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IL SERVIZIO AGROMETEO DELL’ASSAM
ATTIVITA’ SVOLTE
Gestione rete agrometeorologica regionale
 Acquisizione e validazione giornaliera delle misure rilevate dalle
stazioni agrometeo.
 Manutenzione delle stazioni agrometeo.
 Gestione, sviluppo e utilizzo della banca dati agrometeo.

Meteorologia previsionale e climatologia
 Elaborazione previsioni meteo giornaliere a quattro giorni per le
Marche.
 Report meteorologici su eventi particolari (es. eventi intensi).
 Descrizioni di periodi climatici (es. mensili, stagionali, annuali).
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IL SERVIZIO AGROMETEO DELL’ASSAM
ATTIVITA’ SVOLTE
Agrometeorologia
 Elaborazione e sviluppo di modelli, mappe, indici, resoconti meteoclimatici per l’ottimizzazione delle principali tecniche agronomiche e
fitoiatriche, quali la semina, il controllo delle infestanti, la difesa dai
parassiti, l’irrigazione e la raccolta inerenti le principali colture di
interesse regionale.
 Elaborazione di prodotti e resoconti su eventi meteorologici o
climatologici che abbiano ricadute sull'attività agricola regionale (es.
piogge intense, grandinate, ondate di calore, siccità, nevicate precoci
o tardive, ...).
 Stesura di indicazioni per una corretta gestione agronomica delle
colture e per la difesa fitosanitaria secondo metodologie di lotta
integrata e biologica.

LA RETE AGROMETEO REGIONALE
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Oltre 70 stazioni gestite dal C.E.D. del Servizio. Misure a partire dagli anni novanta.

CONTROLLO QUALITA’ DEI DATI
HARDWARE

SOFTWARE

Controllo della strumentazione

Acquisizione e controllo delle
misure

Manutenzione
ordinaria

Acquisizione
automatica dei dati

Manutenzione
straordinaria

Validazione
con operatore

MANUTENZIONE ORDINARIA (HW)
Manutenzione ordinaria
 Viene effettuata due volte l’anno (se possibile).
 L’operatore segue le procedure scritte su un manuale ad uso interno così
da avere una uniformità degli interventi nel corso degli anni.
 Operazioni di routine:
- controllo generale:
- taglio erba (5cm);
- controllo box strumentazione;
- pulizia strumentazione;
- eventuali sostituzione o riparazione degli strumenti;
- controllo a piombo dei pali.

MANUTENZIONE ORDINARIA (HW)
Termometro (igrometro)
 Si controlla la qualità del segnale che arriva/esce dal sensore
collegandolo con appositi strumenti.
 Nel passato, veniva effettuata la taratura del sensore affiancandolo con
un termometro opportunamente tarato (dalla società Gefran Sensori,
certificazione SIT, ogni 6-12 mesi). Ora però, sia per carenza di disponibilità
economiche che del personale (un solo tecnico addetto alla manutenzione
delle circa 70 stazioni!) tale procedura non viene più effettuata anche
perché richiede qualche ora di tempo.

MANUTENZIONE ORDINARIA (HW)
Pluviometro
 In base alle dimensioni (diametro della bocca del pluviometro) si calcola
e si inserisce l’acqua corrispondente a 10 scatti. In base al risultato della
prova, eventuale taratura del bilanciere tramite dei registri.

MANUTENZIONE ORDINARIA (HW)
Anemometro
 Controllo dei cuscinetti.
 Taratura della direzione tramite bussola.
 Controllo a piombo dei pali.

MANUTENZIONE ORDINARIA (HW)
Bagnatura fogliare

Controllo del segnale elettrico che arriva al sensore.

Eliofania

Sostituzione periodica dei sali.
Controllo segnale elettrico.

Radiazione globale e netta

Controllo delle cupole. Taratura.

Nivometro (davvero pochi)
Taratura.

