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La rete – Il passato

•La rete di stazioni MNW nasce nell’autunno del 2002, subito dopo 
la partenza del sito.

•Lo scopo che si prefiggeva (e si prefigge tutt’ora) era di riunire le 
centinaia di strumentazioni amatoriali presenti nel Paese, cernendo 
quelle che più si avvicinano ai canoni delle normative “WMO”

•In questo modo, e con l’aiuto di un adeguato supporto 
informatico, si può avere sott’occhio la situazione meteorologica 
di tutta la Nazione.
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Nel 2004, in seguito a numerosi incontri fra il Direttivo della 
nostra Associazione e i responsabili del Centro Epson Meteo, 

questi ultimi, constatata la bontà e la serietà scientifica del 
lavoro che MeteoNetwork sta portando avanti, hanno deciso di 
patrocinare e collaborare alla stesura della prima rete ufficiale 

italiana di stazioni meteorologiche

Lo scopo era, ed è, “regolamentare” la moltitudine di sensori, 
stazioni e strumenti presenti in internet, spesso sede di una 
miriade di dati e siti senza alcuna base scientifica: solo chi 

avrà le caratteristiche per partecipare alla rete MNW-Meteo.it 
riceverà il “marchio di qualità”, e potrà essere considerata 

stazione “attendibile”
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Primo documento di iscrizione:
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Norme per la partecipazione alla rete, stese da MNW e CEM
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Prima modalità di visualizzazione dei dati
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Prime mappe grafiche
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Prime mappe grafiche



La rete è ormai di gran lunga la più grande d’Italia, il costante afflusso di 
collaboratori è garantito dalla crescente popolarità dell’Associazione e dalla 

solida partnership col Centro Epson Meteo

Interesse sempre maggiore per le stazioni on line rispetto a quelle off 
line
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La rete assolve, in maniera completamente gratuita per l’utenza, 
a numerosissimi utilizzi di importanza privata e sociale:

•Messa on line del dato del privato

•Creazione di una comunità di persone, con i medesimi scopi e
obiettivi

•Accrescimento culturale collettivo e sensibilizzazione verso le 
tematiche meteorologiche e ambientali

•Generazione di dati utili per la protezione civile del territorio, sia
in caso di tempo “stabile”, sia durante i fenomeni più intensi.
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Collaborazioni con:
•Asmer
•Liguriameteo
•CEM
•Weatherness
•EmiliaRomagna 
meteo
•Meteosystem
•Meteotriveneto
•Codima
•Meteosicilia
•Meteoveneto
•Meteolodi
•Meteopoint
•Predazzometeo
•Meteovalledell’itria
•Supermeteo
•Ternimeteo
•Gardenanet
•Meteomolise
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•CNR-IRSA
•Politecnico di Milano
•Arpa Lombardia
•CIMA
•Regione Toscana
•CEM
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Stazioni on line
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Stazioni on line



MyMNWPro
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Nato il 24 Ottobre 2010, utilizzato da 

oltre 600 utenti

Disponibile per 
TUTTE le stazioni 
della rete, anche 

quelle considerate 
NON a norma.
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MyMNW TEAM

Il myMeteoNetwork Team ha il compito di fornire assistenza ai proprietari delle stazioni per 
la risoluzione delle problematiche inerenti l’invio puntuale dei dati.

Svolge inoltre attività di monitoraggio della rete, contattando I proprietari delle stazioni 
quando l’invio dei dati viene interrotto.

Gestisce la sezione ticket in my.meteonetwork

La rete – Il presente



MyMNW TEAM

Attualmente il myMeteoNetwork Team è composto da:

Amore Enzo
Giampaolo Fagioli

Mauro Moriconi
Roberto Franci
Francesco Flori

Nino Cirello
Roberto Verrelli
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La rete – Il futuro

•Aumentare la diffusione della stazioni sul territorio, 
soprattutto nelle zone non coperte.

•Ampliare i contatti e le collaborazioni con gli enti 
pubblici e privati

•Interagire sempre più profondamente con gli enti 
preposti alla protezione civile del territorio

•Migliorare la gestione del dato da parte dell’utente

•Introduzione di filtri automatici per l’eliminazione dei 
dati spuri



Buon compleanno MeteoNetwork!


