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C
ari Lettori, 
iI primo numero di ogni anno è 
anche l’occasione per parlare della 
Giornata Meteorologica Mondiale 
(GMM) che si celebra il 23 marzo. 

Con il suggestivo titolo “Early Warning and 
Early Action. Hydrometeorological and Clima-
te Information for Disaster Risk Reduction”, 
quest’anno l’Organizzazione Meteorologica 
Mondiale (OMM) punta a focalizzare l’attenzio-
ne sull’importanza dell’allarme tempestivo per 
ridurre i rischi di fronte all’insorgere di fenome-
ni violenti, che sempre più frequentemente si 
verificano negli ultimi anni. 
Se i cambiamenti climatici, quale ne sia la causa, 
da un lato determinano una presa di coscienza 
che l’attività antropica dell’uomo sul clima deve 
essere necessariamente ecosostenibile e rispet-
tosa della natura, dall’altro, rende indispensabile 
approntare tecniche e procedure che consenta-
no la salvaguardia delle vite umane all’insorgere 
dei fenomeni meteorologici estremi.
La traduzione del tema proposto in italiano - 
Preallarme e azione tempestiva. Informazioni 
idrometeorologiche e climatiche per la riduzione 
del rischio di catastrofi – ci rende ampiamente 
chiaro il compito delicato a cui sono chiamati i 
Servizi Idrometeorologici dei Paesi.
In tale contesto, la cooperazione è uno dei 
cardini fondamentali della mission dell’OMM 
che - come afferma Adriano Raspanti nel suo 
elaborato di apertura - opera da oltre settant’an-
ni per regolamentare le svariate componenti 
della meteorologia e della climatologia e di tutte 
le attività ad esse associate. Inoltre, mette in 
atto programmi pluriennali di ricerca, sviluppo 
e monitoraggio per migliorare costantemente le 
capacità scientifiche ed operative di ogni singo-
lo Paese membro, non trascurando gli standard 

formativi e addestrativi necessari per chi opera 
nei diversi settori dei Servizi Meteorologici e 
Idrologici.
Il 23 Marzo, su iniziativa di AISAM (Associazio-
ne Italiana di Scienze dell’Atmosfera e Meteoro-
logia) e Sapienza Università di Roma, la comu-
nità meteorologica italiana celebrerà questo 
importante Giornata presso l’Aula Magna della 
Sapienza.
Come sempre, non mancherà il contributo del 
Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Milita-
re, uno degli attori principali di questa iniziativa, 
che coinvolgerà diverse realtà: dal mondo della 
ricerca e dell’università, alle componenti profes-
sionali ed operative dislocate sul territorio. 
Sono certo che questo evento costituisca un 
momento d’incontro e di confronto e che rap-
presenti un’occasione indispensabile per creare 
sinergie efficaci da mettere in campo al servizio 
del nostro Paese.  
Quale migliore occasione della GMM per dedi-
care un pensiero ad un Maestro della Meteoro-
logia e della Climatologia italiana come Vittorio 
Cantù? Orazio Di Casola ci racconta solo una 
piccola parte di quanto realizzato dal Decano 
del Servizio Meteorologico.
A seguire, l’articolo di  Giancarlo Modugno, 
relativo alla misura della visibilità a scopo aero-
nautico, offre una panoramica sulle strumen-
tazioni di ultima generazione per determinare 
questo importante parametro. 
Angela Celozzi ci descrive invece, la partecipa-
zione del Servizio Meteorologico al 4° Congres-
so nazionale di AISAM. 
Chiudono il numero le nostre consuete rubri-
che. 
Buona GMM e buona lettura. 

Giovanni Francesco Adamo
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23 Marzo 2022 - Giornata Meteorologica Mondiale 
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ANTEPRIMA 

“NUBI...CHE PASSIONE!”
All’interno, tante immagini suggestive
proposte dai nostri lettori.
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Acilia (RM)
Foto scattata il 18 gennaio 2022
Autore: Michela Marone

L’albero è in un contesto dove le nubi si sono organizzate raggiungendo in alcuni punti la massima satura-
zione (vedi parte grigio scura sulla destra), dando quindi luogo a precipitazioni.
Si possono apprezzare i contorni più frastagliati, il che è indice di rimescolamento dell’atmosfera. 

Anteprima “Nubi...che passione!”
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di Adriano Raspanti

I PROGRAMMI 
DELL’OMM COME 
SCUDO AI DISASTRI 
NATURALI
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I programmi dell’OMM come scudo ai disastri naturali

Il presente articolo descrive i programmi OMM e le attività connesse, dedicati alla 
prevenzione del rischio da disastro naturale causato da eventi meteorologici estremi. 
Una prima categoria di questi programmi mira allo sviluppo di un sistema osservativo 
meteorologico efficiente e di un apparato previsionale quanto più performante possibile, 
mentre un secondo pilastro è costituito da una costruzione di capacità sia di consapevolezza 
che di gestione, nei paesi meno sviluppati. L’articolo evidenzia infine la complessità e 
l’interconnessione di tali attività preventive, così che solo una Governance ad alto livello, 
potrà guidare e coordinare tutti i processi, e, se il caso, apportare le opportune misure 
correttive.
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L
e azioni tempestive 
più ef ficaci sono 
quelle pianificate e 
preventive. “Early 
action” vuol dire 

ovviamente azioni tempestive, 
ma proviamo ad interpretare 
l’espressione in maniera più 
estensiva ed anche forzan-
do il significato del termine 
anglosassone. Proviamo a 
sostituire o anche solo ad 
integrare tempestivo con 
preventivo: cosa c’è infatti di 
più tempestivo che la preven-
zione? Ce lo insegna la me-
dicina che predica da molti 
decenni in questo senso, ma 
come possiamo applicarlo 
ef ficacemente alla meteoro-
logia, alla climatologia e alla 

idrologia? Non dobbiamo 
rifletterci poi molto, questo 
è il lavoro, l’attività, l’impe-
gno che quotidianamente e 
con infinita pazienza l’OMM 
(Organizzazione Meteorolo-
gica Mondiale) implementa 
a livello globale, con l’ardire 
di non voler lasciare nessun 
Paese del mondo indietro e 
l’ambizione di potercela fare, 
tutti insieme. 
L’Organizzazione Meteorolo-
gica Mondiale da oltre settan-
ta anni opera da un lato per 
regolamentare il variegato 
mondo della meteorologia e 
della climatologia e di tutte 
le attività ad esse connesse, 
quali i metodi di osser vazione 
e di previsione, l`interscam-

bio delle informazioni, gli 
standard strumentali e di co-
difica dei dati per promuover-
ne la disponibilità capillare e, 
non ultima, la comunicazione 
al pubblico, mentre dall’al-
tro mette in atto programmi 
pluriennali di ricerca, svilup-
po, monitoraggio ambientale 
e formazione, allo scopo di 
migliorare costantemente 
le capacità scientifiche ed 
operative di ogni suo singolo 
Paese Membro.
Ormai è acclarato che le 
previsioni del tempo sono 
una par te integrante della 
vita quotidiana di ognuno di 
noi, con una molteplicità di 
piani di interesse, priorità 
e attenzione che sono così 
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inestricabilmente connessi 
e complessi da non poter 
essere analizzati in queste 
poche righe e probabilmente 
neppure elencate asettica-
mente, ma la Giornata Meteo-
rologica Mondiale 2022 punta 
i riflettori sull’aspetto più 
drammatico e dall`impatto più 
dirompente sull`umanità: i 
disastri naturali causati dagli 
eventi meteorologici estremi 
in connessione con il cambia-
mento climatico in atto.
L’OMM allo scopo di assi-
stere i Paesi Membri nello 
sviluppo e nell’of fer ta di ser-
vizi dedicati alla protezione 
della vita umana e dei mezzi 
di sostentamento primari dai 
pericoli naturali in modo ef fi-
cace, ef ficiente, sistematico e 
sostenibile ha implementato, 

ormai da diversi anni, il pro-
gramma denominato Disaster 
Risk Reduction. Nel seguito 
si darà una panoramica delle 
principali attività connesse 
a tale programma, i risultati 
conseguiti, quelli attesi e 
cosa è lecito attendersi in un 
prossimo futuro.

I principali programmi di 
sviluppo dell’OMM.
Già da diverso tempo i pro-
grammi dell`OMM si sono 
divisi in due grandi pilastri 
di attività: la prima si occupa, 
per così dire, di redigere e 
tenere aggiornate le “regole 
del gioco”, secondo le quali 
un ser vizio meteo idrologico 
nazionale deve operare nel 
bene della comunità ed in 
stretta connessione regio-

nale e globale con il resto 
del mondo; la seconda opera 
incessantemente per allineare 
tutti i Paesi membri ad uno 
standard minimo di operativi-
tà e di ser vizi alla popolazio-
ne con un occhio par ticolare 
a quelli meno sviluppati, 
par ticolarmente isolati o 
in zone del mondo colpite 
spesso, per diverse motiva-
zioni, da disastri naturali non 
esclusivamente connessi alla 
meteorologia. Esistono, poi, 
alcuni programmi che fungo-
no, per così dire, da ponte o 
da architrave tra le due e che 
hanno essenzialmente il com-
pito di un “vaso comunicante” 
che dovrebbe innalzare nel 
tempo il livello minimo, una 
volta raggiunto. Proviamo ad 
entrare, per quanto possibile, 
Nelle pagg. precedenti, in apertura, 
shelf cloud (Boris Jordan - Germany)
tratta dal “WMO Atlas of mortality 
and economic losses from weather, 
climate and water extremes (1970-
2019)”.
Nella pag. precedente, il poster 
dell’OMM per la Giornata 
Meteorologica Mondiale di 
quest’anno.
In questa pagina, il tornado Elie- 
Manitoba - 22 giugno 2007 (Justin 
Hobson).
Nelle pagg. successive, il Centro di 
Montagna dell’AM di Monte Cimone e 
un’immagine da satellite dell’uragano 
Dorian (NOAA - National Oceanic 
and Atmospheric Administration).
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in un maggiore dettaglio.
Indubbiamente, compongono 
il primo pilastro i programmi 
dedicati allo sviluppo di un 
sistema osser vativo ef ficiente 
e di un apparato previsiona-
le quanto più per formante 
possibile, in considerazione 
del fatto che il monitoraggio 
dell’atmosfera e la capacità 
di prevederne l’evoluzione 
temporale con buona appros-
simazione, sono essenziali 
nella prevenzione del rischio 
e nella minimizzazione degli 
impatti inevitabili. 
Tra questi sono assolutamen-
te da citare:
- il Global Observing System 
(GOS): programma assai 
ambizioso ed estremamente 
complesso, ma anche una 
delle istanze di maggior 

successo della collaborazione 
internazionale degli ultimi 
sessanta anni. Consiste di 
un numero elevatissimo, 
come pure di una pluralità, 
di sistemi di osser vazione di 
super ficie e dallo spazio ope-
rati ed assicurati da un gran 
numero di agenzie nazionali 
ed internazionali con dif fe-
renti linee di finanziamento, 
priorità, processi di manage-
ment e tuttavia rispondenti a 
requisiti e standard di intero-
perabilità a carattere univer-
sale. Sicuramente una delle 
componenti chiave dell’intero 
sistema sviluppato dall’OMM. 
Il suo complemento, e com-
pletamento, è rappresentato 
dal Global Ocean Observing 
System (GOOS) che analoga-
mente opera sui mari e sugli 

oceani del nostro pianeta in 
quell’unicum che rappresenta 
l’ambiente Terra;
- il Global Climate Observing 
System: un insieme di attività 
mirate a rendere, a livel-
lo globale, le osser vazioni 
climatiche accurate e conti-
nue, nonché a garantire che 
l’accesso a tali informazioni 
sia gratuito e libero. Questo 
programma vede il suppor to 
anche dell’UNESCO (United 
Nations Educational, Scien-
tific and Cultural Organiza-
tion), del Programma Am-
bientale delle Nazioni Unite e 
del Consiglio Internazionale 
delle Scienze. Anche in que-
sto caso, esiste un program-
ma complementare dedicato 
alla composizione atmosferica 
alle diverse scale globali, 
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regionali, locali ed urbane, 
il Global Atmosphere Watch 
(GAW). Quest’ultimo si oc-
cupa di monitorare il cambia-
mento climatico attraverso le 
osser vazioni dei gas serra, la 
concentrazione di ozono stra-
tosferico e di altri inquinanti 
vari, specialmente il par tico-
lato fine. In questo ambito 
opera da quasi cinquanta anni 
l’Aeronautica Militare con il 
suo Centro di Montagna di 
Monte Cimone, una delle 31 
stazioni GAW globali ricono-
sciute dall’OMM, detentore 
della seconda più lunga serie 
temporale di rilevazione di 
anidride carbonica, prima in 
Europa;
- World Climate Program-
me, World Climate Research 
Programme e World Climate 

Services Programme. In un’e-
poca che sembra essere ca-
ratterizzata dai cambiamenti 
climatici e dalle conseguenze 
che potranno avere sul futu-
ro stesso della Terra, questi 
programmi hanno lo scopo di 
capire il complesso sistema 
ambientale che ci circon-
da, investigare, coordinare 
e condividere i più recenti 
sviluppi a riguardo per poter 
migliorare quanto più possi-
bile i sistemi previsionali e 
di monitoraggio per of frire 
gratuitamente ed in maniera 
aper ta ser vizi dedicati;
- il Global Data-processing and 
Forecasting System Program-
me e il Severe Weather Fore-
casting Programme: possono 
essere inquadrati quali dei 
meccanismi internazionali 

per rendere disponibili a 
tutti i Paesi Membri analisi 
e previsioni, a cura dei Cen-
tri più avanzati organizzati 
secondo un concetto di rete a 
diversi livelli di nodi, globali, 
regionali e locali, allo scopo 
di raf forzare la capacità gene-
rale di generare e distribuire 
avvisi per fenomeni estremi;
- il Global Telecommunication 
System ed il WMO Integra-
ted Global Observing System: 
costituiscono per così dire “il 
braccio e la mente” del siste-
ma di collezione, scambio e 
distribuzione dei dati di un 
unico integrato framework 
comprendente l’intero siste-
ma osser vativo del WMO, 
dalla più remota delle boe 
oceaniche al più moderno 
dei satelliti di monitoraggio 
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ambientale in orbita attorno 
alla Terra.
A fare da architrave e da pon-
te verso il secondo pilastro 
di programmi che tra poco 
esploreremo, troviamo il Wor-
ld Weather Watch Programme 
e il World Weather Research 
Programme che regolano la 
collaborazione globale tra 
tutti i Paesi e su tutti i Pro-
grammi di accentramento, 
scambio, processamento e 
fornitura di informazioni 
nonché la ricerca scientifica, 
perché nessuna nazione, per 
quanto potente e ricca, è in 

grado di fornire suppor to alla 
propria popolazione senza il 
concorso e la collaborazio-
ne di tutte le altre, dato che 
i fenomeni atmosferici non 
conoscono le frontiere.
Veniamo, ora, alla seconda 
famiglia di attività, che pos-
siamo raccogliere sotto la 
denominazione di Capacity 
Building, cioè quell’insieme 
di programmi mirati ad assi-
stere i Paesi meno sviluppati 
af finché possano raggiungere 
un livello minimo di operati-
vità meteorologica e clima-
tologica per la salvaguardia 

dei propri cittadini e delle 
infrastrutture, attraverso la 
progressiva implementazione 
di quelli sopra descritti.
Tra questi par ticolare rilevan-
za rivestono:
- il Capacity Development 
Programme, il Least Develo-
ped Countries Programme e 
l’Educational and Training 
Programme: al momento 
vengono considerati Paesi 
meno sviluppati 48 nazioni 
appar tenenti all’OMM: 34 in 
Africa, 8 in Asia, 5 nel sud-est 
Pacifico ed 1 nei Caraibi, tra 
queste 9 sono Piccole Isole 
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(Small Islands). Questi Pae-
si costituiscono il segmento 
più debole della comunità 
internazionale, il proprio 
sviluppo economico e sociale 
rappresenta una sfida enor-
me per loro stessi e per le 
organizzazioni internazionali. 
Inoltre, per posizione geogra-
fica e per la loro debolezza, 
questi territori sono spesso 
in balia degli eventi naturali, 
anche quelli meteorologici 
e spesso con una frequenza 
insostenibile. Per questo con 
tali programmi, attraverso il 
suppor to dell’intera comunità 

meteorologica internazionale, 
si vuole sostenere o addirittu-
ra far nascere i ser vizi meteo 
nazionali af finché siano in 
grado di fornire informazioni 
meteorologiche di monitorag-
gio e previsione alle popo-
lazioni tese soprattutto alla 
mitigazione degli impatti dei 
disastri naturali attraverso la 
prevenzione. 
Come è ovvio, il program-
ma rivolto alla formazione, 
ovviamente fondamentale 
e trasversale a tutti i Paesi 
dell’OMM, riveste in questo 
caso una impor tanza crucia-

le nella costruzione di una 
coscienza ambientale a tutti 
i livelli della popolazione in-
cluso quello di Governo oltre 
che dal punto di vista tecnico 
scientifico;
- l’Agricultural Meteorology 
Programme e l’Hydrology and 
Water Resource Programme 
(HRWP): uno degli impatti 
fondamentali del tempo mete-
orologico e del cambiamento 
climatico è sulla disponibilità 
di risorse agricole di base e 
di acqua, aspetto che ovvia-
mente può avere conseguen-
ze tragiche per le popolazio-

