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EVENTI AISAM 

 23 marzo 2023 – Giornata Meteorologica Mondiale 

– Roma. 

 22-24 maggio 2023 – International Conference on 

Meteorology and Climatology of the Mediterranean – 

Genova. 

 16-18 novembre 2023 – 9a edizione del 

Festivalmeteorologia – Rovereto 

 5-11 febbraio 2024 – 5° Congresso Nazionale 

AISAM – Sede da definire 

_________________________________ 

NUOVI SOCI 
AISAM è lieta di dare un caloroso benvenuto ai nuovi 

soci individuali: 

Claudia Adamo, Mauro Reguzzoni, Francesco Sioni 

e ai nuovi soci collettivi 

3Bmeteo 

Ad oggi l’Associazione conta 3 soci onorari, 310 soci 

individuali, 25 soci collettivi. 

_________________________________ 

  

QUOTE SOCIALI 

 

Ricordiamo che è possibile rinnovare la quota 

sociale mediante bonifico (IBAN: 

IT23X0200801804000104607581), utilizzando in 

modo sicuro paypal o carta di credito. 

Il servizio è disponibile sul sito di AISAM alla pagina: 

https://www.aisam.eu/pagamento-quota-

sociale.php 

Le quote sociali e le istruzioni per il rinnovo sono 

disponibili alla pagina: 

https://www.aisam.eu/come-si-diventa-soci.html 

mailto:newsletter@aisam.eu
https://www.aisam.eu/pagamento-quota-sociale.php
https://www.aisam.eu/pagamento-quota-sociale.php
https://www.aisam.eu/come-si-diventa-soci.html
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EDITORIALE 

 

Care Socie, cari Soci, 

è ancora viva l’eco dell’8° edizione del 

Festivalmeteorologia che si è recentemente tenuta in 

presenza a Rovereto e in streaming (potete rivedere tutto 

sul canale YouTube dedicato). 

Il festival ha offerto come di consueto uno stimolante mix 

di conferenze, approfondimenti e spettacoli dedicati alla 

meteorologia nelle sue varie declinazioni, con particolare 

riferimento alla dimensione internazionale.  

Il festival è solo il più recente in una serie di eventi che 

hanno visto AISAM protagonista durante quest’anno: 

- il 4° Congresso Nazionale a Milano lo scorso febbraio 

- la Giornata Meteorologica Mondiale a Roma lo scorso 

23 marzo 

- la 2a Conferenza Nazionale sulle Previsioni 

Meteorologiche e Climatologiche, in collaborazione con 

SISC, a Bologna lo scorso giugno 

- il Primo Workshop Previsori-Ricercatori a Bologna lo 

scorso 27 settembre. 

Altri eventi sono già in preparazione per i prossimi mesi, 

grazie all’impegno di molti: 

- Il 23 marzo 2023 a Roma la Giornata Meteorologica 

Mondiale 2023 

- dal 22 al 24 maggio 2023 a Genova la 9° Conferenza 

Internazionale sulla Meteorologia e la Climatologia 

del Mediterraneo (c’è tempo fino al 16 gennaio per 

mandare gli abstract); 

- dal 16 al 18 novembre 2023 la 9a edizione del 

Festivalmeteorologia 

- a febbraio 2024 il 5° Congresso Nazionale, in una 

sede che verrà selezionata a breve. 

Per queste iniziative, tutte di grande successo, dobbiamo 

un grosso ringraziamento a una quantità di Socie e Soci, 

individuali e collettivi, che si sono adoperati contribuendo 

in vari modi: dall’organizzazione, al coordinamento, alla 

diffusione, alla presentazione di risultati e di prodotti, alla 

partecipazione, al sostegno economico. A tutti e tutte loro 

va la nostra più sincera riconoscenza! 

Un sentito ringraziamento va anche al Consiglio Direttivo, 

alla Segreteria, all’Amministrazione, alle Sezioni e ai loro 

Coordinatori, ai curatori della comunicazione – sito web, 

newsletter, AISAM informa -, ai Direttori e ai membri del 

Comitato editoriale del nostro Bulletin of Atmospheric 

Science and Technology. 

L’anno che va a concludersi è stato purtroppo anche 

funestato dalla scomparsa di 

alcuni Soci carissimi: il prof. 

Frank Silvio Marzano, il prof. 

Vittorio Cantù e il Gen. Paolo 

Malco. Li abbiamo ricordati, li 

ricordiamo qui, e continueremo 

a ricordarli, con infinita 

gratitudine, non solo per il 

contributo che hanno dato 

alla meteorologia italiana, 

ma anche e soprattutto per 

le squisite qualità umane di 

cui ci hanno fatto dono 

durante la loro vita. 

Abbiamo un impegno nel 

tenere viva non solo la loro 

memoria, ma anche la continuità 

delle loro azioni e della loro 

testimonianza di vita. 

In attesa di rivederci presto in una 

delle prossime occasioni, colgo 

questa opportunità per porgere a 

voi tutti e tutte, e alle vostre 

Famiglie, anche a nome del Consiglio Direttivo, della 

Segreteria e dell’Amministrazione, i più fervidi auguri di 

buone feste e di un sereno anno nuovo! 

Cordialmente 

 

 

(Il Presidente Dino Zardi) 

 

  

 
Frank Silvio Marzano 

 
Vittorio Cantù 

 
Paolo Malco 

https://event.unitn.it/festivalmeteorologia2022/
https://congresso.aisam.eu/index.html
https://gmm.aisam.eu/
https://files.sisclima.it/call-for-abstract-meteoclima2.html
https://files.sisclima.it/call-for-abstract-meteoclima2.html
https://aisam.eu/workshop-previsori-ricercatori/
https://www.springer.com/journal/42865
https://www.springer.com/journal/42865
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FLASH NEWS 

Rinnovo quote associative AISAM per l’anno 2023 

Nella seduta del 21 novembre u.s., 

il Consiglio Direttivo di AISAM ha 

deciso di mantenere invariato 

l'importo delle quote associative 

per l'anno 2023, con un'unica 

importante novità: le Associazioni 

che sono socie collettive di AISAM a partire dall'anno 2023 

pagheranno una quota associativa annuale proporzionale al 

numero dei Soci iscritti (1€ per Socio), con un tetto massimo 

di 120 € (che era l'importo fisso degli anni precedenti). 

Pertanto, se ad esempio l'Associazione ha 40 Soci iscritti, la 

quota annuale sarà di 40 €. Se invece il numero dei soci è 

superiore a 120, la quota annuale rimane comunque pari a 

120 €. 

In questo modo, AISAM intende favorire le Associazioni più 

piccole. 

Per le restanti tipologie di Soci le quote rimangono invariate. 

Per rimanere Soci, basta semplicemente procedere al 

pagamento della quota con una delle modalità indicate nella 

nostra pagina web entro il 31 marzo 2023: 

https://aisam.eu/come-associarsi/ 
_________________________________________________ 

Nasce l’Associazione “Per Aspera Ad Astra – prof. 

Frank Silvio Marzano” 

Da una iniziativa dei familiari del prof. 

Frank S. Marzano, è nata l'Associazione 

"Per Aspera Ad Astra - prof. Frank Silvio 

Marzano", creata in sua memoria e allo 

scopo di supportare la ricerca 

nell'ambito della meteorologia. 

Per conoscerla, ed eventualmente 

supportarla, potete consultare il sito web: 

https://fsm-adastra.org/ 
_________________________________________________ 

Petizione degli scienziati per il clima 

ll 28 settembre è 

avvenuta la consegna al 

presidente Sergio 

Mattarella della 

pennetta Usb con i nomi 

delle oltre 223mila 

persone che hanno aderito all'appello degli scienziati 

italiani affinché i partiti mettessero la crisi climatica al 

centro del dibattito politico. La consegna delle firme è 

avvenuta al Quirinale, dove il capo dello Stato ha voluto 

incontrare gli studiosi autori del manifesto, accompagnati 

dal premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, che ha aderito 

all'iniziativa fin dal suo lancio, oltre ai vertici di Repubblica 

e Green&Blue che hanno promosso la raccolta di firme.  
Per ulteriori dettagli si rimanda all’articolo di La 

Repubblica:  
https://www.repubblica.it/green-and-

blue/2022/09/29/news/consegna_firme_petizione_scien

za_clima_quirinale-367739574/ 

_________________________________________________ 

Il quadro della meteorologia italiana dipinto dal 

Direttore di ItaliaMeteo 

Pubblicata un'intervista del 

Direttore dell’agenzia ItaliaMeteo, 

Carlo Cacciamani, sul sito del 

Sistema Nazionale per la 

Protezione dell’Ambiente (SNPA), 

il volto nazionale delle Agenzie Regionali per l’Ambiente 

che in molte regioni sono parte del Sistema Meteorologico 

Italiano e del sistema di allertamento 

https://www.snpambiente.it/2022/09/28/con-

italiameteo-un-quadro-piu-chiaro-per-il-settore-meteo/ 

_________________________________________________ 

WMO Centennial Observing Stations 

Lo scorso 11 novembre la 

WMO ha lanciato la terza 

call per il riconoscimento 

internazionale delle 

stazioni meteorologiche 

centenarie. 

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito 

https://public.wmo.int/en/our-mandate/what-we-

do/observations/centennial-observing-stations, alla 

sezione "WMO Recognition Mechanism" in "WMO letters 

inviting > nominations of candidate stations". 

Nella lettera sono indicati I requisiti richiesti 

(RECOGNITION CRITERIA FOR CENTENNIAL 

METEOROLOGICAL OBSERVING STATIONS) ed è presente 

il modulo di partecipazione (WMO CANDIDATE 

CENTENNIAL OBSERVING STATION SELF-ASSESSMENT 

TEMPLATE FOR METEOROLOGICAL OBSERVING 

STATIONS), da compilare con tutte le informazioni 

richieste e da inviare prima del 10 febbraio 2023 al 

Rappresentante Permanente del WMO 

(wmo.pr.italy@aeronautica.difesa.it) per l'inoltro ufficiale 

al WMO. 

https://aisam.eu/come-associarsi/
https://fsm-adastra.org/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/09/29/news/consegna_firme_petizione_scienza_clima_quirinale-367739574/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/09/29/news/consegna_firme_petizione_scienza_clima_quirinale-367739574/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/09/29/news/consegna_firme_petizione_scienza_clima_quirinale-367739574/
https://www.snpambiente.it/2022/09/28/con-italiameteo-un-quadro-piu-chiaro-per-il-settore-meteo/
https://www.snpambiente.it/2022/09/28/con-italiameteo-un-quadro-piu-chiaro-per-il-settore-meteo/
https://public.wmo.int/en/our-mandate/what-we-do/observations/centennial-observing-stations
https://public.wmo.int/en/our-mandate/what-we-do/observations/centennial-observing-stations
mailto:wmo.pr.italy@aeronautica.difesa.it
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La socia Maria Carmen Beltrano, membro dell'Advisory 

board per il riconoscimento, è disponible a dare supporto 

agli osservatori che, avendo i requisiti indicati nella lettera 

di invito, volessero candidarsi. 

_________________________________________________ 

Aperto il bando per l’ammissione al corso di laurea 

magistrale in Environmental Meteorology 

Il Master in Environmental 

Meteorology è offerto 

congiuntamente dall'Università di 

Trento e dall'Università di Innsbruck, 

in Austria. I laureati conseguiranno 

due lauree distinte, una per ciascuna università. 

I corsi del programma coprono una varietà di argomenti 

relativi ai processi atmosferici e climatici e alle loro 

connessioni con i sistemi ambientali. Gli studenti saranno 

stimolati a familiarizzare con diversi modi di approcciare 

la meteorologia, il clima e l'ambiente, comprese tecniche 

sperimentali, analisi teoriche e simulazioni numeriche. 

Il laureato magistrale in Environmental Meteorology sarà 

in grado di elaborare e presentare previsioni 

meteorologiche, effettuare misurazioni atmosferiche e 

ambientali, analizzare dati osservativi e lavorare con 

modelli numerici per la simulazione dei processi 

atmosferici, climatici e ambientali. 

Il programma del Master in Environmental Meteorology, 

iniziato nell'anno accademico 2018-2019, dura 

ufficialmente 2 Anni Accademici. La lingua ufficiale di 

insegnamento è l'inglese. 

Call for applications 2023/24: versione italiana e versione 

inglese 

_________________________________________________ 

In nuovi RaDAR meteorologici della Lombardia 

Il prossimo 14 dicembre, a Milano 

– Palazzo Pirelli, si terrà il convegno 

organizzato da Arpa Lombardia “La 

nuova rete radarmeteorologica 

della Lombardia – Osservare, 

informare, agire”. Tema dell’incontro il potenziamento del 

monitoraggio meteorologico dell’Agenzia, grazie alla 

recente installazione dei due nuovi radar fissi a Flero (BS) 

e Desio (MB) e a quello mobile di Pieve San Giacomo (CR). 

Maggiori informazioni e programma al link: 

https://www.snpambiente.it/2022/11/23/la-nuova-rete-

radarmeteo-di-arpa-

lombardia/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_ca

mpaign=la-nuova-rete-radarmeteo-di-arpa-lombardia 

_________________________________________________ 

L’intelligenza artificiale applicata alla meteorologia e 

alla climatologia 

FAB e ECMWF mettono a 

disposizione un ampio e gratuito 

corso online sull’uso di tecniche 

di machine learning nella 

modellistica meteorologica e 

climatica; maggiori informazioni e accesso al corso al link: 

https://moodle.ecmwf.int/pages/index.html. 

_________________________________________________ 

Accordo tra ECMWF e Governo italiano per 

COPERNICUS 

Il Centro Europeo per le 

Previsioni a Medio Termine 

e il Governo Italiano hanno 

firmato un accordo per 

facilitare la collaborazione 

tra le organizzazioni 

nazionali e i Copernicus 

Services. L’accordo, firmato lo scorso 24 ottobre, mira a 

favorire lo sviluppo e l’utilizzo dei prodotti Copernicus in 

Italia. 

https://climate.copernicus.eu/italy-ecmwf-partner-

promote-use-copernicus-climate-atmosphere-

data?utm_source=Social+Media&utm_medium=Social+

Media 

_________________________________________________ 

Conferenze sul Mediterraneo 2023 

Anche il prossimo anno si 

prospetta molto ricco di 

conferenze e appuntamenti 

scientifici dedicati alla 

meteorologia e al clima del 

Mediterraneo e delle aree circostanti. 

