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Cari Lettori,

eccoci ancora con un altro numero della Rivista di Meteorologia Aeronautica, uscita 
che in tempi normali era una routine, ma che in questo frangente delle nostre vite, 
è un segnale che ci siamo e ci saremo, sempre a testimoniare che la nostra attività 
non si ferma al tempo della pandemia.
Ciò è anche testimoniato dal Segretario Generale dell’OMM che, in  una lettera del-
lo scorso 1 aprile (e non era certo il classico pesce), dopo aver espresso solidarietà 
con gli Stati e cordoglio per le vittime, ha anche lodato lo sforzo proattivo che i 
Servizi nazionali hanno intrapreso per mitigare gli effetti del virus sulle loro attività 
continuando a espletare le loro funzioni essenziali 24/7 a dispetto della minaccia 
del Coronavirus.
Quindi, quale miglior articolo poteva aprire questo numero della Rivista se non 
PREVEDERE IL TEMPO… AL TEMPO DELLA PANDEMIA?
Qui viene fornito un panorama delle attività espletate dall’Ufficio Meteorologico del 
COA (Comando Operazioni Aeree) di Poggio Renatico (FE) a supporto sia al traf-
fico aereo generale, sia all’attività operativa, in questo periodo che ha costretto a 
rimodulare risorse e procedure in questo periodo di emergenza sanitaria. A fronte 
di un’attività ordinaria, civile e militare, fortemente ridotta (si è registrata una 
flessione fino al 87% del traffico aereo civile complessivo), si è avuto un deciso 
aumento dell’attività operativa legata all’emergenza. Numerosi sono stati i voli per 
il trasporto di concittadini di rientro dalla Cina, così come i voli di trasporto pazienti 
in bio-contenimento, o ancora i voli di trasporto di dispositivi sanitari o personale 
medico. Il tutto sotto la spada di Damocle di una possibile drammatica carenza di 
risorse umane a causa di contagio per cui era ed è previsto un piano di contingen-
za.
Un fondamentale “ferro del mestiere”, ancor più fondamentale in questo momen-
to, sono i sistemi di previsione numerica. Nell’articolo LA PREVISIONE NUMERICA 
DEL TEMPO ATMOSFERICO in cui viene esaminato l’intero processo di previsione 
numerica del tempo atmosferico con particolare riferimento al sistema operativo in 
uso presso il Servizio Meteorologico dell’AM, compito questo pertinente al COMet.
Un altro aspetto che rende possibile operare al meglio in qualsiasi contingenza è 
la formazione del personale. Non si può pensare di affidare a chiunque l’espleta-
mento delle attività di Meteorologo o Tecnico meteorologico, tanto più se a scopo 
Aeronautico o Militare.
Nell’articolo LA FORMAZIONE METEOROLOGICA IN AERONAUTICA MILITARE, si 
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riconosce come quest’attività sia diventata vieppiù strategica. E proprio in virtù di 
tale strategicità, viene illustrato come il piano formativo dell’AM sia un processo 
organico calibrato temporalmente per trasmettere conoscenze e competenze la-
sciandole sedimentare nei discenti. Tale formazione non è rivolta solo agli allievi 
meteorologi, ma a tutte quelle figure professionali che durante lo svolgimento delle 
loro mansioni hanno la necessità di aggiornare le proprie conoscenze e competen-
ze.
L’ultimo articolo, L’ESERCITAZIONE GRIFONE IN AMBITO SARMEDOCC, descrive 
le attività di supporto specialistico dell’Ufficio Meteorologico del COA a supporto di 
questa esercitazione, prevista nell’ambito di un accordo multinazionale siglato da 
Italia, Francia e Spagna che prevede un costante addestramento del personale e 
dei mezzi  impiegati in operazioni SAR. È proprio grazie al livello raggiunto in eser-
citazioni di questo tipo che il nostro personale, formato secondo il syllabus di FA, 
utilizzando i nostri modelli di previsione numerica ha potuto prevedere il tempo … 
al tempo della pandemia.
Naturalmente, le nostre consuete e consolidate rubriche, da Voi molto apprezzate, 
vi accompegnaranno alla conclusione di questo fascicolo, ancora una volta molto 
ricco di spunti. 
Vorrei concludere con due pensieri che vorrei condividere con Voi lettori. Il primo 
è che tutto il nostro personale ha risposto, sia in presenza che in smartworking in 
maniera esemplare in modo da fornire un Servizio. In particolare, vorrei rifarmi al 
Servizio di Veglia Meteorologica Aeronautica che, a fronte del calo citato in questo 
editoriale, qualcuno sarebbe stato tentato di dire ridimensioniamolo. Ebbene un 
servizio prescinde dal numero di utenti, si deve fare e basta. A tal proposito vorrei 
ricordare la bellissima scena tratta dal film “Il Piccolo Mondo di Don Camillo” in cui 
questo parroco fa la processione da solo seguito da un cane. Se il servizio va fatto 
non importa quanti sono gli utenti in quel momento, quel che importa è che sia 
disponibile nei modi e nei tempi previsti.
Il secondo pensiero riguarda come tutti si sono resi disponibili da subito. Ho perso-
nalmente assistito alle qualifica/riqualifica, tramite OJT in VTC, di donne e uomini 
del Servizio, sia come docenti che come discenti, per poter eventualmente suben-
trare, come previsori, nelle attività di veglia meteorologica nel peggior scenario 
pandemico previsto.
Al prossimo numero dato che ci siamo e ci saremo sempre.

Gen. Isp. Silvio CAU
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ANTEPRIMAANTEPRIMA
“NUBI… CHE PASSIONE”!“NUBI… CHE PASSIONE”!
All’interno, ancora tante All’interno, ancora tante 
immagini suggestive proposte immagini suggestive proposte 
dai nostri lettori.dai nostri lettori.
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Napoli - Frecce tricolori in volo sul Golfo
Foto scattata il 28 maggio 2020 – Autore: Giuseppe Lenzi

Spettacolare sorvolo della pattuglia acrobatica nazionale sul golfo di Napoli con 
l’inconfondibile skyline del Vesuvio. Lo sfondo è costituito da un cielo solcato da 
nubi cumuliformi del genere stratocumuli (stratocumulus opacus) accompagnati 
da elementi più piccoli e sfilacciati del genere cumuli (cumulus humilis fractus). 
Nella parte alta della foto si intravedono, ad un livello superiore, nubi alte del 
genere cirrostrato (cirrostratus).



PREVEDERE IL PREVEDERE IL 
TEMPO...TEMPO...

IN TEMPO DI IN TEMPO DI 
PANDEMIAPANDEMIA

  
a cura di 

M.llo 1^ Cl. Andrea FORESI1

M.llo 1^ Cl. Nadia ROBUSTELLI TEST1

1: IT-AOC COA di POGGIO RENATICO
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Sommario
L’Ufficio Meteorologico del COA (Comando Operazioni Aerospaziali) di 
Poggio Renatico (FE) fornisce supporto sia al traffico aereo generale, sia 
all’attività operativa. L’articolo descrive in linea generale l’attività delle due 
Sezioni, con le modifiche che si sono rese necessarie in questo periodo 
di emergenza sanitaria. Se l’attività ordinaria (civile e militare) è stata 
fortemente ridotta, un deciso aumento ha avuto l’attività operativa legata 
all’emergenza. Numerosi sono stati i voli per il trasporto di concittadini 
di rientro dalla Cina, così come i voli di trasporto pazienti in bio-
contenimento, o ancora i voli di trasporto di dispositivi sanitari o personale 
medico.

Abstract
The Meteorological Office of the AOC (Aerospatial Operations Centre) 
of PoggioRenatico (FE) provides support both support to the general air 
traffic, and in the operational activity. The article generally describes the 
activity of the two Sections, with the changes that became necessary in 
this period of health emergency. If the daily activity (civil and military) 
was severely reduced, we had a marked increase in the operational 
activity caused by the emergency itself. There have been numerous 
flights for the transport of italian citizens returning from China, or the 
flights for transporting patients in bio-containment, or even the flights for 
transporting medical devices or medical personnel.
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Introduzione.

Marzo del 2020: la fine dell’inverno 
boreale è alle porte, ma non è possibile 
rallegrarsi per arrivo della sospirata 
primavera. Il bollettino giornaliero della 
Protezione Civile scandisce l’allarmante 
conteggio dei positivi e quello tragico 
delle vittime. 
Vittime di un nemico invisibile, un 
nemico immune all’intero arsenale 
bellico mondiale.
Il Coronavirus, o Covid-19, è 
velocemente divenuto l’oggetto di 
maggior interesse da parte dei mezzi 
di comunicazione condizionando il 
nostro modo di vivere e le nostre 
abitudini, minando certezze umane ed 
economiche in ogni parte del mondo.
In un momento in cui il motto 
#IoRestoaCasa è divenuto un obbligo 
per la maggior parte della popolazione 
italiana (e di quella mondiale),  una 
piccola parte dei cittadini è chiamata 
a svolgere e dare continuità ai servizi 
essenziali e l’Aeronautica Militare è 
chiamata a sostenere, con rinnovata 
energia e cambio di assetti, l’emergenza 
umanitaria.
In una “guerra” in cui alla maggior 
parte dei cittadini viene chiesto di 
“combattere” al più dalla scrivania di 
casa in smart-working, noi, militari 
che espletano attività che non possono 
essere interrotte, siamo fra coloro 
ai quali viene chiesto di lavorare in 
presenza, di esporci al rischio, pur 
minimizzandolo con il rigoroso rispetto 
di tutte le precauzioni, tra cui anche il 
lavoro da casa, per ridurre la densità del 
personale e favorire il distanziamento 
sociale.

L’Aeronautica Militare ed il Servizio 
Meteo di fronte al Covid-19.

Anche il Servizio Meteorologico 

dell’Aeronautica Militare deve 
continuare a garantire senza soluzione 
di continuità tutti i servizi richiesti 
dalla Forza Armata, dalla Difesa, 
dalla collettività nazionale, nonché 
quelli previsti dall’Organizzazione 
Meteorologica Mondiale (World 
Meteorological Organization, WMO) 
e dall’Organizzazione internazionale 
dell’aviazione civile (International Civil 
Aviation Organization, ICAO).
Sebbene l’attività aerea sia 
sensibilmente ridotta così come la 
normale attività addestrativa delle 
FF.AA, vi è chi è impegnato proprio 
per far fronte all’emergenza Covid, 
ed il pensiero di contribuire a questo 
sforzo vitale ci rende se possibile ancor 
più consapevoli del nostro delicato 
compito.
Così le stazioni meteo continuano ad 
effettuare attività di rilevamento e 
raccolta dati, i centri, gli uffici e i nuclei 
meteo continuano ad emettere con 
regolarità previsioni ed ovviamente 
tutte le attività sono caratterizzate 
dall’Ente in cui si opera.
Noi prestiamo servizio presso l’Ufficio 
Meteorologico del Comando Operazioni 
Aerospaziali (COA) – Italian Air 
Operation Centre, di Poggio Renatico 
(Ferrara).
Contro il Coronavirus, la base di Poggio 
Renatico opera in prima linea. Il COA 
(Figura 1) è il Comando attraverso il 

Figura 1:
Stemma del Comando 
Operazioni Aerospaziali di 
Poggio Renatico (Fe)
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quale il Capo di Stato Maggiore dell’AM, 
nel suo ruolo di Comandante le Forze 
Aerospaziali, esercita il Comando e 
Controllo sugli assetti dell’Aeronautica 
Militare impegnati in attività operative, 
che, tatticamente sono seguite dall’IT-
AOC (Figura 2).  
In questa come in altre emergenze, 
il suo ruolo è cruciale per coordinare 
gli interventi, valutando gli assetti 
migliori da impiegare per la specifica 
operazione, risolvendo ogni possibile 
problematica affinché la missione 
raggiunga gli obiettivi previsti e si 
svolga in una cornice di sicurezza per il 
personale coinvolto. 
Ma, concretamente, cosa è cambiato 
per noi del COAMet (per l’appunto, 
l’Ufficio Meteorologico del COA)?
A partire dal tragitto da intraprendere 
per recarsi in ufficio, qualcosa è davvero 
cambiato. L’atmosfera surreale delle 
città silenziose al mattino, il minimo 
rumore che sembra echeggiare per 
l’intero isolato, l’attraversamento 
in auto di viali deserti ed incroci in 
cui semafori annoiati scandiscono 
meccanicamente l’ordine di marcia ad 
occasionali guidatori, offre spunti di 
rara introspezione. 
Lo sguardo ha modo di spaziare 
oltre, catturato per deformazione 
professionale anche da elementi di 

carattere meteorologico. Fuori dalle 
città, sottili strati di nebbia fluttuano al 
di sopra dei campi  arati, in attesa di 
essere di essere onorati con la semina. 
In cielo qualche cirro preannuncia 
l’arrivo di un sistema frontale o una 
banda di nubi lenticolari svela la 
presenza di onde orografiche. 
I posti di blocco da parte delle forze 
dell’ordine per i controlli relativi agli 
spostamenti rappresentano un’ulteriore 
novità. Un breve scambio di battute e la 
presentazione dei documenti con i quali 
si attesta la “comandata” di servizio e 
si   riprende rapidamente il tragitto.
Siamo in prossimità della base 
(Figura 3), si entra esponendo i pass 
al personale preposto al controllo, 

Figura 2:
Stemma dell’Italian Air Operation Centre 
(Poggio Renatico).

Figura 3:
Una nitida giornata di sole al Comando Operazioni Aerospaziali di 
Poggio Renatico (Ferrara).
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dall’interno dell’auto, rigorosamente 
senza abbassare i finestrini. Un rapido 
cenno di saluto e si procede oltre.
Il lavoro delle Sale operative o meteo 
non può essere svolto in smartworking. 
E’ un lavoro operativo organizzato 
su turni h24, 7 giorni su 7. Cosi 
tutto il personale è stato diviso  in 
due squadre  ciascuna in alternanza 
quindicinale. Questo per evitare al 
massimo i contatti ed avere un team 
indipendente dall’altro, per garantire 
la massima efficienza ed avere la 
possibilità di effettuare sostituzioni 
in caso di eventuali casi positivi, o di 
personale posto in isolamento per 
sintomi influenzali o contatto con casi 
positivi.
Nel periodo in cui una squadra non 
è impiegata nei turni, dopo i previsti 
giorni di recupero, si pratica il “lavoro 
agile” (o smartworking), portando 
avanti i task assegnati dai superiori. 
Si tratta di una novità assoluta per 
le Forze Armate, utilizzata anche 
dal personale non turnista che 
lavora in orario d’ufficio (i cosidetti 
“aeroportuali”), i quali si alternano 
con la stessa modalità. E’ la cosiddetta 
policy di “minimum manning”, volta a 
garantire l’espletamento dei compiti 
previsti riducendo pressoché a zero le 
occasioni di contagio, e preservando 
una riserva di personale a cui attingere 
nella malaugurata ipotesi di contagio.
Il cambiamento radicale che tutti 
noi abbiamo dovuto affrontare, ed 
accettare in fretta, è il famigerato 
“distanziamento sociale”, al seguito 
del quale ci si è dovuti adeguare a 
mantenere tra colleghi la distanza di 
almeno un metro. Un’atmosfera surreale 
in cui il naturale contatto umano, si è 
trasformato in uno sguardo sospettoso, 
in cui ognuno di noi potrebbe essere un 
“caso positivo”.
Il passaggio di consegne, normalmente 

effettuato al cambio turno, con la 
descrizione delle condizioni del tempo 
in corso, accompagnato da un caffè e 
due chiacchiere amichevoli, viene ora 
effettuato asetticamente, via telefono 
o via mail, evitando in questo modo 
un contatto diretto tra chi smonta 
e chi deve prendere posizione. La 
prima attività del montante è poi la 
sanificazione di tastiere, schermi, 
telefoni, postazioni; una pratica 
indispensabile in un’ambiente in cui 
spazi e oggetti sono condivisi dal 
personale, in costante rotazione. 
Dopo di che, il turnista prende visione 
delle nuove disposizioni, ultimamente 
spesso legate a cambiamenti imposti 
dall’emergenza Covid. C’è chi si occupa 
di supporto alle operazioni Aerospaziali 
correnti e chi fornisce servizi meteo per 
la Navigazione Aerea civile e militare.

Il Supporto alle operazioni correnti 
ela Pianificazione operativa.

Le attività della Forza Armata vengono 
coordinate proprio da quel vero centro 
nevralgico che è il COA. Questi, 
attraverso l’Italian Air Operation 
Centre (IT-AOC), è deputato a ricevere 
e valutare le richieste che di volta in 
volta possono arrivare da ospedali, 
prefetture o, in modo accentrato, dalla 
Protezione Civile, traducendo le stesse 
in ordini di missione per i reparti di volo 
designati. Il COAMet si colloca proprio 
all’interno dell’IT-AOC.
La Sezione Operazioni Correnti e 
Pianificazione Operativa del COAMet è in 
prima linea in questo sforzo, in quanto 
valuta ed aggiorna incessantemente gli 
impatti che le condizioni meteorologiche 
avranno sulle missioni. Questo sia in 
fase di pianificazione, 2-3 giorni prima, 
sia in fase di esecuzione delle missioni, 
attraverso il “Desk meteo”, postazione 
h24 collocata nella Sala Operativa 
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dell’AOC.
Ciò è avvenuto fin da febbraio, quando 
ancora il Covid-19 sembrava ancora 
un problema esotico, per i quattro 
voli transcontinentali effettuati 
dall’Aeronautica Militare per riportare 
in Patria gli italiani bloccati nella città di 
Wuhan (Cina), e a bordo della nave da 
crociera Diamond Princess (Giappone). 
La meteorologia è una scienza 
globale, e le missioni internazionali 
dell’Aeronautica sono continue e il 
personale del COAMet è allenato a 
formulare impatti per qualsiasi tipo di 
assetto e per qualsiasi parte del globo, 
reperendo carte, bollettini, immagini 
da satellite ed ogni altra informazione 
necessaria.
Quando poi, nel mese di marzo, l’Italia è 
stata investita in pieno dalla pandemia, 
l’Aeronautica Militare è stata incaricata 
di effettuare missioni di trasporto 
in bio-contenimento per trasferire 
pazienti da un ospedale all’altro, 
alleviando così la pressione sui reparti 
di terapia intensiva delle zone del Nord 
più colpite. Il trasporto aereo in bio-
contenimento è una preziosa capacità 
sviluppata dall’Aeronautica Militare, 
unica insieme alla Royal Air Force del 
Regno Unito in Europa, ed utilizzata già 
nel 2014 per pazienti affetti da Ebola, e 
permette il trasporto di persone vittime 
di malattie particolarmente infettive in 
totale isolamento e sicurezza. Sono 
stati utilizzati sia gli elicotteri HH-101° 
del soccorso aereo del 15° Stormo 
di Cervia, che gli aerei da trasporto 
C-130J della 46ª Brigata di Pisa, 
trasformati per l’occasione in vere e 
proprie “ambulanze del cielo” con a 
bordo team specializzati di medici ed 
infermieri militari. 
Anche in questo caso, in qualunque 
ora del giorno e della notte arrivi una 

1: Coronavirus: l’Aeronautica Militare in prima linea per l’emergenza http://www.aeronautica.difesa.
it/comunicazione/notizie/Pagine/coronavis-trasporto-bio-contenimento-Aeronautica-Militare.aspx

richiesta, il personale del Desk meteo 
è pronto valutare le condizioni del 
tempo lungo la rotta prevista, fornendo 
preziose indicazioni per lo svolgimento 
in sicurezza della missione.
Non dobbiamo infine dimenticare i voli 
effettuati per il trasporto di materiale 
ed attrezzature sanitarie (mascherine, 
dispositivi di protezione individuale, 
respiratori). Gli assetti della 46ª Brigata 
(C-130J e C27J) e quelli del 14° Stormo 
di Pratica di Mare sono stati impegnati 
senza soluzione di continuità in un 
ponte aereo per recuperare materiale 
sanitario, sia in Italia sia all’estero, e 
trasferirlo per conto della Protezione 
Civile nel più breve tempo possibile 
verso le regioni ed i centri maggiormente 
colpiti dall’emergenza1 . Anche queste 
missioni sono state coordinate dal COA 
e si sono quindi avvalse, tanto in fase 
di pianificazione che di esecuzione, del 
supporto dell’Ufficio Meteorologico di 
Poggio Renatico.

La Veglia meteorologica e le 
previsioni aeroportuali.

La Sezione di Meteorologia Aeronautica 
e Veglia (SMAV) emette invece avvisi e 
previsioni per il traffico aereo generale 
(General Air Traffic, GAT). Si tratta di 
un servizio essenziale per la sicurezza 
del traffico aereo civile italiano o 
straniero, ma che viene utilizzato 
anche da tutti i vettori militari. Infatti, 
questa Sezione  ha ereditato, nel 2015, 
parte delle competenze del glorioso 
1° CMR di Linate, mentre la restante 
parte è transitata al Centro Operativo 
per la Meteorologia (COMet) di Pratica 
di Mare.
Più in dettaglio, nella SMAV si opera sia 
per la sorveglianza dello spazio aereo 
che come Ufficio meteo aeroportuale 
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remoto.
La postazione di Veglia svolge le 
funzioni di sorveglianza meteorologica 
(Meteorological Watch Office ai sensi 
ICAO) per la Flight Information Region 
(FIR) di Milano, corrispondente al 
Nord Italia, mentre il Centro Operativo 
per la Meteorologia di Pratica di Mare 
si occupa delle altre due FIR in cui è 
diviso lo spazio aereo italiano (Roma e 
Brindisi). 
Attraverso gli avvisi Sigmet e Airmet, 
vengono previsti e segnalati in tempo 
reale tutti quei fenomeni pericolosi per 
la navigazione aerea, quali ad esempio 
temporali, turbolenza, formazione di 
ghiaccio, visibilità ridotta, vento forte 
al suolo, cenere vulcanica (Figura 4), 
ecc…
Ci sono anche previsioni ricorrenti, 
da emettere in orari prestabiliti, quali 
appunto  Carta del Tempo Significativo 
per i bassi strati (Significant Weather 
Low Level, SWLL), e il messaggio 
GAFOR (General Aviation Forecast).
Entrambi i MWO, quello di Poggio 
Renatico e quello di Pratica di Mare, sono 

in grado di subentrare all’altro qualora 
questo non sia più in grado di svolgere 
il servizio per le più svariate cause: da 
un “banale” e temporaneo blackout 
elettrico alle ipotesi più catastrofiche 
che si auspica non si verifichino mai, 
ma alle quali è necessario essere pronti, 
fra le quali la diffusione del contagio in 
uno dei due Centri. In tal modo, viene 
garantita la continuità e la resilienza 
del servizio di pubblica utilità fornito. E 
questa, la presenza di un doppio MWO, 
è una peculiarità tutta italiana, che 
pochi altri paesi al mondo hanno. 
La seconda funzione della SMAV, quella 
di Ufficio meteorologico aeroportuale 
remoto, subentra nell’assistenza “di 
punto” sugli aeroporti militari del Nord 
Italia, negli orari in cui il locale Nucleo 
Assistenza Meteo non è in grado di 
fornire il servizio. Qui vengono quindi 
formulate previsioni mirate per quella 
specifica località. Per quanto i modelli 
matematici di previsione che predicono 
l’evoluzione del tempo abbiano ormai 
un dettaglio di pochi chilometri, essi 
comunque rappresentano una versione 

Figura 4:
La pandemia non sembra intralciare il corso naturale degli eventi. Eruzione dell’Etna del 19 aprile 2020. 
(https://www.ragusanews.com//immagini_articoli/19-04-2020/l-etna-e-in-eruzione-500.jpg). 
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semplificata dell’atmosfera reale ei dati 
che vengono forniti per un determinato 
aeroporto devono quindi essere valutati 
e corretti da un previsore esperto, 
con un’approfondita conoscenza della 
climatologia locale.
Nascono così le previsioni TAF (Terminal 
aerodrome forecast), della durata di 
9 ore o 24 ore a seconda di quanto 
stabilito dall’Icao, rinnovate all’uopo o 
“emendate” anche prima della scadenza, 
se si constata che le condizioni del 
tempo si siano discostate, entro precisi 
parametri, da quelle previste. Anche 
questa postazione richiede quindi 
una sorveglianza continua H24 delle 
condizioni meteorologiche, necessaria 
fra l’altro pure per emettere gli avvisi 
d’aeroporto (WO), che segnalano in 
tempo reale fenomeni meteorologici 
pericolosi per le infrastrutture e 
gli aeromobili al suolo, e avvisi di 
windshear (WS) con cui vengono messi 
in evidenza variazioni repentine della 
direzione e/o intensità del vento le 
quali determinano un reale pericolo per 
aerei in decollo o atterraggio.