Nella pag. precedente, l’immagine 
di copertina del “WMO Atlas of 
mortality and economic losses from 
weather, climate and water extremes 
(1970-2019)”.
In questa pagina, un’immagine 
tratta da Agricultural Meteorology 
Programme (WMO).
Nelle pagg. successive, la distruzione 
diffusa causata dall’uragano 
Dorian, vista dall’alto, sopra Marsh 
Harbour, isola di Great Abaco, 4 
settembre 2019 (Gonzalo Gaudenzi/
AP) - “WMO Atlas of mortality 
and economic losses from weather, 
climate and water extremes (1970-
2019)” e a seguire, una mappa del 
NOAA sui 14 disastri meteorologici 
e climatici avvenuti negli USA nel 
2019. I costi stimati per questi eventi 
ammontano a circa 10 miliardi di 
dollari.
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ni. Per questo motivo, negli 
ultimi venti anni, l’OMM ha 
aumentato il suo impegno in 
questi campi, soprattutto nei 
confronti dell’idrologia, come 
testimonia anche l’accresciu-
ta impor tanza dei delegati na-
zionali in materia, che hanno 
ormai assunto un ruolo quasi 
analogo a quello dei Rappre-
sentanti Permanenti. HRWP, 
infatti, si pone lo scopo di 
promuovere un uso ef ficiente 
delle risorse idriche attraver-
so uno sviluppo sostenibile 
per ridurre il rischio e l’im-
patto dei disastri connessi 
all’acqua, dalle inondazioni 
alle siccità, e per suppor tare 
ef ficacemente il management 
ambientale a tutti i livelli.
Ognuno dei programmi bre-
vemente descritti af fronta 

una specifica problematica, 
nel tentativo coordinato di 
porre riparo ad una serie 
di problemi reali dei Paesi 
e delle popolazioni, a volte 
con successo, altre volte con 
dif ficoltà, altre volte ancora 
dovendo rivedere i propri 
processi periodicamente per 
il continuo mutare delle situa-
zioni al contorno, umane ed 
ambientali: ma tutti si pongo-
no uno scopo comune.

Il Programma Disaster 
Risk Reduction dell’OMM
Nel 2021 l’OMM ha pubbli-
cato il WMO Atlas of mor ta-
lity and economic losses from 
weather, climate and water 
extremes (1970-2019) che tra 
il 1970 ed il 2019 attribuisce 
ai fenomeni naturali meteo-

rologici, climatici e idrologici 
oltre 11.000 disastri, con per-
dite umane stimabili attorno 
ai due milioni ed economi-
che di ben oltre 3 trilioni di 
dollari. 
Questi disastri, in considera-
zione della crescente interdi-
pendenza delle nostre società 
e dei nostri Paesi, hanno un 
impatto per così dire a casca-
ta che va dal livello locale a 
quello regionale e internazio-
nale con estrema e drammati-
ca facilità. 
Questa pubblicazione rientra 
a pieno titolo in tutte quelle 
attività previste e implemen-
tate dal programma Disaster 
Risk Reduction (DRR) , che 
a sua volta opera nell’alveo 
del cosiddetto “Framework di 
Sendai”, dal nome della città 
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giapponese che nel 2015 ospi-
tò la terza conferenza delle 
Nazioni Unite sulla riduzione 
del rischio di disastri e che 
diede origine alla Dichiara-
zione di Sendai, ove si af fer-
ma e si riconosce il crescente 
impatto dei disastri naturali 
e la loro complessità in gran 
par te del mondo e per questo 
sprona i Governi, le Agenzie 
e le Organizzazioni nazionali 
ed internazionali coinvolte 
ad agire in modo preventivo 
e resiliente, coscienti che 
la realizzazione di un nuovo 
quadro di sostenibilità dipen-
de dall’incessante ed instan-
cabile sforzo della collettività.
Ad una tale for te dichiara-
zione di principi non poteva 
sottrarsi l’OMM, che nel 
2017, dopo aver istituito il 

programma DRR, pubblica un 
documento di “Roadmap” per 
la sua implementazione, pre-
vista fino al 2030, corrispon-
dentemente alla durata del 
framework di Sendai (2015-
2030) al quale idealmente si 
riallinea. 
La visione di tale roadmap è 
che globalmente e ad ogni 
livello, venga riconosciuta 
l’attività dei Ser vizi Meteo-
rologici come principale ed 
autorevole suppor to al mec-
canismo di prevenzione e di 
reazione ai disastri naturali 
correlati al tempo meteoro-
logico, al clima e all’acqua. 
Coadiuvato dall’OMM, un 
Ser vizio Meteorologico, do-
vrà essere in grado di:
- implementare, produrre e 
distribuire in collaborazione 

con altri par tner (ad esempio 
nel caso italiano il Dipar ti-
mento della Protezione Civi-
le) ser vizi attagliati ai diversi 
utenti che possano concorre-
re alla gestione del rischio in 
molteplici settori e su diverse 
scale temporali e spaziali;
- connettere le informazioni 
relative alla vulnerabilità del 
territorio e delle infrastruttu-
re con quelle dei fenomeni ad 
alto rischio nella fase di pro-
cessamento e produzione di 
previsioni basate sugli impat-
ti e di avvisi mirati al rischio, 
in un quadro di gestione dei 
sistemi Multi-Hazard Early 
Warning, anche qui in coordi-
namento con altri par tner;
- incentivare il progresso 
scientifico, naturale e so-
ciale, nel campo nonché la 
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tecnologia impiegabile per 
lo sviluppo e la distribuzione 
delle informazioni correlate 
al DRR;
- essere in grado di soste-
nere le proprie operazioni 
essenziali, anche in caso esso 
stesso oggetto di un disastro 
naturale, incrementando 
quanto più possibile la pro-
pria resilienza.
Un Paese che riesca a met-
tere in atto un piano di que-
sto tipo potrà, nella visione 
dell’OMM, essere in grado di 
sviluppare strategie e attivi-
tà volte ef ficacemente alla 
riduzione del rischio e all’a-
dattamento ove necessario, in 
una sor ta di spirale di contro-
misure a scudo dei proprio 
cittadini, delle infrastrutture 
e dei mezzi di sostentamento 

primari. 
Possiamo enunciare le quat-
tro componenti di questo 
“scudo” ambientale, che sono 
state tracciate sempre nel sol-
co della conferenza di Sendai 
del 2015:
- prevenzione e mitigazione: 
misure da mettere in atto 
prima e comunque in assen-
za dell’evento, in modo da 
evitare completamente, in 
linea teorica, qualsiasi tipo di 
impatto o di limitarlo quanto 
più possibile;
- preparazione: la messa in 
campo di tutta la conoscenza 
scientifica, tecnica e capaciti-
va per rispondere tempestiva-
mente all’evento e recuperare 
nel più breve tempo possibile;
- risposta: le azioni intraprese 
immediatamente dopo o du-

rante l’evento tese a salvare 
vite, ridurre ulteriori impatti 
e provvedere alla sussistenza 
immediata;
- ripresa: decisioni e azioni 
volte al ristoro o al miglio-
ramento dei mezzi di sussi-
stenza, della salute pubblica, 
degli assetti economici, so-
ciali, culturali e non da ultimi 
ambientali.
Appare evidente a questo 
punto come un insieme così 
complesso ed interconnesso 
di attività abbia bisogno di 
una Governance al più alto li-
vello, che abbia la possibilità 
di avere sotto controllo tutti i 
processi per guidarli, coordi-
narli e, se il caso, appor tare 
le oppor tune misure corret-
tive. 
Questa Governance è rappre-

In questa pagina, i danni provocati da 
una tempesta a Rijswjk in Olanda il 
18 gennaio 2007 (Steven Lek).
Nella pag. a fianco, un temporale con 
intensa attività elettrica in località 
Villa Gesell - Buenos Aires - Argentina 
(foto di Fernando de Gorocica).
Nelle pagg. successive, una foto 
di una vasta area temporalesca 
con associata un’intensa attività 
elettrica (Boris Jordan - Germany) 
e in chiusura, l’alluvione a Stevr - 
Austria - giugno 2009 (Gina Sanders); 
entrambe le immagini sono tratte 
dal “WMO Atlas of mortality and 
economic losses from weather, 
climate and water extremes (1970-
2019)”.
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sentata proprio dall’OMM, 
con la par tnership di vari 
programmi delle Nazioni 
Unite e della Banca Mondia-
le. Nessuna azione globale è 
infatti possibile senza risorse 
umane e finanziarie da par te 
dei Paesi più avanzati e delle 
Organizzazioni Internazionali 
preposte allo sviluppo dei Pa-
esi meno preparati. Ne è un 
esempio il recente progetto 
lanciato dall’OMM in occasio-
ne della COP26 (Conference of 
the Par ties) dedicata al cam-
biamento climatico tenutasi a 
Glasgow nel novembre dello 
scorso anno: il Systematic Ob-
servations Financing Facility 
Programme (SOFF). Tale pro-
gramma prevede attraverso 
la par tnership con le Banche 
mondiali per lo sviluppo mul-

tilaterale e diverse organiz-
zazioni delle Nazioni Unite, il 
finanziamento par tecipato, su 
base volontaria, all’implemen-
tazione del Global Basic Ob-
servation Network, un sottoin-
sieme minimo del GOS, nei 
Paesi in via di sviluppo, di cui 
l’OMM verificherà l’ef fettiva 
progressiva attivazione, per 
le successive fasi di amplia-
mento e completamento. 
Un programma ambizioso, 
con finalità chiare e pratiche 
che, con un orizzonte tempo-
rale di appena un decennio, 
si pone l’obiettivo di colmare 
quanto più possibile i gap 
osser vativi e previsionali 
dei Paesi destinatari, con la 
cer tezza che quanto investi-
to oggi in pianificazione e 
prevenzione, sarà restituito 

domani in termini di vite 
umane e risorse economiche 
impiegate non nella ennesima 
ricostruzione, ma nell’ulterio-
re sviluppo.

Conclusioni
Nel nostro continente l’OMM 
non annovera Paesi conside-
rati non sviluppati, cionono-
stante ogni singola nazione 
europea, anche solo negli ul-
timi anni, si è trovata a dover 
fronteggiare ripetutamente 
un qualche tipo di disastro 
naturale dovuto ai fenome-
ni atmosferici, ascrivibili o 
meno che siano ai cambia-
menti climatici. 
L’Italia, per la sua posizione 
di crocevia delle per turbazio-
ni atlantiche, africane e ar ti-
che, nonché per la sua pecu-
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liare mor fologia che in pochi 
chilometri varia dalle coste 
sabbiose della Sardegna al 
massiccio del Gran Sasso, è 
spesso sottoposta a fenomeni 
violenti concentrati nel tempo 
e nello spazio o persistenti e 
dif fusi su regioni più ampie e 
periodi più lunghi.
Spesso questi fenomeni dan-
no poi origine ad impatti sul 
territorio e sulle coste di una 
entità tale da indurre inonda-
zioni, mareggiate con conse-
guenti danni economici e per-
dita di vite umane e animali. 
In Europa, sempre secondo 
l’Atlante dell’OMM, si sti-
mano 1672 disastri registrati 
con circa 160.000 morti e una 
perdita economica stimabile 
in 476 miliardi di dollari. 
Incredibilmente non sono 

state le inondazioni provoca-
te da piogge torrenziali o le 
tempeste di vento e temporali 
a provocare la maggior par te 
di queste tragiche conseguen-
ze: le due ondate di calore del 
2003 e del 2010, infatti, hanno 
provocato lo 80% delle mor ti 
totali e in Italia quella del 
2003 è stata responsabile del 
94% delle perdite in oltre 50 
anni. Nessuno può ritenersi 
al sicuro, ancor meno se con-
sideriamo l’eventuale impatto 
dei cambiamenti climatici 
che, se fossero confermate le 
previsioni più pessimistiche, 
inasprirà drammaticamente 
questi numeri nel prossimo 
futuro. 
Cosa possiamo fare ce lo indi-
ca l’OMM in modo piuttosto 
chiaro: pianificazione e pre-

venzione per evitare di poter 
correre solamente ai ripari; 
mitigazione e preparazione 
quando l’evento è inevitabile 
e catastrofico; ricostruzione, 
raf forzando ed implementan-
do la massima resilienza.
Il nostro Paese non par te da 
zero, questo va af fermato con 
forza; il sistema di protezione 
civile italiano suppor tato dai 
Centri funzionali regionali e 
dal Ser vizio Meteorologico 
della Aeronautica Militare è 
riconosciuto nel mondo come 
una eccellenza di assoluto 
rilievo, ma questo da solo non 
basta: è necessaria la consa-
pevolezza da par te di tutte 
le entità pubbliche preposte, 
nazionali, regionali e locali, 
alla protezione dell’ambiente 
e del territorio, nonché l’im-
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ENGLISH
ABSTRACT

This article describes the 
OMM programs and related 
activities, with the purpose 
to the prevention of natural 
disaster risk caused by extreme 
weather events. A first category 
of these programs aims at the 
development of an efficient 
meteorological observation 
system and a forecasting 
apparatus as performing as 
possible, while a second pillar 
consists of building awareness 
and management capacities in 
less developed countries. Finally, 
the article highlights how the 
complexity and interconnection 
of these preventive activities, 
requires a high-level Governance 
that can guide and coordinate 
all processes, and, if necessary, 
undertake the appropriate 
corrective measures.
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pegno della ricerca scientifica 
e tecnologica, come pure del 
settore privato, af finché si 
faccia strada la convinzione 
che la più piccola delle ri-
sorse spesa oggi in pianifica-
zione e prevenzione, moni-
toraggio e previsione, potrà 
evitare nel futuro di dover 
tempestivamente riparare ad 
una emergenza catastrofica, 
per evitare il peggio. Perché 
ogni singola vita rappresenta, 
di per sé, un valore inestima-
bile.                                      ■

© Riproduzione riservata
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di Orazio Di Casola

VITTORIO CANTÙ:
UN MAESTRO E UN 
RIFERIMENTO
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Vittorio Cantù: un Maestro e un riferimento

Celebrare la Giornata Meteorologica Mondiale (GMM) rappresenta, per ogni Servizio 
Meteorologico e Idrologico dei Paesi Membri, un irrinunciabile momento per ricordare la 
nascita dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) avvenuta il 23 marzo 1950. 
Vittorio Cantù per oltre un decennio è stato impiegato presso l’OMM, riuscendo a cogliere
le opportunità di crescita che l’Organizzazione ha offerto ai Paesi.
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I
n occasione della Gior-
nata Meteorologica 
Mondiale (GMM), mi è 
par ticolarmente gradito 
dedicare un pensiero ad 

un Maestro della Meteorolo-
gia e della Climatologia ita-
liana: il Prof. Vittorio Cantù, 
già Colonnello del Ser vizio 
Meteorologico dell’Aeronau-
tica Militare e appassionato 
collaboratore della Rivista a 
par tire dal 1958. 
Numerosi sono i suoi contri-
buti alla nostra pubblicazione 
e, in tempi recenti, il Prof. 
Cantù, attraverso la condivi-
sione dei suoi ricordi relativi 
agli anni di ser vizio attivo, 
ci ha fornito spunti, davvero 
inediti e par ticolari, su cui 
sviluppare ar ticoli di grande 
attualità.

