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Cari Lettori, 

siamo in testata 03 pronti al decollo. 

Autorizzati anche in presenza di nubi, tante nubi perchè marzo, oltre a essere il mese della 

primavera è anche il mese in cui si celebra la Giornata Meteorologica Mondiale, come ogni 

anno, il giorno 23 del mese e, in questo anno di grazia 2017, il tema è “Understanding Clouds” 

per sottolineare l'importanza che hanno le nubi per il tempo, il clima ed il ciclo dell'acqua. 

In questa giornata verrà anche presentata la nuova edizione dell'Atlante Internazionale delle 

Nubi, con centinaia di immagini comprendenti anche nuovi tipi. Per la prima volta l'Atlante sarà 

disponibile in formato digitale e sarà accessibile attraverso computer e apparati mobili. 

Nessuno stupore quindi se quasi tutti gli articoli di questo numero riguardano queste suggestive 

meteore di condensazione.  

Il primo articolo è NUBI, PRECIPITAZIONE E SATELLITI di Vincenzo Levizzani, Direttore della 

Ricerca al CNR-ISAC di Bologna, in cui viene fatto il punto su quanto si sta facendo per 

migliorare la nostra comprensione dei processi della precipitazione utilizzando i satelliti 

meteorologici. Personalmente sono molto felice di proporre questo articolo sulla Rivista 

perchè, oltre a essere di elevata caratura, è l'inizio di un'attività di apertura verso tutto il 

mondo meteorologico nazionale tesa a massimizzare le sinergie di tutti i cittadini di questo 

meraviglioso mondo variegato. Ben venga questa sana abitudine di ospitare cori sempre a più 

voci. Del resto un'abitudine che si radica diventa prima consuetudine e poi tradizione. 

Roberto Tajani ci presenta PASSEGGIANDO TRA LE FORME DEL TEMPO: LE NUBI dove in maniera 

del tutto discorsiva e non rigorosa, descrive alcuni dei tanti aspetti che si legano 

all’affascinante mondo delle forme del Tempo.  

Se in medio stat virtus, l'articolo di Vittorio Villasmunta, CIO’ CHE LE NUBI CI DICONO, incarna 

perfettamente tale motto se consideriamo i due articoli precedentemente citati. Vittorio dà al 

suo articolo un taglio divulgativo tenendo il lettore sospeso tra gli strumenti di decodifica delle 

principali caratteristiche nefologiche ed il fascino intrinseco di queste meravigliose creature. 

OSSERVARE IL CIELO proposto da Francesco Foti e Stefania Vergari parla con rigore scientifico 

del nefoipsometro laser, che riesce ad osservare la porzione di cielo sulla sua verticale per 

individuare i corpi nuvolosi presenti e misurarne le loro altezze e dell'algoritmo ad esso 

associato che considera l’evoluzione temporale delle misure dell’altezza della base delle nubi, 

elaborando, inoltre, una stima della copertura nuvolosa in atto. 

Vigna di Valle si dimostra ancora una volta una nicchia di eccellenza orientata alla 

strumentazione meteorologica. 107 anni e non li dimostra! 

Nelle news ricordo che si parlerà della Giornata Meteorologica Mondiale che si celebrerà giovedì 

23 marzo 2017 a Roma, presso l’Aula Magna del Rettorato della Sapienza Università di Roma. 

L'evento è frutto di una sinergica collaborazione tra il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica 

Militare – che esprime il Rappresentante Permanente presso l’Organizzazione Meteorologica 

Mondiale, l’Università Sapienza, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Associazione Italiana 



Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia. È soprattutto un momento di riflessione e di confronto 

di tutte le componenti del variegato “mondo” della meteorologia. 

Sempre nelle news, si riporta il primo passo verso un importante investimento per la 

meteorologia italiana in cui si dà notizia del mandato dato alla DG ECMWF, Florence Rabier, di 

iniziare a negoziare l'Host Nation Agreement con l'Italia per ospitare il Data Centre a Bologna. 

Non siamo ancora alla meta, ma la squadra che si è formata per sostenere l'iniziativa è al lavoro 

per portare a casa il risultato ed è veramente una “Nazionale”. 

C'è poi la rubrica, giustamente in tema con il numero, NUBI CHE PASSIONE, dove gli appassionati 

possono proporre le loro foto inedite di nubi per la pubblicazione. 

GLI OCCHI DEL TEMPO non è un film del mistero, ma la rubrica di Paolo Pagano sulle stazioni 

del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, frutto di anni di lavoro con noi “ragazzi” 

più giovani e passione ancora e forse mai sopita. 

Infine la CLIMATOLOGIA vedrà, in questo numero, le previsioni stagionali del trimestre 

precedente. 

Adesso sapete cosa c'è sulla rotta di questo numero, buon volo e felice atterraggio, fatevi 

affascinare da questi gioielli di bambagia. 
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NUBI, PRECIPITAZIONI E SATELLITI 
Dott. Vincenzo LEVIZZANI1 

 
 

 

Riassunto 
Le nubi sono state per lungo tempo fenomeni atmosferici studiati da una ristretta cerchia di 
specialisti, i fisici delle nubi, che hanno esplorato i fenomeni di condensazione, nucleazione, 

collisione-coalescenza, aggregazione, break-up, crescita per diffusione, presenza dell‟acqua 
sopraffusa e, in generale, tutto ciò che ha a che vedere in qualche modo con le idrometeore. La 
fisica delle nubi, tuttavia, è uscita dai laboratori per studiare le nubi in atmosfera e acquisire 

una prospettiva più ampia sui meccanismi di formazione delle idrometeore e della precipitazione 
attraverso i sensori satellitari attivi e passivi. In questo articolo verrà fatto il punto, 
necessariamente non completamente esaustivo, su quanto si sta facendo per migliorare la nostra 

comprensione dei processi della precipitazione utilizzando i satelliti meteorologici. 
 
Abstract 

Clouds have been for a long time the research subject of a category of specialists, the cloud 
physicists, who have tried to understand phenomena such as condensation, nucleation, collision-
coalescence, aggregation, break-up, diffusion growth, supercooled water content and, in 

general, everything that has to do with hydrometeors. Cloud physics has recently come out of 
the laboratories for studying clouds in the real atmosphere and gain a broader perspective on 
cloud and precipitation formation mechanisms through satellite passive and active sensors. In 

this article, an appraisal will be attempted on how well we do in improving our understanding 
of precipitation using meteorological satellites. 
 

                                                           
1Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto di Scienze dell‟Atmosfera e del Clima (CNR-ISAC)-Bologna 
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1. Introduzione 
 
Lo studio della struttura delle nubi, della loro 

genesi, evoluzione e dissipazione è argomento 
di primaria importanza in fisica 
dell‟atmosfera con chiare applicazioni dirette 

in meteorologia, climatologia e idrologia, e 
applicazioni indirette, ma non per questo 
meno importanti, in molti altri ambiti (es. 

agricoltura, uso del suolo, produzione di 
energia da fonti alternative, …).Molto è stato 
fatto nel secolo scorso per comprendere a 

fondo i processi di formazione delle nubi e 
delle idrometeore in laboratorio. L‟epoca 
d‟oro della fisica delle nubi è stata la seconda 

metà del „900 con inizio in Inghilterra. La 
scuola inglese di F. H. Ludlame B. J. Mason ha 
fornito di fatto l‟incipit alla ricerca successiva 

(Ludlam, 1980; Mason, 1971). Lo studio delle 
idrometeore con esperimenti di laboratorio 
che hanno esplorato i meccanismi 

fondamentali di formazione ed evoluzione 
delle nubi calde e miste hanno poi visto la 
scuola della University of California, Los 

Angeles produrre la gran parte dei risultati 
ancora validi (Pruppacherand Klett, 2010; 
Flossmann et al., 2010). L‟interazione tra 

aerosol e nubi ha poi visto diversi gruppi 
mettere le basi di ciò che oggi costituisce un 
argomento di ricerca fondamentale per gli 

studi sui cambiamenti climatici (Hobbs, 1993). 
Le recenti tendenze della ricerca in fisica 
delle nubi vanno nella direzione di una ricerca 

interdisciplinare in cui gli aspetti fisici e 
chimici sono trattati pariteticamente al fine 
di meglio comprendere i loro legami in un 

ambiente assai complesso e non ancora 
completamente descritto (Khvorostyanov et 
al., 2014; Lohmann et al., 2016; Wang, 2013). 

L‟avvento dei satelliti meteorologici e lo 
sviluppo di sensori sempre più potenti per 
l‟osservazione dell‟atmosfera dallo spazio ha 

poi portato a raffinare le nostre capacità di 
osservare le nubi in situ senza per questo 
ricorrere necessariamente ai voli degli aerei 

strumentati. Idataset globali sulle proprietà 
delle nubi derivate da sensori satellitari sono 
di enorme valore per la modellistica, anche se 

la statistica di alcune delle proprietà è 
pesantemente influenzata dalle limitazioni 
intrinseche della strumentazione utilizzata e 

dei modelli di retrieval fisici utilizzati 
(Stubenrauch et al., 2013). 
Nel seguito verrà affrontato lo stato della 

ricerca sulle nubi precipitanti per fornire un 
quadro di quanto si conosce sulla 
precipitazione sia in termini di conoscenza 

della struttura fisica dei sistemi precipitanti 
che del loro potenziale precipitante (es. 
Michaelides et al., 2009). 

 
2. Osservare le nubi precipitanti 
 

Come è noto, la struttura delle nubi è 
estremamente variegata in base alla loro 
termodinamica, dinamica, microfisica e 

interazione con l‟aerosol atmosferico. La 
classificazione della World Meteorological 
Organization (WMO)ci dice solo a grandi linee 

quali sono le possibili nubi precipitanti, ma le 
tipologie di precipitazione sono molteplici e 
dipendono in maniera molto stretta dal 

contenuto di acqua e ghiaccio della nube e 
dall‟evoluzione della popolazione delle 
idrometeore. In altre parole, non basta 

misurare l‟intensità di precipitazione al suolo 
per comprendere a fondo se la precipitazione 
sta cambiando in sintonia coi cambiamenti 

climatici (Trenberth et al., 2003). Intensità, 
frequenza e durata degli episodi precipitanti 
debbono essere studiati in rapporto alla 

struttura delle nubi e ciò èstato scarsamente 
oggetto di studio fino a due decenni fa. 
Mentre il primo satellite meteorologico fu 

lanciato già nel lontano aprile del 1960, per 
osservare in modo compiuto e maggiormente 
fisico le nubi e la loro struttura si è dovuto 

attendere l‟ultimo quarto del secolo scorso 
con i lanci di sensori multispettrali nelle 
microonde (es. lo Special Sensor 

MicrowaveImager, SSM/I, a bordo dei satelliti 
del Defense Meteorological Satellite Program, 
DMSP; Holliger et al., 1990) e nel 

visibile/infrarosso ad alta risoluzione (es. il 
MODerate resolution Imaging 
Spectroradiometer, MODIS, lanciato a partire 

dal 1999 sui satelliti Earth Observing System 
della National Aeronautics and Space 
Administration, NASA; King et al., 2003; 

Platnick et al, 2003). La Fig. 1 mostra 
un‟immagine multispettrale del sensore 
MODIS   sul    satellite    Aqua    della      NASA  
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del 6 gennaio 2017 che documenta l‟intensa 
precipitazione nevosa sull‟Italia del centro-
sud. L‟immagine ci chiarisce il livello di 

risoluzione spaziale del sensore satellitare (1 
× 1 km2 nella fattispecie) e la sua capacità di 
distinguere chiaramente la struttura del 

sistema precipitante. 
I satelliti in orbita geostazionaria, tuttavia, 
rimangono insostituibili per un monitoraggio 

in tempo reale delle strutture nuvolose nel 
visibile e infrarosso e per i sondaggi 
dell‟atmosfera in prossimità delle nubi. La 

Fig. 2 mostra un esempio di elaborazione 
delle aree convettive viste da Meteosat il 28 
febbraio 2017. 

L‟osservazione delle nubi precipitanti ha fatto 
recentemente grossi passi in avanti con 
l‟avvento dei sensori attivi (radar) a partire 

dal Precipitation Radar (PR) a bordo della 
Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM; 
Kummerow et al., 1998) della NASA lanciata 

nel novembre 1997 e terminata il 15 aprile 
2015. Dal lancio della missione TRMM altri due 
radar sono stati lanciati e sono tuttora in

 
Figura 1 - 6 gennaio 2017 1220 UTC. Immagine multispettrale del sensore MODIS a bordo del satellite 
Aqua della NASA sulla penisola italiana. Si notino le bande nuvolose parallele in formazione 
sull’Adriatico, che scaricano neve sulle coste italiane del centro-sud. Il fenomeno è noto come “ocean-
effectsnow” o “lake-effectsnow”sulle superfici lacustri (es. Grandi Laghi del Nord America). 

 [cortesia NASA, https://lance.modaps.eosdis.nasa.gov/cgi-bin/imagery/realtime.cgi] 
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funzione: il Cloud Profiling Radar (CPR) a 35 

GHz a bordo della missione NASA CloudSat 
(Stephens et al., 2002, 2008) e il Dual-
frequency Precipitation Radar (DPR) a bordo 

della missione USA-Giappone Global 
Precipitation Measurement (GPM) Mission 
(Hou et al., 2014). L‟osservazione delle nubi 

con i cloud radar e i precipitation radar 
permette di avere un‟idea migliore della 
struttura orizzontale e verticale della nube, 

della distribuzione delle idrometeore e del 
profilo del contenuto di ghiaccio e acqua 
liquida. Con questi radar si osserva per la 

prima volta la struttura delle nubi ghiacciate 

e miste ricavando informazione di prima mano 
sulla formazione della precipitazione ad alte 
latitudini, in particolare della neve. La Fig. 3 

mostra un esempio di osservazione e 
classificazione delle nubi invernali durante 
una tempesta di neve sugli Stati Uniti nord-

occidentali nel dicembre 2010. 

 

 
 

Figura 2 - 28 febbraio 2017 1200 UTC. Immagine full-disk delloSpinning Enhanced Visible and InfraRed 
Imager (SEVIRI) a bordo di Meteosat Second Generation (MSG). La tavolozza di colori utilizzata è 
concepita in modo da mettere in risalto le aree con convezione attiva (rosso e giallo sull’Africa centro-
meridionale, l’Oceano Indiano e l’America del Sud). La struttura della tempesta Doris sull’Europa è 
evidente nei toni del magenta. [copyright EUMETSAT, http://eumetsat.int] 
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Figura 3 -27 dicembre 2010 0715 UTC. Tempesta di neve sugli Stati Uniti nord-orientali.Il 
radar CPR della missione CloudSat passa sul sistema precipitante appena a ovest del suo 
centro e cattura il sistema mentre si sta allontanando. L’immagine in alto mostra la zona 
osservata nell’infrarosso termico dal sensore MODIS e la line blu rappresenta la scansione del 
CPR da sud a nord corrispondenti a sinistra e destra delle immagini al centro e in basso.La 
strisciata al nadir del radar in riflettività è mostrata nell’immagine al centro e la 
classificazione delle nubi in basso. Le nubi sono soprattutto nimbostrati, stratocumuli e 
altostrati.I nimbostrati sono responsabili in questo caso della consistente precipitazione 
nevosa. [cortesia di Colorado State University, http://cloudsat.atmos.colostate.edu/home] 
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3. Misurare la precipitazione 
 
La misura della precipitazione dallo spazio si 

rende necessaria per varie ragioni: la 
copertura strumentale al suolo (pluviometri e 
radar) è alquanto diseguale e incompleta, gli 

oceani non sono coperti in alcun modo, le 
misure da satellite sono una base ideale di 
dati per l‟assimilazione nei modelli numerici 

di previsione del tempo e in quelli idrologici, 
occorrono misure realmente globali e di lungo 
periodo per scopi climatici (Kidd et al., 

2017).Dagli iniziali metodi basati sull‟altezza 
e temperatura delle nubi utilizzando i canali 
nell‟infrarosso termico degli anni ‟60 e ‟70 si 

è approdati ad algoritmi ibridi che utilizzano i 
sensori nelle microonde e i radar su satellite 
integrati dalle reti pluviometriche al suolo. I 

metodi di stima della precipitazione sono 
molteplici e si basano su principi fisici diversi 
tra loro. Levizzani et al. (2007) hanno fornito 

un quadro completo dei progressi della 
disciplina ed esaurienti review sono state 
pubblicate in tempi più recenti da Kidd and 

Levizzani (2011) e Tapiador et al. (2012). Il 
lettore è inoltre rimandato al sito web 
dell‟International PrecipitationWorking Group 

(IPWG; http://ipwg.isac.cnr.it/) per un 
accesso guidato a metodi, algoritmi e dataset 
disponibili su base gratuita. 

Gli algoritmi di stima della precipitazione da 
satellite hanno subito negli ultimi due decenni 
una notevole trasformazione. Gli algoritmi 

fino a qualche anno fa erano concepiti per 
utilizzare i dati di un solo sensore satellitare e 
per lavorare sulla base di dati della singola 

swath del satellite. In altre parole, erano 
assai rari gli algoritmi pensati per un utilizzo 
globale e per avvantaggiarsi dell‟intera 

costellazione dei satelliti in orbita. La volontà 
di andare incontro ai bisogni degli utilizzatori, 
meteorologi e idrologi sopra tutti, ha fatto sì 

che gli sforzi venissero concentrati sulla 
generazione di prodotti di precipitazione 
globali a varie risoluzioni e per utilizzi tra loro 

abbastanza diversi. Il lavoro svolto dall‟IPWG 
è stato fondamentale in questo senso e ha 
favorito lo sviluppo di una nuova generazione 

di prodotti globali che ora sono entrati 
nell‟uso comune. Tra   i   principali   di  questi 
 

prodotti ricordiamo: 
 Climate Prediction Center (CPC) 

Morphing (CMORPH) method della 

National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA) (Joyce et al., 
2004); 

 Global Satellite Mapping of 
Precipitation (GSMaP) della Japan 
Aerospace Exploration Agency (JAXA) 

(Aonashi et al., 2009); 
 Precipitation Estimation from 

Remotely Sensed Information using 

Artificial Neural Networks (PERSIANN) 
della University of California Irvine 
(Sorooshian et al., 2000); 

 TRMM Multisatellite Precipitation 
Analysis (TMPA) (Huffman et al., 
2007). 

Occorre notare che gli algoritmi globali sono 
in generale fondati su metodi di retrieval 
specifici per i vari sensori sia passivi (sensori 

nelle microonde) che attivi (radar) i quali 
sono a loro volta basati su principi fisici 
diversi quali le soglie di radianza o i modelli 

numerici. Un esempio su tutti è il Goddard 
Profiling Algorithm (GPROF) incentrato su uno 
schema di tipo bayesiano (Kummerow et al., 

1996, 2001) e che è alla base di tutti i 
prodotti NASA. Il Microwave Surface and 
Precipitation Products System (MSPPS) della 

NOAA è un ulteriore esempio di algoritmo 
nelle microonde che produce intensità di 
precipitazione, acqua precipitabile, acqua 

liquida in nube, equivalente in acqua della 
neve, concentrazione del ghiaccio marino, 
contenuto di ghiaccio della nube, emissività 

della superficie e temperatura della 
superficie (Ferraro et al., 2005). La Fig. 4 
mostra un esempio di output di MSPPS in cui è 

evidenziata la complessità del prodotto che 
non si riduce alla semplice stima 
dell‟intensità di precipitazione al suolo. 

Il lancio della missione GPM il 27 febbraio 
2014 ha sostanzialmente cambiato il quadro 
delle osservazioni dei sistemi precipitanti 

dallo spazio in quanto ha esteso la copertura 
del radar DPR dai 35° della missione TRMM a 
60° permettendo di osservare con continuità i 

sistemi precipitanti alle latitudini medio-alte. 
La GPM    ha   quindi  aperto   la   strada   alla  
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misura della precipitazione solida dallo spazio 
che ha finora rappresentato un gap 

osservativo moltorilevante (Levizzani et al., 
2011).L‟algoritmo Integrated Multi-
satellitERetrievals for GPM(IMERG) (Huffman 

et al., 2015) rappresenta in questo senso il 
primo tentativo di misurare la precipitazione 

in tutte le sue componenti su scala globale e 
si candida a contribuire alla chiusura del ciclo 

dell‟acqua, anche se non copre le 
precipitazioni ai poli. Un esempio di prodotto 
globale IMERG il giorno 14 marzo 2017 è 

visibile in Fig. 5. Le differenze tra IMERG e i 
precedenti algoritmi TRMM sono  stati 

 
Figura 4. Esempio di classificazione nelle microonde dell’acqua precipitabile (TPW), della temperatura della 
superficie (SfcTemp), della precipitazione (Rain), del ghiaccio marino (Sea Ice) e della neve (Snow) effettuata 
dal MicrowaveSurface and PrecipitationProducts Systems (MSPPS) della NOAA. [cortesia NOAA, 
http://www.ospo.noaa.gov/Products/atmosphere/mspps/index.html] 

 
Figura 5. 14 marzo 2017 1000 UTC. Intensità di precipitazione globale (mm h-1) del prodotto IMERG della NASA. 
Si notino le due scale di colore relative alla precipitazione liquida (verde-giallo-rosso) e solida (azzurro-blu-
magenta). Il sistema precipitante sulla costa orientale degli Stati Uniti è una tempesta di neve prevista dai 
modelli e associata alla bufera più intensa della stagione con accumuli al suolo dai 30 ai 60 cm. [cortesia NASA, 
https://pmm.nasa.gov]] 
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recentemente esaminati in un lavoro di Liu 
(2016). 
Tra gli ultimi sviluppi delle tecniche di misura 

della precipitazione dallo spazio va 
certamente annoverato un approccio basato 
sui sensori nelle microonde passive o sui radar 

scatterometri introdotto da Brocca et al. 
(2014;http://hydrology.irpi.cnr.it/repository/
public/files/sm2rain-global-rainfall-

datasets/view). L‟algoritmo SM2RAIN, a 
differenza dei metodi “top-down” finora 
utilizzati è un metodo “bottom-up” che 

utilizza variazioni nell‟umidità del terreno 
misurate dai sensori nelle microonde per 
inferire la precipitazione che le ha indotte. In 

altre parole, il suolo è utilizzato come un 
pluviometro distribuito. 
Un ulteriore dataset globale di precipitazione 

è stato recentemente proposta da Beck et al. 
(2017), il Multi-Source Weighted-Ensemble 
Precipitation (MSWEP, 

http://www.gloh2o.org). Si tratta di un 
dataset globale (1979-2015) con un‟alta 
risoluzione temporale (3 ore) e spaziale 

(0.25°) Il dataset si basa su una vasta gamma 
di sorgenti di input che includono i 
pluviometri, i satelliti e le reanalisi dei 

modelli per ottenere la stima migliore 
possibile a scala globale. Al di là delle 
comparazioni (in corso) con gli algoritmi 

mono-sorgente, questo metodo rappresenta 
un notevole passo in avanti per le applicazioni 
idrologiche perché migliora la stima 

quantitativa e mette a disposizione un 
prodotto a cui è associato l‟errore di misura 
necessario per l‟assimilazione nei modelli 

idrologici. 
Gli attuali dataset di precipitazione stanno 
ricevendo una notevole attenzione per 

svariate applicazioni alle più diverse scale 
spazio-temporali (Kucera et al., 2013). Le 
applicazioni vanno dal nowcasting per il 

monitoraggio dei flash flood del Self-
Calibrating Multivariate Precipitation 
Retrieval(SCaMPR, Kuligowski et al., 2013) 

fino alle applicazioni climatiche del Global 
Precipitation Climatology Project (GPCP; 
https://precip.gsfc.nasa.gov; Adler et al., 

2003) che è l‟unico dataset adatto alle analisi 
climatiche con la sua copertura ininterrotta 
dal 1979 ai giorni nostri. 