Si inizia con la conferenza europea di severe storms, 

organizzata dal ESSL, che si terrà dall’8 al 12 maggio 2023 

a Bucarest. 

https://www.essl.org/cms/european-conferences-on-

severe-storms/ecss-2023/ 

Presso l’Università di Genova dal 22 al 24 maggio 2023 si 

terrà MetMed23, conferenza internazionale di 

meteorologia e climatologia del Mediterraneo, giunta alla 

nona edizione ed organizzata da AISAM assieme a ACAM 

(Associazione Catalana di meteorologia). 

https://www.metmed.eu 

mailto:mariacarmen.beltrano55@gmail.com
https://international.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/2a37f7d5-1176-4b4c-9fe3-fa87e03b6edb;1.0
https://international.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/390c4b40-1b5c-44b2-92df-8d352cc03c79;1.0
https://international.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/390c4b40-1b5c-44b2-92df-8d352cc03c79;1.0
https://www.snpambiente.it/2022/11/23/la-nuova-rete-radarmeteo-di-arpa-lombardia/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-nuova-rete-radarmeteo-di-arpa-lombardia
https://www.snpambiente.it/2022/11/23/la-nuova-rete-radarmeteo-di-arpa-lombardia/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-nuova-rete-radarmeteo-di-arpa-lombardia
https://www.snpambiente.it/2022/11/23/la-nuova-rete-radarmeteo-di-arpa-lombardia/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-nuova-rete-radarmeteo-di-arpa-lombardia
https://www.snpambiente.it/2022/11/23/la-nuova-rete-radarmeteo-di-arpa-lombardia/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-nuova-rete-radarmeteo-di-arpa-lombardia
https://www.ifabfoundation.org/
https://www.ecmwf.int/
https://moodle.ecmwf.int/pages/index.html
https://climate.copernicus.eu/italy-ecmwf-partner-promote-use-copernicus-climate-atmosphere-data?utm_source=Social+Media&utm_medium=Social+Media
https://climate.copernicus.eu/italy-ecmwf-partner-promote-use-copernicus-climate-atmosphere-data?utm_source=Social+Media&utm_medium=Social+Media
https://climate.copernicus.eu/italy-ecmwf-partner-promote-use-copernicus-climate-atmosphere-data?utm_source=Social+Media&utm_medium=Social+Media
https://climate.copernicus.eu/italy-ecmwf-partner-promote-use-copernicus-climate-atmosphere-data?utm_source=Social+Media&utm_medium=Social+Media
https://www.essl.org/cms/european-conferences-on-severe-storms/ecss-2023/
https://www.essl.org/cms/european-conferences-on-severe-storms/ecss-2023/
https://www.metmed.eu/
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Seguirà l’ICAM, conferenza internazionale di meteorologia 

alpina, che quest’anno sarà ospitata in Svizzera a San Gallo 

dal 19-23 giugno. 

https://www.icam2023.ch/ 

Infine, a Tolosa, presso MeteoFrance, nella settimana tra 

il 27-30 giugno di terrà l’European Storm workshop co-

organizzato assieme all’azione COST MedCyclone 

dedicata ai cicloni Mediterranei (info saranno pubblicate 

su www.medcyclones.eu) 

_________________________________________________ 

Cambiamento Climatico per Tutti 

L’IPCC ha redatto un volume 

divulgativo, il Summary for all, che 

riassume in maniera accessibile ad 

un vasto pubblico i fondamenti 

scientifici del cambiamento 

climatico, cause, impatti e soluzioni, 

sintetizzando quanto contenuto nel 

rapporto del Working Group I 

pubblicato nell’agosto del 2021.  

La traduzione in italiano del volume, coordinata da Sandro 

Fuzzi, è realizzata dal Climate Media Center Italia ed è 

scaricabile in formato pdf ai link: 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/outrea

ch/IPCC_AR6_WGI_SummaryForAll_Italian.pdf 

_________________________________________________ 

Webinari sull’utilizzo delle previsioni sub-stagionali  

InterMET.digital, il portale delle 

imprese nel settore climatico 

ha messo a disposizione il 

webinar organizzato per lo 

scorso settembre dal titolo 'Subseasonal Forecasts: 

Science & applications of long-range forecasting'. Altri 

webinar prodotti dal consorzio (oltre che podcast e 

articoli) possono essere scaricati alla pagina 

https://www.intermet.digital/content-hub/. 

_________________________________________________ 

Prossimi appuntamenti dell’International Symposium 

on Data Assimilation 

Continuano le proposte online 

dell' "International  Symposium  

on  Data Assimilation -Online". 

La prossima videoconferenza si 

terrà il 2 dicembre con il tema di 

“Land-Surface Data Assimilation”. Tutte le presentazioni 

sono generalmente disponibili anche offline. Per maggiori 

informazioni, si può visitare il sito del simposio: 

https://isda-online.univie.ac.at/online-events/ 

_________________________________________________ 

Le misurazioni ICOS hanno rilevato enormi picchi di 

metano dopo la perdita del North Stream 

A causa dei danni alle linee del 

gas North Stream nel Mar 

Baltico, un'enorme quantità di 

metano è stata rilasciata 

nell'atmosfera. Le emissioni di 

metano sono state rilevate 

dalle osservazioni terrestri ICOS da diverse stazioni in 

Svezia, Norvegia, Finlandia e Regno Unito. Nessun segnale 

evidente della fuga di metano è stato rilevato dalla 

stazione ICOS nel nord Italia. 

Per ulteriori informazioni si rimanda al link seguente: 

https://www.icos-

cp.eu/event/1221?utm_source=newsletter&utm_mediu

m=email&utm_campaign=icos_newsletter_september_2

022&utm_term=2022-09-30 

_________________________________________________ 

Temperature da record in Groenlandia 

Nel mese di settembre 2022 la 

temperatura dell'aria in prossimità 

della superficie al centro della 

Groenlandia è stata in media di 

oltre 8°C superiore alla media del 

trentennio di riferimento 1991-

2020. Quasi tutta la Groenlandia ha 

registrato temperature medie superiori a quelle di 

settembre nel record di temperatura ERA5 dal 1979 in poi. 

Ciò è stato associato ai venti prevalenti da sud e sud-ovest 

che, prima di giungere sulla Groenlandia, hanno 

attraversato regioni che per la maggior parte erano anche 

molto più calde della media. 

Maggiori dettagli al link seguente: 

https://climate.copernicus.eu/surface-air-temperature-

september-2022 

_________________________________________________ 

Le temperature in Europa sono aumentate più del 

doppio rispetto alla media globale 

Le temperature in Europa sono 

aumentate di oltre il doppio della 

media globale negli ultimi 30 anni, le 

più alte di qualsiasi altro continente 

del mondo. È quanto emerge dal 

rapporto sullo stato del clima in 

https://www.icam2023.ch/
http://www.medcyclones.eu/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/outreach/IPCC_AR6_WGI_SummaryForAll_Italian.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/outreach/IPCC_AR6_WGI_SummaryForAll_Italian.pdf
https://www.intermet.digital/about/
https://www.intermet.digital/subseasonal-forecasts-science-applications/
https://www.intermet.digital/subseasonal-forecasts-science-applications/
https://www.intermet.digital/content-hub/
https://isda-online.univie.ac.at/online-events/
https://www.icos-cp.eu/event/1221?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=icos_newsletter_september_2022&utm_term=2022-09-30
https://www.icos-cp.eu/event/1221?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=icos_newsletter_september_2022&utm_term=2022-09-30
https://www.icos-cp.eu/event/1221?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=icos_newsletter_september_2022&utm_term=2022-09-30
https://www.icos-cp.eu/event/1221?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=icos_newsletter_september_2022&utm_term=2022-09-30
https://climate.copernicus.eu/surface-air-temperature-september-2022
https://climate.copernicus.eu/surface-air-temperature-september-2022
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Europa, prodotto dalla WMO in collaborazione con il 

servizio Copernicus sui cambiamenti climatici dell'Unione 

europea 

Le temperature in Europa sono notevolmente cresciute 

nel periodo 1991-2021, a un tasso medio di circa +0,5 °C 

per decennio. Di conseguenza, i ghiacciai alpini hanno 

perso 30 metri di spessore di ghiaccio dal 1997 al 2021. La 

calotta glaciale della Groenlandia sta fondendo e 

contribuisce ad accelerare l'innalzamento del livello del 

mare.  

Il rapporto è disponibile al seguente link: 

https://trello.com/b/JhoWXPTA/state-of-climate-europe-

2021 

_________________________________________________ 

Workshop sulla Comunicazione del Cambiamento 

Climatico 

Il 14 febbraio si svolgerà all'Università 

di Milano – Bicocca il Climate Change 

Communication - workshop for 

scientists. Come scienziati siamo spesso 

invitati a comunicare concetti scientifici 

ed etici sul cambiamento climatico a un vasto pubblico. 

Perché dovremmo farlo? Quali sono le reazioni cognitive 

del pubblico a preoccupanti aggiornamenti sulle 

condizioni climatiche? Perché è così importante il 

linguaggio che usiamo e il rapporto con il pubblico? Non 

esiste un tutorial già pronto per comunicare il 

cambiamento climatico. Tuttavia, pensiamo sia 

importante fermarsi a riflettere sul perché e sul come 

farlo, tenendo conto con chi stiamo parlando. 

Informazioni e registrazione al form seguente: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_iKS_oE_-

l95QZZyxJ4W7F1wyLUsYG9EkJucVKCK1reFwAA/viewfor

m 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://trello.com/b/JhoWXPTA/state-of-climate-europe-2021
https://trello.com/b/JhoWXPTA/state-of-climate-europe-2021
https://aisam.eu/wp-content/uploads/2022/12/CCC-unimib_1st_call.pdf
https://aisam.eu/wp-content/uploads/2022/12/CCC-unimib_1st_call.pdf
https://aisam.eu/wp-content/uploads/2022/12/CCC-unimib_1st_call.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_iKS_oE_-l95QZZyxJ4W7F1wyLUsYG9EkJucVKCK1reFwAA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_iKS_oE_-l95QZZyxJ4W7F1wyLUsYG9EkJucVKCK1reFwAA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_iKS_oE_-l95QZZyxJ4W7F1wyLUsYG9EkJucVKCK1reFwAA/viewform
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IN LIBRERIA. 

Piccolo manuale per cercatori di nuvole 

Autore Vincenzo Levizzani, Edizioni Il Saggiatore. 

Osservare le nuvole in giro per i cieli di tutto il mondo è un’avventura entusiasmante: le 

nuvole cambiano aspetto, hanno nomi diversi, assumono le forme più strane, 

accompagnandoci ovunque andiamo o speriamo di arrivare. Per orientarsi nelle sterminate 

geografie celesti, però, una guida risulta indispensabile: è per questo motivo che Vincenzo 

Levizzani ha deciso di realizzare il Piccolo manuale per cercatori di nuvole (Il Saggiatore, 190 

pagine) per svelarci i segreti della vita delle nubi, terrestri ed extraterrestri, dalle quote più 

alte a quelle più basse, e le loro trasformazioni in piogge, temporali, nebbie.  

Scopriremo che andare a spasso con le nuvole sulla testa è un esercizio oltre che salutare 

anche divertente. Perché quella nuvola è così alta e distante e quella invece sembra transitare 

all’altezza del nostro naso? Perché alcune nubi sono bianche e sottili e altre sono scure e 

massicce? Non piove sempre: perché? Queste e molte altre domande ce le siamo poste fin dall’infanzia. Non tutte le 

risposte sono disponibili, ma la scienza ha fatto grandi passi avanti dai tempi in cui l’uomo ha iniziato a capire che le 

nuvole (o nubi) sono processi fisici, chimici e biologici.  

Con l’autore visitiamo gli strati alti dell’atmosfera terrestre con le loro nuvole “aliene” e dai mille colori, andiamo ai Poli 

dove le nuvole assumono aspetti e forme del tutto inusuali e ci accorgiamo che l’atmosfera contiene tempeste di sabbia, 

tornado e nuvole provocate dalle eruzioni vulcaniche e dagli incendi delle foreste. Le nuvole temporalesche sono 

sorgente di fulmini, lo sappiamo, ma ciò che succede al di sopra dei grandi temporali non è del tutto noto: blue jet, red 

sprite, troll, raggi gamma, insomma un bestiario ancora tutto da esplorare. Per non parlare delle nubi degli altri pianeti 

del nostro sistema solare inclusi i bellissimi cirri appena scoperti dai rover delle missioni ESA e NASA, un’emozione unica.  

L’autore ci suggerisce di tanto in tanto alcuni spunti letterari e artistici che rivelano quanto il genere umano sia sempre 

stato affascinato da queste effimere inquiline del cielo. Partiamo per un viaggio breve, ma affascinante… 

_________________________________________________________ 

Un mondo in crisi. Gas, nucleare, rinnovabili, clima: è ora di cambiare. Otto anni di SAPERE 

Autore Nicola Armaroli, Edizioni Dedalo. 

«Siamo in una crisi di sistema: variegata, profonda, diffusa». Così Nicola Armaroli, uno dei 

massimi esperti italiani sui temi di energia e rinnovabili, ci immerge in un’analisi sulla crisi che 

stiamo vivendo, un’analisi che riesce a essere allo stesso tempo ampia e concisa, affascinante 

e spaventosa, capace di andare a ritroso ma anche di illustrare al meglio il presente e 

proiettarci nel futuro.   

Il libro è composto da due parti, diverse ma coerenti, entrambe necessarie a una 

comprensione del quadro generale: un’introduzione approfondita sulla situazione di questi 

ultimi mesi, che spiega in modo puntuale gli aspetti più critici e le questioni al centro del 

dibattito pubblico (Ha senso per l’Italia far arrivare il gas dagli Stati Uniti? L’idrogeno è una 

soluzione miracolosa? Perché il nucleare è un fiasco?), precede la raccolta degli editoriali 

pubblicati su Sapere negli ultimi otto anni, divisi per argomento. Si tratta di brevi scritti su cambiamento climatico, 

transizione energetica, ricerca scientifica, risorse e sostenibilità, economia e geopolitica, volti a proporre riflessioni acute 

e mai scontate, a mostrare prospettive nascoste e fornire interpretazioni critiche di cui non sapevi di aver bisogno, come 

quando per osservare un’opera d’arte al MoMA la guida ti svela la chiave di lettura e improvvisamente arriva 

l’illuminazione.  
Si scopre così, ad esempio, che Armaroli parlava del rischio di pandemie anni prima del Covid, e dopo, quando il Covid 

è arrivato, puntava i riflettori sulle ripercussioni economiche ed energetiche mondiali, con una lungimiranza a dir poco 

accurata. Ma Armaroli non è una Cassandra che prevede sventure, tutt’altro: forte della sua esperienza pluridecennale, 

e dati alla mano, Armaroli propone idee, piani, soluzioni fattibili, seppur urgenti. E ci regala anche delle preziose perle, 

come l’articolo dedicato alle zanzare, o quello sulle megacittà, temi al momento non mainstream, ma domani, chissà. 

_________________________________________________________ 
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Meteo quiz. Sfida a colpi di fulmini e saette. Domande e risposte per svelare 100 segreti dell'atmosfera 

AA.VV., Edizioni Alpha Test. 

L’attenzione che l’opinione pubblica sta riservando al tempo e al clima è sensibilmente 

aumentata negli ultimi anni. Merito di questo accresciuto interesse è da attribuire alla 

maggiore esposizione che i mezzi di informazione, primo tra tutti internet, stanno dando 

all’argomento, a una aumentata attendibilità e fruibilità delle previsioni del tempo e, non 

ultimo, alla consapevolezza che sul nostro pianeta siano in atto cambiamenti climatici più o 

meno evidenti, con conseguenze spesso macroscopiche per l’ambiente e l’uomo. E così oggi 

tutti si sentono esperti in materia. Ma quanti lo sono veramente?  

Ecco allora il “Meteo Quiz”, 100 domande per mettere alla prova le conoscenze del lettore 

con una serie di quiz sia su argomenti base che su concetti più approfonditi. Si rivolge non 

solo agli appassionati di meteorologia, ma anche a chi non ha alcuna conoscenza in materia 

e vuole capirci qualcosa in più divertendosi. Un libro che può tornare molto utile anche agli studenti di scuole di ogni 

ordine e grado, per un approfondimento, una ricerca o solo per alleggerire i momenti di studio pur restando in un 

contesto scientifico. 

Non confondetelo infatti con un semplice “libro-gioco”, tutt'altro: qua si fanno domande per dare risposte! E sono 

proprio i commenti ai quiz a fare la differenza, grazie alla professionalità dei meteorologi di 3Bmeteo. 

Ogni domanda è seguita da 3 alternative tra cui scegliere la risposta esatta (e non sarà così semplice trovarla). Il 

successivo commento non solo fornirà la spiegazione sulla scelta dell'alternativa, ma sarà l'occasione per fare un bel 

viaggio tra le nuvole, per svelare i segreti dell'atmosfera. 

I quiz sono stati suddivisi per argomenti in 7 categorie: atmosfera, clima e cambiamenti climatici, eventi meteo, 

previsioni e strumenti, proverbi e detti, astronomia e geologia, curiosità. Il tutto è arricchito da splendide immagini che 

accompagnano tutti i quiz. 

_________________________________________________________ 

Attenti al meteo 

Autore Luca Lombroso, Edizioni Artestampa. 

Come distinguere dunque l’informazione meteo di qualità dall’allarmismo e dalle fake news? 

