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COMUNICATO STAMPA
Le Associazioni Meteorologiche del circuito UNI-MET:
un valido supporto in caso di Allerta Meteo
La stagione delle piogge è arrivata come si è visto ieri in Lombardia, Piemonte e Liguria dove
si sono già prodotti i primi allagamenti e disagi per i cittadini. Le Associazioni Meteorologiche
aderenti al circuito di UNI-MET: Meteo Lazio, Meteo Aquilano, Osservatorio Meteorologico
Raffaelli, Meteo Perugia, E-R Meteo, Osservatorio Geofisico Prealpino di Varese,
Serenissima Meteo, Associazione Bernacca e Meteo Apuane, sono attive nei rispettivi territori e
offrono informazioni particolareggiate della situazione meteorologica locale prevista e in
corso attraverso l’uso di Social come Face Book, Twitter, Instagram o semplici Mailing List agli
iscritti.
La diffusione delle Allerte Meteorologiche spettano solamente alla Protezione Civile
Nazionale in coordinamento con i Centri Funzionali Regionali. Le Associazioni di UNI-MET
rispettano questa gerarchia e di fatto semplicemente declinano le previsoni del tempo nazionali
emesse dalle Istituzioni Nazionali, in previsioni meteo locali. La dettagliata conoscenza del
territorio, un bacino di interesse ristretto e la possibilità di interazione più rapida con gli utenti
permette ai meteo appassionati di avere un rapporto più stretto e personale con la popolazione e
di integrare l’informazione meteorologica ufficiale con foto, video e commenti postati
sui Social riguardo quanto sta accadendo e quanto accadrà nelle prossime ore dal
punto di vista meteorologico.
Ad esempio sono attualmente attivi su Twitter gli hastag: #allertameteoPIE
#allertameteoLOM e #allertameteoLIG e le rispettive pagine FB di Meteo Lazio, Meteo
Aquilano, Osservatorio Meteorologico Raffaelli, Meteo Perugia, E-R Meteo, Osservatorio
Geofisico Prealpino di Varese, Serenissima Meteo e Meteo Apuane.
Invitiamo gli utenti a diffidare dalle accattivanti APP con previsioni automatiche che si trovano
facilmente sugli Smartphone o dalle previsioni spesso volutamente allarmistiche e con titoli
roboanti che si trovano su certi siti internet.
Durante un Allerta Meteo consultate invece i siti Meteorologici Ufficiali: Aeronautica Militare,
Protezione Civile e il Centro Meteo della vostra Regione per un quadro generale.
Poi ricercate a livello locale informazioni fornite gratuitamente dalle Associazioni di UNI-MET:
una rete di 900 meteo appassionati e volontari, spesso impegnati nella Protezione Civile che
conoscono molto bene la meteorologia del locale, frutto anche della lunga e costante presenza sul
territorio. C’è da fidarsi? Si perché tutte le Associazioni del Circuito UNI-MET rispettano un preciso
e condiviso CODICE DEONTOLOGICO.

Tabella delle Attività di UNI-MET: http://www.uni-met.it/attivita_uni_met.html