Cito il più recente, pubblicato 
sul n.3/2021 e curato dal Col. 
Adriano Raspanti che, par-
tendo dai ricordi del Decano 
del Ser vizio Meteorologico 
dell’Aeronautica Militare, 
coglie l’occasione per alcu-
ne riflessioni sulle tecniche 
adottate nei tempi moderni 
per la modificazione del tem-
po atmosferico (http://www.
aeronautica.difesa.it/comuni-
cazione/editoria/rivmeteoro-
logia/orainedicola/Documen-
ts/03_2021/RIV_3_2021.pdf).
Ancora oggi, il nostro Deca-
no, quale socio onorario di 
AISAM (Associazione Italiana 
di Scienze dell’Atmosfera e 
Meteorologia), prende par te 
a molte iniziative che si svol-
gono sul territorio nazionale, 
non facendo mai mancare il 

suo saggio e prezioso contri-
buto.
Vivo è il ricordo della sua 
visita presso l’Aula Magna di 
Sapienza Università di Roma 
in occasione della celebrazio-
ne della Giornata Meteoro-
logica Mondiale del 2017 e, 
ancora, del suo inter vento al 
2° Congresso AISAM che si è 
svolto nel 2019 nella splendi-
da cornice del Golfo di Napoli 
presso la sede dell’Università 
Par thenope.
Qualche giorno fa ho ricevuto 
una mail dal Prof. Cantù - che 
desidero condividere con 
voi – proprio a testimonianza 
dell’energia e dell’entusiasmo 
che ancora spende il nostro 
Emerito Professore: “Caro Di 
Casola, mi è saltato in mente 
di pubblicare sulla Rivista di 

http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/editoria/rivmeteorologia/orainedicola/Documents/03_2021/RIV_3_2021.pdf
http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/editoria/rivmeteorologia/orainedicola/Documents/03_2021/RIV_3_2021.pdf
http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/editoria/rivmeteorologia/orainedicola/Documents/03_2021/RIV_3_2021.pdf
http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/editoria/rivmeteorologia/orainedicola/Documents/03_2021/RIV_3_2021.pdf
http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/editoria/rivmeteorologia/orainedicola/Documents/03_2021/RIV_3_2021.pdf
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Meteorologia Aeronautica a 
guisa del vecchio - In margine 
- notiziole circa i principali 
Meteorologi del mio tempo, 
con la premessa scritta qui 
sotto.
Nella mia ormai lunga vita ho 
dedicato molte energie e molto 
tempo alla Storia della Meteo-
rologia. Posso dire che la mag-
giore dif ficoltà incontrata è la 
mancanza di notizie spicciole 
sul carattere e le vicissitudini 
dei biografati. Un esempio 
per tutti: nei principali scritti 
sull’opera di De Marchi - di 
G. Dainelli e B. Castiglioni 
- si legge che non si sentiva 
adatto all’insegnamento. 
Questa af fermazione mi fece 
strologare le più inverosimili 
spiegazioni, finché dopo molti 
anni non mi imbattei in una 

commemorazione di C. Somi-
gliana, compagno di corso del 
De Marchi il quale scrive che 
l’inettitudine all’insegnamento 
era dovuta a dif ficoltà di pro-
nuncia, più tardi superate”. 
Ovviamente, la mia rispo-
sta è stata positiva: come si 
potrebbe mai rinunciare a un 
patrimonio di conoscenze e di 
vissuto così autorevole? 
Inoltre, con mia grande 
sorpresa, in questi giorni, 
arrivando in redazione, mi è 
per venuto un plico contenen-
te un elaborato a firma di Vit-
torio Cantù e del bravissimo 
Dott. Luigi Iafrate del CREA 
(Consiglio per la Ricerca in 
agricoltura e l’analisi dell’E-
conomia Agraria) dal titolo: 
“Luigi De Marchi: per mezzo 
secolo figura centrale della 

meteorologia italiana”. L’ar ti-
colo, che consiglio vivamente 
di leggere, è pubblicato sul 
sito della Società Italiana di 
Fisica [(SIF) https://www.
sif.it/riviste/sif/qsf/econten-
ts/2021/025/01/ar ticle/3].
Par ticolarmente interessan-
te è la prospettiva su cui si 
sviluppa il testo che, per 
comprendere la figura dello 
scienziato De Marchi, cerca 
di delinearne innanzitutto i 
tratti umani e caratteriali, i 
quali hanno - senza ombra di 
dubbio - influito non poco sul-
le sue scelte di pensiero e di 
“campo” come studioso della 
meteorologia. 
Il Riassunto iniziale dell’ar-
ticolo ben chiarisce quanto 
af fermato: “Luigi De Marchi 
si segnala per le sue eccezio-

Nelle pagg. precedenti, in apertura, 
sullo sfondo, una foto di Angelina 
Iannarelli (Prati di Mezzo Picinisco). 
Nella pag. precedente, il Prof. 
Vittorio Cantù durante il suo saluto 
in occasione della GMM 2017 presso 
l’Aula Magna di Sapienza Università 
di Roma.
In questa pagina, il Prof. Cantù 
durante il suo intervento al 2° 
Congresso AISAM tenutosi presso 
l’Università Parthenope di Napoli. 

https://www.sif.it/riviste/sif/qsf/econtents/2021/025/01/article/3
https://www.sif.it/riviste/sif/qsf/econtents/2021/025/01/article/3
https://www.sif.it/riviste/sif/qsf/econtents/2021/025/01/article/3
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nali capacità razionali e nello 
stesso tempo per l’ampiezza 
dei suoi interessi. 
Da un punto di vista psico-
logico, appar teneva al tipo 
teoretico-astratto ed ebbe la 
capacità di scegliere di rivol-
gersi ai fenomeni esperibili. 
D’altra par te, sembra che non 
avesse la forza di superare 
la repulsione verso quelli che 
non sentivano il bisogno di un 
totale rigore nè la capacità di 
collaborare cordialmente con 
loro. 
Per una quarantina d’anni fu 
considerato l’unico italiano 
teorico completo della meteo-
rologia. Probabilmente, dopo 

l’entusiasmo giovanile che lo 
condusse, muovendo dagli stu-
di di Helmholtz, a creare un 
corpo di teorie ancora insupe-
rato nella storia della meteo-
rologia, ebbe la forza di rico-
noscere che ai suoi tempi non 
aveva alcuna utilità pratica. 
Ne conseguì una dif fidenza 
verso le nuove idee: questa 
sembra la causa della sua 
avversione alla Scuola Norve-
gese. 
La totale coerenza della sua 
personalità non permette di 
comprenderlo a fondo come 
scienziato, senza una sua 
biografia come uomo. Nell’ar-
ticolo sono raggruppate le 

informazioni raccolte nello 
sforzo di comprendere la sua 
personalità. Esse of frono la 
base per studiare a fondo
un mezzo secolo della meteo-
rologia italiana (1886–1936 
ca.)…”.
Cer tamente chi legge, a que-
sto punto, vorrebbe sapere di 
più circa la figura di Vittorio 
Cantù per meglio percepire 
l’autorevolezza del personag-
gio. 
Vittorio Cantù nasce nel 1930 
a Genova, in Liguria, e come 
lui stesso ama af fermare “una 
regione in cui hanno origine 
venti e brezze generate dal 
dolce ma deciso incontro tra il 
mare e l’alta catena appenni-
nica”. 
Con un padre dottore in 
ingegneria ed una madre 
diplomata all’istituto tecnico 
nella sezione fisico-matema-
tica consegue la maturità 
classica e, successivamente, 
frequenta con profitto alcuni 
corsi di carattere universita-
rio di Mineralogia, Geologia 
e Geografia fisica che conso-
lideranno la sua passione per 
la meteorologia. 
Dopo un decennio d’impiego 
presso l’Organizzazione Me-
teorologica Mondiale (OMM) 
a Ginevra, tornato in Italia, 
diventa Uf ficiale Meteorologo 
dell’Aeronautica Militare. 
Tra i suoi scritti si annovera-
no raccolte con lunghe serie 
di osser vazioni, in grado di 
caratterizzare un luogo anche 
da un punto di vista climato-
logico oltre che geografico; 
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altri trattano dei cambiamenti 
del clima in Italia e di qua-
li possano essere le cause 
primarie che inneschino tali 
variazioni. 
Già alla fine degli anni ‘70 
analizza i diversi scenari sullo 
sviluppo futuro della Meteo-
rologia e della Climatologia. 
Negli anni novanta, for te 
delle sue conoscenze e della 
sua impor tante esperienza in 
materia, propone per il cli-
matologo una nuova funzione 
rispetto a quella di semplice 
“raccoglitore di informazioni 
non più utili al meteorolo-
go”: introduce la necessità di 
utilizzare risorse di calcolo 

maggiori, il che si traduce 
in una necessità di investire 
maggiormente nello studio 
di questa materia utilizzando 
processi di calcolo più ar tico-
lati. 
Il suo contributo risulta oggi 
essere stato fondamentale, 
assieme al suo collaboratore 
di sempre, Pierino Narduc-
ci, per la costituzione di una 
Bibliografia Climatologica 
Italiana di carattere generale.
Questa raccolta comprende 
documenti antichi di rilevante 
valore storico, come la tradu-
zione della Naturalis historia 
di Plinio il Vecchio (risalente 
al 77-79 d.C.), nonché studi 

moderni relativi agli ultimi 
anni condotti dalle Universi-
tà, dal CNR (Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche) e dall’Ae-
ronautica Militare stessa. 
E’ del tutto evidente come 
Vittorio Cantù sia una risor-
sa preziosa per la comunità 
meteorologica nazionale, 
da cui attingere conoscenza 
scientifica e storica, perché 
solo se abbiamo memoria di 
quanto realizzato nel passato 
possiamo contribuire, oggi, a 
costruire un futuro migliore.
Buona GMM 2022 caro Pro-
fessore.                                ■

© Riproduzione riservata

Nella pag. precedente, una foto dello 
scienziato Luigi De Marchi (fonte: 
Archivio storico del Senato).
In questa pagina, in chiusura, il Prof. 
Cantù e il Gen. Paolo Pagano durante 
la GMM 2017 presso l’Aula Magna di 
Sapienza Università di Roma (AISAM).

http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/editoria/rivmeteorologia/orainedicola/Documents/02_2019/BIBLIO_FIN_N.pdf
http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/editoria/rivmeteorologia/orainedicola/Documents/02_2019/BIBLIO_FIN_N.pdf
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di Giancarlo Modugno

LA MISURA DELLA
VISIBILITÀ

Dagli strumenti storici alle reti neurali
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La misura della visibilità

La visibilità ridotta è uno dei fenomeni più pericolosi per la navigazione aerea, ed è stata 
anche all’origine di numerosi incidenti. Attraverso il valore di visibilità sono gestite molte 
situazioni (operatività dell’aeroporto, possibilità di decollare e atterrare in sicurezza, ecc.) 
e, allo stato attuale, si utilizzano diversi  strumenti per poterla misurare, ma l’occhio umano 
rimane ancora lo strumento migliore. Varie situazioni, tuttavia, protendono per il passaggio a 
strumentazione di nuova generazione che cerchi di imitare il meccanismo di riconoscimento 
dell’occhio umano: le reti neurali artificiali.
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L
a visibilità è una delle 
variabili meteorologi-
che più importanti per 
la navigazione aerea e 
nel controllo del traf-

fico aereo. Gravi incidenti sono 
accaduti in condizioni di bassa 
visibilità: si ricorda per esempio 
il disastro di Linate del 2001, nel 
quale la presenza di una nebbia 
densa (50-100 m) ha giocato un 
ruolo molto importante, in un 
incidente che ha causato 118 
vittime; altri eventi molto gravi 
sono l’incidente di Tenerife del 
1977 (collisione di due aerei e 
583 decessi, il più grave inciden-
te nella storia dell’aviazione) e 
l’incidente in Polonia del 1997 
(impatto sulla montagna in fase 
di atterraggio, 234 decessi). 

Le stazioni meteorologiche ae-
roportuali effettuano le osserva-
zioni dei parametri atmosferici 
con lo scopo principale di garan-
tire i servizi per la navigazione 
aerea (SNA-MET). Sebbene sia 
in atto un processo di automa-
zione delle stazioni dell’Aero-
nautica Militare (stazioni SWS) 
la presenza dell’operatore in 
aeroporto per la misura della 
visibilità e della nuvolosità sarà 
comunque ancora garantita 
dagli osservatori. Tuttavia, le  
stazioni non aeroportuali per 
le osservazioni di tipo sinottico 
(gran parte di esse effettuano 
anche delle misure di tipo aero-
nautico) saranno gradualmente 
del tutto automatizzate, senza il 
ricorso a personale specializzato 

in loco.
Attualmente, la misura della 
visibilità in tutte le stazioni me-
teo dell’AM avviene mediante 
osservazioni meteorologiche a 
vista: posizionato sul tetto della 
stazione meteo, l’operatore 
assegna la visibilità minima alla 
distanza dell’ostacolo visibile 
più vicino, conoscendo ovvia-
mente a priori tutte le distanze 
degli ostacoli / oggetti più vicini 
in quello che tecnicamente si 
definisce “giro d’orizzonte”. 
La strumentazione attuale misu-
ra grandezze fisiche particolari 
dalle quali si estrae l’informa-
zione della visibilità; costi e 
praticità, tuttavia, sono forti 
deterrenti per poter aumentare 
la disponibilità di dati. Di conse-
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guenza, è necessario pensare a 
un approccio innovativo che cer-
chi di imitare le capacità umane 
di riconoscere un ostacolo a 
una certa distanza e allo stesso 
tempo sia molto più economico. 
Le reti neurali artificiali sono 
un ottimo applicativo per poter 
raggiungere questo scopo.

