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Omnia: un nuovo strumento per la gestione di dati
meteorologici

Abstract: More than 300 automated meteorological and hydrological stations are present in the Friuli Venezia Giulia
region, mainly for environmental monitoring issues; moreover there exist some manual records of meteorological and
nivological data (related to the past but also in the present time). The need to combine such diversified data into a
unified tool has brought to the development of a modulate and scalable database, named “Omnia” (relational on DVMS
MySQL with web-based user interface realized with Java/PHP/Ajax/GIS technology). The data archive is available on
the web through an interface configurable according to the different aims of potential users. The application scopes can
pertain to different disciplines, rather than only meteorology and climatology. The usefulness for the agrometeorology
is increased by the implementation of specific indices and elaborations.
Keywords: database, web-based, OMNIA, climate, agrometeorological applications, data check.
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– georeferenziazione dei dati e sovrapposizione con
layers vari e personalizzabili (geografia, radar, satellite, fulmini);
– accesso pubblico via web;
– possibilità di personalizzare le interfacce in funzione del tipo di utente;
– output sintetici in forma grafica e tabellare;
– possibilità di confronto immediato con statistiche
personalizzate create on demand;
– confronto dei dati di ogni stazione con quelli registrati in altri siti di misura;
– elaborazione di indici e grandezze derivate;
– controllo automatico della qualità dati, possibilità
di modifica manuale, storicizzazione delle modifiche effettuate;
– monitoraggio in real time.
Nel presente lavoro si vuole dare conto delle caratteristiche di questo nuovo strumento soffermando
particolarmente l’attenzione sul controllo dati e
sulle applicazioni di tipo agrometeorologico.
2. MATERIALI E METODI - RISULTATI
2.1. Software e hardware
Nella costituzione di OMNIA (Osmer-Meteo-NivoIdro-Archivio) si è optato per l’utilizzo di software
open source.
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1. INTRODUZIONE
Nel 2011 l’ufficio valanghe della Direzione centrale
attività produttive, commercio, cooperazione, risorse
agricole e forestali della regione FVG ha stipulato
una convenzione con l’OSMER per la costruzione
di un database capace di gestire in un unicum le registrazioni dei dati nivologici manuali (modelli A1)
e i dati di stazioni automatiche.
Questa convenzione ha consentito di sviluppare
un progetto (OMNIA) che, oltre a rispondere alle
esigenze dell’ufficio valanghe, tenesse conto anche di altre di esigenze di gestione dati. Ricordiamo infatti che in Friuli Venezia Giulia sono
presenti oltre 300 stazioni automatiche per il controllo ambientale (meteorologiche, nivologiche ed
idrologiche); esistono inoltre registrazioni di dati
manuali (storici o tuttora in corso) sia meteorologici che nivologici.
Nella fase di progettazione si sono individuate le caratteristiche del nuovo database:
– gestione univoca di dati ambientali diversi (idronivo-meteo), provenienti da diverse fonti, con formati e tempi di campionamento non omogenei;
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Riassunto: In Friuli Venezia Giulia sono presenti oltre 300 stazioni automatiche per il controllo ambientale (meteorologiche
e idrologiche); esistono inoltre registrazioni di dati manuali (storici o tuttora in corso) sia meteorologici che nivologici. La
necessità di gestire in un unicum queste variegate fonti di dati ha portato alla costituzione di un nuovo database scalabile e
modulare denominato “Omnia” (relazionale su DBMS MySQL, con interfaccia utente web-based realizzata con tecnologia
Java/PHP/Ajax). L’archivio dati è così reso disponibile in Internet, con interfaccia web configurabile secondo le diverse
necessità dell’utenza. Gli ambiti di applicazione oltre a quelli strettamente meteorologici e climatici, possono riguardare
molte altre discipline. L’utilità in agrometeorologia è incrementata dall’implementazione di elaborazioni ed indici specifici.
Parole chiave: database, web-based, OMNIA, clima, applicazioni agrometeorologiche, controlli dati.
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Il database, implementato su DBMS MySQL, è
ospitato su un sistema in alta disponibilità su piattaforma Linux.
Il database, di tipo relazionale, è costituito da una
cinquantina di tabelle di cui circa la metà sono di
supporto alle informazioni anagrafiche.
