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ITORIALE 

 
 

 

Cari Lettori, 

 

eccoci di nuovo tra voi.  

Il secondo numero di quest’anno viene pubblicato a pochi giorni dall’inizio dell’estate e, ne 

siamo certi, molti di voi avendo maggiore disponibilità di tempo, coglieranno l’opportunità di 

dedicarsi alla lettura della nostra Rivista, semmai visitando anche la sezione archivio dei 

numeri precedenti per rileggere qualche articolo o qualche rubrica sfogliata un po’ 

frettolosamente a causa dei ritmi elevati cui siamo spesso costretti. 

Con questo numero, condividiamo con voi lettori alcuni dei progetti realizzati nell’ambito del 

Servizio, finalizzati a fornire prodotti di alta qualità alla comunità nazionale, razionalizzando 

al contempo i sistemi informatizzati in uso agli addetti ai lavori.  

In apertura troviamo l’articolo dedicato al sistema “Sibilla”, il nuovo strumento di calibrazione 

e dettaglio statistico delle previsioni stagionali del modello numerico del Centro Europeo di 

Reading. Il sistema che consente di ottenere dei prodotti a valore aggiunto, è stato ideato e 

sviluppato presso le articolazioni di Climatologia del Servizio Meteorologico dell’AM e in uso 

presso i Centri operativi (COMet e CNMCA). 

Un sentito ringraziamento agli autori e all’intera squadra della Climatologia per questo 

fondamentale apporto, i cui frutti sono ben visibili nella nostra rubrica di chiusura “Uno 

sguardo al Clima”. 

A seguire, l’elaborato di Giuseppe Leonforte e Alessandro Cheloni che ci descrivono il sistema 

informatico denominato Weather Environment Prediction Editing System (WEPES) e le sue 

funzionalità principali, un sistema che ha lo scopo di unificare gli strumenti informatici 

operativi in uso al personale previsore, diventando un punto di riferimento per un approccio 

razionale e sostenibile allo sviluppo informatico del Comparto Meteo della Forza Armata. 

Roberto Tajani,  coniugando sapientemente scienza, storia e curiosità, ci accompagna nella 

seconda parte del suo viaggio dedicato all’Uomo, il Tempo e il Clima, compagni inseparabili 

determinanti nella stragrande maggioranza delle attività umane.  

Sarà poi la volta delle nostre consuete rubriche che, a partire dalle News, propongono diversi 

spunti di grande interesse. Tra le novità che arrivano dal mondo della cooperazione troviamo 

quelle sul resoconto del 92° Council del ECMWF che si è tenuto a Reading il 13 e 14 giugno.  

“Nubi… che passione” anche in questo numero presenta numerosi scatti fotografici davvero 

interessanti e per i quali desidero ringraziare chi collabora da tempo con noi, nonchè le altre 

persone che man mano raccolgono il nostro invito e ci inviano fotografie davvero interessanti. 

“Gli occhi del Tempo” di Paolo Pagano ci accompagna ancora una volta nella storia della rete 

osservativa, la cui evoluzione inevitabilmente si interseca con la crescita del Servizio 

Meteorologico dell’AM. 
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L’ultimo elaborato è il consueto consuntivo climatologico del trimestre gennaio - marzo 2018 ad 

opera del settore Climatologia del Servizio. 

Infine, diamo notizia della lodevole iniziativa dei nostri amici della Fondazione OMD 

(Osservatorio Meteorologico Milano Duomo) che hanno indetto la 2^ edizione del premio 

dedicato a “Sergio Borghi”, la cui figura è stata ricordata nello scorso numero in un articolo 

curato dal Brig. Gen. Giuseppe Frustaci ed altri autori. 

Un numero - ancora una volta – ricco di spunti affascinanti e che, sono convinto, stimolerà in 

Voi il medesimo interesse che ha suscitato in me durante la lettura in anteprima. 

 

A tutti voi buona estate e buona lettura. 

 

 

Col. Silvio CAU  
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Castel Sant’Angelo - Roma – Foto scattata il 14 giugno 2018 - Autore: Filippo 

Savoia 

 

Nella foto nubi del genere e specie altocumulus translucidus nel cielo di Roma. 

 

 

“NUBI… CHE PASSIONE”! 

All’interno, ancora tante immagini suggestive 

proposte dai nostri lettori. 
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SIBILLA 
 

Il nuovo sistema di downscaling statistico delle previsioni 
stagionali dell'Aeronautica Militare 

 
T.Col. Fabrizio CICIULLA1, Cap. Filippo MAIMONE2, Dott. Stefano AMENDOLA3 

 

 
 

 

Sommario – Nel presente lavoro viene illustrato un nuovo strumento di calibrazione e dettaglio 

statistico di tipo MOS (Model Output Statistics) delle previsioni stagionali del modello numerico 

del Centro Europeo di Reading. Il sistema è stato ideato e sviluppato presso l’articolazione di 

Climatologia del Servizio Meteorologico dell’AM ed è attualmente utilizzato dal  COMet (Centro 

Operativo per la Meteorologia) e dal CNMCA (Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia 

Aeronautica) per la generazione di prodotti previsionali a valore aggiunto rispetto alle uscite 

dirette del modello numerico. 

 

Summary – The present work illustrates a novel instrument for calibration and downscaling of 

MOS (Model Output Statistics) type applied to the operational ECMWF seasonal forecasts. The 

system was designed and developed within the Climatology branch of Italian Air Force 

Meteorological Service and is currently used by Operational Center for Meteorology (COMet) 

and by National Center for Aeronautical Meteorology and Climatology (CNMCA) to generate 

added-value forecast products. 

                                                           
1 Aeronautica Militare - Comando Squadra Aerea – Centro Operativo per la Meteorologia 
2 Stato Maggiore Difesa 
3 Università di Roma Tor Vergata 
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Introduzione 

 

Le previsioni stagionali stanno suscitando negli 

ultimi anni un crescente interesse da parte di 

svariati settori della società, da quelli 

produttivi dell’industria e del turismo a quelli 

più propriamente governativi della Difesa e 

della Protezione Civile. Parallelamente si è 

assistito ad un consistente impegno della 

comunità scientifica e dei principali centri 

meteorologici mondiali teso, da un lato, al 

miglioramento delle capacità previsionali nel 

breve e medio termine (fino alla scala 

temporale dei 10 giorni) e, dall’altro, ad 

estendere l'orizzonte predittivo e 

l’informazione sui trend meteo-climatici alla 

scala mensile e stagionale. L’articolo si 

propone di introdurre brevemente il tema 

delle previsoni stagionali, soprattutto in 

rapporto alle  previsioni più propriamente 

meteorologiche, e di illustrare per grandi linee 

il funzionamento del sistema di downscaling 

statistico delle previsioni stagionali 

denominato SIBILLA (Statistical Integrated 

Bayesian system for Large to Local area 

Analysis). Com’è noto, l’atmosfera è un 

sistema intrinsecamente caotico. La capacità 

di prevedere il tempo a partire da 

determinate condizioni iniziali appare, per 

ragioni sia teoriche che sperimentali, limitata 

ad un arco temporale di due settimane. Ciò 

nonostante, le previsioni stagionali possono 

essere considerate oggi una realtà operativa, 

sia pur con gli stringenti limiti di affidabilità 

che ancora le caratterizzano soprattutto alle 

medie latitudini. Tale realtà è resa possibile 

da un diverso approccio rispetto alle previsioni 

meteorologiche, di natura puramente 

statistica. Infatti, l’informazione che si può 

ragionevolmente ottenere da una previsione, o 

meglio proiezione, sulla stagione successiva 

concerne la valutazione non già di valori 

determinati dei parametri meteo-climatici di 

interesse ma delle probabilità che essi 

ricadano in determinati range, o macro-

categorie, predefiniti. 

Anche qualitativamente l’informazione è, per 

così dire, a grana grossa e non concerne, ad 

esempio, i quantitativi di precipitazione 

caduta in un dato giorno fra tre mesi e su una 

data località, ma riguarda invece la 

probabilità, ad esempio, di una precipitazione 

cumulata (nel trimestre successivo) inferiore a 

un certo riferimento climatologico dato e su 

un’intera regione. Benché in questo modo 

l’informazione sia relativamente povera 

rispetto alle previsioni a breve e medio 

termine, i potenziali benefici di prodotti 

previsionali sufficientemente affidabili sono 

consistenti e multiformi. Basti pensare 

all’approntamento delle scorte di un’industria 

oppure alla pianificazione di un 

rischieramento militare. 

In riferimento ai principi fisici sui quali tale 

disciplina si basa, possiamo dire che essi sono 

essenzialmente legati alle componenti del 

sistema climatico che variano su una scala 

temporale inter-stagionale e inter-annuale. 

Tra queste, le componenti più influenti sono 

senz’altro le anomalie della temperatura 

superficiali del mare (SST), in particolare 

quelle legate al ciclo de El-Nino Southern 

Oscillation (ENSO), e le variazioni dello stato 

del suolo, come ad esempio l’estensione della 

copertura nevosa sull’area siberiana.  

Il segnale fornito dalle anomalie delle SST 

tropicali si riflette in maniera piuttosto diretta 

sulla fascia equatoriale/tropicale, che mostra 

non a caso la migliore predicibilità su scala 

stagionale di tutto il pianeta. Diversamente, 

alle medie latitudini la bontà delle previsioni 

stagionali scade sensibilmente; e l’andamento 

climatico sull’area mediterranea, e in 

particolare sull’Italia, non fa eccezione. Il 

punto cruciale è che il forzante tropicale 

interagisce in modo complesso con la 

variabilità meteorologica alle medie latitudini, 

principalmente mediante propagazione e 
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successiva rottura delle onde atmosferiche di 

Rossby dal Pacifico tropicale attraverso 

l’Oceano Atlantico. 

I modelli numerici che vengono utilizzati per 

scopi di previsione stagionale e che sono 

basati sulla risoluzione delle equazioni 

dinamiche   del   sistema   accoppiato Oceano- 

Atmosfera, sono in generale soggetti a 

problemi di bias (vale a dire che la media 

delle previsioni su di un lungo lasso temporale 

si discosta dalla media osservata) e di scarsa 

risoluzione spaziale, dell’ordine di 100 Km. 

Per tale ragione, e allo scopo di ottenere 

previsioni calibrate e spazialmente più 

dettagliate dei parametri di interesse, sono 

stati sviluppati nel corso degli ultimi decenni, 

diversi metodi di post-processing che si 

applicano alle uscite dirette dei modelli 

numerici. Inoltre, gli attuali modelli dinamici 

spesso non sono in grado di catturare, per una 

ancora incompleta rappresentazione della 

realtà, adeguatamente il legame esistente tra 

i sopracitati meccanismi e i parametri da 

prevedere. 

Per tutte le motivazioni espresse, e al fine di 

ottenere un miglioramento delle proiezioni 

stagionali sull’Italia, è stato implementato il 

sistema SIBILLA, un modello statistico di tipo 

MOS che, in sostanza, correla i campi a larga 

scala che sono stati previsti dal modello sul 

trimestre in  esame con quello che si è 

effettivamente  verificato in base ai dati 

osservativi, a partire dal 1981 fino all’anno in 

corso. Questa correlazione, una volta fissata, 

è quella che viene utilizzata per fare le nuove 

proiezioni in base ai soli campi previsti. Il 

modello di post-processing è applicato al 

System4 (S4 nel seguito) dell’European Centre 

for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) 

di Reading (UK) (che fornisce i campi previsti 

a larga scala spaziale e temporale), mentre 

l’informazione climatica alla scala spaziale 

inferiore è contenuta nei dataset climatici E-

OBS, prodotti dal KNMI (Servizio Meteorologico 
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Olandese) e basati su interpolazioni di dati 

osservativi provenienti dalle stazioni del 

circuito WMO di tutta l’Europa.  

Utilizzando un insieme di tecniche statistiche, 

che di seguito indicheremo attraverso qualche 

breve cenno, SIBILLA è in grado di sfruttare le 

informazioni fornite dai dati appena descritti 

per ottenere una calibrazione delle previsioni 

stagionali di variabili atmosferiche quali la 

temperatura a 2 metri e la precipitazione 

cumulata. 

 

2. Descrizione del sistema  

 

L’architettura logica di SIBILLA è stata 

concepita secondo una struttura modulare a 

più livelli, come rappresentato nello schema 

di figura 1. 

Il sistema genera in modo completamente 

automatico i prodotti previsionali per il 

trimestre  successivo per i  parametri di 

temperatura media a 2mt e precipitazione 

cumulata, insieme alla relativa diagnostica 

delle verifiche, che vengono inviati altrettanto 

automaticamente al portale Prometeo per la 

pubblicazione. Tali prodotti sono 

generalmente disponibili su Prometeo intorno 

al giorno 13 di ogni mese, mentre i run del 

modello numerico su cui le elaborazioni sono 

basate vengono resi disponibili dal Centro 

Europeo qualche giorno prima (generalmente 

l’8 del mese).  

 

2.1  Pre-Processing 

 

Un primo blocco del sistema (in alto nella 

figura 1) è costituito da tutto ciò che riguarda 

il  pre-processing dei dati, sia osservativi che 

da modello, step necessario al fine di 

focalizzare l’attenzione sulle relazioni più 

significative tra i campi a larga scala 

(predittori, a circa 80 Km di risoluzione) e il 

parametro del quale si vuole ottenere la 

previsione alla scala spaziale inferiore 

(predittando, a una scala di circa 20 Km). 

Come primo passo viene effettuata una cluster 

analysis sul campo osservativo, il cui obiettivo 

è quello di separare il territorio in aree con 

risposte climatiche differenti al fine di 

ottenere localmente una migliore correlazione 

tra i parametri d’interesse e i campi forzanti a 

larga scala (corrispondenti alle previsioni del 

modello numerico). In tal modo ogni cluster 

sarà associato a un set di predittori 

generalmente distinto. A seconda del tipo di 

parametro e del trimestre in esame si avranno 

tipicamente dai 4 ai 6 cluster (figura 2). 

Un aspetto tecnico complesso e al tempo 

stesso delicato, comune a tutti i sistemi di 

downscaling statistico, è quello relativo alla 

scelta del dominio spaziale dei campi a larga 

scala, che va opportunamente effettuata al 

fine di valutare al meglio il legame tra questi 

e la risposta climatica dell’area in esame (nel 

nostro caso la penisola italiana). La scelta può 

talvolta essere effettuata seguendo un 

approccio soggettivo, ed in tal caso nella 
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pratica viene spesso fatta a posteriori. 

Riconoscendo la necessità di seguire un 

criterio oggettivo, in SIBILLA è stato realizzato 

un modulo di selezione del dominio che lavora 

in base ad un’opportuna misura di 

correlazione tra i campi forzanti e i dati 

osservativi del parametro in esame. 

Partendo da un dominio rettangolare (in lat e 

lon), di default e che contiene interamente il 

territorio nazionale, SIBILLA prende in esame 

successivamente un insieme di box 

rettangolari con due gradi di libertà: la 

posizione del centro del box stesso e la sua 

dimensione. La scelta del dominio iniziale è, 

in ogni caso, empirica e si basa sul fatto che 

qualitativamente l’informazione, sebbene 

esistente nei campi di previsione, è per così 

dire delocalizzata su un dominio più ampio 

dell’area target (ovvero quella di interesse). 

In conclusione, attraverso il calcolo della 

correlazione di Spearman tra i differenti box 

considerati e le osservazioni storiche sull’Italia 

il sistema seleziona a priori lo scenario 

‘migliore’ dal quale partire per procedere allo 

step successivo. A questo punto, ai campi 

osservativi e previsionali vengono applicate le 

tecniche statistiche note come Empirical 

Orthogonal Function analysis (EOF) e 

Canonical Correlation Analysis (CCA) al fine di 

comprimerne il contenuto informativo, 

predisponendolo al tempo stesso in una forma 

che massimizza la correlazione tra i due 

dataset (Peixoto and Oort, 1992; Benestad et 

al., 2008; Wilks, 2011). In particolare, l’analisi 

EOF permette di individuare i modi di 

variabilità principali dei campi considerati, 

unitamente alle serie temporali che ne 

definiscono l’ “importanza  relativa” al variare 

del tempo, dette Principal Components (PC). 

Il numero di pattern considerati è determinato 

attraverso il cosiddetto metodo knee (Wilks, 

2011; Pavan e Doblas-Reyes, 2013). A questo 

punto la CCA è applicata alle PC più 

importanti del campo a larga scala, insieme 

alle PC del campo di risposta. Si estraggono 

così i modi canonici, quelli cioè che 

ottimizzano la correlazione (lineare). Di 

nuovo, l’informazione è contenuta in poche 

serie temporali (canonical variates, CV), in 

sostanza le componenti principali relative ai 

modi canonici. 

Come effettivi predittori del sistema vengono 

scelti i primi 2 CV dei campi forzanti. Nella 

sua versione attuale, SIBILLA adotta come 

campi forzanti (a larga scala):  

1. quello relativo allo stesso parametro da 

predire; 

2. il campo di geopotenziale a 500hPa; 

3. il campo di temperatura a 850hPa; 

4. il campo di pressione al livello del mare.  

Quindi i predittori effettivi sarebbero 8 

(considerando i 2 CV per ogni campo). Quando 

si utilizza un predittore in un modello 

statistico ci si trova a fronteggiare la 

questione del numero ottimale da considerare 

effettivamente (Wilks, 2011). L’approccio che 

generalmente si segue è quello di cercare di 

massimizzare il contenuto d’informazione e di 

evitare la ridondanza, che può molto 

facilmente portare a problemi di overfitting, 

ovvero di falsa bontà previsionale. In pratica, 

si provano inizialmente tutti i predittori, uno 

alla volta, e si seleziona il migliore sulla base 

della correlazione tra questo e la prima PC del 

campo osservato. Successivamente si aggiunge 

un predittore alla volta e si sceglie la coppia 

migliore, sempre sulla base della correlazione. 

Si ottiene così un ranking rigoroso dei 

potenziali predittori. A che punto ci si ferma e 

usando quale criterio? La regola per lo stop si 

basa sulla valutazione del RMSE (Root Mean 

Square Error) e nell'individuazione del suo 

valore minimo su un campione indipendente. 

Dal grafico del RMSE in funzione del numero di 

predittori si ottiene una curva che in genere 

esibisce un minimo. Tale minimo corrisponde 
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al numero di predittori selezionati 

automaticamente da SIBILLA, tipicamente 4 o 

5. La procedura viene ripetuta per ogni PC del 

campo di risposta.  

 

2.2  La rete neurale 

 

La rete neurale costituisce, a tutti gli effetti, 

il “motore” del sistema SIBILLA. La scelta di 

utilizzare le reti deriva dalla loro capacità di 

tener conto anche delle non-linearità nelle 

relazioni tra le variabili in gioco. In SIBILLA i 

predittori sono i CV dei campi forzanti 

(selezionati come illustrato alla fine del 

precedente sottoparagrafo) e la rete viene 

addestrata per ottenere come output le PC del 

campo a piccola scala (predittando o target), 

una alla volta. Vale a dire che la rete lavora 

separatamente per ogni PC. La rete specifica 

utilizzata è di tipo feed-forward multi-layer 

perceptron (Hertz et al., 1991; Bishop, 1995; 

Haupt et al., 2009; Hsieh, 2009). Essa 

presenta un singolo strato nascosto con 

numero di neuroni uguale a quello del primo 

strato (che a sua volta è costituito da un 

numero di neuroni pari al numero di input 

applicati). Il livello in output ha una singola 

uscita (figura 3). 

La funzione di trasferimento al primo strato è 

una tangente iperbolica, mentre in uscita si ha 

una semplice trasformazione lineare. Per 

evitare problemi di overfitting, 

potenzialmente derivanti dalla mostruosa 

capacità della rete di fittare (ovvero 
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riprodurre) funzioni arbitrarie, è stato 

impiegato un piccolo numero di neuroni 

nascosti e sono state eliminate alcune coppie 

di dati input-target dall’addestramento. Nella 

misura in cui la rete sarà stata capace di 

riprodurre, con buona accuratezza, dati reali 

esclusi dall’addestramento, si potrà allora 

affermare di aver costruito un buon modello 

ed ottenuto un suo tuning ottimale. Esistono 

diversi approcci in materia, ad esempio la 

tecnica della  cross-validation  consistente nel 

suddividere il dataset a disposizione in una 

parte destinata all’addestramento, una alla 

validazione (utilizzata per fissare la struttura 

della rete neurale senza cadere 

nell’overfitting) e una al test, nel quale si 

calcola l’errore su un campione indipendente 

(si veda, a tal proposito, Pasini e Langone, 

2010 - 2012) e Pasini e Modugno, 2013). 

L’approccio impiegato in SIBILLA per il calcolo 

dei pesi associati ai neuroni della rete è di 

tipo bayesiano, il che permette di determinare 

i parametri della rete neurale senza dover 

ricorrere ad un set di dati di validazione. Più 

specificamente, l’approccio consiste 

nell’aggiunta di “penalità” nelle cost-

function, che sono modificate durante 

l’addestramento stesso della rete e che 

mantengono il grado di non-linearità entro 

limiti accettabili, allo scopo di evitare 

l’overfitting (Hsieh, 2009). 

