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Cari Lettori, 

è con piacere che preparo queste righe che stanno diventando, per me, una sana abitudine che 

mi permette di esprimere i miei pensieri su quanto viene pubblicato sul presente numero della 

Rivista. 

Se scorriamo l’indice vedremo tre articoli, apparentemente riguardanti argomenti non collegati 

tra loro, ma che in realtà contengono la stessa verità: il tempo determina i nostri destini e 

prevederne i comportamenti, non importa a quale scala, è fondamentale. In caso contrario si 

possono perdere vite, beni o imperi. 

Il primo dei tre elaborati, “Un modello ad aria limitata (LAM) per la Sicilia: il WRF 

dell’Università di Messina” ci fa vedere come sia nata la necessità di previsioni locali accurate, 

seppur nel breve-medio termine, sviluppando e ottimizzando un modello “chiavi in mano” per il 

territorio siciliano mediante l’aumento della risoluzione dei dati geografici, tramite un Digital 

Elevation Model e l’utilizzo dei parametri locali di uso del suolo e copertura vegetativa. 

Il case study  usato per validare il modello, l’evento alluvionale che ha interessato tra gli altri 

il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto nella mattinata del 10 ottobre 2015, ha dato confidenza 

che, seppur pagando con una certa “miopia” riguardo all’orizzonte temporale, si può prevedere 

eventi anche violenti a scale di alcuni chilometri. Quantomeno si ha uno strumento per offrire 

ai decisori un’informazione per far partire delle azioni di mitigazione del rischio e del danno. 

Mutuando ancora un termine dall’oftalmologia, si può dire che sia indice di “presbiopia” 

l’articolo “TREND MULTI-DECADALI - Alcuni indici climatici riferiti a zone termo-pluviometriche 

omogenee dell’Italia” che offre al lettore un’analisi di tali tendenze riferite al periodo 1970-

2012 inerenti temperatura e precipitazione giornaliera. Da tale analisi vengono quindi 

individuate aree omogenee da cui si evince una tendenza al riscaldamento. Questo può 

diventare un ausilio a chi debba mettere a punto piani di contingenza su scale pluriennali. 

A prescindere dal fatto che il LAM sia stato validato su un evento alluvionale e le tendenze 

climatologiche abbiano mostrato un fenomeno di segno contrario quale il riscaldamento che 

potrebbe essere indice di siccità, si potrebbe quasi pensare a una successione tipo sorveglianza 

e ricognizione.  

Con l’analisi dei trend climatologici si anticipa possibili cambiamenti delle condizioni del tempo 

(qualcosa potrebbe accadere) e quindi si attua una sorveglianza ponendosi all’erta; con il 

modello ad area limitata si assumono informazioni sull’attività, eventualmente ostile, del 

tempo, si fa ricognizione facendo scattar, se del caso, le contromisure. 

Le conseguenze di non prevedere si hanno nell’articolo sull’ultima campagna del “Tondu”. Se 

avesse raccolto le osservazioni sul tempo incontrato nelle sue campagne belliche in Europa dal 

1793 (assedio di Tolone) al 1814 (campagna di Francia) si sarebbe accorto che dal 1810 aveva 

incontrato più freddo e pioggia rispetto agli anni precedenti. Se avesse avuto un LAM ed avesse 
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avuto il previsore con le carte della corsa delle 00 del 14/06/1815 del modello WRF, avrebbe 

potuto apprezzare, con il modello limitato a 12 km, il tempo a 120 ore ed utilizzando il modello 

a risoluzione 3 km, con la corsa delle 00 del 15/06/1815 avrebbe potuto iniziare a capire il 

“tempaccio” di Ligny e fornire informazioni circa la probabilità di perdere il contatto con i 

Prussiani, con tutte le conseguenze avutesi con la fatale catena di eventi. 

È vero, il tempo ha manifestazioni estreme ma è nostro dovere prevederle a tempo debito e con 

tutti gli strumenti a nostra disposizione. Non si tratta di perdere imperi, ma si rischia 

comunque di trovarsi impreparati di fronte ad eventi epocali quali migrazioni dovute a siccità e 

“conflitti idrici”, oppure rischiare vite a causa di eventi estremi che altrimenti potrebbero 

essere salvate. 

Mi piacerebbe poter smentire, se pur ad memoriam, il mio Capo Divisione Meteo presso la 5  ̂

ATAF di Vicenza quando nel 1991 diceva, scherzando, a noi giovani previsori: “potete fare tutto 

quel che vi pare tanto il tempo fa come vuole”. 

 
 
 

 
Col. Silvio CAU 
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Passo dei Monaci – Monti della Meta – Settefrati (FR) – Foto scattata il 30 ottobre 2016 

- Autore: Angelina Iannarelli 

 

Nubi orografiche con fotometeora – Altocumulus lenticularis duplicatus perlucidus con 

il fenomeno dell’iridescenza visibile sul bordo della nube presente nella parte alta 

della foto. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

“NUBI… CHE PASSIONE”! 

All’interno, ancora immagini suggestive proposte 

dai nostri lettori. 
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Riassunto 

L’attività di ricerca del gruppo sperimentale di Fisica Ambientale - settore Meteorologia e 

Modellistica Ambientale – verte sullo sviluppo e sull’ottimizzazione di un modello  

fisico – matematico ad area limitata e ad alta risoluzione per la previsione numerica di interesse 

meteorologico, con specifico riferimento alla Regione Sicilia. 

Il modello preso in esame per tale scopo è un Advanced Research WRF (ARW) sviluppato presso i 

laboratori del National Center for Atmospheric Research (NCAR), nella versione 3.7.1.  

La configurazione del modello è stata ottimizzata per il territorio siciliano mediante l’aumento 

della risoluzione dei dati geografici statici iniziali (DEM) e l’ottimizzazione dei parametri locali 

di uso del suolo e copertura vegetativa.   

Sono stati fatti esperimenti di re-analysis utilizzando come case study l’evento alluvionale che 

ha interessato tra gli altri il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto nella mattinata del 10 ottobre 

2015. 

 

_________________________________________________________________________  

1 Department of Mathematical and Informatics Sciences, Physical Sciences and Earth Sciences (MIFT), University of Messina, Viale     

  F. S. D’Alcontres 31, 98166 Messina, Italy. 
2 Consorzio Interuniversitario Scienze Fisiche Applicate (CISFA), Viale F. S. D’Alcontres 31, 98166 Messina, Italy. 
3 Italian Air Force Meteorological Service – Comando Aeroporto – Sigonella. 
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Abstract 

One of the activities of research of the group of Environmental Physics - sector Meteorology and 

Physics of the Atmosphere of Messina University has focused on the optimization and set-up of a 

limited area model with high spatial and temporal resolution, adapted for Sicilian territory. 

The choice of the model to use for this purpose was oriented to the Advanced Research WRF 

(ARW) ver. 3.7.1, developed by National Center for Atmospheric Research (NCAR).  

The original configuration of model has been changed and adapted for Sicily, through the use of 

alternative and higher resolution Digital Elevation Model data and the local parameters of use 

of the soil and vegetative coverage. 

To check the model performances, some re-analysis experiments have been made using 

different case study. In this paper the flash-flood of October 10th 2015 is analyzed.  

 

 

1. Introduzione 

 

Esistono due tipi di modelli meteorologici: i 

Modelli Globali (GM = Global Model) e i 

modelli ad Area Limitata (LAM = Limited Area 

Model). E' intuitivo che i modelli globali 

prendono in considerazione tutta l’atmosfera 

terrestre, mentre quelli ad area limitata 

lavorano su volumi più ristretti. Poiché non 

esistono soluzioni analitiche semplici del 

sistema di equazioni valide per tutti i punti 

dell’atmosfera, è necessario ricorrere ad una 

semplificazione della porzione di atmosfera di 

interesse, trasformandola in una matrice 

tridimensionale individuata da punti di griglia, 

riformulando così il problema in termini 

discreti, una volta definite le condizioni al 

contorno. La semplificazione adottata, che 

prende il nome di discretizzazione, comporta 

che alle derivate si sostituiscano delle 

differenze finite.  

Questa sostituzione rende il sistema di 

equazioni differenziali originario affrontabile 

mediante calcolo numerico. Tale approccio 

comporta l’individuazione di una serie di 

punti fissi, selezionati nel dominio di 

definizione delle variabili delle equazioni. 

Ogni variabile viene quindi completamente 

identificata dai valori assunti su questi punti, 

i cosiddetti punti di griglia, mentre le 

derivate spaziali diventano differenze finite 

valutate tra i punti di griglia. Si noti che ad 

ogni punto di griglia è associata una porzione 

di atmosfera, le cui caratteristiche sono 

rappresentate dai valori assunti dalle 

variabili.  

La previsione diventa pertanto un 

procedimento per il calcolo dei valori futuri 

delle variabili meteorologiche su tutti i punti 

di griglia. Nel caso specifico si immagina di 

sezionare completamente l'atmosfera sia in 

orizzontale sia in verticale mediante una 

griglia tridimensionale di scala opportuna. 

Non ci sono vincoli sul numero complessivo di 

punti (chiamati anche nodi) da usare, anche 

se è evidente che infittendo la griglia 

l'intervallo di separazione tra i punti 

diminuisce e da ciò risulta una miglior 

precisione del computo numerico. In pratica è 

la potenza di calcolo dello strumento 

elettronico che limita la scelta dei punti: o si 

considera tutto il globo e quindi si tiene 

ampia la distanza tra i nodi, oppure ci si 

concentra su un'area infittendo il passo di 

griglia, guadagnando così in risoluzione. 

Poiché le capacità di calcolo automatico sono 

finite, i Modelli Globali, avendo il passo di 
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griglia più grande, introducono le più 

importanti semplificazioni, operando con 

risoluzioni comprese tra i 10 e i 50 km in 

orizzontale. 

I LAM, Local Area Model, riducendo la zona di 

interesse, impiegano una griglia più fitta, con 

passo tipico di 1÷10 km. In verticale, la 

porzione di atmosfera considerata si può 

estendere fino ad un'altezza di 30÷70 km, 

distribuiti su circa sessanta livelli, in modo 

non uniforme (più fitti vicino al suolo, dove è 

necessaria una migliore definizione verticale). 

È importante sottolineare che i Modelli 

Globali servono ad inizializzare i LAM, ossia, 

all'istante iniziale t=0 relativo all'inizio dei 

calcoli, i LAM utilizzano le uscite GM come 

valori iniziali e successivamente elaborano 

una previsione. 

Inoltre i GM forniscono ai LAM le condizioni al 

contorno laterali durante tutto il tempo di 

previsione. Ovviamente ci saranno delle 

lacune, perché le condizioni iniziali e al 

contorno su tutti i punti della maglia più fitta 

non sono note; sarà necessario quindi 

interpolare questi dati con tecniche 

opportune. Pur soffrendo di queste incertezze 

i LAM permettono di produrre previsioni molto 

dettagliate, ma valide solo da poche ore fino 

a circa due giorni.  

 

2. Modello WRF 

 

Il modello Weather Research Forecast (WRF) è 

un sistema di previsione numerica di nuova 

generazione progettata per le esigenze di 

ricerca e di previsione operativa dei fenomeni 

atmosferici. 

Il WRF è frutto della collaborazione tra il 

National Center for Atmospheric  Research 

(NCAR), i National Center for Environmental 

Prediction (NCEP) e l'Earth System Research 

Laboratory (ESRL) della National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA). WRF è 

stato progettato sia per scopi scientifici (ad 

esempio per la simulazione numerica delle 

dinamiche atmosferiche), sia per scopi più 

operativi, come la previsione numerica 

operativa. La struttura del modello è 

costituita da un nucleo centrale, chiamato 

WRF Software Framework (WSF), che si 

compone di diversi schemi di assimilazione e 

parametrizzazione delle variabili fisico-

chimiche, al quale sono connessi i moduli di 

pre e post processing. I “core” che governano 

la dinamica del modello WRF sono due:  

 l'Advanced Research WRF (ARW), codice di 

calcolo sviluppato da NCAR, in grado di 

simulare diverse tipologie di eventi 

meteorologici con diverse risoluzioni 

spaziali;  

 il Non-hydrostatic Mesoscale Model 

(NMM), realizzato da NCEP, in grado di 

operare in modalità sia idrostatica che 

non–idrostatica. 

Il “core” ARW è dedicato in genere ad 

applicazioni di ricerca, mentre il secondo ha 

uno scopo più operativo. Tuttavia per modelli 

ad area locale, laddove siano disponibili 

risorse di calcolo sufficienti, i risultati di ARW 

sono migliori di NMM.  Il modello WRF risulta 

essere molto versatile e permette l'utilizzo di 

diverse tipologie di parametrizzazione per 

quanto riguarda, ad esempio, la microfisica 

delle nubi, la convezione, i flussi all'interno 

del Planetary Boundary Layer, i processi 

radiativi e di diffusione. Il WRF è open source: 

questo significa che, volendo, è possibile 

modificare i codici (equazioni comprese). Esso 

è anche altamente configurabile: tramite 

opportuni files (detti namelist) si possono 

scegliere le impostazioni da dare ai molti 

parametri dinamici e fisici presenti nel 

codice. E’ possibile ad esempio scegliere uno 

tra i diversi algoritmi di calcolo presenti per 

stimare    le     precipitazioni:   quello   espli- 

cito,     dove        il        modello          calcola  
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direttamente nubi e precipitazioni e che va 

bene solo per altissime risoluzioni e quello 

parametrico da preferire per risoluzioni 

superiori ai 2-3 km.  

WRF ha oggi una enorme comunità di utenti e 

sviluppatori registrati (circa 30.000 in oltre 

150 paesi). Il sito ufficiale del WRF fornisce 

informazioni generali sull’organizzazione del 

Centro, sugli sviluppi in itinere e sulle 

applicazioni in tempo reale. L’architettura 

del sistema è costituita da diverse 

componenti software tutte integrate tra di 

loro: la fase di pre-processing (WPS) include 3 

routine di calcolo, Geogrid, Ungrib e Metgrid 

che in sequenza si occupano di elaborare i 

dati che vanno ad alimentare il modello. 

Geogrid crea i dati statici che includono i dati 

geografici e i dati di uso del suolo; Ungrib 

assimila i dati meteorologici in formato GRIB 

raccolti dai centri di calcolo mondiali, mentre 

Metgrid interpola i dati meteorologici 

orizzontali, scalandoli sul dominio definito in 

origine. I dati così pre-elaborati, vengono 

passati ad altre routine di calcolo, e nello 

specifico al software WRF-REAL che interpola 

verticalmente i dati nelle coordinate spaziali 

del modello.  La fase finale del processo è 

costituita dalla produzione dei dati di output 

originata dal software WRF e dalla successiva 

produzione grafica (post-processing). 

3. Un modello ad area locale per la Sicilia: 

Il WRF-UniMe 

 

Il gruppo di ricerca in Fisica Ambientale 

dell’Università di Messina, nell’ambito delle 

attività di ricerca nei settori della 

Meteorologia e Modellistica Ambientale, dal 

marzo 2016 ha reso operativo il modello 

fisico-matematico ad area limitata WRF 

(Weather Research and Forecasting model). 

Attualmente viene utilizzato il core ARW alla 

versione 3.7.1. La configurazione iniziale dei 

modelli, frutto dell'esperienza pluriennale nel 

campo delle previsioni meteorologiche 

acquisita da alcuni dei componenti del 

gruppo, è specificamente ottimizzata per il 

territorio siciliano e sarà oggetto di futuri 

studi e sperimentazioni.   

Le condizioni iniziali utilizzate sono quelle del 

modello globale GFS a 0.25deg di risoluzione, 

con aggiornamento delle condizioni al 

contorno orario. I miglioramenti apportati 

riguardano l’aumento della risoluzione dei 

dati geografici statici iniziali (dati ASTER 

GDEM V2 30m), l’ottimizzazione dei parametri 

locali di uso del suolo e copertura vegetativa 

(dati CORINE LANDUSE 2006 100m), 

l’acquisizione dei dati delle temperature del 

mare ad alta risoluzione (NOAA RTG 0.083deg) 

e sono oggetto di una costante attività di 

ricerca e sviluppo.  

Le successive immagini 

(Figg. 1 e 2) riportano  

la comparazione tra 

differenti     schemi    di  

uso del suolo ed indici 

di copertura vegetale; 

esse mostrano alcuni dei 

miglioramenti        otte- 

nuti ottimizzando la  

risoluzione dei para- 

metri     che     sono 

stati      oggetto         di  
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revisione e aggiornamento: il modello WRF-

UNIME produce degli output a diverse 

risoluzioni e con più corse giornaliere che 

permettono di produrre previsioni operative 

di routine ad altissima risoluzione sino a 3 km 

di dettaglio spaziale. Nella tabella si 

riassumono le caratteristiche delle varie corse 

operative presso il CED dell’Università di 

Messina: 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, in via sperimentale, viene fatto girare 

il modello tramite configurazione NESTING 

4KM/800M, su spot specifici di particolare 

interesse.  

Vengono prodotte tutte le variabili necessarie 

per l'elaborazione di una previsione 

meteorologica ad alta risoluzione spazio-

temporale per 65 livelli verticali. 
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4. Caso Studio del 10 Ottobre 2015: 

alluvione di Barcellona Pozzo di Gotto 

 

Il caso studio selezionato riguarda un recente 

evento alluvionale verificatosi sul messinese 

nelle prime ore del 10 ottobre 2015. In tale 

occasione, il massimo accumulo di 

precipitazioni di 175,4 millimetri è stato 

registrato dalla stazione meteorologica di 

Antillo, facente parte della rete del SIAS 

(Servizio Informativo Agrometeorologico 

Siciliano). Queste precipitazioni intense sono 

state la diretta conseguenza di un sistema 

convettivo a mesoscala, di tipo V-Shaped 

quasi stazionario, sviluppatosi sullo Ionio ed 

alimentato da correnti sud-orientali nei bassi 

strati e da elevati tassi di umidità.  

