All. “A”alla deliberazione del C.d.A. n.10 del 30.03.2011

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE
DELL’ AGRICOLTURA NEL MOLISE
GIACOMO SEDATI
Legge Regionale 23 novembre 2004, n.27

CAMPOBASSO

LINEE GUIDA PER LA FORNITURA DEI DATI E DELLE ELABORAZIONI
AGROMETEOROLOGICHE DELL’ARSIAM
Art.1
Servizio di fornitura dati agrometeorologici ed elaborazioni
L’ARSIAM provvede alla gestione della rete agrometeorologica e assicura il servizio di fornitura
dei dati rilevati e delle elaborazioni degli stessi agli utenti esterni, con le modalità stabilite nelle
presenti linee guida.
Le rete agrometeorologica è costituita da stazioni in telemisura; la posizione e dotazione di sensori
per ciascuna di esse sono indicate sul sito web dell’Agenzia www.arsiam.it, sezione “Servizio
Agrometeorologico Regionale”.
I dati resi disponibili, ad eccezione di quelli espressamente indicati, non sono sottoposti ad una
procedura di validazione, e gli importi, riportati al successivo art. 3, sono da intendersi come
rimborso parziale alle spese di acquisizione, estrapolazione, elaborazione e spedizione sostenute
dall’Agenzia.
La fornitura alla Regione Molise dei dati rilevati e delle elaborazioni degli stessi è gratuita.
Art. 2
Modalità di richiesta dati ed elaborazioni
La richiesta dei dati e delle elaborazioni deve essere inoltrata all’ARSIAM, via G.Vico, 4 - 86100
Campobasso mediante:
• fax al numero 0874/403224,
• posta ordinaria,
• posta elettronica al seguente indirizzo: arsiam.cb@legalmail.it.
E’ necessario che il richiedente specifichi nel dettaglio quanto segue:
a) dati identificativi (cognome, nome, ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico, fax e
indirizzo di posta elettronica);
b) motivazione della richiesta (attività di ricerca e sperimentazione, attività professionale ecc);
c) stazione/i richiesta/e della rete agrometeorologica dell’ARSIAM;
d) parametri meteo richiesti e disponibili per la/e stazione/i individuata/e (temperatura dell’aria
e del terreno, umidità relativa, precipitazioni, velocità e direzione del vento, radiazione
solare, altezza del manto nevoso, eliofania, bagnatura fogliare e pressione atmosferica) e
loro frequenza di rilevazione (oraria o giornaliera);
e) dati validati (solo per temperatura media, minima e massima a 2m e precipitazioni);
f) tipologia delle elaborazioni dei dati;
g) periodo/i richiesto/i;
h) modalità di fornitura (posta elettronica, supporto informatico, fax).

Art.3
Tariffe
INFORMAZIONI AGROMETEO NON ELABORATE
DATI ORARI
Saranno forniti, nell’ambito dei parametri disponibili per la/e stazione/i individuata/e, tutti
quelli richiesti.
Periodi sino ad 8 gg per l’anno in corso
(per giorno/stazione)

€ 6,00

Periodi sino ad 8 gg per gli anni precedenti
(per giorno/stazione)

€ 8,00

Periodi superiori per l’anno in corso
(per mese/stazione)

€ 35,00

Periodi superiori per gli anni precedenti
(per mese/stazione)

€ 40,00

DATI GIORNALIERI
Saranno forniti, nell’ambito dei parametri disponibili per la/e stazione/i individuata/e, tutti
quelli richiesti.
Riepiloghi giornalieri (per giorno/stazione)

€ 2,00

INFORMAZIONI AGROMETEO ELABORATE
Saranno forniti, nell’ambito dei parametri disponibili per la/e stazione/i
individuata/e, tutti quelli richiesti.
Riepilogo mensile (per mese/stazione)

€ 6,00

Riepilogo periodo variabile (per mese/stazione)

€ 6,00

(verranno forniti i dati validati di temperatura media, minima e
massima a 2m e precipitazioni unitamente a tutti gli altri parametri richiesti e
disponibili per la/e stazione/i individuata/e)

DATI VALIDATI

Riepiloghi giornalieri (per giorno/stazione)

€ 3,00

Riepilogo mensile (per mese/stazione)

€ 9,00

Riepilogo periodo variabile (per mese/stazione)

€ 9,00

SCONTI E RIDUZIONI

Per le richieste di forniture dati ed elaborazioni provenienti da Stato, Regioni,
Province Comuni, Enti parastatali ed Università, incluso i laureandi ed i borsisti
presentati ufficialmente dalla facoltà di appartenenza, Istituti scolastici, Enti di
ricerca e fondazioni che operano senza fini di lucro per la formazione culturale
e tecnico-scientifica la tariffa è ridotta del 50%. In tale evenienza gli utenti si
impegnano a fornire una copia degli studi effettuati con i dati della rete di
monitoraggio.
Nel caso in cui le suddette utenze effettuino richieste di fornitura nell’ambito di
progetti e/o iniziative che prevedono uno specifico rimborso per l’acquisizione
di beni e servizi, l’importo sarà dovuto per intero.
Se le singole prestazioni richieste superano la somma di Euro 5.000,00
potranno essere applicate le seguenti riduzioni:
- da euro 5.000,00 a euro 10.000,00 sconto 10%;

- da euro 10.100,00 a euro 15.000,00 sconto 15%;
- oltre euro 15.000,00 sconto 20%.

Art. 4
Fornitura dati
Il Responsabile dell’Ufficio Agrometeorologia e gestione rete, risorse idriche, pedologia e
cartografia provvederà, sulla base della richiesta pervenuta e dei dati disponibili, ad elaborare e
spedire all’indirizzo indicato dall’utente, il preventivo di spesa. L’importo richiesto è dovuto a
titolo di contributo per le spese sostenute dall’Agenzia.
I pagamenti dovranno essere effettuati mediante:
• Tesoreria Banca Popolare delle Province Molisane IBAN IT 74 Y 050330 38 000000
10542254;
• versamento presso l’Economato dell’ARSIAM;
• invio di assegno circolare non trasferibile intestato a “ARSIAM”.
In tutti i casi è necessario specificare la dizione “Fornitura dati meteo”.
La copia del preventivo, sottoscritto per accettazione dall’interessato, deve essere inviato via fax o
posta ordinaria all’indirizzo di cui all’art. 2, unitamente alla prova dell’avvenuto pagamento.
Il Responsabile dell’Ufficio Agrometeorologia e gestione rete, risorse idriche, pedologia e
cartografia, ricevuta la prova dell’avvenuto pagamento e il preventivo sottoscritto per accettazione,
provvederà ad inviare i dati e le elaborazioni richieste utilizzando la tipologia di fornitura indicata
nella richiesta.

