
Fondata nel 1937

Anno 73 n. 1 gennaio - marzo 2019 



 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 1 – 2019 

 

ITORIALE 

 
 

 

Cari Lettori, 

siamo giunti all’inizio del terzo anno di pubblicazione on line della nostra Rivista e questo mi rende 

orgogliosamente soddisfatto, notando, peraltro, una vostra costante crescita d’interesse, come 

pure un aumento del vostro numero. 

Come è ormai consuetudine, il primo numero di ogni anno rappresenta un momento 

particolarmente indicato per soffermarci sul tema annuale della Giornata Mondiale della 

Meteorologia.  

Come Rappresentante Permanente dell’Italia presso l’Organizzazione Meteorologica Mondiale 

(OMM), voglio innanzitutto esprimere il mio più vivo apprezzamento per l’ormai consolidata 

collaborazione tra l’Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia (AISAM), 

Sapienza Università di Roma, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Servizio Meteorologico 

dell’Aeronautica Militare, per dar luogo all’ormai irrinunciabile appuntamento dedicato alla GMM 

2019. Desidero ringraziare AISAM, per aver svolto negli ultimi anni un ruolo fondamentale di 

aggregazione e per aver consentito a tutta la comunità scientifica e operativa di poter usufruire 

di un prezioso momento di incontro e confronto su temi meteorologici quanto mai attuali. 

Il tema di quest’anno “The Sun, the Earth and the Weather (Il Sole, la Terra e il Tempo)”, riguarda 

la visione di un “unicum” indissolubile che lega Sole, Terra e Tempo meteorologico. 

Situato a circa 150 milioni di chilometri dalla Terra, il Sole è il cuore del sistema solare e mantiene 

il nostro pianeta abbastanza caldo per far prosperare la vita di tutti gli esseri viventi. Per oltre 

4,5 miliardi di anni, questa stella calda e luminosa è stata la forza trainante del clima e della vita 

sulla Terra. Lo strato d’aria che circonda il nostro pianeta, trattenuto dalla gravità, noto come 

atmosfera terrestre, è composto da diversi gas e alcune particelle, con azoto (78%) e ossigeno 

(21%) quali componenti principali.  

Ma come sappiamo, oltre a contenere l'ossigeno, base della nostra funzione vitale di respirazione, 

l'atmosfera ha una serie di altre caratteristiche quali l'assorbimento delle radiazioni ultraviolette 

del Sole da parte dello strato di ozono e la ritenzione del calore, comunemente conosciuto come 

effetto serra. Ed è proprio la combinazione equilibrata tra radiazione solare, gas e particelle ad 

aver consentito la nascita delle forme di vita presenti sul nostro pianeta e il loro sviluppo.  

La luce solare svolge, inoltre, un ruolo fondamentale per la salute e spirituale dell'uomo, riuscendo 

ad influenzare l’umore e il senso di benessere. Per fare un esempio, la luce solare è importante 

per accrescere e fissare i livelli di vitamina D, ma, al contrario, una sovraesposizione ad essa nei 

caldi giorni d’estate provoca effetti dannosi alla pelle, agli occhi e al sistema immunitario. Ed è 

proprio nella ricerca di equilibrio e armonia, in questo complesso ecosistema, la sfida del futuro: 

per questo motivo l’Organizzazione Mondiale della Meteorologia ci invita a riflettere sulla 

sostenibilità delle attività antropiche. Infatti, Petteri Taalas, Segretario Generale dell’OMM nel 

suo messaggio di quest’anno afferma: “Le misurazioni satellitari effettuate negli ultimi 30 anni 
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mostrano che la produzione di energia del Sole non è aumentata e che il recente riscaldamento 

osservato sulla Terra non può essere attribuito a cambiamenti nell'attività solare. L'aumento 

delle temperature - che stanno sciogliendo il ghiaccio e riscaldando gli oceani - è governato da 

gas che aumentano l’effetto serra di lungo periodo nell'atmosfera. Le concentrazioni di biossido 

di carbonio hanno raggiunto 405,5 parti per milione nel 2017 e continuano a salire. Di 

conseguenza, dal 1990, c'è stato un aumento del 41% della forzante radiativa totale - l'effetto 

del riscaldamento sul clima - dei gas serra a lunga permanenza, con la CO2 che rappresenta circa 

l'82% dell'aumento del forzante radiativo degli ultimi dieci anni. I modelli climatici prevedono un 

aumento della temperatura media nella maggior parte delle regioni terrestri e oceaniche, forti 

precipitazioni in diverse regioni e una maggiore probabilità di siccità e deficit delle precipitazioni 

in altre. Si prevede che i rischi legati al clima per la salute, i mezzi di sussistenza, la sicurezza 

alimentare, l'approvvigionamento idrico, la sicurezza umana e la crescita economica 

aumenteranno con il riscaldamento globale”. 

Comprendere in che modo il Sole influenzi i fenomeni meteorologici e climatici è quindi 

fondamentale per costruire nazioni e società più organizzate e resilienti, ma tutto questo non può 

che passare attraverso un’identità culturale in cui tutti si riconoscono; identità che va costruita 

pazientemente giorno dopo giorno. 

In questo numero, attraverso gli articoli che gli autori hanno confezionato per la Rivista, cerchiamo 

di fornire il nostro piccolo contributo proprio su questo tema. 

Il Sole, la Terra e il Tempo, curato da Adriano Raspanti oltre a soffermarsi nella descrizione dei 

processi fisici di base della trasformazione che subisce l’energia emessa dal Sole una volta che 

raggiunge il sistema Terra-Atmosfera e delle connessioni con il tempo meteorologico, mostra come 

il rapporto dell’uomo con la sua stella si ormai parte della cultura, delle arti e della vita 

quotidiana. 

A seguire, Daniele Biron, ci introduce al mondo dello Space Weather, con un focus particolare alla 

fisica dello spazio interplanetario tra il Sole e la Terra e dal ruolo svolto dall’Aeronautica Militare 

in tale settore. 

Uno spunto davvero interessante è l’elaborato di Giancarlo Modugno sull’importanza delle 

temperature superficiali marine e di come le eventuali anomalie di queste ultime siano 

direttamente connesse ai fenomeni meteorologici intensi. 

Non mancheranno le nostre consuete rubriche tra le quali Uno sguardo al Clima e Gli “occhi” del 

Tempo e bellissime foto inviate dai nostri lettori nella rubrica Nubi… che passione. 

Un numero davvero molto ricco! 

Buona lettura a tutti voi e non mancate di farci pervenire i vostri commenti e suggerimenti. 

 

 

 

 

Brig. Gen. Silvio CAU  
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Monti della Meta (FR) – Foto scattata il 07 dicembre 2018 - Autore: Angelina 

Iannarelli 

 
Nella foto sono presenti nubi alte del genere cirrocumulus e specie stratiformis. 

Nella parte superiore della foto è possibile apprezzare delle ondulazioni in uno 

strato di nubi cirriformi stratificate, poste a un livello superiore rispetto alle 

precedenti, appartenenti al genere cirrustratus, specie stratiformis. Le 

ondulazioni sono dovute ad un sensibile aumento della velocità del vento lungo la 

verticale (shear) nello strato d’aria, per questo è associabile alla varietà fluctus. 

 

 

“NUBI… CHE PASSIONE”! 

All’interno, ancora tante immagini suggestive 

proposte dai nostri lettori. 
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GIORNATA MONDIALE DELLA 

METEOROLOGIA 2019 
Il Sole, la Terra e il Tempo 

Col. Adriano RASPANTI1 

 

 

 

Sommario 

 

In questo lavoro, prendendo come spunto il tema della GMM 2019 “Sole, Terra e Tempo”, 

vengono descritti brevemente i processi fisici che sono alla base della trasformazione che 

subisce l’energia emessa dal Sole una volta che raggiunge il sistema Terra-Atmosfera ed, 

inoltre, come le diverse tipologie di energia derivate, in cui la radiazione solare si è mutata, 

sono alla base del tempo meteorologico nelle sue molteplici sfaccettature, sia a piccola sia a 

grande scala. Viene inoltre mostrato come il connubio dell’uomo con la sua stella faccia ormai 

parte della cultura, delle arti e della vita quotidiana, in maniera ormai indissolubile. 

 

_________________________________________________________________________ 

1Comando della Squadra Aerea – S.M.- Reparto per la Meteorologia, Roma 

.  
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Abstract 

 

In this short essay, taking as a starting point the main theme of GMM 2019 "Sun, Earth and 

Weather", the physical processes underlying the several transformations that the energy 

coming from the Sun undergoes once it reaches the Earth-Atmosphere system, are briefly 

described. Moreover it is shown how these different types of energy, in which solar radiation 

is changed, are the basis of meteorological weather in its numerous facets, from small to 

large scale. It is finally suggested how the connection between mankind and his star is, by 

now, part of the culture, the arts and the daily life, in a very indissoluble way. 

 

 

Il poster (fig. 1) ideato dall’OMM per 

celebrare la Giornata Mondiale della 

Meteorologia 2019, oltre ad un aspetto 

indubbiamente suggestivo richiama alla nostra 

mente l’indissolubile legame esistente tra la 

nostra stella, il Sole, il nostro pianeta, la 

Terra ed il tempo atmosferico che ogni giorno 

influenza, con il suo andamento altamente 

variabile, l’uomo e le sue attività, dalle più 

importanti alle più comuni.  

Non da ultimo il Sole determina, al di là degli 

effetti antropici sicuramente presenti, ma 

ancora difficili e controversi da quantificare 

esattamente, quello che potremmo definire, 

semplificando, come “la serie temporale” del 

tempo atmosferico, e cioè il clima. 

Ovviamente ciò non basta a identificare 

precisamente il concetto di clima, in quanto 

la precedente definizione va sicuramente 

arricchita da concetti statistici che ci portano 

a definire come il clima di uno specifico luogo 

sia dato dalla funzione di distribuzione della 

probabilità che in un certo istante si osservi 

un determinato tempo meteorologico. 

Ciò detto, possiamo quindi comprendere come 

il tema proposto dall’OMM, seppur non 

esplicitamente, abbracci tutti gli aspetti 

legati alla variabilità del tempo 

meteorologico, anche quelli di lungo periodo. 

Infine una nota di colore, se non di curiosità. 

In inglese, come pure nelle altre lingue di 

ceppo germanico il tempo atmosferico ha un 

termine dedicato alla sua identificazione: 

“weather”,“wetter” ,“weer“,“vader”, quasi 

a volerne sottolineare l’importanza e 

l’influenza nella vita di tutti i giorni, 

distinguendolo così dal tempo cronologico. 

Ciò mentre nelle lingue neolatine, e non solo, 

con il termine tempo si intende sia l'insieme 

dei fenomeni fisici atmosferici che si 

osservano in un intervallo di tempo 

cronologico, sia quest’ultimo, quasi a voler 

sottolineare come le condizioni atmosferiche 

accompagnino l’uomo nel fluire degli eventi 

che compongono la vita stessa, con il suo 

alternarsi di stagioni, di semine, di raccolti, di 

vendemmie e di riposo naturale invernale. 

Tema indubbiamente interessante che 

meriterà nel futuro ulteriori approfondimenti. 

Tutti sono a conoscenza, fin dalla preistoria, 

dell’alternarsi delle stagioni e di come questo 

fenomeno fosse in qualche maniera collegato 

al Sole: più presente e “caldo” d’estate, 

sfuggente e “freddo” durante l’inverno.  

Solo con la rivoluzione copernicana e la 

moderna astronomia si è potuto dare, infine, 

una spiegazione soddisfacente a tale 

fenomeno, collegandolo alla rivoluzione della 

Terra, alla curvatura della superficie, 

all’inclinazione dell’asse terrestre rispetto 

all’eclittica e al conseguente riscaldamento 

differenziale della superficie terrestre e 

dell’atmosfera rispetto alla latitudine. Ma 

cosa  effettivamente influenza e determina  il  
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tempo atmosferico di ogni singolo giorno, in 

un luogo specifico e perfino in una data ora? 

Cosa lega indissolubilmente il Sole, la Terra e 

le condizioni atmosferiche e, di conseguenza, 

le nostre azioni? Qual è il filo conduttore, 

resistentissimo, che collega delle candide 

lenzuola stese ad asciugare e un satellite 

meteorologico che orbita a oltre 42.000km dal 

centro della Terra?  

L’energia elettromagnetica irradiata dalla 

nostra stella personale, instancabilmente, da 

5 miliardi di anni, metà della sua vita, il 

prodotto della combustione di una fornace a 

15 milioni di gradi Kelvin: il respiro del Sole. 

La nostra è una stella giovane, non 

particolarmente grande, di terza generazione 

la cui nascita, secondo le ultime 

teorie, sarebbe stata indotta dall'esplosione di 

una o più supernove nelle vicinanze di 

un'estesa nube del Braccio di Orione. Dai 

residui della formazione stellare si formò, 

successivamente, un disco proto-

planetario attorno alla stella nascente, come 

testimonia l’alta abbondanza di elementi 

pesanti, quali oro e uranio, nel nostro sistema 

planetario, sintetizzati probabilmente tramite 

una serie di processi nucleari durante 

l'esplosione della supernova (nucleosintesi 

delle supernove). In quel disco proto-

planetario si sarebbe formata “presto”, la 

proto-terra. 

Il Sole è collocabile attualmente nella 

cosiddetta sequenza principale del diagramma 

stellare di Hertzsprung-Russell (fig2), ovvero 

in una lunga fase di stabilità durante la quale 

l'astro genera energia attraverso la fusione, 

nel suo nucleo, di 4 atomi di idrogeno in un 

atomo di elio. La fusione nucleare fa sì che la 

stella si trovi in uno stato di equilibrio, 

sia termico, sia idrostatico, ossia non si 

espande né si contrae, ma la pressione di 

radiazione dovuta alla fusione nucleare 

centrale bilancia la forza di gravità che agisce 

sugli strati più esterni. Una stella di classe G2 

come il Sole impiega, considerando la massa, 

circa 10 miliardi di anni per esaurire 

completamente l'idrogeno nel suo nucleo e al 

termine di questo periodo di stabilità, tra 

circa 5 miliardi di anni, entrerà in una fase di 

forte instabilità diventando, quindi, una 

gigante rossa: ciò che avverrà 

successivamente, seppur estremamente 

7

https://it.wikipedia.org/wiki/Supernova
https://it.wikipedia.org/wiki/Nube_molecolare
https://it.wikipedia.org/wiki/Disco_protoplanetario
https://it.wikipedia.org/wiki/Disco_protoplanetario
https://it.wikipedia.org/wiki/Abbondanza_chimica
https://it.wikipedia.org/wiki/Oro
https://it.wikipedia.org/wiki/Uranio
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_planetario
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_planetario
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_planetario
https://it.wikipedia.org/wiki/Reazione_nucleare
https://it.wikipedia.org/wiki/Nucleosintesi_delle_supernovae
https://it.wikipedia.org/wiki/Nucleosintesi_delle_supernovae
https://it.wikipedia.org/wiki/Nucleosintesi_delle_supernovae
https://it.wikipedia.org/wiki/Sequenza_principale
https://it.wikipedia.org/wiki/Diagramma_Hertzsprung-Russell
https://it.wikipedia.org/wiki/Diagramma_Hertzsprung-Russell
https://it.wikipedia.org/wiki/Diagramma_Hertzsprung-Russell
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia
https://it.wikipedia.org/wiki/Fusione_nucleare
https://it.wikipedia.org/wiki/Nucleo_solare
https://it.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_termodinamico
https://it.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_idrostatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Gigante_rossa


 

 

Giornata Mondiale della Meteorologia 2019 

  

 
 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 1 – 2019 

   

interessante, attiene alla astronomia e non 

alla meteorologia, ma è importante sapere 

quanto il destino del nostro pianeta è stato e 

sempre sarà legato a quello della nostra 

stella. La radiazione emessa dal Sole e che, 

vecchia di 8 minuti, raggiunge la Terra 

corrisponde a quella emessa da un corpo nero 

alla temperatura di circa 6000 K e proviene 

direttamente dalla sua superficie, trasportata 

fino alla fotosfera dai moti convettivi, dopo 

essere stata prodotta dal nucleo e diffusa 

attraverso la zona radiativa interna, in un 

tempo totale molto elevato e stimabile, 

secondo alcuni autori, dell’ordine di 105 anni.  

La temperatura della fotosfera ci viene 

suggerita, basandosi appunto sulla fisica del 

corpo nero, dalla legge di Wien che mette in 

relazione, inversamente proporzionale, la 

temperatura di colore e la lunghezza d’onda 

massima della radiazione elettromagnetica 

emessa.  

