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    SERVIZI METEOROLOGICI ITALIANI 
 ITALIA SERVIZI 

PUBBLICI 
NAZIONALI 

Aeronautica Militare Italiana - Sito ufficiale del Servizio Meteorologico dell' 
Aeronautica Militare Italiana 
 
UCEA - Ufficio Centrale di Ecologia Agraria -  Ricerca e consultazione del 
Bollettino Agrometeorologico Nazionale (a partire dal numero di dicembre 
1996) e di dati meteorologici e statistiche climatologiche su un insieme di circa 
600 stazioni di rilevamento 
 
Servizio idrografico mareografico nazionale 

 ITALIA SERVIZI 
PRIVATI 

CESI METEO,  con il sistema Prometeo ed il modello ad area limitata sull’Italia 

Mephysto.  

 EPSON METEO, servizio meteorologico privato. Elabora le previsioni per le reti 

televisive MediaSet. Vedi le previsioni.  
 PIEMONTE ARPA PIEMONTE - Settore Meteoidrografico e reti di monitoraggio 

Settore dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente che si  occupa di meteorologia e 
rilevazione dati meteo.  Bollettini meteo

 VALLE 
D'AOSTA 

Ufficio Meteorologico della Protezione Civile

 LIGURIA CMIRL - Centro Meteo-Idrologico della Regione Liguria - Agenzia 
regionale affiliata all'Università degli studi di Genova, Istituto di fisica 

 LOMBARDIA Centro Meteorologico dell'ARPA Lombardia- Settore dell'Agenzia Regionale 
dell'ambiente che si occupa sia della qualità dell'aria che della meteo-
climatologia. Il Centro NivoMeteo di Bormio è confluito in questa struttura. 
 
Servizio Agrometeorologico Regione Lombardia. Agenzia regionale che 
svolge attività di monitoraggio di parametri fisici e biologici, di previsione 
meteorologica e di climatologia applicata a favore dell'utenza regionale e più in 
particolare del settore agricolo e della protezione civile.

 VENETO ARPA Veneto - Settore Meteo e clima. Settore dell'Agenzia Regionale 
dell'ambiente che comprende il Centro Meteorologico di Teolo. 
 
ARPA Veneto - Centro Sperimentale Valanghe e Difesa Idrogeologica - 
Arabba - Agenzia regionale dedicata alla difesa idrogeologica, all'osservazione 
meteorologica e nivometrica, allo studio e previsione delle valanghe

TRENTINO 
 ALTO ADIGE

Centro Agro Meteorologico Provinciale - S. Michele all'Adige (TN) - 
Servizio di informazione agro-meteorologica locale per la provincia di Trento  
 
MeteoTrentino - a cura dell'Ufficio Neve, Valanghe e Meteorologia della 
Provincia Autonoma di Trento 
 
Provincia Autonoma di Bolzano - Ufficio Idrografico  - Ente regionale 
inserito nell'assessorato Acque Pubbliche e Opere Idrauliche.

 FRIULI  
 VENEZIA  

 GIULIA 

OSMER -Osservatorio Meteo Regionale  Agenzia regionale appartenente 
all'ARPA Friuli Venezia Giulia.

 EMILIA  
 ROMAGNA 

Servizio Meteorologico Regionale dell'ARPA - Emilia Romagna -Ente 
regionale a servizio degli assessorati dell'Ambiente, Agricoltura e Protezione 
civile dell'Emilia Romagna

 TOSCANA ARSIA - Servizio Agrometeorologico della Regione Toscana - Agenzia 
regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale - 
bollettino meteorologico locale 
 
LaMMA, Laboratorio di Meteorologia e Modellistica Ambientale della Regione 
Toscana. 

 MARCHE Centro Operativo Agrometeo della Regione Marche, Assessorato 
all'Agricoltura (ASSAM). Ente regionale a supporto dello sviluppo 
dell'agricoltura.

 LAZIO  

  

Aeronautica Militare Italiana - Sito ufficiale del Servizio Meteorologico dell' 
Aeronautica Militare Italiana 
 
UCEA - Ufficio Centrale di Ecologia Agraria -  Ricerca e consultazione del 
Bollettino Agrometeorologico Nazionale (a partire dal numero di dicembre 
1996) e di dati meteorologici e statistiche climatologiche su un insieme di circa 
600 stazioni di rilevamento 
 

 ABRUZZO Centro Agrometeorologico Regionale Regione Abruzzo - Scerni (CH) . 
Struttura regionale volto a garantire informazioni, consulenza ed assistenza 
sulla meteorologia e sulla climatologia al settore agricolo
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 MOLISE  

  

Servizio Agrometeorologico dell'ERSAM (Ente Regionale di Sviluppo 
Agricolo per il Molise). Ente regionale a supporto dello sviluppo dell'agricoltura.

 BASILICATA 

  

ALSIA - Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in agricoltura - 
Agenzia regionale che pubblica bollettini agrometeo e rileva dati meteorologici

 CAMPANIA Centro Agrometeo Regionale 

 PUGLIA SAR Puglia - servizio agrometeorologico regionale  fornisce informazioni 
agrometeorologiche agli agricoltori, ed anche previsioni meteorologiche a tutti 
coloro che, quotidianamente, vogliono conoscere le condizioni atmosferiche, sia 
per scopi professionali che per i l tempo libero.

 CALABRIA CRATI - Consorzio per le ricerche e le applicazioni di tecnologie 
innovative  - Consorzio tra le università della Calabria. Comprende una 
sezione di "Climatologia e modellistica atmosferica".  
 
Centro funzionale meteo-idrografico della Regione Calabria. Struttura 
regionale dell'ARPA Calabria 
 

 SICILIA Regione Sicilia, servizio agrometeo

 SARDEGNA Servizio Agrometeorologico Regionale per la Sardegna - SAR -Ente 
regionale volto a garantire informazioni, consulenza ed assistenza sulla 
meteorologia e sulla climatologia al settore agricolo
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