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Spettacolare pileus, meglio nota come nube a cappuccio, che si manifesta sopra il cumulo torreggiante 
in fotografia.
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C
ari Lettori, 
è per me un grande piacere firmare il 
mio primo editoriale per la Rivista di 
Meteorologia Aeronautica.
Sono passati diversi mesi dal transito 

del periodico al Reparto Comunicazione, e devo 
ammettere che, sfogliandone le pagine, il desi-
derio di vederlo in una nuova veste editoriale mi 
ha entusiasmato sin da subito. 
L’idea è quella di una Rivista che riesca a coniu-
gare scienza e divulgazione in maniera dinamica 
ed efficace in modo da suscitare la curiosità e 
l’interesse di un pubblico di lettori più ampio. Il 
notevole numero di accessi, ricevuto sul portale 
dell’Arma Azzurra, ci conferma, con viva soddi-
sfazione, che le scelte editoriali fin qui intrapre-
se sono state gradite. 
Noterete cari lettori, che questo numero autun-
nale, invita a una riflessione sull’estate appena 
trascorsa: un’estate particolarmente calda, carat-
terizzata, per un verso, da precipitazioni violente 
e temperature straordinariamente elevate e, 
per l’altro, da incendi dolosi, che hanno inferto 
profonde ferite ai boschi e alle bellezze paesag-
gistiche del nostro amato Paese. 
Il dibattito sui fenomeni estremi e sui cambia-
menti climatici è quanto mai vivace:  coinvolge 
la comunità scientifica e la società civile, sempre 
più attenta e sensibile verso tali tematiche. Mai, 
come in questo tempo, la frequenza dei fenome-
ni estremi nel nostro Paese mostra quanto possa 
condizionare la vita quotidiana di ciascuno di noi 
e risultare talvolta persino devastante. I tragici 
fatti di Pantelleria ne sono purtroppo soltanto 
l’esempio più recente.   
Ad aprire questo numero è “Un’eco dal passato” 
dove Adriano Raspanti, prendendo spunto da un 
ricordo del Colonnello Cantù (Decano del Servi-
zio Meteo dell’AM) risalente agli anni Cinquan-
ta, compie un lucido excursus sui diversi tentativi 

effettuati in varie zone del mondo, compresa 
l’Italia, per la modificazione del tempo atmosferi-
co. Raspanti descrive alcune tecniche teorizzate 
per contrastare i cambiamenti climatici, a partire 
dal bombardamento delle nubi con particolari 
sostanze in grado di generare pioggia sino alle 
moderne applicazioni della geoingegneria.
Sul medesimo filo conduttore, ma da una pro-
spettiva diversa, si sviluppa l’elaborato di Fran-
cesco Sudati, “Relazione tra visibilità orizzontale 
e inquinanti nella piana pisana”. L’argomento, 
seppur descritto in una chiave tecnica, è talmen-
te chiaro nell’esposizione, da risultare agevole 
anche ai “non addetti ai lavori”. In particolare, 
Sudati prende in esame il legame tra il fenome-
no meteorologico “riduzione della visibilità” che 
si registra nella piana pisana, e l’accumulo degli 
inquinanti come il particolato fine PM10 e il 
biossido di azoto NO2. 
A seguire, l’articolo di Marco Galli propone un 
interessante approfondimento sulla figura di 
James Clerk Maxwell, al quale si deve la com-
prensione del legame esistente tra i fenomeni 
elettrici e quelli magnetici. La scienza dell’atmo-
sfera include, per sua natura, lo studio dei feno-
meni legati all’elettromagnetismo e alcuni tipi 
di radiazioni elettromagnetiche ed evidenziano 
i meccanismi principali che regolano i flussi di 
energia in atmosfera: la meteorologia satellitare 
è figlia di tali studi comparati.
Chiudono il numero le nostre consuete rubri-
che: “Nubi… che passione”  curata da Marco 
Ferrieri, “Gli occhi del tempo”, redatta da Paolo 
Pagano e infine, “Uno sguardo al clima” del 
trimestre precedente. 
Speriamo possa essere un numero ricco di spun-
ti per tutti gli appassionati. 
Buona lettura a tutti Voi, amici lettori.

Giovanni Francesco Adamo
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ANTEPRIMA 

“NUBI...CHE PASSIONE!”
All’interno, tante immagini suggestive
proposte dai nostri lettori.
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ANTEPRIMA “Nubi...che passione”!

Lungomare Caracciolo (NA)
Foto scattata il 29 dicembre 2020
Autore: Pietro Perrino

Il celebre Castel dell’Ovo di Napoli, al centro della fotografia, 
è inserito in un quadro di generale maltempo rappresentato 
sopra l’orizzonte da un cielo totalmente coperto da nubi di 
carattere prevalentemente convettivo e sotto da un mare mos-
so o molto mosso. Tra le nubi presenti si può riconoscere un 
cumulonembo piuttosto esteso, la cui base minacciosa si svi-
luppa verso il lato destro dell’immagine, in piena fase matura 
e attività elettrica annessa; nella parte superiore invece sono 
riconoscibili stratocumuli, specie sul lato sinistro, e altocumuli 
lenticolari appena a destra del castello.

Anteprima “Nubi...che passione!”
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L’intervento umano volto a modificare i fenomeni atmosferici (tempo e clima), nei tempi mo-
derni ha assunto contorni diversi da quelli pionieristici del secolo scorso, in cui si cercava di 
evitare la grandine, dissolvere la nebbia o far piovere in zone aride. Partendo da una vicenda 
avvenuta alla fine degli anni ’50, si propone una rassegna delle possibili tecniche volte all’in-
tervento dell’uomo, sia sui fenomeni meteorologici avversi, sia sul contrasto al cambiamento 
climatico, con il caveat della ”onestà intellettuale” quale qualità indispensabile per crescere 
nella conoscenza e attuare le opportune contromisure di mitigazione dei rischi.

di Adriano Raspanti

UN’ECO DAL PASSATO
Dai ricordi del Decano del Servizio Meteorologico 
dell’Aeronautica Militare, Prof. Col. Vittorio 
Cantù, si coglie l’occasione per alcune riflessioni 
sulle tecniche adottate per la modificazione del 
tempo atmosferico



Rivista 
di Meteorologia
Aeronautica

7

Quando il nostro me-
teorologo decano, il 
Col. Vittorio Cantù, 
ha inviato alla reda-
zione della rivista il 

breve scritto che tra pochi attimi 
vi troverete a leggere, si è pen-
sato che un tale frammento della 
nostra storia, umana e scientifi-
ca, andava sicuramente divulgato 
tra i più giovani, compreso chi 
scrive, per ricordare a tutti che 
imparare dalle esperienze altrui 

è al contempo un atto di umiltà e 
di estrema intelligenza. 
Lo scritto viene riportato, titolo 
incluso, integralmente così come 
è stato concepito, in modo che 
possa trasparire in maniera ge-
nuina il racconto, il divertimento 
e la scienza, fornendo poi lo 
spunto per qualche approfondi-
mento a riguardo. 
A questo punto, a qualcuno verrà 
forse in mente l’espediente lette-
rario del manoscritto seicentesco 

ritrovato, usato dal Manzoni 
nell’ introduzione de “I Promessi 
Sposi” per prendere le distanze 
da ciò che stava per raccontare 
e rafforzare, così, lo stilema del 
romanzo storico che intendeva 
realizzare. 
Al contrario, qui non ci sono 
espedienti né finzioni, ogni paro-
la accadde così come la leggere-
te e nessuna distanza verrà presa 
dalla Historia, anzi è da questa 
che poi si partirà.

Un’eco dal passato



Nelle pagg. precedenti, in apertura, 
la foto di un CB (Cumulonimbus) 
scattata in volo dal Com.te Valerio 
Donato (Riv. Met. Aer. n° 3/2018). 
In questa pag. a sinistra, il Prof. 
Col. Vittorio Cantù durante un suo 
intervento al 2° Congresso AISAM 
(Associazione Italiana di Scienze 
dell’Atmosfera e Meteorologia). 
Nella pag. a fianco, una foto di 
Angelina Iannarelli che mostra un 
accumulo di cristalli di ghiaccio al 
suolo. 
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Un pomeriggio di accanite 
polemiche sulla grandine
Verso il 1958 nella pianura Pada-
na e in particolare nel Veronese si 
eseguirono numerosi esperimenti 
di difesa anti grandine con razzi 
esplodenti e razzi che diffonde-
vano ioduro d’argento. Si spera-
va che i primi frantumassero i 
chicchi di grandine e i secondi 
provocassero la precipitazione di 
minuti fiocchi di neve al posto dei 
chicchi di grandine. 
Nel corso di questi esperimenti 
il Prof. Ten. Col. Ottavio Vittori 
Antisari (fisico sperimentale di 
eccezionali capacità) osservò che 

circa 40 secondi dopo l’esplosione 
del primo tipo di razzi giungeva 
al suolo per un brevissimo inter-
vallo di tempo “grandine molle”, 
cioè chicchi disgregati. Egli 
pervenne rapidamente all’ipotesi 
che i chicchi fossero disgregati 
dalla cavitazione, la quale però 
per agire richiedeva che i chicchi 
non fossero omogenei. Fece perciò 
raccogliere chicchi in vasi di 
Dewar ed esaminandoli al micro-
scopio in camera fredda vide che 
essi contenevano sacche di acqua 
liquida e di vapore. Espose allora 
chicchi naturali ad esplosioni e 
riconobbe che secondo la sua intu-

izione si disgregavano. Per avere 
una conferma teorica sviluppò 
la teoria della cavitazione che 
sino allora non era stata estesa a 
quei fenomeni e quegli ordini di 
grandezza.
Il primo pomeriggio dell’Assem-
blea Generale 1959 dell’Asso-
ciazione Geofisica Italiana era 
dedicato all’esposizione di questi 
esperimenti e studi. Intervenne 
violentemente il Prof. Giorgio 
Roncali, direttore incaricato 
dell’Ufficio Centrale di Meteoro-
logia ed Ecologia Agraria. Egli 
aveva sperimentato con sferette 
di ghiaccio prodotte in frigorife-
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ro e quindi omogenee, le quali 
naturalmente non furono alterate 
dall’esplosione. Il Roncali finì con 
l’accusare più o meno implicita-
mente di falso il Vittori Antisari. 
La discussione degenerò quasi in 
una rissa. Io mi trovavo seduto 
a destra del Capo del Servizio 
Meteorologico Generale di Divi-
sione Aerea Fernando Giansanti, 
il quale un paio di volte si alzò in 
piedi per difendere i suoi collabo-
ratori. Lo trattenne il Prof. Raoul 
Bilancini che sedeva alla sua 
sinistra.
La seduta, che doveva terminare 
alle 18.30, durò fino alle 21. Ne-
gli Atti dell’Assemblea non figura, 

suppongo perché sarebbe stato 
difficile nascondere la sua vio-
lenza e forse anche per riguardo 
al Prof. Roncali, il cui carattere 
era stato inasprito dal risultato di 
un’operazione chirurgica, la cui 
seconda fase, che avrebbe dovuto 
riportarlo alla piena normalità, 
non aveva avuto luogo.

NOTA
Se si va a vedere negli Atti del IX 
Convegno Annuale dell’Associa-
zione Geofisica Italiana, a pp. 3-4 
si legge “I lavori del Convegno si 
sono svolti secondo il programma 
già a suo tempo fissato dal Consi-
glio di Presidenza e che viene qui 

riportato: … Venerdì 20 novem-
bre… 16.00 – Continuazione 
della esposizione e discussione 
scientifiche… 7. O. Vittori Antisa-
ri, Sugli effetti che le onde sonore 
possono avere sui chicchi di gran-
dine. 8. E. Rosini, La sperimen-
tazione scientifica antigrandine 
1959.”Alle pp. 13-108 si trovano 
i riassunti di tutte le comunica-
zioni scientifiche, meno quelle di 
Vittori Antisari e di ROSINI, che 
io sono sicuro di aver ascoltato in 
mezzo a una baraonda.

La manipolazione del tempo 
atmosferico
Non mi soffermerò sull’analisi 
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del racconto, che con verve e 
passione è assolutamente auto-
esplicativo. Ciò che interessa è 
l’argomento in sé, che periodica-
mente ha acceso l’interesse dei 
meteorologi ed in generale dei 
fisici per le più diverse motiva-
zioni, ma con lo scopo comune 
di riuscire in qualche modo a 
controllare i fenomeni meteoro-
logici. 
Infatti, non appena applicando gli 
studi di termodinamica, fluido-
dinamica, meccanica e mecca-
nica dei continui si è giunti alla 
formulazione delle equazioni di 
Navier-Stokes e da lì, con qualche 
ingrediente in più, alla compren-
sione della fisica e microfisica 
alla base dei fenomeni atmosfe-
rici e della loro evoluzione, ci si 
è chiesti se, oltre a prevederli, 
fosse possibile influenzarli in 
qualche modo.
Salvare il raccolto settembrino 
dell’uva dalla violenza della gran-
dine improvvisa, provocare miti 
precipitazioni su aree siccitose, 
immaginare un giorno un Sahara 
nuovamente verde sono alcuni 
tra i sogni e gli incubi romantici 
di alcuni, ma che molti realistica-
mente hanno provato a tramuta-
re in realtà. 
Difficile stilare una cronologia o 
anche solo un elenco dei proget-
ti, razionali o bislacchi, di mani-
polazione dei fenomeni atmosfe-
rici, alcuni dei quali hanno anche 
avuti promotori illustri o istitu-
zioni di pregio a supporto.
Ma in termini pratici quali erano 
le basi fisiche e cosa si voleva 
realizzare in realtà?
Come è brillantemente descritto 

nel racconto iniziale, in modo 
direi “esplosivo”, il principale 
tentativo di modificazione arti-
ficiale dei fenomeni atmosferici 
ha riguardato la precipitazione 
attraverso l’alterazione dello 
stato fisico-chimico interno delle 
nubi. 
Ovviamente non è possibile in 
poche pagine riassumere pre-
cisamente tutta la teoria sulla 
quale si basano queste idee, ma 
a grandi linee se ne descriverà 
il senso, rimandando alla biblio-
grafia per i doverosi approfondi-
menti.
La microstruttura delle nubi, e 
quindi quella delle precipitazioni, 
è influenzata principalmente da 
due fattori: la concentrazione 
dei nuclei di condensazione e 
dei nuclei di ghiaccio, attorno 
ai quali si formano le goccioline 
di acqua, liquida o sopraffusa (il 
fenomeno per il quale l’acqua 
rimane liquida a temperature 
inferiori a 0 °C) che sia. 
La crescita delle stesse è poi 
influenzata a sua volta da altri 
due fattori: nelle nubi calde le 
gocce più grandi si accrescono a 
spese di quelle più piccole per il 
peculiare meccanismo di colli-
sione e coalescenza (processo di 
aggregazione per collisione delle 
gocce d’acqua in una nube. E’ il 
principale meccanismo responsa-
bile del processo di accrescimen-
to delle gocce all’interno delle 
nubi) mentre nelle nubi miste 
dove sono presenti particelle di 
ghiaccio oltre ad acqua e vapore, 
le prime, anche in considerazio-
ne dell’instabilità chimico-fisica, 
crescono a spese delle goccioline 

d’acqua che evaporando, accre-
scono i corpuscoli ghiacciati per 
brinamento. 
Da queste semplici basi, già ne-
gli anni ‘40-‘50, si iniziò a svilup-
pare il concetto di inseminazione 
delle nubi (cloud seeding).
Sostanzialmente le tecniche, con 
alcune varianti, erano tre:
- l’introduzione di grandi particel-
le igroscopiche o gocce d’acqua 
in nubi calde poteva stimolare la 
crescita delle gocce di pioggia 
per il meccanismo di collisione e 
coalescenza;
- l’introduzione di nuclei di 
ghiacciamento nelle nubi fredde 
(che a volte sotto certe condizio-
ni possono esserne quasi prive e 
composte quasi solamente di ac-
qua sopraffusa) per stimolare la 
produzione di precipitazione con 
il meccanismo di accrescimento 
dei cristalli di ghiaccio (che non 
necessariamente produce preci-
pitazioni allo stato solido);
- l’introduzione di un numero 
percentualmente assai elevato 
di nuclei di ghiacciamento per 
ridurre drasticamente la concen-
trazione di acqua sopraffusa (che 
si trasforma in ghiaccio) e quindi 
inibire la crescita delle particelle 
di ghiaccio per brinamento sopra 
descritta, portando la nube a 
dissiparsi e quindi sopprimendo 
la possibilità di crescita di parti-
celle solide precipitabili e i danni 
conseguenti.
Queste tecniche, per quanto co-
nosciute da tempo, sono ancora 
oggetto di studio e dispute, per 
la loro reale efficienza ed utilità.
L’inseminazione delle nubi calde, 
ad esempio, sembra avere una 
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qualche parvenza di successo 
se si usano particelle igroscopi-
che (cloruro di sodio) e minute 
goccioline d’acqua introdotte alla 
base della nube, in modo che agi-
scano da iniziali ulteriori nuclei 
di condensazione e successiva-
mente accrescersi per collisione 
e coalescenza trasportate verso 
l’alto dai moti verticali e poi in 
basso dalla gravità, divenendo ad 
un certo punto precipitabili.
Una tale tecnica potrebbe essere 
usata in zone aride dove la quan-
tità di umidità è tale che le nubi 
possono essere presenti, ma 

non riescono a formare gocce 
abbastanza grandi da precipita-
re; tuttavia l’efficacia di un tale 
processo è difficile da affermare 
univocamente. 
La stessa tecnica è stata adot-
tata per dissipare nebbie dense 
e calde. La visibilità, infatti, è 
inversamente proporzionale alla 
quantità di massa di acqua liqui-
da per unità di volume e quindi 
può essere aumentata diminuen-
do la concentrazione d’acqua o la 
grandezza delle goccioline. L’in-
troduzione di nuclei igroscopici 
causa da un lato l’evaporazione 

delle gocce più piccole, e quindi 
una diminuzione della concentra-
zione, mentre dall’altro provoca 
l’avvio del processo di crescita di 
altre fino alla caduta a terra per 
gravità. 
Quindi abbiamo trovato la solu-
zione alle nebbie che possono 
affliggere i nostri aeroporti? 
Direi di no, se ancora oggi e con 
risultati alterni vengono usati 
approcci “brutali” quali il riscal-
damento artificiale del suolo!
Negli seconda metà del XX se-
colo molti esperimenti vennero 
altresì effettuati per l’insemina-
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zione di nubi fredde, molto spes-
so ricche di acqua sopraffusa (e 
quindi non troppo fredde), ma 
non di nuceli di ghiacciamento. 
Nel 1946 il progetto CIRRUS, 
diretto da Irving Langmuir, 
dimostrò che l’introduzione di un 
piccolo pezzo di ghiaccio secco 
in una nube di acqua sopraffusa 
provocava la produzione e la 
crescita di numerosi cristalli di 
ghiaccio con la nube che a volte 
ghiacciava interamente e veloce-

mente. 
In realtà il ghiaccio secco non 
agiva quale nucleo in effetti, ma 
essendo molto freddo rispetto 
all’ambiente, provocava nella sua 
scia la creazione di cristalli di 
ghiaccio per nucleazione omoge-
nea, che in atmosfera in realtà è 
molto rara ed avviene a tempera-
ture molto basse, dove di solito 
l’umidità scarseggia.
Attraverso questa tecnica in vero 
risulta molto più facile “sovrain-

seminare” (cloud overseeding) 
la nube, che fornire l’esatto 
quantitativo di ghiaccio secco 
per ottenere acqua precipitabile. 
La sovrainseminazione, come 
accennato già in precedenza, 
porta al ghiacciamento totale 
della nube con la trasformazio-
ne di tutta l’acqua in cristalli di 
ghiaccio che tendono ad evapo-
rare abbastanza velocemente e la 
nube si dissolve. 
Questa tecnica ad esempio è usa-



Nella pag. precedente, una foto che 
mostra l’aeroporto di Hong Kong con 
nebbia al suolo - Foto tratta dalla 
galleria di immagini del WMO (World 
Meteorological Organization) di Kwok 
Fai Chiang - Chek Lap Kok, Hong 
Kong, China 
Latitude: 22° 18’ 56’’ N
Longitude: 113° 55’ 20’’ E
15 March 2010 0712 (Local Time).
A fianco, una foto di un CB 
(Cumulonimbus capillatus 
praecipitatio incus mamma) - Foto 
tratta dalla galleria di immagini del 
WMO di Antonio J. Galindo - Mota 
del Cuervo, 16630, Cuenca, Spain
Latitude: 39° 30’ 9’’ N
Longitude: 2° 51’ 23’’ W
16 June 2014 2056 (Local Time).
In chiusura, una foto di un temporale 
con fulmini in zona Martina Franca 
(TA), scattata da Marina Bonanni (Riv. 
Met. Aer. n° 3/2018).
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ta per dissipare nebbie invernali 
molto dense e composte di acqua 
sopraffusa in molti aeroporti 
internazionali. Quanto in effetti 
questa tecnica, anche se appare 
più solida, possa essere usata 
efficacemente ed efficientemen-
te per produrre pioggia, evitando 
possibilmente la violenza di una 
grandinata, non è facile quantifi-
carlo. 
Inoltre, pensare di provocare un 
aumento delle precipitazioni in 

zone particolarmente aride dove 
le nubi a carattere misto o i cirri 
sono quasi una rarità, va forse al 
di là delle più ottimistiche delle 
intenzioni.

