I dati meteo per la Calabria, forniti dal Centro Funzionale Multirischi dell’ARPACal sono pubblici e
disponibili sul nostro sito, anche in riferimento a quanto stabilito dalla circolare INPS n. 139 del
01/08/16 relativa al nuovo procedimento di “richiesta concessione integrazione salariale ordinaria
(CIGO)” . I dati certificati vengono rilasciati dal nostro ufficio previa apposizione di timbro e firma.
Sono disponibili sul sito
•

Dati in tempo reale (non validati, immediatamente disponibili)

•

Dati storici (validati, disponibili mensilmente)

DATI IN TEMPO REALE
Sono i dati relativi agli ultimi giorni 15 giorni, disponibili nella sezione dati in tempo reale
(http://www.cfd.calabria.it/index.php/dati-stazioni/dati-tempo-reale) dove si può accedere senza
essere accreditati.
Si tratta di dati che provengono via radio dalla rete di monitoraggio e come tali non sono
validati. Ogni mese vengono sottoposti alle procedure di validazione e vengono caricati nella
sezione dati storici (vedi DATI STORICI)

La sezione dà l’accesso ad un Web-Gis che è possibile interrogare cliccando sulle stazioni di interesse,
oppure effettuando delle ricerche.

Ad esempio se si vogliono interrogare i pluviometri più vicini alla città di Rende, si effettua la ricerca
per città e, dopo una breve attesa, si ottiene l’ingrandimento sulla zona e la delimitazione del territorio
comunale.

In questo caso è necessario ridurre la mappa in modo da visualizzare i pluviometri più vicini alla nostra
area.

Selezionando sulla mappa i pluviometri di interesse tramite i pulsanti di selezione si aprirà una maschera
con l’elenco dei pluviometri selezionati. Cliccando sul codice stazione del pluviometro si apre una
maschera da cui è possibile visualizzare le precipitazioni o le temperature degli ultimi 15 giorni.

DATI STORICI
Sono consultabili nella sezione dati storici http://www.cfd.calabria.it/index.php/dati-stazioni/datistorici previa registrazione da effettuare seguendo le procedure riportate nella sezione stessa.

I dati mensili sono disponibili entro i primi dieci giorni del mese successivo.
I dati sono validati e sono disponibili nel seguente formato:

