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INDIRIZZO DI SALUTO
Stefano Tibaldi
Direttore del Servizio Meteorologico Regionale, ARPA EmiliaRomagna
Il numero dei convenuti mi porta a pensare che l’AIAM possa essere
soddisfatta di attirare tante persone realizzando incontri così
partecipati.
Forse è il caso di dire due parole sull’agrometeorologia all’interno
del costituendo Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito
(SMND), che per adesso si configura semplicemente come un
coordinamento interregionale fra i servizi meteorologici,
coordinamento che dovrà dare il proprio contributo al nuovo SMND.
Qui non c’è molto da dire se non che l’agrometeorologia italiana può
stare tranquilla, nel senso che non c’è assolutamente nell’intenzione
di nessuno l’idea non dico di lasciare l’agrometeorologia al di fuori
della meteorologia italiana ma nemmeno di considerarla una branca
secondaria del sistema. D’altronde la stragrande maggioranza dei
servizi meteorologici regionali, con l’Emilia-Romagna in primis, è
nata dall’agrometeorologia e dunque l’agrometeorologia può essere
considerata il primo motore immobile della meteorologia regionale
italiana.
Che poi in tempi successivi l’ambiente, la protezione civile e
quant’altro si siano fatti avanti come grandi utenti dev’essere
considerato un fatto positivo, ma l’agrometeorologia è primaria,
come d’altronde si vede anche nella struttura dei servizi
meteorologici regionali. Pensate ad esempio che l’ufficio più robusto
del Servizio Meteorologico dell’Emilia-Romagna rimane quello che
si occupa di agrometeorologia.
La vera meteorologia operativa italiana ha tutto da guadagnare da un
processo di coordinamento, unificazione e messa a sistema di quello
che adesso è un sistema, passatemi il termine, un po’ sbrindellato, un
po’ diffuso e non veramente coordinato al proprio interno.
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INTRODUZIONE AL WORKSHOP
Luigi Mariani
ERSAL – Servizio agrometeorologico della Lombardia
Presidente AIAM
Email: anamar@tin.it
Ringrazio tutti i convenuti per la partecipazione, che è veramente
superiore ad ogni attesa.
L’occasione d’incontro offerta da AIAM 99 replica la prima
iniziativa tenutasi nel 1998 a Firenze presso il CESIA. In
quell’occasione i partecipanti furono circa 80 mentre oggi abbiamo
superato le 100 presenze, il che rende questo incontro un grosso
successo.
L’agrometeorologia italiana ha assoluto bisogno di ottenere una
buona circolazione dell’informazione, e ciò è oggi agevolato da
mezzi di comunicazione innovativi e di efficacia senza precedenti
nella storia dell’uomo. Penso ad esempio a Internet, che ci consente
di rendere visibile l’associazione a un più vasto pubblico attraverso il
nostro sito collocato presso l’ISAO Cnr di Bologna e che attraverso
la posta elettronica ci dà modo di scambiare informazioni con
tempestività e a bassissimo costo.
Penso anche alle News dell’associazione ed agli atti dei nostri
incontri, che i supporti informatici e di riproduzione dei documenti ci
consentono di divulgare a costi molto contenuti, superando quello
che per anni è stato un notevole vincolo per la sopravvivenza di
associazioni scientifiche a scala nazionale.
Ma ora che abbiamo realizzato il giocattolo, il sistema AIAM, è
necessario che nel sistema circolino informazioni: questo è un po’ il
problema chiave di tutta la nostra iniziativa, un problema che può
essere affrontato solo e unicamente con il contributo di tutti i soci,
oggi ancora troppo passivi.
Far circolare le informazioni sui convegni, le iniziative e le nuove
possibilità applicative consente di crescere tutti insieme e questo è
l’augurio che faccio a tutti noi in questo momento.
Un ringraziamento per l’ospitalità e la disponibilità mostrate va
all’ARPA dell’Emilia Romagna nelle persone del Direttore Generale,
ing. Edolo Minarelli, e del direttore del Servizio Meteorologico, prof.
Stefano Tibaldi.
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Un grazie particolare va poi ai colleghi Vittorio Marletto, Valeria
Sacchetti e Barbara Ramponi che hanno svolto il ruolo di segreteria
organizzativa del workshop, seguendo l’iniziativa in modo dinamico
ed efficace.
Ringrazio infine i colleghi del CNR e dell’ARPA Emilia-Romagna
che hanno organizzato la visita alla base meteorologica di San Pietro
Capofiume.
Una novità di quest’anno è rappresentata dalla presenza ad AIAM 99
di ditte produttrici di strumentazione agrometeorologica e di apparati
di telecomunicazione che hanno sponsorizzato l’iniziativa
associandosi all’AIAM come soci sostenitori. Tale partecipazione
evidenzia quel collegamento fra mondo dell’industria e mondo dei
servizi, della ricerca e della formazione che è un fatto strutturale per
il sistema agrometeorologico nazionale e che può rappresentare un
importante motore di sviluppo per il settore.
Concludo evidenziando che alla base delle iniziative dell’AIAM non
vi sono grosse disponibilità economiche, quindi tutto viene realizzato
in modo volontaristico. Questo rende tutt’altro che formali i
ringraziamenti a tutti coloro che con la loro opera e la loro presenza
hanno contribuito al successo dell’iniziativa.
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VALIDAZIONE DEI DATI IN CAMPO FISICO
Paola Rossi Pisa
Università di Bologna e Vicepresidente AIAM
Riassunto
L’intervento affronta il tema della validazione delle grandezze
fisiche di interesse agrometeorologico. Si tratta di un tema complesso
che coinvolge l’intera catena dell’agrometeorologia,, dalle industrie
produttrici di strumentazione agrometeorologica ai servizi operativi
ed alle strutture di ricerca. In complesso viene mostrata l’importanza
degli sforzi (finanziari, organizzativi ed umani) per giungere ad un
significativo
incremento
della
qualità
nelle
attività
agrometeorologiche.
Abstract
This intervention focuses on the scientific, operational and technical
aspects in the validation of physical data in agrometeorology. The
theme presents a significant complexity involving the whole
agrometeorological chain, from manufacturers of agrometeorological devices to operational services and research
structures.
The importance of financial, organisational e human efforts for a
significant improvement of the quality in agrometeorological
activities is also shown.

L’argomento del workshop AIAM di quest’anno è molto importante
tanto dal punto di vista scientifico che da quello tecnico - operativo
coinvolgendo tutta la “catena” dell’agrometeorologia, a partire dalle
imprese che producono e forniscono le apparecchiature per la
misurazione dei dati meteorologici, per arrivare alle organizzazioni
pubbliche di ricerca e di servizio.
L’argomento che mi è stato assegnato è quello della validazione dei
dati in campo fisico. Il termine validazione viene attualmente
utilizzato con diversi significati a seconda dell'ambito in cui si opera.
Infatti con validazione si può intendere il controllo della validità del
dato o il controllo dell’utilizzabilità dei dati all’interno di un modello
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oppure ancora la verifica del grado di realismo delle relazioni che si
determinano all’interno di modelli.
In particolare con riferimento al tema della validità dei dati rilevati il
problema della validazione dev’essere visto in funzione dello scopo
per cui viene effettuato il rilevamento. In particolare le grandezze
fisiche atmosferiche (temperatura, precipitazioni, umidità, vento,
radiazione, evapotraspirazione, ecc.) possono essere impiegate per
scopi diversissimi in ambito agrometeorologico.
Il primo di tali scopi è quello della definizione agroclimatica di un
certo sito o territorio, definizione per la quale può tornare utile l’uso
di classificazioni climatiche o di indici o in generale di algoritmi che
in modo sintetico servano a definire un ambiente in cui può
svilupparsi l’agricoltura.
Se poi dall’indagine sul clima si passa a quella sui dati di più breve
periodo, si perviene alle classiche applicazioni agrometeorologiche
riferibili al “tempo reale” e con funzioni di supporto alle decisioni
relative alle tecniche colturali (decidere quando fare il taglio del
fieno; decidere se, come e quando eseguire un trattamento fitoiatrico;
ecc.).
Quanto sopra illustrato rappresenta l’agrometeorologia intesa in
primis come disciplina che utilizza i dati meteorologici e/o climatici
nel comparto dell’agricoltura ma che non trascura il più generale
ambito naturalistico – ecologico.
Altro aspetto, il principale per gli enti territoriali, è dato dalle scelte
programmatiche relative al territorio, in relazione allo sfruttamento
agricolo – forestale, alla pianificazione di insediamenti industriali e
civili, all’individuazione delle aree da riservare alla vegetazione
spontanea.
In queste scelte i dati meteorologici intervengono tanto come dati
istantanei o di breve periodo che come serie storiche.
Le problematiche connesse alla validazione dei dati sono diverse a
seconda che si tratti di dati prodotti da stazioni standard ovvero da
stazioni non standard, intendendo con quest’ultimo termine i dati
prodotti da strumentazione installata ad hoc e per un uso specifico e
limitato nel tempo, fatto che esclude di norma l’inserimento di tali
dati all’interno di data set prodotti da apparecchiature operative.
Sensibilmente diversa è altresì la situazione se le stazioni sono
inserite in una rete oppure no.
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Quindi anche il discorso sulla validità dei dati non può prescindere
da queste diverse casistiche.
L’agrometeorologia utilizza dati sia in tempo reale che in chiave
storica. In entrambe le situazioni abbiamo problematiche legate al
tipo di strumentazione impiegata per la misura di tali dati. Mi
riferisco qui ai seguenti elementi:
• caratteristiche degli apparati e dei sensori;
• modalità di posizionamento in campo degli strumenti;
• scansione temporale, aspetto molto importante in passato
allorché gli strumenti erano a lettura diretta e dunque
richiedevano costose letture in campo;
• modalità di effettuazione della registrazione dei dati in quanto
questa rappresenta una fonte di errori che possono essere di tipo
casuale o sistematico a seconda del modo del registrazione.
Altro aspetto importante è quello della manutenzione della
strumentazione, che può essere responsabile del 100% della validità
del dato. Infatti se i sensori non sono mantenuti accuratamente ed
accuratamente calibrati e tarati il dato può rivelarsi inattendibile.
Questi aspetti della salvaguardia della bontà del dato vanno
considerati insieme a caratteristiche metrologiche [v. Allegato 1]
come la precisione dello strumento, la sensibilità, la prontezza, la
risoluzione, la ripetibilità della misura, la taratura e infine il fondo
scala.
Questi aspetti devono essere ben presenti ad ogni tecnico; infatti la
costanza nel tempo delle caratteristiche metrologiche è fondamentale
per ottenere dati di buona qualità.
E qui entra in gioco la manutenzione intesa come verifica periodica
delle caratteristiche metrologiche dello strumento. Non sempre tali
accortezze sono seguite ed è frequente vedere stazioni
meteorologiche semiabbandonate o trascurate, anche se inserite in
reti o collocate all’interno di istituti di ricerca o di scuole.
L’altro aspetto che occorre sempre valutare è che la strumentazione
agrometeorologica dev’essere una strumentazione non troppo
raffinata (e cioè non troppo fragile). Infatti è la robustezza di uno
strumento assieme alla facilità di manutenzione che consente di poter
contare sui dati anche in condizioni di impiego difficili o estreme
(ondate di caldo o di freddo, piogge intense, ecc.).
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Altro aspetto importante è l’economicità degli apparati. Infatti di
fronte a strumenti troppo costosi si tende ad eliminare la misura.
Invece se si trovano strumenti a buon mercato conviene utilizzarli.
Queste sono norme prudenziali, a prima vista banali e che tutti
dovrebbero conoscere ed applicare; nonostante ciò spesso accade di
vedere stazioni meteorologiche con sensori molto sofisticati ma
coperte di ragnatele e polvere, il che vanifica la precisione dello
strumento.
Il problema della validità o utilizzabilità dei dati facenti parte di serie
storiche si complica ulteriormente poiché, se in tempo reale per un
dato strumento conosciamo con esattezza la posizione, la tipologia,
la scansione temporale o la frequenza di manutenzione, quando si
lavora su serie storiche abbiamo di solito una scarsa conoscenza delle
fonti e dei caratteri dello strumento.
Si ricorda infatti che spesso in passato non esistevano regole di
installazione e gestione sul tipo di quelle attuali dell’Organizzazione
Meteorologica Mondiale (OMM) per cui gli strumenti venivano
collocati privilegiando la comodità dell’osservatore. Oggi questi
problemi sono in gran parte superati.
Altro problema è legato alla scansione temporale con la quale si
rilevano i dati, per cui, ad esempio, di fronte ad un archivio storico di
temperature medie giornaliere non sappiamo se si tratta di medie
aritmetiche di massima e minima ovvero di medie a quattro o cinque
valori. Ciò si traduce in un errore sistematico nella misura della
stazione in esame.
Altro problema nelle serie storiche è dato dalla discontinuità di
rilevamento dovuto alla presenza di mesi o annate mancanti.
In complesso emergono svariati problemi che in sede di elaborazione
delle serie storiche debbono essere considerati, il che spiega il
nascere di metodologie espressamente realizzate per filtrare questi
problemi rendendo i dati più omogenei rispetto ad altri che sono a
disposizione.
Per quanto riguarda poi le misure non standard esse sono eseguite
con strumentazione collocata per scopi di studio fisiologico,
biologico, ecologico o ancora attrezzature micrometeorologiche e
cioè destinate a studi su aree di dimensioni molto ridotte ovvero su
grandezze colte in posizioni particolari (es.: temperatura di una
foglia).
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Alle problematiche di validazione sono strettamente collegati i
seguenti aspetti:
gli algoritmi da utilizzare per ottenere dati derivati (es.: la media
giornaliera è ottenibile sia come media aritmetica del massimo e
del minimo oppure come media di più valori orari);
la rappresentatività del dato (per quale area il dato può essere
utilizzato);
i filtri (possibilità di filtrare il dato “non buono”);
l’estrapolazione del dato ad altre località (problemi di
spazializzazione).
Quando si parla di validazione occorre pensare anche alle relazioni
funzionali che esistono fra i dati. Infatti non disponiamo di sensori
per ogni grandezza ma ci troviamo spesso di fronte a grandezze
derivate (di misura indiretta) che risentono della bontà di quanto
effettuato nei diversi passaggi.
Talvolta si stabiliscono delle leggi fra la variazione di una grandezza
ed un’altra e quindi dobbiamo valutare la bontà di questa legge così
come si fa quando si utilizzano dei modelli per prevedere
l’andamento di un qualche fenomeno. Un esempio in tal senso è
quello di ricavare la radiazione solare dall’eliofania: vi sono diverse
formule ma la bontà dei risultati è spesso inficiata dal fatto che i
parametri di queste formule devono essere ricalibrati per ogni
stazione.
La validazione intesa come giudizio sulla validità di un dato - questa
è l’accezione a cui oggi abbiamo fatto riferimento – può significare
anche esprimere giudizi sul realismo delle relazioni esistenti fra
diverse grandezze e conseguentemente sulla validità di un modello.
In particolare i dati meteorologici sono variabili guida che entrano di
solito come input in quasi tutti i modelli di simulazione. E’ questo il
caso ad esempio dei modelli di bilancio idrico e dei modelli di
simulazione dello sviluppo e delle rese delle colture. Quindi il dato
meteorologico dev’essere un dato di buona qualità per poter essere
trattato insieme ad altre tipologie di dati (biologici, pedologici,
morfologici, ecc.) e consentirci dunque di definire un fenomeno e il
suo andamento dinamico nel tempo.
Si riportano qui alcuni esempi di come i dati meteorologici possano
entrare anche in modelli complessi. Ad esempio dovendo valutare la
portata di un fiume in funzione delle precipitazioni verificatesi nel
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periodo precedente è possibile ricorrere a misure di pioggia e
contemporaneamente a misure di portata del fiume; tuttavia la
portata anziché misurata può essere stimata e prevista basandosi sulla
sola piovosità, note alcune grandezze ambientali di tipo geomorfologico. Analogamente qui si può vedere sempre per lo stesso
fiume non solo la portata lungo l’intero anno ma la portata di piena e
quindi prevedere la piena in funzione del tipo di precipitazione.
Altre relazioni funzionali cui si fa sovente ricorso sono quelle fra le
misure di evapotraspirazione fatte con lisimetri e le stime eseguite
con metodi che utilizzano fattori meteorologici (es: metodo di
Penman). Questo approccio ci consente di confrontare la validità del
dato misurato rispetto a quello previsto da un certo modello.
Ultimo aspetto che intendo affrontare e che si ricollega al tema delle
successive relazioni è quello della qualità del dato: lavorare in qualità
è attualmente una delle regole cui devono sottostare tutte le reti
meteorologiche. Ciò è ottenibile adeguandosi alle norme del nostro
settore attraverso l’adozione di procedure standard che consentano di
definire la qualità della misura che stiamo effettuando, il che
comporta ovviamente rilevanti investimenti di tipo finanziario,
organizzativo ed umano. Tuttavia è solo il caso di ricordare che tali
investimenti sono ampiamente ripagati dalla disponibilità di dati di
buona qualità, dati che rappresentano un bene a fecondità multipla in
grado di migliorare i nostri livelli di comprensione dell’agro –
ecosistema. Tale visuale è tanto più necessaria in quanto membri
dell’Unione Europea.
Quindi credo che ci siano le premesse perché l’agrometeorologia
possa mettersi non solo in qualità ma possa anche valutare la bontà
dei dati pregressi giungendo a utilizzarli nel migliore dei modi.
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I SERVIZI AGROMETEOROLOGICI E LA QUALITÀ
Luigi Mariani
Presidente AIAM
ERSAL – Servizio agrometeorologico della Lombardia
Riassunto
L’intervento pone in evidenza i temi della qualità in relazione ai
servizi agrometeorologici, intesi come sistemi di processo finalizzati
alla produzione di informazioni a favore dell’utenza agricola e degli
organismi responsabili della pianificazione agricola.
Abstract
This intervention focuses on the aspects of quality in
agrometeorological services, seen as systems for the production of
information for farmers and institutions responsible of agricultural
planning.
Generalità
Se un servizio meteorologico è un sistema di processo che trasforma
dati di base di tipo fisico e biologico in prodotti finali è evidente che
il primo requisito che un tale sistema deve rispettare è quello
dell’operatività, che a sua volta si richiama ai seguenti presupposti:
1. Fare riferimento alla realtà agricola dell’area di riferimento
(colture, zootecnia, servizi di sviluppo, enti di programmazione,
ecc.)
2. disporre di dati di base di buona qualità e prodotti con regolarità;
3. disporre di tecniche operative affidabili e che diano garanzia di
continuità dell’informazione.
Ecco allora che gli elementi guida cui deve ispirarsi la progettazione
di un nuovo prodotto / servizio in agrometeorologia sono:
1. conoscenza approfondita delle necessità dell’utenza;
2. conoscenza dei benefici economici ottenibili
3. individuazione dei requisiti tecnologici del servizio con
particolare riguardo al rispetto degli standard (nazionali ed
internazionali) ed alle caratteristiche di fault – tolerance della
struttura (continuità operativa);
4. studio delle modalità di presentazione delle informazioni
all’utenza;

17

5. definizione di modalità efficaci di diffusione dell’informazione
(tempi, media, ecc.);
6. strategie di marketing.
Ovviamente questi aspetti, che in un servizio si devono porre già in
sede di progetto, debbono poi essere periodicamente riattualizzati, in
modo da adeguare il servizio all’evoluzione delle tecnologie di
trattamento e diffusione dell’informazione, delle agrotecniche, del
livello culturale degli utenti, ecc.
E qui si ravvisa un primo spunto di discussione. Tutto questo in
meteorologia è stato ottenuto in passato con il rispetto rigido degli
standard. Ci possiamo chiedere allora che ruolo giocano oggi gli
standard in una disciplina di frontiera come la nostra.
Le necessità dell’utenza agricola
I servizi agrometeorologici hanno finalità utilitaristiche e dunque
prendono in genere le mosse dalla realtà agricola e forestale dell’area
cui sono riferiti (colture, agrotecniche, attività zootecniche, ecc.).
Infatti il supporto agrometeorologico è mirato in primo luogo
all’ottimizzazione della gestione delle colture a livello aziendale,
intesa tanto in termini di quantità e qualità delle produzioni che di
ottimizzazione dell’impiego dei mezzi tecnici che ancora di
contenimento dell’impatto ambientale delle produzioni agrarie.
Le informazioni prodotte dal servizio agrometeorologico si
configurano pertanto come un sistema di supporto alle decisioni a
vantaggio del produttore agricolo e delle strutture di assistenza
tecnica. I prodotti informativi agrometeorologici devono essere
sviluppati con riferimento ai sistemi colturali economicamente
rilevanti nell’area di riferimento, e debbono in particolare mirare a
supportare i seguenti tipi di decisioni:
decisioni strategiche (basate sulla conoscenza del clima) ed in
particolare:
• scelta della coltura, della cultivar e della successione colturale;
• scelta del sistema irriguo;
• scelta dei sistemi di difesa da avversità atmosferiche (grandine,
brina, ecc.);
• scelta del sistema di raccolta;
• scelta del sistema di conservazione prodotti.
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decisioni tattiche (basate su tempo previsto, attuale e recente) ed in
particolare scelta dell’epoca e della modalità di esecuzione delle
seguenti attività:
• preparazione del letto di semina;
• interventi colturali;
• concimazioni;
• trattamenti;
• irrigazioni;
• raccolta e conservazione dei prodotti.
Inoltre un spazio operativo ampio per il servizio meteorologico per
l’agricoltura è legato alla produzione di informazioni a scala
territoriale utili a fini pianificatori. Tali informazioni (es: dati di
precipitazione, dati di deficit idrico, dati su problematiche
fitosanitarie, stime e previsioni di resa delle colture, ecc.) sono
mirate ad enti quali Regioni, consorzi di irrigazione, enti di gestione
delle dighe e degli impianti idroelettrici, enti di regolazione dei laghi,
consorzi di difesa, ecc.
Le tecniche operative
In funzione delle esigenze del settore agricolo è possibile definire i
requisiti tecnologici che devono caratterizzare il servizio
meteorologico operativo per l’agricoltura, con particolare riferimento
ai seguenti ambiti:
⇒ il rapporto con l’utenza
⇒ il monitoraggio meteorologico finalizzato
⇒ il monitoraggio agrofenologico
⇒ le previsioni meteorologiche finalizzate
⇒ l’agroclimatologia
⇒ la modellistica per l’agro-ecosistema
In chiave di rapporto con l’utenza è importante operare la distinzione
concettuale fra back office e front office. In particolare il front office
gioca un ruolo chiave nel gestire il rapporto con l’utente (strategia
fredda o strategia partecipata).
Dal sistema alla qualità
Penso che per affrontare il tema della qualità nei servizi
agrometeorologici (e più in generale meteorologici) possa essere
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utile invertire la prospettiva. Pertanto anziché partire dalla forma
servizio si può partire dal marketing e cioè da quella funzione di un
servizio agrometeorologico con compiti di:
⇒ ricerca sistematica dei mezzi più efficienti per commercializzare
i beni ed i servizi offerti
⇒ ricerca di nuovi prodotti atti a soddisfare i bisogni dei
consumatori
Un elemento di discussione potrebbe qui essere la regola pratica
secondo cui il marketing di in servizio agrometeorologico deve
orientarsi alla produzione di ciò che si vende e non alla vendita di ciò
che si produce.
Da ciò discende che tutti gli sforzi di marketing di un servizio
debbono essere inseriti in un sistema orientato alla qualità e cioè alla
soddisfazione dei bisogni dell’utente in termini di conformità dei
prodotti e di fiducia nell’organizzazione del servizio.
Il servizio meteorologico è un sistema di processo che trasforma dati
di base di tipo fisico e biologico in prodotti finali; questa definizione
in termini di sistema e di prodotti del servizio agrometeorologico ci
richiama da subito il concetto di promozione della qualità, che è
basato su due elementi chiave:
⇒ la certificazione di sistema di qualità
⇒ la certificazione di prodotto
Per la scelta della certificazione di sistema le norme di riferimento
sono:
ISO 9001 = modello che realizza la padronanza del prodotto
dalla realizzazione alla “vendita” ed alla fase di “postvendita”
ISO 9002 = modello che realizza la padronanza degli acquisti e
della produzione
ISO 9003 = modello che realizza la padronanza dei controlli.
La certificazione di sistema è una scelta strategica di servizio che
presuppone poche e relativamente semplici regole per assicurare la
qualità e cioè:
1. L’analisi dei bisogni degli utenti e descrizione delle azioni da
intraprendere in tale ambito;
2. La pianificazione dei mezzi, delle azioni e delle responsabilità,
attuandoli con tecnologie appropriate. In particolare qui si fa
riferimento al rispetto degli standard (internazionali e nazionali)
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ed alle caratteristiche di tolleranza all’errore (continuità
operativa) della struttura;
3. La verifica del fatto che quanto previsto al punto 2. soddisfi
efficacemente i bisogni espressi al punto 1.;
4. La documentazione, ovvero la conservazione dei risultati e dei
documenti essenziali (manuale di assicurazione di qualità e
procedure) per provare di sapere operare per raggiungere gli
obiettivi stabiliti in punto 1.
La certificazione di sistema secondo tale sequenza operativa
permette di:
⇒ monitorare l’attività aziendale in tutte le sue fasi;
⇒ fornire all’esterno le richieste garanzie di qualità
Inoltre, occorre che la documentazione fissata al precedente punto 4.
sia:
⇒ il più possibile completa e consistente;
⇒ formulata in modo tale da essere impiegata da tutti gli attori della
filiera e dunque comprensibile a tutti.
Nel caso della certificazione di sistema si certifica dunque un sistema
organizzato e la sua capacità di produrre prodotti costanti (fiducia).
Pertanto l’interesse si incentra sul controllo del processo produttivo e
tende ad agire sulle cause di disformità piuttosto che sugli effetti. Si
tratta dunque di una certificazione che viene prodotta per non essere
indirizzata all’utente finale.
Nel caso invece della certificazione di prodotto si certifica la
conformità di un prodotto ad una norma. Tale tipo di certificazione si
indirizza in modo specifico all’utente finale al quale deve giungere il
segnale che il prodotto è conforme ad una regola.
Le due certificazioni (quella di sistema e quella di prodotto) sono
comunque fra loro complementari in quanto attestano entrambe la
conformità ad una norma dichiarata da parte di un organismo “terzo”
di certificazione.
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INSTALLAZIONE
E
GESTIONE
DI
UNA
AGROMETEOROLOGICA: QUALI SOLUZIONI?
Franco Zinoni
ARPA - Servizio Meteorologico, Bologna

