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ITORIALE 

 
 

Cari Lettori, 

l’editoriale del presente numero della Rivista viene scritto durante un giorno di pioggia e di cielo 

plumbeo, a ridosso dell’equinozio d’autunno che, a causa del rallentamento della rivoluzione 

terrestre in prossimità dell’afelio orbitale come previsto dalla seconda legge di Keplero, 

quest’anno cade il 23 settembre. La stagione estiva si è, quindi, conclusa ed il nostro amico 

“tempo meteorologico” ce lo ricorda in questo modo, forse un po’ cinico, ma indubbiamente 

efficace.  Inizia, quindi, il tempo dei bilanci riguardo all’estate appena trascorsa, con i dati rilevati 

nel mese di agosto che andranno ad arricchire la statistica elaborata con quelli di giugno e luglio. 

L’OMM (Organizzazione Meteorologica Mondiale), sul proprio sito web, ha già pubblicato alcune 

iniziali considerazioni che hanno riservato non poche sorprese. Come ha affermato il Segretario 

Generale dell’OMM, Prof. Petteri Taalas “Il mese di luglio ha riscritto la storia del clima, con 

dozzine di nuovi record di temperatura a livello, locale, nazionale e globale. L’eccezionale caldo 

si è accompagnato ad un intenso scioglimento dei ghiacci in Groenlandia, nell’Artico e dei 

ghiacciai Europei”, e lo stesso continua sottolineando che “l’OMM si aspetta che il 2019 si porrà 

tra i primi cinque anni più caldi mai registrati e che il quinquennio 2015-2019 sarà il più caldo di 

ogni altro periodo equivalente fino ad ora”. In effetti Belgio, Germania, Lussemburgo e Regno 

Unito hanno registrato in luglio nuovi record di temperatura, con oltre 40 °C, mentre a Parigi il 

termometro giungeva a rilevare 42,6 °C, segnando un valore mai raggiunto prima. L’onda di calore 

provocata dalla risalita di aria calda dal Nord-Africa e dalla Spagna è giunta fino all’Europa 

Centrale e alla Scandinavia dove, di nuovo, si sono registrati temperature record, anche nelle ore 

notturne. Il caldo di luglio è stato, preceduto da una ondata di calore in giugno altrettanto intensa, 

quanto prematura ed insolita, che ha stabilito, anch’essa, diversi record per alte temperature nel 

nostro Continente, ove si è avuta una anomalia di 2 °C rispetto alla media mensile. Ovviamente 

queste particolari condizioni hanno avuto l’effetto collaterale di una generale diminuzione delle 

precipitazioni, anche drastica su alcune zone, con periodi di siccità, solo sporadicamente e 

parzialmente compensata dalla fenomenologia convettiva successiva all’indebolimento dell’alta 

pressione. Questa veloce, parziale e superficiale disamina dell’estate appena trascorsa, che 

meriterà sicuri approfondimenti in futuro, mostra ancora una volta come il tempo meteorologico 

influisca su di noi quotidianamente e come il clima, inteso come il complesso delle condizioni 

meteorologiche nella loro variazione o deriva nel medio-lungo periodo, possa condizionare le 

attività umane e il nostro stile di vita.  

Quanto sia vero anche l’opposto, e cioè che l’uomo sia in grado di influenzare il clima a scala 

globale, oltre che con tutta evidenza a scala locale, è difficile da stabilire quantitativamente e 

qualitativamente, e la cautela è dunque d’obbligo: troppe sono le variabili in gioco di cui tener 

conto ed alcune ancora da ben definire. Di certo si può serenamente affermare che, da ormai 

oltre due secoli, l’Uomo e le attività antropiche sono entrate a buon titolo nel novero delle 

incognite di questa peculiare equazione globale, anche, e non da ultimo, con il problema 

dell’inquinamento. L’OMM, con tutti gli Stati Membri, e lo IPCC (Intergovernmental Panel on 

Climate Change) lavorano instancabilmente da tempo alla raccolta di dati, alla loro analisi e alle 

possibili proiezioni del futuro del clima, con serietà e metodo scientifico, allo scopo di fornire al 
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livello decisionale politico le più corrette informazioni per fronteggiare eventuali scenari negativi. 

Compito di tutti i Servizi Meteorologici mondiali, e quindi anche del Servizio Meteo 

dell’Aeronautica Militare, è di supportare queste Organizzazioni in tale sforzo, attraverso il 

monitoraggio continuo dell’atmosfera e l’analisi di situazioni particolari. Queste sono proprio tra 

le attività che il Servizio Meteorologico dell’AM espleta quotidianamente, affiancandole a quelle 

più tipicamente operative, come testimoniano gli articoli di questo numero. 

Il primo articolo tratta del ciclone esplosivo Adrian che il 29 ottobre 2018 ha determinato un 

eccezionale maltempo su quasi tutta l’Italia, in particolare nella cittadina di Terracina in provincia 

di Latina, interessata da un vento intenso decisamente oltre la norma, che ha devastato l’area 

urbana provocando due vittime e decine di feriti. Viene analizzato l’evento estremo, illustrando 

come non si sia trattato di un tornado o tromba marina, come annunciato dai media, bensì di un 

violento macroburst della durata di 35 secondi circa, con danni però paragonabili a quelli generati 

da un tornado F2 della scala Fujita. Di particolare interesse e profondità, l’analisi sinottica 

condotta sulla base dei più attuali e moderni modelli concettuali, quali il ciclone di Shapiro-Keyser 

e lo Sting-Jet. 

Si prosegue con la descrizione delle attività portate avanti dall’attuale Centro Tecnico per la 

Meteorologia di Vigna di Valle, che possiede una vasta area sperimentale dotata di oltre 30 

postazioni strumentali che in passato ha ospitato il confronto internazionale dei pluviometri 

patrocinato dal WMO. Tra i suoi compiti istituzionali, la stazione meteorologica di Vigna di Valle 

effettua un monitoraggio continuo dell'ozono totale dal 1954; questo gas instabile, ancorché 

velenoso per l’uomo, risulta molto importante per il nostro pianeta per la sua capacità di assorbire 

la radiazione UV ed avere la possibilità di osservarne e monitorarne l’andamento è da considerarsi 

una capacità molto preziosa, soprattutto per studi che riguardano l’ambiente e la climatologia 

mondiale.  

Nell’articolo successivo, si torna alla meteorologia sinottica con una breve, ma acuta, analisi 

dell’estate 2018: in esso si individua nel diverso posizionamento dell’anticiclone delle Azzorre nel 

vicino Atlantico e nella presenza della lacuna iberico-marocchina, la peculiarità della scorsa estate 

di presentare un’alternanza quasi costante di temperature alte e precipitazioni intense 

temporalesche. Nell’analisi si propone l’uso dell’indice AMO (Atlantic Multidecadal Oscillation), 

basato sulla temperatura del mare, per individuare la tipologia di configurazione presente o attesa 

sul Mediterraneo. La questione è interessante quanto incerta e merita quindi ulteriori 

approfondimenti. 

Si chiude con un affresco storico-meteorologico, a cura del Capo Reparto, il Brig. Gen. Cau, che 

ripercorre le gesta di Napoleone ad Austerlitz, ipotizzando, forse non a torto, che il suo genio 

fosse in grado di sfruttare a proprio vantaggio, ed addirittura prevedere, le condizioni 

meteorologiche. In esso si ribadisce quanto la conoscenza dell’ambiente che ci circonda e 

dell’evoluzione delle condizioni meteorologiche che lo influenzano, siano essenziali per il buon 

esito di una qualsiasi operazione militare, anche se non della portata della stupefacente vittoria 

di Austerlitz. 

Le consuete rubriche completano l’essenziale cornice di questo nuovo numero della Rivista, curato 

sempre con passione e professionalità dalla nostra Redazione, alla quale, sono sicuro, va il vostro 

ringraziamento, cui unisco il mio personale. 

Buona lettura e inviateci numerosi i vostri commenti. 

 

  Col. Adriano RASPANTI  
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 “NUBI… CHE PASSIONE”! 

All’interno, ancora tante immagini suggestive 

proposte dai nostri lettori. 

Lago Barrea (AQ) - Foto scattata il 18-agosto 2019 

Autore: Angelina Iannarelli 

 

Un Canadair in sorvolo sul lago dell’appennino abruzzese con un cielo invaso da nubi 

cumuliformi a forte sviluppo verticale del (cumulus congestus). Sono presenti anche 

elementi di nubi del tipo cumulus humilis e fractus.  
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IL CICLONE “ADRIAN” 
Una delle peggiori tempeste che abbia mai colpito l’Italia  

Ten. Col. Alessio CANESSA1 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommario 

 

L’articolo tratta del ciclone esplosivo Adrian (chiamato anche Vaia), che il 29 ottobre 2018 ha 

determinato un eccezionale maltempo su quasi tutta l’Italia, con particolare attenzione 

all’evento accaduto a Terracina in provincia di Latina. Intorno alle 15:00 UTC (16:00 ore locali), 

la città è stata interessata da un vento intenso decisamente oltre la norma, che ha devastato 

l’area urbana provocando due vittime e decine di feriti. I mass media hanno parlato di tornado. 

Nell’articolo si analizzerà l’evento estremo, illustrando come non si sia trattato di un tornado o 

tromba marina, bensì di un violento macroburst della durata di 35 secondi circa, con danni però 

paragonabili a quelli generati da un tornado F2 della scala Fujita. 

 

_________________________________________________________________________ 

  1 CNMCA - Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica, Pratica di Mare  
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Abstract 

 

The article deals with explosive cyclone Adrian (also called Vaia), which on Monday, October 

29th, 2018 caused exceptional bad weather over almost whole Italy, and in particular with the 

event that happened at about 15:00 UTC (16:00 local time) in the city of Terracina, in the 

province of Latina. Extreme severe winds devastated the urban area causing two victims and 

dozens injured. Mass media have claimed of a tornado. The extreme event will be analyzed, 

explaining why it was not a tornado or a waterspout, but a violent macroburst lasting about 35 

seconds, with damage comparable to a F2 tornado on the Fujita scale. 

 

 

 

1. LA TEMPESTA ADRIAN  

 

1.1 Introduzione 

 

In Italia, il “distruttivo” ciclone Adrian ha 

provocato diversi rari fenomeni di straordinaria 

intensità: in Liguria un significativo storm 

surge2 e un’eccezionale mareggiata con onde 

alte3 fino a 10,31 m e un periodo della durata 

di 12 s; sulle Prealpi Venete e sulle Dolomiti un 

vento fortissimo con raffiche fino a 217 km/h, 

che hanno provocato la caduta di milioni di 

alberi (Fig. 1); a Venezia un’eccezionale acqua 

alta (156 cm la quarta più alta nella storia); sul 

Nord-Est Italia piogge alluvionali e, infine, a 

Terracina un vento devastante. 

_______________________________________________________________________ 

2  Lo storm surge è un anomalo innalzamento del livello del mare causato dai forti venti e dalla bassa pressione di un ciclone; in 
 genere interessa principalmente le zone costiere, ma nel caso di Adrian potrebbe essere stato anche superiore a 50 cm. 

3 Altezza massima registrata il 29/10/18 alle ore 2030 UTC dalla boa di Capo Mele. 
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La causa di tutti gli eventi estremi accaduti in 

Italia il 29 e il 30 ottobre sono da ricercare sia 

nel caldo anomalo del mese, sia in ciò che è 

successo nelle 3-4 giornate precedenti. 

Infatti il giorno 26 ottobre, una massa d’aria 

artica marittima ha iniziato a scorrere sul 

bordo orientale di un vasto e robusto 

anticiclone atlantico di blocco e a dirigersi 

verso il Mar Mediterraneo occidentale, 

provocando anomale nevicate sulle Isole 

Britanniche e sulla Francia, dove dal 27 al 29 

ottobre si è avuta un’ondata di freddo record 

per il periodo. Il giorno seguente, 27 ottobre, 

il notevole contrasto termico tra la massa 

d’aria freddissima e il Mar Mediterraneo 

occidentale, che presentava una temperatura 

ancora superiore a 20°C, localmente anche più 

di 2°C rispetto alla norma (Fig. 2), ha 

contribuito alla genesi di una “tempesta 

perfetta” di nome Adrian, chiamata anche 

Vaia, probabilmente mai accaduta prima nel 

Mar Mediterraneo.  

 

1.2 L’origine del doppio nome: Adrian o 

Vaia? 

 

Una breve spiegazione a proposito del nome 

del ciclone. In ambito EUMETNET si è deciso 

che i Servizi meteo nazionali europei debbano 

coordinarsi affinché la denominazione delle 

tempeste più intense sia univoca, anche nel 

caso esse transitino da una nazione all’altra. 

Con questo progetto si mira ad assegnare 

ufficialmente in Europa un unico nome ai 

cicloni più intensi.  

Pertanto la denominazione corretta da 

utilizzare è Adrian, che è stata assegnata il 28 

ottobre da Météo-France in coordinamento con 

i Servizi meteo nazionali spagnoli dell’AEMET e 

portoghesi dell’IPMA. Dal primo dicembre 2017 

i suddetti Servizi nominano solo quei cicloni 

che si intensificano talmente da provocare un 

grande impatto su beni e persone di almeno 

una delle seguenti nazioni: Francia, Spagna e 

Portogallo4. Per maggiori informazioni: 

_________________________________________________________________________ 

4 L’Italia è inserita nel gruppo sud-est europeo comprendente le seguente Nazioni: Slovenia, Croazia, Macedonia del Nord, 

Montenegro, Grecia, Cipro e Israele. Tuttavia il nostro gruppo non è ancora operativo. 
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 http://www.aemet.es/es/conocermas/

borrascas/2018-2019; 

 http://www.meteofrance.fr/espace-

presse/56343720-meteo-france-nomme-

les-tempetes. 

 

Nel caso in esame la nazione colpita tra quelle 

indicate, soprattutto dal vento, è stata la 

Francia, più precisamente la Corsica e la Costa 

Azzurra. Adrian è stato il primo nome della 

stagione fredda tra il 2018-2019 ad essere 

assegnato a un ciclone con le caratteristiche 

suddette. Infatti, analogamente agli uragani 

atlantici, Adrian è stato preso da una lista di 

nomi disposti in ordine alfabetico, uno per ogni 

lettera. La confusione generata dal doppio 

nome è dovuta all’Università di Berlino “Freie 

Universität Berlin”(FUB), che dal 1954 nomina 

tutte le depressioni europee. Infatti, due giorni 

prima della nomina di Adrian, il 27 ottobre, nel 

momento della nascita intorno alle Isole 

Baleari, la bassa pressione, che non era ancora 

intensa, è stata battezzata dalla FUB con il 

nome Vaia. 

 

1.3 Adrian, il “ciclone bomba” 

conseguenza di una ciclogenesi esplosiva 

mediterranea 

 

Dalle prime ore del giorno 29 (Fig. 3), il ciclone 

Adrian, presente a sud della Francia e 

costretto da un anticiclone dinamico di blocco 

sull’Europa orientale a seguire un’anomala 

traiettoria verso nord, si è approfondito 

rapidamente e talmente tanto da raggiungere 

alle ore 18 UTC un minimo di pressione quasi 

da record, 975.4 hPa sul Mar Ligure (osservato 

dalla boa meteorologica di Météo-France 

denominata “Cȏte d’Azur” – 43.38N 7.83E).  

Si è assistito pertanto ad una rara rapid 

cyclogenesis mediterranea tra le Isole Baleari 

e la Sardegna (Fig. 4), con un crollo della 

pressione nel centro del ciclone di quasi 25 hPa 

in 18 ore.  

Un rapido crollo della pressione avviene anche 

per i TLC (Tropical Like Cyclones) o per i rari 

“Medicanes”, i “Mediterranean Hurricanes”, 

che tuttavia sono casi particolari, perché sono 

cicloni  ibridi,  ovvero   possiedono  solo  alcune 
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caratteristiche dei cicloni tropicali. Sanders e 

Gyakum (1980) descrivono i cicloni 

extratropicali caratterizzati da un rapidissimo 

approfondimento, chiamandoli con diversi 

nomi come ciclogenesi esplosiva, ciclogenesi 

bomba o anche bombogenesi, che in seguito 

creano i “cicloni bomba” o le “bombe 

meteorologiche”.  

Per definizione, nella bombogenesi (cfr. per 

dettagli H. Bluestein, 1987), a causa 

dell’aumento della velocità del vento 

geostrofico con la latitudine, la velocità di 

caduta della pressione al centro del ciclone 

dipende dalla latitudine φ del centro e deve 

diminuire di almeno 1 hPa/h per 24h (o 1 

Bergeron definito come tasso critico di 

diminuzione, in hPa/giorno per una latitudine 

generica), 1 Ber(φ) = (sinφ/sin60°) x 24 hPa (in 

24 ore). 

Questo valore è chiamato così in onore del 

meteorologo norvegese Tor Bergeron, che nel 

1950 per primo parlò di bombe meteorologiche 

nei casi in cui la pressione diminuisse di 

24hPa/24ore, riferendosi probabilmente alla 

latitudine di Bergen (60°N). Per esempio, per 

poter parlare di bombogenesi, ai poli la 

pressione deve diminuire di almeno 

28hPa/24ore, mentre per una latitudine di 

25°N bastano solo 12hPa/24 ore.  

Queste ciclogenesi esplosive si osservano quasi 

esclusivamente alle medie latitudini, nei mesi 

più freddi, sugli oceani in corrispondenza della 

Corrente del Golfo e della corrente Kuroshio, 

ovvero nelle zone di maggiore baroclinicità. 
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Nel caso di Adrian, la rapida diminuzione di 

pressione è avvenuta tra le Isole Baleari 39°N 

e il Golfo di Genova 43°N, e con 25 hPa/18ore 

ha superato abbondantemente la soglia di 17-

19 hPa in 24 ore, necessaria affinché si possa 

parlare di ciclogenesi esplosiva per queste 

latitudini.  

Il rapido calo della pressione ha provocato un 

intenso gradiente di pressione tra il minimo del 

ciclone e la Penisola, che ha attivato prima uno 

straordinario scirocco sul Mar Tirreno e sul Mar 

Ligure, rafforzato localmente in 

corrispondenza della linea temporalesca 

frontale, e, successivamente, un fortissimo 

libeccio.  

Inoltre, come per tutte le bombogenesi 

oceaniche (Bosart e Lin 1984; Uccellini et 

al.1985; Zehnder e Keyser 1991; Reader and 

Moore 1995) anche per quella mediterranea di 

Adrian vi è stato il forcing dall’alto della 

troposfera, ovvero l’intrusione di aria 

stratosferica avente elevata vorticità 

potenziale.  