Un‟applicazione di grande interesse per il 
nostro paese riguarda l‟utilizzo della misura di 
precipitazione dallo spazio per la previsione e 

il monitoraggio degli eventi franosi 
(Kirschbaum et al., 2010, 2012; Guzzetti et 
al., 2007). In Fig. 6 è mostrata la previsione di 

suscettibilità di frana del versante orientale 
dell‟isola del Madagascar a seguito di sette 
giorni di precipitazione del ciclone tropicale 

Enawo che ha interessato l‟isola nei giorni 
precedenti. 
 

 

 
Figura 6. 15 marzo 2017 0000 UTC. Mappa di 

suscettibilità di frana basata sulla misura della 

precipitazione dall’algoritmo satellitare IMERG. 

[cortesia NASA, https://trmm.gsfc.nasa.gov 

 

4. Cosa non sappiamo? Il futuro 
 
Nonostante possa sembrare che i numerosi 

prodotti operativi e le loro altrettanto 
numerose applicazioni in vari campi siano 
sinonimo di conoscenze scientifiche più o 

meno complete sulla precipitazione e la sua 
formazione e distribuzione, molto resta 
ancora da fare perché alcuni aspetti 

fondamentali non sono noti con sufficiente 
certezza. 
Relativamente agli aspetti osservativi 

fondamentali della precipitazione dallo spazio 
e all‟interpretazione fisica delle  osservazioni 
stesse, molto resta da  fare  soprattutto  nelle 
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seguenti direzioni: 

 migliorare la comprensione della 
distribuzione tridimensionale di acqua e 
ghiaccio in nube; 

 collegare meglio la dinamica e la 
microfisica della nube per assicurare un 
efficace monitoraggio dell‟evoluzione 

dei sistemi precipitanti; 
 investigare a fondo i meccanismi di 

innesco della convezione nello strato 

limite planetario; 
 osservare e modellare la pioggia “calda” 

tropicale in cui il ghiaccio ha poca o 

nulla influenza e che i sensori satellitari 
osservano con grande difficoltà (es. Sohn 
et al., 2013; Song and Sohn, 2015); 

 meglio comprendere il ruolo dei 
trasporti di vapore acqueo in atmosfera 
identificati come “atmosphericriver” i 

quali trasportano imponenti quantità di 
vapore e sembrano all‟origine di sistemi 
precipitanti di notevole portata (un 

esempio è visibile in Fig. 7). 
A ciò va aggiunta la necessità di continuare ad 
assicurare un‟adeguata      copertura   spazio- 

temporale da parte dei satelliti in orbita 

(Huffman et al., 2016). Tale copertura può 
essere assicurata soltanto da un accordo 
globale tra le varie agenzie nazionali e 

internazionali che lanciano e mantengono in 
orbita i satelliti per la meteorologia e 
l‟ambiente. L‟accordo deve prevedere sia la 

copertura spazio-temporale adeguata, ma 
anche la sua durata nel tempo soprattutto per 
le applicazioni climatiche. 

Un discorso a parte merita la necessità di 
confrontare i dati da satellite con i modelli 
numerici a tutte le scale. Randall et al. (2003) 

hanno tracciato un quadro molto esauriente 
del Global Energy and Water CycleEXchanges 
(GEWEX) Project Cloud System Study (GCSS) 

concepito per facilitare lo sviluppo e la 
verifica delle parametrizzazioni delle nubi per 
i modelli climatici e di previsione numerica 

del tempo. Il GCSS si occupa di sistemi di nubi 
che agiscono come sistemi meteorologici e 
occupano un vasto insieme di scale. Le 

osservazioni da satellite sono fondamentali 
per la verifica dei modelli e per il 
concepimento     di    nuove     e     migliorate  

 

 
Figura 7. 11 dicembre 2014 1625 UTC. Immagine del satellite GOES nella banda spettrale del vapore acqueo (toni di 
grigio) e precipitazione (rosso e giallo) in occasione di un “atmosphericriver”. Il trasporto di vapore ad alta quota 
dall’Oceano Pacifico verso le coste della California è assai frequente e porta a precipitazioni molto intense. 
[cortesia NASA, https://svs.gsfc.nasa.gov/4334] 
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parametrizzazioni. 
Un ulteriore aspetto di grande attualità 
scientifica è la ricerca volta a comprendere a 

fondo le interazioni aerosol-nubi per 
rispondere alle sfide poste dalla varietà delle 
scale e degli strumenti di misura (Seinfeld et 

al., 2016). Tutto ciò è da mettere in relazione 
alla crescita della concentrazione di aerosol 
atmosferico e dei suoi effetti sulla 

distribuzione e le proprietà radiative delle 
nubi come componente tra le più incerte 
della forzante radiativa globale dai tempi pre-

industriali. 
Infine, la mancanza di adeguata comprensione 
dei feedback tra nubi e clima rappresenta una 

grossa incognita per la modellazione del clima 
e ciò è riconosciuto da tempo (es. Wielicki et 
al., 1995). Stephens (2005) fornisce alcune 

delle ragioni fondamentali alla base di questa 
scarsa comprensione. Anche se molto processi 
climatici ricadono sotto la fenomenologia 

nuvolosa, i processi atmosferici governano 
fondamentalmente i feedback attraverso la  
relazione tra la circolazione atmosferica, la 

nuvolosità e il riscaldamento radiativo e 
latente dell‟atmosfera. Si mostra anche come 
le perturbazioni del bilancio radiativo 

atmosferico indotte da cambiamenti nella 
nuvolosità in risposta alla forzante climatica 
inducono l‟eventuale risposta del ciclo 

idrologico globale medio del modello 
climatico alla forzante climatica stessa. Ciò 
suggerisce che i feedback delle nubi molto 

probabilmente controllano l‟efficienza di 
precipitazione e le risposte associate del ciclo 
idrologico planetario alla forzante climatica 

radiativa. In buona sintesi, molto di ciò che 
conosciamo, e anche molto di ciò che non 
conosciamo, sul clima della Terra e la sua 

propensione al cambiamento è fondato sulle 
relazioni tra acqua, circolazione dell‟aria e 
temperatura (Stevens and Bony, 2013). In 

questo quadro il ghiaccio in nube esercita un 
ruolo fondamentale non ancora 
completamente compreso, anche se vi sono 

indiscutibili progressi nella sua inclusione nei 
modelli climatici (Waliser et al., 2009). 
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PASSEGGIANDO TRA LE FORME 
DEL TEMPO: LE NUBI 

T.Col. Roberto TAJANI1 
 

 

 

 
CNMCA – Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica 

Dal 1978, per il Paese con le nubi nel cuore 

 
 
 

 

Riassunto 

Le nubi sono estremamente importanti nella regolazione del clima del pianeta ma, 
ovviamente, costituiscono anche un tassello fondamentale nell’insieme degli elementi che 
condizionano il tempo atmosferico di tutti i giorni. In un certo senso, si presentano quali 

espressioni reali dei capricci dell’atmosfera, visibili e sempre diverse. Di seguito, in maniera 
del tutto discorsiva, vengono descritti alcuni dei tanti aspetti che si legano all’affascinante 
mondo delle forme del Tempo. 

 

Abstract 

Clouds are extremely important in regulating the planet’s climate but, of course, are also a 
fundamental element that affects the daily weather. In some way, clouds represent a real 
expression of the atmospheric behavior, quite visible even if different all time: the shapes 

of weather. Through a general description, some of the many aspects connected the 
fascinating world of clouds are shown. 

                                                           
1
Aeronautica Militare –Comando Squadra Aerea - CNMCA – Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica 
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Le nubi, una delle tante forme in cui l’acqua 
si presenta ai nostri occhi. Impalpabili ed 
eteree, spesso rassicuranti ma anche 

minacciose. Strutture fisiche della natura che 
mutano continuamente e danno vita a forme 
sempre diverse, le forme del Tempo, 

inquadrabili tuttavia all’interno di limitati 
schemi ricorrenti che hanno permesso di 
associarle ad una specifica nomenclatura e ad 

una classificazione.  
Già dagli albori dell’umanità le nubi hanno 
assunto un importante valore simbolico e 

premonitore. Attraverso condizionamenti 
perlopiù istintivi, i primi ominidi avranno 
certamente sviluppato comportamenti 

riconducibili ad una capacità di presagire, 
anche attraverso le sole nubi, gli eventi 
meteorologici che stavano per verificarsi, 

caratteristica che oggi riscontriamo anche in 
molti animali.  
Poi, nel lento progredire del genere umano, 

non ci è difficile immaginare i nostri antenati 
più prossimi interrogarsi sul significato delle 
bizzarre forme nuvolose che di volta in volta 

apparivano nel cielo, oppure intenti ad 
eseguire complessi riti cerimoniali con lo 
scopo di richiamare nuvole portatrici di 

benefiche piogge. La nota “danza della 
pioggia” dei nativi americani non è affatto 
un’esclusiva dell’America precolombiana. 

Diversi sono i gruppi umani che nella storia e 
in diverse parti del mondo hanno sviluppato 

riti analoghi, alcuni in Africa ma anche in 
talune aree europee; alcuni di questi si 

celebrano ancora oggi. 
Comunque la si voglia vedere, le nuvole sono 
una rappresentazione del tempo in atto, la 

forma che esso assume. Nel fare una foto 
all’aperto, uno degli elementi che può 
caratterizzare il nostro “fermo immagine” da 

un punto di vista ambientale sono proprio le 
nubi. Anche se con un certo grado di 
incertezza, non è difficile immaginare il 

tempo che poteva star condizionando un 
determinato momento in relazione alla classe 
di appartenenza delle nubi “immortalate” 

dallo scatto della fotocamera (vedi fig. 2). 
Indubbiamente la conoscenza di altri aspetti 
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quali ad esempio lalocalità e il periodo 

dell’anno in cui è stata eseguita la foto, 
aumentano notevolmente il grado di 
accuratezza della valutazione. Non di meno, 

essendo il clima una rappresentazione media 
delle condizioni del tempo in un determinato 
periodo temporale, è possibile immaginare 

anche una relazione tra nuvolosità e 
condizioni meteo-climatiche presenti in un 
preciso momento.Tralasciando le eventuali 

precipitazioni associate, è abbastanza 
naturale aspettarsi che, alle nostre latitudini, 
l’estate sia più associabile a nuvole a 

carattere cumuliforme. L’inverno, al 
contrario, è spesso caratterizzato da estese 
nubi stratificate, anche persistenti per più 

giornate. Se ciò succede col variare delle 
stagioni è abbastanza comprensibile come 
anche a latitudini del tutto diverse possano 

esserci situazioni riconducibili, in qualche 
modo, a questi nostri estremi. 
Con le dovute cautele del caso, possiamo 

azzardare quanto segue. Più si è vicini a climi 
confrontabili in termini generali con la nostra 
stagione estiva e più riscontreremo 

mediamente la presenza di addensamenti 
cumuliformi; più ci si addentra nei climi 
assimilabili al nostro inverno e più 

prevarranno le nubi stratiformi. Così, i climi 
equatoriali e, in buona parte, anche quelli 
tropicali sono caratterizzati da formazioni 

nuvolose a spiccato sviluppo cumuliforme, 
(fig. 3) spesso a regime diurno piuttosto 
regolare, indipendentemente dalle stagioni  

marcatamente piovose o secche. Nei climi più 
freddi, prevale invece la nuvolosità da 

scorrimento stratificata (fig. 4), conseguente 

al susseguirsi di sistemi frontali ben 
organizzati che, a quelle latitudine, possono 
condizionare le giornate al di là delle 

stagioni. Naturalmente, quella appena 
descritta è una estrema semplificazione di 
una realtà molto più complessa e variegata. 

Tante  sono le complessità e le peculiarità 
legate alla copertura nuvolosa nelle varie 
aree climatiche. 

Anche in giornate serene si possono 
riscontrare nubi temporanee intorno alle 
vette montuose, in sviluppo a metà giornata 

(fig. 5) e in dissolvimento in tarda serata, cioè 
nuvolosità che segue un ciclo diurno 

determinato dalle fasi di riscaldamento o 
raffreddamento della massa rocciosa. Non è 
difficile intuire che tali nubi siano la traccia 

della presenza di correnti verticali 
ascendenti, le stesse sfruttate dai rapaci ma 
anche dagli sportivi del volo a 

vela.Similmente, nello sconfinato oceano 
d’acqua, addensamenti di nubi possono 
sovrastare isole del tutto isolate (fig. 6), 

rendendole visibili a distanze ben oltre 
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l’orizzonte, grazie al fatto che questi ammassi 
possono arrivare a qualche chilometro 
d’altezza. In passato, tale fenomeno ha 

rappresentato un elemento spesso sfruttato 
da  navigatori ed esploratori per orientarsi, 
probabilmente anche in tempi remotissimi in 

cui il genere umano muoveva i suoi primi passi 
verso la conquista del pianeta. 

E’ indubbio che la nascita e il successivo 
sviluppo di una nuvola appare come un 
processo complesso e affascinante, anche se 

si basa su principi fisici conosciuti. I nuclei di 
condensazione, quelle microparticelle in 
sospensione nell’aria e che godono della 

proprietà di essere affini all’acqua, cioè 
igroscopiche, sono alla base del processo. 
Infatti, sono proprio questi nuclei che 

permettono l’innesco del processo di 
condensazione del vapore, dando luogo alle 
goccioline d’acqua che costituiscono la 

stragrande maggioranza delle nubi. Gli stessi 

appartengono alla più vasta famiglia degli 
aerosol,che includono materiali sia solidi che 
liquidi in sospensione nell’aria. 

La variazione del contenuto di queste 
microparticelle nell’aria può determinare 
indirettamente una variazione della quantità 

complessiva di nuvolosità presente in una 
determinata zona a parità di altri fattori. E’ 
proprio questo aspetto che ha aperto, ad 

esempio, la strada alla controversa tecnica 
del “cloudseeding” (inseminazione delle 
nubi), cioè l’immissione artificiale in 

atmosfera di sostanze quali lo ioduro 
d’argento, il ghiaccio secco o anche il sale 
(fig. 7) comune, per stimolare o prevenire le 

precipitazioni. Tralasciando questa tecnica di 
cui l’efficacia rimane alquanto dubbia, un 
aspetto di gran lunga più importante è quello 

che collegherebbe le variazioni del contenuto 
di aerosol nell’aria con i mutamenti del 
clima. Recenti ricerche tentano di stabilire la 

correlazione tra alcune repentine fluttuazioni 
del clima avvenute in tempi remoti, 
conosciute come Dansgaard-Oeschgerevents, 

e il contenuto di aerosol intrappolato nei 
ghiacci della Groenlandia. Studi di questo tipo 
potrebbero aprire nuove strade nella 

comprensione del complesso clima della 
Terra, in taluni casi anche in relazione 
all’influenza non trascurabile determinata 

dalla copertura nuvolosa del pianeta. 
Non di meno, tanti altri sono i meccanismi 
che contribuiscono alla generazione delle 

nubi. La presenza in atmosfera di flussi d’aria 
a componente verticale è anch’esso un 
aspetto fondamentale. Gli esperti sanno 

molto bene che l’aria sul pianeta fluisce 
prevalentemente sul piano orizzontale. In 
altre parole, ciò che chiamiamo 

comunemente vento è, di fatto, il movimento 
dell’aria in senso orizzontale ed è, di gran 
lunga, il flusso atmosferico prevalente sulla 

Terra. Tale flusso, insieme alle correnti 
oceaniche, caratterizza la complessa 
macchina di ridistribuzione dell’energia sul 

pianeta. Tuttavia, anche se circoscritti e 
complessivamente marginali, sono proprio i 
flussi d’aria a componente verticale 

ascendente che garantiscono il continuo ciclo 
dell’acqua e, quindi, anche la formazione 
delle nubi. Generati per cause termiche, 
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____________________________________________________ 
2La struttura generale dell’atmosfera è caratterizzata da un profilo verticale di pressione in diminuzione con la quota. La 

International Standard Atmosphere - ISA, il modello idealizzato di atmosfera ad aria non umida, prevede che la pressione a 
livello medio del mare sia di 1 atmosfera, pari a 1013,25 hPA, e diminuisca con la quota in modo non lineare con un tasso 
indicativo di circa 1 hPa ogni 10 metri. 

3Il gradiente adiabatico secco rappresenta la velocità con cui una particella d’aria secca si raffredda se sottoposta ad un 
movimento verticale ascensionale. Esso è pari a circa 1 °C ogni 100 metri.  
In presenza d’aria umida satura, cioè con il massivo contenuto di vapore possibile, si parla di gradiente adiabatico saturo che 
rappresenta la velocità con cui una particella d’aria satura si raffredda se sottoposta ad un movimento verticale 
ascensionale. Esso è pari a circa 0,6 °C ogni 100 metri. 

4 Condensazione che si avvia solo quando l’aria raggiunge la saturazione. 

dinamiche o anche orografiche, questi flussi 

sottopongono la massa d’aria coinvolta (umida 
o meno) a processi fisici quantomeno 
affascinanti. 

In termini teorici si tratta di trasformazioni 
non isobariche ma adiabatiche, cioè che 
avvengono con variazioni di pressione ma 

senza scambio di calore, specie se si 
considera l’intervallo di tempo piuttosto 
ristretto in cui avvengono (dell’ordine dei 

minuti). In termini più pratici, se 
immaginiamo di viaggiare accanto ad un 
piccolo volume d’aria (volumetto) inserito in 

una corrente d’aria ascensionale, si assisterà 
ad una sistematica espansione in virtù della 
continua riduzione della pressione 

circostante2 in funzione della quota (Fig. 8). 
Contemporaneamente, si assisterà anche ad 
un marcato raffreddamento3 del volumetto, 

come conseguenza diretta della suddetta 
espansione, in analogia al raffreddamento che 
si sperimenta quando un gas compresso in una 

bomboletta viene riportato in fase di 
erogazione alla pressione atmosferica (più 
bassa). E’ facile intuire che è proprio questo 

raffreddamento del nostro volumetto d’aria, 
indotto dalla corrente verticale ascendente 
nella quale è inserito, ciò che porta alla 

condensazione del vapore d’acqua4 in esso 
contenuto e quindi, all’inizio della formazione 
di ogni corpo nuvoloso. 

Anche se la realtà è ovviamente molto più 
complessa e variegata di quanto sin qui 
descritto, questi sono gli elementi alla base 

dell’affascinante meccanismo perpetuo che 
scolpisce, incessantemente e ovunque nel 
mondo, le forme del Tempo, forme che 

possiamo ammirare nella loro sconfinata 
bellezza solo da un’immagine della Terra 
ripresa dallo spazio (Fig. 9). Si tratta di tracce 

in continuo mutamento che raccontano di un 

pianeta vitale in cui l’acqua è l’attore 
principale. L’acqua e le sue incredibili 

proprietà fisiche, che spesso diamo per 
scontate in quanto le percepiamo come del 
tutto naturali e a noi vicine. 

E’ nelle proprietà dell’acqua che si nasconde 
uno dei segreti più interessanti dell’immenso 
mare atmosferico in cui viviamo. Si è già 

accennato al fatto che l’oceano e 
l’atmosfera, insieme, costituiscono una 
meravigliosa macchina termica che rende 

possibile la distribuzione a livello planetario 
del calore che arriva direttamente dal Sole in 
maniera non uniforme. Senza questa 

macchina perfetta le temperature sulla Terra 
sarebbero ben diverse, per non dire molto più 
estreme di quelle che in realtà riscontriamo 

tra un luogo e un altro della Terra.  
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____________________________________________________ 
5 Tale trasferimento avviene realmente solo nel caso che la gocciolina dia luogo a precipitazione. Nel caso di goccioline 

che evaporano nuovamente il bilancio complessivo è nullo. 
6 Caloria: unità di misura della quantità di calore (simbolo cal ); energia necessaria per innalzare di 1 °C (da 14,5 a 15,5) 

la temperatura di 1 g d’acqua distillata a pressione di 1 atm. 
Calore latente: quantità di energia scambiata sotto forma di calore durante lo svolgimento di una transizione di fase o 
“passaggio di stato”. Il calore latente di evaporazione/condensazione di un g d’acqua è di circa 540 cal.  