RETE

Riassunto
Il lavoro evidenzia le tematiche dell’installazione e della gestione di
reti agrometeorologiche automatiche, viste tanto in riferimento agli
standard internazionali dell’OMM che in relazione alla particolare
situazione dei servizi di monitoraggio operativi per l’area italiana.
Abstract
The aspects represented in this intervention ranges from the
installation to the full management of agrometeorological networks,
referred to WMO international standards and in the light of the
particular situation of operational services working in Italy.
Introduzione
L’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) definisce gli
standard delle stazioni preposte alla misura delle variabili
meteorologiche dedicate ad applicazioni in agricoltura, dette stazioni
agrometeorologiche.
Il rispetto delle indicazioni riportate nelle note tecniche dell’OMM
(OMM: Guide no 8 e no 134, ecc.), integrate successivamente da
pubblicazioni di istituti di ricerca e servizi nazionali (es: ERSAL
1986 - Criteri di scelta del sito per stazioni meteorologiche a fini
agricoli) costituisce la condizione essenziale per l’acquisizione di
dati rappresentativi dell’ambiente agricolo della stazione di
rilevamento.
Su questa base sono state realizzate da parte dei Servizi
Agrometeorologici attualmente operanti in Italia le reti
agrometeorologiche presenti sul territorio nazionale, che fanno capo
ai servizi centrali dello Stato (Ufficio Centrale di Ecologia Agraria
del MIPAF) con distribuzione nazionale, ed a servizi regionali e
provinciali appartenenti a diversi organismi (Assessorati Agricoltura,
Agenzie di Sviluppo Agricolo, Agenzie per l’Ambiente), con reti a
valenza locale. Attualmente, si sta completando la fase di
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realizzazione dei servizi agrometeorologici, e regioni come la Sicilia
il Lazio ed il Molise si stanno dotando della propria rete di stazioni
per l’agricoltura.
Nel frattempo le Amministrazioni che per prime hanno affrontato il
problema dell’assistenza agrometeorologica in Italia, come ad
esempio la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Trento e la
Provincia di Piacenza, sono già alle prese con la revisione e
l’aggiornamento della propria rete, operazione che in alcuni casi si è
rivelata ancor più complessa rispetto alla realizzazione della rete
stessa.
Ma quali sono i problemi principali che si devono affrontare nella
gestione di una rete agrometeorologica ?
Non vi è dubbio che un elenco esauriente dei problemi richiederebbe
troppo spazio, e che la preponderanza di un problema rispetto ad un
altro dipende anche dalla situazione ambientale ed amministrativa
nella quale si opera, ma si può ritenere che fra gli aspetti comuni e di
maggior peso nella gestione possono essere annoverati:
• la scelta del sito di installazione delle stazioni e le relative
procedure di autorizzazione;
• la continuità dei dati nella stessa area nell’eventualità di
rimozione forzata della stazione;
• la manutenzione della rete;
• l’ammodernamento della rete;
• la densità della rete;
• la ricostruzione dei dati mancanti;
• la rappresentatività del dato e la sua estensione al territorio
circostante.
Non è negli obiettivi della presente relazione fornire un’analisi
esauriente e soluzioni operative al panorama dei quesiti che si
incontrano nella gestione ed elaborazione dei dati agrometeorologici,
ma si ritiene comunque utile soffermarsi su alcuni temi che vengono
trattati nei paragrafi seguenti.
Potenziamento delle reti
Come precedentemente accennato, la gestione delle reti
agrometeorologiche è demandata a strutture diverse a seconda del
contesto locale. Possono essere servizi della pubblica
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amministrazione o strutture private che si possono interessare di
agricoltura a titolo totale o parziale.
A ciò si aggiunge l’importanza che il dato meteorologico (anche
quello acquisito nelle stazioni agrometeorologiche) assume per
applicazioni nel campo ambientale e per gli aspetti di protezione
civile, e che fanno del dato un bene comune, importante per gli
aspetti produttivi, ambientali e sociali.
D’altra parte chi opera nel campo dell’agrometeorologia conosce
bene il problema connesso alla carenza dei dati e quanto importante
possa essere disporre di dati integrativi rispetto a quelli forniti dalla
propria rete, che per definizione potremmo considerare comunque
carente, soprattutto per alcune variabili la cui distribuzione è di
difficile simulazione.
Basti pensare all’importanza di disporre di dati pluviometrici,
misurati ad esempio dal Servizio Idrografico, e che non possono e
non devono essere rigettati solo perché sono misurati lungo l’asta di
un canale e non presso una stazione agrometeorologica con standard
OMM (in questo caso è importante che siano rispettate le condizioni
essenziali di rappresentatività del pluviometro).
In un periodo nel quale l’agricoltura viene sempre più emarginata
nelle politiche produttive e l’obiettivo dell’Unione Europea non
prevede aiuti alla produzione bensì alla conservazione del territorio
(vedi Agenda 2000), si rendono disponibili fondi per la creazioni di
reti a valore plurimo che abbiano come scopo principale la difesa del
territorio.
Potenziamento del monitoraggio idro-termo-pluviometrico
La recente L. 267 del 3/8/98 (legge Sarno) prevede un finanziamento
cospicuo per il potenziamento delle reti di monitoraggio, con un
piano di intervento complessivo che prevede una spesa di 80 Miliardi
di lire per il completamento dei sistemi di monitoraggio e allerta, di
cui 30 Miliardi di lire destinati a stazioni termo-pluviometriche.
Fra i punti salienti della legge, e del successivo Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 1998 di
Approvazione del programma di potenziamento delle reti di
monitoraggio, vanno ricordati quelli indirizzati a:
• rendere disponibili i dati per l’ambiente (sistema ARPA –
ANPA);
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• completare il censimento delle stazioni meteo-idrografiche;
• attuare il piano di intervento (completare le reti di monitoraggio).
Nel documento realizzato dal Comitato Tecnico preposto alla
formulazione del piano operativo si individuano elementi sufficienti
a ritenere che al termine del triennio previsto per il potenziamento
delle reti termo-pluviometriche, la situazione sarà tale per cui la
distribuzione delle stazioni sarà sufficiente a coprire le esigenze
manifestate dai servizi che operano nel settore agricolo e agroambientale (tabella 1).
Tabella 1 - Copertura presunta del territorio nazionale al termine
del progetto di integrazione delle reti di monitoraggio termopluviometriche previste dalla Legge 267 del 3/8/98.
territorio nazionale Aree agricole
1 stazione /400 Kmq 1 stazione /100 kmq
copertura minima
1 stazione /100 Kmq 1 stazione /50 kmq
copertura media
1 stazione /40 Kmq 1 stazione /20 kmq
copertura massima
Alla luce delle nuove prospettive che prevedono un uso plurimo dei
dati rilevati dalle diverse tipologie di stazioni, e dei finanziamenti
disponibili per il monitoraggio finalizzato ad applicazioni in campo
ambientale e di prevenzione, è ancora necessario pensare
concentrando la propria attenzione in modo esclusivo sulle reti
agrometeorologiche, puntando ad un incremento delle stazioni per
fini agricoli, oppure dobbiamo riflettere ponendoci come obiettivo
l’integrazione, la razionalizzazione e il mantenimento delle reti ?
Se questi ultimi aspetti predominano, allora diventa importante
attivare le iniziative per raggiungere i seguenti obiettivi di interesse
comune:
• completare in modo esaustivo il censimento delle stazioni
meteorologiche presenti sul territorio nazionale;
• creare un sistema integrato di accesso ai dati provenienti dalle
diverse reti;
• collaborare alla collocazione delle nuove stazioni.
Gestione e manutenzione delle reti
L’esperienza
condotta
nella
manutenzione
della
rete
agrometeorologica del Servizio Meteorologico Regionale dell’Emilia
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Romagna (ARPA-SMR), le cui prime stazioni risalgono al 1985,
costituisce un test sufficientemente ampio per illustrare alcuni dei
principali aspetti organizzativi ed economici che incidono
pesantemente sulla disponibilità e qualità dei dati.
Eterogeneità delle reti
E’ normale procedere alla realizzazione di una rete provinciale o
regionale per tappe successive legate alla disponibilità di bilancio,
nel caso si tratti di una nuova rete, oppure alla necessità di
sostituzione di blocchi di stazioni vetuste nelle reti già presenti.
Queste operazioni, determinano normalmente la mosaicatura della
rete con la presenza di stazioni di marche diverse e modelli diversi;
attualmente nella rete dell’ARPA-SMR, composta da 34 stazioni,
sono presenti stazioni di 3 diverse marche con una media di 2
modelli per marca. Questa mosaicatura condiziona le scelte operative
di manutenzione.
Operazioni di manutenzione
La manutenzione può essere effettuata in proprio, utilizzando
personale interno al servizio, oppure appaltata a ditte esterne.
In particolare la manutenzione interna, adottata prevalentemente
dai servizi che per primi hanno realizzato le reti agrometeorologiche,
tende ad essere sostituita da appalti a ditte esterne, per motivi legati
prevalentemente alla disponibilità di personale, alla complessità di
intervenire su stazioni e modelli diversi, all’onerosità di mantenere
un magazzino efficiente quando il numero di modelli e di marche
aumentano oltre certi valori.
L’appalto della manutenzione, che costituisce la forma attualmente
prevalente, può essere più o meno economico rispetto alla gestione
interna, ma è indubbio che presenti alcuni pregi, ed in particolare:
• una semplificazione amministrativa, (un unico atto annuale
rispetto alla burocrazia necessaria per la gestione del magazzino
legata alla manutenzione interna);
• liberazione delle risorse umane, che normalmente costituiscono
un vincolo nell’attività del servizio, per attività volte a fornire
prodotti agli utenti del servizio.
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In ogni caso nell’appalto della manutenzione è necessario
considerare i seguenti aspetti: la qualità della manutenzione dipende
sovente dal costo sostenuto, ma il rapporto tra i due fattori non è
espresso da una relazione lineare (Fig. 1); normalmente la qualità
della manutenzione dipende dalla attenzione e dal dettaglio con cui è
stato redatto il capitolato tecnico per il suo affidamento.
Figura 2 – Andamento ipotetico del rapporto costo / qualità della
manutenzione effettuata con appalti esterni

Reintegrazione della rete
Altri aspetti importanti da considerare nella definizione
dell’onerosità di gestione di una rete agrometeorologica riguardano:
• Gli spostamenti delle stazioni, che si rendono necessari per il
cambiamento delle condizioni ambientali dell’area in cui è
situata la stazione oppure per il venir meno delle clausole
previste dal contratto stipulato con i proprietari dell’area in cui è
situata la stazione stessa (spostamento che può interessare
mediamente un numero annuo compreso tra il 3 e il 5 % delle
stazioni appartenenti alla rete);
• L’ammortamento delle stazioni, che può essere previsto in un
periodo compreso tra 10 e 15 anni.
Complessivamente, i costi degli interventi di manutenzione e
reintegrazione della rete possono oscillare entro un valore annuo
compreso tra il 20 e il 50 % del costo di acquisto delle stazioni.

27

Qualità e rappresentatività dei dati meteorologici
Affrontando problemi più tecnici e meno gestionali, dai quali
dipende in modo sostanziale la fruibilità del servizio da parte di
utenti esterni, gli aspetti prioritari possono essere riassunti nei
seguenti due punti:
• la rappresentatività del dato;
• la continuità del dato.
La tendenza attuale prevede l’uso di tecniche diverse per dare una
risposta positiva ai suddetti aspetti. Normalmente si adottano metodi
di selezione della stazione più vicina (come ad esempio i poligoni di
Thiessen), oppure ci si basa su tecniche di interpolazione spaziale più
o meno complessa del dato (come ad esempio sistemi di medie
pesate con peso inversamente proporzionale alla distanza ovvero
modelli basati sulla stima del variogramma).
Nonostante gli inevitabili errori che si commettono con l’impiego
delle tecniche di ricostruzione e spazializzazione del dato, le
informazioni prodotte determinano un miglioramento della
conoscenza della situazione in atto e prevista per i seguenti motivi:
• molti dei processi per i quali necessitano i dati agrometeorologici
si compiono normalmente in periodi brevi (come ad esempio gli
attacchi parassitari);
• la capacità di tamponare gli errori da parte del sistema è a volte
notevole (come ad esempio nel caso dell’approvvigionamento
idrico delle colture).
Viceversa, la mancanza dei dati rende inutilizzabili la maggior parte
degli strumenti e delle conoscenze oggi disponibili.
E’ altrettanto evidente che il valore aggiunto dall’elaborazione dei
dati originali non può prescindere dalla qualità e dalla mole dei dati
di partenza, e quindi notevoli benefici si ottengono affrontando in
modo razionale e uniforme gli aspetti che riguardano l’integrazione
dei dati provenienti da diverse reti, l’ubicazione e la manutenzione
delle stazioni, l’uniformità delle procedure di validazione e
spazializzazione dei dati.
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Dibattito seguito all’intervento di Zinoni
Brunetti (Ucea)
In merito alla legge 180 (legge Sarno) Zinoni ha dato dei numeri
incredibili in termini di stazioni per kmq. Interessante sarebbe sapere
che tipo di stazione è, poiché se è una stazione del tipo pluvio o
termopluvio del Servizio Idrografico se ne potrà fare l’uso che si è
sempre fatto (bassa utilità agrometeorologica). Se invece sono
stazioni complete il loro costo e la loro manutenzione sono proibitivi,
per cui sarebbe interessante ragionare in termini di gestione del
nuovo sistema.
Pasotti (Regione Sicilia)
Finalmente in Sicilia sono partite le procedure di gara per una rete di
stazioni automatiche che si comporrà di 121 stazioni a diverso livello
di complessità. Ma se esistono i fondi per l’investimento iniziale è
necessario porre estrema attenzione a fare seguire investimenti per la
gestione del sistema e la manutenzione.
Zinoni (ARPA Emilia Romagna)
Complessivamente nel censimento legato alla legge 180 sono stati
individuati 1300 telepluviometri ed a fine progetto è pianificata 1
stazione ogni 150 kmq.
Rossi Pisa (Università di Bologna)
E’ noto ad esempio che in Sicilia esistono reti che non afferiscono
alla Regione (es: rete della Valle del Belice) e che non sono state
censite nel censimento citato da Zinoni. Dato l’eccesso di
frammentazione un censimento sarà per forza sempre parziale.
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LA QUALITA’ DEI DATI IN AGROFENOLOGIA
Antonio Brunetti
Ufficio Centrale di Ecologia Agraria – MiPAF, Roma
Riassunto
L’obiettivo dell’intervento è quello di presentare la situazione delle
attività in sede nazionale e regionale nel campo dell’agrofenologia,
con particolare riferimento ai progetti del Ministero per le Politiche
Agricole e Forestali e delle Regioni.
Abstract
The objective of this intervention is the analysis of the situation of
crop phenology in Italy. A particular attention is devoted to the
research and development projects of the Ministry of Agricultural
and Forestry Policies and of Italian regions.
Operando presso l’Ufficio Centrale di Ecologia Agraria del
Ministero per le Politiche Agricole e Forestali il mio interesse
principale è costituito dalla fenologia delle piante coltivate. In
particolare seguo un progetto finalizzato del Ministero e quindi sono
stato invitato a portare in questa sede delle considerazioni sui temi
della fenologia e dell’agrofenologia1 nonché sul lavoro che su tali
temi viene oggi condotto in Italia.
Affronterò queste tematiche da un angolo di visuale che ponga in
rilievo gli aspetti istituzionali e le iniziative che si stanno
sviluppando oggi nel nostro Paese.
Io personalmente ritengo che le iniziative che si stanno sviluppando
in Italia in campo agrofenologico siano interessanti per i seguenti
motivi:

1

Per agrofenologia intendo qui quella attività di monitoraggio di
campo riferita alle coltura agrarie in cui l’informazione prettamente
fenologica è solo una piccola parte rispetto all’informazione
agronomica che viene acquisita e che costituisce un supporto
fondamentale per le attività operative che si fanno in
agrometeorologia.
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•

le Regioni, tramite i servizi agrometeorologici regionali, hanno
una loro operatività complessiva che merita considerazione;
• il Ministero sta portando avanti un progetto finalizzato di ricerca
che sarà di supporto alle azioni operative nel campo della
fenologia;
• il Ministero e le Regioni stanno sviluppando un progetto di
interscambio di informazioni agrometeorologiche.
Naturalmente nel termine fenologia convergono attività tradizionali
quali i giardini fenologici, la rete di monitoraggio dei pollini e la
fenologia tradizionale fatta dai colleghi biologi della Società
Botanica Italiana, gruppo bioritmi.
Ma di fenologia si interessano anche altri soggetti come ad esempio
università, centri di ricerca e le stessa industrie chimiche produttrici
di antiparassitari. Queste ultime in particolare hanno strutture sul
territorio che controllano l’andamento stagionale per pianificare la
vendita dei prodotti.
Dicevo prima dei Servizi Regionali che si presentano come soggetti
attivi nel settore. Ciò emerge in particolare da un’inchiesta che Luigi
Mariani ha pubblicato sugli atti di AIAM 98 e che molti di voi
naturalmente conoscono. Tale indagine, che ho cercato di integrare
ed attualizzare dovendo ragionare oggi di queste cose, ci dice che in
Italia ci sono tantissimi siti (addirittura più di 1000) in cui si fanno
osservazioni in modo continuativo, ripetuto, sistematico. Questo è un
fatto positivo, un fatto di sostanza su cui è possibile fondare altre
iniziative.
Occorre comunque dire che, nonostante tutti i problemi prima riferiti
sulla consistenza dei dati meteorologici, la disponibilità di questi dati
è spesso elevata mentre molto poche sono le informazioni
agronomiche da affiancare ai dati meteorologici per sviluppare,
calibrare e convalidare quegli strumenti operativi di cui in futuro
dovremo sempre più spesso disporre, invece di intensificare la
presenza di stazioni meteorologiche sul territorio.
In merito alle serie storiche di dati agrofenologici si deve constatare
che cominciano ad esserci delle serie storiche importanti. L’Emilia
Romagna è stata tra le prime ad avere un rete bene organizzata con
osservazioni riferite ad un buon numero di colture e di specie, ma
anche il Trentino ha fatto osservazioni sistematiche sui fruttiferi e

