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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CICOGNA  ANDREA 

Indirizzo  via Gioitti, 15 - 33040 Visco (UD)  

Telefono  + 39 0432 934165 

Fax  + 39 0432 93400 

E-mail  andrea.cicogna@arpa.fvg.it  

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  31/03/1964 

 

 

ISTRUZIONE  
Titolo e qualifica rilasciata  Diploma di Maturità Tecnica di GEOMETRA - punteggio 56/60 -conseguito presso l'Istituto N. 

Pacassi di Gorizia nell' anno 1983 
Laurea in SCIENZE AGRARIE - Indirizzo Produzione Vegetale - punteggio 110/110 e lode 

conseguita in data 22/3/1990 presso l' Università degli studi di Udine  
Abilitazione all’ esercizio della professione  
 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 date  Da marzo 2016 

 

Lavoro o posizione ricoperti  titolate di posizione organizzativa nella funzione Clima Dati e Monitoraggio  presso l’ARPA del 
Friuli Venezia Giulia SOC Osservatorio Meteorologico Regionale  

 
date  Da giugno 2004 a marzo 2016   

 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaboratore Tecnico Professionale Esperto con incarichi prevalenti in Agrometeorologia e 
Climatologia  presso l’ARPA del Friuli Venezia Giulia SOC Osservatorio Meteorologico 
Regionale  

 
Principali campi di attività e 

responsabilità 
 Agrometeorologia, agroclimatologia e biometerologia: 

• Dinamica dell’acqua nel suolo. Sviluppo e implementazione di modelli informatici di bilancio 
idrico. Ideazione e gestione di servizi di irrigazione guidata a livello aziendale e territoriale. 
Collaborazione con altri organismi regionali (p.e. ERSA, Direzione regionale agricoltura) e 
nazionali (MIPAF) per la valutazioni di stati di deficit idrico a livello territoriale. 

• Previsione a breve termine di temperature minime: Sviluppo e implementazione di un 
programma per il calcolo automatico delle temperature minime. Implementazione e gestione 
di un servizio di allerta gelate 

• Calcolo di indice d’afa. Implementazione e gestione di un programma informatico per il 
calcolo dell’ indice di Thom 

• Attuatore per l’ OSMER del progetto interreg IIIA “Isloprada” ITALIA-SLOVENIA 2000-2006 
dal titolo: “Realizzazione di un sistema per la valutazione delle infezioni da Plasmopara 
viticola a scala territoriale” . Nell’ ambito di tale progetto si sono sviluppate/i e/o 
implementate/i : 

o  procedure per l’interpolazione di dati meteo da stazione e il loro utilizzo congiunto 
con dati radar;  

o modelli fisici per la stima indiretta di grandezze meteorologici (bagnatura fogliare); 
o modelli fitoiatrici per la stima dello sviluppo di Plasmopora viticola (Goidanich, 

Plasmo); 
o procedura capace di prevedere lo sviluppo di Plasmopora viticola sul territorio di 

pianura del Friuli Venezia Giulia e della vicina Slovenia; 
o implementazione e gestione del sito www.isloprada.eu dove per tutta la durata del 
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progetto, e poi fino al 2014, è stato effettuato un servizio di segnalazione territoriale 
del rischio peronospora. Dal 2015 tale servizio è stato spostato su www.meteo.fvg.it. 

• Collaborazione con ERSA e CRITA. Collaborazione nella di stipula di successive convezioni 
per fornitura dati ed elaborazioni. Implementazione e gestione di forniture automatiche di 
dati meteorologici e/o risultati di modelli fitoiatrici e agrometeorologici a livello puntuale e/o 
spazializzato per programmi di lotta guidata e integrata anche ai sensi della Direttiva 
2009/128/CE per l’uso sostenibile dei fitofarmaci. 

 
Climatologia e Agroclimatologia 
• Atlante climatico regionale: Elaborazioni e gestione procedure automatiche per la 

produzione di elaborati (tabelle, grafici, mappe) riguardanti la rete meteorologica regionale. 
Elaborazione, redazione e pubblicazione on line (www.meteo.fvg.it\clima) di studi e 
caratterizzazioni climatica del Friuli Venezia Giulia. 