7 In aria non satura. 

Questo complesso processo, piuttosto noto 

anche ai meno esperti, è indirettamente 
assicurato anche dalla formazione delle nubi. 
Per essere più precisi, è proprio nella fase in 

cui il vapore si condensa nelle minuscole 
goccioline che costituiscono le nuvole che 
avviene uno dei fenomeni energetici più 

strabilianti della fisica. Siamo in presenza di 
una delle trasformazioni di stato dell’acqua, il 
cui grande impatto sul clima non è sempre 

chiaramente percepito nella sua reale 
dimensione ed importanza. In quel preciso 
momento, si assiste al rilascio nell’ambiente 

circostante di una immensa quantità di 
calore, cioè viene trasferita l’energia 
“catturata” nel vapore durante la sua 

formazione avvenuta spesso in luoghi molto 
lontani rispetto a quelli in cui avviene la 
restituzione durante il processo opposto di 

condensazione5. Si tratta del calore latente 
che è quel calore assorbito o ceduto per 
rendere possibile la transizione di stato 

(solido, liquido, aeriforme). Se consideriamo, 

ad esempio, che per evaporare a livello del 

mare una certa quantità d’acqua è necessaria 
una quantità di calore che è stimabile in circa 
7 volte quella che invece è necessaria per 

portarla da 15 °C a 100 °C6, si intuisce 
l’incredibile portata di questo processo 
energetico (fig. 10). In altre parole, il vapore 

contenuto nell’aria, indipendentemente  dalla 
temperatura dell’aria7, funge da contenitore 
di calore (latente). E’ proprio questo 

spettacolare surplus di calore, catturato 
durante il processo di evaporazione e poi 
ceduto immediatamente quando avviene la 

condensazione in goccioline di nubi, a 
rappresentare uno dei più efficaci meccanismi 
di trasferimento di energia termica, del tutto 

collegato al ciclo dell’acqua e a quelle che 
abbiamo chiamato le forme del Tempo. 
E’ comunque estremamente difficile 

comprendere a pieno l’influenza delle nubi 
sul clima. E’ stato mostrato come 
costituiscano un tassello importante nel 

trasferimento del calore. Agiscono anche in 
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diverse altre maniere, ad esempio assorbendo 
il calore irradiato dal suolo o dal mare 

(superficie) e restituendolo in parte verso il 
basso, con il risultato finale di ridurre il 
raffreddamento complessivo della superficie 

Ciò è facilmente verificabile d’inverno, se 
confrontiamo le temperature minime che si 
riscontrano nelle notti serene rispetto a 

quelle invece nuvolose, in genere più calde. A 
fronte di questo effetto riscaldante, le nuvole 
agiscono anche in maniera del tutto opposta. 

Infatti, favoriscono anche il raffreddamento 
superficiale come conseguenza diretta della 
riflessione che esercitano, restituendo verso 

lo spazio parte della radiazione solare che 
incide sul pianeta. In questo senso, 
costituiscono una componente importante 

dell’albedo (“bianchezza”) della Terra, cioè 
del potere riflettente del pianeta. Se a tutto 
ciò aggiungiamo il fatto che la quantità 

complessiva di copertura nuvolosa planetaria, 
ma anche dove essa si forma, dipende in 
buona parte dal contenuto di aerosol presente 

e che, quest’ultimo, è soggetto a fluttuazioni 
quantitative nel tempo per svariati motivi 
(emissioni vulcaniche, polveri cosmiche, 

incendi boschivi, processi antropici, ecc.), si 
intuisce facilmente come esista una forte 
connessione tra clima e nubi. Tuttavia, questa 

connessione è lontana dall’essere 
completamente compresa anche per i 
molteplici processi di feedback naturali 

(reazioni e controreazioni) che si 

contrappongono in una sorta di danza 
perpetua. Infatti, l’entità media della 

copertura nuvolosa su lunghi periodi influenza 
in più modi il clima ma, il clima a sua volta, 
modifica l’entità stessa della copertura 

nuvolosa, in una continua ricerca di un 
equilibrio che non si raggiungerà mai. 
A questo punto possiamo porci qualche 

domanda. Siamo in grado di modellare 
attraverso equazioni fisico-matematiche la 
generazione e lo sviluppo dei corpi nuvolosi? I 

modelli di previsioni atmosferica di cui 
disponiamo, cioè quelli che ci consentono oggi 
di stimare il tempo che farà nei prossimi 

giorni, sono in grado di calcolare con 
precisione la posizione, la tipologia e 
l’instante in cui si formerà una nube? Le 

risposte a queste domande non sono 
univoche. Come abbiamo fin qui descritto, è 
chiaro che le nubi sono importantissimi 

regolatori del clima e, ovviamente, 
costituiscono un tassello fondamentale per la 
descrizione del tempo atmosferico. Le stesse, 

giocando un ruolo fondamentale nel ciclo 
dell’acqua, hanno anche un notevole effetto 
nel rimuovere gli inquinanti attraverso le 

precipitazioni che generano. Per stimare lo 
stato  futuro del clima ma anche per 
realizzare previsioni del tempo affidabili, i 

corpi nuvolosi devono essere accuratamente 
rappresentati nei modelli numerici a scala 
regionale e globale. Ciò richiede una profonda 

comprensione dei processi che accadono 
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all’interno della nube, sia in termini dinamici 

che fisico-chimici ma anche delle interazioni 
complesse con gli aerosol. Poi, anche se sin 
qui non ancora accennato, le nubi possono 

essere formate interamente d’acqua liquida 
(nubi calde), oppure da ghiaccio (cirri) o da 
un misto delle due fasi. Ciò inserisce una 

difficoltà ulteriore all’estrema complessità 
insita nella schematizzazione fisico-
matematica delle nubi. Siamo lontani 

dall’aver compreso ogni aspetto che 
interviene nei processi connessi ai corpi 
nuvolosi. Molto però si è fatto. Oggi riusciamo 

a prevedere, in termini numerici e con una 
certa precisione, i sistemi nuvolosi 
organizzati, la loro estensione e lo 

spostamento che subiranno, ma anche se 
daranno luogo a precipitazioni e la quantità 
approssimativa della stessa. Più incerta è la 

rappresentazione delle singole celle 
convettive temporalesche, di cui riusciamo a 
stimare le zone dove si formeranno ma 

abbiamo ancora qualche difficoltà a precisare 
con la necessaria accuratezza dove 
avverranno esattamente e con quale potenza 

si manifesteranno. Siamo quindi ancora 

lontani dal comprendere a pieno la dinamica 

e gli aspetti fisico-chimici che si scatenano in 
relazione alle forme del Tempo (figg. 11, 12 e 
13). In maniera quasi inattesa abbiamo invece 

compreso quali meccanismi naturali 
modellano l’aspetto di queste affascinanti 
compagne di viaggio della Terra. Anche dalla 

nostra esperienza quotidiana, sappiamo bene 
che le nubi assumono svariate forme ma 
anche che queste forme sono riconducibili 

all’interno di limitati schemi ricorrenti che 
hanno permesso di classificarle e darle un 
nome. Senza entrare nel particolare, 

l’aspetto che qui ci interessa evidenziare è 
che dette forme sono governate da uno 
schema geometrico occulto, che si nasconde 

dietro all’apparente casualità del mondo 
naturale. Una geometria basata su ripetizioni 
di forma, che agisce sui singoli dettagli così 

come nell’interezza generale. La scienza ha 
svelato che un tale schema ripetitivo è alla 
base delle forme più caotiche dei sistemi 

naturali complessi, nelle nubi sferzate dal 
vento, nelle ramificazione degli alberi, nelle 
foreste, nel mare in burrasca, nelle vette 

montuose, nelle bizzarre figure create dai
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grandi banchi di pesci che sfuggono ai 
predatori. Questa nuova conoscenza, nota 

come geometria frattale, ha aperto possibilità 
inimmaginabili che ci consentono di 
riprodurre con estremo realismo, con tecniche 

di computer grafica e in termini generali, i 
possibili volti della natura e quindi anche di 
una nube (Fig. 14). Niente però aggiungono 

alla nostra capacità di predire con dettaglio 
l’effettivo volto che assumerà in determinate 
condizioni reali.  

Chiudiamo questa passeggiata tra le forme 

del Tempo con un particolare per nulla 
scientifico ma molto significativo, specie per 
quelli che appartengono al mondo 

meteorologico dell’Aeronautica Militare. Si 
tratta del CNMCA – Centro Nazionale di 
Meteorologia e Climatologia Aeronautica, il 

centro meteorologico di eccellenza 
dell’Aeronautica Militare che, dal 1978, 
garantisce la funzione meteorologica 

nazionale richiesta dal Paese.  Il CNMCA ha 
scelto, con il proprio Stemma di Reparto (si 
veda immagine in copertina del presente 

articolo),  di presentarsi al mondo proprio con 
delle nuvole che sovrastano il nostro sguardo, 
rappresentate insieme ad altri elementi 

meteorologici ma, soprattutto, con l’aereo in 
primo piano che richiama l’orgoglio di 
appartenenza all’Aeronautica Militare. 
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CIO’ CHE LE NUBI CI DICONO 
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Riassunto 

Capire le nubi. In questo lavoro di taglio eminentemente divulgativo, si desidera stimolare il 
lettore a farsi catturare non solo dal fascino immutato delle nubi ma anche ad intraprendere una 
“lettura” consapevole del cielo offrendogli alcuni strumenti per decodificare ed interpretare 

l’alfabeto delle nuvole. Dopo aver descritto le principali caratteristiche nefologiche, si lascia la 
parola alle nubi affinché ci dicano qualcosa intorno a sé stesse. 

 

Abstract 

Understanding clouds. In this educational work, we would like to stimulate the reader to be 
conquered not only by the endless charm of clouds but also to become aware what clouds are 
saying  by offering some tools about decoding and interpreting  cloud code. After describing the 

main cloud features, we will leave clouds speaking  about themselves. 

                                                           
1  Aeronautica Militare – Comando Squadra Aerea - ReMET – Reparto per la Meteorologia. 
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____________________________________________________ 
2 Galileo Galilei, Il Saggiatore, 1623  

1.  Introduzione 

 
Chiunque, mosso da curiosità, sfogli il grande 
libro della natura s’imbatte, prima o poi, nel 

capitolo dedicato alla sfera celeste. Qui il 
lettore può lasciarsi estasiare dal meraviglioso 
spettacolo notturno del cielo stellato o 

restare affascinato dalle mille forme e colori 
assunte dalle nubi dall’alba all’ultimo 
crepuscolo (fig.1). 

Come, a chi li ha familiari, gli astri diventano 
compagni nella notte senza riparo, anche il 
cielo diurno è pronto a raccontarci le sue 

storie e a farci compagnia, a patto però di 
acquisire la necessaria conoscenza di una 
delle sue più importanti manifestazioni 

visibili, le nubi.  
Scopo di questo articolo è introdurre il lettore 
all’osservazione dei corpi nuvolosi, in modo 

da trarne piacere per come questa 
conoscenza può renderlo più consapevole.  

 

2. L’importanza dell’osservazione diretta 

 
L’osservazione della natura, che per tutti può 
essere un mero piacere, per il meteorologo 

molto di più diventa un dovere. Chiunque si 
occupi di scienze dell’atmosfera e di 
meteorologia deve evitare di perdere ogni 

contatto diretto con l’oggetto dei suoi studi o 
della sua attività. Sebbene Galileo per primo 
sostenesse che la matematica è la lingua con 

cui si esprime la natura, indicava con ciò più 
lo strumento che il fine2, stabilendo il primato 
della sperimentazione e quindi del lavoro sul 

campo. Ragionamento da cui poi prende 
forma e  sostanza il metodo sperimentale.  
Per quanto detto, il meteorologo deve saper 

anche riporre il “camice” e mettersi nei panni 
dell'investigatore: distolto lo sguardo dalle 
carte, osserverà con continuità la volta 

celeste per leggerne i segni del tempo. Più 
segni saprà interpretare, maggiore sarà la sua 
"sensibilità" meteorologica, indispensabile 

tutte le volte che dovrà passare da una 
visione generica del tempo ad una previsione 
accurata nel tempo e nello spazio. 

 
3. Riconoscere le nubi 
 

L’osservazione delle nubi non rappresenta 
soltanto una mera pratica contemplativa: dal 
punto di vista termodinamico le nubi sono la 

manifestazione visiva di fenomeni che 
avvengono all'interno del fluido gassoso che 
chiamiamo atmosfera; temperatura, umidità, 

pressione sono tra i principali fautori del loro 
insorgere, mentre il vento ne modella le 
forme e l’illuminazione ambientale ne modula 

i colori. 
Affinché le nubi possano rivelarci le preziose 
informazioni di cui si fanno carico, è 

necessario imparare a riconoscerle 
correttamente. Non è affatto facile ottenere, 
né si acquisisce in tempi brevi, tutta la 

perizia necessaria per attribuire il giusto 
nome alla nuvola osservata. Tuttavia, 
attraverso una serie di criteri è possibile 

intraprendere questo percorso di conoscenza. 
 Il primo dei criteri è quello tassonomico, 
ossia la capacità di  attribuire un nome  ad un  
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oggetto in base a criteri ben definiti di 

aggregazione. Naturalmente possono esservi 
più tassonomie. Nel caso delle nubi, ci 
affideremo in parte a quella inaugurata da 

Luke Howard3 e divenuta nel tempo la 
classificazione ufficiale dell’Organizzazione 
Meteorologica Mondiale4. Il criterio di 

classificazione dell’OMM si basa sulla 
suddivisione in generi, specie, varietà e 
particolarità supplementari(fig.2). Un altro 

criterio è quello di suddividere le nubi a 
seconda della regione troposferica occupata 
(fig.3) tenendo conto o no della quota della 

base della nube oppure privilegiando la fascia 
in cui la nube si presenta più frequentemente. 
E’ possibile classificare i corpi nuvolosi anche 

in base al meccanismo di formazione: in tal 
caso avremo, ad esempio, nubi frontali calde 
e fredde, nubi convettive, nubi orografiche. 

 
4.  Generi, specie, varietà 
 

L’Organizzazione Meteorologica Mondiale 
suddivide le nubi in dieci generi, che si 

escludono a vicenda, 14 specie, selezionate in 
base sia alla forma e alla dimensione, sia 
considerando i processi fisici che entrano in 

gioco nella formazione. Anche l’attribuzione 
della specie è univoca.  
Al genere ed alla specie possono aggiungersi 

anche determinate varietà, che riferiscono di 
talune caratteristiche attribuibili alla nube 
osservata, come, ad esempio, la trasparenza 

o la disposizione degli elementi individuali 
che compongono nell’insieme la nube (Tavola 
I). 

 
5.  Composizione delle nubi  
 

Da cosa è composta una nube? 
D’acqua, naturalmente. Ma non solo. Le nubi 
sono composte per la gran parte di acqua, ma 

contengono particelle minutissime di svariata 
provenienza: dal sale marino alle polveri 

31



 

 
 

Ciò che le nubi ci dicono    

 

 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 1 – 2017  

   

____________________________________________________ 
5 Per avere un’idea dei numeri in gioco, si pensi che una nube generalmente è composta da miliardi di goccioline d’acqua e che 

ogni gocciolina contiene  550 milioni di molecole d’acqua. 
 

 

industriali, dalle ceneri vulcaniche alla 

finissima sabbia dei deserti. Potremmo 
addirittura dire che l’acqua faticherebbe non 
poco a condensarsi se non ci fossero particelle 

solide, meglio note come “nuclei di 
condensazione”, a favorirne il processo. 
Le nubi possono essere composte da acqua 

allo stato liquido o solido o in entrambi gli 
stati di condensazione5. Le goccioline o i 
cristalli di ghiaccio si formano in dipendenza 

della presenza dei nuclei di condensazione e 
in relazione alla temperatura dell’aria: le 
nubi che occupano la parte alta della 

troposfera sono generalmente formate da 
cristalli di ghiaccio, che conferiscono alla 
nube stessa un aspetto fibroso, serico e che 

proprio in virtù della struttura cristallina 
possono dare origine ad un fenomeno ottico 
detto “alone” con caratteristiche angolari ben 

determinate (fig.4). 

I minutissimi cristalli di ghiaccio talvolta 
donano alle nubi alte un aspetto iridescente. 
Anche molte caratteristiche osservabili 
derivano dalla composizione di una nube: ad 
esempio i cirri, essendo formati quasi 

esclusivamente da piccoli cristalli di ghiaccio, 
risulteranno più o meno trasparenti lasciando 
filtrare gran parte della luce solare. 

Man mano che si scende di quota, le 
temperature s’innalzano e le nubi tendono ad 

essere formate per la maggior parte da 

goccioline d’acqua. Ricordiamo che la 
dimensione delle goccioline assume un ruolo 
importante nell’innesco delle precipitazioni. 

Dalle considerazioni fatte sinora, saremmo 
portati a pensare che lo stato dell’acqua in 
nube dipenda esclusivamente dalla 

temperatura, cioè se essa è al di sopra o al di 
sotto di zero gradi centigradi. E’ noto a tutti 
il comportamento dell’acqua liquida in 

relazione alla temperatura: a zero gradi, 
inizia a ghiacciare formando cristalli. 
Nelle nubi può accadere che l’acqua 

permanga allo stato liquido anche con 
temperature molto ben al di sotto dello zero. 
Si tratta di acqua sopraffusa, che dal punto di 

vista aeronautico assume un’importanza 
notevole, essendo la causa della formazione 
di ghiaccio sugli aeromobili. Infatti le 

goccioline d’acqua sopraffusa sono 
estremamente instabili, e non appena 
vengono in contatto con una superficie solida, 

ghiacciano immediatamente formando 
pellicole che possono pericolosamente 
inspessirsi. Esperimenti di laboratorio hanno 

però dimostrato che è molto improbabile che 
a temperature di -40°C possano esistere 
goccioline d’acqua sopraffusa, in quanto a 

temperature così basse il ghiacciamento è del 
tutto spontaneo per particelle della 
dimensione di 5 micron. Per questo possiamo 

senz’altro assumere che le nubi alte, ovvero 
quelle cirriformi, sono composte da soli 
cristalli di ghiaccio e che la temperatura della 

nube è al di sotto di -40°C. Infatti, il volo 
attraverso nubi alte non pone in genere 
nessun rischio di formazione di ghiaccio. 

Cumulonembi e cumuli sono invece nubi che 
frequentemente presentano acqua sopraffusa 
e che causano forti formazioni di ghiaccio. 

Anche negli altostrati e nei nembostrati è 
possibile riscontrare questo rischio, mentre 
negli stratocumuli può verificarsi solo con 

temperature molto basse. 
 
6.  Genesi delle nubi 

 
“Capire le nubi“ significa anche avere un’idea 

32



  
 

T. Col. Vittorio VILLASMUNTA 
 

 
 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 1 – 2017  

   

almeno generica di quali sono i meccanismi 

che portano una nube a generarsi. 
Naturalmente, il lettore desideroso di 
approfondire questo argomento potrà trovare 

in letteratura numerosi testi (si veda in 
bibliografia). Per quanto ci riguarda, ci 
limiteremo a descrivere sommariamente le 

ragioni per cui una porzione di troposfera 
diventi ad un certo punto visibile, rimandando 
ai paragrafi successivi ulteriori dettagli 

collegati a specifiche nubi. 
Il motivo fondamentale per cui una nube si 
rivela agli occhi di ogni osservatore è 

costituito dalla sua composizione, che 
abbiamo visto essere fatta soprattutto di 
acqua sia allo stato liquido che allo stato 

solido.  L’atmosfera contiene sempre un certo 
quantitativo di acqua, per lo più allo stato 
aeriforme, dunque invisibile a occhio umano. 

Affinché possa avvenire il passaggio di stato 
da gassoso a liquido, è necessario che si 
realizzino determinate condizioni, una delle 

quali è rappresentata dalla saturazione. Più è 
elevata la temperatura della miscela gassosa 
aria + vapor acqueo, maggiore potrà essere la 

presenza di acqua allo stato gassoso. 
Tuttavia, quale che sia la temperatura, il 
vapor acqueo presente nell’aria non potrà mai 

essere infinito: ci sarà un momento, chiamato 
saturazione, oltre cui l’acqua smetterà di 
esistere tutta come aeriforme ed in parte 

darà origine a goccioline di acqua liquida 

mediante condensazione rendendosi perciò 

visibile. Questo fenomeno si manifesta anche 
quando la temperatura inizia a diminuire: si 
raggiunge un punto tale che risulta 

impossibile per l’acqua permanere tutta allo 
stato gassoso e subito interviene la 
condensazione per la parte “in eccesso” 

(fig.5). 
Il processo della saturazione per 
raffreddamento della porzione d’aria è 

pertanto quello fondamentale per cui si 
generano le nubi. Un altro processo molto 
importante, benché indiretto nella genesi 

iniziale delle nubi, è rappresentato 
dall’arricchimento di vapor acqueo di una 
porzione di troposfera ad opera, ad esempio, 

di un vasto bacino acqueo. Si pensi alle masse 
d’aria che transitano sugli oceani e sui mari e 
che nel loro percorso si arricchiscono di vapor 

d’acqua proveniente dall’evaporazione dei 
bacini sottostanti.  
Focalizzata l’idea che una nube si forma 

soprattutto per raffreddamento di una 
porzione d’aria con la conseguente 
condensazione del vapor acqueo in essa 

incluso, appare utile vedere rapidamente 
quali sono i principali processi di 
raffreddamento che operano nell’atmosfera. 

Primo fra tutti, il cambio di quota dell’aria, il 
che porta la nostra attenzione sul principale 
indiziato: la variazione di pressione. Nel 

nostro caso, c’interessa in modo particolare la 
diminuzione della pressione. 
E’ noto che man mano che ci 

s’innalza al di sopra della 
superficie terrestre la 
pressione diminuisce e ciò 

avviene per il semplice fatto 
che è lo spessore stesso 
dell’atmosfera sovrastante a 

diminuire. E lo fa molto 
rapidamente. Metà di tutta la 
massa dell’atmosfera terrestre 

giace nei primi 5 km, la 
restante metà è al di sopra 
fino a confondersi con lo 

spazio esterno. Quando una 
porzione d’aria è costretta a 
sollevarsi, essa si espande 

proprio a seguito della minore 
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pressione e nel compiere questo lavoro usa 

parte della propria energia interna col 
risultato di causare una diminuzione della 
temperatura di tutto il sistema. Questa 

diminuzione può risultare ininfluente se c’è 
poco vapor d’acqua o se la temperatura si è 
abbassata solo un po’. Se invece così non è, la 

porzione d’aria giunge a saturazione e il vapor 
acqueo inizia a condensare in minutissime 
goccioline. D’ora in poi, quando osserveremo 

una nube stagliarsi nel cielo, sapremo che 
essa è lì perché qualcosa ha “costretto” l’aria 
a sollevarsi o a raffreddarsi. Ci manca ora la 

comprensione dell’ultimo passaggio: cosa 
costringe l’aria a salire? Qui desidero 
richiamare la massima attenzione del lettore, 

perché è proprio nel modo con cui l’aria si 
solleva che rintracceremo le principali ragioni 
delle forme che le nubi assumeranno, tenendo 

conto che il vento giocherà sempre e 
comunque la sua parte, che sia presente, in 
tal caso modellando le forme a suo 

piacimento, o che sia debole o assente, 
lasciando alla nube le ragioni che l’hanno 
generata. Se una massa d’aria relativamente 

calda è posta in movimento, quando si 
interfaccerà con una massa d’aria più fredda 
sarà costretta a salire in ragione della sua 

minore densità: questo sollevamento avviene 
in modo graduale e lento lungo una superficie 
debolmente inclinata e conseguentemente le 

nubi che si formano sono generalmente 
stratificate e si presentano in distese spesso 
occupando in modo crescente l’intera volta 

celeste. Un’evidenza associata allo spostarsi 
in avanti del fronte caldo è il progressivo 
ispessimento delle nubi stratificate. 

