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Un’occasione per portare la conoscenza in mezzo alla gente, per fare divulgazione 
scientifica in modo serio, approfondito e godibile, ma anche per occuparsi di temi che 
interessano all’opinione pubblica. Il Festivalmeteorologia per l’Università di Trento è 
tutto questo, ma è anche un appuntamento che permette per la prima volta a studiosi, 
operatori dei servizi meteorologici e istituzioni nazionali e internazionali di confrontarsi 
pubblicamente e impegnarsi a diffondere una cultura meteorologica di base.

Le scienze dell’atmosfera, la meteorologia e la climatologia sono discipline entrate a 
pieno diritto al centro dell’agenda del nostro Ateneo per il loro carattere trasversale, 
per la tematica di grande interesse per il territorio e per le interessanti prospettive di 
collaborazione transfrontaliera che offrono. La ricerca in questi settori avvicina le università 
e può rinsaldare i rapporti con settori produttivi strategici per l’economia locale e globale, 
come il turismo e l’agricoltura. A cominciare da Rovereto, sede universitaria e centro 
produttivo, ideale per ospitare questo evento e per tessere legami con il mondo produttivo 
e la comunità, per poi gettare lo sguardo verso realtà euroregionali e internazionali in cui la 
meteorologia è molto più che una scienza giovane ed estremamente promettente.

Il mio augurio è che questo Festival sia davvero un primo passo verso iniziative congiunte 
di didattica, ricerca e trasferimento di conoscenza a livello accademico e territoriale.

Paolo Collini  
Rettore dell’Università degli Studi di Trento
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La città di Rovereto promuove e ospita il Festivalmeteorologia.

Siamo grati all’Università di Trento per averci coinvolto in questo progetto che porta nella 
città di Rovereto una novità assoluta: il primo festival della meteorologia che si organizza 
in Italia. Occasione importante non solo per la novità, ma per la tematica che ci riguarda 
tutti e che non può essere certamente o banalmente limitata alle curiosità sul mestiere del 
meteorologo e alle previsioni del giorno, ma rimanda più in generale al clima e alla natura 
di certi eventi che in questi ultimi anni hanno assunto anche caratteri estremi.

È dunque occasione anche per riflettere attorno ai mutamenti climatici e alla loro influenza 
sull’Uomo e sulla salute.

È sull’impianto scientifico dato al festival dal curatore prof. Zardi che troviamo i motivi più 
forti della nostra piena e convinta adesione: è un festival scientifico in piena regola che 
apre le porte anche ad una questione molto interessante, ovvero come costruire in Italia 
una carriera di studi su una materia così delicata che ha ricadute importanti sull’economia 
(si pensi al turismo e all’agricoltura). Il Comune di Rovereto collabora da tempo con 
l’Ateneo con il quale condivide centri di formazione di assoluta importanza strategica per 
la comunità scientifica.

Ci auguriamo quindi che questo festival diventi un appuntamento costante che di anno 
in anno porta a Rovereto gli studiosi della materia e al tempo stesso contribuisce a far 
comprendere la necessità che l’Italia - al pari di altre nazioni estere come la vicina Austria 
- si doti di un corso di alta formazione universitaria. È il nostro auspicio e un obiettivo 
per il quale l’Università ci troverà sempre con entusiasmo e convinti al suo fianco, con il 
sostegno anche del nostro qualificato sistema museale.

Al tempo stesso siamo lieti di poter accogliere in città una comunità scientifica che saprà 
radunare anche un vasto pubblico di amatori e appassionati, ricercatori indipendenti e 
associazioni, e sarà quindi anche l’occasione per far conoscere Rovereto e il suo patrimonio 
ambientale, storico e paesaggistico.

Francesco Valduga 
Sindaco di Rovereto
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Finalmente, ci siamo!... 

Due anni fa era solo un’intuizione, un anno fa cominciava a diventare un progetto, oggi il 
Festivalmeteorologia è una realtà. Grazie alla collaborazione, all’entusiasmo, all’assiduo 
impegno di molti, che hanno creduto in questa idea, e alla fiducia di chi ha voluto 
scommetterci, siamo risusciti a superare le non poche difficoltà, e ad offrire ad una vasta 
comunità che si riconosce nell’impegno per la meteorologia un’occasione di incontrarsi 
come mai prima d’ora.

Il festival è proprio l’occasione, che molti da tempo attendevano, per incontrare e 
visualizzare l’articolato sistema della meteorologia italiana nella sua multiforme, ma ricca 
realtà. Perché quello della meteorologia di un Paese non può che essere un sistema, cioè 
il risultato dell’interazione di varie componenti, che funziona bene solo se sono tutte ben 
collegate e connesse. I servizi meteorologici sono senz’altro la componente più evidente e 
più esposta, dovendo fornire quotidianamente previsioni, allerte, dati e altre informazioni 
agli utenti più diversi. Ma i servizi possono svolgere bene la loro funzione solo se possono 
reclutare personale ben formato nelle università, utilizzare modelli e strumenti sempre 
all’avanguardia elaborati dalla ricerca scientifica e prodotti da aziende innovative, dialogare 
bene con gli utenti, anche grazie a operatori della comunicazione preparati a veicolare 
correttamente ed efficacemente i messaggi, supportati dalle reti degli appassionati, 
specie se riuniti in associazioni ben organizzate. E accanto ai servizi meteorologici pubblici 
si vanno sviluppando, grazie alla crescente disponibilità di dati da sistemi osservativi e 
di soluzioni tecnologiche, sempre nuove opportunità per imprese o liberi professionisti 
in grado di fornire servizi mirati. Questo pone naturalmente la questione della qualità di 
tali servizi e della tutela degli utenti, che può esser salvaguardata, grazie alle norme che 
la legislazione nazionale ha recentemente introdotto, attraverso una precisa definizione 
della figura professionale del meteorologo, in tutte le sue possibili specializzazioni, e 
dei requisiti per conseguirla. Primo fra tutti, un percorso di studi di livello universitario in 
meteorologia che nei paesi civili è una realtà da sempre, mentre nel nostro paese non ha 
ancora trovato una realizzazione compiuta. Ma di tutto ciò si parlerà al festival, per dare 
nuovo impulso allo sviluppo e alla strutturazione del sistema della meteorologia in Italia.

Dino Zardi 
Coordinatore scientifico del Festivalmeteorologia
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LE INIZIATIVE AL FESTIVALMETEOROLOGIA
CICLO DI CONFERENZE
Auditorium Melotti, corso Bettini 43 - Rovereto
Durante il ciclo di conferenze proposto, la meteorologia verrà presentata sotto diverse 
prospettive grazie a relatori scelti fra professionisti di area, esperti in materia e 
rappresentanti del mondo degli utenti. I partecipanti saranno accompagnati in un percorso 
informativo sullo stato dell’arte di questa affascinante scienza, sui delicati aspetti inerenti 
la divulgazione delle informazioni che essa produce, sul ruolo rilevante che essa riveste 
nella vita di tutti i giorni e molto altro ancora.

VENERDÌ 16 OTTOBRE 2015
08:00 Registrazione

09:00 Apertura e saluti

I servizi meteorologici istituzionali
09:30 Col. Carmelo Gambuzza, Capo Ufficio I, Reparto per la Meteorologia del Comando 

Squadra Aerea, Aeronautica Militare 
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: missione, struttura e prospettive

10:00 Prof. Stefano Tibaldi, Past President dell’Associazione delle Agenzie regionali e 
provinciali per la protezione ambientale (Asso Arpa) 
Il ruolo dei servizi meteorologici regionali nello sviluppo della meteorologia italiana

La meteorologia nei servizi per la tutela dell’ambiente  
e della sicurezza
10:30 Prof. Bernardo de Bernardinis, Presidente dell’Istituto Superiore per la Protezione 

e la Ricerca Ambientale (ISPRA) 
Il ruolo della meteorologia nei servizi di tutela dell’ambiente

11:00 Pausa caffè

11:30 Ing. Paola Pagliara, Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 
Previsioni meteorologiche e prevenzione dei rischi per la protezione civile

I servizi meteorologici nel settore privato
12:00 Dott. Raffaele Salerno, Centro Epson Meteo 

Il Centro Epson Meteo: un’esperienza di meteorologia professionale privata in Italia

12:30 Ing. Gianluca Antonacci, Centro di Ingegneria e Sviluppo Modelli per l’Ambiente 
(CISMA) 
Modellistica meteorologica a supporto di applicazioni per l’ambiente

13:00 Pausa pranzo
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La meteorologia a servizio delle attività produttive:  
trasporti e agricoltura
14:30 Ing. Carlo Costa, Direttore Tecnico Generale, Autostrada del Brennero SpA 

Il servizio di previsione meteorologica nella gestione di infrastrutture autostradali

15:00 Dott. Federico Spanna, Presidente Associazione Italiana di Agrometeorologia 
(AIAM) 
La meteorologia a supporto dell’agricoltura e a difesa delle produzioni agricole

15:30 Dott. Marco Tadini, Responsabile Funzione Meteorologia, Ente Nazionale di 
Assistenza al Volo (ENAV) 
Il ruolo di ENAV nella meteorologia aeronautica

16:00 Pausa caffè

Guardando avanti: sfide e prospettive per la meteorologia  
di domani
16:30 Dott. Andrea Buzzi, Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima, Consiglio 

Nazionale delle Ricerche 
I modelli numerici per la previsione meteorologica: pregi, difetti e prospettive di 
sviluppo

17:00 Dott.ssa Tiziana Paccagnella, ARPA Emilia Romagna, Servizio Idro-Meteo-Clima 
Prospettive della modellistica numerica previsionale operativa nel panorama 
nazionale

17:30 Dott. Lorenzo Giovannini, Gruppo di Fisica dell’Atmosfera, DICAM, Università di 
Trento, 
Prospettive della meteorologia a scala di aree urbane

18:00 Dott. Federico Cinquepalmi, Dirigente Ufficio 5° internazionalizzazione della 
formazione superiore, Dipartimento per l’alta formazione e la Ricerca, Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
La formazione in meteorologia nelle università italiane: situazione e prospettive
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SABATO 17 OTTOBRE 2015
La formazione: come si diventa meteorologo?
09:00 Prof. Claudio Mazzoleni, Professore presso la Michigan Technological University 

La formazione universitaria in fisica dell’atmosfera negli Stati Uniti

09:30 Prof. Antonio Speranza, Presidente del Consorzio Interuniversitario Nazionale per 
la Fisica delle Atmosfere e delle idrosfere, 
Le prospettive della meteorologia nell’università italiana

10:00 Dott. Teodoro Georgiadis, Delegato nazionale presso la International Association 
of Meteorology and Atmospheric Sciences (IAMAS) 
Verso la definizione di uno schema di certificazione della professione di 
meteorologo

10:30 Pausa caffè

Fare comunità: l’associazionismo meteorologico
11:00 Prof. Franco Einaudi, Past President dell’American Meteorological Society 

L’American Meteorological Society: storia, organizzazione e missione

11:30 Marco Giazzi, Associazione MeteoNetwork 
L’associazionismo meteorologico amatoriale in Italia

12:00 Dott.ssa Marina Baldi, Presidente dell’Associazione Geofisica Italiana 
Verso un’associazione scientifica nazionale per la meteorologia e le scienze 
dell’atmosfera

