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MAGNETOSFERA 

L’ATMOSFERA TERRESTRE: SFERE E PAUSE 

L’ATMOSFERA E’ UN INVOLUCRO FORMATO DA UNA MISCELA DI GAS E 

FINISSIME PARTICELLE LIQUIDE E SOLIDE CHE AVVOLGE LA TERRA 
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LA TROPOSFERA 

Di spessore variabile a seconda della latitudine:  

ai poli è spessa solamente 8 km mentre raggiunge i 16-20 km all'equatore 

In essa sono concentrati i 3/4 dell'intera massa gassosa e quasi tutto 

il vapore acqueo dell'atmosfera. 

È lo strato dove avvengono la maggior parte dei fenomeni di carattere 

meteorologico 

La temperatura diminuisce con l'altitudine, e varia fino a raggiungere un minimo 

di −50 °C a 12 km di altezza 

A un certo punto la temperatura si stabilizza a −55 °C circa:  

è la tropopausa, la zona di transizione fra troposfera e stratosfera 
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Composizione dell’aria secca al livello del 

mare 

In omosfera troviamo anche: 

- percentuali in volume di vapore acqueo 

- ozono  

- percentuale variabile di pulviscolo atmosferico 
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IL BILANCIO ENERGETICO TERRESTRE 

ALBEDO 
quantità di radiazione riflessa sul 

totale di quella in arrivo, oppure 

“potere riflettente di un corpo” 

EFFETTO  

SERRA 

fenomeno che, trattenendo 

parte dell’energia proveniente 

dal Sole, permette di mitigare 

la temperatura dell’atmosfera 
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GRADIENTE  

TERMICO  

VERTICALE 

in aria secca il GT è di circa 1°C/100m, mentre in aria 

umida soprassatura scende a 0,5°C/100m, 

per cui si dice che il valor medio della diminuzione della 

temperatura per ogni 100m è di circa 0,65°C 
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GIORNO 

NOTTE 
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FATTORI CHE DETERMINANO IL VARIARE DELLA TEMPERATURA: 

• altitudine 

 

• latitudine 

 

• diversa durata del giorno e della notte 

 

• distribuzione delle terre emerse e delle acque 

 

• inclinazione ed esposizione dei versanti 

 

• tipo di suolo e vegetazione 

 

• presenza del pulviscolo e nubi 

 

• correnti marine 

 

• agglomerati urbani 25/05/2016 10 



MISURA E RAPPRESENTAZIONE DELLA TEMPERATURA 

-termometri a liquido: a massima (mercurio) e a minima (alcool) 
-termometri a tubo di Bourdon 
-termometri a resistenza elettrica 
-termoigrografo 

CARTA DELLE ISOTERME 

carte geografiche tematiche in cui 

sono riportate le linee che uniscono i 

punti con uguale temperatura media 

ridotta al livello del mare 
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MISURA DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA 

1 atm = 1013,25 mbar = 101325 hPa = 760 Torr = 760 mmHg 

NEL S.I. 

barografo 
barometro 
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CARTA DELLE ISOBARE AL SUOLO 

linee che uniscono i punti aventi 

uguale pressione atmosferica 

ridotta al livello del mare, alla 

temperatura di 0°C e alla gravità 

normale 

Possiamo individuare: 

-promontorio 

-saccatura 

-sella 

-pendio 

CARTA IN QUOTA DELLA 

SUPERFICIE ISOBARICA  A 500 hPa 

con curve di livello ogni 10m viene 

ricostruita la topografia di una 

superficie a pressione costante 

ALTA 

PRESSIONE 

FRONTE 

OCCLUSO 

E BASSA 

PRESSIONE 

ISOBARE 

TRACCIATE 

OGNI 4hPa 

FRONTE 

CALDO 

FRONTE 

FREDDO 

promontorio 

saccatura 
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L’ARIA CHE SI MUOVE 
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ROSA DEI VENTI SCALA BEAUFORT DELLA FORZA DEL VENTO 
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COME SI MISURANO  I VENTI 
 

 - anemometro a mano ad induzione magnetica 
- anemometro meccanico 
- anemografo fisso ad eliche >> anemografo autogeneratore 
- anemometro a tubo di Pitot 
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TIPOLOGIE DI VENTI 