Il libro di Luca Lombroso, Meteorologo AMPRO, tecnico dell’Osservatorio Geofisico di 

Modena, Unimore e divulgatore ambientale, dal titolo “Attenti al Meteo, Tornado, Alluvioni 

Grandine e Saette”, Edizioni Artestampa, cerca proprio di dare una risposta a questa esigenza 

dell’utente delle previsioni meteo. 

A introdurre il libro c’è la prefazione di Carlo Cacciamani, direttore dell’Agenzia Italia Meteo, 

che sottolinea che nel libro  “l’attenta descrizione dei fenomeni meteo viene condotta con 

grande leggerezza, garbo e ironia, anche inserendo qua e là pezzi di vita personale che 

certamente attirano l’attenzione del lettore”. 
Dopo  presentazione da parte di Pierluigi Randi, presidente AMPRO, la lettura inizia dalle “bombe d’acqua e altre 

tempeste”, non per avvallare il termine ma per fare chiarezza su questo neologismo improprio, ed anche per stimolarne 

la discussione dal punto di vista comunicativo. Si parla poi, naturalmente, dei cicloni e degli anticicloni, delle nubi e delle 

precipitazioni, ed ampio spazio è dedicato in particolare alla neve, con la “ricetta” del “gelato fiocco di neve” e le norme 

su come comportarsi in caso di grandi nevicate.  
Un intero capitolo è dedicato alle “meteobufale”, fornendo strumenti, anche tramite QRcode di cui il libro è ricco, per 

gli approfondimenti  sulla attendibilità delle previsioni e su cosa sono e come si usano nonché quali sono i limiti delle 

APP. Luca, che viaggia molto, è stato lui stesso a tu per tu con eventi meteo estremi, dal racconto delle sue meteo 

disavventure si introduce in modo amichevole il lettore a come comportarsi in caso di eventi estremi e su cosa sono e 

come si usano le allerte meteo. 
Nell’ultima parte un capitolo è destinato al fenomeno Greta Thunberg, a cui seguono le domande e risposte alle curiosità 

dei suoi follower nei social, un glossario, nonché simpatiche e divertenti Meteobarzellette, per concludere naturalmente 

con le previsioni, ma ovviamente lasciamo al lettore scoprire il finale. 

https://www.artestampaedizioni.it/prodotto/attenti-al-meteo/ 
_________________________________________________________ 

https://www.artestampaedizioni.it/prodotto/attenti-al-meteo/
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CLIMA 2050 (La matematica e la fisica per il futuro del sistema Terra) 

Autrici: Annalisa Cherchi e Susanna Corti, Edizioni Zanichelli (Chiavi di lettura). 

Questo libro nasce dall’esperienza che le due autrici hanno avuto partecipando alla stesura 

dell’ultimo rapporto dell’ONU sulla fisica del clima e dei cambiamenti climatici pubblicato ad 

agosto 2021. È un testo che vuole raccontare come si ottengono informazioni sul clima futuro 

e come si distribuiscono. Soprattutto è un testo che vuole mettere in evidenza come la fisica 

e la matematica siano alla base della comprensione e della conoscenza del clima e dei 

cambiamenti climatici. Il clima che avremo nel 2050 dipende dalle scelte di oggi. I numeri che 

possono guidare queste scelte provengono dalle proiezioni prodotte dai modelli climatici, 

capaci di simulare con precisione crescente l’andamento del clima al verificarsi di possibili 

scenari di emissione. Partendo dalla fisica e dalla matematica del clima, fino agli strumenti per 

prevedere le conseguenze globali e locali dei cambiamenti climatici, questo libro è una guida 

per scoprire e capire il lavoro di chi fa ricerca dietro ai grafici e alle sigle che rimbalzano sui media, compresa la missione 

più difficile: comunicare i dati ai decisori politici.   

_________________________________________________________ 

  



10 
 

IN PRIMO PIANO 

TINIA – Il bollettino meteorologico per l’Euregio 
 

Il meteo non conosce confini. L’obiettivo del progetto 

Interreg “TINIA - Bollettino meteorologico per l’Euregio” 

è proprio la creazione di un sito con le previsioni 

meteorologiche in tre lingue – tedesco, italiano e inglese 

– per le cittadine e i cittadini dell’intero territorio 

dell’Euregio. 

Il progetto TINIA è finanziato dal Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) attraverso il programma di 

cooperazione territoriale europea Interreg V-A Italia-

Austria. Il lead partner del progetto è il Gruppo Europeo 

di Cooperazione Territoriale (GECT) “Euregio Tirolo - Alto 

Adige - Trentino”, mentre il servizio meteo austriaco – la 

Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik 

(ZAMG) – è partner di progetto. I servizi meteo delle 

Province autonome di Bolzano e di Trento sono anch’essi 

membri del progetto, così come il Servizio Idrografico del 

Land Tirolo. 

Lo scopo di TINIA – il progetto prende il nome dalla divinità 

etrusca più importante, l’equivalente insomma di Zeus o 

Giove – è da un lato la creazione di un nuovo protagonista 

nel panorama delle previsioni meteo istituzionali nel 

territorio dell’Euregio, dall’altro il miglioramento della 

qualità e dell’accuratezza delle stesse previsioni nonché la 

produzione di contenuti innovativi in una veste grafica 

lineare e al contempo accattivante. 

Il progetto è suddiviso in quattro aree tematiche, in 

aggiunta alle attività di project management che porto 

avanti di persona: comunicazione e creazione del sito, 

validazione dei modelli statistici meteorologici, 

generazione automatica di bollettini meteo testuali, 

traduzione automatica di bollettini meteo testuali. 

Ciascuna di queste aree tematiche vede la collaborazione 

di un mix tra meteorologi, informatici, ricercatori ed 

esperti di web design. 

Comunicazione e creazione del sito TINIA 

Uno degli obiettivi di TINIA è, parallelamente alla 

creazione del sito con le previsioni meteo per l’Euregio,  la 

costruzione di un’identità solida e riconoscibile. TINIA 

nasce infatti sull’onda del progetto ALBINA, concluso nel 

2019, che ha portato alla creazione di un bollettino 

valanghe congiunto per l’Euregio: le attività di previsione 

nivologica proseguono oggi con un’intensa collaborazione 

tra i servizi valanghe dei tre territori membri dell’Euregio, 

e TINIA permetterà da un lato di replicare per le previsioni 

meteo quanto ottenuto per le valanghe e dall’altro di 

realizzare un servizio di previsioni meteo-neve uniforme 

per tutto il territorio dell’Euregio, con notevole guadagno 

in termini sia di qualità che di efficienza. 

Con questi obiettivi in mente, uno dei primi passi è stato 

quello di incaricare un’azienda di design di creare il logo 

del sito TINIA, riportato qui sopra nella sua versione 

italiana e tedesca: è stata sfruttata la somiglianza delle 

lettere M, come meteo, e W, come weather e Wetter, a 

un profilo montuoso. 

Il progetto è stato poi illustrato e promosso, 

principalmente sui canali social dell’Euregio e degli altri 

partner e membri del progetto. Sfortunatamente, la 

pandemia ha impedito l’organizzazione di incontri con il 

pubblico fino al 2022 e ora si cerca di recuperare il terreno 

perduto. 

Il sito TINIA è stato progettato internamente, grazie al 

lavoro di tutti i membri del progetto, e la sua realizzazione 

è stata affidata a un’azienda incaricata di web design. Il 

sito non risulta ancora accessibile all’esterno, in quanto 

molte delle sue componenti devono tuttora essere 

completate e consegnate (l’immagine qui sotto mostra 

un’anteprima della homepage): il lancio è previsto infatti 

per la primavera del 2023. 
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Validazione dei modelli statistici meteorologici 

Quest’area tematica coinvolge i soli servizi meteo, i cui 

meteorologi e informatici lavorano per identificare il 

migliore tra i sistemi MOS (model output statistics) a 

disposizione, grazie all’analisi di dati di previsione e 

osservazione meteorologica. I sistemi MOS fungono da 

elemento di congiunzione tra l’universo simulato (e 

semplificato) dei modelli numerici e quello reale, molto 

più complesso: un buon sistema MOS corregge gli errori 

sistematici di previsione e consente una previsione meteo 

accurata anche per quelle località che i modelli non 

“vedono” o non riescono a riprodurre fedelmente. Il 

lavoro svolto nel progetto permetterà di poter fornire 

previsioni meteo complessivamente più precise e 

dettagliate. 

Generazione automatica di previsioni meteo testuali 

Quest’area tematica vede il lavoro di esperti meteorologi 

e ricercatori su due fronti. Da un lato, tramite un 

approccio più strettamente meteorologico, la ZAMG ha 

sviluppato un algoritmo che permette la generazione 

automatica di bollettini meteo testuali a partire dalle 

icone meteo (es. sereno, parzialmente nuvoloso, coperto 

con pioggia debole) e da alcuni dati numerici aggiuntivi 

(es. quota neve, intensità delle raffiche di vento, durata 

del soleggiamento). Nel corso del progetto, l’algoritmo è 

stato migliorato, esteso a più parametri ed è stata 

incrementata la risoluzione temporale dei dati. Si è 

lavorato molto anche per garantire una migliore leggibilità 

dei testi prodotti. 

Dall’altro lato, grazie alla loro profonda esperienza nel 

campo dell’intelligenza artificiale, i ricercatori della 

Fondazione Bruno Kessler di Trento sono stati incaricati 

dello sviluppo di un secondo algoritmo, basato sul 

machine learning, che consente di generare bollettini 

meteo a partire dai soli dati grezzi dei modelli numerici. 

Una delle sfide più ardue è stata qui quella di ovviare 

all’impossibilità, da parte degli algoritmi, di integrare nei 

testi informazioni molto specifiche e non ricavabili dati, 

quali riferimenti ad aree geografiche. 

L’obiettivo è, in entrambi i casi, quello di poter arrivare, in 

futuro, a generare bollettini meteo in maniera automatica 

per ogni singola località. Il vantaggio dei bollettini meteo 

testuali rispetto agli schemi grafici (simboli e tabelle), oggi 

sempre più popolari, è quello di una maggiore 

comprensibilità ed accessibilità del contenuto. 

Traduzione automatica di previsioni meteo testuali 

L’attività in quest’area tematica è svolta interamente dai 

ricercatori della Fondazione Bruno Kessler, che hanno 

sviluppato un algoritmo in grado di tradurre 

automaticamente i bollettini meteo da una lingua all’altra 

dell’Euregio. Quest’algoritmo, basato sui criteri della 

machine translation, è stato “addestrato” specificamente 

su migliaia di frasi del cosiddetto dominio meteo ed è 

anche in grado di imparare dall’interazione con l’utente 

esperto (il meteorologo, in questo caso), risultando quindi 

più preciso ed efficace dei migliori sistemi disponibili sul 

mercato.  

Grazie al lavoro svolto nel progetto, ogni bollettino meteo 

potrà essere tradotto nelle lingue italiano, tedesco e 

inglese in maniera rapida ed efficiente anche da un 

previsore meteo non madrelingua, garantendo anche una 

migliore leggibilità rispetto alle traduzioni manuali. 

Autore:  

 

Enrico Di Muzio 
(Meteotrentino) 

 

_________________________________________________________ 
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Socio AISAM insignito del “Premio Internazionale Nassiriya per la Pace” 
 

Apprendiamo che il socio AISAM Dott. Carlo SPISTA, il 

giorno 11 novembre 2022 in Licusati (SA), ha ricevuto il 

“Premio Internazionale Nassiriya per la Pace” destinato a 

coloro che si sono distinti in attività filantropiche. La 

manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale 

Elaia con La Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il 

Ministero della Difesa, vede il patrocinio di varie 

organizzazioni nazionali ed internazionali tra cui il 

Parlamento Europeo, la Regione Campania, la Città 

Metropolitana di Roma Capitale, l’U.N.M.S. ecc. Il 

prestigioso riconoscimento ha annoverato tra i premiati 

alte cariche dello Stato come l’On. Ignazio LA RUSSA 

Presidente del Senato, l’On. Maurizio GASPARRI 

vicepresidente del Senato, l’On. Edmondo CIRIELLI 

viceministro degli Esteri, oltre a magistrati, giornalisti, 

prelati e appartenenti alle Forze dell’Ordine e delle Forze 

Armate.   

Il tema principale che motivava la premiazione era 

l’impegno profuso per la Pace mediante l’attività svolta 

nei vari settori della vita civile e militare. Nel caso del 

nostro socio, Meteorologo con qualifica di Previsore 

Aeronautico, la pergamena recante la sigla della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della 

Difesa, ha come motivazione:   

<<Da sempre impegnato anche nell’associazionismo e per 

la tutela ambientale. È stato nominato dalla Commissione 

Europea “Ambasciatore Europeo per il Patto per il Clima”. 

Per l’opera instancabile nel promuovere la salvaguardia 

della natura e della legalità affinché vengano acquisite 

come coscienza civile dalle giovani generazioni, valori 

assoluti in ogni società>>.   

Inserire chi si impegna nella divulgazione della cultura 

meteo e della lotta al Cambiamento Climatico, anche 

attraverso l’associazionismo, in un contesto che vede 

premiare soprattutto coloro che operano nel settore della 

lotta al crimine, alla difesa delle istituzioni e del benessere 

sociale, sottolinea ancora una volta quanto sia in 

evoluzione la sensibilità delle istituzioni e delle 

organizzazioni internazionali, nazionali e locali, civili e 

militari, nei confronti delle tematiche ambientali e 

meteo/climatiche. Inoltre questa lodevole 

manifestazione, premiando il nostro socio con queste 

motivazioni, ha voluto esprimere chiaramente che la lotta 

al Cambiamento Climatico è anche impegno per la Pace. 

Una testimonianza che favorisce ulteriormente la nostra 

attività come associazione AISAM. 

 

Autore:  

 

Sergio Pisani 

 

_________________________________________________________ 
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ARTICOLO 

Climatologia degli eventi grandinigeni nel bacino del Mediterraneo (1999-2021) 
 

Il bacino del Mediterraneo è una delle aree più vulnerabili 

del pianeta agli effetti del rapido cambiamento climatico. 

Il progressivo aumento della temperatura indica che la 

regione mediterranea si sta riscaldando del 20% più 

velocemente rispetto alla media globale, inducendo una 

tendenza verso condizioni più secche e cambiando i regimi 

di precipitazione (Cramer et al., 2018). I dati storici 

documentano che le temperature medie annuali hanno 

seguito le previsioni del modello globale per la maggior 

parte del 20° secolo, ma dal 1980 circa le temperature nel 

bacino del Mediterraneo si sono bruscamente discostate, 

raggiungendo valori medi superiori di 1,4°C rispetto alla 

fine del XIX secolo (Fig.1). 

L’aumento della temperatura degli ultimi 40 anni, con 

un’impennata registrata nelle ultime due decadi, sta 

modificando profondamente la sensitività del bacino del 

Mediterraneo (hotspot) agli effetti dell’accelerazione del 

cambiamento climatico. Ondate di calore, prolungati 

periodi siccitosi ed estremizzazione dei regimi di 

precipitazione sono solo alcune delle cause che stanno 

accrescendo il livello di pericolosità per gli ecosistemi e la 

salute umana.  

In uno studio recentemente pubblicato dalla rivista 

Remote Sensing (Laviola et al., 2022), si è posta particolare 

attenzione alle variazioni degli estremi di precipitazione. 

