
Roberto Madrigali è Nato a Piombino(Li) il 5 sett 1958, vive da tempo a 

Grosseto, dove ha iniziato a portare avanti la sua passione per la meteorologia 

e la climatologia. Un interesse per il settore meteorologico iniziato da 
adolescente, che è proseguito con sempre più interesse e applicazione nel 

corso del tempo. Non essendo ancora presente, in quel periodo, la laurea 
specifica del settore, segue la meteorologia da autodidatta ma si specializza nel 

settore con il servizio di leva nell’Aereonautica Militare, conseguendo un corso 
meteoclimatico presso “l’aereonautica Militare di Roma” il 5 settembre 1979, 

con attestato finale e votazione di “91,67 centesimi”. Diplomato 
(elettrotecnico) + diploma progettista pannelli solari, ha affinato le sue 

conoscenze sul clima e la meteorologia in costanti anni di studi e ricerche, 
perfezionandosi sulla dinamica dell’atmosfera (corrente a getto) come sul clima 

e microclima e in un periodo di tre anni (1996-98) ha eseguito dei viaggi in 
U.S.A. dove si è perfezionato sulla professione di meteoman, seguendo i più 

professionali programmi meteo americani. Lo studio assiduo e costante, come 
pignolo e minuzioso, sulla grande circolazione generale dell’atmosfera, lo ha 

portato a conoscere anche nei “minimi” dettagli, tutte le più piccole sfumatore 

della corrente a getto della libera atmosfera e il VP, e portandolo ad entrare nel 
settore televisivo agli inizi del 1997 sull'emittente TELEMAREMMA di Grosseto, 

e diventare ben presto, un “noto previsore televisivo toscano”, come 
apprezzato sul territorio nazionale, sulla emittente satellitare/digitale 

ROMAUNO tv. Attualmente sta lavorando nella stesura della sua “Ipotesi sul 
clima Madrigali” sui cambiamenti climatici, che uscirà in un libro specifico nel 

prossimo futuro, ed è “previsore e meteoman” sull’emittente televisiva di 
qualità TV9 (ex telemaremma) , dove è entrato definitivamente e con 

“soddisfazione”, nell' ottobre del 2010. 
Ma il salto di qualità  è avvenuto nel maggio del 2008 con la nascita del  

portale meteorologico e climatico su web www.meteoclima.net. "Meteoclima" è 
il traguardo cercato e studiato da tempo dal meteoprevisore toscano per la 

nascita di uno studio informativo professionale internazionale.  
E’ analista modelli fisico-matematici e studioso/relatore di studi meteoclimatici 

, "conosciuto e apprezzato"  su web da molto tempo (2000) dove ha iniziato a 

divulgare la sua ipotesi sul clima Madrigali , svolge ora editoriali, previsioni e 
divulgazione meteorologica e climatica ad "alto livello informativo" , nel suo 

nuovo portale meteorologico e climatico "professionale" 
http://www.meteoclima.net. Collabora anche con la “Protezione Civile” di 

Grosseto, dove svolge corsi di meteorologia e informative climatiche, oltre che 
consulente per tutti gli eventi di Protezione Civile e con il Parco della 

Maremma. E’ iscritto alla prestigiosa Associazione “Galileo 2001″ per la libertà 
e la dignità della scienza, e in continuo contatto con meteomen noti televisivi 

ed esperti ricercatori del clima. 
Dal 2011 è collaboratore meteoclimatico e parte integrante del team di 

esploratori artici professionali della Perigeo Explora. Ideatore insieme al 
coordinatore esploratore Davide Peluzzi, del progetto internazionale 

“METEOMUNDI” di installazione rete di stazioni meteo professionali a norma e 
controllate, per lo studio dei mutamenti climatici legati al VP e JS. 

 