Infatti dalla Fig. 5, si nota un’anomalia della 

tropopausa dinamica, posizionata a sinistra 

rispetto all’uscita di un jet streak, che si è 

andata a sovrapporre ad una zona di instabilità 

baroclina al suolo, poco a est delle Isole 

Baleari, contribuendo in modo significativo al 

rapido approfondimento del ciclone al suolo.  

La presenza di questa anomalia positiva di IPV 

(Isentropic Potential Vorticity) è confermata 

anche dalla mappa dell’ECMWF valida per le 

ore 06 UTC (vedi Fig. 3) e da una zona scura, e 

quindi secca, nelle immagini del Meteosat nel 

canale del vapore acqueo WV 6.2 (Fig. 5). 
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1.4 Adrian un ciclone tipo Shapiro-Keyser 

con probabile sting jet 

 

Lo sviluppo di Adrian non ha seguito la classica 

teoria norvegese di ciclone extratropicale, ma 

il nuovo modello concettuale proposto da 

Shapiro-Keyser nel 1990 (Shapiro e Keyser 

1990) (vedi Fig. 7). In esso il fronte freddo non 

raggiunge mai il fronte caldo, anzi si stacca da 

esso muovendosi perpendicolarmente al fronte 

caldo formando una struttura a “T”, chiamata 

“T-bone”. Pertanto non esiste il fronte 

occluso, ma un “bent-back warm front”, che si 

invortica intorno al minimo depressionario. Ed 

è proprio durante il processo di frattura del 

fronte freddo, nella zona post-frontale a sud 

del minimo del ciclone, che è probabile la 

formazione di uno sting jet (Fig. 6). Lo sting 

jet è una corrente a getto discendente 

nell’area post-frontale, a sud del minimo, che 

giunge fino al suolo in zone non estese, della 

durata non superiore alle 3-4 ore, con velocità 

che possono superare i 150-160 km/h. 

Il modello concettuale di sting jet, introdotto 

per primo da Browning nel 2004 (Browning 

2004), viene utilizzato per spiegare le più 

distruttive raffiche di vento, che talvolta 

accompagnano il passaggio di un esplosivo e 

profondo ciclone extratropicale del tipo 

Shapiro-Keyser (Fig. 7).  

Il suo nome deriva dalle immagini da satellite: 

le nubi si invorticano intorno al minimo 

assomigliando alla coda e al pungiglione di uno 

scorpione. Lo sting jet si verifica nella zona 

dell’aculeo (in inglese “sting”).  

Nel caso di Adrian i venti distruttivi sulle 

Dolomiti potrebbero essere stati associati 

proprio a uno sting jet, infatti si sono verificati 

in corrispondenza del passaggio del fronte UTC 

(vedi Fig. 8).  
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Le raffiche più intense del giorno 29 ottobre 

sono state osservate alle ore 18 UTC o poco 

dopo in quasi tutte le stazioni meteorologiche 

di 

montagna, che vanno dal Monte Cimone (MO) 

al Monte Rest sulle Prealpi Carniche. 

I  valori  più  elevati,  in diversi  casi  da  record, 
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fino a 217 km/h al Passo Rolle (TN), sono stati 

rilevati dalle stazioni ubicate sui passi o sulle 

cime. Le raffiche sono proseguite anche sui 

versanti sottovento per effetto downslope. 

 

 

1.5 Predicibilità di Adrian  

 

Le previsioni mensili (extended-range 

forecast) dell’ECMWF non sono riuscite a 

prevedere con anticipo questo periodo di 

maltempo estremo. Infatti solo sei giorni 

prima, ovvero a partire da martedì 23 ottobre, 

prevedevano una forte anomalia nelle 

precipitazioni sulle regioni tirreniche e a sud 

delle Alpi per la 2a settimana, cioè dal 29 

ottobre al 4 novembre. Con una tale previsione 

si poteva pensare anche a un intenso e 

persistente flusso umido meridionale associato 

alla presenza di una vasta area depressionaria 

sull’ovest europeo. 

Comportamento soddisfacente, invece, per 

quanto riguarda i modelli deterministici e 

probabilistici di “ensemble” a media scadenza. 

La posizione e l’intensità del minimo del 

ciclone Adrian alle ore 18 UTC, infatti, è stata 

prevista 42 ore prima correttamente sul Mar 

Ligure dal modello ECMWF HRES, leggermente 

più a nord dal modello COSMO-ME (Ris. 5 km) 

(Fig. 9), che lo posizionava sul Cuneese. Inoltre 

nella figura 10 le zone colorate di viola 

indicavano correttamente raffiche tra le ore 12 
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e 18 UTC almeno di forza 12 della Scala 

Beaufort. 

 

2. L’ECCEZIONALE VENTO A TERRACINA 

 

Il 29 ottobre 2018, mentre Adrian nel suo 

percorso verso nord stava colpendo la Corsica 

con raffiche fino a 190 km/h, anche Terracina, 

intorno alle 15:00 UTC (16:00 ore locali), 

veniva interessata da un vento 

eccezionalmente intenso, che ha devastato 

l’area urbana provocando due vittime e decine 

di feriti. 

Soprattutto nei mesi autunnali, lungo tutto il 

litorale laziale, non sono rari fenomeni come 

le trombe d’aria; anzi le coste del Lazio 

risultano essere tra quelle con la più alta 

probabilità di manifestazioni di eventi di 

questo tipo. In particolare Terracina è stata 

recentemente interessata da diversi di questi 

fenomeni. Tuttavia, per questo caso, il vento 

eccezionale è spiegabile ipotizzando un 

downburst, un altro possibile fenomeno 

intenso e altrettanto pericoloso associato a 

cumulonembi, ma meno frequente delle 

trombe marine; se questo dovesse avvenire sul 

mare potrebbe dar luogo a raffiche di vento 

che raggiungerebbero la costa con intensità 

pari a quelle sviluppate dai tornado. In Italia 

l’ultimo evento di questo tipo, paragonabile 

per intensità, è avvenuto a Genova il 14 

ottobre 2016, quando poco prima delle ore 14, 

dal mare si è avvicinata una linea temporalesca 

(squall line)  associata   a  un  wet  macroburst, 
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che ha devastato la costa con raffiche fino a 

180 km/h. Anche l’evento di Terracina è 

conseguenza del transito di una squall line, che 

viaggiava insieme al fronte freddo associato al 

ciclone stesso. 

Dalle analisi dei sondaggi termodinamici delle 

ore 00 UTC di Tunisi, delle ore 12 di In-Salah in 

Algeria, di Trapani e di Pratica di Mare e dalle 

mappe della temperatura a 850 e 700 hPa, si 

può osservare la presenza di un’intensissima 

avvezione calda negli strati medio-bassi (tra 

1000m e 3000m), associata ad un’intensa 

Warm Conveyor Belt (WCB) tipo forward, di 

origine continentale africana, molto calda e 

secca. Dall’immagine del satellite METEOSAT 

HRV RGB delle ore 14:55 UTC (Fig. 11), orario 

in cui si è avuto l’eccezionale vento a 

Terracina (Figg. 12 e 13), si identificano anche 

delle nubi orografiche a onda, sottovento alla 

catena montuosa tunisina dei Monti degli 

Ksours fino alla Sicilia occidentale, a 

testimonianza di venti molto forti da sud/sud-

ovest. 

Inoltre, in seno alla WCB, si nota anche una 

notevole quantità di polvere, proveniente dal 

deserto sahariano, che si inserisce all’interno 

del fronte freddo e in particolare nella squall 

line. 
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L’effetto di questa WCB sul downdraft, che ha 

colpito Terracina, può paragonarsi al detto 

popolare “gettare benzina sul fuoco”. Infatti 

l’intrusione di aria secca ha provocato un 

notevole raffreddamento evaporativo, che ha 

rinforzato la corrente discendente all’interno 

delle nubi temporalesche: all’interno del 

downdraft, infatti, le goccioline sopraffuse 

cadendo hanno incontrato uno strato di aria 

calda e secca, che le ha fatte evaporare. Ciò 

ha comportato il raffreddamento e la 

conseguente accelerazione verso il basso della 

massa d’aria in cui esse si trovavano, che ha 

raggiunto la velocità massima in 

corrispondenza del suolo. Inoltre, trattandosi 

di una squall line, le correnti fredde 

discendenti del downdraft hanno rinforzato 

ulteriormente un Rear Inflow Jet che è stato 

costretto ad abbassarsi fino al suolo, 

propagandosi orizzontalmente in linea retta 

esclusivamente nella direzione di spostamento 

della squall line, cioè verso nord-est. Come si 

vede dalla figura 14, questa direzione è 

coincisa proprio con l’orientamento di Viale 

della Vittoria a Terracina. Questo vento 

intensissimo costituisce il gust front o groppo 

e nei casi più intensi viene chiamato 

downburst, in cui si distinguono al variare della 

scala, microburst e macroburst e dove i venti 

possono superare anche i 200 km/h. 

Inoltre ancora dalla figura 11, si può notare che 

la squall line prima di toccare terra subisce in 

corrispondenza di Terracina un’inarcatura 

(bow echo), dove è noto che è alta la 

probabilità di avere venti rettilinei intensissimi 

(derecho). Più a sud la linea temporalesca è 

giunta poco più tardi rispetto a Terracina, 

determinando a Napoli Capodichino raffiche 

fino a 50 nodi e un brusco crollo della 

temperatura da 25°C a 13°C, ad indicare 

l’afflusso di aria molto fredda associata ad un 

altro downburst. 
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Anche qui c’è stata una vittima a causa del 

fortissimo vento, che ha provocato la caduta di 

un albero. 

 

 

2.1 Analisi del sondaggio termodinamico di 

Pratica di Mare 

 

Il nomogramma di Herloffson delle ore 12 UTC 

su Pratica di Mare (Fig. 15) è molto utile per 

ipotizzare le cause dell’evento estremo 

accaduto circa 3 ore dopo a Terracina, 

considerata anche la breve distanza tra 

quest’ultima città e Pratica di Mare (in linea 

d’aria soli 79 km).  

Colpiscono l’instabilità del diagramma, ovvero 

la notevole quantità di energia potenziale 

disponibile nell’atmosfera (CAPE) e 

l’eccezionale velocità del vento negli strati 

bassi (63kt a 611m). La rotazione in senso 

orario dei venti fino a circa 3000m (quota 

anche dello zero termico) indica che 

l’avvezione calda è concentrata nei bassi 

strati. Un Low Level Jet scorre con grande 

intensità sopra i 600m, soprattutto sopra 

un’inversione dinamica in quota a circa 1000-

1200m, generata dalla compressione 

adiabatica operata verso gli strati inferiori 

dall’avvezione calda, al di sotto della quale c’è 

la presenza di stratocumuli da turbolenza o 

anche da effetto Stau prefrontale. 

Gli indici e le grandezze associati al sondaggio 

hanno tutti valori favorevoli alla genesi di 

temporali di forte intensità: 

 SWEAT 439.4, 

 CAPE 1330-1562, 

 Total Totals Index  TT 54, 

 K-index 35.8, 

 Showalter index -3. 

L’indice BRN (Bulk Richardson Number), 

ovvero il rapporto tra l’energia potenziale 

convettiva (CAPE)  e  il  vertical wind shear, è 
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utile per prevedere il tipo di cella 

temporalesca (supercella, multicella o cella 

singola, etc.). Nel nostro caso il BRN è 6.78 

minore del valore soglia 10, ovvero lo shear è 

troppo grande rispetto al CAPE e pertanto la 

situazione non è favorevole alla formazione di 

supercelle. L’odografo relativo al sondaggio 

termodinamico su Pratica di Mare delle ore 12 

UTC del 29 ottobre 2018 (Fig. 16) mostra la 

presenza di forte shear del vento fino a circa 

3000m, al di sopra invece la direzione e la 

velocità sono costanti e pertanto la curva si 

concentra in un’area ristretta del primo 

quadrante del grafico. Ciò nonostante lo shear 

tra il suolo (10m) e gli strati medio alti (3 e 

6km) risulta essere elevatissimo, con valori di 

helicity molto grandi (HELI=753 m2/s2). In 

corrispondenza della tropopausa, a circa 

11500m, abbiamo la presenza di una corrente 

a getto con velocità del vento di 80 nodi da 

195° di direzione (forse meglio su/sud-ovest).  

 

2.2 Perché a Terracina non c’è stato un 

tornado o una tromba marina 

 

Di seguito l’analisi degli effetti, dei danni e 

alcune considerazioni che dimostrano la quasi 

certezza che l’evento estremo di Terracina non 

sia attribuibile ad un tornado o a una tromba 

marina: 

• un tornado o una tromba marina non si 

sarebbero spinti per circa 700 metri fino a Via 

Roma all’interno del centro della città di 

Terracina (Fig. 14), piena di ostacoli come gli 

alti palazzi presenti intorno al Viale della 

Vittoria, la via alberata più colpita 

dall’evento e in seguito non avrebbero 

proseguito il loro cammino lungo la Via Appia 
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Nuova. Sembra poco probabile che un 

tornado abbia potuto percorrere proprio 

l’unica strada alberata, che va dal mare verso 

l’interno in linea retta, abbattendo la quasi 

totalità dei pini marittimi di Viale della 

Vittoria; 

• il fatto che sia stata colpita 

maggiormente la parte vicino al mare e la 

parte alta della città è a favore dell’ipotesi 

dell’arrivo di un macroburst dal mare, che 

impatta il litorale, sorvola i palazzi e si spinge 

fino alla parte interna della città sostenuto 

dalla propria energia cinetica e potenziale; 

• la zona interessata dall’eccezionale 

vento è stata troppo vasta, un tornado 

provoca danni gravissimi in una fascia 

ristretta, mentre al di fuori della zona in 

oggetto i danni sono molto meno rilevanti; 

• una telecamera di sorveglianza 

presente al primo piano di una villetta in 

Viale Circe di fronte allo stabilimento 

balneare “Sombrero Beach”, a ben 150 metri 

circa a est dall’inizio di Viale della Vittoria, 

ha ripreso i 35 secondi in cui vi è stato il 

macroburst, un vento fortissimo sempre nella 

stessa direzione con la conseguente caduta 

dei due pini marittimi presenti davanti alla 

palazzina, ma nessun innalzamento di oggetti 

tipico nei tornado; 

• gli accumuli di precipitazione, inoltre, 

(Fig. 17) sono stati maggiori (aree di colore 

giallo) nelle zone immediatamente a nord di 

Terracina; una ipotetica supercella relativa 

ad un tornado avrebbe scaricato altrettante 

quantità di pioggia anche in alcune zone della 

costa. 

• infine, anche se non è una 

considerazione prettamente scientifica, si 

tenga comunque presente che essendo di 

fatto nell’era digitale, dove ad eventi 

decisamente poco ordinari corrispondono 

video che si diffondono sul web in tempo 

praticamente reale, sembra inverosimile che 

il formarsi del classico imbuto di un ipotetico 

tornado non abbia trovato spazio e non abbia 

generato un’eco significativa sui social. 
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Riassunto 

 

Sin dai primi albori degli studi meteorologici sulla libera atmosfera, i meteorologi di Vigna di Valle 

hanno supportato le crescenti esigenze di assistenza meteorologica al volo ed in particolare hanno 

iniziato a seguire l'evoluzione di palloni aerostatici e dirigibili. Oggi, l’attuale Centro Tecnico per 

la Meteorologia possiede una vasta area sperimentale dotata di oltre 30 postazioni strumentali 

equipaggiate con collegamenti per elettricità e dati. Quest’area ha ospitato il confronto 

internazionale dei pluviometri patrocinato dal WMO, ma potrebbe essere utilizzata per mettere a 

confronto le performance di ogni tipo di strumento. Tra i suoi compiti istituzionali, la stazione 

meteorologica di Vigna di Valle effettua un monitoraggio continuo dell'ozono totale dal 1954.  

In un primo momento è stato utilizzato il Dobson, uno strumento manuale per analizzare la colonna 

di ozono al quale, qualche tempo, è stato affiancato un nuovo strumento automatico, il Brewer 

MK III, che poi è rimasto il solo. Il Brewer, oltre all'ozono, può effettuare altri tipi di misurazioni 

come quelle di biossido di azoto, anidrite solforosa e intensità della radiazione ultravioletta. E’ 

_________________________________________________________________________ 

1 Operatore A2 F2 del Teleposto Meteo di Messina (ME) in collaborazione con il Centro Tecnico per la Meteorologia di Vigna     

  di Valle (RM). 
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stata poi sviluppata un'applicazione software utilizzando il linguaggio di programmazione Microsoft 

C# e alcune procedure LinQ per richiedere e ottenere i dati di ozono. Questi vengono poi corretti 

con il metodo "SL test O3 Correction" al fine di validare i dati ozono al termine di ogni ciclo di 

misura giornaliero e dei test dello strumento. Questa applicazione consente di pubblicare, in 

modalità "near real time", i risultati finali e i grafici ottenuti sul sito web meteo ufficiale 

dell'Aeronautica Militare. Tra gli altri, l’applicazione produce il grafico dell’andamento dell’ozono 

mensile (DU) dell’anno in corso (valori medi mensili). 

 

Abstract 

 

Since the early dawn of meteorological studies about free atmosphere, meteorologists in Vigna 

di Valle faced up to the growing needs of meteorological support to fligth and in particular they 

began to support baloons and airships evolution. Today, the Technical Center for Meteorology 

owns a large experimental area equipped with more than 30 instrumental emplacements 

equipped with electric and data connections.  

This area hosted the WMO rain gauges intercomparison but it could be used to compare the 

performance of every kind of instruments. Among its istitutional tasks, Vigna di Valle 

meteorological station make a continuous monitoring of total ozone since 1954.  

At first the Dobson, a manual instrument to analize the ozono column, was used and some time 

later a new automatic instrument, the Brewer MKIII, was placed side by side remaining, at the 

present, the only one. The Brewer, in addition to the ozone, can make other different kind of 

measurements as nitrogen dioxid, sulfur anhydrite and ultraviolet radiation intensity. A software 

application has been developed using Microsoft C# computing language and some LinQ procedure 

to request and obtain ozono data. These are corrected by “SL test O3 Correction” method in 

order to validate ozono data at the end of every daily measuring and instrument test cicle. This 

application allow to issue, in “near real time”, final results and graphics on the Italian Air Force 

official meteorological web site. Among others, this application provides the graph of the 

monthly ozone trend (DU) of the current year. 

