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Educazione Climatologico/Ambientale 

Parco “Bosco delle Querce” e dintorni 

 

Il Centro Epson Meteo, rappresentato dalla società MOPI (Meteo Operations Italia) 

certificata ISO9001, presenta un progetto di carattere culturale – educativo sull’ambiente e 

il clima, con particolare attenzione al ciclo dell'acqua con le sue conseguenze in atmosfera 

e all'influenza dell'atmosfera/ambiente sull'ambiente attraverso lo studio delle 

meteoropatie.  

Secondo le previsioni delle Nazioni Unite fra qualche decina d'anni, miliardi di 

persone vivranno di precarietà d'acqua. La mancanza di acqua porterà ad una modifica 

del clima globale, con la diretta conseguenza di una alterazione del clima locale e del 

cambiamento del territorio. 

Il Centro propone incontri didattici finalizzati ad avvicinare e sensibilizzare i 

giovani verso la tutela dell’ambiente in cui vivono. Le lezioni saranno improntate sullo 

studio, in modo semplice e interessante, dell’atmosfera e del clima iniziando dai 

fondamenti basilari. 

L’obiettivo è far comprendere il legame che esiste tra atmosfera/ambiente e la 

salute dell’uomo, attraverso lo studio delle meteoropatie, spesso influenzate dal 

microclima di una città, rendendo partecipi, in questo mondo pieno di sorprese, anche i 

giovani studenti per prepararli a vivere al meglio rispettando ciò che li circonda. 

La sensibilizzazione verso l’ambiente nasce dallo studio di quei fenomeni 

atmosferici visibili che da sempre hanno destato curiosità nell'uomo per la loro bellezza 

(arcobaleni) o per la loro potenza, a volte, distruttiva (tornado, fulmini). 

Il ciclo dell’acqua sarà il punto di partenza per comprendere il microclima del 

territorio in cui si vive e il legame con i Parchi presenti, focalizzando l’attenzione sulle 

diverse trasformazioni in atmosfera dell’acqua, il suo legame con l’ambiente e l’influenza 

sull’uomo. 

Cordiali saluti 


