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Climatologo e direttore della rivista Nimbus, Luca Mercalli presiede la Società Meteorologica Italiana, associazione nazionale fondata nel 1865.
Si occupa di ricerca su climi e ghiacciai alpini, insegna
sostenibilità ambientale in diverse scuole in Italia ed in
Europa, tra le quali l’Università di Torino SSST e l’Università delle Scienze Gastronomiche a Pollenzo.
Mercalli è consulente dell’Unione Europea e consigliere
scientifico di ISPRA. Per RAI ha lavorato a “Che tempo
che fa”, “Scala Mercalli”, e TGMontagne. Attualmente
collabora a “Pillole di Mercalli” su RAINews. Autore proficuo, è anche editorialista per La Stampa e Il Fatto Quotidiano; ha al suo attivo migliaia di articoli e quasi 2000
conferenze. Tra i suoi libri: Filosofia delle nuvole, Che
tempo che farà, Viaggi nel tempo che fa, Prepariamoci,
Clima bene comune, Il mio orto tra cielo e terra.
Pratica in prima persona la sostenibilità ambientale, vivendo in una casa ad energia solare, viaggiando in auto
elettrica, e coltivando un orto agroecologico.
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Climatologist and director of the journal Nimbus, Luca
Mercalli chairs the Italian Meteorological Society.
His research interests focus on Alpine climate and glaciers. He teaches environmental sustainability in various
schools in Italy and Europe, including the University of
Turin SSST as well as the University of Gastronomic
Sciences in Pollenzo.
Mercalli is a consultant to the European Union and
scientific advisor of ISPRA. For Italy’s RAI television networks he has worked on programs including “Che tempo
chef a”, “Scala Mercalli” and TGMontagne. He currently
collaborates with RAI News with a program called “Pillole
di Mercalli”. A prolific author, he is also an editorialist for
the Italian newspapers, La Stampa and Il Fatto Quotidiano. Luca Mercalli is the Author of ten books, including
the italian best seller on personal sustainability
“Prepariamoci”, 2011 (Get ready!).
As regards environmental sustainability, Mercalli practices what he preaches. He lives in a solar powered home,
he gets around in an electric automobile, and he has an
agro-ecological garden of fruits and vegetables.