Ai tempi del Coronavirus, non pochi 
nuclei di assistenza meteo aeroportuali 
si sono trovati a dover ridurre l’orario 
per la policy di minimum manning e ciò 
si è tradotto in un aggravio di lavoro 
per i centri principali di Pratica di Mare e 
Poggio Renatico, facendosi carico anche 
di fornire la  “documentazione di volo”, 
per quanto riguarda i voli sia civili che 
militari . Si tratta cioè di quell’insieme 
di informazioni meteorologiche sugli 
aeroporti di partenza e di destinazione 
e lungo la rotta che viene confezionato 
“su misura” per ogni singolo volo.
Nel complesso, la SMAV gioca un ruolo 
essenziale nella fornitura dei servizi 
meteorologici per la navigazione 
aerea (SNA-MET). Un compito che, nel 
momento in cui il normale traffico aereo 
civile è pressoché azzerato (Figura 5), è 
rivolto soprattutto a vantaggio di quanti 
lottano dal cielo contro la pandemia. 
Numerosi paesi hanno inviato medici, 
infermieri, materiale sanitario, nel 
momento in cui il nostro paese era 
quello più colpito dal coronavirus. 
Tanto i tradizionali partner quali i paesi 

Figura 5:
La drastica diminuzione dell’attività aerea a partire dalla prima decade di marzo tracciata dal sito Flightradar24 
(https://www.flightradar24.com/data/statistics)
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dell’Unione Europea e gli Stati Uniti, 
quanto altri più inaspettati, come 
Russia, Cina, Cuba, Albania. Tutti questi 
voli si sono avvalsi dei prodotti SNA-
MET del COAMet di Poggio Renatico  e 
del COMET di Pratica di Mare. 
Senza conoscerci, senza contatti 
diretti, in quanto la diffusione di tali 
prodotti avviene attraverso i servizi di 
assistenza alla navigazione aerea.
E questo per tutti quei voli che 
trasportano mascherine, respiratori o 

altro, acquisiti sul mercato mondiale 
dalla Protezione Civile o dalle singole 
Aziende Sanitarie.
Un lavoro silenzioso, per fornire 
un servizio essenziale, svolto con 
passione, senso del dovere ed elevata 
professionalità da personale pronto a 
dare il proprio contributo, piccolo ed 
al tempo stesso grande, nell’enorme 
sforzo che la Nazione sta compiendo 
per superare questo terribile momento.
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Sommario
Il processo di previsione numerica del tempo può essere comunemente 
suddiviso in quattro fasi: la raccolta delle osservazioni, la diagnosi, la 
prognosi e la verifica della previsione. Nella fase di diagnosi il contenuto 
informativo delle osservazioni viene utilizzato per determinare una stima 
dello stato iniziale dell’atmosfera (analisi) da fornire al modello numerico 
(fase di assimilazione dati). L’accuratezza della stima della condizione 
iniziale è di fondamentale importanza per la qualità della previsione 
numerica. I campi atmosferici previsti (pressione, temperatura, vento, 
umidità, ecc.) vengono ottenuti tramite l’integrazione del modello 
numerico (fase di prognosi), ossia un insieme di equazioni che descrivono 
i processi dinamico-fisici atmosferici e consentono di ottenere l’evoluzione 
nel tempo delle grandezze meteorologiche. Nel presente articolo verrà 
esaminato l’intero processo di previsione numerica del tempo atmosferico 
con particolare riferimento al sistema operativo in uso presso il Servizio 
Meteorologico dell’AM.

Abstract
The process of numerical weather prediction can be generally described 
in four steps: data collection, analysis, forecast and verification. In the 
analysis (data assimilation) step, the information of the observations is 
used to determine an estimate of the atmospheric initial state provided 
to the numerical model. The accuracy of the initial condition (analysis) is 
crucial for the quality of the numerical forecast. The forecast atmospheric 
fields (pressure, temperature, wind, humidity, etc.) are obtained by 
the integration of the numerical model (forecast step), that is a set of 
equations describing the atmospheric dynamical -physical processes and 
the meteorological variables change with time. In this article, the whole 
process of numerical weather prediction will be described with particular 
reference to the operational system of the Italian Air Force Meteorological 
Service.
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1. Introduzione

Negli ultimi anni i modelli di previsione 
numerica del tempo atmosferico hanno 
raggiunto un livello di affidabilità sempre 
più elevato divenendo strumenti di largo 
impiego nelle attività di previsione dei 
centri meteorologici operativi. I modelli 
numerici costituiscono il “cuore” di 
quello che si designa come Previsione 
Numerica del Tempo Atmosferico 
(Numerical Weather Prediction - NWP). 
Fu il norvegese Bjerknes, nel 1904, 
il primo geofisico ad affermare che, 
se l’analisi sinottica avesse potuto 
fornire una conoscenza completa 
dello stato iniziale dell’atmosfera, 
sarebbe stato possibile determinarne 
lo stato futuro risolvendo le equazioni 
differenziali della fluidodinamica. Il 
comportamento dell’atmosfera è infatti 
descritto da specifiche equazioni della 
fisica, in essenza riducibili ai principi di 
conservazione 
del momento, 
della massa 
delle specie 
atmosferiche e 
dell’energia. 
La previsione 
n u m e r i c a 
del tempo 
a t m o s f e r i c o 
è però un 
processo molto 
complesso che 
non si esaurisce esclusivamente nella 
soluzione delle equazioni di un modello 
numerico; in esso, più in generale, 
possono essere infatti individuate 
quattro fasi fondamentali (fig. 1):

1. la raccolta delle osservazioni;
2. la determinazione dello stato iniziale 

tramite l’assimilazione dati;
3. la previsione col modello numerico;
4. la verifica delle previsioni.

2. La raccolta delle osservazioni

Il punto di partenza del processo 
di previsione numerica è costituito 
da un’accurata osservazione del 
tempo in atto e dalla misurazione di 
tutte le variabili ad esso collegate: 
temperatura, pressione, umidità, 
nuvolosità, precipitazione, direzione e 
velocità del vento, ecc.
La misurazione di questi dati avviene, 
in superficie, con l’ausilio ad esempio 
delle capannine meteorologiche, delle 
stazioni meteorologiche automatiche, 
anche sulle navi, e delle boe; in quota, 
con i palloni sonda, che registrano 
informazioni a diversi livelli di altitudine, 
con i satelliti, i radar, gli aeromobili, i 
wind profiler, ecc.
Si comprende come sia importante 
non solo la rapidità con la quale i 
dati osservati pervengono ai centri di 
”raccolta”, ma anche che ogni dato sia 

rilevato secondo determinati criteri 
standard, comuni a tutte le stazioni, 
in maniera tale che le osservazioni 
possano essere comparate tra loro. 
All’emanazione di tali criteri provvede 
l’Organizzazione Meteorologica 
Mondiale (WMO), Agenzia delle Nazioni 
Unite che favorisce la cooperazione 
internazionale nel settore osservativo 
meteorologico, attraverso il continuo 
scambio di informazioni a livello globale 

Figura 1: 
Descrizione schematica del processo di previsione numerica del tempo atmosferico. 
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tra i paesi aderenti tramite una moderna 
rete di telecomunicazione dedicata 
alla meteorologia. Le osservazioni, 
sul territorio nazionale così come nel 
resto del mondo, sono infatti effettuate 
nell’ambito del World Weather Watch 
(WWW) rispettando i dettami del Global 
Observing System (GOS), il cui scopo è 
quello di regolamentare e garantire le 
osservazioni dello stato dell’atmosfera e 
della superficie oceanica per consentire 
analisi, previsioni, avvisi, per il 
monitoraggio del clima e dell’impatto 
ambientale. I dati osservati e i prodotti 
derivati da tali rilevamenti, previsioni 
comprese, vengono disseminati ai vari 
centri meteorologici via GTS (Global 
Telecommunication System, figura 2). 
Ogni nazione è tenuta a raccogliere 
i propri dati di osservazione 
meteorologica per la trasmissione 
sulle reti di telecomunicazione del 
GTS. Il COMET/RESIA-GSIM di 

Pratica di Mare, in qualità di Regional 
Telecommunication Hub (RTH) per la 
regione VI - Europa, oltre a raccogliere 
i dati del territorio nazionale, riceve 
per la successiva ritrasmissione i dati 
di Malta, Grecia, Turchia e Libano ed 
accentra tutti i dati dell’area europea.
Il WMO Information System (WIS, 
http://www.wmo.int/pages/prog/
www/WIS) rappresenta l’evoluzione 
del sistema GTS per il programma 
WWW, introducendo una nuova 
classificazione dei Centri Meteorologici 
quali gestori dei cataloghi di dati e 
metadati meteorologici (e non) che 
nel complesso definiscono il Sistema 
Informativo globale di WMO. In tale 
ambito il COMET/RESIA-GSIM svolge 
la funzione di duplice Data Collection 
and Production Centre (DCPC), 
rispettivamente in qualità di RTH, 
già citato, e di Regional Specialized 
Meteorological Centre (RSMC) per la 

Figura 2: 
Struttura del Global Telecommunication System

(http://www.wmo.int/pages/prog/www/TEM/GTS/index_en.html)
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meteorologia marina sul Mediterraneo.
Inoltre il COMET è dotato di sistemi per 
la ricezione e il processamento dei dati 
tele-rilevati dai satelliti meteorologici, 
sia mediante ricezione diretta in banda 
L e X sia attraverso la rete EUMETCAST 
(http://www.eumetsat.int/website/
home/Data/DataDelivery/EUMETCast/
index.html) gestita dall’agenzia 
europea EUMETSAT. 
E’ importante sottolineare che il 
COMET, in virtù di recenti accordi 
bilaterali dell’AM con altre Pubbliche 
Amministrazioni e Enti Privati, riceve 
anche altre osservazioni ad alta densità 
sul territorio nazionale (ISPRA, DPC, 
ecc.), esterne al circuito GTS.
I messaggi di osservazione ricevuti 
sono acquisiti, decodificati e trasformati 
nel formato standard BUFR (Binary 
Universal Form for the Representation 
of meteorological data), accreditato 
come “standard” dall’Organizzazione 
Meteorologia Mondiale WMO (www.
wmo.int), dal software SAPP (Scalable 
Acquisition and Pre-Processing) 
sviluppato dal Centro Europeo per le 
Previsioni a Medio Termine (ECMWF). 
Il sistema SAPP è impiegato in AM per: 
pre-processare in modo ottimale e 
continuo le osservazioni necessarie alla 
produzione dei campi di analisi, per le 
verifiche delle previsioni numeriche, 
per le esigenze operative legate 
all’attività di nowcasting, per effettuare 
il monitoraggio della “qualità” dei 
dati osservativi ricevuti, nonché per 
standardizzare il formato delle varie 
osservazioni locali disponibili a livello 
nazionale, non presenti sul circuito 
internazionale GTS.

3. La determinazione dello stato 
iniziale tramite l’assimilazione 
dati

La variegata natura e provenienza dei 

dati rende indispensabile una procedura 
di controllo al fine di garantirne la 
bontà del contenuto informativo. I 
dati provenienti dalla rete osservativa 
possono essere infatti affetti da errori 
di diverso tipo: errori intrinseci e errori 
grossolani. I primi sono riconducibili 
agli strumenti di misura, mentre con il 
termine errori grossolani si intendono 
invece quelli conseguenti ad una cattiva 
calibrazione, ad un’errata registrazione 
o codifica delle osservazioni e errori 
introdotti nella sua trasmissione. 
Nel processo di assimilazione dei 
dati si introduce anche l’errore di 
rappresentatività di una osservazione, 
che è dovuto alla natura discreta del 
modello numerico, incapace di risolvere 
scale inferiori alla risoluzione spaziale 
utilizzata. 
E’ importante sottolineare che questi 
errori possono risultare correlati, 
nello spazio e nel tempo, tra loro o 
con la situazione sinottica e ad essi 
possono sommarsi errori sistematici. 
Pertanto gli algoritmi implementati nel 
controllo di qualità sono indispensabili 
per il rigetto o la modifica dei 
dati contaminati. I controlli sono 
effettuati ciclicamente e consistono 
in un primo controllo della corretta 
codifica dell’informazione, compresa 
la localizzazione della stazione, 
successivamente si verifica che il valore 
dell’osservazione sia ragionevole dal 
punto di vista fisico e, come ultimo 
controllo, si richiede la consistenza 
temporale e spaziale tra le osservazioni 
nei punti vicini. Le osservazioni 
raccolte, seppure opportunamente 
selezionate, forniscono comunque un 
campionamento spaziale e temporale 
delle condizioni meteorologiche in 
esame e, essendo irregolarmente 
distribuite nello spazio, devono essere 
successivamente analizzate in modo 
tale da produrre, ad un istante di tempo 
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fissato, una rappresentazione spaziale 
regolare dello stato dell’atmosfera 
necessaria per l’integrazione del 
modello numerico. Tale processo, 
denominato assimilazione dati, 
consente di elaborare i dati osservati, 
applicando metodiche di interpolazione 
e condizionamento dei dati stessi, e poi 
di forzare gradualmente lo stato del 
modello a condizioni che siano il più 
possibile simili a quelle descritte dalle 
osservazioni relative all’istante iniziale 
della simulazione. 
Per ottenere l’analisi, ovvero la migliore 
rappresentazione possibile dello stato 
dell’atmosfera, i metodi di assimilazione 
dati combinano due tipi di informazione. 
Il primo tipo deriva dalle osservazioni ed 
è un campo discontinuo e lacunoso. Il 
secondo è ottenuto con una previsione 
a breve termine del modello, detta first 
guess o background, ed è un campo 
continuo, che permette di utilizzare al 
meglio le osservazioni e di estrapolarne 
l’informazione in maniera coerente. Con 
il termine analisi oggettiva, o analisi 
spaziale, si intende quel procedimento 
che consente di passare da una 
distribuzione irregolare ed eterogenea 
dei dati forniti dalla rete osservativa ad 
un grigliato tridimensionale regolare 
stimato mediante l’impiego di algoritmi 
matematici che massimizzano il 
contenuto informativo del dato. La 
definizione accurata delle condizioni 
iniziali è fondamentale per il successo 
del sistema di assimilazione/previsione 
numerica e l’importanza relativa degli 
errori in fase di previsione, dovuti alle 
condizioni iniziali, risulta predominante 
rispetto ad altre sorgenti di errore. 
Nel periodo pionieristico del NWP 
(anni ‘50), l’analisi era compiuta 
interpolando i dati su un grigliato 
regolare e digitalizzando manualmente 
i campi delle condizioni iniziali. 
Successivamente la ricerca si è 

orientata verso lo sviluppo di tecniche 
automatiche di analisi oggettiva. In 
particolare a partire dagli anni ‘90 è 
stato compiuto uno sforzo notevole 
nello sviluppo dei metodi variazionali 
del tipo 3DVAR (Parrish and Derber 
1992, Lorenc 1995) e 4DVAR (Talagrand 
and Courtier 1987; Courtier et al. 
1994) e di tecniche di tipo ensemble 
(Evensen 1994, Hunt et al. 2007), 
al fine di rimpiazzare i precedenti 
algoritmi, concettualmente più semplici 
e basati su approcci semi-empirici, 
come ad esempio il Metodo delle 
Correzioni Successive (Bergthorsson 
e Doos, 1955), la Cressman Analysis 
(Cressman, 1959) ed il Newtonian 
Nudging (Hoke e Anthes, 1976 [4]), o 
statistici, come l’Optimum Interpolation 
(Gandin, 1963).
Il Servizio Meteorologico dell’AM vanta 
un esperienza più che decennale in 
questo campo che gli ha consentito 
di mantenere un ruolo di primo piano 
anche a livello mondiale. Inizialmente 
è stato implementato il metodo OI 
successivamente sostituito da uno 
schema variazionale del tipo 3DVAR 
(Bonavita M, 2005). Attualmente è 
operativo un Filtro di Kalman stocastico 
(Ensemble Kalman Filter, EnKF) 
(Bonavita, 2008, 2010) implementato 
dal personale AM. Per EnKF si intende 
una classe di algoritmi che negli ultimi 
anni hanno ricevuto una crescente 
attenzione quale possibili candidati alla 
sostituzione della generazione corrente 
di sistemi variazionali di assimilazione 
dati in ambito meteorologico ed 
oceanografico. La particolare versione 
di EnKF usata al COMET, le cui 
caratteristiche saranno dettagliate nel 
paragrafo 6, è nota come Local Ensemble 
Transform Kalman Filter (LETKF) ed 
è operativa dal 1 giugno 2011. Prima 
di tale data un algoritmo simile era 
stato utilizzata operativamente solo dal 
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Canadian Meteorological Center (CMC) 
per l’inizializzazione del loro sistema di 
previsione probabilistico a scala globale 
(Meng and Zhang, 2011). Il Servizio 
Meteorologico dell’Aeronautica Militare 
è stato quindi il primo, nel panorama 
mondiale, ad utilizzare uno schema di 
analisi di tipo ensemble per inizializzare 
un modello a scala regionale (figura 3).

4. La previsione col modello 
numerico

Il problema della previsione fisico-
matematica del tempo può quindi 
ridursi ad un “problema alle condizioni 
iniziali” e consiste pertanto nella 
soluzione di un sistema di equazioni 
integrate a partire dallo stato iniziale 
definito dall’analisi.
Le equazioni utilizzate nella previsione 

numerica non sono risolvibili 
analiticamente e sono denominate 
equazioni primitive; esse riassumono 
la conoscenza della dinamica e della 
termodinamica dell’atmosfera. Nella 
loro risoluzione per via “numerica”, le 
equazioni primitive vengono riscritte in 
una forma approssimata appropriata 
per la loro implementazione 
computazionale; questo passaggio 

costituisce la prima 
sorgente possibile 
di “errore” nei valori 
previsti delle variabili 
meteorologiche. Le 
tecniche di risoluzione 
delle equazioni 
previsionali dei modelli 
di NWP fanno ricorso 
in generale ad una 
r a p p r e s e n t a z i o n e 
discreta delle variabili 
atmosferiche su un 
grigliato spaziale 
regolare (modelli a punti 
di griglia) oppure ad una 
rappresentazione delle 
funzioni meteorologiche 
in termini di somma di 
armoniche, attraverso 
l’analisi di Fourier 
(modelli spettrali). 
Nel caso dei modelli 
a punti di griglia 
l’atmosfera è 
rappresentata su vari 

livelli per mezzo di una griglia di 
punti rappresentativi di piccoli volumi. 
Campi fisici continui finiscono così per 
essere discretizzati e ne consegue una 
rappresentazione solo approssimata 
dei campi fisici atmosferici e un calcolo 
inesatto da parte delle tecniche a 
differenze finite dei gradienti e delle 
derivate di ordine superiore (errori di 
troncamento).
Si deve quindi assumere che:

Figura 3: 
Lista dei centri meteo nazionali aventi sistemi di assimilazione dati di tipo 

ensemble operativi nel 2012.
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• le approssimazioni fisiche e 
dinamiche, intrinseche a tutti i 
modelli, limitano la gamma dei 
fenomeni prevedibili;

• stante la loro notevole complessità, 
le equazioni primitive dei modelli di 
NWP sono risolte per via numerica, 
il che equivale all’utilizzo di 
approssimazioni algebriche;

• le approssimazioni numeriche 
introducono errori, anche nei casi 
in cui le equazioni forniscono una 
descrizione completa del fenomeno 
di interesse per la previsione 
meteorologica e sono perfettamente 
rappresentate le condizioni iniziali;

• anche se si ipotizzassero osservazioni 
perfette e condizioni iniziali 
note con esattezza, le equazioni 
previsionali nella forma richiesta 
per l’elaborazione con i 
computer non sarebbero 
in grado di rappresentare 
tutti i dettagli ed a tutte le 
risoluzioni;

• le tecniche comuni 
impiegate per la descrizione 
dei campi atmosferici, a 
griglia discreta e spettrali, 
per la loro stessa natura 
intrinseca comportano degli 
errori.

Il carattere caotico del 
sistema atmosfera può inoltre 
proiettare l’errore dell’analisi 
in una errata valutazione 
dell’evoluzione del tempo 
atmosferico. Per ovviare a 
questo problema accanto agli usuali 
sistemi di previsione meteorologica detti 
“deterministici”, cioè che forniscono la 
“migliore” previsione dello stato futuro 
dell’atmosfera, sono stati sviluppati 
sistemi di previsione probabilistica. 
Sulla scia di questo cambio di 
paradigma negli ultimi decenni la 
comunità internazionale ha investito 

risorse in una nuova generazione di 
metodi di previsione basati su tecniche 
di ensemble. Il concetto di ensemble 
si concretizza nella valutazione di un 
insieme di possibili previsioni. Partendo 
dalla consapevolezza che lo stato 
iniziale è un’approssimazione di quello 
reale dell’atmosfera, si genera un 
insieme di N stati iniziali all’interno del 
quale, tenendo conto degli errori delle 
osservazioni, ci si aspetta ricada anche 
lo stato reale dell’atmosfera (figura 
4). A questo punto, le equazioni del 
moto sono applicate a ciascuno degli N 
membri dell’insieme degli stati iniziali, 
ottenendo quindi N evoluzioni diverse 
(traiettorie), all’interno dei quali 
dovrebbe ricadere lo stato finale reale. 
Dall’analisi statistica sugli N stati finali 
si otterrà l’evoluzione meteorologica 

più probabile e la sua incertezza.
Il modello matematico usato dal Servizio 
Meteorologico dell’AM è quello ad area 
limitata, non-idrostatico, sviluppato 
nell’ambito del consorzio COSMO 
(Consortium for Small-Scale Modelling  
- http://www.cosmo-model.org) uno 
dei maggiori in ambito europeo (figura 
5), istituito tra i Servizi Meteorologici 

Figura 4: 
Rappresentazione schematica delle traiettorie e delle distribuzione 

di probabilità dello stato iniziale e previsto di un ensemble.
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Nazionali di Germania, Svizzera, Italia, 
Grecia, Polonia, Romania, Russia e 
Israele. Tale modello viene utilizzato 

operativamente sia in modalità 
deterministica (COSMO-ME, COSMO-
IT) che in modalità probabilistica 
(COSMO-ME-EPS, COSMO-IT EPS); le 
caratteristiche di entrambi i sistemi 
verranno descritte nel successivo 
paragrafo 6. 

5. La verifica delle previsioni 
numeriche

Nell’ultima fase del processo NWP le 
previsioni di un modello numerico valide 
a un certo istante sono confrontate 
con le corrispondenti osservazioni o 
analisi per la determinazione oggettiva 
di alcuni indici statistici (errore medio, 
scarto quadratico medio, ecc.). I valori 
di tali indici, calcolati in un periodo 
di tempo sufficientemente lungo dal 
punto di vista statistico, forniscono 
informazioni sulla bontà della previsione 
numerica. Tale verifica avviene in 
maniera automatica su base temporale 
variabile (es. mensile, stagionale, etc) 

e l’analisi costante dei risultati ottenuti 
consente di individuare eventuali errori 
sistematici della previsione numerica 

di supporto sia per 
l’interpretazione 
della stessa 
da parte dei 
previsori e sia per 
il miglioramento 
del processo 
di previsione 
numerica. 
Il Servizio 
M e t e o r o l o g i c o 
dell’AM ha 
s v i l u p p a t o 
n e l l ’ a m b i t o 
del consorzio 
COSMO il sistema 
VERSUS (figura 
6), che costituisce 
uno strumento 

flessibile e configurabile per la verifica 
delle previsioni numeriche. Tale 
sistema permette di effettuare verifiche 
statistiche su tutti i modelli operativi 
del Servizio Meteo dell’AM e sul modello 
globale dell’ECMWF (European Center 
for Medium-Range Weather Forecasts). 

6. Caratteristiche del sistema di 
previsioni numeriche operativo 
presso il Servizio Meteorologico 
dell’AM

Come accennato nel paragrafo 3 il 
Servizio Meteorologico dell’AM utilizza 
operativamente da giugno 2011 un 
sistema di assimilazione dati di tipo 
ensemble (LETKF) per inizializzare un 
sistema di previsione regionale. L’analisi 
LETKF è calcolata ogni 3 ore nel dominio 
Euro-Mediterraneo utilizzando 40 
membri (ensemble di previsioni a breve 
termine), del modello COSMO con una 
risoluzione orizzontale di 0.0625° (~7 
km) e 49 livelli verticali, e un membro 

Figura 5:
Consorzi di modellistica numerica in Europa. 
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deterministico. Le condizioni al contorno 
per l’ensemble di previsioni sono 
ottenute dalla previsione deterministica 
del modello globale ECMWF perturbata 
con i dati dell’ensemble di previsioni 
probabilistico EPS-ECMWF. 
Il SAPP fornisce, al sistema di 
assimilazione operativo, osservazioni:
 - di superficie (SYNOP, SHIP, BUOY, 

rete ISPRA);
 - da Wind-PROFILER/PILOT;
 - da radiosondaggio; 
 - da aeroplano (AIREP, AMDAR, 

MODES); 
 - derivate da satellite (Amospheric 

Motion Vectors da Meteosat, venti 
da scatterometro da Metop);

 - di radianza da satellite (sensori 
AMSUA/MHS  su NOAA/Metop, 
ATMS su NPP/NOAA).  

