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Cari Lettori, 

a pochi giorni dalla fine dell’estate vi saluto con grande e rinnovato piacere. Innanzitutto, devo 

ringraziare tutti voi per seguirci sempre più numerosi – mediamente la Rivista raccoglie circa 

20.000 visite per numero – e soprattutto per la sempre crescente partecipazione con le vostre 

foto alla rubrica “Nubi…che passione”. 

In questo nuovo numero della nostra Rivista sono proposti degli elaborati davvero interessanti, 

pronti a stuzzicare l’interesse di chi legge.  

L’articolo di apertura, curato dal Gen. Ermanno VECCIA, “Il ruolo della instabilità di Rayleigh-

Bénard nella comprensione della complessità”, definisce il concetto di complessità e le 

principali caratteristiche condivise a livello interdisciplinare, proseguendo nella descrizione 

fenomenologica della instabilità, verificando le analogie comportamentali, definendone le 

peculiarità prototipali. Infine, si sottolinea come la sua trattazione matematica mediante il toy 

model di Lorenz abbia innescato una completa integrazione tra lo sviluppo della moderna teoria 

dei sistemi dinamici e una maggiore comprensione della complessità. 

L’articolo che segue è curato dal Ten. Giancarlo MODUGNO, giovane Ufficiale del Servizio, in 

procinto di terminare la fase addestrativa nelle strutture dell’Aeronautica Militare, ma che da 

subito ha mostrato enorme interesse a contribuire alla Rivista. Nel suo articolo, “Valutazioni 

numeriche sull’impatto di un Tropical Like Cyclon in Italia”, Giancarlo ci accompagna a scoprire 

questi particolari fenomeni che si originano nel Mediterraneo, noti da circa trent’anni grazie 

alle immagini sempre più definite dei satelliti meteorologici. Nello specifico, si parte dalle 

cause che portano alla formazione di questi particolari cicloni nel Mediterraneo, per poi 

passare ad un case study vero e proprio per determinare la sensibilità modellistica per la 

previsione e concludendo con alcune considerazioni circa i possibili scenari climatici nel 21° 

secolo e alcuni eventi verificatisi sul Mar Adriatico. 

Il terzo elaborato a cura del T. Col. Attilio DI DIODATO “La cenere vulcanica - Impatto sulla 

navigazione aerea”è un elaborato di meteorologia aeronautica in cui vengono messe in risalto 

tutte le azioni svolte dal Servizio Meteorologico dell’AM  - deputato a svolgere il servizio di 

“Sorveglianza Aeronautica” per l’intero Paese – per diramare gli Avvisi di Sicurezza per i 

fenomeni pericolosi per la navigazione aerea.  

Uno di questi, certamente tra i più complessi da monitorare, prevederne posizione e 

concentrazione è proprio la cenere vulcanica. Nell’articolo sono descritti nel dettaglio sia la 

fenomenologia che gli effetti su un aeromobile e i suoi dispositivi.Sono inoltre enunciate le 

regolamentazioni e le procedure a livello nazionale ed internazionale che riguardano il 

monitoraggio delle nubi di cenere vulcanica e la diffusione in tempo quasi reale sulle reti 

internazionali delle informazioni necessarie per garantire la sicurezza dei voli. 

 

EEEDDDIIITTTOOORRRIIIAAALLLEEE   
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Naturalmente, a seguire ci sono le nostre consuete rubriche, “Nubi… che passione”, con scatti 

davvero suggestivi e interessanti, “Gli occhi del Tempo” curata dall’infaticabile Gen. Paolo 

PAGANO e per finire, “Uno sguardo al Clima”del trimestre precedente.  

Buona lettura a tutti amici lettori e non mancate di scriverci per qualsiasi commento o 

suggerimento. 

 

 

 

     Brig. Gen. Silvio CAU  
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Monti Aurunci – Monte Petrella - (LT)- Foto scattata il 15 maggio 2013 –  

Autore: Marcello De Meo 

 

Spettacolare foto in cui è possibile apprezzare la nube del genere altocumulus 

della specie stratiformis, della varietà opacus e con la caratteristica 

supplementare dell’asperitas. Quest’ultima caratteristica, che conferisce un 

aspetto simile alle onde del mare, è dovuta all’interazione tra le correnti, che si 

intensificano con la quota, e il rilievo montuoso in grado di generare un flusso 

ondulato e turbolento ben disegnato sulla base della nube. 

 

 

IN COPERTINA 

Un ringraziamento a Marcello De Meo per la foto di copertina e quarta di copertina. 

 

 

 

 

 

 

“NUBI… CHE PASSIONE” 

All’interno, ancora immagini suggestive proposte 

dai nostri lettori. 
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IL RUOLO DELLA INSTABILITÀ DI 
RAYLEIGH-BÉNARD NELLA COMPRENSIONE 

DELLA COMPLESSITÀ 
Gen. Ermanno VECCIA1 

 

 
Immagine da satellite sul Perù dove sono ben visibili le celle di Bénard. Fonte: 

https://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/68000/68362/Peru.A2003
247.1555.250m.jpg 

Riassunto 

Gli studiosi delle più diverse discipline, nel trattare la “complessità”, riportano inevitabilmente 

l’instabilità di Rayleigh-Bénard come esempio prototipale di sistema complesso. Nella presente 

nota ne vengono evidenziate le giuste ragioni. Iniziamo con l’esporre il concetto di complessità e 

le principali caratteristiche condivise a livello interdisciplinare, secondo il senso comune degli 

studiosi. Segue la descrizione fenomenologica della instabilità, che consente di verificarne le 

analogie comportamentali e definire così le caratteristiche prototipali della complessità. Infine, 

ancora con l’obiettivo di evidenziare l’importanza epistemologica dell’instabilità di Rayleigh-

Bènard, si sottolinea come la sua trattazione matematica qualitativa mediante il toy model di 

Lorenz abbia avviato il circolo virtuoso tra lo sviluppo della moderna Teoria dei Sistemi Dinamici 

e una migliore comprensione della complessità.    

Abstract 

Many authors from different disciplines, in speaking about "complexity", at some point of their 

treatment inevitably evoke the Rayleigh-Bénard instability as a prototype example of a complex 

system. In this note, the right reasons are highlighted. Let's start by exposing the concept of 

complexity and the main shared characteristics at the interdisciplinary level, according to the 

common sense of the authors. It follows the phenomenological description of the instability, 

which allows us to verify the behavioural analogies and define the prototypal characteristics of 

_________________________________________________________________________ 

1 
Aeronautica Militare – Già del Servizio Meteorologico.  
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the complexity. Finally, with the aim of highlighting the epistemological importance of 

Rayleigh-Bènard instability, it is underlined that its qualitative mathematical treatment 

through the Lorenz toy model has started the virtuous circle between the development of 

modern theory of dynamic systems and a better understanding of complexity. 

 

1. Il concetto di “complessità” 

 

Il concetto di “complessità” attiene ai sistemi 

collettivi aperti i cui elementi interagiscono 

in modo non lineare e parallelo (nel senso di 

“campo” o “rete”). Le proprietà di insieme 

dei sistemi complessi non sono direttamente 

riconducibili alle interconnessioni tra gli 

elementi ma sono “proprietà emergenti” di 

una struttura relazionale interna distribuita su 

diverse scale spaziali, temporali, funzionali (è 

il vero senso del principio olistico “il totale è 

più della somma delle parti”). Tali proprietà 

costituiscono la manifestazione sistemica di 

una “organizzazione” interna nella forma di 

rete di processi, a loro volta interagenti in 

modo non lineare. Tra la rete di processi e i 

singoli elementi si stabilisce una “circolarità” 

tale che l’azione cooperativa dei singoli 

emana le proprietà emergenti ma, queste 

ultime, coinvolgono e (nel linguaggio della 

Sinergetica) “asserviscono” i singoli. Una 

caratteristica peculiare dei sistemi complessi 

è che la rete di processi si sostiene attraverso 

l’assorbimento di “organizzazione” dagli 

scambi di materia, energia e informazione con 

l’ambiente di azione. Infatti, un sistema 

complesso, se viene isolato, perde l’identità e 

“dissipa” ogni forma di organizzazione 

interna. Al contrario, una macchina o un 

cristallo, se isolati, mantengono la struttura, 

dipendendo questa dai vincoli interni o dalle 

forze intermolecolari. Il mondo inanimato 

offre una vasta gamma di sistemi complessi, 

come le celle convettive di Rayleigh-Bénard, 

gli orologi chimici, il laser, ecc.. Con 

l’avvento della “vita”, la deriva darwiniana ha 

prodotto una evoluzione della complessità sia 

in senso orizzontale (numero delle specie) che 

in senso verticale (incremento della 

complessità). Quest’ultimo determinato in 

parte dall’aumento del numero di elementi 

ma in maggior ragione dalla complessità degli 

stessi e delle relative interazioni (si parla di 

sistemi di sistemi). Ciò, culminando nella 

forma più alta di complessità oggi nota, il 

cervello umano. Sulla base delle conseguenze 

di una pressione ambientale critica, possiamo 

individuare due classi di sistemi complessi. La 

prima classe è quella dei sistemi 

organizzativamente aperti, che hanno la 

possibilità e capacità di riorganizzare 

drasticamente le proprie relazioni interne 

(autorganizzazioni) e di far emergere nuove 

proprietà compatibili e adatte alla nuova 

situazione. La seconda classe è quella dei 

sistemi organizzativamente chiusi, che, al di 

fuori dei margini della loro specifica stabilità 

interna, perdono l’identità, smettono di 

“funzionare”, si rompono. Nel campo della 

Biologia, le cellule (comprese le loro 

organizzazioni in colonie) e tutti gli organismi 

pluricellulari sono organizzativamente chiusi. 

Invece, il cervello, in funzione degli stimoli 

(interni ed esterni) che riceve, può effettuare 

riorganizzazioni contenute e conservative 

dell’identità (resilienza) per attivare le 

riposte degli organi effettori. Sono 

organizzativamente aperti i sistemi complessi 

costituiti dalla materia inerte e dalle 

comunità di viventi, comprese le loro 

strutture relazionali. L’attuale sfida della 

“conoscenza consapevole” (scientifica) è la 

comprensione della complessità emergente 

nel “comportamento” umano e animale, 

individuale  o   collettivo (Etologia,  Psicologia 
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Sociologia), e nelle attività umane, come lo 

sviluppo di un linguaggio o il prevalere di 

“correnti di pensiero” nei vari settori 

(politica, religione, scienze, arti, costume, 

management, economia, ecc.). 

Sfortunatamente, sono aspetti della realtà di 

cui non sono individuabili “osservabili” 

esaustivi per una loro descrizione, secondo i 

canoni del Metodo galileiano. D’altro canto, 

come ampiamente riscontrabile in 

letteratura, molti fenomeni della complessità 

hanno “similitudini” ovvero 

manifestano analogie 

comportamentali. 

Intuitivamente ciò è legato al 

fatto che, i sistemi collettivi, 

oltre alle specifiche 

“necessità” che li muovono (i 

princìpi fisici, la 

sopravvivenza, il benessere, 

ecc.), sono essenzialmente 

guidati dalle “regolarità del 

caso” ovvero i princìpi della 

Statistica (di natura 

interdisciplinare).  

Ciò infonde fiducia nel 

trasferimento bottom-up, tra i 

vari livelli di complessità, di 

“conoscenza e metodo”, ferma restante la 

consapevolezza di una comprensione 

irrimediabilmente incompleta di tali 

fenomeni. 

 

2. La fenomenologia complessa della 

instabilità  

 

In tale percorso, ha avuto un ruolo importante 

l’instabilità di Rayleigh-Bénard, un fenomeno 

della Dinamica dei Fluidi (e, quindi, anche 

della Meteorologia) che prende il nome da chi 

per primo ne ha eseguito una sperimentazione 

di laboratorio (Henri C. Bénard, 1874 - 1939) 

e da chi per primo ne ha dato una 

interpretazione fisica corretta (John W. 

Strutt, Barone di Rayleigh, 1842 – 1919). 

La formazione delle celle di Rayleigh-Bènard 

è un evento naturale che esibisce 

normalmente anche l’atmosfera terrestre 

quando una massa d’aria si muove su una 

superficie regolare relativamente più calda 

come può essere quella di un oceano; a causa 

del divario termico, si forma una distesa di 

celle convettive. Sulle foto da satellite 

dell’Europa (Fig. 1), una tale formazione di 

celle, il cui tracciante è costituito dai 

cosiddetti “cumuli di bel tempo”, è spesso 

visibile nella parte posteriore del fronte 

freddo che di solito spazza l’oceano Nord-

Atlantico in direzione sud-est verso le coste 

inglesi, francesi e spagnole.  

Sulla terraferma, in considerazione delle 

irregolarità del terreno, le celle si deformano 

perdendo l’identità. Il regime convettivo è 

organizzato spazialmente e, visto dall’alto, 

forma un reticolato di celle esagonali proprio 

come i favi delle api. Per inciso, l’esagono è 

la figura geometrica tendente al cerchio 

(maggior area a parità di perimetro) che 

riempie uniformemente un  piano, cioè senza  
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lasciare spazi vuoti. Una simulazione di 

laboratorio può essere eseguita con un fluido 

in un contenitore posto tra due piastre 

mantenute a temperature diverse (più alta 

per la piastra inferiore). Le uniche forze 

esterne sono il divario termico imposto 

(parametro di controllo) e il campo 

gravitazionale terrestre. Naturalmente, ci si 

aspetta che il sistema tenda ad equilibrare 

tale divario termico. Illustriamo 

qualitativamente il comportamento del fluido 

al crescere guidato del divario termico tra le 

due piastre. Si riscontra la seguente 

fenomenologia, laddove la dinamica è 

guidata, oltre che dall’azione delle forze 

esterne e dai parametri strutturali, dalla 

viscosità e dai gradienti di densità del fluido:  

- al di sotto di un primo valore critico del 

divario termico, il processo terminale è la 

diffusione termica (conduzione) dalla zona 

più calda verso quella più fredda (Fig. 

2.a); 

- al di sopra di tale valore critico ma al di 

sotto di un secondo valore critico, il 

processo diffusivo non è più sufficiente a 

garantire lo smaltimento dell’eccesso di 

gradiente che si forma in vicinanza delle 

piastre e ciò, insieme ad un profilo 

verticale della densità divenuto 

gravitazionalmente instabile, fa 

sconfiggere la resistenza opposta dalla 

viscosità del fluido e conduce, al termine 

di un transitorio in cui avvengono 

fluttuazioni anche forti (fase delle 

fluttuazioni critiche), ad un movimento 

permanente convettivo che si struttura in 

celle regolari (organizzazione spaziale). 

Tale movimento convettivo, su più prove 

ripetute, occorre con eguale frequenza in 

due modalità simmetriche (oraria e 

antioraria) (Fig. 2.b);  

- se  il   divario  termico  viene   accresciuto  
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oltre il secondo valore critico, il 

movimento finale si presenta irregolare e, 

per valori ancora più alti, diventa 

turbolento e, infine, aleatorio (Fig. 2.c). 

La prima caratteristica che si osserva è che la 

pressione ambientale non “causa” un 

“effetto” diretto sul sistema ma ne attiva 

unicamente i processi interni reattivi 

(determinismo complesso). Tali processi, 

dopo una fase transitoria, conducono il 

sistema sempre verso un regime stabile il cui  

SCHEMA organizzativo, pur riflettendo alcune 

caratteristiche del forcing e delle condizioni 

al contorno (simmetrie, ecc.), è “progettato” 

e “implementato” dal sistema stesso secondo 

tempi e modalità proprie. La fase transitoria 

è un random walk. Tale forma di autonomia 

comportamentale, per un osservatore, 

significa forte imprevedibilità. D’altro canto, 

il regime equilibrato mostra una 

organizzazione interna descrivibile con 

informazioni minimali (si parla di 

compressione dell’informazione). Un’altra 

caratteristica è che se isoliamo il sistema 

nella sua forma organizzata in celle 

convettive, la struttura presto si disgrega. La 

Natura  (o le leggi statistiche) tende a 

“dissipare” ogni forma di organizzazione 

(aumento dell’entropia); la struttura si 

sostiene solo assorbendo “organizzazione” 

dall’ambiente esterno. Come abbiamo detto, 

se facciamo la stessa cosa con un cristallo, ad 

esempio, di ghiaccio, la struttura permane 

grazie alle forze intermolecolari.  

Allora, in sintesi, abbiamo un sistema 

collettivo aperto che, sotto l’azione di una 

variazione ambientale critica, dopo una serie 

di fluttuazioni esplorative, si auto organizza 

implementando una serie di processi che 

garantiscono: 

- il compimento efficace della finalità (la 

redistribuzione dell’energia); 

- la stabilità “nel divenire” della struttura 

(omeostasi); 

- la rigenerazione continua di tale 

organizzazione avverso l’ineluttabile 

dissipazione naturale (autopoiesi). 

Inoltre, tale struttura organizzativa: 

- effettua l’autopoiesi sfruttando 

circolarmente come risorsa proprio il 

forcing ambientale che ha causato la 

transizione (struttura dissipativa); 

- non è direttamente riconducibile alle 

singole interazioni tra gli elementi ma 

“emerge”, con caratteristiche 

autonome, grazie alle sinergie 

interne. 

Ma è proprio la metafora della 

complessità! Manca solo 

l’autoriproduzione per essere “vita”. 

Al riguardo, una curiosità: le celle di 

Rayleigh-Benàrd le troviamo a tutte 

le scale e per tutti i fluidi; alle 

piccole scale si creano delle 

microbolle e qualche studioso pensa 

che una macromolecola 

autocatalitica immersa in un 

opportuno brodetto chimico 

contenuto in tali microbolle abbia 

dato inizio alla “vita”. 
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Per sottolineare l’aspetto interdisciplinare, 

abbiamo utilizzato i termini “omeostasi” (W. 

B. Cannon, 1871 - 1945) è “autopoiesi” (H. 

Maturana, 1928, e F. Varela, 1946 - 2001) 

mutuati dalla Biologia. Il termine 

"autorganizzazione" sembra che sia stato 

coniato da W. R. Ashby (1903 - 1972) 

nell’ambito della Cibernetica. 

 

3. La verifica computazionale del “caos 

deterministico”  

 

L’instabilità di Rayleigh-Bénard è importante 

come metafora non solo perché la sua 

fenomenologia riproduce le caratteristiche 

salienti dei sistemi complessi ma soprattutto 

perché è suscettibile di una trattazione 

matematica rigorosa. Ma è proprio dalla sua 

simulazione matematica che, storicamente, 

scaturisce una seconda motivazione per 

enfatizzare il ruolo di tale evento nella 

comprensione della complessità. 

L’analisi completa della instabilità di 

Rayleigh-Bénard richiede la risoluzione delle 

equazioni fluidodinamiche. 

Nell’approssimazione di Boussinesque, 

introducendo la stream-function, Rayleigh 

ipotizzò una particolare soluzione stazionaria. 

Nel 1962, B. Saltzman (1931 – 2001), ne 

propose uno sviluppo spettrale con 52 

variabili. La risoluzione computazionale di 

tale modello evidenziò che solo tre variabili 

dominavano la dinamica del sistema. Allora, 

E. N. Lorenz (1917 – 2008), pragmaticamente 

e anche un po’ empiricamente, scrisse il suo 

famoso toy model selezionando le tre variabili 

da lui ritenute fondamentali. 

Il modello di Lorenz era facilmente 

esaminabile grazie ai concetti fino ad allora 

sviluppati nell’ambito della Teoria dei Sistemi 

Dinamici (TSD) e alle verifiche rese possibili 

dalla disponibilità dei computer. Molto 

brevemente, la TSD, a partire dai pionieristici 

lavori di A. M. Lyapunov (1857 - 1918), studia 

le soluzioni o orbite dei modelli matematici 

dei sistemi reali, anche attraverso concetti 

geometrici qualitativi. Di fondamentale 

importanza è l’analisi dei modelli non lineari. 

Alla fine dell’800, J. H. Poincarè (1854 - 

1912), analizzando il “problema dei tre 

corpi”, aveva intuito la presenza di soluzioni 

“irregolari” per i modelli dei sistemi 

meccanici conservativi. Negli anni ’20, G. D. 

Birckoff (1884 - 1944), imputò tali irregolarità 

alla transitività topologica, proprietà che 

implica che un modello può ammettere come 

soluzioni orbite che passano arbitrariamente 

vicino a tutti i punti del phase-portrait del 

modello stesso. È il concetto matematico di 

“mescolamento”. Tali stranezze sono una 

prerogativa delle relazioni non lineari poiché 

possono esibire come soluzioni orbite aperte 

di lunghezza infinita (regimi non periodici). 

Tale peculiarità combinata con un insieme di 

definizione limitato (per ragioni fisiche) fa sì 

che le orbite aperte rimangano confinate in 

uno spazio limitato e, pertanto, subiscano 

continui ripiegamenti (si parla di orbite 

aperte “non erranti”). È una caratteristica 

fondamentale della Natura l’esistenza di 

sistemi che, nel loro divenire, non realizzano 

mai due volte lo stesso stato pur 

avvicinandosene molto (se vogliamo 

generalizzare, ciò descrive i “corsi e ricorsi 

della storia” di G.B. Vico ma anche che il 

“non si può discendere due volte nella 

medesima acqua di un fiume” di Eraclito). 

