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Cari Lettori,

Nessuno sarebbe mai stato pronto a scommettere che l’editoriale di questo nu-
mero avesse preso forma in una situazione oggi così delicata per il nostro Paese. 
Noi tutti, mai come in questo tempo - il tempo del Covid-19 - siamo più che mai 
sollecitati a sentirci Patria, Patria e Comunità – consentitemi di rimarcarlo – perché 
siamo certi che ognuno di noi, ognuno dalla sua prospettiva e per le responsabilità 
a cui è chiamato a rispondere, è pronto a fare la propria parte. 
In quanto militari dell’Arma Azzurra e parte viva e pulsante del Servizio Meteoro-
logico, noi ci siamo, siamo qui, pronti a rispondere all’appello con il nuovo numero 
della nostra Rivista, avendo cercato di superare tutte le difficoltà, gli impedimenti, 
gli imprevedibili accidenti.
Non è un caso, se proprio in questa circostanza abbiamo voluto a tutti i costi pre-
sentarci in una nuova veste: lo abbiamo ritenuto un dovere e un auspicio di spe-
ranza e di rinnovamento. 
Si tratta – lo noterete al primo sguardo - di un’edizione nuova, rivisitata e rinnova-
ta non solo nella grafica, ma anche nell’impostazione. Abbiamo voluto, infatti, che 
il nostro periodico risultasse ancor più duttile, fruibile e maggiormente rispondente 
alle esigenze dei nostri lettori. 
Con la discreta, ma ferma caparbietà che ci connota, perciò, abbiamo elaborato 
anche una versione ottimizzata per dispositivi mobili: ci auguriamo vivamente che 
incontri il vostro esplicito, entusiastico consenso. 
Certo, avremmo desiderato che la mutazione cadesse in un momento e in una 
situazione diversi. Avremmo anche voluto poter approfondire e, magari, rivedere 
aspetti, dettagli, particolari: le circostanze non lo hanno reso possibile. Adesso, 
tuttavia, l’obiettivo prioritario è quello di garantire, con il nostro modesto contri-
buto, la nostra presenza, far sentire a tutti i nostri lettori - e non solo - la nostra 
vicinanza, il nostro sostegno e il nostro spirito unitario e comunitario.
Ricorderete che il numero di marzo commemora la Giornata Meteorologica Mon-
diale, celebrata il 23 marzo scorso. Anche quest’anno AISAM (Associazione Italiana 
Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia), assieme a Sapienza Università di Roma, 
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e Aeronautica Militare, aveva previsto un 
momento di incontro e di confronto aperto alla comunità meteorologica nazionale 
e agli studenti presso l’Aula Magna di Sapienza. 
L’eccezionalità delle circostanze presenti e le conseguenti azioni disposte dal Go-
verno hanno purtroppo fatto slittare l’evento a data da destinarsi.
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Ad ogni modo, il tema scelto per il 2020 - “Acqua e Clima” – è diventato, non a 
caso, anche il titolo dell’articolo di apertura, curato da Vittorio Villasmunta, rite-
nendo essere giunto il momento di una seria riflessione sul tema, come non mai in 
linea con l’attuale situazione. 
Partendo dalle risorse di acqua dolce, si è perciò inteso porre in risalto il processo 
attraverso il quale i cambiamenti climatici possono determinare conseguenze si-
gnificative sugli equilibri geopolitici basati sulla disponibilità e sull’accesso alle due 
preziose, irrinunciabili risorse. Da qui, la necessità di una climatologia operativa 
basata su modelli sempre più sofisticati in grado di supportare, in particolare, i 
decisori politici. 
A seguire, ritroverete l’articolo dedicato alle risultanze del II Congresso AISAM, di 
Vincenzo Capozzi e Carmela De Vivo, coadiuvati dai Professori Giorgio Budillon, 
Carmine Serio e Dino Zardi. Il reportage offre una sintesi sull’evento tenutosi dal 
24 al 26 Settembre 2019, presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 
Il congresso si è rivelato come non mai una straordinaria occasione di confronto su 
tematiche di grande attualità, anche alla luce dei fenomeni meteorologici di forte 
impatto sul territorio. I lavori sono stati articolati in differenti sessioni tematiche, 
con contributi di alto profilo scientifico da parte delle diverse realtà - accademiche, 
pubbliche, private ed istituzionali - operanti nei settori della meteorologia e della 
climatologia.  
Il terzo articolo, a cura  di Fabrizio Ciciulla, Filippo Maimone e di Stefano Amendola, 
analizza, invece, l’andamento nel tempo del numero di aggiornamenti dei record 
storici, relativi ai valori medi mensili delle temperature massime e minime giorna-
liere, misurate dalle stazioni della rete del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica 
Militare. L’obiettivo è quello di rilevare, per questa tipologia di parametri derivati, 
segnali statisticamente significativi di cambiamento climatico ed eventualmente di 
quantificarne l’entità, attraverso una procedura statistica innovativa. 
Non mancano, a corredo, le nostre consuete rubriche, intorno alle quali continuia-
mo a raccogliere il vostro esplicito, lusinghiero consenso. 
“Nubi che passione” offre ancora una volta immagini suggestive prodotte dagli 
scatti dei nostri lettori, a cui siamo particolarmente grati, rinnovando essi un soda-
lizio che si avvia, ormai, al suo quarto anno di vita.  
Gli Occhi del Tempo, di Paolo Pagano, in collaborazione con il CNMCA, conclude 
la rassegna, intrattenendoci con un excursus molto particolareggiato sulla storia 
della rete osservativa del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: un’au-
tentica chicca, che - ci sia consentita l’espressione - certamente trasformeremo in 
una preziosa monografia da regalare ai nostri lettori.
A chiudere è, come sempre, la collaudata rubrica climatologica sul trimestre pre-
cedente, arricchita di nuove proposte.
Leggeteci con passione e, come sempre, non mancate di farci pervenire i vostri 
commenti: ci aiutano a crescere numero dopo numero. 

T.Col. Orazio DI CASOLA
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ANTEPRIMAANTEPRIMA
“NUBI… CHE PASSIONE”!“NUBI… CHE PASSIONE”!
All’interno, ancora tante All’interno, ancora tante 
immagini suggestive proposte immagini suggestive proposte 
dai nostri lettori.dai nostri lettori.
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Nubi sui Monti Aurunci (LT)  1000mt slm 
Foto scattata il 12 febbraio 2020 – Autore: Marcello De Meo

La foto mostra la presenza di due differenti blocchi nuvolosi, con caratteristiche 
molto differenti. Il primo blocco, in alto al centro, è costituito da una distesa di 
cirrostrati, dalla tipica struttura fibrosa, mentre sul lato destro possiamo ravvisare 
la presenza di cirrocumuli, riconoscibili dagli elementi della nube costituiti da fiocchi 
(cirrocumulus floccus, Cc fl). Tra le cime dei monti, presumibilmente su tutta l’area 
del fondovalle, si ravvisa la presenza di nubi stratocumuliformi.
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a cura di
T.Col. Vittorio VILLASMUNTA1

1 - REMET – REparto METeorologia - Stato Maggiore Comando Squadra Aerea 

CLIMA E ACQUACLIMA E ACQUA
Tema della  70° GiornataTema della  70° Giornata
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Sommario

Il 23 marzo si celebra la Giornata Mondiale della Meteorologia. Il tema di 
quest’anno è la relazione tra clima e acqua. In particolare, l’articolo tratta 
delle risorse di acqua dolce e di come i cambiamenti climatici possono 
comportare conseguenze significative sugli equilibri geopolitici basati sulla 
disponibilità e sull’accesso a queste preziose risorse. Infine si evidenzia la 
necessità una climatologia operativa basata su modelli climatologici sempre 
più sofisticati che possano essere d’ausilio per i decisori politici.

Abstract

World Meteorology Day is celebrated on 23 March. The theme of this 
year is the relationship between climate and water. In particular, the 
essay deals with fresh water resources and how climate change may 
have significant consequences on geopolitical balances based on the 
availability and access to these precious resources. Finally, there is a 
need for an operational climatology based on increasingly sophisticated 
climatological models that could  help policy makers to take decisions.
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Come  ogni anno, il 23 marzo in molti 
Paesi membri dell’OMM si celebra la 
Giornata Mondiale della Meteorologia. Il 
giorno non è casuale, ma corrisponde alla 
data di fondazione dell’Organizzazione 
Meteorologica Mondiale (OMM), 
rappresentata in Italia dal Servizio 
Meteorologico dell’Aeronautica 
Militare.  In Italia, la manifestazione 
più rilevante per commemorare la 
nascita dell’OMM, è quella organizzata 
dall’Associazione Italiana Scienze 
dell’Atmosfera e Meteorologia (AISAM), 
patrocinata dall’Aeronautica Militare e 

da altre importanti istituzioni culturali 
del Paese. L’evento è ospitato nell’Aula 
Magna di Sapienza Università di Roma 
e vede di consueto la partecipazione 
di studenti delle scuole medie 
romane oltre ad una nutrita schiera di 
appassionati e cultori della materia. 

2 - https://public.wmo.int/en/resources/world-meteorological-day/upcoming-world-meteorologi-
cal-day-themes
3 - Per un elenco delle precedenti giornate si veda: https://public.wmo.int/en/resources/world-me-
teorological-day/previous-world-meteorological-days
4 - Si veda Giuseppe Romeo, L’acqua: scenari per una crisi, Rubbettino Edizioni, 2005 per un ap-
profondimento della questione.

Il tema della Giornata è individuato 
annualmente dal Consiglio Esecuti-
vo dell’OMM2, e generalmente attie-
ne a questioni di grande attualità3. 
Quest’anno, per la sua enorme valenza 
in termini sociali ed economici, la scelta 
è caduta sul rapporto che intercorre tra 
clima e acqua e su come i cambiamen-
ti climatici incidano significativamente 
su questo legame. Questo argomento 
offre anche l’opportunità di mostrare 
il contributo dei servizi meteorologici 
e idrologici nazionali nel fronteggiare i 
problemi potenziali derivanti dai cam-

biamenti climatici e, soprattutto, nel 
promuovere una maggiore consape-
volezza culturale delle possibili conse-
guenze del riscaldamento globale.
A questo proposito, la valenza geopo-
litica e geostrategica dell’acqua4 rende 
fondamentale conoscere sempre me-

Figura 1 - Una rappresentazione sintetica del 
ciclo idrogeologico.
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glio il rapporto che la connette al clima, 
specialmente se concentriamo la nostra 
attenzione sull’acqua dolce5, senza tut-
tavia trascurare che i cambiamenti cli-
matici incidono su tutto il ciclo dell’ac-
qua (fig.1), comprendendo anche e 
soprattutto quelle salate e salmastre. 
Un motto latino recita “Ubi aqua ibi 
vita”, descrivendo icasticamente tutta 
l’evidenza di una grande verità nota da 

5 - Per acqua dolce s’intende genericamente ogni tipo di corso d’acqua interno, derivato più o meno direttamente 
dallo scioglimento dei ghiacciai e/o dall’acqua piovana.

sempre: dove c’è acqua c’è vita. 
A livello vitale, l’acqua è indispensa-
bile per tutti gli esseri viventi. Per re-
stare alle vicende umane, tutta la no-
stra storia culturale è incentrata sulla 
disponibilità di acqua dolce e sul suo 
ruolo geopolitico. Non è un caso che le 
maggiori civiltà del mondo antico siano 
sorte e sviluppatesi in prossimità di im-
portanti corsi d’acqua (si pensi al Tigri 

Figura 2 - Il 
bacino del Nilo 
coinvolge dieci 
nazionalità per 

un totale di circa 
300 milioni di 

persone.
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e all’Eufrate, al Nilo, all’Indo e al Fiume 
Giallo, giusto per citarne alcuni tra i più 
importanti).
Tuttavia l’acqua dolce, potabile o pota-
bilizzabile, col suo 3% costituisce sol-
tanto una piccola frazione dell’acqua 
presente su nostro pianeta.
Spesso, quando si parla di risorse, la 
nostra attenzione ricade su quelle ener-
getiche, trascurando che le risorse idri-
che rappresentano un elemento fon-
damentale per l’economia di un Paese. 
Infatti, oltre che per dissetarsi, l’acqua 
assolve un ruolo indispensabile per l’in-
dustria, per l’irrigazione in agricoltura 
e per l’allevamento del bestiame. Dun-
que appare di tutta evidenza che, atte-
sa la diseguale distribuzione dell’acqua 
dolce, chi ne possiede il controllo delle 
riserve esercita di fatto un potere deci-
sivo sulle sorti economiche di un’inte-
ra regione geografica. Si pensi al cor-
so di un grande fiume che attraversa 
più nazioni (fig.2): chi sta a monte può 

determinare in modo diretto l’approv-
vigionamento di acqua dolce dei Paesi 
che sono a valle. Spesso i rapporti tra 
Paesi  confinanti, che condividono la 
medesima risorsa, si basano su equi-
libri estremamente delicati, il più delle 
volte senza che vi sia un vero e proprio 
“trattato delle acque” tra i beneficiari. 
Poiché la fonte unica di tutte le acque 
dolci sono le precipitazioni atmosferi-
che,  nelle varie forme di pioggia, neve, 
grandine, ecc., si appalesa manifesta-
mente che una sostanziale modificazio-
ne della loro distribuzione, e del loro 
naturale immagazzinamento, potrebbe 
condurre facilmente ad una vacillazio-
ne degli equilibri e, conseguentemente, 
all’innesco di conflitti regionali collegati 
alla necessità di accedere alle risorse 
di acqua dolce. Per studiare gli scenari 
che potrebbero presentarsi nel prossi-
mo futuro, i climatologi hanno messo a 
punto modelli climatici di simulazione 
che cercano di tenere in conto la mag-

Figura 3 - Anomalia media della temperatu-
ra atmosferica a terra e della temperatura 

della superficie dei mari, così come ricostru-
ita dall’IPCC, nelle serie storiche dal 1880 al 

2010.
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gior parte delle possibili variabili in gio-
co, in modo da avere una rappresenta-
zione climatica prossima ventura la più 
realistica possibile. Un ruolo rilevante 
è esercitato dal già citato ciclo dell’ac-
qua, su cui le temperature agiscono in 
modo diretto e misurabile. Ad esem-
pio, uno scenario che veda un aumento 
globale delle temperature, comporta 
condizioni ambientali che incidono in 
modo sostanziale sia sul processo di 
evaporazione dell’acqua (e sulle ener-
gie che i cambiamenti di stato mettono 
in gioco), sia sull’assottigliamento dei 
ghiacci. Le conoscenze finora acquisite 
dalla comunità scientifica internaziona-
le, indicano che la temperatura media 
globale è andata aumentando a parti-
re dalla fine del XIX secolo (fig.3). In 
questa fase del nostro discorso, non 
interessa attribuire all’uomo o meno la 
causa di questo incremento delle tem-
perature, sebbene in seguito non po-
tremo trascurare questa eventualità 
nel costruire scenari di resilienza o nel 
ricercare possibili soluzioni. Tuttavia, 
benché non siano completamente note 
le retroazioni6, dobbiamo considerare 
attentamente l’eventualità che ci siano 
oggettivamente in atto cambiamenti 
del clima tali da alterare il regime di 
piovosità e conseguentemente gli at-
tuali equilibri in campo sociale che si 
fondano sull’accesso all’acqua dolce. 
Le modifiche al ciclo dell’acqua indotte 
dai cambiamenti climatici, ed in parti-
colare dal riscaldamento globale, quale 
che ne sia la causa, comportano una 
diversa distribuzione geografica delle 
acque piovane e del suo immagazzina-
mento sotto forma di ghiacci o in fal-
da, in analogia con quanto già osser-

6 - Si parla di retroazione positiva quando una tendenza al riscaldamento provoca effetti che indu-
cono ulteriori riscaldamento, e di retroazione negativa quando gli effetti producono raffreddamento.
7 - Studi glaciologici mostrerebbero una stretta relazione tra ritiro dei ghiacciai e aumento di gas 
serra. Effettivamente, catene montuose di media latitudini come l’Himalaya, le Alpi, le Montagne 
Rocciose e le Ande meridionali, comprese le vette tropicali isolate come il Kilimangiaro, mostrano 
segni di una imponente perdita glaciale.

vato nel passato del nostro pianeta. Il 
ritiro dei ghiacciai (fig.4), inteso come 
diminuzione della loro superficie e del 
loro spessore, influenza direttamente 
la disponibilità di acqua dolce per l’irri-
gazione e per uso domestico e animali 
e piante che dipendono dalle acque di 
fusione dei ghiacciai7. Inoltre, è sta-
to osservato che le modifiche al ciclo 
dell’acqua hanno prodotto un incre-
mento degli eventi meteorologici estre-
mi (tropicalizzazione), da attribuirsi 
ad un aumento dell’energia presente 
nell’atmosfera, che, nel caso di alluvio-
ni o d’intense precipitazioni,  ha come 
diretta conseguenza sia un maggiore 
ruscellamento sia il superamento della 
capacità di trattenimento delle acque 
meteoriche da parte dei terreni inonda-
ti. Il dilavamento superficiale dovuto a 
precipitazioni violente e la conseguen-
te denudazione delle superfici,  posso-
no facilmente alterare l’utilizzazione a 
scopi agricoli di suoli precedentemente 
coltivabili. La storia climatica del nostro 
pianeta ci mostra  che le fluttuazioni 
delle condizioni ambientali hanno inci-
so profondamente sulla distribuzione 
geografica della specie umana. Siccità 
e carestie, spesso legate ad un vero 
e proprio processo di desertificazione, 
hanno determinato momenti importan-
ti della storia dell’uomo, spinto dallo 
spirito di sopravvivenza a intraprende-
re imponenti migrazioni indotte dalla 
necessità di trovare condizioni climati-
che più favorevoli. 
A parere di chi scrive, dunque, appa-
re estremamente interessante, per le 
sue conseguenze sullo stile di vita di 
molte popolazioni, non tanto il fatto di 
ammettere o meno la presenza di un 
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Figura 4 - Cambiamento 
dell’accumulo nevoso 
sul Kilimangiaro, fra il 
1993 e il 2000. Il Kili-

mangiaro ha perso l’82% 
delle nevi perenni nel 

XX secolo a causa di una 
significativa riduzione 
delle precipitazioni.
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forcing energetico o perturbativo del 
sistema climatico, o della sua tenden-
za, come tutti i sistemi fisici dinamici, 
a raggiungere prima o poi l’equilibrio 
dopo una fase di “transizione di sta-
to”, quanto accettare il fatto che possa 
trattarsi infine di un nuovo equilibrio. 
Tutti i dati in nostro possesso indicano 
che sono in corso importanti variazioni 
climatiche. La sfida che l’umanità deve 
fronteggiare è come evitare che tutto 
ciò possa incidere in modo catastrofi-
co sulle vite del nostro pianeta, acqui-
sendo sempre più la consapevolezza 
del ruolo che l’uomo ha giocato e gio-
ca e determinando in base a queste le 
opportune decisioni. Per analizzare in 
modo accurato le variazioni del clima, 
le Nazioni Unite hanno costituito nel 
1988 una Commissione Intergoverna-
tiva sul Cambiamento Climatico (IPCC) 
che raccoglie rappresentanti prove-
nienti dalle nazioni aderenti alle Nazio-
ni Unite. I rapporti dell’IPCC sono usciti 
in varie edizioni a partire dal 1991 e 
fanno da ponte tra la comunità scienti-
fica e i decisori politici (attraverso il co-
siddetto Summary for Policymakers).
Se esiste il problema e vi è una solu-
zione, questa passa inevitabilmente 
dall’attribuire all’umanità la capacità 
di poter modificare il corso delle cose. 
Ne consegue, inevitabilmente -  ed è il 
punto nodale di tutta la questione - che 
negando all’uomo di essere una causa 
importante del cambiamento globale, 
si neghi allo stesso tempo che egli  pos-
sa modificare quanto accade mediante 
la correzione dei suoi comportamenti. 
Tale atteggiamento si configura come 
una sorta di presa d’atto della totale 
impotenza degli esseri umani a contra-
stare eventi “troppo grandi” per loro, 
il che a volte appare più una posizione 
di natura metafisica che reale, tesa a 
censurare le velleità umane di determi-
nare i macro-eventi limitando il libero 

arbitrio solo al piccolo cabotaggio degli 
eventi strettamente personali.
Oggi, quasi tutti i governi del mondo 
sono oramai convinti che il comporta-
mento umano è una parte rilevante del 
problema del cambiamento climatico, e 
che quindi sono necessarie misure cor-
rettive.
Sono innumerevoli le attività umane 
che possono incidere sul rapporto tra 
clima ed acqua, e che attraverso il ri-
scaldamento globale, possono alterare 
l’attuale ciclo idrologico: agricoltura, 
allevamento, inquinamento atmosferi-
co, costruzione di dighe, deforestazio-
ne, estrazione incontrollata di acqua 
dalle falde freatiche, regimentazione 
dei fiumi e sottrazione di acqua dagli 
stessi, urbanizzazione. 
Se esiste una soluzione ed ha l’uomo 
al suo centro, questa sta tutta nel co-
struire un rapporto etico con le nostre 
risorse, orientando in modo sosteni-
bile le attività dell’uomo. Si tratta di 
scelte di lunga portata, considerati i 
tempi necessari anche su scala uma-
na. Nel frattempo, è necessario elabo-
rare strategie che possano rendere la 
climatologia una disciplina “militante”, 
nel rispetto di quella famosa massima 
che recita che “tutto ciò che è preve-
dibile è prevenibile”:  scenari climato-
logici attendibili possono indirizzare la 
comunità internazionale a prendere le 
opportune misure per contrastare, at-
traverso un’opportuna e regolamenta-
ta ridistribuzione delle risorse di acqua 
dolce, la conflittualità tipica derivante 
dalla loro diseguale distribuzione.
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Sommario

Dal 24 al 26 Settembre 2019, l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” ha 
ospitato il secondo convegno nazionale dell’Associazione Italiana di Scienze 
dell’Atmosfera e Meteorologia (AISAM). Il congresso ha rappresentato una 
preziosa occasione di confronto su tematiche di grande attualità, soprattutto 
alla luce delle recenti vicende meteorologiche, rivelatesi particolarmente 
impattanti sul fragile territorio italiano.  I lavori sono stati articolati in 
differenti sessioni tematiche - “Sistemi di osservazione dell’atmosfera per 
la meteorologia, l’ambiente e il clima”, “Meteorologia dinamica e sinottica, 
previsioni operative del tempo”, “Processi dello strato limite atmosferico 
e interazioni superficie-atmosfera”, “Eventi intensi”, “Comunicazione 
e Formazione” e “Clima” –  a cui hanno contribuito le diverse realtà, 
accademiche, pubbliche, private ed istituzionali, che operano nei settori 
della meteorologia e della climatologia. 
Il presente articolo, oltre a fornire una “cronaca” delle tre giornate di lavoro, 
propone una breve rassegna dei contributi presentati in ciascuna delle aree 
tematiche sopra elencate.

