
 

 
 
 

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE 
 

Dipartimento Oceanografia 
 
 

 

Validazione dei dati rilevati dalla rete di monitoraggio meteo-
oceanografico in alcuni siti della costa pugliese 

 
Rapporto per il periodo 1 maggio 2010 – 31 agosto 2010 

Altenburger A., Brosich A., Giorgetti A. e Iungwirth R.  
 
 
 
 

 
Approvato da: 
 

 
Dr. Alessandro Crise 

Direttore Dipartimento Oceanografia 
 
 
 
 
 

Borgo Grotta Gigante, 24 settembre 2010 
 
 
 

REL. 2010 / 72 OGA 13 NODC 

Borgo Grotta Gigante, 24 settembre 2010                 REL. 2010 / 72 OGA 13 NODC                                pagina 1 di 23 



 
Introduzione 
 
Come previsto all’articolo n. 12 del Capitolato speciale di Appalto, il servizio di manutenzione 

e gestione tecnica annuale della rete di monitoraggio meteo-oceanografica è stato ulteriormente 
prolungato alle stesse condizioni del contratto principale fino alla fine del 2009, successivamente 
dal 01.01.2010 al 30.04.2010 e quindi dal 01.05.2010 al 31.08.2010. Di conseguenza, come per i 
periodi precedenti, il servizio di Validazione dei dati rilevati dalla rete meteo-oceanografica della 
costa pugliese si articola su due linee di attività 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. 

 

Validazione in tempo reale 
Come descritto in dettaglio nel Cap. 4 dell’Allegato “A” al Capitolato Speciale d’Appalto, il 

Centro di Acquisizione Dati riceve tutti i dati provenienti dalle diverse stazioni di misura, 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. 

Come presentato nei rapporti precedenti, il software per la validazione dei dati in tempo reale 
effettua una serie di controlli sui dati già inseriti all’interno del database. Nel dettaglio, si procede al 
controllo dell’inserzione dei dati nel database (aggiornamento della data). Quindi si controlla che i 
dati siano entro i limiti di variabilità prestabiliti (per parametro) e che rispettino tre disuguaglianze 
prefissate. Se un controllo fallisce il software di validazione dei dati in tempo reale invia messaggi 
di posta elettronica evidenziando il tipo di disfunzione. Parallelamente, un indice di qualità del dato 
viene associato ad ogni misura ed inserito nel database. Le misure con indice di validazione diverso 
da 1 (= dato corretto) non vengono visualizzate sulle pagine del portale web della rete di 
monitoraggio. 

Va sottolineato che, a partire dal 10 dicembre 2009 a seguito della sostituzione dell'elettronica 
delle centraline mareografiche ed anemometriche, i dati di queste centraline vengono registrati su 
un database provvisorio chiamato "Dati", di diversa struttura, e quindi riversati periodicamente nel 
database "Dati_meteo53". Vengono quindi sottoposti a validazione e visualizzazione sulla pagina 
web solo una volta inseriti nel database complessivo. 

 

Validazione in “delayed mode” 
La Validazione dei dati in “delayed mode” consiste nell’analisi su serie di dati a lungo termine 

con la produzione di report mensili di confronto tra misure in situ rilevate da stazioni vicine. I report 
mensili sono mantenuti in linea all’indirizzo http://poseidon.ogs.trieste.it/jungo/PUGLIA/, con 
accesso protetto da password. Dal 2009 i programmi di elaborazione sono stati modificati in modo 
da verificare i dati presenti nel database "Dati_meteo53" ed in caso di assenza estrarre eventuali dati 
dal database provvisorio "Dati". 
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Il presente rapporto riassume l’attività svolta dall’OGS ed i risultati raggiunti nel corso della 

proroga del contratto relativa al secondo quadrimestre (da maggio ad agosto 2010). 