Nuove osservazioni ( informazioni da 
stazioni GPS, profili di temperatura 
da IASI di NOAA/Metop, osservazioni 
di “soil moisture” derivate da satellite 

e osservazioni ad alta risoluzione 
provenienti da reti osservative di enti 
non AM) sono attualmente forniti  al 
sistema di monitoraggio della “qualità” 
dei dati osservativi in vista di un loro 
uso operativo nel prossimo futuro. In 
tale sistema le osservazioni ricevute 
sono confrontate con la corrispondente 
previsione a breve termine del sistema 
di assimilazione operativo per ottenere 
informazioni statistiche sulla loro 
qualità e disponibilità. 
L’analisi LETKF viene utilizzata 
operativamente per inizializzare quattro 
volte al giorno (00, 06, 12, 18 UTC) 
la corsa deterministica del modello 
COSMO-ME, ossia il modello COSMO 
integrato con condizioni al contorno del 
modello globale dell’ECMWF fino a 72 
ore su una griglia con passo di circa 5 
km (0.045°) e 45 livelli verticali, che 
copre l’Europa centro-meridionale ed il 
bacino del Mediterraneo.
Il sistema di previsioni deterministiche 

Figura 6:  
Interfaccia del sistema di verifica VERSUS.
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del Servizio Meteorologico dell’AM 
comprende anche la configurazione 
ad altissima risoluzione denominata 
COSMO-IT, operativa da ottobre 2006, 
in grado di risolvere la convezione 
intensa e utilizzata per la previsione 
a brevissimo termine. Nello specifico 
COSMO-IT è integrato quattro volte 
al giorno (00, 06, 12, 18 UTC) fino a 
30/48 ore su una griglia, innestata 
in COSMO-ME, con passo di 2.2 
km e 65 livelli verticali, che copre 
l’Italia. COSMO-IT è inizializzato con 
l’analisi deterministica prodotta dalla 
configurazione ad altissima risoluzione 
del sistema di assimilazione di tipo 
ensemble (LETKF) che è calcolata ogni 
3 ore utilizzando 40 membri e la stessa 
tipologia di osservazioni usata nel 
sistema di assimilazione di COSMO-ME.
Il modello COSMO è utilizzato per il 
supporto strettamente militare anche 
in altri zone del globo considerata la 
facilità con il quale può essere rilocato. 
Le uscite del modello COSMO, in formato 
binario GRIB (GRIdded Binary), vengono 
post-elaborate tramite l’algoritmo AWI 
(Automatic Weather Interpretation) 
per ottenere in modo automatico una 
sintesi della fenomenologia prevalente 
(nebbia, pioviggine, temporali, rovesci, 
ecc.) e tramite altri codici per derivare 
parametri di interesse aeronautico 
(turbolenza, visibiltà, ghiacciamento, 
ecc.). 
Il sistema NWP del servizio meteorologico 
dell’AM comprende anche un sistema 
di previsioni probabilistiche (Marcucci, 
Torrisi 2017) che consente anche di 
stimare l’incertezza associata alla 
previsione deterministica. In modalità 
probabilistica (Ensemble Prediction 
System - EPS) il modello COSMO è 
usato nella configurazione COSMO-ME 
EPS, costituito da 20 membri integrati 
fino a 72 ore due volte al giorno (00 
e 12 UTC) su una griglia con passo di 

7 km (0.0625°) e 45 livelli verticali ed 
estensione di COSMO-ME. COSMO-ME 
EPS usa le condizioni iniziali prodotte 
dal sistema LETKF e condizioni 
al contorno dall’EPS di ECMWF. 
Recentemente è stato implementato 
un sistema di previsioni probabilistiche 
ad alta risoluzione (COSMO-IT EPS), 
pre-operativo da novembre 2018, 
costituito da 20 membri integrati fino 
a 48 ore due volte al giorno (00 e 12 
UTC) sulla griglia di COSMO-IT (2.2 
km e 65 livelli verticali). COSMO-IT 
EPS usa una selezione delle condizioni 
iniziali prodotte dal sistema LETKF ad 
altissima risoluzione e condizioni al 
contorno da COSMO-ME EPS.
Per la previsione dello stato del mare si 
utilizza il sistema denominato Nettuno, 
basato sul modello COSMO e sulla 
versione ECMWF del modello delle 
onde WAM (WAve Model – http://www.
ecmwf.int/en/research/modelling-
and-prediction/marine), sviluppato in 
collaborazione con l’Istituto ISMAR-
CNR di Venezia. Il sistema NETTUNO 
(Bertotti, 2010, 2012, 2013) esiste in 
diverse configurazioni: deterministica 
(NETTUNO-ME e NETTUNO-IT) e 
probabilistica (NETTUNO-ME EPS).  La 
configurazione principale di Nettuno, 
forzata dal vento di COSMO-ME, è 
integrata sull’intero Mar Mediterraneo 
con un passo di griglia di 3’ risolvendo 
30 frequenze e 36 direzioni. Un’altra 
configurazione di Nettuno è integrata 
sui mari circostanti il territorio italiano 
con passo di griglia di 1’ utilizzando 
il vento di COSMO-IT e condizioni al 
contorno da NETTUNO-ME. 
Nel 2014 è stato implementato un 
sistema di previsione probabilistica 
dello stato del mare basato sul sistema 
NETTUNO e sul COSMO-ME EPS 
(NETTUNO-ME EPS). La previsione 
probabilistica dello stato del mare è 
ottenuta forzando il modello delle onde 
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Figura 7: 
Descrizione schematica del sistema di previsioni numeriche operativo del servizio Meteorologico dell’AM.

Figura 8: 
Descrizione schematica del flussi di informazione associati al sistema di previsioni numeriche del servizio 

Meteorologico dell’AM.
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con le previsioni del vento in superficie 
di COSMO-ME EPS. NETTUNO-ME EPS 
consiste di 20 membri, integrati fino a 
48 ore, una volta al giorno (00UTC).
Le rappresentazioni schematiche 
del sistema di previsioni numeriche 
operativo del servizio meteorologico 
dell’AM e dei flussi di informazione 
coinvolti sono rappresentati 
rispettivamente in figura 7 e 8. 
Il Servizio Meteorologico dell’AM è 
dotato di un super-calcolatore del tipo 
“HP cluster linux” con tecnologia ibrida 
CPU/GPU (central processing unit/
graphics processing unit) e prestazioni 
nominali dell’ordine di 240 teraFLOPS 
(floating point operations), su cui è 
operativa la versione per processori 
GPU del codice COSMO per l’esecuzione 
dei sistemi di previsione di tipo 
probabilistico (COSMO-ME EPS e 
COSMO-IT EPS), in affiancamento 
alle corse deterministiche eseguite 
sulle sole risorse CPU. Inoltre sono 
utilizzate, prevalentemente per scopi 
di back-up, le risorse di calcolo allocate 
sui super-calcolatori che ECMWF mette 
a disposizione degli Stati membri.
Utilizzando il sistema VERSUS vengono 
preparati resoconti delle verifiche 
mensili e trimestrali per opportuni 
parametri al suolo ed in quota che 
vengono resi pubblici sul sito del 
Servizio Meteorologico dell’A.M. (www.
meteoam.it/?q=Verifiche%20Modelli). 
Inoltre vengono effettuati studi più 
specifici per uso interno e per gli scopi 
scientifici del consorzio COSMO. 
E’ possibile seguire il costante 
aggiornamento del sistema di previsioni 
numeriche del Servizio Meteorologico 
dell’A.M. accedendo ai seguenti link:
http://www.meteoam.it/modelli-di-
previsione-numerica
Ulteriori informazioni possono essere 
trovate ai seguenti link:
http://www.meteoam.it/international_

activities/rsmc_deterministic 
http://www.meteoam.it/international_
activities/rsmc_ensemble 
Tali sezioni sono state create 
sul portale internet del Servizio 
Meteorologico dell’AM a seguito della 
nomina del Centro Operativo per la 
Meteorologia (COMET) quale “Centro 
Meteorologico Regionale Specializzato 
(RSMC)” per le “previsioni numeriche 
ad area limitata deterministiche” e 
per le “previsioni numeriche ad area 
limitata di tipo ensemble” nell’ambito 
del WMO. In aderenza al requisito 
primario previsto da tale incarico, ossia 
quello di favorire lo scambio di dati 
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e prodotti meteorologici tra gli Stati 
membri (https://public.wmo.int/en/
programmes/global-data-processing-
and-forecasting-system), il Servizio 
Meteorologico dell’A.M. rende pertanto 
disponibile una selezione di prodotti 
di previsione numerica e pubblica sul 
proprio portale internet (http://www.
meteoam.it/international_activities) 
tutti i dettagli delle attività svolte in 
ambito RSMC dal COMET. 

7. Sviluppi futuri

Nel breve futuro è previsto 
l’assimilazione di nuove tipologie di 

osservazioni (stazioni GPS, riflettività 
radar, ecc) e l’aumento della frequenza 
delle corse di assimilazione e previsione 
ad altissima risoluzione (modalità RUC 
- rapid update cycle). Inoltre sono in 
corso le attività per l’implementazione 
pre-operativa di ICON (ICOsahedral 
Nonhydrostatic), il modello non 
idrostatico a griglia icosaedrica, che 
verrà adottato dal consorzio COSMO a 
partire dal 2020. 
Le valutazioni di ICON fatte al Servizio 
Meteorologico Tedesco indicano che è 
circa il 40% più efficiente di COSMO e 
ha qualità di previsione mediamente 
superiore.
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Sommario

La formazione ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella costruzione delle 
figure professionali, ma è negli ultimi anni che questa disciplina ha assunto 
un’importanza strategica all’interno di società, aziende ed amministrazioni 
pubbliche. La formazione richiede del tempo tecnico, tempo di cui si necessita 
per trasmettere l’insegnamento e lasciarlo sedimentare in chi ascolta.  La 
formazione infatti non è un mero contenitore di nozioni, ma al contrario è il 
risultato di un processo piuttosto organico e complesso: il piano formativo 
appunto. In questa trattazione si vuole illustrare la formazione meteorologica 
all’interno dell’AM, formazione rivolta non solo agli allievi meteorologi, ma 
a tutte quelle figure professionali che durante lo svolgimento delle loro 
mansioni hanno la necessità di utilizzare le informazioni meteorologiche.

Abstract

Training has always played a fundamental role in the construction of 
professional figures, but it is in recent years that this discipline has assumed 
strategic importance within companies and public administrations. Training 
requires technical time, time need to transmit the teaching and let it settle 
into the listener. In fact, training is not a mere container of notions, but 
on the contrary it is rather the result of an organic and complex process: 
the training plan. In this article we want to illustrate the meteorological 
formation within the AM, training aimed not only at meteorological learners, 
but to all those professional figures who during their working activities need 
to use meteorological information.
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La parola formazione può avere diversi 
significati: in un contesto più generale 
con la parola formare si intende proprio 
“dare forma a qualcosa, plasmare”; 
nel particolare invece, ossia in ambito 
pedagogico per esempio, la formazione 
viene definita come un complesso 
processo di trasferimento di contenuti 
e metodi finalizzato a far accrescere 
negli individui i livelli culturali, emotivi 
e spirituali. Si tenga presente che 
nella società attuale la formazione 
ha acquisito un’importanza talmente 
rilevante che molti atenei, italiani e 
esteri, hanno delle specifiche facoltà 
dedicate alla scienza della formazione. 
Nel mondo del lavoro è più appropriato 
parlare di formazione professionale, 
ovvero, quell’insieme di attività 
finalizzate a sviluppare o ampliare 
le competenze di un individuo 
(conoscenze, comportamenti ecc.) e 
le sue capacità, in particolare, quelle 
necessarie allo svolgimento delle 
attività lavorative.
In Aeronautica Militare la formazione 
ha da sempre ricoperto un ruolo 
fondamentale; ciò è dimostrato 
da una serie di fattori tra cui: la 

presenza in Forza Armata di un Alto 
Comando dedicato alla gestione delle 
scuole e degli istituti di formazione, 
l’esistenza di un reparto specializzato, 
il REFODIMA (Reparto di Formazione 
Didattica e Manageriale) che si occupa 
principalmente della formazione di 
formatori e istruttori; l’inclusione nelle 
attività didattiche di Forza Armata di 
esperti del mondo accademico italiano 
e di aziende specializzate in questo 
settore; ed in ultimo l’emissione di una 
serie di direttive e normative finalizzate 
al miglioramento costante delle attività 
di formazione didattica.
Negli ultimi anni l’Aeronautica Militare 
ha subito una serie di cambiamenti e 
riorganizzazioni, quindi anche l’area 
formativa si è dovuta adeguare 
a questa nuova struttura e alle 
conseguenti esigenze. Nello specifico, 
la formazione meteorologica all’interno 
della Forza Armata (Fig. 1), oltre a 
uniformarsi alle nuove procedure 
dell’Arma azzurra, ha dovuto 
rivisitare la sua organizzazione, i suoi 
programmi e in parte i metodi esecutivi 
anche in funzione delle direttive del 
sistema meteorologico internazionale 

Figura 1:
Momento di formazione presso 
l’Accademia Ufficiali dell’AM di Pozzuoli
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e in particolare dell’Organizzazione 
Mondiale della Meteorologia (OMM). 
Infatti, se da un lato è l’Aeronautica 
Militare a dettare le linee guida della 
formazione meteorologica, indicando 
le strategie, i metodi e le tempistiche, 
dall’altro è l’OMM che specifica quali 
debbano essere i percorsi formativi 
attribuiti ad un Meteorologo o Tecnico 
Meteorologico professionista. Ancora 
più in dettaglio, sono due le normative 
di riferimento (WMO 1083 e WMO TR 
n°49) attraverso cui l’OMM esprime 
quella che deve essere la formazione 
di base per i meteorologi ed i tecnici 
meteorologici e i diversi ambiti di 
specializzazione. Ne consegue che la 
peculiarità dell’ Aeronautica Militare 
è formare Meteorologi Aeronautici 
e Tecnici Meteorologici Aeronautici. 
Inoltre, è bene tenere presente che 
essendo tale ambito di specializzazione 
riguardante l’attività di volo, il tutto 
deve rispettare anche le norme ICAO 
(Organizzazione per l’Aviazione Civile 
Internazionale), nonché quanto 
regolato dall’Unione Europea attraverso 
una vasta regolamentazione dedicata 
all’aviazione civile. In particolare, i 
regolamenti EU disciplinano gli aspetti 
formativi e addestrativi di tutte le figure 
professionali impiegate nell’assistenza 
alla navigazione aerea civile. In Italia, 
per il personale addetto alla fornitura dei 
servizi meteorologici, si fa riferimento 
al regolamento ENAC “Requisiti per 
il personale addetto alla fornitura dei 
servizi meteorologici per la navigazione 
aerea” Ed. 2016. L’ Aeronautica Militare 
recepisce tali norme attraverso un 
apposito Atto d’Intesa stipulato tra 
l’AM e l’ENAC per tutti quegli aspetti 
direttamente connessi al Traffico 
Aereo Generale (GAT- General Air 
Traffic). Si può quindi comprendere 
come l’Aeronautica Militare formi ed 
addestri il proprio personale non solo 

traguardando i propri scopi istituzionali, 
ma anche integrandosi pienamente con 
le esigenze del traffico aereo civile.
La formazione meteorologica in AM 
è diretta a persone con una età 
minima di 19 anni,  e pertanto segue 
i principi dell’andragogia, ovvero, gli 
adulti apprendono con facilità quello 
che percepiscono e che potrà avere 
un risvolto pratico nel loro futuro. 
Per l’adulto l’esperienza è la risorsa 
più importante a cui attingere nella 
formazione e l’apprendimento risulta 
efficace solo se viene centrato sulle 
loro esperienze di vita. I predetti 
principi sono stati in parte assorbiti nel 
sistema di formazione meteorologica 
dell’AM, che rimane tuttavia un sistema 
ispirato al metodo didattico deduttivo 
piuttosto che a quello induttivo, ossia, il 
formatore (docente) si presenta come il 
«contenitore di sapere» e  rappresenta 
di fatto un valido strumento attraverso 
cui trasferire questo sapere ai discenti: 
infatti, è proprio in funzione di ciò,  
che la Forza Armata si preoccupa della 
formazione dei formatori cercando 
di dare loro tutti gli strumenti 
metodologici necessari per ottimizzare 
la loro comunicazione didattica.
Molti degli insegnanti militari di 
meteorologia aeronautica e in 
particolare coloro i quali svolgono 
lezioni nell’Accademia di Pozzuoli o 
nella Scuola Marescialli di Viterbo, si 
sono qualificati presso il REFODIMA 
(Reparto per la Formazione Didattica 
e Manageriale), frequentando un corso 
sulle metodologie didattiche e nei 
prossimi anni, tutti coloro che saranno 
chiamati a impartire lezioni nell’ambito 
della Forza Armata, dovranno 
conseguire la medesima qualifica.
Come già affermato in precedenza, 
l’Aeronautica Militare si è sempre 
adeguata all’evoluzione del quadro 
regolamentare per la formazione 
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del personale, tanto da prevedere 
continue fasi di aggiornamento di tutto 
il personale e soprattutto di quello in 
possesso delle qualifiche preesistenti 
a quelle odierne. Alla luce di quanto 
detto e, tenuto conto dei cicli di 
arruolamento, il 1° corso di Tecnico 
Meteorologico Aeronautico, che partirà 
presumibilmente nel 2021, andrà a 
formare il personale Sottufficiale del 
Servizio Meteo AM, affinché questo 
possa svolgere l’attività di osservazione 
meteo, compilazione bollettini e 
assistenza alla navigazione aerea 
aeroportuale, tra cui l’esposizione di 
briefing informativi ai Gruppi Volo.
Durante questo corso quindi, verrà 
offerto un percorso formativo  sulle 
discipline riguardanti la meteorologia, 
privilegiando gli ambiti applicativi e più 
in particolare gli aspetti squisitamente 
operativi. Il programma, della durata 
di 4 mesi, prevederà l’insegnamento di 
meteorologia generale, di meteorologia 
aeronautica, con particolare riferimento 
alle regole di assistenza alla navigazione 
aerea. Particolare rilievo assumerà la 
conoscenza della strumentazione di 
osservazione del tempo atmosferico 
e tutti quegli aspetti riguardanti 
la radarmeteorologia, i satelliti, la 
climatologia ecc.
Il corso per la formazione del 
meteorologo aeronautico, che viene 
tenuto presso il RACSA (Reparto 
Addestramento Controllo Spazio 
Aereo), è invece già giunto alla sua 
3^ edizione. Questi, ha il compito 
principale di studiare e prevedere il 
tempo, ma nel corso della sua carriera, 
può e deve dedicarsi anche alla ricerca 
e all’approfondimento delle varie 
branche della meteorologia tra cui la 
modellistica numerica, la climatologia, la 
statistica e altre discipline strettamente 
connesse al mondo meteorologico. 
Il Meteorologo Aeronautico, secondo 

quanto previsto dall’OMM, per potersi 
ritenere tale, deve aver conseguito 
un titolo universitario (laurea o laurea 
magistrale) in meteorologia, oppure in 
altra disciplina scientifica. 
A seconda del titolo di studio posseduto, 
sono previsti dei percorsi formativi e 
di specializzazioni dedicati. Ma cosa 
prevede l’OMM per i non laureati? 
Questo personale deve comunque 
svolgere un percorso formativo 
adeguato (così recita la WMO 1083) a 
quello di una laurea scientifica.
Per cui l’allievo che non possegga il 
predetto titolo, dovrà innanzi tutto 
frequentare un corso propedeutico 
(durata 3 mesi) di analisi matematica 
e fisica che gli permetta di avere gli 
strumenti idonei ad affrontare gli studi 
successivi, in seguito, insieme agli 
ufficiali già laureati, frequenterà il corso 
di Meteorologo Aeronautico, attraverso 
cui potrà acquisire tutte le competenze 
necessarie per conseguire la qualifica. 
Al suddetto corso, che ha una durata di 
10 mesi, hanno accesso gli ufficiali del 
Servizio Meteo dell’AM. E’ allo studio la 
possibilità di aprire l’accesso ai predetti 
percorsi formativi anche ai Marescialli 
provenienti dalla Scuola di Viterbo.
Questo percorso formativo, denominato 
“corso di meteorologia generale 
e aeronautica”, ha una struttura 
modulare: un modulo di meteorologia 
generale e relativo on job training, 
un modulo di inglese, un modulo di 
approfondimento scientifico e in ultimo 
il modulo di meteorologia aeronautica 
e relativo on job training.
Il modulo di meteorologia generale, 
caratterizzato da lezioni frontali (Fig. 
2), è lo stadio iniziale del corso ed è 
anche il più importante, in quanto deve 
soddisfare i requisiti previsti del Basic 
Instruction Package for Meteorologist 
(BIP-M), previsto dalla normativa WMO-
1083. Durante questa fase, all’allievo 
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vengono impartite le principali materie 
riguardanti la meteorologia generale, 
al fine di fargli acquisire le conoscenze 
concernenti i principi fisici e le interazioni 
che regolano l’atmosfera, i metodi di 
misura e di analisi, il comportamento 
dei sistemi atmosferici attraverso l’uso 
dei modelli concettuali, nonché la 
circolazione generale dell’atmosfera e 

le implicazioni sul sistema climatico.
Al termine di questo modulo, viene 
svolta una fase (oltre 2 mesi) di on job 
training  presso le sale operative (Figg. 
3 e 4) di COMet (Centro Operativo 
per la Meteorologia) e CNMCA (Centro 
Nazionale di Meteorologia), durante 
la quale i frequentatori hanno modo 
di lavorare al fianco dei meteorologi 

Figura 2:
Corso di Meteorologia Generale e 
Aeronautica. Lezione frontale

Figura 3: Esercitazione presso Sala 
Operativa del COMet
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aeronautici, svolgendo con loro le 
consuete attività previsionistiche. E’ 
durante  questa   fase  che l’allievo, vivendo 
direttamente l’attività operativa, inizia 
ad acquisire esperienza e a maturare le 
metodologie e le tempistiche tipiche di 
una sala previsioni. L’utilizzo di software 
di gestione dati, l’interpretazione 
delle mappe da modello matematico 
e l’inserimento delle perturbazioni 
frontali su mappe bariche al suolo, 
sono tutte operazioni che andranno 
a formare il bagaglio di esperienze 
che l’allievo porterà con sé una volta 
terminato il corso, approdando nel suo 
reparto operativo.
Al termine del primo modulo, dopo 
aver superato l’esame previsto, si dà 
inizio al secondo modulo che prevede 
un doppio percorso: gli ufficiali non 
laureati, ovvero alcuni ufficiali del ruolo 
speciale, hanno accesso a un modulo di 
approfondimento della lingua inglese, 
mentre gli altri ufficiali, quelli del 
ruolo normale e coloro che comunque 
sono in possesso di una laurea 
scientifica, hanno accesso a una fase 
di approfondimento di alcune discipline 
meteorologiche. La Modellazione 

dei Processi Fisici, la Dinamica 
dell’Atmosfera e l’Approfondimento 
in Climatologia e Statistica, sono gli 
argomenti cardine di questa parte del 
corso.
La terza fase è quella dedicata alla 
meteorologia aeronautica secondo i 
dettami ICAO e secondo quanto stabilito 
dai Regolamenti EU e al Regolamento 
ENAC per la fornitura del Servizio di 
Meteorologia Aeronautica Ed. 2016.
In tale modulo, anche questo costituito 
da lezioni frontali, vengono impartite 
tutte le conoscenze necessarie per 
un efficace inserimento del personale 
nell’impiego per la meteorologia 
operativa. Anche quest’ultima fase si 
chiude con un on job training (di oltre 
2 mesi) presso la sala operativa del 
COMet che permette ai frequentatori 
di acquisire definitivamente le 
metodiche di emissione di previsioni 
aeroportuali, avvisi di sicurezza e tutto 
ciò che è necessario nell’espletamento 
dell’assistenza meteorologica alla 
navigazione aerea.
Ogni parte del corso ovviamente 
prevede degli esami il cui superamento 
è propedeutico per l’ammissione al 

Figura 4:
Corso di Meteorologia Generale e 
Aeronautica - On Job Training
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modulo successivo. Il corpo insegnanti 
è formato da ufficiali del Servizio 
Meteorologico dell’AM già qualificati e 
di grande esperienza. Gli insegnamenti 
impartiti in questo corso hanno 
un’impronta universitaria e inoltre, 
il ridotto numero di astanti permette 
ai docenti di assicurarsi che ciascun 
allievo recepisca e faccia proprio ogni 
insegnamento ricevuto.
Al termine di questo percorso 
formativo, l’ufficiale sarà a tutti gli 
effetti un Meteorologo Aeronautico 
pronto per l’impiego nei vari reparti o 
centri dell’Aeronautica Militare.
La formazione meteorologica in 
AM non è diretta esclusivamente ai 
professionisti del “tempo”, ma è rivolta 
anche ad altre figure professionali 
che, nello svolgimento delle loro 
mansioni, utilizzano le informazioni 
meteorologiche, quindi necessitano di 
una conoscenza appropriata di questa 
disciplina. Piloti, controllori dello spazio 
aereo e operatori di bordo, durante 
le loro attività quotidiane, hanno la 
necessità di acquisire e comprendere 
i dati meteo: per loro risulta quindi 
fondamentale conoscere i concetti base 
della meteorologia aeronautica.