Abstract

From 24 to 26 September 2019, the University of Naples “Parthenope” 
hosted the 2nd national conference of the Italian Association of Atmospheric 
Science and Meteorology (AISAM). This meeting was a valuable opportunity 
to dialogue on topics of great interest in meteorology and climatology fields, 
especially in the light of the recent extreme weather events, which adversely 
affected the vulnerable Italian territory. The conference was organized in 
thematic sessions: “Atmospheric observational systems for the meteorology, 
the environment and the climate”, “Dynamic and synoptic meteorology and 
weather forecast”, “Atmospheric boundary layer processes and surface-
atmosphere interactions”, “Extreme events”, “Communication and training” 
and “Climate”. Relevant and innovative contributions were provided by 
speakers and poster presenters representing a variety of institutions, such 
as research bodies and universities, public agencies, as well as from private 
companies and military institutions.
This paper offers a review of the studies and research activities presented 
in each of the topical session above mentioned.  
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1. Introduzione

Negli ultimi anni, il panorama 
meteorologico italiano è stato 
animato dalle fruttifere iniziative 
dell’Associazione Italiana di Scienze 
dell’Atmosfera e Meteorologia 
(AISAM). Fondata nel 2016 e 
presieduta dal professor Dino Zardi, 
ordinario in Fisica per il sistema 
terra e il mezzo circumterrestre 
presso l’università di Trento, AISAM 
è divenuta rapidamente un luogo 
di incontro e di confronto per le 
diverse realtà (servizi meteorologici, 
agenzie, enti di ricerca, università, 
imprese, professionisti e 
appassionati) che diversamente 
concorrono allo sviluppo della 
meteorologia italiana. I principi che 
ne hanno ispirato la costituzione e 
lo statuto sono sfociati in una serie 
di attività tese alla promozione e 
alla diffusione di studi, ricerche, 
conoscenze ed applicazioni in ambito 
meteorologico, nonché in momenti 
di dialogo sulle carenze e sulle 
problematiche della meteorologia 
italiana. 

Fra i più importanti traguardi 
conseguiti dall’Associazione figura 
l’organizzazione di un convegno 
scientifico nazionale, in cui 
convergono i più recenti risultati 
della ricerca italiana in ambito 
meteorologico e climatologico. Sulla 
scia del successo riscosso dalla 
prima edizione, tenutasi nel 2018 a 
Bologna (dal 10 al 13 settembre), 
nel 2019 il congresso nazionale 
AISAM ha fatto tappa a Napoli. Ad 
ospitare il convegno, dal 24 al 26 
settembre, è stata la sede storica 
dell’Università degli Studi di Napoli 
“Parthenope”. Come illustrato 
nella relazione introduttiva dal 
prof. Giorgio Budillon, presidente 
del Comitato Organizzatore, la 
scelta di tale sede ha risposto a 
motivazioni di carattere storico, che 
si intrecciano con le vicissitudini 
passate della meteorologia italiana. 
Nel 2019, infatti, si è celebrato 
il centenario della fondazione 
dell’Università “Parthenope”, un 
tempo denominata “Regio Istituto 
Superiore Navale” e poi, in seguito, 
“Istituto Superiore Navale”, a valle 

Figura 1: 
L’intervento del prof. Luigi 
Iafrate, che ha ricordato 
due figure storiche della 
meteorologia italiana, Filippo 
Eredia e Giuseppina Aliverti. 



20

del riconoscimento del carattere 
universitario nel 1933. Fu proprio 
l’Istituto Superiore Navale a dar 
luce alla prima cattedra italiana di 
meteorologia ed oceanografia, che 
ha annoverato, nel tempo, docenti 
quali Filippo Eredia e Giuseppina 
Aliverti. Queste due grandi figure 
della meteorologia e, più in 
generale, della geofisica italiana 
sono state ricordate, nel corso della 
conferenza, nell’intervento tenuto 
dal prof. Luigi Iafrate (Fig. 1), anche 
a nome di Maria Carmen Beltrano, 
Fabio Malaspina e del prof. Vittorio 
Cantù (Fig. 2). Filippo Eredia aveva 
diretto la Sezione Climatologia e la 
Sezione Presagi dell’Ufficio Centrale 
di Meteorologia e Geodinamica di 
Roma, mentre Giuseppina Aliverti 
era stata a capo dell’Osservatorio 
geofisico di Pavia per più di un 
decennio, conducendo attività di 
ricerca anche nell’ambito della 
radioattività delle acque e dell’aria, 
sull’elettricità atmosferica e sui 
processi di interazione aria-mare. 
I lavori sono stati introdotti anche 
dagli interventi del prof. Dino Zardi, 
del Generale Silvio Cau e del dott. 

Luigi Stefano Sorvino, Commissario 
Straordinario dell’Agenzia regionale 
protezione ambientale Campania 
(Fig. 3).
Il secondo convegno nazionale 
AISAM è stato articolato in nove 
sessioni orali e in due sessioni poster, 
focalizzate su diverse tematiche 
di carattere meteo-climatologico, 
corredate da tre key notes, tenute 
dalla dott.ssa Maria Cristina Facchini 
(Dirigente di Ricerca dell’ Istituto di 
Scienze dell’Atmosfera e del Clima – 
Consiglio Nazionale delle Ricerche), 
dal dott. Angelo Borrelli (Capo 
del Dipartimento di Protezione 
Civile) e dal Generale Silvio Cau 
(Capo del servizio meteorologico 
dell’Aeronautica militare). I lavori 
sono stati coordinati da un Comitato 
Scientifico presieduto dal prof. 
Carmine Serio (Università degli 
Studi della Basilicata) e costituito 
dal dott. Pierpaolo Alberoni, dal 
dott. Michele Brunetti, dal Maggiore 
Angela Celozzi, dalla dott.ssa Claudia 
Faccani, dalla prof.ssa Rossella 
Ferretti, dal prof. Maurizio Maugeri, 
dalla dott.ssa Samantha Melani, 
dalla dott.ssa Paola Mercogliano e 

Figura 2: 
Il Prof. Vittorio Cantù, decano 
del Servizio Meteorologico 
dell’AM e socio onorario di 
AISAM.
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dal prof. Angelo Riccio. Il comitato 
scientifico è stato supportato, per 
aspetti di carattere logistico, da 
un comitato organizzatore locale, 
presieduto dal prof. Giorgio Budillon 
(direttore del Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie dell’Università 
degli Studi di Napoli “Parthenope”). 
Contributi particolarmente originali 
e pertinenti sono pervenuti da oltre 
100 ricercatori, afferenti ai principali 
atenei italiani, al Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, a diverse ARPA e ad 
enti di ricerca pubblici e privati.
Il presente articolo intende 
ripercorrere i momenti salienti 
dei lavori, ponendo l’accento sui 
principali contributi scientifici emersi 
in ciascuna delle seguenti sessioni 
tematiche: “Sistemi di osservazione 
dell’atmosfera per la meteorologia, 
l’ambiente e il clima”, “Meteorologia 
dinamica e sinottica, previsioni 
operative del tempo”, “Processi 
dello strato limite atmosferico e 
interazioni superficie-atmosfera”, 

“Eventi intensi”, “Comunicazione e 
Formazione” e “Clima”.
Sistemi di osservazione 
dell’atmosfera per la meteorologia, 
l’ambiente e il clima.
Le misure sperimentali, come è 
noto, costituiscono un elemento 
essenziale nella comprensione 
dei fenomeni e delle dinamiche 
atmosferiche, nonché i parametri 
di input dei modelli di previsione 
numerica. Dalla disamina dei 
contributi presentati in questa 
sessione è emerso, innanzitutto, 
un rinnovato e crescente interesse 
verso le osservazioni satellitari, 
dal momento che queste, come 
è noto, consentono di monitorare 
in maniera efficace aree remote e 
difficilmente accessibili, nonché di 
caratterizzare in maniera sempre 
più fine la morfologia dei sistemi 
convettivi. In tal senso, sono stati 
proposti contributi focalizzati sullo 
sviluppo di algoritmi e schemi di 
interpolazione, volti a rendere 

Figura 3: 
L’apertura dei lavori ed i saluti 
istituzionali, curati dal prof. Dino 
Zardi, dal Generale Silvio Cau, 
dal prof. Giorgio Budillon e dal 
dott. Luigi Stefano Sorvino.
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più affidabili e robuste le stime 
restituite dalla strumentazione 
operativa a bordo dei satelliti. A 
tale proposito, è opportuno citare lo 
studio di De Feis et al., focalizzato 
sullo sviluppo di un nuovo schema 
di interpolazione, basato sul filtro di 
Kalman, in grado di interpolare in 
maniera ottimale misure satellitari 
all’infrarosso, notoriamente affette 
da gaps legati alla presenza della 
copertura nuvolosa. Cerosino et al. 
hanno presentato una tecnica di 
downscaling, basata sulla tecnica 
kriging con drift esterno, per 
migliorare la risoluzione spaziale 
dei dati di biossido di zolfo (SO2), 
biossido di azoto (NO2) e di 
formaldeide troposferica forniti da 
TROPOMI (TROPOspheric Monitoring 
Instrument), uno strumento posto 
a bordo della piattaforma satellitare 
Copernicus Sentinel-5. All’interno 
di questo filone di ricerca ricade 
anche il contributo di Dinelli et al., 
finalizzato all’implementazione di 
un algoritmo in grado di stimare la 
quantità colonnare di vapore acqueo 
dalle misure del radiometro ATSR 
(Along Track Scanning Radiometer), 
e quello di Lolli et al., che hanno 
proposto un algoritmo in grado di 
individuare gli eventi di pioggia dal 
network di misure LIDAR della NASA 
e dal network EARLINET (European 
Aerosol Research Lidar Network). 
Un’altra tematica oggetto di 
numerosi studi è stata quella inerente 
l’impiego di misure sperimentali, 
anche di diversa natura, ai fini 
di una migliore caratterizzazione 
e/o comprensione delle dinamiche 
dei fenomeni atmosferici ed in 
particolare di quelli precipitativi. 
Meritevole di considerazione, in 
tal senso, è lo studio di Tiberia et 
al., basato sull’analisi di dataset 

di Terrestrial Gamma-ray Flashes 
(TGFs), intense emissioni di raggi 
gamma, dalla durata generalmente 
inferiore ad un secondo, che si 
verificano nell’alta atmosfera. Questo 
studio ha documentato relazioni di 
carattere meteorologico tra TGFs e 
sistemi convettivi tropicali, osservati 
dal network di satelliti “Global 
Precipitation Measurement” (GPM). 
Proprio attraverso le misure GPM, 
Panegrossi et al. hanno analizzato 
e caratterizzato le dinamiche fisiche 
e microfisiche del ciclone Vaia, 
che colpì gran parte della penisola 
italiana il 29/10/2018. Particolare 
attenzione è stata dedicata 
all’analisi del “sistema convettivo 
a V” che interessò il mar Ligure 
e della squall line che investì le 
coste del medio versante tirrenico. 
Nell’ambito di questo studio, è stata 
conferita enfasi anche all’impatto 
del particolato sahariano sui 
processi di icing che avvengono 
nella parte sommitale delle nubi, 
aspetto, questo, studiato anche 
tramite il modello Weather Research 
and Forecasting-Chemistry (WRF-
Chem). 
Nell’ambito di questa sessione 
tematica, Baldini et al. hanno 
proposto un momento di riflessione 
sulla necessità di costituire una 
rete disdrometrica nazionale, che 
sia in grado di integrare i sensori 
disdrometrici attualmente operativi 
sul territorio italiano, troppo spesso 
confinanti ad applicazioni limitate 
e locali. Dietrich et al., nell’ottica 
della valorizzazione delle misure 
sperimentali acquisite in territorio 
italiano, hanno ricostruito una mini-
climatologia delle scariche elettriche 
cloud-to-ground occorse in Italia 
negli ultimi sette anni, attraverso 
le osservazioni della rete LINET 
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(GmbH Nowcast). I dati LINET 
sono stati messi a confronto con 
misure di altra natura, quali quelle 
di temperatura di brillanza ottenuti 
da SEVIRI (Spinning Enhanced 
Visible and Infrared Imager) e 
quelle di contenuto di vapor d’acqua 
precipitabile, determinate da dati di 
ritardo verticale GPS-ZTD (Global 
Positioning System – Total Zenith 
Delay). Di particolare interesse 
sono stati anche i risultati conseguiti 
da Di Girolamo et al., i quali hanno 
posto l’accento sul possibile impiego 
di dati LIDAR per determinare, 
tramite tecniche di backscatter, 
profili di anidride carbonica (CO2) e 
stime di Gross Primary Production.  
La rassegna dei principali contributi 
presentati in questa sessione si 
chiude con una menzione ai lavori 
di Capozzi et al., Riccio et al. e 
Montesarchio et al., tutti e tre 
basati su un’opportuna integrazione 
fra dati di differente natura (misure 
tradizionali, dati telerilevati e output 
di modelli). I primi, sulla scorta 
di un’opportuna integrazione tra 
misure disdrometriche, acquisite 
nell’appennino meridionale durante 
la stagione invernale 2018-2019, 
e misure radar polarimetriche in 
banda X hanno proposto un nuovo 
prodotto di stima della precipitazione 
nevosa. I risultati di questo lavoro 
hanno evidenziato i vantaggi offerti 
dalle variabili polarimetriche, 
che rendono le stime radar di 
precipitazione nevosa più robuste 
e meno soggette alla variabilità del 
regime meteorologico che fa da 
cornice al fenomeno di neve. Riccio 
et al. hanno integrato prodotti 
da satellite ed output di modelli 
numerici al fine di elaborare stime 
predittive ad alta risoluzione spaziale 
di particolato atmosferico. Infine, 

Montesarchio et al. hanno offerto 
una panoramica della piattaforma 
MATISSE (Meteorological AviaTIon 
Supporting SystEm), sviluppata 
presso il CIRA di Capua, la 
quale fornisce un supporto alla 
navigazione aerea attraverso 
prodotti di nowcasting ricavati da 
dati satellitari e da modelli ad alta 
risoluzione.

2. Meteorologia dinamica e 
sinottica, previsioni operative 
del tempo

I contributi confluiti in questa 
sessione hanno enfatizzato il 
ruolo sempre più centrale ed 
imprescindibile rivestito dai modelli 
di previsione numerica nell’ambito 
della previsione operativa del 
tempo. 
La sessione si è aperta con un 
illuminante intervento del professor 
Roberto Buizza (Ordinario presso 
la Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pisa), che ha passato in rassegna 
gli approcci che hanno segnato, nel 
tempo, una progressiva svolta nella 
comprensione delle dinamiche che 
regolano i fluidi geofisici: la data 
assimilation, l’approccio gerarchico 
ed il metodo ensemble probabilistico. 
Sono state fornite prove ed evidenze 
del valore aggiunto introdotto da 
ciascuno dei tre approcci sia nella 
predizione degli eventi atmosferici 
sia nella stima dell’incertezza 
ad essa associata. Pincini et al. 
hanno focalizzato l’attenzione 
su uno di questi approcci, quello 
inerente la previsione probabilistica 
d’ensemble. In questo studio, 
infatti, sono stati messi in evidenza 
i punti di forza e di debolezza di 
tre differenti prodotti previsionali 
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d’ensemble: ECMWF-ENS, COSMO-
LEPS e COSMO-2I-EPS. Proprio 
quest’ultimo, a valle di opportuni 
confronti con dati osservati dalla rete 
del Dipartimento di Protezione Civile 
Nazionale (DPCN), ha mostrato le 
performance migliori, nonostante 
sia dotato di un numero inferiore di 
membri d’ensemble. 
Successivamente, sono stati 
presentati due studi di rilevante 
interesse, focalizzati su prodotti 
di reanalisi meteorologica. In 
particolare, Sperati et al. hanno 
messo a confronto tre dataset di 
reanalisi meteorologica ad alta 
risoluzione per il territorio italiano: 
MERIDA (Meteorological Reanalysis 
Italian Dataset), basato sul modello 
WRF-ARW ed avente risoluzione di 
7 km, SPHERA (High-Resolution 
REanalysis over Italy), attualmente 
in produzione presso ARPAE-SIMC 
e basato sul modello COSMO con 
risoluzione spaziale 2.2 km; BOLAM/
MOLOCH, un hindcast prodotto dal 
Consorzio LAMMA, basato su due 
modelli a cascata (a risoluzione 7 e 
2.5 km, rispettivamente). Le uscite 
di ciascun dataset sono state messe 
a confronto con il modello ERA5 
dell’ECMWF e verificate, in termini di 
performance, con dati meteorologici 
afferenti alla rete osservativa ad 
alta risoluzione dell’ARPA (anno 
2015). Cerenzia et al. hanno fornito 
un contributo specifico sul dataset 
SPHERA; particolare risalto è stato 
dato all’analisi volta alla ricerca del 
miglior setup in termini di modalità 
di innesto tra modelli a differenti 
risoluzioni e di impiego di condizioni 
al contorno ottimali per il suolo. 
Le performance delle uscite di 
SPHERA sono state valutate tramite 
confronto con dati misurati dalla 
rete DPCN.

Gli studi di Maiello et al. e di 
Avolio e Stefano rappresentano 
due esempi di sforzi compiuti nella 
ricerca e nello sviluppo di tecniche 
in grado di migliorare le previsioni 
numeriche in caso di eventi 
meteorologici avversi. In tal senso, 
Maiello et al. hanno implementato 
un sistema di assimilazione 
iterativo, denominato Rapid 
Update Cycle, mediante la tecnica 
ad approccio variazionale 3D-Var. 
L’algoritmo prevede l’assimilazione 
di osservazioni convenzionali ad 
altissima risoluzione e di misure di 
riflettività telerilevate, nonché di 
dati da radiosonda. Le performance 
preliminari di tale tecnica sono state 
presentate nella discussione di un 
caso di studio (14 ottobre 2012), 
che si distinse per le abbondanti 
precipitazioni sul nord-Italia. Avolio 
e Stefano hanno effettuato test di 
sensitività del modello WRF per 
eventi di precipitazione estrema 
occorsi nella regione Calabria.
Questa sessione, inoltre, si è distinta 
per una serie di contributi volti ad 
illustrare le fasi di sviluppo di sistemi 
modellistici integrati, finalizzati non 
solo alla previsione meteorologica 
ma anche a quelle delle condizioni 
del mare e della qualità dell’aria. Il 
primo studio presentato nel solco 
di questo filone è quello di Orlandi 
et al., i quali hanno proposto un 
originale sistema integrato, in 
grado di relazionare gli output di 
previsione meteo-marina con quelli 
relativi alla navigazione marittima. 
Particolare enfasi è stata attribuita 
all’impatto dei fenomeni atmosferici 
sul consumo di carburante e 
sull’emissione di inquinanti da 
parte dei natanti, attraverso la 
descrizione di due differenti scenari. 
Degni di menzione sono anche gli 
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studi di Ive et al., sfociati nello 
sviluppo di un modello WRF in 
grado di simulare le relazioni fra il 
campo di vento, e la sua variabilità 
su piccola scala, e la produzione 
energetica delle centrali eoliche. 
Guarnieri et al. hanno presentato 
il sistema modellistico SPARTA 
(Sistema Integrato di Previsione 
e Analisi della Qualità dell’Aria per 
la Regione ToscanA), concepito 
presso il consorzio LAMMA. Si tratta 
di un sistema basato sul modello 
WRF e sul modello Comprehensive 
Air Quality Model with Extensions 
(CAMx) ed è costituito da due 
catene, una operativa in modalità 
previsionale, l’altra in modalità 
analisi. SPARTA include anche un 
modulo per la data fusion, basato 
sulla combinazione tra osservazioni 
strumentali di inquinanti, stime 
modellistiche e stime satellitari. 
Infine, di estrema originalità si 
è rivelato il contributo offerto da 
Biscarini et al.. Questi ultimi hanno 
rivolto l’attenzione ad un problema 
particolarmente impattante sulle 
comunicazioni satellitari, inerenti gli 
effetti atmosferici di degradazione 
dei segnali elettromagnetici. Al fine 
di ottimizzare la scelta dei canali 
atmosferici lungo i quali far correre 
le trasmissioni di dati satellitari a 
terra, è stata implementata una 
catena operativa composta da 
un modello meteorologico, le cui 
uscite costituiscono l’input di un 
simulatore satellitare che trasforma 
le previsioni meteo in variabili 
radiopropagative (attenuazione e 
temperature di rumore atmosferico). 
Le performance della catena sono 
state mostrate sulla scorta di un 
confronto tra il segnale misurato dai 
ricevitori satellitari e quello simulato 
dalla catena predittiva stessa. 

