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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
L'uso di ricerca avanzata per modificare le condizione meteorologiche di interi paesi è sicuramente una frontiera 
promettente della ricerca e dell'innovazione, in grado di modificare le condizioni climatiche di base su superfici estese.  
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
Sicuramente ancora necessari approfondimenti afferenti alla ricerca di base, volti a verificare l'effettiva sicurezza della 
tecnica esposta, che può avere ripercussioni forti sull'ambiente naturale ed antropico mondiale. 
 

 
INTRODUZIONE 
I primi studi sperimentali per l’inseminazione di nuvole e nebbia risale al 1919, quando Altberg e alcuni colleghi presso il 
Central Physical Observatory a Leningrado hanno iniziato esperimenti sia con la nucleazione di ghiaccio in acqua 
sopraffusa sia con la crescita fiocchi di neve; sulla produzione di nebbia in laboratorio; e sull’inseminazioni di nubi con 
sabbia caricata elettricamente. Nel 1934 l'olandese Veraart effettuò i primi studi sull’inseminazione di nuvole con ghiaccio 
secco. Più tardi nel 1950, Vonnegut ha eseguito i primi esperimenti sull’inseminazione di nuvole con ioduro d'argento 
ottenendo buoni risultati. Negli ultimi decenni, diverse operazioni sono state effettuate utilizzando agenti chimici 
finalizzate a produrre precipitazioni, al controllo dei danni causati dalla grandine, alla dispersione di nebbia sopraffusa e di 
nuvole sopra gli aeroporti, e alla dispersione di nuvole che coprono vaste aree. È stata anche eseguita la deviazione del 
percorso degli uragani. Tuttavia, molto spesso i risultati che sono stati ottenuti erano contrastanti e talvolta è stata 
osservata una inversione di tendenza delle condizioni meteo con un periodo di intensa siccità in zone dove 
precedentemente erano stati svolti esperimenti per provocare la pioggia. Parallelamente, nel 1950 lo scienziato austriaco 
Wilhelm Reich iniziò ad indagare e sperimentare su un nuovo metodo di modificazione del clima, volto a ripristinare il 
funzionamento naturale dell'atmosfera caratterizzato da cicli periodici di pioggia e tempo sereno. Il principio 
fondamentale di questo metodo, che è stato chiamato Cloudbusting, si basa sulla presenza in atmosfera di un'energia 
cosmica (chiamato energia orgonica) che si ritiene essere responsabile di importanti fenomeni atmosferici. Un'energia che 
presenta molte analogie con l'energia oscura, come una densità molto bassa e una distribuzione omogenea nel cosmo, 
riempiendo tutti gli spazi vuoti. Agendo sul potenziale energetico che caratterizza una zona definita dell'atmosfera, si 
possono modificare preesistenti condizioni atmosferiche, qualunque esse siano, si può fare la pioggia o neve, si possono 
dissolvere le nuvole, deviare il percorso degli uragani, creare venti e, di conseguenza, diminuire la temperatura, diminuire 
lo smog, eliminare la siccità e ridurre la desertificazione. Non è necessario alcun particolare tipo di additivo chimico o di 
metodologia sofisticata al contrario delle tecniche tradizionali di modificazione del clima.  Tra il 1952 e il 1957, Reich 
effettuò numerose operazioni negli Stati Uniti, la maggior parte miravano a produrre pioggia nella zona che soffre la 
siccità. In un caso intervenne per indebolire e deviare il percorso del ciclone Edna, che stava minacciando il Maine, lungo 
l'Oceano Atlantico. Durante questo periodo ottenne i risultati attesi. Nel periodo post-reichiano, molti scienziati hanno 
replicato gli esperimenti e hanno confermato i risultati ottenuti da Reich in Nord America, Europa e Africa. Tra di loro 
spiccano Blasband, Eden, Senf e DeMeo. Hanno sperimentato nei luoghi più secchi e nelle aree più desertiche del pianeta, 
come il deserto dell'Arizona, la Namibia, l'Eritrea e Israele. Nell'80% delle operazioni per provocare la pioggia sono stati 
ottenuti dati statistici significativi oppure non previsti dalle previsioni meteorologiche, con una riduzione della siccità e 
della desertificazione. In altri casi, sono riusciti a produrre neve in zone di montagna (a scopo turistico), a spegnere incendi 
estivi di grandi dimensioni e a deviare il percorso del ciclone Doria (1967). Intesa come la ripresa del funzionamento 
naturale dell'atmosfera, la metodologia cloudbusting può essere considerata una valida alternativa alle tecnologie 
attualmente utilizzate per la manipolazione del clima, soprattutto in condizioni atmosferiche in cui non sono disponibili 
nubi preesistenti per la semina. Sono necessari ulteriori studi teorici e sperimentali via satellite volti a una convalida 
generale di questa tecnica, volti ad un uso più accurato della tecnologia. 