 

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

 

Anemometro di Taranto 
I dati dell’anemometro di Taranto sono confrontati con quelli della Rete Mareografica 

Nazionale (RMN in azzurro) e vi è una buona correlazione.  

Il fenomeno maggiore del periodo si è verificato il 15.05.2010 alle 05:15 con 20.20 m/s di 
raffica massima con velocità media di 14.90 m/s da ostro (179°); un paio d’ore dopo si è verificato 
il massimo di altezza significativa del moto ondoso con 3.32 m.  

Come si vedrà più avanti in quella giornata il fenomeno di vento intenso si è verificato un po’ 
ovunque ed in particolare, oltre a Taranto, anche a Margherita di Savoia e Porto Cesareo. 

Precedentemente, il 12 maggio alle 9:30 si sono misurati pure 20.20 m/s di raffica da scirocco 
(144°), ma con velocità media di soli 6.60 m/s; il fenomeno è durato meno di due ore e non ha 
avuto ripercussioni sul moto ondoso. In realtà tali intense raffiche sono congrue alla particolare 
installazione troppo addossata alla barriera formata da Taranto Vecchia (come già osservato nelle 
precedenti relazioni) che provoca vorticosità nel caso di vento proveniente da scirocco. 

Si è iniziata poi la stagione estiva con le sue calme e brezze. 

Moto ondoso di Taranto 
In tutto il periodo i dati di moto ondoso sono congrui con il vento; ci sono diverse interruzioni. 

Come si è accennato qui sopra relazionando sul vento, l’unico evento cospicuo si è verificato il 15 
maggio 2010 con altezza significativa massima misurata di 3.32 m da 130°. 

Ancora due eventi da 1.93 m di altezza significativa il 5 maggio e di 1.59 m il 21 giugno, poi 
per tutto luglio ed agosto si sono appena toccati i 90 cm. Alla fine del periodo, il 30 agosto si 
verifica un evento da 1.22 m. 

 

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 confrontati con quelli di Otranto della Rete 

Mareografica Nazionale (RMN in azzurro). La serie di dati è completa e c’è una buona 
corrispondenza in tutto il periodo, anche se i valori di Brindisi sono sempre più elevati di quelli di 
Otranto, come già visto nei precedenti periodi. 

Anemometro di San Cataldo 
I dati dell’anemometro di San Cataldo sono confrontati con i dati di Otranto della RMN (in 

azzurro sul grafico). La serie di misure mostrano una buona corrispondenza anche se mettono in 
luce eventi locali, presenti in una sola delle due serie di dati. Il confronto comunque evidenzia che 
gli andamenti dei dati di vento non presentano derive o trend nella serie di misure. 

Mareografo di Porto Cesareo 
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Le misure di livello di Porto Cesareo sono confrontate con i dati di Taranto della RMN (in 

azzurro sul grafico). Nel complesso si osserva una generale stretta corrispondenza fra le due serie di 
misure, anche se generalmente i valori dei massimi di marea di Porto Cesareo sono lievemente più 
alti di quelli di Taranto.  

Spicca il fenomeno del 15-16.05.2010, quando il valore di livello di Porto Cesareo è stato più 
alto di quello di Taranto di 10 cm a causa della spinta del vento di libeccio che ha soffiato 
ininterrottamente per 48 ore con massimi che hanno sfiorato a Porto Cesareo i 20 m/s. 

Un altro fenomeno di ingorgo si è verificato nella mattinata del 21.05.2010. Purtroppo c’è una 
lacuna nei dati RMN e non si può fare il confronto, ma si nota sul grafico un guizzo del livello che 
corrisponde ad una intensificazione del vento a Porto Cesareo e del moto ondoso a Taranto. 

Anemometro di Porto Cesareo 
Il vento di Porto Cesareo è stato confrontato con quello di Taranto della RMN: c’è una buona 

corrispondenza, nonostante la distanza fra le due stazioni.  

