


ari lettori, ben trovati e ritrovati,
auspicavo nel numero straordinario dello scorso luglio che quella pubblicazione non rappresentasse un episodio iso-
lato. Questo numero della Rivista, e soprattutto i numeri a venire a cui la redazione sta già lavorando, testimonia che
gli auspici erano ben riposti. Per questo, cari lettori, mi sento di rivolgervi un accorato invito a seguirci in questa nuova

avventura e soprattutto ad esserne parte attiva ed integrante. Perché abbiamo scelto il mese di marzo per ripartire? Non solo
per l’inizio della primavera, stagione di rinascita, ma anche perché si celebra il 23 marzo - come avviene dal 1950 - la Gior-
nata Meteorologica Mondiale che rappresenta, da oltre sessant’anni, un evento che accomuna l’intero “mondo meteorolo-
gico”. Essenziale diventa così il significato di ripartire con un momento di comunione; la Rivista deve tornare ad appartenere
a tutti coloro che operano per lavoro o per passione nel campo delle scienze dell’atmosfera e della meteorologia. Se così non
fosse, questa nostra pubblicazione diverrebbe soltanto una sterile palestra ove un gruppo di amici si diletta a mostrare i pro-
pri “muscoli”. Ed ecco che il senso di condivisione appare indispensabile così come più ampiamente illustrato nell’articolo di
apertura “Si riparte”.
Non è un compito facile e ne siamo coscienti, ma vogliamo provarci! Tuttavia, l’obiettivo che ci poniamo potrebbe essere
arduo se restiamo - ispirandoci allo stemma del 132° Gruppo “Buscaglia” dell'Aeronautica Militare - i soliti “quattro gatti”.
Volete una prova? Date un'occhiata ai “numeri” del comitato di redazione e del board scientifico.
Già occuparsi della Rivista dovrebbe essere - a mio avviso - un lavoro a tempo pieno, bello e gratificante. Ma come Ufficiali
del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, dobbiamo assicurare il supporto operativo alla Forza Armata ed al com-
parto Difesa in generale, garantire alla Nazione i necessari apporti in un contesto duale, militare e civile e curare i rapporti
internazionali, civili e militari, in campo meteorologico.
A tutt’oggi, siamo riusciti a fare tutto questo con circa 800 donne e uomini in un quadro di riduzione complessivo di risorse
economiche, come si può del resto facilmente evincere dall’articolo “I numeri del Servizio Meteorologico”.
Commisurando l'impegno da sostenere con i mezzi a disposizione, posso dire e orgogliosamente affermare che siamo riusciti a
cogliere l'essenza dell'economia, utilizzando risorse finite per soddisfare al meglio i tanti bisogni collettivi.
Ciò non vuol dire che le attività siano state svolte giusto per “timbrare il cartellino”, ma tenendo presente che si era sempre
sotto esame del giudice più severo: la gente. Giorno dopo giorno siamo stati messi alla prova, perché l’affidabilità di dati, di
prodotti e di previsioni, sono sottoposti a continue ed eterogenee valutazioni da parte dei nostri utenti.
Ogni giorno, i miei ragazzi vestiti d'azzurro, ci hanno “messo la faccia” davanti al grande pubblico, ben riconoscibili ed iden-
tificabili; ogni giorno, altri miei ragazzi hanno fornito supporto a decisori civili e militari con vite umane in gioco che dipen-
devano anche dall'esattezza dei dati e previsioni forniti. Insomma, abbiamo quotidianamente accettato una scommessa “a
perdere”, perché la credibilità si guadagna a grammi e si perde a tonnellate.
Se volete mantenere una voce autorevole dovete guadagnare tantissime volte cercando di non perdere mai: guardando que-
sto ormai trascorso 2016, posso dire che i riscontri avuti dall'ambiente meteorologico internazionale confermano questa mia
convinzione. Infatti, come descrive l’articolo di chiusura di questo numero “Un anno di cooperazione del Servizio Meteorolo-
gico”, il 2016 è stato caratterizzato da un susseguirsi di eventi e visite: segno che siamo ben considerati!
In tutte queste occasioni, ho sempre desiderato che ci fossero rappresentanti delle altre realtà meteorologiche nazionali, della
Protezione Civile, del mondo accademico e dell'industria. Solo così è possibile garantire un contatto diretto senza intermediari,
evitando così le distorsioni del messaggio: lo dimostrò Frederic Bartlett negli anni '30 del secolo scorso, disegnando l’imma-
gine stilizzata di un gufo che, in soli 10 passaggi di mano, si trasformò, con modifiche da passaggio a passaggio, in un gatto.
Oppure quando raccontava una storia indiana a una persona che poi, a sua volta, la raccontava a un’altra e così via, fino a che
poi, la storia originale era modificata.
Si è realizzata, in tal modo, anche l’opportunità di far “conoscere” direttamente le persone perché spesso, sono proprio i rap-
porti informali ad indirizzare le relazioni formali.
Ecco, qui posso chiudere il cerchio, siamo tutti utili, nessuno escluso; serve infatti il contributo di ognuno per crescere insieme
almeno per altri 80 anni.

Col. Silvio Cau
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SI RIPARTE
Di nuovo in pista la Rivista 
di Meteorologia Aeronautica

T.Col. Orazio DI CASOLA 

Abstract

The Meteorological Air Force Magazine returns to be published in the editorial space of the renovated Air Force web portal. In
his dual specialized and popular capacity, it wants to offer a "common space" both policy makers and to industry professionals
which contribute to defining the picture of national meteorological and climatological sector, not forgetting who passionately
approaches this science. In this context, the Magazine also aims to be the preferred means to promote and share the science
of meteorology in Italy.

Riassunto

La Rivista di Meteorologia Aeronautica ritorna alla pubblicazione nello spazio editoriale del rinnovato portale web dell’Aero-
nautica Militare. Nella sua duplice veste  specialistica e divulgativa, essa vuole offrire uno “spazio comune” a tutti quei sog-
getti istituzionali e agli operatori di settore che contribuiscono a definire il mosaico del comparto meteorologico e climatologico
nazionale, non trascurando, quanti con passione si avvicinano a questa scienza.  In tale contesto, la Rivista vuole essere anche
il veicolo privilegiato per promuovere e far conoscere la meteorologia in Italia. 



