
        IIVISTA DIVISTA DI

MMETEOROLOGIAETEOROLOGIA
AAERONAUTICAERONAUTICA

   ANNO 74  OTTOBRE / DICEMBRE 2020   ANNO 74  OTTOBRE / DICEMBRE 2020

FONDATA NEL 1937FONDATA NEL 1937

H SAF: PRODOTTI SATELLITARI H SAF: PRODOTTI SATELLITARI 
DI STIMA DELLA PRECIPITAZIONE DI STIMA DELLA PRECIPITAZIONE 
PER L’IDROLOGIA OPERATIVAPER L’IDROLOGIA OPERATIVA

LA CONVEZIONE A LA CONVEZIONE A 
MESOSCALA IN BRIANZA MESOSCALA IN BRIANZA 
NEL LUGLIO 2020 NEL LUGLIO 2020 

DIVERTIRSI CON LA  DIVERTIRSI CON LA  
METEOROLOGIAMETEOROLOGIA

ALL’INTERNO LE NOSTRE ALL’INTERNO LE NOSTRE 
CONSUETE RUBRICHECONSUETE RUBRICHE



Cari Lettori,

si rinnova nell’imminenza delle festività natalizie il nostro appuntamento editoria-
le: il quarto, per la precisione, di un singolare, difficile, accidentato 2020. 
La fine di un anno – si sa - riserva sempre un significato e un sapore particolari. È 
il momento dei bilanci, dei consuntivi, dei resoconti, dei traguardi raggiunti, degli 
obiettivi eventualmente mancati. Con grande umiltà, ma con gioia e immensa gra-
titudine per i Nostri Lettori, che hanno continuato a crescere numerosi e a seguirci 
con tenacia, pur nella tormenta di questo difficile 2020, noi ci diciamo senz’altro 
soddisfatti: “l’appeal”, che attraverso i suoi contenuti esercita la nostra Rivista è un 
dato inconfutabile. E per questo, nonostante le difficoltà, continueremo a metter-
cela tutta, cercando di coniugare, attraverso rubriche ed articoli, scienza e divulga-
zione, attendibilità e informazione. La pandemia di COVID SARS-2 ha imperversato 
nel nostro Paese - come nel resto del mondo - mietendo vittime, colpendo i nostri 
affetti e i nostri amici. Non si potrà dimenticare. Il tributo di sofferenza versato da 
tutti e da ciascuno è stato intimo, immane, profondo. Come altri, come tanti, l’Ae-
ronautica Militare, la “mia” Forza Armata – mi siano consentite le virgolette, dato 
l’orgoglio con cui mi fregio di appartenerle – ha profuso uno sforzo formidabile, nel 
mettere donne e uomini, mezzi e risorse al servizio e a disposizione del Paese, as-
sieme all’intero Comparto Difesa. La pandemia da Coronavirus ha modificato i no-
stri stili di vita, ci ha catapultati in un presente inatteso e in un passato, più o meno 
recente, spesso rimpianto. E il futuro? Quando, dove, cosa, come sarà il futuro? 
Migliore? Peggiore? La risposta dipende da ciascuno di noi, dal grado di consapevo-
lezza che il nostro domani, all’insegna di un avvenire più accorto, più responsabile, 
non potrà essere disgiunto dal rispetto per la Natura, nella sua accezione più vasta 
e pregnante. Non più. Il futuro del Pianeta – mio, vostro, nostro - delle sue risorse 
e del suo fragile e straordinario ecosistema dipende solo ed esclusivamente dall’os-
servanza e dalla cura che del suo prezioso e delicato habitat sapremo prenderci in 
quanto uomini, in quanto suoi passeggeri, provvisori “abitatori”. Ci è troppo a cuo-
re l’avvenire dei nostri figli, dei nostri nipoti, delle generazioni che verranno dopo 
di noi, perché ne possiamo prescindere. Non a caso, lo scorso marzo 2020 – in 
piena pandemia, ma con fermezza, caparbietà e determinazione - abbiamo voluto 
proporvi una Rivista rinnovata nella sua veste grafica: lo scopo è stato, appunto, 
quello di  consolidare a tutti i costi e contro ogni accidente lo stile del “messaggio” 
da consegnare al lettore. Noi ci siamo, siamo qui, pronti ad onorare i nostri impe-
gni, i nostri oneri, i nostri progetti. Eccoci perciò a ribadirlo: di nuovo, ancora una 
volta, più fermi e convinti che mai dei nostri propositi. 
Il primo articolo che vi proponiamo, “La convezione a mesoscala in Brianza nel lu-
glio 2020 – Una folding della Tropopausa?” è curato da Valentina Rosati, Guido Gui-
di e Alessandro Fuccello. Si tratta di un tipico “case study” su quanto accaduto l’11 
luglio 2020 in Brianza, dove un sistema convettivo si è sviluppato su quell’area, 
dando origine a fenomeni particolarmente intensi, che hanno provocato diversi 
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danni a edifici pubblici e privati. Obiettivo dello studio è stato quello di individuare 
la genesi del fenomeno. In tal senso, gli autori magistralmente hanno cercato di 
spiegarci, attraverso un’analisi dettagliata e puntuale, il ruolo determinante as-
sunto dall’intrusione di aria stratosferica in troposfera - folding della tropopausa 
- come fattore d’innesco della convezione.  
L’articolo successivo, “Divertirsi con la meteorologia”, potrà riservare agli habitué 
del nostro foglio sapori inusitati e per certi versi sorprendenti: racconta l’esperien-
za di Alessio Canessa, protagonista dei “The Weather Games”, organizzati dalla 
prestigiosa Università di Reading (UK). È una competizione vera e propria, lunga 
sei settimane e fortemente voluta dagli scienziati della stessa Università, nell’am-
bito delle previsioni meteorologiche. I partecipanti si sono sfidati a colpi di previ-
sioni e, nell’ultima parte dell’articolo, Alessio ha voluto persino svelarci i “dettagli”, 
testimoniando il suo personale ruolo di “concorrente”.
Davide Melfi, con il suo elaborato “H SAF: prodotti satellitari di stima della preci-
pitazione per l’idrologia operativa”, ci illustra invece i contributi del Satellite Ap-
plication Facility (SAF), per il supporto all’idrologia operativa e alla gestione delle 
risorse idriche (H SAF). Si tratta, in effetti, di un progetto dell’Agenzia Europea 
per la gestione dei Satelliti Meteorologici (EUMETSAT) che, tra i suoi svariati com-
piti, svolge anche quella di fornire prodotti idrologici, finalizzati ad un approccio 
operativo. Tra questi sono senz’altro da annoverare la stima della precipitazione, 
l’umidità del suolo e i vari parametri della neve: fattori che – come facilmente si 
può intuire - si adattano a obiettivi di servizi, agenzie, autorità che specificamente 
necessitano di tale tipo di informazioni. Rientra per lo più tra i loro compiti non solo 
quello di prevenire e mitigare i pericoli e le catastrofi derivanti dai fenomeni natu-
rali, quali le inondazioni, gli incendi boschivi, le frane, ma anche quello di monito-
rare eventuali condizioni di siccità e di ottimizzare la gestione delle risorse idriche.
Chiudono il numero, come di consueto, le nostre rubriche: “Nubi che passione”, 
“Gli Occhi del Tempo” e “Uno sguardo al Clima”. 
Se la prima “finestra” è interamente dedicata ai preziosi e ormai irrinunciabili con-
tributi forniti dai nostri più assidui e affezionati lettori, che ci auguriamo essere 
sempre più numerosi, la seconda, giunta al suo ultimo capitolo, è invece diretta-
mente curata da Paolo Pagano, in collaborazione con il CNMCA. 
Il Gen. Pagano ci ha guidato in un avvincente excursus storico sulla rete osservati-
va del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, facendoci conoscere più da 
vicino i siti di osservazione di ieri e di oggi, dove in tanti hanno operato e operano 
tuttora con passione e perizia. 
“Uno sguardo al clima” propone, come di consueto, alcune riflessioni climatologi-
che  sul trimestre precedente. 
Si noterà su questo numero far capolino un’altra chicca: “Il Segnalibro”. La rac-
comando con particolare calore, dato che il Col. Raspanti ci propone due spunti 
di lettura particolarmente interessanti: “Luci e colori del cielo” di Marco Meniero, 
vecchio amico della nostra Rivista, e  “Rosso di Sera…” di Andrew Blum.
Buona lettura a tutti Voi, amici lettori. L’augurio mio e della Redazione, di pace e 
di serenità, giunga sommesso, ma sincero, a scaldare le vostre liete festività na-
talizie.

T. Col. Orazio DI CASOLA
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 ANTEPRIMA ANTEPRIMA

“NUBI... CHE PASSIONE”!“NUBI... CHE PASSIONE”!
All’interno, ancora tanteAll’interno, ancora tante
immagini suggestive proposte immagini suggestive proposte 
dai nostri lettori.dai nostri lettori.
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Fabro (TR) 
Foto scattata il 28 Ottobre 2020
Autore: Massimiliano Neri

Di notte, con il cielo limpido, il terreno è libero di irradiare tutta l’energia 
termica accumulata dal Sole durante il giorno: ciò favorisce un’ottima 
dispersione  termica in grado di far congelare tutta l’umidita che ricopre il 
suolo. Ecco dunque, che la brina ricopre tutta la vallata.
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Sommario

L’11 luglio 2020 un sistema convettivo si è sviluppato sulla zona della 
Brianza dando origine a fenomeni particolarmente intensi, che hanno 
provocato danni ad edifici pubblici e privati. L’analisi condotta attraverso 
le immagini satellitari ed i sistemi di rilevamento alsuolo consente 
di classificare l’evento come un sistema convettivo a mesoscala. Lo 
scopo di questo studio è individuare la genesi del fenomeno. L’analisi 
combinata della circolazione atmosferica alla scala sinottica, dei sondaggi 
termodinamici disponibili e delle osservazioni satellitari, evidenzia il ruolo 
avuto dall’intrusione di aria stratosferica in troposfera – folding della 
tropopausa - come fattore determinante nell’innesco della convezione.  
Benché il sistema non sia stato efficacemente individuato dai modelli 

LA CONVEZIONE LA CONVEZIONE 
A MESOSCALA IN A MESOSCALA IN 
BRIANZA NEL LUGLIO BRIANZA NEL LUGLIO 
20202020  

Una folding della Una folding della 
Tropopausa? Tropopausa? 

  
a cura di 
Ten. Valentina ROSATI 1

T. Col. Guido GUIDI 1

T. Col. Alessandro FUCCELLO 1

1: COMET - Cento Operativo per la Meteorologia
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numerici a disposizione, in termini di quantitativi di precipitazione previsti 
e di intensità del vento associato alla forte convezione, l’analisi ex post 
si rivela efficace nell’identificare alcuni utili strumenti prognostici che 
possono essere d’ausilio nella previsione di fenomeni convettivi generati 
dai meccanismi descritti. 

Abstract

On 11 July 2020, a severe convective system occurred over northern 
Italy causing several damages in the area of the city of Monza. Thanks to 
the satellite imagery and to the land-based observations, the eventcan 
beidentified as a mesoscale convective system. The aim of this study 
is to understand the genesis of the storm. We combine an analysis of 
the atmospheric pattern, the available observed atmospheric soundings 
and the satellite imageryto highlight the fundamental role of a dry air 
stratospheric intrusion – tropopause folding - in the genesis of the 
convection. Despite a lack of effectiveness of the available NWP in terms 
of precipitation amounts, the ex-post analysis of the triggering factors 
of the event allows to identify the possible use of some prognostic tools 
useful to forecast convective systems development in similar environment.
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Introduzione 

Sabato 11 luglio 2020, a partire circa 
dalle 13:00 (11:00 UTC), forti tempo-
rali si sono sviluppati sulla Lombardia 
settentrionale, abbattendosi con preci-
pitazioni particolarmente intense sulla 
zona della Brianza. In diversi comuni 
della provincia di Monza-Brianza sono 
state infatti osservate grandinate e 

venti sostenuti che hanno provocato 
danni a edifici, caduta di alberi ed al-
lagamenti. 
Con l’ausilio della tecnica ModifiedCon-
ditionalMergingè possibile ottenere una 
stima del campo di precipitazione cu-
mulata sull’area tra le 09:00 UTC e le 
15:00 UTC. Il prodotto, disponibile sul 
sistema integrato di monitoraggio, pre-
visione e prevenzione dei rischi natu-

Figura 1:
Stima del campo di precipitazione cumulata su 6 ore (11/07/2020 09:00-15:00 UTC). 

Prodotto ottenuto con la tecnica del Modified Conditional Merging e disponibile sul 
sistema integrato myDEWETRA.
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rali myDEWETRA del Dipartimento Na-
zionale di Protezione Civile, tiene conto 
sia delle osservazioni pluviometriche 
sia delle stime delle osservazioni radar 
[1].
In figura 1, i dati riportati sono stati 
filtrati per i cumulati stimati superiori ai 
50 mm nel periodo di 6 ore. Dall’analisi 
dei dati pluviometrici 
delle stazioni dell’a-
rea si evince, tutta-
via, che i quantitativi 
di precipitazione sono 
stati raggiunti in mas-
sima parte nel breve 
volgere di un’ora, a 
conferma della parti-
colare intensità dell’e-
vento.

Analisi del sistema 
convettivo

Il primo obiettivo è 
quello di stabilire di 
quale tipologia di fe-
nomeno convettivo si 
sia trattato. In tal sen-
so, un indispensabile 
ausilio arriva dall’a-
nalisi satellitare. Sono 
particolarmente utili 
a questo scopo idati 
del radiometro VIIRS 
a bordo dei satelli-
ti polari SUOMI NPP 
e JPSS-1, che hanno 
una risoluzione spa-
ziale di 750 metri nei 
canali presi in considerazione.In par-
ticolare, si combinano i dati satellitari 
nelle frequenze del visibile e dell’in-
frarosso nel prodotto sandwich[2]. Le 
immagini nel visibile consentono di ap-
prezzare lo spessore ottico e la strut-
tura del top del sistema analizzato, 
mentre i dati nelle frequenze dell’in-

frarosso forniscono invece informazioni 
circa la temperatura del top di nube, 
utilizzando un’opportuna scala croma-
tica. La sovrapposizione delle immagini 
così realizzate consente di individuare i 
nuclei freddi della struttura convettiva. 
Le immagini satellitari (Fig.2) mostra-
no intorno alle 12:00 UTC una carat-

teristica configurazione U-shaped con 
due nuclei più freddi (di colore rosso 
più scuro) chiaramente visibili. Circa 
un’ora dopo, intorno alle 13:00 UTC, si 
evidenzia un aumento dell’estensione 
spaziale del sistema e la presenza di 
più core freddi in sviluppo.
Per estensione e durata il complesso 

Figura 2:
Il prodotto sandwich elaborato a partire dai dati del 

radiometro VIIRS in due passaggi successivi rispettivamente 
del satellite polare SUOMI NPP (ore12.03 UTC, immagine in 

alto) e del satellite polare JPSS-1 (ore12.54 UTC, immagine in 
basso. Nell’area cerchiata il sistema oggetto di studio.
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della convezione osservata può essere 
identificato come un sistema convetti-
vo a mesoscala (MCS). Un MCS si defi-
nisce come un sistema con estensione 

spaziale che può raggiungere alcune 
centinaia di chilometri e un’evoluzione 
oraria di qualche ora. La struttura di un 
MCS si presenta più complessa di quel-
la di un temporale isolato, con più celle 
convettive che alternano fasi in svilup-

po a fasi in dissolvimento [3].
Con il prodotto Nefodina [4], si osserva 
alle 12:00 UTC la presenza di due nu-
clei in fase di sviluppo (si veda Fig. 3), 

mentre un’ora dopo 
si possono osserva-
re tre nuclei, due in 
sviluppo ed uno in 
dissolvimento. 
Inoltre, una più 
completa analisi 
del fenomeno con-
vettivo può essere 
condotta analizzan-
do i dati relativi al 
rilevamento radar e 
alle scariche elettri-
che nell’area. Si ri-
portano a tal scopo 
le immagini elabo-
rate con il sistema 
myDewetra in base 
alle misurazioni del-
la rete radar nazio-
nale e del sistema 
per il rilevamento 
delle scariche elet-
triche LAMPINET di 
proprietà dell’Aero-
nautica Militare. 
In figura 4 la Sur-
faceRainfallInten-
sity(SRI) fornisce 
una misurazione 
dell’intensità di 
precipitazione al 
suolo in mm/h. Si 
evidenzia come 
la SRI superi alle 
12:00 UTC i 100 
mm/h raggiungen-

do, in zone circoscritte, picchi di inten-
sità superiori ai 200 mm/h. 
Il prodotto CAPPI (ConstantAltitude 
Plan Position Indicator) fornisce invece 
ad una quota fissata una misura del-
la riflettività del sistema convettivo. Il 

Figura 3:
Il prodotto NEFODINA alle ore 12:00 UTC (in alto) e 13:00 UTC 
(in basso). Nell’area cerchiata in rosso il sistema convettivo a 

mesoscala con una struttura a multi-cella.

Figura 4:
11/07/2020 ore 12:00 UTC. Il prodotto Radar SRI con 

l’intensità di precipitazione al suolo elaborato sul sistema 
integrato del Dipartimento di Protezione Civile myDewetra.
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valore di riflettività risulta direttamente 
correlato al contenuto d’acqua in nube. 
In figura 5 si riporta l’osservazione 
CAPPI delle ore 12:00 UTC per le quote 
di 2000 mt e 5000 mt. In entrambi i 
casi si trova conferma di un alto conte-

nuto di acqua precipitabile con valori di 
riflettività che superano i 55 dBz.
Si riporta, infine, in figura 6, il prodot-
to relativo all’intensa attività elettrica 
nell’area.

Studio della genesi del sistema 
convettivo

Stabilita la natura del sistema convet-
tivo in esame e l’intensità dei fenomeni 
ad esso associati, è opportuno analiz-
zare i meccanismi che lo hanno origi-
nato partendo da uno studio della cir-
colazione atmosferica. 

Alla scala sinottica, 
la carta del Geopo-
tenziale alla quota 
isobarica di 500 hPa 
mostra la presenza 
di un asse di sacca-
tura che si estende 
dal Mar di Norvegia 
all’Arco Alpino (Fig. 
7 a sinistra). Un’a-
rea frontale, asso-
ciata a un minimo 
al suolo sul Mar 
Baltico, si stende 
dalla Repubbliche 
Baltiche al setto-
re centro orientale 
delle Alpi. La posi-
zione del sistema 
frontale è chiara-
mente individua-
bile analizzando il 
gradiente termico 
sulla carta di tem-
peratura potenziale 
di bulbo bagnato a 
850 hPa (Fig. 7 a 
destra), ed è ripor-
tata nella Carta del 
tempo con Fron-
ti delle 12:00UTC 
(Figura 8). 
Al passaggio del 

fronte si associano i fenomeni tempo-
raleschi già in atto sulNord Est italiano, 
a partire dalle prime ore del mattino di 
sabato 11 luglio. La nuvolosità associa-
ta al sistema è ben visibile dalle imma-
gini satellitari (Fig. 9) in alta risoluzio-
ne nel campo della luce visibile (HRV).
Le carte prognostiche per le precipi-

Figura 5:
11/07/2020 ore 12:00 UTC. Il prodotto Radar CAPPI con i valori 

di riflettività alle quote di 2000 metri (in alto) e 5000 metri 
(in basso) elaborato sul sistema integrato del Dipartimento di 

Protezione Civile myDewetra.
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tazioni al suolo cumulate su sei ore, 
elaborate dai modelli ECMWF e CO-
SMO-ME (Fig.10 e 11), ben individuano 
i fenomeni sul Nord Est, ma non indi-
viduanotuttavia il sistema convettivo a 
mesoscala che si sviluppa in Brianza né 
in termini di quantitativi di precipitazio-

ne né in termini di risoluzione spaziale.
Un’indicazione dell’elevata instabili-
tà atmosferica della zona si ha, inve-
ce, dalla carta relativa alla previsione 
dell’indice di instabilità CAPE(Convecti-
veAvailablePotential Energy) calcolato 
dal modello COSMO-IT, a più elevata 

risoluzione spaziale. I valori del CAPE 
nell’area di interesse superano i 1000 
J/Kg suggerendo una condizione at-
mosferica molto favorevole alla conve-
zione. Neppure il modello COSMO-IT 
individua, tuttavia, precipitazioni asso-
ciabili allo sviluppo di un sistema con-

vettivo a meso-
scala (Fig.12). 
Per compren-
dere la gene-
si del sistema 
è utile l’analisi 
del sondaggio 
termodinamico 
osservato di Mi-
lano Linate alle 
ore 00:00 UTC 
e 12:00 UTC 
(Fig.13). Nell’al-
ta troposfera si 
assiste ad una 
forte diminuzio-
ne dell’umidità 

relativa, variazione che si può associa-
re in prima battuta ad un’intrusione di 
aria stratosferica e, dunque, a quella 
che tecnicamente si definisce folding 
(flessione) della tropopausa dinami-
ca. Per confermare l’ipotesi suggerita 
dall’analisi del sondaggio si analizzano 

Figura 6:
11/07/2020 ore 12:00 UTC. Scariche al suolo rilevate dal sistema 
LAMPINET (Aeronautica Militare). Il prodotto è stato elaborato sul 

sistema integrato del Dipartimento di Protezione Civile myDewetra.

Figura 7:
11/07/2020 ore 12:00 UTC. A sinistra analisi del geopotenziale a 500 hPa. A 

destra: la temperatura potenziale di bulbo bagnato a 850 hPa (ECMWF corsa 12UTC 
dell’11/07/2020).
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le carte relative all’altezza della tropo-
pausa dinamica e alla vorticità poten-
ziale (PV) a 300 hPa (Fig.14). I concetti 

di tropopausa 
dinamica e di 
vorticità poten-
ziale risultano 
tra di loro stret-
tamente legati. 
La vorticità po-
tenziale è fisi-
camente lega-
ta alla vorticità 
assoluta e alla 
stabilità statica 
dell’atmosfera. 
L’unità di misura 
per la grandez-
za è la Potential  
Vorticity Unit (1 
PVU = 1x10-6 K 
Kg-1 m2 s-1). 
Per processi adiabatici ed in assenza 
di attrito, la vorticità potenziale è una 
quantità conservata che assume valori 
solitamente bassi nella troposfera (PV 

< 2 PVU), più alti in stratosfera (PV > 
2 PVU). Per questa ragione la tropo-
pausa dinamica è fissata solitamente 

a un valore di 2 PVU. 
Un’anomalia positiva 
di vorticità potenziale 
nell’alta troposfera è 
quindi indice di un’in-
trusione di aria stra-
tosferica più stabile e 
secca negli strati più 
caldi ed umidi inferio-
ri.
L’effetto di una folding 
della tropopausa sulla 
dinamica atmosferica 
può essere descritto 
concettualmente nel-
lo schema di figura 15 
[5] in cui davanti alla 
flessione si osservano 
moti ascensionali che, 
uniti all’intrusione di 

aria stratosferica, diventano meccani-
smi di innesco per i fenomeni convetti-
vi. Tornando al caso di interesse, si os-
serva (Fig.14) come nell’area oggetto 

Figura 8:
11/07/2020 ore 12:00 UTC: carta del tempo con fronti 

elaborata dal personale previsore del Centro Operativo per la 
Meteorologia.

Figura 9:
MSG4 – Italia HRV 11/07/2020 ore 09:00 UTC: sul Nord Est si 

osserva la nuvolosità associata al passaggio del sistema frontale con 
un’intensa attività convettiva. 
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di studio si assista alla folding della tro-
popausa dinamica associata ad un’ano-
malia positiva della vorticità potenzia-
le. Fattori che risultano consistenti con 
quanto già evidenziato dal sondaggio 
termodinamico in figura 13.
Un’ulteriore conferma al meccanismo 
sopra descritto arriva dal prodotto del-
la costellazione NWCSAF [6] che stima, 

in base alle osservazioni satellitari, la 
probabilità del verificarsi di una intru-
sione di aria stratosferica.
Tale probabilità risulta, già alle 11:00 
UTC, prossima al 100% nell’area di in-
teresse (Fig.16).
L’immagine RGB Airmass[2] mostra, 
infine, l’intrusione di aria stratosferica 
(di colore rossastro nell’RGB) associata 

Figura 10:
Le carte prognostiche per le precipitazioni al suolo cumulate tra le 06 e le 12UTC 

dell’11/07/2020, elaborate dai modelli ECMWF (a destra) e COSMO-ME (a sinistra) 
(corsa 00UTC dell’11/07/2020).

Figura 11:
Le carte prognostiche per le precipitazioni al suolo cumulate tra le 12 e le 18UTC 

dell’11/07/2020, elaborate dai modelli ECMWF (a destra) e COSMO-ME (a sinistra) 
(corsa 00UTC dell’11/07/2020).
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allo sviluppo convettivo (Fig. 17) che 
precede l’inizio della convezione.
Dall’analisi combinata del sondaggio 
termodinamico di Milano Linate, del-
le carte di analisi di tropopausa dina-
mica e vorticità potenziale e delle os-
servazioni satellitari,appare evidente 
come l’elemento di innesco dell’attivi-
tà temporalescasull’area sia da ricer-
carsi principalmente nell’intrusione di 
aria stratosferica di fatto successiva al 

passaggio del sistema frontale, e non 
precedente ad esso, come invece per i 
temporali tipicamente frontali che han-
no interessato il Nord Est nelle prime 
ore della giornata.

Considerazioni sugli strumenti pro-
gnostici

Tornando a considerare il contributo 
delle carte prognostiche delle previ-

Figura 13:
. Il sondaggio termodinamico osservato della stazione di Milano Linate alle 00UTC (a 

sinistra) e alle 12UTC (a destra) dell’11/07/2020.

Figura 12:
Le carte prognostiche del modello COSMO-IT (corsa 00UTC dell’11/07/2020) per le 
precipitazioni al suolo cumulate tra le 12 e le 18UTC dell’11/07/2020 (a destra) e 

l’indice di instabilità CAPE (a sinistra).

16



sioni numeriche che, come già eviden-
ziato, non hanno efficacemente indivi-
duato i fenomeni associati all’evento, 
risulta comunque interessante notare 
come alcuni strumenti possano essere 
di utilità per avere indicazioni su una 
dinamica che rimane, nel caso specifi-
co, difficilmente predicibile. 
Si consideri, ad esempio, il sondaggio 
termodinamico previsto dal modello 
COSMO-ME per Milano Linate (Fig.18). 
La scadenza per le 12UTC mostra, ri-
spetto alla precedente (06 UTC), un 

ingresso di aria più secca nell’alta tro-
posfera con un aumento dell’instabili-
tà negli strati medio-alti. L’evoluzione, 
per quanto meno evidente di quella 
effettivamente registrata nel sondag-
gio osservato (Fig.13), risulta concorde 
con il meccanismo di innesco descritto.
Un confronto interessante deriva inol-
tre da uno studio degli output di mo-
delli di previsione diversi da quelli 
operativamente impiegati dal Servizio 
Meteorologico dell’A.M.. Si prendono in 
esame, ad esempio, alcuni prodotti del 

Figura 15:
Descrizione schematica di una folding della tropopausa dinamica con un’anomalia 

positiva di vorticità potenziale (indicata dal + in figura). Le linee nere sono 
isoentropiche, caratterizzate da uno stesso valore di temperatura potenziale 

equivalente. Le linee in rosso sono isotache, caratterizzate da uno stesso valore di 
velocità normale alla sezione (linee continue per velocità positive e tratteggiate per 

velocità negative).