La manipolazione nei tempi 
moderni
La modificazione dei fenomeni 
atmosferici nei tempi moderni ha 
assunto contorni diversi da quelli 
direi pionieristici brevemente de-
lineati nel paragrafo precedente. 

In particolare, in molti si sono 
concentrati sul problema dei 
cambiamenti climatici e delle 
forzanti antropiche al sistema 
ambientale globale, per cercare 
di proporre soluzioni o anche di 
attuarle seppure in forma speri-
mentale. 
Girovagando in rete si trovano 
molte informazioni, reali o pre-
sunte tali, su teorie, progetti ed 
esperimenti intrapresi a questo 
scopo, fino al punto che si è 
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assistito alla nascita di un nuova 
definizione, quella di “ingeneria 
climatica”: intesa come l’insie-
me delle tecnologie attuabili, o 
proponibili, per tentare di con-
trastare su scala planetaria le 
cause o gli effetti dei cambia-
menti climatici, in particolare del 
riscaldamento globale; a volte si 
tende a confondere con il termi-
ne geoingegneria, che è materia 
più estesa. 
Il tema è indubbiamente interes-
sante è non è possibile esaurirlo 
in poche righe e forse neppure 
iniziarlo, ma si tenterà di intro-
durlo brevemente magari per 
una futura pubblicazione.
Le tecnologie connesse alla inge-
gneria climatica si propongono, 
sommariamente, due scopi:
- la diminuzione in atmosfera, e 
quindi una sorta di rimozione, 
della anidride carbonica e del 
metano;
- la riduzione della radiazione so-
lare mitigandone l’assorbimento 
e l’incidenza, attraverso tecniche 
di modificazione dell’albedo pla-
netario, che possono realizzarsi 
in diversi modi.
La seconda tecnica, in partico-
lare, è oggetto di studio presso 
la Harvard University, sotto il 
nome di geoingegneria solare, 
allo scopo di alleviare gli effetti 
del riscaldamento globale sulle 
diverse coltivazioni ed in genera-
le sull’agricoltura. 
La geoingeneria solare che pre-
vede, in parole semplici, l’immis-
sione in atmosfera di aerosol di 
varia natura per riflettere la luce 
solare e ridurre così il riscal-
damento globale, viene, infatti, 

considerata non come soluzione 
tout-court, ma come uno degli 
strumenti in mano all’Uomo 
per poter fronteggiare i rischi 
climatici, assieme ovviamente ad 
una diminuzione delle emissioni 
antropiche. 
La ricerca, riportata in bibliogra-
fia, prevede lo studio attraverso 
modelli matematici, dell’impatto 
che tre specifiche tecniche (im-
missione di aerosol in stratosfe-
ra, aumento dell’albedo sulle su-
perfici marine e l’inspessimento 
delle nubi cirriformi) potrebbero 
avere su diversi tipi di coltivazio-
ni e i relativi raccolti. 
Non è qui il luogo di discutere i 
dettagli degli esperimenti nume-
rici, ma è interessante rilevare 
come anche in questo caso i 
risultati non possano essere 
ritenuti univoci ed inequivocabili, 
seppure indubbiamente stimo-
lanti e meritevoli di approfondi-
menti. 
Onestà vuole che si debbano 
citare anche le critiche ad un 
tale approccio, come quelle di 
esponenti dell’Intergovernmental 
Panel for Climate Change (IPCC) 
sull’intero concetto di ingegneria 
climatica e delle relative tecno-
logie. 
Secondo questi ultimi, infatti, tali 
metodologie potrebbero provo-
care siccità inaspettate con im-
patti sulla disponibilità di cibo in 
zone già provate del pianeta ed 
effetti collaterali sulla geopolitica 
globale, come pure frenare la 
ricerca per lo sviluppo di tecnolo-
gie alternative per la produzione 
di energia pulita e altri metodi 
di mitigazione del riscaldamento 

globale.
Difficile avere una opinione in 
merito quando non si hanno 
sufficienti elementi per crearse-
ne una! 
Per questo, invito il lettore 
interessato ad approfondire, 
usufruendo anche della recente 
pubblicazione del report dello 
IPCC “ClimateChange 2021: The 
physical Science Basis”, recente-
mente finalizzato e disponibile 
sul sito web dello IPCC stesso.

Conclusioni
Visto dove siamo arrivati, parten-
do da un fantastico racconto del 
nostro passato? 
Per questo motivo spero che il 
nostro decano, Col. Cantù, possa 
ancora deliziarci con altri spunti 
da cui poter iniziare un altro 
viaggio.
La vitalità, forse anche eccessiva, 
che i nostri colleghi meteorologi 
di allora mostravano, è la stessa 
che quotidianamente ci deve 
spingere a studiare ed approfon-
dire, allo scopo di formarsi una 
opinione che abbia solide basi 
scientifiche e che possa essere 
di ausilio fondamentale a chi 
è preposto poi a prendere una 
decisione sia di livello tattico 
sia strategico, quello che alcuni 
chiamano il policymaker.
Di certo molto è cambiato da 
quando si improvvisavano danze 
della pioggia e sacrifici rituali per 
scongiurare disastri e siccità o 
da quando fantasiosi imbroglioni 
inventavano formule magiche 
per provocare un temporale. I 
meteorologi una volta erano gli 
aruspici e le previsioni corrette 
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quasi dei prodigi.
Oggi i modelli matematici ci 
guidano e ci forniscono a volte 
risposte, più spesso altre do-
mande cui è difficile rispondere, 
ma che bisogna affrontare con 
onestà intellettuale per provare 
ad innalzare il nostro livello di 
conoscenza ed attuare le oppor-
tune contromisure al presentarsi 
di un rischio.
Questo è l’unico approccio possi-
bile affinchè la ricerca scientifica 
possa efficacemente contribuire 
a generare una consapevolezza 
comune sugli impatti che ogni 
singola azione, per quanto appa-
rentemente insignificante, può 
avere sull’ambiente che ci circon-
da, il nostro Pianeta, l’unico che 
abbiamo.                                     ■

© Riproduzione riservata
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L’articolo proposto prende in esame il legame tra il fenomeno meteorologico “riduzione della 
visibilità” e l’accumulo degli inquinanti: particolato fine PM10 e Biossido di Azoto NO2. Lo 
studio è stato effettuato presso la zona dell’aeroporto di Pisa San Giusto e conferma che le 
condizioni atmosferiche idonee all’accumulo di sostanze nocive nei bassi strati, sono le stesse 
che favoriscono la formazione di foschia, nebbia o altre meteore che riducono la visibilità. 

di Francesco Sudati

RELAZIONE TRA 
VISIBILITÀ ORIZZONTALE 
E INQUINANTI NELLA 
PIANA PISANA
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N
ell’ambito della me-
teorologia aeronau-
tica la riduzione di 
visibilità riveste un 
ruolo cruciale per 

l’attività di volo a bassa quota, in 
particolare per decolli e atterrag-
gi. I fenomeni che più spesso si 
verificano al proposito, sono la 
foschia e la nebbia. Le condizioni 
meteorologiche che ne favori-
scono la formazione, sono molto 
simili a quelle che permettono il 
ristagno nei bassi strati di sostan-
ze dannose per la salute, come 
polveri fini e biossido di azoto. 
Esiste perciò uno stretto legame 
tra fenomeni meteorologici e 
accumulo di inquinanti.
Questo articolo prende spun-
to da un recente lavoro di tesi 
nell’ambito del corso di laurea in 
Scienze e Tecnologie per l’Am-
biente presso il Dipartimento 
di Scienze dell’Ambiente e della 
Terra dell’Università degli Studi 
di Milano Bicocca, elaborata dal 

Serg. Magg. Tommaso Stabile, 
Osservatore Meteo presso la 46^ 
Brigata Aerea, dal titolo: “Con-
centrazione di NO2 e PM10 nella 
piana pisana dal 2015 al 2019 e 
riduzione della visibilità nella 
bassa troposfera”. 

Inquadramento dello studio
In meteorologia aeronautica si 
parla di riduzione della visibi-
lità orizzontale quando questa 
scende sotto i 10 km; un fenome-
no che può avvenire sia in aria 
secca, che in aria molto umida o 
satura. 
Se nel primo caso rientrano 
eventi quali fumo da incendio, 
sollevamenti di polvere o sabbia, 
oppure caligine densa, nel se-
condo caso, invece, la riduzione 
avviene a causa della presenza di 
piccolissime gocce d’acqua in so-
spensione (in inglese droplets); 
tanto maggiore è la loro concen-
trazione, tanto minore sarà la 
visibilità (nebbia o foschia).

Nello studio si sono messe in 
relazione le concentrazioni di 
NO2 e PM10, provenienti da tre 
centraline di monitoraggio dell’a-
ria nella piana pisana apparte-
nenti all’Agenzia Regionale per la 
Protezione Ambientale della To-
scana (ARPAT), con le riduzioni 
della visibilità orizzontale rilevate 
presso la stazione meteorologica 
della 46^ Brigata Aerea - Aero-
porto Internazionale Galileo Ga-
lilei di Pisa S.Giusto del Servizio 
Meteorologico dell’Aeronautica 
Militare, durante il quinquennio 
2015/2019.
Gli obiettivi del lavoro sono stati 
quelli di quantificare l’incremen-
to dei valori di PM10 e NO2 nei 
giorni in cui ci sono stati feno-
meni di riduzione della visibilità 
orizzontale, e verificare se tale 
incremento della quantità di 
inquinanti assuma un andamento 
proporzionale nei casi in cui la 
visibilità sia: < 1000 m, tra 1000 e 
5000 m, tra 5001 e 9999 m.

Relazione tra visibilità orizzontale e inquinanti nella piana pisana



Nelle pagg. precedenti, in apertura, 
la presenza di nebbia con arcobaleno 
in aperta campagna (foto di M. Neri - 
Riv. Met. Aer. 3/2020).
A seguire, in questa pag, in alto, la 
localizzazione della piana pisana 
(Google earth) e in basso, la 
posizione delle centraline ARPAT e 
dell’aeroporto. Alla pag. successiva, 
nebbia da irraggiamento nelle prime 
ore del mattino (foto di G. Miscioscia 
- Riv. Met. Aer. 4/2017)
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La piana pisana
Con i suoi circa 1000 Km2 di 
estensione, la Piana di Pisa è la 
maggiore pianura alluvionale 
italiana dopo quella padana. E’ 
l’area terminale del Valdarno In-
feriore e comprende i comuni di 
Pisa e Cascina e parte di quelli di 
San Giuliano Terme, Vecchiano, 
Collesalvetti e Livorno (le aree 

poste a nord della città, a breve 
distanza dal porto industriale). 
Confina a Nord con la Versilia, 
a Nord-Est con i Monti Pisani, 
a est con la Valdera e a sud con 
la Maremma Pisana e le Colline 
Livornesi, mentre a ovest è deli-
mitata dal Mar Ligure. 
Studi effettuati dall’ARPAT sulle 
sorgenti inquinanti presenti nella 

Piana pisana  e disponibili sul 
proprio sito intenet, hanno indivi-
duato che le fonti di alcuni signi-
ficativi contributi alla produzione 
di ossidi di zolfo, ossidi di azoto 
e polveri fini provengono dalle 
emissioni di alcuni impianti indu-
striali presenti nell’area e dagli 
impianti termici domestici, con 
un contributo significativo anche 
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dei settori civile e terziario. 

Le stazioni di monitoraggio
Le stazioni di monitoraggio della 
qualità dell’aria sono improntate 
a dettami legislativi di livello 
nazionale e/o comunitario euro-
peo, e sono classificate in base 
al tipo di zona ove sono ubicate: 
“urbana”, “suburbana”, “rurale” 
e in considerazione dell’emis-
sione dominante: “centraline da 
traffico”, “di fondo”, “industria-
le”. La misurazione del diossido 
di azoto avviene mediante “che-
miluminescenza”; in particolare 
si sfrutta la reazione tra l’NO 
e l’ozono, la quale emette una 
radiazione elettromagnetica nella 
regione dell’UV correlata con la 
concentrazione di NO e registra-
ta da un detector. La misurazione 
del PM10 avviene attraverso 
gravimetria e assorbimento di 
radiazione utilizzando campio-
natori gravimetrici o analizzatori 
automatici. Il metodo di riferi-
mento per il campionamento 
e la misurazione si basa sulla 
raccolta della “frazione PM10” su 
apposito filtro e successiva deter-
minazione della sua massa per 
via gravimetrica, in laboratorio.  
Esistono anche metodi equiva-
lenti, quali ad esempio strumen-
tazione automatica che sfrutta il 
principio dell’assorbimento della 
radiazione da parte della polvere 
campionata. 
In questo studio si è fatto ri-
ferimento alle sole centraline 
definite come “di fondo”, trala-
sciando volontariamente quelle 
“da traffico”. Questo perché il 
livello di inquinamento misurato 

sia il più possibile rappresentati-
vo di un’area estesa e non di una 
zona specifica ed i valori degli 
inquinanti siano determinati dal 
contributo di tutte le fonti.
Le centraline sono quelle di:
Pisa-Passi, Pisa-Santa Croce, e 
Livorno-Lapira, tutte dotate di 
analizzatore automatico.
La stazione meteorologica dell’a-
eroporto (cerchiato in rosso in 
figura) è collocata a circa 5 Km 
a Sud del centro della città di 
Pisa; la sua ubicazione assicura 
gli standard per il supporto alla 
navigazione aerea, ma possiede 
anche le caratteristiche sinot-
tiche richieste dall’Organizza-
zione Meteorologica Mondiale 
(OMM), ed è quindi di riferi-
mento anche per la meteorologia 
generale. E’ dunque una stazione 
meteorologica aeroportuale e 
sinottica di 1^ classe. La collo-
cazione dell’edificio permette 
la valutazione della visibilità su 
tutti i 360° del giro di orizzonte 
e, relativamente a questo studio, 
la sua posizione risulta ottimale 
in quanto si trova all’interno del 
triangolo con ai vertici le tre 
centraline.

Gli inquinanti oggetto dello 
studio: PM10 e NO2
Gli inquinanti sono distinti in 
due gruppi principali: inquinanti 
di origine antropica e inquinanti 
naturali. 
In natura sono infatti sempre 
esistite sorgenti naturali d’inqui-
namento (eruzioni vulcaniche, 
attività geotermiche, incendi 
spontanei, trasporto di materiale 
particolato naturale da regio-

ni aride, ecc.) che alterano la 
composizione e le caratteristiche 
chimico-fisiche dell’atmosfera. 
Gli inquinanti possono inoltre 
essere suddivisi, in base alla loro 
origine, in primari e secondari.
Gli inquinanti primari vengono 
emessi direttamente dalle sor-
genti (principalmente da proces-
si di combustione di qualunque 
natura), mentre si definiscono 
come inquinanti secondari quelle 
specie che si formano a seguito 
di trasformazioni chimico-fisiche 
degli inquinanti primari.
Sia i primi che i secondi possono 
essere di tipo gassoso o particel-
lare. Tra i gas si segnalano, in 
particolare: composti dello zolfo 
(SO2, H2S), composti dell’azoto 
(NO, NH3), composti del car-
bonio (idrocarburi, HC, CO) e 
composti alogenati (HCl, HF, 
HBr, CFC). 
Il particolato invece si classifica 
in ragione del diametro aerodi-
namico delle particelle, identifi-
cando con PM10 il particolato di 
diametro aerodinamico inferiore 
o uguale a 10 µm, e analogamen-
te per PM 2.5 (≤ 2.5 µm) e PM1 
(≤1µm). Le particelle di diame-
tro inferiore a 100 nm (≤0.1µm) 
sono dette particolato ultra 
fine. Le particelle con diametro 
inferiore a 10 µm (PM10) sono 
inoltre definite inalabili e per tale 
ragione rivestono particolare 
importanza dal punto di vista 
dell’impatto negativo sulla salute. 
Gli inquinanti atmosferici, sia pri-
mari che secondari, si caratteriz-
zano per la loro grande mobilità 
indotta dal trasporto convettivo 
e dispersivo. Le principali fonti 
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naturali di particolato primario 
sono i processi di erosione e 
disgregazione di suolo e rocce 
(particolato “crostale”), l’aero-
sol marino, l’attività vulcanica, 
gli incendi boschivi, i pollini e i 
residui vegetali ed animali. Vi è 
anche un particolato secondario 
naturale, che si origina a seguito 
dell’ossidazione di sostanze quali 
il biossido di zolfo (SO2) e l’acido 
solfidrico (H2S) emessi dai 
vulcani e dagli incendi, gli ossidi 

di azoto (NOx) e l’ammoniaca 
(NH3) liberati dai terreni, alcuni 
idrocarburi (terpeni) rilasciati 
dalla vegetazione.
Le fonti antropiche sono invece:
- il traffico veicolare che com-
prende sia l’emissione diretta do-
vuta alla combustione ed all’uso 
di consumabili, sia indiretta, di 
ri-sospensione di polveri, causata 
dalla turbolenza generata dal 
moto del veicolo;
- la combustione di combustibili 

fossili (centrali termoelettriche, 
riscaldamento civile),
le attività produttive artigianali 
ed industriali. 
La concentrazione nell’aria 
del particolato, oltre ad essere 
limitata dalla naturale tendenza 
alla deposizione per effetto della 
gravità (deposizione secca) e 
dall’azione delle nubi e delle 
piogge (deposizione umida), è 
fortemente condizionata dalla 
dimensione delle particelle. 
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Il PM ha importanti effetti sul 
clima, in quanto le particelle di 
aerosol possono diffondere od 
assorbire la radiazione solare a 
seconda della loro composizione 
e dimensioni, influenzando così 
direttamente il bilancio radiativo 
terrestre. Inoltre, gli aerosol 
hanno anche un altro importan-
te effetto sul clima, in quanto 
le particelle possono agire da 
nuclei di condensazione, oppure 
sfavorire il fenomeno, a seconda 

della loro caratteristica specifica 
di dimensione, forma e natura.
Il biossido di azoto NO2 è un gas 
di colore bruno-rossastro, tossi-
co, dall’odore forte e pungente 
e con elevato potere irritante, 
facente parte del gruppo degli 
ossidi di azoto NxOx. Sono 
generati da qualsiasi processo 
di combustione dove l’aria sia il 
comburente, per reazione diretta 
ad alta temperatura tra l’azoto e 
l’ossigeno presente nell’aria. 

La principale fonte di emissione 
antropica degli ossidi di azoto 
è il traffico veicolare, mentre 
ulteriori fonti sono gli impianti di 
riscaldamento civili e industria-
li, le centrali per la produzione 
di energia e più in generale un 
ampio spettro di processi indu-
striali. Esistono anche sorgenti 
naturali di emissione: fenomeni 
temporaleschi, incendi, eruzioni 
vulcaniche ed azione di alcuni 
batteri presenti nel suolo.
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Il NO2 è tra i vari ossidi di azoto 
quello più importante da un 
punto di vista tossicologico, con 
una tossicità fino a quattro volte 
maggiore di quella del monossi-
do di azoto. 
Il biossido di azoto si può ritene-
re uno degli inquinanti atmosferi-
ci più pericolosi, non solo in virtù 
degli effetti dannosi sulla salute 
dell’uomo, ma anche per i noti 
effetti dannosi per gli ecosistemi 
ed i materiali (acidificazione ed 
eutrofizzazione) e dalle deposi-
zioni dei composti dell’azoto che 
si formano in atmosfera. 
In condizioni di forte irraggia-
mento solare, provoca delle 
reazioni fotochimiche seconda-
rie che creano altre sostanze 
inquinanti note con il termine di 
“smog fotochimico”. Inoltre, la 
miscela degli ossidi di azoto, una 
volta immessa nell’ambiente, vi 
permane fino a 5 giorni. Per-
tanto, in particolari condizioni 
meteorologiche ed in presenza 
di concentrazioni elevate, può 
diffondersi nell’atmosfera ed 
interessare territori situati anche 
a grande distanza dalla sorgen-
te inquinante prima di essere 
rimossa con formazione di acido 
nitrico (HNO3) e quindi di nitrati, 
contribuendo all’acidificazione 
delle piogge e degli specchi 
d’acqua.

