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C
ari Lettori,
il secondo numero di quest’anno 
viene pubblicato a pochi giorni dall’i-
nizio, per molti, delle tanto agognate 
ferie estive e, ne siamo certi, molti 

di voi coglieranno l’opportunità di sfogliare la 
nostra Rivista, semmai visitando anche la sezio-
ne archivio dei numeri precedenti per qualche 
piacevole rilettura. 
Un’estate molto impegnativa per noi, donne e 
uomini dell’Arma Azzurra, chiamati a svolgere 
le diverse attività previste per il Centenario 
dell’Aeronautica Militare. 
Ogni articolazione della Forza Armata è coin-
volta nel fornire il proprio contributo e noi – mi 
sia consentito – del 5° Reparto dello Stato Mag-
giore dell’AM, com’è giusto che sia, siamo in 
prima fila per onorare al meglio e partecipare al 
Paese questo importante e straordinario evento. 
Nelle ultime settimane, a partire dalla fine di 
maggio, abbiamo già avuto un assaggio d’estate 
piena. Sono arrivate le prime ondate di calore 
con temperature decisamente al di sopra della 
media stagionale, con il conseguente sensazio-
nalismo scatenatosi sui media, pronti a stupirci 
con effetti e nomi talvolta fantasiosi e “origina-
li”, ma che spesso hanno poco a che fare con 
un’analisi seria di ciò che accade da un punto di 
vista meteorologico e che può essere previsto 
con i dati a disposizione. 
Il tema stagionale, si sa, non è mai banale da 
un punto di vista scientifico, ma senza entrare 
nel merito delle dinamiche del mondo della 
comunicazione, rimandiamo necessariamente ai 
numeri successivi eventuali analisi di situazioni 
interessanti che dovessero verificarsi nei pros-
simi mesi, con il linguaggio e lo “stile” proprio 
e autentico dell’Aeronautica Militare e, natural-
mente, del Servizio Meteorologico.

“Andar per mare” è l’articolo di apertura, curato 
da Vittorio Villasmunta e dedicato ai diportisti, 
con un occhio particolare agli appassionati di 
vela. L’elaborato per esigenze di spazio è stato 
diviso in più parti e, in questo numero, vi pre-
sentiamo la prima. 
L’obiettivo fondamentale, è quello di fornire an-
che ai profani, le conoscenze di base in ambito 
meteorologico per “capire” il tempo e preveder-
ne l’evoluzione nelle ore successive, in modo da 
consentire una pianificazione efficace e rendere 
sicuro l’andar per mare. 
A seguire, l’elaborato di Rachele Ferrone “Le 
nubi di Kelvin-Helmoltz”, ci descrive i meccani-
smi di formazione di queste nubi così suggesti-
ve, che richiamano proprio la forma dei cavallo-
ni quando il mare si presenta piuttosto mosso o 
anche agitato. 
Il terzo articolo che vi proponiamo è “Confron-
to tra due eventi estremi: le trombe d’aria di 
Taranto 2012 e 2019” di Marco Piersanti. Attra-
verso un’approfondita disamina sulle cause che 
hanno determinato i due eventi, Marco descrive 
gli aspetti peculiari che possono consentire la 
predicibilità di questi fenomeni. Manifestazioni 
atmosferiche che spesso si presentano con vio-
lenza a scala locale, producendo danni ingenti e 
talvolta, anche vittime. 
D’altra parte, la previsione tempestiva di tali 
eventi e la salvaguardia della vita umana resta-
no la principale missione dei Servizi Nazionali.
A chiudere il numero, le nostre irrinunciabili e 
consuete rubriche: “Nubi…che passione”, “Gli 
occhi del tempo” e “Uno sguardo al clima”. 
Buona e serena estate, amici Lettori. 
Ci auguriamo con le nostre pagine di potervi 
sempre tenere un’ottima compagnia. 

Giovanni Francesco Adamo
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ANTEPRIMA 

“NUBI...CHE PASSIONE!”
All’interno, tante immagini suggestive
proposte dai nostri lettori.
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Vista da Moso (BZ)
Foto scattata il 06 giugno 2022
Autore: Susanna Bonanni

L’umidità notturna presente nella vegetazione, una volta che il Sole scalda il versante della montagna, 
tende a sollevarsi dando origine ad un processo di condensazione: il risultato è la formazione di questi 
cumuli di bel tempo.

Anteprima “Nubi...che passione!”
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Con il sopraggiungere della bella stagione, tutti quanti siamo irresistibilmente attratti dal 
mare, sia per la frescura delle acque sia per la piacevolezza delle brezze. Tuttavia, le buone 
condizioni meteorologiche non devono farci abbassare la guardia, e specie quando in mare si 
esce in vela, occorre non trascurare gli aspetti legati alla sicurezza. Una buona cultura me-
teorologica può essere d’aiuto nella pianificazione, e rendere il nostro “andar per mare” uno 
svago piacevole per il cuore e per l’anima. Lo scopo di questo articolo è proprio indirizzato in 
tal senso: fornire anche al profano quei rudimenti che possono aiutarlo a “capire” il tempo in 
atto e a prevederne le immediate conseguenze nelle poche ore successive.

di Vittorio Villasmunta

ANDAR PER MARE:
DIDATTICA DELLA 

METEOROLOGIA
PARTE I
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Andar per mare: didattica della meteorologia
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D
al punto di vista 
metodologico, 
esistono due modi 
per pensare un 
corso di meteorolo-

gia dedicato agli appassionati di 
vela: o una meteorologia intesa 
a spiegare i concetti oppure una 
meteorologia applicata, che si 
occupa essenzialmente del com-
portamento da tenere sul campo 
di regata finalizzato a trarre il 
maggior profitto dalle condizioni 
meteorologiche.
Diciamo subito che quest’ultimo 
modo non costituisce l’obiettivo 
di quest’articolo, anche se qual-
che indicazione utile in tal senso 
talvolta potremo dedurla.
Ciò che qui c’interessa è invece 
l’esposizione dei concetti basici 
della meteorologia. Non dobbia-
mo infatti dimenticare che quan-
to sarà illustrato potrà senz’altro 
servire nella vita professionale 
di taluni (ad esempio, istruttori 
di vela), ma sarà d’ausilio a tutti 
soprattutto quando si cercherà 
di travasare qualche concetto di 
meteorologia agli allievi. Allievi 
la cui età solitamente si aggira 
dai sette ai quindici anni. Nel 
corso dell’articolo proveremo 
ad individuare degli esempi che 
possano poi essere usati per 
spiegare i concetti elementari 
agli allievi, non trascurando la 
necessità di adottare un lin-
guaggio più o meno semplice a 
seconda dell’età degli stessi.

Una sensibilità crescente
Sotto l’impulso di una accre-
sciuta consapevolezza dell’im-
portanza della meteorologia, 

specie nell’ottica della sicurezza, 
in molti ambiti didattici le ore 
dedicate a questa materia sono 
aumentate. Quattro o cinque ore 
di lezione, variamente suddivise, 
consentono in genere di trattare 
i concetti fondamentali della ma-
teria, con una particolare atten-
zione a quelli che coinvolgono la 
superficie marina.

Come strutturare le lezioni
Ad ogni modo, uno schema 
classico delle lezioni potrebbe 
essere quello rappresentato nella 
figura in basso. Esso rappresenta 
soltanto una traccia indicativa 
di quello che diremo. In realtà 
parleremo a braccio cercando 
di seguire questo schema senza 
esserne saldamente vincolati.
Nella prima ora ci occupere-
mo del vento, nella seconda 
ora parleremo della pressione 
atmosferica al suolo, poi, nella 
lezione successiva, continuere-
mo eventualmente il discorso 

sulla pressione atmosferica. 
Proseguiremo, poi, parlando 
dello stato del mare e infine, 
nell’ultima ora a nostra dispo-
sizione, faremo qualche cenno 
alle previsioni del tempo, intese 
come riconoscimento di piccoli 
indizi. Tuttavia gran parte del no-
stro viaggio nella meteorologia 
sarà finalizzato alle previsioni a 
brevissimo termine che, in molti 
casi, potranno garantirci margini 
migliori di sicurezza.

La sicurezza in mare
Il primo concetto fondamentale, 
per chi ha responsabilità nei 
confronti di minori, è quello di 
operare in assoluta sicurezza, 
che non si ferma soltanto alle at-
trezzature che vengono caricate 
a bordo (ad esempio, quelle che 
garantiscono il galleggiamento): 
la sicurezza riguarda anche tutte 
quelle azioni preventive tese ad 
evitare di trovarsi in situazioni 
spiacevoli. E questo è tanto più 
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vero, quanto più piccoli sono i 
bambini. 
Trovarsi in mare con bambini 
piccoli, colti improvvisamente 
da un temporale con tuoni e 
fulmini, riduzioni della visibilità a 
causa di forti precipitazioni, colpi 
di vento, ecc. è una situazione 
sicuramente poco piacevole e 
difficile da gestire. Lavorare in 
sicurezza significa soprattutto 
pianificare in modo che, se le 
condizioni meteorologiche sono 
previste in peggioramento, si 
possa valutare, costruendosi una 
propria esperienza, se uscire o 
meno.

Le carte di analisi al suolo
Iniziamo subito il nostro viaggio 
nella meteorologia partendo 
dalla cosiddetta carta di analisi al 
suolo. La prima cosa che prove-
remo ad insegnare è l’interpreta-
zione delle cartine rappresentate 
(fig. in alto). Si tratta di carte 
dette di analisi al suolo. Aldilà 
delle differenti scelte grafiche, in 
ognuna di esse vediamo rap-
presentati contorni geografici, 
talvolta appena accennati, che 
riproducono l’Europa e i mari 
circostanti. Per ora dimentichia-
mocene, perché, affinché possa-
no effettivamente dirci qualcosa, 

dobbiamo prima far nostri alcuni 
concetti fondamentali.

Il metodo sinottico
Uno degli strumenti fondamenta-
li della meteorologia è costituito 
dal metodo sinottico. In cosa 
consiste?
Consiste nel tenere sott’occhio 
i parametri del tempo osservati 
alla medesima ora. Riportando 
i dati osservati dalle singole 
stazioni meteorologiche su una 
cartina geografica, ottengo delle 
raffigurazioni mediante linee che 
non sono prive di significato.
C’è una differenza sostanzia-
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le nei modi di avvicinarsi allo 
studio del tempo. Le modalità 
sono essenzialmente due: o fisso 
il tempo (cronologico) o fisso lo 
spazio. Mi spiego: se fisso lo spa-
zio, cioè qui, e faccio scorrere le 
ore, io, singolo osservatore, vedo 
il tempo così come si evolve dove 
mi trovo. Ma così facendo, ho 
una visione molto limitata. Per 
gli scopi pratici può tornare utile, 
ma non sapremo mai cosa sta ac-
cadendo in genere: osservo sola-
mente come cambia il tempo sul 
posto dove sono. Rileverò che il 
vento sta cambiando di direzione 
o d’intensità, che la temperatura 
sta calando o aumentando, ma 
comunque variazioni sempre 
riferite ad un singolo luogo.
Questo tipo di approccio non ci 
consente di “capire” il tempo.
Per ottenere una maggior com-
prensione, dobbiamo adottare il 
metodo sinottico. In buona so-
stanza, questo metodo capovolge 

le impostazioni del precedente 
approccio, fissando il tempo 
(adesso) e ampliando lo spazio 
(l’Italia, l’Europa, ecc.). Ad esem-
pio, voglio conoscere ora qual è 
la distribuzione della pressione 
su un’area più o meno ampia. 
Quello che sto facendo è un 
allargamento della visuale, da cui 
deriva il termine “sinottico”, che 
significa “visione d’insieme”. Un 
esempio molto semplice per capi-
re la necessità di questa visione 
sinottica dei parametri meteoro-
logici (fig. in alto), è quello della 
partita di calcio. Se mi soffermo 
a esaminare soltanto le variazioni 
locali della pressione, è come se 
la telecamera indugiasse sempre 
sullo stesso calciatore. Il risulta-
to quale sarebbe? Che io potrei 
apprezzare i virtuosismi del gio-
catore. Però probabilmente, alla 
fine della partita, non riuscirei a 
capire nemmeno chi ha vinto e 
chi ha perso. Se fisso lo sguardo 

su un particolare, senza tener 
conto di tutto il resto, riesco 
senz’altro ad apprezzare quel 
particolare, ma non capisco tutto 
il resto.
Diverso è invece se inquadro 
un’area più ampia: mi si apre una 
visione maggiore, e comincio a 
capire (conoscendo le regole del 
calcio, ovviamente) perché quel 
giocatore si comporta in una de-
terminata maniera. Vedo, infatti, 
la sua relazione con gli eventi cir-
costanti. Chi frequenta gli spalti 
dello stadio sa quale enorme 
differenza esiste fra guardare la 
partita in tivù oppure vedersela 
allo stadio. La mia visione (e 
quindi la mia comprensione), 
infatti, si allarga a tutto il campo 
di gioco e non più ad una singola 
porzione di esso.
Bene, anche per la meteorologia 
è così.
Se voglio sapere cosa sta acca-
dendo al tempo, devo avere una 

Nelle pagg. precedenti, in apertura, 
un’immagine di “Luna Rossa”, durante 
la Prada Cup 2021.
A seguire, gli obiettivi del corso e, 
nella pag. precedente, alcuni esempi 
di analisi al suolo.
In questa pagina, un esempio 
esplicativo sull’importanza 
dell’osservazione sinottica.
Nella pag. a fianco, l’analisi al suolo 
con i sistemi frontali del 22 maggio 
2022 alle ore 12.00 UTC.
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visione su un’area geografica 
sufficientemente ampia. Solo in 
questa maniera riuscirò a capire, 
ad esempio, perché il vento sta 
ruotando. L’osservatore locale 
non può far altro che rilevare 
la rotazione del vento, magari 
associandola talvolta a miglio-
ramenti e peggioramenti delle 
condizioni meteo: senza tuttavia 
capire come si inserisce nel tutto 
questo avvenimento.
In conclusione, per poter appena 
affrontare il discorso delle previ-
sioni, bisogna senz’altro tenere 
sotto controllo le variazioni locali 
dei parametri meteo, ma avendo 
bene in mente qual è la situazio-
ne generale del tempo e consul-
tato le cartine meteo. 
Un tempo, esse erano disponibili 
solo ai professionisti della mete-
orologia. Oggi tutti le possono 
consultare: in tivù, sui giornali, 
oppure attraverso internet, che 
mette a disposizione una quan-
tità impressionante di informa-
zioni.

L’orario universale
Abbiamo detto che il metodo si-
nottico necessità della contempo-
raneità delle osservazioni: sulla 
nostra cartina, ad esempio, sono 
riportati valori di pressione al 
suolo riferiti tutti alla medesima 
ora. Per far ciò in tutte le nazioni 
del mondo vale un unico orario 
per le osservazioni, detto ora 
UTC (o Z, in alcuni ambienti). 
Detta ora è quella del meridiano 
di Greenwich (presso Londra). A 
questo punto, sarà utile fare un 
esempio come questo: “In questo 
momento sono le 16.40 UTC qui 

come in Nuova Zelanda, notoria-
mente agli antipodi dell’Italia”.
Osservando la cartina nella 
figura in basso, essa riporta sotto 
a sinistra le 12.00 UTC: questo 
significa che le osservazioni 
sono state effettuate alla mede-
sima ora ovunque esse siano 
state compiute. Con osservazioni 
fatte alla medesima ora, posso 
permettermi il lusso di tracciare 
una cartina come questa. Per il 
momento ci limitiamo a capire i 
segni principali, successivamen-
te entreremo nel dettaglio. La 
prima cosa da sapere è che le 
linee raffigurate rappresentano 
delle isobare, e sono linee che 
uniscono punti aventi la mede-
sima pressione riferita al suolo. 
Per comodità, spesso si riporta-
no in corrispondenza delle linee, 
le ultime due cifre del valore 
della pressione, poiché non c’è ti-
more di sbagliarsi; 16, quindi, sta 
a significare 1016 hPa, 20 sarà 

1020 hPa. Non si può sbagliare 
perché l’arco di variazione delle 
pressione al livello medio del 
mare va da all’incirca da 960 a 
1050 hPa. Per cui una pressione 
di 66 sarà 966 hPa e non 1066 
hPa. Nella figura in basso, sono 
rappresentate le isobare, con il 
valore della pressione espresso 
con tutte e quattro le cifre.

