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Cari Lettori, 

con questo primo numero del 2018, la Rivista di Meteorologia Aeronautica entra nel secondo 

anno di vita nella nuova versione elettronica. Con un percorso breve ma intenso, che potremmo 

chiamare di consolidamento in corsa, sotto la guida attenta del Capo Redattore coadiuvato da 

una straordinaria Redazione di donne e uomini che hanno operato con passione e dedizione 

ininterrottamente, la Rivista si è orientata sempre di più verso una maggiore diversificazione con 

lo scopo ultimo di raggiungere e conciliare l’interesse dei professionisti ma anche dei tanti 

appassionati. Approfitto quindi di questa occasione per far giungere a tutti i collaboratori della 

Rivista un mio, forte e chiaro, Ben Fatto e ad maiora! 

Il primo numero di ogni anno è anche l’occasione, a me molto gradita, di parlare della Giornata 

Mondiale della Meteorologia (GMM - 2018), fissata il giorno 23 marzo. Con il suggestivo titolo 

“Weather-Ready, Climate-Smart”, quest’anno l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM)  

punta a focalizzare l’attenzione sul Tempo e sul Clima quali fattori ambientali inscindibili che 

condizionano la nostra esistenza e di cui dobbiamo consapevolmente tenerne conto, giorno dopo 

giorno, attraverso comportamenti e scelte sociali sempre più sostenibili e rispettose della 

natura.  

Anche quest’anno la cooperazione tra AISAM (Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e 

Meteorologia), a cui va il mio più sentito grazie, Sapienza Università di Roma, Consiglio 

Nazionale delle Ricerche e il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, garantirà lo 

svolgimento di un evento dedicato alla GMM-2018. Gli organizzatori hanno previsto ampio spazio 

al tema della formazione nel settore delle scienze atmosferiche, con un’intera mattinata 

dedicata alle offerte formative dei vari atenei universitari per poi riservare il resto della 

giornata, invece, ad una carrellata di Conferenze curate da prestigiosi esperti in campo 

meteorologico e climatologico. 

Sulla tematica della GMM-2018, in qualità di Rappresentante Permanente dell’Italia presso 

l’OMM, ho ritenuto doveroso riportare una mia personale “Riflessione” sul tema che troverete 

quale contributo introduttivo di questo numero. Segue poi l’interessante quanto accurato 

elaborato di Carlo Cacciamani, responsabile del Servizio Centro Funzionale Centrale del 

Dipartimento della Protezione Civile. Con un linguaggio chiaro ed esaustivo, frutto anche della 

sua indiscussa esperienza, Carlo ci racconta il dietro le quinte della previsione meteorologica 

degli eventi estremi, descrivendo gli strumenti disponibili e l’organizzazione del sistema di 

allertamento nazionale, ma anche evidenziando i limiti che ancora oggi esistono e l’opportunità 

di evolvere verso previsioni probabilistiche e non più deterministiche.  

Successivamente Roberto Tajani, in una sorta di puzzle narrativo, mette insieme singoli brevi 

episodi, tra curiosità e storia, scienza ed esplorazione e apre una finestra inattesa 

sull’affascinante viaggio che vede affiancati da sempre l’Uomo, il Tempo e il Clima.  
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At last but not least, Giuseppe Frustaci (già generale del Servizio Meteorologico dell’AM)   

attuale Vice presidente e Direttore Scientifico della Fondazione “Osservatorio Meteorologico 

Milano Duomo”, insieme a Cristina Lavecchia e Chiara Paganelli, attraverso un interessante 

articolo, ci introducono alla meteorologia urbana, ricordando al contempo la vita e l’opera di 

Sergio Borghi, uno dei massimi precursori e studiosi di questo particolare aspetto della 

meteorologia. In particolare, gli autori si soffermano sul determinante contributo offerto da 

Sergio Borghi nella progettazione e realizzazione di una rete operativa nazionale con finalità 

climatologica denominata Climate Network. 

Naturalmente non mancano altri interessanti contributi e le nostre consuete rubriche, tra le 

quali Uno sguardo al Clima e Gli “occhi” del Tempo e scatti davvero interessanti inviati dai 

nostri lettori nella rubrica Nubi… che passione. 

Buona lettura a tutti e… non mancate di inviarci i Vostri commenti per noi importantissimi. 

 

 

Col. Silvio CAU  
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Arcobaleno sul Golfo di Gaeta - Latina (LT) – Foto scattata il 5 marzo 2018 - Autore: 

Marcello De Meo 

 

Doppio arcobaleno prodotto dalla multipla rifrazione/riflessione della luce del Sole 

(posto alle spalle dell’osservatore) da parte delle goccioline d’acqua disseminate in 

atmosfera generalmente a seguito di un temporale. L’Arcobaleno primario ha un arco 

di circa 40°-42°; è quello interno e luminoso con sequenza cromatica continua. 

L’Arcobaleno secondario con apertura angolare di circa 51°- 53°è più esterno e poco 

visibile ed è causato dalla successiva ulteriore rifrazione/riflessione della luce solare.   

 

 

“NUBI… CHE PASSIONE”! 

All’interno, ancora tante immagini suggestive 

proposte dai nostri lettori. 
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WEATHER-READY, CLIMATE-SMART  
 IL RAPPRESENTANTE PERMANENTE DELL’ITALIA PRESSO L’OMM 

Riflessioni sul tema  
 

Col. Silvio CAU1 
 

 

Come sempre quando ci si trova davanti ad 

una frase con un margine di interpretazione 

ampio, specie se non si è di madre lingua, si 

va a prendere il vocabolario per cercare i 

significati dei termini. 

In questo caso si cercano per primi gli 

aggettivi. In ordine di citazione, nella frase si 

trova prima ready. Il primo significato è 

“pronto”, ma anche “disponibile”, 

“accessibile”, “praticabile” e nel linguaggio 

informale del Regno Unito, usato come 

sostantivo maschile, assume il significato di 

“denaro” al singolare e di “contanti”, 

“quattrini” al plurale. 

Ognuna di queste traduzioni del significato di 

ready suggerisce un particolare aspetto delle 

attività collegate alla previsione delle 

manifestazioni del tempo meteorologico. 

“Pronto” lo intendo, come Servizio di 

supporto alle decisioni per attività correnti, 

nell’essere in condizioni opportune per servire 

senza ritardo al proprio scopo di osservare e 

prevedere gli eventi meteorologici tramite 

procedure consolidate rendendo i servizi 

necessari alla comunità nazionale senza 

indugio o soluzione di continuità. 

Questa prontezza è la chiave per fornire il 

supporto meteorologico ai decisori che 

devono prendere le misure necessarie alla 

salvaguardia delle vite e dei beni delle 

popolazioni, così come stabilito ab initio nella 

Convenzione OMM, adottata l’11 ottobre 1947 

e rivista nel 2007. La fornitura di supporto 

_________________________________________________________________________ 

1 
Col. Silvio CAU. Aeronautica Militare - Comando Squadra Aerea - ReMET - Reparto per la Meteorologia 
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specialistico ai vari cicli decisionali deve 

essere parte integrante delle sale operative di 

allarme precoce non solo dedicate al rischio 

idrologico, ma anche al monitoraggio, solo per 

fare alcuni esempi, delle ceneri vulcaniche o 

per eventi tipo Seveso o Cernobyl.  La 

prontezza del supporto meteorologico ha un 

impatto diretto sulla rapidità di risposta e, 

conseguentemente sulla rapidità ed efficacia 

delle azioni di mitigazione dei fenomeni poste 

in atto, con conseguente riduzione delle 

perdite umane ed ottenimento di benefici 

economici e sociali. 

“Disponibile”, “accessibile” sono le 

caratteristiche di un servizio degno di questo 

nome perché gli utenti devono trovare le 

giuste risposte al tempo previsto, accedendo 

ad esse in modo semplice chiaro e diretto. 

Quindi si devono rendere disponibili le 

informazioni, dalle osservazioni, alle 

previsioni, fino ai dati climatologici, 

garantendone la fruibilità.  

In particolare devono essere assicurate 

qualità, riservatezza ed integrità del dato.  

Per qualità del dato si intende 

l’implementazione di un sistema di gestione 

che garantisca le seguenti caratteristiche: 

 inerenti il dato: 

 accuratezza, intesa come rispondenza 

con il parametro reale che 

rappresenta; 

 attualità, rispetto alla 

contestualizzazione temprale della 

misura; 

 coerenza, in termini di non 

contraddittorietà con altri dati 

correlabili; 

 completezza, quale garanzia della 

presenza di tutti gli attributi 

necessari; 

 credibilità, in quanto proveniente da 

fonte certa; 

 inerenti e dipendenti dal sistema: 

 accessibilità, quale garanzia che il 

dato sia accessibile a tutti; 

 comprensibilità, per cui il significato 

del dato è chiaro ed immediato; 

 conformità, che garantisce come il 

dato risponda a regolamentazioni 

specifiche;  

 efficienza, per cui il dato è utilizzabile 

con     risorse   accettabili    e     tempi  

adeguati  allo scopo; 

 precisione, che garantisce come il dato 

sia del livello di misura necessario; 

 tracciabilità, che richiede come gli 

accessi al dato debbano essere 

registrati; 

 dipendenti dal sistema: 

 disponibilità, il dato necessario è 

disponibile e re-interrogabile; 

 portabilità, il dato può migrare da un 

ambiente all'altro; 

 ricoverabilità, il dato è salvato in un 

ambiente sicuro ed è recuperabile. 

La riservatezza significa proteggere le 

informazioni dagli accessi da parte di soggetti 

non autorizzati. Solo chi è autorizzato a farlo 

può guadagnare l'accesso ai dati. Una 

violazione della riservatezza significa che 

qualcuno guadagna l'accesso a delle 

informazioni a cui non dovrebbe averne. È 

vero quanto affermato dalla politica dell’OMM 

circa la disponibilità dei dati e dei prodotti 

correlati meteorologici ed idrologici sia nella 

Risoluzione 40 (Cg-XII) e nella Risoluzione 25 

(Cg-XIII) che impegnano ad ampliarne ed 

incrementarne lo scambio libero e senza 

restrizioni quale principio fondamentale 

dell’Organizzazione, ma tali dati non sono gli 

unici ad essere prodotti. 

L’integrità è intesa quale garanzia di 

autenticità dell'informazione, che non è 

alterata e che la sorgente dell'informazione è 

autentica. Se assimiliamo dati e prodotti 

meteorologici ad un essere vivente, così come 
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l’essere nasce cresce, si sviluppa e invecchia, 

così, partendo dalle osservazioni (nascita), i 

parametri del tempo vengono raccolti, 

accentrati, elaborati e diffusi, sia sotto forma 

di prodotti di Nowcasting che di modelli 

(infanzia e maturità), divenendo infine i dati 

climatologici e di base per la reanalisi 

(vecchiaia). Quindi intendere il significato di 

ready come “disponibile”, “accessibile” pone 

il parallelo con il sistema di protezione 

sociale, quale insieme di servizi, per un 

essere umano. 

“Praticabile” poi si riferisce alla struttura del 

servizio che deve essere sostenibile e, quindi, 

in un mondo di risorse in continua riduzione, 

collegato al significato informale, usato nel 

Regno Unito, di “denaro”. Non va scordato il 

vecchio detto francese “l'argent est le nerf de 

la guerre” che porta ad aprire scenari che 

vanno dal continuare come Stato a farsi 

completamente carico di mantenere il 

Servizio Meteorologico quale istituzione 

estremamente vantaggiosa per la società, pur 

con un profitto che non potrebbe mai 

ripagarne la spesa, a una completa 

privatizzazione di un tale Servizio, con tutte 

le almeno 50 sfumature di grigio intermedie 

(PPP2  e quant’altro).  

Qui si apre tutto un mondo che influenza la 

governance di un Servizio in quanto, così 

come riconosciuto dall’OMM stesso si deve 

fare ogni sforzo per chiarire le responsabilità 

e minimizzare i conflitti tra pubblico e 

privato. Il tema ha avuto un sempre maggior 

interesse a partire dal 17° Congresso, nel 

2015, quando, fu notato: 

‒ da una parte l’incremento dei benefici 

prodotti dai servizi meteorologici ed 

idrologici basati su tecnologie osservative 

ed ICT3 avanzate; 

‒ dall’altra l’interesse espresso da una vasta 

gamma di privati per capire meglio ed 

usare tali servizi. 

Conseguentemente si iniziò ad investigare 

opportunità e sfide correlate ad una 

partnership con il settore private, 

identificando le opportunità per un dialogo, 

sulla base di principi, politiche, linee guida e 

standard per evitare conflitti ed incoraggiare 

la cooperazione. Al 68° Executive Council, 

2016, furono posti i seguenti principi alla base 

di un approccio che includesse settore 

pubblico, privato ed accademico: 

‒ ricerca di scenari di collaborazione win-

win; 

‒ riconoscimento delle responsabilità 

derivanti da legislazioni e normative 

internazionali e nazionali; 

‒ divisione di costi e benefici su base equa; 

‒ guidare la ricerca di collaborazione in 

campi ove un’azione congiunta sarebbe 

benefica per il raggiungimento 

dell’efficacia ed il conseguimento di un 

miglior servizio alla Società; 

‒ promuovere il rispetto di norme e 

standard internazionali, in particolare 

quelli promulgati dall’OMM e facilitarne 

l’implementazione; 

‒ accelerare la diffusione degli sviluppi 

scientifici e tecnologici verso il settore di 

supporto operativo e stimolare la 

generazione e la diffusione della 

conoscenza; 

‒ monitorizzare la situazione, le tendenze 

ed i progressi nella tecnologia e nei 

business models. 

Quindi le eventuali PPP dovranno rispettare i 

panorami legislativi vigenti stabilendo 

chiarezza nei ruoli con il settore pubblico che 

rimane la voce autorevole a supporto dei 

warnings. Dovranno essere concordate 

politiche ed impegni  condivisi per  lo scambio  

_________________________________________________________________________ 

2 
PPP - Public Private Partnership.   

3 
ICT - Information and Communications Technology. 

 

7



 

 
 

Weather-Ready,  Climate-Smart    

 
 

 

 

 
 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 1 – 2018  

   

di dati libero e senza restrizioni così come per 

il trasferimento e la condivisione di 

esperienze e conoscenze. Nell’ottica win-win, 

si dovrà raggiungere una giusta ripartizione di 

costi, benefici e responsabilità, in base al 

principio di cooperazione, collaborazione e 

complementarietà. Tutte le attività dovranno 

comunque  essere  inquadrate  in un codice di  

condotta condiviso da tutte le parti, 

pubbliche e private. 

Al 69° Executive Council, 2017, sono stati 

ribaditi i principi alla base di una 

cooperazione pubblico-privato, ponendo 

alcuni obiettivi irrinunciabili già stabiliti nella 

Convenzione OMM, in primis protezione di vite 

e beni e salvaguardia dell’ambiente e 

ampliando i principi fondamentali alla base 

della citata collaborazione. Sempre in tale 

sede è stato proposto un work plan on public-

private engagement 2017-2019 (Fig. 1). 

L’analisi dell’altro aggettivo, smart, mi ha 

fornito i significati di “sveglio”, “brillante”, 

“intelligente”, “astuto”, ma anche “rapido”, 
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“repentino” e “forte”, “secco”. 

Nei suoi significati primari, vedo le 

caratteristiche di un Servizio di supporto alla 

pianificazione ben strutturato e rispondente 

alle necessità dei pianificatori, in breve, ben 

attagliato. Pur se parliamo di un supporto alla 

pianificazione, orizzonte di anni, deve fornire 

risposte rapidamente perché, fedeli al 

proverbio “chi ha tempo non aspetti tempo”, 

prima prendo una direzione, più tempo ho a 

disposizione per strutturare i meccanismi di 

risposta e per eventuali azioni correttive in 

corso d’opera. 

“Forte” e “secco” lo vedo come riferito al 

tipo di supporto alle decisioni, con risposte 

chiare e nette, senza mezzi termini, 

insomma, lo stile auspicio della Sibilla è 

proprio da escludersi. 

Per quanto riguarda i termini weather e 

climate, pur se indirizzati verso un supporto 

decisionale su orizzonti temporali diversi, ore, 

al massimo giorni il primo, mesi se non anni il 

secondo, li considero in cascata e con il 

medesimo scopo. Non va dimenticato che il 

weather di oggi è il climate di domani e che 

la pianificazione di oggi prepara e guida la 

condotta operativa di domani. 

Lo scopo infine è sempre quello di tutelare la 

vita umana, in primis sotto il profilo etico, 

quale  bene più prezioso di cui si possa 

godere, quello la cui perdita fa svanire tutti 

gli altri, ponendo in essere servizi di supporto 

alle decisioni. 

Weather-ready porta immediatamente al 

concetto di early warning e sale operative 

multi-hazard, con tutte le conseguenti 

implicazioni di chiarezza e semplicità del 

linguaggio usato sull’intera value chain, con 

informazioni che siano impact based e non più 

meramente informative e non attagliate allo 

scopo del decisore cui ci si rivolge. 

Una robusta infrastruttura ICT che permette 

di scambiare dati e prodotti per i decisori è il 

mezzo per far arrivare tale linfa vitale ai 

decisori che operano in tali strutture, ove la 

fusione di informazioni meteorologiche, 

idrologiche, ambientali climatiche diventa 

fondamentale in tutte le fasi di pianificazione 

e condotta operativa rivolte alla riduzione dei 

rischi dovuti ai fenomeni atmosferici. 

Senza il climate-smart, che porta ad 

individuare criticità ed aree di rischio, si 

potrebbe avere un problema che spunta 

improvviso come un fungo dopo una notte di 

pioggia con strutture di risposta inesistenti ed 

impreparate. 

Faccio solo l’esempio dei cosiddetti water o 

food conflict per cui senza attività climate-

smart che individuino zone di prevista 

desertificazione, non si potranno pianificare 

azioni di mitigazione del rischio per gestire le 

riserve idriche e predisporre piani di gestione 

di conflitti e flussi migratori. 

Così pronti si potranno predisporre le 

strutture di risposta da porre in essere 

qualora le azioni mitigatrici risultassero non 

completamente efficaci e si dovessero 

attivare strutture di risposta a conflitti in 

deflagrazione e flussi migratori in atto. 
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L’INCERTEZZA DELLA PREVISIONE DEI 
FENOMENI METEOROLOGICI ESTREMI: 

LA RICADUTA SUL SISTEMA DI ALLERTAMENTO 
 

Dott. Carlo CACCIAMANI1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riassunto 

In questo articolo si tratta il problema della previsione meteorologica degli eventi estremi, come 

ad esempio gli episodi temporaleschi molto intensi e persistenti ed in grado di produrre ingenti 

quantità di precipitazione in poche ore, e che pertanto determinano piene pluviali impulsive, del 

tipo “flash flood”, ed ingenti dissesti. La discussione tratta il tema degli strumenti di previsione 

meteo-idrologica in uso oggi, dei limiti di predicibilità e di come sia necessario, vista la natura 

caotica dell'atmosfera, esprimere le previsioni idro-meteorologiche in termini probabilistici. 

L’aspetto della previsione meteorologica viene poi messo in connessione con quello della 

realizzazione ed emissione delle allerte di protezione civile, da parte del sistema di 

allertamento nazionale (che in Italia è di tipo federato ed è attuato dalla rete dei Centri 

Funzionali, centrale e regionali), e di come queste possano e debbano essere emanate, a fronte 

di una informazione idro-meteo di natura probabilistica. Lo scopo delle allerte è quello di 

permettere agli Amministratori a cui sono dirette, ai vari livelli territoriali, di informare, alla 

fine di questa catena, i cittadini dell’occorrenza dei possibili rischi che potrebbero essere indotti 

da eventi meteorologici estremi, e di mettere in atto le azioni di mitigazione necessarie a 

ridurre i danni alle popolazioni. I cittadini non sono parte “passiva” di questo processo, ma al 

_________________________________________________________________________ 

1
Dirigente responsabile del Centro Funzionale Centrale, Dipartimento della Protezione Civile Nazionale (CFC-DPC) 
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contrario devono diventare sempre più attori dei processi di messa in sicurezza, anche 

attraverso le azioni di auto-protezione. Perché questo sia possibile, è necessario che le 

popolazioni siano adeguatamente formate sui temi della “gestione del rischio”, e un tale 

processo di formazione deve essere attuato attraverso un coinvolgimento diretto dei cittadini 

nella costruzione dei piani di protezione civile.  

 

Abstract 

This article deals with the problem of meteorological forecasting of extreme events, such as 

very intense and persistent thunderstorm, capable of producing large quantities of 

precipitation in a few hours, and which therefore determine “flash floods" and huge damages. 

The discussion deals with the topic of meteorological and hydrological forecasting tools in use 

today, the limits of predictability and how it is necessary, given the chaotic nature of the 

atmosphere, to express the hydro-meteorological forecasts in probabilistic terms. The aspect of 

the meteorological forecasting is then connected to that of the construction and broadcasting 

of civil protection warnings, by the National Civil Protection Alert System (which in Italy is 

federated and is implemented by the network of national and regional “Functional Centers”), 

and how these can and must be emanated, making use of a probabilistic weather information. 

The purpose of the alerts is to allow the Administrators, at the various territorial levels, to 

inform, at the end of this chain, the citizens of the occurrence of possible risks that could be 

induced by extreme weather events, and to implement the mitigation actions, necessary to 

reduce damages to populations. Citizens are not a "passive" part of this process, but on the 

contrary they must become more and more actors in the processes of their securing, also 

through self-protection actions. In order to allow that, the populations must be adequately 

trained on the topics of "risk management", and such a training process must be implemented 

through a direct involvement of citizens in the construction of the civil protection plans. 

 

 

1. Il problema della previsione 

meteorologica degli eventi estremi 

 

Negli ultimi anni abbiamo assistito in Italia ad 

una lunga serie di eventi estremi alluvionali, o 

di dissesti idrogeologici, molti dei quali 

indotti da apporti eccezionali di 

precipitazione, associati ad eventi convettivi 

intensi, come ad esempio i temporali 

autorigeneranti e persistenti che hanno 

causato le alluvioni di Genova nel 2011 e 2014 

(Centro Funzionale Liguria, 2011; Cacciamani, 

2014) e di Parma nel 2014. Buona parte di tali 

eventi catastrofici determinano, oltre ai danni 

ingentissimi, anche la perdita di vite umane. 

Il CNR-IRPI ha dichiarato alla stampa che, nel 

quinquennio 2009-2013,solo l’anno 2009 contò 

«50 persone decedute, sei dispersi e 171 

feriti, in particolare per le frane superficiali, 

colate di detrito e inondazioni che si 

verificarono nel Messinese».  

Nella maggioranza dei casi questi fenomeni 

estremi, che danno luogo anche ad alluvioni 

lampo (flash flood), interessano scale spaziali 

molto ridotte (poche decine di chilometri 

quadrati) ma sono tuttavia in grado di 

scaricare quantitativi di precipitazione 

estremamente ingenti, dell’ordine di alcune 

centinaia di millimetri di pioggia in 

pochissime ore. Quantitativi che 

rappresentano, per molti territori italiani, 

quasi un quarto/un quinto di quello che piove  
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in un intero anno. Solo a titolo di esempio si 

mostra, in figura 1a, le immagini 

dell’importante fenomeno alluvionale occorso 

in Val Nure in Emilia-Romagna, nel settembre 

2015, che ha prodotto danni ingentissimi, 

innescato da precipitazioni superiori a 250 

mm in 3-4 ore (figura 1b). Le precipitazioni, 

veramente eccezionali, in quell’occasione 

hanno determinato 

l’innalzamento repentino 

dei livelli idrometrici nei 

torrenti Nure, Trebbia (più 

di 4 metri in 3 ore, figura 

1c) ed Aveto. 

La prima domanda che ci si 

pone quindi oggi è se tali 

fenomeni meteorologici 

sono “intercettabili”, o per 

meglio dire prevedibili. La 

seconda domanda, a valle, 

è capire come si debba 

relazionare tale capacità 

predittiva con la complessa 

macchina dell’allertamento 

di Protezione Civile; come 

si possano attuare, in 

tempo reale, piani di 

intervento efficaci in pochissimo tempo, vista 

la rapidità dei fenomeni, e che permettano di 

minimizzare il rischio alluvioni in questi casi. 

La risposta a tali domande sta diventando via 

via sempre più rilevante, se si pensa che, con 

i cambiamenti climatici, la frequenza di 

occorrenza e l’intensità di tali fenomeni 

potrebbero crescere ed anche in un futuro 
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non troppo distante da oggi. 

Prima di rispondere a questa serie di 

domande, è però necessario fare un passo 

indietro, e chiedersi quale sia il ruolo della 

previsione meteorologica, in questo contesto, 

e puntualizzare alcuni aspetti che sono 

fondamentali in relazione alle loro ricadute 

sulla gestione del sistema di preannuncio e di 

allertamento. Ad esempio, è necessario 

stabilire quali sono i “limiti” previsionali, 

come questi sono dipendenti dall’estensione 

temporale della previsione meteorologica e 

dalla dimensione spaziale interessata. Questo 

perché le risposte, in termini di capacità 

predittiva, sono molto diverse se si parla di 

previsione a 3 ore, oppure a 24 ore, o a 3-4 

giorni, oppure se si focalizza l’attenzione su 

un singolo Comune, piuttosto che una più 

estesa regione geografica come, ad esempio, 

può essere un intero bacino idrografico o una 

provincia. Questa puntualizzazione non è di 

poco conto, anche perché gli strumenti che il 

previsore meteo deve usare per queste 

diverse tipologie di previsione, sono 

altrettanto diversi. Per le previsioni a poche 

ore sono fondamentali i dati osservati, sia 

delle reti di monitoraggio al suolo sia dalle 

piattaforme radar e satellitari. Ma già dopo 

poche ore i soli dati osservati non bastano 

più, e occorrono strumenti modellistici di 

varia natura e complessità.  