31

comunque almeno 5 regioni hanno cominciato a produrre dati di
questo tipo prima del 1990.
Le specie agrarie considerate sono un certo numero. Comunque si
tratta in genere delle specie più importanti da un punto di vista
economico ovvero delle più diffuse sul territorio o delle più rilevanti
per specifiche aree.
Dal raffronto fra la situazione attuale in agrofenologia e quella di un
decennio orsono emerge con chiarezza che reti osservative di questo
tipo sono difficili da mantenere nel tempo anche perché le istituzioni
coinvolte cambiano costantemente e rendono difficilissima la vita ai
colleghi che si interessano di questo tipo di cose.
In particolare quasi tutte le regioni hanno vissuto cambiamenti
istituzionali sensibili: ad esempio gli enti di sviluppo hanno spesso
ceduto il passo a strutture più moderne come le agenzie regionali con
il risultato che per motivi tecnico – politici e di convenienza ci sono
stati cambiamenti che hanno portato a modificare o degradare o
interrompere le serie storiche.
Tuttavia, nonostante le difficoltà suddette, persiste a livello regionale
una certa attività operativa di servizio e di questo ci si deve
assolutamente compiacere. Anche questo ha spinto il Ministero, che
come noto opera per progetti finalizzati nell’ambito della
sperimentazione e della ricerca, a sviluppare una attività specifica
attivando il progetto finalizzato fenologia.
E’ un progetto di cui andiamo orgogliosi poiché la fenologia è una
attività abbastanza negletta; è stato difficile spiegare cosa si voleva
fare e far comprendere l’importanza di avere buone informazioni di
tipo biologico sulle colture in campo da confrontare con le
informazioni meteorologiche per fare della buona agrometeorologia
e dare strumenti efficaci agli operatori.
Non voglio dilungarmi troppo sul progetto fenologia ma è necessario
delineare almeno gli argomenti chiave su cui il progetto verte.
Anzitutto per quanto concerne i rilievi di campo è previsto
l’allestimento di prove sul territorio che consentano di individuare
come effettuare al meglio le osservazioni fenologiche su un numero
rilevante di colture e di cultivar. Sempre per tali colture e cultivar si
prevede di predisporre i manuali da distribuire perché le risultanze
del progetto siano rese note all’utenza.
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Un altro segmento del progetto è dedicato alla modellistica come
fatto importante poiché gli strumenti operativi essenziali saranno
modelli di simulazione della situazione in campagna; i modelli
saranno impiegati per ridurre il numero dei siti di osservazione in
campagna, che sono costosissimi ed aleatori per i motivi politici e
amministrativi visti in precedenza.
Tuttavia a conclusione del progetto disporremo di un database con
dati di tipo fenologico, meteorologico e geografico sul territorio e
che sarà, mi auguro, reso disponibile per tutti. Le informazioni
saranno inserite in un GIS in grado di integrare anche immagini da
satellite.
A mesoscala sta poi operando una unità della professoressa Puppi di
Bologna, che predisporrà mappe a scala più ridotta.
Ci si augura di avere un sistema di divulgazione efficace e per questo
abbiamo già iniziato a predisporre un sito Internet sul quale porre tali
informazioni.
Il progetto di fenologia va a braccetto con il progetto di interscambio
che vede fondi interregionali finalizzati allo scambio di prodotti
agrometeorologici fra il Ministero e le Regioni.
Il progetto procede lentamente e tuttavia il finanziamento è partito e
molti colleghi regionali qui presenti sono coinvolti in tale attività. Il
progetto è stato decretato già nel ‘97 ed ha la responsabilità di
rendere fruibile alle Regioni il patrimonio di dati disponibile presso il
sistema centrale del Ministero, di scambiare le informazioni con le
Regioni e fra le Regioni.
In particolare si mira a favorire la creazione di una rete
agrofenologica nazionale che dovrebbe essere un nuovo punto di
riferimento per i servizi regionali ed un punto in cui garantire la
conservazione, la continuità e l’uniformità dei dati raccolti.
Il progetto di interscambio non si limita alle informazioni
fenologiche ma è esteso a quelle agronomiche, cosa assolutamente
necessaria per ragionare in termini di agrometeorologia e di
modellistica. Tuttavia include una parte di fenologia, il che implica la
predisposizione di un protocollo di codifica dei messaggi
agrofenologici.
E qui si deve dire che il problema della codifica dei dati
agrofenologici è un problema mondiale e se n’è fatta carico la stessa
OMM che già a Firenze nel 1991 nel corso della riunione della Xa
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commissione di meteorologia per l’agricoltura ha creato un gruppo
che prevedeva l’analisi di tale tipo di codifica. Tale gruppo, nella
riunione svoltasi cinque anni dopo a Cuba, ha trovato che i risultati
ottenuti erano insoddisfacenti ed ha rinviato il tutto ad una successiva
riunione. Tale riunione si è tenuta 10 giorni orsono nel Ghana, per
cui i risultati ancora non si conoscono; tuttavia questo iter attesta la
globalità del problema.
Su tale tema, per quanto riguarda l’Italia, occorre dire che abbiamo
un sistema abbastanza consolidato e cioè quello usato in EmiliaRomagna ed adottato da molte regioni; pertanto ritengo sia inutile
produrre nuovi sistemi smontando le cose già assestate.
Esiste poi il sistema denominato BBCH (sigla di ditte tedesche
produttrici di prodotti per la difesa antiparassitaria): si tratta di uno
schema e di un manuale che tutti gli operatori che lavorano con tali
ditte portano con loro ed è uno strumento usato da moltissimi anni e
con efficacia.
La mia preferenza va in particolare al sistema Zadoks decimale che
permette di codificare e trasferire più facilmente i dati, naturalmente
con tabelle di conversione.
Da ultimo delle domande che offro alla vostra considerazione.
Il sistema distribuito? La parola distribuito va di moda da un po’ di
tempo a questa parte. La legge italiana ha adottato tale termine
parlando di servizio meteorologico nazionale e suggerendo di
realizzare un SMND. E allora mi domando se anche il sistema per le
informazioni agrofenologiche debba essere distribuito, cioè ognuno
acquisisce le proprie informazioni e le distribuisce a tutti gli altri
oppure è se conveniente che si sposti tale operazione verso una rete
nazionale o non convenga che ci siano entrambe le cose (la rete
nazionale che raccoglie le cose più essenziali e le conserva nel tempo
e le reti regionali per compiti specifici e legate all’utenza
specializzata che lavora nella regione)?
Quanti siti per una rete nazionale? Abbiamo visto che oggi ce ne
sono 1300 che operano sulle regioni. Qualcuno si ridurrà ma
qualcuno probabilmente di nuovo comparirà.
Quali colture occorrerà tenere sotto controllo?
Quali e quante osservazioni di tipo fenologico, agronomico,
pedologico, ecc. sono da prevedere?
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A chi la responsabilità di tutto questo sistema? Ad un servizio
meteorologico nazionale distribuito che non potrà non prevedere un
settore per l’agricoltura? Ad un servizio meteorologico regionale che
non vede il settore agricoltura come settore importante?
Queste le domande che offro alla vostra considerazione.
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2. ASPETTI APPLICATIVI E GESTIONALI
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LA RETE AGROMETEOROLOGICA DEL PIEMONTE
Federico Spanna e Mariangela Lovisetto
Regione Piemonte - Direzione Sviluppo dell’Agricoltura - Settore
Fitosanitario
Riassunto
Il lavoro presenta un profilo storico dell’agrometeorologia
piemontese ed analizza lo stato attuale della rete di stazioni
agrometeorologiche, di recente rivitalizzata dalla regione Piemonte.
Abstract
A historical profile of the agrometeorological service in Piedmont is
presented. The current situation of the agrometeorological network,
recently reactivated, is also described.
E’ noto ormai da molti anni che la conoscenza delle caratteristiche
climatiche di un territorio è un presupposto essenziale per una
corretta gestione delle colture agrarie. Le interazioni tra fattori
climatici, colture agrarie ed avversità biotiche sono assai complesse e
per la maggior parte ancora difficili da razionalizzare. La scienza
agrometeorologica si propone tra i vari scopi quello di cercare di fare
un po’ di ordine in questo sistema articolato, cercando di
comprendere, correlare, spiegare e fornire dei metodi per affrontare
alcune delicate fasi del ciclo produttivo. A seconda quindi delle
caratteristiche climatiche del territorio e degli andamenti
meteorologici dell’annata si avranno influenze determinati sulla
scelta e l’impianto delle colture, sulla difesa dalle avversità biotiche
od abiotiche, sulle gestione delle pratiche irrigue, sulla conduzione
della raccolta, ecc. I risultati produttivi in termini qualitativi e
produttivi sono strettamente correlati alla corretta interpretazione di
queste fasi.
Nell’ultimo decennio l’affermarsi dei concetti di difesa dell’ambiente
e della salute umana ha determinato lo sviluppo di tecniche di
coltivazione guidata ed integrata, la cui applicazione sul territorio
regionale è legata anche alla conoscenza delle variabili ambientali e
quindi al monitoraggio dei dati meteorologici.
Le fondamenta di tutto questo edificio sono fornite naturalmente da
un efficiente e capillare sistema di raccolta dati che funzioni per
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molto tempo senza soluzioni di continuità nel corso dell’anno e degli
anni. Senza questi presupposti l’edificio si presenterà sempre
incompleto e non consentirà mai un pieno sfruttamento delle proprie
potenzialità ma anzi porterà solo ad uno spreco di risorse e alla
vanificazione degli sforzi fatti per la sua costruzione.
Da anni ormai nelle campagne piemontesi si effettuano registrazioni
climatiche, ma tutte le iniziative sono sempre risultate sporadiche o
discontinue tanto che bisogna arrivare al 1986 per assistere all’inizio
dei rilevamenti agrometeorologici intesi in senso moderno. Tale
attività viene avviata in via sperimentale sulla provincia di Torino dal
disciolto Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte portando
all’istituzione di una vera e propria rete ed applicando gli standard di
rilevamento internazionali. In quegli anni, un’analoga rete viene
gestita direttamente dal Settore Decentrato dell’Agricoltura con
stazioni sia a funzionamento continuo che discontinuo.
Successivamente, dal 1990, con l’attuazione del Programma
Regionale di Difesa Integrata delle Colture (PRDIC), la rete subisce
uno sviluppo sostanziale interessando, oltre alla già stabilizzata area
del torinese, anche le aree agricole delle province di Alessandria,
Asti e Cuneo. Le strumentazioni sono di tipo meccanico e vengono
gestite da alcune Associazioni dei Produttori in qualità di Soggetti
Attuatori del PRDIC. Le stazioni di tipo elettronico sono limitate a
poche unità e sono gestite a livello sperimentale, visti i limiti di
affidabilità e le difficoltà tecniche di gestione. E’ una fase comunque
estremamente importante, in quanto istruttiva per l’agrometeorologia
piemontese sulle potenzialità ed i limiti dell’innovazione tecnologica.
L’utilità di tali iniziative si vede alcuni anni dopo quando, facendo
tesoro di tali esperienze e potendo contare su strumentazioni più
moderne ed affidabili, è stato possibile dare l’avvio ad un
ammodernamento della rete adottando tecnologie più avanzate di
rilevamento e trasmissione dei dati.
La soppressione dell’ESAP ha determinato per tre anni carenze
istituzionali nell’agrometeorologia piemontese, solo parzialmente
superate dall’istituzione di un gruppo interassessorile per
l’agrometeorologia, determinando una perdita del coordinamento
delle diverse iniziative svolte da organismi pubblici e privati operanti
nel campo dell’assistenza tecnica in agricoltura. Solo nel 1997 con la
D.C.R. del 30-9-1997 n. 442-14210 ricompare l’agrometeorologia tra
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i compiti regionali e precisamente nell’ambito del Settore
Fitosanitario, che, a partire dal 1998, ripropone un’unità di
coordinamento agrometeorologico. Nel triennio precedente
comunque, sorgeva qualcosa di innovativo facente capo a soggetti
privati e che sfruttando le ultime generazioni di stazioni, portava alla
sostituzione di alcune stazioni di tipo meccanico con stazioni
elettroniche dotate di teletrasmissione dei dati.
Nasceva così una rete, che è cresciuta fino a contare una trentina di
unità afferenti al progetto Banca Dati Agrometeorologica
Piemontese, facenti capo a soggetti legati all’assistenza tecnica in
agricoltura quali: Vignaioli Piemontesi, Consorzio Euroidea,
CADIR, Confederazione Italiana Coltivatori di Asti, nonché a
singole aziende agricole o Comuni. Tale iniziativa, tuttora attiva e
coordinata dalla Vignaioli Piemontesi, vede la partecipazione
finanziaria dell’Assessorato Agricoltura e si avvale, per la gestione
dei dati e delle stazioni nonché per la divulgazione dei dati su rete
Internet, della collaborazione professionale di una ditta specializzata
di Torino.
Pertanto nel 1998 il panorama della rete di rilevamento si presentava
assai complesso, con molte cose buone da ricondurre in un contesto
coordinato, altre da recuperare o razionalizzare ed altre ancora da
attivare ex-novo sfruttando le nuove potenzialità tecnologiche.
Si è quindi attivata una fase di razionalizzazione della rete con la
selezione di stazioni meccaniche affidabili e rappresentative a
funzionamento ininterrotto, di recupero e validazione dei dati
pregressi e di implementazione della rete di stazioni in
teletrasmissione; in particolare l’ultimo anno ha visto l’inserimento
di diciassette nuove stazioni in zone di particolare significatività
ancora scoperte, interessando anche territori agricoli di cui si sa poco
o nulla dal punto di vista climatico, collocati specialmente nelle
province di Vercelli e Novara e coinvolgendo nell’iniziativa anche i
corrispondenti Settori Territoriali dell’Agricoltura.
Questo anno di lavoro ha portato ad un sistema nuovamente
coordinato e quindi alla costituzione della Rete Agrometeorologica
del Piemonte (RAM-Piemonte) composta da 108 stazioni di tipo
meccanico a funzionamento continuativo, nel corso dell’annata, e 47
di tipo elettronico con teletrasmissione dei dati.
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Le prime fanno capo in parte direttamente al Settore Fitosanitario ed
in parte ai soggetti erogatori di assistenza tecnica in agricoltura che
periodicamente conferiscono per via telematica alla struttura
regionale i dati informatizzati in ambiente DBASE.
Le strumentazioni rilevano normalmente la temperatura e l’umidità
relativa dell’aria, le precipitazioni ed in taluni casi la quantità e la
persistenza di neve al suolo. Si tratta di stazioni che in molti casi
hanno ormai un corpus di dati consolidato di alcuni anni per cui la
loro utilità è evidente sia per dare visibilità a tecnici ed agricoltori
operanti in loco ai dati utili per la conduzione delle pratiche colturali,
sia per svolgere studi sull’andamento dell’annata, sia anche per
confrontare annate diverse, per correlare gli andamenti climatici con
i risultati delle campagne agrarie ecc. Inoltre, data la loro capillare
diffusione, bene si prestano ad attività di caratterizzazione
ambientale a maglia ristretta.
Le stazioni di tipo elettronico rilevano, oltre alle variabili già
descritte, anche la durata della bagnatura fogliare, particolarmente
utile nella difesa fitosanitaria, ed in taluni casi anche altre grandezze
come la velocità del vento e la radiazione solare. I dati vengono
rilevati a cadenza oraria ed inviati giornalmente al centro di raccolta
di Torino per via telefonica. Le ultime versioni in particolare
utilizzano la telefonia mobile e l’alimentazione elettrica autonoma a
celle fotovoltaiche, svincolando così completamente la stazione da
punti di appoggio o collegamenti via cavo che in passato si erano
manifestati come le principali fonti di rischio per le stazioni,
veicolando spesso elementi perturbativi del funzionamento.
Questa configurazione inoltre ha consentito l’installazione della
stazione in qualsiasi punto dell’azienda ritenuto idoneo per i
rilevamenti. Anche queste strumentazioni consentono la visibilità dei
dati in loco, ma, sfruttando le potenzialità della rete Internet, la
consultazione diventa estremamente agevole da qualsiasi punto
collegato. Portandosi infatti sul sito www.regione.piemonte.it/agri/ita
/agriservice/servagro/index.htm è possibile leggere i dati giornalieri
od orari di ogni singola stazione aggiornati ogni mattina e quindi
ottenere un quadro sinottico degli andamenti meteorologici sul
territorio agricolo regionale. Sono disponibili in particolare i dati
giornalieri degli ultimi dieci giorni ed i dati orari delle ultime trenta
ore.
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Sullo stesso sito, accanto all’opzione dei dati climatici, si ha la
possibilità di consultare anche il bollettino meteorologico
previsionale a medio termine dedicato al territorio agricolo
piemontese, redatto a cura del Settore Meteoidrografico e Reti di
Monitoraggio con la collaborazione del Settore Fitosanitario
regionale, ed emesso dal lunedì al venerdì al fine di fornire ad
un’ampia utenza strumenti complementari e di rapida consultazione
per la gestione colturale.
Il sito subirà in futuro modifiche migliorative per aumentare la
fruibilità delle informazioni e per aggiungere nuovi servizi a quelli
già esistenti.
La rete di tipo elettronico offre notevoli potenzialità di sviluppo per
l’agrometeorologia piemontese; infatti l’inserimento di nuovi punti
di misura e di nuovi sensori potrà garantire lo studio di altre variabili
ambientali e quindi di nuovi servizi per il mondo agricolo mediante
l’impiego ed il calcolo automatizzato di formule studiate per
l’agrometeorologia ed in futuro per l’applicazione di modelli
previsionali di sviluppo delle colture e delle loro avversità.
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Tabella 1 - Elenco delle stazioni automatiche
n°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Comune
Cassine
Castelletto d'Orba
Castelnuovo Scrivia
Gabiano
Melazzo
Novi Ligure
Occimiano
Ottiglio fraz. Moleto
Rosignano
Agliano
Asti
Calosso
Castagnole Monf.
Castelboglione
Castelnuovo don Bosco
Costigliole d'Asti
Nizza Monf.
S. Damiano d'Asti
Barbaresco
Canale
Castiglion Falletto
Cravanzana
Cuneo
Dogliani

Prov
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
At
At
At
At
At
At
At
At
At
Cn
Cn
Cn
Cn
Cn
Cn

n°
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Comune
Guarene
La Morra
Lagnasco
Piobesi d'Alba
Revello
S. stefano Belbo
Savigliano
Serralunga
Casalbeltrame
Ghemme
Granozzo
Sozzago
Suno
Carema
Chieri
Mazze'
Pinerolo
Borgo d'Ale
Buronzo
Cigliano
Gattinara
Stroppiana
Trino

Prov
Cn
Cn
Cn
Cn
Cn
Cn
Cn
Cn
No
No
No
No
No
To
To
To
To
Vc
Vc
Vc
Vc
Vc
Vc
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LA
VALIDAZIONE
AUTOMATICA
METEOROLOGICI
Maria Elena Nicolella
CSI (Consorzio Sistemi Informativi) Piemonte

DEI

DATI

Riassunto
L’obiettivo del lavoro è quello di descrivere una procedura per il
controllo di qualità dei dati meteorologici rilevati dalle stazioni
automatiche acquisite nell’ambito del Sistema Informativo per la
prevenzione dei Rischi Ambientali della Regione Piemonte (Italia).
Abstract
A real time operational procedure for the quality control of data
produced by the meteorological network of the Information System
for the Prevention of Environmental Risk in Piedmont Region (Italy)
is discussed in the present paper.
La procedura di controllo qualità dei dati meteorologici rilevati dalle
stazioni automatiche oggetto di questo intervento è stata sviluppata
nell’ambito del Sistema Informativo per la prevenzione dei Rischi
Ambientali della Regione Piemonte (Italia). Il centro operativo del
Sistema è una struttura chiamata “SSRN: Sala Situazione Rischi
Naturali”, situata in Torino, presso il CSI Piemonte.
Nella SSRN convergono i dati provenienti dai seguenti sottosistemi
di monitoraggio:
• rete di stazioni meteo – pluviometriche;
• rete neve – valanghe;
• sistema allarme sismico;
• sistema meteorologico radar;
• sistema di ricezione immagini Meteosat.
I dati acquisiti mediante questi sistemi possono essere verificati,
processati e correlati, in modo interattivo, utilizzando opportuni
moduli software.
La Rete di Monitoraggio Meteopluviometrica è costituita da 164
stazioni che possono misurare le seguenti grandezze meteorologiche:
precipitazione, temperatura e umidità dell’aria, pressione
atmosferica, velocità e direzione del vento, radiazione solare globale
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e riflessa, altezza e temperatura della neve. L’acquisizione dei dati
avviene mediante memorie a stato solido (EPROM), situate nelle
stazioni; 152 stazioni sono anche radioconnesse alla SSRN, in modo
che la trasmissione dei dati avvenga in tempo reale.
I dati grezzi sono registrati in un database e periodicamente sono
sottoposti alle procedure di validazione automatica.
Queste procedure consentono all’operatore di accelerare
l’applicazione delle regole di controllo ad una grande quantità di
dati. Lo scopo è di certificare la qualità dei dati e di assicurare
l’affidabilità degli archivi finali e di ogni futuro trattamento dati.
Le regole di controllo possono essere raggruppate come segue:
• controlli sulla corretta attribuzione spazio-temporale dei dati;
• controlli sulla coerenza dei dati registrati da ogni singolo
strumento;
• controlli sulla coerenza delle serie temporali;
• controlli incrociati sui diversi strumenti nella stessa stazione;
• controlli incrociati sugli stessi strumenti nelle diverse stazioni.
I controlli automatici assegnano a ciascun dato due tipi di
informazioni:
• un codice, che descrive il tipo e l’importanza dell’anomalia
trovata (codice di validazione)
• un flag, che descrive se il dato può o non può essere processato
(segnale di validazione).
Il codice di validazione definisce tre livelli di anomalia:
• valore fortemente anomalo (ALARM): il dato è automaticamente
eliminato (segnale di validazione = KO);
• valore anomalo (WARNING): il dato non è automaticamente
eliminato ma è richiesto il controllo dell’operatore (segnale di
validazione = OK);
• valore leggermente anomalo (VERIFY): il dato non è
automaticamente eliminato ma è richiesto il controllo
dell’operatore (segnale di validazione = OK).
Queste informazioni sono associate ai dati nel database e utilizzate,
in seguito, durante la fase di validazione interattiva. Le procedure di
validazione interattiva forniscono all’operatore adeguati strumenti
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grafici in modo tale che egli possa identificare le anomalie nelle serie
temporali dei parametri misurati e fare un’analisi critica dei dati.
Infine i dati convalidati sono utilizzati per produrre tabelle di
aggregazione periodica, per diversi periodi di tempo (giorno, decade,
mese, anno, etc.).
DATA FLOW:
PERIFHERAL WEATHER
STATIONS NETWORK

raw data
data after the automatic quality
checking

Data trasmission to the
acquisition Center

data after the automatic and
the interactive quality checking
data after the aggregation
process

Controls on the correct space
and time attribuition of data
recording
Data storage
into the database

DATABASE

AUTOMATIC DATA
QUALITY CHECKING
PROCEDURE

User Interface

DATA PROCESSING
AND AGGREGATION
SYSTEM

DISTRIBUTION
PROCEDURES


reports

diskettes

INTERACTIVE DATA
QUALITY CHECKING
PROCEDURE

publications

REAL TIME MONITORING
SYSTEM
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Tabella 1 - Codici generati dalle procedure di controllo automatico
CODICI DI
ERRORE
ASA
WSA
ASB
ASC/WSC

SIGNIFICATO
Valore fuori dall’intervallo.
Valore al limite dell’intervallo.
Valore diverso dal valore calcolato.
Valore inferiore ad una soglia prestabilita.
Meaning of the symbols in the codes generated
by the automatic quality checking procedure

X1

GRAVITY

X2

X3

TYPE

MEANING
A

A

ALARM

S
Controls on the records from
a single sensor

B
C
A

W

WARNING

T
Controls on the time series coherence

B
C
A

V

VERIFY

I
Crossed controls on different sensors in the
same station

ASD/WSD
VSD
ATA/WTA
WTB
ATC
WTD
ATE
ATF/WTF
WTG

B
C

Value outside the sensor range
.
. etc
.

No change in the data stream in a
given time limit
.
. etc
.

Value sampled in conditions of
low temperature and hight
humidity
.
. etc
.

Valore superiore ad una soglia prestabilita.
Valore superiore ad una soglia prestabilita nelle ore notturne.
Variabilità delle misure nel tempo.
Variazioni troppo brusche tra due misure successive.
Singolo valore fuori andamento.
Differenza anomala tra i valori massimo e minimo giornalieri.
Incongruenza tra valori estremi e valori puntuali.
Scostamento eccessivo dei valori registrati in prossimità del
massimo e minimo giornalieri dagli estremi stessi.
Tempi di campionamento dei valori estremi diversi dai tempi di
registrazione.
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WTH
AIA/WIA
VIA
VIB
AIC
WIC
VID
AIE
AIF
AIG/WIG
WIH

Fenomeni isolati di precipitazione.
Valori campionati con temperature basse ed elevata umidità.
Valori relativi a temperature troppo basse.
Confronto tra radiazione globale e radiazione riflessa.
Calme di vento con temperature negative e umidità alta.
Calme di vento con temperature negative.
Direzione vento corrispondente a calme di vento.
Incongruenza tra ora della massima raffica e ora della direzione
corrispondente la massima raffica.
Termometri neve fuori dal manto nevoso.
Temperatura neve alta per termometri che si trovano fino a 10 cm
sotto la superficie del manto nevoso.
Temperatura neve al suolo troppo bassa.
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LA STAZIONE METEOROLOGICA MINIMETEO 1
Alessandro Zaldei
Fondazione Meteorologia Applicata
Via G. Caproni,8 - 50145 Firenze - Tel. 055-301422 Fax. 055308910 - Zaldei@iata.fi.cnr.it
Riassunto
La stazione meteorologica MINIMETEO1 oggetto di questa
presentazione nasce dall’esigenza di conciliare basso costo a
caratteristiche di affidabilità e precisione accettabili per la maggior
parte delle applicazioni in campo meteorologico ed
agrometeorologico, sia in applicazioni industriali e produttive che di
ricerca scientifica.
Abstract
The low cost meteorological station MINIMETEO1 is hereafter
described. Its principal characters are the reliability combined with
a precision compatible with meteorological and agrometeorological
aims in the operational and research fields.
La stazione meteorologica MINIMETEO 1 comprende sensori per la
misura dei principali parametri meteorologici, ovvero temperatura ed
umidità dell’aria, radiazione solare globale, integrati in un unico
contenitore a tenuta stagna (protezione IP56) adatto ad essere
posizionato all’aperto. All’interno dello stesso contenitore è
alloggiato il sistema di acquisizione dati, dotato di 8 ingressi
analogici, 10 digitali con funzioni di I/O e di un contatore per il
pluviometro. Al sistema di acquisizione sono collegati i sensori
interni e possono essere collegati cinque ulteriori sensori esterni con
uscita analogica 0÷5 V DC. La capacità di memoria del sistema è di
480 Kbyte e la durata dipende dalla frequenza di acquisizione
(programmabile) e dal numero di canali acquisiti. La
programmazione e lo scarico dei dati avviene tramite software di
interfaccia in ambiente DOS (fornito assieme al sistema) e
collegamento seriale RS232.
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Recentemente abbiamo sviluppato un sistema per la trasmissione dei
dati tramite satellite utilizzando la rete di satelliti in orbita bassa
ORBCOMM descritta di seguito.
Figura 1 - Stazione meteorologica completa di sensori e acquisitore

Figura 2 - Sensore di temperatura del terreno

Figura 3 - Sensore di umidità dell’aria
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Tabella 1 – caratteristiche metrologiche dei sensori
Sensore di temperatura dell’aria
Intervallo di misura
Risoluzione
Temperature di funzionamento
Precisione (tipica/massima)

-20÷70 °C
0.1 °C
-25÷105 °C
±0.1 / 0.5 °C

Sensore di temperatura del terreno
Intervallo di misura
Uscita elettrica
Risoluzione
Temperatura di funzionamento
Precisione (tipica/massima):

-20÷70 °C
0÷5 V
0.1 °C
-25÷105 °C
±0.1 / 0.5 °C

Sensore di umidità dell’aria
Intervallo di misura
Uscita elettrica
Risoluzione
Temperatura di funzionamento
Precisione
Intervallo operativo

10÷90 %
0÷5 V
1%
0÷85 °C
<5 %
0-100 %

Sensore di radiazione solare globale
Sensibilità spettrale
Intervallo di misura
Temperatura di funzionamento
Linearità

400÷1100 nm
0÷1400 W m-2
-25÷75 °C
≤5%

Sensore di velocità del vento
Intervallo di misura
Precisione tipica
Risoluzione
Soglia

0÷40 ms-1
±5%
0.1 ms-1
0.9 ms-1
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Sensore di direzione del vento
Intervallo operativo
Intervallo di misura
Risoluzione
Precisione tipica