L’osservatore posto lungo la direttrice di 
marcia del fronte caldo noterà dapprima nubi 
alte, poi quelle medie ed infine quelle basse. 

Diverso il tenore del sollevamento nel caso 
del fronte freddo: qui è l’aria fredda che 
avanza e per via della maggiore densità 

tenderà a scalzare dal basso l’aria calda che 
le si pone davanti. Qui nulla in poi avviene 
con dolcezza. Osserveremo allora nubi che 

tenderanno ad avere un certo sviluppo 
verticale, con contorni meglio definiti e 
aspetto cumuliforme. Un'altra modalità di 

sollevamento è quella ascrivibile al 
riscaldamento di una bolla d’aria che 

divenendo meno densa e quindi più leggera 

inizia perciò a galleggiare verso l’alto 
(convezione). Anche qui l’espansione 
comporta il raffreddamento e quindi 

saturazione e condensazione. Le nubi che ne 
derivano mostrano una bella base piatta, 
contorni netti e ben definiti (fig.6), sviluppo 

prevalentemente verticale, forme 
rotondeggianti. La convezione è il processo in 
base a cui si sviluppano, quando ne occorrano 

tutte le circostanze, i cumulonembi. 
Abbiamo visto alcuni dei meccanismi che 
inducono una massa d’aria a sollevarsi, ma 

non possiamo concludere questa rapida 
carrellata senza citare forse quello più 
importante a livello locale: il sollevamento 

forzato indotto da un ostacolo di natura 
orografica. Le montagne, le colline e financo 
le più modeste alture forzano l’aria a salire 

provocando non solo le manifestazioni 
nuvolose ma causando le precipitazioni più 
abbondanti. 

Infine, tra le cause di raffreddamento non per 
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6 Flightradar 24 è un’applicazione per Android disponibile gratuitamente per il download sul sito Google Play. 
 

 

sollevamento, devono essere incluse le 

superfici fredde su cui scorre una massa d’aria 
relativamente più calda: in questo caso la 
massa d’aria si raffredda per contatto, e a 

seguito della condensazione nei bassi strati, 
può dar luogo a foschie dense e a banchi di 
nebbia.  

Nei prossimi paragrafi esamineremo più in 
dettaglio alcuni aspetti morfologici dei corpi 
nuvolosi e successivamente quello che, per il 

semplice fatto di esistere, essi ci raccontano. 
 
7.  L’aspetto delle nubi 

 
L'aspetto assunto dalle nubi costituisce il 
fattore più importante per il loro corretto 

riconoscimento, unitamente alla regione 
dell'atmosfera che esse occupano. Uno degli 
elementi per valutare se una nube debba 

considerarsi alta, media, bassa o a sviluppo 
verticale consiste nello stimare a che quota si 
trovi la base della nube osservata. E dunque, 

come si può misurare l'altezza della base delle 
nubi, se non si dispone di adeguati strumenti? 
In mancanza di apposita strumentazione, 

l'altezza della base delle nubi può essere 
stimata a vista, aiutandosi con eventuali 
riferimenti orografici di cui si conosce 

l'altezza. Naturalmente, si faranno buone 
valutazioni solo dopo una lunga esperienza. 
Un possibile ausilio, per la discriminazione tra 

nubi alte e nubi medie, può provenire da un 
applicazione per Android chiamata 
Flightradar24 Free6, che consente di ottenere 

dati in tempo reale rispetto agli aeromobili in 
volo dotati di transponder ADS-B. Se 
osserviamo un aereo scomparire attraverso 

una nube, o risultarne occultato, consultando 
l’applicazione potremo valutare la quota della 
nube confrontandolo con il livello di volo 

dell’aereo osservato. Realmente utile, in 
questo caso, è la possibilità di avvalersi della 
funzione di “realtà aumentata”, che consente 

di puntare la porzione di cielo interessata e 
visualizzare le informazioni direttamente in 
corrispondenza dell’aereo traguardando le 

nubi. Un’altra utile applicazione per 
smartphone e Android è costituita da 

“Skewt”, di cui parliamo più in dettaglio nella 

scheda alla fine del presente articolo.  
 
8.  Dimensioni delle nubi 

 
Le dimensioni di una nube sono molto variabili 
sia sul piano verticale (spessore) che su quello 

orizzontale. Tuttavia, un primo esame delle 
grandezze può condurre alla corretta 
identificazione del tipo di nube che stiamo 

osservando, insieme agli altri elementi che 
esamineremo. Parlando molto genericamente, 
potremo dire che nelle nubi cumuliformi le 

dimensioni verticali sono o paragonabili o, 
come spesso accade, superiori a quelle 
orizzontali, mentre in quelle stratiformi 

l’estensione orizzontale è nettamente 
superiore rispetto allo spessore verticale. 
 

8.1 Dimensioni delle nubi: l’estensione 
(tavola II) 

  

Le nubi possono occupare una piccola parte 
del cielo (banco), una parte abbastanza 
grande (distesa) o tutto o quasi il cielo, in 

modo quasi continuo (strato). 
 

banco < distesa < strato 

 
Vi sono nubi che si presentano in tutte e tre le 
estensioni, come ad esempio i cirrocumuli, gli 

altocumuli e gli stratocumuli. In particolare, 
se queste nubi si presenteranno in strati o 
distese orizzontali, parleremo di Altocumulus 

Stratifomis (Ac str), Stratocumulus 
Stratiformis (Sc str), Cirrocumulus 
Stratiformis (Cc str), anche se quest'ultimo si 

presenta più raramente (vedi Tavola II). 
Tuttavia, in alcuni casi specifici, l’estensione 
orizzontale può aiutarci a discriminare le 

nubi: infatti cirrostrati e altostrati tendono ad 
occupare in modo uniforme tutto o quasi il 
cielo (tra 6 e 8 ottavi). 

 
8.3 Dimensioni delle nubi: lo spessore 

(tavola III) 

 
Anche lo spessore aiuta a riconoscere la nube. 
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Per avere un’idea numerica degli spessori, 

nubi come gli altostrati possono avere 
dimensioni verticali tra i 100 ed i 1000 metri, 
gli strati sono frequentemente spessi per 

poche centinaia di metri e la maggior parte 
delle volte non superano i 50 metri. Gli 
stratocumuli per lo più hanno dimensioni 

verticali da 300 a 600 metri. Con spessori 
decisamente maggiori si presentano i 
nembostrati, con grandezze attestate 

mediamente sui 4000 metri, e, soprattutto, i 
cumulonembi, che con base a poche centinaia 
di metri dal suolo e top che raggiungono la 

tropopausa, presentano un aspetto colonnare 
alto anche 12 km. 
Vi sono nubi che per il loro spessore occultano 

ovunque il Sole anche in virtù della notevole 
estensione orizzontale (i nembostrati), altre 
abbastanza sottili da sembrare un velo (gli 

altostrati), tanto da lasciar intravedere 
almeno vagamente il Sole, o, talmente sottili, 
da risultare talvolta poco visibili (cirrostrati), 

specie quando occupano tutta la volta celeste 
attenuando, durante il giorno, il colore 
azzurro del cielo. Mentre alcune nubi sono 

sottili per definizione, queste considerazioni 
sullo spessore devono essere introdotte nella 
tassonomia per quelle nubi che possono 

presentarsi con differenti estensioni verticali, 
specificando la varietà della nube osservata: 
con il termine translucidus (tr) indicheremo 

quindi quelle nubi presenti in distese o strati 
il cui spessore è abbastanza sottile da lasciare 
intravedere il disco solare o la luna, mentre 

con il termine opacus (op), specificheremo 
coltri nuvolose di spessore e densità tali da 
risultare opache al passaggio della luce. 

Queste due varietà si escludono a vicenda: 
per questo motivo talvolta possiamo utilizzare 
questa caratteristica per distinguere una nube 

da un’altra in caso di dubbio, ma soltanto a 
livello di genere. Infatti, la “trasparenza” è 
riscontrabile quasi esclusivamente nelle nubi 

del genere altocumulus, altostratus, 
stratocumulus e stratus, che però possono 
presentarsi anche nelle rispettive varietà 

opache. Anche i cirri, nubi “eteree” per 
definizione, possono presentarsi in una specie 
più densa (Cirrus spissatus, Ci spi), tale da 

nascondere in tutto o in parte il sole. 

Le nubi che si sviluppano più verticalmente 

che orizzontalmente appartengono di massima 
al genere Cumulus, ma se possiedono soltanto 
una piccola estensione verticale saranno 

allora Cumulus Humilis (“cumuli di bel 
tempo”): lo spessore di queste nubi varia da 
qualche decina a poche centinaia di metri. Un 

cumulo con una moderata estensione 
verticale si chiamerà Cumulus Mediocris. Se 
invece lo sviluppo verticale è notevole, con 

tutta probabilità saremo di fronte ad un 
cumulonembo o ad un Cumulus congestus. 
 
9.  La forma di una nube 
 
Infinite sono le forme che una nube può 

assumere. Non ci sono due nubi che abbiano 
assunto la medesima forma. Ma anche in 
questo caso, possiamo comunque individuare 

delle forme di massima, riferite ai contorni, 
al corpo, alla base ed alla sommità della 
nube. Generalmente, una nube non si 

presenta isolata, ma composta da un certo 
numero di elementi, dalla cui analisi possiamo 
ricavare utili informazioni. 

 
9.1  La forma del contorno (tavola IV) 
 

La nube può presentare contorni ben netti e 
definiti (cumuli) oppure sfrangiati, 
frastagliati, sfilacciati. Ad esempio, le nubi 

del genere Stratus si presentano spesso 
sottoforma di banchi sfrangiati o, come si 
vede in figura 7 al di sotto di un denso 
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Nimbostratus, apparire sfilacciate e 

tormentate nella specie detta Stratus 
Fractus.  
Con contorni generalmente ben netti si 

manifestano anche tutte le specie 
lenticularis, come i Cirrocumulus lenticularis, 
gli Altocumulus lenticularis e gli 

Stratocumulus lenticularis. Possiamo anche 
assistere a trasformazioni nel contorno di una 
nube. Ad esempio, osservando un 

cumulonembo potremmo accorgerci che 
alcune delle protuberanze che formano la sua 
parte superiore hanno cominciato a perdere i 

loro contorni cumuliformi senza che però vi si 
possa distinguere alcuna parte cirriforme: il 
cumulonembo sta evolvendo in cumulonimbus 

calvus.  
Nella tavola IV sono rappresentate alcune 
morfologie relative alle caratteristiche del 

contorno delle nubi di cui abbiamo parlato. 
 
9.2  La forma del corpo (tavola V) 

 
I cirri si riconoscono per la loro forma 
filamentosa. Tali filamenti, in genere sottili, 

potranno apparire come sensibilmente 
rettilinei o contorti più o meno 
irregolarmente, e terminare come uncini o 

con fiocchi (Cirrus uncinus, Ci unc) oppure no 
(Cirrus fibratus, Ci fib).  
Gli altocumuli si fanno individuare per la 

massa rotondeggiante o per la disposizioni in 
rotoli, e talvolta, per il loro aspetto a 
lamelle.  

Mammelloni, cupole o torri sono la forma che 
spesso assumono i cumuli. Se poi la nube ci 
appare come una montagna, o come una torre 

enorme, allora dovremo fare i conti con un 
cumulonembo.  
Alcune nubi possono assumere la forma di 

lenti o di mandorle, spesso molto allungate.  
 
9.3  La forma della base 

 
Una base sensibilmente orizzontale ci dice 
che stiamo osservando dei cumuli. Una base 

frastagliata contraddistingue spesso i 
cirrocumuli della specie floccus (Cc flo). 
 

 

9.4  La forma della sommità (tavola VI) 

 
Un buon esame della forma della nube non 
deve escludere l'attenta osservazione della 

sua parte superiore, naturalmente quando 
possibile.  
Il cumulonembo è sicuramente la nube più 

imponente del cielo, ma come molti "cattivi" 
sinceri, si lascia facilmente riconoscere. Le 
sue "insegne" sono costituite da una sommità 

a forma di cavolfiore, e spesso nella sua parte 
superiore presenta la forma di un'incudine o 
di un grande pennacchio, ed è appiattita. 

Talvolta alcune nubi possono presentare in 
una parte della loro zona superiore, delle 
protuberanze cumuliformi a forma di torrette 

(Cirrus castellanus, Cirrocumulus Castellanus, 
Altocumulus castellanus, Stratocumulus 
castellanus) o delle protuberanze poco 

sviluppate (Cumulus mediocris), oppure 
fortemente sviluppate e spesso con grande 
estensione verticale (Cumulus congestus). 

 
9.5  La forma degli elementi che  
       compongono la nube (tavola VII) 

 
Spesso le nubi si presentano composte di 
numerosi elementi, che possono essere 

collegati tra loro oppure no, come avviene 
per i cirrocumuli, gli altocumuli e gli 
stratocumuli. Gli elementi possono essere 

molto piccoli, a forma di granuli o di crespe, 
propri dei cirrocumuli, ed essere disposti 
regolarmente, come accade nel caso dei 

cirrocumuli e degli altocumuli. Se ogni 
elemento della nube è costituito da un 
piccolo fiocco d'aspetto cumuliforme, 

parleremo di Cirrus floccus, Cirrocumulus 
floccus, Altocumulus floccus. Se conferiscono 
alla nube un aspetto "lastricato", o 

acciottolato, o a rotoli, si tratterà con buona 
probabilità di stratocumuli. Per aiutarci a 
individuare a quale nube vanno attribuiti i 

suddetti elementi, potremo misurarne la loro 
larghezza apparente. Se tendiamo il braccio e 
l'elemento è largo quanto un mignolo (circa 

1°), si tratta di cirrocumuli; se sarà largo 
approssimativamente quanto due o tre dita 
(da 3° a 5°), si tratterà di altocumuli; se la 
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____________________________________________________ 
7 La causa di queste differenti colorazioni è da attribuire al fenomeno della rifrazione, subita dalla luce solare nell’attraversare 

spessori via via maggiori dell’atmosfera, che filtra le componenti blu e verdi dello spettro visibile della luce solare. 
 

 

larghezza apparente supererà i 5°, l'elemento 

andrà assegnato allo stratocumulo. 
 
10.  La struttura di una nube 

 
Una nube può mostrare una struttura fibrosa 
(cirri, cirrostrati), parzialmente fibrosa 

(altocumuli) o non fibrosa (stratocumuli), 
filamentosa (cirri e cirrostrati), liscia 
(cirrostrati) o striata (altostrati), uniforme 

(altostrati), densa (cumuli e cumulonembi). 
Nel caso dei cumulonembi, di cui spesso è 
visibile la sommità, potremo individuare la 

struttura della zona superiore, che ci apparirà 
liscia, o fibrosa. 
 

11.  Il colore di una nube (tavola VIII) 
 
Una nube di colore bianco splendente ci dice 

che si tratta di un cumulo. Bianchi sono anche 
i cirri (talvolta solo per la maggior parte) e gli 
altocumuli, anche se spesso i primi si fanno 

riconoscere dallo splendore serico e i secondi 
possono presentarsi in parte o completamente 
grigi. Tuttavia, quando sono spessi, anche i 

cirri possono apparire grigiastri se si trovano 
in direzione del Sole (Cirrus Spissatus). 
Biancastri e lattiginosi sono spesso i cirrostrati 

e grigi e biancastri insieme gli stratocumuli. 
Decisamente grigi appaiono i nembostrati e gli 
strati. Di colore grigiastro o azzurrognolo, ma 

mai bianco, si veste poi l'altostrato. Il 
nembostrato ci appare oscuro, mentre una 
base molto scura andrà attribuita al solito 

cumulonembo. Anche le ombre che si creano 
tra nube e nube possono fornirci qualche 
indicazione: gli elementi che compongono la 

nube senza possedere ombre proprie 
appartengono ai cirrocumuli, se invece 
possiede ombre proprie, vanno associati agli 

altocumuli. Le nubi della specie lenticularis, 
possono a volte presentare fenomeni di 
iridescenza. 

La colorazione può variare moltissimo 
soprattutto in relazione alla prossimità della 
porzione di cielo occupata rispetto 

all’orizzonte e alla elevazione del disco 
solare: i cirri che sulla nostra verticale a 

mezzodì apparivano bianchi o biancastri, al 

tramonto, col Sole prossimo alla linea 
dell’orizzonte, tenderanno ad assumere 
dapprima una colorazione giallastra, passando 

poi per il rosa, il rosso e, a fine crepuscolo e 
non più illuminati, assumeranno una 
colorazione grigia7. Queste variazioni di 

colore si presenteranno anche all’alba, 
sebbene con l’ordine invertito. 
 

12.  Nubi segni nel cielo 
 

Una volta che si è appreso come riconoscere 

le nubi, queste inizieranno a raccontarci le 
vicissitudini atmosferiche di cui sono frutto o 
di quali eventi sono foriere. Già dalle 

caratteristiche morfologiche osservate 
possiamo trarre delle interessanti 
considerazioni circa la loro genesi. Le nubi di 

tipo cumuliforme ci parlano di convezione, di 
sollevamento dinamico o forzato: la massa 
d’aria entro cui si sono formate è stata 

costretta a salire o perché un fronte freddo 
l’ha scalzata dal basso o perché un ostacolo di 
tipo orografico si è trovato lungo la direzione 

di movimento.  Le nubi stratiformi sono 
l’evidenza di una massa d’aria relativamente 
calda che ascende lungo una superficie 

frontale o si sono prodotte a seguito di 
irraggiamento. Le nubi stratocumuliformi 
spesso sono legate a inversioni oltre che a 

movimenti di scorrimento ascendente. 
Le nubi dette orografiche, che appaiono 
sovente stazionarie sulle cime di un rilievo, 

testimoniano la presenza di un flusso d’aria 
indotto a ondulare proprio dal rilievo 
montuoso.  

 
12.1 Le nubi alte 
 

Tra le nubi più “ciarliere” possiamo 
sicuramente annoverare i cirri (Cirrus, Ci). 
Tra le nubi troposferiche, probabilmente 

rappresentano quelle più facilmente 
riconoscibili. Una delle informazioni associate 
alle nubi alte, come abbiamo visto, è che la 

temperatura alle quote ove le osserviamo si 
aggira generalmente tra – 40°C e i -50°C. 
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Se poniamo attenzione al loro moto, possiamo 

trarne alcune utili considerazioni 
prognostiche. Quando le vediamo provenire 
dai quadranti occidentali o meridionali, il più 

delle volte preannunciano prossime 
precipitazioni. Infatti, spesso precedono 
l’arrivo di un’area di basse pressioni. In 

particolare, i cirri della specie fibratus (Ci 
fib) possono essere considerate la prima 
manifestazione di una perturbazione ancora 

lontana. 
I cirri ad uncino (Cirrus uncinus, Ci unc), che 
invadono progressivamente il cielo (fig. 8), 

indicano che a quelle quote sono presenti 
venti di forte intensità. Se sono seguiti da un 
velo di cirrostrati (Cirrostratus), sono i segni 

più sicuri di prossime precipitazioni.  
Stando al suolo con le spalle al vento, se le 
nubi alte (in particolare i cirri) si vedono 

muovere da sinistra verso destra è in 
avvicinamento un fronte caldo; se, viceversa, 
le nubi alte si vedono progredire da destra 

verso sinistra allora è passato già il fronte 
freddo. Se sulla sommità dei cumulonembi 
osserviamo una cappa cirriforme, possiamo 

presagire un imminente precipitazione 
temporalesca. 
Da un punto di vista strettamente 

aeronautico, in merito alla previsione della 
formazione di ghiaccio, laddove sono presenti 
nubi alte generalmente tale rischio si 

presenta non significativo, specie nel caso di 
Cirrus e Cirrostratus. Tuttavia, quando 
osserviamo cirrocumuli, aumenta la 

probabilità di formazione di ghiaccio, in 
quanto in queste nubi possono convivere sia 

cristalli di ghiaccio (tipici, come abbiamo 

visto, della composizione di nubi alte) sia 
acqua sopraffusa. In relazione alla turbolenza, 
mentre possiamo sicuramente immaginare di 

non trovarne nei cirrostrati, non potremo 
sostenere altrettanto sia nei cirri, soprattutto 
quando si presentano nella specie spissatus, 

che nei cirrocumuli. 
 
12.2  Le nubi medie 

 
Gli altocumuli (Ac), quando conferiscono al 
cielo quell'aspetto caratteristico definito 

come "cielo a pecorelle", possono indicare 
l'approssimarsi di una pioggia, e in estate di 
temporali. Gli altocumuli del tipo castellanus 

(Ac cas), riconoscibili per le caratteristiche 
protuberanze a forma di torrette, spesso 
precedono i temporali.  

Gli altostrati frequentemente precedono 
l’arrivo di nubi più spesse dette nembostrati. 
Talvolta quest’ultime si formano proprio 

dall’inspessimento degli altostrati, che 
scendono di quota. Osservando queste nubi, 
possiamo fare due considerazioni, una di 

natura diagnostica l’altra di natura 
prognostica.  
La prima considerazione è che siamo 

spettatori di un flusso di aria più calda, 
forzata a sollevarsi lentamente su una 
superficie poco inclinata costituita 

dall’interfaccia con una massa d’aria più 
fredda preesistente. La parte prognostica 
deriva proprio da quanto osservato: 

l’altostrato sta preannunciando l’arrivo di un 
fronte caldo ormai non molto lontano. 
Tuttavia, finché il cielo è dominato dai soli 

altostrati, ci limiteremo a prevedere deboli 
idrometeore. 
In genere un aereo che attraversi un 

altostrato non ha da temere rilevanti 
formazioni di ghiaccio. 
I nembostrati (Ns) generalmente ci dicono che 

siamo al cospetto di un fronte caldo o di un 
fronte occluso: una massa d’aria calda sta 
scorrendo lentamente al di sopra di aria più 

fredda per via della sua minore densità. 
Queste nubi sono portatrici di precipitazioni 
continue di moderata intensità e 

rappresentano sovente un rischio per gli 

39



 

 
 

Ciò che le nubi ci dicono    

 

 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 1 – 2017  

   

aeromobili, non tanto per la turbolenza ma 

per la spiccata probabilità di formazione di 
ghiaccio vetrone, ovvero quello più pericoloso 
e persistente. 