Brevissimo cenno alla termi-
nologia scientifica
Abbiamo detto che le linee 
rappresentate assumono il nome 
di isobare. Nelle scienze, soli-
tamente si adoperano termini 
di origine greca, latina, e più 
raramente araba (ad esempio, 
nelle scienze matematiche e in 
astronomia). La parola “isobara” 
racchiude due elementi che tro-
viamo spesso in meteorologia:
- “iso”, che significa uguale;
- “baro”, che sta per peso dell’a-
ria;
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Per fare un esempio, “isoterma”, 
è una linea che non unisce più la 
pressione, ma punti che hanno la 
medesima temperatura. Baro-
metro sarà lo strumento per la 
misura quantitativa della pres-
sione, termometro, lo strumento 
per la temperatura. Per l’umidità 
si usa il prefisso “igro-”, per cui 
igrometro sarà lo strumento 
per misurare l’umidità relativa. 
Come vedete, è un rincorrersi di 
pochi termini. In sintesi, diremo 
che:
- “baro-” sta per pressione;
“termo-” sta per temperatura;
- “igro-” sta per umidità;
- “iso-” significa uguale.
Per gli strumenti, invece si ado-
perano i seguenti suffissi:
- “-scopio”, ovvero osservo sol-
tanto;
- “-metro”, ovvero misuro;
- “-grafo”, ovvero scrivo.
Questo rappresenta il nostro vo-
cabolario di base da cui potremo 
trarre gran parte delle parole. 
Ritorniamo ora alla nostra carti-
na al suolo: adesso sappiamo che 
questa è una mappa che riporta 
le pressioni che le stazioni meteo 
hanno registrato al suolo alla 
medesima ora. Sappiamo che le 
linee rappresentano delle isoba-
re, riusciamo a capire i valori di 
pressione ivi riportate. Tuttavia 
vi sono delle linee di cui non 
conosciamo ancora il significa-
to: alcune sono intervallate da 
triangolini, altre da semicerchi, 
altre ancora riportano insieme 
triangolini e semicerchi.
La linea con i triangolini rap-
presenta il fronte freddo, quella 
con i semicerchi, il fronte caldo, 

quella con tutt’e due, il cosiddet-
to fronte occluso.
Abbiamo così preso visione “gra-
fica” dei principali tipi di fronti, 
di cui parleremo più ampiamen-
te.

Il vento
Prima di parlare del vento in sé 
stesso, vorrei parlarvi di ciò che 
origina il vento stesso.
Cos’è il vento?
Innanzitutto, è la nostra fonte 
di propulsione sul mare, ovvero 
ciò che ci consente, gonfiando 
le vele, di far muovere la nostra 
imbarcazione (a patto di non 
mettere la prua nel vento!). Sen-
za vento, non si va da nessuna 
parte. Una definizione di vento 
potrebbe essere “movimento 
orizzontale di particelle d’aria”. 
L’aria si anima di un moto che 
viene quindi chiamato vento.
Esistono moti verticali dell’aria 
nell’atmosfera?

Certamente, ma non chiamere-
mo vento questi moti: è un termi-
ne che preferiamo dedicare agli 
spostamenti orizzontali dell’aria 
(ovvero quelli paralleli o quasi, 
alla superficie marina).

L’origine del vento
L’origine del vento va ricercata, 
in primissima battuta, in un fatto 
squisitamente astronomico. Voi 
vi chiederete come. E’ un fatto 
astronomico talmente impor-
tante, da essere fondamentale 
per l’esistenza stessa di tutte le 
specie viventi sulla Terra. Noi, 
anno dopo anno, constatiamo il 
succedersi delle stagioni.
Perché esistono le stagioni? Esi-
stono perché l’asse di rotazione 
della Terra non è perpendicolare 
al piano dell’orbita intorno al 
Sole (piano dell’eclittica). Questo 
concetto fondamentale (fig. in 
basso) può essere spiegato dise-
gnando sulla lavagna la nostra 
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stella, il Sole, e mostrando la 
Terra nelle posizioni di cambio 
stagione come illustrato nella 
figura alla pag. precedente. Il 
Sole è la fonte della grandissi-
ma parte di tutta l’energia che 
giunge sulla superficie terrestre. 
Una piccola parte di energia è 
quella interna, o geotermica, che 
esiste proprio perché la Terra 
possiede un “cuore” molto caldo: 
tuttavia i suoi effetti sulla Terra 
in termini di calore sono presso-
ché nulli (una manifestazione di 
ciò sono le eruzioni vulcaniche). 
La posizione della Terra rispetto 
al Sole è inclinata, cioè l’asse 
di rotazione terrestre ha un’in-
clinazione ben definita che si 
mantiene costante per migliaia di 
anni (salvo un piccolo movimen-
to stesso dell’asse terrestre). 
Questa inclinazione fa sì che il 
riscaldamento della superficie 
terrestre dovuto all’energia 
solare non sia lo stesso ovunque. 
Dimostrazione di ciò è l’esisten-
za stessa delle calotte polari e 
delle regioni equatoriali. Quindi 
ci sono sicuramente dei posti 
sulla Terra dove fa più caldo e 
dove invece fa più freddo. Detto 
in poche parole: esistono delle 
differenze termiche.
Guardando la figura in alto, a 
che stagione corrisponde per 
noi quella posizione della Ter-
ra? Quando la Terra si trova 
in quella posizione, per noi è 
inverno, mentre nell’emisfero 
australe è estate. Vedete bene 
che il riscaldamento della su-
perficie terrestre varia molto in 
relazione all’inclinazione della 
superficie stessa rispetto ai raggi 

solari. Se i raggi solari giungono 
più o meno perpendicolari alla 
superficie, il riscaldamento sarà 
più elevato. Se invece giungono 
molto inclinati, il riscaldamento 
sarà molto basso (per unità di 
superficie). E’ proprio da queste 
differenze di riscaldamento che 
prende origine il vento. Se non 
ci fosse il vento a portare aria 
più calda verso i Poli, e aria più 
fredda dai Poli verso l’Equatore, 
accadrebbe che i Poli si raffred-
derebbero sempre più mentre 
l’Equatore tenderebbe a surri-
scaldarsi (non essendovi smalti-
mento del calore man mano che 
si accumula). Il risultato, nefasto, 
di tutto ciò, è l’impossibilità della 
vita sul nostro pianeta, a causa 
di un ambiente molto ostile. Vi 
ricordo che basta la variazione 
di pochi gradi della temperatura 
media globale per scombussola-
re le cose. L’estinzione dei dino-
sauri, ad esempio, fu probabil-

mente dovuta al raffreddamento 
della Terra causato dall’oscura-
mento del Sole dovuto alle fitte 
polveri sollevate dall’impatto di 
un meteorite, con interruzione, 
quindi, della catena alimentare. 
Avete sentito tutti parlare dell’ef-
fetto serra. Esso presuppone il 
riscaldamento medio di qualche 
grado, con gravi conseguenze 
sui ghiacci perenni, come quello 
dei ghiacciai, o dell’Antartide o 
della Groenlandia. Il conseguen-
te innalzamento del livello del 
mare inonderebbe le coste, con 
cessazione di tutte le attività ivi 
svolte. Fortunatamente intervie-
ne questo scambio di calore fra 
Poli ed Equatore, e questo scam-
bio è operato proprio dal vento.
A questo punto vi domanderete: 
ma come avviene?
Siamo nell’ambito della circo-
lazione generale dell’atmosfera 
(fig. in alto alla pag. successiva). 
Le cose che diciamo possono 
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sembrarvi lontane dalla pratica 
di tutti i giorni: in realtà i con-
cetti esposti sono alla base della 
meteorologia, e ci serviranno 
puntualmente in tutte le cose che 
andremo a dire da qui in poi. I 
concetti generali vi daranno la 
chiave di lettura di molti mec-
canismi anche a piccola scala. 
L’idea fondamentale è che l’aria, 
quando si riscalda, diventa meno 
densa e perciò più leggera. Ov-
viamente, vale anche il contrario: 
se l’aria si raffredda, diventa più 
densa e quindi più pesante. La 
densità di un corpo è il rapporto 
che intercorre tra la sua massa e 
il volume che occupa. Se prendo 
due scatole di uguale dimen-
sione, ed uno lo riempio con 50 
fazzoletti, mentre nell’altro ce 
ne metto solo dieci, quale sarà 
quello più pesante?
Ovviamente, la scatola che ne 
contiene 50, che è molto più 
“densa” di quello che ne contie-

ne soltanto 10. Un corpo, per-
ciò, più è denso, più è pesante. 
Indirettamente, questo concetto 
è lo stesso che vi consente di 
mantenere a galla le imbarcazio-
ni (principio di Archimede).
Disegniamo ora un bel globo ter-
restre, completo di asse di rota-
zione. Aggiungiamo la linea che 
segna l’Equatore. Diciamo che ai 
Poli fa molto freddo, e all’Equato-
re fa molto caldo. Introduciamo 
ora un secondo concetto di fon-
damentale importanza: secondo 
voi, l’aria si riscalda per effetto 
del Sole (fig. in alto)?
Molti di voi risponderanno istin-
tivamente di sì.
E allora vi chiedo: se andate in 
alta montagna, le temperature 
sono più alte o più basse ge-
neralmente rispetto alla pianu-
ra? Conseguentemente, siete 
portati a rispondere che fa più 
caldo perché siamo più vicini al 
Sole. Ma qualcosa non ci torna. 

Per esperienza, sappiamo che 
in montagna fa più freddo. E 
quindi? Se provaste a fare una 
bella ascensione in mongolfiera, 
vi accorgereste subito di una 
cosa: ovvero che le temperature 
diminuiscono con la quota, a 
dispetto della maggiore o minore 
vicinanza al nostro Sole!
Ciò avviene perché l’atmosfera, 
in realtà, è riscaldata direttamen-
te dal Sole soltanto in piccola 
parte (circa il 15% dell’energia 
solare viene assorbita diretta-
mente). La principale fonte di 
riscaldamento dell’aria è rappre-
sentata dalla superficie terrestre 
(fig. in alto alla pag. successiva), 
che restituisce il calore ricevuto 
dal Sole in una forma più “dige-
ribile” dall’aria stessa. Infatti, 
in buona sostanza, l’aria è tra-
sparente ai raggi solari diretti. 
Abbiamo detto: il riscaldamento 
dell’aria avviene dal basso. Per 
cui il comportamento normale 

Nelle pagg. precedenti, il percorso 
terrestre intorno al Sole. 
A seguire, l’incidenza dei raggi solari 
sulla superficie terrestre.
In questa pagina, lo schema 
semplificato della circolazione 
generale dell’atmosfera
Nella pag. a fianco, in alto, lo schema 
del riscaldamento dell’atmosfera 
e in basso una rappresentazione 
schematica degli effetti del 
riscaldamento sulla pressione.
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della temperatura con l’altezza 
è una diminuzione della tempe-
ratura stessa. In montagna le 
temperature saranno più basse 
proprio per questo motivo.
Se l’aria si riscalda o si raffred-
da dal basso, che cosa accadrà 
all’aria che giace sui Poli: si 
raffredderà o si riscalderà? Si 
raffredderà, poiché le sue qualità 
termiche non sono le sue, ma 
sono quelle del posto in cui si 
trova. Per cui l’aria che giace 
sui Poli diventerà fredda, molto 
fredda, tanto fredda da aumenta-
re la sua densità, e quindi il suo 
peso. Se il peso dell’aria aumen-
ta, la pressione, che rappresenta 
il peso esercitato su una super-
ficie, aumenterà anch’essa. Si 
formerà, pertanto, un’area in 
cui la pressione sarà più elevata 
rispetto alle zone circostanti: 
un’area di alta pressione (fig. in 
basso).
E all’Equatore? Esattamente il 

contrario. L’aria riscaldandosi 
diminuirà di densità divenendo 
più leggera. Perché diviene più 
leggera? Perché le particelle che 
compongono il miscuglio chia-
mato aria, ricevono un’energia 
maggiore, e quindi cominciano a 

richiedere più spazio, e a distan-
ziarsi tra loro.
Un esempio un po’ frivolo, se 
volete, è quello della discoteca.
In una discoteca se il disk jockey 
mette un lento; anche se la sala 
non è molto grande, è sufficien-
te, poiché tutti stanno più ravvi-
cinati e si muovono lentamente. 
Quando invece si scatena un 
ritmo veloce, la sala viene occu-
pata tutta, perché, aumentando il 
movimento delle singole perso-
ne, esse tendono a distanziarsi 
maggiormente l’una dall’altra. 
L’energia cinetica, cioè di mo-
vimento, è aumentata. E così 
accade per le particelle dell’at-
mosfera: finché la temperatura 
è bassa, ballano il “lento” e sono 
più vicine tra loro. Ma quando la 
temperatura comincia ad aumen-
tare, anch’esse si “scatenano”, 
allontanandosi l’una dall’altra. 
E’ come se i fazzoletti del prece-
dente esempio, presi da un moto 
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proprio, uscissero dalla scatola, 
con diminuzione della densità. 
Sull’Equatore, l’aria riscaldando-
si diventa perciò meno pesante, 
per cui si formerà una zona in 
cui il peso dell’aria è minore 
rispetto alle aree circostanti: 
un’area di bassa pressione. Una 
constatazione che possiamo fare 
è questa: differenze termiche si 
sono trasformate in differenze di 
pressione. Alla natura, i dislivelli 
non piacciono assolutamente. 
Una legge che governa questo 
universo fa sì che tutti i disli-
velli vengano colmati. Si usa un 
parolone, entropia o tendenza al 
massimo disordine, per spiegare 
matematicamente questo con-
cetto. Pertanto tutte le volte che 
si instaura un dislivello, subito 
si innesca un meccanismo che 
tende a livellare le differenze. 
Se accosto un corpo caldo ad un 
corpo freddo, quello più caldo 
tenderà a cedere parte del suo 
calore a quello più freddo. Potrà 
mai accadere il contrario, ovvero 
che il corpo più freddo si raffred-
di ulteriormente cedendo parte 
del suo calore al corpo più caldo? 
Mai, nel nostro universo.
Quella che abbiamo individuato 
è quindi una legge universale, 
valida per tutti i fenomeni fisici: 
se c’è una quantità maggiore ed 
una minore, si instaurerà sicura-
mente un flusso che va dal mag-
giore al minore. Nel nostro caso, 
questo flusso è rappresentato 
dal vento, che si preoccupa di 
trasportare aria da lì dove ce n’è 
di più (alte pressioni) a lì dove ce 
n’è di meno (basse pressioni).
E adesso entriamo subito nel 

vivo della meteorologia: perché 
si sviluppano le brezze?
Anche le brezze devono la loro 
esistenza ai meccanismi che 
abbiamo visto. Ci troviamo in 
piena estate in riva al mare, la 
mattina si apre con un cielo 
sereno ed un bel sole che comin-
cia ad alzarsi, situazione di alta 
pressione tutt’intorno (fig. in 
basso). Ad un certo punto della 
mattinata, insorge dapprima un 
leggero venticello, che via via si 
fa sempre più intenso. Da dove 
proviene questo vento? Lo sentia-
mo provenire dal mare. Qual è il 
meccanismo che lo ha suscitato? 
Facile rispondere, con quello che 
già sappiamo. E’ un meccanismo 
che viene generato dal Sole, 
dalla sua energia.
Disegniamo in sezione una linea 
che rappresenta una parte di 
costa (il suo entroterra), e una 
linea che rappresenta la superfi-
cie marina. 
Queste due superfici si riscal-
dano differentemente sotto 
l’azione dei raggi solari: il Sole, 
sorgendo, invia la stessa energia 
alla terraferma come al mare. In 
natura, le sostanze possiedono 
capacità diverse di incamerare 
il calore: i corpi solidi, come la 
terra, la sabbia, le rocce, tendono 
a riscaldarsi superficialmente più 
che i liquidi, ovvero nel nostro 
caso, l’acqua del mare. Il risul-
tato di questa diversa attitudine 
a incamerare calore, fa sì che 
la terra si riscaldi molto rapida-
mente, mentre il mare si riscalda 
molto più lentamente. Tant’è che 
noi sappiamo che le temperature 
medie del mare sono più o meno 

sempre quelle per ogni stagione, 
mentre dalla nostra esperienza 
quotidiana, possiamo rilevare 
quanto varie siano le temperatu-
re sulla terraferma nell’arco di 
una stessa giornata. Man mano 
che il Sole si alza sull’orizzonte, 
la temperatura della terraferma 
andrà aumentando più rapida-
mente rispetto a quella del mare, 
per cui, l’aria che giace sulla ter-
raferma, riscaldandosi a contatto 
col suolo, diventerà più leggera: 
si staccheranno dal suolo le 
cosiddette termiche.
Ora noi sappiamo che se im-
mergiamo un corpo più leggero 
nell’acqua, sentiamo una forza 
che si oppone: un corpo meno 
denso dell’acqua riceve dunque 
una spinta verso l’alto (spinta 
archimedea), tende quindi a 
galleggiare. Anche l’aria riscal-
datasi, diventata più leggera 
dell’aria circostante, tenderà 
a galleggiare, cioè si solleverà 
staccandosi dal suolo. L’aria che 