Definizioni, fisica ed etimo-
logia
Quando si parla colloquialmente 
di visibilità molto spesso le si 
attribuisce un senso di soggetti-
vità in quanto non tutti gli occhi 
sono uguali. 
Di fatto non abbiamo un mecca-
nismo naturale che ci permetta 
di misurare le distanze oggetti-
vamente. Questo approccio non 
è casuale, in quanto è possibile 
estrarre dall’etimologia delle 

parole visibilità e nebbia impor-
tanti informazioni concettuali, 
che risalgono alla loro origine 
alla lingua protoindoeuropea, 
dalla quale  hanno avuto origine 
le lingue greca e latina.
Visibilità: legata al termine 
weid, ovvero vedere, notare e 
cercare, da cui poi ha origine il 
termine latino videre;
Nebbia: dal termine nabha , 
ovvero dall’unione di [*bha] 
“illuminare” e di [na], interpre-
tabile come acqua oppure come 
negazione, ovvero “non si vede”; 
da questo termine ha origine il 
termine greco nepho e quello 
latino nimbus.
Ciò che interessa in questa 
trattazione è proprio la capacità 
di vedere e riconoscere un certo 
oggetto col fine di poter ricavare 
la visibilità orizzontale attraver-

so la distanza tra osservatore e 
oggetto. 
Straordinariamente, il concetto 
non è cambiato nonostante ci se-
parino svariate migliaia di anni 
dai nostri avi protoindoeuropei.
Tuttavia, quando si parla di 
misure è necessario identificare 
una grandezza che sia confron-
tabile universalmente. La branca 
che si occupa anche della misu-
ra della visibilità è la fotometria, 
quella parte della radiometria 
dove tutte le quantità radianti 
vengono definite in un intervallo 
di lunghezze d’onda percepibili 
dall’occhio umano, che è sensi-
bile a lunghezze d’onda tra 390 
e 780 nm. Usualmente si defi-
nisce l’intervallo dello spettro 
visibile tra 400 e 700 nm. 
L’occhio umano non è sensibile 
alla radiazione ultravioletta o a 

Nelle pagg. precedenti, in apertura, 
un Eurofighter 2000 in decollo in 
bassa visibilità. A seguire, una foto 
relativa al disastro aereo di Linate del 
2001 in situazione di nebbia densa 
(50-100 m). 
In questa pagina, l’osservazione della 
visibilità degli ostacoli. 
Nelle pagg. successive, il 
trasmissometro LT31 Vaisala, range 
50 m - 10 km, accuratezza secondo 
standard WMO e a seguire, la 
configurazione di un fotodiffusimetro: 
in alto di tipo backscatter, in basso di 
tipo forward scatter.
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quella infrarossa, ha una bassa 
sensibilità alla luce blu e rossa 
e ha il massimo della sensibi-
lità alla luce gialla - verde alla 
lunghezza d’onda di 555 nm. Il 
flusso luminoso corrisponde al 
flusso radiativo e ha le dimen-
sioni di una potenza (la sua 
unità di misura è il lumen, lm).
Con riferimento alla misura 
della visibilità in meteorologia, i 
concetti utilizzati e le grandezze 
in gioco sono le seguenti:
- visibilità meteorologica, la 
più grande distanza alla quale 
oggetti di rilievo possono essere 
identificati direttamente senza 
l’ausilio di sistemi di illumina-
zione;
- visibilità meteorologica di 
giorno, è la più grande distanza 
alla quale un oggetto nero di 
dimensioni opportune, posizio-
nato al suolo, può essere visto e 
riconosciuto da un osservatore 
rispetto a uno sfondo luminoso 
(0.5 - 5 gradi);
- visibilità meteorologica di 
notte, la più grande distanza 
alla quale un oggetto nero di 
dimensioni opportune, posizio-
nato al suolo, può essere visto e 
riconosciuto da un osservatore 
se l’illuminazione generale viene 
portata al livello di quella del 
giorno. Può essere definita an-
che come la più grande distanza 
alla quale una luce di moderata 
intensità può essere vista ed 
identificata;
- trasparenza - Meteorologi-
cal Optical Range (MOR), la 
lunghezza di cammino ottico in 
atmosfera richiesto per ridurre 
un flusso luminoso di un fascio 

collimato generato da una lam-
pada incandescente alla tempe-
ratura di colore di 2700 K al 5% 
del suo valore originale;
- contrasto di luminanza, la 
visibilità è legata alla capacità 
di distinguere un oggetto dallo 
sfondo circostante e dalle pro-
prietà del mezzo interposto tra 
l’osservatore e l’oggetto stesso; 
il contrasto è legato a questo 
concetto ed è un indice che ci 
fornisce informazioni sulla bril-
lantezza di un oggetto;
- coefficiente di estinzione, 
dalla legge di Koschmieder, lega 
il contrasto apparente all’os-
servatore, esprime le proprietà 
diffusive del mezzo tra l’oggetto 
e l’osservatore e tiene conto 
sia dell’assorbimento che dello 
scattering che avviene nella por-
zione di atmosfera che stiamo 
analizzando;
- legge di Bouguer - Lambert, 
come la legge di Koschmieder 
ma legata ai flussi luminosi;
- si parla di nebbia se la visibili-
tà è al di sotto di 1000 m, fo-
schia se tra 1000 m e 5000 m.
Attraverso vari passaggi mate-
matici è possibile stabilire l’e-
quazione del MOR, che lega la 
distanza massima della visibilità 
alla capacità di trasmissione del 
mezzo stesso.
Di notte questa equazione viene 

modificata inserendo un termi-
ne di intensità I0 legato alla pre-
senza di una adeguata sorgente. 
A questo punto, conoscendo 
l’attenuazione T(x) di un flusso 

luminoso inviato e ricevuto da 
particolari sensori, possiamo 
elaborare una misura (indiret-
ta) della visibilità orizzontale 
massima in una determinata 
direzione. 
Per applicazioni di tipo aeronau-
tico questo valore è la distanza 
massima alla quale un oggetto 
può essere visto e riconosciuto 
da un pilota che sta osservando 
i segnali di riferimento sulla 
pista.  

Strumenti attuali per la mi-
sura del MOR
Per fini aeronautici, l’intervallo 
di misura della visibilità è tra 25 
m e 10 km. Valori più grandi di 
10 km vengono indicati sempre 
con 10 km. 
La risoluzione con la quale è 
possibile misurare la visibilità, 
come definito dalla WMO (Wor-
ld Meteorological Organization), 
è di 50 m e pertanto i valori al di 
sotto dei 50 m verranno codifi-
cati con visibilità pari a 0 m.
Due strumenti che consento-
no di misurare la MOR sono il 
trasmissometro e il fotodiffusi-
metro (back scatter meter).

Trasmissometro
Questo strumento permette di 
effettuare una misura diretta del 
coefficiente di trasmissione tra 
due punti nello spazio, determi-
nando in particolare il valore del 
coefficiente di estinzione. Que-
sti è funzione della lunghezza 
d’onda luminosa e del diametro 
delle particelle in sospensio-
ne ma nella pratica si fissa un 
valore costante che va bene per 
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visibilità tra 150 e 2000 metri.
È costituito da un trasmettitore 
che genera un fascio di luce 
modulato di potenza media 
costante, raccolto da un senso-
re all’interno di un ricevitore 
(posto a 150/300 m) nel punto 
focale di uno specchio paraboli-
co o di una lente. Può essere di 
due tipi:
- double ended, trasmettitore 
e ricevitore sono due elementi 
separati;
- riflessione, trasmettitore e 
ricevitore coincidono e il fa-
scio viene riflesso mediante un 
riflettore.
Ottimo di giorno, porta a una 
sottostima durante la notte del 
30%. 
Gli errori di misura possono 
essere legati a un non corretto 
allineamento degli apparati, 
instabilità dei sistemi elettrici, 
disturbi legati alla presenza 
del sole e all’orientamento del 
trasmissometro.

Fotodif fusimetro
La stima della visibilità con 
questo strumento viene effettua-
ta valutando lo scattering della 
radiazione luminosa generato 
dalle particelle del mezzo, in 
quanto la diffrazione della luce 
dovuta alle gocce d’acqua risulta 

essere preponderante rispetto 
all’assorbimento dovuto alla 
polvere o ai cristalli di ghiaccio. 
La misura della visibilità viene 
ricondotta quindi a una misura 
di scattering in un angolo com-
preso tra i 20° e i 50°.
Il fotodiffusimetro per applica-
zioni aeronautiche può essere di 
due tipi:
- backscatter, il fascio di luce 
è concentrato in un piccolo 
volume di aria di fronte al tra-
smettitore; il ricevitore si trova 
nello stesso alloggiamento del 
trasmettitore al di sotto della 
sorgente dove riceve la luce 
retrodiffusa dal volume di aria 
campionato;
- forward scatter, il profilo 
di luce diffusa dalle particelle 
piccole dipende dall’angolo e 
dalla composizione chimica 
e strutturale delle particelle 
stesse; pertanto la riduzione da 
questa dipendenza viene elabo-
rata ponendo angoli compresi 
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tra 20° e 50°.
Possibili errori possono essere 
legati a problematiche sulla 
taratura, instabilità dei sistemi 
elettrici, disturbi dovuti al sole, 
condizioni atmosferiche con 
coefficiente di scattering diverso 
da quello aspettato.
Runway Visual Range (RVR)

La RVR  è la distanza alla qua-
le il pilota di un aereo in fase 
di atterraggio, posizionato al 
centro di una pista, è in grado di 
vedere i segnali di riferimento o 
le luci che delineano la pista o è 
in grado di identificare la linea 
centrale della pista. 
Solitamente il punto di attacco 

di un aereo in fase di atterrag-
gio si trova a 300 metri a valle 
della testata pista. 
Di conseguenza la stazione 
meteo aeroportuale dovrebbe 
essere situata proprio in una 
posizione a 300 metri a valle 
della soglia (o testata) della 
pista “strumentale” (ovvero di 
quella fornita dai sistemi di ra-
dioassistenza per avvicinamento 
ed atterraggio), lateralmente 
alla pista, in corrispondenza 
proprio del punto di contatto 
con il suolo dell’aeromobile in 
atterraggio. 
La misurazione dell’RVR avvie-
ne mediante fotodiffusimetro o 
trasmissometro. Nonostante i 
trasmissometri siano più accura-
ti dei fotodiffusimetri, quest’ul-
timi vengono impiegati al pari 
del primo tipo di strumenti per 
il calcolo dell’RVR in ambito 
aeroportuale.
Il sistema RVR è composto da:
- un’unità centrale di calcolo, 
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comando e controllo, dotata di 
sistema di registrazione;
- un indicatore digitale locale.

Reti neurali: principio di 
funzionamento
Le reti neurali artificiali sono 
applicativi utilizzati in moltissi-
mi ambiti delle scienze atmo-
sferiche, dal miglioramento 
delle performance degli output 
modellistici al riconoscimento di 
pattern caratteristici. 
Quando si parla di reti neurali, 
può capitare che si pensi erro-
neamente che siano assimilabili 
a contenitori ermetici dentro 
i quali non sia possibile com-
prendere cosa accada realmente 
(d’altra parte, se ci pensiamo 
bene, è una buona approssi-
mazione del nostro cervello, 
eppure lo utilizziamo lo stesso!), 
oppure che, matematicamente, 
l’analisi dei gradi di libertà porti 
a innumerevoli errori. 
Ragionamenti effettivamente 

plausibili e comprensibili; tutta-
via, quando la rete viene strut-
turata adeguatamente i risultati 
ottenuti sono qualitativamente e 
quantitativamente rilevanti e ac-
cettabili, tanto che in una vasta 
letteratura si mostrano effettivi 
miglioramenti rispetto ad altre 
tecniche di previsione mete-
orologica e/o post-processing 
modellistici oppure, addirittura, 
si ottengono nuovi meccanismi 
per raggiungere scopi un tempo 
impensabili (come il riconosci-
mento di oggetti e visi). 
Oggi giorno le reti neurali 
vengono impiegate da colos-
si tecnologici come Google e 
Amazon ma anche dall’Air Force 
americana.
Il principio su cui si basa la rete 
neurale è legato al meccanismo 
di funzionamento del neurone: 
esso riceve tramite i dendriti 
degli input sotto forma di elettri-
cità; il corpo della cellula, detto 
soma, riceve l’energia nella sua 

interezza e se sarà sufficiente 
trasmetterà l’informazione all’e-
sterno come output (neurone ac-
ceso) altrimenti rimarrà inerte 
(neurone spento). 
Matematicamente è possibile 
strutturare questo meccanismo 
(come mostrato nelle figure 
in basso alla pag. precedente), 
utilizzando un’applicazione 
che associ dei pesi agli input 
e una sommatoria totale che 
sia confrontata con un valo-
re soglia, superata la quale il 
neurone può definirsi “acceso”. 
Ovviamente il discorso è molto 
più complesso sia biologica-
mente sia matematicamente: 
infatti, il processo viene fatto 
tendenzialmente reiterare fino 
a quando una funzione di costo 
determina uno dei minimi possi-
bili di errore e la rete può dirsi 
“addestrata” (analogamente, il 
cervello umano “impara” con 
la reiterazione dell’esperienza). 
La funzione di costo non è altro 

Nella pag. precedente, in alto, il 
fotodiffusimetro Vaisala PWD12 con 
range da 10 e 2000 m, accuratezza 
del 10% e in basso, i segnali di 
riferimento dell’inizio della pista (luci 
pista) in buona e scarsa visibilità.
In questa pagina, la misurazione del 
RVR ed esempio di messaggio SPECI.
Nelle pagg. successive, la struttura di 
una rete neurale semplice con 3 input 
e 1 output, a seguire, la mappatura 
delle reti neurali, un esempio di 
Convolutional Neural Network 
(CNN) e la struttura di VisNet con il 
modello a due stage: pre-processing e 
classificazione.
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che un’equazione che definisce 
quanto buona sia la stima della 
rete neurale calcolando per ogni 
coppia di valori di osservazione 
e previsione il relativo errore.
Esistono vari tipi di reti neurali, 
così come esistono diversi modi 
nel cervello di mostrare “capa-
cità”: per esempio, possiamo 
parlare di reti predittive che ser-
vono per effettuare previsioni 
oppure a migliorare previsioni 
già elaborate (post-processing), 
oppure reti utili nelle tecniche 
di attribuzione climatica ma an-
che di reti utili al riconoscimen-
to di strutture semplici (l’alfabe-

to) o complesse (la tipologia di 
una nube oppure del viso di una 
persona). 
Di conseguenza, è importante 
cercare inizialmente di definire 
il tipo di problema da risolve-
re e successivamente il modo 
di “raffinare” la rete neurale 
specifica (anche l’uomo ha modi 
di apprendere personalizzati). 
È il caso dello studio intrapreso 
da Palvanov e Cho della Ga-
chon University in Corea nella 
determinazione della visibilità 
orizzontale mediante telecame-
re, descritto nel paragrafo che 
segue.

VisNet: un sistema “intelli-
gente” di stimare la visibilità
Il sistema VisNet è un nuovo 
approccio utilizzato nel campo 
della misurazione della visibilità 
orizzontale atmosferica, arrivato 
dopo vari tentativi con diverse 
reti neurali con la migliore per-
formance possibile. 
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Numerosi sono stati i tentativi 
nel passato di utilizzare le reti 
neurali per predire lo stato 
della visibilità futura utilizzando 
altre variabili atmosferiche ma 
in questo caso si tratta di un 
approccio ben diverso: si vuole 
cercare di imitare proprio il 
meccanismo di funzionamento 
del riconoscimento visivo di 
oggetti a una certa distanza, 
ovvero l’osservazione.
Il VisNet si basa su tre flussi 
di deep integrated convolutio-
nal neural network, collegate 
in parallelo con tre milioni di 
immagini estratte da riprese 
con telecamere, adeguatamen-
te sottoposte a un processo di 
filtro molto interessante legato 
all’estrazione nelle stesse imma-
gini di regioni a basso contrasto 
(nda: quasi come a voler model-
lare alcune capacità specifiche 
umane).
La figura in alto, riporta un 
esempio di Convolutional 

Neural Network (CNN): scelto 
il filtro (3x3), si effettua una 
media mobile di tutti gli input, 
determinando a un livello supe-
riore molti meno parametri fino 
a poter renderlo paragonabile 
con le dimensioni dell’output a 
disposizione. 
Questa rete è importante quan-

do si analizzano strutture bidi-
mensionali nelle quali i singoli 
punti possono avere correlazio-
ni strette con i punti limitrofi.
La forza di questo sistema sta 
nell’estendere le potenzialità dei 
precedenti tentativi di ricerca, 
utilizzando letteralmente imma-
gini multiple legate al mondo 
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reale (e non statiche) con valori 
di visibilità sia ridotti sia meno 
ridotti (e non solo sotto i 1000-
2000 m). 
Il modello è caratterizzato da 
due fasi: nella prima riceve le 
immagini dal dataset (input) in 
RGB originale, ognuna delle 
quali viene sottoposta a un 

preciso processo di filtraggio,  
[FFT (Fast Fourier Transform) 
filter, pseudocoloring filter, no 
filter]; nella seconda fase vi è 
l’utilizzo dei tre flussi di input in 
un’unica rete convolutiva. 
Infine, gli output vengono con-
frontati con i target dei relativi 
dataset per poter stabilire una 

funzione di trasferimento tra 
“qualsiasi immagine in input” 
e “la categoria di visibilità a cui 
appartiene” (ovviamente i dati 
di visibilità delle immagini in 
input sono già conosciuti).
Nella prima fase i due filtri lavo-
rano in maniera intelligente per 
poter estrarre delle informazio-
ni specifiche. 
Il FFT filter elabora un filtro 
nello spettro delle frequenze (fi-
gura in alto alla pag. preceden-
te) per poter eliminare i pattern 
meteorologici legati all’abbas-
samento della visibilità (quindi 
estrae gli oggetti coi loro con-
torni), mentre lo pseudocoloring 
filter,  dopo aver estratto nei tre 
canali RGB il canale a più alto 
contrasto (il blu, figura in basso 
alla pagina precedente), cerca di 
definire al meglio le regioni di 
nebbia e basso contrasto.
I risultati dell’approccio di Vi-
sNet sono molto incoraggianti. 
La tabella in alto, alla pag. suc-
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cessiva, mostra le performance 
di VisNet confrontate con altri 
modelli di reti neurali sia col 
dataset di immagini reali (FOVI) 
sia col dataset di immagini 
virtuali (FROSI); le performance 
sono valutate, come consueto 
con le reti neurali, sia nel vali-
dation set sia nel test set (rispet-

tivamente 10% e 20% del dataset; 
il 70% dei dati, invece, sono 
stati utilizzati per il training) 
e VisNet pare sia superiore a 
tutte le altre reti. È possibile 
notare, inoltre, che l’accuratezza 
sul long-range è leggermente 
superiore rispetto a quella sullo 
short-range (91,3% contro 89,5%). 