Lo studio dello spettro di frequenze emesse 

dal Sole dà come lunghezza d’onda massima 

quella corrispondente al colore giallo e 

comunque nell’intervallo usualmente definito 

“del visibile”, con una coda consistente nel 

vicino infrarosso e meno pronunciata 

nell’ultravioletto. Applicando poi la stessa 

legge alla Terra considerata anch’essa come 

corpo nero (in realtà è meglio approssimata 

da un corpo “grigio”), abbiamo come risultato 

una temperatura media di circa 255 K, cioè -

18 °C, che non è proprio ciò di cui abbiamo 

diretta esperienza nelle nostre belle giornate 

di primavera! L’apparente paradosso, 

mettendo da parte le differenze in latitudine 

sopra accennate dovute al posizionamento 

dell’asse terrestre inclinato rispetto al piano 

di rotazione, è dovuto a ciò che 

comunemente viene chiamato effetto serra, 

ma che più propriamente, anche per 

sottolinearne l’effetto in questo caso 

assolutamente benefico, andrebbe sotto il 

nome di effetto atmosfera. Prima di 

analizzare con qualche dettaglio in più questo 

fenomeno, si rende necessario fare qualche 

passo indietro e tornare sulla radiazione 

solare   in   viaggio   verso  la Terra. In (fig. 3)  
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viene riportato un semplice disegno 

esplicativo di quanto accade mediamente in 

un anno al bilancio fra radiazione solare 

entrante nel sistema Terra-Atmosfera e calore 

uscente (radiazione infrarossa)emessa dal 

sistema  

Terra-Atmosfera verso lo spazio. Innanzitutto 

si sta implicitamente affermando un concetto: 

il Sole è l’unica, o meglio di gran lunga la 

primaria, fonte di energia del nostro pianeta. 

Tutte le altre, quali il calore proveniente dal 

nucleo della Terra, anche sotto forma di 

eruzioni vulcaniche, i decadimenti radioattivi 

spontanei, i raggi cosmici sono di diversi 

ordini di grandezza inferiori. La figura può 

apparire complessa, ma appare 

immediatamente evidente che, a parte una 

certa quantità di radiazione solare che viene 

immediatamente riflessa nello spazio (albedo 

planetario nel quale possiamo includere sia 

quello superficiale sia quello atmosferico), la 

rimanente viene ancora parzialmente 

assorbita dall’atmosfera e finalmente giunge 

a terra ove viene dapprima “rielaborata” e 

successivamente riemessa sotto forma di 

radiazione infrarossa, che a causa della 

presenza di alcuni gas particolari, i gas serra, 

tra i quali i più abbondanti sono il vapore 

acqueo, il diossido di carbonio ed il metano, 

viene bloccata e irradiata in tutte le 

direzioni, più e più volte, riscaldando così la 

superficie della Terra fino ad una 

temperatura media di 15 °C, con un surplus di 

+ 33 °C, prima di perdersi definitivamente 

nello spazio. Il vapore acqueo è il gas serra a 

più alta concentrazione in atmosfera (in 

media 0,33% fino ad arrivare in certi periodi 

al 4%) ed è quello che contribuisce 

maggiormente all'effetto serra (con un 

contributo stimato del 70%, che raggiunge il 

98% se viene considerato anche l'effetto 

creato dalle nubi); il metano è il più 

efficiente, il diossido di carbonio il più 

pericoloso per l’equilibrio del sistema in 

quanto anche prodotto antropico. Vale la 

pena di osservare, quale inciso, che l’effetto 

atmosfera ha avuto anche nel remoto passato 

un ruolo fondamentale nello sviluppo della 

Terra e della vita su di essa. Quando il Sole 

era molto giovane, infatti, irradiava meno del 

70% dell’energia attuale e la Terra sarebbe 

stata avvolta da una profonda coltre di 

ghiacci per lungo tempo, se i gas serra, in 

particolar modo il metano allora 

incredibilmente abbondante secondo alcune 

recenti teorie, non fossero stati in grado di 

mantenere la temperatura superficiale 

sufficientemente alta e quindi l’acqua allo 

stato liquido.  Un altro aspetto meno 

evidente, ma di altrettanto alto impatto, è la 

trasformazione che subisce quella parte di 

radiazione solare assorbita dalla superficie e 

che la stessa reimmette sotto forma di calore 

sensibile, attraverso il trasporto turbolento 

(thermals) e di flussi di vapore 

(evapotraspirazione del suolo e delle piante), 

sotto forma quindi di calore latente, che in 

seguito alla condensazione del vapore in 

acqua liquida viene rilasciano nel sistema. Ed 

ecco che grazie alla radiazione solare ed alla 

sua trasformazione in altre forme di energia, 

calore, cinetica, potenziale, si formano di 

notte le foschie, le nebbie o strati estesi di 

nubi basse e di giorno stratocumuli da 

rimescolamento turbolento, i cumuli di bel 

tempo, le bolle termiche che rappresentano 

la felicità dei piloti di alianti ed infine i 

cumulonembi con le loro violente 

manifestazioni di vento, pioggia, grandine, 

lampi e tuoni. Ovviamente questa brevissima 

descrizione è alquanto semplicistica e 

qualunque buon libro di fisica dell’atmosfera 

potrà essere utile nell’approfondimento di 

una materia così affascinante. Soffermiamoci 

su quanto mediamente può accadere di notte. 

Con il cielo sereno si ha una perdita veloce di 

9

https://it.wikipedia.org/wiki/Gas_serra
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_serra


 

 

Giornata Mondiale della Meteorologia 2019 

 
 

 

 

 
 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 1 – 2019 

   

radiazione infrarossa (calore) verso lo spazio 

esterno con un massimo di raffreddamento 

alla superficie e nella media troposfera. 

L’effetto netto del raffreddamento è di 

stabilizzare l’atmosfera vicino al terreno (e 

da qui le nebbie dovute all’aumento della 

umidità relativa con la diminuzione di 

temperatura), destabilizzare la media e la 

bassa troposfera, stabilizzare l’alta troposfera 

e, infine, destabilizzare la bassa stratosfera. 

Al contrario quando il cielo è completamente 

coperto da uno strato nuvoloso il 

raffreddamento risulta amplificato al di sopra 

della nube (il cui top si comporta all’incirca 

come un corpo nero massimizzando così 

l’emissione di radiazione infrarossa), mentre 

risulta molto ridotto al di sotto della stessa, 

se lo strato non è molto alto. La nube stessa si 

raffredderà in modo differenziale: più 

marcatamente e velocemente il top, meno e 

più lentamente la base, che potrebbe perfino 

riscaldarsi se la nube è abbastanza bassa, con 

addirittura la possibilità di creazione di un 

gradiente termico tale da innescare moti 

convettivi interni e la formazione di nubi 

cumuliformi affogate con associati temporali 

notturni. In questo caso l’effetto totale del 

raffreddamento è una stabilizzazione degli 

strati atmosferici subito al di sotto e al di 

sopra delle nubi ed una instabilizzazione della 

stratificazione nuvolosa. Ancora più 

complesso risulta essere il caso in cui la 

copertura nuvolosa sia di tipo irregolare. 

Molto spesso abbiamo visto nubi irregolari 

dissiparsi alle prime ore della serata quando il 

raffreddamento radiativo inizia ed il top delle 

nubi, comportandosi come già accennato 

come un corpo nero, si raffredda più 

intensamente e velocemente dell’ambiente 

circostante; le nubi allora diventano più 

pesanti dell’ambiente e nel loro moto 

subsidente si scaldano, evaporando nella 

discesa e alla fine dissipandosi 

completamente. Ovviamente ci si può trovare 

davanti a diverse possibilità, 

dipendentemente dalle condizioni ambientali 

e dal contenuto di acqua liquida della nube. Il 

raffreddamento radiativo, cioè la 

trasformazione finale della radiazione solare 

in radiazione infrarossa, energia cinetica e 

flussi di calore latente, agendo sulle nubi può 

dare così origine al suolo alla formazione di 

nebbia in banchi o foschie dense, come pure 

di foschie leggere o, nei casi in cui la discesa 

sia rapida e l’ambiente sia poco umido, di 

correnti discendenti fredde. 

La Terra nel suo complesso è quindi in uno 

stato di equilibrio radiativo, nel quale la 

radiazione solare, in gran parte assorbita, è 

compensata dalla emissione verso lo spazio di 

radiazione infrarossa che, sulla superficie ed 

in atmosfera corrisponde ad una certa 

distribuzione della temperatura. Ed una 

distribuzione non omogenea di temperatura 

produce instabilità, a piccola e grande scala. 

Tra i fenomeni di assorbimento ed 

riemissione, comunque, è possibile 

individuare schemi di trasformazioni 

energetiche molto complessi. Il riscaldamento 

provocato indirettamente dal Sole provoca un 

incremento della energia interna, mentre 

l’aumento di temperatura provoca 

l’espansione del gas atmosferico, ad esempio 

di una colonna d’aria, ed un innalzamento del 

suo centro di massa con una conseguente 

variazione positiva della sua energia 

potenziale. Inoltre, potrà aversi anche una 

parziale trasformazione della energia ricevuta 

per radiazione in entalpia di evaporazione. 

L’energia interna e potenziale, incrementate 

dalla radiazione solare, possono essere, 

almeno parzialmente trasformate nella 

energia cinetica dei movimenti delle grandi 

masse d’aria, in energia turbolenta, che si 

trasferisce dalle grandi alle piccole scale (dai 

grandi ai piccoli vortici) ed in lavoro meccani- 
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co alla superficie terrestre per finire 

finalmente dissipata in calore a livello 

molecolare.  

Quest’ultima trasformazione implica nuova-

mente un aumento della energia interna e 

potenziale, ed il ciclo si chiude. Ovviamente il 

riscaldamento differenziale con la latitudine 

ed il trasporto orizzontale fanno anch’essi 

parte di questo quadro piuttosto complesso. Il 

fenomeno atmosferico che meglio di ogni 

altro può ritenersi esplicativo ed emblematico 

di questa continuaconversione tratipologie  

diverse di energia è indubbiamente lo 

sviluppo e la formazione di cellule 

temporalesche. L’instabilità iniziale, 

necessaria allo sviluppo della azione 

convettiva, trova come sorgente primaria il 

forte riscaldamento dei bassi strati 

dell’atmosfera più a diretto contatto con il 

suolo, d’estate, e, d’inverno, il forte 

contrasto tra aria fredda in quota e aria 

relativamente più calda negli strati più bassi 

associato ad una avvezione di vorticità nella 

media troposfera od ad una convergenza di 

circolazione alla superficie. Tutti questi 

elementi, come brevemente accennato, 

hanno la loro origine nella radiazione solare 

incidente la Terra.  

Nel tipico temporale estivo (fig. 4) delle 

medie latitudini come, ed ancor più, nelle 

smisurate cellule temporalesche equatoriali, 

si può assistere ad una delle più complete e 

complesse trasformazioni energetiche che si 

possano avere in atmosfera. La radiazione 

solare viene trasformata primariamente in 

calore sensibile (radiazione infrarossa) e flussi 

di vapore dal suolo (calore latente) che 

vengono trasportati verticalmente dai moti 

convettivi turbolenti, con aumento della 

energia cinetica e potenziale. L’espansione 

adiabatica provoca la condensazione con 

rilascio di calore latente che amplifica la 

convezione che può raggiungere la tropopausa 

e strati quindi assai freddi; da qui la 
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condensazione si complica, con la presenza 

contemporanea di vapore, acqua e ghiaccio, 

la cui formazione aumenta l’instabilità nella 

nube. Le gocce d’acqua sopraffusa e le 

formazioni ghiacciate più grandi hanno ormai 

assunto una energia potenziale tale che 

riescono a vincere i moti convettivi e a cadere 

verso la superficie; nei moti relativi tra gocce 

d’acqua e cristalli di ghiaccio cominciano a 

separarsi cariche elettriche positive e 

negative, che tendono a disporsi a strati 

all’interno della nube che assume una 

distribuzione a tripolo. Il processo continua 

fino a che la differenza di potenziale tra le 

cariche negative ammassate al centro della 

nube e quelle positive indotte da quest’ultime 

sulla superficie terrestre, arriva ad una valore 

tale da rompere la resistenza dielettrica 

dell’aria e si ha una serie di fulmini (energia 

elettromagnetica) e tuoni (calore ed energia 

cinetica).  

Ed il fenomeno continua, in tutto il suo 

splendore, in tutta la sua violenza ed in tutta 

la sua pericolosità, fino a che il surplus di 

energia accumulata da quella porzione del 

sistema Terra-Atmosfera, proveniente dal 

Sole, non viene dissipata e redistribuita 

nell’ambiente circostante.  

In questo breve viaggo tra la Terra 

ed il Sole attraversando la nostra 

atmosfera, molti aspetti sono stati 

tralasciati, aspetti che l’OMM nel 

celebrare la GMM 2019, ci indica 

come spunti di riflessione sui quali 

vale la pena di spendere almeno 

poche parole. 

Il Sole non regola solamente il 

tempo atmosferico, il clima ed il 

ciclo idrologico, ma anche 

l’oceano e le sue correnti, il 

nostro benessere ed il tempo 

libero, la possibilità di usufruire di 

una energia pulita, direttamente o 

attraverso lo sfruttamento del 

vento; lo ritroviamo descritto in 

molteplici forme nella pittura, 

nella musica, nella nostra storia, 

nella nostra cultura, nei nostri 

miti. Ed è per tutti questi motivi 

che fa piacere sapere che Sole e 

Terra saranno compagni di viaggio 

per altri 5 miliardi di anni. 
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Sommario 

 

La conoscenza tempestiva e accurata dello Spazio è essenziale nel ciclo di pianificazione e di 

supporto delle operazioni civili e militari, poiché rappresenta l’ambiente di funzionamento di 

svariati sistemi critici per l’osservazione della Terra, il posizionamento e la navigazione e le 

telecomunicazioni. La disciplina per il monitoraggio e la previsione sull’ambiente spaziale 

prende il nome di Meteorologia Spaziale, anche se è più comunemente conosciuta con i termini 

in lingua inglese Space Weather, con un focus particolare alla fisica dello spazio interplanetario 

tra il Sole e la Terra. Alcune delle nazioni più tecnologicamente avanzate hanno già creato un 

servizio operativo per le fenomenologie dello Space Weather in coordinamento con le strutture 

della meteorologia. Per l’Italia, l’Aeronautica Militare è impegnata da alcuni anni a sviluppare 

un sistema duale per lo Space Weather, funzionale alla realizzazione dei compiti ricevuti dalla 

Difesa e dalla Nazione. Nell’articolo si illustra l’argomento dello Space Weather e come 

l’Aeronautica Militare lo stia affrontando. 

_________________________________________________________________________ 

1Centro Operativo per la Meteorologia, Pratica di Mare.
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Abstract 

 
Updated and detailed Space awareness is essential in the planning and support cycle of civil and 

military operations, being the operating environment for several critical systems in Earth 

observation, positioning and navigation, and telecommunications. The discipline for monitoring 

and forecast on the space environment is indicated with the name Space Weather, particularly 

dedicated to the physics of interplanetary space between Sun and Earth. Several technologically 

advanced countries already set up an operational service for Space Weather phenomena in 

coordination with meteorological departments. In Italy, Air Force is involved since several years 

into the development of a dual system for Space Weather, in accordance with the user 

requirements originated by the Defence and the Nation. The article illustrates Space Weather 

topic and the way Air Force is facing it. 

 

1. Introduzione 

 

Lo Spazio costituisce un fattore abilitante nel 

funzionamento di alcuni dei più moderni 

sistemi tecnologici per l’osservazione della 

terra, la navigazione e le telecomunicazioni. 

La conoscenza tempestiva e accurata del suo 

stato è da considerarsi essenziale, in 

particolare i valori dei suoi parametri 

caratterizzanti e i potenziali impatti sulle 

attività operative e i sistemi tecnologici, nel 

ciclo di pianificazione e di supporto alle 

articolazioni civili e militari, in ambito 

regionale e nella proiezione fuori dai confini 

nazionali.La disciplina dedicata a raccogliere 

le osservazioni e predisporre sistema-

ticamente le predizioni sull’ambiente spaziale 

è indicata con il nome di Meteorologia 

Spaziale o più comunemente in lingua inglese 

Space Weather (SW); in essa si studia la fisica 

e la variazione dei parametri dello spazio 

interplanetario comprendente il Sole e la 

Terra. 

 Le fluttuazioni repentine dei parametri solari  
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influenzano le prestazioni e l‟affidabilità di 

tutta una serie di apparati tecnologici in volo 

e al suolo, e possono rappresentare una 

minaccia per la sicurezza degli equipaggi in 

quota o nello spazio. I parametri caratteristici 

di maggior interesse (Fig. 1) sono quelli della 

superficie del Sole, dell‟Eliosfera e della 

Corona (l‟atmosfera solare), del Vento Solare 

(il continuo fluire di massa solare verso 

l‟esterno del Sistema Solare e quindi anche la 

Terra), della Magnetosfera, della Ionosfera e 

della Termosfera (quest‟ultime tre nei 

dintorni della Terra). 