3. Processi dello strato limite 
atmosferico e interazioni 
superficie-atmosfera

All’interno di questa sessione 
tematica sono confluiti sei 
contributi scientifici, tesi a far 
luce su determinati aspetti delle 
complesse dinamiche atmosferiche 
che caratterizzano lo strato limite 
planetario, ossia quella porzione 
dell’atmosfera, caratterizzata da 
uno spessore medio di circa 1.5 km, 
che si trova a stretto contatto con il 
suolo.
Nella maggior parte degli studi 
è stato adoperato l’approccio 
modellistico quale metodo di 
indagine. Ad esempio, Ferrero 
e Canonico, utilizzando il noto 
modello di Mellor-Yamada, hanno 
proposto nuove metodologie per 
la parametrizzazione dei processi 
di strato limite in ambienti ad 
orografia complessa. In particolare, 
è stato effettuato uno studio di 
sensitività focalizzato sull’impatto 
della lunghezza di scala. 
Gucci et al., servendosi di un 
modello ad elevata risoluzione 
spaziale (300 m, 25 livelli verticali), 
hanno simulato le dinamiche della 
corrente termica in uscita dalla Val 
d’Isarco (Alto Adige). Gli autori 
si sono prefissati l’obiettivo di 
simulare le modalità con cui il flusso 
si propaga nel bacino di Bolzano in 
funzione di due diverse condizioni di 
Planetary Boundary Layer (PBL). Gli 
output delle simulazioni sono stati 
confrontati con misure raccolte da 
stazioni meteorologiche in situ, da 
un SODAR, da un DopplerWind-
LIDAR e da un profilatore termico. In 
base a quanto mostrato dagli autori, 
il modello ha palesato difficoltà nella 
simulazione del flusso in presenza 
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di forte inversione termica.
Gandolfi et al., facendo leva su 
una combinazione tra approccio 
sperimentale e modellistico, 
hanno analizzato le dinamiche del 
vento nel PBL. Tale studio è stato 
supportato da una campagna di 
misure effettuata nel 2016 presso 
Civitavecchia attraverso misure in 
situ, da SODAR e da anemometri 
sonici. Tramite i modelli WRF e 
CHIMERE, gli autori hanno effettuato 
diversi test di sensitività, mirati a 
rappresentare il mixing turbolento 
del PBL e gli scambi suolo-
atmosfera. Un approccio molto 
simile è stato adottato da Scafetta et 
al., i quali hanno messo in relazione 
le condizioni meteorologiche con i 
livelli di inquinamento atmosferico 
da pm10 nella città di Napoli. I 
maggiori livelli di inquinamento 
si sono verificati in condizioni di 
wind stress comprese tra 1 e 2 
m/s, inversione termica di 3°C/200 
m e in circostanze in cui non ha 
piovuto per 7 giorni di seguito. Sulla 
base di tali informazioni, è stato 
proposto un modello per prevedere 
le concentrazioni di pm10 a partire 
dall’evoluzione delle condizioni 
meteorologiche locali. Tale modello 
ha riscontrato un buon accordo con 
le osservazioni di pm10 e questo 
permette di mettere in atto in 
maniera preventiva strategie per 
mitigare gli effetti dell’inquinamento 
atmosferico.   
Come è noto, la distribuzione del 
campo di vento e di altri parametri 
meteorologici all’interno dello strato 
limite esercita un impatto molto 
rilevante sulla deposizione e sulla 
dispersione degli aerosol. Bignotti 
et al. hanno trattato proprio questo 
aspetto, presentando i risultati di 
una campagna di misura intensiva, 

effettuata nei pressi di una foresta 
periurbana sita nella valle del Po, 
una zona caratterizzata da elevate 
concentrazioni di particolato 
atmosferico. Durante le fasi di 
monitoraggio, sono state raccolte 
misure di eddy-covariance dei 
flussi degli aerosol sia in condizioni 
di assenza di copertura fogliare 
sugli alberi sia in presenza della 
stessa. Particolare attenzione è 
stata dedicata all’impatto della 
stabilità atmosferica sulla velocità 
di deposizione degli aerosol: dai 
risultati presentati, è emerso che le 
condizioni di stabilità sono associate 
ad una velocità di deposizione 
negativa, mentre, al contrario, 
condizioni turbolente causano 
deposizione con velocità variabile a 
seconda della presenza o assenza di 
foglie.
Un filone di ricerca molto simile 
a quello appena descritto è stato 
intrapreso da Di Sabatino et al., i 
quali hanno indagato sulle modalità 
con cui gli alberi presenti nei 
canyon urbani della città di Bologna 
influenzano la dispersione degli 
inquinanti e la distribuzione della 
temperatura dell’aria. 
I risultati di questo lavoro, 
condotto attraverso simulazioni 
computazionali 3D, hanno eviden-
ziato che la concentrazione degli 
inquinanti è, in media, inversamente 
proporzionale al volume totale 
occupato dalle chiome degli alberi 
all’interno delle arterie stradali. 
L’area urbana di Bologna è stata 
oggetto di studio anche nelle attività 
di ricerca presentate da Di Nicola 
et al.. Questi si sono soffermati 
sul calcolo della lunghezza 
aerodinamica per stimare l’effetto 
degli alberi sulla dispersione degli 
inquinanti. A tal scopo, gli autori 
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hanno utilizzato il modello ADMS 
(Atmospheric Dispersion Modeling 
System) ed una parametrizzazione 
dell’effetto degli alberi basato sul 
Leaf Area Index. 
All’interno di questa sessione, è 
rientrato anche l’originale contributo 
proposto da Frasca et al., i quali 
hanno realizzato un approfondito 
studio micro-climatico, volto ad 
identificare le cause del degrado 
meccanico subito dai soffitti lignei di 
Palazzo Valeriani-Guarini-Antonelli, 
sito a Priverno (Latina). I risultati 
di questo lavoro hanno messo in 
evidenza un’interessante relazione 
tra il grado di fessurazione di un 
pannello ligneo del soffitto e le 
condizioni igrometriche. 

4. Eventi intensi 

L’intensificarsi di fenomeni 
meteorologici estremi è attualmente 
al centro del dibattito scientifico 
internazionale. In un contesto 
di cambiamento climatico è 
atteso, infatti, un aumento della 
frequenza e della durata di eventi 
precipitativi e nevosi intensi, eventi 
siccitosi, onde di calore con impatti 
significativi sugli ecosistemi naturali 
e sui sistemi antropici, comprese le 
comunità locali. 
In particolare, in Italia, secondo il 
recente studio condotto da Lacavalla 
et al., è emerso che negli ultimi anni 
è aumentata la frequenza della wet 
snow (neve bagnata), la quale è in 
grado di provocare danni alla rete 
elettrica nazionale, con frequenti 
interruzioni dovute alla formazione 
di manicotti di ghiaccio e neve sulle 
linee elettriche aeree. Utilizzando 
il dataset di rianalisi meteorologica 
MERIDA sviluppato da RSE (Ricerca 
Sistema Energetico), sono stati 

analizzati alcuni importanti eventi di 
wet snow avvenuti nel periodo 2000-
2018 e sono stati confrontati con le 
interruzioni elettriche. Attraverso 
due diversi metodi statistici è stata 
ricavata una mappatura, seppur 
preliminare, dei carichi attesi di 
manicotto con tempi di ritorno pari 
a 50 anni. 
Queste informazioni sono 
fondamentali sia nella pianificazione 
sia nella progettazione di una rete 
elettrica nazionale più resiliente. 
A tal proposito, è opportuno citare 
lo studio di Faggian et al., che 
ha fornito proiezioni climatiche 
sull’Italia, utili per la pianificazione 
del sistema energetico nazionale, 
elaborando scenari climatici a breve 
(2021-2050), medio (2041-2070) 
e lungo termine (2071-2100) sulla 
base dei risultati di simulazioni 
EURO-CORDEX, con risoluzione di 
circa 12 km. 
Tali simulazioni mostrano un 
inasprimento in intensità e frequenza 
di eventi estremi, quali episodi di 
precipitazione intensa che saranno 
più frequenti soprattutto sui litorali 
e nei mesi freddi. Gli episodi di wet 
snow che costituiscono, come già 
detto, un grave rischio per il corretto 
funzionamento della rete elettrica, 
diminuiranno lungo le regioni 
appenniniche mentre saranno più 
frequenti nelle regioni alpine. 
Fenomeni come ondate di calore 
ed eventi siccitosi aumenteranno 
significativamente sia in pianura sia 
sui rilievi. In particolare, l’incremento 
di eventi siccitosi determinerà danni 
ingenti per tutte quelle attività che 
si basano su una forte disponibilità 
idrica e in aree agricole a orografia 
complessa. Nello studio di Crespi 
et al., sono state condotte analisi 
al fine di identificare la variabilità 
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e i trend, dal 1950 ad oggi nel 
Trentino-Alto Adige, di specifici 
indici di siccità meteorologica, quali 
SPI (Standardized Precipitation 
Index) e SPEI (Standardized 
Precipitation-Evapotranspiration 
Index). Tali indici sono stati poi 
confrontati con il segnale mostrato 
dall’indice RUE (Radiation Use 
Efficiency), che è una misura chiave 
delle prestazioni fotosintetiche delle 
colture che crescono in ambienti 
diversi. In questo modo, è stato 
possibile valutare la risposta della 
vegetazione alla variabilità climatica 
e gli impatti sulla crescita colturale 
al fine di proporre strategie di 
adattamento a livello locale. 
Per quanto riguarda episodi di 
precipitazione intensa, anche in 
questa sessione è stato ricordato 
l’evento intenso meteorologico 
che ha colpito l’Italia negli ultimi 
giorni di ottobre del 2018. Tale 
evento è stato analizzato nel lavoro 
di Davolio et al.. Con l’utilizzo di 
simulazioni numeriche effettuate 
tramite il modello a mesoscala 
BOLAM, è stato identificato per 
prima volta un “atmospheric river” 
sul Mediterraneo, responsabile 
degli eventi intensi di pioggia che 
hanno colpito il territorio italiano. 
È ampiamente documentato il fatto 
che gli atmospheric river tendono 
ad alimentare precipitazioni intense 
soprattutto sulla costa occidentale 
degli Stati Uniti, ma mai prima d’ora 
era stata documentata presenza 
di tali strutture nel Mediterraneo. 
Giovannini et al. hanno, invece, 
analizzato le caratteristiche principali 
e i meccanismi che hanno portato 
alla formazione della tempesta 
“Vaia” che ha interessato le Alpi 
Orientali tra il 27 e il 30 ottobre 2018. 
Precipitazioni pari a 850 mm in tre 

giorni, venti fino a 200 km/h hanno 
causato ingenti danni al patrimonio 
forestale, interruzione di energia 
elettrica e alluvioni. Tali meccanismi 
sono stati studiati utilizzando dati 
satellitari, radar meteorologici e 
osservazioni al suolo, i quali sono 
stati poi confrontati con gli output 
delle simulazioni numeriche dei 
modelli WRF e MOLOCH che hanno 
mostrato una buona capacità di 
riprodurre l’evento, soprattutto da 
un punto di vista della distribuzione 
spaziale delle precipitazioni. 
A proposito di modelli, un contributo 
importante è stato quello di Cerlini 
et al.: l’Università di Perugia è stata, 
infatti, autorizzata a utilizzare i 
modelli OpenIFS, ossia le “open 
versions” dell’Integrated Forecasting 
System operativo presso l’ECMWF. 
Un altro contributo di rilievo è 
stato quello di Battaglioli et al., 
i quali hanno studiato ambienti 
caratterizzati da alti valori di wind 
shear verticale e bassi valori di 
Convective Available Potential 
Energy (CAPE), che danno origine a 
forti temporali. 
È stata studiata la variabilità 
spaziale e temporale di tali fenomeni 
sia negli Stati Uniti sia in Europa. 
Gli ambienti HSLC sono molto 
comuni nel nord ovest del Pacifico 
e nel sud-est, mentre in Europa si 
sviluppano principalmente nella 
penisola iberica, nel Mediterraneo 
orientale e nelle isole britanniche. 
Per concludere, Gaia ha presentato 
l’app di MeteoSvizzera, con cui ogni 
cittadino può ricevere in tempo reale 
allerte per il possibile verificarsi 
di temporali in un determinato 
territorio comunale, sottolineando 
l’importanza di avere a disposizione 
informazioni immediate che 
soddisfino i bisogni degli utenti. 
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5. Comunicazione e formazione

Nel contesto comunicativo attuale, 
le informazioni inerenti il verificarsi 
o il possibile verificarsi di eventi 
meteorologici avversi assume, 
giorno dopo giorno, sempre 
maggiore rilievo, anche grazie 
all’effetto di risonanza prodotto dai 
social media. La tematica affrontata 
da questa sessione, dunque, è 
quanto mai attuale ed ha stimolato, 
nell’ambito del congresso AISAM, 
fruttifere discussioni e confronti 
soprattutto grazie a due contributi.
Il primo, presentato da V. Grasso ed 
F. Grasso, ha proposto una riflessione 
sulla diffusione delle allerte meteo. 
È noto, infatti, che l’attenzione dei 
media (social in primis) rispetto ai 
bollettini di criticità emessi della 
Protezione Civile sia cresciuta a 
dismisura. Spesso, tuttavia, ci si 
chiede se la comunicazione delle 
allerte meteo avvenga in maniera 
efficace e costruttiva; queste 
domande sorgono alle luci delle 
reazioni che di norma si osservano 
in coloro che ricevono le notizie, che 
spesso si domandano se l’allerta sia 
comunicata in maniera adeguata, 
piuttosto che interrogarsi sulla 
fragilità dei territori e sui pericoli 
a cui espone l’incuria dell’uomo. 
L’intervento di Grasso & Grasso si 
è soffermato sulle modalità con 
cui viene comunicata l’allerta, 
evidenziandone le opportunità e 
al tempo stesso i limiti. Il tema 
centrale della riflessione proposta è 
il seguente: la crescente diffusione 
delle informazioni è effettivamente 
in grado di cambiare i comportamenti 
delle persone, il loro approccio 
rispetto alle avversità naturali (in 
particolare a quelle di carattere 
meteorologico) e di ridurre quindi 

il rischio? La risposta, secondo 
gli autori è negativa: essere 
informati, infatti, non vuol dire 
essere necessariamente preparati, 
per ragioni, secondo gli autori, 
anche di natura psicologica. Esempi 
concreti sono stati mostrati sulla 
scorta di dati derivanti da indagini 
di alcuni enti, come il Consorzio 
LaMMA della Regione Toscana. Il 
secondo intervento, presentato 
da Milelli et al., ha presentato il 
progetto MISTRAL (Meteo Italian 
SupercompuTing poRtAL) finanziato 
dal programma dell’Unione Europea 
Connecting Europe Facility (CEF) 
– Telecommunication Sector. Lo 
scopo di questo progetto è quello 
di fornire ai cittadini, alle Pubbliche 
Amministrazioni e  alle  Organizzazioni 
private accesso ai dati osservativi 
e alle previsioni meteorologiche, 
nonché di implementare nuove 
modalità di visualizzazione ed 
esposizione dei dataset e delle 
informazioni a corredo di questi 
(metadati). Il partenariato di questo 
progetto è costituito da vari enti, 
quali il CINECA, il Dipartimento di 
Protezione Civile ed il Centro Europeo 
per le Previsioni a Medio Termine 
(ECMWF). Questo contributo è 
stato impreziosito dallo sviluppo 
di tecniche di post-processing che 
mirano a ridurre l’errore sistematico 
associato a previsioni relative a 
territori ad orografia complessa, 
ove è necessario adottare un 
approccio probabilistico. Secondo 
gli autori, l’utente medio va 
educato a capire informazioni di 
questo tipo (probabilistiche e non 
deterministiche). 

6. Clima

Sono state molteplici e tutte di 
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particolare rilievo ed interesse le 
tematiche affrontate all’interno 
della sessione dedicata al clima. I 
contributi presentati hanno offerto 
spunti di riflessione sull’importanza 
degli osservatori meteorologici 
centenari, sulla stretta connessione 
tra variabili atmosferiche e 
inquinamento dell’aria, nonché 
sull’importanza delle proiezioni 
climatiche stagionali su scala 
regionale. 
Per quanto riguarda l’importanza della 
salvaguardia e valorizzazione degli 
osservatori meteorologici centenari, 
Beltrano et al. hanno ricordato un 
programma del WMO che permette 
di identificare gli osservatori che 
possono essere riconosciuti come 
“stazioni centenarie”, focalizzando 
l’attenzione sul meccanismo di 
riconoscimento e sulle modalità di 
presentazione delle candidature. 
Nel 2018 sei osservatori italiani 
hanno ricevuto tale riconoscimento, 
ossia Moncalieri, Firenze, Pesaro, 
Ximeniano, Urbino, Roma Collegio 
Romano e Vigna di Valle. Avere a 
disposizione serie storiche molto 
corpose è fondamentale per 
studiare i cambiamenti climatici in 
atto. Nello studio di Lombroso et al., 
è stata presentata la climatologia 
aggiornata di temperatura, 
precipitazione e nevosità di Modena, 
utilizzando i dati dell’Osservatorio 
geofisico dell’Università di Modena 
e Reggio Emilia, fondato nel 
1826. Tale climatologia è stata 
confrontata con i valori del periodo 
preindustriale 1851-1900 e 
l’andamento delle corrispondenti 
serie storiche. Le rappresentazioni 
grafiche innovative, le cosiddette 
“warming strips”, hanno evidenziato 
un aumento dei “giorni caldi” e 
la riduzione dei giorni nevosi, 

accentuatisi nelle ultime due decadi 
coerentemente con i cambiamenti 
climatici globali in atto. 
Sebbene le serie storiche abbinate 
ai dati meteorologici attuali siano 
di fondamentale importanza per 
studiare il clima del passato e quello 
presente, le proiezioni climatiche 
sono di altrettanta importanza 
per valutare cosa ci riserverà il 
futuro. In particolare, nel lavoro 
di Sangelantoni et al., sono state 
sviluppate proiezioni climatiche 
stagionali a scala regionale su un 
dominio coincidente con l’Italia 
Centrale, con risoluzione di 12 
km. Definire l’anomalia climatica 
stagionale prevista in un periodo 
futuro è fondamentale per mettere 
in atto misure di adattamento a 
breve termine su molti sistemi 
naturali e antropici.  
Un altro metodo per monitorare 
i cambiamenti climatici e 
meteorologici è lo studio di 
due parametri fondamentali: 
l’emissività superficiale e la 
temperatura. Il satellite SEVIRI 
consente di monitorare proprio la 
variabilità spaziale e temporale di 
tali parametri. Nel lavoro condotto 
da Masiello et al., attraverso una 
particolare metodologia, è stato 
sviluppato un processore L2 
capace di fornire in tempo reale 
temperatura ed emissività sull’area 
Mediterranea. Tale database è unico 
in termini spaziali e temporali e la 
sua applicazione è fondamentale 
in ambito meteorologico, climatico 
e non solo. L’emissività, infatti, 
viene usata anche per studiare 
lo stress vegetativo delle piante, 
che è un problema ormai sempre 
più diffuso a livello globale a 
causa dei cambiamenti climatici e 
delle attività antropogeniche. In 
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particolare, nell’ultimo decennio è 
stato osservato un grave declino 
della vegetazione nella foresta 
pluviale del bacino del Congo. 
Nello studio di Venafra et al., 
l’obiettivo è stato quello di 
sviluppare e testare nuovi indici di 
secchezza della vegetazione e del 
suolo in base all’emissività della 
superficie. Attraverso un indice 
di contrasto di emissività è stato 
possibile distinguere la vegetazione 
verde, la vegetazione senescente e 
suolo nudo in modo da capire quali 
sono le aree maggiormente colpite 
da stress vegetativo. 
I cambiamenti climatici determinano 
non solo impatti sulle piante e sui 
sistemi naturali in generale, ma anche 
sulla salute umana. In relazione a 
questa tematica, molto interessante 
è stato il contributo di Ragosta et 
al., in cui è stata confrontata la 
distribuzione temporale degli eventi 
di temperatura massima con le 
frequenze dei ricoveri ospedalieri per 
patologie cardio-respiratorie nella 
città di Matera, ottenendo una buona 
correlazione. Lo stesso esperimento 
è stato condotto in Emilia-Romagna 
in cui la distribuzione degli eventi 
estremi di temperatura è stata 
confrontata, stavolta, con i valori 
di concentrazione giornaliera di 
particolato atmosferico: i risultati 
hanno evidenziato uno stretto 
legame tra le variabili, nonché 
una correlazione statisticamente 
significativa tra temperatura 
massima e concentrazione di 
particolato. Anche in altri lavori 
presentati durante la sessione è 
stato messo in evidenza come le 
variabili meteorologiche possono 
influenzare l’inquinamento dell’aria. 
In particolare, nello studio di 
Manara et al., sono stati analizzati 

i dati di visibilità giornaliera rilevati 
presso le stazioni sinottiche 
dell’Aeronautica Militare dal 1951 
al 2017; il trend di tali dati si è 
rivelato in buon accordo con quello 
dei valori di aerosol modellati. 
Un altro intervento interessante 
è stato quello di Brattich et al., in 
cui è stato valutato in che misura 
le diverse strategie di mitigazione 
e le tendenze future delle variabili 
meteorologiche possano avere un 
impatto sui livelli di concentrazione 
di determinati inquinanti in tre città 
europee: Bologna, Hasselt (Belgio), 
Vantaa (Finlandia). 
I risultati degli inventari delle 
emissioni sono stati utilizzati come 
input in un modello di dispersione 
degli inquinanti. Le simulazioni 
sono state estese anche a scenari 
che prevedono l’implementazione 
di politiche di gestione dei trasporti, 
usando un determinato scenario 
di cambiamento climatico nelle tre 
città. 
Dallo studio è emerso che attuando 
delle strategie per una corretta 
gestione del traffico è possibile 
ridurre le concentrazioni di NOx 
fino al 75%, a patto che le sorgenti 
di emissione siano ben definite. 
È chiaro, inoltre, che la maggior 
parte degli inquinanti tendono ad 
accumularsi nei canyon delle strade 
in cui vive la maggior parte della 
popolazione e nuove ricerche sono 
state condotte per migliorarne la 
rimozione. A tal proposito, nel lavoro 
di Cintolesi et al., sono state studiate 
particolari strutture turbolente nei 
canyon e come queste siano ben 
correlate a meccanismi di rimozione 
degli inquinanti. 
In ultima analisi, ma non per 
importanza, si menziona lo studio 
di Apadula et al., in cui sono 



