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ITORIALE 

 
 

Cari Lettori, 

eccoci al nostro consueto appuntamento trimestrale dell'editoriale della nostra Rivista di 

Meteorologia Aeronautica. Intendo aprire questo numero prendendo a prestito, così come fatto 

in occasione dell'indirizzo di saluto all'ultimo Festival della Meteorologia a Rovereto, la seguente 

frase che il premier cinese Mao Zedong pronunciò durante la Campagna dei cento fiori: "che 

cento fiori fioriscano, che cento scuole di pensiero gareggino". Con questo spirito si intende dare 

voce a tutti quegli studi che possano mettere in luce aspetti più o meno conosciuti 

dell’atmosfera e dei fenomeni che in essa avvengono, basandosi sul metodo scientifico, come 

inteso da Galileo Galilei.  

Nel lavoro del Prof. Pinna, si è inteso dare spazio a quelle che pone in luce come evidenze 

scientifiche basate su dati rilevati oggettivamente e statistiche su di esse costruite in merito alle 

eventuali variazioni temporali dell’intensità degli uragani nel bacino Atlantico, senza però 

esprimere pareri od opinioni sulla visione personale dell'autore su come la comunicazione al 

pubblico di tali eventi possa influire sulla percezione degli stessi e sulla individuazione della loro 

causa scatenante, i cambiamenti climatici. Fermandosi quindi alla parte meramente oggettiva e 

statistica, si sono analizzate le variazioni nel tempo dell'intensità degli uragani abbattutisi sulle 

coste USA, basandosi su un indice funzione della velocità massima del vento e della pressione 

atmosferica nell'occhio del ciclone, pervenendo alla conclusione che non si evidenzia alcuna 

tendenza ad un incremento dei fenomeni.  

Sempre riprendendo a prestito il citato intervento tenuto a Rovereto, vorrei richiamare il 

concetto di Meteorologia come un tempio su tre colonne: Scienza, Tecnologia e Operazioni 

perché l'articolo dì Francesca Marcucci e Lucio Torrisi mostra come due colonne su tre sono ben 

presenti all'interno del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare (Tecnologia e Operazioni) 

e comunque poggiano su quella esterna della Scienza. In tale articolo vengono presentati i 

sistemi di previsione probabilistici COSMO-ME EPS (dell'atmosfera) e NETTUNO EPS (dello stato 

del mare), con una particolare attenzione per la determinazione dell'incertezza nelle condizioni 

iniziali. Nella teoria delle decisioni, se lo stato di natura non è noto ma si dispone di una misura 

della probabilità dei vari stati di natura, si parla di decisioni in situazioni di rischio. Se non si 

dispone di alcuna informazione sulla probabilità dei vari stati di natura, si parla di decisioni in 

situazioni di incertezza. Quindi passare ad usare modelli EPS rispetto a modelli deterministici 

offre la possibilità di fornire un supporto informativo esperto perché un decisore passi da 

situazioni di incertezza a situazioni di rischio.  

Il terzo articolo su cui vorrei soffermarmi è quello di Alessio Canessa su gelicidio e pioggia 

congelantesi. Se mi consentite una battuta, il gelicidio è perfettamente nel suo contesto nella 

nostra Rivista perché non si tratta di omicidio perpetrato con basse temperature, ma di quel 

fenomeno meteorologico provocato dalla pioggia o dalla pioviggine che, a causa della 

sopraffusione, cadono al suolo in forma liquida pur in presenza di una temperatura dell'aria 

inferiore a 0 °C, per poi gelare a contatto con il terreno. La sua previsione e la sua statistica 
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climatologica sono importanti perché il gelicidio è all'origine di numerosi disservizi dato che, a 

causa del peso del ghiaccio, può provocare la caduta di rami anche di grande spessore, nonché la 

rottura di cavi elettrici, con conseguente interruzione dell'illuminazione pubblica, problemi alle 

comunicazioni telefoniche. Inoltre, è una notevole insidia per la circolazione degli autoveicoli e 

per il fondo stradale scivoloso.  

Nelle “News” troviamo quanto accaduto di rilievo nel trimestre. Innanzitutto si dà evidenza al 

già citato Festivalmeteorologia giunto alla sua terza edizione. Quest'anno il tema è stato 

“Meteorologia: tra scienza e tecnologia” e, come sempre, si è confermato come l’appuntamento 

annuale della meteorologia italiana, nel quale tutte le componenti – servizi, ricerca, università, 

imprese, appassionati – si ritrovano. Da segnalare l’affollatissima tavola rotonda sulla 

comunicazione della meteorologia – tema di grande attualità - dal titolo: “Comunicare la 

meteorologia nei media, su internet, nella scuola e nella società: opportunità e rischi”.  

Ci sono anche stati i consueti Council di EUMETSAT e del ECMWF a cui ho partecipato in qualità 

di Rappresentante nazionale. Di rilievo durante il Council EUMETSAT è emerso che i satelliti 

meteorologici, sia in orbita bassa che geostazionaria, manifestano ottime condizioni di 

funzionamento che fanno presumere una vita più lunga di quella inizialmente stimata.  

Di rilievo durante il Council ECMWF, che ha visto quale altro Rappresentante il Dr. Navarra del 

MIUR, è stato istituito uno Steering Committee, di cui farà parte anche l’Italia, per seguire la 

costruzione del nuovo Data Centre a Bologna che dovrà essere consegnato nel 2019 per ospitare 

nel 2020 il nuovo HPC di cui si è scelta una configurazione baseline che garantisca di migliorare 

significativamente le capacità attuali, permettendo al Centro di mantenere ragionevolmente, la 

sua posizione di eccellenza assoluta nel settore. Si è ormai consolidato il consueto lavoro di 

“squadra nazionale” con i componenti dei vari “club”, giocando secondo uno schema unico e 

unitario.  

Concedetemi di chiudere con due note di “orgoglio di parte”, sempre con spirito goliardico.  

La prima è stata l'attribuzione del Premio Speciale Orione 2017 al Teleposto di Messina, motivato 

dall'encomiabile professionalità e dallo spirito di sacrificio del personale.  

La seconda è la nomina all'unanimità del Col. Adriano Raspanti, attuale Vice Direttore del 

CNMCA, a Chairman del PFAC (Policy and Financial Advisory Committee) di EUMETNET. Il 

prestigioso incarico è solo il coronamento di un'attività più che biennale in ambito EUMETNET 

che lo ha visto dapprima inserito nel gruppo ESIG (EUMETNET Strategy Implementation Group) e 

poi nel Task Team che si è occupato della ridefinizione della governance del Consorzio, della 

stesura del nuovo Agreement, dei cosiddetti “Working Arrangements” ed infine delle “Financial 

Rules”. Fa comunque piacere vedere che, anche se in soli tre mesi, sono maturati diversi eventi 

e che “leve” giovani si stanno facendo largo e più contributori stanno accorrendo alla nostra 

Rivista.  

SONO CONTENTO, GRAZIE DEL REGALO DI NATALE.  

Auguri a tutti voi cari Lettori, da parte mia e dalla Redazione tutta. 

 

 

Col. Silvio CAU  
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Nubi…che passione! 

 

 
 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 4 – 2017 

   

Tramonto sul Lago di Barrea - Barrea (AQ) – Foto scattata il 11 ottobre 2017 - Autore: 

Angelina Iannarelli 

 

 

http://www.angelinaiannarelli.it/bd/ 

 

 

 

 

 

 

 

“NUBI… CHE PASSIONE”! 

All’interno, ancora immagini suggestive proposte 

dai nostri lettori. Inviateci le vostre foto. 

rivista.meteo@aeronautica.difesa.it  
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SULLE TENDENZE DEGLI URAGANI NEL 
BACINO ATLANTICO 
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Riassunto 

Con questo articolo si vuole proporre una verifica in merito alle eventuali variazioni temporali 

dell’intensità degli uragani nel bacino atlantico. A tal fine, considerando i casi nei quali si è 

verificato il landfall sulle coste degli USA, è stato elaborato un indice basato sulla velocità 

massima del vento e sul valore della pressione atmosferica al centro del ciclone. L’esame della 

serie storica dei valori annui di tale indice non ha evidenziato alcuna tendenza all’incremento 

dei fenomeni in oggetto. 

 

Abstract 

The aim of this paper is checking any temporal variations in the hurricane intensity of the 

Atlantic basin. Therefore, an index based on the maximum sustained wind speed and the value 

of atmospheric pressure at the center of the cyclone has been developed, considering the cases 

in which the landfall on US coasts occurred. The historical series of the annual values of this 

index does not show any increasing trend of the analysed phenomenon.  
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1
 Professore Ordinario presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa. 

2 Aeronautica Militare – Comando Squadra Aerea – Vice Direttore CNMCA – Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia 
Aeronautica.              

 

Nota introduttiva – Col. Adriano RASPANTI2  

 

Il Servizio Meteorologico dell’AM, attraverso la sua Rivista di Meteorologia Aeronautica, si 

pone, tra gli scopi principali, quello di dare voce a tutti quegli studi che possano mettere in 

luce aspetti più o meno conosciuti dell’atmosfera e dei fenomeni che in essa avvengono, 

basandosi sul metodo scientifico, come inteso da Galileo Galilei.  

Questo è quanto avviene nel lavoro del Prof. Pinna, ove accanto ad evidenze scientifiche 

basate su dati rilevati oggettivamente e statistiche su di esse costruite, trova posto altresì, 

una visione del tutto personale di come la comunicazione al pubblico di tali eventi possa 

influire sulla percezione degli stessi e sulla individuazione della loro causa scatenante i 

cambiamenti climatici. 

La Rivista  pertanto, per sua natura costitutiva, non esprime pareri od opinioni sulle visioni 

personali degli autori, né in alcun modo ne sposa le tesi, siano esse condivisibili o meno, 

concentrandosi, al contrario, sulla veridicità scientifica oggettiva di quanto proposto a Voi 

lettori. 
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1. La questione degli uragani nel dibattito 

sui cambiamenti climatici  

 

Affermare che il cosiddetto “cambiamento 

climatico” sia oggi uno degli argomenti più 

discussi pubblicamente, significa solo ribadire 

un concetto di totale evidenza; meno chiaro 

all’opinione pubblica è però che la 

maggioranza di quanti affrontano tali 

questioni spesso non ha una cognizione 

sufficiente degli argomenti che vuole 

trattare, finendo così per ritenere delle verità 

scientifiche quelle che sono invece delle 

realtà virtuali create dal sistema mediatico, 

col concorso di ampi settori della scienza e 

del mondo politico. 

L’idea che il riscaldamento registratosi nel 

corso del XX secolo sia stato accompagnato da 

tutta una serie di mutamenti (o addirittura di 

sconvolgimenti) in svariati caratteri del clima 

è così radicata da costituire una sorta di 

verità assoluta che sembrerebbe non 

necessitare delle indispensabili conferme 

scientifiche  che dovrebbero derivare 

dall’analisi dei dati storici disponibili. Gli 

uragani rappresentano un esempio perfetto di 

questo quadro, visto che si da per certo un 

sensibile aumento della loro intensità e 

frequenza connessi al cambiamento climatico, 

al punto che ogni evento finisce per essere 

ritenuto come un effetto del global warming. 

Una forte spinta in questa direzione è stata 

data nel 2006 dal noto film-documentario di 

Al Gore “Una scomoda verità”, nel quale 

venivano rimarcati con enfasi gli episodi degli 

anni immediatamente precedenti, quando le 

coste degli USA vennero colpite da numerosi 

uragani, con gli epocali danni provocati da 

Katrina nella regione di New Orleans.  

D’altra parte è sufficiente osservare con un 

minimo di attenzione la locandina del 

suddetto documentario per capire il tipo di 

messaggio che si voleva mandare: al centro 

campeggiano delle ciminiere (l’icona delle 

attività antropiche inquinanti) dalle quali 

escono dei fumi densi che salendo si 

invorticano, acquistando la forma di un 

uragano, con tanto di occhio nel suo centro 

(Fig. 1), nella quale il fumo che esce dalle 

ciminiere, crea l’immagine satellitare di un 

uragano, trasmettendo chiaramente allo 

spettatore il messaggio che le attività 

antropiche stiano incrementando certi 

fenomeni meteorologici estremi. 

Un’evidente volontà di far nascere 

un’associazione fra emissioni di gas in 

atmosfera e stravolgimento del clima, 

rappresentato appunto dal manifestarsi di 

fenomeni violenti quali gli uragani, ma senza 

un supporto scientifico a corredo di tale 

ipotesi. 
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In vero gli studi disponibili sia per l’Atlantico, 

sia per altri bacini oceanici, non confermano 

affatto un chiaro incremento nel numero degli 

uragani ed anzi sembrano indicarne in alcuni 

casi una leggera diminuzione della frequenza. 

In particolare, nella figura 2 sono riportate a 

tratto grosso le medie mobili di periodo 5 anni 

e a tratteggio i trend lineari. Nel complesso 

appare evidente come non si sia manifestata 

una tendenza all’aumento del fenomeno (i 

grafici da (a) ad (e) derivano da Lee et al., 

2012; quello (f) da Kubota e Chan, 2009. 

Fonte: Pinna, 2014). 

È ovvio comunque che il solo numero dei 

grandi cicloni non è sufficiente a mostrare le 

tendenze del fenomeno, in quanto vari 

potrebbero essere i parametri da considerare: 

la massima velocità del vento, la caduta 

barica fra l’esterno ed il centro, la 

dimensione complessiva, l’estensione 

dell’area interessata da venti con forza di 

uragano ecc. 
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2. La serie storica per una verifica relativa 

al bacino atlantico 

 

Sul sito web del National Hurricane Center 

statunitense http://www.aoml.noaa.gov/hrd)  

è disponibile una vasta documentazione 

statistica che consente di studiare vari 

parametri dei cicloni tropicali, a partire 

dall’anno 1851. Naturalmente, un’estrema 

cautela deve essere riservata 

all’interpretazione dell’andamento di serie 

storiche concernenti certe manifestazioni 

meteorologiche come quelle in oggetto, visto 

che la loro individuazione, valutazione e 

classificazione è condizionata dai mezzi 

tecnologici dei quali si dispone, per cui 

risultano spesso dei problemi di 

disomogeneità fra i dati provenienti da 

epoche differenti.  

Per considerazioni plausibili sui caratteri 

evolutivi devono essere quindi considerati solo 

quei parametri per i quali si ritiene che detti 

problemi non sussistano o comunque siano di 

entità poco rilevante. 

Per tali motivi, è parso utile limitare 

l’attenzione agli uragani che hanno raggiunto 

il territorio statunitense, in quanto è 

presumibile che le misurazioni effettuate su 

di essi anche in tempi lontani siano 

comparabili con quelle più recenti.  

È stato pertanto ricostruito l’elenco dei 

cicloni tropicali per i quali si è avuto il 

landfall sui litorali orientali degli USA, con 

forza di uragano; il termine landfall sta a 

significare che il centro della struttura è 

arrivato sulla costa.  

Nell’elenco, ottenuto in base al controllo dei 

dati (1851-2016) dell’archivio Hurdat 2, sono 

ricaduti 272 eventi, così ripartiti per 

categorie di intensità al momento del 

landfall: cat. 1 = 112; cat. 2 = 75; cat. 3 = 59; 

cat. 4 = 22; cat. 5 = 4. Tale ripartizione 

presenta qualche moderata incertezza, in 

quanto basata – come ben noto – sulla 

massima velocità del vento sostenuto su un 

intervallo di 1 minuto (a 10 metri dal suolo), 

un parametro che infatti è fornito con 

un’approssimazione di 10 nodi per gli anni dal 

1851 al 1885 e di 5 nodi per i successivi. 

La figura 3 mostra l’andamento temporale del 

numero di uragani, distinguendo fra quello 

totale e quello degli eventi maggiori, cioè di 

categoria non inferiore a 3; appare evidente 

come la frequenza del fenomeno, sia a 

riguardo del complesso degli eventi sia 

limitatamente a quelli di maggiore intensità, 

non abbia subito modificazioni apprezzabili 

nel corso dei 166 anni considerati. 
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3. Un indice sintetico per l’intensità annua 

degli uragani 

 

Quanto sintetizzato nella figura 3 non è altro 

che la conferma di svariate analisi già 

condotte in tal senso; in questo articolo però, 

al fine di fornire un contributo alla 

discussione sull’andamento temporale degli 

uragani, ho cercato di ricavare la serie storica 

di un parametro che esprimesse in modo 

sintetico le variazioni dell’intensità del 

fenomeno, con riferimento al bacino 

atlantico. 

