
LUCA MERCALLI  
 
Luca Mercalli è nato a Torino nel 1966. Meteorologo e climatologo italiano, ha iniziato giovanissimo a 
interessarsi di atmosfera. Consegue (a pieni voti) l'attestato di Cultura aeronautica in Meteorologia rilasciato 
dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, ed effettua successivamente il servizio di leva in qualità 
di "previsore valanghe" presso il Meteomont della Brigata Alpina Taurinense. Ha studiato Scienze agrarie 
all'Università di Torino, con indirizzo Uso e difesa dei suoli e agrometeorologia, ma ha approfondito la 
preparazione in climatologia e glaciologia in Francia, tra Grenoble e Chambéry, dove si è laureato in geografia 
e scienze della montagna. La storia del clima delle Alpi è il suo argomento di ricerca preferito, ma si occupa 
anche di temi ambientali ed energetici come membro di Aspo Italia, l'associazione per lo studio del picco del 
petrolio. Dopo aver lavorato per l'Ufficio Agrometeorologico della Regione Piemonte e poi per l'Assessorato 
opere pubbliche a difesa assetto idrogeologico, ha assunto la presidenza della Società Meteorologica Italiana 
Onlus, la maggiore associazione nazionale del settore delle scienze dell'atmosfera. Ha fondato e dirige dal 
1993 la rivista "Nimbus", è autore di numerosi articoli scientifici su riviste internazionali e riviste specializzate, 
e ha pubblicato oltre un migliaio di articoli di divulgazione su "La Stampa", "La Repubblica" e vari periodici 
("Alp", "Rivista della Montagna", "Donna Moderna", "Gardenia"). Noto al pubblico per la partecipazione al 
programma televisivo Che tempo che fa, svolge incarichi di docenza per università, corsi di specializzazione 
e formazione professionale a scuole di ogni ordine e grado ed è responsabile dell'Osservatorio Meteorologico 
del Collegio Carlo Alberto di Moncalieri, fondato nel 1865.  
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