0÷78 ms-1
0÷360°
1°
±7°

Sensore di precipitazione
Uscita elettrica
Precisione
Sensibilità

impulsi
±2%
0.2 mm

Sensore di bagnatura fogliare
Alimentazione
Uscita elettrica

12 V DC
0 V foglia asciutta-5 V foglia bagnata

Figura 4 - sensore di velocità
del vento

Figura 5 - Sensore di
precipitazione

Figura 5 - sensore di velocità e
direzione del vento

Figura 6 - Sensore di
bagnatura fogliare
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Descrizione del sistema di trasmissione satellitare Orbcomm
Orbcomm è un sistema di comunicazione che, attraverso la sua
costellazione di satelliti in orbita bassa, consente lo scambio di
messaggi e dati in tempo quasi reale, da un punto all’altro della
Terra. L’affidabilità di trasmissione in qualsiasi parte del globo, la
semplicità di connessione attraverso le reti di telecomunicazione
pubbliche e private, i bassi costi di esercizio e di comunicazione
consentono l’impiego del sistema ORBCOMM in molteplici campi
applicativi.
Il sistema è gestito in Italia, Europa e SudAmerica da Telespazio,
società del gruppo Telecom Italia.
Il sistema è basato su una costellazione di satelliti LEO (Low Earth
Orbit) per comunicazioni mobili, progettato per fornire servizi di
messaggistica bidirezionale (e-mail, SMS, dati). Tale sistema
permette il trasferimento di brevi messaggi tra terminali fissi o
mobili di utente (SC, Subscriber Communicators) e postazioni fisse
con le seguenti modalità:
• tempo quasi reale, quando il satellite è visibile dalla stazione
meteorologica e quest’ultimo vede la base di trasmissione a terra
(Gateway);
• tempo differito, quando il satellite è visibile ma quest’ultimo non
vede la Gateway.
Un terminale utente può comunicare quando ha almeno un satellite
della costellazione in visibilità.
Il sistema è costituito dai seguenti segmenti operativi che saranno
descritti nell’architettura del Sistema:
• terminali utente;
• segmento spaziale, costituito da una costellazione di 26 satelliti
(36 previsti per future espansioni);
• segmento terreno, costituito da una GES (Gateway Earth Station)
installata a Matera;
• segmento di controllo, costituito da un GCC (Gateway Control
Centre) installato a Gera Lario.
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Architettura del Sistema
Il trasferimento delle informazioni del Sistema in esame tra un
terminale (SC) e le postazioni fisse prevede la seguente gestione dei
messaggi:
⇒ trasmissione dei messaggi dal terminale, tramite il satellite, alla
GES (Gateway Earth Station);
⇒ inoltro verso il GCC (Gateway Control Center presso la stazione
di Gera Lario);
⇒ instradamento verso la destinazione finale attraverso circuiti
terrestri (Internet, dial-up, X400 o linee dedicate).
Per trasmissioni da utenza fissa a terminale vale le sequenza inversa.
Il segmento spaziale
La costellazione è costituita da un minimo di 26 a un massimo di 36
satelliti in orbita bassa (LEO: Low Earth Orbit), in grado di fornire
una copertura mondiale globale. L’altezza dei satelliti dalla
superficie terrestre di 825 Km circa.
Il segmento spaziale è costituito da:
• 3 piani orbitali di 8 satelliti ciascuno, inclinati di 45° rispetto
all’equatore e sfalsati di 45° tra di loro;
• 2 piani supplementari inclinati di 70° di 2 satelliti ciascuno
spaziati tra di loro di 180°.
Si tratta di satelliti Microstar, progettati per essere lanciati con il
vettore Pegasus XL, il quale può porre in orbita simultaneamente 8
satelliti.
Prima del lancio il satellite è un disco del peso di 43 kg, con 1 m di
diametro e 16 cm di spessore; il disco raccoglie sia i pannelli solari
che l’antenna.
In orbita il satellite diventa lungo 4 m e l’ampiezza dei pannelli solari
è di 2.2 m.
Il segmento terrestre
Il segmento terrestre in Italia è costituito da una Gateway Earth
Stations (GES), stazione di comunicazione tra la Terra e i satelliti,
installata a Matera.
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La GES attua l’elaborazione dei messaggi e gestisce dei terminali
mobili registrati all’interno della propria area di competenza,
garantendo inoltre l’interfaccia tra il terminale mobile e la rete PDN
e PSTN.
Il Segmento di Controllo
Il Segmento di Controllo è costituito da una GCC (Gateway Control
Centre) installata presso la stazione di Gera Lario. Il ruolo principale
del Centro di Controllo è di smistare i dati all’utente finale e di
gestire l’addebito all’abbonato.
La connessione dal Centro di controllo della GCC all’utente finale
può essere effettuata con:
• accesso dedicato;
• accesso con modem (Dial-up);
• X-400;
• Internet e-mail;
• Fax.
ARCHITETTURA DI RETE

64 Kbps
57.6 Kbps
GES Matera
57.6 Kbps

64 Kbps
GCC Lario

2.4 Kbps
4.8 Kbps

WEB
Antenna
Orbcomm

Internet

Terminale
RS232

Orbcomm

•Input/Output
Porte digitali e/o
Analogiche

Stazione
METEO

Modem

•Alimentazione

centro raccolta
dati
•SW Geocomm
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Tempi di trasferimento dati
Un terminale utente può comunicare quando ha almeno un satellite
della costellazione in vista e la comunicazione in tempo quasi reale
può avvenire quando il satellite è visibile da almeno una stazione di
comunicazione a terra (GES).
Di seguito sono illustrate le coperture satellitari in Italia,
rappresentate con isolinee che esprimono la percentuale di
probabilità nel successo della trasmissione dei dati, considerando:
⇒ la costellazione satellitare nella configurazione minima operativa
prevista (26 satelliti);
⇒ una sola stazione a terra (GES) in Europa, situata presso la
stazione Telespazio di Matera;
⇒ una elevazione minima di 5° per la visibilità del satellite, sia da
parte del terminale utente che da parte della stazione terrestre.
In Italia abbiamo i seguenti tempi di trasferimento e le percentuali
relative:
⇒ in tempo reale l’80 % di probabilità di trasmissione;
⇒ in 1 minuto il 95 % di probabilità di trasmissione;
⇒ in 3 minuti il 98 % di probabilità di trasmissione;
⇒ in 5 minuti il 99 % di probabilità di trasmissione.
Da ciò si evince che il tempo medio di trasmissione è di circa un
minuto e che in condizioni critiche il massimo tempo di trasmissione
è di circa due minuti.
Inoltre una volta nota l’ubicazione esatta della rete, è possibile
effettuare una stima precisa dei tempi di trasferimento satellitari.
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Ar ea di comunicazione
in quas i tempo r eale - immediata

Ar ea di comunicazione
in quasi tempo r eale - entr o 1 minuto
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Ar ea di comunicazione
in quasi tempo r eale - entr o 5 minuti
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SICCITÀ: ATTENZIONE AL PLUVIOMETRO.
Innocenzo Ossani
Titolare H.H. di Ossani, Assistenza Tecnica Reti Meteorologiche
(hhossani @mbox.dinamica.it)
La qualità dei dati in pluviometria è strettamente legata all’efficacia
delle attività di manutenzione. E qui si impone il rispetto di alcune
norme che ai più possono sembrare ovvie ma che purtroppo non lo
sono, tant’è che il rischio di perdere dati è sempre in agguato.
Ad esempio nel periodo siccitoso che ha interessato l’Emilia
Romagna nei primi mesi del 1999, la polvere è entrata negli ugelli
dei pluviometri in misura molto superiore agli anni precedenti e i
risultati di ciò si possono così riassumere:
1. le vaschette misurano meno acqua essendo aumentato il loro
peso;
2. polvere e altri residui hanno otturato gli ugelli;
3. in alcuni tipi di bocca tarata la polvere ha formato un velo
impermeabile tra collettore e filtro al punto che alla prima
pioggia il pluviometro perde fino a 3 mm di precipitazione;
4. in alcuni tipi di pluviometro la polvere causa attriti che
contrastano il movimento basculante delle vaschette
Di fronte a ciò possono valere i seguenti consigli:
• in molti modelli di pluviografo si consiglia di fare un giro
completo del "cardioide" a ogni sostituzione della carta
diagrammata in quanto la polvere e l’aria atmosferica possono
aver prodotto asperità sulla superficie con conseguente perdita di
sensibilità dello strumento;
• occorre controllare ed eventualmente sostituire i tubi di raccordo
tra bocca tarata e strumento, specie se di gomma, in quanto
divengono spesso ricettacolo di ragni che hanno costruito il
bozzolo;
• si deve porre attenzione alla presenza di vespe che nidificano in
alcuni modelli di pluviometro;
• si deve prestare attenzione ai ragni, che in alcuni tipi di
pluviometro amano tessere ragnatele tra le vaschette;
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•

si deve infine prestare infine attenzione ai bozzoli di ragno che in
alcuni modelli possono otturare lo scarico.
Vorrei infine segnalare un fatto insolito che quest’anno ha provocato
non pochi guai: nel piacentino e nel parmense abbiamo riscontrato in
alcuni pluviometri la presenza di ragnatele vischiose e molto
resistenti che si ritrovano in particolare fra le strutture metalliche. Si
tratta di un tipo di ragnatela molto difficile da togliere, e non
sappiamo quale specie di ragno la produca. Tale fenomeno,
inizialmente limitato alla zona di Langhirano, si è esteso moltissimo
nell’ultimo anno e ciò porta ad una vera e propria lotta contro il
tempo, pena il blocco completo del meccanismo, che di norma si
verifica nel giro di 8-10 giorni.
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L’IMPORTANZA DEL SENSORE: RADDOPPIARE
SENSORI
Andrea Piazza
Istituto Agrario di San Michele all’Adige- TN

I

Negli ultimi anni, grazie allo sviluppo dell’elettronica, le
osservazioni fatte da stazioni automatiche sono cresciute in modo
impressionante. Solo in Trentino vi sono più di 220 stazioni di enti
diversi. Ma l’affidabilità sulla qualità delle misure (dati) da loro
fornite è ben lontana da quella che si aveva quando le misure erano
fatte in modo manuale.
E’ vero, oggi si hanno i dati in tempo reale ed è opinione diffusa che
un dato, anche se errato, è sempre meglio di niente; ma il dato di un
tempo, seppur differito, era di tutt’altra qualità. Le ragioni sono a
mio avviso due: 1) non è stato ancora costruito un dispositivo
elettronico affidabile come la misurazione manuale e 2) gli
acquirenti delle stazioni automatiche interpretano l’aggettivo
automatica come: assenza di manutenzione, nessuna necessità di
tarature periodiche ed equivalenza fra manutenzione e riparazione
dei guasti.
La norma OMM, che prescrive il prato inglese come sottofondo, pur
essendo una bella seccatura per i gestori, si è rivelata utilissima
giacché rende obbligato almeno il controllo visuale dei sensori:
l’operaio che falcia il prato probabilmente si accorge se una cicogna
ha costruito un nido sull’anemometro o se lo stesso è bloccato dalle
ragnatele oppure se un nido di vespe è cresciuto sul termometro.
Mentre un tempo la “strada” che il dato misurato faceva dal sensore
all’archivio era breve, oggi è lunghissima. Per la temperatura ad
esempio la posizione del livello del mercurio veniva letta
dall’operatore ed immediatamente scritta sul registro. Oggi la caduta
di tensione misurata su una resistenza al platino dipende dalla
stabilità del generatore, dal convertitore analogico digitale, dalla
trasmissione dei dati via radio o telefono e dalla scrittura su un file.
Sarebbe sufficiente che uno solo di questi passaggi fallisse per
perdere il dato. Ma l’elettronica è potente e con dei controlli sulla
trasmissione dei dati ed installando idonee memorie presso la
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stazione di misura si riducono moltissimo questi rischi. Tuttavia il
sensore, vero cuore della misura, è solo e si può controllare
unicamente con un altro sensore. Se il sensore si rompe la misura è
persa e l’operatore se ne può accorgere subito ed intervenire; peggio
assai è se il sensore inizia una lenta deriva... Ciò porta a dire che solo
due sensori, possibilmente fisicamente diversi, possono permettere di
individuare i casi di lenta deriva con la conseguente possibilità di
utilizzare i dati del sensore corretto e correggere o meglio eliminare i
dati prodotti dagli altri.
Il proliferare delle stazioni elettroniche è essenzialmente causato dal
basso costo delle stesse. Tuttavia il controllo e la taratura dei sensori
è molto costosa in quanto richiede necessariamente l’intervento
umano. Molti enti proprietari di reti affidano la manutenzione a ditte
esterne che garantiscono la manutenzione e la riparazione in tempi
brevi. Ma un conto è garantire il funzionamento del sensore e della
catena di misura, un altro è garantirne il corretto funzionamento. A
mio avviso, il problema si risolve solo parzialmente affidando a ditte
esterne la manutenzione delle stazioni. Immagino che tali ditte
garantiscono al gestore l’arrivo continuativo di dati nell’archivio
sulla funzionalità e la precisione degli strumenti ma, a quanto mi
risulta, poco o nulla sull’accuratezza del dato stesso. Nei contratti di
manutenzione è difficile trovare una penale nel caso il gestore scopra
un errore sistematico o una deriva del sensore. Sforzarsi di
sviluppare software per i controlli a posteriori è utile ma complesso
se si ha un solo sensore, mentre è banale se ne vengono installati due:
basta che l’allarme sia dato quando i due sensori danno misure
diverse (quando cioè la differenza tra le due misure è superiore alla
somma delle due rispettive incertezze). Pur nel rispetto della
professionalità del lavoro offerto dalle ditte private, ritengo che sia
meglio ridurre il numero di stazioni ma gestirle direttamente. Ciò
implica un aumento di costi che può essere compensato riducendo il
numero delle stazioni.
Se si è deciso di acquistare n stazioni il mio consiglio è di installarne
n/2 ma con sensori doppi. In questo modo ci si può accorgere meglio
delle differenze ed intervenire, si hanno n/2 stazioni da mantenere e
si possono ridurre gli interventi di taratura. A pensarci bene il costo
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dei sensori è basso e raddoppiarli ci permette di ridurre notevolmente
la possibilità di avere dei buchi nell’archivio e soprattutto ci dà la
possibilità di controllarne, senza muoversi dall’ufficio, il corretto
funzionamento.
E’ ovvio che, se per manutenzione si intende la riparazione dei
guasti, raddoppiando i sensori raddoppio grossomodo il costo di
gestione. Se la stazione deve funzionare anche in condizioni di
emergenza sarebbe meglio che fosse realmente doppia e cioè che
anche la trasmissione dei dati potesse essere fatta sia via telefono che
via radio.
Come si verifica il corretto funzionamento dei sensori? Ovviamente
è sufficiente installarne un altro per un periodo e confrontare i dati.
Se i sensori sono doppi la verifica è continua. Se ciò non è possibile
è necessario sostituirli periodicamente e spedirli a un laboratorio di
taratura. Oppure basta fare una verifica rapida sul posto, controllare
la temperatura con uno strumento simile immergendolo in acqua e
ghiaccio; l’umidità può essere controllata con uno psicrometro
(igrometro portatile) e poi avvolgendo il sensore in un panno bagnato
e regolando l’umidità letta al 95%; per la piovosità si può immettere
una quantità d’acqua nota nello strumento, ecc. ...ma è sicuramente
l’anemometro uno degli strumenti meno controllati anche se,
frequentemente, dalle compagnie assicuratrici vengono richieste di
questo tipo di dati. Dall’alto dei suoi 10 metri si mostra ostile a
qualsiasi controllo. Tuttavia il controllo è semplice, è sufficiente
avere in sede uno strumento tarato di riferimento. La misura può
essere fatta in condizioni di vento debole posizionando i due
anemometri in posizione simmetrica fuori dai finestrini di
un’autovettura o sul tetto di un furgone. La possibilità più costosa è
quella di tararli in una galleria del vento.
Se si fanno analisi climatiche, prima di concludere ad esempio che la
temperatura aumenta, bisogna verificare che lo schermo del
termometro non si sia opacizzato negli anni, oppure che il ventilatore
non sia diventato meno potente. Se invece si trova che il vento
diminuisce, questo potrebbe essere dovuto all’usura delle parti
meccaniche dell’anemometro oppure all’indebolimento dei magneti
del generatore oppure più semplicemente alla crescita di alberi vicino
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al sito della stazione. Va notato inoltre che le ragnatele riescono a
bloccare sia l’anemometro che la bascula del pluviometro.
Particolare attenzione deve essere posta quando lo strumento è stato
sostituito. Ad esempio è noto che i pluviometri a bascula, in caso di
intense precipitazioni, misurano anche il 20% in meno del reale
(L.Mercalli - Oropa 1997). In proposito basterebbe collocare un
secchio con un imbuto capovolto sopra per evitare perdite
evaporative e confrontare il contenuto del secchio con le letture del
pluviometro almeno una volta al mese.
Il tempo di risposta delle termocoppie e delle resistenze al platino è
molto inferiore a quello dei termometri bimetallici e a liquido; ne
segue che le temperature massime saranno più alte nei primi che nei
secondi. Supponendo allora di voler analizzare la tendenza mediata
su un insieme di stazioni nell’ultimo secolo il problema si fa evidente
poiché non tutte le stazioni saranno passate dal bimetallo alla
termoresistenza e dal pluviometro manuale o dal pluviografo a sifone
al pluviometro a bascula lo stesso giorno...
Il piranometro (misura la radiazione solare) è un altro strumento che
conosce poco la parola taratura, infatti si riempie spesso di condensa
poiché i sali igroscopici non vengono sostituiti; il difetto è
difficilmente identificabile stando in ufficio…
Il barometro aneroide si presenta bene: al riparo, con piccoli
movimenti meccanici, deve per forza funzionare senza problemi...
bisogna tuttavia ricordarsi che l’accuratezza richiesta a questo
strumento è dell’ordine dell’1/1000!!! Pertanto per tarare i barometri
bisogna recarsi presso la stazione con un barometro di riferimento e
non è sufficiente fare la correzione in una giornata di campo livellato
applicando la formula ipsometrica; infatti le fluttuazioni tra luoghi
anche vicini possono essere rilevanti.
La tesi di questo intervento è dunque quella di ricorrere a sensori
doppi, diversi fisicamente, ad esempio per la temperatura una
resistenza al platino e un termometro bimetallico, per l’anemometro
uno strumento a coppette e l’altro a elica o a filo caldo, per
l’igrometro uno strumento capacitivo e uno psicrometro o un
igrometro a capelli... più sono fisicamente diversi e meglio è. Come
esempio di questo approccio cito il caso di un altro socio dell’AIAM,
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l’Ing. Piero Scioli, proprietario e gestore della stazione di
Castellanza. I sensori a Castellanza sono tutti doppi e la stazione
possiede ben tre anemometri che funzionano contemporaneamente.
Certo l’ing. Scioli è un appassionato ma forse non ha tutti i torti.
Mi rendo conto che raddoppiare tutti i sensori possa essere giudicato
dai più un’utopia ma penso che in realtà tutto dipenda da quanto si è
disposti a pagare per una misura di qualità. Se si ha un sensore solo è
necessario fare delle tarature periodiche. Quando si chiede un dato
meteorologico il gestore della stazione dovrebbe essere in grado di
fornire anche le seguenti indicazioni: precisione ed accuratezza dello
strumento, età del sensore e dell’ultima taratura. Andrebbe definita
una norma che impone al gestore la frequenza delle visite di taratura
e manutenzione (in funzione del tipo di sensore utilizzato e del luogo
di misura) e di riportare la data dell’ultima taratura. Va notato che, in
generale, sensori precisi ed accurati, oltre ad essere più costosi,
necessitano anche di maggior manutenzione e di tarature più
frequenti.
Mi permetto di sottolineare inoltre che l’espressione “ricostruzione
del dato”, largamente usata, è errata e sarebbe meglio sostituirla con
“stima del dato mancante”. Se un dato manca non potrà mai essere
ricostruito e pertanto si potrà solo stimare il suo valore con
un’incertezza e in modi diversi. Le misure meteorologiche delle quali
si sta discorrendo non possono essere ripetute. Si deve essere consci
del fatto che una misura persa è persa e non si può rifare. Solo se
siamo coscienti di questa realtà la proposta di raddoppiare i sensori
non appare pazzesca. E’ vero, la potenza di un centro meteorologico
si misura anche dal numero di stazioni, ma è anche vero che i gestori
delle stazioni dovrebbero comportarsi come dei buoni padri di
famiglia nella gestione delle risorse pubbliche. I finanziamenti che
arriveranno per installare nuove stazioni dovrebbero esser spesi
tenendo conto anche dei costi di manutenzione e di taratura delle
stesse.
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Dibattito seguito all’intervento di Piazza
Pasotti (Regione Sicilia)
Il problema non si limita ai soli sensori ma le stesse considerazioni si
possa estendere anche ai sistemi di acquisizione (data logger), in
quanto i buchi negli archivi meteorologici provengono anche da lì.
Sabatini (CNR IATA)
Il problema non è quello di raddoppiare i sensori quanto quello di
fare una buona manutenzione. E’ solo così che si mantiene una rete
in buone condizioni.
Brunetti (Ucea)
L’idea è molto divertente ma guai a raddoppiare gli strumenti.
Intanto ciò significa raddoppiare la manutenzione (che costa) e poi
non si è più sicuri di quale dato usare: ci dovrebbe essere il dato
buono e quello cattivo, quello principale e quello secondario.
Diventa un disastro, poi bisogna buttare dati e avremo sempre un
cestino pieno di dati di seconda scelta. Non lo fa nessuno e quindi
probabilmente ci sono dei problemi….
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3. ASPETTI AGRONOMICI E AGROFENOLOGICI
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LE STRUTTURE DI DATABASE COME ELEMENTO DEL
SISTEMA DI QUALITÀ IN AGROMETEOROLOGIA
Luca Bechini
Istituto di Agronomia, Università degli Studi di Milano
Riassunto
Vengono esposti i risultati di una ricerca bibliografica preliminare
relativa alla disponibilità di strutture di database esistenti per dati
agronomici, a scala di campo e a scala territoriale.
Abstract
The aim of this paper is the analysis of the results of a preliminary
bibliographical survey about the availability of standard database
structures useful for agronomic data.
Introduzione
Alcuni lavori di ricerca coordinati da docenti dell'Istituto di
Agronomia di Milano (prof. Tommaso Maggiore, prof. Renato
Benati e dott. Stefano Bocchi) hanno richiesto lo svolgimento di una
ricerca sulle strutture di database esistenti per dati agronomici, a
scala di campo e a scala territoriale.
In particolare si è di recente conclusa una ricerca bibliografica
preliminare sull’argomento che viene presentata in questa sede.
Obiettivi del lavoro
Gli obiettivi finali del lavoro che si sta conducendo presso l'Istituto
di Agronomia di Milano si riferiscono a due linee di ricerca:
da un lato, si vuole mettere a punto e utilizzare un database per
la gestione dei dati raccolti nel corso di prove sperimentali. Gli
scopi sono quelli di rendere più efficiente la raccolta,
l'immissione e l'elaborazione di tali dati. Un aspetto particolare
di tale attività riguarda l’uso di modelli di simulazione; ci
aspettiamo che il database faciliti l'interazione tra sperimentatori
e utilizzatori di modelli. Tale attività nasce dalla necessità di
avere uno standard per la conservazione dei dati di campo, che
attualmente non esiste. La conseguenza della mancanza di un
formato standard per la conservazione dei dati è che i dati stessi
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non sono omogenei fra di loro per molti aspetti (a titolo di
esempio si possono citare i codici descrittivi della metodologia
utilizzata in campo, le modalità di incolonnamento e le unità di
misura) e che si conservano molte informazioni secondarie
ricavabili da altre, che è inutile salvare permanentemente
nell'archivio. Il risultato finale è che il trasferimento dei dati
da/verso un modello di simulazione o da/verso un programma di
statistica è lento, soggetto ad errori e farraginoso;
dall'altro lato, il Parco Agricolo Sud Milano sta per iniziare
un'attività di censimento delle attività agricole nel suo territorio
di competenza. L'Istituto di Agronomia sarà coinvolto tra l'altro
nella definizione del database, che servirà come fonte di dati per
elaborazioni di diverso tipo, da semplici statistiche a indici di
sostenibilità basati sull’efficienza dei fattori produttivi a scala
aziendale, per arrivare all'applicazione di modelli di simulazione
a scala territoriale.
Perché utilizzare un database
Perché abbiamo scelto di utilizzare un database e di non continuare
con il formato "libero" usato finora? Per rispondere a questa
domanda è utile ricordare che nella terminologia dei database i dati
vengono sempre distinti dai metadati. I dati costituiscono delle
"rappresentazioni di fatti", mentre i metadati descrivono la struttura
dei dati, pongono vincoli di integrità sugli stessi (restrizioni sui
valori ammissibili), e stabiliscono relazioni fra gli insiemi (Figura 1).
Immagazzinare i dati sperimentali come si è fatto finora significava
concentrarsi sui dati e non sulla loro struttura, generando i problemi
già segnalati. Vediamo invece quali vantaggi si conseguono usando
un database (Albano et al., 1997):
gli stessi dati possono essere usati da diverse applicazioni, senza
doverne creare più copie. L'unica copia esistente sarà sempre
aggiornata;
il DBMS (DataBase Management System, il programma che fa
da interfaccia tra l'utente e i dati, ad esempio Microsoft Access o
Oracle) può effettuare controlli sull'integrità dei dati;
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le diverse applicazioni che usano i dati vi si riferiscono usando
gli stessi nomi (standardizzazione dei dati);
oltre che alle applicazioni, i dati sono accessibili all'utente
tramite interfaccia;
i dati vengono protetti da eventuali avarie del sistema; inoltre ne
viene garantita la sicurezza e la condivisione da parte di più
utenti;
nel caso della modellistica, l'interazione tra i dati e il modello è
semplificata perché basta scrivere una volta per tutte un
programma che estrae/importa i dati per garantire
successivamente una comunicazione costante.