Siamo pronti, tutti a bordo, si decolla: pronti ad osservare le
meraviglie del cielo e del tempo atmosferico. 
Dopo un periodo di silenzio, durato circa sette anni, eccoci
qui, di nuovo in pista, a riprendere il volo esattamente dal
punto in cui un’avaria dei motori lo aveva interrotto.
Dai centri operativi meteorologici, tuttavia, avevamo già la-
sciato modo ai radar di captare la nostra presenza nei cieli.
Già, perché abbiamo rifatto la nostra apparizione lo scorso lu-
glio, con la pubblicazione di un numero straordinario - rievo-
cativo e confezionato per esigenze editoriali – in occasione del
restyling del portale dell’Aeronautica Militare.
“Auspichiamo – aveva nell’occasione affermato il Col. Silvio
Cau, Direttore Responsabile, plaudendo all’iniziativa – che
l’esperimento non si traduca in  un battito di ciglia costrette
a richiudersi in vista di un rinnovato, lungo oblio…”. 
Non ce lo siamo lasciati ripetere una sola volta: eccoci qui, al
posto di guida, nella cabina di regia, dopo il riordino del com-
parto meteorologico dell’Aeronautica Militare e le numerose
iniziative – protrattesi per l’intero 2016 – in vista della “rina-
scita” della nostra rivista e la messa a punto di una redazione
nuova di zecca.
E’ fatta: a marzo 2017, con il “nuovo” numero,  torneremo in
pista. La Rivista accoglierà i propri lettori in coincidenza della
Giornata Meteorologica Mondiale  - dedicata all’osservazione
e allo studio delle nubi - traguardando già il numero del-
l’estate, in occasione del suo ottantesimo compleanno. 
Era il luglio del 1937 quando la Rivista celebrò il suo debutto.
Voluta con passione e determinazione dal professor Filippo
Eredia (Fig.1), primo Direttore del periodico e pioniere del
progetto, il rotocalco rappresentò davvero una novità in Italia. 
E che novità. Alla Rivista venne infatti affidato il compito di
promuovere la cultura meteorologica, con particolare riguardo
a quella aeronautica, e di documentare gli ambiti di ricerca
scientifica, sia a livello nazionale che internazionale.
Fedeli alla tradizione, in cammino nel nostro tempo, ma con
lo sguardo verso il futuro: è così che ci piace riassumere la
sfida della nuova veste editoriale della nostra Rivista.
Proprietà del Ministero della Difesa, essa vedrà una pubblica-
zione a cadenza trimestrale nella sezione “Editoria”del sito
istituzionale di FA: 
www.aeronautica.difesa.it. 
È fuori discussione: il suo scopo sarà certamente la divulga-
zione e la condivisione per tutti gli operatori del settore, ma
sarà anche – e non in secondo luogo - un autorevole strumento
di informazione e formazione per la collettività meteorologica
nazionale. Nella sua duplice veste, specialistica e – per cosi
dire – didascalica, essa consentirà non solo la presentazione
di lavori e di ricerche originali, ma rappresenterà anche il vei-
colo privilegiato per promuovere e far conoscere la meteoro-
logia in Italia. 
Per suo tramite, poi, si metteranno in giusta evidenza l’impe-
gno, le attività, gli sforzi e la politica di sviluppo operati dal-
l’Aeronautica Militare nel fornire i servizi meteorologici, a
livello nazionale, all’intero Paese. 
Insomma, l’obiettivo della rivista è ambizioso, legittimamente
ambizioso. In cosa consiste? È presto detto:  vuole essere l’ago
che segna il Nord, un punto di riferimento di settore per l’in-
tera comunità meteorologica nazionale.

Com’è noto, l’Aeronautica Militare esprime il Rappresentante
Permanente presso l’OMM (Organizzazione Meteorologica Mon-
diale). L’incarico è stato assunto, a seguito del recente rior-
dino, dal Colonnello Silvio Cau, Capo del Reparto per la
Meteorologia dello Stato Maggiore del CSA (Comando Squadra
Aerea) e Direttore della rivista, pronto a tradurre le sue pagine
in uno  “spazio comune”, in cui garantire voce e visibilità
anche a tutti quei soggetti istituzionali e non che - a vario ti-
tolo - svolgono un ruolo determinante, concorrendo a definire
il mosaico dell’intero comparto meteorologico e climatologico
nazionale. 
Offrire agli studiosi delle scienze dell’atmosfera e della me-
teorologia l’opportunità di pubblicare elaborati originali, che
consentano la promozione della cultura scientifica meteoro-
logica nei suoi diversi ambiti di specializzazione, è una delle
nostre maggiori aspirazioni. Aprirci così, ad una pluralità di
soggetti che a vario titolo sono vicini alla meteorologia - dal
mondo accademico, alle associazioni, dalle aziende specializ-
zate, agli operatori di settore – significherà per noi affondare
i piedi, tutti interi, nel cuore del nostro tempo. 
E poi, le ali grandi e accoglienti di mamma Aeronautica, non
lasceranno di certo fuori i curiosi e gli amanti appassionati o
affascinati che siano di questa scienza. Insomma, tutti, ma
proprio tutti, potranno offrire o ricevere il nostro contributo:
basterà soltanto porgere la mano. 
Non mancheranno, naturalmente, spunti di riflessione e di for-
mazione anche per gli addetti ai lavori: oggetto costante di
attenzione, infatti, sarà tanto l’evoluzione delle norme inter-
nazionali, che regolano i diversi aspetti specialistici, quanto le
“best practices” consolidate nell’assistenza alla navigazione

Fig.1. Prof. Filippo Eredia
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aerea.
Anche per quel che riguarda l’impaginazione e la veste gra-
fica della rivista, lo sguardo si protenderà in avanti, bene ar-
roccato sulla collina della tradizione.  
Come di consueto, subito dopo l’editoriale del Direttore re-
sponsabile, l’apertura della pagina sarà dedicata ad un arti-
colo di divulgazione scientifica. E poi giù, di seguito, tutto lo
spazio esistente sarà riservato tanto ai servizi rivolti alla va-
lorizzazione di ogni expertise presente nel panorama istitu-
zionale e nazionale, quanto alla pubblicazione di articoli
relativi alle proprie funzioni istituzionali: per intenderci, a
tutte quelle attività  e a quei progetti  - di respiro nazionale
e internazionale -  che direttamente collaborano con il Servi-
zio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. 
Una chicca che sa di futuro, con l’intento di stimolare l’ag-
giornamento professionale degli addetti ai lavori: saranno in-
seriti anche articoli di contenuto tecnico-pratico, a supporto
di chi opera non solo in Forza Armata, ma anche nelle altre
realtà meteorologiche del Paese. Infine, un oblò spalancato
sul mondo: saranno curate alcune rubriche fisse, tra le quali le
notizie e gli aggiornamenti relativi alle attività di coopera-
zione nazionale e internazionale; ancora, la presentazione
delle stazioni di osservazione  - quelle di ieri e di oggi - dislo-
cate sull’intero territorio nazionale. L’epilogo, infine, toc-
cherà alle informazioni climatologiche del trimestre
precedente.
E ora, per chiudere alla grande, uno sguardo alla gerenza. Af-
fiancheranno il Direttore Responsabile, Colonnello Silvio Cau,
una neo costituita Redazione e un Comitato Scientifico.
La Redazione è così composta:
• il Tenente Colonnello Orazio Di Casola, Capo Sezione Coor-
dinamento e Rivista del Reparto per la Meteorologia (ReMET)
del CSA (Comando Squadra Aerea), nel ruolo di Capo redat-
tore;
• il Tenente Colonnello Vittorio Villasmunta, Capo della Se-

