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Spesso pensiamo che la meteorologia s inottica sia solta nto l’analis i di una ca rta o di una corsa del
modello, che us iamo utilizza re , per evidenzia re i centri di azione che coinvolgono un continente o

una parte di ess o. La “s inottica”, così come l ’abbiamo impa rata dall’esperienza dei nostri maestri
anche attra verso l ’uso di una matita o di un paste llo bicolore , nasconde molto di più. E’ la base per

conoscere lo sta to dell’a tmosfera, s ia passato che presente che futuro, è la valutaz ione di una serie
di process i che molto spesso s iamo portati a dimenticare proprio per l’evoluzione dei modelli

numerici . Tutte le informazioni necessa rie a d una condotta “s icura”, da un punto di vista
meteorolog ico, del volo o di qualsias i operazione nascono proprio da un attento studio di tutto

quello che avviene a “g rande scala” . Saper tra ccia re un fronte, ri leva re le a vvez ioni, disegna re
tendenze barometriche o semplicemente plottare una ana lisi sono fa ttori indispensabil i per chi,

come il meteorologo “aeronautico”, è chiamato a svolgere un ruolo fondamenta le nell’ambito
nell’assistenza al personale che è impiegato sia in quota che sulla superficie terrestre.
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