32

state analizzate trent’anni di 
misure osservate di CO2 presso 
l’osservatorio di Plateau Rosa, sulle 
Alpi nord-occidentale. 
Le misure vengono effettuate con 
cadenza oraria dal 1989. Queste 
informazioni sono molto preziose 
in quanto, come ben noto, la 
concentrazione di anidride carbonica 
atmosferica e le sue variazioni sono 
parametri importanti per l’analisi 
dell’effetto serra e della valutazione 
del cambiamento climatico in corso. 
L’analisi di tale serie storica ha 
evidenziato un tasso di crescita pari 
a 2.06 ± 0.01ppm/anno in accordo 
con il tasso di crescita globale, 
mentre i valori di crescita mensili 
sono stati confrontati con gli indici 
SOI (South Oscillation Index) e 
MEI (Multivariate ENSO INDEX) 
ottenendo in entrambi i casi una 
buona correlazione. 

7. Keynotes

Il convegno AISAM 2019 è stato 
impreziosito da tre keynotes, ossia 
dagli interventi di tre personalità 
di eccellenza della meteorologia 
italiana, la dott.ssa Maria Cristina 
Facchini (Dirigente di Ricerca 
dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera 
e del Clima – Consiglio Nazionale 
delle Ricerche), il dott. Angelo 
Borrelli (Capo del Dipartimento di 
Protezione Civile) e il Generale Silvio 
Cau (Capo del servizio meteorologico 
dell’Aeronautica militare). Queste 
si sono soffermate su alcune 
tematiche di spiccato interesse, 
nonché di grande attualità se lette 
alla luce del contesto meteorologico 
e climatologico attuale.
La dott.ssa Facchini (Fig. 4) ha 
affrontato un aspetto importante ma 
spesso sottovalutato sia nell’ambito 

Figura 4: 
La dott.ssa Maria Cristina Facchini, che ha 
curato una key-note dal titolo “Short-Lived 
climate forces: qualità dell’aria e clima”, e la 
prof.ssa Rossella Ferretti.
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del cambiamento climatico sia 
in quello dell’inquinamento 
atmosferico: l’influenza degli 
“Short-Level Climate Forces” 
(SLCF). Con il termine “Short-Level 
Climate Forces” ci si riferisce a 
qualsiasi composto atmosferico in 
grado di esercitare una “forzatura 
climatica” modificando il bilancio 
energetico dell’atmosfera, ma su 
scale molto più brevi rispetto a 
quelle dell’anidride carbonica. 
Le particelle di aerosol, il “black 
carbon”, l’ozono troposferico e il 
metano sono riconosciuti come 
SLCF. Alcuni di essi sono anche 
definiti inquinanti climatici di breve 
durata e determinano impatti 
molto gravi sulla salute umana, 
sugli ecosistemi e sull’agricoltura. 
Lo studio presentato da Facchini, 
sottolinea, infatti, l’importanza 
di tenere sotto controllo non solo 
le emissioni di forzanti climatici 

di “lunga durata” (LLCF) come 
l’anidride carbonica, ma anche 
quelle di inquinanti climatici di breve 
durata, garantendo benefici climatici 
e sociali immediati, soprattutto a 
livello territoriale. Molto spesso, gli 
SLFC e LLCF sono co-emessi, per 
cui le due azioni sono fortemente 
complementari. 
L’intervento si è poi concluso 
annoverando i 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile fissati nell’Agenda 2030, 
che sono stati spunto di innumerevoli 
riflessioni per il pubblico presente. 
Il dott. Angelo Borrelli (Fig. 5) ha 
invece illustrato il funzionamento 
di IT-ALERT, la nuova piattaforma 
tecnologica a servizio del Sistema 
di Allertamento Nazionale, messa 
a punto dalla protezione civile e 
attiva da luglio 2020. Il sistema, 
già in vigore in altri Paesi europei, 
aggancerà tutti i cellulari collegati 
alle celle della zona interessata 

Figura 5: 
L’intervento del dott. Angelo 
Borrelli, che ha curato una key-
note dal titolo “Nuovo Sistema 
di Allertamento Nazionale della 
Popolazione”.
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dall’emergenza e invierà automati-
camente un sms. 
In questo modo, i cittadini 
riceveranno in tempo reale tutte 
le informazioni sui rischi di quella 
determinata area sul proprio 
smartphone, permettendo quindi di 
salvaguardare vite umane. Borrelli 
non esclude l’utilizzo di IT-ALERT 
anche nella gestione del rapporto 
tra cittadini e istituzioni, come ad 
esempio i comuni, i quali potrebbero 
comunicare tramite questo sistema 
l’interruzione di particolari servizi 
alla popolazione, come quello 
riguardante la fornitura di energia 
elettrica, di acqua potabile o quelli 
inerenti la viabilità (e.g. chiusura 
delle strade). 
Il convegno si è concluso con 
l’illuminante intervento del 
Generale Silvio Cau (Fig. 6), che 
ha contestualizzato il Servizio 

Meteorologico dell’Aeronautica 
Militare nel quadro di riferimento 
nazionale. 
In particolare, l’Aeronautica Militare, 
attraverso il Centro Operativo 
per la Meteorologia (COMet), con 
sede a Pratica di Mare, fornisce 
un supporto ad enti e reparti della 
Difesa e ad altre Amministrazioni 
dello Stato (sulla base di accordi 
o convenzioni), nonché alla NATO, 
all’Unione Europea ed ai singoli 
Partner internazionali. Il COMet, 
anche tramite il supporto del Reparto 
Sistemi Informativi Automatizzati, 
fornisce servizi inerenti il 
monitoraggio dell’atmosfera, 
l’analisi e la previsione delle 
condizioni meteorologiche, prodotti 
derivanti da modelli di simulazione 
numerica ed eventuali applicazioni 
ed elaborazioni, occupandosi anche 
di documentazione e gestione 

Figura 6: 
L’intervento del generale Silvio 
Cau, che ha chiuso la conferenza 
con una key-note dal titolo 
“Il Servizio Meteorologico 
dell’Aeronautica Militare.
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dell’informazione meteorologica. 

8. Conclusioni

Il secondo congresso nazionale 
AISAM si è confermato un’occasione 
importante per offrire una 
panoramica articolata e qualificata 
delle significative attività di ricerca 
e sviluppo tecnologico nell’ambito 
della meteorologia, della climatologia 
e delle loro applicazioni in corso 
presso le varie realtà che operano 
in questi settori in Italia. Ha offerto 
anche una importante occasione di 
discussione e confronto, non solo 
sullo stato dell’arte, ma anche, e 
soprattutto, sulle prospettive di 
sviluppo nel futuro e prossimo e in 
prospettive di lungo termine.
La comunità italiana che ruota 
attorno alla meteorologia e alle 
tematiche connesse si conferma 
una realtà scientificamente attiva, 
tecnicamente qualificata, sempre 
più interconnessa e coesa, e in 
continua e costante crescita. 
Particolarmente apprezzabile è la 
presenza di molti bravi e promettenti 
giovani. Per molto tempo si è sentita 
la mancanza di una tale occasione 
per la comunità nazionale, e AISAM 
offrendo questa opportunità ha 
colmato una lacuna.
Essenziale per la riuscita dell’evento 
è stato il paziente e accurato lavoro 
di organizzazione delle sessioni e 
selezione dei contributi svolto dal 
Comitato Scientifico, presieduto 
da Carmine Serio, professore 
ordinario presso l’Università della 
Basilicata, l’impegno del Comitato 
Organizzatore, presieduto dal prof. 
Giorgio Budillon, ordinario presso 
l’Università di Napoli Parthenope, 
dove è Direttore del Dipartimento 
di Scienze e Tecnologie, nonché 

la squisita ospitalità offerta 
dall’Università di Napoli “Parthenope” 
in tutte le sue componenti, dal 
personale docente, al personale 
tecnico e amministrativo, ai 
giovani ed entusiasti studenti. E, 
come in tutti gli eventi di questo 
genere, la numerosa e qualificata 
partecipazione di relatori. 
Il convegno, come da prassi, si è 
concluso con un’affettuosa foto di 
gruppo, che ritrae la maggior parte 
di coloro che hanno partecipato alla 
conferenza (Fig. 7). 
Il prossimo appuntamento è ora con 
il 3° Congresso Nazionale AISAM 
che sarà ospitato presso l’Università 
di Milano dal 9 al 12 febbraio 2021.
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Figura 7: 
Foto di gruppo dei partecipanti al 2° 
Convegno AISAM. Sullo sfondo, l’ingresso 
della sede storica dell’Università degli Studi 
di Napoli “Parthenope”. 
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RECORD STORICI RECORD STORICI 
IN UN CLIMAIN UN CLIMA
COSTANTECOSTANTE
Confronto con le osservazioni 
delle stazioni meteorologiche
dell’Aeronautica Militare
a cura di
T.Col. Fabrizio CICIULLA1, Magg. Filippo MAIMONE 1,
Ten. Stefano AMENDOLA2 

1  COMet - Centro Operativo per la Meteorologia - Pratica di Mare 
2  Reparto Addestramento Controllo Spazio Aereo - Pratica di Mare  
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Sommario

Scopo del presente lavoro è quello di  analizzare l’andamento nel tempo del numero 
di aggiornamenti dei record storici relativi ai valori medi mensili delle temperature 
massime e minime giornaliere misurate dalle stazioni della rete del Servizio 
Meteorologico dell’Aeronautica Militare. L’obiettivo che ci si propone è quello di 
rilevare se esistono, per questa tipologia di parametri derivati, segnali statisticamente 
significativi di cambiamento climatico, ed eventualmente di quantificarne l’entità, 
attraverso una procedura statistica innovativa. Sono state considerate 50 stazioni 
per un periodo complessivo di 49 anni, dal 1960 al 2008. Il numero cumulato di 
aggiornamenti dei record storici osservato, ottenuto complessivamente su tutte le 
stazioni come funzione (monotona non decrescente) del tempo e su base mensile, 
è stato confrontato con l’analogo numero che si otterrebbe nell’ipotesi di un clima 
costante, inteso come distribuzione stazionaria delle temperature. Quest’ultima 
è stata identificata con la distribuzione climatologica multivariata costruita 
combinando le distribuzioni delle singole stazioni relative al periodo considerato. 
Successivamente, la procedura è stata ripetuta su particolari cluster di stazioni 
definiti in base alla collocazione geografica (stazioni di montagna, di pianura e 
costiere). 

Abstract

In this article we consider the behavior of the historical record updates of monthly 
mean values of daily maximum and minimum 2 meters temperatures, as measured 
by a sub-network of 50 weather stations belonging to the network of the Italian Air 
Force Meteorological Service, quite uniformly distributed over the Italian territory, 
for the period of 49 years going from 1960 to 2008. First of all, the sum of updates 
over all the stations is considered, and the result is compared with the hypothetical 
scenario of a constant climate, defined by a stationary distribution of temperatures. 
This last is identified by the average climatological distributionsrelative to the whole 
period considered. Subsequently, a partial summation over particular clusters of 
stations (based on their location being in the mountains, in the plains or on the 
coast) are considered. It is found that, while the resulting (monotonically non-
decreasing in time) cumulative number of updates for all the stations does not 
allow for a robust rejection of the “constant climate scenario” (considered at the 
95% confidence level), some  clusters, like  that  of  the  coastal stations, show 
on the contrary such a possibility. It is shown also the existence of “stationary 
islands” concerning the months of December and January for all the clusters 
considered, in such a way that a direct application of extreme value theory for 
these months seems more appropriate and justified. On the contrary, the summer 
months of July and August show the most significant deviations from stationarity.
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1. Introduzione

Una delle questioni di maggior rilievo 
in tema di impatto dei cambiamenti 

climatici è quella della tendenza 
osservata all’aumento del numero di 
eventi meteorologici estremi nel corso 
degli ultimi decenni. Tale tendenza 
interessa molte regioni del pianeta 
e riguarda svariati fenomeni, dalle 
ondate di calore ai temporali di forte 
intensità, dagli eventi alluvionali alle 
trombe d’aria, e così via.
Per di più, è stato ampiamente 
riconosciuto che le principali 
conseguenze pratiche collegate 
a distribuzioni climatologiche 
variabili nel tempo devono essere 
attribuite primariamente alle code 
di tali distribuzioni, piuttosto che 
alle variazioni dei loro valori medi. 
Se, da un lato, molti lavori hanno 
evidenziato un aumento nell’intensità 
dei fenomeni, soltanto pochi si sono 
focalizzati su un criterio statisticamente 

robusto di comparazione. Un tipo di 
analisi ricorrente nella valutazione 
quantitativa dei fenomeni estremi si 
basa sulla teoria statistica denominata 
‘Extreme Value Theory’ (da qui in poi 
EVT), che viene applicata, ad esempio, 
alla stima dei tempi di ritorno degli 
estremi di un dato parametro meteo-
climatico oppure alla stima della 
probabilità di osservare un evento di 
intensità mai riscontrata in precedenza. 
Oltre ai problemi legati al limitato 
campionamento (gli eventi estremi, 
per loro stessa natura, si presentano in 
numero alquanto esiguo), un’ulteriore 
difficoltà nell’applicazione della EVT 
è dovuta al fatto che l’ipotesi su cui 
essa si basa è la stazionarietà della 
distribuzione generatrice del parametro 
in esame. Ciò ovviamente non trova 
riscontro in un contesto climatico in 
rapida evoluzione. La figura 1 mostra, 
ad esempio, la PDF (probability 
density function) della temperatura 
massima registrata dalla stazione 

Figura 1: 
Distribuzione non-stazionaria delle temperature max annuali della stazione AM di Roma 
Ciampino. Il grafico è’ stato ottenuto interpolando i parametri delle miscele gaussiane 
relative a 6 decenni successivi (dal 1951-1960 al 2000-2008).
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meteorologica di Roma Ciampino, 
ottenuta interpolando i parametri di 
PDF di tipo gaussian mixture (ovvero, 
funzioni di probabilità esprimibili come 
sovrapposizioni di due curve a campana, 
con il picco a sinistra corrispondente 
a condizioni tipicamente invernali 
e il picco a destra che rappresenta 
condizioni tipicamente estive) relativi 
ai periodi decadali nell’intervallo 
temporale 1951-2008. La figura mette 
subito in luce la natura non-stazionaria 
della serie temporale. Se a questa 
serie si applica poi pedissequamente la 
teoria EVT su ciascuna delle decadi e 
si calcolano le corrispondenti PDF degli 
estremi superiori tramite le funzioni 
GEV (Generalized Extreme Value 
distributions), si potrà osservare che 
il carattere non stazionario delle serie 
emerge in modo ancor più evidente 
(figura 2). Una simile valutazione 
lascia scontenti, non inglobando un 
criterio che permetta di analizzare la 
significatività statistica di tale non-
stazionarietà (ovvero, che dica quanto 
l’effetto possa essere casuale, legato al 
limite del campionamento effettuato su 
periodi di 10 anni).  In questo lavoro ci 
si propone di studiare l’andamento del 
numero cumulativo di aggiornamenti 
dei record storici superiori per le 
medie mensili delle temperature 
massime e minime, raffrontato con ciò 
che ci si aspetterebbe in base a una 
distribuzione stazionaria (ipotesi del 
“clima costante”). E’ evidente che anche 
in un clima costante, caratterizzato 
da una distribuzione stazionaria delle 
temperature, il numero cumulato di 
record storici dei valori medi mensili 
non può che essere crescente nel 
tempo, con una legge di crescita 
caratteristicaI dati utilizzati sono 
costituiti dalle misurazioni effettuate 
da un sottoinsieme di stazioni del 
Servizio Meteorologico dell’Aeronautica 

Militare (selezionate in base alla 
lunghezza e rappresentatività delle loro 
serie storiche), su un periodo di circa 
cinquant’anni, dal 1960 al 2008.  La 
somma del numero di aggiornamenti, 
riferito cumulativamente a tutte le 
stazioni, è stato confrontato con 
l’andamento derivante dall’ipotesi 
statistica di un clima costante. 
Quest’ultimo puó essere caratterizzato 
mediante una distribuzione stazionaria 
delle temperature, identificata 
con la gaussiana multivariata che 
meglio rappresenta il campione delle 
osservazioni meteorologiche di tutte le 
stazioni sull’intero periodo in esame. 
Successivamente sono stati considerati 
i conteggi degli aggiornamenti relativi 
a particolari raggruppamenti delle 
stazioni in base alla loro collocazione 
geografica (montagna, pianura, 
costa). La metodologia si è rivelata 
particolarmente fruttuosa per lo 
studio intrapreso, poiché impiega 
contemporaneamente i dati di tutte 
le stazioni, e dunque un campione 
statistico molto più rappresentativo 
rispetto alle serie di singola stazione. 
Non verranno invece, discusse ipotesi 
a proposito delle possibili cause 
fisiche dei comportamenti osservati, 
ma soltanto illustrati e commentati i 
risultati empirici. 

2. Dati utilizzati

Le serie storiche utilizzate nel 
presente studio, estratte dall’archivio 

elettronico del Servizio Meteorologico 
dell’Aeronautica Militare, sono relative 
a 50 stazioni presidiate dall’uomo, 
ovvero in cui opera personale meteo 
specializzato nelle osservazioni, 
distribuite uniformemente sul territorio 
italiano. 
Per la maggior parte delle stazioni i 
dati consistono di 49 anni completi 
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Figura 2: 
Distribuzioni 
GEV 
corrispondenti 
alle PDF 
decadali 
presentate in 
Figura 1.

Figura 3: 
Localizzazione 
delle stazioni 
del Servizio 
Meteorologico 
dell’AM 
utilizzate 
nel presente 
lavoro. Sulla 
mappa è 
indicato 
il nome e 
il codice 
identificativo 
di stazione 
attribuito 
dalla World 
Meteorological 
Organization. 
La legenda 
in basso a 
sinistra si 
riferisce alla 
suddivisione 
nei tre 
sottogruppi 
esaminati nel 
lavoro.
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(dal 1960 al 2008), mentre per alcune 
di esse sono presenti delle lacune, di 
lunghezza temporale che può giungere 

anche fino a qualche anno, distribuite 
più o meno uniformemente sul periodo 
considerato. 

Tabella 1: 
Elenco delle stazioni mostrate in Figura 3. Viene specificato: nome della stazione, coordinate 
geografiche, gruppo di appartenenza e periodo di disponibilità dei dati.
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La figura 3 riporta su mappa geografica 
le stazioni esaminate (con nome della 
località e codice identificativo della World 
Meteorological Organization - WMO). 
Nella stessa figura viene mostrata anche 
la suddivisione nelle tre categorie già 
menzionate nell’introduzione: stazioni 
montane (triangoli azzurri), stazioni 
di pianura (quadrati verdi) e stazioni 
costiere (cerchi rossi). Nella Tabella 
1 viene riportato l’elenco dettagliato 
delle stazioni e di alcuni loro metadati 
(coordinate geografiche, altitudine e 
intervalli temporali di disponibilità dei 
dati).

