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METEOROLOGIA AERONAUTICA 
PARTE IV 

  I fenomeni pericolosi per l’aviazione sono oggetto di 
appositi avvisi di sicurezza, codificati dall’ICAO ed 
emessi dagli Enti preposti, e di carte aeronautiche, 
che ne segnalano la presenza, la previsione di 
durata, la posizione e l’estensione spaziale. 

  In questa parte vengono riportate le descrizioni di 
avvisi e carte, e la spiegazione della terminologia e 
simbologia utilizzati. 
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AVVISI E CARTE 

 Gli avvisi di sicurezza sono:  
•  SIGMET 
•  AIRMET 
•  Avvisi per cenere vulcanica (Volcanic Ash Advisories) 
•  Avvisi per cicloni tropicali (Tropical Cyclone Advisories) 
•  Avvisi d’aeroporto 
•  Avvisi di wind shear 

 Le carte aeronautiche sono: 
•  Carta del tempo significativo – Low Level (SWL) 
•  Carta del tempo significativo – Medium level (SWM) 
•  Carta del tempo significativo – High Level (SWH) 
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SIGMET 

  I SIGMET sono emessi dall’Ufficio di Veglia Meteorologica (in 
Italia dal primo Centro Meteorologico Regionale 
dell’Aeronautica Militare) 

  Forniscono una concisa descrizione, in linguaggio chiaro e 
abbreviato, del verificarsi, o della sua previsione, di specificati 
fenomeni meteorologici, nonché della loro evoluzione nel 
tempo e nello spazio 

  Sono destinati all’intera utenza aeronautica, civile e militare 
  Ciascun SIGMET è identificato mediante l’indicatore di località 

competente per la FIR, e si applica allo spazio aereo 
delimitato lateralmente dalla FIR 

  I livelli di volo interessati sono espressamente specificati nel 
testo del messaggio 
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SIGMET 

  I fenomeni per i quali vengono emessi i SIGMET sono 
riportati di seguito, usando le abbreviazioni indicate: 
–  Temporale 

•  Oscurato, oscurato con grandine (OBSC TS, OBSC TSGR) 
•  Affogato, affogato con grandine (EMBD TS, EMBD TSGR) 
•  Frequente, frequente con grandine (FRQ TS, FRQ TSGR) 
•  Linea di groppo, linea di groppo con grandine (SQL TS, SQL TSGR) 

–  Ciclone tropicale (TC + nome del ciclone) 
–  Turbolenza severa (SEV TURB) 
–  Formazione di ghiaccio 

•  Formazione di ghiaccio severa (SEV ICE) 
•  Formazione di ghiaccio severa dovuta a precipitazione congelantesi 

(SEV ICE (FZRA)) 
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SIGMET 

–  Onde orografiche forti (SEV MTW) 
–  Tempesta di polvere forte (SEV DS) 
–  Tempesta di sabbia forte (SEV SS) 
–  Cenere vulcanica (VA + nome del vulcano se noto) 
–  Nube radioattiva (RDOACT CLD) 

  Il periodo di validità di un SIGMET è di 4 ore, salvo 
nei casi di cenere vulcanica e di ciclone tropicale, per 
i quali deve essere esteso a 6 ore. 

  I SIGMET devono essere cancellati quando i 
fenomeni cessano, o quando non si prevede più la 
loro formazione. 
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SIGMET 

 Un’area di temporali è considerata: 
–  Oscurata (OBSC) quando è nascosta da caligine o fumo 
–  Affogata (EMBD) quando è immersa in uno strato di nubi 
–  Frequente (FRQ) se vi è piccola o nessuna separazione tra 

temporali che occupano, o si prevede che occupino, 
un’area superiore al 75% dell’area di interesse 

–  Una linea di groppo (SQL) indica una linea di temporali con 
piccola o nessuna separazione tra di essi 

  La turbolenza non deve essere indicata in associazione 
con nubi convettive 

  La formazione di ghiaccio è riferita a formazioni non 
associate a nubi convettive 
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ESEMPI DI MESSAGGIO SIGMET 