Analizzando gli eventi grandinigeni occorsi nel bacino del 

Mediterraneo durante le ultime due decadi, si è cercato di 

quantificare la variazione nei regimi dei temporali intensi 

 

 
Figura 1. Andamento delle temperature a scala globale e nel bacino 

del Mediterraneo. Le anomalie della temperatura media annuale 

dell'aria sono mostrate rispetto al periodo 1880–1899, con il bacino 

del Mediterraneo (blu) e il globo (verde) presentati con (curve chiare) 

e senza (curve scure) smoothing. (Cramer et al., 2018) 
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a carattere grandinigeno sia in termini di frequenza e 

distribuzione spaziale che di stagionalità. La motivazione 

scientifica alla base della ricerca è stata l’individuazione di 

aree del Mediterraneo particolarmente esposte agli 

impatti di grandine e che potrebbero mostrare elevata 

vulnerabilità a tali fenomeni come effetto dei futuri 

cambiamenti climatici (sub-hotspots). Le grandinate, 

dunque, nella connotazione di “evento estremo”, sono 

state utilizzate come driver (efficace!) per delineare una 

nuova mappa di vulnerabilità delle aree costiere e 

continentali del bacino del Mediterraneo che mostrano e 

che potrebbero presentare la maggiore attitudine ad 

essere colpite dai temporali grandinigeni. 

Attraverso un set di dati basato sulle osservazioni 

satellitari dei radiometri a microonde ad alta frequenza 

(150-170 GHz) della costellazione internazionale Global 

Precipitation Measurement mission (GPM), si è riusciti a 

ricostruire la distribuzione spaziale e temporale degli 

eventi grandinigeni dal 1999 al 2021, in nove settori di 

riferimento in cui il bacino del Mediterraneo è stato 

suddiviso (Fig.2). La suddivisione si è basata sui differenti 

regimi climatici che caratterizzano le diverse fasce di 

latitudine di cui si compone il dominio di studio. Le 

condizioni locali, come l’orografia, la presenza di specchi 

d’acqua, isole e golfi rappresentano una forzante a piccola 

scala capace di innescare intensi fenomeni convettivi che 

possono portare alla formazione di grandine. 

Sfruttando le potenzialità del modello MicroWave Cloud 

Classification-Hail (MWCC-H) proposto da Laviola et al. 

(2020a-b), gli eventi grandinigeni identificati sono stati 

raggruppati in due categorie di severità: grandinate 

intense (large Hail, H), caratterizzate dalla formazione di 

chicchi con diametri di 2-10 cm; grandinate estreme 

(Super Hail, SH), associate alla formazione di aggregati 

ghiacciati con diametri superiori a 8-10 cm. I risultati del 

lavoro hanno permesso di calcolare le tendenze degli 

eventi grandinigeni, evidenziando come la stagionalità 

giochi un ruolo fondamentale nella distribuzione spaziale 

dei pattern. L’analisi stagionale (aprile-novembre), infatti, 

dimostra che il bacino del Mediterraneo è contraddistinto 

da due valori massimi della distribuzione: 1) giugno-

agosto, 2) settembre-ottobre.  

1) L'Europa centrale mostra maggiore attitudine 

agli eventi grandinigeni durante il periodo di tarda 

primavera-estate: in particolare Svizzera, Italia 

 
Figura 2. Dominio di studio in cui si evidenziano le nove aree 

geografiche utilizzate come riferimento per valutare l’attitudine del 

bacino del Mediterraneo alla formazione dei temporali grandinigeni. 

 
Figura 3. Frequenza relativa dei settori più colpiti dagli eventi grandinigeni (H, SH) osservati dall’intera costellazione GPM nel periodo 1999-

2021 per i mesi aprile-novembre. 
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settentrionale (regione alpina, pianura padana), Austria e 

Germania fanno registrare i valori più alti per gli eventi 

grandinigeni sia di tipo H che i più rari SH.  

2) Le particolari condizioni ambientali dell'Europa 

meridionale (elevata insolazione e vicinanza al mar 

Mediterraneo) regolano la formazione di forti grandinate 

durante la fine dell'estate e l’autunno: penisola iberica, 

Italia meridionale, Grecia e Turchia sono le aree 

maggiormente interessate, mostrando i valori più alti 

della serie anche per gli eventi grandinigeni estremi (SH).  

Per completezza, va detto che gli eventi H e SH nei settori 

meridionali del dominio (S1.1, S2.1 e S3.1), corrispondenti 

al Nord Africa, hanno mostrato un numero basso o 

trascurabile di eventi di grandine. C’è da notare, tuttavia, 

l’influenza dell’imponente catena montuosa dell'Atlante 

sull’innesco di fenomeni temporaleschi a carattere 

grandinigeno nei settori centrali del Mediterraneo (S1.2, 

S2.2). 

La figura 3, sintetizza la distribuzione della frequenza 

relativa calcolata per i settori del Mediterraneo 

maggiormente colpiti dagli eventi grandinigeni durante la 

“stagione della grandine” (aprile-novembre) nel periodo 

1999-2021. Come si vede, i settori con un clima 

continentale (S1.3, S2.3, S3.3) mostrano dei massini in 

frequenza nel periodo estivo (JJA) mentre quelli 

caratterizzati da un andamento climatico più 

mediterraneo (S1.2, S2.2, S3.2) fanno registrare i valori 

massimi nella stagione autunnale (SON). 

Sulla base di questi risultati, sono stati calcolati i valori 

medi delle occorrenze di H e SH per i 22 anni di 

osservazione allo scopo di evidenziare le aree con la 

maggiore vulnerabilità agli eventi grandinigeni. Il risultato, 

riportato nella figura 4, indica l’Italia come il Paese 

maggiormente colpito dai temporali grandinigeni con 

valori medi superiori ai 1400 eventi nelle ultime due 

decadi. 

L'analisi del ciclo diurno delle grandinate, calcolata per il 

quinquennio (2013-2018) coi dati di due sensori dalle 

caratteristiche tecniche molto simili (Microwave Humidity 

Sounder (MHS) e Advanced Technology Microwave 

Sounder (ATMS)) in grado di coprire tutte le fasce orarie 

considerate, dimostra che la frequenza più alta degli 

eventi si concentra nella fascia oraria notturna 18-24 

mentre le grandinate più estreme (SH), tendono a 

collocarsi nelle fasce orarie centrali della giornata 06-12 e 

12-18 (Fig.5). 

Infine, è stato applicato il test non parametrico di Mann-

Kendall a tutta la serie storica allo scopo di estrarre i trend 

per entrambe le categorie di grandine su tutto il dominio 

di studio. Per ridurre il bias dovuto al numero crescente di 

osservazioni disponibili con il tempo e alla diversa 

risoluzione spaziale dei sensori considerati, l’analisi dei 

trend è stata calcolata combinando le osservazioni 

secondo i seguenti criteri: 

1. coprire l'intero periodo di studio 1999-2021 con 

le osservazioni di una sola piattaforma; 

 
Figura 4. Media degli eventi grandinigeni (H, SH) registrati in tutto il 

dominio di studio nel periodo 1999-2021. 

 
Figura 5. Frequenza relativa degli eventi H (blu) e SH (rosso) per il 

periodo 2013-2018 per le fasce orarie 00-06, 06-12, 12-18 e 10-00 

UTC. 
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2. utilizzare solo sensori con la stessa risoluzione 

spaziale in grado di coprire l’intera serie temporale, 

ovvero AMSU-B, MHS e ATMS. 

L’analisi dei trend per l’intero bacino del Mediterraneo 

(Fig.6), ha mostrato una tendenza in crescita per tutti gli 

eventi grandinigeni, sia intensi (H) che estremi (SH), 

evidenziando un aumento di circa il 30% nell'ultimo 

decennio (2010-2021) rispetto al precedente. Un tasso di 

crescita così significativo che sembra trovare piena 

corrispondenza con le conclusioni dello studio di Cramer 

et al. (2018) e con gli andamenti degli ultimi 60 anni delle 

principali variabili atmosferiche alla base della formazione 

dei sistemi temporaleschi intensi (Laviola et al., 2022). 
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Figura 6. Trend degli eventi grandinigeni H (blu) e SH (rosso) per il 

periodo 1999-2021 su tutto il bacino del Mediterraneo. 

    

https://doi.org/10.3390/rs12213553


17 
 

NON SOLO ATMOSFERA 

Socioidrologia: Effetti indesiderati e paradossi nella gestione delle risorse idriche e la 

prevenzione dei rischi 
 

La socioidrologia studia l'interazione tra i processi 

idrologici e socioeconomici (Sivapalan et al., 2012; 

Montanari et al., 2013) con l’obiettivo di migliorare la 

sostenibilità delle misure di gestione delle risorse idriche 

e mitigazione dei rischi (alluvioni e siccità).  La ricerca 

scientifica in socioidrologia si basa su una lunga tradizione 

che include l'Harvard Water Program negli anni '60 

(Brown et al., 2015), la gestione integrata delle risorse 

idriche, iniziata negli anni '90 (Savenije & Van der Zaag, 

2008) e vari concetti interdisciplinari che si occupano delle 

interazioni tra natura e società (Folke et al., 2005; Janssen 

& Ostrom, 2006; Yu et al., 2015; Schlüter et al., 2019).   

Nel corso della storia, le società hanno fatto affidamento 

sull'accesso alle risorse idriche, essenziale per lo sviluppo 

socioeconomico. Negli ultimi secoli, numerose attività 

antropiche hanno sempre più alterato i regimi idrologici: 

i) costruzione di dighe e serbatoi per 

l'approvvigionamento idrico; ii) deviazione di corsi 

d'acqua per fornire aree urbane, industriali o agricole; iii) 

innalzamento di argini fluviali per ridurre la frequenza 

delle inondazioni; e iv) modifiche delle caratteristiche dei 

bacini idrici attraverso la deforestazione, l'urbanizzazione 

o il drenaggio delle zone umide (Blöschl et al., 2013; Di 

Baldassarre et al., 2013).    
Mentre le società alterano i regimi idrologici, gli stessi 

regimi idrologici a loro volta influenzano le società. 

Individui, comunità e istituzioni si adattano 

continuamente al cambiamento idrologico (Adger et al., 

2013). Ciò include processi spontanei, come l'emigrazione 

da aree colpite da alluvioni o siccità, e interventi pianificati 

come il ricollocamento in aree più sicure o misure 

restrittive per l'uso delle risorse idriche (Savelli et al., 

2021).    
Queste interazioni e feedback tra i sistemi sociali e 

idrologici possono generare crisi idriche o fenomeni 

socioidrologici (Figura 1), che rendono difficile lo sviluppo 

e l'implementazione di politiche e misure sostenibili per la 

gestione delle risorse idriche e la riduzione dei rischi 

idrologici (Di Baldassarre et al., 2019). La presente nota 

descrive, a titolo esemplificativo, due fenomeni 

socioidrologici ampiamente studiati nella recente 

letteratura: il paradosso dello sviluppo sicuro (safe 

development paradox) e il ciclo approvvigionamento-

consumo (supply-demand cycle).    
Il paradosso dello sviluppo sicuro, noto anche come 

effetto argine (levee effect), fu già identificato da Gilbert 

White già negli anni '40 (White, 1945). Questo fenomeno 

può verificarsi quando vengono introdotte (o rafforzate) 

misure strutturali di prevenzione dei rischi come, ad 

esempio, gli argini fluviali. La letteratura ha mostrato che 

le misure strutturali di questo tipo possono generare un 

senso di assoluta sicurezza e compiacimento (Montz & 

Tobin, 2008), come se il rischio fosse stato 

completamente eliminato, e quindi favorire una maggiore 

urbanizzazione delle aree a rischio. Di conseguenza, il 

rischio idrologico può paradossalmente aumentare dopo 

l'introduzione delle misure di protezione degli edifici 

(Kates et al., 2006). È importante notare che questo 

paradosso consiste in feedback auto-rinforzanti: aree più 

urbanizzate richiederanno in futuro ulteriori misure di 

prevenzione dei rischi, generando quindi una spirale che 

rende gli eventi alluvionali molto rari, ma estremamente 

catastrofici. Le vittime e i danni dell'alluvione di New 

Orleans nel 2005 mostrano come questo fenomeno possa 

causare conseguenze drammatiche (Kates et al., 2006).   

Il ciclo approvvigionamento-consumo si verifica invece 

quando l'aumento della disponibilità idrica stimola una 

crescita dei consumi idrici (Kallis, 2010). Questi cicli 

possono essere visti come un esempio di effetto di 

rimbalzo (rebound effect), studiato in economia ormai da 

molti decenni a partire dal lavoro di Stanley Jevons nel 

1860. La teoria, molto applicata in campo energetico, è 

che la crescita dell'efficienza spesso si associa con consumi 

(o produzioni) maggiori (Alcott, 2005).  
Dighe e laghi artificiali vengono spesso proposti, costruiti 

o ampliati per far fronte alla siccità e prevenire deficit 

idrici. L'idea di base è che il volume d'acqua 

 
Figura 1. Il ciclo socioidrologico. Interazioni e feedback tra estremi 

idrologici e processi socioeconomici (in alto) che generano fenomeni 

socioidrologici (in basso). 
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immagazzinato nei bacini idrici può essere utilizzato nei 

periodi siccitosi. Tuttavia, l'aumento 

dell'approvvigionamento idrico spesso consente nuovi 

sviluppi agricoli, urbani o industriali contribuendo quindi 

all'aumento dei consumi (Gohari et al., 2013; Kallis, 2010). 

Questo feedback genera circoli viziosi di 

approvvigionamento e consumo idrico. Di conseguenza, i 

vantaggi iniziali forniti dall'aumento 

dell'approvvigionamento, vengono spesso a mancare sul 

lungo termine a causa del conseguente aumento dei 

consumi. Inoltre, i danni associati alla siccità possono 

essere aggravati perché i suddetti sviluppi agricoli, urbani 

o industriali creano una maggiore dipendenza dalla 

disponibilità di risorse idriche. Anche questo fenomeno 

consiste in feedback auto-rinforzanti: situazioni di deficit 

idrici possono favorire ulteriori sviluppi di dighe e serbatoi 

artificiali per aumentare l’approvvigionamento con 

ulteriori possibili aumenti dei consumi.  Questo circolo 

vizioso ha portato a livelli di consumi idrici insostenibili in 

diverse regioni del mondo, come ad esempio la California, 

con effetti devastanti durante le siccità (Di Baldassarre et 

al., 2021).  
Misure ben intenzionate e interventi pensati per mitigare 

i rischi idrologici possono in realtà peggiorare la 

situazione, come mostrato in questa nota con il paradosso 

dello sviluppo sicuro e il ciclo approvvigionamento-

consumo. La ricerca in socioidrologia ha permesso di 

iniziare a studiare le interazioni e i feedback tra sistemi 

socioeconomici e idrologici e quindi modellare il loro 

potenziale di generare crisi, effetti indesiderati o 

fenomeni socioidrologici (Fig. 1). Tale ricerca è 

prevalentemente interdisciplinare (Montanari et al., 

2013) e spesso combina metodi qualitativi e quantitativi, 

nonché osservazioni storiche e modelli matematici 

(Sivapalan et al., 2012) con l'obiettivo di far progredire la 

conoscenza dei sistemi idrici e informare i processi 

decisionali per la gestione delle risorse idriche (Di 

Baldassarre et al., 2018), compresa l'elaborazione di 

politiche e misure sostenibili per la riduzione dei rischi di 

siccità e inondazioni.  
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Valutazione dell’utilizzo dei dati RaDAR-meteo per la stima della ricarica potenziale 

degli acquiferi: il caso del Massiccio della Majella 
 

La mancanza di continuità spaziale e temporale nella rete 

dei pluviometri rappresenta l’ostacolo principale per 

stime di ricarica affidabili, per questo motivo è necessario 

cercare dei metodi alternativi per valutare la 

precipitazione caduta in un’area d’interesse, sia essa a 

scala di bacino idrografico, che a scala regionale. 

Generalmente la continuità spaziale dei dati pluviometrici 

misurati viene ricostruita attraverso geospazializzazioni 

utilizzando, ad esempio, i poligoni di Thiessen o metodi 

geostatistici come l’Ordinary Kriging; tuttavia, questi 

metodi potrebbero aumentare il grado di incertezza nella 

valutazione dei volumi in ingresso.  

