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Premessa 
Le presenti Istruzioni hanno lo scopo di supportare i rispondenti della “Rilevazione dati 

meteoclimatici e idrologici” nella trasmissione dei dati richiesti dall’Istituto nazionale di statistica 

(Istat). Tale rilevazione è prevista nel Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 

2016 (codice IST-02190) e nel Programma statistico nazionale 2017-2019, attualmente in corso di 

approvazione, con l’obiettivo di produrre informazioni statistiche di interesse pubblico. La raccolta 

dati 2017 costituisce il proseguimento di precedenti rilevazioni dell’Istat e viene svolta per 

aggiornare all’anno 2016 la banca dati Istat delle variabili meteo-climatiche, al fine di calcolare 

indicatori su tali fenomeni, con particolare riferimento ai capoluoghi di Regione e di Provincia. 

L’obbligo di risposta per questa rilevazione è sancito, per gli Enti pubblici, dall’art. 7 del d.lgs. n. 

322/1989 e, per quelli privati, dal medesimo art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 e dal DPR 30 agosto 2016 di 

approvazione del Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016. I responsabile del 

trattamento statistico dei dati raccolti nell’ambito della presente indagine sono il Direttore centrale 

delle statistiche ambientali e territoriali (DCAT) e il Direttore centrale per la raccolta dati (DCRD) 

dell’Istat.  Unitamente alle presenti Istruzioni, si forniscono in allegato due file in formato excel:  

1) una scheda denominata “anagrafica stazione” per l’aggiornamento di informazioni sulle 

stazioni di misura gestite dagli Enti  

2) il “tracciato record meteo” delle variabili meteo-climatiche oggetto della rilevazione.  

Nel presente documento, verranno di seguito fornite tutte le indicazioni necessarie per procedere 

alla predisposizione dei dati e alla loro trasmissione all’Istat. 

L’anno di riferimento della rilevazione è il 2016 ma vengono comunque richiesti dati anche per anni 

aggiuntivi (precedenti al 2016) che non sono stati acquisiti dalle precedenti raccolte dati condotte 

dall’Istat presso gli Enti Gestori. A tal fine, viene fornito per ciascun Ente l’indicazione del periodo e 

delle stazioni per i quali i dati sono richiesti. 

1. Trasmissione dei dati 
I dati richiesti ai fini della rilevazione dovranno essere inviati entro il 15 ottobre 2017 all’ufficio 

competente dell’Istat Servizio per la conduzione della raccolta dati da indagini dirette all’indirizzo di 

posta elettronica: rdc_istituzioni@istat.it. 

2. Assistenza  
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi ai recapiti telefonici dell’Istat di seguito indicati, 

dal lunedì al venerdì (orario ufficio 9:30 – 13:00 e 14:30 – 16:00): 

 Direzione Centrale Raccolta Dati:    

06.4673-4059 e 4122  per aspetti inerenti l’invio dei dati 

 Direzione Centrale delle Statistiche Ambientali e Territoriali:    

06.4673-4326 e 4350 oppure 06.4673-4328 e 4936 per gli aspetti inerenti i contenuti 

specifici della rilevazione. E’ possibile, inoltre, scrivere una e-mail alla casella di posta 

elettronica meteo@istat.it. 

mailto:rdc_istituzioni@istat.it
mailto:meteo@istat.it
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3. Informazioni richieste 
 

Nell’ambito della rilevazione vengono richieste le informazioni riportate nel Prospetto A. 
 

 

Prospetto A - ELENCO INFORMAZIONI RICHIESTE 

 

 

INFORMAZIONI SULL’ENTE GESTORE  

-  denominazione ed indirizzo dell’Ente e dell’ufficio preposto 

-  responsabile dell’ufficio e relativi riferimenti (telefonici e mail) 

-  referente per la trasmissione dei dati all’Istat e relativi riferimenti (telefonici e mail) 

  
NOTA BENE: tali informazioni sono già state richieste tramite mail (inviata il 4 luglio 2017) dal 
Servizio per la conduzione della raccolta dati da indagini dirette dell’Istat, per l’aggiornamento 
dati su Enti Gestori e Referenti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLE STAZIONI DI MISURA METEO-CLIMATICHE ED IDROLOGICHE  

Per ogni stazione di misura si richiede la verifica e l’aggiornamento delle seguenti informazioni: 

-  codice della stazione  

-  denominazione della stazione  

-  coordinate della stazione (X,Y)   

-  comune di ubicazione  

-  quota sul livello del mare   

 

 

DATI RELATIVI ALLE VARIABILI METEO-CLIMATICHE PER SINGOLA STAZIONE DI MISURA 

Per ogni stazione di misura vengono richiesti dati, su base giornaliera, relativi alle seguenti 

variabili meteo-climatiche: 

 

-  temperatura massima (°C) 

-  temperatura minima (°C) 

-  temperatura media (°C) 

-  altezze delle precipitazioni giornaliere (mm). 
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4. Istruzioni alla compilazione 
Sulla base delle regole generali indicate, si richiede: 

A. di aggiornare l’anagrafica_stazione  

vale a dire la scheda personalizzata per Ente, contenente le informazioni sulle stazioni di misura 

gestite, che andrà restituita all’Istat una volta fatti eventuali aggiornamenti e integrazioni.  

