
Nome dataset: Rete Agrometereologica Regione Campania 

Numero righe:33 

Numero colonne:12 

     

Le motivazioni a questo dataset (Perché)(Gli Open Data consentono ai cittadini di co-creare e rendere 
disponibili dati a supporto della collettività. Si tratta di dati che diversamente andrebbero persi o 
inesorabilmente avviati verso l’oblio perché non più in grado di essere supportati da informazioni 
verificabili. È possibile realizzare dati open sul patrimonio culturale, sulle risorse territoriali e sulle criticità 
di ogni singola comunità. In generale non vi sono limiti di argomento, basta dare sfogo all’immaginazione di 
ciascuno). 

La motivazione per cui abbiamo scelto di fare quest 'argomento è quello di conoscere  i dati meteo rilevati 
dalle stazioni automatiche della rete agrometeorologica regionale. I dati rilevati dalle stazioni sono: 

mm di pioggia (media giornaliera, media minime e media massime) 

temperatura (media, minima e massima) 

umidità dell'aria (media, minima e massima) 

bagnatura fogliare 

raffiche vento 

umidità del terreno 

 

  

  

Gli autori di questo dataset (Chi) 

(Descrivere il singolo cittadino, la comunità aggregatasi intorno ad un interesse o ad un’esigenza, 
organizzazioni e associazioni). 

Gli autori di questo dataset sono Anna Gambardella,Andreana Milione ,Veronica Cavallaro e Riziero Davide 
D' Aponte del ProfAgri di Castel San Giorgio 

  

Descrizione del dataset (Cosa) 

(Strutturare e definire lo schema di righe e colonne selezionando il tipo di informazioni da inserire per 
rendere il dataset significativo. È possibile digitare nei campi dati alfanumerici [testo e cifre] e coordinate 
geografiche). 

Il nostro dataset  è formato da 12 colonne in cui viene indicato il nome della stazione ,la provincia,il cap ,la 
geocalizzazione, il sensore di temperatura e umidità dell'aria, il pluviometro,sensore della bagnatura 
fogliare ,sensore della velocità del vento e delle raffiche ,sensore della radiazione luminosa,sensore della 
pressione atmosferica e il sito. 

 



  

Validità e tracciabilità delle informazioni (Come) 

            (Descrivere come sono state rintracciate e validate le informazioni nel dataset. In particolare, 
evidenziando: 

 

  

·             Campi realizzati con testi tracciabili 

(Descrivere l’elenco dei campi che sono stati riempiti con dati provenienti da testi tracciabili, quali, ad 
esempio, pubblicazioni a diffusione nazionale o locale o un articolo pubblicato da una rivista [indicando in 
questi casi il codice ISBN], o altro [sempre fornendo il massimo livello di dettaglio sulle fonti]). 

  

·             Campi realizzati con testi non tracciabili  

(In caso di pubblicazione che non riportano  ISBN o altri codici identificativi specificare se il testo utilizzato 
cita fonti bibliografiche o non ne cita o se riporta una bibliografia di riferimento alla fine del testo. In caso di 
manoscritti specifici) 

  

· Campi realizzati attraverso l’utilizzo di un sito 

(Riportare sempre l’indirizzo completo e specificare se i testi citano fonti o non ne citano). 

https://www.agricoltura.regione.campania.it/meteo/dati_2017 

 

  

· Campi realizzati senza bibliografia 

(Specificare se il dato è il frutto di una fonte orale. In questo caso indicare se la fonte è riproducibile o non 
riproducibile. In caso affermativo segnalare se si tratta di registrazione audio o video e dove è conservato il 
supporto [in rispetto della privacy]. Per le fonti iconografiche indicare se si tratta di fotografie, dipinti, 
statue o altro. Precisare se sono consultabili o appartengono a collezioni private).  

  

  

Limitazioni del dataset 

(Indicare dove le informazioni sono meno dettagliate per favorire ulteriori versioni del dataset  ad opera di 
altri soggetti dopo la pubblicazione) 

Una limitazione del nostro dataset era la mancanza dell' indirizzo . 