Figura 1 - Dati e metadati
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Strutture di database esistenti
Poiché definire ex-novo i metadati per sperimentazioni agronomiche
avrebbe richiesto uno sforzo concettuale notevole, si è preferito
effettuare un'indagine conoscitiva su approcci esistenti. Il metodo

69

per la ricerca è stato quello di richiedere informazioni agli esperti; in
particolare, si è mandato un messaggio alla lista di discussione
AGMODELS-L. Si riassumono brevemente le numerose risposte
ricevute.
Le principali tematiche affrontate nella discussione sono state:
la struttura sviluppata dall'ICASA (progetto DSSAT);
quale formato dei dati utilizzare;
altre strutture di database.
Il database ICASA
La
struttura
ICASA
(http://agrss.sherman.hawaii.edu/icasa
/new/ispec. html) è stata finora sviluppata in formato ASCII come
parte dei file di input ai modelli del gruppo DSSAT. Essa comprende
alcune informazioni generali sulla sperimentazione (nome
dell'esperimento, fattori, personale, istituto, pubblicazioni) e dati di
dettaglio. La tabella principale descrive i trattamenti applicati
nell'esperimento, indicando dei codici per i livelli dei fattori di
variazione del disegno sperimentale. Nell'esempio di Tabella 1
fattori come la cultivar (CU), l'appezzamento (FL), l'analisi chimica
del profilo (SA), le condizioni iniziali (IC), i dettagli relativi alla
semina (MP), la fertilizzazione organica (MR), le lavorazioni (MT),
i trattamenti antiparassitari/erbicidi (MC), le modificazioni
ambientali in serra (ME), la data di raccolta (MH) sono costanti per
tutti i trattamenti; l'irrigazione (MI) e la fertilizzazione (MF), invece,
sono differenti. In particolare, esistono due livelli di irrigazione
(codificati con 0 e 1) e tre livelli di fertilizzazione (1, 2, 3).
L'incrocio dei livelli dei due fattori genera quindi sei trattamenti.
Ogni livello di ogni fattore è poi descritto in dettaglio in tabelle
successive. Ad esempio, per i trattamenti fertilizzanti (Tabella 2) si
indicano le date di distribuzione degli stessi, la loro profondità di
incorporamento, e la quantità di elementi distribuita per unità di
superficie.
I limiti principali di questa struttura, da noi individuati finora, sono:
non è sufficientemente documentata; molti degli acronimi non
sono descritti nella documentazione ufficiale, non esistono
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esempi articolati che possano suggerire la gestione di situazioni
complesse;
non è chiaro come includere le informazioni sulle rotazioni;
Tabella 1-Esempio di tabella TREATMENTS del database ICASA
*TREATMENTS
------------FACTOR LEVELS--------@TN> R> O> C> TNAME............ CU FL SA IC MP MI
MF MR MC MT ME MH
1
1 1 1 0-N;DRYLAND
1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1
2
1 1 1 60-N;DRYLAND
1 1 1 1 1 0
2 1 1 1 1 1
3
1 1 1 180-N;DRYLAND
1 1 1 1 1 0
3 1 1 1 1 1
4
1 1 1 0-N;IRRIGATED
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
5
1 1 1 60-N;IRRIGATED
1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1
6
1 1 1 180-N;IRRIGATED
1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1

Tabella 2 - descrizione dei trattamenti fertilizzanti nel database
ICASA
*FERTILIZERS (INORGANIC)
@MF>
FYR> FDOY>
FMCD FACD
FAMK FAMC FAMO FOCD
1 1981
289 FE001 -99
99
-99
-99
-99
2 1981
289 FE001 -99
99
-99
-99
-99
3 1981
289 FE001 -99
99
-99
-99
-99
3 1982
056 FE001 -99
99
-99
-99
-99

FDEP

FAMN

FAMP

15

0

-99

-

15

60

-99

-

15

90

-99

-

1

90

-99

-
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non è chiaro come includere i dati misurati (i risultati della
prova);
non è prevista l'aggiunta di codici di qualità del dato.
Nonostante questi limiti, si tratta di uno degli approcci più
completi finora reperiti. Per tale motivo, questa struttura è stata
implementata in Access da Barry Jacobson (Cargill Central
Research, Minneapolis) e viene studiata come una possibile base di
partenza (migliorabile) da un gruppo di ricerca all'AB-DLO di
Wageningen (Olanda), guidato da Frits van Evert. Noi abbiamo
deciso di approfondire la conoscenza di tale struttura e di farne il
punto di partenza del nostro lavoro.
Il formato dei dati
La seconda linea di discussione verteva invece sul tema del formato
dei dati. Si sono confrontati due approcci:
• il primo prevede di utilizzare il formato ASCII: questo approccio è
stato finora seguito dall'ICASA, che ha anche prodotto apposite
subroutine FORTRAN per la gestione dei dati in tale formato; tale
approccio è stato tuttavia criticato perché la gestione di dati
organizzati in uno schema relazionale viene effettuata molto meglio
con l'uso di un programma apposito;
•

il secondo prevede l'inserimento dei dati in opportuni programmi
DBMS, che garantiscono maggiori funzionalità; tuttavia, con tale
soluzione lo scambio di dati fra ricercatori che usano DBMS diversi
viene reso molto più difficile: Barry Jacobson ritiene quindi che la
soluzione ottimale sia quella di usare il formato del proprio DBMS
per conservare i dati e di usare il formato ASCII per scambiarli con
altri colleghi.
Altre strutture di database agronomici o ambientali
La terza linea di discussione ha riguardato la segnalazione di altre
strutture di database agronomici o ambientali, che, pur se meno
complete, possono essere utili agli scopi che ci prefiggiamo. Eccone
un elenco schematico:
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Macro-DB, di Nick Jarvis: si tratta di un sistema di supporto alle
decisioni per simulare il destino ambientale dei fitofarmaci, che
consiste di tre database (suoli, fitofarmaci, clima), collegati a
routine di stima dei parametri e al modello di simulazione
MACRO. Maggiori informazioni sono disponibili al sito
http://130.238.110.134:80/bgf/Macrohtm/macro.htm

Universal Environmental Database (UED), di Roger Nelson: si
tratta di un database ancora provvisorio, che consentirebbe di
immagazzinare serie temporali a diverse scale, documentando le
unità di misura, la cadenza e la qualità dei dati (dato reale,
inaffidabile, previsto, stimato, generato, loro combinazioni).
Note esplicative si possono trovare all’indirizzo internet
http://www.bsyse.wsu.edu/~rnelson/ued/ued.htm;
Agroecological data-information system del collaborative
agroecosystem research project (a Monaco, Germania).
Documentato in tedesco al sito http://www.gsf.de/FAM/adis.html;
Ecological information system (keris), un sistema per accedere
ai dati organizzati in serie temporali o a dati georeferenziati.
Documentato in tedesco al sito http://www.pz-oekosys.unikiel.de/keris/;
il formato di file per dati scientifici HDF (Hierarchical Data
Format della NASA), sviluppato per immagazzinare e
organizzare strutture di dati comuni in campo scientifico.
Nonostante il sistema sembri utile, non sono attualmente
disponibili applicazioni agroambientali. E’ documentato al sito
http://daac.gsfc.nasa.gov/REFERENCE_DOCS/HDF/gdaac_hdf.html;
ICIS - International Crop Information System è un database
standard in corso di sviluppo da parte dei centri di ricerca
internazionali del CGIAR (Consultative Group for International
Agricultural
Research).
E’
documentato
al
sito
http://www.cgiar.org/ICIS/chapter27.htm.
Servizi on-line
Diverso da quelli trattati finora, ma importante per le potenzialità, è
il servizio offerto da società private ad agricoltori statunitensi. Tali
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servizi gestiscono molti dati ottenuti da fonti diverse e li integrano in
modo da fornire via Internet agli agricoltori diverse informazioni
localizzate, in tempo reale e fra loro integrate:
immagini telerilevate;
dati meteorologici, previsioni del tempo;
previsioni di crescita delle colture;
previsioni di sviluppo di patogeni;
riepilogo dei dati per ogni appezzamento (mappe di resa, analisi
del terreno, gestione agronomica);
assistenza in campo.
Un esempio di tale tipo di servizio è quello fornito da Mpower
(http://www.mpower3.com).
Conclusioni
Dalla ricerca bibliografica effettuata emerge in modo evidente
l'assenza di approcci consolidati per l'archiviazione di dati
agronomici. Questo è vero sia per i dati sperimentali (per i quali
tuttavia il formato ICASA ha già interessanti requisiti di
completezza), sia per i dati territoriali (in modo più marcato).
Tale stato di fatto costituisce un preciso limite per la condivisione
dei dati agronomici e più in generale dei dati biologici di rilevanza
ambientale fra le strutture di ricerca e di servizio.
Si individua dunque un vasto campo d'indagine e d’azione che
merita senz'altro l'interessamento da parte di coloro che si occupano
di agrometeorologia.
Bibliografia
Albano, A., G. Ghelli, R. Orsini, 1997. Basi di dati relazionali e a
oggetti, Zanichelli, 416 pp.
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LA RETE AGROMETEOROLOGICA NAZIONALE DEL
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
Maria Carmen Beltrano
Ufficio Centrale di Ecologia Agraria - Roma
Riassunto
L’intervento mira a descrivere la rete agrometeorologica nazionale
del Ministero delle Politiche Agrarie e Forestali.
Abstract
This paper describes the structure and the performances of the
national agrometeorological network of the Italian Ministry for
Agricultural and Forestry Policies.
Lo stato dell’arte
Dal 1988 il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali è
impegnato nella realizzazione di alcune attività nel settore
dell’agrometeorologia, finalizzate alla costituzione del Servizio
Agrometeorologico Nazionale. Tali attività, sviluppate con il
coordinamento dell’Ufficio Centrale di Ecologia Agraria, hanno
portato, tra le altre cose, allo sviluppo della Rete Agrometeorologica
Nazionale (RAN), il cui scopo è quello di monitorare l'andamento
meteorologico del territorio agrario italiano.
A dieci anni dalla sua progettazione, la RAN rappresenta un
elemento fondamentale del Servizio, in quanto le informazioni che
da essa derivano sono di supporto per tutte le attività di
agrometeorologia svolte nell’ambito del Sistema Informativo
Agricolo Nazionale del Ministero.
La RAN è attualmente costituita da 31 stazioni automatiche,
localizzate in aree agricole di larga rappresentatività territoriale e
installate secondo la normativa dettata dall’OMM per le stazioni
sinottiche principali; esse rilevano, oltre altre alle comuni grandezze
meteorologiche (temperatura e umidità a 2 m, pressione,
precipitazione, velocità e direzione del vento a 10 m, velocità del
vento a 2 m, eliofania, radiazione globale), anche diversi parametri
più specificamente agrometeorologici (bagnatura fogliare,
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temperatura e umidità a 50 cm, temperatura del suolo a 10 cm e a
50 cm di profondità, flusso di calore, evaporazione).
I criteri di scelta dei siti di installazione sono basati sulla necessità di
Figura 1 - stazioni della rete agrometeorologica nazionale.

integrare il monitoraggio del territorio effettuato dalle stazioni
dell’Aeronautica Militare, i cui dati confluiscono nella Banca Dati
Agrometeorologica (BDAN) del MIPA, evitando, per quanto
possibile, le sovrapposizioni. Le stazioni sono completamente
automatiche sia nell’acquisizione che nella trasmissione dei dati; il
sistema centrale di acquisizione si trova presso la sede del SIAN
(Sistema Informativo Agricolo Nazionale) a Roma ed è in questo
sito che si trovano gli elaboratori dedicati al controllo da remoto
della RAN, all’acquisizione delle informazioni meteorologiche e al
collegamento con gli utenti esterni.
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Controlli di validazione
Quotidianamente il sistema centrale di acquisizione produce un
resoconto di validazione, in cui sono riportati, con opportune sigle,
tutti i problemi presentati durante l’acquisizione e la trasmissione dei
dati; ciò consente di poter verificare in tempo reale, mediante
algoritmi automatici, la correttezza dei dati ricevuti secondo le
scansioni temporali predefinite e dei dati giornalieri (minimi e
massimi) ed elaborati (totali). La creazione automatica di questo
resoconto permette di effettuare un primo controllo sul
funzionamento delle stazioni e di predisporre eventuali interventi di
manutenzione straordinaria. Dopo il controllo preliminare, i dati
sono sottoposti a successivi controlli di validazione, prima di essere
inseriti nella BDAN. I dati sospetti o errati non sono mai corretti, ma
sono segnalati mediante un carattere associato alla misura, che ne
indica la qualità, in modo che l’utilizzatore possa scegliere se
utilizzare o no il dato nelle proprie elaborazioni: quando il dato è
corretto gli viene associato il segnale “0”.
Le tecniche di convalida prevedono controlli di intervallo, controlli
sui fuori scala dei sensori, controlli di consistenza fra misura
puntuale e corrispondente valore estremo e controlli di consistenza
con valori teorici calcolati. Ogni mese, inoltre, viene effettuato un
controllo manuale sulla validità dei dati, che garantisce la qualità
finale dei dati archiviati nella BDAN ed utilizzati per diversi tipi di
elaborazione di prodotti agrometeorologici del SIAN (Bollettino
Agrometeorologico Nazionale, analisi oggettiva, bilancio idrico
ecc.). Durante questa attività di controllo, un operatore esamina con
attenzione diversi tipi di elaborazioni grafiche che permettono di
evidenziare eventuali avarie, quali ad esempio tendenze anomale
connesse ad una perdita di calibrazione del sensore, e consentono di
attivare, laddove sia necessario, interventi di manutenzione
straordinaria. Infine, ove siano presenti serie storiche significative di
dati, viene applicata un’ulteriore validazione, che utilizza le serie
climatologiche e la variabilità interannuale e spaziale dei fenomeni
misurati.
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Il database delle stazioni RAN
A distanza di dieci anni dall’installazione della prima stazione della
RAN, si è fatta sempre più pressante la necessità di verificare lo
stato di salute di ciascuna stazione, per valutare obiettivamente le
condizioni di efficienza e di affidabilità del sistema di gestione della
RAN, che ha la caratteristica fondamentale di essere completamente
automatizzato. Si è pensato allora di realizzare un Data Base di
informazioni sulle stazioni, per ricostruire la storia anagrafica e
“sanitaria” di ciascuna stazione, e comprendere quali siano le
problematiche che più di frequente si presentano durante
l’acquisizione e la trasmissione dei dati e quali sensori siano soggetti
alle avarie più ricorrenti.
Il database con le informazioni anagrafiche delle stazioni è stato
realizzato partendo dalla compilazione di una scheda informativa
opportunamente predisposta e inviata a tutti gli Enti ospitanti le
stazioni; i dati raccolti sono stati inseriti nel database che in questo
momento è in fase di completamento. Il database relativo alla
cronologia degli interventi di manutenzione è anch’esso in fase di
realizzazione. Si sta lavorando inoltre alla realizzare una serie di
tabelle sulla consistenza dei dati con segnale ‘0’ rilevati da ciascun
sensore di ciascuna stazione per tutto il periodo di funzionamento;
questa attività richiede l’estrazione di una grande mole di dati
dall’archivio della BDAN e risulta essere abbastanza difficoltosa,
soprattutto per le stazioni che hanno una serie molto lunga di
acquisizioni, ma permetterà di analizzare il rapporto tra la mole di
dati rilevati da ciascun sensore e la quantità di dati che sono risultati
“corretti” dopo essere stati sottoposti a tutti i livelli di validazione
previsti. Ciò oltre a rendere possibile l'individuazione dei sensori che
presentano i maggiori problemi di mantenimento della qualità di
acquisizione, permetterà di migliorare nel futuro l'efficienza dei
controlli e della gestione di un sistema di acquisizione dati
complesso come quello della RAN.
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I dati della RAN su INTERNET
La grande novità nella diffusione dei dati della Rete
Agrometeorologica Nazionale è rappresentata dalla creazione di una
nuova sequenza di pagine sul sito Internet dell'UCEA
(www.inea.it/ucea/uceaind.htm) sulle quali, a partire dal mese di
maggio 1999 sarà possibile visualizzare i dati rilevati dalle stazioni
della RAN nelle ultime 24 ore, elaborati con scansione trioraria, alle
ore sinottiche 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18 e 21 (le ore indicate sono
quelle del Tempo Universale Coordinato – UTC, corrispondenti
all’ora locale UTC + 1) e visualizzare i riepiloghi relativi ai dati
rilevati il giorno precedente. I dati utilizzati per le elaborazioni
triorarie e per i riepiloghi giornalieri sono sottoposti alla convalida
automatica precedentemente descritta, che permette di verificare in
tempo reale i dati ricevuti e renderli immediatamente disponibili per
la costituzione delle pagine Internet.
Le interrogazioni possibili sulle pagine Internet relative ai dati della
RAN includono:
misure elaborate sugli ultimi otto intervalli triorari di
temperatura dell'aria a 2 m, temperatura del suolo a 10 cm di
profondità, precipitazione, pressione, umidità relativa,
radiazione solare, bagnatura fogliare, velocità e direzione del
vento a 10 m;
misure di riepilogo del giorno precedente relativamente a
temperatura minima, temperatura massima, precipitazione
giornaliera e radiazione globale giornaliera;
misure di direzione e velocità del vento, riferite al giorno
precedente, suddivise per classi di direzione.
La consultazione dei dati della RAN può avvenire sia per stazione
sia per parametro; è inoltre prevista una pagina di presentazione
della Rete Agrometeorologica Nazionale. Durante la consultazione
delle pagine è inoltre possibile passare agli altri siti UCEA
(Bollettino Agrometeorologico Nazionale B.A.N. e Banca Dati
Agrometeorologica Nazionale B.D.A.N.).
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4. ASPETTI MICROMETEOROLOGICI
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STIMA DELL’ALBEDO DI UN FRUTTETO MEDIANTE UN
RADIOMETRO NETTO
F. Nerozzi(1), F. Rossi(2), O. Facini(2) e T. Georgiadis(3)
(1)
Servizio Meteorologico Regionale - ARPA, Bologna
(2)
Ist. di Ecofisiologia delle Piante Arboree da frutto, CNR, Bologna
(3)
Istituto di Scienze dell'Atmosfera e dell'Oceano, CNR, Bologna
Indirizzo per la corrispondenza: F. Nerozzi, ARPA-SMR,V.le
Silvani, 6 - 40122 Bologna tel. 051284592 – fax 051284664, e-mail
f.nerozzi@smr.arpa.emr.it
Riassunto
L'albedo di un frutteto è una grandezza che varia lungo diverse scale
temporali: ad esempio abbiamo una variabilità giornaliera, dovuta
sia all'elevazione dell'angolo solare che al contenuto idrico della
vegetazione ed una variabilità stagionale legata alla crescita della
biomassa fogliare. La dipendenza dall'angolo di elevazione solare è
molto debole durante il giorno, tranne che nelle prime ore del
mattino e nel tardo pomeriggio. E’ evidente un’isteresi giornaliera
dei valori di albedo che nel pomeriggio sono più alti rispetto a quelli
osservati nel mattino, ragionevolmente legata alla traspirazione delle
piante. A parziale conferma di questo sono presentati alcuni spettri
di riflettanza di foglie lasciate progressivamente essiccare. La
diminuzione dell’albedo in relazione all'accrescimento della
biomassa fogliare durante la stagione vegetativa è consistente, circa
il 50%.
Abstract
The albedo of an orchard shows a variability along different time
scales: a daily variability, due both to solar elevation angle and
water content of leaves and a seasonal variability related to the
biomass increase. The solar elevation angle influence is very weak
along the daytime, except in early morning and in late afternoon. A
hysteresis is evident between morning and afternoon values, which is
reasonably related to the transpiration activity of the biomass. In
order to partially justify this fact, the reflectance spectra of
progressively dehydrated leaves are shown. The decrease of albedo
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in relation to the increase of biomass, occurred between the leaf
emergency and the harvest period, is relatively marked, around
50%.
1. Introduzione
L’albedo, o coefficiente di riflessione, è definito come il rapporto tra
la radiazione solare emessa e quella assorbita da una data superficie
in una determinata banda spettrale (Monteith e Unsworth, 1990). La
radiazione solare è una delle variabili ambientali indispensabili per
sostenere il ciclo biogeochimico del carbonio e dell’acqua tra
atmosfera, oceano e suolo, senza il quale la vita sulla Terra sarebbe
insostenibile, e l’albedo del suolo influisce direttamente sulla
quantità di energia rilasciata dalla superficie terrestre, sia in forma
radiante che di calore sensibile e latente. Charney per primo
descrisse un meccanismo di feedback tra l’aumento del valore di
albedo, la perdita di radiazione netta e la diminuzione della
nuvolosità e delle precipitazioni. Successivamente e’ stato messo in
evidenza che, nei modelli di circolazione atmosferica globale
(GCM), la parametrizzazione della vegetazione con un valore di
albedo del suolo relativamente basso è positivamente correlata con
l’aumento delle precipitazioni previste (Eckardt, 1991).
In questo lavoro si è cercato di ottenere una stima del valore del
coefficiente di riflessione di un frutteto durante la stagione di
crescita, mediante le misure effettuate con un radiometro netto. La
scelta di un radiometro netto, e non di un albedometro, è stata dettata
principalmente da un principio di economia nell’utilizzo della
strumentazione in campo. Infatti, una stazione di rilevamento
micrometeorologica, comprendente anche un radiometro netto, era
già predisposta e funzionante nel frutteto per potere determinare gli
scambi di calore sensibile e latente tra il frutteto e l’atmosfera, al
fine di un bilancio energetico. In particolare si è tenuto conto degli
andamenti diurni delle due componenti della radiazione (verso l’alto
e verso il basso) rilevate del radiometro netto e si sono studiate le
relazioni che intercorrono tra l'albedo del frutteto, l’angolo di
elevazione solare e l’indice di area fogliare (leaf area index, LAI).
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2. Materiali e metodi
Le misure sono state effettuate da aprile a luglio in un frutteto di
pesco situato a Molinella (BO), le cui piante, distanziate 4 m sulla
fila, erano allevate a palmetta in filari orientati N-S. L’altezza delle
piante, statisticamente omogenea, era 4.5 m ed è stata mantenuta
pressoché invariata nel corso della stagione tramite tagli della cima.
Il terreno tra i filari, distanziati 5 m, era inerbito naturalmente.
L’impianto non era sottoposto ad un'irrigazione sistematica e le
piante beneficiavano solamente delle piogge e dell’irrigazione di
soccorso praticata in alcuni momenti di marcata siccità estiva.
Nel corso della stagione di crescita, dall’inizio dell’emergenza delle
foglie fino al completo sviluppo della biomassa, è stata misurata
direttamente, a cadenza bisettimanale, l’estensione dell’area fogliare.
Successivamente, si e’ calcolato il LAI come rapporto tra l’area della
superficie fogliare e l’area ottenuta dal prodotto tra le distanze tra le
piante lungo il filare e tra i filari (20 m2).
Due radiometri netti (Schenk 8110), uno posizionato al di sopra di
un filare, ad una altezza di 5 m, e l’altro al centro dell’interfilare a 1
m di altezza, sono stati impiegati per misurare rispettivamente
l’albedo della chioma e del suolo. Le misure sono state effettuate
continuativamente per tutta la stagione e i dati acquisiti ogni minuto
e memorizzati come medie di 15 min in un datalogger CR10
(Campbell Sci. Ltd, UK).
E’ importante sottolineare che la definizione di albedo tiene conto
solo della radiazione solare (radiazione ad onda corta), mentre questi
strumenti hanno una visione spettrale nella banda tra 0.3 e 60 µm e
possono misurare quindi sia il contributo dovuto alla radiazione
solare (in onda corta) che alla radiazione termica (in onda lunga)
emessa dall'atmosfera e dalla superficie terrestre. I radiometri netti
hanno due opposte superfici riceventi che rispettivamente misurano:
Rn1 = S + Ld − L' ;

Rn 2 = αS + Lu − L' ;
dove S è la radiazione a onda corta, Ld la radiazione incidente in
onda lunga ed L’ la radiazione in onda lunga in uscita dalle due
superfici del radiometro. Nella seconda equazione, relativa alla
superficie di ricezione rivolta verso il basso, α è il valore effettivo
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dell’albedo, mentre Lu è la radiazione in onda lunga uscente dalla
superficie vegetale. Dalle due equazioni viene calcolato α’, come
rapporto:

α'=

αS + Lu − L'
.
S + Ld − L '

Ponendo:

Ld − L '
;
S
L − L'
εu = u
;
S

εd =

si ottiene:

α'=

ε
α
+ u .
1+ εd 1+ εd

Affinché α’ sia accurato rispetto ad α, occorre che si verifichino
le seguenti due condizioni:
Ld − L' << S ossia ε d → 0
1)

