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La stazione meteorologica aziendale
Stazione meteorologica aziendale: fornisce all’agricoltore dati
ed elaborati utili a valutare l’effetto delle variabili atmosferiche
su colture, bestiame e apparati tecnologici -> lo aiuta a prendere
decisioni.

Elementi chiave per la buon monitoraggio meteorologico
aziendale:
1. scelta della stazione e dei sensori
2. scelta del sito di installazione
3. controllo e manutenzione regolari
4. Strategia di gestione dei dati (controlli di qualità, algoritmi per
produrre elaborati finali utili).
Usda, Nifa, 2014. Your Farm Weather Station: Installation and Maintenance
Guidelines
http://agroclimate.org/climate/SE_Extension_FarmWeatherStation_Installation_and_Maintenance1124.pdf

Variabili meteorologiche di interesse agricolo

Stazione del Tyson Research Center - Washington Univ. of St.Louis

temperatura aria (AT), umidità
relativa (RH), precipitazione
(RR), radiazione solare globale
(GSR), Velocità e direzione del
vento (WV e WD), temperatura
terreno (TT).

WV, WD

GSR

AT, RH

AT, RH
RR

RR
TT
http://biology4.wustl.edu/tyson/archiveswea.html

Variabili atmosferiche di interesse agricolo
Stazione meteorologica sinottica

Stazione meteorologica aziendale

Fonte: https://www.campbellsci.eu/weather-climate

Standard in meteorologia - Guide WMO
WMO n. 8 - Guide to meteorological instruments and methods
of observation

(https://www.wmo.int/pages/prog/gcos/documents/gruanmanuals/CIMO/CIMO_Guide-7th_Edition-2008.pdf)

WMO n. 134 - Guide to agrometeorological practices

(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/agm/gamp/documents/WMO_No134_en.pdf)

WMO n. 100 - Guide to climatological practices

(http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/documents/gruanmanuals/WCP_CCl/WMOno100.pdf)

WMO n. 407 - International cloud atlas - 2 volumi
(vol.1 - http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_407_en-v1.pdf
(vol 2 - http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_407_en-v2.pdf)

WMO n. 8

Es. di norma: l’anemometro ha 3
coppe e non 4 come tanto tempo fa
http://www.nwclimate.org/guides/meteorological-instrumentation/

WMO n. 134

Stazioni meteorologiche

Tipi di strumenti
A misura diretta (pluviometri totalizzatori, termometri a
massima e minima, igrometri, evaporimetri, livello neve,
ecc.)
A registrazione (sensore + trasduttore + registratore):
- meccanici
- elettronici

Misura diretta - altezza della neve fresca [cm]
- da condurre su una platea di cemento
lontana da ostacoli
- eseguita la misura occorre ripulire la
platea dalla neve

NB: 1 cm di neve fresca corrisponde
grossomodo a 1 mm di pioggia

Pluviometro totalizzatore
http://www.cocorahs.org/

Taratura: si basa sul fatto che 1 mm=1 l per metro quadrato, per cui se
l’area dell’imbuto è 1/20 di m2, 50 g corrispondono a 1 mm) -> bilancia o
misurino per tradurre l’acqua raccolta in mm di pioggia.

Esempio: Rete nordamericana di pluviometri
totalizzatorihttp://www.cocorahs.org/

Evaporimetero di classe A

Evaporimetro di classe A
- particolare (Siap)

Struttura degli strumenti a registrazione
Esempio riferito a
un igrometro. Lo
stesso vale per tutti
gli altri strumenti

Strumenti automatici di tipo meccanico

Termoigrografo Siap

Capannina meteo (Siap).
Contenitore per il termoigrografo

Eliofanografo di
Campbell-Stokes Siap

Pluviografo Siap

Barografo aneroide Siap
(L. Mariani)

Stazione automatica elettronica - Come funziona
- dati rilevati dai sensori
- conversione da misure elettriche a dati istantanei di
temperatura, umidità, ecc.
- elaborazione da dati istantanei a valori medi ed estremi
riferiti all'unità di tempo su cui lavora della stazione (ora,
mezzora, 15‘, …)
- stoccaggio dei dati elaborati su un supporto di memoria
-scarico continuo o periodico dei dati su un personal
computer per il loro utilizzo.