L’evento massimo si è verificato il 21.05.2010 alle 11:00 quando la raffica massima è stata di 
19.40 m/s da 244° con un valore medio di 13.50 m/s. 

Un altro colpo di vento si è verificato durante i giorni 15-16.05.2010 quando si sono verificati i 
già segnalati massimi di moto ondoso a Taranto e di elevazione del livello a Porto Cesareo. A Porto 
Cesareo l’evento massimo si è verificato alle 02:00 del 15.05.2010 con una raffica di 18.28 m/s ed 
un valore medio di 15.16 m/s da 156°. 

C’è una interruzione della registrazione dei dati dal 22.05 al 18.06.2010. 

 

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 di Manfredonia sono confrontati con quelli di Vieste della Rete 

Mareografica Nazionale (RMN in azzurro), c’è una buona corrispondenza anche se il valore di 
Manfredonia è sempre 10 cm più elevato. Mancano i dati dal 6 agosto in poi. 

Anemometro di Monopoli 
I dati dell’anemometro di Monopoli sono confrontati con i dati di Bari della RMN (in azzurro 

sul grafico). C’è una discreta corrispondenza nell’andamento, anche se ci sono deviazioni nella 
direzione riconducibili alla notevole distanza fra le due stazioni. 

Spicca la concordanza dei dati relativi al periodo estivo di brezze, in particolare in agosto. 

Mareografo di Ischitella 
I dati di livello del mare a Ischitella sono confrontati con i dati di Vieste della RMN (in azzurro 

sul grafico). Si nota una buona corrispondenza e, come già visto per l’anno scorso i valori di livello 
ad Ischitella sono sempre leggermente più elevati di Vieste, specialmente durante le quadrature. Il 
giorno 30 agosto si è verificato un fenomeno di alta marea indotto dal vento intensa da maestro-
tramontana; esso si nota anche sui dati del mareografo di Vieste della RMN. 

Anemometro di Ischitella 
I dati dell’anemometro di Ischitella sono confrontati con quelli di Vieste della Rete 

Mareografica Nazionale (RMN in azzurro). C’è una discreta corrispondenza nell’andamento, anche 
se ci sono deviazioni dovute al rilievo del Gargano che vi è interposto. La corrispondenza è più 
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stringente durante i periodi di vento più intenso. Il giorno 30 agosto si è verificato un impulso di 
vento fra le 19:30 e le 20:30, durante il quale il vento medio ha superato i 10 m/s da maestro-
tramontana con la raffica massima alle 19:30 con 20.3 m/s 

 

4. Serie di diagrammi riportanti anemometro a Margherita di Savoia e boa ondametrica 
a Bari. 

 

Anemometro di Margherita di Savoia 
I dati di vento registrati alla centralina di Margherita di Savoia sono confrontati con le 

acquisizioni della RMN a Bari (in azzurro sul grafico). Le due serie mostrano una discreta 
corrispondenza anche se le due stazioni sono abbastanza distanti fra loro.  

Anche a Margherita di Savoia il maggiore evento del periodo si è verificato il 15.05.2010 alle 
17:45 con 21.50 m/sec da 229° con un valore medio di 15.10 m/s. 

Alla fine del periodo si è verificato un altro evento intenso fra le 16:45 del 30 agosto e le 01:45 
del 31 agosto, quando il vento medio ha quasi raggiunto o superato i 10 m/s da O-NO e la massima 
raffica alle 20:45 ha raggiunto i 19.8 m/s. L’evento è coerente con quanto visto per Ischitella. 