Un corso meteo della durata di 50 
ore, suddiviso in due fasi, viene 
impartito agli allievi dei corsi normali 
dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli; 
in particolare partecipano al corso gli 
allievi del Ruolo Naviganti e quelli 
del Ruolo delle “Armi”  (Fig. 5) che 
in futuro potrebbero essere impiegati 
nel campo del controllo spazio aereo o 
delle telecomunicazioni. Questo corso 
prevede esclusivamente lezioni frontali, 
che comunque verranno integrate con 
attività pratiche nella Scuola Volo di 
Latina per quanto riguarda i piloti, 
presso il RACSA di Pratica di Mare per 
i controllori.
Durante la prima fase del corso 
vengono insegnati i concetti di 
fisica dell’atmosfera e meteorologia 
generale, tra cui: l’atmosfera terrestre, 
i principali parametri del tempo, la 
circolazione generale dell’atmosfera, 
le basse pressioni delle medie 
latitudini e i modelli concettuali. Nella 
seconda parte del corso si vanno ad 
approfondire i concetti di meteorologia 
aeronautica, dando particolare spazio 
ai fenomeni pericolosi per il volo e a 
tutti i messaggi, gli avvisi e le mappe 
utili per l’assistenza alla navigazione 

Figura 5:
Lezione di Meteorologia presso 
Accademia Ufficiali di Pozzuoli
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aerea. Al termine di questo corso 
l’allievo sarà in grado di comprendere 
e gestire la documentazione meteo da 
portare in volo o da comunicare a chi è 
in volo attraverso gli organi del traffico 
aereo.
Questo corso, pur essendo frequentato 
da allievi “selezionati” che affrontano 
studi universitari, non è diretto a 
professionisti della meteorologia, quindi 
il livello delle lezioni non è propriamente 
accademico, quanto propedeutico ad 
un impiego di carattere più operativo. 
Nella seconda fase, quella dedicata alla 
meteorologia aeronautica, i concetti 
sono invece approfonditi e i docenti, 
ufficiali meteorologi aeronautici con la 
qualifica di formatore militare, devono 
sviscerare tutte le nozioni, i codici e 
le regole utilizzando anche tecnicismi 
relativi a tematiche a loro più affini.
Un altro corso di meteorologia che 
si tiene all’interno dell’AM è quello 
impartito agli allievi marescialli (Figg. 
6 e 7) della Scuola di Viterbo e in 

particolare alle specialità CSA-MET 
(controllo spazio aereo e meteorologia) 
e OB (operatori di bordo).
Questi ultimi sono sottufficiali che 
faranno parte degli equipaggi di volo, 
quindi destinati a dare assistenza in 
volo ai piloti e a gestire apparati e 
strumenti sugli aeromobili. I CSA-MET 
potranno invece essere impiegati nel 
campo della difesa aerea, nella gestione 
del traffico aereo e in alternativa, nel 
caso in cui la Forza Armata lo ritenga 
necessario, direttamente nel servizio 
meteorologico.
Anche questo corso è strutturato su 
due moduli, uno di 50 ore dedicato alla 
fisica dell’atmosfera e alla meteorologia 
generale, uno successivo, sempre di 
50 ore, dedicato alla meteorologia 
aeronautica; qui il livello delle lezioni 
non è a carattere universitario, ma solo 
simil-tale, in quanto non è diretto a 
professionisti della materia.
Sono molti i temi trattati nel primo 
modulo: si parte con l’atmosfera 

Figura 6:
Momento di approfondimento presso la 
Scuola Marescialli di Viterbo
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terrestre e il suo bilancio energetico, si 
studiano i parametri fondamentali della 
meteorologia per poi arrivare a parlare 
delle masse d’aria, delle nubi e delle 
precipitazioni, si prosegue con i moti 
dell’aria, introducendo anche i concetti 
di instabilità, divergenza e vorticità, per 
arrivare poi alla circolazione generale 
atmosferica, alle perturbazioni frontali 
e ai modelli concettuali in genere. Nella 
parte finale del modulo viene dato 
spazio allo studio di mappe sinottiche 
e di prodotti provenienti dai modelli 
numerici.
Le lezioni sono per lo più frontali, 
ma vengono intervallate con delle 
“esercitazioni” presso la stazione 
meteorologica dell’aeroporto militare 
di Viterbo. I docenti sono ufficiali 
appartenenti al Servizio Meteorologico 
dell’AM. Il secondo modulo, a cui 
si accede solo dopo aver superato 
l’esame finale del primo modulo, è 
invece completamente dedicato alla 
meteorologia aeronautica. Anche 
questa seconda parte del corso è 
strutturata su una serie di lezioni 
frontali durante le quali, però, vengono 

svolte anche esercitazioni pratiche 
grazie all’utilizzo della piattaforma 
PROMETEO, che permette l’accesso 
al super-computer di Pratica di Mare 
e quindi l’utilizzo di tutti i prodotti del 
Servizio Meteo dell’AM.
Questa seconda fase viene completata, 
compatibilmente con le attività della 
Scuola Marescialli, con una visita al 
Centro Operativo per la Meteorologia 
di Pratica di Mare.
Al termine del corso, i frequentatori 
acquisiranno le conoscenze di 
meteorologia utili a svolgere l’attività 
di controllore dello spazio aereo o di 
operatore di bordo, mentre nel caso 
in cui venissero assegnati al servizio 
meteorologico, per poter essere 
operativi dovranno prima svolgere il 
predetto corso di Tecnico Meteorologico 
Aeronautico.
Anche presso la Scuola Specialisti di 
Caserta viene tenuto un altro corso di 
meteorologia. Quest’ultimo è dedicato 
ai volontari di truppa in servizio 
permanente, che verranno impiegati 
nell’ambito del controllo dello spazio 
aereo e che quindi dovranno possedere, 

Figura 7:
Visita degli allievi presso la  Stazione 
Meteorologica di Viterbo
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nello svolgimento delle loro mansioni 
future, una certa dimestichezza con le 
informazioni meteorologiche.
La durata del corso è di circa 50 
ore; qui vengono trattate, seppur in 
maniera più sintetica, tutte le materie 
riguardanti la meteorologia anche se 
la parte preponderante riguarda la 
meteorologia aeronautica. Al termine 
di questo corso, l’allievo raggiunge 
un adeguato livello formativo che gli 
consentirà di operare presso il reparto 
di appartenenza.
Va precisato che tutto il personale 
dell’Aeronautica Militare, dopo aver 
concluso l’iter formativo presso le 
scuole ed aver raggiunto il reparto a 
cui è stato assegnato, deve sostenere 
un ulteriore periodo di familiarizzazione 
che gli consenta di approfondire 
le condizioni locali prevalenti  e le 
specifiche esigenze del reparto prima 
di iniziare la sua attività operativa. 
Alla fine di questo percorso possiamo 
sicuramente affermare che la 
formazione meteorologica ricopre un 
ruolo fondamentale all’interno del 
sistema formativo dell’Aeronautica. 
La meteorologia è una disciplina di 
interesse trasversale, che non è solo 
di pertinenza degli  specialisti del 
“tempo”, ma è di grande interesse 
per molte altre categorie professionali 
appartenenti al mondo aeronautico. 
Questo fa sì che tale disciplina 
venga impartita in tutti gli istituti di 
formazione della Forza Armata anche 
se con metodi e tempistiche differenti e 
livelli di approfondimento consoni alla 
figura professionale a cui sono rivolti. 
In ogni Istituto viene dunque attribuita 
enorme importanza all’insegnamento di 
questa disciplina, dedicandogli il tempo 
necessario e impiegando insegnanti 
formati non solo sotto l’aspetto dei 
contenuti, ma anche sulle metodologie 
didattiche.

Un’ultima riflessione doverosa è 
da dedicare al percorso formativo 
e addestrativo del Meteorologo 
Aeronautico. Si tratta di uno degli 
iter addestrativi a cui la Forza Armata 
dedica ingenti risorse. Un corso di livello 
universitario che permette di acquisire 
una preparazione approfondita su 
tutte le branche della meteorologia, 
caratterizzato anche dalla presenza di 
5 mesi di on job training. Tutto questo 
consente all’allievo di applicare in ambito 
operativo le conoscenze acquisite, con 
l’effetto di accumulare anno dopo anno 
quell’esperienza che da discente lo 
porterà, forse un domani, a divenire 
formatore, nel rispetto della regola 
d’oro di ogni grande organizzazione: 
il trasferimento della conoscenza e 
dell’esperienza.
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Sommario

Il SARMEDOCC (Search And Rescue MEDiterraneo OCCidentale) e’ 
un accordo multinazionale siglato da Italia, Francia e Spagna in cui si 
prevede un costante addestramento del personale e dei mezzi impiegati in 
operazioni S.A.R.

Abstract

The SARMEDOCC (Search And Rescue MEDiterraneo OCCidentale) is 
a multinational agreement signed by Italy, France and Spain that 
provides for a constant training of the staff and vehicles used in sar 
operations.

Foto di M.3 Raffaele DE LEONARDIS
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Uno dei compiti istituzionali dell’Aero-
nautica Militare è quello di assicurare 
il servizio di ricerca e soccorso (SAR - 
Search and Rescue) a favore di equi-
paggi di aeromobili militari incidentati 
o dispersi.
In tale ottica, annualmente, l’AM orga-
nizza, pianifica e conduce quattro eser-
citazioni; una di esse, è la “Grifone”, di 
carattere internazionale, interforze ed 
interagenzia, che si svolge nel quadro 
dell’accordo di cooperazione tra Italia, 
Francia e Spagna in campo SAR. 
Lo scopo di questa esercitazione è quel-
lo di addestrare la cosiddetta “catena 
di Comando e Controllo”, il personale 
coordinatore, gli equipaggi di volo e le 
unità terrestri partecipanti alla pianifi-
cazione e condotta di operazioni SAR 
complesse, diurne e notturne, che han-
no un solo unico comune fine: salvare 
vite umane in caso di gravi calamità 
naturali, terremoti e alluvioni o “inci-
denti maggiori”.
La direzione e la condotta delle attività 
è a cura del COA (Comando delle Ope-
razioni Aerospaziali) di Poggio Renati-
co (FE), che normalmente si avvale di 
una Direzione Esercitazioni, rischiera-
ta nell’area delle operazioni, ove viene 
predisposta quella che in gergo viene 
chiamata FOB (Forward Operating Base 
– Base di rischieramento avanzata).
L’esercitazione è di tipo Joint (vengono 
invitate a partecipare tutte le FF.AA. ed 
altri enti dello Stato) e Combined (in 
quanto aperta anche alla partecipazio-
ne di altre nazioni). In particolare, alla 
Grifone 2019 hanno partecipato assetti 
SAR militari di Francia, Svizzera e Spa-
gna, ma, al contempo sono stati pre-
senti anche Enti, Corpi Armati e Orga-
nizzazioni dello Stato quali Carabinieri, 
Polizia di Stato, Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco, Corpo Nazionale Soc-
corso Alpino e Speleologico, Corpo Au-
siliario delle Infermiere Volontarie della 

Croce Rossa, Protezione Civile Provin-
ciale e Servizio Sanitario di Urgenza ed 
Emergenza 118 Regionale.
Insomma, la Grifone (Fig. 1) è un’otti-
ma opportunità offerta a tutto il perso-
nale partecipante, per mettere a frutto 
e testare le proprie capacità e le pro-
prie procedure in un campo delicato e 
fondamentale per la salvaguardia della 
vita umana, quale quello della Ricerca 
e Soccorso. Fondamentale per lo svol-
gimento in sicurezza dell’intera eserci-
tazione è la conoscenza delle condizio-
ni meteo, sia per la pianificazione delle 
operazioni che per la condotta dei voli. 
Ovviamente il tempo è l’unico aspetto 
“reale” dell’esercitazione in quanto non 
può essere modificato a piacimento. 
Con la ripetizione annuale dell’Eserci-
tazione in luoghi e periodi differenti, è 
praticamente impossibile che di anno in 
anno si abbiano sempre le stesse con-
dizioni meteorologiche e la loro varia-
bilità costituisce un valore aggiunto ai 
fini dell’addestramento. Lo scorso anno 
l’esercitazione si è svolta a Foligno e la 
FOB è stata costituita presso l’aeropor-
to Sant’Eraclio di Foligno.
Gli aspetti legati alla meteorologia sono 
stati seguiti dal 1° M.llo Tommaso di 
Noia e quello che segue è il suo rac-
conto.

Figura 1:
“Patch” commemorativa dell’esrcitazione 
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“La prima impressione che ebbi…era 
che non sembrava di partire con il pie-
de giusto...
Un paio di giorni prima dell’inizio delle 
operazioni, ricevetti la chiamata del Di-
rettore dell’Esercitazione, il Colonnello 
Alfonso Cipriano: voleva sapere se fos-
se possibile anticipare la mia parten-
za. Il meteo non era dei migliori e il 
giorno prima, a seguito del passaggio 
di un’area ciclonica, una piccola tromba 
d’aria aveva sollevato la tendostruttura 
adibita a sala briefing, trascinando con 
sé alcuni militari che in quel momento 
erano all’interno della tenda per ulti-
mare le operazioni di montaggio della 
struttura stessa. Per fortuna, il perso-
nale se l’era cavata con contusioni non 
gravi.
Arrivai il giovedì mattina e subito rima-
si colpito dal lavoro del personale del 
3° Stormo di Verona Villafranca (re-
sponsabile del supporto logistico dell’e-
sercitazione), che in pochi giorni aveva 
costruito un campo base (Fig. 2) divi-
so in parte operativa (torre di controllo 
mobile, stazione meteo mobile, strut-
ture campali di comando e controllo) 
e logistica (tende alloggiative, bagni 

campali ecc.).
Nemmeno il tempo di lasciare le borse 
e montare la branda, e ricevetti la pri-
ma richiesta di previsione per i giorni in 
cui era prevista l’attività di volo.
Dopo il consueto approfondito consulto 
delle carte di previsione sulla piatta-
forma operativa Prometeo, informai la 
“Direx” (il Direttivo) che il tempo pre-
visto non sarebbe stato dei migliori per 
le attività tipiche del SAR in montagna: 
locale copertura bassa e temporanei 
innalzamenti di vento associati a pre-
cipitazioni; specificai che la situazione 
sarebbe stata da tenere sotto controllo 
perché la zona di operazioni sarebbe 
stata lambita dal passaggio di un siste-
ma frontale e quindi una piccola devia-
zione dalla traiettoria prevista avrebbe 
portato impatti non favorevoli per le 
attività da svolgere. 
Dopo aver monitorato le condizioni 
meteorologiche per due giorni, il tem-
po rispettò le previsioni fatte ed il tut-
to si tradusse in un debole rovescio di 
pioggia sul campo base, con i velivoli 
che per la durata del rovescio erano già 
tutti fermi al suolo.
Arrivò il lunedì successivo; gli ulti-

Figura 2:
Alzabandiera generale di inizio Esercitazione (Foto di M3 Raffaele DE LEONARDIS)
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mi elicotteri da Decimomannu, dalla 
Francia e dalla Spagna sarebbero ar-
rivati in giornata. Nel “mass briefing” 
pomeridiano (briefing che si espone a 
tutti i componenti dell’esercitazione e 
agli equipaggi prima che gli eventi veri 
e propri inizino) illustrai le condizioni 
meteo, concludendo con una slide che 
riportava “impatti” favorevoli per tutte 
le operazioni: sì, la perturbazione sa-
rebbe passata sull’Italia, ma avrebbe 
fatto sentire i suoi peggiori effetti in 
aree ben lontano da noi. Ad un tratto 
qualche brusio si alzò nella sala e capii 
immediatamente che la gran parte dei 
partecipanti, forse si aspettava qualco-
sa di diverso. Con un po’ di scetticismo 
degli astanti, che avevano consultato 

smartphone e “app” varie, dopo le op-
portune più approfondite spiegazioni 
(che in questi casi è bene dare..) del-
le condizioni che mi avevano portato a 
quelle conclusioni, lasciai la sala brie-
fing ed andai a fare un ulteriore check 
della strumentazione meteo.

Intanto in pista erano presenti tut-
ti i velivoli che avrebbero preso parte 
all’esercitazione: oltre quelli italiani ( 
AB212, AB412, HH139, HH169 ed al-
tri), un AS-555 Fennec dell’Armée de 
l’Air (Francia),  un AS-332 spagnolo e 
un AS-332 della Luftwaffe svizzera.

Il mattino successivo, martedì, la voce 
STARTEX STARTEX STARTEX risuonò 
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nel campo base. Tutti ci recammo alla 
propria postazione. Dopo qualche mi-
nuto cominciarono ad arrivare informa-
zioni riguardo un incidente aereo con 
presunti superstiti ed immediatamente 
tutti focalizzammo la nostra attenzione 
sulla zona dell’accaduto.
La stessa voce convocò un briefing in 
30 minuti.
“Buttai giù” una veloce presentazione 
in Power Point e mi recai nella tenda 
briefing dove già tutti i piloti stavano 
studiando le zone di ricerca sulle carte 
aeronautiche. Li informai che l’impat-
to per il volo sarebbe stato favorevo-

le tranne che per temporanee raffiche 
di vento previste nelle ore centrali che 
avrebbero dato luogo a dalle locali 
“mountain waves” (onde orografiche) 
nelle zone sottovento e che comunque 
li avrei avvertiti di ogni eventuale varia-
zione tramite la torre di controllo mo-
bile e tramite il personale coordinatore 
SAR, posizionato nell’UMOCAV (Unità 
MObile Centro Assistenza al Volo).

Foto di M.3 Raffaele DE LEONARDIS
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Dopo qualche minuto si alzarono in volo 
i primi elicotteri con a bordo personale 
del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso 
Alpino e Speleologico) per una ricogni-
zione della zona ed eventuale recupero 
dei superstiti. Nel primo pomeriggio si 
ebbe notizia di alcuni dispersi in mon-
tagna e quindi altre zone di intervento 
venero attivate. Più o meno contem-
poraneamente avvertii tramite i Coor-
dinatori SAR e i Controllori del Traffico 
Aereo, che raffiche di vento stavano 
generando dei piccoli rotori su queste 
zone. Per il resto il tempo meteorolo-
gico si stava comportando come previ-
sto ed a fine giornata il risultato si poté 
definire positivo: causa vento, solo al-
cune squadre sbarcarono con l’utilizzo 
del verricello in zone differenti dalle 
aree preventivate; per la maggior par-
te, tutte le operazioni andarono come 
previste.

La sera del giorno seguente venne de-
dicata ad interventi in ore notturne: 
fortunatamente il cielo si presentava 
sgombro da nubi e con condizioni di 
luna favorevole, ci fu una situazione 
ideale per l’utilizzo degli NVG (Night Vi-
sion Googles).
L’atmosfera era diversa: il campo base, 
illuminato dalla luce dei proiettori e la 
pista illuminata dai fari degli elicotteri 
in atterraggio e decollo sono un’emo-
zione unica.
Di fatto, le operazioni notturne furo-
no sulla falsariga di quelle diurne e si 
svolsero anch’esse in maniera assolu-
tamente positiva; tutte le squadre di 
ricognizione comprese le unità cinofi-
le, vennero “verricellate” nelle zone di 
competenza e senza particolari proble-
mi. I superstiti vennero ritrovati e por-
tati al campo base e quando all’incirca 
a mezzanotte risuonò la voce ENDEX 
ENDEX ENDEX, tutti andammo (final-
mente…!) a riposare nei nostri confor-
tevoli sacchi a pelo. 
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Foto di M.3 Raffaele DE LEONARDIS
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I successivi due giorni furono dedicati 
alla visita delle autorità. Il Colonello Ci-
priano illustrò le attività svolte e la loro 
importanza a personalità quali il sindaco 
di Foligno, il presidente del C.N.S.A.S., 
rappresentanti della ditta Officine Mec-
caniche Aeronautiche (OMA) e dell’A-
eroclub di Foligno, dell’Ente Nazionale 
dell’Aviazione Civile Direzione Regioni 
Centro e della Regione Umbria, oltre 
che ad osservatori stranieri provenienti 
da Austria, Algeria, Bosnia Erzegovina, 
Emirati Arabi Uniti, Giordania, Macedo-

nia, Marocco, Portogallo, Serbia, Tuni-
sia, Spagna e Francia.
In definitiva credo che il bilancio dell’e-
sercitazione sia stato positivo; per noi 
del settore meteo c’è sempre poca dif-
ferenza tra la missione reale e l’eser-
citazione, nel senso che in entrambi i 
casi le condizioni meteorologiche con-
tribuiscono al raggiungimento dell’o-
biettivo in sicurezza: e questa volta il 
test a cui il tempo ci ha sottoposto du-
rante la Grifone 2019 è stato superato 
a pieni voti.”
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Foto di M.3 Raffaele DE LEONARDIS

52



NUBI...NUBI...

...che PASSIONE..!...che PASSIONE..!
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Uno “spazio” che la Redazione pone a disposizione di Uno “spazio” che la Redazione pone a disposizione di 
tutti coloro che condividono una forte passione per la tutti coloro che condividono una forte passione per la 

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

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

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

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

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

filtri.filtri.

