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CIG MALTEMPO EDILIZIA – DATI METEO – INDICAZIONI SU ENTI ACCREDITATI AL RILASCIO 
A seguito delle numerose richieste pervenute da parte di imprese e consulenti interessati al reperimento dei dati meteo necessari per 
adempiere alla nuove procedure di richiesta CIG Edilizia Maltempo, la Cassa, nella speranza di fare cosa utile, ha effettuato una ricerca per 
identificare i soggetti accreditati alla fornitura di dati “ufficiali”. Si elencano quindi di seguito i riferimenti web ai soggetti rintracciati 
indicando prima quelli nazionali poi quelli nelle Regioni Marche e limitrofe. La Cassa non assume alcuna responsabilità sulla validità e 
sulle condizioni offerte dai soggetti indicati in relazione alle quali non ha effettuato alcun approfondimento. Si è infatti 
limitata ad effettuare una ricerca al fine di fornire le sole “coordinate” degli enti. La Cassa non è quindi in condizioni di fornire chiarimenti su 
meccanismi e prassi connesse alla procedura di richiesta CIG in quanto “non competente”. Le indicazioni sotto indicate mostrano i link alla 
pagina web di riferimento alla quale si può accedere direttamente anche dal presente documento cliccando il Link stesso.  
 

 ENTI DI RILEVANZA NAZIONALE 
SERVIZIO METEOROLOGICO AERONAUTICA MILITARE - http://www.meteoam.it/  

Tempo in atto in Italia (stazioni sinottiche, aeroporti) - http://www.meteoam.it/tempo_in_atto/italia  
Previsioni meteo - http://www.meteoam.it/previsioni/italia  
Allerte in corso - http://www.meteoam.it/meteoalarm  
Atlante climatico italiano - http://clima.meteoam.it/atlanteClimatico.php  

CREA-CMA (ex UCEA) - http://cma.entecra.it/homePage.htm  
Dati meteo in tempo reale - https://www.politicheagricole.it/flex/FixedPages/Common/miepfy200_reteAgrometeorologica.php/L/IT  
Banca dati agrometeorologica nazionale - http://cma.entecra.it/Banca_dati_agrometeo/index3.htm  
Boll. agrometeorologico naz. - https://www.politicheagricole.it/flex/FixedPages/Common/miepfy500_bollettinoMensile.php/L/IT  
Pubblicazioni osservatorio Collegio Romano - http://agroscenari.entecra.it/cma/pubblicazioni.asp?pub=oss  

PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE - http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/home.wp  
Bollettino criticità meteo-idro - http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_bcr.wp?contentId=BCR62227  
Mosaico immagini radar su tutta l'Italia -  http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/mappa_radar.wp  

ISPRA - Annali storici Servizio Idrografico Nazionale - http://www.acq.isprambiente.it/annalipdf/  
AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO - http://www.adbpo.gov.it/  

Monitoraggio livelli idrometrici in tempo reale, e andamenti storici - http://adbpo.ddns.net/eridano/magre/pubblico/index.php  
AINEVA - CENTRO INTERREGIONALE NEVE E VALANGHE - http://www.aineva.it/  
SERVIZIO METEOMONT - NEVE E VALANGHE - http://www.meteomont.gov.it/infoMeteo/  

Dati meteo in tempo reale (stazioni manuali) - http://www.meteomont.gov.it/infoMeteo/mappaStazioniManuali.do  
Dati meteo in tempo reale (stazioni automatiche) - http://www.meteomont.gov.it/infoMeteo/mappaStazioniAutomatiche.do  

 

ENTI DI RILEVANZA REGIONALE 
MARCHE 
ASSAM - AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE MARCHE - http://www.assam.marche.it/  

Bollettini meteo - http://www.meteo.marche.it/previsioni.aspx  
Dati meteo in tempo reale - http://www.meteo.marche.it/datiscelta.aspx  

UMBRIA 
CENTRO FUNZIONALE REGIONE UMBRIA - http://www.cfumbria.it/index.php?s=511  

Bollettini meteo - http://www.cfumbria.it/index.php?s=29  
Allerte in corso - http://www.cfumbria.it/index.php?s=75  

LAZIO 
SIARL - SERVIZIO INTEGRATO AGROMETEOROLOGICO REG. LAZIO - http://www.arsial.it/portalearsial/agrometeo/  

Dati meteo in tempo reale - http://www.arsial.it/portalearsial/agrometeo/D7.asp  
Dati meteo ultimi 10 giorni - http://www.arsial.it/portalearsial/agrometeo/D7.asp  
Archivio dati meteo storici (decadali e mensili) - http://www.arsial.it/portalearsial/agrometeo/E1.asp  
Modelli e previsioni meteo - http://www.arsial.it/portalearsial/agrometeo/E4.asp  

UFFICIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO DI ROMA - http://www.idrografico.roma.it/  
Dati meteo in tempo reale - http://www.idrografico.roma.it/  
Archivio dati storici giornalieri - http://www.idrografico.roma.it/annali/  
Annali idrologici - http://www.idrografico.roma.it/std_page.aspx?Page=annali_idrologici  

ABRUZZO 
SERVIZIO IDROGRAFICO REGIONE ABRUZZO - http://www2.regione.abruzzo.it/xIdrografico/index.asp  

Dati meteo in tempo reale - http://www.himet.it/gmaps/stazioni/  
Annali idrologici - http://www2.regione.abruzzo.it/xIdrografico/  
Richiesta dati meteo storici - http://www2.regione.abruzzo.it/xIdrografico/docs/pubblicazioni/MOD-RICHIESTA-DATI.pdf  

 
ULTERIORI INDICAZIONI SU ENTI REGIONALI PER IL RESTO D’ITALIA POSSONO ESSERE RILEVATI SUL SITO:  
http://www.nimbus.it/intermet/servizimeteoitaliani.htm  
 

E stato inoltre rintracciato il sito di una società privata fornitrice di servizio fornitura dati meteo: 
http://www.datimeteo.it   
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