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Il servizio di Validazione dei dati rilevati dalla rete meteo-oceanografica della costa pugliese si 
articola su due linee di attività successive distinte e complementari, con obiettivi e frequenze 
temporali diverse: 

• una validazione dei dati in tempo reale, che comprende una serie di controlli automatici volti ad 
assicurare il buon funzionamento degli strumenti di acquisizione e ad anticipare l’insorgenza di 
malfunzionamenti o derive dei sensori; 

• una validazione dei dati in “delayed mode”, con produzione di report di confronto tra misure di 
stazioni vicine, atti a verificare la consistenza dei dati rispetto alle caratteristiche climatologiche 
dell’area. 

 

I protocolli utilizzati per la validazione delle grandezze meteo-oceanografiche (anemometriche, 
mareografiche ed ondametriche) seguono le linee guida internazionali di UNESCO/IOC, ICES ed 
ESEAS e le direttive nazionali. 

La definizione dei limiti per il controllo dei parametri acquisiti dalla rete meteo-oceanografica in 
oggetto si basa sull’esperienza pluriennale maturata del Centro Nazionale di Dati Oceanografici, 
confermata dalla partecipazione ai progetti con attività di data management MAST/MODB, MTP 
II/MATER, MEDAR/MEDATLAS II, EuroGOOS/EDIOS, SeaDataNet, ADRICOSM-STAR ed 
ARCHIMEDE e confermata dalle pubblicazioni: Giorgetti A., Burca M., Manca B. and Tomini I., 
"Compilation of a quality-controlled database of biological and chemical oceanographic parameters 
in the Central Mediterranean Sea", Boll. Geof. Teor. Appl., 46(4), 357-376; Giorgetti A., Inghilesi R., 
Orasi A., Morucci S., Bruschi A., “Maritime data standardization in the Archimede Project”, Boll. 
Geof. Teor. Appl., 48(3), 305-317; R.Nair, N.Medeot, P.Mansutti, “A systematic approach to routine 
data quality assurance in marine monitoring activity”, Boll. Geof. Teor. Appl., 44(1), 79-84. 

 

Entrambe le linee di attività sono applicate a tutti i parametri elencati nella Tabella N° 1 – pagg. 17 
e 18 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
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1.1 Validazione in tempo reale 

Nell’attuale configurazione del Centro di Acquisizione Dati, descritta in dettaglio nel Cap. 4 
dell’Allegato “A” al Capitolato Speciale d’Appalto, tutti i dati provenienti dalle diverse stazioni di 
misura sono gestiti con diverse procedure ed archiviati in un database RDBMS SQL Server. 
L’applicativo SMA Boe ed il Centro Torri consentono di memorizzare i dati delle stazioni 
ondametriche e rispettivamente mareografiche ed anemometriche nel database. 

Il software per la validazione dei dati in tempo reale effettua dei controlli sui dati già inseriti 
all’interno del database, attraverso il confronto con gli intervalli di variabilità attesi. L’applicativo è 
costituito da semplici procedure appositamente sviluppate per consentire: 

• il controllo in tempo reale del flusso e dell’integrità dei dati acquisiti; 

• l’elaborazione in tempo reale dei dati con verifica della congruità in relazione agli intervalli di 
variabilità attesi definiti per il singolo parametro in funzione delle caratteristiche dei sensori, 
della posizione delle stazioni, della stagionalità e dei dati storici. Il controllo è automatico e 
visuale; 

• controllo visuale quotidiano della diagnostica ed allarmistica, anche mediante accesso al 
sistema ed ai file archiviati da postazione remota. 

Si sottolinea che i controlli vengono effettuati su tutti i parametri previsti dal Capitolato Speciale 
d’Appalto, per come integrato e modificato dal nostro Piano di validazione dati (PVD), e prendendo 
pure in considerazione Direzione e Velocità Vento Massimo, Temperatura dell’aria, Periodo medio, 
Periodo medio di zero up-crossing e Periodo di picco dell’onda. 

Nel dettaglio, si procede al controllo che i dati vengano inseriti nel database (che ci sia 
aggiornamento della data). L’intervallo di campionamento per Archivio_dati_meteo è 15 min, per 
Archivio_Dati_Boe è 30 min. In prima battuta controlliamo rispetto un intervallo temporale di 16 min 
(meteo) e 31 min (boe). 