In figura (Fig. 2) sono illustrati alcuni dei 

sistemi interessati dagli effetti dello Space 

Weather, tra gli altri le missioni spaziali con 

presenza di astronauti e gli assetti satellitari, 

l‟aviazione generale e il volo operativo, le 

telecomunicazioni per mezzo di antenne al 

suolo o grazie ai satelliti, le comunicazioni a 

onde corte transionosferiche, la navigazione e 

il posizionamento con i segnali emessi dalle 

costellazioni satellitari e più in generale la 

propagazione elettromagnetica in atmosfera, 

ed inoltre il sovraccarico dei sistemi per la 

conduzione via cavo della potenza elettrica. 

Analogamente alla più popolare Meteorologia 

Troposferica, anche la disciplina dello Space 

Weather è basata su una architettura di 

condivisione e scambio globale delle 

osservazioni, unitamente a sistemi di 

controllo di qualità del dato e di previsione 

numerica, oltre che all‟impiego di esperti 

scientificamente qualificati che effettuano 

operativamente la continua sorveglianza. 

I fenomeni dello SW hanno un comportamento 

vario in termini di tempi ed energie coinvolte, 

con eventi molto rilevanti della durata anche 

di pochi secondi fino ad alcune ore, e 

raramente per periodi di alcuni giorni, con 

variazioni di intensità e frequenza nel corso 

dei mesi e degli anni.  

Lo Space Weather è stato studiato e 

documentato da alcuni secoli, grazie alla 
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trascrizione quotidiana dello stato del Sole e 

delle macchie sulla superficie condotta da 

alcuni osservatori, e che solo con l‟avvento 

dell‟era spaziale dagli anni „60 ha beneficiato 

di osservazioni dello spazio interplanetario e 

del Sole, impossibili da effettuare al suolo 

perché schermate dall‟Atmosfera o dalla 

Magnetosfera, come ad esempio le 

osservazioni del Sole negli ultravioletti o nei 

raggi X o la misura della velocità e della 

densità del Vento Solare.Già da svariati anni 

alcune nazioni hanno creato un servizio 

operativo di monitoraggio e previsione di 

fenomeni di SW (ad esempio gli USA, 

l‟Australia e il Regno Unito) in coordinamento 

con le strutture di monitoraggio e previsione 

meteorologica, questo anche in 

considerazione del fatto che l‟utenza di 

riferimento è sostanzialmente la medesima, e 

principalmente i sistemi volativi, navali, dei 

trasporti e di telecomunicazione, di tipo 

civile, militare o duale. 

 

 

2. I fenomeni dello Space Weather 

 

E‟ doveroso premettere che i 

fenomeniassociati allo Space Weather non 

sono solo di origine solare, ma possono 

provenire anche dallo spazio profondo sotto 

forma di raggi cosmici, generatesi nei più 

remoti distretti dell‟Universo nel corso dei 

fenomeni astronomici più violenti. Con 

sufficiente accuratezza si può comunque 

ricondurre la maggior parte degli eventi 

rilevanti all‟attività solare.  

Le regioni dello spazio interplanetario che 

ospitano i fenomeni oggetto dello SW, sono 

principalmente la superficie e l‟atmosfera del 

Sole, con il nome rispettivamente di Fotosfera 

e di Corona, il Campo Magnetico Solare, il 

Vento Solare, e poi a ridosso della Terra la 

Magnetosfera, la Ionosfera e la Termosfera. 

Il Sole è una sorgente piuttosto stabile di 

radiazione ottica e infrarossa mentre presenta 

talvolta una spiccata variabilità in altri 

segmenti dello spettro radioelettrico, con 

fenomeni impulsivi chiamati 

Brillamenti, o “Flare” in 

inglese, in concomitanza di 

cui il Sole emette onde 

radio, raggi X, raggi Gamma 

e radiazione ultravioletta a 

più alta energia (EUV = 

Extreme UltraViolet). 

Durante questi fenomeni 

impulsivi il Sole espelle una 

maggior quantità di 

particelle (SEP = Solar 

Energetic Particles) con 

elevata energia rispetto i 

valori medi di quiete del 

Vento Solare, che in questi 

frangenti aumenta così la 

propria  velocità  (anche  di  
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alcune volte) e densità (anche di alcuni 

ordini) (es. Fig. 3).Inoltre, le espulsionipiù 

ingenti di massa coronale (CME = Coronal Mass 

Ejections)sono descrivibili come enormi bolle 

di plasma, gas molto caldo, che trasportano 

un campo magnetico e dopo che si sono 

formate nella Corona si dirigono verso i 

distretti remoti del Sistema Solare (es. Fig. 

4). Con l’espandersi e l’approssimarsi della 

CME alla Terra, nel caso di geometria 

sfavorevole che la metta proprio sul percorso 

di allontanamento del plasma dal Sole, la 

Magnetosfera e la Ionosfera terrestri sono 

sollecitate da perturbazioni per la 

riconnessione del campo magnetico 

trasportato dalla CME con quello terrestre.  

Questo fenomeno innesca correnti elettriche 

indotte al suolo o nella Ionosfera, con 

variazioni repentine delle densità di carica e 

contemporanee precipitazioni particellari in 

atmosfera, specie nelle zone dell’ovale 

aurorale, insieme allo sconvolgimento del 

Campo Magnetico Terrestre rispetto l’usuale 

configurazione in quiete di tipo dipolare. 

A valle di questi fenomeni si riscontrano poi 

disturbi sui sistemi tecnologici, più avanti 

descritti, la cui predizione è possibile fare 

innanzitutto con una costante e tempestiva 

misura delle condizioni ambientali, tale da 

produrre informazioni utili per la tempestiva 

attivazione delle contromisure. 

Disporre di osservazioni affidabili e in 

continuo per lo SW è fondamentale quanto lo 

sono le osservazioni meteorologiche per la 

previsione atmosferica. Solo di recente la 

comunità scientifica e operativa 

internazionale hanno compreso l’importanza 

di trasferire nei prossimi anni, gradualmente 

ma celermente, dal mondo della ricerca a 

quello dei servizi gli assetti osservativi dello 

SW. L’obiettivo è costruire in seno al sistema 

meteorologico mondiale, governato 
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dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale, 

Agenzia Specializzata delle Nazioni Unite 

WMO(World Meteorological Organization), un 

circuito integrato di scambio delle 

osservazioni e generazione delle previsioni 

SW, per segnalare alla comunità e agli 

operatori di servizio quegli eventi solari che 

potrebbero ingenerare malfunzionamenti 

tecnologici sulla Terra, di tale livello 

sistemico da poter mettere in crisi anche gli 

assetti più avanzati. 

Al momento non possono essere previste con 

la precisione necessaria né le eruzioni né i 

flussi di particelle di origine solare, ma sono 

al vaglio degli scienziati alcune tecniche di 

ricerca promettenti, che, grazie alle 

osservazioni dal suolo o da satelliti, possono 

diagnosticare sufficientemente bene lo stato 

del Sole e dello spazio interplanetario e 

offrire una prognosi probabilistica attendibile 

dei fenomeni perturbativi. Ad esempio, la 

costante osservazione della superficie del Sole 

permette di individuare le Macchie Solari o i 

Buchi Coronali, ossia quelle configurazioni 

attive che possono generare emissioni 

elettromagnetiche intense (Flare), produrre 

particelle solari ad alta energia (SEP) ed 

emissioni di massacoronalecon un campo 

magneticoassociato(CME). 

Le emissioni elettromagnetiche, viaggiando 

alla velocità della luce, possono essere 

rilevate solo alla ricezione da sensori a Terra 

o sui satelliti, non è possibile quindi 

prevederne l’arrivo nel breve termine, ma la 

misurazione in continuo dei raggi X ed EUV 

solari consente la predizione probabilistica 

dell’arrivo di particelle solari ad alta energia 

verso la Terra, e conseguente perturbazione 

del campo magnetico terrestre e dello strato 

elettrico dell’atmosfera. Le espulsioni di 

plasma solare con associato campo 

magnetico, con velocità di diverse centinaia 

di chilometri al secondo, nel caso di 

geometria sfavorevole giungono sulla Terra in 

circa 18 - 72 ore.  

In quest’ultimo caso la previsione può essere 

operativamente affidabile ma con una 

precisione nel tempo d’arrivo al meglio delle 

6 - 12 ore, comunque utile per attivare tutte 

le contromisure ritenute necessarie da parte 

degli addetti a lavori.  

Inoltre, pur essendo molto 

difficile prevedere quale 

sarà l’esito della ricom-

binazione del campo 

magnetico del CME in 

arrivo dal Sole con quello 

della Terra, la misura 

dell’intensità e direzione 

del campo in vari punti 

nello spazio, a ridosso della 

magnetosfera terrestre 

(Fig. 5), permette una 

sufficiente capacità 

predittiva a breve termine 

di quelli che saranno gli 

effetti al suolo sui sistemi 

tecnologici. 
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3. Gli effetti dello Space Weather 

 

Una variazione repentina del campo 

magnetico terrestre, causata dalle 

perturbazioni di Space Weather, su una scala 

temporale che va da pochi secondi ad alcune 

decine di minuti, induce un campo elettrico 

sulla superficie della terra. Questo campo 

elettrico, a sua volta, genera correnti 

elettriche indotte nelle reti di trasmissione di 

potenza e nei conduttori in genere collegati a 

terra; queste correnti possono causare 

instabilità nella trasmissione di corrente 

alternata con il possibile danneggiamento dei 

trasformatori. In teoria, data una linea di 

trasmissione di potenza elettrica, più grande 

è la separazione tra i punti a terra, maggiore 

sarà la corrente geomagneticamente indotta 

(CIG = Geomagnetic Induced Current) che 

percorrerà la linea. Nella pratica, le correnti 

geomagneticamente indotte sono presenti su 

tutte le linee conduttrici, con differenze 

legate alle resistenze presenti e alla 

variazione di campo magnetico; è un 

fenomeno presente anche sulle reti di 

comunicazione via cavo, le reti ferroviarie, i 

condotti metallici.  

La variazione della parte orizzontale del 

campo geomagnetico è un semplice ma 

efficace indicatore dell’intensità delle 

correnti indotte nelle reti di trasmissione 

elettrica: il monitoraggio dettagliato di tale 

grandezza va a supporto della gestione dei 

sovraccarichi e dei distacchi programmati per 

la protezione dei sistemi, ed aiuta a prevenire 

guasti multipli contigui agli elementi di 

trasformazione e ad evitare che una regione 

possa soffrire di blackout prolungati da alcune 

ore a svariate settimane. 

Le perturbazioni solari incrementano in modo 

notevole e repentino i flussi di particelle, 

sostanzialmente elettroni e protoni, che 

investono i sistemi spaziali orbitanti intorno 

alla Terra, come i satelliti, aumentando i 

rischi di loro malfunzionamenti e compro-

mettendone la longevità. Gli effetti del 

bombardamento particellare dipendono 

dall’energia e dalla densità dei flussi, e anche 

dall’orbita e dalle tipologie di indurimento 

alla radiazione caratteristici dei sistemi 

orbitanti.  

Schematicamente si può affermare che nessun 

sistema spaziale è completamente al riparo 

dal caricamento superficiale e interno dovuto 

agli elettroni e all’induzione di anomalie di 

funzionamento per l’attraversamento dei 

protoni di origine solare; questi shock 

particellari sugli elementi microelettronici più 

delicati possono determinare perdita dei dati 

di missione, falsi comandi di volo e persino 

danneggiamenti fisici degli equipaggiamenti di 

bordo vitali. L’industria aerospaziale ha ormai 

affinato la qualifica dei componenti satellitari 

per la resistenza ai fenomeni mediamente 

intensi, mentre per quelli estremi, comunque 

rari, l’unica strategia possibile di mitigazione 

è al momento sorvegliare in continuo il 

fenomeno e predisporre spegnimenti selettivi 

degli apparati, per preservare almeno le 

ridondanze funzionali, interne agli stessi 

sistemi orbitanti.  

Una terza problematica connessa allo Space 

Weather è la presenza di particelle a elevata 

energia negli strati della alta troposfera e 

bassa stratosfera, connessa alla produzione di 

particelle secondarie, con un flusso massimo 

intorno i 18 km di quota.  

L’atmosfera terrestre offre un buono schermo 

protettivo nei confronti di questi flussi 

particellari, e a livello del suolo le densità 

sono talmente rarefatte da non aver impedito 

lo sviluppo della vita.  

A quote più elevate, però, come quelle degli 

aeromobili civili in fase di crociera intorno 

agli 11-12 km, il flusso di radiazioni ionizzanti 

può essere circa 300 volte superiore a quello 
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al livello del mare nei periodi di massimo 

dell’emissione solare. Il fenomeno quindi non 

è trascurabile e deve essere debitamente 

sorvegliato; ciò al fine di stimarne l’impatto 

sulla salute dei passeggeri e degli equipaggi di 

volo e le possibili anomalie dell’avionica di 

bordo, specie nel caso di tempesta solare 

estremamente intensa, in cui è previsto che il 

flusso di radiazioni ionizzanti possa essere 

fino a svariate migliaia di volte superiore a 

quello del livello del mare.  

A titolo di esempio, in figura (Fig.6) sono 

riportati i risultati di una recente campagna 

di misura della dose di radiazioni: in evidenza 

i valori rilevati alla quota di crociera degli 

aerei commerciali, si noti che i valori sono in 

termini di multiplo rispetto a quelli rilevati al 

suolo, in un periodo di minima attività solare. 

In condizioni standard il campo geomagnetico 

limita gli effetti della pioggia di particelle 

energetiche alle alte latitudini nella regione 

aurorale; il crescente impiego delle rotte 

polari per accorciare i tempi dei voli 

intercontinentali ha stimolato l’International 

Civil Aviation Organization (ICAO) a 

riconoscere il fattore di rischio SW e ad 

approvare definitivamente a fine 2018 un 

servizio globale per la fornitura di 

informazioni operative di SW agli equipaggi, 

con inizio della distribuzione dei messaggi di 

allerta ai piloti nel corso del 2019.  

Un ulteriore problema connesso ai fenomeni 

di SW è il peggioramento prestazionale dei 

sistemi di posizionamento globale Global 

Navigation Satellite System (GNSS quali il GPS 

e GALILEO) e la discontinuità comunicativa 

satellitare.  

In particolare, questo avviene in occasione di 

un’intensa emissione radioelettrica del Sole e 

con l’arrivo di massa coronale sulla 

magnetosfera terrestre. Questi due fattori 

rompono la regolarità e la gradualità nella 

topologia dello strato ionosferico, creando 

bolle di elettroni che deviano i segnali, 

chiamate scintillazioni, o variando le 

concentrazioni e le quote elettroniche (TEC = 

Total Electron Content), con conseguente 

ritardo dei segnali rispetto allo standard usato  
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dai ricevitori per il calcolo della posizione 

quadridimensionale.  

E’ stato ormai dimostrato che una diffusa e 

ripetuta osservazione ionosferica in contesto 

operativo consente il monitoraggio in tempo 

quasi reale dello stato ionosferico, offrendo 

agli operatori aggiornamenti costanti 

sull’origine delle anomalie dei sistemi ed 

eventualmente consentendo loro di ascriverle 

a ragioni naturali piuttosto che a 

malfunzionamento ad azioni ostili 

d’interdizione. 

 

4. Lo Space Weather in AM 

 

L’Aeronautica Militare ha sviluppato di 

recente il concetto di rischio sulle operazioni 

da fenomenologia Space Weather, in 

particolare quanto gli eventi estremi di detta 

fenomenologia possano essere fattore 

condizionante sull’efficienza dei sistemi di 

navigazione, comunicazione e pilotaggio. 

L’aumento costante della digitalizzazione 

microelettronica dei sistemi di bordo, la 

sempre maggiore presenza della navigazione 

GNSS e del collegamento satellitare, il 

diffondersi di sistemi teleguidati da remoto 

sono tutti fattori che hanno indotto le 

aeronautiche più moderne ad affrontare il 

rischio dello Space Weather e a studiarne 

possibili contromisure con sforzo economico 

contenuto. Ciò allo scopo di raggiungere livelli 

almeno accettabili di informazione 

(situationalawareness) per gli operatori in 

grado di metterli in ogni momento in 

condizione di distinguere le anomalie vere dei 

sistemi da quelle ingenerate da sorgenti di 

disturbo naturale piuttosto che da attori 

ostili.L’AM e la Difesa hanno iniziato ad 

affrontare organicamente l’argomento dello 

Space Weather dal 2012 con un forum 

nazionale e inquadrandolo fin dai primi 

momenti nell’ambito della meteorologia 

aeronautica. Sin da allora l’AM partecipa 

all’iniziativa per lo Space Weather della 

Agenzia ONU (World Meteorological 

Organization), la cui finalità principale è la 

realizzazione di un sistema mondiale di libero 

scambio dei dati, con i parametri utili a un 

servizio operativo di Meteorologia Spaziale, 

per le necessità dell’aviazione, delle 

telecomunicazioni e per la protezione delle 

infrastrutture critiche e della via umana; tutti 

settori spiccatamente duali a cui l’AM dà il 

proprio contributo partendo dalle proprie 

esigenze operative ma tenendo anche conto 

delle necessità degli altri potenziali utenti 

nazionali. In particolare, la validità 

dell’iniziativa WMO risiede nel fatto che essa 

non è orientata solo all’individuazione 

precoce degli eventi estremi, con forte 

impatto potenzialmente distruttivo sui sistemi 

tecnologici, ma soprattutto alla gestione in 

continuo di osservazione e previsione di Space 

Weather. L’implementazione di tale concetto 

abiliterà gli operatori del settore ad 

individuare con sufficiente anticipo anche i 

fenomeni perturbativi di minore intensità, ma 

decisamente più frequenti che, seppur non 

distruttivi di per sé, possono ingenerare errori 

di funzionamento i sistemi tecnologici critici 

che possono condurre ad effetti 

potenzialmente gravi. 