Alcune considerazioni finali sui 
risultati dell’esperimento:
- il tentativo di addestrare le 
varie reti sui singoli flussi di im-
magini in maniera separata (una 
rete solo RGB, una rete solo 2D 
FFT, una rete solo immagini 
reali) mostra che VisNet non è 
più la rete più performante ma 

Nella pag. precedente, un esempio 
con varie visibilità, (a) buona visibilità, 
(b) meno di 2 km, (c) meno di 1 km, 
(d) meno di 50 m e in basso, schema 
del 2D FFT Filter, ovvero Fast Fourier 
Transform.
In questa pagina, in alto, applicazione 
del filtro in più situazioni a 
bassa visibilità e in basso, RGB di 
un’immagine (a), filtro nei vari colori 
(b) blu, (c) red, (d) green. 
Nella pag. successiva, la tabella 
delle performance sui tre datatest e 
confronto con altre tipologie di reti 
neurali. 
In chiusura, una foto (G. Miscioscia) 
del Lago di Dobbiaco (BZ).
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questo non è un problema, anzi 
potrebbe dare maggiore enfasi 
alla non linearità del meccani-
smo di apprendimento e ricono-
scimento dei pattern;
- l’ensemble di più metodi (ov-
vero l’unione pesata di tutte 
le reti neurali di diverso tipo) 
porta soltanto a un leggerissimo 
miglioramento delle performan-
ce (circa 2%) rispetto alla sola 
VisNet;
- considerazione quasi ovvia 
per gli addetti ai lavori con le 
reti neurali, è stato necessario 
effettuare vari test su diverse 
strutture di CNN per trovare la 
rete più performante;
- sebbene il dataset completo 
contempli anche immagini 
notturne, queste non sono state 
considerate in questo esperi-
mento e pertanto rappresen-
tano una sfida per le prossime 
ricerche;
- il tempo computazionale di 

addestramento è molto alto e 
pertanto dispendioso ma presu-
mibilmente migliorabile.

Conclusioni
Abbiamo constatato l’elevata im-
portanza che ricopre la misura 
della visibilità in ambito aero-
nautico ma anche la necessità di 
dover andare incontro ai costi 
nella gestione della strumenta-
zione e del personale in un con-
testo di automatizzazione delle 
osservazioni meteorologiche. 
Allo stato dell’arte, oltre alla 
misurazione mediante osser-
vazione diretta, esistono buoni 
strumenti per la rilevazione del-
la visibilità orizzontale mediante 
grandezze fisiche specifiche, ma 
sono generalmente strumenti 
statici e costosi. 
La ricerca si sta portando verso 
un diverso approccio, ovvero 
l’utilizzo di reti neurali artificiali 
per il riconoscimento dei pattern 

visivi attraverso telecamere e un 
adeguato addestramento com-
putazionale.
L’ultimo tentativo di migliorare 
il riconoscimento degli ostacoli 
in situazioni di bassa visibilità 
è il sistema VisNet: rispetto ai 
tentativi precedenti riesce a 
migliorare notevolmente le per-
formance di individuazione dei 
target attraverso l’innesto nella 
rete non solo delle immagini re-
ali bensì di due filtri particolari: 
il 2D FFT filter e lo pseudocolo-
ring, ottenendo immagini filtrate 
rispettivamente dei pattern che 
riducono la visibilità (nubi, neb-
bia, foschia, pioggia, ecc) e dei 
contorni della scena (lasciando 
enfatizzati i pattern di prima). 
Alcune limitazioni tecniche limi-
tano ancora l’utilizzo di questa 
tecnologia ma le prospettive 
sono molto incoraggianti.        ■

© Riproduzione riservata



BIBLIOGRAFIA

Climatic attribution at the regional scale: A case study on the role of 
circulation patterns and external forcings, A. Pasini, G. Modugno 
(2013), Atmospheric Science Letters

Strumenti di misura della visibilità, appunti del T.Col. A. Galliani 
(CTM Vigna di Valle)

WMO Guide to meteorological instruments and methods of observa-
tion (the CIMO Guide) , Part I - 9 Measurement of visibility 
http://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/CIMO-Guide.html 

VisNet: Deep Convolutional Neural Networks for Forecasting Atmo-
spheric Visibility, Akmaljon Palvanov and Young Im Cho, Sensor 
2019 (ed MDPI)

Guida alla convoluzione nelle reti neurali 
https://www.freecodecamp.org/news/an-intuitive-guide-to-convolu-
tional-neural-networks-260c2de0a050/ 

On degrees of freedom artificial neural networks 
https://www.researchgate.net/publication/262450815_On_Degre-
es_of_Freedom_in_Artificial_Neural_Networks

ENGLISH
ABSTRACT

One of the most dangerous 
phenomena for aviation is 
reduced visibility, for which 
many accidents occurred . 
Through the visibility value 
many situations are managed 
(airport operations, possibility 
to take off and land safely, 
etc.) and at the present time 
certain instruments are used to 
measure it but the human eye 
is still the best tool. 
Various situations, however, 
reach out to move on to new-
generation instrumentation 
that seeks to imitate the 
mechanism of recognition of 
the human eye: artificial neural 
networks.
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di Angela Celozzi

LA METEOROLOGIA E 
IL CLIMA A PORTATA 
DI TUTTI
L’Aeronautica Militare al 4°Congresso 
Nazionale AISAM
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La Meteorologia e il Clima a portata di tutti 

L’Università Statale di Milano ha ospitato il 4° Congresso Nazionaledi AISAM (Associazione 
Italiana di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia). Un momento di incontro per l’intera 
comunità scientifica nazionale che, a vario titolo, si occupa di scienze dell’atmosfera. 
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare anche in questa edizione ha fornito il 
proprio supporto all’iniziativa: dalla partecipazione attiva al Comitato Scientifico, fino agli 
interventi che si sono tenuti durante le diverse sessioni di lavoro.



Rivista 
di Meteorologia

Aeronautica

44

S
i è tenuto dal 15 al 
19 febbraio il quar to 
Congresso Naziona-
le di AISAM (As-
sociazione Italiana 

di Scienze dell’Atmosfera e 
Meteorologia) presso l’Aula 
Magna della Statale di Mi-
lano finalmente in presenza 
e contemporaneamente in 
streaming. Un appuntamento 
impor tante per la comunità 
meteorologica italiana e per 
tutti gli appassionati della 
meteorologia e della climato-
logia.
Nelle cinque giornate del 
Congresso sono stati af fron-
tati approfondimenti su diver-
si temi tra cui: osser vazioni 
atmosferiche, modelli previ-
sionali, analisi dei dati e delle 
tecnologie per la mitigazione 

degli ef fetti dei cambiamenti 
climatici, ma anche previsioni 
e nowcasting, qualità dell’aria 
e meteorologia urbana, pro-
tezione ambientale ed aller te 
meteo, eventi estremi, bilanci 
idrogeologici, il tema della 
salute e molto altro. Tanti 
in campo scientifico (acca-
demia, ricerca), tecnologico 
(industria pubblica o privata), 
dei ser vizi (protezione civile, 
regioni, negli enti pubblici o 
privati), dell’associazionismo 
meteo-climatico, dei corpi 
militari dello Stato, delle Isti-
tuzioni (difesa, sanità ecc.) 
hanno preso par te al congres-
so. Novità di quest’anno sono 
stati gli eventi speciali per il 
grande pubblico: conferenze, 
spettacoli teatrali, training 
e laboratori per ragazzi per 

conoscere tutte le diverse 
sfaccettature e anime della 
meteorologia attraverso lin-
guaggi innovativi.
“Il tratto distintivo di questo 
Congresso è rappresentato 
dalla for te volontà di aprirsi a 
un pubblico più vasto, cercan-
do di coinvolgere non solo chi 
usa le informazioni meteorolo-
giche e climatologiche per esi-
genze professionali, ma anche 
a cittadini, famiglie, studenti 
e appassionati sempre più at-
tenti e sensibili alle tematiche 
dell’ambiente, dell’atmosfera e 
del clima, considerando le fre-
quenti e rilevanti implicazioni 
del meteo nella vita di tutti i 
giorni”.
Queste le parole di Mauri-
zio Maugeri, professore di 
fisica atmosferica all’Uni-



45 Rivista 
di Meteorologia
Aeronautica

Nelle pagg. precedenti, in apertura, la 
sede dell’Università Statale di Milano 
dove si è svolto il Congresso.
Nella pag. precedente, il poster del 
Congresso.
In questa pagina, in alto, il saluto 
delle autorità all’apertura dei lavori 
e in basso, il Gen. Luca Baione, 
Rappresentante Permanente presso 
l’OMM con il Rettore dell’Università 
Statale di Milano, Dott. Elio Franzini.
Nelle pagg. successive, il Ten. Lucilla 
Milioni e in chiusura, il Magg. 
Francesco Sudati, durante il loro 
intervento al Congresso.  
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versità degli Studi di Milano 
e presidente del Comitato 
organizzatore che descrivo-
no sostanzialmente lo scopo 
del Congresso e la volontà 
dell’Associazione di cercare 
costantemente di rivolgersi 
ad una platea sempre più 
ampia. 
Il Ser vizio Meteorologico 
dell’Aeronautica Militare ha 
par tecipato attivamente al 
Congresso in dif ferenti conte-
sti. Come nelle scorse edizio-
ni, il Ten.Col. Angela Celozzi 
è stato un membro del Comi-
tato Scientifico, organizzando 
e definendo i contenuti delle 
diverse sezioni del congres-

so. Il Gen. Luca Baione, 
Rappresentante Permanente 
per l’Italia all’Organizzazio-
ne Meteorologica Mondiale 
è inter venuto il 15 febbra-
io, durante l’aper tura con 
le autorità Organizzatrici e 
locali. Il 16 febbraio il Magg. 
Francesco Sudati e il Ten. 
Lucilla Milioni hanno pre-
sentato uno studio intitolato 
“La meteorologia sinottica tra 
passato, presente e… futuro?” 
all’interno del quale, dopo un 
excursus sull’evoluzione della 
meteorologia operativa, han-
no illustrato come la previsio-
ne meteorologica  rappresenti 
concretamente l’integrazione 

tra la previsione modellistica 
oggettiva e la capacità sog-
gettiva da par te del previsore 
di migliorare le per formance 
numeriche di simulazione au-
tomatica dell’atmosfera. Tale 
attività è resa possibile solo 
grazie al connubio tra un’ac-
curata diagnosi e il bagaglio 
di esperienze maturate negli 
anni di attività operativa. 
Un ulteriore coinvolgimento 
del Ser vizio Meteorologico 
dell’Aeronautica Militare si è 
svolto il 18 febbraio all’inter-
no di uno degli eventi speciali 
della organizzazione:“Alla 
scoper ta del mestiere del tem-
po”. Tale evento prevedeva 
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una visita vir tuale in tre di-
verse sale operative, un viag-
gio nei luoghi operativi della 
meteorologia dove lavorano i 
professionisti del tempo: 
- il Centro Aeronautica Mi-
litare di Montagna - Monte 
Cimone (MO), Appennino 
Emiliano;
- la sala operativa del Centro 
Nivometeorologico di ARPA 
Lombardia a Bormio (SO) in 
Alta Valtellina;
- la sala operativa di Meteo 
Exper t presso la sede di Se-
grate (MI).
Durante il Collegamento con 
il Centro Aeronautica Mili-
tare di Montagna di Monte 

Cimone, il Ten. Col. Daniele 
Biron, Capo del Centro, ha 
mostrato le eccellenze della 
stazione di osser vazione, una 
fra le più antiche dell’Aero-
nautica Militare. Daniele, ha 
illustrato le strumentazioni 
utili ad eseguire le osser va-
zioni speciali di CO2 e metano 
che rendono il sito estrema-
mente impor tante e di sup-
por to a diversi programmi 
nazionali ed internazionali, 
tra cui il ser vizio giornaliero 
Meteomont, il programma 
GCOS (Global Climate Ob-
serving System) del WMO, 
l’European Skynet Radiome-
ters Network ed i programmi 

relativi al monitoraggio dei 
gas serra come il CARBOEU-
ROPE, il GLOBALVIEWCO2 
e, soprattutto, il GAW, Global 
Atmosphere Watch del WMO 
che ha lo scopo di monitorare 
la composizione dell’Atmosfe-
ra.
Da quanto detto è facile intu-
ire come il Ser vizio Meteoro-
logico dell’AM continui a in-
vestire energie ed entusiasmo 
in eccellenze tecnologiche e 
scientifiche, non trascurando 
di condividere e divulgare 
quanto realizza a suppor to 
del Paese.                            ■

© Riproduzione riservata
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di Marco Ferrieri

“NUBI...
...CHE PASSIONE!”



© Severin Manuel Baerlocher
Punjab, India
Latitude: 30° 17’ 49’’ N
Longitude: 74° 26’ 36’’ E
19 December 2010 0213 (Local 
Time)
Camera direction: towards NE
Image P/S code: S.14.1 21
Image I.D.: 5569
CL = 9, CM = 6, CH = 1
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 “Nubi...che passione!”

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.
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Ghedi (BS)
Foto scattata il 14 dicembre 2021
Autore: Giovanni Miscioscia

Dopo una giornata di insolazione, in cui il Sole ha scaldato e fatto sollevare l’umidità presente in pianu-
ra, il tramonto rappresenta il momento della giornata in cui la temperatura comincia a decrescere inne-
scando di fatto la condensazione. Il risultato è la formazione di nubi stratiformi: quelle più in lontananza 
di colore giallo più acceso sembrano altocumuli, caratterizzati dal contorno più delineato, mentre quelle 
più in alto nell’immagine, data la loro sfrangiatura, sembrano altostrati. In certe situazioni queste nubi 
sono foriere di un peggioramento del tempo.
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Valico di Forca d’Acero - San Donato Val di Comino (FR)
Foto scattata il 5 febbraio 2022
Autore: Angelina Iannarelli

Appena sopra la sommità del monte risulta ben visibile la base di una nube che sembra di carattere 
stratiforme; il suo colore scuro e il suo contorno frastagliato danno idea che ci sia un rimescolamento 
dell’aria proprio di una situazione di debole pioggia o debole nevicata. Sotto di queste, nella valle appe-
na a destra, sono distinguibili strati che di notte possono arrivare fino al suolo dando origine a foschie 
dense.
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Civitella Alfedena (AQ) 
Foto scattata il 12 febbraio 2022
Autore: Angelina Iannarelli

Classica situazione invernale in cui l’alta pressione presente nella zona lascia il posto ad una pressione 
più bassa a causa di venti piuttosto forti in quota; gli altocumuli disegnati dal vento in alto nell’immagine 
ne sono la prova. I cumuli e gli stratocumuli più in basso invece sono l’indizio dell’abbassamento della 
pressione, che favorisce la condensazione dell’umidità. 
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Val Comino (FR) 
Foto scattata il 12 febbraio 2022
Autore: Angelina Iannarelli

I raggi del Sole riescono con molta fatica a passare attraverso gli strati di nubi presenti in questa valle: 
la linea più scura e più bassa dello strato di nubi è quella che corrisponde agli stratocumuli e risulta 
così ben omogenea forse a causa di venti moderati a media quota. Sopra, si intravedono invece 
altocumuli, soprattutto in alto a destra, dove la minima turbolenza potrebbe essere causata dal calore 
dei raggi del Sole che impattano sulla sommità, favorendo un accenno di sviluppo verticale. Non è da 
escludere che questa situazione porti a qualche fenomeno precipitativo.
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Val Comino (FR) 
Foto scattata il 12 febbraio 2022
Autore: Angelina Iannarelli