3. Metodologia: aggiornamento 
dei record storici in un clima co-
stante

Consideriamo un parametro meteo-
rologico, che nel nostro caso sarà il 

valor medio mensile della temperatura 
massima e della minima giornaliera, in 
un dato periodo dell’anno e su un certo 
insieme di località. 
Assumendo una distribuzione gaussia-
na per il parametro considerato e rela-
tivamente alla singola localitá, detto ns 
il numero di stazioni prese in esame, 
per il caso congiunto otteniamo (in no-
tazione matriciale) la seguente distri-
buzione di probabilità multivariata per 
il parametro  X:

dove, con ovvia simbologia, il vetto-
re X=(X(1),..,X(j),..X(ns)) ha per compo-
nenti il parametro misurato dalle varie 
stazioni,   rappresenta il vettore delle 
medie temporali corrispondenti, e ΣD è 
la matrice di covarianza, che contiene 
l’informazione sul legame statistico tra 
le stazioni. Il pedice D sta ad indicare il 
dataset utilizzato di volta in volta per il 

fit: è stato, infatti, effettuato un fit per 
ciascun mese, riferito a tutto il periodo 
disponibile.
A partire dalle 12 distribuzioni multi-
variate ottenute (una per ogni mese), 
sono state estratte 1000 serie tempo-
rali sintetiche di temperature massime 
e minime giornaliere, per un totale di 
1000 × 365 (numero di giorni in un 
anno) × 49 (numero di anni disponibili) 
~ 1.8x107 dati sintetici per parametro. 
Si è quindi proceduto a conteggiare, 
per ciascuna di queste serie, il nume-
ro di aggiornamenti dei record storici 
degli estremi superiori dei valori medi 
mensili delle Tmax e delle Tmin giorna-
liere. Più precisamente, è stato intro-
dotto il parametro derivato:

dove θ è la funzione di Heaviside (de-
finita nel modo seguente: θx=0  per 
X≤0 e θx=1 per X>0) e XM

(j) rappresen-
ta il valore del parametro considerato 
al tempo M - esimo per la stazione j 
(in pratica M può essere pensato come 
il numero ordinale dei mesi a partire 
dal Gennaio del 1960). Questo nuovo 
parametro derivato ha per ogni M una 
propria distribuzione statistica, la quale 
può essere facilmente ottenuta anche 
in modo analitico, almeno nel caso di 
una singola stazione. Tuttavia si è scel-
to di adottare un metodo Monte Carlo, 
basato sulla simulazione al computer 
di un gran numero di dati pseudo-ca-
suali, e in base alle serie sintetiche è 
stata calcolata tutta la statistica rile-
vante ai nostri fini. In particolare, sono 
state calcolate le mediane e i principali 
percentili. Ciò detto, l’analisi del caso 
“clima costante” può considerarsi con-
clusa. A questo punto, non rimane che 
eseguire lo stesso calcolo sulla serie 
storica reale e confrontare gli anda-
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menti relativi. Il criterio adottato per 
testare se la nostra serie reale di Na(M) 
sia compatibile o meno con l’ipotesi 
nulla (clima costante) è stato quello 
che essa rimanga compresa nell’inter-
vallo tra il 5° e il 95° percentile della 
distribuzione statistica per ogni M. Pri-
ma di passare ad illustrare i risultati, 
è opportuno un commento di carattere 
generale sulle serie utilizzate. L’anali-
si appena descritta è infatti sensibile, 
come quasi tutte le analisi climatolo-
giche, alla presenza delle citate lacune 
nei dati, giacché in qualunque momen-
to nei (sia pur limitati) periodi di assen-
za del dato potrebbe essersi verificato 
un record storico, che quindi non è en-
trato nel modo dovuto nel conteggio. 
Tale conteggio sarà quindi da intender-
si come una stima per difetto del dato 
reale.

4. Risultati

Veniamo ora ad illustrare i risultati 
ottenuti. Nei grafici che seguono 

sono riportati: in blu l’andamento del 
numero cumulativo di aggiornamenti 
osservato; in rosso la mediana della 
corrispondente distribuzione statistica 
che rappresenta la crescita naturale del 
numero di  record nel clima costante;  
in violetto (linee alle estremità inferiore 
e superiore) e in giallo chiaro (linee ai 
fianchi della mediana) sono rappresen-
tate invece le coppie di curve relative, 
rispettivamente,  al 5° e  95°, e al 15° 
e 85° percentile. Partiamo dai grafici 
relativi all’analisi congiunta di tutte le 
stazioni. Nelle tabelle di grafici di figu-
ra 4, in alto sono rappresentati gli an-
damenti per le temperature massime, 
e in basso quelli per le minime, mese 
per mese. Da uno sguardo d’insieme 
emerge immediatamente la differen-
za di comportamento tra i diversi mesi 
dell’anno e, per lo stesso mese, tra i 

due parametri considerati. I mesi per 
i quali le curve osservate seguono più 
da vicino gli andamenti (teorici) del cli-
ma costante sono quelli di Dicembre e 
Gennaio per le temperature massime, 
e quelli di Febbraio, Marzo, Giugno, 
Agosto e Settembre per le temperature 
minime. Per tutti questi casi, l’ipotesi di 
confronto non può essere rigettata, ed 
anzi l’EVT trova possibile terreno di ap-
plicazione. È da sottolineare come l’an-
damento del numero di aggiornamenti 
per le massime diverga nel complesso 
maggiormente che per le minime dal-
le corrispondenti mediane (le quali, ri-
cordiamo ancora una volta, rappresen-
tano  l’andamento medio in un clima 
costante). Per le temperature massime 
dei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto le 
osservazioni a partire dagli anni ’80 e 
’90 si discostano alquanto dalla media-
na, toccando la curva del 95° percen-
tile. Uno scostamento è riscontrabile 
anche per i mesi di Aprile e Novembre, 
ma in tal caso le curve osservate sono 
sotto la mediana delle distribuzioni te-
oriche. I mesi non menzionati mostra-
no una variabilità meno accentuata (e 
sempre, grosso modo, entro i limiti del 
15° e 85° percentile). Le temperature 
minime per i mesi estivi si comporta-
no in accordo con la statistica di rife-
rimento, con l’eccezione di Luglio, che 
presenta un numero di aggiornamenti 
inferiore a quello dell’ipotesi nulla (al 
limite del 15° percentile). Sempre per 
le temperature minime, gli unici mesi 
ad evidenziare un andamento vicino o 
superiore all’ 85° percentile sono Ot-
tobre e Novembre. Per quest’ultimo, e 
per il mese di Luglio, è da sottolineare 
il curioso andamento opposto rispetto 
a quanto osservato per le massime. 
Ponendo ora l’attenzione sugli anda-
menti dei mesi di Ottobre e Novembre, 
sempre per le temperature minime si 
può notare come dal 1960 fino ai primi 
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Figura 4: 
In alto: andamento del numero di aggiornamenti dei record storici per le temperature massime 
per tutte le stazioni: in rosso l’andamento climatologico, in blu l’andamento osservato, in 
violetto tratteggiato 5°h e 95° percentile climatologico, in giallo tratteggiato 15° e 85° percentile 
climatologico. In basso: lo stesso della figura superiore per le temperature minime.
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anni ’70 e ’80, rispettivamente, il nu-
mero di aggiornamenti sia aumentato 
in maniera molto pronunciata, tanto da 
sforare il 95° percentile. Per gli anni 
successivi, invece, la rapidità degli ag-
giornamenti è notevolmente diminui-
ta. Relativamente ai mesi che deviano 
maggiormente dall’ipotesi di confronto, 
si ricorda che i tempi di ritorno calcolati 
mediante i metodi dell’EVT sarebbero 
da considerarsi delle stime, nella mi-
gliore delle ipotesi soltanto indicative. 
Il passo successivo del lavoro è stato 
quello di considerare gruppi di stazio-
ni. Questi sono costituiti dalle stazioni 
montane, di pianura e costiere, specifi-
cate in figura 3 e tabella 1. Le stazioni 
di montagna, in riferimento alle tempe-
rature massime (figura 5) si differen-
ziano rispetto all’insieme di tutte le sta-
zioni per un andamento generale meno 
estremo del numero di aggiornamenti; 
ciò si può osservare particolarmente 
per i mesi di Maggio, Giugno ed Ago-
sto. Nonostante ciò, il trimestre estivo 
mostra sempre il segnale più forte di 
scostamento (superiore). Aprile si pre-
senta sempre con un numero di aggior-
namenti inferiore alla mediana, mentre 
Novembre rientra nel quadro generale 
delle differenze meno marcate sottoli-
neato in precedenza. I mesi di Dicem-
bre e Gennaio restano strettamente 
compatibili con l’ipotesi di confronto, 
sebbene con un accordo leggermente 
inferiore rispetto a quello evidenziato 
dalla totalità delle stazioni. Nell’otti-
ca di tale comparazione, notiamo an-
che l’aggiunta del mese di Settembre 
all’insieme dei mesi più “canonici” per 
alcuni gruppi di stazioni, a differenza 
di quanto si evince dall’andamento glo-
bale. Per quanto riguarda le tempera-
ture minime per le stazioni montane, si 
può osservare che nei mesi di Gennaio, 
Agosto e soprattutto Settembre, esse 
mostrano un andamento alquanto pe-

culiare rispetto alla totalità delle sta-
zioni. Il primo e il terzo mese mostrano 
valori inferiori, mentre Agosto presenta 
valori superiori alle medie, soprattutto 
fino alla metà degli anni ’70. Notiamo 
un comportamento similare rispetto 
alla totalità delle stazioni per quanto 
riguarda i mesi di Luglio e Novembre. 
Anche all’interno del gruppo “montano” 
è riscontrabile il diverso comportamen-
to delle massime e delle minime per i 
mesi di Luglio e Novembre.
Il successivo raggruppamento analiz-
zato è quello delle stazioni di pianura 
(figura 6). Per prima cosa confrontiamo 
l’andamento delle temperature massi-
me con quello globale di tutte le sta-
zioni. Dicembre rientra ancora piena-
mente nell’ipotesi del clima costante, 
seppur in maniera meno stringente ri-
spetto al comportamento complessivo. 
Per il resto, c’è da sottolineare l’anda-
mento ancora più al limite (del 5° per-
centile) per i mesi di Febbraio, Aprile e 
Novembre. Dal lato opposto, ma sol-
tanto per gli anni più recenti delle serie 
disponibili, c’è il trimestre estivo, che 
vede un aumento degli eventi estremi. 
Maggio rivela un andamento legger-
mente più estremo di quello globale, 
mentre gli altri mesi mantengono un 
comportamento similare. Passiamo ora 
ad analizzare le temperature minime. 
Rispetto al comportamento globale, le 
differenze che saltano all’occhio riguar-
dano i mesi di Gennaio, Luglio e No-
vembre. Mentre il primo evidenzia un 
numero di aggiornamenti leggermente 
superiore alla media, ma non tale da 
inficiare l’ipotesi di confronto, Luglio 
invece segue più fedelmente la statisti-
ca. Infine è da notare come Novembre 
sia ancora più estremo nella crescita 
iniziale del numero di aggiornamenti. 
In definitiva, soltanto i mesi autunnali 
di Ottobre e Novembre permettono di 
mettere in discussione la compatibilità 
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Figura 5: 
In alto: andamento del numero di aggiornamenti dei record storici per le temperature massime 
le stazioni di montagna: in rosso l’andamento climatologico, in blu l’andamento osservato, in 
violetto tratteggiato 5° e 95° percentile climatologico, in giallo tratteggiato 15° e 85° percentile 
climatologico. In basso: lo stesso della figura superiore per le temperature minime.
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Figura 6: 
In alto: andamento del numero di aggiornamenti dei record storici per le temperature massime le 
stazioni di pianura: in rosso l’andamento climatologico, in blu l’andamento osservato, in violetto 
tratteggiato 5° e 95° percentile climatologico, in giallo tratteggiato 15° e 85° percentile climatologico. 
In basso: lo stesso della figura superiore per le temperature minime.
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Figura 7: 
In alto: andamento del numero di aggiornamenti dei record storici per le temperature massime 
le stazioni costiere: in rosso l’andamento climatologico, in blu l’andamento osservato, in 
violetto tratteggiato 5° e 95° percentile climatologico, in giallo tratteggiato 15° e 85° percentile 
climatologico. In  basso: lo stesso della figura superiore per le temperature minime.
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con lo scenario di clima costante. Resta 
l’anticorrelazione massima-minima già 
osservata per i mesi di Luglio e Novem-
bre. L’ultimo gruppo che analizziamo è 
quello delle stazioni costiere (figura 7). 
Guardando alle differenze per le tem-
perature massime rispetto alla totalità 
delle stazioni considerate, i caratteri 
salienti già individuati risultano confer-
mati: la stagione estiva mostra sempre 
un andamento al limite del 95° percen-
tile. Gli scostamenti di Luglio e Agosto 
risultano ulteriormente accentuati ri-
spetto all’andamento globale e sono da 
considerarsi tra gli elementi più rimar-
chevoli della presente analisi. Perma-
ne anche l’isola di stazionarietà della 
stagione invernale, con un andamento 
più vicino all’ipotesi di confronto per 
il mese di Febbraio e leggermente più 
lontano (verso valori superiori) in Gen-
naio rispetto al comportamento com-
plessivo. La primavera (Marzo, Aprile e 
Maggio) resta pressoché invariata. Nel 
trimestre autunnale (Settembre, Otto-
bre e Novembre) sussiste invece una 
differenza più sensibile rispetto all’in-
sieme di tutte le stazioni. Tutti e tre i 
mesi mostrano infatti “un rialzo”, fino 
al raggiungimento del limite dell’85° 
percentile per i primi due, e fino ad un 
andamento quasi perfettamente alline-
ato con le medie teoriche per il mese di 
Novembre, che globalmente mostra in-
vece un numero di aggiornamenti infe-
riore. Veniamo alle temperature mini-
me per quest’ultimo insieme di stazioni 
costiere. Si conferma un andamento 
decisamente più vicino alla statistica 
rispetto al comportamento delle massi-
me, già riscontrato per tutte le stazioni 
e per i due gruppi considerati in pre-
cedenza. Notiamo il maggiore accordo 
per il mese di Novembre che, insieme 
alla medesima caratteristica descritta 
per le temperature massime, non per-
mette più di vedere il comportamento 

opposto che si verifica globalmente e 
per gli altri due gruppi di stazioni. Di-
cembre, Gennaio (anche se in manie-
ra minore) e Febbraio mostrano il so-
lito andamento strettamente coerente 
con l’ipotesi nulla. I mesi che presen-
tano maggiori scostamenti sono Mag-
gio (con la repentina crescita a caval-
lo dell’anno 1990), Luglio (che segue 
principalmente il 15° percentile) e Ot-
tobre, che a differenza del sopra citato 
mese di Novembre presenta ancora la 
notevole caratteristica di forte crescita 
fino al 1970, seguita da un lungo pla-
teau nell’andamento del numero di ag-
giornamenti.

5. Conclusioni

Nel presente lavoro è stato affron-
tato il problema della detection dei 

cambiamenti climatici con una nuova 
metodologia generale. La rapidità di 
aggiornamento dei record storici degli 
estremi superiori delle medie mensili 
delle temperature massime e minime 
giornaliere, valutata cumulativamen-
te su 50 stazioni, è stata raffrontata, 
relativamente al periodo 1960-2008, 
con le curve statistiche corrispondenti 
all’ipotesi di un clima costante. I risul-
tati ottenuti evidenziano che, mentre 
l’andamento d’insieme non mostra un 
comportamento significativamente di-
verso dall’ipotesi in parola, attraverso 
l’analisi di alcuni sottoinsiemi di stazioni 
(di montagna, di pianura e costiere) è 
stato possibile mettere in evidenza ca-
ratteristiche piuttosto interessanti. Ad 
esempio, soprattutto per i mesi estivi di 
Luglio e Agosto e per le stazioni costie-
re è stato osservato uno scostamento 
statisticamente significativo verso l’al-
to per le temperature massime. In tali 
casi è stato possibile rigettare l’ipotesi 
nulla al 95% di confidenza. E’ stato os-
servato come questo scostamento esti-
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vo non riguardi le temperature minime, 
per le quali i soli mesi che hanno fatto 
registrare una forte crescita degli ag-
giornamenti dei record storici sono sta-
ti Ottobre e Novembre fino al 1970 e al 
1980, rispettivamente. Altra caratteri-
stica interessante emersa dall’analisi è 
stata che i mesi di Dicembre e Gennaio 
appaiono come “isole di stazionarietà” 
in tutto il periodo esaminato.
In prospettiva, futuri sviluppi del pre-
sente lavoro potrebbero riguardare 
l’aggiornamento dei dati a tutto il 2019, 
e l’applicazione della presente metodo-
logia anche ad altri parametri  di inte-
resse e in base ad una clusterizzazione 
più generale delle stazioni, come quel-
la in zone climatiche omogenee. Infine, 

una simile analisi puó essere condotta 
relativamente agli estremi inferiori in-
vece che superiori. Sebbene non mo-
strata nel presente lavoro, tale analisi 
evidenzia un comportamento alquanto 
diverso, con un effetto di “saturazione” 
degli aggiornamenti molto più accen-
tuato che nel caso qui trattato esplici-
tamente degli estremi superiori. 
Questo aspetto andrebbe adeguata-
mente approfondito poiché di grande 
rilevanza in quanto, seppur rilassando 
l’assunzione di gaussianità delle tem-
perature max e min giornaliere, l’a-
simmetria tra il comportamento degli 
estremi inferiori e superiori risulta diffi-
cilmente giustificabile in un contesto di 
clima costante.
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Uno “spazio” che la Redazione pone a disposizione di Uno “spazio” che la Redazione pone a disposizione di 
tutti coloro che condividono una forte passione per la tutti coloro che condividono una forte passione per la 

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

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

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

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

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

filtri.filtri.