• Caratterizzazione Agroclimatica territoriale. Studi di vocazionalità effettuati in collaborazione 
con ERSA, Università di Milano sulle zone DOC Friuli - Grave Provincia di Udine, Province 
di Gorizia e Trieste, Collio”. Carta climatica del deficit idrico e giorni di stress idrico per la 
province di Pordenone, Gorizia e Trieste. 

• Caratterizzazione climatica territoriale Studi specifici di caratterizzazione climatica si zone 
specifiche della regione  

• Collaborazione per la redazione di documenti di pianificazione regionale. Partecipazione alla 
redazione del bilancio idrico climatico all’ interno del Piano regionale di Tutela delle Acque. 

 
Gestione e controllo dati  
• Ideazione, sviluppo e gestione di procedure per il controllo automatico della qualità dei dati 

meteorologici (sistema Stork). Collaborazione per il porting di tali procedure in sistemi di 
gestione dati più evoluti (dataBase OMNIA). 

• Partecipazione al Tavolo nazionale per l’idrologia operativa - gruppo di lavoro validazione 
dati (ISPRA) per la stesura di criteri di validazione dati. 

 
Divulgazione 
• Relatore e/o autore in incontri, seminari, articoli e corsi inerenti varie tematiche con 

particolare riguardo alla climatologia, ai cambiamenti climatici, alla agrometeorologia. 
• Collaborazione nella redazione di Meteo.fvg  
 
Rapporti con ulteriori enti e strutture esterne 
• Attuatore per l’ OSMER nella collaborazione con UCEA nei progetti  “Interscambio” e 

“Phenagri”.  
• Attuatore per l’ OSMER nella convenzione ARCIS  
• Attuatore per l’ OSMER nella collaborazione con ISPRA-SCIA 

   

   

date 

 

 Da giugno 1994 a giugno 2004 
 

Lavoro o posizione ricoperti  Agrometeorologo  presso il Centro Servizi Agrometeorologici del Friuli Venezia Giulia  
 

   

date 

 

 Da marzo 1992 a giugno 1994  
 

  titolare di successive convenzioni con ERSA nell' ambito dei programmi di Agrometeorologia 
dell'Ente.  

 

date 

 

 Anno 1991 

Lavoro o posizione ricoperti  Borsista Enichem presso Istituto di Produzione Vegetale dell' Università di Udine nell'ambito di 
un P.N.R del M.U.R.S.T. sulle biotecnologie avanzate dal tema "Metabolismo azotato delle 
piante di grande coltura”. . 

 

date 

 
 1/6/1990 al 31/12/1990  

Lavoro o posizione ricopert  Operaio avventizio presso l' Azienda Sperimentale "A. Servadei" dell' Università degli Studi di 
Udine con compiti di sperimentazione e ricerca 
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FORMAZIONE 
Partecipazione a Convegni 

 

  

 Convegno AIAM Nuove energie per alimentare l'agricoltura acqua, aria, suolo, piante, 
animali San Michele all'Adige (TN), 9 - 11 giugno 2015 

 Convegno AIAM Ruolo dell’ agrometeorologia nelle nuove politiche agricole Roma 10 -
12 giugno 2014 

 Convegno AIAM Agrometeorologia per la sicurezza ambientale ed alimentare Firenze, 
4 - 6 giugno 2013 

 Nuovi scenari agro ambientali: fenologia, produzioni agrarie e avversità Palermo, 5 - 7 
giugno 2012 

 Convegno AIAM Agrometeorologia per l'azienda agraria Bologna, 7 - 9 giugno 2011 

 Convegno AIAM Agrometeorologia nella gestione integrata dei sistemi agro-forestali e 
dell'ambiente Bari, 8 - 10 giugno 2010 

 Convegno AIAM Clima e agricoltura: strategie di adattamento e mitigazione Sassari, 
15 - 17 giugno 2009 