Allora, una infinità di orbite di lunghezza 

infinita che convivono, senza mai intersecarsi, 

in un “contenitore” limitato definiscono 

sottospazi del phase-portrait poco intuitivi, 

anche di dimensione matematica frazionaria 

(nel 1975, denominati frattali da Benoit 

Mandelbrot, 1924 - 2010). Operativamente, la 

transitività topologica genera error sensitivity 

ovvero “alta sensibilità delle previsioni alle 
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piccole incertezze sulle condizioni iniziali”. I 

modelli non lineari mostrano anche instabilità 

strutturali o biforcazioni ovvero “alta 

sensibilità delle soluzioni alle variazioni 

critiche della forma delle forze agenti”. I 

sistemi reali, cioè con “attriti” generalizzati, 

presentano anche orbite che convergono 

all’infinito verso luoghi geometrici denominati 

attrattori o che si allontanano dai repulsori. 

Gli attrattori che presentano transitività 

topologica sono detti strani o caotici. 

Lorenz, agendo sul valore di un parametro di 

controllo (una combinazione di variabili, con 

preminenza da parte della differenza termica 

tra le due piastre), analizzò gli 

attrattori/repulsori che esibiva il modello 

dopo le relative instabilità strutturali. 

Egli ottenne che, per un certo valore del 

parametro di controllo, il modello mostrava 

un attrattore puntuale corrispondente al 

trasporto diffusivo (la conduzione) (Fig. 3.a). 

Al crescere del parametro, l’attrattore 

puntuale diventava un repulsore affiancato da 

due attrattori puntuali, corrispondenti alle 

celle convettive esagonali, nelle due possibili 

rotazioni, oraria e antioraria (Fig. 3.b). 

Incrementando ancora il parametro di 

controllo, si raggiungeva un valore critico 

(ormai divenuto famoso) per il quale il 

modello esibiva come attrattore una curva 

aperta e i tre punti fissi precedenti erano 

diventati dei repulsori (Fig. 3.c).  

Lorenz aveva trovato un attrattore strano e 

frattale che, dal punto di vista operativo, 

mostrava error sensitivity. Infatti, Lorenz, 

cambiando di pochissimo le condizioni iniziali, 

otteneva evoluzioni completamente 

differenti; ciò valendo per qualunque errore 

piccolo a piacere. 
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Come è noto, Lorenz pubblicò i risultati nel 

1963 sul Journal of the Atmospheric Science 

con il titolo “Deterministic non-periodic 

flow”. Una rivista di divulgazione scientifica 

descrisse pittoricamente l’error sensitivity 

con l‟aforisma dell‟“effetto farfalla”, secondo 

il quale “il battito d’ali di una farfalla in 

Brasile determina, di lì a poco, un tornado in 

Texas”. Rispuntava nelle accademie la teoria 

del “caos deterministico” e, al contempo, 

visti i tempi, ne iniziava anche la vita 

mediatica. 

 

4. I nuovi percorsi 

 

I risultati di Lorenz costituivano la verifica 

computazionale delle ipotesi formulate 

nell‟ambito della Teoria dei Sistemi Dinamici 

già a fine „800. Ma, come accade in tutti i 

processi evolutivi, anche per il pensiero 

scientifico è valido il principio darwiniano 

“caso-necessità”. Infatti, le problematiche 

evidenziate da Poincarè e gli altri notevoli 

risultati ottenuti nella prima parte del „900 

rimasero confinati negli ambiti accademici e 

condivisi da pochi colleghi. Mal si adattavano 

all‟approccio meccanicistico e tecnocratico 

che la rivoluzione industriale richiedeva. La 

Meccanica rispondeva pienamente 

all‟esigenza di progettare e realizzare le 

macchine e, pertanto, le problematiche 

venivano liquidate nella fiducia laplaciana che 

affinamenti successivi dei processi di misura 

avrebbero eliminato le incertezze evolutive. 

Inoltre, era difficile dimostrare idee così 

particolari senza l‟ausilio del supporto 

informatico. Tutt‟altra accoglienza ebbe la 

riproposizione di Lorenz in una epoca, come 

quella del secondo „900, di profonde 

riflessioni sia sul Metodo scientifico che sui 

limiti alla conoscenza della realtà. Le 

enunciazioni della Teoria della Relatività di 

Einstein, della Teoria dei Quanti di Planck-

Heisenberg e le dimostrazioni di Godel sulla 

soggettività ed incompletezza delle strutture 

matematiche, che erano rimaste anch‟esse 

confinate negli ambienti accademici, nel 

secondo „900 cominciavano ad avere anche un 

impatto sulla società, sull‟industria, 

sull‟economia e, quindi, anche un impatto 

mediatico. 

Il risultato più importante della verifica 

computazionale, ad opera di Lorenz, delle 

stranezze di alcuni phase-portrait è stato 

quello di dare nuovo impulso alla Teoria dei 

Sistemi Dinamici dischiudendo di fatto anche 

la strada per una migliore trattazione dei 

sistemi complessi.  

Nel 1964, Viktor A. Pliss (1932) enunciò il 

“principio di riduzione” (più tardi denominato 

“teorema della varietà centrale”) per 

l‟individuazione delle variabili che 

effettivamente guidano la dinamica dei 

sistemi collettivi. Oggi, molti esperti 

considerano tale teorema uno dei più grandi 

risultati della TSD degli ultimi sessanta anni. 

Però, un particolare riconoscimento va dato al 

matematico russo Vladimir Igorevic Arnol'd 

(1937 – 2010), allievo di Kolmogorov, per la 

efficace sistemazione teorica e 

generalizzazione della TSD e per l‟estensione 

ai Random Dynamical Systems. L‟inclusione di 

tali sistemi nella moderna visione della TSD è 

importantissima per la comprensione della 

complessità in quanto, come abbiamo visto, i 

processi dei sistemi complessi sono 

intrinsecamente stocastici. Abbiamo quindi 

una possibilità di averne una rigorosa 

descrizione temporale, seppur probabilistica. 

Già nel primo „900, a seguito 

dell‟osservazione delle analogie 

comportamentali nei sistemi complessi, erano 

fiorite diverse teorie unitarie che cercavano 

di utilizzare concetti e princìpi comuni. 

Abbiamo, ad esempio, la Tectologia del 

medico russo A. A. Bogdanov (1873 – 1928), la 
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Teoria Generale dei Sistemi del biologo L. von 

Bertalanffy (1901 - 1972), la Cibernetica, 

sviluppata negli anni ‟50 da W. R. Ashby (1903 

- 1972), H. von Foerster (1911 – 2002), N. 

Wiener (1894 – 1964) e J. von Neumann (1903 

– 1957). Sono inquadrabili nel progetto 

interdisciplinare anche i tentativi, iniziati 

negli anni ‟40 da W. S. McCulloch (1898 - 

1969) e W. Pitts (1923 - 1969), di simulare la 

cognizione con le “intelligenze artificiali” 

composte da reti di neuroni artificiali. Negli 

anni ‟70 sono state proposte nuove sintesi per 

i sistemi complessi tra cui la teoria delle 

Strutture Dissipative del chimico-fisico belga 

Ilya Prigogine (1917 - 2003) e la Sinergetica 

del fisico tedesco Hermann Haken (1927). 

Quest‟ultima, per i successi ottenuti, sembra 

essere la sintesi più promettente dei 

fenomeni della complessità. I risultati delle 

applicazioni, ottenuti coerentemente al citato 

principio   del   trasferimento   bottom-up   di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“conoscenza e metodo” e con l‟ausilio 

matematico della nuova TSD, vengono tuttora 

riportati nella “Springer Series in Synergetics” 

curata da Haken stesso. 

 

5. Conclusioni 

 

In conclusione, abbiamo visto i motivi per cui 

la fenomenologia legata all‟instabilità di 

Rayleigh-Bènard sia diventata un prototipo 

per i sistemi complessi oggetto di studio di 

diverse discipline. È anche un evento 

analizzabile matematicamente in modo 

rigoroso ma anche qualitativamente con i 

modelli concettuali della Teoria dei Sistemi 

Dinamici. Ed è proprio dalla sua analisi 

qualitativa che è ripartito il circolo virtuoso 

tra lo sviluppo della moderna Teoria dei 

Sistemi Dinamici e una migliore comprensione 

dei fenomeni della complessità. 
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VALUTAZIONI NUMERICHE SULL’IMPATTO 

DI UN “TROPICAL LIKE CYCLON” IN ITALIA 
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Riassunto 

 

Negli ultimi 30 anni abbiamo assistito alla genesi di particolari tempeste nel Mediterraneo che 

presentano una struttura molto simile a quella dei Cicloni Tropicali, così da chiamarli “Tropical 

Like Cyclone”. Questa scoperta è stata possibile grazie all’utilizzo delle immagini satellitari e di 

conseguenza non vi è statistica per i periodi precedenti al 1980. La genesi che porta alla 

formazione dei TLC nel Mediterraneo è legata a più processi, quali trasferimento di energia dalla 

superficie marina, forte disequilibrio termico verticale associato a una perturbazione, presenza 

di una corrente a getto e orografia. Il caso del TLC Rolf del 2011 è stato analizzato per studiarne 

la genesi attraverso uno studio di sensibilità modellistica attraverso il modello WRF. Infine, 

vengono effettuate delle considerazioni circa i possibili scenari climatici nel 21° secolo e alcuni 

eventi sul Mar Adriatico. 

 

_________________________________________________________________________ 

1 
Comando Squadra Aerea - COMet – Centro Operativo per la Meteorologia.  
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Abstract 

In the last 30 years we have assisted to particular genesis in the Mediterranean Sea, showing a  

structure similar to the Tropical Cyclones ones and, then, these vortex are called “Tropical Like 

Cyclone”. This discovery was made possible thanks to the use of satellite images and then there 

is no statistics before 1980. The genesi of the TLC in the Mediterranean Sea is related to many 

process, like transfering of superficial sea energy, strong vertical thermic imbalance related to 

a synoptic cyclone, jet stream and orography. The TLC called “Rolf” in the 2011 has been 

studied in the genesis process through a sensibility modelling study with the Weather and 

Research Forecasting model. Finally, considerations are made about the possible climate 

scenarios in the 21st century and some events on the Adriatic Sea.

 

1.  Tropycal Like Cyclone e Medicane 

 

I Medicanes (acronimo di Mediterranean 

Hurricanes) sono intense tempeste a 

mesoscala che nascono nel Mar Mediterraneo; 

essi ricordano gli uragani in quanto hanno 

meccanismi di sostentamento simili e 

pertanto vengono denominati in generale 

Tropical-Like Cyclones (TLC da qui in avanti). 

Sebbene vi sia ancora molta discordia 

sull’esatta classificazione, la comunità 

scientifica identifica come TLC i cicloni che in 

generale hanno caratteristiche simili a quelle 

dei cicloni tropicali e utilizza il nome 

Medicane per i casi di TLC che mostrano 

peculiarità particolari, ovvero intensità del 

vento medio superiore ad un valore di soglia, 

in analogia con quanto avviene per la 

denominazione dei Cicloni Tropicali (Tab. 1). 

In modo simile ai cicloni tropicali, i  TLC  sono 

spesso  caratterizzati   da    piogge     intense, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forte     shear      orizzontale      del     vento ,   

bassi valori di pressione atmosferica nel 

minimo e la presenza di un “occhio” visibile 

grazie alle immagini satellitari, le quali sono 

state storicamente lo strumento per 

eccellenza per poter identificare i TLC negli 

ultimi 30 anni. Questi eventi, abbastanza rari, 

necessitano di forti flussi di calore latente e 

sensibile dal mare, mentre la maggiore risorsa 

di energia potenziale è fornita dal 

disequilibrio  termodinamico tra l'atmosfera e 

la superficie marina, il quale è determinato 

da alte temperature superficiali marine (SST) 

e da aria fredda negli alti strati dell'atmosfera 

libera. I Medicane si verificano più 

frequentemente tra Settembre e Maggio; 

alcune zone favorevoli alla genesi del 

fenomeno sono: il Golfo di Genova e l'area 

attorno all'Isola di Cipro, sebbene intense 

ciclogenesi avvengano anche nei mari italiani, 

il mar Egeo e attorno alle Isole Baleari. 
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2. Similitudini  tra Tropical Like  Cyclone  e    

    Tropical Cyclone 

La maggior parte dei TLC non ha la capacità 

di sostenere la propria convezione nella fase 

iniziale (genesi); di conseguenza, essi 

necessitano di un particolare processo per 

rinforzare il campo di vorticità e produrre un 

vortice che si auto-sostenga; questo processo 

varia da caso a caso ma la fase di “start up” è 

spesso associata alla presenza di una 

saccatura fredda nell'alta troposfera. 

I TLC crescono in ambienti diversi da quelli 

dei TC; addirittura possono formarsi a 

latitudini relativamente alte e alcuni autori 

come Businger e Reed (1989) li considerano 

una sub-classe dei polar low.  

I polar low (fig. 1) hanno una scala 

orizzontale relativamente piccola (circa 500 

km): essi sono tipici dell'Oceano Atlantico 

settentrionale, dove le masse d'aria molto 

fredda irrompono nell'oceano, permettendo 

un forte disequilibrio termodinamico e tempo 

molto instabile.  

Le caratteristiche tipiche dei TLC (figg. 2-3) 

sono: 

  forma a spirale del sistema nuvoloso; 

  un raggio tra 70 e 200 km; 

  un ciclo di vita tra le 6-12 ore e i 5  

 giorni; 

  una traiettoria tra 700 e 3000 km circa; 
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 un ben definito “occhio” visibile dal  

immagini satellitari; a volte è visibile per 

diversi giorni mentre in altre occasioni 

non appare o si forma due volte; 

 forte gradiente di pressione attorno   

all'occhio; 

 forti venti superficiali con raffiche anche 

di 40 ms-1; 

 warm core (cuore caldo) nell'intera  

troposfera. 

I fattori fondamentali nella genesi degli 

uragani riguardano generalmente le zone dove 

la differenza termica tra la particella d'aria 

trasportata adiabaticamente dalla superficie 

marina al livello di 300 hPa e la particella 

d'aria allo stesso livello è positiva. Nelle zone 

tropicali, dove le SST sono superiori a 26-27°C 

e l’atmosfera è prossima ad un profilo 

adiabatico umido, tali condizioni si verificano 

piuttosto frequentemente.  

Alle medie latitudini, invece, è necessario che 

si verifichino outbreak (irruzioni) di masse 

d'aria di origine polare per incrementare 

l'instabilità atmosferica; l'instabilità può 

raggiungere altezze di circa 3-5 km (10-12 km 

solo sulle zone tropicali o subtropicali).  

A ogni modo temperature e alta vorticità sono 

condizioni necessarie ma non sufficienti. Nei 

cicloni extra-tropicali freddi e asimmetrici la 

circolazione solenoidale relativa al vortice 

tende a indebolirlo; al contrario la 

circolazione solenoidale nei cicloni tropicali 

tende a rinforzare il vortice. 

Se, invece, si confrontano TLC e TC si 

osservano le seguenti similitudini: 

 Intensa convergenza nei bassi strati e 

divergenza in alta troposfera; 

 massimo di vorticità nei bassi strati in 

intensificazione, che appare centrato e 

simmetrico rispetto al minimo di 

pressione superficiale; 

 la maggiore fonte di vorticità per il TC in 

via di sviluppo è l'intenso shear 

orizzontale nella media e alta troposfera. 

Nei TLC l'indebolimento della corrente a 

getto e l'intensificazione del vortice può 

essere collegata all'estrazione di energia 

cinetica da un flusso instabile nella media 

e alta troposfera. 

Un fattore in comune molto importante è 

l’individuazione dei flussi energetici più 

elevati, ovvero l’area situata a destra rispetto 

alla direzione del moto della tempesta: 

questa è un’altra caratteristica tipica dei 

cicloni tropicali nell'Emisfero Boreale. 

 

3.  Teoria dei Medicane 

 

Ogni Medicane è caratterizzato da una precisa 

sequenza di eventi che ne determina la genesi 

e la conseguente evoluzione. 

 

3.1 Genesi 

  

L'ambiente durante la genesi dei Medicane è 

molto differente rispetto a quello dei cicloni 

tropicali; in generale, le SST oceaniche nelle 

zone di genesi sono mediamente molto 

maggiori di quelle del Mediterraneo e il 

parametro di Coriolis è trascurabile 

all'equatore, mentre non lo è nel 

Mediterraneo; tuttavia, una caratteristica 

comune è la necessità di una depressione 

preesistente.  

La ciclogenesi sul Mar Mediterraneo è 

connessa principalmente alla baroclinic lee-

cyclogenesis theory, dove la vorticità 

ciclonica è prodotta quando una colonna 

rotante di aria viene “allungata” verso l'alto e 

sottovento a un ostacolo; i flussi di calore 

sensibile e latente sono considerati marginali 

o trascurabili in questa fase preliminare.  

È importante capire quando esiste il 

potenziale per la genesi del TLC. 

Gli studi mostrano che le condizioni barocline 

non sono presenti  nella  fase  di maturità  del 
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ciclone ma sono fondamentali nella fase di 

genesi: una saccatura fredda negli alti strati, 

spesso seguita da un cut-off, e SST 

relativamente alte nel Mar Mediterraneo 

costituiscono un embrione ideale per la genesi 

dei TLC, permettendo un grande e anomalo 

disequilibrio termodinamico tra aria e mare in 

una colonna di aria molto umida. Come per gli 

uragani, è necessaria la presenza di una 

circolazione ciclonica iniziale per lo sviluppo 

del vortice: infatti, la dimensione di un 

ciclone tropicale maturo è determinata dalla 

dimensione del disturbo iniziale.  

 

3.2 Evoluzione e struttura 

 

Una volta che il proto-vortice si è formato, la 

distribuzione dei flussi energetici di calore 

sensibile e latente e il tipo di instabilità 

verticale atmosferica (convezione) giocano un 

ruolo cruciale nello sviluppo del sistema sia 

nei TC sia nei TLC; a volte, i processi collegati 

a vorticità potenziale, orografia e/o corrente 

a getto sono essenziali per poter assistere 

all'intensificazione dei TLC.  

Molti studi hanno messo in evidenza 

l’importanza fondamentale dell’instabilità 

condizionale nel processo convettivo e di 

intensificazione dei TC: infatti, se queste 

strutture appaiono strutturalmente imponenti 

è grazie all’anomalo flusso di calore e umidità 

dall’oceano all’atmosfera, il quale aumenta la 

temperatura potenziale equivalente nei pressi 

della superficie 

marina e di 

conseguenza l’au- 

mento dell’instabi- 

lità condizionale 

che porterà alla 

convezione e 

all’ingente attività 

cumuliforme. Non 

solo: 

dinamicamente questo processo induce un 

aumento incontrollato di velocità verticale e 

quindi di vorticità, auto - alimentando il ciclo 

nel warm core; sono state mostrate buone 

analogie tra i flussi energetici dei TC e dei 

TLC, una su tutte il fatto che i flussi di calore 

latente hanno un ordine di grandezza circa 

triplo rispetto a quello dei flussi di calore 

sensibile nelle zone dei due vortici. 

La struttura del vortice nei Medicane è molto 

simile a quella dei TC. Si possono 

generalmente apprezzare due tipi particolari 

di circolazione tipiche degli uragani nei TLC 

che  coesistono contemporaneamente: il 

primo è un anello di venti estremamente 

intensi e azimutali, con la massima intensità 

al suolo (circa 70-90 ms-1 a una distanza di 

20/40 km negli uragani) in graduale 

diminuzione con l'altezza; questa circolazione 

si crea a causa della generazione di vorticità 

verticale, dovuta allo stretching del vortice e 

alla conservazione del momento angolare 

assoluto nel processo di convergenza nei bassi 

strati; il secondo tipo di circolazione è 

collegato alla forte convergenza dell'aria nei 

bassi strati, ovvero l'aria sale attraverso 

l'eyewall nelle regioni con il massimo di vento 

e, successivamente continua con la 

divergenza negli alti strati, terminando con un 

moto subsidente nella zona esterna del 

ciclone (Fig. 4).  

Una tipica caratteristica sia dei TC sia dei TLC 

è la presenza del warm core. Una radiosonda 
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mostrò nel caso del Novembre 1978 la 

presenza di uno strato secco nella media 

troposfera, suggerendo come “il 

riscaldamento nella regione interna è causato 

dalla subsidenza che compensa il flusso 

verticale della massa d'aria nelle nubi 

convettive”. L'eyewall che circonda il warm 

core è l'area principale con forte convezione; 

una volta che la tempesta si è formata, 

l'occhio è stato identificato e il sistema 

completo incomincia a muoversi verso una 

definita direzione, a volte effettuando una o 

due rivoluzioni. A volte nei TLC, in aggiunta 

e/o parallelamente al processo di subsidenza, 

l’aria calda viene “inglobata” al centro 

attraverso le correnti d’aria provenienti da 

diverse direzioni. Un’altra particolare 

caratteristica è il meccanismo che regola lo 

scambio energetico del sistema: secondo 

Rotunno ed Emanual (1987) l'uragano può 

essere assimilato a una macchina termica con 

ciclo di Carnot, il quale acquisisce energia 

dalle riserve oceaniche ad alta temperatura e 

perde calore alle basse temperature dell'alta 

atmosfera. L'ultima fase del ciclo di vita dei 

TLC è il landfall o, più in generale, la 

dissipazione. Nei casi di landfall la pressione 

solitamente diminuisce quando il ciclone si 

avvicina alla terra: l'attrito superficiale 

aumenta, quindi la velocità del vento 

orizzontale diminuisce determinando un 

aumento dell’angolo rispetto alle isobare e il 

relativo rinforzo dell'inflow aumenta la 

convergenza media di aria e quindi la 

convezione. La dissipazione in mare può 

avvenire in casi in cui la SST diminuisce, se vi 

sono disturbi legati a fattori sinottici esterni 

oppure una combinazione di più cause. 