Un ulteriore elemento cruciale che ha 

innescato il violento nubifragio,  è stato il 

sollevamento orografico indotto dalla barriera 

montuosa dei Nebrodi orientali e dei 

Peloritani, nonché dal massiccio dall’Etna.   

L’analisi delle mappe al suolo e a 500 hPa, ci 

consente di esprimere delle valutazioni sulle 

concause che hanno determinato l’evento 

stesso: 

 l’intenso flusso sud-orientale che ha 

interessato la costa ionica durante tutto 

l’intervallo temporale considerato, ha 

convogliato enormi volumi di aria calda 

dalla Libia sin sul Tirreno centrale. Oltre 

al contenuto termico, tale massa d’aria si 

è arricchita di vapore acqueo, prelevato in 

larga parte dal Golfo della Sirte, dove le 

temperature della superficie marina, per 

il periodo considerato oscillavano tra i 25 

e i 26 °C (fonte: Servizio Meteo 

Aeronautica Militare); tale situazione ha 

prodotto nella massa d’aria valori elevati 

di temperatura potenziale equivalente nei 

bassi strati. L’energia potenziale 

disponibile per la convezione – CAPE -, ha 

raggiunto punte superiori ai 4000 J/kg sui 

mari a sud della Sicilia; rilevante in questa 

circostanza è stato l’effetto esercitato sia 

dalla valle dell’Alcantara che dalle valli  

laterali della catena dei Peloritani, che 

hanno permesso ad elevati volumi di aria 

caldo-umida di inoltrarsi per diverse 

decine di chilometri nell’entroterra; 

 il sollevamento forzato dovuto alla catena 

dei Peloritani, disposti quasi 

ortogonalmente rispetto al flusso al suolo, 

ha favorito l’iniziale sollevamento della 

massa d’aria caldo-umida cui ha altresì 

contribuito la simultanea azione prodotta 

dell’Etna sul flusso in quota sud-

occidentale;   

 l’arrivo di un piccolo impulso freddo 

(probabilmente dovuto all’azione della 

cella convettiva sulla Sicilia occidentale, 

che ha favorito lo sviluppo dell’intero 

cluster di temporali secondo lo schema  

“multicell cluster storm”); 

 Il risultato finale di tali concause è stato 

lo sviluppo di due celle convettive ben 

visibili dall’immagine all’infrarosso delle 

ore 03 UTC (Fig. 2), che hanno interessato 

con precipitazioni intense e forti 

temporali l’intera costa ionica della 

Sicilia.  

Tale situazione è stata quindi innescata da un 

iniziale sollevamento, evidentemente di 

natura meccanica, dello strato di aria calda 

prossimo al suolo, aiutato nel suo moto 

ascensionale dalla perturbazione dei flussi in 

quota, prodotta dall’Etna, investita invece da 

forti correnti sud-occidentali. Nella seguente 

figura 2, sono ben evidenti diverse celle 

convettive temporalesche, una delle quali 

interessa direttamente il messinese. Seppure 

di breve durata, i fenomeni sono stati tali da 

far registrare accumuli di pioggia in alcuni  

casi superiori a 175 millimetri nell’area di 

Antillo (Fig. 3) un quantitativo tale  da   

determinare      l’ondata     di      piena      del  
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Torrente Mela, il cui straripamento ha dato 

luogo all’inondazione registrata sul territorio 

di  Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto. 

Per un LAM a risoluzione orizzontale di 10 km, 

la topografia reale non può essere ben 

rappresentata a causa delle dimensioni della 

griglia (Fig. 4). A tale risoluzione, il comparto 

orografico della Sicilia nord-orientale che 

comprende l'Etna, i Nebrodi ed i Peloritani, è 

rappresentato come un unico rilievo 

montuoso, per di più con altezze decisamente 

inferiori a quelle reali. L'errore che tale 

modellizzazione topografica genera sulla 

simulazione è banalmente intuibile ed incide – 

fra gli altri – su due aspetti di rilevante 

importanza nella formulazione della 

previsione meteorologica: la stima delle 

velocità verticali e la divergenza dei flussi, 

che a loro volta condizionano in maniera 

marcata la genesi e lo sviluppo dei fenomeni 

precipitativi più intensi, mostrando una 

simulazione poco realistica (Fig.5). 
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E' stata successivamente condotta un'attività 

di miglioramento della risoluzione spaziale a 

livello orizzontale per un più corretto 

trattamento delle altimetrie e della 

localizzazione dei sistemi montuosi.  

La configurazione utilizzata per le analisi 

dell’evento è definita da un Nesting Two Way 

con parent domain a risoluzione orizzontale di 

4km esteso su tutta la Sicilia e i mari 

circostanti, e sub-domain con risoluzione 

orizzontale di 800m (ratio 1:5) limitato 

all’area etnea, al messinese e alle coste 

calabre (Fig.6).  

Le condizioni iniziali e al contorno sono state 

generate dal modello globale NCEP FNL a 0.25 

gradi di risoluzione con intervallo temporale 

di 3h elaborate per il run 00z del 10 Ottobre 

2015. Sono stati utilizzati dati di temperatura 

superficiale del mare RTG ad una risoluzione 

di 0.083 gradi. Per le radiazioni ad onda lunga 

è stato utilizzato lo schema RRTM (Rapid 

Radiation Transfer Model, Mlawer et al., 

1997), mentre per le radiazioni ad onda corta 

è stato utilizzato lo schema Goddard (Chou 

and Suarez, 1994). Sono stati inoltre utilizzati 

gli schemi Mellor–Yamada–Janjic (Janjic, 

2002) per il boundary layer, l’Eta similarity 

surface layer (Janjic, 2002) e il Noah land 

surface model (Chen and Dudhia, 2001). 

Lo schema microfisico utilizzato è il 

Thompson (Thompson et al., 2004), uno 

schema a doppio momento ben conosciuto ed 

ampiamente testato soprattutto nelle 

simulazioni ad alta risoluzione.  

Per il parent-domain a 4km di risoluzione è 

stato utilizzato lo schema convettivo Kain 

Fritsch (Kain, 2004), mentre per il 

sottodominio alla risoluzione di 800m lo 

schema dei processi convettivi è esplicito. 

Benché ciò abbia comportato un notevole 

dispendio in termini di risorse 

computazionali, è evidente 

l'importanza applicativa dello 

sviluppo. Il f lusso sud-orientale nei 

bassi strati va ad impattare contro un 

poderoso sistema montuoso, 

rappresentato dal versante orientale 

dell'Etna (non più a 1500 m slm, bensì 

a 3300 m slm), innescando un 

notevole effetto stau, per espansione 

adiabatica della massa d'aria in 

risalita lungo il pendio. Adesso l'Etna 

“disturba” altresì il f lusso della bassa 

troposfera, non più “libera”, 

accentuando il wind-shear, già 

preesistente. I Peloritani, mal 

rappresentati nella versione a 10 km, 

adesso costituiscono un sistema 

montuoso molto vicino al mare di 

circa 1 km di altezza (Fig.7).  

Nella simulazione tramite Nesting Two Way 

con sottodominio a 800m di risoluzione infatti 

i fenomeni vengono esaltati dall'orografia in 

maniera vistosa, mostrando un’ottima 

performance previsionistica del temporale di 

tipo V-Shaped che ha interessato il messinese 

nella notte del 10 Ottobre 2015 (Fig.8). 
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5.  Discussione 

 

Il test effettuato sull’episodio evidenzia che il 

modello WRF configurato tramite Nesting Two 

Way con sottodominio centrato 

nell’area interessata dalle 

precipitazioni alluvionali ha 

dato dei risultati positivi che 

hanno colto perfettamente sia 

la posizione del temporale a 

mesoscala di tipo V-Shaped, sia 

la localizzazione spaziale delle 

precipitazioni e dei quantitativi 

poi verificatisi. 

Elemento determinante per la 

miglior previsione degli 

accumuli è risultato essere la 

tecnica del Nesting Two-Way ad 

800 m di risoluzione, rispetto ad 

una configurazione single-run. 

Il nesting è una tecnica di 

elaborazione del modello più 

accurata rispetto alle normali corse che 

utilizzano come condizioni al contorno 

(Lateral Boundary Conditions, LBC) i dati del 

Global Model, di risoluzione  più   bassa  e con 
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frequenza di input, nel caso di FNL, trioraria. 

Nel nesting il sottodominio a risoluzione più 

elevata utilizza come LBC il dominio padre 

(parent domain), che presenta risoluzione 

orizzontale e verticale migliore rispetto alle 

condizioni dei Global Models. Inoltre le LBC 

del sottodominio sono fornite ad ogni 

timestep (T+nestT) del parent domain.  

T = Timestep (Parent Domain) / nestT = Timestep 

sottodominio (T/ratio)  

Le due possibili opzioni, da specificare al 

lancio di ogni simulazione, sono note con i 

termini: 

 One-Way Nesting ove lo scambio di 

informazioni tra dominio padre (parent 

domain) e sottodominio è unidirezionale, 

in quanto il sottodominio utilizza le 

condizioni al contorno del parent domain 

già elaborato, senza effettuare una 

procedura di feedback del parent domain, 

più grossolano. Le LBC (parent domain) 

sono fornite al sottodominio, solitamente 

con cadenza oraria; 

 Two-Way Nesting ove lo scambio di 

informazioni tra dominio padre (parent 

domain) e sottodominio è invece 

bidirezionale. La procedura di feedback ha 

un impatto sulla performance del parent 

domain. Le LBC del sottodominio 

includono variabili microfisiche e 

movimenti verticali e il sottodominio 

utilizza le LBC del parent domain ad ogni 

timestep (T+nestT). 

Sono state condotte analisi sia con 

configurazione Nesting One Way che Nesting 

Two Way che hanno consentito di affermare 

che la configurazione con Nesting Two Way ha 

permesso la miglior performance 

previsionistica degli accumuli finali.  

 

6. Impatto di dati geografici alternativi per 

il forecasting di eventi temporaleschi a 

mesoscala 

I dati geografici statici standard forniti 

insieme al core del modello WRF prevedono 

l’utilizzo del DEM (Digital Elevation Model) 

GTOPO30, rilasciato dall’USGS e con 

risoluzione orizzontale di 30arcsec 

(approssimativamente 1 km), insieme ai 

Landuse USGS (24 classi) anch’essi a 30arcsec 

di risoluzione o in alternativa i Landuse MODIS 

(20 classi) a 15arcsec di risoluzione. Per le 

simulazioni descritte nei paragrafi precedenti 

sono stati invece utilizzati dati geografici 

alternativi a quelli presenti nel pacchetto 

WRF. Il modello di elevazione digitale 

GTOPO30 sviluppato dall’USGS a 30 arcsec di 

risoluzione è stato sostituito con l’ASTER 

GDEM V2 prodotto da una collaborazione tra 

METI (Ministry of Economy, Trade, and 

Industry of Japan) e NASA nel 2011, ad 1 

arcsec di risoluzione. I Landuse USGS a 30 

arcsec di risoluzione sono stati sostituiti con i 

Landuse Corine 2006, sviluppati dall'EEA 

(European Environment Agency), a 3 arcsec di 

risoluzione, riclassificati sulle 24 classi dei 

Landuse USGS (Pineda et. al 2004).  

Allo scopo di definire l’impatto di tali 

modifiche sul caso studio in oggetto è stato 

elaborato un nuovo run tramite Nesting Two 

Way con parametrizzazione identica a quella 

descritta nel paragrafo precedente, con la 

sola sostituzione dei dati geografici alternativi 

con quelli standard distribuiti insieme al 

modello WRF. Le immagini che seguono (Figg. 

9 e 10) mostrano la comparazione tra il 

campo delle precipitazioni previste 

utilizzando i dati Landuse Corine.  

In questo caso, il solo miglioramento dei dati 

Landuse, ha influito in maniera decisiva sulla 

previsione dei quantitativi di pioggia. Se 

infatti entrambe le previsioni non si 

discostano molto, per quanto riguarda la 

localizzazione spaziale dell’evento, la 

migliore rappresentazione del terreno 

ottenuta  grazie all’utilizzo dei dati  Landuse,  
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ha influito positivamente sulla previsione dei 

quantitativi di dei dati Landuse, ha influito 

positivamente sulla previsione dei quantitativi 

di precipitazione. Nel dettaglio della figura 10 

è possibile evidenziare come le differenze 

ottenute raggiungano in alcune aree del 

territorio anche i 60 mm. L’aumento della 

risoluzione  spaziale da 10 a 2 km  e  poi a 800  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metri (Fig.11), oltre che migliorare 

nettamente la rappresentazione del 

territorio, ha permesso di ottenere un 

maggiore dettaglio dei principali campi 

meteorologici previsti e di conseguenza 

agevolare, la comprensione del fenomeno 

stesso. Non è ad esempio chiaro, guardando 

alla sola analisi sinottica, se e in quale misura  
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la perturbazione del flusso in quota prodotta 

dall’Etna, abbia avuto un ruolo determinante. 

L’immagine dei flussi d’aria “stream” 

(Fig.12), ricostruita a partire dall’output del 

modello alla risoluzione di 800 metri 

mediante il software “VAPOR” (Visualization 

and Analysis Platform for Ocean, Atmosphere, 

and Solar Researchers) prodotto dal National 

Center for Atmospheric Research's 

Computational and Information Systems Lab, 

può aiutare a chiarire molti dubbi in proposito 

e mettere in luce degli aspetti che altrimenti 

sfuggirebbero:  

 il flusso di correnti sud-

orientali al suolo, non 

appena inizia a 

sollevarsi, viene 

immediatamente 

“catturato” da quello 

sud-occidentale in 

quota più forte e 

predominante;  

 l’iniziale sollevamento, 

piuttosto che avvenire 

in maniera uniforme 

lungo tutta la costa 

ionica, ha un’area 

privilegiata in 

corrispondenza della 

valle dell’Alcantara. 

L’assenza di ostacoli orografici lungo la 

costa in corrispondenza della foce, 

permette infatti alle correnti caldo umide 

di risalire il corso della valle per diverse 

decine di chilometri, prima di venire 

sollevate; 

 dopo un primo sollevamento, che avviene 

a ridosso dei monti posti alle spalle di 

Taormina, un secondo impulso, ben più 

forte del primo e dovuto all’onda generata 

dall’Etna, porta le particelle d’aria a 

salire fino a quote prossime alla 

tropopausa. 
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Una sezione eseguita 

parallelamente alla linea 

di costa, in cui vengono 

mostrate le velocità 

verticali ed i flussi nei 

bassi strati (Fig. 13) ed il 

flusso turbolento (Fig. 14), 

rendono ancora più 

evidente l’effetto 

prodotto dall’Etna. 

Un altro aspetto che il 

modello con risoluzione a 

800 metri aiuta a cogliere 

è il così detto “effetto 

Alcantara”. La de- 

finizione, si riferisce al 

ruolo, esercitato dalla 

valle  dell’ Alcantara,  che  
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nel caso di flussi al suolo provenienti da sud-

est, favorirebbe l’ingresso verso l’entroterra, 

di enormi volumi di vapore per diverse decine 

di chilometri. L’aria molto umida, 

incanalandosi dentro la stretta vallata, 

sarebbe così costretta a valicare i primi 

comprensori montuosi, che rappresentano il 

versante più meridionale della dorsale dei 

Nebrodi e, costretta a sollevarsi lungo la 

parte più alta del bacino dell’Alcantara, 

favorirebbe la condensazione del vapore 

acqueo e il successivo sviluppo di imponenti 

annuvolamenti cumuli- formi.  Questa 

situazione si verificò nelle prime ore del 10 

ottobre ed è stata perfettamente ricostruita. 

La mappa (Fig.15) mostra infatti il campo 

QVAPOR, ovvero la quantità di vapore 

presente nella porzione più bassa 

dell’atmosfera (1000 metri) ottenuto con il 

WRF.La risoluzione a 800 metri si è mostrata 

anche in grado di cogliere e restituire la 

struttura stessa della nube temporalesca. 

Nell’immagine (Fig. 16) viene evidenziata non 

solo la struttura morfologica della cella 

temporalesca, ma anche i flussi verticali 

presenti all’interno della nube e resi 

nell’immagine mediante la colorazione in 

viola per i flussi ascendenti ed in rosso e 

giallo per quelli discendenti. 