La stima dell’errore associato alla rete 

neurale viene effettuata attraverso una 

procedura di cross-validation. La serie 

temporale delle coppie predittore-predittando 

viene divisa in K segmenti. Uno di questi è 

quello impiegato per il calcolo dell’errore, i 

rimanenti K-1 sono utilizzati 

nell’addestramento della rete attraverso il 

metodo bayesiano. Il procedimento è iterato 

per tutti i segmenti. Tutto ciò viene ripetuto 

100 volte re-inizializzando i pesi della rete 

neurale attraverso l’algoritmo di Nguyen-

Widrow (Nguyen e Widrow, 1990). In tal modo 

si ottiene un ensemble di 100 elementi, 

ognuno col proprio errore associato (figura 4). 

 

2.3  Costruzione della previsione 

       Probabilistica 

 

A partire dall’ensemble di reti, uno per ogni 

PC del campo a piccola scala, SIBILLA 

costruisce la propria previsione probabilistica. 

Si vede come da tali ensemble si costruisce la 
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funzione di densità di probabilità (probabilità 

density function, PDF) per ogni PC come 

miscela Gaussiana (GM) delle distribuzioni 

ottenute da ogni singolo membro. Si tratta di 

una media pesata di distribuzioni Gaussiane, a 

seconda dell’errore associato al singolo 

elemento. In tal modo si tiene conto anche di 

eventuali meccanismi fisici che danno luogo a 

comportamenti multimodali.  

A questo punto, le PDF per ogni singola PC 

vengono ricombinate usando il teorema della 

convoluzione applicato alle trasformate di 

Fourier, e ciò consente di tornare dallo 

“spazio delle PC” allo spazio “reale”. Tale 

operazione viene effettuata per ogni punto di 

griglia della penisola italiana (figura 5). 

Partendo da tali PDF per ogni punto di griglia 

si costruisce la previsione probabilistica 

integrando rispetto ai percentili climatologici 

(riferimento 1981-2010) di maggiore interesse 

(ad esempio, probabilità di avere la 

temperatura media a 2 metri al di sotto del 

33° percentile, oppure precipitazione 

cumulata al di sopra della mediana). 

 

3.  Dati utilizzati 

 

Come accennato in precedenza, tutti i dati 

utilizzati si riferiscono al periodo 1981-2010. 

Per quanto riguarda il campo a piccola scala, 

SIBILLA utilizza il dataset di E-OBS (Haylock 

et. al, 2008). Si tratta di un dataset 

giornaliero ottenuto interpolando i dati 

osservati da stazione (solo su terra), su un 

grigliato regolare lat-lon di 0.25°x0.25° 

attraverso una tecnica di kriging. Il dataset 

dispone dei principali parametri meteorologici 

di interesse (temperatura massima, minima e 

media; precipitazione cumulata; pressione 

media al livello del mare). Il dataset copre il 

periodo dal 1950 ad oggi, con dominio 

geografico comprendente l’Europa e parte del 

Nordafrica e Medio Oriente. 

Il modello dinamico adottato, ai cui output ci 

si è riferiti chiamandoli campi forzanti, è il 

System4 (S4) dell’European Centre for 

Medium-range Weather Forecasts (ECMWF). Il 

modello S4, operativo dal novembre 2011, 

all’inizio di ogni mese fornisce proiezioni 

climatiche fino al settimo mese successivo. Si 

tratta di un modello accoppiato oceano-

atmosfera. La parte atmosferica è la versione 

CY36R4 del modello meteorologico  Integrated 

Forecast System (IFS) in uso all'ECMWF, con 

una risoluzione spaziale più grossolana (circa 

80 Km, risoluzione spettrale TL255) e 91 livelli 
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verticali (dal suolo a 0.01 hPa, circa 74 Km). 

La componente oceanica è il NEMO 3.0 

(Nucleus for European Modelling of the 

Ocean), dotato di 42 livelli verticali ed una 

risoluzione di 1°x1° alla medie latitudini e 

maggiore all’equatore. 

I due modelli oceano-atmosfera sono 

accoppiati attraverso il modulo OASIS3, 

sviluppato al CERFACS (Centre Europèen de 

Recherche et de Formation Avancèe en Calcul 

Scientifique). La versione operativa di S4 ha 

51 membri di ensemble. Sono stati realizzati e 

resi disponibili anche dei reforecast, ovvero 

corse del  modello sul passato, a partire dal 

1981, con 15 membri di ensemble. A 

differenza delle procedure solitamente 

adottate nel settore del downscaling 

statistico, SIBILLA non sfrutta soltanto la 

media di ensemble dei campi di interesse 

(forzanti) ma sfrutta l’intera informazione 

contenuta nell'ensemble. Ciò è possibile 

considerando repliche della coppia predittore-

predittando una per ogni anno e  membro 

dell'ensemble. 

 

4. Produzione grafica, previsioni stagionali    

e skill del modello 

 

SIBILLA produce il downscaling delle previsioni 

stagionali del S4 per parametri quali la 

temperatura media a 2 metri e la 

precipitazione cumulata, limitatamente  

all’area italiana, con una pubblicazione 

automatica della sua produzione su Prometeo. 

Insieme a tali prodotti vengono generate 

anche mappe contenenti elaborazioni sulle 

stesse uscite dirette  di S4 che ECMWF non 

rende attualmente disponibili sul proprio sito 

internet, questa volta sia su scala europea che 

con un focus sull’Italia, in maniera da 

permettere un confronto migliore tra modello 

padre (S4) e modello figlio (SIBILLA). Inoltre i 

prodotti di S4 sono presentati anche in forma 

disaggregata sui singoli mesi del trimestre in 

oggetto, in maniera da avere indicazioni 

temporali più fini sulle eventuali variazioni di 

anomalia e la dinamica vista dal modello 

numerico. 

 

4.1  Le mappe previsionali 

 

Le mappe previsionali seguono la stessa 

suddivisione scelta dall'ECMWF per S4 (si veda 

http://www.ecmwf.int/en/forecasts/charts/c

atalogue?f[0]=im_field_chart_type_2%3A607&f

[1]=im_field_chart_type%3A483). Pertanto, i 

prodotti disponibili per SIBILLA sono: 

 Tercile summary: si tratta di una mappa 

che riassume la probabilità di avere un 

valore del parametro in esame in uno dei 

due range individuati dai terzili 

climatologici estremi, vale a dire al di 

sotto del 33° percentile oppure al di sopra 

del 66° percentile (figura 6); 
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 Ensemble mean anomaly: è la 

mappa che mostra il valore previsto 

dell’anomalia per il parametro in 

esame, ricavata in riferimento alla 

media climatologica (figura 7); 

 Prob exceeding median: è la mappa 

che mostra la probabilità di avere 

un valore del parametro superiore 

alla mediana climatologica; 

 Prob for the upper third of the 

distribution: è la mappa che mostra 

la probabilità di avere un valore del 

parametro superiore al 66° 

percentile climatologico; 

 Prob for the middle third of the 

distribution: è la mappa che mostra 

la probabilità di avere un valore del 

parametro compreso tra il 33° ed il 

66° percentile climatologico; 

 Prob for the lower third of the 

distribution: è la mappa che mostra 

la probabilità di avere un valore del 

parametro inferiore al 33° 

percentile climatologico; 

 Prob for the lowest 20%: si tratta di 

una mappa che dà un’informazione 

riguardo alla possibilità di avere un 

trimestre caratterizzato da valori 

estremi del parametro in esame, in 

particolare mostra la probabilità 

prevista che il parametro abbia un 

valore inferiore al 20° percentile 

climatologico (figura 8); 

 Prob for the highest 20%: è una mappa 

che dà la probabilità prevista che il 

parametro abbia un valore superiore 

all'80° percentile climatologico. 

Per il S4 sono disponibili le stesse mappe 

utilizzate per SIBILLA, sia sul trimestre in 

esame che sui singoli mesi del trimestre 

stesso, ma anche le mappe per i parametri 

di pressione media al livello del mare, 

geopotenziale a 500 hPa, temperatura 

all’altezza di geopotenziale di 850 hPa. In 

questi ultimi tre casi  è disponibile anche la 

mappa dei valori assoluti previsti (Ensemble 
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mean absolute value) per il parametro. 

Periodicamente vengono prodotte e 

pubblicate su Prometeo anche le mappe dei 

valori osservati (ricostruite per mezzo del 

dataset di E-OBS) dei parametri di interesse. 

Tali mappe, ovviamente, vengono rese 

disponibili con qualche mese di ritardo 

rispetto alle ultime mappe di previsione. Si 

tratta di uno strumento utile per una 

valutazione qualitativa delle performance di 

SIBILLA e di S4 rispetto alla realtà. Le 

tipologie dei prodotti disponibili possono 

essere, in definitiva, così riassunte: 

 Observed Anomaly: è la mappa che mostra 

l’anomalia osservata del parametro 

rispetto alla climatologia di riferimento; 

 Observed percentile category: è la mappa 

che mostra in quale categoria si è 

collocata l’osservazione del parametro 

rispetto alla climatologia, con suddivisione 

rappresentata in categorie di decili; 

 Observed tercile category: è la mappa che 

mostra in quale categoria si è collocata 

l’osservazione del parametro rispetto alla 

climatologia, con suddivisione 

rappresentata in categorie di terzili. 

Una differenza da notare è che mentre i 

prodotti di S4 hanno come climatologia di 

riferimento le medie 1981-2010 ottenute a 

partire dai reforecast del modello stesso 

(model climatology), SIBILLA si riferisce ai 

valori 1981-2010 osservati ed interpolati 

(dataset di E-OBS). 

 

4.2  Indici di  Skill/Score 

 

Per permettere una valutazione quantitativa 

delle performance di SIBILLA rispetto a S4 e 

alla climatologia vengono calcolati e mostrati 

graficamente alcuni dei più significativi indici 

statistici di skill/score. Tutti  gli indici 

prodotti dal sistema sono strettamente 

aderenti agli standard di verifica adottati dal 

Centro Europeo (ECMWF) nella valutazione del 

proprio modello di previsioni stagionali. Essi 

vengono calcolati a partire dai cosiddetti 

reforecast a partire dal Gennaio 1981. Allo 

scopo di dare un riferimento matematico 

immediato all’interno del presente articolo e 

permettere una più agevole lettura dei grafici, 

si riporta la definizione degli indici principali 

utilizzati e mostrati nel seguito. 

 

4.2.1  Brier Skill Score 

 

Il Brier Score (BS) è una misura scalare di 

performance che rappresenta, in sostanza, 

l’errore quadratico medio delle previsioni 

probabilistiche. Ponendo che l’osservazione 

sia o1=1 se l’evento si verifica e o1=0 se non si 

verifica, lo score è definito come la media del 

quadrato delle differenze tra le n coppie di 

previsioni probabilistiche e osservazioni 

binarie (0,1): 

 

 

 

dove k è l’indice che denota il numero 

progressivo in esame della coppia previsione-

osservazione. Come vediamo è una quantità 

analoga all’errore quadratico medio. Quindi 

una previsione perfetta avrà BS=0. In generale 

il BS sarà maggiore di zero e, poiché è 

costruito attraverso valori compresi tra 0 e 1, 

tale score potrà assumere valori tali che BS sia 

compreso tra zero ed uno. 

E’ possibile stimare uno skill score usando il 

BS come misura di accuratezza; si parla allora 

di Brier Skill Score (BSS), che analiticamente 

viene costruito rispetto ad un riferimento 

preciso (ad esempio, la climatologia stessa): 
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essendo BSref=0. 

In figura 9 è mostrato un esempio di mappa 

riguardante il BSS per il sistema SIBILLA, 

parametro temperatura a 2 metri e categoria 

di previsione del terzile superiore. 

 

4.2.2  Reliability diagram 

 

Un apprezzamento complessivo della qualità 

di una previsione può essere ottenuto tenendo 

conto della distribuzione congiunta previsione-

osservazione. L’informazione contenuta in una 

tale distribuzione congiunta può essere 

rappresentata in maniera compatta ad 

esempio per mezzo del Reliability Diagram. I 

diagrammi di reliability (letteralmente 

affidabilità), mostrano e quantificano 

l’affidabilità statistica di un sistema di 

previsioni. Si tratta di un riassunto grafico 

della corrispondenza tra le probabilità di una 

previsione con la frequenza di occorrenza 

osservata dell’evento data la previsione. Tale 

diagramma mostra in ascissa le probabilità 

previste e in ordinata le corrispondenti 

frequenze osservate (relative alla data 

probabilità prevista), collezionate sul periodo 

dei re-forecast. Se la corrispondenza tra 

probabilità previste e frequenze osservate 

fosse perfetta (e trascurando le incertezze di 

campionamento) tutti i punti giacerebbero 

sulla diagonale nel diagramma. Un sistema di 

previsioni che fornisca come output la 

probabilità climatologica osservata su un lungo 

periodo avrebbe una perfetta affidabilità, ma 

non sarebbe in grado di fornire nessuna 

informazione utile se non quella 

climatologica. In questo senso, l’informazione 

fornita da un tale strumento andrebbe sempre 

considerata insieme ad altri metodi di 

valutazione, o comunque “pesata” con la 

giusta attenzione. Utilizzato congiuntamente 

con il BSS, il reliability diagram rappresenta 

un efficace strumento di verifica e valutazione 

di performace. 

In genere, oltre all’informazione appena 

discussa, nel diagramma di reliability è 

rappresentata anche l’informazione 

riguardante la distribuzione di probabilità 
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della previsione. Per rappresentare questa 

funzione generalmente si associano dei pallini 

aventi dimensione proporzionale alla 

probabilità prevista, per ogni punto nel quale 

si calcola la frequenza osservata. Un esempio 

di diagramma di reliability è fornito in figura 

10. 

 

4.2.3  ROC area 

 

La ROC area (il cui acronimo sta per Relative 

Operating Characteristic o Receiver Operating 

Characteristic) è un altro mezzo grafico di 

ausilio alla verifica di previsioni, ma a 

differenza del diagramma di Reliability non 

include tutta l’informazione disponibile nella 

distribuzione di probabilità congiunta 

previsioni-osservazioni. Per descrivere il 

significato e l'utilità di questo ulteriore 

strumento, possiamo illustrarlo nella seguente 

maniera: supponiamo che debba essere presa 

una decisione tra due alternative sulla base di 

una probabilità prevista per una variabile 

dicotomica, ad esempio la scelta A viene 

presa se l’evento o1 non si verifica, mentre si 

adotta la scelta B se l’evento si verifica. La 

soglia della suddetta probabilità che 

determina quale delle due decisioni sarà la 

migliore dipende dal problema particolare. 

Quindi, differenti soglie per diversi problemi. 

Se le probabilità previste vengono arrotondate 

in maniera da avere I valori, allora avremo I-1 

soglie. Per ognuna di tale soglia possiamo 

costruire una tabella di contingenza avente 

dimensioni 2x2, del tipo in Figura 11. 

Una previsione di tipo “yes” si ottiene se la 

probabilità yi è sopra la soglia in questione, 
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mentre si ha una previsione di tipo “no” se la 

probabilità è sotto la soglia. In base 

all’effettiva osservazione, utilizzando un 

campione cospicuo di coppie previsione-

osservazione, si ottengono i valori dei 

parametri a, b, c e d. 

Dai valori di tali parametri, si possono 

ottenere l’Hit Rate: 

 

 

 

e il False Alarm Rate: 

 

 

 

 

Il diagramma ROC è costruito considerando 

ognuna delle I-1 tabelle di contingenza per 

calcolare i relativi valori di H e F. Alzando la 

soglia di decisione ci saranno sempre più 

previsioni di tipo “no” e meno di tipo “yes”, 

ciò comporterà una diminuzione di entrambi i 

rate sopra definiti. Le I-1 coppie (Fi,Hj) 

vengono quindi messe su grafico e connesse 

mediante una linea, inoltre saranno connesse 

al punto (0,0) che corrisponde a non 

prevedere mai l’evento e a quello (1,1) 

corrispondente a prevedere sempre l’evento. 

Previsioni aventi migliore capacità 

discriminatoria avranno un grafico di ROC che 

approccia lo spigolo in alto a sinistra del 

diagramma, mentre previsioni con poca 

capacità discriminatoria saranno vicine alla 

diagonale (H=F). 

A volte si riassume l’informazione del 

diagramma dandone semplicemente l’area 

sotto la curva ROC. Per quanto detto l’area 

della curva per una previsione perfetta sarà 

Aperf=1. Un esempio di confronto tra 

diagramma ROC di SIBILLA e del SYSTEM4 lo si 

ritrova in figura 12. 

 

5.  Conclusioni e sviluppi futuri 

 

Dall’analisi dei grafici di skill/scores 

presentati e da quelli relativi agli altri 

periodi/parametri (non mostrati) si puo’ 

affermare che i prodotti di SIBILLA 

rappresentano statisticamente un effettivo 

valore aggiunto, sebbene limitato, rispetto 

alle uscite dirette del modello del Centro 

Europeo. E’ importante sottolineare che  

SIBILLA andrebbe inteso non come un 

riferimento assoluto bensì come un tool 
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aggiuntivo che può dare un contributo 

importante alla formulazione delle valutazioni 

sull’andamento stagionale. Dato l’attuale 

elevato grado di incertezza connesso 

all’attività previsionale su una scala temporale 

così estesa, l’analista è chiamato a mettere 

insieme una serie di informazioni che 

comprendono, oltre alle indicazioni delle 

tendenze fornite dai modelli numerici dei 

centri mondiali più accreditati, anche gli 

indici climatici e le principali teleconnessioni 

ad essi associati (come El Niño–Southern 

Oscillation - ENSO, il Northern Annular Mode - 

NAM - or Arctic Oscillation - AO, la Quasi-

Biennial Oscillation - QBO, etc.), nonché le 

indicazioni che statisticamente da essi si 

deducono in termini di regimi di tempo attesi 

sull’Italia. In particolare, una concordanza tra 

una forzante esterna significativa e le 

tendenze rilevate da modelli dinamici o da 

sistemi statistici di post-processing rafforza 

l’affidabilità delle proiezioni così come, per 

converso, una discordanza  tra  gli indicatori 

statistici (ovvero la mancanza di  forzanti 

dominanti) e uno scarso segnale statistico 

presente nei modelli e/o nel downscaling è 

indicativo di una scarsa affidabilità. In 

quest’ultimo caso la migliore indicazione che 

può essere data è proprio la climatologia 

(intesa non come semplice stima dei valori 

medi, ma come espressione delle distribuzioni 

empiriche complete di questi valori). 

Con riferimento alle possibilità di estensione 

dell’attuale capacità e configurazione di 

SIBILLA, si può certamente affermare che le 

potenzialità di sviluppo del sistema sono 

interessanti e molteplici e potrebbero 

costituire un significativo ulteriore valore 

aggiunto per applicazioni immediate sia in 

ambito Difesa che in contesto civile in 

generale. Possibili estensioni includono la 

rilocazione on-demand del sistema su 

qualunque scenario mondiale (con l’impiego di 

dataset di re-analisi anziché di E-OBS, nel qual 

caso si otterrebbe una calibrazione più che un 

vero e proprio downscaling), o anche 

l’impiego di predittori addizionali, come quelli 

legati ai meccanismi di propagazione delle 

anomalie associate alla circolazione della 

bassa stratosfera sulla troposfera per i mesi 

invernali, oppure all’effetto di ‘memoria’ 

della copertura nevosa in autunno sul settore 

euro-asiatico. Un ulteriore sviluppo è legato 

alla calibrazione dei membri dell’ensemble 

del modello di previsioni stagionali sfruttando 

l’informazione dei più frequenti run del 

modello di previsione mensile. Ciò potrebbe 

applicarsi sia alle uscite dirette del modello 

numerico che al post-processing. Come già 

detto, il giorno 8 di ogni mese l’ECMWF rende 

disponibili gli output del modello stagionale, 

mentre intorno alla metà del mese sono 

disponibili i prodotti di SIBILLA. I run del 

modello mensile sono invece effettuati e resi 

disponibili in rete ogni lunedì e giovedì. Posto 

di prendere in considerazione l’ultima uscita 

del mese del modello mensile, si può pensare 

di utilizzarla per valutare gli output del 

modello stagionale sui 10 giorni successivi 

(l’orizzonte temporale nel quale il modello 

mensile si dimostra più affidabile), in modo 

tale da attribuire un peso più basso a quei 

“rami” corrispondenti a storie climatiche 

divergenti dalla realtà, e viceversa un peso 

maggiore a quelli che rimangono più aderenti 

ad essa. Un’adeguata misura della divergenza 

può essere basata sul confronto dei campi di 

geopotenziale a 500 hPa nell’emisfero Nord. 