17 Rivista 
di Meteorologia
Aeronautica

si solleva richiamerà perciò alla 
sua base aria più fresca prove-
niente dal mare, allo scopo di 
eliminare il dislivello tra densità 
che si è venuto a creare. Come 
vedete, il flusso ha un verso pre-
ciso, dal mare, dove c’è aria più 
fresca, quindi più densa, verso 
la terraferma, dove l’aria riscal-
dandosi, è diventata meno densa. 
Dal più al meno, come sappiamo 
bene. E’ facile a questo punto 
capire perché la brezza aumenta 
d’intensità con l’aumento dell’in-
solazione, fino a raggiungere il 
suo massimo intorno alle 14 o 
alle 15 del pomeriggio, ovvero 
quando la superficie terrestre ha 
accumulato la maggior quantità 
di calore. 
Potete ora constatare come si è 
passati da un concetto riferito a 
tutto il globo terrestre, a situa-
zioni molto locali: il meccanismo 
che sta alla base del vento è sem-
pre lo stesso, differenze termi-
che che si traducono, in definiti-
va, in differenze di pressione.
Riassumendo abbiamo visto che 
l’aria si riscalda o si raffredda dal 
basso, a contatto con la super-
ficie terrestre; l’aria diventa 
più densa quando si raffredda 
e quindi diventa più pesante, 
formando le cosiddette alte pres-
sioni “termiche”; l’aria quando si 
riscalda, diventa meno densa e 
quindi più leggera, dando origine 
alle basse pressioni “termiche”; 
il vento è un movimento di aria 
teso a colmare i dislivelli, che va 
dalle alte alle basse pressioni. 
Abbiamo cominciato a parlare di 
alte pressioni e basse pressioni. 
Per le alte pressioni si usa anche 

il termine “anticiclone”. Per le 
basse pressioni si utilizza il ter-
mine “ciclone” o “depressione”. 
Quest’ultimo viene molto usato: 
in tivù spesso potremo ascoltare 
frasi del tipo “una depressione di 
origine africana tende ad interes-
sare le coste che si affacciano sul 
Tirreno meridionale ecc.ecc.”
Con le nozioni apprese, noi ora 
siamo in grado di determinare 
direzione e verso del vento.
Il vento esce dall’alta e va verso 
la bassa. Ma non lo fa in linea 
retta. Perché? 
Noi sappiamo che in natura, se 
esiste un dislivello da colmare, 
questo avviene seguendo la via 
più breve. Se non ci sono osta-
coli, però. Un fiume, nel traspor-
tare acqua dai monti al mare, 
segue un percorso più o meno 
tortuoso in relazione alla natura 
del suolo attraversato. 
Se sul suo cammino incontra 
uno sperone roccioso, lo aggi-
ra, allontanandosi, quindi dal 

suo percorso in linea retta. Se 
la Terra non ruotasse intorno 
al proprio asse, il vento, sotto 
l’impulso della sola differenza di 
pressione, fluirebbe direttamen-
te dall’alta verso la bassa. 
Se non ruotasse. E invece gira, 
descrivendo un giro completo in 
24 ore. Tutti i punti sulla Terra, 
pertanto, sono soggetti a questo 
movimento, che in termini ango-
lari, è uguale per tutti. Sia che mi 
trovi sulla massima circonferen-
za, l’Equatore, sia che mi trovi 
al Polo Nord, compirò un giro di 
360 gradi in 24 ore. 
Questa velocità, abbiamo detto, 
è uguale per tutti e prende il 
nome di velocità angolare. C’è 
invece una velocità, detta lineare, 
che non è uguale per tutti, ma 
dipende dalla posizione occu-
pata dal punto sulla superficie 
terrestre, ovvero dalla latitudine. 
Se considero le circonferenze 
della Terra perpendicolarmente 
all’asse di rotazione, avrò par-
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tendo dall’Equatore, cerchi via 
via più piccoli, fino ai Poli, dove 
il cerchio si sarà ridotto ad un 
semplice punto. 
Diversa, quindi, sarà la velocità 
del punto posto sull’Equatore, 
che dovrà compiere un giro di 
40mila km in 24 ore, rispetto al 
Polo Nord, dove il punto co-
prirà nel medesimo periodo una 
distanza pari a zero, limitandosi a 
girare su stesso. 
Le persone non si accorgono di 
questo movimento perché sono 
“solidali” alla Terra, cioè parte-
cipano del suo moto saldamente 
vincolati ad essa. 
Poniamo il caso di un punto 
che si voglia muovere dall’E-
quatore verso i poli secondo un 
movimento meridiano. Esso, 
all’atto del suo spostamento, 
possiederà una velocità linea-
re di 40000km/24 ore, e man 
mano che prosegue verso i poli, 
incontrerà cerchi dove la velocità 
lineare diviene sempre più picco-
la: in breve, si troverà sempre un 
po’ più avanti rispetto al suolo.
Un osservatore posto all’esterno 
sapete cosa vedrebbe?
Che quel punto che cerca di 
andare dall’Equatore al polo in 
linea retta, in realtà si sposta 
verso destra. 
Si tratta della cosiddetta acce-
lerazione. Pertanto il vento in 
movimento anziché fluire in linea 
retta dall’alta verso la bassa, 
subendo questa deviazione, ruo-
terà, nell’emisfero nord, verso 
destra. Un esempio semplice 
potrebbe essere quello di una pi-
sta di automobiline a più corsie, 
dove l’auto che occupa la corsia 

più a destra possiede una velo-
cità maggiore rispetto a quella 
soprastante. Se l’auto più veloce 
ad un certo punto scavalca la 
corsia, portandosi su quella alla 
sua sinistra, si troverà davanti 
all’auto che corre in quella cor-
sia, e ancor più avanti rispetto a 
quella che percorre la successiva 
corsia a sinistra. 
Il moto risultante è un evidente 
spostamento a destra rispetto 
alle altre automobiline. 
Non è un concetto facilissimo da 
spiegare, per cui ogni esempio 
corre il rischio di essere ridutti-
vo. Una implicazione immediata 
dell’accelerazione di Coriolis è 
il cosiddetto effetto “girasole”, 
in virtù di cui un vento di brezza 
che la mattina spira direttamen-
te dal mare verso la costa, col 
trascorrere delle ore subisce una 
costante deviazione verso destra 
(cioè in senso orario), fino a 
portarsi parallelo alla costa.

Ritorniamo alle nostre aree di 
alta e bassa pressione: il ven-
to che esce dall’alta non sarà 
perpendicolare alle isobare (vedi 
fig. in basso alla pag. preceden-
te), ma subendo la deviazione 
tenderà a ruotare verso destra 
assumendo un verso di rotazione 
oraria rispetto al centro dell’alta. 
Fissiamo dunque questo concet-
to: il verso di rotazione del vento 
intorno alle aree di alta pressio-
ne è orario. 
Badate bene che nell’emisfero 
sud, o australe, è esattamente il 
contrario, in modo speculare: il 
movimento intorno all’alta è an-
tiorario, proprio perché la forza 
deviante di Coriolis agisce nel 
verso opposto rispetto all’emisfe-
ro nord. 
Nel nostro emisfero, nelle aree 
di bassa pressione il movimento 
dell’aria assume una rotazione 
antioraria. Imparato questo con-
cetto, ovvero:
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- alta pressione = circolazione 
oraria;
- bassa pressione = circolazione 
antioraria.
Possiamo subito approfittarne 
per enunciare una regola pratica, 
che va sotto il nome di regola di 
Buys-Ballot. Poiché alle basse 
pressioni è associato il maltempo 
(e ne scopriremo il perché nel 
prossimo articolo), è interessan-
te sapere in che direzione con-
viene dirigersi, stando in mare 
aperto, in modo da allontanarsi 
dall’area di maltempo. 
In questo caso ci viene in soccor-
so la suddetta regola, che dice:
ponendomi con il vento alle 
spalle, avrò la bassa pressione 
davanti a sinistra, e l’alta pressio-
ne in basso a destra.
Quindi, in vista del maltempo, 
conviene andare verso destra 
per allontanarsi dall’area di bassa 
pressione. Uno sguardo alle 
figure ci chiarirà ogni dubbio. A 

questo punto possiamo introdur-
re un altro concetto: se vi fosse 
soltanto l’accelerazione di Corio-
lis, il vento spirerebbe pressoché 
parallelo alle isobare. 
In realtà esso finisce per inter-
secarle, perché interviene una 
ulteriore deviazione, questa volta 
verso sinistra, dovuta all’attrito 
causato dal contatto dell’aria 
con le asperità della superficie 
terrestre. 
In questa prima parte, attraver-
so gli esempi proposti, abbiamo 
mostrato come spiegare in 
modo semplice i concetti di base 
che regolano il funzionamento 
dell’atmosfera. 
Nel prossimo articolo vedremo 
come tradurre in termini pratici 
quanto appreso e daremo spazio 
ad una proposta originale di 
valutazione del rischio in mare 
applicata alla vela.                 ■
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Nelle pagg. precedenti, la 
rappresentazione della brezza di 
mare e quella di terra. 
Nella pag. precedente la circolazione 
dell’aria in alta pressione.
In questa pagina, la circolazione 
dell’aria in bassa pressione.

ENGLISH
ABSTRACT

With the arrival of the summer, 
all of us are irresistibly 
attracted to the sea, both for 
the coolness of the waters and 
for the pleasantness of the 
breezes. However, good weather 
conditions must not make us let 
our guard down, and especially 
when sailing out at sea, safety 
aspects must not be neglected. 
A good meteorological culture 
can help in planning, and make 
our “going to sea” a pleasant 
recreation for heart and soul. 
The purpose of this article 
is precisely addressed in this 
sense: to provide even the 
layman with those rudiments 
that can help him “understand” 
the current weather and predict 
its immediate consequences in 
the following few hours.
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di Rachele Ferrone

LE NUBI DI 
KELVIN-HELMHOLTZ
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Le nubi di Kelvin-Helmholtz

“Certe volte sono bianche e corrono e prendono la forma dell’airone o della pecora o di 
qualche altra bestia ma questo lo vedono meglio i bambini”. Questi sono alcuni dei versi del-
la canzone “Le nuvole” di Fabrizio De André. Chi di noi non si è mai soffermato almeno per 
un momento ad osservare il cielo? Quante volte siamo caduti vittime della pareidolia, cercan-
do di associare alle nubi le forme più strane: quella di un animale, di un volto o di qualsiasi 
altra cosa. Ma se invece vi dicessi che ci sono davvero nubi con forme diverse dal “solito”? 
Nubi che assomigliano proprio ai cavalloni del mare! In questo articolo analizzeremo delle 
nubi spettacolari, note come le nubi di Kelvin-Helmholtz.
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L
e nubi di Kelvin-Hel-
mholtz, che si presen-
tano come delle vere e 
proprie onde del mare 
(fig. in basso), devo-

no il loro nome a due fisici, il 
tedesco Hermann Von Helmholtz 
(1821-1894) e l’irlandese William 
Thomson Kelvin (1824-1907). A 
loro si deve la determinazione di 
una legge fisica della fluidodina-
mica, che definisce il concetto 
di instabilità di Kelvin-Helmholtz 
e fornisce una spiegazione alla 
formazione di queste spettaco-
lari nubi. La cosa straordinaria 
è che questo fenomeno, appa-

rentemente legato alla nostra 
atmosfera, è invece osservabile 
anche nello spazio profondo, a 
circa 777 milioni di chilometri. 
Stiamo parlando di Giove (fig. in 
alto alla pag. successiva). Come 
possiamo infatti notare dalla foto, 
vicino alla macchia di Giove, più 
precisamente in basso a sinistra 
di essa, compaiono delle strut-
ture simili a quelle della figura 
precedente.
Cerchiamo ora di capire in ma-
niera semplice, e senza adden-
trarci troppo nella fisica idrodina-
mica, qual è il meccanismo che 
si cela dietro questo fenomeno 

e come questo possa rappresen-
tare un problema per l’attività di 
navigazione aerea.
Il meccanismo è semplice. 
Affinché queste nubi compaiano 
nel nostro cielo, è fondamentale 
avere due flussi di materia che 
viaggiano a velocità diverse. 
Osservando la figura in basso 
alla pag. successiva descriviamo 
i processi che le determinano.
Supponiamo di avere i due flussi 
e, per semplicità, consideriamo 
un flusso in una direzione ed un 
flusso in un’altra (a). Potremmo 
avere un flusso in movimento ed 
uno a velocità nulla o viceversa, 
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ma l’importante, è che siano 
in moto relativo l’uno rispetto 
all’altro. Ricordiamo che di per 
sé l’instabilità è una condizione 
in cui l’eventuale presenza di 
una piccola perturbazione dello 
stato iniziale del sistema, può 
portare ad una crescita sempre 
più grande della perturbazione 
stessa. Supponiamo quindi, che 
nell’interfaccia di separazione 
dei due fluidi venga a crearsi una 
piccola perturbazione.
Questa piccola variazione crea 
un’instabilità tale che l’ampiezza 
della perturbazione iniziale ten-
derà a divenire via via più grande 
(b). Osserviamo in dettaglio 
cosa accade. Poiché la quantità 
di fluido che attraversa i due 
strati è sempre la stessa, avremo 
che nei punti in cui il “passaggio” 
è più stretto, il fluido scorrerà 
più velocemente, cosa contraria 
nella zona ad ampiezza maggio-
re. Quindi il flusso sulla cresta 
dell’onda viaggerà con una velo-

cità maggiore rispetto a quello 
sottostante (c). Dalle leggi della 
fluidodinamica sappiamo che, in 
queste condizioni, il flusso che 
viaggia ad una velocità maggiore 
è caratterizzato da una pressione 
minore. L’effetto finale porta ad 
un aumento dell’ampiezza della 
perturbazione iniziale, poiché il 

fluido sottostante esercita una 
spinta verso l’alto nella zona 
concava, mentre viceversa il 
fluido sovrastante spinge verso 
il basso nella zona convessa (d). 
A questo punto possiamo notare 
come, partendo da una piccola 
increspatura iniziale del flusso, 
questa diventi sempre più gran-

Nelle pagg. precedenti, in apertura, 
un’immagine delle nubi di Kelvin-
Helmholtz tratte dal WMO 
International Cloud Atlas (June 
Grønseth - Laukvik, Norway
11 May 2014).
Nella pag. precedente, nubi di Kelvin-
Helmholtz (WMO International 
Cloud Atlas di Hideyuki Oguri Russian 
Federation 01 April 2011).
In questa pagina, in alto, la grande 
macchia rossa di Giove e in basso, 
lo schema del processo che porta 
alla formazione delle nubi di Kelvin-
Helmholtz.

(a)                                                                                                            (b)

(c)                                                                                                            (d)

(e)                                                                                                             (f)
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de finché non viene impattata 
dal flusso principale. L’impatto 
provocherà un’inclinazione della 
cresta lungo la direzione del flus-
so principale, dando così vita alle 
onde di Kelvin-Helmholtz (e, f). 
È immediato comprendere 
come, nel caso in cui i due flussi 
avessero direzioni opposte a 

quelle da noi considerate, il 
risultato finale porterebbe ad 
onde di Kelvin-Helmholtz orienta-
te nel senso opposto, cioè verso 
sinistra.
A tale proposito possiamo dedur-
re che il fenomeno fondamentale 
per la formazione delle onde di 
Kelvin-Helmholtz, è strettamen-

te legato alla presenza di wind 
shear verticale, ovvero al cam-
biamento di direzione o velocità 
del vento lungo la colonna d’aria. 
Queste onde atmosferiche non 
necessitano quindi della presen-
za di ostacoli orografici quali le 
catene montuose per formar-
si, sono caratterizzate da una 
lunghezza d’onda relativamente 
piccola dell’ordine di circa qual-
che centinaio di metri tra le due 
creste e sono relativamente poco 
estese sull’asse verticale, non 
oltre qualche chilometro.
Sotto opportune condizioni di 
temperatura e umidità l’instabili-
tà di Kelvin-Helmholtz porta alla 
formazione delle caratteristiche 
nubi ad essa associata. È bene 
notare che le immagini viste 
fino ad ora, rappresentano una 
sezione laterale delle nubi di Kel-
vin-Helmholtz, ma supponendo 
di vederle attraverso una sezione 
obliqua (fig. in alto), quello che 
possiamo notare è che le creste 