In tal quadro nel corso del 2017 lo Stato 

Maggiore dell’Aeronautica ha elaborato una 

roadmap di FA, con due momenti distinti di 

attivazione progressiva dei servizi: una prima 

fase di attivazione Initial Operation 

Capability, il 12 Marzo 2018, e poi con una 

seconda fase di consolidamento operativo Full 

Operational Capability, il 7 Gennaio 2019. La 

roadmap affida tra l’altro al Centro Operativo 

per la Meteorologia (COMet) di Pratica di Mare 

l’elaborazione degli impatti militari con 

previsioni fino a 3 giorni, per mezzo di un 

bollettino testuale e della sua variante grafica 
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con gli opportuni codice colore di impatto 

(Fig.7). 

Il bollettino è dotato di legenda concisa che 

aiuta l’utente all’interpretazione del caso, 

come per l’assenza d’impatti attesi (GRN = 

green, nessun impatto), la possibilità 

d’impatticondizionanti (YLO = yellow, impatti 

moderati) e la probabilità d’impatti bloccanti 

(RED = red, impatti severi). 

Il fine del bollettino COMet è non solo di 

individuare precocemente gli eventi estremi 

(Fig.8), con un forte impatto sui sistemi 

tecnologici, potenzialmente anche distruttivi, 

ma soprattutto è di gestire in continuo e 
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sistematicamente la raccolta di osservazioni e 

la formulazione di previsionidegliimpatti, 

grazie cui riconoscere le perturbazioni di 

minore intensità ma frequenti e condizionano 

i sistemi operativi militari. Basti citare, a 

titolo di esempio, il mancato corretto 

funzionamento della navigazione con GNSS 

per scintillazione ionosferica, con un 

rilassamento, anche per alcuni minuti, 

dell’accuratezza di svariate decine di metri, 

in fasi di volo critiche come quelle 

dell’atterraggio in condizioni ostili o 

deteriorate o senza strumenti di supporto al 

suolo. 

 

5. Conclusioni 

 

L’AM ha iniziato la costruzione di un servizio 

informativo di Space Weather secondo i 

requisiti utente del volo e delle operazioni 

della Difesa, stabilendo una sua roadmap e 

perseguendola incrementalmente. Il COMet ha 

consolidato la produzione e diffusione 

dell’informazione SW all’utenza, con un 

bollettino di impatto per il riconoscimento e 

la previsione degli impatti sui sistemi militari 

e civili. 

L’AM continuerà ad aumentare l’impegno 

umano e tecnologico nel settore SW, con un 

approccio modulare, pronti a rispondere ai 

sopraggiunti nuovi requisiti utente, semprepiù 

duali. 

L’AM è parte attiva nei consessi nazionali e 

internazionali per i programmi meteorologici, 

in particolare per sostenere l’indirizzo degli 

sforzi nazionali verso sistemi osservativi utili 

al monitoraggio dell’ambiente d’azione, non 

solamente meteorologico e oceanografico, ma 

anche dello SW.  

Questo unitamente alla crescita della 

conoscenza nel personale del fenomeno SW e 

dei relativi disturbi considerando che ormai 

l’informazione di SW è elemento essenziale 

nella gestione tattica della missione. 
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Sommario 

 

Le superfici marine ricoprono un ruolo particolare nello scambio energetico con l’atmosfera, il 

quale diviene cruciale durante fenomeni meteorologici intensi (come la convezione a 

mesoscala) oppure durante eventi legati alla circolazione generale (come gli anticicloni di 

blocco estivi). Nel recente regime climatico si osservano continue occasioni in cui le 

temperature superficiali marine (Sea Surface Temperature - SST) presentano anomalie 

positive. Conseguentemente la loro conoscenza in maniera dettagliata può determinare o meno 

la stima della previsione dell’intensità di eventi estremi. In questo articolo si mostrano i 

risultati di uno studio di sensibilità sulla supercella di Taranto del 28 Novembre 2012 e 

dell’influenza delle SST sull’ondata di calore molto intensa e persistente dell’Agosto 2003. 

 

Abstract 

 

Marine surfaces play a special role in the Energy exchange with the atmosphere, which 

becomes crucial during exceptional meteorological phenomena (such as the supercell) or 

_________________________________________________________________________ 

1Centro Operativo per la Meteorologia, Pratica di Mare 

.  
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during events related to the general circulation (such as summer high pressure). During the 

recent climate regime, positive anomalies of sea surface temperature (called SST) are 

observed in continuous occasions; consequently the knowledge of their values in a detailed 

manner may or may not determine the prediction of intensity of estreme events. This article 

shows some sensitivity studies on the Taranto supercell on 28 November 2012 and the 

influence of SST on the intense heatwave of August 2003. 

 

 

1. Introduzione 

 

Uno degli scenari a cui stiamo già assistendo è 

il riscaldamento anomalo delle temperature 

superficiali marine del Mar Mediterraneo.  

Il 2018, così come anche molti degli anni 

passati, ha portato forti anomalie positive 

delle SST (figura 1) e questo fenomeno è 

fortemente collegabile a eventi estremi e a 

volte poco predicibili sulle coste del 

Mediterraneo, Italia compresa. In particolare, 

possiamo trovare collegamenti con la 

formazione di supercelle portatrici di 

abbondanti piogge ma anche di Tropical Like 

Cyclone, (TLC) strutture cicloniche instabili e 

intense che presentano similitudini ai cicloni 

tropicali. Il principio fisico che sta alla base 

dell’intensificazione di questi fenomeni 

meteorologici è il maggiore rilascio di calore 

latente di condensazione, utile a fornire il 

“carburante” alla perturbazione aumentando 

l’instabilità atmosferica verticale: maggiori 

saranno le SST maggiore sarà l’instabilità 

atmosferica e la potenziale violenza della 

perturbazione meteorologica. Tuttavia, come 

vedremo nel paragrafo 4, è possibile che 

anche determinate configurazioni sinottiche 

stabili, come gli anticicloni persistenti estivi, 

possano portare disagi in concomitanza di 

forti anomalie positive di SST. 

Kirtman (2013) ha mostrato che la frequenza 

e  l’intensità  degli  eventi  precipitativi  sulla  
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terraferma aumenteranno in media nel breve 

termine climatologico2 (seppur con differenze 

regionali), mentre per il lungo termine Collins 

(2013) ha evidenziato che vi saranno 

tempeste sempre più violente con l’aumento 

delle temperature.Consideriamo, infine, la 

difficoltà di prevedere ad oggi i fenomeni 

meteorologici più violenti quali tornado, 

supercelle e TLC a causa di più fattori, come 

per esempio la necessità di alta risoluzione 

nei modelli meteorologici ma soprattutto la 

ridotta risoluzione delle SST utilizzate come 

condizioni al contorno sempre negli stessi 

modelli (vedremo più avanti quanto 

importante sia questo fattore ai fini della 

comprensione dell’effetto delle anomalie di 

SST sulla formazione della 

supercellatornadica). Un’errata comprensione 

delle condizioni iniziali delle SST potrebbe 

portare asottostime o sovrastime della 

potenziale intensità nelle situazioni critiche 

previste nelfuturo più vicino a noi. 

 

2. SST: trend in aumento 

 

Uno studio molto recente (Pastor, 2017) ha 

mostrato i risultati dell’analisi di dati 

satellitari delle SST del Mar Mediterraneo dal 

1982 al 2016, evidenziando la grande varietà 

termica che caratterizza il bacino.  

L’analisi dei dati è stata effettuata filtrando i 

dati in tre modi diversi sulla scala temporale 

(giornaliera, mensile, stagionale), 

riscontrando un evidente e significativo trend 

al rialzo generale (1.27°C+/- 0.12°C dal 1982 

al 2016); inoltre, va considerato che il periodo 

climatologico presenta tre diversi trend 

interni, di cui quello più recente più grande 

del precedente di un fattore 1.8 (il periodo 

dal 1993 al 2016). 

 

_________________________________________________________________________ 

2Per breve termine climatologico s’intende un periodo lungo almeno 30 anni.
 

.  
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Il Mar Mediterraneo, sebbene un bacino quasi 

chiuso e relativamente piccolo, mostra 

notevoli differenze spaziali e temporali nella 

distribuzione del riscaldamento riscontrato; di 

conseguenza il primo risultato fondamentale è 

che nelle simulazioni di sensibilità 

modellistica sugli scenari futuri potrebbe 

essere un’imprecisione utilizzare SST uniformi 

e si dovrebbe tenere conto delle varie 

distribuzioni, gradienti e pattern tipici con cui 

si riscalda il bacino.  

E’ importante considerare altri due aspetti 

circa l’evoluzione dello scenario termico 

mediterraneo. Il primo è che il riscaldamento 

riscontrato potrebbe appartenere in parte a 

un ciclo di 70 anni citato in un’altra 

pubblicazione (Marullo et al, 2011), il quale 

ciclo avrebbe un minimo all’inizio degli anni 

80 e un potenziale massimo tra il 2015 e il 

2020. Il secondo è un meccanismo secondo il 

quale al di sotto dei 4000 m di altitudine circa 

sul mar Mediterraneo ci sarebbe un accumulo 

di vapore acqueo e di particelle inquinanti 

che produrrebbe un maggiore effetto serra 

“interno”, andandosi a sommare alla 

variabilità naturale e al trend climatico in 

atto (una sorta di feedback positivo interno).  

Quindi non è del tutto chiaro se questo trend 

debba continuare con questo andamento, 

forzato dal feedback interno del vapore 

acqueo, oppure se esso sia parte di un ciclo 

intrinseco naturale. 
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3. Mare più caldo, updraft più intenso 

 

Nello studio di Miglietta et al. (2017) si 

mostrano i risultati di uno studio di sensibilità 

attraverso modelli numerici sull’evento 

tornadico di Taranto del 28 Novembre 2012: 

l’evento è stato eccezionale con intensità 

catalogabile tra EF2 e EF3, venti che hanno 

probabilmente superato in maniera 

abbondante i 200 km/h e provocato purtroppo 

anche numerosi feriti e una vittima.  

I tornado nascono generalmente da strutture 

temporalesche imponenti quali le supercelle, 

caratterizzate da una rotazione della 

struttura causata da un forte wind-shear nei 

bassi strati. È proprio il caso della supercella 

che ha attraversato Taranto il 28 Novembre 

2012: il radiosondaggio di Brindisi, a 70 km da 

Taranto alle 12 UTC, mostrava un vento a 10 

m di altezza di 6 m/s e a 686 metri di altezza 

di 28 m/s. Le montagne della Sila (2000 mt, 

Calabria3) hanno avuto un ruolo chiave nello 

sviluppo temporalesco convettivo a causa 

dell’avvezione di alte temperature 

equivalenti potenziali nei bassi strati e di aria 

fredda nella media troposfera, insieme al 

forte wind-shear verticale.L’esperimento di 

Miglietta( Fig. 4) et al. (2017) pone in essere 

l’ipotesi che una certa modifica delle SST 

possa avere un effetto notevole sull’intensità 

della supercella. Nelle simulazioni di 

sensibilità modellistica le SST sono state 

variate uniformemente rispetto alla 

simulazione di controllo in difetto ed eccesso 

di 0.5 K e 1 K, lasciando inalterati gli altri 

parametri atmosferici.  

In tal modo, lo strato limite planetario ha 

cambiato la sua struttura termica nei bassi 

strati, determinando in ogni esperimento un 

diverso impatto da parte delle SST sullo 

sviluppo della supercella. In particolare, 

l’indicazione sui cambiamenti descritti può 

essere valutata calcolando l’updraft helicity 

UH, un parametro diagnostico che identifica 

la capacità dell’aria di ruotare in una 

tempesta (dipende dalla vorticitàe dalla 

velocità verticale dell’aria tra 2 e 5 km di 

altezza); al di sopra di UH = 50𝑚2𝑠2 

solitamente riscontriamo i mesocicloni, 

mentre i valori al di sopra di UH = 100𝑚2𝑠2 

sono associati a condizioni favorevoli allo 

sviluppo di tornado. Il risultato rilevante e 

sorprendente è che, considerando il quasi 

ovvio processo per cui più le SST sono alte e 

più energia è disponibile per la tempesta, 

l’aumento di UH diventa drammaticamente 

non lineare con l’aumento delle SST: infatti, il 

caso con SST più alte presenta UH di 

800𝑚2𝑠2vicino la costa di Taranto, rispetto al 

valore della simulazione di controllo di 

280𝑚2𝑠2. 

Si faccia attenzione a una considerazione ben 

precisa: il fatto che sia attestato un aumento 

di SST non implica necessariamente che vi 

possa essere un aumento della frequenza dei 

fenomeni meteorologici intensi considerati. 

Difatti, sono le condizioni sinottiche che 

pongono le basi dell’instabilità; le condizioni 

termodinamiche particolari (influenza delle 

SST in questi casi), invece, possono portare 

all’intensificazione delle strutture 

temporalesche.  

La frequenza con cui avvengono questi eventi, 

invece, è strettamente collegata alle 

modifiche dinamiche dei pattern di 

circolazione meteorologica: un esempio di 

dinamica futura è mostrato in Romera et al. 

(2016): uno dei possibili effetti dei 

cambiamenti climatici futuri sul Mediterraneo 

è di diminuire la frequenza di TLC anche se si 

svilupperanno su SST maggiori 

(essenzialmente aumentano i periodi di alta 

_________________________________________________________________________ 

3 Vedasi “NumericalSimulations of a TornadicSupercell over the Mediterranean”, Miglietta et al, 2017. 
 

 

30



  
 

                                                                             Ten. Giancarlo MODUGNO 
 

 
 
 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 1 – 2019 

   

pressione e/o l’alta pressione dura molto di 

più). 

 

4. Mare più caldo significa estate più calda? 

 

L’aumento di energia messa a disposizione dal 

mare, tuttavia, può essere un fattore 

considerevole anche se si considerano 

particolari periodi meteorologicamente 

stabili, come gli anticicloni estivi di blocco. 

Per esempio, l’estate del 2003 è purtroppo 

famosa per aver portato numerosissimi disagi 

e decessi; per quell’evento l’anomalia 

termica positivaè statain molte    zone 
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superiore a 5 deviazioni standard (evento 

estremo) e l’anomalia positiva di SST 

potrebbe aver avuto un ruolo chiave per 

l’intensificazione dell’ondata di calore.Nello 

studio pubblicato nel 2010 da Feudale e 

Shukla si spiega che le condizioni di blocco 

anticiclonico di per sé non riescono a spiegare 

completamente il forte surriscaldamento 

troposferico nel caso dell’estate 2003 ed è 

necessario, quindi, considerare altri fattori 

che facciano da feedback per amplificare il 

riscaldamento, come la scarsità di 

precipitazioni (anche nella precedente 

primavera), l’umidità del suolo scarsa, le SST 

atlantiche e infine proprio le SST del 

Mediterraneo. Nella figura 5 è possibile notare 

che il riscaldamento superficiale dell’Oceano 

Atlantico e del Mediterraneo superficiali ha 

inizio nella primavera dello stesso anno, 

quando climatologicamente avrebbe avuto 

“senso” un raffreddamento a causa delle 

perturbazioni in transito.Questo 

riscaldamento è legato alla risalita dell’ITCZ, 

la linea di convergenza intertropicale, ovvero 

una linea di instabilità convettiva che 

abbraccia tutto il globo intorno all’equatore a 

causa della convergenza di correnti 

provenienti da nord e da sud e del forte 

riscaldamento nei bassi strati. In particolare, 

la risalita in questione di una ITCZ più robusta 

del normale sarebbe avvenuta sul deserto del 

Sahel rinforzando i moti discendenti 

consequenziali sui territori più a Nord, ovvero 

sul Sud Europa e sull’Oceano Atlantico 

provocando l’anomalia termica positiva di SST 

già in primavera. 
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Qual è il contributo marino? L’aumento 

sensibile di SST a nord ha permesso la 

riduzione del gradiente termico meridionale 

(dT/dy) tra il continente europeo e il Mare del 

Nord, attuando a sua volta una riduzione 

dell’attività baroclina nell’area mediterranea 

- europea e veicolando verso il Nord Atlantico 

le perturbazioni. Non essendoci attività 

baroclina né tantomeno ciclogenesi, quindi, la 

cella di Hadley ha avuto la possibilità di 

espandersi più a Nord allargando l’area e 

aumentando la persistenza dell’alta 

pressione. 