Mediante la consultazione dei già citati 

archivi online dell’Hurricane Center, sono 

stati registrati i due dati fondamentali al 

momento del landfall: la velocità massima del 

vento sostenuto su 1 minuto (Vmax)  e la 

pressione atmosferica (Pc) nel punto centrale 

del ciclone. Sulla base di questi due valori è 

stato calcolato un indice che dovrebbe 

esprimere la forza con la quale il sistema ha 

colpito la costa. 

L’indice (HII, Hurricane Intensity Index) è 

ottenuto come somma di due componenti 

che, come ovvio, si riferiscono una alla 

velocità del vento (IV) e l’altra alla pressione 

(IP); risulta quindi: 

HII = IV + IP 

Per quanto concerne la componente dovuta 

alla massima velocità del vento, ho 

considerato il quadrato del rapporto fra il 

dato misurato e quello minimo (65 nodi) per 

poter classificare il ciclone come un uragano: 

IV = (Vmax/65)2 

Gli IV risultano così oscillare tra un minimo di 

1 – nei casi appunto di Vmax pari al valore 

soglia di 65 kn – ed un massimo di 6,1 

raggiunto dall’uragano “Labor Day” che nel 

settembre 1935 arrivò sulle coste della Florida 

con venti fino a 160 nodi. 

La componente relativa al dato barico è stata 

ricavata in modo tale da determinare 

un’escursione dei suoi valori di un ordine di 

grandezza analogo a quello rilevato per IV. 

Essendo ben noto che, quanto più bassa è la 

pressione al centro dell’uragano, tanto più 

alta tende ad essere la velocità dei venti che 

lo caratterizzano, è parso così logico provare 

a trasformare i valori barici in dati di velocità 

teorica, utilizzando una relazione che legasse 

Vmax e Pc in modo convincente.  

Come ricordato da Holland (2008), la quasi 

totalità delle ricerche volte ad evidenziare i 

rapporti velocità/pressione, ha fornito un 

modello esponenziale nella forma: 

Vmax = α(ΔP)β 

nella quale α e β sono dei coefficienti e ΔP 

rappresenta la caduta di pressione fra 

l’esterno ed il centro della struttura. Dvorak 

(1975) ha verificato che, per il bacino 

atlantico, tale relazione può 

convenientemente essere calcolata 

ipotizzando una pressione esterna di 1015 

hPa; ne deriva pertanto che la formula alla 

quale si può fare riferimento dovrebbe essere 

del tipo: 

Vmax = α(1015 – Pc)
β 

I coefficienti α e β sono allora stati ricavati 

mediante una correlazione esponenziale 

inerente i valori di Pc e Vmax dei 272 uragani 

considerati (Fig. 4). 

In sei casi i valori di IP sono risultati inferiori 

ad 1, mentre il massimo (4,7) è ancora quello 

del Labor Day del 1935. Sommando infine, 

anno per anno, gli indici dei singoli eventi, si 

ottiene quello annuale complessivo (TII, Total 

Intensity Index), la cui serie storica può 

appunto essere studiata al fine di una 

valutazione sull’andamento temporale del 

fenomeno. Le annate con TII pari a 0 sono 

state 38, mentre in 4 occasioni si è andati al 

di sopra del valore di 20; il massimo assoluto 

si è avuto nel 1886 con 25,5. La figura 5 

presenta la serie storica del TII, chiarendone 

un andamento nel quale non  emergono perio- 
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di particolarmente differenti rispetto ad altri; 

il trend lineare generale è negativo, con una 

significatività inferiore al 90%, secondo il test 

di Pearson. In sostanza quindi, l’esame dei 

valori del TII suggerisce che, nel periodo 

1851-2016, non si siano manifestate delle 

variazioni di particolare rilievo nell’intensità 

degli uragani del bacino atlantico.  

 

4. Considerazioni conclusive. 

 

La predisposizione di un indice annuo di 

intensità e lo studio della relativa serie 

storica hanno permesso di constatare come si 

siano verificate delle 

significative variazioni 

in merito agli uragani 

atlantici dalla metà 

del XIX secolo ad oggi. 

Tutto ciò è in linea non 

solo con le verifiche 

condotte sulla 

frequenza di tali 

fenomeni, ma anche 

con quelle sull’entità 

dei danni da loro 

prodotti nelle regioni 

costiere statunitensi. 

In uno studio della 

NOAA (Blake set al., 

2011) i costi negli USA 

dovuti agli effetti dei 
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cicloni tropicali, a partire dal 1900, sono stati 

riportati a quelli del 2010, tenendo conto 

dell’inflazione, dell’incremento della densità 

di popolazione lungo le fasce costiere e 

dell’aumento del valore esposto, in ragione 

dello sviluppo dei sistemi economici. I costi, 

che seguendo tale approccio saranno 

evidentemente correlati soltanto alle forzanti 

ambientali, appaiono essersi mantenuti 

tendenzialmente stabili (Fig. 6).   

In sostanza i risultati delle verifiche condotte 

confermano che non si è manifestata alcuna 

crescita della pericolosità degli uragani; una 

conclusione in palese contrasto con quanto 

oggi viene generalmente sostenuto. Senza 

soffermarsi sulle evidenti responsabilità in 

proposito del sistema dell’informazione, è 

invece importante considerare l’impostazione 

di alcuni settori della scienza che, in modo 

più o meno palese, spingono in una certa 

direzione; è il caso, ad esempio della 

questione degli uragani maggiori sulle coste 

statunitensi. 

Nel corso del presente anno 2017 si sono 

verificati due landfall da parte di uragani 

maggiori: Harvey in agosto sul Texas ed Irma 

in settembre nel settore sud-occidentale della 

Florida.  Dall’ottobre del 2005 (ciclone 

Wilma) nessun uragano di categoria non 

inferiore a 3 aveva più comportato il landfall; 

il periodo di assenza che si è aperto 

nell’ottobre 2005 e chiuso nell’agosto 2017 è 

quello nettamente più lungo dall’inizio delle 

registrazioni, cioè dal 1851. Su tale 

argomento Hart et al. (2016) hanno 

pubblicato un articolo col quale vogliono 

dimostrare che il fatto è puramente casuale e 

dipende molto dalle soglie utilizzate per 

distinguere le varie categorie. Se nulla è da 

eccepire sui contenuti dell’articolo, viene 

però da chiedersi quale possa essere 

l’effettiva utilità scientifica di tale lavoro, in 
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quanto le conclusioni erano del tutto ovvie, 

dato che non c’erano segnali che potevano far 

pensare ad una apprezzabile variazione 

numerica del fenomeno nell’Atlantico; una 

pubblicazione che pare quindi voler 

rispondere più ad un dibattito mediatico che 

ad una discussione scientifica. In un contesto 

di tale genere, pare allora lecito anche 

domandarsi per quale motivo non si siano visti 

degli interventi (scientifici) dello stesso tipo 

dopo il biennio 2004-2005 quando, a seguito 

dell’arrivo di ben 7 uragani maggiori, negli 

USA si scatenò una bufera mediatica sul tema 

del rapporto fra eventi estremi e global 

warming antropogenico, ovviamente indicato 

come causa di un loro vistoso incremento. 

Tale posizione non aveva alcuna base seria, 

eppure si è diffusa senza che gran parte del 

mondo della scienza intervenisse per chiarire 

come non sussistessero delle plausibili 

giustificazioni statistiche e climatologiche per 

considerare quanto avvenuto come il segnale 

di un marcata evoluzione in atto. 

I cambiamenti climatici sono uno dei temi 

oggi più discussi nella nostra società, in 

relazione ai quali vengono prese decisioni 

politiche di enorme importanza; purtroppo ciò 

avviene molto spesso sulla base di “verità 

ufficiali” che si impongono a livello generale, 

piuttosto che su posizioni strettamente 

accreditate con procedure scientifiche. È 

perciò fondamentale che chi opera nel 

sistema della ricerca tenga conto di questo, 

visto che certe teorie si creano non solo con 

quello che si afferma nell’ambito del 

dibattito, ma anche col modo in cui le diverse 

idee sono comunicate ed ancor più con quanto 

si evita di dire. 
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Riassunto 

Il Servizio Meteorologico dell’AM utilizza operativamente dal giugno 2011 uno schema di 

assimilazione dati basato sulla tecnica del filtro di Kalman stocastico (COMET-LETKF). Avendo a 

disposizione uno schema di analisi di tipo ensemble, l’implementazione di un sistema di 

previsione probabilistico (Ensemble Prediction System - EPS), seppur dispendiosa dal punto di 

vista computazionale, è diretta. L’ insieme delle previsioni può essere ottenuto integrando, 

fino alla scadenza desiderata, la previsione del modello numerico partendo dall’ensemble delle 

condizioni iniziali. Da maggio 2014 sono stati implementati presso il Servizio Meteorologico 

dell’AM il sistema di previsione probabilistico dell’atmosfera COSMO-ME EPS e quello dello 

stato del mare denominato NETTUNO EPS. L’articolo presenta una descrizione dei sistemi 

suddetti, con particolare attenzione allo schema COMET-LETKF per la determinazione 

dell’incertezza nelle condizioni iniziali.  

 

_________________________________________________________________________  

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

A data assimilation system based on the ensemble Kalman filter technique (COMET-LETKF) has 

been operationally implemented at the Italian Air Force Weather Service since June 2011. 

Even if computationally expensive, the implementation of an ensemble prediction system 

(EPS) is straightforward starting from an ensemble data assimilation scheme. Two regional 

ensemble prediction systems, one for the atmosphere COSMO-ME EPS and the other for the sea 

state (NETTUNO-EPS) have been implemented since may 2014. An overview of these systems, 

with a particular focus on the COMET-LETKF scheme used for the computation of the initial 

condition uncertainty, is given in this paper. 

 

1. Introduzione 

 

L'atmosfera è per natura un sistema caotico, 

pertanto la sua evoluzione nel tempo dipende 

sensibilmente dalle condizioni iniziali: 

variazioni infinitesime di queste possono dar 

luogo a grandi variazioni nel comportamento a 

lungo termine del sistema. Non si conoscono 

con esattezza le condizioni iniziali del sistema 

atmosfera, in quanto si dispone soltanto di 

osservazioni disomogenee, frammentarie e 

asincrone, dalle quali attraverso elaborati 

algoritmi si ricava lo stato iniziale, 

denominato anche analisi, che viene poi fatto 

evolvere nel tempo con l'ausilio di un modello 

numerico per la previsione dello stato 

atmosferico. Una minuscola 

variazione nelle condizioni 

iniziali di un sistema può farlo 

evolvere in un modo 

completamente diverso da 

quello atteso, il che può 

contemplare anche lo 

sviluppo di fenomeni estremi. 

Se a questi errori si sommano 

altri fattori, insiti nella 

metodologia numerica stessa, 

è evidente che il carattere 

caotico dei processi in gioco 

può proiettare l’errore 

iniziale dell’analisi in una 

errata valutazione 

dell’evoluzione del sistema 

atmosfera. Pertanto accanto ai più comuni 

sistemi di previsione meteorologica detti 

"deterministici", cioè che forniscono la 

“migliore” stima dello stato futuro 

dell’atmosfera, sono stati sviluppati negli 

ultimi decenni sistemi di previsione 

probabilistica basati sul metodo ensemble. 

Il concetto di ensemble si concretizza nella 

valutazione di un insieme di possibili 

previsioni (traiettorie). Partendo dalla 

consapevolezza che lo stato iniziale è 

un’approssimazione di quello reale 

dell’atmosfera, si genera un insieme di N stati 

iniziali (ensemble di analisi) all’interno del 

quale ci si aspetta ricada anche lo stato reale 

dell’atmosfera (Fig. 1).  
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A questo punto, le equazioni del moto sono 

applicate a ciascuno degli N membri 

dell’insieme degli stati iniziali, ottenendo 

quindi N evoluzioni diverse, all’interno dei 

quali dovrebbe ricadere lo stato finale reale. 

Dall’analisi statistica sugli N stati finali, si 

otterrà l’evoluzione meteorologica più 

probabile e la sua incertezza. Seguendo 

questa idea Evensen (1994) formulò la teoria 

del filtro di Kalman stocastico (Ensemble 

Kalman Filter, EnKF) per i modelli non lineari. 

Il filtro di Kalman stocastico offre il vantaggio 

che, con un numero adeguato di membri (i.e. 

dell’ordine dei gradi di libertà del sistema che 

si vuole simulare) e una corretta 

rappresentazione degli effetti dell’errore del 

modello, la varianza dell’ensemble previsto 

può essere considerata una stima accurata 

dell’errore del campo previsto (background). 

La rappresentazione 

corretta dell’errore del 

campo di background e 

dell’errore delle 

osservazioni sono infatti 

gli ingredienti 

fondamentali degli 

algoritmi di analisi. I 

limiti oggettivi nella 

dimensione di un 

ensemble operativo 

dovuti alle risorse 

computazionali disponibili 

e la non perfetta 

rappresentazione degli 

errori del modello, 

possono determinare una 

progressiva perdita di 

varianza dell’ensemble 

stesso, con il rischio che il 

filtro ignori le 

osservazioni e diverga 

lontano dallo stato 

osservato. 

2. Lo  schema di assimilazione dati di tipo 

ensemble del Servizio Meteorologico 

dell’AM 

 

Il Servizio Meteorologico dell’AM utilizza 

operativamente dal 1 giugno 2011 una 

variante di elevata efficienza computazionale 

dell’EnKF, nota come Local Ensemble 

Transform Kalman Filter (LETKF).  

Prima di tale data un algoritmo simile era 

stato utilizzato operativamente solo dal 

Canadian Meteorological Center (CMC) per 

l’inizializzazione del loro sistema di 

previsione probabilistico a scala globale 

(Meng, 2011). Il CNMCA è stato quindi il primo 

centro operativo nel panorama mondiale ad 

utilizzare uno schema di analisi di tipo 

ensemble per inizializzare un modello a scala 

regionale (Fig. 2). 
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Il metodo LETKF offre alcuni vantaggi pratici 

per l’applicazione nel settore delle previsioni 

numeriche operative. Nello schema scelto 

infatti la parallelizzazione è naturale e 

relativamente semplice da implementare e la 

scalabilità computazionale è teoricamente 

prossima al 100%. L’analisi stimata tramite la 

tecnica LETKF rappresenta la combinazione 

lineare dell’insieme degli stati previsti dal 

modello che meglio si adatta ai dati di 

osservazione ed è descritta tramite 

l’equazione: 

dove 
a

x , 
b

x sono rispettivamente la media 

dell’ensemble delle analisi 
a

x e delle 

previsioni numeriche a breve scadenza 
b

x  

(ensemble di background), bbb
xx X  sono 

le perturbazioni dell’insieme dei campi di 

background (matrice le cui colonne sono 

rappresentate dalle differenze tra i singoli 

campi di background e la loro media), R 

rappresenta la matrice degli errori delle 

osservazioni y° e H rappresentano 

l’observation operator, ossia l’operatore che 

consente di calcolare la grandezza prevista 

corrispondente all’osservazione. 

Le perturbazioni dei membri dell’insieme di 

analisi  aaa
xx X , ossia le differenze 

dell’insieme dei campi di analisi rispetto alla 

loro media, vengono derivate da:  

La matrice 
a

P
~

, nelle equazioni precedenti, 

rappresenta la matrice di covarianza degli 

errori dell’analisi nello spazio dell’ensemble 

ed è definita come: 

E’ importante notare che se N è la dimensione 

dell’insieme (numero di membri), la 

dimensione 
a

P
~

è NN  , di solito molto più 

piccola sia della dimensione dello spazio del 

modello sia del numero di osservazioni 

disponibili.  

Nello schema LETKF ogni punto di griglia è 

influenzato solo dalle osservazioni presenti in 

una regione limitata (Fig. 3), il cui raggio è 

definito in modo “adattativo”, ossia in modo 

tale che il numero di osservazioni totali, 

opportunamente pesate, sia confrontabile con 

il numero di gradi di libertà del sistema. 