Moto ondoso di Bari 
Non ci sono dati perché la boa-ondametro è in manutenzione in quanto nell'ultimo disormeggio 

(del 21/4/2010) era rimasta danneggiata. 
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Fig. 1. Diagramma mensile di Taranto (Maggio 2010) 
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Fig. 2. Diagramma mensile di Taranto (Giugno 2010) 
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Fig. 3. Diagramma mensile di Taranto (Luglio 2010) 
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Fig. 4. Diagramma mensile di Taranto (Agosto 2010) 
 

Borgo Grotta Gigante, 24 settembre 2010               REL. 2010 / 72 OGA 13 NODC                                  pagina 9 di 23 



 

 
Fig. 5. Diagramma mensile di Brindisi - Porto Cesareo - San Cataldo (Maggio 2010) 
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Fig. 6. Diagramma mensile di Brindisi - Porto Cesareo - San Cataldo (Giugno 2010) 
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Fig. 7. Diagramma mensile di Brindisi - Porto Cesareo - San Cataldo (Luglio 2010) 
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Fig. 8. Diagramma mensile di Brindisi - Porto Cesareo - San Cataldo (Agosto 2010) 
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Fig. 9. Diagramma mensile di Monopoli – Manfredonia - Ischitella (Maggio 2010) 
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Fig. 10. Diagramma mensile di Monopoli – Manfredonia - Ischitella (Giugno 2010) 
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Fig. 11. Diagramma mensile di Monopoli – Manfredonia - Ischitella (Luglio 2010) 
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Fig. 12. Diagramma mensile di Monopoli – Manfredonia - Ischitella (Agosto 2010) 
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Fig. 13. Diagramma mensile di Bari – Margherita di Savoia (Maggio 2010) 
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Fig. 14. Diagramma mensile di Bari – Margherita di Savoia (Giugno 2010) 
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Fig. 15. Diagramma mensile di Bari – Margherita di Savoia (Luglio 2010) 
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Fig. 16. Diagramma mensile di Bari – Margherita di Savoia (Agosto 2010) 
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5. Statistica R% dati rilevati / dati rilevabili 
 

Di seguito si allegano le tabelle contenenti la statistica R% dei dati rilevati validati (cioè i dati 
filtrati come dati corretti) rispetto al totale dei valori teorici (dati rilevabili) per ciascuno degli 
strumenti di misura della rete di monitoraggio con riferimento ai parametri indicati nel Capitolato 
Speciale d’Appalto. 

I dati ivi riportati sono stati ottenuti tramite delle query SQL sul database, considerando solo i 
valori che hanno un QC uguale ad 1 (quindi validati come valori corretti) ed escludendo i periodi in 
cui le centraline/boe erano ferme per manutenzione. 

Per “valori teorici” si intende il numero di record che si dovrebbero avere in base all'intervallo 
di tempo complessivo considerato e all'intervallo temporale tra due misurazioni successive. 

Il calcolo è stato eseguito considerando come data iniziale il 1 maggio 2010 alle 00:00:00 e data 
finale il 31/08/2010 alle 23:59:59 (corrispondente al secondo quadrimestre di proroga del contratto 
per l’anno 2010). 

Gli intervalli temporali considerati nelle query hanno tenuto conto delle seguenti situazioni: 

− Boa di Bari: in manutenzione per l’intero periodo, in quanto nell'ultimo disormeggio del 
21/4/2010 era rimasta danneggiata; 

