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Questo Portale permette di visualizzare e scaricare in tempo reale i dati della rete
agrometereologica della Regione Campania, nonchè le relative serie storiche.

I dati possono essere scaricati nei seguenti formati:

 csv , indicato per successive operazioni sui dati ad opera di altri programmi;
 xls , per essere visualizzati con il programma  Microsoft Office Excel ;

oppure graficamente, i grafici dei dati prodotti dal Portale possono essere scaricati nel
formato  jpg .

1. Selezionare una o più stazioni dalla mappa facendo click sul marcatore
corrispondente. Il nome della stazione selezionata apparirà nella lista delle stazioni
sulla destra della mappa stessa.

2. Scegliere se visualizzare i dati in tempo reale oppure le serie storiche, tramite i link
Tempo reale e Storici collocati sulla destra del titolo  Variabili Climatiche .

3. Selezionare una o più variabili climatiche di interesse. Per selezionare una variabile
climatica, occorre scegliere una (e una sola) metrica per essa dal menù a tendina
corrispondente. Per maggiori informazioni sulle variabili climatiche vedere la
sezione Dati disponibili più avanti.

4. Selezionare il periodo temporale di interesse, specificandone gli estremi negli
appositi campi.

5. Selezionare, tra quelle disponibili, la scala temporale sulla cui base visualizzare i
dati.

6. Premere il bottone  Grafici . La pagina Web si allungherà e verranno mostrati i
grafici dei dati selezionati, un grafico per ciascuna variabile climatica selezionata e
una serie dati per ciascuna stazione.

7. Se si intende scaricare i dati, è possibile premere il bottone  Download data 
relativo al formato in cui si intende scaricare i dati ( csv  o  xls ) oppure i grafici
( jpg ).

Campania Agrometeo Regionale

Utilizzo del Portale

http://143.225.214.136/agrometeo-wapp/gaugeDownPlot/index.php
http://143.225.214.136/agrometeo-wapp/gaugeDownPlotS/index.php


Attenzione È possibile scaricare i dati relativi a una sola variabile climatica.
Pertanto, non selezionare più variabili climatiche contemporaneamente nel caso in
cui si intenda scaricare i dati, bensì effettuare diverse ricerche. Per maggiori
informazioni vedere la sezione Limitazioni#9.

8. Per effettuare una nuova ricerca, premere il bottone  Cancella Selezione , o in
alernativa ricaricare la pagina.

Questo Portale permette di accedere ai seguenti dati della rete agrometereologica
regionale (tra parentesi le unità di misura):

Aria
Temperatura (º C)
Precipitazioni (mm)
Pressione (hPa)
Umidità relativa (%)
Radiazione solare (W/m2)
Direzione del vento (º)
Velocità del vento (m/s)

Suolo
Temperatura (º C)
Umidità relativa (%)

Pianta
Bagnatura fogliare (min)

I dati in tempo reale sono disponibili alla scala di 10 minuti, mentre le serie storiche
sono disponibili alle seguenti scale temporali:

1 ora
1 giorno

Per ciascuna scala temporale è possibile ottenere le seguenti metriche, a seconda
della variabile di interesse:

Temperatura: minima, media, massima
Precipitazioni: cumulativa (mm di pioggia totali)
Pressione: minima, media, massima
Umidità relativa: minima, media, massima
Radiazione solare: istantanea, media

Dati disponibili



Direzione del vento: direzione prevalente
Velocità del vento: media
Bagnatura fogliare: cumulativa (min totali di bagnatura fogliare)

1. Non tutte le variabili cimatiche sono disponibili per tutte le stazioni, in quanto non
tutte le stazioni misurano tutte le variabili climatiche.

2. Per motivi legati al sistema di raccolta dei dati della rete agrometereologica
regionale, i dati in tempo reale sono disponibili con un ritardo di circa 2 ore.

3. Non è possibile selezionare più di una metrica per ciascuna variabile climatica;
analogamente non è possibile selezionare contemporaneamente direzione e
velocità del vento (vengono considerate metriche diverse di una stessa variabile).

4. Per la scala temporale 10 minuti è disponibile solo la metrica  istantanea  della
variabile  Radiazione solare  e solo la metrica  media  delle variabili che hanno
le metriche  minima ,  media  e  massima , ossia

Temperatura
Pressione
Umidità relativa

1. Tramite il Portale non è possibile sapere quali sono le variabili misurate da
ciascuna stazione. Questa informazione può essere reperita sul sito Web
dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania.

2. Se una stazione viene selezionata più volte, nei grafici e nei dati scaricati verranno
mostrate più serie dati relative a quella stazione, vale a dire contenenti gli stessi
dati.

3. Se una stazione viene selezionata per errore, occorre cancellare la selezione di
tutte le stazioni e ricominciare da capo.

4. La cancellazione della selezione delle stazioni comporta anche la cancellazione
della selezione delle variabili climatiche.

5. Non è possibile selezionare contemporaneamente l'andamento del minimo, del
medio e del massimo di una variabile climatica.

6. Analogamente, non è possibile selezionare contemporaneamente direzione e
velocità del vento.

7. Non è possibile scaricare alcunchè senza aver prima visualizzato i grafici.

Note

Limitazioni

http://www.agricoltura.regione.campania.it/meteo/agrometeo.htm


8. Nel caso in cui venga richiesto di scaricare i dati relativi a più variabili climatiche
contemporaneamente, vengono scaricati esclusivamente i dati relativi alla variabile
climatica mostrata nell'ultimo grafico.

9. La Regione Campania può essere portata al di fuori della visuale della mappa. Se
l'esplorazione del mondo non è di interesse, ciò può costituire un disagio nella
fruizione del Portale.

Le limitazioni citate saranno superate dalla versione 2.0 del Portale, che sarà
disponibile a breve. A breve sarà anche attivato un controllo di qualità sul dato
agrometereologico a monte della sua pubblicazione sul Portale.


