
COMUNICATO STAMPA

I professionisti meteorologia
dicono basta al Prof. Prodi
La Lista dei Previsori del Tempo, che raccoglie circa 100 professionisti meteorologi
che lavorano in ambito operativo e/o di ricerca presso strutture pubbliche, muove 
alcune critiche sul Suo articolo pubblicato in data 29.02.206 intitolato “Le 
previsioni impossibili nel Federalismo del Meteo”

In particolare, nell’articolo vengono utilizzati toni dispregiativi, riportate 
numerose imprecisioni e avanzate calunnie circa il personale, il ruolo e i 
compiti dei Centri Funzionali Regionali, nella quale la maggior parte degli iscritti alla 
Lista PDT lavora.

La prima e doverosa smentita riguarda appunto le modalità di selezione e 
reclutamento del suddetto personale che è sempre avvenuto a norma di Legge e 
sfidiamo e diffidiamo il prof. Prodi a provare l’opposto.

Il personale dei Centri Funzionali e dei Centri Meteo Regionali lavora su turni che 
devono coprire 24 ore / 365 giorni all’anno …come può pensare il prof. Prodi, che la
ricerca da sola, possa coprire adeguatamente l'intera operatività?  

Come Lista PDT, auspichiamo e chiediamo ormai da più tempo che venga istituito 
l’SMND al fine di coordinare tutte le forze che oggi lavorano nel campo della 
Meteorologia. Leggere sulla home-page del nostro sito: www.previsorideltempo.it, 
il numero dei giorni, oltre 1000, che sono passati inutilmente da quando il SMND 
doveva divenire operativo.. 

Non solo non esiste una laurea in Meteorologia in Italia, ma non esiste nemmeno un
Dottorato di Ricerca in Meteorologia e questa non è una colpa vera e propria della
“Ricerca” ?!? 

I dati delle stazioni meteorologiche italiane sono a disposizione di che ne faccia 
richiesta. Molti dati meteorologici sono già in chiaro, fruibili gratuitamente, anche
in tempo reale sui siti dei Centri Funzionali e dei Centri Meteo Regionali. 

Nel frattempo, nel dilagare di siti meteo privati che continuano impunemente a 
lanciare allerte meteo catastrofiste, la Lista PDT è attiva e ha prodotto un Manifesto, 
sta sostenendo i percorsi per la Certificazione della Professione di Meteorologo, 
e ha in cantiere il primo Dizionario di Meteorologia e Fisica dell'Atmosfera.

Infine, il prof. Prodi, che si spera parli a titolo meramente personale e non a titolo di un
ente che più non rappresenta essendo pensionato, dovrà pur riconoscere che, se in 
Italia la Meteorologia è messa male, la colpa è anche delle lotte intestine e della 
sete di potere di alcuni personaggi “illustri” … Come quelli che decantano 
prodotti di scarso successo (vedi Prosa).
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