Figura 14:
ECMWF corsa 12UTC dell’11/07/2020. A sinistra: altezza della tropopausa dinamica e 

geopotenziale a 500 hPa. A destra: vorticità potenziale e venti a 300 hPa. 
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modello MOLOCH elaborati dal CNR-I-
SAC di Bologna [7]. 
Il modello MOLOCH, analogamente a 
quanto sottolineato per i modelli CO-

SMO-IT, COSMO-ME e ECMWF, non in-
dividua il fenomeno. L’intrusione di aria 
stratosferica è però chiaramente indi-
viduabile dalla sezione verticale (cross 

Figura 16:
11/07/2020 ore 11:00 UTC: il prodotto della costellazione NWCSAF ASII –TF- MSG4 

che stima la probabilità di folding della tropopausa dinamica a partire dall’immagine del 
satellite geostazionario 

Figura 17:
MSG4 RGB Airmass. Intrusione di aria stratosferica evidenziata in rosso alle ore 11:00 

UTC e alle ore 12:45 UTC dell’11/07/2020.
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section) che mostra l’andamento del-
la temperatura equivalente potenziale 
(Fig.19), grandezza che si può conside-
rare come un ottimo tracciante per l’u-
midità e la temperatura in atmosfera. A 
valori bassi di temperatura equivalente 
potenziale corrisponde una massa d’a-
ria più fredda a secca. All’aumentare di 
tali valori si associa invece la presenza 
di aria più calda e umida. Si osserva-
nella zona pedemontana di interesse, 
corrispondente con buona approssi-
mazione a 45° N di latitudine e 9°E di 
longitudine, una zona di aria più calda 
e umida sulla quale tra le 09UTC e le 

12UTC fa il suo ingresso aria più sec-
ca e fredda che, come già descritto, si 
può considerare un importante fattore 
di innesco per la convezione (in figura 
19). 
Non si esclude, inoltre, la possibilità 
che nello sviluppo del sistema possa 
aver avuto un ruolo anche l’interazio-
ne del pur debole flusso del vento nei 
bassi strati con la complessa orogra-
fia dell’area.Tuttavia, non si dispone di 
elementi di analisi adeguati per stima-
re in che misura tale interazione possa 
aver favorito l’innesco della convezione 
nell’area. 

Figura 18:
COSMO-ME corsa 00UTC dell’11/07/2020: il sondaggio termodinamico previsto della 

stazione di Milano Linate alle 06UTC (a sinistra) e alle 12UTC (a destra).

Figura 19:
MOLOCH corsa 03UTC dell’11/07/2020: cross section della temperatura equivalente 

potenziale e delle componente tangenziale e verticale del vento. 
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Conclusioni

Lo studio condotto ha consentito di 
evidenziare diversi aspetti legati all’in-
dividuazione e all’analisi dei fenomeni 
convettivi. Le immagini satellitari e le 
rilevazioni dal suolo si sono dimostra-
te di fondamentale utilità nel definire il 
sistema sviluppatosi in Brianza nel lu-
glio scorso. Un approccio integrato ha 
permesso quindi di studiarne la genesi. 
Combinare l’analisi dei sondaggi ter-
modinamici, della tropopausa dinamica 
e della vorticità potenziale con le os-
servazioni satellitari, ha posto in risalto 
il ruolo fondamentale dell’intrusione di 

aria stratosferica nello sviluppo della 
convenzione. Se da un punto di vista 
prognostico il sistema risultava difficil-
mente predicibile con gli strumenti a 
disposizione in termini di quantitativi di 
precipitazione previsti, l’analisi ex post 
dell’evento pone in risalto l’utilità di 
strumenti di previsione quali il sondag-
gio termodinamico e le cross section 
per individuare meccanismi di innesco 
come quello descritto e  rendere più ef-
ficace la previsione di analoghe dina-
miche atmosferiche a mesoscala.
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Sommario

Nel 2020 per la prima volta il Dipartimento di Meteorologia dell’Università 
di Reading (UK) ha aperto al pubblico il suo “The Weather Game”, una 
competizione di 6 settimane creata dai suoi scienziati nell’ambito delle 
previsioni meteorologiche, in cui i partecipanti si sono sfidati a colpi di 
previsioni. L’ultima parte dell’articolo riguarda la mia partecipazione al 
gioco.

DIVERTIRSI CON LA DIVERTIRSI CON LA 
METEOROLOGIAMETEOROLOGIA

L’Università di Reading lancia L’Università di Reading lancia 
il suo “The Weather Games”il suo “The Weather Games”

  
a cura di 
T. Col. Alessio CANESSA 1

1: CNMCA - Centro Nazionale di Meteorologia E Climatologia Aeronautica
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Abstract

In 2020 for the first time the Department of Meteorology of the University 
of Reading (UK) opened up its Weather Game to the public, a 6-week 
competition created by its scientists in the context of weather forecasting, 
in which the participants challenged each other with predictions. The last 
part of the article concerns my participation to the game.
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Introduzione

La meteorologia diventa protagonista 
con il gioco, un divertente laboratorio 
aperto a tutti per capire, attraverso l’e-
sperienza diretta, i suoi fenomeni e tal-
volta la loro imprevedibilità.
Per la prima volta il Dipartimento di 
Meteorologia dell’Università di Rea-
ding (UK) ha aperto al pubblico il suo 
The Weather Game, una competizione 
durata 6 settimane, dal 3 luglio al 10 
agosto 2020, creata dai suoi scienziati 
nell’ambito delle previsioni meteoro-
logiche: una sorta di “Fantameteo”, in 
cui i partecipanti si sono sfidati a colpi 
di previsioni e dove i protagonisti, per 
analogia con il più famoso Fantacalcio, 
non erano i calciatori più amati, ma i 
modelli numerici più affidabili, le App 
meteo o i siti meteo preferiti. Da sot-
tolineare che l’Università promotrice 
dell’iniziativa è al secondo posto mon-
diale, dopo quella di Boulder in Colo-

rado, nella ricerca in meteorologia e 
scienze atmosferiche (World University 
Rankings by Subject, Center for World 
University Rankings, 2017).

Scopo del gioco

Giocare con la meteorologia grazie a 
un esperimento, che permette ai gioca-
tori di divertirsi, socializzare e scoprire 
quanto essa non sia una scienza esat-
ta. Avvicinare i non addetti ai lavori alle 
previsioni del tempo, facendoli anche 
toccare con mano quanto sia difficile 
farle correttamente. Per i professioni-
sti, invece, lo scopo del The Weather 
Game non era solo ludico, ma anche di 
mettere alla prova le proprie capacità 
previsionali.
Inoltre, come ha ricordato il Profes-
sor Andrew Charlton-Perez, Capo del 
Dipartimento di Meteorologia dell’Uni-
versità di Reading “Tutti ci accorgia-
mo quando i previsori professionisti 

Figura 1:
Player Forecasts: le previsioni su Reading valide per il periodo 8-10 agosto 2020. 

Interessante vedere quanto può essere diversa la previsione al variare del previsore.
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sbagliano, allora perché non provare 
a batterli nel proprio gioco? Vogliamo 
far riflettere i partecipanti sul perché le 
previsioni non sono tutte uguali (Fig. 1) 
e vogliamo far imparare dalle previsioni 
corrette ma anche da quelle sbagliate, 
proprio come facciamo noi scienziati”.

Il campo da gioco

I giochi erano suddivisi in 6 tappe, nel 
corso di 6 weekend, in cui tre località 
rimanevano sempre le stesse, Reading 
(UK), Oklahoma City (USA) e Nanjing 

(Cina), mentre la quarta località varia-
va ad  ogni tappa (Fig. 2). Nel comples-
so è stata scelta almeno una località 
per ogni continente del globo terrestre, 
compreso l’Antartide, con la stazione 
Amundsen-Scott al Polo Sud, che non 
è indicata nella mappa geografica. La 
presenza fissa nel gioco delle tre città 
menzionate è figlia di una stretta colla-
borazione tra i prestigiosi dipartimen-
ti o scuole di meteorologia delle loro 
università. Infatti alcuni degli studenti 
dell’Università di Reading frequentano 
il terzo anno del corso di laurea nella 

Figura 2:
L’elenco delle località in cui era richiesta la previsione. Si precisa che Kolkata è 

Calcutta, Nanjing è in Cina, mentre la stazione Amundsen-Scott al Polo Sud non è 
indicata nella mappa geografica.
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School of Meteorology dell’Università 
di Oklahoma City, tra i migliori istitu-
ti americani nel settore, mentre tan-
tissimi studenti della NUIST (Nanjing 
University of Information Science and 
Tecnology) trascorrono il quarto anno 
alla NUIST Reading Academy, con corsi 
anche di meteorologia. Di seguito una 
breve descrizione del campo da gioco, 
ovvero l’elenco delle località e del loro 
clima:
• Reading, circa 60 km a ovest di 

Londra, famosa per essere la sede 
dell’ECMWF (European Centre for 
Medium-Long Weather Forecast), 
gode di un clima temperato, più 
continentale rispetto alle altre parti 
del Paese, caratterizzato da spiccata 
variabilità (clima londinese). Duran-
te i Weather Game la difficoltà mag-
giore è stata prevedere la quantità 
di cumuli di bel tempo in corrispon-
denza di una persistente inversione 
in quota. 

• Oklahoma City, nella regione del-
le Grandi Pianure degli Stati Uni-
ti d’America, nel cuore della della 
Tornado Alley, infatti è tristemente 
nota per essere la città dei Torna-
do. Il clima è subtropicale umido, 
caratterizzato soprattutto in prima-
vera da frequenti interazioni tra l’a-
ria fredda e secca canadese e l’aria 
calda e umida proveniente dal Gol-
fo del Messico. Questo scontro tra 
due masse d’aria differenti provoca 
spesso forte maltempo. Per fortuna 
dei partecipanti al gioco, i tornado 
nei mesi di Luglio e Agosto sono 
molto meno frequenti (in media 1 
al mese).

• Nanjing, in italiano Nanchino, è 
un’importante città della Cina, es-
sendone stata per lungo tempo la 
capitale. La sua università è tra le 
più antiche del mondo. Il suo clima 
è subtropicale umido e si trova sot-

to l’influenza dei monsoni dell’Asia 
orientale. Il periodo tra la metà di 
giugno e la fine di luglio, coincidente 
con quello del The Weather Game, 
viene definito “mei-yu”, o stagione 
piovosa, durante il quale nella città 
si alternano periodi di piogge inten-
se a periodi di sereno. In particolare 
il mei-yu front è un fronte stazio-
nario all’interno del quale posso-
no verificarsi intense precipitazioni 
convettive e anche temporali or-
ganizzati. Di conseguenza, è facile 
immaginare che la previsione della 
quantità di pioggia su questa città 
cinese abbia costituito un incubo 
per tutti i partecipanti al gioco.

• Tra le località, che variavano ogni 
settimana, figurava anche Bologna, 
scelta forse per onorare la nuova 
futura sede dell’ECMWF. Il clima 
estivo della Pianura Padana, spesso 
caratterizzato da instabilità convet-
tiva, può rendere difficile la previ-
sione puntuale ad un orario preciso.

• Anche per Kolkata, in italiano Cal-
cutta, molto vicina all’Oceano India-
no, eravamo nel pieno della stagio-
ne monsonica delle piogge (luglio è 
il mese più piovoso dell’anno). Inol-
tre in questo periodo la città può es-
sere colpita da dei cicloni tropicali 
provenienti dal Golfo del Bengala.

• Punta Arenas, è una città del Cile, 
nella Patagonia meridionale. Posta 
lungo la costa dello Stretto di Ma-
gellano, presenta un clima inospi-
tale di tipo oceanico, con inverni 
lunghi e freddi; è considerata uno 
dei luoghi più ventosi al mondo ed è 
caratterizzata da limitate escursioni 
termiche, dove la neve si può pre-
sentare in tutti i periodi dell’anno, 
anche se con maggiore frequenza 
nei mesi invernali, mentre le piogge 
sono in genere deboli e persistenti.

• Zanzibar è una città posta su una 
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isola di fronte alla costa della Tan-
zania, pochi gradi a sud dell’equa-
tore, gode di un clima tropicale, con 
due stagioni delle piogge, rispet-
tivamente tra marzo e giugno (la 
maggiore) e fra ottobre e dicembre 
(la minore). La posizione geografi-
ca equatoriale provoca una bassa 
escursione termica durante l’anno 
solare generando temperature me-
die intorno ai 25°C.

• Melbourne si trova sulla costa me-
ridionale australiana e, come per 
tutte le città costiere, la previsione 
esatta della temperatura risulta es-
sere difficile per l’interazione con il 
mare e per la probabile non corretta 

rappresentatività del punto di griglia 
più vicino del modello numerico, 
punto che può essere in mezzo al 
mare o all’interno della costa. Come 
per Punta Arenas, in luglio siamo 
in pieno inverno. Inoltre il clima è 
oceanico ed estremamente variabi-
le, caratteristica che rende il tempo 
spesso imprevedibile, infatti la città 
è famosa per la frase “four seasons 
in one day” (si dice che abbia quat-
tro stagioni in un giorno solo).

• Amundsen-Scott Station South Pole, 
a quota 2830 m, è la base america-
na al Polo Sud. Come è tipico del cli-
ma antartico, il semestre aprile-set-
tembre al Polo Sud accentua i suoi 

Figura 3:
L’articolo sul “The Weather Game” del quotidiano “The Guardian”.
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caratteri di Kernlose winter, ovvero 
la stazionarietà delle temperature 
medie durante il semestre inverna-
le. Mi è parso subito evidente, dal-
la non corrispondenza del modello 
ECMWF con i valori reali osservati, 
che la previsione della temperatura 
sarebbe stata un azzardo.

Partecipanti

Il successo di questo “gioco del tem-
po” è testimoniato dall’alto numero di 
partecipanti (357) e dall’articolo dedi-
cato dal noto quotidiano inglese “The 
Guardian” (Fig. 3). Tutti, senza limiti di 
età e di provenienza geografica, pote-
vano partecipare e sfidare gli eventuali 
professionisti del settore presenti. La 
competizione, con partecipazione ano-
nima, era adatta ad ogni tipologia di 
giocatore: dagli studenti della scuola, 
ai laureati, agli scienziati, ai meteoro-
logi professionisti, ai meteofili fino ai 
semplici curiosi. Non occorreva essere 
un esperto per fare bene, considerata 
la semplicità del gioco e anche l’alea-
torietà delle grandezze da prevedere. 
Giocare in casa ha favorito sicuramente 
i previsori inglesi e in particolare di Rea-
ding, che tuttavia dimostrando fair play 
si sono dichiarati tali (almeno si spera), 
raggruppandosi in una categoria a par-
te. In misura minore erano avvantag-
giati anche i partecipanti americani di 
Oklahoma City e i cinesi di Nanjing, che 
hanno gareggiato infatti in una catego-
ria specifica. Tutti gli altri partecipanti 
si sono sfidati nella categoria Guest, la 
più popolata. È stata stilata anche una 
classifica generale, che comprendeva 
tutte le diverse categorie e che è stata 
vinta da un partecipante di Reading.
Napoleone preferiva un generale for-
tunato ad uno bravo, talvolta penso 
sia valido anche per un previsore del 
tempo! Infatti, dall’esperienza che ho 

potuto fare partecipando al gioco, pos-
so dire che per classificarsi nelle prime 
posizioni bisognava non soltanto esse-
re esperti - ovvero avere a disposizione 
siti meteo professionali, conoscere gli 
errori sistematici dei modelli numerici 
a scala globale e limitata, la microme-
teorologia del luogo, le previsioni pro-
babilistiche, le previsioni mensili - ma 
anche avere un po’di fortuna dalla pro-
pria parte. 
Molto interessante anche la partecipa-
zione di giocatori definiti automatici, 
come per esempio Mr Mean, la media 
di tutte le previsioni, Mr Mean (Guest) 
(21° posizione nella Guest), la media 
di tutti i partecipanti della categoria, 
oppure Captain Clim It (113° posizio-
ne nella generale), la climatologia per 
il periodo, o anche Percy Persistence 
(121° posizione nella generale), la per-
sistenza del tempo di venerdì per il we-
ekend.

Tipo di previsioni 

Solo nella prima tappa c’era da elabo-
rare una previsione climatologica per 
il mese successivo, ovvero bisognava 
prevedere se ci sarebbe stata un’ano-
malia positiva o negativa della tempe-
ratura e delle precipitazioni su Reading 
dal 4 luglio al 9 agosto. Per sei setti-
mane, ogni venerdì, entro le 19 UTC, 
si dovevano fare 8 previsioni per il we-
ekend seguente. Nella Fig. 4 un esem-
pio di ottima previsione con punteggio 
58, relativa alla settimana numero 5, 
comprendente Melbourne (Tour), vali-
da per il weekend del 1-2 agosto 2020 
(per confronto il record di tutte le previ-
sioni del Weather Game è stato di 60.6 
ottenuto nella prima settimana per un 
massimo possibile di 75). I punti sono 
stati raddoppiati a 116 perché è stato 
giocato il jolly. Da notare che il massi-
mo di punti per il tempo presente (co-
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pertura nuvolosa in ottavi o fenomeni) 
è di 5 e non di 10 come per gli altri tipi 
di previsione. La metà delle previsioni 
erano su Reading: temperature minime 
e massime, quantità di precipitazioni 
cumulate in 48 ore espresse in mm, 
ore di sole da sabato mattina a dome-
nica sera. 

Calcolo dei punteggi

La verifica di tutte le previsioni, a parte 
quelle per Reading,  è stata fatta con-
frontandole con i messaggi sinottici di 
osservazione di superficie SYNOP, che 
si potevano controllare sul sito www.
ogimet.com. Per Reading si è usa-
to lo storico Osservatorio Atmosferico 
dell’Università di Reading, che  rende 
disponibile online le proprie osserva-
zioni quasi in tempo reale.  (https://
research.reading.ac.uk/meteorology/
atmospheric-observatory/) 
Massimo 10 punti per ogni previsione 
corretta, ma solo 5 punti per il tempo 
presente corretto. Il valore più alto di 
punti disponibili per ogni tappa era di 

75. Nelle  Fig. 5 e Fig. 6, le compli-
cate formule e i grafici per calcolare il 
punteggio relativo alla previsione della 
temperatura, delle ore di sole e delle 
precipitazioni cumulate. La funzione 
“floor” di un numero x è il più grande 
intero minore o uguale a x, mentre la 
funzione “ceiling” di x è il più piccolo 
intero maggiore o uguale a x. 
Nella Fig. 5 in sintesi il punteggio per la 
temperatura e le ore solari non decre-
sce linearmente, ma esponenzialmen-
te con il crescere dell’errore, anche se 
poi la decrescita rallenta e tende a -5. 
In altre parole errori maggiori di 4°C o 
4 ore sono perdonati, ovvero “puniti” 
al massimo con -5. La stessa cosa non 
era valida per le precipitazioni, fattore 
che rendeva il gioco aperto a possibi-
li colpo di scena. Come già anticipato 
nel punto precedente, nella prima tap-
pa era richiesta una previsione clima-
tologica per il mese successivo, ovve-
ro bisognava prevedere se ci sarebbe 
stata un’anomalia positiva o negativa 
della temperatura e delle precipitazio-
ni su Reading dal 4 luglio al 9 agosto. 

Figura 4:
Esempio di ottima previsione con punteggio 58 relativa alla settimana numero 5, 

comprendente Melbourne (Tour), valida per il weekend del 1-2 agosto 2020.
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Le due previsioni mensili valevano 10 
punti ciascuna, se corrette entrambe si 
ottenevano 25 punti.

La mia partecipazione

Venuto a conoscenza dei giochi per caso 
e immediatamente prima dell’inizio, ho 
gareggiato con l’uso di uno pseudoni-
mo senza troppa preparazione e impe-
gno, sottovalutando la difficoltà di es-
sere molto precisi nelle previsioni (per 
esempio nella temperatura se si rima-
neva entro il grado °C si prendevano 
dai 9 fino a 10 punti, altrimenti il pun-
teggio decadeva velocemente con l’au-
mentare dell’errore diventando anche 
negativo). Col proseguire della compe-
tizione, cresceva la voglia di dimostra-
re, in particolare agli inglesi, che pre-
vedere il tempo sull’ Italia è molto più 
difficile che prevederlo sul Regno Unito. 
Nonostante il modello globale ECMWF 
prevedesse le ore di sole, le difficoltà 
maggiori le ho incontrate proprio in 
questo tipo di previsione, in particolare 

su Reading, infatti 5 volte su 6 ho pre-
so un punteggio addirittura negativo, 
in media circa -4.6. Previsioni diffici-
li anche per le precipitazioni cumula-
te su Nanjing, in Cina, dove il modello 
ECMWF sorprendentemente sopravva-
lutava moltissimo le piogge, variando 
anche più di 60 mm da una corsa all’al-
tra. Per esempio nella seconda tappa il 
modello ECMWF prevedeva 66 mm di 
pioggia, in realtà ne sono caduti solo 
4.4 mm. L’inizio è stato deludente, 97ª 
posizione nella generale, poi è iniziata 
un’entusiasmante rimonta, settimana 
dopo settimana, fino alla 39ª posizione 
nella generale e 13ª nella Guest. Alle 
porte della penultima tappa, per recu-
perare tante posizioni non bisognava 
sbagliare l’unico jolly a disposizione, 
che permetteva di raddoppiare il pun-
teggio stabilito in una singola tappa. 
Come mostrato dalla Fig. 3 giocavo il 
jolly alla quinta settimana, come del 
resto hanno fatto quasi tutti i primi in 
classifica. Le cose sono andate nel mi-
gliore dei modi, infatti riuscivo a vince-

Figura 5:
Le complicate formule e i grafici per calcolare il punteggio relativo alla previsione della 

temperatura e delle ore di sole.
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re la quinta tappa, quella di Melbourne, 
e stabilivo con 116 punti il record di 
punti di tutto il Weather Game, primato 
rimasto imbattuto anche dopo l’ultima 
tappa del Polo Sud. A seguito di questo 
esaltante risultato, ricevevo le pubbli-
che congratulazioni degli organizzatori 
e scalavo la classifica addirittura fino al 
secondo posto nella categoria Guest a 
pochi punti dal primo e passavo dal-
la 65ª all’8ª posizione nella classifica 
generale, con l’ultima tappa ancora da 
giocare e pertanto con la possibilità di 
vincere il “The Weather Game”.
Nell’ultima tappa, nonostante l’abbia 
dovuta giocare giovedì 6 agosto anzi-
ché venerdì 7 agosto - un giorno pri-
ma del limite temporale permesso - e 
nonostante un’imprecisa temperatu-
ra e nuvolosità suggerita dal modello 
ECMWF per il Polo Sud (-61°C invece 
che -64.8°C e SKC invece che FEW) 
unita a una nuvolosità beffarda su Rea-
ding, confermavo il secondo posto nel-
la Guest, rimanendo comunque nella 
top 10 della generale e classificandomi 
nono. 

Purtroppo nella previsione mensile per-
devo 15 dei 25 punti disponibili: se non 
li avessi persi non avrei vinto lo stesso, 
ma sarei arrivato ad un solo punto dal 
primo classificato, che ha totalizzato 
289 punti. 
In Fig. 7 potrete osservare una tabella 
riassuntiva dei risultati ottenuti.

Conclusioni

È noto che il gioco è un bisogno pri-
mario dell’uomo e che la competizione 
agisce anche come farmaco contro la 
malattia dell’accidia. L’essere umano, 
come ci ricorda Johan Huizinga nel suo 
saggio sul tema, è un Homo Ludens.
Proprio partendo da questo presuppo-
sto, l’Università di Reading ha utilizza-
to la cosiddetta gamification, ovvero 
l’applicazione, oggi sempre più diffusa, 
delle meccaniche di gioco (livelli di gio-
co, punti, premi, classifiche) a situazio-
ni non di gioco, con l’obiettivo specifico 
di aumentare il coinvolgimento e il di-
vertimento dei concorrenti nell’elabo-
razione delle previsioni del tempo.

Figura 6:
La formula e il grafico per calcolare il punteggio relativo alla previsione di 

precipitazione.
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È stato un esperimento perfettamente 
riuscito: la gara ha avuto il merito di 
stimolare tutti a dare il meglio di sé e 
il vero vincitore è stato sicuramente chi 
si è divertito di più.
Un’esperienza, quindi, positiva ed en-
tusiasmante, anche grazie all’ottima 
organizzazione dell’Università inglese, 
e che consiglio vivamente. Appunta-
mento a tutti al prossimo “The Weather 
Game”. 

Figura 7:
Tabella riassuntiva di tutte le previsioni e score del sottoscritto relative alle 6 tappe. 

Dalla terza alla sesta colonna da sinistra è Reading, Place 1 è Oklahoma City, Place 2 è 
Nanjing, Tour rappresenta la città che varia di settimana in settimana.
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Sommario
Il Satellite Application Facility (SAF) per il supporto all’idrologia operativa 
e alla gestione delle risorse idriche (H-SAF) è un progetto istituito dal 
Council dell’Agenzia Europea per la Gestione dei Satelliti Meteorologici 
(EUMETSAT) nel settembre 2005 ed è parte integrante del cosiddetto 
ground segment di EUMETSAT. E’ un consorzio di 21 membri distribuiti tra 
servizi meteo nazionali, istituti di ricerca ed università, appartenenti ad 
11 paesi europei ed è guidato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica 
Militare Italiana (ITAF REMET).
Ad H-SAF è demandata la produzione di prodotti idrologici finalizzati ad un 
approccio operativo, tra questi la stima della precipitazione, l’umidità del 
suolo e vari parametri della neve che si adattano agli obiettivi di servizi, 
agenzie, autorità e altre iniziative che necessitano di tali informazioni al 

H SAF: PRODOTTI H SAF: PRODOTTI 
SATELLITARI DI SATELLITARI DI 
STIMA DELLA STIMA DELLA 
PRECIPITAZIONE PRECIPITAZIONE 
PER L’IDROLOGIA PER L’IDROLOGIA 
OPERATIVAOPERATIVA

  
a cura di 
T.Col. Davide MELFI 1

1: COMET - Cento Operativo per la Meteorologia
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fine di mitigare pericoli e catastrofi naturali come inondazioni, incendi 
boschivi e frane e per monitorare condizioni di siccità, migliorando la 
gestione delle risorse idriche.
H-SAF fornisce tali prodotti senza soluzione di continuità; essi sono 
resi disponibili tramite il servizio di broadcasting (DVB) di EUMETSAT 
(EUMETCast) o tramite server ftp accessibile anche via web attraverso il 
sito dedicato hsaf.meteoam.it.
Per assicurare tale servizio, le caratteristiche ingegneristiche delle catene 
operative sono monitorate costantemente ma anche la qualità dei prodotti 
stessi è continuamente sotto valutazione da parte di un cluster interno al 
progetto cui è demandata la validazione di confronto col dato a terra.

