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Naturalia Società 
Cooperativa a r.l.

• WWW.UMBRIAMETEO.COM 
un punto di riferimento per la meteorologia in Umbria

• PROGETTO INFOMETEO-WEBCAM                               
       dalla passione per le scienze dell’atmosfera,                    
   nasce un progetto di meteorologia applicata al territorio 

di Massimiliano Squadroni
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• Progettazione e gestione 
reti di monitoraggio 
climatico

• Promozione turistica e 
valorizzazione del 
territorio tramite 
installazione di webcam

• Formazione nelle 
scienze dell’atmosfera

• Fotografia naturalistica

• Il primo portale di 
informazione 
meteorologica per l’Umbria
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• WWW.UMBRIAMETEO.COM 
si rivolge a residenti e turisti 
presenti in Umbria, con 
l’intento di informare 
quotidianamente sulle 
vicende meteorologiche 
locali. 

• Bollettini meteo in italiano, 
inglese e tedesco; editoriali 
e approfondimenti; mappe 
grafiche di previsione; 
mailing list, webcam e 
stazioni meteo on-line.
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• TESTIMONIAL D’ECCEZIONE 
ALLA PRESENTAZIONE UFFICIALE DI UMBRIA METEO

Il Colonnello Giuliacci, 
del Centro Epson Meteo,  
il Ten.Cololonnello 
Morico,  i Maggiori 
Fuccello e Malaspina 
dell’Aeronautica 
Militare, erano presenti 
alla presentazione del 
sito internet 
www.umbriameteo.com 
il 3 luglio 2004 a Perugia.
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  Progetto“Infometeo - Webcam”Progetto“Infometeo - Webcam”

  “La Meteorologia applicata “La Meteorologia applicata 
all’Agricoltura ed al Turismo”all’Agricoltura ed al Turismo”

PSL Regione Umbria – Ob.2, Asse I, Misura 1.3
Tipologia Progetto: Monitoraggio Meteo

Consorzio B.I.M. Cascia
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SOGGETTO ATTUATORE: 
Cooperativa Naturalia a r.l. / Umbria Meteo

IN COLLABORAZIONE CON:

Arusia 
AGENZIA REGIONALE DELL’UMBRIA PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

Comune di Spoleto 
Cooperativa Monte Patino di Norcia
Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno     
CENTRO RACCOLTA DATI

Umbrianet 
PARTNER INFORMATICO
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FINALITÀ DEL PROGETTOFINALITÀ DEL PROGETTO

Il progetto nasce dall’intento e dalla crescente esigenza di 
rendere più “accessibile” la meteorologia 

ed avvicinarla all’ambiente, all’uomo ed alle sue attività.

Si prefigge di fornire servizi di assistenza meteorologica nel 
settore agricolo e turistico, utili al territorio.

Prevede la realizzazione di una rete di monitoraggio 
on-line, che permetterà di rilevare e diffondere 

informazioni meteo locali in tempo reale, 
di facile visualizzazione.
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PRODOTTI DEL PROGETTOPRODOTTI DEL PROGETTO
Bollettino meteorologico di riepilogo dati e previsioni meteo, diffuso via e-

mail, fax, mailing-list, giornali, tv e radio locali.

Pubblicazioni annuali di resoconto, con elaborazioni grafiche 
dei dati, commenti ed analisi delle vicende climatiche regionali.  

Organizzazione di convegni, workshop e seminari per funzionari di enti 
pubblici, agricoltori, volontari di protezione civile, studenti.

Collaborazione con il servizio fitosanitario dell’A.R.U.S.I.A.

Portale internet di informazione meteorologica locale 
www.umbriameteo.com

Banca dati con la serie storica dei dati delle singole stazioni di rilevamento, 
consultabile da internet.
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Mappa 
GAL Valle Umbra 
e Sibillini e siti 
delle stazioni 
meteo

Le Valli di Qualità 
Valle Umbra, 
Spoletana e 
Valnerina



Meteorologia di Qualità: dal rilevamento dei dati alla PrevisioneMeteorologia di Qualità: dal rilevamento dei dati alla Previsione
Ciampino (Roma) - 16 Ottobre 2004Ciampino (Roma) - 16 Ottobre 2004

Servizi e prodotti di meteorologia applicata 
all’agricoltura ed al turismo

 Prodotti tipici
Lenticchia di Castelluccio 
Olio di Trevi
Patata di Colfiorito 
Tartufo di Norcia e Valtopina 
Sagrantino di Montefalco 
Zafferano di Cascia 
Prosciutto di Norcia e Preci 
Cipolla di Cannara 
Farro di Monteleone 
Sedano di Trevi 
Formaggi della Valnerina 
Castagna di Monte Bibico

 Turismo
Escursionismo
Volo libero
Sport invernali 
Rafting
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WEBCAM METEO 
Dati meteo ed 
immagini in 
tempo reale,  
uno strumento di 
informazione, 
promozione e 
valorizzazione 
per il territorio.

L’ambiente 
urbano
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WEBCAM METEO 
Dati meteo ed 
immagini in tempo 
reale,  uno 
strumento di 
informazione, 
promozione e 
valorizzazione 
per il territorio.

L’ambiente 
montano
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• FUNZIONAMENTO DELLA RETE

Il progetto “INFOMETEO-WEBCAM” 
è un servizio innovativo per il territorio 

Monitoraggio climatico con sensori 
elettronici, ogni stazione è collegata ad un 
personal computer in loco, che dialoga con un 
server, utlizzando un collegamento internet 
gprs (global position random system)

Visualizzazione dei dati meteo e delle 
immagini riprese da videocamere a colori in 
tempo reale attraverso internet

Attraverso una capillare rete di rilevamento 
si può determinare il clima locale o 
microclima Strumentazione e software by RAMSAT
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Sistema integrato di 
rilevamento, 
dati meteo ed 
immagini
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• Tabella di riepilogo con i dati delle 
stazioni on-line, aggiornamenti ogni 1 ora

• Bollettino meteo inviato per e-mail ogni 
due giorni ad utenti registrati, 
registrazione gratuita
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• La nostra attività non è solamente l’analisi 
del presente o la previsione per i prossimi 
giorni, Umbria Meteo ha iniziato anche una 
ricerca nel passato, una raccolta di dati, 
testimonianze e materiale fotografico, 
affinchè fenomeni ed eventi atmosferici di 
particolare rilievo, non vengano 
dimenticati!

• IN ANTEPRIMA  vi mostriamo alcune foto storiche …

Gualdo Tadino, Febbraio 1999
Nocera Umbra (Pg), Dicembre 1996

Spalatori a Gualdo Tadino,   
Febbraio 1956

Gualdo Tadino (Pg), Febbraio 1929
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• Umbria Meteo vi invita il prossimo anno:

Per un convegno in Umbria, 
in collaborazione con Meteo Network!


