quindi 
periodicamente passa davanti al Sole. L'orbita 
di Mercurio è sensibilmente inclinata rispetto 
all'orbita terrestre e il transito si può 
verificare soltanto quando Mercurio attraversa 
il piano dell'orbita terrestre. Questo avviene 
solo 13-14 volte al secolo, e solo nei mesi di 
Maggio e Novembre.  
Di seguito, Marco Meniero ci racconta il suo 
scatto: “Mi ero preparato per tempo sia con il 

filtro Ha, sia con il filtro in luce bianca 

Prisma di Herchell, entrambi abbinati al 

rifrattore Televue Genesis. Tuttavia le 

condizioni meteo avverse non mi hanno 

permesso di utilizzare i filtri: la luce diffusa 

delle velature del cielo non ha permesso la 

corretta messa a fuoco e talvolta il disco 

solare appariva troppo scuro. Ne consegue 

che sono stato costretto ad abbandonare 

l’uso del telescopio ed a provare a scattare 
con un obiettivo da 300mm senza filtri. Così 

facendo sono riuscito correttamente a 

mettere a fuoco ed anche ad esporre sul disco 

solare, che era filtrato dalle nubi. Il sito dove 

mi sono appostato si trova sotto il sentiero di 

avvicinamento dell’aeroporto di Fiumicino, 
ma le procedure standard iniziano a Nord-Est 

rispetto alla ripresa del Sole. Tuttavia oggi, 

la sfortuna del brutto tempo ha fatto si che i 

controllori abbiano vettorato gli arrivi sul 

mare e proprio in direzione del disco Solare. 

Ho notato che c’era una fitta sequenza di 
avvicinamento che passava sotto il Sole, ma 

che gli aerei passavano sempre più in alto 

avvicinandosi al Sole. Questo accade perché 

negli avvicinamenti gli aeromobili in coda 

vengono autorizzati ad altitudini più alte dei 

primi. Considerando questa regola, ho 

aspettato fino a quando fosse arrivato un 

areomobile alla stessa altezza apparente del 

Sole per scattare uno passaggio vicino al 

disco. A questo punto la fortuna ha permesso 

anche che le nubi si diradassero tanto quanto 

bastasse per mettere a fuoco anche il 

transito. Nella elaborazione ho assegnato al 

disco solare un falso colore in quanto nella 

realtà era biancastro. Ora della scatto: 14:44. 

Foto croppata 300%”. 
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LA PREVISIONE DELLA NEBBIA 
Metodi diagnostici nel sistema di previsioni numeriche.  

Ten. Col. Lucio TORRISI1, Magg. Francesca MARCUCCI1, Dot. Mario PAPA1 
 

Chiesa di San Bernardino (Urbino) - Foto scattata il 12 dicembre-2013 - Autore: Simone Trovato Monastra 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_Bernardino_Fog.jpg 

 

Sommario 

 

La corretta previsione della nebbia implica lo studio di fenomeni fisici piuttosto complessi: in 

letteratura sono presenti numerosi lavori incentrati su questo tema e nel corso degli anni sono 

stati proposti vari algoritmi per la previsione del fenomeno. Questi metodi possono essere 

generalmente raggruppati in due categorie: prognostici e diagnostici. Alla prima appartengono 

tutti gli algoritmi che, richiedendo la risoluzione di equazioni differenziali, sono parte integrante 

di un modello di previsione numerica NWP (Numerical Weather Prediction). Alla seconda categoria 

appartengono gli algoritmi che vengono direttamente applicati alle uscite di un modello numerico 

e pertanto sono di più semplice implementazione. 

Il presente lavoro, svolto nell’ambito del progetto EUMETNET SRNWP-EPS (Short Range Numerical 

Weather Prediction - Ensamble Prediction System) phase II, pone l’attenzione su diversi metodi 
diagnostici proposti in letteratura: il metodo analitico proposto da Zhou (2011), il modello 

concettuale di Baker et al. (2002), la relazione empirica di Boudala et al (2012) e il metodo classico 

del “liquid water content”. Tutti questi metodi sono stati implementati in un programma fortran, 
la cui robustezza tecnica e qualitativa è stata validata con le uscite delle corse deterministiche e 

_________________________________________________________________________ 

1 Centro Operativo per la Meteorologia, Pratica di Mare  
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probabilistiche del sistema di previsioni operativo del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica 
Militare. 

 

Abstract  

 

The Fog is a hazardous weather event and its prediction is a challenging task for operational 

forecast: many studies have been devoted to this issue and several algorithms have been proposed 

in order to improve the prediction of this complex phenomenon. These algorithms can be 

classified in two main groups: prognostic and diagnostic ones. The former solve a specific 

differential equation in the numerical model NWP (Numerical Weather Prediction), while the 

latter are directly applied to model outputs as a type of post-processing tool. The present work, 

developed in the framework of the EUMETNET SRNWP-EPS (Short Range Numerical Weather 

Prediction - Ensamble Prediction System) phase II project, focuses on several diagnostic methods. 

The asymptotic liquid water content approach (Zhou, 2011), the UPS conceptual model (Baker at 

al., 2002), the empirical relation proposed by Boudala et al. (2012) and the standard liquid water 

content method. These methods have been implemented and tested on the outputs of the Italian 

Air Force Met Service operational NWP system.  

 

 

1. Introduzione  

 

La nebbia è un fenomeno complesso 

caratterizzato dalla sospensione di piccole 

goccioline di acqua nei bassi strati 

dell’atmosfera che determinano una visibilità 
orizzontale inferiore ad 1 km. L’affidabilità e 
l’accuratezza della previsione di visibilità sono 
molto importanti per la sicurezza dei trasporti 

aerei e di superficie. Il gruppo di interesse 

economico dei servizi meteorologici europei 

EIG EUMETNET (Economic Interest Grouping 

EUMETNET) sostiene il progetto SRNWP-EPS 

Phase II con lo scopo di massimizzare la 

cooperazione europea per lo sviluppo e 

l'applicazione di sistemi di previsione 

probabilistica a breve termine e a scala 

convettiva, al fine di migliorare 

l’individuazione di severe and high-impact 

weather (ad es. nebbie e temporali). Il 

coordinamento del progetto è stato attribuito 

alla Spagna (Agencia Estatal de Meteorología - 

AEMET), in collaborazione con l’Italia (COMET-

Centro Operativo per la Meteorologia e ARPA -

Emilia Romagna). Il COMET è responsabile 

dell’attività di sviluppo di un software per la 
previsione probabilistica di nebbie e temporali, 

che possa essere applicato alle uscite operative 

dei più comuni modelli di previsione numerica 

in uso nella comunità meteorologica europea. 

In una prima fase è stata effettuata una ricerca 

bibliografica degli algoritmi allo stato dell’arte 
per la previsione di tali fenomeni. Per quanto 

riguarda la visibilità, sono stati individuati 

come migliori candidati per 

un’implementazione operativa alcuni metodi 
diagnostici descritti con maggior dettaglio in 

Zhou, 2011, Baker at al. 2002 e Boudala et al 

(2012).  

Gli algoritmi sono stati implementati in un 

programma fortran validato dal punto di vista 

tecnico e qualitativo utilizzando le uscite delle 

corse deterministiche e probabilistiche del 

sistema di previsioni numeriche operativo del 

Servizio Meteorologico dell’AM. Nel presente 
articolo verranno presentati i risultati relativi 

all’evento   di   nebbia   persistente   in       

Pianura  Padana  verificatosi  il  23  marzo 2017 
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(06UTC) e il caso di nebbia presso l’aeroporto 
di Pratica di Mare del 18 ottobre 2017 (06UTC). 

 

2. Metodi diagnostici per la previsione della 

nebbia 

 

I metodi diagnostici si possono classificare in 

due categorie: metodi statistici e metodi 

analitici.  

I primi sono basati prevalentemente sul MOS 

(Model Output Statistics, Glahn e Lowry, 1972) 

e sulle ANNs (Artificial Neural Networks, 

Marzban et al 2006, Fabbian et al. 2007, de 

Oliveira Colabone et al., 2015), mentre i 

secondi utilizzano la relazione sulla visibilità 

orizzontale introdotta da Stoelinga and Warner 

(1999):  

 

(Eq.1) 

 

dove il coefficiente di estinzione 𝛽𝑡𝑜𝑡 si può 

assumere correlato al contenuto di acqua in 

fase liquida (LWC - Liquid Water Content) per 

unità di massa d’aria [g/m3]. 

Gultepe and Milbrandt (2007) proposero la 

seguente formulazione per: 

 

(Eq.2) 

 

dove 𝑁𝑑 è la concentrazione delle goccioline 

[cm-3]. La differenza principale tra i vari 

metodi diagnostici presenti in letteratura 

consiste nel modo di parametrizzare il 𝐿𝑊𝐶. I 

metodi, che verranno descritti nelle sezioni 

seguenti, sono: l’approccio asintotico proposto 

da Zhou e Ferrier (2008) e Zhou (2011), il 

metodo concettuale di Baker at al. (2002), il 

metodo empirico proposto da Boudala et al. 

(2012) e l’approccio classico per la stima del 
LWC. 

 

2.1 Metodi diagnostici per la previsione 

della nebbia 

Il metodo analitico proposto da Zhou e Ferrier 

(2008), successivamente perfezionato in Zhou 

(2011), permette di determinare le nebbie 

radiative o da avvezione partendo dal profilo 

verticale del LWC. 

In presenza di nebbia da radiazione, la 

distribuzione del LWC è il risultato del 

bilanciamento tra i processi di 

raffreddamento, sedimentazione e turbolenza. 

Nelle ipotesi di nebbia orizzontalmente 

uniforme, aria satura e condizioni stazionarie, 

includendo il contributo dell’avvezione di 
umidità, la distribuzione del LWC è descritta 

dalla seguente equazione differenziale, con le 

opportune condizioni iniziali e al contorno: 

 

(Eq.3) 

 

la cui soluzione asintotica è la seguente: 

             (Eq.4) 

dove 𝑧 [m] è l’altezza; 𝐻𝑠𝑎𝑡 [m] è lo spessore 

della nebbia o lo spessore dello strato saturo 

(RH>95%, come suggerito dall’autore), se la 
nebbia ancora non si è formata; 𝛼 rappresenta 

il parametro di sedimentazione gravitazionale 

(per la nebbia radiativa, 𝛼 = 0.062 come 

suggerito da Brown and Roach, 1976); 𝐴𝑑𝑣 =−𝑉 × 𝛻(𝐿𝑊𝐶) rappresenta la variazione 

temporale (generazione/riduzione) del 𝐿𝑊𝐶 

dovuta all’avvezione orizzontale di umidità. 𝑉 

è la velocità del vento orizzontale all’interno 
del banco di nebbia; (k) rappresenta l’altezza 

dello strato limite della nebbia, cioè lo 

spessore caratteristico del mescolamento 

turbolento e dipende dal coefficiente di 

scambio turbolento 𝐾[𝑚2𝑠−1] (a sua volta 

dipendente dal numero di Richardson Ri); 𝛽(𝑇, 𝑝)𝐶0(𝑧) rappresenta la variazione 

temporale di LWC per unità di massa dovuta al 

raffreddamento (condensazione), dove 
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𝐶_0 (𝑧) = −𝜕𝑇/𝜕𝑡  indica la variazione locale di 

temperatura T e il termine 𝛽(𝑇, 𝑝)può essere 

calcolato con l’ equazione di Clausius-

Clapeyron : 

 

 

                                

nella quale 𝑝 è la pressione,  𝐿𝑣 e 𝑅𝑣 

rappresentano il calore latente e la costante 

del gas e 𝑒𝑠(T) indica la pressione di vapore 

saturo.  

Il valore calcolato di LWC è successivamente 

convertito in visibilità [m] utilizzando 

l’equazione 2.  

Uno schema logico del funzionamento 

dell’algoritmo è mostrato in (Fig.1). 
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2.2 Modello concettuale di UPS Airlines  

(UPS) 

 

Il metodo empirico (Baker at al., 2002) 

adottato dai previsori dell’UPS Airlines (Fig. 

2) individua una corrispondenza tra la 

visibilità e i valori della temperatura di 

crossover (𝑇𝑋𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟), definita come il minimo 

valore della temperatura di rugiada osservata 

durante le ore più calde del giorno (massimo 

mescolamento dello strato limite). Il modello 

concettuale in considerazione si basa sul fatto 

che:  

- se la temperatura di rugiada diminuisce 

durante le ore pomeridiane, si può 

assumere che anche l’umidità diminuisca 
con l’altezza con una conseguente 
diminuzione del rischio di nebbia;  

-  se la temperatura di rugiada rimane 

costante o aumenta nelle ore più calde, si 

può ipotizzare che anche l’umidità non 
diminuisca con l’altezza e aumenti pertanto 
il rischio di nebbia.  

Sulla base di questo modello concettuale, la 

temperatura di crossover viene confrontata 

con la temperatura atmosferica in superficie 𝑇_𝑠𝑓𝑐 per prevedere la formazione e la 

presenza di nebbia o foschia.  

In particolare è stato osservato che, con 

mescolamento turbolento trascurabile: 

 se 𝑇_𝑠𝑓𝑐 = 𝑇_𝑋𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟  
si ha generalmente la presenza di foschia 

 se 𝑇_𝑠𝑓𝑐 ≤ 𝑇_𝑋𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟 − 3°𝐹  

si ha generalmente la presenza di nebbia.  

Per tenere conto degli effetti del 

mescolamento turbolento il metodo fa uso 

dell’indice chiamato ‘Modified Richardson 

number’ (MRi), definito come segue: 

 

(Eq.5) 

 

 

2.3 Metodo diagnostico proposto da 

Boudala et al, 2012 (BU12) 

 

Il metodo proposto dall’autore è basato su una 
relazione empirica per la stima del 

coefficiente 𝛽𝑡𝑜𝑡 nell’equazione (1) espressa 
dalla seguente equazione (6): 

 

(Eq.6) 

 

dove con l’equazione (7) si ha: 
 

(Eq.7) 

 

 

Il Tale metodo fornisce una buona stima della 

visibilità solo nel caso in cui la precipitazione 

totale sia inferiore a 0.5[𝑚𝑚ℎ ]. 
 

2.4 Metodo classico del liquid water 

content (LWC) 

 

Il metodo più comunemente usato per la stima 

del LWC nell’equazione (2) utilizza la classica 
relazione diagnostica  

 

 

(Eq.8) 

 

 

In tale relazione 𝑞_𝑐 rappresenta il contenuto 

di acqua nella fase condensata previsto dal 

modello numerico e 𝜌 la densità dell’aria, che 
può essere stimata tramite l’equazione (9) 

utilizzando i valori previsti di umidità 

specifica (q), contenuto specifico dell’acqua 

nella fase liquida (𝑞𝑙) e contenuto specifico 

dell’acqua nella fase solida (𝑞𝑓). 

 

(Eq.9) 
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3. Risultati preliminari 

 

I metodi precedentemente descritti sono stati 

implementati in un programma fortran in grado 

di processare i campi previsti di alcuni modelli 

di previsione numerica disponibili nell’ambito 
della comunità meteorologica EUMETNET.  

Il programma è stato inizialmente validato da 

un punto di vista tecnico e qualitativo 

utilizzando le uscite del sistema di previsioni 

operativo del Servizio Meteorologico dell’AM, 
basato sul modello numerico sviluppato 

nell’ambito del consorzio COSMO (Consortium 

for Small-Scale Modelling – www.cosmo-

model.org). 

Nello specifico sono state utilizzate le 

previsioni del modello COSMO in modalità sia 

“deterministica” che “probabilistica” nelle 
configurazioni di seguito descritte:  

 COSMO-ME, integrato su una griglia con 

passo di 5 km e 45 livelli verticali, che 

copre l’Europa centro-meridionale ed il 

bacino del Mediterraneo, con quattro 

corse al giorno (00, 06, 12, 18 UTC), per 

previsioni fino a 72 ore e inizializzato 

tramite uno schema di analisi LETKF (Local 

Ensemble Transform Kalman Filter, 

Bonavita et al. 2008/2010) basato sul filtro 

di Kalman stocastico ; 

 COSMO-IT, integrato su una griglia con 

passo di 2.8 km e 65 livelli verticali, che 

copre l’Italia, con quattro corse al giorno 
(00, 06, 12, 18 UTC), per previsioni fino a 

30 ore, attualmente inizializzato da uno 

schema di analisi di tipo ensemble basato 

sul metodo LETKF (metodo nudging 

utilizzato fino a novembre 2018); 

 COSMO-ME EPS, costituito da 40+1 membri 

integrati su una griglia con passo di 10 km 

e 45 livelli verticali, che copre l’Europa 
centro-meridionale ed il bacino del 

Mediterraneo, con due corse al giorno (00 

e 12 UTC), per previsioni fino a 72 ore. 

L’algoritmo implementato permette di 
selezionare tramite un file di configurazione 

uno o più metodi per la previsione di visibilità 

o una combinazione di alcuni di essi e permette 

anche di applicare l’eventuale riduzione di 
visibilità in presenza di precipitazione 

utilizzando una relazione empirica.  

Per la validazione dell’algoritmo sono stati 

presi in considerazione alcuni casi di studio, tra 

i quali l’evento di nebbia persistente in pianura 
Padana verificatosi il 23 marzo 2017 (06 UTC) 

e la nebbia su Pratica di Mare del 18 ottobre 

2017 (06UTC).  

Nello specifico in Fig.2 e Fig.3 sono riportati i 

risultati della previsione di visibilità ottenuta 

con i metodi sopra descritti applicati alla 

prevista t+30h della corsa 00UTC del 22 marzo 

2017 del modello COSMO-ME. La visibilità 

osservata dalle stazioni sinottiche è 

sovrapposta alla previsione secondo la 

simbologia e la scala di colore riportata in 

legenda. 

In (Fig. 4) sono invece riportati i risultati 

utilizzando le uscite t+30h della corsa 00UTC 

del 22 marzo 2017 del modello COSMO-IT.  

Con l’incremento di risoluzione del modello si 
può notare un generale miglioramento della 

previsione di visibilità; in particolare nella 

Pianura Padana, in Sardegna e in Toscana, si 

può notare che il metodo asintotico (ZH11) 

fornisce risultati migliori. 

La previsione ottenuta applicando l’algoritmo 
alle uscite del modello COSMO-ME EPS, 

prevista t+30h della corsa 00UTC del 22 marzo 

2017, è mostrata in Fig.5. Si nota che la 

distribuzione spaziale della probabilità di 

nebbia (visibilità inferiore a 1000 m) è simile 

alla distribuzione spaziale del campo di 

visibilità ottenuto con il modello 

deterministico COSMO-ME.  

Per quanto riguarda l’evento del 18 ottobre 
2017, in Fig.6 e Fig.7 sono riportati i risultati 

ottenuti con i vari metodi applicati alla 
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prevista +18h della corsa 12UTC del 17 ottobre 

2017 rispettivamente del COSMO-ME e del 

COSMO-ME EPS. Anche per questo evento il 

metodo ZH11 sembra fornire una migliore 

previsione della visibilità. 

Da una prima analisi qualitativa dei risultati 

ottenuti per diversi casi di studio presi in 

esame, oltre quelli precedentemente 

analizzati, si può concludere che i metodi che 

forniscono una migliore previsione della 

visibilità sono i metodi BU12 e ZH11, mentre il 

metodo classico del LWC tende a sottostimare 

le regioni caratterizzate da una forte riduzione 

della visibilità. Si è inoltre osservato che 

tendenzialmente il metodo del LWC asintotico 

(ZH11) sembra avere una migliore 

localizzazione spaziale del fenomeno 

(nebbia/foschia) sebbene tenda a sovrastimare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la visibilità laddove l’umidità relativa prevista 
dal modello numerico è sottostimata (es. 

nebbia sui Balcani per il caso del 23 marzo 

2017).  

Sulla base di tali considerazioni si è deciso di 

produrre operativamente presso il Servizio 

Meteorologico dell’AM un prodotto di 
previsione della visibilità in superficie ottenuto 

tramite la combinazione dei due algoritmi 

suddetti (ZH11 e BU12), nel quale l’output del 
metodo empirico di Boudala et al. viene 

utilizzato esclusivamente nei punti di griglia 

nei  quali  non  si  verifica  una delle condizioni 

necessarie definite  nel metodo di  Zhou  et al, 

ossia umidità relativa a 2 metri superiore al 

95%. In questo modo si cerca di correggere la 

previsione della visibilità laddove l’umidità 
prevista      dal     modello      è    sovrastimata. 
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5. Conclusioni 

 

Nell’ambito del progetto EUMETNET è stato 
sviluppato dal COMET un programma fortran 

per la previsione della visibilità, che possa 

essere applicato alle uscite operative dei più 

comuni modelli di previsione numerica in uso 

nella comunità meteorologica europea. Il 

programma è stato validato da un punto di 

vista tecnico e qualitativo utilizzando i campi 

previsti del modello COSMO nelle diverse 

configurazioni in uso presso il Servizio 

Meteorologico dell’AM: COSMO-ME , COSMO-IT 

e COSMO-ME EPS. Il test del programma sui casi 

di studio in esame ci ha permesso di verificare 

la corretta implementazione dei vari metodi e 

allo stesso tempo ha evidenziato che la bontà 

della previsione di visibilità con il metodo 

asintotico (ZH11)  è  fortemente  condizionata  

dalla  qualità  della  previsione  del  campo  di  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

umidità relativa in superficie. Si sta 

attualmente sperimentando in sala previsioni 

un output ottenuto dalla combinazione di due 

algoritmi (ZH11 e BU12), sebbene 

quotidianamente vengano anche prodotte le 

previsioni di visibilità con tutti gli altri metodi 

implementati al fine di raccogliere una 

statistica sufficiente per una successiva 

valutazione oggettiva delle performances dei 

singoli algoritmi tramite un confronto con le 

osservazioni sinottiche disponibili. 
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RGB NEL TELERILEVAMENTO SATELLITARE 

Potenzialità di impiego dei prodotti RGB Natural, Dust e Airmass.  
Ten. Valentina ROSATI1 

  

 

Sommario 

 

L’impiego operativo dei satelliti geostazionari ha assunto un’importanza sempre più rilevante in 
campo meteorologico consentendo l’acquisizione e l’analisi di informazioni fondamentali per la 
comprensione dell’atmosfera e dei suoi fenomeni. In particolare, la tecnica della composizione 

RGB di canali o differenze di canali si rivela preziosa per sfruttare al meglio tali informazioni e 

combinarle per la creazione di prodotti con ambiti di applicazione specifici. Nel presente articolo 

si fornisce una descrizione di tre tipologie di prodotti RGB: RGB Natural, RGB Dust e RGB Airmass, 

di quotidiano utilizzo operativo. I casi studio esposti evidenziano, infine, le potenzialità dei 

prodotti citati.  