Lu − L' << S ossia ε u → 0
2)
che, in generale, sono vere durante il giorno, quando S diventa
maggiore di 200 W/m2.
La riflettanza delle singole foglie è stata misurata con uno
spettroradiometro (LiCor 1800, LiCor Nebraska, USA) con capacità
di scansione tra 300 e 1100 nm collegato, tramite fibra ottica, a una
sfera integratrice Li 1800-12. Le misure sono state effettuate su 5
foglie campione ad intervalli di 2 nm, su una porzione della lamina
superiore sulla quale non erano presenti nervature. Le misure di
riflettanza sono state effettuate a partire da 400 nm, non essendo la
fibra ottica in grado di misurare accuratamente nella banda
dell’ultravioletto. I dati sono stati corretti per il valore di riflettanza
spettrale del solfato di bario ricoprente le pareti interne della sfera
integratrice. Le 5 foglie, che nella prima lettura erano state appena
raccolte dalla pianta, sono state progressivamente lasciate disidratare
fino a ridurre il loro contenuto di acqua dal 72% (percentuale di
acqua presente in foglie in condizioni ottimali) a circa il 6%,
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corrispondente ad una condizione di appassimento. Il contenuto
d’acqua è stato determinato pesando le foglie singolarmente con
bilancia di precisione immediatamente prima e dopo ogni misura e
pesandole infine dopo averle sottoposte a trattamento in stufa a 60°C
per 24 ore. Quest’ultimo dato costituisce il valore di sostanza secca
della foglia ed è stato usato come riferimento per il calcolo delle
percentuali di idratazione.
3. Risultati e discussione
L’andamento della crescita dell’indice di area fogliare durante la
stagione vegetativa e’ mostrato in Figura 1. Fino ai primi giorni di
maggio la crescita della biomassa è stata relativamente lenta,
raggiungendo il valore unitario soltanto un mese dopo l’emergenza
fogliare. In seguito, il LAI ha assunto un andamento lineare di
crescita fino ai primi di luglio, quando ha raggiunto un valore pari
circa a 6. Il rallentamento del tasso di crescita osservato in questo
periodo è tipico delle specie da frutto ed è legato alla traslocazione
verso i frutti, e non più verso le foglie, degli zuccheri e delle altre
sostanze organiche.
Nelle Figure 2 e 3 sono stati riportati gli andamenti giornalieri della
radiazione solare incidente in due giornate serene, scelte come
rappresentative del periodo iniziale di accrescimento fogliare (giorno
112) e del periodo di avanzata crescita vegetativa (giorno 167). In
entrambi i giorni, l’albedo decresceva repentinamente nelle prime
ore della mattina, si manteneva pressoché costante nel corso della
giornata per poi risalire a pomeriggio inoltrato.
Dalla Figura 4, osservando la variazione dell’albedo della chioma in
funzione dell’angolo di elevazione solare nei due giorni presi in
esame, risulta evidente un’isteresi di entrambe le curve tra i valori
misurati al mattino e al pomeriggio, che sono apparsi più elevati del
5% nel giorno 112 e del 20% nel giorno 167. Appare ragionevole
mettere in relazione questa differenza tra i valori del mattino e quelli
del pomeriggio con la diminuzione del contenuto d’acqua presente
nelle foglie a seguito della traspirazione. A parziale conferma di ciò,
si riportano in Figura 5 gli spettri di riflettanza delle singole foglie in
relazione al diverso contenuto idrico: pur mancando, per limiti
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strumentali, i valori superiori a 1100 nm, dove e’ massimo
l’assorbimento della radiazione da parte dell’acqua, è evidente, al
diminuire del contenuto idrico, un aumento della riflettanza sia nel
visibile che nell’infrarosso.
Nella Figura 6 si riporta l’andamento dell’albedo della chioma in
funzione dell’indice di area fogliare (su scala logaritmica). Risulta
evidente un marcato effetto della vegetazione sul coefficiente di
riflessione quando il LAI assume valori superiori a 3. In particolare,
l’albedo passa da un valore leggermente superiore a 0.2,
caratteristico del suolo inerbito all’inizio della stagione, fino al
valore di circa 0.1 in corrispondenza del massimo valore del LAI.
Dalle misure condotte con il radiometro posto nel centro
dell’interfilare si e’ calcolato il valore di albedo del suolo. Al di là
delle fluttuazioni giornaliere legate alla variabilità dell’umidità del
terreno ed allo stato di maggiore o minore idratazione dell’erba,
l’albedo del suolo è rimasta relativamente costante durante la
stagione.
4. Conclusioni
I valori dell’albedo calcolati dalle misure compiute con il radiometro
netto si sono rivelati abbastanza accurati rispetto a quelli riportati in
bibliografia, e con una buona approssimazione, possono essere
quindi considerati come rappresentativi di un frutteto di pesco.
I valori calcolati durante la stagione di crescita hanno messo in
evidenza una variabilità temporale dell’albedo legata a diversi
fattori. In accordo con tutte le indicazioni bibliografiche, la
dipendenza dall'angolo di elevazione solare è apparsa molto debole a
parte le prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio. Nei giorni
estivi, in cui la traspirazione delle piante è consistente, si registra
un’isteresi giornaliera tra i valori di albedo mattutini e quelli
pomeridiani. Sebbene non sia stata condotta un'analisi approfondita
di questo fenomeno, è ragionevole associare questa isteresi, peraltro
già osservata da altri autori (Jones, 1992), alla diminuzione della
quantità di acqua nei tessuti fogliari.
Oltre alla variazione giornaliera, e' stata osservata una variazione
stagionale dell'albedo, legata all’aumento dell’area fogliare
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complessiva e quindi all'accrescimento della biomassa. Questa
variazione stagionale è ancora più consistente di quella giornaliera,
poiché il valore del coefficiente di riflessione tende a diminuire del
50%.
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Figura 1 - Andamento della crescita dell’indice di area fogliare
durante la stagione vegetativa in funzione del giorno dell’anno.
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Figura 2 - Andamento giornaliero della radiazione solare incidente
(linea solida) e dell’albedo della chioma (linea tratteggiata) in
funzione dell’ora solare durante il periodo iniziale di accrescimento
fogliare (giorno dell’anno 112).
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Figura 3 - Andamento giornaliero della radiazione solare incidente
(linea solida) e dell’albedo della chioma (linea tratteggiata) in
funzione dell’ora solare durante il periodo di avanzata crescita
vegetativa (giorno dell’anno 167).
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Figura 4 - Variazione dell’albedo della chioma in funzione
dell’angolo di elevazione solare nei due giorni presi in esame
(cerchi pieni per il giorno 112 e cerchi vuoti per il giorno 167).
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Figura 5 - Spettri di riflettanza delle singole foglie in relazione al
diverso contenuto idrico.
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Figura 6 - Andamento dell’albedo della chioma in funzione
dell’indice di area fogliare durante la stagione vegetativa.
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Riassunto
Questo lavoro presenta i risultati di una campagna di misure
effettuata nell’estate 1997 finalizzata allo studio ed alla descrizione
del funzionamento di un ecosistema a macchia mediterranea (Riserva
naturale Arca di Noè, Sardegna nordoccidentale) e alla valutazione
dei processi di scambio tra biosfera e atmosfera.
Dai dati raccolti e da ulteriori misure si potranno ottenere
informazioni sul funzionamento di ecosistemi a macchia
mediterranea collocati in situazioni pedoclimatiche “estreme”.
Abstract
This work shows the principal results of a field campaign carried out
in the summer of 1997 on a Mediterranean ecosystem (the Arca di
Noè natural reserve) localised in North – Western part of Sardinia.
The aim of the campaign was the evaluation of the exchange
processes between biosphere and atmosphere in extreme pedo –
climatic areas of the Mediterranean.
Introduzione
L’Arca di Noè è una riserva naturale localizzata a Nord-Ovest della
Sardegna vicino a Capo Caccia, che comprende diversi chilometri
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quadrati di macchia compresi tra il mare e l’adiacente monte
Timidone .
Si tratta di un luogo di grande interesse paesaggistico oltre che di una
fonte molto interessante di biodiversità non solo vegetale ma anche
animale poiché in essa vivono allo stato brado cavalli, asini, cinghiali
e grifoni. L’ecosistema è una tipica macchia mediterranea costituita
principalmente da quattro specie, ginepro, lentisco, fillirea e palma
nana, con il ginepro che rappresenta più del 50% della copertura
vegetale.
Metodologia e risultati
L’obiettivo principale di questa campagna è stato la descrizione degli
scambi vegetazione - atmosfera attraverso misure ecofisiologiche e
micrometeorologiche e lo sviluppo di un modello di previsione atto a
valutare la vitalità dell’ecosistema.
I dati raccolti hanno riguardato in particolare due aspetti:
• la radiazione, e quindi l’energia che rende possibili i processi di
scambio;
• il vento e la turbolenza, che regolano a livello atmosferico i
processi di scambio stesso.
Nello stesso tempo sono stati misurati i principali parametri
fisiologici della vegetazione.
Le misure di radiazione hanno mirato a quantificare la radiazione
netta, il bilancio radiativo, l’intercettazione della radiazione
fotosinteticamente attiva da parte delle chiome, l’albedo e le
caratteristiche ottiche delle diverse specie presenti nell’ecosistema.
Per conoscere il trasferimento radiativo attraverso la chioma e quindi
per stimare indirettamente la fotosintesi, il bilancio energetico
fogliare e quantificare la percentuale di area fogliare illuminata o in
ombra sono stati utilizzati ceptometri in cui i sensori erano molto
ravvicinati e quindi adatti per misure in chiome disomogenee. I dati
sono stati analizzati utilizzando i modelli di probabilità di Markov e
di Poisson e, attraverso metodi di inversione numerica, le analisi
hanno permesso anche di determinare l’indice di area fogliare delle
differenti specie.
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Una stazione radiometrica, posta sopra un cespuglio di ginepro, ha
misurato in continuo la radiazione incidente e riflessa sia in onda
corta che in onda lunga e la radiazione fotosinteticamente attiva
(PAR) (Figure1 e 2). La riflettanza delle chiome delle diverse specie
è stata misurata nella banda del visibile e del vicino infrarosso (4001100 nm) utilizzando uno spettroradiometro impiegato anche, in
connessione con una sfera integratrice, per le misure delle proprietà
ottiche delle singole lamine fogliari.
L’albedo, che è il rapporto tra la radiazione in onda corta riflessa e
quella incidente, presentava valori medi giornalieri di 0.1, indicando
un assorbimento del 90% della radiazione incidente da parte della
chioma (Figura 3).
Osservando in dettaglio la riflettanza spettrale nell’intervallo della
radiazione visibile, è stato possibile discriminare le due specie
principali presenti nell’Arca di Noè. Il lentisco infatti riflette in
misura inferiore nella banda inferiore ai 700 nm rispetto al ginepro
che invece assorbe meno a queste stesse lunghezze d’onda.
L’andamento delle curve di riflettanza e trasmittanza mostra
chiaramente come la radiazione nel visibile sia quasi totalmente
assorbita in entrambe le chiome, e come invece venga fortemente
riflessa e trasmessa quella con lunghezze d’onda nell’infrarosso
vicino (oltre i 700 nm). Le caratteristiche ottiche sono apparse in
relazione alla struttura dell’epidermide e del mesofillo ed al
contenuto di acqua e di clorofilla (Figura 4).
Utilizzando i diversi valori di riflessione è stato possibile
discriminare queste stesse specie tra di loro e dal suolo: l’indice di
vegetazione (pari al rapporto IR-R/IR+R con IR infrarosso e R rosso)
presentava infatti un valore di 0.78 per il ginepro, di 0.9 per il
lentisco, mentre lo stesso coefficiente per il terreno nudo assumeva
valori compresi tra 0.5 e 0.6 (Figura 5).
Il secondo assetto sperimentale era volto alla determinazione di come
la radiazione solare sia ripartita nei diversi termini del bilancio
energetico e di come i flussi siano guidati dalla regolazione
atmosferica locale. Un’attenzione particolare è stata data allo studio
della aerodinamica della vegetazione e alle misure dei flussi con
l’obiettivo finale di descrivere e modellare i processi di scambio.
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Sono stati utilizzati a questo scopo diversi sensori, alcuni dei quali
operanti a bassa frequenza di acquisizione, come i sensori per il
rapporto di Bowen, mentre altri ad alta frequenza (da 10 a 21 Hz) per
le analisi della turbolenza e per controllare altre tecniche come quella
di Surface Renewal e di Flux Variance.
Altre informazioni a livello micrometeorologico sono state ottenute
con tre anemometri tridimensionali di Gill posti a diverse altezze
lungo un gradiente assieme a sensori di temperatura; ciò ha reso
possibile la definizione del campo termico e anemometrico.
Nelle giornate tipiche la stabilità atmosferica ha presentato
andamenti diversi nel corso delle 24 ore: alla prevalente stabilità
notturna faceva infatti riscontro l’instabilità diurna in corrispondenza
di elevati valori di irradianza; condizioni di neutralità si avevano
invece alla fine del giorno allorquando il parametro di stabilità 1/L
assumeva valori prossimi allo zero.
L’analisi dei flussi ha evidenziato come più del 50% della radiazione
era convertita dalla vegetazione in flusso di calore sensibile e quindi
in scambio termico (Figura 6). I bassi valori registrati per il flusso di
calore latente indicavano una scarsa presenza di acqua a disposizione
delle piante tant’è che mediamente soltanto 100Wm-2 (circa il 15%
dell’energia disponibile) erano utilizzati per processi di
evapotraspirazione (Figura 7).
Il flusso di CO2 dell’ecosistema presentava un tipico ciclo notte–
giorno. I valori erano infatti negativi dall’alba al tramonto, indicando
un assorbimento attivo della CO2 da parte delle piante. La curva del
flusso di anidride carbonica seguiva poi l’andamento della radiazione
fotosintetica, ed evidenziava valori positivi dopo il tramonto e di
notte. Durante le ore notturne si assisteva quindi a fenomeni di
rilascio di carbonio da parte della vegetazione (Figura 7).
Obiettivi futuri
Dai dati raccolti e da ulteriori misure si potranno ottenere
informazioni esaustive sul funzionamento di ecosistemi a macchia
mediterranea collocati in situazioni pedoclimatiche estreme
descrivendone quindi lo stato di salute, la funzionalità e vitalità sia
per fini ecologici, come la salvaguardia del territorio e della
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biodiversità, sia per disporre di indicazioni sulla presenza e sugli
effetti del cambiamento globale e dell’inquinamento di origine
antropica.
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Figura 1 - Andamento della radiazione in onda lunga, incidente e
riflessa durante la campagna di misura.
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Figura 2 - Andamento della PAR durante la campagna di misura.
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Figura 3 - Albedo misurato in un giorno tipo.
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Figura 4 - Caratteristiche ottiche delle foglie di lentisco
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Figura 5 - Indice di vegetazione (IR-R/IR+R) con R=560-670 nm e
IR=790-1050 nm.
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Figura 6 - Flusso di calore sensibile misurato con la tecnica della
correlazione vorticosa (eddy covariance).
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Figura 7 - Andamenti giornalieri dello scambio netto di carbonio
dell’ecosistema (NEE), e dei principali termini del bilancio di
energia, durante alcuni giorni della campagna di misura.
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5. ALLEGATI
Lungi dal porsi obiettivi di esaustività, gli allegati raccolgono alcune indicazioni
utili sul tema della qualità dei dati, rimandando per ogni ulteriore approfondimento
ai testi indicati nelle bibliografie riportate in coda a ciascuno di essi. L’allegato 8
ripropone, aggiornandolo, il censimento dei prodotti agrometeorologici di servizio
già presente negli atti di AIAM 99.

Gli allegati 1, 2, 4, 5 e 8 sono a cura di Luigi Mariani
(Presidente AIAM, ERSAL – Servizio Agrometeorologico della
Lombardia, e-mail: anamar@tin.it).

100

ALLEGATO 1
ASPETTI METROLOGICI DELLA QUALITÀ DEI DATI
Cenni di metrologia
La misura è il risultato numerico di una misurazione e rappresenta il
rapporto tra la grandezza fisica oggetto di misura e l’unità di
riferimento. Suo obiettivo è quello di raggiungere il valore vero,
valore ideale assunto a caratterizzare una variabile fisica al momento
in cui è osservata e che potrebbe essere noto solo se riuscissimo a
eliminare tutte le fonti - sistematiche e casuali - di errore.
I termini metrologici sono concetti che esprimono le caratteristiche
di una misura e che sono oggetto di standard internazionali specifici
(es: glossario ISO raccomandato dal BIPM nella pubblicazione
Guide to the expression of uncertainty in measurement).
Termini metrologici
UNITÁ DI MISURA: grandezza fisica cui si attribuisce
convenzionalmente il valore di 1 ed alla quale si riferiscono tutte le
altre grandezze dello stesso tipo.
UNITÁ DI MISURA FONDAMENTALI: unità scelte
arbitrariamente e da cui sono ricavate tutte le altre. Ad esempio il
mm (unità fondamentale del Sistema Internazionale) è definito come
1.55316413*103*n ove n è la lunghezza d'onda della banda rossa
dello spettro del Cadmio.
UNITÁ DI MISURA E COSTANTI DA USARE IN
METEOROLOGIA le seguenti unità devono essere usate per le
osservazioni meteorologiche (OMM n.8):
-pressione atmosferica: hPa;
-temperatura: °C;
-velocità del vento: m s -1 o nodi;
-direzione del vento: gradi da nord oppure scala 0-36 ove 36 è il
vento da N e 09 quello da E;
-umidità relativa: %;
-precipitazioni: mm;
-evaporazione: mm;
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-visibilità: m oppure km;
-irradianza W m -2;
-durata del soleggiamento: ore;
-nuvolosità: ottavi o decimi di cielo coperto;
- geopotenziale (per osservazioni in quota) in metri standard
geopotenziali.
Sono inoltre indicate le seguenti costanti:
-temperatura assoluta del punto di congelamento normale: 273.15 K;
-Gravità standard normale ( gn): 9.8066 µm s-2;
-densità del mercurio a 0 °C: 1.3595 * 10 4 kg m-3.
MISURA: risultato numerico di una misurazione, rappresentante il
rapporto tra la grandezza fisica in misura e l’unità di riferimento.
MISURA DI RIFERIMENTO: misura svolta utilizzando la più
avanzata tecnologia disponibile. Il suo risultato é considerato la
migliore approssimazione del valore vero.
VALORE VERO: valore ideale che è assunto a caratterizzare una
variabile fisica al momento in cui è osservata. Potrebbe essere noto
solo allorché si fosse in grado di eliminare tutte le fonti di errore.
CONFIDENZA: misura della fiducia che si ha nella stima del valore
vero ottenuta con la misurazione. Si esprime come probabilità che
un’ulteriore misura ricada nell’intervallo indicato.
ERRORE: differenza fra la misura ed il valore vero. Fra gli errori
rientrano anzitutto gli errori di sistema (o errori sistematici) e cioè
quelli che si ripresentano sistematicamente. Una riduzione di tali
errori è ottenibile solo con il miglioramento del livello di conoscenza
del sistema e dunque a nulla serve ripetere molte volte le misure
elaborando statisticamente i risultati (a ogni ripetizione della misura
nelle stesse condizioni gli errori sistematici si riproducono uguali).
Abbiamo poi gli errori casuali e cioè errori che non si riproducono
nello stesso modo ad ogni ripetizione della misura. Per tale tipo di
errori le incertezze di misura possono essere ridotte ripetendo più
volte le misure ed elaborando i risultati con metodi statistici.
INCERTEZZA: ciò che rimane incerto riguardo al misurando anche
dopo la misurazione, per effetto di errori casuali o sistematici. Gli
organismi internazionali suggeriscono di indicare come incertezze di
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tipo A quelle dovute a errori casuali e dunque riducibili con metodi
statistici e con incertezze di tipo B le rimanenti.
ACCURATEZZA (=ESATTEZZA o TOLLERANZA): deviazione
della lettura ottenuta da un livello noto. In pratica essa ingloba le
incertezze di tipo B (derivanti dall’imperfetta conoscenza degli errori
sistematici). Può essere espressa come percentuale sull’intera scala
per cui per un termometro con scala da -5° a +5° un’accuratezza
dello 0.1% equivale ad un’accuratezza di +/- 0.1°C sull'intera scala.
E’ traducibile con accuracy (Inglese) o exactitude (Francese).
PRECISIONE: termine non metrologico usato per indicare in senso
cumulativo l’incertezza di misura, senza distinguere fra incertezze di
diversa origine. Da non confondere con l’accuratezza, viene a volte
usata dai metrologi come sinonimo di risoluzione, mentre nel mondo
anglosassone assume spesso un significato molto simile a ripetibilità.
RIPETIBILITÁ: misura dell’accordo fra misure successive dello
stesso misurando ottenute dallo stesso sperimentatore, con gli stessi
strumenti, nelle stesse condizioni e con lo stesso procedimento, nello
stesso luogo e a breve distanza di tempo (tutto ciò per escludere
variazioni negli effetti sistematici evidenziando dunque solo le
incertezze di origine casuale). Si può esprimere in valore assoluto,
con dimensioni o in valore relativo adimensionale.
RIPRODUCIBILITÁ: misura dell’accordo fra misure dello stesso
valore di una certa variabile ottenute al variare delle condizioni poste
come costanti alla voce precedente, e dunque con differenti
osservatori, differenti strumenti, in differenti località, ecc. e dopo
intervalli di tempo sufficienti a far si che differenze erronee (errori
sistematici) possano svilupparsi. Anch’essa si può esprimere in
valore assoluto, con dimensioni o in valore relativo adimensionale.
Ovviamente la riproducibilità non può mai essere peggiore
dell’accuratezza.
RISOLUZIONE: minima variazione nella variabile fisica che causa
una variazione nella risposta del sistema di misura. Pertanto esprime
la capacità di uno strumento di distinguere fra due valori vicini ma
diversi del misurando.
STABILITÁ: descrive la variabilità degli oggetti coinvolti nella
misurazione, dal misurando al campione di riferimento, all’eventuale
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trasduttore, allo strumento di misura. In quanto descrizione della
capacità del sistema (o del misurando) di non alterarsi, la si può
rappresentare con la “sensibilità” alle variazioni di tutto ciò che si
ritiene importante.
TEMPO DI RISPOSTA: tempo che occorre dopo una certa
variazione nella variabile misurata perché la lettura dello strumento
mostri una variazione corrispondente alla variazione occorsa.
Di solito fra le caratteristiche strumentali viene indicato il tempo
occorrente perché lo strumento segnali il 90 o il 95% della variazione
In molti semplici sistemi la risposta alla variazione A é del tipo:
Y=A(1-e-t/τ)
dove Y è il cambiamento nello strumento dopo il tempo t, t è il
tempo necessario per la variazione A della variabile considerata,
τ è il parametro caratteristico dello strumento, che ha le dimensioni
del tempo e viene indicato come "costante di tempo” o "coefficiente
di ritardo". É l’intervallo di tempo trascorso dal momento in cui
occorre la variazione A perché la differenza fra la variazione A
stessa ed il valore strumentale sia ridotta a A/e.
ERRORE DI RITARDO: errore posseduto da una sequenza di
misure in virtù del tempo di risposta dello strumento.
LEGGIBILITÁ: indica l’intervallo minimo con cui la scala dello
strumento può essere letta. Ad esempio un termometro con scala di
1/10 di °C ha più alta leggibilità di uno con scala di 1/2 °C.
MINIMA DIFFERENZA LEGGIBILE: é la più piccola differenza
fra due indicazioni che può essere rilevata sulla scala dello
strumento. Sia 17 che 18 sono dipendenti dalla lunghezza, dalla
spaziatura e dalla graduazione della scala, dalla dimensione della
penna scrivente e dagli errori di parallasse.
SENSIBILITÁ: E’ la minima quantità che si riesce a distinguere da 0
con l’apparato in uso. Perché uno strumento sia molto sensibile non
occorre che sia né accurato né stabile
ISTERESI: differenza nelle letture dipendente dal fatto che il valore
misurato sia raggiunto dal basso o dall'alto. Può essere causata ad
esempio da frizione meccanica, effetti magnetici, deformazione
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elastica o effetti termici.
LINEARITÁ: in genere nell’intervallo di misura preso in
considerazione (es. –20 ÷ +50 °C per la temperatura dell'aria) il
segnale U dato in uscita dal sensore meccanico (forza, ecc.) o
elettrico (resistenza, tensione, capacità, ecc.) dovrebbe variare
linearmente in rapporto alla variabile fisica considerata. Se così non
é si deve procedere alla linearizzazione del segnale.
[es.:
la termocoppia di tipo T (rame/costantana) usata per la misura
delle temperature nei piranometri produce in uscita una
differenza di potenziale ddp che viene linearizzata per mezzo
della equazione quadratica ddp=a + b*T + c*T2 dove a, b e c
sono pari a -0.09, 38.7 e 0.041;
la termoresistenza al platino Pt100 usata per la misura delle
temperature dell'aria produce in uscita una resistenza che varia in
modo pressoché lineare nell’intervallo –20 ÷ +50 °C. La
resistenza é infatti di 100 Ohm e cresce di 0.385 Ohm °C-1 per
arrivare a 138.5 Ohm a 100°C.
CORREZIONE: valore da aggiungere al risultato di una misura per
depurarla da un errore noto ed ottenere una più esatta
approssimazione del valore vero.
ERRORE DI PARALLASSE: errore che si produce quando l'indice
di uno strumento é distante dalla scala e la linea di visuale
dell'osservatore non é perpendicolare alla scala stessa.
PARAMETRO: termine generico con cui si indicano dei valori
numerici che appaiono nelle equazioni come coefficienti delle
incognite (o delle variabili). In tal senso occorrerebbe scoraggiare
l’abuso della parola “parametro”, utilizzata al posto di “grandezza” o
“variabile”: la temperatura non è un parametro, che in sostanza è un
numero fisso, bensì una grandezza fisica variabile.
PER SAPERNE DI PIU’
De Marchi A., Lo Presti L., 1993. Incertezze di misura – come
quantificare l’incertezza nella conoscenza ella realtà, CLUT, Torino.
WMO, 1982. Guide to meteorological instruments and methods of
observation (WMO n. 8), Geneva.
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ALLEGATO 2
CARATTERISTICHE DI MASSIMA DEI
STRUMENTI AGROMETEOROLOGICI