 

1. Cenni storici 

 

Era il lontano 1884 quando, per scopi militari, 

presso la prima Stazione Aerostatica del Regio 

Esercito in quel di Vigna di Valle, prese vita il 

Servizio Aerologico. Al personale qualificato 

della Stazione fu assegnato il pioneristico 

compito di effettuare studi sulla libera 

atmosfera per far fronte alle crescenti 

esigenze di assistenza meteorologica al volo 

dei primi aerostati in fase di evoluzione. Il 6 

novembre 1902 fu effettuata la prima 

esplorazione aerologica dell'atmosfera 

mediante palloni dotati di equipaggiamento 

strumentale (Fig.1), durante la quale furono 

effettuate registrazioni relative alla pressione 

e alle temperature di bulbo asciutto e bagnato, 

oltre ad osservazioni sulla trasparenza dell’aria 

(visibilità del sole) e sulla posizione delle 

nuvole. Nel lontano 1905 il Maggiore Maurizio 

Mario Moris (precursore di quello che sarebbe 

poi diventato un servizio dell’Aeronautica 

Militare), comandante della Brigata 

Fotografica del 3° Reggimento Specialisti del 

Genio, intuita l'importanza fondamentale 

dell'assistenza meteorologica ai fini della 

navigazione aerea, si preoccupò di istituire un 

Centro  Aerologico   Aeronautico   e   decise  di 

23



 

 

Dati giornalieri di ozono totale 

 
 

 

 

 
 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 3 – 2018  

   

utilizzare per le sue esperienze aerostatiche il 

lago di Bracciano. Fu così che nel 1907 egli 

stesso caldeggiò la scelta del Tenente 

"aerostiere", nonché ingegnere, Attilio 

Cristofaro Ferrari (futuro capo del Genio 

Aeronautico) che venne incaricato dal 

Ministero della Guerra di procedere al progetto 

di un Osservatorio per lo studio dell'atmosfera. 

Il progetto fu portato a termine e cominciò la 

costruzione dell'Osservatorio sulle alture che 

delimitano il bacino del lago di Bracciano, 30 

Km a nord di Roma, nei pressi di un cantiere 

sperimentale per dirigibili in località Vigna di 

Valle. L’edificio fu ultimato ed aperto nella 

primavera del 1910 quando iniziò regolare 

attività di servizio alle sue dipendenze sotto il 

nome di Osservatorio Militare di Vigna di Valle  

l’Osservatorio, dopo aver cambiato diverse 

denominazioni nel corso di più di un secolo di 

storia, dal 17 giugno 2015 è stato rinominato 

“Centro Tecnico per la Meteorologia” passando  

dalla   dipendenza   gerarchica   del C.S.A. per 

il tramite del C.N.M.C.A. a quella del Comando 

Logistico attraverso la 4^ Brigata Aerea DA/AV. 

Il Centro, situato in Viale R. Giacomelli n. 2, 

località Vigna di Valle del Comune di 

Bracciano, si trova su di un’area rurale 

collinare, pressoché pianeggiante, di circa 5 

ettari, situata a 262 m s.l.m. Oltre agli edifici 

che ospitano il Comando del Centro e la 

Stazione Meteorologica, operativamente attiva 

dal 1913 (prima Stazione Aerologica d’Italia), il 

sedime del Centro ha una ”Area di 

sperimentazione meteorologica” (Fig.2), 

dotata di specifiche infrastrutture e sei 

piazzole equipaggiate con linea elettrica e 

connessione dati in fibra ottica, dedicate a 

misure meteorologiche, sperimentazioni e test 

strumentali. Inoltre il C.T.M. è sede del Centro 

di Intercalibrazione Mondiale pluviometrica 

intitolato a “Benedetto Castelli” che consiste 

di un campo di sperimentazione, contornato da 

strumentazione a corredo, nella parte centrale 

del quale è stato realizzato un apposito 

alloggiamento cavo (nel rispetto delle 

raccomandazioni OMM sule misurazioni 

pluviometriche) che ospita pluviometri di 

riferimento riconosciuti come tali 

internazionalmente (Fig.3), le cui bocche di 

raccolta affiorano al livello del terreno, e oltre 

30 postazioni per alloggiamento strumenti in 

test. Tale campo di misura a cielo aperto è, 

altresì,   utilizzabile  per  diverse  tipologie  di 
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strumenti meteorologici si volessero mettere a 

confronto. 

 

2. Premessa 

 

Il Centro Tecnico per la Meteorologia è 

preposto a porre in essere le attività necessarie 

per garantire un adeguato livello di efficienza 

della rete osservativa, mantenere gli standard 

prestazionali previsti per le osservazioni 

meteorologiche, redigere ed aggiornare la 

documentazione tecnico/logistica per gli 

assetti meteorologici, sperimentare e testare 

la strumentazione, individuare il corretto 

posizionamento presso i siti e fornire supporto 

tecnico/procedurale all'automatizzazione 

della rete. Inoltre, la stazione meteorologica 

di Vigna di Valle (WMO 16224, GAW 055) 

effettua il monitoraggio continuo dell’ozono 

totale colonnare dal gennaio del 1954.  

A supporto di tale attività, presso la stazione è 

installato lo spettrofotometro Brewer n. 065 

alias 236 del tipo MK III a doppio 

monocromatore (Fig.4). Lo spettrofotometro 

Brewer è uno strumento che misura l’ozono 

atmosferico e l’anidride solforosa sulla base 

dell’assorbimento di lunghezze d’onda 

specifiche nella regione dell’ultravioletto dello 

spettro solare. 

Lo strumento è in grado di operare 

all’aperto in maniera 

completamente automatica, in 

condizioni di cielo sereno o 

nuvoloso, a temperature 

comprese tra -20 °C e 40 °C. 

L’automatismo delle misure 

rappresenta il principale vantag-

gio rispetto alla precedente 

generazione di spettrofotometri a 

conduzione manuale conosciuti 

con il nome di “Dobson”. 

Il Brewer può effettuare diverse 

tipologie di misure, in particolare: 

 Ozono colonnare; 

 Biossido di azoto atmosferico; 

 Anidride solforosa; 

 Intensità della radiazione ultravioletta. 
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3. Validazione dei dati giornalieri di ozono e 

software applicativo 

 

Per poter validare i dati di ozono ed 

effettuarne la pubblicazione in modalità 

“near-real time” sul sito ufficiale del 

Comparto  Meteorologico dell’Aeronautica 

Militare ed in particolare nella sezione 

Osservazioni Ambientali 

(http://www.meteoam.it/pubpage/2/25 ), è 

necessario che, al termine del ciclo giornaliero 

di misura e test dello strumento, le misurazioni 

effettuate siano elaborate attraverso il 

metodo “SL test O3 Correction” ed inviate su 

linea ftp dedicata per la pubblicazione. Per 

tale scopo è stata messa a punto 

un’applicazione software sviluppata in 

ambiente Microsoft C# che si avvale di 

procedure in formato LinQ per l’interrogazione 

e per l’estrapolazione dei dati necessari. Le 

sue funzionalità sono di seguito elencate: 

 Estrapolazione dati grezzi dai file 

testo prodotti dallo strumento 

Brewer (BJJJYY.nnn e 

SLOAVG.nnn) da utilizzare 

all’interno della formula per il 

calcolo dell’ozono totale; 

 Estrapolazione dati di 

configurazione dello strumento 

Brewer (ICFJJJYY.nnn) da 

utilizzare per l’elaborazione della 

formula per il calcolo dell’ozono 

totale, specificatamente ai valori 

ETC e ABS; 

 Lettura dei files di configurazione 

dell’applicazione in formato xml; 

 Calcolo dell’ozono totale secondo formula 

prevista; 

 Produzione di una tabella Excel-like le cui 

colonne riportano anno, mese, giorno e 

ozono totale (Fig. 5); 

 Esportazione in formato “.png” della 

tabella Excel prodotta; 

 Invio giornaliero tramite ftp del suddetto 

file “.png” per la pubblicazione, in 

modalità automatica, nella sezione 

Osservazioni Ambientali del sito 

www.meteoam.it; 

 Esportazione in formato .xls della tabella 

(solo in modalità manuale). 

 Modalità automatica 

L’avvio dell’applicazione viene pianificato 

ad una ora stabilita. 

A seconda della configurazione 

predefinita, viene generata la tabella e 

quindi inviata. 

Al termine dell’invio l’applicazione si 

chiude automaticamente. 

 Modalità manuale 

In questa modalità viene data all’utente la 

possibilità di selezionare un periodo variabile  

di giorni da riportare nella tabella che può 

essere prodotta ed esportata in formato 

“.xml”.(Fig. 6). 
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 Files BJJJYY.nn e SLOAVG.nnn  

La lettura dei files BJJJYY.nnn consiste in un 

processo alquanto complicato, in quanto la 

loro struttura e formattazione risultano un po’ 

anomala rispetto ai consueti files dati (vedi 

Tabella 1) essendo formati da centinaia di 

brevi righe contenenti molteplici informazioni. 

L’algoritmo sviluppato ricerca le sezioni 

contenenti i valori contrassegnati dall’iden-

tificativo “ds” ed estrapola tali dati calco-

landone la media giornaliera. 

 Calcolo dell’Ozono totale 

Per calcolare il valore dell’Ozono totale ci si 

avvale della formula:  

 

 MS(9) - Media dato MS(9) estrapolata dal 

file BJJJYY.nnn (valore Ozono da 

ricalcolare); 

 ETC - Coefficiente extraterrestre per 

Ozono (linea 10 del file ICFJJJYY.nnn); 

 R6’ - Dato di calibrazione R6; 

 R6”. - Ozono ratio estrapolato dal file 

SLOAVG.nnn; 

 ABS  Coefficiente di assorbimento Ozono 

(linea 7 del file ICFJJJYY.nnn)  

 Mu  Massa d’aria al momento della 

lettura del dato O3 estrapolata dal file 

BJJJYY.nnn. 

 Questa formula rappresenta una 

rielaborazione software dell’equazione di 

calcolo proposta dal programma di analisi 

dati “Brewer B-files Analysis Program” 

prodotto da Martin Stanek (Solar and Ozone 

Observatory of CHMI 500 08, Hradec 

Kralove, Czech Republic, stanek@chmi.cz) 

e resa disponibile per le stazioni 

equipaggiate con spettrofotometro Brewer 

dal sito “Software for Total Ozone and UV 

Radiation   Monitoring   -  www.o3soft.eu”,  
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riconosciuta dall’Organizzazione Meteoro-

logica Mondiale attraverso il sito ufficiale per 

il supporto software del Centro Mondiale 

Ozono e Radiazione Ultravioletta (WOUDC, 

https://github.com/woudc/woudc/wiki). 

Il filtro – smooting proposto dal programma di 

Stanek per il valore “R6’’ della formula è 

realizzato tramite la media giornaliera dei 

valori del parametro “R6” ottenuti dai test 

Standard Lamp.  

 Visualizzazione dati 

Al termine del processo avviato dal software, i 

dati di ozono totale sono riportati in forma 

tabellare e grafica. Nella figura 7 sono stati 

riportati i valori della media mensile di lungo 

termine dell’ozono (LMT – Long Term Mean) e 

quelli delle medie mensili dell’ozono totale 

misurati tramite il Brewer 065 della Stazione di 

Vigna di Valle (serie storica dal 1992 ad oggi) e 

quelli ottenuti tramite la piattaforma 

satellitare dell’OMI (Ozone Mapping 

Instrument 

(https://aura.gsfc.nasa.gov/omi.html). 

 

4. Conclusioni 

 

La Stazione Meteorologica di Vigna di Valle, 

primo osservatorio italiano della storia e 

adesso Centro Tecnico per la Meteorologia, 

recentemente insignito del titolo di 

“Osservatorio Storico” dal World 

Meteorological Organization (WMO), ricopre 

un ruolo fondamentale per l’osservazione 

dell’ozono e per la calibrazione degli strumenti 

meteorologici. 

L’ozono è un gas instabile che, ancorché 

velenoso per l’uomo, risulta molto importante 

per il nostro pianeta per la sua capacità di 

assorbire la radiazione UV; avere la possibilità 

di osservarne e monitorarne l’andamento è da 

considerarsi una capacità molto preziosa, 

soprattutto per studi che riguardano 
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l’ambiente e la climatologia mondiale. 

L’attenzione posta verso la qualità dei dati 

osservati ed elaborati, permette di garantire 

informazioni che elevano le prestazioni e i 

risultati dei sistemi che ne fanno uso (per 

esempio, diventano dati paganti ad uso 

modellistico per migliorare le previsioni del 

tempo). Tutto ciò è stato ottenuto prendendosi 

cura dell’efficienza ed efficacia di misura degli 

strumenti che vengono mantenuti in perfette 

condizioni di taratura, rispettando gli standard 

dettati dal WMO. L’automatizzazione dei 

sistemi di raccolta ed elaborazione dei dati di 

ozono, del loro controllo di qualità via 

software e della definitiva emissione, ha 

prodotto un grande e importante 

miglioramento nell’automatizzazione dei 

sistemi meteorologici senza perdita di 

affidabilità e accrescendo l’accuratezza con 

cui vengono trattate le grandezze osservate.  

Il legame tra controllo di qualità dei dati, sia 

attraverso le tarature dei sensori che 

attraverso i software per l’automatizzazione e 

il controllo dei processi contribuisce a 

mantenere assolutamente elevati gli standard 

delle informazioni meteorologiche e fortifica  

ancora di più l’esperienza maturata 

dall’osservatorio di Vigna di Valle negli ultimi 

cento anni. 
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ESTATE 2018 
Cenni di analisi a scala sinottica 

S.Ten. Lucilla MILIONI1 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommario 

 

Facendo un’analisi a scala sinottica dell’estate 2018, sembra opportuno soffermarsi sul ruolo che 

alcune figure sinottiche hanno giocato nel determinare un clima più caldo della media del periodo. 

Osservando l’andamento di alcune grandezze tra cui il geopotenziale e comparandolo con la 

statistica negli ultimi trent’anni si tenta di capire perché l’Anticiclone delle Azzorre non sia stato 

protagonista dei mesi estivi. Una possibile spiegazione viene data attraverso lo studio dell’indice 

AMO (Atlantic Multidecadal Oscillation), ossia studiando l’andamento della temperatura media 

della superficie del mare relativa all’Oceano Atlantico. 

_________________________________________________________________________ 

  1 CNMCA - Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica, Pratica di Mare  
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Abstract 

 

Making a synoptical scale analysis of summer 2018, it seems appropriate to dwell on the role 

that some synoptic figures have played in determining a climate warmer than the average of 

the period. The aim is try to understand, observing the trend of some quantities including the 

geopotential and comparing it with the statistics in the last thirty years, why the Azores' 

Anticyclone was not the protagonist of the summer months. A possible explanation is given 

through the AMO index (Atlantic Multidecadal Oscillation), that is studying the trend of the 

average temperature of the sea surface relative to the Atlantic Ocean. 

 

 

1. Premessa  

 

L’analisi che segue ha lo scopo di evidenziare 

le caratteristiche c limatiche che hanno 

contraddistinto l’estate 2018 a scala europea, 

mettendo in luce soprattutto le anomalie 

riguardanti le figure sinottiche tipiche dei 

mesi estivi sul nostro continente, come per 

esempio l’Anticiclone delle Azzorre. Facendo 

un’analisi climatica si può osservare come 

quasi l’intera penisola sia stata interessata da 

un’anomalia termica positiva, con particolare 

riferimento alle regioni settentrionali e 

centrali (Fig.1). Le mappe di anomalia del 

geopotenziale a 500 hPa (Fig.1) pongono in 

evidenza un’anomalia positiva sull’Europa 

settentrionale con massimo tra Germania e 

Danimarca. A latitudini minori e in 

corrispondenza dell’area mediterranea, si 

osserva i n vec e  un campo di geopotenziale 

che sebbene in linea con la media del periodo 

ha riportato una debole anomalia negativa tra 

Sicilia e Grecia; inoltre, da notare la presenza 

di un l ieve segnale di geopotenziale lungo le 

coste sud-occidentali della penisola iberica. 

Nonostante questa configurazione sia in linea  
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con i valori statistici dell’intervallo di tempo 

considerato, in merito alla medesima 

anomalia, si riscontrano significative 

differenze nei singoli mesi. 

 

2. Analisi 

 

Facendo riferimento alla Fig. 2, il mese di 

giugno 2018 è stato interessato dal prevalere 

di un’anomalia negativa del geopotenziale che 

dal Mediterraneo orientale si è esteso fino alla 

Spagna centro-meridionale. Situazione simile 

anche per il mese di luglio 2018 caratterizzato 

da un’anomalia in linea con i valori statistici 

su buona parte dell’Italia ad eccezione delle 

due Isole Maggiori e delle regioni di Nord-

Ovest, dove si è verificata una debole 

anomalia positiva. Da notare inoltre l’anomalia 

negativa sulla Penisola iberica. Durante il 

mese di agosto 2018, si propone un’anomalia 

negativa con massimo tra Tunisia e Sicilia 

mentre la Spagna sud-orientale e parte 
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dell’Italia centrale e meridionale sono 

risultate sotto l’influsso di una anomalia nella 

media. I primi quindici giorni del mese di 

settembre invece, sono stati contraddistinti da 

un’anomalia positiva con massimo sulla 

Tunisia che si protrae fino al Centro Italia. 

Come mai quindi questa configurazione si è 

riproposta svariate volte durante questa 

estate, impedendo all’Anticiclone delle 

Azzorre di estendersi con maggior frequenza e 

vigore verso il Continente? 

Le osservazioni hanno mostrato sovente la 

presenza di una lacuna barica iberico-

marocchina, fattore questo che caratterizza in 

maniera importante lo scenario 

meteorologico sul Mediterraneo. Questa tende 

a formarsi durante i mesi estivi sull’Oceano 

Atlantico a ridosso delle coste iberiche 

dell’Africa nord-occidentale, permettendo 

così una risalita più agevole dell’Anticiclone 

Africano: infatti sul suo lato orientale richiama 

correnti calde mentre sul lato opposto la 

discesa di correnti fredde. 

Qual è quindi il motivo della sua formazione 

in estate? 

Una delle possibili 

spiegazioni la si può trovare  

analizzando l’indice AMO 

(Atlantic Multidecadal 

Oscillation). L’indice è il 

risultato di una stima 

dell’andamento termico 

delle acque oceaniche 

[Enfield et al., 2001], per cui 

i valori corrispondono alle 

anomalie delle SST (Sea 

Surface Temperature) 

atlantiche dall’equatore fino 

a 60°N (gradi di latitudine 

Nord). Inoltre valori positivi 

sono sintomo di una 

circolazione atmosferica più   

dinamica, la quale tende a 

sfavorire la presenza dell’Anticiclone delle 

Azzorre con continuità [Dima et al., 2007]. E’ 

stato anche osservato che durante questi 

periodi la corrente a getto risulta più ondulata 

a ridosso del Portogallo (dove dovrebbe 

esserci l’Anticiclone delle Azzorre): il tutto 

comporta la risalita, più frequente negli ultimi 

anni, dell’Anticiclone Africano sul 

Mediterraneo centrale e sull’Italia in 

particolare. 