zione Regolamentazione del 2°Ufficio del  ReMET;
• il Tenente Colonnello Guido Guidi, già noto al grande pub-
blico e Capo della Sezione Coordinamento editoriale e repor-
tistica del COMet (Centro Operativo per la Meterologia);
• il Primo Maresciallo Antonio Corrado, Addetto alla Sezione
Coordinamento e Rivista di Meteorologia Aeronautica del
ReMET.
Inoltre, la “memoria storica” della redazione:  i signori Marina
Bonanni e Italo Piattelli – assegnati alla Sezione Coordinamento
e Rivista di Meteorologia Aeronautica del ReMET - che da molti
anni forniscono alla Rivista il loro preziosissimo e indispensa-
bile contributo. 
Infine, il nostro Comitato Scientifico. Da prassi consolidata,
naturalmente, rientreranno di diritto nel “board” gli Ufficiali
più anziani del Servizio e quelli segnalati espressamente dal
Direttore:
• il Colonnello Fabio Travaglioni, Direttore del CNMCA (Centro
Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica) di Pra-
tica di Mare;
• il Colonnello Carmelo Gambuzza, Capo del 1° Ufficio – Si-
stemi e Risorse - del ReMET;
• il Colonnello Casimiro Ciotti, Capo del 2° Ufficio – Regola-
zione e Cooperazione – del ReMET;
• il Colonnello Teodoro La Rocca, Capo dell’Ufficio Meteo del
COA (Comando Operazioni Aeree) di Poggio Renatico;
• il Colonnello Adriano Raspanti, Vice Direttore del CNMCA di
Pratica di Mare;
• il Tenente Colonnello Domenico Villa, Direttore Tecnico del
COMet di Pratica di Mare;
• il Tenente Colonnello Roberto Tajani Capo del 2° Servizio –
Controllo Produzione e Climatologia del CNMCA;
• il Tenente Colonnello Pier Francesco Coppola Capo della Se-
zione Sistemi meteorologici del 4° Reparto – Logistica -  dello
SMA (Stato Maggiore Aeronautica).
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L’AERONAUTICA MILITARE 
AL SERVIZIO DEL PAESE  

I numeri del Servizio Meteorologico

Abstract
The Italian Air Force (IAF), through its own Meteorological Service, provides support as National Weather Service
in Italy. On the other hand, the main function of the Service is provide meteorological and climate value added
products for the operational needs of both Air Force and the rest of Defense. The contributions that IAF provides
to the Nation in this dual context, military and civilian, is quantified and shown. 

Riassunto

L’Aeronautica Militare (AM), attraverso il suo Servizio Meteorologico, svolge la funzione di Servizio Meteorologico
Nazionale. Tuttavia, la funzione principale del Servizio è quella di fornire prodotti a valore aggiunto a carattere
meteorologico e climatologico per le esigenze operative della Forza Armata e del comparto Difesa in generale.
Di seguito vengono quantificati gli apporti che l’AM garantisce alla Nazione in questo contesto duale, militare e
civile.

T.Col. Roberto TAJANI 



Introduzione

Il tempo e il clima hanno un forte impatto su tutti i settori
della società e dell’economia. Gli eventi meteorologici in-
fluenzano profondamente la struttura delle società, le abitu-
dini di vita, l’andamento delle economie nazionali e la qualità
dell'ambiente.
I Servizi meteorologici nazionali (SMN) costituiscono una com-
ponente chiave delle infrastrutture nazionali in grado di sod-
disfare le esigenze vitali degli Stati moderni, in un contesto
oramai globalizzato e senza confini. Secondo l’Organizzazione
meteorologica mondiale (OMM), l’agenzia specializzata del-
l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), i Servizi meteo-
rologici nazionali (SMN) sono anche lo strumento atto a far
fronte agli impegni internazionali in materia di scambio di dati
e prodotti essenziali con altri paesi, contribuendo, tra l’altro,
alla sicurezza e all'efficienza dei trasporti marittimi e aerei.
E’ importante sottolineare come il successo della missione af-
fidata ai SMN sia fortemente dipendente dall’utilizzo e dal-
l’applicazione di sistemi operativi e risultati tecnico-scientifici
di eccellenza nonché dal continuo impulso generato dalla ri-
cerca, dallo sviluppo e dall’innovazione associati, ovviamente,
alla valorizzazione dei risultati e alla gestione della cono-
scenza e della formazione del personale.
Capacità ed eccellenze nel settore meteorologico e climato-
logico, specie in campo operativo, cioè in quello che si espleta
garantendo sistematicamente e continuativamente, 24 ore su
24 e 365 giorni all’anno, senza soluzione di continuità, il mo-
nitoraggio, la raccolta dei dati, l’accentramento, l’elabora-
zione, l’archiviazione e la diffusione degli stessi e di prodotti
da essi derivati non possono essere improvvisati.
Come la nostra storia racconta e l’immaginario collettivo na-
zionale percepisce, alla luce dei suoi oltre 100 anni di attività,
essendo le sue radici individuabili nell’apertura nel 1910 del-
l’Osservatorio Militare di Vigna di Valle nei pressi del lago di
Bracciano, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare
è l’unico soggetto oggi, a valenza nazionale, in grado di assi-
curare le capacità e le eccellenze attese e necessarie nel
campo della meteorologia e della climatologia operative.
È da sottolineare che questo ente militare, noto alla stra-
grande maggioranza specie per le apparizioni nei mass media
di esperti previsori dell’Aeronautica Militare, anche in occa-
sione di eventi atmosferici estremi o maltempo persistente sul
territorio nazionale, oltre ad aver garantito negli anni l’assol-
vimento di tutti i compiti fondamentali di un SMN (osserva-
zioni, previsioni, assistenza al volo, rappresentanza
internazionale), ha svolto anche attività in settori molto meno
noti, orientati a studi e ricerche specialistiche in campo am-
bientale, di grande interesse per il Paese e per la comunità
scientifica mondiale e, più recentemente, anche per l’opi-
nione pubblica in generale. 

Le osservazioni cosiddette “speciali” rappresentano un esem-
pio di tale impegno in campo ambientale. Infatti, la misura-
zione delle concentrazioni di anidride carbonica (CO2), il
famigerato gas serra a cui viene attribuito parte del riscalda-
mento planetario, e di ozono (O3), il gas che protegge gli es-
seri viventi dai pericolosi raggi ultravioletti (UV) del Sole,
rappresentano un contributo di indubbio valore ambientale.
In particolare, per ciò che attiene la CO2, l’Italia vanta la se-
conda serie storica di misurazioni più lunga e completa al
mondo eseguita, tra l’altro, in un contesto geografico-am-
bientale unico, il Monte Cimone a 2165 m nell’Appennino
tosco-emiliano, lontano da fonti inquinanti, in una situazione
ideale che permettere una reale rilevazione dell’aumento ef-
fettivo di questo gas serra nella libera atmosfera. L’Italia con-
tribuisce così in modo determinante, attraverso il Servizio
meteo dell’A.M., al “Global Atmosphere Watch” programma
dell’OMM per il monitoraggio totale e continuo del pianeta.
Tuttavia, il continuo supporto meteorologico che l’Aeronau-
tica Militare garantisce al Paese attraverso il suo Servizio Me-
teorologico non può far dimenticare che tale componente
militare espleta anche una funzione prettamente operativa
militare, di supporto alle molteplici attività che coinvolgono
gli assetti dell’Aeronautica Militare e anche quelli dell’intero
settore Difesa, in patria e all’estero. Nei paragrafi che seguono
vengono quantificati, in termini numerici, gli apporti che l’Ae-
ronautica Militare assicura al Paese nel settore della meteo-
rologia e della climatologia nella sua configurazione del tutto
duale, militare e civile.

1. Diffusione delle informazioni meteorologiche in confi-
gurazione Duale

L’Aeronautica Militare (AM), attraverso il proprio Servizio Me-
teorologico, espleta la duplice funzione di fornitore di servizi
per finalità operative militari e di meteorologia generale na-
zionale. Tale duplice funzione viene svolta in completa siner-
gia, ottimizzando per quanto possibile le risorse disponibili al
fine di garantire in ogni circostanza la massima capacità di
erogazione di dati, prodotti e servizi. Di seguito viene rappre-
sentata, in termini quantitativi,  una panoramica generale
dello sforzo sostenuto senza soluzione di continuità dal com-
parto meteo dell’Aeronautica Militare.

