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RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA EDITORIALE

Cari lettori,
come annunciato nello scorso editoriale, il presente numero ha carattere mo-
nografico ed è dedicato a un tema di grande attualità e interesse: i cambiamen-
ti climatici e gli effetti attesi sulla risorsa idrica e sul rischio idrogeologico;
contiene inoltre il Resoconto della Giornata di Studio: “Fra siccità e alluvioni.
Strategie resilienti di gestione delle acque”, tenutasi nella sede del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, organizzata dal Comi-
tato Italiano IHP-UNESCO e dalla nostra Associazione. Questa Giornata offre
il punto di vista delle Istituzioni che, nel nostro Paese, concorrono alla gover-
nance della gestione delle acque e alla mitigazione del rischio idrogeologico.

La parte della Rivista dedicata al tema degli impatti sui cambiamenti climatici
è stata curata dal Prof. Giuseppe Rossi Paradiso, Emerito di Costruzioni Idrau-
liche nell’Università di Catania, che ringrazio sentitamente per l’impegno pro-
fuso e per l’eccellente qualità del risultato. I contributi costituiscono uno spac-

cato, che, per quanto non esaustivo, appare rappresentativo del ventaglio delle attività e dei punti di vista della
comunità scientifica e del mondo della ricerca sul tema. 

La presentazione del Prof. Rossi, oltre a dare conto analiticamente del contenuto delle memorie, svolge anche
un pregevole inquadramento sul tema degli impatti attesi dei cambiamenti climatici sui problemi delle acque
in Italia. Questa presentazione mi offre lo spunto per qualche ulteriore riflessione. Tralasciando la questione
degli interventi per la mitigazione, che coinvolge gli accordi internazionali per la riduzione delle emissioni in
atmosfera, svolgo qualche considerazione sul tema degli interventi di adattamento agli impatti dei cambia-
menti climatici.

Come è noto, le previsioni dell’evoluzione del clima sono caratterizzate da notevole incertezza, sia alla scala
globale che, in misura ancora maggiore, alle scale regionale e locale. Alla scala globale non è oggi possibile
prevedere quale sarà lo scenario di emissione dei gas serra; indipendentemente da tale incertezza, vi è però un
consenso quasi generalizzato sul fatto che la temperatura media del pianeta è destinata ad aumentare conside-
revolmente da qui a fine secolo, con un incremento variabile da 2 a 4 gradi centigradi, a seconda del trend del-
le emissioni di gas serra. A scala regionale e locale le previsioni evidenziano ancora un chiaro segnale di au-
mento di temperatura; invece, le previsioni dell’evoluzione delle precipitazioni - ad esempio quelle desunte
dai diversi modelli matematici per le varie zone del nostro Paese - sono fortemente diversificate fra loro e talo-
ra in reciproco contrasto. 

Questa incertezza non può però, a giudizio di chi scrive, costituire un alibi per dare spazio a posizioni attendi-
stiche, che mettano in discussione l’esigenza di attuare, fin da adesso, strategie di miglioramento della resi-
lienza dei sistemi di infrastrutture idriche, nei riguardi del rischio di alluvione e di scarsità idrica o, addirittura,
negazionistiche, che mettano in dubbio gli effetti futuri e talora l’esistenza stessa del cambiamento climatico.

Anche indipendentemente dalla questione delle incertezze connaturate alle previsioni degli effetti futuri dei
cambiamenti climatici, non vi è dubbio che nel recente passato si annoverano ormai molti eventi storici che
hanno mostrato che il nostro Paese soffre di una vulnerabilità, in relazione al rischio di alluvione e di scarsità
idrica, di livello così elevato da potersi ritenere socialmente inaccettabile. Questa constatazione, insieme alla
consapevolezza di quanto ancora più il futuro potrebbe riservarci - se le più accreditate previsioni degli effetti
dei cambiamenti climatici si avverassero - con eventi di siccità e di alluvione sempre più intensi e frequenti,
deve portare ad abbandonare gli atteggiamenti attendistici e ad assumere invece comportamenti proattivi, ca-
ratterizzati da senso di responsabilità nei confronti delle generazioni future; questi comportamenti dovrebbero
partire dalla consapevolezza che, soltanto se si interviene oggi - investendo quelle risorse che magari porteran-
no benefici solo in un’ottica temporale lunga -, sarà possibile rendere nei prossimi anni il Paese più resiliente e
più sicuro. 

Sono certo di interpretare il pensiero di tutti i Soci, affermando che l’Associazione Idrotecnica Italiana, nella
consapevolezza dei limiti delle sue forze ma avvalendosi anche delle sue rilevanti potenzialità, intende accom-
pagnare e facilitare questo percorso virtuoso.

Buona lettura!
Armando Brath
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CAMBIAMENTI CLIMATICI E PROBLEMI DELLE ACQUE IN ITALIA
PRESENTAZIONE

di Giuseppe Rossi Paradiso*

Gli impatti dei cambiamenti climatici, discussi nell’ultimo Rapporto dello Intergovernmental Panel on Clima-
te Change (IPCC,2014)(1) coprono un ampio ventaglio di effetti contrassegnati da diversi livelli di probabilità.
Così, mentre è condiviso dalla quasi unanimità degli esperti l’aggravamento dei fenomeni direttamente con-
nessi con l’aumento della temperatura globale in conseguenza della crescita nella concentrazione di gas che
alterano il clima (quali la riduzione dei ghiacciai, l’aumento del livello degli oceani dovuto allo scioglimento
delle calotte polari), una maggiore incertezza caratterizza gli effetti delle variazioni della precipitazione e della
evapotraspirazione sul ciclo idrologico e conseguentemente sulle risorse idriche e sugli eventi idrologici estre-
mi (piene e siccità). I risultati delle simulazioni, effettuate con i modelli meteorologici globali e regionali per
vari scenari di emissioni nell’atmosfera e successivo downscaling e con i modelli idrologici a livello di bacino,
hanno infatti mostrato una notevole variabilità di impatti, anche di segno opposto (crescita o riduzione) nelle
varie parti del globo.

Come è noto, di fronte alla sfida dei cambiamenti climatici, la comunità internazionale ha promosso due linee
d’azione: gli interventi per la mitigazione dei cambiamenti climatici, in particolare rivolti alla riduzione delle
emissioni in atmosfera per limitare l’aumento della temperatura (Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015) e le
strategie di adattamento agli impatti di tali cambiamenti attraverso misure strutturali e non strutturali.

Sulle strategie di adattamento nella gestione delle risorse idriche è in corso un ampio dibattito. Da una parte si
moltiplicano gli studi che, - sulla base delle proiezioni di precipitazioni e temperatura ottenute con i modelli di
circolazione dell’atmosfera -, prevedono una progressiva riduzione dei deflussi e un’alterazione della loro va-
riabilità stagionale e inter-annuale, tali da mettere a rischio il soddisfacimento degli attuali consumi idrici, e
propongono vari provvedimenti quali la riduzione di perdite e sprechi, il contrasto all’inquinamento delle fon-
ti, il ricorso al riuso  di acque depurate o alla dissalazione. Dall’altra si mette in evidenza che altri fattori (qua-
li la crescita della popolazione ed i nuovi stili di vita) connessi con lo sviluppo economico e sociale, esercita-
no sulla disponibilità delle risorse idriche una pressione maggiore, e in tempi più celeri, di quella dei cambia-
menti climatici. Ed anche per l’impatto sulla entità e frequenza delle piene si sottolinea la bassa confidenza
nelle proiezioni numeriche degli impatti dei cambiamenti climatici. Quali esempi di posizioni molto diverse
che è possibile rilevare nella vasta letteratura sull’argomento, è interessante citare due contributi pubblicati
nello stesso numero della rivista Water Resources Management (vol.31, n.10, August 2017), dedicato all’evo-
luzione della gestione delle risorse idriche. Il primo (Garrote, 2017)(2) esamina i principali impatti dei cambia-
menti climatici su ciclo idrologico, estremi idrologici, fabbisogni idrici ed ecosistemi acquatici, e discute pos-
sibilità e limiti di varie misure di adattamento, sperimentate in regioni caratterizzate da condizioni di scarsità
idrica. Il secondo (O’Connel, 2017)(3) mette in evidenza la necessità di inserire gli effetti dei cambiamenti cli-
matici in una procedura più ampia che consideri il ruolo prevalente dei cambiamenti socio-economici per mi-
gliorare l’attuale gestione delle risorse idriche e faccia uso sia delle nuove potenzialità offerte dalla tecnologia
della informazione sia di un approccio modellistico che incorpori esplicitamente i comportamenti umani di de-
cisori ed utenti nello studio dei sistemi idrici.

*Professore emerito Università di Catania.
(1) IPCC (2014) Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working
Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, UK
and New York, USA. 
(2) Garrote L., 2017. Managing water resources to adapt to climate change: facing uncertainty and scarcity in a changing context. Water Re-
sour Manag 31(10):2951-2963.
(3) O’Connell E., 2017. Towards adaptation of water resource systems to climatic and socioeconomic change. Water Resour Manag 31(10):
2962-2984.



Anche a livello europeo, - parallelamente alle iniziative culturali e alle azioni politiche sviluppate per raggiun-
gere gli accordi internazionali sulla mitigazione dei cambiamenti climatici -, rilevanti sforzi sono stati fatti per
definire le strategie della Unione Europea in materia di adattamento a tali cambiamenti (E.C., 2013)(4). Con tali
sforzi si è inteso anzitutto valutare come i cambiamenti climatici potranno influenzare le politiche della Unio-
ne Europea in materia di acqua, in particolare il processo di implementazione della Direttiva europea sull’Ac-
qua 2000/60/EC e della Direttiva 2007/60/EC sulla Valutazione e gestione del rischio di alluvioni. Ma l’Euro-
pa ha anche dato un significativo supporto alla ricerca scientifica per una migliore comprensione degli effetti
della variazione del clima dovuta alle attività antropiche sul territorio. Ciò è avvenuto con i finanziamenti del-
la Commissione Europea a numerosi progetti di ricerca nell’ambito degli ultimi Framework Programmes.
Questi hanno trattato in particolare la vulnerabilità delle risorse idriche ai cambiamenti climatici in varie re-
gioni (es. area mediterranea, Alpi), in differenti tipologie di corpi idrici (corsi d’acqua a regime intermittente,
falde sotterranee), e/o hanno cercato di individuare le misure necessarie per migliorare la resilienza al rischio
di fenomeni quali la siccità e le alluvioni. Una sintesi dei principali progetti europei è stata presentata qualche
anno fa in una memoria pubblicata in un numero tematico de L’Acqua (5-6/2013), dedicato alla Pianificazione
delle acque e della difesa del suolo (Quevauviller, 2013)(5). Una dettagliata lista dei temi relativi ai cambia-
menti climatici ed acqua inseriti nei programmi di ricerca di Horizon 2020 può essere consultata nei program-
mi di lavoro della Commissione europea (E.C., 2009(6), E.C., 2017(7)).

A seguito della Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, adottata dall’Unione Europea nel 2013, il
nostro Paese ha provveduto a formulare una Strategia nazionale (MATTM, 2015)(8) e a pubblicare sul sito del
Ministero Ambiente, per la consultazione pubblica, il Piano nazionale di adattamento, redatto dal Centro Eu-
ro-Mediterraneo Cambiamenti Climatici (CMCC, 2017)(9). Tale Piano ha l’ambizioso obiettivo di identificare
le condizioni climatiche future per l’Italia e di valutare i principali impatti su numerosi settori dell’ambiente e
della società nelle varie parti del Paese, indicando una serie di azioni utili per l’adattamento a tali cambiamen-
ti. Purtroppo l’amplissimo ventaglio e la dettagliata descrizione delle azioni proposte, sia per i sistemi e pro-
cessi naturali (risorse idriche, coste e ambienti marini, dissesti geologici e idraulici, desertificazione, foreste),
sia per i settori socio-economici (agricoltura, pesca, turismo, salute, energia, patrimonio culturale), sono fon-
date su una valutazione delle previste anomalie estremamente complessa e non sempre di univoca interpreta-
zione. Ciò non solo per l’incertezza delle proiezioni climatiche, ma anche perché i risultati della catena di mo-
delli utilizzati per il periodo 2021-50 vengono espressi mediante un’ampia serie di indicatori di anomalie, la
cui distribuzione spaziale viene sovrapposta alle macroregioni individuate su tutto il territorio italiano, esaltan-
do la variabilità locale degli impatti.

Numerose specifiche ricerche sono state svolte in varie regioni italiane per approfondire l’entità dei cambia-
menti climatici in vari bacini e le conseguenze su risorse idriche, piene, debris-flow, ecc. Alcune di esse sono
state oggetto di pubblicazioni su varie riviste internazionali ed anche di comunicazioni presentate negli ultimi
Convegni di Idraulica e Costruzioni idrauliche (Bari, 2014, Bologna, 2016). 

Il presente numero tematico de L’Acqua non può ovviamente proporsi lo scopo di procedere ad una rassegna
esaustiva degli studi condotti nel nostro Paese su questo tema, ma solo quello di presentare un saggio della va-
rietà degli argomenti che la ricerca italiana ha affrontato in questi ultimi anni per consentire al lettore di farsi
una idea delle metodologie e degli strumenti modellistici che sono stati impiegati. In effetti molte delle memo-
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(4) European Commission, 2013. An EU Strategy on adaptation to climate change - COM (2013) 216.
(5) Quevauviller P., 2013. Climate change adaptation and related European Policy and research trends within the on-going WFD river basin
management planning. L’Acqua, .5-6: 21- 27.
(6) European Commission, 2009. European Research Framework Programme: Research on climate change, European Commission EUR
23609, www.gppq.fct.pt/h2020/_docs/brochuras/env/cop-15.pdf
(7) European Commission, 2017. Horizon 2020 Work Programme 2016-2017 and Work Programme 2018-2020. Climatic action, environment,
resources efficiency and raw materials. https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-
efficiency-and-raw-materials
(8) MATTM, 2015. Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, Roma.
www.minambiente.it/notizie/strategia-nazionale-di-adattamento-ai-cambiamenti-climatici-0
(9) CMCC, 2017. Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, Allegati tecnico-scientifici Centro Euro-Mediterraneo sui Cambia-
menti Climatici.
www.minambiente.it/piano-nazionale-di-adattamento-ai-cambiamenti-climatici/



rie qui pubblicate riassumono e aggiornano i risultati di ricerche eseguite per il territorio italiano già presenta-
te in precedenti memorie, prevalentemente pubblicate su riviste internazionali.

Di seguito vengono brevemente presentati tali contributi nell’ordine in cui appaiono nella Rivista.

L’articolo di C. Cacciamani: Cambiamenti climatici nell’area mediterranea. Uno stato dell’arte è un utile
quadro introduttivo al numero tematico, perché presenta una sintetica ma completa rassegna delle principali
modifiche del clima attese nel Mediterraneo (aumento della temperatura, diminuzione delle precipitazioni in-
vernali e incremento di frequenza e intensità di eventi estremi) e degli impatti su risorse idriche, piene e biodi-
versità. 

La memoria di M. Brunetti, M. Maugeri: Ricostruzione e analisi dei cambiamenti climatici in Italia. Dalla ri-
cerca scientifica ai servizi climatici riassume una lunga e rigorosa analisi condotta sul prezioso patrimonio di
lunghe serie di dati termometrici e pluviometrici disponibili in Italia. Dopo aver esposto le procedure di omo-
geneizzazione tendenti a rimuovere gli effetti delle diverse modalità di misura, sono presentati i trend rilevati
nelle serie annuali e stagionali (del periodo 1800-2017) della temperatura media sull’Italia e della precipita-
zione annuale sull’intero Paese e sulle aree Nord e Sud. Si fa cenno anche alla analisi della struttura spazio-
temporale di temperatura e precipitazione condotta con la sovrapposizione del campo dei valori normali in un
periodo standard (climatologia) con il campo delle deviazioni da questi (anomalie).

Il contributo di F. Cioffi, F. Conticello, U. Lall, B. Merz, V. Telesca: Analisi delle configurazioni atmosferiche
che determinano eventi di pioggia intensa nella regione Lazio. Proiezioni per il XXI secolo indaga, con una
serie di metodi statistici avanzati, sul legame tra il verificarsi di precipitazioni intense giornaliere sulla regione
Lazio e due predittori atmosferici (stato del geopotenziale e “trasporto integrato di umidità”). I risultati ottenu-
ti vengono utilizzati per valutare gli effetti dei cambiamenti climatici, in particolare dello scenario con il più
alto tasso di emissioni di gas serra RCP 8,5 (forzante radiativa di 8,5 W/m2), sulle precipitazioni future, rile-
vando che l’aumento di frequenza delle precipitazioni intense è significativamente connesso con lo stato del
geopotenziale mentre l’impatto dei fenomeni associati al trasporto di umidità è affetto da incertezza. 