Possiamo formulare alcune risposte alle 

domande poste in precedenza, se indaghiamo 

bene cosa è disponibile, al giorno d’oggi, in 

termini di strumenti e tecnologie, nonché di 

conoscenze. Ad esempio, se la richiesta è una 

previsione, anche ad un solo giorno, di eventi 

molto intensi, di piccola dimensione (qualche 

decina di chilometri) di breve durata (1-3 ore) 

e che sia dettagliata nel "tempo e nello 

spazio", allora è bene dire subito che abbiamo 

poche speranze di realizzarla. Di fatto un 

obiettivo del genere è quasi impossibile, con 

le conoscenze e gli strumenti attuali. Se 

invece si accorcia l’arco temporale di 

previsione, magari lo si porta a poche ore, in 

quello che si chiama nowcasting (1/2 ora, 1 

ora) allora le possibilità di successo crescono 

di molto.  

Tale stato dei fatti, che non viene quasi mai, 

purtroppo, comunicato in maniera chiara e 

netta anche ai cittadini, che al contrario sono 

spesso “inondati” da ogni tipo di previsione 

spesso mirabolante e che raggiunge  anche  la  
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la scala spaziale del “quartiere” e con anticipi 

talvolta anche di diversi giorni, si ribalta poi 

nelle capacità di allertare efficacemente le 

popolazioni. È infatti evidente che un’allerta 

alle popolazioni emanata con solo poche ore 

di preannuncio è cosa molto diversa e di gran 

lunga più difficile da gestire di un’allerta per 

un fenomeno che potrà avere tempi di vita di 

alcuni giorni e che si potrà estendere su aree 

più vaste di un singolo comune. Infatti, se con 

un giorno di anticipo il sistema di protezione 

civile può avere una discreta facilità a 

mettersi in moto, al contrario con pochissime 

ore di preannuncio il problema si complica 

enormemente. Diventano quindi molto 

importanti le scelte di comunicazione, ma 

ancor di più diviene strategico il livello di 

preparazione delle popolazioni a rispondere in 

tempi rapidissimi a sollecitazioni molto veloci 

ed intense. In definitiva la capacità di risposta 

dipende molto dalla tipologia di fenomeno 

che impatta sui territori, dalla capacità degli 

Amministratori prima e dei cittadini poi di 

comprendere il significato delle allerte, 

dall’esistenza o meno dei piani di emergenza 

comunali locali, e infine dalla conoscenza 

degli stessi da parte delle persone. Il tema 

non è solo tecnico, quindi, non è solo relativo 

alle conoscenze e tecnologie disponibili nel 

settore del monitoraggio e della previsione 

meteo, ma spazia su molti altri fronti, il 

principale certamente è quello delle scienze 

della formazione e della  comunicazione del 

rischio. 

 

2. Con quali strumenti si fanno le previsioni 

meteorologiche?  

 

Per saper dire se pioverà e quanto pioverà in 

un luogo, o che temperatura si potrà avere, o 

più in generale quale potrà essere il tempo 

meteorologico in qualunque punto della 

Terra, è necessario conoscere e prevedere 

l’evoluzione dei fenomeni meteorologici che 

avvengono in atmosfera, il moto delle masse 

d’aria, le interazioni radiazione-atmosfera, la 

formazione delle nubi e la loro tipologia, lo  

stato fisico dei mari e delle terre emerse, la 

formazione delle precipitazioni indotte dai 

processi di condensazione del vapor d’acqua e 

di sviluppo successivo delle gocce di pioggia, 

o dei fiocchi di neve o degli agglomerati 

grandinigeni. Non è possibile la previsione del 

tempo al suolo se prima non si effettua una 

previsione di questi processi fisici che 

avvengono in atmosfera. Si tratta di processi 

molto complessi, spesso non del tutto 

compresi, e quindi difficili da prevedere 

anche con pochissimi giorni di anticipo, per 

non dire anche con poche ore di anticipo.  

L’unica maniera che si ha oggi per affrontare 

il problema, in particolare per quanto 

concerne la previsione meteorologica, da 

poche ore fino a qualche giorno avanti, è far 

uso delle conoscenze fisiche che si hanno e 

che descrivono, seppur con le inevitabili 

incertezze, l’evoluzione nel tempo e nello 

spazio di quei processi. Queste conoscenze 

richiamano le “leggi” fondamentali dei fluidi, 

come l’atmosfera può essere ampiamente 

considerata, che si traducono in sistemi di 

equazioni differenziali altamente non lineari, 

trattabili quindi solo numericamente, che 

costituiscono l’essenza dei sofisticatissimi 

“modelli numerici”, globali (GCM) o ad area 

limitata (LAM), a seconda che coinvolgano 

tutto il globo terrestre o parte di esso, e che 

sono risolte attraverso l’uso dei super-

computer. La soluzione numerica di quelle 

equazioni, a partire da condizioni iniziali 

definite attraverso i processi di analisi e 

assimilazione dei dati osservati, è 

rappresentata su mappe bi e tridimensionali, 

grafici e tabelle, e poi sottoposta 

all’interpretazione dei previsori meteo, i 

quali, anche in virtù del loro bagaglio di 
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conoscenze e di esperienza acquisita in anni 

di attività operativa, giungono alla 

valutazione dell’evoluzione del tempo al 

suolo.  

La predicibilità dei fenomeni atmosferici 

dipende moltissimo dal tipo di fenomeni che 

si devono prevedere. Val la pena, a tal 

riguardo, sottolineare, usando le parole di 

Federico Grazzini (2012) che “l’accuratezza 

della previsione meteorologica non dipende 

solo ed esclusivamente dall’evoluzione 

tecnico-scientifica della modellistica 

meteorologica che negli anni è migliorata 

moltissimo, ma anche, cosa forse meno nota, 

intrinsecamente dal tipo di fenomeno o 

regime meteorologico che si vuole prevedere. 

Qualitativamente, più piccolo è il fenomeno e 

breve è la sua durata, più difficile risulta la 

sua previsione, anche con i modelli più 

accurati…” 

Al giorno d’oggi, per realizzare previsioni 

meteo dettagliate e quantitative (ad esempio 

di precipitazione) gli strumenti maggiormente 

in uso sono i già citati LAM ad altissima 

risoluzione orizzontale (1-2 chilometri). Ad 

esempio, in Italia, la catena modellistica di 

riferimento prende il nome di LAMI (Limited 

Area Model Italia), ed ha una risoluzione di 5 

Km e poco più di 2 Km, ed è in uso alla 

Protezione Civile. Viene realizzata dal 

Servizio Meteorologico dell’Aeronautica 

Militare e dal Servizio Idro-Meteo-Clima 

dell’Arpae Emilia-Romagna nell’ambito di una 

convenzione, (appunto la convenzione LAMI), 

che vede coinvolto anche il settore meteo di 

Arpa Piemonte (come previsto dal DPCM 

27/02/2004). Tale modellistica meteorologica 

è in grado di prevedere anche gli eventi 

meteorologicamente più intensi, come ad 

esempio le precipitazioni, talvolta 

eccezionali, che accadono in aree anche 

molto limitate, e che hanno pesanti impatti 

sul territorio, come vedremo in seguito. La 

domanda da porsi è quali sono i limiti di 

predicibilità di questi strumenti, in modo da 

rappresentare un reale aiuto al previsore. Non 

è così semplice, come vedremo, rispondere a 

questa domanda.  

Infatti una cosa è riconoscere che questi 

strumenti modellistici hanno oggi la capacità 

di prevedere, ad esempio, quantitativi anche 

molto elevati di precipitazione, capacità 

legata alla corretta interpretazione fisico-

matematica dei processi che la generano, 

tutt’altra cosa è invece essere in grado di “far 

piovere” tutta la pioggia prodotta da quelle 

“equazioni” negli istanti corretti e nelle aree 

corrette. In generale, si può dire che, pur con 

gli innegabili avanzamenti che si sono 

verificati negli ultimi anni, ancora oggi 

l'esatta localizzazione con, ad esempio, 24 

ore di anticipo, di un evento molto intenso ma 

anche molto limitato spazialmente, è molto 

difficile, se non impossibile, da ottenere (va 

ricordato che un temporale organizzato ha 

una dimensione massima di 100-200 km2 e una 

durata temporale di 1-2 ore).  

Questa incapacità, che purtroppo non si può 

prevedere ex-ante ma verificare solo ex-post, 

si traduce, molto spesso, nella diffusione di 

un “falso” o “mancato” allarme. Questi errori 

sono connessi a diversi fattori: in certi casi da 

una non realistica descrizione dei processi 

fisici all’interno dei modelli, da una 

imperfetta definizione delle condizioni iniziali 

a partire dalle quali inizia l’integrazione dei 

LAM, oppure dalla non corretta imposizione 

delle condizioni al contorno, fornite dal 

modello “padre” su cui è innestato il LAM. In 

sostanza, esiste una incertezza che non potrà 

mai essere eliminata del tutto, ma che 

certamente potrà essere diminuita, grazie 

alle migliori conoscenze che via via nel tempo 

andranno aumentando. A prescindere dagli 

sforzi che la scienza dovrà compiere per 

alleviare questi problemi, certamente una 
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possibile strada per gestire queste incertezze 

risiede nell’applicazione della modellistica 

“di ensemble” (Paccagnella, 2012), che 

permette di fornire, tra i suoi prodotti, anche 

la probabilità di occorrenza di eventi estremi 

in una data area.  Tale informazione in 

probabilità si ottiene “girando” non un solo 

LAM,ma al contrario tante catene 

modellistiche in parallelo, partendo da 

condizioni iniziali leggermente diverse le une 

dalle altre, ma tutte equiprobabili, e/o 

modificando alcuni coefficienti della “fisica” 

dei modelli, in maniera essenzialmente 

stocastica.  

In sintesi, quello che si può ottenere, oggi, è 

fornire non solo una previsione meteorologica 

deterministica di un possibile evento estremo, 

del tipo: “domani pioveranno 70 mm di 

precipitazione in un’ora, dalle 15 alle 16,  sul 

comune A”, ma anche fornendo una 

valutazione probabilistica di quel fenomeno, 

che potrebbe essere espressa ad esempio in 

questi termini: “domani, nell’area geografica 

K all’interno della quale si trova anche il 

Comune A, potrebbero verificarsi, al 60%, 

delle precipitazioni superiori alla soglia di 70 

mm in un’ora a partire dalle 15 del 

pomeriggio e che potrebbero durare per 

alcune ore”.    

Mentre la previsione deterministica del primo 

tipo potrebbe essere del tutto fallimentare 

perché magari o non prevede o, se prevede, 

non localizza bene nello spazio e nel tempo 

l’evento previsto, al contrario la seconda 

previsione, di tipo probabilistico, ha maggiori 

chances di aver successo, pur apparendo 

meno dettagliata, e comunque possiede un 

contenuto informativo notevole. Resta, 

chiaramente, il tema di saper gestire 

l’incertezza, connessa a quella valutazione 

probabilistica, incertezza che per altro esiste 

anche, ed è anche maggiore, nella previsione 

di tipo deterministico, dal momento che il 

fenomeno può accadere o non accadere. In 

altri termini, la “finta” certezza che sembra 

possedere la previsione di tipo deterministico, 

nasconde in verità lo stato reale delle cose, si 

potrebbe dire che, in qualche modo, “illude” 

l’utente finale garantendo delle certezze che 

non possono esistere, vista essenzialmente la 

caoticità del sistema atmosfera che crea 

quelle incertezze. Il tema è quindi, oggi, 

come poter allertare bene il territorio, come 

informare correttamente un decisore che 

deve prendere delle decisioni, che sono 

invece assolutamente deterministiche e del 

tipo si/no (esempio: si chiude o non si chiude 

un ponte…), a fronte di una informazione di 

base di natura probabilistica.  

 

3. Le previsioni meteo degli eventi estremi 

e il sistema di allertamento nazionale 

 

Una previsione formulata in modalità 

probabilistica, a prima vista parrebbe di 

difficile utilizzo. Come può, infatti, innescarsi 

un sistema di allertamento sulla base di una 

informazione incerta? Per rispondere a questa 

ennesima domanda è necessario prima 

descrivere come è strutturato il sistema di 

allertamento per rischio meteo-idrogeologico, 

nel nostro Paese. Innanzi tutto va detto che, 

in Italia, il sistema di allertamento, che ha 

una struttura di governance federata tra Stato 

e Regioni o Province autonome, vede 

impegnate strutture pubbliche nazionali, i 

Centri Funzionali (centrale, CFC, presso il 

Dipartimento della Protezione Civile nazionale 

e quelli decentrati, CFD, inseriti talvolta 

all’interno delle Agenzie per l’ambiente 

regionali, altre volte nelle Regioni e Province 

autonome), e fonda il suo modo di operare 

sulla valutazione del rischio(idraulico, 

temporali e idrogeologico) e non solo sulla 

mera pericolosità(o hazard) dei fenomeni. 

C’è    grande   differenza     tra    pericolosità,  
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hazard e rischio.Mentre la prima è 

sostanzialmente definita come la probabilità 

che avvenga un fenomeno naturale anche 

magari molto avverso (in questo caso meteo, 

oppure idrogeologico), il rischioinvece 

rappresenta la probabilità che, a fronte di 

quel fenomeno pericoloso, si possa verificare 

un danno su un certo territorio. Il danno si 

realizza quando insiste un fenomeno 

pericoloso naturale ed anche perché il 
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territorio è più o meno esposto al rischio, in 

termini di vulnerabilità (ad esempio un 

territorio con molte frane) e in termini di 

elementi esposti presenti (su quel territorio, 

con molte frane, ci sono strade, abitazioni, 

industrie, scuole). La valutazione del rischio, 

cioè del danno potenziale, è attività assai 

complessa e per attuarsi è necessario che 

vengano messe assieme competenze di natura 

diversa. Ad esempio, nel caso di rischio da 

alluvioni, sono necessari i meteorologi per 

valutare la pericolosità meteo, gli idrologi 

quella “idro” che viene a crearsi sul bacino 

idrografico che intercetta tutta quella 

pioggia, gli esperti di difesa del suolo che 

sanno valutare la vulnerabilità e magari i 

tecnici dei Comuni che conoscono 

l’antropizzazione di quei loro territori.  

Nel nostro Paese, ogni giorno, presso i Centri 

Funzionali Centrale (CFC) e decentrati (CFD) 

viene realizzata prima una valutazione 

meteorologica a livello nazionale, fortemente 

orientata a dare supporto al Sistema di 

Protezione Civile, che produce un “bollettino 

di vigilanza nazionale” (figura 2a); 

successivamente viene prodotta una  

valutazione delle possibili criticità 

relativamente ai rischi idraulico, temporali e 

idrogeologico, dai CFD e assemblata a livello 

centrale dal CFC nel “Bollettino di criticità 

nazionale/allerta”(figura2b).Questa 

valutazione così realizzata viene poi diffusa 

da Regioni e Province autonome ai Comuni, 

nonché dallo stesso Dipartimento di 

Protezione Civile, nel suo sito web. Spetta ai 

Sindaci, a loro volta, informare i cittadini, 

attraverso diversi canali di diffusione (web 

costruiti ad hoc, application per 

smartphone…). Come si vede anche dalla 

figura 2b, le valutazioni delle criticità sono 

codificate e diffuse con dei “codici colore” 

(verde, giallo, arancione e rosso) e 
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rappresentano delle vere e proprie allerte di 

intensità crescente che permettono 

all’Autorità (Sindaco, Prefetto, Presidente di 

Regione) a valle di decidere l’azione di 

contrasto, via via più importante in relazione 

appunto al livello di allerta diffuso.   

Quando l’Autorità a valle, il “decisore” che 

opera ai diversi livelli territoriali (nazionale, 

regionale e comunale; ad esempio, per fissare 

le idee, un Sindaco di una città o di un 

paese), riceve un’allerta gialla, arancione o 

rossa, deve mettere in campo delle azioni di 

contrasto per mitigare i danni potenziali di 

quell’evento avverso, nel caso esso si 

realizzasse.  

E qui ritorna, come si comprende bene, il 

tema della gestione dell’incertezza e del 

come si debba usare la previsione espressa in 

modalità probabilistica. L’unica maniera 

razionale che potrà usare il decisore per fare 

la scelta più corretta possibile, in termini di 

azioni di contrasto da intraprendere per far 

fronte a quel rischio imminente, è realizzare 

un’analisi costo/danno, cioè valutare il 

rapporto tra il “costo” di operare un’azione di 

contrasto al rischio (esempio: chiudere un 

ponte nel caso di una probabile piena fluviale, 

oppure chiudere le scuole in caso di possibili 

forti nevicate, oppure interdire al passaggio 

le aree vicine alle arginature di un fiume), 

suggerita da una previsione probabilistica di 

quell’evento intenso, rispetto al danno che 

potrebbe verificarsi qualora non  prendesse 

alcuna azione di contrasto e l’evento avverso 

effettivamente occorresse. Queste analisi 

costo/danno dovrebbero essere eseguite non 

certamente durante l’evolversi in tempo reale 

di un evento, ma dovrebbero essere state 

valutate prima, in “tempo di pace” e lontano 

dagli eventi a rischio, e le risposte, in termini 

di azioni da realizzare, stabilite e concertate 

con le popolazioni e trascritte nel Piano di 

Protezione Civile del territorio amministrato 

da quel decisore.  

Ovviamente il rischio che si assume il decisore 

è di poter incorrere o in un “falso” o in un 

“mancato” allarme. Decisioni del genere sono 

spesso molto difficili da prendere, anche 

perché non esiste nel nostro Paese, in molti 

casi per non dire quasi sempre, un’adeguata 

“cultura del rischio”, sia tra le autorità che 

tra i cittadini, che permetta al decisore di 

fare le sue scelte, spesso di così grande 

impatto sociale, senza che allo stesso tempo 

non nasca un’“eco” mediatica troppo spesso 

denigratoria (perché sono state chiuse le 

scuole?...perché è stata rinviata la partita di 

calcio?).  

 

4. Conclusioni: cosa andrebbe migliorato? 

 

Certamente la previsione di precipitazione 

molto intensa e che determina poi alluvioni 

lampo, è associata ad una forte incertezza. 

Tale incertezza nella previsione si traduce in 

incertezza nell’allerta, e non si può azzerare 

ma solo gestire in qualche modo. Il significato 

di quell’incertezza deve essere chiarito a chi 

poi deve prendere una decisione 

relativamente ad una azione di contrasto, per 

evitare un danno probabile, a fronte di costi 

certi che quella decisione magari comporta. 

Se non si opera per far comprendere il 

significato di questa valutazione, che pur 

avendo un margine di incertezza può lo stesso 

avere un grande valore, se non si è lavorato 

prima per formare gli amministratori, i 

cittadini, per spiegare “come” usare queste 

previsioni probabilistiche, sarà poi difficile 

che quella allerta possa avere un utilizzo 

veramente elevato. Affinché le allerte siano 

efficaci, e quindi le previsioni meteo utili, è 

necessario, quanto meno, rendere il più 

possibile chiari e univoci i messaggi espressi. 

Pertanto, oltre all’attività di ricerca e 

sviluppo, che va certamente perseguita per 
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migliorare tecnicamente le previsioni emesse, 

per diminuire il margine d’incertezza 

intrinseco, per rendere le allerte e i 

preannunci che da tali previsioni seguono  e 

conseguentemente più utili per i cittadini, è 

necessario ampliare lo spettro delle 

“competenze” da mettere in campo. Occorre 

certamente che i tecnici meteorologi e 

idrologi collaborino molto di più con chi è 

esperto di comunicazione del rischio, ad 

esempio, e rendere più chiari i messaggi delle 

allerte, lavorando sui linguaggi per renderli 

più comprensibili.  

Supponendo ora che questo processo di 

ottimizzazione sia stato effettuato, l’ultima 

domanda da porsi è allora come dovrà 

comportarsi chi riceve un messaggio di allerta 

espresso in modalità probabilistca. Una 

proposta di risposta la forniscono De Savino e 

Cacciamani (2013), quando scrivono: “…Cosa 

fa un Sindaco se sa che c’è il 30% di 

probabilità che cadano 300 mm di pioggia in 

poche ore su una zona della città non ben 

definita? E cosa fa invece un suo cittadino, il 

sig. Rossi, se ha avuto anche lui la stessa 

informazione? Si è detto in precedenza che la 

stessa previsione in probabilità potrà 

assumere significati diversi per i due, in 

ragione del diverso rapporto costo/danno 

associato allo spettro delle possibili azioni di 

contrasto. Sia il Sindaco che il sig. Rossi sono 

chiamati a prendere decisioni che portino alla 

minimizzazione di un rischio. Ciò significa che 

devono sapere le azioni da compiere, saper 

scegliere tra ipotetici scenari alternativi ed 

essere abituati a fare delle scelte. Il che 

significa che le popolazioni vanno preparate, 

quando la situazione di normalità permette al 

sistema di assimilare la fase educativa”.  

In sostanza, ecco che ritorna fuori, forte, il 

tema della formazione, ancor prima della 

comunicazione, delle popolazioni. Le 

tecnologie, da sole, comprese quelle di 

comunicazione, non sono sufficienti a ridurre 

il rischio idrogeologico. Serve molto di più. 

Serve parlare con le persone, serve costruire 

dei percorsi di confronto tra tecnici delle 

discipline meteorologiche, geologiche e 

idrologiche, comunicatori, amministratori e 

cittadini. In definitiva, la riduzione del rischio 

idrogeologico e quindi la crescita della 

resilienza delle popolazioni, possono attuarsi 

solo con la messa in atto di un grande 

progetto sociale, parallelo al miglioramento 

tecnico-scientifico e tecnologico, che 

ricostruisca quegli spazi di incontro reale e di 

condivisione delle conoscenze tra le persone, 

e che, probabilmente, l’uso, o per meglio 

dire, l’abuso, di troppe tecnologie di 

comunicazione, ha un po’ deteriorato, 

rendendo, paradossalmente, le persone anche 

un po’ più sole e quindi più vulnerabili. 
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Riassunto 

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

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

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

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

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

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

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

Tempo e Clima. 

 

Abstract 

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

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

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

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

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

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

among Man, Weather and Climate. 
 
 

 

 
______________________________________________________________________ 

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

 

Con il titolo “Weather Ready, Climate 

Smart”, (Fig. 1) l’Organizzazione 

Meteorologica Mondiale ha inteso quest’anno 

dedicare la giornata mondiale della 

meteorologia al Tempo e al Clima, nello 

specifico contesto dello sviluppo sostenibile. 

La giornata del 23 marzo 2018, , ci vuole 

stimolare a riflettere e, per quanto possibile, 

ad agire tenendo sempre ben presente le 

influenze che queste due facce della stessa 

medaglia hanno sulle nostre vite. Una civiltà, 

quella nostra, avanzata tecnologicamente ma 

allo stesso tempo fragile, scossa da continue 

sfide anche ambientali. Fenomeni 

meteorologici intensi, sempre più frequenti e 

pericolosi, si accavallano a potenziali minacce 

future che appaiono però sempre più vicine, 

come l’aumento delle temperature e 

l’innalzamento del livello dei mari. 

Il tema proposto dall’Organizzazione 

meteorologica mondiale non rappresenta 

certamente una novità. Perseguire questo 

indirizzo comunicativo è probabilmente 

l’unica strada percorribile per creare una 

consapevolezza sociale che consenta un 

cambiamento sostenibile delle nostre 

abitudini. Oggigiorno, almeno per ciò che 

riguarda l’Europa, si è arrivati ad una 

coscienza collettiva più o meno condivisa 

sull’influenza che il tempo e il clima hanno da 

sempre sulle nostre vite o, se vogliamo, sul 

nostro benessere e sicurezza. Pensare di 

scrivere qualcosa di nuovo su questa tematica 

non è quindi affatto facile. Gli argomenti non 

mancano e sono anche stati approfonditi da 

molti, con rigore scientifico o in chiave 

divulgativa, mostrando i tanti risvolti 

culturali, sociali, geo-politici, economici, 

medico-sanitari, filosofici, militari, ecc., che 

il tempo e il clima provocano. E allora… come  
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aggiungere qualcosa in maniera più o meno 

originale e senza incorrere in trattazioni 

complesse o, ancora peggio, troppo scontate 

e inflazionate? Come rendere l’argomento non 

ripetitivo e, per quanto possibile, di facile 

lettura?  

Proviamo a cambiare punto di vista.  

In un certo senso, l’Uomo, collettivamente 

come specie da quando è apparso sul pianeta 

o, anche, ciascuno di noi durante la propria 

vita, è impegnato in un grande viaggio, 

affiancato da sempre da due compagni 

inseparabili: il Tempo e il Clima.   

Questo viaggio è la grande storia della nostra 

specie, ma anche quella di ciascuno di noi, 

della nostra esistenza, una storia che stiamo 

ancora scrivendo, giorno dopo giorno, 

articolata e incredibilmente ramificata, con 

innumerevoli risvolti che si intersecano 

indissolubilmente e che spesso portano a 

situazioni inattese, con il tempo e il clima che 

fanno inesorabilmente da sfondo e ne 

condizionano le sorti.  

Come in ogni grande storia, ci sono delle note 

a margine che forse vale la pena raccontare.  

Si tratta di immagini discrete di un universo 

continuo, dintorni interessati di questo 

viaggio fantastico, curiosità che vanno spesso 

oltre la sola interazione uomo-ambiente.  

Così, sfruttando alcune brevi introduzioni 

realizzate qualche tempo fa per talune 

rubriche del nostro sito WEB 

www.meteoam.it., in parte qui raccolte in 

singole brevi schede tematiche, tenteremo di 

mostrare da un’altra angolazione il complesso 

rapporto che esiste tra Uomo, Tempo e Clima.  