Infine, sulla base di osservazioni e analisi 

composite, l’idea elaborata è che un 

determinato pattern di anomalia di SST 

generale possa aiutare a realizzare un 

specifico pattern di circolazione atmosferica, 

utile in questo caso alla formazione e/o 

intensificazione di un’ondata di calore. Le 

anomalie locali di SST, invece, possono avere 

una forte influenza sulla circolazione locale e 

più estesa (NDA: sinottica). Questo non 

significa necessariamente che le anomalie di 

SST mediterranee influenzano direttamente le 

ondate di calore europee, bensì che 

partecipino insieme ad altre concause alla sua 

formazione.  

Quest’ultimo concetto viene ripreso nella 

seconda parte dello studio di Feudale e Shukla 

(2010) e dimostrato attraverso uno studio di 

sensibilità modellistica con le SST nel 

Mediterraneo (ovvero una simulazione in cui si 

variano determinati parametri per valutarne 

l’impatto su determinati pattern e/o 

situazioni di interesse).  

Si giunge alla conclusione che l’influenza 

delle anomalie di SST fuori dal Mediterraneo 

sia importante per “inizializzare” l’ondata di 

calore; quest’ultima viene dunque amplificata 

dalle anomalie di SST all’interno del 

Mediterraneo e dal deficit di umidità nel suolo 

sulle aree che vi si affacciano. 

5. Conclusioni 

 

In conclusione, si può attestare che siamo in 

una chiara fase di riscaldamento nel bacino 

del Mediterraneo, il quale si manifesta in 

cluster spaziali e temporali a seconda della 

zona nel bacino stesso. Gli studi mostrano che 

assisteremo in futuro all’aumento della 

frequenza di eventi meteorologici intensi 

quali nubifragi e tempeste violente. Gli 

esperimenti di sensibilità mostrano che 

l’aumento delle SST nel Mediterraneo può 

portare all’aumento non lineare di alcuni 

parametri che diagnosticano la nascita di 

supercelle, dalle quali è più facile che 

nascano tornado e ci siano forti nubifragi; 

l’obiettivo fondamentale è poter discernere 

con precisione sui valori di SST da inserire nei 

modelli, a livello spaziale e temporale, per 

poter fare valutazioni numeriche più 

possibilmente vicine alla realtà (prevista), 

così da cercare di evitare sottostime e 

sovrastime dell’intensità dei fenomeni 

estremi in determinate zone che si affacciano 

sul Mediterraneo. 

Inoltre, l’anomalia positiva di SST nel 

Mediterraneo si dimostra un pattern 

fondamentale per l’amplificazione delle 

ondate di calore estive qualora vi siano una 

serie di concause specifiche (ITCZ più alta, 

bassa baroclinicità primaverile estiva, suolo 

secco), dimostrando che anche i casi di 

stabilità atmosferica possono trasformarsi in 

situazioni di forte criticità per l’uomo (come 

il famoso evento dello smog in alta pressione 

del 5 Dicembre 1952 su Londra).  
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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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Valle Fiorita - Pizzone (IS) – Foto scattata il 26 dicembre 2018  

Autore: Angelina Iannarelli 

 

Foto che permette di apprezzare nubi medio alte riflesse sulla superficie di un lago 

montano parzialmente ghiacciato dell’appennino molisano. Sul lato sinistro sono 

apprezzabili nubi del genere altocumulus della specie stratiformis e varietà 

perlucidus. L’altocumulo mostra sui bordi degli “sfilacciamenti” che indicano la 

genesi di una nube cirriforme (cirrus fibratus altocumulogenitus). Alle quote 

superiori, visibile al di sopra dell’altocumulus e sul lato destro della foto sono visibili 

nubi del genere cirrus specie fibratus. 
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Valle Fiorita - Pizzone (IS) - Foto scattata il 26 dicembre 2018  

Autore: Angelina Iannarelli 

 

In questa foto sul lato sinistro visibili nubi del genere altocumulus stratificati (specie 

stratiformis) della varietà undulatus. Nella parte centrale sono apprezzabili dei 

cirrus della specie fibratus e vertebratus con i due corpi nuvolosi, che per effetto 

ottico, tendono a convergere nel punto dell’orizzonte opposto all’osservatore; per 

questo sono associabili alla varietà radiatus. 
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Valle Fiorita - Pizzone (IS) - Foto scattata il 26 dicembre 2018  

Autore: Angelina Iannarelli 

 

Nella parte alta e sul lato sinistro sono riconoscibili nubi del genere cirrus 

appartenenti alla specie fibratus e varietà intortus; quest’ultima è riconoscibile 

dall’intreccio della parte terminale dei filamenti costituenti i cirri. Nella parte 

destra presenza di nubi del genere cirrocumulus, specie stratiformis e varietà 

lacunosus. Nella parte centrale della foto, in prossimità della sommità dei rilievi, è 

visibile un livello nuvoloso del genere altocumulus specie stratiformis e varietà 

traslucidus. 
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Valle di Comino (FR) - Foto scattata il 06 gennaio 2019 

Autore: Angelina Iannarelli 

 

Bande nuvolose del genere altocumulus, della specie stratiformis e delle varietà 

perlucidus nel cielo delle valli innevate dell’Appennino laziale. 
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Forca d’Acero - Opi (AQ) - Foto scattata il 02 marzo 2019 

Autore: Angelina Iannarelli 

 
Nubi basse cumuliformi sulle vette appenniniche in un tipico paesaggio invernale. 

Sul lato destro e sinistro della foto nubi del genere stratocumulus, specie 

stratiformis e varietà opacus. Nella parte centrale un tipico cumulus della specie 

fractus che copre il Sole. In prossimità delle vette e versanti montuosi brandelli di 

nubi appartenenti al genere stratus e della specie fractus. 
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Val D’Orcia - San Quirico (SI) - Foto scattata il 02 agosto 2018  

Autore: Massimo Rossi 

 

In primo piano con colore bianco brillante si riconoscono nubi del genere cumuli a 

forte sviluppo verticale (cumulus congestus) con la caratteristica supplementare del 

praecipitatio, in quanto è possibile osservare alla base dell’ammasso nuvoloso la 

precipitazione sottoforma di rovescio che offusca la visione dei rilievi. Le nubi di 

tonalità grigiastra presenti sul lato sinistro e superiore della foto sono dei cumuli a 

debole sviluppo verticale (cumulus umilis). 
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Siena (SI) - Foto scattata il 26 novembre 2018  

Autore: Massimo Rossi 

 

Suggestiva immagine della città di Siena con in primo piano nubi del genere 

cumuliforme con presenza di nubi del genere cumuli e strati sfilacciati biancastri 

(cumulus e stratus della specie fractus). La banda nuvolosa nella parte centrale e 

destra sullo sfondo della foto è associabile allo stratocumulus stratiformis opacus. 

Sul lato sinistro è possibile comprendere la presenza di una nube cumuliforme a forte 

sviluppo verticale (probabile cumulus congestus o cumulonimbus) con la 

caratteristica supplementare del praecipitatio dovuta al rovescio in atto presente 

sul lato sinistro della foto. La contemporanea presenza della precipitazione e del 

Sole, posto ad un’altezza angolare inferiore a 42°dal piano orizzontale e alle spalle 

dell’osservatore, ha permesso la formazione dell’arcobaleno (fotometeora) visibile 

sul lato sinistro. In questo caso la fotometeora mostra due archi; uno primario, il più 

interno e dai colori più vivi con apertura angolare di circa 40°- 42°, ed uno più 

esterno, con sequenza cromatica invertita e tonalità più attenuata con apertura 

angolare di 50°- 53°. Il doppio arcobaleno è il risultato della doppia rifrazione e 

riflessione che la luce solare subisce nell’attraversare le gocce di pioggia che in 

questi casi sono generalmente di grandi dimensioni 
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Bordighera (IM) -  Foto scattata il 14 agosto 2018 – Autore: Domenico Carullo 

 

La maestosa nube temporalesca presente all’orizzonte è di una nube del genere 

Cumulonimbus con la sommità che tende a sfilacciarsi e distendersi orizzontalmente 

formando la caratteristica incudine (specie fibratus, varietà incus). Nella parte più 

alta è possibile notare la sommità a cavolfiore del cumulonembo di colore bianco 

brillante e chiamata overshooting; essa indica la presenza di forti correnti 

ascensionali che hanno permesso al Cumulonimbus di perforare la sovrastante 

tropopausa raggiungendo la bassa stratosfera. La linea nuvolosa con top più basso, 

dall’aspetto a cavolfiore e colore bianco brillante è formata da nubi del genere 

cumulus a forte sviluppo verticale (specie congestus) . Le nubi di colore grigio scuro 

sono nubi basse del tipo stratus fractus e stratocumulus . La striscia nuvolosa 

biancastra, che per prospettiva sembra sovrastare il cumulonembo, è una nube alta 

cirriforme probabilmente derivante dal dissolvimento di una nube temporalesca 

presente fuori campo ( cirrostratus fibratus cumulonimbogenitus). 
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Rimini (RN) -  Foto scattata il 20 luglio 2018 – Autore: Domenico Carullo 

 

Arcobaleno prodotto dalla rifrazione e riflessione della luce solare generata dalla 

precipitazione, riconoscibile dalle striature verticali grigiastre presenti alla base 

della nube posta nella parte superiore sinistra della foto. La luminanza e l’aspetto 

della nube permettono di classificarla come cumulo a forte sviluppo verticale. In 

lontananza sui rilievi visibili, il corpo nuvoloso di colore bianco brillante è costituito 

da due elementi del genere cumuli a forte sviluppo verticale (cumulus congestus). 

Le nubi biancastre presenti in prossimità della città sono nubi imponenti di un 

probabile nucleo temporalesco e del genere cumulonimbus e specie capillatus. 
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Cape Town – Sud Africa -  Foto scattata il 12 agosto 2014 

Autore: Domenico Carullo 

 
Nella foto sono predominanti nubi del genere stratocumulus da shear del vento 

(rimescolamento) in atmosfera stabile e poco umida.  Presenza di elementi di 

cumulus umilis  e stratus fractus. 
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Cape Town – Sud Africa -  Foto scattata il 09 agosto 2013 

Autore: Domenico Carullo 

 
Le nubi basse e “accese” dal Sole radente all’orizzonte, sono del genere 

stratocumulus. Sono presenti piccoli elementi di nubi del genere cumulus e stratus 

dai contorni sfilacciati (specie fractus). 
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Cape Town – Sud Africa -  Foto scattata il 19 agosto 2013 

Autore: Domenico Carullo 

 

Nubi del genere stratocumulus con alla base elementi nuvolosi del genere cumulus 

e stratus dai contorni sfilacciati (specie fractus). Nella foto è possibile apprezzare 

anche le strisce scure che che si irradiano dalla base delle nubi verso la superficie 

marina e che costituiscono il fenomeno ottico dei raggi crepuscolari. Essi sono 

generati dall’ostacolo che le nubi producono sulla radiazione solare ostacolandone 

la sua uniforme propagazione. 

48



  
 

La Redazione e Cap. F. MONTANARO 
 

 
 
 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 1 – 2019 

   

 

 

 
  

Torino (TO)- Foto scattata il 01 dicembre 2015 - Autore: Cesare Curatola 

 
Nubi dal tipico aspetto a “lente” appartenenti al genere altocumulus e specie 

lenticularis. In questo caso appartengono alla varietà duplicatus perché disposti su 

due livelli differenti e sovrapposti come visibile nel lato sinistro della foto. 
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Vigo di Cadore - Casera Razzo (BL) -  Foto scattata il 22 agosto 2016 

Autore: Sara Brisighelli 

 

Nubi stratocumuliformi in un tipico paesaggio alpino estivo. Nella foto predominano 

nubi del genere stratocumulus specie stratiformis della varietà opacus. E’ possibile 

notare isolati elementi nuvolosi dai contorni frastagliati definibili come nubi del tipo 

cumulus fractus. 
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Udine (UD) -  Foto scattata il 26 dicembre 2018 

Autore: Marina Bonanni 

 

Suggestivo scorcio delle Alpi Carniche al tramonto con presenza di nubi a più livelli. 

In prossimità delle vette sono riconoscibili nubi basse del tipo cumulushumilis e 

fractus e del genere stratocumulus. Sovrapposte alle nubi basse il livello nuvoloso 

intermedio e alto è costituito da una tipica nube orografica dovuta ai venti intensi 

in quota che hanno ondulato uno strato d’aria stabile ed umido creando una nube 

del genere altocumulus specie lenticularis allineata al sottostante crinale montuoso. 

Sul lato sinistro è possibile notare lo sviluppo verticale della stessa nube 

successivamente modellata dai forti venti in quota che hanno generato un velo di 

cirri spessi derivanti da un altocumulo (genere cirrus, specie spissatus genitus 

altocumulogenitus). 
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Campochiaro (CB) -  Foto scattata il 25 settembre 2018 

Autore: Claudio Zanini 

 

Corpo nuvoloso stratificato e compatto con presenza di ondulazioni sulla sua base e 

accentuate dalla luce solare radente. Le caratteristiche di forma, aspetto e 

luminosità ci permette di classificarlo come del genere stratocumulus, specie 

stratiformis, varietà opacus con la caratteristica supplementare dell’asperitas a 

causa dell’ondulazioni accentuate ben visibili in prossimità della sommità degli 

alberi. 
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Passo Rolle vista da Pale di S. Martino (TN) -  Foto scattata il 12 dicembre 2018 

Autore: Claudio Zanini 

 

Le nubi illuminate dal Sole e presenti sul versante opposto all’osservatore sono nubi 

basse del genere cumulus e stratus dai contorni frastagliati e quindi della specie 

fractus. I corpi nuvolosi alle quote superiori, per il loro aspetto e luminosità, 

appartengono al genere altocumulus, presenti su due livelli differenti. Il primo 

livello più basso dalla tonalità grigio scura e dalla forma arrotolata appartiene alla 

specie volutus, mentre il livello superiore molto esteso e compatto è della specie 

stratiformis e varietà opacus. 
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Passo Rolle vista da Pale di S. Martino (TN) -  Foto scattata il 27 ottobre 2018 

Autore: Claudio Zanini 

 

Bell’esempio di nube del genere altocumulus con tipico aspetto a “lente” della 

specie lenticularis su più livelli sovrapposti (varietà duplicatus). Queste nubi sono 

prodotte dall’interazione delle forti correnti in quota con i rilievi montuosi 

trasversali al flusso d’aria generando, sottovento, delle onde (orografiche) nello 

strato d’aria. Se la porzione di atmosfera stabile ha un sufficiente contenuto di vapor 

acqueo, lungo il ramo ascendente e sulla cresta delle onde orografiche si formano 

questi corpi nuvolosi che tendono successivamente a dissolversi  quando il flusso 

d’aria assume un moto discendente riscaldando l’aria e favorendo il dissolvimento 

del corpo nuvoloso. Sono visibili in prossimità della vetta dei piccoli elementi di nubi 

del genere cumulus e specie humilis. 
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Malga d’Arnò (TN) -  Foto scattata il 15 agosto 2018 

Autore: Claudio Zanini 

 

Paesaggio alpino caratterizzato dalla presenza di nubi del genere stratus adagiate 

sui versanti montuosi. Al livello superiore presenza di uno strato nuvoloso compatto 

ed esteso del genere altocumulus della specie stratiformis e varietà opacus. 
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Massiccio del Matese - Campochiaro (CB) -  Foto scattata il 26 settembre 2018 

Autore: Claudio Zanini 

 

Classica nube “da rotore” che un flusso d’aria stabile e sufficientemente umido, 

scorrendo ortogonalmente alla catena montuosa, produce sui rilievi o 

immediatamente sottovento ad essi. Questa nube è attribuibile al genere 

stratocumulus, specie volutus. Sono presenti isolate elementi appartenenti al 

genere e specie cumulus humilis. 
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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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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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9. L'OMM e lo sviluppo del Servizio negli 

anni '50 (1952-1958) 

 

Il 23 marzo 1950 entrò in vigore la 

Convenzione dell'Organizzazione Meteo-

rologica Mondiale, firmata durante la 

Conferenza dei Direttori, tenutasi a 

Washington nel settembre 194769, e che andò 

a sostituire la precedente Organizzazione 

Meteorologica Internazionale.  

A differenza dell'OMI, che era di fatto un 

accordo tra i Direttori dei Servizi 

meteorologici, la Convenzione della nuova 

Organizzazione, che fu subito inserita in 

quella delle  Nazioni Unite come Agenzia 

Specializzata, fu  sottoscritta dai governi 

degli Stati Membri e ad essa fu assegnato 

personale e bilancio proprio70.  

La sede fu stabilita a Ginevra ed il suo 

funzionamento assicurato attraverso la 

designazione di un Segretario Generale, con 

privilegi ed immunità diplomatiche. In tal 

modo le decisioni tecniche ed organizzative 

prese dal Congresso dell'OMM, massimo 

Organo decisionale, divenivano di fatto 

impegnative per i Paesi aderenti.  