 
12.3 Le nubi basse 
 

Gli stratocumuli evidenziano la presenza di 
uno strato relativamente sottile di aria 
instabile nella bassa troposfera, sormontata 

da uno strato superiore di aria più stabile, che 
di fatto ne blocca lo sviluppo verticale. 
Raggiunto il livello di aria stabile, la nube 

tende a espandersi orizzontalmente formando 
dei banchi che persistono anche dopo che le 
nubi convettive si sono dissolte. Spesso questo 

genere di nube è associato al passaggio di un 
fronte caldo, ma in genere non porta 
precipitazioni, se non in forma leggera e 

generalmente di breve durata. 
Tutte le volte che osserviamo nubi 
cumuliformi possiamo dedurre la presenza di 

correnti ascensionali, la cui causa va 
attribuita a moti convettivi o a sollevamento 
indotto dall’orografia o a al passaggio di un 

sistema frontale. 
I cumuli ad evoluzione diurna (cumulus 
humilis) sono indice di tempo stabile: infatti 

sono più comunemente conosciuti con il nome 
di “cumuli di bel tempo”. Si formano 
frequentemente durante la stagione estiva, a 

seguito del forte riscaldamento diurno della 
superficie terrestre. Se osserveremo che 
durante le ore più calde mantengono modeste 

dimensioni, potremo affermare che la bassa 
atmosfera si presenta debolmente instabile e 
che pertanto risulterà più improbabile che i 

cumuli evolvano verticalmente e producano 
precipitazioni. Al contrario, se con 
l’aumentare delle temperature vedremo i 

cumuli svilupparsi in altezza, trasformandosi 
prima in cumulus mediocris e poi in cumulus 
congestus, avremo il segno di una cospicua 

instabilità dell’aria, che potrà portare alla 
formazione di cumulonembi e quindi a 
precipitazioni associate a carattere di 

rovescio. 
Questi segnali saranno maggiormente 
accentuati se i cumuli si presenteranno in 

rapido sviluppo verticale sin dalle ore 
mattutine: in tal caso possono preannunciare 

imminenti formazioni temporalesche. Avremo 

una riprova dell’avvenuta evoluzione 
osservando la sommità di queste nubi: se 
cominciano a presentare parti fibrose e 

sfilacciate significa che i cumuli non solo si 
sono trasformati in cumulonembi, ma siamo 
davanti ad una fase già molto avanzata. 

Spesso, sotto la base delle nubi cumuliformi, 
a riprova dei moti convettivi in atto, è 
possibile sperimentare una turbolenza leggera 

o moderata, come ben sanno i piloti degli 
aerei ultraleggeri particolarmente interessati 
dalle relative conseguenze.  

I cumuli che non scompaiono in serata, ma 
che si trasformano in stratocumuli 
(stratocumulus cumulogenitus), sono indizio 

di un possibile peggioramento del tempo. 
Se a quote diverse le nubi si muovono in 
direzioni opposte, se ne può dedurre la 

presenza alle singole quote di venti diversi, e 
ciò è di cattivo auspicio. 
 

12.4 Le nubi a sviluppo verticale 
 
Le nubi a sviluppo verticale costituiscono le 

più imponenti manifestazioni della 
condensazione del vapor acqueo in atmosfera. 
Una trattazione minimamente soddisfacente 

richiederebbe un intero articolo, perciò qui ci 
limiteremo ai segni caratteristici di questo 
genere di nubi, con particolare riferimento al 

re indiscusso del cielo: il cumulonembo (fig. 
9). Quando non immerso in altre nubi, la sua 
riconoscibilità è pressoché immediata: una 

montagna pullulante dai contorni ben definiti, 
la base piatta, il colore bianchissimo se visto 
da lontano, grigio-scuro o scurissimo se ci si 

trova al di sotto. Il cumulonembo è la sede di 
molti fenomeni pericolosi per l’uomo, specie 
se a bordo di un aeromobile che 

sfortunatamente vi finisce sotto o sopra o, 
peggio ancora, al suo interno. Correnti 
ascensionali intensissime, grandine, acqua 

sopraffusa e conseguente rischio di 
formazione di ghiaccio, turbolenza severa, 
fulminazioni, sono i fenomeni che rendono 

questo gigante dei cieli un soggetto da 
evitare, se possibile. Ma per restare nel tema 
del nostro articolo, considerata l’ampia 

riconoscibilità dei cumulonembi, può 
sembrare più interessante cogliere quegli 
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elementi che in qualche modo ne possono 
preannunciare la formazione. Un ruolo 

importante, come precursore, appare essere 
quello degli altocumuli castellani , specie 
quando si formano sin dalle prime ore 

mattutine. Un ruolo simile lo svolgono i 
cumuli, ma non gli humilis, generalmente 
legati a condizioni di tempo bello e stabile, 

ma a quelle manifestazioni cumuliformi che 
appaiono anch’esse nella prima mattinata e 
che sembrano evolversi in mediocris e 

soprattutto in congestus. Esula dall’esame di 
questo lavoro l’importanza del radiosondaggio 
per la sua capacità di fornirci enormi 

informazioni sullo stato di tutta la troposfera 
sulla verticale del punto di osservazione, ma 
anche in questo caso, l’applicazione Skew-t 

per smartphone e tablet android ci viene in 
soccorso in quanto può fornirci al volo un 
semplice diagramma termodinamico sulla 

località interessata che benché basata su 

modello numerico di previsione (nel nostro 
caso utilizzeremo il Global Forecasting 

System, GFS), può regalarci alcune 
soddisfazioni se sapremo integrarle con ciò 
che i nostri occhi stanno osservando (vedi 

scheda di approfondimento). 
 
13.  Conclusioni 

 
Le nuvole rappresentano una delle più 
importanti espressioni di quella meravigliosa 

molecola che chiamiamo acqua. Questa 
sostanza non solo è alla base della vita sul 
nostro pianeta (e presumibilmente anche sui 

molti che popolano questo universo) ma è in 
grado di offrirci attraverso le nubi uno degli 
spettacoli più affascinanti della natura, 

sempre diverso nelle forme e tuttavia 
immutato dalla notte dei tempi. Ciò che esse 
ci dicono è a disposizione di tutta l’umanità: 

basta solo imparare a capirle. 
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Tavola I – Classificazione delle nubi in generi, specie e varietà 

GENERI SPECIE VARIETA' PARTICOLARITA' 

 SUPPLEMENTARI E NUBI 

ACCESSORIE  

NUBI 

GENERATRICI 

GENITUS 

Cirrus (Ci) fibratus (fib) 

uncinus (unc) 

spissatus (spi) 

castellanus (cas) 

floccus (flo) 

intortus (in) 

radiatus (ra) 

vertebratus (ve) 

duplicatus (du) 

mamma (mam) Cirrocumulus 

Altocumulus 

Cumulonimbus 

Cirrocumulus (Cc) stratiformis (str) 

lenticularis (len) 

castellanus (cas) 

floccus (flo) 

undulatus (un) 

lacunosus (la) 

virga (vir) 

mamma (mam) 

  

Cirrostratus (Cs) fibratus (fib) 

nebulosus (neb) 

duplicatus (du) 

undulatus (un)  

  Cirrocumulus 

Cumulonimbus 

Altocumulus (Ac) stratiformis (str) 

lenticularis (len) 

castellanus (cas) 

floccus (flo) 

translucidus (tr) 

perlucidus (pe) 

opacus (op) 

duplicatus (du) 

undulatus (un) 

radiatus (ra) 

lacunosus (la) 

virga (vir) 

mamma (mam) 

Cumulus 

Cumulonimbus 

Altostratus (As)   translucidus (tr) 

opacus (op) 

duplicatus (du) 

undulatus (un) 

radiatus (ra) 

virga (vir) 

praecipitatio (pra) 

pannus (pan) 

mamma (mam) 

Altocumulus 

Cumulonimbus 

Nimbostratus (Ns)       

praecipitatio (pra) 

virga (vir) 

pannus (pan) 

Cumulus 

Cumulonimbus 

Stratocumulus 

(Sc) 

stratiformis (str) 

lenticularis (len) 

castellanus (cas) 

translucidus (tr) 

perlucidus (pe) 

opacus (op) 

duplicatus (du) 

undulatus (un) 

radiatus (ra) 

lacunosus (la) 

mamma (mam) 

virga (vir) 

praecipitatio (pra) 

Altostratus 

Nimbostratus 

Cumulus 

Cumulonimbus 

Stratus (St) nebulosus (neb) 

fractus (fra) 

opacus (op) 

translucidus (tr) 

undulatus (un) 

praecipitatio (pra) Nimbostratus 

Cumulus 

Cumulonimbus 

Cumulus (Cu) humilis (hum) 

mediocris (med) 

congestus (con) 

fractus (fra) 

radiatus (ra) pileus (pil), velum (vel), virga 

(vir), praecipitatio (pra), arcus 

(arc), pannus (pan), tuba (tub) 

Altocumulus 

Stratocumulus 

Cumulonimbus 

(Cb) 

calvus (cal) 

capillatus (cap) 

  praecipitatio (pra), virga (vir), 

pannus (pan), incus (inc), mamma 

(mam), pileus (pil), velum (vel), 

arcus (arc), tuba (tub) 

Altocumulus 

Altostratus 

Nimbostratus 

Stratocumulus 

Cumulus 

 
Nota: Le specie, le varietà, le particolarità supplementari e le nubi accessorie sono riportate approssimativamente 

in ordine decrescente di frequenza; le nubi generatrici sono riportate nello stesso ordine dei generi. 
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Tavola II – Dimensioni delle nubi: l’estensione orizzontale. 

 

 

Esempi di nubi che si presentano in ampie distese o strati, occupando il cielo in gran parte o del tutto. 

 

 

 

  

Cirrocumulus stratiformis (Cc str). 

I cirrocumuli solitamente si presentano in banchi. 

Quando occupano gran parte del cielo o tutto, deve 

essergli attribuita la specie “stratiformis, (str)”. 

Fotografia  di Typhoonchaser ripresa il 9 luglio 2007 (da 

Wikimedia Commons). 

Altocumulus stratiformis (Ac str) 

E’ una delle quattro specie con cui si manifestano gli 

altocumuli. Dà luogo alla caratteristica conformazione del 

“cielo a pecorelle”. Fotografia di Simon Eugster scattata 

alle ore 10:22 del 19 settembre 2004 (da Wikimedia 

Commons). 

 

 

 

Stratocumulus stratiformis (Sc str pe) 

E’ la specie più comune del genere stratocumulo. Si 

riconosce facilmente dai grossi ciottoli più o meno 

appiattiti con cui presenta. Se, come nella foto, i “sassi” 

lasciano intravedere il cielo tra gli interstizi, allora 

aggiungeremo che si tratta di Sc str della varietà 

“perlucidus, (pe)”. 

Altostratus opacus (As op) 

L’altostrato, qui rappresentata nella sua varietà “opacus, 

(op)”, tende a occupare gradualmente l’intera volta 

celeste, testimoniando in tal modo l’avanzamento 

progressivo  di un fronte caldo. 

Foto scattata il 17 novembre 2011 da The Great 

Cloudwatcher, (da Wikimedia Commons). 
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Tavola III – Dimensioni delle nubi: lo spessore verticale 

 

 

 

Esempi di nubi sottili, spesse, e a sviluppo verticale 

 

 

Nimbostratus (Ns). 

Il nembostrato sovente presenta uno spessore di circa 

4000 m, tale da occultare totalmente la presenza del 

sole. 

Fotografia di Eric T Gunther ripresa il 15 marzo 2012 

nel cielo della Virginia, USA (da Wikimedia Commons). 

Altostratus (As) 

Questa fotografia, scattata il 28 luglio 2005 alle 16:45, 

mostra un altostrato nella varietà “translucidus, (As tr)”.  

Alla nube è stata attribuita la varietà proprio perché può 

presentarsi anche in quella “opacus”. 

Al di sotto si nota la presenza di un cumulus humilis. 

Gli altostrati possiedono uno spessore che va da 100 a 

1000 metri. 

 

 

Cirrostratus (Cs) 

Tipico esempio di velatura nuvolosa sottile che lascia 

trasparire il sole. La nube è composta da ghiaccio che 

in determinate situazioni può dar luogo a fenomeni 

ottici, come aloni, iridescenze, ecc. 

 

Cumulus humilis (Cu hum), Cumulus mediocris (Cu 

med), Cumulus congestus (Cu con), Cumulinumbus 

calvus (Cb cal) e capillatus (Cb cap). 

L’immagine mostra in sequenza sviluppi verticali 

crescenti, tipici delle varie fasi di vita dei cumuli 

condizionate dall’ instabilità dell’aria. 
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Tavola IV – La forma del contorno 

 

Contorni ben netti e definiti o sfrangiati  

 

 

 

Cumulus congestus. 

In questa fase evolutiva del cumulo, i contorni appaiono 

molto ben definiti, specie nella parte sommitale. 

 

Stratus fractus (St fra) 

La nube presenta evidenti contorni sfrangiati. Spesso 

si formano per umidificazione dell’aria interessata da 

precipitazioni al di sotto di una nube generalmente 

più importante, come nembostrati o cumulonembi. 

Cirrocumulus lenticularis (Cc len) 

La particolare forma affusolata  assunta dalla nube ( a 

mandorla, a lente, ecc.) aiuta ad individuare 

immediatamente la specie “lenticularis, (len)”, che può 

essere attribuita ai generi Cirrocumulus (Cc), 

Altocumulus (Ac) e Stratocumulus (St). In questo caso, la 

corretta attribuzione  può avvenire solo stimando la 

quota a cui si trova la nube. Questa nube evidenza un 

flusso d’aria posta in ondulazione lungo la verticale in 

atmosfera sostanzialmente stabile il più delle volte a 

causa della cima di un rilievo. 

 

Fotografia scattata il 31 dicembre 2010 da Liam Quinn 

(Torres del Paine National Park, Canada) , da Wikimedia 

Commons. 

 

Cumulonimbus calvus (Cb cal) e  

Cumulonimbus capillatus (Cb cap) 

Le foto mostrano contorni in evoluzione. In questo 

caso, si tratta della parte sommitale di due 

cumulonembi. Nella foto in alto, i contorni tendono a 

perdere la caratteristica forma pullulante per 

assumere un aspetto fibroso. Nella seconda foto, la 

sommità ha perso totalmente i suoi margini netti e 

ben definiti, per dare origine a cirri da cui trae il 

nome la specie “capillatus”. 
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Tavola V– La forma del corpo 

 

 

  

 

 

 

Cirrus fibratus (Ci fib) e Cirrus floccus (Ci flo) 

La fotografia mostra corpi nuvolosi filamentosi lineari in 

basso (Cirrus fibratus) e di forma irregolare in alto 

(Cirrus floccus). 

I filamenti possono presentarsi isolati o raggruppati, 

frequentemente ben distinti però gli uni dagli altri.  

 

Fotografia di Eryn Blaire, Wikimedia Commons). 

 

Cirrus uncinus (Ci unc) 

I filamenti terminano con uncini. Questi due elementi 

ci dicono chiaramente che si tratta di nubi del genere 

Cirrus specie uncinus (Ci unc).  

 

Fotografia di fir0002/flagstaffotos.com.au, scattata a 

Swifts Creek, Victoria (Australia) nel marzo del 2008. 

 

 

 

Altostratus opacus (As op) 

L’altostrato, fotografato nella sua varietà “opacus”, 

evidenzia caratteristiche nefomorfologiche dovute sia 

alla notevole estensione orizzontale sia alla sua natura di 

nube stratificata, con il risultato che spesso risulta 

impossibile parlare in termini di corpo della nube, 

risultando lo stesso abbastanza indefinito. 

 

Cumulus congestus (Cu con) 

Le nubi cumuliformi sono caratterizzate da un corpo 

generalmente formato da protuberanze pullulanti, 

che conferiscono alle masse nuvolose il tipico aspetto 

di montagne di “panna montata” o la curiosa trama 

frattale tipica dei cavolfiori. 
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Tavola VI– La forma della sommità della nube 

 

  

 

 

 

Cirrus castellanus (Ci cas) 

Nella parte superiore di questa immagine è possibile 

osservare un cirro castellano, facilmente riconoscibile 

per le “torrette” che si elevano dalla base allungata 

della nuvola.  

Fotografia scattata il 14 giugno 2009. 

 

Cirrus castellanus (Ci cas) 

Particolare della foto precedente che evidenzia la 

sommità della nube contraddistinta da piccole 

protuberanze simili alle merlature di un castello. 

 

 

 

Cumulonimbus incus (Cb inc) 

Fotografia da aereo che ritrae un imponente 

cumulonembo caratterizzato dalla particolarità 

supplementare “incus”, cioè con la sommità ad incudine. 

In questo caso, la “sommità” del corpo nuvoloso 

osservato ci porta direttamente alla soluzione, 

consentendoci di individuare senza dubbio la nube 

osservata. 

 

Nube lenticolare 

Le nubi di questo tipo hanno una sommità 

tipicamente arrotondata a “dorso d’asino”, che indica 

chiaramente la presenza della cresta dell’onda 

generatrice. Questa particolarità rende questo tipo di 

nubi facilmente riconoscibili, da attribuire al genere 

pertinente in base alla quota interessata dal 

fenomeno. 
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Tavola VII– La forma degli elementi che compongono la nube 

  

 

 

 

Cirrus fibratus (Ci fib) 

Gli elementi che compongono questa nube, ovvero una 

serie di filamenti lineari o lievemente curvi, sono 

facilmente riconoscibili, e questo porta immediatamente 

a stabilirne il genere. Infatti si tratta di cirri della specie 

“fibratus, (fib)”. Se i filamenti avessero presentato alla 

punta un ciuffo o un uncino, avremmo ascritto la nube 

alla specie “uncinus, (unc)”.  

 

Altocumulus floccus (Ac flo) 

Fiocchi globulari compatti, di grandezza variabile, ci 

portano a identificare la specie “floccus, (flo)”, che 

si applica ai soli generi Cirrus, Cirrocumulus e 

Altocumulus. Anche in questo caso possiamo 

discriminare di quale genere si tratti facendo 

valutazioni sull’altezza della nube. Nel caso dei cirri, 

i singoli fiocchi appariranno ben distinti gli uni dagli 

altri e di un bianco meno brillante rispetto alle nubi 

medie. 

 

 

 

Altocumulus stratiformis undulatus perlucidus 

Gli elementi che compongono la nube mostrano 

chiaramente un’ondulazione. I singoli elementi possono 

presentarsi saldati tra loro oppure separati in modo da 

lasciar intravedere il cielo azzurro sovrastante (nelle 

varietà “perlucidus”). Nubi che presentano questa 

ondulazione sono da annoverare tra i generi Cirrus, 

Altocumulus, Altostratus, Stratocumulus, Stratus e dal 

1950 anche ai Cirrostratus. 

 

Stratocumulus stratiformis perlucidus 

La specie “stratiformis” si applica solo ai generi 

Cirrocumulus, Altocumulus e Stratocumulus. Gli 

elementi che compongono la nube danno luogo al 

cosiddetto “cielo a pecorelle”. La discriminazione tra 

i vari generi è possibile valutando la grandezza del 

singolo elemento, così come descritto nell’articolo. 
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Tavola VIII– Il colore delle nubi 

 

  

 

 

 

Cumulus (Cu) 

Il bianco brillante di questa nube è una caratteristica 

frequente di tutte le nubi cumuliformi. La base appare 

di grigio scuro in quanto la densità e la grandezza delle 

goccioline la rende contribuiscono a filtrare parte della 

luce solare. 

 

Cumulus congestus (Cu con) 

Il colore della nube dipende anche dalla sua posizione 

rispetto al sole (o alla luna) e dalla posizione 

dell’osservatore. Nell’immagine, il denso cumulo 

filtra gran parte della luce solare, apparendo grigia e 

grigio-scura. La stessa nube, con piena illuminazione 

solare, avrebbe prodotto una nube bianca e brillante. 

 

 

 

Cirrostratus (Cs), Stratocumulus (St) 

Le variazioni di colore dal giallo sull’orizzonte al rosa 

verso l’osservatore indicano che la foto è stata scattata 

al sorgere del sole. Le colorazioni assunte dalle nubi 

dipendono dall’altezza delle nubi (i cirri si colorano per 

primi, mentre le nubi più basse appaiono ancora scure) e 

dalla maggior spessore di atmosfera attraversato dai 

raggi solari, che filtra le componenti blu e verdi dello 

spettro. 

 

Cumulonimbus (Cb) 

Il classico “nero” di una nube temporalesca. La nube 

filtra quasi completamente la luce solare, rendendo 

la base oscura e minacciosa. 
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Approfondimento: l’applicazione Skew-t per Android 

 

Skew-t è un’applicazione per Android (versione 4.0 o superiore) ideata da Alan Walls e 
disponibile gratuitamente su Google Play.  

Questa applicazione consente di 
visualizzare i profili previsti della 
temperatura (curva di stato) e della 
temperatura del punto di rugiada lungo la 
verticale su una determinata località 
impostata dall’utente. I dati provengono 
da modelli numerici americani. Per quanto 
riguarda le località italiane, il modello 
numerico di riferimento in questa 

applicazione è costituito dal GFS, Global 
Forecasting System. 

L’utilità di questa applicazione consiste nel 
consentire all’utente di avere sul proprio 
smartphone o tablet il minimo 
indispensabile per poter ottenere in modo 
rapido informazioni di ausilio per il 
riconoscimento delle nubi. 

 

A titolo d’esempio, si riporta la situazione 
osservata e fotografata il giorno 12 marzo 
2017, alle ore 14:45 sul cielo di 
Campagnano (Roma) e il sondaggio 
termodinamico previsto sulla località 
abbastanza vicina di Roma Urbe (LIRU). 