Una calibrazione delle uscite dirette del S4 è 

così immediatamente ottenuta. Lo stesso 

metodo può essere facilmente esteso al post-

processing, sostituendo al modello la re-analisi 

(esempio, ERA-Interim) per l’addestramento 

sullo storico. In tal caso si avrebbe un sistema 

ibrido di MOS e Perfect-Prog. Uno studio 

preliminare condotto per valutare la 
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potenziale utilità del metodo è già  stato 

condotto, con risultati del tutto incoraggianti 

(si veda figura 13). 
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Riassunto 

Il presente articolo descrive il sistema informatico denominato Weather Environment Prediction 

Editing System (WEPES) e le sue funzionalità principali. WEPES nasce con lo scopo di unificare gli 

strumenti informatici in uso al personale previsore del C.O.Met. (Centro Operativo per la 

Meteorologia), del C.O.A.Met (Ufficio Meteorologico del Comando Operazioni Aeree) e del 

C.N.M.C.A. (Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica) per la redazione delle 

previsioni oggettive grafiche e testuali. WEPES si colloca in un contesto di grande crescita e 

sviluppo informatico ma anche di frammentazione tecnologica che, ad oggi, fa emergere 

importanti problemi di obsolescenza e sostenibilità manutentiva. In esercizio operativo  da oltre 

un anno, WEPES rappresenta il sistema informatico più critico per le attività operative d’istituto 

del C.O.Met., del C.O.A.Met. e del C.N.M.C.A. e un punto di riferimento per un approccio 

razionale e sostenibile allo sviluppo informatico del Comparto Meteo della Forza Armata. 

 

Abstract 

The present paper describes the application software called Weather Environment Prediction 

Editing System (WEPES) and its main features. Born to unify the tools used by 

C.O.Met.,C.O.A.Met. and C.N.C.M.A. forecasters WEPES find its role in an environment of great 

activity in developing software and yet in a technologically fragmented one with significant 

_________________________________________________________________________ 

1 
Aeronautica Militare – Comando Squadra Aerea - COMet – Centro Operativo per la Meteorologia.  
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sustainability and obsolescence issues. WEPES is operational since the end of 2015 and it is the 

most critical application to the duties of C.O.Met., C.O.A.Met. and C.N.M.C.A. and represents a 

beacon to a new rational and sustainable approach in developing software systems for the 

whole Meteorological Sector of the Air Force. 

 

1. Introduzione 

 

Lo sviluppo dei sistemi software complessi al 

C.O.Met. e al C.N.M.C.A. ha una storia più 

che ventennale. Sotto la spinta delle continue 

e mutevoli esigenze operative, dei progressi 

della comunità scientifica in campo 

meteorologico e delle nuove tecnologie, nel 

tempo l’informatica ha giocato un ruolo 

sempre più importante nello sviluppo delle 

capacità operative espresse da tutto il 

comparto meteorologico di Forza Armata. 

Solo per citarne alcuni, basti pensare ai 

grandi sistemi di elaborazione quali l’IBM3090 

(seconda metà degli anni ’80-2001), il Nuovo 

Sistema Elaborazione Dati (NSED, 1993-2016), 

il supercalcolatore (2007), l’infrastruttura 

Cloud (2010), il sistema di archiviazione 

Enterprise P9500   (2010) e tutte le successive 

attività di ampliamento e adeguamento 

tecnologico. Attorno a questi grandi 

investimenti infrastrutturali nel campo 

informatico compiuti dalla Forza Armata, gli 

sviluppatori degli applicativi software del 

C.N.M.C.A ante riordino e del C.O.Met. ai 

giorni nostri hanno creato nel tempo, a 

partire dai primi anni dello scorso decennio, 

con o senza il supporto di ditte esterne, un 

gran numero di sistemi  ed applicazioni a 

supporto delle attività di analisi e previsione, 

cercando sempre di mantenere allo stato 

dell’arte i livelli e la qualità dei servizi 

offerti; fra questi: 

- PROMETEO3(2003)  

http://prometeo.meteoam.it – il portale 

web per utenti specialisti, ad accesso 

protetto e con assegnato profilo di 

navigazione, per la consultazione e la 

rappresentazione on-line, in 

aggiornamento continuo, dell’intero 

contenuto informativo grafico e testuale 

quotidianamente generato o trattato dagli 

Enti del comparto meteorologico di F.A.; 

- METEOAM3(2006) – 

http://www.meteoam.it – il portale web 

pubblico di meteorologia della A.M., senza 

restrizioni di accesso ai contenuti, per la 

pubblicazione e la rappresentazione 

grafico-testuale,  oltre che degli avvisi 

emessi per avverse condizioni 

meteorologiche,  del tempo in atto e delle 

previsioni ai successivi 3 giorni, 

accompagnate dalla relativa tendenza al 

4° e 5° giorno, per diverse aree 

geografiche e per quasi diecimila località; 

- WEGO (Weather Environment GIS 

Oriented,32011)  http://wego.meteoam.it  

il sistema basato su interfaccia web per la 

generazione interattiva on the fly di 

prodotti di previsione di punto e la 

sovrapposizione georeferenziata di 

contenuti meteorologici; 

- WING (WeatherINteroperational GIS), 

l’evoluzione di WEGO, con servizi e 

cartografia basati sulla piattaforma ESRI 

ArcGIS, attualmente in fase prototipale, la 

cui implementazione operativa è prevista 

entro l’anno 2018; 

- DISTRICO (DISTRIbuzione Catena 

Operativa, 1999-2015), il sistema per il 

trattamento dei dati da modelli in formato 

GRIB,  dal mese di maggio 2015 sostituito 

in esercizio operativo dal sistema GRID 2; 

- GRID 2 (GRIb Distribution, 2015), sistema 

per   il    trattamento   e   la  distribuzione 

di prodotti  elaborati   in   formato binario 
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GRIB/GRIB2 degli algoritmi di analisi e dei 

principali modelli di previsione 

meteorologica in uso in F.A., ossia 

ECMWF, COSMO, NETTUNO; 

- NEFODINA (NEFO Dynamic Analisys, 1999) 

http://nefodina.meteoam.it – l’algoritmo  

per l’individuazione di nuvolosità e celle 

temporalesche nelle immagini da satellite;  

- SICAM (2010), (Sistema Integrato 

Climatologico dell’Aeronautica Militare), 

l’archivio informatico dei contenuti 

meteorologici della F.A.; 

- EPIMETEO3(2010) 

http://epimeteo.cnmca.meteoam.it/epim

eteo3/epimeteo/ dalla rete Aeronet – il 

sistema basato su interfaccia web per la 

gestione dei contenuti meteorologici 

d’archivio  e le forniture dati; 

- SIBILLA (2011), la soluzione informatica 

avanzata per la post-elaborazione 

statistica delle previsioni stagionali; 

- WEPES (2015), al centro della presente 

pubblicazione. 

A quanto elencato va aggiunto un numero 

imprecisato di software realizzati per operare 

negli ambienti informatici di Back-End delle 

catene di produzione, quali, COSMO, AWI,        

il software per la rilocazione dei modelli ad 

area limitata, PHOENIX, MORF prima e MASF 

dopo, per le previsioni puntuali, gli algoritmi 

per HSAF; tutti assieme costituiscono il 

complesso sistema di elaborazione dati che 

sottende all’intero supporto METOC espresso 

dalla Forza Armata. 

Il grande lavoro svolto fino ad oggi ha 

contribuito a mantenere ai massimi livelli la 

qualità e la quantità del supporto espresso dal 

comparto meteorologico di Forza Armata, 

anche se le attività resesi necessarie a 

soddisfare tempestivamente le via via più 

numerose e complesse esigenze 

meteorologiche e climatologiche operative di 

Forza Armata e della Difesa, in ambito 

nazionale ed internazionale, ai fini 

aeronautici e di Protezione Civile, sono state 

condotte a scapito di una visione d’insieme ed 

armonizzata delle attività di sviluppo.             

La mancanza di linee guida comuni ha 

condotto ad una situazione di 

frammentazione tecnologica e funzionale 

nonché a problemi di manutenibilità e 

obsolescenza. E’ sotto la spinta di un 

necessario ripensamento dell’approccio allo 

sviluppo che i programmi più recenti puntano 

ad una razionalizzazione ed omogeneizzazione 

tecnologica di tutti gli strumenti software a 

supporto delle attività operative. 

E’ nel contesto brevemente descritto che nel 

2014 nasce l’idea del WEather Prediction 

Editing System (WEPES). Il previsore, del 

C.O.Met./C.O.A.Met./C.N.M.C.A., è 

impegnato quotidianamente in molteplici 

attività di carattere operativo e più di altri 

risente dell’utilizzo di strumenti di lavoro fra 

loro non integrati. Ciò che allora si è pensato 

di sviluppare è proprio un sistema integrato, 

quindi basato su una sola tecnologia e con un 

unico punto d’accesso che racchiudesse tutte, 

o quasi, le funzionalità necessarie allo 

svolgimento delle attività nelle sale 

operative. In tal senso si è deciso di 

indirizzare le attività di sviluppo verso gli 

strumenti dedicati alla produzione delle 

previsioni soggettive separandole da quelle 

dedicate alla presentazione e/o interazione 

con i dati oggettivi, per i quali, data la 

complessità delle funzionalità richieste e la 

grande mole di dati da trattare e gestire, è in 

essere un piano di sviluppo dedicato (il 

riferimento è alla nuova piattaforma WEB 2.0 

della quale il sistema in sviluppo denominato 

WING è parte integrante). 

I requisiti raccolti nel 2014 erano afferenti 

alle attività del C.N.M.C.A., in quanto il 

C.O.Met. sarebbe stato funzionalmente e 

organicamente riorganizzato dal 1° Centro 
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Meteorologico Regionale di Milano Linate solo 

l’anno seguente. Quindi i lavori iniziarono 

avendo fissati quelli che allora erano stati 

individuati come requisiti imprescindibili, 

quali la totale reingegnerizzazione del 

sistema IOVIS (2001-2015) e dell’interfaccia 

METEOALARM, l’aggiornamento e l’inclusione 

del sistema per produrre le previsioni 

regionali RAI. Vale la pena evidenziare come 

il sistema IOVIS, indissolubilmente integrato 

col sistema NSED, il quale ormai era già 

avviato verso una progressiva dismissione, 

includesse funzionalità evolute e non 

facilmente riproducibili, come l’editor grafico 

per la tracciatura dei fronti, l’interfaccia per 

la compilazione semi-automatica del 

messaggio METEOMAR, l’editor per tutti i 

messaggi di previsione di base, caratterizzati 

dalle ben note e consolidate sequenze 

alfanumeriche iniziali FXIYii che ancora oggi 

agevolano l’efficace disponibilità dei relativi 

contenuti sulle reti di Forza Armata, della 

Difesa e civili, nonché gli avvisi di burrasca, 

altrettanto ben identificati da WHIY60. La 

durata del contratto per lo sviluppo di  

WEPES,  stipulato con la ditta individuale  del 

Sig. Matteo Pomponi, era prevista in 15 mesi a 

partire dal primo trimestre 2015; in questo 

stesso anno, durante i lavori della seconda ed 

ultima fase, fortunatamente a ridosso del 

periodo estivo, prendeva vita il C.O.Met. che, 

come noto pone al centro di numerose attività 

l’assistenza alla navigazione aerea.  

Fermo restando quanto stabilito prima del 

riordino, dato che l’aggiornamento 

tecnologico dei sistemi di cui si parla era 

necessario ormai da tempo, alla luce delle 

nuove responsabilità e compiti del nuovo 

Ente, furono elaborati dei requisiti aggiuntivi 

più spiccatamente aeronautici.  

La fase di sviluppo che ne seguì fu 

particolarmente densa e concitata, dato che 

in effetti il tempo a disposizione per la 

realizzazione delle funzionalità aggiuntive era 

davvero ristretto, in quanto, in linea con i 

dettami contrattuali, si era già avviati verso il 

conclusivo percorso realizzativo considerato 

allora.  

Comunque, tra innumerevoli difficoltà, in 

corso d’opera si riuscì a porre in essere anche 

ciò che era necessario per l’avvio delle 

attività operative sia della sala del C.O.Met. 

che del C.O.A.Met..  

In particolare, rispetto ai requisiti originali, 

furono sviluppati i moduli per la compilazione 

e l’invio dei messaggi TAF, AIRMET, SIGMET, 

gli avvisi per la cenere vulcanica e gli avvisi di 

aerodromo.  

Da fine ottobre 2015 la generazione delle 

previsioni di base, degli avvisi, delle 

previsioni regionali RAI e delle informazioni 

per METEOALARM era già possibile effettuarla 

da WEPES, consentendo di decretare il fine 

ciclo vita del sistema IOVIS al termine di un  

adeguato periodo di test e in parellelo, di 

impiego operativo; il 1 febbraio 2016 il 

personale previsore del C.O.Met. generava e 

inviava i primi TAF utilizzando WEPES e dal 15 

febbraio 2016, data di avvio del servizio di 

“Watch Office”, era in grado di operare con 

tale strumento operativo anche come Ufficio 

di Veglia Meteorologica Aeronautica sulle FIR 

di competenza, essendo in grado di originare 

e trasmettere i messaggi di sicurezza AIRMET, 

SIGMET e SIGMET per cenere vulcanica.  

Da giugno dello stesso anno anche il 

C.O.A.Met. è stato in grado, via Aeronet, di 

usufruire “da remoto” delle funzionalità di 

tale strumento per soddisfare le proprie 

esigenze operative derivanti dai compiti 

istituzionali assegnati nel contesto 

dell’assistenza alla navigazione aerea militare 

e civile. Dal primo trimestre del 2016 anche i 

contenuti originati quotidianamente per 

l’operazione EUNAVFOR MED sono realizzati  

mediante   l’utilizzo di “tools” appositamente  
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integrati in tale piattaforma. WEPES, 

pertanto, si è affermato come la stazione di 

lavoro avanzata del previsore, cioè, lo 

strumento informatico operativo di ausilio allo 

specialista per assicurare i servizi 

meteorologici, siano essi orientati alle 

esigenze meteorologiche di carattere 

generale, piuttosto che a quelle di carattere 

aeronautico. In tabella 1 è presentato il 

dettaglio numerico dei prodotti testuali e 

grafici generati da WEPES da febbraio 2016. 

 

2. Caratteristiche Tecnologiche e 

Funzionali del sistema WEPES 

 

L’integrazione e la razionalizzazione delle 

soluzioni tecnologiche sono i prerequisiti di 

fondo delle attività di sviluppo dei più recenti 

sistemi software al C.O.Met./C.N.M.C.A..      

Da una parte, tali sistemi devono essere tutti 

ospitati dall’infrastruttura Cloud del Gruppo 

di Supporto ICT per la Meteorologia del ReSIA 

(ReSIA-GSIM), dall’altra, l’idea di base è 

quella di utilizzare, per quanto possibile e 

funzionalmente efficace, pacchetti software 

Open Source e/o sottoposti a licenza General 

Public License (GPL) o Lesser General Public 

License (LGPL) questo, sia per ridurre i costi 

di realizzazione e di manutenzione, sia per 

non legare gli strumenti di supporto 

all’attività operativa a soluzioni proprietarie, 

le quali,  a meno che non conferiscano un 

irrinunciabile valore aggiunto di natura 

operativa al sistema, possono limitare nel 

tempo gli ambiti di sviluppo e i margini di 

manovra dell’ A.D.. 

Il sistema WEPES si basa su un’architettura 

LAMP (Linux Apache MySQL Php) installata 

nell’infrastruttura Cloud del ReSIA-GSM e lo 

sviluppo di tutte le sue funzionalità è stato 

portato avanti con l’utilizzo dei linguaggi 

HTML5, PHP e JAVASCRIPT.  

L’interfaccia utente è web based ed è 

sufficiente una versione aggiornata del 

browser Mozilla Firefox per il suo utilizzo. 

Dopo essersi accreditati mediante nome 

utente e password si accede alla pagina 

principale (Fig. 1) dalla quale è possibile 

selezionare uno dei moduli funzionali: 

- Agenda: monitoraggio di tutti i messaggi 

creati e inoltrati; 

- Weather Designer: tracciatura grafica dei 

fronti e di altri simboli meteorologici su 

mappa; 

- MeteoAlarm: compilazione e invio delle 

informazioni per il sistema Meteo Alarm; 

- Crea Messaggio: compilazione e invio del 

messaggio METEOMAR; 

- Avvisi di Burrasca: compilazione e invio 

dell’avviso di burrasca; 

- FXIY Composer: compilazione e invio dei 

messaggi con testata abbreviata FXIY*; 

- TAF Composer: compilazione e invio dei 

TAF; 

- Aviation Warnings: compilazione e invio 

dei messaggi AIRMET, SIGMET, avvisi di 

aerodromo, per cenere vulcanica e 

windshear;  

- Previsioni   italiane  XML: compilazione   e  
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invio delle previsioni per i TG regionali 

della RAI; 

- Geo Emailer: compilazione e invio di 

messaggi tramite posta elettronica a dei 

destinatari che si possono selezionare in 

base alla località geografica; 

- Collegamenti ai principali portali del 

comparto meteo di F.A.. 

 

2.1    Agenda 

 

Lo strumento Agenda (Fig. 2) è di 

fondamentale importanza per le attività 

operative che si svolgono in maniera 

scadenzata e al sorgere della necessità, in 

quanto offre una visione istantanea di tutti i 

messaggi inviati corredata delle informazioni 

di ora d’invio, stato della validità, tipologia 

ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2    Weather Designer 

 

Il Weather Designer (Fig. 3) è lo strumento 

grafico più evoluto di WEPES  e consente di 

tracciare qualsiasi simbolo meteorologico, 

inserire testo e linee festonate su un certo 

numero di aree e schemi prestabiliti.  

Gli oggetti inseriti nella mappa sono dinamici 

e possono essere modificati in ogni momento 

prima del salvataggio. 

 

2.3    Aviation Warnings 

 

L’Aviation Warnings (Fig. 4) è uno dei moduli 

più critici a supporto delle attività che 

rispondono ai compiti e responsabilità sia del 

C.O.Met. che del C.O.A.Met.. Le 

caratteristiche di questo modulo consentono 

ad entrambi i Centri di  operare in conformità  
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della pubblicazione “ICAO – EUR SIGMET AND 

AIRMET GUIDE” – Seconda edizione 26 ottobre 

2015. Le funzionalità principali sono la 

composizione guidata dei messaggi, la 

gestione automatica degli incrementi 

identificativi e la dashboard riepilogativa 

messaggi in validità.  

 

3. Conclusione 

 

WEPES è il sistema informatico, inizialmente 

ideato al C.N.M.C.A. ante riordino e 

successivamente sviluppato al C.O.Met., per 

soddisfare a pieno i requisiti operativi espressi 

dal C.O.Met. stesso, dal C.O.A.Met. e dal 

C.N.M.C.A. in materia di elaborazione delle 

previsioni soggettive,  siano esse in formato 

grafico o in formato testuale. In esercizio 

operativo dal febbraio del 2016, e con più di 

60.000 prodotti generati e inviati in meno di 

un anno (vedasi Tab.1), WEPES vuole essere 

l’inizio di un processo di razionalizzazione e 

omogeneizzazione dello sviluppo dello 

strumento informatico nel Comparto Meteo 

della Forza Armata. Infatti, WEPES non solo 

racchiude tutte le funzionalità necessarie alle 

attività di redazione delle previsioni 

soggettive, che prima erano distribuite su più 

applicativi, realizzati mediante tecnologie 

eterogenee e con diversi livelli di 

obsolescenza, ma presenta anche soluzioni 

tecnologiche omogenee allo stato dell’arte, 

che consentiranno di implementare i futuri 

piani manutentivi su basi più razionali ed 

economiche. 
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Riassunto 

L’Uomo è impegnato in un grande viaggio, affiancato da sempre da due compagni inseparabili: il 

Tempo e il Clima.  Questo viaggio è la grande storia della nostra specie, ma anche quella di 

ciascuno di noi, della nostra esistenza, una storia che stiamo ancora scrivendo, giorno dopo 

giorno, con il tempo e il clima che fanno inesorabilmente da sfondo e ne condizionano le sorti. 

Come in ogni grande storia, ci sono delle note a margine. Immagini discrete di un universo 

continuo e infinito che forse vale la pena raccontare, dintorni curiosi di questo viaggio fantastico 

che possono mostrare da un’angolazione diversa questo inscindibile legame che esiste tra Uomo, 

Tempo e Clima. 

 

Abstract 

Mankind is involved in a long seamless journey, always flanked by two inseparable companions: 

Weather and Climate. A journey that is not only the great history of our species, but also our 

own individual story, our existence, a story we keep on writing, day after day, with weather 

and climate acting as a constant background influencing our destiny. Any great story, has 

several footnotes: snapshots of a continuous and infinite Universe worth telling about, strange 

surroundings of this amazing journey showing a different perspective on this unbreakable bond 

among Man, Weather and Climate. 
 
 

 

 
______________________________________________________________________ 

1Aeronautica Militare – Comando Squadra Aerea – CNMCA - Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica.              
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1. Introduzione 

 

In questa nuova rubrica, inaugurata sulla 

nostra Rivista in occasione della Giornata 

mondiale della meteorologia 2018, abbiamo 

provato a cambiare punto di vista circa le 

influenze del tempo e del clima sulla nostra 

vita. In un certo senso, l’Uomo, 

collettivamente come specie da quando è 

apparso sul pianeta o, anche, ciascuno di noi 

durante la propria vita, è impegnato in un 

grande viaggio, affiancato da sempre da due 

compagni inseparabili: il Tempo e il Clima.  