1.1. Erogazione dati/prodotti in MB/anno per Funzione
svolta

Attraverso le apposite aree operative meteo dell’AM, fluiscono
i dati/prodotti meteorologici (tempo reale) e climatologici
(differita) di base per la FA e per l’intera nazione, secondo la
seguente ripartizione per funzioni misurate in termini di TB o
MB/anno (Terabyte o Megabyte anno) erogati:
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1.2.Funzione “Servizio Meteo Nazionale di Base”

1.2.1.Forniture meteo di dati e prodotti
L’erogazione di dati/prodotti meteorologici (tempo reale) e
climatici (differita) nell’ambito della funzione di Servizio Met

eorologico Nazionale è così ripartita:

Graficamente la ripartizione funzionale si presenta nel seguente modo:

1.2. Funzione “Servizio Meteo Nazionale di Base”

1.2.1. Forniture meteo di dati e prodotti
L’erogazione di dati/prodotti meteorologici (tempo reale) e climatici (differita) nell’ambito della funzione di Servizio Meteo-
rologico Nazionale è così ripartita:



1.2.2. Rilascio licenze internazionali
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare rappresenta
il Paese in ambito internazionale. In tale quadro, rende  di -
sponibile per le esigenze nazionali facilities nel settore me
teorologico e climatologico quali ad esempio le Licenze d’Uso

per la ricezione diretta dei dati satellitari dell’Agenzia euro-
pea EUMETSAT. Nel seguente grafico viene mostrata la per-
centuale di Licenze rilasciate, con l’Italia che appare come il 
Paese con più Licenze in assoluto:  

Rivista di Meteorologia aeronautica anno 2016

9

T.Col. Roberto TAJANI 

1.2.2. Rilascio licenze internazionali
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare rappresenta il Paese in ambito internazionale. In tale quadro, rende  di -
sponibile per le esigenze nazionali facilities nel settore meteorologico e climatologico quali ad esempio le Licenze d’Uso per la
ricezione diretta dei dati satellitari dell’Agenzia europea EUMETSAT. Nel seguente grafico viene mostrata la percentuale di Li-
cenze rilasciate, con l’Italia che appare come il Paese con più Licenze in assoluto:  



Rivista di Meteorologia Aeronautica anno 2016

10

1.3.Funzione “Supporto Meteo Difesa”
l settore militare ha visto nel biennio un incremento in ter-
mini di erogazione dati/prodotti meteorologici sia in tempo
reale sia climatologici (differita) in quanto, come già detto, è
iniziata l’attività legata alla NATO Response Force. L’eroga-

zione e ripartita nel seguente modo:
1.4.Funzione “Supporto Meteo PROCIV e  Funzione “Forni-

ture contrattuali”
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1.5.Elaborazione e produzione di informazioni meteo-cli-
matiche
Sfru t tando le capacità di Super Calcolo e le professionalità
meteorologiche il Servizio Meteorologico dell’AM produce una
immensa quantità di informazioni meteo-climatiche a valore
aggiunto, sia nel campo dei prodotti e servizi generati auto-
maticamente sia in quelli in cui gli aspetti soggettivi legati al-
l’esperienza del previsore rappresentano l’aspetto
fondamentale.
Le Sale operative meteo dell’AM emettono mediamente 87 
elaborati a carattere meteorologico al giorno, distribuiti nel
seguente modo: 

Oltre alla produzione standard di cui sopra, l’AM emette gli
Avvisi Meteorologici e gli Avvisi di Burrasca, due tipologie di
previsioni specialistiche costituite da messaggi ad hoc che de-
scrivono gli eventi particolarmente intensi dal punto di vista
meteorologico inerenti il territorio nazionale e i mari italiani.
Il grafico seguente riporta il numero di AvvisiMeteorologici
emessi dal Centro Nazionale dal 2008 ad oggi:

Oltre alla produzione standard di cui sopra, l’AM emette gli
Avvisi Meteorologici e gli Avvisi di Burrasca, due tipologie di
previsioni specialistiche costituite da messaggi ad hoc che de-
scrivono gli eventi particolarmente intensi dal punto di vista
meteorologico inerenti il territorio nazionale e i mari italiani.
Il grafico seguente riporta il numero di Avvisi Meteorologici
emessi dal Centro Nazionale dal 2008 ad oggi:
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Non si può non citare anche l’apporto che l’AM fornisce attra-
verso proprio personale alle varie rubriche televisive pressgli
studi RAI con un impegno non trascurabile e mediamente or-
ganizzato secondo la seguente scaletta:
Oltre a ciò, il personale delle Sale operative meteo, in sede o
presso le strutture RAI, ha complessivamente svolto attività
per le rubriche radio secondo la seguente tabella:
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2. Sistemi di calcolo e linee di trasmissione meteo dell’AM
Per le attività del comparto meteorologico, l’Aeronauticlha
messo in campo una serie di funzioni tipiche per un servizio
meteorologico con competenze nazionali, così come previsto
dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale. 
Tra queste, assumono notevole rilevanza  quelle legate ai si-
stemi di calcolo e alle linee di comunicazione. Nei paragrafi
che seguono vengono quantificati, in termini numerici, le fa-
cilities di cui dispone l’Aeronautica Militare in questi settori.

2.1. Potenza di Calcolo – Super Computer
Il comparto meteo dell’AM dispone di elevate capacità di
Super Calcolo, dedicate esclusivamente ad elaborazioni
meteo-marine e climatologiche, che si esprimono nelle se-

guenti caratteristiche tecniche e logistiche:
-Cluster su piattaforma linux, 64 + 128 nodi  ciascuno con due 
processori quad core per un totale di 12 Tf;
-Energia elettrica di supporto al CED (ridondato) pari a 500 KW
in continuità assoluta – 800 KVA in Preferenziale a cui vanno ag-
giunti 150KW in continuità assoluta ed 800 KVA in preferen-
ziale per linee servizi ed uffici;
-Raffreddamento CED 200KW di potenza frigorifera.

2.2. Potenza di Calcolo – Virtual Cluster Server
Altra potenza di calcolo di cui usufruisce il settore meteo del-
l’AM è quella di recente installazione data dai due sistemi Hp
Matrix disponibili per le aree di produzione interna e per i ser-
vizi cosiddetti  DMZ, che offrono su base Infrastructure As a
Service (IaaS) la configurazione di host sia fisici che virtuali in
alta affidabilità. La gestione centralizzata della soluzione con
sente il controllo delle risorse hardware, dello stato di salute
delle due infrastrutture, dei sistemi in produzione, ed il deploy
(automatico o su richiesta) dei servizi configurati su base di
template disegnati su specifiche esigenze.   server, su base
blade system, sono così configurati:

Cluster Matrix Produzione, composto da 1 cluster di 4 membri
Microsoft Hyper-V per la gestione dei servizi virtuali; ciascun
server blade è composto da 4 Processori 12 core e 64 Gb di
memoria Ram per un totale complessivo di 48core e 256 Gb di
memoria per le virtualmachines;
-Cluster Matrix Produzione, composto da 1 cluster di 4 mem
bri RedHat con HA package per la gestione dei database; cia-
scun server blade è composto da 4 Processori 12 core e 64 Gb
di memoria Ram per un totale complessivo di 48core e 256 Gb
di memoria per le virtualmachines;
-Cluster Matrix Dmz, composto da 10 server blade ciascuno
configurato con 2 processori 12 core e 32 Gb di memoria ram.