YUCC SIGMET 5 VALID 221215/221600 YUDO- 
YUCC AMSWELL FIR SEV TURB OBS AT 1210Z AT YUSB 
FL250 MOV E 40 KMH WKN= 
 
Significato: SIGMET numero 5 (numerazione a partire dalle 00.01 
UTC) emesso per la FIR AMSWELL (dove YUCC è la relativa area di 
controllo) dall’ufficio di veglia meteorologica YUDO; l’avviso è valido 
dalle 1215 UTC alle 1600 UTC per il 22 del mese in corso; 
turbolenza forte osservata alle 1210 UTC sull’aerodromo di YUSB al 
livello di volo 250; la turbolenza è attesa muoversi verso est alla 
velocità di 40 km/ora e con intensità in attenuazione. 
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ESEMPI DI MESSAGGIO SIGMET 

SIGMET per cenere vulcanica 
 
YUDD SIGMET 2 VALID 211100/211700 YUSO – 
YUDD SHANLON FIR/UIR VA ERUPTION MT ASHVAL PSN S1500 
E07348 VA CLD OBS AT 1100Z FL310/450 APRX 220KM BY 35KM 
S1500 E07348 - S1530 E07642 MOV SE 65KMH FCST 1700Z VA 
CLD APRX S1506 E07500 - S1518 E08112 - S1712 E08330 - S1824 
E07836= 
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ESEMPI DI MESSAGGIO SIGMET 

YUDD SIGMET 2 VALID 101200/101600 YUSO – 
YUDD SHANLON FIR/UIR OBSC TS FCST S OF N54 TOP 
FL390 MOV E NC= 
 
Cancellazione: 

 
TUDD SIGMET 3 VALID 101345/101600 YUSO – 
YUDD SHANLON FIR/UIR CNL SIGMET 2 
101200/101600= 
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AIRMET 

 Gli AIRMET sono emessi dall’Ufficio di Veglia 
Meteorologica (in Italia dal primo Centro 
Meteorologico Regionale dell’Aeronautica Militare) 

  Forniscono una concisa descrizione in linguaggio 
chiaro e abbreviato, del verificarsi o del previsto 
verificarsi di specifici fenomeni meteorologici lungo la 
rotta, nonché sulla loro evoluzione nel tempo e nello 
spazio 

  Vengono emessi per ciascuna FIR e numerati a 
partire dall’inizio della giornata 
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AIRMET 

  Vengono emessi al verificarsi, osservato o previsto, di 
uno dei seguenti fenomeni, tra il livello di volo FL100 
e il suolo (o su aree montagnose tra FL150 e il 
suolo), usando le abbreviazioni di seguito indicate: 

–  Intensità del vento al suolo su un’area estesa superiore 
a 30kt (SFC WSPD + intensità del vento e unità di 
misura) 

–  Aree estese con visibilità inferiore a 5000 m, 
includendo il fenomeno che riduce la visibilità (SFC VIS 
+ visibilità + fenomeno) 
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AIRMET 

–  Temporali: 
•  Isolati con o senza grandine (ISOL TS/ ISOL TSGR) 
•  Occasionali con o senza grandine (OCNL TS/OCNL TSGR) 

–  Oscuramento di montagne (MT OBSC) 
–  Aree estese con base delle nubi inferiore a 1000 ft e 

copertura: 
•  Da 5 a 7 ottavi (BKN CLD + altezza della base e sommità) 
•  8 ottavi (OVC CLD + altezza della base e sommità) 

–  Cumulonembi o cumuli torreggianti del tipo: 
•  Isolati (ISOL CB/ ISOL TCU) 
•  Occasionali (OCNL CB/OCNL TCU) 
•  Frequenti (FRQ CB/FRQ TCU) 
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AIRMET 

–  Formazioni di ghiaccio moderate (MOD ICE) 
–  Turbolenza moderata (MOD TURB) 
–  Onde orografiche moderate (MOD MTW) 

  Turbolenza e formazioni di ghiaccio non devono 
comprendere quelle dovute a cause convettive 

 Nel menzionare i temporali, non devono essere specificati 
la turbolenza e la formazione di ghiaccio a essi associati 

  Il periodo di validità di un AIRMET deve essere di 4 ore 
 Gli AIRMET devono essere cancellati quando i fenomeni 

cessano di presentarsi o quando non è più prevista la 
loro formazione 
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AIRMET 

 Un’area di temporali e/o comulonembi e/o cumuli 
torreggianti è considerata: 
–  Isolata (ISOL) se costituita da elementi singoli che 

ricoprono o si prevede che ricoprano una superficie 
massima inferiore al 50% dell’area di interesse 

