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Sommario

● Questo servizio climatico è pensato come supporto alle organizzazioni che 
gestiscono le risorse idriche ad uso agricolo, come i Consorzi di Bonifica. 

● Questo servizio climatico fornisce previsioni relative alle esigenze irrigue delle colture 
su due orizzonti temporali: previsioni stagionali per una pianificazione a lungo termine e 
previsioni sub-stagionali (+4 settimane) per una gestione a breve-medio termine per 
aree specifiche della regione.

● I gestori della risorsa idrica hanno bisogno di supporto nei processi decisionali sia per 
quanto riguarda l'approvvigionamento delle risorse irrigue, che per la loro distribuzione al 
fine di aumentare l’efficienza e ridurre il consumo dell’acqua e dell’energia a fini 
irrigui.

● Il caso studio include tre degli otto Consorzi di Bonifica della regione Emilia-Romagna 
(Consorzio di Bonifica della Burana, della Romagna e della Renana).



Schema per le previsioni sub-stagionali

1a Finestra 2a Finestra 3a Finestra

Controlli in campo

ottobre-novembre               febbraio              marzo - aprile                              maggio     -   giugno     -    luglio  -     agosto                                                     
settembre                        

Controllo qualità 
del prodotto

Mappa precoce delle colture
La mappa precoce delle colture (ECM) è una 

classificazione delle colture in campo, ottenuta 
attraverso una analisi multi temporale delle 

serie di immagini satellitari ottiche. 

Previsioni mensili di 
ensemble

previsioni mensili di 
richiesta irrigua

Le previsioni mensili di 
irrigazione mettono a 

disposizione ogni 
settimana una previsione 

probabilistica a +4 
settimane di 

precipitazione e richiesta 
irrigua. Il servizio è 

indirizzato ai gestori delle 
risorse idriche per 

l’agricoltura.

Analisi multi-temporale dei dati satellitari 



Dalla fine di giugno 2021, ECMWF invia ad Arpae previsioni calibrate Bias Corrected (BC) basate sulla tecnica 
EcPoint, per la precipitazione, la temperatura minima e massima giornaliere. BC corregge il bias di ciascuno dei 
51 membri di ensemble per le settimane 3 e 4 della previsione (dal giorno 16 al 30). La calibrazione mette a 
disposizione previsioni più consistenti nel tempo nelle celle prossime al mare, che risentono del cambio di 
risoluzione del modello per queste scadenze.

Cella di Cesena, ~15 km dal mare, previsione originale Cella di Cesena, ~15 km dal mare, previsione calibrata

Previsioni sub-stagionali calibrate



Casi studio

ARPAE mette a disposizione previsioni mensili per tre Consorzi: 

Burana Renana Romagna



Previsione di precipitazione a +4 settimane 
Renana - 01 giugno 2021
50° percentile

La previsione è prodotta 
ogni mercoledì e 
disseminata sotto forma di 
un shapefile contenente la 
distribuzione della 
previsione probabilistica. 
In particolare vengono 
disseminati il 5°, 25°, 50°, 
75° and 95° percentile della 
precipitazione prevista 
(mm) cumulata sulle 
successive 4 settimane.



Previsione di richiesta irrigua +4 settimane 
Renana - 01 giugno 2021
50° percentile

La previsione è prodotta 
ogni mercoledì e 
disseminata sotto forma di 
uno shapefile con la 
distribuzione della 
previsione probabilistica.
Vengono disseminati il 5°, 
25°, 50°, 75° e 95° 
percentile della richiesta 
irrigua prevista (mm) 
cumulata sulle 4 settimane 
successive.



Previsioni stagionali calibrate iColt

1st Window 2nd Window 3rd Window

Sopralluoghi in campo

ottobre-novembre               febbraio                      marzo-aprile                             maggio                                   giugno                                                   settembre                        

Valutazione 
della qualità 
del prodotto

Mappa precoce delle 
colture

Emissione delle previsioni 
stagionali probabilistiche estive 

Previsione stagionale di 
richiesta irrigua

Verifica delle previsioni 
stagionaliAnalisi multi-temporale delle immagini satellitari 



Previsioni stagionali calibrate iColt

Osservazioni
Estensione della 
previsione 
probabilistica

Villani et al 2021 Met. Apps.



I risultati per i Consorzi di Bonifica
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Grazie!