Classificazione in base all’entità dello spostamento orizzontale della massa d’aria: 

• GRANDE SCALA O PLANETARIA >> gli spostamenti superano i 2000km 

 alisei 

 venti occidentali 

 correnti a getto 

 

• MEDIA SCALA O SINOTTICA >> gli spostamenti variano dai 500 ai 2000km 

 monsoni 

 

• PICCOLA SCALA O MESOSCALA >> gli spostamenti variano dai 10 ai 500km 

 brezze 

 bora 

 fohn 

 maestrale/scirocco/etc… 

 

• SCALA MINIMA >> gli spostamenti sono inferiori ai 10km 

 turbolenze 
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I MONSONI: esempio di venti a media scala 
• In estate: soffiano dal mare e si caricano di umidità che poi rovesciano sotto forma 

di copiose precipitazioni sul continente 

 

• In inverno: soffiano da terra, sono secchi e sul continente praticamente non piove 

mai 

25/05/2016 21 



LE BREZZE: esempio di venti a scala locale 
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Brezza di valle Brezza di monte 
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IL FOHN: esempio di venti a scala locale 

25/05/2016 24 



L’ACQUA NELL’ARIA: L’UMIDITA’ ATMOSFERICA 

UA= gr/m3 

UR= % 

L’UA varia in funzione di:  

• latitudine 

• altitudine 

• distanza dal mare 

PUNTO DI SATURAZIONE O 

PUNTO DI RUGIADA 

 è la temperatura alla quale l’aria diventa 

satura di vapore acqueo e cominciano a 

formarsi gocce d’acqua, ovvero 

condensazione 
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psicometro 

termoigrografo 

igrometro 

COME SI MISURA L’UMIDITA’ DELL’ARIA 
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LE METEORE: 
Con il termine generico meteora si suole indicare, in Meteorologia,  

un qualsiasi fenomeno osservabile dall’occhio umano  
che avviene al suolo o in atmosfera. A seconda poi che questo abbia origine dal vapore 

acqueo, dall'elettricità o da particelle solide in sospensione nell'aria avremo: 

LITOMETEORE: insieme di particelle solide secche in sospensione 

nell’atmosfera o sollevate dal vento 

 

FOTOMETEORE: fenomeni luminosi prodotti da rifrazione, riflessione, 

diffrazione della luce del Sole o della Luna 

 

ELETTROMETEORE: fenomeni visibili ed udibili con il quale si 

manifesta l’elettricità che, anche in condizioni normali, è sempre 

presente nell’atmosfera 

 

IDROMETEORE: qualsiasi fenomeno meteorologico, osservabile 

nell’atmosfera o al suolo, che abbia origine dalle modificazioni del 

vapore acqueo che si trasforma in un insieme di particelle d’acqua, 

liquida o solida, in sospensione o in caduta 
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LITOMETEORE 

CALIGINE 

TEMPESTA DI 

POLVERE O 

SABBIA 
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FOTOMETEORE 

AURORA 

POLARE 

ARCOBALENO 

ALONE 

SOLARE 

ALONE 

LUNARE 

CORONA 

SOLARE 

CORONA 

LUNARE 

FATA 

MORGANA 

MIRAGGIO 
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ELETTROMETEORE 

FUOCHI DI SANT’ELMO 

TEMPORALE: 

FULMINI E TUONI 
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IDROMETEORE 

• nubi 

 

• pioggia e pioviggine 

 

• neve e grandine 

 

• nebbia e foschia 

 

• brina e rugiada 

 

• galaverna e vetrone 

 

• uragani 

 

• tornado e trombe marine/d’aria 



LE NUBI 

 cosa sono ?  
>>> insieme di minuscole goccioline 
d’acqua e cristalli di ghiaccio 
 
 come si formano ?  
>>> condensazione: vapor d’acqua + 
Nuclei di Condensazione 
 
 come vengono classificate ?  
>>> per altezza della base, per forma e 
classificazione del WMO/OMM 
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 si formano per 

condensazione: l'acqua 
terrestre evapora, si trasforma 

in vapore acqueo che risale 
nell'atmosfera raffreddandosi, 

per condensarsi attorno a 
piccole impurità (cristalli di 

sale marino, particelle di 
polvere e/o sabbia,…) 