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2.2. Gestione dei dati
In questo momento OMNIA contiene circa un
miliardo di dati atomici costituiti da:
– dati nivologici di circa 30 località dal 1972 ad
oggi;
– dati meteorologici di 42 stazioni automatiche
con tecnologia MICROS-SIAP dal 1990 ad oggi;
– dati idrometeorologici di circa 200 stazioni automatiche CAE dal 2003 ad oggi.
I dati meteorologici vengono memorizzati come
entità atomiche caratterizzate univocamente da
chiavi multidimensionali che coinvolgono, tra l’altro, il sito, il sensore e la sua tipologia e la data-ora
della misura.
OMNIA prevede inoltre nativamente la possibilità di storicizzare il dato atomico. In questo modo
l’utente autorizzato può sostituire o disattivare i
dati ritenuti incoerenti o errati, tenendo traccia
del cambiamento effettuato memorizzando eventualmente le ragioni della modifica, l’utente che
l’ha effettuata e la data/ora del cambiamento. In
questo modo i dati diventano entità “multistrato”.
Il valore utilizzato di default è quello relativo all’ultima modifica, sebbene si possano utilizzare
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per scopi specifici anche il dato originale o una
delle modifiche successive.
OMNIA viene popolato automaticamente in
tempo reale attraverso opportune procedure sviluppate ad hoc per ogni fonte di dati.
Le richieste di dati (query SQL), elaborate dinamicamente in funzione di specifiche settate e
inoltrate mediante opportune interfacce di interrogazione, producono output in forma di grafici,
tabelle o mappe.
2.3. Georeferenziazione dei dati
e sovrapposizione con layers
OMNIA fornisce anche la possibilità di visualizzare i
dati delle stazioni su mappe georeferenziate prodotte
tramite GIS OpenSource (OpenLayers – http://www.
openlayers.org / GoogleMaps – http://developers. google.com/maps / QGIS– http://www.qgis. org).
Il plotting può essere puntuale o clusterizzato ed
eventualmente integrato con altri tipi di dati osservativi configurabili in layers sovrapposti quali ad
esempio dati di fulminazione, da radar e da satellite.
Il tipo di visualizzazione è dinamicamente configurabile e permette di scegliere facilmente i layer/
dati da visualizzare, i filtri e i metodi per l’eventuale clusterizzazione delle grandezze meteorologiche (altitudine, valore massimo, minino, etc.).
I dati meteorologici possono essere visualizzati
in modalità real time/monitoraggio, con aggiornamenti automatici ed eventuale sovrapposizione di più grandezze (Fig. 1), o in modalità

Fig. 1 - Interfaccia
per il monitoraggio
in real time.
Fig. 1 - User interface
for real-time monitoring.
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archivio/storica con la possibilità di produrre
delle animazioni con estremi temporali e time
step configurabili.
2.4. Possibilità di confronto immediato
con statistiche personalizzate create on demand
Una esigenza operativa molto sentita in meteorologia è quella di disporre di strumenti per la
produzione on demand di statistiche specifiche
su intervalli temporali arbitrari. Può risultare utile ad esempio confrontare la temperatura
media (p.e. dal 5 al 23 giugno) con le relative
statistiche dei dati storici ricalcolate dinamicamente. OMNIA consente agevolmente questo tipo di elaborazioni producendo output sia
grafici che tabellari dove il dato dell’anno in
corso (o un altro) viene confrontato con il clima (Fig. 2).
2.5. Accesso pubblico via web
L’accesso via web è la principale modalità di accesso ad OMNIA.
Per accedere al sistema l’utente necessita di opportune credenziali per l’autenticazione, in base
alle quali assume specifici privilegi attribuiti dall’amministratore. Una volta effettuato il login
l’utente dispone di un’interfaccia, dinamica e personalizzabile, collegata al suo profilo. L’implementazione è stata effettuata con tecnologia Javascript
/ jQuery – http://www.jquery.com / PHP – http://www.
php.net / Ajax.
In questo momento l’accesso al sistema è consentito a utenti istituzionali quali, ad esempio, la Direzione centrale attività produttive, commercio,
cooperazione, risorse agricole e forestali della regione FVG.

2.6. Controllo dati
L’esperienza di controllo automatico dei dati maturata all’interno di OSMER è stata ri-implementata
in OMNIA.