Questo viaggio è la grande storia della nostra 

specie, ma anche quella di ciascuno di noi, 

della nostra esistenza, una storia che stiamo 

ancora scrivendo, giorno dopo giorno, 

articolata e incredibilmente ramificata, con 

innumerevoli risvolti che si intersecano 

indissolubilmente e che spesso portano a 

situazioni inattese, con il tempo e il clima che 

fanno inesorabilmente da sfondo e ne 

condizionano le sorti. Come in ogni grande 

storia, ci sono delle note a margine che forse 

vale la pena raccontare. Si tratta di immagini 

discrete di un universo continuo, dintorni 

interessanti di questo viaggio fantastico, 

curiosità che vanno spesso oltre la sola 

interazione uomo-ambiente. Così, con brevi 

racconti raccolti in singole schede tematiche, 

tenteremo di mostrare, da un’altra 

angolazione, il complesso rapporto che esiste 

tra Uomo, Tempo e Clima.  

 

 2.  Progettare con il clima in mente 

 

Rafael Nadal conquista l’ottava vittoria 

agli Internazionali d’Italia 2018.  Quando 

oramai il match sembrava premiare il 

tedesco Alexander Zverev, lo spagnolo ha 

beneficiato di un inatteso quanto 

provvidenziale alleato: la pioggia. Con il 

tedesco in vantaggio 3-1 nel terzo e 

decisivo set, c’è stata una prima breve 

interruzione del match per pioggia, poi 

seguita da una seconda interruzione 

decisamente più lunga sul 3-2. Da quel 

momento in poi, per Rafael è stato tutto 

in discesa, con l’incontro che si è chiuso 

con il punteggio di 6-1, 1-6, 6-3. 

Tennis? Proprio così, parleremo di tennis… 

insomma, anche di tennis.  Lasciando ai 

veri esperti del settore le valutazioni 

sull’episodio fortunato o meno di Nadal, 

vogliamo invece andare a visitare gli 

impianti degli Internazionali d’Italia a 

Roma ma anche quelli dove si svolge il 

German Open di Amburgo in Germania 

(Fig. 2).  Sfruttando un interessante 

esempio che ci offre il mondo tennistico, 

vogliamo iniziare a percorrere insieme 

l’affascinate ma spesso sconosciuto 

sentiero dei benefici che derivano dalle 

informazioni meteorologiche, iniziando da 

quelle climatologiche.  
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L’idea è quella di aggiungere qualche 

elemento in più a quello che certamente 

già sappiamo circa l’utilità delle 

informazioni meteo, spostando la nostra 

argomentazione su un piano diverso: 

quello prettamente economico. Per farlo, 

presenteremo alcuni concetti semplificati 

ed estremamente riduttivi che però ci 

dovrebbero consentire di introdurre 

l’essenza di cioè che è universalmente 

riconosciuto come “valore economico” 

dell’informazione meteorologica, 

quest’ultima intesa sia come informazione 

climatologica sia come vera e propria 

previsione meteo. Nel caso preso in 

esame, ci occuperemo solo del valore 

economico dell’informazione clima-

tologica, basandoci su deduzioni 

progettuali e organizzative puramente 

ipotetiche ma del tutto verosimili, con   il  

solo   scopo   di  agevolare  la  trattazione 

dell’argomento.  

Tuffiamoci allora nel tennis e scegliamo 

proprio i due tornei europei del circuito 

ATP - Association of Tennis Professionals 

citati: gli Internazionali d’Italia a Roma e 

il German Open di Amburgo, in Germania. 

Ambedue i tornei si svolgono all’aperto e 

su terra rossa. Entrambe sono ospitati in 

strutture appositamente studiate per 

questa finalità. E’ facile immaginare che 

tutti e due gli eventi generino un giro di 

affari notevolissimo e anche difficile da 

stimare.  

Sponsor ufficiali, diritti pubblicitari e 

mediatici, trasmissioni in diretta 

televisiva, anche internazionale, diritti di 

immagine, ecc., sono la linfa vitale che 

garantisce la realizzazione di un così 

importante momento sportivo, senza nulla 

togliere alla passione del pubblico per uno 

sport così seguito.  
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E’ realistico quindi assumere che, ogni 

qualvolta il calendario del torneo deve 

essere modificato, per qualsiasi ragione, 

si inneschino una serie di meccanismi, con 

ripercussioni di vario tipo, che spesso si 

traducono in un danno economico per 

l’organizzazione del torneo. Infatti, non 

possono sfuggire le implicazioni legali ed 

economiche che si hanno ogni qualvolta 

che una macchina commerciale così 

complessa rallenta o si inceppa.  

Tra l’altro, non dobbiamo dimenticare 

neanche che tali eventi sono vincolati a 

svolgersi all’interno di uno specifico 

periodo dell’anno, definito dal circuito 

ATP. 

 In particolare, Roma si svolge a metà 

maggio mentre Amburgo nella terza 

settimana di luglio. In un tale complesso 

quadro organizzativo, anche le condizioni 

meteo si presentano come un elemento 

d’incertezza   nello  svolgimento  del pro- 

gramma dell’evento e, pertanto, come un 

potenziale fattore in grado di produrre 

una  perdita   economica o, più  semplice- 

semplicemente, un danno (D) economico 

per gli organizzatori. Tralasciando la 

differenza tra i due tornei in ambito ATP e 

anche l’ammontare del giro di affari ad 

essi associato, una differenza che salta 

agli occhi è quella legata ad una scelta 

progettuale adottata in uno dei due Campi 

Centrali.  Mentre ad Amburgo i progettisti 

hanno pensato di realizzare un sistema di 

copertura anti-pioggia, con tutti i costi (C) 

che ciò comporta, a Roma una tale 

soluzione non è stata ritenuta necessaria. 

Come mai ad Amburgo è stato fatto e a 

Roma no? Poter gestire il rischio pioggia 

che incombe su manifestazioni come 

queste, dotandosi di un sistema di 

protezione, cioè mettendosi in condizione 

di ridurre drasticamente D, sembrerebbe 

essere una soluzione vincente.  
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Come vedremo, una tale scelta non è così 

immediata.   

Potremmo banalizzare e semplicemente 

dire che la scelta di Amburgo è scontata 

in quanto, da che mondo e mondo, tutti 

sanno che in Germania piove di più, che i 

nostri vicini europei vogliono essere pronti 

ad ogni evenienza, che hanno una 

organizzazione superiore e… chi più ne ha, 

più ne metta. D’altra parte, sappiamo 

anche che i progettisti basano le loro 

scelte su requisiti tecnici ed anche 

economici ben precisi e non su diffuse 

percezioni popolari. Il progettista deve 

poter assicurare per ogni soluzione 

infrastrutturale proposta un reale 

vantaggio economico in termini di 

rapporto costo/beneficio. Ma allora come 

si stabilisce se è realmente vantaggioso o 

meno dotarsi di un dispositivo come 

quello realizzato al Rothenbaum Tennis 

Center di Amburgo? 

La probabilità (P) di pioggia ad Amburgo a 

luglio è del 37%, cioè mediamente si 

riscontrano poco più di 11 giorni al mese 

con eventi di pioggia. A Roma, a maggio, 

siamo intorno al 16%, con circa 5 giorni al 

mese con eventi di pioggia. Ora possiamo 

certamente dire, con cognizione di causa, 

che il torneo di Amburgo è più a rischio di 

pioggia di quello di Roma. Tuttavia ciò 

non basta. Se ci pensiamo bene, anche 

intuitivamente, si capisce che mancano 

altre due tessere del mosaico. La prima è 

quanto mediamente sia D, cioè la 

monetizzazione del danno che subirebbe il 

torneo a causa di un evento di pioggia che 

ostacolasse una partita (nell’ipotesi di non 

avere nessuna copertura). Ma ancora non 

basta. La seconda tessera è invece 

rappresentata da C, cioè il costo 

infrastrutturale della copertura. 

 

Questo ingarbugliato giro di parole, 

attraverso le variabile che abbiamo 

introdotto, si ricompone in un puzzle 

molto meno complicato di quanto 

potrebbe sembrare. Tutto gira intorno ad 

una relazione meteo-economica, detta 

rapporto critico decisionale che, di fatto, 

mette ogni cosa al suo posto. Questa 

relazione è data da: 

P > C / D 

Il rapporto critico decisionale ci 

garantisce che, per beneficiare di un 

ritorno economico dall’utilizzo di un 

qualche sistema di protezione contro un 

determinato evento atmosferico (nel 

nostro caso, il sistema di copertura), la 

probabilità climatologica P di detto 

evento deve essere maggiore del rapporto 

tra il costo C del sistema di protezione e il 

danno D che si avrebbe a causa del 

maltempo. In particolare si ha che: 

se     P    >  C / D  conviene sostenere il 

costo della protezione; 

se     P    =  C / D indifferente; 

se     P      C / D   non conviene sostenere 

il costo della protezione. 

Tornando al nostro esempio tennistico, 

anche se non né abbiamo alcuna certezza, 

è verosimile supporre che i progettisti dei 

due impianti abbiano applicato questo 

semplice strumento decisionale 

ottenendo, in un caso, l’effettiva 

opportunità economica di adottare un tale 

sistema di copertura mentre, nell’altro, 

l’indicazione che un costo del genere non 

fosse invece giustificato. 

Il percorso che abbiamo sin qui seguito 

vuole essere solo uno spunto alla 

comprensione del valore economico che si 

nasconde dietro alle informazioni 

meteorologiche e, in particolare, a quelle 

climatologiche. Le nostre sono state solo,  
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ragionevoli deduzioni, se vogliamo solo 

ipotesi di lavoro, prendendo spunto da un 

settore sportivo che risente dei capricci 

del tempo. Gli elementi descritti 

permettano di comprendere come un tale 

approccio sia sostanzialmente universale, 

estendibile quindi a moltissimi settori. 

Senza le informazioni climatologiche non 

potremmo costruire in sicurezza e in 

modo economicamente sostenibile ponti, 

grattacieli, aerei, navi e piattaforme 

offshore, non avremmo un riferimento per 

valutare l’intensità dei fenomeni, la 

straordinarietà o meno di particolari 

periodi caldi o freddi, non potremmo 

neanche provare a misurare se mai il 

clima stia cambiando oppure no.  

In altri termini, il dato climatologico ha 

quindi un risvolto economico ma, 

soprattutto, rappresenta un patrimonio 

dell’umanità, un passaporto con il quale 

garantiamo il trasferimento del ricordo 

del nostro clima anche in futuro. E’ 

probabile che fra 1000 anni nessuno abbia 

più consapevolezza del come giocavamo a 

tennis; tuttavia, finché l’umanità esisterà, 

saprà per sempre quale era il clima in cui 

abbiamo vissuto e… giocato a tennis2. 

______________________________________________________________________ 

2 Rivisitazione in parte di analogo articolo dell’autore, già apparso su www.meteoam.it il 21/06/2013 
3 Legenda in latino inserita in antiche cartine geografiche con il significato di terre non ancora viste, da esplorare. Anche Terra 
necdum cognita e Hic sunt leones. 

 
 

3.  Terra nondum cognita3 

 

Oggi si sente sempre di più parlare di 

previsioni meteorologiche mensili o 

addirittura stagionali. Ma di che si tratta? 

Non si è sempre detto che le previsioni 

meteo non vanno oltre pochi giorni? 

L’argomento non è semplice da affrontare 

e certamente non si esaurisce in questi 

pochi paragrafi. Piuttosto si tenterà di 

inquadrare l’argomento sotto una luce 

diversa, più prospettica. In estrema 

sintesi, si tratta di una nuova tecnica di 

previsione che coniuga logiche 

meteorologiche con approcci invece più 

legati al mondo climatologico. Non 

conosciamo ancora con certezza quali 

siano le reali potenzialità di questa 

tecnica tutt’oggi ancora in evoluzione, né 

dove potremmo arrivare. Nei prossimi 

paragrafi, sfruttando l’esempio di un’altra 

nota sfida del passato, si tenterà di 

inquadrare meglio questa nuova frontiera 

scientifica della meteorologia.  

Come in tante altre situazioni della storia, 

il progresso dell’umanità è avvenuto 

spesso a fronte di sfide che apparivano di 

per se irrealizzabili, al limite di una 

ragionevole possibilità di essere affrontate 

e superate. Sono probabilmente proprio 

queste sfide la migliore sintesi del 

successo della civiltà umana, fattori che 

galvanizzano tutti i nostri sforzi e 

permettono di generare la spinta 

propulsiva che ci fa evolvere. In campo 

scientifico e tecnologico ci sono molti 

esempi. Pensiamo all’ambizione di volare, 

coltivata dall’uomo da tempi 

immemorabili.  
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Da quando Archimede di Siracusa (287 – 

212 a. C.) elaborò il primo trattato di 

idrostatica, “Sui corpi galleggianti” (Fig. 

4), la scienza sembrava delineare un 

limite alle aspirazioni dell’uomo di volare, 

quantomeno con un mezzo volante più 

pesante dell’aria.  

Come si poteva riuscire a tenere in aria un 

tale artefatto vincendo il vincolo del suo 

stesso peso? Le leggi fisiche fin lì 

elaborate non sembravano concepirlo ma, 

d’altra parte, l’esistenza degli uccelli 

raccontava un’altra storia. 

Grazie all’ingegno di Archimede si era già 

arrivati a descrivere la spinta o forza di 

galleggiamento, cioè la forza che è alla 

base dell’aerostato, un mezzo aereo più 

leggero dell’aria. Ci vollero però quasi 

quattro secoli prima di vedere dei palloni 

ad aria calda sollevarsi in Cina e poi, 

finalmente, solo nel 1783, vedere quello 

dei fratelli Montgolfier sollevarsi con un 

carico di persone nei cieli di Parigi. 

  

 

Nel frattempo, in quel lungo periodo di 

attesa, molti cambiamenti erano 

avvenuti. Trasformazioni che ci avrebbero 

condotto sino alla formulazione di nuovi 

principi fisici utili a sfidare i cieli, come o 

più degli uccelli. Il primo passo fu più che 

altro di tipo pratico o, se vogliamo, di tipo 

tecnologico. Parliamo dell’introduzione 

delle prime vele triangolari latine su 

imbarcazioni e navi nel IX secolo. Nei 

successivi secoli queste nuove vele, che si 

affiancarono sempre di più a quelle 

originali classiche a forma quadra, furono 

gradualmente migliorate per riuscire a 

risalire (stringere) il vento più 

efficacemente.  Si iniziavano quindi a 

sfruttare principi della dinamica dei fluidi 

o, meglio, dell’aerodinamica che, solo in 

secoli a venire, avrebbe condotto alla 

comprensione anche teorica della 

portanza, la forza che si genera quando 

un profilo alare si muove in un fluido 

come l’aria (Fig. 5). 
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Ma molto prima di allora, gli ingegnosi 

studi sul volo di Leonardo Da Vinci, a 

cavallo del 1500, avevano già condizionato 

il pensiero dominante. Leonardo 

rappresentò un precursore e un visionario 

che riuscì a concepire macchine volanti 

mai pensate prima, riconosciute 

universalmente come i primi tentativi 

concreti per sconfiggere il peso e librarsi 

nel cielo. Ma è solo all’inizio del secolo 

scorso che si assisterà con successo a 

quello che viene considerato ufficialmente 

il primo volo di un uomo su una macchina 

motorizzata più pesante dell’aria, quella 

costruita dai fratelli Wilbur e Orville 

Wright, e che prese il volo il 17 dicembre 

del 1903 in Pennsylvania. Grazie ai loro 

studi sul controllo del volo, i fratelli 

Wright riuscirono ad introdurre quegli 

accorgimenti strutturali che resero il loro 

mezzo, il Flyer, relativamente manovra- 

bile, elementi che più di altri  determina- 

 

rono il successo della loro impresa. Ma 

tutto ciò non avvenne prima che scienziati 

quali Galileo, Isaac Newton, Daniel 

Bernoulli, Eulero e Giovanni Venturi 

individuassero i principi fondamentali 

della fisica ma anche che inventori e 

ingegneri come George Cayley, Otto 

Lilienthal e Francis Wenham effettuassero 

esperimenti pioneristici sul volo con i 

primi alianti e con rudimentali gallerie del 

vento.  

Molti secoli sono trascorsi tra le teorie di 

Archimede e quelle di Bernoulli o, se 

vogliamo, tra la spinta di galleggiamento 

e la portanza aerodinamica. Un 

lunghissimo tempo che ci ha portato ad 

elaborare e comprendere i principi 

fondamentali che hanno permesso il primo 

volo. Poi però, da quel primo volo, ci sono 

voluti poco meno di 60 anni per portare il 

primo uomo nello spazio.  

L’esempio  appena  descritto mostra come 
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 L’esempio appena descritto mostra 

come talvolta, di fronte a limiti 

apparentemente invalicabili, si trovano 

percorsi alternativi e forse inattesi che ci 

permettono di progredire verso direzioni 

che pensavamo precluse o estremamente 

lontane. In un certo senso, possiamo 

immaginare che ogni singolo passo che 

l’uomo compie nella scienza e nella 

tecnologia sia come i passi fatti dai primi 

esploratori del passato, quando 

percorrevano territori oltre i confini 

conosciuti, in zone inesplorate e ignote 

che venivano segnalate nelle prime carte 

con frasi quali “Terra necdum cognita” o, 

la più nota, “Hic sunt leones”. Questa 

frontiera che ci separa dall’ignoto è 

sempre lì che ci aspetta, si sposta ogni 

volta tra una sfida e quella successiva. 

Naturalmente, nessuno sa dire con 

certezza cosa si troverà o quali benefici si 

potranno    avere  prima    di    affrontare,  

 

ancora una volta, quella nuova Ultima 

Frontiera. Con questo esempio in mente, 

torniamo ora al problema delle previsioni 

meteorologiche. Si possono veramente 

fare delle previsioni a lungo termine, 

mensili e stagionali? Per rispondere a 

questa domanda dobbiamo introdurre il 

concetto di predicibilità. La predicibilità 

è una caratteristica di un sistema fisico in 

relazione alla possibilità di prevederne lo 

stato futuro; il fatto di poter essere 

conosciuto anticipatamente. E’ piuttosto 

noto che per sua natura l’atmosfera è 

tutt’altro che predicibile o, se vogliamo, 

lo è limitatamente e in certe condizioni. 

Ciò è dovuto al suo carattere caotico: 

piccole incertezze sulla misurazione dello 

stato iniziale dell’atmosfera si amplificano 

in maniera spesso esponenziale 

determinando l’impossibilità di prevedere 

con sufficiente precisione lo stato futuro 

già solo dopo pochi giorni. 
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Inoltre, la predicibilità atmosferica è 

mutevole, nel senso che cambia da 

situazione a situazione e da un giorno 

all’altro. Talvolta una previsione fatta 

qualche giorno fa può risultare più 

affidabile di una fatta successivamente, 

come conseguenza della predicibilità 

dell’atmosfera nel momento in cui si 

elabora la previsione stessa.   

Molto dello sforzo fatto dai meteorologi 

negli ultimi decenni è stato quello di 

stimare a priori questo importantissimo 

elemento di incertezza che limita la 

nostra reale capacità di prevedere e, 

contemporaneamente, influenza l’affida-

bilità della previsione. Lo si è fatto in 

termini matematici, usando un insieme di 

modelli numerici che calcolano 

contemporaneamente diversi possibili 

scenari futuri dell’atmosfera (EPS - 

Ensemble Prediction System – Fig. 7). Più 

gli scenari futuri risultano fra di loro simili 

(vicini), più riteniamo che l’atmosfera sia 

predicibile. Scarsa è invece la predicibilità 

nel caso in cui gli scenari risultino molto 

diversi (lontani). Poi, per le previsioni a 

più lunga scadenza, come le mensili e le 

stagionali, si è anche compreso che 

fenomeni meteo-marini complessi che si 

presentano a scala planetaria con 

frequenze di anni, stagioni o mesi, 

influenzano in modo non marginale la 

predicibilità atmosferica a scale temporali 

e spaziali più ampie, specie in certe zone 

del pianeta. El Niño-Southern Oscillation 

(ENSO), la North Atlantic Oscillation 

(NAO) e la Madden–Julian Oscillation 

(MJO) sono solo alcune di queste 

manifestazioni planetarie che, nella loro 

complessità, possono di tanto in tanto 

diminuire l’ampiezza dell’incertezza che   

caratterizza  in  genere il  comportamento 

atmosferico, aprendo nuovi orizzonti alla 

nostra reale capacità di prevedere anche 

oltre i limiti odierni4.  

Ne consegue, inevitabilmente, che le 

previsioni meteorologiche con indicazioni 

di  dettaglio  sull’evoluzione  del tempo in  

______________________________________________________________________ 

4 Rivisitazione in parte di analogo articolo dell’autore, già apparso su www.meteoam.it il 13/05/2016. 
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singole località (previsioni di tipo classico) 

possono quindi estendersi temporalmente, 

con una buona attendibilità, a solo pochi 

giorni; oltre tale termine la previsione 

risulta inaffidabile. Non è quindi possibile 

elaborare previsioni meteorologiche di 

dettaglio, di tipo classico, per settimane o 

mesi. D’altra parte, in funzione della 

situazione atmosferica planetaria, si 

possono prevedere dei trend delle 

condizioni meteorologiche medie a lunga 

scadenza. La tecnica, che si sta via via 

perfezionando, mira a “filtrare” 

l’influenza dei processi atmosferici caotici 

a breve termine per “esaltare” invece 

quelli più rilevanti in termini climatici a 

larga scala, con il risultato complessivo di 

ampliare considerevolmente il periodo 

utile di previsione che può, così facendo, 

raggiungere anche più mesi. In termini 

pratici, per ottenere tale risultato, a 

differenza delle previsioni di tipo classico, 

le previsioni a lungo termine (Fig. 8) sono 

elaborate esclusivamente in termini 

probabilistici e non più considerando il 

valore assoluto della singola grandezza 

meteorologica bensì il suo scostamento 

(anomalia)  rispetto  ad  un  valore  medio 

climatologico di riferimento in un periodo 

più o meno lungo (settimana, mese, 

trimestre). Le informazioni contenute 

nelle previsioni a lungo termine  sono 

quindi ben diverse, nella forma e nella 

sostanza, da quelle fornite nelle previsioni 

di tipo classico. Rappresentano delle 

tendenze di massima dell’andamento 

atmosferico atteso e forniscono, pertanto, 

delle indicazioni medie di ciò che ci si può 

ragionevolmente aspettare nel periodo 

indicato. La loro attendibilità è tuttavia 

ancora sotto indagine e dipende dal 

periodo dell’anno, dall’area geografica di 

interesse e anche dalla presenza o meno 

dei fenomeni meteo-marini complessi a 

scala planetaria di cui abbiamo 

precedentemente citato alcuni esempi.  