 

_________________________________________________________________________ 

1 Centro Operativo per la Meteorologia, Pratica di Mare  
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Abstract  

 

The exploitation of meteorological satellites has become more and more important in the last 

decades. Thanks to the acquisition and analysis of satellite data, it is possible to better 

understand the phenomena and mechanisms that rule our atmosphere. The RGB technique 

allows us to combine these data in order to create products having specific operative purposes. 

The aim of this study is to describe three RGB products, the RGB Natural, the RGB Dust and the 

RGB Airmass, which are commonly employed in the study of the atmosphere. Some case studies 

are also shown to focus on the operative use of the products. 

 

1. Introduzione  

 

I satelliti meteorologici geostazionari 

costituiscono un fondamentale strumento nello 

studio dell’atmosfera e delle sue dinamiche. 

L’organizzazione europea intergovernativa per 
l’impiego dei satelliti meteorologici, 
EUMETSAT, vede attualmente in orbita la 

seconda generazione dei satelliti geostazionari 

Meteosat (MSG – Meteosat Second Generation) 

che consente l’osservazione del nostro pianeta 

in dodici differenti canali (Fig.1), quattro dei 

quali operano nelle frequenze del visibile e del 

vicino infrarosso ed i restanti otto nelle 

frequenze dell’infrarosso (per dettagli sul 
programma MSG si veda 

https://www.eumetsat.int/website/home/Sa

tellites/CurrentSatellites/Meteosat/index.ht

ml). Le immagini di ciascun canale forniscono 

informazioni di tipo diverso impiegabili, ad 

esempio, nell’identificazione dei soggetti 
sinottici, nell’analisi delle strutture nuvolose, 
nello studio dei fenomeni convettivi o nel 

monitoraggio di alcune componenti 

atmosferiche quali il vapor d’acqua e l’ozono.  
Nella tabella sottostante (Tab.1) si riportano 

sinteticamente le caratteristiche di ciascun 

canale. I canali operanti a 6.2 [µm], 7.3 [µm], 

9.7 [µm] e 13.4 [µm] si dicono in assorbimento. 

In questo caso il satellite misura la radiazione 

“sopravvissuta” all’assorbimento di alcuni 

componenti atmosferici quali il vapor d’acqua, 
l’ozono e l’anidride carbonica. Quando 
l’assorbimento atmosferico è trascurabile i 
canali si dicono in finestra.  

La radiazione emessa dal suolo e dai corpi 

nuvolosi giunge al satellite, si potrebbe dire, 

senza “disturbi”. Per un approfondimento 
circa le caratteristiche di MSG è possibile 

consultare il sito di EUMETRAIN2  

http://www.eumetrain.org/IntGuide/.  

La tecnica RGB consente la produzione di 

immagini satellitari che, combinando tra di 

loro le informazioni provenienti da canali 

diversi, ne forniscono di aggiuntive per una 

comprensione ed un’analisi più approfondita di 
alcuni fenomeni.  

Essa consiste nell’associare i colori rosso, 
verde e blu a tre canali o a differenze di canali 

per poi combinarli insieme. Per meglio 

illustrare le potenzialità dei prodotti RGB si 

prenderanno in considerazione tre di essi, 

comunemente impiegati in esercizio operativo.  
La descrizione di ciascun prodotto sarà poi 

corredata da un caso studio, premettendo che 

ognuno di questi, ancorché riferito a situazioni 

di sicuro non recenti, rappresenta per 

l’argomento affrontato un ottimo spunto 

didattico a dimostrazione della grande 

potenzialità di questo strumento: si tenga 

infatti presente che, un’analisi così          

precisa    e   dettagliata  di  specifici   soggetti   

_______________________________________________________________________ 

2 EUMETRAIN (http://www.eumetrain.org/) è un progetto internazionale, creato e finanziato da EUMETSAT, finalizzato alla 
condivisione di materiale per lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze nel campo della meteorologia satellitare.  
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meteorologici in una determinata situazione 

permette di migliorarne il riconoscimento 

qualora dovessero ripresentarsi in differenti 

contesti. 
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2. Il prodotto RGB NATURAL 

 

I satelliti La tipologia di prodotti RGB Natural 

sfrutta due canali nelle frequenze del visibile 

(VIS 0.6 a 0.6 [µm] e VIS 0.8 a 0.8 [µm]) e un 

terzo canale nel vicino infrarosso (NIR1.6 a 1.6 

[µm]). Per assegnare i canali spettrali ai tre 

colori primari è necessario conoscere come 

ogni canale risponde alle caratteristiche 

atmosferiche e del suolo. La quantità di 

radiazione riflessa dei tre canali varia, infatti, 

in base alle caratteristiche osservate. La 

tabella sottostante (Tab.2) fornisce una visione 

d’insieme della “ricetta” di creazione del 
prodotto RGB e delle caratteristiche 

evidenziate da ciascun canale coinvolto. Nelle 

immagini la vegetazione appare verde poiché 

essa ha un’alta riflettività nella finestra del 
canale VIS0.8 rispetto agli altri due.  

La terra nuda e i deserti sabbiosi risultano 

marrone-rossi, grazie all’alta riflettività del 
NIR1.6 rispetto al blu VIS 0.6, e al debole 

contributo del verde VIS 0.8. Per i deserti 

rocciosi diminuisce la riflettività del canale 

NIR1.6 ed essi assumono quindi un colore dal 

rosso scuro al grigio scuro. 
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Gli oceani e i laghi appaiono scuri poiché sono 

poco riflettenti in tutti e tre i canali. La 

riflettività dei singoli canali dipende anche dal 

raggio effettivo delle gocce e dallo spessore 

ottico della nube allo stato liquido (nubi spesse 

hanno alto spessore ottico e viceversa). Le nubi 

basse sono molto riflettenti in tutti e tre i 

canali e quindi appaiono di colore bianco. La 

neve e le nubi alte sono color ciano (blu + 

verde), poiché la radiazione è fortemente 

riflettente nei canali VIS 0.6 e VIS 0.8 mentre 

il ghiaccio risulta scarsamente riflettente nel 

NIR1.6 (corrispondente al rosso). Più la nube è 

omogenea e spessa e più il colore ciano sarà 

brillante. Da notare che nubi formate da 

particelle d’acqua molto grandi avranno 
anch’esse colorazione tendente al ciano. Nel 
canale NIR 1.6 la riflettività aumenta 

sensibilmente al diminuire del raggio della 

gocciolina, quindi le nubi formate da gocce 

piccole avranno una componente rossastra 

predominante. In (Fig.2) si propone un esempio 

di interpretazione di immagine satellitare RGB 

Natural. L’immagine e la descrizione riportata 
sono tratte dalla guida al prodotto consultabile 

sul sito di EUMETRAIN all’indirizzo 
http://eumetrain.org/rgb_quick_guides/index

html. Il prodotto può essere operativamente 

impiegato nell’identificazione delle strutture 

nuvolose e dei soggetti su scala sinottica. Si 

prenda, ad esempio, l’immagine riferita al 03 

Febbraio 2012 (Fig.3), giorno in cui 

precipitazioni nevose hanno interessato Roma. 

 

3. Il prodotto RGB DUST  

 

Il prodotto RGB Dust ha come principale 

applicazione quella di identificare la presenza 

di sabbia o polvere in atmosfera. I canali 

coinvolti hanno frequenze nell’infrarosso a 8.7 
[µm] (IR 8.7), 10.8 [µm] (IR 10.8) e 12.0 [µm] 

(IR 12.0). L’associazione ai tre colori primari 
avviene secondo lo schema di seguito riportato 

(Tab.3). L’identificazione della polvere è resa 
possibile dal suo differente assorbimento nei 

canali IR 10.8 e IR 12.0. La radiazione a 10.8 

[µm] è assorbita dalla polvere in misura 

maggiore rispetto a quanto avviene a 12.0 

[µm]. In presenza di polvere, la differenza 

delle temperature di brillanza dei due canali 

risulta massima e la componente rossa 

prevalente. La combinazione dei canali 

conferisce alla polvere una tipica colorazione 

magenta. Nubi spesse e alte appaiono di un 

colore rosso scuro.  

Al contrario, cirri spessi figurano in nero 

ricevendo contributi minimi dalle tre 

componenti. Cirri alti ma più sottili tendono al 
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blu scuro. Le nubi medie assumono, infine, 

colorazione ocra. Nel caso dei deserti la 

colorazione differisce a seconda della 

temperatura della superficie, risultando color 

ciano per superfici calde, laddove il contributo 

delle componenti blu e verde è maggiore del 

contributo rosso, tendenti al giallo per 

superfici più fredde (ad esempio nelle ore 

notturne).  

In (Fig.4) si propone un esempio di 

interpretazione di immagine satellitare RGB 

Dust. L’immagine e la descrizione riportata 
sono tratte dalla guida al prodotto consultabile 

sul sito di EUMETRAIN all’indirizzo 
http://eumetrain.org/rgb_quick_guides/index

.html.  

RGB Dust rappresenta uno strumento 

particolarmente efficace nel seguire la genesi 

e lo sviluppo delle tempeste di sabbia. Si 

consideri, ad esempio tempesta di sabbia 

osservata sull’Oman nel Maggio 2005. L’evento 
si origina in Iraq il 5 Maggio 2005 a seguito di 

forti venti post frontali. L’aria fredda 
raggiunge l’Iran il 6 e il 7 Maggio provocando 

estesi sollevamenti di sabbia che si spostano 

verso il Golfo di Oman. Un’analisi più 
dettagliata del caso studio proposto è 

consultabile all’indirizzo 
https://www.eumetsat.int/website/home/Im

ages/ImageLibrary/DAT_IL_05_05_08.html. 

4. Il prodotto RGB AIRMASS 

 

La tipologia di prodotti RGB Airmass ha come 

principale applicazione quella di distinguere 

differenti masse d’aria ed evidenziare i 
processi dinamici in atmosfera. L’associazione 
ai tre colori primari avviene secondo lo schema 

di seguito riportato. Al colore rosso si associa 

la differenza della temperatura di brillanza dei 

canali del vapor d'acqua a 6.2 [µm] (WV 6.2) e 

7.3 [µm] (WV 7.3). WV 6.2 fornisce 

informazioni sul quantitativo di umidità 

presente nell'alta troposfera (500– 200 [hPa]), 

viceversa WV 7.3 sul quantitativo di umidità 

presente in bassa troposfera (700 –400 [hPa]). 

Una differenza di temperatura molto piccola 

indica la presenza di aria secca. Al colore rosso 

sarà quindi associata un'intrusione di aria secca 

dalla stratosfera con un'anomalia della 

vorticità potenziale. 

Al colore verde associamo la differenza della 

temperatura di brillanza per i canali a 9.7 [µm] 

e 10.8 [µm] (IR 9.7- IR 10.8) che consente di 

identificare le zone povere o ricche di ozono. 

Per le masse d'aria polari, laddove la 

tropopausa risulta più bassa, si ha un'alta 

concentrazione di ozono e la differenza di 

temperatura risulta ampia (zone "poco" verdi). 

Discorso opposto per le masse d'aria tropicali 

che risultano più verdi. 
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Al colore blu associamo, infine, la temperatura 

di brillanza del canale WV 6.2 che, come già 

detto, fornisce informazioni sul quantitativo di 

umidità presente nell'alta troposfera (500– 200 

[hPa]). In (Fig.6) si propone un esempio di 

interpretazione di immagine satellitare RGB 

Airmass. L’immagine e la descrizione riportata 
sono tratte dalla guida al prodotto consultabile 

sul sito di EUMETRAIN all’indirizzo 
http://eumetrain.org/rgb_quick_guides/index

.html. 

Il prodotto RGB Airmass si dimostra 

operativamente efficace nella previsione e 

nello studio di fenomeni di ciclogenesi rapida, 

quale quello verificatosi sull’Europa Centrale 
nel Novembre 2004. L’analisi delle immagini 
RGB Airmass consente la chiara identificazione 

delle masse d’aria coinvolte ed evidenzia il 
ruolo dell’intrusione di aria stratosferica nello 
sviluppo del processo. 

In (Fig.7) si evidenziano le diverse fasi della 

ciclogenesi. L’immagine del 18 Novembre 2004 
alle 00.00 UTC fornisce informazioni sulla 

situazione sinottica in atto. La zona frontale è 

caratterizzata da nuvolosità alta che separa 

masse d’aria artica a Nord dalle masse d’aria 
subtropicali al Sud. La massa d’aria fredda 
appaiono bluastre mentre la massa d’aria 
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subtropicale appare verdastra. Nelle ore 

successive le masse d’aria fredda si spostano 

verso Sud, le masse d’aria calda verso Nord 
favorendo il contrasto termico e la 

frontogenesi.  Ventiquattro ore dopo, alle 

00.00 UTC del 19 Novembre, le due aree 

rossastre indicano la presenza di aria secca 

stratosferica e si evidenzia lo sviluppo di due 

distinti processi.  

L’intrusione di aria secca porta al 
dissolvimento della nuvolosità frontale, zona in 

cui si colloca il getto.  Ci si concentri in 

particolare sull’area cerchiata dove 

l’intrusione di aria secca diventa rilevante per 
lo sviluppo di ciclogenesi rapida. 

L’intrusione di aria secca si fa più evidente. 
Un’estesa area di cumuli e celle temporalesche 
si nota dietro il fronte. Si evidenziano le 

caratteristiche distintive di una ciclogenesi 

rapida. Nelle ore successive si osserva il chiaro 

sviluppo della spirale che si sposta 

gradualmente verso Nord-Est.  

Un’analisi più dettagliata del caso studio 
proposto è consultabile all’indirizzo 
http://www.eumetrain.org/resources/racy_t

atra.html. 
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5. Conclusioni 

 

Combinare le immagini provenienti da diversi 

canali satellitari consente di porre in risalto 

caratteristiche specifiche dei fenomeni 

atmosferici. Nel presente articolo si è posta 

l’attenzione su tre tipologie di prodotti RGB: 

RGB Natural, RGB Dust e RGB Airmass. Per 

ciascuno di essi si è evidenziata la tecnica di 

combinazione dei canali utilizzati e si è fornito 

un esempio di applicazione operativa. Grazie a 

RGB Natural è possibile individuare i principali 

soggetti sinottici e le caratteristiche del suolo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e delle strutture nuvolose. RGB Dust risulta un 

prodotto specifico per la tracciatura della 

polvere e della sabbia presente in atmosfera. 

RGB Airmass consente la distinzione delle 

masse d’aria, lo studio delle anomalie della 
tropopausa e delle aree di intrusione di aria 

stratosferica favorendo la previsione e lo 

studio di fenomeni quali quelli di ciclogenesi 

rapida. Le tre tipologie di prodotti descritti 

forniscono, quindi, un rappresentativo 

esempio delle potenzialità delle osservazioni 

satellitari e delle tecniche di combinazione di 

immagini. 
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MONTE GRAPPA 1918 
Brig. Gen. Silvio CAU1 

 

 

 

 

 

Sommario 

 

Pianificare e porre in atto un’operazione di attraversamento in forze di un fiume maggiore nel 
periodo piovoso per quel bacino può essere un’impresa ardua e dolorosa come pretendere di 
sollevare un fucile tenendolo per la baionetta. Questa è l’immagine che può aiutare a capire il 

sacrificio dei nostri soldati sul Grappa nel novembre 1918. L’organizzazione meteorologica di 
supporto alla pianificazione ed alla condotta operativa era funzionante, ma l’interesse 
nazionale, in quel frangente, portò a tenerne conto marginalmente.  

 

_________________________________________________________________________ 

  1 Comando Squadra Aerea - Stato Maggiore Reparto per la Meteorologia, Roma 
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Abstract 

 

Planning and conducting a main operation of crossing a major river during the rainy period may 

be a hard and painful enterprise as raising a rifle grasping its bayonet. This is the right imagine 

helping us in understanding our soldiers’ sacrifice in Grappa area in November 1918. The 

meteorological organization supporting the planning and operational conduct was function but, 

in that period, the national interest let to take them into account marginally. 

 

 

 

 

1. Luogo e momento 

 

Il 24 ottobre 1917, si materializzò la più grave 

disfatta nella storia dell'esercito italiano, 

tanto che, non solo nella lingua italiana, 

ancora oggi il termine Caporetto viene 

utilizzato come sinonimo di sconfitta 

disastrosa.  

L'avanzata decisiva che provocò il crollo delle 

difese italiane fu effettuata dalla 12ª 

divisione slesiana dell’esercito tedesco 
condotto dal generale Arnold Lequis che in 

poche ore e praticamente senza essere vista 

dalle posizioni italiane in quota sulle 

montagne, progredì sbaragliando durante la 

marcia lungo le due sponde del fiume una 

serie di reparti italiani colti completamente 

di sorpresa.  

La punta di diamante dell’esercito era 

costituita dal battaglione da montagna del 

Württemberg comandato dal tenente 

Rommel, la futura volpe del deserto, che 

arriverà fino a Longarone percorrendo una 

distanza di più di 100 km in 17 giorni. Dopo un 

primo tentativo di arresto sul Tagliamento, il 

4 novembre Cadorna diede l'ordine di 

ripiegamento sul Piave e sul Grappa dove il 29 

dello stesso mese si esaurì l’offensiva austro-

tedesca, per tutta una serie di motivi di 

natura logistica che ci favorirono e, dopo un 

ultimo tentativo di sfondamento senza 

risultati a metà dicembre, i tedeschi si 

ritirarono, la linea si stabilizzò e ci 

ritrovammo di fronte solo gli austriaci (Fig. 

1). Il 15 giugno 1918 l'esercito austro-ungarico 

scatenò la sua ultima disperata offensiva 

(battaglia del solstizio) per cercare di 

sconfiggere l'Italia; in quest'occasione ci 

furono i combattimenti più aspri e il Monte 

Grappa costituì il principale baluardo per il 

fallimento dell'offensiva austriaca. 

Per vedere di nuovo i soldati italiani in azione 

si sarebbe dovuto aspettare la battaglia di 

Vittorio Veneto, iniziata alla fine dell'ottobre 

1918 e di cui la seconda battaglia del monte 

Grappa è parte. 

MONTE GRAPPA TU SEI LA MIA PATRIA è una canzone della Grande Guerra. 

Nella prima strofa si canta “…sovra a te il nostro sole risplende…”, ma, purtroppo, a fine 
ottobre 1918, quando si avverò quanto si cantava, nell’ultima strofa, “…giù di lì 
scenderanno le schiere che irrompenti a spiegate bandiere l'invasore dovranno scacciar…”, 
le condizioni meteorologiche erano proprio pessime per un attacco che costò 5200 morti, 

18500 feriti e 600 dispersi, circa i 2/3 delle perdite complessive della battaglia finale sul 

fronte italiano che portò dallo sfondamento del Piave all’ingresso a Trento e Trieste. 
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2. Il clima oggi 

 

Tutto il bacino del Piave appartiene alla zona 

di clima temperato-continentale ed umido che 

è comune anche a molte altre aree del 

versante meridionale delle Alpi. 

Con riferimento al suo regime pluviometrico 

(1961-2010) il bacino può essere diviso in 

quattro zone (fig. 2a e 2b): 

(1) la fascia costiera e di bassa pianura: 

comprende la zona che va dal mare fino al 

confine della provincia di Treviso, includendo 

la zona di San Donà di Piave. A differenza di 

altre zone litoranee, in cui la piovosità 

aumenta allontanandosi dalla costa, il litorale 

del bacino del Piave presenta valori di 

piovosità leggermente più elevati della zona di 

Eraclea-Boccafossa, che sono le zone più aride 

del bacino. Questo andamento caratteristico è 

presente in tutte le stagioni, ma è 

particolarmente marcato nei mesi piovosi. 

Questa fascia è la meno piovosa del bacino, 

con valori medi di 800-1000 [[mm]] annui; gli 

anni aridi forniscono precipitazioni per 600-800 

[[mm]], gli anni piovosi per 1200-1400 [[mm]] 

(i valori minimi della valutazione si riferiscono 

alle zone meno piovose, i valori massimi alle 

zone più piovose). Il mese meno piovoso è 

febbraio, con 50-60 [mm]. di precipitazione 

media; i mesi più piovosi sono giugno e 

novembre, con 90-100 [mm].  