In questa pagina, in alto, la sezione 
obliqua delle nubi di Kelvin-Helmholtz 
e in basso, billow clouds a quote 
medie (altocumuli).
Nella pag. a fianco, le immagini 
satellitari del 29 febbraio 2008 ore 
15:00 UTC; a sinistra HRV e a destra 
HRV RGB (Fonte: EUMETRAIN).
Nelle pagg. successive, le scie di Von 
Karman al largo delle Isole Canarie.
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delle nubi formano delle bande 
parallele, definite come billow 
clouds, che sono un’indicazione 
della rottura del flusso turbolen-
to sotto forma dell’instabilità di 
Kelvin-Helmholtz. La loro forma 
nelle immagini da satellite asso-
miglia molto a quella delle nubi 
associate alle onde orografiche. 
In alcuni casi questo può indur-
re ad errori di classificazione 
nell’osservazione delle nubi, ma 
ricordiamo che la formazione 
delle nubi di Kelvin-Helmholtz 
non è minimamente legata alla 
presenza di catene montuose, 
cosa invece fondamentale per lo 
sviluppo delle nubi orografiche. 
Ne deriva che qualora si osservi-
no delle nubi parallele tra di loro 
e lontane da catene montuose, è 
bene domandarsi sempre se non 
si tratti proprio di billow clouds 
(fig. in basso alla pag. preceden-
te) e, quindi, anche di dinamiche 
atmosferiche ad esse associate.
A titolo dimostrativo, mostriamo 

la situazione meteorologica del 
29 febbraio 2008 tra la Gran Bre-
tagna e l’Irlanda (fig. in basso), 
in cui coesiste la presenza di 
billow clouds e nubi orografiche. 
Nell’immagine HRV RGB del 
satellite Eumetsat, possiamo os-
servare la presenza delle billow 
clouds, quelle di colore bluastro, 
immerse in un flusso molto forte 
di nubi più basse, caratterizzate 
da tonalità di colore tendenti al 
giallo.
Un’altra errata classificazione 
delle nubi di Kelvin-Helmholtz, 
può avvenire quando parliamo 
delle nubi associate alle scie 
di Von Karman (fig. in alto alla 
pag. successiva). Queste nubi 
formano dei vortici in atmosfera 
che possono esser confusi con 
la visione trasversale delle nubi 
di Kelvin-Helmholtz, ma è bene 
specificare che il processo di for-
mazione è differente ed è legato 
all’interazione tra differenti flussi 
atmosferici ed ostacoli orogra-

fici. Tuttavia, anche in questo 
caso, un’analisi più dettagliata 
delle condizioni meteorologiche 
e dell’orografia del territorio 
ci consentirà di distinguere un 
fenomeno dall’altro.
Sin qui, in maniera molto quali-
tativa, abbiamo compreso che la 
condizione necessaria affinché 
queste nubi si formino è legata 
alla presenza di due flussi a ve-
locità differenti. Ma questo, per 
quali condizioni avviene?
In termini numerici, l’instabilità 
di Kelvin-Helmholtz può essere 
determinata attraverso il numero 
di Richardson, una grandezza 
adimensionale usata in fluidodi-
namica per lo studio della stratifi-
cazione dei fluidi: 

Questa grandezza viene definita 
in funzione della frequenza di 
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Brunt-Vaisala (N), ossia:

Per amor di completezza, defi-
niamo le grandezze coinvolte 
nelle precedenti equazioni: U  è 
la velocità del vento, g  è l’accele-
razione gravitazionale, θ è la tem-
peratura potenziale e z  l’altezza. 
In particolare quando il numero 
di Richardson è minore di un 
certo valore critico, il wind shear 
prevale sulla stabilità del fluido 

stratificato generando turbolen-
za, mentre quando è maggiore 
di tale valore la turbolenza è 
soppressa. 
Tale valore critico è pari a 0,25. 
Quindi, valori inferiori a 0,25 
consentiranno la produzione del-
le onde. Valori compresi tra 0,25 
e 1,0 consentono la persistenza 
della turbolenza, mentre valori 
maggiori di 1,0 tenderanno a far 
diminuire la turbolenza esisten-
te. In generale la presenza di 
queste nubi può esser osservata 
a diverse altezze, a seconda del 
tipo di fenomeno atmosferico 
che dà vita al wind shear. Ad 

esempio, una delle cause per la 
presenza di wind shear può esser 
individuata nella presenza di 
una corrente a getto. In questo 
caso le nubi di Kelvin-Helmholtz 
compariranno alle quote tipiche 
del Jet Stream e assumeranno la 
caratteristica dei cirri, ossia delle 
nubi alte. 
Il loro sviluppo dipende solo dal 
profilo verticale della velocità del 
vento, che dovrebbe presentare 
almeno un punto di flesso in 
prossimità del nucleo della cor-
rente a getto (fig. in alto alla pag. 
successiva). In questo caso, oltre 
ad essere spettacolari quando os-
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servate in cielo, la presenza delle 
nubi di Kelvin-Helmholtz è di 
fondamentale importanza per la 
navigazione aerea, in quanto rap-
presentano il segnale visivo della 
presenza di Clear Air Turbulence 
(CAT) (fig. in basso), fenomeno 
molto pericoloso per il volo. 
Sappiamo però che il wind shear 
non si verifica solo in quota, ma 
può esser presente anche nei 
bassi strati. 
Può infatti capitare di osserva-
re le onde di Kelvin-Helmholtz 
anche a bassa quota, come mo-
strato ad esempio nella figura in 
alto alla pag. successiva. Siamo 
a Birmingham, Alabama, nel 
dicembre del 2011. 
Osservando il sondaggio termo-
dinamico sullo Shelby Country 
Airport (fig. in basso alla pag. 
successiva), possiamo notare la 
presenza di uno strato di nubi 
vicino alla superficie ed un vento 
che soffia al di sopra di esse. 
Quindi, proprio al di sopra delle 

nubi, dove compare un’inversio-
ne termica, la presenza di wind 
shear dà vita alle nubi di Kel-
vin-Helmholtz. 
A circa 900hPa, ossia appros-
simativamente all’altezza della 
base delle nubi, possiamo infatti 
notare la presenza di un’altra 
inversione termica e di un wind 

shear di circa 15kts, che scaturi-
sce da una variazione di intensità 
del vento che passa da 5kts a 
20kts tra i 950hPa e 900hPa, 
intorno ai 450m.
Come già accennato in prece-
denza, rimarchiamo un concetto 
fondamentale che si cela dietro 
la presenza di queste onde in 
atmosfera, e che è molto im-
portante  per l’attività di volo. 
Nonostante questo tipo di onde 
siano particolarmente rare da 
osservare o comunque di breve 
durata, è bene sottolineare che 
la loro presenza, oltre ad essere 
scenograficamente spettacolare, 
è associata a moti turbolenti. 
Poiché la formazione di que-
ste nubi è legata al wind shear, 
questo può portare alla presenza 
di turbolenza più o meno intensa 
in atmosfera, che può risultare 
pericolosa per l’attività di volo. 
Sappiamo infatti che la turbo-
lenza che si crea a causa della 
differenza di velocità, produce 
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vortici verticali responsabili della 
caratteristica struttura ad onda 
(fig. in alto alla pag. successiva). 
Ne deriva che è di fondamentale 
importanza che il pilota ponga 
particolare attenzione quando le 
incontra.

Conclusioni
Abbiamo constatato che la for-
mazione delle nubi di Kelvin-Hel-
mholtz è dovuta alla presenza di 
wind shear tra due flussi in moto 
relativo l’uno rispetto all’altro. 
Spesso può avvenire che tali nubi 

possano essere confuse con le 
nubi orografiche o con le scie di 
Von Karman, ma ricordiamo che 
entrambe necessitano della pre-
senza di un ostacolo orografico 
per la loro formazione, condizio-
ne invece non necessaria per le 
nubi di Kelvin-Helmholtz.Tuttavia 
questa errata classificazione, 
può essere risolta osservando 
l’orografia del territorio ed ana-
lizzando le immagini satellitari 
nei vari canali. Le onde di Kel-
vin-Helmholtz hanno infatti una 
durata ed un’estensione geogra-
fica molto limitata e tipicamente 
sono presenti a quote alte, ma 
è tuttavia possibile osservarle 
a quote decisamente inferiori. 
Di fondamentale importanza è 
sottolineare che, essendo asso-
ciate ad un’instabilità del flusso, 
è immediato comprendere che 
queste nascondono dei moti 
turbolenti. 

Nella pag. precedente, in alto, la 
schematizzazione del profilo del 
vento sotto al nucleo del getto (Fonte: 
EUMETRAIN); in basso, il modello 
concettuale per onde trasversali, 
billow (WMO Aviation Hazard).
In questa pagina, in alto, le onde 
di Kelvin-Helmholtz osservate a 
Birmingham, Alabama, il 16 dicembre 
2011 (Fonte: EUMETRAIN); in basso, 
il sondaggio termodinamico del 17 
dicembre 2011 alle 00.00 UTC al 
Shelby County Airport - Alabama 
(Fonte: EUMETRAIN).
Nella pag. a fianco, in alto, i vortici 
turbolenti associati alla presenza delle 
nubi di Kelvin-Helmholtz. In basso, 
in chiusura, “La notte stellata” di 
Vincent van Gogh. 
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Moti ai quali bisogna prestare 
molta attenzione durante la navi-
gazione aerea, in quanto ad essi 
sono associate turbolenze più 
o meno intense. È bene sottoli-
neare che la turbolenza dovuta 

all’instabilità di Kelvin-Helmholtz 
è presente nonostante non com-
paiano visivamente le nubi ad 
essa associata. 
Concludiamo ora con una pic-
cola curiosità, sembrerebbe 

infatti che la prima “riproduzione 
grafica” risalga al 1889, quando il 
famoso pittore olandese Vincent 
van Gogh la riprodusse nel suo 
famoso dipinto “La notte stellata” 
(fig. in basso). Si pensa infatti 
che il pittore si sia ispirato alle 
nubi di Kelvin-Helmholtz per cre-
are onde distinte all’interno del 
dipinto.                                ■

© Riproduzione riservata

BIBLIOGRAFIA

Aviation Hazards WMO/TD-No. 1390

Andreas E. 2002. Parametric scalar transfer over snow and ice: A 
review. Journal of Hydrometeorology 3:417-432

Browning, K.A., 1971: Structure of the atmosphere in the vicinity 
of large amplitude Kelvin-Helmholtz billows. Quart. J. Roy. Meteor. 
Soc., 97, 283-299

EUMETRAIN: Clear Air Turbulence (CAT)

ENGLISH
ABSTRACT

“Sometimes they’re white and 
they run and they take the 
shape of heron or that of sheep 
or some other beast but the 
children see this better”. The 
aforesaid lyrics are an excerpt 
from Fabrizio De André’s song 
called “The clouds”. Who didn’t 
stop staring at the sky at least 
once in a lifetime? How many 
times we have fallen victim to 
the pareidolia, trying to pair 
clouds to the oddest shapes? 
An animal, a face or everything 
else. However, there are really 
clouds with unusual shapes. 
Clouds that look like sea waves! 
In this article, we will analyze 
these amazing clouds, also 
known as Kelvin-Helmholtz’ 
clouds.
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di Marco Piersanti

CONFRONTO TRA DUE 
EVENTI ESTREMI
Le trombe d’aria di Taranto 2012 e 2019
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Confronto tra due eventi estremi

Gli eventi estremi hanno sempre causato un alto impatto sulla sicurezza, sull’economia e 
sulla vita in generale di tutti i giorni. Le condizioni iniziali che ne determinano l’occorrenza 
possono essere classificate e utilizzate dal previsore per identificare i periodi e le aree ad 
alto rischio. 
Tuttavia in ogni situazione ci sono elementi che risultano essere più determinanti di altri, 
specie su territori come il nostro che hanno caratteristiche peculiari. 
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G
li eventi presi in con-
siderazione si sono 
verificati sulla città 
di Taranto rispettiva-
mente il 26 novem-

bre 2012 e il 10 luglio 2019. Le 
date sono già palesi prove che è 
ben difficile che possano avere 
condizioni meteo-climatologi-
che condivise trattandosi di due 
stagioni diverse. Questo articolo 
vuole dimostrare che, benché i 
due eventi siano estremamente 
diversi nella loro formazione, 
essi hanno comunque fattori 
comuni che possono costitui-
re alcune delle caratteristiche 
distintive universali per l’indivi-
duazione delle condizioni ideali 
per il loro sviluppo, da utilizzare 
nelle previsioni. 
Gli eventi di convezione profon-
da correlati all’attività ciclonica, 
sono sempre più frequenti nel 
Mediterraneo (Bahjat Alham-
moud et al. 2014), in particolare 
nell’area adriatica e nello Ionio, 
spesso anche con predicibilità 
limitata. Le alte temperature 
superficiali del mare favoriscono 
forti precipitazioni a carattere 
convettivo, soprattutto a fine 
estate e in autunno. L’intensifica-
zione e la persistenza di un’area 
ciclonica nel Mar Mediterraneo 
dipende spesso in modo signi-
ficativo dalla temperatura del 
mare (F. Pastor et al. 2015). 
Le stesse caratteristiche della 
SST (Sea Surface Teperature), 
su piccola scala, hanno svolto 
un ruolo chiave in alcuni even-
ti di forti precipitazioni, come 
accaduto nel Nord Italia ed in 
specifiche aree, hanno influen-

zato lo sviluppo di episodi di 
precipitazione convettiva intensa 
nell’area di Valencia, in Spagna. 
In questo articolo, il confronto 
tra due eventi accaduti, nella 
stessa area, ma con condizio-
ni sinottiche diverse, mette in 
luce la presenza di alcuni fattori 
comuni come la stessa elevata 
temperatura del mare, fornendo-
ci un case study molto singolare. 
Gli elementi precursori della 
formazione di sistemi convettivi 
a mesoscala come il CAPE e LLS 
possono essere dei traccianti per 
identificare con maggiore accu-
ratezza la possibile formazione di 
celle temporalesche e andare a 
determinare anche la formazione 
di elementi secondari come i 
tornado. 
I tornado sono tra i fenomeni 
meteorologici più intensi come 
energia ad essi associata, da 
cui derivano effetti disastrosi. 

Sebbene la più alta frequenza 
di tornado sia registrata negli 
Stati Uniti, sono comuni anche 
nell’Argentina meridionale, nella 
Cina meridionale, in Sudafrica e 
in Europa. In Italia, si verificano 
per lo più su terreni pianeggianti 
e lungo la costa del Mar Tirreno 
e dello Ionio. 
L’intensità dei tornado può 
essere valutata utilizzando scale 
diverse. 
Nel 1971 fu introdotta la scala 
Fujita, basata sul danno alle 
strutture, successivamente 
aggiornata nel 2007 con la scala 
Enhanced Fujita che fornisce 
una migliore stima del danno ( J. 
McDonald et al. 2004). 
Da un punto di vista terminologi-
co, in Italia, per i fenomeni vorti-
cosi di piccola scala, si preferisce 
utilizzare le parole “tromba 
d’aria” (Miglietta et al., 2018), 
convenzione che adotteremo nel 
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testo laddove desideriamo riferir-
ci ai fenomeni locali in esame.

Analisi delle condizioni gene-
rali per i due eventi
Il 26 novembre 2012 una vasta 
area depressionaria con mini-
mo al suolo tra 996 e 998 hPa 
colpisce l’Europa occidentale. 
La depressione ad essa colle-
gata si approfondisce nel corso 
della giornata verso Spagna e 
Marocco, mentre la pressione 
tende a diminuire nel Mediter-
raneo occidentale e Centrale. 
Questa configurazione attiva, già 
a partire dallo stesso lunedì, un 
flusso di correnti meridionali sul 
Mar Ligure e sui settori tirrenici. 
La figura alla pag. precedente 
mostra la configurazione alla 
media troposfera alle 00UTC di 
mercoledì 28 novembre 2012. 
La profonda saccatura compresa 
tra Baleari e Penisola Iberica si 

muove verso oriente, richiaman-
do forti correnti meridionali e, il 
contrasto con l’aria preesistente, 
dà luogo ad intensa attività con-
vettiva sul mediterraneo Cen-

trale. All’interno del forte flusso 
meridionale, tendono a generarsi 
linee di convergenza al suolo, 
con conseguente formazione 
di celle convettive a mesoscala 
(MCS - Mesoscale Convective 
System). Tali configurazioni 
risultano amplificate anche da 
una forte anomalia attiva della 
tropopausa presente sui mari 
prospicienti la Sardegna. 
Nel caso del 10 Luglio 2019 
(fig. in alto), il principale flusso 
perturbato scorre all’esterno a 
nord del 45° parallelo, delimi-
tando due grandi saccature, la 
prima composta da due minimi 
provenienti rispettivamente dal 
Canada e dalla Groenlandia, 
mentre la seconda di origine 
polare, discendente fino all’area 
continentale orientale. Il citato 
flusso principale presenta anche 
un delta sull’Atlantico centrale, 
il cui ramo secondario va ad 
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alimentare due upper level low 
situate rispettivamente ad ovest 
della penisola iberica e sul Golfo 
del Leone. Durante il giorno 
una rapida traslazione verso est 
del flusso, porta la saccatura 
sulla Grecia, e successivamente, 
sull’Europa orientale. Nel detta-
glio lo scenario sinottico. L’Italia 
subisce il transito veloce del sud-
detto sistema che, richiamando 
aria più fredda da est, favorisce 
la formazione di molti fenome-
ni convettivi, più intensi sulle 
regioni adriatiche. Particolare 
attenzione deve essere posta alla 
comma attiva lungo la penisola 
italiana, una spirale nuvolosa a 
mesoscala nell’aria fredda dietro 
bande nuvolose frontali (fig. in 
basso alla pag. precedente).

