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La meteorologia in Italia: cooperazione possibile o imprescindibile?

La recente manifestazione nazionale Festivalmeteorologia, svoltosi a Rovereto dal 9 al 13
novembre, ha offerto l’occasione di poter intervistare tre dei principali protagonisti della
scena meteorologica italiana sul tema dello sviluppo della cooperazione nazionale e sul
ruolo del Paese nella cooperazione internazionale. 
A domande precise abbiamo ottenuto risposte precise su argomenti di grandissima attualità: 
al lettore il piacere di scoprirle.

di Vittorio Villasmunta e Orazio Di Casola

LA METEOROLOGIA IN 
ITALIA: COOPERAZIONE 
POSSIBILE O
IMPRENSCIDIBILE?

Il Festivalmeteorologia 
prova a raccontarlo
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nazionali: molti dei suoi fenomeni 
interessano globalmente il piane-
ta, o interi continenti. È impossi-
bile pertanto fare meteorologia, 
nel senso compiuto del termine, al 
di fuori di collegamenti interna-
zionali”. Sembra, se ci riflettiamo 
attentamente, un’affermazione 
che potremmo dare per sconta-
ta, ma così non è. Negli ultimi 
anni, sebbene si sia dato un 
maggiore impulso alla coopera-
zione internazionale è pur vero 
che, di fronte alle criticità dei 
cambiamenti climatici, la politica 
economica dei singoli Stati sta 
condizionando inevitabilmente il 
futuro dell’intero Pianeta.

Il Prof. Zardi ha concluso il suo 
saluto con un’ulteriore e sostan-
ziale riflessione: “…far girare i 
modelli matematici che elaborano 
simulazioni dell’evoluzione del 
tempo e del clima, richiede impe-
gni sovranazionali, come l’Orga-
nizzazione Europea per l’esercizio 
dei satelliti meteorologici (EU-
METSAT) o il Centro Europeo 
per la Previsione a Medio termine 
(ECMWF)”. Ecco un’altra faccia 
della medaglia: gli Stati sono 
necessariamente chiamati ad 
uno sforzo economico comune 
per rendere le capacità di calcolo 
e i modelli sempre più affidabili. 
Obiettivi ambiziosi che non pos-

sono prescindere da un’autentica 
cooperazione internazionale.
Occorre specificare che il Ser-
vizio Meteorologico dell’AM, 
come ha sostenuto il Col. Adria-
no Raspanti, “...rappresenta 
l’Italia nelle maggiori organizza-
zioni meteorologiche internazio-
nali”. Ovviamente, ha continuato 
Raspanti, “tale partecipazione 
non può essere fine a sé stessa, ma 
per comprenderne l’importanza 
bisogna inquadrarla in una cor-
nice assai ampia che unisce e lega 
le attività internazionali a quelle 
effettuate internamente in Italia 
a livello bilaterale, di Consorzio 
e, in misura ancora più rilevan-

A
nche quest’an-
no si è tenuto a 
Rovereto il Festi-
valmeteorologia. 
Un appuntamento 

che fornisce agli addetti ai 
lavori, agli appassionati e alla 
società civile numerosi spunti 
di riflessione e di confronto 
sulla realtà nazionale della 
meteorologia. Il tema di que-
sta 8a edizione è stato: “La di-
mensione internazionale della 
Meteorologia”. Naturalmente, 
il Ser vizio Meteorologico non 
poteva mancare a quella che 
possiamo definire la mag-
giore manifestazione italiana 

del settore, con l’indirizzo di 
saluto del Gen. Luca Baione, 
Capo dell’Uf ficio Generale 
per l’Aviazione Militare e 
Meteorologia (AVIAMM) e 
Rappresentante Permanente 
d’Italia presso l’OMM - Or-
ganizzazione Meteorologica 
Mondiale (WMO - World 
Meteorological Organization) 
l’inter vento del Col. Raspanti 
intitolato “L’Italia nelle or-
ganizzazioni meteorologiche 
internazionali: consolidare 
il futuro” e l’immancabile 
presenza con un proprio 
stand nell’area espositiva. Il 
Gen. Baione, nel suo saluto ai 

convenuti, ha ribadito quan-
to sia impor tante creare dei 
momenti formativi condivisi 
che vedano insieme i diversi 
attori della comunità mete-
orologica nazionale, questo 
anche allo scopo di realizzare 
le oppor tune sinergie per 
por tare un univoco contribu-
to nazionale all’interno delle 
organizzazioni internazionali.
Nel suo saluto di benvenuto, 
il Prof. Dino Zardi, Presidente 
dell’Associazione Italiana di 
Scienze dell’Atmosfera e Mete-
orologia (AISAM), ha affermato 
giustamente che “…l’atmosfera 
del pianeta non conosce i confini 