 
INSEMINAZIONE DELLE NUBI E CLOUDBUSTING 
L’inseminazione delle nubi è forse, ad oggi, il metodo più diffuso per la modificazione del clima. Essa comprende la 
produzione di pioggia, il controllo per i danni causati dalla grandine, dispersione della nebbia e delle nubi. Implica l'uso di 
agenti chimici, come ghiaccio secco o ioduro d'argento e l’inseminazione viene generalmente eseguita mediante 
aeromobili sulle nuvole convettive.I primi studi sperimentali sull’inseminazione di nuvole e nebbia risalgono al 1919 
quando Altberg, Obolenskii e, pochi anni dopo, Vitkevich e Veinberg presso la Central Physical Observatory di Leningrado 
hanno iniziato esperimenti sulla nucleazione del ghiaccio nelle goccioline sopraffuse e la crescita di fiocchi di neve, la 
produzione sperimentale di nebbia in laboratorio e sulla sabbia caricata elettricamente per l’inseminazione. Tuttavia, gli 
esperimenti con la sabbia ordinaria elettrificata non sono riusciti a produrre risultati significativi. Successivamente, 
Krasikov sperimentò la stimolazione mediante cloruro di calcio fortemente igroscopico, che è stato introdotto da terra e 
dagli aerei. Anche in questi esperimenti i risultati ottenuti non furono molto significativi. Nel 1930 Veraart in Olanda scoprì 
che le gocce di pioggia si formano più rapidamente quando cristalli di ghiaccio sono presenti nelle nuvole. Vide che ogni 
cristallo formato artificialmente, introdotto nella nube, fungeva da catalizzatore per l'aggregazione di ghiaccio o di piccole 
gocce, fino a quando i cristalli di neve o gocce di pioggia formatisi diventavano abbastanza pesanti da cadere a terra. 
Veraart condusse quattro esperimenti di successo di stimolazione delle nubi tramite l’inseminazione con ghiaccio secco e 
goccioline sopraffuse, che rimane in uno stato liquido anche a temperature inferiori al punto di congelamento. Nel 1950 
Schaefer e Langmuir, negli Stati Uniti, e Nikandrov e Chuvaev in Russia, effettuarono prove di inseminazione di nuvole 
connettive, con lo scopo sia di produrre pioggia sia di sopprimere temporali, ottenendo risultati positivi. Poco dopo, 
Vonnegut, sostituendo il ghiaccio secco a certi composti di iodio in particolare ioduro argentato (che ha una struttura 
cristallina simile, ma è molto più economico) per l’inseminazione delle nuvole, ottenne risultati molto simili a quelli 
ottenuti con il ghiaccio secco. Nello stesso periodo lo scienziato austriaco Wilhelm Reich concepì un metodo, chiamato 
Cloudbusting per influenzare le condizioni e le concentrazioni di una nuova forma di energia atmosferica, che voleva 
chiamare orgone. Scoprì che questa energia poteva essere responsabile per i fenomeni meteorologici e le condizioni 
climatiche. Questa ipotesi è basata sul principio che l'atmosfera terrestre, così come il cosmo in generale, non è vuoto ma 
è pieno di questa energia orgonica. Va sottolineato, tuttavia, che questa ipotesi, fondamentale per lo sviluppo di questo 
metodo, non è ancora stata accettata dalla corrente fisica convenzionale, che basa principalmente le sue convinzioni sui 
principi di Einstein, il quale postula un universo vuoto privo di energia. Tuttavia, l'energia orgonica presenta molte 
similitudini con l'energia oscura, la cui presenza nel cosmo è stata recentemente ipotizzata dagli scienziati, osservando il 
comportamento della supernova di tipo la. L'energia oscura, come l'energia orgonica, è caratterizzata da una bassa densità 
e una presenza omogenea nel cosmo in modo da riempire tutti gli spazi vuoti. Reich concepì il cloudbusting come metodo 
per ristabilire le funzioni atmosferiche naturali e le piogge nelle zone secche, aride o deserte; questo richiede un 
movimento spontaneo di energia orgonica con carica naturale e le fasi di scarico, e cicli periodici di precipitazioni e tempo 