Il continuum della situazione descritta nella foto precedente; in lontananza sono apprezzabili stratocu-
muli e altocumuli, probabilmente come risultato del passaggio della situazione di maltempo ipotizzata 
prima: il loro colore chiaro li fa di fatto sembrare scollegati da situazioni ombrifere.
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Acilia (RM) 
Foto scattata il 15 gennaio 2022
Autore: Michela Marone

La fotografia mostra un tappeto di stratocumuli e altostrati che sembrano scorrere alla stessa quota, 
rincorrendosi. Questa situazione è generalmente propria dei fronti caldi, ossia di contesti in cui aria 
calda si sovrappone ad aria più fredda; il risultato è un cielo grigio più o meno uniforme in grado di 
dare luogo a precipitazioni deboli o moderate di carattere continuo.
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Ostia (RM)
Foto scattata il 31 dicembre 2021
Autore: Michela Marone

Classica foschia densa invernale che si forma sul mare a causa della differenza di temperatura tra il 
mare, che ha una maggiore inerzia termica rispetto al suolo. Quando questa foschia arriva sulla spiaggia, 
tende a dissolversi formando strati che sollevandosi ulteriormente lasceranno spazio al cielo azzurro.
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Udine (UD)
Foto scattata il 31 dicembre 2019
Autore: Marina Bonanni

Altocumuli e stratocumuli si stagliano sul cielo azzurro proprio di un’alta pressione invernale, a cui si 
aggiungono altostrati, rappresentati da quelle bande più scure appena sotto gli altocumuli. In lontanan-
za altocumuli lenticolari, probabilmente levigati dal vento presente in quell’area.
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Udine (UD)
Foto scattata il 31 dicembre 2019
Autore: Marina Bonanni

Altocumuli (in alto) e stratocumuli (in basso a destra) si stagliano sul cielo azzurro proprio di un’alta 
pressione invernale. Con l’abbassarsi della temperatura durante il tramonto queste nubi tendono a 
dissolversi senza dare origine a fenomeni precipitativi.
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San Feliciano - Perugia (PG) 
Foto scattata il 14 dicembre 2021
Autori: Pagano Lucrezia e Marchesi Fabiola

Il Sole ormai sotto l’orizzonte illumina con i sui raggi gli altocumuli appena sopra le montagne; questo 
conferisce alle nubi un colore rosso acceso che le fa sembrare di fuoco. Sopra di essi sono apprezzabili i 
cirri che essendo più alti e non essendo direttamente raggiunti dai raggi solari risultano neri, ben distin-
guibili su un cielo azzurro scuro. Questa situazione è propria di una alta pressione invernale. 
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di Paolo Pagano

In questa parte mostriamo ai nostri lettori, sotto forma di scheda tecnica, le stazioni 
meteorologiche che furono parte o che sono parte del patrimonio osservativo del Servizio 
Meteorologico.
Il criterio utilizzato è quello di presentare per ogni numero alcune stazioni: nord, centro e 
sud Italia, con i dati e le informazioni salienti relativi al periodo operativo delle stesse.

di Paolo Pagano

GLI “OCCHI 
DEL TEMPO”



CRONOLOGIA:

01.03.1938  Apertura della stazione  
08.09.1943 Interruzione servizio per eventi bellici

DATI STAZIONE:

Indicativo OMM ==(GLO) Indicativo OACI ==(V31) 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1938-43 Altitudine 910 m s.l.m.

Latitudine Nord 46°40’14” Longitudine Est 10°33’13”

Comune Glorenza Località Glorenza

Ubicazione Caserma G.d.F. Logistica N.N.

Accessibilità N.N. Ambientazione Rurale

Ostacoli N.N. Capannina N.N.

Classe stazione 2a Servizi espletati S2-A2

Orario servizio U.T.C. 03-18 U.T.C. Archivio ==

71 Rivista 
di Meteorologia
Aeronautica

Gli occhi del tempo

GLORENZAGLORENZA (BZ) 910 m.s.l.m. 
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La stazione di Glorenza fu 
aperta il 1° marzo 1938, 
come stazione sinottica di 

2a classe, indicativo GLO, proba-
bilmente nell’ambito delle attività 
legate alla costruzione del Vallo 
Alpino del Littorio.  Nel 1939 la 
stazione divenne anche stazio-
ne sussidiaria per la N.A., con 
indicativo V31 ed osservazioni si-
nottiche ed aeronautiche ogni tre 
ore dalle 04 alle 18 UTC, che ve-
nivano trasmesse a Bolzano per 
il successivo accentramento. Nel 
1940 alla stazione fu assegnato il 
nuovo indicativo 751. Il servizio 
è cessato con l’8 settembre 1943. 
Non è stato possibile identificare 
con certezza l’ubicazione della 
stazione di Glorenza. Tra le ipo-

tesi possibili, tuttavia in maniera 
totalmente arbitraria,  è indicata 
una ubicazione presso la ex-ca-
serma della Guardia di Finanza 
“Petitti di Roreto”. Detta Ca-
serma, era ubicata ad est del 
paese, immediatamente fuori 
della porta  Sluderno. Dimessa 
dal demanio statale e passata 
alla Provincia di Bolzano è stata 
completamente rasa al suolo 
nel 2003. L’area è stata in parte 
adibita a parcheggio ed è in fase 
di risistemazione urbanistica. 
 
Riferimenti:
- Bernasconi A., Muran G. -  Le 
fortificazioni del Vallo Alpino 
Littorio in Alto Adige – Temi 
Ed. Trento 1999;

- Ministero dell’Aeronautica  
Ufficio Centrale delle Teleco-
municazioni ed Assistenza al 
Volo - Organizzazione e funziona-
mento dei servizi Radioelettrici e 
meteorologici per l’Assistenza al 
Volo - Roma 1939
- Ministero dell’Aeronautica – 
Ufficio Centrale delle Telecomu-
nicazioni ed Assistenza al Volo 
- U.T. 5 - Servizio Meteorologico 
- Roma 1937, agg. 1938 Servizio 
Meteorologico dell’Aeronauti-
ca - Origini ed evoluzione del 
Servizio Meteorologico dell’Ae-
ronautica Militare - 2 voll. - Roma 
1973-1980

Contatti (pagano1578@gmail.
com)                                             ■

mailto:pagano1578%40gmail.com?subject=
mailto:pagano1578%40gmail.com?subject=
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Nelle pagg. precedenti, l’alta Val 
Venosta con la zona di Glorenza 
(Google maps) e la Caserma Petitti di 
Roreto, ora completamente rasa al 
suolo.
In questa pagina, una foto 
panoramica di Glorenza (Wikipedia) 
e una foto del centro cittadino 
(glorenza.org).
Nelle pagg. successive, l’ubicazione 
dell’aeroporto di Alessandria (Google 
maps) e un particolare degli hangar 
(lastampa.it).



CRONOLOGIA:

24.05.1917 Inclusione della stazione aerologica di Alessandria nel Bollettino Aerologico 
1932  Apertura di una stazione meteorologica al posto di Alessandria-Osservatorio
19.11.1934 Chiusura della stazione e trasferimento della stessa a Novi Ligure.
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ALESSANDRIA AEROPORTOALESSANDRIA AEROPORTO 91 m.s.l.m. 



DATI STAZIONE:

Indicativo OMM == Indicativo OACI LILA

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1932-33 Altitudine s.l.m. 91m
Latitudine Nord 44°55’21” Longitudine Est 08°37’33”

Comune Alessandria Località Piazza d'Armi

Ubicazione Aeroporto "Motta" Logistica N.N.

Accessibilità Viale Milite Ignoto Ambientazione Aeroportuale 

Ostacoli Nessuno Capannina Su prato

Classe stazione 3a Servizi espletati A4

Orario servizio U.T.C. 05-15 Archivio N.N.
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Nel 1913 il Regio Eser-
cito decise di stabilire 
proprio ad Alessandria 

un aeroscalo per dirigibili. 
Vi fu innalzato un pilone 
d’ormeggio sul lato sud-est di 
quello che oggi è l’aeropor to 
di Alessandria e vi fu costru-
ito un hangar. Il pilone di at-
tracco per i dirigibili è ancora 
oggi visibile mentre l’hangar 
venne smantellato al termine 
del primo conflitto mondiale.
Nel 1929 l’aeropor to, venne 
intitolato al Capitano pilota 
Giuseppe Motta di Quargnen-

to. Dal 1958 è intitolato al 
Comandante Massimo Bovo-
ne. E’ utilizzato solo dall’A-
eroclub. Già il 24 maggio 
1915 il Bollettino Aerologico 
emesso dal Regio Ser vizio 
Aerologico Italiano  ripor ta 
ad Alessandria l’esistenza di 
una stazione aerologica, che 
tuttavia non risulta sia poi 
stata inserita nei bollettini 
successivi. Con la ristruttu-
razione del Ser vizio Meteo-
rologico dell’Aeronautica del 
1932 sull’aeropor to fu previ-
sta l’aper tura di una stazione 

meteorologica, in sostituzio-
ne della stazione storica di 
Alessandria-Osser vatorio. 
Alla stazione venne assegnato 
l’indicativo 53 con osser vazio-
ni aeronautiche ogni due ore, 
dalle 05 alle 15 UTC. Il 19 
novembre 1934 la stazione fu 
trasferita, presso l’aeropor to 
di Novi Ligure. 
Non è nota l’esatta ubicazione 
della stazione meteo, pre-
sumibilmente presso il sito 
dell’ex aviorimessa. 

Riferimenti:
- Ministero dell’Aeronautica – 
Direzione Generale dei Servizi 
del Materiale e degli Aeroporti 
- M.A. 1- I Servizi Radiometeorici 
d’Aeronautica – Roma 1931
- Regio Servizio Aerologico Italia-
no - Bollettino Aerologico
- Ufficio Storico Aeronautica 
Militare – Fondo aeroporti
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CRONOLOGIA:

13.07.1947 Apertura della stazione presso il Convento dei Cappuccini 
31.07.1959 Trasformazione in stazione climatologica 
11.03.1966 Riattivazione del servizio operativo di 2a classe 
01.07.1978 Chiusura della stazione
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SIENA - POGGIO AL VENTO (SI)SIENA - POGGIO AL VENTO (SI)
 365 m.s.l.m. 



DATI STAZIONE:

Indicativo OMM 16174 Indicativo OACI LIQS

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1947-78 Altitudine s.l.m. 365 m
Latitudine Nord 43°19’13" Longitudine Est 11°18’45”

Comune Siena Località Poggio al Vento

Ubicazione Convento dei 
Cappuccini 

Logistica Locale al 3° p.

Accessibilità Strada dei Cappuccini, 
104

Ambientazione Rurale, in collina

Ostacoli Nessuno Capannina Su terrazzo

Classe stazione 2a Servizi espletati S2-A3-SPECI-VAL-VIS

Orario servizio U.T.C. 03-18 Archivio 1951-78
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La stazione meteorolo-
gica di Siena-Poggio al 
Vento fu impiantata il 13 

luglio 1947 presso il Conven-
to dei Cappuccini, in località 
meteorologicamente molto 
rappresentativa, in sostituzio-
ne dell’Osser vatorio riaper to 
precedentemente presso Sie-
na-Università. La stazione era 
gestita dai Padri Cappuccini, 
sotto la direzione di Padre 
Vittorio Mattucci, coadiuvato 
da Padre Sebastiano Petrucci, 
ed ef fettuava ser vizio di 2a 
classe, dalle 03 alle 18 UTC, 
con osser vazioni sinottiche 
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triorarie. 
La stazione era ubicata in un 
locale all’ultimo piano del 
convento con la capannina 
posizionata nel giardino.
Nel 1953, a seguito di lavori 
di sistemazione interna, fu 
reso accessibile il terrazzo 
sovrastante la sala meteo, 
dove fu posizionata la capan-
nina, oltre all’altra strumenta-
zione e furono iniziate anche 
le osser vazioni aeronautiche, 
orarie, dalle 04 alle 17 UTC. 
Il 31 luglio 1959 la stazione fu 
trasformata in climatologica, 
e nello stesso tempo, le os-

ser vazioni aeronautiche furo-
no poi trasferite alla stazione 
di Siena-Ampugnano. 
L’11 marzo 1966, a seguito 
della chiusura della stazione 
di Siena-Ampugnano, fu ripri-
stinato il ser vizio operativo 
di 2a classe sinottico (03-18) 
ed aeronautico (04-18), con il 
trasferimento dell’indicativo 
ICAO, LIQS, da Ampugnano a 
Poggio al Vento.  
La stazione fu chiusa definiti-
vamente il 1° luglio 1978.

Riferimenti:
- Ministero dell’Aeronautica - 

Monografia della Stazione Mete-
orologica di Siena - Ed. 1950
- Ministero della Difesa – MET 
R.S. 3 – Enti del Servizio Meteo-
rologico dell’A.M. – Roma 1975
-- Ministero della Difesa-Aero-
nautica - Ispettorato  Telecomu-
nicazioni ed Assistenza al Volo 
- I.T. 5 - Regolamento del Servi-
zio Meteorologico – Roma 1952, 
agg. 1959
- Ministero Difesa-Aeronautica - 
Monografia della Stazione Mete-
orologica di Siena - Ed. 1966

Contatti (pagano1578@gmail.
com)                                             ■

Nelle pagg. precedenti, l’area di Siena 
con i siti delle stazioni meteo e il 
Convento di Poggio al Vento, sede 
della stazione meteo (Google maps). 
A seguire, la sala meteo, la capannina 
nel 1950 (Arch. SVZ meteo) e 
l’apparato radio per la trasmissione 
dei bollettini, 1954 (Arch. SVZ meteo).
In questa pagina, la capannina 
meteorologica, il pluviometro e 
l’anemometro installati  sul terrazzo, 
1954 (Arch. SVZ meteo).
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CRONOLOGIA:

01.09.1936 Stazione in progetto
12.1939 Apertura della stazione di 2a classe
08.09.1943 Sospensione servizio per eventi bellici 
03.1945 Riapertura stazione di 2a classe a Campoforogna
10.03.1947 Spostamento della stazione sul sito attuale
20.05.1948 Elevazione della stazione a 1a classe
12.2014 Sostituzione della stazione manuale con una SWS
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MONTE TERMINILLO (RI)MONTE TERMINILLO (RI) 1875 m.s.l.m. 