 

ciclo di formazione delle nubi 

costituite da minuscole 
gocce d'acqua o da cristalli 
di ghiaccio dimensione da 1 

a 100 micron 
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NUCLEI DI CONDENSAZIONE (CCN) 

microparticelle di varia natura fortemente igroscopiche 

sale 

marino 

sabbie/ 

polveri 

ceneri/ 

polveri 

vulcaniche 

prodotti della 

combustione 
fumi delle industrie 
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Classificazione delle nubi 

• per altezza della base 
 
 alte (5-13km alle med. lat.) 
 medie (2-7km alle med. lat.) 
 basse (0-2km alle med. lat.) 
 a sviluppo verticale (base entro i 2km, parte superiore fino 
alla quota delle nubi alte) 
 
• per forma (rapporto dimensioni orizzontali e verticali) 
 
 cumuliformi (dim. vert. >= dim. orizz.) 
 stratiformi (dim. orizz. > dim. vert.) 
 
• classificazione del WMO/OMM 
 10 generi 
 14 specie 
 9 varietà 25/05/2016 35 



Nubi alte 

CIRRI (Ci) 
fibrose e 
leggere 

CIRROCUMULI (Cc) 
piccole nubi la cui forma 
ricorda quella dei 
batuffoli di cotone 
 

CIRROSTRATI (Cs) 
estesi banchi 
ondulati, di limitato 
spessore 
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Nubi Medie 

ALTOCUMULI (Ac) 
più estesi dei 
cirrocumuli e formati 
da cristalli di ghiaccio e 
da goccioline d’acqua 

ALTOSTRATI (as) 
più spessi dei 
cirrostrati 
 

NEMBOSTRATI (Ns) 
stratiformi più scure 
degli strati e, cariche 
di pioggia 
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STRATOCUMULI (Sc) 
strati di nubi irregolari, 
spesso a banchi ondulati, 
che in genere non danno 
luogo a precipitazioni 

STRATI (St) 
stratiformi, leggere, 
di colore grigio, di 
consistenza simile a 
quella della nebbia  

NEBBIE 

Nubi basse 
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Nubi a sviluppo verticale 

CUMULI (Cu) 
a forma di ammassi tondeggianti, 
meno imponenti dei cumulonembi; 
spesso non danno luogo a 
precipitazioni e sono anzi sintomo di 
bel tempo.  
Si formano nelle ore calde del giorno 
durante l’estate e tendono a 
dissolversi la sera. 

CUMULONEMBI (Cb) 
nubi ad elevato sviluppo verticale, imponenti, a 
forma di torri, montagne o cupole: 
 
-sommità 
in genere bianca e spesso a forma di incudine o 
carciofo 
 
-base orizzontale e di colore scuro intenso 
 
sono formati da masse di cumuli scuri e si 
possono estendere per tutta l'altezza della 
troposfera 
 

25/05/2016 39 



STRATIFORMI 
 
 

l'estensione si presenta maggiore sul piano orizzontale e minore su quello 
verticale 

 

L'aspetto delle nubi:  
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CUMULIFORMI 
 
 

l'estensione verticale della nube supera quella orizzontale; 
aspetto rigonfio ed a cumuli, si formano in seguito al raffreddamento di masse di 

aria senza cambiamento di quota, oppure per correnti ascendenti deboli ed 
uniformi 

 

L'aspetto delle nubi: 
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I 10 generi di nubi del WMO 
si identificano soltanto dieci 
principali generi di nuvole, 
classificati in base alla loro 

struttura, alla forma e 
all'altezza nella quale si 
formano, rispetto alla 
superficie terrestre: 