Strumenti automatici di tipo elettronico

Stazione del Tyson Research Center - Washington Univ. of St.Louis
Equipment

http://biology4.wustl.edu/tyson/archiveswea.html

Datalogger: Campbell Scientific CR10x.
Storage Module: SM4M module, capacity 2 million
data values.
Temperature: Vaisala HMP45C with platinum
resistance detector.
Relative Humidity: Vaisala Humicap 180
capacitive sensor.
Anemometer: Climatronics CS800L wind speed
and direction.
Raingage: Met One 385AC tipping bucket rain or
snow gage, heated.
Second Raingage: Belfort Recording Gage,
model #5-780.
Third Raingage: Belfort "Universal" or standard
collector-type gage.
Pyranometer: Licor LI200X radiation sensor,
silicon detector.
Barometer: x, recording in mm Hg.
Tower: Universal UT30, 10 meters (33 feet), with
lightning rod.
Power: PS12LA 12-volt with charging regulator.

ACQUISITORE DATI E SENSORE BAROMETRICO
Reck

Modem
Datalogger

Datalogger
The electronic weather
station includes a Campbell
Scientific CR10X logger,
SM4M storage module,
regulated 12-volt power
supply,
and
various
sensors.
An atmospheric pressure
sensor or barometer was
added to the weather
station in April 2002.

Traliccio meteorologico
Tower
The tower is made of
aluminum, and is 10 meters
(33 feet) tall. It is anchored in
concrete 4 feet deep, and at
the top is a lightning rod to
protect the weather instruments in case of a lightning
strike. The tower has 3 guy
wires to help support it, and is
hinged at the bottom so that
the instruments at the top of
the tower can be easily
lowered close to the ground for
maintenance or calibration.

Anemometro
Wind Speed
The instrument at the top of the tower, with 3
spinning cups, records wind speed. It has a
low starting threshold (< 1 MPH), and records
wind speeds ranging from 0-125 MPH.
Measurements are taken every 1 second, with
10-minute and 1-hour averages being
recorded, along with maximum wind speeds.
Wind Direction
The vane located at the top of the tower
measures wind direction. It is coupled to a
precision low-torque potentiometer. Direction
measurements range from 0 to 360,
corresponding to degrees in a circle or
compass points. 0 (and 360) = north, 90 =
east, 180 = south, and 270 = west. Wind
direction is measured by recording the
direction the wind is coming from.

Radiometro
Solar Radiation Pyranometer
The small sensor located on
an arm extending out
horizontally from the tower
measures solar radiation.
This instrument senses
changes in sun intensity
with a photovoltaic
detector. It is located on
the south side of the tower,
so tower poles do not cause
shadows to fall on the
sensor at any time of the
day.

Termometro e anemometro
Air Temperature is measured
with a platinum resistance
temperature detector located
inside a white 12-plate radiation
shield, to protect the instrument
from direct sunlight. It is located
at a height of 2 meters (approx.
6 feet) to avoid temperature
extremes found near ground
level.
The relative humidity sensor
is also located inside the white
12-plate radiation shield, to
protect the instrument from
direct sunlight.

Pluviometro

Elemento sensibile
(doppia bascula)

Precipitation
A MetOne gage measures rain or
snow
water
equivalent on
a
continuous basis. The gage contains
an electric heater which automatically
melts hail, ice or snow that falls into
the gage. A mercury switch is located
in the gage which sends an impulse
to the datalogger, with each tip or
0.01 inch of precipitation.
"Backup" raingages are also
present. A second gage is a Belfort
Recording Gage, model #5-780, with
weighing bucket mechanism, and a
third gage is a Belfort "Universal" or
standard collector-type gage.