Il contributo di S. Mallucci, A. Bellin, B. Majone Analisi delle variazioni spazio-temporali di variabili idro-
meteorologiche nel bacino dell’Adige cerca di discernere l’impatto del cambiamento climatico da quello delle
attività antropiche sui deflussi in due stazioni dell’Adige, con l’impiego coordinato delle serie osservate nel
periodo 1956-2013 di precipitazione, temperatura ed evapotraspirazione, a livello annuale e mensile. Tra i ri-
sultati significativi di questa procedura (che si fonda sulle misure disponibili, piuttosto che sui risultati di mo-
delli in cascata) si segnalano la variabilità spaziale dei trend rilevati per precipitazione e temperatura (anche in
relazione all’altitudine), l’aumento delle precipitazioni autunnali, che sembrano modificare il regime idrologi-
co del fiume da nivale a nivale-pluviale e l’effetto prevalente della crescente derivazione irrigua (causa antro-
pica) sulla riduzione dei deflussi estivi nella stazione più a valle. 

La memoria di R. Ranzi, B. Bacchi, M. Tomirotti, C. Castioni, M. Brunetti, A. Crespi, M. Maugeri: Analisi
delle tendenze di lungo termine nel regime degli afflussi meteorici e dei deflussi dell’Adda a Lecco (1845-
2014) presenta una approfondita analisi dei trend nelle serie dei deflussi dell’Adda a Lecco e dei corrispon-
denti afflussi (ricostruiti per un periodo eccezionalmente lungo di osservazioni) applicando vari test statistici.
La significativa diminuzione dei deflussi nel lungo periodo, maggiore di quella osservata negli afflussi, viene
attribuita dagli Autori all’incremento della evapotraspirazione dovuto alla crescita della temperatura, oltre che
all’espansione delle aree forestali; il leggero aumento dei deflussi negli ultimi decenni viene invece attribuito
allo scioglimento dei ghiacciai e al trasferimento nel bacino di volumi idrici da bacini esterni.

L’articolo di S. Persiano, A. Domeneghetti, G. Galeati, A. Castellarin, A. Brath: Influenza dei fattori clima-
tici e topografici sul regime di frequenza delle piene nel Triveneto verte su un argomento di essenziale impor-
tanza per la difesa dalle alluvioni nel nostro paese, cioè la valutazione delle portate di piena tramite metodi di
regionalizzazione delle informazioni idrologiche. Lo studio, condotto su un ampio data-base delle portate
massime annuali dei bacini del Triveneto (relativo al periodo 1913-2013) ha confermato, per la scelta della di-
stribuzione di probabilità di piene, l’applicabilità di una procedura di suddivisione dei bacini per classi di su-
perficie e di precipitazione media annua, adottata in un’indagine su un più ampio campione di bacini europei.
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Un risultato non univoco è stato ottenuto riguardo alla non stazionarietà delle serie dei massimi annuali dovu-
ta a cambiamenti climatici a causa della eterogeneità spaziale dei cambiamenti significativi ma di segno op-
posto (crescente e decrescente) rilevati nei trend delle serie analizzate e nelle medie di vari periodi. Viene an-
che suggerito di procedere alla regionalizzazione raggruppando gruppi di bacini con comportamento idrologi-
co simile, piuttosto che adottare una regione geografica omogenea, ai fini della stima delle portate di piena di
progetto. 

L’articolo di D. J. Peres, A. Cancelliere: Analisi degli impatti dei cambiamenti climatici sull’innesco di frane
superficiali illustra una interessante procedura per l’analisi degli effetti dei cambiamenti climatici sulla proba-
bilità di frane superficiali, utilizzando in cascata una serie di modelli (climatici regionali, di generazione di e-
venti di pioggia, di innesco di frana). Una applicazione all’area dei monti Peloritani (Sicilia), colpita da nume-
rosi disastri nell’ultimo decennio, mette in evidenza effetti contrastanti dei cambiamenti: l’incremento della
intensità di pioggia tende a fare crescere la probabilità di frana, mentre l’aumento del tempo di inter-arrivo de-
gli eventi tende a ridurre tale probabilità. Quest’ultimo effetto tuttavia sembra prevalente.

Il contributo di I. Defina, E. Caporali: Effetti della riduzione delle precipitazioni sulla produttività di impianti
mino-hydro. Il caso di studio sul Torrente Rincine a Londa (FI) tratta il tema di indubbia attualità della fattibi-
lità di impianti mini-hydro, in relazione alla paventata riduzione delle precipitazioni. E’ da rilevare l’interesse
professionale della metodologia proposta, perché essa impiega software commerciali per la progettazione e la
valutazione economica.

L’articolo di E. Perra, M. Piras, R. Deidda, C. Paniconi, G. Mascaro: Confronto di modelli idrologici per va-
lutare gli effetti dei cambiamenti climatici su un bacino a clima semiarido in Sardegna presenta in modo sin-
tetico un interessante confronto tra gli effetti dei cambiamenti climatici sull’idrologia di un bacino sardo, sti-
mati mediante l’applicazione di cinque modelli idrologici, utilizzando le future variazioni di precipitazioni e
temperature ottenute mediante quattro combinazioni di modelli climatici globali e regionali. I risultati ottenuti
confermano gli effetti qualitativamente prevedibili (riduzione dei deflussi annui, del contenuto idrico del suolo
e della evapotraspirazione (tranne per un modello), ma consentono di quantificare le differenze dovute all’uso
di modelli diversi. E’ efficace la descrizione della concordanza tra i risultati di più modelli, valutata con una
procedura che utilizza un indicatore statistico recentemente proposto, in grado di cogliere meglio l’accordo tra
i risultati dell’uso di coppie di modelli.

In conclusione si auspica che questo numero tematico possa avviare un proficuo dibattito su due temi che sono
essenziali dal punto di vista scientifico e applicativo per lo studio degli effetti dei cambiamenti climatici sulla
gestione delle risorse idriche e sul rischio di alluvione e di frana: i) valore e limiti della procedura ormai con-
solidata di utilizzare una catena di modelli in serie e ii) effetti della incertezza delle proiezioni climatiche a
lungo termine sui risultati finali. Infatti, se da un lato l’attuazione con successo delle azioni che il Piano di a-
dattamento ai cambiamenti climatici indica come essenziali per una politica nazionale in questo campo richie-
de lo sviluppo e l’uso di metodologie modellistiche avanzate, dall’altro occorre tener conto delle notevoli in-
certezze legate alle previsioni a lungo termine che, se non opportunamente valutate, rischiano di minare l’inte-
ro processo.

Un tema più generale di dialogo potrebbe anche riguardare le modalità concrete con cui facilitare in Italia il
recente orientamento proposto per la ricerca europea, cioè quello di una più ampia partecipazione di discipline
umanistiche e sociali accanto a quelle più strettamente scientifiche nell’ affrontare problemi complessi come
quello dell’adattamento ai cambiamenti climatici. 
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1. IL CAMBIAMENTO CLIMATICO OSSERVATO E FUTURO, A SCALA GLOBALE E NELL’AREA
DEL MEDITERRANEO
Le intense anomalie climatiche verificatesi negli ultimi decenni hanno indotto la comunità scientifica a riconoscere
l’esistenza di una modificazione sostanziale del clima osservato, causata in gran parte da attività umane che hanno
prodotto una crescita eccezionale delle concentrazioni in atmosfera di gas a effetto serra, responsabili principali di
queste modifiche. Dai rapporti dell’International Panel on Climate Change, emerge l’immagine di un mondo in via
di generale riscaldamento, con le emissioni di gas serra che continuano a crescere in  maniera elevata.
In Figura 1, estratta dal report 2013 della WMO, sugli eventi estremi del decennio 2001-2010, è bene evidenzia-
to l’elevatissimo trend osservato nelle temperature medie globali che indica come il decennio 2001-2010 risulti il
più caldo mai rilevato dalla fine del 1800 ai giorni nostri.
Gli scenari climatici futuri propongono uno stato del pianeta caratterizzato da un aumento globale delle tempera-
ture (Figura 2, Fonte: IPCC, 2014) e del livello dei mari e da profonde modifiche anche degli eventi
meteorologici estremi, come onde di calore, lunghi periodi di freddo intenso o siccità, precipitazioni molto inten-

*Dipartimento della Protezione Civile Nazionale - Via Vitorchiano 2, Roma. 

Il clima del pianeta sta cambiando con un tasso di crescita che negli ultimi 20 anni è molto aumentato. La
temperatura media della terra è cresciuta quasi ovunque nel pianeta, anche se maggiormente nelle aree
polari, ed anche i valori estremi. In tale contesto globale il bacino del Mediterraneo è certamente un “hot
spot”, in quanto manifesta segnali di cambiamento climatico anche maggiore della media globale. Accanto
alla temperatura, si evidenzia anche una modifica della precipitazione, più complessa di quanto appaia
per la temperatura. Sul bacino del Mediterraneo le precipitazioni sono ovunque in diminuzione, specie nei
periodi estivi, ma i valori estremi al contrario sembrano aumentare in termini di frequenza di occorrenza
ed intensità. Aumento degli eventi estremi significa aumento del rischio idrologico-idraulico, aumento delle
ondate di calore, impatti sulla risorsa idrica, sul consumo di energia e sulla sua produzione. Impatti sugli e-
cosistemi ambientale e la biodiversità. Per ostacolare gli effetti negativi degli impatti del cambiamento cli-
matico è urgente iniziare a proporre politiche di adattamento, nei vari settori e alle varie scale spaziali.
Parole Chiave: Cambiamenti climatici, Siccità, Rischio Idrogeologico, Eventi estremi. 

The climate of the planet is changing with a growth rate that has increased much in the last 20 years.
Earth’s average temperature has increased almost everywhere, more in the polar areas, in terms of mean
values but also of extremes. In this global context, the Mediterranean basin is certainly a “hot spot” as clear
signs of climate change are even greater than at global scale. Other than surface temperature, there is also
a change in precipitation, in a more complex way than what appears for temperature. On the Mediterra-
nean Basin, precipitation is declining everywhere, especially in summer, but the extreme values on the con-
trary seem to increase in terms of frequency of occurrence and intensity. An increasing of extreme events
produces an increased hydrologic-hydraulic risk, heat waves occurrence, impacts on water resources, more
energy consumption and production. And, in addition, also impact on environmental ecosystems and biodi-
versity. To minimise the adverse effects of climate change impacts it is urgent to design and achieve adapta-
tion policies in the various sectors and at various spatial scales.
Keywords: Climate Change, Drought, Hydrogeological Risk, Extreme Events.

Carlo Cacciamani* 

CAMBIAMENTI CLIMATICI NELL’AREA MEDITERRANEA.
Uno stato dell’arte

CLIMATE CHANGE IN THE MEDITERRANEAN AREA.
The State of Art

L'ACQUA 2/2018 - 7

C
A

M
BI

A
M

EN
TI

 C
LIM

AT
IC

I E
 P

RO
BL

EM
I D

EL
LE

 A
C

Q
U

E 
IN

 IT
A

LIA



se. Il Report di sintesi
del 2014 dei WG1,
WG2 e WG3 dell’IPCC
(IPCC, 2014), nel con-
fermare  in maniera an-
cor più chiara e netta
l’influenza dell’uomo
sul clima (al 95% di
probabilità), per  quanto
concerne gli scenari fu-
turi mostra come le tem-
perature alla superficie
potranno ulteriormente
crescere in tutto il 21mo
secolo con gli attuali
scenari di emissione, sia
nei valori medi che negli
estremi. Al riguardo vie-
ne esplicitamente ripor-
tato  che: “...It is very
likely that heat waves
will occur more often
and last longer, and that
extreme precipitation e-
vents will become more
intense and frequent in
many regions. The o-
cean will continue to
warm and acidify, and
global mean sea level to
rise”
È indubbio che tale
cambiamento persisterà
per secoli, e potrà essere
più o meno intenso a se-
conda degli scenari di e-
missione di gas serra,
collegabili ai differenti
scenari di sviluppo eco-
nomico che il mondo sa-
prà darsi. Le modifiche
del clima stanno già
producendo e produr-
ranno grandi impatti, al-
terando le condizioni di
rischio per l’umanità. È
necessario porre rimedio
a queste evidenze, e le
“cure” sono note: per di-
minuire i danni è neces-
sario sia agire sulle cau-
se, attraverso politiche
di mitigazione che ridu-
cano in maniera drastica
le emissioni di gas serra,
sia attenuare gli effetti
di tali impatti attraverso
misure di adattamento.
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Figura 1 - Andamento temporale (medie decennali) della temperatura combinata del-
le terre emerse e degli oceani (°C) ottenuta dalla media di tre data set indipendenti,
UK Met Office Hadley Centre e Università di East Anglia Climate Research Unit,
NOAA National Climatic Data Center (NCDC) e US National Aeronautics and Space
Administration - Goddard Institute for Space Institutes (NASA-GISS). La riga grigia o-
rizzontale indica la media di lungo periodo 1961-1990 (14°C) - (Fonte: WMO, 2010).

Figura 2 - Serie temporale degli scenari di cambiamento di temperatura superficiale
media globale nel periodo 1900-2300 (relativo al 1986-2005) come emerge dal proget-
to di inter-comparison Fase 5 (CMIP5) dove diversi modelli climatici accoppiati atmo-
sfera oceano sono stati utilizzati in modalità multi-model, con diversi sceneri di e-
missione. Le proiezioni mostrano la media multi-model (linea solida), e la fascie co-
lorate mostrano il “range “di variabilità (tra il 5 e il 95 %) della distribuzione dei vari
modelli usati. Le linee grigie e tratteggiate mosytrano le simulazioni storiche CMIP5.
Le discontinuità al 2100 sono dovute al numero diverso di modelli usati e alla diver-
sa lunghezza delle simulazioni. Le serie temporale delle proiezioni, con la loro misu-
ra delle incertezze evidenziate dalle aree in colore, sono evidenziate per gli scenari
RCP2.6 (blue) e RCP8.5 (rosso). Sono anche evidenziati i numeri di modelli usati per
calcolare la media “multimodel”. La media e le incertezze associate sono mediate sul
periodo 2081-2100. (Fonte: IPCC, 2014).



