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AUGURI 
Tricolore porge a tutti i suoi lettori i più fervidi auguri di un anno 2010 
ricco di serenità e di soddisfazioni. 

 

UN ANNO 2009 CALDO 
L'Italia dispone delle serie di dati strumentali tra le più lunghe al mondo 
e di un contributo attendibile: per l'intervallo di tempo coperto, per l'alta 
risoluzione spaziale di serie ultrasecolari e per la qualità delle serie.  
I risultati sono pubblicati sulle più qualificate riviste internazionali del 
settore e la banca dati dell'Isac-Cnr ha contribuito a creare un database 
climatico di circa 250 stazioni distribuite su una vasta regione europea 
centrata sulle Alpi, la Greater Alpine Region, il più attendibile e com-
pleto al mondo per arco temporale coperto e risoluzione spaziale.  
Il 2009 è al quinto posto tra i più caldi degli ultimi due secoli in Italia, 
secondo l'Isac-Cnr. L’anno trascorso presenta una maggior temperatura 
di 1,15°gradi rispetto alla media del periodo assunto come riferimento, 
quello tra 1961 e 1990. Con il 2009, tutti i primi 10 anni più caldi dal 
1800 ad oggi in Italia sono successivi al 1990 e, di questi, 6 su 10 sono 
successivi al 2000. Si tratta di dati che confermano la tendenza positiva 
della temperatura, altrettanto indicativo che ben 16 anni tra i primi 20 
più caldi siano successivi al 1980. Le più alte temperature degli ultimi 
due secoli è la seguente: 2003, 2001, 2007, 1994, 2009, 2000, 2008, 19-
90, 1998, 1997. L’anomalia media di questi primi 10 anni è di 1,2 gradi 
in più rispetto al periodo di riferimento, mentre l’anomalia media dei sei 
anni successivi al 2000 è leggermente superiore, di 1,3 gradi. 
Nel 2009 le stagioni più degne di nota sono state la primavera, al quarto 
posto tra le più calde negli ultimi duecento anni con 1,76 gradi di ano-
malia positiva rispetto alla media 1961-90, e l’estate, al quinto posto 
con 1,87 gradi in più. Notevoli maggio, che si pone al terzo posto tra i 
mesi corrispondenti degli ultimi due secoli, con 2,9 gradi di anomalia 
positiva, ed agosto, con 2,75 gradi. Ben 10 mesi su 12 del 2009 hanno 
un'anomalia positiva rispetto alla media convenzionale. Nei 200 ultimi 
anni, escludendo gennaio, novembre e dicembre (i più caldi si nel 1804, 
1926 e 1825) le temperature massime di tutti i mesi sono state registrate 
in anni recenti: febbraio 1990 con +2,93 gradi, marzo 2001 con 3,5, a-
prile 2007 con 3,13, settembre 1987 con 2,92, ottobre 2001 con 2,9. C’è 
poi il 2003, l’anno più caldo degli ultimi 200.  
Le temperature minime di ciascun mese si sono avute tutte in anni mol-
to distanti: dieci risalgono addirittura all’800, il settembre è del 1912.  
Per le precipitazioni, l’anomalia è stata del + 11% rispetto alla media 
convenzionale, che pone l’anno al 58° posto nella classifica. Maggio è 
stato il più secco degli ultimi 200 anni. Molto piovoso, invece, luglio. 
Nel periodo novembre 2008-aprile 2009 è stato registrato un primato: 
54% in più della media climatologica del periodo 1961-90, mai negli 
ultimi due secoli era piovuto così tanto in Italia nello stesso periodo.  
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NEI SECOLI FEDELI 
Su proposta del Comandante 
Generale dell'Arma dei Carabi-
nieri, Gen. C.A. Leonardo Galli-
telli, il Ministro della Difesa ha 
conferito al Sen. Francesco Cos-
siga la promozione dal grado 
onorifico di Brigadiere a quello 
di Maresciallo Aiutante dell'Ar-
ma dei Carabinieri, per “il ripe-
tuto, particolare interesse mani-
festato dal Presidente Emerito 
Cossiga per la storia, la tradizio-
ne e lo spirito di corpo dell'Ar-
ma dei Carabinieri, testimonian-
do, in ogni circostanza, affettuo-
sa vicinanza all'Istituzione”.  
Al neo sottufficiale sardo del-
l'Arma benemerita è già stato 
riconosciuto dalla Marina Mili-
tare, sempre a titolo onorifico, il 
grado di Capitano di Fregata, 
corrispondente a quello di Te-
nente colonnello dell'Esercito, 
cioè di Ufficiale superiore.  
 

SVIZZERI... 
Chi spedisce una lettera in Sviz-
zera potrebbe presto non essere 
il solo a dover pagare. E’ stato 
proposto di far pagare anche il 
destinatario per il continuo calo 
del volume degli invii con il cre-
scente ricorso a messaggi elet-
tronici. Si pensa ad esigere dai 
destinatari una tassa annuale per 
l'utilizzo della rete postale di 
base, fissa ed indipendente dal 
volume delle lettere ricevute. 
Simile al canone radio/tv. 