Parametri meteorologici con-
siderati
La Stazione Meteorologica 
dell’Aeronautica Militare dell’a-
eroporto di Pisa S.Giusto, come 
tutte le stazioni del Servizio 
Meteo AM, rileva moltissimi 

parametri meteorologici, alcuni 
in continuo, altri ad orari definiti; 
tra questi molti sono strumentali, 
altri sono rilevati a vista dall’os-
servatore meteo. 
Per lo scopo di questo studio si 
sono considerati: la temperatura, 
l’umidità relativa, la pressione, 
il vento, la visibilità orizzontale 
e i fenomeni che la riducono, 
nebbia e foschia.
Temperatura e umidità relativa 
vengono rilevate per mezzo del 
termo-igrografo e dello psicro-
metro. 
Il primo è uno strumento regi-
stratore che permette la misura 
contemporanea, nell’unità di 
tempo, della temperatura e 
dell’umidità relativa, riportan-
done l’andamento su apposita 
cartina diagrammata. 
Il secondo consente un rileva-
mento della temperatura e dell’u-
midità molto più precisi ed è 
quindi di riferimento per tarature 
fini dei valori rilevati.
La pressione atmosferica viene 
misurata per mezzo del barogra-
fo a capsule aneroidi, accoppiato 
anch’esso ad uno strumento più 
preciso, il barometro a mercurio, 
che consente di controllare ed 
eventualmente tarare lo stru-
mento di uso prevalente.
La misura combinata di velocità 
e direzione del vento avviene per 
mezzo dell’anemografo ultrasoni-
co, che sfrutta il principio per cui 
le onde acustiche, nel percorrere 
una certa tratta, sono influenza-
te dai movimenti dell’aria che 
attraversano. 
Un apposito microprocessore 
effettua i calcoli necessari per 

determinare direzione e velocità 
del vento, trasmettendole ad un 
display e registrandole in forma-
to digitale.
Visibilità orizzontale - In mete-
orologia si definisce visibilità la 
massima distanza alla quale è 
possibile identificare un oggetto 
di dimensioni e forme stabilite o 
una sorgente luminosa collocata 
all’orizzonte. 
La sua valutazione richiede 
l’intervento dell’osservatore me-
teorologico, il quale, attraverso 
dei punti di riferimento posti a di-
stanza nota dalla stazione mete-
orologica, stima due visibilità: la 
“prevalente”, ovvero che insiste 
in un arco maggiore o uguale 
ai 180° del giro di orizzonte e la 
“minima”, cioè il valore più basso 
nell’arco dei 360° del giro di 
orizzonte.
I fattori meteorologici che 
regolano la velocità con cui gli 
inquinanti vengono trasportati e 
dispersi in aria o portati al suolo, 
sono di fondamentale importan-
za in relazione ai livelli di inqui-
namento atmosferico. 
Le caratteristiche assunte dai 
parametri meteorologici defini-
scono il volume in cui gli inqui-
nanti si disperdono: l’altezza di 
rimescolamento, connessa alla 
quota della prima inversione 
termica, può essere identificata 
come la quota massima fino alla 
quale gli inquinanti si diluiscono. 
Influenzano inoltre la velocità 
(o addirittura la presenza) delle 
reazioni chimiche che determi-
nano la formazione in atmosfera 
degli inquinanti secondari, quali 
ad esempio l’ozono (es. radiazio-
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INVERSIONE TERMICA E ALTEZZA DI RIMESCOLAMENTO
ESEMPIO DEL 14 GENNAIO 2021 A SAN PIETRO CAPOFIUME (BO)

Durante la notte con cielo sereno e calma di vento al suolo, il terreno disperde calore per irraggiamento e trasferisce 
questa perdita di energia agli strati d’aria immediatamente sovrastanti con il passare del tempo, provocando il noto 
fenomeno dell’INVERSIONE TERMICA.
Il caso mostrato si riferisce alla stagione invernale in una località di pianura, condizioni che massimizzano il 
fenomeno. Dal radiosondaggio delle 00:00 Z si rilevano le seguenti condizioni al suolo (2 m di altezza): temperatura 
-2,7 °C, umidità relativa 92 %, velocità del vento 2 Kt. Il vento rimane molto debole fino a circa 500 m di 
quota, l’umidità relativa scende fino a valori intorno al 35 % e la temperatura sale fino a +7 °C. All’aumentare 
ulteriormente della quota la temperatura, prima lentamente, dai 1500 m circa velocemente, riprende a scendere 
come normalmente accade nella LIBERA ATMOSFERA. 
Con questo termine si intende quella porzione dell’atmosfera che non risente significativamente sia dei fenomeni 
radiativi di raffreddamento o riscaldamento, sia degli effetti indotti dalla presenza dell’orografia. In particolare, 
come si vede dal sondaggio, è solo da una certa quota in su che il vento comincia ad assumere velocità importanti. 
Attraverso invece il radiosondaggio delle 12:00 Z si spiega l’ALTEZZA DI RIMESCOLAMENTO. 
Pur essendo gennaio e quindi il contributo dell’irraggiamento solare piuttosto scarso anche in condizioni di cielo 
completamente sereno, l’aria al suolo raggiunge la temperatura di 4,2 °C con una umidità relativa che scende al 
73 %. Mentre in libera atmosfera il vento è moderato o forte e la temperatura segue una decrescita marcata, al 
di sotto dell’inversione termica posta a circa 1000/1100 m, l’andamento della temperatura mostra andamenti 
differenti: dal suolo decresce rapidamente fino al valore di 3,0 °C a 87 m, poi sale a 3,6 °C fino a 292 m, poi 
ridiscende a circa 2,5 °C tra i 400 e i 500 m, successivamente risale nuovamente mantenendosi però in omotermia 
tra i 700 e i 1000 m di quota. In pratica durante il giorno abbiamo tre inversioni termiche, che partendo dal suolo 
possono essere così spiegate: 
- la prima definisce il limite dell’altezza di rimescolamento, in questo caso molto bassa (87 m s.l.m.) perché il 
riscaldamento radiativo di metà gennaio nel bolognese è molto scarso;
- la seconda (quasi a 500 m) definisce il limite del trasferimento radiativo negativo notturno che durante la 
mattina si sposta dagli strati prossimi al suolo a quote più alte e da un certo punto di vista rappresenta l’eredità 
dell’inversione termica notturna che parte dal terreno;
- la terza rappresenta invece il confine tra lo Strato Limite Planetario PBL (Planetary Boundary Layer) e la libera 
atmosfera.
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ne solare). 
I più importanti fattori meteoro-
logici che interessano i fenomeni 
di inquinamento atmosferico 
sono: 
- il vento orizzontale (velocità e 
direzione);
- la stabilità o instabilità atmo-
sferica, che è un indicatore 
della turbolenza atmosferica alla 
quale si devono i rimescolamenti 
dell’aria e quindi il processo di 
diluizione degli inquinanti;
- la quota sul livello del mare;
- le inversioni termiche;
- i movimenti atmosferici vertica-
li dovuti al passaggio di sistemi 
frontali, oppure indotti da for-
zanti orografiche. Le condizioni 
di stabilità atmosferica, che si 
verificano tipicamente nelle 
notti continentali con vento 
debole, sono le più favorevoli ad 

un ristagno ed accumulo degli 
inquinanti.
Inoltre i più gravi episodi di rista-
gno delle sostanze inquinanti si 
verificano in condizioni di forte 
inversione termica; in questi casi 
infatti gli inquinanti emessi al di 
sotto della quota di inversione (a 
meno di possedere un’energia 
meccanica di sollevamento suffi-
ciente a superarla), non riescono 
ad innalzarsi poiché risalendo 
si trovano ad essere comunque 
più freddi e dunque più pesanti 
dell’aria circostante. 
Queste condizioni sono anche 
quelle favorevoli alla formazione 
di nebbia o foschia.
I fenomeni di inquinamento 
atmosferico avvengono in via 
quasi esclusiva nella porzione 
più bassa dell’atmosfera, detta 
strato limite planetario (Plane-

tary Boundary Layer – PBL), che 
comprende la parte di tropo-
sfera nella quale la struttura 
del campo anemologico risente 
dell’influenza della superficie ter-
restre e si può estendere fino a 
oltre 1000-1200 m di quota nella 
stagione invernale. Gli inquinanti 
emessi da sorgenti di vario tipo 
non solo si disperdono nell’aria, 
ma l’abbandonano depositandosi 
al suolo. Tale deposizione è in 
pratica uno dei più importanti 
meccanismi di auto-depurazione 
di cui dispone il PBL.
La piana pisana rappresenta 
un luogo ove la formazione di 
foschie o nebbie può verificarsi 
con una certa frequenza anche 
durante la stagione primaverile 
o estiva. Il contributo umido dal 
mare, la conformazione orogra-
fica che favorisce in condizioni 



Nelle pagg. precedenti, i sondaggi 
termodinamici del 14 gennaio 2021 
delle 00:00 UTC (01:00L) e delle 
12:00UTC (01:00L) della Stazione di 
S. Pietro Capofiume (BO).
A seguire, le immagini da satellite del 
giorno 14 giugno 2021 alle ore 05:00 
UTC (07:00L).
A fianco, la tabella di calcolo 
riportante i valori di PM10 e NO2 
registrate dalle stazioni dell’ARPAT 
per il mese di gennaio 2016.
Nelle pagg. successive, la tabella delle 
medie giornaliere delle tre centraline 
di monitoraggio suddivise in base ai 
vari range di visibilità e a seguire, il 
grafico dell’andamento di visibilità e 
pressione s.l.m. nell’anno 2016.
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anticicloniche con scarsa venti-
lazione un PBL strutturato e resi-
stente, favoriscono riduzione di 
visibilità e ristagno di inquinanti 
anche in alcune giornate “fuori 
stagione”. Un esempio è il caso 
del 14 giugno 2021, ben visibile 
anche da satellite nella pagina a 
fianco.

Analisi dei dati
Partendo dalla lista dei METAR, 
i bollettini meteorologici emessi 
ogni 30 minuti per il supporto 
alla navigazione aerea, è stato 
possibile risalire alle informa-
zioni iniziali necessarie a questa 
analisi. 
Inizialmente sono stati individua-
ti tutti i giorni dal 2015 al 2019 
in cui la visibilità orizzontale è 

scesa sotto i 10 km per nebbia 
o foschia, sia che il fenomeno 
sia stato di breve durata, sia che 
invece si sia protratto per diverse 
ore. 
Come valore di visibilità è stato 
preso il più basso ottenuto du-
rante la giornata stessa, quindi la 
VIS MIN inferiore.
L’attenzione è stata poi rivolta al 
vento, di cui si è considerata uni-
camente l’intensità, fattore fonda-
mentale ai fini del trasporto della 
massa d’aria o della dissipazione 
delle nebbie. Si è proceduto 
facendo una media dell’intensità 
del vento per tutto il perdurare 
del fenomeno di riduzione della 
visibilità.
Il parametro successivo analiz-
zato ha riguardato la pressione 

sul livello del mare, per la quale 
sono stati utilizzati i dati riportati 
nei bollettini SYNOP, emessi 
ogni 3 ore per la meteorologia 
generale, nella forma di una me-
dia giornaliera approssimata alla 
prima cifra decimale in Ectopa-
scal (hPa).
Infine l’umidità relativa: dai bol-
lettini SYREP, messaggi riepilo-
gativi della giornata ed emessi 
ogni 24 ore per l’archiviazione 
dei dati con finalità statistico-cli-
matologica, si sono estrapolati 
i valori minimi e massimi del 
parametro Ur.
Poi, incrociandoli con i METAR, 
si è fatta una stima dell’umidità 
durante i fenomeni di nebbia e 
foschia. 
Questo perché nei soli METAR 
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l’umidità è espressa attraverso 
la temperatura di rugiada (Td) 
accanto alla temperatura dell’aria 
(T), e approssimata al numero 
intero, un dato non sufficiente-
mente preciso. Per spiegare me-
glio con un esempio: le tempera-
ture 10/09 (T/Td) indicano alta 
umidità relativa, però a seconda 
dell’arrotondamento, questa può 
andare dal 84% (T: 10,4°C/ Td: 
8,6°C) al 97% (T: 9,6/ Td: 9,4). 
Ricorrendo al metodo di stima 
utilizzato invece, l’errore si ridu-

ce. I dati relativi agli inquinanti 
derivano dalle tre centraline di 
monitoraggio dell’aria citate in 
precedenza.
Le concentrazioni del PM10 
sono state fornite dall’ARPAT 
come media giornaliera in µg/
m³ a temperatura ambiente.
Per quelle di NO2 invece la 
media fornita è oraria, sempre 
in µg/m³ ed alla temperatura di 
20°C, ma è risultato preferibile 
calcolare la media giornaliera 
anche in questo caso, sia per 

avere una certa omogeneità nelle 
informazioni, sia perché la media 
oraria risulta maggiormente 
influenzata da situazioni momen-
tanee (di emissione di inquinante 
ad esempio) e meno da motivi 
di più ampio spettro, rappresen-
tativi delle condizioni generali e 
più idonei per le comparazioni 
successive. Tutti i valori ottenuti 
sono stati inseriti in tabelle di 
calcolo suddivise per anno. 
Un esempio è riportato nella 
tabella alla pag. precedente rela-
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tiva al mese di gennaio 2016.
Si può notare che i dati di umidi-
tà relativa e intensità del vento, 
presenti in tabella, riguardano 
esclusivamente i giorni in cui c’è 
stata riduzione della visibilità. 
Lo scopo era di verificare che vi 
fossero le condizioni di scarsa 
ventilazione e alta umidità pro-
spettate. La pressione invece è 
espressa come media giornaliera 
in modo da poterne controllare 
l’andamento per tutto il periodo 
considerato.

Successivamente si sono sepa-
rati i giorni in base alle seguenti 
classi di visibilità: < 1000 m, 
compresa tra 1000 e 5000 m, 
tra 5001 e 9999 m e > 10 km.
Le relative medie giornaliere di 
inquinanti sono state inserite in 
una ulteriore tabella, (riportata 
alla pag. precedente) per l’anno 
2017. 
Nella tabella sono elencate le 
concentrazioni degli inquinanti 
suddivise a seconda della visibili-
tà; i giorni in cui questa è rima-

sta superiore ai 10 km non sono 
stati illustrati in quanto troppo 
numerosi. I valori alla fine delle 
colonne rappresentano le con-
centrazioni medie giornaliere 
su base annuale degli intervalli 
presi in esame, i dati mancanti 
espressi con NaN, non sono 
stati presi in considerazione nei 
calcoli.
Infine è stata fatta una ulteriore 
media tra i tre risultati ottenuti 
dalle diverse centraline.
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Risultati ottenuti
Per prima cosa si è voluto 
verificare come la presenza di 
nebbie o foschie fosse correlata 
ai valori della pressione s.l.m. 
(P), parametro indicativo della 
stabilità atmosferica, non solo 
considerando i valori assoluti 
da quest’ultima, ma anche il suo 
andamento nel tempo (tendenza 
barometrica). Nell’immagine che 
riporta il grafico dell’anno 2016 
(pag. precedente in alto), si nota 
che la riduzione della visibilità 
avviene generalmente quando la 
pressione è in aumento piuttosto 
che in condizioni di semplice alta 
pressione.
Uno spaccato relativo ai soli mesi 
di Dicembre 2015 (pag. prece-
dente in basso) e 2016 (in alto 
in questa pag.) evidenzia questo 
comportamento. Seppur le prime 
foschie del mese avvengono 
con la P in diminuzione, ma con 
valori comunque alti di questa, 
le altre riduzioni di visibilità si 
presentano con la P in crescita e 

tendono a finire quando questa 
assume il suo valore massimo.
Anche negli altri periodi presi in 
esame si sono potute fare analo-
ghe considerazioni.
I valori medi finali delle concen-
trazioni di PM10 e NO2 sono stati 
riassunti nella parte superiore 
della tabella di riepilogo alla pa-
gina a fianco. Nella parte inferio-
re invece si trovano le differenze 
(in verde e blu) tra le medie 
ottenute nei diversi intervalli e le 
medie degli inquinanti (numeri 
sottolineati) con visibilità supe-
riore a 10 km.
I valori ottenuti sono sempre 
positivi confermando quanto già 
noto in letteratura: le condizioni 
che favoriscono la formazione di 
nebbie e foschie sono le stesse 
che provocano concentrazioni 
più elevate degli inquinanti. 
Unica eccezione: NO2 tra 5001 m 
e 9999 m nel 2019 in cui risulta il 
valore nullo. Tendenzialmente in 
condizioni di riduzione di visibi-
lità le concentrazioni giornaliere 

di PM10 sono da 5 a 10 µg/m³ 
più elevate, e quelle di NO2 da 3 
a 7 µg/m³ in più. 
Due picchi per entrambi gli 
inquinanti si notano nel 2015 con 
visibilità tra 1000 e 5000 m.
Bisogna però constatare che non 
c’è evidenza di una proporziona-
lità. Secondo l’ipotesi di massi-
ma accettata e ipotizzata prima 
di effettuare questo studio, si 
prospettava che i valori massimi 
di inquinanti si trovassero in 
condizioni di nebbia (vis<1000 
m) e che questi sarebbero via via 
diminuiti all’interno degli altri in-
tervalli. Una simile gradualità si 
è verificata solamente nel 2016, 
ma gli altri anni non confermano 
questa tendenza. Le concentra-
zioni variano nei vari intervalli 
senza che vi sia un comune 
andamento apparente, come si 
può notare dai grafici.

Conclusioni
Considerando gli obiettivi prefis-
sati prima di svolgere questa ri-
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cerca si possono fare le seguenti 
riflessioni.
Le riduzioni di visibilità si sono 
sempre avute in condizione di 
stabilità atmosferica, con venti 
deboli (inferiori a 5 KT) e alta 
umidità (superiore al 95%), ma, 
come già accennato, sembra 
maggiormente coinvolta la 
tendenza barometrica (derivata 
prima di P) piuttosto che il sem-
plice valore di pressione. 

Anche con valori alti da quest’ul-
tima, ma con una tendenza 
negativa, sono stati pochi gli 
episodi di riduzione di visibilità; 
al contrario una tendenza positi-
va, ma con valori relativamente 
bassi di pressione, ha comunque 
portato alla formazione di nebbie 
e foschie. In condizione di bassa 
pressione invece, l’instabilità 
presente ha inibito ogni forma di 
riduzione di visibilità.