Il profilo delle due curve tende ad 
avvicinarsi in modo netto intorno ai 23000 
piedi (circa 8 km), significando con ciò 
condizioni molto prossime alla saturazione 
dell’aria a quelle quote. Questa 
informazione ci aiuta a classificare le nubi 
della figura 1 come nubi della regione 
troposferica superiore, ed in particolare 
diremo che si tratta di cirrocumuli. 

 

  

Figura 1 – Nubi composte in gran parte da elementi globulari 

disposti in file (evidenti nella parte destra) o parzialmente 

saldati tra di loro nella parte centrale e sinistra della foto. 

L’aspetto serico e la brillantezza ci suggeriscono una 

composizione fatta da aghetti o da cristalli di ghiaccio. Il 

profilo termodinamico può aiutarci a discriminarne la quota e 

ad attribuire quindi alla nube la corretta regione troposferica.  
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OSSERVARE IL CIELO 
T.Col. Francesco FOTI e Magg. GArn Stefania VERGARI1 

 

 

 
Foto scattata dalla Stazione Meteorologica di Vigna di Valle   

 
 

 

Riassunto 
L’accuratezza delle misurazioni delle grandezze fisiche dell’atmosfera e la stima e la 
quantificazione delle osservazioni a vista di copertura nuvolosa e visibilità, sono informazioni 

fondamentali, non solo per i modelli matematici di previsione meteorologica ma soprattutto per 
la sicurezza del volo. La descrizione del cielo attraverso l’individuazione e la caratterizzazione 
della copertura nuvolosa viene, ancor oggi, rilevata da personale professionalmente preparato, 

in grado di effettuare un’elaborazione temporale e spaziale tecnicamente avulsa, per quanto 
possibile, da interpretazioni soggettive che solo l’elaborazione di una mente umana preparata 
riesce ad effettuare in maniera completa ed integrata. L’occhio dell’osservatore è ancora adesso 

l’elemento sensibile più performante ed accurato per la stima delle condizioni di copertura 
nuvolosa e di visibilità d’area per quanto la scienza e la tecnologia, siano venute incontro alle 
esigenze di automatizzazione delle misurazioni e delle osservazioni. Infatti, il supporto 

strumentale si rende necessario in alcuni contesti, quale quello aeroportuale, dove l’estrema 
precisione di una misura oggettiva può fare la differenza in termini di sicurezza al volo. 
Tuttavia, l’osservazione a vista automatica non ha ancora raggiunto livelli di accuratezza ed 

affidabilità tali da poter sostituire, almeno in certi contesti di informazione contestuale ed 
integrata, un osservatore umano. Sia per la misura dell’altezza nel cielo che per la stima della 
porzione di cielo coperto dalle nubi esistono diversi strumenti, prototipali o già 

commercializzati, che forniscono una stima automatica del parametro. Lo strumento principe, 
realizzato e sempre più migliorato in questi ultimi anni per questo tipo di misurazioni, è il 

_________________________________________________________________________ 

1
Comando Logistico – Centro Tecnico per la Meteorologia 
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nefoipsometro laser, che riesce ad osservare la porzione di cielo sulla sua verticale per 

individuare i corpi nuvolosi presenti e misurarne le loro altezze. In base ad un algoritmo che 
considera l’evoluzione temporale delle misure dell’altezza della base delle nubi, esso elabora, 
inoltre, una stima della copertura nuvolosa in atto. 

 
Abstract 
The accuracy of measurements of the physical quantities of the atmosphere and the estimation 

and quantification of cloud cover and of the visibility observation, are essential information, 
not only for the mathematical modeling of weather forecast but also for the safety of the 
flight. The description of the sky through the identification and characterization of cloud cover 

is, even today, detected by professionally trained personnel, able to perform temporal and 
spatial processing technically far away, as far as possible, by subjective interpretations that 
only a human mind succeed in performing in a complete and integrated way. The observer's eye 

is still now the sensing element more powerful and accurate for estimating the conditions of 
cloud cover and of visibility of area even if science and technology are trying to meet the needs 
of automated measuring and observations. Actually, the instrumental support is necessary in 

some contexts, such as airport, where the extreme precision of an objective measure can make 
a difference in terms of the flight safety. However, the automation of view observation has not 
yet reached levels of accuracy and reliability such as to be able to replace, at least in certain 

contexts of contextual and integrated information, a human observer. Both for the height 
measurement in the sky and for the estimation of the portion of sky covered by clouds exist 
different instruments, sometime prototype, which provide an automatic estimate of these 

parameters. The primary instrument, more and more improved in recent years for this type of 
measurements, is the ceilometer laser, which is able to observe the portion of the sky on its 
vertical to identify the cloudy bodies and measure their heights. According to an algorithm 

which considers the temporal evolution of the height measurements of cloud base, it also 
processes an estimate of the cloud cover. 
 
1. Introduzione 
 

Già dai tempi più remoti, si ebbe la necessità 
di affrontare piccoli problemi quotidiani 
dipendenti, spesso in maniera 

imprescindibile, dalle condizioni 
meteorologiche presenti ma soprattutto da 
quelle future. Infatti, si capì quanto fosse 

importante preoccuparsi di stabilire il periodo 
adatto per la semina e la mietitura delle 
messi, per le celebrazioni religiose, per 

l’approvvigionamento di viveri e beni di 
conforto e anche per intraprendere battaglie 
di contenimento o di conquista. Questi furono 

solo alcuni dei motivi che condussero l’uomo 
ad osservare il cielo e i suoi fenomeni nel 
tentativo di scoprirne i “segreti” e poter 

prevedere le future condizioni 
meteorologiche. I popoli dell’antichità 
cercarono di spiegare i fenomeni 

meteorologici e i movimenti dei corpi celesti 
impersonandoli in esseri sovrannaturali che 

spesso dovevano essere placati o invocati 
attraverso doni o sacrifici per il tramite di 
individui cui si attribuiva la capacità di 

comunicare con le potenze superiori. Il passo 
successivo ci conduce alla mitologia. Quella 
del mondo classico, in massima parte di 

origine greca, faceva spesso riferimento a 
divinità che controllavano tutti gli elementi 
del cielo e della terra, compresi quelli 

meteorologici. Dominatore incontrastato del 
cielo era Zeus, che governava le nubi, la 
pioggia e le tempeste. Il dio del mare e dei 

fiumi era suo fratello Poseidone, Apollo era 
dio del Sole ed Eolo dei venti. Col passare del 
tempo e col susseguirsi delle civiltà, 

ritroviamo altre figure ed interpretazioni più 
o meno appropriate seppur sempre più vicine 
ad una lettura scientifica della situazione e 

del destino meteorologico. L’inarrestabile 
evoluzione scientifico-tecnologica della 
società ha, infatti, condotto a vere e proprie 

spiegazioni scientifiche dei fenomeni 
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atmosferici riconosciuti e quantificati con l’ausilio di sempre più perfezionati e 
performanti strumentazioni per l’osservazione 
e la misurazione delle grandezze fisiche 

dell’atmosfera. I primi strumenti per misurare 
omogeneamente le caratteristiche 
dell’atmosfera risalgono all’inizio del XV 

secolo nel periodo del Rinascimento. Da li in 
poi, i navigatori europei annotarono 
moltissime osservazioni relative alle 

condizioni climatiche sulle aree oceaniche e 
sulle regioni equatoriali. La teoria di 
Copernico (1473-1543), secondo cui la Terra 

doveva completare una rotazione attorno al 
Sole in un anno e ruotare su se stessa in 24 
ore, permise di ragionare con ottima 

rispondenza sull’andamento del ciclo 
stagionale. L’accuratezza con cui attualmente 
si possono effettuare le misurazioni delle 

grandezze fisiche proprie dell’atmosfera che 
ci circonda risulta importantissima nel 
contesto delle osservazioni effettuabili ai fini 

di una previsione sempre più vicina alla 
realtà. Altrettanto importanti sono la stima e 
la quantificazione delle osservazioni a vista di 

copertura nuvolosa e visibilità. Esse sono 
informazioni fondamentali, non solo per i 
modelli matematici di previsione 

meteorologica ma soprattutto per le 
informazioni che fanno parte della sicurezza 
del volo aeroportuale e lungo i tragitti degli 

aeromobili. La corretta e dettagliata 
descrizione del cielo con tutta la sua 
vastissima gamma di assembramenti nuvolosi 

a tutt’oggi viene rilevata da personale 
professionalmente preparato in materia 
poiché mantiene una prerogativa di 

elaborazione temporale, spaziale e 
discrezionale, seppur nella massima 
oggettività possibile, che solo l’elaborazione 

della mente umana riesce attualmente ad 
effettuare in maniera completa ed integrata. 
La scienza e la tecnologia, in questi ultimi 

anni, hanno fatto passi da gigante venendo 
incontro alle esigenze di automatizzazione 
delle misurazioni e della stima quantitativa 

delle osservazioni. Tuttavia, il campo 
dell’osservazione a vista automatica non ha 
ancora raggiunto livelli di accuratezza ed 

affidabilità pari a quelli di un osservatore 
umano. Nei singoli settori, in questi ultimi 
decenni, sono stati prodotti strumenti di 

elevata tecnologia che permettono, ad 
esempio, di stimare la visibilità partendo 

dall’analisi di una piccola porzione di 
troposfera a pochi metri dal suolo, oppure, 
per quanto riguarda la copertura nuvolosa, di 

scandagliare una porzione di cielo sulla loro 
verticale individuando l’eventuale presenza di 
corpi nuvolosi, misurandone le altezze e 

monitorandone, nel contempo, i tempi di 
permanenza e quindi la successione 
temporale di nuove formazioni. Tuttavia, sono 

pezzi di un puzzle che ancora non presenta un 
quadro completo di questo complesso mondo 
dell’osservazione a vista. 

L’opinione pubblica è solita credere che il 
miglioramento degli strumenti di osservazioni 
consentirebbe di annunciare il tempo che farà 

tra un mese. Sbaglia! Il tempo è 
imprevedibile per definizione, risultato di 
una somma di incertezze, è un sistema 

instabile”- (Premio Nobel del 1977 
IlyaPrigogine).  
Sebbene oggi le conoscenze scientifiche sui 

processi di formazione ed evoluzione delle 
nubi siano molto ampie, non possono definirsi 
complete, tantomeno lo sono le capacità 

tecnologiche a disposizione per l’osservazione 
ed il riconoscimento automatico della nube. 
Ancora adesso l’occhio umano, pur nella sua 

soggettività, rimane lo strumento più 
affidabile per l’osservazione dello stato del 
cielo. 

 
2. Osservazioni a vista 
 

Nel 1802, Jean-Baptiste Lamarck, celebre 
naturalista francese, fa la prima 
classificazione delle nuvole, distinguendone 

cinque forme principali: a vela, a branchi, a 
pecorelle, spazzate e raggruppate. 
Successivamente Luke Howard attribuisce alle 

nuvole nomi latini, distinguendole per forma, 
trasparenza e distanza dal suolo. Ancora oggi, 
la codifica delle nubi osservate riprende 

quell’antica classificazione con nomi latini.Gli 
osservatori presso le stazioni meteorologiche 
dell’Aeronautica Militare codificano le nubi 

che osservano nel cielo secondo gli standard 
internazionali indicati dall’Organizzazione 
Mondiale per la Meteorologia.  
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Data la vastità delle possibili combinazioni e 

tipologie di nubi osservabili, l’esperienza e la 
professionalità dell’operatore meteorologico 
è un presupposto imprescindibile per una 

codifica accurata ed esaustiva delle 
condizioni del cielo. All’osservatore, infatti, 
non è richiesto soltanto di indicare, ad ogni 

bollettino, quantità, tipo e altezza delle nubi, 
bensì di effettuare un costante monitoraggio 
della loro evoluzione per l’intera durata del 

servizio presso la Stazione Meteo. Quanto 
sopra diviene ancora più importante, quando 
nel cielo si presentano nubi di diverso tipo 

disposte a differenti altezze. 
Per meglio stabilire lo “stato del cielo”, ogni 
tipo di nube può essere classificata da un 

punto di vista: 
 morfologico (in base alla sua forma); 
 strutturale (secondo lo stato fisico 

dell’acqua in essa contenuta); 
 relativo alla sua altezza. 
Secondo queste caratteristiche si hanno, dal 

punto di vista morfologico, nubi cumuliformi, 
stratiformi, stratocumuliformi e a grande 
sviluppo verticale. 

In base alla loro struttura, nubi formate da 
goccioline di acqua (stato liquido), o misto 
cioè goccioline d’acqua e cristalli di ghiaccio, 

oppure formate soltanto da cristalli di 
ghiaccio  (stato solido). 
Infine, in base all’altezza dal suolo, si possono 

classificare nubi basse, medie o alte. 
La porzione di cielo da osservare per la 
determinazione della nuvolosità dal punto di 

osservazione, deve comprendere l’intero giro 
dell’orizzonte visibile. 
Questa parte di volta celeste dovrà poi essere 

suddivisa in ottavi, volendo così intendere che 
una nuvolosità pari a 8/8 indicherà la totale 
copertura del cielo.  

L’osservazione delle nubi quindi, comporta la 
determinazione della loro quantità espressa in 
ottavi (1/8 , 3/8 , 5/8 ecc.); il tipo (cumuli, 

strati, cirri ecc.) e la loro altezza dal suolo. 
Questa osservazione è detta a “vista” o 
“stima” e produce risultati più che accettabili 

specialmente quando l’osservatore è 
sufficientemente esperto del luogo di 
osservazione. 

Per la determinazione del tipo di nube, oltre 

che le conoscenze individuali dettate 

dall’esperienza, è possibile consultare presso 
la Stazione l’atlante delle nubi, una 
pubblicazione nella quale sono riprodotte 

svariate immagini di nubi e alcuni commenti 
sulle condizioni che ne permettono la 
formazione. 

L’altezza, invece, viene stimata o attraverso 
il paragone con punti di riferimento noti 
(rilievi orografici, montagne ecc.) distanti non 

più di 5 Km dal punto di osservazione, oppure 
tenendo conto di una tabella che suddivide le 
quote di formazione delle nubi in base al tipo. 

Un discorso particolare va fatto per 
l’osservazione delle nubi sugli aeroporti, dove 
la corretta osservazione di un particolare tipo 

di nube, il cumulonembo (CB), è di 
importanza cruciale. Questi veri e propri 
“giganti del cielo” sono le nubi più pericolose 

per i piloti; per questo motivo devono essere 
sempre segnalati nei bollettini e comunicati 
agli organi di assistenza al volo, anche quando 

si trovano nella fase di formazione. Queste 
nubi possiedono in se stesse, tutte le 
caratteristiche per provocare seri danni agli 

aeromobili che, accidentalmente, dovessero 
trovarsi ad attraversarle: formazioni di 
ghiaccio, turbolenza forte, attività elettrica, 

sono solo alcune delle “trappole” nelle quali 
potrebbe incappare un velivolo. L’osservatore 
è dunque tenuto non solo a segnalare con 

tempestività i cumulonembi e i fenomeni ad 
essi associati, ma a tenere informati tutti gli 
enti di assistenza al volo sulla loro evoluzione 

e sul loro spostamento. 
Lo stato del cielo, inteso come condizioni 
atmosferiche, tipologia di nubi e visibilità, 

sono fattori che risultano molto importanti 
per la sicurezza delle attività di volo, 
specialmente nelle delicate fasi di decollo ed 

atterraggio. Per questo motivo negli aeroporti 
risulta molto utile all’operatore meteo avere 
un supporto oggettivo di tipo strumentale ad 

integrazione delle sue stime a vista. 
 
3. Osservazioni strumentali 

 
Il traffico aereo richiede, soprattutto in fase 
di decollo e atterraggio, una capillare 

informazione sui fenomeni meteorologici in 
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atto, ivi compresa la formazione nuvolosa. 
Per questo motivo si impone la necessità di 
effettuare queste osservazioni con l’ausilio di 

strumenti che possono rilevare il dato nella 
maniera più precisa possibile. Sugli aeroporti 
AM vengono pertanto impiegati strumenti 

come il nefoipsometro laser (dal greco  
néphos "nuvola" e hypsos= altezza), in inglese 
“laser ceilometer” (Fig. 1),che consentono, 

specialmente nelle ore notturne, di 
determinare con precisione l’altezza della 
base delle nubi presenti sulla pista di volo. In 

fase di discesa del velivolo e di avvicinamento 
alla pista, è, infatti, molto utile al pilota 
sapere quando uscirà dalla nube ed avrà la 

pista visibile.  

3.1  Altezza della base delle nubi 
 
Con il nefoipsometro laser, l’altezza della 

base della nube è determinata misurando il 
tempo che un impulso di luce coerente 
impiega ad attraversare lo spazio tra apparato 

trasmittente e base della nube (e ritorno). 
L’impulso laser è diretto verticalmente e, se è 
presente una nube sopra il trasmettitore, la 

radiazione viene diffusa dalle idrometeore 
che formano la nube. Una parte di tale 
radiazione viene retro-diffusa verso il basso e 

catturata dal ricevitore tramite un sistema a 
fotodiodo con filtro ottico a banda stretta, 
che riduce il segnale di fondo di radiazione 

solare. 
Il sistema d’elaborazione ricava l’altezza 
della nube tramite l’equazione  h = c*t/2 

(c = 3*108 m/s), misurando il tempo di ritorno 
del fascio laser. 
L’unità va montata su un basamento livellato, 

fisso e con un campo di vista sulla verticale 
libero entro un cono di 30°. 
L’equipaggiamento va manutenuto pulendo 

l’ottica esposta, sostituendo i filtri dell’aria, 
effettuando dei controlli di calibrazione sul 
sistema d’emissione del fascio. Sono fonte 

d’errore e perdita d’accuratezza nelle misure: 
 la non verticalità del fascio 

emesso/ricevuto; 

 la non corretta elaborazione dei dati 
ricevuti; 

 la limitata rappresentatività spaziale 

dell’osservazione; 
 le condizioni atmosferiche contingenti, 

come ad esempio nebbia o precipitazioni 

intense, che possono generare degli 
errori. 

A causa della limitata potenza del laser, la 

radiazione riflessa dalle quote maggiori può 
essere così bassa da non essere rilevata. 
Laddove la misura del segnale retro-diffuso 

(Fig.2) alle varie quote (disponibile da 
strumenti con laser più potenti) fosse 
integrato in un sistema net-centrico, si 

potrebbero registrare, elaborare e poi 
ridistribuire prodotti in grado di fornire 
all’operatore informazioni aggiuntive rispetto 

a quelle direttamente fruibili dallo 
strumento: 
 altezza base nube (unica informazione ad 

oggi utilizzata); 
 profilo verticale nube almeno nei primi 

due / tre km, con la possibilità di 

discriminare tra stati sottili o più spessi; 
 informazioni sull’evoluzione della nube 
 

3.2  Copertura nuvolosa 
 
Anche per la stima a vista della porzione di 

cielo coperto dalle nubi esistono diversi 
strumenti, prototipali o già commercializzati, 
che forniscono una stima automatica del 
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parametro. A seguito di diverse 

sperimentazioni, di cui una tuttora in corso 
presso alcune stazioni meteorologiche 
dell’Aeronautica Militare, la tecnologia non 

sembra tuttavia abbastanza matura da poter 
sostituire, per ora, la stima a vista 
dell’osservatore umano. 

Un primo metodo per la stima della copertura 
nuvolosa consiste nell’utilizzare le misure del 
nefoipsometro laser ed elaborarle in base ad 

un algoritmo che considera l’evoluzione 
temporale delle misure dell’altezza della base 
della nube, rilevate sulla sua verticale. 

L’algoritmo effettua, in poche parole, una 
“media temporale” su quanto osserva in un 
unico punto del cielo, risultando poco 

rappresentativa delle condizioni complessive 
di copertura nuvolosa, sebbene potrebbe 
riuscire a discriminare l’altezza dei vari strati 

che la compongono mediante l’elaborazione 
dei segnali di retro-diffusione su tutta le 
verticale. Tale tipo di misura, anche 

concettualmente, è molto distante dalla 
stima a vista dell’operatore, che invece 
effettua una sorta di “media spaziale” di ciò 

che osserva, fornendone anche una 
dettagliata descrizione della tipologia. 
Una tecnologia più promettente, in 

riferimento alla rappresentatività della 

misura, risulta invece quella basata sul 

riconoscimento di immagini. Essa si basa 
sull’elaborazione di immagini del cielo 
catturate tramite fotocamere con 

grandangolo, elaborate con tecnologie di 
cluster analisi o reti neurali, considerando le 
variazioni di grigio dei singoli pixel. Questo 

approccio fornisce una misura 
concettualmente più vicina all’osservazione 
fatta con l’occhio umano, quindi 

maggiormente comparabile, sebbene il 
riconoscimento del tipo di nube (stratiforme, 
cumuliforme, ecc.) non è stato ancora 

perfezionato. 
 
4. Conclusioni 

 
Una completa osservazione dello stato del 
cielo, ad oggi, può essere effettuata solo dagli 

osservatori meteorologici, che presidiano le 
stazioni dell’Aeronautica Militare e che, con 
la loro esperienza, sono in grado di leggere 

l’evoluzione del tempo attraverso la sua 
espressione più poetica, ovvero la forma delle 
nuvole. 