Quanto alle precipitazioni, si osservano sempre più spesso eventi molto intensi e rapidi che si abbattono su città e
paesi, provocando alluvioni improvvise, con danni anche ingenti e talvolta perdite di vite umane. 
Gli scenari futuri di precipitazione non sono uniformi sull’intero globo. Sono molto probabili aumenti di precipi-
tazione alle alte latitudini e sul Pacifico equatoriale per la fine del secolo con gli scenari più pessimisti di emis-
sione (RCP 8.5). In molte aree delle medie latitudini e in quelle sub tropicali al contrario le precipitazioni potran-
no sensibilmente calare. Per quanto concerne gli eventi estremi, ed in particolare per quelli di precipitazione mol-
to elevata, esiste un sostanziale accordo tra le diverse catene modellistiche che sia alle medie latitudini che nelle
aree tropicali mostrano una crescita sia in termini di frequenza di occorrenza che di intensità. Questo scenario è
particolarmente preoccupante se si pensa che già nel presente “clima”, secondo il già citato report della WMO,
nel solo decennio 2001-2010 si sono verificati un numero molto elevato di eventi estremi che hanno prodotto
danni innumerevoli: l’ondata di calore del 2003, le piene disastrose in Pakistan, l’uragano Katrina negli Stati U-
niti, il ciclone Nargis in Myanmar e i lunghissimi periodi di siccità nel bacino del Rio delle Amazzoni, in Austra-
lia e nell’Africa orientale. Solo in questo decennio in questione sono stati ben 370.000 i decessi imputabili al-
l’impatto dei fenomeni meteorologici estremi: il 20% in più rispetto al decennio precedente.
Le modifiche del clima sono evidenti anche alla scala del Mediterraneo, che è una regione molto particolare in
quanto rappresenta una zona di confine climatico, geografico, socio-politico ed economico, tra le medie latitudini
e le aree tropicali. Uno degli aspetti più interessanti e che si deduce dagli scenari climatici prodotti dai entri di
modellazione climatica globale ed europea, è l’evidenza di uno spostamento di qualche centinaio di chilometri
verso nord di tale linea di confine climatico. Lo spostamento è in gran parte legato alla modifica a scala planeta-
ria dell’intero assetto della circolazione atmosferica globale, indotta dal Climate Change, e si riflette in maniera
diretta anche nell’area del Mediterraneo. In particolare quello che si nota in tale area di confine, è la sua oscilla-
zione stagionale, che rende talvolta le estati molto calde e siccitose, e altre volte più “normali”, a seconda di dove
si posizionano le strutture bariche che caratterizzano il tempo meteorologico per più giorni (le strutture di “bloc-
co anticiclonico”). Pertanto l’Area mediterranea è molto vulnerabile alle oscillazioni di questa linea di confine
climatico, è sufficiente che essa si sposti di qualche centinaia di chilometri per produrre modifiche sostanziali al
sistema climatico, che non si caratterizza più per l’alternanza tra periodi secchi e molto caldi e periodi normali e
più piovosi, ma bensì per una persistente permanenza di periodi caldi e siccitosi. 
Stante questa situazione, si potrebbero configurare, anche per il nostro paese, delle condizioni con un Sud Italia
tendenzialmente siccitoso e con un clima simile a quello del Nord Africa, e per periodi lunghi dell’anno. Questa
tendenza del clima è visibile anche negli scenari futuri prodotti dai diversi modelli climatici, tutti o quasi concor-
di nel “segno” del cambiamento. In ogni scenario è evidente un generale aumento delle temperature e una dimi-
nuzione delle precipitazioni invernali. La variabilità tra modello e modello è essenzialmente connessa ai diversi
scenari di emissione di gas climalteranti che fungono da “forcing” delle diverse modellistiche. Più elevata è la
CO2, maggiore è il riscaldamento e maggiore è la diminuzione delle precipitazioni. 
Oltre al generale aumento della temperatura, accentuato rispetto a quanto si rileva in altre aree del pianeta, si rile-
vano anche più frequenti prolungati periodi di anomalia termica, come ad esempio l’estate calda del 2015, secon-
da solo a quella eccezionale del 2003, e anche a quella del recente 2017 (Pagliara e Cacciamani, 2017) che ha
visto in diversi punti del territorio nazionale il superamento, continuato per diversi giorni, di 40 gradi di tempe-
ratura massima giornaliera, durante il periodo estivo. I prolungati periodi di caldo anomalo sono poi quasi sem-
pre associati ad altrettanto prolungati periodi di siccità, come appunto accaduto anche nel recente 2017, che cau-
sano carenze idriche che mettono in crisi l’agricoltura, l’industria, il turismo o addirittura i servizi di distribuzio-
ne di acqua potabile.
Parallelamente al notevole aumento di temperatura e ad una diminuzione delle precipitazioni, si rileva anche,
sempre nell’area del Mediterraneo, una modifica della frequenza, dell’intensità, dell’estensione spaziale e della
tempistica degli eventi estremi, come mai si è osservato sul globo terrestre. In un recente lavoro di Scoccimarro
et al. (2013) da cui è stato poi estratto un report pubblicato sul blog “climalteranti.it” (Scoccimarro, 2013), viene
discusso come possono variare gli eventi di precipitazione intensa in un clima più caldo sulla regione Euromedi-
terranea. Lo studio analizza i risultati di 20 modelli climatici partecipanti al quinto Coupled Model Intercompari-
son Project (Taylor et al., 2012) e mostra (Figura 3, tratta da Scoccimarro, 2013) una generale riduzione delle
piogge nell’Area Mediterranea. Le variazioni future delle piogge intense (pannelli al centro) seguono quanto de-
scritto per le precipitazioni medie. La coda della distribuzione (90°-99° percentile, pannelli a destra) evidenzia i
valori estremi.  La figura cambia in maniera nettamente differente nel futuro rispetto al valore della precipitazio-
ne totale media e intensa (90° percentile): alla fine del secolo, in inverno, gli estremi di precipitazione (rappre-
sentati dalla coda della distribuzione, 90°-99° percentile) aumentano (colore blu in figura) anche su tutto il domi-
nio Euro-Mediterraneo, anche sulle regioni dove la precipitazione media e quella intensa (90° percentile) mostra-
no una riduzione netta (colori giallo e rosso in figura). In estate il segnale è meno evidente, in area mediterranea,
anche se certamente l’area dell’aumento delle precipitazioni estreme si spinge parecchio più a sud di quanto non
sia per quelle medie e intense. 
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2. GLI IMPATTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Come già detto, gli eventi estremi sembrano già aumentati, in termini di frequenza di occorrenza, nell’attuale
“clima” e appare assai probabile che potranno ulteriormente crescere in futuro, soprattutto con gli scenari più
pessimisti di emissione dei gas serra. Più eventi estremi in aree fortemente vulnerabili ed antropizzate producono
un aumento del rischio. Da cui aumento dei danni alle infrastrutture, all’ambiente, per non parlare delle molte
vittime che tali eventi purtroppo causano. Un solo esempio su tutti: l’’alluvione di Genova nell’ottobre del 2014,
durante la quale piovvero più di 500 mm di precipitazione in poche ore, tipici delle aree tropicali del pianeta. La
lista delle alluvioni in Italia negli ultimi anni è allarmante e purtroppo destinata a crescere rapidamente in
futuro. In sostanza, se analizziamo gli impatti indotti dalle modifiche climatiche, ed in particolare anche sulla so-
cietà e l’economia, possiamo concludere che nell’area del Mediterraneo c’è da attendersi una maggiore pressione
sulle risorse naturali, e quindi un conseguente impatto su tutti  i settori delle attività umane e gli ecosistemi. La
biodiversità sarà profondamente alterata, ma anche la gestione delle risorse idriche con conseguente ricadute sul-
la produzione agricola, sulla produzione di energia, sulla salute, turismo, trasporti...
Ovviamente, col cambiamento climatico si aggravano le condizioni di rischio idrogeologico. L’Europa ha già
provveduto a porre l’accento su questo problema emanando la Direttiva 2007/60 (Direttiva Alluvioni) che impo-
ne agli stati membri di rivalutare e ri-perimetrare le condizioni di rischio idrogeologico-idraulico, tenendo conto
in maniera esplicita dei cambiamenti climatici.

Queste valutazioni potranno permettere di pianificare e realizzare in maniera più corretta le opere di difesa idrau-
lica e in genere di difesa del territorio, al fine di minimizzare le condizioni di rischio. Anche la gestione del ri-

10 - L'ACQUA 2/2018

C
A

M
BI

A
M

EN
TI

 C
LIM

AT
IC

I E
 P

RO
BL

EM
I D

EL
LE

 A
C

Q
U

E 
IN

 IT
A

LIA

Figura 3 - Variazioni future (2061-2100 meno 1966-2005) nella precipitazione media (pannelli di sinistra), intensa,
90° percentile (pannelli centrali) e molto intensa (larghezza della coda di destra della distribuzione di precipitazio-
ne, 90°-99° percentile, pannelli a destra) con lo scenario RCP8.5, dalla media dei modelli CMIP5. Pannelli superiori
si riferiscono all’inverno, gli inferiori all’estate. L’unità di misura é [%]. Le regioni bianche sulla terra indicano re-
gioni con precipitazione stagionale inferiore a 0.5 mm/d.



schio idrogeologico residuo, che si attua attraverso i sistemi di allertamento e l’attuazione dei piani di protezione
civile, dovrà molto probabilmente essere rivista, alla luce anche delle modifiche del clima e, parallelamente, del-
l’incessante crescita della vulnerabilità dei territori, causata da un’antropizzazione troppo spesso incontrollata. 
Attraverso l’accoppiamento della modellistica climatica con quella idrologico-idraulica, è possibile valutare sce-
nari di portata sui bacini fluviali. Una catena modellistica del genere è stata costruita sul bacino del Po grazie alla
collaborazione tra il Centro Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici e il Servizio IdroMeteoClima di Arpae E-
milia-Romagna (Vezzoli et al, 2015a). Le simulazioni climatiche effettuate con i due scenari di emissione
RCP4.5 e RCP8.5 concordano nell’evidenziare come il trentennio 2021-2050 potrà essere caratterizzato da por-
tate medie superiori a quelle presenti da novembre a gennaio. Per quanto riguarda i fenomeni di piena, e stiman-
do i possibili volumi associati al superamento di una determinata soglia idrometrica (quale ad esempio la Q7,
cioè la portata che è superata solo 7 giorni all’anno in media) si evidenzia come tale soglia potrebbe essere supe-
rata, ad esempio nella sezione del fiume Po di Pontelagoscuro, anche in mesi tradizionalmente caratterizzati da
portate ridotte e il volume associato a tali superamenti possa aumentare nel mese di novembre anche di più di
100 milioni metri in novembre e nei mesi di aprile e maggio (Vezzoli et al. 2015b). 
Nei prossimi decenni il rischio di incendi boschivi in area Mediterranea potrebbe aumentare a causa di condizio-
ni climatiche più aride (Turco et. al, 2017). A maggior rischio sono le zone più settentrionali dell’Europa medi-
terranea, come Italia del Nord, Francia, Catalogna, i cui ecosistemi si sono adattati meno nei secoli passati alla
progressiva siccità che l’area sta sperimentando. La maggior frequenza e intensità di condizioni siccitose attese
per il prossimo futuro rischia di ridurre l’efficacia delle strategie di prevenzione attuali e richiede lo sviluppo di
nuove metodologie di controllo sovra-nazionali. 
Allargando lo sguardo anche agli impatti sugli ecosistemi, certamente le aree protette sono già sotto pressione a
causa dei cambiamenti climatici e di altri fattori di disturbo. E lo saranno sempre più. Come già accennato, gli im-
patti osservati dei cambiamenti climatici sono una minaccia reale per la biodiversità vegetale e animale, ma anche
per la pesca, l’agricoltura e la salute umana. In risposta ai cambiamenti climatici, molte specie animali e vegetali
terrestri stanno già modificando il ciclo di vita, ad esempio con lo spostamento verso nord o ad altitudini più ele-
vate. Sono state osservate zone, anche in Area Mediterranea, in cui è avvenuta una vera e propria estinzione di
specie locali e l’arrivo di nuove specie esotiche che le hanno colonizzate o hanno ampliato il loro raggio di azione. 
Sul fronte sanitario, l’aumento dell’intensità e della frequenza delle ondate di calore ha già presentato i suoi ef-
fetti sulla salute umana, in particolare nelle città. Le ondate di calore stanno anche aumentando il rischio di
blackout elettrici e d’incendi boschivi. Il sistema dei trasporti e il turismo sono stati colpiti dai cambiamenti cli-
matici, con grandi differenze da regione a regione dell’Europa.

3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il clima dell’area del Mediterraneo è certamente destinato a mutare in maniera considerevole nel futuro. Sono da
attendersi estati più calde e secche, autunni più umidi e un numero maggiore di eventi estremi. Per contrastare gli
effetti sarà necessario, da parte delle comunità, mettere in atto una serie di ambiziose misure e politiche di ridu-
zione delle emissioni di gas-serra in atmosfera, in maniera coerente con il target sottoscritto con l’Accordo di Pa-
rigi che prevede di contenere l’aumento della temperatura media globale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli
pre-industriali. Il cambiamento climatico interessa tutte le regioni in Europa, ma gli effetti non sono omogenei.
L’Europa sud-orientale e l’area del Mediterraneo sono, in Europa, le regioni certamente più calde e il riscalda-
mento sarà più sensibile anche in futuro, sia nei valori medi che negli estremi. I costi economici che il continente
europeo, e quindi anche l’area del Mediterraneo, dovrà sopportare dipenderanno dall’entità e dalla velocità con
cui si mostrerà il cambiamento climatico. Questi costi potranno essere realmente molto elevati, anche con mode-
sti livelli di cambiamento climatico, ma potrebbero aumentare in modo significativo se si dovessero concretizza-
re gli scenari peggiori del riscaldamento, in assenza di azioni concrete anche di adattamento da parte delle nazio-
ni. Gli esperti non hanno dubbi nel ritenere che l’entità de danni previsti dal cambiamento climatico saranno più
alti in Europa meridionale. In particolare il Mediterraneo sarà sempre più vulnerabile ad esempio agli shock rela-
tivi al flusso dei prodotti agricoli e al consumo di energia, in particolare per il raffreddamento degli ambienti, in
estate. 
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1. INTRODUZIONE
Numerosi lavori pubblicati dalla comunità scientifica negli ultimi decenni hanno evidenziato come la temperatu-
ra media del nostro pianeta in prossimità della superficie sia aumentata in modo significativo, fenomeno diventa-
to ancora più evidente a partire dagli anni ’90 del secolo scorso tanto che 19 degli ultimi 20 anni (1997-2016) si
classificano tra i 20 più caldi mai registrati da quando sono disponibili le osservazioni a livello globale.
Questo riscaldamento non è avvenuto in modo uniforme sull’intero pianeta, bensì si hanno aree in cui il trend è
maggiormente evidente, aree per le quali lo è di meno e pochissime zone per le quali si è osservato un trend ne-
gativo, come per esempio la parte più settentrionale del Nord Atlantico dove la temperatura della superficie del-
l’oceano è in diminuzione a causa dell’aumentato apporto di acqua fredda dovuto alla progressiva fusione della
calotta Artica. L’area euro-mediterranea, e quindi anche l’Italia nello specifico, sembra essere una delle zone più
sensibili al cambiamento climatico tanto che, anche per il futuro, l’incremento di temperatura previsto sembra es-
sere più pronunciato rispetto a molte altre aree del pianeta. Maggiormente eterogeneo è invece il segnale che ca-
ratterizza le precipitazioni: alle medie latitudini dell’emisfero settentrionale le precipitazioni sono aumentate a
partire dal 1901, per altre latitudini le tendenze, positive o negative, hanno un basso livello di significatività.
Per poter valutare come il clima sia variato nei decenni e nei secoli passati è indispensabile una accurata ricostru-
zione delle diverse variabili meteorologiche recuperando il maggior numero di serie osservative. Questo è mag-

1Brunetti M., Primo Ricercatore Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima - Consiglio Nazionale delle Ricerche, (autore corrispondente), m.brunet-
ti@isac.cnr.it; 2Maugeri M., Professore Associato Confermato Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali - Università degli Studi di Milano.

L’Italia dispone di uno dei più ricchi patrimoni di osservazioni meteorologiche esistenti al mondo, grazie
anche al ruolo di primissimo piano che ha avuto nello sviluppo delle osservazioni meteorologiche.
Questo ricco patrimonio non è di per sé sufficiente per una accurata ricostruzione delle variazioni climati-
che, bensì è necessario che le osservazioni meteorologiche effettuate lungo l’arco di più secoli, con stru-
menti che sono cambiati nel tempo, siano rese direttamente confrontabili tra loro.
Viene qui mostrato il percorso che, attraverso il recupero, l’omogeneizzazione e l’analisi delle più lunghe
serie termopluviometriche italiane, ha portato alla comprensione di come il clima del nostro Paese sia cam-
biato nell’arco degli ultimi due secoli e come i risultati della ricerca scientifica vengano elaborati per rende-
re l’informazione climatica fruibile ad un’ampia gamma di utenti per la valutazione dell’impatto dei cam-
biamenti climatici in un ampio spettro di settori, scientifici e non.
Parole chiave: Temperature, Precipitazioni, Ricostruzioni climatiche, Interpolazioni ad alta risoluzione.

Italy has one of the richest meteorological observation archive in the world, thanks to the top role played by
our Country in the development of meteorological observations.
This rich heritage is not in itself sufficient for a careful reconstruction of past climatic variability, but it is ne-
cessary that the observations realized over the centuries, with instruments and methods that have changed
over time, are made directly comparable to each other.
Here we present the path that, through the recovery, homogenization and analysis of the longest Italian
thermopluviometric series, has led to the understanding of how the climate of our Country has changed over
the last two centuries and how the results of the scientific research are managed to make the climate infor-
mation accessible to a wide range of users for assessing the impact of climate change in a broad spectrum
of scientific, and non-scientific areas.
Keywords: Temperature, Precipitation, Climate Reconstruction, High-Resolution Interpolation.

Michele Brunetti1, Maurizio Maugeri2

RICOSTRUZIONE E ANALISI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN ITALIA.
Dalla ricerca scientifica ai servizi climatici 

CLIMATE CHANGE RECONSTRUCTION AND ANALYSIS IN ITALY.
From the Scientific Research to the Climate Services 
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giormente vero per le precipitazioni che, data la loro elevata variabilità spaziale (se confrontata, per esempio, con
quella che caratterizza le temperature), necessitano di un maggior numero di punti di osservazione.
L’Italia è una delle regioni dove la disponibilità di lunghe osservazioni meteorologiche è maggiore al mondo e
questo ha consentito una più approfondita valutazione della variabilità e dei cambiamenti del clima nel corso de-
gli ultimi secoli. Questo è dovuto al fatto che l’Italia ha avuto un ruolo di primissimo piano nello sviluppo delle
osservazioni meteorologiche: basti pensare all’invenzione di alcuni dei principali strumenti meteorologici (il ter-
mometro di Galileo e il barometro di Torricelli) e alla nascita a Firenze della prima rete sinottica di osservazioni
meteorologiche, la Rete del Cimento, istituita il 19 giugno 1657 dal Granduca di Toscana Ferdinando II de’ Me-
dici e dal principe Leopoldo de’ Medici.
Il ruolo peculiare che l’Italia ha avuto nello sviluppo della meteorologia ha fatto sì che nei secoli passati si sia
accumulato negli archivi del nostro Paese un patrimonio di osservazioni di enorme valore (sei stazioni meteoro-
logiche italiane dispongono di osservazioni a partire dal XVIII secolo e una quindicina dalla prima metà del

XIX secolo).
Nel corso degli ultimi de-
cenni una parte significati-
va di questo patrimonio è
stata recuperata e resa di-
sponibile alla ricerca
scientifica. In questo con-
testo hanno svolto un ruo-
lo di primo piano il Consi-
glio Nazionale delle Ri-
cerche (Istituto di Scienze
dell’Atmosfera e del Cli-
ma) e l’Università degli
Studi di Milano (Diparti-
mento di Scienze e Politi-
che Ambientali) che stan-
no sviluppando da oltre 20
anni un articolato pro-
gramma di ricerche mirato
a recuperare e a valorizza-
re le antiche osservazioni
meteorologiche italiane.
Un quadro di sintesi delle
più lunghe serie a risolu-
zione mensile attualmente
disponibili nella banca da-
ti per le temperature e per
le precipitazioni è mostra-
to in Figura 1, anche se
essa è in continua evolu-
zione in quanto nuove se-
rie continuano ad affluire
per effetto delle attività di
ricerca ancora in corso.