Eventuali sviluppi futuri po-
trebbero focalizzarsi sul tasso 
di variazione del parametro P 
(derivata seconda di P), ovvero 
quanto rapidamente la pressione 
s.l.m. aumenta o diminuisce in 
un lasso di tempo, e verificare se 
questo può avere delle influen-
ze sulla formazione di nebbie 
o foschie e sui relativi valori di 
concentrazione degli inquinanti.
Le concentrazioni degli inqui-



Nelle pagg. precedenti, i grafici 
di visibilità e pressione s.l.m. di 
Dicembre 2015 e Dicembre 2016.
A seguire, la tabella riepilogativa dei 
valori medi degli inquinanti (sopra) e 
lori differenze (sotto) con quelli in cui 
la visibilità è > 10 km.
In questa pag, a fianco, i grafici delle 
differenze di concentrazione di PM10 
e di NO2 nei tre range di visibilità.
In chiusura, Città del Vaticano con 
la cupola di S. Pietro avvolta dalla 
nebbia in sollevamento (Foto di G. 
Miniscalco Riv. Met. Aer. 4/2020).
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nanti PM10 e NO2 sono effettiva-
mente più alte durante i giorni di 
riduzione di visibilità, l’incremen-
to medio è apprezzabile in tutto il 
periodo oggetto di studio.
Contrariamente a quanto ipo-
tizzato però, l’incremento non 
è collegabile effettivamente ai 
valori di visibilità osservati nei 
giorni di nebbia o foschia, la 
maggior o minore presenza di 
droplets non sembra influenzare 
direttamente le concentrazioni 
di PM10 e NO2, trattenendoli 
nei bassi strati, né tantomeno la 
presenza di inquinanti sembra 
influire sulla visibilità attraverso 
un maggior apporto di nuclei di 
condensazione.
Valori più alti nelle concentrazio-

ni quindi, sembrano unicamente 
riconducibili alla stabilità atmo-
sferica ed alla scarsa ventilazio-
ne. Si potrebbe però ipotizzare 
che, in occasione di nebbia fitta, 
con visibilità ad esempio < 200 
m, la condensa che si viene a 
formare al suolo sotto forma di 
rugiada, possa determinare una 
rimozione degli inquinanti nell’a-
ria innescando il fenomeno della 
deposizione umida. 
Questa potrebbe essere la ragio-
ne per cui non vi è evidenza di 
proporzionalità.
Un’ulteriore studio quindi, po-
trebbe approfondire questa ipo-
tesi, sia aumentando l’intervallo 
di tempo preso in considerazio-
ne, sia suddividendo maggior-

mente gli intervalli di visibilità 
quando ci si trova in presenza di 
nebbia (VIS < 1000 m).
L’utilizzo dell’umidità assoluta 
(Ua) al posto dell’umidità relativa 
(Ur), relazionandola sia alle ridu-
zioni di visibilità, che alla concen-
trazione di inquinanti, potrebbe 
costituire infine uno spunto di 
ricerca più approfondito. 
L’umidità assoluta infatti è 
espressa come concentrazione 
(g/m3) e offre un valore quan-
titativo, esattamente come nel 
caso degli inquinanti, quindi un 
eventuale condizionamento re-
ciproco potrebbe emergere con 
maggiore evidenza.                   ■

© Riproduzione riservata



ENGLISH
ABSTRACT

The proposed article 
examines the link between the 
meteorological phenomenon 
“reduction of visibility” and the 
accumulation of pollutants: fine 
particulate PM10 and nitrogen 
dioxide NO2. The study was 
carried out at the Pisa San 
Giusto airport area and confirms 
that the atmospheric conditions 
suitable for the accumulation 
of harmful substances in the 
lower layers are the same that 
favor the formation of haze, fog 
or other meteors that reduce 
visibility.
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Nel corso del XIX secolo James 
Clerk Maxwell ha compreso 
come i fenomeni elettrici e 
quelli magnetici non fossero di-
stinti tra loro ma che potessero 
essere descritti sotto un unico 
formalismo teorico. Da questo 
discende la scoperta della natu-
ra della radiazione elettroma-
gnetica. La scienza dell’atom-
sfera non può prescindere dallo 
studio dell’elettromagnetismo 
e di alcuni tipi di radiazioni 
elettromagnetiche. Queste, in-
fatti, sono uno dei meccanismi 
principali che regola i flussi di 
energia in atmosfera. Oltre a 
ciò, queste forniscono un valido 
metodo per ottenere informa-
zioni con continuità sulle condi-
zioni atmosferiche in atto.

di Marco Galli

L’EREDITÀ DI JAMES CLERK 
MAXWELL NELLE SCIENZE 
DELL’ATMOSFERA

Alcuni esempi influenti nelle attività 
dell’Aeronautica Militare
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L’atmosfera terre-
stre offre costan-
temente esempi di 
fenomeni affasci-
nanti di cui molto 

spesso è semplice per chiunque 
averne percezione, come vento, 
neve, pioggia, cambiamenti di 
temperatura o l’estrema variabili-
tà delle forme delle nubi in cielo. 
Per descrivere e prevedere la 
sua evoluzione i meteorologi 
devono fare ricorso a tutte le 
branche della fisica classica, di 
cui certamente le più evidenti da 
associare all’atmosfera sono la 
fluidodinamica e la termodina-
mica; la prima descrive il moto 
dell’atmosfera in quanto gas e 
quindi fluido, utilizzando gran-
dezze come velocità del vento, 
pressione, densità e temperatu-
ra; la seconda descrive invece 
le trasformazioni di un sistema 
fisico in base agli scambi di ener-
gia che questo ha con l’ambiente 
circostante. 
Un’ulteriore disciplina è tuttavia 
altrettanto centrale nella descri-
zione dei fenomeni atmosferici, e 
si tratta dell’elettromagnetismo. 
L’elettromagnetismo interviene 
in atmosfera in svariate forme: 
se la più evidente nel quotidiano 
sono i fulmini che si possono os-
servare durante i temporali, non 
sono affatto secondari i fenomeni 
di trasferimento radiativo - tra-
sporto di energia per mezzo di 
onde elettromagnetiche - che re-
golano la quantità di energia che 
la Terra scambia con lo spazio 
esterno, per tramite dell’atmosfe-
ra, regolandone di conseguenza 
la temperatura a livello globale. 

L’elettromagnetismo è la disci-
plina che ha segnato la svolta 
rivoluzionaria della fisica del XIX 
secolo. I fenomeni elettrici ed i 
fenomeni magnetici sono stati a 
lungo noti e in parte anche sfrut-
tati nel corso della storia. E’ stato 
solo nel corso del XIX secolo, 
tuttavia, che la descrizione dei 
fenomeni elettrici e magnetici 
è confluita sotto l’unico quadro 
teorico dell’elettromagnetismo. 
L’ulteriore risultato di questo 
progresso è stato quello di 
comprendere che anche i feno-
meni luminosi e, di conseguenza, 
tutti quelli legati all’ottica, sono 
in realtà fenomeni relativi alla 
propagazione per mezzo di onde 
di fluttuazioni del campo elettri-
co e magnetico, che trasportano 
energia. 
Lo scienziato a cui si deve il 
risultato di questa affascinante 
unificazione è lo scozzese James 
Clerk Maxwell (Edimburgo, 13 
giugno 1831 – Cambridge, 5 
novembre 1879), che può essere 
quindi considerato la figura più 
importante tra i fisici che hanno 
contribuito con il loro lavoro alla 
descrizione dei fenomeni elettro-
magnetici. 
Questo articolo si pone lo scopo 
quello di tracciare il fil rouge 
che collega tra loro alcuni degli 
aspetti più significativi in cui l’e-
lettromagnetismo gioca un ruolo 
fondamentale nell’ambito delle 
scienze dell’atmosfera, ovvero 
di quanto si occupa quotidiana-
mente il personale impegnato 
dall’Aeronautica Militare in 
meteorologia. Di fatto, quindi, va 
ad esplorare il contributo, seppur 

indiretto, di Maxwell nella fisica 
dell’atmosfera. Oltre ai fenome-
ni atmosferici, inoltre, saranno 
analizzati alcuni degli strumenti 
e delle tecniche utilizzate per 
misurarli e rappresentarli, e che 
basano il loro funzionamento sul-
le intuizioni del genio scozzese.

Cenni biografici
James Clerk Maxwell nacque 
ad Edimburgo da una famiglia 
agiata nello stesso anno in cui 
un altro fisico, Michael Faraday 
(Newington Butts, 22 settembre 
1791 – Hampton Court, 25 agosto 
1867), otteneva i suoi più impor-
tanti risultati sull’induzione ma-
gnetica, fenomeno che lo stesso 
Maxwell avrebbe poi inglobato 
nella sua descrizione dei fenome-
ni elettromagnetici.
La sua educazione e la sua 
istruzione vennero seguite dalla 
madre, che aveva riconosciuto il 
talento del ragazzo, fino al 1839, 
anno in cui la donna morì. Dopo 
un breve periodo sotto l’infrut-
tuosa istruzione da parte di un 
severo insegnante privato, il 
padre decise di iscriverlo all’Ac-
cademia di Edimburgo. 
Sempre cresciuto in un ambiente 
isolato e di campagna, Maxwell 
veniva schernito dagli altri allievi 
della scuola. Tuttavia, tra le 
poche amicizie che ebbe modo 
di coltivare, vi fu quella di Peter 
GuthrieTait (Dalkeith, 28 apri-
le 1831 – Edimburgo, 4 luglio 
1901), anche lui futuro fisico 
matematico che avrebbe con-
tribuito con notevoli progressi 
nell’ambito della termodinamica. 
In questi anni il giovane Maxwell 

L’eredità di James Clerck Maxwell nelle scienze dell’atmosfera
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mostrò il suo talento tanto nelle 
discipline scientifiche quanto in 
quelle letterarie. 
A quattordici anni scrisse il suo 
primo articolo scientifico sulle 
ellissi e sulla loro generalizza-
zione in geometria. A sedici anni 
il ragazzo lasciò l’Accademia e 
cominciò a frequentare le lezioni 
all’Università di Edimburgo. Il 
suo percorso universitario lo 
vide studiare tra Edimburgo e 
Cambridge. Il suo percorso acca-
demico, terminato con la laurea 
in matematica nel 1854 al Trinity 
College di Cambridge, lo vide a 
contatto con personaggi di primo 
ordine delle istituzioni scientifi-
che britanniche del tempo, tra 
cui William Hamilton (Glasgow, 
8 marzo 1788 – Edimburgo, 6 
maggio 1856), Philip Kelland 
(Dunster, 17 ottobre 1808 - Allen, 
8 maggio 1879), James Forbes 
(Edimburgo, 20 aprile 1809 – 
Bristol, 31 dicembre 1868) e Wil-
liam Hopkins (Kingston-on-Soar, 
2 febbraio 1793 – Cambridge, 13 
ottobre 1866).
La sua carriera proseguì tra il 
Marischal College di Aberdeen 
e il King’s College di Londra per 
terminare poi presso l’Università 
di Cambridge alla morte dello 
stesso scienziato. 
La sua produzione scientifica 
spaziò in molti campi della fisica 
e della matematica: in primis, 
ovviamente, va collocato il suo 
contributo all’elettromagnetismo 
moderno, con la formulazio-
ne di un insieme di equazioni 
differenziali alle derivate parziali 
(originariamente venti, nella for-
mulazione originaria, poi ridotte 

a quattro in quella moderna) che 
descrivono le relazioni tra cari-
che elettriche, correnti elettriche 
e le forze di natura elettrica e 
magnetica ad esse associate.
Inoltre, egli notò che tra le solu-
zioni delle sue equazioni vi sono 
delle onde, che successivamente 
identificò con la luce. Questo 
stesso lavoro, oltre all’innegabile 
impatto in sé, sarà fondamentale 
come trampolino di lancio per 
un’altra delle maggiori rivoluzio-
ni della storia della fisica, ovvero 
la formulazione da parte di Ein-
stein della “Teoria della Relatività 
Speciale”. 
In aggiunta all’elettromagne-
tismo, un suo contributo fon-
damentale alla fisica arrivò nel 
campo della termodinamica, ed 
in particolare alla teoria cine-
tica dei gas. In questo campo 
egli completò il lavoro iniziato 
da Daniel Bernoulli (Groninga, 
8 febbraio 1700 – Basilea, 17 
marzo 1782) introducendo la 
distribuzione di probabilità che 
descrive la velocità delle mole-
cole di gas ad una data tempera-
tura, sebbene questa venne resa 
celebre soltanto successivamen-
te da Ludwig Boltzmann (Vienna, 
20 febbraio 1844 – Duino, 5 set-
tembre 1906). Sempre in campo 
termodinamico egli introdusse 
il formalismo delle relazioni di 
Maxwell, che sono delle equazio-
ni che legano tra loro le variabili 
che descrivono lo stato di un 
sistema termodinamico e le ener-
gie potenziali che ne determina-
no l’equilibrio. Maxwell contribuì 
enormemente anche nel campo 
dello studio della percezione dei 

colori, disciplina che lo porterà 
a conseguire, provando la teoria 
tricromatica del colore, a con-
seguire la Medaglia Rumford 
nel 1860, e a fare in modo che il 
fotografo Thomas Sutton (Lon-
dra, 22 settembre 1819 – Londra, 
19 marzo 1875), durante una 
lezione dello stesso Maxwell nel 
1861, scattasse la prima fotogra-
fia a colori della storia. 
Maxwell non era solo un valido 
scienziato: era infatti appassiona-
to di poesia tradizionale scozze-
se. Egli stesso ebbe una propria 
produzione personale, che era 
solito accompagnare alla chitar-
ra. Era un fervente fedele cristia-
no ed un membro di spicco nella 
comunità della Chiesa Evangeli-
ca scozzese. Aveva un carattere 
ironico con gli amici; ad esempio 
si può ricordare come egli fosse 
solito firmare “in forma differen-
ziale” la corrispondenza agli ami-
ci scienziati: si firmava infatti dp/
dt=JCM (ovvero come le proprie 
iniziali), espressione del secondo 
principio della termodinamica 
nella formulazione dell’amico 
Tait. In suo onore portano il suo 
nome, tra le altre cose, oltre ai 
contributi scientifici originali, an-
che i Monti Maxwell su Venere, il 
Cratere Maxwell sulla Luna, e un 
telescopio astronomico posto sul 
Monte Mauna Kea alle Hawaii. 

Il bilancio energetico dell’at-
mosfera, l’effetto serra e le 
misure correlate
Il clima e il bilancio energetico 
terrestre sono uno dei grandi 
ambiti in cui, attraverso la radia-
zione elettromagnetica, entra 
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l’eredità di Maxwell nelle scienze 
dell’atmosfera. 
La Terra, infatti, è un pianeta 
isolato in orbita attorno al Sole, 
e nello spazio interplanetario 
la materia è di fatto assente. 
Questo implica che il modo, o 
quantomeno quello di gran lunga 
più importante in cui dell’energia 
può entrare nel sistema terrestre 
o uscirne è la radiazione elettro-
magnetica, che non necessita di 
materia per potersi propagare1 . 
L’ingresso di energia nel sistema 
terrestre avviene ogni giorno ed 
è facile farne un’esperienza diret-
ta; questo è costituito dalla luce 
solare. Un sistema fisico in cui 
entra energia, però, è destinato 
a scaldarsi indeterminatamente, 
cosa che invece non osserviamo: 
infatti la Terra stessa disperde 
energia verso lo spazio esterno, 
anche questa volta sotto forma 
di radiazione elettromagneti-
ca, sebbene, in questo caso, la 
sua natura sia duplice. Parte 
di questa energia è essa stessa 
luce visibile: è la luce, per citare 
alcuni esempi, riflessa verso 
lo spazio dalla presenza delle 
nubi o pulviscolo atmosferico, 
oppure è quella riflessa dalla 
superficie (e che quindi la rende 

effettivamente visibile ai nostri 
occhi); inoltre, la Terra stessa 
emette radiazione verso lo spazio 
esterno, ma questa volta si tratta 
di radiazione infrarossa, non 
visibile ai nostri occhi2. 
Le quantità di energia in ingres-
so nel sistema terrestre e in 
uscita sono quasi perfettamente 
bilanciate; eventuali sbilan-
ciamenti sono responsabili di 
variazioni di temperatura media 
a livello globale, argomento stu-
diato dalla comunità scientifica 
che si occupa di clima e cambia-
menti climatici.
Il sistema descritto, per quanto 
concettualmente corretto, è 
tuttavia soltanto parzialmente 
descrittivo della realtà del nostro 
pianeta. Infatti la Terra possiede 
un’atmosfera, che influenza in 
maniera importante gli scambi 
di energia da e verso lo spazio 
esterno. L’atmosfera è pratica-
mente trasparente alla radiazione 
visibile, ma altrettanto non vale 
per la radiazione infrarossa. 
L’atmosfera si riscalda per effetto 
della radiazione emessa dal suo-
lo e siccome essa stessa ha una 
temperatura, emette a sua volta, 
una parte verso lo spazio esterno 
e una parte nuovamente verso 

il suolo; il fenomeno appena de-
scritto prende il nome di “effetto 
serra”. 
Se questo fenomeno non esi-
stesse, la temperatura sulla 
superficie terrestre sarebbe 
decisamente più fredda di quella 
che effettivamente si riscontra, 
mediamente prossima ai 15 °C. 
A completare il quadro di que-
sta sommaria descrizione del 
bilancio energetico terrestre, va 
menzionato che non tutta l’ener-
gia che passa dalla superficie ter-
restre all’atmosfera viene scam-
biata tramite radiazioni: parte 
di questa energia, infatti, viene 
riversata in atmosfera per mezzo 
di fenomeni di conduzione, con-
vezione e di quelli di evaporazio-
ne e condensazione dell’acqua. I 
quantitativi riportati nella figura 
sottostante non sono costanti, 
e non sono nemmeno del tutto 
indipendenti tra loro, per quanto 
una puntuale descrizione vada 
oltre gli scopi di questo articolo. 
Per introdurre un altro aspetto 
di come l’opera di Maxwell abbia 
rilevanza nelle scienze atmosfe-
riche, bisogna focalizzare l’atten-
zione sulla quantità di radiazione 
infrarossa emessa dalla super-
ficie terrestre e che l’atmosfera 

1. Si sono trascurate l’energia fornita alla Terra dagli effetti di marea dovuti all’attrazione gravitazionale lunare e 
dello stesso Sole, e l’energia liberata nel sistema terrestre dall’attività vulcanica; in ogni caso l’energia scambia-
ta dalla Terra per questi effetti è estremamente bassa rispetto a quella scambiata sotto forma di radiazione.

2. Ciascun corpo disperde energia emettendo radiazioni elettromagnetiche grazie al solo fatto di avere una tem-
peratura. L’energia emessa è tanto maggiore quanto più alta è la temperatura, e la frequenza (ovvero il numero 
di “creste d’onda” emesse ogni secondo) delle onde corrispondenti è anche essa maggiore a temperature più 
alte. Da una misura di energia elettromagnetica ricevuta e una di frequenza, quindi, è possibile risalire alla 
temperatura di un corpo; un evidente esempio di questa applicazione è la misura della temperatura corporea 
tramite gli scanner in largo uso durante la pandemia da corona virus 2019. I risultati sopra menzionati sono 
noti nel mondo della fisica come “problema del corpo nero”; per la comprensione di questo problema, sono 
stati di fondamentale importanza ancora i lavori di Maxwell nell’ambito della termodinamica e della statistica.