Abstract
The Satellite Application Facility (SAF) to support operational 
hydrology and water resources management (H-SAF) is a project 
established by the Council of the European Agency for the 
Management of Meteorological Satellites (EUMETSAT) in September 
2005 and is an integral part of the so-called ground segment of 
EUMETSAT. It is a consortium of 21 members distributed between 
national weather services, research institutes and universities, 
belonging to 11 European countries and is led by the Meteorological 
Service of the Italian Air Force (ITAF REMET).
H-SAF is responsible for the production of hydrological products 
aimed at an operational approach, including the estimation of 
precipitation, soil moisture and various snow parameters that 
adapt to the objectives of services, agencies, authorities and other 
initiatives that require such information in order to mitigate natural 
hazards and disasters such as floods, forest fires and landslides and 
to monitor drought conditions, improving the management of water 
resources.
H-SAF supplies these products seamlessly; they are made available 
through the broadcasting service (DVB) of EUMETSAT (EUMETCast) 
or through an ftp server also accessible via the web through the 
dedicated website hsaf.meteoam.it.
To ensure this service, the engineering characteristics of the 
operating chains are constantly monitored but also the quality of 
the products themselves is continuously under evaluation by a 
cluster within the project which is entrusted with the validation of 
comparison with the data on the ground.
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I Prodotti di Precipitazione

La precipitazione è la variabile più im-
portante nel bilancio idrologico della 
Terra. Una migliore comprensione della 
distribuzione spaziale e temporale del-
le precipitazioni è quindi fondamentale 
per una qualsiasi applicazione idrologi-
ca e climatologica. Sfortunatamente, la 
disomogeneità della distribuzione tem-
porale e spaziale delle precipitazioni 
combinata con la mancanza o la scarsa 
presenza della misurazione al suolo (ad 
es. Oceani e regioni remote), la rende 
uno dei parametri più difficili da quan-
tificare come input per i modelli idro-
logici. I satelliti meteorologici offrono 
un’opportunità unica per monitorare la 
precipitazione, coerentemente all’ac-
curatezza richiesta dagli idrologi, in re-

gioni in cui la misurazione al suolo degli 
stessi parametri è limitata o assente.

Si può affermare che algoritmi per sti-
mare le precipitazioni dai dati satellitari 
in particolare utilizzando osservazioni 
nell’infrarosso, esistono pressoché da 
quando tali dati sono stati disponi-
bili (Scofield e Kuligowski, 2003). In 
questi, i quantitativi di pioggia sono 
generalmente derivati   da correlazio-
ni statiche tra la temperatura rilevata 
del top della nube e la pioggia misura-
ta da strumenti a terra quali RADAR o 
pluviometri. Questa relazione presup-
pone che una certa altezza della nube 
sia collegata ad un effettivo spessore 
della stessa, ebbene tale presupposto 
può funzionare ragionevolmente bene 
per nubi convettive ma diventa proble-

matico per nubi precipitanti 
dal top relativamente caldo 
(per le quali i tassi di piog-
gia sono sottovalutati) e per 
nubi quali i cirri che a causa 
delle loro basse temperatu-
re possono essere errone-
amente identificate come 
nuvole precipitanti. Osser-
vazioni nei canali dello spet-
tro visibile possono essere 
utilizzate come informazioni 
supplementari per mitigare 
in qualche modo questo pro-
blema ma l’utilizzo di tali al-
goritmi di stima delle preci-
pitazioni resta ad ogni modo 
sconsigliato/limitato perché 
basato su tecniche indirette.
Tradizionalmente, gli algo-
ritmi di stima delle piogge 
si basano sulla radiome-
tria a microonde (MW) per 
la loro capacità di penetra-
re la nube; la precipitazio-
ne può essere stimata dalle 
misurazioni della radiazione 

Figura 1:
P-IN-SEVIRI precipitazione istantanea da tecnica mista
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a microonde (MW) su più canali (ge-
neralmente nella frequenza compresa 
tra 10 e 183 GHz) perché queste sono 
influenzate (in modi diversi a seconda 
della frequenza del canale, della geo-
metria di visualizzazione, della risolu-
zione spaziale e delle condizioni della 
superficie) dalle proprietà microfisiche 
e dalla distribuzione delle idrometeore 
liquide e solide all’interno della nube e, 
pertanto, possono essere correlate alla 
precipitazione superficiale.
In H-SAF i prodotti di precipitazione si 
basano appunto sull’utilizzo di radio-
metri alle microonde; con l’obiettivo di 
ottenere la migliore copertura tempo-
rale e spaziale, il progetto si propone 
di utilizzare la quasi totalità degli stru-
menti alle microonde attualmente in or-
bita (basti citare l’AMSU-MHS, SSMIS, 
ATMS, AMSR-2, GMI) e quelli già pre-
visti nel prossimo futuro (ad esempio 

MWI, MWS strumenti che saranno a 
bordo della seconda generazione di sa-
telliti polari europei EPS-SG).
La tabella 1 mostra le diverse carat-
teristiche degli strumenti utilizzati in 
H-SAF; è facile immaginare quanto di-
versi possano essere gli algoritmi cor-
relati vista la varietà di frequenze dei 
canali utilizzati, le diverse geometrie di 
visualizzazione e la differente risoluzio-
ne spaziale. 
La sfida degli sviluppatori è ottenere 
la massima accuratezza delle stime di 
precipitazione senza pregiudicare la 
coerenza tra i diversi sensori in orbita.
Gli algoritmi possono essere suddivisi 
in due gruppi più ampi: quelli basati su 
un approccio Bayesiano generalmen-
te relativi a radiometri conical-scan e 
quelli basati su reti neurali di norma 
relativi a radiometri cross-track. In 
H-SAF, per garantire la coerenza tra i 

Tabella 1 e 2:
Caratteristiche della costellazione di strumenti alle microonde (in verde gli strumenti 

conical scan, in giallo quelli cross-track) in termini di disponibilità di canali e risoluzione 
spaziale a terra.
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diversi radiometri, i due algoritmi sono 
stati sviluppati sullo stesso fondamen-
to fisico; ovvero il database di profili 
atmosferici utilizzato come informazio-
ne a priori nello schema Bayesiano e il 
set di dati utilizzato per l’addestramen-
to della rete neurale è costruito parten-
do dallo stesso modello di simulazione 
della radiazione atmosferica che colpi-
sce i radiometri nello spazio (Casella et 
al., 2013; Panegrossi et al., 2013).

Le tecniche di blending

Purtroppo, poiché gli strumenti a mi-
croonde sono attualmente disponibili 
solo a bordo dei satelliti polari (LEO), 
non forniscono un monitoraggio conti-
nuo delle precipitazioni in un determi-
nato luogo.

Per il monitoraggio delle precipitazio-
ni quasi in tempo reale e applicazioni 
idrologiche, un approccio consiste nel 
combinare osservazioni satellitari geo-
stazionarie con quelle a orbita bassa.
Questo tipo di tecniche dà modo di be-
neficiare della robustezza fisica di una 
stima fatta alla microonde e al contem-
po della risoluzione spazio / temporale 
del geostazionario. 
A pagina seguente, le due tabelle 3 e 
4 mostrano una lista di prodotti utiliz-
zati per lastima delle precipitazioni; in 
particolare, il terzo in lista è appunto 
un prodotto basato su una tecnica del 
tipo appena menzionato; è un algorit-
mo multisensoriale basato sulla tecnica 
di aggiornamento rapido (RU), (Turk 
et al., 2000; Turk e Miller, 2005). RU è 
una tecnica in cui il microonde passivo 

Figura 2:
Precipitazione istantanea da microonde; 
esempio di algoritmo basato su tecnica 

bayesiana.

Figura 3:
Precipitazione istantanea da microonde; 
esempio di algoritmo basato su su reti 

neurali.
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(MW) viene miscelato con osservazioni 
a infrarossi (IR) per il recupero delle 
intensità di precipitazione istantanea. 
Tassi di pioggia ottenuti dalle misura-
zioni a microonde dello speciale senso-
re a microonde/imager (SSMIS) e dalle 
unità avanzate di sondaggio a micro-
onde (AMSU-A, AMSU-B) e microonde 
Humidity Sounder (MHS) sono com-
binati con le temperature di brillanza 
IR10.8 MSG-SEVIRI. L’algoritmo RU 
si basa su una raccolta di immagini IR 
SEVIRI e radiometri LEO MW sovrap-
poste nel tempo e nello spazio. Quan-
do è disponibile una nuova fascia MW, 
i pixel derivati   da MW sono accoppia-
ti alle temperature di brillanza IR10.8 
geostazionarie coincidenti nel tempo e 

nello spazio (GEO). I dati coincidenti 
vengono successivamente localizzati in 
una griglia geografica di latitudine-lon-
gitudine (2,5 ° x 2,5 °) e per ogni ri-
quadro della griglia viene creato l’isto-
gramma delle temperature di brillanza 
IR e dei corrispondenti tassi di pioggia 
MW. Le relazioni tra la temperatura 
IR geografica e le percentuali di piog-
gia MW sono prodotte combinando gli 
istogrammi mediante una tecnica pro-
babilistica di corrispondenza dell’isto-
gramma (Calheiros e Zawadzki, 1987), 
assegnando così il valore dell’intensità 
di precipitazione a ciascun pixel SEVI-
RI. Non appena una casella della griglia 
viene aggiornata con nuovi dati, la re-
lazione corrispondente viene aggiorna-

Tabella 3:
Elenco dei prodotti di stima delle precipitazioni già disponibili per gli utenti.

Tabella 4:
Elenco dei prodotti di stima delle precipitazioni di imminente distribuzione.
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ta di conseguenza.
Come facilmente intuibile, questa tec-
nica, come in generale tutte le tecni-
che miste, è tanto più accurata quan-
to maggiore è il numero di passaggi 
alle microonde disponibili (Nijssen e 
Lettenmaier, 2004). Eventi di preci-
pitazione ben localizzati sono stimati 
accuratamente data la loro staziona-
rietà, mentre solo una alta frequenza 
di aggiornamento delle correlazioni tra 
microonde e dato infrarosso permette 
una stima corretta anche per i sistemi 
di precipitazione in rapida evoluzione e 
in movimento. 

Nuove prospettive e sviluppi

Gli algoritmi basati sulle osservazioni 

MW e le tecniche miste che le utilizza-
no questi ultimi come input rientrano in 
un cosiddetto approccio top-down. Re-
centemente, l’uso di osservazioni sa-
tellitari sull’umidità del suolo ha aperto 
nuove opportunità per il miglioramen-
to della stima delle precipitazioni dal-
lo spazio poiché offre una prospettiva 
completamente diversa, un approccio 
bottom-up. Infatti, stime delle preci-
pitazioni basate sull’umidità del suo-
lo hanno il vantaggio di apprezzare la 
quantità di precipitazione caduta tra 
due passaggi satellitari e sono meno 
colpite da problemi legati al campio-
namento temporale delle precipitazioni 
(che spesso portano a sottovalutazio-
ne).
Tale tecnica innovativa è proposta an-
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che nel progetto H SAF; studi hanno 
dimostrato che tale prodotto, basato 
sulla combinazione dei prodotti di pre-
cipitazione alle microonde e delle stime 
delle precipitazioni derivate dall’umidi-
tà del suolo, mostra prestazioni miglio-
ri rispetto ai singoli prodotti di origine.

Un’ultima sfida che verrà con i satelliti 
di nuova generazione sarà esplorare la 
possibilità di ricavare informazioni sul 
quantitativo di pioggia di tipo convet-
tivo direttamente misurando l’attività 
elettrica connessa. Sarà infatti parte 

integrante del payload del Meteosat di 
terza generazione (MTG) il Lightning 
Imager (LI), uno strumento in grado 
di rilevare dallo spazio le scariche con-
nesse ai fenomeni estremi.

Lo sviluppo degli algoritmi di precipi-
tazione è tutto italiano, realizzato da 
CNR-ISAC, CNR-IRPI e dal Centro Ope-
rativo per la Meteorologia (Servizio 
Meteorologico dell’Aeronautica Militare 
– COMet); Generazione, archiviazione 
e gestione del prodotti sono attività de-
mandate interamente al COMet.
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NUBI...NUBI...

...che PASSIONE..!...che PASSIONE..!
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Uno “spazio” che la Redazione pone a disposizione di Uno “spazio” che la Redazione pone a disposizione di 
tutti coloro che condividono una forte passione per la tutti coloro che condividono una forte passione per la 

meteorologia e la fotografia, destinato ad ospitare loro meteorologia e la fotografia, destinato ad ospitare loro 
riproduzioni, inedite ed originali, aventi naturalmente riproduzioni, inedite ed originali, aventi naturalmente 

come oggetto le nubi!come oggetto le nubi!
Le fotografie devono giungere alla Redazione corredate Le fotografie devono giungere alla Redazione corredate 

di una sintetica descrizione delle nubi fotografate - di una sintetica descrizione delle nubi fotografate - 
anche associate a fenomeni o altri elementi della natura anche associate a fenomeni o altri elementi della natura 
– complete di data e luogo degli scatti. E’ gradita anche – complete di data e luogo degli scatti. E’ gradita anche 

una breve presentazione dell’autore.una breve presentazione dell’autore.

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

filtri.filtri.

© 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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Valle Fiorita – PNALM (Parco Nazionale d’Abruzzo 
Lazio e Molise) – Pizzone (IS) 
Foto scattata il 28 Novembre 2020
Autore: Angelina Iannarelli

Stupendo gioco di sfumature quello creato dai cirri (nella 
classe delle nubi alte) che, proprio come farebbe una 
lente, modulano i raggi del Sole che cercano di illuminare 
i cumuli sottostanti: sembra infatti  che il cielo sia stato 
interessato da poco dal passaggio di un perturbazione 
che ha lasciato spazio a nubi che andranno via via a 
dissolversi.
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Località Le Forme - Pizzone (IS)
Foto scattata il 28 novembre 2020
Autore: Angelina Iannarelli

Classico cielo autunnale in montagna, in un giorno di bel tempo: solo qualche 
velatura di cirri ad indicare una probabile intromissione di aria calda in quota 
che lambendo l’aria più fresca sottostante tende a generare uno strato di 
condensa.
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Castel San vicenzo (IS)
Foto scattata il 28 Novembre 2020
Autore: Angelina Iannarelli

Situazione meteorologica legata alla foto di pagina precedente. Dopo il 
passaggio di cirri che rappresentano proprio la linea di confine tra masse 
d’aria differenti, l’umidità presente a medio-bassa quota tende a condensare 
formando questa volta dei cumuli molto ben definiti che contrastano con il cielo 
azzurro.
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Catena delle Mainarde (IS)
Foto scattata il 10 Ottobre 2020
Autore: Angelina Iannarelli

Probabile scenario generato dl vento: al di là delle 
montagne si intravede una nuvolosità bassa che 
non è ancora riuscita a scavalcare i monti, lasciando 
ancora per qualche momento un cielo praticamente 
terso (ad eccezione di qualche filamento nuvoloso 
rappresentato da cirri) nella valle in primo piano.
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Monte Meta - Parco d’Abruzzo
Foto scattata il 10 Ottobre 2020
Autore: Angelina Iannarelli

Bande di cirrocumuli (quelli più in alto) 
anticipano una perturbazione già ben 
visibile sulla cresta delle montagne, 
rappresentata da cumuli congesti che si 
stanno organizzando.
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Prati di Mezzo - Picinisco (FR)
Foto scattata il 30 Ottobre 2020
Autore: Angelina Iannarelli

Qualche cirrocumulo (appena sopra la 
vegetazione), in una splendida giornata 
autunnale. Più in alto invece, cirri della 
specie fibratus, probabilmente generati da 
un incrocio di correnti in quota.
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Fabro (TR) 
Foto scattata il 28 Ottobre 2020
Autore: Massimiliano Neri

Deciso maltempo in atto. Nubi molto 
basse già organizzate per sfociare 
in una precipitazione a carttere 
convettivo, peraltro già percettibile in 
lontananza sul lato destro della foto.
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Fabro (TR) 
Foto scattata il 28 Ottobre 2020
Autore: Massimiliano Neri

Strada coperta di... grandine! Forte temporale con precipitazione a carattere 
grandinigeno in atto, come testimoniano le traiettorie dei chicci di ghiaccio 
immortalate nel fascio di luce del lampione sul lato sinistro dell’immagine.
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Piazza San Pietro - Città del Vaticano
Foto scattata il 13 Novembre 2020
Autore: Giampaolo Miniscalco

Al mattino strati molto bassi, forse generati da una 
insolita nebbia in sollevamento, sembrano aver 
asportato la Cupola della Basilica di San Pietro..
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Piazza San Pietro - Città del Vaticano
Foto scattata il 13 Novembre 2020
Autore: Giampaolo Miniscalco

...ma basta un po’ di pioggia generata dal raggiunto 
stato di saturazione delle nubi e la Cupola torna al suo 
posto!!
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Lago Sauris (UD)
Foto scattata il 01 Novembre 2020 ore 17
Autore: Anna Treu

Solo qualche velatura per questo cielo autunnale 
nei pressi di Udine. I cirri risultano scuri in virtù 
del riflesso dei raggi del Sole già basso nel tardo 
pomeriggio.
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Lignano Pineta (UD) 
Foto scattata il 17 Ottobre 2020 ore 11
Autore: Anna Treu

Temporale sul mare di Lignano, con un cumulonembo che 
sembra poggiare sull’orizzonte. Presenti anche nella foto 
cumuli generati dalla turbolenzza propria di perturbazioni 
di questo tipo. Da notare il gioco di ombre tra le nubi 
che permette di capire quanto in alto possa arrivare un 
cumulonembo.
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Val Saisera - Tarvisio (UD)
Foto scattata il 27 Settembre 2020 (ore 13:00)
Autore: Anna Treu

Un probabile temporale di fine estate si sta 
organizzando sui monti inquadrati sullo sfondo 
della foto. Cumuli della specie congestus hanno già 
araggiunto la colorazione tipica delle prcipitazioni a 
carattere di rovescio.
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Val Saisera -Tarvisio (UD) 
Foto scattata il 27 Settembre 2020 (ore 13:40)
Autore: Anna Treu

Scatto seguente rispetto a quello di pagina 
precedente: la precipitazione sembra davvero 
imminente. Inoltre si noti anche come anche 
l’umidità presente nei bassi strati sembri voler 
contribuire sollevandosi alla formzione di nubi 
imbrifere.
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Bibione Pineta (Ve) 17.09.20 
Foto scattata il 17 Settembre 2020 ore 19
Autore: Federico Savoia

Cirrocumuli su un cielo azzurro in un 
pomeriggio di fine estate. l’estremità sinistra 
dell’immagine lascia intuire come forse 
anche qualche nube più consistente sia in 
avvicinamneto
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Lignano Sabbiadoro verso l’ingresso nella Laguna di Marano (Ud) 
Foto scattata il 04 Ottobre 2020
Autore: Federico Savoia

Stratocumuli generati da vento corrono sul mare mosso della laguna.
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Lignano Sabbiadoro verso 
l’ingresso nella Laguna di 
Marano (Ud) 
Foto scattata il 04 Ottobre 2020
Autore: Federico Savoia

Perturbazione in arrivo: le nubi 
delle pagine precedenti (lato destro 
della foto) si stanno organizzando 
per dare luogo ad una 
precipitazione quasi sicuramente 
a carattere convettivo. Sul lato 
sinistro dell’immagine, cumuli della 
specie congestus.
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Lignano Sabbiadoro verso 
l’ingresso nella Laguna di 
Marano (Ud) 
Foto scattata il 04 Ottobre 2020
Autore: Federico Savoia

Terzo scatto nello stesso luogo 
rispetto alle due pagine precedenti; 
sullo sfondo si vede molto bene la 
base del cumulonembo con una 
precipitazione in atto (lato destro 
dell’immagine).
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Villafranca di Verona (VR)
Foto scattata il 07 dicembre 2020 (ore 16:30)
Autore: Claudio Zanini
I raggi del Sole, peraltro visibile in basso 
sull’orizzonte, sembrano incendiare alcuni 
stratocumuli forse generati dal passaggio di una 
perturbazione di carattere freddo. In alto, ma 
in profondità sembrano transitare invece degli 
altocumuli.
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Anzio (RM)
Foto scattata il 26 settembre 2020
Autore: Alessandro Fuccello

Cumuli della specie congestus coprono il cielo 
in modo non del tutto omogeneo, lasciando 
che qualche raggio di Sole raggiunga il suolo: 
questo genera uno spettacolate gioco di luci 
che rende suggestiva l’immagine, facendo 
percepire le nubi come cariche di acqua pronta 
a precipitare.
La posa orrizzontale permette di  apprezzare 
la grande distribuzione spaziale delle nubi 
appartenenti a questo genere.
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Laguna di Grado (GO) 
Foto scattata il 28 Febbraio 2020 (alle ore 15:00)
Autore: Paolo Marchetti

I cumuli in primo piano fanno da nubi accessorie di un grande cumulonembo 
situato al centro della foto: da notare la sua base di colore scuro che lascia 
intuire un’importante precipitazione in atto.
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Spiaggia di Grado (GO) 
Foto scattata il 28 Febbraio 2020 (alle ore 15:30)
Autore: Paolo Marchetti

Stratocumuli che fanno presagire una precipitazione a carattere di rovescio. 
Questa situazione è abbastanza frequente in inverno quando aria fredda giunge 
su un’area più temperata come quella marittima. 
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Grado Mare (GO) 
Foto scattata il 28 Febbraio 2020 (alle ore 16:30)
Autore: Paolo Marchetti

Le nubi descritte a pagina  precedente si sono aevidentemente organizzate in 
un sistema temporalesco, la cui nube principale, il cumulonembo, si intravede 
in basso a sinistra nella foto: sull’orizzonte si percepisce anche la precipitazione 
corrispondente. 
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Santa Margherita del Gruagno (UD) 
Foto scattata il 06 Ottobre 2020 (alle ore 17:10)
Autore: Paolo Marchetti

Un misto di  cumuli e stratocumuli corre mosso dal vento verso al pianura. 
Situazione forse dovuta all’intromissione di aria fredda che scalzando quella 
calda genera la condensazione dell’umidità presente.
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Monti Musi (Prealpi Giulie) - panorama da Povoletto del Friuli (UD)
Foto scattata il 20 Novembre 2020 (alle ore 15:35)
Autore: Paolo Marchetti 

Qualche cumulo sulla cresta delle montagne si contrappone al cielo terso 
del luogo da cui è stata scattata la foto. Situazione di genesi termica, come 
caratteristico del periodo autunno-inverno in montagana.
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Valdagno Vicenza
Foto scattata il 02 Dicembre 2020
Autore: Susanna Franchetti

Poetico scatto, dove la neve ricopre con estrema perfezione 
tutto quello su cui si poggia: da ogni singolo ramo di alberi 
ormai spogli a ogni petalo di rosa, come quella al centro 
della foto. Lo sfondo grigio-bianco omogeneo generato 
dalla nebbia presente sembra contribuire a sottolinare tale 
perfezione.
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GLI OCCHI 
DEL TEMPO
Rubrica a cura del Gen. Paolo PAGANO Rubrica a cura del Gen. Paolo PAGANO 11

con la collaborazione del CNMCA con la collaborazione del CNMCA 22

Per la foto di apertura si ringrazia il 1 M.llo OPS CSA-Meteo Pasquale REDAVID Per la foto di apertura si ringrazia il 1 M.llo OPS CSA-Meteo Pasquale REDAVID 

1 Aeronautica Militare – già del Servizio Meteorologico. 
2 Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica.
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“Solo chi osserva il tempo “Solo chi osserva il tempo 
e ne mantiene la memoria e ne mantiene la memoria 

potrà prevederlo”potrà prevederlo”
Queste parole rappresentano la sintesi di ciò che il Servizio 
Meteorologico dell’Aeronautica Militare intende fare con la 

campagna nazionale Gli “occhi” del tempo.
Infatti, i dati osservati dalle Stazioni meteorologiche sono 
un patrimonio nazionale; ciò che misuriamo oggi, insieme 

a quello che abbiamo misurato in passato, rappresenta 
la fotografia del nostro clima, l’unica certezza dalla quale 
si può ragionevolmente partire per provare a stimare gli 

scenari atmosferici che il futuro ci riserva.
Le serie storiche che nascono dalle osservazioni 

meteorologiche, cioè le lunghe sequenze di misurazioni 
di parametri quali temperatura, pressione, umidità, ecc., 
relativamente a lunghi periodi di tempo e per ciascuna 

stazione meteorologica, costituiscono uno degli strumenti 
fondamentali con cui gli studiosi valutano l’andamento reale 

del clima sul pianeta.
Per tale motivo, la loro analisi non può prescindere 
da informazioni geo-ambientaliche caratterizzano o 

caratterizzavano la stazione di osservazione nel momento 
della misurazione.

Si tratta dei cosiddetti metadata, senza i quali la 
ricostruzione del nostro clima non sarebbe esente da errori. 

Numero dopo numero, questa rubrica offrirà al lettore 
l’opportunità di affinare la sua consapevolezza climatologica 

inquadrando le stazioni meteorologiche nel contesto 
ambientale in cui hanno operato o continuano ad operare.
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All’interno di questa rubrica pubblichiamo in diverse parti All’interno di questa rubrica pubblichiamo in diverse parti 

la storia ed il percorso che si sono sviluppati negli anni per la storia ed il percorso che si sono sviluppati negli anni per 

costituire la rete osservativa dell’Italia, ovvero, l’insieme delle costituire la rete osservativa dell’Italia, ovvero, l’insieme delle 

stazioni meteorologiche che ancora oggi costituiscono l’ossatura stazioni meteorologiche che ancora oggi costituiscono l’ossatura 

portante del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. portante del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. 

Molte risulteranno le convergenze storiche che accompagnano Molte risulteranno le convergenze storiche che accompagnano 

l’evoluzione dell’Aeronautica Militare e del Servizio Meteorologico, l’evoluzione dell’Aeronautica Militare e del Servizio Meteorologico, 

fino a determinare, per quest’ultimo, il ruolo fondamentale fino a determinare, per quest’ultimo, il ruolo fondamentale 

per l’assolvimento dei compiti operativi e dell’assistenza alla per l’assolvimento dei compiti operativi e dell’assistenza alla 

navigazione aerea ed incarnare “de facto” il ruolo di Servizio navigazione aerea ed incarnare “de facto” il ruolo di Servizio 

Meteorologico dell’intero Paese.Meteorologico dell’intero Paese.