Sensori / caratteristiche metrologiche

.
Campo di
misura
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0-360°

Precisione

+/- 5°

Risoluzione

1°
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0-50
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%
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terreno
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zioni
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0.3-3.0
°C
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+/+/-0.2
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%
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Esempio di stazione meteorologica aziendale

Punti deboli
- schermo antiradiazione troppo
vicino al pluviometro che è nero
e al pannello solare (anch’esso
nero)
- pluviometro influenzato
negativamente dall'effetto
scermante dell'anemometro

http://www.weatheronline.co.uk/cgi-app/crops/agrar

Esempi di stazioni meteorologiche aziendali

Esempi di stazioni meteorologiche aziendali

Esempio di stazione meteorologica aziendale

Source: Lumpkin County vineyard - www.gainesvilletimes.com/archives/79836/

Esempio di stazione meteorologica aziendale

Fonte – http://www.agrometeoumbria.parco3a.org

Stazione – esempio da non seguire

Mariani, luglio 2016

Stazione - esempio

Regione Siciliana – Sias – Stazione di Cesarò – Monte Moro (ME)
Fonte - http://www.sispi.it/news/2006_gennaio.html

Stazione - esempio

Scuola secondaria di 1° grado Anna Frank (http://www.campanialive.it)

Stazione – colore strumenti
Tutti gli strumenti devono essere bianchi (vernice bianca
riflettente).
Uniche eccezioni sono pluviometro e anemometro che possono
essere neri per evitare il più possibile i blocchi da ghiaccio.
Verificare che il bianco non diventi giallo o grigio (la plastica
cambia colore). In caso intervenire con vernice idonea

Stazioni – standard di collocazione
Termometro e igrometro: da collocare su tappeto erboso
(ragioni), lontano da ostacoli (idealmente si pensi di collocarli
al centro di un cerchio inerbito di raggio 5 m, lontani da
ostacoli almeno 4 volte l’altezza degli ostacoli stessi e lontani
almeno 30 m da platee in cemento o aree asfaltate).

Radiometri: non devono ricevere ombre portate se non all’alba
e al tramonto
Pluviometri e anemometri: sufficientemente lontani da
ostacoli come edifici e alberi (ideale: 8-10 volte l'altezza
dell’ostacolo per gli anemometri, 3-5 volte per i pluviometri)
Altezza dal suolo dei sensori: temperatura aria e umidità
relativa (1.50-1.80 m); velocità e direzione vento (10 m ovvero
2 m) - radiazione solare globale (1.50-1.80 m – in bolla) precipitazione (1.50-1.80 m) - temperatura terreno (- 0.10 m).

Stazioni – standard di collocazione
Per vigneti e frutteti: collocare la stazione all'esterno
dell’impianto onde non subire danni dal transito di mezzi
meccanici o dall’irrorazione di prodotti fitosanitari.

Sensori di temperatura e umidità realtiva
controllo con strumenti campione

Psicrometro di Assmann
Strumento con buone
caratteristiche di accuratezza
per controllare le misure di
temperatura e umidità
relativa dell’aria eseguite in
stazioni operative.

Source: Bergen University
http://www.uib.no/en/rg/meten/57312/assmann-psychrometer

Sensori di Precipitazione – controlli di qualità
Immissione di quantitativi di acqua
noti in modo da simulare l’immissione
di X mm di pioggia

Affiancamento di un pluviometro
totalizzatore allo strumento operativo

Source: Bergen University
http://www.uib.no/en/rg/meten/57312/assmann-psychrometer

Scelta del sito d’installazione

Ogni azienda ha le sue peculiarità -> consigli generali:
- alla luce delle regole precedenti fare 2-3 ipotesi e verificarle
tramite un sopralluogo (anche Google Earth è di grande aiuto).
- il sito deve garantire il collegamento (radio o via cavo) fra
stazione e personal computer nel centro aziendale ed essere il
più possibile indenne da furti
- è difficile giungere a rispettare tutte le normative (spesso
occorre scegliere il meno peggio).