Nelle pagg. precedenti, in apertura, 
ritratto di James Clerk Maxwell. 
Fotografia pubblicata da Wilson 
&Beadell. Smithsonian Libraries, 
Natural History Building, 10th St. and 
Constitution Ave. NW, Washington 
DC, 20560. 
A sinistra, rappresentazione 
grafica dei termini medi del 
bilancio energetico terrestre. Da 
NASA (https://web.archive.org/
web/20140421050855/http://
science-edu.larc.nasa.gov/energy_
budget/
Nella pag. a fianco, l’andamento 
temporale della concentrazione 
di anidride carbonica presso la 
stazione del Monte Cimone. Si nota 
un aumento nei valori dalle circa 
340 parti per milione del 1979, 
anno di inizio della serie, fino a 
oltre le 410 parti per milione del 
2021. L’andamento oscillatorio ha 
frequenza annuale, con i massimi alla 
fine dell’inverno e i minimi alla fine 
dell’estate. 
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intercetta, non permettendole di 
raggiungere lo spazio esterno, 
che a sua volta influenza quanta 
energia viene reirradiata dall’at-
mosfera verso la superficie. La 
radiazione emessa dalla super-
ficie terrestre viene intercettata 
dall’atmosfera in maniera tanto 
maggiore quanto più abbondante 
è la presenza nell’aria di determi-
nate molecole, chiamate appunto 
“gas serra”. 
I gas che contribuiscono mag-
giormente all’effetto serra (in 
termini di energia assorbita 
dall’atmosfera) sono vapore ac-
queo, anidride carbonica, meta-
no e ozono.
L’Aeronautica Militare, in col-

laborazione con l’ISAC-CNR 
(Istituto di Scienze dell’Atmo-
sfera e del Clima - Consiglio 
Nazionale delle Ricerche) di 
Bologna, presso la vetta del 
Monte Cimone (2165 m s.l.m.), 
posto sullo spartiacque appenni-
nico tra Pistoia e Modena, vanta 
una stazione meteorologica con 
strumentazione dedicata alla 
misura della concentrazione di 
anidride carbonica e metano 
dell’atmosfera. 
Il sito, considerata la sua lonta-
nanza da fonti di inquinamento 
artificiale, ed essendo posto 
su una vetta particolarmente 
prominente ed isolata, costitu-
isce un luogo estremamente 

favorevole per condurre delle 
misure rappresentative non 
soltanto della realtà locale, ma ad 
una scala ben più vasta, tanto da 
appartenere - unica in Italia - al 
ristretto insieme delle 31 stazioni 
a rappresentatività globale del 
programma Global Atmosphere 
Watch dell’Organizzazione Me-
teorologica Mondiale (OMM); 
questo programma ha come 
scopo quello di coordinare a li-
vello mondiale le misure relative 
alla composizione atmosferica 
e metterle a disposizione delle 
comunità scientifica. 
La serie storica di misurazioni 
di concentrazione di anidride 
carbonica del Monte Cimone, 

https://web.archive.org/web/20140421050855/http://science-edu.larc.nasa.gov/energy_budget/ 
https://web.archive.org/web/20140421050855/http://science-edu.larc.nasa.gov/energy_budget/ 
https://web.archive.org/web/20140421050855/http://science-edu.larc.nasa.gov/energy_budget/ 
https://web.archive.org/web/20140421050855/http://science-edu.larc.nasa.gov/energy_budget/ 
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riportata nella figura successiva, 
è la più lunga e continua in Eu-
ropa, ed è la seconda al mondo, 
dopo quella americana a cura 
della NOAA (National Oceanic 
and Atmospheric Administration) 
posta sul Monte Mauna Loa alle 
isole Hawaii. 
La stessa strumentazione che 
opera per misurare la concen-
trazione di anidride carbonica e 
metano di fatto opera effettuando 
delle misure di onde elettroma-
gnetiche. 
In una cavità dotata di specchi 
viene immesso il campione d’aria 
da analizzare, e viene inviato un 
impulso laser di frequenza op-
portuna che lo attraversi e conti-

nui a riflettersi avanti e indietro 
tra gli specchi, compiendo, di 
fatto, un percorso lungo decine 
di chilometri. 
Nel continuare ad attraversare 
questo campione di aria, l’impul-
so laser si attenua, e l’attenuazio-
ne è tanto maggiore quanto più 
sono abbondanti anidride carbo-
nica e metano. 
Questo comportamento è de-
scritto dalla legge di Lambert-Be-
er, relativa all’attenuazione di 
un’onda elettromagnetica che at-
traversa un certo spessore di ma-
teriale: di fatto, quindi, si tratta 
ancora di fenomeni descritti dai 
contributi all’elettromagnetismo 
dello scienziato di Edimburgo. 

L’osservazione dell’atmosfera 
da satellite
Passando dallo studio del siste-
ma climatico al monitoraggio 
meteorologico, forse il più 
evidente ambito di applicazione 
dell’esperienza maxwelliana è 
riscontrabile nel telerilevamento, 
ovvero la disciplina che studia 
l’effettuazione di misure di gran-
dezze “lontano” dalla collocazio-
ne dello strumento utilizzato. 
Per ragioni di brevità, verranno 
prese in considerazione le 
applicazioni del telerilevamento 
nell’uso dei satelliti meteorologi-
ci, e, più in generale, di monito-
raggio ambientale. Un satellite 
meteorologico in orbita attorno 
al nostro pianeta, infatti, non fa 
altro che misurare il quantitativo 
di radiazione elettromagnetica 
proveniente dalla Terra e dalla 
sua atmosfera a specifici valori di 
frequenza. 
Le frequenze utilizzate sono 
di due tipi: alcune si collocano 
all’interno di quella che è la luce 
visibile, e servono a “vedere” le 
nubi o i dettagli del suolo, sfrut-
tando la luce solare che queste 
riflettono, in un meccanismo 
del tutto analogo a quella che è 
la nostra visione. Altre si collo-
cano nell’infrarosso, e vengono 
usate per effettuare delle stime 
di temperatura dei corpi che le 
emettono. Le immagini successi-
ve, rappresentano, rispettivamen-
te, un esempio delle applicazioni 
descritte. 
Questo non è tutto: l’atmosfera 
non è completamente trasparen-
te ad alcune specifiche frequen-
ze dell’infrarosso. A seconda 



In questa pagina, a sinistra, 
un’mmagine da satellite ad una 
frequenza visibile (immagini 
disponibili solo nelle ore diurne), 
in particolare corrispondente al 
colore rosso. Da notare come 
l’immagine appare in bianco e nero, 
in quanto la scala di grigi corrisponde 
semplicemente alla maggiore o 
minore abbondanza di “luce rossa” 
proveniente dai vari punti della 
Terra; il meccanismo ricorda quello 
di una comune  fotografia in bianco 
e nero, con la sola differenza che 
quest’ultima è sensibile a “tutta” 
la luce che va ad impressionare 
la pellicola, e non ad una sola 
componente. In basso, immagine da 
satellite ad una frequenza infrarossa 
(disponibili per tutto l’arco dell e24h). 
I toni di grigio sono determinati in 
base al valore della temperatura, 
e sono impostati in modo tale da 
avere le zone fredde rappresentate 
in chiaro e quelle calde in scuro. In 
questo modo appaiono più chiare ed 
evidenti le nubi, in particolar modo 
quelle più alte e fredde.
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della frequenza considerata, ciò 
dipende dal contenuto di vapore 
acqueo, di gocce d’acqua liquida, 
di cristalli di ghiaccio, di pulvi-
scolo (sabbia, fumo o cenere 
vulcanica), di anidride carbonica 
o ozono. Queste proprietà vengo-
no sfruttate per stimare, tramite 
misure di radiazione elettroma-
gnetica, la presenza più o meno 
abbondante in specifiche aree 
dell’atmosfera degli elementi 
citati. 
Per effettuare queste stime 
vengono valutate le differenze 
tra le misure effettuate ad una 
frequenza completamente traspa-
rente e ad una frequenza influen-
zata dall’elemento di interesse. 
In meteorologia, tuttavia, si ha 
spesso la necessità di conden-



In questa pagina, un esempio di 
immagine RGB composita. Nello 
specifico, questa combinazione è 
utile per evidenziare la composizione 
delle nubi (se di ghiaccio o di acqua), 
il loro spessore, ed eventuali nubi di 
sabbia (da cui il nome convenzionale 
RGB dust). Una nube di sabbia è 
presente in figura e si trova sull’Egitto 
in toni color ciclamino. Nel resto 
dell’immagine, tra i particolari più 
rilevanti si possono notare nubi spesse 
la cui sommità è composta da cristalli 
di ghiaccio (toni amaranto), o da nubi 
basse composte da gocce d’acqua 
(toni giallognoli). 
Nella pagina succesiva, la prima foto 
a colori della storia, in una ristampa 
del 1930 a partire dai negativi di 
Maxwell e Sutton. 
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sare più informazioni nel minor 
numero di rappresentazioni. 
Nel caso dei prodotti meteoro-
logici da satellite, un modo di 
aggregare informazioni in un 
unico quadro è rappresentato 
dai cosiddetti “RGB compositi”. 
Questi non sono niente altro che 
l’elaborazione di tre immagini 
(riferite ciascuna ad una singola 
frequenza, come nel caso delle 
immagini qui mostrate, oppure 
alla differenza tra le misure a 
due frequenze) elaborate in tre 
scale di colore distinte, ovvero 
rosso, verde e blu (da cui il 
nome RGB, indicando i colori 
con i loro nomi inglesi red, green 
and blue), e infine sovrapposte. 
Tale sovrapposizione genera un 
prodotto come quello riportato a 

titolo di esempio nella figura in 
alto. I criteri per l’attribuzione di 
ciascuna immagine componente 
ad uno specifico colore e la scel-
ta delle immagini da sovrapporre 
sono studiate ad hoc a seconda 
dell’aspetto che si vuole porre 
in risalto. Il modo di sintetizzare 
le informazioni in una singola 
immagine tramite le composizio-
ni RGB segue in maniera molto 
fedele il processo che ha portato 
Maxwell a produrre la prima 
fotografia a colori della storia. 
Durante una lezione di fisica e 
fisiologia, egli fece scattare al fo-
tografo Thomas Sutton (Londra, 
22 settembre 1819 – Pwllheli, 19 
marzo 1875) tre fotografie ad un 
nastro in tartan scozzese attra-
verso tre filtri colorati distinti, 

rosso, verde e blu; in questo 
modo ottenne tre diversi nega-
tivi della fotografia. Illuminando 
poi ciascun negativo con una 
lampada a cui era stato applicato 
lo stesso filtro colorato, e pro-
iettando contemporaneamente i 
tre negativi su uno schermo, era 
così possibile ricostruire l’imma-
gine iniziale. La fotografia che ha 
costituito questo punto di svolta 
nella storia è riportata alla pagina 
successiva.
Sarebbe limitativo, però, consi-
derare il contributo dei satelliti 
alla meteorologia utilizzando so-
lamente le loro immagini per una 
descrizione del tempo in atto. 
Un contributo fondamentale 
dei satelliti è rappresentato dal 
miglioramento notevole della 
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copertura osservativa delle con-
dizioni atmosferiche finalizzato 
a fornire una condizione iniziali 
ai modelli numerici di previsione 
meteorologica, il vero strumen-
to principe del meteorologo. I 
modelli, infatti, devono comin-
ciare le loro elaborazioni da una 
condizione più rappresentativa 
possibile delle effettive condizio-
ni del tempo all’istante iniziale. 
Le stazioni di osservazione al 
suolo e le stazioni di sondaggio 
verticale dell’atmosfera sono 
un valido aiuto in ciò, ma non 
sono equamente distribuite sulla 
superficie terrestre e inoltre, le 
aree oceaniche sono osservate 
ancora più deficitarie. 
Le osservazioni da satellite miti-
gano questo problema, passando 
ancora una volta per le equazioni 
dell’emissione e della propaga-
zione delle onde elettromagne-
tiche. Infatti, le più importanti 
tecniche usate per fornire la 
condizione iniziale ad un mo-
dello consistono nella soluzione 
del problema “quale radiazione 
osserverebbe un satellite, se le 
condizioni dell’atmosfera fossero 
quelle descritte dal modello, e 
come si può modificare questa in 
maniera coerente affinché vada 
ad allinearsi con quanto effetti-
vamente osservato?”. Affrontare 
questo problema significa studia-
re come la radiazione osservata 
da un satellite dipenda dalla 
temperatura di una certa porzio-
ne di atmosfera e sia modulata 
dalla sua umidità, dalla pressio-
ne, dalla quantità di nubi e dalla 
loro posizione, tutte variabili 
indispensabili per inizializzare 

una previsione. 
Il beneficio dell’uso delle os-
servazioni da satellite per 
inizializzare i modelli meteo-
rologici è visibile, in maniera 
molto semplificata, dalla figura 
successiva, relativa all’andamen-
to delle prestazioni del modello 
dell’ECMWF (European Centre 
for Medium-range Weather Fore-
casts) negli ultimi anni. Da tale 
figura, infatti, si nota un migliora-
mento progressivo. Questo non 
è solo imputabile ai progressi del 
modello impiegato, ma anche ad 
un miglioramento della descri-
zione delle condizioni iniziali di 
ciascuna previsione. 
A supporto di ciò, infatti, si 
nota come il miglioramento sia 
maggiore per l’emisfero austra-

le, area dove le osservazioni 
tradizionali sono molto scarse 
e il progressivo aumento della 
disponibilità di osservazioni da 
satellite ha un impatto indubbia-
mente maggiore.
Le osservazioni da satellite 
descritte sin qui si incentravano 
sui processi di riflessione della 
luce visibile e di emissione di 
radiazione infrarossa. I satelliti 
meteorologici impiegano, tutta-
via, anche le frequenze alle mi-
croonde per estrapolare ulteriori 
grandezze di interesse applicati-
vo, sfruttando alcune peculiarità 
di queste frequenze. In primo 
luogo, l’emissione di radiazione 
nelle frequenze delle microon-
de dipende dalla temperatura, 
e, inoltre, dipende fortemente 



In questa pagina, a destra, 
progressione della Anomaly 
Correlation Coefficient (ACC) 
dell’altezza di geopotenziale a 500 
hPa delle previsioni dell’ECMWF. 
Per gli scopi di questo articolo, 
è sufficiente tenere a mente che 
l’ACC è una misura di quanto, dopo 
un certo numero di giorni, una 
previsione sia in grado di descrivere, 
efficacemente e coerentemente con 
la realtà verificatasi, la circolazione 
atmosferica. Il valore di 100% 
rappresenta la perfezione. Per 
ciascuna orizzonte di previsione 
preso in esame (3, 5, 7 e 10 giorni) 
sono riportate le prestazioni per 
l’emisfero boreale con il tratto spesso 
e dell’emisfero australe con il tratto 
sottile (l’ombreggiatura dell’area 
tra le due curve serve a facilitarne 
l’individuazione e la lettura). 
Nella pagina successiva, un’immagine 
satellitare dell’Europa nello spettro 
dell’infrarosso.
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anche dalla natura chimica della 
superficie che le emette: una 
superficie innevata, piuttosto che 
una superficie marina (quindi 
salata) o lacustre (dolce), un 
suolo più o meno ricco d’acqua o 
con una vegetazione più o meno 
sviluppata, a parità di temperatu-
ra, emettono una quantità diffe-
rente di radiazione. In secondo 
luogo, l’atmosfera e le nubi sono 
sostanzialmente perfettamente 
trasparenti alle microonde, cosa 
che consente ad un satellite di 
avere sempre informazioni sulla 
superficie terrestre, indipen-
dentemente dal tempo in atto (a 
differenza dell’infrarosso, che 
viene influenzato maggiormente 
dall’atmosfera e dalle nubi). Inol-
tre, siccome l’energia trasportata 

dalla radiazione alle microonde è 
molto più bassa rispetto a quella 
dell’infrarosso, è molto più facile 
realizzare degli strumenti a bor-
do di satelliti in grado di gene-
rare microonde per “illuminare” 
la superficie terrestre e studiare 
quanta radiazione venga “rifles-
sa”, per inferirne alcune specifi-
che proprietà; questo è lo stesso 
principio di funzionamento dei 
radar, che utilizzano il segnale 
di ritorno di una radiazione alle 
microonde emessa verso un 
oggetto di interesse. 
Oltre che dalle proprietà elettri-
che della superficie (dipendenti, 
quindi, dalla sua natura chimica, 
analogamente a quanto visto per 
l’emissione), la riflessione delle 
microonde dipende dalla sua 

rugosità: ad esempio dall’altez-
za delle onde su una superficie 
marina o dallo sviluppo della 
vegetazione sulla terraferma.
Le grandezze meteorologiche 
ricavabili sfruttando le microon-
de sono davvero molte, sebbe-
ne una descrizione puntuale e 
dettagliata di ciascuna di esse va 
oltre gli scopi di questo articolo. 
Da questo tipo di osservazioni, è 
possibile, ad esempio ricostruire 
la velocità del vento nei bassi 
strati sulle superfici marine, la 
precipitazione piovosa o nevosa 
in atto, l’umidità del suolo, la 
presenza di neve al suolo e il 
contenuto idrico all’interno dello 
stesso manto nevoso. I contesti 
presentati in questo articolo 
costituiscono una parte rilevan-
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te, sebbene non esaustiva, degli 
ambiti dove si vengono a trovare 
le radiazioni elettromagnetiche 
nel contesto della fisica dell’at-
mosfera. Alcuni campi, come 
quello della rilevazione delle 
fulminazioni, e quello dei radar 
meteorologici, sono stati voluta-
mente omessi per brevità. 
Il primo campo consiste nello 
studio delle oscillazioni elettro-
magnetiche che si originano in 
concomitanza alla presenza di 
un’intensa scarica elettrica di 
breve durata; se analoghe oscil-
lazioni sono captate da diversi 
sensori sul territorio, a seconda 
del ritardo nella sincronia con 

cui vengono rilevate, è possibile 
ricostruire la posizione di dove 
una fulminazione è avvenuta. Il 
secondo campo, invece, consiste 
nell’uso di radar opportunamen-
te calibrati per individuare le 
gocce di pioggia in atmosfera, 
sfruttando la riflessione delle 
onde elettromagnetiche che 
queste operano su una radiazio-
ne opportunamente emessa, in 
maniera completamente analoga 
all’uso delle apparecchiature 
radar per l’individuazione di 
aeroplani o navi. Senza una 
profonda conoscenza delle onde 
elettromagnetiche, le discipline 
presentate nel corso di questo 

articolo sarebbero ad uno stato 
decisamente più involuto, man-
cando infatti il fondamento teo-
rico su cui si basano. Per quanto 
le equazioni di Maxwell siano 
usate direttamente relativamen-
te poco in fisica dell’atmosfera, 
esse sono comunque alla base di 
tutte le equazioni utilizzate nella 
pratica. 
Questo avvalora l’importanza 
dell’opera di Maxwell anche nel 
contesto della fisica dell’atmosfe-
ra. Come visto, il contributo di 
Maxwell, pur sempre in maniera 
indiretta, non si limita soltanto 
all’argomento (pur preponde-
rante) relativo alla radiazione 
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elettromagnetica, ma anche alle 
implicazioni dei suoi risultati in 
ambito statistico e termodinami-
co per la descrizione del corpo 
nero, modello molto usato in 
fisica dell’atmosfera, con implica-
zioni sia in ambito climatico, sia 
di monitoraggio meteorologico. 
Inoltre, anche nella rappresen-
tazione delle immagini RGB da 
satellite meteorologico compare 
il contributo dello scienziato 
scozzese, sfruttando in molti casi 
un procedimento analogo a quel-
lo che lo ha portato a produrre 
la prima fotografia a colori della 
storia.                                           ■

© Riproduzione riservata
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di Marco Ferrieri

“NUBI...
...CHE PASSIONE!”



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

Uno “spazio” che la Redazione pone a disposizione di tutti coloro che condividono una forte 
passione per la meteorologia e la fotografia, destinato ad ospitare loro riproduzioni, inedite 
ed originali, aventi naturalmente come oggetto le nubi!
Le fotografie devono giungere alla Redazione corredate di una sintetica descrizione delle 
nubi fotografate - anche associate a fenomeni o altri elementi della natura – complete di 
data e luogo degli scatti. E’ gradita anche una breve presentazione dell’autore.