Tuttavia il supporto strumentale si rende 
necessario in alcuni contesti, quale quello 
aeroportuale, dove l’estrema precisione di 

una misura oggettiva può fare la differenza in 
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In occasione di questo numero dedicato al tema della Giornata Meteorologica Mondiale 
“Capire le nubi”, vi proponiamo alcune immagini riprese dal personale della Stazione 

Meteorologica di Vigna di Valle che testimoniano l’entusiasmo e la passione riposta dagli 
operatori dell’AM nel proprio quotidiano lavoro, consapevoli di “essere” un tassello 
fondamentale nel mosaico che compone l’assistenza alla navigazione aerea. 

termini di sicurezza al volo.Alcuni strumenti 
inoltre, come il nefoipsometro laser, hanno 
delle potenzialità ancora non del tutto 

esplorate che, in sinergia con altre 
strumentazioni disponibili presso le stazioni 
meteorologiche, potrebbero fornire nuovi 

prodotti di ausilio alla navigazione aerea. E’ 
questo il caso mostrato nell’elaborazione dei 
dati osservati da un nefoipsometro laser 

JENOPTIK Nimbus CHM15K. Tale strumento 
osserva le stesse variabili dei nefoipsometri in 
uso presso gli aeroporti dell’A.M., ma le sue 

potenzialità sono maggiori: una maggiore 
potenza del segnale emesso permette una 
maggiore penetrazione atmosferica ed una 

migliore risoluzione nell’elaborazione del 
segnale retro-diffuso. In particolare, in figura 
2 è rappresentato l'andamento giornaliero del 

particolato atmosferico in funzione della 
quota. Si vede bene l’evoluzione di un sistema 
nuvoloso che nelle prime ore della giornata si 

trova a 11 km di quota per poi scendere fino a 
2 km a metà giornata. Si evincono in maniera 
molto chiara le strutture alle basse quote, la 

loro evoluzione verticale e i fenomeni 
precipitativi. 
Nonostante le limitazioni dovute alla minore 

risoluzione e capacità di penetrazione degli 
strumenti attualmente in uso negli aeroporti 
A.M., sarebbe interessante ed utile poter 

sfruttare l’informazione completa ottenibile 
da essi, per poter studiare la possibilità di 
discriminare il tipo di nube, almeno nei bassi 

strati. Inoltre, integrando le misure del 
segnale retro-diffuso alle varie quote, delle 
varie stazioni meteorologiche, in un sistema 

net-centrico, si potrebbero registrare, 
elaborare e poi ridistribuire prodotti specifici 
per l’assistenza meteorologica in aeroporto. 

Infine, poiché i nefoipsometri laser in uso 
presso l’A.M. non sono in grado di 
discriminare la   tipologia  di   particella    che 

 

 

assorbe o retro-diffonde il segnale (acqua 
ghiaccio, fumo, cenere potrebbero essere  

distinti con strumenti laser a doppia 
polarizzazione), integrando le misure 
disponibili con quelle provenienti dalla rete 

dei  fotometri   solari   (Fig.  3)   dell’A.M.,    i       
quali sono in grado di distinguere la natura 
delle particelle sulla base delle loro proprietà 

ottiche, si sta tentando di elaborare un 
prodotto di monitoraggio delle ceneri 
vulcaniche da distribuire in “nearreal time” 

presso gli Uffici Meteorologici Aeroportuali.  
Il Centro Tecnico per la Meteorologia di Vigna 
di Valle, in collaborazione con il CNR-ISAC, sta 

lavorando su tale progetto di 
sperimentazione, nella speranza di 
contribuire presto a garantire una maggior 

sicurezza per tutte le attività di volo, sia 
militari che civili. 
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NON SOLO OSSERVAZIONI: SUGGESTIONI DA VIGNA DI VALLE 

 

 

Cumulonembo che non ha ancora 
raggiunto il massimo sviluppo, che 
non presenta sommità cirriforme. 
Fotografia  ripresa il 17febbraio 2011 

 

Cumuli e cumulonembo in fase di 
sviluppo la cui sommità ancora non 

presenta contorno fibroso 
(cirriforme). 
Fotografia  ripresa il 5 dicembre 2012 
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Base di cumulonembo con 

protuberanze pendenti (mamma). 
Fotografia  ripresa il 24 marzo 2013 

 

 

Cumuli e stratocumuli dovuti alla 

distensione di cumuli 
Fotografia ripresa il 23Agosto 2014 

 

 

Stratocumuli 

Fotografia ripresa il 2 febbraio 2015 
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_____________________________________________________ 
1Aeronautica Militare – Comando Squadra Aerea – Reparto per la Meteorologia 

 
 

 
Brevi dal mondo della cooperazione 

T.Col. OrazioDI CASOLA1 

 

Giornata Meteorologica Mondiale: capire le 

nubi 

Giovedì 23 marzo 2017 si celebrerà a Roma, 

presso l’Aula Magna del Rettorato della 
Sapienza Università di Roma, la Giornata 
Meteorologica Mondiale, promossa dalla 

sinergica collaborazione tra il Servizio 
Meteorologico dell’Aeronautica Militare – che 
esprime il Rappresentante Permanente presso 

l’OMM (Organizzazione Meteorologica 
Mondiale) – Sapienza Università di Roma, il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’AISAM 

(Associazione Italiana Scienze dell’Atmosfera 
e Meteorologia). 

La Giornata Meteorologica Mondiale non è 
solo un evento che rappresenta una tappa 
obbligata per ogni Rappresentante 

Permanente presso l’OMM che, secondo 
quanto riportato nella Reference Guide for 
Permanen Representatives of Members with 

the World Meteorological Organization on 
Relevant Procedures and Practices of the 
Organization, deve stimolare le diverse realtà 

meteorologiche del Paese ad organizzare una 
cerimonia ufficiale, ma è soprattutto un 
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momento di riflessione e di confronto di tutte 
le componenti del variegato “mondo” della 
meteorologia.  
Il tema di quest’anno, “Understanding 
Clouds”, è la conclusione di un percorso 
iniziato da oltre un anno dall’OMM, che ha 
visto il coinvolgimento di tutti i Paesi 
aderenti, a partire dai SMN (Servizi 
Meteorologici Nazionali), fino a stimolare ogni 
appassionato della materia all’osservazione 
del cielo e a fotografare le nubi. La selezione 
delle immagini  inviate da ogni luogo del 
pianeta ha dato forma al nuovo “Atlante delle 
Nubi” che nella sua rinnovata veste 
editoriale, contiene centinaia di immagini di 
nubi ad altissima risoluzione, alcune delle 
quali classificate solo adesso. La Giornata 
Meteorologica Mondiale di quest’anno 
risulterà essere il momento centrale di 
condivisione della  pubblicazione e diffusione 
del nuovo Atlante per tutti i Paesi aderenti 
all’OMM. L'evento coinvolgerà esponenti dei 
Servizi meteorologici, nazionali e regionali, 
delle Agenzie per l’ambiente, dell’Università, 
degli Enti di ricerca, delle Istituzioni, della 
Scuola, dei mezzi di comunicazione, e della 
Società civile. Le relazioni avranno un taglio 
divulgativo al fine di coinvolgere in modo 
ampio anche studenti e chiunque abbia 
interesse sul mondo meteorologico.  
Il programma della giornata è così 
strutturato: 
 

 
 

Bologna in corsa per divenire sede del 
nuovo Data Center Meteo 

Il 28 febbraio e 1 marzo 2017 si è tenuto 
presso l'ECMWF di Reading l'89° Council 

(straordinario) in cui si doveva decidere, 
all'unanimità se adottare la raccomandazione 
di un “Evaluation Panel”, accreditato 

all'unanimità dallo stesso Council, di 
accettare la proposta italiana di ospitare il 
nuovo Data Centre del Centro presso il 

Tecnopolo di Bologna. 

  

09:30 – Registrazione dei partecipanti 
10:00 – Introduzione e saluti 
10:10 – Interventi del Presidente AISAM e del 
Rappresentante Permanente OMM 
10:30 – Dr. Vincenzo Levizzani “Le nubi viste 
dallo spazio: i satelliti meteorologici” 
10:50 – Prof.ssa Rossella Ferretti “Le nubi 
viste dai modelli: la previsione numerica” 
11:10 – Dr. Isabella Riva “Le nubi viste da un 
aereo: le osservazioni aeronautiche” 
11:30 – Prof. Frank Marzano “Le nubi viste da 
dentro: i radar meteorologici” 
11:50 – Pausa 
12:20 – Tavola rotonda: “Nubi o schiarite: 
che tempo farà sulla Meteorologia italiana?” 
13:20 – Conclusioni 
13:30 – Fine dell'evento 
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Il Capo del ReMet, in qualità di delegato 

nazionale presso l'ECMWF ha partecipato a 
tale riunione unitamente all'altro delegato 
espresso dal MIUR.  

Vista l'importanza della posta in gioco, la 
delegazione italiana era nutrita e prevedeva 
Advisor espressi da tutti i dicasteri (MEF, 

MAECI e Presidenza del Consiglio) che hanno 
sostenuto la proposta del Consorzio ASTER. 
L'accettazione della proposta italiana ed il 

mandato conferito alla DG dell'ECMWF, 
Florence Rabier, di negoziare l'Accordo di 
sede con l'Italia, non sono il punto d'arrivo, 

ma il primo passo verso la realizzazione di un 
importante investimento sul suolo nazionale. 
Così si esprime il Col Cau, delegato nazionale 

al ECMWF: “ Siamo soddisfatti per il percorso 
iniziato il 30 settembre 2015 quando, dopo un 
frenetico lavoro tra Difesa, MIUR e MEF si 

inviava la prima proposta informale 
d'interesse ad ospitare il nuovo Data Centre. 
Nei mesi successivi la squadra si è infoltita 

fino ad arrivare all'attuale nutrita, variegata 
e competente compagine che ha portato a 
casa questo risultato. Si continuerà a 

sostenere la candidatura italiana, per quanto 
di competenza, con spirito di servizio al 
Paese e abnegazione per portare a casa il 

risultato definitivo”. 

Di seguito uno stralcio del comunicato stampa 

del 1 marzo 2017 rilasciato dalla Ministra 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Valeria Fedeli sul successo ottenuto. 

“Un grande successo della nostra comunità 
scientifica, una sfida per i tempi che 
verranno, un ulteriore spazio a disposizione 

dei nostri migliori talenti.  
Sono molto soddisfatta – aggiunge Fedeli - di 
questo riconoscimento. Il Miur si è speso ed è 

stato parte attiva nel reperimento di risorse 
per la „rilocazione‟ del Centro e per i 
negoziati internazionali, che sono stati 

seguiti direttamente in collaborazione con il 
Ministero dell‟Economia e delle Finanze, il 
Ministero degli Affari Esteri, il Ministero 

della Difesa ed il Ministero dell‟Ambiente e 
della tutela del territorio e del mare. Inoltre, 
la decisione del Council dell‟ECMWF è in linea 

con la rinnovata attenzione che, come 
Governo, in continuità con il precedente, 
stiamo destinando al settore della ricerca”. 
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Vincent Van Gogh, "Campo di grano sotto il cielo nuvoloso", 1890 

 

 

Molti ricorderanno che nel vecchio blog della Rivista, ospitavamo unospazio dal titolo 
“La foto del mese”. Convinti ora come allora della validità di questo spazio, la 

Redazione intende proporre per l’anno in corso una nuova rubrica: “Nubi… che 
passione!”, rivolta ai nostri lettori, addetti ai lavori o semplicemente appassionati che 
desiderano condividere fotoinedite ed originali. 

Le foto devono essere spedite alla Redazione complete di una breve descrizione delle 
nubi fotografate, anche associate a fenomeni o altri elementi della natura e complete 
di data e luogo degli scatti. È gradita anche una breve presentazione dell’autore. 
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Monti della Meta nel Parco Nazionale d'Abruzzo, poco sopra i 1900 m di altitudine.  
Foto scattate il 3 Marzo 2017 – Autore: Angelina Iannarelli 

 
Nella prima foto, in un cielo di un purissimo azzurro spicca il bianco brillante delle nevi 
e l’opacità degli  stratocumuli visti contro luce che produce, nella foto successiva, 

l’alternanza di luci e di ombre sul manto nevoso. 
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Lago di Barrea visto da una collina in territorio di Civitella Alfedena guardando Barrea. 
Foto scattata il giorno 11 Marzo 2017 – Autore: Angelina Iannarelli 

 
Stratocumuli. 
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Ghedi (BS) – 6° Stormo Monti della MetaOrientamento S-SW. 
Foto del7 Marzo 2017 – Autore: Av. Capo Giovanni MISCIOSCIA 
 

Cumulonimbus capillatus preacipitatio. 
Visibile QBB (abbreviazione usata in meteorologia estratta dal codice “Q”. Indica la 
quantità, il tipo e l’altezza della base delle nubi più significative rispetto alla pista) 

con annesse virga che non riescono a raggiungere il suolo. 
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Monte Spinale (2100 ms.l.m.) - Madonna di Campiglio (Tn)Orientamento SW. 
Foto del 9 Marzo 2017 – Autore: Av. Capo Giovanni MISCIOSCIA 
 

Stratusfractus and cumulusfractus.  
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Rubrica a cura delGen. 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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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. 

70



  
 

Gen. Paolo PAGANO e CNMCA 
 

 
 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 1 – 2017 

   

_________________________________________________ 
1
The NMHSs (National Meteorological and Hydrological Services) establish and operate observation networks that form the WMO 

Global Observing System (GOS), a component of the WMO Integrated Global Observing System (WIGOS). The Global Observing 
System is comprised of operationally reliable surface and space-based subsystems. These systems are owned and operated by 
the WMO Member countries, which undertake to meet certain standards and responsibilities in the agreed global system, for 
the benefit of all nations.”  
“The NMHSs establish and operate telecommunications networks that together form the WMO Global Telecommunication 
System (GTS), which facilitates the rapid exchange of observations, data and products to enable NMHSs worldwide to meet 
their national and international obligations…” -  
Estratto da: World Meteorological Organization - Statement  On  The  Role  And  Operation  Of  National  Meteorological  And 
Hydrological  Services  For  Directors. 

 

1. Introduzione 
 

L’osservazione dell’atmosfera e dell’ambiente 
circostante costituisce il fondamento per 
l’esecuzione delle funzioni istituzionali di 
monitoraggio del tempo in atto, di sviluppo e 
distribuzione di previsioni sulle diverse scale 
dei moti, di avvisi  per la protezione delle vite 
umane e dei beni e per lo studio del tempo e 
del clima. Per tale motivo, uno dei compiti 
primari di un Servizio Meteorologico Nazionale 
è rappresentato dall’installazione e  gestione 
di una rete di osservazione e raccolta di dati 
meteorologici in tempo reale che contribuisce 
al mantenimento del Sistema Globale di 
Osservazione (GOS, Global Observing System) 
dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale 
(OMM). Tali osservazioni devono essere 
accentrate in tempo reale e lo scambio dei 
dati a livello globale, deve essere effettuato 
secondo modalità standardizzate a livello 
internazionale1. Infine le osservazioni raccolte 
costituiscono un patrimonio informativo 
fondamentale per la conoscenza della 
climatologia del Paese e della sua evoluzione 
nel tempo.  
In Italia diverse reti di osservazione 
meteorologica sono gestite da molteplici 
agenzie tra le quali vale la pena ricordare: 
- la Rete Agrometeorologica Nazionale 

(RAN) del Centro di Climatologia e 
Meteorologia applicate all’Agricoltura 
(CRA-CMA, http://www.cra-cma.it,) erede 
dell’ex Regio Ufficio Centrale di 
Meteorologia, antenato del Servizio 
Meteorologico dell’Aeronautica, 
trasformato poi nell’Ufficio Centrale di 
Ecologia Agraria (UCEA). Questa rete è 
costituita da 47 stazioni automatiche, che 
trasmettono in tempo reale osservazioni a 
standard OMM. Alcune stazioni presentano 

una serie molto lunga di dati storici, tra le 
quali quella del Collegio Romano, istituita 
nel 1782; 

- la rete aeronautica dell’Ente Nazionale 
per l’Aviazione Civile 
(ENAV,http://www.enav.it), costituita da 
37 stazioni, nata dallo scorporo delle 
stazioni della rete Aeronautica ubicate 
sugli aeroporti civili, dal 1985 in poi. Circa 
30  stazioni ENAV che effettuano 
osservazioni sinottiche nello standard 
OMM, tuttora accentrate dall’AM, sono 
inserite nel GOS; 

- le reti regionali, installate per scopo di 
supporto delle attività delle Agenzie 
Regionali di Protezione Ambientale (ARPA) 
ed afferenti alla struttura di monitoraggio 
della Protezione Civile, talune molto 
sviluppate e dotate di stazioni di 
radiosondaggio, di RADAR meteorologici, 
di strumentazione per le osservazioni 
speciali (UV ecc.). Alcuni dati di  queste 
stazioni contribuiscono al GOS ed al 
programma GAW (Global Atmospheric 
Watch) sulla composizione chimica 
dell’atmosfera; 

- le reti per le osservazioni speciali gestite 
da Enti di ricerca pubblici o privati (CNR, 
ENEA,  Università ecc). Talune di queste 
stazioni contribuiscono al GAW; 

- le innumerevoli osservazioni effettuate a 
livello amatoriale da semplici cultori della 
meteorologia che, disponibili sul WEB, 
costituiscono una ulteriore fonte per la 
conoscenza del tempo in atto. 

In tal quadro il Servizio Meteorologico 
dell’Aeronautica, di fatto agendo come 
Servizio Meteorologico Nazionale, gestisce una 
rete di 135 stazioni, tra manuali ed 
automatiche che, fin dalla sua costituzione, 
ha rappresentato e rappresenta la principale 
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2 Le origini delle osservazioni meteorologiche in Italia e la storia  del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica sono 

esaurientemente descritte in:" Servizio Meteorologico dell’Aeronautica - Origini ed evoluzione del Servizio Meteorologico 
dell’Aeronautica Militare - 2 voll. - Roma 1973-1980". 

3 Si ricorda che l’istituzione  della prima rete meteorologica al mondo va ascritta al Granduca di Toscana Ferdinando II che 
istituì a Firenze il primo osservatorio meteorologico italiano,  nel 1654,  e quindi,  sotto il coordinamento del monaco 
Vallombrosano  Luigi Antinori, una rete di 11 osservatori, di cui 5 fuori d’Italia, dove venivano raccolti , con metodologie 
uniformi, pressione, temperatura,umidità e stato del cielo. I dati raccolti venivano poi inviati a Firenze per scopi di studio. 

4 L. Iafrate – Angelo Secchi – Riv. Met. Aer. – Roma 2011. 
5 Successivamente la rete fu estesa anche alle stazioni di Civitavecchia, Pesaro, Perugia ed Urbino. 
6 Pressione, temperatura, umidità, nuvolosità, temperatura massima e minima, vento, tempo in atto. 
7 F. Affronti, G. Petta – Origini delle osservazioni meteorologiche  - op.cit. in [2]. 
8P. D. Frigerio, G. Di Napoli, L. Mercalli - Padre Francesco Denza:dall'Osservatorio di Moncalieri alla Società Meteorologica 

Italiana - Nimbus,  5, 11-20, 1994. 
9Nel 1857, in Francia, Le Verrier, fondatore del Servizio meteorologico francese,  istituì una rete di stazioni meteorologiche, 

accentrando anche alcuni bollettini meteorologici provenienti da osservatori italiani, inclusi quelli dello Stato Pontificio.  Il 
Servizio meteorologico inglese (Met Office), fondato già nel 1854 da FitzRoy, istituì una rete osservativa di 15 stazioni costiere 
nel 1861, con accentramento telegrafico, per la previsione delle burrasche. 

 

fonte per le osservazioni meteorologiche 
operative del Paese, contribuendo così al GOS 
ed al funzionamento dei modellidi previsione 
meteorologica sia a grande scala che a scala 
limitata. La struttura della rete attuale del 
Servizio meteorologico, tuttavia, ha subito nel 
tempo numerose variazioni di posizione, di 
orari, di chiusure e riaperture legate a 
contingenti necessità storiche, operative e/o 
di bilancio che, pur assicurando il numero 
delle osservazioni necessarie per le attività 
previsionali, hanno talvolta penalizzato il 
mantenimento delle lunghe serie 
climatologiche necessarie per l’analisi del 
trend delle variazioni climatiche. In tal senso 
va considerato che a fronte dei 135 siti 
attualmente sede di osservazioni 
meteorologiche, circa 600 sono stati i siti che 
a vario titolo hanno ospitato, negli ultimi 85 
anni, una stazione di osservazione 
dell’Aeronautica Militare. 
 
2. Le origini della rete meteorologica 

nazionale2 (1855-1875). 
 
Sebbene osservazioni meteorologiche fossero 
già effettuate in Italia da lungo tempo in 
maniera più o meno continuativa, il primo 
esempio mondiale di rete osservativa per 
scopi operativi fu quella creata dallo Stato 
pontificio sotto la spinta del gesuita Padre 
Angelo Secchi, direttore dell’Osservatorio del 
Collegio Romano4.La rete iniziale, istituita il 
20 giugno 1855 ed operativa dal 1° luglio, era 
costituita da 4 stazioni (Roma, Ancona, 
Bologna, Ferrara)5che trasmettevano, via 

telegrafo,  le osservazioni delle ore 126sulla 
base delle quali venivano effettuate previsioni 
delle tempeste sui mari Tirreno ed Adriatico7. 
Le osservazioni erano trasmesse mediante un 
codice alfanumerico, antesignano dei 
successivi codici di trasmissione, concordati a 
livello internazionale, e che rappresenta la 
prima corrispondenza meteorologica 
sistematica eseguita in Europa.Negli stessi 
anni, in Piemonte, il barnabita Padre 
Francesco Denza, istituiva l’Osservatorio 
meteorologico di Moncalieri (1859), 
realizzando, dal 1866, una rete di osservatori 
corrispondenti che, da un nucleo iniziale di 10 
osservatori in Piemonte, si espanse fino a 
raggiungere le 200 unità (16 nel 1871, 28 nel 
1873, 140 nel 1879, 159 nel 1880, 186 nel 
1883)8.Una parte di questi osservatori 
avrebbero poi costituito il nucleo del futuro 
Servizio Nazionale.  
Sulle orme di Padre Angelo Secchi, ed anche 
sulla base di quanto stava avvenendo negli 
altri Paesi europei9il Governo italiano, a 
seguito delle necessità legata all’assistenza 
alla navigazione marittima, con il R.D. 13 
dicembre 1863  istituì una commissione “per 
studiare e proporre l’istituzione di piccoli 
osservatori meteorologici nelle principali 
stazioni telegrafiche del regno, il modo come 
debbano le osservazioni fatte sulle medesime 
e negli altri osservatori già esistenti 
trasmettersi ad un comune centro, e le norme 
perché da questo centro si comunichino ai 
porti principali ad uso dei naviganti presagi 
che dalle osservazioni medesime saranno per 
dedursi”. 
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_________________________________________________ 
10 F. Eredia – L’organizzazione del servizio dei presagi del tempo in Italia – Riv.Met. Agr. 35,  29, 1001-1048, Roma 1914.  
11 Particolarmente rilevanti furono i due telegrammi inviati al Ministero della Marina da Le Verrier alle 12 ed alle 13.50 del 2 

dicembre 1863, con i quali veniva prevista una tempesta sulle coste del  Tirreno, poi effettivamente iniziata alle 19.30 e 
durata tutta la notte. Le misure di sicurezza intraprese consentirono di limitare i danni alle navi ancorate. Tale evento 
costituì la spinta decisiva per la creazione di un Servizio meteorologico in Italia. 