LA RETE OSSERVATIVA DEL LA RETE OSSERVATIVA DEL 
SERVIZIO SERVIZIO 
MEMETEOROLOGICO TEOROLOGICO 
DELL’AERONAUTICA MILITAREDELL’AERONAUTICA MILITARE

Parte XVI

   Gen. Paolo PAGANO1

1 Aeronautica Militare –già del Servizio Meteorologico.  
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16. Conclusioni

La storia della rete meteorologica na-
zionale italiana rappresenta non solo 
l’evoluzione di una rete di stazioni, i cui 
dati erano e sono scambiati in tempo 
reale a fini operativi, ma anche la storia 
del Servizio Meteorologico Nazionale e 
della stessa evoluzione della meteo-
rologia. Infatti nel corso degli anni la 
struttura della rete ha subito variazio-
ni sia legate alle caratteristiche degli 
Enti gestori delle stazioni e del Servizio 
meteorologico, sia legate all’evoluzione 
della tecnologia dei sistemi di misura 
e di trasmissione dei dati e della tipo-
logia delle osservazioni necessarie alla 
meteorologia ed alla climatologia ge-
nerale.  
Premesso che già prima della seconda 
metà del secolo XIX in Italia esistevano 
diversi Osservatori meteorologici im-
piantati a cura di Università e di singoli 
studiosi, la storia della rete meteorolo-
gica operativa italiana, necessariamen-
te posteriore allo sviluppo delle comu-
nicazioni telegrafiche, è stata suddivisa 
nei seguenti periodi, dove vengono evi-
denziati i punti salienti.

1855-1875
Origini della rete meteorologica nazio-
nale, attraverso la costituzione della 
rete osservativa dello Stato Pontificio 
Rete (4 stazioni) e, dal 1° aprile 1866, 
di quella del Servizio Operativo Maritti-
mo, dipendente dal Ministero della Ma-
rina.
L’esigenza era focalizzata principal-
mente all’effettuazione di “presagi” 
sulla possibilità di burrasche e fornire 
avvisi ai naviganti sulla scorta di quan-
to era già in essere presso altri Pae-
si europei (cfr. cap, 2). Inizialmente 
basata su 20 Osservatorii, selezionati 
principalmente tra le  città di mare, fu  
estesa a 35 stazioni con l’inclusione di 

numerosi Semafori della Regia Marina 
e di altri Osservatorii continentali che 
trasmettevano una volta al giorno le 
osservazioni tramite telegrafo.

1876-1913
L’Ufficio Centrale di Meteorologia ed il 
Comitato Talassografico.
La creazione dell’Ufficio Centrale di Me-
teorologia, dal 1887 denominato Ufficio 
Centrale di Meteorologia e Geodinami-
ca sotto la dipendenza del Ministero 
dell’Agricoltura, Industria e Commer-
cio, spostò il “focus” della rete naziona-
le verso la meteorologia generale ed in 
particolare verso le applicazioni agro-
meteorologiche. Dallo scorporo della 
rete osservativa del Ministero della Ma-
rina, al quale rimasero le incombenze 
relative alle previsioni delle burrasche, 
il nucleo della la rete dell’Ufficio Cen-
trale fu basata sui numerosi Osserva-
torii già esistenti nelle principali città.  
Una parte di essi iniziò a trasmette-
re giornalmente i dati di osservazio-
ne all’Ufficio Centrale mentre gli altri 
contribuirono a formare il “data base” 
climatologico nazionale. La rete opera-
tiva, da un primo nucleo di 30 Osser-
vatorii fu ampliata fino a raggiungere il 
numero di 69 stazioni nel 1894 che sa-
lirono a 73 nel 1913. Nel primo decen-
nio del’900 si sviluppò anche l’interesse 
per l’Aerologia con l’istituzione del Co-
mitato Talassografico e, nel 1910, con 
la creazione dell’Osservatorio di Vigna 
di Valle, primo nucleo del futuro Servi-
zio Meteorologico dell’Aeronautica.

1913-1923
L’unificazione dei servizi di previsione 
ed il Regio Servizio Aerologico Italiano. 
Il crescente sviluppo dell’attività aero-
statica e dell’aviazione militare favori-
rono l’istituzione del Regio Servizio Ae-
rologico, dipendente dal Ministero della 
Guerra, e lo sviluppo delle osservazio-

92



ni in quota mediante il lancio dei primi 
palloni sonda. Nel 1914 il R. Servizio 
Aerologico comprendeva 40 stazioni 
per le osservazioni in quota e, sotto 
la spinta delle esigenze di assistenza 
alle operazioni militari durante la Prima 
Guerra Mondiale, raggiunse il numero 
di 57 stazioni aerologiche nel 1917 per 
poi scendere ad una trentina nel dopo-
guerra.  Parallelamente, la necessità di 
coordinare le attività svolte in campo 
meteorologico dall’Ufficio Centrale di 
Meteorologia e Geodinamica, dal’Istitu-
to Idrografico della Marina e dal Servi-
zio Aerologico, ciascuno con la propria 
rete di stazioni, portò alla creazione, 
presso l’Ufficio Centrale, della “Sezione 
Presagi” e quindi al primo embrione di 
Servizio meteorologico nazionale. I Se-
mafori della Regia Marina entrarono a 
pieno titolo nella rete osservativa che 
passò quindi a 118 stazioni, oltre alle 
stazioni in quota. Anche la frequenza 
delle osservazioni fu raddoppiata ed 
intensificati gli scambi con le stazioni 
estere, anche in radiotelegrafia. Dopo 
la parentesi della Prima Guerra Mon-
diale, l’Ufficio Centrale fu ridenomina-
to R. Ufficio Centrale di Meteorologia e 
Geofisica, a significare la sua più mar-
cata missione meteorologica.

1923-1933
L’Ufficio Presagi.
Nel dopoguerra le esigenze meteorolo-
giche si orientarono decisamente verso 
l’Assistenza al volo, anche commercia-
le, in pieno sviluppo negli anni ‘20 e la 
necessità di avere disponibili in tempo 
quasi reale osservazioni plurigiornalie-
re lungo le rotte aeree. Il 2 luglio 1925, 
fu costituito, alle dipendenze del Com-
missariato per l’Aeronautica, lo “Uffi-
cio Presagi” nel quale venivano riuniti 
i servizi meteorologici espletati dalla 
Sezione Presagi dell’Ufficio Centrale di 
Meteorologia e Geofisica e dal Servizio 

Aerologico, già transitato alle dipen-
denze dell’Aeronautica. Ciò costituì, di 
fatto, la creazione del Servizio Mete-
orologico Nazionale, che come tale fu 
riconosciuto da tutti gli omologhi Ser-
vizi mondiali e dall’IMO. L’Ufficio Presa-
gi emetteva previsioni (presagi) per la 
navigazione aerea, per la navigazione 
marittima e per l’agricoltura sulla base 
delle osservazioni aeronautiche (rotte 
aeree) plurigiornaliere (4-6 al giorno) 
e delle osservazioni giornaliere della 
rete degli Osservatori e dei Semafo-
ri. Le stesse venivano poi ridiffuse per 
telegrafo, radiotelegrafo o in fonia agli 
utenti militari e civili ed alle agenzie di 
stampa. L’incremento della rete osser-
vativa, soprattutto legato alle necessi-
tà aviatorie, portò ad avere, nel 1932, 
una rete con 179 punti di osservazione.

1934-1939
La rete meteorologica nazionale.
Nel periodo fu realizzata una completa 
revisione dell’organizzazione del Servi-
zio meteorologico che, nel 1939, rag-
giunse la sua massima espansione, con 
231 stazioni sul territorio nazione ed 
altre 123 oltremare. In particolare ven-
nero inclusi nella rete operativa dell’Ae-
ronautica anche parte degli Osservatori 
e Semafori che, pur se non direttamen-
te dipendenti, incrementarono le loro 
osservazioni giornaliere. Al contempo, 
anche le altre stazioni aumentarono 
le osservazioni sinottiche e portarono 
quelle aeronautiche ad una frequenza 
di 30 o 90 minuti.  Inoltre furono inizia-
ti i sondaggi verticali dell’atmosfera da 
aereo e con le prime radiosonde. Il 1° 
settembre 1936 la struttura della rete 
osservativa raggiunse la configurazio-
ne definitiva che sarà la base della rete 
osservativa per i successivi decenni.

1940-1951
La guerra e la ricostruzione.
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Durante i primi anni di guerra furono 
attivate numerose stazioni campali al 
seguito delle truppe combattenti, ma 
l’8 settembre 1943, quasi tutta la rete 
nazionale, composta da 225 stazioni 
ufficiali, cessò di funzionare (le stazioni 
oltremare erano già state perdute pre-
cedentemente) e solo una cinquantina 
di stazioni, soprattutto in Sardegna e 
Puglia, continuarono il servizio. Già dal 
1944 enormi sforzi furono fatti per ri-
attivare la rete meteorologica che pas-
sò da 54 stazioni alla fine del 1943 a 
116 alla fine del 1945, a 190 nel 1951, 
quando la ricostruzione fu di fatto ter-
minata. In particolare fu riattivata la 
rete delle stazioni di montagna, fon-
damentale sia per l’assistenza diretta 
alla navigazione aerea lungo le rotte 
aeree ed in prossimità dei valichi alpini 
ed appenninici, sia per la possibilità di 
elaborare frequentemente una carta a 
850 hpa.
Furono inoltre riattivati i sondaggi ver-
ticali da aereo e dalle stazioni di radio-
sondaggio con i nuovi sistemi ceduti 
dagli Alleati.

1952-1958
L’OMM e lo sviluppo del Servizio negli 
anni ‘50.
Con la creazione dell’OMM, il Capo del 
Servizio Meteorologico dell’Aeronautica 
fu nominato Rappresentante Perma-
nente d’Italia presso il nuovo organi-
smo meteorologico internazionale e 
quindi il Servizio fu nuovamente rico-
nosciuto, “de facto”, quale Servizio Me-
teorologico Nazionale.
In questi anni la rete osservativa fu 
razionalizzata, con la chiusura di alcu-
ne stazioni ridondanti, mentre fu dato 
impulso alla ricerca scientifica ed alla 
creazione delle prime reti per le “os-
servazioni speciali”, per la misura della 
radiazione solare e dell’ozono strato-
sferico.

1959-1975
Le osservazioni speciali e le nuove tec-
nologie.
Il quindicennio del 1960 al 1975 fu ca-
ratterizzato da un particolare fermento 
verso le attività di sviluppo e le nuove 
tecnologie. Fu creato il CENFAM quale 
“braccio” scientifico del servizio mete-
orologico Se la struttura della rete os-
servativa tradizionale subì alcune ri-
duzioni (dell’ordine del 10%), si ebbe 
invece lo sviluppo delle altre reti spe-
ciali rivolte al monitoraggio ambientale 
ed il crescente interesse verso le appli-
cazioni climatologiche e le osservazioni 
ambientali. In questi anni si ebbe l’av-
vento delle due nuove tecnologie che 
rivoluzionarono le tecniche di osserva-
zione e di previsione: le immagini dei 
satelliti meteorologici e la modellistica 
numerica favorita dallo sviluppo degli 
elaboratori elettronici. Furono inoltre 
incrementate le attività internazionali 
ed i collegamenti con gli Enti di ricerca. 
In termini di personale il Servizio me-
teorologico dell’Aeronautica raggiunse 
la massima espansione con circa 1800 
operatori.

1975-1985
Il CNMCA e le DCP. 
Gli eventi caratterizzanti il periodo fu-
rono l’istituzione, nel 1978, del CNMCA, 
quale Ente nazionale per tutta la pro-
duzione meteorologica, l’avvio delle 
attività dell’ECMWF e l’introduzione 
nella pratica operativa delle immagini 
del satellite METEOSAT con l’istallazio-
ne di una stazione principale (PDUS) al 
CNMCA e di altre stazioni secondarie 
presso tutti gli Uffici Meteorologici Ae-
roportuali. La rete osservativa invece 
iniziò quel processo di riduzione con-
tinua che l’avrebbe accompagnata per 
tutti gli anni seguenti e che, in 10 anni, 
portò la sua consistenza da 155 sta-
zioni a 114. La possibilità di utilizzare, 
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senza spese, i collegamenti offerti dal 
satellite METEOSAT diede la possibilità 
di lanciare un piano per l’automazio-
ne della rete di osservazione mediante 
l’installazione di 130 stazioni automa-
tiche (DCP) che avrebbero consentito 
di sostituire le stazioni in chiusura e di 
ripristinare i vuoti creatisi nella rete di 
osservazione. 7 DCP furono installate 
nel 1984 quale progetto pilota per l’au-
tomazione della rete.

1985-1995
I nuovi soggetti.
Con la creazione dell’AAAVTAG (futura 
ENAV) l’A.M. perse il monopolio delle 
osservazioni sinottiche ed aeronauti-
che. La rete osservativa aeronautica 
continuò ad assottigliarsi man mano 
che l’Assistenza al volo sugli aeroporti 
civili passava al nuovo Ente, cosicché 
nel 1992 la rete dell’ A.M. era scesa a 87 
stazioni mentre quella dell’ENAV rag-
giungeva 29 stazioni. Inoltre la dispo-
nibilità dei dati dell’ECMWF e dell’EU-
METSAT, accessibili a tutti per legge, 
favorì la nascita dei Servizi Meteorolo-
gici  regionali e di altre Enti pubblici e 
privati che potevano fornire previsioni 
meteorologiche, anche a fronte di nuo-
ve esigenze di informazione meteoro-
logica non più solamente legate alla 
meteorologia generale od aeronautica. 
Ciò portò l’Aeronautica Militare a for-
mulare una nuova policy per il Servizio 
meteorologico con la quale il Servizio 
Meteorologico dell’A.M. doveva assu-
mere un ruolo centrale nella meteo-
rologia nazionale, mantenendo il ruolo 
internazionale, e nel contempo favorire 
lo sviluppo degli altri soggetti meteo-
rologici nei settori di loro competenza. 
Negli stessi anni continuò peraltro lo 
sviluppo nei vari settori di attività, dalla 
meteorologia da satellite alla modelli-
stica numerica ed ai radar meteorolo-
gici, fino al trasferimento del CNMCA a 

Pratica di Mare, nel 1992, che impose 
un rallentamento delle attività anche 
dovuto al processo di riorganizzazione 
del Centro operativo nella nuova sede.

1995-2000
La ristrutturazione della rete e la nasci-
ta di EUMETNET. 
La lenta ma inesorabile diminuzione 
delle stazioni costituenti la rete A.M. 
portò ad una revisione globale della 
rete stessa, con un nucleo di 30 sta-
zioni costituenti la rete base e con altre 
55 stazioni considerate complementari. 
Contestualmente fu approvato un pia-
no di acquisizione di stazioni automa-
tiche e semiautomatiche DCP, tale da 
riportare la rete osservativa A.M. a 152 
stazioni oltre alle stazioni ENAV. Parti-
colarmente impostante fu la creazione 
di EUMETNET, un consorzio dei servizi 
meteorologici europei nato per mette-
re a fattore comune le risorse dei vari 
servizi ed evitare duplicazioni e costitu-
ire un sistema di osservazioni integra-
to. Infine nel 1999, con lo scioglimento 
dell’ITAV, fu creato l’Ufficio Generale 
per la Meteorologia sotto Il Comando 
della Squadra Aerea, con la conferma 
del ruolo centrale nazionale del Servi-
zio Meteorologico dell’Aeronautica.

2000-2006
L’Ufficio Generale per la Meteorologia.
L’istituzione dell’Ufficio Generale per 
la Meteorologia portò nuovo impul-
so alle attività di sviluppo del Servizio 
meteorologico e soprattutto alle col-
laborazioni in campo nazionale ed in-
ternazionale (COSMO, PROCIV, H-SAF, 
Università ecc.). La rete osservativa fu 
nuovamente revisionata e le stazioni 
della rete base portate a 50, mentre 
le nuove esigenze delle meteorologia, 
coordinate ormai da EUMETNET, evi-
denziarono la necessità di assicurare 
osservazioni più frequenti a supporto 
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dei modelli numerici a breve scaden-
za ed a scala regionale. Pertanto su 22 
stazioni della rete base le osservazio-
ni sinottiche furono assicurate su base 
oraria. Parimenti fu accelerato il pro-
gramma di automazione delle stazioni 
e nel 2006 la rete sinottica nazionale 
raggiunse il numero di 215 stazioni al 
suolo (incluse 32 stazioni automatiche 
coincidenti con stazioni presidiate), 30 
stazioni ENAV, 12 stazioni di altri Enti), 
oltre alla rete di 7 stazioni antartiche 
gestite dal PNRA. L’aumentata sensi-
bilità per le questioni ambientali portò 
a rivedere completamente la rete delle 
osservazioni speciali, che fu ridisegna-
ta ed associata al programma interna-
zionale GAW. Inoltre, tenendo conto 
anche dell’evoluzione delle necessità 
della Forza Armata, impegnata anche 
in teatri operativi diversi da quello na-
zionale, fu potenziata la componente 
osservativa dispiegabile fuori area e le 
capacità di previsione sulle aree inte-
ressate dalle missioni all’estero. Il 16 
luglio 2006 l’UGM fu sciolto a venne 
creato l’USAM, quale organo di Stato 
Maggiore, mentre il CNMCA fu posto 
alle dipendenze della 9a Brigata Aerea 
di Pratica di Mare.

2007-2020
Gli ultimi sviluppi.
Gli ultimi anni hanno visto, accanto alla 
continuazione delle attività operative 
ed alle collaborazioni internazionali, 
una nuova razionalizzazione della rete 
meteorologica, con la chiusura di sta-
zioni duplicate, e l’avvio del program-
ma SWS, rivolto non solo all’ammo-
dernamento delle stazioni automatiche 
esistenti, ma anche alla progressiva 
automazione delle stazioni manuali 
isolate.
La storia della rete meteorologia italia-
na, quale è stata descritta nei capitoli 
precedenti è necessariamente una sto-

ria parziale e riflette in gran parte la 
storia del Servizio Meteorologico dell’A-
eronautica Militare. Ciò in quanto ci si è 
limitati a descrivere la storia delle sta-
zioni che hanno fatto parte della rete 
meteorologica operativa riconosciuta a 
livello nazionale prima e a livello inter-
nazionale poi. E negli ultimi quasi 100 
anni (nel 2025) le osservazioni meteo-
rologiche operative si sono identificate 
con quelle fornite dal Servizio Meteoro-
logico dell’Aeronautica che, anche dopo 
la nascita di nuove realtà, quali l’ENAV, 
ha continuato a coordinare tutte le os-
servazioni e ad averne la responsabilità 
nei confronti dell’OMM, quindi a svol-
gere il ruolo effettivo di Servizio Me-
teorologico Nazionale. Certo non sono 
state considerate tutte le altre stazio-
ni ed Osservatori che hanno animato 
il panorama meteorologico italiano. In 
passato questi sono stati i tanti Osser-
vatori Meteorologici e le stazioni affe-
renti alla rete di Padre Denza, ma che 
non comunicavano operativamente i 
loro dati all’Ente Centrale e che, so-
prattutto dopo il 1932 sono usciti dalla 
rete operativa del Servizio anche se i 
loro dati raccolti e conservati nell’Archi-
vio dell’ex Ufficio Centrale di Ecologia 
Agraria, oggi CREA, costituiscono un 
patrimonio inestimabile per lo studio 
della climatologia storica italiana. Oggi 
le innumerevoli stazioni, per lo più au-
tomatiche, delle reti regionali che mo-
nitorano i parametri atmosferici tem-
po in maniera operativa, ma che, non 
avendo codifica dei dati e modalità di 
trasmissione di tipo standard non sono 
inserite nella rete ufficiale del Servi-
zio meteorologico. Senza contare poi il 
crescente panorama delle reti volonta-
rie, la maggior parte afferenti a Meteo 
Network, che dimostrano il crescente 
interesse per la meteorologia in Italia. 
In futuro anche tali reti potranno ave-
re un ruolo quali stazioni ufficiali della 
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rete meteorologica italiana (il nuovo 
database OSCAR dell’OMM consente di 
includere praticamente ogni tipo di sta-
zione). Naturalmente ciò comporterà, 
oltre all’utilizzazione delle previste mo-
dalità di acquisizione e trasmissione dei 
dati, anche la capacità di monitoraggio 
della qualità dei dati misurati, l’archi-
viazione degli stessi e le altre prescri-
zioni richieste dal Servizio meteorolo-
gico nazionale, comunque responsabile 
del dato fornito.  

A corredo delle informazioni fornite 
vengono allegate, oltre alla bibliografia 
generale, le seguenti appendici:
 - Appendice A: Date ed eventi fonda-

mentali per il Servizio Meteorologi-
co ed elenco dei Direttori.

 - Appendice B: Elenco dei siti che 
hanno ospitato negli anni una sta-
zione meteorologica ufficiale.

 - Appendice C: Grafico dell’andamen-
to della consistenza delle stazioni.
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APPENDICE A

Date ed eventi fondamentali per il Servizio meteorologico ed elenco dei 
Direttori succedutisi nei vari progetti.

Per una ulteriore disamina delle date fondamentali per lo sviluppo della meteorolo-
gia e del Servizio meteorologico italiano cfr. www.villasmunta.it/Storia_della_me-
teorologia/cenni_storici.htm.

20.06.1855 Istituzione del primo Servizio meteorologico operativo 
italiano da parte dello Stato Pontificio 

Padre Angelo Secchi 
(1855-1865)

01.07.1855 Avvio operativo del Servizio meteorologico Sen. Carlo Matteucci 
(1865-1868)
Prof. Gian Battista 
Donati (1868-1973)
Prof. Costantino Pittei 
(1873-1879)

09.04.1865 Istituzione dell'Ufficio Centrale di Meteorologia 
Marittima

01.04.1866 Inizio del Servizio Meteorologico Nazionale in Italia

05.1879 Istituzione del Regio Ufficio Centrale di Meteorologia 
presso il Collegio Romano

Prof. Pietro Tacchini 
(1879-1900)

01.08.1880 Trasferimento delle competenze meteorologiche 
(presagi) all'Ufficio Centrale di Meteorologia 

09.06.1887 Il R. Ufficio centrale di Meteorologia viene denominato 
Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica

Prof. Luigi Palazzo 
(1900-1925)

06.11.1902 Prima ascensione aerologica con il Prof. Palazzo e il Ten, 
Cianetti

05.1910 Il Magg. Moris ed il Ten. Ferrari impiantano 
l'Osservatorio aerologico di Vigna di Valle

01.07.1910 Costituzione del Comitato Talassografico
25.05.1912 L'Osservatorio di Vigna di Valle assume il nome di Regia 

Stazione Aerologica principale
01.07.1913 Costituzione del Regio Servizio Aerologico diretto dal 

Cap. Luigi Matteuzzi
01.01.1914 Inizio della nuova organizzazione del Servizio Presagi 

diretto dal prof. Filippo Eredia
01.07.1923 Il Servizio Aerologico e la stazione principale di Vigna 

di Valle passano alle dipendenze del Commissariato 
d'Aeronautica.

30.12.1923 L'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica 
assume la denominazione di Regio  Ufficio Centrale di 
Meteorologia e Geofisica

02.07.1925 La Sezione Presagi viene unita alla Sezione Aerologica 
del Commissariato d'Aeronautica assumendo la 
denominazione di "Ufficio Presagi". E' questo l'atto di 
fondazione del Servizio meteorologico dell'Aeronautica. 
L'Ufficio Presagi rimane tuttavia dislocato presso l'Ufficio 
Centrale di Meteorologia.   

Prof. Filippo Eredia 
(1925-1936)

20.05.1931 L'Ufficio Presagi passa alle dipendenze della D.G. del 
Materiale e degli Aeroporti e trasferito al Ministero 
dell'Aeronautica.  Viene pubblicato il manuale "I Servizi 
Radiometeorici d'Aeronautica" (MA1), con il quale viene 
codificato il regolamento del Servizio meteorologico e 
la rete osservativa composta da 103 stazioni più 44 
osservatori e 30 semafori.
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01.09.1936 Con la nuova edizione del Manuale "I Servizi 
Radiometeorici d'Aeronautica"(MA1), viene codificata 
la nuova struttura della rete osservativa del Servizio 
meteorologico costituita da 170 stazioni al suolo. 

Col. Pil. Umberto 
Baistrocchi (1936-
1941)

21.09.1936 Tutti i servizi relativi all'Assistenza al Volo sono unificati 
in nuovo Ente denominato "Ufficio Centrale delle 
Telecomunicazioni ed Assistenza al Volo", suddiviso 
in Divisioni e Sezioni. La 1^ Divisione è costituita dal 
Servizio Meteorologico (che dispone di 3 Sezioni).

29.08.1942 L'Ufficio Centrale delle Telecomunicazioni ed Assistenza 
al Volo diventa "Ispettorato delle Telecomunicazioni ed 
Assistenza al Volo" (ITAV)

Col. A.A. Domenico 
Libri (1941-1957)

03.03.1943 Pubblicata la nuova versione del "Regolamento del 
Servizio Meteorologico" (U.T. 5) che prevede una rete 
osservativa di 225 stazioni al suolo.

08.09.1943 La rete osservativa si dissolve. Solo una cinquantina di 
stazioni continuano a funzionare

01.02.1944 L'ITAV viene ricostituito a Bari come Direzione 
Comunicazioni. Inizia la ricostruzione del Servizio 
meteorologico

01.01.1949 Riammissione dell'Italia Nell'Organizzazione 
Meteorologica Internazionale (OMI)

23.03.1950 Entra in vigore la Convenzione dell'Organizzazione 
Meteorologica Mondiale (OMM). Il Capo del Servizio 
Meteorologico dell'Aeronautica viene designato quale 
Rappresentante Permanente d'Italia presso l'OMM.

02.08.1952 Conclusa la ricostruzione, viene pubblicato il nuovo 
Regolamento del Servizio Meteorologico (I.T. 5). con 
una rete osservativa di 190 stazioni.  

01.04.1960 Viene lanciato il primo satellite meteorologico TIROS I, 
che fornisce le prime immagini dei sistemi nuvolosi.   

Col. B.A. Fernando 
Giansanti (1958-1965)

1962 Viene creato il CENFAM (Centro Nazionale per la 
Fisica dell'Atmosfera e la Meteorologia)  quale braccio 
scientifico del Servizio meteorologico.