T.Col. Roberto TAJANI 
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Oltre a ciò, il personale delle Sale operative meteo, in sede o  presso le strutture RAI, ha complessivamente svolto attività per
le rubriche radio secondo la seguente tabella:



2.3.Telecomunicazioni – collegamenti trasmissivi
Le linee telematiche disponibili per le attività meteo sono ca-
ratterizzate dai seguenti collegamenti con:
- AeroNet (supporto militare a 2 Mbps);
- gli Uffici Meteo e le Stazioni Meteo delle basi aeree (supporti    
commerciali Telecom Italia dedicati a 64 Kbps);

- le Stazioni Meteo (Osservatorî) isolate (supporti commerciali  
satellitari bidirezionali Telecom Italia - Telespazio);

- i sensori della rete LampiNet  (supporti commerciali Telecom  
Italia a 64 Kbps);

- le basi sedi di radar meteo (supporti militari e/o commer 
ciali a 384 Kbps);

- il BGIO (Bundeswehr GeoInformation Office) - NATO (supporto  
commerciale dedicato Telecom Italia a 2 Mbps);

- il CINECA (supporto commerciale dedicato Telecom Italia a 2  

Mbps);
- Telespazio al Fucino (supporto commerciale dedicato Tele 
com Italia a 512 Kbps), utilizzato per la diffusione in broad   
casting dei dati tramite NUBIS e per la ricezione dei bollettini  
meteo originati dagli osservatorî isolati;
-Internet (nr 2 supporti commerciali dedicati Telecom Italia a  
200 Mbps);

- il CMR di Linate (doppio supporto militare a 2 Mbps);
- SMA-USAM (supporto militare a 2 Mbps);
- ICC-ENAV (International Communication Centre) di Ciampino  
(doppio supporto militare a 9.6 Kbps);

- la rete dei Centri Funzionali del Dipartimento della Prote 
zione Civile (doppio supporto commerciale Telecom Italia a  
2 Mbps).
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Introduzione

L’anno che sta per chiudersi ha visto il Servizio Meteo-
rologico dell’Aeronautica Militare intensamente coin-
volto in numerose attività a livello nazionale e
internazionale, svolte all’insegna della cooperazione e
della condivisione delle conoscenze nel campo delle
scienze dell’atmosfera e della meteorologia. 
Riassumere in queste pagine l’impegno necessario per
garantire la presenza competente e professionale del
nostro Paese in questi molteplici contesti, rappresenta
non solo il giusto tributo nei confronti di quelle donne e
di quegli uomini dell’AM che giorno dopo giorno, con il
loro lavoro e spesso con sacrificio, hanno ideato, pro-
gettato e realizzato questi obiettivi, ma anche l’occa-

sione per offrire ai nostri lettori una visione d’insieme di
come ha operato il nostro Servizio Meteorologico.

Il Presidente dell’OMM in visita a Palazzo Aeronau-
tica e ai Centri Meteo di Pratica di Mare

Il 10 marzo 2016 c’è stato l’incontro con il Presidente
della WMO (World Meteorological Organization), il ca-
nadese Dr. Grimes, tenutosi nella sala conferenze “Aj-
mone Cat” di Palazzo Aeronautica in Roma. 
Nell’occasione Il Col. Silvio CAU, Capo del Reparto per
la Meteorologia, in qualità di Rappresentante Perma-
nente dell’Italia presso la WMO, ha portato i saluti della
comunità meteorologica e climatologica nazionale. Al-
l’incontro hanno partecipato i direttori e delegati di

UN ANNO 
DI COOPERAZIONE 

DEL SERVIZIO METEOROLOGICO
T.Col.Vittorio VILLASMUNTA



altri Enti istituzionali e di ricerca italiani (ISPRA, ARPA
Regionali, Dipartimento della Protezione Civile, CNR,
Università, ecc.), impegnati in attività nel campo della
meteorologia, climatologia ed idrologia e che contribui-
scono attivamente alle iniziative promosse dalle varie
commissioni della WMO.   Nel suo intervento il Col. CAU
ha presentato l’attività svolta dal Servizio Meteo del-
l’AM e dai propri Reparti Operativi a supporto dell’assi-
stenza al volo e delle attività di ricerca ed operative
delle principali istituzioni scientifiche italiane. Il Presi-
dente dell’OMM ha esposto, nel suo discorso, gli indi-

rizzi futuri della ricerca in campo meteorologico e cli-
matologico auspicando una sempre più sinergica attività
di lavoro tra i maggiori servizi meteorologici e gli istituti
di ricerca internazionali con il fine di ottimizzare le ri-
sorse finanziarie, umane e di mezzi, con l’intento di ot-
tenere apprezzabili risultati nelle previsioni
meteorologiche e nella tempestività di emissione degli
avvisi meteorologici rivolti alla protezione della comu-
nità. Ha illustrato altresì, le nuove frontiere relative allo
Space Weather, disciplina rivolta allo studio degli strati
più alti dell’atmosfera per comprendere meglio l’inte-
razione tra lo spazio e l’atmosfera e gli effetti che tali
fenomeni hanno per le attività umane, in particolare,
per il volo e le comunicazioni.  
Il giorno 11 marzo il dr. Grimes ha proseguito la sua vi-

UN ANNO DI COOPERAZIONE DEL SERVIZIO METEOROLOGICO

Organizzazione Meteorologica
Mondiale – OMM  (WMO, World Me-
teorological Organization).
E’ l’agenzia specializzata dell’ONU
(Organizzazione delle Nazioni
Unite), fondata nel 1951, che pro-

muove le attività di studio in  ambito della meteo-
rologia e climatologia e gestione delle risorse
idriche. Ogni Paese esprime un suo Rappresentante
Perma  nente. L’Italia è rappresentata dal Col. Silvio
Cau , Capo  del Reparto per la Meteorologia del Co-
mando Squadra    Aerea, su nomina del Ministero
degli Esteri.
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sita recandosi presso i Reparti Operativi del Servizio
Meteo di Pratica di Mare (Roma), visitando  il Centro
Operativo per la Meteorologia (COMet) ed il CNMCA
(Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aero-
nautica). Il Presidente del WMO ha mostrato particolare
interesse verso la modellistica a scala locale sviluppata
dal COMet all’interno del consorzio internazionale
COSMO (Consortium for Small-scale Modelling), nonché
verso gli sforzi effettuati dai due Centri AM per produrre
previsioni a carattere mensile e stagionale e che hanno
un notevole impatto come supporto al Dipartimento di
Protezione Civile.