Se questa proposta divulgativa a spot troverà 

il favore dei nostri lettori, in futuro potremmo 

farla divenire una rubrica periodica della 

Rivista di Meteorologia Aeronautica, da 

realizzare con il contributo di tutti.  

 

2.   La spinta del clima 

 

Il clima della Terra è dinamico. Da sempre 

evolve alla continua ricerca di uno stato di 

equilibrio che non si raggiungerà mai. 

Nell’arco della storia del pianeta il clima non 

è mai stato lo stesso. Nell’ultimo milione di 

anni la Terra ha subito diversi periodi glaciali 

intercalati da altrettanti periodi caldi. 

L’ultima grande glaciazione è finita diverse 

migliaia di anni fa. Possiamo ragionevolmente 

dire che la civiltà umana si è sviluppata grazie 

ad una lunga estate, senza la quale è molto 

probabile che la storia dell’uomo sarebbe 

stata completamente diversa. In altre parole, 

il clima condiziona fortemente le dinamiche 

umane. In questo senso, il tentativo di 

prevedere come evolverà non è altro che 

l’ambizione di conoscere quali saranno i 

fattori che ci condizioneranno in futuro e a 

quali situazioni potremmo andare incontro2.  

Facciamo un salto indietro, circa 20.000 anni 

fa. L’estensione dei ghiacci è al culmine; il 

livello degli oceani ha raggiunto un minimo: 

oltre 100 metri più basso del livello odierno. 

In questo mondo del tutto diverso 

dall’attuale, il genere umano continua a 

diffondersi. Così come avvenne in Africa, agli 

albori dell’uomo, il clima ne condiziona i 

processi evolutivi e diventa la forza trainante 

per la sua diffusione geografica. Percorsi non 

consueti si aprono. Sfruttando il temporaneo 

ponte di terra emersa tra la Siberia e l’Alaska 

(Beringia), dal continente asiatico l’uomo 

inizia a colonizzare le terre del Nord America 

In poco tempo, dietro la spinta di fasi più o 

meno favorevoli del clima, tutta l’America 

sarà conquistata. Ma non è tutto. 

L’antropologo ed esploratore norvegese Thor 

Heyerdahl (1914 – 2002), con il famoso viaggio 

del Kon-Tiki nel 1947 (Fig. 2),    dimostrò    la  
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fattibilità tecnica di una migrazione che dal 

Sud America avrebbe potuto portare l’uomo 

fino in Polinesia, ipotesi che non ha trovato 

riscontro in successive indagini genetiche ma 

che mantiene inalterato il carattere 

dimostrativo di una tale possibile iniziativa 

umana. Infatti, oggi sappiamo che in epoche 

molto antiche, anche prima della grande 

avventura americana, l’umanità solcò i mari 

più di quanto si potesse pensare. Le 

condizioni climatiche e meteo-marine 

favorirono l’inesorabile diffusione del genere 

umano anche nelle zone più inaccessibili del 

pianeta. Il clima è stato e continuerà ad 

essere un alleato prezioso o un nemico 

irriducibile che plasmerà sempre la storia 

dell’uomo3. 

 

3.  Innumerevoli combinazioni 

 

Clima ed energia, due fattori che da sempre 

hanno influenzato l’uomo. La civiltà umana si 

è evoluta grazie a condizioni favorevoli del 

clima. La capacità di imbrigliare e di sfruttare 

l’energia (Fig. 3), in modo sempre più 

efficiente, ha poi giocato un ruolo 

fondamentale nell’arco della storia umana. 

Come ben sappiamo, la società moderna è 

assetata di energia. Ogni processo produttivo 

e gestionale, ogni singola azione che 
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  compiamo durante la giornata in modo del 

tutto naturale, spesso dipende dalla 

disponibilità immediata di energia. L’eolico e 

il solare, tecnologie che sfruttano fonti 

inesauribili, aprono oggi nuove ed 

entusiasmanti possibilità verso una 

disponibilità energetica pulita e illimitata. La 

climatologia che oggi conosciamo rappresenta 

l’elemento ambientale fondamentale per 

decidere dove e come posizionare vasti campi 

eolici o grandi centrali solari, e stabilire a 

priori la reale produttività e sostenibilità di 

questi impianti. Poi, le previsioni 

meteorologiche anche a lungo termine, 

permettono di stimare l’alternanza delle fasi 

di produzione energetica, in relazione a 

situazioni più o meno soleggiate o ventose, 

consentendo la gestione di queste fonti 

energetiche intermittenti insieme a quelle 

classiche continue4. 

Meteorologia ed economia, due mondi lontani 

solo in apparenza. Il primo si confronta con le 

leggi della natura. Il secondo si evolve sulla 

base di regole e interazioni definite 

dall’uomo. Eppure, molte circostanze li 

legano in modo a volte insospettabile. 

L’evoluzione dell’atmosfera, e quindi i 

fenomeni meteorologici che in essa si 

sviluppano, hanno un impatto non trascurabile 

sull’economia. Continuamente i telegiornali 

riportano le immagini degli ingenti danni 

causati alle infrastrutture e alle proprietà a 

seguito di fenomeni meteorologici intensi. 

Meno noto è invece l’impatto economico che 

hanno anche “semplici” fluttuazioni di alcune 

variabili meteo, come ad esempio la 

temperatura. Infatti, pur presentandosi 

spesso in modo del tutto normale, tali 

fluttuazioni inducono notevoli variazioni nei 

consumi di gas, di energia elettrica, di acqua 

e di beni di consumo in genere. Ma questi non 

sono gli unici aspetti che legano la 
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 meteorologia all’economia. Entrambi i settori 

devono tener conto del carattere caotico dei 

rispettivi sistemi. Infatti, anche gli esperti in 

campo economico si confrontano 

quotidianamente con le difficoltà insite di un 

sistema dinamico complesso, dove piccole 

incertezze nelle condizioni iniziali si 

ripercuotono nel futuro in modo spesso 

caotico e imprevedibile. Ciò pone dei limiti 

alla capacità di poter stimare con adeguata 

accuratezza l’andamento dell’economia e dei 

mercati, in analogia a quanto avviene in 

campo meteorologico specie per le previsioni 

a lungo termine5. 

 

4.  Esploratori e Scienziati 

 

Tra i navigatori italiani che più contribuirono 

alla scoperta e all’esplorazione di nuove terre 

non possiamo non ricordare Giovanni e 

Sebastiano Caboto. Ciò avveniva intorno 

all’anno 1500, in un tempo in cui le grandi 

potenze si rincorrevano e si sfidavano nel 

tentativo di ottenere ogni possibile vantaggio 

dal nuovo mondo, scoperto solo pochi anni 

prima da un’altro italiano. In una sorta di 

staffetta tra padre e figlio, i Caboto spinsero 

l’esplorazione geografica verso nuovi 

traguardi, per migliorare le conoscenze 

dell’epoca e aprire nuove vie di 

comunicazione. Pensiamo ad esempio al 

mitico Passaggio a Nord-Ovest (Fig. 4) o anche 

all’analogo, in senso opposto, Passaggio a 

Nord-Est. Terminologie che oggi riecheggiano 

nelle nostre menti come sinonimi di 

avventura, di sfida ma anche di sconfitta.  Si 

tratta di rotte marittime a latitudini artiche 

che collegano l’Atlantico al Pacifico,  cercate 

o immaginate per la prima volta dai Caboto. 

In realtà, essendo rotte ostacolate dai 

ghiacci, sarebbero dovuti trascorrere molti 

secoli e diversi tentativi sfortunati prima che 

qualcuno riuscisse realmente a percorrerle. 

Ricordiamo    la    “spedizione perduta”    del  
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  Capitano Sir John Franklin, salpata 

dall’Inghilterra nel 1845 alla ricerca del 

passaggio a Nord-Ovest e che tragicamente 

non fece mai ritorno. Alla fine, solo nel 1906 

e nel 1878 rispettivamente, superando 

un’infinità di insidie e di pericoli, entrambe le 

rotte furono solcate per la prima volta. Oggi 

gli enormi cambiamenti che stanno avvenendo 

nell’artico, documentati da diverse ricerche 

scientifiche, sembrerebbero indicare che il 

passaggio a Nord-Ovest potrebbe diventare 

facilmente navigabile entro alcuni decenni, 

riducendo notevolmente la distanza tra 

l’Europa e l’Asia. Ironia della sorte, nella loro 

drammaticità, in un insolito intreccio di cause 

e di effetti, di rischi e di opportunità, i 

cambiamenti climatici sembrerebbero 

trasformare in realtà i desideri di audaci e 

lungimiranti navigatori del passato come lo 

furono Giovanni e Sebastiano Caboto6. 

Acque dell’Orinoco, correva l’anno 1800. 

Intento a stabilire con gli strumenti 

dell’epoca la propria posizione geografica, 

non poteva immaginare che il suo nome 

sarebbe passato alla storia anche per uno dei 

fenomeni climatologici più significativi del 

pianeta. Alexander Von Humboldt (1769 - 

1859) si trovava lì alla ricerca del canale 

naturale, più unico che raro, che collega due 

dei fiumi più grandi al mondo. In quel viaggio 

dimostrò l’esistenza del Casiquiare, che 

unisce l’Orinoco ad un affluente del Rio delle 

Amazzoni, il Rio Negro. Humboldt continuò 

l’esplorazione del Sudamerica, in lungo e in 

largo, percorrendo circa 10.000 chilometri. 

Nell’esplorazione del versante occidentale, 

sulle coste del Pacifico, descrisse con 

dettaglio una corrente oceanica fredda che da 

sud scorreva verso nord, nota oggi come 

Corrente di Humboldt (Fig. 5). Oggi sappiamo 

che questa corrente non solo influisce sul 

clima dei paesi di fronte ai quali scorre ma ha 

anche un notevole impatto benefico sulla loro 

economia in quanto rende quel vasto tratto di 

oceano estremamente pescoso. Ma c’è un 

aspetto ancora più sorprendente. In modo 

ciclico, le acque fredde di questo grandioso 

fiume oceanico vengono sostituite da acque 

più calde che, dal Pacifico centrale, si 

portano fino alle coste del Sudamerica.  Si 

tratta di un’oscillazione periodica, con una 

frequenza media di circa 4 anni,  che di fatto 

“blocca” la Corrente di Humboldt per diversi 

mesi, in genere a cavallo di dicembre. Questo 
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imponente mutamento di masse d’acqua, 

noto come El Niño, è frutto di un’incredibile 

interazione fra oceano e atmosfera ed è in 

grado di stravolgere il clima di molte zone del 

pianeta come nessun altro evento conosciuto. 

Non abbiamo ancora compreso in profondità 

le cause che lo generano e la vastità degli 

effetti che produce. Quello che è chiaro però 

è che modifica sensibilmente il clima secondo 

uno schema temporale ripetitivo. Un analogo 

schema ciclico, anche su scale temporali di 

migliaia di anni o più, non potrebbe 

nascondersi anche dietro altre imponenti 

correnti oceaniche? In tal caso, il clima 

planetario segue lo stesso ipotetico ciclo? 

Domande che ancora attendono risposta ma 

che oggi ci poniamo anche grazie al 

meticoloso lavoro di scienziati ed esploratori 

come Alexander Von Humboldt7. 

 

5.  Un mondo caotico 

 

Certezza, determinismo,  concetti che hanno 

ispirato il pensiero scientifico dell’ottocento.  

Caos, probabilità, si sono invece imposti dalla 

metà del secolo scorso. Il meteorologo si 

muove a cavallo di questa sottile linea di 

confine, spingendosi spesso a descrivere certi 

eventi che invece appartengono a un universo 

caotico, come il sistema atmosfera-oceano. 

Sporgersi verso il futuro per vedere il Tempo 

che farà è ancora un compito arduo e non 

privo di errori. Gli strumenti di cui oggi 

disponiamo permettono di scrutare in avanti 

l’universo d’aria e d’acqua che ci circonda, 

come mai prima d’ora, ciò nonostante 

rappresentano una luce fievole nel buio, che 

permette di vedere bene gli oggetti più vicini 

e solo intravedere quelli più lontani. Eppure, 

nella penombra lontana, riusciamo già a 

scorgere dei contorni: è il Clima. A metà degli 

anni sessanta apparve piuttosto chiaro che le 

previsioni del tempo non avrebbero potuto 

superare il limite temporale di alcuni giorni. 

L’elemento nuovo che ridimensionava le 

ambizioni dei meteorologi si presentava con il 

suggestivo nome di “effetto farfalla”. 

Abbiamo già avuto modo di parlarne e, come 

ricorderete, il concetto che c’è dietro è tutto 

sommato semplice. Assunto che per 

prevedere il tempo di un dato giorno nel 

futuro è necessario misurare oggi eventi 

atmosferici anche impercettibili, le piccole 

approssimazioni che inevitabilmente 

accompagnano tali misurazioni si ripercuotono 

nel futuro in maniera spesso caotica, 

rendendo le previsioni sempre più incerte con 

il passare dei giorni (Fig. 6). Ma se ciò è vero, 

ed è vero, come possiamo allora sfidare 

questa legge della natura e osare estendere il 

nostro sguardo addirittura ad un mese o oltre? 

In realtà stiamo solo imparando a convivere 

con l’effetto farfalla. Abbiamo iniziato a 

sfruttare concetti probabilistici e non più 

deterministici. Adoperiamo potenti super 

calcolatori che ci permettono di simulare 

molteplici scenari atmosferici 

simultaneamente, accoppiandoli anche a 

simulazioni oceaniche che influiscono 
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 enormemente sul clima. Stiamo imparando a 

leggere alcuni segnali a scala planetaria che 

regolano l’andamento delle stagioni, tra i 

quali il più noto è “El Niño”, che aprono 

prospettive insospettabili nella nostra reale 

capacità predittiva. Insomma, sfidiamo 

l’ultima frontiera della meteorologia, al 

limite delle reali possibilità, così come 

abbiamo fatto in passato in tanti altri settori 

della scienza8. 

 

5.  Tra realtà e fantascienza 

 

E’ considerata una risorsa dell’umanità. Fu 

immaginata per prima volta nel 1945, dallo 

scrittore di fantascienza Arthur C. Clarke. 

Inizialmente ritenuta una mera stranezza, 20 

anni dopo divenne una realtà con il 

posizionamento del primo satellite 

geostazionario di telecomunicazioni: 

INTELSAT I. E’ la cosiddetta Orbita di Clarke, 

cioè l’unica orbita intorno alla Terra che può 

ospitare satelliti che, pur muovendosi nello 

spazio, rimangono fissi rispetto alla superficie 

del pianeta (satelliti geostazionari).  

I satelliti meteorologici della serie METEOSAT 

(Fig. 7) sfruttano quest’orbita e hanno 

permesso negli anni di misurare le condizioni 

dell’atmosfera con una copertura globale mai 

raggiunta prima, garantendo un monitoraggio 

continuo del tempo in atto ma anche aprendo 

la strada ad una vera e propria climatologia 

da satellite. Le conoscenze così acquisite 

hanno allargato la comprensione del tempo e 

del clima del pianeta e consentito di 

sviluppare modelli numerici sempre più 

realistici, nel tentativo di prevedere il 

comportamento dell’atmosfera anche a 

lunghissima scadenza, pur consapevoli 

dell’estrema difficoltà che ciò comporta9. 
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-California, ottobre 2015. Due amici discutono 

in macchina alla fine di un lungo viaggio: 

[Doc] “Prima di tutto devi scendere e 

cambiarti i vestiti”.  [Marty] “Proprio adesso? 

Ma sta diluviando”. [Doc] “Aspetta altri 

cinque secondi”. Passano i preannunciati 

cinque secondi e improvvisamente la pioggia 

smette: [Doc] “Veramente stupefacente! 

Peccato che l’Ufficio Postale non sia 

efficiente come il Servizio Meteorologico…”. 

Come molti avranno già capito, questa 

conversazione inverosimile è tratta da 

“Ritorno al Futuro - Parte 2” (Back to the 

Future), il secondo dei film della fortunata 

trilogia fantascientifica in chiave umoristica 

prodotta da Steven Spielberg negli anni 

ottanta e novanta. Nell’episodio di cui il 

dialogo, i nostri viaggiatori del tempo si 

portano dal 1985 al 2015, 30 anni in un futuro 

lontano che per noi oramai è passato, e 

trovano un mondo in cui le previsioni 

meteorologiche sono incredibilmente precise.  

Possibile che alla fine degli anni ottanta, 

quando si realizzava il secondo episodio, 

qualcuno veramente ipotizzasse che in poche 

decine di anni le previsioni meteo sarebbero 

state perfette? Certamente si trattò di una 

trovata cinematografica piuttosto che di 

un’indicazione scientifica, che però la dice 

lunga su cosa ci aspettiamo in futuro. D’altra 

parte, se le eclissi si riescono a prevedere con 

anni in anticipo e con notevole precisione, 

perché non aspettarsi prima o poi la stessa 

capacità in campo meteorologico? Purtroppo 

nel settore meteo le leggi della fisica pongono 

dei notevoli limiti, anche se enormi passi 

avanti sono stati compiuti dal 1985 e 

tantissimo ancora si potrà fare per migliorare 

le previsioni. Conosciuti questi limiti, oggi 

sfruttiamo nuove tecniche e strumenti 

innovativi nel tentativo di incrementare la 

precisione a breve termine (pochi giorni) ed 

estendere sempre di più il nostro sguardo a 

lungo termine10. 
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Riassunto 

Con la recente istituzione del premio alla memoria di Sergio Borghi da parte di Fondazione OMD, 

sono stati premiati alcuni studenti che, alla 3° edizione del FestivalMeteorologia, svoltosi a 

Rovereto lo scorso mese di novembre, hanno presentato i loro lavori di tesi su tematiche legate 

alla meteorologia e alla climatologia. In questo articolo, la vita e l’opera di S. Borghi sono 

brevemente riassunte, con un particolare riguardo al suo contributo nella progettazione e 

realizzazione di una rete operativa nazionale di meteorologia urbana con finalità climatologica, 

denominata Climate Network. Sono descritte in dettaglio le caratteristiche tecniche e le 

procedure di gestione e manutenzione della rete e sinteticamente riassunti i primi risultati 

scientifici ottenuti sull’incertezza delle misure in ambito urbano. 

 

Abstract 

With the recent institution by Fondazione OMD of an award in the honour of Sergio Borghi, 

thesis works in meteorology and climatology were prized in the framework of the 3rd edition of 

FestivalMeteorologia, held in Rovereto last November. In this paper, Borghi’s life and work is 

shortly revisited, with emphasis on his last contributions to the project and set up of a 

_________________________________________________________________________ 
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nationwide operational urban meteorological and climatological network, named Climate 

Network. Technical characteristics, management and maintenance procedures of this network 

are then described in some details, together with first scientific results about measurement 

uncertainties in the urban environment.  

 

1. Introduzione 

 

In occasione del recente FestivalMeteorologia 

(Festival della Meteorologia, 2017) di 

Rovereto, organizzato dal Prof. Dino Zardi 

dell’Università di Trento e giunto alla 3a 

edizione, la Fondazione Osservatorio 

Meteorologico Milano Duomo (FOMD, 2017) ha 

istituito un premio intitolato al Col. Prof. 

Sergio Borghi (Fig. 1), di cui negli stessi giorni 

ricorreva il primo anniversario della 

scomparsa, e destinato alle tesi in 

meteorologia e climatologia presentate in 

quel contesto. L’occasione d’incontro di una 

larga rappresentanza delle diverse 

componenti della meteorologia nazionale era 

infatti sembrata, e si è confermata, una 

significativa opportunità per celebrarne la 

memoria (Fig. 2).  

Sergio Borghi era entrato nel Genio 

Aeronautico dopo la laurea in Fisica 

conseguita a Trieste, sua città natale. Dopo il 

corso di specializzazione del Servizio 

Meteorologico dell’A.M. presso la sede 

dell’allora 3° Reparto ITAV all’EUR, veniva 

assegnato al 1° C.M.R. di Linate nel cui 

ambito ha successivamente svolto diversi 

incarichi fino a diventarne il Capo agli inizi 

degli anni ‘80.  

In quel periodo di vita operativa ha prodotto 

significativi lavori di ricerca nel campo della 

meteorologia sinottica e della climatologia, 

pubblicandone i risultati 

anche su questa Rivista: 

in particolare sugli indici 

di instabilità tropo-

sferica, così importanti 

per la previsione a breve 

termine dei fenomeni 

temporaleschi,  sulla 

circolazione nei bassi 

strati atmosferici in 

pianura padana e nel 

campo della meteo- 

rologia alpina e della 

nivologia, frutto della 

esperienza acquisita, 

anche come  Previsore, 

sulla complessa meteo- 

rologia dell’Italia setten- 

trionale e dalle col-

laborazioni operative con 

il Servizio  Meteomont 

del 4°  Corpo    d’Armata 
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Alpino. Pur avviato ad una brillante carriera ai 

vertici del Servizio Meteorologico, decideva di 

lasciare il servizio attivo con il grado di 

Colonnello per continuare una proficua 

attività nel settore meteorologico e 

climatologico come Presidente 

dell’Associazione Osservatorio Meteorologico 

Milano-Duomo, raccogliendo e preservando la 

lunga tradizione della meteorologia milanese 

dell’Osservatorio di Brera dopo la scomparsa 

di Luigi Santomauro (Santomauro, 1963), che 

dell’Associazione era stato il fondatore e che 

la storica sede di Brera aveva già dovuto 

lasciare a vantaggio dell’astronomia.  

Durante questo lungo periodo la sua 

produzione scientifica è stata ancora più 

vasta ed intensa, con numerose pubblicazioni 

dedicate specialmente allo studio della 

meteorologia e climatologia dell’ambiente 

urbano, in particolare di quello della città di 

Milano. Parallelamente, coltivava contatti e 

collaborazioni significative nell’ambiente 

accademico milanese: dalla Statale alla 

Bicocca, dal Politecnico alla Bocconi, 

numerosi sono stati negli anni gli studi e le 

tesi, delle quali, con grande entusiasmo e 

disponibilità, è stato 

relatore o correlatore. 

Dotato di eccellenti 

qualità umane e 

relazionali, aveva acqui-

sito larga notorietà e 

stima, determinando il 

successo delle numerose 

conferenze che aveva 

voluto e saputo 

organizzare in prima 

persona a Milano in 

occasione e sui temi delle 

Giornate Meteorologiche 

Mondiali del WMO2. Negli 

ultimi tempi, dopo aver guidato e seguito 

l’evoluzione dell’Osservatorio verso nuove 

forme più idonee ai mutati tempi con la 

creazione di una rete osservativa urbana, 

continuava a seguirne l’attività da vicino, 

sempre prodigo di validi consigli e di 

esemplare entusiasmo. Chi scrive lo ricorda in 

particolare, sempre maestro e amico, come il 

primo rappresentante del Servizio 

Meteorologico con cui aveva preso contatto 

nel lontano 1978, in vista del concorso per il 

ruolo “Fisici del Genio Aeronautico”, più tardi 

come proprio superiore e Capo al CMR a 

Linate e poi in numerose successive occasioni 

nell’ambito delle attività dell’Osservatorio, 

intensificatesi ulteriormente nella 

collaborazione degli ultimi anni.  

La Fondazione OMD, istituita nel 2016 poco 

prima della sua scomparsa, si richiama alla 

lunga tradizione meteorologica milanese che 

risale almeno al 1763, data d’inizio delle 

storiche osservazioni in Palazzo Brera a cura 

dei Padri Gesuiti, e allo spirito 

d’intraprendenza e d’entusiasmo scientifico di 

Sergio Borghi.  

In termini più attuali, la Fondazione continua 

_________________________________________________________________________ 
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le osservazioni meteorologiche milanesi 

estendendole nello spazio cittadino e 

intensificandole nel tempo, oltre che 

aumentandone la qualità, e le esporta nelle 

principali città italiane allo scopo di costituire 

una vera e propria rete osservativa urbana a 

carattere nazionale e con caratteristiche 

operative e climatologiche. Nel seguito di 

questo lavoro, dopo una sintesi di quelle che 

sono le caratteristiche peculiari 

dell’atmosfera urbana e dei suoi motivi 

d’interesse, la rete gestita da FOMD è 

descritta nei suoi aspetti più significativi. 

Infine sono riassunti alcuni specifici risultati 

ottenuti con i dati finora acquisiti. 

 

2. Meteorologia urbana 

 

La nascita di una vera e propria 

specializzazione urbana della meteorologia e 

della climatologia si fa giustamente risalire 

all’opera di Luke Howard, un chimico 

londinese appassionato di meteorologia (di lui 

si ricorda anche una prima nomenclatura 

delle nubi, in parte recepita nel ben noto 

Atlante pubblicato dal WMO), che ha condotto 

sistematiche osservazioni per oltre 40 anni 

nella città di Londra pubblicando un’opera 

intitolata “The climate of London” (Howard, 

1818-1833).  

Il più noto fenomeno meteorologico urbano, 

la cosiddetta “isola di calore urbana” (Urban 

Heat Island: UHI) è stata così denominata da 

Albert Kratzer nella sua opera “Das 

Stadtklima” (Kratzer, 1937). Da allora gli 

studi sulla meteorologia urbana si sono 

succeduti abbastanza numerosi, in particolare 

negli ultimi decenni grazie soprattutto ai 

lavori di Tim Oke, spesso recepiti anche in 

pubblicazioni e manuali del WMO (Oke T. R., 

2006). 

a. L’importanza della meteorologia 

urbana 

 

Nel più generale contesto della 

meteorologia, quella urbana è rimasta 

tuttavia una materia molto specialistica 

ed in genere poco nota ai più. Di recente 

però l’interesse sull’ambiente urbano è 

andato crescendo in contesti come IPCC3 e 

WMO e certamente si svilupperà ancor di 

più almeno per tre motivi: 

- la crescita della popolazione mondiale 

urbanizzata, che ha già superato 

quella che vive in zone rurali e che si 

prevede superare il 60% nel 2030 con 

le conseguenze socio-economiche che 

questo implica;  

- l’aumento progressivo della risoluzione 

della modellistica numerica, che sta 

portando l’ambito urbano nel raggio 

delle possibilità applicative anche in 

senso operativo dei modelli 

meteorologici; 

- l’importanza delle serie storiche nel 

quadro dei cambiamenti climatici, 

essendo le lunghe serie di misura 

molto spesso iniziate e continuate in 

contesti urbanizzati: da cui scaturisce 

l’esigenza di conoscere l’impatto della 

città sulla rappresentatività di quelle 

misure. 