01.01.1967 L'ITAV, trasferito a Roma EUR, viene riconfigurato su 4 
Reparti, di cui il 3° è il Servizio Meteorologico. 

Gen. GArf Giorgio Fea 
(1965-1971) 
Gen. GArf Antonio 
Serra (1971-1973)

25.01.1969 Viene installata la prima stazione di ricezione APT per le 
immagini da satellite sul Palazzo della Civiltà 

01.11.1975 Entra in vigore la Convenzione istitutiva del Centro 
Europeo per le previsioni Meteorologiche e Medio 
Termine (ECMWF)

Gen. Garf Giuseppe 
Cena (1973-1977)

03.11.1977 Viene lanciato il primo satellite meteorologico europeo 
METEOSAT

01.07.1978 E' istituito il Centro Nazionale di Meteorologia e 
Climatologia Aeronautica (CNMCA)

Gen. GArf Vittorio 
Mastino (1978)

01.11.1978 Viene installata la prima stazione di ricezione WEFAX 
per le immagini del satellite METEOSAT

1979 Inizio delle misure di CO2 a Monte Cimone Gen. GArf Raffaele 
Ferraris (1979)01.08.1979 Inizio delle previsioni operative dell'ECMWF

24.05.1983 Entra in vigore la Convenzione istitutiva dell'EUMETSAT Gen. GArf Roberto Pirro 
(1980-1983)

1984 Installazione di una stazione PDUS al CNMCA Gen. GArf Abele Nania 
(1983-1986)1984 Realizzazione del programma AFRODITE per le 

previsioni locali
1984 Installazione di 7 stazioni automatiche DCP 
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1986 Inizia il transito delle stazioni meteo aeroportuali sotto 
la responsabilità dell'AAAVTAG

Gen. GArf Sabino 
Palmieri (1987-1988)
Gen. GArf Francesco 
Fantauzzo (1989-1991)

1988 Installazione al CNMCA di una stazione di ricezione 
HRPT per i satelliti polari

1988 Emanazione della nuova policy per il  Servizio 
meteorologico A.M.

01.04.1992 Trasferimento del CNMCA a Pratica di Mare Gen. GArf Giuseppe 
Faraco (1992-1993)

1995 Costituzione di EUMETNET Gen. GArf Carlo Finizio 
(1993-1999)

01.03.1999 Costituzione dell'Ufficio Generale per la Meteorologia Gen. GArf Roberto 
Epifani (1999-2001)

03.10.2001 Sottoscrizione dell'accordo COSMO Gen. GArn Roberto 
Sorani (2001-2005)28.08.2002 Lancio del primo satellite MSG

19.10.2006 Lancio del primo satellite polare EUMETSAT (EPS)
24.11.2004 Accordo di collaborazione con la Protezione Civile
15.09.2005 Sottoscrizione del programma H-SAF Gen. GArn Massimo 

Capaldo (2005-2010)16.07.2006 Costituzione dell'USAM
2007 Campagna di calibrazione pluviometri a Vigna di Valle
20.06.2010 Organizzazione del 70° Consiglio di EUMETSAT
01.01.2011 Sospensione della Rivista di Meteorologia Aeronautica Gen. GArn Costante De 

Simone (2010-2011)
Gen. GArn Vincenzo 
Cundari (2011-2012)

01.06.2011 Inizio operativo del sistema di assimilazione LETKF

2014 Inizio delle installazioni delle stazioni SWS Gen. GArn Luigi De 
Leonibus (2012-2015)

20.06.2015 Costituzione del ReMet. Riorganizzazione degli altri Enti 
del Servizio Meteorologico

Col. Garn. Leonardo 
Musmanno (2015)

12.2016 Riattivazione online della Rivista di Meteorologia 
Aeronautica

Gen. GArn Silvio Cau 
(2015-2020)

21.12.2018 Istituzione dell'Agenzia "Italia Meteo"
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APPENDICE B

Siti delle stazioni meteorologiche

Nella tabella è riportato l’elenco di tutti i siti che hanno ospitato negli anni un os-
servatorio o una stazione meteorologica e che sono stati parte della rete operativa 
del Servizio Meteorologico Nazionale, inclusa la prima rete operativa dello Stato 
Pontificio. Sono quindi considerati gli Osservatori Storici che inviavano quotidiana-
mente il telegramma con le osservazioni, e solo per gli anni in cui ciò è avvenuto, 
mentre non sono considerati gli altri Osservatori (ad es. quelli afferenti alla rete di 
Padre Denza) che contribuivano alla rete meteorologica solo in tempo differito (p. 
es. i cui dati venivano comunque inviati all’Ufficio Centrale e pubblicati sulla Rivista 
Meteorico-Agraria). E’ riportato anche l’anno di inserimento nella rete nazionale e 
quello di uscita, anche se gli Osservatori o le stazioni interessate hanno continua-
to a funzionare indipendentemente (ad esempio l’Osservatorio di Roma Collegio 
Romano, pur avendo la più lunga serie di osservazioni è stato inserito nella rete 
operativa solo per 67 anni). La maggior parte degli Osservatori storici è uscita dalla 
rete nel 1932, mentre solo pochi altri sono stati inglobati nella rete operativa del 
Servizio meteorologico dell’Aeronautica. Gli anni di funzionamento tengono conto 
di eventuali chiusure e riaperture e quindi gli anni di funzionamento possono es-
sere inferiori alla differenza tra inizio e fine dell’attività. Nell’elenco sono indicate 
anche le stazioni aerologiche gestite dall’E.I. (Regio Servizio Aerologico), che ef-
fettuavano sondaggi del vento in quota. 
E’ riportato inoltre l’elenco degli Enti che sono stati gestori della stazione. Al ri-
guardo la dizione OSS indica un osservatorio storico che, di norma, era gestito in 
maniera volontaria da un Istituto, una Università, un Ente locale od anche da pri-
vati cultori della meteorologia. Per le stazioni gestite dagli Enti militari è stata man-
tenuta la sigla attuale e non quella storica (quindi E.I., M.M. e A.M. anche in caso 
di stazioni anteguerra in luogo di R.E., R.M. e R.A.). In caso di cambio di gestione 
sono stati riportati i gestori che sono subentrati (p.es. per gli aeroporti transitati 
all’ENAV è riportato A.M.+ENAV).

N. REGIONE PROVINCIA NOMINATIVO 
STAZIONE QUOTA INIZIO FINE ANNI GESTORE

1 Abruzzo Chieti Chieti 340 1883 1930 48 OSS

2 Abruzzo Chieti Punta Penna 28 1928 1943 15 A.M.

3 Abruzzo Chieti S. Giovanni Teatino 180 2001 2020 21 A.M.

4 Abruzzo L'Aquila Avezzano 700 1955 1974 20 A.M.

5 Abruzzo L'Aquila Fucino 655 1984 2020 30 A.M.

6 Abruzzo L'Aquila Gran Sasso C. Imp. 2138 1939 1982 39 A.M.

7 Abruzzo L'Aquila L'Aquila Coppito 685 2001 2020 15 A.M.

8 Abruzzo L'Aquila L'Aquila Osservatorio 740 1880 1948 52 OSS+A.M.

9 Abruzzo L'Aquila L'Aquila Preturo 669 1982 1999 16 A.M.
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10 Abruzzo L'Aquila Pescina 800 1939 1942 3 A.M.

11 Abruzzo Pescara Pescara 6 1917 2020 94 A.M.+ENAV

12 Abruzzo Pescara Santa Teresa 12 2001 2007 7 APAT

13 Abruzzo Teramo Colonnella 227 1913 1943 29 M.M.+A.M.

14 Abruzzo Teramo Teramo  Collurania 390 1894 1927 34 OSS

15 Basilicata Matera Ferrandina 518 1948 1972 25 A.M.

16 Basilicata Matera Matera 498 2004 2020 17 A.M.

17 Basilicata Matera Montescaglioso 310 1939 1943 5 A.M.

18 Basilicata Matera Policoro 33 1951 1962 12 A.M.

19 Basilicata Matera Rotondella 552 1939 1949 11 A.M.

20 Basilicata Potenza Latronico 896 1939 2020 82 A.M.

21 Basilicata Potenza Pescopagano 950 1947 1948 1 A.M.

22 Basilicata Potenza Potenza 826 1880 2007 128 OSS+A.M.

23 Calabria Catanzaro Caraffa Di Catanzaro 363 1947 1977 31 A.M.

24 Calabria Catanzaro Catanzaro 221 2005 2020 16 A.M.

25 Calabria Catanzaro Catanzaro  Oss. 5 1866 1930 23 M.M.+OSS

26 Calabria Catanzaro Lamezia Terme 15 1976 2020 45 A.M.+ENAV

27 Calabria Catanzaro Mileto 369 1912 1928 17 OSS

28 Calabria Catanzaro S.Eufemia Lamezia 15 1958 1961 4 A.M.

29 Calabria Catanzaro Serralta S.Vito 997 2002 2020 19 A.M.

30 Calabria Catanzaro Tiriolo 690 1894 1942 28 OSS

31 Calabria Catanzaro Tropea 51 1925 1927 3 OSS

32 Calabria Cosenza Bonifati 485 1948 2020 73 A.M.

33 Calabria Cosenza Calopezzati 215 1936 1977 42 A.M.

34 Calabria Cosenza Camigliatello 1300 1936 1937 2 A.M.

35 Calabria Cosenza Cosenza 350 1880 1918 39 OSS

36 Calabria Cosenza Montescuro 1677 1939 2020 76 A.M.

37 Calabria Cosenza Paola 42 1925 1960 36 A.M.

38 Calabria Cosenza Scalea 5 1929 1930 2 A.M.

39 Calabria Cosenza Sibari 6 1951 1961 7 A.M.

40 Calabria Cosenza Trebisacce 28 1929 1947 15 A.M.

41 Calabria Crotone Crotone Aeroporto 158 1947 2020 23 ENAV
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42 Calabria Crotone Crotone Capo Colonne 158 1914 1950 37 M.M.+A.M.

43 Calabria Crotone Crotone S.Anna 155 1999 2012 11 A.M.

44 Calabria Crotone Punta  Alice 4 1999 2018 20 A.M.

45 Calabria Reggio 
Calabria Capo D'armi 126 1914 1942 30 M.M.+A.M.

46 Calabria Reggio 
Calabria Capo Spartivento 118 1872 2020 90 M.M.+A.M.

47 Calabria Reggio 
Calabria Placanica 256 1958 1961 4 A.M.

48 Calabria Reggio 
Calabria Reggio Calabria Aer. 15 1946 2020 75 A.M.+ENAV

49 Calabria Reggio 
Calabria Reggio Calabria Oss. 20 1881 1908 29 OSS

50 Calabria Vibo Valentia Serra S.Bruno 809 1958 1961 4 A.M.

51 Calabria Vibo Valentia Vibo Valentia 525 1939 1975 35 A.M.

52 Campania Avellino Avellino 370 1894 1919 25 OSS

53 Campania Avellino Montevergine 1270 1938 1951 12 A.M.

54 Campania Avellino Trevico 1093 1951 2020 70 A.M.

55 Campania Benevento Ariano Irpino 806 1935 1951 16 A.M.

56 Campania Benevento Benevento 175 1983 1959 64 OSS+A.M.

57 Campania Caserta Capua 23 1931 1953 19 A.M.

58 Campania Caserta Caserta 63 2003 2010 18 A.M.

59 Campania Caserta Caserta Osservatorio 76 1856 1932 39 OSS

60 Campania Caserta Grazzanise 10 1962 2020 59 A.M.

61 Campania Napoli Capri Damecuta 161 1984 2020 36 A.M.

62 Campania Napoli Capri M.Tuoro 269 1871 1980 60 M.M.+A.M.

63 Campania Napoli Ischia 117 1914 1959 40 M.M.+A.M.

64 Campania Napoli Lago Patria 4 1939 1942 3 A.M.

65 Campania Napoli Massalubrense 242 1878 1879 2 R.M.

66 Campania Napoli Napoli Capodichino 105 1946 2020 53 A.M.+ENAV

67 Campania Napoli Napoli Pomigliano 26 1944 1947 3 A.M.

68 Campania Napoli Napoli Porto 8 1932 1938 7 A.M.

69 Campania Napoli Napoli Specola Reale 149 1866 1947 70 OSS

70 Campania Napoli Procida 115 1914 1922 19 OSS

71 Campania Napoli Sorrento 100 1949 1950 2 A.M.

72 Campania Salerno Caggiano 807 1900 1912 13 OSS

73 Campania Salerno Capo Palinuro 185 1914 2020 106 M.M.+A.M.
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74 Campania Salerno Pontecagnano 30 1946 1978 51 A.M.+ENAV

75 Campania Salerno Salerno 30 1984 1899 6 OSS

76 Campania Salerno Sapri 4 1931 1938 6 A.M.

77 Emilia-
Romagna Bologna Bologna B. Panigale 50 1989 2020 86 A.M.+ENAV

78 Emilia-
Romagna Bologna Bologna Oss. 84 1894 1932 39

79 Emilia-
Romagna Bologna Casalecchio 53 2001 2007 7 APAT

80 Emilia-
Romagna Bologna S.Pietro Capofiume 11 1995 2020 27 SMR

81 Emilia-
Romagna Bologna Settefonti 336 2005 2008 4 SMR

82 Emilia-
Romagna Ferrara Ferrara 10 1894 1932 30 OSS+A.M.

83 Emilia-
Romagna Ferrara Ferrara Aeroporto 10 1927 2020 59 A.M.

84 Emilia-
Romagna Ferrara Pomposa 1 1936 1940 4 A.M.

85 Emilia-
Romagna Ferrara Pontelagoscuro 13 2001 2007 7 APAT

86 Emilia-
Romagna Ferrara Volano 3 2005 2008 4 SMR

87 Emilia-
Romagna Forlì-Cesena Forli' 32 1883 1932 50 OSS

88 Emilia-
Romagna Forlì-Cesena Forli' Aeroporto 26 1938 2020 58 A.M.+ENAV

89 Emilia-
Romagna Forlì-Cesena Rimini 13 1932 2020 87 A.M.+ENAV

90 Emilia-
Romagna Modena Modena 33 1880 1937 55 OSS+A.M.

91 Emilia-
Romagna Modena Modena Dcp 33 2003 2011 9 A.M.

92 Emilia-
Romagna Modena Monte Cimone 2173 1938 2020 83 A.M.

93 Emilia-
Romagna Modena Pavullo 736 1933 1958 15 A.M.

94 Emilia-
Romagna Modena Sestola 1065 1938 1942 5 A.M.

95 Emilia-
Romagna Modena Spilamberto 91 2005 2008 4 SMR

96 Emilia-
Romagna Parma Parma Aeroporto 55 1929 2020 78 A.M.+ENAV

97 Emilia-
Romagna Parma Parma Oss. 55 1929 2020 52 OSS

98 Emilia-
Romagna Parma Parma Panocchia 181 2005 2008 4 SMR

99 Emilia-
Romagna Parma Passo Della Cisa 1040 1924 2017 92 A.M.

100 Emilia-
Romagna Piacenza Piacenza 71 1894 1957 52 OSS+A.M.

101 Emilia-
Romagna Piacenza Piacenza S.Damiano 138 1916 2020 78 A.M.

102 Emilia-
Romagna Ravenna Cervia 10 1967 2020 54 A.M.

103 Emilia-
Romagna Ravenna Fiumi Uniti 2 1914 1942 29 M.M.+A.M.

104 Emilia-
Romagna Ravenna Po di Primaro 2 1878 1879 2 M.M.

105 Emilia-
Romagna Ravenna Porto Corsini 2 1947 1952 6 A.M.
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106 Emilia-
Romagna Ravenna Punta Marina 6 1953 2020 68 A.M.

107 Emilia-
Romagna Ravenna Ravenna Aeroporto 5 1929 1937 36 A.M.

108 Emilia-
Romagna Reggio Emilia Reggio Emilia 70 1894 1942 43 OSS+A.M.

109 Emilia-
Romagna Reggio Emilia Rolo 21 2005 2008 4 SMR

110 Emilia-
Romagna San Marino San Marino 712 1931 1940 9 OSS

111 Friuli-V. Giulia Gorizia Gorizia Merna 63 1931 1966 32 A.M.

112 Friuli-V. Giulia Gorizia Grado 23 1916 1919 10 E.I.

113 Friuli-V. Giulia Gorizia Ronchi Dei Legionari 17 1967 2020 58 A.M.+ENAV

114 Friuli-V. Giulia Pordenone Aviano 128 1931 2020 83 A.M.

115 Friuli-V. Giulia Pordenone Casarsa 47 1915 1917 3 E.I.

116 Friuli-V. Giulia Pordenone Maniago 300 1955 1996 42 A.M.

117 Friuli-V. Giulia Pordenone Pordenone 35 1913 1914 2 E.I.

118 Friuli-V. Giulia Pordenone Spilimbergo 127 1917 1917 1 E.I.

119 Friuli-V. Giulia Trieste Trieste Barcola 3 2001 2020 30 A.M.

120 Friuli-V. Giulia Trieste Trieste Idroscalo 16 1926 1958 15 A.M.

121 Friuli-V. Giulia Trieste Trieste Osservatorio 20 1919 2000 66 A.M.

122 Friuli-V. Giulia Udine Aiello 15 1917 1917 1 E.I.

123 Friuli-V. Giulia Udine Castelmonte 583 1917 1917 1 E.I.

124 Friuli-V. Giulia Udine Chiusaforte 391 1931 1937 7 A.M.

125 Friuli-V. Giulia Udine Lignano 2 1936 1943 10 A.M.

126 Friuli-V. Giulia Udine Moggio Udinese 305 1928 1931 2 A.M.

127 Friuli-V. Giulia Udine Monte Forno 1508 1939 1943 5 A.M.

128 Friuli-V. Giulia Udine Oleis 90 1916 1917 2 E.I.

129 Friuli-V. Giulia Udine Tarvisio 778 1928 2020 90 A.M.

130 Friuli-V. Giulia Udine Udine 116 1894 1930 37 OSS

131 Friuli-V. Giulia Udine Udine Campoformido 94 1925 1977 55 A.M.

132 Friuli-V. Giulia Udine Udine Rivolto 53 1969 2020 52 A.M.

133 Lazio Frosinone Frosinone 185 1939 2020 80 A.M.

134 Lazio Frosinone M.Vermicano 1947 1952 1959 10 A.M.

135 Lazio Frosinone Montecassino 527 1912 1943 22 OSS+A.M.

136 Lazio Latina Gaeta 180 1927 1947 20 A.M.

137 Lazio Latina Latina 26 1938 2020 72 A.M.
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138 Lazio Latina Monte Circello 450 1914 1952 35 A.M.

139 Lazio Latina Ponza Campo Inglese 185 1936 2020 84 A.M.

140 Lazio Latina Ponza Monte Guardia 242 1914 1935 22 R.M.

141 Lazio Latina Torre Olevola 4 1953 2020 45 A.M.

142 Lazio Rieti Monte Terminillo 1875 1936 2020 82 A.M.

143 Lazio Rieti Rieti 390 1938 2020 57 A.M.+ENAV

144 Lazio Roma Anzio 16 1950 1952 2 A.M

145 Lazio Roma Civitavecchia 20 1946 1951 27 A.M.

146 Lazio Roma Civitavecchia T. Chiar. 4 1951 2020 69 A.M.

147 Lazio Roma Fosso Cupo 148 1919 1946 30 A.M.

148 Lazio Roma Furbara 10 2009 2016 8 A.M.

149 Lazio Roma Guadagnolo 1194 1938 1968 27 A.M.

150 Lazio Roma Guidonia  89 1932 2020 80 A.M.

151 Lazio Roma Monte Cavo 956 1950 1954 5 A.M.

152 Lazio Roma Monte Soratte 640 1939 1956 16 A.M.

153 Lazio Roma Nettuno 11 1914 1915 1 E.I.

154 Lazio Roma Pratica Di Mare 21 1951 2020 67 A.M.

155 Lazio Roma Rocca Priora 730 1939 1947 5 A.M.

156 Lazio Roma Roma Centocelle 53 1925 2020 54 A.M.

157 Lazio Roma Roma Ciampino 105 1917 2020 83 A.M.+ENAV

158 Lazio Roma Roma Coll. Romano 51 1855 1932 67 OSS

159 Lazio Roma Roma Eur 95 1973 1992 7 A.M.

160 Lazio Roma Roma Fiumicino 3 1958 2020 61 A.M.+ENAV

161 Lazio Roma Roma Ostia Lido 5 1928 1955 20 A.M.

162 Lazio Roma Roma Urbe 19 1932 2020 88 A.M.+ENAV

163 Lazio Roma Tevere a Ripetta 18 2001 2007 7 APAT

164 Lazio Roma Vigna di Valle 266 1911 2020 108 A.M.

165 Lazio Viterbo Montefiascone 555 1946 1955 9 A.M.

166 Lazio Viterbo Orte 75 2001 2020 20 A.M.

167 Lazio Viterbo Viterbo 308 1955 2020 71 A.M.

168 Liguria Genova Chiavari Dcp 30 2003 2020 18 A.M.

169 Liguria Genova Genova 54 1866 1932 66 OSS
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170 Liguria Genova Genova Castellaccio 343 1925 1930 6 M.M.

171 Liguria Genova Genova Idrografico 45 1914 2020 29 M.M.

172 Liguria Genova Genova Montemoro 142 1931 1934 4 M.M.

173 Liguria Genova Genova Samp. 7 1925 1954 28 A.M.

174 Liguria Genova Genova San Martino 177 1955 1962 8 A.M.

175 Liguria Genova Genova Sestri 3 1962 2020 59 A.M.+ENAV

176 Liguria Genova Passo Dei Giovi 488 1931 2020 90 A.M.

177 Liguria Genova Portofino 436 1938 1952 13 A.M.

178 Liguria Genova Sestri Levante 91 1953 1960 8 A.M.

179 Liguria Imperia Capo Mele 221 1964 2020 86 A.M.

180 Liguria Imperia Imperia Dcp 54 1985 207 22 COM

181 Liguria Imperia Imperia P. Maurizio 10 1879 1932 45 OSS

182 Liguria Imperia San Remo 113 1866 1963 30 A.M.

183 Liguria La Spezia La Spezia 25 1907 1930 25 OSS

184 Liguria La Spezia La Spezia Cadimare 6 1939 1956 15 A.M.

185 Liguria La Spezia La Spezia Castellana 521 2004 2020 17 A.M.

186 Liguria La Spezia La Spezia Muggiano 6 1929 1938 7 A.M.

187 Liguria La Spezia Palmaria 191 1914 1992 76 A.M.

188 Liguria La Spezia Sarzana Luni 10 1938 2020 56 A.M.

189 Liguria Savona Albenga 49 1936 2020 80 A.M.+ENAV

190 Liguria Savona Andora 25 1914 1914 1 E.I.

191 Liguria Savona Capo Noli 277 1928 1947 13 A.M.

192 Liguria Savona Monte Settepani 1382 2003 2020 18 A.M.

193 Lombardia Bergamo Bergamo 380 1894 1923 30 OSS

194 Lombardia Bergamo Bergamo Orio Al Serio 242 1945 2020 77 A.M.+ENAV

195 Lombardia Bergamo Bergamo P. S. Pietro 245 1931 1942 12 A.M.

196 Lombardia Bergamo Fontanella 103 1939 1942 4 A.M.

197 Lombardia Brescia Brescia 150 1894 1916 23 OSS

198 Lombardia Brescia Brescia Ghedi 97 1925 2020 91 A.M.

199 Lombardia Brescia Desenzano 75 1932 2020 24 A.M.

200 Lombardia Brescia Salo' 100 1915 1937 22 OSS

201 Lombardia Como Como 225 1880 1949 53 OSS
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202 Lombardia Como Como Idroscalo 199 1936 1938 3 A.M.

203 Lombardia Como Monte Bisbino 1322 1939 2007 67 A.M.

204 Lombardia Como Monte Palanzone 1270 1938 1943 5 A.M.

205 Lombardia Cremona Cremona 56 1894 1925 30 OSS

206 Lombardia Cremona Villetta Malagnino 41 1931 1943 10 A.M.

207 Lombardia Lecco Colico 203 1935 1951 15 A.M.

208 Lombardia Lecco Grigna Settentrionale 2406 1937 1980 28 A.M.

209 Lombardia Lecco Valcava 1269 1963 1972 9 A.M.

210 Lombardia Mantova Mantova 45 1984 1932 39 OSS

211 Lombardia Milano Bresso 145 1938 1939 1 A.M.

212 Lombardia Milano Cinisello 160 1925 1929 5 A.M.

213 Lombardia Milano Gallarate 238 2002 2012 11 A.M.

214 Lombardia Milano Milano Baggio 125 1913 1924 12 A.M.

215 Lombardia Milano Milano Brera 147 1880 1932 53 OSS

216 Lombardia Milano Milano Linate Aeron. 108 2002 2017 17 A.M.

217 Lombardia Milano Milano Linate Aerop. 103 1938 2020 81 A.M.+ENAV

218 Lombardia Milano Milano Malpensa 224 1927 2020 84 A.M.+ENAV

219 Lombardia Milano Milano Taliedo 112 1929 1937 9 A.M.

220 Lombardia Milano Turbigo 128 1948 1949 1 A.M.

221 Lombardia Pavia Pavia 60 1894 1932 39 OSS

222 Lombardia Pavia Pavia Idroscalo 50 1929 1937 9 A.M.

223 Lombardia Sondrio Bormio 1226 1938 1955 16 A.M.

224 Lombardia Sondrio Campodolcino 1108 1936 1942 7 A.M.

225 Lombardia Sondrio Livigno 1880 1938 1939 1 A.M.

226 Lombardia Sondrio Monte Livrio 3170 1939 1947 6 A.M.

227 Lombardia Sondrio Monte Spluga 1906 1936 1968 30 A.M.

228 Lombardia Sondrio Sondrio 318 1894 1959 66 OSS + A.M.

229 Lombardia Sondrio Stelvio 2759 1936 1937 2 A.M.

230 Lombardia Varese Lonate Pozzolo 205 1925 1932 8 A.M.

231 Lombardia Varese Sesto Calende 200 1925 1951 24 A.M.

232 Lombardia Varese Vergiate 265 1946 1952 3 A.M.

233 Marche Ancona Ancona Idroscalo 4 1924 1943 19 A.M.
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234 Marche Ancona Ancona M.Cappuccini 104 1913 1978 74 M.M.+A.M.