Il sistema è dotato di un modulo per la valutazione
della qualità dei dati: man mano che questi vengono
acquisiti sono sottoposti a una serie di test alla fine
dei quali a ogni dato viene associato un flag (uno
solo) che ne descrive la qualità.
La catena dei test è tale per cui i primi test effettuati sono quelli che, se non superati, hanno maggiore probabilità di invalidare il dato. Per esempio
nei dati orari la catena dei test prevista è la seguente:
esistenza – range – continuità – persistenza – sensori
correlati – controllo territoriale – clima.
Riportiamo in sintesi le caratteristiche fondamentali dei test.
Esistenza: il sistema evidenzia l’eventuale mancanza
di un dato se questo avrebbe dovuto essere presente
nel database.
Range: i dati devono essere compresi in determinati
valori limite; per esempio per la pioggia i limiti orari
sono 0-130 mm).
Continuità: le variazioni orarie massime devono essere inferiori a un limite soglia stabilito; per esempio per la temperatura a 180 cm la differenza
massima ammessa tra le misure di due ore successive è di 8 °C.
Persistenza: per dati, i cui valori sono compresi
entro il range di esistenza, viene verificato che ogni
dato non riporti la stessa misura per n ore. Per
esempio per valori di pioggia superiori a 0 mm e inferiori a 130 mm, il valore non deve essere lo stesso
per più di 4 ore.
Sensori correlati: molte grandezze meteorologiche
sono correlate tra loro, da qui la possibilità di un ul-
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Fig. 2 - Stazione di Vivaro:
temperatura media nel
periodo 17/3/2014 - 16/4/2014
e confronto con le statistiche
(1996-2013 - Minima, media,
mediana, massima, 10° e 90°
percentile).
Fig. 2 - Vivaro station:
Average temperature in the
period 17/3/2014 - 16/4/2014
and comparison with statistic
data (1996-2013 – Minimum,
mean, median, maximum, 10th
and 90th percentile).
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teriore controllo sul corretto funzionamento dei
sensori. Ad esempio difficilmente si possono registrare piogge orarie significative (>5 mm) con un
tempo di insolazione di 60 minuti e una radiazione
globale oraria pari o maggiore all’80% della teorica.
O ancora non si può registrare un tempo di bagnatura fogliare pari a zero con piogge orarie superiori
a 0.4 mm.
In OMNIA sono previsti 22 test di questo tipo che
riguardano pioggia, temperatura (a diverse altezze
dal suolo), vento (direzione e intensità) e umidità.
Controllo territoriale: i dati possono subire un test
di controllo incrociato tra stazioni. Questi test di
due tipi a seconda che la grandezza meteorologica
analizzata sia dipendente o meno dalla quota.
a) Variabili non dipendenti dalla quota:
Questo test è previsto per pioggia, umidità, radiazione, tempo d’insolazione e temperatura del
mare. Per ogni grandezza meteorologica (e per
ogni stazione) viene stabilita una distanza massima in cui confrontare il dato misurato in una
stazione con quelli misurati in altre stazioni di
confronto. Se il numero dei dati di confronto è
congruo (almeno 4), ne vengono determinate le
statistiche quali minima, media, massima, deviazione standard (σ).
Il dato in esame non passa il test se risulta superiore alla
media + n * σ + scarto assoluto comunque ammesso.
o inferiore alla
media - n * σ - scarto assoluto comunque ammesso.
Lo scarto assoluto comunque ammesso è un valore empirico tipico per ogni grandezza meteorologica. Tale valore si rende necessario nel
caso in cui le differenze tra le stazioni siano
molto piccole; si pensi ad esempio a 4 stazioni
con un’umidità del 100% e una con un’umidità
del 98%: senza scarto assoluto comunque ammesso il dato dell’ultima stazione non supererebbe il test sebbene sostanzialmente non
dissimile agli altri.
b) Variabili dipendenti dalla quota
Questo test è previsto per variabili quali temperatura dell’aria, temperatura del suolo e pressione.
Per queste grandezze meteorologiche, ogni ora
tutti i dati validi raccolti nelle diverse stazioni
(cioè tutti i dati che hanno superato i test di
range, continuità e persistenza) vengono utilizzati per costruire una regressione quota – variabile.
Dopo aver effettuato la regressione quota – variabile si determinano i punti che sono molto distanti dalla retta di regressione (superiori a n volte

lo scarto quadratico medio (SQM), dove n varia a
seconda della grandezza).