Così come è avvenuto in altre situazioni 

del passato, stiamo appena iniziando a 

sporgerci oltre questo nuovo confine della 

scienza e della tecnica. Pochi primi passi 

in una Terra nondum cognita, nel 

tentativo di trovare strade alternative per 

superare i limiti che oggi come allora ci 

appaiono totalmente preclusi o addirittura 

impossibili. 
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29-31 maggio 2018 - 46^ ASSEMBLEA DI 

ECOMET e 20^ GENERAL ASSEMBLY DI 

EUMETNET. 

 

Nella splendida cornice offerta dall’isola di 

Malta e dalle profonde acque blu che la 

circondano, si è svolta il 30 e 31 maggio 2018, 

la 20^ General Assembly di EUMETNET alla 

quale hanno partecipato la quasi totalità dei 

31 Paesi Europei aderenti, preceduta il 

pomeriggio del giorno 29, dalla 46^ Assemblea 

di ECOMET. 

Ad entrambi i consessi ha partecipato quale 

delegato dell’AM, il col. Adriano Raspanti del 

CNMCA, in sostituzione del Col. Silvio Cau, 

Capo del ReMet, contempo-raneamente 

impegnato in altre attività istituzionali. 

La 46^ Assemblea di ECOMET ha 

principalmente affrontato i temi del 

confronto, sempre più pressante, con i 

soggetti privati che a vario titolo e con 

diverse finalità si occupano di meteorologia in 

Europa e nel Mondo, fornendo servizi 

specializzati anche direttamente al pubblico 

generalista, attraverso un uso estensivo dei 

mass-media.  

A riguardo si è discusso, ed approvato, una 

policy unanime, che vede una apertura al 

dialogo e allo scambio di informazioni e 

prodotti, ma nettamente regolata e, se 

vogliamo mitigata, da una serie di criteri 

che si possono riassumere di seguito 

brevemente: 

 i dati osservati devono essere oggetto 

di scambio reciproco tra Servizi Meteo 

Nazionali (SMN) e Privati, premesso 

che quelli forniti da questi ultimi siano 

tracciabili, verificabili e quindi 

rispondenti alle norme previste 

internazionalmente dal WMO; 

 i dati di base (come previsto dalla 

Risoluzione 40 del WMO) anche se 

provenienti da fonti private devono 

essere messi a disposizione dell’utente 

generalista “free of charge”; 

 le attività istituzionali degli SMN (quale 

l’emissione di avvisi o di previsione per 

fenomeni intensi) devono essere 
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salvaguardate, sottolineandone il 

carattere di esclusività; 

 il personale privato operante 

nell’ambito meteorologico sia 

opportunamente qualificato, come 

previsto dalle direttive del WMO. 

La 20^ Assemblea Generale di EUMETNET si è 

aperta la mattina del giorno successivo con la 

elezione, avvenuta all’unanimità, del Dr. 

Peter Binder, Direttore di MeteoSwiss, quale 

nuovo Chairman dell’Assemblea in 

sostituzione di Rob Varley dell’UK MetOffice. 

Attualmente, gli sforzi dei Paesi Membri e 

dell’’intero apparato di Segretaria del 

Consorzio, vedono i propri sforzi focalizzati 

principalmente alla implementazione della 

nuova fase di EUMETNET, che partirà 

ufficialmente, con la firma del nuovo 

Agreement,  dal 1° gennaio 2019. Questo si 

riflette ovviamente anche nelle agende dei 

lavori dei vari comitati di governance (STAC e 

PFAC) e ovviamente nell’Assemblea, ove i 

Direttori dei Servizi Meteo europei decidono 

le linee di azione (i “Programmi”)  che 

verranno sviluppate operativamente nei 

prossimi 10 anni, in questa fase di 

“ripartenza” del Consorzio. 

In particolare, relativamente al periodo 2019-

2029, è stato assegnato il management e la 

conduzione operativa dei seguenti programmi: 

 E-ASAP (Automated Shipboard Aerological 

Programme) al DWD; 

 E-SURFAMR: gestione delle osservazioni sul 

mare (boe, S-AWS e Osservazioni 

Volontarie) a Meteo-France e KNMI; 

 E-GVAP (GNSS water VApour Programme) 

al DMI. 

Inoltre sono stati discussi ed approvati i 

requisiti di diverse altre attività che verranno 

poi trasformati in vere e proprie  “gare di 

appalto” da assegnare tramite aggiudicazione 

a cura di una Commissione designata ad hoc 

nel corso prossimi mesi, con solita ratifica 

finale da parte della Assemblea Generale a 

novembre in Croazia: 

- il Management di tutti i programmi 

relativi alle Osservazioni; 

- il programma OPERA relativo alla 

mosaica tura radar meteo europea; 

- il Management di tutti i programmi 

relativi alle attività di Previsione; 

- il programma Forecaster support (che 

include EMMA ed il nuovo Impact-

oriented Warnings; 

- il programma NWP Cooperation (che 

include SRNWP, SRNWP-EPS, Post-

processing); 

- il programma Education & Training. 

Tutto questo mentre, nel frattempo in 

queste settimane, le Commissioni di 

aggiudicazione (Assessment Team) dei 

programmi E-PROFILE, E-ABO (ex E-AMDAR) 

stanno per concludere l’iter della pre-

aggiudicazione (che formalmente avverà 

alla prossima 21^ Assemblea). 

Per concludere, un altro item di un certo 

rilievo, finalizzato positivamente, è stato 

quello riguardante il prolungamento del 

contratto del manager del programma 

EUMETFreq, che si occupa a livello europeo 

della protezione di quelle radiofrequenze 

normalmente usate nella meteorologia (si 

pensi ad esempio ai radiosondaggi e ai radar 

meteo), dai sempre più pressanti attacchi 

subiti da parte delle grandi compagnie di 

telefonia e telecomu-nicazioni. 
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Inoltre, in considerazione della evidente 

importanza che il programma riveste per tutti 

i Paesi Membri, è stata votata alla unanimità 

una mozione che prevede nel prossimo futuro 

che la partecipazione al programma 

EUMETFreq diventi obbligatoria, con una 

chiara ottimizzazione dei costi per l’intero 

Consorzio. 

 

13-14 GIUGNO 2018: 92° COUNCIL ECMWF. 

 

Il 92° Council dello ECMWF si è tenuto a 

Reading il 13 e 14 giugno e vi hanno 

partecipato per l’AM il Col. Adriano Raspanti e 

il Dr. Antonio Navarra per il MIUR.  

Il principale item che ha polarizzato quasi 

completamente la discussione per i due giorni 

del meeting è stato quello riguardante il 

futuro spostamento degli uffici del Centro, 

dopo l’individuazione, lo scorso anno, di 

Bologna quale nuova sede del Data Centre.  

Il Council ha ricevuto la gradita offerta del 

Governo Inglese, per il tramite dell’UkMet 

Office, di una nuova sede per gli uffici del 

Centro presso l’Università di Reading nel 

campus Whiteknighths. L’offerta prevede la 

costruzione di un nuovo edificio con un 

investimento previsto di oltre 40 milioni di 

sterline a carico del governo del Regno Unito 

ed un contributo, non ancora pienamente 

quantificabile dei Paesi Membri. Il piano 

prevede la presentazione di una proposta 

dettagliata da sottoporre alla approvazione 

del Council nel giugno 2019, l’inizio dei lavori 

nel 2020 e la conclusione degli stessi nel 

2023. 

Nella discussione seguita a tale offerta alcuni 

delegati, tra cui quelli italiani, nel ringraziare 

il Governo inglese, hanno comunque 

evidenziato come la proposta mancasse 

ancora della dovuta concretezza in quanto in 

essa non risultava ancora sufficientemente 

chiaro l’ammontare finale dell’intervento 

economico dei Paesi Membri e, soprattutto, 

come esso verrà impiegato, né se è possibile 

alcun tipo di economia o efficientamento 

delle risorse disponibili o addirittura il 

reimpiego della attuale sede del Centro, 

opportunamente ristrutturata.  

Allo scopo di giungere ad una decisione 

concordata, che al contempo non vincolasse 

in alcun modo i Membri ad una scelta al 

momento prematura, si è deciso di richieder 

al Direttore Generale dello ECMWF Dr.ssa 

Florence Rabier di approfondire con il 

Governo inglese l’offerta presentata, 

dettagliandone al meglio gli aspetti economici 

e realizzativi per il prossimo Council di 

dicembre, in modo da poter fornire maggiori 

elementi decisionali ai delegati. Infine, quale 

altro item di rilievo, vale la pena riportare 

brevemente quanto illustrato dal presiedente 

del Council, anche chairman dello STeering 

Committee (STC) del programma BOND, 

“Bologna Our New Data centre”. Lo STC, di 

cui fa parte anche il Col. Silvio Cau Capo 

ReMet, si è incontrato due volte, anche via 

videoconferenza, con l’intento di monitorare 

l’andamento dei 7 progetti definiti all’interno 

del programma per la realizzazione del nuovo 

Data Centre.  

Il comitato ha rilevato che, seppure sussistano 

criticità    legate    primariamente   ai   tempi 
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tecnico amministrativi connessi con le gare di 

appalto, non ci sono elementi specifici che 

mettono a rischio la realizzazione del 

programma nei tempi previsti, ma che è 

anche opportuno il monitoraggio delle attività 

attraverso le tecniche Gannt e di risk 

management per la mitigazione dei possibili 

impatti negativi.  

Il “tour de force” dei meeting internazionali 

continua nei prossimi giorni, dal 20 al 29 

giugno, con il 70° Executive Council del WMO 

al quale parteciperà il rappresentante 

permanente presso il WMO, Col. Silvio Cau e il 

Col. Adriano Raspanti, quale suo advisor.  

 

8ª EDIZIONE DELL’INTERNATIONAL SUMMER 

SCHOOL ORGANIZZATA DA EUMETSAT IN 

COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO 

METEOROLOGICO DELL’AERONAUTICA 

MILITARE. 

 

Lunedì 11 giugno a Bracciano è inizita 

l’edizione 2018 dell’International Summer 

School on Applications with the Newest Multi-

spectral Environmental Satellites.  

La scuola estiva sul telerilevamento da 

satellite è giunta alla sua 8ª edizione e come 

negli anni passati anche quest’anno vede la 

partecipazione numerosa di studenti, 

ricercatori e meteorologi da diversi paesi 

europei e non. La scuola, corso avanzato sulle 

tecniche di telerilevamento satellitare 

dedicate al monitoraggio ambientale, è 

organizzata dall’Organizzazione Europea per 

la Gestione dei Satelliti Meteorologici 

(EUMETSAT) con la collaborazione del Servizio 

Meteorologico dell’Aeronautica Militare e 

dell’Università del Wisconsin. Il corso, basato 

su lezioni frontali (Fig. 1), test ed 

esercitazioni, è focalizzato all’insegna-mento 

di metodi e tecniche per ricavare 

informazioni dai dati da satelliti ambientali e 

meteorologici con particolare attenzione alle 

più moderne tecnologie di misura e di analisi 

ai fini operativi. Infatti, un’attenta analisi 

della situazione meteorologica in atto non 

può prescindere dall’informazione satellitare 

ma il dato da satellite, per essere pienamente 
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utilizzabile, necessita di una fase di post-

processing, connessa ad esempio all’uso del 

prodotto, al periodo dell’anno, all’area 

geografica, ecc. Ogni lezione teorica 

è,dunque,accompagnata da apposite sessioni 

di laboratorio, individuali e di gruppo;tramite 

appositi software i partecipanti acquisiscono 

la capacità di gestire dati da satelliti 

geostazionari e polari, osservazioni alle 

microonde, infrarosso e visibile, mettendo 

direttamente in pratica le nozioni ricevute. 

EUMETSAT è l'organizzazione europea 

intergovernativa costituita allo scopo di 

fornire, attraverso le piattaforme satellitari, 

informazioni utili alla meteorologia e alle 

applicazioni climatiche. Essa elabora e 

distribuisce dati, prodotti e immagini 

satellitari agli attuali 30 Stati membri e ad 

altri tipi di utenti nel mondo. L’Italia, 

attraverso il Servizio Meteorologico dell’A.M., 

è membro dell’EUMETSAT sin dalla sua 

fondazione, ovvero dal 1986. 
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Vincent Van Gogh, "Campo di grano sotto il cielo nuvoloso", 1890 

 

 

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

forte passione per la meteorologia e la fotografia, destinato ad ospitare loro 

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

Le fotografie devono giungere alla Redazione corredate di una sintetica descrizione 

delle nubi fotografate - anche associate a fenomeni o altri elementi della natura – 

complete di data e luogo degli scatti. E’ gradita anche una breve presentazione 

dell’autore.     
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Monti Aurunci – Foto scattata il 7 giugno 2018 – Autore: Marcello De Meo 

 

Al centro della foto la presenza di una nube cumuliforme del genere e specie cumulus 

congestus presente in una distesa di nubi del genere stratocumulus  e cumuli dai 

contorni  sfilacciati (cumulus fractus).  
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Formia – Foto scattata il 5 settembre 2017  – Autore: Marcello De Meo  

 

Nella foto è evidenziata la parte superiore di una nube cumuliforme  appartenente alla 

specie calvus dal tipico aspetto ”ribollente”, dovuto ai turbolenti moti convettivi 

interni. Sul lato destro dello scatto si apprezza la porzione visibile della Luna.  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

48



  
 

La Redazione e Cap. F. MONTANARO 
 

 
 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 2 – 2018 

   

Formia (Golfo di Gaeta) – Foto scattata il 31 maggio 2018 – Autore: Marcello De Meo  

 

In primo piano nella foto sono visibili degli stratocumulus  stratiformis perlucidus  con 

alla base lembi di cumulus fractus. Attraverso gli interstizi dello strato nuvoloso più 

basso è possibile individuare la nuvolosità ai livelli superiori costituita da altostratus e 

altocumulus. Sullo sfondo della foto, in prossimità dei rilievi, c’è l’evidenza di una 

debole precipitazione che presumibilmente non raggiunge il suolo (virga). 
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Formia  - Foto scattata il  4 novembre 2016 - Autore: Marcello De Meo 

 

Nella parte centrale della foto due elementi di nubi dalla tipica forma a lente 

appartenenti al genere e specie altocumulus lenticularis. Esse sono  di solito generate 

in un flusso d’aria la cui traiettoria è ondulata a causa della presenza di ostacoli 

orografici.  
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Mainarde molisane (IS) - Foto scattata il 19 maggio 2018 - Autore: Angelina 

Iannarelli   

 

Nubi cumuliformi sparse presenti nel cielo dell’appennino e costituite da cumuli a 

medio sviluppo verticale (cumulus mediocris). Sono visibili qualche elemento del 

tipo cumulus umilis fractus.  
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Valle Pagana, versante molisano Parco d’Abruzzo - Foto scattata il 19 maggio 

2018 - Autore: Angelina Iannarelli   

 

Nubi cumuliformi sparse presenti nel cielo dell’appennino e costituite da cumuli a 

medio sviluppo verticale (cumulus mediocris) con lembi di nubi sfilacciate del tipo 

cumulus umilis. 
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Scanno (AQ) - Foto scattata il 20 maggio 2018 - Autore: Angelina Iannarelli   

 

Foto caratterizzata da nubi su più livelli. Il livello più basso è costituito da nubi 

cumuliformi del tipo stratocumulus perlucidus con elementi di cumulus fractus. Al 

livello superiore, parte alta a destra della foto presenza di altocumulus  in evoluzione 

che genera una precipitazione che non raggiunge il suolo (virga). 
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Campitelli - Alfedena (AQ) - Foto scattata il 1 giugno 2018 - Autore: Angelina 

Iannarelli   

 

Nella parte alta della foto presenza di cumulus umilis e cumulus fractus.  
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Passo Rolle (TN) - Foto scattata il 17 febbraio 2017 - Autore: Claudio Zanini    

 

La nube “intrappolata” tra la cima del monte Cimon della Pala (3184 m.) e il monte 

Vezzana (3192 m.) è un cumulus mediocris con “pileus”, mentre nelle vicinanze sono 

presenti stratus fractus.  
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Predazzo (TN) - Foto scattata il 28 aprile 2018 - Autore: Claudio Zanini   

 

Le nubi più vicine alle pendici delle montagne appartengono ai cumulus umilis 

fractus.  Al centro altocumulus lenticolaris con il tipico aspetto a “lente”.  
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Bologna - Foto scattata il 6 giugno 2018 - Autore: Rosario Nania 
 

Al centro della foto è visibile una maestosa nube del genere cumulonimbus, della 

specie capillatus,  con la caratteristica supplementare dell’incus.  Questo genere di 

nube, prodotta da forti moti convettivi ascendenti, ha causato un intenso temporale 

sul bolognese. La presenza dell’incudine sulla sua sommità indica che la nube è nel 

suo stadio di maturità (massimo sviluppo verticale) poiché ha raggiunto la  

tropopausa. La conseguente espansione laterale è il risultato delle correnti 

orizzontali in prossimità della inversione termica della tropopausa, la quale ha di 

fatto impedito l’ulteriore sviluppo verticale.  
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Ghedi (BS) - Foto scattata il 3 maggio 2018 - Autore: Giovanni Miscioscia   

 

Cumulus congestus praecipitatio (nella parte centrale della foto, alla base 

della nube, è visibile la precipitazione a carattere di rovescio). 
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Roma - Foto scattata il 24 marzo 2018 - Autore: Giovanni Miscioscia   

 

Stratocumulus stratiformis duplicatus perlucidus con presenza di elementi del 

tipo  cumulus  fractus. Gli elementi di minori dimensioni e maggiormente 

luminosi, nella parte centrale della foto, sono classificabili come altocumuli 

derivanti dalla mutazione dello stratocumulo (altocumulus stratocumulomutatus). 
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Ghedi (BS) - Foto scattata il 17 maggio 2018 - Autore: Giovanni Miscioscia   

 

Cumulus congestus con probabile precipitazione (praecipitatio) sormontato da 

un velo di nubi alte del genere e specie cirrus spissatus. 
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Rubrica a cura del Gen. Paolo PAGANO
1
 

con la collaborazionedelCNMCA
2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queste parole rappresentano la sintesi di ciò che il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica 
Militare intende fare con la campagna nazionale Gli “occhi” del tempo. Infatti, i dati osservati 
dalle Stazioni meteorologiche sono un patrimonio nazionale; ciò che misuriamo oggi, insieme a 

quello che abbiamo misurato in passato, rappresenta la fotografia del nostro clima, l’unica 
certezza dalla quale si può ragionevolmente partire per provare a stimare gli scenari 
atmosferici che il futuro ci riserva. Le serie storiche che nascono dalle osservazioni 

meteorologiche, cioè le lunghe sequenze di misurazioni di parametri quali temperatura, 
pressione, umidità, ecc., relativamente a lunghi periodi di tempo e per ciascuna stazione 
meteorologica, costituiscono uno degli strumenti fondamentali con cui gli studiosi valutano 

l’andamento reale del clima sul pianeta. Per tale motivo, la loro analisi non può prescindere da 
informazioni geo-ambientaliche caratterizzano o caratterizzavano la stazione di osservazione 
nel momento della misurazione. Si tratta dei cosiddetti metadata, senza i quali la ricostruzione 

del nostro clima non sarebbe esente da errori. Numero dopo numero, questa rubrica offrirà al 
lettore l’opportunità di affinare la sua consapevolezza climatologica inquadrando le stazioni 
meteorologiche nel contesto ambientale in cui hanno operato o continuano ad operare. 

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

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

DELL’AERONAUTICA MILITARE 
Parte VI^ 

Gen. Paolo PAGANO 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All’interno di questa rubrica pubblichiamo in diverse parti la storia ed il percorso che si 

sono sviluppati negli anni per costituire la rete osservativa dell’Italia, ovvero, l’insieme 
delle stazioni meteorologiche che ancora oggi costituiscono l’ossatura portante del 
Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare.  

Molte risulteranno le convergenze storiche che accompagnano l’evoluzione 
dell’Aeronautica Militare e del Servizio Meteorologico, fino a determinare,per 
quest’ultimo, il ruolo fondamentale per l’assolvimento dei compiti operativi e 

dell’assistenza alla navigazione aerea ed incarnare “de facto” il ruolo di Servizio 
Meteorologico dell’intero Paese. 
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7. La rete meteorologica nazionale (1934-

1939) 

 

Dal febbraio 1934 il Gen. B.A. Felice Porro fu 

nominato nuovo Direttore della Direzione 

Generale dei Servizi, del Materiale e degli 

Aeroporti. Il 1 aprile 1934  entrò in vigore la 

seconda edizione della ”M.A.1 – I Servizi 

Radiometeorici d’Aeronautica”, che portò ad 

importanti cambiamenti nella struttura del 

Servizio Meteorologico.  

L’Ufficio Presagi fu articolato in tre Reparti: 

Indagini Scientifiche (poi ridenominato Studi 

ed Esperienze), Previsioni del Tempo, 

Statistica Meteorologica ed Aerologica e nella 

Stazione Aerologica Sperimentale di Vigna di 

Valle.  

Oltre all’attività propria di previsione del 

tempo e di miglioramento dei metodi di 

previsione alla luce dei nuovi sviluppi della 

meteorologia sinottica, che portò 

all’introduzione delle teorie della scuola 

norvegese di Bjerknes nelle pratiche 

operative dell’Ufficio Presagi, dall’11 giugno 

1934, l’Ufficio Presagi produsse il messaggio 

“Indicazioni Tecniche” a beneficio degli Uffici 

Meteorologici Regionali.  

La Sezione Servizio Aerologico fu 

ridenominata “Sezione Servizio 

Meteorologico”, con l’Ufficio Personale 

sostituito dall’Ufficio Controllo.  

I Centri Meteorologici Regionali furono 

soppressi e sostituiti da 5 Uffici Meteorologici 

Regionali  e dai Centri Radiotelegrafici 

Meteorologici (RTM) di Milano Taliedo, 

Venezia Lido, Lido di Roma (Ostia), Taranto e 

Messina, con una autonomia e responsabilità 

nei compiti operativi di assistenza alla 

navigazione aerea molto più estesa, rispetto 

ai precedenti Centri Meteorologici, che 

prevedeva, tra l’altro, la formulazione di 

previsioni regionali e di rotta sull’area di 

competenza.  

Ciò naturalmente sulla base delle indicazioni 

generali e tecniche inviate dall’Ufficio 

Presagi. La loro creazione comportò anche 

l’aumento del personale geofisico presso gli 

Uffici Meteorologici.  

le stazioni meteorologiche furono divise nelle 

seguenti cinque classi:  

 stazioni di 1a classe: stazioni 

“internazionali”, con osservazioni 

meteorologiche ed aerologiche. Queste 

stazioni mantenevano l’indicativo a tre 

cifre a partire da 301=Torino Mirafiori a 

329=Boscomantico; 

 stazioni di 2a classe: stazioni delle Rotte 

Aeree  con osservazioni meteorologiche 

ridotte. A tali stazioni fu assegnato 

l’indicativo X più due cifre (da 

X00=Tarvisio a X99=Lampedusa); 

 stazioni di 3a classe: stazioni non 

dipendenti dall’Aeronautica (Osservatori e 

Semafori) con osservazioni alle 08-14-19 e 

corrispondenti direttamente con l’Ufficio 

Presagi. Con ciò inglobando nella rete 

aeronautica gli Enti contributori della rete 

meteorologica nazionale anche se non 

direttamente dipendenti, ed assegnando 

ad ognuno di essi un indicativo apposito di 

tre lettere; 

 stazioni di 4a classe: stazioni con 

osservazioni a richiesta (Albona, Enego, 

Lussinpiccolo, Portorose, Sapri e 

Trebisacce); 

 stazioni di 5a classe: stazioni non facenti 

parte della rete operativa ma che 

effettuavano osservazioni a fini di studio 

(Vigna di Valle e Capo Guardafui, in 

Somalia) o che effettuavano osservazioni 

speciali a richiesta del Comando locale 

(Desenzano, Furbara, Milano Malpensa, 

Montecelio e Pavullo). 

I geofisici in servizio presso gli Uffici 

Meteorologici iniziarono ad effettuare 

regolarmente sondaggi verticali  dell’atmosfe- 
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ra portando in volo uno strumento 

registratore; in figura 1 è illustrato il 

c.d. meteorografo italiano, 

sviluppato presso la Stazione 

Aerologica Sperimentale di Vigna di 

Valle dall'assistente Pietro 

Marcovaldi ed industrializzato dalla 

ditta SIAP.  

Il meteorografo veniva installato 

esternamente alla carlinga dell'aereo 

per mezzo di tiranti elastici in 

maniera da ridurre le vibrazioni 

dell'aeromobile (Fig. 2).  

In quegli stessi anni erano tuttavia 

già utilizzati da diversi Servizi 

meteorologici i prototipi dei “radio-

meteorografi”, già denominati 

“radiosonde”.  

Nel 1932,  il   Prof.  Vilho   Vaisala   

aveva  sviluppato una    radiosonda   

innovativa             (Fig. 3  )        che   

64



  
 

Gen. Paolo PAGANO e CNMCA 
 

 
 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 2 – 2018  

   

__________________________________________________ 
1  

All’epoca il turno di 24 ore era sostenuto da quattro unità, quello dalle 5 alle 23 da tre unità. 
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inviava segnali codificati in modulazione di 

frequenza. 

Furono inoltre associate alla rete delle 

stazioni anche circa 150 navi mercantili in 

servizio di linea sull’Atlantico ed il 

Mediterraneo. Le navi effettuavano 

osservazioni alle 01-04-07-13-18 T.M.G; i 

relativi bollettini venivano trasmessi via radio 

al Centro Radio di Coltano da dove venivano  

inoltrati  all’Ufficio Presagi per la 

formulazione delle previsioni generali. 

Sulla scia dell’avvenuto  decentramento dei 

servizi meteorologici di assistenza al volo, il 

15 novembre 1935 furono istituite le Centrali 

di Assistenza al Volo (CAV), con il compito di 

provvedere alla sicurezza ed alla regolarità 

del volo nella circoscrizione di propria 

competenza. Esse divennero quindi 

responsabili di tutti i servizi necessari al 

controllo del traffico aereo, ed alla 

protezione del volo. 

Nelle CAV vennero quindi inseriti gli Uffici 

Meteorologici Regionali che assunsero la 

denominazione di Centri Meteorologici 

Regionali (CMR) che ebbero ulteriori compiti 

di partecipazione ai servizi meteorologici, sia 

per la meteorologia sinottica che per quella 

aeronautica, e che divennero l’elemento 

portante dell’assistenza meteorologica 

operativa fino agli anni ’90. Per sostenere tali 

compiti l’organico fu potenziato e stabilito in 

un geofisico direttore, tre geofisici previsori, 

sette funzionari assistenti utilizzati a 

rotazione per i servizi di osservatorio, 

cartografia, controllo e statistica, un 

funzionario per il servizio di campionatura, 

studi e ispezioni e due incaricati all’archivio1.  

Le sedi delle Centrali di Assistenza al Volo 

coincisero con quelle dei CMR, tranne che nel 

caso di  Taranto e Messina, le cui sedi furono 

successivamente spostate rispettivamente a 

Brindisi (nel 1938) e Siracusa (nel 1937),  

mentre fu programmata una ulteriore CAV a 

Cagliari Elmas (istituita nel 1940). Altri CMR 

furono istituiti in Libia (Tripoli-Castel Benito e 

Bengasi), Egeo (Lero), Africa Orientale (Addis 

Abeba, Asmara e Mogadiscio). 

Nello  stesso 1935  e  nei primi  mesi  del 1936  
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2 
Prima  della Conferenza  di  Varsavia  esisteva   ancora  molta confusione riguardo al   coordinamento internazionale  della  

  meteorologia aeronautica, materia che era trattata da tre organizzazioni  indipendenti: la  Commissione  sull’Applicazione  
  della   Meteorologia   alla Navigazione  Aerea  operante nell’ambito dell’Organizzazione  Meteorologica  Internazionale,  la  
  Commissione  Internazionale  per la Navigazione Aerea  (C.I.N.A.) e la  Conferenza Aeronautica  Internazionale (C.A.I.). Le  
  ultime due  con  sottocommissioni  relative  al servizio meteo. Alla Conferenza di Varsavia dell’O.M.I. fu creata la Commis- 
  sione di Meteorologia Aeronautica  con  il  compito di  coordinare  le azioni dei vari  Servizi  meteorologici  per l’assistenza  
  meteorologica alla Navigazione Aerea.  
3 
T.M.G.= Tempo Medio di Greenwich. Corrisponde a -1 ora T.M.E.C.= Tempo Medio Europa Centrale, in uso in Italia. 

4 
Le osservazioni   sinottiche   complete  passarono  da tre (07-13-18  T.M.G.) a sei (04-07-10-13-16-18  T.M.G.). 22  stazioni  

  eseguivano anche  osservazioni alle 01 ed alle 22 T.M.G.. 
5 
La completa descrizione delle procedure, dei codici e degli orari di trasmissione dei bollettini meteorologici di tutti i  Paesi  

 del mondo è riportata nel manuale “M. A. 9 – Manuale Annuario Radiometeorico”, in quattro volumi, che vide la luce    tra il   
 1933 ed il 1935 e che evidenzia come il Servizio Meteorologico della Regia Aeronautica fosse divenuto di fatto il Servizio   

 Meteorologico Nazionale italiano. 

continuò la riorganizzazione della rete 

osservativa e dei servizi di radiotrasmissione 

dei bollettini meteorologici (Meteoradii). In 

particolare, anche a seguito degli esiti della 

già citata Conferenza dei Direttori dei Servizi 

Meteorologici svoltasi a  Copenhagen, nel 

1929, e della nuova sessione svoltasi a 

Varsavia il 9-12 settembre 19352, furono 

introdotte, per l’orario delle osservazioni,  le 

ore sinottiche generali (poi denominate 

principali): 01-07-13-18 T.M.G.3 e le ore 

sinottiche intermedie 04-10-16-22 T.M.G.. Le 

stazioni di 2a classe, denominate 

supplementari, iniziarono ad effettuare anche 

osservazioni sinottiche (denominate sinot). Fu 

nuovamente cambiata la numerazione sia 

delle stazioni di 1a  classe (principali), da 

300=Montespluga a 346=Pantelleria, che 

furono portate a 47 (nel 1936 si aggiunse 

Ponza), aumentando anche il numero delle 

osservazioni giornaliere4,  sia delle stazioni di 

2a classe (supplementari) che raggiunsero il 

numero di 41, inglobando anche le stazioni 

non direttamente dipendenti dall’Aeronautica 

(p. es. i Semafori),   il cui indicativo fu 

stabilito in tre lettere nel caso in cui le 

stazioni effettuavano il solo servizio sinottico 

nazionale, oppure una lettera (che indicava il 

centro trasmittente) e due cifre, nel caso in 

cui eseguivano anche le osservazioni ridotte 

per l’aviazione. Anche le stazioni principali 

che effettuavano servizio aeronautico 

assunsero, per le trasmissioni nazionali, 

l’indicativo di una lettera e due cifre. Le 

stazioni di 3a classe (38), che inclusero le ex 

stazioni Rotte Aeree e le ex stazioni di 4a 

classe, eseguivano solo le osservazioni ridotte 

per l’aviazione e le osservazioni a richiesta. 

Anche queste stazioni ebbero l’indicativo 

composto da una lettera e due cifre. Tutte le 

stazioni effettuanti le osservazioni 

aeronautiche furono denominate stazioni 

sussidiarie per l’aviazione ed anche per esse 

venne aumentata la frequenza di 

osservazione, ogni 30 o 90 minuti, 

tipicamente dalle 04 alle 17:30 T.M.G.. 

Inoltre come conseguenza della citata 

Conferenza di Varsavia, all’Italia fu affidata la 

compilazione di un nuovo collettivo di 

bollettini europei per la regione mediterranea 

centro-orientale (Meteo Medid Centro-

Orientale) che comprendeva, oltre alle 

osservazioni delle stazioni principali italiane, 

quelle di: Iugoslavia, Albania, Grecia, 

Turchia, Dodecanneso, Libia, Siria, Palestina, 

Iraq, Egitto, Cipro, nonché i bollettini delle 

navi in rotta nel Mediterraneo orientale e nel 

Mar Rosso. Il collettivo veniva trasmesso dalla 

stazione radio di Centocelle (spostata 

successivamente al Lido di Roma5).  

La nuova organizzazione della rete osservativa 

venne codificata nella nuova edizione della 

“M.A.1 – I Servizi Radiometeorici 

d’Aeronautica” che entrò in vigore dal 1 

settembre 1936. La struttura delineata per il 

Servizio     Meteorologico   in   tale    sede    e 
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Pressione, temperatura, umidità, tendenza barometrica, direzione e forza del vento, tipo di nubi basse, medie e alte,  

   tempo  presente, visibilità, base  delle nubi, copertura   delle nubi  basse,  tempo   passato, nuvolosità   totale. Alle 07  e    
   18 anche  precipitazione, temperature estreme, stato del suolo. Per le stazioni costiere anche lo stato del mare. 

 7 
Alla   data  del  1 settembre  1936 le 14 stazioni di: Calopezzati, Caltanissetta, Camigliatello,  Campodolcino, Col d’Olen,   

   Cortina d’Ampezzo, D’Ejola, Lago  Gabiet, Monte Cimone, Saluzzo, Sempione, Stelvio, Tiriolo  erano tuttavia   ancora in  
   progetto. 

 8 
Pressione, temperatura, umidità, tendenza barometrica, direzione e forza del vento, tipo di nubi basse, medie e alte,   

   tempo presente, visibilità, base delle nubi, copertura   delle  nubi basse, tempo passato,  nuvolosità totale. Alle  07  e  18    
   anche precipitazione, temperature estreme, stato del suolo. Per le stazioni costiere anche lo stato del mare.  

 9 
Ma Arezzo faceva osservazioni anche alle ore 10 e 16  T.M.G.. 

10 
Direzione e forza del vento, tipo di nubi basse, medie e alte, tempo presente, visibilità, base delle nubi, copertura  delle  

   nubi basse, tempo passato, nuvolosità totale. Per le stazioni costiere anche lo stato del mare. 
  
 

soprattutto la struttura della rete osservativa 

rimasero immutate per molti anni, salvo 

limitati aggiustamenti. La denominazione 

delle stazioni divenne unica: “stazioni 

meteorologiche”. Analogamente a quanto era 

avvenuto in tempi precedenti con gli 

Osservatori Geofisici, alcuni dei quali tuttora 

contribuivano alla rete meteorologica 

dell’aeronautica, molte nuove stazioni 

(soprattutto di 2a classe) furono inserite nella 

rete, come stazioni corrispondenti, spesso 

installate presso postazioni non militari quali 

conventi, uffici postali, rifugi o case private, 

ed operate anche da personale civile (talvolta 

religiosi o famiglie intere) a cui veniva 

affidato un apposito incarico retribuito sulla 

base di un contratto privatistico senza 

rapporti di impiego con l'Amministrazione. 

(Incaricati civili). 

Il 1° settembre 1936 può essere considerata la 

data di nascita della attuale rete osservativa 

del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica. 

La struttura della rete osservativa, al 1° 

settembre 1936, risultò quindi composta da 

170 stazioni meteorologiche con le seguenti 

caratteristiche: 

 48 stazioni di 1° classe (principali). Le 

stazioni della Sicilia variarono gli 

indicativi di 3 cifre (tranne Stromboli) da 

340-347 a 650-657. Le stazioni 

effettuavano osservazioni sinottiche 

complete6 alle 04-07-10-13-16-18 T.M.G.. 

25 stazioni anche alle 01 e 23 T.M.G.. 

Inoltre le stazioni eseguivano osservazioni 

aerologiche (PILOT) alle 04-07-10-13-18 

T.M.G.. I bollettini venivano trasmessi 

tramite telegrafo o radio ed accentrati al 

Centro Informazioni Meteorologiche 

(MACIA ROMA). 

 96 stazioni di 2a classe (ausiliarie)7. 34 

stazioni direttamente dipendenti dalla R. 

Aeronautica effettuavano osservazioni 

sinottiche complete8 alle 04-07-10-13-16-

18 T.M.G.; 30 Semafori della R. Marina 

partecipavano al servizio suddetto con le 

sole osservazioni sinottiche delle 07-13-16 

T.M.G. dal 1° aprile al 30 settembre e 

delle ore 13 e 18 per il rimanente 

dell’anno; 32 stazioni ausiliarie costituite 

da Osservatori corrispondenti della R. 

Aeronautica partecipavano al servizio 

suddetto con le osservazioni delle 07-13-

189. I bollettini venivano trasmessi 

tramite telegrafo, telefono o radio ed 

accentrati al Centro Meteorologico 

Regionale (METEAEREO) competente per 

il successivo inoltro all’Ufficio Presagi. 

 26 stazioni di 3a classe (sussidiarie) che 

effettuavano solo osservazioni 

aeronautiche ridotte10.  

In realtà molte stazioni di 1a e 2a classe 

svolgevano anche le funzioni di stazioni 

sussidiarie per l’aviazione e quindi la rete 

per le osservazioni aeronautiche 

comprendeva 102 stazioni. Tali stazioni 

effettuavano tipicamente osservazioni 

ogni 90 minuti dalle 04:00 alle 17:30 

T.M.G. in estate e dalle 05:30 alle 16:00 

T.M.G. in inverno. Per le stazioni 

dislocate su aeroporti  o su rotte di valico  
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11 

I bollettini trasmessi dagli aeromobili in volo comprendevano: quota di volo, tempo presente, visibilità, altezza delle nubi  

   basse, altezza della base delle nubi e avvisi di pericolo. 
12 

Nell’Organizzazione amministrativa la Divisione rappresenta il primo livello dirigenziale (nel caso militare è retta da un  

    Colonnello). 
13 

1a Sezione “Approvvigionamento e Impianti”; 2a Sezione “Rete R.T., radiogoniometria e radiofari”; 3a Sezione     

    “Organizzazione ed Esercizio della rete su filo”. 

 

 
  

 

la frequenza di osservazione era di 30 

minuti. Alcune stazioni eseguivano a 

richiesta solo le osservazioni utili per le 

partenze delle linee aeree civili che le 

sorvolavano, secondo orari subordinati a 

quelli delle linee suddette. I bollettini 

ricevuti  venivano trasmessi al  Centro 

Radiotelegrafico Meteorologico (RTM)  

competente, il quale componeva ogni 

mezz’ora un messaggio regionale per 

lanciarlo “all’aria” nell’orario e nella 

lunghezza d’onda prestabiliti. 

Tutte le stazioni erano inoltre  tenute a 

trasmettere un messaggio straordinario 

(l’equivalente dell’attuale SPECI) in caso di 

variazioni brusche delle condizioni 

meteorologiche.  

Oltre alle stazioni al suolo la rete 

meteorologica d’Aeronautica contava anche 

sulle osservazioni eseguite da oltre 100  navi 

mercantili in navigazione nel Mediterraneo, 

Mar Rosso, Oceano Indiano ed Atlantico del 

Nord e da circa 30 aerei di linea abilitati al 

servizio di riporto di dati meteorologici in 

volo11.  

Nello stesso periodo, il 21 settembre 1936, fu 

costituito l’Ufficio Centrale delle 

Telecomunicazioni e dell’Assistenza al Volo 

(U.C.T.A.V.), Ente autonomo, autosufficiente 

e trasversale a tutti i Comandi operativi,  con 

due Divisioni12, e che unificò sotto una unica 

direzione tecnica l’Ufficio Presagi e la Sezione 

Servizio Meteorologico che furono soppressi.  

Alla direzione dell’Ufficio Centrale andò il Col 

Pil. (poi Generale B.A.) Mario Infante che 

aveva fortemente voluto il nuovo Ente.  La 

Divisione Prima (Meteorologia), fu affidata al 

Prof. Eredia e fu articolata su tre sezioni: 1a 

Sezione “Approvvigionamento e Impianti”; 2a 

Sezione “Organizzazione ed Esercizio Rete”; 

3a Sezione “Previsioni e Climatologia”. La 

Divisione Seconda (Telecomunicazioni) fu 

organizzata in maniera similare su tre 

Sezioni13. 

Il Prof. Eredia, (Fig. 4), che aveva animato la 

meteorologia operativa italiana per quasi un 

trentennio, lasciò tuttavia la direzione del 

Servizio Meteorologico dell’Aeronautica il 15 

dicembre 1936,  per dedicarsi 

all’insegnamento universitario. Alla direzione 

della Divisione Prima andò quindi il Col. Pil. 

Umberto Baistrocchi. 
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14  

La relazione completa del Gen. Infante è riportata su: F. Affronti, G. Petta  op.cit.  1973. 

