
Basata sulle analisi svolte dalla Fondazione 
CMCC che suggeriscono, a livello europeo, 
una  migrazione verso nord   e verso le 
altitudini maggiori delle principali  specie 
forestali mediterranee. 

A partire dalla distribuzione attuale delle specie 
e delle condizioni climatiche medie, consente 
di fornire proiezioni robuste e ad altissima 
risoluzione su eventuali cambiamenti degli 
habitat forestali in relazione agli scenari 
climatici futuri.

Land suitability 
for vegetation
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HPC - High Performance Computing 

Big data, data analytics, data handling

GIS - Geographic Information System

Tecnologie 
digitali avanzate 
utilizzate

Scala 
temporale

Strategica 
(da 5 fino a 30 anni)

Target di 
riferimento

Agricoltori e 
associazioni/consorzi 
di agricoltori

Allevatori

Produttori e trasformatori 
della filiera cerealicola

Pubblica amministrazione 
(Comuni, Unioni, Regioni, ...)

Piemonte

Aree 
geografiche 
coinvolte
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Analizza nuovi  scenari di rischio  relativi 
all’introduzione e allo sviluppo di  patogeni 
o specie infestanti delle colture agrarie.  
ARPA PIEMONTE e CMCC analizzano questo 
fenomeno per aiutare gli attori della filiera 
cerealicolo-zootecnica che devono assicurare 
qualità e salubrità dei prodotti 
alimentari lavorati.

Changes in the 
land suitability 
for vegetation
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Le simulazioni climatiche ad altissima 
risoluzione spazio-temporale realizzate in 
HIGHLANDER permettono di riprodurre le 
interazioni tra atmosfera e superficie tenendo 
conto della diversa copertura del suolo 
tra aree rurali e urbane. 

Questo consente di studiare i diversi impatti 
delle condizioni climatiche sulla popolazione.

Human wellbeing 
in rural and 
urban areas
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HPC - High Performance Computing

Tecnologie 
digitali avanzate 
utilizzate

Scala 
temporale

Strategica 
(da 5 fino a 30 anni)

Target di 
riferimento

Enti pubblici e privati 
che si occupano della 
gestione del territorio
e della pianificazione urbana

Pubblica amministrazione 
(Comuni, Unioni, Regioni, ...)

Italia / 
Aree urbane vs 
Aree rurali

Aree 
geografiche 
coinvolte
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Basato su proiezioni climatiche ad altissima 
risoluzione prodotte dal progetto Highlander, 
e su analisi di siccità relative al bacino 
dell’Ofanto, con il fine ultimo di supportare 
decisori, pianificatori e utenti verso un 
 utilizzo delle risorse idriche   intelligente 
e ottimizzato in condizioni di cambiamento 
del clima, secondo un modello flessibile da 
trasferire poi ad altri bacini idrografici italiani.

Water cycle 
and sustainability 
of competing uses
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HPC - High Performance Computing 

Big data, data analytics, data handling

Tecnologie 
digitali avanzate 
utilizzate

Scala 
temporale

Strategica 
 (da 5 fino a 30 anni)

Target di 
riferimento

Agricoltori e 
associazioni/consorzi 
di agricoltori

Pubblica amministrazione 
(Comuni, Unioni, Regioni, ...)

Enti che si occupano di gestione e 
distribuzione acqua nel settore agricolo

Bacino idrografico 
del fiume Ofanto

Aree 
geografiche 
coinvolte
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Permette di identificare zone particolarmente 
a rischio di perdita di suolo, dovuta 
a modificazioni della variabilità climatica, e di 
formulare strategie per ridurre l’erosione 
del suolo  mediante una gestione appropriata 
delle aree rurali, anche in termini di pratiche 
per la lavorazione e la protezione dei terreni.

Soil Erosion
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HPC - High Performance Computing

Simulation modelling and digital twins

Big Data, data analytics, data handling

Tecnologie 
digitali avanzate 
utilizzate

Scala 
temporale

Strategica 
(da 5 fino a 30 anni)

Target di 
riferimento

Enti pubblici e privati 
che si occupano 
della gestione del territorio 
e delle aree rurali in particolare

Pubblica amministrazione 
(Comuni, Unioni, Regioni,...)

Agricoltori e associazioni/
consorzi di agricoltori

Italia

Aree 
geografiche 
coinvolte
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L’obiettivo è realizzare e applicare 
un modello capace di incorporare 
previsioni meteorologiche a medio termine, 
per fornire un servizio di analisi del rischio 
di incendi boschivi e supportare così gli enti 
gestori delle aree verdi e dei parchi naturali 
nella  salvaguardia del patrimonio forestale  , 
garantendo la  sicurezza degli insediamenti 
umani limitrofi.

Forest fire 
prediction 
and controls
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Big data, data analytics, data handling
Cloud Computing
CPS - Cyber Physical Systems
IoT - Internet of Things
Simulation, modeling  and digital twins
GIS - Geographical Information System

Tecnologie 
digitali avanzate 
utilizzate

Scala 
temporale

Operativa

Target di 
riferimento

Puglia

Aree 
geografiche 
coinvolte

Enti pubblici e privati 
che si occupano della 
gestione diretta 
o partecipata di porzioni 
di territorio

Pubblica amministrazione 
(Comuni, Unioni, Regioni, ...)