2. LA QUALITÀ DEI DATI
La disponibilità di un’ampia base di dati meteorologici è condizione necessaria per poter procedere a un’affidabi-
le ricostruzione dell’evoluzione del clima di una data località, tuttavia essa non è di per sé sufficiente: è infatti
improbabile che osservazioni meteorologiche effettuate lungo l’arco di più secoli, con strumenti che sono cam-
biati nel tempo, siano direttamente confrontabili tra loro. Al contrario, esse nascondono al loro interno un segnale
di origine non-climatica (legato a tutti i cambiamenti che le osservazioni hanno subìto nel tempo, quali la tipolo-
gia e la collocazione degli strumenti, le regole di osservazione, ecc.) che maschera quello che è il segnale clima-
tico reale che noi cerchiamo di ricostruire e studiare.
Negli ultimi 20 anni la comunità scientifica ha preso via via coscienza di questo problema tanto che attualmente
non è accettabile un lavoro di recupero e analisi di lunghe serie meteorologiche mirato allo studio della variabi-
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Figura 1 - Collocazione delle stazioni termometriche (pallini rossi) e pluviometri-
che (triangoli blu) che fanno parte della banca dati ISAC-CNR (fonte
www.isac.cnr.it).



lità climatica senza un preventivo esame critico dei dati in termini di qualità e omogeneità per eliminare i segnali
che alterano quello che è l’andamento reale della variabile in esame. L’insieme delle procedure attraverso le quali
i segnali non-climatici vengono identificati ed eliminati prende il nome di omogeneizzazione. Operativamente,
l’omogeneizzazione viene sempre condotta rispetto a un determinato periodo della serie: si cerca di rendere omo-
genei tutti i valori con quelli di un certo intervallo temporale di riferimento (che solitamente coincide con il più
recente in modo da facilitare il successivo aggiornamento dei dati) correggendoli in maniera tale che appaiano
come se fossero sempre stati osservati sotto le condizioni operative esistenti nel periodo di riferimento.
Il tema dell’omogeneizzazione delle serie storiche di dati meteorologici è attualmente oggetto di vivace dibattito
nell’ambito della letteratura scientifica internazionale (Venema et al., 2012). Schematizzando, in estrema sintesi,
i metodi utilizzati possono essere classificati in diretti e indiretti. I primi si basano su informazioni (i cosiddetti
metadati), di solito ricavate da studi di carattere storico, i secondi fanno uso di tecniche statistiche, generalmente
basate sul confronto con altre serie storiche. Da un punto di vista concettuale, naturalmente, i metodi diretti sem-
brano molto più interessanti. Purtroppo però è molto frequente che i metadati siano incompleti e imprecisi e co-
munque, anche in presenza di una grande quantità di informazioni, accade sovente che sia molto difficile trasfor-
mare notizie di carattere storico in dati quantitativi, e quindi generalmente è molto difficile che una serie storica
possa essere omogeneizzata completamente senza utilizzare i metodi indiretti.
Per omogeneizzare una serie di dati meteorologici X(t) con i metodi indiretti di omogeneizzazione possiamo con-
siderarla come somma di più termini e scrivere:

(1)

dove C(t) è la funzione di tendenza di un ipotetico segnale climatico, IH(t) è l’eventuale disomogeneità presente
nel valore t-esimo della serie ed e(t) rappresenta un residuo casuale. Utilizzando termini analoghi, la serie di rife-
rimento (R(t)) si rappresenta nella seguente forma:

(2)

Se le due serie appartengono alla stessa regione climatica, possiamo assumere che C(t) = C’(t) per ogni valore di
t. Inoltre, se la serie di riferimento è supposta essere già omogenea, risulterà sempre IH´(t) = 0. 
Perciò, se costruiamo la serie delle differenze, abbiamo:

(3)

con

Quindi la serie delle differenze (Z(t)) esprime le disomogeneità della serie candidata (IH(t)), rispetto alla serie di
riferimento, più un termine casuale di errore (d(t)).
Appare chiaro che l’efficacia di questo metodo risiede fondamentalmente nella capacità di isolare le disconti-
nuità della stazione studiata dalle variazioni climatiche regionali. Difatti, le stazioni vicine sono utilizzate proprio
come indicatori del clima della regione circostante. In sostanza, si accetta ragionevolmente come mutamento cli-
matico una variazione che trovi riscontro nelle stazioni vicine, mentre un cambiamento che compaia solo nella
stazione in esame viene considerato di natura non climatica. Questa considerazione di fondo mostra le potenzia-
lità, ma sottolinea anche i limiti dei metodi indiretti di omogeneizzazione, evidenziando come essi siano basati
sul fatto che i segnali climatici manifestino gradienti spaziali così deboli da poter assumere uguale il segnale cli-
matico della serie in esame a quello della corrispondente serie di riferimento.
L’inconveniente principale delle serie di riferimento è che i dati considerati come riferimento potrebbero a loro
volta non essere omogenei. Ciò significa avere il termine IH’(t) nell’equazione (2) diverso da zero. Per evitare
questo rischio, si assume preliminarmente che le serie di riferimento siano sempre potenzialmente disomogenee.
Si suddivide poi l’intervallo di esistenza della serie da omogeneizzare in più sotto-periodi. Per ognuno di questi
sotto-periodi, si individuano serie di riferimento diverse, selezionate tra un gruppo più ampio di possibili serie di
riferimento, in modo che esse non presentino disomogeneità in quel periodo. Infine, si procede al confronto con
la serie da omogeneizzare. Un ulteriore problema consiste nel fatto che talora tutte le serie di una certa area pos-
sono presentare contemporaneamente la stessa disomogeneità. Ciò accade, ad esempio, quando norme nazionali
comportano cambiamenti che vengono adottati simultaneamente da tutte le stazioni. In questo caso è molto utile
la presenza nel data set di serie provenienti da network diversi e gestiti da autorità diverse.
Una volta risolto il problema di costruire una valida serie di riferimento, la valutazione dell’omogeneità della se-
rie considerata viene effettuata mediante vari test statistici. Per le serie termometriche e pluviometriche italiane,
in particolare, si è fatto uso del test di Craddock (Craddock, 1979; Brunetti et al., 2006). 

d t e t e t( ) ( ) ( )= − ′

Z t X t R t IH t d t( ) ( ) ( ) ( ) ( )= − = +

R t C t IH t e t( ) ( ) ( ) ( )= ′ + ′ + ′

X t C t IH t e t( ) ( ) ( ) ( )= + +
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Esso accumula le differenze normalizzate tra la serie “candidata” e la serie di riferimento una volta che la secon-
da è stata portata, attraverso un termine additivo (per le temperature) o un fattore moltiplicativo (per le precipita-
zioni) costante, alla stessa media di lungo periodo della prima. Nel caso ideale di una serie omogenea, tracciando
il grafico di queste differenze cumulate in funzione degli anni, si dovrebbe ottenere una linea orizzontale. Tutta-
via, le diversità dei regimi climatici tra la serie “candidata” e quella di riferimento introducono un “rumore cli-
matico” che causa leggere deviazioni (mai discontinuità, se la serie è omogenea) da questa linea teorica. Se, inve-
ce, la curva si discosta molto dallo zero e in un punto si registra una discontinuità nella derivata prima della cur-
va, in quel punto è probabile che vi sia una discontinuità della serie “candidata”. Una volta individuata una di-
scontinuità nella curva Craddock resta però l’ambiguità dell’assegnazione di tale disomogeneità ad una delle due
serie: infatti una sovrastima della serie “candidata” nel primo periodo produce il medesimo segnale di una sotto-
stima della serie di riferimento nel medesimo periodo. Confrontare ogni serie con più serie di riferimento, per e-
sempio altre 10 serie appartenenti a stazioni limitrofe, permette di ottenere un fascio di curve Craddock che risol-
ve l’ambiguità sopra descritta: se infatti tutte le 10 curve mostrano lo stesso segnale di disomogeneità possiamo
assegnare il problema alla serie “candidata”, se invece una sola delle serie di riferimento mostra un segnale nel
test di Craddock, allora è quella serie che probabilmente ha un problema.
Una volta individuata una disomogeneità, si stimano quindi le correzioni che si dovrebbero effettuare affinché la
serie non omogenea si comporti in modo coerente con le stazioni circostanti e si valuta se applicare o meno que-
ste correzioni, tenendo anche conto delle informazioni sulla storia delle osservazioni che si hanno a disposizione.
L’omogeneizzazione delle serie termometriche e pluviometriche secolari italiane ha evidenziato molte disomoge-
neità, spesso corroborate da informazioni storiche relative a interventi o spostamenti effettuati. Se consideriamo
in particolare il data-base delle serie termometriche, è stata individuata e corretta mediamente in ogni serie una
disomogeneità ogni 10-20 anni. L’aspetto più interessante, tuttavia, non consiste tanto nel numero di disomoge-
neità, quanto nel fatto che esse danno luogo ad un errore sistematico che aggiunge un segnale di lungo periodo di
tipo non-climatico alle serie in esame. Analizzando la serie delle correzioni medie applicate all’intero data-set
(che si ottiene calcolando la media delle differenze tra le serie omogeneizzate e quelle originali delle varie stazio-
ni) si osserva un trend di circa 0.5 °C sugli ultimi 140 anni. Questo dato evidenzia un errore sistematico impor-
tante rispetto al segnale climatico che si vuole studiare (si tenga presente che il trend della temperatura media
globale sull’ultimo secolo è di circa 0.9 °C/secolo) e questo conferma l’importanza dell’omogeneizzazione dei
dati. È peraltro opportuno sottolineare come errori sistematici di questo tipo non siano una caratteristica dei soli
dati italiani.
Va quindi sottolineato come sia assolutamente falsa l’affermazione secondo la quale mediando tra molte serie
temporali gli errori presenti in esse si compensano, al contrario, la somma di tutti gli errori aggiunge alla serie
media un segnale di lungo termine (ovvero un trend) che è importante rispetto al segnale climatico che si vuole
studiare. La causa di questo errore sistematico va ricercata nel progressivo miglioramento dei siti di misura (il la-
to nord degli edifici piuttosto che il lato sud; gli Stevenson screen collocati nel giardino piuttosto che le finestre
meteorologiche alle quali si accedeva dall’interno degli edifici e che, quindi, risentivano del calore dei locali a-
diacenti), nell’introduzione di più efficaci tecniche di schermatura dei termometri dalla radiazione solare diretta e
riflessa (schermature in legno dipinto di bianco piuttosto che schermature in metallo) e, spesso, il trasferimento
delle stazioni di misura dai centri cittadini alle zone rurali meno soggette all’effetto dell’isola di calore; tutti que-
sti progressivi miglioramenti hanno fatto sì che attualmente si abbiano misure più basse rispetto a quelle che si a-
vrebbero nelle stesse condizioni climatiche con i siti e le schermature più vecchie.

3.TEMPERATURE
L’andamento della temperatura in Italia negli ultimi due secoli è stato analizzato approfonditamente da Brunetti
et al. (2006). I risultati presentati in questo lavoro vengono aggiornati mensilmente in rete sul sito dell’Istituto di
Scienze dell’Atmosfera e del Clima (http://www.isac.cnr.it/climstor/climate_news.html) in una versione recente-
mente ri-omogeneizzata.
Come già detto, l’andamento della temperatura nel lungo periodo presenta una debole variabilità spaziale, per-
tanto gli elementi salienti possono essere ben descritti da un’unica serie rappresentativa delle variazioni medie su
tutta l’Italia. Osservando questa serie (Figura 2) è possibile notare che i valori si mantengono piuttosto bassi fino
a prima del 1860, con il 1816 identificabile come l’anno più freddo dell’intero periodo. Successivamente si nota
una tendenza graduale verso temperature via via più elevate il cui contributo maggiore proviene dagli anni ’60 e
’90 del XIX secolo e dagli anni ’20 e ’40 del XX secolo. Dopo un primo massimo relativo raggiunto intorno alla
metà del XX secolo (il più rilevante dell’intera serie, eccettuati gli ultimi due decenni) si osserva un comporta-
mento piuttosto stabile fino agli anni ‘70, seguito da un nuovo periodo di forte crescita che culmina nell’ultimo
trentennio, il più caldo dell’intera serie.
Il trend stimato sull’intero periodo a partire dal 1800 è pari a 0.105±0.006°C/decennio con poche variazioni tra
nord e sud.
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Figura 2 - Evoluzione della temperatura media annuale per l’Italia per il periodo 1800-2017 (anno e autunno ag-
giornati al 2016; inverno, primavera ed estate aggiornate al 2017). I dati sono espressi in termini di anomalie ri-
spetto al periodo 1971-2000 (trentennio più recente disponibile per l’intero data set poiché alcune serie seco-
lari si interrompono nei primi anni 2000). Per una più efficace visualizzazione degli andamenti a lungo termine,
viene anche mostrata la serie che si ottiene filtrando i dati mediante un filtro gaussiano passa basso. (fonte: 
ISAC-CNR: http://www.isac.cnr.it/climstor/climate_news.html).



Confrontando il trend sull’intero periodo con quello calcolato limitatamente al periodo via via più recente si nota
un progressivo aumento della pendenza del trend: il rate di crescita della temperatura a partire dal 1981 è infatti
quasi quattro volte più forte di quello calcolato a partire dal 1800.
Questo è in accordo con quanto accaduto a livello globale anche se il rate di crescita in Italia è significativamente
più alto rispetto a quello globale.
L’anno più caldo della serie è risultato essere il 2015 con un’anomalia di +1.43 °C rispetto alla media del periodo
1971-2000, quello più freddo il 1816 con un’anomalia di -2.64 °C. La differenza tra l’anno più caldo e l’anno più
freddo risulta quindi di circa 4 °C.
Un’analisi su base stagionale delle variazioni della temperatura media mostra che, considerando un orizzonte se-
colare, non ci sono differenze molto significative tra le diverse stagioni. Se però ci si concentra sugli ultimi de-
cenni, il riscaldamento risulta essere maggiore in primavera e in estate, minore in autunno e in inverno.

Il forte aumento di temperatura che si è registrato in Italia nel corso degli ultimi decenni ha prodotto anche una
maggior incidenza di periodi estremamente caldi, portando ad un forte incremento della frequenza con cui si re-
gistrano le ondate di calore estive. Questo incremento tuttavia non risulta dovuto ad una maggiore variabilità del-
le temperature attorno al loro valor medio, ma è una semplice conseguenza del fatto che tali oscillazioni ora av-
vengono attorno ad un valor medio più elevato e ciò rende molto più probabile il raggiungimento di valori di
temperatura che producono forte disagio al nostro organismo. Per maggiori dettagli su questo aspetto si rimanda
a Simolo et al. (2010).