DATI STAZIONE:

Indicativo OMM 16219 Indicativo OACI LIRK

Stato attuale Aperta Tipologia Automatica SWS

Operatività 1939-43; 1948- Altitudine s.l.m. 1875/1874  m.
Latitudine Nord 42°27’36” Longitudine Est 12°59’06”

Comune Rieti Località Campoforogna

Ubicazione M. Terminilluccio Logistica Edificio di tre piani

Accessibilità Stazione isolata. Funivia 
Pian de Valli 

Ambientazione Alta Montagna 

Ostacoli Coperto a Nord dal 
Terminilletto

Capannina Entro ricovero antineve 

Classe stazione 1a  (RSBN-RBCN-EU-
COS)

Servizi espletati S0-A2-

Orario servizio U.T.C. 00-24 Archivio 1951-
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L’osservatorio meteorologi-
co del Monte Terminillo 
costituisce uno dei punti 

di osservazione meteorologica 
più importanti d’Italia. Infatti 
l’ubicazione al centro della 
penisola ne fanno la stazione più 
rappresentativa  della variabilità 
meteorologica italiana ed una 
delle stazioni più importanti per 
lo studio di particolari fenomeni 
meteorologici (vento, formazioni 
di ghiaccio ecc.) e per la mete-
orologia appenninica, essendo 
l’unica stazione operativa di alta 
montagna dell’Italia centrale. 
Nel 1936, sull’onda dello svilup-
po turistico della zona del Termi-
nillo, conseguente all’apertura 
della strada da Rieti, fu proget-
tata l’apertura di una stazione 
meteorologica  di 2a classe sul 

Nelle pagg. precedenti, la zona del 
Terminillo con l’ubicazione della 
stazione meteo (Google maps) e la 
vetta del Terminilletto con il Rifugio 
Rinaldi, dove in basso a sinistra, si 
nota il Terminilluccio con la stazione 
della funivia e l’Osservatorio (CAI 
Roma). In questa pagina, in alto, il 
ricovero antineve per la capannina, 
dove sono visibili il raccoglitore 
pluviometrico e l’eliofanografo e in 
basso, l’interno della capannina con la 
strumentazione - (Arch. SVZ Meteo). 
Nella pag. a fianco, in alto, l’interno 
della stazione, dove sono visibili il 
barometro di stazione, il barografo, 
l’anemografo e in basso, il complesso 
della pompa per la radioattività - 
(Arch. SVZ Meteo).
Nelle pagg. successive, la cima 
del Terminilluccio con la sede 
dell’Osservatorio meteorologico e 
la stazione della funivia (Pagano 
2016) e in chiusura, l’Osservatorio 
in un’immagine invernale (Arch. SVZ 
Meteo).
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Terminillo, probabilmente sulla 
vetta del Terminilletto, dove già 
esisteva il rifugio Umberto I, ora 
Rinaldi,  (coord. 42°28’02” N, 
12°59’23” E, alt 2105 m), tuttavia 
raggiungibile solo a piedi.  Alla 
stazione, che doveva effettuare 
tre osservazioni al giorno (07-13-
18 UTC) fu assegnato l’indicativo 
R88. 
A seguito della costruzione  
della funivia  da Pian de Valli al 
Terminilluccio, inaugurata il  21 
gennaio 1938, fu invece deciso di 
aprire la stazione vicino all’ar-
rivo della funivia, in un edifico 
di proprietà dell’Amministrazio-
ne postale, dove era anche un 
centro comunicazioni (coord. 
42°27’36” N, 12°59’06” E, alt 
1871 m), anche se con una certa 
penalizzazione verso il settore N, 
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coperto dal Terminilletto. La sta-
zione divenne operativa alla fine 
del 1939, con servizio di 2a classe 
(indicativo R89, poi variato in 
R92), ed osservazioni sinottiche 
ed aeronautiche triorarie dalle  
07 alle 18. Nel 1940 l’indicativo fu 
variato in 814. 
Dopo la sospensione del servizio 
per gli eventi bellici, il 21 ottobre 
1944, fu effettuato un sopralluo-
go di un rappresentante naziona-
le e di un Ufficiale meteorologo 
alleato per verificare la possibili-
tà della riapertura dell’Osserva-
torio. Nel marzo 1945 la stazione 
meteo del Terminillo fu riaperta 
a Campoforogna, probabilmente 
presso la caserma della Foresta-
le (coord. 42°27’10” N, 12°59’34” 
E, alt 1641 m). Il 10 marzo 1947 

l’Osservatorio fu riportato nella 
sede originaria (coord. 42°27’36” 
N, 12°59’06” E, alt 1875 m) e il 
20 maggio 1948, il servizio fu 
elevato a 1a classe con osserva-
zioni sinottiche triorarie H24 ed 
aeronautiche orarie dalle 04 alle 
17 UTC. 
Con l’introduzione degli indica-
tivo OMM all’Osservatorio fu 
assegnato l’indicativo 16219 e, 
dopo l’introduzione degli indica-
tivi OACI, l’indicativo LIRK. Ne-
gli anni ‘60 i servizi furono estesi 
alle osservazioni speciali (radia-
zione solare e soleggiamento) 
ed alla misura della radioattività 
atmosferica (RADSAMP). 
Dal 1973 anche le osservazioni 
aeronautiche passarono in orario 
H24 e l’osservatorio fu inseri-

to nelle reti di base sinottica 
(RBSN) e climatologica (RBCN) 
dell’Organizzazione Meteorolo-
gica Mondiale (OMM) e suc-
cessivamente anche nella rete 
europea EUCOS (EUMETNET 
Composite Observing System).  
Dal dicembre 2014 la stazione 
meteo è stata sostituita con una 
stazione automatizzata SWS 
(Standard Weather Station) ed 
attualmente trasmette messaggi 
sinottici ed aeronautici orari 
H24, naturalmente senza le 
osservazioni a vista (nuvolosità, 
visibilità).

Riferimenti:
- Ministero dell’Aeronautica – 
Direzione Generale dei Servizi 
del Materiale e degli Aeroporti - 
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M.A. 1 - I Servizi Radiometeorici 
d’Aeronautica – Roma 1936
- Ministero dell’Aeronautica – 
Direzione Generale dei Servizi 
del Materiale e degli Aeroporti 
- M.A. 9 – Manuale Annuario 
Radiometeorico – Roma 1934, 
agg. 1936
- Ministero dell’Aeronautica 
Monografia della Stazione Me-
teorologica di Monte Terminillo 
Ed. 1948
- Ministero dell’Aeronautica 
- Ufficio Centrale delle Teleco-
municazioni ed Assistenza al 
Volo - Organizzazione e funziona-
mento dei servizi Radioelettrici e 
meteorologici per l’Assistenza al 
Volo - Roma 1939
- Ministero dell’Aeronautica – 
Ufficio Centrale delle Telecomu-

nicazioni ed Assistenza al Volo  
U.T. 5 - Servizio Meteorologico 
Roma 1937, agg. 1938
- Ministero della Difesa – MET 
R.S. 3 – Enti del Servizio Meteo-
rologico dell’A.M. – Roma 1975
- Ministero della Difesa – MET 
R.S. 3 – Enti del Servizio Meteo-
rologico dell’A.M. – Roma 1980
- Ministero della Difesa-Aeronau-
tica - Ispettorato  Telecomunica-
zioni ed Assistenza al Volo - I.T. 
5 - Regolamento del Servizio 
Meteorologico – Roma 1952, 
agg. 1959
- Ministero Difesa-Aeronauti-
ca - Monografia della Stazione 
Meteorologica di Monte Termi-
nillo - Ed. 1963
- Ministero dell’Aeronautica - 
Diario storico Direzione comuni-

cazioni 1944-1953
- Ministero dell’Aeronautica - 
Ispettorato  Telecomunicazioni 
ed Assistenza al Volo - U.T. 5 - 
Regolamento del Servizio Meteo-
rologico – Roma 1943
- Aeronautica Militare – ITAV 
Monografia della Stazione Me-
teorologica di Monte Terminillo  
Ed. 1978
- Pagano P. - La Rete  osservati-
va del Servizio Meteorologico 
dell’Aeronautica Militare - Riv. 
Met. Aer.  71-74  - Roma 2017-
2020
- Ferriani F. - Terminillo, una sto-
ria da raccontare - Orizzonti ieri, 
oggi e domani - Vazia 2006

Contatti (pagano1578@gmail.
com)                                             ■

mailto:pagano1578%40gmail.com?subject=
mailto:pagano1578%40gmail.com?subject=


CRONOLOGIA:

25.04.1947 Apertura della stazione
01.07.1978 Chiusura della stazione 
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CARAFFA DI CATANZARO (CZ)CARAFFA DI CATANZARO (CZ)
 363 m.s.l.m. 



DATI STAZIONE:

Indicativo OMM 16364 Indicativo OACI LIBK

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1947 Altitudine s.l.m. 363 m

Latitudine Nord 38°52’35” Longitudine Est 16°28’52”

Comune Caraffa Località Contrada cimitero

Ubicazione Via Radiofaro Logistica Palazzina a un piano

Accessibilità Stazione isolata Ambientazione Rurale

Ostacoli Nessuno Capannina Su prato

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

Orario servizio U.T.C. 03-18 Archivio 1952-1978
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La stazione meteo di Caraffa 
di Catanzaro fu aperta il 25 
aprile 1947, su richiesta del 

Comando Militare Alleato, in so-
stituzione della prevista stazione 
meteo di Catanzaro. Sullo stesso 
sito gli Alleati avevano impianta-
to un radiofaro che successiva-
mente fu ceduto all’Aeronautica 
italiana.  La stazione, con servi-
zio di 2a classe ed indicativo 850,  
fu installata in una baracca di 
legno di circa 10 x 6 m, dove era-
no anche ubicati il dormitorio, la 
mensa ecc.. Nel 1951 fu costruita 
una nuova palazzina in muratu-
ra per ospitare gli apparati per 
l’assistenza al volo e la stazione 
meteo. La nuova palazzina, di un 
solo piano, aveva una terrazza 
praticabile da cui era possibile 
avere il giro d’orizzonte senza 

Nelle pagg. precedenti, Caraffa di 
Catanzaro con il sito della stazione 
meteo (Google maps) e la stazione 
meteo in una foto del 1948 (Arch. 
SVZ Meteo).
In questa pagina, l’interno della 
baracca ospitante la stazione meteo 
e un suo particolare nel 1948 (Arch. 
SVZ Meteo).
Nella pag, a fianco, la palazzina della 
stazione meteo (Arch. SVZ Meteo) 
e in chiusura, la palazzina della 
stazione meteo nel 2013 (Pagano 
2013).
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alcun ostacolo e, in condizioni 
di buona visibilità, osservare i 
due mari Tirreno e Ionio. Con 
l’avvento della nomenclatura 
OACI alla stazione fu assegnato 
l’indicativo LIBK. La stazione fu 
chiusa il 1° luglio 1978. I sistemi 
di radioassistenza rimasero attivi 
ed attualmente tutta la struttura 
è gestita dall’ENAV, che vi ha 
anche installato un radar per il 
controllo del traffico aereo.

Riferimenti:
- Ministero dell’Aeronautica - 
Monografia della Stazione Mete-
orologica di Caraffa di Catanzaro  
Ed. 1948
- Ministero della Difesa – MET 
R.S. 3 – Enti del Servizio Meteo-
rologico dell’A.M. – Roma 1975
- Ministero della Difesa-Aeronau-

tica - Ispettorato  Telecomunica-
zioni ed Assistenza al Volo - I.T. 
5 - Regolamento del Servizio 
Meteorologico – Roma 1952, 
agg. 1959
- Ministero dell’Aeronautica - 
Ispettorato  Telecomunicazioni 
ed Assistenza al Volo - U.T. 5 - 
Regolamento del Servizio Meteo-
rologico – Roma 1943
- Ministero Difesa-Aeronautica - 
Monografia della Stazione Mete-
orologica di Caraffa di Catanzaro  
Ed. 1964
- Pagano P. - La Rete  osservati-
va del Servizio Meteorologico 
dell’Aeronautica Militare - Riv. 
Met. Aer.  71-74  - Roma 2017-
2020

Contatti (pagano1578@gmail.
com)                                             ■

mailto:pagano1578%40gmail.com?subject=
mailto:pagano1578%40gmail.com?subject=


CRONOLOGIA:

05.12.2001 Istallazione di una stazione automatica DCP

DATI STAZIONE:

Indicativo OMM 16465 Indicativo OACI ==

Stato attuale Aperta Tipologia Automatica 

Operatività 2001- Altitudine s.l.m. 639 m

Latitudine Nord 36°57’57” Longitudine Est 14°57’28”

Comune Noto Località Mezzo Gregorio

Ubicazione 137a Squadriglia Radar 
Remota

Logistica Area recintata

Accessibilità Area militare Ambientazione Rurale  

Ostacoli Nessuno Capannina Su prato 

Classe stazione AUTO Servizi espletati S0-SOLRA-SUNDUR

Orario servizio U.T.C. 00-24 Archivio N.N.
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MEZZOGREGORIO (SR)MEZZOGREGORIO (SR) 639 m.s.l.m. 
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Il 5 dicembre 2001, 
nell’ambito del program-
ma di automazione delle 

stazioni meteorologiche,  è 
stata installata una stazione 
automatica DCP (Data Col-
lection Platform), presso la 
137a Squadriglia Radar Remo-
ta di Mezzo Gregorio, già 34° 
Gruppo Radar dell’Aeronauti-
ca Militare (34° Gr.R.A.M.), 
il cui suppor to logistico-am-
ministrativo è assicurato dal 
Distaccamento Aeronautico 
di Siracusa. 

La stazione funziona con tra-
smissione oraria, via satellite 
METEOSAT, di un messaggio 
sinottico, naturalmente senza 
i dati di osser vazione a vista. 
La stazione DCP di Mezzo-
gregorio ha assunto l’indica-
tivo OMM 16465 e tuttavia, al 
momento, non è operativa. 

Riferimenti:
- Grana G. - 34° Gruppo Radar - 
Associazione Arma Aeronautica 
Siracusa - 1990
- Pagano P., De Vecchi A. (1993)   

The Second Generation Italian 
DCP Network   Proc. 10^ Me-
teosat Scientific User Meeting   
Athens 15 19 Sep 1993   pp. 137 
148 - EUMETSAT P13, Darmsta-
dt, 1993
- Tredici P. - L’Idroscalo “De 
Filippis” di Siracusa - Associazio-
ne Arma Aeronautica Siracusa  
Novembre 2015

Contatti (pagano1578@gmail.
com)                                             ■
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Nella pag. precedente, il Centro 
Radar di Mezzo Gregorio con 
l’ubicazione della stazione meteo 
(Google maps).
In questa pagina, il Centro Radar 
di Mezzo Gregorio (Aeronautica 
Militare).
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GUIDA ALLA LETTURA DEI DATI DI STAZIONE

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

Indicativo OMM: 
È 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 
(1a classe) avevano un indicativo di tre cifre (da 300 a 699), le stazioni ausiliarie (2a o 3a classe) 
un indicativo di tre lettere o una lettera e due cifre.

Indicativo ICAO:  
È 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 ufficial-
mente  nel 1967. Prima di tale data le stazioni di osservazione (sussidiarie per l’aviazione di 3a 

classe) avevano un indicativo composto da una lettera e due cifre. 

Stato operazioni: 
È riportato lo stato della stazione (aperta/chiusa).

Tipologia:
È 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:
È 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 ope-
rativa, 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:
È riportata l’altezza del pozzetto barometrico, ove disponibile. Altrimenti la quota della stazione.

Latitudine, Longitudine:
È 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.
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Comune:
È riportato il Comune su cui insiste la stazione.

Località:
È 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:
È riportato il luogo di installazione della stazione, ove noto (es. edificio di proprietà A.M., Aero-
porto xx, Istituto scolastico yy…).

Logistica:
È riportato il tipo di logistica disponibile per la stazione meteo, ove nota (es. palazzina 3 piani, 
stanza al 1° piano ecc.).

Accessibilità:
È riportato il grado di accessibilità della stazione (Aeroporto militare, stazione isolata, ecc.).

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

Ostacoli:
È riportata, ove nota e sostanziale, la presenta di ostacoli atti a influenzare alcune osservazioni .

Capannina:
È riportata, ove nota,  la posizione della capannina meteorologica, di norma contenente i sensori 
di temperatura  (su prato, a finestra, su terrazzo…). 

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

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

Orario di servizio: 
È riportato l’ orario U.T.C. della prima e dell’ultima osservazione indipendentemente dal nume-
ro delle osservazioni effettuate durante la giornata.

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

S0 Osservazioni sinottiche orarie 00-24 – 24 osservazioni/giorno
S1 Osservazioni sinottiche triorarie 00-24 – 8 osservazioni/giorno 

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

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

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

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

S3** Osservazioni sinottiche  – <5 osservazioni/giorno

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

A2 Osservazioni aeronautiche orarie 00-24 – 24 osservazioni/giorno
A3 Osservazioni aeronautiche orarie 04-18 – 15 osservazioni/giorno

A4 Osservazioni aeronautiche 06-18 – 12 osservazioni/giorno

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

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

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

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

CLIMA Stazione solo climatologica

ABBREVIAZIONI ED ACRONIMI

OMI (IMO) Organizzazione Meteorologica Internazionale

OMM (WMO) Organizzazione Meteorologica Mondiale
OACI (ICAO) Organizzazione Aviazione Civile Internazionale
RBSN Regional Basic Synoptic Network
RBCN Regional Basic Climatological Network
GCOS Global Climate Observing System
EUCOS European Composite Observing System
UTC Tempo Coordinato Universale
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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 regi-

strati 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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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 Me-
teorologia 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 chiudono il quadro complessivo climatico del trimestre esaminato.

di Alessio Canessa, Fabrizio Ciciulla, Davide Mancusi 
e Michele Castaldo

UNO SGUARDO
AL CLIMA



97 Rivista 
di Meteorologia
Aeronautica

Uno sguardo al clima
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In questa uscita, si analizzerà il 
quarto trimestre 2021 (OND). I 
parametri considerati sono:
- temperatura a 2m (°C);
- precipitazione (mm).
Le rappresentazioni statistiche si 
riferiscono alle medie e alle ano-
malie.