 

6.   Conclusioni 

 

Per ottenere questi risultati, sono stati 

condotti dei test utilizzando differenti 

configurazioni. L’evento temporalesco del 10 

ottobre 2015, utilizzato come “case study” ha 

permesso di comparare i dati osservati dalla 

rete delle stazioni  meteorologiche   siciliane,
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con gli output del modello nelle sue diverse 

configurazioni. In particolare sono stati messi 

a confronto i risultati previsti dal modello sul 

quantitativo e sulla distribuzione delle 

precipitazioni, al variare della risoluzione 

spaziale del modello. Analoghi test sulle 

precipitazioni sono stati condotti modificando 

la configurazione del modello mediante 

l’utilizzo di dati DEM alternativi e a maggiore 

risoluzione, così come sostituendo i dati 

Landuse dell’USGS con i dati CORINE. Infine, 

delle  soluzioni come il “nesting two way” 

sono state adottate per ottimizzare e 

migliorare ulteriormente le performance del 

modello. I risultati ottenuti ci consentono di 

affermare che il miglioramento della 

risoluzione spaziale del modello, accoppiato 

all’utilizzo di dati DEM più precisi e di dati 

Landuse più idonei a descrivere il territorio, 

costituiscono gli elementi chiave nella 

precisione della previsione, soprattutto su 

quelle aree geografiche come la Sicilia che 

sono caratterizzate dalla presenza di strutture 

orografiche complesse.  Nonostante si tratti di 

“piccoli” aggiustamenti, l’influenza sui 

risultati del calcolo numerico, e quindi sulla 

previsione meteorologica, è risultato rilevante 

e di grande impatto. A maggior ragione se si 

pensa che su un territorio geologicamente 

instabile e complesso come appunto il 

messinese, una previsione di 10 o 20 

millimetri di pioggia in più o in meno possono 

fare la differenza e consentire di salvare 

diverse vite umane. 
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Riassunto 

Nel presente lavoro sono stati valutati sull’Italia i trend relativi al periodo 1970-2012 di alcuni 

indici di cambiamento climatico basati sui parametri di temperatura e precipitazione 

giornaliera, mediati su aree omogenee a loro volta individuate e classificate in base ai valori 

dei medesimi parametri. Il calcolo è stato effettuato su base stagionale e i risultati sono stati 

raccolti e discussi per stagione, indice e zona omogenea. E’ stato evidenziato, in diversi casi, 

un segnale amplificato di trend rispetto alle analisi più tradizionali sulle serie storiche, con una 

tendenza più diffusa al riscaldamento e tendenze spazialmente meno coerenti degli indici 

associati alla precipitazione. 

 

Abstract  

In the present work the trends over Italy and referred to the period 1970-2012 of some daily 

temperature and precipitation-based climatic indices have been evaluated by averaging them 

over pre-defined climatically homogeneous areas, identified and classified according to the 

values of the same parameters analyzed. Elaborations have been performed on seasonal basis, 

and the final results have been collected and presented by season, index and homogeneous 

zone. It has been shown, in many cases, an amplified signal of trend in comparison with the 

more traditional time-series analysis, with a quite general tendency towards warming and 

tendencies  spatially less coherent of the indices associated to precipitation.
                                                                 
1
 SMD-RIS CII, Distaccamento di Ponte Galeria. 

2 Università Tor Vergata, via della Ricerca Scientifica 1. 
3 Centro Operativo per la Meteorologia, Pratica di Mare. 
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1. Introduzione 

 

Gli studi climatologici hanno spesso fatto uso 

di insiemi diversi di parametri meteorologici 

al fine di suddividere un’area di interesse 

(regione, nazione, continente, etc.) in zone 

climaticamente omogenee. Per raggiungere 

questo obiettivo sono stati impiegati nel 

tempo vari metodi: dalla ‘classica’ 

classificazione di Köppen (1923) e 

Thornthwaite (1931), ai criteri sinottici 

qualitativi, fino alle più sofisticate tecniche di 

machine learning e pattern recognition (ad 

es., con l’impiego di reti neurali). Le 

classificazioni che ne risultano vengono 

usualmente impiegate per produrre mappe 

statiche che differenziano i territori in base a 

specifiche caratteristiche meteo-climatiche, 

come ventosità, temperatura, rateo  di 

precipitazione etc., mappe destinate alle 

applicazioni più disparate: dal riscaldamento 

delle abitazioni ai criteri costruttivi delle 

strutture, dalle analisi del fabbisogno idrico a 

quelle più specificamente agronomiche e 

fenologiche. Un aspetto poco esplorato in 

letteratura, almeno a conoscenza degli 

autori, è quello relativo al concetto di “area 

climaticamente omogenea” applicato allo 

studio dei cambiamenti climatici. Ciò che 

viene tipicamente considerato nella 

valutazione dei cambiamenti climatici è, 

infatti, la variazione calcolata sulle singole 

serie temporali di una o più stazioni 

meteorologiche, al più mediata su una certa 

zona di interesse e in un certo arco 

temporale, tipicamente pluri-decennale.  

Nel presente lavoro viene proposto il calcolo 

dei trend di alcuni indici climatici su base 

stagionale e rispetto ad una divisione del 

territorio italiano ‘guidata’ dagli indici stessi. 

Nell’analisi è stato preso in considerazione 

soltanto un ristretto numero di indici legati ai 

parametri di base di temperatura e 

precipitazione. Il metodo ha consentito, da un 

lato, di ottenere in molti casi una significativa 

amplificazione del segnale di cambiamento 

climatico e, dall’altro, di mettere bene in 

luce le diverse risposte alle forzanti a larga 

scala da parte di territori e zone differenti 

dell’Italia. Al fine di garantire una copertura 

spaziale adeguata, si è scelto fin dall’inizio di 

utilizzare, al posto delle serie storiche 

originarie delle stazioni nazionali AM/ENAV, il 

dataset E-OBS sul periodo 1970-2012; tale 

dataset è caratterizzato da una risoluzione 

spaziale (in latitudine e longitudine) di 0.25° 

x 0.25° (grigliato regolare) ed una risoluzione 

temporale giornaliera. Durante la fase 

preliminare dell’analisi sono stati 

sperimentati vari metodi di suddivisione in 

cluster (ovvero gruppi di unità tra loro simili 

rispetto ad un insieme di caratteri presi in 

considerazione e secondo uno specifico 

criterio) che hanno infine portato alla scelta 

del metodo gerarchico cosiddetto di Ward. 

Esso si basa su una semplice definizione di 

“distanza euclidea” tra i valori mensili dei 

parametri considerati separatamente 

(temperature massime medie mensili, 

temperature minime medie mensili, medie 

mensili di temperature medie giornaliere e 

precipitazioni cumulate mensili). A seguire, è 

stato calcolato il trend su un insieme di indici 

di cambiamento climatico (denominati 

CLIMDEX), come il numero di giorni di 

congelamento, il numero dei giorni in cui la 

Tmax ha superato una certa soglia, il numero 

di giorni con precipitazioni cumulate superiori 

ai 10 mm e così via. I risultati ottenuti sono 

stati poi raggruppati per tipologia di 

parametro, stagione e cluster analizzato. Di 

seguito sarà riportata solo una piccola parte 

dei risultati, relativa a casi selezionati tra 

quelli ritenuti di maggiore interesse o più 

rappresentativi dello stato delle cose. Come 

indicazione di massima, si è potuto 
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evidenziare in molti casi un segnale di forte 

trend positivo sulle temperature, accentuato 

in alcune zone, ma quasi sempre presente 

sull’intero territorio nazionale. Il segnale sulle 

precipitazioni è risultato invece molto più 

incoerente e, dall’analisi incrociata di diverse 

tipologie di indici, si è potuto constatare 

come, in alcuni casi, le precipitazioni totali 

siano tendenzialmente aumentate, 

concentrandosi però in periodi relativamente 

più brevi.   

 

2. I dati utilizzati 

 

I dati impiegati nel presente 

studio sono stati ricavati dal 

dataset E-OBS, curato dal KNMI 

(Servizio Meteorologico 

olandese), costituito da dati 

climatologici a partire dal 

1950, su base giornaliera, 

interpolati su grigliato LAT-LON 

regolare a medio-alta 

risoluzione (0.25° x 0.25°); tali 

dati provengono da varie 

stazioni meteorologiche 

dislocate in tutta Europa ed in 

parte dell’area nord-africana e 

medio-orientale. E-OBS, 

costruito mediante tecniche di interpolazione 

del tipo extended-kriging con correzione 

orografica, contiene medie giornaliere di 5 

parametri: temperatura media (TG), 

temperatura minima (TN), temperatura 

massima (TX), precipitazione cumulata in 24 

ore (RR) e pressione sul livello medio del 

mare (PP).  

Per l’Italia i dati provengono oltre che da 

stazioni della rete AM/ENAV anche da stazioni 

gestite da altri Enti statali e regionali, come 

l’ARPA-SIMC (Bologna), l’ARPA Valle d’Aosta 

etc.  E-OBS mette a disposizione non solo i 

dati ma anche la stima dell’incertezza sui 

valori dei parametri, incertezza che può 

essere ricondotta ad errori e a fattori di varia 

natura (errori di lettura, difetto di 

calibrazione strumentale, errori di 

trasmissione, trascrizione, metodo di 

interpolazione etc.) e che ne riducono 

l’accuratezza complessiva. Alcuni recenti 

lavori (MeteoSwiss nell’ambito del progetto 

ENSAMBLES; la Oxford University, con il 

lavoro di Havylock et al. citato nei 

riferimenti) si sono occupati di analizzare 

l’omogeneità dei dati di stazione e la qualità 

complessiva di E-OBS (Fig.1), anche al fine di 

valutare indirettamente il grado di affidabilità 

e la robustezza degli studi climatologici basati 

sull’utilizzo del dataset in questione. 

 

3. Indici climatici CLIMDEX 

 

I dati di cui al precedente paragrafo sono stati 

utilizzati per calcolare alcuni dei più 

rappresentativi indici climatici di tipo 

CLIMDEX (si vedano riferimenti), 

particolarmente adatti per valutazioni in 

tema di cambiamento climatico e di valori 

climatici estremi. Nel  presente lavoro è stata 

considerata solo una parte di tali indici e ci si 
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è limitati a quelli ritenuti di maggiore 

immediatezza e significatività, ovvero: 

 FD, numero totale annuo di frost days, 

ovvero giorni in  cui  TN (temperatura 

minima giornaliera) è < 0°C; 

 SU, numero totale annuo di summer days, 

ovvero giorni in cui TX (temperatura 

massima giornaliera) è >25 °C; 

 WD, numero totale annuo di wet days 

(giorni piovosi), ossia con precipitazione 

cumulata ≥  1mm; 

 R10: numero totale annuo di giorni con 

precipitazione cumulata ≥ 10 mm; 

 R25: numero totale annuo di giorni    

con precipitazione cumulata ≥ 25 mm. 

 

4.  La divisione in zone omogenee: analisi di   

     cluster 

 

L’obiettivo dell’analisi di cluster è la 

rilevazione di raggruppamenti naturali in una 

o più classi di oggetti (ad esempio serie 

temporali o patterns spaziali) che presentano 

caratteristiche di omogeneità rispetto ad 

alcune proprietà pre-definite. Per il 

raggiungimento di tale scopo, ovvero per 

verificare se due o più oggetti sono "vicini" o 

"simili" tra loro, bisogna ricorrere ad un 

concetto matematico di "distanza", ovvero 

una metrica rispetto alla quale si potrà 

stabilire non solo se ma anche quanto tali 

oggetti si rassomigliano. Dati n oggetti, 

ciascuno composto da p elementi, raggruppati 

in una matrice X di dimensione  n x p, una 

possibile misura della distanza (o della 

prossimità) tra due oggetti i e j (ad esempio 

due serie temporali qualsiasi) usata 

comunemente è la “distanza Euclidea”: 

 

 

L’equazione (1) si espande in una “matrice di 

distanza” D (o “matrice di prossimità”), 

simmetrica con zero sulla diagonale. Nel 

nostro caso n è il numero delle stazioni 

meteorologiche (o dei punti di griglia) e p è la 

lunghezza della serie temporale (costituita da 

un dato numero di step temporali) di ciascuna 

stazione. 

La cluster analisi è un processo iterativo, che 

parte considerando gli oggetti inizialmente 

come singoli ed isolati; l’algoritmo procede 

collegando ad ogni step una coppia di stazioni 

o punti di griglia che sono risultati avere la 

distanza più piccola e così via. Le procedure 

implementate per la cluster analysis sono 

prevalentemente “gerarchiche ed 

agglomerative”, ossia costruiscono una 

gerarchia di raggruppamenti, ciascuno dei 

quali nasce dalla fusione (agglomerazione) di 

una coppia di membri a partire da un insieme 

di gruppi o elementi definito in precedenza.  

Il primo passo consiste nel considerare le n 

istanze (stazioni o punti di griglia) o 

postazioni di osservazione come separate, il 

che equivale a pensare il dataset come 

formato da n gruppi distinti di osservazioni. Il 

passo successivo consiste nell'individuare i 

due gruppi (i.e. i vettori di dati) più vicini 

nello spazio p-dimensionale (lunghezza della 

serie temporale) di appartenenza, per poi 

combinarli insieme in un unico gruppo. Si 

ottengono così n-1 gruppi, uno dei quali è 

costituito da due membri.  

Ad ogni passo successivo, i due gruppi più 

vicini vengono uniti per formare un gruppo più 

consistente.  

Come definire la similarità inter-cluster? 

Bisogna precisare che i metodi agglomerativi-

gerarchici possono differire nella modalità di 

analisi della distanza tra gruppi e quindi nella 

procedura di fusione tra essi. Dati infatti due 

cluster A e B, a partire da una data 

definizione di distanza (matrice D) possono 

essere stabiliti metodi diversi per valutare la 

loro vicinanza:  
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 metodo single-linkage o simple-

linkage o minimum-distance 

clustering, in cui la distanza tra il 

cluster A e quello B è definita 

come la più piccola distanza tra 

un membro di A ed uno di B, ossia: 

 metodo complete-linkage o    

maximum-distance clustering, 

dove invece viene presa la 

massima distanza possibile tra un 

membro di A ed uno di B: 

 metodo simple average linkage, 

che definisce la distanza tra due 

cluster come la distanza media tra 

tutte le possibile coppie di elementi nei 

due gruppi che vengono messi a confronto.  

Se A contiene n1 punti e B ne contiene n2, 

la definizione della misura di distanza tra i 

due gruppi è data da:      

 

                     𝑑𝐴,𝐵 =  
1

𝑛1𝑛2
  𝑑𝑖,𝑗

𝑛2
𝑗=1

𝑛1
𝑖=1           (4)        

 centroid clustering, che misura la distanze 

tra i centroidi (o vettori delle medie) di 

due cluster. Secondo questa misura, la 

distanza tra A e B è: 

 

                    𝑑𝐴 ,𝐵 =  𝑥 𝐴 − 𝑥 𝐵                        (5)              

 

in cui le medie dei vettori vengono calcolate 

considerando tutti i membri di ciascuno dei 

gruppi (Figg.2-3). 

Un aspetto critico di questi metodi è quello di 

non tenere conto del numero di membri nei 

cluster A e B. Nel caso in cui si richiedesse la 

distanza tra il cluster AB, formato dalla 

fusione dei cluster A e B, ed un altro cluster 

C, potrebbe succedere che un cluster con un 

numero relativamente piccolo di elementi 

possa influenzare la valutazione della distanza 

complessiva nei passi iterativi successivi. 

Per risolvere questo problema, la distanza 

viene pesata con la numerosità dei cluster 

come segue: 

 

     𝑑𝐴𝐵−𝐶 =  
(𝑁𝐴 𝑑𝐴𝐶 +𝑁𝐵 𝑑𝐵𝐶 )

(𝑁𝐴 +𝑁𝐵 )
                     (6)  

Questo metodo è noto con il nome di group 

average linkage. Un altro metodo molto 

utilizzato è quello di Ward o della “varianza 

minima”. Anche questa tecnica è iterativa e 

ad ogni passo vengono fusi i gruppi mediante 

la valutazione della varianza all’interno di 

ciascun cluster (rispetto al centroide) e tra 

tutte le possibili coppie di cluster. Lo scopo è 

quello di minimizzare la funzione obiettivo 

data da: 
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chiamata anche distanza di Ward, che 

rappresenta la differenza tra la somma degli 

scarti quadratici intra-cluster di ciascuno dei 

due cluster preso separatamente e la somma 

degli scarti quadratici dei due cluster 

considerati come già fusi insieme (rij è il 

centroide del cluster Cij).  

Il calcolo di tale distanza viene esteso a tutte 

le possibili coppie di cluster ed infine si 

sceglie di raggruppare i cluster per cui è 

risultata minima la Dw. Si tratta di una sorta 

di criterio dei minimi quadrati che minimizza 

la perdita di informazione ad ogni passo di 

raggruppamento dei cluster. Il risultato sarà 

quello di realizzare la massima coesione 

interna a ciascun gruppo e la massima 

separazione esterna tra gruppi diversi. Una 

rappresentazione grafica della struttura di un 

insieme di cluster di uso comune è il 

“dendrogramma” ovvero un diagramma ad 

albero che mostra la sequenza di fusioni tra 

cluster (alcuni esempi sono proposti in Fig.4). 

Un dendrogramma è formato da una serie di 

linee ad “U” che connettono degli elementi in 

una struttura ad albero rovesciato; l‟altezza 

di ciascuna U rappresenta la distanza tra due 

elementi che vengono collegati. 

All‟inizio dell‟analisi si parte con n piccoli 

“rami” che corrispondono alle n serie di 

osservazioni x (ciascuna serie storica 

costituisce uno specifico cluster, separato 

dagli altri). Successivamente, ad ogni passo, 

una coppia di “rami” viene collegata in modo 

da unificare i cluster più vicini.  

Va sottolineato che, a differenza di altri 

metodi statistici comunemente utilizzati, la 

cluster analysis non si basa su alcuna 

assunzione teorica “a priori”. Di conseguenza, 

per scegliere il metodo più adeguato ad una 

particolare analisi si rende necessario uno 

studio preliminare.  