© Severin Manuel Baerlocher
Punjab, India
Latitude: 30° 17’ 49’’ N
Longitude: 74° 26’ 36’’ E
19 December 2010 0213 (Local Time)
Camera direction: towards NE
Image P/S code: S.14.1 21
Image I.D.: 5569
CL = 9, CM = 6, CH = 1
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Golfo di Gaeta dai Monti Aurunci 
1400 slm (LT)
Foto scattata il 11-02-2020 
Autore: Marcello De Meo

Nella foto l’osservatore può individuare 
abbastanza agevolmente l’apparente 
presenza di tre corpi nuvolosi ben 
distinti nell’aspetto. In primo piano, 
una tumultuosa coltre nuvolosa 
abbarbicata sulle pendici dei Monti 
Aurunci, che occulta totalmente il Golfo 
di Gaeta, formata prevalentemente da 
strati e stratocumuli  generatisi nella 
massa d’aria costretta a salire lungo 
i versanti delle montagne. In fondo, 
verso il mare, ancora stratocumuli, pur 
se la loro sommità assume un aspetto 
meno tormentato. In alto, infine, lo 
scenario è dominato da una distesa di 
cirrostrati in parte vagamente fibrati, 
e che tendono ad occupare in modo 
uniforme tutto o quasi il cielo (tra 6 e 
8 ottavi).
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Nubi sul borgo di Castellonorato 350m slm (LT)
Foto del 05-03-2020 
Autore: Marcello De Meo

Nella foto una serie di altocumuli lenticolari indica la 
presenza di un flusso di correnti sostenuto nella media 
e alta quota, che modella questo tipo di nube nella sua 
caratteristica affusolata forma a mandorla.
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Sauris di Sotto (UD)
Foto scattata il 1 febbraio 2020
Autore: Fausto Schneider  

Il paesaggio assolato di alta montagna non sembra preoccuparsi della 
presenza di stratocumuli, che finiscono per creare sul terreno un 
piacevole gioco di luci e di ombre.
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Nubi sui Monti Aurunci (LT) 1000mt slm 
Foto del 27-02-2020
Autore: Marcello De Meo

Questa bella foto coglie la presenza di nubi lenticolari di genere 
Altocumulus di probabile origine orografica.
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Paestum (SA) 
Foto scattata il 23-12-2019 
Autore: Massimiliano Verdecchia  

Nubi stratiformi sfrangiate (Stratus fractus) sembrano affacciarsi 
minacciose sulle rovine della basilica di Paestum.
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Monte Bellaveduta - San Donato Val di Comino (FR )
Foto del 29-02-2020 
Autore: Angelina Iannarelli 

Cirrostrati densi e opachi (Cirrostratus nebulosus), dalla veste grigiastra 
o azzurrognola, tendono ad invadere gradualmente il cielo.
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Paestum (SA) Paestum (SA) 
Foto scattata il 23-12-2019 Foto scattata il 23-12-2019 
Autore: Massimiliano VerdecchiaAutore: Massimiliano Verdecchia

L’osservatore attento non può trascurare la presenza di più corpi L’osservatore attento non può trascurare la presenza di più corpi 
nuvolosi: oltre le forme frastagliate degli strati “fractus”, s’intravvedono nuvolosi: oltre le forme frastagliate degli strati “fractus”, s’intravvedono 
le tipiche protuberanze delle nubi cumuliformi, messe in risalto le tipiche protuberanze delle nubi cumuliformi, messe in risalto 
dall’illuminazione diretta del Sole che dona a queste nubi di un biancore dall’illuminazione diretta del Sole che dona a queste nubi di un biancore 
brillante. Ancora più in alto e oltre, si osservano altostrati.brillante. Ancora più in alto e oltre, si osservano altostrati.
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Salendo verso Passo Rolle 
(TN) a circa 1800 mt di 
altitudine 
Foto scattata il 13-01-2020
Autore: Claudio Zanini 

Questa foto potrebbe definirsi 
un ‘allegra foto di famiglia, in 
quanto mostra insieme varie 
nubi di tipo cirriforme: i fiocchi 
sono la firma dei cirrocumuli, 
mentre filamenti e formazioni 
fibrose ci testimoniano la 
presenza di vari tipi di cirri. 
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Nelle vicinanze delle montagne bellunesi. 
Foto scattata il 24-01-2020
Autore: Raimondo Lombardo  

Il Sole al tramonto coglie l’ultimo respiro di formazioni cumuliformi 
che lentamente si avviano al graduale dissolvimento. La presenza di 
numerose virga testimonia precipitazioni che tuttavia non riescono a 
raggiungere il suolo, evaporando quasi immediatamente sotto la base 
delle nubi.
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Monte Morrone (AQ) 
Foto scattata il 13-10-2019
Autore: Nicola Caldarale 

Cirri dalla curiosa forma spiraliforme, le cui spire come in una galassia 
sembrano originarsi da un punto centrale. Esse sono la testimonianza 
di flussi di aria a quote elevate generate da particolari configurazioni a 
mesoscala.
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Parco Nazionale della Majella - Pretoro  (CH) 
Foto scattata il 03-05-2015
Autore: Nicola Caldarale 

Il fondo valle è interamente occupato da piccoli cumuli formatisi a 
seguito del riscaldamento del sottostante terreno.
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Vista Alpi Carniche da Udine (UD)
Foto scattata il 31-12-2019 
Autore: Marina Bonanni 

La foto coglie una una serie nubi abbastanza infrequenti: si tratta infatti 
di stratocumuli lenticolari, a riprova di un flusso d’aria non laminare 
ma piuttosto perturbato che interessa le quote più basse e quindi  
abbondantemente entro lo strato limite planetario.
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Vista Alpi Giulie da Udine (UD) 
Foto scattata il 27-12-2019 
Autore: Marina Bonanni 

Siamo in presenza di un tipico cielo caotico. Deve il suo nome proprio 
al fatto che sono presenti irregolarmente distribuite, nubi appartenenti 
alle più disparate specie e generi. L’osservatore potr apprezzare a colpo 
d’occhio innanzitutto come le nubi occupino le varie quote. La visibilità 
è ottima, probabilmente a seguito del transito di un fronte freddo, che 
oltre a lasciarci le cime innevate che si intravedono in fondo, ci regala 
improvvisi squarci di sereno pur in condizioni di moderata instabilità. La 
scarsa umidità residua è rilevabile anche dallo sfrangiarsi dei contorni 
delle nubi.
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Pretoro (CH)
Foto scattata il 03-05-2015 
Autore: Nicola Caldarale 

Altocumuli lenticolari  segnano un cielo dominato da nubi di varie specie 
e genere. E’ visibile in alto un denso banco di cirrostrati, che appaiono 
più sottili  verso l’osservatore nella velatura che sovrasta un banco di 
altocumuli.
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Vista da Cima Rinderperk (Malga Pieltinis) del lago di Sauris e 
Monte Pura (UD)
Foto scattata il 23-02-2020 
Autore: Massimiliano Rossi  

In questa foto l’elemento dominante è costituito dalla foschia che 
sembra aleggiare lungo le pendici montagnose e sul lago in basso. Sopra 
le cime nubi medie della specie altocumulus incombono da lontano sulle 
cime più elevate.
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GLI OCCHI 
DEL TEMPO
Rubrica a cura del Gen. Paolo PAGANORubrica a cura del Gen. Paolo PAGANO11

con la collaborazione del CNMCAcon la collaborazione del CNMCA22  

1 Aeronautica Militare –già del Servizio Meteorologico. 
2 Aeronautica Militare – Comando Squadra Aerea - Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia 
Aeronautica.
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“Solo chi osserva il tempo “Solo chi osserva il tempo 
e ne mantiene la memoria e ne mantiene la memoria 

potrà prevederlo”potrà prevederlo”
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.
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All’interno di questa rubrica pubblichiamo in diverse parti All’interno di questa rubrica pubblichiamo in diverse parti 

la storia ed il percorso che si sono sviluppati negli anni per la storia ed il percorso che si sono sviluppati negli anni per 

costituire la rete osservativa dell’Italia, ovvero, l’insieme delle costituire la rete osservativa dell’Italia, ovvero, l’insieme delle 

stazioni meteorologiche che ancora oggi costituiscono l’ossatura stazioni meteorologiche che ancora oggi costituiscono l’ossatura 

portante del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. portante del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. 

Molte risulteranno le convergenze storiche che accompagnano Molte risulteranno le convergenze storiche che accompagnano 

l’evoluzione dell’Aeronautica Militare e del Servizio Meteorologico, l’evoluzione dell’Aeronautica Militare e del Servizio Meteorologico, 

fino a determinare, per quest’ultimo, il ruolo fondamentale fino a determinare, per quest’ultimo, il ruolo fondamentale 

per l’assolvimento dei compiti operativi e dell’assistenza alla per l’assolvimento dei compiti operativi e dell’assistenza alla 

navigazione aerea ed incarnare “de facto” il ruolo di Servizio navigazione aerea ed incarnare “de facto” il ruolo di Servizio 

Meteorologico dell’intero Paese.Meteorologico dell’intero Paese.

LA RETE OSSERVATIVA DEL LA RETE OSSERVATIVA DEL 
SERVIZIO SERVIZIO 
MEMETEOROLOGICO TEOROLOGICO 
DELL’AERONAUTICA MILITAREDELL’AERONAUTICA MILITARE

Parte XIII^

   Gen. Paolo PAGANO1

1 Aeronautica Militare –già del Servizio Meteorologico.  
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13. 13. La ristrutturazione della rete La ristrutturazione della rete 
e la nascita di EUMETNET e la nascita di EUMETNET 
(1995-2000)(1995-2000)

Come è stato discusso precedentemen-
te, dalla fine dagli anni ‘70 agli inizi de-
gli anni ‘90 la rete osservativa al suolo 
del Servizio Meteorologico dell’Aero-
nautica si era ridotta da 144 stazioni, 
nel 1977, a 87 stazioni presidiate nel 
1992. Ciò a causa di una lenta ma ine-
sorabile diminuzione del numero delle 
stazioni manuali (Teleposti) dovute a 
diversi fattori e, più recentemente, al 
passaggio di 30 stazioni aeroportuali 
alla nuova Azienda per l’Assistenza al 
Volo (AAAVTAG, oggi ENAV). Tali sta-
zioni, pur rimanendo parte della rete 
meteorologicanazionale, non erano più 
sotto il controllo diretto del Servizio 
Meteorologico, che continuava invece a 
mantenere un ruolo centrale di riferi-
mento nazionale per il Paese. 
Nel 1993 la rete osservativa nazionale 
in superficie comprendeva quindi (Fig. 
1):
• 37 stazioni di 1a classe, operan-

ti H24, di cui 12 aeroportuali e 251 
isolate. 33  stazioni erano incluse 
nella rete RBSN (Regional Basic Sy-
noptic Network) dell’OMM (altre 17 
stazioni RBSN erano parte della rete 
AAAVTAG);

• 36 stazioni di 2a classe, la maggior 
parte delle quali (23) operanti in 
orario ridotto (03-18 o 06-18), di 
cui 9 aeroportuali e 27 isolate;

• 14 stazioni di 3a classe (solo osser-
vazioni METAR), di cui 9 aeropor-
tuali, operanti sia in H24 (10) sia in 
orario ridotto (HJ o HX)2.

• 5 stazioni automatiche DCP (Data 
Collection Platform) facenti parte 
della rete pilota installata a metà 

1 La stazione di Palermo Boccadifalco, installata nel 1990 in sostituzione di quella di Palermo Punta Raisi, transi-
tata all’AAVTAG,  è considerata come stazione isolata. Sono anche considerate come stazioni isolate Perugia (non 
a servizio dell’aeroporto) e Pantelleria, costituita come Teleposto autonomo.
2 HJ= alba-tramonto; HX= secondo le esigenze. 

degli anni ‘80;
• 30 stazioni afferenti all’AAAVTAG, 

installate sugli aeroporti civili tran-
sitati. Di queste 22 effettuavano 
servizio, anche sinottico, H24, 2 
servizio HJ (alba-tramonto) e 6 ser-
vizio solo aeronautico.

In tal quadro fu effettuato uno studio 
per una ristrutturazione della rete os-
servativa meteo del Servizio Meteo-
rologico dell’Aeronautica che, tenendo 
conto:
• del requisito primario legato ai com-

piti del Servizio meteorologico in 

termini di informazione meteorolo-
gica; 

• dei criteri tecnico-operativi che defi-
niscono le caratteristiche di una rete 
osservativa;

Fig. 1 - Rete Osservativa al suolo nel 1993. 
In rosso le stazioni di 1a classe, in giallo quelle 

di 2a, in celeste quelle di 3a.
 In fucsia e ocra le stazioni AAVTAG.
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• dei programmi approvati od in corso 
di approvazione per l’automazione 
della rete,portasse ad una raziona-
lizzazione della rete osservativa per 
consentire:
 - il soddisfacimento dell’esigenza 

meteo-operativa dell’Aeronauti-
ca Militare in termini di distribu-
zione geografica e servizi forniti;

 - il soddisfacimento degli impe-
gni internazionali, visti anche 
alla luce della tendenza dei vari 
servizi meteorologici nazionali di 
regolamentare la circolazione dei 
dati meteorologici, atteso il loro 
possibile valore economico3;

 - il mantenimento del ruolo cen-
trale di riferimento nazionale del 
Servizio Meteorologico nel Pa-
ese, anche in presenza di altri 
operatori della meteorologia;

 - il recupero di risorse organiche, 
derivante da una implementazio-
ne del processo di automazione 
della rete osservativa. 

Al fine di rendere lo studio il più possi-
bile aderente alle esigenze della Forza 
Armata, fu effettuata una dettagliata 
indagine sull’uso operativo dei dati me-
teo presso tutti i Reparti di Volo. L’a-
nalisi effettuata mise in evidenza, tra 
l’altro, la  necessità di avere:
• una copertura dettagliata della fa-

scia appenninica, con la disponibi-
lità di informazioni a vista, relative 

3 Nel 1995 venne infatti approvata dal XII Congresso l’OMM la Risoluzione 40, in base alla quale i Paesi membri si 
impegnavano a immettere sulle reti di comunicazione meteorologica ed a far circolare liberamente tutti i dati rite-
nuti “essenziali” per la fornitura di servizi  necessari alle attività di protezione civile ed a supporto dei servizi per 
la previsione del tempo e dei vari altri programmi dell’OMM. Tali dati “essenziali” venivano definiti da un’apposita 
lista. Gli altri dati meteorologici non ritenuti essenziali potevano essere scambiati liberamente tra i Servizi meteo-
rologici, ma potevano anche essere poste condizioni sul loro uso a scopi commerciali. La Risoluzione 40 fu recepita 
a livello europeo mediante la costituzione del gruppo di interesse economico ECOMET il cui  ruolo principale è 
quello di equilibrare lo scambio dei prodotti meteorologici armonizzando tariffe e procedure fra i Servizi Meteoro-
logici Nazionali dell’Europa occidentale e di regolare la distribuzione anche all’interno dei Paesi Membri. 
4 cfr per esempio:
- The World Weather Watch Programme: 1992-2001 - WMO n. 761 - Geneva 1992.
- Guide to the Global Observing System - WMO n. 488 - Geneva 2007 (7th ed.).
- Mesoscale Meteorology and Forecasting - American Meteorological Society - Boston 1986.
5 La spinta verso l’automazione della rete per ridurre, quanto possibile, l’incidenza del costo del personale ne-
cessario per la gestione delle stazioni manuali senza degradare l’informazione meteorologica era una tendenza 
ormai in atto presso i Servizi Meteorologici nazionali, cfr. per esempio  Singleton F. -  United Kingdom synoptic 
meteorological observing - past, present and future - Met. Mag. 121, 205-212, London 1992.
6 Sette stazioni erano previste per i Centri di manutenzione  (Telegruppi) e non facevano quindi parte della rete 
operativa.

ad altezza e tipo di nubi, necessarie 
alle operazioni dell’Aeronautica Mi-
litare;

• informazioni sul mare (stato e tem-
peratura) e sulla fascia costiera;

• una migliore copertura della bassa 
padana, del Gargano e del medio e 
basso Adriatico, delle coste della Si-
cilia.

Relativamente all’analisi meteorologi-
ca, come già evidenziato precedente-
mente, gli studi e raccomandazioni in-
ternazionali indicavano ed indicano, per 
l’analisi sinottica a mesoscala, neces-
saria per le previsioni a breve termine, 
una risoluzione della rete osservativa 
al suolo dell’ordine di 50 km e quin-
di, per l’Italia, un numero di stazioni 
dell’ordine di 180-2004, raggiungibile 
ormai solamente con l’introduzione di 
una rete automatica di rilevamento5. 
In una prima fase, sulla base del pro-
gramma, approvato nel 1990, per l’in-
stallazione di 50 stazioni automatiche 
DCP6, fu elaborato un piano per la de-
finizione della rete osservativa al suolo 
che prevedeva:
• 30 stazioni costituenti la  rete base, 

o principale, intesa come rete di 
controllo per la rete automatica  e 
sufficiente per l’osservazione del 
tempo a scala sinottica, con sta-
zioni funzionanti H24 e provviste di 
quelle ridondanze necessarie ad un 
sicuro funzionamento continuativo. 
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Per la scelta ottimale delle stazioni 
fu effettuata un’analisi statistica di 
significatività, affinché le 30 stazioni 
scelte rappresentassero il massimo 
contenuto informativo dell’intera 
rete. Furono presi in considerazi-
ne 150 siti che avevano ospitato in 
passato una stazione meteorologica 
e per i quali esisteva un file clima-
tologico significativo7. L’analisi fu 
basata sulla metodologia sviluppata 
da Der Megreditchian, 19848, e già 
applicata in Italia ad una rete me-
teorologica da Accardi et al., 19909 
e da Capaldo e Ferri, 199310.La rete 
delle 30 stazioni costituenti la rete 
base risultò composta da 19 stazio-
ni già di 1a classe, da 6 stazioni già 
di 2a e da 5 stazioni già di 3a clas-
se, per le quali fu introdotto anche il 

7 I 150 siti erano quelli su cui era  basato il sistema di previsioni locali del Servizio Meteorologico denominato 
“ARGO”.
8 Der Megreditchian G. - L’analise spatiale des champs Météorologiques  appliquee a l’optimisation des reseaux 
de mesure - Atti XXXII Riunione della Società Italiana di Statistica - Sorrento 11-13 Aprile 1984.
9 Accardi L.,  De Simone C., Fedele S., Ferri M., Latini M., Piccioni M. - Analisi di rappresentatività della rete di 
osservatori del soleggiamento del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica - Riv. Met. aer. - 50, 3-4, 199-125 - 
Roma 1990
10 Capaldo  M. ,  Ferri M. - Studio statistico per un’ottimizzazione della rete di stazioni meteorologiche dell’Aero-
nautica Militare -Riv. Met. Aer.,  53, 1 2, 41 54 - Roma 1993. 

servizio sinottico;
• 82 stazioni costituenti la rete secon-

daria, intesa come rete necessaria 
per le osservazioni a mesoscala e 
composta da:
 - 11 stazioni manuali, operanti in 

H24 presso gli aeroporti milita-
ri (od a traffico misto) dove era 
richiesta assistenza meteorologi-
ca continua, con osservazioni a 
vista.

 - 6 stazioni manuali operanti in 
orario ridotto (HJ o HX) sugli altri 
aeroporti a traffico più limitato;

 - 24 stazioni semiautomatiche, di 
cui 3 approvvigionare in una se-
conda fase del programma DCP. 
presso stazioni isolate dove era-
no richieste osservazioni a vista, 
almeno durante le ore diurne, e 

Fig. 2 - Rete base del Servizio meteorologico A.M. Fig. 3 - Rete RBSN dell’OMM. In rosso le stazioni 
A.M., in fucsia le stazioni ENAV.
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funzionanti in modalità manuale 
di giorno ed automatica di notte;

 - 31 stazioni completamente au-
tomatiche, di cui 9 da approvvi-

gionare in una seconda fase del 
programma DCP.

• 30 stazioni della rete di stazioni ae-
roportuali gestite dall’AAAVTAG, dal 

Tab.  1 - Andamento delle chiusure/aperture delle stazioni meteorologiche (esclusa la rete base, rimasta inva-
riata)  tra il 1995 ed il 2000. Le stazioni sono ordinate per classe. In rosso le stazioni chiuse, in nero le nuove 

aperture. In blu le stazioni che hanno subito variazioni di classificazione.
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1996 ENAV (Ente Nazionale Assi-
stenza al Volo).

Con ciò si sarebbe realizzato un miglio-
ramento globale della rete osservativa, 
accompagnato da una razionalizzazio-
ne della localizzazione delle stazioni. 
Nel contempo si sarebbe ottenuta an-
che una riduzione dell’ordine del 20% 
del personale impiegato nel servizio 
osservazioni. 
Per quanto riguarda la rete internazio-
nale RBSN (Regional Basic Synoptic 
Network), anch’essa fu limitata a 30 
stazioni, da immettere liberamente sui 
circuiti mondiali di telecomunicazione, 
ma costituita da 18 stazioni dell’Aero-
nautica e da 12 stazioni dell’ENAV, di 
fatto assimilate alle stazioni di 1a clas-
se. 
Dal confronto della distribuzione delle 
stazioni costituenti la rete base A.M. e 
qu.ella RBSN (figg. 2 e 3)  si può nota-
re la differenza tra le esigenze operati-
ve aeronautiche della rete A.M. (coper-
tura degli Appennini ecc.) e le esigenze 
sinottiche generali. 
La nuova configurazione della rete 
base divenne operativa in tempi rapidi, 
mentre l’al-
lineamento della rete secondaria alla 
propo-
sta fu più graduale a causa di varie si-
tuazioni contingenti (riassegnazione di 
personale, logistica delle installazioni 
ecc.), non ultima la necessità di fasare 

la riconfigurazione della rete seconda-
ria con il processo di implementazione 
delle stazioni semiautomatiche, le  cui 
prime installazioni iniziarono nel 1998. 
In  tab. 1 sono riportate, anno per 
anno, le chiusure/aperture delle sta-
zioni meteorologiche tra il 1995 ed il 
2000. In particolare, la variazione an-
nuale della consistenza della rete è sta-
ta desunta dalle monografie di stazio-
ne 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 qual-
che unità rispetto alla situazione  re-
ale 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 del-
la stessa località. In tab. 2 è mostra-
to l’andamento della consistenza della 
rete osservativa dell’A.M. e dell’ENAV 
dal 1995 al 2000. Nei conteggi è in-
clusa la stazione gestita dal Comune di 
Imperia..
Intanto nel 1997 fu approvata la se-
conda fase del programma DCP, che 
fu fortemente incrementato mediante 
l’acquisizione di ulteriori 60 stazioni, 
per un totale di 110 stazioni. 
Il programma prevedeva l’installazio-

Tab. 2 - Andamento della consistenza delle rete osservativa tra il 1995 ed il 2000. Nei totali viene indicato il 
numero totale di punti di osservazione e, tra parentesi, il numero totale di stazioni, incluse quelle semiautoma-

tiche che si sovrapponevano a quelle manuali, ma che avevano assegnato un indicativo OMM proprio. 
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ne di stazioni semiautomatiche presso 
le stazioni operanti in orario ridotto e 
l’installazione di stazioni completamen-
te automatiche in nuovi siti al fine di 
infittire la rete osservativa. I siti scelti 
dovevano essere preferibilmente quelli 
che erano stati sede  nel passato di una 
stazione meteorologica al fine di dare 
continuità al file climatologico.
Le nuove stazioni DCP, rispetto a quel-
le della rete pilota installata nel 1985, 
avevano strumenti  migliorati, come 
quello per la pressione, dotato di un 
sistema a tre sensori e di una partico-
lare presa statica, e nuovi sensori per  
la misura della visibilità (visibilimetro), 
per la durata del soleggiamento, per 
il conteggio delle  scariche atmosfe-

11  Per le caratteristiche tecniche  delle stazioni e della rete DCP cfr.:
– Pagano P., De Vecchi A. - The “Second Generation” Italian DCP Network: Development and Implementation 
- Proc. 2nd Data Collection System Users’ Conference  - Athens 14th-17th September 1993 - pp. 137-148 - EU-
METSAT P13 - Darmstadt 1993
– Pagano P., Avenali F., De Leonibus L. – The implementation of the DCP network at the Italian Meteorological 
Service  Proc. 2nd International Conference on Experiences with Automatic Weather Stations – Vienna 2729 Sep 
1999 – ZAMG – Wien, 1999
12 In realtà la stazione di Monte Bisbino fu chiusa il 30 ottobre 1996 e riaperta solo nel 2004 (poi chiusa defini-
tivamente nel 2007).  La stazione di Passo Rolle, già chiusa il 31 ottobre 1996 , fu riaperta il 30 settembre 1998 
con orario HJ e poi portata ad H24 il  15 ottobre 2001.

riche in prossimità della stazione, per 
la misura del manto nevoso (solo sulle 
stazioni da montagna), oltre alla pos-
sibilità di utilizzare per l’alimentazione 
pannelli solari (solo per le stazioni di 
pianura11). In fig. 4 è mostrato lo sche-
ma tipico di una DCP ed in fig. 5 una 
DCP installata presso il Centro di ma-
nutenzione di Pratica di Mare. 
Il piano di ridefinizione della rete os-
servativa fu quindi modificato nel 1997 
e poi nel 1999 per ottenere:
• 30 stazioni per la rete base, operan-

ti H24;
• 122 stazioni per la rete secondaria, 

composta da:
 - 19 stazioni manuali, operanti in 

H24, di cui 12 aeroportuali12.