All’interno della regione di influenza il peso di 

ciascuna osservazione sull’analisi diminuisce 

con la distanza r dal punto di griglia 

analizzato, tramite l’applicazione di una 

funzione peso di r alla matrice di covarianza 

dell’errore delle osservazioni 
1

R  (Szunyogh, 

2008). Tale tecnica è comunemente nota 

come “localizzazione adattativa”. Una 

descrizione dettagliata dell'algoritmo e la sua 

formulazione teorica sono disponibili in Hunt 

(2007), Bonavita (2009). 
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L’attuale implementazione dell’algoritmo 

LETKF presso il Servizio Meteorologico dell’AM 

(COMET-LETKF, Bonavita, 2008, 2010) si 

avvale di un ensemble di 40 membri più un 

membro deterministico (controllo) e del 

modello non idrostatico a scala regionale 

COSMO (www.cosmo-model.org). Nello 

schema COMET-LETKF il modello è integrato 

sul dominio euro-mediterraneo mostrato in 

figura 4 alla risoluzione orizzontale di 7 km e 

49 livelli verticali.  

Nel ciclo di assimilazione le uscite del 

modello numerico sono inoltre aggiornate ogni 

3 ore con le nuove osservazioni, ossia i 40 

stati di analisi 
)(

0
tx

a

i  sono integrati nel tempo 

tramite il modello atmosferico COSMO per la 

produzione di 40 previste 
)(tx

b

i  valide al 

tempo t0 + 3h, istante al quale una nuova 

analisi è calcolata, tramite le equazioni 1,2,3, 

con le ultime osservazioni disponibili e le 

informazioni del campo di background 

generato dagli N stati 
b

i
x  (Fig. 5).  

Il membro di controllo viene utilizzato per 

l’inizializzazione della corsa deterministica 

del modello COSMO-ME (5 km, 45 livelli 

verticali) integrato fino a 72 ore a partire 

dalle analisi delle 00,06,12,18 UTC.  

Le variabili di controllo aggiornate in fase di 

analisi alla stessa risoluzione del modello 

prognostico sono la temperatura, le 

componenti zonali e meridiane del vento, la 

pressione superficiale e la pseudo umidità 

relativa, ossia il rapporto tra l’umidità e 

l’umidità di saturazione alla temperatura del 

background (Dee, 2013).  

Attualmente è in fase di sperimentazione 

l’analisi del contenuto di acqua del suolo, 

fondamentale per una migliore previsione 

delle variabili atmosferiche nei bassi strati. Il 

lavoro è effettuato nell’ambito di una borsa 

di studio finanziata dall’agenzia europea 

EUMETSAT.  
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Il sistema di assimilazione del Servizio 

Meteorologico dell’AM utilizza 

operativamente osservazioni di superficie 

(SYNOP, SHIP, BUOY, Wind-PROFILER, PILOT, 

RAOB), da aeroplano (AIREP, AMDAR, ACAR) e 

da satellite (AMV di Meteosat, venti da 

scatterometro MetopA-B) e radianze 

(AMSUA/MHS di NOAA/MetopA-B, NPP di 

ATMS).  

Nella versione sperimentale per 

l’assimilazione dell’umidità del suolo sono 

utilizzate anche osservazioni derivate da dati 

satellitari, nello specifico il prodotto “HSAF 

soil moisture” dagli scatterometri di METOP A-

B.  

Le condizioni al contorno del sistema ad area 

limitata sono ottenute dalla previsione più 

recente del modello deterministico di ECMWF 

(European Centre for Medium-range Weather 

Forecast) perturbata utilizzando i membri del 

sistema di previsioni probabilistiche ECMWF-

EPS. Per evitare la riduzione della varianza 

dell’ensemble dovuta al numero ridotto di 

membri sono state implementate delle 

tecniche di inflazione di tipo additivo e 

moltiplicativo. Nello specifico la versione 

COMET-LETKF utilizza operativamente il 

metodo “relaxation to prior spread” 

(Whitaker, 2012) per rilassare la varianza 

dell’analisi alla varianza dell’ensemble di 

background e una tecnica additiva che 

consente di introdurre contributi di errore in 

nuove direzioni utilizzando le perturbazioni 

calcolate da ECMWF-EPS opportunamente 

riscalate.  

 

3. Il sistema di previsioni probabilistiche 

dell’atmosfera COSMO-ME EPS 

 

L’implementazione di un sistema di previsione 

probabilistico (Ensemble Prediction System - 

EPS), necessita di un grande sforzo 

computazionale, ma è tecnicamente semplice 

avendo a disposizione uno schema di analisi di 

tipo ensemble (COMET-LETKF).  

L’insieme delle previsioni può essere infatti 

ottenuto integrando il modello numerico dalle 

diverse condizioni iniziali (ensemble di 

analisi) fino alla scadenza desiderata.  

Il  Servizio Meteorologico dell’AM  è dotato di 

un super-calcolatore del tipo “HP cluster 

linux” con tecnologia ibrida CPU/GPU e 

prestazioni nominali   dell’ordine   di  200 

teraflops  (floating   point   operations) su cui  
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è in corso l’implementazione operativa del 

nuovo codice COSMO in versione GPU, in 

affiancamento alle corse operative eseguite 

sulle sole risorse CPU. Inoltre sono utilizzate 

risorse di calcolo allocate sul cluster Cray che 

ECMWF mette a disposizione degli Stati 

membri. Da maggio 2014 è stato 

implementato presso il Servizio Meteorologico 

dell’AM il sistema di previsione probabilistico 

dell’atmosfera a scala regionale COSMO-ME 

EPS (Fig. 4).  

Il sistema COMET-LETKF è utilizzato per 

rappresentare l'incertezza delle condizioni 

iniziali, ma particolare attenzione è stata 

dedicata all'implementazione di tecniche 

(perturbative) per una migliore rappre-

sentazione del cosiddetto model error. Nella 

recente versione operativa del COSMO-ME EPS 

è stata implementata la tecnica  Stochastic 

Physics Perturbation Tendencies SPPT (Buizza, 

1999; Palmer, 2001), che agisce durante 

l'integrazione del modello. Il metodo SPPT 

intende descrivere l’errore commesso nella 

rappresentazione dei fenomeni non 

esplicitamente risolti dal modello trattati per 

mezzo di opportune parametrizzazioni. Tale 

metodo consiste nell’aggiunta di una funzione 

stocastica ai termini delle equazioni del 

modello COSMO che rappresentano la 

variazione delle grandezze fisiche influenzate 

dalle varie parametrizzazioni. La versione 

attuale del sistema COSMO-ME EPS consiste di 

40 integrazioni fino a 72 ore del modello 

COSMO, sullo stesso dominio del modello 

COSMO-ME, alle 00 e 12 UTC.  Le condizioni al 

contorno del sistema ad area limitata sono 

ottenute da una opportuna selezione di 

membri della corsa più recente del sistema di 

previsioni probabilistiche di ECMWF-EPS. Il 

sistema COSMO-ME EPS viene utilizzato per la 

produzione operativa dei prodotti 

probabilistici relativi ai parametri più 

significativi. Per la temperatura a 2 metri, il 

vento al suolo e la precipitazione (anche a 

carattere nevoso) vengono quotidianamente 

calcolate la probabilità che il parametro 

superi delle soglie prefissate e l’incertezza 

associata alla previsione, quest’ultima 

derivata dalla varianza dell’insieme di 

previste nei vari punti di griglia del dominio 

(Fig. 6). Le soglie nello specifico sono state 

stabilite sulla base delle condizioni di avviso 
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dettate nelle direttive in uso presso la sala 

previsioni operativa dell’AM. 

La probabilità di precipitazione alle diverse 

scadenze viene visualizzata sia nei 

meteogrammi (Fig. 7) disponibili sul sito 

www.meteoam.it per tutti i comuni italiani, 

sia nelle previsioni per località (Fig. 8) 

consultabili dalla APP del Servizio 

Meteorologico dell’AM. Il sistema COSMO-ME 

EPS è stato validato confrontando le 

previsioni da esso generate sia con le 

osservazioni sinottiche in superficie (verifica 

dei parametri al suolo) e i radiosondaggi 

(verifica delle grandezze in quota), sia con le 

analisi del modello di ECMWF.  

A tal fine è stato implementato il calcolo di 

alcuni indici statistici (o metriche) 

relativamente a un periodo di tempo di 12 

mesi (Fig. 9).  

Le metriche considerate nello studio 

effettuato sono state lo spread e lo skill 

(utilizzati per la costruzione dello spread-skill 

diagram (Palmer, 2005), il continuous ranked 

probability score (Brown, 1974) e il rank 

histogram (Hamill, 2001). Idealmente in un 

ensemble ben costruito lo spread è una buona 
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rappresentazione dell’errore della previsione 

e deve essere pertanto confrontabile con lo 

skill (errore della media dell’ensemble 

rispetto alle osservazioni). I risultati ottenuti 

sono stati complessivamente soddisfacenti ed 

hanno mostrato che il sistema è ben costruito, 

ma tendenzialmente “under dispersive” con 

lo spread dell’ensemble di previsione, in 

prossimità della superficie, leggermente 

inferiore allo skill della media delle previsioni 

alle varie scadenze. Questa caratteristica è 

comune a tutti i sistemi di previsione 

probabilistica per le grandezze superficiali e 

conferma la necessità di investigare nuove 

tecniche per l’inflazione dello spread e per 

una migliore rappresentazione dell’errore del 

modello numerico. E’ possibile seguire il 

costante aggiornamento del sistema di 

previsioni probabilistiche del centro 

accedendo al seguente link: 

http://www.meteoam.it/international_activit

ies/rsmc_ensemble. Tale sezione è stata 

creata sul portale internet del Servizio 

Meteorologico dell’AM a seguito della recente 

nomina del Centro Operativo per la 

Meteorologia (COMET) quale “Centro 

Meteorologico Regionale Specializzato (RSMC) 

per le previsioni numeriche ad area limitata 

di tipo ensemble” nell’ambito 

dell’Organizzazione Mondiale per la 

Meteorologia (WMO). In aderenza al requisito 

primario previsto da tale incarico, ossia quello 

di favorire lo scambio di dati e prodotti 

meteorologici tra gli Stati membri 

(https://public.wmo.int/en/programmes/glo

bal-data-processing-and-forecasting-system), 

il Servizio Meteorologico dell'A.M. rende 

pertanto disponibile una selezione di prodotti 

di previsione probabilistica e pubblica sul 

proprio portale internet 

(http://www.meteoam.it/international_activi

ties) tutti i dettagli delle attività svolte in 

ambito RSMC dal COMET.  
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4. Il sistema di previsioni probabilistiche 

dello stato del mare NETTUNO EPS 

 

In collaborazione con l’istituto ISMAR-CNR di 

Venezia è stato implementato un sistema di 

previsione probabilistica dello stato del mare 

NETTUNO EPS basato sul sistema NETTUNO 

(Bertotti, 2013) e sul COSMO-ME EPS.  

NETTUNO è il sistema di previsione dello stato 

del mare del Servizio Meteorologico dell’AM, 

che utilizza il modello numerico delle onde di 

terza generazione denominato WAM (WAve 

Model) dell’ECMWF (Komen, 1994). Il modello 

WAM, tramite l’equazione del trasporto 

dell’energia, determina la distribuzione 

spaziale e temporale del moto ondoso. La 

previsione probabilistica dello stato del mare 

è ottenuta forzando il modello delle onde 

WAM con le 40 previste orarie del vento in 

superficie del sistema COSMO-ME EPS. 

NETTUNO-EPS consiste pertanto di 40 

membri, integrati fino a 48 ore una volta al 

giorno (00UTC), nel bacino Euro-Mediterraneo 

con un passo di griglia di 3’ (circa 4.5 km) 

risolvendo 30 frequenze e 36 direzioni. Il 

sistema NETTUNO-EPS è stato validato 

dall’ISMAR-CNR con un set di circa sei mesi di 

dati di osservazioni di boe ed altimetri da 

satellite. Lo studio (Pezzutto, 2016) ha messo 

in evidenza come l’effetto congiunto di 

un’adeguata risoluzione spaziale e di un 

accurata stima del vento forzante determini 

l’aumento della qualità della previsione dello 

stato del mare e conferma i vantaggi di un 

approccio di tipo ensemble rispetto ad un 

sistema deterministico. 

 

5. Sviluppi futuri 

 

Nel breve futuro è previsto l’incremento di 

risoluzione del modello, l’aumento a 3 ore 

della frequenza del ciclo di assimilazione e 

l’incremento del numero di membri del 

sistema di analisi COMET-LETKF e di previsioni 

probabilistiche COSMO-ME EPS. 

E’ in fase di sviluppo l’implementazione di un 

algoritmo innovativo per la previsione 

probabilistica di nebbie e temporali alla scala 

convettiva. Il lavoro, iniziato nel dicembre 

2015 con durata triennale, è sviluppato 

nell’ambito del progetto EUMETNET SRNWP-

EPS phase II (http://eumetnet.eu/srnwp-eps). 

Il coordinamento del progetto è stato 

demandato all’Italia (Servizio Meteorologico 

dell’AM e agenzia regionale ARPA Emilia 

Romagna) e alla Spagna (AEMET-Agencia 

Estatal de Meteorologia).  

Il codice prodotto verrà validato sul sistema di 

previsioni probabilistiche alla scala convettiva 

COSMO-IT EPS, attualmente in fase di 

sviluppo. Il sistema COSMO-IT EPS, definito 

nell’ambito dell’accordo LAMI tra il Servizio 

Meteorologico dell’AM e le agenzie regionali 

Arpa Emilia Romagna e Arpa Piemonte, 

utilizzerà condizioni al contorno dal COSMO-

ME EPS e condizioni iniziali dallo schema 

LETKF con una risoluzione di 2.2 km e 20 

membri sullo scenario italiano.  

Nell’ambito di SRNWP-EPS phase II verrà 

inoltre realizzato un software per la 

calibrazione di alcuni parametri previsti (tra i 

quali precipitazione, temperatura e vento) 

che sarà a disposizione di tutti i Paesi 

aderenti al progetto. La calibrazione delle 

previsioni di tipo probabilistico è un metodo 

che corregge le proprietà statistiche 

dell’ensemble in maniera tale che siano simili 

a quelle delle osservazioni. Tale tecnica 

permette di ridurre gli errori sistematici ed 

aumentare l’affidabilità del sistema.  
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IL GELICIDIO E LA PIOGGIA CONGELANTESI 
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Riassunto 

Dopo aver descritto la pioggia congelantesi, il gelicidio e la loro pericolosità, si accenna alla 

previsione del freezing rain effettuata dal modello ECMWF. Nel terzo capitolo si parla del 

gelicidio in Italia, tentando di formulare un archivio storico degli eventi passati. Infine si 

analizza l’ultimo caso significativo di gelicidio avvenuto tra il 12 e 13 gennaio 2017 tra 

Lombardia e Emilia-Romagna. 

 

 

Abstract  

After describing the dangerous freezing rain and glaze ice, the forecast of freezing rain 

carried by the ECMWF model has been mentioned. The third chapter analyzes glaze ice in 

Italy, trying to formulate an historical archive of past events. Finally the last significant event 

of glaze ice occurred on 12th and 13th January 2017 between Lombardy and Emilia-

Romagna has been analysed.   

_________________________________________________________________________ 

1 
Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica, Pratica di Mare 
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1. Gelicidio, pioggia congelantesi, ice storm 

 

Il gelicidio, termine raggelante, che richiama 

eccidi, stermini di massa e genocidi, è tra i 

fenomeni meteorologici più pericolosi e 

affascinanti, causato da una particolare            

idrometeora liquida chiamata pioggia o 

pioviggine congelantesi/congelante/che gela 

al suolo.  

Esso si manifesta in presenza di aria con  

temperature a 2 metri prossime allo zero o 

inferiori, quando la pioggia fine cade su 

superfici o oggetti esposti che hanno 

temperatura sottozero ghiacciando 

all’istante.  

In figura 1, sono schematizzati i profili di 

temperatura per i vari tipi di precipitazione: 

a. neve; 

b. neve bagnata/pioggia mista a neve; 

c. ice pellets; 

d. pioggia congelantesi (si assume tutti i 

profili con il 100% di umidità relativa) 

(fonte ECMWF newsletter n.141). 

Nello specifico, durante la caduta al suolo, i 
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fiocchi di neve incontrano prima uno strato a 

temperatura positiva (detto “warm nose”), 

presente tra i 200 e i 2500 metri di altitudine 

e sufficientemente spesso da portarli allo 

stato liquido.  