Agli autori si richiede inoltre, di non correggere le immagini mediante l’uso di filtri.
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San Lucido (CS)
Foto scattata il 26 agosto 2021
Autore: Maurizio Cosco

Perfettamente definite sull’orizzonte due trombe marine, di cui quella a sinistra completamente sviluppa-
ta: risultano ben distinguibili infatti l’imbuto (rappresentato dalla base del cumulo congesto che di fatto la 
genera), il corpo principale che arriva fino all’acqua e infine l’anello di spruzzi che è proprio di quando la 
nube raggiunge la superficie marina. La causa della formazione di questi fenomeni è rappresentata dalla 
presenza di un cumulo congesto su uno specchio d’acqua con temperatura decisamente più calda della 
media. Si noti il mare praticamente calmo.
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San Lucido (CS)
Foto scattata il 26 agosto 2021
Autore: Maurizio Cosco

Stratocumuli in fase di dissolvimento al tramonto filtrano gli ultimi raggi di Sole della giornata. Questa è 
un’altra situazione dovuta all’evaporazione marina dettata da un riscaldamento della sua superficie con il 
contemporaneo passaggio di aria più fresca sul mare. 
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Lago di Barrea (AQ) 
Foto scattata il 28 agosto 2021
Autore: Angelina Iannarelli

Altocumuli di tipo floccus più in alto e di colore bianco più acceso sembrano muoversi verso destra, non 
curanti del sollevamento probabilmente di carattere termico che interessa l’umidità prodotta dal  lago più 
in lontananza invece si intravedono nubi a carattere convettivo. Appena sotto il Sole sono presenti degli 
altocumuli lenticolari riconoscibili da i loro profili decisamente levigati dal vento.
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Cortina D’Ampezzo (BL)
Foto scattata il 17 agosto 2021
Autore: Giulio Comelli

In queste condizioni di pressione pressochè livellata, si possono notare tre tipi di nube propri di queste 
condizioni meteorologiche: cumuli da sollevamento forzato sul lato sinistro, stratocumuli al centro di colo-
re lievemente più scuro, e altocumuli sulla sinistra più in alto, sempre di colore grigio ma con tonalità più 
chiara.
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Gubbio (PG)
Foto scattata il 22 aprile 2020
Autore: Lauretta Fascini

I raggi del Sole sembrano delimitare il passaggio di una perturbazione: sul lato sinistro cumuli stratocumu-
li, forse strascico di cumuli congesti che hanno già dato origine a qualche precipitazione, che vanno via via 
sfaldandosi sul alto destro, dove lasciano spazio sollevandosi a qualche altocumulo o altostrato, sintomo di 
un miglioramento delle condizioni del tempo.
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Gubbio (PG)
Foto scattata il 16 marzo 2021
Autore: Lauretta Fascini

Molto bello l’effetto di questi stratocumuli che si sfrangiano durante il tramonto, forse a causa di una locale 
variazione della ventilazione. 
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Ghedi (BS)
Foto scattata il 16 agosto 2021
Autore: Giovanni Miscioscia

Tipica situazione temporalesca estiva del bresciano. Un’aria più fredda di quella presente in pianura viene 
a scontrarsi con una massa d’aria molto umida e dalla temperatura relativamente più alta: questo genera 
la formazioni di cumulonembi come quello che si può apprezzare in fotografia; nello specifico nella parte 
centrale è ben distinguibile la base della nube ben formata, mentre sulla destra si può notare la piena fase 
di precipitazione. In alto, più verso l’osservatore, si possono vedere nubi accessorie proprie del cumulo-
nembo in fase matura.
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Marinella di Cutro (KR)
Foto scattata il 26 agosto 2021
Autore: Luca Graniero

Una probabile introduzione di aria più fresca contribuisce alla formazione di nubi convettive: in lontananza 
nella fotografia, al centro poco sopra l’orizzonte, è possibile notare una banda verticale di colore grigio 
un po’ più scuro che rappresenta un rovescio di pioggia. Così, mentre in alto sono apprezzabili altostrati, 
propri di un perturbazione da fronte caldo, gli stratocumuli al centro dell’immagine rappresentano la linea 
di demarcazione tra le due masse d’aria venute a contatto.
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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”



Gli "Occhi del Tempo"

CRONOLOGIA:

30.11.1871 Apertura dell’Osservatorio meteorologico 
01.07.1876 Trasferimento dell'Osservatorio presso il Collegio Mellerio-Rosmini
1879   Inserimento dell'Osservatorio nella rete del R. Uff. Meteorologico di Firenze 
01.01.1881 Reinserimento dell'Osservatorio nella rete del R. Uff. Centrale Met. di Roma
01.01.1894 Uscita dalla rete meteo del R. Ufficio Centrale 
1895  Reinserimento nella rete meteo del R. Ufficio Centrale
1923  Inserimento dell’Osservatorio nella lista delle stazioni dell’Ufficio Presagi
1937  Cancellazione della stazione dalla rete A.M. (sostituita da Mottarone)
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L  e osser vazioni meteoro-
logiche a Domodossola 
iniziarono il 30 novem-

bre 1871, con l’Osser vatorio 
impiantato da Padre Denza 
sulla torretta di Palazzo Mel-
lerio, in Piazza Rovereto (co-
ord. 46°6’54”N,  8°17’31”E,  
alt.  294 m s.l.m, 2 osser-
vazioni/giorno). Il 1°luglio 
1876 l’Osser vatorio fu trasfe-

rito nel Collegio Mellerio-Ro-
smini (coord. 46°6’47”N,  
8°17’24”E, alt. 295 m).  Nel 
1879 l'Osser vatorio fu inse-
rito nella rete osser vativa 
corrispondente con l’Uf ficio 
Centrale Meteorologico di Fi-
renze fino al passaggio delle 
competenze meteorologiche 
al Regio Uf ficio Centrale di 
Meteorologia di Roma, alla 

fine del 1879, quando la rete 
meteorologica fu ridefinita. 
Il 1° gennaio 1881 l'Osser-
vatorio di Domodossola fu 
nuovamente inserito nella 
rete dell'Uf ficio Centrale a 
cui inviava quotidianamente 
un telegramma con le osser-
vazioni delle ore 8. 
Il 1° ottobre 1886 l’Osser va-
torio fu trasferito nella nuova                          

Gli “Occhi del Tempo”

 DOMODOSSOLA (VB) 300 m.s.l.m. 



DATI STAZIONE (1936):

Indicativo OMM == (DOM) Indicativo OACI == 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1871-37 Altitudine s.l.m. 300

Latitudine Nord 46°06’46” Longitudine Est 08°17’22”

Comune Domodossola Località Domodossola

Ubicazione Collegio Rosmini Logistica N.N. 

Accessibilità Via Rosmini, 24 Ambientazione In città 

Ostacoli nessuno Capannina N.N.

Classe stazione 2A Servizi espletati S3** (07-13-18)

Orario servizio U.T.C. 07-18 Archivio N.N.

Nella pag. precedente, a sinistra, 
la Val d’Ossola ed il Lago Maggiore 
e a destra, Domodossola con gli 
Osservatori (Google earth). In questa 
pag, il Palazzo Mellerio e nella pag. 
a fianco il Collegio Mellerio-Rosmini. 
Alla pagina successiva, uno scorcio 
del Collegio Mellerio-Rosmini con la 
torretta per le osservazioni ancora in 
uso (Pagano 2015).
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torretta sopraelevata rispetto al 
tetto del Collegio Mellerio-Ro-
smini, nella posizione finale 
(coord. 46°6’46”N,  8°17’22”E, 
alt. 300 m). Il 1° gennaio 1894 
la rete meteorologica dell'Uffi-
cio Centrale di Meteorologia e 
Geodinamica fu ridefinita con 
69 stazioni, senza l'Osservatorio 
di Domodossola, che tuttavia 
fu nuovamente inserito nella 
rete nazionale nel 1895. All'atto 
della costituzione dell'Ufficio 
Presagi, nel 1923, l’Osservatorio 
venne quindi incluso nell’elenco 
delle stazioni meteorologiche 
che inviavano quotidianamente 
i bollettini, entrando quindi a 
far parte della rete sinottica del 
Servizio Meteorologico. 

Dal 1° dicembre 1932 le osser-
vazioni passarono da due a tre 
(alle 8,  14 e 19 locali) e il 1° 
settembre 1936 l’Osservato-
rio fu inserito nella lista delle 
stazioni ausiliarie del Servizio 
Meteorologico con l’indicativo 
di tre lettere “DOM”, caratteri-
stico delle stazioni non gestite 
direttamente dall'Aeronautica 
(2a classe). 
L’Osservatorio fu cancellato 
dalla lista delle stazioni contri-
butrici del Servizio meteorolo-
gico della Regia Aeronautica nel 
1937, anche in concomitanza 
con l’apertura delle Stazioni 
meteo di Mottarone  e di quel-
la di Bugliaga, più mirate alla 
assistenza alla navigazione 

aerea sulla rotta per la Svizzera. 
L’Osservatorio di Domodosso-
la ha continuato e continua a 
funzionare con il supporto della 
Società Meteorologica italiana 
e del CNR-IRSA di Verbania, 
anche se dal 1973 limitatamen-
te alle sole osservazioni  ter-
mo-pluviometriche. 
Nel 2021 l'Osservatorio di 
Domodossola è stato incluso 
nella lista delle Stazioni Cente-
narie dell'OMM, con il nuovo 
indicativo OSCAR 0-380-7-2. La 
stazione non è tuttavia affiliata a 
programmi operativi OMM.
A Domodossola opera inoltre  
una stazione meteorologica 
automatica della Regione Pie-
monte.
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Riferimenti:
- Bertolotto P.L., Mercalli L, Cat 
Berro D., Mosello R., Rogora M. 
-   La serie climatica ultracente-
naria di Domodossola Collegio 
Rosmini, 1871-2013 - Nimbus 72 
- Moncalieri 2014
- Brunetti A. - La storia dell’Uffi-
cio Centrale di Ecologia Agraria 
ripercorsa attraverso gli atti 
normativi che lo hanno regolato 
dalla sua istituzione ad oggi. 
- Ufficio Centrale di Ecologia 
Agraria
- Cortemiglia G.C. - Serie Clima-
tiche Ultracentenarie - MURST 
1997
- Eredia F. – L’organizzazione del 
servizio dei presagi del tempo 
in Italia – Riv. Met. Agr. 35, 29, 
1001-1048 – Roma 1914
- Frigerio D.; Di Napoli G.; Mer-
calli L. - Padre Francesco Denza:  
Dall'osservatorio di Moncalieri 
alla Societa' Meteorologica Italia-
na -   Nimbus, 5, 11-20, Moncalie-
ri 1994.
- Ministero dell’Aeronautica - An-
nuario dell’Ufficio Presagi  – Vol. 
1926-1932 - Roma 
- Ministero dell’Aeronautica – 
Direzione Generale dei Servizi 
del Materiale e degli Aeroporti - 
M.A. 1 - I Servizi Radiometeorici 
d’Aeronautica – Roma 1936
- - Regio Ufficio Centrale Meteo-
rologia e Geodinamica - Bolletti-
no Meteorico 
- Servizio Meteorologico dell’A-
eronautica - Origini ed evoluzio-
ne del Servizio Meteorologico 
dell’Aeronautica Militare - 2 voll. 
- Roma 1973-1980
Contatti (pagano1578@gmail.
com)                                            ■



CRONOLOGIA:

1933 Stazione attiva con osservazioni aeronautiche a richiesta 
1938 Chiusura della stazione
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Portorose, già nota loca-
lità turistica nel periodo 
austroungarico, fu unita 

all’Italia dopo la Prima Guerra 
mondiale, divenendo parte della 
provincia di Pola. 
L’Idroscalo di Portorose era 
attivo già nei primi anni venti 
per iniziativa dei fratelli Co-
sulich che fondarono la SISA, 
Società Italiana Servizi Aerei 
e, nel 1926, istituirono la prima 
linea aerea Trieste-Torino con 
idrovolanti. 
La base operativa della società 
era a Portorose, il cui specchio 

 PORTOROSE (PL) 95 m.s.l.m. 



DATI STAZIONE (1938):

Indicativo OMM == Indicativo OACI ==(PRT)

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1933-38 Altitudine s.l.m. 95

Latitudine Nord 45°31’14” Longitudine Est 13°34’32”

Comune Pirano Località Portorose

Ubicazione Stazione R.T.A. Logistica N.N.

Accessibilità Stazione isolata Ambientazione Rurale

Ostacoli N.N. Capannina N.N.  

Classe stazione 3A Servizi espletati S3**

Orario servizio U.T.C. 07-18 Archivio N.N.
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Nelle pagg. precedenti, in apertura, 
la penisola di Pirano e Portorose 
(Google earth), a seguire, l’idroscalo 
di Portorose. 
Nella pag. a fianco, gli hangars della 
SISA. In questa pag. la stazione 
radiotrasmittente di Portorose. 
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d’acqua era più riparato dai ven-
ti di bora di quello di Trieste, e 
dove fu anche aperta una scuola 
di volo per idrovolanti. Il 14 
ottobre 1933 la scuola di volo fu 
ceduta alla Regia Aeronautica, 
che vi istituì la Scuola centrale 
di pilotaggio per idrovolanti, e 
successivamente vi concentrò 
anche l’analoga scuola di volo 
già basata sull’idroscalo di 
Como. Dal 1° giugno 1939 la 
scuola assunse la denominazio-
ne  di “Scuola di pilotaggio di 
primo periodo e addestramento 
idro”. Nel 1942 l’Aeroporto fu 
intitolato ad Egidio Greco, pilota 
di idrocaccia abbattuto nel 1917 
sul Piave.  
Nel novembre del 1942 Scuola 
venne sciolta e  fusa con quel-
la di 2° periodo di Puntisella. 

Dopo la Seconda Guerra mon-
diale Portorose, ricadendo nella 
zona B del Territorio Libero di 
Trieste rimase sotto l’ammini-
strazione iugoslava alla quale 
fu unita nel 1975 con il Trattato 
di Osimo. Dopo la dissoluzione 
della Repubblica iugoslava è 
divenuta parte della Repubblica 
di Slovenia.
La stazione meteorologica di 
Portorose risulta già attiva nel 
1933 come stazione di 4a classe 
(poi riclassificata in 3a classe) 
con osservazioni a richiesta. 
Risulta attiva nel 1938 ma non 
più nel 1939. La stazione era 
associata alla stazione radiotele-
grafica, sulla collina sovrastante 
l’idroscalo.  L’ubicazione esatta 
di tale stazione non è nota, ma 
presumibilmente era nello stes-

so luogo dove ora ancora esiste 
una stazione radiotrasmittente.

Riferimenti
- Ministero dell’Aeronautica – 
Ufficio Centrale delle Telecomu-
nicazioni ed Assistenza al Volo 
U.T. 5 - Servizio Meteorologico  
Roma 1937, agg. 
- Servizio Meteorologico dell’A-
eronautica - Origini ed evoluzio-
ne del Servizio Meteorologico 
dell’Aeronautica Militare - 2 voll. 
- Roma 1973-1980
- Ministero dell’Aeronautica – 
Direzione Generale dei Servizi 
del Materiale e degli Aeroporti - 
M.A. 1 - I Servizi Radiometeorici 
d’Aeronautica – Roma 1936

Contatti (pagano1578@gmail.
com)                                            ■



CRONOLOGIA:

01.03.1938 Apertura stazione meteo come stazione di 3a classe (sussidiaria per l’aviazione)
08.09.1943 Sospensione servizio per eventi bellici
14.04.1945 Riattivazione della stazione meteo da parte degli USA
27.07.1945 Sospensione attività della stazione USA
02.08.1947 Riapertura della stazione meteo del Servizio Meteorologico A.M.
18.10.1947 Chiusura della stazione, sostituita da quella di Jesi
18.12.1958 Apertura della stazione,  in sostituzione di quella di Jesi
01.01.1960 Inizio del servizio sinottico (2a classe)
1974  Spostamento della stazione nella palazzina piloti su allarme
01.07.1978 Inclusione nella rete RBSN e RBCN 
01.07.1984 Spostamento della stazione in nuova palazzina
01.07.1987 Transito all’ENAV.  
01.12.1996 Spostamento della stazione presso la torre di controllo 
31.01.2015 Sospensione del servizio sinottico
14.02.2019 Ripresa servizio sinottico in modalità automatica
16.04.2020 Inizio sercvizio METAR semiorari.
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FALCONARA (AN) 25 m.s.l.m. 



DATI STAZIONE:

Indicativo OMM 16191 Indicativo OACI LIPY

Stato attuale Aperta (ENAV) Tipologia Automatica

Operatività 37-43;45;47 1958- Altitudine s.l.m. 15 m

Latitudine Nord 43°37’00” Longitudine Est 13°21’37”

Comune Falconara Marittima Località Castelferretti

Ubicazione Torre di controllo Logistica N.N.

Accessibilità Aeroporto civile Ambientazione Area aeroportuale

Ostacoli Nessuno Capannina N.N.

Classe stazione AUTO Servizi espletati S1-A1-SPECI

Orario servizio U.T.C. 00-24 Archivio 4/45-7/45 1960-
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L’aeroporto di Ancona - 
Falconara fu aperto il 30 
ottobre 1932 per attività di 

volo civile e, nel giugno 1935 si 
inaugurò il collegamento aereo 
terrestre con Roma, operato 
dalla compagnia Ala Littoria, 
che proseguirà fino al 1940. Nel 
luglio 1939 fu intitolato a Dani-
lo Barbicanti pilota di Ancona 
perito a Bolama nel corso della 
Crociera Atlantica del Sud del 
1931. Nel 1940 l’aeroporto diven-
ne militare e sede di una scuola 
di volo. Dopo l’armistizio passò 
sotto controllo tedesco fino al 
luglio 1944 quando fu occupato 
dall’aviazione alleata. Il sedime 
aeroportuale venne notevolmen-
te ampliato e fu interessato da 
una intensa attività bellica da 
parte della RAF inglese e dal 
321 Gruppo Bombardieri della 
12a Air Force, dal 6 aprile al 12 

settembre 1945. Venne derequi-
sito nell’aprile del 1946 ritor-
nando alle dimensioni del 1943. 
Nei primi anni del dopoguerra 
il Ministero decise di riattivare 
solamente la pista per un uso 
civile. Un primo tentativo di 
riprendere i collegamenti aerei 
viene fatto dalla compagnia Tran-
sadriatica con la tratta Venezia 
- Ancona - Brindisi - Catania , ma 
ben presto i collegamenti venne-
ro sospesi. 
Nella seconda metà degli anni 
cinquanta fu previsto di ripristi-
nare l’aeroporto per trasformarlo 
in una base NATO con l’impiego 
di aerei a getto: per questo moti-
vo la pista fu sottoposta a grandi 
lavori per portarla allo standard 
necessario. In tale occasione 
venne anche spostata la stazione 
meteo da Jesi a Falconara. Deca-
duto il progetto della base NATO 

per Falconara rimase lo status 
di aeroporto militare aperto al 
traffico civile. Nella seconda 
metà degli anni ottanta il servizio 
di assistenza al volo è transitato 
all’ENAV. 
La stazione meteo fu installata ed 
ufficialmente resa operativa dal 
1° marzo 1938, come stazione 
sussidiaria per l’aviazione, con 
indicativo O84 (coord. 43°38’ N,  
13°22’ , alt. 9 m), ed osservazioni 
ogni 90 min dalle 04 alle 16 UTC. 
Nel 1940 l'indicativo di stazione 
fu variato in 740. 
Dopo l’8 settembre 1943 il 
servizio nazionale fu interrotto. 
Dal 14 aprile al 27 luglio 1945 
sull'aeroporto risulta attiva una 
stazione meteo USA, con osser-
vazioni orarie H24 a supporto 
delle operazioni belliche. 
Nell’ottica della ripresa delle 
attività dell’aeroporto come ae-



Nelle pagg. precedenti, in apertura, 
l’Aeroporto di Falconara e 
l’ubicazione delle stazioni meteo;  
in giallo quelle chiuse, in fucsia quella 
operativa, ora ENAV (Google earth). 
In questa pag, in alto, l'ubicazione 
della stazione meteo nella ex 
palazzina Direzione Lavori (Bing 
maps) e in basso la ex palazzina 
Direzione Lavori (Street view).
Nella pag. a fianco, la ex palazzina 
Piloti su allarme (archivio SVZ 
meteo). 
In chiusura, gli interni della stazione 
meteo; a sinistra è visibile il 
barometro di stazione ed il ricevitore 
carte facsimile Mufax e a destra 
il quadro comando nubitelemetro, 
il microbarografo, l'anemografo, i 
sistemi di comunicazione (Arch. SVZ 
Meteo).
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roporto civile la stazione meteo 
del Servizio Meteorologico A.M. 
venne riattivata il 2 agosto 1947, 
ma già il 31 ottobre 1947 nuova-
mente chiusa e trasferita sull’A-
eroporto di Jesi. All’atto della 
chiusura delle attività a Jesi, il 
17 dicembre 1958 la stazione fu 
nuovamente trasferita a Falco-
nara come stazione di 3a classe, 
con l'indicativo OMM 16191 ed 
osservazioni orarie dalle 03 alle 
18 UTC. La stazione era ubicata 
in un locale al piano terreno 
della palazzina Direzione Lavori 
(coord. 43°37’ 39” N,  13°22’15”, 
alt. 9 m).
Dal 1° gennaio 1960 la stazione 
iniziò anche il servizio sinottico 

con 5 osservazioni al giorno, 
triorarie, dalle 06 alle 18 UTC, 
passando quindi al servizio di 2a 
classe.  Dal 1° febbraio 1966 la 
osservazioni sinottiche furono 
estese anche alle ore 03. Dal 
1° agosto 1968 le osservazioni 
furono estese ad H24 e la stazio-
ne passò quindi al servizio di 1a 
classe. Fu inoltre assegnato alla 
stazione l'indicativo ICAO LIPY.  
Nel 1974, la stazione fu spo-
stata presso la palazzina piloti 
su allarme (coord. 43°37’31" 
N, 13°22’17”, alt. 10 m), dove 
fu associata al Servizio Infor-
mazioni Meteo (SIM), e nel 
1978, a seguito della chiusura 
dell’Osservatorio di Ancona 

Monte Cappuccini, fu inclusa 
nelle stazioni afferenti all’RB-
SN (Regional Basic Synoptic 
Network) ed al RBCN (Regional 
Basic Climatological Service), 
con osservazioni estese anche 
al rilevamento degli atmosferici, 
della radiazione solare e della 
durata del soleggiamento, della 
misura della radioattività.
 Il 13 giugno 1984 la stazione fu 
trasferita in una palazzina a due 
piani, appositamente costruita 
per la stazione meteo, a circa 700 
m dalla testata pista NE (coord. 
43°37’24” N,  13°22’05”, alt. 10 
m).
Il 1° luglio 1987 con il passaggio 
dell’Aeroporto di Falconara all’E-
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NAV, anche la stazione meteo è 
transitata sotto la responsabilità 
dell’ENAV, cessando tuttavia 
le osservazioni speciali. Il 1° 
giugno 1993 la stazione passò 
nuovamente al servizio di 2a 
classe (dalle 03 alle 18) fino al 
1° dicembre 1996, quando fu 
trasferita  presso la Torre di 
Controllo NE (coord. 43°37’00” 
N,  13°21’37”, alt. 15 m) e 
riprese il servizio completo. Pur 
continuando a far parte della rete 
delle stazioni OMM, la stazione 
è stata depennata dalle liste del 
RBCN, e, dal 2005, anche dalle 
liste del RBSN, mantenendo 
tuttavia le funzioni di stazione 
di 1a classe. Il servizio sinottico 
ha funzionato fino al gennaio 
2015, quando è stato sospeso. Il 
14 febbraio 2019, essendo stata 
installata una nuova stazione 
automatica, il servizio sinottico 
è ripreso in modalità automatica 

con osservazioni orarie H24, na-
turalmente senza le osservazioni 
a vista. Dal 16 aprile 2020, infine 
i METAR vengono effettuati, 
sempre in modalità automatica, 
con frequenza semioraria. 