 
 

 
  

 

Nel quadro delle attività scientifica e pratica 

dell’Ufficio Centrale del 1937, come fu 

riportato dettagliatamente dalla relazione del 

Gen. Infante sull’attività dell’Ente14, è 

opportuno ricordare: 

 La sostituzione del Bollettino 

Meteorologico e Aerologico, con il nuovo 

Bollettino d’Informazioni Meteorologiche 

per l’Aeronautica, e con il Bollettino di 

Studi Meteorologici per l’Aeronautica, 

compilati a cura del dott. Raul Bilancini, 

Capo della Sezione “Previsioni e 

Climatologia”. Il primo distribuito 

giornalmente e contenente alcune carte 

del tempo con le osservazioni delle 07 

T.M.G., in forma grafica e riportante 

anche le osservazioni PILOT; il secondo 

compilato giornalmente ma distribuito in 

tempo differito, contenente numerose 

carte e diagrammi meteorologici e le 

osservazioni complete, anche 

aerologiche,  delle ore 07 e 18 T.M.G. di 

tutte le stazioni meteorologiche 

principali. Un esempio del Bollettino di 

Studi Meteorologici per l’Aeronautica è 

mostrato in figura 5; 

 L’incremento dei sondaggi con aereo 

effettuati con meteorografo e lo sviluppo 

dei primi prototipi italiani di radiosonda; 

 Lo sviluppo dei servizi di informazione per 

il pubblico (turismo, pesca, ecc.) anche 

con trasmissioni radio: 

 La creazione della Rivista di Meteorologia 

Aeronautica, diretta dal Prof. F. Eredia, 

che diverrà organo ufficiale del Servizio 

Meteorologico e che verrà pubblicata fino 

al 2010 e nuovamente dal 2016 online.  
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GLI “OCCHI” DEL TEMPO 
Gen. Paolo PAGANO1 

 

 

 

 

 

 
 

VIPITENO (BZ) 920 m.s.l.m 

 
CRONOLOGIA 

 

01.03.1938 La stazione di Vipiteno risulta attiva come stazione ausiliaria e sussidiaria 

1939 La stazione viene chiusa e sostituita da quella di Passo Giovo 

19.04.2005 Apertura stazione automatica con lo stesso indicativo di Passo Giovo (16014) 

 
 

  

Vipiteno con la Caserma del 5° Alpini  e l'Aeroporto Ubicazione della stazione DCP 

                                                           
1
Aeronautica Militare – già del Servizio Meteorologico. 

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

Meteorologico. 
Il criterio utilizzato è quello di presentare per ogni numero alcune stazioni: nord, centro e 
sud Italia, con i dati e le informazioni salienti relativi al periodo operativo delle stesse.  
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DATI DI STAZIONE  

 

Indicativo OMM 16014 Indicativo OACI == 

Stato attuale Aperta Tipologia Automatica 

Operatività  2005- Altitudine s.l.m. 920 m 

Latitudine Nord 46°53’02” Longitudine Est 11°26’24” 

Comune Vipiteno Località  Ex Aeroporto E.I. Via 

Brennero 

Ubicazione Tra la pista di volo e 

l’autostrada 

Logistica Area recintata 

Accessibilità Stazione isolata. presso 

aeroclub 

Ambientazione Su prato in una valle 

alpina 

Ostacoli Nessuno Capannina  Su prato 

Classe stazione Auto Servizi espletati  S0-SOLRA-SUNDUR 

Orario servizio UTC 00-24 Archivio  2005- 

 

 

 

A seguito della chiusura della stazione di Malga Sasso, nel 1938 fu impiantata una stazione di 2a 

classe (ausiliaria e sussidiaria) a Vipiteno (indicativo VIP). Non è nota l’ubicazione della 

stazione, ma dai dati disponibili è ipotizzabile che la stazione fosse ubicata presso l’attuale 

caserma Menini-De Caroli, sede odierna del 5° Reggimento Alpini (coord. 46°53’45” N, 

11°25’45”E, alt. 959 m). 

La stazione di Vipiteno fu chiusa già nel 1939, lasciando operativa in zona la sola stazione di 

Passo Giovo.  Dopo la chiusura di tutte le stazioni dell'alta valle dell'Isarco,  nel 2005 è stata 

installata  sull’ex-aeroporto militare di Vipiteno una stazione automatica DCP in sostituzione 

delle stazioni di Passo del Brennero e di Passo Giovo, di cui ha assunto lo stesso indicativo 

16014. L’aeroporto, di proprietà del demanio E.I.,  è attualmente utilizzato dall’Aeroclub di 

Vipiteno. Nello stesso sito è installata una stazione meteorologica della Provincia di Bolzano. 
 

72

http://it.wikipedia.org/wiki/Vipiteno
file:///C:\Users\civ.italo.piattelli\Desktop\PASSO%20GIOVO.doc
file:///C:\Users\civ.italo.piattelli\Desktop\PASSO%20DEL%20BRENNERO.doc
file:///C:\Users\civ.italo.piattelli\Desktop\PASSO%20GIOVO.doc


  
 

Gen. Paolo PAGANO 
 

 
 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 2 – 2018 

   

 

La stazione automatica  di Vipiteno (Pagano 2010) 

 
 
 

     Riferimenti: 

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

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

- Pagano P., De Vecchi A. (1993) - The Second Generation Italian DCP Network - Proc. 10° 

Meteosat Scientific User Meeting - Athens  15-19 Sep 1993 - pp. 137-148 - EUMETSAT 

P13, Darmstadt, 1993. 
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JESI (AN) 89 m.s.l.m 

 
 

CRONOLOGIA 
 

01.07.1938 Apertura stazione meteo di 3a classe, con indicativo O83,    presso 

l’Aeroporto di Jesi “Carlo Simeoni” in sostituzione di quella di Loreto 

Aeroporto. 

08.09.1943 Interruzione servizio per eventi bellici 

01.11.1947 Riapertura stazione in sostituzione della stazione di Falconara 

17.12.1958 Chiusura stazione e trasferimento della stessa a Falconara. L’indicativo 

16192  sarà poi nuovamente assegnato alla stazione di Loreto. 

 
 

  
Jesi – la città e l’area dell’ex Aeroporto Stazioni meteo e pista di volo (Viale 

dell’Industria) 
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DATI DI STAZIONE (1958)  

 

Indicativo OMM 16192 Indicativo OACI == 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1938-43; 1947-1958 Altitudine s.l.m. 89 m 

Latitudine Nord 43°32’26” Longitudine Est 13°15’53” 

Comune Jesi Località  Ex-Aeroporto  

Ubicazione Su un poggio sopra 

l’Aeroporto in Via 

Ancona 

Logistica Edificio a torre di 3 

vani e terrazzo (ora 

proprietà privata) 

Accessibilità Stazione isolata Ambientazione Torre su una collina 

Ostacoli Nessuno Capannina  Su prato 

Classe stazione 3a Servizi espletati  A3 

Orario servizio UTC 04-18 U.T.C. Archivio  N.N. 

 
 

L'aeroporto di Jesi nacque come aeroscalo per dirigibili, alla vigilia della prima guerra 

mondiale, con lo scopo di difendere il litorale Adriatico. Il primo dirigibile vi fece scalo nel 

marzo del 1914. Durante il periodo bellico, vi furono basati 12 dirigibili, in maniera 

discontinua. Il compito principale assegnato loro fu la ricognizione aerea sul mare Adriatico, 

per avvistamento di flotte avversarie. L'aeroporto venne bombardato per tre volte riportando 

ingenti danni e dall'ottobre del 1919 fu completamente smobilitato e lasciato solo come campo 

di fortuna. Solo nel 1935 l'interesse verso l'aeroporto si risvegliò e la Regia 

Aeronautica progettò di assegnare a Jesi una squadriglia da ricognizione e una da 

bombardamento. Dall’aprile  1938, l'aeroporto fu intitolato al pilota anconetano Carlo Simeoni, 

morto in combattimento nella guerra di Etiopia. A luglio 1938 venne trasferita da Loreto la 25a 

squadriglia da ricognizione e quindi una squadriglia di caccia fino al 1943.  I gruppi dislocati su 

Jesi entrarono in combattimento solamente nel 1941 in occasione dell'invasione 

della Jugoslavia, quando per l'occasione vi si trasferì una squadriglia di Junkers Ju 87 Stuka. 

Nel 1943 venne usato come scalo dagli aerei tedeschi trasferiti verso il sud dell'Italia. Dopo 

l'armistizio di Cassibile, venne occupato dai tedeschi, i quali vi basarono un reparto da 

ricognizione. Il 17 luglio del 1944 l'aeroporto, abbandonato dai tedeschi, venne occupato dagli 

Alleati che lo utilizzarono fino alla fine delle ostilità. 

Tornato in possesso delle autorità italiane nel 1947, l'aeroporto venne utilizzato saltuariamente 

da voli militari e più assiduamente dall'Aeroclub di Ancona. Nel 1958 le autorità militari lo 

abbandonarono preferendogli il poco distante Falconara e nel 1963 si decise di impiantare, 

sulla stessa area, la zona industriale di Jesi. Oggi l'aeroporto non esiste più e al suo posto 

sorgono strade, fabbriche, ristoranti. E' tuttavia ancora visibile la pista di volo, oggi Viale 

dell'Industria, con le piazzole di manovra di fine pista trasformate in rotatorie. 
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Nel 1938, a seguito dell'abbandono dell'aeroporto di Loreto ed il trasferimento dei gruppi di 

volo a Jesi, vi fu trasferita anche la stazione meteo, di 3a classe, che riprese l’indicativo di 

Loreto, O83.  La stazione, funzionante fino all'8 settembre 1943, fu dislocata in un fabbricato 

sull’aeroporto, presumibilmente presso l'angolo Nord-Ovest (coord. 43°32'18"N, 13°15'52" E, alt 

65 m.) andato completamente distrutto. La stazione fu riaperta il 1° novembre 1947 ed 

installata in un ex serbatoio d’acqua, di proprietà demaniale su un poggio prospiciente 

l’Aeroporto, in ottima posizione meteorologica (coord. 43°32'26"N, 13°15'53" E, alt 89 m.). Gli 

uffici erano ubicati al secondo piano mentre l’accesso alla terrazza per le osservazioni era 

effettuato mediante una scala verticale passante attraverso il cilindro interno del serbatoio. 

Con il trasferimento della base aerea a Falconara la stazione fu chiusa il 17 dicembre 1958 

mentre l'indicativo 16192 fu  poi riutilizzato per la stazione di Loreto.  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Jesi – La Torre ex serbatoio sede della stazione meteorologica dell’Aeroporto (Pagano2011)  
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Riferimenti: 

- Callegari R.  -  Il fronte del cielo  - Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano  -  Comune 

di Istrana 2012. 

- Clerici C. A. - Le difese costiere italiane nelle due guerre mondiali - Albertelli Edizioni 

Speciali- Parma 1996.  

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

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

- 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-Aeronautica - Ispettorato  Telecomunicazioni ed Assistenza al Volo - 

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

- Ufficio Storico Aeronautica Militare – Fondo aeroporti. 
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CHIUSAFORTE (UD) 391 m.s.l.m 

 
CRONOLOGIA 

 

1931 Apertura della stazione meteo  come stazione per le rotte aeree in 

sostituzione di quella di Moggio Udinese 

1932 Passaggio a stazione di 2a classe 

1937 Chiusura della stazione 

 
 

 

Il Canale del Ferro e il Tarvisiano con le stazioni meteo (in giallo le stazioni chiuse, in rosso quella operativa) 
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DATI DI STAZIONE (1936)  

 

Indicativo OMM ==T66 Indicativo OACI == T66 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1931-37 Altitudine s.l.m. 391 m 

Latitudine Nord 46°24’28” Longitudine Est 13°18’38” 

Comune Chiusaforte Località  Chiusaforte 

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

Accessibilità Stazione isolata Ambientazione Rurale 

Ostacoli In una stretta valle  

Montagne a E e  S. 

Capannina  N.N. 

Classe stazione 2a Servizi espletati  S2-A4 

Orario servizio UTC 04-18 Archivio  N.N. 

 
 

 
 

La stazione meteo di Chiusaforte fu impiantata nel 1931 quale stazione per l’Assistenza al Volo 

(Rotte Aeree) sulla rotta Venezia-Klagenfurt, passante obbligatoriamente lungo la valle del 

Fella (Canale del Ferro),  in sostituzione della preesistente stazione di Moggio Udinese. La 

stazione aveva l’indicativo 44 ed era installata presso la stazione Radio Telegrafica Aeronautica  

(di cui non è nota l’ubicazione,  forse presso la stazione ferroviaria)  con osservazioni ogni due 

ore dalle 05 alle 15 UTC  (6 osservazioni al giorno), più osservazioni a richiesta. Nel 1932 la 

stazione fu elevata a rango di stazione sinottica di 2a classe, con indicativo sinottico ed 

aeronautico T66 ed osservazioni sinottiche tri orarie dalle 04 alle 18 UTC ed aeronautiche ogni 

90 minuti. La stazione fu soppressa nel 1937. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

79

http://it.wikipedia.org/wiki/Canal_del_Ferro
file:///C:\Users\civ.italo.piattelli\Desktop\MOGGIO%20UDINESE.doc


 

 
 

Gli “occhi” del tempo 

 

 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 2 – 2018 

   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiusaforte e il Canale del Ferro (Martina G) 

 

La stazione di Chiusaforte (www.pistaciclabilealpeadria.it) 
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    Riferimenti: 

 

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

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

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

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

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

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

Aeroporti - M.A. 9 – Manuale Annuario Radiometeorico – Roma 1934, agg. 1936. 
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AUGUSTA (SR) 7 m.s.l.m 

 
CRONOLOGIA 

 

1926 Apertura della stazione meteo per le "Rotte Aeree" 

1933 Interruzione del servizio 

1937 Riattivazione del servizio come stazione di 3a classe 

13.07.1943 Sospensione del servizio 

01.08.1946 Riattivazione del servizio presso idroscalo civile come stazione di 1a classe 

16.11.1950 Spostamento della stazione presso l'idroscalo militare 

01.01.1951 Stazione declassata a 2a classe 

1958 Chiusura della stazione 

 
 

 

La rada di Augusta  con l’ubicazione delle stazioni meteo storiche  
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L’area dell’idroscalo di Augusta e della Caserma Vandone 

 
 
 

DATI DI STAZIONE (1953)  

 

Indicativo 
OMM 

16462 (S45) Indicativo OACI ==(S45) 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1926-43:46-58 Altitudine s.l.m. 7 m 

Latitudine 
Nord 

37°14’44” Longitudine Est 15°12’28’ 

Comune Augusta Località  Augusta 

Ubicazione Idroscalo Logistica Locale al 1° p 

Accessibilità Stazione isolata Ambientazione In riva al mare 

Ostacoli Nessuno Capannina  Su prato   

Classe 
stazione 

2a Servizi espletati  S2-A1* 

Orario 
servizio UTC 

04-18 Archivio  1951-58 

 
 
 
 
 

Le attività aeronautiche ad Augusta iniziarono nel giugno 1917 quando, per contrastare le 

insidie sei sommergibili tedeschi, fu deciso di impiantare un aeroscalo per dirigibili di media 

cubatura per la vigilanza delle acque a sud della Sicilia. L'impianto, pur non ultimato entro la 

fine della guerra, fu comunque realizzato ed ospitò, nei primi anni '20, un dirigibile della R. 

Marina in un hangar, tuttora esistente e che rimane uno dei due hangar in cemento armato 

ancora esistenti nel mondo. Il periodo d'impiego ebbe breve durata e già nel 1926 l'Aeroporto 

doganale per Aeronavi passò ad armamento ridotto e, dal 1927, definitivamente abbandonato.  
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Nello stesso periodo,  il 28 marzo 1926, fu inaugurato,  sulla stessa area e le acque adiacenti,  

l'aeroporto per idrovolanti della R. Aeronautica, intitolato alla medaglia d'argento  T.V. "Luigi 

Spagnolo", deceduto a Valona nel 1917. Sulla base di Augusta operarono i velivoli CANT Z.501 e 

CANT Z.506 dell'83° Gruppo R.M..  Il 10 luglio 1943 Augusta  fu occupata dalle truppe inglesi, 

fino al maggio 1945. Nel dopoguerra, dopo il rilascio da parte delle truppe inglesi, l'idroscalo e 

la contigua base della Marina, trasformata in idroscalo civile,  furono utilizzati dalla B.OA.C., 

la compagnia aerea inglese per i voli transoceanici dal 1945 al 1950 quale scalo sulla rotta 

Southampton-Sydney. Contemporaneamente già dal 1947 l'Aeronautica Militare riutilizzò 

l'idroscalo quale base per il Soccorso Aereo. Nel 1958 l'Aeronautica Militare abbandonò la base. 

Attualmente l'hangar, dichiarato Monumento Nazionale e l'area circostante sono oggetto di 

valorizzazione e salvaguardia degli edifici storici da parte dell'Associazione "Hangar Team 

Augusta".  

La stazione meteorologica di Augusta fu aperta già nel 1926 come stazione per le "Rotte 

Aeree", con osservazioni aeronautiche alle 06-09-12-15 UTC (in estate anche alle 04 e 17). Nel 

1927 furono eliminate le osservazioni delle 17 e, nel 1928 gli orari divennero 03-05-09-11-15 

UTC.  Con la ristrutturazione del 1931, le osservazioni della stazione, classificata di 2a classe e 

con indicativo 93, furono effettuate ogni due ore, dalle 03 alle 15 UTC, oltre ad altre 

osservazioni effettuate a richiesta. Non vi sono indicazioni certe sull'ubicazione della stazione, 

che era installata nell'area vicino all'hangar per dirigibili, dove peraltro si trovavano anche  il 

Comando e gli altri servizi dell'aeroporto (coord. 37°15' N, 15°12' E alt. 31 m).  Dal 1933 al 

1937 la stazione meteo di Augusta non risulta attiva, forse in concomitanza coi  lavori di 

ampliamento dell'idroscalo verso est  e la costruzione di altri due hangar in metallo con annessi 

uffici, dove presumibilmente fu spostata anche la stazione meteo, che dal 1937 risulta 

nuovamente attiva, come stazione di 3a classe con il nuovo indicativo S45 (coord. 37°14'44" N, 

15°12'25" E). La stazione funzionò fino a luglio 1943. 

Il 1° agosto 1946 ad Augusta fu istituito un Ufficio Meteorologico Aeroportuale (U.M.A.) 

essenzialmente per l'assistenza meteorologica agli aerei della B.O.A.C.. L'idroscalo civile fu 

dichiarato internazionale e contestualmente fu aperta una stazione meteo di 1a classe come 

parte integrante dell'Ufficio meteo. Gli uffici della B.O.A.C., e quindi l'UMA e la stazione 

meteorologica, erano ubicati presso la Capitaneria di Porto, nella Caserma Vandone 

trasformata in aerostazione occupando le palazzine già Circolo Ufficiali e Sottufficiali della 

Marina (coord. 37°14'00" N, 15°13'05"E).  

Il 16  novembre 1950, con l'abbandono di Augusta da parte della B.O.A.C.  l'UMA fu declassato a 

P.I.M. (Posto Informazioni Meteorologiche) e trasferito, unitamente alla stazione meteo, nella 

parte aeronautica dell'idroscalo. La stazione fu installata nell'ala ovest dell'hangar del Centro 

Soccorso Aereo (coord. 37°14'44" N, 15°12'28"E alt. 7 m). Il 1° gennaio 1951 la stazione fu 

declassata a 2a classe.  La stazione fu chiusa nel 1958. 
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Planimetria dell'idroscalo di Augusta. Il settore Est è conseguente all'ampliamento del    

   1935 (Uff. Storico A.M.) 

  

L'aeroscalo di Augusta e l'Hangar dirigibili negli anni '20 (Uff. Storico A.M.) 
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L'Hangar dirigibili oggi (Hangar Team Augusta) 

 

L'idroscalo e l'hangar dirigibili negli anni '30 (Uff. Storico A.M.) 
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L'hangar idro con la posizione della stazione meteo (sulidarte) 

 

 

La caserma Vandone con gli uffici B.O.A.C. e la probabile ubicazione della stazione meteo sulla palazzina 

adiacente (www.augusta-framacamo.net) 
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Riferimenti: 

 

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

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

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

- Ministero dell’Aeronautica - Monografia della Stazione Meteorologica di Augusta - Ed. 1951. 

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

Organizzazione e funzionamento dei servizi Radioelettrici e meteorologici per l’Assistenza 

al Volo - Roma 1939. 

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

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

- Ministero dell'Aeronautica - Diario storico Direzione comunicazioni . 

- Ufficio Storico Aeronautica Militare – Fondo aeroporti. 

- Ufficio Storico Aeronautica Militare - Ordinamento dei Servizi delle Telecomunicazioni e 

dell'Assistenza al Volo nel 1940. 

- Migneco Omodei R. -  Idroscalo di Augusta da aeroscalo a patrimonio comune  - Hangar 

Team Augusta - Augusta 2016. 

- Saccomanno I. - L'hangar per dirigibili di Augusta - Hangar Team Augusta - Augusta 2007 

- www.Augusta-Framacamo.net 
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COLONNELLA (TE) 227 m.s.l.m 

 
 

CRONOLOGIA 
 
 

1913 Stazione già attiva presso il Semaforo della Marina 

1934 Classificazione  come stazione supplementare per gli avvisi di tempesta 

01.09.1936 Classificazione  come stazione ausiliaria (2a classe) 

08.09.1943 Interruzione servizio per eventi bellici 

 

 

  

Martinsicuro e la zona di Colonnella Ubicazione del Semaforo di Colonnella 

 
DATI DI STAZIONE ( al 1938) 

 

Indicativo OMM == (CLN) Indicativo OACI ==(CLN) 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1925-43 Altitudine s.l.m. 227 m.s.l.m. 