I metodi single linkage, average linkage, di 
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Ward e il complete linkare sono stati applicati 

ai dati E-OBS (periodo 1970-2012, dominio 

coincidente con territorio italiano, numero 

punti di griglia considerati = 510) di 

temperatura media giornaliera TG, 

temperatura minima giornaliera TN, 

temperatura massima giornaliera TX e 

precipitazione cumulata giornaliera RR. 

Inoltre sono stati creati i dendrogrammi 

relativi a ciascun metodo. Questo 

procedimento ci consentirà di disporre, alla 

fine, di elementi oggettivi per individuare il 

metodo migliore, o quantomeno più adatto 

alla tipologia di dati trattati e all‟ambito 

climatologico allo studio.  

Come mostra chiaramente la Fig.4, il metodo 

che porta ad una migliore classificazione dei 

punti di griglia in cluster ben definiti è 

proprio quello di Ward, che sarà di 

conseguenza il metodo prescelto per condurre 

la nostra cluster analysis. 

5. Determinazione oggettiva delle zone  

     climatiche omogenee per parametro 

 

Uno degli aspetti più delicati in molte 

applicazioni pratiche della cluster analysis è 

la scelta del numero di cluster in cui 

suddividere il dataset di partenza. 

Allo scopo di individuare oggettivamente il 

numero ottimale di cluster da cui far partire 

l‟analisi, è stato implementato un algoritmo 

che, basandosi sulla struttura del 

dendrogramma, estrapola in modo oggettivo 

tale valore consigliato di cut-off (vedi Fig.5). 

Senza entrare nei dettagli, basti dire che se si 

grafica la distanza tra i nodi del 

dendrogramma in funzione del passo di 

clustering (stadio di „fusione‟) si ottiene una 

curva che normalmente è dotata di un 

gomito, dopo il  quale la distanza tra nodi 

cresce molto più rapidamente. Tale  gomito 

indica un punto di stabilità nel processo di 
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clustering. 

In questa analisi abbiamo scelto di trattare 

separatamente le variabili (TX, TN ed RR), 

evitando quindi il problema del 

“mescolamento” di variabili di tipo diverso e 

con unità di misura incommensurabili. In caso 

di trattamento contestuale di variabili 

eterogenee (aventi natura o scala differente) 

o semplicemente di un numero 

eccessivamente alto di variabili 

potenzialmente importanti, alcune ricerche 

hanno adottato un pre-processamento dei dati 

finalizzato ad una loro riduzione, senza che 

ciò comporti una perdita di informazione. Un 

esempio di tale tecnica è la PCA (Principal 

Component Analysis).  

Da uno studio preliminare effettuato 

applicando quest‟ultima metodologia 

all‟insieme delle tre variabili TX, TN ed RR, è 

risultata una scarsa capacità di  

individuazione di un buon numero di cluster 

robusti. Ciò è presumibilmente dovuto al 

numero limitato di stazioni utilizzate in 

rapporto alla complessità del territorio 

italiano. D‟altra parte, l‟utilizzo di più 

variabili considerate simultaneamente rimane 

condizione indispensabile per pervenire ad 

una suddivisione oggettiva ed anche esaustiva 

di un territorio in zone climatiche omogenee. 

 

6.  Discussione di alcuni risultati  

 

Nel seguito vengono esposti e brevemente 

discussi alcuni dei risultati ottenuti sui trend 

di specifici indici CLIMDEX, risultati che 

verranno suddivisi e presentati per tipologia 

di parametro da cui l‟indice è stato ricavato, 

per stagione e per regione climatica 

omogenea. La suddivisione in regioni 

climatiche omogenee è il risultato della 

nostra cluster analysis e varia a seconda del 

parametro meteorologico e della stagione 

considerati. 

Temperatura massima giornaliera (TX) 

Primavera 

La cluster analysis ha condotto alla 

distinzione delle seguenti 6 zone climatiche 

omogenee (Fig. 6): 

1. Regioni nord-occidentali (escluso settore 

alpino); 

2. Regione Alpina (escluse le Alpi Marittime); 

3. Sardegna; 

4. Medio Adriatico e Basso Lazio; 

5. Regioni meridionali e Sicilia; 

6. Alto Adriatico, Pianura Padana centro-

orientale, Liguria di Levante e medio 

versante Tirrenico. 

Nei grafici che seguono (Figg. 7 e 8), 

l‟andamento dell‟anomalia del parametro 

considerato appare piuttosto chiaro:  
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si osservano ovunque 

trend positivi (+3.6 °C nel 

cluster numero 1). Può 

essere interessante 

andare ad analizzare 

anche in questa stagione il 

trend dell’indice number 

of summer days, che si 

ricorda essere il numero 

totale annuo di giorni con 

temperatura massima 

giornaliera > 25 °C. Tale 

trend è più deciso nei 

cluster 1 e 6 mentre nella 

regione alpina, come ci si 

poteva facilmente 

aspettare, non si osserva 

nessuno spostamento dalla 

media. 
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Estate 

Per il trimestre estivo sono state 

individuate 5 regioni omogenee (Fig. 9): 

1. Sicilia; 

2. Medio versante Adriatico, Basso Lazio e 

Regioni meridionali ; 

3. Medio versante Tirrenico, Emilia 

Romagna, Pianura Padana centrale; 

4. Regioni settentrionali; 

5. Sardegna; 

In tutte le suddette zone si possono 

osservare dai grafici sottostanti (Figg. 10 e 

11) trend dell’anomalia diffusamente 

positivi, con un valore di + 3.2 °C nel 

cluster numero 3. Anche l’indice number of 

summers days mostra andamenti simili.  
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Temperatura minima giornaliera (TN) 

Autunno 

In riferimento al parametro TN e 

considerando il solo trimestre autunnale, 

sono state   individuate  6  regioni    

omogenee (Fig. 12): 

1. Sicilia; 

2. Sardegna; 

3. Regioni centrali (escluso Basso  

          Lazio, Molise, Abruzzo, Sud delle                          

          Marche); 

4. Regioni meridionali;  

5. Regione alpina (escluse le Alpi       

          Carniche e Giulie); 

6. Regioni settentrionali. 

I grafici  (Figg. 13 e 14) evidenziano 

trend per lo più positivi, in modo 

particolare per il cluster numero 4 

(Regioni meridionali). Molto meno deciso, 

invece, risulta il trend di crescita nel 

cluster 5, che corrisponde alla regione 

alpina.  Viene   mostrato   anche  il trend  
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delle anomalie dell’indice  number of 

frostdays, che corrisponde al numero totale 

annuo di giorni con temperatura minima 

giornaliera < 0 °C. Interessante notare che   il  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trend maggiormente negativo si rileva proprio 

nella regione alpina (cluster numero 5). 
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Inverno 

Facendo riferimento al trimestre invernale e 

al parametro TN, il territorio nazionale risulta 

così suddiviso dalla cluster analysis (Fig. 15): 

1. Pianura Padana occidentale; 

2. Pianura Padana centro-orientale; 

3. Settore alpino (escluse le Alpi Giulie); 

4. Settore prealpino, Liguria, Basso Piemonte 

ed Appennino Emiliano; 

5. Sicilia; 

6. Regioni meridionali, Molise, Basso Lazio, 

Abruzzo, Marche meridionali; 

7. Regioni centrali; 

8. Sardegna. 

Per quanto riguarda la temperatura minima 

giornaliera (Figg. 16 e 17), si può vedere 

come vi siano dei cluster in cui il trend 

dell’anomalia è nettamente positivo (cluster 

1, 5 e 6), mentre negli altri la retta di 

regressione lineare ha pendenza quasi nulla. 

Passando all’indice number of frostdays, 

possiamo osservare che il trend maggiormente 

negativo lo si riscontra nel cluster numero 1 

(Pianura Padana occidentale), mentre sulle 

altre zone il trend è sostanzialmente nullo.  
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Precipitazione (RR) 

Estate  

Facendo riferimento al trimestre estivo e al 

parametro RR (precipitazione cumulata 

giornaliera), la cluster analysis ha permesso di 

suddividere il territorio nazionale in ben 9 

zone omogenee (Fig. 18): 

 

1. Toscana, Umbria e Marche; 

2. Lazio, Abruzzo e Casertano; 

3. Regione Alpina nord-occidentale; 

4. Liguria e Pianura Padana centro-

occidentale; 

5. Pianura Padana centro-orientale; 

6. Regione Alpina nord-orientale e Friuli 

Venezia Giulia; 

7. Sardegna; 

8. Sicilia; 

9. Molise e regioni meridionali. 
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Il trend di questo parametro (Figg. 19 e 20) è 

sostanzialmente negativo, specie nei cluster 1 

e 5 (Toscana, Umbria, Marche e Pianura 

Padana centro-orientale). Il number of wet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

days mostra in quasi tutti i cluster un 

andamento per lo più negativo, più marcato 

nei cluster 1, 2, 5 e 6.  
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Non mostra, invece, un trend significativo il 

numero totale annuo di giorni con pioggia 

≥ 20 mm (Fig.21). 

 

Inverno 

Analizzando i dati di precipitazione della sola 

stagione invernale, è stato possibile 

classificare le seguenti regioni omogenee (Fig. 

22): 

1. Sardegna; 

2. Sicilia e Calabria; 

3. Liguria di Levante, Appennino Emiliano e 

Toscana; 

4. Regioni centrali, Emilia Romagna, Ovest 

Campania; 

5. Puglia, Basilicata ed Est Campania; 

6. Regione Alpina (escluse le Alpi Marittime e 

Giulie); 

7. Regioni settentrionali. 

Il trend dell’anomalia del parametro 

precipitazione giornaliera cumulata è molto 

variegato (Fig. 23): decisamente negativo 

nella zona 3 (-19  mm  su  Liguria   di Levante, 
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Appennino Emiliano e Toscana); sempre 

negativo, ma meno pronunciato, nelle regioni 

1 e 7 (intorno a -8 mm su Sardegna e regioni 

settentrionali). L’andamento dell’indice 

number of wet days (Fig. 24) è generalmente 

crescente, specie nei cluster 1, 2, 5 e 6, 

mentre nelle restanti regioni risulta per lo più 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stazionario. Analizzando infine l’indice 

numero totale annuo di giorni con pioggia 

≥ 20 mm (Fig. 25), si riconosce facilmente uno 

spiccato trend negativo nel cluster 3, ed uno 

lievemente positivo nella regione 6. Per le 

altre zone i trend sono meno significativi. 
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7.   Conclusioni 

 

Le conclusioni del presente studio possono 

essere articolate in due parti: la prima 

riguarda la clusterizzazione in aree omogenee 

e la seconda è relativa alle valutazioni dei 

trend climatologici su tali cluster. 

In primo luogo, nell’analisi di cluster sono 

stati sperimentati vari metodi di tipo 

gerarchico. Tra questi è stato scelto il metodo 

cosiddetto di Ward per la sua evidente 

maggiore capacità di discriminazione nel caso 

dei dati climatici. Dai vari test sperimentali 

condotti sull’identificazione delle zone 

omogenee sono emersi due aspetti 

significativi: 

 a differenza della classificazione sinottica 

tradizionale, quella ottenuta in questo 

lavoro presenta una differenziazione per 

latitudine molto più accentuata, in cui 

pesano meno le differenze tra i versanti 

occidentali ed orientali della penisola, ed 

in cui di conseguenza gioca un ruolo più 

marginale la dorsale appenninica; 

 in accordo con la classificazione sinottica, 

la regione alpina, la Sicilia e la Sardegna 

vengono, nella maggior parte dei casi, 

considerate anche zone climaticamente 

omogenee con ben precise specificità. 

Per ciò che riguarda i trend, dai risultati 

ottenuti (suddivisi per stagione, parametro e 

cluster analizzato, e di cui per motivi di 

spazio nel presente articolo è stato riportato 

solo un sottoinsieme), è emerso: 

 un chiaro trend positivo, un pò su tutto il 

territorio nazionale e più marcato nelle 

stagioni calde (primavera ed estate), delle 

anomalie associate alle temperature e 

all’indice number of summer days; 

 un trend negativo, in particolar modo sulle 

regioni nord-occidentali, delle anomalie 

associate all’indice number of frost days;  

 un segnale di più complessa 

interpretazione relativo ai trend degli 
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indici associati alle precipitazioni: mentre 

si riscontra un trend generalmente 

negativo delle anomalie dell’ indice 

number of wet days (ad eccezione della 

stagione autunnale), non si riesce invece a 

determinare un andamento chiaro delle 

anomalie associate alle precipitazioni 

cumulate. In alcuni casi è stato possibile 

constatare che ad un aumento 

complessivo delle precipitazioni cumulate 

corrispondeva una diminuzione del 

number of wet days, facendo ipotizzare 

quindi una concentrazione delle stesse in 

periodi relativamente più brevi. 

L’applicazione del metodo dell’analisi di 

cluster ha consentito, da un lato, di 

evidenziare meglio l’eventuale segnale di 

cambiamento climatico e, dall’altro, di 

mettere in luce la diversa risposta delle varie 

zone geografiche dell’Italia alle forzanti a 

larga scala. 

Infine, va sottolineato che i risultati sopra 

esposti sono da considerarsi di natura 

puramente descrittiva, nel senso che l’analisi 

non si addentra nella disamina delle possibili 

cause determinanti i trend medesimi.  

Dall’analisi dei trend emerge come alcuni di 

essi mostrino una forte demarcazione zonale. 

Ciò può essere ricondotto sia alla diversa 

sensitivity delle differenti zone geografiche 

alle forzanti a larga scala (a loro volta legate 

a cambiamenti avvenuti nella circolazione 

generale dell’atmosfera e nei weather 

regimes), sia a lente variazioni di condizioni 

ambientali locali. Si pensi, ad esempio, alle 

variazioni negli ultimi decenni della natura 

del particolato riscontrabile nella Pianura 

Padana, variazioni dovute al cambiamento dei 

processi produttivi industriali con notevole 

impatto sul bilancio radiativo al  suolo. 

Il presente studio può considerarsi preliminare 

ad un’analisi più approfondita, che ad 

esempio miri ad individuare qualitativamente 

e a trattare in maniera quantitativa le inter-

connessioni tra comportamento degli indici, 

zone climatiche e regimi di tempo nel corso 

degli ultimi decenni. 
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Riassunto 

Napoleone diceva che la scienza militare consiste nel prevedere innanzitutto in maniera la più 

accurata possibile, eventi perfino i più improbabili. 

Partendo dall’analisi della situazione politica e strategica in Europa, si è dedotto che momento e 

luogo erano una scelta forzata. Come passo ulteriore si sono dedotti dati su precipitazione e 

temperatura ed analizzati alcuni eventi a scala globale e solare che hanno influenzato l’inizio 

del XIX secolo per avere un quadro delle condizioni meteorologiche attese all’epoca.  Poi si 

analizzarono eventi e condizioni meteorologiche per stimare l’impatto sugli accadimenti del 

giugno 1815, dal 15 al 18.  

La conclusione è che il tempo ha innescato una catena di eventi che ha contribuito fortemente 

alla sconfitta di Napoleone e che la frase di Napoleone, inizialmente citata, non fu seguita 

dall’Imperatore stesso. 

 

Abstract 

Napoleon quoted that military science is assessing firstly and accurately each possible event 

even the most unlikely. Starting from the analysis of political and strategical situation in 

Europe, we assess that time and place were a forced choice. As a further step we infer data on 

precipitation and temperature and analyse some global scale and solar events influencing the 

beginning of XIX century in order to have a framework of expected weather condition in that 

period. 

Then we analyse events and weather conditions to assess the impact on the events in june 1815 

since 15th to 18th. 

Conclusion is that weather fuzed a chain of events strongly contributing to Napoleon defeat, 

and that the initially cited Napoleon’s statement was not followed by the Emperor himself. 
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“La scienza militare consiste nel calcolare per 

prima cosa ed accuratamente le eventualità 

possibili e quindi dare al caso un posto 

esatto, quasi matematico, nei propri calcoli. 

E su questo punto non si può sbagliare, 

perché persino un decimale in più o in meno 

può capovolgere tutto. Ora questo insieme di 

intuizione e scienza non può essere presente 

che nella mente di un genio”. 

Napoleone Bonaparte 

 

Una grossa fetta di caso che Napoleone 

avrebbe dovuto tenere in conto era il tempo, 

ma, come sembra, non lo fece in quanto gli 

giocò tutta una serie di brutti scherzi che 

contribuirono, insieme ad altri fattori, a 

portarlo alla sconfitta. 

 

1. Luogo e momento 

 

L'Imperatore Bonaparte scelse di 

attaccare in Belgio a giugno del 1815, 

poteva fare diversamente? 

Il 25 marzo 1815, cinque giorni dopo il 

ritorno di Napoleone al Palazzo delle 

Tuileries, si formò la settima 

coalizione tra Austria, Russia, Prussia 

ed Inghilterra. Queste ultime due 

nazioni misero subito in campo una 

forza complessiva di 227.000 uomini. 

Col tempo gli alleati avrebbero potuto 

mobilitare da 800.000 a 1.000.000 di 

uomini contro al massimo 500.000 

francesi. Praticamente si creava un 

accerchiamento con gli alleati che 

potevano scegliere il punto di attacco 

(Fig. 1) 

A fronte di quest'analisi, a Napoleone si 

presentavano le seguenti due linee 

d'azione: 

1. Raccogliere ed addestrare nuovi 

contingenti, fino a raggiungere  

almeno 200.000 uomini entro inizio 

agosto, concentrando il suo esercito nelle 

vicinanze di Parigi tra i fiumi Senna e 

Marna. Tenendo conto degli uomini che gli 

alleati sarebbero stati costretti ad 

impiegare nelle guarnigioni e lungo le vie 

di comunicazione sarebbe stato, almeno 

temporaneamente, in parità numerica, ma 

a prezzo dell'inevitabile abbandono di 

vaste aree di territorio francese. 