Florence Rabier -  Direttrice del ECMWF - visita il
Servizio Meteorologico dell’AM

Il 22 marzo 2016 Florence Rabier, neo direttrice del-
l’European Centre Medium-range Weather Forecast
(ECMWF) ha visitato la sede centrale del Servizio Meteo
AM. 
L’incontro si è tenuto presso la sede del Palazzo AM in
Roma alla presenza delle numerose delegazioni nazio-
nali e regionali di enti che operano nel campo delle
scienze dell’atmosfera. Il Col. Cau, in qualità di dele-

gato nazionale, ha illustrato la nuova struttura del Ser-
vizio Meteorologico AM, mentre il Comandante  del
COMet (Col. Stefano Bianca) e il rappresentante del
CNMCA (Col. Adriano Raspanti) hanno brevemente de-
scritto l’attività operativa e di istituto svolta dai rispet-
tivi enti. La D.ssa Rabier nel suo intervento ha reso noto
le nuove strategie di policy del centro europeo e le
nuove linee di sviluppo nel capo della modellistica nu-
merica sia per le previsione a medio- lungo termine che
per le previsioni stagionali. Si è soffermata inoltre, sulle
attività dell’organizzazione del programma Copernicus
voluto dall’Unione Europea. Si tratta di un programma di
osservazione satellitare della Terra promosso dalla Com-

missione Europea e da un pool di agenzie spaziali che
ha come principale obiettivo quello di garantire all’Eu-
ropa una propria e autonoma capacità nel rilevamento
e nella gestione dei dati satellitari. A conclusione del
suo intervento, la Rabier ha presentato le strategie fu-
ture per la rilocazione del centro di calcolo dell’ECMWF
attualmente ospitato presso la cittadina inglese di Rea-
ding. All’incontro è stato dato spazio ai numerosi  in-
terventi delle delegazioni degli enti di ricerca nazionali
presenti in sala che hanno, ognuno per il proprio speci-
fico settore di competenza (aeronautico, agrometeoro-
logico, oceanografico, della qualità dell’aria, ecc.),
rappresentato l’esigenza e la necessità di sviluppare mo-
delli numerici sempre più specializzati nei diversi set-
tori, per i quali l’impatto meteo riveste un ruolo di
fondamentale importanza.

Il Direttore Generale di EUMETSAT incontra il Col.
Silvio Cau delegato dell’Italia

Il 15 aprile 2016 il Direttore Generale di EUMETSAT (Eu-
ropean Organisation for the Exploitation of Meteorolo-
gical Satellites), il Dr. Alain Ratier, ha incontrato a Roma
il  Col. Cau,  in qualità di delegato italiano presso EU-
METSAT, con la partecipazione dei rappresentanti dell’
ASI (Agenzia Spaziale Italiana), delle industrie italiane
nel settore aerospaziale e degli Enti nazionali che si oc-

T. Col. Vittorio VILLASMUNTA

ECMWF (European Centre Medium-
range Weather Forecast)
E’ un’organizzazione intergoverna-
tiva indipendente, con sede a Rea-
ding (UK) supportata da 34 Stati
membri, tra i quali l’Italia è uno

degli Stati fondatori (anno 1975) e tra i principali
contributori. L’ECMWF è  il centro leader mondiale
nel settore delle previsioni meteorologiche a medio
temine (fino a due settimane) su scala planetaria e
il suo ruolo è quello di mettere a disposizione dei
Paesi membri sia i modelli di previsione, ma anche
di sviluppare software, sistemi e tools di ausilio
operativo e di ricerca.
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cupano  di monitoraggio ambientale, meteorologico e
climatologico. 
Il Direttore Generale ha parlato dei programmi futuri
dell’Agenzia, focalizzando l’attenzione sull'impegno fi-
nanziario per i prossimi cinque anni e che vedrà l’Italia
ancora tra i maggiori contributori finanziari dei Paesi
Membri. Ha evidenziato inoltre, le opportunità di cre-
scita per le industrie aerospaziali grazie ai nuovi pro-
grammi con i satelliti geostazionari di terza generazione
(MTG) e European Polar System  Second Generation
(EPS-SG), sviluppati in collaborazione con l'ESA (Euro-
pean Space Agency). Il Direttore ha infine, confermato
l’impegno nel collaborare al programma Copernicus vo-
luto dalla UE  e che vede EUMETSAT essere il punto di ri-
ferimento per il rilevamento satellitare nel settore
ambientale, in quello meteorologico e  quello relativo ai
cambiamenti climatici.

Jean Marc Lacave Direttore Generale di Meteo
France visita il comparto meteo dell’Aeronautica Mi-
litare

Il 10 maggio 2016, il Direttore Generale di Meteo
France, Jean Marc Lacave e il Vice Direttore aggiunto,
Olivier Gupta, hanno visitato gli Enti del comparto
meteo dell’Aeronautica Militare presenti sul sedime di
Pratica di Mare. L’incontro si è svolto presso la sala brie-
fing del COMet, introdotto dal benvenuto del  Col. Silvio
Cau. 
A seguire, sono state illustrate l’organizzazione e l’atti-
vità operativa svolta dalle articolazioni presenti all’in-
contro (COMet, CNMCA e Gruppo di Supporto ICT per la
Meteorologia del Reparto Sistemi Informativi Automa-
tizzati del RESIA). In particolare, ci si è soffermati sul-
l’iter procedurale che porta a determinare le previsioni
e sul valore aggiunto del previsore rispetto alle previ-
sioni ottenute direttamente dai modelli numerici. E’
stato mostrato il software di visualizzazione dinamica

dei prodotti di previsione numerica denominato WEGO-
E (Weather Environment GIS Oriented-Evolution), svi-
luppato dal Servizio Meteorologico dell’AM in
collaborazione con la ditta ESRI Italia, basato sull’ar-
chitettura GIS (Geographic Information System) ArcGIS,
del quale è stata data una dimostrazione in tempo
reale.

Il Direttore Lacave ha invece presentato l’organizza-
zione di Meteo France descrivendone i compiti istitu-
zionali. L’incontro è proseguito con un “question time”,
occasione utile per un proficuo e reciproco scambio di
informazioni ed esperienze tra le due organizzazioni. In
modo particolare è stato espresso da ambo le parti,
l’auspicio di una possibile  collaborazione nel prossimo
futuro. Infatti, essendo i due Paesi confinanti, risulte-
rebbe fondamentale un coordinamento per le previsioni
su aree di interesse comune e  altrettanto utile si rive-
lerebbe una verifica delle performance dei rispettivi
modelli di previsione. 
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EUMETSAT (European Organisa-
tion for the Exploitation of Me-
teorological Satellites).
Nasce nel 1986 a seguito della firma
dello Statuto attuativo dell’orga-

nizzazione ratificato da 14 Stati tra cui l’Italia. At-
tualmente i Paesi membri e cooperanti sono 30.
L’EUMETSAT è l’Agenzia europea per l’utilizzo dei
satelliti meteorologici. Il compito primario di EU-
METSAT è quello di gestire  satelliti meteorologici i
cui dati sono rilevati 24 ore su 24 tutti i giorni del-
l’anno e distribuiti agli Stati membri dell’Organiz-
zazione oppure a enti privati che ne fanno richiesta.
I settori applicativi dei dati rilevati dallo spazio tro-
vano impiego nel campo della meteorologia, idrolo-
gia, nello studio dei cambiamenti climatici e di
quello del monitoraggio  ambientale.