Nelle pagg. precedenti, in apertura, 
il poster del Festivalmeteorologia 
2022.
Nella pag. precedente, la delegazione 
dell’Aeronautica Militare presente al 
Festival.
In questa pagina, il Col. Raspanti a 
conclusione del suo intervento.
Nella pag. successiva, il Gen. Luca 
Baione durante il suo indirizzo di 
saluto in qualità di Rappresentante 
Permanente d’Italia presso 
l’Organizzazione Meteorologica 
Mondiale.
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te, nell’ambito del Comitato di 
Indirizzo per la Meteorologia e 
Climatologia in Italia”. Attraver-
so le parole del Col. Raspanti, 
possiamo ben comprendere che 
la cooperazione internazionale in 
ambito meteorologico non può 
prescindere da una cooperazione 
nazionale tra i vari soggetti ed 
Enti che operano a diverso titolo 
e con competenze ben definite 
a livello nazionale. Il Colonnello 
Raspanti ha proseguito citando il 
Comitato di indirizzo per la Me-
teorologia e Climatologia, che ha 
mosso i suoi primi passi a partire 
dalla promulgazione della legge 
di bilancio per l’anno 2018, con 

cui è stata formalizzata la nascita 
dell’Agenzia ItaliaMeteo.
Invero, appare evidente che, 
sebbene le responsabilità e le 
funzioni in ambito meteorologico 
e climatologico nazionale siano 
abbastanza articolate e distribu-
ite ai diversi livelli - dallo Stato, 
alle Regioni, fino a coinvolgere, 
nell’ambito della Protezione Civi-
le, anche i Comuni - le specifiche 
azioni di coordinamento tra i 
diversi soggetti siano impre-
scindibili per fornire la migliore 
rappresentazione possibile del 
nostro Paese verso la comunità 
internazionale. In tale quadro di 
riferimento, troviamo utile ascol-

tare la voce di alcuni tra i mag-
giori attori coinvolti in questo 
complesso e delicato processo 
di cooperazione, a cui è affida-
to il compito di definire ruoli, 
responsabilità e competenze ai 
diversi livelli. Inizieremo con il 
Gen. Luca Baione, a seguire, il 
Dott. Carlo Cacciamani, Diretto-
re dell’Agenzia ItaliaMeteo e per 
finire, ascolteremo il Prof. Dino 
Zardi.

Generale, può descrivere 
ai nostri lettori i numerosi 
processi di cooperazione 
nazionale in cui è coinvolto 
il comparto meteo dell’Aero-
nautica Militare?  
Il Servizio Meteorologico dell’AM 
opera con una rete osservativa al 
suolo, satellitare, di radio-sondag-
gi e di rilevazione delle fulmina-
zioni. I dati acquisiti dai nume-
rosi sensori, nonché quelli forniti 
dalle reti internazionali, sono 
elaborati e distribuiti ai moltepli-
ci utenti dalla sala operativa del 
Centro Nazionale per la Meteoro-
logia e Climatologia Aerospaziale 
(CNMCA) di Pratica di Mare. 
Per queste ragioni, il Servizio Me-
teo dell’AM è considerato tuttora 
il servizio di riferimento a livello 
nazionale. In virtù di questa 
funzione, l’AM rappresenta la 
Difesa nel Comitato di Indirizzo 
per la Meteorologia e la Clima-
tologia dove promuove molteplici 
iniziative di interesse nazionale. 
In particolare, l’AM collabora 
con l’INAF e l’INGV in materia 
di space weather per valorizzare 
e potenziare la capacità della FA 
di emettere previsioni di “meteoro-

logia spaziale” attraverso quattro 
bollettini al giorno. Nel settore 
dello space weather, l’AM colla-
bora anche con l’ASI ed auspico 
che presto la collaborazione possa 
essere strutturata attraverso uno 
specifico accordo. Un altro ambito 
di collaborazione è quello univer-
sitario; difatti con diversi atenei 
sviluppiamo progetti di ricerca 
congiunti coinvolgendo anche 
centri specializzati in materia. 
Inoltre, forniamo il nostro servi-
zio, in termini di dati, prodotti e 
servizi, a tutti gli enti dello Stato 
che per fini istituzionali hanno 
bisogno di conoscere le condizioni 
meteorologiche in specifici luoghi 
o momenti ovvero con carattere di 
continuità. Nel mio ruolo di Rap-
presentante Permanente d’Italia 
presso il WMO, mi prodigo per 
promuovere le eccellenze italiane 
nel settore della meteorologia e 
climatologia affinché emergano 
a livello internazionale in una 
prospettiva di “sistema Paese”. 
Faccio riferimento, ad esempio, 
alla capacità formativa espressa 
dal CNR Institute of BioEconomy 
che è riconosciuto come Regio-
nal Training Centre dal WMO 
e promuove corsi a favore di 
studenti stranieri, sia sul territo-
rio italiano che all’estero. D’altra 
parte è risaputo che l’Aeronautica 
Militare fornisce un significati-
vo contingente di personale del 
Servizio meteorologico al Dipar-
timento della Protezione Civile 
per assicurare in tempo reale gli 
aggiornamenti delle condizioni 
meteo per lo svolgimento dei 
compiti istituzionali del Dipar-
timento. Infine, tra le collabora-