Fig. 4 - Schema tipico di una DCP.
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 - 36 stazioni semiautomatiche, 
presso stazioni isolate ed aero-
porti operanti in HJ/HX;

 - 68 stazioni completamente auto-
matiche13.

• 30 stazioni della rete di stazioni ae-
roportuali gestite ENAV14. 

In tal modo la nuova rete osservati-
va nazionale sarebbe 
stata composta da 
182 stazioni, in linea 
quindi con la risolu-
zione richiesta per le 
osservazioni meteo-
rologiche a mesosca-
la. Inoltre altre os-
servazioni provenienti 
da diverse reti osser-
vative, principalmen-
te quelle gestite dai 
Centri meteorologi-
ci regionali potevano 
essere considerate 
come un contributo 
aggiuntivo alla Rete 
Nazionale. Al riguardo, già per la rete di 
radiosondaggio le sei stazioni dell’A.M. 
erano state affiancate, fin dal 1991, 
dalla stazione di S. Pietro Capofiume, 
13 Inclusa la stazione DCP gestita dal Comune di Imperia.
14 Le stazioni gestite da ENAV si erano ridotte a 29 a seguito della chiusura di Padova, tuttavia alla fine del 1997 
la stazione di Crotone transitò all’ENAV ripristinando il numero di 30 stazioni gestite dall’Ente.
15 La nuova normativa prevedeva 7 posizioni per le stazioni isolate operanti H24 (6 operatori più il Capo Stazione) 
, 4 (3+1) per le stazioni operanti in orario HJ.   Per le stazioni operanti in orario HX o H24 “oneroso”  non furono 
previsti incrementi di personale ma l’assegnazione di avieri a supporto degli operatori meteo.  Il turno in coppia 
per le stazioni particolarmente disagiate fu mantenuto solamente per le stazioni di Pian Rosà, Paganella, Monte 
Cimone e Terminillo. A titolo di raffronto si fa notare che, per accordi sindacali, tutte le stazioni ENAV situate in 

gestita dal Servizio 
meteorologico dell’E-
milia-Romagna, che 
effettuava due son-
daggi al giorno me-
diante una stazione 
di lancio automatico 
(AUTOSONDA) e che 
era inserita nelle liste 
ufficiali delle stazio-
ni OMM (fig. 6). Una 
seconda stazione au-
tomatica di radioson-
daggio sarebbe stata 

attivata nel 1999 dalla Regione Pie-
monte sull’aeroporto di Cuneo Levaldi-
gi.
Non fu invece possibile pervenire alla 
forte riduzione di personale prevista 
dalla primitiva pianificazione a causa 
dell’entrata in vigore della nuova nor-

mativa sui turni di servizio che preve-
deva di fatto l’aumento di una unità in 
ciascuna stazione15.  Tuttavia la razio-
nalizzazione della rete osservativa con-

Fig. 6 - Stazione di lancio automatico (AUTOSONDA)

Fig. 5 - DCP installata a Pratica di Mare.
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sentì ugualmente di operare una ridu-
zione del personale addetto al servizio 
osservazioni che passava da 591 unità 
a 512. 
La cooperazione internazionale in cam-
po meteorologico si ampliò alla fine del 
1995 con la costituzione di EUMETNET, 
un consorzio dei Servizi meteorologici 
europei nato per mettere a sistema le 
attività dei diversi Servizi, evitare du-
plicazioni e migliorare la fornitura dei 
servizi per la meteorologia. A differenza 

dell’OMM, dell’ECMWF e di EUMETSAT, 
EUMETNET non fu legato ad un accordo 
posizione isolata, ancorché in aeroporto, prevedevano il turno in coppia.

intergovernativo tra Stati, ma solo ad 
accordi diretti tra i Servizi meteorologici 
nazionali. In tal senso, dopo lunghe di-
scussioni nel Comitato istitutivo, il Ser-
vizio Meteorologico dell’Aeronautica fu 
riconosciuto dai partner di EUMETNET  
quale Servizio meteorologico naziona-
le italiano, nonostante l’opposizione di 
alcuni Paesi che vedevano nello status 
militare del Servizio un ostacolo per le 
attività di cooperazione, che erano il 
fondamento del consorzio stesso.

I programmi di EUMETNET furono atti-
vati in diversi settori applicativi, quali:

Tab. 3 - Programmi sulle osservazioni di EUMETNET con partecipazione italiana.

Fig. 7 - Organigramma dell’Ufficio Generale per la Meteorologia.  
I collegamenti tratteggiati indicano la sola dipendenza funzionale.
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• le previsioni numeriche a breve sca-
denza (SRNWP, Short Range Nume-
rical Weather Prediction);

• gli studi sul clima in Europa 
(ECSN, European Climate Support 
Network);

• l’addestramento (EUMETCAL, Euro-
pean Meteorological Computer Assi-
sted Learning);

• la ricerca (MAP, Mesoscale Alpine 
Project).  

In particolare nel campo delle osserva-
zioni fu costituito il programma EUCOS 
(EUMETNET Composite Observing Sy-
stem), l’unico programma obbligatorio 
di EUMETNET,   con lo scopo di defini-
re un sistema integrato di osservazio-
ne a scala europea, avente l’obbiettivo 
di migliorare la qualità dei modelli di 
previsione a breve termine sull’Europa 
ottimizzando le sinergie dei vari sistemi 
osservativi presenti nei Paesi membri. 
In una prima fase il programma fu li-
mitato al coordinamento delle osserva-
zioni in quota, successivamente fu am-
pliato anche alle osservazioni al suolo, 
con la definizione di una rete minima 
di stazioni utilizzando come punto di 
partenza le stazioni afferenti alla rete 
RBSN. Man mano furono attivati altri 
programmi per le osservazioni, ciascu-
no affidato per la gestione ad un Ser-
vizio meteorologico. Per il controllo di 
tutti i programmi per le osservazioni fu 
creato un apposito Programme Board 
(PB-OBS). In tab. 3 sono riportati i pro-
grammi EUMETNET sulle osservazioni 
attivati nei primi cinque anni  di vita di 
EUMETNET ed ai quali il Servizio mete-
orologico A.M. ha aderito.
Infine negli ultimi anni novanta una 
serie di provvedimenti di ristruttura-
16 La legge 549/1995 prevedeva in particolare: “a) ridurre il numero dei comandi operativi e territoriali e delle 
altre strutture periferiche della Difesa, anche a livello di regione militare, di dipartimento militare marittimo, di 
regione aerea ivi comprese le corrispondenti direzioni di amministrazione, e di istituti di formazione, garantendo 
una loro più efficace articolazione, composizione, ubicazione ed attribuzione delle competenze”; “d) favorire la 
differenziazione e l’ampliamento delle attività rivolte alla protezione civile e alla tutela ambientale”.
17  A seguito del d.lgs. 464/97: “sono soppressi l’ispettorato per le telecomunicazioni e l’assistenza al volo e 
l’ispettorato logistico. Le relative competenze sono ripartite tra il comando logistico ed il comando della squadra 
aerea”.

zione delle Forze Armate cambiarono 
sostanzialmente anche la struttura del 
servizio Meteorologico. Infatti nel 1995 
iniziò un lungo processo di ristruttura-
zione delle Forze Armate che prevede-
va una forte riduzione degli organici da 
350.000 uomini degli anni ‘80 ad un 
modello previsto di 190.000 unità e la 
soppressione/riorganizzazione di nu-
merosi  Comandi e strutture militari. Il 
processo fu basato sulla la legge-dele-
ga 549 del 28 dicembre 199516 per la 
riforma strutturale delle Forze Armate 
e sul successivo decreto legislativo 464 
del 28 novembre 199717. Per l’Aeronau-
tica Militare ciò comportava la riduzio-
ne degli organici da circa 74.000 unità 
dei primi anni ‘90 a 44.000 unità e la 
riorganizzazione globale della struttu-
ra, riconfigurata nelle tre componenti 
principali costituite da:
• Comando della Squadra Aerea
• Comando logistico 
• Comando Generale delle Scuole
La nuova struttura dell’Aeronautica 
Militare divenne operativa il 1° marzo 
1999. L’Ispettorato Telecomunicazioni 
ed Assistenza al Volo (ITAV), che per  
oltre 50 anni aveva gestito la Meteo-
rologia italiana, oltre a tutti gli altri 
aspetti dell’Assistenza al Volo, venne 
sciolto e le sue componenti suddivise 
tra i nuovi Alti Comandi. Per il Servizio 
meteorologico fu creato  l’Ufficio Gene-
rale per la Meteorologia (UGM), di fatto 
simile al disciolto 2° Reparto ITAV, di-
pendente dal Comandante della Squa-
dra Aerea, coerentemente con le pecu-
liarità operative del servizio stesso ed 
in aderenza alle analoghe istituzioni dei 
Paesi NATO. L’organigramma dell’UGM 
è mostrato in fig. 7. Alle dipendenze 
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dell’UGM venne ro posti:
• il CNMCA18 di Pratica di Mare, cuore 

della produzione operativa e scien-
tifica del Servizio;

• il 1° CMR19 di Milano Linate, respon-
sabile della veglia aeronautica ed 
alternato al CNMCA. Il 1° CMR as-
sorbì le funzioni del 2° e 3° CMR, 
chiusi contestualmente;

• il ReSMA20 di Vigna di Valle, centro 
sperimentale per il controllo della 
strumentazione e della rete delle 
stazioni automatiche;

• il CAMM21 di Monte Cimone, specia-
lizzato per le osservazioni speciali in 
condizioni estreme. 

Le stazioni meteorologiche manuali 
(TELEPOSTI) e gli Uffici Meteorologici 

18 Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologa Aeronautica.
19 Centro Meteorologico Regionale.
20 Reparto Sperimentazioni di Meteorologia Aeronautica.
21 Centro Aeronautica Militare di Montagna.

Aeroportuali (UMA) rimasero alle di-
pendenze dei rispettivi aeroporti e cir-
coscrizioni aeroportuali, ma con la di-
pendenza tecnica dall’UGM, che quindi 

sovrintendeva al loro funzionamento. 
In tale maniera veniva realizzata l’unità 
di comando per il Servizio meteo, che 
quindi rafforzava la posizione di Ente 
Centrale per la meteorologia in ambito 
nazionale. Tale posizione veniva confer-
mata  dalla Legge n. 25 del 18 febbraio 
1997, relativa alla ristrutturazione dei 
vertici delle Forza armate e dal succes-
sivo  D.P.R. n. 556 del 25 ottobre 1999 
che, relativamente alle attribuzioni del 
Capo di Stato Maggiore dell’Aeronauti-
ca, ribadiva che: “Il Capo di Stato mag-
giore dell’Aeronautica presiede, tramite 

Fig. 8 - Legge 112/1998 
Articolo istitutivo del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito.
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appositi comandi, all’alta direzione tec-
nica, operativa e di controllo:...omis-
sis...dell’intero servizio meteorologico, 
ad eccezione dei servizi meteorologici 
aeroportuali attribuiti alla competenza 
dell’ente preposto all’assistenza al volo 
per il traffico aereo generale”. Ciò ap-
pariva particolarmente utile in quanto 
nello stesso 1998, in attuazione del-
la legge delega 15 marzo 1997 n. 59 
relativa al conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, con il  
Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 
1998 veniva istituito il Servizio Meteo-
rologico Nazionale Distribuito (l’articolo 
istitutivo è mostrato in fig. 8). Tale Ser-
vizio era basato sulla rete dei servizi 
meteorologici regionali coadiuvato da 

un Ente tecnico centrale. In tal quadro 
venne approvata la Policy di evoluzione 
del Servizio Meteo A.M., con la quale 
veniva  presupposto che:
“Il Servizio Meteorologico dell’A.M. as-
suma il ruolo di Ente Tecnico Centrale 
per la Meteorologia nell’ambito di un 
Servizio Meteorologico Nazionale Di-
stribuito (L.59/1997 “legge Bassani-
ni”)”.
A seguito dell’interruzione della legi-
slatura, tuttavia, i decreti attuativi per 
l’SMND non furono mai emanati e la 
problematica di un servizio nazionale al 
di fuori dell’A.M. non fu riproposta fino 
al 2014, con la presentazione di una 
nuova struttura (“Italia Meteo”) la cui 
definizione (2020) è ancora in corso. 

96



MONTE FORNO (UD) - 1508 m.s.l.m
CRONOLOGIA:
1939  Apertura della stazione meteo  come stazione per le rotte aeree      
  (3a classe).
1943  Chiusura della stazione

Il Tarvisiano con i siti delle stazioni meteo

GLI “OCCHI” DEL TEMPOGLI “OCCHI” DEL TEMPO
Gen. Paolo PAGANO

 In questa parte mostriamo ai nostri lettori, sotto forma di scheda  In questa parte mostriamo ai nostri lettori, sotto forma di scheda 

tecnica, le stazioni meteorologiche che furono parte o che sono tecnica, le stazioni meteorologiche che furono parte o che sono 

parte del patrimonio osservativo del Servizio Meteorologico.parte del patrimonio osservativo del Servizio Meteorologico.

Il criterio utilizzato è quello di presentare per ogni numero alcune Il criterio utilizzato è quello di presentare per ogni numero alcune 

stazioni: nord, centro e sud Italia, con i dati e le informazioni stazioni: nord, centro e sud Italia, con i dati e le informazioni 

salienti relativi al periodo operativo delle stesse.salienti relativi al periodo operativo delle stesse.
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Il Monte Forno si trova sulla più lontana propaggine nord-orientale dell’Italia. Per la 
sua vetta a 1508 m passano i confini di Italia, Austria e Slovenia (per tale ragione 
in nome tedesco del monte è Dreilaendereck, Angolo dei Tre Paesi). Dalla cima 
si domina la valle della Gail, in Austria, fino a Villach in Austria e la valle della 
Planica in Slovenia fino a Kranjska Gora. Negli anni ’30 presso la cima sorgeva 
una casermetta della Guardia alla Frontiera, facente parte del complesso delle 
fortificazioni confinarie noto come Vallo del Littorio. Presumibilmente presso tale 
installazione fu impiantata, nel 1939, una stazione meteorologica di 3a classe, con 
osservazioni triorarie, ed indicativo T46, per l’assistenza alla navigazione aerea 
sulla rotta Venezia-Klagenfurt. Nel 1943 la stazione fu passata a 2a classe con 
il nuovo indicativo 759. La stazione funzionò presumibilmente fino al settembre 
1943, anche se non è certo che la stazione sia mai stata realmente operativa.

Una tipica casermetta della Guardia alla frontiera sul Vallo del Littorio (www.valloalpino.com)

DATI STAZIONE (1939):
Indicativo OMM ==(759) Indicativo OACI ==(T46)

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1938-43 Altitudine s.l.m. 1508 m

Latitudine Nord 46°31’22” Longitudine Est 13°42’50”

Comune Tarvisio Località Monte Forno

Ubicazione Caserma G.AF. Logistica N.N. 

Accessibilità Stazione isolata Ambientazione Montagna 

Ostacoli N.N. Capannina N.N. 

Classe stazione 2a Servizi espletati A3

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

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

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

Contatti:  pagano1578@gmail.com

La vetta di Monte Forno con il cippo all’incrocio dei tre confini (Panoramio)
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MONTE BISBINO (CO) - 1322 m.s.l.m
CRONOLOGIA:
1939   Apertura della stazione  
1940   Interruzione del servizio 
08.06.1946   Apertura della stazione, come stazione ausiliaria presso   
   l’albergo-rifugio
01.11.1951  Inizio del servizio R (osservazioni aeronautiche)
17.10.1963  Spostamento della stazione in una nuova sede nel    
   sedime aeronautico 
30.10.1996  Chiusura della stazione
24.11.1998  Attivazione  di una stazione automatica (con indicativo   
   16273) 
01.07.2004  Riapertura osservatorio manuale
2007   Chiusura dell’osservatorio
2010   Sospensione funzionamento stazione automatica

Il triangolo lariano con le stazioni meteo 

DATI STAZIONE (1980):
Indicativo OMM 16072 Indicativo OACI LIMO

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1939-40; 1946-96; 
2005-2007

Altitudine s.l.m. 1322

Latitudine Nord 45°52’25” Longitudine Est 09°04’01”

Comune Cernobbio Località Monte Bisbino

Ubicazione Adiacente al piazzale 
di vetta

Logistica Edificio  a due piani di 
proprietà A.M.  

Accessibilità Stazione isolata. Stra-
da di montagna

Ambientazione Montagna 

Ostacoli Nessuno Capannina Su prato   

Classe stazione 2a Servizi espletati S2-A2-SPECI-MON-
MONT-VAL-PRE-SOL-
RA-SUNDUR

Orario servizio U.T.C. 00-24 Archivio 1952-56; 59-96;2004
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Il Monte Bisbino è una montagna alta 1.325 m s.l.m. delle Prealpi Luganesi  posta 
al confine tra la provincia di Como ed il canton Ticino.
La cima è accessibile con una strada ex militare, riqualificata, che parte dal comune di 
Cernobbio sul lago di Como, realizzata durante la prima guerra mondiale nell’ambito 
dei lavori di realizzazione del sistema difensivo noto come “linea Cadorna”.
Il presidio era destinato a sorvegliare e battere la valle di Muggio, la conca di 
Mendrisio e le pendici meridionali del monte Generoso. Sulla sommità sono presenti 
un santuario dedicato alla Beata Vergine ed un ristorante, mentre al di sotto del 
santuario era stato realizzato un complesso osservatorio d’artiglieria in caverna.
La vetta del monte è altamente panoramica e la visuale si estende, in condizioni 
ottimali, al lago di Como ed alla catena alpina fino  agli Appennini ed al Monviso,  
al di là della pianura padana.
La stazione meteo di Monte Bisbino fu aperta verso la fine del 1939 come stazione 
di 3a sussidiaria per l’aviazione (3a classe), ma già nel 1940 non risulta più attiva.
L’8 giugno 1946 la stazione fu riaperta, come stazione di 2a classe (orario 03-18),  
con indicativo 720, presso un locale nel fabbricato, includente, oltre al Santuario, 
un albergo-rifugio (oggi trasformato in ristorante), gestito dal Sig. Raul Riva, nonno 
dell’attuale gestore (coord. 45°52’25”N, 09°04’00”E, alt. 1327 m) .
La stazione era raggiungibile con 3 ore di cammino dalla frazione Rovenna o, nella 
stagione estiva, con automezzo. 
Dal 1° novembre 1951 la stazione iniziò anche il servizio di osservazioni aeronautiche.

La vetta del Monte Bisbino con il Santuario e l’ubicazione delle stazioni meteo
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Nel 1963 la stazione,  fu spostata in una nuova baracca prefabbricata a due piani, 
poco distante dalla posizione originaria, fu aumentato il servizio ad H24 (per 
la componente aeronautica), incrementando, dalla fine degli anni ’70, anche  il 
numero delle osservazioni effettuate. 
La stazione fu chiusa per motivi logistici il 30 ottobre 1996. Il 24 novembre 1998 fu 
attivata una stazione automatica DCP, naturalmente senza le osservazioni a vista, 
con indicativo 16073. Parte della strumentazione fu installata utilizzando un vicino 
traliccio per limitare gli errori di osservazione.
Il 1° luglio 2004, a seguito della completa ricostruzione della palazzina meteo, 
l’Osservatorio di Monte Bisbino fu riaperto e, nel 2005, riportato ad orario H24; 
tuttavia la incombente politica di riduzione del personale meteo ha portato alla 
definitiva chiusura dell’Osservatorio nel 2007. La stazione automatica ha cessato 
di funzionare nel 2010.