Stazioni / necessità di controllo

Pluviometro intasato
Nido costruito su un
pluviometro installato su di
un traliccio. Foto Francois
Bergeret – France DAVIS
instruments - Weather club enews – august september
2006

Pluviometro intasato

Pluviometro innevato

http://agroclimate.org/climate/SE_Exte
nsion_FarmWeatherStation_Installatio
n_and_Maintenance1124.pdf

http://wermenh.com/wx/winter_070
8.html

Norme per il controllo dei sensori
radiometro (frequenza settimanale):
- togliere on un panno umido eventuale polvere o sporco dall'elemento sensibile
- verificare che il sensore sia in bolla (in caso contrario si agisce sulle viti di
messa in bolla)
pluviometro (frequenza settimanale):
- rimuovere eventuali ostruzoni dall'imbuto
- verificare che lo strumento sia orizzontale
- rimuovere l'imbuto e verificare che la doppia bascula sia pulita e in efficienza
- confrontare i dati di pioggia totalizzati con quelli di uno strumento
totalizzatore
termoigrometro (frequenza mensile):
- ripulire lo schermo antiradiazione da eventuale sporco
- verificare che lo schermo non stia mutando colore
- confrontare i dati con i dati di uno strumento di riferimento
velocità del vento (frequenza mensile):
• ripulire le coppette dell'anrmometro controllarne la funzionalità
http://agroclimate.org/climate/SE_Extension_FarmWeatherStation_
Installation_and_Maintenance1124.pdf

Osservazioni sensoriali (a vista)
Possono utilmente associarsi a quelle strumentali ->
Meteorologiche
- Stato del cielo
- Fenomeni in atto

Agronomiche
fenologia delle colture, operazioni colturali, stato generale
delle colture, fitopatie biotiche e abiotiche, rese

Osservazioni meteorologiche
(Scioli e Mariani, 1990)

La classificazione delle nubi in base all’altezza

Da Fea, modificato

Osservazioni agronomiche – fenologia (standard BBCH)

Winter cereals

Possibili alternative alle stazioni aziendali
Acquisizione dei dati da servizi meteorologici
Esempi:
-Arpa Lombardia (Lorenzo Craveri – l.craveri@arpalombardia.it)
-Arpa Emilia Romagna
-Arpa Veneto
-regione Piemonte – servizio fitosanitario
-Brescia – rete meteo provincia
-Mantova - Codima
-Oltrepò Pavese - Coprovi
-Oltrepò Pavese - Torrevilla
-Sondrio - Centro Fojanini
-Varese - Centro geofisico prealpino

Interpolare i dati alla propria azienda/campo

Elaborazioni sui dati acquisiti dalla stazione aziendale

Elaborazioni
Periodo di riferimento: anno, mese, decade (1-10, 11-20, 21fine_mese), pentade, ecc.
Elaborazioni meteorologiche di base:
Temperature (medie, max e min assolute) [°C]
Umidità relative (medie, max e min assolute) [%]
Precipitazioni totali [mm], intensità massime [mm/h]*
Radiazione solare globale totale [Mg m-2]
Velocità del vento (media, massima)
Scostamenti dalla norma: utili per tutte le variabili e in primis
per temperature e precipitazioni. Occorre disporre di una normale
climatica giornaliera o oraria (media trentennale).

