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i pollini sul web di Arpa Ei pollini sul web di Arpa E--RR



i pollini sul web di Arpa Ei pollini sul web di Arpa E--RR



il sito web POLLnetil sito web POLLnet

4 Gruppi di Lavoro:4 Gruppi di Lavoro:
••Sito e software (APPA Bolzano)Sito e software (APPA Bolzano)
••Qualità (Arpa ER)Qualità (Arpa ER)
••Comunicazione (Comunicazione (IspraIspra))
••Modelli Modelli previsionaliprevisionali (Arpa ER)(Arpa ER)



POLLnet: report sull’attivitàPOLLnet: report sull’attività



la simulazione in campo aerobiologicola simulazione in campo aerobiologico
metodi per la previsione

della concentrazione in atmosfera
di pollini/spore

modelli source-based :
•distribuzione delle sorgenti
•sviluppo fenologico
•trasporto in atmosfera

modelli matematici di
simulazione/previsione

modelli observation-based:
•calendario pollinico
•modelli statistici
•reti neurali



reti neurali per la previsione in Ereti neurali per la previsione in E--RR

strato di inputstrato di input

strato nascostostrato nascosto
((hiddenhidden))

strato di outputstrato di output

unitàunità

connessioniconnessioni

unità (celle)unità (celle): simulano cellule nervose; ricevono in input una serie di infor: simulano cellule nervose; ricevono in input una serie di informazioni, le mazioni, le 
elaborano e producono un valore di outputelaborano e producono un valore di output
connessioniconnessioni: simulano le connessioni tra le cellule nervose (: simulano le connessioni tra le cellule nervose (dendritidendriti e e assoniassoni); legano le varie ); legano le varie 
unità/celle ed assumono valori variabili nel corso del tempo (unità/celle ed assumono valori variabili nel corso del tempo (pesipesi))

Tecniche di regressione nonTecniche di regressione non--lineari semilineari semi--parametricheparametriche

feedfeed--forwardforward
MultiMulti--LayerLayer
PerceptronPerceptron



una breve cronologiauna breve cronologia

20092009 20102010 20112011 20122012 20132013

CALIBRAZIONECALIBRAZIONE

PREVISIONEPREVISIONE
SEMISEMI--OPERATIVAOPERATIVA

PREVISIONE OPERATIVAPREVISIONE OPERATIVA
(CATENA MODELLISTICA)(CATENA MODELLISTICA)

simulare l’andamento
giornaliero della 
concentrazione di 

pollini/spore durante 
l’intera stagione pollinica

prevedere 
settimanalmente la 

concentrazione 
giornaliera di 
pollini/spore



l’input della previsione aerobiological’input della previsione aerobiologica

archivio dati:archivio dati:
••meteorologicimeteorologici
••pollini/sporepollini/spore

monitoraggio settimanalemonitoraggio settimanale

previsione meteorologicaprevisione meteorologica



l’output della previsione aerobiological’output della previsione aerobiologica

Valore giornalierogiornaliero
di concentrazione: D1,…, D7

Tendenza Tendenza rispetto alla settimana precedente

Valore settimanalesettimanale
di concentrazione: S= ∑ Dn/7

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

[S]=pol/m3

[Di]=pol/m3



la verifica della previsionela verifica della previsione

accuratezzaaccuratezza: percentuale di previsioni corrette fra tutte le previsioni
della tendenza settimanale effettuate misura del livello complessivo
di accordo tra previsione ed osservazione

skill scoreskill score : basato sulla contingency table misura del miglioramento
relativo che si ottiene con una previsione rispetto ad una o più
previsioni di riferimento (previsione “soggettiva”, clima, persistenza)

Gerrity score
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risultati: skill scorerisultati: skill score
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risultati: skill scorerisultati: skill score
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conclusioniconclusioni
••la previsione climatica (calendario pollinico) presenta risultatla previsione climatica (calendario pollinico) presenta risultati inferiorii inferiori
(non trascurabili) rispetto alla previsione modellistica ed alla(non trascurabili) rispetto alla previsione modellistica ed alla previsioneprevisione
soggettiva (soprattutto soggettiva (soprattutto in termini di accuratezzain termini di accuratezza))

••la previsione modellistica supera i risultati del calendario polla previsione modellistica supera i risultati del calendario pollinicolinico
in entrambe le stagioni 2011 e 2012 (in entrambe le stagioni 2011 e 2012 (in termini di skill scorein termini di skill score))

••la previsione soggettiva supera il calendario pollinico nel 2011la previsione soggettiva supera il calendario pollinico nel 2011; nel ; nel 
2012 i risultati sono equivalenti (2012 i risultati sono equivalenti (in termini di skill scorein termini di skill score))

••valore aggiunto legato alla previsione modellistica rispetto al valore aggiunto legato alla previsione modellistica rispetto al 
calendario pollinico ed alla previsione soggettivacalendario pollinico ed alla previsione soggettiva



la stagione in corsola stagione in corso
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