–  Occasionale (OCNL) se costituita da elementi ben 
separati che ricoprono o si prevede che ricoprano una 
superficie massima compresa tra 50% e 75% dell’area 
di interesse 
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ESEMPI DI MESSAGGIO AIRMET 

YUCC AIRMET 2 VALID 221215/221600 YUDO – 
YUCC AMSWELL FIR MOD MTW OBS AT 1205Z AND 
FCST N48 E010 FL080 STNR NC= 
 
Significato: AIRMET numero 2 (numerazione a partire dalle 00.01 
UTC) emesso per la FIR AMSWELL (dove YUCC è la relativa area di 
controllo) dall’ufficio di veglia meteorologica YUDO; l’avviso è valido 
dalle 1215 UTC alle 1600 UTC per il 22 del mese in corso; onde 
orografiche moderate osservate alle 1205 UTC a 48 gradi nord e 10 
gradi est al livello di volo 080; le onde orografiche sono previste 
stazionarie con nessuna variazione in intensità. 
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ESEMPI DI MESSAGGIO AIRMET 

YUDD AIRMET 1 VALID 151520/151800 YUSO – 
YUDD SHANLON FIR ISOL TS OBS N OF S50 TOP ABV 
FL100 STNR WKN= 
 
Cancellazione: 
 

YUDD AIRMET 2 VALID 151650/151800 YUSO – 
YUDD SHANLON FIR CNL AIRMET 1 151520/151800= 

17 



AVVISI PER CENERE VULCANICA  
VAA 

  I VAAC (Volcanic Ash Advisory Centres) sono 
designati dall’ICAO a fornire agli Uffici di Veglia 
Meteorologica, agli ACC, ai FIC, ai centri mondiali di 
previsione d’area (WAFC) e alle banche dati mondiali 
(OPMET), avvisi di cenere vulcanica denominati VAA 
(Volcanic Ash Advisories) che indicano: 

Le informazioni riguardanti l’estensione orizzontale e 
verticale delle nubi di cenere vulcanica emesse a 
seguito di eruzione, e il loro movimento previsto. 

  Il VAAC di competenza per l’Italia è quello di Tolosa. 
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ESEMPIO DI MESSAGGIO VAA 
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AVVISO PER CICLONI TROPICALI 
TCA 

  I Tropical Cyclone Advisory Centres (TCAC) sono 
designati dall’ICAO a fornire agli Uffici di Veglia 
Meteorologica, ai Centri Mondiali di Previsione d’Area 
(WAFC) e alle banche dati internazionali (OPMET), 
avvisi riguardanti la posizione e la previsione di 
movimento, la pressione al suolo e il vento massimo 
al suolo, dei cicloni tropicali, detti TCA (Tropical 
Cyclone Advisories), quando si prevede che il valore 
massimo della intensità del vento al suolo sui 10 
minuti ecceda i 34 kt durante il periodo coperto 
dall’avviso. 
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ESEMPIO DI MESSAGGIO TCA 
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AVVISI DI AEROPORTO 

 Gli Avvisi di Aeroporto (WO WRNG) sono messaggi che 
forniscono informazioni in linguaggio chiaro e 
abbreviato sulle condizioni meteorologiche previste o in 
atto che possono arrecare danno agli aeromobili al 
suolo o nei parcheggi o alle infrastrutture aeroportuali. 

  Sono emessi dalle UPM (Unità di Previsione 
Meteorologica), per la propria area di competenza. 

  Segnalano la presenza osservata o prevista di uno o più 
dei seguenti fenomeni: 
–  Ciclone tropicale, con velocità media del vento al suolo 

nei 10 minuti prevista pari o superiore a 34 kt (TC + 
nome del ciclone); 
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AVVISI DI AEROPORTO 

–  Temporale ([HVY] TS); 
–  Grandine ([HVY] GR); 
–  Neve (includendo lo spessore del mento nevoso 

osservato ed eventualmente di quello previsto, [HVY] 
WSN nnCM); 

–  Precipitazione congelantesi ([HVY] FZRA o FZDZ); 
–  Brina o ghiaccio granuloso (RIME); 
–  Tempesta di sabbia o di polvere ([HVY] SS o DS); 
–  Sabbia o polvere sollevate dal vento([HVY] SA o DU); 
–  Vento forte al suolo (con intensità media del vento nei 

10 minuti pari o superiore a 34 kt o raffiche superiori a 
27 kt SFC WSPD nnKT MAX nn o SFC WIND nnn/nnKT 
MAX nn); 
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AVVISI DI AEROPORTO 

–  Groppi (SQ); 
–  Gelate (FROST); 
–  Tsunami (TSUNAMI); 
–  Nube di cenere vulcanica (VA); 
–  Deposito di cenere vulcanica (VA [DEPO]); 
–  Presenza di sostanze chimiche tossiche (TOX CHEM); 
–  Altri fenomeni stabiliti sulla base di accordi locali (ad 

es. nebbia). 

  L’emissione degli avvisi deve ricadere all’interno degli 
orari di apertura dell’aeroporto a cui si riferiscono. 

 Ogni avviso è riferito a un singolo aeroporto. 
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AVVISI DI AEROPORTO 

  Nel caso di emissione degli avvisi per nebbia si utilizza il 
codice FG o BCFG con l’inclusione, quando possibile, della 
visibilità orizzontale minima prevista. 

  Gli Avvisi di Aeroporto devono essere cancellati prima della 
scadenza prevista quando i fenomeni non sono più in atto o 
si prevede che non si verifichino più le condizioni che lo 
hanno generato. 
 
Esempio: 

LIRF AD WRNG 01 VALID 240900/241200 
SFC WSPD 18KT MAX 30 FCTS NC 
Cancellazione: 

LIRF AD WRNG 02 VALID 241030/241200 
CNL AD WRNG 1 240900/241200 
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AVVISI DI WIND SHEAR 

 Gli Avvisi di Wind Shear (WS WRNG) sono emessi 
dall’UPM di competenza. 

 Devono fornire informazioni circa il verificarsi, 
osservato o eventualmente previsto, di wind shear 
che possa interessare un aeromobile nella traiettoria 
di avvicinamento o di decollo o durante la fase di 
circuitazione fra il livello della pista e 1600 ft al di 
sopra di detto livello o gli aeromobili sulla pista 
durante la corsa di atterraggio o di decollo 
–  Il limite dei 1600 ft non è da considerarsi restrittivo se 

il wind shear è prodotto da orografia locale anche a 
quote più elevate 
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AVVISI DI WIND SHEAR 

  In assenza di sistemi automatici per la rilevazione del 
wind shear al suolo, l’evidenza della sua esistenza ai fini 
dell’emissione di un avviso su osservazione è costituita 
dai riporti di volo. 

 Ogni avviso deve riferirsi a un singolo aeroporto e deve 
riferirsi agli orari di apertura dell’aeroporto a cui si 
riferisce. 

  La validità dell’avviso di wind shear su riporto è stabilita 
in un’ora (1 ora). 

 Gli avvisi possono essere cancellati qualora non 
sussistano ulteriori segnalazioni del fenomeno, o se non 
si hanno riscontri di wind shear eventualmente previsto. 
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ESEMPIO DI 
AVVISO DI WIND SHEAR 

Esempi di compilazione di Avviso di Wind Shear in relazione alle 
informazioni fornite dal riporto: 
 

LICJ WS WRNG 2 221215 VALID TL 221315 
MOD WS IN APCH REP AT 1205 MD80 20KT LOSS 1NM FNA 
RWY20 
 
LICJ WS WRNG 2 221210 VALID 221210/221310 
MOD WS APCH RWY20 REP AT 1205 MD80 
 
Cancellazione: 

LICJ WS WRNG 3 221245 VALID 221245/221310 
CNL WS WRNG 2 221210/221310 
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CARTA DELTEMPO SIGNIFICATIVO 
LOW LEVEL - SWL 

 
  Le carte del tempo significativo per i voli a bassi livelli 

riguardano i livelli tra il GND e FL100 (FL150 in aree 
montuose) 

  Sono prodotte dal 1° Centro Meteorologico Regionale 
dell’Aeronautica Militare per l’area nazionale 

  Vengono emesse ogni 6 ore 
  Includono i seguenti fenomeni meteorologici: 

–  I fenomeni che richiedono l’emissione di SIGMET e che 
interessano i voli a bassa quota; 