D'estate  i  mesi  meno  piovosi  hanno  portato 

meno di 10 [mm] di pioggia, provocando una 

sensibile siccità nella zona; 

(2) la fascia dell'alta pianura e collinare: va 

dai confini della fascia precedente ai primi 

rilievi prealpini, presso Valdobbiadene, ed 

include le colline antistanti le Prealpi del 
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Montello. La piovosità media annua aumenta 

con l'avvicinarsi delle montagne, e va dai 1000 

[mm] delle zone meridionali ai 1400 [mm] della 

zona del Montello e della piana a nord di esso. 

I basso rilievo del Montello stesso ha 

un’influenza debole ma visibile sulla piovosità. 

Gli anni meno piovosi si assestano sugli 800-

1000 [mm], quelli più piovosi sui 1400-1800 

[mm]. Il mese meno piovoso è febbraio, con 

medie di 70-90 [mm], seguito da marzo; i mesi 

più piovosi sono giugno e novembre, con 110-

150 [mm] circa. D'estate i mesi meno piovosi 

hanno portato 10-30 [mm], confermando una 

possibile siccità nel periodo; 
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(3) la fascia prealpina: comprende lo 

spartiacque tra le province di Belluno e 

Treviso, la parte settentrionale del Grappa e la 

valle del Piave fino a Belluno e all'Alpago. Pur 

essendo la zona di massima piovosità del 

bacino, presenta valori sensibilmente minori di 

apporto idrico se confrontato con le zone 

prealpine dei bacini contermini più a est: la 

piovosità media annua è infatti compresa tra 

1400 e 1600 [mm] ed i valori massimi vengono 
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raggiunti su aree limitate ai margini del 

bacino: la zona del Grappa e la zona di confine 

tra il Bellunese e il Pordenonese. Gli anni meno 

piovosi del trentennio 1961-1990 si sono 

attestati su 1000-1200 [mm], mentre gli anni 

più piovosi hanno misurato fra i 2000 ed i 2200 

[mm]. Il mese mediamente meno piovoso è  

febbraio, con 70-90 [mm] circa, giungendo fino 

a 100 nella zona del Grappa; i mesi più piovosi 

sono di solito giugno e novembre con 140-160 

[mm] circa, seguiti a poca distanza da ottobre; 

(4) la fascia alpina: coincide di fatto con la 

parte settentrionale della provincia di Belluno. 

La  precipitazione   media   annua   diminuisce  
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gradualmente spostandosi verso nord-ovest, e 

si mantiene relativamente elevata solo verso il 

confine con il Friuli. 

I valori medi annui di precipitazione vanno dai 

1500 [mm], delle zone meridionali della fascia 

in esame, ai 1100 [mm] delle Dolomiti attorno 

a Cortina. Gli anni meno piovosi portano 800-

1100 [mm], quelli più piovosi 1400-2000 [mm]. 

 

Il mese mediamente meno piovoso è febbraio, 

con 50-80 [mm], mentre quelli più piovosi sono 

anche qui giugno e novembre, con 100-160 

[mm]. I mesi estivi meno piovosi del trentennio 

hanno portato circa 40-50 [mm]. 

Analizzando la precipitazione media nei mesi 

di ottobre e novembre sulle fasce 3 e 4 si 

ottengono i dati di (Figg. 3a e 3b). 
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3. La Sezione Meteorologica del Comando 

Supremo 

 

Allo scoppio delle ostilità, la sezione Presagi 

del Regio Ufficio Centrale di Meteorologia fu 

organizzata in modo da poter far fronte alle 

nuove esigenze. Durante la guerra questa curò 

l’emissione di due presagi quotidiani (alle 12 
ed alle 16) e, fino al 1916, anche di un terzo 

(alle 24), poi sostituito da telegrammi notturni 

speciali su richiesta del Comando Supremo e 

per improvvise esigenze belliche.  

Oltre all’attività operativa, vennero svolti 

anche studi e ricerche, nonché esperienze per 

la validazione di teorie di previsione a media e 

lunga   scadenza.  Quindi,  a  fini  di  supporto  

operativo, l’attività della Sezione Presagi fu di 
carattere generale. La Sezione meteorologica 

del Comando Supremo venne costituita a 

Padova essenzialmente allo scopo di compiere 

osservazioni, ricerche e studi meteorologici e 

climatologici che fossero di immediata e 

pratica attinenza con l’attività delle truppe 
dislocate nelle zone di operazioni. Suo compito 

fu quindi quello di porre in evidenza tutti 

quegli elementi meteorologici che avrebbero 

comunque potuto condizionare l’efficienza 
delle unità combattenti e, tra queste 

rientravano le precipitazioni. Dal novembre 

1915 iniziò la pubblicazione di un bollettino 

quotidiano, per il Comando, redatto alle  ore 8 

(Fig. 4). 
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Compito particolare di questa Sezione 

Meteorologica era la formulazione di un 

presagio per le successive 24 ore sulla base dei 

dati quotidianamente trasmessi dalla Sezione 

Presagi dell’Ufficio Centrale di Meteorologia, 
da dati rilevati localmente e da dati ricevuti 

dai semafori del Mediterraneo meridionale. 

La Sezione curò anche la formazione di uno 

schedario relativo ai climi regionali e locali 

riferiti a tutta l’Italia, al bacino mediterraneo 

ed alle colonie.  

Per fornire supporto alla pianificazione 

strategica ed alla condotta operativa, si 

rendeva necessario conoscere, con sufficiente 

margine di anticipo, tutte le possibili variazioni 

della situazione meteorologica.  

I presagi redatti nei primi anni di guerra non 

avevano una validità superiore alle 24 ore, 

mentre le necessità dei pianificatori 

richiedevano previsioni con un maggior 

orizzonte temporale di validità. 

Ciò indusse il Comando Supremo a disporre la 

sperimentazione di un metodo di studio al 

quale si dedicava, da tempo, il Prof. Vercelli, 

docente di Fisica dell’Università di Torino, al 
tempo in servizio con il grado di Tenente.  

Tale metodo consisteva nell’applicazione alle 
curve barometriche di un’analisi delle 

variazioni periodiche per cui, dall’andamento 
locale della pressione, si elaborava una 

previsione locale; ovvero, attraverso i dati di 

una serie di stazioni, si individuavano gli 

schemi dei futuri tipi isobarici (dai cui studi 

venivano poi dedotte le condizioni del tempo 

future) (Fig. 5). Tale metodo fu sperimentato 

da un ufficio meteorologico posto alle 
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dipendenze della 3a Armata nel 1917 con 

risultati che superarono ogni più ottimistica 

speranza. A seguito di ciò il Comando d’Armata 
curò la redazione di un opuscolo contenente 

tutte le indicazioni per le applicazioni del 

metodo e lo inviò a tutti i comandi ed Enti del 

Regio Esercito. 

 

4. Gli eventi 

 

La battaglia di Vittorio Veneto o terza battaglia 

del Piave fu l'ultimo scontro armato tra Italia e 

Impero austro-ungarico nel corso della prima 

guerra mondiale.  

Si combatté tra il 24 ottobre e il 4 novembre 

1918 nella zona tra il fiume Piave, il Massiccio 

del Grappa, il Trentino e il Friuli e seguì di 

pochi mesi la fallita offensiva austriaca del 

giugno 1918 che non era riuscita a infrangere 

la resistenza italiana sul Piave e sul Grappa e 

si era conclusa con un grave indebolimento 

della forza e della capacità di combattimento 

dell'Imperial Regio Esercito. 

Fu caratterizzata da una fase iniziale 

duramente combattuta, durante la quale 

l'esercito austro-ungarico fu ancora in grado di 

opporre valida resistenza sia sul Piave sia nel 

settore del Monte Grappa, a cui seguì un 

improvviso e irreversibile crollo della difesa, 

con la progressiva disgregazione dei reparti e 

defezioni tra le minoranze nazionali, che 

favorirono la rapida avanzata finale 

dell'esercito italiano fino a Trento e Trieste. 

La situazione globale della guerra alla metà di 

settembre e i segni di cedimento degli Imperi 

centrali sul fronte occidentale e sul fronte 

balcanico sembravano prospettare la 

possibilità di un crollo dei nemici già entro il 

1918; di conseguenza si correva il rischio per 

l'Italia che il conflitto finisse con la vittoriosa 

avanzata alleata sugli altri fronti, prima ancora 

che l'esercito italiano fosse finalmente passato 

all'attacco, e con gli austro-ungarici ancora in 

possesso del Friuli e di parte del Veneto. 

Queste considerazioni spinsero quindi lo stato 

maggiore italiano a elaborare i primi progetti 

offensivi. Il 25 settembre il colonnello Ugo 

Cavallero, capo ufficio operazioni del Comando 

supremo militare italiano, diramò uno "Studio 

di una operazione offensiva attraverso il Piave" 

che illustrava una serie di possibili piani: il 

documento prevedeva la possibilità di dover 

sferrare in breve tempo un'offensiva di fronte 

all'imminente crollo del nemico, e in questo 

caso l'attacco avrebbe dovuto essere 

rapidamente allestito, immediatamente 

efficace e cogliere di sorpresa gli austro-

ungarici.  

Escludendo attacchi nell'inadatto territorio 

dell'altopiano dei Sette Comuni, il colonnello 

Cavallero proponeva un'offensiva in pianura, 

nel settore del Piave, con direttrice strategica 

verso Vittorio Veneto; il fronte d'attacco 

sarebbe stato esteso su circa venti chilometri 

e si prevedeva di impegnare ventiquattro 

divisioni e mezza oltre a tre divisioni 

britanniche. Il 26 settembre intanto, sul fronte 

occidentale, riprendeva l'avanzata anglo-

franco-americana e il 4 ottobre gli Imperi 

centrali presentarono le prime richieste di 

armistizio. Il Presidente del Consiglio Vittorio 

Emanuele Orlando era seriamente preoccupato 

che la guerra finisse improvvisamente senza 

una chiara vittoria italiana: si temevano 

profonde ripercussioni diplomatiche e la 

rimessa in discussione delle clausole del Patto 

di Londra del 1915. Il 3 ottobre Orlando si recò 

a Parigi assicurando il generale Foch che in 

tempi brevi l'esercito italiano sarebbe passato 

all'attacco, ma il comandante supremo alleato 

sembrò poco interessato alla notizia e 

fiducioso di poter raggiungere la vittoria sugli 

Imperi centrali senza il concorso italiano. 

Pertanto Orlando divenne sempre più 

impaziente: il 15 ottobre inviò al generale Diaz 

un esasperato telegramma in cui affermava  di 
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"preferire all'inazione la sconfitta", e si ventilò 

la possibilità della sostituzione del capo di 

stato maggiore generale con il generale 

Gaetano Giardino. In precedenza, il 1º ottobre, 

si era già verificato un burrascoso scontro tra 

Orlando e il generale Diaz sulla necessità di 

attaccare al più presto anche per ragioni 

politiche. 

Il 13 ottobre finalmente Diaz convocò al 

quartier generale di Abano Terme i comandanti 

delle armate per illustrare il piano di 

operazioni dell'offensiva preparato il giorno 

precedente, che prevedeva un attacco decisivo 

sul Piave tra il Montello e le Grave di 

Papadopoli dall'8a Armata del generale 

Caviglia, supportata sui fianchi da due nuove 

armate molto più piccole: la 10a Armata 

affidata al generale britannico Frederick 

Cavan, e la 12a Armata comandata dal generale 

francese Jean César Graziani. Dopo aver 

superato il fiume, le forze del generale 

Caviglia avrebbero puntato su Vittorio Veneto, 

bloccando le vie di comunicazione delle 

armate austro-ungariche schierate sul basso 

Piave, mentre la 12ª Armata sarebbe avanzata 

a nord di Valdobbiadene e verso Feltre. La 4a 

Armata del generale Giardino doveva tenersi 

pronta ad attaccare nel settore del Monte 

Grappa in direzione di Primolano e Arten; 

infine la 6a Armata del generale Luca Montuori 

avrebbe protetto l'altopiano dei Sette Comuni. 

L’offensiva avrebbe dovuto iniziare il giorno 16 
ottobre, ma la piena del Piave provocata dal 

maltempo, ne fece spostare la data al 24 

ottobre, anniversario dell’offensiva austro-

tedesca di Caporetto. 

Negli ultimi giorni prima dell'offensiva il piano 

di operazioni venne ancora modificato dal 

comando supremo: il 18 ottobre Diaz comunicò 

ai generali Giardino, Caviglia, Montuori e 

Graziani che era necessario, in attesa che le 

condizioni del Piave permettessero l'attacco 

principale nel settore del fiume, organizzare e 

sferrare al più presto un attacco nell'area del 

Massiccio del Grappa in direzione Primolano-

Feltre per agganciare il nemico e distogliere 

parte delle sue forze dagli altri settori. A 

questo scopo il generale Giardino, che avrebbe 

diretto l'attacco con la 4a Armata, venne 

sollecitato a completare i preparativi entro il 

23 ottobre; si temeva che un armistizio 

generale fosse imminente e quindi era 

assolutamente necessario attaccare subito. 

Dopo un incontro tra i generali Giardino e Diaz 

il 21 ottobre, venne stabilito che l'offensiva 

avrebbe avuto inizio il 24 ottobre con l'attacco 

nel settore del Monte Grappa a cui sarebbe 

seguito entro dodici ore l'assalto principale sul 

Piave. 

L'ordine d'operazioni definitivo venne 

comunicato il 21 ottobre e confermava che 

l'offensiva sarebbe incominciata con un'azione 

della 4a e 12a Armata nel settore Brenta-Piave 

per impegnare le forze austriache schierate nel 

Trentino, mentre l'attacco più importante sul 

medio Piave sarebbe stato sferrato "entro le 

prime ore notturne del medesimo giorno" 

dall'8a e dalla 10 a Armata e una parte della 12a 

Armata; la 6a Armata avrebbe collaborato con 

una manovra verso Cismon (Fig. 6). 

Il generale Giardino nelle sue memorie 

lamentò l'insufficiente tempo concessogli per i 

preparativi e mise in dubbio l'efficacia tattica 

dell'assalto nel settore del Monte Grappa; di 

fatto il piano di operazioni avrebbe costretto 

la 4a Armata a sferrare costosi attacchi 

frontali, simili alle inutili battaglie dell'Isonzo, 

subendo pesanti perdite. 

L'ordine di operazioni definitivo diramato a 

tutte le armate italiane il 22 ottobre stabiliva 

che per prima la 4a Armata del generale 

Giardino avrebbe sferrato l'attacco nel settore 

del Grappa incominciando il fuoco d'artiglieria 

alle ore 03:00 del 24 ottobre, con due ore di 

anticipo rispetto al resto delle forze. Pur 

intralciata in parte dalle sfavorevoli condizioni 
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climatiche caratterizzate da nebbia e pioggia, 

alle 07:15 passarono all'attacco i reparti del IX 

corpo d'armata, nonostante che alle ore 03:30 

i cannoni austriaci avessero effettuato un 

pericoloso tiro di contropreparazione. In 

precedenza, alle 06:00, era cominciato 

l'attacco del IV corpo d'armata. 

Il terzo attacco della 4ª Armata venne sferrato 

dal XXX corpo d'armata del generale. 

Alle 15:00 il generale Giardino fece sospendere 

gli attacchi, consapevole ormai che "l'attacco 

generale era fallito" e che quindi si prospettava 

una cruenta battaglia di logoramento; la sua 

armata aveva già perso oltre 3 000 uomini. 

Alle 18:30 il Comando Supremo comunicò al 

generale Giardino che, nonostante le 

difficoltà, l'offensiva sul Grappa doveva 

continuare; infatti a causa delle condizioni del 

Piave, in piena per le forti piogge, 

l'attraversamento e l'attacco principale erano 

stati rinviati e quindi la 4a Armata doveva 

continuare i suoi costosi attacchi per 

impegnare il nemico. 

Secondo gli ordini ricevuti il generale Giardino 

riprese gli attacchi sul massiccio del Grappa, 

con tutti e tre i Corpi d’Armata, nella giornata 
del 25 ottobre, caratterizzata da cielo sereno 

al mattino e nebbia nel pomeriggio.  

Anche il secondo giorno di battaglia si concluse 

con modesti risultati per gli italiani, nel 

complesso l'alto comando dell'Imperial Regio 

Esercito poteva valutare con soddisfazione 

l'andamento dei combattimenti. Le truppe 

avevano opposto  tenace  resistenza, il  morale 
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dei reparti appariva più solido e anche le altre 

armate non ancora attaccate ritenevano di 

potere resistere. Al mattino del 26 ottobre la 

4a Armata fece affluire altri reparti e riprese 

per il terzo giorno consecutivo i suoi attacchi 

contro i capisaldi nemici nel Massiccio del 

Grappa; si svolsero ancora una volta scontri 

molto violenti e accaniti senza che gli italiani 

raggiungessero obiettivi decisivi. Al termine 

dei combattimenti del 26 ottobre quindi il 

generale Giardino dovette ammettere che tre 

giorni di cruente battaglie non avevano 

consentito di raggiunge alcun risultato tattico 

decisivo; le truppe erano stanche e molto 

logorate dopo i ripetuti assalti frontali costati 

pesanti perdite, non erano disponibili forze 

fresche, mentre le truppe austro-ungariche 

avevano dimostrato una sorprendente coesione 

e grande combattività. Il generale Giardino 

richiese al comando supremo di poter 

interrompere gli attacchi sul massiccio del 

Grappa e impiegare la giornata del 27 ottobre 

per far riposare le truppe e riorganizzare lo 

schieramento. Il generale Diaz si recò nel 

pomeriggio al posto di comando della 4ª 

Armata e alle ore 18:00 autorizzò l'interruzione 

dell'offensiva ordinando di rafforzare le 

posizioni in attesa degli sviluppi delle 

operazioni sulla linea del Piave. La 4a Armata 

italiana aveva subito oltre 15.000 perdite in tre 

giorni. Il 27 ottobre le truppe austro-ungariche 

nel settore del Massiccio del Grappa erano 

ancora in piena efficienza e il comando del 

"Gruppo Belluno" era deciso, dopo tre giorni di 

dura ma efficace difesa, a passare al 

contrattacco per riconquistare le posizioni 

perdute. Alle 05:00, con un tempo nuovamente 

grigio e piovoso, i cannoni austriaci aprirono il 

fuoco. Il comandante della 4a Armata italiana 

si recò sulla linea del fronte per esortare i suoi 

subordinati a resistere a ogni costo sulle 

posizioni raggiunte senza contare su rinforzi. 

Alle 13:45 il Comando Supremo, 

apparentemente senza tenere in 

considerazione la difficile situazione, ordinò la 

ripresa degli attacchi sul Grappa per il 28 

ottobre, ma il generale Giardino protestò e 

riuscì a convincere il generale Diaz a rinviare 

la nuova offensiva al 29 ottobre. Il comandante 

della 4a Armata era consapevole che sul Grappa 

l'avanzata sarebbe stata lenta e sanguinosa; il 

nemico appariva ancora tenace e combattivo, 

disciplinato e con il morale alto, non si avevano 

notizie di ammutinamenti o defezioni tra i 

reparti di prima linea del "Gruppo Belluno". Il 

28 ottobre gli austro-ungarici sferrarono 

ancora alcuni attacchi che vennero contenuti e 

fu possibile, da parte del comando italiano, 

sostituire i reparti più logorati inserendo altri 

reparti alpini. Alle 16:30 il Comando Supremo 

confermò che il 29 ottobre la 4a Armata 

avrebbe dovuto riprendere gli attacchi contro 

un avversario che apparentemente non dava 

segno di cedimento. Tuttavia il generale 

Giardino riteneva che l'offensiva potesse 

riuscire grazie al rafforzamento dell'artiglieria; 

l'attacco inoltre rimaneva importante per 

impegnare il nemico e favorire l'azione 

principale sul Piave. Il 29 ottobre iniziò, 

secondo le direttive impartite dal Comando 

Supremo di Abano, un nuovo giorno di attacchi 

nel settore del Grappa. Alle 18:00 il Comando 

Supremo, di fronte alla tenace resistenza 

austro-ungarica, dovette ordinare di nuovo di 

sospendere gli attacchi il 30 ottobre, in attesa 

degli sviluppi della situazione sul Piave. Il 31 

ottobre le armate austro-ungariche del 

"Gruppo Belluno" stavano ripiegando e le 

truppe della 6a Armata italiana si misero in 

movimento, raggiungendo Cismon prima delle 

divisioni della 4a Armata che il generale 

Giardino aveva fatto avanzare in massa dalle 

08:45, conquistando finalmente le posizioni 

accanitamente difese per giorni dal nemico. 

Alle 15 del 3 novembre 1918 la 4a Armata 

raggiungeva     la     linea     Borgo    Val Sugana 
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Fiera di Primiero – Cismon. 

 

5. Come influì il fattore meteorologico 

 

Il piano originale fu da subito mandato all’aria 
dalle copiose precipitazioni che ingrossarono il 

Piave   ostacolando fortemente la   manovra 

d’attacco principale. Tale piano del Comando 

Supremo prevedeva che al calar della sera del 

24 ottobre l'8a la 10a e la 12a Armata avrebbero 

dovuto cominciare il passaggio in forze del 

Piave e la costruzione di numerosi ponti, ma 

fin dal 20 ottobre il fiume era in mezza piena 

e la pioggia continuava. Nel corso della 

giornata del 24 ottobre la piena crebbe ancora 

e la velocità della corrente rese impossibile il 

passaggio delle avanguardie e la costruzione 

dei ponti; le operazioni dovettero essere 

momentaneamente sospese in attesa di un 

miglioramento delle condizioni del fiume. 