12:30 Pausa pranzo

La ricerca in meteorologia: progetti in corso e temi caldi
14:30 Dott. Enrico Brugnoli, Direttore del Dipartimento Scienze del Sistema Terra e 

Tecnologie per l’Ambiente, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 
Il contributo del CNR alla ricerca italiana in meteorologia

15:00 Prof. Roberto Battiston, Presidente Agenzia Spaziale Italiana 
Il ruolo dell’Agenzia Spaziale Italiana nella meteorologia satellitare

15:30 Dott. Sandro Fuzzi, Delegato dell’Atmospheric Research and Environment Branch 
del World Meteorological Organization 
I programmi di sviluppo della ricerca dell’Organizzazione Meteorologica 
Mondiale

16:00 Dott. Alessio Bozzo, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 
(ECMWF) 
Prospettive di sviluppo della ricerca all’ECMWF

16:30 Pausa caffè
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Spiegare la meteorologia sui media e nella scuola
17:00 Prof.ssa Vanna Nucciotti, già docente presso l’Istituto Tecnico Industriale “Odone 

Belluzzi”, Bologna 
Insegnare la meteorologia nelle scuole

17:30 Dott. ssa Valentina Grasso, dott. ssa Federica Zabini, Consorzio Laboratorio di 
Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA), 
Firenze 
Comunicazione ed interpretazione di previsioni meteorologiche regionali

18:00 Dott. Paolo Sottocorona, Rete televisiva La7 
Comunicare le previsioni meteorologiche a un pubblico televisivo

18:30 Conclusioni e saluti

TAVOLA ROTONDA
Quale futuro per la meteorologia in Italia?
Auditorium Melotti, corso Bettini 43 - Rovereto
Mai come oggi la meteorologia ha riscosso tanto interesse fra un pubblico sempre più 
vasto ed esigente, anche grazie alla disponibilità di mezzi di comunicazione sempre più 
interconnessi e diffusi. E mai come ora le prospettive della meteorologia italiana hanno 
presentato un potenziale di innovazione e di sviluppo come quello attuale: sono in fase 
di approvazione i provvedimenti attuativi del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito 
(SMND) previsto, da ultimo, dalla recente legge 12 luglio 2012 n.100 relativa al riordino 
del sistema di protezione civile. Si vanno definendo i criteri per la certificazione della 
figura professionale del meteorologo e per la disciplina dell’esercizio organizzato della 
professione; si prospetta la possibilità di che siano finalmente attivati anche in Italia corsi 
di studio universitari in meteorologia. Di tutto questo si parlerà nella tavola rotonda in cui 
autorevoli esponenti della politica, dei servizi meteorologici, dell’università, degli enti di 
ricerca, delle aziende contribuiranno a fare il punto sullo stato delle cose e sulle prospettive 
di sviluppo di settore strategico per il Paese.

Venerdì 16 ottobre, ore 21:00
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LABORATORI DIDATTICI
Palazzo Piomarta, corso Bettini 84 - Rovereto 
(aula 15, primo piano)
a cura della Fondazione Museo Civico di Rovereto

La Fondazione Museo Civico propone quattro laboratori di “meteo-didattica” per le scuole.

Anche l’aria pesa 
Ripercorrendo l’esperienza dell’allievo di Galileo Galilei, Evangelista Torricelli, il laboratorio 
accompagna i ragazzi alla scoperta della pressione atmosferica e all’invenzione dello 
strumento per poterla misurare: il barometro, che ci consente anche di poter prevedere 
il tempo. Dopo una lezione introduttiva, i ragazzi verranno coinvolti attivamente nella 
costruzione di un barometro rudimentale.

Destinatari: scuola primaria (classi quinte) e scuole medie inferiori. 
Durata: 2 ore scolastiche.

Senti come piove 
L’acqua che cade dal cielo: le precipitazioni nelle loro più svariate forme. Si sveleranno i 
misteri della formazione delle gocce d’acqua, dei cristalli di neve e dei chicchi di grandine. 
Prepariamoci a trasformare un noioso giorno di pioggia in un’occasione di divertimento 
e sperimentazione grazie alla costruzione di un pluviometro per misurare la quantità di 
acqua caduta dal cielo durante un episodio perturbato. Attraverso questo laboratorio sarà 
possibile introdurre i ragazzi alla scoperta delle nuvole e del ciclo dell’acqua, che permette 
la vita sul nostro pianeta.

Destinatari: scuola primaria (classi quinte) e scuole medie inferiori. 
Durata: 2 ore scolastiche.

Calma, brezza, tempesta 
Caldo e freddo, ma non solo, mettono in moto le piccole e grandi masse d’aria che danno 
origine al vento. Osserviamo insieme le sue caratteristiche e i suoi effetti, impariamo a 
dargli un nome a seconda della direzione da cui proviene e scopriamo i venti tipici di una 
regione alpina come la nostra: il foehn e lo stau, le brezze di monte, di valle, di lago. Alla fine 
del laboratorio costruiremo un anemometro artigianale, utile a monitorare la direzione del 
vento e a scoprirne l’intensità.

Destinatari: scuola primaria (classi quinte) e scuole medie inferiori. 
Durata: 2 ore scolastiche.



12

Il tempo e il clima
Viaggio alla scoperta della meteorologia e della climatologia, discipline scientifiche che 
si occupano di osservare, spiegare e prevedere i fenomeni atmosferici, studiandone 
in seguito la ricorrenza nel tempo in modo da individuare delle medie di riferimento che 
costituiscono la norma. Impariamo a conoscere gli strumenti utili a raccogliere i dati che 
caratterizzano le condizioni meteorologiche, cerchiamo di comprendere i meccanismi che 
le determinano e scopriamo come vengono effettuate le previsioni del tempo attraverso un 
laboratorio ricco di esperimenti.

Destinatari: scuole medie inferiori e superiori. 
Durata: 2 o più ore scolastiche (in base alla disponibilità, gli argomenti potranno essere 
affrontati in modo più o meno approfondito).

Orari dei laboratori didattici
Venerdì 16 ottobre:

Primo Laboratorio: 8:30-10:00 
Secondo Laboratorio: 10:30-12:00 
Terzo Laboratorio: 14:30-16:00 
Quarto laboratorio: su richiesta

Sabato 17 ottobre:

Primo Laboratorio: 8:30-10:00 
Secondo Laboratorio: 10:30-12:00

La partecipazione ai laboratori avviene su prenotazione, contattando direttamente la 
Fondazione Museo Civico di Rovereto. Qualora fossero rimasti posti disponibili sarà 
possibile prenotarsi presso il desk informativo del Festival lo stesso giorno.

Fondazione Museo Civico di Rovereto 
Borgo Santa Caterina, 41 
38068 Rovereto (TN)  
0464 452800 
e mail: museo@fondazioneMCR.it
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SEMINARI
Palazzo Piomarta, corso Bettini 84 - Rovereto
Come guadagnare con previsioni meteorologiche incerte
Andrea Piazza, Meteotrentino

Attraverso questo seminario, Meteotrentino, il servizio meteorologico della Provincia 
Autonoma di Trento, mostra le potenzialità delle previsioni meteorologiche probabilistiche 
ed il loro corretto utilizzo nei processi decisionali. Al termine del seminario, attraverso 
un simpatico gioco di dadi, sarà possibile sperimentare come ottenere un vantaggio 
economico da previsioni meteorologiche con incertezza nota.

Venerdì 16 ottobre, ore 16:30-17:30, aula Magna (primo piano)

Sabato 17 ottobre, ore 14:30-15:30, aula 15 (primo piano)

L’offerta meteorologica italiana
Hervé Stevenin, Regione Autonoma Valle d’Aosta - Région Autonome Vallée d’Aoste

Le previsioni meteorologiche sono al giorno d’oggi distribuite tramite i più diversi canali 
di comunicazione e sono facilmente accessibili ad un pubblico sempre più vasto. Ma gli 
utenti che giornalmente le consultano sono in grado di percepirne il grado di affidabilità? 
Quali sono i limiti delle previsioni a lunga scadenza e di dettaglio? Le previsioni elaborate 
da meteorologi che conoscono il territorio hanno un valore aggiunto? A queste ed altre 
domande risponderà questo seminario, raccontando al pubblico come districarsi nella 
vasta mole di informazioni a disposizione, come valutare la qualità delle previsioni e come 
approcciarsi ai bollettini meteorologici.

Venerdì 16 ottobre, ore 15:00-16:00, aula Magna (primo piano)

Elementi di meteorologia alpina 
Giulio Contri, Regione Autonoma Valle d’Aosta - Région Autonome Vallée d’Aoste

L’ambiente alpino, con la sua morfologia complessa, è caratterizzato da un sistema 
climatico unico ed è interessato da fenomeni meteorologici a scala locale del tutto 
particolari. Questo seminario racconterà al pubblico alcune peculiarità e curiosità sulla 
meteorologia di montagna e sul clima delle Alpi, descrivendo alcuni fenomeni tipici quali 
il foehn, le inversioni termiche e le nevicate. Quanto è difficile, ad esempio, prevedere 
correttamente il limite delle nevicate? Come si interpretano i bollettini meteorologici delle 
aree montane?

Sabato 17 ottobre, ore 9:00-10:00, aula Magna (primo piano)

Iscrizione ai seminari presso il desk di accoglienza del Festivalmeteorologia.
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AREA ESPOSITIVA
ENTI ISTITUZIONALI 
Auditorium Melotti, corso Bettini 43 - Rovereto
Durante il Festival, servizi ed enti di ricerca nel settore della meteorologia saranno presenti 
con i loro stand per presentare ai visitatori le loro strutture e le attività in corso.

Venerdì 16 e sabato 17 ottobre ore 9:00-18:00

AERONAUTICA MILITARE  
ARPA Valle d’Aosta - Università di Roma “La Sapienza”  
ARPA Emilia Romagna 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
FONDAZIONE EDMUND MACH 
METEOTRENTINO

AZIENDE 
Palazzo Piomarta, corso Bettini 84 - Rovereto 
(piano terra)
Diverse aziende del settore si presenteranno insieme ai loro prodotti in un’area dedicata, 
allestita con stand espositivi e desk informativi. 

Venerdì 16 e sabato 17 ottobre, ore 9:00-18:00

CISMA S.r.l. 
DEKRA Testing and Certification S.r.l. 
Dolomiti Live Cam 
Eldes S.r.l. 
Centro Epson Meteo  
Hortus S.r.l. 
INTERCOM Dr. Leitner S.r.l. 
Meteorological and Environmental Earth Observation – MEEO S.r.l. 
MeteoWeb 
MTX S.r.l. 
Proambiente S.C.r.l.  
Radarmeteo S.r.l. 
Servizi Territorio S.r.l.
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ASSOCIAZIONI 
Palazzo Piomarta, corso Bettini 84 - Rovereto 
(aule 16,17,18 e 19, primo piano)
Il Festivalmeteorologia offrirà alle numerose associazioni di meteo-appassionati, che 
rivestono un ruolo di primaria importanza nel panorama della Meteorologia nazionale, uno 
spazio dedicato per farsi conoscere e presentare le attività che le contraddistinguono.