UN ANNO DI COOPERAZIONE DEL SERVIZIO METEOROLOGICO
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La Summer School anche quest’anno a Bracciano

Dal 6 al 15 Giugno 2016 il Servizio Meteorologico del-
l’AM, in collaborazione con l’Agenzia EUMETSAT ed il
Cooperative Institute for Meteorological Satellite Stu-
dies (CIMSS), ha organizzato la “International School on
Applications with the Newest Multi-spectral Environ-
mental Satellites” presso la località di Bracciano
(Roma).
Questo corso avanzato sulle tecniche di telerilevamento

satellitare dedicate al monitoraggio ambientale,  da sei
anni è organizzato dall’Organizzazione Europea per la
Gestione dei Satelliti Meteorologici (EUMETSAT) con la
collaborazione del Servizio Meteorologico dell’Aeronau-
tica Militare e dell’Università del Wisconsin.
Basato su lezioni, test ed esercitazioni, è incentrato al-
l’insegnamento di metodi e tecniche per ricavare infor-
mazioni dai dati da satelliti ambientali e meteorologici
con particolare attenzione alle più moderne tecnologie
di misura e di analisi ai fini operativi.
Come nelle altre edizioni, la scuola ha visto la parteci-
pazione di diversi Paesi europei e non tra cui Oman, Bra-
sile, Serbia, Romania, Repubblica Ceca, Turchia,
Montenegro, Inghilterra, Lituania, Croazia e Estonia solo
per citarne alcuni, più sette partecipanti italiani di cui

un ricercatore dell’ Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e due Previsori del Cen-
tro Funzionale di Protezione Civile Lazio, un ricercatore
dell’Università di Bari, un ricercatore dell’Università di
Tor Vergata e due previsori del COMet.

Il Col. CAU eletto membro del Consiglio Esecutivo
OMM

Il 17 giugno 2016, durante il 68° Consiglio Esecutivo (CE)
del WMO,  il Col. Silvio Cau, è stato eletto a rappresen-
tare il Paese e l’Europa nel CE insieme a Francia, Russia,
Germania, Inghilterra, Spagna e Turchia.
L’elezione del Rappresentante Permanente Italiano al
Council  è un prestigioso riconoscimento per la comu-
nità meteorologica e climatologica italiana. 

Il Congresso Meteorologico Mondiale OMM.
E’ l’organo principale dell’OMM a cui
partecipano ben 191 nazioni; ogni
quattro anni tale organo si riunisce
al fine di definire la policy da adot-
tare per il conseguimento degli
obiettivi dell’Organizzazione, per

approvare i piani a lungo termine, il bilancio per il
successivo periodo finanziario e per eleggere il Pre-
sidente e i membri del Consiglio Esecutivo.

Il Consiglio Esecutivo OMM.
E’ l’organo di governo dell’OMM che si riunisce an-
nualmente allo scopo di rendere esecutive le deci-
sioni del Congresso, di coordinare i vari programmi
in essere e di esaminare, tra l’altro, l’utilizzo delle
risorse finanziarie. Il Consiglio Esecutivo è compo-
sto da 37 membri, 27 dei quali sono eletti dal Con-
gresso.

T. Col. Vittorio VILLASMUNTA



Il Servizio Meteo dell’AM a Spalato per il WIGOS Wor-
kshop.

Dal 5 al 7 Settembre a Spalato (Croazia) il Col. Cau ha
presenziato per il nostro Paese al Workshop  su WIGOS
(World Meteorological Organization Integrated Global
Observing System) organizzato dalla Regione VI del WMO
(RA VI). Al convegno hanno preso parte ricercatori ita-
liani dell’ OGS (Oceanografia e Geofisica Sperimentale)
di Trieste, del CMCC (Centro Euromediterraneo sui Cam-
biamenti Climatici) di Lecce e i delegati provenienti dai
Paesi dell’area mediterranea appartenenti alla RA VI.
Su indicazioni del 17° Congresso del WMO e del 68° Con-
siglio Esecutivo, il workshop ha definito il ruolo degli
istituti che diverranno “WIGOS Regional Centre” (RWCs)
per i sistemi di osservazioni marine, e individuando  gli
istituti interessati a divenire  “Regional Marine Instru-
ment Centres” (RMICs) della RA VI.  Durante il meeting
sono state promosse azioni volte al libero scambio dei
dati in conformità ai regolamenti tecnici e gli standard
del programma WIGOS. Per raggiungere gli obiettivi pre-
fissati si è favorita la collaborazione, tra i servizi me-
teorologici ed idrologici e gli istituti di ricerca marini ed
oceanografici per implementare ulteriormente le capa-
cità del sistema WIGOS e venire così incontro alle ri-
chieste degli utenti del mare.

Il Rappresentante Permanente dell’Italia all’OMM
partecipa alla conferenza Annuale dell’EMS (Euro-

pean Meteorological So-
ciety)

Dal 12 al 14 Settembre
2016 si è svolta a Trieste la
conferenza annuale del-
l’European Meteorologica
Society (EMS).
I membri dell’EMS si riuni-
scono ogni anno in un
meeting nel corso del
quale vengono presentate
ricerche, ed esposte ini-
ziative scientifiche e di-
vulgative. Un momento di

incontro di respiro continentale che dimostra una volta
di più come non esistano confini nel campo delle scienze
dell’atmosfera.
Il meeting di quest’anno ha avuto luogo a Trieste, gra-

zie allo sforzo organizzativo dell’Unione Meteorologica
del Friuli Venezia Giulia, un’associazione di appassionati
di meteorologia, membro storico dell’EMS.
Alla sessione di apertura della conferenza, a dimostra-
zione dell’elevato livello scientifico e istituzionale che
l’associazione ha ormai raggiunto, hanno partecipato tra
gli altri, anche il Segretario Generale dell’Organizza-
zione Meteorologica Mondiale, i capi di molti Servizi Me-
teorologici Nazionali, tra cui anche il Col. Silvio CAU, e
personalità di alto livello scientifico in rappresentanza
di centri di ricerca europei. In particolare, l’ECMWF, un
autentico esempio di successo di collaborazione scien-
tifica internazionale, leader mondiale nel settore delle
previsioni numeriche, ha scelto proprio la conferenza
dell’EMS per lanciare il suo piano strategico decennale,
nel quale è stata posta al primo posto l’ambizione di
estendere al limite di due settimane la capacità previ-
sionale probabilistica entro il 2025 e di raggiungere la
capacità di individuare i cambiamenti di regime atmo-
sferico con quattro settimane di anticipo e le più signi-
ficative anomalie climatiche a livello globale con
addirittura un anno di anticipo. Traguardi che soltanto
pochi anni fa sarebbero sembrati irraggiungibili e che
oggi, grazie al progresso scientifico e tecnologico, gra-
zie alla sempre più vertiginosa crescita della capacità
di calcolo e, soprattutto grazie all’esemplare modello
di cooperazione internazionale che il Centro rappre-
senta, sembrano essere alla portata della comunità me-
teorologica continentale.
Nel corso della conferenza, inoltre, sono stati come di
consueto assegnati dei premi in alcuni settori professio-
nali attinenti alla materia meteorologica e climatica.
Tra questi, figura anche il Broadcaster Meteorologist
Award, ovvero il premio alla capacità di presentazione
delle previsioni meteorologiche sui media, con partico-
lare riferimento al mezzo televisivo. Un premio che que-
st’anno è andato al T.Col. Guido Guidi, meteorologo
dell’Aeronautica Militare nonché da diversi anni membro
del team di previsori del Servizio Meteorologico della
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EMS (European Meteorological So-
ciety).
Associazione no-profit che si pone lo
scopo di promuovere il progresso
scientifico e la divulgazione di cul-

tura meteorologica a livello europeo. Tra i suoi
membri figurano molte associazioni di livello ama-
toriale, numerosi Servizi Meteorologici Nazionali dei
paesi europei, ma anche molti centri di eccellenza
che si occupano di ricerca nel settore delle scienze
dell’atmosfera, quindi del clima e della meteorolo-
gia.
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Forza Armata che collaborano con la RAI, il broadcaster
pubblico nazionale. Un riconoscimento che ha una volta
di più messo in risalto la capacità del comparto meteo
della Forza Armata di essere al servizio del cittadino nel
nostro Paese, un servizio che vede l’apprezzamento di
quanti si interessano di meteorologia non solo all’in-
terno dei confini nazionali. 