Riferimenti
- Aeronautica Militare – ITAV - 
Monografia della Stazione Mete-
orologica di Falconara - Ed. 1978
- Air Force Historical Research 
agency (AFHRA)
- Maurer M. - Combat Squadrons 
of the Air Force, World War II  - 
Office of Air Force History - Wa-
shington, DC (1982)
- Ministero dell’Aeronautica - 
Monografia della Stazione Mete-
orologica di Falconara - Ed. 1958
- Ministero dell’Aeronautica – 
Ufficio Centrale delle Telecomu-
nicazioni ed Assistenza al Volo 
U.T. 5 - Servizio Meteorologico  
Roma 1937, agg. 1938

- Ministero della Difesa – MET 
R.S. 3 – Enti del Servizio Meteo-
rologico dell’A.M. – Roma 1975
- Ministero della Difesa – MET 
R.S. 3 – Enti del Servizio Meteo-
rologico dell’A.M. – Roma 1980
- Ministero della Difesa-Aeronau-
tica - Ispettorato  Telecomunica-
zioni ed Assistenza al Volo - I.T. 
5 - Regolamento del Servizio 
Meteorologico – Roma 1952, 
agg. 1959
- Ministero dell'Aeronautica - 
Diario storico Direzione comuni-
cazioni 1944-1953
- Ministero dell'Aeronautica - 
Ispettorato  Telecomunicazioni 
ed Assistenza al Volo - U.T. 5 - 
Regolamento del Servizio Meteo-
rologico – Roma 1943
- NOAA - National Oceanic and 
Atmospheric Administration

Contatti (pagano1578@gmail.
com)                                            ■



CRONOLOGIA:

1939  Apertura della stazione meteo
08.09.1943 Interruzione del servizio 
01.04.1945 Riattivazione della stazione  presso il Centro Radio Ricevente
16.12.1952 Trasferimento della stazione nella Torre di Controllo 
01.01.1973 Trasferimento della stazione presso il Servizio Informazioni Meteo 
1990           Trasferimento della stazione presso la nuova palazzina TLC-CSA
09.05.2003 Attivazione di una stazione automatica con indicativo 16246
2013  Disattivazione della stazione automatica
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L’aeroporto militare di 
Frosinone, fu istituito 
come campo di fortuna il 

31 luglio 1928,  e il 1° dicembre 
1936 intitolato al Cap. Girolamo 
Moscardini, deceduto a Ronco 
Castellanza il 3 agosto 1932 per 
incidente di volo.  Il 1° gennaio 
1939 fu classificato Aeroporto 
armato di 3a classe e fu sede 

della “Scuola di primo periodo” 
per Sottufficiali Piloti fino ad 
aprile 1943, quando fu utilizzato  
dalla Luftwaffe come principale 
aeroporto per le missioni di 
ricognizione a lungo raggio. 
Abbandonato agli inizi del 1944, 
fu occupato dagli Alleati il 1° 
giugno 1944. Nel 1945 l’attività 
didattica fu ripresa con l’adde-

stramento al pilotaggio su veli-
voli da trasporto. Sull’aeroporto 
frusinate i velivoli ad ala fissa 
lasciarono il posto all’ala rotante 
col trasferimento del Reparto 
Elicotteri che prese il nome di 
Centro Elicotteri dell’Aeronau-
tica Militare. In data 15 febbraio 
1960 venne costituita la Scuola 
di Volo Elicotteri (S.V.E.). Il 1° 

FROSINONE (FR) 185 m.s.l.m. 



DATI STAZIONE (1939):

Indicativo OMM 16244 Indicativo OACI LIRH

Stato attuale Aperta Tipologia Manuale

Operatività 1939-43; 45- Altitudine s.l.m. 185  m.l.m.

Latitudine Nord 41°38’42” Longitudine Est 13°17’58”

Comune Frosinone Località Aeroporto “Girolamo 
Moscardini”

Ubicazione Palazzina TLC/CSA Logistica Un locale 

Accessibilità Aeroporto militare Ambientazione Aeroportuale

Ostacoli Varie edifici Capannina Su prato

Classe stazione 2A Servizi espletati S2-A3-SPECI

Orario servizio U.T.C. 06-18 U.T.C. Archivio 1951-
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novembre 1985 la S.V.E. acquisì 
l’attuale denominazione di 72° 
Stormo mantenendo inalterata la 
propria fisionomia. La stazione 
meteo di Frosinone fu impiantata 
nel 1939, in concomitanza con 
l’apertura dell’aeroporto alle 
operazioni militari. La stazione 
effettuava servizio di 3a classe 

con osservazioni ogni 3 ore ed 
indicativo meteorico R28, poi va-
riato nel 1940 in 791. Non è nota 
l’ubicazione della stazione. 
Dopo l’interruzione del servizio 
avvenuta dopo l’8 settembre 
1943, la stazione fu riaperta,  
presso il Centro Radio Ricevente 
il  1° aprile 1945 con servizio di 

3a classe ed orario 04-18 (coord. 
41°38’34” N,  13°18’08”, alt. 
181 m). Venivano altresì com-
pilati bollettini sinottici triorari 
dalle 06 alle 18 che non erano 
trasmessi in linea ma solamente 
archiviati per scopi statistici. La 
stazione meteo di Frosinone fu 
impiantata nel 1939, in conco-
mitanza con l’apertura dell’aero-
porto alle operazioni militari. La 
stazione effettuava servizio di 3a 
classe con osservazioni ogni 3 
ore ed indicativo meteorico R28, 
poi variato nel 1940 in 791. Non è 
nota l’ubicazione della stazione. 
Dopo l’interruzione del servizio 
avvenuta dopo l’8 settembre 
1943, la stazione fu riaperta,  
presso il Centro Radio Ricevente 
il  1° aprile 1945 con servizio di 
3a classe ed orario 04-18 (coord. 
41°38’34” N,  13°18’08”, alt. 181 
m). Venivano altresì compilati 
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bollettini sinottici triorari dalle 06 
alle 18 che non erano trasmessi 
in linea ma solamente archiviati 
per scopi statistici.
Il 1° gennaio 1973 la stazione 
meteo fu nuovamente spostata 
presso l'adiacente manufatto del 
Servizio Informazioni Meteo, 
tuttavia in una posizione pena-

lizzante dal punto di vista della 
visibilità del giro d’orizzonte 
(coord. 41°38’34” N,  13°17’58” 
alt. 181 m). Il servizio operativo, 
sempre di 3a classe  fu esteso 
all'orario  H24. Fu anche esteso 
ad H24 l'orario di compilazione 
dei bollettini sinottici a scopo 
statistico. Il 26 novembre 1974, 

tuttavia, l'orario fu nuovamente 
ridotto a 06-18 UTC.
Nel 1990, con la costruzione 
della nuova Torre di Controllo, la 
stazione meteo, sempre coubica-
ta con il SIM, viene spostata nel 
nuovo blocco TLC/CSA vicino 
alla torre, dove tuttora risiede. 
Dal 1° giugno 1994 l'orario di 
emissione dei METAR fu portato 
ad H24 e fu mantenuto l'orario 
H24 per la compilazione dei 
SYNOP a scopo statistico su dati 
registrati.
Dal 1° giugno 2000 la stazione 
meteo di Frosinone è passata al 
servizio di 2a classe, quindi con 
la trasmissione operativa anche 
dei bollettini sinottici in orario 
06-18 UTC. Allo stato attuale la 
stazione effettua servizio nei soli 
giorni feriali con orario 06-18 
UTC.  
Il 9 maggio 2003 l'osservatorio 



Nelle pagg. precedenti, in apertura, 
l’area dell’Aeroporto di Frosinone 
e l’ubicazione delle stazioni meteo 
(Google earth).
A seguire, l’ingresso dell’aeroporto con 
il Centro Radio.
Nella pag. successiva, la Torre di 
controllo nel 1953 (Arch. SVZ meteo). 
A seguire, la postazione meteo 
dove sono visibili in primo piano, il 
trasmettitore radio ed il visualizzatore 
anemometrico; in basso, l'interno 
della stazione con la postazione 
meteo e sono visibili il barometro 
di stazione, il microbarografo, 
l'anemografo, il pluviografo e le 
telescriventi per la trasmissione dei 
dati (Arch. SVZ meteo). 
In questa pagina, in chiusura, l'interno 
della nuova sede della Stazione 
Meteo.
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meteorologico venne dotato 
anche di una stazione automatica 
DCP, che assunse l’indicativo già 
della stazione di Monte Circello 
(16246), in affiancamento alla 
stazione meteorologica tradizio-
nale, per compensare la man-
canza di osservazioni sinottiche 
notturne dalla stazione manuale. 
Detta stazione automatica è stata 
disattivata nel 2013.

Riferimenti
- Aeronautica Militare – ITAV - 
Monografia della Stazione Mete-
orologica di Frosinone - Ed. 1978
- Maurer M. - Combat Squadrons 
of the Air Force, World War II  - 
Office of Air Force History - Wa-
shington, DC (1982)
- Ministero dell’Aeronautica - 
Monografia della Stazione Mete-

orologica di Frosinone - Ed. 1948
- Ministero della Difesa – MET 
R.S. 3 – Enti del Servizio Meteo-
rologico dell’A.M. – Roma 1975
- Ministero della Difesa-Aeronau-
tica - Ispettorato  Telecomunica-
zioni ed Assistenza al Volo - I.T. 
5 - Regolamento del Servizio 
Meteorologico – Roma 1952, 
agg. 1959
- Ministero dell'Aeronautica - 
Diario storico Direzione comuni-
cazioni 1944-1953
- Ministero dell'Aeronautica - 
Ispettorato  Telecomunicazioni 
ed Assistenza al Volo - U.T. 5 - 
Regolamento del Servizio Meteo-
rologico – Roma 1943
- Pagano P., De Vecchi A. (1993)   
The Second Generation Italian 
DCP Network   Proc. 10^ Me-
teosat Scientific User Meeting   

Athens  15 19 Sep 1993   pp. 137 
148 - EUMETSAT P13, Darmsta-
dt, 1993
- Ministero Difesa-Aeronauti-
ca - Monografia della Stazione 
Meteorologica di Frosinone - Ed. 
1963
- Aeronautica Militare – ITAV 
- Monografia della Stazione 
Meteorologica di Frosinone  - 
Ed. 1978
- Aeronautica Militare – ITAV 
- Monografia della Stazione 
Meteorologica di Frosinone  - 
Ed. 1995
- Aeronautica Militare – CSA-
UGM -Monografia della Stazione 
Meteorologica di Monte Cimone 
- Ed. 2002

Contatti (pagano1578@gmail.
com)                                             ■



CRONOLOGIA:

1917-1918 Stazione aerologica operativa presso l’aeroporto 
1925-1927 Attivazione stazione per le Rotte Aeree (3a classe)
1932-1934 Apertura come stazione alternata di Taranto per le Rotte Aeree
27.09.43 Apertura stazione meteo alleata
30.04.45 Chiusura stazione meteo alleata
14.05.51 Apertura stazione meteo nazionale
12.01.69 Trasferimento della stazione in nuovi locali adiacenti la pista di volo 
01.01.91 Passaggio della stazione sotto la competenza ENAV
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 TARANTO - GROTTAGLIE (TA) 69 m.s.l.m. 



DATI STAZIONE:

Indicativo OMM 16324 Indicativo OACI LIBG

Stato attuale Aperta Tipologia Semi-automatica

Operatività 1991- Altitudine s.l.m. 69 m

Latitudine Nord 40°31’12” Longitudine Est 17°23’59”

Comune Grottaglie Località Aeroporto “Arlotta”

Ubicazione Fondo pista 35 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. 07-19 Archivio 1943-45;1960-
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L’ aeroporto di Grottaglie-
nacque principalmente 
dall'esigenza di difendere 

il porto di Taranto. 
Negli anni 1915-1916 vi furono 
costruiti i primi hangar per 
dirigibili della Regia Marina e 
piccoli aerei. 
L’aeroporto divenne quindi 
Scuola Centrale di Pilotaggio e 
fu intitolato al tenente di vascel-
lo Marcello Arlotta, scomparso 
nel mare Adriatico durante la 
Prima Guerra mondiale. 
Nel 1939 dette prova di una 
perfetta organizzazione militare: 
infatti, a soli 23 minuti dall'ordi-
ne ed in sole 36 ore, fu in grado 
di trasportare in Albania un inte-
ro reggimento dei Granatieri di 
Sardegna con 40 trimotori. 
Durante la Seconda Guerra 
mondiale, sull'aeroporto fu 
dislocato il 2° Gruppo Caccia 
Terrestre (G.32) che si assunse 

il compito di proteggere i porti 
di Taranto e di Brindisi e la città 
di Lecce. 
Quando si aprì il fronte sui 
Balcani, da Grottaglie partirono 
squadriglie da bombardamento 
del 47° Stormo B.T.. 
Nel gennaio del 1941 iniziò la 
coabitazione con gli aerei tede-
schi e fu bombardato la prima 
volta a metà dicembre. 
Dal 4 giugno al 4 settembre del 
1943 l'aeroporto subì cinque 
pesanti bombardamenti che 
distrussero la gran parte degli 
aerei italiani e tedeschi, nonché 
le strutture aeroportuali provo-
cando 71 morti e 146 feriti. 
Il 10  settembre 1943  fu occu-
pato dalla RAF fino all'estate del 
1945, quando  quel che era rima-
sto dell'aeroporto fu restituito 
all'Aeronautica Militare Italiana, 
pur restando presidio degli Alle-
ati sino al 1950. 

A dicembre del 1950 si iniziò la 
ricostruzione dell'aeroporto e 
si insediò una nuova scuola di 
pilotaggio. 
Nel 1964 divenne aeroporto 
civile fino al 1969, quando  ven-
ne chiuso al traffico civile, poi 
riammesso nel 1985. 
Dal 1982 fu utilizzato dalla Ma-
rina Militare che ne fece poi la 
propria base principale dell’avia-
zione navale (MARISTAER). 
Rimase attivo come scalo civile 
fino al 2003. 
Nel 2006 per poter fare atterrare 
i Boeing 747, per esigenze indu-
striali dell’Alenia Aeronautica, 
la pista fu allungata fino a 3200 
m, diventando la più lunga pista 
del sud ed una delle più lunghe 
d’Italia. 
Attualmente l’aeroporto è utiliz-
zato, oltre che dalla Marina, solo 
per trasporto merci e sporadica-
mente per voli civili.



Nelle pagg. precedenti, in apertura, 
l'area di Taranto con i siti delle 
stazioni meteo: in giallo le stazioni 
chiuse, in fucsia la stazione ENAV 
operativa  (google earth). A seguire, 
l'aeroporto di  Grottaglie: in giallo le 
stazioni chiuse, in fucsia la stazione 
ENAV operativa (google maps).
In questa pagina, in alto, l’Aeroporto 
di Grottaglie all’epoca della prima 
Guerra Mondiale. Si notano i tre 
grandi hangar per i dirigibili della 
Regia Marina, il maggiore dei quali, 
ancora esistente negli anni ’50. Si 
nota anche la scritta a terra con il 
nome dell’Aeroporto ed il “T” per 
indicare la direzione per l’atterraggio 
(Arch. A.M.). In basso, la palazzina 
Comando con la torretta della 
stazione meteo (Arch.SVZ Meteo).
Nelle pagg. successive, l'area  
della nuova Stazione meteocon la 
strumentazione esterna e a seguire, 
la Stazione in primo piano.
In chiusura, la fotografia aerea della 
nuova pista di volo dell’aeroporto di 
Grottaglie 
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Già dal 1917 Grottaglie figura 
come stazione meteorologica del 
Servizio Aerologico e base per il 
lancio di palloni Pilot per l’assi-
stenza alle operazioni dei dirigi-
bili della Regia Marina. 
Tale attività risulta attiva fino al 
termine della 1a guerra Mondia-
le. 
Il 6 marzo 1926 venne inserita tra 
le stazioni delle “Rotte Aeree” (di 
3a classe),  con osservazioni alle 
06-09-12-14 UTC in inverno e 04-
06-09-12-14-17 UTC in estate. 
Le osservazioni venivano ac-
centrate a Roma e trasmesse 
“all’aria” dalla stazione di Roma 
S. Paolo. 
La stazione meteo non risulta più 
nell’elenco delle “Rotte Aeree” 
già nel 1927, mentre  contem-
poraneamente, e fino al 1932, fu 
operativa una stazione radiotra-
smittente che irradiava due volte 
al giorno (alle 08 e 18 locali) 
le previsioni regionali emesse 
dall’Osservatorio di Taranto.  
Dal 1932  al 1934 Grottaglie fu 

inserita, con indicativo G19, qua-
le stazione alternata di Taranto 
per le osservazioni aeronautiche. 
Non si conosce la posizione esat-
ta della stazione che si trovava 
sul lato Est della pista  (coord. 
40°31’ N, 17°25’ E alt. terreno  
65 m). 
Non vi sono altre informazioni 
sull’attività di una stazione del 
Servizio Meteorologico  a Grot-
taglie fino al dopoguerra, tuttavia 
gli Alleati vi installarono una 
stazione meteo che fu operativa 
dal 27 settembre 1943 al 30 apri-
le 1945,  con osservazioni orarie 
H24. 
Non è nota la posizione esatta 
della  stazione, dislocata presu-
mibilmente sul lato sinistro della 
pista (coord. 40°31' N, 17°24' E 
alt. 69 m). 
Dopo la  ricostruzione dell’ae-
roporto fu aperta, il 14 maggio 
1951, una stazione meteo di 3a 
classe, indicativo 16324, sulla 
palazzina Comando (coord. 
40°31’20” N, 17°24’44” E alt. 78 

m, capannina su terrazzo), con 
osservazioni aeronautiche orarie 
dalle 04 alle 18 UTC.
Il 12 gennaio 1969 la stazione fu 
spostata in una nuova palazzina, 
costruita ad hoc, vicino alla torre 
di controllo, con una migliore 
visibilità della pista di volo e 
contestualmente il servizio fu 
portato ad H24 (coord. 40°31’09” 
N, 17°24’20” E alt. 69 m).
Il 1° gennaio 1991 la responsabi-
lità dell’assistenza meteo sull’a-
eroporto è transitata all’ENAV, 
mentre l'orario delle osserva-
zioni, solo aeronautiche, è statp 
ridotto a 07-19 UTC. 
Successivamente la stazione è 
stata parzialmente automatizzata 
e rilocata sull’altro lato della pista 
in apposito Met Garden.