235 Marche Ancona Ancona Monte Pulito 142 2001 2020 20 A.M.

236 Marche Ancona Ancona Osservatorio 17 1855 1923 46 OSS

237 Marche Ancona Aspio 100 1921 1922 2 E.I.

238 Marche Ancona Falconara 15 1938 2020 68 A.M.+ENAV

239 Marche Ancona Iesi 89 1938 1958 19 A.M.

240 Marche Ancona Loreto 197 1959 1984 46 A.M.

241 Marche Ascoli Piceno Ascoli Piceno 165 1894 1932 39 OSS

242 Marche Ascoli Piceno Grottammare 10 1966 1978 12 A.M.

243 Marche Ascoli Piceno S.Benedetto del T. 30 1964 1966 3 A.M.

244 Marche Fermo Santa Vittoria 590 1939 1940 1 A.M.

245 Marche Macerata Camerino 650 1939 1942 48 OSS+A.M.

246 Marche Macerata Loreto Aeroporto 12 1925 1938 10 A.M.

247 Marche Macerata Macerata 342 1895 1975 57 OSS+A.M.

248 Marche Pesaro-
Urbino Fano 5 1913 1919 7 E.I.

249 Marche Pesaro-
Urbino Frontone 574 1954 2020 67 A.M.

250 Marche Pesaro-
Urbino Pesaro 17 1866 1932 60 OSS

251 Marche Pesaro-
Urbino Piobbico 337 1931 1953 21 A.M.

252 Marche Pesaro-
Urbino Sassofeltrio 468 1939 1975 34 A.M.

253 Marche Pesaro-
Urbino Urbino 451 1871 1927 56 OSS

254 Molise Campobasso Campobasso 807 1936 2020 74 A.M.

255 Molise Campobasso Termoli 44 1946 2020 76 A.M.

256 Molise Isernia Agnone 801 1883 1932 50 OSS

257 Molise Isernia Capracotta 1419 1940 1958 19 A.M.

258 Molise Isernia Pietrabbondante 1027 1936 1940 4 A.M.

259 Piemonte Alessandria Alessandria 98 1854 1932 50 OSS

260 Piemonte Alessandria Alessandria Aer. 91 1932 1934 2 A.M.

261 Piemonte Alessandria Capanne Cosola 1498 1939 1942 4 A.M.

262 Piemonte Alessandria Casale Monferrato 120 2001 2020 20 A.M.

263 Piemonte Alessandria Novi Ligure 187 1934 1998 61 A.M.

264 Piemonte Asti Asti 128 1939 1947 7 A.M.

265 Piemonte Cuneo Bagni di  Vinadio 1280 1938 1940 2 A.M.
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266 Piemonte Cuneo Colle d.  Maddalena 1982 1938 1959 11 A.M.

267 Piemonte Cuneo Colle di Tenda 1232 1938 2016 17 A.M.

268 Piemonte Cuneo Cuneo 551 1894 1937 41 OSS

269 Piemonte Cuneo Cuneo Levaldigi 386 1962 2012 28 A.M.

270 Piemonte Cuneo Govone 315 1947 1986 38 A.M.

271 Piemonte Cuneo Limone Piemonte 983 1938 1939 1 A.M.

272 Piemonte Cuneo Mondovì  560 1932 2020 64 A.M.

273 Piemonte Cuneo Monte Malanotte 1742 1972 1983 12 A.M.

274 Piemonte Cuneo Monte Moro 1710 1965 1971 14 A.M.

275 Piemonte Cuneo Murello 260 1939 1942 4 A.M.

276 Piemonte Cuneo Saluzzo 345 1936 1937 2 A.M.

277 Piemonte Novara Lesa 220 1914 1915 1 E.I.

278 Piemonte Novara Novara 168 1894 1927 34 OSS

279 Piemonte Novara Novara Cameri 169 1927 2020 68 A.M.

280 Piemonte Torino Bric Della Croce 710 1954 2020 67 A.M.

281 Piemonte Torino Chaberton* 3135 1936 1937 2 A.M.

282 Piemonte Torino Moncalieri 258 1865 1932 40 OSS

283 Piemonte Torino Moncenisio* 1929 1938 1942 5 A.M.

284 Piemonte Torino Monte Fraiteve 2683 1939 1980 36 A.M.

285 Piemonte Torino Oulx 1067 1932 1938 7 A.M.

286 Piemonte Torino Rocciamelone 2854 1940 1941 2 A.M.

287 Piemonte Torino Superga 673 1939 1953 15 A.M.

288 Piemonte Torino Susa 503 1936 1951 \4 A.M.

289 Piemonte Torino Torino 260 1894 1920 27 OSS

290 Piemonte Torino Torino Aeritalia 277 1945 1952 22 A.M.

291 Piemonte Torino Torino Venaria Reale 264 2005 2020 16 A.M.

292 Piemonte Torino Torino Caselle 287 1953 2020 69 A.M.+ENAV

293 Piemonte Torino Torino Mirafiori 241 1913 1942 30 E.I.+A.M.

294 Piemonte Torino Valle Di Susa Bousson 1400 2001 2020 20 A.M.

295 Piemonte Verbania-
C.O. Bugliaga 1375 1937 1943 5 A.M.

296 Piemonte Verbania-
C.O. Domodossola 300 1871 1937 57 OSS

297 Piemonte Verbania-
C.O. Mottarone 1440 1937 1946 7 A.M.
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298 Piemonte Verbania-
C.O. Sempione 800 1936 1937 2 A.M.

299 Piemonte Verbania-
C.O. Trasquera 1040 1936 1943 2 A.M.

300 Piemonte Verbania-
C.O. Varzo 565 1937 1939 2 A.M.

301 Piemonte Vercelli Vercelli 127 1935 1965 26 A.M.

302 Puglia Bari Bari Lungomare 12 2004 2020 17 A.M.

303 Puglia Bari Bari Osservatorio 28 1883 1932 54 OSS

304 Puglia Bari Bari Palese 44 1932 2020 86 A.M.+ENAV

305 Puglia Bari Bari Semaforo 8 1914 1932 25 R.M.

306 Puglia Bari Gioia Del Colle 352 1946 2020 71 A.M.

307 Puglia Barletta-A.T.i Minervino Murge 452 1939 1956 18 A.M.

308 Puglia Barletta-A.T. San Samuele Cafiero 38 2001 2007 7 APAT

309 Puglia Brindisi Brindisi 10 1932 2020 88 A.M.+ENAV

310 Puglia Brindisi Brindisi  Capitaneria 10 1928 1932 5 OSS

311 Puglia Brindisi Brindisi S. Vito 40 1914 1935 35 A.M.

312 Puglia Foggia Biferno 5 1944 1944 1 A.M.

313 Puglia Foggia Candela 521 1948 1974 27 A.M.

314 Puglia Foggia Foggia Amendola 60 1944 2020 68 A.M.

315 Puglia Foggia Foggia Gino Lisa 81 1917 2020 57 A.M.+ENAV

316 Puglia Foggia Foggia Osservatorio 87 1879 1946 54 OSS+A.M.

317 Puglia Foggia Monte S.Angelo 847 1939 2020 80 A.M.

318 Puglia Foggia S. Nicola Varano 3 1944 1944 1 A.M.

319 Puglia Foggia Torre Mileto 5 1870 1879 10 R.M.

320 Puglia Foggia Tremiti 30 1914 1922 9 R.M.

321 Puglia Foggia Vieste 66 1914 2020 82 A.M.

322 Puglia Lecce Lecce 72 1880 1932 53 OSS

323 Puglia Lecce Lecce Galatina 53 1939 2020 80 A.M.

324 Puglia Lecce Leverano 40 1945 1945 1 A.M.

325 Puglia Lecce Otranto Palascia 86 1914 2020 89 M.M.+A.M.

326 Puglia Lecce Santa Maria Di Leuca 112 1914 2020 107 A.M.

327 Puglia Taranto Capo S. Vito 14 1925 1937 13 A.M.

328 Puglia Taranto Grottaglie 69 1917 2020 76 A.M.+ENAV

329 Puglia Taranto Marina Di Ginosa 12 1966 2020 55 A.M.
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330 Puglia Taranto Martina Franca 447 1936 1968 52 A.M.

331 Puglia Taranto Taranto Idrografico 40 1914 1923 22 M.M.

332 Puglia Taranto Taranto Osservatorio 40 1866 1967 35 OSS

333 Puglia Taranto Taranto Pizzone 40 1940 1960 20 A.M.

334 Sardegna Cagliari Cagliari 75 1866 1932 66 OSS

335 Sardegna Cagliari Cagliari Elmas 3 1931 2020 90 A.M.+ENAV

336 Sardegna Cagliari Capo Carbonara 118 1914 2020 107 M.M.+A.M.

337 Sardegna Cagliari Capo S.Lorenzo 22 1953 2020 60 A.M.

338 Sardegna Cagliari Capo Spartivento 180 1954 1960 17 A.M.

339 Sardegna Cagliari Decimomannu 29 1961 2020 61 A.M.

340 Sardegna Cagliari Monte Serpeddì 1048 1949 1974 26 A.M.

341 Sardegna Cagliari Teulada 50 2006 2020 7 A.M.

342 Sardegna Carb-Iglesias. Bacu Abis 130 1949 1950 2 A.M.

343 Sardegna Carb.-Iglesias Capo Sperone 178 1914 1953 40 A.M.

344 Sardegna Carb.Iglesias Carloforte 15 1939 1990 63 A.M.+ARPAS

345 Sardegna M. 
Campidano Capo Frasca 95 1962 2020 59 A.M.

346 Sardegna M. 
Campidano Gesturi 320 1939 1940 1 A.M.

347 Sardegna M. 
Campidano S.Luri 59 1947 1954 8 A.M.

348 Sardegna M. 
Campidano Serrenti 295 1950 1957 8 A.M.

349 Sardegna Nuoro Capo Comino 128 1943 1959 17 A.M.

350 Sardegna Nuoro Fonni 992 1939 2007 69 A.M.

351 Sardegna Nuoro Gennargentu 1827 1939 1940 1 A.M.

352 Sardegna Nuoro Isili 516 1939 1959 19 A.M.

353 Sardegna Nuoro Macomer 585 1939 1977 39 A.M.

354 Sardegna Nuoro Sa Crabarza 586 2001 2020 15 A.M.

355 Sardegna Nuoro Nuoro 583 1939 1952 12 A.M.

356 Sardegna Ogliastra Asinara 118 1914 1974 47 A.M.

357 Sardegna Ogliastra Capo Bellavista 150 1933 2020 88 A.M.

358 Sardegna Ogliastra Perdasdefogu 608 1961 2020 53 A.M.

359 Sardegna Olbia-Tempio Capo Figari 343 1914 1932 19 M.M.

360 Sardegna Olbia-Tempio Guardiavecchia 170 1913 1999 87 M.M.

361 Sardegna Olbia-Tempio Monte Limbara 1363 1950 1953 21 A.M.
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362 Sardegna Olbia-Tempio Olbia (T. Pausania) 2 1968 1968 42 A.M.

363 Sardegna Olbia-Tempio Olbia Costa Smeralda 16 1974 2020 47 A.M.+ENAV

364 Sardegna Olbia-Tempio Olbia Venafiorita 22 1969 1973 7 A.M.

365 Sardegna Olbia-Tempio San Teodoro 10 1871 1879 9 M.M.

366 Sardegna Olbia-Tempio Tempio Pausania 569 1939 1974 34 A.M.

367 Sardegna Oristano Oristano 19 1936 1961 26 A.M.

368 Sardegna Sassari Alghero/Fertilia 28 1938 2020 83 A.M.+ENAV

369 Sardegna Sassari Arbatax 5 1931 1932 1 A.M.

370 Sardegna Sassari Capo Caccia 204 1914 2020 78 M.M. + A.M.

371 Sardegna Sassari Chilivani 218 1939 1943 3 A.M.

372 Sardegna Sassari Monte Sassu 622 1940 1941 1 A.M.

373 Sardegna Sassari Porto Conte 15 1939 1943 4 A.M.

374 Sardegna Sassari Porto Torres 15 1866 1951 65 A.M.

375 Sardegna Sassari Sassari 216 1894 1954 60 OSS+A.M.

376 Sicilia Agrigento Agrigento (Girgenti) 280 1939 1940 1 A.M.

377 Sicilia Agrigento Licata 142 1914 1958 43 M.M. + A.M.

378 Sicilia Agrigento Porto Empedocle 5 1874 1922 49 OSS

379 Sicilia Agrigento Sciacca 125 1942 1980 57 A.M.

380 Sicilia Caltanissetta Caltanissetta 570 1880 1937 50 A.M.

381 Sicilia Caltanissetta Gela 33 1965 2020 56 A.M.

382 Sicilia Catania Catania 65 1866 1945 65 OSS

383 Sicilia Catania Catania Fontanarossa 17 1925 2020 93 A.M.+ENAV

384 Sicilia Catania Catania Sigonella 31 1960 2020 61 A.M.

385 Sicilia Catania Etna Casa Cantoniera 1884 1936 1959 23 A.M.

386 Sicilia Enna Enna 1001 1938 2020 78 A.M.

387 Sicilia Messina Antennamare 1128 1954 1958 5 A.M.

388 Sicilia Messina Capo D'orlando 130 1939 1947 5 A.M.

389 Sicilia Messina Castanea Delle Furie 441 1932 1953 12 A.M.

390 Sicilia Messina Forte Spuria 93 1914 1942 29 M.M.+A.M.

391 Sicilia Messina Lipari 35 1939 1947 5 A.M.

392 Sicilia Messina Messina 54 1866 2020 140 A.M.

393 Sicilia Messina Salina 46 1925 2020 31 M.M.+A.M.
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394 Sicilia Messina Stromboli 5 1914 2020 74 M.M.+A.M.

395 Sicilia Messina Taormina 222 1950 1951 2 A.M.

396 Sicilia Palermo Capo Gallo 535 1914 1952 35 M.M.+A.M.

397 Sicilia Palermo Cefalu' 30 1960 1962 3 A.M.

398 Sicilia Palermo Corleone 650 1946 1947 2 A.M.

399 Sicilia Palermo Finale 41 1963 1976 14 A.M.

400 Sicilia Palermo Gangi 1007 1951 1964 14 A.M.

401 Sicilia Palermo Gibilmanna 995 1939 1959 36 A.M.

402 Sicilia Palermo Monte Cuccio 1050 1939 1947 5 A.M.

403 Sicilia Palermo Monte Pellegrino 601 1953 1958 6 A.M.

404 Sicilia Palermo Palermo Boccadifalco 117 1938 2008 65 A.M.

405 Sicilia Palermo Palermo Idroscalo 4 1925 1937 13 A.M.

406 Sicilia Palermo Palermo P. Reale 71 1866 1930 64 OSS

407 Sicilia Palermo Prizzi 1035 1949 2020 72 A.M.

408 Sicilia Palermo Ustica 243 1914 2020 104 A.M.

409 Sicilia Ragusa Comiso 223 1939 2020 28 A.M.+ENAV

410 Sicilia Ragusa Ragusa 515 1944 1948 5 A.M.

411 Sicilia Siracusa Augusta 7 1926 1958 25 A.M.

412 Sicilia Siracusa Belvedere 196 1925 1928 3 R.M.+A.M.

413 Sicilia Siracusa Cozzo Spadaro 51 1914 2020 105 R.M.+A.M.

414 Sicilia Siracusa Mezzogregorio 639 2001 2020 20 A.M.

415 Sicilia Siracusa Monte Lauro 987 1940 1943 3 A.M.

416 Sicilia Siracusa Siracusa Idroscalo 2 1928 1963 53 A.M.

417 Sicilia Siracusa Siracusa Osservatorio 23 1873 1932 52 OSS

418 Sicilia Trapani Castelvetrano 165 1951 1954 4 A.M.

419 Sicilia Trapani Favignana 326 1914 1942 29 R.M.+A.M.

420 Sicilia Trapani Lampedusa 50 1931 2020 86 A.M.+ENAV

421 Sicilia Trapani Marettimo 5 1936 1942 8 A.M.

422 Sicilia Trapani Marsala 3 1925 1946 12 A.M.

423 Sicilia Trapani Marsala Stagnone 3 1939 1959 17 A.M.

424 Sicilia Trapani Monte Erice 761 1939 1951 9 A.M.

425 Sicilia Trapani Pantelleria 242 1914 2020 102 M.M.+A.M.+ENAV
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426 Sicilia Trapani Trapani 27 1894 1932 39 OSS

427 Sicilia Trapani Trapani Birgi 9 1962 2020 59 A.M.

428 Sicilia Trapani Trapani Chinisia 79 1946 1961 16 A.M.

429 Sicilia Trapani Trapani Milo 57 1936 1954 13 A.M.

430 Toscana Arezzo Arezzo Molin Bianco 249 1938 2020 80 A.M.

431 Toscana Arezzo Arezzo Osservatorio 277 1876 1937 44 OSS

432 Toscana Firenze Campi Bisenzio 35 1921 1922 2 E.I.

433 Toscana Firenze Firenze 72 1865 1930 61 OSS

434 Toscana Firenze Firenze Cascine 18 2001 2020 20 A.M.

435 Toscana Firenze Firenze Peretola 38 1931 2020 88 A.M.+ENAV

436 Toscana Firenze Monte Falterona 1490 1940 1941 1 A.M.

437 Toscana Firenze Rifredo Mugello 887 1931 1982 50 A.M.

438 Toscana Firenze Vallombrosa 970 1941 1942 1 A.M.

439 Toscana Grosseto Giglio 411 1914 1932 19 R.M.

440 Toscana Grosseto Grosseto Aeroporto 7 1938 2020 75 A.M.

441 Toscana Grosseto Grosseto Osservatorio 15 1894 1923 30 OSS

442 Toscana Grosseto Monte Argentario 631 1951 2020 70 A.M.

443 Toscana Grosseto Orbetello 19 1925 1951 25 A.M.

444 Toscana Livorno Campiglia 15 1936 1942 5 A.M.

445 Toscana Livorno Capraia  M. Pontica 411 1914 1947 40 A.M.

446 Toscana Livorno Elba Campo Alle Serre 601 1914 1942 29 A.M.

447 Toscana Livorno Elba Monte Calamita 397 1959 2020 62 A.M.

448 Toscana Livorno Elba Portoferraio 50 1866 1922 34 A.M.

449 Toscana Livorno Gorgona 254 1914 1974 63 M.M.+A.M.

450 Toscana Livorno Livorno 24 1866 1932 66 OSS

451 Toscana Livorno Livorno A.N. 25 1914 1954 32 M.M.+A.M.

452 Toscana Livorno Livorno Idroscalo 2 1927 1942 12 A.M.

453 Toscana Livorno Pianosa 17 1947 1979 33 A.M.

454 Toscana Livorno Piombino 67 1945 1958 20 A.M.

455 Toscana Lucca Lucca 31 1894 1941 35 OSS+A.M.

456 Toscana Massa
Carrara Massa Carrara 57 1894 1906 15 OSS

457 Toscana Pisa Pisa 9 1894 1932 39 OSS
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458 Toscana Pisa Pisa S.Giusto 7 1925 2020 94 A.M.

459 Toscana Pisa Pontedera 12 1925 1928 4 A.M.

460 Toscana Pisa San Giovanni Vena 9 2001 2007 7 A.M.

461 Toscana Pisa Volterra 575 1941 1998 67 A.M.

462 Toscana Pistoia Passo Porretta 934 1923 1963 38 A.M.

463 Toscana Pistoia Monte  La Croce 1314 1964 2002 43 A.M.

464 Toscana Pistoia Pistoia 70 1866 1873 7 OSS

465 Toscana Siena Monte Amiata 1720 1939 1943 3 A.M.

466 Toscana Siena Radicofani 828 1939 2019 75 A.M.

467 Toscana Siena Siena 348 1894 1947 50 OSS+A.M.

468 Toscana Siena Siena Ampugnano 185 1939 1966 8 A.M.

469 Toscana Siena Siena Poggio al Vento 365 1947 1978 31 A.M.

470 Trentino-A.A. Bolzano Ala 140 1917 1917 1 E.I.

471 Trentino-A.A. Bolzano Bolzano 241 1929 2020 91 A.M.+ENAV

472 Trentino-A.A. Bolzano Bressanone 570 1929 1952 20 A.M.

473 Trentino-A.A. Bolzano Brunico 836 1938 1964 24 A.M.

474 Trentino-A.A. Bolzano Corno Del Renon 2266 1951 1959 3 A.M.

475 Trentino-A.A. Bolzano Dobbiaco 1226 1938 2020 80 A.M.

476 Trentino-A.A. Bolzano Glorenza 930 1938 1943 4 A.M.

477 Trentino-A.A. Bolzano Malga Sasso 1740 1931 1937 7 A.M.

478 Trentino-A.A. Bolzano Merano 297 1929 1930 2 A.M.

479 Trentino-A.A. Bolzano Monte Calvo 2050 1938 1950 9 A.M.

480 Trentino-A.A. Bolzano Monte Elmo 2434 1951 1957 7 A.M.

481 Trentino-A.A. Bolzano Monte Penegal 1743 1928 1937 6 A.M.

482 Trentino-A.A. Bolzano Passo Del Brennero 1375 1929 1978 18 A.M.

483 Trentino-A.A. Bolzano Passo Giovo 2004 1938 1964 23 A.M.

484 Trentino-A.A. Bolzano Passo Resia 1521 1938 1979 38 A.M.

485 Trentino-A.A. Bolzano Plan De Corones 2240 1938 1940 2 A.M.

486 Trentino-A.A. Bolzano Plose 2450 1938 1939 1 A.M.

487 Trentino-A.A. Bolzano S.Valentino Alla Muta 1461 1980 2020 41 A.M.

488 Trentino-A.A. Bolzano Sarentino 966 1929 1932 4 A.M.

489 Trentino-A.A. Bolzano Soprabolzano 1304 1938 1975 3 A.M.
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490 Trentino-A.A. Bolzano Tirolo 600 1938 1939 1 A.M.

491 Trentino-A.A. Bolzano Vipiteno 959 1938 2020 18 A.M.

492 Trentino-A.A. Trento Monte Brione 375 1931 1942 11 A.M.

493 Trentino-A.A. Trento Paganella 2129 1937 2020 81 A.M.

494 Trentino-A.A. Trento Passo Rolle 2006 1949 2020 69 A.M.

495 Trentino-A.A. Trento Trento Gardolo 198 1929 1952 21 A.M.

496 Trentino-A.A. Trento Trento Laste 312 1919 1964 34 OSS+A.M.

497 Trentino-A.A. Trento Trento Mattarello 192 2006 2020 15 A.M.

498 Umbria Perugia Castiglione Del Lago 263 1931 1943 11 A.M.

499 Umbria Perugia Citta' Di Castello 334 1880 1881 2 A.M.

500 Umbria Perugia Foligno 225 1938 1943 5 A.M.

501 Umbria Perugia Monte Urbino 853 1957 1958 2 A.M.

502 Umbria Perugia Perugia 511 1865 1967 83 OSS+A.M.

503 Umbria Perugia Perugia Sant'egidio 205 1967 2020 67 A.M.+ENAV

504 Umbria Perugia Spoleto 440 1941 1942 2 A.M.

505 Umbria Terni Narni 320 1932 1933 1 A.M.

506 Umbria Terni Orvieto 555 1936 1942 7 A.M.

507 Val d'Aosta Aosta Aosta 547 1932 1998 39 A.M.

508 Val d'Aosta Aosta Aosta Oss. Carrel 600 1866 1874 7 OSS

509 Val d'Aosta Aosta Aosta Peroulaz 1357 1952 1961 8 A.M.

510 Val d'Aosta Aosta Aosta Pollein 550 2004 2020 17 A.M.

511 Val d'Aosta Aosta Col d'Olen 2871 1936 1937 2 OSS+A.M.

512 Val d'Aosta Aosta Colle Del Gigante 3460 1957 1977 21 A.M.

513 Val d'Aosta Aosta Colle S.Teodulo 3324 1938 1938 1 A.M.

514 Val d'Aosta Aosta D'Ejola 1850 1936 1937 2 OSS+A.M.

515 Val d'Aosta Aosta Lago Gabiet 2339 1936 1937 2 OSS+A.M.

516 Val d'Aosta Aosta Pian Rosa' 3488 1939 2020 74 A.M.

517 Val d'Aosta Aosta Piccolo S.Bernardo 2180 1936 1942 7 A.M.

518 Val d'Aosta Aosta Valtounanche 1530 1938 1940 2 A.M.

519 Veneto Belluno Belluno 415 1881 1923 43 OSS

520 Veneto Belluno S. Stefano Di Cadore 900 1916 1917 1 E.I.

521 Veneto Beluno Cortina d'Ampezzo 1224 1917 1937 3 E.I.+A.M.
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522 Veneto Padova Montevenda 580 1936 1980 46 A.M.

523 Veneto Padova Padova Aeroporto 26 1947 1996 56 A.M.

524 Veneto Padova Padova Osservatorio 26 1894 1946 32 OSS+A.M.

525 Veneto Rovigo Rovigo 8 1894 1929 36 OSS

526 Veneto Treviso Treviso 26 1894 1932 40 OSS

527 Veneto Treviso Treviso Istrana 42 1954 2020 67 A.M.

528 Veneto Treviso Treviso S.Angelo 23 1936 2020 82 A.M.

529 Veneto Venezia Lame Di Concordia 2 2002 2020 19 A.M.

530 Veneto Venezia Stra 10 1913 1914 2 E.I.

531 Veneto Venezia Torre Piloti (Alberoni) 5 1914 1922 11 E.I.

532 Veneto Venezia Venezia 21 1867 1932 66 OSS

533 Veneto Venezia Venezia Lido 5 1925 1932 8 R.M.+A.M.

534 Veneto Venezia Venezia S. Andrea 3 1931 1934 4 A.M.

535 Veneto Venezia Venezia S.Nicolò 17 1925 1977 65 A.M.

536 Veneto Venezia Venezia Tessera 3 1960 2020 61 A.M.+ENAV

537 Veneto Verona Montebaldo 1740 1938 1940 2 A.M.

538 Veneto Verona Verona 67 1882 1932 52 OSS

539 Veneto Verona Verona Boscomantico 88 1915 1944 30 A.M.

540 Veneto Verona Verona Villafranca 68 1946 2020 69 A.M.+ENAV

541 Veneto Vicenza Asiago 1000 1915 1916 1 E.I.

542 Veneto Vicenza Bassano Del Grappa 140 1965 1977 6 A.M.

543 Veneto Vicenza Enego 710 1932 1938 5 A.M.

544 Veneto Vicenza Monte Grappa 1720 1936 1976 34 A.M.

545 Veneto Vicenza Vicenza 53 1913 2008 95 A.M.

546 Veneto Venezia Campalto 2 1916 1922 7 E.I.

547 V. Giulia Fiume Fiume*** 5 1924 1942 19 A.M.

548 V. Giulia Fiume Montemaggiore*** 1264 1939 1942 4 A.M.

549 V. Giulia Fiume Simuni*** 8 1939 1942 5 A.M.

550 V. Giulia Fiume Postumia** 559 1939 1942 4 A.M.

551 V. Giulia Pola Albona*** 320 1934 1938 5 A.M.

552 V. Giulia Pola Lussinpiccolo*** 1 1933 1942 10 A.M.

553 V. Giulia Pola Monte Asino*** 100 1939 1942 4 A.M.
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554 V. Giulia Pola Musile*** 83 1926 1943 20 R.M.+A.M.