Sommario delle osservazioni 
meteorologiche del trimestre
Come di consueto ai fini dell’ana-
lisi climatologica del trimestre in 
esame iniziamo col prendere in 
considerazione i valori misurati 
presso le stazioni meteorologi-
che della rete osservativa dell’A-

eronautica Militare e dell’ENAV 
di due grandezze tra le più im-
portanti ai fini del monitoraggio 
climatico tra quelle individuate 
dall’Organizzazione Meteorologi-
ca Mondiale come ECV - Essen-
tial Climate Variables: parliamo, 
evidentemente, della temperatu-
ra e della precipitazione cumu-
lata.
I grafici riportati nelle figure che 
seguono, mostrano gli scosta-
menti (in gergo anche anomalie) 
dei valori della Temperatura 
media a 2 metri nel trimestre Ot-
tobre-Novembre-Dicembre 2021 
(OND 2021) dal riferimento cli-

matico (ovvero, il valore medio 
calcolato, per ciascuna stazione, 
sul trentennio 1981-2010). Le 
stazioni meteorologiche prese 
in esame per le elaborazioni 
statistiche sono quelle riportate, 
sotto forma di tabella (figura in 
basso). 
In particolare, nella tabella sono 
riportati i nominativi e i codici 
WMO (World Meteorological 
Organization) delle  stazioni 
meteo dell’area settentrionale (a 
sinistra) e dell’area centro-meri-
dionale (a destra).
Nel grafico in alto, della figu-
ra alla pag. successiva, si può 

In questa pagina, l’elenco delle 
stazioni meteorologiche considerate 
nelle elaborazioni statistiche.
Nella pag. a fianco, l’anomalia della 
Temperatura a 2 metri (grafici di 
stazione - trimestre OND 2021) e 
l’anomalia mensile della Temperatura 
a 2 metri calcolata sull’insieme delle 
stazioni in tabella.
Nelle pagg. successive, l’anomalia 
della Temperatura a 2 metri della 
Stazione di Passo Rolle e l’anomalia 
della Precipitazione Cumulata (grafici 
di stazione - trimestre OND 2021).
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notare, in particolare, un’anoma-
lia positiva di circa 6.6 °C della 
temperatura registrata dalla 
stazione di Passo Rolle (indica-
tivo WMO 16021). Allo scopo di 
valutare l’entità di tale anomalia 
termica è stata effettuata l’analisi 
della serie storica dell’anomalia 
della temperatura mediata sul 
trimestre OND e relativa a un 
lungo periodo (1961-2021), serie 
storica riportata nel grafico della 
figura in alto alla pag. successiva. 
Dall’analisi di tale serie storica, 
l’anomalia termica registra su 
Passo Rolle nel trimestre OND 
2021 può essere considerato un 
dato a tutti gli effetti eccezionale, 
collocandosi al 99-esimo percen-
tile della serie medesima.
I grafici riportati successivamen-
te, mostrano invece, gli scosta-
menti (anomalie fornite stavolta 
in termini percentuali) dei valori 
di Precipitazione Cumulata nel 
trimestre Ottobre-Novembre-Di-
cembre 2021 (OND 2021) dai 
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riferimenti climatici, intesi come 
le medie calcolate sul trentennio 
1981-2010. Allo scopo di verifica-
re l’entità, in termini di anomalia, 
di due eventi di precipitazione 
intensa registrati durante il mese 
di Ottobre 2021 in Sicilia, nelle 
province di Catania e Siracusa, 
collegati alla formazione e agli 
effetti del ciclone Apollo sul 
Mediterraneo Centrale, ed in Li-
guria, nelle province di Genova e 
Savona, è stata effettuata l’analisi 
della serie storica dell’anoma-
lia di precipitazione cumulata 
nell’intero trimestre OND sul 
periodo 1961-2021 per le stazioni 
di Cozzo Spadaro, Catania Sigo-
nella (indicativo WMO 16021),  
(16480) e Genova Sestri (16120). 
Per quanto riguarda la stazione 
di Cozzo Spadaro (grafico in 
alto della fig. in basso alla pag. 
successiva) l’anomalia di preci-
pitazione registrata nel trimestre 
OND 2021 può essere considera-
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to un dato a tutti gli effetti ecce-
zionale, collocandosi al 100-esi-
mo percentile della serie storica. 
D’altra parte, dall’analisi della 
serie storica dell’anomalia di pre-
cipitazione trimestrale registrata 
dalla stazione di Catania Sigo-
nella (grafico fig. in basso pag. 
precedente) quella del trimestre 
OND 2021 non risulta essere un 
dato eccezionale, collocandosi al 
di sotto del 95-esimo percentile. 
Tuttavia, per la stazione di Ca-
tania Sigonella si può parlare di 
evento eccezionale in termini di 
valore massimo di Precipitazione 
Cumulata in 24 ore (sempre in 
riferimento al trimestre OND), 

come indicato dalla serie storica 
corrispondente (grafico in alto 
in questa pag.) nella quale il 
dato del trimestre OND 2021 si 
colloca al 99-esimo percentile. 
Un’indicazione analoga si ottiene 
dall’analisi delle serie storiche
della Precipitazione Cumulata e 
del valore massimo della Preci-
pitazione Cumulata nel trimestre 
OND per la stazione di Genova 
(grafico in basso in questa pag.) 
ed in cui il dato si colloca al 
99-esimo percentile.

Tendenze stagionali
Oggigiorno le previsioni meteo-
rologiche con indicazioni sull’e-

voluzione 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 amplifi-
cano in maniera spesso esponen-
ziale determinando l’impossibi-
lità di prevedere con sufficiente 
precisione lo stato futuro dell’at-
mosfera già oltre pochi giorni 
soltanto. Non è quindi possibile 
elaborare previsioni meteorologi-
che di dettaglio per settimane o 
mesi. Tuttavia, in funzione della 
situazione, si possono prevedere 
dei trend delle condizioni meteo-

Nella pag. precedente, l’anomalia 
mensile della Precipitazione Cumulata 
calcolata sull’insieme delle stazioni 
e l’anomalia della Precipitazione 
Cumulata (in termini percentuali) 
delle stazioni di Cozzo Spadaro e 
Catania Sigonella.
In questa pagina, l’anomalia della 
Precipitazione Cumulata Massima in 
24 ore (in termini percentuali) delle 
stazioni di Catania Sigonella e Genova 
Sestri.
Nella pag. a fianco, gli istogrammi di 
probabilità per le tendenze stagionali 
di temperatura e precipitazione.
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rologiche medie. 
La tecnica che si è perfezionata 
negli ultimi anni mira a ridurre 
l’influenza dei processi atmo-
sferici 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, raggiunge-
re più mesi. Tra questi fattori 
climatici, detti drivers (fattori 
fisico-chimici che regolano l’evo-
luzione del sistema climatico. La 
loro azione si traduce nell’altera-
zione del bilancio energetico del 
sistema atmosfera-Terra. L’ef-
fetto dell’azione di ogni driver o 
gruppi di drivers sull’equilibrio 
radiativo si misura generalmen-
te in termini di una grandezza 
definita forzante radiativo), 
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 meteorolo-
giche a lungo termine, di tipo 
mensile o stagionale.
La possibilità reale di elaborare 
prodotti previsionistici a lungo 
termine è legata alla disponibilità 
di sofisticati modelli numerici, in 
genere di tipo Ensemble Atmo-
spheric Model ENS - ECMWF 
(European Centre for Me-
dium-Range Weather Forecasts). 
A differenza delle previsioni 
meteorologiche classiche, le 
previsioni a lungo termine sono 
realizzate con un approccio pro-
babilistico 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 conside-

rato. 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 ten-
denze di massima dell’andamen-
to atmosferico atteso e, pertanto, 
costituiscono solo delle indica-
zioni 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 set-
timane, mesi e/o trimestri, spes-
so fornito in termine di probabi-
lità per un parametro di trovarsi 
in uno specifico terzile  statistico 
(in statistica, per una serie ordi-
nata di dati in base al loro valore, 
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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 posizio-
nino in ciascuno dei tre terzili, 
indicando così la probabilità del 
verificarsi di anomalia negativa 
ovvero sotto media (1°), anoma-
lia positiva ovvero sopra media 
(3°) o nessuna anomalia ovvero 
nella media (2°) per ciascuno 
dei parametri indicati. Di seguito 
vengono riportate le tendenze 
stagionali relative al trimestre 
Ottobre - Novembre - Dicembre 

2021 (OND 2021) elaborate il 
15 settembre 2021, per finalità 
di protezione civile, attraverso 
l’impiego del modello stagionale 
ECMWF SEAS5.
Gli istogrammi di probabilità 
sotto riportati, rappresentano in 
maniera completa e oggettiva 
l’informazione di cui si dispo-
ne, 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 anoma-
lie. 

La linea nera tratteggiata segna 
il valore 33,3% di probabilità, 
che rappresenta la soglia sot-
to 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’im-
possibilità di disporre di informa-
zioni potenzialmente utili.
Sintesi trimestre: 
- per quanto attiene la tempe-
ratura, il segnale indica un’alta 
probabilità che assuma valori su-
periori alla media su tutta l’Italia, 
in particolare al Centro-Sud; 
per quanto riguarda le precipi-
tazioni, il segnale mostra una 
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debole probabilità che siano 
sotto la media al Nord Italia.
Un’altra rappresentazione possi-
bile è quella su geografia (fig. in 
basso alla pag. precedente), che 
offre una migliore localizzazione 
sul territorio ma limita il conte-
nuto complessivo dell’informa-
zione 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 trime-
stre OND 2021:
- la proiezione relativa alla tem-
peratura (mappa a sinistra pag. 
precedente) mostra un’alta pro-
babilità che i valori siano sopra 
la norma su quasi tutta l’Italia, 
in particolare al Nord-Ovest, al 
Centro e al Sud della Penisola;
- la mappa di destra  (pag. pre-
cedente) mostra al Nord e sulla 
Sardegna deboli probabilità di 
precipitazioni sotto la media o 
assenza di segnale.

Sintesi delle condizioni at-
mosferiche medie relative al 
trimestre considerato
Completiamo la descrizione sin-
tetica delle condizioni atmosfe-
riche medie del trimestre OND 
2021 con l’ausilio dei campi di 
Analisi del modello dell’ECMWF, 
che consente, attraverso elabora-
zioni complesse dei dati mete-
orologici 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, umidi-
tà, vento, etc.). 
Nelle pagine che seguono, ven-
gono riportate le mappe dei va-
lori mensili medi e delle relative 
anomalie (rispetto al riferimento 
climatico calcolato sul trentennio 
1981-2010) dei mesi di Ottobre – 
Novembre – Dicembre 2021 per 
le seguenti grandezze meteoro-
logiche:
- Temperatura e Geopotenziale a 
500 hPa;
Temperatura a 2 metri;
- SST (Sea Surface Temperature). 
Le mappe di anomalia (ovvero, 
degli scostamenti positivi o nega-
tivi), in particolare, consentono 
di caratterizzare climaticamente 
il periodo in esame e offrono 
ulteriori spunti di analisi per 
collegare le configurazioni dei 
campi di Temperatura e Geopo-
tenziale alla media troposfera 
(500 hPa) con quelle dei campi 
in superficie (T2m, SST).
In particolare:
- nel mese di ottobre, la tempe-
ratura a 2 metri ha mostrato, 
rispetto al riferimento climatico 
1981-2010, una leggera anomalia 
negativa sulle regioni centro-me-
ridionali, più accentuata sulle 
zone interne, e sui rilievi del 
nord. Le zone costiere sono state 
caratterizzate da temperature 
generalmente nella norma o al 
più lievemente superiori, in parti-
colare sul litorale Veneto.
La temperatura superficiale del 
mare (SST) nei bacini intorno 
alla nostra penisola è stata carat-

terizzata quasi ovunque da valori 
lievemente superiori alla media 
climatica 1981-2010, in partico-
lare nel Mar Ligure e nel Mar di 
Corsica, dove l’anomalia positiva 
ha raggiunto  i 3-4 °C; 
- nel mese di novembre, invece, 
si nota un’anomalia quasi ovun-
que positiva della temperatura a 
2 metri, in particolare al nord e 
lungo le coste meridionali penin-
sulari. Le due isole principali e 
alcuni tratti dei rilievi appennini-
ci ed alpini hanno invece mo-
strato valori intorno alla norma 
climatica o al più lievemente 
inferiori. Nel mese di Novembre 
si conferma e consolida il segna-
le di anomalia positiva della SST 
in tutti i bacini intorno all’Italia, 
in particolare nel Mar Ligure, 
nel Mar di Corsica e nell’Adriati-
co centrale;
- nel mese di dicembre, si rile-
va che le due isole principali e 
alcuni tratti dei rilievi appenni-
nici centro-meridionali hanno 
mostrato valori di anomalia 
lievemente negativa della tem-
peratura a 2 metri. Sulle restanti 
zone sono stati registrati valori 
di anomalia nulla o leggermente 
positiva, in particolare lungo 
le zone costiere e sui rilievi del 
nord. Nel mese di Dicembre le 
aree in cui la SST è stata carat-
terizzata da valori positivi di 
anomalia sono state molto meno 
estese che nei mesi precedenti, 
risultando prevalentemente con-
finate al Mar Ligure, all’Adriatico 
centrale e alle zone costiere 
tirreniche.                                   ■

© Riproduzione riservata
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ENGLISH
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, 
is always been attentive to the 
issues of great environmental 
interest, 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 a 
series of monthly averages maps 
of the examined period are 
shown.
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L
a Rivista di Meteoro-
logia Aeronautica pub-
blica trimestralmente 
articoli di meteorolo-
gia e climatologia con 

riguardo alle applicazioni in cam-
po aeronautico. La collaborazione 
è aperta a tutti gli studiosi italiani 
e stranieri, a coloro che operano 
nel settore e agli appassionati del-
la materia. 
Si accettano articoli redatti in lin-
gua italiana e, occasionalmente, 
in lingua inglese. I lavori devono 
essere originali e inediti. Gli Au-
tori sono responsabili del conte-
nuto degli scritti e delle illustra-
zioni pubblicate. 
Le opinioni espresse negli arti-
coli della Rivista di Meteorologia 
Aeronautica rappresentano l’e-
sclusivo pensiero dei loro Autori 
e non riflettono necessariamente 
lo spirito del Servizio Meteoro-
logico dell’Aeronautica Militare. 
Gli elaborati sono pubblicati ad 
insindacabile giudizio del Comi-
tato di Redazione. I lavori propo-
sti, anche se non pubblicati, non 
verranno restituiti. Nella redazio-
ne degli articoli, gli Autori sono 
invitati a seguire le indicazioni 
sotto riportate. I lavori proposti 
alla Redazione (testo e immagini) 
devono essere inviati su suppor-
to 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 stila-
to 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’Au-
tore (o degli Autori). Occasional-
mente possono essere accettati 
lavori manoscritti, per i quali val-
gono 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 sot-
totitolo. Il nome dell’Autore (o 
degli Autori) deve essere ripor-
tato sulla riga successiva (nome 
e cognome devono essere scritti 
per esteso e senza abbreviazio-
ni) eventualmente preceduto dal 
grado militare. Per esigenze edi-
toriali il titolo potrà essere mo-
dificato. 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 (ab-
stract). Le illustrazioni, le tabelle 
e le figure, devono essere nume-
rate e riportare un titolo o una 
breve didascalia.
La Redazione si riserva di sposta-

re, ingrandire, ridurre etc. ogni 
singola illustrazione, al fine di 
conseguire una armonica impagi-
nazione del periodico.
Le formule matematiche, ridotte 
al minimo indispensabile, devono 
essere scritte chiaramente e con 
ampio spazio intorno. 
I simboli devono risultare facil-
mente identificabili. Una distin-
zione dovrà essere fatta tra lette-
re 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 nume-
ro 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 In-
ternazionale di Misura (SI).
La bibliografia posta alla fine 
dell’articolo è ordinata alfabeti-
camente 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’indicazio-
ne dell’Ente di appartenenza e di 
un recapito dell’Autore (email, 
telefono, fax) per favorire il con-
tatto con i lettori interessati.Per 
ulteriori informazioni
Rivista di Meteorologia 
Aeronautica - Viale dell’Università 
4, 00185 Roma – Tel.0649867046.
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