 
Cirro- è il prefisso per nubi 

alte (sebbene le altezze 
varino secondo la stagione e 

la latitudine)  
-comprendono cirri, 

cirrocumuli, cirrostrati , 
che non portano 
precipitazioni 

 
-Alto- è il prefisso per nubi 
che si formano ad altezza 

media, costituite da 
goccioline d'acqua e cristalli  

-comprendono altocumuli, 
altostrati, nembostrati 

 
Ad altezza inferiore si 
trovano stratocumuli e 

strati, che recano 
precipitazioni leggere 

  
Due generi infine cumuli e 

cumulonembi, molto instabili 
e verticali, possono 

estendersi attraverso gli 
altri livelli. 
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MECCANISMI DI FORMAZIONE: 
ELEMENTI FONDAMENTALI PER LA FORMAZIONE 

DELLE NUBI 

 massa d’aria umida al suolo 
 
 presenza dei nuclei di condensazione 
 
 raffreddamento adiabatico dell’aria 

 
 movimenti ascensionali dell’aria che possono insorgere per 
4 cause principali: 
 
• convezione >>> NUBI CONVETTIVE 

• ostacoli orografici >>> NUBI OROGRAFICHE 

• perturbazioni frontali >>> NUBI FRONTALI 

• convergenza nei bassi strati atmosferici >>> NUBI DA 
CONVERGENZA 
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NUBI CONVETTIVE o 
TERMOCONVETTIVE 

Il movimento ascensionale è causato dalla forza di galleggiamento 
determinata da condizioni di instabilità termica 

• CUMULI 
• CUMULONEMBI 
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NUBI OROGRAFICHE 

Il movimento ascensionale è causato dalla presenza di un ostacolo 
orografico come una montagna 

• LENTICOLARE 
• CAP CLOUD 
• NUBE BANDIERA 
• CUMULO CONGESTO 
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NUBI FRONTALI 

Il movimento ascensionale è causato dallo scontro di masse d’aria con 
caratteristiche fisiche diverse 
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NUBI DA CONVERGENZA 

Il movimento ascensionale è causato dalla presenza di configurazioni 
bariche in cui l’aria è in continuo movimento (basse pressioni) 
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ALTRE NUVOLE 

MAMMATUS 

KELVIN-HELMHOLTZ 

ROLL CLOUD 

SHELF CLOUD 



LA NEBBIA  ALTRO NON E’ CHE UNA NUVOLA BASSA 

Nebbie da evaporazione >>> associate all’evaporazione delle precipitazioni  
o all’evaporazione al di sopra di fiumi e laghi 
 
 
Nebbie da raffreddamento  
 

da irraggiamento >> inversione termica al suolo 
>> notti serene invernali e assenza di vento 

da avvezione >> quando l'aria umida e calda passa 
per avvezione sopra un terreno freddo o sulla 
superficie del mare, venendo così a sua volta 
raffreddata (si formano tipicamente sul Mare del 
Nord e sull’Atlantico settentrionale) 
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LE PRECIPITAZIONI 

- PIOGGIA 

- PIOVIGGINE 

INTENSITA’ DELLA PIOGGIA: 
 
-Pioviggine              < 1mm ogni ora                   
-Pioggia debole       1-2mm/h                              
-Pioggia moderata   2-6mm/h                              
-Pioggia forte           > 6mm/h 
-Rovescio                 > 10 mm/h ma limitato nella durata 
-Nubifragio               > 30mm/h 
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- ICE PELLETS 
 

-GRANDINE 
 

diametro dei 
chicchi compreso 
tra 5 e 50 mm 
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- NEVE 
Precipitazione di cristalli di 
ghiaccio generalmente 
aggregati in fiocchi col 
diametro superiore a 1mm 
 

- NEVISCHIO 
Neve mista a pioggia in cui  
i fiocchi non superano 1mm di 
diametro  
 

NEVE: 
 
-debole>> fino a 5cm       
-moderata >> tra 5 e 10 cm    
-forte >> tra 10 e 20 cm  
-molto forte >> oltre i 20cm      

-SNOW PELLETS 
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-BRINA 

deposito di ghiaccio granuloso dall‘aspetto 
cristallino a forma di scaglie o aghi che si 
forma per brinamento del vapore acqueo 
presente in atmosfera. 