zioni nazionali non posso non 
fare riferimento al ruolo del 
Servizio nei confronti della RAI, 
dove i nostri colleghi meteorologi 
sono ormai una presenza storica 
nei palinsesti dell’azienda, così 
come lo è la funzione di veglia 
meteorologica senza soluzione di 
continuità garantita all’aviazione 
civile dall’Aeronautica Militare. 
Ovviamente, come componente 
del Ministero della Difesa, l’AM 
assicura il supporto meteorologico 
e climatologico alle altre Forze 
Armate per la pianificazione e la 
condotta delle operazioni militari, 
in Italia e all’estero.

La legge di bilancio per 
l’anno 2018 ha formalizzato 
la nascita dell’Agenzia per la 
Meteorologia e la Climato-
logia “ItaliaMeteo”. Il Mini-
stero della Difesa partecipa 
al Comitato d’indirizzo. Può 
farci comprendere meglio 
quale ruolo assume la Dife-
sa e in particolare l’AM nel 
Comitato?
Come detto, nell’ambito del Comi-
tato di indirizzo l’AM rappresenta 
il Ministero della Difesa e questo 
ruolo è chiara testimonianza 
del riconoscimento della leader-
ship del Servizio meteorologico 
dell’Aeronautica a livello nazio-
nale. Da quando ho assunto la 
responsabilità del Servizio, mi 
sono preoccupato di portare in 
sede di Comitato tutte le iniziative 
di interesse dei diversi soggetti 
italiani presenti sul territorio. 
In particolare, a beneficio delle 
diverse Istituzioni rappresentate 
nel Comitato, ho promosso la 

conoscenza delle capacità dell’AM 
sia per quanto riguarda la mete-
orologia in senso stretto, sia nel 
più ampio contesto dell’osserva-
zione dell’atmosfera ai fini dello 
studio dei cambiamenti climatici. 
All’inizio del 2022, l’Aeronautica 
Militare ha ospitato due giornate 
di lavoro estremamente fruttuose 
su specifici temi, quali la rete 
osservativa satellitare ed i modelli 
numerici, con la partecipazione 
dei rappresentanti del Comitato. 
Inoltre, l’Aeronautica Militare 
è stata chiamata ai sei tavoli 
multidisciplinari istituiti presso 
il Ministero dell’Ambiente e della 
Sicurezza Energetica, avendone 
concordato la presenza in sede 
di Comitato. D’altra parte, come 
Rappresentante permanente sono 
latore nell’ambito del Comitato 
di tutte le iniziative del WMO, 
allo scopo di verificare il possibile 
contributo che l’Italia può offrire 
come “sistema Paese” alla colletti-
vità internazionale. 

Generale, a suo parere, quale 
contributo può richiedere Ita-
liaMeteo al comparto meteo 
dell’AM per il funzionamento 
a pieno regime dell’Agenzia?
Il Servizio meteorologico dell’A-
eronautica Militare detiene una 
ricchezza e profondità di profes-
sionalità difficilmente replicabile 
a livello nazionale, se non a costi 
elevatissimi e in un arco tempo-
rale estremamente lungo. Costi e 
tempi sono due fattori ineludibili 
in qualsiasi processo organizza-
tivo, soprattutto in un settore in 
cui i gravi ritardi già accumulati 
sono testimoniati quotidianamen-
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te dalle vicende che tutti conoscia-
mo. Di conseguenza, un’organiz-
zazione - come ItaliaMeteo - che 
voglia valorizzare le capacità 
esistenti mettendole a sistema tra 
loro per ottimizzare il servizio 
reso alla collettività nazionale, 
adattandone i prodotti alle esi-
genze dei singoli utenti, avrebbe 
solo da attingere a piene mani 
dalla struttura secolare, radicata 
e funzionale espressa dal Servizio 
Meteorologico dell’AM, senza 
alterarne la natura, le finalità e 
il collocamento istituzionale. In 
altre parole, il Servizio Meteo AM 
è, oggi, servizio nazionale, ne rap-
presenta la storia, ne interpreta le 
necessità, ne traguarda le esigenze 

future attraverso lo sviluppo delle 
capacità e la presenza nei consessi 
internazionali; da radici così soli-
de e profonde si può solo crescere. 
Infatti, uno dei compiti più im-
pegnativi dell’Agenzia consisterà 
necessariamente nell’aggregare ai 
molteplici servizi resi dal Servizio 
Meteo AM, quelle specificità e 
quelle professionalità che consen-
tono di soddisfare in maniera più 
precisa, più puntuale e più raf-
finata le crescenti esigenze di un 
pubblico sempre più differenziato 
e, perciò stesso, bisognevole di un 
servizio più aderente alla proprie 
peculiarità. Dal punto di vista 
delle capacità operate dal Servizio 
Meteo AM, non posso omettere di 

