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Previsione degli afflussi/producibilità

2050

Trading

Sicurezza

Budgeting e 
gestione livelli 
invasi

progettazione 
impianti

Previsioni a breve 
termine

Previsioni 
stagionali

Proiezioni a 
lungo termine

+4 h +5 days-2 year +6 month

Previsioni a 
brevissimo 
termine

0 h

Manovre e 
ottimizzazione 
impianti

+24 h

● Ogni problema richiede un determinato orizzonte temporale
Now



 

NWP Numeric Weather 
Prediction (WRF, previsioni 
stagionali, proiezioni CMIP5)

Geomorfologia

Dati idrometrici

Dati nivo-meteo a terra

Dati satellitari

Machine Learning

Modello fisico

Downscaling

Weather Generator

Stima precipitazione 
solida

Bilancio di massa 
all’invaso

Dati input Tecnologie

Dati produzione



 

Previsioni a Brevissimo Termine

2050

Previsioni a breve 
termine

Previsioni 
stagionali

Proiezioni a 
lungo termine

+4 h +5 days-2 year +6 month

Previsioni a 
brevissimo 
termine

0 h +24 h

Now

Orizzonte temporale Fino a 5 ore
Aggregazione temporale Oraria, sub-oraria
Target Portata

Dati in input Tecnologia



 

Previsione a Brevissimo termine

● Sfrutta il dato di 
portata o livello 
misurato dagli 
idrometri a monte 
della sezione obiettivo;

● La capacità predittiva 
dipende dalla 
distanza e dalla 
celerità di 
propagazione 
dell’onda nel fiume.

 (fino a 3-5 h)



 

Previsioni a brevissimo termine: idrometri F. Adige
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Previsione e disponibilità del dato

Now

Dato a terra disponibile Gap

Previsione idrologica Tempo

Inutile Utile

● GAP: tempo che intercorre tra l’acquisizione del dato e 
l’effettiva disponibilità al modello predittivo;

● La previsione è tanto più utile e accurata, quanto più il GAP 
è minore. 



 

Ottimizzazione multi-modello

Training set Prediction +3H

Training set Prediction +2H

Training set Prediction +1H
Model +1H

Model +2H

Model +3H

+1 H +3 H+2 H
Ultimo valore

disponibile

Now
GAPModello Idrometri

+1H A, B, C

+2H A, B

+3H A

● Ciascun modello può sfruttare 
solo idrometri con una capacità 
predittiva maggiore a quella del 
proprio orizzonte temporale.



 

Performance modello orario

Variazione 
Portata

Variazione 
Portata

Previsione R2 RMSE

+1H 0.7244 5.295

+2H 0.6692 5.834

+3H -0.1143 11.020

1 giorno
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500

400
Con modelli sub-orari
Si possono raggiungere 
prestazioni migliori.



 

Previsioni a Breve Termine

2050

Previsioni a breve 
termine

Previsioni 
stagionali

Proiezioni a 
lungo termine

+4 h +5 days-2 year +6 month

Previsioni a 
brevissimo 
termine

0 h +24 h

Now

Orizzonte temporale Fino a 3-5 giorni
Aggregazione temporale Oraria
Target Produzione idroelettrica

Dati in input Tecnologia
NWP



 

Previsioni di Produzione a Breve Termine

Guatemala

Target

Guatemala



 

Previsioni a Breve Termine

● Approccio ibrido machine learning + modello fisico semi-
distribuito per la generazione del deflusso;

● In sistemi idrologicamente complessi, i modelli fisici “aiutano” 
quelli di machine learning, fornendo predittori più significativi.

NWP

Produzioni storiche

Previsione di 
produzione



 

Previsioni a breve termine vs baseline 
RMSE 
0-24h

RMSE 
24-48h

Bacino 1 Baseline vs 
Misurato

24.3 27.2

Bacino 1 Predizione 
vs Misurato

18.8 18.9

Bacino 2 Baseline vs 
Misurato

21.5 22.0

Bacino 2 Predizione 
vs Misurato

15.8 16.0
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Difficile prevedere segnali 
di natura discontinua.



 

Previsioni Stagionali

2050

Previsioni a breve 
termine

Previsioni 
stagionali

Proiezioni a 
lungo termine

+4 h +5 days-2 year +6 month

Previsioni a 
brevissimo 
termine

0 h +24 h

Now

Orizzonte temporale Fino a 6 mesi
Aggregazione temporale Decadale, mensile
Target Portata, Produzione idroelettrica

Dati in input Tecnologia
NWP
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Prodotti di previsione stagionale
● Disponibili i prodotti di diversi centri europei e non, grazie al 

progetto europeo Copernicus (C3S).
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Sono tutti modelli a scala globale

● Risoluzione temporale:
mensile o giornaliera

● Risoluzione spaziale:
1° (circa110 km)

● Previsioni aggiornate 
una volta al mese.