4. PRECIPITAZIONI
Nonostante rilevanti peculiarità regionali nella variabilità ad alta frequenza nelle diverse aree geografiche, anche
per le precipitazioni si osserva una certa uniformità nell’andamento a lungo termine (Brunetti et al., 2006). An-
che per questa variabile è quindi possibile individuare gli andamenti più significativi mediante l’analisi di serie
medie macro-regionali o anche di una sola serie media nazionale. In questo caso, tuttavia, è importante sottoli-
neare come con tale approccio si catturi solo in parte ciò che accade nelle singole regioni.
La Figura 3 mostra l’andamento delle anomalie (relative alla media del periodo 1971-2000) delle precipitazioni
annuali per l’intero territorio italiano ottenuto da una versione aggiornata del database presentato in Brunetti et
al. (2006), oltre a due serie rappresentative della parte settentrionale e di quella meridionale (separate dal 43-esi-
mo parallelo) del nostro Paese (le serie sono filtrate con un filtro passa basso che consente di mettere in evidenza
le variazioni a scala temporale almeno decennale). Essa mostra come la serie di precipitazioni annuali per l’inte-
ra Italia presenti una sequenza di massimi e minimi relativi, sovrapposta ad una tendenza di lungo periodo verso
una graduale diminuzione. I valori più alti si sono raggiunti attorno al 1810, tra gli anni ’40 e gli anni ’50 del
XIX secolo, intorno al 1900, al 1960 ed al 1980. I periodi più secchi si sono riscontrati intorno al 1990 e negli
anni ’20 e ’40 del XX secolo, mentre altri minimi relativi, di minore entità, si sono avuti tra gli anni ’20 e gli an-
ni ’30 del XIX secolo ed intorno al 1860. È interessante notare il comportamento opposto tra nord e sud nell’ulti-
mo decennio, con un protrarsi della tendenza negativa al nord e un’inversione verso un aumento delle precipita-
zioni al sud.
A livello stagionale, pur accanto ad alcune analogie, sia nel comportamento a lungo termine sia nella variabilità
ad alta frequenza, esistono molte differenze, soprattutto nella collocazione dei periodi contraddistinti dai minimi
e massimi. Va comunque sottolineato che anche a livello stagionale esiste una buona uniformità di segnale nelle
due regioni su scale temporali secolari anche se l’intensità del segnale è diversa.
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TABELLA I -  Trend delle temperature medie annuali e stagionali per l’Italia stimate sull’intero periodo della se-
rie e su diversi sotto-periodi via via più recenti. Tutti i valori riportati in grassetto sono significativi con un li-
vello di significatività p<0.01, i valori in corsivo sono significativi con un livello di significatività p<0.05 (signi-
ficatività stimata con il test non-parametrico di Mann-Kendall)



La tendenza sull’intero periodo di disponibilità dati (1800-2016) è leggermente negativa, con un trend pari a -
0.47±0.15%/decennio, maggiormente pronunciato al nord dove il trend è di -0.64±0.18 %/decennio. Consideran-
do il periodo via via più recente il trend negativo diventa maggiormente pronunciato (anche se la significatività
del segnale cala) sia al nord che al sud. Fa eccezione l’ultimo trentennio per il quale, come già accennato, nord e
sud hanno tendenze opposte: un protrarsi della tendenza negativa al nord e un’inversione verso un aumento delle
precipitazioni al sud.
A livello stagionale tra gli aspetti più interes-
santi si nota la più forte diminuzione invernale
e primaverile per l’Italia meridionale (con una
diminuzione del 22% e del 12% dal 1800 ad
oggi rispettivamente) con un’inversione di
tendenza negli ultimi decenni, mentre per l’I-
talia settentrionale le stagioni con il segnale
negativo più forte sono l’estate e l’autunno (-
19% e -25% dal 1800 ad oggi rispettivamen-
te).
Anche per le precipitazioni si sono ricercate
tendenze temporali nella frequenza e nell’in-
tensità degli eventi estremi giornalieri, in par-
ticolare per gli ultimi 50-100 anni. I risultati
non mostrano tendenze particolari: ci sono a-
ree del nostro Paese in cui alcune finestre
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Figura 3 - Evoluzione delle precipitazioni totali annuali per l’Italia e per le due sotto-aree Nord e Sud (separate
dal 43-esimo parallelo) per il periodo 1800-2016. I dati sono espressi in termini di anomalie percentuali rispetto
al periodo 1971-2000 (trentennio più recente disponibile per l’intero data set poiché alcune serie secolari si in-
terrompono nei primi anni 2000). Per una più efficace visualizzazione degli andamenti a lungo termine, vengo-
no mostrate le serie che si ottengono filtrando i dati mediante un filtro gaussiano passa basso. (fonte: ISAC-
CNR: http://www.isac.cnr.it/climstor/climate_news.html).

TABELLA II - Trend della precipitazione totale annuale per l’I-
talia, il nord e il sud, su diversi periodi. I valori sono espressi
in percentuale per decennio; il livello di significatività è gras-
setto p<0.01; corsivo p<0.05; normale p<0.1; per i trend non
significativi è indicato solo il segno



temporali mostrano trend anche significativi, ma che diventano non significativi, o addirittura di segno opposto,
se si considerano altre finestre temporali (si veda, per esempio, Brunetti et al., 2012; Brugnara et al., 2012). 

5 - CONSIDERAZIONI FINALI: DALLA RICERCA SCIENTIFICA SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI AI
SERVIZI CLIMATICI
A fronte degli importanti risultati già ottenuti nel contesto della ricostruzione del clima del nostro Paese, va co-
munque sottolineato come non sia ancora stato sfruttato appieno il grande patrimonio di dati di cui disponiamo.
Oltre alle serie riportate in Figura 1 sono presenti nella banca dati numerose altre serie (dell’ordine delle centi-
naia) con dati a partire dagli anni ’20 del XX secolo (principalmente provenienti dall’ex Servizio Idrografico,
dall’Aeronautica Militare o da organizzazioni non istituzionali come, per esempio, la Società Meteorologica Ita-
liana). Tuttavia la loro disponibilità non è distribuita in modo uniforme su tutta la penisola, essendo legata a lavo-
ri di digitalizzazione eseguiti a livello locale o regionale. 
Una comprensione ancora più profonda di come è variato il clima nel passato non può prescindere da un più e-
saustivo recupero delle osservazioni che sono state diligentemente effettuate e annotate nei secoli da generazioni
di osservatori.
A parte la ricerca scientifica sui cambiamenti climatici, una più dettagliata ricostruzione del clima del passato è
uno strumento fondamentale anche per una valutazione dell’impatto dei cambiamenti climatici sulle risorse natu-
rali, sulle infrastrutture e sulla società in genere. La conoscenza del clima e delle sue variazioni alla scala locale è
infatti fondamentale per innumerevoli aspetti della nostra società, per esempio per conoscere il fabbisogno ener-
getico di una particolare località, per una scelta ponderata delle colture e delle varietà maggiormente adatte alle
condizioni locali o per quantificare l’effetto di tali cambiamenti climatici sugli ecosistemi, solo per citare alcuni
esempi.
I risultati della ricerca scientifica appena presentati, seppure estremamente importanti, non sempre costituiscono
uno strumento utile alla valutazione dell’impatto dei cambiamenti climatici su scala locale, obiettivo perseguibile
solo con una ben più elevata disponibilità di osservazioni meteorologiche passate. Tuttavia, anche avendo a di-
sposizione tutte le osservazioni passate esistenti per il nostro Paese, è molto difficile che una stazione meteorolo-
gica sia disponibile per ciascuno dei siti per i quali vogliamo costruire l’informazione climatica. Si presenta
quindi la necessità di proiettare l’informazione della variabilità climatica fornita dalle osservazioni su un numero
di punti che risulta essere alcuni ordini di grandezza superiore del numero di stazioni disponibili, ed è altrettanto
importante che questa informazione non sia data solo in termini di anomalie rispetto a un valore medio, ma sia e-
spressa in termini di valori assoluti.
Tale obiettivo è perseguibile descrivendo la struttura spazio-temporale della variabile meteorologica su una data
area come la sovrapposizione di due campi: i valori climatologici normali su un dato periodo di riferimento (per
esempio il 1961-1990) e le deviazioni da questi, ovvero le anomalie.
Le due componenti possono essere ricostruite in modo totalmente indipendente l’uno dall’altro, basati su data-set
completamente distinti e utilizzando tecniche di interpolazione diverse
La proiezione delle anomalie su una griglia ad alta risoluzione può essere effettuata utilizzando tecniche statisti-
che molto semplici grazie alla elevata coerenza spaziale delle fluttuazioni temporali delle variabili meteorologi-
che, legate alla variabilità del clima. A tale scopo sarà sufficiente un numero di stazioni con densità spaziale rela-
tivamente bassa, ma sarà indispensabile che esse dispongano di osservazioni per un lungo intervallo temporale e
che tali serie temporali siano molto curate in termini di qualità dei dati ed omogeneità, in modo da essere rappre-
sentative della sola variabilità climatica e non degli spostamenti e dei cambiamenti che le stazioni e gli strumenti
hanno subito nel tempo.
Al contrario, le climatologie sono legate alle caratteristiche geografiche del territorio: questo provoca forti gra-
dienti spaziali e, di conseguenza, implica la necessità di moltissime stazioni (è però sufficiente un intervallo tem-
porale abbastanza limitato) e l’uso di modelli di interpolazione abbastanza sofisticati.
La successiva sovrapposizione dei due campi (climatologie e anomalie) permette di ricostruire una serie tempo-
rale sintetica di una variabile meteorologica per ogni punto di un dato dominio, anche se una stazione meteorolo-
gica non è disponibile per quel luogo preciso. È così possibile disporre di informazioni climatiche ad alta risolu-
zione, utili per una gran quantità di applicazioni e di servizi. 
Anche in Italia si sta lavorando in tale direzione. Brunetti et al. (2014) e Crespi et al. (2017) hanno recentemente
pubblicato le climatologie 1961-1990 (periodo con la massima disponibilità di dati per l’Italia) ad alta risoluzio-
ne (30 secondi d’arco) di temperature e precipitazioni, rispettivamente, per l’intero territorio italiano. Interpolan-
do sui medesimi nodi di griglia le anomalie ottenute da un data-set di lunghe serie omogeneizzate come, per e-
sempio, quello precedentemente discusso è possibile ottenere per ogni punto una serie temporale di temperature
e precipitazioni mensili in valori assoluti per i secoli passati.
A titolo di esempio mostriamo in Figura 4 le precipitazioni totali per l’ottobre del 1872 in cui avvenne l’alluvio-
ne del Po.
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Un ulteriore esempio relativo ad un anno eccezionalmente siccitoso è mostrato in Figura 5 che mette a confronto
le precipitazioni medie sul trentennio 1961-1990 con quelle del 2017, risultato essere l’anno più secco dal 1800
ad oggi per l’Italia (fonte www.isac.cnr.it/climstor/climate_news.html). La figura mette in evidenza come le aree
maggiormente interessate da questo evento siano la Sardegna, l’Italia Nord-Occidentale e il versante Tirrenico
dell’Italia Centrale.

Un esempio di applicazione di questi data-set in ambito idrologico è presentato in questo stesso volume in Ranzi
et al., (2018) dove sono state ricostruite le precipitazioni mensili ad alta risoluzione per il bacino idrologico del-
l’Adda (con chiusura a Lecco) dal 1845 ad oggi; l’integrale delle precipitazioni sull’intera area del bacino é stato
messo a confronto con le misure dei deflussi. 
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Figura 4 - Precipitazioni cumulate del mese di ottobre del 1872 per il nord Italia. La ricostruzione è stata estesa
al di fuori dei confini italiani per comprendere l’intera area di raccolta del bacino del Po.

Figura 5 - Confronto delle precipitazioni registrate nell’anno meteorologico 2017 (pannello di sinistra) con la
precipitazione climatologica media annuale riferita al trentennio 1961-1990 (adattata da Crespi et al. (2017)
(pannello di destra)).



Prodotti operativi come quelli sopra descritti fanno parte delle attività dei cosiddetti Servizi Climatici che, in ana-
logia ai Servizi Meteorologici, hanno il compito di fornire l’informazione climatica (passata e futura) utile all’u-
tente finale. Si stanno infatti sviluppando a livello europeo e internazionale iniziative di tipo Climate Service, ov-
vero istituzioni preposte alla costruzione e alla disseminazione dell’informazione climatica, costruita e presentata
in una forma tale da essere immediatamente fruibile dagli utenti finali, siano essi decisori politico, privati o enti
di ricerca, ovvero indipendentemente dalle loro competenze scientifiche nel settore.
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1. INTRODUZIONE
Obiettivo del presente lavoro è quello di sviluppare, ed applicare ad un caso di studio, modelli in grado di effet-
tuare proiezioni per il XXI secolo di eventi di precipitazione intensi, tali cioè da generare piene o alluvioni. Tali
proiezioni sono indispensabili per programmare azioni di protezione civile e opere di difesa idraulica da tali even-
ti, dal momento che le alluvioni sono all’oggi tra le cause più frequenti di perdita di vite umane e ingenti danni.
Va osservato a tale proposito, che in conseguenza dell’aumento delle temperature a scala planetaria, dovute alle
variazioni della composizione dell’atmosfera prodotte dall’attività antropica, nel futuro ci si aspetta una signifi-
cativa modifica della intensità e frequenza delle precipitazioni estreme.  Alcuni autori suggeriscono che nelle re-
gioni mediterranee tali eventi di precipitazione potrebbero incrementarsi sia in frequenza che in intensità (Zollo

1 Cioffi F., Professore Associato, Conticello F., Dottorando di ricerca - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, Università “La Sapien-
za” di Roma; 2Lall U., Full Professor, Columbia Water Center, Columbia University, New York; 3Merz B., Full Professor, GFZ German Research
Centre for Geosciences, Helmholtz Centre Potsdam, Potsdam; 4Telesca V., Professore Associato, Scuola di Ingegneria, Università della Basilicata, Po-
tenza,Viale dell’Ateneo Lucano, 85100, Potenza.

Viene proposto un modello di downscaling statistico che formalizza la relazione esistente fra eventi di piog-
gia intensa (intesa come altezza giornaliera superiore ad una prefissata soglia), e due predittori atmosferi-
ci, il geopotenziale ad 850 hPa e il trasporto di umidità integrato sulla colonna atmosferica, ottenuti da dati
di rianalisi e da simulazioni da modelli di circolazione globale.  Il modello è applicato per investigare sulla
futura frequenza di accadimento di tali eventi piovosi nella regione Lazio durante il XXI secolo sotto scenari
di riscaldamento globale. I risultati dimostrano l’efficacia del modello nello stimare la probabilità di accadi-
mento di eventi di pioggia intensa in funzione dei due predittori atmosferici geopotenziale e trasporto inte-
grato di umidità. Inoltre, dalle proiezioni future da simulazione da modelli di circolazione globale dei sud-
detti predittori, sotto il peggiore degli scenari di emissione di CO2, si stima che nel secolo XXI, ci sarà da at-
tendersi un aumento sensibile della frequenza di eventi di precipitazione intensa nella regione Lazio dovuti
all’aumento delle condizioni che generano un trasporto di umidità dall’oceano Atlantico. 
Parole chiave: Piogge intense, Circolazione atmosferica, Cambiamenti climatici, Modelli di circolazione
globale, Modelli di Downscaling statistico.

A downscaling model is proposed and described which represents the link between the occurrence of
heavy rainfall events (over a prefixed threshold) and two atmospheric predictors, namely geopotential hei-
ght at 850 hPa and integrated vapor transport. The model is applied to explore changes in the frequency
of heavy rainfall events in the Lazio region during the XXI century under global warming scenarios. The
results show the reliability of the model in capturing significant statistical links between the occurrence of
heavy precipitation and specific atmospheric features, as represented by the two predictors. Furthermore
the application of the model to future atmospheric features projected by general circulation model under
global warming scenarios shows, during the XXI century, an increase of heavy precipitation occurrence o-
ver the Lazio region.
Keywords: Heavy Rainfall Events, Atmospheric Circulation, Climate Change, Global Circulation Models,
Statistical Downscaling Models.
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ANALISI DELLE CONFIGURAZIONI ATMOSFERICHE CHE DETERMINANO
EVENTI DI PIOGGIA INTENSA NELLA REGIONE LAZIO.
Proiezioni per il XXI secolo

ANALYSIS OF THE ATMOSPHERIC CONFIGURATIONS INDUCING
HEAVY RAINFALL EVENTS IN THE LAZIO REGION.
XXI Century Projections



et al., 2016, Rajczak et al., 2013, Gao et al., 2006).  Questo a causa sia di   modifiche delle configurazioni della
circolazione atmosferica alla grande scala, in grado di trasportare l’umidita dalle regioni tropicali o extratropicali
a quelle mediterranee, sia per l’aumento del contenuto di umidità nella colonna d’acqua prodotto dall’aumento
delle temperature in accordo all’equazione di Clausius-Clapeyron.
Sebbene tali fenomeni sono simulati in modo ragionevolmente soddisfacente dai modelli climatici di circolazio-
ne globale (GCM) utilizzati per effettuare proiezioni future del clima sotto differenti scenari di riscaldamento
globale, la  frequenza e l’intensità delle precipitazioni estreme simulate dai suddetti modelli, quando messe a
confronto con le osservazioni, risultano affette da errori ed inaccuratezze.
Tali inaccuratezze sono da mettere in relazione alla insufficiente risoluzione spaziale dei modelli GCM utilizzati,
e ad una non pienamente soddisfacente rappresentazione dei processi di formazione delle pioggie a scala di sot-
togriglia.
Pertanto, per valutare l’impatto locale degli eventi di precipitazione estrema, il diretto utilizzo delle simulazioni
di pioggia dai GCM, anche laddove vengano applicate correzioni dell’errore sistematico quali il metodo del
quantile (Gutowski et al., 2003), risulta precluso, in quanto affetto da errori che invalidano le proiezioni future
(Maraun, 2013).
Da qui l’esigenza di identificare e formalizzare modelli in grado di rappresentare il legame fra variabili atmosfe-
riche alla grande scala, che sono simulate con maggiore accuratezza dai GCM, e le precipitazioni estreme a scala
locale.
Tali modelli, noti come modelli di Downscaling statistico, utilizzano tali variabili da modelli di rianalisi e/o
GCM, come predittori delle intensità di precipitazioni che si verificano a scala locale. 
In questa nota, che riprende ed estende quanto già proposto in Conticello et al., 2017, viene descritta una possibi-
le modellazione di questo legame, e presentata una prima applicazione finalizzata alla proiezione delle precipita-
zioni intense nella regione Lazio per il XXI secolo.
In particolare, seguendo la proposta suddetta, l’accadimento di un evento di pioggia estrema avente un altezza
giornaliera superiore ad una determinata soglia, viene relazionato statisticamente a due predittori atmosferici, il
geopotenziale ad 850 hPa (GPH850) e il trasporto di umidità integrato sulla colonna atmosferica (ITV).
Quest’ultimo è definito come (Zhu & Newell, 1998):

(1)

dove q è l’umidità specifica in kg / kg, u è la componente zonale del vento  in ms-1 , v quella  meridionale  in
ms-1 , p è l’altezza di geopotenziale in hPa, and g l’accelerazione di gravità.
Vengono a tal fine utilizzate, per un comune periodo di tempo, serie temporali di precipitazioni giornaliera regi-
strate da pluviomentri, opportunamente selezionati, e distribuiti omogeneamente nella regione Lazio, ed i dati di
rianalisi dei campi di GPH850 e dell’IVT compresi fra 90°W- 70°E di latitudine e 20°N-80°N di longitudine. 
Il legame fra configurazioni del GPH850 e le pioggie estreme giornaliere locali, o più precisamente l’identifica-
zione degli stati di GPH850 potenzialmente in grado di generare pioggie estreme, è ottenuta mediante un approc-
cio che combina i metodi Kohnen Networks e Event syncronization. Complex network e modularity sono altresì
utilizzati per identificare gruppi (cluster) di stazioni pluviometriche in cui il verificarsi di eventi di precipitazione
estrema sono prodotti dalla stessa configurazione del GPH850.
Per valutare la probabilità di accadimento degli Eventi di Precipitazione Intensa (EPI) nella regione Lazio in fun-
zione dell’IVT, viene proposto l’utilizzo della regressione locale basata su modello lineare generalizzato (MLG)
con output di tipo Bernoulli e funzione di collegamento logit (Loader, 1999). Lo stesso tipo di regressione, effet-
tuata per eventi di pioggia intensa condizionati dalla presenza degli stati di geopotenziale identificati, dimostra la
validità dell’ipotesi di utilizzare i due predittori atmosferici, prima descritti. 
Inoltre, la regressione suddetta consente di individuare quelle soglie nel valore dell’IVT, oltre le quali, la proba-
bilità di accadimento di eventi di precipitazione intensa è significativa.
Usando il modello sopra descritto, sono presentati i risultati relativi alle proiezioni per il XXI secolo, delle varia-
zioni nella frequenza degli eventi di precipitazione intensa, ottenuti utilizzando le simulazioni dal GCM del Cen-
tro Euro-Meditterraneo per i Cambiamenti Climatici (CMCC), sviluppato all’interno del CMIP5 (Coupled Model
Inter-comparison Project Phase 5).