MANUTENZIONE ORDINARIA (HW)
Sistema di acquisizione (centralina)
 Pulizia interna.
 Controllo temperatura di esercizio (in particolare se raggiunge
temperature troppo elevate).
 Controllo tensione batteria entrata/uscita.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA (HW)
Manutenzione straordinaria
 Interventi manutenzione in base alle segnalazioni dell’operatore
addetto al processo di acquisizione e validazione dei dati.
 Verifica ed eventuale riparazione o sostituzione della parte non
funzionante o sospetta non funzionante (sensore, cavo, connettore,
scheda acquisizione, …).
 Abbiamo un registro dello storico degli interventi di manutenzione

sia ordinaria che straordinaria.

CONTROLLO E VALIDAZIONE MISURE (SW)
Controlli automatici
 Alcuni programmi di acquisizione delle misure (es. MTX) operano
un primo controllo della qualità delle misure assegnando un flag di
qualità del dato (es. da 0 a 100).

CONTROLLO E VALIDAZIONE MISURE (SW)
Validazione misure con operatore (1/3)
 Effettuata con cadenza giornaliera.
 Personale con esperienza più che ventennale.
 Il software usato per il processo di validazione (da noi realizzato), opera
una prima scrematura di dati ritenuti fuori scala contrassegnandoli come
“non validi”. Il programma segnala anche i valori ritenuti “sospetti”.
 Preventivo controllo tensioni delle batterie.

CONTROLLO E VALIDAZIONE MISURE (SW)
Validazione misure con operatore (2/3)


Visualizzazione andamento temporale orario delle variabili meteo.
 In una prima fase, si confronta l’andamento temporale di una variabile meteo, per una singola
stazione, con trend storici di riferimento (media +/- deviazione standard). Si cerca di scovare
eventuali derive delle misure (capita per esempio per le temperature), oppure valutare valori ritenuti
sospetti o fuori scala.
 Si confrontano anche andamenti della stessa variabile per stazioni diverse, di solito tre stazioni
vicine e/o di simili caratteristiche geografiche. Anche in questo caso si controllano misure ritenute
sospette.

CONTROLLO E VALIDAZIONE MISURE (SW)
Validazione misure con operatore (3/3)
 Controllo dei valori orari tramite triangolazione di stazioni vicine
(es. temperatura o precipitazione rilevate da 3 stazioni vicine nello
stessa ora). Utile per la valutazione delle misure sospette.

CONTROLLO E VALIDAZIONE MISURE (SW)
Controlli a posteriori dei dati validati e memorizzati nel
database


Controlli che avvengono sui dati memorizzati nel database dalla procedura di validazione.
 Si controllano se ci sono incongruenze nei valori giornalieri; in particolare negli estremi giornalieri
(es. temperature minime e massime giornaliere) si possono individuare fuori scala orari.
 Rappresentazione in mappa dei valori giornalieri (temperature minime, massime, medie e
precipitazioni).
 I dati vengono trasmessi ai tecnici dei centri agrometeo provinciali che li utilizzano per il Bollettino
Agrometeo settimanale. I tecnici controllano i dati e segnalano eventuali anomalie.

PUBBLICAZIONE DEI DATI
Pubblicazione dei dati
 I dati validati (giornalieri) degli ultimi sette giorni vengono messi a
disposizione “in chiaro” sul nostro sito www.meteo.marche.it, per
tutte le stazioni e per tutti i parametri.

ULTIME CONSIDERAZIONI
Ipotesi per il futuro
 Un controllo dei dati tramite procedure di spazializzazione dei dati.
Avere a disposizione una griglia regolare abbastanza fitta di dati orari
ottenuta tramite misure delle stazioni non sono della nostra rete; ciò
per controlli nel punto stazione in esame. Per adesso stiamo
lavorando a griglie di valori (temperatura, vento, umidità, bagnatura
fogliare, …) per controlli “a posteriori” di misure giornaliere e qualche
oraria.

Cosa ci potrebbe aiutare
 Integrazione con altre reti
meteo
Maggiore
copertura
radar
meteo.
 Utilizzo mappe satellitari.