La ricerca di un metodo di misura più affidabile ha portato 

alla valutazione del RaDAR (Radio Detection And Ranging) 

meteorologico: questo, basato sulle microonde, negli anni 

passati ha enormemente migliorato la stima quantitativa 

delle precipitazioni, fornendo dati di pioggia spazialmente 

continui su un’area di oltre 400 km2 ogni 10 minuti; 

inoltre, il RaDAR ha dato prova di affidabilità anche in aree 

montuose che corrispondono alle principali aree di 

ricarica delle falde acquifere e che registrano la maggiore 

carenza di stazioni pluviometriche. 

Queste caratteristiche dei dati RaDAR potrebbero 

migliorare la stima della ricarica potenziale delle falde, pur 

mantenendo alcune incertezze sulla misura del tasso di 

pioggia in superficie a causa di errori che potrebbero 

affliggere il dato misurato e filtrato. 

Si è quindi valutato l’utilizzo dei dati misurati dal RaDAR 

meteorologico come alternativa o integrazione all’uso di 

quelli misurati dai pluviometri per stimare la ricarica 

potenziale delle falde acquifere e calcolare un bilancio 

idrico dettagliato nelle aree caratterizzate da altitudini 

elevate, come il massiccio della Majella nell’Appennino 

centrale per gli anni 2017 e 2018. 

Si è proceduto scegliendo 9 stazioni di misura (Pescara Ad 

Alanno, PAL; Guardiagrele, GUR; Pretoro, PTR; Casoli Diga, 

CSD; Caramanico, CRM; Passo Lanciano, 

PLN) presenti attorno all’area di studio e se 

ne sono stabilite 3 fittizie (M.te Focalone, 

MFO*; M.te Amaro, MAR*; Tavola Rotonda, 

TRO*) poste a quote superiori ai 1500 m slm 

per coprire le aree prive di stazioni; sono 

stati calcolati i poligoni di Thiessen a cui è 

stato associato il dato di pioggia 

proveniente dal pluviometro. Allo stesso 

modo i poligoni di Thiessen sono stati 

applicati alle mappe raster risultate 

dall’elaborazione dei dati del RaDAR meteo. 

Per poter confrontare le due tipologie di 

dato si sono effettuate due elaborazioni, la 

prima puntuale campionando i dati di 

pioggia misurati dal RaDAR in 

corrispondenza delle 12 stazioni scelte, la 

seconda “areale”, estrapolando il dato 

medio, massimo e minimo di ogni poligono 

considerato. 

Ciò che si è ottenuto è riportato nei grafici 

in figura: si osserva una generale sottostima 

del dato RaDAR rispetto a quello ottenuto 

da pluviometro. La causa di questa 

sottostima può risiedere principalmente 

nella diversa tipologia di acquisizione dei 

due metodi e dalle relative fasi di post-

processing; inoltre, le discrepanze maggiori 

di riscontrano nelle stazioni fittizie, in cui si ipotizza anche 

una sovrastima del dato a causa della regressione lineare 

applicata ai dati delle stazioni vicine. 
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Si è poi calcolato il bilancio idrologico negli anni 2017 e 

2018, utilizzando sia i dati di precipitazione da RaDAR 

meteorologico che da pluviometro, attraverso i metodi di 

Turc e Thornthwaite per l’evapotraspirazione; la già citata 

sottostima del dato RaDAR si ripercuote anche sul calcolo 

della ricarica, che risulta sottostimato se calcolato con il 

campionamento puntuale; tuttavia, se il valore di ricarica 

potenziale, calcolato con i valori RaDAR massimi per ogni 

poligono, viene confrontato con i dati già presenti in 

letteratura ed ottenuti per un periodo più lungo, vi è una 

buona corrispondenza. 

Nonostante le incertezze citate, i dati RaDAR restituiscono 

risultati affidabili e coerenti come evidenzia il confronto 

con il bilancio idrico, ottenuto sia dai dati del pluviometro 

che dai dati sperimentali già noti in letteratura (Nanni & 

Rusi, 2003). Questo lavoro interdisciplinare può spianare 

la strada per il monitoraggio continuo della ricarica 

potenziale delle falde acquifere ad un’altissima 

risoluzione temporale e spaziale. 

Bibliografia 

Di Curzio D, Di Giovanni A, Lidori R, Marzano F, Rusi S (2022) Investigating 

the feasibility of using precipitation measurements from weather radar 

to estimate recharge in regional aquifers: the Majella massif case study 

in Central Italy. Acque Sotterranee - Italian Journal of Groundwater, 

11(3), 41–51. https://doi.org/10.7343/as-2022-568 

Nanni T., Rusi S. (2003) Idrogeologia del massiccio carbonatico della 

montagna della Majella (Appennino centrale) Boll. Soc. Geol. It., 122 

(2003), 173-202, 27 ff., 9 tabb., 2 tavv. f.t. 

 

Autore: 

 

Alessia Di Giovanni 

Dipartimento INGEO, 

Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara. 

 

_________________________________________________________ 
  



22 
 

APPROFONDIMENTO 

What if? Che cosa sarebbe successo se… 

Analisi speditiva degli effetti al suolo dello scenario meteorologico dell’alluvione nelle Marche 

(15 settembre 2022) applicato al torrente Bisagno 

 
 

Il lavoro nel seguito descritto ha lo scopo di investigare 

cosa sarebbe potuto succedere dal punto di vista della 

risposta idrologica se l’evento temporalesco che ha 

interessato le Marche lo scorso 15 settembre si fosse 

verificato sul territorio ligure, caratterizzato dalla 

prevalenza di piccoli bacini e versanti ripidi. In particolare, 

utilizzando la modellistica idrologica in uso presso il 

Centro Funzionale ligure, è stata simulata la portata di 

piena che si verificherebbe qualora i valori di 

precipitazione osservati in corrispondenza della struttura 

temporalesca marchigiana fossero replicati, 

mantenendone le caratteristiche spazio temporali, sul 

bacino del Bisagno (area metropolitana di Genova) ed è 

stato effettuato un confronto con l’evento del 9 ottobre 

2014, del tutto simile per dinamica meteorologica e per i 

valori di precipitazione registrati. 

I pattern di precipitazione ed il confronto modellistico 

con l’evento del 9 ottobre 2014 

Nella tabella seguente sono riportate le più significative 

precipitazioni osservate ai pluviometri della rete 

marchigiana nel pomeriggio del 15 settembre 2022. 

 

A titolo di confronto con la tabella precedente, si 

riportano alcuni valori pluviometrici osservati nell’evento 

alluvionale del 9 ottobre 2014 sul torrente Bisagno. 

 

In questo evento i valori di pioggia sui singoli pluviometri 

sono superiori ai corrispondenti massimi osservati 

nell’alluvione marchigiana sulle finestre temporali fino ad 

1 ora; a partire dalle piogge triorarie invece i valori 

puntuali osservati nelle Marche superano quelli 

dell’alluvione genovese. 

Pur nella “similitudine” generale tra i due eventi, è nata la 

curiosità di capire se e in che modo queste differenze 

nell’andamento pluviometrico (cumulate notevolmente 

superiori a scala di evento – fino al 60% in più sulla finestra 

temporale di 6-12 ore – nelle Marche rispetto all’alluvione 

genovese ma, viceversa, intensità più alte nel genovesato 

– fino al 30% in più sul massimo orario) avrebbero inciso 

Valori osservati nell’evento del 15 settembre 2022 (“scenario Marche”) 

Stazione Max 15m Max 30m Max 1h Max 3h Max 6h Max 12h 

Cantiano 39 59.8 101.4 256.6 384 419 

Monte Acuto n.d. n.d. n.d. 248.4 343 384.2 

Fonte Avellana 32.6 61.8 107.4 248.2 326.8 373.2 

 

Valori osservati nell’evento del 9 ottobre 2014 

Stazione Max 15m Max 30m Max 1h Max 3h Max 6h Max 12h 

Genova Geirato 44 81 141.2 226.2 256.8 265.8 

Genova Gavette 31.6 62 100.4 160.8 185.8 192 

Creto 33 59.4 103.2 212 247.6 256.8 
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sulla risposta idrologica del Bisagno rispetto alla piena del 

2014. 

Il modello idrologico operativo in uso al Centro Funzionale 

è stato pertanto sollecitato con un evento esattamente 

identico a quello occorso lo scorso 15 settembre 2022, 

eseguendo soltanto una mera “traslazione” nello spazio 

del campo di pioggia osservato, in modo da centrare sul 

genovesato l’area di massimo impatto. 

La corsa del modello, nella simulazione effettuata, parte 

alle 00:00 UTC del 13 settembre 2022 e le condizioni 

iniziali imposte, riguardo al grado di saturazione del 

territorio e di portata iniziale, sono quelle rappresentative 

delle condizioni reali di quel momento. 

In pratica la simulazione consente di avere la migliore 

stima di quella che sarebbe stata la portata osservata nel 

bacino del Bisagno nelle condizioni effettive di quel 

giorno. 

I risultati della simulazione sono stati messi a confronto 

con quelli ottenuti sollecitando il modello con le piogge 

osservate nell’evento del 9 ottobre 2014, mantenendo 

naturalmente in quest’ultima simulazione le condizioni 

iniziali osservate alle 00:00 UTC del 7 ottobre 2014. 

Nella figura 1 che segue è mostrata la corografia del 

bacino idrografico del torrente Bisagno e dei corsi d’acqua 

limitrofi, con indicazione delle sezioni di modellazione 

(pallini neri). 

I campi di pioggia delle due simulazioni derivano 

rispettivamente da: 

• Scenario “9 ottobre 2014” – mappe di 

precipitazione ottenute dal merging tra le immagini del 

radar di M.Settepani e i dati dei pluviometri della rete 

OMIRL; 

• Scenario “Marche 15 settembre 2022” – mappe 

di precipitazione ottenute dal merging tra le immagini del 

mosaico della Rete Radar Nazionale (Dipartimento della 

Protezione Civile Nazionale) e i dati dei pluviometri della 

rete del Centro Funzionale della Regione Marche, 

osservate il 15 settembre 2022. Questi ultimi dati sono 

stati acquisiti dall’applicativo Dewetra presso il Centro 

Funzionale Centrale del DPCN. 

Ai fini della mera traslazione spaziale dell’evento, è stato 

identificato il centro di scroscio che è stato portato dalla 

sua posizione originale, posta a ridosso dei Monti Tenetra 

e Catria tra i Comuni di Cantiano (PU), Scheggia e 

Pascelupo (PG), Frontone (PU) e Serra Sant’Abbondio 

(PU), alla nuova posizione sul centro della Liguria ed in 

particolare sul versante meridionale dello spartiacque 

Bisagno–Polcevera e Bisagno–Scrivia (asse Monte 

Diamante–Monte Candelozzo), tra i Comuni di Genova, 

Sant’Olcese, Montoggio e Davagna. La distanza tra i due 

centri di scroscio è di poco più di 300 km in linea d’aria. 

Nelle immagini di figura 2 che seguono vengono mostrate, 

per i due scenari, le massime precipitazioni areali (cioè 

mediate sul bacino del Bisagno) per le finestre temporali 

di 1, 3, 6 e 12 ore. 

Dal confronto tra le mappe è evidente, come già detto, 

come il volume totale di acqua precipitata nell’evento 

marchigiano, se fosse caduto come simulato, sarebbe 

stato superiore a quello osservato nell’alluvione del 2014 

per tutte le durate indagate. 

Risultati della modellazione 

 
Figura 1. Corografia del torrente Bisagno e sezioni di modellazione 

idrologica 

 
Figura 2. Massime precipitazioni areali (cioè mediate sul bacino del 

Bisagno) per i due scenari, per le finestre temporali di 1, 3, 6 e 12 ore 

 9 ottobre 2014 15 settembre 2022 

1
 o

ra
 

  
55 mm medi areali, 21-22 UTC 69 mm medi areali, 16-17 UTC 

   

3
 o

re
 

  
123 mm medi areali, 20-22 UTC 170 mm medi areali, 16-18 UTC 

   

6
 o

re
 

  
164 mm medi areali, 18-23 UTC 251 mm medi areali, 14-19 UTC 

   

1
2
 o

re
 

  
179 mm medi areali, 12-23 UTC 285 mm medi areali, 12-23 UTC 
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Gli idrogrammi di piena simulati, riportati in figura 3, sono 

quelli relativi alle tre sezioni di modellazione interne al 

bacino del Bisagno: da monte verso valle La Presa, 

Molassana e Passerella Firpo. 

Osservazioni 

Si osserva innanzitutto che la portata al colmo di piena 

simulata è molto simile nei due scenari modellati: in 

particolare nelle due sezioni di Molassana e Firpo è 

pressoché identica. 

Confrontando la dinamica dei due eventi si nota come 

nell’evento del 9 ottobre 2014 una prima fase di forti 

piogge in mattinata contribuì ad elevare il grado di 

saturazione del territorio, generando una portata di 

morbida intorno alle 12, all’esaurirsi della quale si sviluppò 

la piena della serata legata alla ripresa delle precipitazioni 

che risultarono molto intense e localizzate per 1-2 ore. 

La piena fu quindi particolarmente “impulsiva”, anche 

perché il nubifragio serale interessò una porzione limitata 

del bacino. 

Nello “scenario Marche” l’evento si sviluppa in circa 8 ore, 

quasi senza soluzione di continuità. Pur non raggiungendo 

le intensità orarie osservate nel 2014, la quantità 

complessiva di pioggia risulta superiore e l’evento è 

comunque tale da provocare un colmo di piena dall’entità 

paragonabile a quella dell’ultima alluvione genovese. Si 

consideri inoltre che il grado di saturazione iniziale 

descriveva un territorio sostanzialmente secco a causa 

della perdurante siccità degli ultimi mesi. 

La pioggia caduta nelle prime ore dell’evento, in questo 

secondo scenario, ha avuto la funzione di elevare 

gradualmente il grado di saturazione del territorio fino a 

condurlo in condizioni sature. Nelle ore successive il 

modello simula la formazione della piena che raggiunge il 

colmo attestandosi su valori di portata molto simili a 

quelli del 2014 proprio perché manca, rispetto a 

quell’evento, una fase con intensità particolarmente forte 

come quella osservata a Genova Geirato (141.2 mm/h). 

Senz’altro, se all’interno dell’evento “Marche” si fosse 

avuta un’ora di pioggia come quest’ultima, il colmo della 

piena modellata sarebbe stato decisamente più alto. 

Infine, anche la forma degli idrogrammi rispecchia 

l’andamento dell’evento; la piena modellata nello 

“scenario Marche” dura di più (la portata supera i 200 

m3/s a Firpo per quasi 8 ore, contro le 6 ore circa del 

2014), ed il volume complessivo defluito è maggiore in 

conseguenza del maggior afflusso di pioggia. 

D’altra parte è ben noto che in presenza di eventi di 

questo tipo, quando l’intensità di pioggia supera la 

velocità con cui le acque meteoriche riescono ad 

infiltrarsi, anche una condizione iniziale particolarmente 

secca non è sufficiente a garantire una forte attenuazione 

dell’entità del colmo di piena in quanto, in funzione del 

tipo di suolo e del suo uso, della pendenza dei versanti e 

delle loro condizioni, una parte considerevole 

dell’apporto di precipitazione ruscella da subito in 

superficie e concorre alla formazione della piena in tempi 

rapidi. 

 

U.O. Clima Meteo Idro – Settore Meteorologia e Idrologia 

Centro Funzionale Meteo Idrologico di Protezione Civile 

della Regione Liguria 

ARPAL – Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente Ligure 

  

 
Figura 3. Confronto tra le simulazioni idrologiche per i due scenari 

nelle tre sezioni ricadenti sul torrente Bisagno 
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BULLETIN OF ATMOSPHERIC SCIENCE AND TECHNOLOGY 

Si ricorda che sul Bulletin of Atmospheric Science and Technology, rivista ufficiale AISAM, è stata 

aperta una Topical Collection dal titolo “AISAM Conferences and Workshops” che raccoglierà i 

contributi scientifici provenienti da conferenze e attività dell’associazione: 
“In this collection, BAST regularly and continuously publishes content that has been presented at 

one of the official conferences or workshops held by the Italian Association of Atmospheric 

Sciences and Meteorology (AISAM). The society herewith aims at providing a broad platform of 

excellent science originating from or presented to the AISAM community”. 
Gli autori degli abstract sottomessi al 4° Congresso Nazionale AISAM, se lo desiderano, possono 

già sottomettere i loro contributi seguendo le istruzioni al seguente link: 

https://link.springer.com/collections/jbhgibicai. 