In seguito, i fiocchi, diventati gocce d’acqua, 

cadono nuovamente in uno strato d’aria 

adiacente al suolo con temperatura inferiore 

a 0°C e spesso almeno 200-400 metri, 

attraverso il quale non ricongelano, ma 

permangono in uno stato liquido detto di 

sopraffusione, ghiacciando immediatamente a 

contatto con il terreno e creando uno strato 

di ghiaccio vetrone.  

In particolare i rami e i cavi elettrici vengono 

racchiusi all'interno di un involucro di ghiaccio 

trasparente, che può diventare molto pesante 

se la pioggia congelantesi persiste per molte 

ore. 

In inglese si chiama glaze, freezing rain o 

freezing drizzle.  

In tedesco Glatteis/Eisglätte, gefrierender o 

vereisender Regen/Sprühregen/Niesel o 

Eisregen, in francese verglas - pluie/bruine 

verglaçante. Codice METAR FZRA/FZDZ. 

Quando la pioggia congelantesi è 

particolarmente intensa e persistente si parla 

di tempesta di ghiaccio (in inglese ice storm). 

Negli U.S.A., per esempio, si ha un “ice 

storm” quando l’accumulo di ghiaccio è di 

almeno 0,25 inch – 6,4 mm. In questi casi il 

peso del ghiaccio sui rami e sui cavi elettrici 

sospesi è talmente elevato da far collassare i 

rami, gli alberi e i pali o tralicci delle linee 

elettriche causando la distruzione di intere 

foreste e il black out dell’energia elettrica e 

delle comunicazioni. Inoltre anche il trasporto 

ferroviario e aeronautico si blocca per il 

ghiaccio. 

Fino ai primi giorni di febbraio 2014, quando 

un’incredibile e devastante tempesta di 

ghiaccio trasformò la confinante Slovenia in 

un inferno di cristallo, si è sempre pensato 

che vicino all’Italia tali eventi catastrofici non 

fossero possibili.  

Invece, in quell’occasione, una tempesta 

“perfetta”, caratterizzata anche da una 

particolare configurazione barica detta 

“blocco di Rex”, promontorio a nord di un 

cut-off low, ha favorito il contemporaneo e 

persistente afflusso di aria artica nei bassi 

strati a sud delle Alpi e di aria più mite in 

quota, determinando una calamità naturale 

senza precedenti. 

Nello stesso periodo anche nel Carso in Friuli 

Venezia Giulia si sono avuti molti danni, con 

tremila ettari di foresta distrutta.  

Che la situazione fosse straordinaria è 

confermato anche dal fatto che nello stesso 

momento si ebbero alluvioni eccezionali, rare 

in questo periodo, in Veneto, Toscana e Lazio, 

in particolare a Roma, e nevicate da record a 

sud delle Alpi orientali.  

Esiste poi un’altra forma di precipitazione 

intermedia tra la pioggia e il freezing rain, ed 

è la pioggia gelata o ghiacciata, (in tedesco 

Graupel, in inglese ice pellets - PL), formata 

da granelli di ghiaccio duri, trasparenti o 

traslucidi, con la quale spesso, ma 

erroneamente, si indica la pioggia 

congelantesi, che è un’idrometeora 

estremamente più pericolosa. La pioggia 

ghiacciata si differenzia per il fatto che i 

fiocchi di neve non si sciolgono 

completamente nell’attraversare lo strato 

d’aria più caldo in quota, perché esso è 

troppo sottile.  

Essa può essere vista come freezing rain 

mancato. 

La pioggia congelantesi costituisce l’evento 

meteo più insidioso per lo spostamento dei 

pedoni e per la circolazione stradale a causa 

dei seguenti fattori: 

 la formazione  improvvisa e immediata  

del ghiaccio a terra (in tedesco Blitzeis - 

“ghiaccio lampo”);  

28



  
 

                                                                                T. Col. A. Canessa  

 
 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 4 – 2017  

   

 la mancata percezione visiva sia dei 

pedoni che dei guidatori, perché essa non 

è riconoscibile né sui parabrezza, che sono 

riscaldati dall’abitacolo e sui quali le 

gocce rimangono liquide come pioggia 

fine, né sull’asfalto, che conserva il 

proprio colore perché il ghiaccio è 

trasparente (in inglese anche “black ice”); 

 la mancata reazione immediata del sale a 

terra precedentemente sparso, che non 

riesce ad impedire che le gocce d’acqua 

congelino istantaneamente al contatto col 

suolo, salvo poi determinare lo 

scioglimento con i normali tempi di 

reazione (fino ad alcuni minuti); 

 il ghiaccio, che si forma al suolo, è il più 

scivoloso rispetto a tutti gli altri tipi di 

ghiaccio (per es. la brina) e anche le 

gomme invernali sono inutili.  

In particolare i ponti, le sopraelevate e i 

cavalcavia sono i luoghi dove il gelicidio è più 

probabile e insidioso a causa del maggiore 

raffreddamento del manto stradale, che non 

riceve calore dal terreno sottostante. 

 

2. Le previsioni del tipo di precipitazione 

dell’ECMWF 

 

Da maggio 2015 il modello ECMWF è in grado 

di prevedere anche il freezing rain, oltre alle 

altre tipologie di precipitazione, ovvero rain, 

snow, sleet (pioggia mista a neve), wet snow, 

ice pellets. Bisogna fare attenzione al fatto 

che negli U.S.A. con sleet si intende ice 

pellet. Per poter predire correttamente la 

pioggia congelantesi, il modello atmosferico 

deve avere la fisica corretta dei processi 

chiave di fusione e di ricongelamento. 

Nel modello ECMWF la parametrizzazione 

della fisica che riguarda la formazione di 

pioggia sopraffusa è la seguente: la quantità 

di neve, che si suppone fonda, è 

proporzionale sia alla temperatura di bulbo 

bagnato, sia allo  spessore  dello  strato caldo 

in quota. Se lo strato caldo è sottile e se la 

maggioranza delle gocce di pioggia 

contengono ancora un nucleo di ghiaccio, 

allora esse ricongelano rapidamente entrando 

nello strato a temperatura sottozero; in 

questo caso il modello prevede ice pellets. Si 

ha invece freezing rain, se la temperatura a 2 

metri è negativa, se almeno l’80% della 

precipitazione è nella fase liquida alla base 

dello strato caldo in quota e se almeno il 20% 

rimane come pioggia sopraffusa quando 

raggiunge il suolo. Proprio per la difficoltà dei 

modelli nel prevedere la forma esatta del 

“warm nose”, una previsione di ice pellets è 

da considerarsi un campanello d’allarme per 

eventuale freezing rain. 

Evidentemente la parametrizzazione della 

quantità di neve che si fonde e si ricongela è 

una semplificazione significativa di tanti 

processi complessi che potranno essere 

migliorati in futuro. In assenza di strato caldo, 

la pioviggine congelantesi, che cade da una 

nube formata da gocce allo stato sopraffuso, 

non viene ancora considerata, ma verrà 

rappresentata nella fisica del modello futuro. 

In accordo con la strategia futura 

dell’ECMWF, che ha come obiettivo ambizioso 

quello di avere un’unica previsione 

d’ensemble ad alta risoluzione di 5 km, il 

Centro Europeo sta testando un nuovo 

prodotto al fine di renderlo disponibile entro 

l’inverno 2017/2018. Esso calcola la 

probabilità per ciascuno dei 6 tipi di 

precipitazione e per due differenti intensità 

(bassa 0.1-1 mm/h e alta >1mm/h). Un altro 

prodotto, che deriva dal precedente, fornirà 

la tipologia di precipitazione più probabile e 

servirà per avere una prima stima di quello 

che accadrà, mentre mediante il primo 

prodotto si potranno analizzare tutte le 

probabilità e pertanto si potranno prendere 

decisioni migliori sul particolare evento 
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previsto. Come esempio per provare 

l’utilità di questi nuovi prodotti,  si 

sono  scelti i  giorni 10 e 11 novembre 

2016, quando la Russia occidentale e 

Mosca furono colpiti da un intenso ice 

storm. Nelle figure 2 e 3, si notino le 

aree rosse e marroni in Russia, che 

significano rispettivamente probabilità 

di 50-69% e maggiori di 70% di avere 

freezing rain. Per la prima parte del 10 

novembre 2016 è quasi certa la pioggia 

congelantesi, che è intensa (>1mm/h, 

marrone) con probabilità del 50% circa. 

Sono le mappe che si ebbero a 

disposizione il 9 novembre e che 

mostrano un probabile intenso gelicidio 

per il giorno seguente. 

 

3. Il gelicidio in Italia 

 

In Italia il pericolo della pioggia congelantesi 

o gelicidio è ancora sconosciuto o 

sottovalutato dalla maggior parte delle 

persone. Infatti non tutti sanno 

che con una temperatura pari o 

inferiore a zero, non sempre 

nevica, ma può anche piovere.  

Il fenomeno ghiaccio è spesso 

previsto e considerato ai fini della 

protezione civile solo se 

strettamente connesso alla neve, 

come nel caso del ghiaccio che si 

forma dopo una nevicata, oppure 

se associato alla formazione di 

brina in seguito a gelate notturne. 

Data la pericolosità del fenomeno, 

la pioggia congelantesi non 

dovrebbe essere inglobata e 

sottintesa  nel  fenomeno/simbolo  

“neve  e ghiaccio” o “neve e gelo” 

o “formazione di ghiaccio a 

terra”, ma, indipendentemente 

dall’intensità, negli avvisi/allerte 

dovrebbe meritare il proprio simbolo (Fig.4) e 

essere esplicitata chiaramente nei testi delle 

previsioni. In Austria, per esempio, il Servizio 

Meteo Nazionale ZAMG emette gli avvisi per 

ghiaccio solamente quando è prevista la 

pioggia congelantesi. 

In  Italia il gelicidio si verifica fortunatamente 
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abbastanza raramente, in Pianura Padana, 

nelle valli prealpine, nelle valli appenniniche 

centro-settentrionali (versante adriatico e 

padano), prevalentemente di notte e quasi 

sempre nella prima parte dell’inverno 

(dicembre, gennaio), quando la radiazione 

solare è ai livelli minimi (Tab. 1). Le zone 

suddette  sono solitamente più soggette al 

fenomeno del gelicidio, perché risentono del 

maggiore ristagno di aria fredda.  

Inoltre, perché si verifichi la pioggia 

congelantesi, devono sopraggiungere correnti 

“calde” (temperatura poco superiore a 0°C) 

in quota, provenienti dai quadranti 

meridionali,  che scavalcano le Alpi 

Marittime, le Alpi Liguri e l’Appennino 

settentrionale. Esse, generalmente associate 

a un fronte caldo, scorrono sopra al cuscino 

freddo imprigionato nel catino padano e 

formatosi nelle ore o nei giorni precedenti in 

seguito a precedenti irruzioni di aria artica. 

La catena alpina e l´Appennino settentrionale 

chiudono su tre lati la Val Padana e pertanto 

impediscono il rimescolamento dell´aria 

calda, meno densa, con il sottostante lago di 

aria fredda, più densa e quindi più pesante, il 

cui spessore raggiunge mediamente i 1000-

1500 metri. Generalmente il vento in quota 

da ovest o sud-ovest determina una graduale 

erosione del cuscino freddo anche alle quote 

pianeggianti, portando quindi semplicemente 

pioggia, e non più gelicidio. Questa dinamica, 

appunto molto frequente nella prima parte 

dell'inverno in Pianura Padana, costituisce una 

“mancata nevicata” oppure il più frequente 

epilogo delle nevicate da addolcimento e la 

fine di un periodo di gelo. 

Per quanto riguarda il nord-ovest Italia, le 

Alpi occidentali, essendo alte circa il doppio 

dell’Appennino, impediscono, nelle aree 

sottovento, il necessario riscaldamento 

(T>0°C) alla quota favorevole per la 

formazione della pioggia congelantesi; 

pertanto in Valle d’Aosta, nel Piemonte 

settentrionale e nel basso Cuneese il gelicidio 

è molto raro, mentre è molto più probabile 

spostandosi verso est, per esempio 

nell’Astigiano e nell’Alessandrino. 

Durante il mattino del giorno 4 gennaio 2012 

in Valle d’Aosta si verificò un imprevisto 

gelicidio, causato da un fronte sospinto da 

forti venti in quota, che provocò vari incidenti 

stradali e che costrinse la chiusura per 3 ore 

dell’autostrada A5 dal Monte Bianco fino al 

casello di Châtillon. In tale tratto stradale ci 

fu anche un grave incidente dove morirono 

due persone. 

Il gelicidio è ben noto anche nelle vallate 

interne della Liguria, ma a Genova e sulla 

Riviera Ligure è una vera rarità. Infatti quello 

che accadde a Genova, tra il 21 e il 22 

dicembre 2009, fu un evento eccezionale e 

imprevisto, che paralizzò la città. Esso fu 

preceduto da un’ondata di freddo con 

temperature che il 19 e il 20 dicembre su 

tutto il Nord Italia non si vedevano dal 

freddissimo inverno 1985.  

L’intenso gelicidio fu molto diffuso e 

interessò, oltre a Genova, anche l’Emilia-

Romagna, la Lombardia (anche Milano), il 

Basso Veneto, spingendosi verso nord fino al 

Trentino (Trento e Predazzo in Val di 

Fiemme), dove il fenomeno è più raro. In 

particolare a Ferrara, dove un evento di tale 

intensità non si era mai verificato, ricordo al 

mattino del 22 dicembre di aver avuto 

notevoli difficoltà sia nel raggiungere a piedi 

il parcheggio e sia nel rompere uno strato 
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spesso quasi un centimetro di ghiaccio 

durissimo, che ricopriva tutta la macchina. 

A Trento la pioggia congelantesi si ripeté 

anche l’inverno successivo, il 6-7 gennaio 

2011, provocando numerosissime cadute, un 

“gambicidio”, come venne definito dal 

quotidiano “l’Adige”. 

Un’altra città di mare, dove il fenomeno però 

è più frequente e noto, è Trieste. Infatti nel 

passato erano tipici dei ramponcini da 

applicare sotto la suola delle scarpe, chiamati 

jazzini, caduti ormai in disuso. 

Analogamente a Genova, dove talvolta soffia 

una tramontana scura e gelida, nel capoluogo 

friulano, ma specie sull’Altipiano Carsico,  è 

la bora scura a mantenere sottozero la 

temperatura nei primi 200-300 metri e a 

consentire il gelicidio fino 

anche nel mese di marzo, 

come avvenne a Trieste il 25 

marzo 2013. 

Un altro evento intenso da 

ricordare fu quello del Natale 

1999, che colpì maggiormente 

le aree a nord del Po. Esso fu 

causato da un repentino 

cambio di circolazione in cui 

si passò a intensissime 

correnti miti occidentali in 

quota e in cui viaggiò il giorno 

seguente “Lothar”, la più 

distruttiva tempesta di vento 

della storia europea. Ricordo 

che la sera del 25 dicembre a 

Vicenza non riuscivo a stare in 

piedi per un fenomeno a me 

ancora poco conosciuto. Il 

giorno seguente la cronaca 

menzionava la “strage” di 

persone scivolate sul ghiaccio. 

L’osservazione degli eventi 

potrebbe essere incompleta, 

perché la lista è stata redatta 

con l’ausilio delle testimonianze tratte dai 

forum e dagli articoli di cronaca presenti sul 

web. In arancione gli eventi più intensi. A 

Milano tre volte negli ultimi 18 anni (1999, 

2009 e 2017). Le zone dell´Emilia-Romagna 

dove è maggiore la probabilità che si formi il 

gelicidio sono le province più occidentali, di 

Piacenza e Parma, che risentono del maggiore 

ristagno di aria fredda che si accumula nella 

parte occidentale della Pianura Padana. 

Infatti il cuscinetto freddo è eroso più 

lentamente sul settore occidentale a causa 

dell´altezza dell´Appennino emiliano. Nel 

Parmense il gelicidio è chiamato 

“vetroghiaccio”, termine che si potrebbe far 

risalire a Dante, quando  nell’Inferno, Canto 

XXXII, descrisse il Cocito: 
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“Per ch'io mi volsi, e vidimi davante 

e sotto i piedi un lago che per gelo 

avea di vetro e non d'acqua sembiante.” 

 

Il ghiaccio fu scelto come somma e eterna 

punizione dei traditori, condannati a causa di 

esso a rimanere pressoché immobili. 