Riferimenti
- Aeronautica Militare - Ispet-
torato Telecomunicazioni ed 
Assistenza al Volo - MET R.S. 
3 - Enti del Servizio Meteorolo-
gico dell’A.M e servizi espletati.- 
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Roma 1980
- Aeronautica Militare  Italiana - 
Ispettorato  Telecomunicazioni 
ed Assistenza al Volo - MET R.S. 
3 - Enti del Servizio Meteorolo-
gico dell’A.M. - Roma 1975, agg. 
1977
- Air Force Historical Research 
agency (AFHRA)

- De Zeng IV H. - Luftwaffe Air-
fields 1935-45 Italy, Sicily and 
Sardinia - 2015
- Ministero dell’Aeronautica - An-
nuario dell’Ufficio Presagi  – Vol. 
1926-1932 - Roma 
- Ministero dell’Aeronautica – 
Direzione Generale dei Servizi 
del Materiale e degli Aeroporti - 

M.A. 1 - I Servizi Radiometeorici 
d’Aeronautica – Roma 1931
- Ministero dell’Aeronautica -Mo-
nografia della Stazione Meteoro-
logica di Grottaglie - Ed. 1952
- 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 Grottaglie - Ed. 
1965
- National Oceanic and Atmo-
spheric Administration (NOAA) 
National Centers for Environmen-
tal Information (NCEI)
- RAF Mediterranean Review - n. 
4 July-September 1943 - Head-
quarters Royal Air Force Middle 
East
- Regio Servizio Aerologico Italia-
no - Bollettino Aerologico 
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10.09.2004 Apertura della Stazione 
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 GIBILMANNA - I.N.G.V. (PA) 998 m.s.l.m. 



DATI STAZIONE :

Indicativo OMM 16442 Indicativo OACI ==

Stato attuale Aperta Tipologia Manuale

Operatività 2004- Altitudine s.l.m. 998 m

Latitudine Nord 37°59’27” Longitudine Est 14°01’37”

Comune Cefalù Località Pizzo S. Angelo

Ubicazione Istituto Naz. Geofisica e 
Vulcanologia

Logistica Area recintata

Accessibilità Stazione isolata Ambientazione Montagna

Ostacoli Nessuno Capannina Su prato

Classe stazione AUTO Servizi espletati S0-SOLRA_SUNDUR

Orario servizio U.T.C. 00-24 Archivio 2005-
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Nelle pagg. precedenti, in apertura, 
Gibilmanna e la costa sicula con 
l'ubicazione della stazione meteo. 
In giallo le stazioni chiuse, in rosso 
la stazione operativa e a seguire 
un particolare della stazione DCP 
(Google earth). 
In questa pag, in alto, la stazione 
automatica di Gibilmanna. I 
sensori di vento, radiazione solare, 
soleggiamento sono installati 
sul terrazzo del vicino Istituto di 
Geofisica. (Avanzato) e in basso, 
il Visibilimetro (Arch. SVZ Meteo). 
Nella pag, a fianco, in chiusura, 
la capannina e il sensore di 
temperatura del suolo (Arch. SVZ 
Meteo).   

Rivista 
di Meteorologia

Aeronautica

86



Rivista 
di Meteorologia
Aeronautica

87

L’istituto geofisico di 
Gibilmanna fu costituito 
nel 1952 ed effettuava 

osservazioni sismiche, di elettri-
cità atmosferica, geomagnetiche, 
meteorologiche. 
Più recentemente, nel 1976, vi 
è stato impiantato un Osserva-
torio ionosferico che trae la sua 
importanza dal fatto che è il più 
meridionale in Europa, in una 

situazione ove mancano osser-
vatori ionosferici in Nord Africa. 
Il 10 settembre 2004, nei pressi 
dell'Osservatorio vi è stata instal-
lata una stazione meteorologica 
automatica DCP, che ha ripreso 
l'indicativo della vecchia stazione 
di Gibilmanna-Santuario,16442. 
La stazione emette ogni ora, 
via satellite METEOSAT,  un 
bollettino sinottico con i dati di 

pressione, temperatura, umidità, 
vento, precipitazione, tempe-
ratura del suolo, altezza manto 
nevoso, visibilità, radiazione 
solare, durata del soleggiamen-
to, naturalmente senza i dati di 
osservazione a vista. La stazione 
è al momento (2021), risulta non 
operativa. 

Riferimenti
- Calcara G. - Breve profilo dell'I-
stituto Nazionale di Geofisica l 
(1936 - 1963) - Istituto Nazionale 
di Geofisica e Vulcanologia -  
Roma 2004
- 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 27 29 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  15 19 Sep 1993   pp. 137 
148 - EUMETSAT P13, Darmsta-
dt, 1993
- Maria Belvisi, Mario C. Cirillo, 
Marina Colaiezzi, Caterina D’An-
na, Giuseppe Marfoli (2007)
Dati e informazioni per la carat-
terizzazione della componente
“atmosfera” e prassi corrente di 
utilizzo dei modelli di qualità
dell’aria nell’ambito della proce-
dura di V.I.A
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com)                                             ■

© Riproduzione riservata



Rivista 
di Meteorologia

Aeronautica

88

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 grafi-
ci 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, Andrea Iannelli
e Nicola Bitetto

UNO SGUARDO
AL CLIMA



Rivista 
di Meteorologia

Aeronautica
93

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

Sommario trimestre osserva-
to
Ai fini del monitoraggio climati-
co delle grandezze meteorologi-
che fondamentali, le cosiddette 
ECV - Essential Climate Va-
riables, è fondamentalmente un 
confronto tra i valori assunti da 
tali grandezze in un determinato 
istante (o periodo) e ben precisi 

riferimenti del recente passato. 
Questa metodologia, in estrema 
sintesi, consente di calcolare 
gli scostamenti dai riferimenti 
climatici considerati, scostamenti 
denominati in gergo tecnico ano-
malie.  Nelle figure che seguono, 
vengono mostrati i grafici delle 
anomalie (rispetto al trentennio 
1961-1990) della temperatura 
a 2 metri e della precipitazione 
cumulata, calcolate sull’Italia 
a partire dai dati rilevati da 32 
stazioni meteo (Tab. 1) nel tri-
mestre Aprile - Maggio - Giugno 
2021 (AMJ 2021).

Tendenze stagionali 
Oggigiorno le previsioni meteo-

rologiche con indicazioni sull’e-
voluzione del tempo in singole 
località si limitano a coprire solo 
pochi giorni. Ciò è dovuto al 
carattere caotico dell’atmosfera: 
piccole ma inevitabili incertezze 
sulla misurazione dello stato 
iniziale dell’atmosfera si amplifi-
cano in maniera spesso esponen-
ziale determinando l’impossibi-
lità di prevedere con sufficiente 
precisione lo stato futuro dell’at-
mosfera già oltre pochi giorni 
soltanto. Non è quindi possibile 
elaborare previsioni meteorolo-
giche di dettaglio per settimane 
o mesi. 
Tuttavia, in funzione della 
situazione, si possono prevedere 
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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 au-
mento di quella esercitata invece 
da altri fattori più rilevanti in 
termini climatici, con il risultato 
complessivo di ampliare consi-

derevolmente il periodo utile di 
previsione che può, così facendo, 
raggiungere più mesi. Tra questi 
fattori climatici, detti drivers1, 
ricordiamo l’umidità del suolo, 

1. Fattori fisico-chimici che regolano l’evoluzione del sistema climatico.La loro azione si traduce  nell’alterazione 
del bilancio energetico del sistema atmosfera-Terra. L’effetto dell’azione di ogni driver (o gruppi di drivers) 
sull’equilibrio radiativo si misura generalmente in termini di una grandezza definita forzante radiativo.
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l’innevamento dei continenti e, 
soprattutto, le condizioni degli 
oceani. Una corretta stima dello 
stato di questi ed altri fattori 
a rilevanza climatologica può 
consentire di elaborare tendenze 
meteorologiche a lungo termi-
ne, 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 
Atmospheric Model - ENS - 
ECMWF ((European Centre for 
Medium-Range Weather Foreca-
sts). 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 considerato. 
Il modello ECMWF per le previ-
sioni stagionali è chiamato sem-
plicemente 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-
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 set-
timane, mesi e/o trimestri, spes-

so fornito in termine di probabi-
lità per un parametro di trovarsi 
in uno specifico terzile2 statistico. 
Di seguito vengono riportate le 
tendenze stagionali relative al 
trimestre mestre Aprile - Maggio 
- Giugno 2021 (AMJ 2021) elabo-
rate il 15 marzo 2021, per finalità 
di protezione civile, attraverso 
l’impiego del modello stagionale 
ECMWF SEAS5. 
In sintesi, per il periodo conside-
rato, possiamo dedurre che per 
quanto attiene la temperatura a 
2m, il segnale indica un’alta pro-
babilità che la temperatura assu-
ma valori superiori alla media su 
tutta l’Italia, in particolare al Sud. 
Relativamente alla precipitazio-
ne invece, il segnale mostra una 
piccola probabilità che le preci-
pitazioni siano sotto la media al 
Centro.

2. In statistica, per una serie ordinata di dati in base al loro valore, ciascuna delle tre parti uguali in cui la serie 
medesima può essere divisa: 1°, 2°, 3° terzile oppure, rispettivamente, terzile basso, medio, alto. Nelle tenden-
ze a lungo termine viene fornita la probabilità che le grandezze temperatura a 2 metri (T2M) e precipitazione 
(R) si posizionino in ciascuno dei tre terzili, indicando così la probabilità del verificarsi di anomalia negativa 
ovvero sotto media (1°), anomalia positiva ovvero sopra media (3°) o nessuna anomalia ovveronella media(2°) 
per ciascuno dei parametri indicati.



Nelle pagg. precedenti, in apertura, le anomalie di Temperatura a 2 metri. Nel grafico in alto i valori si riferiscono 
all’intero trimestre, per singola stazione, mentre nel grafico in basso i valori si riferiscono all’insieme delle 32 stazioni 
meteo analizzate, ma calcolati e rappresentati per singolo mese; seguono le anomalie di Precipitazione (in termini 
percentuali). Nel grafico in alto i valori si riferiscono all’intero trimestre, per singola stazione, mentre nel grafico in 
basso i valori si riferiscono all’insieme delle 28 stazioni meteo analizzate ma calcolati e rappresentati per singolo mese 
(rispetto all’elenco in Tab.1 che mostra Codice WMO (World Meteorological Organization) e i nominativi corrispondenti 
delle stazioni meteo considerate. Nella pag. a fianco, gli Istogrammi di probabilità per le tendenze stagionali di 
temperatura e precipitazione. In questa pagina, la rappresentazione geografica delle tendenze stagionali di temperatura 
e precipitazione (ECMWF).
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Gli istogrammi di probabilità sot-
to riportati, rappresentano in ma-
niera completa e oggettiva l’infor-
mazione di cui si dispone, ad ogni 
corsa dei modelli stagionali, per 
ciascuno dei due parametri con-
siderati e per ciascuna delle aree 
geografiche selezionate.
Infatti, ogni colonna rappresenta 
per una determinata area la pro-
babilità del parametro conside-
rato di trovarsi in uno specifico 
terzile, permettendo di stimare a 
priori possibili anomalie. 
La linea nera tratteggiata segna 

il valore 33,3% di probabilità, che 
rappresenta la soglia sotto la qua-
le l’informazione non è significa-
tiva. La situazione estrema in cui 
le barre indicano approssimati-
vamente tale valore sui tre terzili 
(equa probabilità) si considera 
come assenza di segnale, che 
corrisponde all’impossibilità di 
disporre di informazioni poten-
zialmente utili. Un’altra rappre-
sentazione possibile è quella su 
geografia (immagine sotto), che 
offre una migliore localizzazione 
sul territorio ma limita il contenu-

to complessivo dell’informazio-
ne rappresentata. In pratica, con 
questa rappresentazione, viene 
segnalata esclusivamente la pro-
babilità più alta tra i tre terzili, tra-
lasciando 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 
AMJ 2021. La proiezione relati-
va alla temperatura mostra una 
maggiore probabilità che i valori 
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siano sopra la norma su tutta 
l’Italia, in particolare al Centro e 
al Sud della Penisola. La mappa 
di destra mostra  precipitazioni 
nella media o sotto la media 
al Centro, altrove assenza di 
segnale.

Sintesi delle condizioni at-
mosferiche medie relative al 
trimestre considerato
Per descrivere sinteticamen-
te le condizioni atmosferiche 
medie che hanno caratterizzato 
il trimestre AMJ 2021 faremo 
ricorso ai dati del modello di 
Analisi dell’ECMWF. Un model-
lo di analisi 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 principa-
li (temperatura, pressione, umi-
dità, vento, etc.). Nelle pagine 
che seguono, vengono riportate 
le mappe mensili medie dei 
mesi di Aprile – Maggio - Giu-
gno 2021 per le seguenti gran-
dezze meteorologiche: Tempe-
ratura e Geopotenziale a 500 
hPa, Temperatura a 2 metri ed 
SST (Sea Surface Temperature). 
Inoltre, vengono anche mostrate 
le mappe di anomalia (ovvero, 
degli scostamenti positivi o 
negativi) delle stesse grandezze 
rispetto al riferimento clima-
tologico calcolato, in questo 
caso, mediando i dati relativi al 
trentennio 1981 - 2010. 
In particolare, queste ultime 
mappe consentono, nel loro 
insieme, di caratterizzare 

climaticamente l’intero periodo 
in esame, offrendo la possibi-
lità di collegare le anomalie di 
Temperatura e Geopotenziale 
alla media troposfera (500 hPa) 
con quelle dei parametri in 
superficie (T2m, SST) nonché 
mettendo in chiara evidenza le 
eventuali situazioni particolar-
mente significative, cioè quelle 
che si discostano in maniera 
marcata dal riferimento climato-
logico. Relativamente al periodo 
in esame, dalle mappe di seguito 
riportate in estrema sintesi si 
desumono i seguenti elementi 
salienti:
la temperatura a 2 metri ha 
mostrato:
- nel mese di Aprile valori di 
anomalia prevalentemente 
negativi su rilievi e zone inter-

ne, lievemente positivi sulle 
aree pianeggianti settentrionali, 
specie sul settore occidentale, 
pressoché nulli o lievemente 
negativi sulle restanti zone; 
- nel mese di Maggio un com-
portamento analogo al mese 
precedente, eccetto che per le 
regioni meridionali dove i valori 
di anomalia sono stati per ampi 
tratti lievemente positivi;
- valori di anomalia quasi ovun-
que positivi nel mese di Giugno, 
in particolar modo sulle pianure 
settentrionali.
La temperatura superficiale del 
mare(SST) ha fatto registrare
- nel mese di Aprile valori di 
anomalia positivi su Mar Ligure, 
bacini intorno alla Sardegna, 
Tirreno meridionale e Adriatico 
centrale e pressoché nulli sui 



Nella pag. precedente e in questa 
pag, la media mensile del Geop. e 
Temp. a 500 hPa del trimestre Aprile - 
Giugno 2021. 
Nelle pagg. successive, l’anomalia del 
Geop. a 500 hPa e della Temp. a 500 
hPa per il trimestre considerato.
A seguire la media mensile e le 
anomalie registrate nel trimestre (JFM 
2021) sull’Italia.
Infine, in chiusura, la media mensile 
della superficie del mare - SST (Sea 
Surface Temperature) e le relative 
anomalie registrate.
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restanti bacini ad eccezione del 
Mar Ionio settentrionale, carat-
terizzato da valori di anomalia 
negativi sul settore occidentale 
e positivi sul settore orientale;
- nel mese di Maggio valori di 
anomalia in prevalenza negativi 
su bacini centro-settentrionali, 
Adriatico meridionale e Ionio 
settentrionale, generalmente 
positivi sualtri bacini meridio-
nali, in particolare sul Tirreno 
meridionale;
- valori di anomalia positivi quasi 
ovunque nel mese di Giugno, 
in particolar modo sui bacini 
occidentali, mentre l’Adriatico 
centro-meridionale e lo Ionio 
settentrionale hanno presentato 
un’anomalia pressoché nulla.  ■            

© Riproduzione riservata
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ENGLISH
ABSTRACT

Climate is the complex of 
meteorological conditions that 
characterize a location or a 
region in the course of the 
year, averaging over a long 
period of time. This magazine, 
is always been attentive to the 
issues of great environmental 
interest, dedicates this space 
to summarize the significant 
weather-climatic factors relating 
to the previous quarter. The 
seasonal trends expected before 
the beginning of the analyzed 
quarter are also reported a 
series of monthly averages maps 
of the examined period are 
shown.
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Uno sguardo al clima
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L
a Rivista di Meteoro-
logia Aeronautica pub-
blica trimestralmente 
articoli di meteorolo-
gia e climatologia con 

riguardo alle applicazioni in cam-
po aeronautico. La collaborazione 
è aperta a tutti gli studiosi italiani 
e stranieri, a coloro che operano 
nel settore e agli appassionati del-
la materia. 
Si accettano articoli redatti in lin-
gua italiana e, occasionalmente, 
in lingua inglese. I lavori devono 
essere originali e inediti. Gli Au-
tori sono responsabili del conte-
nuto degli scritti e delle illustra-
zioni pubblicate. 
Le opinioni espresse negli arti-
coli della Rivista di Meteorologia 
Aeronautica rappresentano l’e-
sclusivo pensiero dei loro Autori 
e non riflettono necessariamente 
lo spirito del Servizio Meteoro-
logico dell’Aeronautica Militare. 
Gli elaborati sono pubblicati ad 
insindacabile giudizio del Comi-
tato di Redazione. I lavori propo-
sti, anche se non pubblicati, non 
verranno restituiti. Nella redazio-
ne degli articoli, gli Autori sono 
invitati a seguire le indicazioni 
sotto riportate. I lavori proposti 
alla Redazione (testo e immagini) 
devono essere inviati su suppor-
to informatico [un singolo file per 
il testo e un singolo file (almeno 
300 dpi) per ogni immagine] e 

devono essere redatti con i più 
comuni software attualmente in 
uso. L’elaborato deve essere stila-
to in forma chiara e concisa e non 
superare sedici pagine di stampa 
della Rivista (circa trenta cartelle 
A4). Ogni copia deve riportare la 
data e la firma autografa dell’Au-
tore (o degli Autori). Occasional-
mente possono essere accettati 
lavori manoscritti, per i quali val-
gono le regole su riportate. 
La redazione potrà stabilire di 
scindere uno stesso lavoro in due 
parti, pubblicandolo su fascicoli 
consecutivi.
Il titolo dell’articolo deve essere 
breve, possibilmente contenuto 
in una sola riga. Se ritenuto utile 
sarà possibile utilizzare un sot-
totitolo. Il nome dell’Autore (o 
degli Autori) deve essere ripor-
tato sulla riga successiva (nome 
e cognome devono essere scritti 
per esteso e senza abbreviazio-
ni) eventualmente preceduto dal 
grado militare. Per esigenze edi-
toriali il titolo potrà essere mo-
dificato. Il testo del lavoro deve 
essere preceduto da un breve ed 
esauriente riassunto (massimo 
300 parole) redatto sia in lingua 
italiana, sia in lingua inglese (ab-
stract). Le illustrazioni, le tabelle 
e le figure, devono essere nume-
rate e riportare un titolo o una 
breve didascalia.
La Redazione si riserva di sposta-

re, ingrandire, ridurre etc. ogni 
singola illustrazione, al fine di 
conseguire una armonica impagi-
nazione del periodico.
Le formule matematiche, ridotte 
al minimo indispensabile, devono 
essere scritte chiaramente e con 
ampio spazio intorno. 
I simboli devono risultare facil-
mente identificabili. Una distin-
zione dovrà essere fatta tra lette-
re greche e simboli inusuali, tra 
lettere maiuscole e minuscole, 
tra la lettera “o” e lo zero, tra la 
lettera “i” e il numero 1 o il nume-
ro primo (1°).
I simboli e le unità non devono 
mai essere seguiti dal punto di 
abbreviazione.
Le unità di misura devono essere 
espresse secondo il Sistema In-
ternazionale di Misura (SI).
La bibliografia posta alla fine 
dell’articolo è ordinata alfabeti-
camente nella forma standard. 
Nell’articolo, i riferimenti alla 
bibliografia devono essere fatti 
mediante il cognome del primo 
degli autori in parentesi. Il lavoro 
deve concludersi con l’indicazio-
ne dell’Ente di appartenenza e di 
un recapito dell’Autore (email, 
telefono, fax) per favorire il con-
tatto con i lettori interessati.Per 
ulteriori informazioni
Rivista di Meteorologia 
Aeronautica - Viale dell’Università 
4, 00185 Roma – Tel.0649867046.
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