555 V. Giulia Pola Pola Puntisella*** 4 1936 1943 7 A.M.

556 V. Giulia Pola Pola S: Caterina*** 3 1925 1936 11 A.M.

557 V. Giulia Pola Pola*** 31 1871 1931 11 OSS

558 V. Giulia Pola Portorose** 7 1933 1938 7 A.M.

559 V. Giulia Zara Lagosta*** 188 1935 1942 8 A.M.

560 V. Giulia Zara Pelagosa*** 96 1925 1942 19 A.M.

561 V. Giulia Zara Punta Amica*** 2 1924 1938 15 A.M.

562 V. Giulia Zara Saseno Idroscalo**** 2 1933 1942 10 A.M.

563 V. Giulia Zara Saseno**** 340 1923 1942 20 A.M.

564 V. Giulia Zara Valona**** 200 1915 1922 8 M.M.

565 V. Giulia Zara Zara*** 2 1925 1942 18 A.M..

*ora in Francia **ora in Slovenia ***ora in Croazia ****ora in Albania

Abbreviazioni:

OSS:  Osservatorio
E.I.:  Regio esercito o Esercito Italiano
M.M.:  Regia Marina o Marina Militare
A.M.:  Regia Aeronautica o Aeronautica Militare
ENAV:  Ente Nazionale Assistenza al Volo
ARPAS: Agenzia Regionale Protezione Ambiente Sardegna
APAT:  Agenzia Protezione Ambiente e servizi Tecnici
SMR:  Servizio Meteorologico Regionale Emilia-Romagna
COM:  Comune di Imperia
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APPENDICE C

Andamento e consistenza delle stazioni meteo dal 1866 al 2020

Il grafico riporta la consistenza della rete osservativa del Servizio meteorologico 
dal 1866 al 2020 con l’indicazione del numero delle stazioni e degli Enti che, nel 
tempo, le hanno gestite. Dagli inizi, in cui quella dell’Ufficio Centrale di Meteoro-
logia Marittima fu la prima rete, si passò ad una rete costituita dagli Osservatori 
cosiddetti “storici” a cui, nel 1914, si aggiunsero i Semafori della Regia Marina. 
Dal 1925 vennero attivate le prime stazioni per le Rotte Aeree e, dopo il 1932, 
la rete fu totalmente gestita dalla Regia Aeronautica (poi Aeronautica Militare) 
anche attraverso convenzioni con altri Enti o con privati. Dal grafico sono visibili 
sia il crollo della rete dopo l’8 settembre 1943, sia gli sforzi fatti per la sua rapida 
ricostruzione. Negli anni’80 si ebbe l’avvento dell’AAAVTAG (poi ENAV) e, quasi 
contemporaneamente, si iniziò la sperimentazione delle stazioni automatiche che 
furono fortemente incrementate dopo il 2000. La forte diminuzione della compo-
nente automatica dopo il 2010 è dovuta alla dismissione delle stazioni automatiche 
coubicate con stazioni manuali (cfr. cap 15).
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S. VALENTINO ALLA MUTA - (BZ)
1461m.s.l.m

CRONOLOGIA:
20.11.1979  Apertura stazione in sostituzione di quella di Passo Resia

Il lago di Resia con la ex stazione 
di Passo Resia e quella operativa di 

S.Valentino.

Ubicazione della stazione.

GLI “OCCHI” DEL TEMPOGLI “OCCHI” DEL TEMPO
Gen. Paolo PAGANO

 In questa parte mostriamo ai nostri lettori, sotto forma di  In questa parte mostriamo ai nostri lettori, sotto forma di 
scheda tecnica, le stazioni meteorologiche che furono parte scheda tecnica, le stazioni meteorologiche che furono parte 

o che sono parte del patrimonio osservativo del o che sono parte del patrimonio osservativo del 
Servizio Meteorologico.Servizio Meteorologico.

Il criterio utilizzato è quello di presentare per ogni numero Il criterio utilizzato è quello di presentare per ogni numero 
alcune stazioni: nord, centro e sud Italia, con i dati e le alcune stazioni: nord, centro e sud Italia, con i dati e le 
informazioni salienti relativi al periodo operativo delle informazioni salienti relativi al periodo operativo delle 

stesse.stesse.
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La stazione meteo di S.Valentino alla Muta fu aperta il 20 novembre 1979 in 
sostituzione di quella di Passo Resia, da cui dista 8 km, e di cui ha mantenuto 
l’indicativo (16008-LIVE). 
L’Osservatorio è una delle stazioni principali del Servizio Meteo A.M. e fa parte delle 
reti RSBN (Regional Basic Synoptic Network) e RBCN  (Regional Basic Climatological  
Network) dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale nonchè della rete EUCOS 
(EUMETNET Composite Observing System).
Il servizio svolto è H24 con osservazioni sinottiche ed aeronautiche orarie.
La palazzina, composta di piano interrato, due piani e mansarda, ha un’ottima 
situazione logistica ed è dotata di ampi spazi per ospitare ulteriore strumentazione 
e di possibilità di alloggio per il personale.

La palazzina ove è ubicata la stazione di S.Valentino alla Muta (Pagano 2011)

DATI STAZIONE (1979):
Indicativo OMM 16008 Indicativo OACI LIVE

Stato attuale Aperta Tipologia Manuale

Operatività 1979- Altitudine s.l.m. 1461m

Latitudine Nord 46°45’35” Longitudine Est 10°32’12”

Comune Curon Venosta Località S.Valentino alla Muta

Ubicazione Via Vittorio Veneto, 26 Logistica Palazzina demaniale in 
concessione A.M. 

Accessibilità Stazione isolata, lungo 
la statale 40

Ambientazione Montagna rurale

Ostacoli Nessuno a S. Alte 
montagne sugli altri  
tre lati. 

Capannina Su prato

Classe stazione 1a  RSBN-RBCN-EU-
COS

Servizi espletati S0-A2-PRE-TA-MTM-
CLIMAT

Orario servizio U.T.C. 00 - 24 Archivio 11/79-
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Riferimenti :

• Aeronautica Militare – CSA-UGM -Monografia della Stazione Meteorologica di 
S. Valentino - Ed. 2002

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

Contatti:  pagano1578@gmail.com
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POLA - Osservatorio  (PL) 32 m.s.l.m
CRONOLOGIA:

1871  Fondazione dell’Osservatorio astronomico e meteorologico di Pola 
1923 Inserimento dell’Osservatorio nella lista delle stazioni dell’Ufficio Presagi
1931 Cancellazione della stazione dalla rete Aeronautica 

La rada di Pola  con l’ubicazione delle stazioni meteo storiche. In rosso le altre strutture aeronautiche.

Pola e il Monte Zaro con l’Osservatorio
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Durante l’Impero austroungarico Pola era il principale porto militare austriaco. Nel 
1869 fu fondato l’Osservatorio astronomico della Marina quale parte dell’Istituto 
Idrografico imperiale e reale della Marina militare (K. und K. Hidrographisches 
Amt).

Nel 1871, a Monte Zaro, uno dei sette colli di Pola, fu costruito un edificio che 
ospitava l’osservatorio astronomico, il magazzino degli strumenti nautici, delle 
carte marittime e la biblioteca della Marina.
L’Osservatorio astronomico della Marina comprendeva quattro servizi importanti 
come quello dell’ora esatta, il servizio di cronometraggio, quello meteorologico e 
quello geomagnetico. L’osservatorio della Marina a Pola entrò a pieno merito a far 
parte della lista degli osservatori mondiali più importanti.

Dal 1912 al 1915 l’Osservatorio di Pola, ancorché appartenente all’Impero 
austroungarico, fece parte della rete aerologica del Servizio Aerologico italiano. 
Dopo la Prima Guerra mondiale Pola entrò a fare parte del Regno d’Italia. 
L’Osservatorio meteorologico, nel 1923,  fu affidato al Magistrato alle Acque delle 
Venezie e fu incluso della rete degli Osservatori corrispondenti con l’Ufficio Presagi 
fino al 1931, quando la stazione di riferimento di Pola fu spostata all’idroscalo di 
S.Caterina. 
Durante la guerra l’Osservatorio fu bombardato e perdette una delle torrette di 
osservazione. Dopo la seconda guerra mondiale Pola e l’Istria vennero assegnate 
alla Iugoslavia e dopo il 1991 alla Croazia. A Pola esiste attualmente una stazione 
del Servizio Idrometeorologico croato (DHMZ) presso l’aeroporto di Altura (OMM 
14307). L’edificio dell’Osservatorio è stato recentemente restaurato. 

DATI STAZIONE (1930):
Indicativo OMM == Indicativo OACI ==

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1923-31 Altitudine s.l.m. 32 m

Latitudine Nord 44°51’56” Longitudine Est 13°50’46”

Comune Pola Località Monte Zaro

Ubicazione Oss.rio astronomico Logistica N.N. 

Accessibilità Stazione isolata Ambientazione In un parco in città

Ostacoli N.N. Capannina N.N.  

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

Orario servizio U.T.C. 07-18 Archivio N.N.
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Immagine storica del monumento all’Ammiraglio Tegetthoff. Sullo sfondo l’Osservatorio.

L’Osservatorio di Pola oggi.
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Riferimenti :

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

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

• Regio Ufficio Centrale Meteorologia e Geodinamica - Bollettino Meteorico 
• Regio Ufficio Centrale Meteorologia e Geofisica - Bollettino Meteorico 
• Servizio Meteorologico dell’Aeronautica - Origini ed evoluzione del Servizio 

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

Contatti:  pagano1578@gmail.com

134



COMO (CO) - 225 m.s.l.m
CRONOLOGIA:
1881  Inizio delle osservazioni per la Società Meteorologica Italiana
17.04.1907 Inserimento dell’Osservatorio nell’elenco delle stazioni dell’Ufficio  
  Centrale
07.11.1938  Attivazione della stazione del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica
08.09.1943 Interruzione delle osservazioni 
26.06.1945 Riattivazione della stazione 
31.12.1949 Chiusura della stazione

Il triangolo lariano con le stazioni meteo.

Como con l’ubicazione delle stazioni meteo.
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Il primo Osservatorio meteorologico fu impiantato a Como nel 1764 dal gesuita 
Giulio Cesare Gattoni, sulla torre che ora porta il suo nome e sulla quale intraprese 
esperimenti di fisica e meteorologia insieme ad Alessandro Volta, installandovi, nel 
1768, il primo parafulmine italiano.  Tuttavia le osservazioni regolari dei parametri 
meteorologici iniziarono nel 1881, con l’inclusione della  stazione di Como nella 
rete della Società Meteorologica Italiana e l’inclusione dei dati climatologici nella 
“Rivista Meteorico-Agraria” edita dall’Ufficio Centrale di Meteorologia. 
Il 1° gennaio 1894 la stazione di Como fu inserita nel nuovo “Bollettino Meteorico” 
dell’Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica al posto dell’Osservatorio di 
Domodossola, tuttavia a causa della mancata disponibilità dei dati, già l’8 marzo 1894, 
fu reinserito nel Bollettino l’Osservatorio di Domodossola. I dati dell’Osservatorio 
di Como furono poi inseriti ufficialmente nel bollettino meteorologico quotidiano 
dell’Ufficio Centrale dal 17 aprile 1907. 
La stazione era ubicata presso il Municipio di Como (coordinate 45°48’36”N,  
9°05’07”E, altitudine 212 m). Dopo la prima Guerra Mondiale (1923) l’Osservatorio 
di Como rimase collegato alla rete degli Osservatori dell’Ufficio Idrografico, 
non risultando più tra quelli della rete dell’Ufficio Centrale e quindi  non entrò 
successivamente a far parte della rete degli Osservatori afferenti all’Ufficio Presagi. 
Nel 1935 fu attivata una stazione meteo presso l’idroscalo di Como, divenuto sede 
della scuola premilitare di volo.  Il 7 novembre 1938, a seguito del trasferimento 
della scuola di volo in altra sede, fu aperta una nuova stazione meteo di 2a classe 
in Como città, presso la scuola Arti e Mestieri “Castellini”, all’epoca ubicata presso 
il Palazzo degli Studi (coordinate 45°48’26”N,  9°05’09”E, altitudine 225 m). La 
stazione, cui fu assegnato l’indicativo 714, effettuava osservazioni sinottiche alle 
ore 07-10-13-16-18 U.T.C. ed aeronautiche alle 07-10-13-16 U.T.C.. La stazione 
sospese il servizio dopo l’8 settembre 1943. 
La stazione fu riattivata il 26 giugno 1945, con il solo servizio sinottico di 2a classe  
e con lo stesso indicativo 714, poi cambiato con l’indicativo OMM 16074. Il 31 
dicembre 1949, a causa di persistenti difficoltà logistiche, dovute alla coesistenza 

DATI STAZIONE (1949):
Indicativo OMM 16074 (714) Indicativo OACI ==

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1938-43; 1945-49 Altitudine s.l.m. 225

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

Comune Como Località Como

Ubicazione Scuola “Castellini” Logistica Un locale 

Accessibilità Stazione isolata. 
Accesso attraverso la 
scuola

Ambientazione In città

Ostacoli N.N. Capannina N.N.  

Classe stazione 2a Servizi espletati S2

Orario servizio U.T.C. 03-18 Archivio 1945-47
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della stazione meteo con la scuola, ed in considerazione del fatto che le osservazioni 
erano di scarsa utilità per l’assistenza alla N.A., la stazione fu chiusa. L’indicativo 
della stazione di Como (16074) fu poi riutilizzato per la stazione di Valcava.

La Torre Gattoni (Salentobrianza.it)

Il Palazzo degli Studi con la torretta della stazione meteo.

Il palazzo del Municipio (Lombardiabeniculturali) 
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Riferimenti:

• Ministero dell’Aeronautica – Direzione Generale dei Servizi del Materiale e degli 
Aeroporti - M.A. 1 - I Servizi Radiometeorici d’Aeronautica – Roma 1936

• Ministero dell’Aeronautica - Monografia della Stazione Meteorologica di Como - 
Ed. 1949

• Ministero dell’Aeronautica – Ufficio Centrale delle Telecomunicazioni ed 
Assistenza al Volo - U.T. 5 - Servizio Meteorologico - Roma 1937, agg. 1938

• Ministero dell’Aeronautica - Ispettorato  Telecomunicazioni ed Assistenza al Volo 
- U.T. 5 - Regolamento del Servizio Meteorologico – Roma 1943

• Regio Ufficio Centrale Meteorologia e Geodinamica - Bollettino Meteorico 
• Regio Ufficio Centrale Meteorologia e Geofisica - Bollettino Meteorico 

Contatti:  pagano1578@gmail.com
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CIVITAVECCHIA (RM) - 20 m.s.l.m
CRONOLOGIA:
1868  Istituzione della stazione nell’ambito della rete meteorologica   
  pontificia
1879  Stazione esistente per il Servizio Operativo Marittimo
01.01.1914 Inserimento della stazione nella rete dell’Ufficio Centrale di   
  Meteorologia
01.06.1946 Apertura della stazione a Civitavecchia, in sostituzione di quella   
  distrutta di Fosso Cupo
01.04.1950 Spostamento della stazione presso l’albergo S.Lucia
01.10.1951 Spostamento della stazione a Torre Chiaruccia

Il Capo Linaro e Civitavecchia con l’ubicazione delle stazioni meteo 
(in giallo le stazioni chiuse, in rosso quella operativa, in verde quella automatica)
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La prima stazione meteorologica di Civitavecchia fu impiantata nell’ambito della 
rete meteorologica dello Stato pontificio, nel 1868,  e come tale operò, dopo 
l’annessione al Regno d’Italia, come stazione del Servizio Operativo Marittimo,  di 
fatto il Servizio Meteorologico Nazionale fino al 1879. La stazione era probabilmente 
ubicata presso la Capitaneria di Porto. All’atto della costituzione dell’Ufficio Centrale 
di Meteorologia, nel 1880, la stazione rimase nell’ambito della Regia Marina per le 
attività di assistenza marittima, non di competenza dell’Ufficio Centrale.  
Con l’unificazione dei servizi di previsione, dal 1° gennaio 1914 le osservazioni 
meteo-marittime nella zona di Civitavecchia furono nuovamente assicurate dalla 
stazione di Civitavecchia e dalla stazione semaforica di Fosso Cupo.  Le stazioni 
erano gestite dalla Regia Marina ed inviavano all’Ufficio Centrale  di Meteorologia e 
Geodinamica  il telegramma quotidiano con le osservazioni alle 07 e 18 UTC.  Dopo 
la costituzione dell’Ufficio Presagi, nel 1925, rimase attiva solo la stazione di Fosso 
Cupo, poi distrutta dai tedeschi in ritirata il 5 giugno 1944.

La stazione meteorologica di Civitavecchia fu riaperta il 1° giugno 1946 in un 
palazzo di proprietà dei fratelli Cordelli, sito in Via XVI Settembre n. 10, preso 
in affitto dalla Marina Militare per la Capitaneria di Porto ed il Semaforo (coord. 
42°05’43”N, 11°47’23” E, alt. 20 m).  L’edificio, ora rinnovato, presenta una torretta 
ove, presumibilmente, aveva sede la stazione meteo ed il semaforo.

Il 1° aprile 1950 la stazione fu spostata presso l’albergo S. Lucia, al km 69 della 
Via Aurelia. Non si conosce l’esatta posizione della stazione che è ipotizzata fosse 
alle coordinate 42°04’24”N, 11°48’31”E.
Il 1° ottobre 1951 la stazione è stata trasferita definitivamente, nel nuovo Comune 
di S. Marinella, in località Torre Chiaruccia, pur conservando la denominazione 
ufficiale di “Civitavecchia”.

DATI STAZIONE (1946):
Indicativo OMM 16214 Indicativo OACI ==

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1946-1950 Altitudine s.l.m. 20  m

Latitudine Nord 42°05’43” Longitudine Est 11°47’23”

Comune Civitavecchia Località Civitavecchia

Ubicazione Via XVI Settembre 10 Logistica N.N. 

Accessibilità Stazione isolata Ambientazione In città vicino al mare   

Ostacoli Nessuno Capannina N.N.

Classe stazione 2a Servizi espletati S2-A3

Orario servizio U.T.C. 03-18 Archivio N.N. 
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Ubicazione della stazione in Via XVI Settembre.

La Capitaneria di porto e l’arsenale in una immagine storica.
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Riferimenti:

• Brunetti A. - La storia dell’Ufficio Centrale di Ecologia Agraria ripercorsa 
attraverso gli atti normativi che lo hanno regolato dalla sua istituzione ad oggi. 
-  Ufficio Centrale di Ecologia Agraria

• Eredia, F. – L’organizzazione del servizio dei presagi del tempo in Italia – Riv. 
Met. Agr. 35, 29, 1001-1048 – Roma 1914

• Iafrate L. – Angelo Secchi – Riv. Met. Aer. – Roma 2011
• Ministero dell’Aeronautica - Monografia della Stazione Meteorologica di 

Civitavecchia - Ed. 1950
• Regio Ufficio Centrale Meteorologia e Geodinamica - Bollettino Meteorico 
• Regio Ufficio Centrale Meteorologia e Geofisica - Bollettino Meteorico 
• Servizio Meteorologico dell’Aeronautica - Origini ed evoluzione del Servizio 

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

Contatti:  pagano1578@gmail.com

L’edificio sede della stazione (Pagano 2011).
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ANCONA -  Monte Pulito (AN)
142 m.s.l.m

CRONOLOGIA:
02.02.2001 Apertura stazione automatica DCP presso centro TLC  M.M. Monte  
  Pulito 

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

DATI STAZIONE (2020):
Indicativo OMM 16190 Indicativo OACI  ==

Stato attuale Aperta Tipologia Automatica

Operatività 2001- Altitudine s.l.m. 142 m

Latitudine Nord 43°36’41” Longitudine Est 13°31’30”

Comune Ancona Località Monte Pulito

Ubicazione Centro TLC  M.M. (Via 
Rodi, 1)

Logistica Area recintata

Accessibilità Stazione isolata, sedi-
me militare 

Ambientazione Su una collina a verde

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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Fin dagli anni ’20 la zona di Monte Pulito fu sede di un Osservatorio sismico e 
meteorologico , impiantato da Giuseppe Ceramicola. Nella stessa zona avevano 
sede l’Ammiragliato (ora Comando Scuole M.M.) e varie installazioni della Marina. 
Nel 2001 a seguito del programma di automazione delle stazioni meteorologiche 
è stata installata , sul Monte Pulito una stazione meteorologica automatica (DCP) 
che trasmette ogni ora, via satellite, un bollettino sinottico. Mancano naturalmente 
i dati di osservazione a vista. La stazione ha ripreso l’indicativo OMM 16190, già 
appartenuto alla stazione di Monte Cappuccini.

Monte Pulito – Ubicazione della stazione DCP 

Ancona – Il Monte Pulito visto dal Monte Cappuccini
(Pagano 2010) 

La Stazione DCP (Pagano 2010)
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Riferimenti:

• Pagano P., Avenali F., De Leonibus L. – The implementation of the DCP network 
at the Italian Meteorological Service   Proc. 2nd International Conference on 
Experiences 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^ Meteosat Scientific User Meeting   Athens  15 19 Sep 1993   pp. 137 
148 - EUMETSAT P13, Darmstadt, 1993

Contatti:  pagano1578@gmail.com
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TARANTO -  Ufficio Idrografico (TA)
20 m.s.l.m

CRONOLOGIA:
01.04.1866 Inizio delle osservazioni meteorologiche presso la Capitaneria di   
  Porto. 
01.08.1880 Costituzione dell’Ufficio Centrale di Meteorologia. La stazione rimane  
  nell’ambito dell’Istituto Idrografico della Marina
01.01.1914 Inclusione della stazione nella rete delle stazioni della R. Marina   
  contributrici alla rete meteorologica nazionale.
1923  Sostituzione della stazione con quella presso il semaforo di Capo  
  San Vito

Taranto– Siti delle stazioni meteo 

DATI STAZIONE (1923):
Indicativo OMM == Indicativo OACI == 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale

Operatività 1866 -1880; 1914-23 Altitudine s.l.m. 20 m

Latitudine Nord 40°28’20” Longitudine Est 17°14’04”

Comune Taranto Località Taranto

Ubicazione CastelloAragonese Logistica N.N.

Accessibilità Piazza Castello Ambientazione In città, sul mare

Ostacoli N.N. Capannina N.N.

Classe stazione 2a Servizi espletati S3**

Orario servizio U.T.C. 07-20 UTC Archivio N.N.
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Le osservazioni meteorologiche a Taranto iniziarono il 1° aprile 1866, data di inizio 
del  Servizio Telegrafico di osservazione meteorologica, istituito sotto l’egida del 
Ministero della Marina e di fatto data di inizio del Servizio Meteorologico Nazionale 
in Italia. La stazione meteorologica di Taranto fu installata verosimilmente presso 
la Capitaneria di Porto, all’epoca ubicata nell’ex convento di S. Giovanni di Dio, 
nella stessa posizione odierna (coord.  40°28’32”N 17°13’42”E).  
Il 1° agosto 1880, con la costituzione dell’Ufficio Centrale di Meteorologia  la rete 
osservativa fu ridisegnata, mentre la Stazione meteorologica della Capitaneria 
di Porto di Taranto rimase nell’ambito dell’ Istituto Idrografico della Marina. La 
stazione meteo della Capitaneria continuò a funzionare almeno fino al 1891.

Con l’unificazione dei servizi di previsione presso l’Ufficio Presagi di Roma, dal 1° 
gennaio 1914, una stazione attivata dall’Ufficio Idrografico di Taranto trasmetteva 
al Regio Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica i dati giornalieri delle 08 e 
delle 21 locali, che venivano pubblicati sul Bollettino Meteorico.
La stazione dell’Idrografico, classificata tra i Semafori, era probabilmente installata 
nel Castello Aragonese, insieme alla struttura di segnalazione e rimase nella rete 
nazionale fino ai primi anni ’20 quando fu sostituita dal Semaforo di Capo San Vito.

Convento di S. Giovanni di Dio, poi demolito per la costruzione del nuovo palazzo della 
Capitaneria.
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Riferimenti:

• Capozza, M. - L’Osservatorio Meteorologico e Geofisico “Luigi Ferrajolo” di 
Taranto - Cenacolo,  N.S. XVII(XXIX),  p.166, Taranto 2005.

• Eredia, F. – L’organizzazione del servizio dei presagi del tempo in Italia – Riv. 
Met. Agr. 35, 29, 1001-1048 – Roma 1914

• Regio Ufficio Centrale Meteorologia e Geodinamica - Bollettino Meteorico 
• Servizio Meteorologico dell’Aeronautica - Origini ed evoluzione del Servizio 

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

Contatti:  pagano1578@gmail.com

Il Castello Aragonese con l’antenna del semaforo in una foto storica.
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GUIDA ALLA LETTURA DEI DATI DI STAZIONE

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

Indicativo OMM: 
E’riportato l’indicativo OMM, per le stazioni sinottiche qualora disponibile. Gli 
indicativi OMM attuali (per l’Italia 16xxx, da 16001 a 16599) sono stati introdotti 
dopo il 1951. Prima di tale data le stazioni di osservazione avevano un indicativo 
internazionale, in accordo con quanto stabilito dalla Conferenza di Copenhagen 
del 1929 o indicativi nazionali. Per l’Italia le stazioni principali (1^ classe) aveva-
no un indicativo di tre cifre (da 300 a 699), le stazioni ausiliarie (2^ o 3^ classe) 
un indicativo di tre lettere o una lettera e due cifre.

Indicativo ICAO:  
E’riportato l’indicativo ICAO, per le stazioni aeronautiche qualora disponibile. Gli 
indicativi ICAO attuali (per l’Italia LIxx) sono stati introdotti dopo il 1955 speri-
mentalmente ed ufficialmente  nel 1967. Prima di tale data le stazioni di osserva-
zione (sussidiarie per l’aviazione di 3^classe) avevano un indicativo composto da 
una lettera e due cifre. 

Stato operazioni: 
E’ riportato lo stato della stazione (aperta/chiusa)

Tipologia:
E’ riportata la tipologia della stazione (manuale/automatica). In caso di stazioni 
miste (con osservazioni automatiche integrate da osservazioni manuali) la sta-
zione è classificata come manuale o semiautomatica. Le stazioni completamente 
automatiche, di norma, non forniscono i dati di osservazione a vista (visibilità 
generale, nuvolosità, tempo in atto).

Operatività:
E’ riportato il periodo di operatività della stazione, in accordo alle informazioni 
disponibili. Ciò non esclude che la stazione sia stata operativa anche in periodi 
differenti o che sia tuttora operativa, ma non facente parte delle liste OMM (es. 
La stazione di Roma Collegio Romano ha una serie storica che data dal 1700 ad 
oggi, ma non contribuisce alla rete meteorologica nazionale ai sensi OMM). 

Altitudine:
E’ riportata l’altezza del pozzetto barometrico, ove disponibile. Altrimenti la quota 
della stazione.