Protezione civile
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Questa attività analizza come l’innalzamento 
delle temperature ed un cambiamento 
del regime pluviometrico possano determinare 
una variazione della pericolosità derivante 
da incendi boschivi proponendo un servizio 
dimostrativo a supporto del cambiamento nelle 
politiche di gestione e nelle azioni di contrasto 
a salvaguardia del patrimonio boschivo.

Forest fire 
potential

Teamwork

Co-financed by the Connecting Europe 
Facility of the European Union

This project has received funding from European Commission
Connecting Europe Facility 2014-2020 
AGREEMENT No INEA/CEF/ICT/A2017/1567101

HPC - High Performance Computing

GIS - Geographic Information System

Tecnologie 
digitali avanzate 
utilizzate

Scala 
temporale

Strategica 
(da 5 fino a 30 anni)

Target di 
riferimento

Piemonte

Aree 
geografiche 
coinvolte

Enti pubblici e privati 
che si occupano 
della gestione diretta 
o partecipata di porzioni 
di territorio

Pubblica amministrazione 
(Comuni, Unioni, Regioni, ...)
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Realizza un modello di interazione tra animali 
e paesaggio che cambia  mediante un 
monitoraggio dello status di boschi e praterie 
nel tempo, degli spostamenti e delle abitudini 
degli animali, con la finalità di supportare gli enti 
nella gestione dei parchi e delle riserve.

Natural parks 
environmental 
management
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Big data, data analytics, data handling
Cloud Computing

HPC - High Performance Computing
GIS - Geographical Information System
IoT - Internet of Things

Tecnologie 
digitali avanzate 
utilizzate

Scala 
temporale

Operativa

Tattica (sub-stagionale/
stagionale)

Target di 
riferimento

Enti pubblici e privati 
che si occupano della 
gestione diretta 
o partecipata di porzioni 
di territorio

Pubblica amministrazione 
(Comuni, Unioni, Regioni, ...)

Agricoltori e associazioni/consorzi
di agricoltori

Parco di 
Paneveggio 
e Pale di 
San Martino

Aree 
geografiche 
coinvolte
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Servizio climatico per la   gestione della risorsa 
idrica in agricoltura   alimentato con previsioni 
sub-stagionali e proiezioni climatiche, che 
produce informazioni per la programmazione 
e pianificazione strategica della distribuzione 
dell’acqua a fini irrigui.

Crop water 
requirements
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Simulation, modeling and digital twins

GIS - Geographical Information System

Tecnologie 
digitali avanzate 
utilizzate

Scala 
temporale

Tattica (sub-stagionale/
stagionale)

Strategica 
(da 5 fino a 30 anni)

Trentino 
(Piana Rotaliana) 

Emilia-Romagna

Puglia (Capitanata)

Aree 
geografiche 
coinvolte

Target di 
riferimento

Enti che si occupano 
di gestione e 
distribuzione acqua

Pubblica amministrazione 
(Comuni, Unioni, Regioni, ...)
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Sviluppa un servizio che permette agli allevatori 
di  prevenire lo stress causato agli animali 
dagli sbalzi termici eccessivi  e monitorare 
con tecnologie IoT non invasive le condizioni 
di salute del bestiame. 

I dati raccolti serviranno per costruire 
il servizio di monitoraggio del 
benessere dell’allevamento.

IOT for animal 
wellbeing
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AI - Artificial intelligence

Big data, data analytics, data handling
Cloud Computing
Edge Computing
IoT - Internet of Things
GIS - Geographical Information System

Tecnologie 
digitali avanzate 
utilizzate
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temporale

Operativa

Tattica (sub-stagionale/
stagionale)

Strategica 
(da 5 fino a 30 anni)

Target di 
riferimento

Allevatori

Pubblica amministrazione 
(Comuni, Unioni, Regioni, ...)

Italia

Aree 
geografiche 
coinvolte
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Sviluppa un servizio che sfrutti i dati raccolti 
e le  previsioni a medio termine  , al fine di 
fornire ad allevatori, tecnici, gestori del territorio 
e pubblica amministrazione le informazioni utili 
a gestire situazioni di eventi climatici estremi, 
prevedendo l’impatto dei cambiamenti climatici 
sui sistemi pascolivi.

Animal welfare 
and land suitability 
for farming
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HPC - High Performance Computing 

Big data, data analytics, data handling

GIS - Geographic Information System

Tecnologie 
digitali avanzate 
utilizzate
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temporale

Strategica 
(da 5 fino a 30 anni)
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riferimento

Agricoltori e 
associazioni/consorzi 
di agricoltori

Allevatori

Enti pubblici e privati che si occupano 
della gestione diretta o partecipata 
di porzioni di territorio

Pubblica amministrazione 
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Piemonte

Aree 
geografiche 
coinvolte
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