2. AREA DI STUDIO E DATI
L’area di studio è la Regione Lazio nell’Italia Italia Centrale (Figura 1). L’area, con una dimensione di 17.207
km2, è delimitata a ovest dal Mar Tirreno e a est dagli Appennini. L’orografia è molto varia e va dalle aree pia-
neggianti o depresse vicine alla costa alle aree collinari e montuose.
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La regione ha un clima mediterraneo, freddo e piovoso durante l’inverno e caldo e secco durante l’estate (Lionel-
lo et al., 2006). Le precipitazioni invernali nel Mediterraneo sono influenzate a ovest dal North Atlantic Oscilla-
tion (NAO) (Hurrell, 1995), e a nord e a est dalle oscillazioni del East Atlantic – West Russia (EAWR) e da altri
pattern (Trigo, 2006), come ad esempio l’ENSO che influenza in modo significativo la variabilità delle piogge
invernali nel Mediterraneo orientale (Mariotti et al., 2002). Oltre al trasporto di umidità dall’Atlantico, le preci-
pitazioni mediterranee possono essere generate all’interno del Mediterraneo stesso, nella regione associata alla
ciclogenesi in aree come il lato sottovento delle Alpi, il Golfo di Lione e il Golfo di Genova (Lionello et al.,
2006). In estate è prevalente l’alta pressione che porta a condizioni siccitose soprattutto nella regione sud del
Mediterraneo. Le condizioni di variabilità del clima mediterraneo estivo è correlata sia ai monsoni asiatici che a-
fricani (Alpert et al., 2006) che alle forti anomalie del geopotenziale, associate a fenomeni di “blocking”, inne-
scate sull’Europa centrale (Trigo, 2006).
Diversi fattori atmosferici possono contribuire allo sviluppo e al verificarsi di forti precipitazioni nella regione
mediterranea, come i sistemi convettivi della mesoscale (Dayan et al., 2001; Delrieu et al., 2005), cicloni (Ho-
mar & Stensrud, 2004, Lionello et al., 2006), onde cicloniche (Kotroni et al., 2006; Knippertz, 2007) e le tele-
connessioni (Krichak & Alpert, 2005, Feldstein & Dayan, 2008).
I dati che prendiamo in considerazione per studiare il legame tra la circolazione atmosferica e le precipitazioni
intense, sono dati di precipitazione giornaliera provenienti da misuratori di pioggia omogeneamente distribuiti
nella regione Lazio e dati giornalieri da modelli di rianalisi (NCEP-NCAR) dell’altezza geopotenziale a 850 hPa
(GPH850) e dell’IVT, che è una grandezza derivata da umidità specifica (q) e campi di venti zonali (u) e meri-
dionali (v) da 1000 a 300 hPa. L’altezza di geopotenziale a 850 hPa è considerata il miglior indicatore per valuta-
re il trasporto dell’umidità. Come dimostrato da Garaboa-Paz et al., 2015, i venti a 850 hPa generati dalle diffe-
renze di geopotenziale sono strettamente correlati al flusso del vapore d’acqua integrato sulla colonna d’aria, che
è uno dei principali indicatori per individuare i cosiddetti ‘river’ atmosferici (Ralph & Dettinger, 2011; Neiman
et al., 2008; Leung & Qian, 2009). Le variabili GPH850, q, u e v, impiegate in questo studio sono state generate
dal modello di rianalisi NCEP-NCAR (Kalnay et al., 1996) che ha una risoluzione spaziale di 2,5° x 2,5°. Il do-
minio utilizzato per studiare i campi delle variabili atmosferiche varia da 90W a 70E di longitudine e da 20N a
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Figura 1 - Area Studio: Regione Lazio nell’Italia Centrale e la locazione delle stazioni di pioggia.



80N di latitudine. Tutte le variabili hanno una risoluzione giornaliera e sono disponibili dal 1° gennaio 1951 al
31 dicembre 2015. I dati relativi alle precipitazioni sono stati forniti dall’Ufficio Idrografico e Mareografico di
Roma per più di 220 stazioni. Di queste ne sono state selezionate 37 (Figura 1), in quanto soddisfacevano al re-
quisito di avere un numero di dati mancanti inferiore al 20%.  Sebbene la riduzione delle stazioni pluviometriche
prese in considerazione nello studio è significativa, la distribuzione spaziale delle 37 stazioni selezionate risulta
sufficientemente omogenea da poter ritenere questo campione rappresentativo della pluviometria  dell’intera Re-
gione Lazio. 

3. METODI
La metodologia impiegata per individuare il legame tra la circolazione atmosferica e le precipitazioni intense è
divisa in tre fasi: 1) una fase di pretrattamento dei dati, utilizzando le Self Organizing Maps (SOM); 2) una fase
di analisi delle relazioni fra le variabili di circolazione atmosferica e le precipitazioni intense, utilizzando l’Event
Synchronization (ES) e la local-regression; 3) una fase di proiezione delle piogge sotto scenari di cambiamenti
climatici, combinando gli output dei modelli generali di circolazione atmosferica con le analisi dei punti prece-
denti. Definiamo eventi di precipitazione intensa (EPI) quei giorni che superano il 95° percentile della quantità
giornaliera di pioggia registrata in ogni stazione di pioggia. Nei paragrafi seguenti la metodologia è descritta nel
dettaglio.

3.1 Pretrattamento dei Dati
La fase di pretrattamento dei dati è condizionata dal metodo impiegato nella successiva fase di analisi. Dal mo-
mento che nella fase di analisi fra Eventi di Precipitazione Intensa (EPI) e Campi di altezza di Geopotenziale a
850 hPa (GPH850) viene impiegato l’Event Synchronization (ES), e che questo metodo confronta variabili bina-
rie, dobbiamo convertire i dati EPI e GPH850 in variabili binarie. Le serie temporali di pioggia di ciascuna sta-
zione vengono convertite in serie temporale binaria indicando con 1 il giorno in cui si è verificato un Evento di
Precipitazione Intensa e con 0 gli altri giorni. La conversione delle serie temporali dei campi di GPH850 giorna-
lieri in un numero discreto n di stati geopotenziali (SG) richiede una procedura più complessa, ovvero di:
• sintetizzare i campi GPH850 minimizzando il numero di SG (n-SG) impiegati e l’errore commesso dal pro-

cesso di sintesi;
• comparare ogni giorno della serie temporale dei campi di GPH850 con gli n-SG identificati, selezionando lo

SG più simile;
• costruire una matrice binaria, di dimensioni “tempo x n-SG”, in cui ad ogni intervallo di tempo viene indicato

con 1 lo Stato di Geopotenziale più simile al dato osservato, con 0 gli altri.
Le SOM – Self Organizing Map (Kohonen, 1982, Kohonen, 1990) - vengono usate per ridurre la dimensionalità
del dataset dei campi di GPH850. Le SOM sono reti neurali artificiali basate su un apprendimento non supervi-
sionato, cioè, al contrario dei sistemi di apprendimento supervisionato, necessitano di un dato in ingresso e non
di uno in uscita. Applicando le SOM al dataset di campi, o mappe, del GPH850 si ottengono delle mappe topolo-
gicamente ordinate dei dati di input, dove mappe simili vengono raggruppate in regioni vicine, mentre quelle più
diverse si trovano distanziate. Quindi, le SOM sono una tecnica di conservazione topologica e sono applicabili a
dati con caratteristiche non lineari. Le SOM sono state applicate in varie discipline, tra cui studi climatici e me-
teorologici (vedi ad esempio (Hewitson & Crane, 2002; Luengo & Cofi, 2004; Camus et al., 2011; Sheridan &
Lee, 2011). In questo studio sono state applicate le SOM utilizzando il toolbox Meteolab per Matlab(https://me-
teo.unican.es/trac/MLToolbox/wiki).
Per identificare il numero n discreto ottimale di mappe sintetiche, utilizziamo qui il criterio sviluppato da (Kaski
& Lagus, 1996), i quali propongono una misura, definita la qualità della mappa o l’errore Kaskis e Lagus, che
combina in un unico indicatore l’errore di quantificazione e l’errore topologico. Il numero ottimale di SOM può
essere ottenuto come un compromesso tra un piccolo numero di SOM e una rappresentazione accurata dell’intero
set di dati. Una volta identificato il numero ottimale di mappe, ogni configurazione del geopotenziale apparte-
nente alla sequenza storica, viene sostituita dalla SOM avente la configurazione più simile, utilizzando il metodo
noto come K-nearest neighbors (k-nn) (Cover & Hart, 1967).

3.2 Analisi delle relazioni fra le variabili di circolazione atmosferica e le precipitazioni intense
Al fine di rappresentare e analizzare la complessa rete di relazioni fra le configurazioni di circolazione atmosferi-
ca e gli eventi estremi di precipitazione utilizzeremo una rappresentazione a grafi, detta anche Complex
Network. Una Complex Network è una rete costituita da nodi e legami. Ogni nodo rappresenta una entità a cui è
associata una serie temporale. Se le serie temporali di due entità sono significativamente correlate fra loro, allora
un legame unisce i due nodi ad esse associate. La misura di correlazione utilizzata in questo studio è l’Event
Synchronization (ES). Al fine di individuare gruppi di nodi sincronizzati fra loro, utilizzeremo il metodo Modu-
larity. Quest’ultimo metodo ci consente di individuare anche gruppi di stazioni che presentano caratteristiche di
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Eventi di Precipitazione Intensa simili. Infine, per ogni gruppo di stazione di pioggia correlata sensibilmente ad
una configurazione atmosferica, verrà investigata, con l’impiego della local regression, l’influenza dell’IVT sulla
probabilità di accadimento di un Evento di Precipitazione Intensa.

3.2.1 Event Synchronization
L’ES fornisce una misura dei tempi di sincronizzazione e ritardo tra due serie temporali binarie, 0 e 1. In questo
studio, nelle serie temporali di pioggia indichiamo con 1 i giorni in cui la pioggia ha ecceduto il 95° percentile
dei valori di precipitazione, mentre nelle serie temporali dei campi di geopotenziale indichiamo con 1 l’avveni-
mento di una certa configurazione. Il grado di sincronizzazione viene ottenuto confrontando il numero di inci-
denze degli eventi all’interno di una finestra temporale τ. Il ritardo tra due serie temporali è calcolato contando il
numero delle volte che gli eventi della prima serie precedono o susseguono quelli della seconda serie.
Siano xi (i=1,2,…,mx ) e yj (j=1,2,…,my) due vettori, ognuno dei quali identifica il tempo di accadimento, tx

i e ty
j,

degli eventi nella rispettiva serie temporale; mx e my rappresentano il numero di eventi nel vettore xi e yi. Siano
sτ(x|y) e sτ(y|x) due matrici che rappresentano il numero di volte in cui un evento viene visualizzato in x poco pri-
ma o dopo che viene visualizzato in y, all’interno di una finestra temporale prefissata τ

(2)

Si=1 se ∃ , e Si = 0 altrove.

La probabilità condizionale di un evento x dato il verificarsi di un evento y (e viceversa) può essere calcolato con

(3)

Inoltre, una misura di sincronizzazione degli eventi è fornita da:

(4)

Per calcolare la direzione del ritardo, si definisce

(5)

con Di=1 se ∃ , e Di = 0 altrove. Una misura del ritardo può essere espressa con

(6)

Secondo le definizioni delle equazioni 3 e 5, 0 ≤ Qτ ≤1 e -0.5≤ qτ ≤0.5. Per Qτ=1 gli eventi sono completamente
sincronizzati, per qτ = -0.5 gli eventi nelle serie y precedono sempre gli eventi della serie x.
Sia la misura della sincronizzazione, Qτ, data dall’ eq. (3), che la misura del ritardo, qτ, data dall’eq. (5) sono leg-
germente diverse da quelle classiche proposte (Quiroga et al., 2002) (equazioni (3), pag. 2). Gli autori dello stu-
dio del 2002 indicano che 0≤ Qτ ≤1 e -1≤ qτ ≤1; ovvero che gli eventi completamente sincronizzati sono Qτ = 1,
mentre se gli eventi della serie temporale x precedono sempre quelli della serie y, allora qτ = 1. Tuttavia, la for-
mula per il calcolo della sincronizzazione di (Quiroga et al., 2002) è mal posta, questo consente a serie temporali
binarie di avere valori di sincronizzazione Qτ maggiore di 1. Ad esempio, se si considerano i due vettori x = (0 1
0) e y = (1 0 1) con τ = 1, Qτ = 1.414. Ciò è dovuto a un doppio conteggio del contributo degli eventi non simul-
tanei dell’algoritmo di Quiroga et al., 2002.
Le equazioni (3), (4) e (6), scritte per le serie temporali x e y, possono essere utilizzate per calcolare la sincroniz-
zazione tra due di stazioni di pioggia e tra una stazione di pioggia e uno Stato di Geopotenziale SG. Ad esempio,
definiamo nr il numero di stazioni di pioggia in una regione di studio e na il numero di configurazioni discrete di
geopotenziale individuate dalle SOM. La matrice di sincronizzazione Aij, di dimensioni nxn, i cui elementi i e j

q
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m mx y
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sono calcolati dall’eq. 4, con i = 1, n e j = 1, n, dove n = nr + na. Utilizzando l’eq. 6, può essere costruita la ma-
trice dei ritardi nxn Bij. Le matrici Aij e Bij descrivono rispettivamente la forza del legame tra gli elementi, o sin-
cronizzazione, e la direzione del collegamento, o ritardo. E’ inoltre possibile rappresentare la matrice Aij sotto
forma di grafo, o Complex Network, associando ad ogni elemento i e j della matrice un nodo, e individuando in
ogni valore della matrice Aij il legame fra il nodo i e il nodo j.

3.2.2 Modularity
Una volta che la Complex Network è costruita utilizzando la matrice di sincronizzazione Aij, valutiamo se gli e-
venti estremi, che si verificano contemporaneamente a due o più stazioni di pioggia, condividono le stesse carat-
teristiche atmosferiche. In questo caso, questi misuratori di pioggia formano una comunità. Per identificare le co-
munità, o cluster, in cui una rete complessa può essere divisa, viene applicato il metodo di Modularity, (Newman,
2004a; Blondel et al., 2008). 
In questo studio il metodo di Modularity è applicato due volte: una prima volta per identificare gruppi di stazioni
di pioggia con caratteristiche degli Eventi di Precipitazione Intense simili; una seconda volta per identificare gli
SG più sincronizzati a ciascuna comunità di stazioni di pioggia individuata in precedenza. Questa procedura è
necessaria perché applicare la Modularity ad una Complex Network con un numero elevato di nodi, riduce le
possibilità di individuare il corretto numero di comunità. Infatti, Fortunato e Hric (2016) hanno dimostrato che le
reti più grandi tendono a mostrare problemi di risoluzione utilizzando la Modularity, ad es. il processo di indivi-
duazione delle comunità è più grossolano. La soluzione adottata in questo studio è quella di utilizzare reti più
piccole e una particolare versione dell’algoritmo per il calcolo della Modularity - il metodo di Louvain (Blondel
et al., 2008). Questo metodo introduce dei pesi nell’equazione della modularity che contrastano gli effetti della
perdita di risoluzione.
La modularity è definita, a meno di una costante moltiplicativa, come la somma delle differenze fra il numero di
legami che rientrano in un gruppo e il numero di legami, generati in modo random, di una rete di dimensioni e-
quivalenti. I valori di Modularity positivi suggeriscono la presenza di strutture comunitarie. Pertanto, è possibile
cercare strutture comunitarie cercando le divisioni di rete che hanno valori positivi e, se preferibilmente grandi,
di Modularity (Newman, 2004b).
La Modularity M è calcolata da

(7)

dove Aij è la forza del legame, o sincronizzazione, tra i e j, ki = Σj Aij è la somma della forza dei legami collegati
al nodo i, ci è la comunità a cui è assegnato il nodo i, la funzione δ (u, v) è 1 se u = v e 0 altrimenti, e m = (1/2)
Σij Aij.
L’eq. 7 è risolta utilizzando l’algoritmo iterativo a due step proposto da Blondel et al., (2008), noto anche come
metodo di Louvain. Il primo step consiste nell’ottimizzare la Modularity aggiungendo e rimuovendo nodi alle
comunità di partenza (nella prima iterazione ci sono tante comunità, quanti sono i nodi); nel secondo step le co-
munità con il valore maggiore di Modularity vengono riunite per assemblare una nuova rete di comunità. L’itera-
zione viene interrotta quando si individua una rete con un valore massimo di Modularity.