2. Attaccare immediatamente contro le forze 

alleate già presenti a nord. A fronte di un 

attacco in inferiorità numerica (122.000 

contro 227.000), una schiacciante vittoria 

avrebbe rinsaldato l'opinione pubblica 

francese dietro l'imperatore e scosso la 

volontà di vittoria della coalizione; inoltre 

vi sarebbe stata, quasi certamente, una 

sollevazione a favore dei francesi in Belgio 

che avrebbe fornito un serbatoio di 

reclute a Napoleone e una probabile crisi 
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di governo in Inghilterra a favore di un 

gabinetto più incline alla pace. Con il 

successo di questa strategia basata sulla 

“posizione centrale” l'imperatore avrebbe 

poi potuto raggruppare le sue forze contro 

l'avanzata degli austriaci e dei russi in 

vicinanza dei Vosgi. 

Napoleone scelse la seconda alternativa e 

quindi, automaticamente si dovette fare una 

campagna in Belgio a giugno del 1815. 

 

2. Il  clima oggi 

 

Se andiamo a vedere i dati climatologici di 

Bruxelles, disponibili su Prometeo e riferiti al 

periodo gennaio 1973-dicembre 1996, si vede 

(Fig.2) come, pur con una piovosità 

praticamente costante, a giugno ci sia un 

periodo di piovosità in aumento. Se vediamo 

la statistica dei giorni con pioggia si vede 

come, in media, si abbia pioggia per 19 giorni 

a giugno e di come ci si debba aspettare un 

giorno con precipitazione superiore a 100mm 

in 24 ore (Fig. 3). Il periodo maggio-agosto è 

quello in cui si ha il massimo numero di giorni 

con temporali al mese, 4.Considerando infine 

le temperature minime, si vede che oggi le 

minime di giugno sono in media di 11,1 °C, 

con un record registrato nel periodo cui si 

riferiscono i dati di 2,8 °C. 
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____________________________________________________ 
2John Dalton (Eaglesfield, 6 settembre 1766 – Manchester, 27 luglio 1844) chimico, fisico e meteorologo inglese 

 

3. Il minimo di Dalton ed i vulcani 

 

Il Minimo di Dalton2fu un periodo di bassa 

attività solare che andò dal 1790 al 1830 

circa. Fu così chiamato dal nome del 

meteorologo inglese John Dalton che lo 

osservò (Fig. 4). 

Una tesi afferma che, vista la concomitanza 

dei flare con le macchie solari, in questi 

periodi di minimo diminuisca anche l'energia 

emanata dal Sole. Tale tesi sarebbe suffragata 

dal fatto che, come per il Minimo di Maunder 

e il Minimo di Spörer, il Minimo di Dalton 

coincise con un periodo di temperature 

globali sotto media. Per esempio, la stazione 

meteorologica di Oberlach (Germania), 

registrò una diminuzione di 2 °C in venti anni. 

Inoltre, il cosiddetto "anno senza estate", il 

1816, si verificò in pieno minimo. Il periodo in 

esame è situabile nella Piccola Età Glaciale 

che va dalla metà del XVI alla metà del XIX 

secolo, in cui si registrò un brusco 

abbassamento della temperatura media 

terrestre nell'emisfero settentrionale, 

considerata una fase stadiale dell'attuale 

periodo interglaciale. I ghiacciai, indicatori di 

tale età climatologica, arrivarono al culmine 

della loro estensione intorno al 1850, quando 

le temperature ripresero ad aumentare 

causando una nuova riduzione della massa dei 

ghiacci. Infine, anche i vulcani diedero il loro 

contributo al clima, come desumibile dalle 

ricadute di composti solforati nei ghiacci della 

Groenlandia (Fig. 5). 

In concomitanza a forti eruzioni vulcaniche, si 
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ha l'immissione di abbondanti quantità di 

polveri e gas pesanti negli strati superiori 

dell'atmosfera che ostacolano il passaggio 

della radiazione solare. Dalle concentrazioni 

riportate in figura 5, si ha un picco nel 1810 

dovuto ad un vulcano non identificato e 

contributi dalle eruzioni del vulcano Soufrière 

nell'isola di Saint Vincent nei Caraibi nel 1812, 

del Mayon nelle Filippine nel 1814 e del 

Tambora, nell'isola di Sumbawa dell'attuale 

Indonesia, avvenuta dal 5 al 15 aprile 1815. 

 

4. Gli eventi 

 

Scelta l'opzione dell'attacco immediato 

Napoleone concepì un classico piano basato 

sul concetto di “posizione centrale”, 

cercando il punto di congiunzione tra i 

nemici, per battere separatamente inglesi e 

prussiani che apparivano divisi e scoordinati 

tra loro. Lo scopo era sconfiggere gli alleati, 

nel complesso numericamente più forti, 

assicurandosi la superiorità numerica, di volta 

in volta, nei vari settori sfruttando i vantaggi 

della manovra per linee interne. Un assunto 

del piano napoleonico era che ogni Corpo 

d'Armata francese era in grado di affrontare 

forze nemiche superiori e di tenerle 

impegnate per ventiquattro ore. In fig. 6 le 

fasi del piano e l'andamento dei quattro giorni 

cruciali di Waterloo sono indicati 

schematicamente. 

 

5. Come influì il fattore meteorologico 

 

Il tempo, nelle vesti di “caso” a cui 

Napoleone pretendeva di assegnare un posto 

esatto, quasi matematico, nei propri calcoli 

entrò in gioco. 

In tal senso si devono considerare 

precipitazioni e temperatura. 

Queste meteore entrano in gioco dal 16 

giugno durante la battaglia di Ligny. 

Verso le 19.30 si mise a cadere una pioggia 
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torrenziale che rese ancor più buia la scena, 

già abbastanza oscura per le dense nuvole di 

fumo e per le tenebre crescenti. Mentre la 

Vecchia Guardia francese conquistava Ligny 

alla baionetta, il Maresciallo Blücher, 

Comandante in Capo prussiano, guidò 

personalmente una carica di cavalleria per 

coprire la ritirata della sua fanteria. Al 

culmine di questo combattimento il cavallo 

che montava, fu ucciso da una pallottola ed 

egli fu gettato a terra, inchiodato sotto la 

bestia. Per due volte la cavalleria francese 

passò letteralmente sul Comandante 

prussiano, senza notarlo rendendo così 

possibile il salvataggio di Blücher verso le 

linee prussiane a nord. Tale salvataggio quasi 

miracoloso avrebbe dato modo alla risolutezza 

di Blücher di rimettere in piedi con 

straordinaria rapidità e capacità di recupero i 

Prussiani per arrivare due giorni dopo a 

Waterloo per decidere quella battaglia. Senza 

la risoluta fedeltà di questo intrepido 

guerriero di rafforzare Wellington a Waterloo 

questi, sarebbe forse stato sconfitto se non 

addirittura messo in fuga. 

Intanto, grazie al riparo di questa oscurità, la 

vittoria di Napoleone fu solo parziale perché, 

pur se il centro prussiano era stato distrutto 

(circa 16.000 tra morti e feriti e 9.000 

disertori), le due ali, relativamente intatte, 

stavano disimpegnandosi dalla zona 

devastata. 

Il 17 giugno, dopo ore di inazione, alle 14 i 

francesi iniziarono ad avanzare per agganciare 

gli inglesi a Quatre Bras, costringerli ad un 

combattimento immediato e renderli 

impossibile una ritirata. Proprio allora scoppiò 

un forte temporale che mutò in pochi minuti 

il terreno in un pantano impedendo ogni 

spostamento attraverso i campi limitando così 

l'inseguimento francese alle strade. Lo stesso 

Napoleone ricorda come i sentieri dopo la 

pioggia erano coperti da un fango così alto 

che fu impossibile un qualsiasi ordine nelle 

colonne francesi e, dopo che alle 18,30 gli 

inglesi si riposizionarono dietro l'altura di 

Mont St. Jean, l'Imperatore si rammaricò di 

non essere in possesso della facoltà di Giosuè 

di rallentare per due ore il moto del Sole. 

Per la seconda volta, come a Ligny il giorno 

prima, aveva smentito una vecchia vanteria 

dell'Imperatore che proclamava: «Io possa 

perdere le battaglie, ma non perderò mai un 

minuto». 

Quando a sera i francesi si attestarono 

davanti a Waterloo, i soldati esausti si 

buttarono sul terreno inzuppato d'acqua per 

riposarsi e preparare quanto potevano per 

ristorarsi. Intanto la pioggia continuava 

incessante bagnando tutti fino alle ossa, 

tranne quei pochi fortunati che avevano 

trovato un riparo nelle fattorie e nelle 

capanne. Porte e staccionate furono sfasciate 

per procurare legna da ardere per i soldati 

all'addiaccio.  

Considerando che si era nella Piccola Età 

Glaciale, dai dati registrati in epoca moderna 

e dalle testimonianze dei reduci, si può 

presumere che nella notte tra il 17 ed il 18 

giugno la minima possa essere stata tra 3 °C e 

1 °C.Al freddo si aggiunse anche la fame 

perché la distribuzione dei viveri non era 

stata affatto soddisfacente. Questo problema, 

per i francesi, era endemico perché non 

ricorrevano a trasportare al seguito delle 

truppe lunghi e lenti convogli di scorte, ma si 

alimentavano invece delle risorse locali. 

Al contrario, grazie ad una fortunata 

coincidenza, i soldati del 95° Reggimento di 

fanteria inglese accesero un falò e fecero 

bollire un'enorme pentola da campo piena di 

tè, mescolato con un'adeguata quantità di 

latte e zucchero, per la colazione. Dato che 

stavano sulla strada maestra ne distribuirono 

a chiunque passasse e ne chiedesse una  

tazza, dal Duca di  Wellington in giù. 
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Quindi i francesi erano in condizioni più 

debilitate degli inglesi.  

Poco dopo le 8 la pioggia cessò e il Sole iniziò 

ad asciugare e consolidare il terreno. Il 

terreno asciutto era una condizione ritenuta 

necessaria da Napoleone, Ufficiale 

d'artiglieria, che usava quest'arma trainando i 

pezzi con i cavalli fino alla postazione di tiro. 

Si aveva quindi una mobilità dei pezzi, 

trainati dai cavalli al galoppo, spesso ai lati 

davanti alla fanteria, per preparare l'attacco 

principale della “massa di decisione” contro i 

punti deboli scelti nella linea nemica. Questa 

stessa mobilità era poi usata in fase 

d'inseguimento o di ritirata, per 

accompagnare e appoggiare la cavalleria 

leggera, aprendo brecce nelle formazioni 

nemiche ove necessario. 

I tipi di munizione usata erano quattro: 

TIPO 1: la normale palla tonda, impiegata 

generalmente contro le fortezze e le 

truppe in formazioni serrate; 

TIPO 2: le scatole a mitraglia che erano 

contenitori di pallottole da 

moschetto, usate contro gruppi di 

soldati; 

TIPO 3: i colpi a sbarra, consistenti in una 

solida sbarra di ferro al centro di un 

contenitore, con palle da moschetto 

stipate tutt'attorno; 

TIPO 4: le granate, palle cave, riempite 

d'esplosivo e fatte esplodere da una 

miccia accesa, per distruggere le 

costruzioni. 

A causa della pioggia caduta che aveva 

bagnato il terreno, era assolutamente 

irrealizzabile il tiro a rimbalzo con 

conseguente diminuzione di efficacia e 

profondità. Come regola empirica basti 

ricordare che ogni rimbalzo copriva la metà 

della distanza del precedente rimbalzo, con 

frammenti di roccia, pietra o terra scagliati 

attorno infliggendo un crescente numero di 

perdite (Fig. 7). 

Poiché l'artiglieria francese era superiore in 

numero (226 pezzi contro 156 inglesi) ed era 

usata con elevata mobilità Napoleone decise 

di attendere fino alle 11,35. 
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Quindi si persero circa 4 ore che permisero a 

Blücher di dare inizio all'attacco dalle due 

parti di Plancenoit senza attendere le altre 

due brigate del IV Corpo Alle 16:30, 

supportando rapidamente Wellington, proprio  

nel momento in cui le ripetute cariche della 

cavalleria pesante francese e la caduta del 

caposaldo di La Haye Sainte sembravano far 

volgere finalmente la battaglia a favore di 

Napoleone (Fig. 8). 

 

6. Conclusioni 

 

Senza voler dare il merito o il demerito solo al 

tempo nei quattro giorni di Waterloo, si può 

 

 

 

 

però affermare che questi innescò una catena 

di eventi che portò Blücher a scampare dalla 

cattura a Ligny e ricomparire a Waterloo 

sfruttando un ritardo di quattro ore per dare 

un aiuto decisivo a Wellington contro truppe 

infreddolite ed affamate. 

In questo caso il genio di Napoleone non 

aveva calcolato la casualità meteorologica e 

climatica che vedeva dal 1810 un succedersi 

di stagioni fredde e, vista la località, vedeva 

piogge e temporali, anche intensi, non 

improbabili in quel periodo dell'anno. 
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Il Rappresentante Permanente presso 

l’OMM, Col. Silvio Cau, saluta Il Dott. Carlo 

Cacciamani per il suo nuovo incarico presso 

il Dipartimento Nazionale   di Protezione 

Civile e la Dott.ssa Tiziana Paccagnella che 

subentra alla direzione del Servizio Idro-

Meteo-Clima Arpae Emilia Romagna. 

 

Il Dott. Carlo Cacciamani (Fig. 

1) dal 1° settembre 2017 è il 

nuovo responsabile del Centro 

Funzionale Centrale per la 

gestione del rischio meteo-

idrogeologico del Dipartimento 

Nazionale della Protezione 

Civile. Un incarico prestigioso 

assegnato ad un professionista 

di comprovata esperienza. Ha 

conseguito la laurea in fisica 

con lode presso l’Università di 

Bologna nel 1982.  

Dal 2008 è stato Direttore del 

Servizio Idro – Meteo - Clima 

dell’Agenzia regionale per la 

prevenzione, ĺ ambiente e 

ĺ energia delĺ Emilia-Romagna. 

Ha svolto attività di docenza per l’Università 

degli Studi di Bologna in qualità di Professore 

a contratto presso la Facoltà di Scienze 

Matematiche Fisiche e Naturali. Ha 

partecipato a diversi Gruppi di Lavoro e 

Commissioni Tecniche nazionali ed 

internazionali.  
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La    Dott.ssa  Tiziana Paccagnella (Fig. 2), 

laureata in Fisica, ha acquisito negli anni una 

notevole esperienza in vari ambiti afferenti la 

meteorologia e la fisica dell’atmosfera.  

Tra i molteplici incarichi assolti ricordiamo la 

frequenza al laboratorio FISBAT (ora ISAC) 

CNR di Bologna collaborando a vari progetti di 

ricerca nell’ambito del Piano Spaziale 

Nazionale. E’ stata Scientific Project Manager 

del Consorzio internazionale COSMO 

(Consortium for Small scale Modelling) e ha 

svolto attività di docenza di “Previsioni 

Numeriche” presso l’Università degli Studi di 

Bologna.  

 

“È sempre un piacere fare gli auguri per 

l’assunzione di un prestigioso incarico e 

questa è una di quelle occasioni. 

Nella fattispecie, come Rappresentante 

Permanente presso l’OMM ho l’onore ed il 

privilegio di congratularmi con Carlo 

CACCIAMANI per il prestigioso incarico 

assunto presso il Centro Funzionale Centrale 

per la gestione del Rischio Meteo-Idrogeo-

logico    presso il Dipartimento Nazionale 

della Protezione Civile a Roma. 

Sono passati un po’ di anni da quando si sono 

incontrate le nostre strade, per la prima 

volta in ambito MAP e da subito ho avuto 

modo di apprezzare la sua preparazione e 

serietà professionale.  

Non so se per fortuna o purtroppo, oggi ci 

incrociamo per l’ennesima volta ma con 

compiti di maggiore responsabilità e meno 

tecnici di allora. 

Penso che lavoreremo a stretto contatto nella 
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squadra “azzurra” che gioca in ambito OMM 

dato che lo Hydrological Advisor del 

Rappresentante Permanente è la persona che 

occupa il suo nuovo posto. 

Colgo l’occasione per fare gli auguri anche a 

Tiziana PACCAGNELLA che prende il timone 

del SIMC di ARPAE in questo momento 

particolarmente felice in cui siamo riusciti ad 

avere il Data Centre ECMWF presso il 

Tecnopolo di Bologna e quindi in Italia.  

Anche  con  Tiziana  ci   siamo   incontrati in 

occasione di MAP.  

Un esempio di come una modellista, quindi 

una “studiosa”, possa diventare una 

dirigente. Ciò che ci voleva per dimostrare 

come la “testa” si abbini a “buone braccia” 

per tirare le fila anche della parte operativa, 

del settore ICT e dell’amministrazione.  

Quindi auguroni ai due “ragazzi” per i loro 

nuovi e prestigiosi incarichi”. 

 

Festivalmeteorologia 2017  

 

Sulla scia dell’entusiastica accoglienza 

riservata alle scorse edizioni da parte di tutto 

il variegato mondo della meteorologia 

italiana, torna il Festivalmeteorologia di 

Rovereto. 

Nelle giornate di venerdì 17, sabato 18 e 

domenica 19 novembre, la Città della Quercia 

ospiterà per il terzo anno il 

Festivalmeteorologia, manifestazione che di 

anno in anno si sta affermando come preziosa 

occasione di incontro, di conoscenza e 

interazione tra le diverse realtà della 

meteorologia italiana. 