 

4. L’esperimento sul TLC ROLF (08.11.11) 

 

I TLC, al contrario dei TC, possono formarsi 

anche in zone in cui la SST è ben al di sotto 

della soglia minima dei 26°C, considerata un 

“caposaldo” per la formazione dei “cugini 

tropicali”.  

Ecco la lista degli eventi con SST “anomale” 

dal 1982 al 2011: 

 1982, costa della Libia (16-17°C); 

 1985, costa della Libia (18-20°C); 

 1995, costa della Libia (16-18°C); 

 1996, Baleari (18-19°C), 

 1999, tra Spagna e Corsica (13-15°C); 

 2005, costa della Libia (20-22°C); 

 2011, costa orientale spagnola (ROLF, 17-

19°C). 

Questo e altri fattori incuriosiscono molto i 

ricercatori, sottolineando ancora una volta 

quanto scritto nel capitolo 2, ovvero che vi è 

la necessità di una serie di cause che 

concorrono insieme alla formazione del TLC. 

Se l’instabilità verticale ricopre un ruolo 

primario (deve essere presente una 

perturbazione), molto spesso ricopre un ruolo 

fondamentale la presenza di una particolare 

orografia che “allunga” la colonna d’aria 

approfondendo, quindi, il ciclone.  

Tuttavia, questo processo può non bastare e 

la morfologia del territorio può venire in 

ulteriore aiuto convogliando in maniera decisa 

le correnti d’aria, in maniera tale da 

permettere maggiori  flussi energetici  verso il  

centro del ciclone. Questo processo mi ha 

incuriosito molto e nel lavoro di tesi 

magistrale ne ho confermata la relativa 

importanza nella genesi del TLC dell’8 

Novembre 2011 denominato Rolf. 

 

4.1 L’evento sinottico di Rolf 

 

La prima decade del Novembre 2011 è stata 

caratterizzata da numerosi eventi 

meteorologici intensi lungo le coste del 

bacino del Mediterraneo Occidentale: 

alluvioni e inondazioni, venti intensi e 

mareggiate  lungo  le  coste francesi e italiane   
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hanno riempito giornali e siti web. Nel Sud 

della Francia le autorità hanno evacuato 

migliaia di persone e hanno riscontrato la 

morte di tre persone; la tempesta tropicale 

battezzata Rolf dall'Istituto Meteorologico 

Tedesco (DWD) ha portato forti venti e onde 

molto alte sulla Costa Azzurra tra il 7 e l'8 

Novembre; molti disagi sono stati registrati 

anche nella regione del Var (Alpi Marittime) a 

causa delle forti piogge e delle raffiche 

intense sopra i 120 km/h.  

Nella stessa decade si sono registrati i forti 

disagi delle Cinque Terre ma, per onor di 

cronaca, questi non sono stati causati del TLC 

Rolf bensì dal forte richiamo meridionale 

convogliato dalla particolare situazione 

sinottica. 

Venerdì 4 novembre si registra una generale 

diminuzione di pressione al suolo e in quota 

nel Mediterraneo a causa 

dell’approfondimento della saccatura 

atlantica verso Sud, in particolare verso 

Marocco e Algeria.  

L'asse di saccatura si dispone in direzione N-S 

e rimane stazionario a causa del campo 

anticiclonico sull'Europa orientale.  

A 850 hPa si nota la presenza di una massa 

d'aria più calda rispetto alle zone circostanti 

in corrispondenza del bacino mediterraneo 

occidentale, relativa al passaggio di un fronte 

caldo. Persistono le correnti di origine 

meridionale e si rafforzano anche sui settori 

Italiani occidentali con venti sciroccali 

intensi. 

Nel corso della giornata del 5 Novembre il 

fronte freddo associato all'asse di saccatura 

sull'Europa Occidentale si muove verso Est e 

la rotazione dell'asse determina il persistere e 

il rinforzo delle correnti da S-E sul bacino 

mediterraneo.  

Si determina la presenza di un minimo barico 

al suolo di circa 1000 hPa con centro sui 

Pirenei ma con estensione tra Francia e 

Spagna; il minimo al suolo è presente anche a 

850 hPa nella stessa zona, seguito da una 

massa d'aria più fredda di quasi 5°C. 

Domenica 6 Novembre continua il rinforzo del 

campo di alta pressione russa (1045 hPa il 

massimo barico) e si gettano le basi per la 

formazione di un ponte di Wejkoff, una 

struttura anticiclonica che si estende 

dall’Atlantico fino alla Russia Europea e che 

permette il blocco delle perturbazioni 

atlantiche verso il continente europeo.  

Allo stesso tempo questa situazione favorisce 

il cut off della saccatura sulle Isole Baleari 

(circolazione chiusa al suolo e in quota), 

spostando il minimo di pressione dai Pirenei 

sul Mediterraneo a ridosso del Golfo del 

Leone.  

La configurazione barica è chiusa a tutte le 

quote ma i minimi sono disallineati, indicando 

una situazione di baroclinicità: a 500 hPa il 

minimo è sulle Baleari, mentre a 850 hPa e al 

suolo il minimo è più a Nord.  

Lunedì 7 Novembre il ponte di Wejkoff è 

formato attraverso l’accostamento dei due 

sistemi anticiclonici, il primo dall’Oceano 

Atlantico alla Scandinavia e il secondo sulla 

Russia Europea.  

Il sistema ciclonico tra le Baleari e la 

Sardegna presenta ora un allineamento tra il 

minimo al suolo e quello a 850 hPa e 500 hPa.  

L’altezza di geopotenziale diminuisce 

bruscamente sull’Italia Centro Settentrionale 

ma i venti al suolo da Sud/ Sud-Est diventano 

meno intensi.  

L’aumento di  pressione del minimo in quota 

si registra sia a 850 hPa sia a 500 hPa ed è 

associato all'inizio del processo di 

colmamento del minimo; a 850 hPa le rianalisi 

mostrano un lieve aumento  

della temperatura fino a +8°C al centro del 

ciclone, buon segnale della possibilità  della 

formazione di un “core” caldo. 

Il  ciclone  sul  Mediterraneo  viene catalogato  
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come Tropical Like Cyclone e l’Istituto 

Meteorologico Tedesco (DWD) lo battezza 

“Rolf”; durante la giornata il sistema TLC si 

sposta prima verso Est e dopo verso Nord, 

mantenendo sulla propria destra Sardegna e 

Corsica. 

Martedì 8 novembre il minimo al suolo 

associato al TLC misura circa 1005 hPa ed è 

quasi stazionario; si rompe il ponte di Wejkoff 

e si riapre la circolazione attraverso i flussi 

atlantici a causa di una perturbazione giunta 

dal Mare del Labrador e confluita in un 

minimo di 950 hPa a Ovest dell’Islanda; l’alta 

pressione si estende dalla Scandinavia alla 

Russia. Tuttavia, Rolf tende ad avere una vita 

autonoma e si muove molto lentamente verso 

Nord, interessando principalmente la zona a 

metà strada tra Isole Baleari e Corsica; le 

correnti al suolo e in quota sull’Italia sono 

ancora meridionali e convogliano in 

continuazione aria umida dal Mediterraneo. 

Mercoledì 9 novembre Rolf trasla ancora verso 

Nord, avvicinandosi alla Costa Azzurra dove 

effettuerà il landfall, presentando un minimo 

di circa 1015 mb (Figg. 5-10, analisi sinottica 

con pressione al suolo e altezza di 

geopotenziale a 500 hPa. Archivio 

www.wetterzentrale.de). 
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4.2  Considerazioni     mediante     immagini    

       satellitari  

 

L'evoluzione del sistema ciclonico di tipo 

tropicale viene presentata attraverso l'ausilio 

delle immagini satellitari nel canale del 

visibile (satellite Meteosat Second 

Generation).  

Le immagini nel canale del visibile indicano la 

quantità di radiazione solare riflessa dalla 

Terra: le tonalità più chiare rappresentano 

aree con alta riflettività e quelle più scure 

rappresentano aree con bassa riflettività. Di 

conseguenza, in generale le nubi con alto 

spessore appaiono bianche a causa dell'alto 

albedo (stessa cosa per i cirri che però sono 

nubi alte e poco spesse), mentre le nubi poco 

spesse appariranno in tonalità grigie.  

Nelle figure 5-9 viene rappresentata 

l'evoluzione dei sistemi nuvolosi dal 4 al 9 

novembre 2011 nel canale del visibile.  

Tra il 4 e il 5 novembre (Figg. 11a - 11b)  

prevalgono le correnti di origine meridionale: 

infatti, la nuvolosità appare molto intensa a 

ridosso delle coste meridionali francesi e 

settentrionali italiane a causa dell'effetto 

Stau;  

nuvolosità intensa viene individuata anche 

sulle Baleari e nel Golfo del Leone, zona di 

partenza del minimo barico relativo alla 

genesi del TLC;  

la zona più scura sul Golfo di Biscaglia indica 

il movimento verso sud di aria più fredda e 

secca. Si nota la presenza di sistemi 

convettivi profondi a ridosso delle coste 

francesi.  

Tra il giorno 6 e il giorno 7 (Fig 11c - Fig 11d) 

il vortice prende forma in seno all'occlusione 

del sistema frontale: è individuabile la tipica 

forma a spirale con centro nei pressi delle 

Isole Baleari, in movimento verso est; zone di 

nuvolosità compatta vengono individuate nei 

pressi delle Isole Baleari il giorno 6 

rispettivamente a nord e a sud-ovest del 

centro del vortice, mentre appaiono 

distribuite lungo una più contenuta e definita 

spirale il giorno 7, mostrando anche la 

presenza di varie strutture cumuliformi a 

forma di cella isolata. 

Il giorno 8 (Fig. 11e) il canale del visibile 

mostra la presenza dell'occhio del ciclone a 

ovest della Corsica e la nuvolosità più intensa 

si presenta a est del ciclone.  

Il giorno 9 (Fig. 11f) il vortice presenta ancora 

l'occhio del ciclone ed effettua il landfall 

sulle coste francesi meridionali, mostrando 

una gradazione più scura (minore albedo) e 

quindi nuvolosità meno profonda.  
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4.3 Simulazioni WRF di controllo 

 

Per studiare i meccanismi che  hanno  portato  

alla genesi del vortice sono state 

implementate alcune simulazioni 

modellistiche  a    partire    da    pochi   giorni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

precedenti al 7 novembre 2011, 

rispettivamente dal 4 e dal 5 novembre 2011, 

e tutte le simulazioni sono state elaborate 

fino alle 12Z del 9 novembre 2011. 
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(Fig. 12, Il ciclone Rolf a ovest della Corsica il 

giorno 8 novembre 2011 alle ore 9:30 UTC, 

10:30 ora italiana, visualizzato in un'immagine 

satellitare nel canale del Visibile EUMETSAT  

www.sat24.com). Per ogni data di inizio dei 

run, sono state eseguite due simulazioni con 

un diverso dataset per le condizioni iniziali e 

al contorno, ovvero con le rianalisi del 

modello GFS e successivamente con le 

rianalisi del modello ECWMF; tutte le 

simulazioni sono state replicate su un dominio 

più esteso, mantenendo invariata il resto 

della configurazione (Fig. 13.  

Rappresentazione del dominio esterno e del 

relativo nesting). 

I dati di pressione estratti dall'output 

modellistico e decodificati dai messaggi 

METAR sono stati messi a confronto per 

effettuare una valutazione della bontà delle 

simulazioni di WRF e per scegliere, infine, la 

simulazione di controllo sulla quale analizzare 

i processi che hanno portato alla formazione 

del TLC Rolf.  

Le simulazioni con dataset ECMWF presentano 

generalmente correlazione lineare più alta, 

mentre MSE (Mean Squared Error), BIAS al 

quadrato e varianza sono più basse rispetto ai 

dataset GFS.  

Al fine di identificare la simulazione da 

scegliere come simulazione di controllo, non 

essendo risultate significative le differenze 

tra i differenti indici statistici, ho deciso di 

analizzare la traiettoria del ciclone simulato 

rispetto a quello osservato.  

Ho valutato la traiettoria considerando la 

posizione del minimo del vortice ogni sei ore 

dalle 00Z del 6 novembre fino alle 06Z dell'8 

novembre 2011. La scelta dell'arco temporale 

risiede nel fatto che il minimo barico inizia a 

presentarsi nel bacino del Mediterraneo con la 

circolazione chiusa a partire dal 5 novembre 

ma durante tutta la giornata rimane 

pressoché stazionario (in tutte le simulazioni); 

l'ultimo istante di valutazione, invece, si 

avvicina alla fase del landfall, in cui il  

ciclone è meno intenso, e generalmente 

queste simulazioni mostrano comportamenti 

molto diversi tra loro e spesso lontani dalla 

reale traiettoria. La distanza geodetica media 

è l'indicatore utilizzato per valutare 

complessivamente le traiettorie delle diverse 

simulazioni.  

(Fig. 14, distanza tra la traiettoria vera e la 

media delle simulazioni A-B con dataset GFS 

in blu e la media delle simulazioni C-D con 

dataset ECMWF in rosso). 
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Di conseguenza, considerando gli errori 

statistici e la traiettoria più vicina a quella 

reale le simulazioni con i dataset ECMWF e 

partenza 4 novembre hanno presentato 

prestazioni generalmente migliori.  

 

4.4   L’ esperimento      mediante        WRF:  

        rimozione dell’orografia 

 

Uno dei maggiori problemi riguardanti 

l'evoluzione dello stato di un generico sistema 

dinamico è la dipendenza della soluzione da 

(piccoli) cambiamenti delle condizioni iniziali 

e al contorno, come previsto dalla teoria del 

caos. In molti casi uno studio del genere è 

praticamente insostenibile a causa della 

complessità del sistema in considerazione, in 

particolare il grande numero di gradi di 

libertà. In questo lavoro ho deciso di deciso di 

focalizzare l'attenzione su alcune variabili 

macroscopiche, elaborando una simulazione 

per ogni variabile modificata e mantenendo 

invariate le altre.  

In tal modo ho potuto testare la “stabilità 

strutturale dell'aspetto e dell'evoluzione” del 

TLC rispetto alla variazione di alcuni 

parametri di controllo. L'elenco delle 

simulazioni e dei parametri modificati è 

rappresentato in tabella 2. 

Brevemente, i risultati ci portano a quanto 

segue: 

 l’eliminazione dei flussi di calore 

superficiali e l’eliminazione dei flussi di 

calore latente annientano nettamente la 

genesi del TLC, portando a una semplice 

depressione extra tropicale poco intensa 

com’è ovvio che sia dalla teoria; 

 la diminuzione delle SST di 3°C determina 

esclusivamente una variazione 

dell’intensità del ciclone (in particolare 

dei venti sostenuti) e una modifica 

sostanziale nell’ultima parte di vita del 

ciclone; la traiettoria rimane pressoché 

invariata ma non possiamo dire che si sia 

formata la “tempesta”; 

 l’aumento delle SST di 3°C determina 

un’intensificazione dell’intensità del 

25



 

 

 Tropical Like Cyclone in Italia  

 
 

 

 

 
 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 3 – 2018  

   

ciclone e una diminuzione del minimo 

barico. 

Considerazioni a parte merita l’eliminazione 

dell’orografia. Il primo tentativo è stato 

quello di eliminare Sardegna e 

Corsica in quanto posizionate sia 

lungo la traiettoria del TLC (in 

particolare sulle zone da cui il TLC 

trarrebbe energia durante il moto) 

sia in una zona in cui ostacolano i 

flussi d’aria sinottici verso il minimo 

del TLC. Il secondo tentativo, 

invece, è stato quello di eliminare la 

catena montuosa dei Pirenei, in 

quanto capace di far convergere in 

maniera netta le correnti d’aria 

sulle valli limitrofe alle Montagne 

Noire, determinando un “effetto 

tunnel” (di Venturi).  

I risultati sono stati positivi: la modifica 

all'orografia di Sardegna, Corsica e Pirenei ha 

permesso di comprendere che le correnti 

d'aria hanno ricoperto un ruolo importante 

nella storia del TLC: senza Sardegna e Corsica 

il minimo barico è costretto ad avvicinarsi al 

centro del bacino mediterraneo occidentale, 

sfruttando marginalmente i flussi energetici 

superficiali che hanno interessato le coste 

spagnole e francesi. Questi ultimi flussi 

energetici sono stati provocati dalla presenza 

di forti correnti settentrionali, convogliate a 

loro volta dalla presenza dei Pirenei: senza 

tali correnti (ultimo esperimento), i flussi 

energetici superficiali sono ridotti 

notevolmente e il ciclone intraprende una 

diversa traiettoria (ancora una volta verso il 

centro del Mediterraneo Occidentale), 

dissipandosi più in fretta. Quest'ultimo 

risultato dimostra che anche la catena 

montuosa dei Pirenei ha influenzato 

indirettamente la genesi del ciclone (Fig. 15, 

visualizzazione dell'orografia nel dominio 

della griglia-madre con risoluzione orizzontale 

di 15 km. Esperimento E, eliminazione dei 

Pirenei e sostituzione di punti griglia con 

superficie terrestre piatta. Elaborazione IDV 

4.0. Isoipse ogni 500 m). 

5. Valutazioni sul clima futuro osservazioni 

su situazioni recenti (Adriatico) 

 

L’estremizzazione a cui sta andando incontro 

il clima mondiale ha ripercussioni 

naturalmente anche a scala locale e il 

Mediterraneo è un ottimo esempio di rapida 

evoluzione climatica. I TLC possono essere 

considerati eventi estremi ma bisogna tenere 

conto che la statistica è ancora in 

costruzione: è un evento che può accadere 

mediamente 1-2 volte l’anno nel bacino 

Mediterraneo e abbiamo buoni dati statistici e 

di rilevazione soltanto in relazione agli ultimi 

30 anni (e non per tutti gli eventi). Di 

conseguenza è azzardato poter dire che 

questi eventi stiano attualmente aumentando. 

Il clima “più caldo” sta portando 

inesorabilmente a SST medie più alte, il che è 

un fattore importante per la genesi dei TLC 

(ricordo sempre che non è il fattore ma UNO 

dei fattori). Gaertner et al. (2007) usarono 

una simulazione d'ensemble su un modello 

regionale nel periodo di controllo 1961-1990 e 
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nello scenario futuro 2071-2100, rilevando un 

aumento tra il 19% e il 56% nella frequenza 

dei TLC nel Mediterraneo con un ciclo di vita 

molto lungo (tra gli 11 e i 15 giorni) negli 

scenari di quattro modelli con risoluzione di 

2.5°. Tuttavia, Gaertner et al. (2009) 

notarono che l'aumento di SST da solo non può 

essere collegato direttamente all'estensione 

dell'area nella quale i medicane possono 

formarsi, in quanto la genesi dipende anche 

dalle condizioni atmosferiche come 

l'instabilità verticale, lo shear e la 

circolazione generale (in particolare le 

situazioni di blocking). Le simulazioni 

modellistiche di ensemble dello scenario 

relativo all'evoluzione dei gas serra SRES-A2 

dell'IPCC 2000 mostrano che non c'è relazione 

sistematica tra alte SST e centri ciclonici più 

intensi, nonostante un aumento degli eventi 

intensi possa essere identificato nelle aree 

meridionali e orientali del Mar Mediterraneo. 

Al di là della classificazione con cui 

individuiamo i TLC, che abbiamo visto 

abbastanza complicata, possiamo individuare 

negli ultimi anni dei vortici nel Mediterraneo 

che non hanno raggiunto il livello minimo 

nonché la struttura per essere classificati 

come TLC (quindi non sarebbero inseriti nella 

statistica di Gaertner) ma ci sono andati 

molto vicino, portando fenomeni precipitativi 

e forti raffiche di vento molto dannosi.  

Uno di questi casi è il potente vortice 

depressionario del 20-22 gennaio 2014 sul Mar 

Adriatico (Fig. 16): questo vortice non ha 

raggiunto l’intensità del vento necessaria ma 

ha presentato molti fattori utili alla 

classificazione, come la presenza appena 

pronunciata di un occhio, una struttura 

convettiva circolare, un minimo di core caldo 

ma soprattutto forti piogge sulle coste tra le 

Marche e l’Abruzzo. La situazione 

meteorologica sinottica presentava il 20 

gennaio l’ingresso di una saccatura atlantica 

sul Mediterraneo occidentale, con forte 

ciclogenesi sul Mar Tirreno; in questa zona si 

è formato brevemente un core caldo 

asimmetrico e 

sulla destra 

della traiet-

toria del ciclone 

erano presenti 

forti flussi di 

calore latente 

(Figg. 17-18). 

Di per sé questi 

erano già ottimi 

segnali se non 

fosse stato per 

la presenza 
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della catena appenninica che ha 

destabilizzato sul Tirreno e localmente la 

genesi del TLC. Tuttavia, l’instabilità elevata 

del vortice depressionario e probabilmente la 

catena montuosa stessa hanno permesso al 

vortice di riapprofondirsi e stabilizzarsi 

strutturalmente sul medio Adriatico, portando 

precipitazioni ingenti in pochissimo tempo e 

traslando verso sud est dalle Marche fino al 

Molise. Infine, tra il Molise e la Puglia 

centrale è stato possibile apprezzare la 

presenza di un occhio ma siamo ben lontani 

da definire questo vortice come un TLC in 

quanto la soglia minima del vento sostenuto 

non pare sia stata raggiunta (Figg.19-20). 