citare il settore delle osservazioni 
speciali dell’atmosfera, dove l’AM 
detiene due stazioni esclusive di 
rilevanza globale a Monte Cimo-
ne (comune di Sestola, MO) e Vi-
gna di Valle (lago di Bracciano, 
RM); né può essere sottovalutata 
la sala operativa del CNMCA di 
Pratica di Mare, realtà operante 
nel settore della meteorologia a 
livello nazionale, senza soluzione 
di continuità, dove sono valorizza-
ti, oltre a quelli dei sensori in situ 
e dei radiosondaggi, anche i dati 
provenienti dai satelliti meteo-
rologici. Ma questa capacità di 
fornitura di servizi operativi in 
un ambiente ad altissima specia-
lizzazione scientifica non sarebbe 

possibile se non vi fosse un capita-
le umano di circa 700 unità tra 
meteorologi e assistenti meteo-
rologici che costituiscono il vero 
tesoro inestimabile e indefettibile 
per qualsivoglia organizzazione di 
settore.

In qualità di Rappresen-
tante Permanente presso 
l’Organizzazione Meteorolo-
gica Mondiale (OMM) per il 
Paese, quali possono essere 
gli stimoli che Lei può fornire 
per un’armonizzazione delle 
varie realtà meteorologiche 
nazionali ai fini di una soli-
da partecipazione del Paese 
nelle attività di cooperazione 

internazionale?
La collaborazione internazionale 
si poggia su un pilastro ineludibi-
le: la collaborazione nazionale. Se 
all’interno del Paese non si opera 
con un’ottica di squadra, allora 
la presenza sugli scenari interna-
zionali potrà essere benefica solo 
per qualche attore che partecipa 
isolatamente, ma di sicuro il 
Paese non trae alcun vantaggio, 
anzi. Le iniziative promosse 
isolatamente possono avere la 
buona sorte di portare successi 
immediati a favore dei singoli 
promotori, ma di sicuro non sono 
vincenti nel lungo termine. Sono 
convinto che se vogliamo operare 
su scala globale a beneficio della 

collettività internazionale, dobbia-
mo inquadrare la nostra presenza 
nella prospettiva di lungo termi-
ne e, di conseguenza, favorire 
e accompagnare un processo 
di aggregazione delle migliori 
capacità. In Italia non mancano 
le “migliori capacità”, ma talvol-
ta manca la loro aggregazione, 
talché spesso i risultati ottenuti 
non corrispondono all’enorme 
potenziale che la nostra Italia 
potrebbe sprigionare sulla scena 
internazionale. Vale un esempio 
per tutti: l’Italia non ha mai vinto 
l’IMO PRIZE (International Me-
teorological Organization - Prize) 
e pare che non abbia mai promos-
so una candidatura, per cui mi 
domando: possibile che dal 1956 
l’Italia non sia stata in grado 
di esprimere una personalità di 
spessore globale in questo setto-
re? La risposta che mi do è che, 
probabilmente, sono state più forti 
le frammentazioni rispetto ad una 
visione sinergica. Ad ogni modo, 
per il 2022 ho proposto la prima 
candidatura italiana, perlomeno 
in “epoca recente”, che è stata 
valutata tra le migliori, anche se 
non è risultata la vincente; per-
lomeno abbiamo dato un segnale 
di presenza. Sempre sul piano 
nazionale, l’Aeronautica Militare 
è estremamente attiva in ambito 
Comitato di indirizzo per promuo-
vere i provvedimenti più inclusivi 
per unire le forze e le capacità, 
che nulla hanno da invidiare ad 
alcun altro paese, per partecipare 
in maniera unitaria e coesa alle 
progettualità internazionali. 
Soprattutto nel settore della 
formazione e dell’addestramento, 



Rivista 
di Meteorologia

Aeronautica

15 Rivista 
di Meteorologia
Aeronautica

14

sono sicuro che molte iniziative 
italiane potrebbero elevarsi da 
un livello “locale” per aggregarsi 
in una prospettiva nazionale ed 
internazionale di prim’ordine. In 
questo modo, sommando le diver-
se specificità, anche i costi per i 
singoli attori sarebbero ridotti, in 
quanto condivisi. Questo modus 
operandi ci porterebbe ad essere 
più attivi e propositivi anche nei 
principali consessi internazionali, 
in primis quelli che fanno riferi-
mento al UN IFCCC ed al IPCC.