–  Le aree con velocità media del vento al suolo maggiore 
di 30kt 
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CARTA DELTEMPO SIGNIFICATIVO 
LOW LEVEL - SWL 

 
–  Le aree con visibilità inferiore a 5000 m con l’indicazione del 

fenomeno che ne causa la riduzione 
–  Le aree con copertura nuvolosa di tipo BKN o OVC con base 

inferiore a 1000 ft e/o la presenza di CB o TCU con 
l’indicazione della base e della sommità 

–  L’oscuramento di montagne 
–  Formazione di ghiaccio, turbolenza, onde orografiche, ad 

eccezione di quelle per le quali viene emesso un SIGMET; 
–  I centri di pressione e i fronti; 
–  Il livello dello zero termico; 
–  Indicazioni sulla posizione di eruzioni vulcaniche che 

producano nubi significative. 
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CARTA DELTEMPO SIGNIFICATIVO 
LOW LEVEL - SWL 
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CARTA DELTEMPO SIGNIFICATIVO 
MEDIUM LEVEL - SWM 

 
  Le carte del tempo significativo SWM riguarda livelli 

di volo compresi tra il FL100 e FL450  
  Vengono emesse dai WAFC (Word Area Forecast 

Centres) ogni 6 ore 
  Includono i seguenti fenomeni meteorologici: 

–  Cicloni tropicali se il vento massimo al suolo raggiunge 
o supera i 34 kt; 

–  Linea di groppi; 
–  Turbolenza moderata o severa; 
–  Formazione di ghiaccio moderata o severa; 
–  Tempesta di sabbia/polvere estesa; 
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CARTA DELTEMPO SIGNIFICATIVO 
MEDIUM LEVEL - SWM 

 
–  Cumulonembi associati a temporali; 
–  Aree con nubi non convettive con turbolenza moderata 

o severa e/o formazione di ghiaccio moderata o 
severa; 

–  Livello di volo della tropopausa; 
–  Correnti a getto; 
–  Posizione dell’eruzione vulcanica che produce nubi di 

cenere vulcanica significative; 
–  Posizione dei rilasci accidentali di materiale radioattivo 

in atmosfera. 
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CARTA DELTEMPO SIGNIFICATIVO 
MEDIUM LEVEL - SWM 
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CARTA DELTEMPO SIGNIFICATIVO 
MEDIUM LEVEL - SWM 
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SIMBOLOGIA UTILIZZATA NELLE  
CARTE DEL TEMPO SIGNIFICATIVO 
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Simboli per il tempo significativo 



SIMBOLOGIA UTILIZZATA NELLE  
CARTE DEL TEMPO SIGNIFICATIVO 
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Fronti, zone di convergenza e 
altri simboli utilizzati nelle carte 



SIMBOLOGIA UTILIZZATA NELLE  
CARTE DEL TEMPO SIGNIFICATIVO 

  Tipo 
–  CI = cirri 
–  CC = cirrocumuli 
–  CS = cirrostrati 
–  AC = altocumuli 
–  AS = altostrati 
–  NS = nembostrati 
–  SC = stratocumuli 
–  ST = strati 
–  CU = cumuli 
–  CB = cumulonembi 
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  Copertura 
–  FEW = da 1 a 2 ottavi 
–  SCT = da 3 a 4 ottavi 
–  BKN = da 5 a 7 ottavi 
–  OVC = 8 ottavi 

Nubi 



SIMBOLOGIA UTILIZZATA NELLE  
CARTE DEL TEMPO SIGNIFICATIVO 
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Posizione del vulcano sulla 
carta e informazioni su nome  
e coordinate geografiche 

Informazioni relative 
alle aree di nubi 
significative: 
turbolenza, ghiaccio e 
livelli di volo interessati 



SIMBOLOGIA UTILIZZATA NELLE  
CARTE DEL TEMPO SIGNIFICATIVO 
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Aree di CAT, intensità della 
turbolenza e livelli di volo 
interessati 



SIMBOLOGIA UTILIZZATA NELLE  
CARTE DEL TEMPO SIGNIFICATIVO 

41 

Indicazione del livello 
di volo al quale si 
trova l’isoterma zero 

Vento: la barra 
indica la direzione di 
provenienza, le linee 
indicano 10kt, i 
triangoli 50kt 