Ho voluto riportare questo esempio di “TLC 

non strutturalmente ideale né realizzato” per 

mostrare la capacità del clima locale di 

permettere a vortici particolarmente 

“anomali” di nascere e cercare di svilupparsi 

in alcune zone apparentemente non ideali 

come l’Adriatico (mai è un TLC è nato in 

questa zona ma ve ne sono arrivati più volte, 

come il TLC Maria del 26 settembre 2006);  

 

 

infatti, questo non è l’unico esempio di “TLC  

mancato” in Adriatico negli ultimi 10 anni, 

formatosi a causa di perturbazioni 

occidentali, e ci sono stati casi anche di 

genesi lungo il versante adriatico opposto a 

quello italiano senza che la perturbazione 

originaria arrivasse direttamente da Ovest 

(dove ha la possibilità di approfondirsi 

maggiormente grazie all’orografia delle coste 

dei vari Paesi del Mediterraneo e alla 

maggiore disponibilità di energia del mare), 

molto probabilmente grazie all’influenza della 

particolare orografia della Croazia e della 

Bosnia. 

Posso quindi giungere alla conclusione che 

sarebbe molto interessante valutare le 

implicazioni climatologiche per i prossimi 

decenni nelle zone attorno alla nostra 

penisola con ricerche sempre più raffinate, 

valutando come nel caso di Rolf quali effetti 

orografici e non possono essere importanti per 

la genesi di questi imponenti fenomeni 

vorticosi, anche nei casi in cui la struttura non 

sia ben definita. 
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LA CENERE VULCANICA  

Impatto sulla navigazione aerea  

T.Col. Attilio DI DIODATO1 

 
 

 

Riassunto 

 

Il 24 giugno 1982 un Boeing 747 della British Airways, mentre stava sorvolando l'Oceano Indiano a 

sud di Giava, attraversò una nube di cenere vulcanica sollevata dall'eruzione del monte 

Galunggung, un vulcano attivo situato sull'isola, che causò lo spegnimento di tutti e quattro i 

motori. Una volta usciti dalla nube di cenere, l'equipaggio riuscì ad accendere i motori e compì 

un atterraggio di emergenza a Giacarta.  L'aereo, sottoposto successivamente a revisione 

completa, presentò ingenti danni ai motori e ad altre parti meccaniche sensibili all'azione 

corrosiva della cenere vulcanica. Questo evento attirò per la prima volta l’attenzione sui pericoli 

delle nubi di cenere vulcanica per la navigazione aerea. Successivamente il verificarsi di ulteriori  

eventi indusse le organizzazioni internazionali, che agiscono per regolamentare o controllare la 

navigazione aerea, a migliorare la diffusione delle informazioni sugli eventi eruttivi 

accompagnati da nubi di cenere vulcanica e generare delle procedure per la limitazione o la 

totale chiusura degli spazi aerei interessati.  Nel presente articolo viene descritta in dettaglio la 

fenomenologia, come pure gli effetti su un aeromobile e i suoi dispositivi; inoltre vengono 

enunciate le regolamentazioni e le procedure a livello nazionale ed internazionale che 

riguardano il monitoraggio delle nubi di cenere vulcanica e la diffusione in tempo quasi reale 

sulle reti internazionali delle informazioni necessarie per assicurare la sicurezza dei voli. 

                                                           
1  Aeronautica Militare - Comando Squadra Aerea – ReMET – Reparto per la Meteorologia 
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SCALA DI MOHS 
 

La scala di Mohs è un criterio empirico per 
la valutazione della durezza dei materiali. 
Prende il nome dal mineralogista tedesco 
Friedrich Mohs, che la ideò nel 1812. Essa 
assume come riferimento la durezza di 
dieci minerali numerati progressivamente 
da 1 a 10, tali che ciascuno è in grado di 
scalfire quello che lo precede ed è scalfito 
da quello che lo segue. 
 

Abstract 

On the 24th of June 1982, a British Airways Boeing 747, while approaching Indian Ocean, south 

of Java island, flew through a volcanic ash cloud lifted up by the eruption of mount 

Galunggung, an active volcano located on island, causing the four engines switching off. Once 

out from the cloud, the crew were able to switch on the engines again and tried successfully an 

emergency landing in Jakarta. The aircraft, completely revised, showed extensive damages on 

the engines and other important mechanical parts sensitive to volcanic ash corrosive action. For 

the first time this accident pulled the attention on aviation potential risks of volcanic ashes. 

Further events pushed international organization, responsible for aviation safety and 

regulation, to improve dissemination of information concerning eruption connected with 

emission of volcanic ash clouds in the atmosphere, with the aim to setup procedure for 

restricting or closing the affected air space. In this paper the scientific phenomenon is 

described in details, along with the effects on any aircraft and its devices; moreover 

international and national regulations and procedures concerning the volcanic ash monitoring 

and dissemination in near real time of flight safety information are discussed. 

 

1. Introduzione 

 

Il termine "cenere vulcanica" si riferisce a 

piccole particelle di roccia polverizzata 

espulsa nell'atmosfera durante un'eruzione 

vulcanica la cui composizione riflette la 

composizione del magma all’interno del 

vulcano e pertanto può variare da vulcano a 

vulcano. Generalmente essa è composta in 

prevalenza da silicati insieme a quantità 

minori di altri minerali quali l’alluminio, il 

ferro, il calcio e il sodio. I silicati si trovano 

generalmente nella forma di silicati vetrosi 

dai contorni frastagliati e appuntiti. I silicati 

vetrosi sono materiali molto duri, tipicamente 

con durezza 5 o 6 della scala di Mohs con una 

percentuale di materiale di durezza uguale al 

quarzo (durezza pari a 7), il tutto nella forma 

polverizzata che è estremamente abrasiva. 

Il materiale solido espulso da una eruzione 

vulcanica esplosiva è molto vario ed è 

composto da particelle estremamente piccole 

con diametro che va da meno di 5 micron fino 

ai grandi massi di roccia. Il termine usato dai 

geologi per descrivere l'intera gamma di 

particelle è "tefrite", che deriva dalla parola 

greca “tephra”, che significa appunto cenere. 

In una nube di cenere vulcanica la dimensione 

media delle particelle diminuisce con il 

passare del tempo in quanto le particelle più 

grandi e più pesanti tendono a depositarsi 

fuori della nube prima delle particelle più 

piccole e meno pesanti. La concentrazione di 

cenere in funzione della distanza dal vulcano 

dipende dall'altezza raggiunta dalla colonna 

originale espulsa e dalle condizioni 

meteorologiche, come la velocità del vento, 

la variazione di intensità e di direzione del 

vento con la quota (wind-shear) e dal 

gradiente di temperatura2. La cenere 

vulcanica che, in genere, interessa 

maggiormente la navigazione aerea è quella 

composta dalle particelle di tefrite con 
_________________________________________________________________________ 

2 Doc 9691 ICAO” Manual on Volcanic Ash, Radioactive Material and Toxic Chemical Clouds” 3rd Ed. 2015 
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VEI (Volcanic Explosivity Index) 
 

Indice ricavato sulla sulla base di  una 
combinazione di dati quantitativi e di 
osservazioni qualitative. Tra i parametri presi in 
considerazione per assegnare un livello VEI ad 
un'eruzione riscontriamo il volume del materiale 
piroclastico immesso nell’atmosfera (tefrite), 
l'altezza massima della colonna eruttiva, la 
durata dell'eruzione, la frammentazione del 
magma e l'areale coinvolto dalla caduta di 
scorie vulcaniche. Courtesy of Manual on 
Volcanic Ash, Radioactive Material and Toxic 
Chemical Clouds. 

diametro inferiore a 2 mm in quanto queste 

compongono le nubi di cenere vulcanica che, 

con maggiore probabilità possono essere 

incontrate dagli aeromobili in volo ad una 

certa distanza dal sito dell’eruzione, potendo 

rimanere più a lungo in sospensione. 

Molteplici fattori, pertanto, devono essere 

presi in considerazione per calcolare la  

traiettoria prevista della nube di cenere 

vulcanica e la sua concentrazione. I tempi di 

ricaduta per particelle sferiche situate a 

diverse quote sotto l’azione della sola forza di 

gravità sono mostrati nella tabella riportata in 

figura 1. Si può vedere che, in tali condizioni 

ideali, vi è una marcata variazione del tempo 

di permanenza delle particelle di cenere  

vulcanica in atmosfera da giorni a ore, tra le 

particelle dimensione di circa 5 micron e 

quelli di circa 10 micron. Oltre alla cenere 

vulcanica, le colonne di materiale espulse da 

un’eruzione contengono anche molti gas, tra 

cui il vapore acqueo, l’anidride solforosa e il 

cloro. Nella loro forma gassosa questi 

componenti non hanno un effetto dannoso 

sugli aeromobili ma l’anidride solforosa può, 

dopo l’eruzione, ossidarsi e idratarsi sotto 

forma di goccioline di acido solforico che sono 

potenzialmente in grado di degradare le 

superfici metalliche. La miscela risultante di 

questi composti con  la   cenere è  altamente 

corrosiva e può causare danni ai motori e alla 

carlinga di un velivolo. Un 

aspetto positivo dei gas e 

delle residue particelle di 

cenere/acido associate 

alle nubi di cenere 

vulcanica è che possono 

essere rilevati facil-

mente dai satelliti da una 

composizione dei canali 

dell’infrarosso IR (Fig.2). 

Le eruzioni vulcaniche 

sono classificate in modi 

differenti a seconda delle loro caratteristiche 

ma quelle che maggiormente interessano la 

navigazione aerea sono quelle tipo esplosivo 

che generalmente immettono un’enorme 

quantità di cenere nell’atmosfera. 

L’esplosività fornisce un'idea della grandezza 

di un’eruzione e cosa più importante se, e 

quanta, cenere viene immessa nell'atmosfera 

e la probabile altezza della colonna.  I 

vulcanologi hanno sviluppato un "indice di 

esplosività vulcanica" (VEI), che va da 0 a 8, 

sulla base di una stima approssimativa del 

volume di materiale espulso, dell’altezza 

della colonna di cenere vulcanica e della 

durata dell’eruzione esplosiva. Come risulta 

dalla tabella riportata in figura 3, i criteri si 

sovrappongono considerevolmente perché è 

impossibile classificare le eruzioni vulcaniche 

in compartimenti rigidi. 
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POST-ELABORAZIONE RGB-ASH 
 
È una combinazione realizzata 
sulla base dei dati dei canali ad 
infrarossi (IR8.7, IR10.8 e IR12) 
del satellite Meteosat Second 
Generation (MSG). Questo 
prodotto è stato progettato per 
rilevare la cenere e il biossido di 
zolfo (SO2) da eruzioni 
vulcaniche come ausilio per 
l’emissione dei messaggi di 
allerta da parte delle autorità 
aeronautiche. In questo tipo di 
immagini si può individuare 
facilmente la nube di cenere e 
biossido di zolfo (situata, in 
figura 2, tra la Grecia e le coste 
nordorientali della Libia). 
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La colonna eruttiva, schematizzata in figura 4 

4, può essere suddivisa principalmente in tre 

zone: la zona del getto turbolento, la zona di 

ascensione convettiva e la zona a ombrello. 

La zona del getto turbolento ha origine dalla 

repentina decompressione dei costituenti 

volatili surriscaldati dissolti nel magma che 

produce alla bocca di uscita del vulcano un 

getto di fluidi e materiale roccioso 

polverizzato dotato di elevata energia 

cinetica, la cui velocità, in casi eccezionali, 

può raggiungere i 900 km/h. In questi casi 

estremi le colonne eruttive possono 

raggiungere i livelli di crociera dei velivoli, 

generalmente compresi tra 10 km a 14 km, in 

cinque o sei minuti.  

Sebbene originariamente la colonna sia molto 

più densa dell'atmosfera circostante, il 

rimescolamento turbolento immette una 

quantità sufficiente di aria all’interno del 

getto di materiale vulcanico fluidificato, 

riscaldandola rapidamente, pertanto la 

colonna diviene più calda e quindi meno 

densa dell'ambiente circostante, formando 

così la regione di ascensione convettiva, dove 

la forza continua di spinta verso l'alto è 

dovuta principalmente ad energia termica, 

cioè appunto al contenuto di calore della  

colonna ed alla sua densità inferiore a quella 

dell'aria circostante.  

Se la quantità di aria trascinata nella zona del 

getto turbolento è insufficiente, la colonna 

rimane più densa dell'atmosfera circostante e, 

dissipata l’iniziale energia cinetica, collassa a 

causa della forza di gravità senza formare una 

zona di ascensione convettiva. 

Nella "zona a ombrello", l’ascesa comincia a 

rallentare in risposta alla forza di gravità e 

alle inversioni di temperatura nella 

tropopausa, (ovvero la regione di separazione 

tra i primi due strati dell’atmosfera terrestre 

troposfera e stratosfera) con la parte 

superiore che inizialmente si diffonde in 

direzione radiale e successivamente in una o 

più determinate direzioni corrispondenti alle 

direzioni del vento alle diverse quote 

dell'atmosfera. Questa è la zona di maggior 

pericolo per l'aviazione a causa degli ampi 
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3Prima lettera di Plinio il Giovane a Tacito  
4Doc 9691 ICAO “Manual on Volcanic Ash, Radioactive Material and Toxic Chemical Clouds” 3rd Ed. 2015; 

  Doc 9974 ICAO “Flight Safety and Volcanic Ash” 1st Ed. 2012. 

volumi di spazio aereo compresi tra i 10 km e 

i 14 km di altitudine contaminati con alte 

concentrazioni di cenere. È importante 

sottolineare che le eruzioni vulcaniche con 

valori di VEI di 3 o 4 si verificano più volte 

ogni anno e possono produrre 0,01-0,1 km3 di 

tefrite mentre quelli con VEI maggiore di 4 

(ad esempio Mt. St. Helens, Monte Pinatubo) 

circa 1 km3 di tefrite con frequenza statistica 

decadale. 

Un altro fenomeno associato alle nubi di 

cenere vulcanica e segnalato fin dall'antichità 

sono le scariche elettriche (Plinio il Giovane 

nell’eruzione di Pompei3). Infatti, uno dei 

mezzi principali per riconoscere che un aereo 

ha incontrato una nube di cenere vulcanica è 

la carica di elettricità statica che si manifesta 

come fuoco di Sant'Elmo sulle estremità della 

carlinga e sui sensori, nonché col bagliore 

all'interno dei motori a reazione. La carica 

elettrica statica sul velivolo può causare un 

peggioramento temporaneo, o addirittura la 

perdita totale, delle comunicazioni VHF o HF 

con le stazioni a terra4. La regione "ombrello" 

di una colonna di cenere vulcanica 

rappresenta l'inizio della formazione della 

nube. L'entità della stessa, il suo successivo 

allontanamento dal sito di origine e la sua 

naturale dispersione nell’atmosfera, 

dipendono da una combinazione complessa di 

fattori esterni quali: le condizioni 

meteorologiche generali, la distribuzione 

verticale del vento e la sua intensità, ed 

interni come la composizione, la 

concentrazione iniziale e l’altezza massima 

della colonna. Per quanto riguarda gli effetti 

diretti della cenere vulcanica sugli aeromobili 

va innanzitutto precisato che essa è costituita 

prevalentemente da silicati, con una 

temperatura di fusione di circa 1.100 °C che 

risulta inferiore alla normale temperatura di 

funzionamento del motore a reazione, circa 

1.400 °C, e che quindi, quando la cenere 

penetra all’interno del motore, essa tende a 

fondersi e a depositarsi sulle parti interne 

della camera. Ciò può causare l’immediata 

perdita di potenza e talvolta lo spegnimento 

dei motori stessi. Le eventuali parti sporgenti 

dalla carlinga, quali antenne e sensori, 

possono essere danneggiati e talvolta anche 

resi inutilizzabili. Dal punto di vista della 

sicurezza, l'abrasione delle finestre della 

cabina di guida riduce la visibilità orizzontale 

del pilota e può costituire un grave problema 

in fase di atterraggio, come riscontrato con il 

già citato volo della British Airways, durante 

l’atterraggio di emergenza a Jakarta nel 1982. 

I danni alle antenne possono determinare una 

perdita completa delle comunicazioni radio a 

frequenza HF e una degradazione delle 

comunicazioni a frequenza VHF. I danni ai vari 

sensori possono seriamente compromettere le 

informazioni a disposizione del pilota sugli 

strumenti della cabina di guida, rendendo così 

il controllo del velivolo difficoltoso se non 

impossibile, seppur temporaneamente. La 

cenere vulcanica può anche avere un serio 

impatto su quegli aeroporti situati in 

prossimità dell’eruzione, sottovento alla nube 

di cenere vulcanica. La cenere si deposita 

sulla pista, sugli edifici e sulle aree attorno 

all'aeroporto, contaminando le apparec-

chiature meccaniche, elettroniche ed 

elettriche a terra e, se non si prendono le 

dovute precauzioni, anche gli aeromobili 

parcheggiati o in rullaggio sull'aeroporto.  

I problemi causati da cenere vulcanica sulle 

piste includono un ridotto coefficiente di 

attrito per l'atterraggio degli aeromobili, in 

particolare quando la cenere è bagnata, e un 

grave deterioramento della visibilità locale. In 

realtà, è sufficiente un deposito di cenere 
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5 Annesso 3 ICAO -77 Emdt. Ed. 2013 “Meteorological Service for International Air Navigation”; 
6 Annesso 3 ICAO -77 Emdt. Ed. 2013 “Meteorological Service for International Air Navigation”; 
  Doc 9691 ICAO “Manual on Volcanic Ash, Radioactive Material and Toxic Chemical Clouds” 3rd Ed. 2015; 
  Doc 9766 ICAO “Handbook on the International Airways Volcano Watch (IAVW)” 2nd Ed. 2004; 
  Doc 9974 ICAO “Flight Safety and Volcanic Ash” 1st Ed. 2012; 
  Doc 019 ICAO “Volcanic Ash Contingency Plan – EUR REGION” Ed. July 2016.  
7 Doc 9766 ICAO “Handbook on the International Airways Volcano Watch (IAVW)” 2nd Ed. 2004; 

anche solo di 1 mm per sospendere 

tempestivamente le operazioni di volo in un 

aeroporto. A seconda della quantità di caduta 

di cenere e delle condizioni meteorologiche in 

atto, possono aversi ripercussioni, infine, sul 

personale aeroportuale con diversi tipi di 

problemi medici riportati nelle statistiche. 

Essi sono stati principalmente di natura 

bronco-polmonare, oftalmica e abrasioni della 

pelle. In condizioni più umide, e soprattutto 

se vi sono precipitazioni e venti generalmente 

leggeri, le segnalazioni di problemi medici 

tendono ad essere meno gravi. 

 

2. Monitoraggio internazionale per la 

cenere vulcanica 

 

Nel corso degli ultimi trenta anni  vulcanologi, 

geofisici, meteorologi, piloti ed esperti del 

controllo del traffico aereo hanno lavorato 

per lo sviluppo e il miglioramento degli 

standard internazionali per la comunicazione 

di un’eruzione vulcanica imminente o in atto 

e dell’eventuale immissione di cenere 

nell’atmosfera. Lo sforzo congiunto ha 

portato allo sviluppo e regolamentazione di 

una serie di messaggi utilizzati dall'aviazione 

allo scopo di diffondere a tutti gli utenti 

l’informazione di un’attività pre-eruttiva o di 

un’eruzione e la potenziale immissione di 

cenere nell’atmosfera attraverso l’istituzione 

dell’International Airways Volcano Watch 

(IAVW), coordinata dall’ICAO e con la 

cooperazione di altre organizzazioni 

internazionali interessate. Lo IAVW è definita 

dalla normativa ICAO di riferimento come 

l’insieme degli accordi internazionali per il 

monitoraggio e l’emissione di avvisi della 

cenere vulcanica in atmosfera agli aeromobili5 

ed è suddiviso in due aree: la prima 

comprendente le sorgenti di osservazioni e la 

seconda i messaggi di allerta e gli avvisi. La 

parte osservativa, che di seguito 

analizzeremo, comprende le osservazioni al 

suolo, le osservazioni da aeromobili in volo e 

le osservazioni da satellite. Generalmente le 

osservazioni vengono effettuate dalle stazioni 

di osservazione situate in prossimità di un 

vulcano e dagli osservatori vulcanologici 

associati solitamente ad organizzazioni o 

dipartimenti del governo nazionale e preposti 

allo studio e al monitoraggio dei vulcani 

situati sul territorio nazionale. L’eventuale 

riporto di un eruzione vulcanica o di una nube 

di cenere vulcanica deve essere inoltrato 

senza ritardo all’ Area Control Center (ACC) o 

al Meteorological Watch Office (MWO) di 

competenza6. Gli osservatori vulcanologici, 

quando si verifica una eruzione o qualsiasi 

altro cambiamento significativo nel vulcano 

sotto sorveglianza, devono contattare 

prontamente un elenco di agenzie tra cui 

anche le autorità aeronautiche. Per agevolare 

e uniformare la comunicazione di tali 

informazioni è stato sviluppato un messaggio 

apposito denominato Volcano Observatory 

Notice for Aviation (VONA), il cui formato è 

riportato in dettaglio nella normativa di 

riferimento. Molti osservatori vulcanologici, 

oggi, utilizzano un livello di codice di allerta7 

(di colore verde-giallo-arancione-rosso) per 

trasmettere in forma abbreviata le 

informazioni sullo stato di attività, dove 

"rosso" corrisponde alla situazione più grave, 

ossia un'eruzione vulcanica in corso con 

significativa espulsione di cenere in 
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8 Annesso 15 ICAO – 15 Ed. 2016 “Aeronautical Information Services” 

atmosfera, e "verde", all'altro estremo, 

considera cessata la fase di attività vulcanica 

con il vulcano tornato al suo stato normale di 

quiescenza. Dei 560 vulcani che sono risultati 

attivi nel corso degli ultimi 500 anni circa 170 

sono sotto continua sorveglianza da parte 

degli scienziati. Ogni vulcano è stato 

identificato dal codice numerico utilizzato nel 

Catalogo dei vulcani attivi del mondo 

pubblicato e aggiornato dallo Smithsonian 

Institution (http://volcano.si.edu/). L’elenco 

completo dei vulcani monitorati dall’ 

Organizzazione Mondiale degli Osservatori 

Vulcanologici (WOVO) è disponibile su 

Internet all'indirizzo: http://www.wovo.org. 