Tale fenomeno può tuttavia interessare anche 

il resto dell’Emilia, con minor probabilità la 

Romagna. Infatti su quest’ultima il 

rimescolamento è più veloce, sia per la 

minore altezza dell’Appennino tosco-

romagnolo, sia per le frequenti intrusioni di 

aria più mite dal Mare Adriatico. Nelle zone 

dell'Appennino tosco-emiliano (in particolare 

nella montagna Pistoiese,  Lucchese e 

Modenese) il gelicidio si chiama bruscello o 

brucello. Storico fu il bruscello del 30-31 

dicembre 1995 - 1 gennaio 1996 (classificabile 

come ice storm), che sconvolse la Valle del 

Reno e vari paesi circostanti, di cui esiste 

come testimonianza un video sul web, che 

mostra la notevole intensità del fenomeno. 

Luoghi caratterizzati da un clima 

particolarmente freddo, non a caso nella 

Valle del Reno si produceva ghiaccio prima 

dell’invenzione del frigorifero 

negli anni ’20. Nel Mugello il 

bruscello viene chiamato anche 

vetriore. Nelle zone appenniniche 

della città di Bologna il fenomeno 

viene definito bioccio. 

 

4. Gelicidio del 12 e 13  

gennaio  2017 in Lombardia 

ed Emilia-Romagna 

 

Questo intenso evento mise fine a 

un’ondata di freddo artico che 

colpì in particolare le regioni 

adriatiche e il Nord-Est, con 

temperature minime che il giorno 

11 gennaio andavano dai -11°C di 

Ronchi dei Legionari ai -6°C di Padova e 

Venezia, dove la laguna si era in parte 

ghiacciata.  

Dalla sera del 12 fino al mattino del 13 

gennaio 2017, a causa del gelicidio tra il 

Piemonte, la Lombardia e l’Emilia-Romagna, 

si sono verificati centinaia di incidenti 

stradali, ospedali in tilt con migliaia di feriti 

per cadute a causa del ghiaccio e chiusure di 

diversi tratti autostradali.  

L’evento fu particolarmente insidioso perché 

non preceduto da nevicate e pertanto poco 

intuibile e prevedibile dalle persone non 

informate del previsto pericolo.  

Il giorno 12 gennaio (Fig. 5), grazie anche alle 

mappe ECMWF del precipitation type (Fig.6), 

il modello aveva previsto correttamente 

freezing rain sull’Emilia occidentale e 

Lombardia sud-orientale (corsa del 12 gennaio 

2017 ore 00 UTC, valida per le ore 00 UTC del 

13 gennaio 2017) e nessun filtro sull’intensità 

di precipitazioni. Inoltre, il sondaggio 

termodinamico osservato di S. Pietro 

Capofiume (Fig. 7) delle ore 23.00 TMG del 12 

gennaio 2017 mostra un’inversione termica in 

quota costituita da uno spesso strato a 
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temperatura positiva, detto “warm nose” con 

temperatura massima di +4°C e presente tra i  

300 e i 1650 metri di altitudine, con  vento   a 

700 hPA con intensità di 52 nodi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo scenario  il CNMCA emise un avviso 

meteorologico (Fig.8) per piogge conge- 

lantesi.  
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Il Col. Silvio Cau, ha partecipato, quale 

Rappresentante nazionale, all’88° Council 

di EUMETSAT ed al 91° Council del ECMWF 

 

Durante il Council EUMETSAT, tenutosi a 

Darmstadt (D) dal 5 al 6 dicembre 2017,è 

emerso che i satelliti meteorologici, sia in 

orbita bassa che geostazionaria, manifestano 

ottime condizioni di funzionamento che fanno 

presumere una vita più lunga di quella 

inizialmente stimata. Conseguentemente, si è 

deciso di strutturare delle ipotesi finanziarie 

idonee a gestire tali prolungamenti, in modo 

da mitigare eventuali ritardi nei programmi 

delle generazioni future di satelliti omologhi e 

ponendosi l’obiettivo di un raggiungimento di 

costellazioni operative più consistenti. 

Sempre dal punto di vista dei bilanci, a causa 

di slittamenti nel prosieguo di alcuni 

programmi il picco contributivo previsto si 

sposterà dal 2018 al 2019. 

Il Council ECMWF si è svolto a Reading (UK) il 

7 e 8 dicembre 2017. Tra i principali e più
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importanti argomenti in agenda che sono 

stati affrontati, sono da evidenziare le 

discussioni riguardanti la costruzione del 

nuovo Data Centre a Bologna e del nuovo 

HPC (High Performance Computer). 

Infatti, le infrastrutture che dovranno 

ospitare il nuovo Data Centre dovranno 

essere  consegnate nel 2019 per poi 

consentire le opere necessarie ad 

ospitare il “super computer” nel 2020. 

Per seguire al meglio il Progetto BOND 

(Bologna: Our New Data centre) è stato 

istituito uno Steering Committee, di cui 

farà parte anche l’Italia, mentre per il 

BOND si è scelta una configurazione 

baseline che garantisca di migliorare 

significativamente le capacità attuali, 

permettendo al Centro di mantenere, 

ragionevolmente, la sua posizione di 

eccellenza assoluta nel settore. 

 

Festivalmeteorologia 2017 – Rovereto 

(TN) 

 

Come già ampiamente riportato nello scorso 

numero, nei giorni 17, 18 e 19 novembre si è 

svolto a Rovereto la terza edizione del 

Festivalmeteorologia, il cui tema portante è 

stato: “Meteorologia: tra scienza e 

tecnologia”.  

L’evento si conferma sempre più come 

l’appuntamento annuale della meteorologia 

italiana, nel quale tutte le componenti della 

meteorologia nazionale – servizi, ricerca, 

università, imprese, appassionati – si 

ritrovano. Il ricco programma ha visto il 

susseguirsi di conferenze tenute da esperti, 

provenienti da diverse istituzioni italiane e 

straniere, laboratori didattici, un’area expo 

molto vasta. Oltre allo stand del Servizio 

Meteorologico dell’Aeronautica Militare, 

curato e allestito dalla 4^ Brigata 

Telecomunicazioni di Borgo Piave (Fig. 1), 

erano presenti anche quelli delle associazioni, 

e delle aziende. Si è tenuta inoltre, 

un’affollatissima tavola rotonda sulla 

comunicazione della meteorologia – tema di 

grande attualità - dal titolo: “Comunicare la 

meteorologia nei media, su internet, nella 

scuola e nella società: opportunità e rischi” 

che tra gli altri, ha visto per l’AM, la 

partecipazione del T.Col. Daniele Mocio (Fig. 

2). 

Fra le novità di quest’anno una sessione 

speciale sulla formazione universitaria in 

meteorologia che ha offerto un’ampia 

panoramica sui corsi di studio e i relativi 

insegnamenti offerti dalle varie università 

italiane sull’argomento. Si stima che 

all’evento abbiano preso parte oltre 20.000 

visitatori.  

Da quanto detto, è del tutto evidente che 

anche quest’anno la partecipazione
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 dell’Aeronautica Militare è stata molto 

significativa. Il Col. CAU (Fig. 3), in qualità di 

Rappresentante Permanente dell’Organiz-

zazione Meteorologica Mondiale, ha portato il 

suo saluto nella sessione iniziale dei lavori, 

soffermandosi nella sua presentazione sul 

ruolo centrale che nel nostro Paese deve  

assumere la cooperazione 

e il dialogo tra i diversi 

soggetti e istituzioni 

afferenti alla meteo-

rologia. Il Magg. Francesca 

Marcucci ha invece tenuto 

una conferenza dal titolo 

“Il tempo osservato: guida 

e orientamento dei modelli 

numerici”, evidenziando la 

fondamentale correlazione 

tra il tempo osservato e lo 

sviluppo della modellistica. 

Ancora una volta il 

Festivalmeteorologia ha 

regalato un’irrinunciabile 

opportunità di dialogo e di confronto per gli 

addetti   del settore, le istituzioni, gli 

appassionati, le Associazioni e gli studenti. 

L’auspicio è quello di essere presenti e 

portare il contributo del Servizio 

Meteorologico dell’Aeronautica Militare anche 

al Festivalmeteorologia del 2018.  
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Premio Speciale Orione 2017 al Teleposto di 

Messina 

 

Presso l'aula magna dell'Università degli studi 

di Messina ha avuto luogo, il 6 dicembre 2017, 

l'8ª edizione del "Premio Orione", 

riconoscimento assegnato alle Istituzioni e ai 

soggetti che si sono particolarmente distinti 

nell'impegno civico in quell’area geografica. 

Questo prestigioso premio  è da ricondurre a 

"Orione" mitico fondatore della città di 

Messina ed è organizzato dall'Associazione 

“Messinaweb.eu”, con la collaborazione 

dell'”Accademia Peloritana dei Pericolanti” 

presieduta dal Rettore dell'Università degli 

Studi di Messina, del “Kiwanis Club” di 

Milazzo e di Messina e con il patrocinio 

dell'Assemblea Regionale Siciliana. 

E’ il caso del  Teleposto Meteorologico 

dell'Aeronautica Militare di Messina, premiato 

durante la cerimonia con la seguente 

motivazione: "per avere garantito con 

encomiabile professionalità e spirito di 

sacrificio, senza soluzione di continuità, la 

trasmissione delle informazioni 

meteorologiche alla propria Forza Armata e 

alle altre istituzioni militari e civili, 

contribuendo a salvaguardare la collettività e 

le attività dell'area dello Stretto, assicurando 

la costante assistenza al volo nonché il giusto 

supporto alle attività economiche e sociali 

della Sicilia Nord orientale e della Calabria 

meridionale". 

Il Maresciallo di 1ª classe Giovanni 
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Capodivento, Capo del Teleposto, ha ritirato 

la targa premio (Figg. 4 e 5). All’evento  era 

presente, oltre al resto del personale 

dipendente che ha ricevuto l'attestato di 

benemerenza, anche il Colonnello Francesco 

Frare, Comandante il  41° Stormo di Sigonella 

(Fig. 6). Il Comandante si è così rivolto al 

personale del Teleposto di Messina: "Questo 

riconoscimento è la sintesi della profonda 

integrazione dei valori del personale 

dell'Aeronautica Militare che, negli sforzi e 

nei comportamenti di ogni giorno, creano 

fiducia nella Collettività e contribuiscono a 

produrre valore per il Nostro Paese". 

Ai ringraziamenti summenzionati vanno 

aggiunti quelli espressi dal Gen. D.A. Aurelio 

Colagrande, Capo di Stato Maggiore del 

Comando Squadra Aerea, nonché del Col. 

Silvio Cau, Capo Reparto per la Meteorologia 

del Reparto per la Meteorologia dello Stato 

Maggiore del CSA.  
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Nomina del Col. Adriano Raspanti a 

Chairman del PFAC (Policy and Financial 

Advisory Committee) di EUMETNET 

 

A partire dagli ultimi mesi del 2016 e per 

tutto il 2017, gli incontri periodici della 

Governance di EUMETENET - lo Scientific and 

Technical Advisory Committee (STAC), il 

Policy and Financial Advisory Committee 

(PFAC) ed infine la General Assembly che 

riunisce i Direttori dei Servizi Meteorologici 

dei Paesi Membri - sono stati principalmente 

dedicati alla discussione riguardante gli 

emendamenti al vecchio Agreement, la 

costituzione di Gruppi di Lavoro per la 

definizione di una nuova struttura di 

governance per il Consorzio, l’individuazione 

dei requisiti tecnici per i programmi futuri e 

delle nuove esigenze in ambito europeo per la 

fornitura di servizi legati alla meteorologia 

generale e a quella legata all’assistenza al 

volo. Oltre che il Capo Reparto del ReMet, 

Col. Silvio Cau, nella sua funzione di Capo del 

Servizio Meteorologico dell’AM, ha 

partecipato attivamente in diversi GdL, come 

pure ai comitati STAC e PFAC, il Col. Adriano 

Raspanti, attuale Vice Direttore del CNMCA. 

In particolare, il Col. 

Raspanti è stato dapprima 

inserito nel gruppo ESIG 

(EUMETNET Strategy 

Implementation Group) e 

poi nel Task Team che si è 

occupato della ride-

finizione della Governance 

del Consorzio, della 

stesura del nuovo 

Agreement, dei cosiddetti 

“Working Arrangements” 

ed infine delle “Financial 

Rules”. Inoltre, nella 

recente 19^ Assemblea 

Generale tenutasi a 

Budapest a fine novembre 2017, si è ratificata 

la partecipazione del Col. Adriano Raspanti al 

Team (Assessment Team) che avrà il compito 

di assegnare la responsabilità del set di 

programmi EUMETNET legato alla gestione e 

mantenimento del sistema osservativo 

europeo al Paese membro (o gruppo di Paesi 

membri) che avrà presentato, in aderenza ai 

requisiti tecnici e all’impegno economico 

previsto, un piano coerente di attuazione per 

il periodo 2019-2029. Nell’ambito della stessa 

Assemblea, il Col Raspanti è stato nominato 

all’unanimità Chairman del comitato PFAC 

(Fig. 7), incarico nel contempo di 

responsabilità e prestigioso. 
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Vincent Van Gogh, "Campo di grano sotto il cielo nuvoloso", 1890  

 

 

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

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

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

Le fotografie devono giungere alla Redazione corredate di una sintetica descrizione 

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

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

dell’autore.     
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Tromba marina a largo di Favignana (TP) – Foto scattata l’8 marzo 2016 dalla Stazione 

Meteorologica dell’aeroporto di Trapani-Birgi - Autore: Francesco Giaramita 

 

Cumulonimbus con tuba.  
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Cielo di Borgarello (PV) – Foto scattata il 7 ottobre 2017 - Autore: Lara Agnoletti 

 

Altocumulus undulatus traslucidus con iridescenza sui bordi delle nubi. 
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Tramonto a Sala Bolognese (BO) – Foto scattata il 26 novembre 2017 - Autore: Rosario 

Nania 

 

Stratocumulus opacus con riverbero della luce solare al crepuscolo. 
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Münster in Tirolo - Austria (PV) – Catena montuosa del Karvendel e nella 

seconda foto un particolare del Vorderes Sonnwendjoch - Foto scattate il 14 

novembre 2017 - Autore: Massimiliano Ragusi 

Sulle vette sono apprezzabili cumulus humilis e mediocris (foto sopra) e 

stratocumulus (foto sotto).  
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Valle Pagana – Pizzone -  (IS) – Foto scattata il 4 novembre 2017 - Autore: Angelina 

Iannarelli 

 

Stratus, cumulus fractus e stratocumulus opacus che offuscano le vette montuose. 
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Tramonto in Val Comino - (FR) – Foto scattata il 28 ottobre 2017 - Autore: Angelina 

Iannarelli 

 

Cirrostratus fibratus duplicatus con presenza di altocumulus all’orizzonte.  
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Monti delle Mainarde - (IS) – Foto scattata il 28 ottobre 2017 - Autore: Angelina Iannarelli 

 

Cirrocumulus stratiformis con presenza di cirrus homogenitus (scie di condensazione degli 

aerei) e di cumulus humilis in prossimità delle vette. 
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Ghedi - (BS) – Foto scattata il 6 ottobre 2017 - Autore: Giovanni Miscioscia 

 

Nube del tipo stratocumulus opacus asperitas.   
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Ghedi - (BS) – Nebbia da irraggiamento Foto scattata il 19 novembre 2017 - Autore: 

Giovanni Miscioscia 

 

Nebbia da irraggiamento nella pianura lombarda.  
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Ghedi - (BS) – Foto scattata il 23 ottobre 2017 - Autore: Giovanni Miscioscia 

 

Nella foto sono visibili degli altocumulus stratiformis perlucidus con iridescenza 

(fotometeora) e in basso altocumulus volutus.   
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Tramonto su Brescia – Foto scattata il 29 ottobre 2017 - Autore: Giovanni Miscioscia 

 

Altocumulus undulatus opacus con riverbero della luce solare al tramonto. 
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Valeggio sul Mincio (VR) – Foto scattata il 7 ottobre 2017 - Autore: Giovanni Miscioscia 

 

Nube del genere altostratus undulatus.  
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Ghedi (BS) – Foto scattata il 1 dicembre 2017 - Autore: Giovanni Miscioscia 

 

Altocumulus radiatus undulatus all’orizzonte. 
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Alberobello (BA) – Foto scattata il 29 ottobre 2017 - Autore: Marina Bonanni 

  

Uliveto pugliese con nubi del genere cirrus fibratus e uncinus.   
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Alberobello (BA) – Foto scattata il 29 ottobre 2017 - Autore: Marina Bonanni 

  

Un insieme di caratteristici trulli con nubi del genere cirrocumulus floccus con presenza di 

stratocumulus all’orizzonte. 
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Sauris (UD) – Foto scattata il 7 luglio 2017 - Autore: Lisa Brisighelli 

  

Nubi del genere cumulus fractus con doppio arcobaleno (fotometeora).   
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Bertinoro (FC) –Foto scattata l’8 maggio 2017 - Autore: Sara Brisighelli 

  

Cielo coperto da cumulus e stratocumulus opacus nella campagna romagnola.   
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Putignano  (BA) – Foto scattata  il 28 ottobre 2017 - Autore: Marina Bonanni 

  

Stratocumulus e cumulus con lembi di cirrus presenti nel cielo nella campagna pugliese. 
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Anzio (RM) – Foto scattata il 3 dicembre 2017 - Autore: Antonio Corrado 

  

In primo piano nubi del genere stratocumulus, cumulus humilis e mediocris su mare quasi 

calmo al tramonto. Inoltre sono apprezzabili cirrostratus ed in lontananza gli altostratus 

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

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

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

dell’assistenza alla navigazione aerea ed incarnare “de facto” il ruolo di Servizio 
Meteorologico dell’intero Paese. 
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1  

Per l’elenco completo dei partecipanti alla riunione cfr.  F. Eredia – L’organizzazione del servizio dei presagi del tempo in Italia  

   – Riv. Met. Agr., 35,  29, 1001-1048, Roma 1914. 
2 Il Ministero dell’Agricoltura  avrebbe fornito  un  assistente  e  tre  compilatori, il Ministero  della  Marina un assistente ed un  

  compilatore, il Ministero della Guerra tre telegrafisti. 
3
 Queste arrivavano o con telegrammi direttamente dagli Osservatori (stazioni della Russia, Serbia, Bulgaria, Malta) o con  

  telegrammi riassuntivi dagli Uffici centrali di meteorologia di Vienna (stazioni dell’ Austria-Ungheria e Baviera), Zurigo (stazioni    
  della Svizzera e della Germania), Atene (stazioni della Grecia), Parigi (stazioni della Francia, Inghilterra, Algeria, Tunisia,  
  Spagna). 
   