Il Rappresentante Perma-
nente, nel recente passato, è 
stato chiamato in causa per 
la valutazione - in termini di 
compliance alle linee guida 
della WMO - di alcuni percor-
si universitari per la forma-
zione dei Meteorologi. In 
analogia a questo processo, 
quale ruolo può giocare il RP 
per standardizzare i sistemi e 
le strumentazioni meteorolo-
giche in Italia per un’efficace 
interoperabilità e condivisio-
ne dei dati?
La conformità dei percorsi for-
mativi universitari rappresenta 
senz’altro un primo passo verso 
un obiettivo di totale aderenza 
dell’intero sistema alle linee guida 
del WMO. Mi riferisco certamente 
a sistemi e strumentazioni, ma 
anche - in definitiva - ai processi 
che consentono la fruibilità a 
livello mondiale dei servizi e dei 
prodotti del comparto meteorolo-
gico nazionale. Ritengo che una 
visione di insieme delle capacità 
detenute da diversi attori in Italia 
possa essere un fattore vincente 

per promuovere le nostre eccellen-
ze in maniera unitaria, a benefi-
cio del “sistema Paese” e, quindi, 
dell’intera collettività nazionale.
Il mio ruolo in questo settore 
è molto più incisivo di quanto 
possa apparire. Difatti, proprio 
attraverso l’opera di conoscenza, 
di congiunzione e collaborazione, 
che promuovo quotidianamente 
coinvolgendo i diversi soggetti 
che operano in Italia nel settore, 
si possono scoprire le rispettive 
capacità, talvolta misconosciute 
o del tutto ignote, le quali poste 
a sistema in maniera sinergica 
concorrono a raggiungere livelli 
di standardizzazione e di interope-
rabilità, valorizzando le specifiche 
specializzazioni.

Dopo le interessanti risposte 
del Gen. Baione, ci rivolgiamo 
al Dott. Carlo Cacciamani, certi 
che le sue parole stimoleranno in 
chi legge ulteriori riflessioni.

Dott. Cacciamani, Lei è stato 
nominato da poco più di un 
anno Direttore dell’Agenzia 
ItaliaMeteo. Può aiutare i 
nostri lettori a comprendere 
meglio e più concretamente 
il ruolo dell’Agenzia nella 
complessa e articolata realtà 
nazionale?
L’Agenzia ItaliaMeteo è il servizio 
meteorologico civile italiano e 
svolge un ruolo di coordinamento 
degli enti meteo individuati nel 
regolamento dell’Agenzia, che 
sono già attivi a livello nazionale 
e regionale.  Concretamente tale 
ruolo si esplica nella elaborazione 
e diffusione di servizi meteo, cli-

matici e meteomarini a supporto 
dei cittadini e della vasta schiera 
di stakeholder che operano nei 
diversi settori produttivi del Paese 
(Ambiente, Gestione Rischio, 
Industria, Agricoltura, Energia, 
Turismo...). 
ItaliaMeteo collabora con il Ser-
vizio Meteorologico dell’Aeronau-
tica Militare che, come stabilisce 
la stessa Legge 205/2017 che ha 
istituito ItaliaMeteo, mantiene il 
suo ruolo a supporto della Difesa 
e della Sicurezza Nazionale.

Da più parti si notano voci di 
scetticismo sulla reale at-
tuazione dell’Agenzia e sulla 
capacità di svolgere il ruolo 
che ad essa è stato affidato 
dal legislatore. Questo per-
ché, secondo alcuni, non si 
riuscirà ad attuare una effi-
cace cooperazione tra l’Agen-
zia e gli altri Enti coinvolti, 
anche alla luce delle diverse 
responsabilità distribuite ai 
diversi livelli che vanno dallo 
Stato, alle Regioni e ai Comu-
ni. Ci dice cosa ne pensa? 
A dire il vero a me non sono giun-
te tante voci di scetticismo, fatta 
forse esclusione di pochissime (in 
realtà solo una espressa pubbli-
camente) che manifestava una 
perplessità verso una governance 
di tipo federato, per altro richiesta 
da una Legge dello Stato.
Le problematiche che affronto, re-
ali, non sono dovute a scetticismo 
che mai mi si è palesato in modo 
tangibile e pubblico, ma semmai 
sono dovute alla difficoltà ogget-
tiva di far nascere una agenzia 
da zero, visti i tantissimi adempi-

menti amministrativi che ho do-
vuto affrontare e che mi si presen-
tano ogni giorno, senza disporre 
di una struttura amministrativa 
pre-configurata.  Difficoltà che del 
resto sono in via di superamento. 
Alla fine, sono più che certo che 
l’Agenzia riuscirà ad avviarsi e a 
svolgere questo ruolo che la Legge 
le assegna mettendo a valore le 
ricchezze nell’ambito meteo-clima-
tico distribuite in Italia che oggi 
svolgono le loro attività, in molti 
casi di grande rilievo tecnico, in 
modo però troppo disomogeneo. A 
scapito di una immagine unitaria 
di Paese che stenta a decollare.