Analisi dell’evento del 2012
Nel primo evento (2012), un 
MCS formatosi sul mare causa 

una tromba d’aria, che nasce 
come una tromba marina sul 
Mar Ionio, ed entra nel porto 
di Taranto dopo circa 30 minuti 
(09.50 UTC, 28 novembre 2012), 
ed è responsabile di una vittima 
e danni stimati per 60 milioni di 
euro (fig. in basso). Un fulmine e 
il vortice colpiscono le acciaierie 
dell’Ilva causando il blackout tota-
le degli impianti, in particolare 
quelli per la lavorazione della 
ghisa e nel reparto cokerie, dove 
è colpita una gru, di altezza di 
circa 80 metri.
Un’enorme nuvola nera e fiam-
me molto alte si alzano dalla 
fabbrica. Alla conta dei danni 
manca un operaio, il sollevatore 
che guida la gru è finito in mare 
ed il corpo della vittima è ritrova-
to dai vigili del fuoco ore dopo, a 
venti metri di profondità, blocca-
to nella sabbia. 
Lo studio condotto sull’evento 

in Miglietta et al. (2017) relativo 
all’influenza della SST sui feno-
meni di convezione profonda 
individua come l’apporto di ener-
gia dal mare sia stato un elemen-
to fondamentale per lo sviluppo 
dell’MCS. 
L’esperimento di Miglietta 
propone l’ipotesi che una certa 
modifica delle SST possa avere 
un effetto notevole sull’intensità 
della supercella. Nelle simulazio-
ni di sensibilità modellistica le 
SST sono state variate uniforme-
mente rispetto alla simulazione 
di controllo in difetto ed eccesso 
di temperatura, lasciando inalte-
rati gli altri parametri atmosfe-
rici. In tal modo, lo strato limite 
planetario ha cambiato la sua 
struttura termica nei bassi strati, 
determinando in ogni esperimen-
to un diverso impatto da parte 
delle SST sullo sviluppo della 
supercella. In particolare, l’indi-
Nelle pagg. precedenti, in apertura, 
una foto di un esteso evento 
temporalesco di Boris Jordan tratta 
dal “WMO Atlas of mortality and 
economic losses from weather, 
climate and water extremes (1970-
2019)”. A seguire, la configurazione 
alla media troposfera alle 00.00 UTC 
del 28 novembre 2012. 
Nella pag. precedente, la mappa di 
geopotenziale e temperatura a 500 
hPa del 10 luglio 2019 delle 18.00 
UTC e l’immagine da satellite HRV 
delle 12.00 UTC del 10 luglio 2019 
che evidenzia la presenza della 
comma.
In questa pagina, le immagini dei 
danni provocati dalla tromba d’aria 
del 28 novembre 2012.
Alla pag. successiva, l’immagine della 
traccia reale (rossa) della tromba 
d’aria e quelle simulate da Miglietta 
et al.
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cazione sui cambiamenti descrit-
ti può essere valutata calcolando 
l’Updraft Helicity UH, un para-
metro diagnostico che identifica 
la capacità dell’aria di ruotare 
in una tempesta (dipende dalla 
vorticità e dalla velocità verticale 
dell’aria tra 2 e 5 km di altezza); 
Valori di UH intorno a 50 m 2s- -2 
sono associabili alla formazione 
di mesoclicloni, mentre i valori al 
di sopra di 100 m 2s- -2 si possono 
associare a condizioni favorevoli 
per lo sviluppo di tornado. Il 
risultato rilevante e sorprenden-
te è che, considerando il quasi 
ovvio processo per cui più le SST 
sono alte e più energia è dispo-
nibile per il sistema, l’aumento 
di UH diventa drammaticamente 
non lineare con l’aumento delle 
SST: infatti, il caso con SST più 
alte presenta UH di 800 m 2s- -2 
vicino la costa di Taranto, rispet-
to al valore della simulazione di 
controllo di 280 m 2s- -2.
La traccia esatta della tromba 
d’aria sulla terraferma è mostra-
ta nella figura in alto in colore 
rosso. In particolare, sofferman-
doci sull’immagine, possiamo 
notare oltre la traccia della trom-
ba d’aria osservata, la traccia 
supercella simulata nella corsa 
di controllo (gialla), quella nella 
corsa con SST aumentata di 1 
K (viola), con SST aumentata di 
0,5 K (ciano) e diminuita di 0,5 K 
(verde). Le tracce simulate sono 
identificate attraverso la velocità 
verticale massima a 500 hPa. 
La direzione di spostamento è 
mostrata con una freccia lungo la 
pista. Vengono mostrati anche i 
luoghi geografici menzionati nel 

testo. L’inserto in alto a sinistra 
mostra l’orografia della regione 
(la figura è stata generata con 
ESRI-ArcGIS, versione 10.0, 
http://www.esri.com/arcgis/
about-arcgis da Miglietta et al.). 
Lo scopo dello studio di Migliet-
ta et al. è di andare a dimostrare 
i tipi di risposta della formazione 
del MCS in base alla modifica 
di alcuni parametri di controllo, 
in particolare modificando la 
temperatura del mare. 
Motivate dalla necessità di una 
migliore comprensione delle 
dinamiche dell’evento, sono state 
eseguite simulazioni numeriche 
utilizzando il modello Weather 
Research and Forecasting (WRF), 
implementato con tre griglie, con 
spaziatura orizzontale rispettiva-
mente di 9, 3 e 1 km. Questa con-
figurazione è troppo grossolana 
per simulare la tromba d’aria, ma 
può riprodurre la supercella che 

lo genera. Una simulazione di 
“controllo”, utilizzando le anali-
si/previsioni ECMWF inizializ-
zate alle ore 00:00 UTC del 27 
novembre 2012 come condizioni 
iniziali al contorno (risoluzione 
orizzontale di circa 16 km) e 
della durata di 36 ore, è stata in 
grado di simulare correttamente 
l’evoluzione della supercella, sia 
in temporizzazione che in trac-
cia. 
Le simulazioni numeriche con-
fermano il ruolo centrale delle 
montagne della Sila nell’innesca-
re la convezione. Infatti, la cre-
scente instabilità dovuta all’av-
vezione di aria ai bassi livelli, 
proveniente dai rilievi della Sila 
in combinazione con l’aria fredda 
della media troposfera, scate-
nando l’intensificazione del wind 
shear a basso livello, ha fornito 
un ambiente favorevole all’atti-
vità convettiva delle supercelle. 

http://www.esri.com/arcgis/about-arcgis
http://www.esri.com/arcgis/about-arcgis
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Il radiosondaggio della stazione 
meteorologica di Brindisi (70 km 
da Taranto) alle 12:00 UTC (fig. 
a fianco), 2 ore dopo l’evento, 
ha documentato lo straordinario 
wind shear a bassa quota (la 
velocità del vento è passata da 6 
m s−1 a 10 m di altezza a 28 m s−1 

a 686 m di altezza) favorendo la 
rotazione delle supercelle. 
Nell’immagine in basso, le tabel-
le con tutte le osservazioni dalle 
stazioni meteo terrestri dell’Os-
servatorio L. Ferrajolo e della 
Stazione Meteo Statte, stazioni 
più vicine al luogo dell’evento. 
Le immagini di riflettività radar 
(fig. alla pag. successiva) sugge-
riscono che l’orografia a sud-sud-
ovest di Taranto abbia giocato un 
ruolo chiave nello sviluppo della 
supercella: una linea di celle 
convettive è stata innescata dai 
monti della Sila (altezza massima 
di circa 2000 m), per poi spostar-

si a valle e avvicinarsi alla costa 
nei pressi di Taranto. 

Evento del 2019
Un evento molto simile si veri-

fica successivamente nel 2019, 
circa la stessa posizione, effetti 
simili, dettagli diversi.
 La città del Golfo è colpita da 
una violenta tempesta con shelf 
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cloud che a causa delle forti 
raffiche di vento, una gru che si 
trova alla quarta proiezione dello 
stabilimento ArcelorMittal (ex 
ILVA) di Taranto viene abbattuta 
e cade in mare. 
Il vento raggiunge un’intensità 
molto forte su gran parte della 
Puglia.
Raffiche di vento fino a 115 
km/h misurate a Gioia del Colle, 
107 km/h a Brindisi e 95 km/h a 
Taranto. 
La stazione di radiosondaggio 
di Brindisi registra l’evidenza 
dell’elevata instabilità dell’atmo-
sfera riportando un indice CAPE 
superiore a 2600 J/kg. (fig. in 
alto alla pag. successiva). 
Tuttavia a bassa quota, si evi-
denzia anche l’esistenza di una 
inversione che impedisce un 
sollevamento diverso da quello 
di origine orografica.
A differenza dell’evento del 2012, 
nel 2019 avviene che l’ultima 
parte di un fronte freddo, pro-
veniente da nord, scorre sui 
Balcani e la massa di aria più 
fredda, di origine polare, incon-
tra un’aria precedentemente 
molto calda, sul bacino centrale 
del Mediterraneo, fornendo un 
elevato potenziale di energia nei 
bassi strati. 
L’immagine da satellite HRV 
High Resolution Visibile (fig. 
in basso alla pag. successiva) 
mostra chiaramente la formazio-
ne di celle temporalesche lungo 
l’area costiera (dove sono stati 
registrati molti eventi di inonda-
zioni improvvise) e la tempesta a 
forma di V (V-shaped storm) che 
inizia sull’area di Taranto.
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Le immagini (fig. in alto alla pag. 
successiva) di riflettività radar 
(<55Db) indicano chiaramente 
il nucleo della supercella, resti-
tuendo un ritratto completamen-
te diverso rispetto all’evento del 
2012. L’influenza dei Monti della 
Sila non è evidente come nel 
caso precedente, ma sicuramen-
te ha giocato un ruolo chiave 
nello sviluppo temporalesco 
convettivo, a causa dell’avvezio-
ne di alte temperature potenziali 
equivalenti negli strati inferiori e 
di aria fredda nella media tro-
posfera. Questo ha contribuito 
a generare la presenza di un 
blocco generato dall’effetto di 
capping, indotto dall’inversione 
termica presente tra i 1000 e 
1500 metri di altitudine, insieme 
al forte wind-shear verticale. Lo 
stesso effetto, combinato con 
l’energia potenziale messa a di-
sposizione dal calore di cui si ha 

evidenza nel radiosondaggio di 
Brindisi, congiuntamente con un 
elevata temperatura del mare nel 
Golfo di Taranto (SST< 24°C) 
contribuisce all’effetto esplosivo 

della formazione della supercella 
temporalesca.
La stessa supercella è chia-
ramente distinguibile nelle 
immagini RADAR (fig. in alto 
alla pag. successiva), da cui si 
evince la spiccata riflettività del 
nucleo (>55dB), mentre dalla 
pressione del top della nube (fig. 
in basso alla pag. successiva) è 
evidente la presenza, individua-
bile anche nell’immagine radar 
ma in modo meno diretto, della 
“flanking line”. La flanking-line 
è la formazione di cumuli con-
gesti di media entità, formati 
dalla discesa di aria fredda che 
avviene frequentemente nella 
fase finale dell’evoluzione di un 
sistema temporalesco di grandi 
dimensioni.
Il temporale da supercella è il 
tipo di temporale più pericoloso 
e dalle manifestazioni più intense 
al suolo. Esso ha diverse caratte-
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Nelle pagg. precedenti, il 
radiosondaggio di Brindisi delle ore 
12UTC del 28/11/2012.
A seguire, le tabelle con le 
osservazioni delle stazioni “L. 
Ferrajolo”e “Statte” e le immagini di 
riflettività RADAR.
Alla pag. precedente, il 
radiosondaggio di Brindisi delle 12.00  
UTC del 10 luglio 2019 e l’immagine 
Meteosat HRV delle ore 15.00 UTC 
dello stesso giorno.
In questa pagina, in alto, l’immagine 
di riflettività RADAR e in basso, la 
pressione del Top Nube dal sistema 
HSAF delle ore 17.00 UTC del 10 
luglio 2019. 
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ristiche peculiari che lo rendono 
differente dalle celle isolate di 
minori dimensioni, caratteri-
stiche che devono sussistere 
contemporaneamente affinché 
si formi. Oltre alle condizioni di 
formazione, presenti nel giorno 
in considerazione, come calore 
nei bassi strati e forzante dinami-
ca generata dal soggetto in quota 
presente in discesa sull’Adriati-
co, la caratteristica di tale super-
cella è la presenza di dinamiche 
riconducibili al mesociclone 
(ossia un ciclone di dimensioni 
inferiori ai 100 km). La presenza 
di questa ultima caratteristica 
conferisce al sistema temporale-
sco una rotazione, a differenza 
delle normali celle che invece 
non ruotano su stesse, tale per 
cui le correnti discendenti non 
divergono verso l’esterno come 
out-flow, ma sono richiamate 
all’interno della cella stessa, por-

tando alla formazione della wall 
cloud (fig.in alto), la caratteristi-
ca nube a muro al di sotto della 
quale è piuttosto probabile la for-
mazione di fenomeni vorticosi.

Il fenomeno, da un mero pun-
to di vista osservativo, risulta 
caratterizzato da aspetti peculiari 
di questo tipo di nubi convettive. 
Primo elemento, la presenza 
della forma ad incudine (anvil) 
tipica di tutte le nubi definite 
cumulonembi, che, essendo ad 
alto sviluppo verticale, vanno a 
raggiungere la tropopausa.  In 
aggiunta, la presenza della “wall 
cloud”, che nasce per via della 
corrente discendente all’interno 
del cumulonembo (downdraft), 
invece di abbattersi al suolo die-
tro al temporale come out-flow, 
viene richiamata all’interno della 
nube temporalesca da un movi-
mento rotatorio indotto dal me-
sociclone, interno alla supercel-
la. Parte di quest’aria fredda si 
infiltra nella corrente ascendente 
calda (updraft) e, avvolgendosi 
a spirale intorno ad essa, viene 
spinta nuovamente verso l’alto. 
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Poiché il punto di rugiada di una 
massa di aria fredda si trova a 
una quota inferiore rispetto a 
quello di una massa di aria più 
calda, l’aria fredda infiltrata con-
denserà ad una quota altimetrica 
inferiore, formando così la nube 
a muro. Oltretutto la presenza 
della tipica nube ad imbuto (fig. 
in basso alla pag. precedente), 
in termini tecnici funnel cloud, 
identifica e rende evidente la for-
mazione della colonna di vento 
in rotazione, che raggiungendo 
il suolo potrebbe aver dato luogo 
ad un tornado. Risulta difficile 
classificare ufficialmente tale fe-
nomeno associato alla supercella 
secondo la scala di intensità spe-
cifica Enhanced-Fujita, in quanto 
la risoluzione spaziale dell’even-
to, ridotto a qualche centinaia di 
metri, manca di elementi osser-
vativi strumentali che possano 
caratterizzarne ulteriormente i 
dettagli e quindi, darne elementi 
distintivi diversi. 
Come si evince dall’immagine 
dell’altezza del top nella nube 
(fig. in alto) del sistema HSAF 
(EUMETSAT Satellite Appli-
cation Facility on Support to 
Operational Hydrology and Water 
Management ) la sommità della 
nube ha raggiunto 11000 metri. 
La pressione al top della nube 
dello stesso sistema (vedi pagg. 
precedenti) mostra una satura-
zione dell’atmosfera in prossimi-
tà della tropopausa nell’area del-
la supercella, questo evidenzia 
l’estrema convettività dell’evento. 
Basandosi specialmente sulla ri-
flettività radar, analizzando tutte 
le celle convettive sviluppate lun-

go l’area costiera, è evidente la 
differenza di intensità delle celle 
convettive. Nonostante si siano 
verificate lungo la costa adria-
tica celle temporalesche anche 
intense, nessuna ha raggiunto 
lo stadio di Mesoscale Convective 
System (MCS), indicando quanto 
sia importante l’apporto energe-
tico incontrato dalla comma, in 
discesa verso sud, sul Mar Ionio.

