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Dati meteo su Internet grazie alla Provincia
Il meteo bresciano sbarca su Internet. Il Centro Agrometeorologico provinciale ha
annunciato ieri, nella sede dell'Assessorato all'Agricoltura di viale Bornata, l'attivazione di un
servizio accessibile a tutti all’indirizzo www.meteo.provincia.brescia.it.
«Il Centro - ha sottolineato l'assessore Mariastella Gelmini - dal febbraio 1990 svolge
un’attività di informazione e divulgazione nel settore dell'agrometeorologia finalizzata
soprattutto alla predisposizione di un bollettino Agrometeorologico settimanale per il mondo
agricolo. Il Settore ha progressivamente potenziato la propria rete meteorologica con
l'acquisizione di nuove stazioni automatiche, così da allargare il bacino di raccolta dei dati».
Il Centro oggi dispone di 20 stazioni dislocate in varie zone della provincia che consentono
di caricare e immagazzinare i parametri chiave del meteo: temperatura, umidità dell'aria,
precipitazioni. E con l'utilizzo di internet si concretizza la possibilità di collegare direttamente
l'utenza con la base-dati del Centro Agrometeorologico. Quello che prima era un servizio,
peraltro tuttora fornito, destinato a una stretta cerchia di soggetti che avevano necessità di
acquisire i dati per ragioni specifiche e professionali (di studio, di ricerca, di lavoro), oggi
diventa uno strumento facile e gratuito, accessibile, attraverso la rete, anche alle persone che di
tali rilievi si servono esclusivamente per programmare il fine settimana o le vacanze.
L'accesso ai dati tramite internet è strutturato su due livelli di informazione: il primo,
destinato a un'utenza standard con approccio di tipo occasionale, visualizza i dati meteorologici
giornalieri fino a 15 giorni precedenti la data di interrogazione e fornisce le previsioni del tempo
fino ai tre giorni successivi. Il secondo livello, accessibile attraverso una registrazione gratuita,
permette la visualizzazione e l'utilizzo di tutte le informazioni contenute nella banca dati,
pertanto si rivolge a figure professionali che, operando nel mondo agricolo (ma non solo),
necessitano di disporre del dato meteorologico per lo svolgimento della propria attività. Enti
Pubblici che interagiscono con il settore agricolo, dei trasporti, della protezione civile, ecc.
avranno a disposizione uno strumento che permette la consultazione dei dati in tempo reale e
accelererà i tempi di intervento laddove se ne presentasse l'urgenza. Un servizio dinamico e
avanzato, quindi, nella direzione della modernizzazione dei settori che di questi dati si servono,
agricoltura al primo posto.
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