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Attività Meteo in ARPA Puglia 
Dott.ssa Micaela Menegotto 
 
Con deliberazione del Direttore Generale n. 621 del 30.10.2012 sono state ridefinite le competenze meteo 
dell’ARPA Puglia, attribuendo al Servizio Agenti Fisici (SAF) della Direzione Scientifica il compito di 
potenziare il sistema di osservazione meteorologica e di implementare un sistema di modellistica 
previsionale meteorologica, al fine di fornire supporto a tutti i Servizi dell’Agenzia ed ad altri enti pubblici e 
privati. 
 
Le attività nel campo della meteorologia condotte da ARPA Puglia riguardano la gestione di: 

 rete osservativa meteorologia 

 catena modellistica previsionale meteorologia. 
 
RETE OSSERVATIVA 
ARPA Puglia dispone di una Rete Meteorologica costituita da cinque stazioni ubicate nelle città di Bari,  
Foggia, Taranto, Brindisi e Lecce; ogni  stazione è provvista di sensori meteo riportati in tabella 1. 

 
Tabella 1 : SPECIFICHE TECNICHE PRINCIPALI DEI SENSORI CENTRALINE METEO ARPA PUGLIA 

 
Precipitazione 
Atmosferica 
Mod. PI005 

Abbinato Temperatura e Umidità 
Relativa 

Mod. TU021 

Velocità del 
Vento a 
coppette 

Mod. Vo011 

Direzione del 
Vento a 

banderuola 
Mod. Vd011 

Pressione 
Atmosferica 
Mod. Pa011 

Radiazione 
Solare 

globale 
Mod. 
Rs031 

Temperatura 
Aria 

Umidità Relativa 

Tipo di sensore 

bascula 
oscillante a 

doppia 
vaschetta con 

contatto reed e 
con scarico 

acqua secondo 
standard WMO 

termoresistenza 
al platino Pt100 

classe “A” 

capacitivo a film 
sottile 

mulinello a tre 
coppe con 

trasduttore 
magnetico ad 

effetto Hall 
secondo 

standard WMO 

banderuola con 
potenziometro, 

secondo standard 
WMO 

trasduttore 
di pressione 
elettronico 

piezoresistivo 

Cella solare 
incapsulata 

in 
superficie a 

specchio 

Principio di 
funzionamento 

bocca di 
prelievo tarata 

da 500 cm² 

variazione di 
resistenza 

variazione di 
capacità 

sistema 
optoelettronico 
con dispositivo 

di rotazione con 
magnete 

anulare a 6 
coppie polari 

sistema 
goniometrico a 
banderuola con 

asse di rotazione 
verticale, 

puntamento di 
riferimento a Nord 

variazione di 
resistenza 

variazione 
di tensione 

Campo di misura 

illimitato; 
massima 
intensità 

misurabile 0 ÷ 
300 mm./h 

-30 ÷ 70 °C 0 ÷ 100 % UR 0 ÷ 50 m/s 0 ÷ 360 ° 
800 ÷ 1040 

hPa 
0 ÷  1500 

W/m2 

Risoluzione 0,2 mm 0,025 °C 0,124 % UR 0,1 m/s 0,1 ° 0,1 hPa 1W/m2 

Sensibilità 
0,2 

mm./impulso 
0,01 °C 0,124 % 0,25 m/s 0,25 m/s 0,1 hPa 

0.1 
mV/Wm2 

Precisione 

± 0,1 mm./h 
fino a 10 

mm./h;     ± 0,3 
mm./h a 60 

mm./h. 

± 0,2 °C 

± 1,5 % UR (5 ÷ 
95% UR); ± 2,0 % 
UR (< 5% UR, > 

95% UR). 

± 0,25 m/s (0 ÷ 
20 m/s); ± 0,7 
m/s (>20 m/s). 