Dato che solo una minoranza dei vulcani attivi 

è monitorata da stazioni di osservazioni al 

suolo, può avvenire che i piloti degli 

aeromobili in volo siano i primi ad osservare 

un'eruzione vulcanica o una nube di cenere 

vulcanica e proprio per questo i riporti di 

attività vulcanica, di eruzioni vulcaniche e 

nubi di cenere vulcanica, sono stati inclusi nei 

documenti normativi internazionali come 

fenomeni che giustificano l'emissione di un 

report speciale denominato AIREP SPECIAL. 

Tale messaggio, comprendente l’identificativo 

del velivolo, la posizione, l’orario, i valori di 

vento e temperatura in quota e l’altezza della 

nube, deve essere trasmesso via radio alle 

unità del Servizio del Traffico Aereo (ATS) che 

lo inoltreranno tempestivamente all’ACC, al 

MWO e sulle reti di comunicazione 

internazionali in modo tale da diffondere le 

informazioni ricevute agli Enti interessati al 

monitoraggio e alla diffusione dei messaggi di 

allerta per la navigazione aerea, nel più breve 

tempo possibile. Le unità ACC/FIC sono in 

contatto radio costante con tutti gli aerei in 

volo in transito. I satelliti che sono 

maggiormente utilizzati per osservare le 

eruzioni vulcaniche e nube di cenere 

vulcanica sono quelli in orbita polare e i 

satelliti meteorologici geostazionari. Questi 

satelliti sono parte integrante del Sistema di 

Osservazione Globale (GOS) del World 

Weather Watch (WWW), che è coordinato e 

gestito dall’Organizzazione Mondiale per la 

Meteorologia (WMO). Altri satelliti e sensori 

che sono di interesse per il monitoraggio delle 

eruzioni vulcaniche e nubi di ceneri 

comprendono i satelliti ambientali e i sensori 

per rilevare l'ozono stratosferico che 

attualmente operano su alcuni satelliti 

meteorologici in orbita polare. Questi 

strumenti ricadono anch’essi sotto l'egida del 

WMO per la loro importanza negli studi 

ambientali e climatologici. La materia è 

ritenuta di così grande rilevanza che il WMO si 

è impegnato a cooperare con l'ICAO per lo 

sviluppo di tecniche satellitari al fine di 

migliorare costantemente l'efficacia di 

interpretazione e di analisi dei dati satellitari 

per monitorare le eruzioni vulcaniche e nube 

di cenere. Come accennato in precedenza, la 

seconda area dello IAWV comprende i 

messaggi NOTAM e ASHTAM emessi dagli ACC/ 

FIC, gli avvisi di sicurezza per la navigazione 

aerea relativi a fenomeni meteorologici 

denominati SIGMET emessi dai MWO e il 

Volcanic Ash Advisory (VAA) emesso dai 

Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) sulle 

Fligth Information Region (FIR) di competenza 

con il compito di inviare tempestivamente 

agli aeromobili le informazioni che 

potrebbero avere un impatto operativo sulla 

navigazione aerea. Queste unità sono, 

pertanto, l'interfaccia critica tra le unità di 

terra e aeromobile in volo. Tali informazioni 

possono essere scambiate via radio, telefono 

e NOTAM, ossia un messaggio in un specifico 

formato8 che contiene informazioni 
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riguardanti, tra l'altro, i potenziali pericoli, la 

cui conoscenza tempestiva è essenziale per la 

sicurezza delle operazioni di volo. Il NOTAM 

emesso per eruzione vulcanica con presenza o 

meno di nube include normalmente anche 

informazioni sullo spazio aereo interdetto e 

l’instradamento alternativo per evitarla. Una 

serie speciale di NOTAM chiamata ASHTAM è 

stata introdotta specificatamente per 

l'attività vulcanica. Internazionalmente si può 

scegliere di usare entrambi i formati, ma si 

viene incoraggiati ad utilizzare il formato 

ASHTAM in quanto il nome denota 

immediatamente il suo contenuto e facilita 

l'instradamento delle informazioni al velivolo 

più rapidamente. 

Alle FIR comprendenti lo spazio aereo 

nazionale sono associati uno o più 

Meteorological Watch Office (MWO) deputati 

al costante monitoraggio delle condizioni 

meteorologiche e all’emissione degli avvisi di 

sicurezza per la navigazione aerea civile e 

militare, quali AIRMET, SIGMET e SIGMET per 

cenere vulcanica.  

Il SIGMET per cenere vulcanica è un messaggio 

di allerta emesso per la presenza o per la 

prevista presenza di cenere vulcanica in 

atmosfera. Esso ha validità massima di sei ore 

e dà indicazioni sull’estensione orizzontale e 

verticale della nube di cenere nonché del 

movimento previsto in base alle direzione dei 

venti in quota. La previsione della traiettoria 

della nube di cenere vulcanica è, come 

accennato precedentemente, una attività 

alquanto complessa e richiede capacità 

tecniche che non tutti i MWO possiedono. In 

considerazione di ciò, l'ICAO ha designato nel 

mondo, su raccomandazione del WMO, nove 

VAAC (Volcanic Ash Advisory Centre) la cui 

responsabilità è quella di fornire, per la loro 

area di competenza, indicazioni ai MWO e agli 

ACC sull’estensione orizzontale e verticale e 

sul movimento previsto della nube utilizzando 

i modelli numerici di trasporto e di 

dispersione delle ceneri vulcaniche. 

Le aree di responsabilità dei VAAC sono 

mostrate in figura 5. 

L'informazione iniziale emessa da una 

stazione di osservazione a terra, oppure da un 

aeromobile in volo, può comprendere 

l’informazione di immissione di cenere 

vulcanica in atmosfera e l'altezza della 

colonna. Se i riporti indicano la presenza di  

cenere, o che l'eruzione è di tipo esplosivo 

con probabile espulsione di cenere, il MWO 

competente emette tempestivamente un 

SIGMET iniziale,in attesa del messaggio VAA 

da parte del VAAC. Un secondo successivo 

SIGMET sarà emesso non 

appena ricevuta la 

conferma sulla presenza 

e sull'entità della nube 

di cenere e/o la prima 

previsione delle 

traiettorie ricevuta dal 

VAAC. 

È importante che i 

collegamenti e lo 

scambio di informazioni 

tra MWO, Stazioni di 

osservazione, ACC e 

VAAC siano costanti al 
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fine di garantire coerenza e consistenza tra i 

messaggi di allerta emessi. Il SIGMET deve 

essere cancellato non appena la nube di 

cenere vulcanica non interessa più le FIR di 

competenza. In linea di principio, questo 

avviene quando il VAAC conferma che la 

cenere non è più rilevabile dai dati satellitari, 

non sono state segnalate ulteriori osservazioni 

di cenere vulcanica e il vulcano è tornato al 

suo stato pre-eruttivo sulla base del parere di 

un esperto vulcanologo. In fig.6 vengono 

illustrati i flussi di comunicazione per la 

disseminazione delle informazioni. 

 

3. Monitoraggio nazionale per la cenere 

     Vulcanica 

 

Sul territorio Italiano esistono almeno dieci 

vulcani attivi o potenzialmente attivi (Fig. 7) 

che hanno dato manifestazioni negli ultimi 

10.000 anni.  

Di questi solo lo Stromboli e l’Etna sono in 

attività persistente, ovvero danno vita ad 

eruzioni continue o separate da brevi periodi 

di riposo, dell'ordine di mesi o di pochissimi 

anni, ma tutti questi vulcani sono considerati 

in grado di produrre eruzioni in tempi brevi o 

medi.  

L’Agenzia Nazionale deputata al monitoraggio 

dei vulcani in Italia è l'Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia (INGV) che tramite i 

suoi osservatori e le reti di monitoraggio 

assicura il servizio di sorveglianza vulcanica 

sul territorio nazionale, allertando le 

Istituzioni interessate su qualunque variazione 

significativa nell’attività dei vulcani italiani. Il 

Centro Operativo per la Meteorologia (COMet) 

è l’Ente del Servizio Meteorologico 

dell’Aeronautica Militare che svolge, tra i suoi 

compiti istituzionali, le funzioni di 

Meteorological Watch Office ai sensi ICAO per 

le FIR di Roma e Brindisi e pertanto ha la 

responsabilità dell’eventuale emissione dei 

SIGMET   per   cenere   vulcanica   relativa   ai  
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3. Monitoraggio nazionale per la cenere 

     Vulcanica 

 

Sul territorio Italiano esistono almeno dieci 

vulcani attivi o potenzialmente attivi (Fig. 7) 

che hanno dato manifestazioni negli ultimi 

10.000 anni. Di questi solo lo Stromboli e 

l’Etna sono in attività persistente, ovvero 

danno vita ad eruzioni continue o separate da 

brevi periodi di riposo, dell'ordine di mesi o di 

pochissimi anni, ma tutti questi vulcani sono 

considerati in grado di produrre eruzioni in 

tempi brevi o medi. L’Agenzia Nazionale 

deputata al monitoraggio dei vulcani in Italia 

è l'Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia (INGV) che tramite i suoi 

osservatori e le reti di monitoraggio assicura il 

servizio di sorveglianza vulcanica sul territorio 

nazionale, allertando le Istituzioni interessate 

su qualunque variazione significativa 

nell’attività dei vulcani italiani. Il Centro 

Operativo per la Meteorologia (COMet) è 

l’Ente del Servizio Meteorologico 

dell’Aeronautica Militare che svolge, tra i suoi 

compiti istituzionali, le funzioni di 

Meteorological Watch Office ai sensi ICAO per 

le FIR di Roma e Brindisi e pertanto ha la 

responsabilità dell’eventuale emissione dei 

SIGMET per cenere vulcanica relativa ai 

vulcani attivi sul territorio italiano che 

ricadono tutti all’interno della FIR di Roma. I 

coordinamenti e le comunicazioni tra  il  VAAC 

di Tolosa ed il COMet sono stati 

precedentemente definiti in base ai vigenti 

accordi nazionali ed internazionali [1, 2, 4, 5, 

7] che prevedono lo scambio di tutte le 

informazioni a disposizione di ciascun Ente. 

Gli osservatori vulcanologici in caso di 

emissione di un messaggio VONA, oltre che a 

pubblicarlo sul sito internet dell’INGV, lo 

inviano via mail, previa comunicazione 

telefonica, agli Enti nazionali interessati, tra 

cui il COMet e l’ENAV e, sulla base di accordi 

bilaterali, al VAAC di Tolosa. Il COMet 
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trasmette prontamente i SIGMET di cenere 

vulcanica sia sui circuiti internazionali sia sul 

sito internet del Servizio Meteorologico 

(www.meteoam.it) dell’AM in tal modo 

l’avviso è disponibile quasi istantaneamente e 

il VAAC, i MWO delle FIR adiacenti, le unità 

ACC/FIS dell’ENAV e tutti gli Enti interessati 

possono accedere alle informazioni dei 

messaggi di allerta in tempi brevi. Il VAAC di 

Tolosa, in caso di significativa immissione di 

cenere vulcanica in atmosfera potenzialmente 

pericolosa per la navigazione aerea, inoltra 

tempestivamente l’avviso sulle reti di 

telecomunicazione internazionali e pubblica 

l’avviso sul sito internet. Sopraggiunto il 

messaggio VAA del VAAC il MWO emette un 

nuovo SIGMET contenente tutte le ulteriori 

informazioni riportate nel VAA, con 

particolare riferimento allo spostamento della 

nube di cenere. L’ENAV in base alle 

informazioni dei messaggi SIGMET, VONA e 

VAA emette i NOTAM e gli ASHTAM in modo 

tale che l’intera gamma dei messaggi di 

allerta sia consistente e coerente. In figura 8 

sono rappresentati schematicamente i flussi 

principali di comunicazione tra gli Enti e le 

Istituzioni nazionali e il VAAC di Tolosa. 

3.1  L’emissione degli avvisi per attività al 

Centro Operativo per la Meteorologia 

(COMet) 

 

Le informazioni inerenti il verificarsi di una 

eruzione vulcanica o sulla presenza di cenere 

vulcanica in atmosfera possono, come già 

accennato nel paragrafo precedente, essere 

originate da diverse fonti quali: gli osservatori 

vulcanologici dell’INGV, le stazioni di 

osservazione al suolo appartenenti ad Agenzie 

Nazionali, i riporti di volo speciali per cenere 

vulcanica (AIREP SPECIAL) e qualsiasi 

informazione proveniente da altre fonti 

affidabili (immagini da satellite, le webcam 

posizionate in prossimità del vulcano, 

eventuali dati di concentrazione provenienti 

da reti LIDAR o misurazioni effettuate da 

sensori aviotrasportati). Per quanto concerne 

l’attività pre-eruttiva solo gli osservatori 

vulcanologi dell’INGV sono in grado di fornire 

informazioni utili in merito ad una imminente 

eruzione vulcanica. Alla ricezione di una delle 
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informazioni sopra elencate, il personale 

impiegato in turno nella postazione MWO 

della Sala previsioni del COMet, è tenuto a 

valutare l’attendibilità dell’osservazione e a 

verificare la significativa presenza di cenere 

vulcanica in atmosfera sia tramite l’ausilio 

delle immagini satellitari sia attraverso la 

comunicazione diretta con gli osservatori 

vulcanologi che assicurano il servizio di 

sorveglianza sull’Italia.  

Nel caso in cui la valutazione effettuata 

determini la necessità di emissione di un 

SIGMET, le procedure interne prevedono la 

diffusione di un primo messaggio con una 

validità di due ore contenente le informazioni 

ricevute sulla nube, in attesa dei messaggi  

VAA/VAG da parte del VAAC di Tolosa. Se la 

prima informazione fosse un VONA, verrà 

emesso un primo SIGMET solo nel caso in cui il 

codice colore del messaggio sia rosso o 

arancione con l’esplicita dicitura“SIGNIFICANT 

ASH EMISSION”, in aderenza a quanto previsto 

dalla normativa ICAO di riferimento come da 

tabella in figura 9.  

Alla ricezione del messaggio VAA il primo 

SIGMET viene cancellato e viene emesso un 

nuovo SIGMET sulla base delle nuove 

informazioni di estensione, di spostamento e 

di dispersione della cenere. L’attività 

vulcanica e la nube sono costantemente 

monitorate attraverso le osservazioni al suolo, 

i riporti di volo, le immagini da satellite e 

l’ausilio dei modelli numerici di trasporto e di 

dispersione delle ceneri vulcaniche che ne 

pronosticano l’evoluzione. I messaggi di 

allerta seguiranno l’evoluzione e lo 

spostamento fino alla dispersione della nube o 

al transito della stessa al di fuori delle FIR di 

competenza. La fase di fine presenza di 

cenere vulcanica in atmosfera ha inizio con la 

segnalazione della cessata attività vulcanica 

da parte dell’osservatorio vulcanologico 
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attraverso l’emissione di un VONA riportante 

un codice colore giallo o verde e con la 

comunicazione da parte del VAAC che la nube 

di cenere non interessa più lo spazio aereo 

nazionale. Nella figura 10 (le immagini 

mostrano l’ immissione di nube di cenere 

vulcanica e anidride solforosa  in atmosfera e 

il successivo movimento verso sud-est 

determinato dalla direzione dei venti in quota 

fino al limite della FIR di Roma) sono mostrate 

le immagini dell’eruzione dell’Etna del  giorno 

18 maggio 2016 con immissione di cenere in 

atmosfera iniziata alle 10.55 UTC e transitata 

al di fuori della FIR di Roma intorno alle 21.00 

UTC. Il formato grafico dell’ultimo messaggio 

SIGMET emesso il 18 maggio e pubblicato sul 

sito    internet    del   Servizio   Meteorologico 

dell’AM (http://www.meteoam.it/sigmet) è 

riportato nella figura 11 (l’area rossa 

corrisponde all’osservazione della nube di 

cenere vulcanica mentre l’area caratterizzata 

solo dal contorno rosso si riferisce all’area 

che la nube andrà ad interessare nelle sei ore 

successive. Tale SIGMET è stato elaborato 

sulla base delle informazioni contenute nel 

messaggio VAA del VAAC di Tolosa). Nella 
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figura 12 sono mostrate le immagini 

dell’eruzione vulcanica dell’Etna del giorno 4 

dicembre 2015, la nube di cenere vulcanica è 

ben individuabile sia sul prodotto RGB-ASH sia 

sulle immagini ad alta risoluzione del canale 

visibile del satellite geostazionario 

meteorologico Meteosat Second Generation 

MSG. 

 

2. Conclusioni 

 

Le eruzioni vulcaniche sono eventi naturali 

connessi all’attività tettonica del nostro 

pianeta, che non è possibile prevedere con 

largo anticipo o controllare. Ciò che si può 

fare è mitigare i rischi ad esse connesse per le 

attività antropiche, ma ancora di più per le 

infrastrutture e l’uomo stesso. In questo 

articolo ci si è soffermati sugli effetti delle 

eruzioni vulcaniche su un aspetto importante 

delle attività umane quale quello della 

navigazione aerea ed in particolare sulla 

sicurezza al volo, in virtù anche del costante 

aumento del mezzo aereo per il trasporto di 

persone nel mondo, cha ha superato la soglia 

dei 90.000 voli che quotidianamente solcano i 

cieli del mondo. La natura riesce ad avere 

ancora una grande incidenza sui pericoli 

connessi alla navigazione aerea, attraverso 

fenomeni più o meno prevedibili quali: i 

temporali, la grandine, i fulmini, gli uragani, 

le zone di turbolenza, wind-shear, il ghiaccio 

ed infine le nubi di cenere vulcanica, qui 

trattate. 

Le eruzioni più violente e di tipo esplosivo con 

emissioni di enormi quantità di cenere e 

polveri in atmosfera hanno un impatto più che 

significativo su un aeromobile in volo essendo 

in grado di danneggiare la struttura dei 

motori, la carlinga e i sensori e rappresentano 

pertanto un pericolo grave.  

Ovviamente, se non si può evitare, si possono 

mitigarne i rischi e gli effetti attraverso la 

ricerca scientifica, lo studio degli effetti, il 

continuo monitoraggio delle zone a rischio, il 

miglioramento delle telecomunicazioni e 

soprattutto il rafforzamento della 

cooperazione tra istituzioni nazionali e 

internazionali coinvolte nei servizi di 

sorveglianza, di disseminazione dei messaggi e 

di regolamentazione.  

Molte risorse sono state impegnate per ridurre 

i rischi connessi agli eventi naturali e i costi 

legati allo sfruttamento di uno spazio aereo 

sicuro, attraverso una capillare 

organizzazione, nel rispetto di normative e 

procedure ampiamente coordinate sia in 

campo nazionale che internazionale. 

Sicuramente, per quanto attiene la 

problematica legata alle nubi vulcaniche, la 

creazione e la conseguente attivazione dello 

IAVW ha rappresentato un passo fondamentale 

in questa direzione, ma ancora più importante 

è che le unità operative coinvolte, come i 

Meteorological Watch Office, gli osservatori e 
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tutti gli operatori del settore, dai piloti ai 

tecnici ATC, abbiano acquisito familiarità con 

responsabilità, procedure e contromisure da 

adottare per la mitigazione dei rischi, 

inevitabili, connessi alla navigazione aerea. 
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Vincent Van Gogh, "Campo di grano sotto il cielo nuvoloso", 1890 

 

 

Uno “spazio” che la Redazione pone a disposizione di tutti coloro che  condividono una 

forte passione per la meteorologia e la fotografia, destinato ad ospitare loro 

riproduzioni, inedite ed originali, aventi naturalmente come oggetto le nubi! 