© Severin Manuel Baerlocher
Punjab, India
Latitude: 30° 17’ 49’’ N
Longitude: 74° 26’ 36’’ E
19 December 2010 0213 (Local Time)
Camera direction: towards NE
Image P/S code: S.14.1 21
Image I.D.: 5569
CL = 9, CM = 6, CH = 1
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Sigonella (CT)
Foto scattata il 12 giugno 2020 (alle ore 07.45)
Autore: Stefano Bianca

Con l’avvicinarsi dell’estate, durante le prime ore del mattino, un probabile 
fresco vento da nord accarezza l’Etna e disegna in un cielo terso una nube 
del tipo altocumulus lenticularis; questa nube di chiara origine orografica è 
generalmente sintomo di vento in quota.
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Panoramica nubi sui monti Aurunci 1000 mt slm
Foto scattata il 14 Aprile 2020
Autore: Marcello De Meo

Spettacolari nubi stratiformi con pittoresche ondulazioni. La nube stratiforme 
è del tipo altocumulus stratiformis che non permette di intravedere il cielo 
quindi della varietà opacus.  L’aspetto tormentato è dovuto all’interazione 
dell’intenso flusso dei venti in quota con le creste montuose, che genera le onde 
orografiche ben disegnate nella base della nube; queste asperità permetteno di 
associare alla nube anche la varietà undulatus con caratteristica supplementare 
dell’asperitas.
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Monti Aurunci 1000 mt slm
Foto scattata il 14 Aprile 2020
Autore: Marcello De Meo

Particolare della base della nube del genere altocumulus in cui la turbolenza, 
dovuta all’interazione tra le forti correnti in quota e i rilievi, ha generato 
delle ondulazioni (dette onde orografiche) presenti nel corpo nuvoloso, con 
protuberanze a mammella (mammatus) rivolte verso il basso e che ricordano 
le onde del mare; per questo particolare la nube appartiene alla varietà 
undulatus.
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Alpi Giulie – Monte Montasio
Foto scattata il 21 maggio 2020
Autore: Federico Savoia

In questa immagine la croce del 
Montasio si protende in un cielo con 
nubi del tipo cumuliforme. Le nubi 
sull’orizzonte, dai contorni ben definiti, 
sono classificabili come cumuli a medio 
sviluppo verticale (cumulus mediocris) 
con alcuni elementi che mostrano una 
maggiore estensione orizzontale (genere 
stratocumulus). 
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Fragagna (UD)
Foto scattata il 30 aprile 2020
Autore: Fausto Schneider

Un “tappeto di papaveri” nella 
primaverile campagna friulana 
sotto un cielo attraversato da 
un tenue strato di nubi del tipo 
altocumulo traslucido. I singoli 
elementi che si lasciano attraversare 
dalla luce del Sole (colore bianco) 
permettono di apprezzare l’azzurro 
del cielo (altocumulus stratiformis 
traslucidus). 
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Washington (USA) - National Mall con vista 
Obelisco
Foto scattata il 20 aprile 2018
Autore: Davide Miniscalco

La maestosità dell’obelisco (dedicato a Washington) 
del National Mall esaltata da una da un letto di 
stratocumuli dall’aspetto compatto (stratocumulus 
stratiformis opacus).
Nella parte alta della foto gli elementi di 
stratocumuli chiari  (perlucidus) mostrano in alcuni 
contorni sfilacciati e arrotolati (fluctus) modellati 
dai venti in quota.
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Sauris di Sotto (UD)
Foto scattata il 28 Agosto 2019
Autore: Susanna Bonanni

Un anello di “condensa” dei vapori di 
scarico di un velivolo disegnato nel 
cielo da un’acrobatica manovra aerea 
(nimbus homogenitus). Al contorno la 
presenza delle classiche nubi estive che 
macchiano il cielo dei boschi montani 
del tipo cumuli detti “di bel tempo” in 
quanto non apportano precipitazioni 
(cumulus humilis).
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Udine (UD) Piazza San Giacomo
Foto scattata il 2 maggio 2020
Autore: Federico Savoia

Un affaccio di nubi imponenti sull’antica 
piazza. Nubi torreggianti con riverbero 
biancastro della luce solare che esalta 
l’aspetto “ribollente” di quest’ultime, 
generate da forti correnti verticali in una 
massa d’aria instabile. (Cumulus Congestus 
e Cumulonimbus Calvus).
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Corvara (BZ) – rientro dal rifugio 
Franz Costner al Vallon
Foto scattata il 14 agosto 2019
Autore: Giulio Comelli

Ameno paesaggio alpino con fuggenti 
nubi cumuliformi  modellate dal vento 
in quota. Si apprezzano nubi a scarso 
sviluppo verticale (cumulus humilis) 
e dai contorni frastagliati (cumulus 
humilis fractus).
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Corvara (BZ) – rientro dal rifugio Franz Costner al Vallon
Foto scattata il 14 agosto 2019
Autore: Giulio Comelli

Ghiacciaio alpino ombrato da nubi cumuliformi. Il loro contorno ben definito e il 
medio sviluppo verticale ci suggeriscono la loro appartenenza al genere cumulo 
(cumulus mediocris).
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Monte Bivera da Sauris di Sotto (UD)
Foto scattata il 24 maggio 2020
Autore: Fausto Shneider

Il terso cielo alpino che all’orizzonte, in 
prossimità del massiccio montuoso, pare velato 
da nubi alte e biancastre del genere cirrostrato 
(cirrostratus).
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Alpi Giulie – Gruppo Monti Jof-Monte Montasio
Foto scattata il 21 maggio 2020
Autore: Federico Savoia

In questa foto (parete nord Monte Montasio) è 
apprezzabile la vetta innevata con il suo “cappello” 
nuvoloso stratocumuliforme (genere stratocumulus) 
dall’aspetto compatto (opacus) con elementi nuvolosi 
sfilacciati biancastri del tipo (cumulus fractus).
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Cassino (FR)
Foto scattata il 27 maggio 2020
Autore: Angelina Iannarelli

Caratteristici colori primaverili dei prati montani laziali. Come cornice un cielo 
trapuntato da nubi cumuliformi del genere degli stratocumuli e cumuli a medio 
sviluppo verticale (stratocumulus e cumulus mediocris).
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Alpi Giulie – of di Somdogna - 
Vista dal lago omonimo
Foto scattata il 21 maggio 2020
Autore: Federico Savoia

La maestosa vetta alpina con un 
riflesso nel lago del lussureggiante 
bosco montano, è circondata 
da tenui nubi del tipo cumuli 
umili (detti anche di bel tempo) 
con presenza di nubi del genere 
altocumuli (altocumulus) visibili 
nella parte superiore della foto.
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Camporosso (UD) 
Foto scattata il 20 maggio 2020
Autore: Federico Savoia

Sentiero alpino sotto un cielo 
disseminato di nubi del genere 
cumuli a scarso sviluppo verticale 
(cumulus humilis) con elementi che 
mostrano dei contorni sfilacciati 
(varietà fractus).
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Loc. Fonte Fredda - Picinisco (FR)
Foto scattata il 15 maggio 2020
Autore: Angelina Iannarelli

Paesaggio appenninico con un cielo 
solcato da “lingue” di nubi alte. Le 
nubi predominanti appartengono al 
genere cirrus. Questo corpo nuvoloso 
ha un aspetto fibroso (specie fibratus) 
sembra mostrare delle estremità 
intrecciantesi (varietà intortus). In 
prossimità delle vette parte bassa 
sono presenti delle nubi del tipo  
cumulus humilis fractus.
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Prati di Mezzo - Picinisco (FR)
Foto scattata il 15 maggio 2020
Autore: Angelina Iannarelli

Nella foto è apprezzabile il velo di 
serafiche nubi alte nel cielo delle 
valli appenniniche. Gli elementi 
di nube presenti sono dei cirri 
(genere cirrus) presenti su due 
livelli sovrapposti (duplicatus), 
con quest’ultimo particolare 
apprezzabile nella parte destra 
della foto. 
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Loc. Forestelle - Picinisco (FR)
Foto scattata il 15 maggio 2020
Autore: Angelina Iannarelli

Paesaggio montano sovrastato da uno strato di 
nubi trasparenti del genere altocumuli (altocumulus 
stratiformis traslucidus). Nello strato di nubi, sul 
lato a sinistra della foto, è possibile apprezzare delle 
ondulazioni prodotte dai forti venti presenti ai livelli 
superiori (varietà undulatus).
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Pescara (PE)
Foto scattata il 24 maggio 2020 (alle ore 20:08, esposizione OVEST)
Autore: Nicola Caldarale

Velo di nubi medie al tramonto. Le fattezze di questi elementi di nube 
permettono di associarle al genere altocumulus della specie stratiformis. La 
luce del crepuscolo permette di apprezzare le ondulazioni (varietà undulatus), 
generate dai venti in quota, nello strato nuvoloso discontinuo (varietà 
lacunosus). 
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Monti Aurunci 1000 mt slm
Foto scattata il 02 maggio 2020
Autore: Marcello De Meo

L’apparente tela del cielo sull’appennino laziale sembra 
essere dipinta da queste nubi alte. Il loro aspetto e le 
piccole dimensioni dei singoli elementi, che in alcuni 
tratti presentano lievi ondulazioni, sono dovuti ai forti 
venti in quota. Lo strato nuvoloso discontinuo è del 
genere cirrocumulus, specie stratiformis e varietà 
undulatus e lacunosus. In basso, in prossimità dei 
rilievi sono presenti nubi basse del tipo cumulus 
humilis.
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Nei pressi di Malga Rolle (TN)
Foto scattata il 19 maggio 2020
Autore: Claudio Zanini

Deciso maltempo sulle Alpi orientali, rappresentato 
da questa porzione di nube a forte sviluppo verticale 
di colore scuro nella parte destra dell’immagine 
(probabilmente del tipo cumulunimbus); se ne intuisce 
inoltre  un rapido movimento descritto dalla presenza 
di nubi accessorie appena sotto la base, dispecie 
cumulus e varietà fractus. In profondità nell’immagine, 
un isolato rovescio, esaltato dalla luce del sole che filtra 
in modo spettacolare tra le nubi convettive. 
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GLI OCCHI 
DEL TEMPO
Rubrica a cura del Gen. Paolo PAGANORubrica a cura del Gen. Paolo PAGANO11

con la collaborazione del CNMCAcon la collaborazione del CNMCA22  

1 Aeronautica Militare –già del Servizio Meteorologico. 
2 Aeronautica Militare – Comando Squadra Aerea - Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia 

Aeronautica.
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“Solo chi osserva il tempo “Solo chi osserva il tempo 
e ne mantiene la memoria e ne mantiene la memoria 

potrà prevederlo”potrà prevederlo”
Queste parole rappresentano la sintesi di ciò che il Servizio 
Meteorologico dell’Aeronautica Militare intende fare con la 

campagna nazionale Gli “occhi” del tempo.
Infatti, i dati osservati dalle Stazioni meteorologiche sono 
un patrimonio nazionale; ciò che misuriamo oggi, insieme 

a quello che abbiamo misurato in passato, rappresenta 
la fotografia del nostro clima, l’unica certezza dalla quale 
si può ragionevolmente partire per provare a stimare gli 

scenari atmosferici che il futuro ci riserva.
Le serie storiche che nascono dalle osservazioni 

meteorologiche, cioè le lunghe sequenze di misurazioni 
di parametri quali temperatura, pressione, umidità, ecc., 
relativamente a lunghi periodi di tempo e per ciascuna 

stazione meteorologica, costituiscono uno degli strumenti 
fondamentali con cui gli studiosi valutano l’andamento reale 

del clima sul pianeta.
Per tale motivo, la loro analisi non può prescindere 
da informazioni geo-ambientaliche caratterizzano o 

caratterizzavano la stazione di osservazione nel momento 
della misurazione.

Si tratta dei cosiddetti metadata, senza i quali la 
ricostruzione del nostro clima non sarebbe esente da errori. 

Numero dopo numero, questa rubrica offrirà al lettore 
l’opportunità di affinare la sua consapevolezza climatologica 

inquadrando le stazioni meteorologiche nel contesto 
ambientale in cui hanno operato o continuano ad operare.
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All’interno di questa rubrica pubblichiamo in diverse parti All’interno di questa rubrica pubblichiamo in diverse parti 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parte XIII^

   Gen. Paolo PAGANO1

1 Aeronautica Militare –già del Servizio Meteorologico.  
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14. L’Ufficio Generale per la Mete-
orologia (2000-2006)

La costituzione, nel 1999, dell’Ufficio 
Generale per la Meteorologia quale 
Ente autonomo, all’interno del Coman-
do della Squadra Aerea, portò un nuo-
vo impulso alle attività di sviluppo del 
Servizio meteorologico ed alle collabo-
razioni in campo nazionale ed interna-
zionale, soprattutto sotto la direzione 
del Gen. Roberto Sorani, che divenne 
direttore dell’UGM nel maggio 2001 
e mantenne tale carica fino al giugno 
2005. Tra le attività e le collaborazioni 
più rilevanti vanno ricordate:
 - la sottoscrizione, il 3 ottobre 2001,  

dell’accordo internazionale  CO-
SMO   (COnsortium for Small-sca-
le MOdelling), insieme a Germania, 
Grecia e Svizzera1 , finalizzato allo 
sviluppo ed alla gestione operativa 
di un modello atmosferico di previ-
sione ad area limitata, non idrosta-
tico, ad alta risoluzione. Con ciò af-
fiancando un modello di previsione 
più dettagliato e focalizzato sull’a-
rea italiana/mediterranea al model-
lo operativo HRM (28 km), prodotto 
dall’ECMWF. Per lo sviluppo ed l’uti-
lizzo operativo per fini di protezio-
ne civile della versione italiana del 
modello  denominato LAMI (Limited 
Area Model Italy), con 7 e 2,8  km 
di risoluzione2 , fu attivata una col-
laborazione con i Servizi meteorolo-
gici  regionali dell’Emilia-Romagna 
(ARPAE) e del Piemonte (ARPA) e, 
più recentemente, con il CIRA (Cen-
tro Italiano Ricerche Aerospaziali). 
Particolarmente importante fu la 

1 Il consorzio COSMO si è allargato nel 2002 con l’ingresso della Polonia, della Romania, nel 2006, 
della Russia, nel 2009, di Israele, nel 2017.  Per ulteriori dettagli cfr. www.cosmo-model.org.

2 Attualmente (2020) il modello COSMO è utilizzato  nelle configurazioni COSMO-ME (risoluzione di 
5 km e 45 livelli verticali) sull’ l’Europa centro-meridionale ed il Mediterraneo, e COSMO-IT (riso-
luzione 2,2 km e 65 livelli verticali) sull’Italia.

3 Bonavita M., Torrisi L. - L’analisi oggettiva variazionale del CNMCA: progetti e risultati pre-opera-
tivi - Riv. Met. Aer. 65, 1, 10-23 - Roma 2005

realizzazione, soprattutto ad opera 
di Bonavita e Torrisi3, di un sistema 
di analisi oggettiva nel ciclo di as-
similazione dei dati di osservazione 
mediante la tecnica 3Dvar, in grado 
di assimilare anche osservazioni di 
tipo non sinottico (ad es. i dati sa-
tellitari). In fig. 1 i Capi dei Servizi 
Meteorologici dei Paesi fondatori del 
consorzio COSMO al momento della 
firma dell’accordo. 

 - la continuazione delle attività di ge-
stione e controllo, per parte italiana, 
dei programmi satellitari gestiti da 
EUMETSAT attraverso il coordina-
mento con gli Enti istituzionali na-
zionali, in primis lo Stato Maggio-
re della Difesa, e gli altri ministeri 
interessati e la partecipazione ai 
diversi gruppi di lavoro internazio-
nali. In particolare, oltre a registra-
re l’avvio operativo del programma 
Meteosat Second Generation, il  cui 
primo esemplare fu lanciato da EU-
METSAT il 28 agosto 2002, si ebbe 
l’approvazione definitiva del pro-

Figura 1:
Firma dell’accordo COSMO il 3 ottobre 2001
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gramma EPS (Eumetsat Polar Sy-
stem) per la realizzazione, da parte 
di EUMETSAT, di un programma di 
satelliti polari, il cui primo esem-
plare sarà poi lanciato il 19 ottobre 
2006, e l’approvazione alla parteci-
pazione al programma Jason-2, per 
il monitoraggio degli oceani, con un 
satellite che sarà lanciato nel 20084. 
Nelle figg. 2 e 3 l’immagine d’artista 
di un satellite EPS e lo schema del-
la missione Jason-2.  Inoltre furono 
iniziati gli studi per la definizione dei 
requisiti operativi per la realizzazio-
ne della terza generazione dei sa-
telliti Meteosat (MTG), che sarebbe 
divenuta operativa negli anni 20205. 
Ciò attraverso una dettagliata disa-
mina dei requisiti rispettivamente 
nei settori delle previsioni numeri-
che a scala globale6 , regionale7  e 
del Nowcasting8 , con il coinvolgi-
mento di numerosi esperti interna-
zionali, tra i quali Capaldo e Pagano, 
del Servizio meteorologico9.

 - la sigla dell’accordo di collabora-
zione tra il Servizio Meteorologico 
dell’Aeronautica e il Dipartimento 
della Protezione Civile (Fig.4), av-
venuta il 24 novembre 2004, con il 
quale al Servizio meteo veniva rico-
nosciuto il ruolo di Centro di Com-
petenza nazionale nel settore mete-
orologico  e stabiliva che il Servizio 
potesse accedere ai dati rilevati dal-
le reti di monitoraggio e dai siti ra-
dar delle Regioni permettendo così 

4 Il successivo satellite Jason-3  sarà lanciato nel 2016. Per i dettagli dei programmi satellitari cfr. 
www.eumetsat.int

5 Il lancio del primo satellite MTG è attualmente (2020) previsto nel 2021.
6 Eyre J., Thépaut J-N., Joiner J., Riishojgaard L. P., Gérard F. - Position Paper on Requirements for 

Observations for Global NWP - EUMETSAT 2001
7 Gustafsson N.,  Capaldo M. , Orfila Estrada B., Quiby J. - Position Paper on Requirements of ob-

servations for Regional NWP - EUMETSAT 2001
8 Golding B.W., . Senesi S, Browning K., Bizzarri B., Benesch W., Rosenfeld D., Levizzani V., Roesli 

H., Platt U., Nordeng T. E., Carmona J. T., Ambrosetti P., Pagano P., Kurz M. - Position Paper on 
Observation Requirements for Nowcasting and Very Short Range Forecasting in 2015-2025 - EU-
METSAT 2001

9 Per una descrizione delle caratteristiche del programma MTG cfr. Pagano P. - Il Programma Mete-
osat Third Generation - Riv. Met. Aer. 68, 2, 4-17 - Roma 2008

Figura 2:
Veduta d’artista di satellite EPS

Figura 3:
Schema della missione Jason-2

Figura 4:
Firma dell’accordo di collaborazione tra A.M. 

e PROCIV
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la creazione di un mosaico naziona-
le della rete radar. Ciò anche asse-
gnando specifici fondi per la coper-
tura dei costi di fornitura dei dati e 
prodotti. 

 - la sottoscrizione, nell’ambito del-
le attività di EUMETSAT, del pro-
gramma per il supporto all’idrologia 
operativa H-SAF (Hydrology Satel-
lite Application Facility), il cui avvio 
ufficiale avvenne il 15 settembre 
2005. Il programma, proposto e 
diretto dal Servizio meteorologico, 
vedeva la partecipazione di 11 Pa-
esi e dell’ECMWF per l’elaborazione 
di prodotti derivati dai dati satellita-
ri relativi alla precipitazione, all’u-
midità del suolo ed alla copertura 
nevosa. In figg. 5 e 6 l’elenco dei 
Paesi partecipanti al programma 
H-SAF ed uno dei prodotti operativi 
elaborati10.

 - la realizzazione, nel 2003, del siste-
ma NUBIS (National Unified Broa-
dcasting Informative System) per 
la distribuzione di immagini e  dati 
meteorologici via satellite, verso 

10 Per ulteriori informazioni su H-SAF cfr. De Leonibus L.  - Hydrology satellite application facility 
(H-SAF): un elemento del segmento terrestre di EUMETSAT - Riv. Met. Aer. 66,4, 35-42 - Roma 
2006

11 Per ulteriori informazioni sul sistema NUBIS  cfr. De Leonibus L. , Raspanti A. - NUBIS - Il nuovo 
sistema di disseminazione dell’informazione meteorologica del Servizio Meteorologico dell’Aero-
nautica - Riv. Met. Aer. 65,1, 6-9 - Roma 2005

tutti gli utenti registrati, senza il 
vincolo di linee di comunicazione 
terrestri. La trasmissione, ricevibile 
con stazioni riceventi di dimensioni 
ridotte (antenna da 90 a 120 cm) 
consentiva il supporto del Servizio 
meteorologico alle operazioni fuori 
area (Iraq, Afganistan...) nelle qua-
li erano impegnate le Forze Armate 
italiane ed alle altre attività, anche 
di  protezione civile, in aree non 
servite da comunicazioni adeguate. 
In fig. 7 è mostrato il bacino di rice-
zione del sistema NUBIS11.

Ciò senza dimenticare tutte le altre 
attività quotidiane, operative e di svi-
luppo, non ultimo l’incremento della 
partecipazione ad operazioni di Forza 
Armata  a supporto delle missioni al’e-
stero (in particolare la missione ISAF in 

Figura 5:
Paesi partecipanti al programma HSAF

Figura 6:
Mappa di intensità di precipitazione prodotta 

da H-SAF
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Afghanistan12) ed alle attività di Prote-
zione Civile. In fig. 8 è mostrato l’uffi-
cio meteorologico installato durante le 
operazioni di soccorso a S. Giuliano di 
Puglia13. 
Per quanto riguarda la rete osserva-
tiva nazionale, nel 2001 fu avanzata 
una nuova proposta di revisione della 
struttura della rete, inquadrata in una 
ristrutturazione globale del Servizio 
meteorologico alla 
luce delle esigenze 
del nuovo modello di 
difesa ed alla recente 
riforma dell’Aeronau-
tica Militare, tenen-
do presente la policy 
emanata nel 1999 per 
il Servizio meteoro-
logico (cfr. cap. 13).  
In estrema sintesi la 
ristrutturazione del 
Servizio prevedeva 
una redistribuzione di 
compiti e di persona-
le tra Enti centrali e 
periferici, con la crea-
zione di 5 Uffici Mete-

12 Per ulteriori informazioni cfr. Biron D. - La presenza del Servizio Meterologico dell’Aeronautica 
nella missione ISAF della NATO in Afghanistan - Riv. Met. Aer. 67, 2, 38-43 - Roma 2007

13 Per ulteriori informazioni cfr. Bergonzini P., Comple L. - Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica 
Militare a S.Giuliano di Puglia - Riv. Met. Aer. 64, 1, 4-6 - Roma 2004

orologici Aeroportuali (UMA) 
di 1a classe  (Treviso Istrana, 
Pisa, Pratica di Mare, Gioia dl 
Colle, Catania Sigonella),  in 
grado di produrre, H24, tut-
ta l’informazione meteorolo-
gica specializzata per l’area 
di competenza, e 21 UMA di 
2a classe in grado di fornire 
il supporto meteorologico lo-
cale negli orari e secondo le 
esigenze della base, mentre 
il CNMCA ed il 1° CMR, rima-
nevano responsabili dei pro-
dotti meteorologici di base  e 
dell’assistenza aeronautica 

(veglia) a livello nazionale. Con ciò re-
alizzando una razionalizzazione delle 
risorse ed una riduzione delle stesse a 
circa 1100 unità, di cui circa 500 dedi-
cate al servizio osservazioni. 
Per la ridefinizione della rete osservati-
va, sulla base dell’esperienza acquisita 
venivano evidenziati i seguenti fattori 
critici:

Figura 7:
Area di ricezione del sistema NUBIS 

Figura 8:
L’ufficio meteorologico a S. Giuliano di Puglia 
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 - difficoltà di gestire stazioni isolate 
in orario HJ, sia per motivi logistici 
che di personale;

 - necessità di mantenere una rete 
manuale di controllo e riferimento 
per la rete di stazioni automatiche 
in acquisizione;

 - opportunità di limitare il numero 
delle stazioni con orario HJ per evi-
tare una discontinuità nella qualità 
meteorologica e tipologia dei dati di 
osservazione notturna e diurna;

 - opportunità di ampliare il numero 
delle stazioni RBSN (Regional Ba-
sic Synoptic Network), nell’ottica di 
aumentare l’informazione meteoro-
logica ai sensi della risoluzione 40 
dell’OMM (cfr. cap. 13). 

 - opportunità di sostituire, ove pos-
sibile, le stazioni ENAV della rete 
OMM RBSN, in quanto le osserva-
zioni ENAV spesso risultavano non 
compatibili con le necessità di una 
osservazione sinottica di base.

In tal quadro, a fronte di tali difficol-
tà, peraltro comuni anche con gli altri 
servizi meteorologici, fu proposta una 
nuova struttura della rete rivista se-
condo le seguenti linee:
 - costituzione di una rete principa-

le di stazioni (rete base), operanti 
H24 e disposte in località meteo-
rologicamente strategiche, compo-
sta da almeno 50-60 unità. Ciò al 
fine di realizzare una rete adatta 
al controllo di una più fitta rete di 
stazioni automatiche (almeno 100-
150). Le stazioni principali servite 
da operatori meteo dovevano assi-
curare le osservazioni di parametri 
meteorologici ed altre misurazioni 
speciali senza soluzione di continui-
tà con elevato grado di qualità onde 
costituire la base di riferimento per 
le osservazioni sia operative che cli-

14 Nel conteggio è inclusa la stazione DCP gestita dal Comune di Imperia, che tuttavia sospese le 
osservazioni nel 2007

matologiche di lungo periodo.
 - Limitazione del ricorso alle stazioni 

HJ o semi-automatiche ai soli casi 
necessari per le osservazioni com-
plementari e/o aeronautiche a ser-
vizio della base presso cui operano 
o per esigenze di meteorologia ae-
ronautica generale. Ciò non signi-
ficando a priori che dette stazioni 
erano ridondanti ma che la priorità 
delle loro osservazioni, in un’ottica 
esclusivamente meteorologica, ri-
vestiva un ruolo integrativo fonda-
mentale.

Sulla base delle considerazioni prece-
denti fu definita una nuova struttura 
della rete di osservazione in superficie, 
composta da: 
 - 50 stazioni principali (rete base), 

operanti H24, di cui 10 aeroportua-
li;

 - 108 stazioni per la rete secondaria, 
composta da:
•  4 stazioni aeroportuali operanti 

in H24;
• 20 stazioni semiautomatiche, 

presso stazioni isolate (8) ed ae-
roporti (12) operanti in HJ/HX;

• 84 stazioni completamente auto-
matiche14;

• 30 stazioni della rete di stazioni 
aeroportuali gestite ENAV;

• 6 stazioni di osservazione in quo-
ta effettuanti 4 sondaggi/giorno;

• 2 stazioni di osservazione in quo-
ta gestite dalle ARPA regiona-
li (S. Pietro Capofiume e Cuneo 
Levaldigi).