Quindi, si controlla che i dati siamo entro dei limiti prestabiliti (per parametro): 

Archivio_dati_meteo 
Parametro MIN MAX 
Velocità_Vento 0 25 
Velocità_Vento_Max 0 40 
Direzione_Vento_Prevalente 0 360 
Direzione_Vento_Raffica 0 360 
Livello -0.5 +0.5 
Temperatura -5 40 

Archivio_Dati_Boe 
Codice Parametro MIN MAX 
Hm0 Altezza significativa 0 7 
Tsea Temperatura superficiale 5 30 
T1 Periodo medio 1 25 
Tz Periodo medio di zero up-

crossing 
1 25 

Tp Periodo di picco 1 30 
DirM Direzione di picco 0 360 
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Infine, ancorché non previsto nel nostro PVD, si controlla che i valori dei parametri rispettino le 
seguenti relazioni: 
• Velocità_Vento < Velocità_Vento_Max 
• T1 < Tp 
• Tz < Tp 

 

Se uno dei controlli fallisce il software di validazione dei dati in tempo reale invia messaggi di posta 
elettronica al personale preposto alla Validazione dei dati e al personale responsabile della 
Manutenzione della rete evidenziando il tipo di disfunzione. 

 

1.2 Validazione in “delayed mode” 

L’applicativo per la Validazione dei dati in “delayed mode” consente il controllo di qualità e l’analisi 
su serie di dati a lungo termine con la produzione di report mensili. Il controllo si avvale di metodi di 
indagine statistica con validazione mensile dei dati mediante confronto con misure in situ rilevate 
da stazioni vicine. Obiettivo di questo livello è analizzare la serie di misure nel medio e lungo 
termine, evidenziare eventuali derive e/o errori di misura. 

Lo schema tipo dei report mensili prodotti per la validazione dei dati è stato concordato con la 
Stazione Appaltante e contiene la serie temporale dei dati misurati con chiara indicazione dei valori 
medi mensili, dei valori minimi e massimi. In Fig. 1 si rappresenta la pagina di accesso a tali report, 
che sono mantenuti in linea all’indirizzo http://poseidon.ogs.trieste.it/jungo/PUGLIA/. 

Nei report mensili vengono rappresentati assieme i dati rilevati da stazioni vicine della rete, 
secondo il seguente schema: 

1. dati di vento e onde a Taranto, 

2. dati di livello a Brindisi, livello e vento a Porto Cesareo, vento a San Cataldo, 

3. dati di vento a Monopoli, livello a Manfredonia, livello e vento a Ischitella, 

4. dati di vento a Margherita di Savoia e onde a Barletta. 

Secondo espressa richiesta del Politecnico, alle serie di valori di vento e livello della rete sono 
state sovrapposte le rispettive grandezze acquisite dall’IRPA (Rete Mareografica Nazionale, di 
seguito indicata con RMN) in punti vicini. 
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Fig. 1. Pagina principale di accesso ai report mensili.  
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Vengono di seguito riportati e discussi i risultati del trimestre aprile-maggio-giugno. 

1. Serie di diagrammi riportanti anemometro e boa ondametrica di Taranto. 

Anemometro di Taranto 

I dati di vento registrati dalla centralina di Taranto ricalcano l’andamento delle acquisizioni della 
Rete Mareografica Nazionale - RMN disponibili per Taranto su http://www.mareografico.it (riportati 
in azzurro sul grafico), sia in intensità che in direzione. Vanno notati però alcuni momenti in cui il 
modulo del vento della RMN è notevolmente superiore anche ai dati di raffica della Rete Puglia: si 
tratta dei giorni 16/4, 17/4, 30/4, 14/5, 18/5, 20/5, 25/5, 26/5, 16/6. 

Il fenomeno è sicuramente riconducibile alla 
collocazione differente dei due anemometri:  

 l’anemometro della Rete Puglia è posizionato 
all’estremità sud della diga foranea a protezione 
del terminal container di Taranto, in posizione 
perfetta, senza ostacoli, praticamente in mezzo al 
mare; 

 l’anemometro della rete RMN è situato alla radice 
del molo S. Eligio, all’estremità ovest dell’Isola del 
Borgo Antico di Taranto; il Borgo Antico di Taranto 
si presenta come una grande barriera lineare 
lunga 500 m ed alta 30-40 orientata NW-SE e 
l’anemometro vi è troppo vicino per non essere 
coinvolto nell’effetto Venturi indotto, in certe 
condizioni,  da tale barriera. La collocazione 
dell’anemometro della RMN è infelice.  

foto della barriera 
dell’Isola del Borgo 

Antico di Taranto

Moto ondoso di Taranto 

In tutto il periodo i dati di moto ondoso sono congrui con il vento misurato. Va notato che il 
diagramma dell’altezza significativa di aprile è rappresentato in rosso (invece che in blu), perché il 
valore massimo della scala è di 300 cm invece che i soliti 200 cm.  