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

Comune Colonnella Località  Civita  

Ubicazione Semaforo M.M. Logistica N.N. 

Accessibilità Stazione isolata, 
strada carrozzabile 

Ambientazione Rurale-Su un poggio 
in vista del mare 

Ostacoli Nessuno – ottima 
osservazione del mare 

Capannina  N.N. 

Classe stazione 2a Servizi espletati  S3**-A3 

Orario servizio UTC 04-18 U.T.C. Archivio  39-43 
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La stazione meteorologica di Colonnella era installata presso l’omonimo semaforo della Regia 
Marina ed operata da personale della Marina. La stazione faceva parte della rete delle stazioni 
semaforiche che inviavano all’Ufficio Presagi il telegramma quotidiano delle osservazioni. 
La stazione era già attiva nel 1913, con osservazioni alle 07 e 18 UTC. Dal 1934 figura nella lista 
delle stazioni supplementari (poi ausiliarie) e per l’emissione degli avvisi di tempesta, con 
osservazioni alle 07-13-16 in estate e 13-18 in inverno, con indicativo CLN (2a classe). Nel 1938 la 
stazione venne inclusa temporaneamente anche tra le stazioni sussidiarie per l’aviazione, con 
osservazioni triorarie dalle 04 alle 18. Dopo l’8 settembre 1943, a seguito degli eventi bellici, la 
stazione interruppe il servizio. 
L’edificio della stazione semaforica risale ai primi del Novecento, e fu utilizzato nelle due Guerre 

Mondiali dalla Regia Marina come postazione di avvistamento e segnalazione delle navi in mare, 
oltre che come stazione meteorologica. Successivamente dismesso dopo il secondo conflitto 
mondiale, rimase molti decenni in stato di abbandono. Ristrutturato negli anni ’90 dalle Case 
Popolari e successivamente passato al Comune,  non è poi mai stato utilizzato, scivolando 
nuovamente nell’abbandono, tanto che è stato oggetto di numerosi atti vandalici. E’ in progetto 
la riqualificazione dell’edificio come centro polifunzionale. 
 

  

La collina di Civita di Colonnella con il Semaforo (Pagano2011) 
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Il semaforo di Colonnella (Pagano 2011) 

 

Riferimenti: 

 

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

     35, 29, 1001-1048 – Roma 1914. 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Regio Ufficio Centrale Meteorologia e Geodinamica - Bollettino Meteorico,  

- Regio Ufficio Centrale Meteorologia e Geofisica - Bollettino Meteorico,  
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GUIDA ALLA LETTURA DEI DATI DI STAZIONE 

 

Informazioni generali:  

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

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

di dubbia o arbitraria attribuzione sono riportate in celeste corsivo. 

 

Indicativo OMM:  

E’riportato l’indicativo OMM, per le stazioni sinottiche qualora disponibile. Gli indicativi OMM 

attuali (per l’Italia 16xxx, da 16001 a 16599) sono stati introdotti dopo il 1951. Prima di tale 

data le stazioni di osservazione avevano un indicativo internazionale, in accordo con quanto 

stabilito dalla Conferenza di Copenhagen del 1929 o indicativi nazionali. Per l’Italia le stazioni 

principali (1^ classe) avevano un indicativo di tre cifre (da 300 a 699), le stazioni ausiliarie (2^ 

o 3^ classe) un indicativo di tre lettere o una lettera e due cifre. 

 

 Indicativo ICAO:   

E’riportato l’indicativo ICAO, per le stazioni aeronautiche qualora disponibile. Gli indicativi 

ICAO attuali (per l’Italia LIxx) sono stati introdotti dopo il 1955 sperimentalmente ed 

ufficialmente  nel 1967. Prima di tale data le stazioni di osservazione (sussidiarie per 

l’aviazione di 3^classe) avevano un indicativo composto da una lettera e due cifre.  

 

Stato operazioni:  

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

 

Tipologia: 

E’ riportata la tipologia della stazione (manuale/automatica). In caso di stazioni miste (con 

osservazioni automatiche integrate da osservazioni manuali) la stazione è classificata come 

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

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

 

Operatività: 

E’ riportato il periodo di operatività della stazione, in accordo alle informazioni disponibili. Ciò 

non esclude che la stazione sia stata operativa anche in periodi differenti o che sia tuttora 

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

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

nazionale ai sensi OMM).  

 

Altitudine: 

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

stazione. 
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Latitudine, Longitudine: 

E’ riportata la posizione della stazione al minuto secondo, ove nota con buona confidenza. 

Altrimenti la cifra dei secondi è arbitrariamente ipotizzata ed indicata in celeste corsivo. In 

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

posizione del sensore barometrico. 

 

Comune: 

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

descrizione dello stesso. 

 

Località: 

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

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

EUR…). 

 

Ubicazione: 

E’ riportato il luogo di installazione della stazione, ove noto (es. edificio di proprietà A.M., 

Aeroporto xx, Istituto scolastico yy…) 

 

Logistica: 

E’ riportato il tipo di logistica disponibile per la stazione meteo, ove nota (es. palazzina 3 

piani, stanza al 1° piano ecc.). 

 

Accessibilità: 

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

solo con mulattiera) 

 

Ambientazione: 

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

 

Ostacoli: 

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

osservazioni (es. il vento). 

 

Capannina: 

E’ riportata, ove nota,  la posizione della capannina meteorologica, di norma contenente i 

sensori di temperatura  (su prato, a finestra, su terrazzo…)  

 

Classe stazione: 

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

pagina “Servizi di stazione”. 
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Servizi Espletati: 

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

stazione”. 

 

Orario di servizio:  

E’ riportato l’ orario U.T.C. della prima e dell’ultima osservazione indipendentemente dal 

numero delle osservazioni effettuate durante la giornata. 

 

Archivio: 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

S3** Osservazioni sinottiche  – <5 osservazioni/giorno 

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

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

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

A4 Osservazioni aeronautiche 06-18 – 12 
osservazioni/giorno 

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

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

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

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

CLIMA Stazione solo climatologica 
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Altri messaggi ed osservazioni 

 

 

SYNOP Messaggio per le osservazioni sinottiche  

METAR Messaggio per le osservazioni aeronautiche 

AERO Messaggio aeronautico simile ma antecedente al METAR 

CLIMAT Medie climatologiche mensili 

LIT Conteggio scariche  elettriche  

MON Informazioni supplementari relative alla presenza di nubi sulle montagne  

MONT Osservazioni di nubi con base inferiore al livello della stazione 

MTM Osservazioni per il METEOMAR 

OZONE Osservazioni dell’ozono atmosferico 

PH Valori del QNH osservato 

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

PRE Dati relativi alle precipitazioni 

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

RADSAMP Osservazioni della radioattività dell’aria 

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

SOILTEMP Misurazioni della temperatura del suolo 

SOLRA Misurazioni della radiazione solare globale 

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

SUNDUR Misurazioni della durata dell’insolazione 

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

TA Messaggio riepilogativo della temperatura dell’aria 

VAL Informazioni supplementari relative alle condizioni nuvolose nelle vallate 

VB Variazioni brusche (messaggio simile ma antecedente allo SPECI)  

VIS Informazioni supplementari per la visibilità 
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Abbreviazioni ed Acronimi 

 

 

OMI (IMO) Organizzazione Meteorologica Internazionale 

OMM (WMO) Organizzazione Meteorologica Mondiale 

OACI (ICAO) Organizzazione Aviazione Civile Internazionale 

RBSN  Regional Basic Synoptic Network 

RBCN Regional Basic Climatological Network 

GCOS Global Climate Observing System 

EUCOS European Composite Observing System 

UTC Tempo Coordinato Universale 
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UNO SGUARDO AL CLIMA 
T.Col. Roberto TAJANI1, T.Col. Fabrizio CICIULLA2, 1°Mllo Andrea IANNELLI1,   

M.llo 1^cl. Nicola BITETTO2  
 

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

Riassunto 

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

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

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

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

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

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

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

complessivo climatico del trimestre esaminato. 

 

Abstract 

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

the course of the year, averaging over a long period of time. The present 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 past 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 

quarter are shown. 

 
 
 

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

 

In questa uscita: 
 

Periodo di interesse:   1° trimestre 2018 (JFM 2018) 
Parametri considerati:  Temperatura a 2 metri (°C) e Precipitazione (mm) 
Rappresentazioni statistiche: medie e anomalie 
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1. Sommario trimestre osservato 

 

Ai fini del monitoraggio climatico delle 

grandezze meteorologiche fondamentali, le 

cosiddette ECV - Essential Climate Variables, 

è fondamentalmente un confronto tra i valori 

assunti da tali grandezze in un determinato 

istante (o periodo) e ben precisi riferimenti 

del recente passato. Questa metodologia, in 

estrema sintesi, consente di calcolare gli 

scostamenti dai riferimenti climatici 

considerati, scostamenti denominati in gergo 

tecnico anomalie.  

Nelle figure sottostanti vengono mostrati i 

grafici delle 

anomalie (rispetto 

al trentennio 1961-

1990) della tempe- 

ratura a 2 metri 

(Figg. 1 e 2) e della 

precipitazione cu- 

mulata (Figg. 3 e 

4), calcolate  

sull’Italia a partire 

dai dati rilevati da 

32 stazioni (Tab. 1) 

nel trim. gennaio, 

febbraio e marzo 

2018 (JFM 2018).  
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____________________________________________________ 
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.  

2. Tendenze stagionali 

 

Oggigiorno le previsioni meteorologiche con 

indicazioni sull’evoluzione del tempo in 

singole località si limitano a coprire solo pochi 

giorni. Ciò è dovuto al carattere caotico 

dell’atmosfera: piccole ma inevitabili 

incertezze sulla misurazione dello stato 

iniziale dell’atmosfera si amplificano in 

maniera spesso esponenziale determinando 

l’impossibilità di prevedere con sufficiente 

precisione lo stato futuro dell’atmosfera già 

oltre pochi giorni soltanto. Non è quindi 

possibile elaborare previsioni meteorologiche 

di dettaglio per settimane o mesi.  

Tuttavia, in funzione della situazione, si 

possono prevedere dei trend delle condizioni 

meteorologiche medie. La tecnica che si è 

perfezionata negli ultimi anni mira a ridurre 

l’influenza dei processi atmosferici caotici a 

breve termine a fronte di un aumento di 

quella esercitata invece da altri fattori più 

rilevanti in termini climatici, con il risultato 

complessivo di ampliare considerevolmente il 

periodo utile di previsione che può, così 

facendo, raggiungere più mesi. Tra questi 

fattori climatici, detti drivers3, ricordiamo 

l’umidità del suolo, l’innevamento dei 

continenti e, soprattutto, le condizioni degli 

oceani. Una corretta stima dello stato di 

questi ed altri fattori a rilevanza 

climatologica può consentire di elaborare 

tendenze meteorologiche a lungo termine, di 

tipo mensile o stagionale. 

La possibilità reale di elaborare prodotti 

previsionistici a lungo termine è legata alla 
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4
 Anche se negli ultimi anni sono stati fatti importantissimi progressi, è necessario evidenziare che l’attendibilità delle 

previsioni a lungo termine rimane ancora limitata, in relazione anche alla zona geografica di interesse.  
5 

 In statistica, per una serie ordinata di dati in base al loro valore, ciascuna delle tre parti uguali in cui la serie medesima può 

essere divisa: 1°, 2°, 3° terzile oppure, rispettivamente, terzile basso, medio, alto. Nelle tendenze a lungo termine viene 
fornita la probabilità che le grandezze temperatura a 2 metri (T2M) e precipitazione (R) si posizionino in ciascuno dei tre 
terzili, indicando così la probabilità del verificarsi di anomalia negativa ovvero sotto media (1°), anomalia positiva ovvero 
sopra media (3°) o nessuna anomalia ovvero nella media (2°) per ciascuno dei parametri indicati. 

 

disponibilità di sofisticati modelli numerici, in 

genere di tipo Ensemble Atmospheric Model 

(ENS - ECMWF) ma anche di modelli di tipo 

Statistico-climatologico (MOS SIBILLA – AM). A 

differenza delle previsioni meteorologiche 

classiche, le previsioni a lungo termine sono 

realizzate con un approccio probabilistico e 

descritte in termini di anomalia rispetto al 

valore medio climatologico, calcolata su un 

periodo più o meno lungo (settimana, mese, 

trimestre), per ciascun parametro 

considerato.  

Il modello ECMWF per le previsioni stagionali 

è chiamato semplicemente Seasonal Forecast 

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

mensile (giorno 5 del mese) o fino a 13 mesi 

con corsa trimestrale. Il Servizio 

Meteorologico dell’Aeronautica Militare si è 

dotato da qualche tempo del sistema SIBILLA 

(Statistical Integrated Bayesian Information 

from Large to Local Area) che, utilizzando 

tecniche di analisi non-lineare del segnale e la 

conoscenza delle condizioni osservate per 

periodi ultra-decennali, è progettato per 

raffinare le uscite del modello stagionale 

globale dell’ECMWF fornendo informazioni di 

dettaglio sull’area italiana4. 

In sintesi, le previsioni a lungo termine 

rappresentano delle tendenze di massima 

dell’andamento atmosferico atteso e, 

pertanto, costituiscono solo delle indicazioni 

medie di ciò che possiamo ragionevolmente 

aspettarci nel periodo indicato. Hanno quindi 

lo scopo di fornire, per quanto possibile e nei 

limiti del reale stato dell’arte in questo  

settore, uno sguardo generale probabilistico 

sulle prossime settimane, mesi e/o trimestri, 

spesso fornito in termine di probabilità per un 

parametro di trovarsi in uno specifico terzile5 

statistico.  

Di seguito (Figg. 5 e 6) vengono riportate le 

tendenze stagionali relative al trimestre 

Gennaio, Febbraio e Marzo 2018 (JFM 2018) 

elaborate il 15 dicembre 2017, per finalità di 

protezione civile, attraverso l’impiego del 

sistema SIBILLA.  

In particolare nella sintesi del trimestre di cui 

alla precedente fig. 5, complessivamente, non 

sono presenti segnali particolarmente 
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significativi né omogenei (incertezza). Debole 

segnale positivo specie al Nord e al Sud, 

contrapposto a quello invece negativo al 

Centro e sulla Sardegna. Per quanto attiene la 

sintesi del trimestre di cui alla fig. 6, si 

evidenzia il segnale complessivamente 

debole, tendenzialmente negativo, su buona 

parte del territorio nazionale. In 

controtendenza solo la Sicilia, che presenta 

un debole segnale positivo.  

Gli istogrammi di probabilità di cui sopra 

rappresentano in maniera completa e 

oggettiva  l’informazione di cui si dispone, ad 

ogni corsa dei modelli stagionali, per ciascuno 

dei due parametri considerati e per ciascuna 

delle aree geografiche selezionate. Infatti, 

ogni colonna rappresenta per una determinata 

area la probabilità del parametro considerato 

di trovarsi in uno specifico terzile, 

permettendo di stimare a priori possibili 

anomalie. La linea nera tratteggiata segna il 

valore 33,3% di probabilità, che rappresenta 

la soglia sotto la quale l’informazione non è 

significativa. La situazione estrema in cui le 

barre indicano approssimativamente tale 

valore sui tre terzili (equa probabilità) si 

considera come assenza di segnale, che 

corrisponde all’impossibilità di disporre di 

informazioni potenzialmente utili. 

Un’altra rappresentazione possibile è quella 

su geografia, che offre una migliore  

localizzazione sul territorio ma limita il 

contenuto complessivo dell’informazione 

rappresentata.  

In pratica, con questa rappresentazione, 

viene segnalata esclusivamente la probabilità 

più alta tra i tre terzili, tralasciando quella 

degli altri. In analogia a quanto già mostrato 

con gli istogrammi, di seguito vengono 

riportate le tendenze stagionali elaborate in 

rappresentazione geografica (Figg. 7 e 8), lo 

stesso giorno per lo stesso trimestre (JFM 

2018). La sintesi del trimestre si può così 

riassumere: probabili temperature sopra la 

media solo parzialmente al Nord e al Sud; 

sotto media o in media per gran parte del 

Centro e della Sardegna. Probabili 

precipitazioni sopra la media sulla Sicilia e, 

limitatamente, su alcune zone del Sud, 

peninsulari e del Nord; sotto media o in media 

su le altre zone del Paese.  
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3. Sintesi delle condizioni atmosferiche 

medie relative al trimestre considerato 

 

Per descrivere sinteticamente le condizioni 

atmosferiche medie che hanno caratterizzato 

il trimestre JFM 2018 faremo ricorso ai dati 

del modello di Analisi dell’ECMWF (European 

Centre for Medium-Range Weather 

Forecasts). Un modello di analisi consente, 

attraverso elaborazioni complesse dei dati 

meteorologici osservati, a livello del suolo e 

in quota, di ricostruire con buona 

approssimazione lo stato dell’atmosfera in 

termini delle grandezze fisiche principali 

(temperatura, pressione, umidità,  vento, 

etc.).  

Nelle pagine che seguono (Figg. 9-29), 

vengono riportate le mappe mensili medie dei 

mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo per le 

seguenti grandezze meteorologiche:  

- Temperatura e Geopotenziale a 500 hPa; 

- Temperatura a 2 metri ed SST (Sea 

Surface Temperature).  

Inoltre, vengono anche mostrate le mappe di 

anomalia (ovvero, degli scostamenti positivi o 

negativi) delle stesse grandezze rispetto al 

riferimento climatologico calcolato, in questo 

caso, mediando i dati relativi al trentennio 

1981-2010. In particolare, queste ultime 

mappe consentono, nel loro insieme, di 

caratterizzare  climatologicamente l’intero 

periodo in esame, offrendo la possibilità di 

collegare le anomalie di Temperatura e 

Geopotenziale alla media troposfera (500 

hPa) con quelle dei parametri in superficie 

(T2m, SST) nonché mettendo in chiara 

evidenza le eventuali situazioni 

particolarmente significative, cioè quelle che 

si discostano in maniera marcata dal 

riferimento climatologico. Relativamente al 

periodo in esame, dalle mappe di seguito 

riportate, in estrema sintesi, si desumono i 

seguenti elementi salienti:  

- Gennaio: anomalia della temperatura a 2 

metri positiva quasi ovunque, in 

particolare lungo le zone costiere e sulle 

regioni settentrionali (Fig. 19); prevalenza 

di anomalia leggermente positiva della 

temperatura superficiale dei mari intorno 

all'Italia (Fig. 25); 

- Febbraio-Marzo: anomalia negativa o nulla 

della temperatura a 2 metri su zone 

interne e regioni settentrionali, anomalia 

che sui rilievi alpini occidentali raggiunge 

valori compresi tra -8°C e -11°C (Figg. 21 

e 23); anomalia della temperatura 

superficiale del mare generalmente 

positiva nel mese di febbraio sui mari 

intorno all’Italia, ma che diventa 

sostanzialmente nulla nel mese di marzo, 

con valori anche lievemente negativi 

sull’Alto Adriatico.  
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Premio “Sergio Borghi” – 2^ Edizione 

 

 

La Redazione ha il piacere di comunicare che sono aperte le iscrizioni per partecipare alla 2^ 

Edizione del premio “Sergio Borghi” indetto dai nostri amici della Fondazione Osservatorio 

Meteorologico Milano Duomo. 

 

Tutti i particolari per l’iscrizione sono reperibili al seguente link: 
https://www.fondazioneomd.it/premio-sergio-borghi-2018 

 

 

 

https://www.fondazioneomd.it/premio-sergio-borghi-2018
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RIVISTA DI METEOROLOGIA AERONAUTICA 
 

GUIDA PER GLI AUTORI 
 

La Rivista di Meteorologia Aeronautica pubblica trimestralmente articoli di meteorologia e 

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

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

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

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

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

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

necessariamente lo spirito del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Gli elaborati 

sono pubblicati ad insindacabile giudizio del Comitato di Redazione, sentito il parere del 

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

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

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

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

redatti con i più comuni software attualmente in uso. L’elaborato deve essere stilato in forma 

chiara e concisa e non superare sedici pagine di stampa della Rivista (circa trenta cartelle A4). 

Ogni copia deve riportare la data e la firma autografa dell’Autore (o degli Autori). 

Occasionalmente possono essere accettati lavori manoscritti, per i quali valgono le regole su 

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

su fascicoli consecutivi. 

Il titolo dell’articolo deve essere breve, possibilmente contenuto in una sola riga. Se ritenuto 

utile sarà possibile utilizzare un sottotitolo. Il nome dell’Autore (o degli Autori) deve essere 

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

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

potrà essere modificato. 

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

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

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

didascalia. 

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

conseguire una armonica impaginazione del periodico. 

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

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

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

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

unità non devono mai essere seguiti dal punto di abbreviazione. 

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

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

Nell’articolo, i riferimenti alla bibliografia devono essere fatti mediante il cognome del primo 

degli autori in parentesi. Il lavoro deve concludersi con l’indicazione dell’Ente di appartenenza 
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e di un recapito dell’Autore (email, telefono, fax) per favorire il contatto con i lettori 

interessati. 

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

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

della Rivista.  

 

Per ulteriori informazioni 

 

T.Col. GArs Orazio DI CASOLA 

Capo della Sezione Coordinamento e Rivista di Meteorologia Aeronautica 

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

orazio.dicasola@aeronautica.difesa.it 
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