Il programma dell’edizione 2017 ruoterà 

attorno al tema “Meteorologia: tra scienza e 

tecnologia”. Ci saranno incontri e conferenze, 

ma anche attività didattiche e ludiche, 

laboratori, mostre e concorsi, oltre a spazi 
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espositivi dedicati ad enti, aziende ed 

associazioni. 

Organizzato dall’Università degli Studi di 

Trento, Comune di Rovereto, Trentino 

Sviluppo e Fondazione Museo Civico di 

Rovereto, il Festivalmeteorologia riunirà gli 

operatori dei servizi meteorologici, 

istituzionali e privati, i professionisti e le 

aziende del settore, i ricercatori, gli 

appassionati di meteorologia, le scuole e il 

grande pubblico. 

Per le giornate del Festivalmeteorologia 

Aziende, Enti e Associazioni potranno essere 

presenti con il proprio stand.  

L'area Expo sarà ospitata presso la sede di 

Trentino Sviluppo sede anche delle 

Conferenze del Festivalmeteorologia 2017. 

L’idea nasce nell'ambito del 

Festivalmeteorologia dal desiderio di 

diffondere e consolidare la cultura 

meteorologica non solo a parole ma anche 

attraverso le immagini. Il tema centrale del 

concorso sarà l’acqua e i suoi stati di 

aggregazione in atmosfera. Le fotografie 

potranno rappresentare l’acqua nelle sue  

diverse forme, dalla pioggia alla grandine, 

dagli arcobaleni alla nebbia (vedasi al 

seguente link i dettagli del concorso “meteo 

click”: 

http://2017.festivalmeteorologia.it/index.p

hp/it/17-edizioni-anni-precedenti). 

L'appuntamento del Festivalmeteorologia di 
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novembre prevede anche iniziative dedicate 

alla didattica e alla divulgazione per le 

scuole: nelle giornate di giovedì, venerdì e 

nella mattinata di sabato sarà possibile 

partecipare a lezioni interattive e laboratori 

sperimentali proposti da diverse realtà 

provenienti da tutta Italia.Il programma del 

Festivalmeteorologia 2017 comprende per la 

prima volta una sessione tutta dedicata alla 

formazione universitaria in meteorologia. La 

sessione si terrà nella mattinata di domenica 

19 novembre presso il Dipartimento di 

Psicologia e Scienze Cognitive. L'Aula Magna 

ospiterà una serie di presentazioni orali 

tenute da docenti universitari per illustrare 

l'offerta formativa dei vari atenei nel settore 

della meteorologia. Contemporaneamente nei 

cavedi al pian terreno sarà allestita una 

sessione poster riservata ai neolaureati che 

abbiano sviluppato la propria tesi di laurea o 

di laurea magistrale su un argomento 

connesso alla meteorologia, in qualunque area 

disciplinare (tecnico-scientifica, giuridica, 

economica, storica, filosofica, letteraria, 

sociologica, ecc.). Ciascun neolaureato potrà 

esporre un poster che illustri i contenuti della 

propria tesi. I poster potranno essere visionati 

dal pubblico durante tutta la sessione. È 

prevista una poster session durante 

l'intervallo di metà mattinata. Una 

commissione giudicatrice selezionerà i 3 

poster più meritevoli. 

Gli autori saranno invitati a tenere una 

presentazione di 10 minuti in Aula Magna al 

termine della sessione. 

Anche quest’anno il Servizio Meteorologico 

dell’Aeronautica Militare parteciperà 

all’evento che vedrà la presenza del Col. Cau 

in qualità di Rappresentante Permanente 

presso l’OMM con il suo staff, del Cap. 

Francesca Marcucci a cui sarà affidato il 

compito di tenere una conferenza  dal titolo 

“Il tempo osservato – Guida e orientamento 

dei modelli numerici”. In analogia alle scorse 

edizioni la Forza Armata sarà presente negli 

spazi espositivi della manifestazione con un 

proprio stand (Fig. 5) dotato di 

strumentazione meteorologica e con 

personale pronto a rispondere alle domande e 

alle curiosità dei visitatori. 
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EUMETSAT – METEOROLOGICAL SATELLITE 

CONFERENCE 2017 

 

Nella settimana dal 2 al 6 ottobre 2017, si 

terrà, presso la sede di Cinecittà Studios di 

Roma, l’Annual Satellite Conference 

dell’Agenzia europea EUMETSAT (European 

Organisation for the Exploitation of 

Meteorological Satellites). L’evento è stato 

organizzato con il contributo del Reparto per 

la Meteorologia (ReMet) dell’Aeronautica 

Militare e sarà ospitato  per  la prima volta in 

Italia. All’evento parteciperanno circa  500 

ospiti provenienti da ogni parte del mondo, 

numeri mai raggiunti nelle precedenti 

occasioni e che a vario titolo si occupano di 

attività connesse al rilevamento satellitare 

nell’ambito della meteorologia, climatologia 

e dell’ambiente. EUMETSAT è 

un’organizzazione intergovernativa a cui 

aderiscono trenta Stati membri o cooperanti. 

L’Italia vi aderisce in base alla legge n.265 del 

14 giugno 1986 (Ratifica ed esecuzione della 

Convenzione istitutiva all’Organizzazione 

EUMETSAT) nella quale si identifica il 

Ministero della Difesa, per il tramite del 

Servizio Meteorologico, quale ente 

rappresentativo per l’Italia oltre che come 

contributore per gli oneri  finanziari verso 

l’Agenzia. Per tale ragione il Capo del ReMet, 

Col. Silvio CAU è il delegato nazionale presso 

il Council dell’Organizzazione.  I cinque giorni 

della conferenza saranno densi  di incontri e 

infatti, l’agenda degli appuntamenti è 

caratterizzata da workshops a tema destinati 

a condividere le esperienze maturate da 

meteorologi, scienziati e ricercatori e far 

conoscere, non solo agli addetti ai lavori, lo 

stato dell’arte ed i programmi futuri per 

quanto riguarda lo sviluppo delle nuove 

tecnologie per la costruzione, gestione dei 

satelliti meteorologici e delle tecniche di 

telerilevamento e relativo utilizzo dei dati. 

Folta sarà la rappresentanza del mondo 

industriale italiano che nell’ambito del 

settore aerospaziale è certamente 

all’avanguardia a livello mondiale 

rappresentando un’indubbia eccellenza per il 

nostro Paese.  

La cerimonia di apertura vedrà il saluto di 

benvenuto del Direttore Generale di 

EUMETSAT  Dr. Alain Ratier (Fig. 6), a cui farà 

seguito, per gli onori di casa, il saluto del 

delegato italiano Col. Cau. 

I principali argomenti che saranno trattati 

durante l’evento riguarderanno i programmi 

satellitari correnti e futuri, gli attuali e futuri 

satelliti in esercizio e l’utilizzo dei dati 

rilevati nei modelli di previsione numerica ad 

alta risoluzione spaziale. Interessanti saranno 

i programmi attinenti l’attività di ricerca, 

infatti saranno presentati nuovi prodotti e 

applicazioni per lo studio della composizione 

chimica dell’atmosferica i cui dati saranno 

utili per il monitoraggio della qualità dell’aria 

e la relativa dispersione degli inquinanti, dati 

sempre più indispensabili per migliorare la 

previsione dei modelli di dispersione degli 

inquinanti e quindi con ricadute positive per 

la salute pubblica.  
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Come ormai accade da anni l’applicazione dei 

satelliti, sia ad orbita geostazionaria  

(Meteosat) e sia ad orbita polare (Metop) 

dell’EUMETSAT, non riguarda soltanto il 

rilevamento dello stato dell’atmosfera ma 

negli anni è sempre più cresciuto l’interesse  

per il rilevamento dello stato dell’ambiente 

marino. Le tecniche d’osservazione dallo 

spazio che saranno presentate rivestiranno un 

ruolo rilevante nel  monitoraggio delle 

caratteristiche chimico-fisiche delle acque 

marine, dello stato del mare e dei ghiacciai 

marini al fine di elevare gli standard di 

sicurezza di tutti coloro che a diverso titolo 

sono “utenti” del mare. Tra i vari prodotti  

SAF (Satellites Application Facilities) 

sicuramente desteranno interesse quelli di 

supporto al monitoraggio idrologico e di 

gestione delle risorse idriche, queste ultime  

informazioni sempre più importanti per 

l’ottimizzazione dei modelli di previsione 

idraulica e per il monitoraggio delle risorse 

idriche dato il verificarsi sempre più 

frequente  di eventi meteorologici estremi 

(inondazioni, siccità ecc.). In questo specifico 

campo applicativo è da evidenziare il lavoro 

svolto dal settore di telerilevamento 

satellitare del Centro operativo per la 

Meteorologia (COMet) nello sviluppo degli 

algoritmi ed applicazioni che permettono 

l’impiego dei dati satellitari per il 

monitoraggio delle precipitazioni ai fini 

idrologici nel programma Hydrological-

Satellite Application Facilities (H-SAF).  

Durante la conferenza sarà dato ampio rilievo 

ai programmi attuali e futuri dell’Agenzia 

nell’ambito dell’applicazione dei dati 

telerilevati  nel campo della ricerca 

scientifica e nel settore della climatologia.  
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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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Monte Petroso - Barrea (AQ) – Foto scattata il 15 agosto 2017 - Autore: Angelina 

Iannarelli 

 

Stratocumuls stratiformis opacus con presenza sullo sfondo destro di cumulus humilis e 

mediocris sulle vette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61



 

 
 

Nubi…che passione!  

 

 
 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 3 – 2017 

   

Opi (AQ) – Foto scattata il 16 agosto 2017 - Autore: Angelina Iannarelli 

 

Nella parte superiore della foto  stratocumulus opacus con presenza di cumulus 

mediocris in prossimità delle vette.  
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Lago Fedaia - Trento (TN) – Foto scattata il 30 giugno 2017 - Autore: Marina Baldi 

 

Nube cumuliforme bassa che nasconde la sommità dei rilievi. 
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Cielo sopra Rocca Calascio - Pizzone (AQ) – Foto scattata il 24 luglio 2017 - Autore: 

Marina Baldi 

 

Stratocumulus cumulogenitus e riverbero dei raggi crepuscolari. 
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Lungo l’alta Via Federico Augusto - Trento - (TN) – Foto scattata il 29 giugno 2017 - 

Autore: Marina Baldi 

 

Fractostratus e cumulus che occultano i versanti. 
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Marmolada – Trento - (TN) – Foto scattata il 26 giugno 2017 - Autore: Marina Baldi 

 

Splendida veduta del ghiacciaio della Marmolada con cielo puntinato di nubi 

cumuliformi (cumulus mediocris e stratocumulus). 

Dal Piz Boe alla Marmolada Trento - (TN) – Foto scattata il 26 giugno 2017 - Autore: 

Marina Baldi 

 

 Cumulus mediocris sull’orizzonte alpino. 
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Panorama del Sas Pordoi – Trento - (TN) – Foto scattata il 26 giugno 2017 - Autore: 

Marina Baldi 

 

Stratocumulus che lambiscono le vette del Sas Pordoi. 
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Herat - Afghanistan – Foto scattata il 27 marzo 2017 ore 18:45 –Autore: Donatello 

Geusa 

 

Altocumulus undulatus.All’orizzote sono apprezzabili degli altostratus che cominciano 

a invadere il cielo. 
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Cattedrale di Brescia - Brescia - (BS) – Foto scattata il 27luglio 2017 ore 19:30 –Autore: 

Giovanni Miscioscia 

 

Altocumulus perlucidus undulatus lacunosus. 
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Palazzo della Loggia - Brescia - (BS) – Foto scattata il 27 luglio 2017 ore 19:30  - 

Autore: Giovanni Miscioscia 

 

Altocumulus perlucidus radiatus. In basso a sinistra dell’immagine altocumulus opacus 

con presenza di raggi crepuscolari. 
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Castenedolo - (BS) – Foto scattata il 29 giugno 2017 ore 11:30 – Autore: Giovanni 

Miscioscia 

 

Cirrus uncinus e cirrostratus spissatus.  
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Lago di Tanno - (TN) – Foto scattata il 24 agosto 2017 ore 12:00 - Autore: Giovanni 

Miscioscia 

 

Cirrus fibratus sulle vette alpine.  
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Montichiari - (BS) – Foto scattata il 1 agosto 2017 ore 12:00 - Autore: Giovanni 

Miscioscia 

 

Cumulus mediocris,  cumulus congestus e cumulonimbus incus capillatus con 

cirrostratus. 
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Ghedi - (BS) – Foto scattata il 25 giugno 2017 ore 18:00 - Autore: Giovanni Miscioscia 

 

Cumulonimbus incus praecipitatio (lato destro) con cumulus congestus (lato sinistro). 
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Ghedi (BS) – Foto scattata il 21 luglio 2017 ore 20:00 - Autore: Giovanni Miscioscia 

 

Cumulonimbus praecipitatio con carattere di rovescio all’orizzonte sul cielo di Ghedi. 
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Ghedi - (BS) – Foto scattata il 09 agosto 2017– ore 19:45 Autore: Giovanni Miscioscia 

 

Cumulonimbus capillatus incus con in primo piano cumulus e stratocumulus sul cielo di 

Ghedi. 
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Monopoli (BA) – Foto scattata il 25 agosto 2017 19:55 – Autore: Davide Miniscalco 

 

Luce crepuscolare su uno strato di fumo in dissolvimento sul mare calmo. In alto a 

sinistra si vede lo spicchio di luna crescente. 
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Francoforte - Germania  – Foto scattata il 13 agosto 2017 ore 06:00 – Autore: Davide 

Miniscalco 

 

Altocumulus stratiformis perlucidus lacunosus illuminati dalla  luce radente del sole al 

tramonto sull’aeroporto di Francoforte sul Meno (Germania). 
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Bertinoro (FC) – Foto scattata il 26 luglio 2017 ore 14:15 – Autore: Sara Brisighelli 

 

Cumulus e stratocumulus con presenza dicumulonimbus incus sull’orizzonte collinare 

durante le prime ore pomeridiane, accompagnato da cirrostratus.  
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Forlì (FC)  – Foto scattata il 25 luglio 2017 ore 20:24 – Autore: Sara Brisighelli 

 

Cumulonimbus con presenza di stratocumulus all’orizzonte illuminati da luce radente 

crepuscolare. 
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Roma (RM) – Foto scattata il 15 luglio 2017 ore 20:11 – Autore: Italo Piattelli 

 

Cumulonimbus capillatus incus fibratus. Originato da forti correnti ascensionali che 

favoriscono lo sviluppo  della nube oltre la tropopsausa causando l’overshooting.  

Roma (RM)  – Foto scattata il 15 luglio 2017 ore 20:08– Autore: Italo Piattelli 

 

Cumulonimbus capillatus incus fibratus con  presenza di cirrostratus e allineamento di 

cumulus congestus sui rilievi dei colli romani. 
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Roma (RM)  – Foto scattata il 15 luglio 2017 ore 20:31– Autore: Italo Piattelli 

 

Evoluzione del nucleo temporalesco. In primo piano cumulonimbus calvus in ulteriore 

sviluppo che sovrasta un allineamento di cumulus congestus. In secondo piano 

successione di tre cumulonimbus capillatus incus in graduale dissolvimento e sovrastati 

da un velo di cirrostratus cumulonimbogenitus. 
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Rubrica a cura delGen. Paolo PAGANO
1
 

con la collaborazionedelCNMCA
2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queste parole rappresentano la sintesi di ciò che il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica 
Militare intende fare con la campagna nazionale Gli “occhi” del tempo. Infatti, i dati osservati 

dalle Stazioni meteorologiche sono un patrimonio nazionale; ciò che misuriamo oggi, insieme a 
quello che abbiamo misurato in passato, rappresenta la fotografia del nostro clima, l’unica 
certezza dalla quale si può ragionevolmente partire per provare a stimare gli scenari 

atmosferici che il futuro ci riserva. Le serie storiche che nascono dalle osservazioni 
meteorologiche, cioè le lunghe sequenze di misurazioni di parametri quali temperatura, 
pressione, umidità, ecc., relativamente a lunghi periodi di tempo e per ciascuna stazione 

meteorologica, costituiscono uno degli strumenti fondamentali con cui gli studiosi valutano 
l’andamento reale del clima sul pianeta. Per tale motivo, la loro analisi non può prescindere da 
informazioni geo-ambientaliche caratterizzano o caratterizzavano la stazione di osservazione 

nel momento della misurazione. Si tratta dei cosiddetti metadata, senza i quali la ricostruzione 
del nostro clima non sarebbe esente da errori. Numero dopo numero, questa rubrica offrirà al 
lettore l’opportunità di affinare la sua consapevolezza climatologica inquadrando le stazioni 

meteorologiche nel contesto ambientale in cui hanno operato o continuano ad operare. 