La figura 3 riporta l’andamento dell’indice 

AMO (valori compresi tra -1 e 1) dal 1980 ad 

oggi; si noti come lo stesso abbia avuto 

numerose oscillazioni negli ultimi anni 

mantenendosi però sempre positivo. Modelli 

climatologici suggeriscono che le variazioni 

dell’indice AMO possano condizionare le 

dinamiche atmosferiche con impatti climatici 

su molte aree, inclusa ad esempio l’Europa. 

In particolare [Sutton et al., 2005] hanno 

mostrano che il riscaldamento delle acque 

dell’Oceano Atlantico settentrionale nel 

periodo  1931-60, relativamente alla fase 

fredda del periodo 1961-90, ha  dato  luogo ad  
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anomalie negative  di pressione  e all’aumento  

di  precipitazioni sull’Europa occidentale in 

estate. Studiosi [Knight et al., 2006] hanno 

analizzato la variabilità dell’ indice AMO, 

applicando un  modello climatologico  che 

tenesse  conto  delle SST osservate  nel Nord 

Atlantico; risultati hanno evidenziato come la 

variabilità dell’AMO abbia conseguenze sulla 

pressione del livello del mare e sulle 

precipitazioni, in accordo con quanto detto da 

[Sutton et al., 2005]. In particolare è stato 

simulato l’impatto stagionale dell’indice nella 

circolazione extratropicale e nelle 

precipitazioni. Dalla Fig. 4 si può osservare 

come valori positivi dell’indice AMO 

favoriscano configurazioni cicloniche 

sull’Atlantico e in Europa; inoltre, vi è una 

tendenza all’aumento delle precipitazioni 

sull’Atlantico in presenza di valori positivi 

dell’AMO.  Quindi sembra evidente come, 

l imitatamente all’estate, le variazioni di 

piovosità appaiono connesse ai cambiamenti 

della pressione sull’Europa nord-occidentale. 

In definitiva, anche la lunghezza dell’estate 

potrebbe esibire cambiamenti multidecadali 

legati all’AMO. L’AMO risulta quindi un fattore 

chiave nella variabilità del clima dell’Europa 

e di altre regioni. I risultati ottenuti finora 

suggeriscono anche che l’attuale tendenza ad 

estati miti nell’ Europa settentrionale e 

generalmente più calde nell’Europa 

meridionale continui fino a quando persisterà 

l’attuale fase calda dell’AMO. Tuttavia, non si 

sa ancora molto sull’alternanza tra la fase 

positiva e negativa e su quanto ognuna duri 

vista l’incertezza riguardo ai fattori che 

guidano l’AMO. Attualmente gli ultimi valori 

mostrano una generale tendenza alla 

diminuzione.  

Essendo questo indice contraddistinto da 

un’alternanza di fase ogni 30 anni circa, è  

facile intuire come a breve si possa passare 

nuovamente a valori negativi, favorendo di 

conseguenza situazioni sinottiche più vicine a 

quelle antecedenti gli anni 2000, quando 

l’Anticiclone delle Azzorre era un maggior 

protagonista dell’estate mediterranea. 
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IL GRAN SOLE DI AUSTERLITZ
Brig. Gen. Silvio CAU1 

  

 

 

 

 

Sommario 

 

Napoleone diceva che la scienza militare consiste nel prevedere innanzitutto in maniera la più 

accurata possibile, eventi perfino i più improbabili. Partendo dall’analisi della situazione politica 

e strategica in Europa al sorgere della Terza coalizione anti napoleonica, si è visto come la 

manovra strategica francese ed i problemi di coordinamento tra alleati abbaino portato a 

determinare luogo e momento della battaglia. Come passo ulteriore si sono dedotti dati su 

temperatura e visibilità ed analizzati alcuni eventi a scala globale che hanno influenzato l’inizio 

del XIX secolo per avere un quadro delle condizioni meteorologiche attese all’epoca. Poi si sono 

considerati eventi e condizioni meteorologiche per stimare l’impatto sugli accadimenti del 2 

dicembre 1805. La conclusione è che l’abile sfruttamento delle condizioni di visibilità e di 

gelamento dei laghetti a sud del campo di battaglia hanno contribuito fortemente alla vittoria di 

Napoleone e che la frase dell’Imperatore, inizialmente citata fu posta in dallo stesso, soprattutto 

per lo sfruttamento della nebbia quale schermo dietro cui celare la propria manovra. 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

  1 Comando Squadra Aerea - Stato Maggiore Reparto per la Meteorologia, Roma  
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Abstract 

 

The Napoleon quoted that military science is assessing firstly and accurately each possible event 

even the most unlikely. Starting from the analysis of political and strategical situation in Europe 

at the time of Third anti napoleonic Coalition, we assess how French strategic manoeuvre and 

coordination problems  between Allies were able to determine place and moment of the battle. 

As a further step we infer data on temperature and visibility and we analyse some global scale 

events influencing the beginning of XIX century in order to have a framework of expected 

weather condition in that period. Then we analyse events and weather conditions to assess the 

impact on the events on December 2nd 1815. Conclusion is that Napoleon’s smart exploitation of 

visibility and southern ponds icing weather strongly contributed to Napoleon victory, and that 

the initially cited Napoleon’s statement, mainly regarding the use of the fog as a concealment 

of tactical manoeuvre, was followed by the Emperor himself. 

 

 

Non si potrà mai sapere se Napoleone avesse 

calcolato l’evolversi delle condizioni meteo 

durante la battaglia o l’influsso del clima di 

dicembre sulla zona, di sicuro si sa che scelse 

il luogo della battaglia e pose in essere tutta 

una serie di stratagemmi per attirare nella 

trappola gli Austro-Russi. Ma se lo fece fu più 

che geniale. 

 

1. Luogo e momento 

 

L’11 aprile 1805 venne firmata una serie di 

trattati che entrarono in vigore il successivo 9 

agosto per dar vita alla Terza Coalizione anti 

napoleonica tra Inghilterra, Austria e Russia. 

Un’alleanza, perlomeno sulla carta, 

formidabile, che poteva ulteriormente 

rafforzarsi qualora la Prussia avesse deciso di 

entrarvi. I piani della Terza Coalizione erano 

grandiosi, prevedendo quattro offensive 

diverse con uno spiegamento di quasi mezzo 

milione di uomini che, da nord a sud, 

teorizzavano (fig. 1): 

‒ la liberazione di Hannover da parte di 

37.000 tra Inglesi, Svedesi e Russi; 

‒ un movimento verso occidente, attraverso 

la Polonia di 50000 Russi, con una riserva di 

30.000 uomini, per esercitare pressione 

sulla Prussia e farla decidere ad entrare in 

guerra contro Napoleone portando così 

nella Coalizione altri 200000 soldati; 

‒ un’azione contro la Baviera, alleata con la 

Francia, da parte di 170000 Austriaci e 

Russi, seguendo il lato occidentale del 

Danubio, per poi convergere sul Reno da 

Ulm; 

‒ un’azione di raccordo in Tirolo con 

l’occupazione dei passi alpini, con 25.000 

Austriaci, per agire o verso Ulm o verso 

l’Italia.  In quest’ultimo  caso  si  sarebbero 

La scienza militare consiste nel calcolare per prima cosa ed accuratamente le eventualità 

possibili e quindi dare al caso un posto esatto, quasi matematico, nei propri calcoli. E su 

questo punto non si può sbagliare, perché persino un decimale in più o in meno può 

capovolgere tutto. Ora questo insieme di intuizione e scienza non può essere presente che 

nella mente di un genio. 

Napoleone Bonaparte 
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uniti ad altri 100000 Austriaci, riconquistare la 

Lombardia ed invadere il sud della Francia, 

contemporaneamente ad un’azione di 53000 

Inglesi, Russi, Albanesi e Borbonici che 

avrebbero dovuto risalire l’Italia da sud. 

Questo apparentemente scoraggiante quadro 

generale, grazie alle spie francesi disseminate 

in tutta Europa, fu subito noto a Napoleone che 

poteva contare su 250000 uomini addestrati e 

150000 nuovi coscritti, cui si dovevano 

sommare 20000 Bavaresi e qualche rinforzo dal 

Württemberg. Napoleone si rese conto che 

doveva prendere l’iniziativa con un attacco 

preventivo, utilizzando le truppe che aveva 

ammassato lungo la manica per invadere 

l’Inghilterra. 

A questo punto doveva scegliere un obiettivo 

chiaro da colpire di sorpresa e con 

determinazione. Questo fu individuato 

nell’Armata di 85000 che avevano invaso 

l’alleata Baviera il 10 settembre 1805 

spingendosi fino a Ulm, ritenendo in arrivo gli 

85.000 Russi che invece, grazie al diverso 

calendario adottato, si trovavano 10 giorni in 

38



  
 

                                                                                            Brig. Gen. Silvio CAU 

 
 
 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 3 – 2019  

   

ritardo nella lontana Moravia, pensando di 

avere di fronte solo 30000 francesi a Strasburgo 

con il grosso ancora lontano sulle coste della 

Manica. Con una rapida manovra di 

concentramento ed accerchiamento, la Grande 

Armè francese in due settimane inflisse agli 

Austriaci 4000 perdite e prese 60000 prigionieri 

a fronte di una perdita di circa 2000 uomini, 

senza impegnarsi in un combattimento vero e 

proprio. Ma c’erano ancora 300000 Alleati da 

affrontare. 

Dopo un inseguimento per impedire a 58000 

Austriaci e Russi, che si stavano ritirando verso 

est dopo la resa di Ulm, di riunirsi con altri 

30000 Russi in arrivo dall’Oder dopo 

l’occupazione di Vienna del il 17 novembre, e 

visto il ricongiungimento dei contingenti 

Austro-Russi nella zona di Znaim (l’attuale 

Znojmo) nella Moravia meridionale, con le 

truppe al limite delle forze, Napoleone si 

fermò a Brünn (l’attuale Brno nella Moravia 

meridionale – Repubblica Ceca). A peggiorare 

la situazione dei soldati francesi era il grande 

freddo. 

Per impedire di essere accerchiato, oltre agli 

Austro-Russi che si stavano concentrando a 

Olmütz (l’attuale Olomouc nella Moravia – 

Repubblica Ceca), doveva proteggersi anche da 

18000 Austriaci che stazionavano nella zona di 

Praga e da contingenti che potevano arrivare 

da sud ove stazionavano 25000 uomini. 

Poiché il tempo lavorava per i suoi nemici, 

Napoleone decise di indurli a condurre un 

attacco precipitoso contro una posizione ed in 

un momento di sua scelta. Scelse quindi, la 

pianura tra Brünn e Austerlitz (l’attuale 

Slavkov u Brna), contenuta tra due corsi 

d’acqua che scorrevano da nord a sud-ovest (il 

Goldbach e la Littawa). 

Contestualizzando il campo di battaglia oggi, 

questo si trova alla periferia orientale di Brno. 

Percorrendo circa 10 km. Sulla strada E7 si 

arriva alla collina dello Zurlan dove Napoleone 

pose il suo  osservatorio  e  punto di comando. 
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L’estensione del campo di battaglia, da nord a 

sud è di circa 8 km con le colline di Pratzen che 

degradano dolcemente verso il fiume Goldbach 

a ovest e presentano un pendio molto più 

scosceso verso sud. Gli stagni di Satschan 

(l’attuale Satcany) e Menitz (l’attuale Měnin) 

oggi sono stati prosciugati, ma all’epoca 

risultarono determinanti nell’annientamento 

finale dell’ala sinistra Austro-Russa in ritirata. 

La stazione meteorologica dell’aeroporto di 

Brno si trova a circa 5 km. dal centro del campo 

di battaglia e quindi è ampiamente 

rappresentativa delle condizioni climatiche 

dell’area (fig. 2). Per indurre gli Austro-Russi 

ad attaccarlo dove e quando voleva, iniziò 

tutta una serie di mosse preliminari, a partire 

dal 25 novembre, che prevedevano il ritiro di 

contingenti francesi da posizioni 

precedentemente conquistate e la ripetuta 

richiesta di incontri negoziali. Il primo giorno 

di dicembre il pesce Austro-Russo aveva 

abboccato all’esca e si preparava ad essere 

preso all’amo francese (fig. 3).  

 

2. Il clima oggi 

 

Se si guardano i dati climatologici di Brno, 

riferiti al periodo gennaio 1973-dicembre 1992, 

si potrà notare che a dicembre la temperatura 

minima è in media di -2,2°C con un valore 

estremo di -22,8°C; ed inoltre, analizzando la 

statistica de temperatura inferiore a 0°C si 

noterà come, in media, vi i siano 22 giorni a 

dicembre. 
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Tenendo conto della distanza tra la collina 

dello Zurlan e le colline di Pratzen, circa 4 km. 

e delle altezze delle stesse, tra 240 m. e 290 

m., si può avere un’idea della probabilità di 

intervisibilità tra i citati terreni chiave dalla 

(fig. 4):  la probabilità che nel mese di 

dicembre questa venga impedita ha una 

frequenza tra il 28% ed il 40%. 

 

3. La piccola età glaciale 

 

La Piccola Età Glaciale va dalla metà del XVI 

alla metà del XIX secolo, quando si registrò un 

brusco abbassamento della temperatura media 

terrestre nell'emisfero settentrionale ed è 

considerata uno stadiale dell'attuale periodo 

interglaciale. I ghiacciai, indicatori di tale età 

climatologica, arrivarono al culmine della loro 

estensione intorno al 1850. 

In questo periodo, a Venezia si sperimentavano 

inverno rigidissimi con la Laguna che gelava di 

frequente. A Londra si svolgevano le cosiddette 

"fiere del gelo" e il fiume Tamigi era coperto 

da una lastra di ghiaccio. Il record fu raggiunto 

nell'inverno 1683-84 quando rimase 

completamente gelato per due mesi e il 

ghiaccio raggiunse lo spessore di 25 cm. 

Quindi, nel 1805 si è ancora in questo periodo 

di freddo, motivo per cui si può inferire che le 

temperature fossero più basse delle attuali e 

che le giornate “gelide” fossero più numerose. 

Nei ricordi dei presenti al bivacco 

dell’Imperatore la notte del 1 dicembre si 

parla di una notte fredda.  

 

4. Gli eventi 

 

Complessivamente si trovarono schierati di 

fronte 75000 francesi con 139 cannoni e 85000 

austro-russi con 280 pezzi d’artiglieria. 

L’esca francese di cui si è fatto cenno in 

precedenza era l’ala destra francese affidata a 

soli 6300 uomini che avrebbe indotto gli austro-

russi ad attaccarla sicuramente, partendo dalla 

comoda base di partenza delle colline di 

Pratzen, proprio in posizione frontale, che 

Napoleone aveva volutamente abbandonato.  

In realtà, ben celati  si  trovavano  altri 23000  
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uomini e 35 cannoni pronti ad intervenire. 

Come previsto dall’imperatore il piano 

elaborato dal Capo di Stato Maggiore austriaco 

Weyrother contemplava l’attacco principale 

contro l’ala destra francese con 59300 uomini 

che avrebbero dovuto sfondare presso i paesi 

di Telnitz e Sokolnitz, immediatamente a nord 

degli stagni ghiacciati, per poi congiungersi e 

prendere alle spalle il centro francese. 

Sarebbe dovuta iniziare un’avanguardia forte 

di 5100 soldati dietro cui doveva muoversi una 

prima colonna che avrebbe dovuto catturare 

Telnitz per poi procedere a nord ed unirsi ad 

una seconda colonna di11700 uomini: questa 

avrebbe conquistato Sokolnitz e sarebbe stata 

affiancata sulla destra da una terza colonna di 

10000 soldati. 

Le tre formazioni dovevano attraversare il 

fiume Goldbach piegare a nord e riunirsi vicino 

a Kobelnitz per attaccare il centro francese. A 

questo punto sarebbe partita all’attacco, dalle 

colline di Pratzen, una quarta colonna (23900 

soldati) per sferzare il colpo di grazia a 

Napoleone. 
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Durante quest’azione avrebbe essere 

esercitata una forte pressione sulla sinistra 

francese (fig. 5). Il grave difetto del piano era 

dovuto al fatto che quasi tutte le forze alleate 

erano impiegate contro i fianchi francesi 

lasciando il centro praticamente scoperto. 

Weyrother sognava una battaglia tipo Canne, 

per linee esterne ed offrì a Napoleone una 

vittoria ottenuta per linee interne. 

 

 

5. Come influì il fattore meteorologico 

 

Le condizioni meteorologiche all’inizio della 

battaglia possono essere brevemente riassunte 

in freddo e nebbia. 

Come già detto i testimoni ricordano una notte 

fredda, in particolare le descrizioni 

concordano nel ricordare un’aria pungente ed 

un terreno ricoperto di brina. I laghetti a sud 

erano ghiacciati. 

Attorno alle 14.30 una parte degli austro-russi 

che avevano attaccato la destra francese si 

trovò accerchiata a ridosso dei lago di Satschan 

e provò a ritirarsi attraverso l’unico ponte di 

legno che attraversava il fiume Littawa a sud 

di Aujest Markt (fig. 6). Purtroppo la prima 

squadra di artiglieria che tentò di passare dopo 

il Comandante ed il suo Stato Maggiore, sfondò 

il ponte tagliando quell’unica via di fuga. 
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Si cercò allora di utilizzare una stratta strada 

rialzata che divideva in due parti il laghetto, 

ma un proiettile di obice francese ben piazzato 

colpì un carro di munizioni che tentava il 

passaggio facendolo esplodere tagliando così 

anche questa via di fuga. 

Non restava altro agli Alleati che tentare di 

passare sul ghiaccio che sembrava poter 

reggere. A questo punto Napoleone, artigliere 

di formazione, ordinò ai 25 suoi cannoni di fare 

fuoco nel tentativo di rompere il ghiaccio 

attorno ai fuggitivi con un effetto amplificato 

dal peso delle pariglie dei cavalli 

dell’artiglieria alleata che galoppavano 

all’impazzata. 

Il risultato fu che dei circa 5000 austro-russi 

intrappolati, circa 2000 morirono in quanto, 

sebbene i laghetti fossero poco profondi 

perché uomini in condizioni normali vi 

annegassero, restarono vittime della 

spossatezza, del peso di armi ed 

equipaggiamento dello shock e del panico 

provocati dal caos di una situazione in cui 

ognuno pensavo prima di tutto alla propria 

salvezza. 

In seguito furono recuperati dalle acque dello 

stagno anche 38 cannoni e 130 carcasse di 

cavalli. 

Più articolato e determinante fu il ruolo 

giocato dalla nebbia: per entrambi gli 

schieramenti che avvolse gli eserciti, 

estendendosi dal fiume Goldbach alle alture di 

Pratzen, centro austro-russo (fig. 3). 