I soci Michele Brunetti, Valentina Colaiuda, Silvio Davolio e Giacomo Gerosa saranno gli Editor che cureranno questa 

importante collezione 

_________________________________________________ 

Si segnalano i seguenti articoli, recentemente pubblicati ed accessibili dal sito del Bulletin of Atmospheric Science and 

Technology: 

 

Alyssa S. Avery & Jamey D. Jacob : Ice accretion panel model for cylinders at low 
Reynolds numbers 

https://link.springer.com/article/10.1007/s42865-022-00050-3 

 

Pauline Martinet, Vinciane Unger, Frédéric Burnet, Jean-François Georgis, 
Maxime Hervo, Thierry Huet, Ulrich Löhnert, Eugene Miller, Emiliano Orlandi, 
Jeremy Price, Mathias Schröder & Guillaume Thomas: A dataset of temperature, 
humidity, and liquid water path retrievals from a network of ground-based 
microwave radiometers dedicated to fog investigation 

https://link.springer.com/article/10.1007/s42865-022-00049-w 

 

Evrad Venceslas Kamtchoum, Armand Cyrille Nzeukou Takougang & Clémentin 
Tayou Djamegni: Short-term rainfall prediction using MLA based on commercial 
microwave links of mobile telecommunication networks  

https://link.springer.com/article/10.1007/s42865-022-00047-y 

 

Chun Liu, Hanqing Deng, Xuexing Qiu, Linlin Zheng, Yajun Lu & Ying Zhang: 
Improving precipitation ensemble forecasts of typhoon heavy rainfall over East 
China with a modified probability-matching technique 

https://link.springer.com/article/10.1007/s42865-022-00048-x 

_________________________________________________ 

Per chi volesse rimanere sempre aggiornato, ricordiamo infine che al seguente link  

https://www.springer.com/alerts-frontend/subscribe?journalNo=42865 

è possibile attivare un servizio di alert, che avvisi sulle nuove pubblicazioni del Bulletin of Atmospheric Science and 

Technology. 

_________________________________________________  

https://link.springer.com/collections/jbhgibicai
https://link.springer.com/article/10.1007/s42865-022-00050-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s42865-022-00049-w
https://link.springer.com/article/10.1007/s42865-022-00047-y
https://link.springer.com/article/10.1007/s42865-022-00048-x
https://www.springer.com/alerts-frontend/subscribe?journalNo=42865
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SEZIONE PROFESSIONISTI 

Primo Workshop Previsori Ricercatori: feedback di soci e partecipanti. 

 

Si è svolto a Bologna in modalità mista il primo 

Workshop Previsori Ricercatori ospitato dalla RAI 

Emilia-Romagna e sostenuto da CAE. La tavola 

rotonda è stata organizzata dalla Sezione 

Professionisti di AISAM e Italia Meteo, con il 

supporto dell’ISAC-CNR, per favorire lo scambio 

tra la comunità operativa e quella di ricerca sul 

tema della previsione degli eventi ad alto impatto. 

Hanno partecipato in presenza circa trenta 

professionisti, con una maggiore presenza online 

che, anche se variabile nel corso della lunga 

giornata (dalle 10 alle 18), è oscillata tra 50 e 70 connessioni. 

I cinque interventi ad invito hanno innescato una ricca discussione e molte domande. Dai lavori del Workshop è stato 

tratto un articolo di resoconto proposto al Bulletin of Atmospheric Science and Technology, e chi fosse interessato può 

ancora trovare le registrazioni della giornata sui canali YouTube di AISAM e CNR. L’evento ha anche avuto riscontro sui 

media, dato l’interesse presente in quei giorni per le 

conseguenze della difficile previsione degli eventi di 

precipitazione intensa (l’incontro si è svolto pochi 

giorni dopo la tragica alluvione delle Marche). 

A valle della giornata, la Sezione Professionisti ha 

proposto un questionario per valutare se l’iniziativa 

andasse o meno incontro alle necessità di scambio 

professionale e formazione dei soci e più estesamente 

della comunità che svolge la sua attività lavorativa 

nelle scienze dell’atmosfera e in meteorologia. Per 

quanto il sondaggio sia poco rappresentativo, le risposte avute sono state molto incoraggianti: chi ha partecipato al 

Workshop valuta positivamente le modalità scelte, con utili suggerimenti per migliorare la fruibilità del dibattito per i 

partecipanti da remoto. 

In generale chi ha risposto sarebbe interessato a ripetere una tavola rotonda con simile organizzazione (pochi interventi, 

spazio alla discussione, modalità mista) una o due volte l’anno, indicando in primavera e autunno i periodi migliori. 

I temi di maggior interesse per chi ha risposto al questionario 

sono: la meteorologia satellitare, la radarmeteorologia e il 

nowcasting, seguiti con poco distacco da previsioni a lungo 

termine, modellistica numerica/post-processing e verifica delle 

previsioni. Chi ha risposto, oltre ad apprezzare la modalità del 

workshop, sarebbe anche interessato a seminari dei colleghi 

sulle proprie attività e a corsi su specifici temi o strumenti di 

analisi/previsione; il Comitato Ammissione e Controllo terrà ovviamente conto dei suggerimenti nel pianificare le attività 

future. 

La Sezione Professionisti offre la sua collaborazione e il suo supporto a chi voglia proporre eventi, seminari o iniziative 

che mirino all’arricchimento professionale e tecnico della comunità meteorologica, e invita chi fosse interessato a farsi 

parte attiva segnalando la propria disponibilità all’indirizzo e-mail professionisti(at)aisam.eu. 

Il Comitato di Ammissione e Controllo 

_________________________________________________  

http://workshop.aisam.eu/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=fW48KMuOyoI
https://www.rainews.it/tgr/emiliaromagna/video/2022/09/meteo-frontiera-prevedere-fenomeni-estremi-evitare-tragedie-marche-39139a18-1a73-4a70-905a-31a116571984.html
https://www.rainews.it/tgr/emiliaromagna/video/2022/09/meteo-frontiera-prevedere-fenomeni-estremi-evitare-tragedie-marche-39139a18-1a73-4a70-905a-31a116571984.html
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LA PROCLAMO DOTTORE… 

AISAM si congratula con i neo-laureati/dottorati….e che una nuova avventura abbia inizio! 

L'influenza delle condizioni meteorologiche nelle campagne di Napoleone: dalla prima campagna 

d'Italia al trattato di Tilsit 

Dott. Lorenzo Roazzi 

Sapienza Università di Roma  

Laurea Magistrale in Scienze storiche. Medioevo, età moderna, età contemporanea 

Relatore: Prof. Giampiero Brunelli 

Co-Relatore: Prof. Anna Maria Siani 

Anno Accademico 2021/2022 

Abstract 

In questo lavoro si prendono in esame l’influenza e l’impatto che le condizioni meteorologiche hanno avuto nelle 

campagne di Napoleone. Il focus è stato sviluppato su un periodo ben preciso, che va dal 1796, ossia l’anno in cui 

Bonaparte viene nominato generale in capo dell’Armata d’Italia, fino alla campagna di Prussia e Polonia del 1806-1807. 

La scelta di fermarsi al 1807 non è stata però casuale. In quell’anno, infatti, precisamente tra il 7 e l’8 febbraio si svolge, 

all’interno della dinamica della campagna francese in Polonia, la battaglia di Eylau. Si tratta di uno degli scontri più 

sanguinosi a cui partecipa Napoleone, ed è la battaglia maggiormente influenzata dalle condizioni meteorologiche di 

tutte le campagne. È avvenuta infatti nel pieno di una tormenta di neve e rappresenta il primo smacco nella carriera di 

Napoleone. Lo studio parte innanzitutto dal descrivere quelle che erano le conoscenze relative alla meteorologia tra 

1700 e 1800, dove appare evidente come questa scienza fosse ancora troppo grezza per poter produrre dei bollettini 

meteorologici in grado di far prevedere eventuali fenomeni avversi, e di come il suo campo di applicazione fosse limitato 

all’ambito agricolo, nautico e nell’ambito medico nel caso specifico della Francia. La restante parte dello studio è stata  

incentrata nell’arco di tempo di cui sopra, dove non si è trattato esclusivamente dell’influenza degli eventi atmosferici 

riguardo le battaglie, ma anche tutte le conseguenze che comportarono da un punto di vista logistico, morale e materiale 

per i soldati, ricorrendo fortemente a fonti di prima mano. Si è inoltre sottolineato come questa influenza potesse essere 

anche indiretta: giorni particolarmente piovosi contribuivano a rendere il terreno fangoso e il fango limitava la capacità 

di movimento delle truppe minando i piani di Napoleone. 

Infine, un aspetto su cui si è posto l’accento è l’influenza che le condizioni meteorologiche ebbero sia nei confronti degli 

animali, nello specifico i cavalli da guerra, sia nel condizionare la diffusione delle patologie. Questo studio, anche in virtù 

delle robuste referenze bibliografiche, dimostra quanto l’influenza delle condizioni meteorologiche sia stata un fattore 

ricorrente e talvolta decisivo. Rimane comunque accesa l’intenzione e la possibilità di completare tutto l’arco temporale 

delle campagne napoleoniche in progetti successivi. 

_________________________________________________________  
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Analisi dei tornado del 19 settembre 2021 in Pianura Padana tramite simulazioni numeriche ad 

altissima risoluzione 

Dott. Francesco De Martin 
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Abstract 

Il 19 settembre 2021 si sono formati in poche ore 7 tornado tra Lombardia ed Emilia-Romagna, 4 dei quali di intensità 

F2: benché i tornado siano fenomeni che talvolta avvengono anche in Italia, un numero di vortici così elevato in poco 

tempo è un fatto eclatante. Il caso studio è stato analizzato sia dal punto di vista delle osservazioni che attraverso 

simulazioni numeriche ad altissima risoluzione, generate con la tecnica del nesting con la catena modellistica BOLAM-

MOLOCH, allo scopo di comprendere i meccanismi fisici che hanno portato alla genesi delle supercelle che hanno 

generato i tornado. È stata verificata la capacità del modello MOLOCH di simulare accuratamente lo sviluppo delle 

supercelle, alla luce dei modelli teorici in letteratura. 

Innanzitutto, tramite le osservazioni al suolo, è stato osservato come durante l'evento sulla Pianura Padana si sia creato 

un “punto triplo”, ossia una convergenza tra tre masse d'aria con caratteristiche diverse: una fredda e umida 

discendente da nord, una calda e secca 

proveniente da sud-ovest e una mite e 

umida da sud-est dall’Adriatico. Per quanto 

riguarda l'innesco della convezione è stato 

fondamentale il contributo di un profondo 

cut-off low in quota: esso era associato ad un 

fronte freddo al suolo sulla pianura 

lombarda che ha generato la prima 

multicella lineare, da cui si è staccata la 

supercella più longeva. Inoltre, l'avvezione di 

aria umida e instabile dall'Adriatico, in 

prossimità della superficie, lungo uno stretto 

corridoio nella Pianura Padana verso i settori 

di innesco, ha rivestito un ruolo rilevante. In 

Emilia invece è stata probabilmente 

determinante una convergenza tra il flusso 

instabile di origine adriatica e il flusso sud-occidentale sceso dagli Appennini, avvenuto a seguito del cambio del regime 

di flusso sud-occidentale sul Mar Ligure da flow-blocking a flow-over. 

Per quanto riguarda l'intensificazione e il successivo sviluppo delle supercelle e dei tornado associati, sono state 

individuate due sorgenti principali di vorticità che hanno permesso lo sviluppo di supercelle e tornado: la vorticità 

baroclina che si è generata lungo il fronte freddo in Lombardia, dove interagiva la massa d'aria caldo-umida di origine 

adriatica e quella fredda del fronte, e la vorticità orizzontale generata da un low-level-jet associato alla lingua instabile. 

La circolazione nei bassi strati atmosferici trasportava la vorticità generata da entrambe queste sorgenti verso i sistemi 

convettivi in Lombardia, dove il processo di tilting trasformava la vorticità orizzontale in vorticità verticale ciclonica. In 

Veneto, dove si sono comunque formate delle supercelle, potrebbero non essersi formati tornado per la mancanza del 

contributo di vorticità baroclina legato al fronte freddo, e perchè il contributo del low-level-jet agiva a quote un po' più 

alte rispetto a quanto visto in Lombardia. 

_________________________________________________________  

 
Figura 1. Schema esemplificativo dei meccanismi di genesi della vorticità in Lombardia 

il 19/09/2021. Sono stati individuati due sorgenti: una a nord della supercella tramite 

produzione baroclina lungo il fronte freddo; la seconda a sud-est della supercella 

tramite il windshear generato da un low-level jet. 
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IN RICORDO DI… 

Gen. GArn “f” (r) PAOLO MALCO 
Nel corso del pomeriggio di domenica 16 ottobre si è diffusa 
la notizia dell’improvvisa scomparsa del Generale Paolo 
Malco. 

Settantenne, nativo di Imperia, dopo essersi laureato in Fisica 
all’Università di Genova ha prestato servizio di leva come 
Aviere presso la postazione radar di Capo Mele. 

Nel 1981 ha vinto il concorso per entrare a far parte del ruolo 
“Fisici” del Corpo del Genio Aeronautico.  

La sua carriera di Ufficiale ha avuto inizio come previsore 
presso il 6° Stormo di Ghedi; successivamente è stato 
assegnato al Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia 
Aeronautica (CNMCA), dove ha assolto diversi incarichi e 
sviluppato nuovi metodi di analisi per le previsioni 
meteorologiche.  

In seguito lo ritroviamo presso l’Ispettorato delle Telecomunicazioni e Assistenza al Volo (ITAV - 3° Reparto-Servizio 
Meteorologico e 4° Reparto-Telecomunicazioni) e presso lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare (6°, 4° e 3° 
Reparto), dove ha avuto modo di dimostrare le sue elevatissime doti professionali ed umane. 

Nel 2000 è stato chiamato a dirigere la 1ª Sezione del 3° Ufficio (Esercizio Operativo) del neo costituito Ufficio 
Generale per la Meteorologia (UGM, posto alle dipendenze del Comando della Squadra Aerea). 

Dal 2006, rivestendo il grado di Colonnello, è stato nuovamente assegnato al riorganizzato CNMCA: dapprima come 
Capo dell’Ufficio Esercizio Operativo, per poi esserne nominato Direttore (dal settembre 2011 allo stesso mese del 
2012, quando è stato collocato in quiescenza per limiti di età). 

Nel corso della sua lunga carriera ha scritto numerosi articoli per la “Rivista di Meteorologia Aeronautica” 
contribuendo, altresì, alla formazione di molti neo ufficiali (uomini e donne) del ruolo normale, insegnando loro la 
complessa materia denominata “Dinamica dell’Atmosfera”.    

Paolo Malco ha aderito con entusiasmo ad AISAM sin dall’inizio del 2018, partecipando a diverse edizioni del 
Festivalmeteorologia e della Giornata Meteorologica Mondiale. 

Dotato di saggezza, sensibilità e qualità umane fuori dal comune lo ricordiamo come militare esemplare, direttore 
illuminato e uomo di infinita bontà e disponibilità 

I miei ricordi personali con Paolo spaziano per circa 20 anni, fino ad arrivare al 14 ottobre 2011, quando ho avuto 
l’onore ed il piacere di averlo accanto nella veste di Direttore del CNMCA, nel giorno del mio congedo dall’Aeronautica 
Militare. 

(Sergio Pisani per AISAM) 

_________________________________________________________ 
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QUATTRO CHIACCHIERE CON… 

Intervista a Umberto Pellegrini 

In questo numero abbiamo chiesto a Umberto Pellegrini, attualmente ricercatore alla Fondazione CIMA, di raccontarci 

la sua variegata carriera in meteorologia. 