± 0,5 % ± 0,3 hPa 15 Wm2 

Condizioni 
Ambientali 

da 0 a 70 °C 
-30 ÷ +85 °C, misura compensata in 

temperatura e linearizzata 
-30 ÷ 80 °C -30 ÷ 80 °C -30 ÷ 70 °C -20 ÷ 80 °C 

Fonte dati: SAF-DS 
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I dati acquisiti su base semioraria da tutte le centraline e trasmessi al centro di controllo con sede a Bari 
presso la sede della Direzione Scientifica permettono di monitorare le condizioni meteorologiche  su scala 
regionale. 
A partire da marzo 2010 il servizio meteo dell'Agenzia acquisisce, elabora e valida mensilmente i dati 
trasmessi dalle centraline della “Rete Meteo Arpa Puglia” secondo una  metodologia standard di 
validazione, rendendoli disponibili al pubblico mediante il sito istituzionale dell’agenzia 
(www.arpa.puglia.it)  nella “SEZIONE METEO”. 
 

Figura 1 Visualizzazione della mappa consultabile 
 alla pagina WEBGIS Agenti Fisici dedicata sul portale dell’Agenzia 

 
 
 
MODELLO METEOROLOGICO PREVISIONALE WRF 
Il SAF gestisce operativamente il modello fisico matematico ad area limitata WRF (Weather Research and 
Forecasting model).   
Il modello meteorologico WRF è installato e operativo presso le infrastrutture di calcolo del Data Center 
ReCaS delI'Istituto Nazionale di Fisica Nucelare - Sezione di Bari - e del Dipartimento Interateneo di Fisica 
"Michelangelo Merlin" dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", in virtù di un accordo quadro tra 
ARPA Puglia e INFN. Per maggiori informazioni sul progetto ReCaS visitare il seguente link. 
ARPA Puglia inoltre ha accesso ai dati previsionali del modello COSMO forniti dal Servizio Idro-Meteo-Clima 
di ARPA Emilia Romagna, secondo quanto stabilito da specifico protocollo di intesa tra le due Agenzie. 
I dati previsionali a 72 ore ottenuti dal modello WRF unitamente ai dati previsionali del modello COSMO 
vengono utilizzati dall’Agenzia al fine delle previsioni dei Wind Days, che dal 1 gennaio 2015 sono a cura 
del SAF. 
I Wind Day sono definiti nel “Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della 
qualità dell’aria nel quartiere Tamburi (Ta) per gli inquinanti PM10 e benzo(a)pirene ai sensi del 
D.lgs.155/2010 art. 9 comma 1 e comma 2” (D.G.R. n. 1474 del 17/07/2012 - Burp n. 116 del 06-08-2012); 
essi coincidono con giornate caratterizzate da particolari condizioni meteorologiche (venti intensi con 
direzione di provenienza compresa tra i settori Ovest e Nord, assenza di precipitazioni) che determinano 
un impatto negativo sulla qualità dell’aria nel quartiere Tamburi di Taranto, con particolare riferimento al 
PM10 ed al benzo(a)pirene. 
A partire dal 1/12/2012 e in ottemperanza al Piano, ARPA Puglia comunica la previsione di un Wind Day 
con 48 ore di preavviso alle aziende sottoposte ad AIA ricadenti nell’area di Taranto e Statte.  
Queste ultime, ai sensi del Piano e in corrispondenza del Wind Day, sono tenute ad attuare una serie di 
interventi volti a ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera. 

http://www.arpa.puglia.it/c/document_library/get_file?uuid=50931edc-2920-4d02-99ad-5d5f3f8d7c4e&groupId=47797
http://www.arpa.puglia.it/c/document_library/get_file?uuid=50931edc-2920-4d02-99ad-5d5f3f8d7c4e&groupId=47797
http://www.arpa.puglia.it/
http://www.wrf-model.org/
http://www.wrf-model.org/
http://recas.ba.infn.it/recas1/index.php/recas-ba
http://www.cosmo-model.org/content/model/documentation/core/default.htm
http://www.arpa.puglia.it/web/guest/wind_days
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=N116_06_08_12.pdf&anno=xliii
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Avendo internalizzato la catena previsionale meteorologica, attività in precedenza affidata a ditta esterna, 
il SAF dal 1 gennaio 2015 gestisce tutta la procedura di allertamento. 
Nella sezione meteo dedicata ai WIND DAYS sul sito istituzionale di ARPA, sono pubblicati i report periodici 
di riscontro di avvenuto Wind Day. 
 
In figura si riporta una mappa esemplificativa degli output del modello, con riferimento ai parametri 
velocità e direzione del vento. 
 

Figura 2: Mappa di direzione e velocità del vento a 10 m slm  
ottenuta da simulazione modellistica previsionale con WRF. 

 
 
 