Venerdì 16 e sabato 17 ottobre, ore 9:00-18:00

Associazione Geofisica Italiana 
Centro Meteo Emilia Romagna 
Emilia Romagna Meteo 
Estremi di Meteo4 
Lista previsorideltempo 
MeteoApuane 
MeteoIng 
MeteoMonteBaldo 
MeteoNetwork 
Meteo Trentino Alto Adige 
Meteotriveneto 
Osservatorio Meteorologico, Agrario, Geologico Prof Don Gian Carlo Raffaelli 
Serenissima Meteo 
Società Meteorologica Italiana

PRESENTAZIONI DELLE AZIENDE E DELLE ASSOCIAZIONI
Palazzo Piomarta, corso Bettini 84 - Rovereto 
(aula Magna, primo piano)

AZIENDE
Le aziende che partecipano al Festival si presentano al pubblico raccontando i loro prodotti 
e le loro attività.

Sabato 17 ottobre, ore 10:30-13:00

ASSOCIAZIONI
Le associazioni che partecipano al Festival si presentano al pubblico raccontando la loro 
storia e le loro attività. Sessione moderata dall’associazione amatoriale di casa, Meteo 
Trentino Alto Adige.

Sabato 17 ottobre, ore 14:00-16:00
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DIRETTA DALL’ANTARTIDE 
La stazione di ricerca Concordia si presenta
Palazzo Piomarta, corso Bettini 84 - Rovereto
Dome C (75°S, 123°E) è uno dei luoghi più freddi, secchi, isolati e inospitali della Terra. Le 
temperature raramente salgono sopra i -25°C in estate e raggiungono i -80°C in inverno 
mentre la media annuale è di -54.5°C. Nonostante questo, PNRA (Programma Nazionale di 
Ricerche in Antartide) ed IPEV (Institut polaire français Paul-Émile Victor) si sono spinti nel 
2005 sul plateau antartico, a 3233 m slm, per costruire Concordia, una stazione di ricerca 
Italo-francese nella quale si svolgono attività scientifiche in molteplici campi, seguite da un 
ristretto team multiculturale di 13 persone isolate per 9 mesi. A Concordia la meteorologia 
riveste un ruolo fondamentale, rendendola una delle principali stazioni dell’Osservatorio 
Meteo-Climatologico Antartico. Qui vengono infatti svolte misure meteorologiche durante 
tutto l’arco dell’anno, con strumenti al suolo e sondaggi in quota, che consentono di 
monitorare gli effetti delle variazioni climatiche in Antartide, su scale temporali che vanno 
da alcuni anni a parecchi decenni, e allo stesso tempo contribuiscono alla banca dati della 
rete mondiale GTS-WMO di cui si servono i centri operazionali internazionali per elaborare le 
previsioni del tempo e del clima. Alcuni ricercatori attualmente in spedizione alla stazione 
Concordia si collegheranno in diretta con il Festivalmeteorologia per raccontare al pubblico 
le attività che si svolgono a Dome C e leggeranno in tempo reale i dati di un radiosondaggio 
lanciato per l’occasione.

Sabato 17 ottobre, ore 13:30-14:00, aula Magna (primo piano)
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MOSTRA FOTOGRAFICA
Biblioteca Civica di Rovereto, corso Bettini 43 - Rovereto
La mostra fotografica Cronaca Bianca - Foto della nevicata dell’85 nasce dall’idea del 
regista Alessandro Cagol e dell’amico fotografo Roberto Bernardinatti. I due autori, 
nell’ottobre 2014, si lanciarono in una sfida contro il tempo: realizzare nel giro di soli 
100 giorni una mostra fotografica e un video che raccontassero l’eccezionale nevicata 
del gennaio 1985, che coprì la città di Trento con una coltre di 1 metro e 46 centimetri. 
Il tempo remava contro non solamente per gli stretti tempi di realizzazione ma anche 
perché, a 30 anni di distanza dall’evento, risultava particolarmente difficile reperire 
documenti e materiale relativi ad un’epoca in cui il fotografo era l’unico depositario della 
storia di una città, fatta di immagini in bianco e nero e poco colore.
Il progetto prese forma e il 15 gennaio 2015 vennero presentati a Trento sia la mostra 
Cronaca Bianca, sia il video La nevicata perfetta. Oggi, grazie all’impegno Museo Civico di 
Rovereto e all’occasione del Festivalmeteorologia, la raccolta di fotografie e il video tornano 
a mostrarsi al pubblico presso la Biblioteca Civica di Rovereto: il materiale esposto, tratto 
dalla mostra originale, ricrea l’atmosfera di allora, dando percezione di quanto accadde in 
città e in Vallagarina, e ricostruisce il sogno di quella che molti ricordano come “la nevicata 
perfetta”. 

STAZIONE METEOROLOGICA STORICA
Biblioteca Civica di Rovereto, corso Bettini 43 - Rovereto
Accanto alla mostra relativa all’eccezionale nevicata del 1985, sempre presso la Biblioteca 
Civica sarà allestito un secondo spazio espositivo dedicato alla stazione meteorologica 
storica di Rovereto, istituita a fine Ottocento presso l’ex convento dei frati francescani di San 
Rocco e tutt’ora tenuta in vita grazie al processo di automatizzazione dei rilevamenti messo 
in atto dalla Fondazione Museo Civico. Sarà dunque possibile conoscere l’interessante 
storia dell’osservatorio cittadino, che nel suo quasi secolo e mezzo di vita ha resistito a 
due conflitti mondiali trasmettendoci la più lunga serie storica di dati della regione, messa 
a disposizione degli studiosi di climatologia grazie ai numerosi registri sui quali, per lunghi 
anni, i frati francescani appuntarono quotidianamente una preziosa quanto considerevole 
mole di osservazioni.

Venerdì 16 ottobre, in orario di apertura della biblioteca (09:00-22:00)

Sabato 17 ottobre, in orario di apertura della biblioteca (09:00-22:00)
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I RELATORI DEL FESTIVALMETEOROLOGIA
GIANLUCA ANTONACCI
Ingegnere ambientale, ha conseguito un dottorato di ricerca presso l’Università di Trento 
con un lavoro relativo all’utilizzo di modelli di calcolo per la qualità dell’aria in zone ad 
orografia complessa. Per un decennio ha svolto docenze a livello universitario nell’ambito 
della modellistica ambientale.
Ha partecipato a vari progetti di ricerca riguardanti la valutazione e la pianificazione di 
sistemi ambientali, con particolare riferimento alla qualità dell’aria. Ha acquisito esperienza 
nell’utilizzo e sviluppo di modelli numerici nell’ambito della meteorologia applicata, 
approfondendo la materia sia dal punto di vista concettuale che informatico.
È co-fondatore e socio dal 2005 della ditta CISMA Srl, la quale offre consulenza ad ampio 
spettro su vari settori ambientali, dalle misure in campo all’applicazione di metodi di 
calcolo evoluti. Effettua consulenze in studi di impatto ambientale, elaborazione di dati 
meteorologici, utilizzo delle risorse ambientali a fini energetici.
A partire dal 2010 sviluppa e mantiene un servizio di previsione meteorologica numerica 
(www.cisma.it/meteo) nato da un progetto di ricerca in collaborazione con l’Università di Trento.

MARINA BALDI
Marina Baldi si è laureata in Fisica presso l’Università “La Sapienza” di Roma e si è 
specializzata in dinamica atmosferica e climatologia. Dal 1988 è ricercatrice del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche presso l’Istituto di Biometeorologia dove si occupa di clima e 
cambiamenti climatici nella regione euro mediterranea. Ha lavorato all’estero in Istituzioni 
scientifiche ed Università in USA, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Austria, Regno Unito. 
È autrice di numerosi articoli scientifici e presentazioni e letture ad invito in conferenze e 
workshops nel settore della climatologia e delle scienze della atmosfera e Responsabile 
Scientifico in Progetti Nazionali ed Internazionali.
È presidente dell’Associazione Geofisica Italiana, direttrice del Centro di Formazione (RTC) 
per la regione Europea e per l’Africa settentrionale della Organizzazione Meteorologica 
Mondiale (WMO) e membro di alcune commissioni WMO, membro di Associazioni 
professionali nel settore della geofisica (American Meteorological Society, American 
Geophysical Union, European Geoscinces Union, European Meteorological Society).

ROBERTO BATTISTON 
Roberto Battiston è presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) dal maggio 2014. 
Professore ordinario di Fisica sperimentale del Dipartimento di Fisica dell’Università 
di Trento, è stato presidente della Commissione di Fisica Astroparticellare dell’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). 
Nato a Trento, città dove tuttora vive, ha alle spalle una lunga e prestigiosa carriera 
accademica e scientifica, ricca di riconoscimenti internazionali, cominciata subito 
dopo la laurea con lode in Fisica alla Normale di Pisa, nel 1979, e gli studi presso l’École 
normale supérieure di Parigi. Ha coordinato grandi progetti di ricerca e di sviluppo di nuove 
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tecnologie tra cui il progetto SMD del CERN.
Nel 2013 è stato tra i fondatori del Trento Institute for Fundamental Physics and Applications 
(TIFPA), nuovo centro nazionale dell’INFN in partnership con Università di Trento, FBK e PAT-APSS.

ALESSIO BOZZO
Research scientist presso il Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio-
termine (ECMWF) dal 2012, lavora allo sviluppo del modello numerico globale di ECMWF, 
in particolare della parametrizzazione dei fenomeni legati al trasferimento radiativo in 
atmosfera. Collabora anche con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) allo sviluppo di algoritmi 
per il telerilevamento di nubi, precipitazioni ed aerosol da satellite. Dopo il dottorato 
conseguito all’Università di Bologna nel 2009, ha lavorato come ricercatore associato al 
National Centre for Atmospheric Sciences (NCAS) presso l’University of Edinburgh (UK) 
studiando, in modelli climatici ed osservazioni, la variabilità climatica indotta da eruzioni 
vulcaniche.
Da più di 15 anni cura la salvaguardia ed il mantenimento dell’Osservatorio Meteorologico 
storico di Rovereto con la collaborazione della Fondazione Museo Civico di Rovereto e della 
Società Meteorologica Italiana.

ENRICO BRUGNOLI
Dal dicembre 2012 è direttore del Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per 
l’Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, all’interno del quale ricopre e ha ricoperto 
numerosi ruoli, a partire dagli anni Novanta. Tra le posizioni più rilevanti, è dirigente di 
ricerca presso l’Istituto di Biologia Agro-Ambientale e Forestale (in aspettativa).
A livello internazionale è componente dello Scientific Committee dell’International Poplar 
Commission (organismo internazionale forestale della FAO) e rappresentante del CNR 
nel Forum internazionale per i cambiamenti climatici, nel Marine Board e nel Polar Board 
dell’European Science Foundation.
È inoltre membro di numerose società scientifiche nazionali e internazionali di biologia, 
ecologia, fisiologia vegetale, scienze ambientali, forestali, tra le quali l’Accademia Italiana 
di Scienze Forestali è la New York Academy of Science. Ha pubblicato oltre 130lavori a 
stampa su riviste scientifiche ISI, contributi all’interno di libri e altre pubblicazioni.