− Anemometro di Porto Cesareo: in manutenzione dal 21/05/2010 al 18/06/2010. 
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Codice Località Data_partenza Data_arrivo Parametro Dati Teorici R% 
A01TBA Monopoli  01/05/2010 00:00 31/08/2010 23:59 Velocità vento 11148 11808 94.411
A01TBA Monopoli  01/05/2010 00:00 31/08/2010 23:59 Direzione vento 11148 11808 94.411
A01TFG Ischitella  01/05/2010 00:00 31/08/2010 23:59 Velocità vento 11687 11808 98.975
A01TFG Ischitella 01/05/2010 00:00 31/08/2010 23:59 Direzione vento 11663 11808 98.772
A01TLE S.Cataldo  01/05/2010 00:00 31/08/2010 23:59 Velocità vento 11273 11808 95.469
A01TLE S.Cataldo  01/05/2010 00:00 31/08/2010 23:59 Direzione vento 11273 11808 95.469
A01TTA Taranto 01/05/2010 00:00 31/08/2010 23:59 Velocità vento 11503 11808 97.417
A01TTA Taranto 01/05/2010 00:00 31/08/2010 23:59 Direzione vento 11461 11808 97.061
A02TFG Margherita di Savoia 01/05/2010 00:00 31/08/2010 23:59 Velocità vento 11342 11808 96.054
A02TFG Margherita di Savoia 01/05/2010 00:00 31/08/2010 23:59 Direzione vento 11342 11808 96.054
A02TLE Porto Cesareo  01/05/2010 00:00 21/05/2010 23:45 Velocità vento 1899 2016 94.196
A02TLE Porto Cesareo  18/06/2010 09:00 31/08/2010 23:59 Velocità vento 7100 7164 99.107
   8999 9180 98.028
A02TLE Porto Cesareo 01/05/2010 00:00 21/05/2010 23:45 Direzione vento 1899 2016 94.196
A02TLE Porto Cesareo 18/06/2010 09:00 31/08/2010 23:59 Direzione vento 7100 7164 99.107
   8999 9180 98.028
M01TBR Brindisi 01/05/2010 00:00 31/08/2010 23:59 Livello di superficie 11801 11808 99.941
M01TFG Ischitella  01/05/2010 00:00 31/08/2010 23:59 Livello di superficie 11304 11808 95.732
M01TLE Porto Cesareo 01/05/2010 00:00 31/08/2010 23:59 Livello di superficie 11236 11808 95.156
M02TFG Manfedonia 01/05/2010 00:00 31/08/2010 23:59 Livello di superficie 11188 11808 94.749
B01TTA taranto    01/05/2010 00:00 31/08/2010 23:59 Hm0 4807 5904 81.419
B01TTA taranto    01/05/2010 00:00 31/08/2010 23:59 DirM 4747 5904 80.403
B01TTA taranto    01/05/2010 00:00 31/08/2010 23:59 Tsea 4807 5904 81.419
B01TTA taranto 01/05/2010 00:00 30/05/2010 10:30 Hm0 1283 1414 90.736
B01TTA taranto   03/06/2010 09:30 29/07/2010 23:30 Hm0 2522 2717 92.823
B01TTA taranto   04/08/2010 13:00 31/08/2010 23:59 Hm0 1002 1318 76.024
     4807 5449 88.218
B01TTA taranto   01/05/2010 00:00 30/05/2010 10:30 DirM 1277 1414 90.311
B01TTA taranto   03/06/2010 09:30 29/07/2010 23:30 DirM 2488 2717 91.572
B01TTA taranto   04/08/2010 13:00 31/08/2010 23:59 DirM 982 1318 74.507
     4747 5449 87.117
B01TTA taranto   01/05/2010 00:00 30/05/2010 10:30 Tsea 1283 1414 90.736
B01TTA taranto   03/06/2010 09:30 29/07/2010 23:30 Tsea 2522 2717 92.823
B01TTA taranto   04/08/2010 13:00 31/08/2010 23:59 Tsea 1002 1318 76.024
     4807 5449 88.218

Tabella 1. Tabella quadrimestre maggio – agosto 2010 con informazioni estratte dal database 
"Dati_meteo53" 

 
 

In relazione ai dati della precedente tabella si rileva che: 

− Boa di Taranto: vengono riportati i rendimenti considerando l’intero periodo senza fermi 
nella acquisizione e considerando due interruzioni nella registrazione dei dati che 
coprono più giorni di misura (dal 30/5 al 3/6/2010 e dal 29/7 al 4/8/2010); 

− Mareografo di Manfredonia: dati presenti nel database fino alle 13:15 del 25/08/2010; la 
centralina è in funzione, acquisisce regolarmente ma non trasmette automaticamente i 
dati. Questi vengono scaricati periodicamente. 
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