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Il Modello

Le previsioni sono effettuate tramite il 
modello numerico denominato WRF. Il 
Weather Research and Forecasting model 
(WRF) è stato sviluppato dal National 
Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA) e dal National Centers for 
Environmental Prediction (NCEP) e 
rappresenta ad oggi lo stato dell’arte della 
simulazione atmosferica applicata alla 
mesoscala. Frutto di una vasta 
collaborazione tra enti ed università 
statunitensi, il modello WRF si presta per 
innumerevoli applicazioni su porzioni di 
territorio estese da pochi metri fino a 
migliaia di chilometri.

Il modello, dopo la prima release avvenuta 
nel dicembre del 2000, viene 
continuamente aggiornato. Il modello WRF 
nel 2006 è divenuto il modello di 
riferimento presso il National Centre for 
Enviromental Prediction (NCEP), la 
sezione del National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA) 
incaricata di produrre output meteorologici.

Il modello è stato implementato e 
“customizzato” da CISMA per il dominio 
computazionale di interesse nell’arco 
alpino, caratterizzato da orografia 
complessa.

Il sistema modellistico implementato porta 
ad ottenere un'ottima affidabilità delle 
previsioni meteorologiche (oltre il 95%) 
con indici di skill score (nRMSE, bias, 
FAR, ETS) crescenti sul corto periodo.

CISMA può implementare il sistema 
modellistico con flessibilità, in modo da 
rispondere al meglio alle esigenze 
dell'utente 



  

I vantaggi...
nella gestione delle attività agricole il fatto 
di poter usufruire di  accurate previsioni 
meteorologiche è importante.
Alcuni esempi dei vantaggi derivanti dalla 
accurata conoscenza delle condizioni 
meteorologiche sono:
● nella stagione primaverile:  la 

previsione di eventuali gelate consente 
di valutare l'opportunità di prendere 
provvedimenti mitigativi.

● in fase di coltura: sapere in anticipo 
quando si possano verificare delle 
precipitazioni e quale la loro entità è un 
elemento conoscitivo fondamentale per 
stabilire l'opportunità e le modalità di 
utilizzo di prodotti fitosanitari.

● in fase di raccolta: temporali e 
precipitazioni intense possono 
provocare problemi nell'attività di 
raccolta se non compromettere il 
raccolto stesso; poterli prevedere con 
un certo anticipo consente di gestire il 
calendario della raccolta in modo 
efficiente e razionale.

Consultare le previsioni 
in diversi formati...
a seconda delle esigenze i risultati 
del modello possono essere 
espressi:
● in forma di mappe dell'area di 

interesse
● mediante diagrammi che 

rappresentano sinteticamente 
l'evoluzione in una specifica 
località (meteogrammi)

● in forma  numerica, con una 
quantificazione dei parametri 
meteorologici

Le caratteristiche…
Il sistema di previsioni METEO-CISMA 
permette di effettuare simulazioni 
anche a piccola scala e fornire 
previsioni meteorologiche riferite a 
specifiche zone con grande dettaglio:
● celle della griglia di calcolo di pochi 

chilometri (fino a 2 km), 
● Analisi di dettaglio delle variabili 

geofisiche significative
● previsioni fino a 7 giorni
● dati orari e tri-orari