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica ospita gli
esperti mondiali nel settore della modellistica nu-
merica

Dal 3 al 6 ottobre 2016 si è svolto a Roma, presso la Casa
dell’Aviatore, l’incontro annuale del più importante
gruppo di lavoro europeo nell’ambito della modellistica
numerica di previsione meteorologica: SRNWP (Short
Range Numerical Weather Prediction)/EWGLAM (Euro-
pean Working Group on Limited Area Modelling). 
L’evento ha visto la partecipazione di circa 90 esperti
del settore comprendenti i rappresentanti dei principali
consorzi per la modellistica numerica e dei
servizi meteorologici operativi europei (ALA-
DIN, COSMO, LACE, SEECOP, HIRLAM, ECMWF,
UK MetOffice). L’incontro, istituito sin dal
1993 dal gruppo dei Servizi Meteorologici Eu-
ropei EUMETNET, costituisce un importante
momento di confronto e di aggiornamento
sullo stato dell’arte della previsione numerica
dell’atmosfera nel panorama internazionale.
La previsione numerica del tempo (Numerical
Weather Prediction - NWP) è un campo alta-

mente specializzato della meteorologia che è in conti-
nua evoluzione. Essa si basa sull’uso di modelli mate-
matici che, attraverso un complesso sistema di
equazioni, rappresentano i processi dinamico-fisici
agenti nell'atmosfera e ne descrivono l’evoluzione nel
tempo. Le equazioni non hanno una soluzione esatta e
sono risolte con metodi approssimati che considerano
l'atmosfera suddivisa in un certo numero di volumi di di-
mensione finita (risoluzione spaziale del modello) del-
l’ordine del chilometro. L’incontro di quest’anno è stato
focalizzato sul tema dell’uso dei modelli matematici per
la previsione a brevissima scadenza (fino a 6 ore), detta
nowcasting, considerato l’importante ruolo che que-
st’ultima riveste nei sistemi di allertamento dei servizi
meteorologici operativi.

EUMETNET (European Meteorolo-
logical Network).
Nata nel 1996 per la cooperazione

tecnico-scientifica, la commercializzazione e lo
scambio dei dati e dei prodotti meteorologici in
campo nazionale e internazionale. Nel 2009 è dive-
nuta gruppo di interesse economico (EIG), col fine di
ottimizzare e valorizzare l’attività istituzionale
degli Servizi Meteorologici Nazionali. EUMETNET so-
stiene al momento programmi nell’ambito di quat-
tro aree: observation, forecasting, climate e
aviation.

T. Col. Vittorio VILLASMUNTA



L'Aeronautica Militare partecipa al tour “Panorama
d’Italia”

La casa editrice Mondadori ha organizzato anche nel
2016 l’iniziativa editoriale “Panorama d’Italia”, un tour
attraverso molte città Italiane ricco di eventi divulga-
tivi e culturali. L’anno scorso, in occasione della parte-
cipazione al tour della testata editoriale Focus, l’ente
organizzatore ha chiesto all’Aeronautica Militare – Ser-
vizio Meteorologico di partecipare con una serie di con-
ferenze tenute da Ufficiali previsori dell’AM.
Il programma delle conferenze, ha visto svolgere degli
approfondimenti sulle caratteristiche meteorologiche e
climatiche del territorio di ogni città che ha ospitato il
tour, dalla più classica “nebbia in Val Padana”, ai tem-
porali intensi della riviera ligure, dal vento di grecale
che sferza le regioni Adriatiche, allo scirocco che porta
la sabbia del deserto del Sahara sul nostro meridione.
Macerata, gioiello delle Marche nella foto in alto, è
stata la seconda tappa di questa bellissima iniziativa.

Il COMet visita il CIRA - La Collaborazione tra CIRA e
Aeronautica Militare nel settore della meteorologia

Nell’ottobre del 2016 si è tenuto a Capua un incontro
tra il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA) ed il
Centro Operativo per la Meteorologia (COMet) dell’Ae-
ronautica Militare. 
L’incontro ha avuto l’obiettivo di discutere i punti rela-
tivi al settore meteorologico contenuti nell’accordo tra
CIRA e Aeronautica Militare, rinnovato nel febbraio
2014, e di valutare future opportunità di collaborazione
tra cui, i recenti contributi del CIRA nell’ambito del con-
sorzio per la modellistica di previsione numerica COSMO
(COnsortium for Small scale MOdeling), gli ultimi svi-
luppi nella definizione di una piattaforma per il supporto
alla meteorologia aeronautica che prevede l’uso di dati
da satellite e, infine, il supporto meteorologico del-
l’A.M. alle campagne di ricerca aerospaziale.
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Il Servizio Meteorologico dell'AM al Festival Meteo-
rologia 2016
Anche quest’anno l’Aeronautica Militare ha partecipato
al “Festivalmeterologia” tenutosi a Rovereto (TN) nei
giorni 11 e 12 Novembre. Tra i conferenzieri, a rappre-
sentare il Servizio Meteorologico dell’AM, è intervenuto
il Col. Silvio Cau che ha preso parte anche alle numerose
sessioni di lavoro dell’evento. 
La prima edizione, a ottobre dello scorso anno, ha per-
messo di riunire attorno a un tavolo tutti i soggetti che
a vario titolo si occupano di previsioni meteo. La se-
conda edizione ha avuto come tema principale la do-
manda: "Quanto vale la meteorologia?" e come si può
facilmente intuire, sono tanti i settori su cui l’impatto
economico delle condizioni meteorologiche risulta de-
terminante: dall’edilizia all’agricoltura, dal turismo alla
protezione civile fino all’energia. A Rovereto, gli opera-
tori dei servizi meteorologici, istituzionali e privati, i
professionisti e le aziende che operano nel settore, i ri-
cercatori, gli utenti dei servizi e dei prodotti meteoro-
logici e gli appassionati di meteorologia hanno dato
luogo ad un confronto insieme ai cittadini. Nell’ambito

del festival si è anche tenuta una sessione speciale sul
tema "Professione meteorologo”: formazione, addestra-
mento, opportunità di lavoro. La sessione ha focalizzato
le opportunità lavorative offerte dalla meteorologia.
Conseguentemente si è parlato di formazione, e delle
sedi in cui questa viene offerta, dell’addestramento,
delle diverse figure professionali previste nell’ambito
della meteorologia, delle modalità di certificazione di
queste professionalità. 
L’AM ha avuto un ruolo da protagonista anche negli spazi
espositivi presenti alla manifestazione. Infatti, presso
lo stand organizzato ad hoc, con l’esposizione sia di
strumenti di osservazione che di previsione, si sono al-
ternate scolaresche, gruppi organizzati, associazioni o
semplicemente curiosi, tutti desiderosi di comprendere
il ruolo, il compito, il modus operandi dell’Arma Az-
zurra. I visitatori hanno avuto così l’opportunità di in-
teragire con gli uomini in divisa che operano nel settore
– tra essi il Tenente Colonnello Daniele Mocio, volto noto
al grande pubblico televisivo -  potendo altresì trovare
risposte dirette alle domande, alle spiegazioni, o più
semplicemente alle proprie curiosità.

T. Col. Vittorio VILLASMUNTA
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