In particolare, quali sinergie 

possono essere sviluppate tra 
l’Agenzia e il Servizio Mete-
orologico dell’Aeronautica 
Militare, in un’ottica di coo-
perazione internazionale?
Le sinergie da sviluppare sono 
tantissime, così come sono altret-
tanto numerosi e diversificati i 
prodotti/servizi da realizzare e 
diffondere, certamente nell’ottica 
di cooperazione sia nazionale che 
internazionale. Tra i tanti ambiti 
dove la collaborazione potrà, ma 
vorrei anche aggiungere “dovrà”, 
svilupparsi, c’è sicuramente il 
settore della modellistica meteo-
rologica che vede già attiva una 
Convenzione, oggi tripartita (la 
convenzione LAMI) tra Aero-

nautica Militare, ARPAe Emilia 
Romagna e ARPA Piemonte, e 
nella quale potrà inserirsi anche 
ItaliaMeteo. Un altro fronte su 
cui collaborare è la costruzione 
di una gestione duale dei dati 
rilevati, per garantire la resi-
lienza del sistema informativo 
nazionale. Nel contesto interna-
zionale (es. WMO) ItaliaMeteo 
avrà progressivamente un ruolo 
via via maggiore, e anche in tale 
ambito certamente si esplicherà la 
collaborazione col Servizio Meteo 
dell’Aeronautica, in modo da con-
tribuire a rafforzare la presenza e 
l’immagine del Paese. Da ultimo, 
ma non certamente per importan-
za, c’è poi la necessità di creare 

Nelle pagg. precedenti, il Prof. Dino 
Zardi e il Gen. Baione durante 
l’indirizzo di saluto delle autorità.
A seguire, nella pag. precedente, una 
foto del personale impegnato presso 
lo stand dell’Aeronautica Militare.
In questa pagina, il Dott. Carlo 
Cacciamani nel momento introduttivo 
del suo intervento.
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nuovi servizi meteo-climatici, la 
cui realizzazione richiede un forte 
dialogo tecnico che si consoliderà 
certamente con il Servizio Meteo 
AM.

I cambiamenti climatici in 
atto sono ormai un fatto con 
cui necessariamente dob-
biamo fare i conti. Le ultime 
vicende dalla Marmolada 
alle alluvioni recenti ci fanno 
registrare la perdita di vite 
umane e un impatto determi-
nante anche sull’economia. A 
livello di politiche ambientali, 
quale ruolo l’Agenzia potrà 
giocare in uno scenario così 
complesso?

Il ruolo che può avere l’Agenzia 
IM in tale contesto è senz’altro 
quello di supportare i cosiddetti 
policy makers nella promozione e 
realizzazione di azioni di mitiga-
zione e adattamento ai cambia-
menti climatici che necessitano 
di un adeguato input meteo-cli-
matico. Due soli esempi credo che 
potranno bastare per far com-
prendere le esigenze specifiche. 
Relativamente alla mitigazione 
va certamente inserito il contribu-
to di conoscenze, dati ed elabo-
razioni climatiche che possano 
ad esempio evidenziare le aree 
più idonee per la produzione di 
energia rinnovabile (fotovoltaico 
ed eolico) finalizzata alla drasti-

ca riduzione delle emissioni di 
gas climalteranti. Relativamente 
all’adattamento è indubbio che, 
ad esempio, le previsioni meteo 
sono essenziali  per la riduzione  
del rischio indotto da fenomeni 
meteo estremi, così come per poter 
permettere lo sviluppo di un’agri-
coltura di precisione finalizzata 
anche al miglior utilizzo della 
risorsa idrica, bene questo prezio-
so per la vita stessa delle persone, 
animali e specie vegetate, e che 
proprio nell’Area del Mediter-
raneo  sta lentamente calando, 
causa il riscaldamento indotto dal 
cambiamento climatico.

Quando ItaliaMeteo potrà 
essere pienamente operativa? 
Rispetto agli attuali servizi 
meteo erogati sul territorio 
nazionale, quali servizi e 
prodotti a valore aggiunto 
può fornire ItaliaMeteo in 
relazione ai temi emergenti, 
come ad esempio, agricoltu-
ra, smart city, cambiamenti 
climatici, ecc.? 
Riguardo alla operatività posso 
dire che, ultimate le azioni di 
predisposizione amministrativa 
necessarie, a brevissimo potranno 
partire sia i bandi di concorso, 
sia le procedure per ricevere 
personale tecnico in comando 
o mobilità, oppure, anche come 
consulenti esterni. Tale processo 
verrà avviato entro quest’anno e 
si esplicherà nei prossimi mesi e 
via via che questo accadrà potrà 
partire una prima attività ope-
rativa che poi si consoliderà, in 
numero e tipologia di servizi resi, 
nel 2023 e avrà piena attuazione 