Latitudine, Longitudine:
E’ riportata la posizione della stazione al minuto secondo, ove nota con buona 
confidenza. Altrimenti la cifra dei secondi è arbitrariamente ipotizzata ed indicata 
in celeste corsivo. In caso di sensoristica dislocata in posizioni differenti si è cer-
cato di fare riferimento alla posizione del sensore barometrico.
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Comune:
E’ riportato il Comune su cui insiste la stazione, possibilmente con un link ad una 
Pagina con la descrizione dello stesso.

Località:
E’ riportata la località di localizzazione della stazione, qualora questa non coinci-
da con il nucleo principale del Comune o in caso di localizzazioni particolari (es. 
Milano Brera, Roma EUR…).

Ubicazione:
E’ riportato il luogo di installazione della stazione, ove noto (es. edificio di pro-
prietà A.M., Aeroporto xx, Istituto scolastico yy…)

Logistica:
E’ riportato il tipo di logistica disponibile per la stazione meteo, ove nota (es. pa-
lazzina 3 piani, stanza al 1° piano ecc.).

Accessibilità:
E’ riportato il grado di accessibilità della stazione (Aeroporto militare, stazione 
isolata, accesso solo con mulattiera)

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

Ostacoli:
E’ riportata, ove nota e sostanziale, la presenta di ostacoli atti a influenzare alcu-
ne osservazioni (es. il vento).

Capannina:
E’ riportata, ove nota,  la posizione della capannina meteorologica, di norma con-
tenente i sensori di temperatura  (su prato, a finestra, su terrazzo…) 

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

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

Orario di servizio: 
E’ riportato l’ orario U.T.C. della prima e dell’ultima osservazione indipendente-
mente dal numero delle osservazioni effettuate durante la giornata.

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

S0 Osservazioni sinottiche orarie 00-24 – 24 osservazioni/giorno

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

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

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

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

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

S3** Osservazioni sinottiche  – <5 osservazioni/giorno

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

A2 Osservazioni aeronautiche orarie 00-24 – 24 osservazioni/
giorno

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

A4 Osservazioni aeronautiche 06-18 – 12 osservazioni/giorno

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

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

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

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

CLIMA Stazione solo climatologica

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

151



ALTRI MESSAGGI ED OSSERVAZIONI

SYNOP Messaggio per le osservazioni sinottiche 

METAR Messaggio per le osservazioni aeronautiche

AERO Messaggio aeronautico simile ma antecedente al METAR

CLIMAT Medie climatologiche mensili

LIT Conteggio scariche  elettriche 

MON Informazioni supplementari relative alla presenza di nubi sulle 
montagne 

MONT Osservazioni di nubi con base inferiore al livello della stazione

MTM Osservazioni per il METEOMAR

OZONE Osservazioni dell’ozono atmosferico

PH Valori del QNH osservato

PILOT Lancio di palloni pilota per la determinazione del vento in quota

PRE Dati relativi alle precipitazioni

Q Valori del QNH per la determinazione del minimo livello di volo

RADSAMP Osservazioni della radioattività dell’aria

SEA/SWELL Osservazioni dello stato del mare e del mare lungo

SOILTEMP Misurazioni della temperatura del suolo

SOLRA Misurazioni della radiazione solare globale

SPECI Messaggio aeronautico tipo METAR emesso in caso di variazione 
significativa del tempo (vento, visibilità..)

SUNDUR Misurazioni della durata dell’insolazione

SYREP Messaggio riepilogativo giornaliero, nel quale sono riportati i 
principali valori registrati nell'arco delle 24 ore.

TA Messaggio riepilogativo della temperatura dell’aria

VAL Informazioni supplementari relative alle condizioni nuvolose nelle 
vallate

VB Variazioni brusche (messaggio simile ma antecedente allo SPECI) 

VIS Informazioni supplementari per la visibilità
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Sommario

Il clima è il complesso delle condizioni meteorologiche che caratterizzano una 
località o una regione nel corso dell’anno, mediato su un lungo periodo di tempo. 
La Rivista di Meteorologia Aeronautica, da sempre attenta alle tematiche di grande 
interesse ambientale come quelle legate ai cambiamenti climatici, dedica questo 
spazio alla sintesi dei principali elementi meteo-climatici relativi al trimestre 
passato, attraverso l’elaborazione di grafici e tabelle riassuntive. Vengono inoltre 
riportate le tendenze previste (stagionali) di cui si disponeva prima dell’inizio del 
trimestre analizzato. Infine, una serie di mappe mensili medie chiudono il quadro 
complessivo climatico del trimestre esaminato.

Abstract

Climate is the complex of meteorological conditions that characterize a location or a 
region in the course of the year, averaging over a long period of time. This magazine, 
Rivista di Meteorologia Aeronautica, is always been attentive to the issues of great 
environmental interest such as those related to climate changes and, in this frame, 
dedicates this space to summarize the significant weather-climatic factors relating 
to the previous quarter. The seasonal trends expected before the beginning of 
the analyzed quarter are also reported. Finally, to complete the climate overall 
picture, a series of monthly averages maps of the examined period are shown.

a cura di
T.Col. Alessio CANESSA1, T.Col. Fabrizio CICIULLA2, 
1° M.llo Andrea IANNELLI1, 1° M.llo Nicola BIDETTO2

1  CNMCA – Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica 
2  COMet - Centro Operativo per la Meteorologia - Pratica di Mare

UNO SGUARDO UNO SGUARDO 
AL CLIMAAL CLIMA



Il clima è ciò che ci aspettiamo...
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In questa uscita:

Periodo di interesse:          
3° trimestre 2020 (JAS 2020) 

Parametri considerati:
Temperatura a 2 metri (°C) e Precipitazione (mm) 

Rappresentazioni statistiche:   
medie e anomalie 



Il tempo è ciò che vediamo..!
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1. Sommario trimestre osservato

Ai fini del monitoraggio climatico delle 
grandezze meteorologiche fondamen-
tali, le cosiddette ECV - Essential Cli-
mate Variables, è fondamentalmente 
un confronto tra i valori assunti da tali 
grandezze in un determinato istante (o 
periodo) e ben precisi riferimenti del 
recente passato. Questa metodologia, 
in estrema sintesi, consente di calcola-
re gli scostamenti dai riferimenti clima-
tici considerati, scostamenti denomina-
ti in gergo tecnico anomalie. 
Nelle figure 1 e 2 sottostanti vengono 
mostrati i grafici delle anomalie (ri-
spetto al trentennio 1961-1990) della 
temperatura a 2 metri e della precipi-
tazione cumulata, calcolate sull’Italia a 
partire dai dati rilevati da 32 stazioni 
meteo (Tab. 1) nel trimestre Luglio - 
Agosto - Settembre 2020 (JAS 2020).

2. Tendenze stagionali 

Oggigiorno le previsioni meteorologi-
che con indicazioni sull’evoluzione del 
tempo in singole località si limitano a 
coprire solo pochi giorni. 
Ciò è dovuto al carattere caotico 
dell’atmosfera: piccole ma inevitabili 
incertezze sulla misurazione dello stato 
iniziale dell’atmosfera si amplificano in 
maniera spesso esponenziale determi-
nando l’impossibilità di prevedere con 
sufficiente precisione lo stato futuro 
dell’atmosfera già oltre pochi giorni 
soltanto. Non è quindi possibile elabo-
rare previsioni meteorologiche di det-
taglio per settimane o mesi. 
Tuttavia, in funzione della situazione, 
si possono prevedere dei trend delle 
condizioni meteorologiche medie. La 
tecnica che si è perfezionata negli ul-
timi anni mira a ridurre l’influenza dei 

Figura 1 – Anomalie di Temperatura a 2 metri. Nel grafico in alto i valori si riferiscono all’intero tri-
mestre, per singola stazione. Nel grafico in basso i valori si riferiscono all’insieme delle 32 stazioni 

meteo analizzate, ma calcolati e rappresentati per singolo mese.
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Figura 2 – Anomalie di Precipitazione. Nel grafico in alto i valori si riferiscono all’intero trimestre, 
per singola stazione. 
Nel grafico in basso i valori si riferiscono all’insieme delle 30 stazioni meteo analizzate ma cal-
colati e rappresentati per singolo mese (rispetto all’elenco in Tab.1, in questa elaborazione non 
sono state considerate le stazioni di Pratica di Mare, Capo Palinuro, Monte Cimone e Gioia del 
Colle per temporanea indisponibilità del dato).

Tabella 1 – Codice WMO (World Meteorological Organization) e nominativi corrispondenti delle 
stazioni meteo considerate nella precedente elaborazione statistica.
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processi atmosferici caotici a breve ter-
mine a fronte di un aumento di quella 
esercitata invece da altri fattori più rile-
vanti in termini climatici, con il risulta-
to complessivo di ampliare considere-
volmente il periodo utile di previsione 
che può, così facendo, raggiungere più 
mesi. 
Tra questi fattori climatici, detti dri-
vers31, ricordiamo l’umidità del suolo, 
l’innevamento dei continenti e, soprat-
tutto, le condizioni degli oceani. Una 
corretta stima dello stato di questi ed 
altri fattori a rilevanza climatologica 
può consentire di elaborare tendenze 
meteorologiche a lungo termine, di tipo 
mensile o stagionale. 
La possibilità reale di elaborare prodot-
ti previsionistici a lungo termine è lega-
ta alla disponibilità di sofisticati modelli 
numerici, in genere di tipo Ensemble 
Atmospheric Model (ENS - ECMWF). A 
differenza delle previsioni meteorologi-
che classiche, le previsioni a lungo ter-
mine sono realizzate con un approccio 
probabilistico e descritte in termini di 
anomalia rispetto al valore medio cli-
matologico, calcolata su un periodo più 
o meno lungo (settimana, mese, trime-
stre), per ciascun parametro conside-
rato. 
Il modello ECMWF per le previsioni sta-
gionali è chiamato semplicemente Sea-
sonal Forecast (SEAS) e copre fino a 7 
mesi, con corsa mensile (giorno 5 del 
mese) o fino a 13 mesi con corsa tri-
mestrale.
In sintesi, le previsioni a lungo termine 
rappresentano delle tendenze di mas-
sima dell’andamento atmosferico atte-
so e, pertanto, costituiscono solo delle 
indicazioni medie di ciò che possiamo 
ragionevolmente aspettarci nel periodo 

3   Fattori fisico-chimici che regolano l’evoluzione del sistema climatico.La loro azione si traduce  
     nell’alterazione del bilancio energetico del sistema atmosfera-Terra. L’effetto dell’azione di ogni  
     driver (o gruppi di drivers) sull’equilibrio radiativo si misura generalmente in termini di una  
     grandezza definita forzante radiativo. 

indicato. Hanno quindi lo scopo di for-
nire, per quanto possibile e nei limiti 
del reale stato dell’arte in questo setto-
re, uno sguardo generale probabilisti-
co sulle prossime settimane, mesi e/o 
trimestri, spesso fornito in termine di 
probabilità per un parametro di trovarsi 
in uno specifico terzile statistico. 
Di seguito (Fig. 3) vengono riportate 
le tendenze stagionali relative al tri-
mestre Luglio -Agosto-Settembre 2020 
(JAS 2020) elaborate il 15 giugno 2020, 
per finalità di protezione civile, attra-
verso l’impiego del modello stagionale 
ECMWF SEAS5. 
Gli istogrammi di probabilità di cui so-
pra rappresentano in maniera comple-
ta e oggettiva l’informazione di cui si 
dispone, ad ogni corsa dei modelli sta-
gionali, per ciascuno dei due parametri 
considerati e per ciascuna delle aree 
geografiche selezionate. Infatti, ogni 
colonna rappresenta per una determi-
nata area la probabilità del parametro 
considerato di trovarsi in uno specifico 
terzile, permettendo di stimare a priori 
possibili anomalie. 
La linea nera tratteggiata segna il va-
lore 33,3% di probabilità, che rappre-
senta la soglia sotto la quale l’informa-
zione non è significativa. 
La situazione estrema in cui le bar-
re indicano approssimativamente tale 
valore sui tre terzili (equa probabilità) 
si considera come assenza di segnale, 
che corrisponde all’impossibilità di di-
sporre di informazioni potenzialmente 
utili. 
Un’altra rappresentazione possibile 
(Fig. 4) è quella su geografia, che offre 
una migliore localizzazione sul territo-
rio ma limita il contenuto complessivo 
dell’informazione rappresentata. 
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Sintesi trimestre: 
La proiezione relativa alla temperatura mostra una maggiore, seppur bassa,probabili-
tà che i valori siano sopra la norma su quasi tutta l’Italia, in particolare al Centro della 
Penisola. La mappa di destra mostra una maggiore probabilità che la precipitazione sia 
inferiore alla norma al Centro-Sud.

Figura 4 – Rappresentazione geografica delle tendenze stagionali di temperatura e precipitazione 
(ECMWF)

Sintesi trimestre:
 il segnale indica una discreta probabi-
lità che la temperatura assuma valori 
superiori alla media su tutta l’Italia.

Figura 3 – Istogrammi di probabilità per le tendenze stagionali di temperatura e precipitazione

Sintesi trimestre: 
il segnale mostra una maggiore proba-
bilità che le precipitazioni siano sotto 
media in particolare al Centro-Sud 
Italia.
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In pratica, con questa rappresentazio-
ne, viene segnalata esclusivamente la 
probabilità più alta tra i tre terzili, tra-
lasciando quella degli altri. 
In analogia a quanto già mostrato con 
gli istogrammi, di seguito vengono ri-
portate le tendenze stagionali elabo-
rate in rappresentazione geografica, lo 
stesso giorno per lo stesso trimestre 
JAS2020.

3. Sintesi delle condizioni atmo-
sferiche medie relative al trime-
stre considerato

Per descrivere sinteticamente le con-
dizioni atmosferiche medie che hanno 
caraterizzato il trimestre JFM 2020 fa-
remo ricorso ai dati del modello di Ana-
lisi dell’ECMWF (European Centre for 
Medium-Range Weather Forecasts). 
Un modello di analisi consente, attra-
verso elaborazioni complesse dei dati 
meteorologici osservati, a livello del 
suolo e in quota, di ricostruire con buo-
na approssimazione lo stato dell’atmo-
sfera in termini delle grandezze fisiche 
principali (temperatura, pressione, 
umidità, vento, etc.). 
Nelle pagine che seguono (Figg. 5 - 
25), vengono riportate le mappe men-
sili medie dei mesi di Luglio - Agosto 
- Settembre 2020 per le seguenti gran-
dezze meteorologiche: Temperatura e 
Geopotenziale a 500 hPa, Temperatura 
a 2 metri ed SST (Sea Surface Tem-
perature). Inoltre, vengono anche mo-
strate le mappe di anomalia (ovvero, 
degli scostamenti positivi o negativi) 
delle stesse grandezze rispetto al ri-
ferimento climatologico calcolato, in 
questo caso, mediando i dati relativi al 
trentennio 1981-2010. 
In particolare, queste ultime mappe 
consentono, nel loro insieme, di carat-
terizzare climatologicamente l’intero 

periodo in esame, offrendo la possibilità 
di collegare le anomalie di Temperatura 
e Geopotenziale alla media troposfera 
(500 hPa) con quelle dei parametri in 
superficie (T2m, SST) nonché metten-
do in chiara evidenza le eventuali si-
tuazioni particolarmente significative, 
cioè quelle che si discostano in maniera 
marcata dal riferimento climatologico. 
Relativamente al periodo in esame, 
dalle mappe di seguito riportate in 
estrema sintesi si desumono i seguenti 
elementi salienti:
• l’anomalia della temperatura a 2 

metri ha mostrato valori positivi 
sulle zone pianeggianti del setten-
trione, specie durante il mese di 
Agosto, e valori generalmente ne-
gativi in corrispondenza dei rilievi 
alpini e appenninici, in particolare 
nel mese di Luglio; per quanto ri-
guarda le altre zone, segnaliamo 
valori dell’anomalia generalmente 
positivi, specie lungo le coste e nei 
mesi di Agosto e Settembre, con 
Luglio che invece ha fatto registra-
re valori della temperatura più vicini 
alla media del periodo, se non local-
mente più bassi;

• l’anomalia della temperatura su-
perficiale dei mari intorno all’Italia 
(figg. 21, 23, 25) ha mostrato valori 
ovunque positivi ad Agosto e Set-
tembre, più accentuati nel corso di 
quest’ultimo mese; a Luglio, invece, 
l’anomalia positiva ha riguardato 
prevalentemente i bacini occiden-
tali, con ampie zone ad anomalia 
pressoché nulla o addirittura leg-
germente negativa sullo Ionio set-
tentrionale e sull’Adriatico.   
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Figura 5 - Media mensile Luglio - Geop. e Temp. a 500 hPa

Figura 6 – Media mensile Agosto - Geop. e Temp. a 500 hPa
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Figura 7 – Anomalia Luglio - Geop. a 500 hPa

Figura 8 – Anomalia Agosto - Geop. a 500 hPa



163

Figura 9 – Anomalia Luglio - Temp. a 500 hPa

Figura 10 – Anomalia Agosto - Temp. a 500 hPa
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Figura 11 –  Media mensile Settembre - Geop. e Temp. a 500 hPa

Figura 12 – Anomalia Settembre - Geop. a 500 hPa
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Figura 13 – Anomalia Settembre - Temp. a 500 hPa

Figura 14 – Media mensile Luglio - Temp. a 2 metri
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Figura 15 – Anomalia Luglio - Temp. a 2 metri

Figura 16 – Media mensile Agosto - Temp. a 2 metri
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Figura 17 – Anomalia Agosto - Temp. a 2 metri

Figura 18 – Media mensile Settembre - Temp. a 2 metri
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Figura 19 – Anomalia Settembre - Temp. a 2 metri

Figura 20 – Media mensile Luglio - SST (sea surface temperature)
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Figura 22 – Media mensile Agosto - SST (sea surface temperature)

Figura 21 – Anomalia Luglio - SST (sea surface temperature)

Figura 23 – Anomalia Agosto - SST (sea surface temperature)
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Figura 24 – Media mensile Settembre - SST (sea surface temperature)

Figura 25 – Anomalia Settembre - SST (sea surface temperature)
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LUCI E COLORI DEL CIELO
di Marco Meniero, Ronca Editore.

Comunemente quando si pensa, si immagina, si parla di cielo, nubi 
e sole, vengono in mente dei colori a noi molto cari: un bel celeste 
intenso, punteggiato qua e là di quel bianco da batuffolo di ovatta, il tutto 
illuminato da una calda  e rassicurante luce giallo acceso. I più romantici 
tra di noi immagineranno anche una plumbea giornata di pioggia, 
squarciata all’improvviso da un singolo raggio di sole che in un attimo 
trasforma minute e trasparenti goccioline d’acqua nel più bello degli 
arcobaleni.
Ma sono questi i soli colori del cielo? Queste le uniche luci che lo 
illuminano? E quali fenomeni fisici si nascondono dietro queste affascinanti 
manifestazioni naturali?
Da lungo tempo collaboratore della nostra Rivista, e caro collega, Marco 
Meniero ha riunito in questo interessante libro la sua passione per la 
fotografia e l’astronomia, le sue conoscenze meteorologiche ed il desiderio 
di sentirsi stupito ogni volta di fronte a tanta meraviglia, riuscendo a 
trasmettere al lettore, grazie alle sue splendide illustrazioni, le stesse 
emozioni. L’impresa non era delle più facili perché si trattava di esprimere 
concetti complessi in modo semplice, ma esaustivo e non banale, in modo 
da attrarre la curiosità del neofita senza lasciarsi alle spalle i più esperti, 
con un linguaggio che riesce a trovare una sintesi divulgativa, ma non 
scolastica. Chiaramente il punto forte risiede nell’aspetto fotografico, 
con molti degli scatti effettuati dall’autore stesso, che fissa negli occhi 
del lettore dei fenomeni luminosi tanto spettacolari quanto rari da 
individuare e, soprattutto, riconoscere. Pochissimi tra di noi hanno visto il 
raggio verde, i cani del sole, lo spettro di Broken, il “sun pillar”, la forma 
ad omega del Sole al tramonto; senza voler dimenticare le interazioni 
notturne dell’atmosfera con il proprio campo elettrico: le aurore, gli 
sprites, i “blue Jets”.
Insomma, un compendio che si spinge senza timore fino alle lenti 
gravitazionali, alle manifestazioni misteriose catalogate come UFO e alle 
apparizioni ancora incomprensibili, in un viaggio che iniziando dall’antica 
Grecia arriva fino ad Einstein, con  i piedi saldi nella fisica dell’atmosfera 
ed un occhio al cielo, mentre con pazienza si aspetta, emozionandosi, il 
momento del prossimo, magico scatto.
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ROSSO DI SERA...COME NASCONO LE PREVISIONI DEL TEMPO
di Andrew Blum, Raffaello Cortina Editore.

Il mondo delle previsioni del tempo è un mondo complesso, affascinante, 
frustrante, sfidante e soprattutto nascosto. 
Dietro le poche righe scritte su un giornale o su  un sito web, oppure 
dietro ad un intervento televisivo di un nostro Ufficiale, si cela una 
infrastruttura globale di osservazioni  e previsioni, un insieme di uomini 
e donne, un flusso continuo e intenso di informazioni di cui solo pochi 
addetti ai lavori hanno coscienza.
Andrew Blum, autore di questo ottimo libro, si pone proprio lo scopo di 
sollevare il velo che ricopre questo “dietro le quinte”, attraverso interviste, 
excursus storici su persone ed eventi. Si parte del telegrafo di Morse che 
permise di conoscere le condizioni del tempo in posti remoti, passando per 
le prime mappe composte di dati osservati dello Smithsonian, fino ai primi 
esperimenti fisici e matematici di Vilhelm Bjerkens che analizzò le variabili 
atmosferiche di un singolo istante per estrapolarne una previsione. Il 
viaggio continua poi instancabile attraverso gli iniziali calcoli manuali che 
per un giorno di previsioni necessitavano di una settimana per essere 
risolti,  verso i primi grandi calcolatori, che oggi vengono chiamati “Super”, 
per arrivare alle grandi organizzazioni nazionali e internazionali che 
ormai quotidianamente producono previsioni a livello globale fino almeno 
a 15 giorni, alle quali si aggiungono previsioni probabilistiche, mensili 
e stagionali ed una quantità difficilmente misurabile, di informazioni  a 
disposizione della comunità meteorologica mondiale per  la salvaguardia 
della vita umana e delle infrastrutture, per la ricerca e per lo sviluppo.
L’autore, in conclusione, mette in luce soprattutto l’aspetto collaborativo 
che lega la comunità meteorologica, fatta di Paesi, Centri di Ricerca e 
organizzazioni internazionali e mondiali con un occhio ai possibili sviluppi 
futuri a livello di possibilità tecnologiche, scientifiche ed organizzative.
Buona lettura!
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La Rivista di Meteorologia Aeronautica pubblica trimestralmente articoli di me-
teorologia e climatologia con riguardo alle applicazioni in campo aeronautico. La 
collaborazione è aperta a tutti gli studiosi italiani e stranieri, a coloro che operano 
nel settore e agli appassionati della materia. Si accettano articoli redatti in lingua 
italiana e, occasionalmente, in lingua inglese. I lavori devono essere originali e ine-
diti. Gli Autori sono responsabili del contenuto degli scritti e delle illustrazioni pub-
blicate. Le opinioni espresse negli articoli della Rivista di Meteorologia Aeronautica 
rappresentano l’esclusivo pensiero dei loro Autori e non riflettono necessariamente 
lo spirito del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Gli elaborati sono 
pubblicati ad insindacabile giudizio del Comitato di Redazione, sentito il parere del 
Comitato scientifico. I lavori proposti, anche se non pubblicati, non verranno resti-
tuiti. Nella redazione degli articoli, gli Autori sono invitati a seguire le indicazioni 
sotto riportate. I lavori proposti alla Redazione (testo e immagini) devono essere 
inviati su supporto informatico [un singolo file per il testo e un singolo file (almeno 
300 dpi) per ogni immagine] e devono essere redatti con i più comuni software 
attualmente in uso. L’elaborato deve essere stilato in forma chiara e concisa e non 
superare sedici pagine di stampa della Rivista (circa trenta cartelle A4). Ogni copia 
deve riportare la data e la firma autografa dell’Autore (o degli Autori). Occasional-
mente possono essere accettati lavori manoscritti, per i quali valgono le regole su 
riportate. La redazione potrà stabilire di scindere uno stesso lavoro in due parti, 
pubblicandolo su fascicoli consecutivi.
Il titolo dell’articolo deve essere breve, possibilmente contenuto in una sola riga. 
Se ritenuto utile sarà possibile utilizzare un sottotitolo. Il nome dell’Autore (o degli 
Autori) deve essere riportato sulla riga successiva (nome e cognome devono es-
sere scritti per esteso e senza abbreviazioni) eventualmente preceduto dal grado 
militare. Per esigenze editoriali il titolo potrà essere modificato.
Il testo del lavoro deve essere preceduto da un breve ed esauriente riassunto 
(massimo 300 parole) redatto sia in lingua italiana sia in lingua inglese (abstract).
Le illustrazioni, le tabelle e le figure, devono essere numerate e riportare un titolo 
o una breve didascalia.
La Redazione si riserva di spostare, ingrandire, ridurre etc. ogni singola illustrazio-
ne, al fine di conseguire una armonica impaginazione del periodico.
Le formule matematiche, ridotte al minimo indispensabile, devono essere scritte 
chiaramente e con ampio spazio intorno. I simboli devono risultare facilmente 
identificabili. 

GUIDA PER GLI AUTORIGUIDA PER GLI AUTORI
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Una distinzione dovrà essere fatta tra lettere greche e simboli inusuali, tra lettere 
maiuscole e minuscole, tra la lettera “o” e lo zero, tra la lettera “i” e il numero 1 o 
il numero primo (1°). I simboli e le unità non devono mai essere seguiti dal punto 
di abbreviazione.
Le unità di misura devono essere espresse secondo il Sistema Internazionale di 
Misura (SI).
La bibliografia posta alla fine dell’articolo è ordinata alfabeticamente nella forma 
standard. Nell’articolo, i riferimenti alla bibliografia devono essere fatti mediante il 
cognome del primo degli autori in parentesi. Il lavoro deve concludersi con l’indi-
cazione dell’Ente di appartenenza e di un recapito dell’Autore (email, telefono, fax) 
per favorire il contatto con i lettori interessati.
Gli Autori correderanno i lavori presentati con una breve scheda biografica conte-
nente, tra l’altro,l’esatto recapito di posta elettronica al quale la Redazione curerà 
di inoltrare copia della Rivista. 

Per ulteriori informazioni

T.Col. GArs Orazio DI CASOLA
Capo della Sezione Coordinamento e Rivista di Meteorologia Aeronautica
Viale dell’Università 4, 00185 Roma – Tel.0649867046
orazio.dicasola@aeronautica.difesa.it

Redazione
Viale dell’Università 4, 00185 Roma – Tel.0649867039
rivista.meteo@aeronautica.difesa.it
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