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Le Stazioni Fisse
S1 (Delta del Po di Goro ) e E1 (Torre Pedrera –Rimini)

Sistema di galleggiamento
comprende il corpo galleggiante, in materiale plastico riempito di poliuretano 
espanso dalle dimensioni di 1450 mm di diametro e 1150 mm di altezza, una 
luce lampeggiante autoalimentata, un miraglio radar in alluminio, pannelli solari 
e batterie ricaricabili a 12V 

Sensori meteorologici
direzione e velocità del vento, un sensore di pressione atmosferica, un sensore 
di temperatura atmosferica, un sensore per la misura dell’umidità relativa, ed 
un sensore per la misura della radiazione solare netta

Sensori oceanografici 
Sonda CTD SeaBird per misure di temperatura e conducibilità.
Sensore di ossigeno disciolto SeaBird, un torbidimetro ad infrarossi, 
con range da 0-2000 NTU, un sensore Tuner Design SCUFA II per 
clorofilla α (questi ultimi da riallocare). Solo in S1 è presente un 
correntometro Single-point Doppler per la misurazione di direzione, 
velocità della corrente e della temperatura nel livello di 
posizionamento con ondamentro.

Le 2 stazioni fisse di monitoraggio sono costituite essenzialmente da tre sottosistemi : (1)  controllo, 
acquisizione e memorizzazione dati da (2) pacchetti sensoriali a diversi livelli di profondita' e (3)  
comunicazione dati bidirezionale. Procedure automatizzate di gestione e controllo remoto e presentazione 
dati in tempo quasi reale completano il sistema.
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Boa S1 - Adriatico settentrionale, Delta del Po 
Sistema Automatico di Monitoraggio Ambientale Meteo-Marino S1
Boa meteo-oceanografica coordinata dal CNR-ISMAR-Bologna

DATI ACQUISITI
Dati meteorologici (temperatura, pressione, direzione e 
velocità del vento, umidità relativa, radiazione netta) e 
oceanografici (direzione e velocità della corrente, 
temperatura, salinità, ossigeno disciolto, pH, ORP, 
torbidità, fluorescenza).

studio climatologico della variabilità delle proprietà oceanografiche dell'Adriatico
settentrionale; 
studio dell’impatto del fiume Po sulla piattaforma continentale;  
studio dei rapporti aria-acqua da un punto di vista fisico e fisico-chimico; 
studio del ruolo dei fondali nei processi distrofici dell’Alto Adriatico; 
studio dei processi di sedimentazione e risedimentazione del particellato    
terrigeno fine in area prodeltizia.

UBICAZIONE
Lat  44.441042 N 
Lon 12.456111 E
Datum WGS84
Profondità: 22.5 m

http://s1.bo.ismar.cnr.it
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Adriatico Centro-Settentrionale, 
zona di Torre Pedrera (Rimini)

Sistema Automatico di Monitoraggio Ambientale Meteo-Marino E1
Boa meteo-oceanografica coordinata dal CNR-ISMAR-Bologna

Rappresentativa delle condizioni di zona costiera dell’Adriatico Centro
settentrionale
Monitoraggio in continuo di condizioni marine e meteorologiche
Acquisizione di parametri sperimentali su cui tarare il modello oceanografico
di previsione di concentrazione O2 
Mitigazione degli effetti degli episodi ipo-anossici attraverso attività di
monitoraggio

http://e1.bo.ismar.cnr.it

Boa E1
Lat 44 08.606 N 
Lon 12 34.262 E
Depth: 8,8 m

DATI ACQUISITI
dati meteorologici (temperatura, pressione, direzione e velocità del vento, umidità relativa, radiazione 
netta) e oceanografici (direzione e velocità della corrente, temperatura, salinità, ossigeno disciolto, pH, 
torbidità, fluorescenza).

La boa E1, fornisce invece dati necessari alla validazione del modello 
ROMS, finalizzato alla previsione di livelli anomali di O2 collegati a 
possibili episodi di ipo-anossia (Progetto Emma-Life), Enveurope e Sito 
Alto Adriatico LTER, Jerico, ecc
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Serie storica dei dati di T, S e Densità (Sigma‐Theta) acquisiti 
dalla boa meteo‐oceanografica S1 
(2004‐2012 ‐ Sonda CTD a 1.2 m )

La boa meteo‐oceanografica S1 è stata collocata la prima volta nei 
pressi del delta del Po nel 2003. 

