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INTRODUZIONE AL WORKSHOP
Luigi Mariani
ERSAL – Servizio agrometeorologico della Lombardia
Presidente AIAM
Email: anamar@tin.it
Ringrazio tutti i convenuti per la partecipazione, che è veramente
superiore ad ogni attesa.
L’occasione d’incontro offerta da AIAM 99 replica la prima
iniziativa tenutasi nel 1998 a Firenze presso il CESIA. In
quell’occasione i partecipanti furono circa 80 mentre oggi abbiamo
superato le 100 presenze, il che rende questo incontro un grosso
successo.
L’agrometeorologia italiana ha assoluto bisogno di ottenere una
buona circolazione dell’informazione, e ciò è oggi agevolato da
mezzi di comunicazione innovativi e di efficacia senza precedenti
nella storia dell’uomo. Penso ad esempio a Internet, che ci consente
di rendere visibile l’associazione a un più vasto pubblico attraverso il
nostro sito collocato presso l’ISAO Cnr di Bologna e che attraverso
la posta elettronica ci dà modo di scambiare informazioni con
tempestività e a bassissimo costo.
Penso anche alle News dell’associazione ed agli atti dei nostri
incontri, che i supporti informatici e di riproduzione dei documenti ci
consentono di divulgare a costi molto contenuti, superando quello
che per anni è stato un notevole vincolo per la sopravvivenza di
associazioni scientifiche a scala nazionale.
Ma ora che abbiamo realizzato il giocattolo, il sistema AIAM, è
necessario che nel sistema circolino informazioni: questo è un po’ il
problema chiave di tutta la nostra iniziativa, un problema che può
essere affrontato solo e unicamente con il contributo di tutti i soci,
oggi ancora troppo passivi.
Far circolare le informazioni sui convegni, le iniziative e le nuove
possibilità applicative consente di crescere tutti insieme e questo è
l’augurio che faccio a tutti noi in questo momento.
Un ringraziamento per l’ospitalità e la disponibilità mostrate va
all’ARPA dell’Emilia Romagna nelle persone del Direttore Generale,
ing. Edolo Minarelli, e del direttore del Servizio Meteorologico, prof.
Stefano Tibaldi.
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Un grazie particolare va poi ai colleghi Vittorio Marletto, Valeria
Sacchetti e Barbara Ramponi che hanno svolto il ruolo di segreteria
organizzativa del workshop, seguendo l’iniziativa in modo dinamico
ed efficace.
Ringrazio infine i colleghi del CNR e dell’ARPA Emilia-Romagna
che hanno organizzato la visita alla base meteorologica di San Pietro
Capofiume.
Una novità di quest’anno è rappresentata dalla presenza ad AIAM 99
di ditte produttrici di strumentazione agrometeorologica e di apparati
di telecomunicazione che hanno sponsorizzato l’iniziativa
associandosi all’AIAM come soci sostenitori. Tale partecipazione
evidenzia quel collegamento fra mondo dell’industria e mondo dei
servizi, della ricerca e della formazione che è un fatto strutturale per
il sistema agrometeorologico nazionale e che può rappresentare un
importante motore di sviluppo per il settore.
Concludo evidenziando che alla base delle iniziative dell’AIAM non
vi sono grosse disponibilità economiche, quindi tutto viene realizzato
in modo volontaristico. Questo rende tutt’altro che formali i
ringraziamenti a tutti coloro che con la loro opera e la loro presenza
hanno contribuito al successo dell’iniziativa.