Il 25 ottobre, sempre a causa della piena del 

Piave, le armate italiane destinate a effettuare 

il passaggio del fiume e sferrare l'attacco 

decisivo furono costrette a rimanere ferme e 

inattive in attesa dell'abbassamento del livello 

delle acque. La piena del fiume cominciò 

finalmente a diminuire nella serata del 26 

ottobre e quindi fu dato ordine di cominciare 

nella notte le operazioni di traghettamento e 

la costruzione dei ponti per effettuare il 

passaggio in forze del Piave. Le truppe italo-

britanniche che avevano occupato nei giorni 

precedenti l'isola delle Grave di Papadopoli, 

erano riuscite a consolidare le loro posizioni e 

avevano respinto alcuni contrattacchi; fu 

quindi possibile dall'isola cominciare a gettare, 

sotto la copertura della nebbia serale, i ponti 

verso la riva sinistra del Piave. Alle 21:00 tra 

Pederobba e le Grave di Papadopoli ebbero 

inizio le operazioni per traghettare i reparti 

d'assalto oltre il fiume che continuava a 

scorrere vorticosamente: inizialmente non ci 

fu reazione da parte dei difensori, dato che gli 

austro-ungarici avevano organizzato la linea di 

resistenza due chilometri più indietro, ma la 

piena del Piave continuò a ostacolare le 

manovre degli attaccanti. Nel settore dell’8a 

Armata, il passaggio del fiume prevedeva di 

gettare otto ponti tra Vidor e Nervesa. Il 27 

ottobre non fu possibile, a causa della corrente 

e del fuoco nemico, gettare il primo ponte a 

Vidor e le tre passerelle dovettero essere 

interrotte dopo le gravi perdite subite dai 

reparti di pontieri. Sotto la pioggia e il pesante 

fuoco dei cannoni austro-ungarici, riuscì invece 

la costruzione del ponte a Fontana del Buoro, 

sul Montello. Gli attraversamenti avvennero 

nell'oscurità della notte dalle 01:30 e con un 

tempo in peggioramento. Fallirono anche gli 

attraversamenti sul settimo ponte a Nervesa, 

ostacolati dalla corrente impetuosa e dalla 

conformazione delle sponde; il ponte venne 

distrutto mentre era ancora in costruzione 

isolando 150 arditi che furono decimati e 

dovettero tornare sulla riva destra. Terminò 

con un insuccesso anche il tentativo di gettare 

l'ottavo ponte più a valle. Nel settore della 10a 

Armata, nonostante la violenza della corrente 

e problemi tecnici, le truppe anglo-italiane 

riuscirono facilmente a prendere piede oltre il 

Piave. Il 28 ottobre, nella testa di ponte 

principale dell'8a Armata la situazione delle 

truppe del XXII corpo era ancora critica a causa 

soprattutto delle condizioni del fiume in piena, 

e della mancanza di attraversamenti stabili. 

Nella notte del 29 ottobre la corrente del 

fiume era diminuita. In queste condizioni i 

reparti pontieri poterono attivare due nuovi 

attraversamenti a Fontana del Buoro e a valle 

dei ponti della Priula mentre venne potenziato 

il ponte di Salettuol utilizzato dalle truppe 

britanniche.  

L'intera 8a Armata del generale Caviglia passò 

quindi sulla riva sinistra del Piave, e il XXII 

corpo poté incominciare l'avanzata in 

profondità  senza  incontrare  molta resistenza. 
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6. Conclusioni 

 
Durante i dieci giorni della battaglia finale di 

Vittorio Veneto l'esercito italiano subì la 

perdita di 37461 uomini tra morti, feriti e 

dispersi. La 4a Armata del generale Giardino, 

impegnata per giorni in costosi e cruenti 

attacchi frontali sul Grappa con pochi 

risultati, ebbe le perdite nettamente più alte 

con oltre 25000 uomini fuori combattimento, 

tra cui 5000 morti. Nelle sue memorie il 

generale Erich Ludendorff, "Primo 

Quartiermastro generale" dello stato maggiore 

tedesco, rimarcò la notevole importanza 

storica della battaglia: a suo dire la catastrofe 

austro-ungarica ebbe una grande influenza 

sull’ultima parte del conflitto, affermando 
che senza il crollo di Vienna la Germania 

avrebbe potuto continuare la guerra almeno 

fino alla primavera 1919 e avrebbe potuto 

evitare una resa umiliante. Effettivamente le 

notizie della catastrofe dell’Impero asburgico 
accelerarono gli sviluppi della situazione nel 

Reich e entro pochi giorni i tedeschi dovettero 

richiedere la cessazione delle ostilità e 

firmare l’Armistizio di Compiègne (11 
novembre 1918). Fu quindi una battaglia da 

combattersi in quel momento, per ragioni 

politiche e strategiche, pur a fronte di 

condizioni meteorologiche avverse che 

scompaginarono da subito i piani originali. 

Il periodo ottobre-novembre è quello più 

piovoso nel bacino del Piave e, quindi, il 

meno indicato per pianificare uno 

sfondamento in massa che preveda 

l’attraversamento del fiume. Era sì presente 

un’articolazione organica preposta al 
supporto meteorologico militare, ma le citate 

ragioni spinsero ad attaccare comunque. Non 

si poteva attendere oltre. Sul Grappa il prezzo 

fu terribile: si assistette ad attacchi frontali 

che, molti anni dopo, sono stati vividamente 

rievocati nel film “Uomini contro” del 1970 
diretto da Francesco Rosi, liberamente 

ispirato al romanzo di Emilio Lussu “Un anno 
sull'Altipiano”. L’attacco che il nostro Esercito 
portò sul fianco nemico avrebbe dovuto 

protrarsi per continuare a distrarne 

l’attenzione dal fronte principale non per 
poche ore, ma per giorni a causa delle copiose 

precipitazioni che avevano ingrossato il Piave; 

precipitazioni prevedibili in quanto si era tra 

fine ottobre ed i primi di novembre, cioè nel 

periodo piovoso del bacino fluviale. 
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1. Festivalmeteorologia 2019 -  Rovereto 

(TN) – 15 -17 novembre 2019 

 

Anche quest’anno, grazie ad AISAM 
(Associazione Italiana Scienze dell’Atmosfera 
e Meteorologia) si è svolto, dal 15 al 17 

novembre 2019 a Rovereto, il 

Festivalmeteorologia 2019. Il tema di 

quest’anno, quinta edizione della 
manifestazione, è stato “La Meteorologia in 

Italia – Ieri, oggi, domani”. Una preziosa 
opportunità non solo per conoscere più da 

vicino le basi scientifiche della meteorologia 

ma le connessioni sempre più stringenti che 

essa assume a sostegno dell’economia, senza 
dimenticare quelle culturali e sociali. Il 

Festival ha offerto un programma ricco di 

spunti per fare il punto della situazione sul 

panorama meteorologico nazionale, mettendo 

a fuoco sia i punti di forza, sia le criticità 

della situazione pregressa e cercando di 

capire le prospettive future. Infatti, il sempre 

più frequente verificarsi di eventi atmosferici 

intensi chiama tutte le componenti del Paese 

ad un confronto per capire quale sia il ruolo 

che la meteorologia può e deve assumere per 

far fronte a queste criticità. In quest’ottica 

l’intera comunità scientifica è chiamata a 
portare il proprio competente e significativo 

contributo a sostegno delle politiche 

pubbliche e fornendo spunti efficaci 

all’educazione generalista che deve 

necessariamente essere rivolta ad ogni 

cittadino. Incontri e conferenze, dibattiti con 

gli esperti, seminari di settore, laboratori 

didattici per le scuole e le famiglie, spettacoli 

e concerti. 

Molto interessante il tema trattato 

nell’anteprima al Festivalmeteorologia 2019 

in collaborazione con il Festival delle 

Professioni, una conferenza e successivo 

dibattito sul tema “Il meteorologo: 

professionista o indovino?”, moderata da 
Sergio Pisani, meteorologo e colonnello 

dell’Aeronautica Militare in congedo. 

L’obiettivo dell’evento è stato quello di fare 

chiarezza soprattutto verso gli utenti e i non 

addetti ai lavori, cercando di indicare quali 

percorsi possono portare ad un serio sviluppo 

di una professionalità nel settore della 

meteorologia. Si è discusso ampiamente sulla 

professione del meteorologo che ha visto in 

questi anni la presenza di numerosi soggetti 

che,  in  assenza  di  un  quadro normativo,  si  
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sono attribuiti  il titolo pur non avendone 

tutti i requisiti. Peraltro, alcune iniziative 

private non hanno contribuito in maniera 

efficace a fare chiarezza sul tema, generando 

talvolta, ulteriori elementi di 

confusione. L’Aeronautica Militare 
anche quest’anno ha fornito il proprio 
contributo alla manifestazione.  

Il Brigadier Generale Silvio Cau, 

insieme alle altre autorità 

intervenute (Fig. 1), dopo aver 

portato il proprio saluto in qualità di 

Rappresentante Permanente per 

l’Italia presso l’Organizzazione 
Meteorologica Mondiale, ha tenuto 

una conferenza dal titolo “Uno 

sguardo oltre l’orizzonte: 
l’applicazione di nuove tecnologie 
all’attività meteorologica della Forza 

Armata”, soffermandosi sull’imple-

mentazione delle nuove tecnologie a 

supporto dei programmi di 

ammodernamento che si stanno 

realizzando a sostegno delle peculiari attività 

meteorologiche dell’Aeronautica Militare. 
Grande successo di pubblico 

presso l’area espositiva di 

MeteoEXPO, dove è stato 

possibile conoscere da vicino 

tutti i protagonisti della 

meteorologia. Il Servizio 

Meteorologico dell’AM ha 

partecipato con il proprio stand 

(Fig.2), curato ed allestito 

dagli uomini della 4^Brigata 

Telecomunicazioni di Borgo 

Piave e come del resto è 

avvenuto nelle scorse edizioni, 

lo spazio espositivo dell’AM ha 
riscosso presso il pubblico 

notevole interesse. Un 

sodalizio, quello dell’Aero-

nautica Militare con il 

Festivalmeteorologia, ormai 

consolidato e che certamente 

si riproporrà il prossimo anno con 

l’entusiasmo di sempre. 
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2. Ginevra, 29-31 Ottobre 2019 –“High 

Muontain Summit”. 

 

Presso la sede del WMO (World 

Meteorological Organization) si è tenuto il 

primo “High Muontain Summit” dedicato 

agli ecosistemi di alta montagna. Anche alla 

luce di un argomento assai delicato come 

quello dei cambiamenti climatici, 150 

esperti provenienti da tutto il mondo hanno 

deciso di porre una particolare attenzione al 

paesaggio montano del nostro Pianeta; sì, 

perché dalle montagne, che rappresentano 

ben un quarto della superficie delle terre 

emerse, dipendono oltre un miliardo di 

persone: ecco che allora proteggere e 

preservare i ghiacciai ed il permafrost diventa 

un dovere etico e morale nei confronti 

dell’umanità, che si serve di essi per 

l’approvvigionamento idrico in generale, in 

parte utilizzato anche per le coltivazioni. La 

delegazione italiana (Fig. 3) presente era 

guidata dal Brig. Gen. Silvio Cau (Fig. 4)  

dell'Aeronautica    Militare,     Rappresentante 
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 Permanente presso l'OMM, ed era composta 

da rappresentanti delle diverse componenti 

della comunità scientifica nazionale, dal 

mondo accademico, (AISAM) e della ricerca 

(Università, ASI e CNR) fino alle associazioni 

(AISAM).  

Insieme ai rappresentanti di tutti gli altri 

Paesi presenti, hanno unanimemente concluso 

il Summit con l’adozione di una “Call for 

Action” con lo scopo di richiedere ai Governi 

di tutto il Mondo politiche chiare, che con 

azioni mirate aiutino ad affrontare attraverso 

adeguati strumenti legislativi e scientifici 

quella che di fatto si delinea oramai come 

un’emergenza di carattere planetario.  

Nello specifico ad esempio, è di iniziativa 

tutta italiana il documento che esplicita 

chiaramente la necessità di istruire e formare 

sistemi di osservazione in ambito di 

meteorologia e climatologia di Alta Montagna 

secondo la procedura “best value for money”, 
in modo da poterne valutare correttamente la 

manutenzione in condizioni operative.  

Altro punto focale del Summit è stato quello 

di promuovere l’inclusione di indicatori 

“mountain-specific” il cui monitoraggio a 

livello nazionale, regionale e globale 

permetterebbe di capire come si sta agendo e 

come agire in futuro per preservare 

ecosistemi così importanti.  

Infine, ma non ultimo per importanza, la 

Delegazione ha proposto ai Governi di 

rivedere ed aggiornare la loro politica 

internazionale di cooperazione insieme alle 

organizzazioni intergovernative con l'obiettivo 

di innescare “lo sviluppo sostenibile delle 

montagne e la conservazione dell'ecosistema 

montano" (parte integrante di essa), per 

garantire che le montagne rimangano definite 

come “water towers of the world”.  
Tutto questo – ha evidenziato la Delegazione – 
non può prescindere dal prevedere 

informazione e formazione specifica, per 

ottenere sempre maggiori conoscenze e 

competenze peculiari dell’ambiente montano. 
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3. Gen. Sergio Pasquini Retired 

INTernational ADvisor meetings – 
RINTAD - Un modo per passare dalla 

cooperazione all’amicizia. 
 

Ho passato gli ultimi anni della mia carriera 

nel Servizio Meteorologico dell’Aeronautica 
Militare nella carica di Capo dell’Ufficio 
Relazioni nazionali ed internazionali del 

Reparto Meteorologia dell’Ufficio Spazio 
Aereo e Meteorologia (USAM) ed in quella 

posizione ho partecipato alle riunioni di 

INTAD (INTernationalADvisors). INTAD è un 

gruppo meteorologico che supporta le riunioni 

di ICWED (International Conference of Central 

and Western European Directors) discutendo 

gli argomenti di comuni interesse delle 

principali organizzazioni della meteorologia 

come ad esempio l’OMM, l’EUMETSAT, il 
CEPMMT, EUMETNET e ECOMET. Il principale 

risultato delle riunioni di INTAD è un rapporto 

che viene incluso nell’agenda di ICWED al fine 
di essere considerato nella riunione dei 

Direttori dei Servizi Meteorologici dell’Europa 
centrale ed occidentale. Una dei principali 

obbiettivi di queste iniziative di incontro è 

preparare un approccio coordinato da parte 

dei sopra citati Servizi alle riunioni degli 

organi decisionali (Congresso, Consiglio, 

Assemblea ecc…) delle organizzazioni 
internazionali delle meteorologia quali quelle 

sopra ricordate. A causa della natura più 

“politica” che tecnica delle riunioni di INTAD 
il modo di lavorare del gruppo è allo tempo 

molto informale e molto cooperative e con il 

tempo si sviluppa un’atmosfera “familiare” 
tra i membri del gruppo. Così non è stata 

certo una sorpresa quando il 16 novembre 

2017 ho ricevuto un email dal mio ex collega 

del DWD Detlev Froemming contenente il 

seguente testo:“…Together with Alex (Rubli) 

in Geneva we revived our old idea of a 

meeting of retired international advisers (in 

Western Europe): RINTAD (including partners 

just as RICWED). I am starting to put together 

a list a potential participants. Then we will 

have to find out their present e-mail-

addresses. I am willing to organize the first 

meeting in autumn 2018 in Germany. Alex 

said that he would prefer Regensburg, which 

is perhaps not a bad idea, because if we do it 

in early September we would be able to go to 

the fair “Dult”, which is the Regensburg 
equivalent at the Munich Octoberfest. I will 

think about it again and I hope that you and 

Maria will be able to participate next year.” 

Traduzione di cortesia:  

“… Insieme ad Alex in Ginevra noi abbiamo 
ravvivato la nostra vecchia idea di una 

riunione degli esperti di relazioni 

internazionali in pensione (dell’Europa 
occidentale): RINTAD (inclusi i partner 

proprio come RICWED). Io sto iniziando a 

comporre una lista con i potenziali 

partecipanti. Quindi dovremo trovare i loro 

attuali indirizzi e-mail. Vorrei organizzare la 

prima riunione nell’autunno 2018 in 
Germania. Alex ha detto che preferirebbe 

Regensburg, che non è una cattiva idea, 

perché se la facciamo all’inizio di settembre 
saremo in grado di andare alla fiera “Dult” 
che per Ratisbona equivale all’Oktoberfest a 

Monaco.  

Penserò ancora a tutto ciò e spero che tu e 

Maria sarete in grado di partecipare il 

prossimo anno”. Con questo punto di partenza 

il “sogno” di proseguire le amichevoli elazioni 
stabilite in molti anni di cooperazione 

meteorologica divenne gradualmente una 

realtà! Le discussioni proseguirono in Ginevra 

coinvolgendo oltre ai sopra citati Detlev 

Froemming e Alex Rubli (al tempo 

responsabile delle Relazioni internazionali di 

MeteoSwiss) anche Maria Hurtola tuttora 

responsabile delle relazioni internazionali del 

Servizio Meteorologico   finlandese (Fig5). Nel  
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disegno organizzativo delle riunioni  di   

RINTAD si è tenuto in considerazione quanto 

già in atto negli incontri in ambito RICWED 

(Ritired ICWED) ed in particolare è stato 

accettato che alle riunioni di RINTAD 

partecipassero i partner cosicché gli incontri 

fossero caratterizzati da un’atmosfera di 
breve vacanza (“…we do the meeting with 

ourpartners (similar to RICWED), so that the 

meeting could be embedded in a sort of short 

“vacation”). Due semplici regole sono state 

definite per rendere le riunioni di RINTAD più 

facilmente gestibili in termini organizzativi. I 

potenziali partecipanti devono soddisfare i 

seguenti requisiti: 

- aver partecipato ad almeno due riunioni 

ufficiali di INTAD;  

- essere andati in pensione al più tardi 

nell’estate del 2018 (relativamente alla 

prima riunione di RINTAD programmata 

per l’autunno del 2018). 
La prima riunione di RINTAD (RINTAD 1) si è 

svolta nell’antica e bellissima città di 

Ratisbona (Baviera) nel periodo 28-31 agosto 

2018 con 18 partecipanti. La foto dei 

partecipanti, riportata in figura 2, è stata 

scattata vicino alla famosa Porta Praetoria 

delle mura romane. Da notare che la Porta 

Praetoria fu costruita durante il regno di 

Marco Aurelio (dal 161 al 180 A.C.) ed il forte 

romano, chiamato Castra Regina (fortezza sul 

fiume Regen), era la sede della III^ Legione 

Italica! Al tempo della organizzazione di 

RINTAD 1 gli Ufficiali del Servizio 

Meteorologico dell’A.M. in grado di soddisfare 

i requisiti sopra elencati, oltre allo scrivente 

di questo breve articolo,  erano il Gen. 

Roberto   Sorani  e il   Gen.  Massimo  Capaldo 
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RICWED). Tuttavia per impegni concomitanti il 

Gen. Sorani ed il Gen. Capaldo hanno declinato 

l’invito e non hanno potuto partecipare a 
questo primo evento. 

La prima riunione di RINTAD (RINTAD 1), 

seppure poteva essere considerata sotto 

diversi aspetti un “evento sperimentale” in 
realtà si è rivelata un tale successo che 

unanimemente è stato deciso di continuare con 

“l’esperimento”  e di mantenere lo stesso 
formato anche nei futuri incontri: tre giorni più 

un quarto opzionale.  Il prossimo evento 

(RINTAD 2) si svolgerà in Gran Bretagna e 

precisamente a Totnes (Inghilterra) e sarà 

organizzato dai colleghi britannici.  Da ultimo 

desidero evidenziare che il successo di RINTAD 

1 è stato conseguito grazie al grande impegno 

ed allo spirito di iniziativa di Detlev e Ilse e 

colgo l’occasione per ringraziarli ancora una 
volta! 

p.s.: sono molto grato agli ex colleghi 

attualmente in servizio che mi hanno suggerito 

di fornire queste brevi informazioni su una 

collaborazione “post-professionale” che credo 
avrà un’eco significativa nella comunità 
meteorologica europea e di ospitarle sulla 

“nostra” antica e prestigiosa Rivista di 
Meteorologia Aeronautica. Infine  ringrazio il 

T.Col. G.A.r.n. Paolo Capizzi, attuale delegato 

del Servizio Meteorologico dell’A.M. ad INTAD, 
per il suo supporto. 
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Vincent Van Gogh, "Campo di grano sotto il cielo nuvoloso", 1890 

 

Uno “spazio” che la Redazione pone a disposizione di tutti coloro che  condividono una 
forte passione per la meteorologia e la fotografia, destinato ad ospitare loro 

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

Le fotografie devono giungere alla Redazione corredate di una sintetica descrizione 

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

Agli autori si richiede inoltre, di non correggere le immagini mediante l’uso di filtri 
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Nubi sul Golfo di Gaeta - Foto scattata da Monte Moleta (LT) il 03 ottobre 2019 - 

Autore: Marcello De Meo 

 

Suggestiva scorcio del golfo visto sotto le nubi del genere stratocumulus specie 

stratiformis varietà opacus che lambiscono i versanti montuosi. 
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Nubi sui Monti Aurunci (LT) - Foto scattata da Monte Moleta il 02 ottobre 2019 

Autore: Marcello De Meo 

 

Nubi “ribollenti” associate ad una nube temporalesca del genere Cumulonimbus. 