ANDREA BUZZI
Ricercatore Associato presso ISAC-CNR (Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Bologna).
Professore a Contratto del corso “Meteorologia Dinamica”, Laurea Magistrale in Fisica del 
Sistema terra, Dipartimento di Fisica, Università di Bologna.
Precedenti posizioni e attività.
Dirigente di ricerca all’ISAC-CNR (1997-2014), responsabile per la divisione di Meteorologia 
Dinamica (2002-2009). Visiting Scientist presso varie università e istituti di ricerca 
all’estero. Docente a contratto di corsi di Meteorologia presso diverse università italiane. 
Docente e organizzatore di Scuole. 37 anni di esperienza di ricerca in meteorologia dinamica 
e sinottica, nella modellistica meteorologica numerica, nell’analisi e assimilazione di 
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dati meteorologici, nella fluidodinamica geofisica. Principal investigator in molti progetti 
e contratti di ricerca nazionali e internazionali su temi di ricerca indicati sopra, inclusi 
progetti EU. Partecipante a progetti di ricerca di cooperazione internazionale nell’ambito 
della meteorologia, tra cui ALPEX, COMPARE, MAP, MEDEX, MAP-DPHASE. 

FEDERICO CINQUEPALMI 
Federico Cinquepalmi è Dirigente dell’Ufficio 5° - Internazionalizzazione della formazione 
superiore del Dipartimento per l’alta formazione e la Ricerca presso il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Ha conseguito la laurea in Architettura e 
Pianificazione presso lo IUAV di Venezia nel 1994 e il Dottorato di Ricerca in Scienze e 
Tecnologie per l’innovazione industriale presso l’Università di Roma ”La Sapienza” nel 2008. 
Dal 2009 è ricercatore a tempo indeterminato presso l‘ENEA e dal 2010 ricopre la carica di 
direttore dell’ufficio per la programmazione promozione e coordinamento presso il MIUR. È 
stato anche liason officer del Governo italiano per le maggiori organizzazioni internazionali 
competenti per la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile, quali l’Organizzazione per 
l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), l’United Nations Environmental Programme (UNEP), 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite per Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), 
l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), l’Organizzazione marittima 
internazionale (IMO), il settore ambiente della Banca Mondiale, l’Organizzazione per la 
sicurezza e la cooperazione in Europa (OCSE), l’Unione internazionale per Conservazione 
della Natura (IUCN), la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD/ONU) e la Convenzione 
per la protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento.

CARLO COSTA
Nasce a Bolzano il 19 agosto 1965.
Nel marzo 1991 si laurea in ingegneria civile-trasporti all’Università di Bologna, dove 
nel maggio dello stesso anno sostiene l’Esame di Stato conseguendo l’abilitazione 
professionale.
Dal 1991 al 1995 svolge l’attività di progettista, calcolatore statico e direttore lavori presso 
la società di progettazione S.E.P.I. di Trento.
Dal 1995 lavora presso Autostrada del Brennero S.p.A. in qualità di progettista, direttore dei 
lavori e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.
Ora Direttore Tecnico Generale Autostrada del Brennero S.p.A., Progettista, Ingegnere Capo 
e Responsabile Unico di Procedimento e dei Lavori della predetta società.
Oltre 500 progetti redatti nell’ambito di costruzione o risanamento di opere civili, stradali, 
viadotti, tunnel, impianti tecnologici.
Vice Presidente della Cassa di Risparmio e Consigliere di Amministrazione in diverse altre 
Società, autore di oltre 130 pubblicazioni.
Membro del Comitato Tecnico Nazionale dell’Associazione Mondiale della Strada - AIPCR.
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BERNARDO DE BERNARDINIS 
Bernardo De Bernardinis è presidente dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale. Ha conseguito la laurea in Ingegneria Civile Idraulica con lode presso la Facoltà 
di Ingegneria dell’Università degli Studi di Genova nel 1974 e il dottorato di ricerca (PhD) in 
Meccanica dei Fluidi presso il Dipartimento di Aeronautica dell’Imperial College of Science 
and Technology di Londra nel 1980. Nel 1981 è ricercatore universitario presso l’Istituto 
di Idraulica della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Genova, e nel 1986 
è professore ordinario di Idraulica nel presso l’Università degli Studi della Basilicata. Dal 
2008 è Vice Capo Dipartimento della Protezione Civile per l’Area Tecnico-Operativa. Dal 
2002 ad oggi ha partecipato operativamente della responsabilità di direzione, comando e 
controllo in numerose emergenze e situazioni di crisi.

FRANCO EINAUDI
Franco Einaudi ha conseguito la laurea in ingegneria elettronica presso il Politecnico 
di Torino ed il Ph.D. in ingegneria elettrica con specializzazione nel campo della fisica e 
scienze atmosferiche presso la Cornell University (USA). Ha ricoperto per 10 anni, fino al 
2013, la posizione di direttore della Earth Sciences Division presso il Goddard Space Flight 
Center della NASA a Greenbelt in Maryland (USA). In tale ruolo, Einaudi era responsabile 
della pianificazione, organizzazione e valutazione di un ampio programma di ricerca 
scientifica, teorica e sperimentale, per lo studio della Terra. Il programma andava dalla 
ricerca di base allo sviluppo di esperimenti di volo, di missione e analisi dei dati. Nella sua 
carriera Einaudi ha trascorso, negli USA, due anni come borsista presso il Dipartimento 
di Fisica dell’Università di Toronto, dieci anni con la National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA) e il CCIRES dell’Università del Colorado di Boulder, in Colorado, e 
sette anni e mezzo al Georgia Institute of Technology, quale Professore di Geophysical 
Sciences. Nella sua attività presso la NASA, prima di diventare Direttore della Divisione 
Earth Sciences Division, il Dottor Einaudi era il capo del Laboratory for Atmospheres 
(periodo 1990-2000), capo del Severe Storms Branch. Nel 2006 ha ricoperto la carica di 
Presidente della American Meteorological Society.

SANDRO FUZZI
Dirigente di Ricerca presso l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (Bologna).
Il principale campo di ricerca riguarda i processi fisici e chimici nell’atmosfera ed i loro effetti 
sui cambiamenti globali, il clima, la qualità dell’aria, gli ecosistemi e la salute. Partecipa inoltre 
a livello europeo e internazionale ai programmi di trasferimento dei risultati della ricerca ai 
policymakers, particolarmente sulla tematica delle interazioni fra qualità dell’aria e clima.
Coordina vari progetti nazionali, europei e internazionali sui cambiamenti globali, ed è 
membro di diverse Commissioni europee ed internazionali per la pianificazione ed il 
coordinamento della ricerca nel settore dei cambiamenti globali.
Ha partecipato alla redazione sia del 4° che del 5° Rapporto dell’Intergovernmental Panel 
for Climate Change (IPCC) e collabora con la Commissione per le Scienze Atmosferiche 
dell’organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO).
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Appartiene all’1% degli scienziati più citati in letteratura nel campo delle Geoscienze.

CARMELO GAMBUZZA
Colonnello dell’Aeronautica Militare, è capo della Sezione Assistenza e Sviluppo del Servizio 
Analisi e Previsioni ed Assistenza del Centro Meteorologico Regionale di Brindisi. Capo della 
Sezione Telecomunicazioni ed Elaborazione Automatica dei Dati del Servizio TLC, EAD e 
Satelliti del Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica di Pratica di Mare.
Capo della Sezione Addestramento dell’Ufficio Esercizio Operativo del Centro Nazionale 
di Meteorologia e Climatologia Aeronautica di Pratica di Mare. Capo dell’Ufficio Esercizio 
Operativo del Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica di Pratica di 
Mare. Capo Ufficio Regolamentazione del Reparto Meteorologia dell’Ufficio Spazio Aereo e 
Meteorologia dello Stato Maggiore Aeronautica. Capo Ufficio Sistemi e Risorse del Reparto 
per la Meteorologia dello Stato Maggiore del Comando della Squadra Aerea dell’Aeronautica 
Militare.
A livello internazionale è deputy del Rappresentante Permanente dell’Italia della World 
Meteorological Organization, Security e Computing Representative italiano presso il 
Centro Europeo per le Previsioni a Medio Termine di Reading (UK). Per la carriera militare 
ha ricevuto la croce d’oro per Anzianità di Servizio Militare (anni 25) e due medaglie Nato, 
rispettivamente per le operazioni in ex Jugoslavia e Kosovo.

TEODORO GEORGIADIS
Primo Ricercatore all’Istituto di Biometeorologia IBIMET-CNR. Nato a Bologna 26-6-1955.
Laureato in Fisica, in Astronomia ed in Pianificazione Territoriale. Si occupa prevalentemente, 
nel proprio settore di studi, di scambi energetici alla superficie e di meteo-climatologia 
urbana. È Delegato Nazionale in seno a IAMAS-IUGG (Associazione Internazionale di 
Meteorologia e Scienze Atmosferiche). È membro del Consiglio di Amministrazione 
del Consorzio ProAmbiente della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna. Docente 
a contratto di Fisica dell’Atmosfera, Metodologie Ambientali e di Laboratorio di Misure 
Atmosferiche presso diversi atenei. Ha svolto attività di revisione per le principali riviste 
del settore atmosferico. Dal 5° Programma quadro della Comunità Europea svolge attività 
in qualità di Expert Reviewer dei progetti relativi ai programmi dedicati alle SME’s. Fa parte 
degli Albi Esperti del Ministero della Pubblica Istruzione e Ricerca e del Ministero per lo 
Sviluppo Economico. È coordinatore della Piattaforma Energia-Ambiente della Rete Alta 
Tecnologia della Regione Emilia-Romagna. È autore di oltre cento pubblicazioni a carattere 
internazionale della quali più di 40 ISI ed autore di alcuni libri a carattere scientifico.

MARCO GIAZZI
Nato a Mantova il 17 Agosto 1970, perito industriale informatico nel 1989. Attualmente 
application designer presso Banca Monte dei Paschi di Siena.
Appassionato da sempre dei fenomeni meteorologici, ha approfondito le conoscenze dal 
1999 grazie ai collegamenti offerti da internet.
Socio Fondatore Associazione MeteoNetwork nel Giugno 2002.
Presidente Associazione MeteoNetwork dall’aprile 2003 ad oggi.
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LORENZO GIOVANNINI
È assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica 
dell’Università di Trento, istituzione presso la quale ha conseguito nel 2008 la laurea 
specialistica in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio con il massimo dei voti e la lode e nel 
2012 il titolo di dottore di ricerca in Ingegneria Ambientale discutendo la tesi “Urban scale 
phenomena and boundary layer processes in mountain valleys”. Durante il dottorato di 
ricerca è stato visiting student presso il National Center for Atmospheric Research a Boulder, 
Colorado. La sua attività di ricerca si focalizza soprattutto sullo studio del microclima 
urbano e delle circolazioni tipiche dell’ambiente montano, sia attraverso l’utilizzo di modelli 
meteorologici numerici, sia tramite l’analisi di dati sperimentali. Su questi temi è autore 
e coautore di diverse pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali. Attualmente è 
responsabile di un progetto, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e 
Rovereto, che ha lo scopo di effettuare previsioni ad altissima risoluzione delle condizioni 
di comfort termico nelle principali aree urbane della Provincia di Trento.