Nel periodo in esame l’evento maggiore si è verificato il giorno 17 aprile con un’altezza significativa 
di 2.99 metri con direzione S-SE; è perfettamente corrispondente al perdurare (giorni 16 e 17) di 
vento da S-SE misurato sia a Taranto (raffica massima 14.2 m/s ) sia a San Cataldo (raffica 
massima 15.2 m/s). 

La boa Datawell sarebbe fornita di un canale di misura della temperatura del mare, ma la lettura 
dei dati ha evidenziato un guasto secco; pertanto non è stato eseguito alcun diagramma. Il 
malfunzionamento del sensore risalente allo scorso marzo è stato evidenziato il 28/5/2008. 

2. Serie di diagrammi riportanti il livello a Brindisi e Porto Cesareo, il vento a San Cataldo e 
Porto Cesareo. 

Mareografo di Brindisi 

I dati di livello del mare di Brindisi sono messi a confronto con quelli di Otranto della Rete 
Mareografica Nazionale (RMN in azzurro): c’è una buona corrispondenza, soprattutto durante le 
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sizigie, meno durante le fasi di luna in quadratura. I valori massimi di livello sono quasi sempre 
superiori di 10 cm ai livelli di Otranto. 

Anemometro di San Cataldo 

I dati dell’anemometro di San Cataldo ricalcano in massima parte quelli di Otranto della Rete 
Mareografica Nazionale. Con regime di venti da settentrione i valori di San Cataldo sono 
lievemente superiori (fine giugno). 

Mareografo di Porto Cesareo 

Il livello di Porto Cesareo ricalca quasi esattamente il livello di Taranto della RMN; infatti, rispetto 
all’Adriatico, lo Ionio è molto meno influenzato a fenomeni di sessa e l’andamento generale del 
livello corrisponde molto di più alla marea astronomica.  

Anemometro di Porto Cesareo 

Il vento di Porto Cesareo è stato confrontato con quello di Taranto della RMN: c’è una buona 
corrispondenza, fatti salvi i fenomeni, già visti, riconducibili all’effetto Venturi dell’anemometro di 
Taranto. 

3. Serie di diagrammi riportanti il livello a Manfredonia e Ischitella, il vento a Monopoli e 
Ischitella. 

Mareografo di Manfredonia 

I dati di livello del mare a Manfredonia sono confrontati con i dati di Vieste della RMN (in azzurro 
sul grafico): in genere il livello di Manfredonia è maggiore di quello di Vieste e c’è una buona 
corrispondenza dei dati, migliore nelle sizigie. 

Anemometro di Monopoli 

Il vento di Monopoli è stato confrontato con quello di Bari della RMN: c’è una discreta 
corrispondenza nell’andamento della direzione, meno per la velocità e ciò corrisponde alla distanza 
fra le stazioni ed un’orografia, interna al territorio, diversa. 

Mareografo di Ischitella 

Il livello di Ischitella è stato confrontato anch’esso con quello di Vieste della RMN. In realtà il 
mareografo di Ischitella è sistemato all’interno della Foce del Varano, quindi non misura il livello del 
mare ma il livello del canale di comunicazione fra il mare e la laguna costiera o lago di Varano. Si 
nota che, durante quasi tutto il periodo considerato, i massimi di livello della Foce del Varano 
corrispondono a quelli di Vieste, mentre i minimi corrispondono ad un livello molto più alto, segno 
questo di un livello alto del Lago di Varano che scarica in mare e corrisponde al periodo 
relativamente piovoso primaverile. Interessanti appaiono i giorni di fine aprile (dal 20 in poi) quando 
il regime del vento, prevalente da O-SO, spinge l’acqua del lago verso la sponda nord-orientale e 
quindi alla Foce del Varano. Infine si nota l’ultima metà del mese di giugno in cui, in regime di 
brezze settentrionali e con piovosità nulla, i livelli di Foce del varano e di Vieste quasi coincidono. 