Sul lato destro la forma accidentata indica la presenza di intense correnti verticali 

ascendenti e discendenti che provocano intensa turbolenza. Sul lato sinistro nella 

parte di colore grigio uniforme è presente un’intensa precipitazione che permette 
di associare alla nube la caratteristica supplementare del praecipitatio.  
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Nubi sui Monti Aurunci (LT) - Foto scattata il 14 luglio 2019  

Autore: Marcello De Meo 

 

Nella foto sono visibili nubi disposte su tre livelli diversi. Le nubi più basse presenti 

in prossimità dei rilievi appartengono al tipo cumulus humilis e stratocumulus. 

Nella parte alta della foto sono riconoscibili nubi con elementi separati 

appartenenti al genere altocumulus con l’aspetto a batuffolo (specie floccus). Nel 

lato destro lo strato nuvoloso omogeneo appartiene del genere cirrus. 
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Valle del Liri da Monte Campetelle (LT) 1498 slm 

Foto scattata il 25 settembre 2019 - Autore: Marcello De Meo 

 

In questa veduta è possibile osservare la presenza di nubi basse del genere cumulus 

e stratocumulus che sembrano incorniciare le nubi medie a forma di lente 

appartenenti al genere altocumulus e specie lenticolaris. 
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Piana di Campello da Monte Faggeto (LT) 1256 slm 

Foto scattata il 03 dicembre 2015 - Autore: Raffaele Bianco 

 

La nebbia e le nubi basse presenti nel fondovalle sembrano voler nascondere 

delicatamente il paesaggio agli occhi dell’osservatore. Le nubi appartengono al 

genere stratus varietà undulatus con elementi di cumulus fractus. Nella parte alta 

della foto presenti scie di condensazione di velivoli in fase di distensione (cirrus 

homogenitus). 
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Nuvole su Ponza e Palmarola (LT) - Foto scattata il 07 marzo 2015 

Autore: Raffaele Bianco 

 

Tramonto sull’arcipelago con cielo puntinato da nubi su differenti livelli. Le nubi 
più basse e dai contorni sfilacciati sono nubi del genere cumulus specie fractus. Le 

nubi presenti ad un medio livello dalla forma a lente o allungata appartengono al 

genere altocumulus e alla specie rispettivamente lenticolaris e volutus. Lo strato 

più alto, illuminato dalla luce radente del crepuscolo appartengono al genere 

cirrus e specie spissatus. 
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Nuova Zelanda Queenstown - Foto scattata il 05 dicembre 2019  

Autore: Giulio Comelli 

 

In questo scorcio del paesaggio neozelandese sono presenti nubi basse e medie. Gli 

elementi singoli di nube appartengono al genere cumulus specie fractus; lo strato 

nuvoloso uniforme è classificabile come uno stratocumulus stratiformis. Nella 

parte centrale della foto, parzialmente nascosta dalle nubi più basse, è presente al 

livello superiore un genere altocumulus. 
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Nuova Zelanda Queenstown - Foto scattata il 05 dicembre 2019  

Autore: Giulio Comelli 

 

Ameno paesaggio lacustre con sullo sfondo le innevate Alpi neozelandesi. La volta 

celeste è nascosta da nubi del genere stratus e cumulus della specie fractus 

presenti in prossimità dei rilievi. Le nubi che velano il cielo appartengono al 

genere cirrostratus. 
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Nuova Zelanda Milford Sound - Foto scattata il 05 dicembre 2019  

Autore: Giulio Comelli 

 

Nella foto è ritratto uno scorcio di paesaggio neozelandese in cui le aspre 

montagne hanno le loro vette nascoste da nubi del genere stratocumulus, specie 

stratiformis e varietà opacus. 
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Villetta Barrea (AQ) - Foto scattata il 19 ottobre 2019 - Autore: Angelina Innarelli 

 

L’azzurro del cielo sull’appennino abruzzese “tessuto” da nubi alte del genere 
cirrus varietà fibratus dove l’estremità degli elementi di nube sembrano 
intrecciarsi (varietà intortus). 
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Valle Pagana Pizzone (IS) – Foto scattata il 22 ottobre 2019 

Autore: Angelina Innarelli 

 

Cielo dell’appennino molisano che sembra essere pennellato da nubi del genere 
cirrus con alcuni elementi uncinati (specie uncinus). Ad un livello superiore, sul 

lato sinistro della foto riconoscibili nubi appartenenti al genere cirrocumulus. 

Evidenti anche due scie di condensazione dei velivoli. 
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Monti delle Mainarde Picinisco (FR) – Foto scattata il 22 ottobre 2019 

Autore: Angelina Innarelli 

 

Cielo velato da nubi del tipo cirrus e cirrocumulus undulatus. Inoltre la volta 

celeste è rigata da scie di condensazione prodotte dall’attività umana (velivoli); 
queste nubi sono in fase di distensione e assumono la consistenza di una nube e per 

questo definibili come cirrus homogenitus. 
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Cielo su Pula (CA) - Foto scattata a marzo 2019 - Autore: Antonio Ruscazio 

 

Suggestivo scatto con in primo piano una nube dalla forma a lente su due livelli 

sovrapposti illuminata dalle ultime luci del crepuscolo. Per queste caratteristiche può 

essere classificata come una nube del genere altocumulus, specie lenticolaris e della 

varietà duplicatus. Le nubi di colore grigio sono ad un livello più basso e appartenenti 

al genere cumulus fractus. 
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Santa Maria della Versa (PV) - Foto scattata il 08 settembre 2019 

Autore: Annamaria Massocchi 

 

Tempestivo scatto che coglie l'effetto luminoso (lampo) delle scariche elettriche 

prodotte da una nube del genere cumulonimbus, sulle nubi accessorie di un di una 

cella temporalesca del tipo cumulus e stratocumulus con presenza di stratus 

pannus (strati di cattivo tempo). 
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Dalla sella del Monte Bivera (UD) - Foto scattata il 17 agosto 2019 

Autore: Sara Brisighelli 

 

Vette delle alpi Carniche oscurate da nubi cumuliformi del tipo cumulus fractus e 

cumulus mediocris. Riconoscibili sul lato destro della foto lembi di nubi del genere 

altocumulus. 
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Isole Baleari Ibiza - Foto scattata il 22 luglio 2019 - Autore: Paolo Marchetti 

 

Queste minacciose nubi ritratte nella foto rappresentano la base di corpi nuvolosi 

cumuliformi a forte sviluppo verticale probabilmente del tipo cumulus congestus o 

del genere cumulonimbus. Sul lato sinistro è possibile notare i contorni sfrangiati 

della nube (fractus).  
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BadBlaiberg (Austria) - Foto scattata il 26 agosto 2019 - Autore: Paolo Marchetti 

 

Nubi basse che rasentano i rilievi alpini. Le nubi in primo piano sono del genere 

cumulus fractus, mentre seminascosta dalle precedenti è visibile una nube del tipo 

cumulus mediocris. Negli squarci è possibile osservare elementi di nube di colore 

bianco tenue appartenenti al tipo altocumulus. 
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Tarcento (UD)- Foto scattata il 15 luglio 2019 - Autore: Paolo Marchetti 

 

Particolare del cielo friulano in una giornata estiva. Le nubi più basse sono 

elementi di cumulus humilis e mediocris. Al livello superiore presenta di uno 

strato di altocumulus probabilmente generato dalla distensione laterale della 

sommità delle nubi sottostanti (altocumulus cumulogenitus). 
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Feletto Umberto comune di Tavagnacco (UD) - Foto scattata il 28 agosto 2019  

Autore: Paolo Marchetti 

 

Al centro della foto è ritratto un corpo nuvoloso del tipo stratocumulus opacus con 

alcuni elementi di nubi dai contorni sfilacciati del tipo cumulus fractus. Il livello 

nuvoloso superiore è una nube stratificata classificabile come altocumulus 

stratiformis opacus. 
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Piazza XX Settembre (UD) - Foto scattata il 22 ottobre 2019   

Autore: Paolo Marchetti 

 

Maestose nubi cumuliformi nei cieli friulani. La nube visibile sul lato destro, con la 

sommità dall’aspetto fibroso è del genere cumulonimbus della varietà capillatus. 

Sul lato destro è presente un elemento di nube del genere cumulus e specie 

congestus 
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Cortina d’Ampezzo (BL) - Foto scattata il 10 settembre 2019 

Autore: Paolo Marchetti 

 

Vette alpine ombrate da nubi a cumuliformi a sviluppo forte sviluppo verticale del 

genere cumulus e varietà congestus. 
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Cielo sopra Gorizia - Foto scattata il 22 ottobre 2019 

Autore: Paolo Marchetti 

 

Nella foto è possibile vedere la varietà di nubi dall’aspetto cumuliforme. Nella 
parte alta della foto cumulus humilis e cumulus fractus. Sul lato sinistro al di sopra 

della chioma degli alberi, presenza di un imponente cumulus congestus, mentre sul 

lato destro sullo sfondo sono presenti nubi del genere stratocumulus.  
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Cielo sopra Lignano (UD)- Foto scattata il 09 settembre 2019 

Autore: Paolo Marchetti 

 

Spiaggia friulana in un giorno estivo con cielo coperto da una nube del genere 

cumulonimbus che genera una intesa precipitazione riconoscibile dalla zona grigia 

che si estende dalla base della nube al suolo (caratteristica del praecipitatio). In 

alto sono apprezzabili elementi di cumulus fractus mentre in basso a destra sono 

riconoscibili nubi del genere cumulus con presenza di nubi stratificate di tonalità 

biancastra del genere altocumulus.  
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Cielo sopra Lignano (UD) - Foto scattata il 26 agosto 2019 

Autore: Paolo Marchetti 

 

In questo scatto è apprezzabile, in apparente posa, una potenziale nube 

temporalesca del genere cumulonimbus, specie capillatus, varietà incus (dalla 

sommità a “incudine”). Sul lato destro in basso sono osservabili le incudini di altre 
nubi in fase di dissolvimento.  
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Il cielo sopra il Veneto - Foto scattata il 22 luglio 2019 

Autore: Paolo Marchetti 

 

Veduta aerea di innocue nubi cumuliformi del genere cumulus e specie humilis. 

Queste nubi sono definite anche “cumuli di bel tempo” in quanto non generano 
precipitazioni. 
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Alberobello (BA) - Foto scattata il 03 novembre 2019- Autore: Marina Bonanni 

 

Cielo della murgia barese ammantato da nubi disposte su due livelli. Le nubi più 

basse di colore grigio chiaro appartengono al genere cumulus e stratocumuls. Gli 

elementi di nube isolati e di colore grigio scuro presenti nella parte bassa della foto 

sono del genere altocumulus e della specie lenticularis a causa della loro forma. Lo 

strato nuvoloso omogeneo presente nella parte alta è una nube del tipo 

altostratusopacus. 
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Grottaminarda (AV) - Foto scattata il 03 novembre 2019 

Autore: Marina Bonanni 

 

Squarcio di cielo azzurro circondato da nubi cumuliformi del tipo cumulus 

mediocris e stratocumulus; alla loro base presenti alcuni elementi di nube con 

contorni sfilacciati del tipo cumulus fractus. Al di sopra dei cumuli le nubi con 

tonalità biancastra rappresentano gli altocumuli derivanti dalla distensione 

della sommità delle nubi cumuliformi (altocumulus cumulogenitus). 
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Orvieto - Foto scattata il 13 ottobre 2019 - Autore: Marina Bonanni 

 

Campagna umbra con cielo puntinato da nubi “di bel tempo” del tipo cumulus 

fractus. Il velo nuvoloso sovrastante è costituito da nubi alte del genere 

cirrostratus fibratus. 
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Orvieto - Foto scattata il 13ottobre 2019 - Autore: Marina Bonanni 

 

Paesaggio sormontato da piccoli elementi di cumulus humiis e fractus visibili sul 

lato destro della foto e sui rilievi posti sullo sfondo dove assumono tonalità 

grigiastra. La velatura di nubi alte è costituita da nubi del genere cirrostratus 

con aspetto filamentoso (specie fibratus). 
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Orvieto - Foto scattata il 13 ottobre 2019 - Autore: Marina Bonanni 

 

Colline orvietane con un cielo disseminato di innocue nubi del tipo cumuls 

humilis. Le nubi alte sono del tipo cirrostratus e presenti al di sopra dei cumulus 

(parte bassa della foto). Nella parte alta e sinistra dell’immagine presenza di 
nubi del genere cirrocumulus, specie stratiformis e della varietà undulatus con 

presenza di piccole ondulazioni.  
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Castellammare di Stabia (NA) - Foto scattata il 11 maggio 2019 

Autore: Marina Bonanni 

 

Suggestivo scatto del golfo di Napoli. Sullo sfondo l’inconfondibile profilo del 
Vesuvio che sembra eruttare nubi del genere stratocumulus e del genere 

cumulus (specie humulis e mediocris).  Ai livelli superiori corpi nuvolosi del tipo 

cirrus prevalentemente spissatus; presenza di alcuni elementi di nubi del tipo 

cirrocumulus (parte alta e sinistra della foto). 
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Penisola Sorrentina (NA) - Foto scattata il 11 maggio 2019 

Autore: Marina Bonanni 

 

Nella foto sono riconoscibili nubi del tipo cumulus humilis e fractus che 

sembrano sfiorare le vette dei rilievi. Ai livelli superiori sono riconoscibili nubi 

alte del tipo cirrocumulus stratiformis. 
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Penisola Sorrentina - Foto scattata il 11 maggio 2019 - Autore: Marina Bonanni 

 

Dirupo roccioso con affaccio sul placido mare del golfo di Sorrento. La 

sovrastante volta celeste è puntinata da nubi del tipo cumulus humilis e 

stratocumulus mentre ai livelli superiori sono riconoscibili nubi del genere 

cirrocumulus che mostrano delle ondulazioni nel corpo nuvoloso (varietà 

undulatus). 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

90



  
 

      Magg. Francesco MONTANARO 
 

 
 

 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 4 – 2019 

   

Santa Maria della Versa (PV) - Foto scattata il 06 marzo 2019 

Autore: Mario Vitali 

 

Un sole visibile attraverso una nube “smerigliata” su uno scorcio di paesaggio 

innevato nell’Oltrepò Pavese. La nube è classificabile come un altostratus della 

varietà traslucidus. 
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Colognola ai Colli (VR) - Foto scattata il 02 dicembre 2019 

Autore: Claudio Zanini  

 

Una bella foto in cui è ritratto uno strato nuvoloso opaco con ondulazione che 

ricorda il moto ondoso del mare. Si tratta di una nube del genere altocumulus 

specie opacus e con la caratteristica supplementare dell’asperitas. 
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Rubrica a cura del Gen. Paolo PAGANO1 
con la collaborazionedelCNMCA2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queste parole rappresentano la sintesi di ciò che il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica 
Militare intende fare con la campagna nazionale Gli “occhi” del tempo. Infatti, i dati osservati 
dalle Stazioni meteorologiche sono un patrimonio nazionale; ciò che misuriamo oggi, insieme a 
quello che abbiamo misurato in passato, rappresenta la fotografia del nostro clima, l’unica 
certezza dalla quale si può ragionevolmente partire per provare a stimare gli scenari 
atmosferici che il futuro ci riserva. Le serie storiche che nascono dalle osservazioni 
meteorologiche, cioè le lunghe sequenze di misurazioni di parametri quali temperatura, 
pressione, umidità, ecc., relativamente a lunghi periodi di tempo e per ciascuna stazione 
meteorologica, costituiscono uno degli strumenti fondamentali con cui gli studiosi valutano 
l’andamento reale del clima sul pianeta. Per tale motivo, la loro analisi non può prescindere da 
informazioni geo-ambientaliche caratterizzano o caratterizzavano la stazione di osservazione 
nel momento della misurazione. Si tratta dei cosiddetti metadata, senza i quali la ricostruzione 
del nostro clima non sarebbe esente da errori. Numero dopo numero, questa rubrica offrirà al 
lettore l’opportunità di affinare la sua consapevolezza climatologica inquadrando le stazioni 
meteorologiche nel contesto ambientale in cui hanno operato o continuano ad operare. 

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

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

METEOROLOGICO 

DELL’AERONAUTICA MILITARE 

Parte XI^ 

Gen. Paolo PAGANO 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All’interno di questa rubrica pubblichiamo in diverse parti la storia ed il percorso che si 
sono sviluppati negli anni per costituire la rete osservativa dell’Italia, ovvero, l’insieme 
delle stazioni meteorologiche che ancora oggi costituiscono l’ossatura portante del 
Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare.  
Molte risulteranno le convergenze storiche che accompagnano l’evoluzione 
dell’Aeronautica Militare e del Servizio Meteorologico, fino a determinare, per 
quest’ultimo, il ruolo fondamentale per l’assolvimento dei compiti operativi e 
dell’assistenza alla navigazione aerea ed incarnare “de facto” il ruolo di Servizio 
Meteorologico dell’intero Paese. 
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12. I nuovi soggetti (1985-1996) 

 

Alla fine degli anni '70 i Servizi di Navigazione 

Aerea (SNA) (Controllo del Traffico Aereo, 

Meteorologia, Informazioni Aeronautiche, 

Telecomunicazioni) erano gestiti 

dall'Aeronautica Militare attraverso 

l'Ispettorato Telecomunicazioni ed Assistenza 

al Volo (ITAV), il cui 3° Reparto costituiva il 

Servizio Meteorologico, di fatto Servizio 

Meteorologico Nazionale. 

Nel 1979, a seguito delle agitazioni dei 

controllori del traffico aereo, fu istituito il 

Commissariato per l'Aviazione Civile (D.L. 24 

ottobre 1979 n. 511) con il quale "il 

commissariato deve provvedere: ad assumere 

progressivamente la gestione dei servizi del 

controllo del traffico aereo e delle 

informazioni aeronautiche sugli aeroporti 

civili". Con la legge 242 del 23 maggio 1980 fu 

data delega al Governo per la ristrutturazione 

dei Servizi di Assistenza al Volo e, il 1° gennaio 

1982, fu creata l'Azienda Autonoma Assistenza 

al Volo per il Traffico Aereo Generale 

(A.A.A.V.T.A.G.), denominata per brevità 

ANAV (Azienda Nazionale Assistenza al Volo). 

Gli aeroporti interessati al passaggio all'ANAV 

erano 27 aeroporti civili1 e 7 aeroporti a 

traffico misto2 e tra i compiti dell'ANAV fu 

anche inserita la gestione dei servizi 

meteorologici aeroportuali, comprendente le 

osservazioni meteorologiche e l'emissione delle 

previsioni aeroportuali (TAF), mentre le 

previsioni generali e di area restavano 

appannaggio dell'Aeronautica. In tal senso le 

attribuzioni del Capo di Stato Maggiore 

dell'Aeronautica furono modificate dal DPR 

n.484 del 27 luglio 1981, in base al quale "E' di 

specifica competenza del Capo di Stato 

Maggiore dell'Aeronautica presiedere all'alta 

direzione tecnica, operativa e di controllo 

dell'intero servizio meteorologico ad 

eccezione dei servizi meteorologici 

aeroportuali attribuiti alla competenza 

dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per 

il traffico aereo generale".  

Il passaggio dei servizi di assistenza al volo, ed 

in particolare delle osservazioni 

meteorologiche all'ANAV avvenne con 

gradualità e le prime stazioni meteorologiche 

che passarono sotto la gestione ANAV furono 

quelle di Torino Caselle, Forlì, Roma Fiumicino 

e Bari Palese, nel 1986. Negli anni successivi 

altre stazioni passarono sotto il controllo 

dell'ANAV e, soprattutto negli anni 1989 e 

1990, si ebbe il transito di 14 stazioni che 

portarono il numero delle stazioni transitate a 

23, fino ad arrivare, nel 1998, a 29 stazioni 

aeroportuali gestite dal nuovo Ente Nazionale 

Assistenza al Volo (ENAV), subentrato 

all'AAAVTAG nel 1996 (Legge 21 dicembre 1996 

n. 665).  

In tab. 1 è mostrato l'andamento della 

consistenza della rete osservativa dell'A.M. e 

dell'ENAV dal 1985 al 1996. In tab. 2 sono 

riportate, anno per anno le chiusure/aperture 

delle stazioni meteorologiche tra il 1985 ed il 

1996. Si nota, tra le altre riduzioni, la 

diminuzione delle stazioni automatiche, a 

partire dai primi anni '90 dovute 

all'obsolescenza delle vecchie stazioni 

automatiche della rete pilota. 

Le stazioni transitate all'ANAV mantennero in 

ogni   caso,   oltre  all' indicativo aeroportuale 

_________________________________________________________ 

 
1 Albenga, Alghero, Bologna, Bolzano, Crotone, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Grottaglie, Lamezia Terme, Lampedusa,   Milano      

  Linate, Milano Malpensa, Olbia, Orio al Serio, Palermo Punta Raisi, Pescara, Reggio Calabria, Roma Fiumicino, Roma Urbe,   
   Ronchi, Salerno, Torino Aeritalia, Torino Caselle, Venezia S.Nicolò, Venezia Tessera. 
2 Bari Palese, Catania Fontanarossa, Falconara, Napoli Capodichino, Padova, Pantelleria, Rieti. 
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numerico OMM e continuarono ad essere 

inserite nel sistema globale di osservazione 

dell'OMM (GOS3) e nella rete RBSN4. Dal punto 

di vista delle osservazioni meteorologiche 

l'interesse dell'AAAVTAG in campo 

meteorologico era limitato alle osservazioni 

aeroportuali finalizzate all'assistenza al volo 

(METAR), anche se, a seguito degli accordi tra 

ANAV ed Aeronautica Militare, furono 

mantenute le osservazioni sinottiche. Tuttavia 

la tendenza della nuova Agenzia fu quella di 

unificare  le  funzioni di  assistente   al   traffico  

__________________________________________________________________ 

 3 Global Observing System. 
4 Regional Basic Synoptic System. 
5 La variazione annuale della consistenza della rete è stata desunta dalle monografie di stazione e da       promemoria di servizio 

del 3° reparto ITAV. L'allineamento delle date in tutta la documentazione, nonché la necessità di dare coerenza alle date tra 
chiusure e aperture di nuove stazioni potrebbe portare a variazioni di qualche unità rispetto alla situazione reale ed a quanto 
riportato nelle schede delle singole stazioni. Inoltre non sono state considerate eventuali riduzioni o sospensioni temporanee di 
servizio o trasferimenti della stessa stazione (con lo stesso nominativo) in siti diversi della stessa località.   
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aereo e di osservatore meteo, abbandonando 

gradualmente le stazioni meteorologiche 

tradizionali, edificate generalmente a fondo 

pista, per accentrare i dati meteo nella Torre 

di Controllo, da dove venivano anche  

effettuate le osservazioni a vista. 