VALENTINA GRASSO
Laureata in Scienze della Comunicazione lavora come ricercatrice al CNR, Istituto 
di Biometeorologia, sui temi legati alla comunicazione scientifica, alla percezione e 
comunicazione del clima e dei suoi cambiamenti, alla comunicazione dei rischi meteo e 
più in generale su temi connessi allo sviluppo sostenibile. Si è occupata della realizzazione 
di contenuti per festival della scienza ed eventi di divulgazione scientifica, campagne 
di comunicazione su temi ambientali, incluse attività editoriali e creazione di contenuti 
multimediali. Dal 2010 collabora con il Consorzio LaMMA, servizio meteo della Toscana, 
per cui cura la comunicazione istituzionale, gestione del sito web e dei social media, e le 
attività di outreach, in particolare le visite per le scuole. Tra i suoi interessi di ricerca si sono 
aggiunti la comunicazione dell’incertezza nelle previsioni meteo e l’uso dei social media 
nella comunicazione delle emergenze. Su questo ultimi tema svolge un dottorato di ricerca 
presso il dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Firenze.

CLAUDIO MAZZOLENI
Professore associato nel Dipartimento di Fisica e membro dell’Atmospheric Science 
Program alla Michigan Technological University, ha conseguito un dottorato in Scienze 
dell’Atmosfera nel 2003 al Desert Research Institute dell’University of Nevada Reno, USA. 
Prima del dottorato ha conseguito una laurea in Fisica all’Università di Trento ed ha lavorato 
come borsista e tecnico laureato nel gruppo di spettroscopia ottica nel Dipartimento di 
Fisica di Trento.
Le sue principali attività di ricerca sono la fisica delle particelle atmosferiche. In particolare 
si è occupato, e si occupa attualmente, di studiare le proprietà ottiche e gli effetti delle 
particelle sul clima. Ha partecipato a diverse campagne di misure sul campo e a laboratori 
in Nord America ed in Europa. Attualmente gestisce un gruppo di ricerca nell’Environmental 
Optics Laboratory (https://sites.google.com/a/mtu.edu/eol/).
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VANNA NUCIOTTI
Laureata in Fisica dell’Atmosfera presso L’Università di Bologna nel 1967, dopo un anno di 
attività di ricerca presso il CNR, inizia a lavorare come insegnante, all’interno dell’Istituto 
Tecnico Industriale “Odone Belluzzi” di Bologna, presso il quale è stata docente di fisica 
fino al 2010. Nel corso della carriera si è sempre impegnata in ambito didattico per la 
progettazione e organizzazione di diverse aree di progetto su temi ambientali, sia in Italia 
che all’estero (Inghilterra, Olanda, Spagna). A tutt’oggi progetta e coordina “GlobeSeren@”, 
rete regionale di scuole per un nuovo contatto con l’atmosfera, di cui ARPA-SIMC è tutor 
tecnico-scientifico e ITIS Belluzzi scuola capofila. Nell’arco della carriera è inoltre 
intervenuta in numerose occasioni come relatrice durante conferenze e seminari e come 
docente in corsi di aggiornamento e formazione per insegnanti. Ha scritto alcuni articoli sul 
tema dell’educazione ambientale, all’interno di pubblicazioni curate da: exIRRE-E.R., INFEA-
E.R.,USR-E.R.

TIZIANA PACCAGNELLA 
Laureata in Fisica presso l’Università degli Studi di Bologna, dal 1980 al 1985 ha 
collaborato con l’Istituto di Fisica dell’Atmosfera del CNR di Bologna. Dal 1985 lavora per 
il Servizio Meteorologico Regionale dell’Emilia Romagna, ora inserito in ARPA. Da anni è 
responsabile dell’Area Modellistica Meteorologica e Marina di ARPA-SIMC, all’interno del 
quale coordina le occupazioni connesse al ruolo di ARPA SIMC come Centro di Competenza 
per la Modellistica Previsionale nell’ambito del Sistema Nazionale di Protezione Civile. Le 
funzioni dell’area includono attività operative e di sviluppo in: Modellistica numerica ad 
area limitata, assimilazione dati, previsioni di ensemble, verifica oggettiva dei prodotti 
previsionali, previsioni dello stato del mare e previsioni oceanografiche. Dal 2013 l’Area 
include l’Unità Specialistica Mare e Costa. Collabora inoltre con numerosi progetti ed 
iniziative internazionali, anche in ambito WMO.

PAOLA PAGLIARA 
Paola Pagliara è Dirigente dell’Ufficio II - Rischi idrogeologici e antropici del Dipartimento 
della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha conseguito la 
laurea in ingegneria civile idraulica presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
nel 1984 e il dottorato di ricerca in ingegneria geotecnica presso l’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza” nel 1989. Dal 2005 ha ricoperto vari incarichi in abito idrologico 
e meteorologico presso il Dipartimento della Protezione Civile, nonché vari incarichi di 
consulenza, di docenza e di partecipazione a commissioni e comitati tecnici ministeriali 
connessi alla gestione e mitigazione del rischio idro-geologico. Ha svolto il ruolo di 
responsabile di unità di progetto nell’ambito dei progetti DORIS e LAMPRE finanziati 
dall’Unione Europea mediante il Settimo Programma Quadro per la ricerca.
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RAFFAELE SALERNO
Raffaele Salerno, 53 anni, fisico, ha un’esperienza di trent’anni sui modelli matematici 
applicati, in particolare, all’atmosfera e alla fluidodinamica in genere. Nel 1995 è stato 
il co-fondatore del Centro Epson Meteo, di cui oggi è direttore generale e Chief Science 
Officer. È stato docente presso l’Università di Milano e ha svolto per molti anni l’attività 
operativa come meteorologo, anche in video per le reti Mediaset. Negli ultimi dieci anni 
ha seguito numerosi progetti di ricerca, la maggior parte dei quali come project leader.  
Ha partecipato a molte conferenze, di alcune delle quali è anche stato convener, ed è autore 
di numerose pubblicazioni e di due brevetti. È membro di AMS, AGU, JGU, AOGS, AGI e Lions.  
È appassionato di violino, lo strumento che suona, ma anche dei suoi sport preferiti: tennis, 
golf, vela e sci. È sposato con due figli.

PAOLO SOTTOCORONA
Fiorentino, studi classici, abbandona in vista del traguardo la facoltà di ingegneria per 
diventare meteorologo professionista nel Servizio Meteorologico dell’Aeronautica, cosa 
che fa per 22 anni. Poi diventa un meteo free-lance. Collaborazioni con Rai1 (Uno Mattina), 
Rai3 (Geo&Geo), poi Tele MonteCarlo e infine, a tutt’oggi, La7.
Velista privilegiato, dato che si fa il meteo da solo, è istruttore presso il CentroVelicoCaprera 
e tiene seminari o corsi di meteorologia in prevalenza mirati all’attività nautica.

FEDERICO SPANNA
Federico Spanna dal 2009 è Presidente dell’Associazione Italiana di Agrometeorologia 
(AIAM), associazione scientifica aderente all’Associazione Italiana delle Società 
Scientifiche operanti in ambito Agraria. Ha conseguito la laurea in Scienze Agrarie nel 
1988 presso l’Università di Torino e l’abilitazione alla professione di Agronomo nel 1989. 
Dal 1988 ha lavorato presso l’Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte e successivamente 
presso la Regione Piemonte nel Settore Fitosanitario per il coordinamento delle attività 
agrometeorologiche sul territorio piemontese con raccordo con i servizi meteorologici 
ed agrometeorologici nazionali e regionali. Dal 2000 è coordinatore regionale delle 
attività di verifica funzionale e taratura delle macchine di distribuzione di agrofarmaci in 
agricoltura nell’ambito delle misure agroambientali previste dal Piano di Sviluppo Rurale. 
Ha partecipato e in alcuni casi coordinato vari progetti di ricerca scientifica. È stato socio 
fondatore e vicepresidente della Società Meteorologica Subalpina e componente del 
Comitato di Redazione della Rivista trimestrale “Nimbus”. Dal 2011 è Socio Corrispondente 
e dal 2014 Membro Ordinario dell’Accademia di Agricoltura di Torino. Dal 2015 è membro 
degli “Open Panels” (OPCAMEs) - Expert Team on Agrometeorological Products – Focus Area 
1 della Commissione di Agrometeorologia (CAgM) e componente del Working Group on 
Climate and Hydrology dell’Organizzazione Mondiale della Meteorologia. È stato professore 
a contratto del corso “Micrometeorologia viticola” presso la Facoltà di Agraria dell’Università 
di Torino.
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ANTONIO SPERANZA
Già ordinario di Fisica Generale presso l’Università di Camerino, attualmente Presidente del 
Consorzio Interuniversitario Nazionale di Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere CINFAI. 
Ha lavorato in numerose istituzione di ricerca nazionali ed internazionali (tra cui l’Università 
di California San Diego, Scripps Institution, il Massachusetts Institute of Technology). Ha 
al suo attivo decine di pubblicazioni e realizzazioni progettuali nel campo della Fisica 
dell’Atmosfera e dell’Oceano, della Matematica dei sistemi nonlineari e della Statistica. 

Ha ricoperto numerose cariche nazionali (tra le quali quelle di presidente del Consiglio 
Scientifico del CNR-ISDGM di Venezia e del CNR-FISBAT di Bologna, di consigliere della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri presso il Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali) 
ed internazionali (tra le quali quelle di focal point del progetto internazionale ALPEX, 
secretary della European Geophysical Society, membro del comitato scientifico del 
progetto MEDEX dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, membro del gruppo per il 
“precipitation testbed” della NOAA, Delegato nazionale nel VII Programma Quadro europeo 
per la Ricerca). Attualmente è membro del Consiglio di Presidenza della Società Italiana per 
il Progresso delle Scienze SIPS, Delegato nazionale nella International Union of Geodesy 
and Geophysics IUGG, Presidente dell’Associazione Demetra per il rapporto tra Scienza e 
Società.

MARCO TADINI
Laureato in Fisica a Milano, tra il 1989 e il 1990 è Ufficiale del Genio Aeronautico con il ruolo 
di fisico.
Dal 1991 lavora presso ENAV S.p.A. (AAAVTAG - Azienda Autonoma Assistenza al Volo per il 
Traffico Aereo Generale fino al 1996) con la qualifica di Meteorologo. È assegnato al servizio 
operativo presso l’Ufficio Meteorologico del Centro Assistenza Volo di Milano Linate fino al 
maggio 2004, quando viene promosso responsabile della Funzione Meteorologia presso la 
Direzione Area Operativa (ora Direzione Servizi Navigazione Aerea) di ENAV S.p.A. a Roma.
Si occupa anche di didattica: è docente di Meteorologia presso la Funzione Academy di ENAV 
S.p.A., presso Aero Club e presso le Scuole di Volo da Diporto e Sportivo. È inoltre ideatore 
e curatore del sito web “U.M.A. Home Page” (www.ufficiometeo.it) per l’insegnamento della 
meteorologia aeronautica.
Ha partecipato a due spedizioni del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide ed è 
autore del testo “Meteorologia Aeronautica” (edito in self-publishing) e di numerosi articoli 
di Meteorologia Aeronautica pubblicati delle principali riviste del settore aeronautico.
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STEFANO TIBALDI
Bolognese, 65 anni, ex Direttore Generale di Arpa Emilia-Romagna (dal 2008, in quiescenza 
dall’aprile 2015). Laurea in Fisica e specializzazione in Geofisica all’Università di Bologna, 
Professore Associato di Fisica Generale dello stesso ateneo (in quiescenza dal marzo 
2015), prima dell’incarico di DG di Arpa ha diretto per 12 anni il Servizio Idro-Meteo-Clima 
(Simc) di Arpa Emilia-Romagna. Lunga anche l’esperienza internazionale: dal 1974 al 1976 
è stato ricercatore presso l’Imperial College of Science and Technology di Londra, e dal 
1977 al 1987 è stato ricercatore al Centro Europeo di Previsione Meteorologica di Reading, 
in Inghilterra, anche in qualità di responsabile della sezione Diagnostica e predicibilità del 
Dipartimento di ricerca. Più di 150 pubblicazioni tra riviste peer reviewed e rapporti tecnici 
ma anche molti contributi di divulgazione scientifica. Ex presidente, ed ora Past President, di 
AssoArpa (l’associazione delle Arpa italiane) e componente della Commissione Nazionale 
Grandi Rischi. Attualmente collabora con il Centro Euro Mediterraneo sui Cambiamenti 
Climatici (CMCC) sulla problematica delle previsioni stagionali e con l’Assessorato 
Ambiente della Regione Emilia-Romagna sulla implementazione della direttiva europea 
sulla Strategia Marina.