(*) 1 mm= 1 l/m-2=10m-3/ha

Esempio di elaborati – precipitazioni autunno-vernine
(Milano, 1 ottobre-28 febbraio)
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
NORMA (MEDIA 1981-2010)

589
308
523
511
308
336
234
283
471
523
720
228
454
739
657
305
345
383

Dati Milano
In rosso i meno
piovosi e in blu i più
piovosi rispetto al
2016-2017

Fonti di normali climatiche
Autocostruzione (recuperando dati)
Atlante Climatico Italiano 1971-2000 del Servizio
meteorologico dell’aeronautica militare :
http://clima.meteoam.it/downloads.php
Atlanti climatici regionali prodotti dai servizi meteorologici
regionali (es. Veneto, Emilia Romagna)

Elaborazioni
Elaborati agrometeorologici di base:
Unità di caldo – somme termiche [°C]
Ore normali di caldo [h]
Chill units per i fruttiferi [h]
Evapotraspirazione (da coltura di riferimento e massima) [mm]
Elaborati agrometeorologici “avanzati”:
Modelli di bilancio idrico (evapotraspirazione reale come
sottoprodotto)
Modelli entomologici e fitopatologici
Modelli fenologici
Modelli di produzione

Integrazione con dati previsionali numerici

Interesse in questo contesto
-Le misure della stazione meteorologica aziendale azienda
descrivono il passato e il presente
-Le previsioni ci danno il futuro
-Utilità: i modelli possono essere spinti in avanti
-Fino a quando è attendibile questo futuro?

Tecnologia per le previsioni del tempo
Previsioni meteorologiche = prognosi dello stato futuro del tempo
atmosferico basate su un vasto set di dati.
SONDAGGI

SATELLITI

Summer launch (photo by Linda
Skowronski, NWS Green Bay)
http://www.crh.noaa.gov/grb/?n=ua

Large sandstorm on middle
east

RETI DI STAZIONI

RADAR METEO

AWS in Antartica

Weather radar Prattville (Alabama)

http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_weather_station

http://weatherradar.website/hourly-weather-forecast-prattville-al/

http://www.eumetsat.int/website/home/index.html

MODELLI
MATEMATICI

Previsioni meteorologiche - tipologie
A brevissimo termine (fino a 3-12 ore dall’emissione) -> base:
satelliti, radar, stazioni meteo in tempo reale, modelli LAM) -> esempio
per l’agricoltura = previsioni di gelata
A breve termine (da 12 ore a 3 giorni dall’emissione) -> base:
modelli LAM -> esempio per l’agricoltura = previsioni diramate su radio
e tv
A medio termine (da 4 a 15 giorni dall’emissione) -> base: modelli
globali
A lungo termine (da 15 giorni a 3-6 mesi dall’emissione) -> base:
modelli globali (elementi chiave sono i componenti a più lunga
memoria del sistema climatico (es: oceano Atlantico e suo contenuto
energetico)

Previsioni meteorologiche - attendibilità
A brevissimo termine -> molto buona
A breve termine -> molto buona
A medio termine -> buona / discreta fino a 7 giorni, più modesta
oltre (da considerare come una generica tendenza)