sereno. Sostanzialmente è possibile tramite un intervento di, beneficamente, influenzare o, negativamente, disturbare i 
fenomeni atmosferici che caratterizzano il clima di una certa area, e che dipendono, in misura maggiore o minore, sulle 
interazioni di energia orgonica, ossigeno, vapore acqueo, pioggia, sole e vento. Questo metodo si basa sulla legge del 
potenziale orgonomico che stabilisce flussi di energia orgonica da un potenziale minore ad uno maggiore. Variando il 
potenziale energetico dell’orgone nell'atmosfera, attraverso l'uso di un apparecchio denominato cloudbuster, si possono 
creare le condizioni per ripristinare piogge naturali, per influenzare venti e abbassare il tasso di inquinamento atmosferico, 
per eliminare nebbia e influenzare l'umidità, e deviare uragani. Il metodo Cloudbusting è diverso in modo sostanziale dai 
tradizionali metodi di modificazione del clima, e presenta anche numerosi vantaggi. Non necessita di sostanze chimiche 
per portare cambiamenti nelle condizioni meteorologiche. La tecnica può essere applicata in quasi tutte le condizioni, cosa 
che non è possibile con l’inseminazione delle nuvole, che invece ha bisogno sempre di una copertura nuvolosa con 
determinate caratteristiche preesistenti. 
 
ESPERIMENTI E RISULTATI 
I primi esperimenti sistematici del cloudbusting per la produzione o la prevenzione della pioggia sono stati eseguiti da 
Reich negli Stati Uniti nel periodo 1952-1957. Molte di queste operazioni hanno avuto luogo nel Maine. Altri sono stati 
effettuati nei pressi di diverse città lungo la costa atlantica, come New York, Philadelphia, Washington e Savannah. Il suo 
esperimento più importante e a lungo termine è stato condotto nei pressi di Tucson, nel deserto dell'Arizona. In 
un’occasione è intervenuto per indebolire l’uragano Edna, che minacciava la costa del Maine, e il suo corso è stato deviato 
con successo verso l'Oceano Atlantico. In un ultimo caso, per realizzare una sfilata organizzata per i bambini della zona, ha 
effettuato un’operazione per ritardare la pioggia che si stava preparando su tutta l'area di Rangeley. In tutti gli 
esperimenti, Reich ha ottenuto i risultati attesi. Questi sono stati valutati sulla base delle previsioni metereologiche 



ufficiali del giorno dell'esperimento. Per rafforzare i risultati ottenuti, le operazioni sono state programmate solo quando 
le previsioni del tempo avevano previsto assenza di precipitazioni per almeno due giorni consecutivi. Nelle operazioni più 
complesse, come ad esempio quelle per combattere la siccità lungo la costa atlantica e nel deserto dell'Arizona, o per 
deviare il corso dell’uragano Edna, sono stati consultati i dati ufficiali di precipitazione forniti dall’ufficio meteorologico 
degli Stati Uniti. Nei decenni seguenti sono stati replicati esperimenti in tutto il mondo da scienziati indipendenti, come 
Eden, Blasband, Senf e DeMeo. Il lavoro di questi scienziati era rivolto soprattutto a verificare l'affidabilità del metodo 
quando veniva utilizzato per produrre la pioggia nei deserti più aridi e più rigidi del mondo, come il Sahara ed il Kalahari in 
Africa, e l'Arizona negli Stati Uniti. In altri casi, sono riusciti a produrre neve a scopo turistico, per spegnere incendi di 
grandi dimensioni estivi e deviare il percorso del ciclone Doria (1967). In questi ultimi anni, molti esperimenti sono stati 
eseguiti in tutto il mondo. Tra questi troviamo il progetto Desert Greening, che è stato effettuato da DeMeo nel novembre 
1991 per portare la pioggia in Israele e in Grecia. Le operazioni sono state avviate il 15 novembre e si sono concluse il 24 
novembre. In Israele la pioggia ha iniziato a cadere il 27 novembre. Pioggia insistente è stata registrata anche in Libano, 
Cipro e Turchia. Le montagne della Turchia, Cipro, Siria e Libano hanno registrato neve inaspettata e abbondante. 
