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Le attività del Consorzio LaMMA

Laboratorio di Monitoraggio e 
Modellistica Ambientale per lo

Sviluppo sostenibile
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1997 – Att. Produttive

Legge Reg. n.39, 17 Luglio 2009 -
Consorzio LaMMA
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Ricerca ed innovazione

Mare
Meteo

Territorio
Clima ed 
energia

La ricerca al servizio del territorio e della collettività toscana

STRUMENTI

Sistemi 
avanzati  di 

calcolo parallelo

Sistemi 
Informativi 
Geografici

Modellistica (modelli 
meteo, marini e 
oceanografici)

Sensoristica e 
Remote 
Sensing

Dall’osservazione dei fenomeni al trasferimento operativo. 
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Il monitoraggio ambientale 

DATI
acquisire e gestire dati eterogenei

ELABORAZIONI
modellizzare il dato sull’ ambiente; 

scenari per simulare/prevedere 
impatti nel tempo e nello spazio

OUTPUT
restituire l’informazione in un formato 

adeguato alle esigenze dell’utente finale
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L’integrazione di dati satellitari, modellistici e puntuali con sistemi informativi 
geografici offre soluzioni e strumenti per il monitoraggio delle trasformazioni naturali 

e antropiche del territorio nell’ottica di una gestione sostenibile. 

http://geoportale.lamma.rete.toscana.it

Spatial Data Infrastructure - Geoportale
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Potenzialità tecniche del Geoportale

Mappe di rischio incendi
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Bollettino rischio incendi boschivi

Andamento del 
rischio di incendio

Pagine web per AIB
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Analisi multitemporale per conoscere l’evoluzione della copertura del suolo. 

Per esempio: il tasso di incremento dei territorio artificiali o il grado di evoluzione delle 
superfici boscate e dei territori naturali. Aggiornamento continuo permette l’estrazione di 
dati statistici aggregati a livello territoriale, dal totale regionale fino a livello comunale. 

Uso e copertura suolo

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
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AGRICOLTURA: Fabbisogno idrico colture
Mappe di evapo-traspirazione delle foreste (modello BIOME-BGC)
per valutare l’andamento nel tempo dell’ET e metterla in relazione 
con variazioni di uso suolo, etc..

2010

Gestione delle risorse idriche
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Giorno Giuliano

Coltura 
invernale

Valutazione della distribuzione delle colture sul territorio per la 
stima del loro fabbisogno idrico attraverso l’utilizzo di immagini 
satellitari ad alta risoluzione per una mappatura precisa delle 
principali colture agrarie regionali
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Il portale del SITBC

Il Sistema Informativo Territoriale 
per i Beni Culturali e Paesaggistici 
della Regione Toscana

Protocollo d’intesa fra Regione Toscana 
ed il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali secondo il quale ogni nuovo 
atto di tutela emanato viene inviato in 
copia anche agli uffici regionali per 
aggiornare sia gli archivi digitali, sia la 
cartografia e renderla fruibile sul WEB.

SIT Beni Culturali e Paesaggistici

BENI CULTURALI

Vincolo ARCHITETTONICO,  
ARCHEOLOGICO, PAESAGGISTICO

+ di 17.000 decreti
+ di 8.000 beni vincolati
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Geologia

Informazione geologica di base
Banche dati cartografia geologica

Banche dati sottosuolo

Tematiche applicative
Derivate tematiche

Criticità
Risorse 

Informazione Pedologica
Pedologia I livello
Pedologia II livello

Pedologia III livello
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BD sottosuolo e risorsa idrica
Data base, visualizzabile su Google Earth, 
che raccoglie i dati provinciali dei pozzi, 
delle sorgenti e dei piezometri. 

Frane e stabilità dei versanti
Cartografia regionale di 
stabilità/pericolosità dei versanti 
attraverso la raccolta in un dataset 
unico dei fenomeni 
franosi per acquisire 
informazioni  omogenee su 
tutto il territorio regionale.

Corpi Idrici Significativi Sotterranei 
Definizione delle caratteristiche idrostrutturali, 

piezometriche e idrogeochimiche dei Corpi Idrici 
Sotterranei Significativi della Toscana per una stima 

della risorsa idrica toscana 

Geologia
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1997 20112003

Riduzione dei costi operativi e di gestione 
Sensibile risparmio energetico con minore 
emissione di CO2
Ottimizzazione delle risorse e degli spazi

Evoluzione del Cluster di calcolo

Sistemi avanzati di calcolo parallelo - Storage



14

WIND GIS
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SISTEMA MODELLISTICO WRF-CALMET-CALGRID

Analisi conoscitiva 
nell’ambito della VAS per 
il PIT, Parco della Piana 
fiorentina e qualificazione 
dell’Aeroporto di Firenze

Concentrazioni medie annue di NOx nell’area della Piana fiorentina

Dati di partenza:
- archivio meteorologico WRF 
- Inventario Regionale IRSE

Modellistica per analisi di scenario

PIANIFICAZIONE

Stima degli inquinanti 
PM10 ed NOx al variare 
degli scenari emissivi 
(forniti da ARPAT).
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TRASPORTO DI POLVERE SAHARIANA

Contributi naturali dovuti ad  intrusioni di 
polvere sahariana.  
Il sistema WRF-DUSTEM-CAMX è stato 
sviluppato per ricostruire le dinamiche 
evolutive dell’inquinamento da polvere 
del deserto. 

PREVISIONI DI OZONO

Il sistema  WRF-CALGRID è stato utilizzato in 
modalità operativa per la previsione delle 
concentrazioni di ozono in Toscana 

Concentrazioni massime di ozono (02/08/2007): 
previsione a mesoscala di CHIMERE (Europa) vs. previsione 
regionale di WRF-CALGRID (Toscana) e misure locali nelle stazioni

Modellistica diffusionale
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MARE

Modelli e mappe

• Modello di moto ondoso – servizi particolari 
(es. Middle Sea Race)
• Mappe di SST da Immagini MSG
• Sistema CLEANSEANET per il rilevamento degli 
sversamenti di petrolio in mare
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Bollettini meteo marini, previsione dello stato del mare , 
supporto al monitoraggio marino.

1. Oceanografia operativa a supporto del 
monitoraggio del mare: sistemi di misura 
sperimentali (cooperativo), miglioramento rete 
monitoraggio ARPAT, previsioni delle variazioni 
del livello del mare presso porti e foci fluviali. 

2. Applicazioni per lo sviluppo sostenibile delle 
coste e delle risorse marine: sistemi di supporto 
per la gestione degli incidenti in mare 
(sversamenti); previsione e controllo 
dell’erosione costiera, e variazioni della linea di 
costa per cambiamenti climatici. 

3. Opportunità per l’economia toscana: studi sulle 
potenzialità energetiche del mare, sistemi 
informativi di supporto alla pesca commerciale. 
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Applicazioni e servizi

MARE
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Servizio meteo regionale e informazioni meteo 
mirate a specifici gruppi di utenti.
Il LaMMA elabora previsioni per il servizio di 
allerta meteo della protezione civile svolto in 
collaborazione con il centro funzionale della 
Regione Toscana. 
TURISMO: Bollettini in lingua

Servizio METEO
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