-RUGIADA 
è una precipitazione in forma liquida che 
compare sul suolo e sulla vegetazione, 
quando il vapore acqueo contenuto 
nell'aria viene a contatto con superfici rese 
fresche dall'irraggiamento e 
quindi condensa in gocce d'acqua 
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-GALAVERNA 
deposito di ghiaccio in forma di aghi, scaglie o superficie 
continua ghiacciata su oggetti esterni che può prodursi in 
presenza di nebbia quando la temperatura dell'aria  
è inferiore a 0°C. 

-VETRONE 
 strato di ghiaccio trasparente e liscio che si forma quando 
la pioggia viene a contatto con una superficie che ha 
temperatura inferiore a 0°C, mentre la temperatura dell'aria è 
leggermente superiore a 0°C 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cristalli_di_ghiaccio


CARTA DELLE ISOIETE Linee che uniscono i punti aventi uguali 

quantità medie di precipitazioni, espresse 

in mm, in un determinato arco di tempo 

Pluviografo a 

doppia vaschetta 

basculante 

Pluviometro 

manuale 

Pluviometro 

elettronico 
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IL REGIME DELLE PRECIPITAZIONI O REGIME 

PLUVIOMETRICO 

• REGIME EQUATORIALE: caratterizzato da piovosità annua elevata e distribuita 

omogeneamente nell’arco dell’intero anni 

 

• REGIME TROPICALE: le precipitazioni sono concentrate e abbondanti quando il 

Sole è in prossimità dello Zenit  

 

• REGIME TEMPERATO: le precipitazioni sono più o meno abbondanti ma 

distribuite in modo regolare; in Europa prevalgono un regime atlantico, un regime 

continentale e un regime mediterraneo 

 

• REGIME POLARE: caratterizzato da precipitazioni scarse a carattere quasi 

esclusivamente nevoso 

modo in cui si distribuiscono le precipitazioni in una certa località nel corso dell’anno 
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LA CIRCOLAZIONE GENERALE 
NELLA BASSA TROPOSFERA 

Schema semplificato della 

circolazione generale 

dell’atmosfera secondo il 

modello delle tre celle 

convettive (POLARE, di 

FERREL, di HADLEY) e 

della circolazione dei venti 

planetari nella bassa 

troposfera. I venti sono 

deviati verso destra 

nell’emisfero Nord e verso 

sinistra in quello Sud a 

causa della forza di Coriolis.  

A 

A 

A 
A A 

A A A 

B B 

B B 

B B B 
B 
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MASSE D’ARIA 

Una massa d’aria è un corpo aeriforme di enormi dimensioni e di forma variabile, 

comunque allungata parallelamente al suolo, che si origina da un nucleo di alta 

pressione con il quale si identifica finchè non si muove 

 

Una massa d’aria assume le caratteristiche di temperatura e di umidità che sono 

proprie della superficie su cui si forma 

In genere si distinguono 6 tipi di masse d’aria: 

 

• artica e antartica >> fredda e poco umida 

 

• polare continentale >> asciutta e fredda 

 

• polare marittima >> fresca e umida in inverno, tiepida in estate 

 

• tropicale continentale >> calda e asciutta 

 

• tropicale marittima >> calda e umida 

 

• equatoriale >> calda e umida 
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I FRONTI 

IL FRONTE D’ARIA E’ UNA SUPERFICIE VARIAMENTE INCLINATA 

ORIGINATASI QUANDO MASSE D’ARIA DI PROVENIENZA DIVERSA E CON 

DIVERSE CARATTERISTICHE FISICHE VENGONO A CONTATTO 

Si distinguono: 

 

• FRONTI PERMANENTI >> ad esempio i due fronti polari dove vengono a contatto le 

celle convettive di Ferrel e polare 

 

• FRONTI TEMPORANEI >> sono di breve durata e si estendono in larghezza per 10-

200km e in altezza per 1-3km 

 fronte freddo 

 fronte caldo 

 fronte stazionario 

 fronte occluso 
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FRONTE STAZIONARIO 
Se le due masse d’aria non sono in movimento o scorrono lateralmente in direzioni 

opposte, la linea del fronte non si sposta e abbiamo un fronte stazionario, ma è molto più 

frequente il caso in cui questa superficie si sposta perché una delle due masse si muove 

contro l’altra 
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FRONTE FREDDO 
aria fredda, densa e pesante, si incunea sotto quella calda preesistente; rapida formazione di nubi 

a sviluppo verticale; le precipitazioni avvengono lungo la linea del fronte e sono intense ma brevi, 

rovesci e/o temporali accompagnati da raffiche di vento al suolo; pressione costante prima del 

passaggio, in rapido aumento dopo; visibilità bassa prima del fronte, ottima dopo; temperatura in 

diminuzione dopo il passaggio del fronte; RH massima durante le precipitazioni, bassa dopo 