12 Il bollettino riportava le osservazioni (pressione, temperatura , umidità , vento,  tempo in atto) delle ore 9, 15 e 21  più la 
temperatura massima e minima della giornata. 

 

Intanto il Ministero della Marina aveva iniziato 
a ricevere dall’Osservatorio di Parigi 
telegrammi meteorologici giornalieri, che 
consideravano  anche le osservazioni di 
stazioni italiane.11 
Con il R.D. 2235 del 9 aprile 1865 fu infine 
istituito presso il Ministero della Marina, 
allora ubicato nel Palazzo delle Missioni a 
Firenze(Capitale d’Italia), un Ufficio Centrale 
per l’ordinamento del Servizio Meteorologico 
del Regno a vantaggio della navigazione. Per 
motivi di ottimizzazione dei costi il decreto 
prevedeva che le stazioni meteorologiche 
fossero impiantate presso le  principali 
Capitanerie di Porto e gli osservatori 
astronomici, molti dei quali già effettuavano 
osservazioni meteorologiche, senza aumento 
di risorse assegnate.  
Fu quindi costituito l’Ufficio Centrale di 
Meteorologia Marittima presso il Regio Museo 
di Fisica e Scienze naturali di Firenze, a 

Palazzo Torrigiani, sede anche 
dell’Osservatorio astronomico “La Specola”. 
Dal 1 giugno 1865 le osservazioni  
meteorologiche del Regio Museo furono 
pubblicate anche sulla Gazzetta Ufficiale.12 
Dal 15 febbraio 1866 le osservazioni furono 
accompagnate dal testo del dispaccio 
meteorologico ricevuto dall’Osservatorio 
Imperiale di Parigi. Il Servizio Telegrafico di 
osservazione meteorologica cominciò a 
funzionare regolarmente il  1° aprile 1866, 
con una rete osservativa iniziale compostada 
sei stazioni di prima classe e 14 di seconda 
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_________________________________________________ 
13 Una descrizione dettagliata del codice di trasmissione si trova in: F. Eredia, 1914 – op.cit. 
14 D. Mastronardi  – Cento anni del Servizio Meteorologico Italiano – Riv.Met.Aer. 26, 4, 90-94  – Roma 1966. 
15 La prima citazione delle osservazioni della stazione di Venezia sul bollettino meteorologico è del 25 ottobre 1866. 
16 F. Eredia, 1914 – op.cit. 
 

 

classe. Le stazioni erano equipaggiate con 
barometro aneroide, termometri, 
psicrometro, pluviometro, anemografo e 
trasmettevano le osservazioni effettuate alle 
7, per telegrafo, all’Ufficio Centrale di 
Firenze secondo un codice apposito13. 

Il 1° aprile 1866 è di fatto la data di inizio del 
Servizio Meteorologico Nazionale in Italia14. 
Il 6 aprile 1866 il dispaccio meteorologico di 
Parigi fu sostituito, sulla Gazzetta Ufficiale, 
da un bollettino dell’Ufficio Centrale 

Meteorologico.Con l’annessione del Veneto al 
Regno d’Italia, conseguente agli esiti della 
Terza guerra d’indipendenza, dal 1° ottobre 
1866 anche la stazione dell’Osservatorio 
Patriarcale di Venezia fu inclusa nella rete 
italiana15. Modifiche migliorative furono 
apportate al codice di trasmissione dal 1° 
febbraio 1867, ed altre ancora dal 1° 
dicembre 1870 e dal 4 aprile 1871, quando 
vennero incluse anche le osservazioni dello 
stato del mare16. 
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_________________________________________________ 
17 E’ famosa l’annotazione fatta da Secchi il 20 settembre 1870, giorno della presa di Porta Pia sul registro delle osservazioni 

“Bello. Cannonate al mattino, furfanterie fino a sera. (Vento) Nord e Sud-Ovest leggero. Cresce poco il barometro. Magneti 
poco regolari” . 

18 Dal 2 agosto 1871 sulla “Gazzetta Ufficiale” veniva pubblicato anche un “telegramma meteorologico” emesso da Roma. Dal 2 
dicembre 1871, fu nuovamente inserito il bollettino nazionale emesso dall’Ufficio Centrale Meteorologico di Firenze del 
Ministero della Marina. 

19 Già dal 1869 l’Osservatorio di Moncalieri appariva sul bollettino dell’Ufficio Centrale. 

 

Successivamente all’annessione di Roma al 
Regno d’Italia, ed al conseguente 
spostamento della capitale da Firenze a 
Roma, dal 1° luglio 1871 le osservazioni 
effettuate presso il Regio Museo di Firenze 
furono sostituite con 4 osservazioni al giorno 
effettuate presso l’Osservatorio del Collegio 
Romano,  ancora diretto dal Padre Angelo 
Secchi, che  peraltro non aveva mai cessato di 
eseguire le osservazioni giornaliere17.  
Il bollettino meteorologico nazionale, dopo 
una fase di transizione, continuò ad essere 
emesso dall’Ufficio Centrale Meteorologico di 
Firenze18. Dal 13 febbraio 1875 l’orario delle 
osservazioni da trasmettere all’Ufficio 
Centrale fu portato alle ore 8. Negli stessi 
anni la rete dell’Ufficio Centrale 
Meteorologico si arricchì di parte degli 
osservatori già facenti parte della rete 
coordinata da Padre Francesco Denza, a 
cominciare da quello principale di 
Moncalieri19e di nuovi punti di osservazione 
situati presso le stazioni semaforiche della 
Marina Militare, stante il compito istituzionale 
di ServizioOperativo Marittimo svolto 
dall’Ufficio Centrale. Al principio del 1879 la 
rete osservativa corrispondente con l’Ufficio 
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20 E. I. Sarukhanian and J.M. Walker - The International Meteorological Organization (IMO) 1879-1950 – WMO – Geneve 2011. 
21 Buys-Ballot, Christoph Heinrich Diedrich - Suggestions on a Uniform System of Meteorological Observations: Royal Dutch 

Meteorological Institute - Printing Office "The Industry", 1872. 
 
 

 

Centrale Meteorologico di Firenze era di 35 
stazioni. Di queste, 5 stazioni (Firenze, 
Urbino, Livorno Napoli e Roma) trasmettevano 
due volte al giorno (alle 8 e 21) un 
telegramma a Parigi, Zurigo e San 
Pietroburgo, secondo un codice internazionale 
proposto, nel 1874, dal Comitato Permanente 
meteorologico, precursore della 

OMI(Organizzazione Meteorologica 
Internazionale) nella riunione tenutasi ad 
Utrecht20 sotto la presidenza del famoso 
scienziato Buys-Ballot, che aveva anche 
elaborato una proposta per la 
standardizzazione dei metodi di 
osservazione21. 
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GLI “OCCHI” DEL TEMPO 
Gen. Paolo PAGANO1 

 

 

 

 

 

 
 

STAZIONE METEOROLOGICA DI MOTTARONE  (VB) 1440 m s.l.m 

 
CRONOLOGIA 

 

1937 Apertura della stazione come stazione ausiliaria e sussidiaria (2a classe) 

1939 Elevazione della stazione a stazione principale (1a  classe) con servizio Pilot 

1940 Ritorno a stazione di 2a classe 

17.01.1943 Distruzione della stazione per incendio 

06.1945 Riapertura della stazione 

1946 Chiusura della stazione  

 

  
Il Mottarone tra il lago Maggiore ed il lago d’Orta La vetta del Mottarone 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1  Aeronautica Militare – già del Servizio Meteorologico. 

A partire da questo numero presentiamo 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 tre 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 (1939) 

 
Indicativo OMM == (301) Indicativo ICAO == (M01) 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1937-46 Altitudine s.l.m. 1440 m 

Latitudine Nord 45°53’07” Longitudine Est 08°27’15” 

Comune Stresa  Località  Mottarone 

Ubicazione Albergo Mottarone Logistica N.N.  

Accessibilità Strada carrozzabile Ambientazione Di montagna  

Ostacoli Vetta del Mottarone a S Capannina  N.N. 

Classe stazione 1a Servizi espletati  S1-A2 - PILOT 

Orario servizio UTC 00-24 Archivio  1937-1946 

 
 

NOTE 
 

Il Mottarone (1491 m) è una montagna granitica della regione prealpina fra il lago d'Orta e la 

sezione meridionale del Lago Maggiore. Dalla sua cima si gode un panorama amplissimo sulle 
Alpi Occidentali e Centrali, sui laghi d'Orta, Maggiore e di Varese, sulla pianura lombarda e, 
oltre questa, fino all'Appennino. 

La prima stazione meteorologica sul Mottarone fu inaugurata nel 1885 da Padre Francesco 
Denza, uno dei fondatori della rete delle stazioni meteorologiche italiane. La stazione fu 
impiantata presso l'Albergo Mottarone, inaugurato l'anno precedente,  che sarebbe divenuto 

meta del grande turismo internazionale grazie anche alla costruzione della ferrovia a 
cremagliera nel 1911.  
La stazione del Denza non entrò nella rete meteorologica operativa e fu solo nel 1937 che la 

Regia Aeronautica installò la stazione meteorologica di Mottarone, in concomitanza con 
l’eliminazione dell’Osservatorio di Domodossola dalle liste delle stazioni corrispondenti con il 
servizio Meteo. Tale scelta fu decisa probabilmente per dare un migliore supporto 

all’assistenza meteorologica alla navigazione aerea sulla rotta per la Svizzera. La stazione, 
situata poco sotto la vetta, attivata dapprima come stazione ausiliaria, con indicativo “MOT”,  
fu poi elevata, nel 1939, a stazione  principale e sussidiaria (indicativo sinottico 301, 

aeronautico M01) con servizio Pilot per la misura del vento in quota. Tuttavia nel giugno 1940 
la stazione risulta declassata a 2a classe. Negli anni seguenti sulla vetta del Mottarone fu anche 
attivata una stazione di radiolocalizzazione con apparato RARI (RAdiotelemetRI) "Felino", 

antesignano del RADAR. 
Il 17 gennaio 1943 un corto circuito provocò un incendio che distrusse completamente l'albergo 
e nel quale persero la vita sei persone nonostante l'aiuto portato dai militari dell'Aeronautica di 

servizio alla stazione meteo, Sergente Petitti e Avieri Savoia e Ceriati.  
La stazione meteorologica del Mottarone fu riaperta nel giugno 1945, nuovamente come 
stazione di 1a classe. Non vi sono indicazioni sull'ubicazione di detta stazione, tuttavia i dati 

disponibili potrebbero fare ipotizzare una dislocazione presso la Colonia SNIA Viscosa, che 
infatti quell'anno non venne utilizzata come tale. La stazione fu chiusa definitivamente alla 
fine del 1946.  

Sulla vetta del Mottarone è attualmente operante una stazione meteorologica automatica della 
regione Piemonte. 
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Il “Grande Albergo Mottarone” in una cartolina d'epoca.  

 
 

 
La vetta del Mottarone in una veduta invernale con la possibile ubicazione della stazione  (Panoramio) 

 
 
 

 

 
 

Hotel Mottarone 

Colonia SNIA 
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Cartolina pubblicitaria del Mottarone del 1937  

 
 
Riferimenti: 
 

 Casali M., Vozza P. - Archivio Iconografico del Verbano-Cusio -Ossola 

 Denza F.- La stazione meteorologica sul Mottarone - Boll. C.A.I. - 51:45 - 1884 

 Ministero dell’Aeronautica - Ufficio Centrale delle Telecomunicazioni ed Assistenza al 
Volo - Organizzazione e funzionamento dei servizi Radioelettrici e meteorologici per 
l’Assistenza al Volo - Roma 1939 

 Ministero dell’Aeronautica – Ufficio Centrale delle Telecomunicazioni ed Assistenza al 
Volo - U.T. 5 - Servizio Meteorologico - Roma 1937, agg. 1938 

 Ministero dell'Aeronautica - Direzione Comunicazioni  - Diario storico  

 Servizio Meteorologico dell’Aeronautica - Origini ed evoluzione del Servizio 
Meteorologico dell’Aeronautica Militare - 2 voll. - Roma 1973-1980 

 Ufficio Storico Aeronautica Militare – Carteggio ex-SIOS 
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STAZIONE METEOROLOGICA DI MONTEFIASCONE  (VT) 555 m s.l.m 

 
CRONOLOGIA 

 
 

05.01.1946  Apertura della stazione 

11.04.1951 Trasferimento della stazione in località “Poggetto”  

05.09.1955 Chiusura della stazione e suo trasferimento a Viterbo  

 
 
 
 

  
Il lago di Bolsena con  Viterbo e Montefiascone Montefiascone – Ubicazione delle stazioni meteo 

 

DATI  DI STAZIONE (1950) 

 

Indicativo  OMM 16218 Indicativo ICAO == 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1946-51 Altitudine s.l.m. 675 m 

Latitudine Nord 42°32’46” Longitudine Est 12°01’51” 

Comune Montefiascone Località  Montefiascone 

Ubicazione Rocca dei Papi Logistica 2 locali nel lato N  

Accessibilità Stazione isolata Ambientazione Collina  

Ostacoli Nessuno Capannina  Su prato   

Classe stazione 2a Servizi espletati  S2-A3 

Orario servizio U.T.C. 03-18  Archivio  N.N. 
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NOTE 

 
L’Osservatorio meteorologico di Montefiascone fu aperto il 5 gennaio 1946 nella Rocca dei Papi, 
fortezza di notevole importanza strategica, che fu temporanea residenza dei Papi, soprattutto  
nel XIII e XIV secolo ed ubicata sulla sommità del colle di Montefiascone, a dominio di  tutta la 
zona circostante, con una visuale a 360°,  da dove,  in particolare,  è possibile l’osservazione 
della maremma laziale fino al Tirreno ed all’isola del Giglio.  
L’Osservatorio fu affidato all’Incaricato Civile Lanzi Ventura fino al 30 giugno 1948 e 
successivamente da personale militare. La stazione (ind. 16218) effettuava servizio di 2a classe 
con orario 03-18 UTC. L’11 aprile 1951, a causa di pericolo di crolli nella Rocca,  la stazione fu 
spostata provvisoriamente in località “Poggetto” in un locale preso in affitto (canone £ 4250  
mensili) nel villino della Signora Merope Vinardi Calvari,  tuttavia in una posizione meno 
rappresentativa della precedente (ca. 120 m più in basso).  
La stazione fu chiusa il 5 settembre 1955 e contestualmente sostituita dalla nuova stazione 
meteo dell’Aeroporto di Viterbo. L’indicativo 16218 è stato poi riassegnato, nel 2004,  ad una 
stazione automatica installata sullo stesso Aeroporto di Viterbo.  
 
 

DATI  DI STAZIONE (1955) 

 

Indicativo  OMM 16218 Indicativo ICAO  == 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1951-55 Altitudine s.l.m. 555 m 

Latitudine Nord 42°32’46” Longitudine Est 12°01’51” 

Comune Montefiascone Località  Poggetto 

Ubicazione Villino “Calvari” Logistica Appartamento  

Accessibilità Stazione isolata Ambientazione Collina  

Ostacoli Limitazioni a Sud Capannina  Su prato   

Classe stazione 2a Servizi espletati  S2-A3 

Orario servizio U.T.C. 03-18  Archivio  N.N. 

 
 
 

 
L’attuale villa (non più Calvari) sul sito  ove era ubicata la stazione meteo (Pagano 2016) 
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La Rocca dei Papi, sede della stazione meteorologica (Pagano 2016) 

 

 
Riferimenti: 
 

 Ministero dell’Aeronautica - Monografia della Stazione Meteorologica di 
Montefiascone - Ed. 1950 

 Ministero della Difesa-Aeronautica - Ispettorato  Telecomunicazioni ed Assistenza al 
Volo - I.T. 5 - Regolamento del Servizio Meteorologico – Roma 1952, agg. 1959 
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STAZIONE METEOROLOGICA DI CAPO SAN VITO  (TA) 14 m s.l.m 

 
CRONOLOGIA 

 
 

1925  Stazione attiva presso il Semaforo della Marina  

1934 Classificazione  della stazione come stazione supplementare (ausiliaria) 

1937 Cancellazione della stazione dalla rete del Servizio Meteorologico 

 
 
 
 

 
Golfo di Taranto – Siti delle stazioni meteo (in giallo le stazioni chiuse, in rosso la stazione operativa) 

 
La zona di capo San Vito 
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DATI  DI STAZIONE (1936) 
 

Indicativo OMM == (TAR) Indicativo ICAO ==  

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1925-1937 Altitudine s.l.m. 14 m 

Latitudine Nord 40°25’43” Longitudine Est 17°12’08” 

Comune Taranto Località  Capo San Vito 

Ubicazione Semaforo M.M.  Logistica N.N. 

Accessibilità Via del Faro. Zona 
Militare 

Ambientazione Rurale, in riva al 
mare  

Ostacoli Nessuno Capannina  N.N. 

Classe stazione 2a Servizi espletati  S3** 

Orario servizio UTC 07-18  Archivio  N.N. 

 

NOTE 
 
La stazione meteorologica di Capo San Vito era installata presso l’omonimo semaforo della 
Regia Marina ed operata da personale della Marina. La stazione faceva parte della rete delle 
stazioni semaforiche che inviavano all’Ufficio Presagi il telegramma quotidiano delle 
osservazioni. 
La stazione sostituì nel 1923-24 la stazione presso l’Ufficio Idrografico di Taranto con 
osservazioni alle 07 e 18 UTC. Dal 1934 figura nella lista delle stazioni supplementari (poi 
ausiliarie) e per l’emissione degli avvisi di tempesta, con osservazioni alle 07-13-16 in estate e 
13-18 in inverno. Nel 1937 la stazione venne depennata dalla lista delle stazioni del Servizio 
Meteorologico dell’Aeronautica. 
Adiacente al Semaforo, ora non più in uso come tale, è l’omonimo Faro, costruito nel 1869 ed 
alto 43 m. Nei pressi è stato costituito il Centro Addestramento Aeronavale (MARICENTADD) 
della Marina Militare. 
 

 
Il Semaforo di Capo S.Vito, sede della stazione meteo (Bing maps.) 
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Riferimenti: 
 

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

 Ministero dell’Aeronautica – Direzione Generale dei Servizi del Materiale e degli 
Aeroporti - M.A. 1 - I Servizi Radiometeorici d’Aeronautica – Roma 1936 

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

 Regio Ufficio Centrale Meteorologia e Geofisica - Bollettino Meteorico 
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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. 

 
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. 
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Comune:  

E’ riportato il Comune su cui insiste la stazione, possibilmente con un link ad una pagina 
con la descrizione dello stesso. 

 
Località:  

E’ riportata la località di localizzazione della stazione, qualora questa non 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”. 

 
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 
dl numero delle osservazioni effettuate durante la giornata. 

 
Archivio: 

E’ riportato il periodo di disponibilità dei dati di osservazione della stazione 
nell’archivio cartaceo o informatico del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica. 
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UNO SGUARDO AL CLIMA 
T.Col. Roberto TAJANI1 T.Col. Fabrizio CICIULLA M.llo 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, 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 Ottobre, Novembre e Dicembre (OND) 2016 

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

meteorologiche fondamentali, le cosiddette 
ECV - EssentialClimateVariables, 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 
temperatura a 2 metri (figg.1 e 2) e della 

precipitazione cumulata (figg.3 e 4), calcolate 
sull’Italia a partire dai dati rilevati da 32 
stazioni (Tabella 1) nel trimestre OND 2016. 

 
 

92



  
 

T. Col. Roberto TAJANI, T.Col. Fabrizio CICIULLA, M.llo Nicola BITETTO 
 

 
 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 1 – 2017  

   

____________________________________________________ 
1 Fattori fisico-chimici che regolano l’evoluzione del sistema climatico. La loro azione si traduce nell’alterazione del bilancio 

energetico del sistema atmosfera-Terra. L’effetto dell’azione di ogni driver (o gruppi di drivers) sull’equilibrio radiativo si 
misura generalmente in termini di una grandezza definita forzante radiativo.  

2.   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 drivers1, ricordiamo 
l’umidità del suolo, l’innevamento dei 
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____________________________________________________ 
2 Anche se negli ultimi anni sono stati fatti importantissimi progressi, è necessario evidenziare che l’attendibilità delle 

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

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

 

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 
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 
8 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 italiana2. 
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 terzile3 
statistico. 

Di seguito vengono riportate le tendenze 
stagionali relative al trimestre Ottobre, 
Novembre, Dicembre 2016 (OND 2016) 

elaborate il 15 settembre 2016, per finalità di 
protezione civile, attraverso l’impiego del 
sistema SIBILLA. In particolare, la figura 5 

evidenzia un trimestre  complessivamente più 
caldo rispetto alla media, specie a sud e nelle 
isole, mentre la figura 6 mostra per il 

medesimo periodo, precipitazioni in genere 
sotto media o in media. 
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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 approssimativamente tale 
valore sui tre terzili (equa probabilità) si 

considera come assenza di segnale, che 
corrisponde all’impossibilità di disporre di 
informazioni potenzialmente 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 
rappresentazione geografica (figg. 7 e 8), lo 

stesso giorno per lo stesso trimestre (OND 
2016). 
 
3. Sintesi grafica della circolazione media 

relativa al trimestre considerato 
 
Elaborazioni complesse dei dati meteorologici 
osservati, a livello del suolo e in quota,  
chiamate Analisi, ci consentono di ricostruire 

con buona approssimazione lo stato 
dell’atmosfera in termini di temperatura, 
umidità, pressione, vento. Utilizzando i 

risultati di tali elaborazioni, è possibile 
rappresentare geograficamente le condizioni 
medie che hanno caratterizzato lo stato 

dell’atmosfera durante il trimestre 
considerato (mappe di sintesi climatologica), 
attraverso solo alcune grandezze 

meteorologiche.  
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Il Servizio Meteorologico dell’AM realizza 

regolarmente tali mappe climatologiche, di 
cui a titolo puramente esemplificativo sono 
mostrate di seguito solo alcune tipologie 

(medie settimanali), rimandando la loro 
pubblicazione sistematica e strutturata alle 

prossime uscite della nostra Rivista, in questa 

specifica parte della rubrica “Uno sguardo al 
Clima”, allo scopo di rendere disponibile un 
valido e sintetico sommario climatologico del 

periodo in esame. 
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