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

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

DELL’AERONAUTICA MILITARE 
Parte III^ 

Gen. Paolo PAGANO 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

dell’assistenza alla navigazione aerea ed incarnare “de facto” il ruolo di Servizio 
Meteorologico dell’intero Paese. 
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1 MASTRONARDI D. Il Servizio Aerologico per i Rilevi atmosferici in "Servizio Meteorologico dell’Aeronautica – Origini ed evoluzione   

  del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – 2 voll. – Roma 1973-1980. 
2  FABRIS C. - Risultati di lanci di palloni piloti eseguiti alla Stazione Aerologica di Vigna di Valle (giugno 1910 – maggio 1911)     

   Comitato Talassografico - Venezia 1912.   
3 www.meteoam.it/news/100-anni-del-servizio-meteorologico  
4 Alla stazione, amministrata da un Consiglio composto dai tre rappresentanti del Min. della Guerra, Min. Agricoltura, Industria e  

  Commercio e Comitato Talassografico, fu assegnata una dotazione finanziaria di 25.000 lire per le spese di impianto e di 25.000  

  lire annue per il funzionamento, ripartita tra gli Enti.  
5 Riunione  del 29 maggio 1911 - R. Comitato Talassografico - Bollettino Bimestrale n. 11 - Venezia 1911. 
6 Le stazioni di 1°ordine dovevano effettuare ricerche aerologiche mediante il lancio di palloni pilota e palloni sonda.  
7 Le stazioni di 2°ordine dovevano effettuare, quando stabilito, lanci di palloni pilota.   

8Tra le osservazioni aerologiche effettuate dalla Stazione principale di Vigna di Valle fu significativo  il lancio di un pallone sonda   

  effettuato il 1° febbraio 1912. In analogia a quanto già sperimentato all'Osservatorio  di  Pavia nel 1905, il  pallone, dopo  essere   
  salito per parecchi minuti quasi verticalmente,  incontrò una forte corrente da NNW che lo portò a cadere, dopo poco tempo,  a  

  S. Angelo dei Lombardi, circa 270 km in linea retta, confermando così l'esistenza  delle correnti a getto (allora non compresa). Il 
  meteorografo, trasportato  dal   pallone sonda  nell'apposito cestino, fu ritrovato  poco  danneggiato, ma i dati  quasi  tutti  resi  
  inservibili dai pastori  che  trovarono ed aprirono l'apparato  prima di  consegnarlo  ai  Carabinieri (R. Comitato Talassografico –     

  Bollettino Bimestrale n. 15 - Venezia 1912). 

4. Il Regio Servizio Aerologico Italiano1 

(1912-1923) 

 

L'istituzione di un Osservatorio Aerologico a 

Vigna di Valle, tuttora esistente, nel maggio 

1910, ed il conseguente avvio dell'attività di 

osservazione dell'atmosfera, già dal giugno 

19102, costituiscono di fatto l'atto di 

fondazione ed il primo nucleo di quello che 

sarebbe divenuto il Servizio Meteorologico 

dell'Aeronautica3. Con il R.D. 182 del 25 

marzo 1912 l'Osservatorio assunse il nome di 

“Regia Stazione Aerologica principale di Vigna 

di Valle4” del R. Comitato Talassografico,  con 

il compito di effettuare ricerche aerologiche 

per mezzo di palloni pilota, palloni sonda, 

palloni frenati, cervi volanti e 

ascensioni aerostatiche (Fig. 1). 

Oltre alla Stazione principale di Vigna 

di Valle, l’organizzazione del Servizio 

Aerologico, proposta dal gruppo 

consultivo del R. Comitato Talas- 

sografico italiano5, prevedeva tre 

stazioni di primo ordine6 e 25 stazioni 

di secondo ordine7, affidate per 

l’esercizio, a seconda della 

dislocazione all’Istituto Idrografico, al 

Battaglione specialisti del Genio, 

all’Ufficio Centrale di Meteorologia, al 

R. Magistrato alle Acque (cfr. tab. 1). 

Quindi una struttura ambiziosa, disegnata 

inizialmente per la ricerca aerologica e che 

includeva anche Osservatori non inclusi nella 

rete operativa dell’Ufficio Centrale di 

Meteorologia quale, ad esempio, quello 

previsto, almeno in alcuni periodi, presso la 

Capanna Margherita, sul Monte Rosa, a 4559 

m di altitudine dove, già dal 1902, esisteva un 

Osservatorio meteorologico  per studi di fisica 

terrestre e indagini meteorologiche. La 

dotazione scientifica della Stazione aerologica 

principale di Vigna di Valle doveva essere la 

più completa possibile, tale da permettere 

ogni tipo di ricerca aerologica e la 

calibrazione di tutti gli strumenti impiegati 

nella rete8. 
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 9 12 stazioni, includendo Vigna di Valle e Pavia.   
10  Le stazioni non previste inizialmente del progetto della rete e che furono attivate in seguito furono: Ancona (7/1912),  

    Venezia  e  Roma  (10/1912), Torino   Mirafiori,  Pordenone   e   Fano  in   sostituzione   di   Milano   e   Pavia   (1/1913);          

    Guardiavecchia, Baggio, Vieste (6/1913) più la stazione di Tobruk in Libia.   

Le altre stazioni dovevano essere dotate della 

strumentazione adatta per espletare i compiti 

previsti (cfr. tab. 2). 

A capo del Servizio aerologico fu preposto il 

Cap. Matteuzzi, del Battaglione Specialisti del 

Genio. Non tutte le stazioni aerologiche 

previste furono implementate e l’elenco delle 

stazioni subì dei cambiamenti, ma una decina 

di stazioni di 2° ordine erano già funzionanti 

ad ottobre 1911 ed il 1° maggio 1912  

iniziarono l’attività in maniera regolare, con 

lanci di palloni pilota simultanei. 

Alle stazioni della rete9 si aggiunsero una 

stazione a Tripoli, in Libia, e grazie ad un 

programma di ricerca per lo Studio 

dell’Adriatico, anche le stazioni di Trieste e 

Pola, all’epoca facenti parte dell’Impero 

austro-ungarico. I lanci erano effettuati una 

volta alla settimana o, in giorni particolari, 

due volte al giorno (Fig. 2). Nei mesi 

successivi furono attivate altre stazioni, 

cosicché alla data del 1 luglio 1913 la rete 

aerologica risultò composta da 28 stazioni10.  

La crescenti necessità di supporto 

meteorologico per la navigazione aerea, 

eminentemente  di carattere  militare,  spinse 
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_________________________________________________ 
11Le nuove stazioni aperte al servizio nel 1914 furono (la lettera “p” indica stazioni provvisorie): Potenza, Lesa, Capo 

Mele,Ancona Monte Cappuccini, Cuneo, Bologna, Chiusi (p) e Badia Prataglia (p) (1/1914); Spezia e Ancona 
(3/1914);Udinee Nettuno (p)( 5/1914); Iesi e Fossato di Vico (p)(7/1914). 

12Successivamente le osservazioni furono effettuate ogni 250 m. 
13Dal 15 settembre 1914 furono aggiunte anche le osservazioni delle ore 15.  
 

a rendere l’attività del servizio  aerologico 

sempre più operativa e la rete aerologica  

sempre meno una rete scientifica e sempre 

più dipendente dall’attività militare.  

Pertanto con il Regio Decreto  n. 455 del 27 

febbraio 1913 venne costituito, a partire dal 

1° luglio 1913,  il Regio Servizio Aerologico, 

dipendente dall’Ispettorato per i Servizi 

Aeronautici del Ministero della Guerra. Al 

decreto fu annessa una convenzione tra il  

Ministro della Marina, in qualità di presidente 

del R. Comitato Talassografico, ed il Ministro 

della Guerra, con “l’intento di disciplinare il 

servizio aerologico italiano in modo che possa 

servire efficacemente agli scopi della 

navigazione aerea”. In base alla convenzione 

il R. Servizio aerologico aveva il compito di 

provvedere: 

 all’impianto, alla sorveglianza e 

all’esercizio di stazioni aerologiche; 

 alla raccolta dei dati aerologici e 

meteorologici occorrenti ai cantieri dei 

dirigibili, ai campi di aviazione, e in 

generale per tutto quanto può essere 

necessario  per le esigenze della 

navigazione aerea. 

Per l’esercizio della rete veniva utilizzato 

personale militare del battaglione specialisti 

mentre l’attività scientifica era coordinata 

con il R.  Comitato Talassografico. La spesa 

per il funzionamento del servizio, fissata in 

20.000 lire annue, era divisa in parti uguali 

tra il Ministero della Guerra ed il R. Comitato 

Talassografico. A fronte dell’aumentata 

attività aerostatica ed alle altre esigenze 

militari, la rete iniziale fu rapidamente 

incrementata con nuove stazioni tanto che 

alla fine di agosto del 1914 la rete operativa 

del Regio Servizio aerologico comprendeva 38 

stazioni, oltre a due stazioni libiche11.  

Le stazioni effettuavano, nei giorni 

prestabiliti, alle 8 ed alle 15, osservazioni di 

pressione, temperatura e vento al suolo, 

nuvolosità, tipo e direzione di spostamento 

delle nubi, forza e direzione del vento in 

quota ogni 500 m fino a 2000 m e poi ogni 

1000 m fino alla quota raggiungibile dal 

pallone pilota12. I dati erano inviati con 

telegramma cifrato alla direzione del Servizio 

dove veniva compilato un presagio, aggiornato 

dopo l’osservazione del pomeriggio. Dal 1° 

luglio 1913 venne infine compilato un 

“Bollettino aerologico giornaliero” che 

riportava le osservazioni delle ore 8 in forma 

numerica e grafica13. 
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14 Un esempio tipico è rappresentato dalla stazione aerologia di Asiago che, attivata già a giugno del 1915,  fu cancellata a  

   seguito dell’avanzata austriaca nella Battaglia degli Altipiani nel maggio-giugno 1916. 
15 Il Cap. Ferrari, già direttore della stazione,  era stato trasferito, dal maggio 1915, al fronte, presso la sezione aerostatica  

   dell’Esercito. 
16 V. Semeraro – L’Osservatorio meteorologico  e geofisico di Taranto – Riv. Met. Aer 32, 1, 93-94 - Roma 1972. 
17 Decreto Luogotenenziale n. 1233 del 30 giugno 1919 – G.U. n. 180 del 29 luglio 1919. 

 
 

Durante il periodo bellico l’attività del 

Servizio aerologico, la cui direzione fu  

spostata a Padova si andò sempre più 

specializzando verso compiti di assistenza alle 

operazioni militari (operazioni aeree, 

correzioni da apportare alle tavole di tiro per  

l’artiglieria,  determinazione dei venti in 

quota per il rilascio dei gas asfissianti ecc.), 

effettuando anche quattro lanci al giorno (alle 

2, alle 8, alle 14 e alle 19) e variando il 

numero delle stazioni con nuovi siti di 

osservazione soprattutto a ridosso della zona 

di operazioni, anche in dipendenza dello 

spostamento del fronte di guerra14. Nel 1917 

la rete aerologica comprendeva 55 siti sul 

territorio nazionale più 2 libici (cfr. Figg. 4 e 

5); nel 1918 sali a 62 siti. 

Tra le stazioni aerologiche particolare 

rilevanza assunsero: 

 la Stazione principale di Vigna di Valle, 

che sotto la direzione del dr. Guido 

Giacomelli15 specializzò la sua attività 

nello sviluppo degli studi aerologici a fini 

militari ed alla 

taratura, collaudo 

e riparazione del-

la strumentazione 

meteorologica di 

bordo anemome- 

tri, altimetri ecc.) 

ed alla divulgazio- 

ne meteorologica 

aeronautica. 

 L’Osservatorio me- 

teorologico e 

geofisico di 

Taranto, diretto 

dal Prof. Luigi 

Ferrajolo, dove venne costituito il “Centro 

aerologico del Basso Adriatico e Ionio” 

che divenne il primo Centro italiano di 

previsioni regionali16.     

Nel dopoguerra il Servizio aerologico ridusse il 

numero delle stazioni operative ad una 

trentina, chiudendo quelle che erano state 

funzionali alle operazioni belliche e riducendo 

le osservazioni giornaliere a due (alle 8 e alle 

19) ma in conseguenza dell’aumento delle 

attività aviatorie (raid aeronautici militari e 

civili, attivazione di servizi postali aerei 

ecc.), che avevano portato nel 1919 alla 

istituzione della Direzione Generale 

dell’Aeronautica presso il Ministero dei 

Trasporti17, già  nel 1921 il Comando 

Superiore d’Aeronautica del Ministero della 

Guerra  chiedeva  al Servizio aerologico  

l’apertura di ulteriori sedici stazioni 

aerologiche sui campi di aviazione e la 

trasmissione radiotelegrafica a tutti gli 

aeroporti della previsione per il giorno 

seguente (Fig. 7).    
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18R.D. 1799 del 15 luglio 1923.  
 

Il 1° luglio 1923 

l'Ordinamento del R. 

Comitato Talasso- 

grafico italiano venne 

modificato18 e le 

competenze relative al 

Servizio aerologico 

annullate. Il Servizio 

stesso e la Stazione 

principale di Vigna di 

Valle passarono sotto la 

completa dipendenza 

della neo-costituita 

Regia Aeronautica.  
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GLI “OCCHI” DEL TEMPO 
Gen. Paolo PAGANO1 

 

 

 

 

 

 

 
 

MALGA SASSO  (BZ) 1740 ms.l.m 

 
CRONOLOGIA 

 

1931 Apertura stazione di 2a classe presso la casermetta della M.V.S.N. in 

sostituzione della stazione di Brennero 

01.09.1936 La stazione è classificata come stazione di 1a classe 

1937 Chiusura stazione sostituita dalla stazione di Vipiteno e poi da Passo Giovo 

 
 

  
La Malga Sasso e l'alta valle dell'Isarco. In giallo le 

stazioni chiuse, in rosso la stazione operativa I ruderi della Casermetta G.d.F. 

 

                                                                 
1
Aeronautica Militare – già del Servizio Meteorologico. 

Di seguito, 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 (1936) 

 

 

Indicativo OMM == (307) Indicativo OACI == (007) 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1931-1938 Altitudine s.l.m. 1740 m 

Latitudine Nord 46°59’49” Longitudine Est 11°29’29” 

Comune Brennero Località  Malga Sasso 

Ubicazione Casermetta G.d.F Logistica N.N.  

Accessibilità Stazione isolata. 1h a 

piedi o in fuoristrada  

Ambientazione Di alta montagna 

Ostacoli Montagne ad Ovest Capannina  N.N. 

Classe stazione 1a Servizi espletati  S2-A3-PILOT 

Orario servizio UTC 04-18 Archivio  N.N. 

 
 
 

NOTE 

 

 

La Malga Sasso è un alpeggio al di sopra del fondovalle dell'Isarco, da cui si ha la completa vista 

delle cime che sovrastano il Passo del Brennero. La stazione meteorologica di Malga Sasso fu 

aperta in sostituzione di quella di Brennero già nel 1931, per offrire una migliore assistenza alla 

navigazione aerea sulla rotta passante per il Passo del Brennero, ed operante come stazione di 

2a classe, con osservazioni aeronautiche ogni due ore dalle 07 alle 15 UTC ed indicativo 36.  

Era ospitata presso una casermetta della Milizia Confinaria, reparto della Milizia Volontaria per 

la Sicurezza Nazionale (M.V.S.N.), a cui era demandato il controllo dei valichi alpini. Alla data 

del 1 settembre 1936, la stazione venne classificata come stazione di 1a classe, con indicativo 

sinottico 307 ed aeronautico O07, ancorché con servizio ridotto, e con osservazioni sinottiche 

triorarie (04-18) ed aeronautiche ogni 30 minuti (05:00-15:30 in inverno e 03:30-17:00 in 

estate). La stazione fu chiusa alla fine del 1937 e sostituita  dalla stazione di Vipiteno e 

successivamente da quella di Passo Giovo, avente un panorama più aperto sulla valle 

dell’Isarco. Dopo la guerra la casermetta di Malga Sasso, passata alla Guardia di Finanza,  fu 

fatta oggetto di un attentato il 9 settembre 1966 da parte di terroristi separatisti altoatesini. 

Tre finanzieri furono uccisi. Il luogo, molto suggestivo, è raggiungibile solo a piedi (la strada 

forestale praticabile agli automezzi è chiusa al traffico ordinario) dalla statale del Brennero. 

Rimangono i ruderi della casermetta ed un cippo in ricordo dei finanzieri uccisi. 
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La Casermetta di Malga Sasso dopo l’attentato (www.lascuolaalpinagdfsiamonoi.i) 

 
La stessa località nel 2011 (Pagano 2011) 
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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. 

 Scuola Alpina Guardia di Finanza -  4a Legione di Trento - Compagnia del Brennero. 

 
I ruderi della casermetta (Pagano 2011) 
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GROTTAMMARE  (AP) 11 ms.l.m 

 

CRONOLOGIA 

 

01.07.1966  Apertura della Stazione per la rete Sinottica e lo stato del mare in sostituzione 

della stazione di S. Benedetto del Tronto 

01.07.1978 Chiusura stazione 

 

  
Grottammare e S.Benedetto del Tronto Ubicazione della Stazione 

 

DATI DI STAZIONE (1978) 

Indicativo OMM 16225 Indicativo OACI LIBM 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1966-78 Altitudine s.l.m. 11 m 

Latitudine Nord 42°59’29” Longitudine Est 13°52’15” 

Comune Grottammare Località  Grottammare 

Ubicazione Presso il Palazzo  

Kursaal 

Logistica 2 locali con terrazzo 

in affitto 

Accessibilità Stazione isolata,  

edificio del Comune 

Ambientazione In città in riva al 

mare  

Ostacoli Nessuno – Buona 

osservazione del mare  

Capannina  Sul terrazzo della sala 

meteo 

Classe stazione 2a Servizi espletati  S2-A3 

MTM-S/W-TA-ISTAT 

Orario servizio UTC 03-18 Archivio  67-78 
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NOTE 

 

La stazione di Grottammare fu aperta nel 1966 in sostituzione di quella di San Benedetto del 

Tronto per il monitoraggio delle condizioni meteo sul medio Adriatico.  Ubicata all’ultimo 

piano del Palazzo Kursaal, edificio di proprietà del Comune, utilizzato per eventi culturali e 

mondani e che  era, negli anni ’70, tra i locali che hanno fatto la storia della canzone italiana.  