L'ultima riunione della Conferenza dei 

Direttori dell'OMI fu tenuta a Parigi nel marzo 

1951 ed il 17 marzo 1951 l'OMI divenne 

formalmente OMM. Subito dopo fu tenuto, 

sempre a Parigi, il 1° Congresso del'OMM, dal 

19 marzo al 28 Aprile 1951 dove le decisioni e 

raccomandazioni prese dall'OMI durante la 

Conferenza di Washington furono riconosciute 

e trasferite all'OMM, così come le attività 

delle Commissioni tecniche.  

In particolare, il funzionamento delle reti 

osservative e le modalità per le osservazioni 

furono definite dal lavoro della Commissione 

di Meteorologia Sinottica (CSM)71 che, tra 

l'altro,  aveva il compito di definire i requisiti 

per le osservazioni, la codifica  dei messaggi, 

gli indicativi di stazione e tutte le altre 

questioni relative alle reti di osservazione, e 

la Commissione per gli Strumenti ed i Metodi 

di Osservazione (CIMO) che definiva le 

caratteristiche della strumentazione e le 

procedure per le osservazioni meteorologiche. 

Le metodologie di osservazione e la 

consistenza della rete osservativa di ciascun 

Paese edei servizi espletati furono codificati 

nelle pubblicazioni WMO n. 8 - Guide to 

International Meteorological Instrument and 

Observing Practice e WMO n. 9 vol. A – 

Observing stations, regolarmente aggiornate.  

Nei primi anni '50 l'attività del Servizio 

meteorologico, sempre sotto la direzione del 

Col. Libri,  fu rivolta a consolidare i risultati 

raggiungi durante la ricostruzione ed a 

favorire lo sviluppo del Servizio sia nel campo 

della meteorologia sinottica che in quello 

delle ricerche sperimentali, ciò compa-

tibilmente con i perduranti problemi di 

personale solo parzialmente mitigati da nuovi 

concorsi che portarono tuttavia, nel 1955, ad 

un organico di 100 geofisici e 234 assistenti (a 

fronte di un fabbisogno riconosciuto di 182 e 

359).  

A tale data globalmente il Servizio 

Meteorologico impiegava circa 1500 operatori 

(inclusi gli osservatori) a fronte di un 

fabbisogno previsto di circa 2000 persone. Nel 

1954 aveva anche luogo l'ennesimo tentativo 

di coordinare le attività meteorologiche 

nazionali attraverso la costituzione di una 

“Commissione     Interministeriale     per     il  

_________________________________________________________________________ 

69 Alla Conferenzadi Washington parteciparono i rappresentanti di 48 Paesi e 3 Territori. I Paesi inizialmente firmatari furono 
42(l'Italia tra questi). 

70 Per il primo periodo finanziario (1951 – 1955) fu autorizzato un bilancio di 1.273.000 dollari. 
71 La CSM fu successivamente rinominata Commissione per i Sistemi di Base (CBS) con nuove e più ampie competenze. 
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riordinamento  dei  servizi  statali  geofisici e 

meteorologici”, composta da 13 membri72, 

che tra l'altro, avrebbe dovuto affrontare la 

carenza di personale tecnico specializzato 

attraverso la creazione di specifici corsi per 

tecnici meteorologi da inserire “a comando” 

nelle varie Amministrazioni interessate. 

Tuttavia dopo un paio di riunioni la 

Commissione sospese i lavori ed il problema 

venne nuovamente accantonato. 

Negli stessi anni si manifestò invece un grande 

fermento per l'attività scientifica, come 

rappresentato dalla quantità di pubblicazioni 

italiane nel campo della meteorologia sui vari 

periodici scientifici, non ultima la rinata 

Rivista di Meteorologia Aeronautica, diretta 

dal Prof. Raul Bilancini, dove è evidente il 

notevole contributo del personale del servizio 

meteorologico73.  

Per quanto riguarda la rete osservativa 

nazionale, nonostante fosse stata completata 

la ricostruzione e riportata la consistenza 

della rete molto vicino ai valori anteguerra, 

dal 1952 ebbe inizio una razionalizzazione che 

portò alla chiusura di alcune stazioni, 

soprattutto quelle dislocate su idroscali ed 

aeroporti non più utilizzati o considerati 

marginali per l'Aeronautica, nonché altre 

postazioni di difficoltosa gestione o comunque 

insistenti su aree già coperte da altre stazioni 

di osservazione. Ciò a causa della persistente 

carenza di personale e la necessità di 

dirottare risorse per la riorganizzazione del 

Servizio meteorologico somalo, in seguito al 

passaggio della Somalia sotto 

l'Amministrazione fiduciaria italiana fino al 

1960. In Somalia furono infatti attivate 4 

stazioni meteorologiche di 1a classe e 8 di 2a 

classe (cfr. tab. 1).  

Nel processo di revisione della rete nazionale, 

alcune stazioni furono spostate in siti viciniori 

ed alcune nuove stazioni furono aperte.  Così 

nel 1952 furono chiuse le stazioni di 1a classe 

di Orbetello (poi sostituita da Grosseto) e di 

Porto Torres (in considerazione dell'esistenza 

di una stazione di 1a classe ad Alghero), ma 

con l'elevazione della stazione di Pian Rosà a 

1a classe;le stazioni di 2a classe di Erice, 

Monte Limbara, Radicofani, Sesto Calende 

(sostituita da Vergiate), Taormina; le stazioni 

di 3a classe di Bressanone (sostituita da Corno 

del Renon), Colico, Desenzano, Olbia 

Venafiorita, Susa.   

La razionalizzazione continuò anche negli anni 

successivi, cosicché alla fine del 1955 la rete, 

illustrata in fig. 1, consisteva di 169 stazioni 

(52 di 1a classe, 100 di 2a classe 17 di 3a 

classe).  

La situazione della rete osservativa rimase poi 

pressoché invariata fino al 1958, con limitate 

variazioni. Nel 1958 va segnalata anche 

l'apertura di quattro stazioni climatologiche in 

Calabria (Placanica, Serra S. Bruno, Sibari e S. 

Eufemia Lamezia) finanziate dalla Cassa per il  

_________________________________________________________________________ 

72 Della Commissione facevano parte: Il Dir. Generale dell'Istruzione Superiore (presidente), il Direttore dell'Istituto Nazionale di 
Geofisica, un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Direttore dell'Istituto Idrografico della Marina, un 
Rappresentante della Marina Militare, il Preside della IV Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, un Rappresentante 
del Ministero dei LL.PP., il Capo del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica, un rappresentante dell'Aeronautica Militare, il 
Direttore dell'Ufficio Centrale di Meteorologia ed Ecologia Agraria, un rappresentante del Ministero Agricoltura e Foreste, un 
rappresentante del Ministero della Marina Mercantile. 

73 L'attività scientifica nel campo della meteorologia è bene documentata dagli articoli di Raul Bilancini: 

 L'attività meteorologica italiana nel triennio 1948-1950- Riv. Met. Aer. 13, 2-3, 52-61 - Roma 1953; 

 Gli studi meteorologici in Italia nel triennio 1951-1953 -  Riv. Met. Aer. 15, 1, 12-16 - Roma 1955; 

 Gli studi meteorologici in Italia nel triennio 1954-1956 - Riv. Met .Aer. 18, 2, 50-63 - Roma 1958. 
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Mezzogiorno. Tali stazioni, poste sotto il 

controllo del Servizio meteorologico e che 

effettuavano 5 osservazioni al giorno, 

operarono fino a metà degli anni '60. 

L'andamento annuale delle chiusure ed 

aperture delle stazioni della rete tra il 1952 

ed il 1957 è riportato in tab. 2.   

Una menzione particolare va fatta per 

l'Osservatorio di Messina, la cui stazione di 1a 

classe  fu   declassata  in  favore  di  quella  di 
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_________________________________________________________________________ 

74 La stazione di 1a classe di Messina fu riattivata nel 1959. 
75 La stazione di radiosondaggio, già a Trapani Chinisia, fu spostata a Messina presumibilmente nel 1949, con la riattivazione 

dell'OSSMA. 
76 Durante la 1asessionedell'Associazione Regionale VI dell'OMM tenutasi a Zurigo nel 1952 fu raccomandata l'attivazione di due 

ulteriori stazioni di radiosondaggio in Italia, a Brindisi (priorità 1) e a Venezia (priorità 2) entro il 1953.  

l'Osservatorio di Messina, la cui stazione di 1a 

classe fu declassata in favore di quella di 

Reggio Calabria, anche a seguito dell'apertura 

di una nuova stazione sinottica sul Monte 

Antennamare74.L'Osservatorio continuò 

tuttavia a operare come Osservatorio 

Scientifico Sperimentale di Meteorologia 

Aeronautica (O.S.S.M.A.), mantenendo 

operativa la stazione di radiosondaggio75 (fig. 

2). Al riguardo la rete di radiosondaggio, che 

nel 1951 contava quattro stazioni (Ciampino, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, Cagliari e Messina), fu ampliata con 

l'apertura della  stazione di Brindisi il 1° 

dicembre 1953. 

Una ulteriore  stazione, già prevista a Venezia 

in base alle raccomandazioni dell'OMM76, fu 

aperta a Udine Campoformido il 1° luglio 

1957. Le stazioni, equipaggiate con 

radioteodolite ad inseguimento manuale 

METOX, utilizzavano radiosonde Bendix a 403 

Mhz (poi costruite su licenza dalla AUTOVOX) 

ed   effettuavano   due   sondaggi   al   giorno, 
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_________________________________________________________________________ 

77 Le osservazioni in quota erano effettuate alle 03 e 15 UTC. Nel 1956 una risoluzione dell'OMM cambiò le ore standard per le 

osservazioni in quota alle 00, 06, 12, 18. 

completi di osservazione del vento in quota 

(radiovento)77; 15 stazioni effettuavano poi 

regolari lanci di palloni PILOT per la misura 

del vento in quota. Negli stessi anni fu inoltre 

potenziata l'attività scientifica del Servizio 

meteorologico, anche nel campo delle 

osservazioni, con la riattivazione degli 

O.S.S.M.A. di Vigna di Valle, di Monte Cimone, 

di Cagliari Elmas, oltre al già citato 

Osservatorio di Messina. Ad essi furono 

affidati esperimenti scientifici ed osservazioni 

di particolari processi atmosferici, spesso in 

stretta collaborazione con le Università e con 

l'Istituto Nazionale di Geofisica.  

In particolare: 

 all'O.S.S.M.A. di Vigna di Valle furono 

affidati i settori relativi alla fisica delle 

nubi, all'aerologia sperimentale, 

all'elettricità atmosferica, alla 

spettrometria, alla propagazione dei lampi 

(i c.d. "atmosferici"); 

 all'O.S.S.M.A. di Monte Cimone furono 

affidati esperimenti sulla fisica delle nubi 

e sulle formazioni di ghiaccio;  

 all'O.S.S.M.A. di Cagliari Elmas le ricerche 

sperimentali sulle correnti di alta quota e 

quelle di meteorologia generale e 

sinottica;  

 all'O.S.S.M.A. di Messina i settori 

dell'attinometria, dell'evaporazione e 

della turbolenza atmosferica.  

Inoltre accanto alle osservazioni 

meteorologiche tradizionali, fu avviata la 

realizzazione di una rete per “osservazioni 

speciali”, a cominciare da quelle relative alla 

misura  della  radiazione solare e dello ozono, 
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anche in previsione dello svolgimento 

dell'anno Geofisico Internazionale, fissato per 

il 1956.  Fu quindi creata una "rete 

attinometrica" per la misura della radiazione 

solare basata su 25 punti di osservazione, la 

maggior parte coincidenti con stazioni di 1a 

classe,  equipaggiati con piranometri tipo 

Robitzsch, a lamina bimetallica, ed 

eliofanografi  di Campbell-Stokes per la 

misura del soleggiamento (figg. 3 e 4).  La 

rete entrò in funzione nel luglio 1954 e la sua 

gestione e la raccolta dei dati relativi fu 

affidata all'O.S.S.M.A. di Messina.  

La distribuzione iniziale della rete è mostrata 

in tab. 3; alcune stazioni furono succes-

sivamente spostate seguendo l'evoluzione 

della rete sinottica. Fu anche realizzata una 

rete per la misura dell'ozono stratosferico 

presso gli Osservatori di Vigna di Valle, 

Messina e Cagliari, successivamente anche a 

M. Cimone (Sestola).  

Le osservazioni di ozono colonnare erano 

effettuate per mezzo di spettrofotometri 

Dobson, tuttora in uso (Fig. 5). La gestione 

della rete fu affidata all'O.S.S.M.A. di Vigna di 

Valle. Infine furono riattivate le osservazioni 

le osservazioni dalle navi che contribuivano al 

sistema  di   osservazioni   internazionale  sul 
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mare dell'OMM (VOS, Voluntary 

Observing Ship), con circa 50 

navi (cfr. tab. 4) operanti sulle 

rotte mediterranee e 

transoceaniche (Nord e Sud 

America, Australia). ll 1° gennaio 

1958, dopo 17 anni a Capo della 

Divisione Meteorologica dell'ITAV, 

lasciava il servizio attivo il Gen. 

Domenico Libri, animatore della 

ricostruzione del Servizio 

meteorologico nel dopoguerra. A 

lui subentrò, come Capo del 

Servizio meteorologico il Col. 

Fernando Giansanti (Fig. 6).  
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GLI “OCCHI” DEL TEMPO 
Gen. Paolo PAGANO1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ASCOLI PICENO – Osservatorio (AP) 165 m.s.l.m 

 
CRONOLOGIA 

 

1875 Fondazione dell'Osservatorio di Ascoli Piceno    

01.01.1894 Inclusione dell'Osservatorio nella rete dell'Ufficio Centrale di meteorologia  

1932 Cancellazione della stazione dalla rete operativa del Servizio Meteorologico  

 
 

 

Ascoli Piceno con la possibile ubicazione dell'Osservatorio.  

 

                                                           
1
Aeronautica Militare – già del Servizio Meteorologico. 

In questa seconda 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 (1931) 

 

Indicativo OMM == Indicativo OACI == 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1894-1932 Altitudine s.l.m. 165 m 

Latitudine Nord 42°51’19” Longitudine Est 13°34’20” 

Comune Ascoli Piceno Località  Asoli Piceno 

Ubicazione R. Liceo - Convento S. 
Agostino  

Logistica N.N. 

Accessibilità Corso Mazzini Ambientazione In città 

Ostacoli Nessuno Capannina  N.N,. 

Classe stazione 2a Servizi espletati  S3** 

Orario servizio UTC 07-18 Archivio  N.N. 

 
 
 
 
 

NOTE 
 

L'Osservatorio meteorologico di Ascoli Piceno fu fondato nel 1875 ma fu inserito nella rete 

operativa dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica solo dal 1° gennaio 1894 con i 

telegrammi giornalieri riportanti le osservazioni delle ore 8. Non è nota l'ubicazione 

dell'Osservatorio, tuttavia è possibile che lo stesso fosse installato, come molti altri osservatori 

consimili, presso il Regio Liceo o l'Istituto tecnico, entrambi ubicati all'interno dell'ex Convento 

di S. Agostino in Via Mazzini, all'epoca utilizzato come sede scolastica. L’edificio conserva una 

torretta, possibile sede della stazione meteo. 

L'Osservatorio di Ascoli Piceno continuò a fare parte della rete nazionale degli Osservatorȋ che 

inviavano all'Ufficio Presagi il telegramma quotidiano con le osservazioni anche dopo la 

costituzione dell'Ufficio Presagi, nel 1925, e fino al 1932, quando cessò di far parte della rete 

sinottica nazionale. 
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L'ex convento di S. Agostino con la torretta, possibile sede dell'Osservatorio (BingMaps). 

 

 

 

Il Regio Liceo Ginnasio Francesco Stabili, nell'ex convento di S. Agostino. 
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Cortile del convento di S. Agostino con la torretta, possibile sede dell'Osservatorio (mapio.net). 

 

Riferimenti: 

 Marche, una lunga storia di studi meteorologici -  ecoscienza, 3, 70-71 -  • Anno 2011. 

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

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

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

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

 Regio Ufficio Centrale Meteorologia e Geodinamica - Bollettino Meteorico. 

 Regio Ufficio Centrale Meteorologia e Geofisica - Bollettino Meteorico. 

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

dell’Aeronautica Militare - 2 voll. - Roma 1973-1980. 
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MONTE CIRCELLO (LT) 450 m.s.l.m 

 
CRONOLOGIA 

 

01.01.1914 Stazione già attiva presso il Semaforo della R. Marina  

1931 Inserimento della stazione nella rete aeronautica  (stazione di 3a classe) 

01.08.1934 Inserimento della stazione nella lista delle stazioni supplementari   

08.09.1943 Sospensione del servizio per eventi bellici 

01.12.1947 Riapertura stazione 

15.04.1953 Chiusura stazione e trasferimento della stessa a Torre Olevola 

 
 

 

Il promontorio del Circeo con le stazioni di Monte Circello e Torre Olevola. 
 (in giallo le stazioni chiuse, in rosso quella operativa). 
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Il Teleposto A.M. ove era ubicata la stazione meteo. 

