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MÉTÉORAGE E RADARMETEO STRINGONO UNA PARTNERSHIP PER LA
DIFFUSIONE DEI SERVIZI DI MONITORAGGIO DEI FULMINI E DEI TEMPORALI
NEL MERCATO ITALIANO
Météorage, gestore della rete europea di rilevamento dei fulmini e dei temporali, e Radarmeteo, azienda
operante nel mercato dei servizi meteorologici professionali, annunciano l’avvio di una partnership
commerciale con l’obiettivo di creare una sinergia utile alla diffusione dei servizi di rilevamento dei fulmini e
dei temporali.
L’inizio di questa partnership, e la recente acquisizione da parte di Météorage del CESI-SIRF (lo storico sistema
di monitoraggio dei fulmini del Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano), delineano un nuovo assetto nello
scenario nazionale dei servizi meteorologici. Essi, infatti, oltre ad essere supportati da una nuova rete
caratterizzata da migliori prestazioni sia in termini di efficienza di rilevamento che di precisione di
localizzazione, potranno contare su di una completa integrazione con tutta l’informazione meteorologica. Le
piattaforme e le applicazioni, destinate agli utenti operanti nei settori utility, energy, aeroportuale, agricolo e
della bonifica, telecomunicazioni, trasporti e viabilità, marittimo, oil & gas, potranno disporre di servizi di
nowcasting dotati delle più recenti acquisizioni scientifiche e tecnologiche, di servizi integrati e ricchi di
funzionalità (come, ad esempio, il servizio di allerta fulmini, conforme alla normativa IEC 62793 relativa ai
sistemi di allerta dei temporali).
La partnership nasce dalla necessità di dare una risposta a tutti gli utenti le cui attività sono impattate dai
fenomeni severi (come ad esempio le fulminazioni, i nubifragi, la grandine, il vento forte e le trombe d’aria o
tornado), tipicamente caratterizzati da una forte intensità e un’elevata localizzazione. Con 245 giorni in media
all’anno nei quali si verificano fenomeni temporaleschi, l’Italia è il paese più colpito dai fulmini in Europa
occidentale. Nel 2018, anno record, sono stati rilevati poco meno di un milione di fulmini nube-terra, che
corrisponde a quasi il 50% dell’attività ceraunica totale rilevata in tutto il territorio nazionale. Risulta quindi di
fondamentale importanza il monitoraggio del fulmine, elemento caratterizzante di ogni temporale, per poter
analizzare, monitorare e prevedere con tempestività e accuratezza i fenomeni atmosferici che sono in grado
di causare danni alle attività e alle infrastrutture e di mettere a rischio l’incolumità di chi opera all’aperto.
«I fulmini sono in Italia un fenomeno naturale estremo, e la prevenzione dei rischi per le persone e gli impianti
una sfida importante. Météorage, leader europeo in questo settore altamente specializzato (di servizi) ha quindi
installato una rete di rilevamento sul territorio italiano con livelli di performance senza equivalenti. La
partnership con Radarmeteo associa due aziende che coltivano valori comuni di professionalità ed esigenza.
Offrirà la possibilità agli utenti che manifestano un’esigenza di accedere a servizi combinati di meteorologia e
di informazione fulmini per ottimizzare la gestione di tali rischi» - Dominique Lapeyre de Chavardès, Presidente
di Météorage.
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«Radarmeteo pone alla base della propria policy commerciale la fornitura di dati e di servizi avanzati ed
innovativi, ma anche il patrimonio di informazioni che l’insieme osservativo ha raccolto negli anni sui territori.
Nel settore dei fulmini e dei temporali, la partnership con Météorage coniuga entrambe queste ispirazioni, da
una parte la tecnologia più evoluta, dall’altra la tradizione storica di osservazioni che ci consegna il più esteso
archivio nazionale dell’attività ceraunica dal 1994» - Massimo Crespi, Amministratore di Radarmeteo.
APPROFONDIMENTI E INFORMAZIONI
meteorage.com/it/soluzioni
radarmeteo.com/monitoraggio-fulmini-e-temporali
COMPANY PROFILE | MÉTÉORAGE
Da oltre 30 anni Météorage, Filiale dell’agenzia nazionale francese di meteorologia, crea soluzioni per la
prevenzione e la mitigazione del rischio di fulminazione attraverso algoritmi avanzati, che consentono di
rilevare e tracciare le celle temporalesche e i fulmini. Questo approccio pionieristico è ora digitale al 100%. La
piattaforma valuta, allerta, previene e monitora la pericolosità di questi fenomeni, attualmente più numerosi
e più violenti che mai. Météorage è in grado di fornire previsioni fino a un’ora prima della caduta del fulmine
e di avvisare migliaia di comunità e di aziende in tutto il mondo.
L’azienda promuove diversi progetti in collaborazione con i principali attori del settore pubblico e privato
(CNRS, Orange, CNES, ABB, ecc.). Alla continua ricerca di innovazioni, Météorage nel 2016 sviluppa l’analisi
“lightning jump" delle celle temporalesche, un contributo che gli è valso nel 2019 un premio da AFNOR per
la "tutela delle persone e dell'ambiente".
Per maggiori informazioni: meteorage.com/it/chi-siamo
COMPANY PROFILE | RADARMETEO
Radarmeteo dal 2007 eroga servizi meteorologici professionali di qualità certificata ISO 9001.
L’ampia gamma di piattaforme, applicazioni, servizi di supporto e di fornitura di dati dall’elevata accuratezza
e rappresentatività, grazie al primo database nazionale unificato, sviluppato da Radarmeteo, che raccoglie e
archivia dati meteo di oltre 11.000 stazioni meteorologiche italiane ed europee, costituiscono oggi un
riferimento nei processi decisionali di enti e imprese e nell’analisi del rischio meteorologico applicato a
numerosi settori.
Offrire soluzioni per migliorare la sicurezza e il rendimento delle attività influenzate dai fenomeni
meteorologici, e cogliere le sfide proposte dal cambiamento climatico, significa fornire risposte concrete allo
sviluppo economico e contribuire alla diffusione di un modello di meteorologia, concepito sul valore della
storia, della cultura e della società, in grado di cogliere e interpretare gli scenari futuri dettati dal
riscaldamento globale.
Per maggiori info radarmeteo.com
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