
Nasce AMPRO
L’Associazione dei Meteo Professionisti Italiani

Il panorama della Meteorologia Italiana è un universo articolato e variegato, ma dinamico nella sua
apparente staticità. Nel nostro Paese le attività che interessano questa disciplina scientifica si sono
organizzate,  dopo la  fine della  Seconda Guerra  Mondiale,  in  tre  grossi  insiemi:  il  Pubblico,  il
Privato e il Militare.   

Tutti questi macro settori necessitano di Meteorologi per le loro attività: il Pubblico in prevalenza
per le Allerte Meteo, le Emergenze Idrauliche e Idrologiche e la climatologia;  il  Privato per le
previsioni  del  tempo e lo  sviluppo servizi  avanzati  da un lato  e  la  produzione,  installazione  e
manutenzione  dei  sensori  meteorologici,  dall’altro;  infine  il  Servizio  Meteorologico
dell’Aeronautica  Militare  a  sostegno  della  navigazione  aerea  e  navale  e  principalmente  per  i
compiti di Rappresentanza Nazionale presso le Istituzioni.

Il mondo dei Meteorologi italiani è ancora più complesso del mondo della Meteorologia Italiana.
Purtroppo è ancora molto difficile definire chi siano, quali percorsi didattici abbiano seguito, quale
formazione seguano, quali siano le loro competenze e quali le loro mansioni nei singoli ambiti.
Inoltre la professione del Meteorologo, negli ultimi anni, ha subito un continuo degrado in termini
di autorevolezza, allontanandosi, in taluni casi e situazioni, dalla serietà e dall’autenticità di uno dei
suoi più famosi padri storici: il colonnello Edmondo Bernacca.  

Nel  2016  DEKRA T&C,  insieme  alle  parti  interessate  al  processo  di  certificazione  in  ambito
Meteorologico, ha messo a punto uno Schema di Certificazione della Professione di Meteorologo e
Tecnico Meteorologo che fissa requisiti precisi sulle conoscenze, capacità e competenze di questa
professione, che, di fatto, sono estratti dalla raccomandazione WMO n.1083 del 2012.  
Tale  schema  è  stato  ritenuto  conforme  a  queste  raccomandazioni  da  parte  del  Rappresentante
Permanente del WMO in Italia.

Nel  2019  nasce  AMPRO  -  Associazione  Meteo  Professionisti,  prima  e,  attualmente,  unica
Associazione di Meteorologi professionisti in Italia, riconosciuta ai sensi della Legge 4 Gennaio
2013. 
AMPRO ha fatto suo lo schema di Certificazione DEKRA T&C e lo ha adottato come requisito di
accesso per i propri soci (requisiti minimi su: www.meteoprofessionisti.it).
Fra gli obiettivi principali di AMPRO c’è, naturalmente, quello di costruire un Elenco Nazionale di

Professionisti,  nell’ambito  della  Meteorologia,  condiviso  a  Livello  Nazionale  e  riconosciuto  da

Pubblico, Privato e Militari.

Inoltre, con l’auspicio di poter contare su un numero sempre maggiore di aderenti, l’associazione

AMPRO si impegnerà affinché ogni sforzo sia adoperato per rappresentare, essa stessa, la casa e la

voce dei Meteorologi.
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http://www.meteoprofessionisti.it/