Considerazioni sull’impatto 
della Sea Surface Tempera-
ture
Gli impatti critici di eventi estre-
mi su territori, ecosistemi ed 
esseri umani, hanno suscitato un 
forte interesse per la loro attri-
buzione al fine di comprendere 
quanto i cambiamenti climatici 
possano essere dovuti a fattori 
antropici e abbiano influenzato in 
qualche modo anche le caratte-
ristiche di tali eventi. Gli studi di 

attribuzione sono, solitamente, 
orientati a capire se il numero di 
eventi estremi aumenti con il ri-
scaldamento globale, ma il tema 
della loro intensità è affrontato 
solo parzialmente. Naturalmen-
te, l’attenzione è rivolta princi-
palmente a fenomeni su larga 
scala, a causa delle difficoltà 
nella modellazione di condizioni 
meteorologiche molto localiz-
zate. In questo quadro, il lavoro 
qui presentato rappresenta un 
primo tentativo di indagare come 
gli effetti degli “ingredienti” che 
causano la formazione di celle 
temporalesche (come l’aumento 
di SST), possa influenzare la 
termodinamica di una supercella 
e portare a effetti/impatti più 
forti. L’analisi di eventi specifici 
ci suggerisce che, in condizioni 
ambientali simili, un’anomalia 
calda dell’SST, dovuta a una 
fluttuazione temporanea e locale 
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nel campo, o indotta da un riscal-
damento generale della stessa, 
può favorire la formazione e 
l’intensificazione di supercelle 
sul Mediterraneo. Considerando 
che le supercelle che si sono 
sviluppate nei due eventi presi 
in considerazione, in entrambi 
i casi la SST era più calda della 
media. Ovviamente non si può 
escludere che, sebbene questa 
condizione abbia influito in modo 
più o meno intenso, lo sviluppo 
di supercella non si sarebbe 
verificato con un normale valore 
della stessa, mentre un’anomalia 
ancora più calda avrebbe aumen-
tato drasticamente l’intensità 
della supercella in maniera non 
lineare, come dimostrato dagli 
esperimenti condotti (da Migliet-
ta et al. ) e presi in considerazio-
ne. 
L’ analisi di tali fenomeni dimo-
stra che, in ottica di cambia-

mento di alcune caratteristiche 
peculiari alle nostre latitudini, 
che stanno vedendo un aumen-
to dell’attività di trombe d’aria 
(Miglietta et al. 2018), sono 
sicuramente causati dall’aumen-
to generale dell’energia dispo-
nibile (SST/CAPE - fig. in alto). 
Attualmente sono in corso, da 
parte di centri di ricerca specia-
lizzati simulazioni idealizzate per 
comprendere meglio il ruolo dei 
meccanismi di forzatura nello 
sviluppo di questo tipo di celle 
temporalesche, ad alto impatto 
sul territorio.

Conclusioni
Due eventi distinti, due forma-
zioni convettive nate in stagioni 
e situazioni meteoclimatologiche 
completamente diverse, abbiano 
avuto analoghi effetti distruttivi 
e conseguenze. A parere di chi 
scrive, da tale diversità nasce 

l’opportunità di andare ad indi-
viduare fattori comuni traccianti 
e precursori di tali eventi. Si è 
infatti osservato che in conco-
mitanza della formazione di una 
supercella, alcuni parametri, 
come la temperatura superficiale 
del mare oppure l’arresto tem-
poraneo della convettività (cap-
ping), possono essere determi-
nanti nello sviluppo di Mesoscale 
Convective Systems (MCSs).
Il primo caso di studio riguarda 
un evento avvenuto durante il 
tardo autunno del 2012, con una 
situazione sinottica tipica della 
stagione. La combinazione dei 
suddetti parametri ha tuttavia fa-
vorito l’innesco di una supercella 
ed ha causato la formazione di 
una tromba d’aria che ha causato 
ingenti danni a fabbricati e ad 
altre strutture anche di rilevante 
importanza economica.
Il secondo caso, avvenuto nel 

Nelle pagg. precedenti, una foto 
del 10 luglio 2019 del sistema 
temporalesco con evidenti anvil e wall 
cloud. A seguire, la Funnel Cloud dello 
stesso giorno.
Nella pag. precedente, l’altezza del 
TOP nube dal sistema HSAF del 10 
luglio 2019 alle ore 17.00 UTC.
In questa pagina, la mappa del CAPE 
delle ore 15.00 UTC del giorno 10 
luglio 2019.



43 Rivista 
di Meteorologia
Aeronautica

mezzo dell’estate del 2019, con 
una situazione sinottica com-
patibile con il periodo, è stato 
caratterizzato dagli stessi para-
metri del primo caso di studio, 
in particolare la temperatura del 
mare, determinando un aumento 
dell’energia disponibile nei bassi 
strati dell’atmosfera. Questo ha 
causato nuovamente la forma-
zione di una tromba d’aria, con 
conseguenti danni alle stesse 
strutture colpite nel 2012. 
I casi analizzati mostrano come 
lo studio approfondito di eventi 
apparentemente distinti in base 
al quadro della meteorologia 
sinottica, possano mostrare 
caratteristiche tali da produrre 
effetti similari. In particolare, 
sebbene in due stagioni diverse, 
con condizioni meteorologiche 
differenti, la rilevazione di alcuni 
parametri specifici può fornire 
la chiave per la previsione di 
eventi estremi, che risultano 

sempre più frequenti sul nostro 
territorio. Nel corso degli anni 
sono stati sviluppati molti pro-
dotti dal European Center for 
Medium Range Weather Fore-
cast (ECMWF) e dal Servizio 
Meteorologico dell’Aeronautica 
Militare sugli eventi estremi. 
Ne sono alcuni esempi l’Extreme 
Forecast Index (EFI), una mi-
sura integrale della differenza 
tra la distribuzione della previ-
sione di Ensamble (ENS) e la 
distribuzione del climatica del 
modello (M-climate) e lo Shift of 
Tail (indice SOT), che integra 
l’EFI fornendo informazioni su 
quanto potrebbe essere estremo 
un evento estremo, in un punto 
di riferimento scelto nella coda 
della distribuzione - il decimo 
percentile). Il Servizio Meteo-
rologico AM, invece, sviluppa 
una produzione di mappe basate 
sull’indice Convective Available 
Potential Energy (CAPE) e sul 

prodotto AWI (Automatic Wea-
ther Interpretation) che, sebbene 
siano già un eccellente strumen-
to, non forniscono una informa-
zione diretta al previsore per la 
valutazione di MCS, ma facilita-
no l’individuazione spaziale delle 
aree in cui è possibile che questi 
eventi abbiano luogo. 
Il ruolo del previsore, quindi, 
può essere coadiuvato da una 
produzione specializzata di ausili 
derivati dal modello, che con-
sentano in modo più efficace e 
diretto la percezione e la localiz-
zazione, almeno delle aree inte-
ressate, di tali fenomeni intensi. 
Inoltre, vista e considerata la 
crescente necessità, dovrebbero 
essere adeguati gli iter addestra-
tivi che ad oggi non hanno per-
corsi didattici specificatamente 
orientati alla previsione di eventi 
estremi.                                        ■

© Riproduzione riservata
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ENGLISH
ABSTRACT

Extreme weather events have 
a strong impact on everyday 
life, both in terms of safety 
and economy. The weather 
forecaster can classify the initial 
conditions of these events in 
order to identify the time period 
and the areas at high risk. 
However, every event is unique 
and some characteristics can 
be more significant than others, 
especially when dealing with 
territories, like Italy, that have 
peculiar aspects.
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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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Potenza (PZ)
Foto scattata il 6 giugno 2022
Autore: Davide Miniscalco

Appena a sinistra dell’aeroplano, nubi convettive di una certa rilevanza generano grossi cumuli
congesti e all’estrema sinistra, un cumulo torreggiante svetta su tutti gli altri. 
In lontananza verso terra invece, sono appena distinguibili altri cumuli probabilmente formati da 
deboli processi termici. 
In alto infine, risultano ben visibili dei cirri che sembrano anticipare la perturbazione.
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Acilia (RM)
Foto scattata il 7 giugno 2021
Autore: Michela Marone

L’immagine ritrae dei cirrocumuli che tentano di nascondere il Sole; la loro formazione dipende
da una variazione di temperatura in quota, causa dell’ispessimento dei cirri stessi.
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Val Pusteria (BZ) - Vista dal “Monte Cornetto di Confine “ 
Foto scattata l’8 giugno 2022
Autore: Claudio Schneider

L’aria fredda in quota giunge in prossimità delle montagne dove invece è già presente aria più
calda. Nello stesso punto, l’aria fredda più densa e pesante tende a diminuire di quota,
mentre la seconda un po’ più rarefatta tende a salire: il risultato è questa serie di grossi cumuli
che lambiscono la sommità dei monti. In genere quanto più veloce è questo processo tanto più
grossi e imponenti sono i cumuli.
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Vietri di Potenza (PZ) 
Foto scattata il 18 dicembre 2021
Autore: Marina Bonanni

Sulla sommità delle montagne sono apprezzabili classici cumuli formati da lievi moti convettivi;
la base della nube sul lato superiore dell’immagine, che probabilmente si trova nei pressi
dell’autrice dello scatto, sta a significare un probabile peggioramento del tempo con i cumuli che
andranno ad organizzarsi per dare luogo, forse, anche a qualche precipitazione.
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Roma - Parco di Villa D’ora Pamphili  
Foto scattata il 1 febbraio 2022
Autore: Marina Bonanni

In un cielo terso, si nota qualche stratocumulo in prossimità della vegetazione dove è presente
una massa d’aria più umida, il cui sollevamento locale è all’origine della formazione di questo tipo di 
nubi.
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Civitella D’agliano (VT) 
Foto scattata il 4 aprile 2022
Autore: Marina Bonanni

Lungo il pendio di queste colline una banda di cumuli e stratocumuli si forma a causa di un
rimescolamento di masse d’aria diverse; nella parte alta dell’immagine si possono notare dei
cirrocumuli, probabilmente forieri di un peggioramento del tempo.
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Fabro (TR)
Foto scattata il 1 agosto 2021
Autore: Massimiliano Neri

Il Sole al tramonto illumina la base delle nubi tra l’orizzonte e il punto di scatto; questo permette
di far risaltare tutte le nubi presenti. In lontananza si possono vedere bande di cumuli (anche
congesti specie sul lato destro); in giallo gli stratocumuli; in rosa e in blu qualche altocumulo la
cui colorazione diversa dipende dall’inclinazione dei raggi del Sole.
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Carsoli (AQ)
Foto scattata il 26 agosto 2021
Autore: Carlo Mergè

La strada sembra dividere il cielo in due parti: il lato destro sembra sereno o con qualche nube poco 
significativa, mentre il lato sinistro è totalmente pervaso da una cella convettiva completamente 
sviluppata: al centro del sistema, statocumuli si trovano sotto la sommità del cumulonembo e
anticipano il suo movimento. A sinistra dell’immagine (appena a destra dell’albero), si può scorgere la 
base scura della nube con precipitazioni in atto anche a carattere di rovescio o temporale.
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Colline a sud di Bologna
Foto scattata il 23 gennaio 2021
Autore: Marco Barilli

Una massa d’aria completamente diversa da quella presente sull’autore della fotografia sta per
giungere sul luogo dello scatto: in lontananza sul lato sinistro, infatti, si può scorgere al di là delle
colline una perturbazione in formazione; il tutto viene anticipato da una striscia di altocumuli
levigati dal vento.
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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:

20.12.1951 Apertura stazione di Corno del Renon 
24.04.1956 Chiusura stazione

DATI STAZIONE:

Indicativo OMM 16019 Indicativo OACI ==

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1951-1952 Altitudine s.l.m. 2266 m

Latitudine Nord 46°36’53” Longitudine Est 11°27’41”

Comune Barbiano Località Corno del Renon

Ubicazione Rifugio Corno del Re-
non–CAI Bolzano

Logistica Un locale 3x6 

Accessibilità Stazione isolata, da Col-
lalbo 4 ore di cammino, 
ore 1 con la funivia

Ambientazione Di alta montagna 

Ostacoli Nessuno Capannina Su terreno roccioso

Classe stazione 2a Servizi espletati S2-A3

Orario servizio U.T.C. 06-18 Archivio 1951-1956
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Gli occhi del tempo

CORNO DEL RENONCORNO DEL RENON (BZ) 2266 m.s.l.m. 
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La stazione meteo del Corno 
del Renon fu aperta il 20 
dicembre 1951,  a supporto 

della Navigazione Aerea, con una 
visuale a 360°, in concomitanza 
con l’installazione di un VDF/
NAV. Installata all’interno del 
Rifugio del CAI di Bolzano del 
Corno del Renon, era raggiungi-
bile solo a piedi in 4 ore di cam-
mino. Oggi è raggiungibile in 1 
ora dalla Cima Lago Nero, dove 
arriva la telecabina dalla località 
“Tre sentieri”. La stazione, solo 
aeronautica, nel 1952 divenne 

anche sinottica, con osservazio-
ni triorarie 06 -18 UTC. 
La stazione fu chiusa il 24 aprile 
1956. 
Presso il Rifugio Corno di 
Renon è stata recentemente 
impiantata dalla Provincia di 
Bolzano una stazione meteo 
automatica installata sotto un 
massiccio traliccio per anten-
ne di ricezione dati satellitari 
(EURAC) e ponti radio. I dati di 
detta stazione sono disponibili 
al link: https://wetter.provinz.
bz.it/default.asp?404;meteo/

stazioni-meteo-montagna.asp?-
stat_stid=105 

Riferimenti:
- Monografia della Stazione Me-
teorologica di Corno del Renon 
- Ed. 1951
- Ministero della Difesa-Aeronau-
tica - Ispettorato  Telecomunica-
zioni ed Assistenza al Volo - I.T. 
5 - Regolamento del Servizio 
Meteorologico – Roma 1952

Contatti (pagano1578@gmail.
com)                                             ■

https://wetter.provinz.bz.it/default.asp?404;meteo/stazioni-meteo-montagna.asp?stat_stid=105
https://wetter.provinz.bz.it/default.asp?404;meteo/stazioni-meteo-montagna.asp?stat_stid=105
https://wetter.provinz.bz.it/default.asp?404;meteo/stazioni-meteo-montagna.asp?stat_stid=105
https://wetter.provinz.bz.it/default.asp?404;meteo/stazioni-meteo-montagna.asp?stat_stid=105
mailto:pagano1578%40gmail.com?subject=
mailto:pagano1578%40gmail.com?subject=
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Nelle pagg. precedenti, l’immagine 
dell’area del Renon con l’ubicazione 
della stazione meteo (Google Earth).
A seguire, nella pag. precedente, il 
rifugio nel 2010; la stazione meteo 
era ubicata al primo piano, nella 
torretta (Pagano 2010).
In questa pagina, in alto, la stanza 
dove era ubicata la Stazione meteo 
(Pagano 2010); in basso, il rifugio 
Corno del Renon negli anni ‘20.



CRONOLOGIA:

01.09.1936 Stazione prevista nella rete meteo, indicativo G63
1939  Stazione operativa con indicativo G07
1940  Stazione operativa di 3a classe con indicativo 700
1944  Interruzione servizio per eventi bellici 
11.06.1947 Riapertura della stazione, di 2a classe, indicativo 16122 
21.06.1948 Spostamento della stazione nella palazzina Comando ed aerostazione 
01.10.1952 Spostamento della stazione preso la Torre di Controllo 
17.12.1952 Spostamento della stazione nella sede precedente
01.01.1991 Passaggio della stazione all’ENAV – Riduzione del servizio a 3a classe 
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ALBENGA (SV)ALBENGA (SV) 49 m.s.l.m. 



DATI STAZIONE:

Indicativo OMM 16122 Indicativo OACI LIMG

Stato attuale Aperta Tipologia Semi-automatica

Operatività 1991 Altitudine s.l.m. 49 m.
Latitudine Nord 44°02’45” Longitudine Est 08°07’32”

Comune Villanova d’Albenga Località Villanova d’Albenga 

Ubicazione Aeroporto “Clemente 
Panero”

Logistica N.N. 

Accessibilità Aeroporto civile Ambientazione Aeroportuale

Ostacoli Nessuno Capannina N.N. 