LINEA DI GROPPO O SQUALL LINE >> particolare fronte freddo violento e rapido; linea 

di temporali a carattere severo; rapidissima caduta di temperatura; venti molto intensi con 
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FRONTE CALDO 

aria calda, meno densa e meno pesante, scivola sull’aria fredda; le nubi, per lo più 

stratiformi, compaiono in sequenza, dalle più alte alle più basse anche 24h prima 

dell’arrivo del fronte; le precipitazioni avvengono davanti al fronte e sono continue e di 

debole intensità; pressione in caduta all’arrivo del fronte, costante dopo il passaggio; 

visibilità scarsa prima del fronte, migliora leggermente dopo; temperatura in aumento 

dopo il passaggio del fronte; RH massima durante le precipitazioni 
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FRONTE OCCLUSO 
il fronte freddo raggiunge quello caldo e lo solleva da terra; l’occlusione avviene in circa 

24h e ha le caratteristiche dei fronti caldo e freddo insieme; la nuvolosità è sia 

stratiforme che cumuliforme; si possono avere piogge, rovesci, temporali e grandine; se 

l’aria fredda del fronte freddo è più fredda di quella del fronte caldo, si ha un’occlusione 

a carattere freddo; se invece è l’aria fredda del fronte freddo ad essere meno fredda di 

quella del fronte caldo, si ha un’occlusione a carattere caldo 
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CICLONI EXTRATROPICALI 

CICLONI TROPICALI E ALTRI SISTEMI ROTANTI 

Nelle zone più colpite i cicloni prendono nomi diversi: 

• URAGANI >> nella regione dei Caraibi, America centrale e Sud-Est degli Stati Uniti 

• TIFONI >> sulle coste asiatiche orientali (Cina, Giappone, Filippine) 

• CICLONI >> in India 

• WILLY-WILLIES >> in Australia settentrionale 

I cicloni tropicali hanno un movimento a spirale analogo a quello dei cicloni extratropicali 

ma dimensioni fino a 10 volte più piccole; interessano le basse latitudini in una fascia 

compresa all’incirca tra 30°N e 30° S e si originano prevalentemente nelle parti orientali 

degli oceani, in prossimità dell’equatore, per spostarsi poi lentamente verso Ovest. 

Essi hanno una vita massima di 2-3 settimane e si spostano con relativa lentezza (25-

30km/h). Il periodo di maggior frequenza è tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. 

KATRINA 

Sistemi depressionari con diametro di 1500-3000km e una struttura a spirale messa in 

evidenza da densi corpi nuvolosi; durante la loro evoluzione solitamente si muovono più 

o meno rapidamente verso Est o Sud-est; il tipo di precipitazioni e la loro intensità 

dipende dalla natura delle masse d’aria interessate. I cicloni extratropicali costituiscono 

spesso famiglie di tre, quattro o anche cinque elementi, separati da fasce anticicloniche, 

che interessano la stessa rea a intervalli di uno o pochi giorni. 
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TORNADO, TROMBE D’ARIA E TROMBE D’ACQUA 

sistemi rotanti più piccoli dei cicloni 

che si originano nella fascia tropicale 

del Nordamerica, dell’Australia e 

dell’Asia centrale in occasione di 

violenti temporali; sono dei vortici 

scuri che si protendono dalla base di 

una nube temporalesca verso il 

suolo con una forma simile ad un 

imbuto o ad una proboscide; hanno 

un diametro medio di soli 250m, ma 

la velocità del vento può superare i 

500km/h 

sistemi rotanti con caratteristiche 

analoghe al tornado, ma con velocità 

del vento assai minore, che si formano 

alle nostre latitudini 
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CURIOSITA’ 
Come vengono assegnati i nomi agli uragani/cicloni/tifoni ? 