 
 
 

DATI DI STAZIONE (1953) 

 

Indicativo OMM 16246 (871) Indicativo OACI == (CIR) 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  
1914-43; 1947-1953 

Altitudine s.l.m. 540 m 

Latitudine Nord 41°13’50” Longitudine Est 13°04’06” 

Comune S.Felice Circeo Località  Monte Circello 

Ubicazione Semaforo M.M. Logistica Palazzina a due piani 

e torrione di vedetta 

Accessibilità Stazione isolata –Strada 
carrozzabile 

Ambientazione Montagna a picco sul 

mare 

Ostacoli Nessuno Capannina  Sul piazzale 

Classe stazione 2a Servizi espletati  S2-A3 

Orario servizio UTC 03-18 Archivio  N.N. 
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Schizzo d’epoca del semaforo M.M.. Lo stesso sito nel 2009 (Pagano 2009). 

 
 

NOTE 
 

Il Monte  Circello (448 m)  costituisce la seconda cima del promontorio del Circeo, dopo il Picco 

di Circe (541 m). Su di esso fu costruita dalla Regia Marina, già prima del 1890, una stazione  

semaforica, Dal 1° gennaio 1914 il Semaforo di Monte Circello, operante anche come 

Osservatorio meteorologico, fu incluso nella rete delle stazioni delle stazioni semaforiche che 

inviavano all’Ufficio Presagi il telegramma quotidiano delle osservazioni meteorologiche. La 

stazione effettuava osservazioni alle 07 e 18 UTC.  

Dal 1931 figura nella rete delle stazioni aerologiche come stazione di 3a classe (aeronautica) 

per l’assistenza alle linee aeree sulla rotta Roma-Napoli, con osservazioni a richiesta 

(indicativo 83). Dal 1934 venne inserita, col nuovo indicativo CIR, nella lista delle stazioni 

supplementari (poi ausiliarie) e per l’emissione degli avvisi di tempesta,con osservazioni alle 

07-13-16 in estate e 13-18 in inverno (2a classe). Nel 1938 la stazione venne inclusa anche tra le 

stazioni sussidiarie per l’aviazione, con osservazioni a richiesta. Nel 1940 l'indicativo di 

stazione fu cambiato in 798. L’8 settembre 1943, a seguito degli eventi bellici, la stazione 

interruppe il servizio, che fu ripreso il 1° dicembre 1947, con servizio di 2a classe, sinottico ed 

aeronautico, in sostituzione della stazione di Gaeta Torre Orlando. Nel 1949 alla stazione fu 

assegnato l'indicativo OMM 16246.  

La stazione fu chiusa il 15 aprile 1953 e sostituita con quella di Torre Olevola.  

La stazione meteo A.M. era ospitata nel torrione del Semaforo, ove era anche ubicato il 

telegrafo ottico della marina. Successivamente la struttura è passata alla dirette dipendenze 

dell’A.M. con la  costituzione del Teleposto TLC di Monte Circeo. Dopo l’abbandono da parte 

dell’A.M. la struttura è transitata all’ENAV quale centro di comunicazioni TBT. L’indicativo di 

Monte Circello, 16246, è stato riutilizzato successivamente per una stazione automatica 

installata presso l’Aeroporto di Frosinone dal 2003 al 2013.  
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Riferimenti: 

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

35, 29, 1001-1048 – Roma 1914. 

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

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

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

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

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

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

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

 Ministero dell’Aeronautica - Monografia della Stazione Meteorologica di Monte Circello   

- Ed. 1949. 

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

Volo - Organizzazione e funzionamento dei servizi Radioelettrici e meteorologici per  

l’Assistenza al Volo - Roma 1939. 

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

Volo - U.T. 5 - Servizio Meteorologico - Roma 1937, agg. 193. 

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

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

- Regolamento del Servizio Meteorologico – Roma 1943. 

 Regio Ufficio Centrale Meteorologia e Geodinamica - Bollettino Meteorico. 

 Regio Ufficio Centrale Meteorologia e Geofisica - Bollettino Meteorico. 

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

Parte II - Riv. Met. Aer.  71, 2, 68-74 - Roma 2017. 
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BENEVENTO   175 m.s.l.m 

 
CRONOLOGIA 

 

1883 Istituzione dell’Osservatorio meteorologico presso la chiesa di S.Sofia 

01.01.1984 Inserimento dell’osservatorio nella lista delle stazioni dell’Ufficio Centrale 

 1907 Trasferimento dell’Osservatorio presso il Collegio “La Salle” 

08.09.1943 Interruzione servizio per eventi bellici 

24.11.1944 Riapertura della stazione nello stesso sito 

20.05.1947 Spostamento della stazione presso la caserma Guidoni 

1959 Chiusura della stazione 

 
 

 

L’area centrale di Benevento e l’ubicazione delle stazioni meteo storiche. 
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DATI DI STAZIONE (1948) 

 

Indicativo OMM 16254 Indicativo OACI ==(LIBE) 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1947-1958 Altitudine s.l.m. 175 m. 

Latitudine Nord 41°07’38” Longitudine Est 14°47’07” 

Comune Benevento Località  Benevento 

Ubicazione Caserma  “Guidoni” 

Viale Atlantici 

Logistica Una stanza e terrazzo 
di osservazione 

Accessibilità Stazione isolata Ambientazione In città 

Ostacoli Nessuno Capannina  Nel cortile 

Classe stazione 2a Servizi espletati  S2-A3-SPECI 

Orario servizio UTC 03-18 Archivio  N.N. 

 
 

NOTE 

 

L’Osservatorio Meteorologico e Geodinamico di Benevento fu istituito nel 1883, dal 

lasallianoFratel Venanzio Vari,  presso la chiesa di S. Sofia. L’Osservatorio venne incluso nella 

lista delle stazioni afferenti all’Ufficio centrale di Meteorologia e Geodinamica dal 1° gennaio 

1894. 

Nel 1907 l’Osservatorio fu trasferito nel vicino Palazzo De Simone, sede del Collegio La Salle. 

La stazione meteorologica era ospitata nella torretta sovrastante i tetti del palazzo 

(coord.41°07’51” N, 14°46’55” E, alt. 165 m). Il Palazzo che fino al 1980 era sede del 

Collegio La Salle, dei Fratelli delle Scuole Cristiane,  trasferito presso il complesso 

arcivescovile, ospita ora il Conservatorio statale di Benevento. 

Con la costituzione del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica (Ufficio Presagi), l’Osservatorio 

continuò ad essere incluso nella lista delle stazioni del Servizio Meteorologico che 

trasmettevano quotidianamente le osservazioni per telegrafo (alle 07 e 18 UTC).  

L’altitudine riportata dell’Osservatorio risulta essere di 165 m, tuttavia dal 1928 al 1931 viene 

riportata una quota di 177 m, forse dovuta ad cambiamento temporaneo di sede. Dal 1931  

l’Osservatorio fu incluso nella lista delle stazioni per le rotte aeree, con 5 osservazioni al 

giorno e indicativo 79 (poi X79). L’attività dell’osservatorio geodinamico cessò nel 1935 e la 

parte meteorologica fu inclusa nella rete del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica. La 

stazione assunse quindi le funzioni di stazione ausiliaria  (2a classe) con indicativo sinottico BEN 

ed aeronautico n43, incrementando le osservazioni sinottiche a sei (dalle 4 alle 18 UTC).  

Nel 1937 la stazione fu declassata a 3a classe (solo aeronautica) con osservazioni ogni 90 minuti 

dalle 04 alle 17 UTC. Nel 1940 alla stazione fu assegnato l'indicativo 826. 

L'8 settembre 1943 la stazione interruppe il servizio, che fu ripristinato, nello stesso sito,  il 24 

novembre 1944.  
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Nel 1947 la stazione fu spostata presso la Caserma dell’Aeronautica “Guidoni” sita in Viale 

degli Atlantici dove ha operato fino al 1959. La caserma è stata dismessa alla fine degli anni 

sessanta ed ora, ceduta alla Provincia,  è in predicato di diventare sede della Scuola di 

Magistratura. 

 

  

La caserma Guidoni   in una  immagine storica. La stessa nel 2011 dopo il restauro dal lato del 
cortile (Pagano 2011). 

 

  

Il palazzo De Simone, già sede del Collegio La Salle e dell’Osservatorio Geodinamico con la torretta per le 
osservazioni, ove rimane un simulacro di anemometro (Pagano 2011). 
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Riferimenti:  

 

 Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia – Progetto TROMOS. 

 Ministerodell’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 ServiziRadiometeoricid’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  

perl’Assistenza al Volo - Roma 1939. 

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

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

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

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

1948. 

 Ministero della Difesa-Aeronautica - Ispettorato  Telecomunicazioni ed Assistenza al 

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

 Regio Ufficio Centrale Meteorologia e Geodinamica - Bollettino Meteorico. 

 Regio Ufficio Centrale Meteorologia e Geofisica - Bollettino Meteorico. 

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

5Regolamento del Servizio Meteorologico – Roma 1943. 

 

Planimetria dell’area occupata dalla caserma Guidoni .  
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TARANTO -  Pizzone (Idroscalo) TA 41 s.m.s.l.m 

 
CRONOLOGIA 

 

10.06.1940 Apertura della stazione in sostituzione di quella di Taranto Osservatorio 

1941 Decentramento della stazione in una casa colonica 

1945 Riattivazione della stazione sull'aeroporto 

1960 Trasferimento della stazione presso l’Osservatorio 

 
 

 

Taranto– Siti delle stazioni meteo. 
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DATI DI STAZIONE (1958) 

 

Indicativo OMM 16330 (333) Indicativo OACI == 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1940-1960 Altitudine s.l.m. 41 m 

Latitudine Nord 40°28’18” Longitudine Est 17°16’40” 

Comune Taranto Località  Pizzone 

Ubicazione Aeroporto  “Luigi 
Bologna” – 
Palazzina Comando 

Logistica Una stanza in cima 
alla torretta lato N  

Accessibilità Via del Pizzone Ambientazione Su un palazzo in riva 
al mare  

Ostacoli Nessuno Capannina  Sul terrazzo 

Classe stazione 1a Servizi espletati  S1-A4-CLIMAT-VB 

Orario servizio UTC 00-24 Archivio  1951-1960 

 
 

NOTE 
 

 

L'Idroscalo di Taranto fu realizzato dalla Marina Militare negli anni 1914-15 come Stazione 

Idrovolanti e come Scuola di Osservazione Aerea per Ufficiali della Regia Marina. Dopo la 1a 

Guerra Mondiale, l'Idroscalo fu intitolato al 1° Tenente di Vascello Osservatore Luigi Bologna, 

più volte decorato al V.M., deceduto in seguito ad incidente di volo il 23 agosto 1921.  

Assegnato nel 1923 alla Regia Aeronautica, l'Idroscalo fu sede di reparti di idrovolanti e, in 

seguito, del Comando Aeronautico dello Jonio e del basso Adriatico, costituito il 1° dicembre 

1928. Dopo la 2^ Guerra Mondiale l'Idroscalo ha ospitato il Centro Istruzione Reclute A.M. 

(C.I.R.A.M., anni 1946-52), la Scuola Specialisti (1954-58 e 1967-77), la Scuola Addestramento 

Reclute (S.A.R.A.M., 1° novembre 1977 - 30 ottobre 2004) ed infine, dal 1° novembre 2004, la 

Scuola Volontari di Truppa (S.V.T.A.M.). 

Il 10 giugno 1940 la stazione meteo di 1a classe, già attiva presso l'Osservatorio di Taranto, fu 

trasferita sull'aeroporto di Pizzone per una migliore assistenza ai reparti di idrovolanti. La 

stazione, che mantenne lo stesso indicativo 333, fu installata nella torretta lato Nord della 

Palazzina Comando. Successivamente, a causa degli avvenimenti bellici, la stazione 

meteorologica fu decentrata in una casa colonica (casa Russo) nelle vicinanze dell'aeroporto, 

sulla strada per S. Giorgio Ionico (posizione esatta non nota). 

Alla fine delle ostilità, nel 1945, la stazione fu riportata sull'aeroporto, nella posizione 

precedente.  Nel 1949 alla stazione fu assegnato il nuovo indicativo OMM 16330. 

Il 4 agosto 1960 la stazione fu nuovamente portata all’Osservatorio presso il Palazzo degli Uffici 

fino al 21 novembre 1966, quando le osservazioni della rete furono trasferite  alla nuova 

stazione di Marina di Ginosa, ritenuta più rappresentativa ai fini operativi.  
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Stazione 
meteo 

 
 

 
 

 

 

La palazzina Comando Aeroporto con l’ubicazione della stazione meteo(Bingmaps). 

 

Giuramento delle reclute – E’ visibile la torretta con la stazione meteo (Nikemissile.forumfree.it). 
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La capannina meteorologica (Arch.SVZ Meteo). Il  barometro di stazione con l’indicazione della 
quota del pozzetto (arch. SVZ meteo). 

 

 

Riferimenti:  

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

1947. 

 Ministero della Difesa-Aeronautica - Ispettorato  Telecomunicazioni ed Assistenza al  

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

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

1964. 
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COMO – Idroscalo (CO) 202 m.s.l.m 

 
CRONOLOGIA 

 
 

01.09.1936 Apertura della stazione meteo 

12.08.1938 Chiusura della stazione 

 
 

 

Il triangolo Lariano con le stazioni meteo. 
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Como con l’ubicazione delle stazioni meteo. 

 
 

DATI DI STAZIONE (1936) 
 

 

Indicativo OMM ==M52 Indicativo OACI ==M52 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1936-38 Altitudine s.l.m. 199m 

Latitudine Nord 45°48’26” Longitudine Est 09°05’09” 

Comune Como Località  Como 

Ubicazione Idroscalo  Logistica N.N. 

Accessibilità Stazione isolata  Ambientazione In riva al lago 

Ostacoli N.N. Capannina  N.N.   

Classe stazione 2a Servizi espletati  S3** 

Orario servizio 
UTC 

07-18 Archivio  N.N. 
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NOTE 

 

L’Idroscalo di Como iniziò la sua attività nel 1913, in occasione della manifestazione sportiva 

per idrovolanti “Gran Circuito dei Laghi”  come sede di manifestazioni sportive e, negli anni 

successivi,  come area di prova per le numerose aziende aeronautiche operanti nel milanese. 

Le manifestazioni organizzate sull’idroscalo di Como ebbero il loro culmine nel 1927, in 

occasione delle celebrazioni voltiane  e nel 1930 fu fondato l’Aeroclub Como, tuttora esistente, 

che promosse anche  la costruzione di un grande hangar, completato nel 1932. 

Nel 1935 sull’idroscalo fu impiantata dalla Regia Aeronautica una scuola di volo di primo 

periodo per avviare poi gli allievi piloti alle scuole di volo per il conseguimento del brevetto di 

pilota militare. La scuola di volo militare di Como fu chiusa il 12 agosto 1938 e trasferita 

all’idroscalo di Portorose, in Istria. Dopo l’8 settembre 1943 l’attività fu sospesa 

completamente, gli aerei superstiti perduti e le infrastrutture utilizzate per altri scopi. Nel 

1946 fu ricostituito l’Aeroclub che riprese l’attività riuscendo a mantenere operativo 

l’idroscalo, che è attualmente l’unico idroscalo italiano (indicativo OACI:  LILY)  e che è sede 

dell’unica scuola di volo per idrovolanti d’Europa. 

In concomitanza con l’attivazione della scuola di volo fu anche impiantata, ufficialmente dal 

1° settembre 1936,  una stazione meteorologica ausiliaria e sussidiaria di 2a classe (indicativo 

M52, altitudine 199 m) con 3 osservazioni sinottiche al giorno (08-14-19) ed osservazioni 

aeronautiche a richiesta. Dal 1° marzo 1938 la stazione fu classificata solo come stazione 

sussidiaria per l’aviazione (3a classe) assumendo l’indicativo COM (riportata un altitudine del 

pozzetto barometrico di 202 m).  

La stazione fu chiusa, probabilmente insieme al trasferimento della scuola, il 12 agosto 1938, e 

riattivata il 7 novembre 1938  a Como città. 

Attualmente presso l’idroscalo è attiva una stazione automatica gestita dall’Aeroclub. 

Con la costituzione del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica (Ufficio Presagi), l’Osservatorio 

continuò ad essere incluso nella lista delle stazioni del Servizio Meteorologico che 

trasmettevano quotidianamente le osservazioni per telegrafo (alle 07 e 18 UTC).  

L’altitudine riportata dell’Osservatorio risulta essere di 165 m, tuttavia dal 1928 al 1931 viene 

riportata una quota di 177 m, forse dovuta ad cambiamento temporaneo di sede. Dal 1931  

l’Osservatorio fu incluso nella lista delle stazioni per le rotte aeree, con 5 osservazioni al 

giorno e indicativo 79 (poi X79). L’attività dell’osservatorio geodinamico cessò nel 1935 e la 

parte meteorologica fu inclusa nella rete del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica. La 

stazione assunse quindi le funzioni di stazione ausiliaria  (2a classe) con indicativo sinottico BEN 

ed aeronautico n43, incrementando le osservazioni sinottiche a sei (dalle 4 alle 18 UTC).  