L’edificio sulla vetta con l’ingresso della vecchia stazione.
(arch.SVZ meteo)

Pianta della stazione
(arch.SVZ meteo) 

Il giardino della stazione con la capannina ed il sensore per la misura del 
manto nevoso.
(Pagano 2003)

Il nuovo edificio della stazione meteo.
(Pagano 2003) 
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Riferimenti:

• Aeronautica Militare – ITAV - Monografia della Stazione Meteorologica di Monte 
Bisbino - Ed. 1978

• Ministero dell’Aeronautica - Monografia della Stazione Meteorologica di Monte 
Bisbino - Ed. 1949

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

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

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

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

• Ministero Difesa-Aeronautica - Monografia della Stazione Meteorologica di 
Monte Bisbino - Ed. 1964

Contatti:  pagano1578@gmail.com

Il piazzale di vetta con l’ubicazione delle  stazioni ed i sensori meteo installati sul traliccio. (Pagano 2003)
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BARI OSSERVATORIO (BA) - 28 m.s.l.m
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
01.01.1883  Inclusione delle osservazioni  meteorologiche    
   effettuate presso il R. Istituto Tecnico e Nautico di Bari   
   nel Bollettino Meteorico dell’Ufficio Centrale 
1884   Costituzione dell’osservatorio meteorologico presso il   
   R. Istituto Tecnico e Nautico a Palazzo de Gemmis
1921   Interruzione delle osservazioni per la rete operativa
24.01.1924  Inizio delle osservazioni per le Rotte Aeree
22.10.1932  Trasferimento della stazione meteorologica presso    
   l’Aeroporto di Bari-Palese

Area di Bari – Siti delle stazioni meteo. 

Bari città – Siti delle stazioni meteo  
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Le osservazioni meteorologiche a Bari 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 Bari fu installata presso la Capitaneria 
di Porto (coordinate  41°07’56”N 16°52’04”E) mentre un’altra stazione termo-
pluviometrica fu attivata presso il Semaforo ospitato nel Castello Normanno-Svevo.
Il 1° agosto 1880, con la costituzione dell’Ufficio Centrale di Meteorologia  la 
rete osservativa fu ridisegnata, mentre le stazioni meteorologiche afferenti alla 
Regia Marina rimasero nell’ambito dell’ Istituto Idrografico della Marina. Intanto il 
prof. Onofrio Porcelli, preside del Regio Istituto Tecnico e Nautico, aveva iniziato 
osservazioni meteorologiche che, trasmesse all’Ufficio Centrale di Meteorologia, 
dal 1° gennaio 1883  furono incluse nel “Bollettino meteorico”.
Nel 1884 fu costituito, presso lo stesso Istituto,  l’Osservatorio meteorologico, 
inserito nella rete degli osservatori che inviavano il telegramma quotidiano all’Ufficio 
Centrale di Meteorologia. L’Osservatorio, all’interno del Regio Istituto Tecnico e 
Nautico (denominato poi “Pitagora” nel 1906),  era ubicato presso il Palazzo de 
Gemmis, in Via Abate Gimma, 291 (coordinate  41°07’27”N 16°51’36”E, alt. 28 
m).
Nel 1921 l’Istituto Tecnico si separò dal Nautico (intitolato poi a Francesco 
Caracciolo), spostando la propria sede nel Palazzo Ateneo e successivamente 
in Corso Cavour 249, con il nuovo nome di “Giulio Cesare”. Pur continuando le 
osservazioni meteorologiche, che venivano inviate periodicamente all’Ufficio 
Centrale per la pubblicazione negli “Annali”, l’invio quotidiano delle osservazioni 
sinottiche a Roma venne interrotto e ripreso solo nel 1931.
Con la creazione della Regia Aeronautica il 24 gennaio 1924 iniziarono le osservazioni 
ridotte per  l’assistenza alla Navigazione Aerea (Rotte Aeree),  presso l’Istituto 
Tecnico “Giulio Cesare”.
I bollettini venivano compilati da personale civile dell’osservatorio, sotto la direzione 
del Prof. Nobile, e consegnati a mano alla stazione radiotelegrafica dell’Esercito, 

DATI STAZIONE (1930):
Indicativo OMM == Indicativo OACI == (85)

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1883-21; 1924-32 Altitudine s.l.m. 28 m

Latitudine Nord 41°07’07” Longitudine Est 16°52’22”

Comune Bari Località Bari

Ubicazione Istituto Tecnico “Giulio 
Cesare” 

Logistica N.N.

Accessibilità Corso Cavour  249 Ambientazione In città 

Ostacoli N.N. Capannina N.N.

Classe stazione 2a Servizi espletati S3**-A4*

Orario servizio U.T.C. 03-15 Archivio 1925-32 
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che li inoltrava a Roma. Il 14 luglio 1924 venne assegnato per questo servizio un 
militare aerologista.
In seguito il personale militare aumentò di numero ed il servizio venne intensificato 
(con osservazioni alle 4, solo in estate,  6, 9, 12, 15  UTC).
Nel 1931 l’Osservatorio fu nuovamente incluso tra le stazioni che trasmettevano 
il telegramma quotidiano delle osservazioni all’Ufficio Presagi, e classificato come 
stazione aeronautica di 2a classe (equivalente alla successiva 3a classe), con  
indicativo aeronautico 85, ed osservazioni ogni due ore,  dalle 03 alle 15 UTC, per 
l’assistenza ai voli sulla tratta Venezia-Brindisi.
Il 22 ottobre 1932 la stazione meteorologica fu trasferita al nuovo Aeroporto di 
Bari Palese.

Il Palazzo de Gemmis in Via abate Gimma,  sede dell’Istituto Tecnico e Nautico nel 1884 
(Repubblica)

Il Palazzo di Corso Cavour 249,  sede dell’Istituto Tecnico Giulio Cesare
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Riferimenti:

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

Roma
• Ministero dell’Aeronautica - Direzione Generale dei Servizi del Materiale e degli 

Aeroporti
• Ministero dell’Aeronautica - I Servizi Radiometeorici d’Aeronautica – Roma 1931
• Ministero dell’Aeronautica - Monografia della Stazione Meteorologica di Bari - 

Ed. 1947
• Ministero dell’Aeronautica – Ufficio Presagi - Bollettino Meteorologico ed 

Aerologico 
• Regio Servizio Aerologico Italiano - Bollettino Aerologico 
• Regio Ufficio Centrale Meteorologia e Geodinamica - Bollettino Meteorico 
• Regio Ufficio Centrale Meteorologia e Geofisica - Bollettino Meteorico 

Contatti:  pagano1578@gmail.com
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AVELLINO (AV) - 370 m.s.l.m
CRONOLOGIA:
01.01.1894  Inserimento della stazione nella rete operativa    
   dell’Ufficio Centrale 
1919   Cancellazione della stazione dalla rete operativa    
   dell’Ufficio Centrale

L’area di Avellino e Montevergine– Siti delle stazioni meteo 

Avellino – Possibile ubicazione della stazione meteo 
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L’osservatorio meteorologico di Avellino fu inserito nella rete dell’Ufficio Centrale 
di Meteorologia e Geodinamica il 1° gennaio 1894, e rimase nella rete nazionale 
fino al 1919. Le osservazioni erano effettuate tipicamente alle 08, 14 e 21 locali. 
Quelle delle 08 erano inviate per telegramma per essere pubblicate sul “Bollettino 
Meteorico“ emesso alle ore 15. Dopo la ristrutturazione dei servizi di previsione 
del 1914, nel Bollettino Meteorico furono incluse anche le osservazioni delle 21 
del giorno precedente. Dalla stessa data le osservazioni delle nubi effettuate dalla 
stazione di Avellino venivano trasmesse dall’Ufficio Centrale anche alla Direzione 
del Servizio Aerologico. Non sono state reperite informazioni sulla ubicazione 
dell’Osservatorio meteorologico ad Avellino, tuttavia, dalle informazioni disponibili, 
si può ipotizzare una localizzazione presso la Regia Scuola Agraria, poi divenuta 
l’Istituto Tecnico Agrario “De Sanctis”. 

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

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1894-1919 Altitudine s.l.m. 370 m

Latitudine Nord 40°55’14” Longitudine Est 14°47’42”

Comune Avellino Località Avellino

Ubicazione Scuola Agraria “De 
Sanctis” 

Logistica N.N.

Accessibilità Via Tuoro Cappuccini, 
1

Ambientazione In città, zona collinare

Ostacoli N.N. Capannina N.N.

Classe stazione 2a (assimilata) Servizi espletati S3**

Orario servizio U.T.C. 07-20 Archivio N.N. 

L’Istituto Tecnico Agrario “De Sanctis” possibile sede della stazione meteo
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Riferimenti:

• Ministero Agricoltura, Industria e Commercio - Annali dell’Ufficio Centrale di 
Meteorologia e Geodinamica italiano  - Roma 1906

• Regio Ufficio Centrale Meteorologia e Geodinamica - Bollettino Meteorico

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 VERDE corsi-
vo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S3** Osservazioni sinottiche  – <5 osservazioni/giorno

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

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

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

A4 Osservazioni aeronautiche 06-18 – 12 osservazioni/giorno

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

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

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

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

CLIMA Stazione solo climatologica

ABBREVIAZIONI ED ACRONIMI
OMI (IMO) Organizzazione Meteorologica Internazionale

OMM (WMO) Organizzazione Meteorologica Mondiale

OACI (ICAO) Organizzazione Aviazione Civile Internazionale

RBSN Regional Basic Synoptic Network
RBCN Regional Basic Climatological Network

GCOS Global Climate Observing System

EUCOS European Composite Observing System

UTC Tempo Coordinato Universale

113



ALTRI MESSAGGI ED OSSERVAZIONI

SYNOP Messaggio per le osservazioni sinottiche 

METAR Messaggio per le osservazioni aeronautiche

AERO Messaggio aeronautico simile ma antecedente al METAR

CLIMAT Medie climatologiche mensili

LIT Conteggio scariche  elettriche 

MON Informazioni supplementari relative alla presenza di nubi sulle 
montagne 

MONT Osservazioni di nubi con base inferiore al livello della stazione

MTM Osservazioni per il METEOMAR

OZONE Osservazioni dell’ozono atmosferico

PH Valori del QNH osservato

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

PRE Dati relativi alle precipitazioni

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

RADSAMP Osservazioni della radioattività dell’aria

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

SOILTEMP Misurazioni della temperatura del suolo

SOLRA Misurazioni della radiazione solare globale

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

SUNDUR Misurazioni della durata dell’insolazione

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

TA Messaggio riepilogativo della temperatura dell’aria

VAL Informazioni supplementari relative alle condizioni nuvolose nelle 
vallate

VB Variazioni brusche (messaggio simile ma antecedente allo SPECI) 

VIS Informazioni supplementari per la visibilità
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Sommario

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

Abstract

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

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

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

UNO SGUARDO UNO SGUARDO 
AL CLIMAAL CLIMA



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

Periodo di interesse:          
4° trimestre 2019 (OND 2019) 

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

Rappresentazioni statistiche:   
medie e anomalie 



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

Ai fini del monitoraggio climatico delle 
grandezze meteorologiche fondamen-
tali, le cosiddette ECV - Essential Cli-
mate Variables, è fondamentalmente 
un confronto tra i valori assunti da tali 
grandezze in un determinato istante (o 
periodo) e ben precisi riferimenti del re-
cente passato. Questa metodologia, in 
estrema sintesi, consente di calcolare 
gli scostamenti dai riferimenti climatici 
considerati, scostamenti denominati in 
gergo tecnico anomalie. Nelle figure 1 
e 2 sottostanti vengono mostrati i gra-
fici delle anomalie (rispetto al trenten-
nio 1961-1990) della temperatura a 2 
metri e della precipitazione cumulata, 
calcolate sull’Italia a partire dai dati ri-
levati da 32 stazioni meteo (Tab. 1) nel 
trimestre Ottobre - Novembre - Dicem-
bre 2019 (OND 2019).

2. Tendenze stagionali 

Oggigiorno le previsioni meteorologi-
che con indicazioni sull’evoluzione del 
tempo in singole località si limitano a 
coprire solo pochi giorni. Ciò è dovuto 
al carattere caotico dell’atmosfera: pic-
cole ma inevitabili incertezze sulla mi-
surazione dello stato iniziale dell’atmo-
sfera si amplificano in maniera spesso 
esponenziale determinando l’impossi-
bilità di prevedere con sufficiente preci-
sione lo stato futuro dell’atmosfera già 
oltre pochi giorni soltanto. Non è quin-
di possibile elaborare previsioni mete-
orologiche di dettaglio per settimane o 
mesi. Tuttavia, in funzione della situa-
zione, 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 bre-

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

meteo analizzate, ma calcolati e rappresentati per singolo mese.
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Figura 2 – Anomalie di Precipitazione. Nel grafico in alto i valori si riferiscono all’intero trimestre, 
per singola stazione. 
Nel grafico in basso i valori si riferiscono all’insieme delle 29 stazioni meteo analizzate ma cal-
colati e rappresentati per singolo mese (rispetto all’elenco in Tab.1, in questa elaborazione non 
sono state considerate Pratica di Mare, Campobasso e Capo Palinuro per temporanea indisponi-
bilità del dato).

Tabella 1 – Codice WMO (World Meteorological Organization) e nominativi corrispondenti delle 
stazioni meteo considerate nella precedente elaborazione statistica.
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ve termine a fronte di un aumento di 
quella esercitata invece da altri fattori 
più rilevanti in termini climatici, con il 
risultato complessivo di ampliare con-
siderevolmente il periodo utile di previ-
sione che può, così facendo, raggiunge-
re più mesi. Tra questi fattori climatici, 
detti drivers31, 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 re-
ale di elaborare prodotti previsionistici 
a lungo termine è legata alla disponi-
bilità di sofisticati modelli numerici, in 
genere di tipo Ensemble Atmospheric 
Model (ENS - ECMWF). A differenza 
delle previsioni meteorologiche classi-

che, le previsioni a lungo termine sono 
realizzate con un approccio probabili-
stico e descritte in termini di anomalia 
rispetto al valore medio climatologico, 
calcolata su un periodo più o meno lun-
go (settimana, mese, trimestre), per 

3   Fattori fisico-chimici che regolano l’evoluzione del sistema climatico.La loro azione si traduce  
     nell’alterazione del bilancio energetico del sistema atmosfera-Terra. L’effetto dell’azione di ogni  
     driver (o gruppi di drivers) sull’equilibrio radiativo si misura generalmente in termini di una  
     grandezza definita forzante radiativo. 

ciascun parametro considerato. Il mo-
dello ECMWF per le previsioni stagiona-
li 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 mas-
sima dell’andamento atmosferico atte-
so e, pertanto, costituiscono solo delle 
indicazioni medie di ciò che possiamo 
ragionevolmente aspettarci nel periodo 
indicato. Hanno quindi lo scopo di for-
nire, per quanto possibile e nei limiti 
del reale stato dell’arte in questo setto-
re, uno sguardo generale probabilisti-
co sulle prossime settimane, mesi e/o 
trimestri, spesso fornito in termine di 
probabilità per un parametro di trovarsi 
in uno specifico terzile statistico.
Di seguito (Fig. 3) vengono riportate le 

tendenze stagionali relative al trimestre 
Ottobre - Novembre – Dicembre 2019 
(OND 2019) elaborate il 15 settembre 
2019, per finalità di protezione civile, 
attraverso l’impiego del modello sta-
gionale ECMWF SEAS5. Gli istogrammi 

Sintesi trimestre: il segnale indica una buona 
probabilità che la temperatura assuma valori 
superiori alla media al Nord, in misura minore al 
Centro e al Sud, seppur sempre sopra la media. 

Sintesi trimestre: segnale debolissimo o 
assente, la probabilità è ugualmente di-
stribuita tra valori cumulati sotto la me-
dia e valori cumulati sopra la media.

Figura 3 – Istogrammi di probabilità per le tendenze stagionali di temperatura e precipitazione
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di probabilità di cui sopra rappresen-
tano in maniera completa e oggettiva 
l’informazione di cui si dispone, ad ogni 
corsa dei modelli stagionali, per ciascu-
no dei due parametri considerati e per 
ciascuna delle aree geografiche selezio-
nate. 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 estre-
ma in cui le barre indicano approssi-
mativamente tale valore sui tre terzili 
(equa probabilità) si considera come 
assenza di segnale, che corrisponde 
all’impossibilità di disporre di informa-
zioni potenzialmente utili. Un’altra rap-
presentazione possibile (Fig. 4) è quel-

la su geografia, che offre una migliore 
localizzazione sul territorio ma limita il 
contenuto complessivo dell’informazio-
ne rappresentata. In pratica, con que-
sta 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 elabo-
rate in rappresentazione geografica, lo 
stesso giorno per lo stesso trimestre 
OND 2019.

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

Per descrivere sinteticamente le con-
dizioni atmosferiche medie che hanno 
caraterizzato il trimestre OND 2019 
faremo ricorso ai dati del modello di 

Sintesi trimestre: La proiezione relativa alla temperatura mostra una probabilità più elevata di 
valori sopra la norma sul Settentrione, mentre sul resto della Penisola la mappa indica una debo-
le probabilità che la temperatura sia un poco al di sopra della media. La mappa della precipita-
zione cumulata mostra assenza di segnale, che significa l’impossibilità di fare delle previsioni.

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



122

Analisi dell’ECMWF (European Centre 
for Medium-Range Weather Foreca-
sts). 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’at-
mosfera in termini delle grandezze fisi-
che principali (temperatura, pressione, 
umidità, vento, etc.). Nelle pagine che 
seguono (Figg. 5 - 25), vengono ripor-
tate le mappe mensili medie dei mesi 
di Ottobre-Novembre-Dicembre 2019 
per le seguenti grandezze meteorolo-
giche: Temperatura e Geopotenziale 
a 500 hPa, Temperatura a 2 metri ed 
SST (Sea Surface Temperature). Inol-
tre, vengono anche mostrate le map-
pe di anomalia (ovvero, degli scosta-
menti positivi o negativi) delle stesse 
grandezze rispetto al riferimento cli-
matologico calcolato, in questo caso, 
mediando i dati relativi al trentennio 
1981-2010. In particolare, queste ulti-
me mappe consentono, nel loro insie-
me, di caratterizzare climatologicamen-
te 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 si-
gnificative, cioè quelle che si discosta-
no in maniera marcata dal riferimento 
climatologico. Relativamente al periodo 
in esame, dalle mappe di seguito ripor-
tate in estrema sintesi si desumono i 
seguenti elementi salienti:
• l’anomalia della temperatura a 2 

metri ha mostrato:
a. ad Ottobre valori general-

mente positivi, più accentua-
ti al nord, ad eccezione delle 
isole maggiori, dei rilievi alpi-
ni occidentali ed appenninici 
centro-meridionali;

b. anche a Novembre valori ge-
neralmente positivi, specie 
nelle pianure del nord e sulle 
regioni adriatiche;

c. a Dicembre valori leggermen-
te positivi un po’ ovunque, 
con locali eccezioni lungo i ri-
lievi appenninici centro-meri-
dionali;

• l’anomalia della temperatura su-
perficiale del mare (SST) nei ba-
cini intorno all’Italia ha mostrato 
valori ovunque positivi, più ac-
centuati al sud nel mese di Otto-
bre e su Adriatico, mar Ligure e 
Tirreno settentrionale nei mesi di 
Novembre e Dicembre.
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Figura 5 - Media mensile Ottobre - Geop. e Temp. a 500 hPa

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

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

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

Figura 12 – Anomalia Dicembre - Geop. a 500 hPa
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Figura 13 – Anomalia Dicembre - Temp. a 500 hPa

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

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

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



130

Figura 19 – Anomalia Dicembre - Temp. a 2 metri

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

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

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

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



La Rivista di Meteorologia Aeronautica pubblica trimestralmente articoli di me-
teorologia e climatologia con riguardo alle applicazioni in campo aeronautico. La 
collaborazione è aperta a tutti gli studiosi italiani e stranieri, a coloro che operano 
nel settore e agli appassionati della materia. Si accettano articoli redatti in lingua 
italiana e, occasionalmente, in lingua inglese. I lavori devono essere originali e ine-
diti. Gli Autori sono responsabili del contenuto degli scritti e delle illustrazioni pub-
blicate. Le opinioni espresse negli articoli della Rivista di Meteorologia Aeronautica 
rappresentano l’esclusivo pensiero dei loro Autori e non riflettono necessariamente 
lo spirito del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Gli elaborati sono 
pubblicati ad insindacabile giudizio del Comitato di Redazione, sentito il parere del 
Comitato scientifico. I lavori proposti, anche se non pubblicati, non verranno resti-
tuiti. Nella redazione degli articoli, gli Autori sono invitati a seguire le indicazioni 
sotto riportate. I lavori proposti alla Redazione (testo e immagini) devono essere 
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). Occasional-
mente 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 es-
sere 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 (abstract).
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 illustrazio-
ne, 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. 
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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’indi-
cazione dell’Ente di appartenenza 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 conte-
nente, 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

134



FOTO DI ANGELINA IANNARELLI


	1. COPERTINA_FIN
	2. EDITORIALE_N
	3. SOMMARIO_N
	4. ANTEPRIMA NUBI_N
	5. CLIMA E ACQUA_FIN_N
	6. AISAM_FIN_N
	7. RECORD_FIN_N
	8. NUBI CHE PASSIONE_FIN_N
	9. GLI OCCHI del TEMPO
	10. CLIMA_FIN
	11. GUIDA_AUTORI
	12. QUARTA COPERTINA_FIN