Le fotografie devono giungere alla Redazione corredate di una sintetica descrizione 

delle nubi fotografate - anche associate a fenomeni o altri elementi della natura – 

complete di data e luogo degli scatti. E’ gradita anche una breve presentazione 

dell’autore.     
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Golfo di Gaeta (LT) – 13 settembre 2014 – Autore: Marcello De Meo 

 

Tromba marina (waterspout). Idrometeora caratterizzata da un moto vorticoso 

dell’aria e delle  gocce di acqua sollevate dal mare. Si forma alla base di una nube 

cumuliforme a forte sviluppo verticale appartenente al genere cumulonimbus o al 

genere cumulus e specie congestus. Si forma prevalentemente per shear (variazione 

di direzione o velocità) del flusso d’aria, anche di debole intensità, che avvengono 

nei bassi strati dell’atmosfera.  
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Monte Elmo - Alpi Carniche (BZ) – 19 agosto 2018 – Autore: Massimo Verdecchia 

 

Nubi sparse nella valle alpina del tipo cumuliforme a scarso sviluppo verticale (la 

sommità delle nubi è a una quota più bassa rispetto a quella dell’osservatore). Sono 

nubi del genere stratus fractus e cumulus humilis. 
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Monte Elmo - Alpi Carniche (BZ) – 19 agosto 2018 – Autore: Massimo Verdecchia 

 

Paesaggio alpino caratterizzato da nubi del tipo stratocumulus stratifotmis opacus 

accompagnate alla loro base da elementi nuvolosi del genere cumulus, della specie 

humilis e fractus.  
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Martina Franca (TA) – 07 agosto 2016 – Autore: Marina Bonanni 

 

Spettacolare nube temporalesca.  La nube da cui si genera il fulmine 

(elettrometeora) è del genere cumulonimbus. Le nubi che nascondono in parte il 

fulmine e presenti sul lato destro in basso alla foto  sono del genere stratocumulus. 
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Scatto da aeromobile prossimi all’avvicinamento all’ aeroporto di Pisa - Maggio 

2018 – Autore: Valerio Donato 

 

Quota compresa tra 20000 e 10000 piedi ( tra 6000 e 3000 metri sul livello del 

mare) in fase di discesa al confine tra Lazio e Toscana. Distesa di nubi cumuliformi 

del genere stratocumulus con presenza di nubi del genere cumulus a moderato 

sviluppo verticale (cumulus della specie mediocris); gli stratocumulus sono 

sormontati da nubi del genere altocumulus (parte bassa a destra della foto). Sullo 

sfondo, al centro della foto,sono individuabili dei cumuli a forte sviluppo verticale 

(Cumulus della specie congestus) definiti in gergo aeronautico come Towering 

Cumulus (TCU).  
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Scatto da aeromobile eseguito sulla tratta Napoli - Treviso - Luglio 2017 –  

Autore: Valerio Donato 

 

Quota di crociera intorno a 36000 piedi. Nubi cumuliformi del genere cumulonimbus 

in due diverse fasi del proprio sviluppo. A destra cumulonembo nella fase di 

massimo sviluppo con la caratteristica incudine (incus) e sede dei fenomeni 

meteorologici più intensi tipici del temporale; sul lato sinistro cumulonimbus 

(calvus)in fase di ulteriore sviluppo; l’altezza della sommità dei cumulonimbus è di 

circa 12000-13000 m sul l.m.. Sull’estrema sinistra nubi del genere cumulus a forte 

sviluppo verticale (specie congestus). Queste nubi sono accompagnate da una 

distesa di nubi cumuliformi del genere stratocumulus presenti in prossimità della 

loro base. 
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Scatto da aeromobile eseguito , subito dopo il decollo da Pisa lungo la rotta Pisa-

Lamezia Terme – Gennaio 2018 – Autore: Valerio Donato 

 

Quota inferiore a 10000 piedi (3000 metri sul livello del mare). Nella parte bassa del 

velivolo un “mare di nubi” del genere altocumulus, della specie stratiformis. Al 

livello superiore nubi del genere cirrustratus e della specie spissatus illuminati 

dalla luce radente del sole basso sull’orizzonte. 
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Piana di Opi (AQ)- Foto scattata il 21 agosto 2018 - Autore: Angelina Iannarelli 

 

Nubi del genere altocumulus , della specie stratiformis delle varietà perlucidus 

(nei punti in cui è possibile intravedere il cielo e far filtrare la luce solare tra i vari 

elementi) ed opacus (nei punti in cui si presenta come strato uniforme e 

compatto). 
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Riserva naturale zoologica Lago di Pantaniello - Barrea (AQ)  

Foto scattata il 18 agosto 2018 - Autore: Angelina Iannarelli 

 

In primo piano nubi del genere cumulus umilis e fractus e stratocumulus, sullo 

sfondo sono presenti nubi del genere stratocumulus, sui rilievi del lato sinistro 

della foto dei cumulus a moderato sviluppo verticale (mediocris),mentre  in 

lontananza con colore bianco dei cumulus a forte sviluppo verticale (della specie 

congestus). Nella parte centrale alta e destra presenza di altocumulus traslucidus. 
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Lago di Barrea (AQ) - Foto scattata il 21 agosto 2018 - Autore: Angelina Iannarelli 

 

Nella foto si apprezzano degli altocumuli  stratificati su un unico livello verticale  

(genere altocumulus, specie  stratiformis) sul lato destro tra i singoli elementi 

della nube è possibile intravedere il cielo (varietà perlucidus) mentre nella parte 

alta sul lato sinistro gli elementi costituenti l’altocumulus risultano più compatti 

non lasciando intravedere la volta celeste (opacus). Caratteristica supplementare 

dello strato nuvoloso è il vuoto subcircolare (cavum); altocumulus stratiformis 

perlucidus opacus cavum. 
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Alpi Giulie (Jôf Fuârt, Nabois, Cime delle Rondini) 

Foto scattata il 26 agosto 2018 - Autore: Alessandra Pin 

 

In prossimità dei rilievi è possibile si osservano nubi del genere cumulus del genere 

umilis (scarso sviluppo verticale) con contorni sfrangiati (fractus). In alcuni 

elementi è possibili riconoscere la caratteristica supplementare del fluctus 

rappresentato dall’arrotolamento parte alta della nube. Ai livelli superiori (parte 

alta della foto) elementi nuvolosi appartenenti al genere altocumulus. 
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Cima Paganella (TN) - Foto scattata il 18 luglio 2018 - Autore: Claudio Zanini 

 

Nubi del generis cumulus e specie mediocris che risalgono i versanti orientali delle 

Dolomiti del Brenta raggiungendo e oltrepassando le cime più alte. 
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Cima Paganella (TN) - Foto scattata il 14 luglio 2018 - Autore: Claudio Zanini 

 

Nubi del generis cumulus  a grande sviluppo verticale (species congestus)con base 

allo stesso livello; sulla sommità sono visibili nubi che coprono il “capo” dei 

congestus; sono delle nubi del genere altocumulus della specie “pileus”.  
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La Roda di Cima Paganella (TN) - Foto scattata il 15 luglio 2018 - Autore: Claudio 

Zanini 

 

La foto permette di osservare nubi del genere stratus (banda nuvolosa continua sul 

lato sinistro della foto) e stratocumulus (strato nuvoloso sul lato destro) sopra la 

valle di Andalo (quota 1040 mt). Sulle cime delle Dolomiti del Brenta, invece, si 

intravedono le nubi del genere cumulus a scarso sviluppo verticale (umilis). 
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Cima Paganella (TN) - Foto scattata il 15 luglio 2018 - Autore: Claudio Zanini 

 

Foto scattata dall’osservatorio meteorologico di montagna di Cima Paganella (TN) 

nelle primissime ore del mattino. Sopra la valle dell’Adige sono visibili nubi del 

genere stratocumuls e ed in prossimità dei rilievi si notano nubi della specie 

stratiformis  formatesi nella notte. In alto nubi del genere altocumulus specie 

stratiformis varietà opacus ricoprono completamente il cielo dal lato 

dell’osservatore.  
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Falconara Marittima (AN) - Foto scattata il 18 maggio 2018. 

Autore: Matteo Verdolini 

 

Nella parte centrale della foto svetta la nube del genere cumulonimbus e specie 

capillatus accompagnato da cumulus congestus (lato destro dell’ammasso 

nuvoloso) e cumulus mediocris: la fase di formazione del cumulonimbus sta 

volgendo al suo stadio finale con la caratteristica forma ad incudine dai contorni 

sfilacciati; a destra in basso sono visibili rovesci provenienti dai cumuli torreggianti 

(cumulus congestus). 
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Bellaria (RN) - Foto scattata il 3 giugno 2018 - Autore: Matteo Verdolini 

 

Nube del tipo cirrus fibratus che lascia passare quasi totalmente la luce del sole 

fotografata in occasione del Bellaria Igea Marina Air Show 2018: come si può 

vedere l’altezza della nube è ad un livello comparabile a quello della scia di 

condensazione meglio visibile in prossimità del Sole. 
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Jesi (AN) - Foto scattata il 21 giugno 2018 - Autore: Matteo Verdolini 

 

Nubi del tipo cumulus congestus (a forte sviluppo verticale) e fractus (dai contorni 

sfilacciati) scattata nella sera del solstizio d’estate. Sono visibili anche i raggi 

crepuscolari causati dalla rifrazione prodotta sulla luce solare dalle nubi del tipo 

cumulus congestus. 
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Vigna di Valle (RM) - Foto scattata il 23 luglio 2015 - Autore: Marco Maggini 

 

A centro della foto nubi del genere cumulus con sviluppo verticale scarso (umilis)o 

moderato (mediocris). Alle quote superiori  riconoscibili nubi alte stratiformi 

appartenenti al genere cirrus e cirrostratus. Riconoscibili sul lato sinistro, in primo 

piano e in prossimità degli alberi, lembi di nubi medie appartenenti al genere 

altocumulus. 
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Anguillara (RM) - Foto scattata il 24 aprile 2016 - Autore: Marco Maggini 

 

Nubi cumuliformi appartenenti al genere stratocumulus e specie opacus con 

presenza, alla stessa altezza della base nuvolosa, di cumuli a moderato sviluppo 

verticale (cumulus mediocris). Al di sotto  degli stratocumulus sul lato destro si 

individuano cumulus a scarso sviluppo verticale (specie umilis) e dai contorni 

sfilacciati (fractus).  
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Vigna di Valle (RM) - Foto scattata il 22 ottobre 2015 - Autore: Marco Maggini 

 

Nella foto è possibile notare nubi alte del genere cirrus della specie fibratus della 

varietà spissatus (lato destro della foto). Si riconoscono elementi nuvolosi 

terminanti con la caratteristica forma ad uncino (cirrus uncinus).  
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Rubrica a cura del Gen. Paolo PAGANO
1
 

con la collaborazionedelCNMCA
2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queste parole rappresentano la sintesi di ciò che il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica 
Militare intende fare con la campagna nazionale Gli “occhi” del tempo. Infatti, i dati osservati 
dalle Stazioni meteorologiche sono un patrimonio nazionale; ciò che misuriamo oggi, insieme a 

quello che abbiamo misurato in passato, rappresenta la fotografia del nostro clima, l’unica 
certezza dalla quale si può ragionevolmente partire per provare a stimare gli scenari 
atmosferici che il futuro ci riserva. Le serie storiche che nascono dalle osservazioni 

meteorologiche, cioè le lunghe sequenze di misurazioni di parametri quali temperatura, 
pressione, umidità, ecc., relativamente a lunghi periodi di tempo e per ciascuna stazione 
meteorologica, costituiscono uno degli strumenti fondamentali con cui gli studiosi valutano 

l’andamento reale del clima sul pianeta. Per tale motivo, la loro analisi non può prescindere da 
informazioni geo-ambientaliche caratterizzano o caratterizzavano la stazione di osservazione 
nel momento della misurazione. Si tratta dei cosiddetti metadata, senza i quali la ricostruzione 

del nostro clima non sarebbe esente da errori. Numero dopo numero, questa rubrica offrirà al 
lettore l’opportunità di affinare la sua consapevolezza climatologica inquadrando le stazioni 
meteorologiche nel contesto ambientale in cui hanno operato o continuano ad operare. 

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

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

DELL’AERONAUTICA MILITARE 
Parte VI^ 

Gen. Paolo PAGANO 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All’interno di questa rubrica pubblichiamo in diverse parti la storia ed il percorso che si 

sono sviluppati negli anni per costituire la rete osservativa dell’Italia, ovvero, l’insieme 
delle stazioni meteorologiche che ancora oggi costituiscono l’ossatura portante del 
Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare.  

Molte risulteranno le convergenze storiche che accompagnano l’evoluzione 
dell’Aeronautica Militare e del Servizio Meteorologico, fino a determinare, per 
quest’ultimo, il ruolo fondamentale per l’assolvimento dei compiti operativi e 

dell’assistenza alla navigazione aerea ed incarnare “de facto” il ruolo di Servizio 
Meteorologico dell’intero Paese. 
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15 

La stazione di Aosta fu trasformata in stazione di 3a classe, quella  di Malga  Sasso  soppressa  e  sostituita  con  la   nuova   

   stazione di Passo Giovo, di 2a classe; le stazioni Montespluga, Milano Taliedo, Ravenna, Palermo Idroscalo furono sostituite     

   rispettivamente da Campodolcino, Milano Linate, Forlì, Palermo Boccadifalco, mantenendo lo stesso indicativo.    
16 

Molte stazioni ausiliarie, soprattutto tra quelle non dipendenti direttamente dall’Aeronautica, furono soppresse e sostitute  

   da nuove stazioni viciniori direttamente dipendenti o trasformate in stazioni di 3a classe.  
17 

Le nuove stazioni di 3a classe (32) furono installate soprattutto sui nuovi aeroporti o lungo le rotte aeree più critiche. 
18 

La stazione di Colle S. Teodulo è inclusa nella lista delle stazioni della rete meteorologica al 1 marzo 1938. 
19 

Attualmente l’osservatorio meteorologico più alto d’Europa è quello svizzero di Jungfraujoch a 3580 m. 
20 

Nel 1938 erano stati costituiti gli Uffici delle Telecomunicazioni  ed  Assistenza  al  Volo  presso  i  Comandi di Z.A.T.  (Zona  

   Aerea Territoriale) e di Aeronautica e, all’interno di questi, di nuovi Uffici Meteorologici (i futuri  AEROTELE) per la gestione   

   ed il controllo della rete meteorologica e degli Enti periferici. 

 

 

 

  

 

7. La rete meteorologica nazionale (1934-

1939) – 2^ parte  

 

Il 1° ottobre 1937 il manuale M.A.1, che 

regolava l’ordinamento, il regolamento e 

l’attività del Servizio Meteorologico  fu 

sostituito dalla nuova pubblicazione “U.T.5 – 

Regolamentazione sui Servizi delle 

Telecomunicazioni e dell’Assistenza al Volo”, 

che rifletteva la nuova organizzazione del 

Servizio all’interno del nuovo U.C.T.A.V.. 

Intanto continuava l’incremento della rete 

osservativa, che, al 1° marzo 1938, contò 184 

stazioni meteorologiche (46 stazioni di 1a 

classe15, 80 stazioni di 2a classe16, 58 stazioni 

di 3a classe17). Inoltre il servizio delle 

osservazioni aeronautiche (servizio di 3a 

classe), effettuato ogni 30 o 90 minuti, fu 

esteso a tutte le stazioni della rete (salvo che 

per una decina di stazioni di alta montagna), 

cosicché le stazioni dedicate all’assistenza 

aeronautica (stazioni sussidiarie per 

l’aviazione) passarono da 102 a 172, 

caratterizzando definitivamente il Servizio 

Meteorologico dell’Aeronautica quale Servizio 

per l’Assistenza al Volo. In  particolare fu 

dato notevole impulso alla costituzione di una 

rete di stazioni di  montagna,  posizionate a 

quote intorno ai 1500 m e tali da rendere 

possibile anche la compilazione di carte 

meteorologiche alla quota standard di 850 hpa 

Ciò anche al fine di coadiuvare le osservazioni 

aerologiche effettuate con palloni PILOT.  Tra 

gli impianti di nuova installazione va 

segnalato il progetto di apertura di una 

stazione ausiliaria a Colle S. Teodulo, a 3400 

m di quota (indicativo CST), in concomitanza 

con la realizzazione dell’ultimo tratto della 

funivia Cervinia-Plateau Rosà18. Tale stazione 

fu aperta poi effettivamente, come stazione 

di 1a classe,  il 26 dicembre 1939 con la 

denominazione Pian Rosà ed all’epoca era 

l’osservatorio meteorologico per lo studio 

sulle formazioni di ghiaccio più alto d’Europa 

(3488 m)19.   

Nel 1939 con l’aumentata attività di 

assistenza meteorologica per l’aviazione 

militare e la nascita di nuovi Uffici 

Meteorologici periferici20, l’impegno a 
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21 

Nelle Baleari fu costituita una rete meteorologica completa, composta da un Centro Meteorologico a  Palma di Majorca e 12  

   stazioni di osservazione. Al termine delle operazioni belliche, detta rete fu ceduta alla Spagna, ma fu mantenuta in grado di  

   funzionare anche indipendentemente dal rimanente servizio spagnolo, per le esigenze di assistenza meteorologica ai reparti  

   della Sardegna.  
22 

Legge n. 900 del 19 maggio 1939, G.U. 4 luglio 1939.  
23 

I geofisici vennero inquadrati nel Genio Aeronautico Ruolo Ingegneri (G.A.r.i.). Soltanto nel 1963 sarebbe stato introdotto il  

   ruolo fisici (G.A.r.f.) poi nuovamente cancellato nel 1997 (D. Legislativo 30 dicembre 1997, n. 490).  
24 

4 colonnelli, 9 tenenti colonnelli, 7 maggiori, 33 capitani, 27 tenenti. 
25 

58 capitani, 94 tenenti e sottotenenti.  
26 

In realtà, nonostante l’organico previsto fosse stato notevolmente sottovalutato, solo 21 geofisici  furono assunti.  I 45 posti  

   di assistente tecnico furono invece tutti coperti. 
27 

I Pochissimi elementi del ruolo civile transitarono nel ruolo  militare in quanto ci ò comportava la perdita di un grado  nella  

   scala gerarchica comparata ed il blocco della carriera a Colonnello. 
28 

Nelle stazioni meteorologiche le  osservazioni  erano   effettuate da personale   militare in   grado   anche di  trasmettere i  

   bollettini per telegrafo, o radiotelegrafo. Da qui la specialità dei marconisti. 
29 

Incluse 15 stazioni di 3a classe, installate alla fine del 1939 per scopi aeronautici,  e non incluse   nella   rete  ufficiale  del  

   1939. 
30 

Le nuove stazioni di prima classe furono: Grigna Settentrionale,  Monte Calvo,  Monte  Livrio,  Monte  Fraiteve, Montescuro,  

   Mottarone, Pian Rosà, Porto Torres, Rieti, S. Maria di Leuca, Capo Palinuro, Crotone-Capo   Colonne, Lipari.   Le stazioni di  

   Campodolcino e l’Aquila, divennero sussidiarie, Stromboli fu soppressa. Tutte le stazioni di  1° classe effettuavano  servizio     

   PILOT ad eccezione delle stazioni di M. Fraiteve, Pian Rosà, Grigna Settentrionale, M.Livrio, M. Calvo, M. Scuro.  
31 

Si deve tuttavia tenere conto che 12 stazioni erano al di fuori degli attuali confini nazionali.  
32 

43 stazioni, la maggior parte coincidenti con stazioni sinottiche di 1a classe,  trasmettevano un bollettino aeronautico  ogni  

   30 minuti, 51 stazioni ogni 90 minuti, 43 stazioni ogni tre ore, 33 stazioni, soprattutto quelle  dislocate  presso   i  Semafori   

   della Marina, funzionavano solo a richiesta.  

 

  

 

supporto delle operazioni belliche in Africa 

Orientale  e in Spagna21 e gli sviluppi della 

situazione politica internazionale (si era alla 

vigilia della 2a Guerra Mondiale), emerse la 

necessità di aumentare il personale addetto al 

servizio meteorologico. Ciò portò alla 

“militarizzazione” del Servizio Meteo22 con la 

creazione, nell’ambito del Genio Aeronautico 

della categoria dei Geofisici (G.A.r.i.)23 e di 

quella degli Assistenti Tecnici di Meterologia 

(G.A.r.a.t.).  

La legge prevedeva un organico di 80 

geofisici24 e 150 assistenti tecnici25 e per 

riempire l’organico fu subito bandito un 

concorso per 30 geofisici e 45 assistenti26. 

I ruoli civili esistenti dei geofisici, dei 

cartografi e degli assistenti di aerologia 

diventarono “ad esaurimento”, con la 

possibilità per il personale di transitare nei 

rispettivi ruoli militari27. I circa 800 

sottufficiali “radioaerologisti” vennero 

inquadrati nella nuova categoria “marconisti 

d’aeronautica28. Circa 50 Incaricati Civili 

completavano l’organico del servizio 

meteorologico. Parallelamente i costi per la 

sola gestione dei servizi e la riparazione dei 

materiali necessari  salirono a circa un 

milione di lire l'anno. 

Nel 1939 la rete osservativa nazionale del 

Servizio Meteorologico della Regia 

Aeronautica raggiunse il numero di 231 

stazioni29 (56 di 1a classe30,  101 di 2a classe, 

74 di 3a classe), numero mai più raggiunto 

nella storia del Servizio31. 

La mappa della rete osservativa nel 1939, con 

l'indicazione della classe delle stazioni e di  

quelle che eseguivano i sondaggi PILOT è 

riportata in Fig. 7. La rete aeronautica 

(stazioni sussidiarie per l'aviazione), 

riorganizzata mediante la sostituzione di una 

cinquantina di stazioni con nuove postazioni, 

alla fine del 1939 fu composta di 170 

stazioni32.  