FEDERICA ZABINI
Laureata in Scienze della Comunicazione, dopo diversi anni di esperienza nel settore della 
comunicazione pubblica e istituzionale, lavora dal 2008 presso l’Istituto di Biometeorologia 
del CNR di Firenze, dove si occupa di comunicazione ambientale e divulgazione scientifica 
sui temi della meteorologia, del cambiamento climatico e, più in generale, della sostenibilità 
ambientale.
Dal 2010 cura le attività di comunicazione istituzionale del Consorzio LaMMA (CNR – 
Regione Toscana) e svolge attività di ricerca sulla comunicazione e interpretazione delle 
informazioni meteo e sulla comunicazione del rischio.
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CISMA S.R.L.
CISMA S.r.l., fondata nel 2005, opera nel settore dei servizi per l’ingegneria ambientale. 
È insediata presso il TIS Innovation Park di Bolzano e dispone di una sede a Trento. 
L’azienda propone consulenze specifiche e personalizzate, con particolare riferimento 
all’applicazione di codici di calcolo e all’analisi di problematiche ambientali. Le attività 
riguardano principalmente i settori idraulico, energetico ed ambientale, spaziando dalla 
consulenza per studi di impatto ambientale, allo sviluppo di software specifico per 
analisi dati e simulazioni numeriche, fino alla realizzazione di campagne di misura mirate 
(parametri meteorologici, qualità dell’aria, deflussi idrici). CISMA ha inoltre messo a punto 
un sistema previsionale basato sul modello meteorologico WRF, le cui previsioni sono 
utilizzate in occasione di eventi sportivi ed artistici e su alcuni portali turistici trentini. 

Contatti
(1) via Siemens, 19 
39100 Bolzano (BZ) 
c/o TIS-Innovation Park  
tel. +39 0471 068281

(2) via Malpaga, 8 
38122 Trento (TN) 
tel. +39 0461 262264

www.cisma.it - info@cisma.it 

DEKRA TESTING AND CERTIFICATION S.R.L.
DEKRA Testing and Certification S.r.l. rappresenta una realtà leader nel settore Testing, 
Inspection and Certification. Con casa madre in Germania, è presente in oltre 50 Paesi 
con circa 30.000 collaboratori di elevata esperienza nell’ambito della sicurezza, qualità 
e tutela ambientale. In Italia DEKRA è attiva dal 1998 con 7 Sedi e oltre 550 dipendenti. 
Particolarmente specializzata nei servizi professionali e di supporto tecnico per i settori 
automotive, industriale e terziario avanzato, DEKRA opera da tempo nell’ambito della 
formazione, qualifica e certificazione delle competenze. 
È Organismo accreditato da Accredia in conformità agli schemi di certificazione: 
• UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 - Organismo di Certificazione del personale 
• UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011 - Organismo di Certificazione di sistemi di Gestione 
• UNI CEI EN ISO/IEC 17020 Ed. 2012 - Organismo di Ispezione 
• UNI CEI EN/ISO/IEC 17065:2012 - Organismo per la Certificazione di prodotto 

Contatti
(1) Sede legale: 
via F.lli Gracchi, 2 Torre Nord 
20092 Cinisello Balsamo (MI) 
tel. +39 02.89929090 
fax +39 02.8992929350

(2) Sede operativa:  
via F.lli Rosselli, 2 
40026 Imola (MI) 
tel. +39 0542 066230 
fax +39 0542 066234

www.dekra.it - info@dekra-certification.it

http://www.cisma.it
mailto:info@cisma.it
http://www.dekra.it
mailto:info@dekra-certification.it
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DOLOMITI LIVE CAM
Le nostre webcam panoramiche in HD rappresentano uno strumento unico per rendere 
più visibile e attraente la tua pagina web, poiché permettono ai visitatori di ammirare 
suggestive località riprese in tempo reale, comodamente seduti di fronte al proprio pc o con 
uno smartphone. Dolomiti Live Cam è il sito ideale per operatori turistici e Amministrazioni 
che intendono promuovere i loro territori e attività in modo efficace, veloce e coinvolgente. 
Le nostre webcam sono un ottimo strumento di monitoraggio della viabilità e del traffico. 
Grazie all’alta qualità delle immagini, possono essere sfruttate anche in ambito edilizio, per 
seguire l’andamento dei cantieri, o sportivo, per seguire in prima linea gare ed esibizioni. 
Inoltre, grazie alla trasmissione in streaming, eventi, concerti, sagre, convegni e workshop 
possono essere riprodotti live su qualsiasi browser e dispositivo mobile e diffusi sui social 
network in modo immediato e conveniente.

Contatti 
Zona Artigianale, 3 
39030 La Valle (BZ) 
www.dolomitilivecam.it - info@dolomitilivecam.it 

ELDES S.R.L.
Eldes S.r.l., costituita nel 1993, fornisce servizi di progettazione hardware e sviluppo di 
software nel campo dell’automazione e del telecontrollo di impianti tecnologici. Eldes 
è presente sul mercato ormai da anni con i suoi software per l’analisi e la gestione dei 
dati radar e per il telecontrollo dei siti radar, sviluppando anche applicativi specifici 
per particolari esigenze. Eldes ha importanti collaborazioni con aziende come Lassen 
Research (USA), di cui Eldes è riferimento in Europa, Selex (Italia/Germania) e EEC (USA). 
Eldes è inoltre presente sul mercato dei radar meteorologici e dei radar e simulatori radar 
per la Difesa, fornendo prodotti, componenti e servizi (retrofit e manutenzione), anche alle 
principali aziende manifatturiere mondiali del settore. Eldes si è strutturata da molti anni 
con un forte e capillare Sistema di Qualità conforme alla normativa UNI EN ISO 9001:2008 
(certificati IQNET e CSQ).

Contatti 
via di Porto 2/B 
50018 - Scandicci (FI) 
tel. +39 055 720442 
fax +39 055 790950 
www.eldesradar.it - info@eldes.it 

RADAR SYSTEMS FOR METEOROLOGY AND DEFENCE

http://www.dolomitilivecam.it
mailto:info@dolomitilivecam.it
http://www.eldesradar.it
mailto:info@eldes.it


32

CENTRO EPSON METEO 

Nato nel 1995, il Centro Epson Meteo (CEM) costituisce oggi una delle strutture private di 
ricerca applicata e di previsione in ambito meteorologico più accreditate d’Europa. Negli 
anni sono stati sviluppati numerosi progetti e attività di ricerca applicata, con le partnership 
del CNR, Università di Milano e Politecnico di Milano. Le attività del CEM coprono tutti i 
settori per i quali le informazioni meteo assumono una importanza rilevante, tra i quali 
agricoltura, trasporti, energia, assicurazioni, navigazione. Il CEM realizza inoltre le edizioni 
quotidiane delle previsioni meteorologiche sulle reti Mediaset. Nel corso del 2012 il CEM ha 
costituito la divisione GAWS® (Global Aviation Weather Services), che nel gennaio 2013 ha 
conseguito la certificazione EASA-ENAC quale ANSP-MET, con personale certificato in grado 
di erogare i diversi servizi meteorologici per l’aviazione civile.

Contatti 
(1) Sede Servizi a valore 
aggiunto e GAWS 
via A. Falck, 16 
20099 Sesto San Giovanni 
(MI)

(2) Sede produzioni TV e 
media 
Via G.Marconi, 27 
20090 Segrate (MI) 
tel. +39 02 6602181 
fax +39 02 66021841

www.meteo.expert - segreteria@meteo.expert 

HORTUS S.R.L.
Hortus S.r.l., fondata nel 1987, vanta una ventennale esperienza nella realizzazione di 
software personalizzati per l’acquisizione e la gestione dei dati delle reti di monitoraggio 
meteo-idrologico, agricolo e geotecnico. Dal 2003 Hortus progetta, realizza, installa e 
mantiene sistemi automatici di acquisizione dati ambientali (HMS-Series), basati su 
datalogger Campbell Scientific e DataTaker, costruendo la migliore soluzione tecnica per 
soddisfare le esigenze del Cliente. Consapevole dell’importanza di disporre dei dati in 
tempo reale, durante eventi come inondazioni o riattivazioni di frane quiescenti, Hortus 
realizza periferiche dotate di sistemi di trasmissione ridondati (standard IP tramite GPRS, 
WI-FI e rete Ethernet, radio UHF, collegamento satellitare). Hortus ha inoltre sviluppato la 
piattaforma web HMS-WEB per la gestione e la visualizzazione dei dati di monitoraggio, con 
la possibilità di impostare soglie di allarme personalizzate.

Contatti 
via Caboto, 8/B  
20025 Legnano (MI) 
tel. +39 0331 936000 
fax +39 0331 936080 
www.hortus.it - sales@hortus.it

http://www.meteo.expert
mailto:segreteria@meteo.expert
http://www.hortus.it
mailto:sales@hortus.it
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INTERCOM DR. LEITNER S.R.L.
Con oltre 40 anni di esperienza, Intercom Dr. Leitner si attesta come specialista e partner 
affidabile nel campo della gestione della neve, dei servizi “all 4 seasons”, nonché 
dei sistemi speciali di rilevamento e trattamento di superfici in ambito stradale ed 
aeroportuale. Intercom Dr. Leitner è partner esclusivo LUFFT, leader mondiale nel mercato 
di sistemi meteorologici per applicazioni speciali quali strade, autostrade ed aeroporti. 
Questa partnership ha portato Intercom Dr. Leitner ad essere il punto di riferimento in 
Italia per applicazioni di meteorologia sulle strade, autostrade ed aeroporti con migliaia 
di applicazioni. Grazie all’acquisizione del ramo d’azienda di Jenoptik, oggi Intercom Dr. 
Leitner fornisce anche misuratori di altezza della neve e cielometri. 