Classe stazione 3a Servizi espletati A3-SPECI

Orario servizio U.T.C. 06-18 U.T.C. Archivio 1952-54; 56-
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L’aeroporto di Albenga 
(Villanova d’Albenga) fu 
costituito come campo 

di volo nel 1912 e nel 1922 con 
una pista in erba orientata sulla 
direttrice sud-est/nord-ovest. 
Nel 1922 fu aperto alle attività 
aviatorie ed intitolato alla memo-
ria della medaglia d’oro Clemen-
te Panero, sergente osservatore 
caduto durante la guerra 1915-
1918. Nel 1929 la Piaggio comin-
ciò ad utilizzare l’aeroporto per il 
montaggio e il collaudo dei suoi 
aerei. Tuttora, la Piaggio Aero-
space ha un proprio stabilimento 
all’interno dell’aeroporto di Al-
benga. Nel 1937 fu costruita una 
nuova pista, con orientamento 
est-ovest, la prima pavimentata in 
macadam, e divenne sede  della 
119ª Squadriglia di ricognizione 
della Regia Aeronautica. Nei due 
anni successivi vennero costruiti 

un hangar, una caserma a due 
piani completa di autorimessa 
e una palazzina ufficiali con 
annesso circolo. Nel 1944-1945 
venne completamente distrutto 
dalle truppe tedesche in ritirata. 
L’opera di ricostruzione venne 
iniziata nel 1946. La pista di volo 
venne allungata da 1016 metri a 
1140 metri e fra il 1959 e il 1960 
raggiunse l’attuale lunghezza di 
1560 metri. 
Dal 1948 l’aeroporto, cessata la 
funzione militare è gestito da una 
società di gestione e dal 1° gen-
naio 1991 i servizi di assistenza 
al volo sono forniti da ENAV. 
La stazione meteo dell’aeropor-
to, già prevista nella ristruttura-
zione della rete meteorologica il 
1° settembre 1936 come stazione 
di 3a classe, con indicativo G63, 
divenne operativa nel 1939 come 
stazione di 2a classe con indica-

tivo G07 e poi successivamente 
di nuovo di 3a classe con osser-
vazioni aeronautiche ogni 90 
minuti dalle 04 alle 16 UTC e col 
nuovo indicativo 700.
Nel 1944 il servizio fu sospeso 
per gli eventi bellici. Non è certa 
l’ubicazione della stazione in 
quanto tutti i fabbricati dell’aero-
porto furono distrutti nel 1945, 
tuttavia la posizione era presumi-
bilmente alle coord. 44°02’41” N, 
08°07’33” E, altitudine 49 m. 
La stazione fu riaperta l’11 
giugno 1947, come stazione di 
2a classe, indicativo 16122, e 
orario 03-18, e venne sistemata 
nell’unica palazzina ricostruita 
fino a quel momento, circa 50 m 
ad est della precedente posizione  
(coord. 44°02’41” N, 08°07’35” E, 
altitudine 49 m).
Il 21 giugno 1948 la stazione fu 
spostata a circa 300 m ad ovest 
Nelle pagg. precedenti, in alto, 
l’aeroporto di Albenga con 
l’ubicazione delle stazioni meteo 
(Google Earth) ; in giallo le stazioni 
chiuse, in fucsia la posizione ufficiale 
di quella ENAV. 
A seguire, nella pag. precedente, la 
palazzina sede della stazione meteo 
e la Torre di controllo (Arch. SVZ 
meteo). 
In questa pagina, l’interno della 
stazione con gli strumenti registratori 
(Arch. SVZ meteo). 
Nella pag. a fianco, la torre di 
controllo di Albenga; nella parte 
sottostante, i locali dove era ubicata 
la stazione meteo (Panoramio)
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in una palazzina di nuova costru-
zione adibita ad aerostazione 
(coord. 44°02’42” N, 08°07’23” 
E, altitudine 49 m). Il 1° ottobre 
1952 la stazione fu spostata in 
un locale della torre di controllo 
e nuovamente nella posizione 
precedente il 17 dicembre 1952. 
Con il passaggio dei servizi di 
assistenza al volo all’AAAVTAG, 
attuale ENAV, il 1° gennaio 1991, 
la stazione meteo di Albenga ha 
cessato di effettuare bollettini 
sinottici rimanendo, pertanto 
solo stazione di 3a classe, con 
orario 04-18. 
Successivamente la stazione è 
stata automatizzata e le coordina-
te ufficiali della stazione meteo 
attuale sono quelle dell’aeropor-

to stesso (coord. 44°02’45” N, 
08°07’33” E, altitudine 49 m).

Riferimenti:
- Ministero dell’Aeronautica – 
Direzione Generale dei Servizi 
del Materiale e degli Aeroporti - 
M.A. 1 - I Servizi Radiometeorici 
d’Aeronautica – Roma 1936
- Ministero dell’Aeronautica 
- 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 
Ispettorato delle Telecomunica-
zioni e dell’assistenza al Volo. 
- U.T. 5 - Regolamento del Servi-

zio Meteorologico - 2a Edizione 
- Roma 1943
- Ministero dell’Aeronautica - 
Monografia della Stazione Mete-
orologica di Albenga - Ed. 1947
- 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-Aeronautica - 
Monografia della Stazione Mete-
orologica di Albenga - Ed. 1964

Contatti (pagano1578@gmail.
com)                                             ■
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CRONOLOGIA:

11.01.1931 Apertura della stazione meteo (2a classe) sull’aeroporto di Castiglione del Lago 1934 
1934  Elevazione del servizio a stazione di 1a classe 01.10.1945
08.09.1943 Chiusura della stazione per eventi bellici 
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CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)
 263 m.s.l.m. 



DATI STAZIONE:

Indicativo OMM == (319) Indicativo OACI == (P19)

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1931-43 Altitudine s.l.m. 263 m
Latitudine Nord 44°01’46” Longitudine Est 12°02’12”

Comune Castiglione del Lago Località Castiglione del Lago 

Ubicazione Aeroporto “Leopoldo 
Eleuteri”

Logistica N.N.

Accessibilità Dalla S.S. 71 Ambientazione Aeroportuale rurale

Ostacoli Nessuno Capannina N.N.

Classe stazione 1a Servizi espletati S2-A3* 

Orario servizio U.T.C. 04-18 Archivio 1932-36
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Le prime attività aeronau-
tiche sul lago Trasimeno 
ebbero inizio nel marzo 

1914, quando nella baia di San 
Feliciano fu impiantata una base 
di idrovolanti. Nel 1918 a Casti-
glione del Lago fu inaugurato 
un “campo terrestre”, pensato 
per unire in un’unica struttura gli 
idrovolanti e gli aeroplani terre-
stri: tale data segna l’inizio della 
storia dell’aeroporto del più im-
portante centro del Trasimeno. 
La fine della guerra qualche 
mese dopo, determinò però l’ab-
bandono del “campo”. I lavori ri-
presero successivamente a metà 
degli anni ’20. Si dette allora 
inizio all’ampliamento dell’aero-
porto, con lo scopo di trasferirvi 
la Scuola Caccia dell’Aeronautica 

Militare d’istanza a Furbara, 
luogo inadatto perché in zona 
malarica. 
Dopo averlo dotato di acqua ed 
elettricità, nel 1928, risolti i pro-
blemi dovuti ai contenziosi per 
l’esproprio dei terreni, iniziarono 
i lavori per la costruzione della 
palazzina di comando, degli edi-
fici destinati agli alloggi dei mi-
litari e di due campi da tennis. I 
lavori terminarono nel 1931 e l’a-
eroporto fu intitolato alla memo-
ria dell’asso della prima guerra 
mondiale Leopoldo Eleuteri e, a 
novembre di quello stesso anno, 
la Scuola Caccia poté finalmente 
trasferirsi a Castiglione del Lago. 
Durante la seconda guerra mon-
diale l’aeroporto di Castiglione 
del Lago, pur essendo privo di pi-

sta asfaltata, fece registrare una 
presenza media di 150 aerei. La 
Scuola Caccia continuò ad opera-
re fino al 1943, quando, a seguito 
dell’armistizio, si dissolse spon-
taneamente. Nel dopoguerra 
l’Eleuteri perse il carattere di 
aeroporto militare e il suo uso fu 
limitato alle esigenze della SAI, 
fabbrica di aeroplani con sede a 
Passignano sul Trasimeno. Nei 
primi anni sessanta, seppure 
ancora dotato di pista atterrabile, 
venne completamente e definiti-
vamente abbandonato. 
L’aeroporto di Castiglione del 
Lago è oggi di nuovo funzionante 
come avio superficie ed ospita 
regolarmente manifestazioni 
aviatorie. Sul sito occupato all’e-
poca dalla caserma avieri è stato 

Nelle pagg. precedenti, l’aeroporto 
di Castiglione del Lago e la probabile 
ubicazione della stazione meteo 
(Google Earth). 
In questa pagina, la palazzina 
Comando dell’aeroporto, ora non 
più esistente,  probabile sede anche 
della stazione meteorologica (Comune 
Castiglione del Lago).
Nella pag. a fianco, una palazzina 
superstite dell’antico Aeroporto 
(Pagano 2011).
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inoltre allestito un centro anziani 
del Comune di Castiglione. 
Alla fine del 1931 fu impiantata 
una stazione meteorologica per 
le “Rotte Aeree”, con indicativo 
25 e poi X25. Dal 1934 a Casti-
glione del Lago fu impiantato un  
Centro Radio-Telegrafico-Meteo-
rico (RTM) per l’accentramento 
dei bollettini delle stazioni ausi-
liarie dell’Umbria e della Tosca-
na, nonché centro di emissione 
di messaggi regionali. 
In tal quadro, la stazione fu 
elevata a 1a classe,  con osser-
vazioni sinottiche triorarie ed 
aeronautiche ogni 30 min dalle 
04 alle 18 UTC, ed effettuazione 
di osservazioni aerologiche per 
mezzo di palloni Pilot. La stazio-
ne assunse l’indicativo 325, già 

assegnato a Perugia, successiva-
mente cambiato in 319 (indicati-
vo aeronautico P19). Il servizio 
fu sospeso l’8 settembre 1943. 

Riferimenti:
- Ministero dell’Aeronautica – 
Direzione Generale dei Servizi 
del Materiale e degli Aeroporti - 
M.A. 1 - I Servizi Radiometeorici 
d’Aeronautica – Roma 1931
- Ministero dell’Aeronautica – 
Direzione Generale dei Servizi 
del Materiale e degli Aeroporti - 
M.A. 1 - I Servizi Radiometeorici 
d’Aeronautica – Roma 1936
- Ministero dell’Aeronautica – 
Direzione Generale dei Servizi 
del Materiale e degli Aeroporti 
- M.A. 9 – Manuale Annuario 
Radiometeorico – Roma 1934, 

agg. 1936
- Ministero dell’Aeronautica 
- Ufficio Centrale delle 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 dell’Aeronautica - 
Ispettorato  Telecomunicazioni 
ed Assistenza al Volo - U.T. 5 - 
Regolamento del Servizio Meteo-
rologico – Roma 1943
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CRONOLOGIA:

01.06.1955 Apertura stazione
23.12.1958 Spostamento della stazione nella palazzina adiacente
14.12.1970 Passaggio della stazione a 3a classe
30.04.1975 Chiusura della stazione
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AVEZZANO (AQ)AVEZZANO (AQ) 700 m.s.l.m. 



DATI STAZIONE:

Indicativo OMM 16227 Indicativo OACI LIQA

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1955 Altitudine s.l.m. 700 m
Latitudine Nord 42°02’19” Longitudine Est 13°26’12”

Comune Avezzano Località Avezzano

Ubicazione Albergo Creati Logistica 1 stanza al 1° p. 

Accessibilità Via XX Settembre Ambientazione Rurale 

Ostacoli Nessuno Capannina Su terrazzo

Classe stazione 2a Servizi espletati S2-A3

Orario servizio U.T.C. 07-18 Archivio 1955-1970
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Nelle pagg. precedenti, la conca del 
Fucino con l’ubicazione delle stazioni 
meteo (in giallo le stazioni chiuse, in 
rosso la stazione operativa) e l’albergo 
Creati con l’ubicazione delle stazioni 
meteo (Google Earth).
In questa pagina, in alto, la capannina 
e il palo anemometrico della stazione 
di Avezzano sul terrazzo dell’albergo 
Creati e in basso, un particolare della 
capannina con la strumentazione 
(Arch. SVZ Meteo).
Nella pag. a fianco, l’albergo Creati, 
già sede della stazione meteorologica 
(Pagano 2018).
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La stazione meteorologica 
di Avezzano fu aperta il 1° 
giugno 1955 come stazione 

di 2a classe, indicativo 16227,  
per le esigenze della rete sinot-
tica e l’assistenza aeronautica 
sulla rotta aerea Roma-Pescara. 
La stazione fu installata presso 
l’albergo-ristorante Creati ed 
era gestita dalla famiglia Creati, 
tuttora abitante nella palazzina. 
La stazione effettuava osserva-
zioni sinottiche dalle 03 alle 18 
UTC ed aeronautiche dalle 04 
alle 17 UTC.  
Il 23 dicembre 1958 la stazione 
fu spostata dall’albergo Creati 

alla palazzina adiacente, abitazio-
ne degli incaricati civili, distante 
appena 12 m. 
La predetta palazzina, ora corpo 
unico con l’albergo, in preceden-
za era probabilmente separata e 
dotata di terrazzo ove era posi-
zionata la capannina e l’anemo-
metro. 
Il 14 dicembre 1970 la stazione 
fu declassata a 3a classe. La sta-
zione fu chiusa definitivamente il 
30 aprile 1975. 
L’indicativo della stazione 16227 
sarà poi ripreso dalla stazione 
automatica Fucino, che sarà 
installata nel 1984.

Riferimenti:
- Ministero dell’Aeronautica - 
Monografia della Stazione Mete-
orologica di Avezzano  - Ed. 1956
- 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 Avezzano - Ed. 
1964
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CRONOLOGIA:

22.07.1940 Apertura della stazione in Via San Giovanni14.09.1958
30.06.1945  Trasferimento della stazione in Corso Vittorio Emanuele 
01.08.1963 Chiusura della stazione
03.07.1971 Riapertura della stazione in Via della Costa
1996  Spostamento della stazione in Via Nuoro
09.08.1999 Installazione di una stazione automatica DCP
16.11.2006 Chiusura della stazione
18.12.2006 Disattivazione della stazione DCP
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FONNI (NU) 992FONNI (NU) 992 m.s.l.m. 



DATI STAZIONE:

Indicativo OMM 16538 Indicativo OACI LIEN 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1940-63; 71-2006 Altitudine s.l.m. 992 m.

Latitudine Nord 40°07’20” Longitudine Est 09°15’13”

Comune Fonni Località Fonni

Ubicazione Via Nuoro 40 Logistica 1 locale e terrazzo

Accessibilità Stazione isolata Ambientazione Di montagna

Ostacoli Nessuno Capannina Su terrazzo

Classe stazione 2a Servizi espletati S2-A3

Orario servizio U.T.C. 06-12 Archivio 1949-63; 71-2006 
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La stazione meteorologica 
di Fonni, fu istituita nel 
1939 ed aperta il 22 luglio 

1940 in Via San Giovanni (coord. 
40°07’02”N, 09°15’11”E alt. 995 
m) per completare la rete me-
teorologica della Sardegna. La 
stazione di 2a classe, con indica-
tivo 890, gestita dall’Incaricato 
Civile Guido Boffisi, effettuava 
sei osservazioni al giorno (04-07-
10-13-16-19 UTC). 
Il 1° ottobre 1942, a seguito del 
richiamo alle armi del titolare 
della stazione, questa fu affidata 
alla moglie Rosa Porruvecchio. 
Da tale data le osservazioni 
furono ridotte a 5 nel periodo 
invernale (07-10-13-16-18 UTC), 
ma con l’aggiunta delle osserva-
zioni aeronautiche alle 07-10-13-
16 UTC. 
Non risultano interruzioni del 
servizio nel 1943. 
Il 25 ottobre 1944 la stazione fu 
affidata all’Av.Sc. Vittorio Mon-
tagna e poi, dal 18 febbraio 1945 
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all’Av.Sc. Sirio Paoletti e dotata di 
telefono campale in collegamen-
to con la ricevitoria postale.    
Il 23 marzo 1945 la stazione fu 
nuovamente affidata ad un Inca-
ricato Civile, Sig. Mario Costa 
e, il 30 giugno 1945, trasferita 
presso la sua abitazione in Corso 
Vittorio Emanuele 32 (coord. 
40°07’10”N, 09°15’12”E alt. 986 
m) con sei osservazioni al giorno 
(03-18 UTC). 
La capannina era installata sulla 
terrazza. La stazione fu anche 
dotata di un trasmettitore IMCA 
in collegamento diretto con la 
stazione di Macomer. 
Con l’introduzione degli indicati-

vi OMM alla stazione fu assegna-
to il numero 16538. 
La stazione meteorologica fu 
chiusa il 1° agosto 1963, ma il 
3 luglio 1971 fu nuovamente 
aperta, dapprima come stazio-
ne climatologica e poi, dal 1° 
novembre 1971, come stazione 
di 2a classe, con osservazioni 
sinottiche triorarie dalle 03 alle 
18 UTC ed aeronautiche orarie 
dalle 04 alle 18 UTC. L’indicativo 
aeronautico assegnato fu LIEN.
La stazione fu installata in 
Via della Costa 23 (coord. 
40°07’00”N, 09°15’12”E alt. 1029 
m), presso l’abitazione della Sig.
ra Maria Meloni, Incaricato Civi-

le, dal 7 gennaio 1977 coadiuvata 
anche dalla figlia Adelina. 
Dal 24 ottobre 1979 l’orario di 
servizio effettuato venne ridotto 
a 06-18.
Successivamente la stazione fu 
trasferita nella nuova abitazione 
della Sig.ra Meloni, in Via Nuoro 
28 (poi 40), (coord. 40°07’20”N, 
09°15’13”E alt. 992 m) e, dal 1° 
luglio 1996, venne effettuato 
l’orario ridotto 06-12.    
Il 9 agosto 1999 l’osservatorio 
meteorologico venne dotato 
anche di una stazione automatica 
DCP (indicativo 16537), in affian-
camento alla stazione meteoro-
logica tradizionale, per compen-

Nelle pagg. precedenti, Fonni con 
le posizioni della stazione  (Google 
Earth). e la stazione meteo. Sono 
visibili il palo anemometrico, la 
capannina e il pluviometro (Arch. SVZ 
Meteo).
In questa pagina, il palo 
anemometrico della DCP con il 
sensore di altezza manto nevoso 
(Arch. SVZ Meteo). 
Nella pag. a fianco, la terrazza 
della stazione di Fonni con la Sig.ra 
Meloni; sono visibili la capannina della 
stazione manuale e quella della DCP, 
il sensore di durata del soleggiamento 
e l’antenna trasmittente verso il 
Meteosat.  Sullo sfondo i pluviometri 
(Arch. SVZ Meteo)
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sare la mancanza di osservazioni 
notturne dalla stazione manuale 
e fu anche assegnato personale 
militare a supporto. 
Il 16 novembre 2006, a causa di 
persistenti difficoltà nella gestio-
ne del personale e nel manteni-
mento del servizio, la stazione di 
Fonni, è stata chiusa e la stazio-
ne automatica DCP disattivata il 
mese successivo

Riferimenti:
- Ministero dell’Aeronautica - 
Monografia della Stazione Mete-
orologica di Fonni - Ed. 1950
- 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
- Aeronautica Militare – ITAV - 
Monografia della Stazione Mete-
orologica di Fonni - Ed. 1990
- 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

- Pagano P., Avenali F., De Leo-
nibus L. – The implementation 
of the DCP network at the Italian 
Meteorological Service  Proc. 2nd 
International Conference on Expe-
riences with Automatic Weather 
Stations – Vienna 2729 Sep 1999 
– ZAMG – Wien, 1999
Pagano P., De Vecchi A. (1993)  
The Second Generation Italian 
DCP Network  Proc. 10^ Me-
teosat Scientific User Meeting  
Athens  1519 Sep 1993  pp. 
137148 - EUMETSAT P13, Dar-
mstadt, 1993
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CRONOLOGIA:

01.06.1951 Apertura della stazione
01.09.1959 Trasformazione in stazione climatologica
01.03.1965 Chiusura della stazione
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GANGI (PA)GANGI (PA) 1007 m.s.l.m. 



