
 
SERVIZIO AGROMETEOROLOGICO LUCANO (S.A.L.) 

LINEE GUIDA E TARIFFARIO PER LA FORNITURA DEI DATI E DEI PRODOTTI AGROMETEOROLOGICI 

Art. 1 

In applicazione della D.A.U. n. 366 del 07/12/04 vengono applicate le linee guida ed il tariffario per la 

fornitura dei dati e dei prodotti agrometeorologici del SAL. Gli importi, riportati al successivo art. 2, sono da 

intendersi un rimborso parziale alle spese di acquisizione, estrapolazione, elaborazione e di spedizione 

sostenute dall’Agenzia.    

Art. 2 

Importi a seconda della tipologia dei dati agrometeorologici forniti.  

INFORMAZIONI METEO NON ELABORATE  

DATI ORARI (temperatura media minima e massima, umidità relativa media minima e massima, pioggia, 

velocità e direzione del vento, bagnatura fogliare, radiazione solare)  

Periodi sino ad 8 gg per l’anno in corso (per giorno/stazione)  € 3,00  

Periodi sino ad 8 gg per gli anni precedenti (per giorno/stazione)  € 4,00  

Periodi superiori per l’anno in corso (per mese/stazione) € 25,00  

Periodi superiori per gli anni precedenti (per mese/stazione)  € 30,00  

INFORMAZIONI METEO ELABORATE  

DATI GIORNALIERI, MENSILI, DECADALI (temperatura media minima e massima, umidità relativa media 

minima e massima, pioggia, velocità e direzione del vento, bagnatura fogliare, radiazione solare, 

evapotraspirazione potenziale)  

Riepilogo giornaliero (per giorno/stazione)  € 1,00 

Riepilogo mensile e decadale (per mese/stazione)  € 3,00  

Riepilogo periodo variabile (per mese/stazione)  € 3,00  

ALTRI PRODOTTI 

Commento situazione meteorologica annuale (tariffa minima)  € 50,00  

Calcolo dei gradi giorno in un periodo, valori cumulati e soglie a richiesta (per giorno/stazione) € 70,00  

Calcolo dei gradi giorno in un periodo, valori cumulati e soglie a richiesta (per giorno/stazione) € 10,00  

REALIZZAZIONE DI STUDI E REPORT 

Elaborazioni agrometeorologiche varie Costo 

forfettario 

SCONTI E RIDUZIONI 

Per le richieste di forniture dati provenienti da Stato, Regioni, Province Comuni, Enti parastatali ed 

Università, compresi i laureandi ed i borsisti presentati ufficialmente dalla facoltà di appartenenza, Istituti 

scolastici, Enti di ricerca e fondazioni che operano senza fini di lucro per la formazione culturale e tecnico-

scientifica la fornitura dei dati è gratuita. 

Se le singole prestazioni richieste superano la somma di Euro 5.000 potranno essere applicate le seguenti 

riduzioni:  

- da euro 5.000 a euro 10.000 sconto 10%;  

- da euro 10.100 a euro 15.000 sconto 15%;  

- oltre euro 15.000 sconto 20%. 

 

Art. 3 

La richiesta dei dati, dei prodotti e delle informazioni deve essere effettuata dall'utente mediante:  

1. P.E.C.  alsia@postecert.it; 

2. posta elettronica: emanuele.scalcione@alsia.it; 

3. posta ordinaria e/o protocollo ALSIA. 



 
In ogni caso è necessario che il richiedente specifichi nel dettaglio:  

• dati identificativi (cognome, nome,  ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico, fax, posta 

elettronica, estremi per la fatturazione);  

• motivazioni della richiesta (attività professionale, ecc.); 

• prodotti a cui si è interessati (informazioni meteo elaborate o non elaborate, commenti climatici 

ecc.); 

• parametri meteo richiesti (temperatura dell’aria e del terreno, pioggia, ecc.), frequenza di rilevazione 

(oraria, giornaliera, decadale, mensile, annuale);  

• stazione/i meteo del SAL (rilevabile dal sito www.alsia.it); 

• periodo/i richiesto/i.     

Art. 4 

Una volta ricevuta la richiesta di fornitura dati, il S.A.L. provvederà ed elaborare e spedire all’indirizzo indicato 

dall’utente, il preventivo di spesa richiesto a titolo di contributo alle spese sostenute. 

I pagamenti potranno essere effettuati mediante:  

• c/c postale n. 10277754;  

• IBAN IT84I0578716100027570017323  BANCA APULIA MT. 

In entrambi i casi è necessario specificare la dizione “fornitura dati meteo”. L’accettazione del preventivo e 

copia del versamento dovrà essere inviato agli indirizzi sopra di cui all’art. 3. 

Art. 5 

L’operatore, una volta ricevuta la copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento e del preventivo sottoscritto 

per accettazione, provvederà ad inviare i dati e le informazioni richieste utilizzando la tipologia di spedizione 

indicata dall’utente (e-mail, posta ordinaria, cartacea). 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

DOTT. EMANUELE SCALCIONE RESPONSABILE SERVIZIO AGROMETEOROLOGICO LUCANO 

TEL. 0835 244365, e-mail: emanuele.scalcione@alsia.it 