5. L’unificazione dei servizi di previsione 

(1913-1923) 

 

Agli inizi del 1913 coesistevano in Italia più  

Enti che si occupavano di meteorologia e 

gestivano ciascuno reti osservative differenti, 

segnatamente:  

 il R. Ufficio Centrale di Meteorologia e 

Geodinamica, che svolgeva di fatto le 

funzioni di Servizio Meteorologico 

Nazionale, con la rete degli Osservatori; 

 l’Istituto idrografico della R. Marina, con 

la rete dei Semafori; 

 l’Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle 

Acque ed il similare Ufficio Idrografico 

del  Po, con gli Osservatori meteorologici 

dislocati nel Veneto e nella valle del Po; 

 il Comitato Talassografico ed il 

costituendo R. Servizio Aerologico con le 

stazioni aerologiche. 

Al fine di coordinare l’attività di tali Enti, 

evitando di disperderne le competenze, il 27 

febbraio 1913 fu indetta una riunione con 

tutte le amministrazioni interessate presso la 

biblioteca del R. Ufficio Centrale1. In 

particolare fu messa in luce la necessità di 

istituire un servizio speciale di previsione per 

i naviganti. Una sottocommissione, istituita ad 

hoc, propose le seguenti conclusioni, che 

furono approvate il 29 febbraio: 

a. l’Ufficio Centrale di Meteorologia avrebbe 

compilato il bollettino generale per 

l’Italia, essenzialmente con scopi agrari; 

b. l’Istituto Idrografico della R. Marina 

avrebbe compilato un bollettino per le 

diverse zone costiere con scopi 

essenzialmente nautici ed avrebbe svolto 

il servizio di segnalazione delle tempeste; 

c. la Direzione del Servizio aerologico 

avrebbe compilato il bollettino generale 

per l’Italia nei riguardi della navigazione 

aerea. 

Tuttavia, nell’intento di organizzare il 

servizio dei presagi e promuovere studi per 

assicurare le basi scientifiche all’attività di 

previsione, il 28 maggio 1913 si giunse alla 

stipula di una convenzione tra i Ministeri 

dell’Agricoltura, Industria e Commercio,  

della Guerra e della Marina in base alla quale 

fu creata, presso l’Ufficio Centrale una 

sezione incaricata di funzionare quale centro 

principale per i presagi del tempo sia 

nell’interesse agrario che per quello della 

navigazione marittima ed aerea.  

Per il funzionamento della sezione sarebbe 

stato utilizzato personale fornito dai tre 

Ministeri2 e posto alle dipendenze del 

direttore dell’Ufficio Centrale. Oltre al 

presagio delle 12  sarebbe stato predisposto 

un secondo telegramma serale per i presagi 

nautici ed aerologici. Il 3 luglio 1913 fu stilato 

il regolamento della Sezione presagi, che 

iniziò un periodo di prova per il nuovo servizio 

il 16 luglio: il prof. Filippo Eredia, già capo 

della sezione di climatologia dell’Ufficio 

Centrale, e che sarebbe poi stato il primo 

Direttore del Servizio Meteorologico 

dell’Aeronautica, divenne responsabile della 

produzione delle carte del tempo e della 

formulazione delle probabilità; il Prof. 

Ludovico Marini, già capo del servizio 

meteorologico dell’istituto idrografico si 

occupò di incrementare la ricezione delle 

osservazioni delle stazioni estere3, soprattutto     
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4  

Gli osservatori italiani effettuavano il seguente servizio internazionale: 

- i direttori degli Osservatori meteorici di Roma, Torino, Firenze, Pesaro, Livorno, Napoli, Brindisi , Palermo e Cagliari inviavano 
telegraficamente le osservazioni giornaliere agli uffici meteorici di Amburgo, Budapest, Parigi, Pietroburgo, Sofia, Trieste, 
Vienna e Zurigo;    

- i direttori degli Osservatori meteorici di Roma, Ancona, Pesaro, Genova, Livorno, Napoli, Brindisi e Venezia inviavano 
telegraficamente le osservazioni giornaliere all’ufficio meteorico di Pola; 

- i direttori degli Osservatori meteorici di Napoli, Palermo, Pesaro e Torino inviavano telegraficamente le osservazioni 
giornaliere all’ufficio meteorico di Monaco; 

- il direttore dell’Osservatorio meteorico di Genova, inviava telegraficamente le osservazioni giornaliere all’ufficio meteorico di 
Zurigo. 

5 Il prof. Marini aveva lasciato l’Ufficio il 6 agosto 1913. 
6
 Gli Osservatori di Sanremo, Ravenna e Porto Empedocle non furono inclusi nella lista del 1 gennaio 1914 e quello di Reggio  

  Calabria, non più attivo da tempo, fu sostituito dal 19  gennaio 1914 da quello di Taranto  già facente parte della rete aerologica.  
   

di quelle spagnole, considerate essenziali per 

le necessità previsionistiche.   

Analogamente un certo numero di stazioni 

italiane, internazionali, trasmetteva le 

proprie osservazioni ai principali Uffici 

meteorici europei4.  

Al riguardo si deve tener conto che  le 

trasmissioni meteorologiche venivano 

effettuate di norma con telegrammi, di solito 

in franchigia, e che le amministrazioni postali 

erano restie ad impegnare le linee 

telegrafiche (e gli operatori) per inviare 

telegrammi sempre più lunghi. Ciascuna 

richiesta di aumento di informazioni 

meteorologiche  comportava quindi lunghe 

procedure burocratiche ed accordi a livello 

diplomatico. Un passo avanti fu fatto con la 

ricezione del telegramma meteorico 

trasmesso giornalmente alle ore 12 dalla 

stazione radiotelegrafica di Parigi Torre 

Eiffel. Il telegramma,  che era ricevuto dalla 

stazione della R. Marina di Roma Centocelle e 

poi trasmesso telefonicamente all’Ufficio 

Centrale, conteneva tra l’altro, osservazioni 

di stazioni meteorologiche del Nord Europa, 

delle Azzorre e perfino della stazione di S. 

Pierre e Miquelon, sulla costa atlantica del 

Nord America. L’organizzazione del nuovo 

servizio procedette nei mesi successivi ed il 

30 settembre 1913, in una nuova riunione fu 

deliberato, tra l’altro, di: 

 istituire un secondo presagio da 

effettuarsi alle 18:30 utilizzando 

osservazioni eseguite alle 15 da alcuni 

semafori,  osservatori e stazioni 

aerologiche; 

 effettuare i lanci dei palloni PILOT 

contemporaneamente alle 15; 

 utilizzare per la trasmissione il formulario 

stabilito dal Comitato meteorologico 

internazionale.  

La nuova organizzazione del Servizio presagi 

entrò ufficialmente in vigore il 1 gennaio 

1914. Il Prof. Filippo Eredia fu nominato capo 

della sezione5.  

Da tale data nel  Bollettino Meteorico furono 

incluse le osservazioni, delle ore 8 e delle ore 

21 del giorno precedente, di 70 Osservatori6 

già facenti parte della rete, più i dati degli 

Osservatori di Tripoli e Bengasi, e quelle 

effettuate presso 48 Semafori, Capitanerie e 

Uffici Idrografici della Regia Marina  anche se, 

a causa del cambiamento del formulario, non 

tutti i semafori contribuirono sin dal primo 

giorno ed il Bollettino risultò completo solo 

dal 1° aprile. 

17 Osservatori e 6 Semafori effettuavano 

anche osservazioni aerologiche con lanci di 

palloni PILOT, contribuendo quindi alla rete 

del R. Servizio aerologico. Furono pubblicati 

sul Bollettino anche le osservazioni delle ore 

21 del giorno precedente delle 54 stazioni 

estere corrispondenti con l’Ufficio Centrale. 

Naturalmente, al fine della formulazione ed 

emissione dei presagi, all’Ufficio Centrale 

arrivavano anche le osservazioni effettuate alle 
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7Con l’istituzione delle osservazioni delle ore 15 furono ridotte le stazioni che facevano osservazioni alle ore 12 solamente a 

  quelle di Torino, Roma, Porto Torres, Cagliari e Palermo. 
8Le osservazioni delle ore 15, su cui era basata la previsione delle ore 18:30,  erano effettuate dalle seguenti stazioni: Moncalieri,  

Venezia, Piacenza, Modena, Genova, Firenze, Livorno, Perugia, Colonnella, Montecassino, Roma, Bari, Ischia, Potenza, Taranto,  
  Capo Palinuro, Mileto, S.Maria di Leuca, Messina, Catania, Cozzo Spataro, Licata, Trapani, Capo Gallo, Guardiavecchia, Capo   

  Caccia, Capo Carbonara.  
9La trasmissione telegrafica si avvaleva del sistema automatico Wheatstone (a banda perforata). 
10Le osservazioni di Malta erano ricevute a Roma e ritrasmesse. 
11Con l’andata a regime delle comunicazioni regolari delle osservazioni da parte delle postazioni semaforiche, dal 1° aprile 1914  

nel telegramma verso l’Istituto Idrografico di Genova furono inclusi i dati di: Monte Circello, Napoli, Stromboli, Palermo,  
Favignana, Pantelleria, Cozzo Spataro, Catania, Capo d’Armi, Capo Colonne, Taranto, S. M. di Leuca, Bari, Ancona, Milano,  

Verona, Modena, Perugia, Roma, Vienna e Lesina. 
12La stazione radio della R. Marina di Centocelle irradiava le previsioni del tempo redatte dall’Ufficio Centrale e nello stesso  

tempo assicurava le comunicazioni con gli altri centri radio. 
13Per il dettaglio del servizio di segnalazioni marittime cfr. F. Eredia – 1914 – op. cit. 
14Ad esempio, l’Ufficio Centrale trasmetteva il bollettino all’Ufficio telegrafico di Roma che lo comunicava ai Ministeri  

dell’Interno, dei Lavori Pubblici, della Marina ed al Prefetto. 
 

 

 

ore 127 e alle 158 da alcuni Osservatori e 

Semafori ma che non venivano pubblicati sul 

Bollettino Meteorico. 

Furono iniziati anche i seguenti servizi di 

trasmissione dati da parte dell’Ufficio 

Centrale (Tab. 1): 

Inoltre la Sezione presagi comunicava ai 

Semafori (Fig. 1) ed alle Capitanerie gli avvisi 

di tempesta che venivano segnalati alle navi 

in transito a mezzo apposito codice di 

segnalazione visivo13. 

Le probabilità (presagi) emesse dall’Ufficio 

Centrale venivano poi inviate agli Uffici 

telegrafici, che le comunicavano 

all’osservatorio locale, o agli altri enti 

interessati14, e a tutti i posti semaforici. Tutti gli 

Enti che ricevevano il telegramma meteorico 

ne affiggevano copia alla porta esterna 

dell’ufficio. Con l’avvento della Prima Guerra 

Mondiale furono interrotte tutte le 

comunicazioni con le stazioni austriache e 

tedesche e, fu sospesa (dal 6 giugno 1915) 

anche la pubblicazione del Bollettino 

meteorico sulla Gazzetta Ufficiale (tale 

pubblicazione non fu più ripresa), la 

diffusione  del   bollettino  al   pubblico  ed ai  
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15 

Per una descrizione più dettagliata delle attività meteorologiche durante la Prima Guerra mondiale cfr. F. Affronti;  G. Pett a –  

   La Prima Guerra mondiale e il dopoguerra in Origini ed evoluzione del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – Roma  

   1973.    

giornali nonché le comunicazioni con gli altri 

Paesi esteri (già interrotte dal 31 maggio). 

Successivamente furono riattivati gli scambi 

di telegrammi con la Francia, la Spagna, 

l’Algeria, la Tunisia, Malta, l’Inghilterra e la 

Russia (fino al 1917). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività della sezione presagi fu riconfigurata 

in base alle necessità delle operazioni militari 

(tra l’altro con l’emissione di un ulteriore 

presagio a mezzanotte per le esigenze del 

Servizio Aerologico), mentre, per l’assistenza 

diretta alle operazioni, fu creata la Sezione 

Meteorologica del Comando Supremo15.  

La Sezione curò l’installazione di numerose 

stazioni meteorologiche nelle zone di guerra, 

utilizzate per compilare una cartina 

meteorica della zona di guerra (Figg. 2-3). 

Sulla  base  di  tali informazioni  ed  anche  di  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quelle ricevute dall’Ufficio Centrale veniva 

emesso un bollettino contenente anche un 

presagio per le successive 24 ore e 

sperimentando, attraverso un metodo 

proposto  dal prof. Francesco Vercelli, della 

R. Università   di   Torino,  la    possibilità    di     
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16 Francesco  Vercelli – Oscillazioni periodiche e previsione della pressione atmosferica – Hoepli – Milano 1916. 
17 

Nel Bollettino delle ore 8 già dalla fine di gennaio 1914 Taranto sostituì Reggio Calabria, il 1 gennaio 1915 fu reinserita San Remo  

   al posto di Camerino. Sempre nel 1915 l'Osservatorio dell'Aquila cessò l'attività per la morte del suo direttore, pur rimanendo  
   nella lista ufficiale delle stazioni fino al 1919. Nel 1917 fu inserito l’Osservatorio di Salò al posto di Brescia; nel 1919 furono  
   inserite le stazioni Trento e Trieste al posto di quelle  di Avellino, Cosenza e Tiriolo; nel 1921 Moncalieri (che già contribuiva  
   con l’osservazione delle 15) sostituì Torino; nel 1922 fu cancellata Bari. 
18 A luglio 1914 furono cancellati Portoferraio e Porto Empedocle ed inserita la stazione di Verona Boscomantico, aeroscalo per  

   dirigibili dipendente dalla R. Marina. Nel 1915 fu attivata la stazione di Valona (fino al 1923). 
19 Dal 1 agosto 1923 il Ministero dell’Agricoltura era stato assorbito dal nuovo  Ministero dell’Economia Nazionale. 
20 

L’altro era costituito dalla rete osservativa del  R. Servizio aerologico. 
21

 Dal 25 giugno 2015 la denominazione è stata mutata in Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria  

   (CREA). 

effettuare previsioni locali a lunga scadenza16. 