Tali punti vengono eliminati dal set di regressione
quota – variabile e il processo viene iterato fino a
che tutti i punti sono statisticamente vicini alla
retta di regressione.
Se il coefficiente di determinazione (r2) della regressione è sufficientemente elevato (superiore a
0.5), la retta di regressione viene utilizzata per testare il dati di ogni stazione.
Il dato in esame non supera il test se la differenza:
Valore misurato nella stazione – (Quota stazione *
pendenza Regressione + intercetta Regressione )
risulta, in valore assoluto, superiore a
n * SQM + Scarto Assoluto comunque ammesso
Il test tiene poi conto, con una procedura specifica, anche dei dati misurati in stazioni che risentono di un effetto di costa.
Climatici: per le grandezze meteorologiche per
cui tale controllo è previsto, i dati vengono confrontati con apposite tabelle climatiche. Tali tabelle vengono riaggiornate mensilmente, o nel
caso della radiazione, calcolate sul teorico astronomico. Il dato non supera il test se risulta superiore o inferiore ai limiti climatici pari
rispettivamente al 95° e al 5° percentile della distribuzione statistica dei dati climatici.
Il sistema segnala i dati che non hanno superato i
test con output grafici (Fig. 3) e tabellari. Omnia
non invalida, non corregge, non sostituisce automaticamente alcun valore. Tali operazioni sono
comunque demandate all’operatore, al più
OMNIA suggerisce un possibile valore sostitutivo
derivante dalla interpolazione con le stazioni limitrofe.
L’eventuale valore inserito in sostituzione del dato
invalidato può essere sottoposto ad un nuovo ciclo
di controllo prima della sua definitiva scrittura in
modo che l’operatore abbia contezza della bontà
della correzione. Come già detto l’eventuale correzione comunque non cancella il dato originale,
che viene in ogni caso mantenuto e all’occorrenza
può essere facilmente recuperato.
2.7. Applicazioni agrometeorologiche
In OMNIA sono stati sviluppati moduli specifici
per la produzione di grandezze ed indici derivati
propri dell’agrometeorologia.
Le elaborazioni prodotte vanno da grandezze semplici quali evapotraspirazione o sommatorie termiche, a più complesse di tipo idrologico
o epidemiologico. Come per molte elaborazioni
di OMNIA gli output sono sia grafici che tabellari.
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Fig. 4 - Stazione
di San Vito, bilancio idrico
per il mais: andamento
della riserva idrica
nel periodo
30/3/2014 – 30/8/2014
e confronto con le statistiche
(1996-2013 - Minima, media,
mediana, massima,
10°,25°,75° e 90° percentile).
Fig. 4 - San Vito station,
field water balance- maize:
trend of soil water content
in the period
30/3/2014 – 30/8/2014
and comparison with statistic
data (1996-2013 – Minimum,
mean, median, maximum,
10th, 25th,75th and 90th
percentile).
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Fig. 3 - Output grafico
per la segnalazione di dati
sospetti. In questo caso
si segnala una persistenza
per il dato di umidità
nella stazione di Pordenone
(più di 4 ore con lo stesso
valore).
Fig. 3 - Graphical output
to highlight suspect data.
In this case a relative
humidity persistence
for Pordenone station
is shown (more than 4
hours with the same value).
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Per il calcolo dell’evapotraspirazione di riferimento (ET0) sono state implementate le formulazioni di Penman-Monteith e Hargreaves (Allen
et al., 1998).
Sulla base dei dati evapotraspirativi e pluviometrici possono venir calcolati dei bilanci idrici semplificati.
Nel calcolo del bilancio idrico semplificato si
parte da un terreno caratterizzato da una riserva
utile massima (AWC) e da una riserva facilmente
utilizzabile massima (RFUm) modificabili dall’utente.
La riserva del terreno (RI) è giornalmente ricalcolata risolvendo la classica equazione:
RIi= RIi-1 + RRi-ETci–(Ri+Pi)
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dove la riserva idrica al giorno i-esimo (RIi) è determinata partendo dalla riserva idrica del giorno i-1 e
computando le entrate - pioggia (RRi) - e le uscite;
queste ultime sono rappresentate dall’evapotraspirazione colturale (ETci), dal ruscellamento superficiale (Ri) e dalla percolazione (Pi).