Contatti 
Zona Produttiva Reifenstein, 21 
39040 Campo di Trens - Vipiteno (BZ) 
tel. +39 0472 765512 
fax +39 0472 766749 
www.leitner.it - intercom@leitner.it

METEOROLOGICAL AND ENVIRONMENTAL EARTH OBSERVATION - MEEO S.R.L.
MEEO S.r.l., fondata nel 2004, è un’azienda privata specializzata nello sviluppo di prodotti e 
servizi basati sul telerilevamento del sistema Terra-Atmosfera: monitoraggio della qualità 
dell’aria, mappatura e analisi di radiazione solare, copertura e utilizzo del suolo, incendi e 
aree bruciate, sviluppo e implementazione di applicazioni webGIS, standardizzazione di 
processi e strumenti di archiviazione e trasmissione dati (OGC, INSPIRE). Dal 2006 MEEO 
è partner a valore aggiunto dell’Agenzia Spaziale Europea e dal 2009 opera anche sul 
territorio austriaco attraverso l’azienda affiliata SISTEMA GmbH, per rafforzare le attività 
di ricerca e sviluppo ed estendere il mercato verso l’Europa orientale. Dal 2011 l’azienda 
è partner affiliato all’associazione europea Climate-KIC. Dal 2014 fornisce inoltre servizi 
di elaborazione e archiviazione dati (fino 2.5 PB) per applicazioni che necessitano di 
un’elevata potenza di calcolo e per dati e servizi geo-spaziali.

Contatti 
via Giuseppe Saragat, 9 
44122 Ferrara (FE) 
tel. +39 0532 1861501 
fax +39 0532 1861637 
www.meeo.it - info@meeo.it 

http://www.leitner.it
mailto:intercom@leitner.it
http://www.meeo.it
mailto:info@meeo.it
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METEOWEB
MeteoWeb è un giornale online dedicato alla scienza e alla meteorologia. Il giornale, 
nato nel 2004 e diventato testata giornalistica nel 2011, si occupa di informazione 
nel settore scientifico. La meteorologia è la scienza maggiormente approfondita con 
previsioni specifiche e rubriche apposite, ma non mancano altre scienze come geofisica, 
vulcanologia, astronomia, ambiente, geografia, fisica, archeologia, zoologia, medicina 
e tecnologia. Particolarmente apprezzata anche la rubrica dedicata a Viaggi e Turismo e 
quella delle curiosità denominata “Oltre la Scienza”. Il giornale si pone come un punto di 
riferimento scientifico per il suo settore, ospitando quotidianamente autorevoli pareri 
tecnici e scientifici con interviste, ricerche e approfondimenti, oltre alle notizie in tempo 
reale su ciò che accade nel panorama scientifico nazionale ed internazionale, con un focus 
particolare sulla meteorologia.

Contatti 
tel. +39 0965 44244 
www.meteoweb.eu - info@meteoweb.it

MTX S.R.L.
MTX nasce nel 1983 da un gruppo di tecnici con grande passione ed esperienza 
nell’acquisizione di parametri meteorologici ed ambientali, e da allora è impegnata in 
un continuo e costante programma di ricerca e sviluppo, finalizzato alla produzione e 
manutenzione di sensori, sistemi di acquisizione ed applicativi software destinati al 
monitoraggio idro-meteorologico. MTX mette a disposizione della propria clientela servizi di 
installazione, manutenzione, formazione ed assistenza. I prodotti MTX sono caratterizzati 
da materiali e componenti di ottima qualità e resistenza. La sensoristica prodotta è inoltre 
conforme alle prescrizioni dettate dal World Meteorological Organization. A garanzia della 
qualità e conformità dei sistemi e dei servizi forniti, MTX è in possesso della certificazione 
di Qualità ISO 9001 rilasciata da Bureau Veritas, ente accreditato da ACCREDIA in conformità 
al Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-05.

Contatti
(1) MTX S.r.l. - Sede Legale 
via G.A. Longhin, 11 
35129 Padova (PD)

(2) MTX S.r.l. - Sede 
Operativa 
via Zamboni, 74 
41011 Campogalliano (MO) 
tel. +39 059 2551150 
fax +39 059 527143

www.mtx.it - sales@mtx.it 

http://www.meteoweb.eu
mailto:info@meteoweb.it
http://www.mtx.it
mailto:sales@mtx.it
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PROAMBIENTE S.C.R.L. 
Proambiente S.C.r.l. è un’azienda pubblico - privata, partecipata dal Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, Università di Ferrara e varie imprese private, che si occupa di Ricerca Industriale 
e Trasferimento Tecnologico nell’ambito del monitoraggio e del rimedio ambientale. Questa 
realtà opera come divisione di R&S nella progettazione e realizzazione di strumenti e 
tecniche non standard di monitoraggio e abbattimento di inquinanti nelle componenti 
aria, acqua, suolo e beni culturali. Forte di un gruppo di ricercatori dedicati, supportati 
dal personale di cinque Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Proambiente conta 
anche sulla disponibilità di strutture, laboratori e strumentazione del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche.

Contatti 
Area della Ricerca CNR 
via Gobetti, 101 
40129 Bologna (BO) 
tel. +39 051 6399203 
fax +39 051 6399216 
www.consorzioproambiente.it - info@consorzioproambiente.it 

RADARMETEO S.R.L.
Radarmeteo offre servizi di consulenza meteorologica professionale a 360° per Enti 
pubblici, Protezioni Civili, Multi-utility, Gestori stradali ed autostradali, Consorzi di bonifica 
e antigrandine, Compagnie di assicurazione ed agenzie di organizzazione eventi. Per il 
monitoraggio in tempo reale Radarmeteo si avvale della piattaforma SMMeSD, che integra 
informazioni radar, funzioni di nowcasting, modelli previsionali e rilevazioni al suolo. 
Ha inoltre sviluppato un portale che raccoglie i dati meteorologici ufficiali delle singole 
agenzie locali sul territorio nazionale. Grazie ad un finanziamento europeo, Radarmeteo 
ha recentemente creato il software per la previsione e gestione delle alluvioni lampo nelle 
aree urbane WISE (Wastewater Integrated System Enhancement), che fornirà un supporto 
operativo fondamentale alle Amministrazioni ed ai gestori del ciclo idrico integrato, 
nell’ottica delle tecnologie applicate alle “smart cities”. 

Contatti 
www.radarmeteo.com - info@radarmeteo.com 

Radarmeteo S.r.l. 
via Mezzavia, 115/5 
35020 Due Carrare (PD) 
tel. +39 049 9125902 
fax +39 049 7383024

http://www.consorzioproambiente.it
mailto:info@consorzioproambiente.it
http://www.radarmeteo.com
mailto:info@radarmeteo.com
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SERVIZI TERRITORIO S.R.L.
Dal 1996 Servizi Territorio S.r.l. sviluppa, realizza, installa e gestisce stazioni di misura 
innovative. Il prodotto di punta sono le stazioni meteorologiche della linea MeteoFlux® 
dedicate a misure di vento medio (trasporto a distanza) e turbolenza (diffusione), 
essenziali ad esempio per determinare la dispersione degli inquinanti. Le stazioni 
MeteoFlux® integrano sensori convenzionali e sensori innovativi, come l’anemometro 
ultrasonico tri-assiale. I dati primitivi prodotti da quest’ultimo strumento devono essere 
analizzati con sofisticate tecniche statistiche, come la cosiddetta “eddy covariance”. Per 
eseguire tali calcoli in condizioni ambientali anche estreme, Servizi Territorio ha realizzato 
il sistema di acquisizione dedicato MeteoFlux®_Core. Servizi Territorio inoltre distribuisce 
per l’Italia gli strumenti di METEK GmbH, tra i quali l’anemometro ultrasonico tri-assiale, il 
radar disdrometrico MRR-2 ed il SODAR/RASS PCS-2000.

Contatti 
via Garibaldi, 21  
20092 Cinisello Balsamo (MI) 
tel. +39 02 6125677 
fax +39 02 66016561 
www.serviziterritorio.it - info@serviziterritorio.it 

http://www.serviziterritorio.it
mailto:info@serviziterritorio.it
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ASSOCIAZIONI
ASSOCIAZIONE GEOFISICA ITALIANA
L’Associazione Geofisica Italiana (AGI) è nata nel Febbraio 1951 per iniziativa di un gruppo 
di Geofisici guidati dal professor Enrico Medi per la realizzazione di una struttura che, 
consentendo lo scambio di idee e di informazioni, raccogliesse le istanze e approfondisse 
i problemi provenienti da ambienti diversi come Università, Enti Pubblici di Ricerca, Servizi 
Nazionali e Imprese private. I Soci di AGI, tutti cultori delle Scienze della Terra, si suddividono 
in Soci ordinari, sostenitori, Collettivi (Enti di Ricerca, Istituti Universitari, Biblioteche, 
Aziende, Consorzi, ecc.). AGI pubblica la rivista Bollettino Geofisico ed è membro della 
Federazione Italiana di Scienze della Terra, della European Meteorological Society, di UNI, 
collabora con altre società nazionali del settore, collabora con DEKRA per la certificazione 
della figura del Meteorologo in Italia.

www.associazionegeofisica.it

CENTRO METEO EMILIA ROMAGNA
Il Centro Meteo Emilia Romagna (CMER) nasce nel 2013 come un luogo virtuale di 
condivisione tra esperti e non di nozioni ed opinioni in tema meteorologico. Nel tempo 
il CMER si è trasformato in un vero e proprio sito di informazione meteo regionale con la 
creazione di pagine sui principali social network. Lo staff è andato via via aumentando le 
proprie competenze anche grazie all’arrivo di nuovi componenti. Sono nate poi le prime 
collaborazioni con testate locali e altre associazioni meteo. Allo stato attuale il CMER consta 
di una redazione giovane, appassionata e in costante evoluzione, impegnata nel rispetto 
del rigore scientifico che caratterizza la materia. Le collaborazioni all’attivo riguardano 
le seguenti associazioni, siti web, pagine facebook: Meteone, Meteopb, Meteo Forlì (in 
special modo con la creazione di una completa rete di monitoraggio), METEO ITALIA (pagina 
Facebook), Rete Meteo Amatori, Meteo Canossa (pagina Facebook), Tuttomodenaweb. 

www.centrometeoemiliaromagna.it

EMILIA ROMAGNA METEO
Emilia Romagna Meteo fornisce previsioni meteorologiche per l’Emilia Romagna da oltre 2 
anni. Dal 1° Giugno 2015 è disponibile il nuovo sito di Emilia Romagna Meteo, da un progetto 
nato nel 2014 dalla volontà di migliorare i servizi forniti e dalla voglia di rinnovamento del già 
conosciuto sito. Il progetto ha visto l’importante assemblamento della rete di monitoraggio 
regionale ASMER. Sul portale di Emilia Romagna Meteo si possono consultare le previsioni 
dei 3 giorni successivi, i vari articoli delle vicende meteorologiche in Emilia Romagna ed 
i dati in tempo reale della Rete di Monitoraggio ASMER. Lo staff di Emilia Romagna Meteo 
comprende 5 previsori, gestori della rete di monitoraggio, redattori di articoli e web designer. 