● In Italia una cella è di 
circa 9000 km2 ma i 
bacini a monte degli 
impianti spesso sono 
inferiori ai 100 km2. 

Il dato grezzo non può essere utilizzato così com’è!
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Downscaling di Temperatura

Donald W. Marquardt  and  
Ronald D. Snee,  Ridge 
Regression in Practice,
https://
amstat.tandfonline.com/doi/
abs/
10.1080/00031305.1975.10
479105

Weather station
Location: Italian Alps
Altitude: 274 m

Downscaled vs 
Ground data 

R2 Score: 0.91
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Downscaling di precipitazione

Metodo: 
Quantile
mapping

Bias Correction of 
GCM Precipitation by 
Quantile Mapping: 
How Well Do 
Methods Preserve 
Changes in Quantiles 
and Extremes?
https://doi.org/10.117
5/JCLI-D-14-00754.1

Weather station
Location: Italian Alps
Altitude: 2100 m

https://doi.org/10.1175/JCLI-D-14-00754.1
https://doi.org/10.1175/JCLI-D-14-00754.1
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Seasonal Performance - Temperatura

Valori sopra lo 0.5 
denotano migliori 
prestazioni rispetto 
alla climatologia. 

Relative operating characteristics (ROC; 
Stanski et al. , 1989) for near‐surface 
temperature for the GloSea5 system in the 
periods JJA and DJF.

ECMWF: Global Seasonal 
forecast system version 5 

(GloSea5)

https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/qj.2396#bib57
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Seasonal Performance - Precipitation
ECMWF: Global Seasonal 
forecast system version 5 

(GloSea5)

Relative operating characteristics (ROC; 
Stanski et al. , 1989) for near‐surface 
temperature for the GloSea5 system in the 
periods JJA and DJF.

Valori sopra lo 0.5 
denotano migliori 
prestazioni rispetto 
alla climatologia. 

https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/qj.2396#bib57
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Performance in Europa 

● Previsioni Stagionali vs Climatologia

Temperatura Precipitazione

Estate Buona Discreta

Inverno Discreta Scarsa

● È difficile prevedere 
l’accumulo della neve 
nei mesi invernali;

● È però possibile valutare 
la fusione nivale nei 
mesi primaverili ed estivi, 
conoscendo lo stato 
attuale della neve.
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Stima della Precipitazione Solida in Quota

● Filtro sui nivometri
● Calcolo neve fresca HN
● Calcolo densità neve fresca
● Calcolo precipitazione virtuale

Tale procedura permette di non sottostimare 
la precipitazione solida presente sui rilievi

Reference point
Location: Italian Alps
Elevation: 2000 m
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Correzione Condizione Iniziale 

● From SnowMaps (res. 250 m)
● From Sentinel 2 “Optical”
● From Sentinel 1 “SAR” 

Forecast
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Approccio misto: Fisico – Machine Learning

- SWE
- Temperatura

- Precipitazione
- Temperatura

Previsione
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Performance Modello Stagionale
Il MASE (Mean Absolute Scaled Error) < 1 
indica migliore performance della 
previsione rispetto alla baseline (media 
climatica) nel prevedere i dati osservati

bacino alpino area 55 km2, tra 2000 e 3000 m quota
Previsioni da novembre 2017 ad aprile 2020.

Gen Feb Mar Apr Mag GiuDic Lug

MASE = 
MAE

previsione

MAE
baseline

0.85

0.72

0.61



 

Proiezioni a lungo termine

2050

Previsioni a breve 
termine

Previsioni 
stagionali

Proiezioni a 
lungo termine

+4 h +5 days-2 year +6 month

Previsioni a 
brevissimo 
termine

0 h +24 h

Now

Orizzonte temporale Fino a 30-50 anni
Aggregazione temporale giornaliera, mensile
Target Portata

Dati in input Tecnologia
NWP



 

Proiezioni a lungo termine: CMIP5

● Diversi modelli globali
● Risoluzione spaziale: 

da 0.125°x0.125° a 
5°x5°

● Copertura temporale: 
1850-2300

● Differenti scenari (RCP 
2.6, 4.5, 6.0, 8.5)



 

Proiezione CMIP5 - Temperatura a 2m (Trentino)

● RCP 8.5 
(business as 
usual)

● RCP 2.6 (best)



 

Weather Generator

● Approccio 
probabilistico a
50-100 seeds per 
generare serie 
temporali 
giornaliere



 

Deflusso in proiezione
Weather 

Generator

Downscaling

Dato 
meteo 
a terra Dato meteo 

in proiezione

Modello 
idrologico

Proiezione 
climatica di
portata

CMIP5



 

Evoluzione dei diversi contributi al deflusso
Bacino alpino ad alta quota (2500 m - 3200 m)

● L’approccio 
fisico permette 
di valutare il 
contributo dei 
singoli apporti.



  

Grazie per 
l’attenzione!
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