AIAM NEWS
NOTIZIE DALL’ASSOCIAZIONE
Quinta edizione del corso
ANALISI DATI ED ELEMENTI
DI PROGRAMMAZIONE
La quinta edizione di quello che è ormai diventato un appuntamento tradizionale per l’AIAM è stata un successo. Da martedì 4 a venerdì 7 dicembre
presso il CMA-CRA (ex Ucea) a Roma, 17 allievi hanno partecipato a un
corso che aveva quale obiettivo dichiarato quello di trasmettere le basi
della programmazione.
Per raggiungere questo fine nei 4
giorni romani sono stati presentati due
linguaggi di programmazione: R e Visual Basic for Application.
Con questi due linguaggi sono state
esplorate le basi della programmazione (input, output, routine, cicli, scelte
condizionate….) presentando esempi
concreti afferenti all’ambito agrometeorologico.
Così è stato illustrato come trattare,
con l’ausilio di strumenti di programmazione, grandi moli di dati meteorologici, sono stati discussi e implementati modelli di produzione, sono stati
sviluppati algoritmi per determinare
indici agrometeorologici, modelli epidemiologici, bilanci idrici

Gli studenti, oltre ad assistere a lezioni
frontali, hanno dovuto “sudare” con
esercizi da svolgere in modo guidato.
Gli allievi sono convenuti a Roma da
tutta Italia provenendo da esperienze
di studio o di lavoro più che mai varie:
ricercatori del CRA di Bari e di Roma,
ricercatori dell’INEA, operatori dei
servizi Agrometeorologici regionali di
Emilia Romagna, Abruzzo e Sicilia,
laureati che stanno svolgendo il PHD
a Milano e Firenze, ragazzi che stanno
ancora laureandosi (Padova) e questo
a riprova dell’interesse trasversale che
il corso ha suscitato.
A conclusione di questa breve nota
non resta che ringraziare tutti quelli
che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto. In primis i docenti: Luigi Mariani, Vittorio Marletto, Andrea Cicogna e Giambattista
Toller.
Maria Carmen Beltrano che ha curato
la segreteria e l’organizzazione logistica del corso.
E infine i colleghi di CMA-CRA, ed
in particolare il direttore Domenico
Vento che ci ha ancora una volta ospitato presso quel Collegio Romano che
da decenni è un riferimento per l’agrometeorologia italiana.

LETTERA AI PRESIDI DELLE
FACOLTÀ DI AGRARIA
Riportiamo il testo della lettera inviata
ai Presidi delle Facoltà di Agraria in
data 21/11/2007 su mandato del Consiglio dell' AIAM dal Presidente
dell’associazione
Con la presente il sottoscritto, il Consiglio direttivo e i Soci dell’Aiam, Associazione Italiana di AgroMeteorologia esprimono forte preoccupazione
per la ventilata cancellazione dal novero delle materie insegnate presso le
Facoltà di Agraria dell’ agrometeorologia, disciplina scientifica riconosciuta dall ’Organizzazione meteorologica
mondiale dell’Onu. Oltre alle basi di
meteorologia e climatologia, i metodi
specifici e interdisciplinari dell’ agrometeorologia sono infatti a nostro avviso essenziali per la completa formazione del laureato in agraria, specie ora
che ci troviamo a fronteggiare variabilità e mutamenti climatici sempre più
accentuati, che vedono l’agricoltura
come un settore di massimo impatto,
come ampiamente documentato dai
recentissimi rapporti internazionali
dell’Ipcc e durante la Conferenza nazionale sui cambiamenti climatici. In
mancanza di una specifica formazione
agrometeorologica dei laureati in agraria i servizi regionali di assistenza tecnica e gli istituti di ricerca, dove spesso trovano collocazione queste figure
professionali, si vedranno costretti a
cercare gli esperti tra laureati in altre
materie, diverse dall’ agraria, come già
in parte sta accadendo. Siamo pertanto
a richiedere con forza il mantenimento
e/o l’istituzione di uno specifico insegnamento agrometeorologico presso
ognuna delle facoltà di agraria e ci dichiariamo disponibili a collaborare in
ogni modo perché questo avvenga.
Certi della considerazione attenta della
presente e in attesa di un cortese riscontro porgiamo
Distinti saluti
IL PRESIDENTE AIAM
Vittorio Marletto
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