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Servizi meteoclimatologici
per il monitoraggio e la previsione:

a che punto siamo? 

mailto:dino.zardi@unitn.it


Il “sistema” della meteorologia

• Agenzie internazionali: WMO, ECMWF, EUMETSAT, EUMETNET,…. 

• Servizi meteorologici: nazionali, regionali

• Servizi climatici

• Imprese (strumentazione, servizi, …)

• Professionisti

• Enti di ricerca

• Università

• Associazioni (scientifiche, professionali, amatoriali….)





Legge Finanziaria 2018:

Art 1 Comma 549:

E’ costituito il Comitato d’indirizzo per la meteorologia e la climatologia, composto da
tredici esperti del settore, di cui:

• uno designato dal Capo del Dipartimento della protezione civile,

• uno dal Ministero della difesa,

• uno dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 

• uno dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 

• uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 

• uno dal Ministero dello sviluppo economico, 

• uno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

• sei in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.



Le infrastrutture della meteorologia

Surface observations Radiosoundings



Il Centro Meteorologico Europeo ECMWF



Il centro di calcolo di ECWMF a Bologna dal 2021



Looking ahead

Increasingly cheap and reliable tools for weather observations

Increasingly diffused systems for communicating, i. e. 
- connecting observation points,
- reaching a higher number of users

Increasing computational capability through
- More powerful computers
- Improved numerical weather prediction models





https://www.copernicus.eu/

https://www.copernicus.eu/




Qual è il livello di accessibilità dei dati climatologici nazionali?

Detentori/fornitori di dati: 
• Aeronautica Militare
• CREA 
• ISPRA 
• CNR 
• Servizi Meterologici Regionali
• Agenzie Regionali per l’Ambiente
• … 

Verso un archivio climatico nazionale? 
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