Per una buona introduzione all’argomento 

il recentissimo volume “Urban Climates” 

(Oke et al., 2017), il cui primo autore è il 

già citato T. Oke, rappresenta un 

autorevole e aggiornato riferimento.   

 

b. Lo strato limite urbano e l’isola di 

calore 

 

La   parte   di    atmosfera     direttamente  

_________________________________________________________________________ 
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influenzata da un ambiente urbano è 

naturalmente nello strato limite 

(“Planetary Boundary Layer”: PBL), cioè 

quello strato troposferico a contatto con 

la superficie planetaria ed il cui spessore 

può variare da poche centinaia (o anche 

decine) di metri a oltre 2 km. In sintesi è 

lo strato in cui i moti atmosferici sono 

condizionati dall’attrito con la superficie e 

dai conseguenti flussi verticali di energia 

termica (prodotti dai moti convettivi 

dovuti al variabile riscaldamento della 

superficie terrestre) e meccanica (prodotti 

dalla rugosità superficiale). Le equazioni 

che ne descrivono il comportamento 

assumono pertanto forme diverse da 

quelle adottate per gli strati superiori (la 

cosiddetta libera atmosfera). Si 

distinguono almeno due casi: 

- il PBL stabile, tipicamente terrestre e 

notturno, di spessore molto ridotto e 

dove la turbolenza è minima o assente 

e confinata ben al di sotto 

dell’inversione termica. In questo caso 

dominano gli effetti radiativi e la 

rugosità superficiale, mentre è 

trascurabile la dinamica della libera 

atmosfera; 

- il PBL convettivo, dovuto specialmente 

all’irraggiamento solare, di elevato 

spessore e determinato dai moti 

turbolenti che trasferiscono 

verticalmente calore e quantità di 

moto. Questo dà luogo ad uno strato 

detto “ben rimescolato”, in cui si 

possono distinguere almeno due 

sottostrati: 

 quello inferiore, detto strato 

superficiale (“Surface Layer”), 

dove domina l’effetto dello stress 

superficiale locale ed è trascurabile 

la componente sinottica della 

libera atmosfera. In questo caso il 

profilo verticale del vento è 

caratterizzato da debole shear ed il 

parametro di riferimento è la 

velocità d’attrito (u*); 

 quello superiore, dove gli effetti 

dell’attrito sono ridotti, si 

combinano con la forza geostrofica 

(“Ekman Layer”) e il vento 

presenta il classico shear (spirale 

logaritmica cartesiana) descritto da 

Ekman; 

 tra i due esiste una zona di 

transizione detta inerziale 

(“Inertial Sublayer”), dove il 

profilo verticale del vento è 

logaritmico. 

Il tessuto urbano complica questo quadro 

specialmente nella parte inferiore a causa 

della rugosità in genere molto più 

accentuata rispetto ad una ambiente 

naturale. Di conseguenza lo strato 

superficiale che costituisce lo strato limite 

urbano (“Urban Boundary Layer”: UBL) si 

suddivide in: 

- uno strato  caratterizzato dalla 

rugosità della superficie sottostante, 

detto “Roughness Sublayer” (RL), 

- e da un “Canopy Layer” (l’inviluppo 

degli edifici cittadini è detto “Urban 

Canopy”: UCL), in cui i flussi sono 

direttamente determinati dalla 

geometria tridimensionale degli edifici 

stessi.  

E’ pertanto evidente che la descrizione e 

modellizzazione dell’atmosfera urbana si 

complica non solo in termini di 

parametrizzazione superficiale (sufficiente 

per risoluzioni orizzontali fino all’ordine 

del chilometro) ma anche per la necessità 

di risolvere poi in dettaglio i singoli edifici 

ed i relativi cosiddetti “canyons” urbani.  

L’altro aspetto importante di un 

conglomerato urbano è la generazione di 
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calore antropogenico. Ciò da luogo al 

fenomeno dell’isola di calore urbana 

(UHI), inteso come differenza positiva 

della temperatura della città rispetto 

all’ambiente naturale circostante. Questa 

differenza presenta una variabilità che 

dipende dalle condizioni sinottiche, dalla 

stagione e dall’ora e può raggiungere 

valori istantanei anche ben oltre i 10°C 

con medie climatiche di qualche grado. La 

sua intensità, estensione, asimmetria e 

gradiente orizzontale dipendono 

naturalmente anche dalle caratteristiche 

radiative della superficie urbana: in 

particolare l’intensità risulta 

approssimativamente proporzionale alla 

popolazione residente. Inoltre, il maggior 

calore della città contribuisce alla 

convezione (con possibili conseguenze 

sulla precipitazione) e determina una 

indotta circolazione superficiale 

convergente. L’UBL ne viene deformato 

dando luogo a un “dome” (cupola) termico 

che a sua volta sarà inclinato sottovento 

per la presenza di un’eventuale 

circolazione sinottica o a mesoscala. 

Marcate difformità delle caratteristiche 

dell’edificato cittadino possono infine dar 

luogo a discontinuità interne all’UBL dette 

“Internal Boundary Layers” (IBL) che 

complicano ulteriormente la sua struttura. 

 

c. Le misure meteorologiche in ambito 

urbano 

 

Da quanto sopra, emerge immediatamente 

la difficoltà delle misure necessarie a 

descrivere l’atmosfera urbana e la 

necessità di una loro corretta 

interpretazione. E’ evidente che le misure 

classiche di temperatura, umidità, vento e 

precipitazione in ambito urbano non 

potranno in genere rispondere ai requisiti 

previsti dal WMO per la meteorologia e 

climatologia sinottica data la natura 

dell’ambiente in cui vengono effettuate. 

Dovranno però necessariamente soddisfare 

specifici requisiti di rappresentatività in 

funzione del loro scopo. Sarà pertanto 

opportuno distinguere nettamente almeno 

tre diverse tipologie di misure condotte: 

- a livello del suolo (tipicamente per 

scopi di monitoraggio della qualità 

dell’aria) e pertanto nella parte 

inferiore dell’UCL; 

- sulla sommità di edifici, ovvero nello 

strato superiore dell’UCL (in genere 

per scopi energetici e di confort); 

- in aree verdi all’interno delle città 

(per la gestione dei parchi), ovvero in 

un UCL ben diverso da quello medio 

circostante urbanizzato; 

- su torri o edifici isolati e molto elevati 

rispetto al tessuto circostante e 

pertanto nel RL piuttosto che nell’UCL. 

Misure di questo tipo, utili e spesso 

indispensabili per molte applicazioni, non 

sono però in genere sufficienti a 

descrivere compiutamente l’atmosfera 

urbana e si deve pertanto fare ricorso a 

tecniche di sondaggio verticale quasi 

sempre basate sul telerilevamento, 

tipicamente sodar e lidar4  dalla superficie 

o radiometri dallo spazio. Nel primo caso 

si ottengono profili verticali utili ad 

evidenziare la struttura e l’evoluzione 

dell’UCL, nel secondo in genere una 

caratterizzazione termica della superficie 

cittadina che descrive l’UHI. E’ però 

necessario distinguere il  fenomeno UHI in 

funzione degli strumenti di  misura 

utilizzati: 

_________________________________________________________________________ 

4  Sound / Light Detection and Range. 
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- UHI superficiale (SUHI) quando è 

osservata con tecniche di 

telerilevamento termico della 

superficie (aeree o dallo spazio); 

- UHI del “Canopy Layer” (CLUHI), 

ottenibile con profili orizzontali 

(traverse, misure lidar orizzontali); 

- UHI del “Boundary Layer”  (BLUHI), 

ottenibile con misure su torri elevate 

e con profilatori verticali (al di sopra 

del “Canopy Layer”). 

A tutto ciò è indispensabile aggiungere 

una dettagliata descrizione della 

superficie urbana (eventualmente 

parametrizzabile con la frazione di 

terreno edificato) e della 

sua elevazione (ottenibile 

con misure lidar o dallo 

spazio), sia per 

caratterizzare la stazione 

di misura che per le 

applicazioni di 

modellistica numerica. 

 

3. La rete della Fondazione 

Osservatorio Meteoro-

logico Milano Duomo 

 

Fondazione OMD è una realtà 

“non profit” che opera nel 

campo della meteorologia e 

climatologia applicate.  

E’ dotata di una rete di 

stazioni meteorologiche auto-

matiche (Automatic Weather 

Station: AWS), chiamata 

Climate Network (di seguito 

per brevità: CN) che conta ad 

oggi 50 stazioni installate su 

gran parte del territorio 

nazionale italiano e già 

presentata in diverse sedi a carattere tecnico-

scientifico tra cui la conferenza ICAWS 2017 

organizzata dal WMO – CIMO5 (Frustaci et al., 

2017). La rete CN è stata ceduta alla 

Fondazione OMD dalla società Climate 

Consulting Srl, che ne ha curato la 

progettazione, la realizzazione e la gestione a 

partire dal 2010 con la collaborazione 

dell’Osservatorio e sotto la supervisione di 

Sergio Borghi.  

Operativa dal 2011 con l’installazione delle 

prime AWS, costituisce una rete privata di 

stazioni meteorologiche specializzata nella 

misura delle variabili atmosferiche nel 

“Canopy Layer” urbano (Fig. 3). 

_________________________________________________________________________ 

5  WMO Commission on Instruments and Methods of Observation. 
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a. Criteri progettuali 

 

Tra gli obiettivi progettuali vi era fin 

dall’inizio quello di fornire dati misurati 

che fossero pienamente comparabili tra 

loro e rappresentativi delle condizioni 

meteorologiche del tessuto urbano 

circostante. Per il raggiungimento di 

questi obiettivi sono stati adottati i 

seguenti criteri: 

- installazione di tutte le stazioni in 

contesti tipicamente urbani; 

- utilizzo dei medesimi sensori di ultima 

generazione in tutte le stazioni; 

- omogeneo posizionamento delle 

stazioni sulla sommità di edifici con 

analoghe caratteristiche; 

- prestabilite modalità di taratura con 

riferibilità dei dati agli standard e 

manutenzione pianificata. 

In questo modo è stato possibile ottenere 

una rete del tutto omogenea che rende CN 

una realtà innovativa sul territorio 

nazionale: diversamente dalle stazioni 

sinottiche prossime ai centri urbani, 

solitamente localizzate presso gli scali 

aeroportuali, le stazioni di CN sono 

direttamente rappresentative dei centri 

cittadini dove risiede la maggior parte 

della popolazione nazionale.  

Rispetto invece alle stazioni degli enti 

preposti al monitoraggio ambientale, 

frequenti in città ma spesso posizionate al 

suolo o a pochi metri dal terreno e con 

sensori meteorologici in genere non 

omogenei, le stazioni CN hanno una totale 

uniformità di sensori e di criteri di 

posizionamento.  

La scelta dell’esatta ubicazione delle 

stazioni è stata fatta in modo da: 

- avere la rappresentatività di un 

specifica parte dell’atmosfera urbana, 

ovvero dell’UCL, rispettando i relativi 

criteri di posizionamento del WMO; 

- assicurare la continuità con le misure 

che venivano eseguite in passato dagli 

Osservatori Meteorologici Storici (ove 

esistenti), le cui stazioni erano (e 

sono) analogamente posizionate alla 

sommità degli edifici situati in centro. 

La rete CN, così progettata e realizzata, 

permette pertanto di avere dati 

meteorologici rappresentativi del tessuto 

urbano circostante e confrontabili tra di 

loro e si propone di produrre dati con la 

necessaria continuità per finalità 

climatologiche.  

Questi dati possono essere utilizzati in 

termini operativi a supporto di attività 

riguardanti la produzione e i servizi 

(settore energetico, in particolare per il 

riscaldamento e raffrescamento degli 

edifici, ma anche assicurazioni, finanza, 

edilizia e grandi opere, urbanistica e 

altro) e a vantaggio di tutte quelle 

funzioni in cui contrattualistica, 

progettazione, logistica, pianificazione e 

gestione delle risorse sono influenzate 

dalle condizioni meteorologiche.  

Altri vantaggi della rete sono: 

- la graduale e progressiva costruzione 

di una banca dati validati e tracciati 

per future esigenze; 

- la possibilità di effettuare studi 

meteorologici dettagliati (es. UHI, 

ondate di calore) e climatologici. 

Tutte le stazioni sono in particolare 

costituite dai seguenti elementi (Fig. 4):  

- stazione compatta (“all-in-one”) 

Vaisala WXT520, che misura 

temperatura, umidità relativa, 

pressione, precipitazione, tipologia 

della stessa (grandine) e vento 

orizzontale senza parti mobili, in modo  
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da assicurare facilità di manutenzione 

e taratura;  

- palo di alluminio di altezza variabile 

tra i 2 e i 4 m., eventualmente 

“sbracciato”; 

- pannello fotovoltaico e batterie per il 

funzionamento del sensore in assenza 

di allacciamento alla rete elettrica; 

- datalogger per l’acquisizione dati e 

modem per la trasmissione degli stessi; 

- termometro (PT100) inserito in uno 

shelter per controllo e ridondanza 

della misura di temperatura. 

La scelta di dotare ogni stazione di un 

termometro ridondato è legata alla 

priorità che viene data al parametro della 

temperatura, di notevole importanza per 

le applicazioni operative della rete, in 

particolare nel settore energetico dove è 

maggiormente richiesta, essendo legata al 

calcolo dei Gradi Giorno.  

Alcune stazioni della rete CN sono inoltre 

dotate di un radiometro per la misura 

della radiazione solare totale e di un 

pluviometro a bascula per il 

controllo del sensore acustico 

della WXT520. 

I dati meteorologici e quelli di 

telemetria, acquisiti ogni 10 

secondi dal datalogger e corretti 

direttamente con i fattori di 

taratura predeterminati, 

vengono aggregati in medie di 10 

minuti e trasmessi con cadenza 

giornaliera al sistema di 

acquisizione centralizzato.  

La transizione ad una 

acquisizione in tempo reale è in 

corso ed è prevista diventare 

operativa dal prossimo anno con 

tecnologia GPRS ed eliminazione 

dei datalogger locali.  

 

b. Procedura di manutenzione 

 

Ogni anno ciascuna stazione è sottoposta a 

manutenzione ordinaria secondo un 

prestabilito schema che prevede la sua 

sostituzione con un’altra 

precedentemente pulita, anche con 

riverniciatura eventuale dello shelter in 

modo da evitare una deriva nelle misure 

di temperatura, dovuta all’invec-

chiamento della stazione (Lopardo et al., 

2014), e tarata nella camera climatica 

della Fondazione.  

La rotazione è possibile grazie all’utilizzo 

della stessa tipologia di sensoristica in 

tutte le stazioni CN e al medesimo 

processo di taratura. Tutte le attività di 

manutenzione ordinaria e straordinaria 

(nel caso, ad esempio, di danno o 

anomalie misurate dalla WXT o in caso di 

guasti a qualche altra componente della 

AWS) vengono poi appositamente 

registrate in modo da assicurare la 

completa tracciabilità del dato.  
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c. Procedura di taratura 

 

Ogni WXT520 viene 

sottoposta annualmente ad 

un procedimento di 

taratura eseguito 

internamente a FOMD, che 

è dotata di una propria 

camera climatica (Fig.5).  

Il procedimento è stato 

studiato e sviluppato in 

collaborazione con 

l’Istituto Nazionale di 

Ricerca Metrologica di Torino in accordo 

con il sistema di gestione di qualità UNI EN 

ISO 9001:2000 e rappresenta uno degli 

elementi di qualità della rete CN. Ogni 

WXT520 è di conseguenza vincolata ad una 

precisa e definita catena di riferibilità agli 

standard nazionali. Nel processo di 

taratura sono coinvolti: 

- uno standard di prima linea costituito 

da un termometro a resistenza di 

platino come Secondary Reference 

(Fluke 5616); 

- gli standard di trasferimento: 3 

termometri a resistenza PT100 Ohm, di 

classe A secondo le specifiche IEC 751; 

- le stazioni compatte “all-in-one” WXT 

520. 

Lo standard di prima linea viene tarato 

ogni 5 anni presso un Istituto Nazionale di 

Metrologia, mentre gli standard di 

trasferimento vengono tarati 1-2 volte 

all’anno utilizzando lo standard di prima 

linea nella camera climatica di FOMD. Il 

processo di taratura è eseguito 

impostando la camera climatica a  

temperature comprese tra −20°C e +50°C 

e misurando a intervalli di 10°C.  

La curva di taratura ottenuta viene 

interpolata con una curva polinomiale di 

secondo grado, i cui coefficienti sono 

inseriti nel software di acquisizione dati 

per la correzione automatica dei dati 

grezzi. 

Un procedimento analogo è utilizzato per 

l’umidità relativa, mentre pressione, 

precipitazione, vento e radiazione 

vengono controllati mediante misure 

effettuate con campioni di riferimento 

secondari in ambiente. 

 

4. Applicazioni e risultati  

 

La rete CN produce pertanto dati mediati sui 

10 minuti di elevata qualità per 50 stazioni 

urbane che trovano applicazione: 

- in campo energetico principalmente con il 

calcolo dei gradi giorno di riscaldamento e 

raffrescamento e con il monitoraggio 

dell’isola di calore urbana; 

- in biometeorologia, con il calcolo degli 

indici di benessere, in particolare 

Humidex e WindChill; 

- in campo scientifico, per lo studio 

sistematico della meteorologia e 

climatologia urbana; 

- in metrologia con la valutazione delle 

incertezze delle misure ambientali 

urbane. 

Le sue caratteristiche progettuali e di 

gestione  e  la  sua  affidabilità  e sostenibilità  
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hanno dimostrato di essere valide sia sul 

piano operativo che in campo scientifico e 

sono state presentate con successo in contesti 

internazionali come la CIMO-TECO 2016 (Curci 

et al., 2016), l’ICAWS2017 (Frustaci et al., 

2017) e nell’ambito del progetto europeo 

MeteoMet (Frustaci et al., 2017). 

Gli oltre cinque anni di dati accumulati 

dall’installazione delle prime stazioni 

permette ormai l’avvio di una descrizione 

climatologica delle città italiane, continuando 

e dettagliando l’opera già avviata da Sergio 

Borghi che ha evidenziato il ben diverso 

comportamento termico dell’ambito urbano 

rispetto a quello rurale sulla base dei dati di 

osservatori storici confrontati con stazioni 

sinottiche, in genere aeroportuali, del 

Servizio Meteorologico dell’A.M. (Borghi et 

al., 2014). La rete si propone pertanto come 

base per una serie di servizi climatici 

specializzati nell’ambito urbano e si vuole 

inquadrare nelle numerose iniziative nazionali 

ed internazionali in materia. 

Sull’area milanese (Fig. 6), l’elevato numero 

di stazioni disponibili permette infatti analisi 

di dettaglio dell’UHI e ha già consentito di 

svolgere lavori di stima quantitativa delle 

incertezze associabili a corrette misure 

urbane (Curci et al., 2017). In sintesi (Fig. 7) 

il risultato ottenuto pone un limite superiore 

medio di 1°C per la temperatura e del 7% per 

l’umidità relativa nel caso di misure ottenute 

da una rete omogenea che operi alla sommità 

dell’UCL. Per la temperatura il risultato 

risulta essere ben più incoraggiante dei 5°C 

indicati come massima incertezza attribuibile 

a misure urbane dalla pubblicazione WMO Nr. 

8 – CIMO Guide ed. 2014, la quale rappresenta 

il riferimento generale per le misure 

meteorologiche al suolo. 

 

5.  Conclusioni 

 

La lunga attività nei campi della meteorologia 

e climatologia svolta da Sergio Borghi ha 

assicurato il passaggio dalla storica tradizione 

meteorologica dell’osservatorio di Milano 

(iniziata dai padri Gesuiti sotto Maria Teresa 

d’Austria e continuata in Brera fino a Luigi 

Santomauro) ad una moderna concezione 

della meteorologia urbana basata su misure 

automatiche distribuite nel tessuto urbano 

con precisi criteri di omogeneità, 

rappresentatività e tracciabilità in senso 
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metrologico, oltre all’estensione nazionale e 

non più solo milanese. Punto d’arrivo del suo 

lavoro, la rete CN (e in particolare quella in e 

attorno a Milano) rappresenta non solo un 

moderno osservatorio, ma costituisce un vero 

e proprio laboratorio d’avanguardia per 

testare metodologie e procedure e condurre 

ricerche per e sulla meteo-climatologia 

urbana. L’importanza della quale è resa 

evidente dalle rilevanti implicazioni socio-

economiche e ormai frequentemente 

affermata negli ambienti internazionali di 

riferimento, tra cui IPCC e WMO. Ispirata al 

suo entusiasmo e alla sua competenza, la 

Fondazione OMD si pone come obiettivo, tra 

altri di carattere più generale e culturale ma 

sempre attinenti a meteorologia e 

climatologia, di produrre con continuità dati 

di qualità climatologica per le attuali e future 

esigenze della comunità nazionale ed 

internazionale, costruendo un’importante e 

finora assente banca dati specifica e 

approfondendo conoscenza e consapevolezza 

in materia. I primi risultati ottenuti 

rappresentano solo un inizio, ma costituiscono 

una solida base su cui avviare più ampie 

ricerche e successivi sviluppi. 
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WEATHER READY CLIMATE SMART 

23 marzo 2018 – Celebrazione della 

Giornata Meteorologica Mondiale 

 

Dopo il notevole successo della prima 

edizione, organizzata lo scorso anno(Fig. 1), 

anche quest’anno si torna a celebrare con un 

evento di livello nazionale la ricorrenza della 

Giornata Mondiale della Meteorologia. 

L’evento si terrà a Roma nella giornata di 

venerdì 23 marzo nella prestigiosa cornice 

dell’Aula Magna del Rettorato di Sapienza 

Università di Roma e offrirà un’occasione 

importante per richiamare in modo corale 

l’attenzione delle Autorità e di tutto il Paese 

sulla Meteorologia italiana, sulle sfide e sulle 

opportunità che si profilano 

all’orizzonte, ma anche sulle 

criticità che questa deve 

affrontare, e sugli interventi 

di cui necessità nelle sue 

diverse componenti: servizi, 

ricerca e trasferimento 

tecnologico, formazione, 

impresa, comunicazione. 

L'evento è organizzato 

dall'Associazione Italiana di 

Scienze dell'Atmosfera e 

Meteorologia (AISAM), con la 

collaborazione di Sapienza 

Università di Roma, del 

Servizio Meteorologico 
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dell'Aeronautica Militare, e del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche in occasione 

dell'anniversario della fondazione 

dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale 

(OMM: www.wmo.int) avvenuta nel 1950.  

Il tema assegnato dall’OMM per la giornata di 

quest'anno vuole indurci a riflettere sul tempo 

meteorologico e sul clima che sono due facce 

della stessa medaglia: li distinguono solo le 

scale di tempo, che sono nell'ordine delle ore 

e del ciclo giornaliero per la meteorologia, e 

delle stagioni e dei cicli annuali e pluriannuali 

per il clima.  

L'evento prevede nella mattinata una sessione 

dedicata a offrire una panoramica dell'offerta 

formativa nazionale in meteorologia, rivolta 

agli studenti che vogliono intraprendere un 

percorso di studi in questo settore. Nel 

pomeriggio si terranno interventi di esperti e 

una tavola rotonda per affrontare aspetti 

connessi al tema della giornata declinati negli 

sviluppi attuali della meteorologia nel nostro 

Paese. 

 

WMO. Risultanze Conferenza “Setting the 

landscape for National Meteorological and 

Hydrological Services (NMHSs) in RA VI, 

Europe” - Ginevra 5-6 febbraio 2018 

 

L’OMM si articola sui cosiddetti corpi 

costituenti, cioè articolazioni permanenti che 

si riuniscono sia durante le sessioni di lavoro 

del Congresso e dell’Executive Council, sia nei 

periodi intermedi. Importanti funzioni delle 
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Associazioni Regionali sono: 

 il contributo dato nel processo di 

pianificazione strategica; 

 l’implementazione, a livello di area di 

competenza, di programmi ed applicazioni 

nei settori della meteorologia, 

dell’idrologia e discipline collegate, 

attagliata ai requisiti dei Paesi di tale 

area.  

L'Organizzazione Meteorologica Mondiale 

(OMM) si articola su 6 Associazioni Regionali 

(RA) di cui la RA VI (Europa) comprende 50 

Paesi.  

Poiché le funzioni della RA VI, così come le 

altre, vedono il coinvolgimento, a livello 

nazionale della componente idrologica, la 

delegazione italiana a Ginevra ha visto la 

partecipazione del Dott. Cacciamani del DPC 

a fianco del Rappresentante Permanente 

italiano (Fig. 2) esprimendo così sia l’anima 

“weather” che quella “water” a livello 

nazionale. In tale contesto si è tenuta il 5 e 6 

febbraio u.s., a Ginevra, la Regional 

Conference che ha avuto per tema "Setting 

the landscape for National Meteorological 

and Hydrological Services (NMHSs) in RA VI, 

Europe" con lo scopo di fornire elementi alla 

successiva 17a sessione della RA VI (7-9 

febbraio) per la pianificazione della strategia 

a livello Regionale. I lavori si sono articolati 

sulle seguenti 4 Sessioni:  

1. A rapidly changing environment: The 

future role of NMHSs and the 

collaboration with the Private sector in 

the Global Weather Enterprise.  

