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Obiettivi
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• L’obiettivo del servizio climatico è il supporto alle
decisioni dei gestori dell’acqua in ambito agricolo sia
per l’approvvigionamento idrico che per l’allocazione
dell’acqua al fine di incrementare l’efficienza e ridurre i
consumi idrici ed energetici. 

• I destinatari del servizio sono i consorzi di Bonifica
della regione Emilia-Romagna e gli enti regionali.
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• Le previsioni stagionali operative globali, di tipo “multi-model 
ensemble”, dei servizi Copernicus ottenute utilizzando 4 
modelli: ECMWF, Météo France, CMCC e DWD dal 1993 ad 
oggi.

• Le previsioni globali sono opportunamente calibrate e 
regionalizzate presso il SIMC, a partire dai campi a larga scala
Z500 (geopotenziale a 500 hPa) e T850 (temperatura a 850 
hPa).

• La previsione finale ad alta risoluzione per ogni modello
consiste in un insieme di anomalie climatiche locali mensili
sugli indici temperature min e max, precipitazioni cumulate, 
frequenza dei giorni piovosi, differenza di temperatura tra
giorni secchi e piovosi.

iCOLT input - Previsioni stagionali



Dati meteo su griglia + Mappa dei suoli + 
Mappa precoce delle colture + modello Criteria

iCOLT input

CRITERIA-1D 
https://github.com/ARPA-SIMC/CRITERIA3D



iCOLT output

Mappa della previsione
probabilistica stagionale
JJA 2021 C5
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Grafico della previsione
probabilistica stagionale
JJA 2019



iCOLT output - La verifica
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