A tutte le stazioni effettuanti servizio 

aeronautico fu assegnato, qualora non già in 

uso, l’indicativo composto da una lettera e 

due cifre, dove la prima lettera 

caratterizzava       il      centro      RTM      per  
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33 

Altre stazioni  temporanee, soprattutto  per  scopi aeronautici,  furono installate durante  il conflitto, a  seconda   delle  

   esigenze belliche e per le quali è difficile tenere traccia. 
34 

1 stazione di 1a classe, 2 di 2a classe, 6 di 3a classe.  La stazione dell’Isola  di  Saseno  è stata  conteggiata tra le stazioni  

   della rete nazionale. 
35 

2 stazioni di 1a classe, 4 di 2a classe,  2 di 3a classe.  
36 

23 stazioni di 1a classe, 19 di 2a classe, 11 di 3a classe.  
37 

21 stazioni di 1a classe, 14 di 2a classe,  27 di 3a classe.  
38 

Tali progetti  non furono realizzati, mentre fu realizzato un "treno meteorologico" che fu utilizzato durante la campagna  

    aerea su Malta.  

 

 

 

 

 

 

 

per l’accentramento dei bollettini (cfr. tab. 

1)33.  

 

Lo schema della rete di accentramento delle 

osservazioni aeronautiche (sussidiarie) nel 

1939 è riportata in figura 8. In tab. 2 è 

riportato l'elenco delle stazioni di 

osservazione del Servizio Meteorologico alla 

fine del 1939. Inoltre il Servizio Meteorologico 

gestiva 9 stazioni meteorologiche in Albania34. 

8 nel Dodecanneso35, 53 in Libia36, 62 in Africa 

Orientale37.   

Per le osservazioni in quota, oltre alle stazioni 

"PILOT",  fu costituita una "flotta" 

di 20 aerei dedicati alle 

osservazioni aerologiche, 

assegnati alle sedi di CAV. Le 

osservazioni aerologiche con 

meteorografo, il cui impiego era 

limitato a quote non superiori a 

5000 m e in condizioni di tempo 

non perturbato, furono integrate 

con l'installazione delle prime 

stazioni di radiosondaggio, 

tilizzanti le radiosonde "Italia" 

SIAP-DUCATI. Tali radiosonde, del 

tipo "a tempo" e sperimentate a 

Bologna nel febbraio 1939, 

permettevano misure di pressione, 

temperatura ed umidità fino a 

quote superiori ai 15.000 m.. In figura 6 è 

mostrato il trasmettitore meteo dalla 

radiosonda "Italia" e l'alloggiamento dei 

sensori. In realtà le radiosonde, che già 

venivano impiegate operativamente da vari 

Paesi dall'inizio degli anni '30, cominciarono 

ad essere utilizzate dal Servizio meteo 

italiano solo nel 1941. Oltre a ciò furono 

messi allo studio la realizzazione di una "nave 

meteorologica", da dislocare in Atlantico e la 

costruzione di un "autotreno 

meteorologico”38. 

74



  
 

Gen. Paolo PAGANO e CNMCA 
 

 
 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 3 – 2018  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

75



 

 
 

Gli “occhi” del tempo  

 

 
 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 3 – 2018  

   

 

 

76



  
 

Gen. Paolo PAGANO e CNMCA 
 

 
 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 3 – 2018  

   

__________________________________________________ 
39 

La proposta fu concretizzata in una  lettera del Generale Valle, sottosegretario   per  l'Aeronautica  (il Ministro era Mussolini  

   stesso) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 20 marzo 1939. Il testo integrale  della lettera   è riportato    in   "Servizio   

    Meteorologico dell’Aeronautica. - Origini ed Evoluzione del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – 2 voll. - Roma   

   1973-1980". 

 

 

 

 

 

Gli sviluppi dell'organizzazione del Servizio 

Meteorologico dell'Aeronautica e l'incremento 

della rete osservativa, verificatisi soprattutto 

negli anni 1938-39, portarono i vertici della 

Forza Armata a prospettare alla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri l'unificazione in un 

unico Ente di tutte le competenze 

meteorologiche ancora espletate dai vari 

Servizi meteorologici alle dipendenze di 

diverse Amministrazioni, quali il Ministero 

dell'Agricoltura e Foreste, il Ministero della 

Marina, il Ministero dei Lavori Pubblici, il 

Ministero delle Colonie, e che già 

effettuavano servizi ed osservazioni per conto 

dell'Aeronautica39.  

L'unificazione avrebbe avuto, tra, l'altro,  il 

vantaggio di standardizzare e razionalizzare le 

reti di osservazione, ottimizzando i costi di 

gestione ed il coordinamento delle varie 

attività, con il generale miglioramento dei 

servizi offerti al Paese per quanto attiene alla 

produzione meteorologica. Ciò anche in linea 

con quanto fatto dai principali Servizi 

meteorologici esteri.  

Le Amministrazioni interessate furono 

contrarie all'unificazione, anche se, su 

proposta del Ministero della Marina, fu 

costituito un Comitato Interministeriale per la 

Meteorologia con il compito di coordinare le 

attività dei vari Enti ed eliminare le 

duplicazioni. Tuttavia detto Comitato ebbe 

vita molto breve e le varie Amministrazioni 

continuarono a gestire separatamente le 

attività e le reti di osservazione 

meteorologica.  

Tale situazione permane tuttora, ed ai Servizi 

meteorologici dei vari ministeri si sono 

aggiunti quelli delle Regioni, di altri Enti ed 

Istituzioni, talché in taluni luoghi coesistono 

più stazioni meteorologiche afferenti a reti 

gestite con finalità e metodologie differenti.    
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GLI “OCCHI” DEL TEMPO 
Gen. Paolo PAGANO1 

 

 

 

 

 

PASSO RESIA (BZ) 1521 m.s.l.m 

 
CRONOLOGIA 

 

01.03.1938 Apertura stazione con servizio di 2a classe 

09.09.1943 Interruzione servizio per eventi bellici 

19.07.1948 Data riapertura stazione 

01.02.1965 Chiusura temporanea per mancanza personale 

01.05.1965 Riapertura stazione 

14.03.1971 Chiusura temporanea per ristrutturazione locali 

01.02.1972 Riapertura stazione con servizio di 2a classe  

01.09.1973 Elevazione servizio a 1a classe  

31.08.1979 Chiusura per difficoltà logistiche e trasferimento a S.Valentino alla Muta  

 

  

Il lago di Resia con la stazione di Passo Resia e 
quella  di S.Valentino 

Ubicazione della stazione di Passo Resia 

                                                           
1
Aeronautica Militare – già del Servizio Meteorologico. 

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

meteorologiche che furono parte o che sono parte del patrimonio osservativo del Servizio 

Meteorologico. 

Il criterio utilizzato è quello di presentare per ogni numero alcune stazioni: nord, centro e 

sud Italia, con i dati e le informazioni salienti relativi al periodo operativo delle stesse.  
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DATI DI STAZIONE (1975) 

 

Indicativo OMM 16008 (PSR) Indicativo OACI LIVE (V60) 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1938-42; 1948-79 Altitudine s.l.m. 1521 m.s.l.m. 

Latitudine Nord 46°49’54” Longitudine Est 10°30’47” 

Comune Curon Venosta Località  Resia 

Ubicazione Caserma C.C. Logistica 2 Stanze in comodato 

Accessibilità Stazione isolata, sedime 

militare 

Ambientazione Palazzina in zona 

rurale 

Ostacoli Nessuno a S. Alte 

montagne sui lati 

Capannina  Su prato 

Classe stazione 1a Servizi espletati  S1-A2-M-SPECI PRE-TA 

Orario servizio UTC 03-18 Archivio  38;40-6/42;7/482/65; 

5/65-2/71;2/72-8/79 

 
 
 
 

La stazione di Passo Resia fu aperta il 1° marzo 1938, come stazione sinottica di 2a classe, 

indicativo PSR, probabilmente nell’ambito delle attività legate alla costruzione del Vallo Alpino 

del Littorio. Non è certa l’ubicazione iniziale della stazione, che è riportata ad una altitudine 

del terreno di 1512 m. (probabilmente nella stessa Caserma dei Carabinieri dove sarà installata 

nel dopoguerra o forse nella casermetta della Guardia alla Frontiera, facente parte del 

complesso delle fortificazioni confinarie). Nel 1939 la stazione divenne anche stazione 

sussidiaria per la N.A., con osservazioni aeronautiche a richiesta ed indicativo V60. La 

disponibilità dei dati d’archivio sembra indicare che il servizio fu sospeso nel giugno del 1942. 

In ogni caso le attività cessarono il 9 settembre 1943, quando lo sbarramento di Passo Resia fu 

attaccato dalle truppe tedesche e rispose al fuoco. Questo fu l’unico episodio di resistenza da 

parte delle postazioni costituenti il Vallo Alpino. Dopo il conflitto ne fu decisa la riapertura già 

nel febbraio 1946 ma la stazione meteorologica fu riaperta solo il 19 luglio 1948, avendo 

dovuto attendere il ripristino del circuito telegrafico per le trasmissione dei bollettini. La 

stazione fu installata  presso la Caserma del Carabinieri, alla periferia Nord del paese di Resia, 

a 2 km dal Confine di Stato con l’Austria e a 600 m dalle Sorgenti dell’Adige. Alla nuova 

stazione fu assegnato l’indicativo OMM 16008 ed espletava servizio di 2a classe, dalle 03 alle 18 

UTC. Il servizio subì varie interruzioni per motivi logistici. Dal 1° febbraio al 1° maggio 1965 il 

servizio fu sospeso per carenza di personale. Dal 1° gennaio 1967 la stazione fu elevata a 1a 

classe con orario H24, tuttavia già dal 1° agosto 1969 il servizio veniva ridotto a sei  
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osservazioni triorarie, dalle 06 alle 21. Il 14 marzo 1971 la stazione fu chiusa per 

ristrutturazione dei locali e riaperta solo il 1° febbraio 1972, come stazione di 2a classe con 

orario 03-18 ma con  osservazioni anche aeronautiche orarie (ind. aer. LIVE). Dal 1° settembre 

1973 la stazione fu riportata a 1a classe, con orario H24 ed osservazioni anche aeronautiche.  

Il 31 agosto 1979, per sopraggiunte difficoltà logistiche, la stazione fu definitivamente chiusa e  

trasferita a S. Valentino alla Muta,  circa 8 km più a S, mantenendo lo stesso indicativo 16008. 

 

 

  

L’edificio ove era ubicata la stazione di Passo Resia, (Pagano 2010). Il vecchio palo dell’anemometro, oggi 

usato come supporto per antenne TV 

(Pagano 2010). 
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LORETO - Aeroporto (MC) 12 m.s.l.m 

 
CRONOLOGIA 

 

01.07.1925 Apertura stazione per l’assistenza alla N.A.  

1936 Cancellazione della stazione dalla rete meteorologica 

1937 Reinserimento della stazione nella rete meteorologica 

30.06.1938 Chiusura stazione e suo trasferimento a Jesi 

 
 
 

 

Loreto con l’ubicazione delle stazioni meteorologiche  

(in giallo quelle chiuse, in rosso quella automatica  operativa). In blu l'area dell'aeroporto. 
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DATI DI STAZIONE (1938) 

 

Indicativo OMM == Indicativo OACI == (O83) 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1925-1938 Altitudine s.l.m. 12 m 

Latitudine Nord 43°27’17” Longitudine Est 13°26’59” 

Comune Porto Recanati Località  Scossicci 

Ubicazione Aeroporto "L. Olivi" Logistica N.N. 

Accessibilità Area militare Ambientazione Area rurale 

Ostacoli Nessuno Capannina  N.N. 

Classe stazione 3a Servizi espletati  A4 

Orario servizio 
UTC 

04-17:30 Archivio  1926-1937 

 
 

Nel 1920 la Madonna di Loreto fu stata eletta, con bolla papale, a protettrice di tutti gli 

aviatori. Per l’evento vennero organizzate grandi manifestazioni aeree per tre anni consecutivi 

con lo scopo di raccogliere fondi da destinare alla costruzione di un istituto per orfani di 

aviatori (l’O.N.F.A) su un colle presso Villa Bonci, dove attualmente è la Scuola di Lingue 

Estere dell’Aeronautica (S.L.E.A.M.) e l’attuale stazione meteorologica di Loreto. Gli aerei 

partecipanti utilizzarono il vicino aeroporto dell’Aspio ed il comitato organizzatore propose alla 

Regia Aeronautica, da poco costituita, di crearne uno più vicino alla città. In compenso si 

reperirono i terreni necessari che vennero messi a disposizione dei militari per trenta anni. La 

proposta venne accettata soprattutto perchè l’Aspio ormai non era più adatto, come 

dimensione e superficie, agli aerei dell’epoca. Il campo di volo di Loreto, che poi diverrà 

aeroporto, venne inaugurato l'8 settembre 1922 nella piana sottostante la città su terreni di 

proprietà della Santa Casa di Loreto, in località Scossicci, là dove la tradizione vuole che si sia 

posata la Santa Casa e che da qui sia decollata per posarsi definitivamente sul colle adiacente 

poi ribattezzato Loreto.  

Nel 1923 inizio la costruzione di fabbricati per accogliere il personale ed i mezzi di un reparto 

di volo e nel corso dell’anno seguente avvenne il trasferimento a Loreto della 25a squadriglia 

da Osservazione Aerea, dotata di biposto Ansaldo A 300. Il reparto rimarrà basato 

sull’aeroporto fino alla fine degli anni trenta. Nel febbraio 1924 l’aeroporto di Loreto venne 

intitolato a Luigi Olivi, asso della caccia della Grande Guerra perito in incidente di volo nel 

1917. Dal 1929 fino al 1931 Loreto funse anche da scalo intermedio della linea aerea Venezia-

Brindisi operata dalla compagnia Transadriatica. Nel luglio 1938 la 25a squadriglia fu trasferita 

sull’aeroporto di Jesi. 

Con la guerra alle porte, le autorità militari, per proteggere Loreto da eventuali attacchi aerei, 

preferirono abbandonare l’aeroporto cedendolo in affitto alla ditta di costruzioni aeronautiche 

dei fratelli Nardi. La ditta Nardi trasferì a Loreto una parte dei macchinari dalla sua sede di 

Milano, ed iniziò la produzione di parti di ricambio per aerei di propria progettazione. Le 
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costruzioni presenti sull’aeroporto non permettevano la creazione di catene di montaggio per 

cui la lavorazione più importante consistette nella revisione di aerei della Regia Aeronautica. 

Dopo gli eventi relativi all’8 settembre 1943 l’aeroporto fu occupato dall’aviazione tedesca. 

Nel corso del 1944 venne pesantemente bombardato dall’aviazione alleata. Dopo il ritiro delle 

truppe tedesche, nel luglio 1944 fu occupato dalla RAF. Al termine della guerra l’aeroporto fu 

smantellato ed i terreni ritornati all’uso agricolo. 
 

 

L'aeroporto di Loreto. 

 

Dal 1925 fu attivata sull’aeroporto una stazione meteorologica per l’assistenza alla N.A., che, 

nel 1929 fu inclusa nella rete delle stazioni per le “Rotte Aeree”, con indicativo X70 ed 

osservazioni ogni due ore dalle 03 alle 15 UTC. Agli inizi del 1936 la stazione di Loreto fu 

cancellata dalla rete meteorologica, forse in concomitanza con il cambio della linea di volo e 

del previsto spostamento della squadriglia a Jesi. Tuttavia nel 1937 la stazione fu riattivata, 

come stazione di 3a classe,  con indicativo O83. Il 1° luglio 1938 a seguito del trasferimento 

della 25a squadriglia la stazione meteo fu definitivamente chiusa e trasferita a Jesi, 

mantenendo lo stesso indicativo   

Nel 1960 nell'area dell'ex aeroporto fu installata nuovamente una stazione meteorologica, non 

inserita nella rete operativa, per valutare la fattibilità meteorologica per la costruzione di un 

nuovo aeroporto internazionale con pista orientata NO-SE. Gli studi e le osservazioni 

meteorologiche proseguirono per tutti gli anni '60, tuttavia la proposta non ebbe seguito a 

causa di difficoltà tecnico - amministrative legate all'acquisizione dei terreni necessari e 

all'installazione degli apparati strumentali, e per la vicinanza dell'aeroporto di Falconara 

recentemente ampliato ed aperto al traffico civile.   
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L’Area ove sorgeva l’aeroporto di Loreto, ora tornata zona agricola. Nello sfondo la collina di Loreto con la 

Basilica (Pagano 2012). 

 
 

Riferimenti: 

 

- De Zeng IV H. - Luftwaffe Airfields 1935-45 Italy, Sicily and Sardinia - 2015 

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

- Ministero dell’Aeronautica – Direzione Generale dei Servizi del Materiale e degli Aeroporti - 

M.A. 1 - I Servizi Radiometeorici d’Aeronautica – Roma 1931 

- Ministero dell’Aeronautica – Direzione Generale dei Servizi del Materiale e degli Aeroporti - 

M.A. 1 - I Servizi Radiometeorici d’Aeronautica – Roma 1936 

- Ministero dell’Aeronautica – Direzione Generale dei Servizi del Materiale e degli Aeroporti - 

M.A. 9 – Manuale Annuario Radiometeorico – Roma 1934, agg. 1936 

- Ministero dell’Aeronautica – Ufficio Centrale delle Telecomunicazioni ed Assistenza al Volo - 

U.T. 5 - Servizio Meteorologico - Roma 1937, agg. 1938 

- Ufficio Storico Aeronautica Militare – Fondo aeroporti 
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FUCINO (AQ) 650 m.s.l.m 

 
CRONOLOGIA 

 

01.08.1984 Istallazione di una stazione automatica DCP 

24.02.2000 Cessazione delle operazioni 

05.12.2001 Installazione di una nuova stazione automatica DCP 

 
 
 

 

La conca del Fucino con l'ubicazione delle stazioni meteo (in giallo le stazioni chiuse, in rosso la stazione 
operativa). 
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Il Centro Spaziale "Piero Fanti" con la posizione delle stazioni meteo 
(in giallo la stazione chiusa, in rosso la stazione operativa). 

 
 

DATI DI STAZIONE  

 

Indicativo OMM 16227 Indicativo OACI == 

Stato attuale Aperta Tipologia Automatica 

Operatività  2001 Altitudine s.l.m. 650m 

Latitudine Nord 41°58’42” Longitudine Est 13°36’19” 

Comune Ortucchio Località  Fucino 

Ubicazione Centro spaziale "Piero 

Fanti" 
Logistica Area recintata 

Accessibilità Area circoscritta Ambientazione Rurale 

Ostacoli Varie antenne a nord Capannina  Su prato 

Classe stazione AUTO Servizi espletati  S0-SOLRA-SUNDUR 

Orario servizio UTC 00-24 Archivio  2006 

 

Il 1° agosto 1984, nell'ambito del programma di sperimentazione per l'automazione delle 

stazioni meteorologiche, fu attivata, presso il Centro Spaziale, una stazione automatica (DCP) 

utilizzata come prototipo per le altre stazioni della rete, con trasmissione oraria, via satellite 

METEOSAT, di un bollettino sinottico, naturalmente senza i dati di osservazione a vista (coord. 
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41°58'50" N, 13°36'13" E altitudine 655 m) e che ha operato finoal 24 febbraio 2000. La 

stazione ha ripreso l'indicativo 16227 già assegnato alla stazione di Avezzano. 

 

Il 5 dicembre 2001, nell'ambito del programma operativo di automazione delle stazioni 

meteorologiche,  la stazione è stata rimpiazzata con una nuova stazione automatica (di 

Seconda Generazione) installata sullo stesso sedime e con lo stesso indicativo, ma in una nuova 

posizione (coord. 41°58'42" N, 13°36'19" E altitudine 650 m). 
 

 

 

La stazione DCP installata al Fucino nel 1984 (Pagano1984). 
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La stazione DCP installata al Fucino nel 2001, attualmente operativa  (Pagano2018). 

 

 

 
Riferimenti: 

 

- 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 

- Pagano P., Ricciarelli G. (1985) -The Italian Experience with Data Collection Platforms- 

Proc. 5° Meteosat Scientific  User Meeting - Rome - pp. 11 - ESA/ESOC Publ.- Darmstadt, 

1985. 

- www.eumetsat.int 
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MONTE LAURO (SR) 987 m.s.l.m 

 
CRONOLOGIA 

 

06.1940 Attivazione stazione meteorologica su Monte Lauro 

07.1943 Sospensione del servizio 

 
 
 

 

Il Monte Lauro con l’ubicazione della stazione meteo. 
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DATI DI STAZIONE (1941) 

 

Indicativo OMM == Indicativo OACI == 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1940-43 Altitudine s.l.m. 987m.s.l.m 

Latitudine Nord 37°07’00" Longitudine Est 14°49’10” 

Comune Buccheri Località  Monte Lauro 

Ubicazione N.N. Logistica N.N. 

Accessibilità Stazione isolata, 
strada carrozzabile 

Ambientazione Di montagna 

Ostacoli Nessuno – osservazione 

del mare 
Capannina  N.N. 

Classe stazione 3a Servizi espletati  A4** 

Orario servizio 
UTC 

04-18 U.T.C. Archivio  N.N. 

 
 

Il Monte Lauro è un monte della Sicilia sud-orientale appartenente alla catena dei Monti Iblei, 

di cui è la cima più alta raggiungendo i 987 m. s.l.m.. Grazie alla sua altezza, nei pressi della 

cima sono installate numerose antenne di stazioni trasmittenti radio e televisive che coprono 

tutta la Sicilia sud-orientale arrivando fino a Malta ed alla Tunisia, oltre ad una stazione di 

telecomunicazioni USA. Per tale motivo sul Monte Lauro fu installato, già dal 1938, un 

osservatorio militare, a carattere interforze, da cui era possibile osservare l'isola di Malta e, 

dopo l'inizio della II Guerra Mondiale, un apposito posto di osservazione meteorologica, di fatto 

una stazione di 3a classe, che permetteva l'osservazione delle condizioni meteorologiche su 

Malta, a supporto delle operazioni di bombardamento in vista della prevista invasione dell'isola. 