2. Improving Service Delivery-Disaster and 

climate resilience. 

3. Enhancing the Earth system observations 

and Data Exchange - strengthening the 

technical foundations for the future.  

4. Working smarter-How to organize 

ourselves to meet the needs of the region 

and narrow the performance gaps of the 

National and Hydrological Services in RA 

VI.  

In particolare la Sessione 3 ha avuto come 

Chair il Rappresentante Permanente italiano 

presso l'OMM che ha introdotto i lavori, 

gestito le presentazioni in sessione plenaria, 

organizzato quanto emerso dai Rapporteur dei 

tre Gruppi di Lavoro organizzati per discutere 

le seguenti tematiche afferenti la Sessione 3 e 

partecipato alla sessione plenaria finale, 

unitamente ai Chair delle altre 3 sessioni, con 

il Presidente della RA VI, il Vice Presidente 

dell'OMM, il Segretario Generale dell'OMM, per 

illustrare i contributi verso la successiva 

Sessione della RA VI. Da segnalare anche il 

contributo fornito dall'Italia nel suggerire, 

nell'ambito della Sessione 4, nel contesto 

dell'argomento Strategy for European NMHSs 

2016-2025, che propone alla susseguente 

Sessione della RA VI di richiedere agli Stati 

Membri, tra cui l'Italia, di considerare la 

possibilità di usare la Strategia approvata dai 

30 Servizi appartenenti a EUMETNET 

(European National METeorological services 

NETwork), insieme al WMO Integrated  

Strategic Planning Handbook (WMO-No. 1180) 

come piattaforma per preparare la RA 

VIStrategy for NMHSs. Durante la Sessione del 

RA VI, la delegazione italiana ha, in 

particolare: 

 riguardo la discussione su AGRICULTURAL 

METEOROLOGY AND DROUGHT ACTIVITIES 

IN RA VI, fatto presente che si rischia di 

mescolare attività di supporto alle 

decisioni correnti (agricoltural 

meteorology) ad attività di supporto alla 

pianificazione (drought activities); 

 riguardo al tema WMOGLOBAL MULTI-

HAZARD ALERT SYSTEM ha offerto, quale 

contributo allo sviluppo delle attività 

correlato, di condividere l'esperienza 

maturata con l'uso della piattaforma IMAS 

della PROCIV per la gestione degli allerta;  
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 nel quadro dell'AERONAUTICAL 

METEOROLOGICAL SERVICE IN RA VI, ha 

fatto presente che si deve far riferimento 

alle European Aviation Safety 

Organisation, rilevanti per la fornitura del 

Servizio Meteorologico per la Navigazione 

Aerea;  

 per le attività inerenti POLAR AND HIGH-

MOUNTAIN REGIONS GLOBAL CRYOSPHERE 

WATCH AND RELATED REGIONAL CLIMATE 

SERVICES, si e' offerta la disponibilità a 

condividere le conoscenze italiane 

sviluppate nell'ambito Global Cryosphere 

Watch;  

 per quanto riguarda WMO REGIONAL 

TRAINING CENTRES AND COLLABORATION ON 

EDUCATION AND TRAINING ACTIVITIES IN 

REGIONAL ASSOCIATION VI (EUROPE), si e' 

espresso un forte sostegno al riconoscimento 

del Regional Training Centre spagnolo alla 

luce dei legami instaurati con il Regional 

Training Centre italiano in ambito MedCOF 

(Mediterranean Climate Outlook Forum) e 

della naturale complementarietà del Centro 

spagnolo quale erogatore di corsi in lingua 

ispanica verso i paesi latino-americani e 

nord-africani.  

1° Incontro di formazione e aggiornamento 

per il personale meteo dei Centri Funzionali 

della Protezione Civile 

 

Dal 29 gennaio al 1 febbraio 2018 si è tenuto 

presso la sede del Dipartimento della 

Protezione Civile di via Vitorchiano a Roma il 

primo seminario di aggiornamento per tutto il 

personale meteo del Servizio Nazionale 

di Protezione Civile che opera presso i Centri 

Funzionali del Dipartimento e delle Regioni, 

con l’obiettivo di aggiornare tutti gli attori 

che concorrono all’attività previsionale sulle 

metodologie e gli strumenti attualmente 

disponibili per la diagnosi e la prognosi 

meteorologica. 

L’Aeronautica Militare, in virtù degli accordi 

in vigore con la Presidenza del Consiglio, ha 

fornito i relatori esperti dei vari argomenti 

che sono stati affrontati nelle diverse giornate 

dei lavori. Il seminario ha dato spazio a tutte 

le tematiche della meteorologia, dagli aspetti 

organizzativi, sia a livello nazionale che 

internazionale, ai settori più squisitamente 

tecnici della modellistica numerica e del 
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telerilevamento satellitare, radar e delle 

scariche elettriche. 

Successivamente sono state illustrate le 

metodologie di lavoro operative del Servizio 

Meteorologico dell’Aeronautica Militare e le 

attività del Centro Nazionale di Meteorologia 

e Climatologia Aeronautica (CNMCA) e del 

Centro Operativo per la Meteorologia 

(CO.Met), i cui prodotti automatici ed a 

valore aggiunto umano vengono messi a 

disposizione della Protezione Civile per la 

propria attività istituzionale di previsione e 

prevenzione del rischio idrogeologico. 

Particolarmente interessante è stata la 

discussione dei vari casi di studio di situazioni 

meteo intense o estreme, con un confronto 

tecnico-scientifico tra i relatori AM (Fig. 3) ed 

il personale meteo delle regioni, i quali hanno 

portato il proprio contributo sulle aree di 

reciproca competenza. Ne è emersa una 

ricchezza e complementarietà di competenze, 

informazioni e dati di osservazione che ha 

fatto emergere l’importanza della sinergia e 

della collaborazione che da decenni 

caratterizza i rapporti tra  l’Aeronautica 

Militare e la Protezione Civile nazionale. 

Al termine dei lavori il dott. Carlo 

Cacciamani, Responsabile del Centro 

Funzionale della Protezione Civile, ha 

espresso parole di vivo apprezzamento e 

gratitudine per il contributo offerto dall’AM a 

tale attività, auspicando una collaborazione 

sempre più stretta nell’interesse comune 

della salvaguardia delle vite umane e dei beni 

del Paese. 

L’Aeronautica Militare, attraverso il Centro 

Nazionale di Meteorologia e Climatologia di 

Pratica di Mare svolge le funzioni di Centro di 

Competenza nazionale nel sistema di 

allertamento nazionale, statale e regionale 

per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini 

di protezione civile, ai sensi della Direttiva 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 

febbraio 2004. 

Tra i vari compiti che assolve in virtù di tale 

ruolo, partecipa quotidianamente al Gruppo 

Tecnico costituito presso il Dipartimento, da 

cui scaturiscono le previsioni meteorologiche 

a scala sinottica ai fini di Protezione Civile 

per le successive 24, 48 e 72 ore. 

 

Il contributo del Servizio meteorologico 

dell’AM in Libano 

 

Fra le attività istituzionali del Servizio 

Meteorologico dell'Aeronautica Militare 

rientra naturalmente il supporto a tutte le 

Forze Armate Italiane in operazioni su 

territorio nazionale ed in teatri operativi fuori 

area. Quello che a molti sfuggirà è che da 

molti anni il Servizio Meteorologico indossa 

anche il “casco blu”. Ma prima di arrivare al 

cuore del nostro racconto un piccolo passo 

indietro nella storia recente. Con la 

Risoluzione 1701 dell'11 agosto 2006 il 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha 

previsto il potenziamento del contingente 

militare della missione UNIFIL con lo scopo di 

garantire la cessazione delle ostilità tra 

Libano ed Israele e prevenire la ripresa delle 

stesse. Attualmente UNIFIL continua a 

monitorare il rispetto del cessate il fuoco e 

della cosiddetta “Blue Line” (confine 

concordato in sede ONU) da entrambe le 

parti. L'attuale contributo nazionale 

(Operazione “Leonte”) prevede tra l’altro 

l’impiego della Task Force denominata 

"ITALAIR", con compiti d'evacuazione 

sanitaria, ricognizione, ricerca, soccorso e 

collegamento 24 ore su 24. In supporto delle 

attività del Comando UNIFIL, degli assetti 

dell’Esercito e delle altre Nazioni 

Contribuenti, il Servizio Meteorologico 

dell'Aeronautica Militare impiega, dal gennaio  
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2010, un Maresciallo con la qualifica di 

Previsore.  

Perchè il nostro Paese ha ritenuto opportuno 

chiedere l’assistenza del Servizio Meteo 

dell’AM ove lo scenario libanese potrebbe 

sembrare ai più non particolarmente 

impegnativo dal punto di vista atmosferico?  

La realtà meteorologica, non è esattamente 

così semplice e lineare. In estate le condizioni 

meteo sono effettivamente per lo più stabili, 

ma il problema dello stress termico per gli 

equipaggi di volo e per le unità impiegate a 

terra può rivelarsi critico, con valori di 

temperatura percepita fino a 50°C nelle aree 

interne. L’inverno, invece, si presenta 

prevalentemente mite dal punto di vista 

termico, ma con l’altra faccia della medaglia 

rappresentata da condizioni meteorologiche 

estremamente variabili nel tempo, nello 

spazio e nell’intensità. Ciò implica il 

verificarsi di scenari estremamente 

diversificati sull’area di operazioni: ad 

esempio con le basi UNIFIL dislocate dal 

livello del mare e fino a 1357 m di quota si 

può comprendere come, ad esempio, sia 

sufficiente una strato compatto di nubi basse, 

per rendere critica la navigazione di un 

aeromobile ad ala rotante.  

L’assistenza meteorologica, dunque, diventa 

cruciale. Inquadrato nella Flight Information 

Unit della base di Naqoura e reperibile 24/7, 

il Sottufficiale fornisce il servizio di 

osservazione e previsione (in Fig. 4 un 

particolare dell’Ufficio Meteorologico della 
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base); effettua briefing  (Fig. 5) agli equipaggi 

di volo di ITALAIR e dei contractors UNIFIL per 

i voli di pattugliamento o esterni all’area di 

operazioni; collabora a stretto contatto con il 

Mission Air Operation Center al fine di 

garantire un’attenta pianificazione e gestione 

dei voli, oltre a preparare e a disseminare le 

cosiddette “matrici d’impatto” sulle missioni 

(aeree e terrestri).  

Inoltre, raccoglie, analizza ed elabora le 

informazioni meteorologiche sui settori di 

competenza fornendo assistenza al Joint 

Operation Centre di Naqoura e al Comando 

Settore Ovest a guida italiana in Shama. 

A supporto delle attività del Maresciallo 

Previsore concorrono il Centro nazionale di 

meteorologia e Climatologia Aeronautica 

(CNMCA) e il Centro Operativo per la 

Meteorologia (COMet) di Pratica di Mare con 

la fornitura di prodotti ad hoc, quali ad 

esempio quelli numerici basati su modellistica 

ECMWF e COSMO, e satellitari. In 

considerazione della rilevanza delle attività 

svolte, analoghe ad altre presenti o 

effettuate nel recente passato, Il Servizio 

Meteorologico dell’AM continuerà a 

supportare la Nazioni Unite in Libano e 

dunque l’Operazione “Leonte” al fine di 

contribuire alla  sicurezza ed alla stabilità 

internazionale. 
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Vincent Van Gogh, "Campo di grano sotto il cielo nuvoloso", 1890 

 

 

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

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

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

Le fotografie devono giungere alla Redazione corredate di una sintetica descrizione 

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

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

dell’autore.     
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Tromba marina (Waterspout) - Foto scattata il 5 dicembre 2017 sul lungomare 

di Bari - Autore: Gruppo Carabinieri Forestali di Bari.  

- Idrometeora associata ad una nube temporalesca (Cumulonimbus)  
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Arcobaleno tra le nuvole sui monti Aurunci - Altitudine oltre 1500 mt – Foto scattata 

il 5 marzo 2018 - Autore: Marcello De Meo 

Base nuvolosa di un Altocumulus castellanus virga con presenza di nubi più basse del 

tipo Stratocumulus e Cumulusfractus che lambiscono i rilievi. L’Arcobaleno è il prodotto 

della rifrazione/riflessione della luce solare sulle gocce d’acqua della virga  

(precipitazione che non raggiunge il suolo) presente alla base dell’Altocumulus.  
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Nuvole sui monti Aurunci – Altitudine oltre 1500 mt – Foto scattata il 13 febbraio 2016 

- Autore: Marcello De Meo 

Nubi del tipo Altocumulus lenticularis duplicatus formatesi in un flusso d’aria 

sufficientemente umida che si ondula sulle vette dei Monti Aurunci favorendo la 

formazione di nubi a forma di lente (lenticularis) su più livelli (duplicatus). 
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Nuvole sui monti della Massica – Altitudine oltre gli 800 mt – Foto scattata il 1 

marzo 2016 - Autore: Marcello De Meo 

Stratocumulus lenticularis sui rilievi e Cumulus fractus entrambi formati da un 

flusso di correnti  intense che investe i rilievi appenninici. La presenza dei forti 

venti è evidenziato dal moto ondoso e dal sollevamento di spruzzi d’acqua dalla 

superficie del lago. 
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Nuvole sul borgo di Castellonorato (LT) – Altitudine del borgo 310 mt -  Foto scattata 

il 1 settembre 2014 - Autore: Marcello De Meo 

Nubi cumuliformi a forte sviluppo verticale  (Cumulus congestus) sui rilievi con presenza 

di nubi cumuliformi a moderato a sviluppo verticale (Cumulus mediocris) sulle colline 

laziali. Esse indicano la presenza di una massa d’aria moderatamente instabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

57



 

 
 

Nubi…che passione! 

 

 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 1 – 2018 

   

Nuvole sulla Val Comino (FR) – Altitudine media 500-700 mt – Foto scattata il 3 maggio 

2015 - Autore: Marcello De Meo 

“Mare di nubi” del tipo Cumulus umilis e Stratocumulus nella Val Comino e con top delle 

nubi al disotto delle vette e cielo sereno alle quote superiori. Questa distribuzione della 

nuvolosità è indice di una colonna d’aria stabile.  
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Temporale sull’isola di Ventotene (LT)  – Foto scattata il 7 febbraio 2018  

Autore: Marcello De Meo 

Nubi del genere, varietà e specie Stratocumulus stratiformis opacus con presenza sullo 

sfondo della nube temporalesca del genere Cumulonimbus responsabile del temporale con 

precipitazioni presente al largo del mare antistante l’isola di Ventotene.  
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Temporale sul golfo di Gaeta (LT)  – Foto scattata il 12 gennaio 2016  

Autore: Marcello De Meo 

Cumulonimbus capillatus incus praecipitatio- nube temporalesca con la sommità in fase si 

distensione orizzontale e con contorni sfilacciati a forma di incudine (capillatus incus).  In 

lontananza è visibile l’intensa precipitazione(praecipitatio) sottoforma di rovescio  e la 

presenza delle nubi del tipo Cumulus umilis, con alcuni elementi a contorni fratti 

(fractus),  con Stratocumulus. 
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Passo Maniva (BS) – Foto scattata il 12 dicembre 2018 - Autore: Giovanni Miscioscia 

Nube del tipo Stratocumulus opacus praecipitatio; nube cumuliforme stratificata 

opaca con precipitazioni sulle vette del Passo Maniva (Bs). 
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Lago di Dobbiaco (BZ) – Foto scattata il 6 gennaio 2018 - Autore: Giovanni Miscioscia 

Nubi del genere Cumulus umilis e Stratocumulus con presenza di uno strato sottile di 

nebbia in dissolvimento sul lago parzialmente ghiacciato. 
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6° Stormo Ghedi (BS) – Foto scattata il 9 febbraio 2018 - Autore: Giovanni 

Miscioscia. 

Nube cumuliforme a forte sviluppo verticale (Cumulus congestus) con fotometeora. I 

raggi solari, a causa della rifrazione prodotta dalla nube, appaiono sotto forma di 

fasci luminosi divergenti inframmezzati da zone d'ombra (raggi crepuscolari). 
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Sirmione (BS) – Foto scattata l’8 febbraio 2018 - Autore: Giovanni Miscioscia 

Nube del genere e specie Altocumulus stratiformis con visione del Sole attraverso lo 

strato nuvoloso traslucido (varietà traslucidus). E’ possibile osservare il fenomeno ottico 

dell’iridescenza sullo strato nuvoloso posto in prossimità del Sole. 
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Valle di Braies (BZ) – Foto scattata il 6 gennaio 2018 - Autore: Giovanni Miscioscia 

Cumuli a scarso sviluppo verticale con contorni sfilacciati (Cumulus umilis fractus) e 

stratocumuli stratificati sullo stesso livello localmente spessi (Stratocumulus 

stratiformis perlucidus) sui rilievi della Valle di Braies.  
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Val di Landro (BZ) – Foto scattata il 6 gennaio 2018 - Autore: Giovanni Miscioscia 

Cumuli a scarso sviluppo verticale con contorni fratti (Cumulus umilis fractus)e 

stratocumuli stratificati sullo stesso livello localmente spessi (Stratocumulus 

stratiformis) sui rilievi della Valle di Landro con vista sulle Tre Cime di Lavaredo. 
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Nei pressi del Rifugio Capanna Cervino (2084 metri) sopra Passo Rolle (TN) - Foto 

scattata il 9 febbraio 2018 - Autore: Claudio Zanini  

Le nubi riconosciute sulle cime delle montagne sono Cumulus  Mediocris  originatesi  da 

una debole instabilità termo-convettiva. Sullo sfondo, la valle di Primiero (TN) rimane 

nascosta da una distesa di nubi stratificate  del genere Stratus e Stratocumulus formatesi  

durante la notte.  
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Nube a bandiera sul Cimon della Pala (3184m.) - Foto scattata il 31 ottobre 2016 - 

Autore: Claudio Zanini  

Presenza di Cumulus fractus dalla base alla vetta. La forte ventilazione orientale 

impedisce, poi, l’ulteriore ascesa della nube appiattendone la sommità e dandole la 

classica forma a bandiera.  
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Vigna di Valle (RM) - Foto scattata il 17 agosto 2015 - Autore: Marco Maggini. 

Nubi del genere dei Cirrostrati localmente spessi (Cirrostratus spissatus). Sono presenti 

elementi nuvolosi del genere Altocumulus in prossimità del Sole e del genere e varietà  

Altocumulus volutus, riconoscibili dalla forma allungata e scura.  
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Vigna di Valle (RM) - Foto scattata il 12 settembre 2015 - Autore: Marco Maggini  

Nubi del tipo Altocumuli stratificati semi trasparenti (Altocumulus stratiformis 

perlucidus). 
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Brazzacco (UD) - Foto scattata il 29 dicembre 2017 - Autore: Marina Bonanni. 

Nube a moderato sviluppo verticale sui rilievi (Cumulus mediocris) con presenza di  cumuli  

e stratocumuli dai contorni sfilacciati (Stratocumulus e Cumulus umilis fractus). 
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Bertinoro (FC) - Foto scattata il 30 novembre 2017 - Autore: Sara Brisighelli. 

Nubi cumuliformi stratificate spesse (Stratocumulus stratiformis opacus) con 

presenza di cumuli fratti ( Cumulus fractus) alla loro base. 
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Rubrica a cura del Gen. Paolo PAGANO
1
 

con la collaborazione del CNMCA
2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

DELL’AERONAUTICA MILITARE 
Parte V^ 

Gen. Paolo PAGANO 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All’interno di questa rubrica pubblichiamo in diverse parti la storia ed il percorso che si 
sono sviluppati negli anni per costituire la rete osservativa dell’Italia, ovvero, l’insieme 

delle stazioni meteorologiche che ancora oggi costituiscono l’ossatura portante del 
Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare.  
Molte risulteranno le convergenze storiche che accompagnano l’evoluzione 

dell’Aeronautica Militare e del Servizio Meteorologico, fino a determinare,per 
quest’ultimo, il ruolo fondamentale per l’assolvimento dei compiti operativi e 
dell’assistenza alla navigazione aerea ed incarnare “de facto” il ruolo di Servizio 
Meteorologico dell’intero Paese. 
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1  

Come Commissario fu nominato il Presidente del Consiglio, Benito Mussolini (R.D. 24 gennaio 1923 n. 63).
2 R.D. 28 marzo 1923 n. 645. 
3 Le stazioni per le osservazioni in quota furono definite stazioni 
4
 Equivalente ad una educazione corrispondente a 9

5 Le stazioni rice-trasmittenti furono installate rispettivamente
6 Il Commissariato fu istituito nel 1917 per il controllo e lo sviluppo della produzione aeronautica.
7 Dal 1919 al 1922 si susseguirono 6 cambi di governo
  

6. L’Ufficio presagi (1923-1933)

 

Alla fine del 1922, a fronte del rapido 

sviluppo delle attività aviatorie, emerse 

l’esigenza di coordinare i diversi settori 

aeronautici, anche a somiglianza 

stava accadendo negli altri Paesi. Il 24 

gennaio 1923 con il Regio Decreto n. 62, 

venne pertanto costituito il Commissariato 

per l’Aeronautica con lo scopo di organizzare 

tutti i servizi aeronautici1. 

Il 28 marzo 1923 fu costituita la Regia 

Aeronautica2 la cui Intendenza Generale 

inglobò il R. Servizio Aerologico Italiano, che 

tuttavia venne diviso in due Sezioni, la 

Sezione Aerologica Sperimentale (Vigna di 

Valle), sotto la Direzione Superiore del Genio 

e delle Costruzioni e la Sezione Aerologica

sotto la  Direzione Superiore dell’Istruzione e 

del Traffico. In tal quadro l’assistenza 

meteorologica alla navigazione aerea era di 

fatto svolta dalla sola Sezione Aerologica, il 

cui centro direttivo era dislocato a Roma 

Centocelle. La rete osservativa 

dalle stazioni aerologiche, aumentate di 

numero (38) delle quali tuttavia solo 12 

effettuavano le osservazioni del vento in

quota3. Nello stesso 1923 venne bandito il 

primo concorso interno per aerologisti militari 

in possesso di licenza tecnica o ginnasiale

Grazie a convenzioni stipulate con gli Enti 

gestori, furono anche potenziati gli 

Osservatori di Messina e Taranto quali Centri 

di emissione di previsioni regionali e di 

informazioni meteorologiche in 

radiotelegrafia5. 

Nel 1924 l’intendenza Generale e la Direzione 
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Come Commissario fu nominato il Presidente del Consiglio, Benito Mussolini (R.D. 24 gennaio 1923 n. 63).

Le stazioni per le osservazioni in quota furono definite stazioni di 1a classe. 

Equivalente ad una educazione corrispondente a 9-10 anni di studio.  

trasmittenti furono installate rispettivamente a Castanea delle Furie  (Messina)  e Grottaglie (Taranto).  

il controllo e lo sviluppo della produzione aeronautica.  

Dal 1919 al 1922 si susseguirono 6 cambi di governo. 

1933) 

Alla fine del 1922, a fronte del rapido 

sviluppo delle attività aviatorie, emerse 

l’esigenza di coordinare i diversi settori 

aeronautici, anche a somiglianza di quanto 

stava accadendo negli altri Paesi. Il 24 

gennaio 1923 con il Regio Decreto n. 62, 

venne pertanto costituito il Commissariato 

per l’Aeronautica con lo scopo di organizzare 

Il 28 marzo 1923 fu costituita la Regia 

la cui Intendenza Generale 

inglobò il R. Servizio Aerologico Italiano, che 

tuttavia venne diviso in due Sezioni, la 

Sezione Aerologica Sperimentale (Vigna di 

Valle), sotto la Direzione Superiore del Genio 

e delle Costruzioni e la Sezione Aerologica,  

sotto la  Direzione Superiore dell’Istruzione e 

Traffico. In tal quadro l’assistenza 

meteorologica alla navigazione aerea era di 

fatto svolta dalla sola Sezione Aerologica, il 

cui centro direttivo era dislocato a Roma 

 era costituita 

dalle stazioni aerologiche, aumentate di 

numero (38) delle quali tuttavia solo 12 

effettuavano le osservazioni del vento in 

Nello stesso 1923 venne bandito il 

primo concorso interno per aerologisti militari 

ginnasiale4.   

Grazie a convenzioni stipulate con gli Enti 

gestori, furono anche potenziati gli 

Osservatori di Messina e Taranto quali Centri 

di emissione di previsioni regionali e di 

informazioni meteorologiche in 

Nel 1924 l’intendenza Generale e la Direzione 

dell’Istruzione e del Traffico vennero 

soppresse; le altre Direzioni, come pure 

l’Ufficio Traffico Aereo passarono alle dirette 

dipendenze del Commissariato

dal 1919 era andata aumentando l’esigenza di 

unificare i vari servizi meteorologici italiani 

attraverso l’iniziativa dell’On. Eugenio 

Chiesa, già Commissario per

che nominò una commissione per lo studio di 

un progetto di un Servizio Meteorologico ed 

Aerologico unico. Le conclusioni affermative 

di tale commissione non furono attuate a 

causa dei continui cambiamenti del

L’esigenza però rimaneva e, nel 

Ministeri della Guerra, della Marina, della 

Economia Nazionale ed il Commissariato per 

l’Aeronautica  si accordarono per istituire una 

nuova commissione per la costituzione di un 

unico Ufficio Meteorico-Aerologico

Ciò fu attuato con il Regio Decre

1925 n. 1431, il cui testo è riportato in Fig. 1,  

che unificò i servizi disimpegnati dalla 

Sezione presagi dell’Ufficio Centrale di 

Meteorologia e Geofisica e dalla Sezione 

Aerologica Sperimentale,  della Direzione 

Superiore del Genio e de

Aeronautiche, in un unico ufficio denominato 

Ufficio Presagi, alla dipendenza del 

Commissariato per l’Aeronautica, con sede 

presso l’Ufficio Centrale di Meteorologia e 

Geofisica. La Sezione Aerologica rimase alle 

dipendenze dell’Ufficio Tra

con la dipendenza tecnica dall’Ufficio Presagi.