3.2.3 Regressione locale
Per valutare la probabilità di accadimento degli Eventi di Precipitazione Intensa nella regione Lazio in funzione
di IVT, utilizziamo la regressione locale basata su modello lineare generalizzato (mlg) con output di tipo Ber-
noulli e funzione di collegamento logit. Questo approccio di regressione locale è stato proposto da Loader
(1999).
L’output yi è un valore binario ed è definito da:

(8)

Sia Y = (y1, ..., yn) un vettore binario con una risoluzione temporale giornaliera (n intervalli di tempo). Quindi per
ogni Yi si definisce un vettore di variabili predittive p xi = (xi1, ... xip), che nel nostro caso è il valore IVT della
cella 42,5° N-12,5° E, del modello di rianalisi NCEP-NCAR. Essendo µi = E (Yi | xi) il modello lineare genera-
lizzato può essere specificato per Y nella seguente maniera:

(9)g x xi i p ip iµ β β β η( ) = + + + =0 1 1 ...

yi = 



1

0

se c' è almeno un EPI nel gruppo di stazioni di pioggia considerate

altrove                           
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i j
i j

i j
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Dove η i è il predittore lineare e g (·) è la funzione di collegamento. Poiché la risposta è una variabile binaria, uti-
lizziamo la distribuzione Bernoulli:

(10)

µi deve essere limitato tra 0 e 1, quindi possiamo usare la trasformazione logistica come funzione di collegamento:

(11)

Per stimare µi, la funzione di collegamento è invertita:

(12)

Dettagli sul metodo sono riportati in Loader (1999). Le bande di confidenza sono calcolate seguendo l’approccio
proposto da Sun e Loader (1994): dato Y(xi) = f(xi) + εi un modello di regressione dove f (x) sia una funzione sco-
nosciuta e εi l’errore residuo. Viene definito uno stimatore lineare di f(x) come:

come:

dove l(x) = (l1(x), … , ln(x))T e Y = (Y1, … , Yn)T. Le bande di confidenza per f (x) sono calcolate per ogni interval-
lo del predittore X come:

(13)

dove c è una costante, σ̂ = v-1_
2  (I-L)Y è uno stimatore della deviazione standard dell’errore σ (assumendo gli er-

rori con una varianza costante) e L = X(XT X)-1 XT è la matrice delle proiezione con ν= tr [(I-L)(I-L)T]. La probabi-
lità simultanea di copertura delle bande di confidenza è:

(14)

c è scelto in modo che (1-α) sia un quantile di

(15)

In questo studio, per ottenere questo valore, si è utilizzata la formula indicata da (Loader, 1999).

3.3 Proiezione delle piogge sotto scenari di cambiamenti climatici 
Per stimare trend della frequenza degli Eventi di Precipitazione Intensa in una data regione, proponiamo qui un
approccio di downscaling statistico calibrato e validato con variabili in ingresso ottenute da modelli di rianalisi
(NCEP-NCAR): Geopotenziale a 850 hPa e Integrated Vapor Transport. Una volta definito il tipo di relazione fra
GPH850 e gli EPI vengono individuati gli Stati di Geopotenziale critici, o altamente sincronizzati, combinando
Event Synchronization e Modularity; successivamente si procede calcolando la relazione fra gli Stati di Geopo-
tenziale critici e i valori dell’IVT con la local regression. Per avere delle stime future sui valori di altezza di Geo-
potenziale e dell’Integrated Vapor Transport, facciamo riferimento alle proiezioni dei modelli generali di circola-
zione promossi dall’IPCC con il progetto Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5). Fra i mo-
delli disponibili in questo progetto, abbiamo scelto quello proposto da un istituto focalizzato sugli studi del Me-
diterraneo, il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC). Il modello sviluppato dal CMCC è
il Climate Model with a resolved Stratosphere (CMS). Per verificare che le variabili del modello di rianalisi N-
CEP-NCAR e quelle del modello di circolazione CMCC-CMS siano generate dalla stessa distribuzione di proba-
bilità, viene effettuato un test di Kolmogorov-Smirnov su serie temporali dello stesso periodo (1951-2005), con-
frontando i valori di una variabile su una cella del modello di rianalisi con il valore della stessa variabile, genera-
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ta dal modello generale di circolazione, in corrispondenza della stessa cella ottenuta per interpolazione, poiché i
due modelli hanno diversa risoluzione. Una volta determinato il grado di affidabilità del modello, scegliamo uno
degli scenari di cambiamenti climatici proposto dal CMIP5. Per questo studio risulta essere interessante la condi-
zione peggiore, ovvero quella che propone lo scenario con il più alto tasso di emissioni di gas serra (RCP 8.5).
Sulla base delle proiezioni delle variabili climatiche future vengono stimati i trend delle frequenze di accadimen-
to degli Stati di Geopotenziale critici con un test di Mann-Kendall per valutarne la significatività. Infine, verran-
no confrontate le variazioni delle distribuzioni di probabilità dell’IVT per ogni ventennio, dal 2000 al 2100. 

4. RISULTATI
La metodologia illustrata nella sezione 3 è stata applicata per studiare il legame tra gli Eventi di Precipitazione
Intensa nella regione Lazio e le caratteristiche di circolazione atmosferica su larga scala. Innanzitutto, le serie
temporali di pioggia per tutte e 37 le stazioni sono state trasformate in serie binarie contenenti gli EPI, ovvero i
giorni con precipitazioni superiori alla soglia del 95° percentile. L’applicazione dell’ES e della Modularity alle
37 serie temporali binarie ha consentito la sincronizzazione tra le stazioni di pioggia e ha permesso di raggruppa-
re le stazioni in cluster con EPI altamente sincronizzati (sezione 4.1). Nella fase successiva, le SOM, l’ES e la
Modularity sono stati applicati per identificare gli SG che si verificano simultaneamente con gli EPI per ciascun
cluster (sezione 4.2). Nell’ultima fase di analisi, è stato testato se la stima della probabilità di accadimento degli
EPI migliori aggiungendo le informazioni sullo Stato di Geopotenziale (sezione 4.3). Infine, sono state fatte le
proiezioni sotto condizioni di cambiamenti climatici fino al 2100 (sezione 4.4).

4.1 Clusterizzazione delle stazioni di pioggia
A causa dell’ampia estensione territoriale della Regione Lazio, è improbabile che gli EPI si verifichino simulta-
neamente in tutta la regione. Quindi, l’intera regione è stata divisa in sotto-regioni, o gruppi di stazioni di piog-
gia, in cui gli EPI sono più sincronizzati. Le sotto-regioni con maggiore sincronizzazione degli EPI facilitano l’i-
dentificazione delle caratteristiche atmosferiche su larga scala che causano gli EPI.
L’ES e la Modularity sono stati applicati alle 37 serie temporali binarie con una finestra temporale uguale a ± 1
giorno. Questa finestra temporale assicura che gli EPI, registrati in diversi pluviometri e che mostrano un alto
grado di sincronizzazione tra di loro, sono causati dalle stesse condizioni meteorologiche.
Per ogni serie temporale giornaliera di pioggia dei 37 pluviometri selezionati, è stata calcolata una soglia corri-
spondente al 95° percentile della quantità giornaliera di pioggia dei giorni piovosi. Una matrice binaria βRAIN (i, k)
(dove i = 1, …, T rappresenta il tempo, T
è il numero di giorni e k = 1, …, M rap-
presenta gli M pluviometri), è stata co-
struita usando le serie temporali binarie
di ogni pluviometro.
La Figura 2 mostra i tre gruppi di plu-
viometri identificati con la Modularity. I
cluster si trovano nelle aree costiere set-
tentrionali e meridionali e nella parte
montuosa orientale della regione. Questi
gruppi di stazioni di pioggia mostrano
un’evidente omogeneità spaziale, nono-
stante il fatto che informazioni come la
distanza o altre caratteristiche spaziali
non siano prese in considerazione dalla
Modularity. Inoltre, l’approccio proposto
identifica senza ambiguità il clustering
ottimale per una data rete, poiché il me-
todo di Modularity si basa su un proces-
so di ottimizzazione, che trova il numero
ideale di cluster (o comunità) che massi-
mizzano il valore di Modularity. La sta-
zione 13 di Figura 2 appare disomoge-
nea al cluster di appartenenza; tale diso-
mogeneità è solo apparente, in quanto ta-
le stazione si colloca in una regione
montuosa, analogamente alle altre sta-
zioni dello stesso cluster.  
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Figura 2 - I cluster della regione Lazio derivati dall’utilizzo dell’ES
con la Modularity con una finestra temporale di ±1 giorno.



4.2 Identificazione degli Stati di Geopotenziale sincronizzati con gli Eventi di Precipitazione Intensa
Prima di procedere con l’analisi delle relazioni fra EPI e configurazioni atmosferiche, viene identificato un nu-
mero discreto di configurazioni rappresentative degli stati di geopotenziale SG applicando SOM alle anomalie
dei campi di altezza di geopotenziale a 850 hPa. Gli SG sono ordinati in una matrice di mappe (nxn), individuan-
do con n2 il numero di configurazioni rappresentative.  In Conticello et al., 2017, per la stessa regione, con il cri-
terio di errore di Kaski & Lagus, 1996 si è verificato che una matrice di 9x9 mappe, mostrata in Figura 3, è suffi-
ciente a rappresentare i campi di geopotenziale a 850hPa dell’area di studio, quindi viene scelto n = 9.

Nel passaggio successivo, è stato utilizzato il metodo k-nearest neighbor con k = 1 per associare ad ogni giorno
lo SG più simile al campo effettivo osservato di GPH850. 
Quindi, è stata costruita una matrice binaria βSOM (i,j) (i = 1,…, T dove i rappresenta il tempo e T è il numero di
giorni del set di dati, e j = 1,…, nxn è la configurazione rappresentativa degli SG) in cui il valore 1 indica, tra le
nxn configurazioni rappresentative degli SG, quella più simile al campo GPH850 di quel giorno. In questo modo,
la sequenza storica delle serie temporali GPH850 è stata convertita in serie temporali binarie di SG.
Le matrici βSOM (i,j) e βRAIN (i,k), che descrivono la sequenza di SG e di EPI, rispettivamente, sono state unite in u-
na unica matrice binaria βTOTAL(I,j+k). L’ES è stato applicato a questa matrice calcolando il grado di sincronizza-
zione Qτ definito in eq. (4) con una finestra temporale τ di ± 1 giorno. Per calcolare se una sincronizzazione sia
significativa o meno, è stato stimato un valore soglia di sincronizzazione al di sopra del quale la sincronizzazione
è significativamente maggiore da quella generata casualmente. A tal fine, un centinaio di matrici binarie
β’TOTAL(I,j+k) della stessa dimensione della matrice βTOTAL(I,j+k) sono state generate casualmente utilizzando una
distribuzione uniforme, quindi la sincronizzazione Qτ è stata calcolata per ciascun vettore delle matrici cento vol-
te. Un valore di sincronizzazione Qτ viene definito significativo se superava il valore corrispondente al 95° per-
centile dei valori di sincronizzazione misurati fra le serie generate casualmente. La media dei valori corrispon-
denti al 95° percentile di sincronizzazione per tutti i vettori è pari a ≈ 0,08.
L’analisi dei risultati della matrice di sincronizzazione ci ha permesso di individuare 3 configurazioni di geopo-
tenziale associate a EPI, e cioè le configurazioni identificate con SG 23, 33 e 78. I compositi del trasporto di u-
midità per gli SG 23, 33, 78 per diversi intervalli di valori IVT (100-300; 300-500; ≥500 kg m-1 s -1) sono mostra-
ti nella Figura 4. In tutti i casi, si possono identificare strutture coerenti di trasporto dell’umidità, la cui intensità
aumenta con l’intervallo dell’IVT considerato. Tutte e tre gli SG sembrano essere in grado di trasportare l’umi-
dità dai tropici alla Regione Lazio.
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Figura 3 - I campi di anomalia di altezza di geopotenziale a 850 hPa standardizzati, dal 1 gennaio 1951 al 31 di-
cembre 2005, sono sintetizzati in una matrice n-per-n dal metodo SOM (con n=9). In tutto sono mostrate 81
mappe. Valori positive di geopotenziale sono in rosso, quelli negative in blu.



Questo trasporto di umidità può avvenire attraverso diversi meccanismi, simili a quelli descritti da Pinto et al.
(2013) su come i cicloni tropicali possono influenzare gli eventi di precipitazione estrema nel nord Italia. Questi
autori, analizzando il legame tra le piogge estreme nell’Italia nord-occidentale e le caratteristiche atmosferiche su
larga scala, suggeriscono tre possibili meccanismi, due dei quali sembrano anche spiegare i campi di trasporto
dell’umidità nell’Italia centrale, nonostante la diversa localizzazione geografica. Lo SG 78 appare correlato a un
ciclone tropicale che, percorrendo il Nord Atlantico occidentale, si trasforma in un ciclone extratropicale carico
di umidità. Al contrario, lo SG 23 sembra correlato a un ciclone tropicale che parte dalla costa orientale degli
Stati Uniti. A causa dell’estremo contrasto di temperatura tra le masse d’aria tropicali ed extratropicali, si forma-
no delle onde cicloniche che trasportano l’umidità lungo le creste, arrivando nel centro del mediterraneo con una
direzione con una componente meridionale dei venti più marcata comparandola, ad esempio, allo SG 78.
Meno chiara è l’influenza dei cicloni tropicali nel caso dello SG 33. Questo SG sembra più influenzato da mec-
canismi che si verificano localmente nel bacino del Mediterraneo. La Figura 4 mostra che, per intervalli di IVT
più alti, l’intensità di trasporto dell’umidità aumenta e si possono identificare percorsi di trasporto dell’umidità
più chiari. Anche se la posizione delle aree a bassa pressione per i tre SG è significativamente diversa, la circola-
zione atmosferica su larga scala associata a questi SG è in grado di evidenziare un trasporto di umidità dai tropici
alla Regione Lazio. La direzione del trasporto dell’umidità relativa alla linea costiera della Regione Lazio cambia
in conseguenza di un trasporto più verso sud per la GS 33 e di un trasporto più occidentale per la GS 78.  

4.3 Probabilità di accadimento di Eventi di Precipitazione Intensa in funzione di IVT e SG
Come nella sezione 4.1, applichiamo la regressione locale per stimare la probabilità di accadimento di EPI in
funzione dell’IVT, condizionata alla presenza di specifici SG. La Figura 5 mostra i risultati per gli SG 23, 33 e
78, cioè gli SG che tendono a sincronizzarsi fortemente con gli EPI. Per confronto, viene aggiunta anche la stima
di probabilità non condizionata da SG. Condizionare la probabilità di accadimento degli EPI ai corretti SG può
aumentare l’accuratezza della stima. Tuttavia, gli intervalli di confidenza della stima della probabilità degli EPI
sono più ampi rispetto al caso non condizionato a causa di un ridotto numero di dati. Nell’intervallo di valori
IVT in cui i campioni sono sufficientemente grandi, è possibile riconoscere differenze significative nella relazio-
ne probabilità-IVT per diversi SG. Per lo SG 23, si verifica un brusco aumento di probabilità per valori di IVT
tra 200 e 300 kg m-1 s-1 per l’intera regione (p> 0,4) e per i tre cluster (p> 0,25). La probabilità di accadimento
degli EPI per lo SG 33 aumenta costantemente con IVT per tutti i casi, fino a valori di circa 600 kg m-1 s -1. Nel
caso dello SG 78, le probabilità del cluster orientale sono maggiori rispetto al caso non condizionato, mentre le
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Figura 4 - Compositi dei campi di trasporto di umidità per gli stati di geopotenziale 23, 33, 78 per differenti in-
tervalli di valore di IVT. I colori mostrano il valore dell’IVT in kg m-1 s-1. Le frecce indicano la direzione del tra-
sporto di umidità e la loro lunghezza è equivalente al valore dell’IVT (Eq. 1).



probabilità condizionali sono prossime allo zero per i cluster nord e sud. Ciò conferma che lo SG 78 colpisce
principalmente la parte montuosa della regione Lazio.
Va sottolineato che i valori di IVT, oltre i quali le probabilità degli EPI sono più elevate per i tipici SG autunnali
e invernali (23, 33, 78), non differiscono significativamente da quelli indicati in Rutz et al. (2014) e Lavers e Vil-
larini (2013). Questi ultimi autori hanno utilizzato come soglia l’85° percentile dei valori massimi giornalieri di
IVT nella stagione delle piogge (da ottobre a marzo), che corrisponde a 355 kg m-1s-1 per la Regione Lazio. Tutta-
via, i nostri risultati suggeriscono che questo semplice approccio basato su un valore IVT assoluto per una deter-
minata area non è sufficiente per stimare il verificarsi degli EPI. Una stima più efficace può essere ottenuta pren-
dendo in considerazione il particolare stato geopotenziale che è rappresentativo della circolazione atmosferica su
larga scala e quindi della sorgente e della direzione del trasporto dell’umidità che infine influenza l’EPI. Questo
risultato conferma le osservazioni di Dettinger (2011); Lavers e Villarini (2014).
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Figura 5 - Probabilità di accadimento delle EPI in funzione dell’IVT per l’intera regione Lazio ed i tre cluster. Le
linee colorate mostrano la probabilità condizionata di SG critici (23, 33, 78), le linee grigie mostrano la proba-
bilità nel caso non condizionato dal geopotenziale. Le linee tratteggiate mostrano invece le bande di confiden-
za al 95%. La distribuzione delle osservazioni Dashed lines show 95% confidence intervals.