A lungo termine -> troppo bassa per l’impiego operativo

Come fare per spingersi fino al raccolto? Si possono usare le
normali climatiche

Esempio di previsione numerica –
emissione di domenica 26/2 ore 00

Esempio di previsione numerica

NOAA-GFS Latitude: 45.43 Longitude: 9.28 - DATA INITIAL TIME: 26 FEB 2017 00Z
CALCULATION STARTED AT: 26 FEB 2017 00Z& HOURS OF CALCULATION: 240
M
DD M hh AT RH CC RR WS PP
°C % % mm m/s hPa
26 2 0 1.2 74 9 0 0.4 964
26 2 3 0.7 72 39 0 0.4 963
26 2 6 0.2 70 43 0 0.5 962
26 2 9 6.7 51 72 0 0.6 962
26 2 12 9.7 48 73 0 0.9 961
26 2 15 9.6 57 72 0 1.3 959
26 2 18 3.8 80 68 0 2.6 960
26 2 21 2.9 83 29 0 2.4 960
27 2 0 2 85 18 0 1.8 960
27 2 3 1.3 86 0 0 1.5 961
27 2 6 0.6 87 1 0 1.2 958
27 2 9 6.7 61 13 0 0.4 958
27 2 12 9.8 55 30 0 0.2 958
27 2 15 8.6 66 68 0 1.8 955
27 2 18 5.3 84 68 0.27 2.4 954
27 2 21 5.7 86 91 0.73 2.9 955
28 2 0 5.2 91 93 1.09 2.5 953
28 2 3 5.5 93 99 1.6 2.5 950
28 2 6 5.3 95 98 2.56 1.8 948
28 2 9 7 91 92 3.58 1.4 949
28 2 12 9.6 81 91 3.94 6.1 946
28 2 15 9.8 80 95 2.61 8.7 942
28 2 18 8 83 96 1.9 7.6 941
28 2 21 6.2 77 64 1.57 7.6 943
1 3 0 3.1 71 40 0.54 7.2 947
1 3 3 1.2 72 4 0 4.6 948
1 3 6 1.4 68 17 0 1.9 951

DD MM hh AT RH CC RR WS PP
°C % % mm m/s hPa
1 3 9 6.1 60 43 0.06 3.8 952
1 3 12 9.8 49 43 0.12 5.5 955
1 3 15 10.2 52 11 0 3.7 953
1 3 18 3 76 11 0 1.2 955
1 3 21 3.1 74 13 0 2.1 958
2 3 0 1.8 73 19 0 1.8 957
2 3 3 1 74 39 0 2.7 956
2 3 6 0.5 79 37 0 2.4 957
2 3 9 8 63 39 0 1.2 958
2 3 12 11.6 58 40 0 1.5 958
2 3 15 12.2 65 52 0 1.7 956
2 3 18 6 81 61 0 3.5 958
2 3 21 4.6 86 74 0 3.3 961
3 3 0 3.5 86 70 0 3.7 960
3 3 3 2.6 87 55 0 3.9 959
3 3 6 4.6 89 72 0.53 3.5 960
3 3 9 6.1 88 90 0.94 3.4 960
3 3 12 7.2 88 94 1.74 3 957
3 3 15 6.7 93 99 2.55 3.1 957
3 3 18 5.6 97 100 2.71 3.9 954
3 3 21 5.1 98 99 3.86 2.8 954
4 3 0 4.5 98 82 2.56 2.9 955
4 3 3 4.7 98 54 1.84 3.7 952
4 3 6 5 97 72 1.11 4.2 952
4 3 9 7.5 90 100 3.88 4 949
4 3 12 10.4 79 91 4.52 4.8 950
4 3 15 10.5 80 98 3.32 5 947

DD MM hh AT RH CC RR WS PP
°C % % mm m/s hPa
4 3 18 7.6 92 98 2.76 4.6 947
4 3 21 7.2 93 100 1.63 7.1 946
5 3 0 6.7 95 100 4.04 7.3 944
5 3 3 6.8 97 100 5.86 7.1 943
5 3 6 6.7 97 100 7.32 4 941
5 3 9 7.5 92 100 8.36 1.2 942
5 3 12 6.6 91 100 6.57 1.6 942
5 3 15 5.4 94 99 4.13 5.2 942
5 3 18 3.8 94 100 1.68 4 945
5 3 21 3 94 100 0.74 4.2 946
6 3 0 3 94 100 0.87 3.9 949
6 3 3 2.6 95 99 0.44 3.7 948
6 3 6 1.3 95 99 0.35 3.1 952
6 3 9 5.1 87 77 0 2.9 954
6 3 12 8.1 77 58 0.16 2.4 954
6 3 15 8.6 73 40 0.14 2.3 954
6 3 18 3.8 83 53 0.06 1.6 957
6 3 21 2.4 82 55 0 3.1 960
7 3 0 1.4 86 44 0 4.1 963
7 3 3 0.5 86 1 0 3.4 962
7 3 6 0 84 0 0 2.4 965
7 3 9 5.5 68 0 0 3.3 966
7 3 12 9.4 57 0 0 2.8 965
7 3 15 9.8 60 7 0 1.9 964
7 3 18 2.4 78 18 0 0.8 964
7 3 21 2 77 28 0 2 964
8 3 0 1.2 74 38 0 2.5 964