 

Buongiorno Umberto, raccontaci chi sei, da dove vieni e 

come sei arrivato a fare questo mestiere. 

Mi chiamo Umberto Pellegrini, ho 59 anni, ho una laurea 

in fisica, conseguita a Milano nel lontano 1990, dopo studi 

liceali classici. Quindi direi che il caos regnava già sovrano 

nella mia mente. Tuttavia, dopo il terzo anno in via Celoria, 

complice anche una irrefrenabile passione per la 

montagna e tutto ciò che fosse “outdoor”, è maturato in 

me uno stimolo alla conoscenza di ciò che mi pareva fosse 

la madre di tutto, l’atmosfera. Ai tempi, le possibilità di 

studio in Italia erano molto limitate. E quindi mi diressi 

nella direzione che avrebbe potuto garantirmi qualche 

conoscenza in più, ovvero ENEL, sì, proprio l’ente 

nazionale energia elettrica, che a quei tempi (bei tempi!) 

possedeva grandi conoscenze sull’atmosfera visto che nei 

dintorni di Milano era ubicato il Centro Ricerca Ambiente 

e Materiali (CRAM). La mia tesi la svolsi proprio lì, dove 

conobbi solamente persone che influenzarono 

positivamente il mio percorso di formazione scientifica nel 

merito. 

Ogni tanto credo faccia bene guardare la storia perché è 

l’unica nostra possibilità per non commettere ancora 

errori nel futuro. Ai tempi, ad esempio, si iniziò a parlare 

di “servizio meteorologico nazionale distribuito” (SMND); 

oggi si parla di ItaliaMeteo: un passo sicuramente in 

avanti, ma forse nella stessa direzione… 

A quei tempi al CRAM lavoravano persone come Roberto 

Buizza, Paolo Bonelli, Beppe Brusasca, Alberto Marzorati, 

Massimo Bider, e collaboravano con loro nomi accademici 

come Buzzi, Anfossi, Longhetto ed altri. E quindi non potei 

che farmi rapire dal fascino dell’atmosfera e delle carte a 

500 hPa del modello europeo, risoluzione T106, e dopo 

qualche anno, T213, che tutti i giorni venivano plottate su 

carta, come era consuetudine, e poi appese. 

E quale è stato il tuo percorso lavorativo sino ad ora? 

La mia traiettoria lavorativa è stata piuttosto variegata. 

Dopo 7 anni come ricercatore presso ENEL-CRAM, sono 

passato al CSI Piemonte, dove stava nascendo quello che 

poi sarebbe stato il Servizio Meteorologico Regionale del 

Piemonte. Qui conobbi persone magnifiche con cui ancora 

oggi ho ottimi rapporti sia lavorativi che personali. Dopo 2 

anni rientrai a Milano per motivi famigliari, ed iniziai a fare 

il sistemista informatico presso la giovane Università 

Milano Bicocca. Fu un bel periodo di formazione, 

nonostante fossi “lontano” dalla meteorologia, in quanto 

scoprii in maniera definitiva quanto fosse importante 

l’aspetto informatico tout court. Nel 2004 nacque il 

Servizio Meteorologico Regionale della Lombardia e il 

responsabile di allora, Mauro Valentini, che mi conosceva 

per la mia passata esperienza, mi propose di esserci. Dal 

2004 sino al 2021 sono stato dunque in ARPA Lombardia, 

nel servizio meteo. Ma poiché il caos è il padre di tutto, 

nel 2009 iniziai a frequentare la Valle d’Aosta dove risiede 

la mia compagna, e per questo motivo cominciai a 
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collaborare con il Centro Funzionale della Valle d’Aosta, 

dove conobbi l’attuale responsabile del Centro, Sara 

Ratto. Un incontro determinante, che mi convinse a voler 

rimanere in Vallée per quel che avrei potuto, a lavorare 

con il suo gruppo. Avere a che fare con un “bravo capo”, 

che capisce le istanze di difficoltà della meteorologia e 

gestisce le persone di conseguenza, credo sia una cosa 

fondamentale, soprattutto nel nostro campo. Oltre che 

con il Centro Funzionale della Valle d’Aosta, iniziai qualche 

collaborazione anche con Meteotrentino e con il Servizio 

Meteo Regionale dell’Emilia Romagna. Collaborazioni, 

contatti, esperienze senza troppe pretese di fama, ma 

estremamente utili e belle, ricche di incontri con persone 

per certi versi inaspettate, in un mestiere dove la 

condivisione scientifica è (o dovrebbe essere) l’aspetto più 

vero.  

Nel 2021, per poter continuare a collaborare con il Centro 

Funzionale della Vallée, con Sara, e mettere d’accordo la 

mia vita lavorativa con quella privata, decisi di cambiare e 

riuscii a trovare un posto come ricercatore in CIMA 

Foundation, nell’ambito di una collaborazione già 

esistente tra il Centro Funzionale Decentrato della Valle 

d’Aosta ed il CIMA stesso su aspetti idro-geologici e 

climatici. 

Quindi hai avuto modo di guardare più realtà, anche 

private, o quanto meno, in parte… 

Si, corretto. Le mie collaborazioni erano su questioni 

informatiche ma mi hanno permesso di guardare più da 

vicino alcune strutture italiane dove si “fabbrica” la 

meteorologia. Dell’aspetto privato, o per buona parte 

gestito come se lo fosse, ho apprezzato le modalità di 

lavoro, molto più flessibili e basate su obiettivi veri. 

Attualmente in CIMA sono nel gruppo di meteorologia di 

Antonio Parodi, con Massimo Milelli e Martina Lagasio; si 

lavora in modalità concreta e funzionale, molto spesso 

completamente in telelavoro. Le riunioni le facciamo 

davanti ad un monitor, veloci ed essenziali, e poi in 

autonomia si studia per dare forma all’obiettivo. Nel 

“privato” si dà più peso alla persona ed alla sua gestione, 

mentre nel “pubblico”, anche per le attuali modalità di 

selezione ed accesso, avviene l’esatto opposto. Cosa che 

non dà sempre risultati buoni, specie in un lavoro 

usurante che non finisce mai alle ore 18, vuoi per gli 

aspetti operativi, vuoi per la parte di ricerca e vuoi perché 

in Italia la nostra figura non la si riesce proprio a collocare 

da nessuna parte! Un po’ come l’oracolo di Delfi!   

Nel pubblico hai lavorato o a tratti collaborato con quasi 

tutti i Servizi del Nord Italia: c’è qualcosa che li 

accomuna, qualcosa che li differenzia?   

Questione articolata! Provo ad essere sintetico. La 

differenza maggiore l’ho percepita nel contesto 

amministrativo dei servizi meteo. In Emilia Romagna ho 

percepito forte e chiara l’importanza della parte 

meteorologia all’interno non solo di ARPAE, ma della 

regione stessa, ed altrettanto chiaro ne era il feedback 

positivo. In Lombardia mi è parso l’esatto opposto, con 

una attenzione dedicata per la gran parte ai temi classici 

delle Agenzie, le misure fisiche; anche la regione, a mio 

avviso, ha fatto fatica per molti anni ad accorgersi della 

nostra esistenza. Le similitudini maggiori 

invece le ho trovate nelle persone, 

competenza professionale e passione, 

spesso entrambe non ripagate e, qualche 

volta, limitate. Per tale motivo ho sempre 

nutrito un forte dubbio sulla collocazione 

amministrativa dei servizi meteo, che ho 

ritenuto il più delle volte inadeguata. 

In che cosa consiste oggi il tuo lavoro?  

Attualmente parte del mio tempo lavorativo 

è dedicata al Centro Funzionale della Valle 

d’Aosta, dove oltre alla previsione 

meteorologica ed alla redazione del 

bollettino, mi occupo di informatica per la 

meteorologia: acquisizione dati, mappe, 

sistemi. Cose così. Oltre a ciò, nell’ambito 
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della collaborazione esistente tra i miei datori di lavoro, il 

CIMA, ed il Centro Funzionale, sono calato nel contesto 

idro-geologico regionale, e lavoro per cercare di ottenere 

le migliori QPF possibili da utilizzare per inizializzare, ad 

esempio, i modelli idrologici, o da usare per cercare di 

comprendere meglio le condizioni di innesco dei debris 

flow. Per questo motivo faccio parte del team di coloro 

che realizzano quotidianamente il bollettino di criticità 

idro-geologica, l’altra faccia della meteorologia. Una bella 

esperienza, molto formativa, soprattutto per chi pensa 

che la meteorologia sia scrivere “oggi bello, domani 

brutto”. Il resto del tempo lo dedico alla 

verifica del modello WRF che gira in 

CIMA; io faccio la verifica “tradizionale”, 

performance diagram, skill score (ma mi 

vergogno un po’ a dirlo, visto che tra le 

vostre interviste c’è stata quella a 

Barbara Casati, un monumento vivente 

della verifica!), mentre Martina Lagasio 

si occupa dei metodi di verifica più 

intriganti e complessi, come la Fuzzy. E 

nell’ambito della verifica, provo ad 

occuparmi di quality control dei dati 

delle stazioni pluviometriche italiane. 

Siccome sono convinto da sempre che è 

meglio non inventare nulla se qualcosa 

di perfettamente funzionante già esiste, 

per fare ciò sto usando delle librerie sviluppate da alcuni 

ragazzi del servizio meteorologico nazionale della 

Norvegia (MetNO), tra cui Cristian Lussana, un giovane 

collega bravo che ha iniziato la sua carriera in 

meteorologia con me nel lontano 2005 proprio in ARPA 

Lombardia, e che ha pensato saggiamente di trasferirsi ad 

Oslo. E così il cerchio si chiude!  
E poi, non lo nego, la sera, sovente, da casa, un controllo 

alle macchine operative, all’ultimo run dei modelli, magari 

in ritardo, ed alla situazione in atto, ecco, non manca mai. 

Ma non perché io sia un nerd, ma perché il mio lavoro è 

questo. D’estate ci sono i temporali, in autunno e 

primavera le grandi perturbazioni, in inverno le nevicate. 

L’atmosfera è l’aria che si respira, e quando si scrive su un 

documento “che tempo farà”, si è imprigionati dal proprio 

forecast sino a che non è terminato. È questa l’usura di cui 

parlavo. 

Qual è la cosa che preferisci del tuo mestiere?  

Ti sembrerà strano, ma la cosa che preferisco è fare il 

forecast. Essere in ufficio la mattina presto, e guardarmi le 

carte modellistiche sui miei 4 monitor, tutte le carte 

possibili ed immaginabili, in silenzio. Guardarle e cercare 

di cogliere l’essenza di tutti i modelli e, non lo nego, 

soprattutto di quelli piccolini nei quali è racchiuso il lavoro 

di anni di ricerca di bravissimi scienziati e che spesso noi 

“analisti” banalizziamo e trascuriamo, forse perché non 

capiamo bene cosa ci vogliono dire (l’ignoranza è una 

brutta cosa!). Ed è proprio in questo lavoro di 

osservazione delle variabili primarie e secondarie dei 

modelli che mi vengono in mente piccole cose, modifiche 

da fare a quel plottaggio, o possibili migliorie ad un 

particolare MOS che possa rendere la previsione più 

efficace, e di quanto sono poco bravo perché molte delle 

cose che mi vengono in mente non le so fare!  

Qualche volta ti capitano situazioni 

difficili da gestire?  

Bella domanda, in quanto la 

questione è davvero complessa. 

Secondo me più che situazioni 

difficili, è tutto il contesto in cui mi 

muovo ad essere “molto delicato”. 

L’idea di sbagliare previsioni in 

situazioni critiche dal punto di vista 

idro-geologico, almeno per me, è 

cosa che non mi fa dormire bene la 

notte. Così come scoprire di aver 

sbagliato a fare dei conti su numeri 

che poi vengono usati per realizzare 
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prodotti a valenza ufficiale. O accorgersi che la macchina 

su cui giravano le procedure operative si è addormentata 

e non si è più risvegliata… Tutte situazioni immerse nella 

medesima premura morale e consapevolezza di essere un 

importante tassello nella protezione a “persone e cose”, e 

che ci accomuna in maniera asintotica a quella dei medici. 

Ed è per questo che il lavoro non finisce mai alle 18, ed è 

per questo che i risvolti “usuranti” sono molteplici e che, 

ahinoi, non vengono troppo riconosciuti. 

Raccontaci un aneddoto della tua esperienza lavorativa 

che ti è rimasto particolarmente impresso.  

Più che un aneddoto, quel che continua a rimanermi 

impresso è quando qualcuno ascolta o legge davvero quel 

che scrivi su un bollettino. Ovvero quando qualcuno 

apprezza il valore aggiunto che una previsione fatta bene 

da una persona in carne ed ossa può dare. La Vallée è una 

regione che vive anche di montagna. Molte soddisfazioni 

mi sono arrivate dagli alpinisti che qui affrontano salite 

impegnative. O che magari affrontano le montagne 

extraeuropee seguendo minuziosamente le indicazioni 

meteo che gli ho fornito da migliaia di chilometri di 

distanza. Le loro parole di ringraziamento per me sono un 

vero toccasana. Credo l’equivalente che un medico possa 

provare di fronte ad una stretta di mano di un suo 

paziente felice. 

 

A cura di 

Marta Salvati 
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_________________________________________________________ 

PRIVATI 

AmigoClimate srl 
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Fondazione CIMA 
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_________________________________________________________ 

ENTI PUBBLICI 
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ARPAL 

 

ARPA-Piemonte 
Dipartimento Rischi Naturali e 

Ambientali 

 

CETEMPS 

 

CIRIAF-CRC UniPG 

 

Consorzio LaMMA 

 

UNITN 

 

 

_________________________________________________________ 

A LORO LA PAROLA… 
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Rapporti tra la meteorologia pubblica e privata oggi in Italia 

(tratto dal Quaderno di meteorologia aperta n° 4, La meteorologia al tempo del digitale, il documento integrale è disponibile 

al seguente link).

L’esito della 70° sessione (2018) del Consiglio esecutivo 

della WMO che ha adottato il “Policy framework for 

public-private engagement” e la più recente 

pubblicazione (2020) della World Bank “The power of 

Partnership: public and private engagement in hydromet 

services”, inducono ad una riflessione sul come e sul se il 

sistema meteorologico nazionale italiano sia sensibile ed 

attento alle indicazioni che emergono dal contesto 

internazionale e dagli organismi di riferimento.  

Il clima, ed il modo in cui una comunità ne affronta il 

cambiamento, è entrato a far parte del paniere che misura 

il livello di maturità e di democrazia di un paese. In Italia, 

la politica non ha ancora colto questo rilievo, limitandosi 

ad aderire alle carte ed alle deliberazioni degli organismi 

internazionali. La debolezza delle istituzioni si è notata in 

modo evidente sia nei passati che nei più recenti tentativi 

di coordinamento, a livello nazionale, delle attività 

meteorologiche e climatologiche che, essendo uno dei 

pochissimi paesi al mondo privo di un servizio 

meteorologico nazionale, continuano ad essere suddivise 

fra circa trenta enti di diversa appartenenza e gerarchia, 

tra regioni, ministeri, enti ed uffici, in un territorio 

peninsulare che partecipa dei climi più vari: dai 

continentali alpini al temperato, dalla macchia 

mediterranea alle steppe montane.   

Recentemente, il Governo ha dato seguito all’istituzione 

dell’ennesima agenzia, Italiameteo, che dovrebbe farsi 

carico di questo coordinamento, ma essa si troverà ad 

operare con un palinsesto molto debole. Anzitutto non 

poggia su di una legge istitutiva, essendo figlia di alcuni 

articoli di una vecchia legge finanziaria, quindi dispersa in 

un coacervo di norme e disposizioni che sono state spesso 

oggetto di censura da parte della Presidenza della 

Repubblica per la loro caotica commistione, e quindi 

privata di un pur minimo momento di dibattito 

parlamentare, pubblico, mediatico che avrebbe dovuto 

coinvolgere la società e tutta l’ampia platea di interessati.  