La rete così definita prevedeva, in par-
ticolare:
 - la cessione, in prospettiva, all’ENAV, 

delle stazioni di Verona Villafranca, 
Vicenza e Treviso S. Angelo;

 - la chiusura delle stazioni di Mon-
dovì, Ferrara, Volterra, Perugia, 
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L’Aquila Preturo, Potenza, Palermo 
B.F., Guardiavecchia, Perdasdefogu, 
Fonni;

 - la riapertura di M. Bisbino e l’aper-
tura di una nuova stazione nella 
Sardegna settentrionale (M. Limba-
ra).

In realtà le stazioni di Volterra, Peru-
gia, L’Aquila Preturo, Guardiavecchia, 
Perdasdefogu erano già state chiuse 
nel 1999/2000. Le stazioni di Vicenza, 
Potenza, Palermo B.F., Fonni sarebbero 
state chiuse nel 2008/2009. Nel 2003 
fu chiusa invece la stazione di Passo 
Porretta mentre la stazione di Monte 
Bisbino, riaperta nel 2004, fu poi chiu-
sa definitivamente nel 2007; la stazio-
ne di Perdasdefogu fu invece riaperta 
nel 2006, anche se solo come stazione 
aeronautica15.  
Per quanto riguarda la rete RBSN, que-
sta venne portata da 30 a 48 stazioni16. 
Di queste 42 erano stazioni della rete 
base del Servizio meteorologico men-
tre furono mantenute nella rete RBSN 
6 stazioni ENAV (Milano Linate, Genova 
Sestri, Falconara, Pescara, Bari Palese, 
Olbia), per motivi geografici e di co-
pertura meteorologica. La rete base fu 
quindi consolidata su 43 stazioni (le 42 
dell’RBSN più la stazione di Pian Rosà), 
di cui 11 aeroportuali (fu aggiunta 
Piacenza S. Damiano). Altre 9 stazio-
ni isolate (Tarvisio, M. Bisbino, Punta 
Marina, M.Calamita, Vigna di Valle, La-
tronico, Capo Carbonara, M. Limbara), 
già previste nelle rete base, non furono 
incluse. 
Negli anni seguenti la composizione 
della rete RBSN fu leggermente variata 

15 La stazione di Pian Rosà, rimase chiusa per motivi logistici,  dal 2001 al 2004.
16 La revisione della rete RBSN fu decisa nella 13a sessione dell’Associazione Regionale VI dell’OMM, 

tenutasi nel 2002. I nuovi criteri prevedevano per le stazioni della RBSN una risoluzione di almeno 
60 km, 8 osservazioni sinottiche triorarie al giorno, complete di tutti i parametri osservabili (pres-
sione, temperatura, vento, umidità, precipitazione, tempo presente, visibilità, copertura nuvolosa 
e base delle nubi; per le stazioni marine anche lo stato del mare ed altezza delle onde). Era am-
messo anche un programma di osservazione ridotto (risoluzione di almeno 90 km, 5 osservazioni 
al giorno (pressione, temperatura, vento, umidità),  cfr. WMO -  Regional Association VI -  Thirte-
enth Session Geneva, 2–10 May 2002  - WMO No. 942

con la sostituzione di Verona Villafran-
ca con Brescia Ghedi, di M. Argentario 
con Grosseto, di Falconara con Fronto-
ne e con l’ingresso di Vigna di Valle e 
l’uscita di Prizzi. La rete base si attestò 
quindi a 44 stazioni, con altre 6 stazio-
ni (Tarvisio, M. Bisbino, M. Argentario, 
Bonifati, Prizzi, Capo Carbonara) con-
siderate come facenti parte della rete 
base, anche se in orario ridotto, a cau-
sa della loro importanza meteorologi-
ca/climatologica e per la possibilità di 
osservazione dello stato del mare. Tale 
struttura rimase valida anche negli 
anni successivi, con la sola eccezione 
di M. Bisbino, chiusa definitivamente 
nel 2007. La rete secondaria, in par-
te H24, ma massimamente operante 
in orario HJ/HX, si attestò su 31 sta-
zioni, poi con piccole variazioni dovute 
alla chiusura delle stazioni di M. Bisbino 
(2007), Fonni (2008), Potenza (2008), 
Vicenza (2009), Palermo B.F. (2009). 
Nelle figg. 9,10,11 e 12 è riportata la 
consistenza delle varie reti nel 2006.
Inoltre nell’ambito del programma EU-
COS di EUMETNET, fu decisa la creazio-
ne di una rete di stazioni, a supporto 
del programma di previsioni numeri-
che a breve scadenza (SRNWP, Short 
Range Numerical Weather Prediction). 
La rete doveva comprendere una se-
rie di stazioni, con una risoluzione di 
250 km, che effettuassero osservazio-
ni sinottiche orarie. Per l’Italia furono 
identificate 22 stazioni della rete base 
che quindi, dal 2005, effettuarono 24 
osservazioni sinottiche al giorno. Altre 
3 stazioni (Pian Rosà, Terminillo, Mon-
tescuro) furono assimilate alle stazioni 
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Figura 9:
Rete manuale base del Servizio 

meteorologico A.M. In rosso/arancio la rete 
base/RBSN, in giallo la rete secondaria

Figura 10:
Rete automatica del Servizio meteorologico 

A.M. In verde più chiaro le stazioni 
semiautomatiche

Figura 11:
Rete ENAV. In rosso le stazioni RBSN

Figura 12:
Reti regionali - In giallo/arancio le stazioni 
ARPA-EM e Imperia, in celeste le APAT. In 

rosso le radiosonde. 
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EUCOS e passarono alle osservazioni 
sinottiche orarie. 
Nel frattempo, sulla base del program-
ma già avviato, continuò l’installazione 
delle stazioni automatiche e semiauto-
matiche DCP che, nel 2006, divennero 
rispettivamente 64 e 2817. 
Inoltre furono incluse 
nell’elenco delle stazio-
ni della rete OMM (WMO 
n. 9 Volume A Observing 
Stations), oltre alla sto-
rica stazione di Imperia18 
anche 5 stazioni auto-
matiche dell’ARPA Emi-
lia-Romagna (Parma Pa-
nocchia, Rolo, Settefonti,  
Spilamberto, Volano)19 e 
6 stazioni idrometeoro-
logiche afferenti alla rete 
MED-HYCOS20 (Ponte-
lagoscuro, Casalecchio, 
S. Giovanni alla Vena, 
Santa Teresa, Tevere a 
Ripetta, S. Samuele di Cafiero) e gesti-
te dall’APAT (Agenzia per la Protezione 
dell’Ambiente e per i servizi Tecnici)21. 
Infine nell’elenco delle stazioni OMM 
italiane furono inserite anche le tre 
stazioni italiane impiantate in Antartide 
dal Programma Nazionale di Ricerche 
in Antartide (PNRA) gestito dall’ENEA 
(Baia Terranova, Cape Phillips e Cape 
Ross). La stazione di Baia Terranova, 
che effettuava anche radiosondaggi 
durante l’estate antartica, fu inclusa 
anche nella rete RBSN. Nel 2005 in An-
tartide furono aperte altre tre stazioni 
17 Alcune stazioni semiautomatiche erano già installate presso stazioni della rete secondaria che 

passarono invece nella rete base H24.  Tali stazioni, pur ridondanti, contribuirono comunque alla 
continuità delle osservazioni.  Altre 4 stazioni, pur essendo co-locate con stazioni manuali aveva-
no un funzionamento completamente automatico. La maggior parte delle stazioni semiautomati-
che furono tuttavia disinstallate negli anni seguenti.

18 La stazione di Imperia cessò il funzionamento nel 2007.
19 Tali stazioni, attivate nel 2005, furono tuttavia cancellate dalla rete sinottica nazionale nel 2008.
20 Il Programma MED-HYCOS (Mediterranean Hydrological Cycle Observing System) era un pro-

gramma OMM finalizzato al monitoraggio idrometeorologico del Mediterraneo, mediante il control-
lo dello stato idrologico dei bacini fluviali.

21 Le stazioni APAT furono incluse nella rete nel 2001 e cancellate nel 2007.
22 Nel conteggio è inclusa Perdasdefogu, riaperta nel 2006.

(Sitry Point, Mid Point, Priestley Gla-
cier) e la stazione Concordia, a 3233 
m di altitudine, anch’essa inserita nella 
rete RBSN e con capacità di radioson-
daggi. In fig. 13 la dislocazione delle 
stazioni antartiche (indicativo OMM 
89xxx).

Pertanto nel 2006 la rete sinottica na-
zionale, riconosciuta dal’OMM, com-
prendeva:
 - 44+6 stazioni principali (rete base);
 - 31 stazioni A.M. presidiate di cui 17 

aeroportuali e 14 isolate22;
 - 92 stazioni automatiche di cui 60 

isolate e 32 coincidenti con stazioni 
presidiate;

 - 30 stazioni ENAV;
 - 1  stazione Comune di Imperia;
 - 5  stazioni ARPA Emilia Romagna;
 - 6  stazioni APAT;
 - 6  stazioni di radiosondaggio A.M. 

Figura 13:
Dislocazione delle stazioni antartiche
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con 4 sondaggi/giorno;
 - 2 stazioni di radiosondaggio (Emi-

lia-Romagna e Piemonte) con 2 
sondaggi/giorno;

 - 7 stazioni PNRA dislocate in Antar-
tide, di cui 2 con capacità di radio-
sondaggio.

Per un totale di 215 stazioni di osser-
vazione al suolo, oltre a 8 stazioni di 
radiosondaggio e 7 stazioni antartiche 
con 2 stazioni di radiosondaggio. Al ri-
guardo nel 2005 furono ammodernati 
i sistemi di radiosondaggio mediante 
l’acquisizione delle nuove radiosonde 
RS92 in grado di determinare la posi-
zione anche mediante i segnali GPS.
In tab. 1 è mostrato l’andamento del-
la consistenza della rete osservativa 
dell’A.M. e dell’ENAV dal 2001 al 2006. 
In tab. 2 sono riportate, anno per anno, 
le chiusure/aperture delle stazioni me-
teorologiche tra il 2001 ed il 2006.  In 
tab. 3 e in fig. 23 sono riportati l’elenco 
globale delle stazioni OMM, nel 2006, 
con il tipo di osservazioni di riferimen-
to, e la mappa globale delle stesse. 
Negli stessi anni fu anche rivista la rete 

23 Il GCOS era stato instituito nel 1992, congiuntamente da OMM, UNESCO,   dal Programma am-
bientale delle Nazioni Unite (UNEP) e  dal  Consiglio Internazionale delle Scienze (ICSU),  per 
coordinare l’adeguatezza dei sistemi di osservazione finalizzati al monitoraggio delle variazioni 
climatiche. Le stazioni di terra designate a far parte del GCOS costituivano il GSN (GCOS Surface 
Network).

24 Il Programma GAW era stato istituito dal’OMM nel 1989 mediante la fusione dei programmi per il 
monitoraggio dell’Ozono (GO3OS) e dei programmi per il monitoraggio dell’inquinamento di base 
(BAPMoN), cui il Servizio meteorologico già partecipava, cfr. cap 10.  Nell’ambito del GCOS, il GAW 
costituiva la parte relativa alla chimica dell’atmosfera.

25 Il messaggio CLIMAT era effettuato, dal 1960, da circa 15-17 stazioni selezionate tra quelle prin-
cipali (poi tra quelle della rete RBSN). 

26 Ad esempio per le stazioni GUAN erano richieste osservazioni fino alla quota di 5 hpa (invece di 
10 hpa).

per le osservazioni speciali, già descritta 
nel cap. 10, anche in linea con l’aumen-
tata sensibilità verso le problematiche 
ambientali e climatiche, ed in aderenza 
alle azioni internazionali in tale cam-
po, in particolare il rafforzamento del 
GCOS (Global Climate Observing Sy-
stem)23 e del Programma GAW (Global 
Atmospheric Watch)24. Per quanto ri-
guarda il GCOS, oltre alle stazioni che 
effettuavano il messaggio CLIMAT25 già 
negli anni precedenti erano  state de-
signate, per far parte della rete GSN, 
quattro stazioni (Trieste, Monte Cimo-
ne, Termoli e Capo Bellavista) con file 
climatologici particolarmente lunghi 
ed omogenei, e posti in siti lontani da 
fonti locali di inquinamento. Inoltre la 
stazione di radiosondaggio di Pratica di 
Mare era stata designata come stazione 
GUAN (Global Upper Air Network), con 
vincoli osservativi più stringenti che le 
altre stazioni di radiosondaggio26. Nel 
2004, con la revisione della rete fu 
aggiunta la stazione di Vigna di Valle 
e, a causa del trasferimento della sta-
zione in altro sito, Trieste fu sostituita 

Tabella 1:
Andamento della consistenza delle rete osservativa tra il 2001 ed il 2006. 

Sono incluse le stazioni regionali (ARPA-ER, Imperia e APAT e le stazioni antartiche (PNRA) 
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Tabella 2:
Andamento delle chiusure/aperture delle stazioni meteorologiche A.M.  tra il 2001 ed il 2006. Le 
stazioni sono ordinate per classe. In rosso le stazioni chiuse, in nero le nuove aperture. In blu le 

stazioni che hanno subito variazioni di classificazione.
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Tabella 3:
Elenco globale delle stazioni della rete osservativa nazionale nel 2006 e reti di riferimento 

(continua a pagina seguente)
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con Paganella27. Anche la stazione an-
tartica di Baia Terranova fu inclusa nel-
la rete GCOS. Inoltre nel 2002 l’OMM 
introdusse una nuova rete per il mo-
nitoraggio climatico, RBCN (Regional 
Basic Climatic Network), che assorbi la 
precedente rete CLIMAT. Questa per-

27 La sostituzione si rese necessaria in quanto il nuovo sito (Trieste Barcola) aveva caratteristiche 
climatologiche differenti dal precedente e quindi era interrotta l’omogeneità del file climatologico.

tanto fu rivista, e nuove stazioni della 
rete principale furono incluse nella rete 
RBCN, per un totale di 34 stazioni. 
Relativamente alla rete GAW ed alle 
altre osservazioni speciali, nel 2004 fu 
effettuata una completa revisione dello 
stato della rete per le misure ambien-

(continua) Tabella 3:
Elenco globale delle stazioni della rete osservativa nazionale nel 2006 e reti di riferimento 
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tali e furono identificate 9 stazioni per 
l’effettuazione delle osservazioni (Pian 
Rosà, Monte Paganella, Monte Cimone, 
Vigna di Valle, Monte S.Angelo, S.Ma-
ria di Leuca, Messina, Capo Caccia e, 
per le misure operativamente possibili, 
Ustica). In particolare vennero definite 
le seguenti osservazioni nei vari siti28. 
L’elenco delle stazioni GAW e la loro di-
slocazione sono riportati in tab. 4 e fig. 
24:
 - Misura della CO2 ed altri gas serra. 

Oltre alla continuazione delle misu-
re della CO2 atmosferica a Monte 
Cimone, fu deciso, anche a segui-
to di raccomandazioni dell’OMM, di 
ampliare le misure al Metano, se-
condo gas serra in atmosfera, dap-
prima in flask, e successivamente in 
continuo. Mentre le misure in flask 
iniziarono quasi subito, per l’effet-
tuazione delle misure di Metano in 
continuo fu decisa l’acquisizione di 
un nuovo sistema integrato di cam-
pionamento, poi successivamente 
acquistato ed installato (PICAR-
RO G2301). Altre misure di gas in 
tracce venivano effettuate presso 
il laboratorio del CNR “Ottavio Vit-
tori”, ospitato nei locali dell’ex Ri-
fugio Romualdi (cfr. cap. 11). Altre 
misure della CO2 a livello nazionale 

28 Per lo stato delle osservazioni ambientali, la descrizione dei sistemi di osservazione e gli ultimi dati 
misurati cfr. http://www.meteoam.it/page/osservazioni-ambientali

29 Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano, ora RSE (Ricerca Sistema Energetico).

erano  anche effettuate a Lampedu-
sa dall’ENEA ed a Plateau Rosa dal 
CESI29. Inoltre un’altra stazione di 
misura era installata in Antartide, a 
Baia Terranova. In fig. 14 l’appara-
to PICARRO per la misura di CO2 e 
CH4.

 - Ozono Totale. Mantenimento del-
le osservazioni di ozono totale dai 
tre siti di Sestola e Vigna di Valle 
(con strumentazione automatica 

Tabella 4:
Elenco delle stazioni GAW e servizi previsti 

Figura 14:
Apparato PICARRO per la misura di  CO2 e 

CH4
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BREWER e strumentazione manua-
le DOBSON), a Messina (con stru-
mentazione automatica BREWER)30. 
In particolare nel 2003 venne effet-
tuata una nuova calibrazione di tutti 
gli strumenti. Dal punto di vista na-
zionale osservazioni di ozono totale 
venivano effettuate a anche a Lam-
pedusa (ENEA) e a Roma (Univer-
sità La Sapienza). A Monte Cimone 
venivano anche effettuate misure di 
ozono troposferico dal laboratorio 
ISAC-CNR. Al riguardo fu evidenzia-
ta l’opportunità di eseguire tali mi-
sure anche a Vigna di Valle. 

 - Ozono stratosferico. Fu stabilito di 
effettuate ogni due settimane mi-
sure di profili verticali di ozono da 
Vigna di Valle, dal 2003 attrezzata 
con un nuovo sistema per gli ozono-
sondaggi. In fig. 15 il lancio di una 
ozonosonda.

 - Analisi chi-
mica delle 
precipitazio-
ni. Già da-
gli anni ‘70 
il Servizio 
meteorolo-
gico gestiva 
una rete per 
la raccolta e 
l’analisi chi-
mica delle 
precipitazio-
ni, basata 
su 7 stazio-
ni, cfr cap.10, tuttavia con apparati 
ormai obsoleti. Al riguardo fu deciso 
di rivitalizzare la rete sostituendo i 
sistemi vetusti ed installando nuo-
vi sistemi WET&DRY sulle 9 stazio-
ni designate. Nello stesso periodo 
fu ammodernato anche il laborato-
rio chimico di Vigna di Valle. Nelle 

30 Furono cancellate le due stazioni di Cagliari e Brindisi che precedentemente effettuavano osserva-
zioni di ozono totale con apparati DOBSON.

figg. 16 e 17 un sistema di raccolta 
WET&DRY ed il laboratorio chimico 
a Vigna di Valle.

 - Particolato atmosferico. La misura 
del Materiale Particolato Sospeso 
(SPM) effettuata dagli anni ‘80 a 
Monte Cimone e Messina per la mi-
sura di particelle di diametro infe-

Figura 15:
Lancio di una 

ozonosonda a Vigna di 
Valle

Figura 16:
Sistema WET&DRY per la raccolta della 

precipitazione

Figura 17:
Il laboratorio chimico
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riore a 30 micron, era stata sospesa 
alla fine degli anni ‘90 per vetustà 
degli apparati. Alla luce delle nuove 
tendenze in materia (necessità del-
le misure di PM10 e PM2.5) fu quin-
di deciso di considerare la ripresa 
delle misure di particolato atmosfe-
rico, con particolare riferimento al 
PM10 e PM2.5, nel solo sito del Ci-
mone (misura nella libera atmosfe-
ra), atteso che la responsabilità del-
le misure del particolato nelle aree 
urbanizzate era passata alle ARPA 
regionali.

 - Torbidità atmosferica. La misura 
della torbidità atmosferica (quantità 
di aerosol presente nell’atmosfera) 
effettuata dagli anni ‘70 su 7 siti coi 
fotometri di Voltz (cfr. cap. 10) era 
stata sospesa alla fine degli anni ‘90 
per vetustà degli apparati. Fu quindi 
deciso di ripristinare l’osservazione 
con nuovi fotometri solari su 4 sta-
zioni (Monte Cimone, Paganella, Vi-
gna di Valle, Messina). In fig. 18 un 
fotometro solare POM01.

 - Piranometria e Eliofanografia. La 
rete per la misura del soleggiamen-
to e di intensità della radiazione so-
lare, già attiva dagli anni ‘50 (rete 
attinometrica) con 38 stazioni, fu 
ammodernata mediante la installa-
zione di 20 nuovi sistemi piranome-
trici CM11 sulle stazioni della rete 
base, mantenendo in funzione an-
che le altre stazioni funzionati, in 
vista di una completa ridefinizione 
della rete anche in considerazione 
che tutte le stazioni automatiche 
erano equipaggiate con sensori per 
la misura della radiazione solare e 
la durata del soleggiamento. In fig. 
19 complesso con piranometro e 
sensore per la durata del soleggia-
mento.

 - Radiazione solare ultravioletta (UV-
B). Oltre alle misure di radiazione 
ultravioletta misurata tramite i si-
stemi BREWER, fu deciso di equi-
paggiare tutte le 9 stazioni GAW 

Figura 18:
Fotometro solare POM01 durante il collaudo. 

Figura 19:
Piranometro e sensore per il soleggiamento . 
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con nuovi radiometri UV-B.
 - Radioattività atmosferica. Il servi-

zio di monitoraggio della radioatti-
vità, già effettuato da 25 stazioni, 
era stato soppresso negli anni ‘90 
in quanto la responsabilità di tali 
osservazioni era passata alle ARPA 
regionali. Rimaneva tuttavia la ca-
pacità di effettuare, ove necessario, 
sondaggi verticali di radioattività da 
Vigna di Valle.

 - Osservazioni parassiti atmosferici. 
Il vecchio servizio LIT/SFLOC degli 
anni ‘70 era già stato soppresso da 
tempo e sostituito con sensori lo-
cali, installati su alcuni siti31, per la  
rilevazione delle scariche elettriche 
nell’area circostante. Nel 2001 fu 
deciso di ammodernare l’intera rete 
con nuovi sensori (IMPACT ESP) col-
legati ad un centro di raccolta pres-

31 Nel 2001 erano attivi i sensori installati a Verona, Piacenza, M. Argentario, Grazzanise, Gioia del 
Colle

so il CNMCA ed in grado di coprire 
l’intero territorio nazionale. La rete, 
denominata LAMPINET, fu costituita 
da 15 sensori, e divenne operativa 
alla fine del 2004. I prodotti elabora-
ti, ad esempio la mappa composita 
satellite-radar-lampi, potevano es-
sere trasferiti agli utenti attraverso 
i sistemi ordinari di comunicazione, 
INTERNET (sistema PROMETEO), o 
tramite il sistema NUBIS. Fu previ-
sta anche l’integrazione con similari 
sistemi di Paesi vicini (fig.20). 

Tra le altre attività nel campo delle os-
servazioni vanno infine segnalate le se-
guenti:
 - la realizzazione di un nuovo “carro 

meteo” a supporto di campagne di 
misura e manifestazioni.  Questa 
volta fu prescelta una configurazio-
ne shelterizzata in grado di essere 

Figura 20:
Sistema LAMPINET - A sinistra mappa dei sensori. A destra in alto sensore IMPACT ESP, in basso 

mappa composita satellite-radar-lampi
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montata sui mezzi in dotazione alla 
Forza Armata e quindi suscettibile 
di una maggiore versatilità. Paral-
lelamente fu avviato un programma 
per l’acquisizione di tre unità meteo 
mobili, aviotrasportabili, a supporto 
delle operazioni fuori area. Le unità 
mobili furono 
dotate di tutti i 
sensori meteo 
necessari, in-
clusi nefoipso-
metro, visibili-
metro e radar 
meteorologi-
co in banda 
X e tu tutti i 
collegamenti 
necessari. Le 
unità diven-
nero operative 
nel 2006. Le due configurazioni del-
le Unità Meteo Mobili sono mostrate 
in fig. 21.

 - L’avvio della realizzazione di un 
Centro di intercomparazione di plu-
viometri a Vigna di Valle in vista di 
una campagna mondiale di misura 
da effettuare nel 2007, sotto l’egi-
da dell’OMM. Dopo la campagna di 
intercomparazione di 30 tipi di plu-
viometri, svoltasi impeccabilmente, 
il Centro, intitolato a B. Castelli, è 

stato dichiarato Centro Leader per 
la misura dell’intensità di precipita-
zione. In fig. 22 il campo sperimen-
tale di misura a Vigna di Valle.