www.emiliaromagnameteo.com

http://www.associazionegeofisica.it
http://www.centrometeoemiliaromagna.it
http://www.emiliaromagnameteo.com
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ESTREMI DI METEO4
L’associazione “Estremi di Meteo4” raccoglie gli appassionati di meteorologia di Verona, 
ma anche delle province limitrofe quali Vicenza, Padova, Mantova, Rovigo e Reggio Emilia e 
ha come filo conduttore le figure del meteorologo veronese Emilio Bellavite ed il professor 
Angelico Brugnoli fondatori dell’osservatorio “Meteo4” da cui prendiamo il nome. La 
nostra associazione non è a scopo di lucro, è apartitica, apolitica, aconfessionale e l’unico 
requisito richiesto per farne parte è la passione verso questa scienza così affascinate e 
per certi versi misteriosa. Gli obiettivi dell’Associazione sono la divulgazione della scienza 
meteorologica, la fornitura di previsioni gratuite sul sito meteo4.com e da fine 2011 sul 
quotidiano Verona Fedele, la creazione di una rete di monitoraggio della provincia di Verona 
e limitrofe e la valorizzazione dei dati storici del meteorologo Emilio Bellavite e dei nostri 
associati.

www.meteo4.com

LISTA PREVISORIDELTEMPO
La Lista previsorideltempo, nata nel 2010, è costituita da oltre 80 professionisti che 
lavorano nel campo della meteorologia in ambito istituzionale sia in Italia che all’estero. Gli 
scopi principali della Lista sono riuscire ad ottenere una certificazione della professione 
di meteorologo in Italia, far riattivare una scuola di meteorologia in ambito civile in 
Italia, promuovere la nascita di un servizio meteorologico nazionale civile. Nell’ottobre 
2013 è stato presentato il primo Manifesto dei meteorologi italiani siglato da oltre 50 
professionisti. Recentemente la lista si è dotata di un regolamento e di una netiquette 
per la partecipazione alle discussioni che avvengono attraverso una mailing-list. Prossimi 
obiettivi a breve termine della Lista sono la stesura di un Codice Deontologico e un Decalogo 
sulle Previsioni del Tempo.

www.previsorideltempo.it

METEOAPUANE
Il progetto MeteoApuane nasce nell’estate 2006 dall’esigenza di offrire un servizio di 
previsione e monitoraggio meteorologico dettagliato sulla provincia di Massa Carrara e 
territori limitrofi. In breve si riunisce uno staff composto da esperti ma anche semplici 
appassionati che con modalità di volontariato si dedica quotidianamente all’emissione dei 
servizi gratuiti ed alla gestione delle strumentazioni di rilevazione; cavallo di battaglia di 
MeteoApuane è infatti la rete di monitoraggio provinciale composta da oltre 40 stazioni 
professionali. Il 31 agosto 2008 MeteoApuane si costituisce Associazione con finalità di 
divulgazione delle scienze meteorologiche e climatiche, attraverso non solo la piattaforma 
internet (il sito è visitato da una media di 12.000 utenze giornaliere) ma anche organizzando 
convegni, incontri, lezioni nelle scuole e rubriche su emittenti televisive locali.

www.meteoapuane.it

http://www.meteo4.com
http://www.previsorideltempo.it
http://www.meteoapuane.it
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METEOING
Il sito MeteoIng (www.meteo.ing.unibo.it) nasce nel 2004 dall’idea di Luca Tossani (tecnico 
della già Facoltà di Ingegneria di Bologna), appassionato di meteorologia, che chiese 
ed ottenne dal Prof. Guido Masetti (già Preside della Facoltà di Ingegneria di Bologna) il 
permesso di realizzare un sito meteo a servizio della Facoltà di Ingegneria. Nel 2007 
a Luca Tossani si affianca Paolo Leoni, appassionato di meteorologia al primo anno di 
Ingegneria per l’ambiente e il territorio. Negli anni MeteoIng è cresciuto sensibilmente, 
così come le richieste di previsioni meteo e/o consulenze meteo-climatiche avanzate da 
docenti universitari, studenti, radio-tv locali (“Ciao Radio” e “Punto Radio”) e associazioni 
(“1000cuorirossoblu”). Oggi il team di MeteoIng è composto da dieci elementi: otto fisici 
dell’atmosfera e della meteorologia, un ingegnere per l’ambiente e il territorio e un tecnico 
dell’Università.

www.meteo.ing.unibo.it

METEOMONTEBALDO
L’associazione MeteoMonteBaldo si propone di monitorare e studiare il clima del Monte 
Baldo e più in generale la meteorologia alpina; a tal fine, obiettivo primario è la gestione 
dell’Osservatorio Meteorologico Rifugio Fiori del Baldo, situato a 1850 metri di quota sulla 
cresta meridionale del Monte Baldo, in provincia di Verona. L’Osservatorio, fondato nel 2004, 
si trova in una posizione privilegiata non solo per la misura dei dati atmosferici, ma anche 
per l’osservazione visiva dei fenomeni meteorologici. Altro obiettivo dell’associazione 
è quello di contribuire allo sviluppo della cultura della sicurezza in montagna, finalità 
perseguita anche mediante l’elaborazione di previsioni meteorologiche per la zona del 
Monte Baldo e per il veronese, redatte da meteorologi professionisti. Tutti i servizi offerti 
dall’Associazione sono gratuiti e rivolti a tutta la collettività.

www.meteomontebaldo.it

METEONETWORK
L’Associazione MeteoNetwork è una Onlus italiana che si occupa della diffusione 
e dell’approfondimento della meteorologia e della climatologia. Vanta importanti 
collaborazioni con molti Enti del settore pubblici e privati come ad esempio CNR, Arpa 
Emilia, Arpa Veneto, Arpa Piemonte, PoliMI, Università di Milano, Torino e Pisa, fondazione 
CIMA, ESSL, CMCC, Centro Epson Meteo. Uno degli obiettivi primari dell’Associazione è 
quello di contribuire, anche attraverso il coinvolgimento di altri siti meteo italiani ed esteri, 
alla crescita dell’interesse comune verso la meteorologia nel nostro Paese. Per realizzare 
ciò, MeteoNetwork ha cercato di coinvolgere tutti i siti meteo presenti in internet, in modo 
da offrire all’utente finale informazioni meteorologiche di qualunque tipo in base alla zona 
di interesse. 

www.meteonetwork.it

http://www.meteo.ing.unibo.it
http://www.meteomontebaldo.it
http://www.meteonetwork.it
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METEO TRENTINO ALTO ADIGE
Meteo Trentino Alto Adige (MTAA) nasce con la creazione di un forum online, fondato nel 
settembre del 2010, dove un gruppo di amici decidono di condividere la propria passione 
per la meteorologia e coordinare una serie di iniziative di carattere meteoamatoriale. 
L’11 dicembre 2010 il gruppo concretizza la propria attività costituendo un’associazione 
di promozione sociale. Forte di una compagine solida e coesa, da subito l’Associazione 
si pone l’obiettivo di valorizzare ed espandere una rete di monitoraggio già presente sul 
territorio e di porsi come interlocutore privilegiato nei confronti delle istituzioni locali, al 
fine di avviare progetti di carattere meteorologico. Oggi, MTAA consente ai propri membri 
e a tutti i partecipanti del proprio forum di coltivare la passione per la meteorologia e, allo 
stesso tempo, contribuisce ad avvicinare questa scienza a un numero sempre crescente 
di curiosi e appassionati.

www.meteotrentinoaltoadige.it

METEOTRIVENETO
MeteoTriveneto è un’associazione senza scopo di lucro avente per oggetto la promozione 
di attività connesse allo studio della meteorologia e della climatologia. L’associazione 
si dedica all’osservazione e allo studio di fenomeni meteorologici e del cambiamento 
climatico, nonché degli effetti che essi hanno sulla vita delle popolazioni e sugli ecosistemi 
naturali del Triveneto e delle aree adiacenti. L’associazione è conosciuta soprattutto per 
il “progetto doline e siti freddi” che prevede il monitoraggio di siti che in determinate 
condizioni ambientali si trasformano in “ghiacciaie naturali” creando le condizioni per 
delle inversioni termiche “esponenziali”. Durante il corso di tale progetto è stata rilevata la 
temperatura più bassa mai registrata in Italia (-49,6°C sulle Pale di San Martino a quota m. 
2607). Meteotriveneto si occupa inoltre della divulgazione di conoscenze e informazioni e 
della promozione di attività educative e formative inerenti i temi meteorologici.

www.meteotriveneto.it

OSSERVATORIO METEOROLOGICO, AGRARIO, GEOLOGICO PROF DON GIAN CARLO RAFFAELLI
Grazie ad un gruppo di appassionati e di studiosi per le materie scientifiche, si è costituita 
l’Associazione di Promozione Sociale Osservatorio Meteorologico, Agrario, Geologico Prof. 
Don Gian Carlo Raffaelli. L’Osservatorio era attivo già dal 1865, ma venne fondato nel 1883 
dal Prof. Don Gian Carlo Raffaelli, che si interessò sempre alle scienze al punto di istituire un 
Osservatorio a proprie spese. L’attività dell’Osservatorio continuò fino al 1950. Oggi, questa 
struttura è stata riscoperta, partendo con la valorizzazione del volontariato locale che si 
dedica con forte passione alla meteorologia ed ad altre scienze. L’Associazione collabora 
con enti istituzionali al fine di potenziare la rete meteorologica ed idrometrica locale, 
analizzare tali valori climatici con scopi anche di prevenzione per la protezione civile locale. 

http://ossmeteogeologicoraffaelli.weebly.com 

http://www.meteotrentinoaltoadige.it
http://www.meteotriveneto.it
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SERENISSIMA METEO
Serenissima Meteo nasce nel Maggio 2009 da un gruppo di appassionati. Non è un sito, 
un forum bensì è condivisione di passione tra amici. È un contenitore didattico dove 
appassionati e non possono trovare occasioni di apprendimento e di lettura. I previsori 
di Serenissima Meteo Francesco De Bon e Marco Rabito svolgono attività quotidiana 
di previsione per l’emittente televisiva TVA Vicenza, per l’emittente radiofonica Radio 
Vicenza, per il comune di Vicenza, Monticello Conte Otto e di San Giorgio delle Pertiche 
(PD) e collaborano con le rispettive protezioni civili comunali. Dal 2009 Serenissima 
Meteo ha tenuto oltre 100 incontri divulgativi gratuiti aperti al pubblico per associazioni 
speleologiche, il Club Alpino Italiano, i Comuni, l’Università degli adulti e le scuole di ogni 
grado e indirizzo. La pagina Facebook di Serenissima Meteo è la pagina di meteorologia 
amatoriale più seguita d’Italia con oltre 21.000 iscritti. 

www.serenissimameteo.eu

SOCIETÀ METEOROLOGICA ITALIANA
La Società Meteorologica Italiana Onlus (SMI) è un’associazione scientifica senza fini di 
lucro che promuove e incoraggia lo sviluppo e la conoscenza delle scienze dell’atmosfera 
e del clima. Accoglie circa 1000 tra professionisti e amatori ed è la maggiore associazione 
italiana del settore, appartenente alla European Meteorological Society. È stata fondata 
nel 1865 dal meteorologo barnabita Francesco Denza che concepì presso l’Osservatorio 
di Moncalieri (Torino) il primo nucleo associativo di direttori di Osservatori meteorologici 
attorno al quale venne ad aggregarsi gran parte del mondo meteorologico italiano. Il 
sodalizio, caduto nell’oblio con la Seconda Guerra Mondiale ma mai dissoltosi, è stato 
ravvivato nel 1993 per opera di un gruppo di studiosi e amatori presieduti da Luca Mercalli 
con la creazione della rivista “Nimbus”. 

www.nimbus.it

http://www.serenissimameteo.eu
http://www.nimbus.it
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MAPPA DI ROVERETO (TN)
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