La sua attività di acquisizione dati è quasi continua da marzo 2004

Evento di Febbraio 20125



Serie storica dei dati di T ,S e Densità (sigma‐theta) acquisiti 
dalla boa meteo‐oceanografica E1 
(2006‐2012 ‐ Sonda CTD a 1.6 m )

La boa meteo‐oceanografica E1 è stata collocata al largo della costa 
Emiliano‐Romagnala (Torre Pedrera – Rimini)

Da Agosto 2006
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Dati di Temperatura, Salinità e Densità (Sigma‐theta ricavata) 
registrati dalla boa meteo‐oceanografica S1 (CTD a 1.2 m. di 

profondità) nel periodo:
01/02/2012 – 01/03/2012

Min. T  =  3.18 C°
il giorni 13/02 alle ore 07:00

Boa S1 - Registrazione dell’evento di Febbraio 
2012 (Dati CTD)

Densità max. = 30.19 
Kg/m3

Densita min = 25.06 
Kg/m3

T max. = 6.327 C°
T min = 3.176 C°
T media = 9.706 C°

S max. = 38.412 PSU
S min = 26.587 PSU 
S media = 35.681 PSU
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Dati Boa S1
13 Feb cambio di 

intensità e di 
direzione del vento
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Modello Meteorologico COSMO 
Progetto NETTUNO collaborazione CNMCA-ISMAR (www.ismar.cnr.it)

S1Dati 
Modello
COSMO

Nell’area della delta 
del Po (localizzazione 

stazione S1)  il 13 
Febbraio il vento di 

Bora che spira da NE 
a SE cambia di 

direzione da NO a SE 
e diminuisce di 

intensità

http://ricerca.ismar.cnr.it/MODELLI/ONDE_MED_ITALIA/ONDE_MED_ITALIA.php

Modello: 
Velocità
del vento 
a 10 metri

Boa: 
Velocità
del vento 
a 2,5 metri
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Boa S1  
Registrazione 
dell’evento di 

Febbraio 2012

Dati CTD vs 
Meteo

12-13 Febbraio cala l’impulso del vento9



Dati di Temperatura, Salinità e Densità (ricavato) registrati 
dalla boa meteo‐oceanografica E1 (CTD a 1.6 m. di 

profondità) nel periodo:
01/02/2012 – 01/03/2012

Boa E1 - Registrazione dell’evento di Febbraio 
2012 (Dati CTD)

Min. T  =  4.062 C°
il giorni 17/02 alle ore 08:00

Densità max. = 23.46 
Kg/m3

Densita min = 19.77 
Kg/m3

T max. = 7.673 C°
T min = 4.062 C°
T media =5.635C°

S max. = 29.822 PSU
S min = 25.274 PSU 
S media = 28.095 PSU
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Massima 
Raffica 
18.950 m/s

Boa E1  
Registrazione 
dell’evento di 

Febbraio 2012

Dati CTD vs 
Meteo
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Boa S1 Comparazione dati T, S e Densità
(Sigma-Theta) nei mesi di Febbraio

Anni 2005 – 2008 – 2012 

Feb 2005
Feb 2008 Feb 2012

T med.= 6.74 C°
S med = 37.36
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T med.= 8.62 C°
S med = 33.71 PSUT med.= 6.26 C°

S med = 33.47 PSU



Feb 2008
Feb 2011 Feb 2012

Boa E1 Comparazione dati di T, S e Densità
(Sigma-theta) nei mesi di Febbraio 

Anni: 2008 – 2011 -2012

T med.= 5.63 C°
S med = 28.09

T med.= 7.58 C°
S med = 30.82 PSUT med.= 8.38 C°

S med = 34.20 PSU
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Boa S1 ed E1 Dati di T S e Densità (Sigma Theta)

Comparazione dati Feb. 2012
Entrambe le stazioni registrano l’evento anche se i dati dalla stazione E1 

presentano lacune
I dati di temperatura per S1 e E1 sono confrontabili

Differenze nei dati di salinità e densità
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Conclusioni
La Boa S1 è posizionata dal 2004, con dati pregressi nel 1991 e nel periodo

1994‐ecc  (Progetti  Adricosm,  R.E.R.,  Anocsia,  Vector,  Enveurope,  Lter, 
Jerico, Myocean, Ecoop‐Eu, Tecnopolo, ecc).

La  Boa  E1  è posizionata  nel  2006  (progetti  Emma  Life,  Vector,  Enveurope, 
Lter, Jerico, ecc ).

L’evento eccezionalmente freddo di Febbraio 2012 è stato registrato sia dalla 
Boa  meteo‐oceanografica  E1  che  S1.  Dati  disponibili:  Salinità, 
Temperatura, Densità (Sigma‐Theta), Dati meteo.

I dati più significativi (anche perché più completi) sono quelli della boa S1, ma 
segnali sono ben presenti anche su E1.

Nel mese di febbraio 2007 la salinità su S1 era molto alta 37.36 PSU, la media 
del  2005,  2008  era  33  PSU.  Rispetto  agli  anni  passati  eventi  di 
temperatura  fredda  si  sono  verificati, ma non  in  concomitanza  con  alta 
salinità. E1 ha registato salinità molto più basse (28.09 PSU) (al momento 
non commentiamo perché dobbiamo fare confronti con gli apporti.



CONCLUSIONI

La bora su S1 ha avuto l’effetto fino al 13 Febbraio di 
accumulare acqua a salinità elevata (per essere alla 
foce del Po in Febbraio) e fredda(alta densità), 
mentre le acque del fiume Po si inabissavano subito 
essendo molto molto fredde, ma meno salate (meno 
dense)

Dopo il 13 Febbraio la spinta del vento non c’è più
stata, e l’effetto delle acque portate dal fiume Po 
hanno raggiunto la stazione S1, portando acqua 
fredda e poco salata a non sprofondare subito ma a 
spandersi superficialmente  per il bacino.
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