Gerusalemme ha registrato un record di 41 cm di neve, mentre ad Amman, in Giordania, 61 cm. L'enorme quantità di 
acqua caduta sulla campagna nelle settimane successive ha creato numerosi piccoli laghi, mentre il Lago Kinneret (lago di 
Tiberiade) minacciò di traboccare. L'agricoltura ha beneficiato di questa abbondante pioggia ed una maggiore produzione 
è stata registrata l'anno successivo. In pochi mesi l'abbondanza di frutta e verdura ha permesso ai prezzi sul mercato 
israeliano di abbassarsi del 14,3%, causando un calo record dello 0,4% del costo della vita, dopo 23 anni. In Eritrea le 
piogge erano così abbondanti nel paese e nelle aree circostanti, che, dopo 30 anni di siccità, si sono formati laghi artificiali 
nel deserto, nei pressi della diga dell’Assuan, non presenti precedentemente. Come conseguenza della grande quantità di 
pioggia caduta in Eritrea in quel periodo, il governo ha osservato una drastica riduzione delle spese di importazione del 
cibo da circa 100 milioni a 40 milioni di dollari americani all'anno. Recentemente Senf e Abdellaziz hanno programmato un 
progetto a lungo termine (il progetto El-Hauoita) nel deserto dell'Algeria per inverdire e ripristinare l'area situata nella 
regione Laghouat per uso agricolo. Le operazioni sono iniziate nel 2004 con l'obiettivo di aumentare gradualmente 
l'umidità e, quindi, la produzione di pioggia per trasformare la terra. Hanno ottenuto una buona risposta dall'atmosfera e 
dopo pochi mesi dall'inizio delle operazioni è stato osservato un buon aumento dell'umidità in tutta la zona, seguito da un 
graduale ripristino della terra desertica, che si è via via trasformata in una terra fertile e coltivabile con zucchine, fagiolini, 
fichi, arancio e piante di mele. 