Si tratta inoltre di un ente a carattere volontaristico, i vari 

servizi meteorologici regionali potranno quindi aderirvi o 

meno. Tutta la struttura, il regolamento, lo statuto, non 

contemplano in alcun passaggio il sistema paese, le sue 

esigenze, il suo ruolo, ma rimangono chiusi in un 

decisionismo verticistico ministeriale di stampo 

fortemente autoreferenziale, privo di rappresentanze 

economiche e sociali e quindi isolato.   

Ciò si contrappone ad un impianto legislativo e normativo 

nazionale molto avanzato in materia di regolamentazione 

nell’uso dei dati pubblici e degli open data, anche grazie 

alle “Linee guida del patrimonio informativo pubblico” 

emanate dall’Agenzia per l’Italia digitale della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, oppure alla consolidata prassi 

secondo cui opera l’ISTAT.   

Rimane quindi auspicabile, e non ulteriormente differibile, 

un intervento costituzionale e legislativo adeguato, che 

porti in tempi brevi alla istituzione di un vero servizio 

meteorologico nazionale civile, ad una vera Italiameteo 

che sia in grado di fornire tutto il supporto necessario alle 

politiche di transizione climatica ed ecologica ed al loro 

monitoraggio.  

Affrontando il tema in termini più pragmatici, cioè nel 

contesto istituzionale in cui ci si trova attualmente ad 

operare, si possono comunque adottare delle policy che 

rispondano ai tempi ed ai problemi.   

La considerazione da cui muovere è che i servizi 

meteorologici sono formati da due momenti: la raccolta 

dei dati ed il loro utilizzo. In Italia, il primo momento è 

stato tradizionalmente affidato all’ente pubblico il quale 

realizza, implementa e gestisce la maggioranza delle reti 

di monitoraggio, sia di stazioni che di radar meteorologici, 

e si relaziona con i principali operatori satellitari e gli 

organismi internazionali. La costituzione affida questo 

ruolo alla concorrenza fra lo stato e le regioni, generando 

una prima frammistione di competenze che non sempre si 

risolve nel miglior utilizzo dei fondi pubblici o nel 

miglioramento dei servizi per i cittadini.  
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Va rilevato che, in anni recenti, l’apertura del mercato 

meteorologico da una parte e la carenza strutturale del 

servizio pubblico dall’altra, hanno favorito la realizzazione 

di reti di monitoraggio meteorologico da parte di altre 

entità, come i consorzi di bonifica, le utility, alcune 

associazioni ed onlus; si tratta di reti a norma WMO e 

spesso anche certificate, quindi in grado di fornire dati di 

elevata qualità.    

La seconda fase, cioè l’elaborazione e l’utilizzo dei dati, è 

molto più diversificata perché il patrimonio che essi 

costituiscono, disponibile per l’intero paese, è destinato a 

svolgere funzioni multiple. Alcune di queste sono di 

carattere pubblico o governativo, in quanto rispondono 

alle competenze gestite direttamente dall’esecutivo 

(protezione civile, forze armate, analisi del mercato 

agricolo, ecc.); sino a qualche anno addietro questa era la 

componente che maggiormente impiegava i dati 

meteorologici.   

Oggi il quadro è molto cambiato, l’esigenza di un dato 

meteo di precisione, grazie anche al digitale, ha pervaso il 

mercato, l’economia e la società. L’emergenza climatica, 

in questo, ha svolto un ruolo fondamentale e fatto 

emergere i driver di questo processo. Essendo 

necessariamente ridotti i tempi di transizione verso una 

maggiore neutralità climatica, si rende necessaria 

un’azione incisiva di riconversione industriale, per la quale 

organismi come la Banca Centrale Europea hanno 

formulato quelle linee guida che dovranno guidare il 

mercato del credito verso un’azione microeconomica 

efficace. Una conoscenza meteorologica moderna, quindi, 

è necessaria per la definizione delle policy di governi e 

controllori, ed anche per la loro diffusione sui territori.   

In questo nuovo scenario, quindi con un più attento 

impiego delle risorse pubbliche, con un maggior 

coinvolgimento dei cittadini, con un incremento della 

richiesta di innovazione da parte dell’industria, con 

un’esigenza di maggior agilità nei servizi, e soprattutto con 

una esternalità di origine climatica che si ripercuote 

pesantemente sulle scelte di politica industriale e di 

comunicazione sociale, è necessario definire o ridefinire 

anche il ruolo del pubblico, il quale è in grado di portare 

un contributo importante al sistema paese se svolge con 

impegno anzitutto il proprio ruolo fondamentale, che 

corrisponde all’esigenza di fondare tutto il valore 

aggregato della meteorologia e la sua valenza culturale su 

di un dato iniziale di qualità, attraverso il mantenimento, 

l’ampliamento, la gestione e l’aggiornamento della 

componente infrastrutturale, delle reti di monitoraggio 

che costituiscono l’insieme osservativo, utilizzando le 

disponibilità finanziarie in quel preciso ambito, senza 

disperderle in compiti diversi da quelli istituzionali o 

governativi.    

Uscire da questo schema, cioè proporsi per ogni possibile 

esigenza meteorologica non istituzionale che emerga dal 

tessuto microeconomico o dalla società, sembra 

inopportuno sotto diversi aspetti:  

- da un punto di vista economico, in quanto le 

risorse pubbliche che verrebbero impiegate sono 

di origine diversa e sconnessa rispetto ai ricavi 

privati, le stime economiche vaghe, i costi reali 

dei servizi erogati indefinibili e si 

innescherebbero anche forme di concorrenza 

non trasparente con il mercato;  

- da un punto di vista etico, inoltre, non sembra 

ragionevole generare ulteriori introiti per servizi 

a carattere pubblico e già finanziati dalla fiscalità, 

indebolendo tra l’altro l’impiego delle risorse 

verso i compiti istituzionali, nel momento in cui 

questi vengono ritenuti prioritari e strategici;  

- da un punto di vista tecnico l’approccio 

tipicamente autoreferenziale e rigido della 

pubblica amministrazione rende difficile 

l’adeguamento della struttura all’agilità 

necessaria nei processi innovativi ed alla loro 

continua evoluzione.   

Un servizio pubblico che fornisca e garantisca dati di 

qualità porta già un contributo enorme al paese, 

soprattutto quando consente al sistema economico di 

trasformarlo in ulteriore valore ed in occupazione. Infatti, 

la meteorologia italiana ha fatto emergere in questi anni 

forze e risorse, sia dal mondo della ricerca che da quello 

dell’economia, che sono state in grado di sopperire alla 

carenza di una visione unitaria nazionale, fornendo 
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un’informazione meteo-climatica strutturata e 

rianalizzata ai mercati, alla gestione del rischio in 

agricoltura e nel property, alla sostenibilità, alla 

decarbonizzazione, al credito, pur in assenza di un quadro 

di riferimento. L’auspicio è che questa grande risorsa, che 

ha dato vita ad una comunità meteorologica nazionale di 

buon livello, in grado di interagire con le esigenze reali 

della società perché creata da quelle stesse esigenze, 

continui a crescere fornendo prospettive ai giovani 

meteorologi, che non hanno altra opzione se non quella di 

porsi sul mercato, e che l’agenzia meteorologica pubblica 

si renda conto che è proprio nel paese reale che può 

trovare sostegno e credibilità.  

Sta infatti a chi opera in relazione diretta con i mercati 

assumere il ruolo, ed il rischio, di collegare i dati alla 

complessità delle esigenze e dei prodotti ed alla loro 

rapida evoluzione, acquisendone esperienza e 

conoscenza, investendo risorse proporzionate, in modo 

rapido ed efficace, in un contesto di concorrenza 

trasparente.   

L’ampia intersezione ed interazione pubblico/privato nei 

servizi meteorologici va quindi letta in chiave 

funzionalistica e risolta in chiave sinergica, sia perché 

esiste già lo strumento normativo, rappresentato dalle 

direttive europee e dalle line guida dell’Agenzia per l’Italia 

digitale, che definisce con chiarezza i requisiti-chiave degli 

open data: dal punto di vista giuridico devono essere 

«disponibili», da quello tecnologico «accessibili» e da 

quello economico «gratuiti»; sia perché l’esperienza di 

altri servizi meteorologici e le analisi degli organismi 

internazionali indicano con chiarezza quella direzione.  

Come considerazione finale, si desidera che questo 

dibattito trovi spazio in quello che si suole chiamare 

“paese reale” cioè fra gli italiani, fra coloro che devono 

essere il vero oggetto di queste scelte, e quindi i cittadini, 

le famiglie, le imprese, i corpi sociali, i sindacati, le 

associazioni e così via, è a loro infatti che è necessario 

iniziare a prestare attenzione, non alle consuete voci che 

si è avuto già modo di ascoltare ripetutamente in questi 

ultimi anni. 

 

Autore: 
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La storia di 3BMeteo

Le origini di 3bmeteo risalgono al lontano 1996, quando 

un gruppo di meteo appassionati (tra cui gli attuali soci 

fondatori Massimo Bettinelli e Sergio Brivio) che da anni 

studiavano singolarmente la meteorologia, uniscono idee 

risorse nell’ambito consulenziale sul settore agricolo per 

la Lombardia. Nell’aprile 1999 viene messa online la prima 

versione dell’omonimo sito, con previsioni testuali riferite 

a tutta Italia, dapprima su macroaree, ma negli anni 

successivi su settori microclimatici via via più specifici. 

Contestualmente, a fine 2002, viene fondata la società 

Meteosolutions con servizi inizialmente relegati 

soprattutto al mondo professionale (B2B). Tra il 2003 e il 

2006 l’azienda cresce costantemente e con essa anche la 

qualità e specificità della previsione meteorologica 

elaborata: nasce infatti il primo database tramite il quale 

l’Italia viene divisa in 300 settori climatici, dove il 

meteorologo ha la possibilità di validare e/o elaborare il 

dato modellistico, andando così oltre la mera previsione 

automatica con il valore aggiunto dell’esperienza del 

meteorologo stesso. Database che successivamente verrà 

affinato, anno dopo anno, acquisendo sempre maggiore 

specificità al fine di elaborare previsioni via via più 

contestualizzate ai microclimi di un Paese tanto 

complesso come l’Italia. Parallelamente vengono acquisiti 

nuovi clienti nell’ambito consulenziale, tra i quali ad 

esempio Colmar. 

Tra il 2006 e il 2008 l’azienda allarga il proprio raggio 

d’azione e viene sviluppato il business della meteorologia 

nautica con un servizio professionale dedicato ai 

diportisti, per il quale viene costituita Meteomed, 

tutt’oggi brand nautico di 3bmeteo. Sempre nel 2008 

3bmeteo si inserisce nel nascente mondo social con 

l’apertura del profilo facebook: presenza social che verrà 

rafforzata ulteriormente tra il 2014 e il 2016 anche su 

Twitter, Instagram, Pinterest e Youtube, fino ad 

approdare su TikTok nel 2022.  

Il 2009 ha altresì rappresentato un’altra tappa importante 

per 3bmeteo, ossia il lancio dell’omonima app per iOS, sia 

in versione smartphone che tablet, a cui seguirà nel 2012 

quello sullo store Google Play Android.  

Tra il 2010 e il 2012 viene inoltre aperta l’area media con 

la fornitura di servizi previsionali a radio e TV sia nazionali 

che regionali; a coordinare il reparto viene scelto Paolo 

Corazzon, volto noto della meteorologia nella TV 

nazionale privata. La previsione di 3bmeteo viene oggi 

quotidianamente comunicata ad oltre 100 radio (tra le 

quali Kiss Kiss, RTL102.5) mentre vengono prodotti oltre 

40 video per emittenti diversificate, tra le quali LA7, 

TeleNorba, Telelombardia. 

Nel corso degli anni il brand acquisisce autorevolezza, 

qualità del prodotto e allarga notevolmente il proprio 

bacino di utenza grazie al potenziamento degli standard di 

qualità previsionale e di comunicazione della previsione 

stessa. Di fatto 3bmeteo nel 2018 raggiunge un altro 

importante traguardo, diventando il primo brand meteo 

privato europeo compliant World Meteorological 

Organization, certificato secondo la relativa politica di 

qualità ISO-9001. Tutto questo è possibile grazie ad un 

team di persone che è cresciuto anno dopo anno, 

allargando la famiglia 3bmeteo: oggi lo staff è composto 

da 50 professionisti divisi tra comparto previsionale, 

modellistico, informatico e amministrativo. Tutta la 

catena operativa segue le linee guida dell’organizzazione 

meteorologica mondiale, mentre la qualità della 

previsione viene valutata a fine giornata al fine di 
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garantire l'ottimizzazione della previsione e la ricerca & 

sviluppo dei modelli matematici. Un lavoro di squadra e di 

sinergia per perseguire un unico obiettivo: fornire 

all’utenza e ai clienti professionali la migliore previsione 

meteorologica possibile sul mercato.  

Il reparto meteorologi è stato accuratamente selezionato 

nel corso degli anni: tutti i previsori sono infatti laureati in 

fisica e scienze affini e provengono da tutta Italia, in modo 

da avere un know-how a più ampio spettro possibile sul 

clima italiano. Le previsioni di 3bmeteo vengono infatti 

elaborate manualmente ogni giorno dallo staff dei 

meteorologi che, a seguito di accurate analisi 

modellistiche, concretizza la previsione adattandola ai 

microclimi locali di un territorio tanto complesso quanto 

quello italiano. I modelli utilizzati vengono altresì affinati 

e costantemente sviluppati dal reparto ricerca e sviluppo. 

Contestualmente i servizi professionali hanno assunto 

sempre maggior rilevanza e spessore: tra i principali clienti 

RFI (rete ferroviaria italiana), Autostrade per l’Italia, 

TEEM, i comuni di Milano e Bergamo, per i quali vengono 

emessi bollettini personalizzati e specifici, con supporto 

365 giorni l’anno.  

Oggi il raggio d’azione di 3bmeteo si allarga ben oltre la 

sfera previsionale, toccando con trasversalità ad esempio 

il mondo del sociale e della docenza, partecipando altresì 

ad eventi di elevata importanza e risonanza mediatica. 

Durante la pandemia di Covid nel 2020 nasce il progetto 

3Bmeteo per il sociale, tramite il quale sono state 

supportate diverse cause benefiche contestualmente a 

numerose donazioni. All’interno del progetto nasce l’idea 

di insegnare e diffondere la meteorologia nelle scuole ma 

non solo: anche in centri di recupero, associazioni culturali 

e territoriali e strutture sanitarie. Parallelamente alla 

docenza nelle scuole nasce nel 2022 la 3B School, progetto 

di formazione meteorologica targato 3B Meteo rivolto ai 

neolaureati e agli studenti universitari nell’ambito delle 

scienze dell’atmosfera e meteorologia o affini. Una 

settimana di docenza effettuata dallo staff dei 

meteorologi con l’obiettivo di creare l’Academy di 

3Bmeteo, così da avvicinare il mondo accademico a quello 

del lavoro nell’ambito delle scienze dell’atmosfera. 

3Bmeteo si è inoltre proposta come sponsor per eventi di 

elevata rilevanza sociale e scientifica, tra cui il Giro d’Italia 

2022, per il quale ha fornito il servizio meteo ufficiale, e il 

FestivalMeteorologia di Rovereto.  

Grazie all’elevata professionalità del grande staff di 

3bmeteo, oggi il sito vanta oltre 15 milioni di visitatori al 

mese sull’omonimo sito, oltre 3 milioni di persone che 

ogni giorno consultano l’app iOS e Android. 
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Caro Socio, se sei interessato a partecipare al comitato di redazione della Newsletter, o se vuoi segnalare 
notizie o avvenimenti di interesse da pubblicare, scrivici a newsletter@aisam.eu. 

 

L’uscita della prossima Newsletter è prevista per marzo 2023. 
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