Tale organizzazione, sebbene permettesse di 

avere osservazioni e presagi specializzati per i 

diversi campi di applicazione ed operazione,  

tuttavia creò duplicazioni e sovrapposizioni 

con le informazioni emesse dall’Ufficio 

Centrale e da quelle che pervenivano ai 

comandi dal Servizio aerologico,  spesso in 

contrasto tra loro.  Nel periodo bellico ed 

anche in quello immediatamente successivo, 

la struttura della rete osservativa nazionale, 

afferente all’Ufficio Centrale,  subì pochi 

cambiamenti17,  il più significativo dei quali fu 

l’inclusione nel Bollettino Meteorico delle 

osservazioni delle nuove stazioni di Trento e 

Trieste. Anche per quanto riguarda la rete dei 

semafori della R. Marina la situazione restò 

quasi immutata, con il significativo ingresso 

nella rete del Semaforo di Pola (Musile)18
. 

Nel 1923, con R.D. n. 3165 del 30 dicembre 

1923 il R. Ufficio Centrale di Meteorologia e 

Geodinamica, posto alle dipendenze del 

Ministero dell’Economia Nazionale19,  venne 

rinominato R. Ufficio Centrale di 

Meteorologia e Geofisica e gli osservatori 

meteorologici e geodinamici furono rinominati 

R. Osservatori geofisici, quindi con una 

missione più specificatamente rivolta alla 

meteorologia. Tale situazione perdurò fino al 

1925, quando la Sezione presagi, e quindi 

l’attività operativa dell’Ufficio Centrale, 

confluì nel neo costituito Ufficio Presagi alle 

dirette dipendenze del Commissariato per 

l’Aeronautica, costituendo uno dei pilastri 

dell’attuale Servizio Meteorologico 

dell’Aeronautica20. 

Il  R. Ufficio Centrale di Meteorologia e 

Geofisica cambiò poi ancora denominazione 

nel 1937 divenendo il Regio Ufficio Centrale 

di Meteorologia e di Climatologia, perdendo i 

servizi geofisici non meteorologici che 

passarono al Consiglio Nazionale delle 

Ricerche.  Quindi, nel 1941, il  Regio Ufficio 

Centrale di Meteorologia e di Ecologia 

Agraria, assunse la vocazione di centro 

specializzato per lo studio della meteorologia 

applicata all’agricoltura. Nel 1957, l’ente 

cambiò ancora nome in quello più specifico di  

Ufficio Centrale di Ecologia Agraria e Difesa 

delle Piante Coltivate dalle Avversità 

Meteoriche.  Infine  con il Decreto Legislativo 

n. 454 del 29 Ottobre 1999 l'Ufficio e' entrato 

a far parte del Consiglio per la Ricerca e la 

sperimentazione in Agricoltura21 con il nome 

di Ufficio Centrale di Ecologia Agraria e, dal 

2008, con la nuova denominazione di Unità di 

Climatologia e Meteorologia applicate 

all’Agricoltura. L‘Ente gestisce tuttora la 

Rete Agrometeorologica nazionale, costituita 

da 47 stazioni automatiche per il 

monitoraggio agrometeorologico delle zone a 

maggiore vocazione agricola, dislocate in 

maniera  complementare alla rete del Servizio 

Meteorologico dell’Aeronautica.  

Mantiene inoltre un'importante biblioteca 

meteorologica e l'Archivio Meteorologico 

Nazionale con circa 850 serie storiche, alcune 

lunghe più di 100 anni. 
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AOSTA - Osservatorio Carrel AOSTA  (AO)   600 m.s.l.m 

 
CRONOLOGIA 

 

1834 Inizio delle osservazioni meteorologiche ad Aosta  

01.04.1866 Inserimento dell'Osservatorio di Aosta nella Rete Nazionale 

1874 Cessazione delle osservazioni  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                 
1
Aeronautica Militare – già del Servizio Meteorologico. 

 
L'area di Aosta con i siti delle stazioni meteo 

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

stazioni meteorologiche che furono parte o che sono parte del patrimonio osservativo del 
Servizio Meteorologico. 
Il criterio utilizzato è quello di presentare per ogni numero alcune stazioni: nord, centro e 

sud Italia, con i dati e le informazioni salienti relativi al periodo operativo delle stesse.  
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DATI DI STAZIONE (1866) 

 

 
 

Indicativo OMM == Indicativo OACI == 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1865-1874 Altitudine s.l.m. 600 m. 

Latitudine Nord 45°44’21” Longitudine Est 07°19’33” 

Comune Aosta Località  Aosta 

Ubicazione Collegiata S. Orso   Logistica N.N. 

Accessibilità Via Sant'Orso, 14,  Ambientazione In città 

Ostacoli Nessuno Capannina  N.N. 

Classe stazione 2a Servizi espletati  S3** 

Orario servizio UTC 07-18 Archivio  N.N. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Aosta - La Collegiata di S. Orso con la Torretta per le osservazioni (Bing maps) 
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NOTE 
 
 

Georges Carrel, Canonico della Collegiata di Sant'Orso, iniziò la serie delle osservazioni 

barometriche in Aosta nel 1834 e nel 1840 costruì sulla canonica una edicola per gli strumenti 

meteorologici. Dal 6 gennaio 1841, eseguì tre volte al giorno regolarmente, fino alla morte, 

tutte le osservazioni meteorologiche locali.  

Nel 1865 l'Osservatorio di Carrel fu inserito nella rete delle stazioni meteorologiche organizzata 

dal Padre Francesco Denza e, dal 1° aprile 1866, entrò a far parte, come stazione di 2a classe,  

della rete operativa dell'Ufficio Centrale di Meteorologia Marittima di Firenze, dipendente dal 

Ministero della Marina. Le osservazioni della pressione, temperatura, umidità, precipitazione e 

vento, effettuate alle ore 7 erano trasmesse per telegrafo all’Ufficio Centrale di Firenze 

secondo un codice apposito. Sopravvenuta la morte di Carrel, nel 1870, l'Osservatorio rimase 

nella rete nazionale fino al 1874. 

 

 

 
Il chiostro della Collegiata con  la Torretta per le osservazioni meteorologiche (hello-Italy.com) 
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Riferimenti:  

 

- Crivellaro, Piero - La battaglia del Cervino - Laterza - Bari 2016. 

 

- Eredia, F. – L’organizzazione del servizio dei presagi del tempo in Italia – Riv. Met. Agr. 35, 

29, 1001-1048 – Roma 1914. 
 

- Frigerio D.; Di Napoli G.; Mercalli L. - Padre Francesco Denza:  Dall'osservatorio di 

Moncalieri alla Societa' Meteorologica Italiana -   Nimbus, 5, 11-20, Moncalieri 1994. 
 

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

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

1931 Apertura della stazione 

1933 Chiusura della stazione e suo spostamento a Capo Bellavista  

 

 

 

 
Arbatax e Tortolì con lo stagno e l'ubicazione delle stazioni meteo.  

(in giallo la stazione chiusa, in rosso la stazione operativa di Capo Bellavista) 

 

 

 

 

 

ARBATAX (OG) 5 m.s.l.m 
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DATI  DI STAZIONE (1931)  

 

Indicativo  OMM == Indicativo ICAO ==(97) 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1931-33 Altitudine s.l.m. 5 m 

Latitudine Nord 39°56’17” Longitudine Est 09°42'30" 

Comune Tortolì Località  Arbatax 

Ubicazione Capitaneria di Porto  Logistica N.N. 

Accessibilità Zona militare  Ambientazione In riva al mare 

Ostacoli Nessuno Capannina  N.N. 

Classe stazione 3a Servizi espletati  A4** 

Orario servizio 

U.T.C. 

A richiesta Archivio  N.N. 

 

 

 
NOTE 

 

L'idroscalo di Arbatax, che utilizzava come specchio di ammaraggio lo stagno di Tortoli', fu 

aperto alla fine degli anni '20 come scalo di fortuna per la linea Roma (Ostia)-Terranova 

(Olbia)-Cagliari Elmas, la cui rotta passava lungo la costa orientale della Sardegna. Nel 1937 la 

rotta fu spostata sulla costa occidentale e l'idroscalo rimase come base militare per la 

ricognizione marittima. L'attività dell'idroscalo terminò presumibilmente a seguito del 

bombardamento di Arbatax il 23  aprile 1943.  

La stazione meteo di Arbatax fu aperta nel 1931 presso la Capitaneria di Porto, come stazione 

di 3a classe, a servizio dell’idroscalo e della rotta aerea Roma-Cagliari, con indicativo 97 ed 

osservazioni aeronautiche a richiesta.  

Già nel 1933 la stazione meteorologica fu spostata presso il faro di Capo Bellavista, in una 

posizione più significativa,  mantenendo lo stesso indicativo.  
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Il porto di Arbatax dopo il bombardamento. In alto è visibile il faro di Capo 

Bellavista (Wikipedia) 

 
L'attuale edificio della Capitaneria di Porto  (Guardia Costiera) di Arbatax  

(Street view) 
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Riferimenti: 

 

- Gherardini G. - Dal Savoia Marchetti alla tecnologia del jet - Sardegna Industriale 4/2003. 

 

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

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

- Ufficio Storico Aeronautica Militare – Fondo aeroporti. 
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CAPO BELLAVISTA (OG) 150 m.s.l.m 

 
 
 

CRONOLOGIA 
 

1933 Apertura della stazione meteorologica in sostituzione di quella di Arbatax 

01.09.1936 Inizio ufficiale dell'attività come Osservatorio di 1a classe  

01.10.1977 Chiusura della stazione  

05.11.1978 Riapertura della stazione  

1982 Spostamento della stazione in una palazzina adiacente  

15.03.2005 Inizio emissione messaggi sinottici orari 

 

 

 

 
Arbatax e Tortolì con lo stagno e l'ubicazione delle stazioni meteo.  

(in giallo la stazione chiusa, in rosso la stazione operativa di Capo Bellavista) 
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L'area del Faro di Capo Bellavista con la vecchia (in giallo) e la nuova posizione dell'Osservatorio (in rosso) 

 

DATI  DI STAZIONE  

(http://www.meteoam.it/ta/infoStazione/LIEB/capo_bellavista) 

 

Indicativo  OMM 16550 (336) Indicativo ICAO LIEB (C36) 

Stato attuale Aperta Tipologia Manuale 

Operatività  1914- Altitudine s.l.m. 150 m 

Latitudine Nord 39°55'51"     Longitudine Est 09°42'47" 

Comune Tortolì Località  Capo Bellavista 

Ubicazione Faro M.M. Logistica Un locale+disimpegni  

Accessibilità Zona militare-3 km 

da Arbatax 

Ambientazione Su un promontorio a 
picco sul mare 

Ostacoli Nessuno  Capannina  Su prato  

Classe stazione 1a  GCOS-RBSN-
RBCN- EUCOS-GAW 

Servizi espletati  S0-A2-SEA/SWELL-

CLIMAT-SPECI-

SUNDUR-SOLRA 

Orario servizio 
U.T.C. 

00-24 Archivio  Dal 1951 
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NOTE 

 

L'Osservatorio di Capo Bellavista, ubicato su un promontorio che chiude il Golfo di Tortolì 

occupa una posizione di grande prestigio dal punto di vista meteorologico, essendo una 

stazione principale del Servizio Meteorologico, parte della rete di base per le osservazioni 

sinottiche (Regional Basic Synoptic Network, RBSN) e climatologiche (Regional Basic 

Climatological Network, RBCN) dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, della rete EUCOS 

(EUMETNET Composite Observing System),  nonché una delle 5 stazioni italiane del Global 

Climate Observing System (GCOS), grazie alla lunga serie di dati disponibili ed alla posizione 

non perturbata negli anni  da sorgenti od impianti inquinanti. 

L'Osservatorio meteorologico di Capo Bellavista, inserito all'interno del sedime del Faro 

omonimo, sulla punta più alta del promontorio, fu impiantato già nel 1933, in sostituzione della 

stazione meteo di Arbatax, per l'assistenza alla rotta aerea Roma (Ostia) - Cagliari. La stazione, 

classificata di 2a classe per le Rotte Aeree,  riprese l'indicativo della precedente stazione di 

Arbatax (X97) con osservazioni aeronautiche regolari ogni due ore dalle 06 (04 in estate) alle 16 

(18 in estate)  UTC. La stazione meteorologica era sistemata in un casotto di 3 x 3 m costruito 

ad una estremità del terrazzo dell'edificio del faro mentre all'altra estremità vi era l'ufficio 

telegrafico.  Alla fine del 1934 l'Osservatorio fu inserito nella rete del servizio radiotelegrafico 

per la navigazione marittima (Meteo Marina) con l'indicativo BVA. Alla fine del 1935 furono 

iniziate le osservazioni sinottiche e la frequenza delle osservazioni aeronautiche portata a 30 

minuti.  

Con la ristrutturazione della rete meteorologica del 1936, l'Osservatorio fu classificato come 

stazione di 1a classe, con indicativo sinottico 336 ed aeronautico C36.  

Al 1° settembre 1936, data spesso indicata come quella di istituzione della stazione, 

l'Osservatorio effettuava osservazioni sinottiche ogni tre ore dalle 04 alle 18 UTC ed 

aeronautiche ogni mezz'ora dalle 05:00 alle 16:30 (in estate dalle 03:30 alle 18:00), oltre al 

servizio PILOT.   

Nel 1948, con l'introduzione del nuovo schema di classificazione delle stazioni meteorologiche 

da parte dell'Organizzazione Meteorologica Internazionale (OMI), poi OMM, l'Osservatorio, il cui 

servizio non aveva subito interruzioni,  assunse l'indicativo OMM 16550. Il servizio sinottico 

(triorario) fu esteso ad h24 mentre quello aeronautico (orario) rimase dalle 04 alle 17 (dopo il 

1960 fino alle 18). Nel 1968, a seguito dell'introduzione del codice METAR, a Capo Bellavista fu 

assegnato l'indicativo aeronautico LIEB. 

Dal 1° ottobre 1977 al 5 novembre 1978 la stazione fu chiusa per esigenze amministrative ed 

all'inizio degli anni '80 fu spostata dalla precedente ubicazione ad un fabbricato adiacente 

(circa 30 m a N); l'altezza del pozzetto barometrico è passata dai precedenti 156 m agli attuali 

150 m.   

Dal 15 marzo 2005 tutte le osservazioni vengono effettuate con frequenza oraria,  in accordo 

con le specifiche della rete EUCOS.  
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L'Osservatorio meteorologico di Capo Bellavista (A. Useli) 

 
L'Osservatorio meteorologico di Capo Bellavista ed il Golfo di Tortolì (Kampax) 

84



  
 

Gen. Paolo PAGANO 
 

 
 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 4 – 2017 

   

 

 
La capannina meterologica. Sullo sfondo l'edificio del  Faro (Di Pasquale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Il  pluviometro e l'anemometro  (Bergonzini) 
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Il  termoigrografo, lo psicrometro (a sin) e i termometri a max e min (a dx) (Bergonzini) 

 

L'eliofanografo (Bergonzini) 
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Riferimenti: 

 

- Aeronautica Militare – CSA-UGM -Monografia della Stazione Meteorologica di Capo Bellavista 

- Ed. 2002. 

 

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

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

 

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

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

 

- Ministero dell’Aeronautica - Monografia della Stazione Meteorologica di Capo Bellavista - 

Ed. 1938. 
 

- 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 della Difesa – MET R.S. 3 – Enti del Servizio Meteorologico dell’A.M. – Roma 1975. 
 

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

 

- Ministero della Difesa-Aeronautica - Ispettorato  Telecomunicazioni ed Assistenza al Volo - 

I.T. 5 - Regolamento del Servizio Meteorologico – Roma 1952, agg. 1959. 

 

- Ministero Difesa-Aeronautica - Monografia della Stazione Meteorologica di Capo Bellavista - 

Ed. 1964. 

 

- National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) - National Centers for 

Environmental Information (NCEI). 
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VILLETTA MALAGNINO (CR) 41 m.s.l.m 

 
 

CRONOLOGIA 
 

1931 Apertura della stazione  

01.09.1936 Stazione classificata di 2a classe (ausiliaria e sussidiaria) 

08.09.1943 Sospensione del servizio per eventi bellici  

 

 
L'abitato di Malagnino con l'ubicazione della stazione meteo 

Indicativo  OMM ==(M56) Indicativo ICAO ==(M56) 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1931-1943 Altitudine s.l.m. 41 m 

Latitudine Nord 45°08’24” Longitudine Est 10°06’43” 

Comune Malagnino Località  Villetta Malagnino 

Ubicazione Località Villa Ripari 3 Logistica N.N.   