 

Chi sceglie il nome degli uragani è la WMO,World Meterological Organization e lo fa 

all’interno di un alfabeto di 24 lettere. Nell’antichità gli uragani venivano chiamati con il 

nome del santo patrono festeggiato il giorno in cui succedeva il tragico evento, poi si è 

passati a dar loro un nome relativo alla posizione latitudine-longitudine, una scelta subito 

cassata.  

Nel dopoguerra la WMO propose di usare l’alfabeto militare per l’assegnazione dei 

nomi, poi si scelse di dare dei nomi femminili fino al 1979, anno in cui le femministe 

chiesero e ottennero che gli uragani avessero a rotazione anche nomi maschili. 

Ogni anno sono previsti 21 nomi a rotazione tra maschili e femminili tra le lettere 

dell’alfabeto, tranne la q, la u, la x, la y e la z che non si usano. 

 Ad esempio la lista usata nel 2012 è già stata usata nel 2000 e 2006 e verrà riproposta 

nel 2018. Se necessario, a fine lista, si ricomincia da capo, e all’inizio dell’anno nuovo si 

passa alla lista successiva. I nomi attribuiti a uragani catastrofici vengono eliminati dalla 

lista e sostituiti: così Katrina indicherà per sempre la tragedia vissuta a New Orleans nel 

2005.  

Esistono altre liste, usate con regole e modalità differenti, che identificano tali fenomeni 

in altre zone del pianeta: Pacifico (nord-orientale, centrale, nord-occidentale), regioni 

australiane, oceano Indiano, Fiji, Filippine, Papua Nuova Guinea. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tropical_cyclone_naming#North_Atlantic 
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CURIOSITA’ 
In Europa (e quindi anche in Italia) chi assegna i nomi a 

cicloni/anticicloni/perturbazioni? 

 
L’unico ente europeo che, fin dagli anni Cinquanta, dà nomi ai fenomeni atmosferici di alta e di 

bassa pressione è l’Istituto di Meteorologia della Freie Universität di Berlino.  L’Istituto di 

Meteorologia berlinese ha iniziato a dare nomi nel 1954, inizialmente chiamando i fenomeni di alta 

pressione con nomi maschili e quelli di bassa pressione con nomi femminili: ma fino agli anni 

Novanta i nomi erano usati solo dai giornali berlinesi. Nel novembre 2002 è partita l’iniziativa 

“Aktion Wetterpate (Adopt-a-Vortex)”: chiunque può dare un nome, pagando un prezzo 

variabile tra i 199 e i 299 euro, soldi con cui l’Istituto finanzia iniziative educative e una stazione 

meteo vicino a Berlino. Si possono assegnare nomi a fenomeni di alta o di bassa pressione. 

Esistono specifiche regole sui nomi da dare, e chi li attribuisce può decidere di linkare anche a un 

sito web sulla pagina ufficiale che li raccoglie tutti. Quelli che in Italia sono stati chiamati “Caronte” 

e “Scipione” sarebbero, secondo questa lista, “Stefan” e “Volker”.  

E veniamo all’Italia. Il sito IlMeteo ha iniziato ad assegnare nomi che sono stati ripresi 

rapidamente e con successo crescente dai mezzi di comunicazione. Il direttore del sito, Antonio 

Sanò, dice che i nomi vengono scelti attraverso il forum del sito e su Facebook, aggiungendo che 

le persone che hanno scelto il nome “Minosse” sarebbero state 200 mila.  Niente di ufficialmente 

riconosciuto, ma nel testo di una email riportato nel forum di IlMeteo.it, lo stesso Istituto di 

Meteorologia berlinese si riferisce alla pratica di assegnare nomi come a una “tradizione 

accettata”. L’iniziativa del sito, però, ha causato anche polemiche e interventi critici da parte di 

altri meteorologi, tra cui il celebre colonnello Giuliacci, sulla base del fatto che le procedure di 

assegnazione non sono riconosciute ufficialmente, o che non sia stato stabilito con chiarezza 

quali caratteristiche deve avere un fenomeno per ricevere un proprio nome. 
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