entro metà del 2024.
Relativamente alla creazione di 
servizi e prodotti, ho già risposto 
in parte nella domanda preceden-
te. I settori citati nella domanda 
sono certamente un esempio. Po-
trei citare il supporto meteo alle 
pratiche agricole (irrigazione, 
trattamenti antiparassitari...), 
così come la creazione di scenari 
climatici opportunamente down-
scalati a supporto della pianifi-
cazione territoriale e alle azioni 
di adattamento. E tanto altro 
ancora che certamente renderà 
ricca la collaborazione con gli 
Enti Meteo che già operano in tal 
senso. Se mi si passa la metafora, 
ItaliaMeteo potrà fungere da di-
rettore di un’orchestra costituita, 
oggi, da bravissimi solisti ma che 
in molti casi vanno troppo da soli, 
con il rischio che si perda l’armo-
nia d’insieme e, con essa, venga 
anche messa in ombra la bravura 
dei singoli orchestrali.

Sin qui, abbiamo dato la parola a 
due voci autorevoli delle Istitu-
zioni, ma troviamo interessante 
partecipare anche un punto di 
vista esterno. Perciò, rivolgiamo 
alcune domande al Prof. Dino 
Zardi, in qualità di docente 
universitario e Presidente di 
AISAM.

Prof. Zardi, lei è il Presiden-
te di AISAM, una delle più 
autorevoli associazioni nel 
campo della meteorologia nel 
nostro Paese. Secondo lei, 
quale ruolo possono giocare 
le associazioni, e in partico-
lare AISAM, nello sviluppo 

della meteorologia in Italia?
Le associazioni meteorologiche 
svolgono un ruolo fondamentale 
nella diffusione non solo della 
conoscenza, ma anche della 
passione per la cultura della mete-
orologia. Offrono occasioni di 
incontro e confronto fra pari, e i 
loro soci svolgono spesso anche at-
tività di monitoraggio atmosferico 
con molta dedizione, affiancando 
talora i servizi istituzionali. Esse 
costituiscono l’humus in cui cresce 
e matura l’interesse di molti per 
la meteorologia, alcuni dei quali 
talvolta intraprendono percorsi di 
studio e professioni in ambito me-
teorologico. Credo che AISAM stia 
crescendo, anche nella consapevo-

lezza del proprio ruolo verso il Pa-
ese, grazie al qualificato e assiduo 
apporto di un numero crescente 
di Soci, individuali e collettivi, 
che lavorano per diversi progetti, 
iniziative, eventi e attività. Il 
ruolo di AISAM è proprio quello 
di promuovere la meteorologia 
facendo rete tra le diverse realtà: 
servizi meteorologici, agenzie per 
l’ambiente, enti di ricerca, univer-
sità, scuole, imprese, professioni-
sti, appassionati, cittadini.  

Da spettatore esterno ma in 
qualche modo interessato, 
meteorologicamente parlan-
do, in ciò che avviene nel 
Paese, cosa ne pensa dell’i-
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stituzione dell’Agenzia Italia-
Meteo?
L’Agenzia ItaliaMeteo completa 
il quadro organico della meteoro-
logia italiana, offrendo non solo 
un’importante cornice unitaria 
all’articolato mosaico degli enti 
meteorologici attivi nel Paese, ma 
anche compensando alcune limi-
tazioni intrinsecamente derivanti 
dalla natura di questi enti, perché 
inseriti nel contesto di ammini-
strazioni regionali, come i Servizi 
Meteorologici Regionali, o perché 
prioritariamente finalizzati a una 
missione all’interno della forza 
armata, come il Servizio Meteoro-
logico dell’Aeronautica Militare, o 
perché a servizio alla prevenzione 

delle calamità, come la Protezione 
Civile, o perché orientati alla tute-
la dell’ambiente, come le Agenzie 
Ambientali. IlaliaMeteo si pone 
come ente che si occupa a tutto 
campo della meteorologia in una 
logica “interforze” trasversale. 
Accanto ad essa non va dimenti-
cato il ruolo svolto dal Comitato 
Nazionale per la Meteorologia e 
la Climatologia, che sovrintende 
e detta gli indirizzi non solo per le 
attività di ItaliaMeteo, ma anche 
per tutte le altre realtà meteorolo-
giche.