Accessibilità Stazione isolata Ambientazione Rurale 

Ostacoli Nessuno Capannina  N.N. 

Classe stazione 2a Servizi espletati  S2-A3 

Orario servizio 
U.T.C. 

04-18 Archivio  1938 
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DATI  DI STAZIONE (1936) 

 
NOTE 

 

La stazione meteo di Villetta Malagnino fu aperta nel 1931, presso un Centro radiotrasmittente 

della Regia Aeronautica, per l'assistenza alla rotta aerea Roma-Milano. La stazione, con 

indicativo 57, effettuava osservazioni ridotte, per le "Rotte Aeree",  ogni due ore, dalle 03 alle 

15 UTC. Nel 1934 l'indicativo fu variato in X57, con osservazioni ogni 90 minuti e, dopo la 

ristrutturazione della rete osservativa del 1936, la stazione fu classificata di 2 a classe, con  

indicativo  M56 e con osservazioni sinottiche triorarie, dalle 04 alle 18 UTC, e aeronautiche 

ogni 90 minuti dalle 05:30 alle 16 (04-18:30 in estate). La stazione ha interrotto il servizio, 

presumibilmente nel 1943, a causa degli eventi bellici. La stazione era situata in località "Villa 

Ripari" in una villetta che ospitava il centro radio e che, dismessa dall'Aeronautica, è tuttora 

abitata dalla famiglia del M.llo Pietro Massetti, già operatore presso il Centro R.T..   

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
La stazione meteo di Villetta Malagnino. Sono tuttora visibili i sostegni originali della recinzione 

(Pagano 2017) 
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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. 1 - I Servizi Radiometeorici d’Aeronautica – Roma 1931. 

 

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

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

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

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

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

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. 
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GUIDA ALLA LETTURA DEI DATI DI STAZIONE 

 

Informazioni generali:  

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

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

di dubbia o arbitraria attribuzione sono riportate in celeste corsivo. 

 

Indicativo OMM:  

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

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

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

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

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

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

 

 Indicativo ICAO:   

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

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

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

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

 

Stato operazioni:  

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

 

Tipologia: 

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

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

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

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

 

Operatività: 

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

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

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

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

nazionale ai sensi OMM).  

 

Altitudine: 

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

stazione. 
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Latitudine, Longitudine: 

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

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

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

posizione del sensore barometrico. 

 

Comune: 

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

descrizione dello stesso. 

 

Località: 

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

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

EUR…). 

 

Ubicazione: 

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

Aeroporto xx, Istituto scolastico yy…) 

 

Logistica: 

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

piani, stanza al 1° piano ecc.). 

 

Accessibilità: 

E’ riportato il grado di access ibilità 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”. 
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Servizi Espletati: 

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

stazione”. 

 

Orario di servizio:  

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

numero delle osservazioni effettuate durante la giornata. 

 

Archivio: 

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

nell’archiviocartaceo o informatico del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica. 
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Classificazione e Servizi delle stazioni meteorologiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S0 Osservazioni sinottiche orarie 00-24 – 24 
osservazioni/giorno 

S1 Osservazioni sinottiche triorarie 00-24 – 8 
osservazioni/giorno  

S2 Osservazioni sinottiche triorarie 03-18 – 6 
osservazioni/giorno  

S3 Osservazioni sinottiche triorarie 06-18 – 5 
osservazioni/giorno 

S2* Osservazioni sinottiche triorarie 06-21 – 6 
osservazioni/giorno 

S3* Osservazioni sinottiche triorarie 09-21 – 5 
osservazioni/giorno 

S3** Osservazioni sinottiche  – <5 osservazioni/giorno 

A1 Osservazioni aeronautiche semiorarie 00-24 – 48 
osservazioni/giorno 

A2 Osservazioni aeronautiche orarie 00-24 – 24 
osservazioni/giorno 

A3 Osservazioni aeronautiche orarie 04-18 – 15 
osservazioni/giorno 

A4 Osservazioni aeronautiche 06-18 – 12 
osservazioni/giorno 

A3* Osservazioni aeronautiche semiorarie 04-18 -  30 
osservazioni/giorno 

1° classe  Stazioni che effettuano servizio S0 o S1 o S2 
(osservatori principali) 

2° classe Stazioni che effettuano servizio S2 o S3 o S3** 
(complementari/ausiliarie) 

3° classe Stazioni che effettuano solo osservazioni aeronautiche 
(sussidiarie) 

CLIMA Stazione solo climatologica 
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Altri messaggi ed osservazioni 

 

 

SYNOP Messaggio per le osservazioni sinottiche  

METAR Messaggio per le osservazioni aeronautiche 

AERO Messaggio aeronautico simile ma antecedente al METAR 

CLIMAT Medie climatologiche mensili 

LIT Conteggio scariche  elettriche  

MON Informazioni supplementari relative alla presenza di nubi sulle montagne  

MONT Osservazioni di nubi con base inferiore al livello della stazione 

MTM Osservazioni per il METEOMAR 

OZONE Osservazioni dell’ozono atmosferico 

PH Valori del QNH osservato 

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

PRE Dati relativi alle precipitazioni 

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

RADSAMP Osservazioni della radioattività dell’aria 

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

SOILTEMP Misurazioni della temperatura del suolo 

SOLRA Misurazioni della radiazione solare globale 

SPECI Messaggio aeronautico tipo METAR emesso in caso di variazione significativa del 

tempo (vento, visibilità..) 

SUNDUR Misurazioni della durata dell’insolazione 

SYREP Messaggio riepilogativo giornaliero, nel quale sono riportati i principali valori 

registrati nell'arco delle 24 ore. 

TA Messaggio riepilogativo della temperatura dell’aria 

VAL Informazioni supplementari relative alle condizioni nuvolose nelle vallate 

VB Variazioni brusche (messaggio simile ma antecedente allo SPECI)  

VIS Informazioni supplementari per la visibilità  
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Abbreviazioni ed Acronimi 

 

 

OMI (IMO) Organizzazione Meteorologica Internazionale 

OMM (WMO) Organizzazione Meteorologica Mondiale 

OACI (ICAO) Organizzazione Aviazione Civile Internazionale 

RBSN  Regional Basic Synoptic Network 

RBCN Regional Basic Climatological Network 

GCOS Global Climate Observing System 

EUCOS European Composite Observing System 

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

M.llo 1^cl. Nicola BITETTO2  

 

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

Riassunto 

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

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

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

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

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

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

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

complessivo climatico del trimestre esaminato. 

 

Abstract 

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

the course of the year, averaging over a long period of time. The present magazine, Rivista di 

Meteorologia Aeronautica, is always been attentive to the issues of great environmental 

interest such as those related to climate changes and, in this frame, dedicates this space to 

summarize the significant weather-climatic factors relating to the past quarter. The seasonal 

trends expected before the beginning of the analyzed quarter are also reported. Finally, to 

complete the climate overall picture, a series of monthly averages maps of the examined 

quarter are shown. 

 

 
 

                                                                 
1  Aeronautica Militare – Comando Squadra Aerea - CNMCA – Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica 
2
   Aeronautica Militare – Comando Squadra Aerea - COMet – Centro Operativo per la Meteorologia 

 

In questa uscita: 
 

Periodo di interesse:   trimestre Luglio, Agosto e Settembre (JAS) 2017 
Parametri considerati:  Temperatura a 2 metri (°C) e Precipitazione (mm) 
Rappresentazioni statistiche: medie e anomalie 
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1. Sommario trimestre osservato 

 

Ai fini del monitoraggio climatico delle 

grandezze meteorologiche fondamentali, le 

cosiddette ECV - Essential Climate Variables, 

è fondamentalmente un confronto tra i valori 

assunti da tali grandezze in un determinato 

istante (o periodo) e ben precisi riferimenti 

del recente passato. Questa metodologia, in 

estrema sintesi, consente di calcolare gli 

scostamenti dai riferimenti climatici 

considerati, scostamenti denominati in gergo 

tecnico anomalie.  

Nelle figure sottostanti vengono mostrati i 

grafici delle anomalie (rispetto al trentennio 

1961-1990) della temperatura a 2 metri 

(Figg.1 e 2) e 

della precipi- 

tazione cumulata 

(Figg. 3 e 4), 

calcolate sul- 

l’Italia a partire 

dai dati rilevati 

da 32 stazioni 

(Tab. 1) nel 

trimestre JAS 

2017. 
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3  Fattori fisico-chimici che regolano l’evoluzione del sistema climatico. 

energetico del sistema atmosfera-Terra. L’effetto dell’azione di ogni 
misura generalmente in termini di una grandezza definita 

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 

oltre pochi giorni soltanto. Non è quindi 

possibile elaborare previsioni meteorol

di dettaglio per settimane o mesi. 

Tuttavia, in funzione della situazione, si 

possono prevedere dei trend delle 

TAJANI, T.Col. F. CICIULLA, PM A. IANNELLI, M1 N. BITETTO
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chimici che regolano l’evoluzione del sistema climatico. La loro azione si traduce nell’alterazione del bilancio 
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.  

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 

. Non è quindi 

possibile elaborare previsioni meteorologiche 

per settimane o mesi.  

Tuttavia, in funzione della situazione, si 

delle condizioni 

meteorologiche medie. La tecnica che si è 

perfezionata negli ultimi anni mira a ridurre 

l’influenza dei processi atmosf

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.

fattori climatici, detti drivers

l’umidità del suolo, l’innevamento 

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 

tipo mensile o stagionale. 
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) sull’equilibrio radiativo si 

. La tecnica che si è 

perfezionata negli ultimi anni mira a ridurre 

l’influenza dei processi atmosferici caotici a 

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 

re più mesi. Tra questi 

drivers3, ricordiamo 

l’umidità del suolo, l’innevamento dei 

continenti e, soprattutto, le condizioni degli 

Una corretta stima dello stato di 

questi ed altri fattori a rilevanza 

climatologica può consentire di elaborare 

tendenze meteorologiche a lungo termine, di 
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4 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.  
5  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. 

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 italiana4. 

In sintesi, le previsioni a lungo termine 

rappresentano delle tendenze di massima 

dell’andamento atmosferico atteso e, 

pertanto, costituiscono solo delle indicazioni 

medie di ciò che possiamo ragionevolmente 

aspettarci nel periodo indicato. Hanno quindi 

lo scopo di fornire, per quanto possibile e nei 

limiti del reale stato dell’arte in questo  

settore, uno sguardo generale probabilistico 

sulle prossime settimane, mesi e/o trimestri, 

spesso fornito in termine di probabilità per un 

parametro di trovarsi in uno specifico terzile5 

statistico.  

Di seguito (Figg. 5 e 6) vengono riportate le 

tendenze stagionali relative al trimestre 

Luglio, Agosto e Settembre 2017 (JAS 2017) 

elaborate il 15 giugno 2017, per finalità di 

protezione civile, attraverso l’impiego del 

sistema SIBILLA.  
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In particolare nella sintesi del trimestre di cui 

alla precedente fig. 5, complessivamente

evidenziano segnali particolarmente 

significativi di temperatura sopra la media su 

tutte le aree del Paese. Per quanto attiene la 

sintesi del trimestre di cui alla fig. 6, si 

evidenzia il segnale di precipitazioni sotto la 

media piuttosto evidente al N

Sardegna. Segnale per lo più incerto 

e al Sud peninsulare. Sopra la media sulla 

Sicilia. 

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 

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 

significativa. La situazione estrema in cui le 

barre indicano approssimativamente t

valore sui tre terzili (equa probabilità) si 

considera come assenza di segnale

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)

stesso giorno per lo stesso trimestre (
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In particolare nella sintesi del trimestre di cui 

complessivamente, si 

evidenziano segnali particolarmente 

di temperatura sopra la media su 

tutte le aree del Paese. Per quanto attiene la 

sintesi del trimestre di cui alla fig. 6, si 

evidenzia il segnale di precipitazioni sotto la 

media piuttosto evidente al Nord e sulla 

. Segnale per lo più incerto al Centro 

Sopra la media sulla 

Gli istogrammi di probabilità di cui sopra 

rappresentano in maniera completa e 

oggettiva  l’informazione di cui si dispone, ad 

delli 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, 

tendo di stimare a priori possibili 

. La linea nera tratteggiata segna il 

valore 33,3% di probabilità, che rappresenta 

la soglia sotto la quale l’informazione non è 

. La situazione estrema in cui le 

barre indicano approssimativamente tale 

(equa probabilità) si 

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  

izzazione sul territorio ma limita il 

contenuto complessivo dell’informazione 

In pratica, con questa rappresentazione, 

viene segnalata esclusivamente la probabilità 

, tralasciando quella 

quanto già mostrato 

con gli istogrammi, di seguito vengono 

riportate le tendenze stagionali elaborate in 

igg. 7 e 8), lo 

stesso giorno per lo stesso trimestre (JAS 

2017). La sintesi del trimestre si può così 

riassumere: trimestre con 

temperature sopra la media quasi ovunque

Asciutto al Centro-Nord e sulla Sardegna. Più 

incerto al Sud, con segnale positivo specie 

sulla Sicilia.  
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3. Sintesi delle condizioni atmosferiche 

medie relative al trimestre considerato 

 

Per descrivere sinteticamente le condizioni 

atmosferiche medie che hanno caratterizzato 

il trimestre JAS faremo ricorso ai dati del 

modello di Analisi dell’ECMWF (European 

Centre for Medium-Range Weather 

Forecasts). Un modello di analisi consente, 

attraverso elaborazioni complesse dei dati 

meteorologici osservati, a livello del suolo e 

in quota, di ricostruire con buona 

approssimazione lo stato dell’atmosfera in 

termini delle grandezze fisiche principali 

(temperatura, pressione, umidità,  vento, 

etc.).  

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

vengono riportate le mappe mensili medie dei 

mesi di Luglio, Agosto e Settembre per le 

seguenti grandezze meteorologiche:  

- Temperatura e Geopotenziale a 500 hPa; 

- Temperatura a 2 metri ed SST (Sea 

Surface Temperature).  

Inoltre, vengono anche mostrate le mappe di 

anomalia (ovvero, degli scostamenti positivi o 

negativi) delle stesse grandezze rispetto al 

riferimento climatologico calcolato, in questo 

caso, mediando i dati relativi al trentennio 

1981-2010. In particolare, queste ultime 

mappe consentono, nel loro insieme, di 

caratterizzare  climatologicamente l’intero 

periodo in esame, offrendo la possibilità di 

collegare le anomalie di Temperatura e 

Geopotenziale alla media troposfera (500 

hPa) con quelle dei parametri in superficie 

(T2m, SST) nonché mettendo in chiara 

evidenza le eventuali situazioni 
particolarmente significative, cioè quelle che 

si discostano in maniera marcata dal 

riferimento climatologico. Relativamente al 

periodo in esame, dalle mappe di seguito 

riportate, in estrema sintesi, si desumono i 

seguenti elementi salienti:  

- Luglio e Agosto: anomalia positiva della 

temperatura a 2 metri su quasi tutte le 

zone pianeggianti e costiere (Figg. 19 e 

21); anomalia positiva della temperatura 

superficiale dei mari intorno all’Italia, 

specialmente in Agosto e sul basso Tirreno 

e medio Adriatico (Figg. 25 e 27); 

- Settembre: anomalia leggermente 

negativa della temperatura a 2 metri su 

zone interne del centro-sud e sui rilievi 

alpini; anomalia della temperatura 

superficiale del mare meno marcata di 

quella dei due mesi precedenti, con 

prevalenza di un debole segnale positivo 

su Mar Adriatico, Mar Ionio, Tirreno 

meridionale e Mar Ligure. 
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RIVISTA DI METEOROLOGIA AERONAUTICA 
 

GUIDA PER GLI AUTORI 
 

La Rivista di Meteorologia Aeronautica pubblica trimestralmente articoli di meteorologia e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

su fascicoli consecutivi. 

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

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

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

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

potrà essere modificato. 

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

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

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

didascalia. 

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

conseguire una armonica impaginazione del periodico. 

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

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

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

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

unità non devono mai essere seguiti dal punto di abbreviazione. 

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

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

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

degli autori in parentesi. Il lavoro deve concludersi con l’indicazione dell’Ente di appartenenza 
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e di un recapito dell’Autore (email, telefono, fax) per favorire il contatto con i lettori 

interessati. 

Gli Autori correderanno i lavori presentati con una breve scheda biografica contenente, tra 

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

della Rivista.  
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