Anemometro di Ischitella 

I dati di vento a Ischitella sono confrontati con i dati di vento di Vieste della RMN (in azzurro sul 
grafico). Anche l’anemometro intitolato Ischitella è posizionato alla Foce del Varano e la situazione 
orografica del territorio è completamente diversa da Vieste, ragione per cui, a seconda del 
quadrante di provenienza e dell’intensità, si alternano fasi brevi di concordanza dei dati di ventosità 
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a periodi più lunghi in cui il vento a Vieste è (ovviamente essendo sulla punta del Gargano) 
nettamente più intenso. 

4. Serie di diagrammi riportanti anemometro di Margherita di Savoia e moto ondoso di 
Barletta. 

Anemometro di Margherita di Savoia 

Il vento di Margherita di Savoia è stato confrontato con le acquisizioni di Bari della RMN. Le due 
serie mostrano, compatibilmente con la notevole distanza, una buona corrispondenza, in intensità 
e direzione. 

Moto ondoso di Barletta 

La boa ondametrica di Barletta non è stata messa a mare. 

 

5. Nota sulla “temperatura dell’aria” delle stazioni mareografiche 

Come dichiarato alla pagina http://193.204.49.440/sma_mareografo_IT.pdf, le stazioni 
mareografiche sono costituite dal misuratore ad ultrasuoni compensato in temperatura, dal 
datalogger e dal modulo ricetrasmittente. Dall’osservazione delle fotografie di tutte le stazioni 
mareografiche si nota che gli strumenti a metà giornata sono ombreggiati dal pannello solare. 
Questo spiega come in piena estate pugliese ci sia ogni giorno un minimo relativo di “temperatura 
aria” a mezzogiorno (a titolo di esempio si allega in Fig. 8 il diagramma di Brindisi - Porto Cesareo - 
San Cataldo dove è stata inserita in rosso la serie dei dati di temperatura). Si nota pure che non c’è 
il classico alloggiamento con le alettature di un “vero” termometro per l’aria.  

La cosiddetta “temperatura dell’aria” che si ricava dalle pagine collegate a http://193.204.49.110/ è 
in realtà una temperatura sussidiaria allo strumento e serve a compensare le misure effettuate dal 
sensore ad ultrasuoni che altrimenti sarebbe molto impreciso. Pertanto quella non è la temperatura 
dell’aria ma solo una temperatura di servizio. Tale serie di dati è utile solo al fine di valutare il buon 
funzionamento del mareografo e pertanto non viene presentata nei report mensili. 
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Fig. 2. Diagramma mensile di Taranto (Aprile 2008) 
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Fig. 3. Diagramma mensile di Taranto (Maggio 2008) 
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Fig. 4. Diagramma mensile di Taranto (Giugno 2008) 
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Fig. 5. Diagramma mensile di Brindisi - Porto Cesareo - San Cataldo (Aprile 2008) 
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Fig. 6. Diagramma mensile di Brindisi - Porto Cesareo - San Cataldo (Maggio 2008) 
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Fig. 7. Diagramma mensile di Brindisi - Porto Cesareo - San Cataldo (Giugno 2008) 
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Fig. 8. Diagramma mensile di Brindisi - Porto Cesareo - San Cataldo con i valori di temperatura 
dell’aria dei mareografi rappresentati in rosso (Giugno 2008) 
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Fig. 9. Diagramma mensile di Monopoli – Manfredonia - Ischitella (Aprile 2008) 
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Fig. 10. Diagramma mensile di Monopoli – Manfredonia - Ischitella (Maggio 2008) 
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Fig. 11. Diagramma mensile di Monopoli – Manfredonia - Ischitella (Giugno 2008) 
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Fig. 12. Diagramma mensile di Barletta – Margherita di Savoia (Aprile 2008) 
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Fig. 13. Diagramma mensile di Barletta – Margherita di Savoia (Maggio 2008) 
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Fig. 14. Diagramma mensile di Barletta – Margherita di Savoia (Giugno 2008) 
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1.3 Statistica R% dati rilevati validati / dati rilevabili 

Nel seguito si allegano le tabelle contenenti la statistica R% dei dati rilevati validati rapportati ai dati 
rilevabili per ciascuno degli strumenti di misura della rete di monitoraggio e dei parametri indicati 
nel Capitolato Speciale d’Appalto, come calcolata sulle informazioni contenute nel database 
Dati_Meteo53 presso il Politecnico di Bari. Per dati rilevati validati si intendono valori archiviati nel 
database che stiano entro i limiti utilizzati per la validazione in tempo reale. Il calcolo è stato 
eseguito per il primo trimestre di attività (14 aprile – 13 luglio 2008). 