Per gli Alleati si rivelò subito un problema 

perché il complicato piano d’attacco 

prevedeva movimenti già abbastanza 

complicati in condizioni ottimali. 

Si riscontrarono da subito grossissime 

complicazioni al raduno delle colonne che 

dovevano aggirare i francesi, le varie sezioni 

continuavano involontariamente a tagliarsi la 

strada e ci volle del tempo prima che fosse 

ristabilito un po’ d’ordine. 

Sintomatico fu il dialogo tra lo Zar ed il 

Generale Kutuzov. Il primo, urlando verso il 

secondo, chiese conto del fatto che non abbia 

fatto iniziare l’avanzata della quarta colonna 

austro-russa che si intravedeva nella nebbia, a 

file serrate, in attesa che la congestione di 

truppe più avanti si alleggerisse.  

Kutuzov rispose che stava aspettando che tutte 

le colonne si mettano in posizione. 

Quest’ingorgo caotico provocò un ritardo 

fatale alla seconda colonna che, lasciando sola 

la prima, ne provocò l’arresto poco prima di 

attaccare il fianco esposto francese a seguito 

della ritirata dopo il primo attacco all’ala 

destra napoleonica. 

In questo momento, i due terzi degli uomini del 

primo attacco alleato erano fermi ed i restanti 

soldati li tamponavano. Ne risultò una 

confusione indescrivibile con la perdita di 

un’ora preziosissima per rimettere ordine, 

ritardo che consentì all’ala destra francese di 

riorganizzarsi e contrattaccare. Anche i 

francesi ebbero problemi di fuoco amico a 

causa della nebbia, ma furono solo marginali e 

a scala locale. 

Di contro Napoleone riuscì a radunare circa 

16000 uomini e 16 cannoni celati dalla nebbia 

fitta e persistente della valle del Goldbach tra 

Puntowitz e Jirchikovitz, pronti ad attaccare 

le colline di Pratzen al segnale dell’Imperatore 

(fig. 3). Questo, come altre comunicazioni, 

sarebbe stato dato con bandiere tramite un 

sistema di stazioni di collegamento appena 

l’arrivo del giorno dopo e la diminuzione della 

nebbia lo avessero permesso. 

Verso le 8 la nebbia iniziò a diradarsi e la cima 

delle alture di Pratzen risultò visibile 

dall’osservatorio di Napoleone sullo Zurlan 

che, quindi, potè vedere i 40000 e più austro-

russi che scendevano verso il fiume sguarnendo 

il loro centro, come previsto. Alle 08.45 

l’Imperatore chiese al Maresciallo Soult quanto 

tempo avrebbe richiesto muovere i suoi uomini 
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fino alla cima delle colline di Pratzen. La 

risposta fu venti minuti, motivati dal fatto che 

le truppe erano all’inizio della valle, nascoste 

dalla nebbia e dal fumo.  

La mente di Napoleone, elaborando distanze e 

tempi, pro e contro e tenendo conto del caso 

lo portò a prevedere un’attesa di un ulteriore 

quarto d’ora. 

Alle 9 comparve la sfera rosso sangue del sole 

invernale, il sole di Austerlitz; i suoi raggi 

iniziarono a dissipare la nebbia e, poco dopo, 

ad illuminare la valle. Nello stesso istante si 

udirono i tamburi che nella valle intonavano il 

passo di carica e si intravide il luccichio delle 

baionette dei francesi di Soult che emergevano 

dagli ultimi sbuffi di nebbia e risalivano il dolce 

pendio delle colline di Pratzen senza sparare 

un colpo.  Questo movimento fu colto troppo 

tardi da Kutuzov quando un Ufficiale del suo 

Stato Maggiore si accorse che i francesi si 

trovavano a soli 100 metri dalle posizioni 

austro-russe. Alle 11 Soult aveva già 

conquistato le colline di Pratzen. 

 

6. Conclusioni 

 

Il gelo e la nebbia ebbero un peso notevole 

nelle dimensioni della vittoria napoleonica ad 

Austerlitz. 

Il primo, favorendo le condizioni di 

congelamento dei laghetti a sud del campo di 

battaglia offrì all’artigliere Bonaparte una 

ghiotta occasione per infliggere circa il 13% 

delle perdite austro-russe in un singolo 

episodio della battaglia, nel suo scorcio finale. 

Per quanto riguarda la seconda si fa rilevare 

come lo sfruttamento delle condizioni di 

visibilità sia stato magistrale in Napoleone e 

come egli abbia agito nella previsione del 

momento di dissipazione della nebbia come un 

consumato meteorologo, quasi avesse sfruttato 

i dati di un sondaggio prevedendo 

perfettamente il momento in cui sarebbe 

scomparsa l’inversione al suolo. In questo caso 

il genio di Napoleone aveva calcolato anche “la 

casualità meteorologica” sfruttandola al 

meglio. 
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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. 

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

software e di inviarle complete di metadati. 
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Rimini-Miramare (RN) - Foto scattata il 02 agosto-2019 - Autore: Matteo Verdolini 

 

Nella foto è possibile apprezzare una nube del genere cumulonimbus con la 

caratteristica supplementare dell’arcus rappresentata dalla parte più bassa della 

nube che mostra la tipica forma a mensola (shelf cloud). Nella parte alta e 

centrale della foto sono riconoscibili invece nubi stratocumuliformi del genere 

stratocumulus, della specie stratiformis e varietà opacus.  

 

48



  
 

      Magg. F. MONTANARO 
 

 
 
 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 3 – 2019 

   

 

 
  

Rimini-Miramare (RN) - Foto scattata il 02 agosto-2019 - Autore: Matteo Verdolini 

 

Nube del genere cumulonimbus e specie capillatus a causa dell’aspetto 

filamentoso della sua parte alta (incudine) come visibile nella parte inferiore 

sinistra della foto. Evidenti e suggestive protuberanze sulla porzione inferiore della 

sommità, con il caratteristico aspetto mammellonare (mammatus) generate dalla 

discesa di aria fredda e secca dalla parte alta della nube. Inoltre in basso 

all’orizzonte in prossimità della torre e sul lato destro nubi basse del tipo cumulus 

humilis. 
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Cingoli (AN) - Foto scattata il 09 luglio-2019 - Autore: Matteo Verdolini 

 

Particolare della parte superiore di una nube temporalesca del genere 

cumulonimubs della specie capillatus. Evidenti le nubi accessorie di tipo mammatus, 

discendenti dalla parte superiore del cumulonembo. Inoltre sono raffigurati due 

elementi nuvolosi del genere cumulus, specie humilis nella parte bassa sinistra della 

foto. 

 

50



  
 

      Magg. F. MONTANARO 
 

 
 
 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 3 – 2019 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Vista dal monte Redentore su golfo di Gaeta (LT) - Foto scattata il 21 settembre 

2019 

Autore: Marcello De Meo 

 

Nubi illuminate dalla luce del Sole al tramonto. Corpi nuvolosi del genere cirrus, 

specie spissatus, e della varietà radiatus in quanto, per effetto ottico, sembrano 

convergere in un punto dell’orizzonte.  
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Nubi sulla cima del monte Redentore viste da Gaeta (LT) - Foto scattata il 03 luglio 

2019 

Autore: Marcello De Meo 

 

Nubi alte del genere cirrus (specie spissatus) e cirrocumulus associate ad una nube 

temporalesca del genere cumulonimbus con la sommità ad incudine (incus) in parte 

nascosta dai rilievi. Data la loro genesi inoltre, i cirri ed i cirrocumuli in questione 

possono essere definiti anche cumulonimbogenitus.  
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Settefrati (FR) - Foto scattata il 03 settembre-2019 

Autore: Angelina Iannarelli 

 

Nubi cumuliformi in un paesaggio appenninico. Le nubi presenti appartengono al 

genere cumulus, alcune di esse mostrano uno scarso sviluppo verticale con contorni 

sfilacciati (specie humilis e fractus). Sul lato sinistro è visibile un cumulo a forte 

sviluppo verticale (specie congestus). Al disopra del congestus è possibile 

riconoscere due elementi del genere altocumulus e specie lenticularis. 
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Val Canneto Settefrati (FR) – Foto scattata il 03 settembre 2019 

Autore: Angelina Iannarelli 

 

Scorcio appenninico con nubi del genere cumulus e specie humilis con elementi della 

specie fractus. Al livello superiore un velo di altocumulus stratiformis. 
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Dalla cima del Monte Meta (2247 m.s.l.m.) (FR) – Foto scattata il 27 luglio 2019 

Autore: Angelina Iannarelli 

 

Nubi del genere cirrus con presenza al livello superiore di cirrocumulus associabili 

alla specie undulatus per il loro aspetto (visibili nella parte alta e centrale della foto 

velano il cielo dell’appennino centrale). Al disotto del livello nuvoloso, in posizione 

centrale lato destro allineamento di nubi del genere altocumulus. 
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Catena Monti Meta (FR) - Foto scattata il 27 luglio 2019 

Autore: Angelina Iannarelli 

 

Suggestivo paesaggio appenninico ritraente un cielo velato da nubi alte. Nel livello 

più basso presenta di nubi del genere cirrus della specie fibratus; è possibile 

associarli alla varietà radiatus a causa dell’effetto ottico che sembra far convergere 

le nubi nel punto dell’orizzonte opposto all’osservatore. Al livello superiore si 

intravedono nubi del genere cirrocumulus della varietà undulatus. 
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Campo Imperatore Gran Sasso (AQ) - Foto scattata il 10 agosto 2019 

Autore: Angelina Iannarelli 

 

Sul complesso di vette più alte dell’appennino centrale un cielo puntinato da tenui 

nubi cumuliformi del genere cumulus e della specie humilis detti anche “cumuli di 

bel tempo” in quanto non apportatrici di precipitazioni. I piccoli elementi nuvolosi 

dai contorni sfilacciati sono del tipo cumulus fractus.  
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Santa Severa (RM) - Foto scattata il 09 marzo 2019 

Autore: Massimo Verdecchia 

 

Cielo al tramonto “infuocato” dalla presenza di nubi alte stratificate poste su due 

livelli sovrapposti. Il livello più basso, illuminato dalla luce radente del tramonto 

è costituito da nubi del genere cirrus della specie spissatus. Al livello superiore 

velo di nubi del genere cirrostratus e specie fibratus.    
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Sorrento (NA) - Foto scattata il 07 giugno 2019 

Autore: Massimo Verdecchia 

 

Nella tenue luce della sera il mare di Sorrento è velato da nubi del genere cirrus. 
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Tirolo Austria - Foto scattata il 01 agosto 2019  

Autore: Massimo Verdecchia 

 

Paesaggio alpino austriaco caratterizzato da un cielo coperto da nubi del genere 

cumulus a moderato sviluppo verticale (mediocris). Il Sole è oscurato da nubi 

stratiformi del genere cirrus e della specie spissatus. 
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Lampedusa – Isola dei Conigli (AG)- Foto scattata il 07 settembre 2019 

Autore: Massimo Verdecchia 

 

Il cristallino mare dello stretto di Sicilia sovrastato da un cielo puntinato di 

serafiche nubi del tipo cumuli umili detti anche di “bel tempo” (cumulus humilis). 
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Lampedusa (AG) - Foto scattata il 11 settembre 2019  

Autore: Massimo Verdecchia 

 

Nubi del genere cumulus e della specie humilis in questo scorcio di Mar 

Mediterraneo leggermente increspato (poco mosso) dalla brezza. 
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Spiaggia di Capo Ceraso Olbia (SS) - Foto scattata il 28-08-2019 

Autore: Simonetta Agosti 

 

Scorcio di cielo dall’aspetto plumbeo dovuto alle nubi cumuliformi che coprono gran 

parte della volta celeste. In primo piano (parte alta della foto) è possibile 

apprezzare la base di nubi a forte sviluppo verticale del tipo cumulus congestus, 

Nella parte bassa della foto, lato sinistro, nell’area con tonalità di colore grigio 

uniforme, è presente una nube del genere cumulonimbus. La sommità di 

quest’ultimo genere di nubi tende a espandersi orizzontalmente e a dissolversi come 

è possibile notare dal velo di nubi alte osservabili sul settore destro della foto. Sul 

lato destro in basso, in prossimità dei rilievi, invece, nubi cumuliformi del genere 

stratocumulus e del genere cumulus della specie mediocris. 
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Monti Rive del lago di S. Valentino alla Muta (BZ) quota 1500 – Foto scattata il 

27 maggio 2019 

Autore: Claudio Zanini 

 

Paesaggio alpino oscurato da un velo continuo di nubi basse del genere stratus specie 

fractus varietà opacus. Il corpo nuvoloso posto al livello superiore, meglio visibile 

sul lato sinistro della foto, è del genere stratocumulus varietà stratiformis e genere 

opacus.  
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Il lago di Garda dal sentiero in località “Busatte” comune di Torbole (TN) 

Foto scattata il 22 agosto 2019 

Autore: Claudio Zanini 

 

Bel panorama del Lago di Garda. Sui pendii alpini al lato sinistro della foto è possibile 

notare una porzione di una imponente nube cumuliforme, del tipo cumulus 

congestus, mentre sui crinali di destra qualche isolato cumulo dai contorni sfilacciati 

(cumulus fractus). Le tenui nubi poste ai livelli superiori appartengono al genere 

altocumulus e varietà traslucidus.  
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Sul fondo Riva del Garda dal sentiero in località “Busatte” comune di Torbole 

(TN) - Foto scattata il 22 agosto 2019 

Autore: Claudio Zanini 

 

Paesaggio lacustre e alpino con tipico cielo estivo pomeridiano. La debole instabilità 

atmosferica di origine termica convettiva ha favorito la formazione di nubi 

cumuliformi prevalentemente del genere cumulus a medio e forte sviluppo verticale 

(specie mediocris e congestus). Sul lato sinistro, sul bordo della foto, è possibile 

riconoscere un corpo nuvoloso stratificato e semiopaco generato dalla distensione 

dei cumuli (stratocumulus stratiformis perlucidus cumulogenitus). 
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Cielo sul comune di Colognola ai Colli (VR) - Foto scattata il 02 agosto 2019 

Autore: Claudio Zanini 

 

Nella foto è possibile osservare delle nubi di tipo stratocumuliforme (genere 

stratocumulus, varietà stratiformis) che oscurano completamente la visione del Sole 

e della volta celeste (varietà opacus). Sono apprezzabili delle accentuate 

ondulazioni sulla base della nube che permettono di associare queste ultime alla 

varietà supplementare dell’asperitas. 
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Cielo sul comune di Colognola ai Colli (VR) - Foto scattata il 02-agosto 2019 

Autore: Claudio Zanini 

 

Nella foto un particolare della base di una nube bassa probabilmente del genere 

stratocumulus. Le ondulazioni presenti alla base sono probabilmente dovute alla 

presenza di turbolenza dovuta a una sensibile variazione verticale del vento. Al di 

sotto piccoli lembi di nubi sfilacciate (cumulus fractus).  

 

68



  
 

      Magg. F. MONTANARO 
 

 
 
 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 3 – 2019 

   

 

 

 

 

 
  

Comune di Pasterengo (VR) - Foto scattata il 02 agosto 2019 

Autore: Claudio Zanini 

 

In questo scatto è ritratta una spettacolare nube a mensola che tocca il suolo posta 

al di sotto della nube del genere cumulonimbus mostrante la caratteristica 

supplementare dell’arcus. La nube a mensola è accompagnata da nubi basse 

sfilacciate del tipo stratus fractus. Entrambe le nubi sono prodotte da un flusso 

d’aria discendente dalla nube temporalesca (cumulonimbus) e dalla concomitante 

presenza di intense precipitazioni, localizzate nel settore in basso a sinistra della 

foto, che umidificano i bassi livelli dell’atmosfera fino a determinarne la saturazione 

e formazione della nube. La presenza di una tonalità verdastra alla base della nube 

temporalesca è indice di probabile precipitazione grandinigena. 
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Comune di Pasterengo (VR) - Foto scattata il 02 agosto 2019 

Autore: Claudio Zanini 

 

Vetta Particolare della nube a mensola accessoria. In prossimità di questa nube 

possono verificarsi dei forti rinforzi del vento alimentati dalle correnti di aria fredda 

discendenti dalla nube temporalesca (cumulonimbus).  
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Lungomare di San Lucido (CS) - Foto scattata il 27 luglio 2019  

Autore: Maurizio Cosco 

 

Nubi cumuliformi e stratocumuliformi al tramonto sulle coste tirreniche calabresi. 

E’ possibile riconoscere nubi del genere cumulus a moderato sviluppo verticale 

(specie mediocris) con presenza di nubi dai contorni sfilacciati (cumulus fractus). 

Sul lato sinistro un corpo nuvoloso definibile come stratocumulus opacus.  
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Lungomare di San Lucido (CS)- Foto scattata il 27 luglio 2019 

Autore: Maurizio Cosco 

 

Sul mare mosso del Tirreno meridionale in primo piano è visibile una nube 

stratocumuliforme che nasconde il Sole (stratocumulus opacus). Ai lati dello 

stratocumulo e sullo sfondo sono apprezzabili elementi a scarso sviluppo verticale 

(cumulus humilis) o dai contorni sfilacciati (cumulus fractus).   
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Spiaggia di Torremezzo di Falconara (CS) - Foto scattata il 15-agosto-2019 

Autore: Maurizio Cosco 

 

Sui marosi del mare Tirreno, nel cielo illuminato dalla luce radente del Sole al 

tramonto, sono presenti nubi del genere cumulus; in primo piano sono visibili dei 

cumuli a moderato sviluppo verticale (mediocris) accompagnati da elementi a scarso 

sviluppo (specie humulis) o con contorni sfrangiati (specie fractus).  
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Spiaggia di Torremezzo di Falconara (CS) - Foto scattata il 15 agosto 2019  

Autore: Maurizio Cosco 

 

Nubi del genere cumulus e della specie mediocris nascondono un Sole che volge al 

tramonto su un mare mosso.  
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Spiaggia di Torremezzo di Falconara (CS) - Foto scattata il 15 agosto 2019  

Autore: Maurizio Cosco 

 

Cumuli a moderato sviluppo verticale (cumulus mediocris) con elementi di nubi 

sfilacciati (fractus) illuminati dal Sole al tramonto. 
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Cielo sopra Sappada in provincia di Udine - Foto scattata il 05 agosto 2019  

Autore: Paola Rucci 

 

Nubi del genere altocumulus della specie stratiformis con aspetto semitrasparente 

e quindi della varietà perlucidus. Queste nubi possono essere associate anche alla 

varietà radiatus a causa dell’effetto ottico di convergenza delle bande nuvolose 

verso uno stesso punto dell’orizzonte. Sui fianchi dei rilievi è possibile notare dei 

lembi di nubi, del tipo cumulus fractus causati dai vortici delle correnti che 

impattano sul rilievo. Queste nubi, per il particolare aspetto che assumono sono 

chiamate “nubi a bandiera”. 
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Rubrica a cura del Gen. Paolo PAGANO1 
con la collaborazione del CNMCA2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queste parole rappresentano la sintesi di ciò che il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica 

Militare intende fare con la campagna nazionale Gli “occhi” del tempo. Infatti, i dati osservati 
dalle Stazioni meteorologiche sono un patrimonio nazionale; ciò che misuriamo oggi, insieme a 
quello che abbiamo misurato in passato, rappresenta la fotografia del nostro clima, l’unica 

certezza dalla quale si può ragionevolmente partire per provare a stimare gli scenari 
atmosferici che il futuro ci riserva. Le serie storiche che nascono dalle osservazioni 
meteorologiche, cioè le lunghe sequenze di misurazioni di parametri quali temperatura, 

pressione, umidità, ecc., relativamente a lunghi periodi di tempo e per ciascuna stazione 
meteorologica, costituiscono uno degli strumenti fondamentali con cui gli studiosi valutano 
l’andamento reale del clima sul pianeta. Per tale motivo, la loro analisi non può prescindere da 

informazioni geo-ambientaliche caratterizzano o caratterizzavano la stazione di osservazione 
nel momento della misurazione. Si tratta dei cosiddetti metadata, senza i quali la ricostruzione 
del nostro clima non sarebbe esente da errori. Numero dopo numero, questa rubrica offrirà al 

lettore l’opportunità di affinare la sua consapevolezza climatologica inquadrando le stazioni 
meteorologiche nel contesto ambientale in cui hanno operato o continuano ad operare. 