Tale tendenza venne accentuata dopo 

l'istituzione dell'ENAV e portò alla fine degli 

anni '90 ad   una completa revisione della rete 

RBSN.  

Per quanto riguarda la rete osservativa del 

Servizio meteorologico dell'Aeronautica, la 

perdita di 20 stazioni in pochi anni (di cui 16 di 

prima classe) portò ad uno sbilanciamento 

della struttura della rete principale del 

Servizio, che quindi doveva necessariamente 

utilizzare le stazioni ANAV come parte 

integrante della rete nazionale.  

Per mitigare tale situazione quattro stazioni di 

2a classe furono elevate a 1a classe al fine di 

sostituire stazioni viciniore transitate 

all'Agenzia6, ed altre due, già chiuse, furono 

riaperte7. Poiché l'Aeronautica Militare 

manteneva la responsabilità delle osservazioni 

in quota, la stazione di radiosondaggio di Roma 

Fiumicino fu spostata sull'aeroporto di Pratica 

di Mare. Negli stessi anni si ebbe inoltre un 

sempre più crescente sviluppo della 

meteorologia in settori non più limitati 

all'assistenza al volo od all'informazione 

meteorologica generale, la quale veniva 

offerta, anche al grande pubblico, dal Servizio 

Meteorologico dell'Aeronautica. Si manifestò 

infatti un maggiore interesse scientifico per gli 

studi di dinamica, fisica e statistica in 

relazione allo studio dei problemi riguardanti 

le problematiche ambientali, quali 

l'inquinamento o le variazioni climatiche. Ciò 

anche grazie allo sviluppo ed alla disponibilità 

dei prodotti della modellistica numerica 

dell'ECMWF, e delle osservazioni satellitari 

dell'EUMETSAT che, in base alle leggi istitutive, 

dovevano essere messe a disposizione della 

comunità nazionale.  

In particolare si ebbe l'istituzione dei primi 

servizi meteorologici regionali (Emilia-

Romagna, Veneto, Friuli, Piemonte ecc.) che, 

pur essendo nati per il solo supporto 

all'agrometeorologia regionale, estesero la 

propria competenza anche a tutti gli altri 

settori che potevano interessare la società 

civile. Così anche altri Enti che avevano 

costituito un settore meteorologico per scopi 

interni (ad esempio l'ENEL) svilupparono una 

capacità di previsione meteorologica anche 

basata su propri modelli numerici.  

Lo stesso ruolo dell'Ufficio Centrale di Ecologia 

Agraria (UCEA), dopo la costituzione del 

Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), 

nel 1984, venne rinvigorito con la creazione 

della Rete Agrometeorologica Nazionale, di 

fatto integrata con quella del Servizio 

Meteorologico dell'Aeronautica, e lo sviluppo 

anche di attività di modellistica numerica per 

la produzione di previsioni meteorologiche per 

l'agricoltura. Infine si  ebbe la crescita di una 

moltitudine di soggetti, sia pubblici (Istituti di 

ricerca ed Università) che privati,  che 

cominciarono a produrre informazione 

meteorologica operativa, anche a scopi 

commerciali. 

Alla luce degli sviluppi nel settore ed alla 

crescente richiesta di informazioni e prodotti 

meteorologici non più solo finalizzati 

all'Assistenza al Volo od alle previsioni 

meteorologiche a carattere  generale,  lo Stato 

_______________________________________________________________ 

6 Roma Ciampino, Montescuro, Capo Caccia, Paganella, rispettivamente al posto di Roma Fiumicino, Lamezia Terme, Alghero, 
Bolzano. 

7 Palermo Boccadifalco e Passo Porretta, rispettivamente al posto di Palermo Punta Raisi e Firenze. Nel 1985  la denominazione  

dell'Osservatorio Scientifico Sperimentale di Meteorologia Aeronautica    (O.S.S.M.A.) era stata cambiata. 
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Maggiore Aeronautica avviò uno studio atto a 

ridefinire la Policy della Forza Armata nel 

settore che, al momento, prevedeva come 

compito d'istituto la sola assistenza meteo ai 

velivoli militari e, come compiti accessori, 

l'assistenza alla navigazione aerea generale e 

agli Enti ed Organismi militari e civili estranei 

alla Forza Armata, ed alle attività civili di 

pubblica utilità, compatibilmente con le 

risorse disponibili.  

Al riguardo lo studio analizzò in dettaglio la 

struttura e le attività del Servizio 

Meteorologico. Questo, nel 1988, era costituito 

da: 

- 3° Reparto ITAV; 

- CNMCA; 

- Reparto Sperimentazioni di Meteorologia 

Aeronautica (R.S.M.A.) di Vigna di Valle8 

Teleposto Osservazioni speciali (Monte 

Cimone); 

- Ufficio Studi di Fisica dell'Atmosfera, a 

Pratica di Mare;9 

3 Uffici Meteorologici di Regione Aerea 

(Milano-Roma-Bari); 

- 3 Centri Meteorologici Regionali (CMR) 

(Linate-Fiumicino-Brindisi); 

- 32 Uffici Meteorologici Aeroportuali 

(UMA)10; 

- 15 Servizi di Informazione Meteo (SIM)11; 

- 6 Stazioni di radiosondaggio (Udine-Linate-

Pratica di Mare-Elmas-Brindisi-Trapani); 

- 5 stazioni radar meteo (Treviso Istrana-

Pisa-Cagliari Elmas-Brindisi-Trapani); 

- 105 Stazioni Meteorologiche12; 

- 8 Stazioni meteorologiche automatiche 

(DCP)13. 

Relativamente al personale, questo era 

progressivamente diminuito rispetto agli anni 

precedenti con carenze importanti sia presso 

gli aeroporti, sia presso le stazioni 

meteorologiche. 

In tal quadro lo SMA non ritenne 

oggettivamente possibile assicurare tutte le 

funzioni di un Servizio "nazionale" in uno 

scenario di forte incremento della domanda di 

collaborazioni e di servizi da parte di soggetti 

ed utenti esterni alla Forza Armata, ed in 

settori non direttamente di interesse, a meno 

di un sostanziale aumento delle risorse 

disponibili, finanziarie, umane e di 

organizzazione, che altrimenti sarebbero state 

rapidamente saturate. Fu quindi emanata la 

nuova policy per il Servizio meteorologico che 

prevedeva che: 

Il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica, nel 

suo ruolo centrale nazionale, assicurerà la 

massima collaborazione nel rigoroso rispetto 

delle proprie ed altrui prerogative, agli Enti e 

Organismi militari e civili che ne facciano 

richiesta per ragioni di pubblica utilità. La 

collaborazione dovrà essere quanto più 

possibile intesa alla fornitura di prodotti 

meteorologici di utilità generale, senza 

penalizzare le attività prioritarie di istituto". 

"Il Servizio Meteorologico dell'A.M., negli anni 

'90 dovrà: 

 assumere il ruolo centrale di produttore di 

informazioni ad alto valore aggiunto; 

___________________________________________ 
8 Nel 1985 la denominazione dell'Osservatorio Scientifico Sperimentale di Meteorologia Aeronautica (O.S.S.M.A.) era stata 

cambiata. 
9 L'Ufficio Studi di Fisica dell'Atmosfera era stato costituito in seno alla Divisione Aerea Studi  

   Ricerche e Sperimentazioni (D.A.S.R.S.) per fornire studi di meteorologia applicata all'ambiente di  volo. 
10 di cui 9 di previsto transito all'ANAV.  
11 di cui 10 di previsto transito all'ANAV. 
12 di cui 19 di previsto transito all'ANAV 
13 Nella rete delle DCP è conteggiata anche la stazione di Imperia, gestita dallo stesso comune ma inserita nella lista delle 

stazioni controllate dal servizio meteorologico. Inoltre nel 1990 fu installata una ulteriore stazione DCP presso il Palazzo della 
Civiltà a Roma EUR. Tale stazione funzionò fino al 1992.   
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 capeggiare le Delegazioni Nazionali presso 

gli Organismi Meteorologici Internazionali; 

 promuovere lo sviluppo della meteorologia 

in campo "nazionale" incoraggiando 

l'assunzione delle responsabilità da parte 

dei servizi tecnici dello Stato, delle 

Regioni e degli utenti che dovranno 

progressivamente acquisire in proprio, 

eventualmente valendosi di Agenzie 

private, la capacità di interpretare e 

gestire l'informazione meteo, adattandola 

alle proprie esigenze". 

Intanto furono realizzati od avviati numerosi 

programmi di ammodernamento tra i quali, nel 

settore delle osservazioni: 

 l'installazione, presso il CNMCA, di una 

stazione HRPT (High Resolution Picture 

Transmission) per la ricezione dei dati dei 

satelliti polari della serie TIROS N, che, dal 

inizio del 1988, fu integrata  nel sistema 

ANDROMEDA per la ricezione ed il 

trattamento dei dati dei satelliti 

meteorologici. In fig. 1 è mostrata 

l'antenna di ricezione del TIROS ed in fig. 2 

lo schema del sistema ANDROMEDA. Il 

complesso dei sistemi per l'utilizzazione dei 

satelliti meteorologici fu poi affiancato, 

nel 1992, dal sistema MDD (Meteorological 

Data Distribution)  per la diffusione, 

attraverso il Meteosat, dei dati di 

osservazione, e non solo, circolanti sul GTS 

(Global Telecommunication System) a 

beneficio soprattutto dei Paesi africani. In 

fig. 3 una panoramica dell'insieme delle 

antenne satellitari installate sul tetto del 

CNMCA; 

 l'installazione di due radar GPM 500 C con 

capacità doppler e doppia polarizzazione a 

Brindisi e Cagliari e la digitalizzazione dei 

radar PLESSEY 46 C di Istrana, Pisa e 

Trapani. I radar sostituiti da quelli nuovi 

sarebbero stati reinstallati a Catania ed 

Alghero. In realtà il programma subì alcune 

variazioni: i  GPM500C (fig. 4) furono instal- 
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lati a Pisa e Brindisi mentre, per quanto 

riguarda i PLESSEY 46C, Cagliari fu 

sostituito da Decimomannu e Alghero da 

Grazzanise. Parimenti alcuni Enti regionali 

101



 

 
 

Gli “occhi” del tempo 

 

 

 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 4 – 2019 

   

e di ricerca installarono nuovi radar, i cui 

dati erano accentrati al CNMCA, dove fu 

costituito il SADR (Sistema Accentramento 

Dati Radar) per la formazione di una 

immagine composita della rete radar 

nazionale.  

In Tab. 4 lo stato della rete radar italiana 

nel 1995 e in fig. 5 la testata radar ed il 

centro di controllo locale installati presso 

l'aeroporto di Pisa; 

- l'ammodernamento dei sistemi osservativi 

aeroportuali, tra cui: 

 l'acquisizione di nuovi apparati per la 

misura della visibilità lungo la pista 

(RVR, Runway Visibility Range) che 

saranno poi installati su tutti gli 

aeroporti; 

 l'acquisizione di nuovi apparati per la 

misura dell'altezza della base delle nubi 

(nephoipsometri); 

 L'ammodernamento dei sistemi di 

radiosondaggio mediante l'intro-

duzione, già nel 1986, del sistema 

VAISALA MICROCORA/C con le 
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radiosonde RS80, che utilizzavano, per 

il calcolo della direzione e 

dell’intensità del vento, il sistema di 
navigazione VLF OMEGA e che 

sostituirono i sistemi radarvento, 

introdotti nei primi anni '80. I sistemi di 

radiosondaggio furono poi nuovamente 

ammodernati nel 1991, con 

l'introduzione del sistema DIGICORA MW 

11, ed ancora nel 1997 con il  DIGICORA 

MW 15, le radiosonde RS90 ed il 

passaggio al sistema di localizzazione 

LORAN-C (Il sistema di navigazione 

OMEGA fu dismesso il 30 settembre 

1997). Nel 1994, per motivi di sicurezza 

per gli operatori, fu adottato l'Elio per 

il gonfiaggio dei palloni sonda. In fig. 5 

il sistema di ricezione DIGICORA MW 11 

e la radiosonda RS80; 

 l'acquisizione di un apparato SODAR 

(SOund Detection and Ranging) mobile 

per la misura del vento nei bassi strati 

mediante sondaggi acustici; 

 la realizzazione di un nuovo "carro 

meteo" a supporto di campagne di 

misura e manifestazioni. L'unità mobile 

era in grado di effettuare tutte le 

osservazioni meteorologiche di punto, 

incluso il radiosondaggio, mediante un 

sistema campale MARWIN, di ricevere 

immagini da satellite in formato APT 

(Automatic Picture Transmission). 

Sistema di trasmissione di immagini da 

parte dei satelliti polari, di ricevere 

informazioni e mappe in facsimile dal 

CNMCA. In fig. 6 l'unità meteo mobile 

ed il sistema per i sondaggi acustici 

SODAR; in figg. 7 e 8 l'interno dell'unita 

mobile e lo schema dell'allestimento 

degli apparati. 

Infine fu avviato un nuovo programma di 

potenziamento  della  rete  di  stazioni automa- 
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tiche, basato sull'esperienza acquisita con le 

stazioni del programma pilota del 1984, la cui 

installazione iniziò alla fine degli anni '90 e che 

sarà descritto in seguito.   

Per quanto attiene alla struttura generale del 

Servizio meteorologico, nel 1991 l'Aeronautica 

Militare iniziò il processo che avrebbe portato 

all'abbandono, nel 1999, degli edifici di Roma 

EUR, nei quali era in affitto, per una 

ridislocazione degli uffici sull'ex Aeroporto di 

Centocelle, dove sarebbe stato costituito un 

polo aeronautico, con la costruzione di nuovi 

edifici ad hoc. Uno dei primi atti fu la decisione 

di abbandonare i locali utilizzati del Servizio 

Meteorologico presso il Palazzo della Civiltà, 

con lo spostamento del 3° Reparto ITAV a 

Piazzale degli Archivi ed il conseguente 

spostamento del CNMCA a Pratica di Mare. Dal 

1° aprile 1992 il CNMCA fu quindi trasferito a 

Pratica di Mare lasciando temporaneamente 

presso Piazzale degli Archivi il 4° Servizio, 

"Elaborazione Dati e Ricezione Satelliti", per il 

quale sarebbe stata necessaria la costruzione, 

a Pratica di Mare, di una infrastruttura idonea, 

non attuabile in tempi brevi. Il trasferimento 

del Centro di Calcolo e della Sala Satelliti a 

Pratica di Mare avverrà solo nel 1998 con il 

completamento della nuova palazzina del 

CNMCA. In fig. 9 la nuova palazzina del CNMCA 

a Pratica di Mare. Nello stesso anno 1992 anche 

l'ITAV subì una ristrutturazione, con 

l'accorpamento del 1° e 2° Reparto14 in un 

unico Reparto "Controllo Spazio Aereo ed 

Informazioni Aeronautiche". Il 3° Reparto 

divenne   quindi 2° Reparto  "Servizio  Meteoro- 

_______________________________________________ 
 

14 1° Reparto "Servizio Avvistamento, Riporto e Controllo della Difesa Aerea"; 2° Reparto "Servizio Traffico Aereo ed Informazioni 
Aeronautiche   
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Meteorologico". Con il trasferimento del 

CNMCA a Pratica di Mare e dell 'ex 3° Reparto 

a Piazzale degli Archivi fu operata anche una 

riduzione del personale che tuttavia, sarà 

recuperata, almeno in parte, negli anni 

successivi. 
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GLI “OCCHI” DEL TEMPO 
Gen. Paolo PAGANO1 

 

 

 

 

 

 

MOGGIO UDINESE (UD) 305 m.s.l.m 

 
CRONOLOGIA 

 
 

1928 Apertura della stazione meteo come stazione per le rotte aeree. 

1931 Chiusura della stazione, sostituita da Chiusaforte 

 
 

 

                                                           
1Aeronautica Militare – già del Servizio Meteorologico. 

Il Canale del Ferro e il Tarvisiano con le stazioni meteo (in giallo le stazioni chiuse, in rosso quella operativa). 

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.  
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DATI DI STAZIONE (1930) 
 

Indicativo OMM == Indicativo OACI == (30^ 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1928-31 Altitudine s.l.m. 305 m 

Latitudine Nord 46°23’55” Longitudine Est 13°10’56” 

Comune Moggio Udinese  Località  Moggio Udinese 

Ubicazione Stazione R.T.A. Logistica N.N.  

Accessibilità Stazione  isolata Ambientazione Rurale 

Ostacoli In una stretta valle. 
Montagne a N e S.  

Capannina  N.N. 

Classe stazione 3a Servizi espletati  A4 

Orario servizio 
UTC 

04-18 Archivio  N.N. 

 

 

 

NOTE 

 

La stazione meteo di Moggio Udinese fu impiantata nel 1928 quale stazione per l’assistenza al 
volo (Rotte Aeree) sulla rotta Venezia-Klagenfurt, passante obbligatoriamente lungo la valle 

del Fella (Canale del Ferro), con l’indicativo 30 con orario 04-16 (5 osservazioni al giorno). La 

stazione era presumibilmente ubicata presso una esistente stazione Radio Telegrafica 

Aeronautica. Nel 1931 la stazione fu soppressa e sostituita con quella di Chiusaforte. 

 

 

  Panorama di Moggio Udinese (www.comune.moggioudinese.ud.i). 
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Il Canal del Ferro presso Moggio Udinese, a sinistra la vecchia stazione forse sede della stazione RTA. 

 (Johann Jaritz). 

 

 

Riferimenti : 

 

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

10.1937 Apertura della stazione  preso il Rifugio Brioschi 

12.1939  Elevazione del servizio a stazione di 1a classe 

08.09.1943 Interruzione del servizio per eventi bellici  

10.11.1948  Riapertura della stazione, come stazione ausiliaria-sussidiaria (2a classe) 

13.08.1963 Chiusura della stazione, sostituita da Valcava 

01.02.1972 Riapertura della stazione in sostituzione di Valcava  

30.09.1980 Chiusura dell’Osservatorio 

 

 

Il triangolo lariano con le stazioni meteo. 

 

 

 

 

 

 

GRIGNA SETTENTRIONALE (LC) 2406 m.s.l.m 

110



  
 

Gen. Paolo PAGANO 
 

 
 

 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 4 – 2019 

   

 

 
DATI DI STAZIONE (1980)  

 
 

Indicativo OMM 16070 (661) Indicativo OACI LIMD 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1937-43; 48-63; 72-80 Altitudine s.l.m. 2406 

Latitudine Nord 45°57’11” Longitudine Est 09°23’15” 

Comune Pasturo  Località  Grigna 
settentrionale 

Ubicazione Rifugio Brioschi Logistica Due stanze al 1° p   

Accessibilità Stazione isolata, 5 ore a 
piedi per mulattiera 

Ambientazione Alta montagna  

Ostacoli Nessuno Capannina  A finestra    

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

VAL 

Orario servizio 
UTC 

04-18 Archivio  1951;53-63; 73-80 

 

 

La Grigna Settentrionale con il Rifugio Brioschi (Carlo Maria Pensa). 
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La Grigna Settentrionale o Grignone, è la vetta più alta del gruppo delle Grigne, posto 

in provincia di Lecco a cavallo tra il Lago di Como e la Valsassina. Sulla cima della Grigna, a 

2410, sorge il Rifugio Brioschi, inaugurato il 10 ottobre 1895 con il nome di Capanna Grigna 

Vetta, successivamente ampliato assumendo il nuovo nome. Presso il Rifugio Brioschi fu 

installata, nell’ottobre 1937 un Osservatorio meteorologico, che, alla fine del 1939, fu elevato 

a stazione di 1a classe. Tuttavia a causa della situazione logistica particolarmente disagiata, le 

osservazioni erano effettuate ogni tre ore dalle 04 alle 18 UTC. Alla stazione fu assegnato 

l'indicativo meteorico 661. 

La stazione fu operativa fino all’8 settembre 1943. Il rifugio fu distrutto nel 1944. Ricostruito 

nel 1948, il 15 novembre dello stesso anno fu riaperto l’Osservatorio meteorologico, come 
stazione ausiliaria-sussidiaria (2a classe), con orario 03-18 ed indicativo OMM 16070. 

L’Osservatorio godeva di una situazione panoramica eccezionale, con visibilità a 360° su tutto 
l’arco alpino nord-occidentale, l’Oberland Bernese, fino alle montagne del Trentino e a sud 
fino al Monte Cimone al di là della Pianura padana. La stazione era raggiungibile solamente a 

piedi in circa 5 ore di cammino superando un dislivello di circa 1700 m. D’inverno era 
impossibile raggiungere il rifugio senza guida. Le osservazioni venivano effettuate da due 

incaricati civili e trasmesse direttamente via radio a Milano Linate. 