Secondo lei, ci sono margini 
per cui è auspicabile un in-
tervento di ItaliaMeteo anche 

nei processi formativi delle fi-
gure professionali nei diversi 
ambiti della meteorologia?
Fra gli scopi che la legge attri-
buisce all’Agenzia ItaliaMeteo 
vi è quello di codificare gli stan-
dard nazionali in materia di 
meteorologia, recependo anche le 
normative e le raccomandazioni 
degli organismi internazionali a 
cui l’Italia aderisce. In tal senso è 
auspicabile che anche gli indirizzi 
per ciò che attiene la qualifica-
zione del personale addetto ai 
servizi meteorologici trovino una 
definizione autorevole su scala 
nazionale, a partire dai percorsi 
formativi di base, ma anche disci-
plinando le modalità di addestra-

mento, di formazione continua, e 
di esercizio della professione.
Peraltro recentemente nel nostro 
Paese sono state avviate diverse 
iniziative universitarie per la 
formazione in meteorologia presso 
l’Università di Bologna, le Uni-
versità di Roma e dell’Aquila, le 
Università di Trento e Innsbruck, 
l’Università Parthenope di Napoli 
e l’Università del Salento. Tutte 
hanno ricevuto dal Rappresen-
tante Permanente l’attestazione 
di conformità alle linee guida 
dell’Organizzazione Meteorologi-
ca Mondiale.

In qualità di docente univer-
sitario di fisica dell’atmosfera 
e meteorologia, la coopera-
zione internazionale in quale 
modo può favorire la forma-
zione accademica dei meteo-
rologi? 
Sin da quando, attorno alla 
metà del ‘600, la meteorologia si 
è andata affermando come una 
disciplina scientifica nel senso 
galileiano del termine, gli studiosi 
hanno avvertito la necessità di 
affrontare lo studio dei fenomeni 
atmosferici travalicando i confini 
degli stati, dal momento che i pro-
cessi che controllano tali fenomeni 
non conoscono confini nazionali. 
Non a caso la prima rete di sta-
zioni meteorologiche, la cosiddetta 
Rete Medicea, realizzata dagli 
allievi di Galileo, includeva una 
serie di stazioni, costituite da 
strumenti identici, distribuite in 
tutta Europa. Da allora in poi la 
meteorologia si è andata costante-
mente sviluppando di pari passo 
con le collaborazioni internazio-

nali tra servizi meteorologici, 
anche attraverso la creazione di 
specifiche organizzazioni, e nume-
rose collaborazioni scientifiche ed 
educative tra università ed enti di 
ricerca. 
Pertanto anche la formazione dei 
futuri meteorologi, ricercatori, 
docenti, deve necessariamente 
aprire a questa dimensione di 
cooperazione internazionale.

Parliamo ora del Festival-
meteorologia, che anche 
quest’anno ha riscosso un 
notevolissimo successo: ha 
mai pensato, o lo ritiene 
troppo ambizioso, di dare un 
respiro internazionale all’at-
tuale manifestazione?
Il Festivalmeteorologia nasce 
per rispondere a un bisogno di 
maggiore interconnessione tra le 
variegate realtà della meteorolo-
gia italiana offrendo un momento 
annuale di incontro, di dialogo, 
di confronto e di visibilità anche a 
un pubblico più vasto dei soli “ad-
detti ai lavori”. In tal senso è un 
evento rivolto principalmente alla 
comunità nazionale, e perciò un 
evento che “parla italiano”. Tut-
tavia fin dall’inizio si è puntato 
ad aprire, in ogni edizione, delle 
“finestre” su realtà internazionali, 
attraverso interventi di nostri 
connazionali attivi presso quelle 
realtà: vorrei ricordare la splen-
dida relazione che tenne, proprio 
durante la prima edizione, il 
compianto prof. Franco Einaudi 
quando ci parlò con grande chia-
rezza e competenza dell’American 
Meteorological Society, lui che ne 
era stato presidente. In tal senso 

il festival punta anche a facilitare 
l’avvicinamento della nostra co-
munità nazionale a queste realtà 
internazionali.

In conclusione, ci sembra di 
poter dire che i nostri autore-
voli interlocutori convergano 
senza tentennamenti verso una 
comune visione ponendo, alla 
base del successo del Paese 
nei consessi meteorologici 
internazionali, un’organica 
cooperazione tra le numerose 
realtà nazionali. Si tratta di un 
presupposto indispensabile per 
accrescere credibilità e autore-
volezza, elementi irrinunciabili 
per affrontare in modo vincente 
le sfide climatiche e ambientali 
che, fondamentali e urgenti, si 
profilano sempre più sul nostro 
orizzonte.                             ■
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Nelle pagg. precedenti, il Dott. Carlo 
Cacciamani a conclusione del suo 
intervento al Festival.
Nella pag. precedente, Il Prof. 
Dino Zardi, Presidente di AISAM 
e ideatore e coordinatore del 
Festivalmeteorologia.
In questa pagina, il Prof. Dino Zardi 
e il Col. Sergio Pisani, Vice Presidente 
di AISAM durante il saluto conclusivo 
dell’evento.
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  ABSTRACT

Festivalmeteorologia, the recent 
national event held in Rovereto 
from 9th to 13th November, 
offered the opportunity to 
interview three of the main 
protagonists of the Italian 
meteorological scene on the 
theme of the development of 
national cooperation and the 
country’s role in international 
cooperation. We have obtained 
precise answers to precise 
questions on highly topical 
topics: the reader is left with the 
pleasure of discovering them.