PRINCIPALI

TEMPERATURA DELL’ARIA
Elemento cruciale è la schermatura del sensore contro la radiazione solare e la
radiazione proveniente da corpi a temperatura diversa dall’aria stessa.
STRUMENTI A LETTURA DIRETTA
Termometri a liquido: composti pieno di liquido e da un capillare
sfruttano la dilatazione termica dei liquidi.
STRUMENTI REGISTRATORI
Termometri a lamina bimetallica: sfruttano la dilatazione termica
differenziali dei materiali per generare deformazioni trasmesse a un
elemento scrivente.
Termometri a tubo di Bourdon: tubo metallico a sezione ellittica
avvolto a spirale con un estremo vincolato e l’altro collegato a un
indicatore. La variazione della temperatura provoca una dilatazione
del liquido con conseguente movimento dell’indicatore.
STRUMENTI ELETTRONICI
Termoresistenze: il funzionamento si basa sul fatto che i
conduttori variano la propria resistenza elettrica in funzione della
temperatura con una legge del tipo
RT=R0*(1+aT) ove
RT = resistenza alla temperatura T
a = coefficiente di temperatura, determinato sperimentalmente per
ogni materiale
R0 = resistenza alla temperatura T0 di riferimento (di solito 0°C)
Nel caso della termoresistenza al platino (PT100), composta da una
spirale di Pt incapsulata in un elemento ceramico, è nota la resistenza
a 0°C (R0=100 Ohm) e il coeff. di temperatura (a = 0.0038).
Termocoppie in cui due lamine metalliche accostate - es: ramecostantana – sono a temperature diverse (una è ad una T di
riferimento nota, l’altra è alla T da misurare – es. T dell’aria). Al
punto di contatto fra i due metalli si crea una ddp per effetto
Seebeck. Le termocoppie trovano impiego per applicazioni in cui il
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sensore deve avere dimensioni ridottissime per non alterare il
sistema.
Termistori (thermally sensitive resistors) : rientrano nella classe dei
semiconduttori e la loro resistenza elettrica varia con la temperatura.
SENSORI ANEMOMETRICI
INTENSITÀ DEL VENTO
Anemometri a coppe o ad elica: sfruttano l’energia cinetica
dell’aria. Il trasduttore è di tipo dinamotachimetrico (ddp generata da
una dinamo) oppure optoelettronico (il sensore aziona un disco su cui
sono poste una serie di fessure che consentono al fascio luminoso di
raggiungere una cella fotoelettrica da cui derivano impulsi
trasformati in una ddp proporzionale alla velocità del vento).
Anemometri termici: in pratica si misura la temperatura di un
filamento metallico riscaldato ad una temperatura superiore a quella
dell’aria e che si raffredda per contatto con l’aria.
DIREZIONE DEL VENTO
Il sensore è una banderuola mentre il trasduttore può essere ad esempio un insieme
di 36 relè ad ancia disposti su una circonferenza e che vengono commutati da un
magnete solidale con la parte mobile del sensore. La rotazione della banderuola
produce la commutazione dei relè e la tensione in uscita aumenta o diminuisce, a
seconda del senso di rotazione, di un gradino ogni 10°.
PRECIPITAZIONI
Pluviometro a doppia bascula: strumento di riferimento tanto per
apparecchi automatici che meccanici. Uno scatto della bascula
corrisponde a 0.2 mm di pioggia. Nel caso di sensori automatici il
trasduttore tramuta in un impulso elettrico ogni scatto della bascula.
E’ interessante segnalare che in presenza di vento i normali
pluviometri sottostimano la precipitazioni caduta, come emerge dalla
tabella sotto riportata.
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Velocità del vento
(km/h)
0
10
20
30
40
60
80

Sottostima della misura
(%)
0
8
21
32
41
47
50

Tabella – relazione fra velocità del vento e sottostima della
precipitazione (fonte: CNR GNDCI – Manuale di riferimento per la
misura al suolo delle grandezze idrometeorologiche)
UMIDITÀ RELATIVA
Sensori resistivi basati sul fatto che la resistenza elettrica di alcuni
materiali (es: sali igroscopici) varia al variare dell’umidità relativa
dell’ambiente. Tali materiali sono depositati su un supporto solido
isolante e posti fra due elettrodi.
Sensori dielettrici, basati sul fatto che alcuni polimeri posti tra le
armature di un condensatore variano la loro costante dielettrica al
variare dell’umidità relativa dell’aria.
Sensori dielettrici-resistivi: basati sul fatto che gli ossidi di
alluminio o di tantalio presentano una struttura porosa e, se posti fra
due elettrodi, cambiano la propria resistenza e la propria costante
dielettrica al variare dell’umidità. Rispetto ai precedenti sono meno
intaccati dagli agenti atmosferici.
Sensori meccanici: basati sul fatto che vari materiali naturali o
sintetici (es.: capelli) variano le loro dimensioni in funzione
dell’umidità relativa. I sensori a capelli sono robusti e richiedono
poca manutenzione. Unico accorgimento è quello di lavarli di
frequente per eliminare polvere o altri inquinanti.
Sensori psicrometrici: basati sulla valutazione della differenza di
temperatura fra un termometri a bulbo asciutto ed uno a bulbo
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umido, convertibile in umidità relativa per mezzo della formula di
Regnault.
RADIAZIONE GLOBALE
Solarimetro di Kipp: si basa su una termopila con giunzioni
manganina - costantana poste a contatto con una superficie annerita
che si riscalda per effetto della radiazione solare. La tensione in
uscita è dunque proporzionale alla radiazione solare diretta e diffusa
(300-3000 nm).
PER SAPERNE DI PIÙ
Benincasa, F., Maracchi, G., Rossi Pisa, P., 1991. Agrometeorologia,
Patron, Padova.
WMO, 1982. Guide to meteorological instruments and methods of
observation (WMO n. 8), Geneva.
Servizio Idrografico, 1997. Norme tecniche per la raccolta e
l’elaborazione dei dati idrometeorologici – parte 1 – dati
meteorologici a fini idrologici. Presidenza del Consiglio,
Dipartimento Servizi Tecnici Nazionali.
CNR – GNDCI, 1993. Manuale di riferimento per la misura al suolo
della grandezze idrometeorologiche, Presidenza del Consiglio,
Dipartimento della Protezione Civile.
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ALLEGATO 3
REQUISITI
DI
ACCURATEZZA
PER
MISURE
METEOROLOGICHE SINOTTICHE DI SUPERFICIE
(DALLA GUIDA OMM N. 8, TABELLA 2)
VARIABILE
ACCURATEZZA
Copertura nuvolosa
+/- 1/10
Altezza base nubi
+/- 10% oltre
Direzione movimento nubi
+/- 10°
Press. atmosferica attuale
+/- 0.1 hPa
Press. atmosferica (tendenza) +/- 0.2 hPa
Temperatura
+/- 0.1 °C
Umidità relativa
+/- 5% fino al 50%; +/- 2% oltre
Vento direzione
+/- 5°
Vento velocità
+/- 0.5 m/s fino a 5 m/s; +/- 10% oltre
Precipitazione
+/- 0.2 mm fino a 10 mm; +/- 2% oltre
Altezza della neve
+/- 1 cm fino a 20 cm; +/- 5% oltre
Evaporimetria Pan (*)
+/- 0.1 mm fino a 10 mm; +/- 2% oltre
Eliofania (*)
+/- 0.1 ora di sole
Radiazione solare (*)
+/- 1 MJ m–2d-1
Radiazione netta (+)
+/- 0.4 MJ m–2d-1 fino a 8 MJ m–2d-1; +/- 5% oltre
Visibilità
+/- 10%
Periodo onde (-)
+/- 0.5 secondi
Altezza onde (-)
+/- 10%
(*) requisiti previsti per la climatologia (quelli per la meteorologia sinottica
non sono specificati)
(+) requisiti previsti per l’idrologia (quelli per la meteorologia sinottica e la
climatologia non sono specificati)
(-)requisiti previsti per la meteorologia marittima
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ALLEGATO 4
CRITERI GENERALI DI SCELTA DEL SITO PER STAZIONI
AGROMETEOROLOGICHE
La scelta dei siti delle stazioni dev’essere operata considerando con
attenzione le normative stabilite dall’Organizzazione Meteorologica
Mondiale (OMM) per i rilevamenti meteorologici con
rappresentatività sinottica e ciò con il preciso scopo di rendere i dati
utilizzabili per più scopi e confrontabili con quelli rilevati da altri
servizi meteorologici.
In particolare le normative OMM (quaderno OMM n. 8) indicano
che la stazione dev’essere posta lontano dall’influenza di:
• edifici o alberi;
• superfici asfaltate, cementate , pavimentate o ricoperte di ghiaia;
• ostacoli anche temporanei (es.: cataste di legname o balle di
paglia).
Se possibile dev’essere evitata la vicinanza alla stazione di pendii
ripidi e di protuberanze o avvallamenti del terreno.
Per quanto riguarda la distanza degli ostacoli la stessa è funzione del
tipo di strumento meteorologico impiegato. Ad esempio nel caso
dell’anemometro occorre prevedere una distanza dagli ostacoli pari
ad almeno 8 – 10 volte l’altezza degli ostacoli stessi, per cui ad
esempio un filare di piante con altezza media di 5 metri dovrà distare
almeno 40 – 50 m dall’anemometro. Nel caso invece del pluviometro
può essere sufficiente una distanza da ostacoli pari a 3-4 volte
l’altezza degli ostacoli stessi.
Nel caso poi del radiometro globale o dell’eliofanografo gli ostacoli
dovranno presentare distanza ed orientamento tali da evitare
l’insorgere di problemi dovuti a ombre portate che interferiscono con
le misurazioni (un certo ombreggiamento è ammissibile solo all’alba
e al tramonto). Ovviamente nel caso dei radiometri occorrerà evitare
aree che godono permanentemente o saltuariamente di illuminazione
notturna (es.: aree in vicinanza di strade illuminate o aree vicine a
impianti sportivi o campi di calcio).
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ALLEGATO 5
CRITERI GENERALI DI GESTIONE
STAZIONI AGROMETEOROLOGICHE

DEL

SITO

DI

Le normative OMM danno indicazioni abbastanza precise per quanto
riguarda il terreno su cui la strumentazione è installata. A tale
riguardo infatti è stabilito che il sito di installazione della stazione (la
cui area è dell’ordine dei 6 * 6 – 10 * 10 m) deve presentare terreno
inerbito e sottoposto a periodici sfalci in modo che l’erba non superi
l’altezza di 20 cm.
Per quanto riguarda l’essenza da impiegare per la costituzione del
tappeto erboso si consiglia di realizzare un prato polifita con
prevalenza di graminacee facendo ricorso a miscugli che l’esperienza
indica come adatti alla zona in cui si effettua l’impianto.
Nel mantenimento del tappeto erboso è ammissibile il ricorso a
diserbanti specifici nel caso si renda necessario contrastare infestanti
molto aggressive; è invece da bandire l’impiego sistematico del
diserbo in luogo dello sfalcio. Infatti il tappeto erboso ha
l’importante funzione di mantenere attiva la cessione di calore
latente attraverso il processo di evapotraspirazione, limitando così i
flussi di calore sensibile (quel tipo di calore che per intenderci viene
percepito dall’uomo e misurato dai termometri). E proprio
l’eccessivo flusso di calore sensibile dal suolo verso l’atmosfera
nelle sue vicinanze che fa sì che il terreno nudo ovvero con cotico
disseccato tenda a fornire misure di temperatura dell’aria non
conformi alle normative.
In genere è sconsigliabile effettuare l’irrigazione del tappeto erboso
nel periodo estivo. Infatti tale pratica può alterare significativamente
una serie di misure (umidità relativa, temperatura dell’aria e del
terreno) e perfino le precipitazioni nel caso di irrigazione a pioggia.
In caso tuttavia si effettuino irrigazioni estive è consigliabile
avvertire il Servizio Agrometeorologico in modo che prenda nota di
ciò.
La recinzione dovrà essere realizzata in rete plastificata sorretta da
paletti in ferro zincato a T; il suo scopo è proteggere la
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strumentazione da intrusioni consentendo al contempo una buona
circolazione orizzontale dell’aria che eviti l’insorgere di effetti
micrometeorologici. Ciò impone di evitare la crescita sulla rete di
recinzione di rampicanti (luppolo, convolvolo, vitalba, rovo, ecc).
PER SAPERNE DI PIU’…
O.M.M., 1983. Guide des pratiques de meteorologie agricole (n.
134), O.M.M., Geneve.
WMO, 1982. Guide to meteorological instruments and methods of
observation (WMO n. 8), Geneva.
Borghi S., Mariani L., Tavazza E., 1986. “Criteri di scelta del sito
per stazioni meteorologiche a fini agricoli”, ERSAL, Milano.
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ALLEGATO 6
BREVE BIBLIOGRAFIA SULLA QUALITA’ DEI DATI IN
METEOROLOGIA
Redatta da Christian Häberli (Dept. of Meteorology and Geophysics of the
University of Vienna) - aggiornata all’aprile 1998.
Abbott P.F. 1986 Guidelines on the Quality Control of Surface
Climatological Data WMO WCP Geneva WMO 55 + 3 Appendixes
Anscombe F.J. 1960 "Rejection of outliers" Technometrics 2 123-147
Antikainen Veijo et al. 1988 Effects of Deviations from Recommended
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ALLEGATO 7
PUBBLICAZIONI DELL’ORGANIZZAZIONE METEOROLOGICA MONDIALE IN CAMPO AGROMETEOROLOGICO
La lista seguente contiene le pubblicazioni di interesse agrometeorologico,
così come presentate nel sito Internet dell’Organizzazione Meteorologica
Mondiale ed è stata riprodotta per attirare l’attenzione dei soci sulla
notevole mole di scritti prodotti dall’OMM.
La lista è suddivisa in due gruppi:
• le Note Tecniche (contenute anche nel catalogo delle pubblicazioni
OMM e che dunque hanno un prezzo e possono essere ordinate);
• i report della CAgM - Commissione di Agrometeorologia – non sono
contenute nel catalogo stesso e dunque non sono in vendita ma possono
essere ottenute gratuitamente su richiesta al segretariato dell’OMM a
Ginevra.
Per maggiori informazioni è possibile fare riferimento ai cataloghi del
OMM oppure al sito Internet (www.wmo.ch).
(WMO-No. 42) - P.M. Austin Bourke, 1955. The forecasting from weather
data of potato blight and other plant diseases and pest, Out of Print.
(WMO-No. 42) - G.W. Robertson, 1957. The standardization of the
measurement of evaporation as a climatic factor, Out of Print.
(WMO-No. 63) – 1957. Notes on the problems of cargo ventilation, Out of
Print.
(WMO-No. 71) - Milton L. Blanc, 1958. The climatological investigation of
soil temperature, Out of Print.
(WMO-No. 72) - Working Group of CIMO, 1958. Measurement of
evaporation; humidity in the biosphere and soil moisture, Out of Print.
(WMO-No. 73) - 1958, Preparing climatic data for the user, Out of Print.
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(WMO-No. 137) - Working Group of CagM, 1963. The effect of weather
and climate upon the keeping quality of fruit, Out of Print.
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(WMO-No. 199) – 1966. Some methods of climatological analysis, Out of
Print.
(WMO-No. 201) - Working Group of CIMO, 1966. Measurement and
estimation of evaporation and evapotranspiration, Out of Print.
(WMO-No. 210) - J. Cochemé and P. Franquin, 1967. An
agroclimatological survey of a semi-arid area in Africa south of the Sahara,
Out of Print.
(WMO-No. 234) - Working Group of CagM, 1969. Air pollutants,
meteorology and plant injury, Out of Print.
(WMO-No. 235) - Working Group of CagM, 1970. Practical soil moisture
problems in agriculture, Out of Print.
(WMO-No. 238) - Working Group of CagM, 1969. Meteorological factors
affecting the epidemiology of wheat rusts, Out of Print.
(WMO-No. 242) - Proceedings of WMO Symposium, Ashville, N.C.,
U.S.A., 1968. Data processing for climatological purposes, Out of Print.
(WMO-No. 243) - C.V. Smith, 1969. Meteorology and grain storage, Out
of Print.
(WMO-No. 251) – 1970. Meteorological aspects of air pollution, Out of
Print.
(WMO-No. 253) - C.V. Smith, 1970. Meteorological observations in animal
experiments, Out of Print.
(WMO-No. 268) - L.P. Smith, 1970. Weather and animal diseases, Out of
Print.
(WMO-No. 274) - A.G. Forsdyke, 1970. Meteorological factors of air
pollution, Out of Print.
(WMO-No. 279) - H. Flohn, 1971. Investigation on the climatic conditions
of advancement of the Tunisian Sahara, Out of Print.
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(WMO-No. 281) - G.W. Hurst and R.P. Rumney, 1971. Protection of
plants against adverse weather, Out of Print.
(WMO-No. 298) - Working Group of CAgM., Edited by L.P. Smith 1972.
The application of micrometeorology to agricultural problems, Out of Print.
(WMO-No. 325) – 1972. Some environmental problems of livestock
housing, Out of Print.
(WMO-No. 339) - L.H. Brown and J. Cochemé, 1973. A study of the
agroclimatology of the highlands of eastern Africa, Out of Print.
(WMO-No. 354) - C.E. Hounam,1970. Comparison between pond and lake
evaporation, Out of Print.
(WMO-No. 373) - J. Seeman, 1973. Climate under glass, Out of Print.
(WMO-No. 375) - R. Schneider, J.D. McQuigg, L.L. Means and N.K.
Klyukin, 1974. Applications of meteorology to economic and social
development, Out of Print.
(WMO-No. 378) - L.B. MacHattie and F. Schnelle, 1974. Introduction to
agrotopoclimatology, Out of Print.
(WMO-No. 388) – 1974. Mulching effects on plant, climate and yield, Out
of Print.
(WMO-No. 391) - G.W. Hurst, 1975. Meteorology and the Colorado potato
beetle, Out of Print.
(WMO-No. 392) - Working Group of CagM, 1975. Drought and
agriculture, Out of Print.
(WMO-No. 415) - R. Sneyers, 1975. Statistical analysis of series of
observations, 52.00.
(WMO-No. 423) - G. W. Robertson, 1975. Rice and weather, Out of Print.
(WMO-No. 424) - R. Berggren, 1975. Economic benefits of climatological
services, Out of Print.
(WMO-No. 426) - B.A. Bernard, 1975. Cost and structure of meteorological
services with special reference to the problem of developing countries, Out
of Print.
(WMO-No. 431) - E.I. Mukammal, Review of present knowledge of plant
injury by air pollution, Out of Print.
(WMO-No. 436) - R.J. Downs and H. Hellmers, 1976. Controlled climate
and plant research, Out of Print.
(WMO-No. 458) - W. Baier, 1977. Crop-weather models and their use in
yield assessments, Out of Print.
(WMO-No. 478) - J. Maybank, 1977. The scientific planning and
organization of precipitation enhancement experiments with particular
attention to agricultural needs, Out of Print.
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(WMO-No. 480) - Effects of human activities on global climate, Out of
Print.
(WMO-No. 487) - A. Badonas, J.C. Georg and J.F. Gerber, 1978.
Techniques of frost prediction and methods of frost and cold protection
40.00.
(WMO-No. 497) - Edited by E.T. Gibson, 1978. Weather and parasitic
animal diseases, Out of Print.
(WMO-No. 498) - F.S. da Mota, 1978. Soya bean and weather, 24.00.
(WMO-No. 506) - M. Frère, J.Q. Rijks, and J. Rea, 1978. Estudio
agroclimatológico de la zona andina, Out of Print.
(WMO-No. 526) - M.H. Omar, 1980. The economic value of
agrometeorological information advice, Out of Print.
(WMO-No. 532) - M.H. Omar, 1980. Meteorological factors affecting the
epidemiology of the cotton leaf worm and the pink bollworm, Out of Print.
(WMO-No. 536) - G.W. Robertson, 1980. The role of agrometeorology in
agriculture development and investment projects, Out of Print.
(WMO-No. 557) - Edited by A. Nyberg and C.P. de Brichambaut, 1981.
Meteorological aspects of the utilization of solar radiation as an energy
source, plus annex: world maps of relative global radiation, 58.00
(WMO-No. 562) - D.E. Pedgely (Reprinted in 1988), 1980. Weather and
airborne organisms, 16.00.
(WMO-No. 566) - Working Group of CagM, 1982. Effects of
meteorological factors on crop yields and methods of forecasting the yield,
Out of Print.
(WMO-No. 575) - 1981. Meteorological aspects of the utilisation of wind as
an energy source, Out of Print.
(WMO-No. 591) - Working Group of CagM, 1984. Meteorological aspects
of certain processes affecting soil degradation, especially erosion, Out of
Print.
(WMO-No. 597) - L.R. Oldeman and M. Frère, 1982. A study of the
agroclimatology of the humid tropics of Southeast Asia, Out of Print.
(WMO-No. 620) - G.W. Robertson, 1984. Weather-based mathematical
models for estimating development and ripening of crops, 16.00.
(WMO-No. 629) – 1986. Analysis of data collected from international
experiments on lucerne, 21.00.
(WMO-No. 633) - Working Group of CagM, 1986. Land use and
agrosystem management under severe climatic conditions, 25.00.
(WMO-No. 662) - Working Group of CagM, 1989. Land management in
arid and semi-arid areas, 30.00.
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(WMO-No. 672) - D.J. Szepesi, 1987. Applications of methodology to
atmospheric pollution problems, 12.00.
(WMO-No. 679) – 1987. The contribution of satellite data and services to
WMO programmes in the next decade, 34.00.
(WMO-No. 684) - J.R. Starr, 1988. Weather and climate and animal
performance, 26.00.
(WMO-No. 685) - Working Group of CagM, Animal health and production
at extremes of weather, 29.00.
(WMO-No. 687) - Working Group of CagM, 1988. Agrometeorological
aspects of operational crop production, 25.00.
(WMO-No. 703) - B.C. Biswas, 1988. Agroclimatology of the sugarcane
crop, 18.00.
(WMO-No. 802) - CAgM-IX Working Group, Chaiman: M.J. Salinger,
1994. Climate variability, agriculture and forestry, 30.00.
(WMO-No 839) - A.J. Brereton, S.A. Danielov and D. Scott, 1996.
Agrometeorology of grass and garasslands for middle latitudes, 15.00.
(WMO-No 840) - Z. Gat, Y. Erner and E.E. Goldschmidt, 1997. The effect
of temperature on the citrus crop, 15.00.
(WMO-No 841) - Climate variability: agriculture and forests
in preparation.