Nel 1937 la stazione fu declassata a 3a classe (solo aeronautica) con osservazioni ogni 90 minuti 

dalle 04 alle 17 UTC. Nel 1940 alla stazione fu assegnato l'indicativo 826. 

L'8 settembre 1943 la stazione interruppe il servizio, che fu ripristinato, nello stesso sito,  il 24 

novembre 1944.  
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La palazzina Comando dell’Idroscalo. E’ visibile il tetto spiovente dell’hangar (Aeroclubcomo). 
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La zona dell’idroscalo di Como. In basso a destra l’hangar e lo scivolo in acqua (Aeroclubcomo). 

 

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 - Monografia della Stazione Meteorologica di Como - Ed. 1949.  

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

U.T. 5 - Servizio Meteorologico - Roma 1937, agg. 1938. 
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TARVISIO (UD) 778 m.s.l.m 

 
CRONOLOGIA 

 

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

1931 Inclusione nelle stazioni di 2a classe 

 1933 Trasferimento della stazione nella Caserma Italia 

1935 Passaggio a stazione di 1a classe con osservazioni semiorarie 

08.09.1943 Interruzione delle operazioni per eventi bellici 

05.12.1945 Riapertura della stazione come stazione di 1a classe 

23.05.1953 Trasferimento della stazione all’interno della Caserma Italia  

18.12.1971 Trasferimento della stazione nella palazzina attuale 

01.10.1982 Riduzione dell’orario a HJ 

03.12.1998 Installazione di una stazione automatica DCP nello stesso sito (in 
affiancamento) 

2013  Disinstallazione della stazione automatica 

 

 

               Tarvisio - Siti delle stazioni meteo. 
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DATI DI STAZIONE  
 

http://www.meteoam.it/?q=ta/infoStazione/LIVO/tarvisio 

 

Indicativo OMM 16040 Indicativo OACI LIVO 

Stato attuale Aperta Tipologia Manuale 

Operatività  1953 Altitudine s.l.m. 778m 

Latitudine Nord 46°30’20” Longitudine Est 13°35’00” 

Comune Tarvisio Località  Tarvisio 

Ubicazione Ex Caserma Italia –Via 
Romana 

Logistica Palazzina due piani 
di proprietà A.M.  

Accessibilità Sedime militare Ambientazione Di montagna 

Ostacoli Alte montagna a N e S. 
Libero a E e O  

Capannina  Su prato e a 
finestra 

Classe stazione 2a Servizi espletati  S2-A3-SPECI 

Orario servizio 
UTC 

06-18 Archivio  1951 

 
 

NOTE 

 

La stazione meteo di Tarvisio fu impiantata nel 1928 quale stazione per l’assistenza al volo 

sulla rotta Venezia-Klagenfurt-Vienna con l’indicativo 56 ed ubicata presso la stazione Radio 

Telegrafica Aeronautica (ubicazione non nota, forse presso la stazione ferroviaria) con orario 

04-16 e 5 osservazioni al giorno (coord. 46°30’N, 13°35'E, alt. 751 m). Con la ristrutturazione 

del 1931 la stazione pur essendo inserita tra le stazioni di 2a classe (Rotte Aeree), effettuava 

anche le osservazioni sinottiche per i bollettini meteo-aerologici internazionali, con 

osservazioni ogni due ore dalle 04 alle 16 locali, oltre ad altre eventuali osservazioni 

aeronautiche a richiesta,  con indicativo sinottico 300 e aeronautico 00. Nel 1933 la stazione fu 

spostata presumibilmente presso la Caserma Italia  (coord. 46°30’N, 13°35'E, alt. 787 m).  Nel 

1935 la stazione fu elevata a 1a classe,  con orario 04-18 e con osservazioni aeronautiche 

semiorarie.  L’indicativo sinottico della stazione fu cambiato in 308, quello aeronautico in T08. 

La stazione meteo di Tarvisio cessò le operazioni l’8 settembre 1943. La palazzina ospitante la 

stazione fu  completamente distrutta. Tale data va particolarmente ricordata in quanto la 

difesa della Caserma Italia da parte della guarnigione delle Guardie alla Frontiera dall’attacco 

delle truppe tedesche rappresenta il primo episodio ufficiale della Resistenza italiana. 

Il 5 dicembre 1945 la stazione fu riaperta, con lo stesso indicativo 308,  presso l’ex albergo 

Trieste, in Via Romana, all'epoca sede del Genio Militare di Udine, come stazione di 1a classe 

con orario H24 per le osservazioni sinottiche e HJ per quelle aeronautiche (coord. 46°30’21"N, 
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13°34'38"E,  alt. 767 m). Nel 1949, con l'introduzione dei nuovi indicativi OMM, alla stazione 

di Tarvisio fu assegnato l'indicativo 16040. 

Il 23 maggio 1953 la stazione fu trasferita in una nuova palazzina all’interno della Caserma 

Italia che offriva maggiore rappresentatività e migliore visibilità orizzontale (coord. 

46°30’21’N, 13°35°10”E, alt 778 m). Il 12 dicembre 1971 la stazione fu trasferita nella 

palazzina attuale, sita sempre all’interno del sedime della Caserma Italia. Negli anni '60 furono 

attivati, oltre ai servizi di osservazione ordinari, anche i servizi speciali SPECI-MON-VAL-PRE-

TA-RADSAMP e la stazione fu inserita nella rete di base dell'OMM (RBSN, Regional Basic Synoptic 

Network). Con l'introduzione degli indicativi aeronautici di quattro lettere alla stazione fu 

assegnato l'indicativo aeronautico LIVO. 

Dal 1° ottobre 1982 l’orario della stazione è stato ridotto ad HJ (06-18 UTC), quindi la stazione 

è di fatto divenuta di 2a classe, pur rimanendo formalmente parte della rete RBSN. fino ai  

primi anni '90. 

Il  3 dicembre 1998 l'osservatorio meteorologico venne dotato anche di una stazione automatica 

DCP (indicativo 16041), in affiancamento alla stazione meteorologica tradizionale, per 

compensare la mancanza di osservazioni notturne dalla stazione manuale. La stazione 

automatica è stata disattivata nel 2013. 

 

 

 

  

Il palazzo De Simone, già sede del Collegio La Salle e dell’Osservatorio Geodinamico con la torretta per le 
osservazioni, ove rimane un simulacro di anemometro (Pagano 2011). 
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La caserma Guidoni   in una  immagine storica. La stessa nel 2011 dopo il restauro dal lato del 
cortile (Pagano 2011). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

La Caserma Italia di Tarvisio (casermeitalia). 
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L’Osservatorio meteorologico di Tarvisio negli anni '60 (Arch. Svz Meteo) 

 

L’ex albergo “Trieste”. La stazione meteo era ubicata all’angolo opposto dell’edificio (streetview). 
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L’Osservatorio meteorologico di Tarvisio. E’ visibile l’impianto anemometrico sul tetto della palazzina 

(Pagano2004). 

  

La capannina meteorologica ed il pluviometro 

riscaldato (Arch. Svz Meteo). 

La pompa aspirante per la misura della radioattività 

(Arch. Svz Meteo). 
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Riferimenti:  

 

 Aeronautica Militare CSA-UGM - Monografia della Stazione Meteorologica di Tarvisio - Ed. 

2002. 

 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 - Monografia della Stazione Meteorologica di Tarvisio - 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. 

 

Il campo sperimentale per la raccolta dei dati (Pagano2004). 
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 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 dell'Aeronautica - Ispettorato  Telecomunicazioni ed Assistenza al Volo - U.T. 5 - 

Regolamento del Servizio Meteorologico – Roma 1943. 

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

1964. 

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

dell’Aeronautica Militare - 2 voll. - Roma 1973-1980. 
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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. Alessio CANESSA1,T.Col. Fabrizio CICIULLA2, 1°Mllo Andrea IANNELLI1, 

M.llo1^cl. Nicola BITETTO2 
 

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

Riassunto 

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

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

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

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

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

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

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

complessivo climatico del trimestre esaminato. 

 

Abstract 

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

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

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

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

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

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

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

quarter are shown. 

 

 
 

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

2
Aeronautica Militare –Comando Squadra Aerea - COMet – Centro Operativo per la Meteorologia 

 

In questa uscita: 
 

Periodo di interesse:   4°trimestre 2018 (OND 2018) 

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

 

Ai fini del monitoraggio climatico delle 

grandezze meteorologiche fondamentali, le 

cosiddette ECV – Essential Climate Variables, 

è fondamentalmente un confronto tra i valori 

assunti da tali grandezze in un determinato 

istante (o periodo) e ben precisi riferimenti 

del recente passato. Questa metodologia, in 

estrema sintesi, consente di calcolare gli 

scostamenti dai riferimenti climatici 

considerati, scostamenti denominati in gergo 

tecnico anomalie.  

Nelle figure sottostanti vengono mostrati i 

grafici delle anomalie (rispetto al trentennio 

1961-1990) della temperatura a 2 metri e 

della precipitazione cumulata, calcolate 

sull’Italia a partire dai dati rilevati da 32 

stazioni meteo nel trimestre Ottobre - 

Novembre - Dicembre 2018 (OND 2018). 
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_________________________________________________________ 
3 Fattori fisico-chimici che regolano l’evoluzione del sistema climatico. La loro azione si traduce nell’alterazione del bilancio 

energetico del sistema Atmosfera-Terra. L’effetto dell’azione di ogni driver (o gruppi di drivers) sull’equilibrio radiativo si 
misura generalmente in termini di una grandezza definita forzante radiativo. 

2. Tendenze stagionali  

 

Oggigiorno le previsioni meteorologiche con 

indicazioni sull’evoluzione del tempo in 

singole località si limitano a coprire solo pochi 

giorni. Ciò è dovuto al carattere caotico 

dell’atmosfera: piccole ma inevitabili 

incertezze sulla misurazione dello stato 

iniziale dell’atmosfera si amplificano in 

maniera spesso esponenziale determinando 

l’impossibilità di prevedere con sufficiente 

precisione lo stato futuro dell’atmosfera già 

oltre pochi giorni soltanto. Non è quindi 

possibile elaborare previsioni meteorologiche 

di dettaglio per settimane o mesi. Tuttavia, in 

funzione della situazione, si possono 

prevedere dei trend delle condizioni 

meteorologiche medie. La tecnica che si è 

perfezionata negli ultimi anni mira a ridurre 

l’influenza dei processi atmosferici caotici a 

breve termine a fronte di un aumento di 

quella esercitata invece da altri fattori più 

rilevanti in termini climatici, con il risultato 

complessivo di ampliare considerevolmente il 

periodo utile di previsione che può, così 

facendo, raggiungere più mesi. Tra questi 

fattori climatici, detti drivers3, ricordiamo 

l’umidità del suolo, l’innevamento dei 

continenti e, soprattutto, le condizioni degli 

oceani. Una corretta stima dello stato di 

questi ed altri fattori a rilevanza 

climatologica può consentire di elaborare 

tendenze meteorologiche a lungo termine, di 

tipo mensile o stagionale. La possibilità reale 

di elaborare prodotti previsionistici a lungo 

termine è legata alla disponibilità 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. 

 

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 Seasona lForecast (SEAS) e 

copre fino a 7 mesi, con corsa mensile (giorno 

5 del mese) o fino a 13 mesi con corsa 

trimestrale. Il Servizio Meteorologico 

dell’Aeronautica Militare si è dotato da 

qualche tempo del sistema SIBILLA 

(Statistical Integrated Bayesian Information 

from Large to Local Area) che, utilizzando 

tecniche di analisi non-lineare del segnale e la 

conoscenza delle condizioni osservate per 

periodi ultra-decennali, è progettato per 

raffinare le uscite del modello stagionale 

globale dell’ECMWF fornendo informazioni di 

dettaglio sull’area italiana4. In sintesi, le 

previsioni a lungo termine rappresentano 

delle tendenze di massima dell’andamento 

atmosferico atteso e, pertanto, costituiscono 

solo delle indicazioni medie di ciò che 

possiamo ragionevolmente aspettarci nel 

periodo indicato. Hanno quindi lo scopo di 

fornire, per quanto possibile e nei limiti del 

reale stato dell’arte in questo settore, uno 

sguardo generale probabilistico sulle prossime 

settimane, mesi e/o trimestri, spesso fornito 

in termine di probabilità per un parametro di 

trovarsi in uno specifico terzile5 statistico. 

Di seguito vengono riportate le tendenze 

stagionali (Fig. 3) relative al trimestre 

Ottobre - Novembre - Dicembree 2018 (JAS 

2018) elaborate il 15 giugno 2018, per finalità 

di protezione civile, attraverso l’impiego del 

sistema SIBILLA e/o del modello stagionale 

ECMWF. Sintesi trimestre immagine a 

sinistra: segnale generalmente debole, 

comunque tendente ad assumere valori più 

probabili intorno alla media o superiore alla 

media in tutte le aree. 

Sintesi trimestre immagine a destra: con 

segnale debole, tendenzialmente positivo su 

gran parte del territorio nazionale, con 

probabilità di valori cumulati in media o sopra 

media). 
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Gli istogrammi di probabilità di cui sopra 

rappresentano in maniera completa e 

oggettiva l’informazione di cui si dispone, ad 

ogni corsa dei modelli stagionali, per ciascuno 

dei due parametri considerati e per ciascuna 

delle aree geografiche selezionate. Infatti, 

ogni colonna rappresenta per una determinata 

area la probabilità del parametro considerato 

di trovarsi in uno specifico terzile, 

permettendo di stimare a priori possibili 

anomalie. La linea nera tratteggiata segna il 

valore 33,3% di probabilità, che rappresenta 

la soglia sotto la quale l’informazione non è 

significativa. La situazione estrema in cui le 

barre indicano approssimativamente tale 

valore sui tre terzili (equa probabilità) si 

considera come assenza di segnale, che 

corrisponde all’impossibilità di disporre di 

informazioni potenzialmente utili. 

Un’altra rappresentazione possibile è quella 

su geografia, che offre una migliore 

localizzazione sul territorio ma limita il 

contenuto complessivo dell’informazione 

rappresentata. In pratica, con questa 

rappresentazione, viene segnalata 

esclusivamente la probabilità più alta tra i tre 

terzili, tralasciando quella degli altri.  

In analogia a quanto già mostrato con gli 

istogrammi, di seguito vengono riportate le 

tendenze stagionali elaborate in 

rappresentazione geografica, lo stesso giorno 

per lo stesso trimestre OND 2018: nella figura 

4 la cartina di sinistra è riportata la 

temperatura media trimestrale nella cartina 

di destra le precipitazioni trimestrali, in un 

contesto in parte incerto con un segnale 

generalmente non molto marcato o assente, 

la temperatura media dovrebbe assumere 

valori più probabili nella norma o sopra la 

norma sulla maggior parte del territorio 

nazionale, mentre la precipitazione cumulata 

dovrebbe attestarsi su valori sopra la media 

nelle aree ioniche e adriatiche del Centro-

Sud. 
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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 2018 faremo ricorso ai dati 

del modello di Analisi dell’ECMWF (European 

Centre for Medium-Range Weather 

Forecasts). Un modello di analisi consente, 

attraverso elaborazioni complesse dei dati 

meteorologici osservati, a livello del suolo e 

in quota, di ricostruire con buona 

approssimazione lo stato dell’atmosfera in 

termini delle grandezze fisiche principali 

(temperatura, pressione, umidità, vento, 

etc.). Nelle pagine che seguono, vengono 

riportate le mappe mensili medie dei 

mesi di Ottobre Novembre - Dicembre 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 clima-

tologicamente 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: 

- relativamente alla temperatura a 2 metri, 

prevale un’anomalia positiva, più 

accentuata nel mese di Novembre, che ha 

interessato maggiormente l’alto Adriatico 

e le aree pianeggianti e pedemontane 

settentrionali; 

- la temperatura superficiale del mare ha 

fatto registrare una generalizzata 

anomalia positiva, più marcata ad Ottobre 

sui bacini occidentali ma che nei mesi di 

Novembre e Dicembre si è estesa anche al 

Mar Adriatico e ai bacini meridionali 

(Figure 21, 23, 25). 
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ERRATA CORRIGE 

Nell'articolo “La cenere vulcanica - Impatto sulla 

navigazione aerea” pubblicato sul numero 3 del 2018 

(pp.30-46) della nostra Rivista, per una svista editoriale è 

stato segnalato come autore il T.Col. Attilio DI DIODATO.  

L’elaborato è stato invece redatto dal T.Col. Silvia 

UGHETTO in servizio presso il Centro Operativo per la 

Meteorologia (COMet).  

Ce ne scusiamo sia con l'autrice che con tutti i nostri lettori. 
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