Esempio di previsione a medio termine EPS (Milano) –
emissione di domenica 26/2 ore 6

Prodotti per utente agricolo

Modelli di bilancio idrico

Approccio seguito – bilancio idrico
Il bilancio idrico si riferisce ad un serbatoio rappresentato dallo
srtato esplorato dalle radici della coltura.

CIg+1=Cig + Rr + Rf – Etr – Ev – Ru – Inf
Tale equazione (equazione di continuità) afferma in sostanza
che il contenuto idrico CI al giorno g+1 è pari a contenuto idrico
del giorno precedente (g) più la precipitazione Rr più la risalita
di falda Rf più l’evapotraspirazione effettiva ETr meno il
ruscellamento Ru e meno l’infiltrazione profonda Inf.

Bilancio idrico mais

ARSSA Calabria – Assistenza irrigua

Bilancio idrico vite

Modelli entomologici, fitopatologici, malerbologici

Esempi
-Modelli fenologici insetti (variabile guida: AT)
-Modello ticchiolatura melo (variabili guida: AT, RH, RR)
-Modello peronospora vite (variabili guida: AT, RH, RR)
-Modelli fenologici malerbe (variabile guida: AT)
-Stima biomassa da malerbe (variabili guida: GSR,AT,RR,ETR)

Modelli di produttività delle colture

Stimano quantità e qualità del prodotto
Variabili guida GSR,AT,RR,ETR

Esempi:
-modelli di produzione per la Lombardia del progetto Riclic
(frumento, orzo, riso, mais, medica, loiessa)
-modelli di produzione globali per mais, riso, frumento e soia
(Mariani, 2017).

Stazione meteo aziendale – le forme di gestione

Strategie di gestione
Gestione diretta
E’ lo stesso imprenditore ad elaborare i dati (alcuni modelli di stazioni
meteo dispongono di moduli SW per elaborazioni agrometeorologiche)
Gestione affidata a terzi
-Metos - http://metos.at/page/it/soluzioni/frutticoltura
-Horta - www.horta-srl.it/
-3 A - http://www.green-planet.it
-Netsens - www.netsens.it/
Ulteriori proposte
-Abaco – Siti4farmer - https://www.siti4farmer.eu/
-Ditte sementiere
-Assicurazioni
-

Se la gestione viene affidata a terzi può essere necessario acquistare la
stazione della ditta che analizza i dati e di solito fa accedere ai risultati
tramite un sito internet.

Auspicabili sviluppi futuri
-Miglioramento degli algoritmi di elaborazione dei dati di stazione

-Integrazione dei dati meteo aziendali in sistemi informativi
territoriali ove saranno sovrapposti a dati da remote sensing
(satelliti, radar meteo)
-Integrazione dei dati meteo aziendali in reti meteo territoriali
-Miglioramento della qualità dei dati meteo previsionali
-Maggiore attenzione alla qualità dei dati

Conclusioni
Credo che il futuro sia in un’agricoltura come settore economico
sempre più attento ai processi guidati dalle variabili atmosferiche e
dal cui governo deriva il reddito per il produttore agricolo. Da ciò il
ruolo chiave delle misure meteorologiche aziendali.

Abbiamo analizzato gli elementi chiave per la buona riuscita del
monitoraggio aziendale fondato su una stazione meteorologica:
1. la scelta della stazione e dei sensori
2. la scelta del sito di installazione
3. il controllo e la manutenzione regolari
4. Il controllo di qualità dei dati
5. Le elaborazioni e i dati finali ritraibili
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