 Convegno AIAM Innovazione agrometeorologica per i servizi e per la ricerca 
S.Michele all’ Adige (TN), 10 - 12 giugno 2008 

 Convegno AIAM Agrometeorologia, sostenibilità ambientale e desertificazione: 
valorizzazione delle produzioni e tutela degli ecosistemi agroforestali - Isola Capo 
Rizzuto (KR) - Lorica (CS), 29-31 Maggio 

 Convegno AIAM Agrometeorologia e gestione delle colture agrarie Torino, 6 - 8 giugno 
2006  

 Convegno AIAM Agrometeorologia, risorse naturali e sistemi di gestione del territorio 
Vasto (CH) - Caramanico iTerme (PE), 3 - 5 maggio 2005 

 Convegno AIAM Metodi Numerici, Matematici e Statistici nella Difesa delle Colture 
Agrarie e delle Foreste: Ricerca e Applicazioni. Firenze, 24-26 novembre 2004. 

 Convegno AIAM Gli agroecosistemi nel cambiamento climatico Matera, 22 - 23 Aprile 
2004 

 Convegno AIAM Le sfide dell'Agrometeorologia Bologna, 29 - 30 Maggio 2003  

 Convegno AIAM L'agrometeorologia nel Mediterraneo Acireale (CT), 6 - 7 Giugno 
2002 

 Convegno Nazionale sull’ applicazione di modelli fenologici in agricoltura Roma 12 
dicembre 2001 

 Convegno AIAM Agrometeorologia, ambiente e territorio: aspetti scientifici, tecnici e 
normativi Milano, 24 Maggio 2001  

 ECAC 2000 – European Congress for applied Climatology – 16- 20 ottobre 2000 

 Metodi Numerici, Matematici e Statistici nella Difesa delle Colture Agrarie e delle 
Foreste. Sassari 19-22 maggio 1999 

 Convegno AIAM Domanda e offerta di Agrometeorologia in Italia Roma, 24 Maggio 
2000 1998 b 2°- Agrometeorologia e qualità dei dati Bologna, 4 Marzo 1999  

 ECAC 98 -European Conference on Applied Climatology, 19 - 23 October 1998, 
Vienna, Austria 1998  

 Convegno AIAM Clima e Agricoltura: strategie di adattamento e mitigazione - Firenze, 
2 Aprile 1998  

 

Corsi di formazione  

 

  1997 –Data spatial distribution in meteorology and climatology Volterra 28/9-3/10/1997  

 •2008 – Impiego di tecniche geostatistiche per l’interpolazione spaziale dei dati. 

 Informazione e formazione antincendio 24/5/2010 

 Informazione e formazione dei lavoratori rischio da videoterminale ai sensi del D.lgs 
81/2008 - 8/1/2013 

 Informazione e formazione dei lavoratori rischio da videoterminale ai sensi del D.lgs 
81/2008 - modulo generale 28/1/2013 

 Codice di comportamento dei dipendenti dell’Arpa-Fvg e degli altri soggetti in relazione 
con la stessa 18/2/2015 

 La ricerca della documentazione scientifica in ARPA-FVG 1/10/2015 

 Formazione per il personale operante in aree a rischio corruzione 17/11/2015 

 Previsioni di limited area model in casi di severe weather 18/3/2014 

 Previsioni dei temporali nell’ Italia di Nord-Est utilizzando indici di instabilità 
14/12/2015 

•    

•    



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ Cicogna Andrea ] 

  

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

 

ALTRE LINGUA  Inglese 

 autovalutazione 
Livello europeo (*) 

 

 Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto 

A2 elementare 

Lettura 

B1intermedio  

Interazione orale 

A2 elementare 

Produzione orale 

A2 elementare 

 

B1 intermedio 
 

  (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona o elevata capacità nell’uso degli strumenti informatici quali: 
• Word 
• Power point  
• EXCEL  
• Golden Sufer  
• e dei più comuni programmi in ambiente Windows 
Buona capacità di programmazione in ambiente VBA  

 


