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Meteo: presentato il manifesto dei meteorologi italiani,
”adesso servono regole serie”

In occasione dell’undicesima

edizione  della  Scuola

internazionale  di  Fisica

dell’atmosfera  Issaos,

ospitata  dal  Cetemps  in

questi  giorni,  presso

l’Auditorium  Reiss  Romoli

dell’Universita’  dell’Aquila,

e’  stato  presentato  il

Manifesto  dei  meteorologi

italiani.  Il  Manifesto,  steso

da  una  rappresentanza  di

previsori  del  tempo  che

lavorano in Italia per vari Enti

istituzionali,  consiste  di  sette

regole  alle  quali  attenersi.

L’atto  nasce  dalla  annosa

mancanza di regolamentazione

nel settore della meteorologia,

che la legge per il riordino della

protezione civile (decreto legge

n.59 del 14-05-2012, convertito

in legge n. 100 del 12-07-2012)

si  propone  di  colmare  con  la
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10:12 Birmania, terremoto di magnitudo 5.5

crea forte apprensione fra la popolazione

» leggi

09:29 Le temperature minime di oggi in Italia

» leggi

09:13 Temperature: estremi termici all’estero

» leggi

01:50 Il super-tifone “Usagi” spazza le isole

Babuyan con venti ad oltre i 180 km/h e onde

di 10 metri, ad inizio settimana impatterà

sulla Cina meridionale » leggi

22:37 Ecco come cambierà l’Italia: pianura

Padana verrà sommersa dall’Adriatico, rilievi

più alti al Sud » leggi

22:29 Il super-tifone Usagi minaccia Cina,

Taiwan e Filippine: venti a oltre 200km/h,
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creazione  di  un  Servizio

meteorologico  nazionale

distribuito,  una  nuova

organizzazione  ancora  da

realizzare e rendere operativa. All’interno di questo vuoto, sono proliferati

numerosi servizi meteorologici provenienti dal web e  che  tramite  internet

hanno  raggiunto  una  notevole  popolarita’,  spesso  utilizzando  logiche

commerciali  e  linguaggi allarmistici volti allo  scoop per  la diffusione  delle

informazioni  meteorologiche.  Il  Manifesto,  sottoscritto  da  oltre  40

meteorologi formati e in costante aggiornamento presso Universita’, centri di

ricerca  e  servizi  meteo  istituzionali,  rappresenta  quindi  una  presa  di

posizione  da  parte  dei  professionisti  del  settore  al  fine  di  chiarire  le

responsabilita’  nel  fornire  informazioni  meteorologiche  agli  Enti  preposti.

Frank  Marzano,  direttore  del  Cetemps  (eccellenza  dell’Ateneo  aquilano),

afferma che ”si tratta di un attestato di serieta’ da parte di chi si impegna

quotidianamente per comunicare le previsioni meteorologiche utilizzando

gli strumenti piu’ aggiornati ed una esperienza pluriannuale maturata sul

territorio”.  ”Iniziative  come  queste  –  ha  sottolineato  –  insieme  alla

costituzione del Servizio meteorologico nazionale distribuito, non vogliono

certo limitare il mercato, ma chiarire i ruoli istituzionali a vantaggio della

comunita”’.
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 Previsioni Meteo: clima tipicamente autunnale al sud, freddo e

maltempo per tutto il weekend. Sole a ...

 Previsioni Meteo: le mappe e il bollettino dell’aeronautica militare

per oggi e domani

 Il 22 Settembre l’equinozio d’autunno: arrivederci alla stagione

estiva

 Previsioni Meteo: fresco e maltempo al Sud, forti temporali nei

prossimi giorni tra Calabria e Sicil ...