La direzione, a decorrere dal 1° dicembre 

1925,  fu affidata al prof. Filippo Eredia, che 

quindi può essere considerato il primo Capo 

del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica
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Come Commissario fu nominato il Presidente del Consiglio, Benito Mussolini (R.D. 24 gennaio 1923 n. 63). 

a Castanea delle Furie  (Messina)  e Grottaglie (Taranto).   

dell’Istruzione e del Traffico vennero 

soppresse; le altre Direzioni, come pure 

Traffico Aereo passarono alle dirette 

dipendenze del Commissariato. Parimenti, già 

dal 1919 era andata aumentando l’esigenza di 

unificare i vari servizi meteorologici italiani 

attraverso l’iniziativa dell’On. Eugenio 

Chiesa, già Commissario per l’Aeronautica6, 

che nominò una commissione per lo studio di 

un progetto di un Servizio Meteorologico ed 

Aerologico unico. Le conclusioni affermative 

di tale commissione non furono attuate a 

causa dei continui cambiamenti del governo7. 

L’esigenza però rimaneva e, nel 1923, i 

Ministeri della Guerra, della Marina, della 

Economia Nazionale ed il Commissariato per 

l’Aeronautica  si accordarono per istituire una 

nuova commissione per la costituzione di un 

Aerologico. 

Ciò fu attuato con il Regio Decreto del 2 luglio 

1925 n. 1431, il cui testo è riportato in Fig. 1,  

che unificò i servizi disimpegnati dalla 

Sezione presagi dell’Ufficio Centrale di 

Meteorologia e Geofisica e dalla Sezione 

Aerologica Sperimentale,  della Direzione 

Superiore del Genio e delle Costruzioni 

Aeronautiche, in un unico ufficio denominato 

Ufficio Presagi, alla dipendenza del 

Commissariato per l’Aeronautica, con sede 

presso l’Ufficio Centrale di Meteorologia e 

Geofisica. La Sezione Aerologica rimase alle 

dipendenze dell’Ufficio Traffico Aereo, ma 

con la dipendenza tecnica dall’Ufficio Presagi. 

La direzione, a decorrere dal 1° dicembre 

1925,  fu affidata al prof. Filippo Eredia, che 

quindi può essere considerato il primo Capo 

del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica. 
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    8 L'Ufficio Presagi fu suddiviso nel Reparto Presagi e Servizio Aerologico e Reparto Studi ed Esperienze di Meteorologia.

    
9 R.D.L.   4 maggio 1925 n. 627 e R.D.L. 11 settembre 1925 n. 1717.

  10 I posti occupati, fino a tutto il 1930, furono: 17 geofisici, 14 cartografi  e 19 assistenti.
   11 All’atto della costituzione del Genio Aeronautico (31 luglio 1923) furono assunti con il concorso bandito il giorno
     aerologi dell’Aeronautica: i Maggiori  Luigi Matteuzzi (già direttore del R. Servizio aerologico), Roberto Songia e Giulio El
     è attualmente intitolato l’Osservatorio di Vigna di Valle). 

  12 I dati sono desunti dagli Annuari  dell’Ufficio Presagi che furono editi dal 1926 al 1932. 

  13 I seguenti osservatori non furono inclusi nella rete ufficiale (alcuni rimasero collegati alla rete del Servizio Idrografico It
       costituito il 14 agosto 1920): Ancona Osservatorio (sostituito dalle stazioni di Ancona Idroscalo e di Monte Cappuccini);  Belluno, 
     Bergamo, Como, Cremona, Rovigo, Grosseto , Aquila, Bari, Macerata, Porto Maurizio, Sondrio.
  14 Nel 1928 uscirono dalle rete ufficiale  gli Osservatori di  Caltanissetta, Lucca, Novara, Teramo, Tropea, Urbino; nel 1929 Mileto; 
     nel 1931 fu reinserito Montecassino (già appartenente alla rete aerologica e che aveva continuato a trasmettere le osservazio
     all’Ufficio Presagi); nel 1932 furono incluse nuovamente l’Aquila, Sondrio, Bari, Fiume (i cui dati avevano peraltro continua
     essere inseriti nel Bollettino Meteorico e poi, dal 1 aprile 1927, nel nuovo Bollettino Meteorologico ed Aerologico, in
     di Rovigo, fino al 1929). Furono anche inseriti gli Osservatori di Ancona, Imperia, e Padova (che già faceva parte della rete
     aerologica), mentre furono eliminati gli Osservatori di Firenze Regio Museo, Spezia, Udine e Palermo, s
     stazioni aeroportuali.   
   15 Nel 1928 furono eliminate Salina e Belvedere.

 

Con la costituzione del Ministero 

dell’Aeronautica, (R.D. 30 agosto 1925 n. 

1513), sia l’Ufficio Presagi che la Sezione 

Aerologica furono posti sotto la dipendenza 

dell’Ufficio Aviazione Civile e Traffico Aereo, 

da cui dipendeva anche la Sezione 

Utilizzazione delle Telecomunicazioni, che 

curava l’accentramento e la diffusione delle 

previsioni per l’assistenza al volo, unificando 

sotto un’unica Direzione i servizi di assistenza 

al volo8. L’ordinamento del personale addetto 

al servizio aerologico del traffico aereo fu 

definito  mediante l’istituzione dei

geofisici (gruppo A), dei cartografi (gruppo B) 

e degli assistenti di aerologia (gruppo 

nell’ambito dell’amministrazione del 

personale civile.  

Gli organici furono definiti rispettivamente in 

18 geofisici, 17 cartografi  e 17

anche se non tutti i posti vennero coperti

Naturalmente a detto personale si affia

il personale militare dell'Aeronautica, Ruolo 

Specialisti, categoria Radioaerologisti, che 

effettuava e trasmetteva le osservazioni 

presso le stazioni aerologiche della rete. 

Con tale ordinamento venne quindi definito 

un servizio meteorologico gesti

essenzialmente da personale civile. 

situazione si sarebbe consolidata nel 1927 con 

la cancellazione, dai ruoli del Genio 

Aeronautico, della specialità degli
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L'Ufficio Presagi fu suddiviso nel Reparto Presagi e Servizio Aerologico e Reparto Studi ed Esperienze di Meteorologia.

e R.D.L. 11 settembre 1925 n. 1717. 

I posti occupati, fino a tutto il 1930, furono: 17 geofisici, 14 cartografi  e 19 assistenti. 

All’atto della costituzione del Genio Aeronautico (31 luglio 1923) furono assunti con il concorso bandito il giorno
aerologi dell’Aeronautica: i Maggiori  Luigi Matteuzzi (già direttore del R. Servizio aerologico), Roberto Songia e Giulio El

di Vigna di Valle).   

I dati sono desunti dagli Annuari  dell’Ufficio Presagi che furono editi dal 1926 al 1932.  

seguenti osservatori non furono inclusi nella rete ufficiale (alcuni rimasero collegati alla rete del Servizio Idrografico It
4 agosto 1920): Ancona Osservatorio (sostituito dalle stazioni di Ancona Idroscalo e di Monte Cappuccini);  Belluno, 

Bergamo, Como, Cremona, Rovigo, Grosseto , Aquila, Bari, Macerata, Porto Maurizio, Sondrio. 

iciale  gli Osservatori di  Caltanissetta, Lucca, Novara, Teramo, Tropea, Urbino; nel 1929 Mileto; 
nel 1931 fu reinserito Montecassino (già appartenente alla rete aerologica e che aveva continuato a trasmettere le osservazio
all’Ufficio Presagi); nel 1932 furono incluse nuovamente l’Aquila, Sondrio, Bari, Fiume (i cui dati avevano peraltro continua
essere inseriti nel Bollettino Meteorico e poi, dal 1 aprile 1927, nel nuovo Bollettino Meteorologico ed Aerologico, in
di Rovigo, fino al 1929). Furono anche inseriti gli Osservatori di Ancona, Imperia, e Padova (che già faceva parte della rete
aerologica), mentre furono eliminati gli Osservatori di Firenze Regio Museo, Spezia, Udine e Palermo, s

Nel 1928 furono eliminate Salina e Belvedere. 

Con la costituzione del Ministero 

dell’Aeronautica, (R.D. 30 agosto 1925 n. 

1513), sia l’Ufficio Presagi che la Sezione 

furono posti sotto la dipendenza 

dell’Ufficio Aviazione Civile e Traffico Aereo, 

da cui dipendeva anche la Sezione 

Utilizzazione delle Telecomunicazioni, che 

curava l’accentramento e la diffusione delle 

previsioni per l’assistenza al volo, unificando 

o un’unica Direzione i servizi di assistenza 

L’ordinamento del personale addetto 

al servizio aerologico del traffico aereo fu 

nito  mediante l’istituzione dei ruoli dei 

geofisici (gruppo A), dei cartografi (gruppo B) 

ologia (gruppo C) 

nell’ambito dell’amministrazione del 

Gli organici furono definiti rispettivamente in 

18 geofisici, 17 cartografi  e 17 assistenti9, 

anche se non tutti i posti vennero coperti10.   

Naturalmente a detto personale si affiancava 

il personale militare dell'Aeronautica, Ruolo 

Specialisti, categoria Radioaerologisti, che 

effettuava e trasmetteva le osservazioni 

presso le stazioni aerologiche della rete.  

Con tale ordinamento venne quindi definito 

un servizio meteorologico gestito 

essenzialmente da personale civile. Tale 

situazione si sarebbe consolidata nel 1927 con 

la cancellazione, dai ruoli del Genio 

Aeronautico, della specialità degli aerologi11.  

All’atto della costituzione dell’Ufficio Presagi 

la rete osservativa risultò composta come 

segue12: 

• Osservatori che inviavano il telegramma 

quotidiano delle osservazioni 

meteorologiche  

Questi erano rappresentati dagli 

osservatori astronomici e geofisici che già 

facevano parte della rete afferente 

all’Ufficio Centrale di Meteorologia e 

Geofisica. La rete operativa era composta 

da 58 Osservatori13 e, 

variazioni, rimase sostanzialmente simile 

fino alla ristrutturazione del 1932

Osservatori)14.  

• Semafori che inviavano il telegramma 

quotidiano delle osservazioni meteorolo

giche  

Questi erano rappresentati dai Semafori 

della R. Marina che già facevano parte 

della rete afferente all’Ufficio Centrale di 

Meteorologia e Geofisica. La rete operativa

era composta da 41 semafori e  rimase 

pressoché immutata fino alla 

ristrutturazione del 

Semafori)15. 

• Stazioni delle Rotte Aeree

Alla luce delle crescenti necessità di 

assistenza meteorologica alla navigazione 

aerea e delle possibilità 

trasmissioni via radio, fu  definita  una rete
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L'Ufficio Presagi fu suddiviso nel Reparto Presagi e Servizio Aerologico e Reparto Studi ed Esperienze di Meteorologia. 

All’atto della costituzione del Genio Aeronautico (31 luglio 1923) furono assunti con il concorso bandito il giorno seguente i primi     
aerologi dell’Aeronautica: i Maggiori  Luigi Matteuzzi (già direttore del R. Servizio aerologico), Roberto Songia e Giulio Elliot (cui      

seguenti osservatori non furono inclusi nella rete ufficiale (alcuni rimasero collegati alla rete del Servizio Idrografico Italiano,   
4 agosto 1920): Ancona Osservatorio (sostituito dalle stazioni di Ancona Idroscalo e di Monte Cappuccini);  Belluno,      

iciale  gli Osservatori di  Caltanissetta, Lucca, Novara, Teramo, Tropea, Urbino; nel 1929 Mileto;   
nel 1931 fu reinserito Montecassino (già appartenente alla rete aerologica e che aveva continuato a trasmettere le osservazioni   
all’Ufficio Presagi); nel 1932 furono incluse nuovamente l’Aquila, Sondrio, Bari, Fiume (i cui dati avevano peraltro continuato ad  
essere inseriti nel Bollettino Meteorico e poi, dal 1 aprile 1927, nel nuovo Bollettino Meteorologico ed Aerologico, insieme a quelli  
di Rovigo, fino al 1929). Furono anche inseriti gli Osservatori di Ancona, Imperia, e Padova (che già faceva parte della rete  
aerologica), mentre furono eliminati gli Osservatori di Firenze Regio Museo, Spezia, Udine e Palermo, sostituiti dalle nuove  

della costituzione dell’Ufficio Presagi 

la rete osservativa risultò composta come 

Osservatori che inviavano il telegramma 

quotidiano delle osservazioni 

Questi erano rappresentati dagli 

osservatori astronomici e geofisici che già 

facevano parte della rete afferente 

all’Ufficio Centrale di Meteorologia e 

Geofisica. La rete operativa era composta 

e, nonostante alcune 

variazioni, rimase sostanzialmente simile 

fino alla ristrutturazione del 1932 (con 54 

Semafori che inviavano il telegramma 

servazioni meteorolo-

Questi erano rappresentati dai Semafori 

della R. Marina che già facevano parte 

della rete afferente all’Ufficio Centrale di 

Meteorologia e Geofisica. La rete operativa 

era composta da 41 semafori e  rimase 

pressoché immutata fino alla 

ristrutturazione del  1932 (con 39 

Stazioni delle Rotte Aeree  

Alla luce delle crescenti necessità di 

assistenza meteorologica alla navigazione 

aerea e delle possibilità offerte dalla 

trasmissioni via radio, fu  definita  una rete 
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di 38 stazioni (più Tripoli), all’inizio 

essenzialmente basata su quelle della rete 

aerologica, dislocate sugli 

aeroporti/idroscali o lungo le rotte aeree 

principali, che effettuavano più volte al 

giorno (4 in inverno e 6 in estate) 

osservazioni ridotte dello stato 

dell’atmosfera (vento al suolo, tipo di 

nubi, condizioni di atterrabilità 

/ammarabilità).  

Le stazioni, il cui elenco è riportato  in 

tab. 1, compilavano bollettini in chiaro, 

simili a quelle che sarebbero poi divenuti i 

bollettini  METAR,  che venivano inoltrati 

dalla stazione radiotelegrafica più vicina  

al sottocentro più prossimo e da qui alle 

stazioni centrali di Firenze, Roma o 

Castanea delle Furie. Le stazioni 

trasmittenti irradiavano i bollettini 

secondo un codice internazionale, in 

aderenza alle risoluzioni approvate alla 

Conferenza internazionale di Londra del 

1921. Ciò costituendo il primo esempio 

nazionale di rete di accentramento di dati 

meteorologici secondo uno schema che è 

rimasto in esercizio fino agli anni 2000. I 

messaggi meteorologici trasmessi via radio 

furono definiti Meteoradii ed il loro avvio 

operativo entrò ufficialmente in vigore il 6 

marzo 1926.   

Le osservazioni venivano effettuate alle 

ore 07-10-13-15 locali in inverno e 05-07-

10-13-15-18 locali in estate. 

• Le stazioni internazionali (Meteo Italia)  

I meteoradii inclusero anche la 

trasmissione di  osservazioni più complete 

e di osservazioni aerologiche effettuate da 

19 stazioni internazionali (16 nazionali  più 

3 libiche).  

Le trasmissioni internazionali (Meteo Italia) 

venivano effettuate dalla stazione radio di 

Roma S. Paolo con le osservazioni delle 07 

e 18 UTC.  

Alle stazioni internazionali, i cui nominativi 

sono riportati in tab. 2,  venne assegnato un  

indicativo   di    tre    cifre   da   101   (Torino   

78



 

 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 

 

__________________________________________________
    16  Più 141 e 142 per Tripoli e Bengasi. La stazione di Tobru

   17  In questo caso le stazioni sono state conteggiate una sola volta. 
    18  Messina era nella lista degli Osservatori; Palmaria, Pantelleria, Saseno e Stromboli erano incluse nell’elenco dei Semafori. 
    19  In realtà, la prima trasmissione meteorologica pubblica avvenne il 4 aprile 1924. L’URI iniziò le trasmissioni il 6 ottobre 1
       Nel 1927 l’URI si trasformò nell’EIAR (Ente Italiano Audizioni Radiofoniche) che ebbe la concessione esclusiva per 
       radiofoniche pubbliche.  

   20  Messina da Castanea delle Furie alle 07:40 e alle 18:20; Taranto da Grottaglie alle 07:05 e 18:05. 

 

Mirafiori) a 122 (Zara)16. Va osservato che 

al servizio aerologico internazionale e ai 

meteoradii delle rotte aeree contribuivano 

anche alcuni Osservatori e Semafori (ad 

esempio Messina e Taranto) che quindi 

figuravano in più liste di stazioni

 

Con tale rete (135 punti di osservazione

l’Ufficio Presagi emetteva i seguenti presagi 

generali: 

• Un presagio formulato alle ore 13, 

valevole 12 ore,  di carattere aeronautico 

basato sulle osservazioni meteorologiche 

ed aerologiche delle stazioni italiane 

(Osservatori e Semafori)  delle ore 8 locali 

e sulle osservazioni delle rotte aeree delle 

7 ed delle 10 locali, irradiato dopo il 

radiogramma delle rotte 

13:55. 

• Un presagio formulato alle ore 14, 

valevole 24 ore, per la navigazione 

marittima e l’agricoltura  

stesse osservazioni. Detto presagio veniva 

irradiato dopo il radiogramma delle rotte 

aeree delle 15:55 e conteneva anche la  

carta isobarica delle 8, trasmessa per 

punti. Veniva inviato a tutti i capoluoghi 

di provincia per il successivo inolt

gli osservatori, ai semafori, alle 

capitanerie ed agli uffici telegrafici. 
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Più 141 e 142 per Tripoli e Bengasi. La stazione di Tobruch ebbe l’indicativo To.    

In questo caso le stazioni sono state conteggiate una sola volta.  

era nella lista degli Osservatori; Palmaria, Pantelleria, Saseno e Stromboli erano incluse nell’elenco dei Semafori. 

In realtà, la prima trasmissione meteorologica pubblica avvenne il 4 aprile 1924. L’URI iniziò le trasmissioni il 6 ottobre 1
Nel 1927 l’URI si trasformò nell’EIAR (Ente Italiano Audizioni Radiofoniche) che ebbe la concessione esclusiva per 

Messina da Castanea delle Furie alle 07:40 e alle 18:20; Taranto da Grottaglie alle 07:05 e 18:05.  

Va osservato che 

al servizio aerologico internazionale e ai 

meteoradii delle rotte aeree contribuivano 

e Semafori (ad 

esempio Messina e Taranto) che quindi 

figuravano in più liste di stazioni17. 

Con tale rete (135 punti di osservazione18) 

l’Ufficio Presagi emetteva i seguenti presagi 

Un presagio formulato alle ore 13, 

carattere aeronautico 

basato sulle osservazioni meteorologiche 

e stazioni italiane 

e Semafori)  delle ore 8 locali 

e sulle osservazioni delle rotte aeree delle 

7 ed delle 10 locali, irradiato dopo il 

radiogramma delle rotte aeree delle 

Un presagio formulato alle ore 14, 

valevole 24 ore, per la navigazione 

marittima e l’agricoltura  basato sulle 

stesse osservazioni. Detto presagio veniva 

irradiato dopo il radiogramma delle rotte 

aeree delle 15:55 e conteneva anche la  

carta isobarica delle 8, trasmessa per 

punti. Veniva inviato a tutti i capoluoghi 

di provincia per il successivo inoltro a tutti 

gli osservatori, ai semafori, alle 

capitanerie ed agli uffici telegrafici. 

Inoltre veniva fornito all’Agenzia Stefani 

ed all’U.R.I. (Unione Radiofonica Italiana), 

che lo metteva in onda alle

• Un presagio formulato alle ore 18, di 

carattere aerologico, basato sulle 

osservazioni meteorologiche ed 

aerologiche delle stazioni italiane ed 

europee delle ore 14, irradiato solo  in 

caso di rapido cambiamento del tempo.

• Un presagio formulato alle ore 23, 

valevole 12 ore, di carattere aeronautico, 

basato sulle osservazioni meteorologiche 

ed aerologiche di alcune  stazioni italiane 

ed europee delle ore 18, irradiato dopo il 

primo radiogramma delle rotte aeree del 

giorno successivo. 

 

Inoltre gli Osservatori meteorologici di 

Messina e Taranto, divenuti 

previsioni regionali, emettevano due 

previsioni al giorno di carattere

rispettivamente per il Basso Tirreno e 

Mediterraneo inferiore e per il Basso adriatico 

e Mar ionio. E’ quindi evidente come l‘attività 

dell’Ufficio Presagi andasse sempre più 

orientandosi verso l’assistenza alla 

navigazione aerea. Naturalmente le attività 

dell’Ufficio Presagi si estendevano anche 

all’assistenza specializzata alle imprese 

aviatorie  di  quegli   anni, quali  ad   esempio
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era nella lista degli Osservatori; Palmaria, Pantelleria, Saseno e Stromboli erano incluse nell’elenco dei Semafori.  

In realtà, la prima trasmissione meteorologica pubblica avvenne il 4 aprile 1924. L’URI iniziò le trasmissioni il 6 ottobre 1924.     
Nel 1927 l’URI si trasformò nell’EIAR (Ente Italiano Audizioni Radiofoniche) che ebbe la concessione esclusiva per le trasmissioni   

Inoltre veniva fornito all’Agenzia Stefani 

ed all’U.R.I. (Unione Radiofonica Italiana), 

che lo metteva in onda alle 21.3019. 

Un presagio formulato alle ore 18, di 

re aerologico, basato sulle 

osservazioni meteorologiche ed 

aerologiche delle stazioni italiane ed 

europee delle ore 14, irradiato solo  in 

caso di rapido cambiamento del tempo. 

Un presagio formulato alle ore 23, 

valevole 12 ore, di carattere aeronautico, 

asato sulle osservazioni meteorologiche 

ed aerologiche di alcune  stazioni italiane 

ed europee delle ore 18, irradiato dopo il 

primo radiogramma delle rotte aeree del 

Inoltre gli Osservatori meteorologici di 

Messina e Taranto, divenuti Centri di 

previsioni regionali, emettevano due 

previsioni al giorno di carattere aeronautico20 

rispettivamente per il Basso Tirreno e 

Mediterraneo inferiore e per il Basso adriatico 

e Mar ionio. E’ quindi evidente come l‘attività 

dell’Ufficio Presagi andasse sempre più 

orientandosi verso l’assistenza alla 

navigazione aerea. Naturalmente le attività 

dell’Ufficio Presagi si estendevano anche 

all’assistenza specializzata alle imprese 

aviatorie  di  quegli   anni, quali  ad   esempio 
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Le nuove stazioni per le Rotte Aeree furono (i nuovi siti sono sottolineati): Ferrara Aeroporto, Livorno Idroscalo, Torino  
   Mirafiori, Novara Cameri, Milano Malpensa, Milano Cinisello,  Terranova Pausania (Olbia), Taranto (in sostituzione di  
   Grottaglie), Gaeta, Favignana, Ustica. 
22 Tripoli e Lero.  
23 La stazione di Taranto era già nella lista degli Osservatori.  
24 Furono cancellati dalla rete ufficiale 6 Osservatori (Caltanissetta, Lucca, Novara, Teramo, Tropea e Urbino) e 2 semafori  
   (Belvedere e Salina). 
25 I nuovi siti che non facevano già parte della rete dei semafori furono: Capo Noli, Pola Musile, Punta Penna, Brindisi. Con tali  
   nuovi siti la rete passò a 135 punti di osservazione. 
26 S. Fernando, Gibilterra, Barcellona, Mahon, Perpignano, Ajaccio, Tunisi, Algeri, Orano, Alessandria, Atene, Zante. 

 

le esplorazioni polari di Umberto Nobile (1926 

e 1928) e le trasvolate atlantiche di Italo 

Balbo (1930 e 1933). 

Nel 1927 altre 10 stazioni (di cui 6 nuovi siti21) 

furono aggiunte alla lista delle rotte aeree, 

portando il totale a 48 (più 2 coloniali22) ed il 

numero totale dei punti di osservazione a 

14023.  

La stazione aerologica di Roma fu portata a 

Roma Centocelle e furono eliminate le 

osservazioni delle rotte aeree delle ore 18. 

Nel 1928 la rete ebbe piccole variazioni 

dovute all’uscita, come già accennato, di 

alcuni osservatori e semafori24 mentre fu 

iniziato il servizio radiotelegrafico per la 

navigazione marittima (Meteo Marina) 

consistente nell’emissione tre volte al giorno, 

da 5 centri radio trasmittenti (più uno in 

Libia), delle osservazioni meteorologiche 

effettuate in 36 semafori (più 4 libici25). A 

ciascun sito venne assegnato un indicativo di 

tre lettere (cfr. 

Tab. 3). Vennero  

anche modificate 

le osservazioni 

delle rotte aeree 

che divennero 5 

al giorno per 

tutto l’anno (alle 

03-05-09-11-15 

UTC).  

Anche l’ora di 

formulazione del 

presagio serale 

fu anticipata alle 

22 per la 

trasmissione alle 07:10 locali del giorno 

successivo. 

Nel 1929, a seguito della unificazione degli 

indicativi delle stazioni meteorologiche da 

parte della Commissione Internazionale di 

Meteorologia Sinottica, all’Italia furono 

assegnati i numeri da 301 a 329 (330-339 per 

la Tripolitania) e quindi in tutti gli indicativi 

delle stazioni del Meteo Italia fu cambiata la 

prima cifra da 1 a 3.  