Nel calcolo dell’ETc si tiene conto di opportuni coefficienti colturali (Kc) e della riserva facilmente utilizzabile massima (RFUm) del terreno:
con RIi ≥ RFUm allora Etci= ET0i*Kci
con RIi < RFUm allora Etci= ET0i*Kci * RIi/RFUm
In questo approccio semplificato viene conteggiata come ruscellamento e percolazione la quota
di acqua eccedente alla riserva utile massima
(AWC).
Introducendo nel bilancio la possibilità di poter
irrigare viene calcolato il deficit irriguo (Fig. 5).
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Questa grandezza è qui intesa come volume irriguo stagionale da introdurre nel bilancio idrico
(suddiviso in più interventi irrigui) tale che la RI
non risulti mai più bassa della RFUm.
L’entità di ogni intervento irriguo sarà tale da riportare la RI all’AWC.
Nell’equazione del bilancio idrico viene quindi
imposta la condizione:
se RIi <RFUm allora RIi diventa AWC
L’impostazione di questo bilancio idrico, che si
base sul quaderno 56 della FAO (Allen et al.,
1998), non tiene conto di elementi importanti per
la dinamica del flusso dell’acqua quali, ad esempio, la reale natura del suolo con una conseguente
semplificazione notevole sulla stima della percolazione e del ruscellamento e trascura del tutto
l’eventuale risalita da falda.
Inoltre questo approccio non tiene conto di eventuali riduzioni della superfice traspirante dovuta a
stress abiotici o biotici della cultura. Infine è trascurato il graduale approfondimento radicale.
Tuttavia l’applicativo non è stato sviluppato per
una puntuale stima del contenuto idrico del terreno volto a una irrigazione guidata – in questo
senso l’OSMER già da molto tempo fornisce servizi a livello territoriale (Cicogna et al., 1994, Cicogna 1997) –, ma per un confronto rapido tra
l’annata in corso e una base statistica pluriennale,
ed è quindi utile per una valutazione climatica e
ad ampia scala.
Sulla base dei dati orari o giornalieri di temperatura possono venir calcolate diverse sommatorie
termiche.

Fig. 5 - Stazione di San Vito,
bilancio idrico per il mais:
andamento del deficit irriguo
nel periodo
30/3/2014 – 30/8/2014
e confronto con le statistiche
(1996-2013 - Minima, media,
mediana, massima,
10°,25°,75° e 90° percentile).
Fig. 5 - San Vito station, Field
water balance-maize: trend
deficit irrigation in the period
30/3/2014 – 30/8/2014
and comparison with statistic
data (1996-2013 – Minimum,
mean, median, maximum,
10th, 25th,75th and 90th
percentile).
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3. CONCLUSIONI
OMNIA è una base di dati ambientali afferenti a
reti, enti e soggetti diversi, centralizzati in un unico
sistema informatico e accessibili attraverso Internet.
La customizzazione delle interfacce consente di
rendere disponibile i dati e prodotti derivati alle diverse tipologie di utenti (privati cittadini, enti pubblici, istituzioni).
Le competenze meteorologiche, agrometeorologiche, climatologiche ed informatiche presenti in
OSMER hanno guidato lo sviluppo di uno strumento adatto alle specifiche esigenze dell’Osservatorio e nel contempo garantiscono costantemente il
corretto trattamento dei dati.
OMNIA è attualmente disponibile nella versione
2.3.3 e, benché già da tempo operativo e fruibile,
è tuttora in fase di sviluppo. Concepito secondo
criteri di modularità, flessibilità e scalabilità, viene
continuamente arricchito di nuovi moduli e funzionalità secondo le esigenze specifiche dell’utenza e dell’OSMER stesso, costituendo un
importante strumento meteorologico, agrometeorologico e climatico.
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Fig. 6 - Stazione di Vivaro Venturia inequalis:
andamento dei gradi
ora a partire dalla pioggia
infettante(A), andamento
della percentuale
di sviluppo raggiunta
dall’infezione (B),
le pioggia oraria
(RR in mm), Bagnatura
fogliare (BF).
Fig. 6 - Vivaro station Venturia inequalis: trend
of degree-hour starting
since infecting rain(A),
trend of percentage
of infection
development(B), hourly
rain (RR), leaf moist (BF).
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