 Previsioni Meteo: lungo periodo soleggiato al nord ma molto

piovoso al sud. Fresco autunnale ovunque

massima allerta per il weekend » leggi

22:24 Le temperature minime e massime di

oggi in Italia » leggi

21:32 Le previsioni meteo e le mappe

dell’aeronautica militare per i prossimi giorni:

tutti i dettagli fino al 26 settembre » leggi

21:00 Salute: la prima generazione di anziani

sopravvissuti all’HIV si sente sola, emarginata

ed iperansiosa » leggi

20:52 Ambiente, Corpo Forestale: “in

aumento tagli abusivi e furti di legname”

» leggi

20:47 Maltempo in Messico: riaperta

l’autostrada Città del Messico – Acapulco

» leggi

20:40 Maltempo: estesa la durata degli stati

d’emergenza in Piemonte e Veneto » leggi

20:33 Dermatite da contatto: sottotipi, cause,

sintomi, diagnosi e cura » leggi

20:00 Salute: i macrofagi servono al corretto

funzionamento seno, ma lo rendono più

vulnerabile al cancro » leggi

19:08 Inondazioni in Messico, bilancio

sempre più grave: 101 morti accertati, ancora

68 dispersi » leggi

19:07 Troppe tecnologie salvavita

‘dimenticate’ in laboratorio » leggi

18:43 Salute: assumere statine per controllare

livelli colesterolo aumenta rischio di cataratta

» leggi

18:19 Allerta Meteo Sicilia: confermato il

maltempo del weekend, temporali anche forti

soprattutto domenica » leggi

18:06 Concordia, il cmcc prevede le possibili traiettorie
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 Colorado, Messico e Giappone: tre meteo-catastrofi contemporanee

in questo settembre 2013

 La situazione meteo in Italia: clima fresco, ancora molte nubi e

qualche pioggia nel basso Tirreno

 Previsioni Meteo: fresco in tutt’Italia, temperature in ulteriore calo

altre piogge in arrivo ...

 Maltempo in Calabria e Sicilia, forti piogge e grandinate: numerosi

interventi dei Vigili del Fuoco

 Maltempo in Messico: nuovo bilancio di 21 morti

 Allerta Meteo, tanti fenomeni estremi nelle prossime 24 ore: i

dettagli e le zone più colpite

 Allerta Meteo, gli ultimi aggiornamenti intensificano il maltempo

per domani e lunedì al centro/sud
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delle sostanze inquinanti » leggi

18:04 Salute: ridurre del 25% calorie assunte

ogni giorno, equivale a fare un lifting a cuore e

Dna » leggi

Geo-Vulcanologia Astronomia Ambiente Oltre la scienza

Birmania, terremoto di magnitudo 5.5 crea forte

apprensione fra la popolazioneUn terremoto di

magnitudo 5.5 ha colpito la Birmania. Il sisma ha avuto

luogo alle 14.24 di ieri, ora italiana, ad una profondità di 10

km, 49 km a nord est della città di [...]

Ecco come cambierà l'Italia: pianura Padana

verrà sommersa dall'Adriatico, rilievi più alti al

Sud

Esperto INGV: "il Mediterraneo è a rischio

tsunami, possono fare danni enormi. Serve un

piano di difesa per le coste"

Cina, terremoto di magnitudo 5.0 sulla catena

dell'Himalaya: nessun danno a persone o cose

HOME  NEWS  METEO  PREVISIONI METEO  DIRETTA METEO  AMBIENTE  ASTRONOMIA  GEO-VULCANOLOGIA  ALTRE SCIENZE  OLTRE LA SCIENZA

Collegati 
MeteoWeb – previsioni meteo e scienze del cielo e della terra – giornale online di meteorologia e scienze del cielo e della terra | Reg. Tribunale RC, n° 12/2010

Editore Infoitalia Servizi srl P.IVA 02095920803 - Note legali - Privacy - Info - Sito mobile
StrettoWeb | CalcioWeb

Plug-in sociale di Facebook

Aggiungi un commento...

Commenta usando...
 

Meteo: presentato il manifesto dei meteorologi italiani, ''adesso servono... http://www.meteoweb.eu/2013/09/meteo-presentato-il-manifesto-dei-m...

3 di 3 21/09/2013 10.41