 

1. Archivio_dati_meteo 

Centralina Località Data_iniziale Data_finale Parametro Dati_valid
ati 

Dati_rileva
bili R% 

14/04/08 
00:00 

13/07/08 
23:59 

Velocità 
vento 8736 8736 100 

A01TBA Monopoli 
(BA)  14/04/08 

00:00 
13/07/08 
23:59 

Direzione 
vento 8736 8736 100 

14/04/08 
00:00 

13/07/08 
23:59 

Velocità 
vento 8736 8736 100 

A01TFG Ischitella 
(FG)  14/04/08 

00:00 
13/07/08 
23:59 

Direzione 
vento 8734 8736 99.98 

14/04/08 
00:00 

13/07/08 
23:59 

Velocità 
vento 8736 8736 100 

A01TLE S.Cataldo 
(LE)  14/04/08 

00:00 
13/07/08 
23:59 

Direzione 
vento 8736 8736 100 

14/04/08 
00:00 

13/07/08 
23:59 

Velocità 
vento 8736 8736 100 

A01TTA Taranto (TA) 
14/04/08 
00:00 

13/07/08 
23:59 

Direzione 
vento 8736 8736 100 

14/04/08 
00:00 

13/07/08 
23:59 

Velocità 
vento 8736 8736 100 

A02TFG 
Margherita 
di Savoia 
(FG)  14/04/08 

00:00 
13/07/08 
23:59 

Direzione 
vento 8736 8736 100 

14/04/08 
00:00 

13/07/08 
23:59 

Velocità 
vento 8721 8736 99.83 

A02TLE 
Porto 
Cesareo 
(LE)  14/04/08 

00:00 
13/07/08 
23:59 

Direzione 
vento 8721 8736 99.83 

 

M01TBR Brindisi 
(BR)  

14/04/08 
00:00 

13/07/08 
23:59 

Livello di 
superficie 8717 8736 99.78 

M01TFG Ischitella 
(FG)  

14/04/08 
00:00 

13/07/08 
23:59 

Livello di 
superficie 8706 8736 99.66 

M01TLE 
Porto 
Cesareo 
(LE)  

14/04/08 
00:00 

13/07/08 
23:59 

Livello di 
superficie 

8714 8736 99.75 

M02TFG Manfredon
ia (FG)  

14/04/08 
00:00 

13/07/08 
23:59 

Livello di 
superficie 8705 8736 99.65 

 

 
 
Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS)  Rapporto Primo Trimestre – Pag. 21 



 

 

2. Archivio_Dati_Boe 

Sito Località Data_inizial
e Data_finale Parametro Dati_valid

ati 
Dati_rile
vabili R% 

14/04/08 
00:00 

09/07/08 
23:59 Hm0 4134 4176 98.99 

14/04/08 
00:00 

09/07/08 
23:59 DirM 4134 4176 98.99 B01TTA Taranto  

14/04/08 
00:00 

09/07/08 
23:59 Tsea 3098 4176 74.19 

 

In relazione ai dati delle centraline, si può notare come tutti i parametri di tutte le stazioni 
anemometriche e mareografiche hanno un rendimento pari o superiore al 99 %. 

In relazione ai dati delle boe, c’e’ da rilevare che: 

• la boa di Bari non è stata ormeggiata (per mancanza dei relativi permessi); 

• la boa di Taranto in data 10/07/2008 è stata riportata a terra per manutenzione. L'ultimo 
dato trasmesso risale alle ore 04:30 del 09/07/2008 e la sim, dopo quest'ultima trasmissione 
risultava non raggiungibile. La boa è stata portata in magazzino e verrà inviata, quanto prima 
dal Committente, in riparazione presso il costruttore. 

Tutto ciò considerando, il rendimento è stato calcolato per la sola boa di Taranto fino al 
09/07/2008. Si può notare come questo sia superiore al 98 % per l’altezza significativa e la 
direzione del moto ondoso mentre scende al 73 % per i valori di temperatura superficiale del mare. 
Il problema è stato evidenziato il 28/05/2008 dall’analisi dei report mensili, ma il Committente a tale 
data ha scelto di rimandare il controllo e l’eventuale taratura del termometro al primo recupero a 
terra della boa per mantenere la continuità della serie dei dati di moto ondoso. 
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