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

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

DELL’AERONAUTICA MILITARE 
Parte X^ 

Gen. Paolo PAGANO 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

dell’Aeronautica Militare e del Servizio Meteorologico, fino a determinare, per 
quest’ultimo, il ruolo fondamentale per l’assolvimento dei compiti operativi e 
dell’assistenza alla navigazione aerea ed incarnare “de facto” il ruolo di Servizio 
Meteorologico dell’intero Paese. 
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_________________________________________________________ 
1   Pur non essendovi  una  relazione   diretta   è   opportuno   segnalare  che  nel  1974  era  stato  pubblicato  il  libro azzurro    

   dell'Aeronautica Militare nel quale si formulavano le nuove esigenze operative  della Forza  Armata,  che  portarono, tra l'altro,     

   all'approvazione  della  Legge  16  febbraio 1977 n. 38, che stanziava 1000 miliardi in 10 anni per l'ammodernamento dei mezzi   

   dell'Aeronautica Militare.  Inoltre la riduzione della ferma a 12 mesi, approvata nel 1976,  portò  ad  una  globale  diminuzione   

   della disponibilità di avieri di leva, un centinaio dei quali era impiegato a  supporto dei nuclei meteo aeroportuali.      
2  Il  declassamento  dell' O.S.S.M.A.  di  Messina  e  la sua  trasformazione  in  Teleposto  Meteo  con il ridimensionamento delle   
   competenze era tuttavia  avvenuto già nel 1974.  

3  Tuttavia nel 1979 furono iniziate, prime in Europa,  le  misure continuative della  con centrazione  dell'anidride  carbonica  in   

   atmosfera.   Nel  1981  fu  firmata  una   convenzione   tra  l'Aeronautica  Militare  ed il  CNR-  Istituto  FISBAT  di  Bologna  per   

   l'utilizzazione  dell' ex  Rifugio  Romualdi ,   poco  sotto  la  vetta   del  Cimone,   che  fu  riattrezzato  per  gli  studi  di  fisica   

   dell'atmosfera.  
4   Il WEFAX è un sistema di trasmissione delle immagini analogiche  

 

11. Il CNMCA e le DCP  (1975-1985) 

 

Nel 1975 ebbe inizio una nuova profonda 

ristrutturazione dei Servizi di 

Telecomunicazione ed Assistenza al Volo1 che 

portò ad un nuovo assetto del Servizio 

meteorologico. La ristrutturazione, comportò 

una riduzione del 20% del numero delle 

stazioni meteorologiche, che passarono 

globalmente da 155 nel 1974 a 127 nel 1978. 

Il numero delle stazioni di 1a classe (51) 

rimase invariato, anche se alcune stazioni 

furono chiuse (Asinara, Udine Campoformido, 

Parma, Ancona, Punta Marina, Bonifati) e 

sostituite con altre nella stessa zona (Capo 

Caccia, Udine Rivolto, Piacenza, Falconara, 

Rimini, Lamezia Terme); 22 stazioni di 2a 

classe e 9 di 3a classe furono invece chiuse 

definitivamente, di cui solo 3  sostituite con 

nuovi siti. Tra le stazioni chiuse 25 avevano 

file climatologici ultratrentennali, 20 

ultracinquantennali e tre (Ancona Monte 

Cappuccini, Vieste e Otranto) vantavano 

osservazioni ultraottantennali, essendo state 

inserite nella rete meteorologica nazionale fin 

dal 1914!   

Fu anche ridotta l'attività scientifica di fisica 

dell'atmosfera attraverso la soppressione degli 

O.S.S.M.A. di Cagliari Elmas (dove venne 

mantenuto un nucleo Osservazioni speciali 

all'interno della Sezione Meteorologica 

Aeroportuale) e di Messina (dove rimase 

l'attività di microfilmatura delle carte 

meteorologiche prodotte dal CNMCA). 

Peraltro furono anche ridimensionate le 

attività di ricerca e sperimentazione presso 

l'O.S.S.M.A. di Vigna di Valle ed a Monte 

Cimone (trasformato in Teleposto con 

Osservazioni speciali3). 

La ristrutturazione culminò tuttavia con 

l'istituzione, il 1° luglio 1978, del Centro 

Nazionale di Meteorologia e Climatologia 

Aeronautica (CNMCA)2, quale principale Ente 

operativo del Servizio Meteorologico, 

dipendente dall'Ispettorato Telecomunicazioni 

ed Assistenza al Volo (ITAV) tramite il Capo 

del 3° Reparto. Il CNMCA assorbì i tre Centri 

operativi del 3° Reparto ITAV e fu quindi 

strutturato in:  

- Direttore; 

- Vice Direttore; 

- Segreteria Tecnica; 

- 1°Servizio: Analisi e Previsioni; 

- 2°Servizio: Climatologia e Docu-

mentazione; 

- 3°Servizio: Telecomunicazioni ed elet-

tronica. 

La costituzione del CNMCA  fu accompagnata 

da profonde trasformazioni strutturali, prima 

fra tutte quelle connesse con l'acquisizione di 

due nuovi elaboratori  IBM 370/148 e con 

l'aggiornamento dei sistemi TLC. Inoltre  il 1° 

novembre 1978 fu installata una stazione di 

ricezione per le immagini WEFAX4 del satellite 

meteorologico europeo Meteosat, che, 

lanciato il 3 novembre 1977 dall'Agenzia 

Spaziale Europea (ESA), aveva aperto una 

nuova   strada   all'  osservazione   del   tempo 
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dallo spazio mediante la trasmissione di 

immagini dell'Africa e dell'area Mediterranea,  

 

 

in tre canali ogni 30 minuti. Le sale operative 

del CNMCA solo illustrate nelle (Figg. 1-6).     
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Analogamente il 3° Reparto fu riconfigurato 

in:  

- Capo Reparto; 

- Vice Capo Reparto; 

- Segreteria di Reparto; 

- Ufficio del Rappresentante Permanente 

presso l'OMM; 

- Ufficio della Rivista di Meteorologia 

Aeronautica; 

- 1° Ufficio: Piani e Sviluppo; 

- 2° Ufficio: Regolamentazione 

- 3° Ufficio: Esercizio 

- 4° Ufficio: Documentazione, Informazione 

e Relazioni  

Alla fine del 1978 il Servizio Meteorologico 

dell'Aeronautica era quindi costituito da: 

- 3° Reparto ITAV; 

- CNMCA; 

- Osservatorio Scientifico Sperimentale di 

Meteorologia Aeronautica (O.S.S.M.A.) di 

Vigna di Valle; 

- Teleposto Osservazioni speciali (Monte 

Cimone) 

- 3 Uffici Meteorologici di Regione Aerea 

(Milano-Roma-Bari); 

- 3 Centri Meteorologici Regionali (CMR) 

(Linate-Fiumicino-Brindisi); 

- 3 Uffici di Veglia Meteorologica (UMV) 

(Linate-Ciampino-Brindisi); 

- 34 Uffici Meteorologici Aeroportuali 

(UMA)5; 

 

- 19 Servizi di Informazione Meteo (SIM6); 

- 3 Uffici meteorologici presso i Comandi 

NATO di Bagnoli, Vicenza, Roma (Stato 

Maggiore Marina); 

- 6 Stazioni di radiosondaggio (Udine-Linate-

Fiumicino-Elmas-Brindisi-Messina7); 

- 6 stazioni radar meteo (Linate-Treviso-

Fiumicino-Elmas-Brindisi-Trapani); 

- 126 Stazioni Meteorologiche, inclusi Vigna 

di Valle e M. Cimone (più 1 stazione 

climatologica8). 

- 15 Navi Selezionate (VOS, Voluntary 

Observing Ship) 

Le dotazioni organiche del Servizio meteo, 

determinate sulla base degli orari di servizio 

previsti per i vari Enti9, portarono ad un 

fabbisogno globale di 1754 unità (di cui 805 

osservatori) suddivise in: 

- 95    Ufficiali G.A.r.f. (Genio 

Aeronautico ruolo fisici) 

- 286  Ufficiali G.A.r.a.t. meteo 

(Genio Aeronautico ruolo assistenti 

tecnici) 

- 1141 Sottufficiali A.T.M. (Assistenti 

Tecnici Meteo) 

- 99 Avieri Aiuto Specialisti (impiegati 

prevalentemente sugli aeroporti)  

133 Civili (di cui 117 utilizzati nelle 

stazioni meteorologiche)  

In realtà il personale realmente in servizio 

alla data del 31 dicembre 1978  ammontava  a  

___________________________________________ 

5 Nella ristrutturazione furono eliminati i Posti Informazione Meteorologica (PIM) che furono accorpati agli UMA, a   

  loro volta suddivisi in UMA di 1a, 2a, 3a classe.  
6  A differenza degli UMA, i SIM non emettevano previsioni proprie. 
7  La stazione di radiosondaggio di Perdasdefogu era solamente al servizio delle necessità del Poligono e non era inserita nella rete        

  operativa. Analogamente anche l'O.S.S.M.A. di Vigna di Valle effettuava radiosondaggi, per esempio di ozono o  radioattività   

  quando necessario. 
8  Loreto. 
9  Erano previste 3 persone per le posizioni operanti in orario HJ (alba-tramonto), 4 per quelle operanti in orario standard  03-18 o  

  HX (HJ prolungato), 5 per quelle operanti H24 e 6 per quelle in H24 "oneroso" (p.es. le stazioni che effettuavamo osservazioni  

  semiorarie). Alcune stazioni situate in siti molto isolati e/o disagiati (p. es. Paganella, Pian Rosà, M. Fraiteve, M. Terminillo, M.  

  Argentario,  ecc.) effettuavano il turno in coppia. 
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___________________________________________________________________________________________ 

10 La variazione annuale della consistenza della rete è stata desunta dalle monografie di stazione e da promemoria di  
   servizio del 3° reparto ITAV. L'allineamento delle date in tutta la documentazione, nonché la necessità di dare coerenza  
   alle date tra chiusure e aperture di nuove stazioni potrebbe portare a variazioni di qualche unità rispetto alla situazione   
   reale ed a quanto riportato nelle schede delle singole stazioni. Inoltre non sono state considerate eventuali riduzioni o  
   sospensioni temporanee di servizio o trasferimenti della stessa stazione (con lo stesso nominativo) in siti diversi della  
   stessa località.   

 

1597  unità,   con   carenze   tra   gli   Ufficiali  

G.A.r.f (-9 Cap. e -5 Ten.), ma soprattutto tra 

i Sottufficiali ATM, perlopiù addetti alle 

stazioni meteorologiche (-67), oltre alla 

completa mancanza degli Avieri di supporto (-

99). Negli anni successivi a fronte di un 

limitato aumento degli Ufficiali GArf in 

servizio (peraltro compensato da una 

diminuzione degli Ufficiali GArat), si ebbe una 

costante diminuzione del numero dei 

Sottufficiali ATM, non compensata da un 

aumento del personale civile, di fatto 

esclusivamente del ruolo impiegati  e quindi 

non utilizzabile nelle stazioni di osservazione 

(il numero dei civili utilizzabili presso le 

stazioni scese infatti a 115). In tabella 1 sono 

riportate le esigenze di personale per il 

Servizio meteorologico, derivanti dallo studio 

del 1978, e l'effettiva consistenza dello stesso 

al 31 dicembre 1978 ed al 31 marzo 1983.  

Anche per i motivi sopra illustrati la 

diminuzione del numero delle stazioni 

meteorologiche continuò ancora con la 

chiusura di ulteriori 12 stazioni (un'altro 10%)  

tra il 1978 ed il 1981, tra le quali quelle di 

Monte Fraiteve e Grigna Settentrionale, 

nonché quella di 1a classe di Pianosa, tutte 

meteorologicamente strategiche ma poste 

tuttavia in siti di difficile gestione.  

Nelle tabelle 2 e 3 sono riportati l'andamento  

annuale della consistenza della rete (1974-

1985) e  delle chiusure ed aperture delle 

stazioni manuali tra il 1975 ed il 198510. 

Nonostante i problemi della rete osservativa, 

nei primi anni '80 il Servizio meteorologico 

aumentò considerevolmente le proprie 

capacità di produzione meteorologica, in 

particolare sotto la guida del Gen. Abele 

Nania (Fig.7), direttore del CNMCA dal 1980 e 

Capo del Servizio meteorologico dal 1983 al 

1987. Ciò rivitalizzando le attività di ricerca e 

sviluppo al CNMCA e grazie alle collaborazioni 

internazionali, prime fra tutte quelle con 

l'ECMWF (European Centre for Medium Range 

Weather Forecasting) e con l'Agenzia  Spaziale 
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Europea. Il 1° agosto 1979 iniziarono infatti le 

previsioni operative dell'ECMWF mediante il 

modello N48 fino a 10 giorni (nel 1983 fu 

introdotto   il   modello   spettrale  T 63  a  16 

livelli).  

A livello nazionale, oltre a ricevere la 

produzione dell'ECMWF, fu sviluppato il  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

programma AFRODITE (Automatic Forecasting 

Refined Ouput for Decision Input and 

Technical Evaluation) per la produzione di 

previsioni locali fino a cinque giorni su 35 

località italiane (poi divenute 100 nel 1982).  

Tra le altre attività del decennio 1975-1985 

vanno particolarmente segnalate: 
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__________________________________________________________________________________ 

11 Il servizio METEOMONT, attivo fin da 1971, operava come servizio di assistenza meteorologica per i reparti alpini, 

soprattutto finalizzato all'analisi della condizione del manto nevoso ed alla previsione delle valanghe. Gestito dal CMR di 

Milano Linate, utilizzava una fitta rete di stazioni per rilevamenti meteorologici e nivologici lungo l'arco alpino e, dal 1978, 

anche sull'Appennino  con il concorso del Comando Truppe Alpine, del Corpo Forestale dello Stato, e delle Regioni.  

 

- nel 1979 la costituzione di una unità 

operativa del Servizio Meteorologico 

nell'ambito del progetto finalizzato "Aiuti 

alla navigazione e controllo del traffico 

aereo" del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche. In tale ambito sono state 

effettuate osservazioni speciali di flussi 

verticali  e di shear del vento, oltre ad 

altre osservazioni meteorologiche, sugli 

aeroporti di Roma Fiumicino e Milano 

Linate mediante l'allestimento di apposite 

torri attrezzate con strumentazione 

idonea al fine di determinare condizioni di 

turbolenza nel volume aeroportuale. 

- L'adesione dell'Italia l'Italia al programma 

NAOS Il 1° agosto 1981. il programma 

internazionale NAOS (North Atlantic Ocean 

Stations) (Fig.8) era stato lanciato nel 

1976 per il finanziamento collettivo di 

quattro navi oceaniche ancorate nel Nord 

Atlantico al fine di fornire alla comunità 

internazionale i dati meteorologici e le 

osservazioni in quota di un'area cruciale 

per il miglioramento delle previsioni 

numeriche sull'Europa, inclusi I Paesi 

Mediterranei. Il programma continuerà 

fino al 1988.  

- Nel 1982 la partecipazione del Servizio 

meteorologico al programma ALPEX 

(ALPine EXperiment) attraverso: 

- il raddoppio dei radiosondaggi (che 

divennero 4/giorno); 

- l'installazione temporanea di una ulteriore 

stazione di radiosondaggio a Pisa; 

- le registrazioni fotografiche delle 

immagini del PPI dei sei radar della rete 

nazionale; 

Nel 1982 la partecipazione del Servizio 

meteorologico al programma ALPEX (ALPine 

EXperiment) attraverso: 

- il raddoppio dei radiosondaggi (che 

divennero 4/giorno); 

- l'installazione temporanea di una ulteriore 

stazione di radiosondaggio a Pisa; 

- le registrazioni fotografiche delle 

immagini del PPI dei sei radar della rete 

nazionale; 

- la costituzione di un data base con i dati 

di 40 stazioni meteorologiche del Nord 

Italia e di 100 stazioni della rete 

Meteomont11; 

- il coordinamento nazionale di tutti gli 

Istituti di ricerca partecipanti al 

programma; 

Nel 1984 il riconoscimento della Scuola di 

Meteorologia del Mediterraneo presso il  

Centro di Cultura Scientifica "Ettore Majorana" 

di Erice quale Regional Training Centre 

dell'OMM. Nell'ambito della Scuola 

continuarono ad essere organizzati 

annualmente dal Servizio meteorologico  corsi 

internazionali di altissimo livello. 

Nel 1985 la partecipazione dell'Italia al 

programma AGRHYMET, ambizioso programma  

di aiuti per i Paesi del Sahel che si esplicarono 

in diversi settori di intervento la cui 

esecuzione  operativa  fu  affidata   al  Sevizio   
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____________________________________________________________________________________________ 

12 La Convenzione istitutiva dell'EUMETSAT fu ratificata dal  Parlamento italiano con la legge 14 giugno 1985 n. 265, con la quale   

   il "Ministero  della  difesa,  per  il  tramite  del  Servizio meteorologico  dell'Aeronautica, assicura  il  controllo  di  parte  

   italiana  delle  attività  dell'Eumetsat". Anche in questo caso, come in quello dell'ECMWF, non fu tuttavia riconosciuta "de  

   iure" al Servizio meteorologico dell'Aeronautica la qualifica di Servizio Meteorologico Nazionale.  

