Gruppo di lavoro ristretto per la revisione della pubblicazione:
STRUMENTI DI MISURA E METODI DI OSSERVAZIONE NIVOMETEOROLOGICI (2003)

Riunione del 30 novembre 2017
Il giorno 30 novembre 2017 alle ore 10:30 si è riunito a Trento presso la sede AINEVA il
Gruppo di lavoro ristretto nominato dal CTD in data 1 agosto 2017 per la revisione del
Manuale “Strumenti di misura e metodi di osservazione nivometeorologici” di Anselmo
Cagnati.
Sono presenti:
 Anselmo Cagnati ARPAV
 Sergio Buricelli
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
 Alfredo Praolini
ARPA Lombardia
 Stefano Sofia
Regione Marche
E’ presente anche il Responsabile tecnico Igor Chiambretti.
Ordine del giorno:
- analisi preliminare degli interventi necessari e pianificazione dei lavori.
*********
DISCUSSIONE
Cagnati introduce i lavori ricordando che la decisione del CTD di provvedere alla revisione
del testo del manuale è stata assunta in data 9 maggio 2017 su proposta del Gruppo Previsori.
I presenti concordano nel ritenere che gran parte del testo sia ancora attuale e la revisione
non richieda modifiche sostanziali tali da stravolgere l’originaria impostazione.
Secondo Cagnati il lavoro dovrebbe concretizzarsi in:
-

correzioni ortografiche del testo originario e delle eventuali integrazioni proposte;

-

attualizzazione dei simboli e dei sistemi di codifica adottati per i vari parametri,
soprattutto in relazione al nuovo sistema di classificazione della neve;

-

verifica sui sistemi di osservazione illustrati nel testo con eventuale introduzione di
nuove metodologie (es. rilievi itineranti, MOD6 ecc);

-

integrazione di nuovi strumenti e tecniche di rilevamento (es. Avatech, ECT ecc.).

I presenti concordano che il passo iniziale più opportuno consiste nella revisione dell’indice
del volume e si procede quindi in tal senso.

Cagnati evidenzia il fatto che la propria attuale attività lavorativa è incentrata per lo più su
aspetti di tipo amministrativo e segnala quindi ai presenti l’opportunità che il coordinamento
del gruppo venga assunto da uno dei membri del GDL che sia più a contatto con il settore
tecnico di AINEVA. Buricelli, su richiesta degli altri membri del Gruppo, si dichiara
disponibile ad assumere il coordinamento.

DECISIONI
Cagnati si impegna ad inviare ai membri del Gruppo di lavoro l’indice aggiornato, così come
concordato in fase di discussione.
I presenti si dichiarano disponibili ad occuparsi delle integrazioni sostanziali al testo in
relazione alle proprie peculiari competenze e sulla base dell’indice aggiornato.
Cagnati si impegna ad inviare una e-mail al Coordinatore del GDL Previsori per segnalare la
decisione dei presenti di inserire nel manuale i rilievi itineranti e la conseguente necessità di
disporre di modalità operative concordate.
Buricelli assume il coordinamento del gruppo di lavoro.

Anselmo Cagnati