 
DISCUSSIONE 
L’utilizzo dell’inseminazione delle nuvole per la produzione di grandi nuvole per aumentare le precipitazioni è soprattutto 
limitato al tipo di nuvola convettiva (cumulo), anche se alcuni studi sulla nuvola modellazione riportati in letteratura 
hanno sottolineato la possibilità di stimolare la formazione di nubi convettive incorporate in strati (nuvole basse e 
uniformi). La base scientifica si fonda sia sull'ipotesi che si può aumentare l'efficienza naturale delle precipitazioni delle 
nuvole, conosciuta come semina statica (intesa come la percentuale di acqua di condensa all'interno di un sistema di 
nuvole che raggiunge il suolo sotto forma di precipitazioni), sia sull’ipotesi che lo sviluppo di nuvole può essere indotto a 
produrre nuvole più grandi e produttive (semina dinamica). Lo sviluppo di nuvole potrebbe essere migliorato attraverso il 
rilascio di calore latente dal ghiaccio in fase di inseminazione della nuvola, per promuovere la crescita sostanziale di alcune 
nubi più piccole. Con la nube convettiva è stato osservato che l’aumento della temperatura interna delle nuvole di pochi 
decimi di grado centigrado può talvolta provocare aumenti significativi nella crescita della nuvola e, di conseguenza, 
provoca un ulteriore galleggiabilità e sollevamento. Tuttavia, anche se la semina dinamica è in grado di produrre, a volte, 
grandi effetti nelle singole nubi cumuliformi, l'impatto complessivo sulle precipitazioni regionali e di stagione è piuttosto 
limitato. Ulteriori inseminazioni possono, in alcuni casi, promuovere o intensificare lo sviluppo di più nubi convettive, in 
modo da creare complessi accumuli di nubi. Tuttavia, questo fenomeno non si verifica molto spesso e la comprensione dei 
legami non è ancora chiaro. In parallelo, la conoscenza della soppressione o del miglioramento di tempeste, nonché della 
soppressione di grandine, uragani, tornado e fulmini, non è così sviluppata e non è molto accertata a livello teorico, come 
l’aumento delle precipitazioni. Il cloudbusting non implica né l'uso di agenti chimici, come l’inseminazione delle nuvole, né 
il rifornimento o il rilascio di energia nell'atmosfera. I risultati positivi e statisticamente significativi ottenuti fino ad ora da 
esperimenti sul campo hanno confermato che i fenomeni nuovi e forse sconosciuti devono essere presi in considerazione 
come principi di funzionamento di base del cloudbusting. Poiché generalmente la costituzione e l'evoluzione di un sistema 
di nuvole avviene durante o talvolta dopo la fine di un'operazione destinata a produrre pioggia, è da supporre che la 
formazione del sistema di nuvole deve essere indirizzata sia all'apparato di produzione della pioggia sia alla procedura 
utilizzata, anche in condizioni in cui non sono disponibili nuvole nell'atmosfera. Perciò è da supporre che un nuovo 
meccanismo dovrebbe essere al lavoro nella formazione del sistema nuvola, che a volte può estendersi fino ad alcune 



centinaia di chilometri. Un meccanismo che potrebbe essere basato sulla variazione della potenza dell’energia (orgonica) 
presente nell'atmosfera, come ipotizzato da Reich. Pertanto questa nuova tecnologia ha ancora bisogno di ulteriori studi 
teorici e monitoraggi satellitari sul campo per indagare accuratamente i principi di funzionamento e l'evoluzione dei 
fenomeni quando l'apparato è al lavoro. Dall'inizio dell'operazione fino al pieno sviluppo della precipitazione sono 
necessari, al fine di rendere più efficace l'uso di questa tecnologia, il monitoraggio del comportamento, la pressione 
atmosferica, la struttura, la temperatura, la quantità di umidità e trovare un rapporto tra venti e la formazione di 
agglomerati di nuvole. 
 
CONCLUSIONE 
La tecnologia cloudbusting può essere utilizzata per ripristinare il funzionamento naturale dell'atmosfera, caratterizzato da 
cicli periodici di pioggia e tempo sereno. Quindi può essere utilizzata per creare venti, produrre pioggia e neve, così come 
per deviare uragani. Esso può essere considerato come una valida alternativa alle tecnologie attualmente utilizzate per 
modificare il tempo meteorologico, soprattutto in condizioni atmosferiche in cui non sono disponibili nuvole preesistenti 
per l’inseminazione. La sua efficacia è stata dimostrata negli anni da esperimenti sul campo e la pioggia è stata ottenuta 
anche nei deserti più aridi e più rigidi del mondo, riducendo l’avanzamento della desertificazione e garantendo il ripristino 
graduale della terra, soprattutto per scopi agricoli. Sono necessari ulteriori studi teorici ed esperimenti in campo 
controllati via satellite, volti ad una validazione generale dell’evoluzione e crescita di un sistema di nuvole, e per un utilizzo 
più accurato del dispositivo. 