123

ALLEGATO 8
CENSIMENTO DEI PRODOTTI EMESSI DAI SERVIZI
AGROMETEOROLOGICI
a cura di Luigi Mariani
e_mail: anamar@tin.it
Generalità
Qui di seguito vengono pubblicate le schede di censimento dei
prodotti emessi dai servizi agrometeorologici del nostro Paese. Si
tratta di un aggiornamento rispetto al censimento a suo tempo
pubblicato negli atti di AIAM98.
Come per l’anno precedente il censimento è stato basato su una
scheda di rilevamento alquanto semplice e che risponde all’esigenza
di ottenere indicazioni sintetiche. In sostanza è stata richiesta
unicamente una descrizione sintetica del prodotto oltre alla
frequenza, ai destinatari ed ai mezzi di diffusione dell’informazione.
La raccolta delle informazioni è avvenuta in modo pressoché totale
attraverso internet.
Ringraziamenti
Voglio ringraziare tutti coloro che hanno fornito informazioni per
questo censimento. Mi preme anche di scusarmi per eventuali
omissioni, che sono del tutto involontarie. Chiunque riscontrasse
inesattezze o imprecisioni nei dati presentati è pregato di
segnalarcelo.
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RACCOLTA DELLE SCHEDE DI CENSIMENTO
PRODOTTI NAZIONALI (MiPAF - Ufficio Centrale di Ecologia Agraria segnalazioni a cura di Domenico Vento)
aggiornato al 01/01/2000
Prodotto 1
Bollettino Agrometeorologico Nazionale
Frequenza
mensile (inizio diffusione gennaio 1993)
Destinatari
circa 1000 [Enti Istituzionali (Ministeri, Ass.ti
all’Agricoltura) Università e tecnici operanti nel settore
agrometeorologico]
Mezzi di diffusione
spedizione in abbonamento postale
sito internet (www.inea.it/ucea/uceaind.htm)
Prodotto 2
Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione

Modello Numerico ad Area Limitata per Previsioni
Meteo (Dalam)
disponibilità continua
Servizi Agrometeorologici Regionali, Enti vari
collegamento telematico
sito internet (www.inea.it/ucea/uceaind.htm)

Prodotto 3
Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione

Banca Dati Agrometeorologica Nazionale (BDAN)
disponibilità continua
Servizi Agrometeorologici Regionali, Enti vari
collegamento telematico
sito internet (www.inea.it/ucea/uceaind.htm)

Prodotto 4
Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione

Bollettino Agrometeorologico
Giornaliera
Agricoltori
Canale televisivo digitale RAINews24
Rai 3

ABRUZZO (ARSSA - segnalazioni a cura di Domenico Giuliani)
Aggiornato al 01/01/2000
Prodotto 1
Notiziario agrometeorologico
Frequenza
settimanale, nel periodo 1/4 - 30/9, mensile sul resto
dell’anno
Destinatari
agricoltori, tecnici, cooperative e comuni del
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Mezzi di diffusione

comprensorio di Vasto.
Posta, fax, televideo (RAI3)pag 570.,
Internet www.arssa.abruzzo.it/car

Prodotto 2

Bollettino meteorologico per il territorio regionale.

Frequenza
Destinatari

bisettimanale.
tecnici, cooperative, consorzi di bonifica, alcuni comuni,
Enti vari.
fax, televideo (RAI3) pag 570.,
Internet www.arssa.abruzzo.it/car

Mezzi di diffusione

Prodotto 3
Frequenza
Destinatari

Mappe meteorologiche per il territorio regionale e
dati meteorologici per tutti i comuni abruzzesi.
giornaliera

Mezzi di diffusione

Internet www.arssa.abruzzo.it/car

Prodotto 4

Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione

Bollettino agrometeo regionale (con dati meteo
giornalieri della rete automatica e meccanica, le
elaborazioni su alcuni parametri meteo e il
confronto tra i dati del mese e la serie storica dello
stesso periodo per alcune stazioni).
mensile.
tecnici, Enti vari.
Posta

Prodotto 5
Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione

Bollettino irriguo
Settimanale nel periodo maggio-agosto
tecnici, Enti vari.
fax, Internet www.arssa.abruzzo.it

CAMPANIA (Regione Campania - Assessorato Agricoltura - segnalazioni a cura di
Giuseppe R. Mazzeo)
Aggiornato al 01/01/1999
Prodotto 1
Bollettino agrometeorologico
Frequenza
Settimanale
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Destinatari

Mezzi di diffusione
Prodotto 2

Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione

uffici periferici dell’assessorato agricoltura che usano i
dati meteo per la redazione del bollettino fitosanitario
locale.
Telefax
Bollettino televideo da lunedì a venerdì: temperature rilevate in alcune
località della regione alle ore 12
sabato e domenica: riepilogo meteorologico della
settimana
giornaliera
tutti i possessori di tv con scheda televideo
televideo regionale di RAI3

Prodotto 3
Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione

Riepilogo meteorologico mensile
Mensile
Operatori del mondo agricolo a vario titolo
Rivista mensile dell’Assessorato agricoltura (tiratura:
11.000 copie in abbonamento)

Prodotto 4
Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione

Riepilogo dei dati meteo e fenologici rilevati
annuale
operatori del mondo agricolo a vario titolo
posta

Prodotto 5

Bollettino
di
previsioni
meteo
(prodotto
sperimentale)
Due volte la settimana
Operatori del mondo agricolo a vario titolo; uffici
regionali
Telefax - televideo

Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione

EMILIA ROMAGNA (ARPA Emilia-Romagna - segnalazioni a cura di Vittorio
Marletto)
aggiornato al 01/01/2000
Prodotto 1
Bollettino meteorologico regionale
Frequenza
Quotidiano (a breve inclusi i festivi e anche al
pomeriggio)
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Destinatari
Mezzi di diffusione

Prodotto 2
Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione
Prodotto 3
Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione

Sezioni Agrometeo Locali, Protezione civile nazionale e
regionale, utenza generale.
Internet (www.smr.arpa.emr.it)
Fax, Risponditore telefonico (incluso fax on demand),
MeteoVetrina (nelle sedi ARPA di Bologna).
Radio
locali
(RadioBologna101,
RadioBolognaInternational,
RadioBudrioBologna,
RadioCentroEmilia,
RadioCittàdelCapo,
RadioElleEmilia, RadioEuropa104, RadioInn, RadioJam,
RadioNettunoOndaLibera,
RadioS.MarinoRTV,
RadioSound Ravenna, RadioTauParma, RadioSabbia,
ModenaRadioCity, MUsicBoyNetwork, OasiRadioEmilia-Romagna)
Tv locali (TeleEstense, TeleRadioVenere, TeleImola,
TeleModena,
TeleRadioCittà,
TeleReggio,
TeleSanterno, TvParma, ReteEmiliaParma, VideoTaro),.
Previsioni numeriche ad area limitata
Quotidiana
Tecnici responsabili del progetto regionale Produzione
Integrata, altri utenti agricoli.
Internet (v. sopra)
Bollettino Agrometeorologico Regionale
Settimanale
Tecnici responsabili del progetto regionale Produzione
Integrata, altri utenti agricoli.
Consegna diretta alle riunioni regionali del progetto
Produzione Integrata
Internet (v. sopra)

Prodotto 4
Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione

Bollettino Regionale dei Pollini Allergenici
Settimanale
Utenza medica, farmaceutica, generale.
Invio con fax

Prodotto 5

Arpa Rivista (organo ufficiale dell’ARPA EmiliaRomagna. sezione specializzata per gli abbonati con
i dati meteoclimatici e le analisi regionali)
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Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione

Bimestrale
Utenza generale
Abbonamento

129

FRIULI - VENEZIA GIULIA (CSA Friuli V.G.- segnalazioni a cura di Andrea
Cicogna)
aggiornato al 01/01/2000
Prodotto 1
Previsioni Meteorologiche
Frequenza
giornaliera
Destinatari
agricoltori, tecnici, Enti vari
Mezzi di diffusione
Diffusione via fax (circa 100 utenze), Giornali 3
Quotidiani (messaggero Veneto-Piccolo-Gazzettino) + 1
settimanale- Radio - RAI + 16 radio locali; Televisione
Rai + 8 televisioni locali; Televideo 1 televisione
(telefriuli); ufficio stampa regionale + ANSA;
Internet (sito WWW.agromet.ersa.fvg.it); risponditore
telefonico.
Prodotto 2
Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione

Previsioni Niivo - Meteorologiche
giornaliera
Uff. regionale Valanghe - Aziende di Promozione
Turistica
Diffusione via fax

Prodotto 3
Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione

Dati Meteorologici
giornaliera
Agricoltori, tecnici, Enti vari
Radio Internet (sito WWW.agromet.ersa.fvg.it);
televideo (1Televisione); fax

Prodotto 4

Servizio Irrigazione Guidata
(date di irrigazione a scala aziendale, consortile,
territoriale)
Nel periodo irriguo: Bisettimanale, giornaliera
Aziende , consorzi di bonifica
Fax , Teletext

Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione
Prodotto 5
Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione

Bollettini Agrometeorologici
settimanale o bisettimanale
agricoltori, servizi tecnici, istituti agrari, pubblica
amministrazione
Fax , giornali (Gazzettino), teletext (Telefriuli)
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Prodotto 6
Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione

Analisi Agroclimatologiche
Bimestrale
agricoltori, servizi tecnici, istituti agrari, pubblica
amministrazione, vari
Notiziario ERSA - Rubrica di Agrometeorologia

LOMBARDIA (ERSAL - segnalazioni a cura di Marina Anelli)
aggiornato al 01/01/ 2000
Prodotto 1
Bollettino Agrometeorologico Regionale
Frequenza
Settimanale / Mensile (Agromese)
Destinatari
Agricoltori, tecnici, Enti vari, Studenti.
Mezzi di diffusione
telefax per invio ad utenti istituzionali vari, Fax on
demand (ERSAL: - 02/26415401) (prossimamente sul
sito www.ersal.lombardia.it – in corso di allestimento),
Posta elettronica
(110 utenti), Televideo
(Telelombardia, Telecity, Telenova e Antenna 3)
Prodotto 2
Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione

Prodotto 3
Frequenza
Destinatari

Bollettini Agrometeorologici Provinciali (Provincie di
Bergamo, Brescia, Mantova, Milano e Sondrio)
Settimanale
agricoltori, tecnici, Enti vari, Studenti .
Quotidiani [Eco di Bergamo (sabato), Il Cittadino di Lodi
(sabato), Il Giornale di Brescia (domenica), La Gazzetta
di Mantova (sabato) e La Voce di Mantova (domenica)],
settimanali (Il Nuovo Torrazzo, Mondo Padano),
Televideo (Teletutto, Studio TV1).
Risponditori telefonici: Provincia di Bergamo
(035/234192), Provincia di Brescia (030/3749399),
Centro Fojanini-SO ( 0342/512958-513449) Provincia di
Mantova – CoDiMa (800.236147).
Bacheche degli STAP (ex Ispettorati Agrari) e delle
Organizzazioni Professionali Agricole.
Telefax per invio ad utenti istituzionali vari.
Meteo Lombardia
- bollettino di previsioni
meteorologiche
giornaliera (dal lunedì al sabato)
agricoltori, tecnici, Enti vari e Protezione civile regionale,
utenti extra-agricoli
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Mezzi di diffusione

Quotidiani (Il Giornale di Brescia, , Il Cittadino di Lodi,
Avvenire, L’Unità, Il Giorno, L’Eco di Bergamo, Il
Giornale di Bergamo, La Provincia di Como, La
Repubblica, La Provincia di Sondrio, La Provincia di
Lecco), settimanali (Il Punto, Mondo Padano,
L’Informatore Lomellino, L’Informatore Vigevanese, il
TiPo), emittenti televisive (Telegarda, Teletutto, Telecity,
Espansione TV, Telecolor, Telereporter, TRS Vailate,
SEI TV Milano, Telesettelaghi, Tele Sol Regina),
emittenti radiofoniche (Antenna 5, Radio Antenna Est,
Radio Antenna Alta, Radio Pavia, Radio Popolare,
Radio Cantù, Radio Futura), televideo (Telelombardia,
Telecity, Telenova e Antenna 3), risponditori telefonici
(ERSAL - 02/26417449, Provincia di Brescia –
030/3749399, Provincia di Mantova – CoDiMa
(800236147), Fax on demand (ERSAL: - 02/26415401),
telefax per invio ad utenti istituzionali vari, posta
elettronica.
Sito internet: www.regione.lombardia.it (prossimamente
sul sito www.ersal.lombardia.it – in corso di allestimento)

Prodotto 4
Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione

Commento climatico all’annata agraria
Annuale
Agricoltori, tecnici, Enti vari, utenti extra-agricoli
Posta

Prodotto 5

Bollettino Liquami
(bollettino di orientamento alla distribuzione dei
liquami zootecnici)
Giornaliera (da lunedì a sabato) nel periodo da dicembre
a febbraio.
Agricoltori, tecnici, 60 fra Aziende Sanitarie Locali,
STAP (ex Ispettorati Agrari) e Enti Pubblici vari.
Telefax, Fax on demand (ERSAL: - 02/26415401)
Televideo (Telelombardia, Telecity, Telenova e Antenna
3).

Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione

Prodotto 6
Frequenza

Carta delle precipitazioni settimanali
Settimanale
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Destinatari
Mezzi di diffusione

Tecnici dgli Enti collaboratori.
Telefax, Fax on demand (ERSAL: - 02/26415401)

Prodotto 5

Dati, elaborati e commenti agro-meteo-climatologici
(SU RICHIESTA DA TARIFFARIO)
Diversificata
Utenza generalizzata
Telefono, posta elettronica, posta ordinaria, fax.

Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione

MARCHE (ASSAM - segnalazioni a cura di Ettore Marchegiani)
aggiornato al 01/01/2000
Prodotto 1
Notiziari agrometeorologici provinciali
(in numero di 4, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e
Pesaro, con comunicato fitosanitario, note
agronomiche, previsioni a 4 giorni e riepilogo meteo
della settimana precedente)
Frequenza
Settimanale
Destinatari
Agricoltori, tecnici, Amministrazioni ed Enti Pubblici,
OOPP Agricole, Associazioni Produttori, Cooperative,
Rivenditori di prodotti per l’agricoltura.
Mezzi di diffusione
Diffusione tramite fax o posta elettronica, con invio da
parte dell’ASSAM a circa 1000 utenti.
Affissione su apposite bacheche (circa 600) predisposte
ad hoc dall’ASSAM e distribuite su tutto il territorio
regionale.
Prodotto 2
Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione
Prodotto 3

Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione

Bollettino meteorologico regionale
Giornaliero (escluso sabato e domenica)
Tecnici, Amministrazioni ed Enti pubblici, utenza
generale.
Internet (http://meteo.regione.marche.it/assam)
Analisi Meteorologica, consistente nella redazione di
carte tematiche per la rappresentazione su scala
regionale dei principali parametri meteo (dati acquisiti
dalla Rete Agrometeorologica della Regione Marche –
ASSAM)
Giornaliero (escluso sabato e domenica)
Tecnici, Amministrazioni ed Enti pubblici.
Internet (http://meteo.regione.marche.it/assam)

133

Su specifica richiesta è possibile l’invio per posta.
Prodotto 3
Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione
Prodotto 4
Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione

Andamento meteorologico settimanale
Settimanale
Centro Agrometeo Locali e Tecnici agricoli
convenzionati che collaborano con gli stessi.
Consegna diretta durante gli incontri tecnici settimanali.
Commento climatico e fitosanitario all’annata
agraria
Annuale
Enti pubblici, OOPP Agricole, Associazioni di produttori.
Pubblicazione

PIEMONTE (Assessorato Agricoltura - Settore Fitosanitario regionale - segnalazioni
a cura di Federico Spanna)
aggiornato al 01/01/2000
Prodotto 1
Bollettino di previsioni meteorologiche a medio
termine
Frequenza
Giornaliera dal lunedì al venerdì
Destinatari
Agricoltori, tecnici, Enti vari.
Mezzi di diffusione
INTERNET
www.regione.piemonte.it/agri/ita/agriservice/agromet/ag
roboll.htm
Prodotto 2
Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione

Dati meteorologici orari e giornalieri della Rete
Agrometeorologica del Piemonte (RAM-Piemonte)
giornaliera
agricoltori, tecnici, Enti vari.
INTERNET
www.green-planet.it

SARDEGNA (SAR Sardegna - segnalazioni a cura di Fabio Micale)
aggiornato al 01/01/2000
Prodotto 1
Previsioni meteo regionali
Frequenza
giornaliera
Destinatari
tutti i cittadini
Mezzi di diffusione
quotidiano
"L'Unione
Sarda",
pagine

WEB
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(www.sar.sardegna.it),Dipartimento Protezione Civile,
Azienda Foreste Demaniali, Servizio Antincendio,
Prefetture, Enti pubblici e di ricerca, TV locale
"Sardegna 1", Radio Locale "Radio Internazionale",
televideo, ecc..
Prodotto 2
Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione

Nota agrometeo divulgativa
giornaliera
agricoltori professionisti e part-time
quotidiano "L'Unione Sarda", pagine WEB

Prodotto 3

Bollettini agrometeorologici Circondariali (Cagliari,
Nuoro, Oristano, Sassari, Tempio Pausania, Lanusei
e Carbonia)
Giornaliera
Tecnici Servizio Assistenza Tecnica ERSAT
Intranet

Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione
Prodotto 4

Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione

Prodotto 5
Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione

Bollettini agrometeorologici Circondariali (Cagliari,
Nuoro, Oristano, Sassari, Tempio Pausania, Lanusei e
Carbonia) in collaborazione con Tecnici servizio
Assistenza Tecnica ERSAT
settimanale
agricoltori professionisti e part-time
Locandine e bacheche presso Comuni, bar, oltre 40 sedi
ERSAT, fax, fotocopie, ecc., per un totale di oltre 1.000
punti di diffusione
Riepilogo mensile (con allegato l’Indice di verde NDVI)
mensile
agricoltori, professionisti, università, ricerca, enti
stampa a colori con invio postale

TOSCANA (ARSIA - segnalazioni a cura di Nicola Musetti)
aggiornato al 01/01/2000
Prodotto 1
Dati ed elaborazioni agrometeorologiche (dati orari
e giornalieri, elaborazioni decadali, mensili ecc. )
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Frequenza
Destinatari

Mezzi di diffusione
Prodotto 2
Frequenza
Destinatari

Mezzi di diffusione

Prodotto 3
Frequenza
Destinatari

Mezzi di diffusione

giornaliera / settimanale
utenti agricoli (OOPP agricole, aziende, consorzi) e
forestali ( CFS, coop. forestali, Uff. Agr. Pubblici ecc.) Enti di ricerca ( Università, Istituti ) - utenti extragricoli (
mass media (*), privati, INPS )
e_mail - fax - posta - fax on demand (050/8006222)
Report mensile sull’andamento agro-meteoclimatico
e sullo stato delle colture in Toscana
mensile
utenti agricolo-forestali -utenti extragricoli (mass media,
, Uff. Agr. Pubblici ecc. )
-privati e liberi professionisti
posta
Internet
(sito
internet
http://meteo.arsia.toscana.it/meteo/hpmeteo1.htm) - Email(meteoarsia@cpr.it)
Bollettini meteo a scala regionale e territoriale
giornaliera
utenti agricoli e forestali (OOPP agricole, aziende,
consorzi, CFS, coop. forestali, Uff. Agricoli Pubblici
ecc.) - utenti extragricoli ( mass media (*), privati, enti
turistici ecc.)- Enti Protezione Civile (**)
Sito internet ARSIA http://meteo.arsia.toscana.it/meteo/
hpmeteo1.htm - sito internet Regione Toscana;
http://www.agriturismo.regione.toscana.it/) - fax on
demand (050/8006222)

(*) fra i mass media utenti del servizio sono da segnalare: Televideo RAI 3, (Pag. 520), 6
quotidiani, di cui 5 a livello regionale ( Il Tirreno, La Nazione, Il Corriere di Firenze, Prato e
Arezzo ) e 1 a livello nazionale ( La Repubblica ) - 21 Televisioni private regionali ( Canale
10, Italia 7, RTV38, Teleitalia ecc. ) - 13 radio private regionali (Lady Radio, RTL Firenze,
Radio Monte Serra, Radio Italia 5 ecc. )
(**) fra gli Enti di Protezione Civile si segnalano l’Area Interdipartimentale Protezione Civile
della Regione Toscana, l’Ufficio Veglia Meteo del Dip. Prot. Civile Nazionale di Roma, le
Prefetture Toscane, numerosi organi di volontariato , ecc.)

TRENTINO (Provincia Autonoma di Trento - Istituto Agrario di S. Michele all’Adige segnalazioni a cura di Giambattista Toller)
aggiornato al 01/01/2000
Prodotto 1
Servizio irrigazione guidata interattivamente a scala
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Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione
Prodotto 2
Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione

Prodotto 3

Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione

aziendale e consortile. Viene gestito da Istituto Agrario
di S.Michele a/A ed Ente per lo Sviluppo dell’Agricoltura
Trentina (ESAT). Controlli periodici di verifica in
campagna vengono fatti con TDR;
dal 2000 il servizio sarà in grado di memorizzare i dati di
irrigazione, terreno etc. di ogni area omogenea si cui si
tiene il bilancio idrico
Nel periodo irriguo: giornaliera
Aziende , consorzi di bonifica
Internet;
Dati utili alla gestione irrigua (pioggia,
evapotraspirazione di riferimento)
Giornaliera, settimanale
Agricoltori, servizi tecnici
Televideo (TCA) - giornaliera; Notiziario ESAT –
settimanale; internet www.ismaa.it/html/ita/meteo
Dati utili alla lotta antiparassitaria(ticchiolatura del
melo, fitofagi) in collaborazione con ESAT; risultati
di calcolo di modelli matematici ; gradi giorno.
Bisettimanale.
tecnici, Enti vari.
internet www.ismaa.it/html/ita/meteo

Prodotto 4
Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione

Dati meteorologici generali
Oraria, giornaliera
Tecnici, utenti vari.
Internet www.ismaa.it/html/ita/meteo: grafici e tabelle
con aggiornamento orario dei dati; televideo (TCA)
aggiornamento giornaliero

Prodotto 5

Bollettino Meteorologico, prodotto in collaborazione
con la Provincia Autonoma di Trento (Uff. Neve,
Valanghe e Meteorologia, Uff. Idrografico) e divulgato
sotto il marchio “METEO TRENTINO”
Giornaliero
Agricoltori, pubblica amministrazione, vari
Risponditore telefonico multilinea ( num.verde 1678

Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione
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50077); self-fax; telefax per invio ad utenti istituzionali
vari;internet
http://www.provincia.tn.it/meteo/bol_meteo.htm; radio
locali;
Prodotto 6

Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione

Bollettino
Agrometeorologico,
prodotto
in
collaborazione con ESAT e con la Provincia
Autonoma di Trento (Uff. Neve, Valanghe e
Meteorologia, Uff. Idrografico); divulgato sotto il marchio
“METEO TRENTINO”
Settimanale
Agricoltori, pubblica amministrazione, vari
self-fax; telefax per invio ad utenti istituzionali vari;
internet
http://www.provincia.tn.it/meteo/agro_meteo.htm;
televisione (RTTR)
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VENETO (A.R.P.A.V. - Centro Meteorologico - segnalazioni a cura di Paolo Parati)
aggiornato al 01/01/2000
Prodotto 1
Bollettino agrometeorologico (scala provinciale)
Frequenza
tre volte alla settimana da maggio ad agosto; frequenza
minore nei restanti mesi
Destinatari
agricoltori e tecnici
Mezzi di diffusione
Fax on demand 049-9925409 - BBS (Bulletin Board
System)-INTERNET
http://www.arpa.veneto.it Televideo di Telepadova pag. 340 e seguenti - 6
quotidiani locali: Arena (Vr); Il Mattino (Pd); La Nuova
Venezia (Ve); La Tribuna (Tv); Il Resto del Carlino (Ro);
Il Gazzettino (6 edizioni provinciali)
Prodotto 2

Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione

Bollettino agrometeoinforma (per 30 zone
agroclimatiche omogenee - in media 4-5 per
provincia)
due volte alla settimana da febbraio a settembre (circa
60 bollettini/anno)
agricoltori e tecnici
Fax on demand 049-9925409 - Posta ordinaria - Posta
elettronica - Internet (http://www.arpa.veneto.it)

Prodotto 3
Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione

Bollettino agrometeorologico tv (scala regionale)
settimanale
utenza generalizzata
Trasmissione "Verde a Nord-Est" sulle seguenti
emittenti
televisive:
Telechiara,
Teleregione,
Telenordest, TvSet, Canale55, Teliko, BassanoTv,
TelebellunoDolomiti, ATR, TeleQuattro.

Prodotto 4

Tabelle, dati ed elaborazioni meteorologiche (dati
orari e giornalieri, elaborazioni decadali, mensili,
ecc.)
giornaliera
utenza generalizzata
BBS (Bulletin Board System) - INTERNET
http://www.arpa.veneto.it - Televideo di Telepadova pag.
340 e seguenti - quotidiani regionali - numerose
emittenti radiofoniche e televisive locali.

Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione
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Prodotto 5

Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione
Prodotto 6
Frequenza
Destinatari
Mezzi di diffusione

Tabelle,
dati,
elaborazioni
e
commenti
meteorologici, assistenza meteorologica in tempo
reale (nowcasting)
(SU RICHIESTA DA TARIFFARIO)
Diversificata
Utenza generalizzata
Telefono, posta elettronica, posta ordinaria, fax.
Bollettino meteorologico (scala provinciale e
regionale)
giornaliera incluso i festivi
utenza generalizzata
Fax on demand 049-9925409 - BBS (Bulletin Board
System) - posta elettronica - INTERNET
http://www.arpa.veneto.it - Televideo di Telepadova pag.
340 e seguenti - quotidiani locali: Arena (Vr); Il Mattino
(Pd); La Nuova Venezia (Ve); La Tribuna (Tv); Il Resto
del Carlino (Ro); Il Gazzettino - numerose emittenti
radiofoniche e televisive locali.
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