DATI STAZIONE:

Indicativo OMM 16445 Indicativo OACI == 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1951-65 Altitudine s.l.m. 1007 m

Latitudine Nord 37°47’53” Longitudine Est 14°12’21”

Comune Gangi Località Gangi

Ubicazione Convento Frati Minori Logistica 2 locali  e terrazzo

Accessibilità Cortile dei Bianchi 4 Ambientazione In paese di montagna

Ostacoli Castello a 60 m a SE Capannina Su terrazzo

Classe stazione 2a Servizi espletati S2-A3

Orario servizio U.T.C. 03-18 Archivio 1951-65
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La stazione meteorologica 
di Gangi fu aperta il 1° 
giugno 1951, per la rete 

sinottica e per l’assistenza alla 
rotta Palermo-Catania a seguito 
di specifica richiesta da parte dei 
piloti della LAI. L’Osservatorio 
meteorologico fu installato al 
1° piano del Convento dei Frati 
Minori e la gestione affidata a 
Padre Gaetano Bongiorno, coa-

diuvato da Padre Paolo Salerno. 
Il servizio richiesto prevedeva 
un contratto di affitto di 12.000 
lire mensili (al 1953), oltre al 
compenso di  26.000 lire per il 
capostazione e 24.000 lire per il 
coadiutore. L’Osservatorio con 
indicativo ICAO 16445, effet-
tuava osservazioni sinottiche 
triorarie dalle 03 alle 18 UTC ed 
aeronautiche orarie dalle 04 alle 

17 UTC. La stazione era com-
posta di due locali e terrazzo, 
dove era installata la capannina. 
I messaggi erano inviati tramite 
radiotelefono IMCA/CTR44 alla 
stazione di Enna. Il 1° settembre 
1959 la stazione fu trasformata 
in climatologica ed i messaggi 
inviati per posta ogni 10 giorni. 
Nel 1964 fu ipotizzata la trasfor-
mazione in stazione di 1a classe 



Rivista 
di Meteorologia

Aeronautica

86

Nelle pagg. precedenti, Gangi con 
l’ubicazione della stazione meteo 
(Google Earth).
A seguire nella pag. precedente, uno 
schizzo della stazione meteorologica 
di Gangi (Arch. SVZ Meteo).
In questa pagina, in alto, la capannina 
meteorologica e sono visibili il 
termoigrografo, lo psicrometro e i 
termometri a max e min. (Arch. SVZ 
Meteo); in basso, il Convento dei Frati 
Minori, sede della stazione meteo, 
dov’è visibile il tetto della capannina 
(Arh. SVZ Meteo). Nella pagina a 
fianco, in alto, il terrazzo con la 
capannina ed il pluviometro (Arh. SVZ 
Meteo); in basso, in chiusura, l’interno 
della stazione, dove sono visibili il 
microbarografo e l’anemografo (Arch. 
SVZ Meteo).
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in sostituzione di Enna, in quan-
to ritenuta più rappresentativa, 
tuttavia la proposta non ebbe 
seguito e la stazione fu chiusa il 
1° marzo 1965. 

Riferimenti:
- Ministero dell’Aeronautica - 
Monografia della Stazione Mete-
orologica di Gangi - Ed. 1951
- 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-Aeronautica - 
Monografia della Stazione Mete-
orologica di Prizzi - Ed. 1964
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GUIDA ALLA LETTURA DEI DATI DI STAZIONE

Informazioni generali: 
Nelle tabelle riportanti i dati di stazione sono indicate le informazioni disponibili per identificare 
le caratteristiche della stazione stessa con la data di riferimento. Le informazioni di dubbia o 
arbitraria attribuzione sono riportate in 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
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Uno sguardo al clima
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In questa uscita, si analizzerà il 
primo trimestre 2022 (JFM). I pa-
rametri 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 nella figura in alto alla 
pag. successiva mostrano gli 
scostamenti dei valori di Tempe-
ratura media a 2 metri del trime-
stre Gennaio - Febbraio - Marzo 
2022 (JFM 2022) dai riferimenti 
climatici (ovvero, le anomalie 

rispetto al trentennio 1981-2010). 
Nel grafico (fig. in alto alla pag. 
successiva) si può notare un’ano-
malia quasi sempre positiva per 
le stazioni dell’area settentriona-
le prese in esame.  In particola-
re, un’anomalia positiva di circa 
2 °C della temperatura media 
del trimestre JFM 2022 è stata 
registrata dalle stazioni di Pian 
Rosà (indicativo WMO 16052), 
Torino Bric della Croce (iden-
tificativo WMO 16061), Milano 
Malpensa (identificativo WMO 
16066) e Mondovì (identifica-
tivo WMO 16114).  Allo scopo 
di valutare in senso prospettico 

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 JFM 2022) 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 Milano Malpensa e 
l’anomalia della Precipitazione 
Cumulata (grafici di stazione - 
trimestre JFM 2022).
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l’entità di tali anomalie termiche 
è stata effettuata l’analisi della 
serie storica dell’anomalia della 
Temperatura a 2 metri, mediata 
sul trimestre JFM e relativa a un 
lungo periodo (1961-2022), per 
ciascuna delle stazioni citate. 
Dall’analisi delle serie storiche, 
soltanto l’anomalia termica regi-
strata su Milano Malpensa nel 
trimestre JFM 2022 può essere 
considerato un dato da mettere 
in debita evidenza, collocandosi 
al 96-esimo percentile della serie 
medesima, riportata nella figura 
alla pag. successiva.
I grafici di Precipitazione Cumu-
lata riportati nelle pagg. succes-
sive mostrano gli scostamenti dei 
predetti valori relativi al  trime-
stre Gennaio - Febbraio - Marzo 
2022 (JFM 2022) dai riferimenti 
climatici (ovvero, le anomalie, 
fornite in termini percentuali, 
rispetto al trentennio 1981-2010).
Dal grafico nella pag. successi-
va in basso, si può notare uno 
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scostamento negativo per tutte le 
stazioni dell’area settentrionale 
prese in esame. In particolare, 
uno scostamento negativo di 
oltre il 95% del valore di Precipi-
tazione Cumulata del trimestre 
JFM 2022 è stato registrato dalle 
stazioni di Torino Caselle (iden-
tificativo WMO 16059) e Torino 
Bric della Croce (identificativo 
WMO 16061), ed uno scosta-
mento negativo di oltre il 75% è 
stato registrato dalla stazione di 
Milano Malpensa (identificativo 
WMO 16066). Allo scopo di valu-
tare in senso prospettico l’entità 
di tali anomalie di precipitazione, 
sono state analizzate le serie 
storiche dell’anomalia della Pre-
cipitazione Cumulata registrate 
nel trimestre JFM sul periodo 
1961-2022 per la stazione di 
Torino Caselle e per la stazione 
di Milano Malpensa. Dall’analisi 
della serie storica dell’anomalia 
di precipitazione per la stazione 
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di Torino Caselle,  il valore nega-
tivo registrato nel trimestre JFM 
2022 può essere considerato un 
dato di tutto rilievo, collocandosi 
al quarto percentile della serie 
medesima. Analogo risultato è 
stato ottenuto dall’analisi della 
serie storica dell’anomalia di pre-
cipitazione registrata nel trime-
stre JFM sul periodo 1961-2022 
per la stazione di Torino Bric 
della Croce, non riportata, per 
la quale l’anomalia registrata nel 
trimestre JFM 2022 si colloca al 
quarto percentile della serie me-
desima. D’altra parte, un’analoga 
analisi condotta per la stazione 
di Milano Malpensa indica che 
l’anomalia negativa di precipi-

tazione registrata nel trimestre 
JFM 2022 non risulta essere un 
dato di così grande rilievo, col-
locandosi al di sopra del quinto 
percentile della serie stessa. Tut-
tavia, per la stazione di Milano 
Malpensa, si può parlare di even-
to eccezionale con riferimento al 
valore massimo del numero di 
giorni consecutivi con assenza di 
precipitazione nel trimestre JFM 
2022, come indicato dalla serie 
storica corrispondente, (vedi 
fig. in alto, nella quale il dato del 
trimestre JFM 2022 si colloca al 
98-esimo percentile. Indicazioni 
analoghe a quelle ottenute per le 
stazioni dell’area settentrionale 
sopra citate, si ottengono, per 

l’area centro-meridionale, dall’a-
nalisi della serie storica della 
Precipitazione Cumulata per la 
stazione di Ponza (identificativo 
WMO 16280), riportata in basso 
alla pag. precedente ed in cui 
il dato del trimestre JFM 2022 
si colloca al primo percentile, e 
dall’analisi della serie storica del 
valore massimo del numero di 
giorni consecutivi con assenza 
di precipitazione per la stazione 
di Latina ( fig. in alto - indicativo 
WMO 16243), in cui il dato del 
trimestre JFM 2022 si colloca al 
95-esimo percentile.

Tendenze stagionali
Oggigiorno le previsioni 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 Torino Caselle e 
Ponza.
In questa pagina, il numero massimo 
di giorni con assenza di precipitazione   
della stazione di Milano Malpensa (in 
alto) e Latina (in basso).
Nella pag. a fianco, gli istogrammi di 
probabilità per le tendenze stagionali 
di temperatura e precipitazione.
Nelle pagg. successive relativamente 
al trimestre JFM:
- la rappresentazione geografica delle 
tendenze stagionali di temperatura e 
precipitazione;
- le medie mensili di Geopotenziale 
e Temperatura a 500 hPa, le 
Anomalie del Geopotenziale e della 
Temperatura a 500 hPa;
- le medie mensili e le anomalie di 
Temperatura a 2m;
- medie mensili e anomolie della SST 
(Sea Surface Temperature).
In chiusura, le immagini tratte 
rispettivamente dai siti del ECMWF e 
del WMO.
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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 me-
teorologiche medie. La tecnica 
che si è perfezionata negli ultimi 
anni mira a ridurre l’influenza 
dei processi atmosferici caotici 
a breve termine a fronte di un 
aumento di quella esercitata 
invece da altri fattori più rile-

vanti in termini climatici, con il 
risultato complessivo di ampliare 
considerevolmente il periodo 
utile di previsione che può, così 
facendo, raggiungere più mesi. 
Tra questi fattori climatici, detti 
drivers (fattori fisico-chimici che 
regolano l’evoluzione del sistema 
climatico. La loro azione si tra-
duce nell’alterazione del bilancio 
energetico del sistema atmosfe-
ra-Terra. L’effetto dell’azione di 
ogni driver o gruppi di drivers 
sull’equilibrio radiativo si misura 
generalmente in termini di una 
grandezza definita forzante radia-
tivo), ricordiamo l’umidità del 
suolo, l’innevamento dei conti-
nenti 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 previ-
sioni a lungo termine rappresen-
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tano delle tendenze di massima 
dell’andamento atmosferico atte-
so e pertanto, costituiscono solo 
delle indicazioni medie di ciò che 
possiamo ragionevolmente aspet-
tarci nel periodo indicato. 
Hanno quindi lo scopo di fornire, 
per quanto possibile e nei limiti 
del reale stato dell’arte in questo 
settore, uno sguardo generale 
probabilistico sulle prossime 
settimane, mesi e/o trimestri, 
spesso fornito in termine di 
probabilità per un parametro di 
trovarsi in uno specifico terzile  
statistico (in statistica, per una 
serie ordinata di dati in base al 
loro valore, ciascuna delle tre 
parti uguali in cui la serie mede-
sima può essere divisa: 1°, 2°, 3° 
terzile oppure, rispettivamente, 
terzile basso, medio, alto. Nelle 
tendenze a lungo termine vie-

ne fornita la probabilità che le 
grandezze temperatura a 2 metri 
(T2M) e precipitazione (R) si 
posizionino in ciascuno dei tre 
terzili, indicando così la probabi-
lità del verificarsi di anomalia ne-
gativa ovvero sotto media (1°), 
anomalia 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 tri-
mestre Gennaio - Febbraio - Mar-
zo 2022 (JFM 2022) elaborate 
il 15 dicembre 2021, per finalità 
di protezione civile, attraverso 
l’impiego del modello stagionale 
ECMWF SEAS5. Gli istogrammi 
di probabilità di cui sopra rap-
presentano in maniera completa 
e oggettiva l’informazione di cui 
si dispone, ad ogni corsa dei mo-

delli 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:
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- il segnale indica un’alta proba-
bilità che la temperatura assuma 
valori superiori alla media su 
tutta l’Italia, in particolare al Sud;
- il segnale mostra una moderata 
probabilità che le precipitazioni 
siano sotto la media al Centro e 
al Nord Italia.
Un’altra rappresentazione pos-
sibile è quella su geografia, 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 mostra-
to con gli istogrammi, di seguito 
vengono riportate le tendenze 
stagionali elaborate in rappre-
sentazione geografica, lo stesso 
giorno per lo stesso trimestre 
JFM 2022:
- La proiezione relativa alla tem-
peratura mostra un’alta proba-
bilità che i valori siano sopra la 
norma su quasi tutta l’Italia, in 
particolare a nord del fiume Po, 
al Centro e al Sud della Penisola. 
La mappa di destra mostra una 
probabilità moderata di preci-
pitazioni sotto la media al Cen-
tro-Nord, in particolare sulle Alpi 
e regioni tirreniche.

Sintesi delle condizioni at-
mosferiche medie relative al 
trimestre considerato
Completiamo la descrizione sin-
tetica delle condizioni atmosfe-
riche medie del trimestre JFM 
2022 con l’ausilio dei campi di 

Analisi del modello dell’ECMWF 
(European Centre for Me-
dium-Range Weather Foreca-
sts), che consente, attraverso 
elaborazioni complesse dei dati 
meteorologici osservati, a livello 
del suolo e in quota, di ricostru-
ire 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 Gennaio 
– Febbraio – Marzo 2022 per le 
seguenti grandezze meteorolo-
giche:
- Temperatura e Geopotenziale a 
500 hPa;
- Temperatura a 2 metri;
- SST (Sea Surface Temperatu-
re). 
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 Gennaio la tem-
peratura 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 e buona 
parte del settentrione sono state 
invece caratterizzate da tempe-
rature leggermente al di sopra 
della norma climatica.
Nel mese di Gennaio la tempera-
tura superficiale del mare (SST) 
nei bacini intorno alla nostra 
penisola è stata caratterizzata da 
valori quasi ovunque lievemente 
superiori alla media climatica 
1981-2010, in particolare per 
quanto riguarda il Mar Ligure e 
l’Adriatico centrale;
- nel mese di Febbraio, l’anoma-
lia della temperatura a 2 metri è 
quasi ovunque positiva, in parti-
colare al nord e lungo le coste.
Le due isole principali e alcuni 
tratti dei rilievi appenninici ed al-
pini hanno invece mostrato valori 
intorno alla norma climatica o al 
più lievemente inferiori.
Nel mese di Febbraio si indeboli-
sce, rispetto al mese precedente, 
il segnale di anomalia positiva 
della SST sui bacini intorno 
all’Italia, che permane prevalen-
temente sul settore Adriatico;
- il mese di Marzo ha fatto regi-
strare un’anomalia della tempe-
ratura a 2 metri quasi ovunque 
negativa, in particolare in cor-
rispondenza dei rilievi alpini 
centro-occidentali e appenninici.
Nel mese di Marzo la SST è stata 
caratterizzata da valori di anoma-
lia poco accentuati se non nulli e, 
laddove diversi da zero, limitati 
ad aree molto circoscritte. Dun-
que un mese sostanzialmente 
in linea con le medie climatiche 
1981-2010.                                    ■

© 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 with the maps of 
averages and anomalies of 
some meteorological variables.
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L
a Rivista di Meteorolo-
gia 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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