Attualmente i locali occupati dalla stazione meteo e l’adiacente grande terrazza, ospitano un 

ristorante. La stazione fu chiusa nel 1978. 

 

  
Il Kursaal nel 1966 (Arch.SVZ meteo)  Lo stesso nel 2011 (Pagano 2011) 

  
Il terrazzo del Kursaal con la stazione meteo (Arch.SVZ 

meteo) 
L’interno della stazione (Arch.SVZ meteo) 

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

 Ministero Difesa-Aeronautica - Monografia della Stazione Meteorologica di Grottammare - 

Ed. 1966. 
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POLA - S. CATERINA (PL) 3 m s.l.m 

 

CRONOLOGIA 

 

 

1925 Apertura della stazione meteo 

20.05.1931 Elevazione della stazione a 2a classe in sostituzione dell’Osservatorio di Pola 

1936  Chiusura della stazione e trasferimento a Puntisella  

 

DATI DI STAZIONE (1932) 

Indicativo OMM == Indicativo OACI ==(59) 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1925-36 Altitudine s.l.m. 3m 

Latitudine Nord 44°53’30” Longitudine Est 13°49’19’ 

Comune Pola Località  S. Caterina 

Ubicazione Idroscalo Logistica N.N. 

Accessibilità Stazione isolata Ambientazione In riva al mare 

Ostacoli N.N. Capannina  N.N. 

Classe stazione 2a Servizi espletati  S3-A4* 

Orario servizio UTC 03-15 Archivio  N.N. 

 

 

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

98

file:///C:\Users\civ.italo.piattelli\Desktop\POLA.doc
http://it.wikipedia.org/wiki/Como


  
 

                                                                                                 Gen. Paolo PAGANO 
 

 
 

 
Rivista di Meteorologia Aeronautica n° 3 – 2017 

   

NOTE 

 

L'isolotto di Santa Caterina sorge all'interno della rada di Pola, che, per la sua conformazione, 

costituiva la base principale della marina dell'Impero austroungarico. Dopo la Prima Guerra 

mondiale l'Istria, e quindi anche la città di Pola,  entrò a far parte del Regno d'Italia. Pola 

divenne una nuova provincia della Venezia Giulia (sigla PL). 

L’idroscalo di Santa Caterina, fu impiantato nel 1911 quale stazione di volo e collaudo per  gli 

idrovolanti della marina austroungarica, trasferendo gli impianti sperimentali dalla località di 

Altura (dove oggi sorge l’aeroporto di Pola). A guerra finita l’idroscalo fu occupato dall’esercito 

italiano, fino al 1922, dopo di che l’idroscalo, intitolato a Giuseppe Garassini, pilota della 

Marina caduto nel 1917 sul cielo di Pola,  fu utilizzato dalla Regia Aeronautica che,  il 1° 

gennaio 1929, vi costituì  l'87° Gruppo da bombardamento marittimo. Nel 1931 l'idroscalo 

Garassini fu aperto al traffico civile divenendo l'idroscalo di Pola. Nel 1937 l’idroscalo civile fu 

trasferito a Pola città, presso il ponte di Scoglio Olivi,  ed intitolato a Ernesto Gramaticopulo. 

Durante la Seconda guerra mondiale l’idroscalo fu completamente distrutto, mentre le 

installazioni sull’isola S. Caterina sono tuttora visibili. 

La stazione meteorologica di Pola-S. Caterina fu aperta già nel 1925 quale stazione per le 

“Rotte Aeree”, con osservazioni aeronautiche quattro volte al giorno d’inverno (06-14) e sei 

d’estate (04-18) ed indicativo 51.  Con la riorganizzazione del Servizio meteorologico, nel 1931, 

la stazione fu elevata a 2a classe, con osservazioni ogni due ore con orario 03-15 UTC, 

indicativo 59, sostituendo l’Osservatorio di Pola, quale stazione di riferimento della città, 

mentre la stazione meteorologica presso il  Semaforo di Musile mantenne le funzioni di 

osservazione per gli avvisi di tempesta. La stazione fu chiusa nel 1936 in concomitanza con 

l’attivazione di una stazione di 1a classe a Puntisella. Dopo la seconda guerra mondiale Pola e 

l’Istria vennero assegnate alla Iugoslavia e dopo il 1991 alla Croazia. A Pola esiste attualmente 

una stazione del Servizio Idrometeorologico croato (DHMZ) presso l’aeroporto di Altura (OMM 

14307). 
 

  
L’Isolotto di S. Caterina durante la I Guerra mondiale 

(Mandel) 
Lo stesso oggi  (Panoramio) 
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Riferimenti: 

 

 Antonellini M. - L'Aviazione dell'Imperiale e Regia Marina -   La Grande Guerra 2 

Aprile/Giugno – Marvi 2010. 

 Callegari R.  -  Il fronte del cielo  - Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano  -  

Comune di Istrana 2012. 

 Mandel R. -  Storia illustrata della Grande guerra - Gorlini -  Milano 1932. 

 Marsetich R. - Il Porto di Pola, il Cantiere Navale Scoglio Olivi e l’arsenale durante il 

periodo italiano - Centro di ricerche storiche di Rovigno – Rovigno 2006. 

 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. 

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

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

 

01.11.1958 Apertura della stazione meteo 

1962 Chiusra della stazione meteo 

 

  
Serra San Bruno e la sua Certosa Ubicazione della stazione meteo 

 

DATI DI STAZIONE 

Indicativo OMM 16369 Indicativo OACI == 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1958-62 Altitudine s.l.m. 809m 

Latitudine Nord 38°34’42” Longitudine Est 16°19’50” 

Comune Serra San Bruno Località  Serra San Bruno 

Ubicazione Via Roma Logistica Locale in affitto 

Accessibilità Stazione isolata Ambientazione Montagna 

Ostacoli Nessuno Capannina  Su terrazzo 

Classe stazione CLIMA Servizi espletati  S2 

Orario servizio UTC 06-18 Archivio  N.N. 

 
 
 

SERRA SAN BRUNO (VV) 809 m s.l.m 
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NOTE 

 

La stazione di Serra San Bruno faceva parte di una serie di stazioni meteorologiche aperte per 

le esigenze della Cassa del Mezzogiorno, al fine di caratterizzare il clima della Calabria, in 

questo caso delle Serre calabresi, non coperto da altri osservatori meteorologici.  

La stazione, amministrata dall’Aeronautica, era finanziata attraverso un fondo speciale della 

Cassa del Mezzogiorno. 

Il Paese di Serra San Bruno, prima appartenente alla provincia di Catanzaro e dal 1992 a quella 

di Vibo Valentia, deve la sua origine ed il suo nome alla venuta del monaco Bruno di Colonia, 

fondatore dell'Ordine dei Certosini, ed è particolarmente noto per la presenza della Certosa, 

una delle due ancora funzionanti in Italia. 

La stazione fu installata presso la casa della famiglia Cordiano, un palazzetto al centro del 

paese e gestita direttamente dal dott. Rocco Cordiano, quale incaricato civile.  

La stazione effettuava servizio S2 (5 osservazioni al giorno), ma solo ai fini climatologici.  

Non vi sono notizie sulla data di chiusura della stazione.  

E’ tuttavia ipotizzabile che la gestione della stessa da parte del Servizio Meteorologico 

dell’Aeronautica non sia andata oltre il 1962. 

 

 

 

 
 

 
 

Serra San Bruno – Planimetria di Casa Cordiano. Si nota l’ubicazione della stazione meteo all’interno dalla casa e la 
posizione della capannina sul terrazzo sovrastante (Arch. SVZ meteo) 
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Serra San Bruno –  Casa Cordiano con il terrazzino adiacente la stazione meteo, ora trasformato in stanza, da cui si 

accedeva al terrazzo sovrastante. (Pagano 2013) 

 
 
 
 
 
Riferimenti: 
 

 Ministero dell’Aeronautica - Monografia della Stazione Meteorologica di Serra San Bruno - 
Ed. 1958. 
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CRONOLOGIA 

 

1939 Apertura della stazione 

1943 Chiusura della stazione   

 

 
Alghero e Capo Caccia con l'ubicazione delle stazioni meteo.(In giallo le stazioni chiuse, in fucsia la stazione  

ENAV, in rosso la stazione di Capo Caccia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTO CONTE (SS) 2 ms.l.m 
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DATI DI STAZIONE (1939) 

 

NOTE 

 

L'idroscalo di Porto Conte fu inaugurato il 1° luglio 1937 come scalo per la linea Genova-

Alghero-Cagliari-Tunisi e per la linea diretta Roma (Ostia)-Porto Conte, rotte gestite dall'Ala 

Littoria. L'attività dell'idroscalo terminò nel 1943. La stazione meteo di Porto Conte fu aperta 

nel 1939, come stazione di 3a classe, a servizio dell’idroscalo,  con osservazioni aeronautiche a 

richiesta. La stazione funzionò fino all'8 settembre 1943.  

 

 

L'area dell'idroscalo di Porto Conte con la stazione meteo 

 

 

Indicativo OMM == Indicativo OACI == 

Stato attuale Chiusa Tipologia Manuale 

Operatività  1939-43 Altitudine s.l.m. 2 m. 

Latitudine Nord 40°35’36” Longitudine Est 08°12'57" 

Comune Alghero Località  Maristella 

Ubicazione Porto Conte Logistica N.N. 

Accessibilità Zona aeronautica Ambientazione In riva al mare 

Ostacoli Nessuno  Capannina  Su prato  

Classe stazione 3a Servizi espletati  A4** 

Orario servizio UTC 04-16  Archivio  N.N. 
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Riferimenti: 

 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 

 

 

Resti del pontile dell'idroscalo (Storiedi Alghero) 
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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°Mllo Andrea IANNELLI1, 

M.llo1^cl. Nicola BITETTO2 

 

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

Riassunto 

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

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

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

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

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

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

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

complessivo climatico del trimestre esaminato. 

 

Abstract 

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

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

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

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

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

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

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

quarter are shown. 

 

 
 

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

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

 

In questa uscita: 
 

Periodo di interesse:   trimestre Aprile, Maggio e Giugno (AMJ) 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 - EssentialClimateVariables, è 

fondamentalmente un confronto tra i valori 

assunti da tali grandezze in un determinato 

istante (o periodo) e ben precisi riferimenti 

del recente passato. Questa metodologia, in 

estrema sintesi, consente di calcolare gli 

scostamenti dai riferimenti climatici 

considerati, scostamenti denominati in gergo 

tecnico anomalie.  

Nelle figure sottostanti vengono mostrati i 

grafici delle anomalie (rispetto al trentennio 

1961-1990) della temperatura a 2 metri 

(Figg.1 e 2) e 

dellaprecipi- 

tazione cumulata 

(Figg.3 e 4), 

calcolate sul- 

l’Italia a partire 

dai dati rilevati 

da 32 stazioni 

(Tab. 1) nel 

trimestre AMJ 

2017. 
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____________________________________________________ 
3 Fattori fisico-chimici che regolano l’evoluzione del sistema climatico. La loro azione si traduce nell’alterazione del bilancio 

energetico del sistema atmosfera-Terra. L’effetto dell’azione di ogni driver (o gruppi di drivers) sull’equilibrio radiativo si 
misura generalmente in termini di una grandezza definita forzante radiativo.  

2. Tendenze stagionali 

 

Oggigiorno le previsioni meteorologiche con 

indicazioni sull’evoluzione del tempo in 

singole località si limitano a coprire solo pochi 

giorni. Ciò è dovuto al carattere caotico 

dell’atmosfera: piccole ma inevitabili 

incertezze sulla misurazione dello stato 

iniziale dell’atmosfera si amplificano in 

maniera spesso esponenziale determinando 

l’impossibilità di prevedere con sufficiente 

precisione lo stato futuro dell’atmosfera già 

oltre pochi giorni soltanto. Non è quindi 

possibile elaborare previsioni meteorologiche 

di dettaglio per settimane o mesi.  

Tuttavia, in funzione della situazione, si 

possono prevedere dei trend delle condizioni 

meteorologiche medie. La tecnica che si è 

perfezionata negli ultimi anni mira a ridurre 

l’influenza dei processi atmosferici caotici a 

breve termine a fronte di un aumento di 

quella esercitata invece da altri fattori più 

rilevanti in termini climatici, con il risultato 

complessivo di ampliare considerevolmente il 

periodo utile di previsione che può, così 

facendo, raggiungere più mesi. Tra questi 

fattori climatici, detti drivers3, ricordiamo 

l’umidità del suolo, l’innevamento dei 

continenti e, soprattutto, le condizioni degli 

oceani. Una corretta stima dello stato 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. 
 

questi ed altri fattori a rilevanza 

climatologica può consentire di elaborare 

tendenze meteorologiche a lungo termine, di 

tipo mensile o stagionale. 

La possibilità reale di elaborare prodotti 

previsionistici a lungo termine è legata alla 

disponibilità di sofisticati modelli numerici, in 

genere di tipo Ensemble Atmospheric Model 

(ENS - ECMWF) ma anche di modelli di tipo 

Statistico-climatologico (MOS SIBILLA – AM). A 

differenza delle previsioni meteorologiche 

classiche, le previsioni a lungo termine sono 

realizzate con un approccio probabilistico e 

descritte in termini di anomalia rispetto al 

valore medio climatologico, calcolata su un 

periodo più o meno lungo (settimana, mese, 

trimestre), per ciascun parametro 

considerato. Il modello ECMWF per le 

previsioni stagionali è chiamato 

semplicemente Seasonal Forecast (SEAS) e 

copre fino a 7 mesi, con corsa mensile (giorno 

8 del mese) o fino a 13 mesi con corsa 

trimestrale. Il Servizio Meteorologico 

dell’Aeronautica Militare si è dotato da 

qualche tempo del sistema SIBILLA 

(Statistical Integrated Bayesian Information 

from Large to Local Area) che, utilizzando 

tecniche di analisi non-lineare del segnale e la 

conoscenza delle condizioni osservate per 

periodi ultra-decennali, è progettato per 

raffinare le uscite del modello stagionale 

globale dell’ECMWF fornendo informazioni di 

dettaglio sull’area italiana4. 

In sintesi, le previsioni a lungo termine 

rappresentano delle tendenze di massima 

dell’andamento atmosferico atteso e, 

pertanto, costituiscono solo delle indicazioni 

medie di ciò che possiamo ragionevolmente 

aspettarci nel periodo indicato. Hanno quindi 

lo scopo di fornire, per quanto possibile e nei 

limiti del reale stato dell’arte in questo  

settore, uno sguardo generale probabilistico 

sulle prossime settimane, mesi e/o trimestri, 

spesso fornito in termine di probabilità per un 

parametro di trovarsi in uno specifico terzile5 

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

riportate le tendenze stagionali relative al 

trimestre Aprile, Maggio e Giugno 2017 (AMJ 

2017) elaborate il 15 marzo 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, si 

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 Nord, Centro e 

sulla Sicilia. Segnale per lo più incerto nelle 

altre aree. 

Gli istogrammi di probabilità di cui sopra 

rappresentano in maniera completa e 

oggettiva  l’informazione di cui si dispone, ad 

ogni corsa dei modelli stagionali, per ciascuno 

dei due parametri considerati e per ciascuna 

delle aree geografiche selezionate. Infatti, 

ogni colonna rappresenta per una determinata 

area la probabilità del parametro considerato 

di trovarsi in uno specifico terzile, 

permettendo di stimare a priori possibili 

anomalie. La linea nera tratteggiata segna il 

valore 33,3% di probabilità, che rappresenta 

la soglia sotto la quale l’informazione non è 

significativa. La situazione estrema in cui le 

barre indicano approssimativamente tale 

valore sui tre terzili (equa probabilità) si 

considera come assenza di segnale, che 

corrisponde all’impossibilità di disporre di 

informazioni potenzialmente utili. 

Un’altra rappresentazione possibile è quella 

su geografia, che offre una migliore  

localizzazione sul territorio ma limita il 

contenuto complessivo dell’informazione 

rappresentata.  

In pratica, con questa rappresentazione, 

viene segnalata esclusivamente la probabilità 

più alta tra i tre terzili, tralasciando quella 

degli altri. In analogia a quanto già mostrato 

con gli istogrammi, di seguito vengono 

riportate le tendenze stagionali elaborate in 

rappresentazione geografica (Figg. 7 e 8), lo 

stesso giorno per lo stesso trimestre (AMJ 

2017). La sintesi del trimestre si può così 

riassumere: trimestre con temperature sopra 

la media ovunque. Complessivamente 

asciutto, con qualche area in controtendenza.  
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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 JFM 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 gennaio, febbraio e marzo 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 stazioni particolarmente 

significative, cioè quelle che discostano in 

maniera marcata dal riferimento 

climatologico.  

La figura 23, ad esempio, mostra chiaramente 

che la media della Temperatura a 2 metri nel 

mese di Giugno ha mostrato un notevole 

scostamento positivo, anche di oltre 7°C, 

rispetto alla media del periodo. Anche 

l’anomalia della temperatura superficiale del 

mare nel mese di Giugno è stata positiva nei 

bacini intorno all’Italia (vedi Fig 29) e 

superiore ai 2°C su vaste aree del 

Mediterraneo occidentale. 
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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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