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Art. 1 
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO DI FORNITURA DATI 

 

I dati delle stazioni di monitoraggio del Servizio per la Protezione Civile possono essere 

richiesti compilando il relativo “Modulo richiesta Dati”. Il modello debitamente compilato 

dovrà essere inviato per posta o per fax al Centro Funzionale del Molise, c/o Vivaio 

Forestale “Selva del Campo” CAP 86020 Campochiaro (CB) (fax 0874-779977). 
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Nel caso la fornitura dei dati sia subordinata al versamento di una somma di denaro ai 

sensi del presente regolamento, alla domanda va allegata la ricevuta di versamento 

effettuata su conto Corrente Postale n. 67971630 specificando il Codice Tributo 09907 

intestato a: “Regione Molise - Servizio Tesoreria 86100 Campobasso”, specificando 

nella causale "Richiesta dati idrologici del Servizio per la Protezione Civile" (previo 

accertamento da parte del soggetto interessato della disponibilità del dato presso il data 

base del Centro Funzionale del Molise, consultabile alla voce “Consistenza Archivio Dati”). 

Nella domanda dovranno essere elencate le stazioni di monitoraggio per le quali sono 

richiesti i dati.  

In alternativa, nella domanda dovrà essere indicata la località o il bacino idrografico di 

studio ed il numero di stazioni per le quali sono richiesti i dati. In tal caso, il Servizio si 

riserva di scegliere autonomamente le stazioni più rappresentative per la località o il 

bacino idrografico indicato in domanda. 

 

 

Art. 2 
2 – ENTI PUBBLICI E UNIVERSITA’ 

 

I dati sono forniti gratuitamente a tutti gli enti pubblici nonché a tutti i docenti universitari 

che richiedano i dati per finalità di ricerca. Gli enti pubblici ed i docenti universitari si 

impegnano a inviare, a propria cure e spese, una copia degli studi effettuati con i dati della 

rete di monitoraggio del Servizio per la Protezione Civile, all’indirizzo Centro Funzionale 

del Servizio per la Protezione Civile, Vivaio Forestale “Selva del Campo” CAP 86020 

Campochiaro (CB).  

 

 

Art. 3 
3 – PRIVATI 

 

Nel caso le richieste dei dati siano avanzate da soggetti privati, i dati sono forniti 

subordinatamente al versamento di quote secondo quanto illustrato nella seguente tabella.  
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Tipo di dato Quantità Prezzo in Euro¹ 

Pioggia giornaliera  Per ogni stazione, da 1 a 365 dati 
per anno 26,00 

Temperatura giornaliera  
(max, min) 

Per ogni stazione, da 1 a 365 dati 
per anno 26,00 

Temperatura giornaliera 
(media) 

Per ogni stazione, da 1 a 365 dati 
per anno 26,00 

Valori medi giornalieri 
di altezza idrometrica  

Per ogni stazione, da 1 a 365 dati 
per anno 26,00 

Massimi annuali di pioggia in 
1, 3, 6, 12, 24 ore 

Serie storiche complete di un 
numero massimo di 2 stazioni  26,00 

Massimi annuali di pioggia in 
2, 3, 4, 5 giorni 

Serie storiche complete di un 
numero massimo di 2 stazioni 26,00 

Totale mensile delle 
precipitazioni 

Per ogni stazione, per anno, per 
qualunque numero di mesi 13,00 

Valori medi mensili di 
temperatura 

Per ogni stazione, per anno, per 
qualunque numero di mesi 13,00 

Valori medi giornalieri  
dell’umidità dell’aria 

Per ogni stazione, da 1 a 365 dati 
per anno 26,00 

Valori medi giornalieri  
della direzione del vento 

Per ogni stazione, da 1 a 365 dati 
per anno 26,00 

Valori medi giornalieri  
dell’intensità del vento  

Per ogni stazione, da 1 a 365 dati 
per anno 26,00 

Valori medi giornalieri  
delle radiazioni solari 

Per ogni stazione, da 1 a 365 dati 
per anno 26,00 

Copia degli annali idrologici 
redatti dal Servizio Idrografico 

e Mareografico di Pescara  
(1918 – 1954) 

CD 1/3 26,00 

Copia degli annali idrologici 
redatti dal Servizio Idrografico 

e Mareografico di Pescara 
(1955 – 1994) 

CD 2/3 26,00 

Copia degli annali idrologici 
redatti dal Servizio Idrografico 

e Mareografico di Pescara 
 (1995 – 1998) 

CD 3/3 26,00 

Copia degli annali idrologici 
redatti dal Centro Funzionale 

del Molise 
Per ogni anno 26,00 

Dati aggregati per intervalli 
temporali non inclusi negli 

annali idrologici (solo stazioni 
a memorizzazione digitale)² 

Per ogni stazione fino a 500 dati 26,00 

Bollettino di misura della 
portata Per ogni sezione, per ogni misura 50,00 

 

¹ i prezzi sono indipendenti dalla scelta del supporto e dalla modalità di trasmissione 

² per qualunque anno 