Al Meteo Italia, cui fu aggiunta un'altra 

trasmissione con le osservazioni delle ore 13 

UTC, si affiancò il Meteo Medid, con 

trasmissioni alle 11 e 22 UTC, dei dati di 12  

stazioni costiere del Meteo Italia (più Tripoli, 

Bengasi e Rodi) e di altre 12 stazioni 

mediterranee estere26.  

Inoltre furono assegnati indicativi numerici di 

2 cifre per le stazioni delle Rotte Aeree. 

Queste ultime aumentarono a 66 con 

l’apertura    di    stazioni    soprattutto    sugli 
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Le stazioni delle Rotte Aeree di nuova istituzione furono: Pavia, Parma, Ravenna, Loreto, Chieti, Spezia Muggiano, Ostia,  

    Catanzaro Marina, Scalea, Trebisacce,  Siracusa,  Bolzano, Merano, Bressanone, Sarentino, Moggio Udinese, Tarvisio, Trento     
    (Gardolo), oltre a Potenza, Firenze e Perugia, già presenti come Osservatori. Inoltre fu spostata la stazione di Milano   
    Cinisello a Milano Taliedo; nel contempo fu eliminata la stazione di Pontedera, mentre Palmaria cessò la funzione di rotta  
    aerea mantenendo quella di stazione semaforica. Con l'uscita dalla rete dell'Osservatorio di Mileto la rete osservativa contò  
    quindi 152 punti di osservazione. 
28  

Tra gli Osservatori fu incluso Montecassino. Furono incluse nel Meteo Italia le stazioni di Venezia, Trento Laste e Vigna di  

    Valle; dalle Rotte Aeree furono eliminate le  stazioni di Poggio Renatico, Novara Cameri, Merano, Milano Malpensa,   
    portando quindi la rete a 148 punti di osservazione.  
29  

Istituita con Decr. Min. del 18 febbraio 1928 (G.U. 31 marzo 1928). 
30  

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

aeroporti e su siti in Alto Adige e Friuli, lungo 

le rotte di attraversamento delle Alpi27.  

Nel 1930 si sostituì, come stazione del Meteo 

Italia, Guardiavecchia con Terranova 

Pausania, l’attuale Olbia, mantenendo 

tuttavia lo stesso indicativo (312), mentre la 

stazione di Bologna fu sostituita con quella 

dell’Aeroporto di Poggio Renatico (peraltro 

non più attiva già nel 1931), con lo stesso 

indicativo (28). Dal Meteo Marina fu 

cancellato Capo Noli (poi reinserito nel 1936). 

Agli inizi del 1931 fu introdotto il nuovo 

codice internazionale per i meteoradii, 

approvato dalla Conferenza internazionale di 

Copenhagen del 1929. La rete osservativa subì 

poche variazioni nel numero28, mentre fu 

fortemente incrementata la trasmissione 

Meteo Medid, che passò da 12 a 59 stazioni 

estere. Tuttavia le trasformazioni più evidenti 

si ebbero con il trasferimento dell’Ufficio 

Presagi nel nuovo complesso del  Ministero 

dell’Aeronautica che completò l’iter di 

inclusione del Servizio meteorologico 

all’interno della Forza Armata, e con il 

trasferimento del Servizio medesimo alle 

dipendenze della nuova Direzione Generale 

dei Servizi, del Materiale e degli Aeroporti 

(cfr. fig. 229). L’organizzazione ed il 

funzionamento dei servizi meteorologici 

furono codificati nel manuale “I Servizi 

Radiometeorici d’Aeronautica”, edito il  20 

maggio 193130. 
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Oltre a 3 stazioni libiche (Tripoli, Bengasi Oss., Bengasi Aerop.) e 2 in Egeo (Lero, Rodi).   

32 
 
Alla data del 1 gennaio 1932 le stazioni di: Alessandria, Aosta, Aquila, Bressanone, Castiglione del Lago, Passo Giovi,  

    Mondovì, Oulx, Rimini, S. Remo erano tuttavia ancora in progetto.  
33 Dal 16 maggio al 31 agosto le stazioni di 1a e di 2a classe effettuavano anche l’osservazione delle 04:00 (escluse le stazioni  
    di: Bressanone, Sarentino, Malga Sasso, M. Brione, M. Penegal, Pavia, Chiusaforte, P.Giovi, Genova Porto, Aquila,  
    Benevento, Napoli Porto, Pelagosa, Stromboli, Sapri, Trebisacce, Ustica, Rifredo Mugello, Piobbico). Le stazioni di    
    Bressanone, Sarentino, Malga Sasso, M. Brione, M. Penegal, Aquila, Benevento, Sapri, Trebisacce, Ustica non   
    effettuavano neppure l’osservazione delle ore 06:00. 

Nella nuova organizzazione del Servizio 

Meteorologico, sempre più rivolto 

all’assistenza alla Navigazione Aerea, la 

Sezione Aerologica fu trasformata nella 

Sezione Servizio Aerologico, di fatto la 

Direzione del Servizio Meteo, con il compito 

di:  

a. assicurare ogni possibile assistenza 

meteorologica alla N.A. militare e civile; 

b. assicurare la quotidiana esecuzione delle 

osservazioni meteorologiche ed 

aerologiche delle ore 7, 13 e 18 UTC,  per 

la compilazione del Meteo Italia e la loro 

comunicazione all’Ufficio Presagi, 

responsabile della previsione generale del 

tempo; 

c. raccogliere tutto il materiale italiano di 

osservazione e trasmetterlo all’Ufficio 

Presagi, per scopi di studio; 

d. assicurare la rapida diffusione delle 

notizie ed avvisi ai naviganti, con 

particolare riferimento allo stato dei 

campi d’aviazione. 

Lo svolgimento dei compiti veniva effettuato 

mediante: 

a. gli Uffici della Sezione Servizio Aerologico,  

organizzata sull’Ufficio Tecnico, l’Ufficio 

Rete e l’Ufficio Personale. In particolare 

l’Ufficio Rete ebbe il compito di stabilire 

le norme per il funzionamento della rete 

osservativa, svolgendo le opportune 

pratiche con gli altri Enti statali per 

l’utilizzazione delle stazioni 

Radiotelegrafiche, degli Osservatori 

Meteorologici e dei RR Semafori da essi 

dipendenti.  

b. l’Ufficio 6° delle Direzioni Territoriali dei 

Servizi di Zona Aerea Territoriale (i futuri 

AEROTELE); 

c. i Centri Meteorologici Regionali (ciascuno 

costituito da una stazione meteorologica 

di 1a classe, un Ufficio Previsioni ed un 

Ufficio fono-radiotelegrafico), con 

compito di coordinamento dei servizi 

meteorologici utili alla meteorologia 

sinottica ed aeronautica, controllo del 

funzionamento delle stazioni 

meteorologiche di zona ed emissione di 

previsioni regionali a breve scadenza; 

d. i Reparti Servizi d’Aeroporto (i futuri 

UMA), da cui dipendevano le stazioni 

meteorologiche dislocate sul territorio; 

e. il Centro di Informazioni Meteorologiche di 

Centocelle (con indirizzo telegrafico 

convenzionale MACIA ROMA), avente lo 

scopo di accentrare e diffondere tutti i 

messaggi meteorologici e gli avvisi e, tra 

l’altro, effettuare il controllo generale sul 

funzionamento della rete meteorologica.  

f. Le stazioni della rete meteorologica 

aeronautica, costituite da31:   

• stazioni di 1a classe (21), cfr. fig. 3. 

Stazioni idonee a compiere qualsiasi 

tipo di osservazione ed incluse nel 

Meteo Italia.  

Tali stazioni effettuavano anche 

servizio di 2a classe ed 

eccezionalmente di 3a classe; 12 

stazioni effettuavano lancio di palloni 

PILOT. 

• stazioni di 2a classe (le Rotte Aeree) 

(6532), cfr. fig. 4, dislocate sugli 

aeroporti o lungo le rotte aeree 

nazionali. Effettuavano osservazioni 

ridotte ogni due ore,  tipicamente 

dalle 06:00 alle 16:0033 con particolare 
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 Le stazioni di Passo Cisa e Passo Porretta infatti effettuavano osservazioni orarie. 
35

 Le stazioni di Desenzano e Montecelio erano a disposizione del Comando locale. Quelle di Castanea delle Furie, Grottaglie  

    e Trento Gardolo operavano in caso di indisponibilità dei dati degli Osservatori di Messina, Taranto e Trento Laste. 
 
     

 
 

attenzione alle osservazioni sulle rotte 

di attraversamento dell’Appennino34. 

Alcune stazioni effettuavano anche 

lanci di palloni PILOT. 

 Stazioni di 3a classe (17), cfr. fig. 5, 

con servizio telegrafico-aerologico. 

Effettuavano osservazioni ridotte, a 

richiesta, per l’assistenza ai voli di 

linea35. 

L'elenco delle stazioni costituenti la rete 

osservativa del Servizio Meteorologico 

dell'Aeronautica nel 1932 è riportata in tab. 4. 

Va osservato che furono inglobate nella rete 

operativa del Servizio Meteorologico 

dell’Aeronautica anche stazioni già facenti 

parte della rete degli Osservatori (11) e dei 

Semafori della R. Marina (9). Gli altri 

Osservatori (44) e Semafori (30), continuarono 

temporaneamente a contribuire alla rete 

osservativa nazionale, inviando il telegramma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quotidiano delle osservazioni per telegrafo 

all’Ufficio Presagi e furono inclusi nella lista 

di stazioni i cui dati erano inseriti nel 

Bollettino Meteorologico ed Aerologico edito 

dall’Ufficio Presagi. La rete meteorologica 

operativa, nel 1932, contava quindi 179 punti 

di osservazione nominali, anche se con 

differenti modalità e frequenza di 

osservazione. 15 stazioni effettuavano anche 

osservazioni in quota mediante lanci di palloni 

PILOT. Negli anni seguenti sempre più stazioni 

sarebbero passate o sarebbero state costituite 

direttamente sotto il controllo del Servizio 

Meteorologico dell’Aeronautica. La riorganiz-

zazione dei servizi meteorologici e della rete 

osservativa sarebbe continuata fino al 1936, 

subendo anche modifiche sostanziali alla 

classificazione soprattutto delle stazioni di 2a e 

3a classe. 
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PASSO ROLLE (TN) 2006 m.s.l.m 

 
CRONOLOGIA 

 

14.11.1949 Apertura stazione di 2a classe 

26.07.1957 Trasferimento della stazione in una baracca vicina causa demolizione 

dell’edificio 

17.11.1959 Trasferimento della stazione presso la sede attuale 

01.01.1984 Estensione dell’orario di servizio ad H24 

31.10.1996 Sospensione servizio per mancanza di personale 

30.09.1998 Riattivazione servizio con orario 03-18 

15.10.2001 Estensione servizio ad H24 (stazione di 1a classe) 

 

 
 
 

                                                           
1
Aeronautica Militare – già del Servizio Meteorologico. 

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

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

http://www.meteoam.it/?q=ta/infoStazione/LIVR/passo_rolle 

 

Indicativo OMM 16021 Indicativo OACI LIVR 

Stato attuale Aperta Tipologia Manuale 

Operatività  1959-96; 98 Altitudine s.l.m. 2006 m.s.l.m. 

Latitudine Nord 46°17’50” Longitudine Est 11°47’15” 

Comune Siror di Primiero Località  Passo Rolle 

Ubicazione Edificio di proprietà 

A.M. presso la ex 

caserma G.d.F. 

Logistica Palazzina con 4 locali 

+ sottotetto e cantina 

+ edificio garage 

Accessibilità Stazione isolata. 100 m 

dalla strada. 
Ambientazione Di alta montagna. 

Terreno roccioso 

Ostacoli Nessuno Capannina  A finestra e su prato 

Classe stazione 1a- RBSN Servizi espletati  S1-A3-SYREP 

SPECI-MON-VIS-Q 

Orario servizio UTC 00-24 Archivio  1953-96; 98 

 

La stazione meteo di Passo Rolle è una delle stazioni della rete principale del Servizio 

Meteorologico, facente parte della rete RBSN (Regional Basic Synoptic Network) 

dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale. La stazione fu aperta il 14 novembre 1949, come 

stazione di 2a classe  per esigenze della Rete di Montagna e N.A. ed ospitata presso locali della 

Caserma “G. Ferrari” sede del soccorso alpino della G.d.F. (coord. 46°17’49”N 11°47’18”E 

alt. 2002 m), con osservazioni sinottiche triorarie e aeronautiche orarie dalle 03 alle 18. Nel 

1957 a seguito della demolizione del fabbricato della G.d.F. la stazione fu spostata in una 

baracca in legno nelle vicinanze, sempre di proprietà della G.d.F.. Non vi sono indicazioni 

esatte di  dove fosse ubicata la stazione tra  il 1957 ed il 1959,  quando fu costruita l’attuale 

sede da parte dell’A.M.. Sulla mappa è ipotizzata una possibile posizione (coord. 46°17’49”N 

11°47’11”E alt. 2000 m). Il 31 ottobre 1996 il servizio fu sospeso per mancanza di personale 

ed ipotizzata una chiusura definitiva della stazione. Il servizio fu tuttavia ripreso il 30 

settembre 1998 ed il 15 ottobre 2001 l'orario portato ad H24 per le sole osservazioni sinottiche 

(triorarie). Nel febbraio 2014 la stazione è stata chiusa per alcuni giorni a causa delle 

eccezionali precipitazioni nevose che hanno impedito l’accesso. La situazione logistica della 

stazione, la rappresentatività meteo-climatica ed il panorama impareggiabile ne fanno una 

delle stazioni più belle del servizio meteorologico. 
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- Ministero della Difesa-Aeronautica - Ispettorato  Telecomunicazioni ed Assistenza al Volo - 

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

- Ministero dell'Aeronautica - Diario storico Direzione Comunicazioni. 

- Ministero Difesa-Aeronautica -Monografia della Stazione Meteorologica di Passo Rolle - Ed. 

1965. 

- Monticelli M., Ancona F.- L'osservatorio meteorologico di Passo Rolle – Riv.Met.Aer. 67, 4, 

40-43  - Roma 2007. 

- Totaro L. - Il Teleposto A.M. Passo Rolle (TN) e l'inverno 2013/2014 -  www.meteoam.it, 19 

giugno 2014. 
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ANCONA -  Idroscalo (AN) 4 m.s.l.m 

 
 

CRONOLOGIA 
 
 

1924 Apertura stazione Ancona Idroscalo 

1931 Stazione elevata a rango di 1a classe con indicativo OMI 309 

01.09.1936 Riorganizzazione della rete sinottica. La stazione assume l’indicativo OMI 316 

1943 Interruzione servizio per eventi bellici 
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DATI DI STAZIONE (1936) 
 

Indicativo OMM == (316) Indicativo OACI == (V16) 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1924 -1943 Altitudine s.l.m. 4  m.s.l.m. 

Latitudine Nord 43°36’56” Longitudine Est 13°30’06” 

Comune Ancona Località  Porto Molo Sud 

Ubicazione Dir. Aeroporto Civ. Logistica N.N. 

Accessibilità Staz. Aeroportuale Ambientazione Portuale 

Ostacoli N.N. Capannina  Su prato 

Classe stazione 1a Servizi espletati  S1-A1-PILOT 

Orario servizio UTC 00-24 Archivio  N.N. 

 

Il primo idroscalo militare (coord.  43°37'25"N 13°30'16"E) fu istituito nell’estate del 1917 

presso il Molo Nord, dove fu  basata la 264a squadriglia idrovolanti da ricognizione e poi anche 

la 287a squadriglia idrocaccia Macchi M5  per la difesa di Ancona, ed utilizzato anche per i primi 

voli postali con Zara.  L’idroscalo fu chiuso a dicembre 1918 e completamente smantellato.Nel 

1923 fu iniziata la costruzione di un nuovo idroscalo presso il molo Sud, completato nel 

febbraio 1924 ed intitolato a Sandro Andreoli, ufficiale di marina caduto durante la prima 

guerra mondiale. Nel dicembre 1928 fu istituita la prima linea aerea Ancona-Zara. Nel 1933 

l’Idroscalo ospitò il Reparto Alta Velocità che stabilì due primati di velocità e la conquista della 

coppa Bleriot. Nel 1934 la linea Ancona-Zara fu rilevata dall’Ala Littoria, la Compagnia aerea di 

Stato. I collegamenti proseguiranno fino al luglio 1943, anche se con limitazioni. Nel corso del 

1944 tutta la zona dell’idroscalo venne rasa al suolo dai bombardamenti aerei.Insieme 

all’apertura dell’idroscalo fu installata una stazione meteorologica per l’assistenza alla 

navigazione aerea (“Rotte Aeree”), con osservazioni aeronautiche cinque volte al giorno e 

lancio palloni PILOT. Nel 1931 la stazione, ubicata presso la Direzione Aeroporto Civile, fu 

elevata a stazione sinottica di 1a classe ed indicativo OMI 309. Con la riorganizzazione generale 

della rete osservativa  del Servizio  Meteorologico dell’Aeronautica, esecutiva dal 1° settembre 

1936, la stazione assunse l’indicativo sinottico OMI 316 ed aeronautico V16. La stazione cessò 

l’attività nel 1943 a seguito della distruzione dell’idroscalo.    
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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 – Ufficio Presagi - Bollettino Meteorologico ed Aerologico. 

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

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

- Ufficio Storico Aeronautica Militare – Fondo aeroporti. 
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PAVULLO NEL FRIGNANO   (MO) 736 m.s.l.m 

 

CRONOLOGIA 
 
 

1933 Apertura stazione  

01.10.1937 Chiusura stazione 

02.07.1946 Apertura stazione per le esigenze della Rete di montagna e assistenza al volo 

1956 Chiusura stazione 
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DATI DI STAZIONE (1952) 

 

Indicativo OMM 16132 Indicativo OACI ==(LIDP) 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1946-1956 Altitudine s.l.m. 736  m.s.l.m. 

Latitudine Nord 44°20’07” Longitudine Est 10°50’09” 

Comune Pavullo nel Frignano Località  Pavullo nel Frignano 

Ubicazione Villa Caselgrandi Logistica Un locale in affitto 

Accessibilità Stazione isolata Ambientazione Ai margini del paese, 

nella pineta 

Ostacoli N.N. Capannina  A finestra 

Classe stazione 2a Servizi espletati  S2-A3 

Orario servizio UTC 03-18 Archivio  N.N. 
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Presso Pavullo nel Frignano, in località Piani di Pavullo,nel 1927 fu istituita la prima scuola di 

volo a vela d’Italia. Nel 1930 il campo di Pavullo divenne area militare e nel 1932 nacque 

l’aeroporto di Pavullo, intitolato a Giulio Paolucci. Nel 1933 fu aperta sull’aeroporto una 

stazione (classificata di 5a classe) che effettuava, a richiesta del comandante l’aeroporto, 

osservazioni speciali a supporto dell’attività di volo. Per le sue caratteristiche tale stazione 

non era inserita nella rete di accentramento dei dati e quindi non era fornita di indicativo. Non 

è nota l’ubicazione di questa stazione, presumibilmente installata nella palazzina comando 

(coord. 44°19’08”N,  10°49’41”E alt. 685 m). La stazione fu chiusa il 1° ottobre 1937 per 

carenza di personale. Dopo la guerra, il 2 luglio 1946,  fu aperta a Pavullo una nuova stazione 

meteo per il completamento della rete di montagna e l’assistenza meteorologica sulla tratta 

aerea Milano - Roma. La stazione era installata presso la villa di proprietà di Rosa Caselgrandi 

che era anche il Capo della Stazione Meteo,  in quanto Direttrice dell’Osservatorio afferente 

all’Ufficio Centrale di Meteorologia (poi UCEA) di Roma che era ubicato nello stesso locale 

(coord. 44°20’07”N,  10°50’09”E alt. 736 m). La stazione era gestita anche con il concorso 

di personale militare. La stazione fu chiusa presumibilmente nel 1956. 
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Riferimenti: 

- Ministero dell’Aeronautica - Monografia della Stazione Meteorologica di Pavullo - Ed. 1949. 

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

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

- Ministero dell'Aeronautica - Diario storico Direzione comunicazioni. 

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

dell’Aeronautica Militare - 2 voll. - Roma 1973-1980. 
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POLA - Puntisella (PL) 4 m.s.l.m 

 
CRONOLOGIA 

 
 

1925 Apertura stazione meteo 

20.05.1931 Elevazione della stazione a 2a classe in sostituzione dell’Osservatorio di Pola 

15.03.1936 Elevazione della stazione a 1a classe 

08.09.1943 Sospensione del servizio 
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DATI DI STAZIONE (1936) 

 

Indicativo OMM ==(313) Indicativo OACI ==(T13) 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1931 Altitudine s.l.m. 4 m.s.l.m. 

Latitudine Nord 44°54’08” Longitudine Est 13°48’38’ 

Comune Pola Località  Puntisella 

Ubicazione Idroscalo Logistica N.N. 

Accessibilità Stazione isolata Ambientazione In riva al mare 

Ostacoli N.N. Capannina  N.N. 

Classe stazione 1a Servizi espletati  S2-A1* 

Orario servizio UTC 04-18 Archivio  N.N. 

 

L’idroscalo di Puntisella, fu impiantato nel 1915 quale base per  gli idrovolanti della marina 

austroungarica.  A guerra finita l’idroscalo fu occupato dall’esercito italiano, fino al 1922 dopo 

di che il complesso divenne una scuola di volo per l’aeronautica della Marina italiana. Con la 

costituzione della Regia Aeronautica, l’idroscalo passò sotto la giurisdizione aeronautica, 

continuando ad ospitare la Scuola Centrale di pilotaggio per idrovolanti. Il 1 giugno 1931 

sull'idroscalo di Puntisella fu costituito il 30° Stormo da Bombardamento Marittimo diventato 

poi, nel 1936, Bombardamento Terrestre e trasferito sulla base di Forlì dal 1 luglio 1936. 

L’idroscalo di Puntisella diventò quindi sede della Scuola di addestramento idro di 1° periodo e 

dal 1 giugno 1940 di Scuola di addestramento di 2° periodo. Dopo la Seconda guerra mondiale 

l’area fu dismessa ed attualmente è allo studio la sua trasformazione in parco pubblico.   

La stazione meteorologica di Pola-Puntisella fu aperta il 15 marzo 1936 come stazione di 1a 

classe  (orario 4-18, 6 osservazioni sinottiche al giorno, aeronautiche ogni mezz’ora) in 

sostituzione di quella dell’idroscalo di S. Caterina.  La stazione sospese le osservazioni l’8 

settembre 1943. Dopo la seconda guerra mondiale Pola e l’Istria vennero assegnate alla 

Iugoslavia e dopo il 1991 alla Croazia. A Pola esiste attualmente una stazione del Servizio 

Idrometeorologico croato (DHMZ) presso l’aeroporto di Altura (14307). 

 

  
Immagini dell’idroscalo di Puntisella (ccpl) 
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Riferimenti: 

- Antonellini M. - L'Aviazione dell'Imperiale e Regia Marina -   La Grande Guerra 2 

Aprile/Giugno – Marvi 2010. 

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

Comune di Istrana 2012. 

- Mandel R. -  Storia illustrata della Grande guerra -  Gorlini -  Milano 1932. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

al Volo - Roma 1939. 

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

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

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

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

dell’Aeronautica Militare - 2 voll. - Roma 1973-1980. 
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ARIANO IRPINO (AV) 807 m.s.l.m 

 

CRONOLOGIA 

 

 

15.05.1935 Apertura della stazione, con indicativo N94 

1940 Cambio indicativo in 824 

04.1943 Ridislocazione della stazione in una palazzina di nuova costruzione 

23.02.1944 Sospensione delle trasmissioni dei bollettini via radio  

14.11.1944 Ripresa del servizio regolare 

12.04.1951 Chiusura della stazione e sua sostituzione con la stazione di Trevico. 
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DATI DI STAZIONE (1948) 

 
 
 

Indicativo OMM 16262 (N94)(824) Indicativo OACI ==(N94) 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1935-1951 Altitudine s.l.m. 807 m.s.l.m. 

Latitudine Nord 41°09’20” Longitudine Est 15°06’42” 

Comune Ariano Irpino Località  Contrada Castello 

Ubicazione Villa Comunale Logistica Palazzina solo p.t. di 

proprietà A.M. 

Accessibilità Stazione isolata Ambientazione In città in zona verde 

Ostacoli Nessuno Capannina  Su prato 

Classe stazione 2a Servizi espletati  S2-A3 

Orario servizio UTC 03-18 Archivio  1935-1944 

 

 

La stazione meteorologica di Ariano Irpino fu istituita il 15 maggio 1935 come stazione 

ausiliaria e sussidiaria (2a classe) per la rete sinottica e l’assistenza alla navigazione aerea, 

lungo la direttrice di attraversamento degli Appennini ed a circa 6 km dall'aeroporto omonimo. 

Venne inizialmente installata in una baracca asismica costruita dopo il terremoto del 1930. La 

stazione effettuava sei bollettini sinottici al giorno (alle 04-07-10-13-16-18 UTC) ed 

osservazioni aeronautiche ogni 30 minuti dalle 03:30 alle 17:30, con indicativo N94. All'inizio 

della guerra l'indicativo di stazione fu cambiato in 824.  Nel marzo 1943 a seguito della 

demolizione della predetta baracca, venne costruita dall'Aeronautica una nuova palazzina. 

Ariano Irpino fu occupata dagli Alleati il 30 settembre 1943 ma il servizio non subì 

praticamente interruzioni. Il 10 febbraio 1944 furono installati nuovi complessi 

radiotrasmittenti e riceventi per l'invio via radio dei bollettini mediante sopracifratura con 

codici inglesi, tuttavia il  23 febbraio 1944 l'inoltro via radio dei bollettini  fu 

temporaneamente sospeso ed i codici ritirati.  Il 14 novembre 1944 la stazione riprese il 

servizio regolare mantenendo l'indicativo 824.  Nel dopoguerra la stazione, con assegnato il 

nuovo indicativo OMM 16262, effettuava orario 03-18 UTC, con osservazioni aeronautiche 

orarie. Il 12 aprile 1951 la stazione fu chiusa e sostituita con la nuova stazione di Trevico. 
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Riferimenti: 

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

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

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

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

- Ministero dell’Aeronautica - Monografia della Stazione Meteorologica di Ariano Irpino - Ed. 

1948. 

- 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 - 

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

al Volo - Roma 1939. 

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

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

- Ministero dell'Aeronautica - Diario storico Direzione comunicazioni. 

- Ufficio Storico Aeronautica Militare – Fondo aeroporti. 

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

dell'Assistenza al Volo nel 1940. 
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CRONOLOGIA 
 
 

29.03.1938 Apertura della stazione meteo, indicativo C56 

1939 La stazione assume il servizio di 2a classe 

1940 La stazione ritorna al servizio di 3a classe 

18.021942 La stazione riprende il servizio di 2a classe  

06.05.1944 La stazione è elevata a 1a classe, con servizio PILOT 

10.05.1971 Stazione temporaneamente chiusa 

01.01.1973 Stazione riaperta come stazione solo aeronautica 

01.12.1978 Stazione assume servizio  di 1a classe in sostituzione di Capo Caccia 

30.11.1989 Passaggio della stazione all’ENAV.  

 

 

 

 

ALGHERO (SS) 40 m.s.l.m 
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DATI DI STAZIONE  

(http://www.meteoam.it/ta/infoStazione/LIEA/alghero) 

 

Indicativo OMM 16520 Indicativo OACI LIEA 

Stato attuale Aperta Tipologia Semi-automatica 

Operatività  1989 Altitudine s.l.m. 40 m.s.l.m. 

Latitudine Nord 40°37’52” Longitudine Est 08°17’19” 

Comune Alghero Località  Fertilia 

Ubicazione Aeroporto “Mario 

Aramu” 
Logistica N.N. 

Accessibilità Aeroporto civile Ambientazione Aeroportuale 

Ostacoli Nessuno Capannina  N.N. 

Classe stazione 1a Servizi espletati  S1-A1 

Orario servizio UTC 00-24 Archivio  1989 

 

L'aeroporto di Alghero venne inaugurato nel marzo 1938 e subito dopo dotato una pista in terra 

battuta di 700 m. Nel dopoguerra la pista venne allungata fino a 3000 m. Dal 1952 al 1957  

l'aeroporto ospitò la scuola di pilotaggio iniziale dell'Aeronautica Militare e successivamente 

lascuola per piloti osservatori dell'Esercito. Il 1° agosto 1957 l'aeroporto fu intitolato al Col. 
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Mario Aramu,  M.O.V.M., caduto in Libia nel 1940. Il 30 giugno 1974 l'aeroporto divenne 

aeroporto civile mentre l'Aeronautica Militare continuò ad assicurare i servizi di Assistenza al 

Volo. Dal 1980 al 2003 sull'aeroporto funzionò  la scuola di volo dell'Alitalia.   Dal 1990 i servizi 

di assistenza al volo sono forniti da ENAV. La stazione meteo dell’aeroporto di Alghero, fu 

costituita il 29 marzo 1938 come stazione  di 3a classe, con indicativo C56, per l'assistenza alla 

navigazione aerea per la linea Cagliari-Alghero-Roma,  con osservazioni aeronautiche ogni 90 

minuti. Nel 1939 la stazione fu elevata a 2a classe, ma riportata a 3a classe nel 1940. Il 18 

febbraio 1942 la stazione fu nuovamente riportata al servizio di  2a classe. Il 6 maggio 1944  la 

stazione fu elevata a 1a classe, con osservazioni H24 e lancio di palloni PILOT. L'indicativo 

assegnato fu 880 successivamente cambiato nel definitivo indicativo sinottico 16520. Il 10 

marzo 1971 la stazione fu temporaneamente chiusa e riaperta il 1°gennaio 1973, solo come 

stazione aeronautica (3a classe), con osservazioni orarie dal 1° novembre al 31 marzo e 

semiorarie negli altri mesi.  Dal 1° dicembre 1978, a seguito della chiusura della stazione di 

Capo Caccia la stazione riprese il servizio di 1a classe. La stazione era ubicata sulla torretta 

sovrastante la palazzina Comando (coord. 40°37’53” N, 08°17’02” E, alt. 40 m), in un locale 

già utilizzato come Torre di Controllo.  Dagli anni '60 la stazione effettuava anche osservazioni 

speciali di radiazione solare, radioattività ecc. ed era parte delle reti RBSN (Regional Basic 

Synoptic Network) e RBCN (Regional Basic Climatological  Network) dell'OMM. Il 30 novembre 

1989, la stazione meteo di Alghero è transitata all’AAAVTAG, attuale ENAV, mantenendo 

l'orario H24. Successivamente la stazione è stata automatizzata e le coordinate ufficiali della 

stazione meteo attuale sono quelle dell’aeroporto stesso (coord. 40°37’52” N, 08°17’19” E). 

L'altitudine riportata di 40 m suggerisce che il livello di riferimento per la pressione sia quello 

della Torre di Controllo. In concomitanza con il passaggio della stazione di Alghero all'ENAV, è 

stata riaperta la stazione già chiusa di Capo Caccia, che ha rimpiazzato Alghero quale stazione 

di riferimento per le reti globali OMM e per le altre osservazioni speciali.  
 
 
 

DATI DI STAZIONE (1980) 

Indicativo OMM 16520 Indicativo OACI LIEA 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1938-1989 Altitudine s.l.m. 49 m.s.l.m. 

Latitudine Nord 44°02’42” Longitudine Est 08°07’35” 

Comune Alghero Località  Fertilia 

Ubicazione Aeroporto “Mario 

Aramu” 
Logistica Locale su terrazzo  

Palazzina Comando 

Accessibilità Aeroporto militare Ambientazione Aeroportuale 

Ostacoli Nessuno Capannina  Su terrazzo 

Classe stazione 1a Servizi espletati  S1-A1-SPECI-VIS-PH-Q-

PRE-TA-SUNDUR-

SOLRA-RADSAMP-

CLIMAT 

Orario servizio UTC 00-24 Archivio  1951-1989 

108

file:///C:\Users\Francesca\Desktop\RIVISTA%201%202018\GLI%20OCCHI%20DEL%20TEMPO\20180301%20OCCHI%20DEL%20TEMPO%20F.1%202018%20SCHEDE%20STAZIONI%20FINALE\111%20-%20CAPO%20CACCIA.docx
file:///C:\Users\Francesca\Desktop\RIVISTA%201%202018\GLI%20OCCHI%20DEL%20TEMPO\20180301%20OCCHI%20DEL%20TEMPO%20F.1%202018%20SCHEDE%20STAZIONI%20FINALE\111%20-%20CAPO%20CACCIA.docx
http://it.wikipedia.org/wiki/Ariano_Irpino


  
 

Gen. Paolo PAGANO 
 

 
 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 1 – 2018 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

109



 

 
 

Gli “occhi” del tempo 

 

 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 1 – 2018 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimenti: 

- Ministero dell’Aeronautica - Monografia della Stazione Meteorologica di Alghero - Ed. 1948. 

- 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 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 Alghero - Ed. 

1965. 

- Ufficio Storico Aeronautica Militare – Fondo aeroporti. 

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

dell'Assistenza al Volo nel 1940. 
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GUIDA ALLA LETTURA DEI DATI DI STAZIONE 

 

Informazioni generali:  

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

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

di dubbia o arbitraria attribuzione sono riportate in celeste corsivo. 

 

Indicativo OMM:  

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

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

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

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

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

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

 

 Indicativo ICAO:   

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

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

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

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

 

Stato operazioni:  

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

 

Tipologia: 

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

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

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

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

 

Operatività: 

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

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

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

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

nazionale ai sensi OMM).  

 

Altitudine: 

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

stazione. 
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Latitudine, Longitudine: 

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

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

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

posizione del sensore barometrico. 

 

Comune: 

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

descrizione dello stesso. 

 

Località: 

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

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

EUR…). 

 

Ubicazione: 

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

Aeroporto xx, Istituto scolastico yy…) 

 

Logistica: 

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

piani, stanza al 1° piano ecc.). 

 

Accessibilità: 

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

solo con mulattiera) 

 

Ambientazione: 

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

 

Ostacoli: 

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

osservazioni (es. il vento). 

 

Capannina: 

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

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

 

Classe stazione: 

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

pagina “Servizi di stazione”. 
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Servizi Espletati: 

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

stazione”. 

 

Orario di servizio:  

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

numero delle osservazioni effettuate durante la giornata. 

 

Archivio: 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

S3** Osservazioni sinottiche  – <5 osservazioni/giorno 

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

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

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

A4 Osservazioni aeronautiche 06-18 – 12 
osservazioni/giorno 

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

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

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

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

CLIMA Stazione solo climatologica 
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Altri messaggi ed osservazioni 

 

 

SYNOP Messaggio per le osservazioni sinottiche  

METAR Messaggio per le osservazioni aeronautiche 

AERO Messaggio aeronautico simile ma antecedente al METAR 

CLIMAT Medie climatologiche mensili 

LIT Conteggio scariche  elettriche  

MON Informazioni supplementari relative alla presenza di nubi sulle montagne  

MONT Osservazioni di nubi con base inferiore al livello della stazione 

MTM Osservazioni per il METEOMAR 

OZONE Osservazioni dell’ozono atmosferico 

PH Valori del QNH osservato 

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

PRE Dati relativi alle precipitazioni 

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

RADSAMP Osservazioni della radioattività dell’aria 

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

SOILTEMP Misurazioni della temperatura del suolo 

SOLRA Misurazioni della radiazione solare globale 

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

SUNDUR Misurazioni della durata dell’insolazione 

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

TA Messaggio riepilogativo della temperatura dell’aria 

VAL Informazioni supplementari relative alle condizioni nuvolose nelle vallate 

VB Variazioni brusche (messaggio simile ma antecedente allo SPECI)  

VIS Informazioni supplementari per la visibilità 
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Abbreviazioni ed Acronimi 

 

 

OMI (IMO) Organizzazione Meteorologica Internazionale 

OMM (WMO) Organizzazione Meteorologica Mondiale 

OACI (ICAO) Organizzazione Aviazione Civile Internazionale 

RBSN  Regional Basic Synoptic Network 

RBCN Regional Basic Climatological Network 

GCOS Global Climate Observing System 

EUCOS European Composite Observing System 

UTC Tempo Coordinato Universale 
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UNO SGUARDO AL CLIMA
T.Col. Roberto TAJANI

Il Clima, ciò che ci aspettiamo.

Riassunto 

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

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

Aeronautica, da sempre attenta alle tematiche di

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

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

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

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

complessivo climatico del trimestre esaminato.

 

Abstract 

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

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

Meteorologia Aeronautica, is always been attentive to the issues 

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

summarize the significant weather

trends expected before the beginning of the a

complete the climate overall picture, a series of monthly averages maps of the examined 

quarter are shown. 

 
 
 

                                                           
1  Aeronautica Militare – Comando Squadra Aerea 
2
   Aeronautica Militare – Comando Squadra Aerea 

 

Periodo di interesse:   
Parametri considerati:  
Rappresentazioni statistiche: 
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Il Clima, ciò che ci aspettiamo. Il Tempo, ciò che 

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. 

iportate 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. 

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

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

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

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

summarize the significant weather-climatic factors relating to the past quarter. The seasonal 

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

complete the climate overall picture, a series of monthly averages maps of the examined 

Comando Squadra Aerea - CNMCA – Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia 

Comando Squadra Aerea - COMet – Centro Operativo per la Meteorologia 

In questa uscita: 
 

 trimestre Ottobre, Novembre e Dicem
 Temperatura a 2 metri (°C) e Precipitazione (mm)
 medie e anomalie 
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Il Tempo, ciò che vediamo. 

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 

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. 

iportate le tendenze previste (stagionali) di cui si disponeva prima dell’inizio 

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

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

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

of great environmental 

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

climatic factors relating to the past quarter. The seasonal 

nalyzed quarter are also reported. Finally, to 

complete the climate overall picture, a series of monthly averages maps of the examined 

Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica 

Dicembre (OND) 2017 
Temperatura a 2 metri (°C) e Precipitazione (mm) 
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1. Sommario trimestre osservato 

 

Ai fini del monitoraggio climatico delle 

grandezze meteorologiche fondamentali, le 

cosiddette ECV - Essential Climate Variables, 

è fondamentalmente un confronto tra i valori 

assunti da tali grandezze in un determinato 

istante (o periodo) e ben precisi riferimenti 

del recente passato. Questa metodologia, in 

estrema sintesi, consente di calcolare gli 

scostamenti dai riferimenti climatici 

considerati, scostamenti denominati in gergo 

tecnico anomalie.  

Nelle figure sottostanti vengono mostrati i 

grafici delle anomalie (rispetto al trentennio 

1961-1990) della temperatura a 2 metri 

(Figg.1 e 2) e 

della precipi- 

tazione cumulata 

(Figg. 3 e 4), 

calcolate sul- 

l’Italia a partire 

dai dati rilevati 

da 32 stazioni 

(Tab. 1) nel 

trimestre OND 

2017. 
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3 Fattori fisico-chimici che regolano l’evoluzione del sistema climatico. 

energetico del sistema atmosfera-Terra. L’effetto dell’azione di ogni 
misura generalmente in termini di una grandezza definita 

2. Tendenze stagionali 

 

Oggigiorno le previsioni meteorologiche con 

indicazioni sull’evoluzione del tempo in 

singole località si limitano a coprire solo pochi 

giorni. Ciò è dovuto al carattere caotico 

dell’atmosfera: piccole ma inevitabili 

incertezze sulla misurazione dello stato

iniziale dell’atmosfera si amplificano in 

maniera spesso esponenziale determinando 

l’impossibilità di prevedere con sufficiente 

precisione lo stato futuro dell’atmosfera 

oltre pochi giorni soltanto. Non è quindi 

possibile elaborare previsioni meteorol

di dettaglio per settimane o mesi. 

Tuttavia, in funzione della situazione, si 

possono prevedere dei trend delle 

TAJANI, T.Col. F. CICIULLA, PM A. IANNELLI, M1 N. BITETTO
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chimici che regolano l’evoluzione del sistema climatico. La loro azione si traduce nell’alterazione del bilancio 
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.  

Oggigiorno le previsioni meteorologiche con 

indicazioni sull’evoluzione del tempo in 

singole località si limitano a coprire solo pochi 

giorni. Ciò è dovuto al carattere caotico 

dell’atmosfera: piccole ma inevitabili 

incertezze sulla misurazione dello stato 

iniziale dell’atmosfera si amplificano in 

maniera spesso esponenziale determinando 

l’impossibilità di prevedere con sufficiente 

precisione lo stato futuro dell’atmosfera già 

. Non è quindi 

possibile elaborare previsioni meteorologiche 

per settimane o mesi.  

Tuttavia, in funzione della situazione, si 

delle condizioni 

meteorologiche medie. La tecnica che si è 

perfezionata negli ultimi anni mira a ridurre 

l’influenza dei processi atmosf

breve termine a fronte di un aumento di 

quella esercitata invece da altri fattori più 

rilevanti in termini climatici, con il risultato 

complessivo di ampliare considerevolmente il 

periodo utile di previsione che può, così 

facendo, raggiungere più mesi.

fattori climatici, detti drivers

l’umidità del suolo, l’innevamento 

continenti e, soprattutto, le condizioni degli 

oceani. Una corretta stima dello stato di 

questi ed altri fattori a rilevanza 

climatologica può consentire di elaborare 

tendenze meteorologiche 

tipo mensile o stagionale. 

 
 

BITETTO 
 

 

e nell’alterazione del bilancio 
) sull’equilibrio radiativo si 

. La tecnica che si è 

perfezionata negli ultimi anni mira a ridurre 

l’influenza dei processi atmosferici caotici a 

a fronte di un aumento di 

quella esercitata invece da altri fattori più 

rilevanti in termini climatici, con il risultato 

complessivo di ampliare considerevolmente il 

periodo utile di previsione che può, così 

re più mesi. Tra questi 

drivers3, ricordiamo 

l’umidità del suolo, l’innevamento dei 

continenti e, soprattutto, le condizioni degli 

Una corretta stima dello stato di 

questi ed altri fattori a rilevanza 

climatologica può consentire di elaborare 

tendenze meteorologiche a lungo termine, di 
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4 Anche se negli ultimi anni sono stati fatti importantissimi progressi, è necessario evidenziare che l’attendibilità delle 

previsioni a lungo termine rimane ancora limitata, in relazione anche alla zona geografica di interesse.  
5  In statistica, per una serie ordinata di dati in base al loro valore, ciascuna delle tre parti uguali in cui la serie medesima può 

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

La possibilità reale di elaborare prodotti 

previsionistici a lungo termine è legata alla 

disponibilità di sofisticati modelli numerici, in 

genere di tipo Ensemble Atmospheric Model 

(ENS - ECMWF) ma anche di modelli di tipo 

Statistico-climatologico (MOS SIBILLA – AM). A 

differenza delle previsioni meteorologiche 

classiche, le previsioni a lungo termine sono 

realizzate con un approccio probabilistico e 

descritte in termini di anomalia rispetto al 

valore medio climatologico, calcolata su un 

periodo più o meno lungo (settimana, mese, 

trimestre), per ciascun parametro 

considerato.  

Il modello ECMWF per le previsioni stagionali 

è chiamato semplicemente Seasonal Forecast 

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

mensile (giorno 8 del mese) o fino a 13 mesi 

con corsa trimestrale. Il Servizio 

Meteorologico dell’Aeronautica Militare si è 

dotato da qualche tempo del sistema SIBILLA 

(Statistical Integrated Bayesian Information 

from Large to Local Area) che, utilizzando 

tecniche di analisi non-lineare del segnale e la 

conoscenza delle condizioni osservate per 

periodi ultra-decennali, è progettato per 

raffinare le uscite del modello stagionale 

globale dell’ECMWF fornendo informazioni di 

dettaglio sull’area italiana4. 

In sintesi, le previsioni a lungo termine 

rappresentano delle tendenze di massima 

dell’andamento atmosferico atteso e, 

pertanto, costituiscono solo delle indicazioni 

medie di ciò che possiamo ragionevolmente 

aspettarci nel periodo indicato. Hanno quindi 

lo scopo di fornire, per quanto possibile e nei 

limiti del reale stato dell’arte in questo  

settore, uno sguardo generale probabilistico 

sulle prossime settimane, mesi e/o trimestri, 

spesso fornito in termine di probabilità per un 

parametro di trovarsi in uno specifico terzile5 

statistico.  

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

tendenze stagionali relative al trimestre 

Ottobre, Novembre e Dicembre 2017 (OND 

2017) elaborate il 15 settembre 2017, per 

finalità di protezione civile, attraverso 

l’impiego del sistema SIBILLA.  
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In particolare nella sintesi del trimestre di cui 

alla precedente fig. 5, complessivamente

sono evidenti segnali di temperatura sopra la 

media su tutte le aree del Paese

significative al sud e sulle isole maggiori

quanto attiene la sintesi del trimestre di cui 

alla fig. 6, si evidenzia il segnale di 

precipitazioni in media o sotto la media

eccezione del sud peninsulare  ove il segnale 

risulta invece opposto.  

Gli istogrammi di probabilità di cui sopra 

rappresentano in maniera completa e 

oggettiva  l’informazione di cui si dispone, ad 

ogni corsa dei modelli stagionali, per ciascuno 

dei due parametri considerati e per ciascuna 

delle aree geografiche selezionate. Infatti, 

ogni colonna rappresenta per una determinata 

area la probabilità del parametro considerato 

di trovarsi in uno specifico 

permettendo di stimare a priori possibili 

anomalie. La linea nera tratteggiata segna il 

valore 33,3% di probabilità, che rappresenta 

la soglia sotto la quale l’informazione 

significativa. La situazione estrema in cui le 

barre indicano approssimativamente tale 

valore sui tre terzili (equa probabilità) si 

considera come assenza di segnale

corrisponde all’impossibilità di disporre di 

informazioni potenzialmente utili.

Un’altra rappresentazione possibile è quella 

su geografia, che offre una migliore  

localizzazione sul territorio ma limita il 

contenuto complessivo dell’informazione 

rappresentata.  

In pratica, con questa rappresentazione, 

viene segnalata esclusivamente la probabilità 

più alta tra i tre terzili, tralasciando quella 

degli altri. In analogia a quanto già mostrato 

con gli istogrammi, di seguito vengono 

riportate le tendenze stagionali elaborate in 

rappresentazione geografica (Figg. 7 e 8)

stesso giorno per lo stesso trimestre (

2017). La sintesi del trimestre si può così 
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In particolare nella sintesi del trimestre di cui 

complessivamente, 

temperatura sopra la 

tutte le aree del Paese, più 

significative al sud e sulle isole maggiori. Per 

quanto attiene la sintesi del trimestre di cui 

alla fig. 6, si evidenzia il segnale di 

sotto la media, ad 

eccezione del sud peninsulare  ove il segnale 

Gli istogrammi di probabilità di cui sopra 

rappresentano in maniera completa e 

oggettiva  l’informazione di cui si dispone, ad 

ogni corsa dei modelli stagionali, per ciascuno 

dei due parametri considerati e per ciascuna 

geografiche selezionate. Infatti, 

ogni colonna rappresenta per una determinata 

area la probabilità del parametro considerato 

di trovarsi in uno specifico terzile, 

permettendo di stimare a priori possibili 

. La linea nera tratteggiata segna il 

re 33,3% di probabilità, che rappresenta 

la soglia sotto la quale l’informazione non è 

. La situazione estrema in cui le 

barre indicano approssimativamente tale 

(equa probabilità) si 

assenza di segnale, che 

corrisponde all’impossibilità di disporre di 

informazioni potenzialmente utili. 

Un’altra rappresentazione possibile è quella 

su geografia, che offre una migliore  

localizzazione sul territorio ma limita il 

contenuto complessivo dell’informazione 

In pratica, con questa rappresentazione, 

viene segnalata esclusivamente la probabilità 

, tralasciando quella 

In analogia a quanto già mostrato 

con gli istogrammi, di seguito vengono 

onali elaborate in 

igg. 7 e 8), lo 

stesso giorno per lo stesso trimestre (OND 

La sintesi del trimestre si può così 

riassumere: temperature sopra la media quasi 

ovunque, con un isolato segnale opposto solo 

sul settore nord orientale. Asciutto al centro

nord e sulla Sardegna in contrasto con il 

segnale presente sul meridione peninsulare. 

Incerto sulla Sicilia. 
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3. Sintesi delle condizioni atmosferiche 

medie relative al trimestre considerato 

 

Per descrivere sinteticamente le condizioni 

atmosferiche medie che hanno caratterizzato 

il trimestre OND faremo ricorso ai dati del 

modello di Analisi dell’ECMWF (European 

Centre for Medium-Range Weather 

Forecasts). Un modello di analisi consente, 

attraverso elaborazioni complesse dei dati 

meteorologici osservati, a livello del suolo e 

in quota, di ricostruire con buona 

approssimazione lo stato dell’atmosfera in 

termini delle grandezze fisiche principali 

(temperatura, pressione, umidità,  vento, 

etc.).  

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

vengono riportate le mappe mensili medie dei 

mesi di Luglio, Agosto e Settembre per le 

seguenti grandezze meteorologiche:  

- Temperatura e Geopotenziale a 500 hPa; 

- Temperatura a 2 metri ed SST (Sea 

Surface Temperature).  

Inoltre, vengono anche mostrate le mappe di 

anomalia (ovvero, degli scostamenti positivi o 

negativi) delle stesse grandezze rispetto al 

riferimento climatologico calcolato, in questo 

caso, mediando i dati relativi al trentennio 

1981-2010. In particolare, queste ultime 

mappe consentono, nel loro insieme, di 

caratterizzare  climatologicamente l’intero 

periodo in esame, offrendo la possibilità di 

collegare le anomalie di Temperatura e 

Geopotenziale alla media troposfera (500 

hPa) con quelle dei parametri in superficie 

(T2m, SST) nonché mettendo in chiara 

evidenza le eventuali situazioni 
particolarmente significative, cioè quelle che 

si discostano in maniera marcata dal 

riferimento climatologico. Relativamente al 

periodo in esame, dalle mappe di seguito 

riportate, in estrema sintesi, si desumono i 

seguenti elementi salienti:  

- Ottobre-Novembre: anomalia della 

temperatura a 2 metri leggermente 

positiva quasi ovunque al Nord e 

debolmente negativa su zone interne e 

rilievi del Centro-Sud (Figg. 19 e 21); 

prevalenza di anomalia leggermente 

positiva della temperatura superficiale dei 

mari intorno all'Italia, in particolare i 

bacini occidentali (Figg. 25 e 27); 

- Dicembre: quasi ovunque anomalia nulla o 

leggermente negativa della temperatura a 

2 metri; anomalia della temperatura 

superficiale del mare meno marcata di 

quella dei 2 mesi precedenti, con 

prevalenza di un debole segnale positivo 

su Mar Ligure, Adriatico centrale e Tirreno 
meridionale.  
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GUIDA PER GLI AUTORI 
 

La Rivista di Meteorologia Aeronautica pubblica trimestralmente articoli di meteorologia e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

su fascicoli consecutivi. 

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

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

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

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

potrà essere modificato. 

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

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

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

didascalia. 

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

conseguire una armonica impaginazione del periodico. 

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

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

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

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

unità non devono mai essere seguiti dal punto di abbreviazione. 

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

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

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

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

interessati. 

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

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

della Rivista.  
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