PROSNOW® è un progetto di ricerca europeo che ha lo scopo
di costruire uno strumento di previsione meteorologica
e climatica per la gestione dell’innevamento artiﬁciale,
modellato sulle esigenze speciﬁche degli operatori del settore.
Il progetto è gestito da un consorzio di 13 partner con sedi
in Austria, Francia, Germania, Italia e Svizzera. Dal lancio
del progetto nel 2017, il team ha lavorato per implementare
catene di modellazione che combinano: previsioni stagionali e
meteorologiche, modellazione del manto nevoso, informazioni
sull’altezza della neve e sul consumo d’acqua dei resort. Con
l’interfaccia e le catene di modellazione ormai completate,
l’inverno 2019-2020 sarà la stagione di validazione per i servizi
PROSNOW®, i quali verranno testati nei 9 ski-resort pilota.

Come funziona PROSNOW®?
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Supportando l’adattamento in tempo reale ai cambiamenti
climatici, PROSNOW® ha il potenziale per aumentare
signiﬁcativamente la resilienza socio-economica delle
comunità montane. Il demonstrator ha come scopo quello
di essere utilizzato come base per un futuro servizio
commerciale.
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n. 730203.

Strumento di previsione per
la gestione e l’ottimizzazione
dell’innevamento nei comprensori sciistici

PROSNOW® ?

Precisione

Le previsioni che integrano i dati dei modelli
del manto nevoso, le previsioni stagionali e
meteorologiche e le osservazioni sul campo vengono
aggiornate quotidianamente
L’indicatore del rischio di apertura di una pista
dipende dall’altezza minima scelta
9 diverse variabili meteo e neve

A cosa serve

Valuta

PROSNOW® fornisce delle mappe rappresentative
delle condizioni di neve attuali e future sulle piste,
aiutando così il processo decisionale.

Tutte le informazioni sono fornite a livello di
segmento di pista con risoluzione temporale
oraria.
I dettagli delle previsioni sono disponibili alla
massima risoluzione spaziale
Precisione oraria per le successive 48 ore, precisione
di un giorno per le previsioni a lungo termine
Individua le ﬁnestre fredde nelle prossime 24 ore

CONFIGURAZIONI
Seleziona l’output di
modellazione a partire
dalla conﬁgurazione
scelta per cannoni
e/o lance; imposta la
soglia di temperatura
per l’innevamento e
il consumo d’acqua
consentito.

VARIABILI

I dati sul consumo di acqua sono integrati
negli output, consentendo di monitorare
l’utilizzo di acqua ed energia ed evitare
l’esaurimento delle risorse. PROSNOW®
sempliﬁca la comunicazione relativa
all’utilizzo delle risorse.

Prevedi

30 e più conﬁgurazioni, su misura per le
speciﬁcità del comprensorio sciistico
Visualizzazione a schermo diviso per
l’interpretazione visiva dei dati

Risparmia

Gli utenti possono confrontare l’impatto futuro
delle attuali scelte di gestione della neve per
diverse conﬁgurazioni di produzione, per
aiutare a pianiﬁcare strategie di produzione e
guidare le decisioni quotidiane.

Compara

Altezza neve
Altezza neve nuova
Equivalente in acqua
Temperatura dell’aria
Velocità vento

PROSNOW® combina previsioni meteorologiche
stagionali e a breve termine per fornire previsioni in
tempo reale ﬁno alla ﬁne della stagione. L’utente può
monitorare l’evoluzione delle variabili meteorologiche
e della neve a diverse risoluzioni temporali.
Previsioni a breve e lungo termine aggiornate
quotidianamente
Climatologia e simulazioni visualizzabili tramite graﬁci