Meteorologico dell'Aeronautica, tra questi: 

- specifici programmi di formazione ed 

addestramento per la migliore 

utilizzazione delle informazioni 

meteorologiche;  

- l'infittimento delle reti di osservazione ed 

il miglioramenti dei sistemi di 

telecomunicazione; 

- il migliore impiego delle informazioni dei 

satelliti per la meteorologia. 

Relativamente alle osservazioni da satellite, 

che sarebbero poi divenute indispensabili 

anche per la modellistica numerica, con la 

legge 863 del 21 dicembre 1978, furono 

assegnate le risorse relative alla 

"realizzazione e alla gestione sul territorio 

nazionale di una rete di stazioni per la 

ricezione operativa e l'utilizzazione dei dati 

meteorologici rilevati e trasmessi dal 

satellite meteorologico METEOSAT, di cui 

all'accordo intereuropeo ratificato con 

la legge 1° aprile 1975, n. 174". Sulla base di 

detta legge fu realizzato al CNMCA, nel 1983, 

il sistema ANDROMEDA, costituito da: 

- una PDUS (Primary Data Users' Station) per 

la ricezione delle immagini digitali (Fig.9); 

- una SDUS (Secondary Data Users' Station) 

per la ricezione delle immagini 

analogiche;  

- un sistema d'analisi di immagini 

denominato ISIDE 

Inoltre per la diffusione e la utilizzazione 

nazionale delle immagini fu realizzata una 

rete di: 

- quattro SDUS installate presso gli 

aeroporti di Milano Linate, Brindisi, 

Cagliari Elmas e Palermo Punta Raisi; 

- 12 TELE-SDUS collegate via filo ad una 

SDUS, particolarmente in derivazione dal 

CNMCA di Roma; 

- piccole SDUS autonome installate su tutti 

gli aeroporti.    

Il  24 maggio 1983 fu infine firmato l'atto 

della Convenzione istitutiva dell'EUMETSAT, 

un nuovo Ente internazionale per la gestione 

operativa dei satelliti meteorologici12, che 

venivano quindi posti sotto il diretto controllo 

dei rispettivi Servizi meteorologici nazionali. 

All'ESA, quale Ente di ricerca, rimaneva 

comunque il compito della progettazione e 

costruzione dei nuovi prototipi. L'istituzione 

dell'EUMETSAT e quindi il consolidamento dei 

piani a lungo termine per il mantenimento in 

orbita di satelliti meteorologici europei diede 

un notevole impulso per l'impiego dei satelliti 

meteorologici Per quanto riguarda la rete 

osservativa al suolo, alla luce delle ulteriori 

riduzioni verificatisi e di quelle che, 

inevitabilmente, sarebbero avvenute negli 

anni a seguire a causa della continua 

tendenza alla riduzione del personale ed alla 

difficoltà di gestione delle stazioni 

meteorologiche, soprattutto di quelle isolate, 

fu deciso di avviare un programma di 

automazione delle stazioni meteorologiche. 

Ciò al fine di contenere il progressivo 

depauperamento della rete osservativa, 

oramai divenuta critica, e possibilmente 

ripristinare il numero di punti di osservazione 

ai livelli ritenuti necessari. Infatti per un 

Paese come l'Italia, con orografia complessa e 

sulla base delle raccomandazioni dell'OMM, la 

risoluzione richiesta per una rete sinottica di 

osservazioni al suolo è di circa 50 km e quindi 

un numero di stazioni dell'ordine di 180-200, 

oramai    impossibile    da    raggiungere   con  
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stazioni convenzionali. A tal fine una delle 

missioni del programma satellitare Meteosat 

consentiva di utilizzare i servizi di 

telecomunicazione del satellite per 

raccogliere dati da stazioni al suolo e 

ritrasmetterle ai Servizi meteorologici sia 

attraverso una ritrasmissione diretta via 

satellite, ricevibile dalle stazioni SDUS (Fig.9), 

sia mediante il collegamento al GTS (Global 

Telecommunication System). In tal modo 

potevano essere eliminati i costi (l'accesso al 

satellite è gratis per i partecipanti al 

programma Meteosat) e le difficoltà logistiche 

di mantenere collegamenti terrestri in siti 

remoti. 

Fu quindi elaborato un piano di automazione 

della rete meteorologica, con 181 punti di 

osservazione, che prevedeva l'installazione di 

stazioni automatiche DCP (Data Collection 

Platform) che dovevano servire, in prima 

istanza, a riempire i buchi esistenti nella rete 

e quindi ad automatizzare parte della rete 

manuale. Il piano a lungo termine prevedeva 

il mantenimento di 51 stazioni manuali (o 

semiautomatiche) sugli aeroporti (dove erano 

necessarie le osservazioni a vista)  e 

l'installazione di 130 stazioni completamente 

automatiche su tutti gli altri siti. La mancanza 

delle osservazioni a vista da parte delle 

stazioni automatiche sarebbe stata mitigata 

attraverso l'uso sinergico di tutti i mezzi di 

osservazione disponibili, quali satelliti e 

radar.  

Nel 1984 furono installate 7 stazioni DCP 

facenti parte di una rete pilota per testare la 

fattibilità del programma e la robustezza 

delle stazioni. Le stazioni, che furono fornite 

dalla ditta SIAP di Bologna, raccoglievano i 

dati di: 

- direzione e velocità del vento 

- pressione atmosferica 

- temperatura dell'aria 

- umidità relativa 

- precipitazione 

- radiazione solare globale 

- temperatura del suolo 

I dati, codificati nel codice sinottico OMM 

SYNOP  FM - 12,  venivano  inviati  ogni  ora al 

86



  
 

Gen. Paolo PAGANO e CNMCA 
 

 
 
 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 3 – 2019 

   

satellite Meteosat, e ricevuti attraverso il 

sistema GTS. 

Per testare il loro funzionamento le 7 stazioni 

furono installate in siti con diverse condizioni 

climatiche: Aosta, Novi Ligure, Ferrara, 

Palmaria, Fucino, Salina, 

Carloforte. Nel 1985, visto il 

buon funzionamento della 

rete il Comune di Imperia 

decise di installare una 

stazione DCP, identica a 

quelle del Servizio 

Meteorologico, e ne chiese 

l'inserimento nella rete 

meteorologica nazionale. Fu 

anche installata una stazione 

di test a Bologna, presso la 

ditta fornitrice e responsabile 

della manutenzione, con 

indicativo OMM 16999, che 

tuttavia non fu inclusa nella 

rete operativa. In Fig.10 si 

vede la DCP installata presso 

il Centro Spaziale "Piero Fanti" nella Conca del 

Fucino. Nelle Figg.11 e 12 i siti delle 7 

stazioni DCP dell'A.M. ed il piano di 

automazione della rete. 
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___________________________________________________ 
13 Nel 1983 era stata chiusa la stazione di Rifredo Mugello e nel 1984 la stazione climatologica di Loreto. 
14 Inclusa la stazione del Comune di Imperia. 
15 In realtà i siti  delle stazioni erano 120 in quanto a Carloforte fu installata una DCP  mentre ancora era in funzione la   
   stazione manuale. 
 

Alla fine del 1985 la rete di osservazioni al 

suolo del Servizio meteorologico poteva 

quindi contare su 113 stazioni manuali (50 di 

1a classe, 44 di 2a classe13, 19 di 3a classe) ed  

 

 

 

 

 

8 stazioni automatiche14, riportando la 

consistenza della rete a 121 stazioni (cfr. tab 

415). 
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GLI “OCCHI” DEL TEMPO 
Gen. Paolo PAGANO1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA 

 

 

01.03.1938 La stazione è inserita nella lista delle stazioni sussidiarie (3a classe) 

1939 La stazione è elevata a stazione di 2a classe, con indicativo V63 

08.09.1943 Sospensione servizio per eventi bellici 

27.08.1945 Riapertura stazione 

30.04.1975 Chiusura stazione 

 

 

  

Bolzano e Soprabolzano. Ubicazione della stazione 

 

                                                           
1Aeronautica Militare – già del Servizio Meteorologico. 

SOPRABOLZANO    (BZ) 1304 m.s.l.m 

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 (1975) 

 

Indicativo OMM 16018 Indicativo OACI LIVZ 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1938-43; 1945-75 Altitudine s.l.m. 1304 m.s.l.m. 

Latitudine Nord 46°31’59” Longitudine Est 11°24’38” 

Comune Renon Località Soprabolzano 

Ubicazione “Villa Roma” Logistica Edificio di tre piani di 

proprietà A.M.  

Accessibilità Stazione isolata, 2km 

da funivia Bolzano 

Ambientazione Di montagna, tra 

boschi 

Ostacoli Orizzonte libero tra 

30° e 180° 

Capannina A finestra e su prato 

Classe stazione 2a Servizi espletati S2-A3-SPECI-MON-

MONT- VAL-VIS-PRE 

Orario servizio UTC 03-18 U.T.C. Archivio  53; 54; 59-73 

 

NOTE 

 

La stazione meteo di Soprabolzano fu impiantata nel 1938 per l’assistenza della N.A sulla linea 

Roma-Monaco in una località con estesa visibilità sulla valle dell’Adige e le Dolomiti, in 

concomitanza con la dismissione della Stazione di Monte Penegal. Il servizio previsto era quello 

di stazione sussidiaria (3a classe con indicativo V63), ma già nel 1939 fu elevata a stazione di 2a 

classe con osservazioni sinottiche triorarie ed aeronautiche semiorarie dalle 04 alle 18 UTC (S2-

A3*).  

La stazione fu ubicata nella “Villa Roma”, edificio in stile in stile austroungarico circondato da 

uno splendido parco di 5900 m2. Nel 1941 l'indicativo fu cambiato in 775. Dopo la chiusura per 

gli eventi bellici la stazione fu riaperta il 27  agosto 1945 ed ha operato fino al 30 aprile 1975.   

Nel 1986 la Villa, rimasta a disposizione dell'Aeronautica, fu presa in considerazione per la sua 

trasformazione in centro di soggiorno per il personale dell'A.M. mediante la realizzazione di sei 

mini appartamenti. Nella struttura sarebbe stata installata anche una stazione meteorologica 

automatica al fine di mantenere la continuità delle osservazioni. Tale proposta tuttavia non 

ebbe seguito.  

Nel 2004 la Villa è stata dismessa  dall’Aeronautica Militare. Successivamente ceduta alla 

provincia di Bolzano la villa è stata posta in vendita a privati. Sull’area è stato poi costruito un 

residence distruggendo l’intero edificio ed il parco circostante,  abbattendo numerosi alberi 

d’alto fusto, tra cui due notevoli sequoie, presenti nel giardino della villa. Sul terreno del 

parco, ora completamente nudo, rimangono solamente visibili i resti della recinzione militare 

che delimitava l’area.  
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Villa Roma nel 1970. Lo stesso sito con il nuovo residence (Pagano 2011). 

 

  

Il parco di Villa Roma (1970). Ciò che resta del parco e degli alberi di alto fusto. A destra un tratto 
superstite della recinzione militare (Pagano 2011). 
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CRONOLOGIA 

 

 

1929 Apertura della stazione di “Brennero”  per l’assistenza alla N.A. 

1931 Chiusura della stazione e suo spostamento a Malga Sasso  

01.11.1962 Apertura stazione in sostituzione di quella di Passo Giovo  

16.07.1978 Chiusura stazione   

 

 

 

L’alta valle dell’Isarco con l’ubicazione delle stazioni meteo. 

 
 

 

 

PASSO DEL BRENNERO   (BZ) 1375 m.s.l.m 
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DATI DI STAZIONE (1866) 

 

Indicativo OMM 16015 Indicativo OACI LIVB 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1929-30; 1962-78 Altitudine s.l.m. 1375 m 

Latitudine Nord 46°59’22” Longitudine Est 11°29’50” 

Comune Brennero Località Al Lupo 

Ubicazione Caserma Alpini 

“Cesare Battisti” 

Logistica 2 locali in comodato  

Accessibilità Stazione isolata Ambientazione Di montagna 

Ostacoli Montagne ad Est ed 
Ovest 

Capannina A finestra 

Classe stazione 2a Servizi espletati S2-A3-SPECI-MON-
PRE-TA 

Orario servizio UTC 03:00-18:00 Archivio  66-73 

 

NOTE 

 

La stazione di Passo del Brennero fu istituita nel 1929 per l’assistenza alla N.A. (“Rotte Aeree”) 

sulla rotta tra l’Italia e l’Austria/Germania, obbligatoriamente passante per la Valle 

dell’Isarco. Presumibilmente la stazione fu installata presso una delle caserme esistenti nella 

zona del Passo del Brennero, forse nella stessa caserma dove sarebbe stata poi riportata nel 

1962. La stazione, cui fu assegnato l'indicativo 68, effettuava cinque osservazioni al giorno (alle 

03-05-09-11-15 UTC). 

Già nel 1931 la stazione fu spostata a Malga Sasso, presso la casermetta della Guardia 

Confinaria, che offriva evidentemente una migliore rappresentatività meteorologica rispetto 

alla stazione situata nello stretto fondovalle. La stazione meteorologica di riferimento della 

zona fu poi spostata ancora a Vipiteno ed a Passo Giovo, da dove fu riportata a Passo del 

Brennero nel 1962, per motivi di sicurezza, a causa di possibili attentati alla stazione da parte 

degli autonomisti altoatesini.La stazione fu installata presso la Caserma “Cesare Battisti” del 

22° Raggruppamento di Posizione degli Alpini a circa 700 m prima del paese di Brennero, con 

servizio di 2a classe, indicativo OMM 16015.  

La stazione di Passo del Brennero fu chiusa nel 1978. Dopo la dismissione della caserma e la 

cessione della stessa alla Provincia di Bolzano, la caserma è stata rasa al suolo e sull’area è 

stata realizzata un’area di servizio e parcheggio per i camion. 

Per mantenere un punto di informazione meteorologica nella zona, mancante dal 1978, nel 

2005 il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica ha installato una stazione automatica a 

Vipiteno. 
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La zona del Brennero con l'ubicazione delle stazioni meteo ed il dettaglio dell'area della ex-Caserma Battisti.  

 

 

Riferimenti: 

 

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

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

 Ministero Difesa-Aeronautica - Monografia della Stazione Meteorologica di Passo del 

Brennero - Ed. 1964 
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CRONOLOGIA 

 
 

20.05.1855 Inizio delle osservazioni per la Regia Aeronautica  

01.04.1866 Interruzione del servizio 

1923 Riattivazione del servizio 

 

 

 

Ancona.  Siti delle stazioni meteo  (in giallo le stazioni chiuse, in rosso  la stazione automatica operativa). 

 

 

ANCONA - Osservatorio (AN) 17 m.s.l.m 
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 DATI DI STAZIONE (1866)  

 

Indicativo OMM == Indicativo OACI == 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1855-1923 Altitudine s.l.m. 21m 

Latitudine Nord 43°37’02” Longitudine Est 13°30’36” 

Comune Ancona Località Ancona 

Ubicazione R. Istituto Tecnico Logistica N.N. 

Accessibilità Via Podesti, 9 Ambientazione In città 

Ostacoli N.N. Capannina N.N. 

Classe stazione 1a Servizi espletati N.N. 

Orario servizio UTC N.N. Archivio  N.N. 

 

NOTE 

 

Le osservazioni meteorologiche in Ancona iniziarono fin dal 1834 presso il Ginnasio Comunale a 

cura del Prof. Luca Zazzini, il quale effettuava una osservazione al giorno (alle 12) presso il 

Gabinetto fisico e, nel 1855, l’Osservatorio Meteorologico di Ancona fece parte del primo 

nucleo di stazioni costituenti la rete meteorologica operativa impiantata da Padre Angelo 

Secchi nei territori dello Stato Pontificio e che costituì il primo esempio al mondo di rete 

meteorologica operativa, Le osservazioni meteorologiche proseguirono fino al 1861 e poi furono 

riprese il 1° dicembre 1863  dal Prof. de Bonis nel nuovo Osservatorio del Regio Istituto Tecnico 

“Grazioso Benincasa”, sito in Via Podesti, 9, (coord. 43°37'02"N, 13°30'36" E, alt. 21 m) che fu 

inserito nella rete dell’Ufficio Centrale di Meteorologia Marittima, e poi nell'Ufficio Centrale di 

Meteorologia e Geodinamica. Le osservazioni venivano effettuate quattro volte al giorno (8-9-

12-15) e comprendevano la misura di temperatura, pressione, umidità assoluta e relativa, 

direzione e forza del vento, stato del cielo e del mare. Le osservazioni delle 8 venivano 

trasmesse telegraficamente all'Osservatorio Imperiale di Parigi ed ebbero particolare 

importanza nella previsione delle burrasche sull'Adriatico.  

Nel 1923 l’Osservatorio di Ancona uscì dalla lista degli Osservatori afferenti alla rete nazionale 

e fu sostituito come stazione di riferimento per Ancona dalla stazione semaforica di Monte 

Cappuccini e dalla nuova stazione dell'idroscalo.  
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Ancona. Via Podesti.  Il Regio Istituto Tecnico con la 
torretta per le osservazioni(musan.it). 

La stessa via Podesti oggi – L’ex Istituto tecnico è 
adibito a casa per anziani (street view). 

 

 

Riferimenti: 

 

 Calendario della Provincia di ancona per l'anno1835 - Ancona 1835 

 De Bosis F. - Meteorologia anconitana dal 1° dicembre 1863 al 30 novembre 1868 - Ancona 

1869 

 De Bosis F. - Osservazioni meteorologiche del mese di ottobre 1863 fatte nel R. 

IstitutoTecnico di Ancona - Ancona 1863 

 Bosis F. - I1 clima di Ancona dedotto dalle osservazioni meteorologiche dei prof. d.r Luca e 

cav. Zazzini. - Bastianelli - Ancona 1862 

 Eredia, F. – L’organizzazione del servizio dei presagi del tempo in Italia – Riv. Met. Agr. 35, 

29, 1001-1048 – Roma 1914 

 Iafrate L. – Angelo Secchi – Riv. Met. Aer. – Roma 2011 
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 Natalucci M. - Ancona attraverso i secoli: Dal periodo napoleonico al nostri giorni - Unione 

arti grafiche - Città di Castello, 1960  

 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 

 

Contatti: pagano1578@gmail.com 
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CRONOLOGIA 
 
 
 
 

1938 Apertura della stazione presso la casa parrocchiale di Guadagnolo  

1940 Stazione elevata a 2a classe  

15.10.1943 Interruzione del servizio per eventi bellici  

01.11.1945 Riapertura della stazione presso l’abitazione del maestro elementare 

16.10.1946 Spostamento  della stazione nuovamente presso la casa parrocchiale 

10.10.1954 Spostamento della stazione sul roccione di Guadagnolo 

31.07.1959 Trasformazione della stazione in climatologica 

31.01.1968 Chiusura della stazione  

 

 

 

 

  

I monti Prenestini con il Monte Guadagnolo. Il paese di Guadagnolo con l’ubicazione delle 
stazioni meteo. 