L’Osservatorio fu chiuso per motivi logistici il 13 agosto 1963 e sostituito dalla stazione di 
Valcava. Il 1° febbraio 1972 fu nuovamente aperto in sostituzione della stazione di Valcava, 

chiusa sotto la stessa data. L’Osservatorio fu chiuso definitivamente il 30 settembre 1980.  
 

  

Il Rifugio Brioschi nel 1949. Manca la parte posteriore 

ampliata successivamente (Arch. SVZ Meteo). 

Il Rifugio Brioschi da E’ visibile la capannina a 
finestra, il pluviometro e l’antenna RT. 

 (Arch. SVZ meteo) Est. 

 

 

-  
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L'anemometro sul dosso sovrastante il rifugio. 

(Arch. SVZ. Meteo). 

L'interno della capannina a finestra. 

 (Arch. SVZ meteo). 

  

L'interno della stazione meteo con i radiotelefoni 

 (Arch. SVZ Meteo). 

 Il barometro a mercurio e il barografo 

 (arch.SVZ meteo).  
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Riferimenti: 

 

 Ministero dell’Aeronautica - Monografia della Stazione Meteorologica di M. Grigna 

Settentrionale- Ed. 1949; 

 Ministero della Difesa – MET R.S. 3 – Enti del Servizio Meteorologico dell’A.M. – Roma 1975; 

 Ministero della Difesa – MET R.S. 3 – Enti del Servizio Meteorologico dell’A.M. – Roma 1980; 

 Ministero Difesa-Aeronautica - Monografia della Stazione Meteorologica di Grigna 

Settentrionale - Ed. 1964; 

 Ministero Difesa-Aeronautica - Monografia della Stazione Meteorologica di Grigna 

Settentrionale - Ed. 1972; 

 Ministero dell'Aeronautica - Ispettorato Telecomunicazioni ed Assistenza al Volo - U.T. 5 - 

Regolamento del Servizio Meteorologico – Roma 1943; 

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

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

 

  

Gli alloggi degli operatori (Arch. SVZ Meteo). Gli alloggi degli operatori (Arch. SVZ Meteo) 
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ANCONA -  Monte Cappuccini (AN) 104 m.s.l.m 

 
 

CRONOLOGIA 
 

1913 Apertura stazione presso il Semaforo M.M. Monte Cappuccini  

01.03.1938 Stazione inclusa nell’elenco delle stazioni sussidiarie per l’aviazione 

08.09.1943 Interruzione servizio per eventi bellici 

27.08.1945 Riapertura stazione in Ancona Città 

14.01.1946 Spostamento stazione presso Semaforo M.M. Monte Cappuccini 

24.11.1948 Spostamento stazione presso sede definiva  

01.07.1978 Chiusura stazione sostituita da Falconara 

 

 

 

Ancona – Siti delle stazioni meteo   
(in giallo le stazioni chiuse, in rosso la stazione automatica operativa). 
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DATI DI STAZIONE (1977) 

 

Indicativo OMM 16190 (ANC) Indicativo OACI LIVA (ANC) 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1913-43;  1946-1978 Altitudine s.l.m. 104 m 

Latitudine Nord 43°37’23” Longitudine Est 13°30’56” 

Comune Ancona Località  Monte Cappuccini 

Ubicazione Presso Faro  M.M. 

 

Logistica Palazzina 6  locali  

di proprietà A.M. 

Accessibilità Stazione isolata su 

sedime militare  

Ambientazione In un parco a picco 

sul mare  

Ostacoli 10° a Sud Capannina  Su prato 

Classe stazione 1a  

 

Servizi espletati  S1-A2-SPECI-VIS-Q-

TA-MTM-SOLRA-

SUNDUR-PRE-

CLIMAT-RADSAMP 

Orario servizio 
UTC 

00-24 Archivio  40-42; 51-6/78; 

 

 

 

 

NOTE 

 

Il Monte Cappuccini, sovrastante il porto e la città vecchia di Ancona, fu fin dal XIV sec. sede di 

installazioni militari. Nel 1860 Pio IX fece costruire il faro, la cui torre è ancora visibile, ed un 

osservatorio magnetico, sotto la guida  di Padre Angelo Secchi, direttore dell’Osservatorio del 
Collegio Romano. Poco distante fu edificato il nuovo semaforo della Marina Militare, ove fu 

ospitata la stazione meteorologica, già attiva dal 1913 come stazione facente parte della rete 

dei Semafori della R. Marina (coord. 43°37’20” N, 13°30’57” E, alt. 114 m). Nel 1928 il 

Semaforo entrò a far parte delle stazioni che partecipavano al Meteo Marina ed ebbe assegnato 

l'indicativo ANC. Nel 1932 la stazione fu classificata come sinottica ausiliaria (di 2a classe) con 

due osservazioni al giorno (tre in estate) ed abilitata al lancio dei palloni Pilot. Nel 1938 la 

stazione fu inclusa nell’elenco delle stazioni sussidiarie per l’aviazione, con lo stesso indicativo 
ANC. Nel 1940, con l'introduzione dei nuovi indicativi, alla stazione fu assegnato il nuovo 

indicativo 757 e le osservazioni, triorarie,  furono portate a 5 (dalle 04 alle 18 UTC).  La 

stazione cessò le attività l’8 settembre 1943. 
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Ancona – Il colle dei Cappuccini con il Faro ed il Semaforo(Pagano2010). 

 

Dopo la conclusione del conflitto il 27 agosto 1945  fu aperta temporaneamente in Ancona città 

una stazione unica in sostituzione sia di quella di Monte Cappuccini che di quella di Ancona 

Idroscalo, andata completamente distrutta. 

Non vi sono dati sulla reale temporanea ubicazione della stazione meteorologica riaperta dopo 

il conflitto. Una possibile ubicazione in centro città è ipotizzabile presso il Palazzo della 

Prefettura, dotato di una torretta adatta alle osservazioni.  

Il 14 gennaio 1946 fu riaperta presso il Semaforo della Marina Militare come stazione di prima 

classe col nuovo indicativo OMM 16190. 

117



 

 
 

Gli “occhi” del tempo 

 

 

 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 4 – 2019 

   

 

Semaforo M.M. (Pagano2010). 

 

 

 

L’area di Monte Cappuccini (Bing Maps). 

 

118



  
 

Gen. Paolo PAGANO 
 

 
 

 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 4 – 2019 

   

 

Il 24 novembre1948 la stazione fu spostata in una nuova palazzina ad un piano, di proprietà 

A.M., nei pressi del semaforo vicino a dove, nel 1965, è stato costruito il nuovo faro.  

La presenza del faro limitava lievemente il campo visivo ed ostacolava parzialmente 

l’osservazione notturna a causa della luce emessa.  
La stazione è stata chiusa il 1 luglio 1978, sostituita da quella sull’Aeroporto di Falconara. Dopo 

la chiusura della stazione la palazzina è tornata alla Marina Militare. Attualmente tutta l’area 
di Monte Cappuccini è stata trasformata in parco pubblico e le installazioni militari tuttora 

esistenti (area del faro-semaforo e area ex stazione meteo) sono state recintate.   

Nel 2001, al fine di dotare nuovamente Ancona di una stazione ufficiale del Servizio 

Meteorologico, è stata installata una stazione automatica sul Monte Pulito. 

 

 

  

La stazione meteo ed il nuovo faro nel 1970. E’ 
visibile la capannina e la scaletta che permetteva di 

salire sul terrazzo per le osservazioni a vista (Arch. 

SVZ Meteo). 

La stessa nel 2010 (Pagano 2010). 
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Capannina meteorologica con termometri min e 

max, psicrometro e termoigrografo.  

(Arch. SVZ Meteo).   

Complesso pluviometrico (Arch. SVZ Meteo)   

 

 

  

Da sin: barometro a mercurio, anemografo, 
barografo. (Arch. SVZ Meteo). 

Pluviografo (Arch. SVZ Meteo).   

 

 

 

120



  
 

Gen. Paolo PAGANO 
 

 
 

 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 4 – 2019 

   

 

  

Pompa per rilevamento radioattività 
(Arch. SVZ Meteo). 

Piranometro Robitzsch e eliofanografo  
(Arch. SVZ Meteo).   

 

Riferimenti: 

 

 Ministero dell’Aeronautica - Monografia della Stazione Meteorologica di Ancona - Ed. 1947; 

 Ministero Difesa-Aeronautica - Monografia della Stazione Meteorologica di Ancona - Ed. 

1963; 

 Giorni - Unione arti grafiche - Città di Castello, 1960.Natalucci M. - Ancona attraverso i 

secoli: Dal periodo napoleonico al nostri. 
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CRONOLOGIA 
 
 

01.01.1973 Attivazione stazione meteo presso Piazzale degli Archivi con indicativo 16240 

13.07.1977 Interruzione servizio  

01.07.1989 Attivazione nuova stazione automatica presso Palazzo della Civiltà 

12.08.1992 Interruzione servizio  

 

ROMA - EUR (RM) 95 m.s.l.m 

 

Il quartiere dell’EUR con l’ubicazione delle stazioni meteo. 

122



  
 

Gen. Paolo PAGANO 
 

 
 

 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 4 – 2019 

   

 

DATI DI STAZIONE (1990) 

 

Indicativo OMM 16240 Indicativo OACI == 

Stato attuale Chiusa   Tipologia Automatica 

Operatività  1973-77; 1989-92 Altitudine s.l.m. 95 m  

Latitudine Nord 41°44’33” Longitudine Est 12°15’08” 

Comune Roma Località  Roma EUR 

Ubicazione Palazzo Civiltà  Logistica N.N. 

Accessibilità Viale Civiltà del Lavoro Ambientazione In città in area 
semi- periferica  

Ostacoli Nessuno  Capannina  Su terrazzo 

Classe stazione AUTO Servizi espletati  SO 

Orario servizio 
UTC 

00-24  Archivio  73-77 

 

La stazione di ROMA-EUR fu impiantata nel 1973 ed installata sull’edificio di Piazzale degli 
Archivi, allora sede dell’Ispettorato Telecomunicazione ed Assistenza al Volo (ITAV) di cui era 
parte il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Alla stazione (coordinate 41°49’43” 
N, 12°28’30” E, alt. 45 m) fu assegnato l’indicativo 16240 che già era stato utilizzato per la 
stazione di Roma Ciampino prima e di Roma Lido poi (fino al 1955).  La stazione fu attiva dal 1° 

gennaio 1973 al 13 luglio 1977. Successivamente una nuova stazione automatica sperimentale fu 

installata nel 1989 sul terrazzo del Palazzo della Civiltà del Lavoro, all’epoca sede della Direzione 
del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica. Alla stazione (coordinate 41°50’12” N, 12°27’55” 
E, alt. 95 m) fu riassegnato lo stesso indicativo 16240. La stazione fu attiva dal 1° luglio 1989 al 

12 agosto 1992.  
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 Il palazzo ex-ITAV a piazzale degli Archivi (Pagano 2016). 

 

Il Palazzo della Civiltà del Lavoro (Wikipedia). 

 

Riferimenti: 

 

 NOAA - NCEI (National Center for Environmental Information) 
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CRONOLOGIA 

 
 

01.04.1866 Inizio delle osservazioni meteorologiche presso la Capitaneria di Porto.  

01.08.1880 Costituzione dell’Ufficio Centrale di Meteorologia. La stazione rimane 
nell’ambito dell’Istituto Idrografico della Marina 

01.12.1913 Inizio delle osservazioni per la rete del Regio Servizio Aerologico 

06.03.1926 Inclusione nella lista delle stazioni di 1a classe e delle Rotte Aeree 

05.02.1934 Passaggio dell’Osservatorio sotto il Ministero dell’Aeronautica 

10.06.1940 Trasferimento della stazione meteorologica presso l’Idroscalo di Pizzone 

04.08.1960 Riattivazione della stazione meteo operativa presso l’Osservatorio 

21.11.1966 Trasferimento della stazione operativa a Marina di Ginosa e 
mantenimento della stazione per osservazioni climatologiche  

31.12.1967 Sospensione delle osservazioni per il Servizio Meteorologico  

 

 

Taranto – Siti delle stazioni meteo. 

 

 

 
 
 
 

TARANTO -  Osservatorio (TA) 41 m.s.l.m 
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DATI DI STAZIONE (al 1963) 
 

Indicativo OMM 16330 (333) Indicativo OACI == (B33) 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1866 -80; 1913-
40;1960-66 

Altitudine s.l.m. 41 m 

Latitudine Nord 40°28’21” Longitudine Est 17°14’22” 

Comune Taranto Località  Taranto 

Ubicazione Palazzo Uffici  Logistica 5 locali 

Accessibilità Corso Umberto 14 Ambientazione In città  

Ostacoli N.N. Capannina  N.N. 

Classe stazione 1a Servizi espletati  S1 

Orario servizio UTC 00-24 Archivio  1960-1967 

 

 

Le osservazioni meteorologiche a Taranto iniziarono il 1 aprile 1866, data di inizio del  Servizio 

Telegrafico di osservazione meteorologica, istituito sotto l’egida del Ministero della Marina e di 
fatto data di inizio del Servizio Meteorologico Nazionale in Italia. La stazione meteorologica di 

Taranto fu installata presso la Capitaneria di Porto (coord: 40°28'32"N 17°13'42"E). Il 1° 

agosto 1880, con la costituzione dell’Ufficio Centrale di Meteorologia  la rete osservativa fu 
ridisegnata, mentre la Stazione meteorologica della Capitaneria di Porto di Taranto rimase 

nell’ambito dell’ Istituto Idrografico della Marina.  

Intanto nel marzo 1878 fu impiantata dal prof. Cosimo De Giorgi una stazione termo-

pluviometrica che continuò le osservazioni fino al 1981. Nel luglio 1891 iniziarono le 

osservazioni termo-pluviometriche sotto la direzione del prof.  Ferrajolo, presso la sua 

abitazione privata in Via S. Martino 31 (coord. 40°28'39"N 17°13'40"E). Nel 1893 gli strumenti 

vennero installati a Largo Monteoliveto 1 (coord. 40°28'30"N 17°13'48"E).  La stazione 

meteorologica dal gennaio 1894 contribuì alla banca dati dell’Ufficio Centrale di Meteorologia 
e Geodinamica e dal maggio 1894 ebbe una sede nei locali dell’ex convento di San Pasquale 
(coord. 40°28'26"N 17°14'19"E). Nel 1905 alla stazione, divenuta Osservatorio Meteorologico, 

fu assegnata la sede sulla Torre di Levante del Palazzo degli Uffici (coord. 40°28'21"N 

17°14'22"E, alt. suolo 16 m, pozzetto bar. 22 m) e nel 1908 fu attivata anche una sezione 

sismologica. 

Il 1° luglio 1913 con la costituzione del Regio Servizio Aerologico Italiano l’Osservatorio di 
Taranto fu incluso nella rete delle stazioni aerologiche ed iniziò le osservazioni il 1° dicembre 

1913. Dal 19 gennaio 1914 i dati meteorologici di Taranto furono riportati anche sul Bollettino 

Meteorico giornaliero. L’osservatorio di Taranto entrò quindi a fare parte della rete 
meteorologica nazionale Particolarmente importante fu l’attività svolta dall’Osservatorio 
durante la I Guerra Mondiale, quale Centro Aerologico del Basso Adriatico e Ionio, il primo in 

Italia per le previsioni regionali. Con la costituzione del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica 
(Ufficio Presagi), l’Osservatorio continuò ad essere incluso nella lista delle stazioni del Servizio 
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Meteorologico che trasmettevano quotidianamente le osservazioni per telegrafo (alle 07 e 18 

UTC).   

Dal 6 marzo 1926 l’Osservatorio fu incluso nella lista delle stazioni internazionali (1a classe) ed 

in quella per le rotte aeree, con trasmissioni delle osservazioni delle 4 (solo in estate)  6, 9, 

12, 15  UTC. Alla stazione fu assegnato l’indicativo 119. Nel 1930, a seguito delle risoluzioni 
della Commissione Internazionale di meteorologia sinottica, la stazione assunse l’indicativo 
sinottico 319 mentre l’orario della stazione fu esteso fino all’osservazione delle ore 18 UTC). 

Nel 1934 l’Osservatorio passò alle dipendenze dell'aeronautica Militare sulla base di un 
contratto di 29 anni e fu incluso nelle rete ufficiale dell’Aeronautica Militare con l’indicativo 
sinottico 333 ed aeronautico B33.  

Il 10 giugno 1940 la stazione del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica fu spostata 
all’Idroscalo di Taranto, in località Pizzone, mentre l’Osservatorio continuò l’attività 
scientifica e di osservazione, anche in collaborazione con enti della Marina e dell’Aeronautica.   
Il 4 agosto 1960 la stazione fu riportata all’Osservatorio presso il Palazzo degli Uffici, con lo 
stesso indicativo OMM assegnato alla stazione di Taranto Pizzone, 16330, e sistemata al 3° 

piano, al di sotto della torretta per le osservazioni (alt. pozzetto bar. 41 m). Il 21 novembre 

1966 le osservazioni della rete furono trasferite  alla nuova stazione di Marina di Ginosa, ma 

poiché la convenzione con l'Aeronautica era stata rinnovata fino al 1968 l’Osservatorio rimase 
attivo per il servizio meteorologico come stazione climatologica fino al 31 dicembre 1967. 

 

 

 

  

Taranto – Il palazzo degli Uffici in una foto d’epoca 

(ebay.it). 

Il  palazzo in tempi recenti (siderlandia.it). 
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Il palazzo degli Uffici con la torre dell'Osservatorio  (Arch. 
SVZ Meteo) 

L'ingresso alla stazione meteorologica (Arch. SVZ 
Meteo) 
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La torre dell'Osservatorio  (Arch. SVZ Meteo). La strumentazione meteorologica. La capannina è 
sostituita dalla stanza persianata (Arch. SVZ Meteo). 

 

Il pluviografo ed il termoigrografo (Arch. SVZ Meteo). I termometri a massima e minima e lo psicrometro 
(Arch. SVZ Meteo). 
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L'interno dell'ufficio con il barometro a mercurio e il 
barografo (Arch. SVZ Meteo) 

L'interno dell'ufficio con l'anemografo e i sistema di 
trasmissione (Arch. SVZ Meteo) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pianta della stazione meteorologica di Taranto nel 

1963 (Arch. SVZ Meteo). 
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L’ingresso storico dell’Osservatorio Meteorologico e Geofisico 
(Riv. Met. Aer.) 
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Riferimenti: 

 

 Capozza M. – Cenni storici sull’Osservatorio Meteorologico e Geofisico “Luigi Ferrajolo” di 
Taranto - Riv. Met. Aer. 64, 3, 39-45, Roma 2004;  

 Capozza, M. - L’Osservatorio Meteorologico e Geofisico “Luigi Ferrajolo” di Taranto - 

Cenacolo,  N.S. XVII(XXIX),  p.151-168, Taranto 2005; 

 Eredia, F. – L’organizzazione del servizio dei presagi del tempo in Italia – Riv. Met. Agr. 35, 

29, 1001-1048 – Roma 1914; 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Ministero dell’Aeronautica -Monografia della Stazione Meteorologica di Taranto - Ed. 1947; 

 Ministero della Difesa-Aeronautica - Ispettorato  Telecomunicazioni ed Assistenza al Volo - 

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

 Regio Servizio Aerologico Italiano - Bollettino Aerologico;  

 Regio Ufficio Centrale Meteorologia e Geodinamica - Bollettino Meteorico;  

 Regio Ufficio Centrale Meteorologia e Geofisica - Bollettino Meteorico Semeraro, V – 
L’Osservatorio meteorologico  e geofisico di Taranto - Riv. Met.    Aer 32, 1, 93-94 - Roma 

1972; 

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

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

 

1925 Stazione già attiva presso il Semaforo della Marina  

1928 Uscita della stazione dalla lista della stazioni Semaforiche  

 

 

Le baie di Augusta e Siracusa con l’ubicazione delle stazioni meteo 
 (in giallo le stazioni storiche, in rosso la stazione operativa).  

 

 

La frazione di Belvedere con il Semaforo. 

 

BELVEDERE (SR) 196 m.s.l.m 
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DATI DI STAZIONE (1926) 
 

Indicativo OMM ==  Indicativo OACI ==  

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1925-28 Altitudine s.l.m. 196 m.s.l.m. 

Latitudine Nord 42°51’57” Longitudine Est 13°53’41” 

Comune Siracusa Località  Belvedere 

Ubicazione Semaforo R.M. Logistica N.N. 

Accessibilità Stazione isolata,  

strada carrozzabile 

Ambientazione Rurale-Su un 
poggio in vista del 
mare  

Ostacoli Nessuno – ottima 
osservazione del mare  

Capannina  N.N. 

Classe stazione 2a Servizi espletati  S3** 

Orario servizio 
UTC 

04-18 U.T.C. Archivio  N.N. 

 

 

 

Il Semaforo di Belvedere, detto anche "Castello di Belvedere", fu costruito dalla Regia Marina 

nel 1899 sul luogo di una preesistente torre di segnalazione del 17° secolo,  per permettere le 

comunicazioni ottiche tra Augusta e Siracusa e come postazione di avvistamento e segnalazione 

delle navi in mare, oltre che come stazione meteorologica della R. Marina. Evacuato nel 

luglio1943 fu riattivato nel 1944.  Fu dismesso come stazione semaforica nel 1955 e dato in 

custodia ad una famiglia locale fino al 1971. Da allora il semaforo di Belvedere, incustodito e 

svuotato delle sue funzioni originarie, è andato lentamente incontro ad un degrado progressivo 

e fatto oggetto di ripetute azioni vandaliche, nonché divenuto sede di impianti di 

radiotrasmissione. Nel 2015 tuttavia, risistemato, è stato temporaneamente aperto al pubblico 

in vista di una più completa fruizione da parte della popolazione. 