Non è noto il periodo di funzionamento della stazione che si suppone fosse stata attiva tra la 

metà del  1940 ed i primi mesi del 1943 

.  

 
Il Monte Lauro dal Monte Casale (wikipedia). 
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La vetta del Monte Lauro con antichi ruderi, forse parte dell'Osservatorio (streetview). 

 

 

 
 
 
 
Riferimenti: 
 
- Forum Regia Marina Italiana 

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

dell’Aeronautica Militare - 2 voll. - Roma 1973-1980 
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GUIDA ALLA LETTURA DEI DATI DI STAZIONE 

 

Informazioni generali:  

Nelle tabelle riportanti i dati di stazione sono indicate le informazioni disponibili per 

identificare le caratteristiche della stazione stessa con la data di riferimento. Le informazioni 

di dubbia o arbitraria attribuzione sono riportate in celeste corsivo. 

 

Indicativo OMM:  

E’riportato l’indicativo OMM, per le stazioni sinottiche qualora disponibile. Gli indicativi OMM 

attuali (per l’Italia 16xxx, da 16001 a 16599) sono stati introdotti dopo il 1951. Prima di tale 

data le stazioni di osservazione avevano un indicativo internazionale, in accordo con quanto 

stabilito dalla Conferenza di Copenhagen del 1929 o indicativi nazionali. Per l’Italia le stazioni 

principali (1^ classe) avevano un indicativo di tre cifre (da 300 a 699), le stazioni ausiliarie (2^ 

o 3^ classe) un indicativo di tre lettere o una lettera e due cifre. 

 

 Indicativo ICAO:   

E’riportato l’indicativo ICAO, per le stazioni aeronautiche qualora disponibile. Gli indicativi 

ICAO attuali (per l’Italia LIxx) sono stati introdotti dopo il 1955 sperimentalmente ed 

ufficialmente  nel 1967. Prima di tale data le stazioni di osservazione (sussidiarie per 

l’aviazione di 3^classe) avevano un indicativo composto da una lettera e due cifre.  

 

Stato operazioni:  

E’ riportato lo stato della stazione (aperta/chiusa) 

 

Tipologia: 

E’ riportata la tipologia della stazione (manuale/automatica). In caso di stazioni miste (con 

osservazioni automatiche integrate da osservazioni manuali) la stazione è classificata come 

manuale o semiautomatica. Le stazioni completamente automatiche, di norma, non forniscono 

i dati di osservazione a vista (visibilità generale, nuvolosità, tempo in atto). 

 

Operatività: 

E’ riportato il periodo di operatività della stazione, in accordo alle informazioni disponibili. Ciò 

non esclude che la stazione sia stata operativa anche in periodi differenti o che sia tuttora 

operativa, ma non facente parte delle liste OMM (es. La stazione di Roma Collegio Romano ha 

una serie storica che data dal 1700 ad oggi, ma non contribuisce alla rete meteorologica 

nazionale ai sensi OMM).  

 

Altitudine: 

E’ riportata l’altezza del pozzetto barometrico, ove disponibile. Altrimenti la quota della 

stazione. 
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Latitudine, Longitudine: 

E’ riportata la posizione della stazione al minuto secondo, ove nota con buona confidenza. 

Altrimenti la cifra dei secondi è arbitrariamente ipotizzata ed indicata in celeste corsivo. In 

caso di sensoristica dislocata in posizioni differenti si è cercato di fare riferimento alla 

posizione del sensore barometrico. 

 

Comune: 

E’ riportato il Comune su cui insiste la stazione, possibilmente con un link ad una Pagina con la 

descrizione dello stesso. 

 

Località: 

E’ riportata la località di localizzazione della stazione, qualora questa non coincida con il 

nucleo principale del Comune o in caso di localizzazioni particolari (es. Milano Brera, Roma 

EUR…). 

 

Ubicazione: 

E’ riportato il luogo di installazione della stazione, ove noto (es. edificio di proprietà A.M., 

Aeroporto xx, Istituto scolastico yy…) 

 

Logistica: 

E’ riportato il tipo di logistica disponibile per la stazione meteo, ove nota (es. palazzina 3 

piani, stanza al 1° piano ecc.). 

 

Accessibilità: 

E’ riportato il grado di accessibilità della stazione (Aeroporto militare, stazione isolata, accesso 

solo con mulattiera) 

 

Ambientazione: 

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

 

Ostacoli: 

E’ riportata, ove nota e sostanziale, la presenta di ostacoli atti a influenzare alcune 

osservazioni (es. il vento). 

 

Capannina: 

E’ riportata, ove nota,  la posizione della capannina meteorologica, di norma contenente i 

sensori di temperatura  (su prato, a finestra, su terrazzo…)  

 

Classe stazione: 

E’ riportata la classe della stazione (o tipologia equivalente) secondo lo schema indicato nella 

pagina “Servizi di stazione”. 

 

94



  
 

Gen. Paolo PAGANO 
 

 
 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 3 – 2018 

   

 

 

Servizi Espletati: 

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

stazione”. 

 

Orario di servizio:  

E’ riportato l’ orario U.T.C. della prima e dell’ultima osservazione indipendentemente dal 

numero delle osservazioni effettuate durante la giornata. 

 

Archivio: 

E’ riportato il periodo di disponibilità dei dati di osservazione della stazione 

nell’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 

96



  
 

                                                                                                 Gen. Paolo PAGANO 
 

 
 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 3 – 2018  

   

 

 

Altri messaggi ed osservazioni 

 

 

SYNOP Messaggio per le osservazioni sinottiche  

METAR Messaggio per le osservazioni aeronautiche 

AERO Messaggio aeronautico simile ma antecedente al METAR 

CLIMAT Medie climatologiche mensili 

LIT Conteggio scariche  elettriche  

MON Informazioni supplementari relative alla presenza di nubi sulle montagne  

MONT Osservazioni di nubi con base inferiore al livello della stazione 

MTM Osservazioni per il METEOMAR 

OZONE Osservazioni dell’ozono atmosferico 

PH Valori del QNH osservato 

PILOT Lancio di palloni pilota per la determinazione del vento in quota 

PRE Dati relativi alle precipitazioni 

Q Valori del QNH per la determinazione del minimo livello di volo 

RADSAMP Osservazioni della radioattività dell’aria 

SEA/SWELL Osservazioni dello stato del mare e del mare lungo 

SOILTEMP Misurazioni della temperatura del suolo 

SOLRA Misurazioni della radiazione solare globale 

SPECI Messaggio aeronautico tipo METAR emesso in caso di variazione significativa del 
tempo (vento, visibilità..) 

SUNDUR Misurazioni della durata dell’insolazione 

SYREP Messaggio riepilogativo giornaliero, nel quale sono riportati i principali valori 
registrati nell'arco delle 24 ore. 

TA Messaggio riepilogativo della temperatura dell’aria 

VAL Informazioni supplementari relative alle condizioni nuvolose nelle vallate 

VB Variazioni brusche (messaggio simile ma antecedente allo SPECI)  

VIS Informazioni supplementari per la visibilità 
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Abbreviazioni ed Acronimi 

 

 

OMI (IMO) Organizzazione Meteorologica Internazionale 

OMM (WMO) Organizzazione Meteorologica Mondiale 

OACI (ICAO) Organizzazione Aviazione Civile Internazionale 

RBSN  Regional Basic Synoptic Network 

RBCN Regional Basic Climatological Network 

GCOS Global Climate Observing System 

EUCOS European Composite Observing System 

UTC Tempo Coordinato Universale 
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UNO SGUARDO AL CLIMA 
T.Col. Roberto TAJANI1,T.Col. Fabrizio CICIULLA2, 1°Mllo Andrea IANNELLI1, 

M.llo1^cl. Nicola BITETTO2 
 

  
Il Clima, ciò che ci aspettiamo. Il Tempo, ciò che vediamo. 

Riassunto 

Il Clima è il complesso delle condizioni meteorologiche che caratterizzano una località o una 

regione nel corso dell’anno, mediato su un lungo periodo di tempo. La Rivista di Meteorologia 

Aeronautica, da sempre attenta alle tematiche di grande interesse ambientale come quelle 

legate ai cambiamenti climatici, dedica questo spazio alla sintesi dei principali elementi meteo-

climatici relativi al trimestre passato, attraverso l’elaborazione di grafici e tabelle riassuntive. 

Vengono inoltre riportate le tendenze previste (stagionali) di cui si disponeva prima dell’inizio 

del trimestre analizzato. Infine, una serie di mappe mensili medie chiudono il quadro 

complessivo climatico del trimestre esaminato. 

 

Abstract 

Climate is the complex of meteorological conditions that characterize a location or a region in 

the course of the year, averaging over a long period of time. The present 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 past 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 

quarter are shown. 

 
 
 

                                                           
1
Aeronautica Militare – Comando Squadra Aerea - CNMCA – Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica 

2
Aeronautica Militare – Comando Squadra Aerea - COMet – Centro Operativo per la Meteorologia 

 

In questa uscita: 
 

Periodo di interesse:   trimestre Aprile, Maggio e Giugno (AMG) 2018 

Parametri considerati:  Temperatura a 2 metri (°C) e Precipitazione (mm) 
Rappresentazioni statistiche: medie e anomalie 
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1. Sommario trimestre osservato 

 

Ai fini del monitoraggio climatico delle 

grandezze meteorologiche fondamentali, le 

cosiddette ECV – Essential Climate Variables, 

è fondamentalmente un confronto tra i valori 

assunti da tali grandezze in un determinato 

istante (o periodo) e ben precisi riferimenti 

del recente passato. Questa metodologia, in 

estrema sintesi, consente di calcolare gli 

scostamenti dai riferimenti climatici 

considerati, scostamenti 

denominati in gergo 

tecnico anomalie. 

Nelle figure sottostanti 

vengono mostrati i 

grafici delle anomalie 

(rispetto al trentennio 

1961-1990) della tempe-

ratura a 2 metri (Figg. 1 

e 2) e della preci-

pitazione cumulata 

(Figg. 3 e 4), calcolate 

sull’Italia a partire dai dati rilevati da 32 

(Tab.1) stazioni nel trimestre Aprile - Maggio - 

Giugno 2018 (AMJ 2018). 
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______________________________________________ 
3 Fattori fisico-chimici che regolano l’evoluzione del sistema climatico. La loro azionesi 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. 

forzante radiativo. 
 

Tendenze stagionali  

 

Oggigiorno le previsioni meteorologiche con 

indicazioni sull’evoluzione del tempo in 

singole località si limitano a coprire solo pochi 

giorni. Ciò è dovuto al carattere caotico 

dell’atmosfera: piccole ma inevitabili 

incertezze sulla misurazione dello stato 

iniziale dell’atmosfera si amplificano in 

maniera spesso esponenziale determinando 

l’impossibilità di prevedere con sufficiente 

precisione lo stato futuro dell’atmosfera già 

oltre pochi giorni soltanto. Non è quindi 

possibile elaborare previsioni meteorologiche 

di dettaglio per settimane o mesi. Tuttavia, in 

funzione della situazione, si possono 

prevedere dei trend delle condizioni 

meteorologiche medie. La tecnica che si è 

perfezionata negli ultimi anni mira a ridurre 

l’influenza dei processi atmosferici caotici a 

breve termine a fronte di un aumento di 

quella esercitata invece da altri fattori più 

rilevanti in termini climatici, con il risultato 

complessivo di ampliare considerevolmente il 

periodo utile di previsione che può, così 

facendo, raggiungere più mesi.  

Tra questi fattori climatici, detti drivers3, 

ricordiamo l’umidità del suolo, l’innevamento 

dei continenti e, soprattutto, le condizioni 

degli oceani. Una corretta stima dello stato di 

questi ed altri fattori a rilevanza 

climatologica può consentire di elaborare 

tendenze meteorologiche a lungo termine, di 

tipo mensile o stagionale. 

La possibilità reale di elaborare prodotti 

previsionistici a lungo termine è legata alla 
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________________________________________________________ 
4
 Anche se negli ultimi anni sono stati fatti importantissimi progressi, è necessario evidenziare chel’attendibilità delle previsioni a 

lungo termine rimane ancora limitata, in relazione anche alla zona geografica di interesse.  
5 In statistica, per una serie ordinata di dati in base al loro valore, ciascuna delle tre parti uguali in cui la serie medesima 

puòessere divisa: 1°,2°, 3° terzile oppure, rispettivamente,terzile basso, medio , alto. Nelle tendenze a lungo 
terminevienefornita la probabilità che le grandezze temperatura a 2m (T2M) e precipitazione (R9 si posizionino in ciascuno dei 
tre terzili, 
indicando così la probabilità del verificarsi di anomalia negativa ovvero sotto media (1°), anomalia positiva ovvero 
sopramedia(3°) o nessuna anomalia ovvero nella media (2°) per ciascuno dei parametri indicati. 

disponibilità di sofisticati modelli numerici, in 

genere di tipo Ensemble Atmospheric Model 

(ENS - ECMWF) ma anche di modelli di tipo 

Statistico-climatologico (MOS SIBILLA – AM).  

A differenza delle previsioni meteorologiche 

classiche, le previsioni a lungo termine sono 

realizzate con un approccio probabilistico e 

descritte in termini di anomalia rispetto al 

valore medio climatologico, calcolata su un 

periodo più o meno lungo (settimana, mese, 

trimestre), per ciascun parametro 

considerato.  

Il modello ECMWF per le previsioni stagionali 

è chiamato semplicemente Seasonal Forecast 

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

mensile (giorno 5 del mese) o fino a 13 mesi 

con corsa trimestrale.  

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica 

Militare si è dotato da qualche tempo del 

sistema SIBILLA (Statistical Integrated 

Bayesian Information from Large to Local 

Area) che, utilizzando tecniche di analisi non-

lineare del segnale e la conoscenza delle 

condizioni osservate per periodi ultra-

decennali, è progettato per raffinare le uscite 

del modello stagionale globale dell’ECMWF 

fornendo informazioni di dettaglio sull’area 

italiana4. 

In sintesi, le previsioni a lungo termine 

rappresentano delle tendenze di massima 

dell’andamento atmosferico atteso e, 

pertanto, costituiscono solo delle indicazioni 

medie di ciò che possiamo ragionevolmente 

aspettarci nel periodo indicato. Hanno quindi 

lo scopo di fornire, per quanto possibile e nei 

limiti del reale stato dell’arte in questo 

settore, uno sguardo generale probabilistico 

sulle prossime settimane, mesi e/o trimestri, 

spesso fornito in termine di probabilità per un 

parametro di trovarsi in uno specifico terzile5 

statistico. Di seguito (Figg.5 e 6) vengono 

riportate le tendenze stagionali relative al 

trimestre Aprile - Maggio - Giugno 2018 

(AMJ 2018) elaborate il 15 marzo 2018, per 

finalità di protezione civile, attraverso 

l’impiego del sistema SIBILLA e/o del modello 

stagionale ECMWF. 

In particolare nella sintesi del trimestre di cui 

alla precedente fig.5, complessivamente non 

sono     presenti      segnali     particolarmente  

 

 

102



  
 

T. Col. R. TAJANI, T.Col. F. CICIULLA, PM A. IANNELLI, M1 N. BITETTO 
 

 
 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 3 – 2018 

   

significativi, comunque tendente alla media o 

superiore alla media in tutte le aree. Per 

quanto attiene la sintesi del trimestre di cui 

alla fig.6 si evidenzia il segnale 

complessivamente debole, tendenzialmente 

negativo su gran parte del territorio nazionale 

(sotto media o media).Gli istogrammi di 

probabilità di cui sopra rappresentano in 

maniera completa e oggettiva l’informazione 

di cui si dispone, ad ogni corsa dei modelli 

stagionali, per ciascuno dei due parametri 

considerati e per ciascuna delle aree 

geografiche selezionate. Infatti, ogni colonna 

rappresenta per una determinata area la 

probabilità del parametro considerato di 

trovarsi in uno specifico terzile, permettendo 

di stimare a priori possibili anomalie. La linea 

nera tratteggiata segna il valore 33,3% di 

probabilità, che rappresenta la soglia sotto la 

quale l’informazione non è significativa. La 

situazione estrema in cui le barre indicano 

appros-simativamente tale valore sui tre 

terzili (equa probabilità) si considera come 

assenza di segnale, che corrisponde all’impos-

sibilità di disporre di informazioni potenzial-

mente utili. 

Un’altra rappresentazione possibile è quella 

su geografia, che offre una migliore 

localizzazione sul territorio ma limita il 

contenuto complessivo dell’informazione 

rappresentata. In pratica, con questa 

rappresentazione, viene segnalata 

esclusivamente la probabilità più alta tra i tre 

terzili, tralasciando quella degli altri.  

In analogia a quanto già mostrato con gli 

istogrammi, di seguito vengono riportate le 

tendenze stagionali elaborate in rappresen-

tazione geografica (Figg. 7 e 8), lo stesso 

giorno per lo stesso trimestre AMJ 2018. La 

sintesi del trimestre si può così riassumere: 

probabili temperature sopra la media 

parzialmente al Centro e al Sud; segnale 

incerto nelle altre zone. Probabili 

precipitazioni sotto media per buona parte 

del Centro e solo localmente al Nord al Sud; 

incertezza nelle altre zone del paese. 
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3. Sintesi  delle  condizioni  atmosferiche 

medie relative al trimestre considerato 

 

Per descrivere sinteticamente le condizioni 

atmosferiche medie che hanno caratterizzato 

il trimestre AMJ 2018 faremo ricorso ai dati 

del modello di Analisi dell’ECMWF (European 

Centre for Medium-RangeWeatherForecasts). 

Un modello di analisi consente, attraverso 

elaborazioni complesse dei dati meteorologici 

osservati, a livello del suolo e in quota, di 

ricostruire con buona approssimazione lo 

stato dell’atmosfera in termini delle 

grandezze fisiche principali (temperatura, 

pressione, umidità, vento, etc.).  

Nelle pagine che seguono (Figg. 9–29), 

vengono riportate le mappe mensili medie dei 

mesi di Aprile - Maggio - Giugno per le 

seguenti grandezze meteorologiche: 

Temperatura e Geopotenziale a 500 hPa,  

Temperatura a 2 metri e SST (Sea Surface 

Temperature). Inoltre, vengono anche 

mostrate le mappe di anomalia (ovvero, degli 

scostamenti positivi o negativi) delle stesse 

grandezze rispetto al riferimento 

climatologico calcolato, in questo caso, 

mediando i dati relativi al trentennio 1981-

2010. In particolare, queste ultime mappe 

consentono, nel loro insieme, di 

caratterizzare climatologicamente l’intero 

periodo in esame, offrendo la possibilità di 

collegare le anomalie di Temperatura e 

Geopotenziale alla media troposfera (500 

hPa) con quelle dei parametri in superficie 

(T2m, SST) nonché mettendo in chiara 

evidenza le eventuali situazioni 

particolarmente significative, cioè quelle che 

si discostano in maniera marcata dal 

riferimento climatologico. Relativamente al 

periodo in esame, dalle mappe di seguito 

riportate in estrema sintesi si desumono i 

seguenti elementi salienti: - Aprile: anomalia 

della temperatura a 2 metri generalmente 

positiva, ad eccezione dei rilievi, in 

particolare sulle aree pianeggianti e 

pedemontane delle regioni settentrionali e 

lungo le zone costiere (Figura 15); anomalia 

leggermente positiva della temperatura 

superficiale dei mari intorno all'Italia, in 

particolare dell’Adriatico centro-meridionale, 

del Tirreno meridionale e del mar Ligure 

(Figura 21); 

- Maggio-Giugno: per questi mesi il dato di 

rilievo è la pronunciata anomalia positiva 

della temperatura superficiale del mar 

Adriatico e, anche se in misura minore, degli 

altri mari intorno all’Italia (Figure 23 e 25).  
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RIVISTA DI METEOROLOGIA AERONAUTICA 
 

GUIDA PER GLI AUTORI 
 

La Rivista di Meteorologia Aeronautica pubblica trimestralmente articoli di meteorologia e 

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

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

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

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

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

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

necessariamente lo spirito del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Gli elaborati 

sono pubblicati ad insindacabile giudizio del Comitato di Redazione, sentito il parere del 

Comitato scientifico. I lavori proposti, anche se non pubblicati, non verranno restituiti. Nella 

redazione degli articoli, gli Autori sono invitati a seguire le indicazioni sotto riportate. I lavori 

proposti alla Redazione (testo e immagini) devono essere inviati su supporto informatico [un 

singolo file per il testo e un singolo file (almeno 300 dpi) per ogni immagine] e devono essere 

redatti con i più comuni software attualmente in uso. L’elaborato deve essere stilato in forma 

chiara e concisa e non superare sedici pagine di stampa della Rivista (circa trenta cartelle A4). 

Ogni copia deve riportare la data e la firma autografa dell’Autore (o degli Autori). 

Occasionalmente possono essere accettati lavori manoscritti, per i quali valgono le regole su 

riportate. La redazione potrà stabilire di scindere uno stesso lavoro in due parti, pubblicandolo 

su fascicoli consecutivi. 

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

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

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

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

potrà essere modificato. 

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

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

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

didascalia. 

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

conseguire una armonica impaginazione del periodico. 

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

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

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

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

unità non devono mai essere seguiti dal punto di abbreviazione. 

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

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

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

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

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

della Rivista.  
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