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On. Maurizio MARTINA
Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA
Moncalieri (Torino), 18 agosto 2015
Oggetto: chiusura sede e archivi meteorologici CRA-CMA, Roma - Collegio Romano

Abbiamo appreso della decisione di chiudere la storica sede del CRA - Unità di Ricerca
per la Climatologia e la Meteorologia applicate all’Agricoltura, presso l'antico palazzo del
Collegio Romano in Roma, comprendente i preziosi archivi meteorologici, l'ampia biblioteca e
l'osservatorio meteorologico ubicato nella Torre Calandrelli, attivo con continuità dal 1782.
La nostra Associazione, fondata nel 1865 e giunta quest'anno al 150° anniversario di
fondazione, ha percorso quasi interamente la propria storia in parallelo con quella del già Ufficio
Centrale di Meteorologia ed Ecologia Agraria, e manifesta dunque sincera apprensione per questa
scelta che – come troppo spesso accaduto in altri casi – porterebbe probabilmente allo
smembramento e alla perdita dei documenti che costituiscono un fondo unico e di importanza
internazionale per gli studi sul clima e le scienze dell’atmosfera, oltre che all'interruzione di una
serie plurisecolare di osservazioni, tra le più lunghe e omogenee al mondo.
Siamo pertanto a chiedere di valutare con estrema ponderatezza l’effettiva necessità di
questo provvedimento, mettendo in atto tutte le possibili soluzioni per salvaguardare i delicati
materiali d’archivio e i volumi: hanno visto due guerre mondiali e molti altri avvenimenti ben più
gravosi delle attuali motivazioni che sollecitano la chiusura, e sarebbe drammatico se proprio
nell’epoca di maggior consapevolezza del valore dei documenti scientifici e dei dati meteorologici
storici si dovesse perdere la loro integrità.
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Con questo messaggio interpretiamo anche le linee guida dell’Organizzazione
Meteorologica Mondiale per la salvaguardia delle antiche serie di misura di dati climatici e quelle
della European Meteorological Society.
Qualora invece le circostanze rendessero davvero inevitabile tale scelta, la nostra
associazione si rende disponibile ad ospitare l'intera collezione di fondi meteorologici (librari e
archivistici) nella propria sede storica del Collegio Carlo Alberto in Moncalieri (Torino), con
obiettivo di garantirne la custodia a lungo termine e la valorizzazione.
Per quanto riguarda invece l'osservatorio meteorologico in cima alla Torre Calandrelli essendo le misure principali già ora automatizzate - potrebbe continuare lì la sua secolare attività
indipendentemente dall'eventuale nuova destinazione d'uso dei locali finora occupati dal CRACMA, e anzi essere valorizzato con la trasmissione dei dati in tempo reale su una pagina internet
(esempio del nostro osservatorio di Moncalieri, corrispondente con il CRA-CMA:
http://www.nimbus.it/moncalieri/moncalieri.asp), per la cui realizzazione offriremmo gratuitamente
la nostra consulenza.
Grati per l’attenzione, confidiamo in un Suo intervento e restiamo a disposizione per un
dialogo costruttivo.

dr. Luca Mercalli
Presidente
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Vedute degli archivi e della biblioteca meteorologica nei locali del Collegio Romano:
un enorme patrimonio storico e documentario, la cui dispersione sarebbe imperdonabile,
e che anzi meriterebbe ulteriore attenzione e valorizzazione.
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Dettagli dei preziosi materiali conservati: raccoglitori di schede manoscritte degli osservatori
storici italiani, e atlante di carte meteorologiche ottocentesche.
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La Torre Calandrelli, appartenente al complesso del Collegio Romano, ospita dal 1782 un
osservatorio meteorologico la cui serie di misure è tra le più lunghe e continuative al mondo.
Essendo gli apparecchi già in gran parte automatici, il suo funzionamento potrebbe proseguire necessariamente in loco per evitare di introdurre gravi disomogeneità nei rilievi indipendentemente dall'eventuale nuova destinazione d'uso dei locali ora occupati dal CRA-CMA.
Se ne potrebbe inoltre prevedere la valorizzazione tramite una pagina internet contenente dati e
immagini webcam in tempo reale, per la cui realizzazione la Società Meteorologica Italiana
offrirebbe consulenza gratuita.
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