La stazione meteorologica di Belvedere, già facente parte della rete delle stazioni semaforiche 

della R. Marina, risulta inclusa tra le stazioni che inviavano all’Ufficio Presagi il telegramma 
quotidiano delle osservazioni già dalla sua costituzione (1925), con osservazioni alle 07 e 18 

UTC. La quota riportata dalla documentazione disponibile è di 146 m, tuttavia si ritiene che la 

quota reale sia invece di 196 m. La stazione risulta inserita nella rete meteorologica fino al 

1928, anche se, probabilmente, la presenza di personale dell'aeronautica continuò anche nel 

dopoguerra. 
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Il Semaforo di Belvedere e la baia di Siracusa. 

 

 

Il semaforo di Belvedere (Di Codas2). 
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Riferimenti: 

 

 Eredia, F. – L’organizzazione del servizio dei presagi del tempo in Italia – Riv. Met. Agr. 35, 

29, 1001-1048 – Roma 1914; 

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

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

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

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

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

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

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

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

Organizzazione e funzionamento dei servizi Radioelettrici e meteorologici per l’Assistenza 
al Volo - Roma 1939; 

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

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

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

 Ministero della Difesa – MET R.S. 3 – Enti del Servizio Meteorologico dell’A.M. – Roma 1975; 

 Ministero della Difesa-Aeronautica - Ispettorato  Telecomunicazioni ed Assistenza al Volo - 

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

 Ministero dell'Aeronautica - Diario storico Direzione comunicazioni 1944-1953 

 Ministero dell'Aeronautica - Ispettorato  Telecomunicazioni ed Assistenza al Volo - U.T. 5 - 

Regolamento del Servizio Meteorologico – Roma 1943; 

 National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) - National Centers for 

Environmental Information (NCEI); 

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

Met. Aer.  71-72  - Roma 2017-2018; 

 Regio Servizio Aerologico Italiano - Bollettino Aerologico;  

 Regio Ufficio Centrale Meteorologia e Geodinamica - Bollettino Meteorico;  

 Regio Ufficio Centrale Meteorologia e Geofisica - Bollettino Meteorico;  

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

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

 Ufficio Storico Aeronautica Militare - Ordinamento dei Servizi delle Telecomunicazioni e 

dell'Assistenza al Volo nel 1940. 

 

Contatti: pagano1578@gmail.com  
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GUIDA ALLA LETTURA DEI DATI DI STAZIONE 

 

Informazioni generali:  

Nelle tabelle riportanti i dati di stazione sono indicate le informazioni disponibili per identificare 

le caratteristiche della stazione stessa con la data di riferimento. Le informazioni di dubbia o 

arbitraria attribuzione sono riportate in celeste corsivo. 

 

Indicativo OMM:  

E’riportato l’indicativo OMM, per le stazioni sinottiche qualora disponibile. Gli indicativi OMM 
attuali (per l’Italia 16xxx, da 16001 a 16599) sono stati introdotti dopo il 1951. Prima di tale data 
le stazioni di osservazione avevano un indicativo internazionale, in accordo con quanto stabilito 

dalla Conferenza di Copenhagen del 1929 o indicativi nazionali. Per l’Italia le stazioni principali 
(1^ classe) avevano un indicativo di tre cifre (da 300 a 699), le stazioni ausiliarie (2^ o 3^ classe) 

un indicativo di tre lettere o una lettera e due cifre. 

 

 Indicativo ICAO:   

E’riportato l’indicativo ICAO, per le stazioni aeronautiche qualora disponibile. Gli indicativi ICAO 
attuali (per l’Italia LIxx) sono stati introdotti dopo il 1955 sperimentalmente ed ufficialmente  

nel 1967. Prima di tale data le stazioni di osservazione (sussidiarie per l’aviazione di 3^classe) 
avevano un indicativo composto da una lettera e due cifre.  

 

Stato operazioni:  

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

 

Tipologia: 

E’ riportata la tipologia della stazione (manuale/automatica). In caso di stazioni miste (con 
osservazioni automatiche integrate da osservazioni manuali) la stazione è classificata come 

manuale o semiautomatica. Le stazioni completamente automatiche, di norma, non forniscono i 

dati di osservazione a vista (visibilità generale, nuvolosità, tempo in atto). 

 

Operatività: 

E’ riportato il periodo di operatività della stazione, in accordo alle informazioni disponibili. Ciò 
non esclude che la stazione sia stata operativa anche in periodi differenti o che sia tuttora 

operativa, ma non facente parte delle liste OMM (es. La stazione di Roma Collegio Romano ha 

una serie storica che data dal 1700 ad oggi, ma non contribuisce alla rete meteorologica 

nazionale ai sensi OMM).  

 

Altitudine: 

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

E’ riportata la posizione della stazione al minuto secondo, ove nota con buona confidenza. 
Altrimenti la cifra dei secondi è arbitrariamente ipotizzata ed indicata in celeste corsivo. In 

caso di sensoristica dislocata in posizioni differenti si è cercato di fare riferimento alla posizione 

del sensore barometrico. 

 

Comune: 

E’ riportato il Comune su cui insiste la stazione, possibilmente con un link ad una Pagina con la 
descrizione dello stesso. 

 

Località: 

E’ riportata la località di localizzazione della stazione, qualora questa non coincida con il nucleo 

principale del Comune o in caso di localizzazioni particolari (es. Milano Brera, Roma EUR…). 
 

Ubicazione: 

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

 

Logistica: 

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

 

Accessibilità: 

E’ riportato il grado di accessibilità della stazione (Aeroporto militare, stazione isolata, accesso 

solo con mulattiera) 

 

Ambientazione: 

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

Ostacoli: 

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

(es. il vento). 

 

Capannina: 

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

 

Classe stazione: 

E’ riportata la classe della stazione (o tipologia equivalente) secondo lo schema indicato nella 

pagina “Servizi di stazione”. 
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Servizi Espletati: 

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

 

Orario di servizio:  

E’ riportato l’ orario U.T.C. della prima e dell’ultima osservazione indipendentemente dal 
numero delle osservazioni effettuate durante la giornata. 

 

Archivio: 

E’ riportato il periodo di disponibilità dei dati di osservazione della stazione nell’archiviocartaceo 

o informatico del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica. 
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Classificazione e Servizi delle stazioni meteorologiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

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

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

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

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

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

S3** Osservazioni sinottiche  – <5 osservazioni/giorno 

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

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

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

A4 Osservazioni aeronautiche 06-18 – 12 
osservazioni/giorno 

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

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

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

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

CLIMA Stazione solo climatologica 
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Altri messaggi ed osservazioni 

 

 

SYNOP Messaggio per le osservazioni sinottiche  

METAR Messaggio per le osservazioni aeronautiche 

AERO Messaggio aeronautico simile ma antecedente al METAR 

CLIMAT Medie climatologiche mensili 

LIT Conteggio scariche  elettriche  

MON Informazioni supplementari relative alla presenza di nubi sulle montagne  

MONT Osservazioni di nubi con base inferiore al livello della stazione 

MTM Osservazioni per il METEOMAR 

OZONE Osservazioni dell’ozono atmosferico 

PH Valori del QNH osservato 

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

PRE Dati relativi alle precipitazioni 

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

RADSAMP Osservazioni della radioattività dell’aria 

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

SOILTEMP Misurazioni della temperatura del suolo 

SOLRA Misurazioni della radiazione solare globale 

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

SUNDUR Misurazioni della durata dell’insolazione 

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

TA Messaggio riepilogativo della temperatura dell’aria 

VAL Informazioni supplementari relative alle condizioni nuvolose nelle vallate 

VB Variazioni brusche (messaggio simile ma antecedente allo SPECI)  

VIS Informazioni supplementari per la visibilità 

 

 

 

 

 

 

 

141



 

 
 
Gli “occhi” del tempo   

 

 

 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 4 – 2019  

   

 
 

Abbreviazioni ed Acronimi 

 

 

OMI (IMO) Organizzazione Meteorologica Internazionale 

OMM (WMO) Organizzazione Meteorologica Mondiale 

OACI (ICAO) Organizzazione Aviazione Civile Internazionale 

RBSN  Regional Basic Synoptic Network 

RBCN Regional Basic Climatological Network 

GCOS Global Climate Observing System 

EUCOS European Composite Observing System 

UTC Tempo Coordinato Universale 
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UNO SGUARDO AL CLIMA 
T.Col. Alessio CANESSA1,T.Col. Fabrizio CICIULLA2, 1°Mllo Andrea IANNELLI1, 

M.llo1^cl. Nicola BITETTO2 
 

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

 

Riassunto 

 

Il Clima è il complesso delle condizioni meteorologiche che caratterizzano una località o una 

regione nel corso dell’anno, mediato su un lungo periodo di tempo. La Rivista di Meteorologia 

Aeronautica, da sempre attenta alle tematiche di grande interesse ambientale come quelle legate 

ai cambiamenti climatici, dedica questo spazio alla sintesi dei principali elementi meteo-climatici 

relativi al trimestre passato, attraverso l’elaborazione di grafici e tabelle riassuntive. Vengono 

inoltre riportate le tendenze previste (stagionali) di cui si disponeva prima dell’inizio del 

trimestre analizzato. Infine, una serie di mappe mensili medie chiudono il quadro complessivo 

climatico del trimestre esaminato. 

 

Abstract 

 

Climate is the complex of meteorological conditions that characterize a location or a region in 

the course of the year, averaging over a long period of time. This magazine, Rivista di 

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

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

the significant weather-climatic factors relating to the previous quarter. The seasonal trends 

expected before the beginning of the analyzed quarter are also reported. Finally, to complete 

the climate overall picture, a series of monthly averages maps of the examined period are shown. 

 

 

 
 
 

                                                           
1Aeronautica Militare –Comando Squadra Aerea - CNMCA – Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica 
2Aeronautica Militare –Comando Squadra Aerea - COMet – Centro Operativo per la Meteorologia 

In questa uscita: 
 

Periodo di interesse:   3°trimestre 2019 (JAS 2019) 
Parametri considerati:  Temperatura a 2 metri (°C) e Precipitazione (mm) 
Rappresentazioni statistiche: medie e anomalie 
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1.   Sommario trimestre osservato 

 

Ai fini del monitoraggio climatico delle 

grandezze meteorologiche fondamentali, le 

cosiddette ECV - Essential Climate Variables, è 

fondamentalmente un confronto tra i valori 

assunti da tali grandezze in un determinato 

istante (o periodo) e ben precisi riferimenti del 

recente passato. Questa metodologia, in 

estrema sintesi, consente di calcolare gli 

scostamenti dai riferimenti climatici 

considerati, scostamenti denominati in gergo 

tecnico anomalie.  

Nelle figure sottostanti vengono mostrati i 

grafici delle anomalie (rispetto al trentennio 

1961-1990) della temperatura a 2 metri e della 

precipitazione cumulata, calcolate sull’Italia a 

partire dai dati rilevati da 32 stazioni meteo 

nel trimestre Luglio - Agosto - Settembre 2019 

(JAS 2019). 
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2.  Tendenze stagionali  

 

Oggigiorno le previsioni meteorologiche con 

indicazioni sull’evoluzione del tempo in singole 

località si limitano a coprire solo pochi giorni. 

Ciò è dovuto al carattere caotico 

dell’atmosfera: piccole ma inevitabili 

incertezze sulla misurazione dello stato 

iniziale dell’atmosfera si amplificano in 

maniera spesso esponenziale determinando 

l’impossibilità di prevedere con sufficiente 

precisione lo stato futuro dell’atmosfera già 

oltre pochi giorni soltanto. Non è quindi 

possibile elaborare previsioni meteorologiche 

di dettaglio per settimane o mesi.  

Tuttavia, in funzione della situazione, si 

possono prevedere dei trend delle condizioni 

meteorologiche medie. La tecnica che si è 

perfezionata negli ultimi anni mira a ridurre 

l’influenza dei processi atmosferici caotici a 

breve termine a fronte di un aumento di quella 

esercitata invece da altri fattori più rilevanti 

in termini climatici, con il risultato 

complessivo di ampliare considerevolmente il 

periodo utile di previsione che può, così 

facendo, raggiungere più mesi. Tra questi 

fattori climatici, detti drivers1, ricordiamo 

l’umidità del suolo, l’innevamento dei 

continenti e, soprattutto, le condizioni degli 

oceani. Una corretta stima dello stato di questi 

ed altri fattori a rilevanza climatologica può 

consentire di elaborare tendenze 

meteorologiche a lungo termine, di tipo 

mensile o stagionale. La possibilità reale di 

_________________________________________________________ 
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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elaborare prodotti previsionistici a lungo 

termine è legata alla disponibilità di sofisticati 

modelli numerici, in genere di tipo Ensemble 

Atmospheric Model (ENS - ECMWF).  

A differenza delle previsioni meteorologiche 

classiche, le previsioni a lungo termine sono 

realizzate con un approccio probabilistico e 

descritte in termini di anomalia rispetto al 

valore medio climatologico, calcolata su un 

periodo più o meno lungo (settimana, mese, 

trimestre), per ciascun parametro considerato. 

Il modello ECMWF per le previsioni stagionali è 

chiamato semplicemente Seasonal Forecast 

(SEAS) e copre fino a 7 mesi, con corsa mensile 

(giorno 5 del mese) o fino a 13 mesi con corsa 

trimestrale. In sintesi, le previsioni a lungo 

termine rappresentano delle tendenze di 

massima dell’andamento atmosferico atteso e, 

pertanto, costituiscono solo delle indicazioni 

medie di ciò che possiamo ragionevolmente 

aspettarci nel periodo indicato. Hanno quindi  

lo scopo di fornire, per quanto possibile e nei 

limiti del reale stato dell’arte in questo 

settore, uno sguardo generale probabilistico 

sulle prossime settimane, mesi e/o trimestri, 

spesso fornito in termine di probabilità per un 

parametro di trovarsi in uno specifico terzile2 

statistico. Di seguito vengono riportate le 

tendenze stagionali relative al trimestre Luglio 

– Agosto - Settembre 2019 (JAS 2019) elaborate 

il 15 giugno 2019, per finalità di protezione 

civile, attraverso l’impiego del modello 

stagionale ECMWF. Immagine a sinistra sintesi 

trimestre: il segnale indica una probabilità 

lievemente più elevata che la temperatura 

assuma valori superiori alla media o, al più, 

nella media sull’intero territorio nazionale. 

Immagine a destra segnale debole, con 

probabilità di valori cumulati nella media sia al 

nord che al sud, mentre al centro si evidenzia 

la possibilità di precipitazioni lievemente 

inferiori alla media o, al più, nella media. 

_________________________________________________________ 
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 tendenze a lungo termine viene 

fornita la probabilità che le grandezze temperatura a 2 metri (T2M) e precipitazione (R) si posizionino in ciascuno dei tre terzili, 
indicando così la probabilità del verificarsi di anomalia negativa ovvero sotto media (1°), anomalia positiva ovvero sopra media 
(3°) o nessuna anomalia ovvero nella media (2°) per ciascuno dei parametri indicati. 
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Gli istogrammi di probabilità di cui sopra 

rappresentano in maniera completa e 

oggettiva l’informazione di cui si dispone, ad 

ogni corsa dei modelli stagionali, per ciascuno 

dei due parametri considerati e per ciascuna 

delle aree geografiche selezionate. Infatti, 

ogni colonna rappresenta per una determinata 

area la probabilità del parametro considerato 

di trovarsi in uno specifico terzile, 

permettendo di stimare a priori possibili 

anomalie. La linea nera tratteggiata segna il 

valore 33,3% di probabilità, che rappresenta la 

soglia sotto la quale l’informazione non è 

significativa. La situazione estrema in cui le 

barre indicano approssimativamente tale 

valore sui tre terzili (equa probabilità) si 

considera come assenza di segnale, che 

corrisponde all’impossibilità di disporre di 

informazioni potenzialmente utili. 

Un’altra rappresentazione possibile è quella su 

geografia, che offre una migliore 

localizzazione sul territorio ma limita il 

contenuto complessivo dell’informazione 

rappresentata. In pratica, con questa 

rappresentazione, viene segnalata 

esclusivamente la probabilità più alta tra i tre 

terzili, tralasciando quella degli altri. In 

analogia a quanto già mostrato con gli 

istogrammi, di seguito vengono riportate le 

tendenze stagionali elaborate in 

rappresentazione geografica, lo stesso giorno 

per lo stesso trimestre JAS 2019: 

La proiezione di cui sopra è relativa alla 

temperatura media mostra una probabilità 

lievemente più elevata di valori sopra la norma 

un po’ sull’intero territorio nazionale, specie 

in alcune aree del settentrione. La 

precipitazione cumulata mostra una tendenza 

a valori nella norma, eccetto che per alcune 

aree del centro-nord, in cui risultano 

lievemente più probabili valori cumulati 

inferiori alla media, e per Val d’Aosta e parte 

del Piemonte, in cui la tendenza è a valori 

lievemente superiori alla norma. 
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3. Sintesi delle condizioni atmosferiche 

medie relative al trimestre considerato 

 

Per descrivere sinteticamente le condizioni 

atmosferiche medie che hanno caratterizzato 

il trimestre JAS 2019 faremo ricorso ai dati del 

modello di Analisi dell’ECMWF (European 

Centre for Medium-Range Weather Forecasts). 

Un modello di analisi consente, attraverso 

elaborazioni complesse dei dati meteorologici 

osservati, a livello del suolo e in quota, di 

ricostruire con buona approssimazione lo stato 

dell’atmosfera in termini delle grandezze 

fisiche principali (temperatura, pressione, 

umidità, vento, etc.). Nelle pagine che 

seguono, vengono riportate le mappe mensili 

medie dei mesi di Luglio-Agosto-Settembre 

2019 per le seguenti grandezze 

meteorologiche: Temperatura e Geopotenziale 

a 500 hPa, Temperatura a 2 metri ed SST (Sea 

Surface Temperature). Inoltre, vengono anche 

mostrate le mappe di anomalia (ovvero, degli 

scostamenti positivi o negativi) delle stesse 

grandezze rispetto al riferimento climatologico 

calcolato, in questo caso, mediando i dati 

relativi al trentennio 1981-2010. In 

particolare, queste ultime mappe consentono,  

nel loro insieme, di caratterizzare 

climatologicamente l’intero periodo in esame, 

offrendo la possibilità di collegare le anomalie 

di Temperatura e Geopotenziale alla media 

troposfera (500 hPa) con quelle dei parametri 

in superficie (T2m, SST) nonché mettendo in 

chiara evidenza le eventuali situazioni 

particolarmente significative, cioè quelle che 

si discostano in maniera marcata dal 

riferimento climatologico.  

Relativamente al periodo in esame, dalle 

mappe di seguito riportate in estrema sintesi si 

desumono i seguenti elementi salienti:  

a) l’anomalia della temperatura a 2 metri ha 

mostrato: valori leggermente positivi su 

zone costiere e pianure interne, più 

consistenti nel mese di Luglio sul settore 

nord-occidentale; in corrispondenza dei 

rilievi l’anomalia è stata, invece, intorno 

allo zero o leggermente negativa, in 

particolare su quelli alpini; 

b) l’anomalia della temperatura superficiale 

del mare(SST) nei bacini intorno all’Italia ha 

fatto registrare valori ovunque positivi, in 

special modo nei mari ad ovest della 

penisola e durante i mesi di Luglio e 

Settembre. 
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RIVISTA DI METEOROLOGIA AERONAUTICA 

 

GUIDA PER GLI AUTORI 

 

La Rivista di Meteorologia Aeronautica pubblica trimestralmente articoli di meteorologia e 

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

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

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

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

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

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

necessariamente lo spirito del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Gli elaborati 
sono pubblicati ad insindacabile giudizio del Comitato di Redazione, sentito il parere del 

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

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

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

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

redatti con i più comuni software attualmente in uso. L’elaborato deve essere stilato in forma 
chiara e concisa e non superare sedici pagine di stampa della Rivista (circa trenta cartelle A4). 

Ogni copia deve riportare la data e la firma autografa dell’Autore (o degli Autori). 
Occasionalmente possono essere accettati lavori manoscritti, per i quali valgono le regole su 

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

su fascicoli consecutivi. 

Il titolo dell’articolo deve essere breve, possibilmente contenuto in una sola riga. Se ritenuto 
utile sarà possibile utilizzare un sottotitolo. Il nome dell’Autore (o degli Autori) deve essere 

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

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

potrà essere modificato. 

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

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

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

didascalia. 

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

conseguire una armonica impaginazione del periodico. 

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

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

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

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

unità non devono mai essere seguiti dal punto di abbreviazione. 

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

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

Nell’articolo, i riferimenti alla bibliografia devono essere fatti mediante il cognome del primo 
degli autori in parentesi. Il lavoro deve concludersi con l’indicazione dell’Ente di appartenenza 
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e di un recapito dell’Autore (email, telefono, fax) per favorire il contatto con i lettori 

interessati. 

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

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

 

Per ulteriori informazioni 

 

T.Col. GArs Orazio DI CASOLA 

Capo della Sezione Coordinamento e Rivista di Meteorologia Aeronautica 

Viale dell’Università 4, 00185 Roma – Tel.0649867046 

orazio.dicasola@aeronautica.difesa.it 

 

Redazione 

Viale dell’Università 4, 00185 Roma – Tel.0649867039 

rivista.meteo@aeronautica.difesa.it 
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