Verificata la corrispondenza della denominazione dell’Ente (indicata nella prima riga della scheda) 

nonché le sottostanti informazioni anagrafiche relative alle stazioni di misura, si chiede di apportare 

le modifiche ove necessario e di trasmettere tale scheda aggiornata all’Istat secondo le modalità 

sopra indicate (vedi paragrafo 1). 

B. per ogni stazione di misura, di fornire i dati giornalieri secondo il tracciato record meteo  

vale a dire il tracciato record contenente le variabili oggetto della rilevazione, che andrà utilizzato 

come riferimento per la fornitura dei dati di misurazione su base giornaliera.  

A. Anagrafica stazione 

Nella scheda anagrafica_stazione per ciascun Ente viene riportato il codice_ente attribuito dall’Istat 

e la denominazione dell’Ente acquisita nelle precedenti rilevazioni Istat, di cui si chiede conferma. In 

tale scheda viene inoltre riportato l’elenco delle stazioni di misura relative ai capoluoghi di 

Provincia come presenti nel nostro archivio. 

La scheda anagrafica stazione è costituita da 13 campi, denominati come di seguito: 

codice istat ente    codice dell’Ente attribuito ad uso interno dall’Istat 
codice istat stazione   codice della stazione attribuito ad uso interno Istat 
codice stazione   codice della stazione usato dall’Ente 
comune    denominazione del comune di appartenenza della stazione 
nome stazione    denominazione della stazione 
coord-x  e  coord-y    coordinate piane della stazione in UTM 33 – WGS 84  
quota altimetrica   altitudine in metri slm della stazione 
gestita altro ente   stazione gestita da un altro Ente 
dismessa    stazione non più operativa  
anno dismissione   anno dal quale la stazione non è più operativa 
stazione inesistente   non risulta nessuna stazione per la denominazione fornita 
note     eventuali altre informazioni da aggiungere per la stazione. 
 
Le codifiche codice istat ente e codice istat stazione sono assegnate dalle nostre procedure per 

individuare la stazione nel data base Istat e pertanto non vanno modificate. 

Se oltre alle stazioni fornite in elenco, risultano attive altre stazioni relative ai capoluoghi di 

Provincia, si prega di inserire un nuovo record per ciascuna di esse con le informazioni richieste e 

indicando nelle note che trattasi di una stazione non compresa nel nostro elenco (nuova stazione 

oppure stazione non compresa). Se il sistema di coordinate è diverso da quello richiesto dalla 

rilevazione dell’Istat, si prega di specificare a quale si fa riferimento. 
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Se la stazione non è più gestita dall’Ente, contrassegnare con una “x” il campo corrispondente 

(gestita altro ente) e indicare, possibilmente, nel campo “note” il nome del nuovo Ente di 

competenza. 

Se la stazione è stata dismessa, contrassegnare con una “x” il campo corrispondente (dismessa) e 

indicare l’anno di dismissione nel campo “anno dismissione”. 

Nel caso in cui la stazione non risulti conosciuta, contrassegnare con una “x” il campo “stazione 

inesistente”. 

Esempio :    

 

In fondo all’elenco delle stazioni viene indicato il periodo per il quale vengono richiesti i dati di 

misurazione. 

Esempio :    

 

 

B. Tracciato record delle variabili meteo-climatiche 

Per ogni stazione fornire i dati giornalieri secondo il tracciato record allegato, costituito da 9 campi, 

denominati come di seguito:     

codice stazione     codice della stazione come conosciuto dall’Ente  
nome stazione     denominazione della stazione  
anno, mese, giorno     data in formato aa/mm/gg  della misurazione 
 
temperatura minima   temperature in gradi centigradi, espresse in valore numerico 
temperatura massima   con un  decimale e l’eventuale segno negativo (-) 
temperatura media   
 
altezza precipitazioni giornaliere  altezza in millimetri delle precipitazioni giornaliere, espresse 

in  valore   numerico con un decimale. In caso di mancanza di 
precipitazioni nel giorno indicare il valore 0. 

 

NOTA BENE: qualora vi siano valori mancanti in corrispondenza delle misurazioni, si prega lasciare il 

campo vuoto (null). 


