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Il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici 

Centro di eccellenza sullo studio integrato di temi riguardanti i cambiamenti
climatici, il CMCC rappresenta, a livello nazionale e internazionale, un punto di
riferimento istituzionale per decisori politici, istituzioni, aziende pubbliche e private
che hanno bisogno di supporto tecnico-scientifico.

L’organizzazione del Centro ha la
forma di una vera e propria rete
distribuita sul territorio nazionale,
una struttura che consente al CMCC
di unire in un’unica istituzione le
capacità e le conoscenze di esperti e
professionisti altamente qualificati
provenienti da diverse aree di ricerca
e discipline.



Il Centro di Supercalcolo: il cuore tecnologico del CMCC
Nella Top500 dei supercomputer più potenti al mondo, il primo in Italia dedicato a scopi 
scientifici, per sviluppare scenari e modelli sul futuro del clima ed i suoi impatti.
L’infrastruttura di supercalcolo è composta da sistemi ad elevate prestazioni basati 
sull’ultima generazione di processori Intel Sandy Bridge.
Il nuovo cluster IBM iDataPlex DX360M4 è costituito da 482 nodi (7712 core) interconnessi 
con network FDR InfiniBand e può erogare una potenza di calcolo pari a 160 TFlops. 

Il Supercalcolatore è capace di 
rispondere al crescente bisogno 
di capacità di calcolo e di 
archiviazione offrendo la 
possibilità di produrre 
simulazioni del sistema 
climatico a scala globale e 
regionale con livelli di 
definizione sempre più raffinati, 
migliorando così la qualità degli 
scenari prodotti e la capacità di 
analisi delle interazioni tra il 
clima, gli ecosistemi e i sistemi 
socio-economici.

CMCC Super-Computing Center - Big Data Analysis



Proiezioni climatiche

ore-15 giorni
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Analisi climatiche: 
• Trend annuali
•Stagionalità
•Eventi estremi

Proiezioni climatiche globali e regionali

JJA RCP8.5 2041:2070-1976:2005

COSMO-CLM
CMCC-CM

Risoluzione Spaziale

4km globale
2km Italia



Temperatura Precipitazioni

Scenari climatici Italia



Bollettino previsioni stagionali al CMCC

Italia – anomalia precipitazione (%)

Italia – anomalia temperatura (°C)



Previsioni stagionali 3 mesi



Previsioni climatiche su scala locale



Downscaling
(statistico/dinamico)

Valutazione 
degli impatti

Dati climatici
da modelli GCM

Agricoltura

Foreste e Incendi

Idrologia

Coste

Turismo

…

Analisi
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dal Clima agli Impatti



FENOLOGIA

CRESCITA 
COLTURALE

STRATEGIE DI  GESTIONE PER MITIGAZIONE e ADATTAMENTO

RESA E QUALITA’
COLTURE

SICUREZZA
ALIMENTARE, IDRICA, ENERGETICA, AMBIENTALE

FABBISOGNI 
IRRIGUI/FERT.

BILANCIO 
IDRICO E

NUTRIENTI

INDICATORI
AGRO-CLIMATICI

VOCAZIONALITÀ
DEL TERRITORIO

MODELLI
FENOLOGICI

I modelli per l’agricoltura

PATOGENI

DATI CLIMATICI (stazioni, modelli) e 
ALTRE OSSERVAZIONI (in situ, RS)





12 bands
spectrometer

LoRa
transceiver

Cache memory for 
data storage and 
external download

IR radial
growth
sensor

Connector to long 
life batteries or 
solar panel

Modular probes
for sap flow  and 
stem humidity

Gyroscopic sensor

The TreeTalker®
Water transport inside the plant

Diameter growth 

Foliage Health (light transmission in 12 spectral bands)

Climate and soil parameters (temperature, humidity). 

Tree stability with gyroscopic sensor

Air temperature and humidity

Soil temperature and humidity



The WineTalkerÒ
IoT application to Wine Makers

1. Low cost IoT technologies for wine crops
2. Real monitoring data on
grapes maturation, water needs, pest controls

3. Big data analysis for decision support systems



ANALISI DEL RISCHIO

1. Geolocalizzazione del rischio per coltura e locazione sul territorio nazionale sulla 
base di predizione climatica a 2 km di risoluzione (variazione del premio)

2. Standardizzazione di baselines, scenari di riferimento sulla base di anomalie 
climatiche e modelli agronomici e delle effettive pratiche agricole realizzate.

3. Aumento della risoluzione spaziale e temporale dei dati climatici (produzione di 
dati climatici e meteorologici PUBBLICI)

MITIGAZIONE DEL RISCHIO

1. Previsioni stagionali per la valutazione ‘quasi real time’ delle performances agricole
2. Uso di dispositivi IoT per la valutazione in real time delle condizioni di stress
3. Valutazione di ‘mis-management’ ed attribuzione delle responsabilità tra

effetti climatici o problemi di natura ‘ non climatica’ mediante modelli agronomici.

Spunti di riflessione



GRAZIE !


