
Sistema Integrato ModULAre per la 
gesTione e prevenziOne dei
Rischi Arricchito con Dati Satellitari

Osservazioni e previsioni 
meteorologiche a supporto dei

rischi idrogeologici e ambientali

Raffaele Salerno, Alessandra Airoldi, Laura 
Bertolani, Giovanni Dipierro, Dmitrij Toscani

Milano, 28 Maggio 2019



METEO EXPERT – ATTIVITÀ GENERALI
• R&D:

• Sviluppo di modelli di previsione meteo-climatica

• Sviluppo di soluzioni avanzate nei diversi settori di applicazione della meteorologia e climatologia

• Partecipazione a bandi di R&S nazionali e internazionali 

• Servizi industriali - Fornitura di soluzioni e servizi personalizzati nei diversi mercati, tra i quali:
• Energia: produzione, stoccaggio, vendita, distribuzione di gas ed energia elettrica da fonti tradizionali e 

rinnovabili

• Trasporti: autostrade, reti ferroviarie, navigazione

• Assicurazioni e Risk Management

• Sport: golf, diportismo nautico 

• Servizi multimedia
• Produzioni TV per i canali Mediaset

• Erogazione di contenuti per app e sito meteo.it di RTI

• Erogazione di contenuti meteo per telefonia mobile portali generalisti, portali di news

• Testate giornalistiche proprietarie on-line Iconanews e Iconaclima

• In corso lo sviluppo di portale e app meteo proprietari meteo.expert



ATTIVITÀ nel settore AERONAUTICO

• Divisione GAWS di MOPI certificata nel 2013 e designata su 
LIMW (2015-2016)

• Attività in Spagna
• In essere:

• servizio di previsioni meteo per eliporti ed aeroporti di aviazione 
generale della Catalogna per Aeroports de Catalunya

• servizi di previsione meteo per funzioni operative di terra per SEA SpA 
(aeroporto di Linate) e SAGAT SpA (aeroporto di Caselle)

• collaborazioni per servizi di informazioni meteo ad aviazione leggera

In corso di definizione:
• Relazione con il governo di Castilla-La Mancha per la fornitura di servizi 

meteo per il sistema di 250 eliporti del Servicio de Salud
• Relazione con AEMET per la fornitura di servizi ANSP-MET



Le attività per Simulator ADS
• Scenari meteorologici in previsione

• Utilizzo dei dati satellitari ad alta risoluzione integrati con 
altri dati a disposizione

• Definizione integrata dei dati di osservazione e 
inizializzazione dei modelli

• Generazione di scenari meteorologici presenti e futuri

• Ricostruzione di scenari passati per verifica e 
costruzione di dati di input per altre applicazioni: 
hindcast sui dati passati a partire dai dati disponibili



Le attività per Simulator ADS
• Previsione: modellizzazione di ensemble

• Motivazione: l’incertezza legata alla singola previsione 
deterministica, dovuta al processo di inizializzazione ed 
alle modalità operative del modello, non compare in 
modo esplicito nelle variabili calcolate e quindi non è 
possibile conoscere, a priori, quali siano i margini di 
affidabilità relativi alla previsione stessa

• Definizione: un ensemble è un modello o un insieme di 
modelli nei quali sono variate le condizioni iniziali (e per 
quelli ad area limitata le condizioni al contorno) e la 
fisica all’interno del/i modello/i



Le attività per Simulator ADS

La catena di 

modellizzazione 

con nesting 

progressivo all’area 

limitata e locale



Le attività per Simulator ADS
• Modellizzazione di ensemble

• Applicazione nel progetto: previsione a scala regionale e 
locale

• Requisiti:
• Dati iniziali

• Dati al contorno

• Meccanismi di post-processing



Le attività per Simulator ADS
• I dati di osservazione

• Raccolta dei dati provenienti dalle diverse fonti: stazioni 
meteo, satelliti, radar, fulminazioni