Il 16 luglio 2006 l’Ufficio Generale per 
la Meteorologia fu sciolto e fu creato 
l’USAM (Ufficio Generale Spazio aereo 

e Meteorologia) quale organo di Stato 
Maggiore, che assorbì le funzioni diret-
tive e di pianificazione dell’UGM, non-
ché le relazioni internazionali. Gli al-
tri Enti del Servizio meteorologico (1° 
CMR, RESMA, CAMM) e l’esercizio ope-
rativo della rete osservativa passarono 
sotto il CNMCA, che fu posto alle dipen-
denze della 9a Brigata Aerea di Prati-
ca di Mare. Alle dipendenze dirette del 
CNMCA passarono tuttavia anche quasi 
tutte le stazioni meteorologiche isolate 

Figura 21:
Le Unità Meteo Mobili del Servizio meteorologico.

Figura 22:
Il campo sperimentale di Vigna di Valle  durante la campagna di misura.
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(Teleposti) , consentendo un rapporto 
più diretto tra tutti gli Enti meteorolo-

gici centrali e periferici.
 

Figura 23:
Rete Osservativa al suolo nel 2006. 

In rosso le stazioni della rete base, in giallo 
quelle della rete secondaria, in verde le DCP, in 
fucsia le stazione ENAV, in arancio le stazioni 

regionali, in celeste le stazioni APAT.

Figura 24:
In rosso le stazioni della rete GAW. On giallo le 

altre stazioni della rete RBCN. 
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MONTE PALANZONE (CO) - 1339 m.s.l.m

CRONOLOGIA:
1938  Apertura della stazione presso il Rifugio Palanzone 
1943  Interruzione del servizio per eventi bellici 

Il triangolo lariano con le stazioni meteo 

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

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

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

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

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

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

salienti relativi al periodo operativo delle stesse.salienti relativi al periodo operativo delle stesse.
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Il Monte Palanzone è una cima, alta 1436 metri s.l.m., delle Prealpi lombarde 
ed una delle più alte del Triangolo Lariano. Poco sotto la cima sorge il Rifugio 
Palanzone, ora anche noto come Rifugio Riella. Il rifugio, aperto già nel 1908, fu 
poi intitolato ad Alessandro Volta. Nel 1938  passò in proprietà al CAI e nello stesso 
anno il Servizio meteorologico dell’Aeronautica vi impiantò la stazione meteo di 
Monte Palanzone come stazione ausiliaria (indicativo PLZ). Nel 1939 la stazione 
figura anche attiva come stazione sussidiaria per l’aviazione, con indicativo M48. 
Nel 1940 la  stazione assunse l’indicativo 720, con servizio sinottico triorario dalle 
06 alle 18 UTC ed aeronautico triorario dalle 06 alle 17 UTC. La stazione cessò di 
funzionare a causa degli eventi bellici (data di riferimento 8 settembre 1943).
Il Monte Palanzone è legato al ricordo dell’incidente occorso il 26 aprile 2005 ad 
un elicottero  AB212 dell’Aeronautica Militare partito dall’Aeroporto di Linate e 
precipitato nei pressi della cima del Palanzone, causa un colpo di vento, durante una 
esercitazione di soccorso aereo. Dei sei membri dell’equipaggio, tutti appartenenti 
alla squadriglia SAR di Linate, quattro morirono sul colpo, uno poche ore dopo 
all’ospedale, mentre il sesto,  sceso dal velivolo poco prima per recitare la parte 
del ferito, ne uscì illeso. 

Il Monte Palanzone con il rifugio Riella (già Palanzone)

DATI STAZIONE (1939):
Indicativo OMM ==(720) Indicativo OACI ==(M48)

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1938-43 Altitudine s.l.m. 1339

Latitudine Nord 45°51’44” Longitudine Est 09°11’52”

Comune Faggeto Lario Località Monte Palanzone

Ubicazione Rifugio Palanzone  Logistica N.N.

Accessibilità Stazione isolata. Ambientazione Montagna 

Ostacoli  N.N. Capannina N.N. 

Classe stazione 2a Servizi espletati S3-A4

Orario servizio U.T.C. 07-18 Archivio N.N.
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Il Rifugio Palanzone in una foto storica (http://www.cartolinedairifugi.it/)

L’attuale rifugio Riella sul Monte Palanzone (www.rifugi.lombardia.it)
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MONTE CIMONE (MO) - 2173 m.s.l.m

CRONOLOGIA:
1882-1928  Esistenza di un osservatorio meteorologico sulla vetta del   
   Monte Cimone
01.09.1936  Inserimento di M.Cimone nella rete delle stazioni del   
   Servizio Meteorologico dell’Aeronautica per le esigenze della  
   Rete di montagna e assistenza al volo
01.09.1937  Inizio ufficiale delle osservazioni al Cimone
08.09.1943  Interruzione servizio per eventi bellici
14.08.1945  Riapertura della stazione e costruzione dell’attuale edificio
1955   Costruzione della galleria da Pian Cavallaro alla vetta
1975   Inizio delle misure di ozono totale
1979   Inizio delle misure della CO2 atmosferica
2011   Inserimento dell’osservatorio nella rete delle “stazioni globali”  
   dell’OMM
2015   Inizio delle misure di metano atmosferico

L’area di Monte Cimone nel parco del Frignano

Il complesso degli edifici dell’Osservatorio
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La prima applicazione scientifica del Cimone data al 1655, quando i padri gesuiti 
Riccioli e Grimaldi ne salirono la vetta per determinarne l’altezza con metodi 
scientifici; la prima applicazione “atmosferica” si ebbe alcuni anni dopo, nel 1671, 
quando in vetta, sempre per motivi geodetici, venne portato un barometro (che in 
quella occasione serviva per determinare l’altezza del monte e non per le osservazioni 
meteorologiche). Successivamente il Cimone fu utilizzato essenzialmente a scopi 
di rilevamento geotopografico. Nel 1878, sulla vetta fu iniziata la costruzione di 
una torre osservatorio ottagonale per rilevamenti atmosferici, che dal 1882 costituì 
il primo osservatorio (non permanente) del Cimone. L’Osservatorio funzionò fino 
al 1928.
Nel 1908 fu innalzata chiesetta della Madonna delle Nevi, ancora oggi simbolo del 
Cimone, della quale si celebra la ricorrenza il 5 agosto di ogni anno.

DATI STAZIONE (2015):
Indicativo OMM 16134 (758) Indicativo OACI LIVC (O78)

Stato attuale Aperta Tipologia Manuale

Operatività 1937-40;1945- Altitudine s.l.m. 2173 m

Latitudine Nord 44°11’37” Longitudine Est 10°42’00”

Comune Sestola Località Monte Cimone

Ubicazione Osservatorio isolato in 
vetta

Logistica Edificio di 4 piani 
dell’A.M.

Accessibilità Strada militare o 
funivia; poi a piedi o 
carrello e ascensori

Ambientazione Alta Montagna 

Ostacoli  N.N. Capannina Su terrazzo

Classe stazione 1a
RBSN-RBCN- GAW 
GCOS-EUCOS

Servizi espletati S1-A2-SPECI- CLI-
MAT-PH-PRE- TA-MTM-
SPECI- MON-VAL-Q- 
MONT-SUNDUR- SOL-
RA-OZONE- CARBON 
DIOXIDE

Orario servizio U.T.C. 00-24 Archivio 1951 - 

La torre Osservatorio in costruzione 1881
(Arch. Gherardi)

L’Osservatorio in costruzione 1937
(Arch. Gherardi)
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Con la riorganizzazione della rete osservativa, dell’Aeronautica, entrata ufficialmente 
in vigore il 1° settembre 1936, era già prevista in vetta una installazione permanente 
per le telecomunicazioni ed una stazione meteorologica ausiliaria e sussidiaria per 
l’aviazione, con osservazioni dalle 4 alle 18 U.T.C., ed indicativo V78.
Nel 1937 l’Osservatorio entrò ufficialmente in funzione cambiando tuttavia 
indicativo in O78. Infatti a ll’alba del 1° Settembre 1937, l’Aviere Scelto Notarianni 
trasmetteva il primo bollettino meteorologico dalla vetta del Monte Cimone.
Nel 1939 fu installato il primo ponte radio telefonico tra Milano e Roma, passante 
per Cimone; infatti la particolare posizione Cimone costituiva (e costituisce) una 
postazione privilegiata quale centro di telecomunicazioni, anche tuttora dopo 
l’avvento delle telecomunicazioni satellitari. Dalla vetta del Cimone si copre ben 
un quinto dell’intero territorio nazionale e, con tempo eccezionalmente chiaro, si 
osserva la catena alpina, al di là della pianura Padana, l’Istria, la Corsica fino al 
Monte Terminillo a Sud.

Il sentiero che, fino al 1955, doveva essere percorso per 
arrivare in vetta (Arch. Gherardi) La galleria del carrello per la vetta (Pagano 2011)
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Nel 1940 all’Osservatorio fu assegnato il nuovo indicativo 758. L’Osservatorio 
interruppe il servizio nel 1943 a causa degli eventi bellici e fu riattivato il 14 agosto 
1945, come stazione di 1a classe, con la costruzione dell’attuale edificio di 4 piani. 
Nel 1955 fu costruita la galleria che da Pian Cavallaro, per mezzo di un carrello 
elevatore e diversi ascensori consente di arrivare in vetta al coperto. In precedenza 
tutti i cambi e le provviste dovevano essere portate dall’esterno, a spalla, anche 
in condizioni proibitive. L’accesso era infatti possibile solo attraverso una strada di 
15 km che poteva esser percorsa solo a piedi, o (parzialmente) a dorso di mulo o, 
d’inverno, con gli sci.
Nel 1950 fu dato l’avvio più deciso all’attività scientifica da parte del Ten. Ottavio 
Vittori, uno dei fondatori della fisica dell’atmosfera in Italia e che divenne poi 
direttore dell’Osservatorio, ed in seguito primo direttore dell’istituto CNR FISBAT di 
Bologna, ora ISAC, che ha poi intitolato a suo nome il laboratorio in vetta al Cimone 
ospitato presso le strutture dell’Osservatorio e che ha consentito di incrementare 
notevolmente le osservazioni di carattere ambientale. La stazione meteo di Monte 
Cimone, insieme alla parte logistica, ubicata a Sestola, fu costituita in Osservatorio 
Scientifico Sperimentale di Meteorologia Aeronautica (O.S.S.M.A.), cui furono 
affidati esperimenti sulla fisica delle nubi e sulle formazioni di ghiaccio.
Nel 1954 furono iniziate le osservazioni della radiazione solare, nell’ambito 
della costituzione della rete attinometrica nazionale, mediante piranometri tipo 
Robitzsch, a lamina bimetallica, ed eliofanografi di Campbell-Stokes per la misura 
del soleggiamento.

Il piranometro Robitzsch e l’eliofanografo sul ter-
razzino della stazione meteo (Arch. SVZ Meteo)

La strumentazione sul tetto della stazione meteo. E’ visibile 
terrazzino della stazione meteo (Arch. SVZ Meteo)

Spettrofotometro DOBSON n.48 (a sinistra) e Brewer n. 63 
(a destra) a Sestola (Riv. Met. Aer.)
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Nello stesso anno il Servizio Meteorologico entrò nel programma dell’OMM per il 
monitoraggio dell’inquinamento atmosferico di fondo BAPMoN ((Background Air 
Pollution Monitoring Network). L’Osservatorio di Monte Cimone fu designato quale 
stazione di base per la rete nazionale e vi fu installato un laboratorio chimico per 
l’analisi delle precipitazioni, che venivano raccolte, in un primo tempo esponendo 
un raccoglitore durante la precipitazione. Successivamente le stazioni vennero 
equipaggiate con sistemi automatici di raccolta della deposizione secca ed umida 
(apparato WET&DRY). Il laboratorio chimico per l’analisi delle precipitazioni fu poi 
spostato a Vigna di Valle. Fu anche iniziata la misura della torbidità atmosferica 
(quantità di aerosol presente nell’atmosfera) per mezzo di fotometri solari di Voltz, 
recentemente sostituiti da nuovi fotometri POM01.

Raccoglitore WET&DRY installato a Monte Cimone
(Pagano 2003)

Fotometro POM01 durante il collaudo
(De Vecchi 2011)

Apparato ULTRAMAT per la misura della CO2
(Arch. SVZ Meteo)

Apparato PICARRO G2301 per la misura
della CO2 e del CH4 (Arch. SVZ Meteo)
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L’Osservatorio di Monte Cimone fa parte delle reti RBSN (Regional Basic Synoptic 
Network) e RBCN (Regional Basic Climatological Network) dell’OMM, della rete 
climatica mondiale GCOS (Global Climate Observing System), della rete GAW 
(Global Atmospheric Watch), della rete EUCOS (EUMETNET Composite Observing 
System) di EUMETNET. Allo stato attuale (2020), tuttavia, la stazione meteorologica 
è inattiva per motivi logistici. La particolarità del luogo, la storia, l’importanza ed 
unicità delle misure e le strutture dedicate all’osservazione rendono l’Osservatorio 
uno dei più importanti siti del mondo per lo studio dei cambiamenti climatici, tanto 
che l’Osservatorio di Monte Cimone, nel 2011, unico in Italia, è stato incluso nel 
ristretto novero delle “stazioni globali” dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale, 
per la tipologia e la qualità delle misure di carattere ambientale che vengono svolte, 
fondamentali per il monitoraggio dello stato di salute dell’atmosfera terrestre.

L’osservatorio nel 1956. In primo piano l’ex rifugio 
Romualdi. (Arch.Gherardi) 

Lo stesso nel 2010. Si nota un notevole incremento delle 
antenne di comunicazione ed il nuovo rifugio ove è

ospitato il laboratorio CNR “Ottavio Vittori” ( Bortolotti) 

Il Monviso e la catena alpina, al di là della Pianura Padana, circa 300 km dal Cimone (Pagano 2011)

Panoramica delle installazioni su Monte Cimone dal Cimoncino
(Arch SVZ meteo 1964)
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La vetta di Monte Cimone il 5 agosto, festa della Madonna delle Nevi.
(Di Diodato 2013)

L’Osservatorio di Monte Cimone dopo il restauro del 2012. (Arch. A.M.)
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• Servizio Meteorologico dell’Aeronautica - Origini ed evoluzione del Servizio 
Meteorologico dell’Aeronautica Militare - 2 voll. - Roma 1973-1980

Contatti:  pagano1578@gmail.com
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LORETO (AN) - 197 m.s.l.m

CRONOLOGIA:
01.01.1959  Apertura stazione presso l’Istituto “F.Baracca” (O.N.F.A.)  
1984   Chiusura stazione  
24.02.2000   Installazione di una stazione automatica DCP 

DATI STAZIONE (2012):
Indicativo OMM 16192 Indicativo OACI ==

Stato attuale Aperta Tipologia Automatica

Operatività 2000- Altitudine s.l.m. 197 m

Latitudine Nord 43°25’48” Longitudine Est 13°36’13”

Comune Loreto Località Villa S.Girolamo

Ubicazione Comando SLEAM Logistica Su terrazzo

Accessibilità Sedime militare Ambientazione Palazzo in una villa

Ostacoli Nessuno Capannina Sul terrazzo

Classe stazione AUTO Servizi espletati S0-SOLRA-SUNDUR

Orario servizio U.T.C. 00-24 Archivio 2005-

Loreto con l’ubicazione delle stazioni meteorologiche 
(in giallo quelle chiuse, in rosso quella automatica  operativa).
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I1 12 settembre 1920 ebbe luogo in Loreto, con una cerimonia religioso-patriottica, 
la festa per la proclamazione de11a Madonna di Loreto quale “Patrona degli 
Aeronauti” avvenuta con breve di Papa Benedetto XV del 24 marzo 1920.  Per 
l’evento vennero organizzate grandi manifestazioni aeree per tre anni consecutivi 
con lo scopo di raccogliere fondi da destinare alla costruzione di un istituto per 
orfani di aviatori (quello che poi sarà l’O.N.F.A, l’Opera Nazionale Figli degli Aviatori) 
su un colle presso la villa già del tenore  Bonci, attorniata da un parco e da un 
fabbricato limitrofo (antica villa San Girolamo). 
La ex villa Bonci venne subito destinata a sede del primo nucleo dell’lstituto 
delI’Opera che fu intitolato a “Francesco Baracca “. 
L’Istituto, fu inaugurato il 28 ottobre 1930, e accolse i primi 15 orfani dopo alcuni 
lavori di adattamento, nel febbraio 1931, affidati alle cure di religiose.  L’Opera 
iniziò nel luglio del ‘34 i lavori di smantellamento del vecchio edificio  San Girolamo, 
ponendo mano alla realizzazione della nuova sede. I lavori furono ultimati alla fine 
del 1935, ed il nuovo edificio viene inaugurato il 18 dicembre dello stesso anno, 
costituendo la sede effettiva dell’Istituto “F: Baracca” (l’ex villa Bonci con il suo 
stupendo parco rimase nel perimetro dell’Istituto) dove funzionavano per maschi 
e femmine la Scuola Elementare, nonché la Scuola Media per le sole bambine. 
Le ragazze frequentavano l’istituto Magistrale della città di Loreto. L’Istituto dopo 
I’inaugurazione del nuovo edificio (1935) ebbe un notevole incremento di allievi/e, 
per cui già nel 1937 si pose mano ai lavori di ampliamento, consistenti nell’aggiunta 
di due ali. 
I1 ‘’F Baracca”, funzionò anche dopo l’8 settembre 1943 ma dal 1944 al 1948 fu 
occupato dagli alleati e trasformato in ospedale militare. Gli allievi e le suore, per 
tutto il periodo dell’emergenza, trovarono ospitalità presso istituzioni religiose di 
Loreto.  A seguito della diminuzione degli assistiti e delle difficoltà economiche per 
la gestione, l’Istituto fu chiuso nel 1984. 

L’11 Gennaio 1988, nel monumentale Istituto “F. Baracca” fu insediata la Scuola 
Perfezionamento Sottufficiali (S.P.S.A.M.). Il 1 febbraio  2007 viene trasferita a Loreto 
la Scuola di Lingue Estere dell’Aeronautica Militare (S.L.E.A.M.), precedentemente 
a Ciampino e, il 31 dicembre 2010, con la formale chiusura della SPSAM, è avvenuto 
il transito tra i due Istituti, dopo circa quattro anni di coesistenza sulla stessa sede, 
ed il mantenimento della SLEAM come unico Ente sul sedime. Nel 2014 la SLEAM è 
stata ridenominata  Centro di Formazione Aviation English (Ce.Fo.Av.En.).

Dopo la chiusura dell’Aeroporto di Jesi, alla fine del 1958,  presso l’Istituto “F. 
Baracca” fu impiantata una stazione meteorologica di 2a classe,  che assunse lo 
stesso indicativo della stazione di Jesi, 16192. Non vi sono dati certi sull’ubicazione 
esatta della stazione (coord. 43°26’ N, 13°36’ E, alt. 155 m). Nel 1968 la stazione 
fu trasformata in climatologica, con osservazioni triorarie dalle 06 alle 18 UTC, fino 
al 1984, data della chiusura dell’Istituto.

Nel 2000 è stata installata sul terrazzo del Palazzo principale una nuova  stazione 
automatica DCP, con lo stesso indicativo.
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L’area del CeFoAvEn con l’Istituto Baracca e la villa Bonci
(la posizione della stazione chiusa, in giallo,  è solo ipotetica)

L’Istituto “F:Baracca” negli anni ’30 (pag25)

L’Istituto “F.Baracca” oggi – E’ visibile sul terrazzo l’impianto della stazione meteo (Pagano2012)
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Riferimenti:

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

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

• Club Ex Allievi ONFA - La storia degli Istituti Francesco Baracca e Umberto 
Maddalena (1920 - 2000) - LoGisma Ed. - Roma 2000

Contatti:  pagano1578@gmail.com

Dettaglio della stazione DCP – In primo piano, a destra,  la capannina meteo con i sensori per la radiazione 
solare,  il visibilimetro, il pluviometro, il sensore di scariche elettriche  (pagano2012
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CIVITAVECCHIA - Torre Chiaruccia 
(RM) - 4 m.s.l.m

CRONOLOGIA:
1945   Esistenza di una stazione USA presso il comprensorio di Torre  
   Chiaruccia 
01.10.1951  Apertura della stazione meteo aeronautica di  Torre Chiaruccia  
   in sostituzione di quella di Civitavecchia, con lo stesso   
   nominativo ed indicativo
26.06.1998  Attivazione  di una stazione automatica (indicativo 16215)  
2013   Sospensione funzionamento stazione automatica
2014   Installazione stazione semiautomatica SWS

Il Capo Linaro e Civitavecchia con l’ubicazione delle stazioni meteo 
(in giallo le stazioni chiuse, in rosso quella operativa, in verde quella automatica)
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Torre Chiaruccia era una torre in muratura, alta circa 15  metri vicinissima al mare 
e sorgeva nell’ottima posizione di Capo Linaro a Santa Marinella a pochi chilometri 
da Civitavecchia. Questa torre era stata costruita nel XVI° secolo per l’avvistamento 
delle navi saracene. Dal 1911 la torre e tutto il terreno circostante era proprietà 
della Marina Militare. Alla fine degli anni 20, il sito passò sotto il controllo del 
CNR e fu installato un impianto trasmittente ad onde corte per comunicazioni 
intercontinentali. Dai primi degli anni ‘30, Torre Chiaruccia vide la presenza di 
Guglielmo Marconi: qui ebbero inizio le prime sperimentazioni sulle microonde che 
si spinsero fino ai primi fondamenti del Radar. La torre fu fatta saltare dai tedeschi 
il 1° febbraio 1944. 
Dopo la morte di Marconi, tutte le apparecchiature furono trasferite e il sito 
ceduto all’Aeronautica per l’installazione dell’Osservatorio meteorologico nonché 
di un radiofaro ed altre apparecchiature per la Navigazione Aerea. Nel 2018 nel 
comprensorio dove sorge la stazione meteo è stato allestito il Museo Storico 
Marconiano, che illustra lo sviluppo delle radiocomunicazioni, con esposizione di 
apparati e sistemi all’interno ed all’esterno dell’edificio. Esiste  inoltre un progetto 
per la ricostruzione della torre così come era prima della distruzione. 
Presso il comprensorio di Torre Chiaruccia risulta attiva una stazione meteo 
aeronautica  USA dal 5 marzo al 30 aprile 1945, funzionante H24.
Il 1° ottobre 1951 la stazione meteo aeronautica di Civitavecchia, già esistente,  
fu trasferita nel comprensorio di  Torre Chiaruccia,  mantenendo tuttavia lo stesso 
nominativo ed indicativo. 
Il  26 giugno  1998 l’osservatorio meteorologico venne dotato anche di una stazione 
automatica DCP  (indicativo 16215), in affiancamento alla stazione meteorologica 
tradizionale, per compensare la mancanza di osservazioni notturne dalla stazione 
manuale. La stazione automatica è stata disattivata nel 2013. 
Nel 2014 è stata installata la prima stazione di nuova generazione denominata SWS 
(Standard Weather Station), completamente integrata con la stazione manuale, e 

DATI STAZIONE (2011):
Indicativo OMM 16214 Indicativo OACI LIQJ

Stato attuale Aperta Tipologia Semiautomatica

Operatività 1951- Altitudine s.l.m. 4  m.s.l.m.

Latitudine Nord 42°01’58” Longitudine Est 11°49’59”

Comune S. Marinella Località Torre Chiaruccia

Ubicazione Complesso ex CNR a 
Capo Linaro

Logistica Palazzina di proprietà 
A.M.

Accessibilità Stazione isolata - 
Lungomare Guglielmo 
Marconi 

Ambientazione In riva al mare 

Ostacoli Nessuno Capannina Su prato

Classe stazione SWS Servizi espletati S0 (S3-A4 man)

Orario servizio U.T.C. 00-24 (06-18 man.) Archivio 1951-
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che consente l’inserimento dei dati a vista durante il periodo di presenza degli 
operatori e il funzionamento in automatico negli altri periodi. 