 

 

MONTE GUADAGNOLO    (RM) 1210  m.s.l.m 
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DATI DI STAZIONE (1964) 

 

Indicativo OMM 16236 (794) Indicativo OACI == (R34) 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1938-43; 45-68 Altitudine s.l.m. 1210 

Latitudine Nord 41°54’48” Longitudine Est 12°55’40” 

Comune Capranica Prenestina Località Guadagnolo 

Ubicazione Edificio sulla sommità 
del paese  

Logistica Due locali in affitto 

Accessibilità Stazione isolata. 
Corriera da Roma  

Ambientazione Montagna  

Ostacoli Nessuno Capannina Su terreno 
circostante  

Classe stazione CLIMA Servizi espletati S3 

Orario servizio UTC 06-18  Archivio  1951-59 

 

NOTE 

 

Il Monte Guadagnolo è la montagna più alta dei Monti Prenestini nel Subappennino laziale. 

In cima alla montagna si trova la frazione Guadagnolo di Capranica Prenestina, abitata in 

passato da circa 500 persone ed ora da circa 150 persone. La frazione fu per lungo tempo 

isolata, accessibile solo per mulattiera e raggiunta dall’elettricità solo nel 1955, da una strada 

carrozzabile nel 1958 e dall’acquedotto nel 1972!  A poche decine di metri dall'abitato, alcune 

pareti rocciose sono frequente meta di arrampicatori laziali. Poco più in basso sul versante est 

è posto il Santuario della Mentorella. Sulla vetta dell'abitato, nel 1903 fu innalzato il 

monumento al Redentore che, colpito da fulmini nel 1921 e nel 1936 fu gravemente 

danneggiato e demolito definitivamente nel 1975 e sostituito con un nuovo monumento.  

Grazie alla posizione, altamente panoramica e senza alcun ostacolo, la cima del Monte 

Guadagnolo è occupata da numerosi impianti radio trasmittenti militari e da ripetitori radio e 

TV.  

La stazione meteo di Guadagnolo fu aperta verso la fine del 1938 per l’assistenza alla 

navigazione aerea come stazione di 3a classe, con indicativo R34 ed osservazioni ogni tre ore. 

La stazione fu ospitata in un locale della casa parrocchiale, di proprietà del Vaticano, con  lo 

stesso parroco, Don Pasquale Buttarazzi, già cappellano militare dell’Aeronautica, come 
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osservatore meteo (coord. 41°54'45" N, 12°55'44" E, alt.1194 m). Nel 1940 la stazione fu 

elevata a 2a classe con il nuovo indicativo 794 ed osservazioni sinottiche triorarie dalle 04 alle 

18 UTC. 

Il 25 ottobre 1943 circa 500 tedeschi irruppero nella frazione di Guadagnolo e si portarono nella 

canonica dove eseguirono una perquisizione. Il parroco, che era in contatto con uomini della 

resistenza e con militari sbandati della zona Prenestina,  rifiutò di consegnare il materiale 

dell’Aeronautica e di fornire informazioni. I tedeschi dopo averlo inutilmente torturato lo 

mitragliarono sulla piazza del paese lasciandolo esposto per tre giorni come monito ai cittadini. 

Per tale atto la stazione meteorologica di Guadagnolo fu intitolata al suo nome. 

Dopo la guerra la stazione è stata riaperta dapprima presso l’abitazione del maestro 

elementare, Paris Paolacci, circa 200 m a monte della ubicazione precedente meteo (coord. 

41°54'47" N, 12°55'44" E, alt.1196 m). e successivamente riportata nella casa parrocchiale dove 

il nuovo parroco, Don Mario Domenicantonio, riprese le funzioni di osservatore, coadiuvato dal  

Paolacci. 

Nel 1954 la stazione fu trasferita in uno stabile di proprietà del Sig. Clemente Rencricca, a 

ridosso della cima del roccione di Guadagnolo e prossimo alla statua del Redentore, in quanto 

la precedente posizione era considerata troppo riparata (coord. 41°54'48" N, 12°55'40" E, 

alt.1210 m) . Trasformata in stazione solo climatologica nel 1959 fu chiusa definitivamente nel 

1968.      

 

 

 

 

 

  

La Casa parrocchiale in Via Salvatore (Pagano 2019). La casa del Sig. Paolacci  (Pagano 2019). 
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Schizzo originale della ubicazione e planimetria della stazione. 
 (arch. SVZ meteo). 

 

 

 

 

L’edificio della stazione meteo nel 1955(arch. SVZ 
meteo). 

 Lo stesso nel 2011(Pagano 2019. 
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Interno della stazione: l’anemografo.                       
(arch. SVZ meteo). 

Interno della stazione: il radiotelefono  I.M.C.A. per la 
trasmissione dei bollettini. (arch. SVZ meteo). 

 

  

Schizzo originale con il posizionamento della strumentazione. 

(arch. SVZ meteo). 

La capannina. 

(arch. SVZ meteo). 
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Lo stesso sito nel 2019, con i ruderi del vecchio monumento al Redentore dopo lo smantellamento.  

(Pagano 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guadagnolo in una immagine storica. 
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Riferimenti: 

 

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

194 

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

Volo – Organizzazione e funzionamento dei servizi radioelettrici e meteorologici per 

l’assistenza volo  Roma 193 

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

I.T. 5 - Regolamento del Servizio Meteorologico – Roma 1952, agg. 195 

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

Regolamento del Servizio Meteorologico – Roma 194 

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

196 

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

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

 www.anpcnazionale.com 

 www.guadagnolo.eu 
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CRONOLOGIA 
 

 
 
 

01.01.1894 Inserimento della stazione nella rete operativa dell’Ufficio Centrale  

1919 Cancellazione della stazione dalla rete operativa dell’Ufficio Centrale  

 

 

 

 

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

 

AVELLINO (AV) 370 m.s.l.m 
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Avellino – Possibile ubicazione della stazione meteo. 

 

DATI DI STAZIONE (1915) 

Indicativo OMM == Indicativo OACI == (R34) 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1894-1919 Altitudine s.l.m. 1210 

Latitudine Nord 40°55’14” Longitudine Est 12°55’40” 

Comune Avellino Località Guadagnolo 

Ubicazione Scuola Agraria “De 
Sanctis”  

Logistica Due locali in affitto 

Accessibilità Via Tuoro Cappuccini, 1 Ambientazione Montagna  

Ostacoli N.N. Capannina Su terreno 
circostante  

Classe stazione CLIMA Servizi espletati S3 

Orario servizio UTC 06-18  Archivio  1951-59 

 

 

 

110

http://it.wikipedia.org/wiki/Guadagnolo


  
 

Gen. Paolo PAGANO 
 

 
 
 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 3 – 2019 

   

NOTE 

 

L’osservatorio meteorologico di Avellino fu inserito nella rete dell’Ufficio Centrale di 

Meteorologia e Geodinamica il 1° gennaio 1894, e rimase nella rete nazionale fino al 1919. Le 

osservazioni erano effettuate tipicamente alle 08, 14 e 21 locali. Quelle delle 08 erano inviate 

per telegramma per essere pubblicate sul “Bollettino Meteorico“ emesso alle ore 15. Dopo la 

ristrutturazione dei servizi di previsione del 1914, nel Bollettino Meteorico furono incluse anche 

le osservazioni delle 21 del giorno precedente. Dalla stessa data le osservazioni delle nubi 

effettuate dalla stazione di Avellino venivano trasmesse dall’Ufficio Centrale anche alla 

Direzione del Servizio Aerologico. 

Non sono state reperite informazioni sulla ubicazione dell’Osservatorio meteorologico ad 

Avellino, tuttavia, dalle informazioni disponibili, si può ipotizzare una localizzazione presso la 

Regia Scuola Agraria, poi divenuta l’Istituto Tecnico Agrario “De Sanctis”.   

 

 

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

 

Riferimenti: 

 

 Ministero Agricoltura, Industria e Commercio - Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia 

e Geodinamica italiano  - Roma 1906. 

 Regio Ufficio Centrale Meteorologia e Geodinamica - Bollettino Meteorico.  
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CRONOLOGIA 
 

 
 
 

18.04.1951 Apertura della Stazione in sostituzione di quella di Ariano Irpino 

05.07.1993 Spostamento della stazione nella sede attuale 

2003 Passaggio della stazione a 1a classe 

 

 

Trevico ed il Castello. 

 

TREVICO (AV) 1093 m.s.l.m 
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DATI DI STAZIONE  

http://www.meteoam.it/?q=ta/infoStazione/LIRT/trevico 

Indicativo OMM 16263 Indicativo OACI LIRT 

Stato attuale Aperta Tipologia Manuale 

Operatività  1951- Altitudine s.l.m. 1093 m 

Latitudine Nord 41°02’49” Longitudine Est 15°13’55” 

Comune Trevico Località Castello di Trevico 

Ubicazione All’interno del recinto 
del  Castello  

Logistica Palazzina di proprietà 
A.M. 

Accessibilità Stazione isolata Ambientazione Di montagna  

Ostacoli Nessuno Capannina Sul terrazzo 

Classe stazione 1a Servizi espletati S1-A2-SPECI-MONT                   

Orario servizio UTC 00-24  Archivio  1952- 

 

 

Trevico, al confine tra Campania e Puglia, è il comune più alto della Campania e domina 

dall'alto del suo colle la valle dell'Ufita ed il Tavoliere foggiano. 

La stazione meteorologica di Trevico fu aperta il 18 aprile 1951 come stazione ausiliaria e 

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

direttrice di attraversamento degli Appennini, in sostituzione di quella di Ariano Irpino, ed 

installata nel Castello di Trevico insieme ad altri servizi per l’Assistenza al Volo, sul punto più 

alto del colle.. La stazione meteo era installata in una stanza costruita sulle mura del castello 

(coord. 41°02'48"N, 15°13'55" E, alt. 1093 m) ed effettuava osservazioni sinottiche triorarie 

dalle 03 alle 18 UTC ed aeronautiche orarie, la cui frequenza fu successivamente portata ad 

H24.  

Il 5 luglio 1993, rimasta solo la funzione meteorologica, le costruzioni preesistenti vennero 

abbattute e la stazione trasferita in una nuova palazzina costruita all’interno delle mura. Nel 

2002 la stazione divenne di 1a classe, con orario H24 e fu inserita nella rete RBSN (Regional 

Basic Synoptic System) dell'OMM). Allo stato attuale (2019) la stazione opera in orario ridotto 

06-18 UTC. 

Il 6 agosto 1999 l'osservatorio meteorologico venne dotato anche di una stazione automatica 

DCP, assumendo l’indicativo già della stazione di Ariano Irpino (16262), in affiancamento alla 

stazione meteorologica tradizionale, per compensare la mancanza di osservazioni sinottiche 

notturne dalla stazione manuale. Tale esigenza è poi divenuta meno pressante con l‘estensione 

delle osservazioni sinottiche della stazione manuale ad H24.  La stazione automatica è stata 

disattivata nel 2013. 
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La Palazzina della stazione meteo di Trevico, all’interno del Castello. 

In primo piano la stazione automatica 

(Pagano 2011) 

 

  

Il Castello di Trevico con le installazioni aeronautiche nel 1975. 

(Arch. SVZ Meteo 1975). 

Il torrione ove era ubicata la stazione meteo. 

(Pagano 2011). 
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Il parco strumenti: capannina, pluviometro, antenna trasmittente DCP, radiazione solare, soleggiamento.  
(Comple).  

 

 

Capannina, pluviometro, sensore manto nevoso e  visibilimetro della stazione automatica. (Pagano 2011).  
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Riferimenti: 

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

2002. 

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

 Comple L. - L'Osservatorio Meteorologico di Trevico - Riv. Met. Aer. 68, 4, 40-41 - Roma 

2008. 

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

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

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

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

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

1964. 
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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’archivio 

cartaceo 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 

120



  
 

                                                                                              Gen. Paolo PAGANO 
 

 
 
 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 3 – 2019  

   

 

 

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. This magazine, Rivista di 

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

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

the significant weather-climatic factors relating to the previous quarter. The seasonal trends 

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

the climate overall picture, a series of monthly averages maps of the examined period are shown. 

 

 

 
 
 

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

In questa uscita: 
 

Periodo di interesse:   2°trimestre 2019 (AMJ 2019) 
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 Aprile - Maggio - Giugno 2019 

(AMJ 2019). 
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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 drivers1, 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 

_________________________________________________________ 
1 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. 
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elaborare prodotti previsionistici a lungo 

termine è legata alla disponibilità di sofisticati 

modelli numerici, in genere di tipo Ensemble 

Atmospheric Model (ENS - ECMWF).  

A differenza delle previsioni meteorologiche 

classiche, le previsioni a lungo termine sono 

realizzate con un approccio probabilistico e 

descritte in termini di anomalia rispetto al 

valore medio climatologico, calcolata su un 

periodo più o meno lungo (settimana, mese, 

trimestre), per ciascun parametro considerato. 

Il modello ECMWF per le previsioni stagionali è 

chiamato semplicemente Seasonal Forecast 

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

(giorno 5 del mese) o fino a 13 mesi con corsa 

trimestrale. 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 terzile2 

statistico. Di seguito vengono riportate le 

tendenze stagionali relative al trimestre Aprile 

– Maggio - Giugno 2019 (AMJ 2019) elaborate il 

15 marzo 2019, per finalità di protezione 

civile, attraverso l’impiego del modello 

stagionale ECMWF. Immagine a sinistra sintesi 

trimestre: il segnale indica una probabilità 

lievemente più elevata che la temperatura 

assuma valori superiori alla media o, al più, 

nella media sull’intero territorio nazionale. 

Immagine a destra segnale debole, con 

probabilità di valori cumulati nella media sia al 

nord che al sud, mentre al centro si evidenzia 

la possibilità di precipitazioni lievemente 

inferiori alla media o, al più, nella media. 

_________________________________________________________ 
2 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. 
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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 AMJ 2019: 

La proiezione di cui sopra è relativa alla 

temperatura media mostra una probabilità 

lievemente più elevata di valori sopra la norma 

un po’ sull’intero territorio nazionale, specie 

in alcune aree del settentrione. La 

precipitazione cumulata mostra una tendenza 

a valori nella norma, eccetto che per alcune 

aree del centro-nord, in cui risultano 

lievemente più probabili valori cumulati 

inferiori alla media, e per Val d’Aosta e parte 

del Piemonte, in cui la tendenza è a valori 

lievemente superiori alla norma. 
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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 AMJ 2019 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 Aprile-

Maggio-Giugno 2019 per le seguenti grandezze 

meteorologiche: Temperatura e Geopotenziale 

a 500 hPa, Temperatura a 2 metri ed SST (Sea 

Surface Temperature). Inoltre, vengono anche 

mostrate le mappe di anomalia (ovvero, degli 

scostamenti positivi o negativi) delle stesse 

grandezze rispetto al riferimento climatologico 

calcolato, in questo caso, mediando i dati 

relativi al trentennio 1981-2010. In 

particolare, queste ultime mappe consentono, 

nel loro insieme, di caratterizzare 

climatologicamente l’intero periodo in esame, 

offrendo la possibilità di collegare le anomalie 

di Temperatura e Geopotenziale alla media 

troposfera (500 hPa) con quelle dei parametri 

in superficie (T2m, SST) nonché mettendo in 

chiara evidenza le eventuali situazioni 

particolarmente significative, cioè quelle che 

si discostano in maniera marcata dal 

riferimento climatologico.  

Relativamente al periodo in esame, dalle 

mappe di seguito riportate in estrema sintesi si 

desumono i seguenti elementi salienti: 

l’anomalia della temperatura a 2 metri ha 

mostrato: 

a) ad Aprile valori leggermente positivi sulle 

aree settentrionali di pianura; 

leggermente negativi in prossimità dei 

rilievi, specie quelli alpini; 

sostanzialmente intorno allo zero sulle 

restanti zone;  

b) a Maggio valori negativi ovunque, specie in 

prossimità dei rilievi;  

c) a Giugno valori generalmente positivi, 

specie sulle aree pianeggianti e 

pedemontane del nord; 

l’anomalia della temperatura superficiale del 

mare (SST) nei bacini intorno all’Italia ha 

mostrato valori ovunque negativi nel mese di 

Maggio, specie sull’Adriatico settentrionale, 

e valori generalmente positivi nel mese di 

Giugno, in particolar modo per quanto 

riguarda il Tirreno meridionale. 
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RIVISTA DI METEOROLOGIA AERONAUTICA 
 

GUIDA PER GLI AUTORI 
 

La Rivista di Meteorologia Aeronautica pubblica trimestralmente articoli di meteorologia e 

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

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

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

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

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

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

lo spirito del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Gli elaborati sono pubblicati ad 

insindacabile giudizio del Comitato di Redazione, sentito il parere del Comitato scientifico. I 

lavori proposti, anche se non pubblicati, non verranno restituiti. Nella redazione degli articoli, 

gli Autori sono invitati a seguire le indicazioni sotto riportate. I lavori proposti alla Redazione 

(testo e immagini) devono essere inviati su supporto informatico [un singolo file per il testo e un 

singolo file (almeno 300 dpi) per ogni immagine] e devono essere redatti con i più comuni 

software attualmente in uso. L’elaborato deve essere stilato in forma chiara e concisa e non 

superare sedici pagine di stampa della Rivista (circa trenta cartelle A4). Ogni copia deve riportare 

la data e la firma autografa dell’Autore (o degli Autori). Occasionalmente possono essere 

accettati lavori manoscritti, per i quali valgono le regole su riportate. La redazione potrà stabilire 

di scindere uno stesso lavoro in due parti, pubblicandolo su fascicoli consecutivi. 

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

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

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

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

essere modificato. 

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

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

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

didascalia. 

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

conseguire una armonica impaginazione del periodico. 

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

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

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

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

non devono mai essere seguiti dal punto di abbreviazione. 

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

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

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

degli autori in parentesi. Il lavoro deve concludersi con l’indicazione dell’Ente di appartenenza 

e di un recapito dell’Autore (email, telefono, fax) per favorire il contatto con i lettori interessati. 
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Gli Autori correderanno i lavori presentati con una breve scheda biografica contenente, tra 

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

Rivista.  
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