• Assimilazione e produzione di una griglia di osservazioni 
alla stessa risoluzione del modello (4 km di risoluzione 
orizzontale)

• Uso per inizializzazione e perturbazione della condizione 
iniziale

• Dato storico per hindcast e ricostruzione di situazioni passate

• Evoluzione successiva: risoluzione a 1 km



Le attività per Simulator ADS
• I dati di osservazione

• I dati satellitari utilizzati specificatamente nel progetto 
sono quelli di EUMETSAT

• Si ricavano dati su copertura nuvolosa, irraggiamento al 
suolo, venti negli strati atmosferici, stima delle 
precipitazioni, temporali, nebbie.

• I dati entrano in un modello e sono elaborati per ottenere 
parametri utilizzabili.

• Occorre far attenzione agli errori e ai limiti del sistema



Le attività per Simulator ADS
• Dati al contorno

• Dal sistema di previsione a 
scala continentale e 
globale

• Modellizzazione globale: 
multi-model ensemble 
attualmente costituito dalla 
composizione di 5 modelli 
globali diversi

• Modellizzazione a scala 
europea



Le attività per Simulator ADS

• Post-processing
• I dati del modello sono disponibili su una griglia 

tridimensionale per una visione d’insieme dei parametri 
meteorologici e sono utilizzabili direttamente come dato 
di ingresso per altre elaborazioni all’interno del progetto

• Tuttavia i dati del modello possono essere scalati sui 
punti di interesse (e.g. comuni o località specifiche ove si 
trovino, ad esempio, impianti industriali)



Le attività per Simulator ADS
• Post-processing

• Si utilizzano i dati di osservazione

• I dati di osservazione possono quindi essere utilizzati per 
due scopi:

• Verificare i risultati del modello su specifici punti ove sono 
disponibili le osservazioni

• Calibrare i dati del modello sulle località riducendo il bias



Le attività per Simulator ADS



Le attività per Simulator ADS



 

Esempio di temperature a 2 m, dato iniziale, a 6 km e 4 km

Esempio di campo del vento

Verifica su alcune stazioni 
del GTS:

Precipitazioni: migliore 
collocazione dei massimi

Venti: migliore identificazione 
delle intensità

Le attività per Simulator ADS



Le attività per Simulator ADS
• Ensemble a 1.3 km sulla Lombardia e area limitrofa

• Test per una risoluzione di ensemble ancora più elevata 
allo scopo di verificare quale può essere l’applicazione 
migliore per Simulator ADS:

• Verifica dei risultati del modello su specifici punti ove sono 
disponibili le osservazioni

• Il dato iniziale è a 1km



Le attività per Simulator ADS
• Ensemble a 1.3 km sulla Lombardia e area limitrofa

• Risultati:
• Miglioramento di alcuni parametri (migliore definizione di 

massimi di precipitazione e intensità del vento, migliore 
definizione del campo termico)

• Da migliorare il dato iniziale a 1km

• Orizzonte di predicibilità: 36 h



 MAE Temperatures KALM vs KALM 1.3 Milano Linate e Malpensa
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 MAE Temperatures KALM vs KALM 1.3 Lugano-Locarno
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Le attività per Simulator ADS



Conclusione
• Le attività progettuali svolte hanno riguardato:

• Scenari meteorologici in previsione

• Utilizzo dei dati satellitari ad alta risoluzione integrati con gli altri 
dati a disposizione

• Definizione dei dati di osservazione e inizializzazione dei modelli: 
costruzione di una griglia a 4 km

• Downscaling su comuni e località

• Generazione delle previsioni in tempo reale

• Hindcast sui dati passati a partire dai dati disponibili

• Verifica delle performance

• Sperimentazione di simulazioni ad altissima risoluzione su un’area 
centrata sulla Lombardia e confronto con alcuni dati di stazioni 
meteorologiche lombarde  