La torre Chiaruccia ed il Centro 
radioelettrico  in una  immagine storica

Antenna Radar radar tridimensionale RAT-31 SL in mostra presso il Museo marconiano
(centromarconi) 

La torre Chiaruccia dopo la distruzione e la stazione 
meteo, già  Centro radioelettrico del CNR  (Arch. SVZ 

Meteo 1954)

L’Osservatorio meteorologico di Civitavecchia-
Torre Chiaruccia. Accanto ai  ruderi della torre 
è stato innalzato un traliccio per impianti di 

radioassistenza (Pagano 2011)

Ipotesi di progetto per una ricostruzione della 
torre. In primo piano la strumentazione della 
stazione DCP (Geom Bombardi - Associazione 

Radioamatori Italiani)
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Riferimenti:

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

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

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

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

• www.centromarconi.it/

Contatti:  pagano1578@gmail.com

I sensori della nuova stazione SWS di Civitavecchia  (Tajani) 
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AVELLINO (AV) - 370 m.s.l.m

CRONOLOGIA:
01.01.1894  Impianto di un Semaforo della R. Marina nella Torre d’Orlando 
1885    Inserimento della stazione meteorologica nella rete   
   aeronautica  (3a classe) 
1927    Indicativo di stazione: 39
1929    Indicativo di stazione: 82
1931    Indicativo di stazione: X82
1935    Indicativo di stazione: R92 con osservazioni aeronautiche a  
   richiesta
01.09.1936   Indicativo di stazione: ORL 
01.03.1938   Indicativo di stazione: N96
01.11.1939   Indicativo di stazione: N96
1940    Indicativo di stazione: 815
08.09.1943   Sospensione del servizio
01.03.1945   Riapertura della stazione presso Punta Stendardo
01.12.1947   Chiusura stazione e trasferimento delle funzioni a Monte   
   Circello 

Gaeta e il Monte Orlando con le stazioni meteo.

La Torre d’Orlando (mausoleo di L. Munazio Planco), con l’edificio del nuovo faro. 
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Il Monte  Orlando, a dominio della città di Gaeta, e da sempre utilizzato per 
scopi militari, è sormontato dal mausoleo di Lucio Munazio Planco a forma di 
torre circolare di 10 m di altezza e 92 m di circonferenza, nota anche come Torre 
d’Orlando.  Già considerato punto strategico per il controllo della rada di Gaeta,  
il mausoleo fu utilizzato come torre d’avvistamento, come telegrafo ad asta ed 
infine, dal 1885, come Semaforo della Regia Marina. Nel 1954 accanto alla Torre 
d’Orlando, peraltro non più utilizzata per scopi militari, fu costruito il nuovo faro 
di Gaeta, in sostituzione di quello andato distrutto il 3 novembre 1943. Nel 1927 
il Semaforo, dotato di stazione meteorologica,  fu inserito nella rete delle “ Rotte 
Aeree”,  per il supporto alla navigazione Aerea con trasmissione telegrafica dei 
bollettini. La stazione effettuava osservazioni ridotte (aeronautiche) 4 volte al 
giorno in inverno (06, 09, 12, 14 UTC) e 6 in estate (04, 06, 09, 12, 14, 17 UTC). 
Nel 1928 le osservazioni divennero 5 al giorno per tutto l’anno (03-05-09-11-15 
UTC). Nel 1929, a seguito dell’introduzione degli indicativi di stazione, alla stazione 
di Gaeta fu assegnato l’indicativo numerico 39, che, nel 1931 fu cambiato in 82. 
Le osservazioni furono portate a 7 al giorno (03, 05, 07, 09, 11, 13, 15 UTC). Nel 
1935 l’intervallo tra le osservazioni fu portato a 90 minuti e l’indicativo divenne 
X82. 
Dal 1° settembre 1936, data della riorganizzazione generale della rete osservativa 
del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica,  la stazione fu riclassificata di 3a classe 
(sussidiaria) con osservazioni a richiesta ed indicativo R92. Dal 1° marzo 1938 il 
nominativo della stazione fu nuovamente variato in ORL e dal 1° novembre 1939 
la stazione assunse l’indicativo N96. Nel 1940 alla stazione fu assegnato il nuovo 
indicativo 815. Il servizio della stazione meteo fu sospeso presumibilmente l’8 
settembre 1943. Nel marzo 1945 la stazione meteorologica di Gaeta fu riaperta,con 
lo stesso indicativo, presso il semaforo di Punta Stendardo, prospiciente il porto 
di Gaeta  (coord. 41°12’33”N, 13°35’27” E, alt. 22 m s.l.m.), con servizio di 2a 
classe. La stazione venne chiusa il 1° dicembre 1947 e sostituita da quella riaperta 
di Monte Circello.

DATI STAZIONE (1936):
Indicativo OMM ==(815) Indicativo OACI == (N96)

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1927-1947 Altitudine s.l.m. 180 m

Latitudine Nord 41°12’26” Longitudine Est 13°34’39”

Comune Gaeta Località Monte Orlando

Ubicazione Semaforo M.M. Logistica N.N.

Accessibilità Stazione isolata –Stra-
da carrozzabile

Ambientazione Montagna a picco sul 
mare 

Ostacoli Nessuno Capannina N.N.

Classe stazione 3a Servizi espletati A4*

Orario servizio U.T.C. 03-15 Archivio N.N.
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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

• 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 - Ispettorato  Telecomunicazioni ed Assistenza al Volo 
- U.T. 5 - Regolamento del Servizio Meteorologico – Roma 1943

Contatti:  pagano1578@gmail.com

La Torre d’Orlando (mausoleo di L. Munazio Planco), con l’ingresso alla 
stazione meteo (Pagano 2020).

L’ex semaforo di Punta Stendardo (Pagano2020).
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CAPRI - Damecuta (NA) - 161 m.s.l.m

CRONOLOGIA:
15.10.1894  Apertura della stazione di 2a classe 
10.1994   Sospensione del servizio
2001   Ripresa del servizio 
05.04.2001  Installazione stazione DCP 
2002    Servizio portato a 1a classe  
01.06.2006  Sospensione servizio DCP e rilocazione strumentazione

L’isola di Capri con l’ubicazione delle stazioni meteo 
 (in giallo la stazione chiusa, in rosso la stazione operativa)

Particolare della posizione della stazione meteo
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La stazione meteo di Capri Damecuta fu aperta il 15 ottobre  1984 in sostituzione 
di quella di Capri Monte Tuoro, chiusa nel 1980 a causa di problematiche logistiche 
(accesso solo pedonale). La stazione (coord.  40°33’27” N, 14°12’06” E, alt. 164 m) 
fu ubicata al 1° piano della palazzina costruita a servizio dell’eliporto ed all’epoca 
non più usata.
Alla stazione fu assegnato lo stesso indicativo della stazione di Monte Tuoro (16294) 
e lo stesso servizio di 2a classe, con osservazioni sinottiche triorarie dalle 03 alle 
18 ed aeronautiche orarie H24.
Tuttavia dal punto di vista meteorologico la stazione di Capri Damecuta risulta 
sostanzialmente meno significativa della precedente stazione di Monte Tuoro. 
Infatti la posizione attuale risulta coperta nei versanti Est e Sud-Est dal Monte 
Solaro e in altri settori dalla folta vegetazione di alto fusto circostante, mentre 
rimangono liberi solo i quadranti occidentali.
Alla fine del 1994 il servizio fu sospeso per la  ristrutturazione dell’immobile e 
ripreso solo nel 2001.
La stazione fu spostata al piano terreno della palazzina e quindi l’altezza del 
pozzetto barometrico fu fissata a 161 m. Il 5 aprile 2001 fu installata una stazione 
semiautomatica DCP, con indicativo 16295,  per coprire, con osservazioni sinottiche 
orarie, anche le ore notturne. Tuttavia nel 2002 la stazione fu portata a 1a classe 
con servizio sinottico H24 ed inserita nella rete di base del Servizio meteorologico 
e nella rete RBSN (Regional Basic Synoptic Network) dell’OMM.
Il 1° giugno 2006 fu quindi sospeso il servizio della stazione DCP che è stata 
disinstallata.  Nello stesso 2006 la strumentazione della stazione è stata rilocata in 
nuove posizioni più idonee per la rilevazione dei dati. In particolare la capannina 
meteorologica è stata spostata in una posizione a poche decine di metri di distanza 
dalla precedente che, situata a ridosso del costone roccioso, portava in estate 
ad una sovrastima delle temperature massime  a causa del calore indotto dal 
riscaldamento della roccia.

DATI STAZIONE (1936):
Indicativo OMM 16294 Indicativo OACI LIQC 

Stato attuale Aperta Tipologia Manuale

Operatività 1984- Altitudine s.l.m. 161 m

Latitudine Nord 40°33’27” Longitudine Est 14°12'06”

Comune Capri Località Damecuta

Ubicazione Eliporto A.M.  Logistica Palazzina isolata 

Accessibilità Stazione isolata Ambientazione A picco sul mare  

Ostacoli Nessuno Capannina Sul piazzale 

Classe stazione 1a Servizi espletati S1-A2-SPECI

Orario servizio U.T.C. 00-24 Archivio 1985-

137



Riferimenti:

• Aeronautica Militare – CSA-UGM -Monografia della Stazione Meteorologica di 
Capri  - Ed. 2002

• Aeronautica Militare – ITAV - Monografia della Stazione Meteorologica di Capri 
- Ed. 1990

• Pagano P. - La Rete  osservativa del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica 
Militare - Riv. Met. Aer.  71-72  - Roma 2017-2018

• 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

• www.ncdc.noaa.gov

Contatti:  pagano1578@gmail.com

La palazzina della stazione meteo nel 1985 (Arch. SVZ Meteo)

La capannina meteorologica nel 2003
(Arch. SVZ Meteo)

La palazzina della stazione meteo nel 2019 
Nuova posizione della capannina (Pagano 2019)
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BARI - Semaforo (BA) - 35 m.s.l.m

CRONOLOGIA:
01.04.1866  Inizio delle osservazioni meteorologiche presso la Capitaneria  
   di Porto. 
01.08.1880  Costituzione dell’Ufficio Centrale di Meteorologia. La stazione  
   rimane nell’ambito dell’Istituto Idrografico della Marina
1914   Inclusione del Semaforo nella rete operativa dell’Ufficio   
   Centrale 
1915-18  Attivazione di osservazioni aerologiche 
22.10.1932  Trasferimento delle osservazioni meteorologiche all’Aeroporto  
   di Bari-Palese 

Area di Bari – Siti delle stazioni meteo 

DATI STAZIONE (1936):
Indicativo OMM == Indicativo OACI ==

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1866 -1880; 1914-32 Altitudine s.l.m. 35 m

Latitudine Nord 41°07’42” Longitudine Est 16°51’59”

Comune Bari Località Bari

Ubicazione Castello Svevo Logistica N.N.

Accessibilità Area museale Ambientazione In città 

Ostacoli N.N. Capannina N.N.

Classe stazione 2a Servizi espletati S3**

Orario servizio U.T.C. 03-15 Archivio N.N.
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Le osservazioni meteorologiche a Bari iniziarono il 1° aprile 1866, data di inizio 
del  Servizio Telegrafico di osservazione meteorologica, istituito sotto l’egida del 
Ministero della Marina e di fatto data di inizio del Servizio Meteorologico Nazionale 
in Italia. La stazione meteorologica di Bari fu installata presso la Capitaneria di 
Porto (coordinate  41°07’56”N 16°52’04”E), all’epoca ubicata nel Palazzo della 
Dogana, mentre un’altra stazione termo pluviometrica fu attivata presso il Semaforo 
ospitato nel Castello Svevo (coordinate  41°07’42”N 16°51’59”E, 35 m s.l.m.). Il 
1° agosto 1880, con la costituzione dell’Ufficio Centrale di Meteorologia  la rete 
osservativa fu ridisegnata, mentre le stazioni meteorologiche afferenti alla Regia 
Marina rimasero nell’ambito dell’ Istituto Idrografico della Marina. 
Con l’unificazione dei servizi di previsione, dal 1° gennaio 1914  la stazione 
meteorologica di Bari –Semaforo entrò a far parte delle rete operativa dell’Ufficio 
Centrale con osservazioni alle 7, 14 e 20 UTC., affiancando la già esistente stazione 
meteorologica di Bari-Osservatorio. Durante la Prima Guerra Mondiale la stazione fu 
inclusa nella rete aerologica, effettuando anche lanci di palloni PILOT (tipicamente 
alle 07 ed alle 14 UTC)  per la misura del vento in quota. Tale attività fu poi 
sospesa nel dopoguerra. Le osservazioni del Semaforo continuarono ad essere 
inviate all’Ufficio Presagi fino al 22 ottobre 1932, quando, con la ristrutturazione 
dei  Servizi di assistenza al Volo, tutte le  osservazioni meteorologiche su Bari 
furono trasferite all’Aeroporto di Bari-Palese.

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 – Ufficio Presagi - Bollettino Meteorologico ed 
Aerologico 

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

Contatti:  pagano1578@gmail.com

Il Castello Normanno-Svevo di Bari. In primo piano la torre del Semaforo.
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GUIDA ALLA LETTURA DEI DATI DI STAZIONE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S3** Osservazioni sinottiche  – <5 osservazioni/giorno

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

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

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

A4 Osservazioni aeronautiche 06-18 – 12 osservazioni/giorno

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

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

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

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

CLIMA Stazione solo climatologica

ABBREVIAZIONI ED ACRONIMI
OMI (IMO) Organizzazione Meteorologica Internazionale

OMM (WMO) Organizzazione Meteorologica Mondiale

OACI (ICAO) Organizzazione Aviazione Civile Internazionale

RBSN Regional Basic Synoptic Network
RBCN Regional Basic Climatological Network

GCOS Global Climate Observing System

EUCOS European Composite Observing System

UTC Tempo Coordinato Universale
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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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Sommario

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

Abstract

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

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

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

UNO SGUARDO UNO SGUARDO 
AL CLIMAAL CLIMA



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

Periodo di interesse:          
1° trimestre 2020 (JFB 2020) 

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

Rappresentazioni statistiche:   
medie e anomalie 



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

Ai fini del monitoraggio climatico delle 
grandezze meteorologiche fondamen-
tali, le cosiddette ECV - Essential Cli-
mate Variables, è fondamentalmente 
un confronto tra i valori assunti da tali 
grandezze in un determinato istante (o 
periodo) e ben precisi riferimenti del 
recente passato. Questa metodologia, 
in estrema sintesi, consente di calcola-
re gli scostamenti dai riferimenti clima-
tici considerati, scostamenti denomina-
ti in gergo tecnico anomalie. 
Nelle figure 1 e 2 sottostanti vengono 
mostrati i grafici delle anomalie (ri-
spetto al trentennio 1961-1990) della 
temperatura a 2 metri e della precipi-
tazione cumulata, calcolate sull’Italia a 
partire dai dati rilevati da 32 stazioni 
meteo (Tab. 1) nel trimestre Gennaio - 
Febbraio - Marzo 2020 (JFM 2020).

2. Tendenze stagionali 

Oggigiorno le previsioni meteorologi-
che con indicazioni sull’evoluzione del 
tempo in singole località si limitano a 
coprire solo pochi giorni. 
Ciò è dovuto al carattere caotico 
dell’atmosfera: piccole ma inevitabili 
incertezze sulla misurazione dello stato 
iniziale dell’atmosfera si amplificano in 
maniera spesso esponenziale determi-
nando l’impossibilità di prevedere con 
sufficiente precisione lo stato futuro 
dell’atmosfera già oltre pochi giorni 
soltanto. Non è quindi possibile elabo-
rare previsioni meteorologiche di det-
taglio 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 ul-
timi anni mira a ridurre l’influenza dei 

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

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

Tabella 1 – Codice WMO (World Meteorological Organization) e nominativi corrispondenti delle 
stazioni meteo considerate nella precedente elaborazione statistica.
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processi atmosferici caotici a breve ter-
mine a fronte di un aumento di quella 
esercitata invece da altri fattori più rile-
vanti in termini climatici, con il risulta-
to complessivo di ampliare considere-
volmente il periodo utile di previsione 
che può, così facendo, raggiungere più 
mesi. 
Tra questi fattori climatici, detti dri-
vers31, ricordiamo l’umidità del suolo, 
l’innevamento dei continenti e, soprat-
tutto, 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 prodot-
ti previsionistici a lungo termine è lega-
ta alla disponibilità di sofisticati modelli 
numerici, in genere di tipo Ensemble 
Atmospheric Model (ENS - ECMWF). A 
differenza delle previsioni meteorologi-
che classiche, le previsioni a lungo ter-
mine sono realizzate con un approccio 
probabilistico e descritte in termini di 
anomalia rispetto al valore medio cli-
matologico, calcolata su un periodo più 
o meno lungo (settimana, mese, trime-
stre), per ciascun parametro conside-
rato. 
Il modello ECMWF per le previsioni sta-
gionali è chiamato semplicemente Sea-
sonal Forecast (SEAS) e copre fino a 7 
mesi, con corsa mensile (giorno 5 del 
mese) o fino a 13 mesi con corsa tri-
mestrale.
In sintesi, le previsioni a lungo termine 
rappresentano delle tendenze di mas-
sima dell’andamento atmosferico atte-
so e, pertanto, costituiscono solo delle 
indicazioni medie di ciò che possiamo 
ragionevolmente aspettarci nel periodo 

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. 

indicato. Hanno quindi lo scopo di for-
nire, per quanto possibile e nei limiti 
del reale stato dell’arte in questo setto-
re, uno sguardo generale probabilisti-
co sulle prossime settimane, mesi e/o 
trimestri, spesso fornito in termine di 
probabilità per un parametro di trovarsi 
in uno specifico terzile statistico. 
Di seguito (Fig. 3) vengono riportate le 
tendenze stagionali relative al trime-
stre Gennaio - Febbraio – Marzo 2020 
(JFM 2020) elaborate il 15 dicembre 
2019, per finalità di protezione civile, 
attraverso l’impiego del modello sta-
gionale ECMWF SEAS5. 
Gli istogrammi di probabilità di cui so-
pra rappresentano in maniera comple-
ta e oggettiva l’informazione di cui si 
dispone, ad ogni corsa dei modelli sta-
gionali, per ciascuno dei due parametri 
considerati e per ciascuna delle aree 
geografiche selezionate. Infatti, ogni 
colonna rappresenta per una determi-
nata 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 va-
lore 33,3% di probabilità, che rappre-
senta la soglia sotto la quale l’informa-
zione non è significativa. 
La situazione estrema in cui le bar-
re indicano approssimativamente tale 
valore sui tre terzili (equa probabilità) 
si considera come assenza di segnale, 
che corrisponde all’impossibilità di di-
sporre di informazioni potenzialmente 
utili. 
Un’altra rappresentazione possibile 
(Fig. 4) è quella su geografia, che offre 
una migliore localizzazione sul territo-
rio ma limita il contenuto complessivo 
dell’informazione rappresentata. 
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Sintesi trimestre: la proiezione relativa alla temperatura mostra una probabilità alta di valori 
sopra la norma su tutta l’Italia, in particolare al Sud della Penisola. La mappa della precipitazione 
cumulata mostra al Sud una maggiore probabilità di avere precipitazioni inferiori alla norma.

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

Sintesi trimestre: il segnale indica un’e-
levata probabilità che la temperatu-
ra assuma valori superiori alla media al 
Centro e al Sud, in misura leggermente mi-
nore al Nord, seppur sempre sopra la media. 

Figura 3 – Istogrammi di probabilità per le tendenze stagionali di temperatura e precipitazione

Sintesi trimestre: al Centro e al Sud è 
più probabile avere precipitazioni sot-
to media, mentre al Nord è più proba-
bile avere precipitazioni sopra media.
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In pratica, con questa rappresentazio-
ne, viene segnalata esclusivamente la 
probabilità più alta tra i tre terzili, tra-
lasciando quella degli altri. 
In analogia a quanto già mostrato con 
gli istogrammi, di seguito vengono ri-
portate le tendenze stagionali elabo-
rate in rappresentazione geografica, lo 
stesso giorno per lo stesso trimestre 
JFM 2020.

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

Per descrivere sinteticamente le con-
dizioni atmosferiche medie che hanno 
caraterizzato il trimestre JFM 2020 fa-
remo ricorso ai dati del modello di Ana-
lisi dell’ECMWF (European Centre for 
Medium-Range Weather Forecasts). 
Un modello di analisi consente, attra-
verso elaborazioni complesse dei dati 
meteorologici osservati, a livello del 
suolo e in quota, di ricostruire con buo-
na approssimazione lo stato dell’atmo-
sfera in termini delle grandezze fisiche 
principali (temperatura, pressione, 
umidità, vento, etc.). 
Nelle pagine che seguono (Figg. 5 - 
25), vengono riportate le mappe men-
sili medie dei mesi di Gennaio - Feb-
braio - Marzo 2020 per le seguenti 
grandezze meteorologiche: Tempera-
tura e Geopotenziale a 500 hPa, Tem-
peratura a 2 metri ed SST (Sea Surface 
Temperature). Inoltre, vengono anche 
mostrate le mappe di anomalia (ovve-
ro, degli scostamenti positivi o nega-
tivi) 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 carat-
terizzare 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 metten-
do in chiara evidenza le eventuali si-
tuazioni 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:
• l’anomalia della temperatura a 2 

metri ha mostrato:
a. a Gennaio valori generalmente 

positivi al centro-nord, con lo-
cali eccezioni nelle zone interne, 
e valori leggermente negativi o 
nulli al sud e sulle isole maggiori 
(fig.15);

b. valori quasi ovunque positivi a 
Febbraio, specie sulle regioni 
settentrionali, con locali eccezio-
ni nelle zone interne centro-me-
ridionali (fig.17);

c. un segnale più debole per il 
mese di Marzo, con valori al 
centro-sud debolmente positivi 
in corrispondenza delle aree co-
stiere e debolmente negativi su 
zone interne e rilievi; al nord l’a-
nomalia è stata leggermente più 
marcata, positiva su buona par-
te delle aree pianeggianti, pede-
montane e del settore adriatico, 
negativa in corrispondenza dei 
rilievi alpini (fig.19);

• l’anomalia della temperatura su-
perficiale dei mari intorno all’Italia 
(figg. 21, 23, 25) ha mostrato, nel 
corso del trimestre in esame, valori 
ovunque positivi, più accentuati sui 
bacini settentrionali e sul Mar Adria-
tico. 
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Figura 5 - Media mensile Gennaio - Geop. e Temp. a 500 hPa

Figura 6 – Media mensile Febbraio - Geop. e Temp. a 500 hPa
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Figura 7 – Anomalia Gennaio - Geop. a 500 hPa

Figura 8 – Anomalia Febbraio - Geop. a 500 hPa
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Figura 9 – Anomalia Gennaio - Temp. a 500 hPa

Figura 10 – Anomalia Febbraio - Temp. a 500 hPa
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Figura 11 –  Media mensile Marzo - Geop. e Temp. a 500 hPa

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

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

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

Figura 18 – Media mensile Marzo - Temp. a 2 metri
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Figura 19 – Anomalia Marzo - Temp. a 2 metri

Figura 20 – Media mensile Gennaio - SST (sea surface temperature)
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Figura 22 – Media mensile Febbraio - SST (sea surface temperature)

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

Figura 23 – Anomalia Febbraio - SST (sea surface temperature)
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Figura 24 – Media mensile Marzo - SST (sea surface temperature)

Figura 25 – Anomalia Marzo - SST (sea surface temperature)
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(massimo 300 parole) redatto sia in lingua italiana sia in lingua inglese (abstract).
Le illustrazioni, le tabelle e le figure, devono essere numerate e riportare un titolo 
o una breve didascalia.
La Redazione si riserva di spostare, ingrandire, ridurre etc. ogni singola illustrazio-
ne, al fine di conseguire una armonica impaginazione del periodico.
Le formule matematiche, ridotte al minimo indispensabile, devono essere scritte 
chiaramente e con ampio spazio intorno. I simboli devono risultare facilmente 
identificabili. 
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Una distinzione dovrà essere fatta tra lettere greche e simboli inusuali, tra lettere 
maiuscole e minuscole, tra la lettera “o” e lo zero, tra la lettera “i” e il numero 1 o 
il numero primo (1°). I simboli e le unità non devono mai essere seguiti dal punto 
di abbreviazione.
Le unità di misura devono essere espresse secondo il Sistema Internazionale di 
Misura (SI).
La bibliografia posta alla fine dell’articolo è ordinata alfabeticamente nella forma 
standard. Nell’articolo, i riferimenti alla bibliografia devono essere fatti mediante il 
cognome del primo degli autori in parentesi. Il lavoro deve concludersi con l’indi-
cazione dell’Ente di appartenenza e di un recapito dell’Autore (email, telefono, fax) 
per favorire il contatto con i lettori interessati.
Gli Autori correderanno i lavori presentati con una breve scheda biografica conte-
nente, tra l’altro,l’esatto recapito di posta elettronica al quale la Redazione curerà 
di inoltrare copia della Rivista. 

Per ulteriori informazioni

T.Col. GArs Orazio DI CASOLA
Capo della Sezione Coordinamento e Rivista di Meteorologia Aeronautica
Viale dell’Università 4, 00185 Roma – Tel.0649867046
orazio.dicasola@aeronautica.difesa.it

Redazione
Viale dell’Università 4, 00185 Roma – Tel.0649867039
rivista.meteo@aeronautica.difesa.it
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