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ABSTRACT

Spesso pe nsiam o che la me teorologia s inottica sia solta nto l’a nalis i di una ca rta o di una corsa del
mode llo, che us iamo utilizza re , pe r e videnzia re i centri di azione che coinvolgono un continente o
una parte di ess o. La “s inottica”, così come l’abbiam o impa rata dall’es perienza de i nostri maestri
anche attra ve rso l’us o di una matita o di un paste llo bicolore , nasconde molto di più. E’ la base pe r
conoscere lo sta to de ll’a tmosfe ra, s ia passato che presente che futuro, è la valutaz ione di una se rie
di process i che molto spe sso s iamo portati a dime nticare proprio pe r l’evoluzione dei modelli
nume rici. Tutte le informazioni necessa rie a d una condotta “s icura ”, da un punto di vista
meteorolog ico, del volo o di qualsias i ope razione nascono proprio da un attento studio di tutto
quello che avvie ne a “g rande s cala”. Sape r tra ccia re un fronte, rileva re le a vvez ioni, disegna re
tendenze barometriche o s empliceme nte plottare una ana lisi s ono fa ttori indispensabili pe r chi,
come il meteorologo “ae ronautico”, è chiamato a s volgere un ruolo fondam enta le nell’am bito
nell’assistenza al personale che è impiegato sia in quota che sulla superficie terrestre.
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