4.4 Proiezioni future
Nei paragrafi di analisi delle relazioni che intercorrono fra le variabili climatiche alla grande scala e gli Eventi di
Precipitazione Intensa (paragrafi 4.2, 4.3), abbiamo evidenziato l’importanza del ruolo di alcune configurazione
di altezza di geopotenziale a 850 hPa, come la 23, 33 e 78, e di quello dell’Integrated Vapor Transport, in partico-
lare per quanto riguarda i valori di questa grandezza che superano una certa soglia: circa 200-300 kg m-1 s -1.
Appurato che GPH850 e IVT influenzano gli EPI, si pone il problema di studiare il loro andamento sotto scenari
di cambiamenti climatici. Fra gli scenari di cambiamenti climatici ci sono quelli promossi dall’IPCC con il pro-
getto Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5). All’interno del CMIP5, decine di istituti di geo-
fisica al mondo sviluppano modelli generali di circolazione (GCM) per studiare gli effetti degli effetti antropici
sulle variabili atmosferiche. Gli scenari sviluppati dal 2005 al 2100 includono quattro ipotesi principali: basse e-
missioni, con forzante radiativa di +2.6 W/m2 (RCP2.6); medio basse emissioni, con forzante radiativa di +4.5
W/m2 (RCP4.5); medio alte emissioni, con forzante radiativa di +6 W/m2 (RCP6); alte emissioni, con forzante ra-
diativa di +8.5 W/m2 (RCP8.5). In questo studio utilizzeremo lo scenario RCP 8.5 (Riahi et al., 2011).
Tale scenario è stato studiato a partire dagli output del modello generale di circolazione atmosferica sviluppato
dal Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici (CMCC), con il modello Climate Model with a re-
solved Stratosphere (CMCC-CMS).
Il CMCC-CMS ha presentato buone caratteristiche di riproduzione del geopotenziale a 850hPa confrontandolo
con il modello di Rianalisi NCEP-NCAR con la metodologia spiegata nel paragrafo 3.3. Tuttavia, per l’IVT non
si può dire lo stesso. Questa variabile è infatti affetta da un errore sistematico, o bias, che la renderebbe inutiliz-
zabile senza correggerla. Facendo ipotesi che l’errore sistematico calcolato nell’intervallo di tempo 1951-2005
sia lo stesso che si avrà nell’intervallo di tempo 2006-2100, adottiamo un approccio di tipo Linear Scaling (LS)
(Teutschbein & Seibert, 2012) per la correzione di bias. Tale approccio consiste nella ricerca di un fattore molti-
plicativo tale che renda la distribuzione dei valori di IVT del GCM simile a quello della rianalisi. La similitudine
fra le due distribuzioni di probabilità verrà calcolata con il test di Kolmogorov Smirnov (KS). Il fattore moltipli-
cativo che ha reso possibile superare il KS test, con il parametro alfa uguale a 0.05, nel confronto delle due distri-
buzioni di probabilità dell’IVT per i modelli CMCC-CMS e rianalisi NCEP-NCAR è 1.5.
Una volta verificata la sovrapposizione delle distribuzioni di probabilità dei due modelli procediamo all’analisi
dei risultati delle proiezioni. In Figura 6 è mostrata l’evoluzione delle funzioni di probabilità cumulata dell’IVT
ottenute dal CMCC-CMS. Fino al 90° percentile l’aumento medio dell’IVT, per ogni percentile, è del 30%. Que-
sto significa che se la frequenza con cui accadono annualmente le configurazioni di geopotenziale 23, 33, 78, ri-
manesse invariata, si avrebbe un aumento sensibile dei fenomeni di precipitazione intensa nella regione Lazio.
Per verificare questa ipotesi applichiamo le SOM ai campi di geopotenziale del CMCC-CMS dal 1951 al 2100,

individuando le configurazioni più vicine
di questo GCM a quelle individuate nel
modello di rianalisi NCEP-NCAR utiliz-
zando un modello k-nn. I risultati dello
studio della frequenza delle configurazio-
ni di geopotenziale sono mostrati in Fi-
gura 7 per la configurazione 23 (Fig. 7
A), 33 (Fig. 7 B), 78 (Fig. 7 C). Per le
prime due configurazioni si ha un trend
negativo significativo (test di Mann Ken-
dall), per la terza configurazione si ha un
trend positivo significativo. La combina-
zione dei due risultati ci porta a dire che
ci sarà un aumento sensibile di probabi-
lità di eventi di precipitazione intensa do-
vuti all’aumento delle condizioni che ge-
nerano un trasporto di umidità dall’ocea-
no Atlantico alla Regione Lazio; tali e-
venti oltre che più frequenti saranno an-
che più intensi, dovuto all’incremento del
30% dei valori di umidità. Le configura-
zioni 23 e 33 hanno invece un trend ne-
gativo che, unito ad un aumento del 30%
del valore di IVT, non ci consente di sta-
bilire se in futuro ci sarà o meno un au-
mento delle condizioni di EPI. Infatti,
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Figura 6 - Confronto delle funzioni distribuzioni di probabilità cu-
mulate dell’IVT generato dal modello CMCC-CMS per il run di
Controllo (1950-2005), e per ogni ventennio dal 2000-2020 al
2080-2100.



seppure il modello ci consente di stabilire quali
siano le variabili atmosferiche che più influenza-
no gli EPI, lo stesso presenta delle incertezze, in
caso di pareri contrastanti delle variabili atmosfe-
riche individuate come predittori. Per tale ragione
un modello di downscaling statistico, tipo Non-
homogeneous Hidden Markov Model (Cioffi et
al., 2016; 2017), è consigliato per valutare l’anda-
mento delle piogge, e verrà calibrato in un prossi-
mo studio a partire dai risultati di questo lavoro.

5. CONCLUSIONI
In questa nota è stato proposto un approccio per
formalizzare, attraverso un modello statistico di
downscaling, il legame fra l’accadimento di even-
ti di precipitazione intensi e due predittori atmo-
sferici, rispettivamente relativi allo stato del geo-
potenziale e al valore locale del trasporto di umi-
dità integrato sulla colonna d’aria IVT.  In parti-
colare si è dimostrato che, per gli stati di geopo-
tenziale più sincronizzati agli eventi di precipita-
zione intensa, esiste una significativa dipendenza
funzionale fra la probabilità di accadimento di un
evento di precipitazione intenso e l’IVT. 
Tale risultato può avere un immediato utilizzo
pratico per la previsione a breve termine del veri-
ficarsi di tali eventi di precipitazione. 
È stato inoltre dimostrata la possibilità di utilizza-
re tale legame, per esplorare se in futuro, in rela-
zione ai possibili scenari di cambiamento climati-
co, c’è da attendersi un incremento della frequen-

za di questi eventi. I risultati ottenuti mostrano un aumento della frequenza degli eventi di precipitazione intensa,
nel secolo XXI nella regione Lazio, dovuti sia all’incremento dei valori  dell’IVT, sia all’aumento della  frequen-
za degli stati di geopotenziale più correlati ai suddetti eventi di precipitazione intensa. 
Lo studio effettuato ha messo, comunque in evidenza, alcune insufficienze che ancora persistono nei GCM. In
particolare utilizzando lo Kolmogorov-Smirnov test, si è verificato che mentre il geopotenziale simulato dal
CMCC supera il test nel confronto con i dati di rianalisi, l’IVT ottenuto dal CMCC, nella zona oggetto dello stu-
dio, mostra un errore sistematico rispetto ai valori calcolati dai dati di rianalisi. 
Precedenti studi, svolti da alcuni degli autori di questa nota, hanno mostrato che la stessa cosa non si verifica per
altre regioni europee come la Germania e l’Inghilterra, dove lo stesso modello, mostrava per l’IVT, il superamen-
to dello Kolmogorov-Smirnov test. 
La difficoltà da parte del GCM utilizzato, di rappresentare adeguatamente i fenomeni associati di trasporto di u-
midità, cioè l’IVT, per la regione in oggetto, non sorprende essendo il Mediterraneo collocato in una zona di
transizione fra la fascia subtropicale e quella nord oceanica-polare. 
Come ben evidenziato in Kay et al., 2015, singole realizzazione da GCM sono insufficienti per un confronto con
i dati osservati, la comparazione fra modelli e future proiezioni. Questo a causa della variabilità interna del clima
dovuto alle non linearità e complessità dei processi coinvolti che rendono il sistema sensibile alle condizioni ini-
ziali, in particolare in quelle zone di transizione, quale il Mediterraneo.
Pertanto, sebbene il modello proposto sia risultato robusto e promettente, una applicazione più conclusiva, sarà
condotta utilizzando sia un modello di downscaling statistico, tipo Non-homogeneous Hidden Markov Model,
che predittori atmosferici ottenuti, a parità di forzante, da simulazioni di ensemble di differenti GCM, e/o di en-
semble di differenti condizioni iniziali di uno stesso GCM. 
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denza, dell’accadimento degli stati di geopotenziale 23
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GIACOMO LEOPARDI IN MARGINE ALLA CONFERENZA SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Baldassar Castiglione nel Cortegiano assegna molto convenientemente la cagione perché sogliano i vecchi lodare il
tempo in cui furono giovani, e biasimare il presente. “La causa adunque, dice, di questa falsa opinione nei vecchi, esti-
mo io per me ch’ella sia perché gli anni, fuggendo, se ne portan seco molte comodità, e tra l’altre levano dal sangue
gran parte degli spiriti vitali, onde la complession si muta, e divengon debili gli organi per i quali l’anima opera le sue
virtù. Però dei cuori nostri in quel tempo, come allo autunno le foglie degli alberi, caggiono i soavi fiori di contento, e
nel luogo dei sereni e chiari pensieri entra la nubilosa e torbida tristizia, di mille calamità compagnata: di modo che
non solamente il corpo, ma l’animo ancora è infermo, né dei passati piaceri riserva altro che una tenace memoria, e la
immagine di quel caro tempo della tenera età, nella quale quando ci ritroviamo, ci pare che sempre il cielo e la terra ed
ogni cosa faccia festa e rida intorno agli occhi nostri e nel pensiero, come in un delizioso e vago giardino, fiorisca la
dolce primavera d’allegrezza. Onde forse saria utile, quando già nella fredda stagione comincia il sole della nostra vita,
spogliandoci di quei piaceri, andarsene verso l’occaso, perdere insieme con essi ancor la loro memoria, e trovar, come
disse Temistocle, un’arte che a scordar insegnasse; perché tanto sono fallaci i sensi del corpo nostro, che spesso ingan-
nano ancora il giudicio della mente. Però parmi che i vecchi siano alla condizion di quelli che partendosi dal porto ten-
gon gli occhi in terra, e par loro che la nave stia ferma e la riva si parta; e pur è il contrario, che il porto, e medesima-
mente il tempo e i piaceri, restano nel suo stato, e noi con la nave della mortalità fuggendo, n’andiamo l’un dopo l’al-
tro per quel procelloso mare che ogni cosa assorbe e divora; né mai più ripigliar terra ci è concesso, anzi, sempre da
contrari venti combattuti, al fine in qualche scoglio la nave rompemo. Per esser adunque l’animo senile subietto di-
sproporzionato a molti piaceri, gustar non gli può; e come ai febbricitanti, quando dai vapori corrotti hanno il palato
guasto, paiono tutti i vini amarissimi, benché preziosi e delicati siano, così ai vecchi per la loro indisposizione, alla
qual però non manca il desiderio, paion i piaceri insipidi e freddi e molto differenti da quelli che già provati aver si ri-
cordano, benché i piaceri in se siano i medesimi. Però, sentendosene privi, si dolgono, e biasimano il tempo presente
come malo; non discernendo che quella mutazione da se e non dal tempo procede. E, per contrario, recandosi a memo-
ria i passati piaceri, si arrecano ancor il tempo nel quale avuti gli hanno, e però lo laudano come buono; perché pare
che seco porti un odore di quello che in esso sentiano quando era presente. Perché in effetto gli animi nostri hanno in
odio tutte le cose che state sono compagne de’ nostri dispiaceri, ed amano quelle che state sono compagne dei piaceri”. 

Così il Castiglione, esponendo con parole non meno belle che ridondanti, come sogliono i prosatori italiani, un pensie-
ro verissimo. A confermazione del quale si può considerare che i vecchi pospongono il presente al passato, non solo
nelle cose che dipendono dall’uomo, ma ancora in quelle che non dipendono, accusandole similmente di essere peg-
giorate, non tanto, com’è il vero, in essi e verso di essi, ma generalmente e in se medesime. Io credo che ognuno si ri-
cordi avere udito da’ suoi vecchi più volte, come mi ricordo io da’ miei, che le annate sono divenute più fredde che
non erano, e gl’inverni più lunghi; e che, al tempo loro, già verso il dì di pasqua si solevano lasciare i panni dell’inver-
no, e pigliare quelli della state; la qual mutazione oggi, secondo essi, appena nel mese di maggio, e talvolta di giugno,
si può patire. E non ha molti anni, che fu cercata seriamente da alcuni fisici la causa di tale supposto raffreddamento
delle stagioni, ed allegato da chi il diboscamento delle montagne, e da chi non so che altre cose, per ispiegare un fatto
che non ha luogo: poiché anzi al contrario è cosa, a cagione d’esempio, notata da qualcuno per diversi passi d’autori
antichi, che l’Italia ai tempi romani dovette essere più fredda che non è ora. Cosa credibilissima anche perché da altra
parte è manifesto per isperienza, e per ragioni naturali, che la civiltà degli uomini venendo innanzi, rende l’aria, ne’
paesi abitati da essi, di giorno in giorno più mite: il quale effetto è stato ed è palese singolarmente in America, dove,
per così dire, a memoria nostra, una civiltà matura è succeduta parte a uno stato barbaro, e parte a mera solitudine. Ma
i vecchi, riuscendo il freddo all’età loro assai più molesto che in gioventù, credono avvenuto alle cose il cangiamento
che provano nello stato proprio, ed immaginano che il calore che va scemando in loro, scemi nell’aria o nella terra. La
quale immaginazione è così fondata, che quel medesimo appunto che affermano i nostri vecchi a noi, affermavano i
vecchi, per non dir più, già un secolo e mezzo addietro, ai contemporanei del Magalotti, il quale nelle Lettere familiari
scriveva: “egli è pur certo che l’ordine antico delle stagioni par che vada pervertendosi. Qui in Italia è voce e querela
comune, che i mezzi tempi non vi son più; e in questo smarrimento di confini, non vi è dubbio che il freddo acquista
terreno. Io ho udito dire a mio padre, che in sua gioventù, a Roma, la mattina di pasqua di resurrezione, ognuno si ri-
vestiva da state. Adesso chi non ha bisogno d’impegnar la camiciuola, vi so dire che si guarda molto bene di non alleg-
gerirsi della minima cosa di quelle ch’ei portava nel cuor dell’inverno”. Ouesto scriveva il Magalotti in data del 1683.
L’Italia sarebbe più fredda oramai che la Groenlandia, se da quell’anno a questo, fosse venuta continuamente raffred-
dandosi a quella proporzione che si raccontava allora.

È quasi soverchio l’aggiungere che il raffreddamento continuo che si dice aver luogo per cagioni intrinseche nella
massa terrestre, non ha interesse alcuno col presente proposito, essendo cosa, per la sua lentezza, non sensibile in deci-
ne di secoli, non che in pochi anni.

(Pensieri, XXXIX)
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E’ noto come i bacini alpini siano annoverati tra le aree più colpite dai recenti cambiamenti climatici. L’aumen-
to delle temperature e lo sfruttamento del suolo e delle risorse idriche hanno aggravato il rischio di alluvioni e
influenzato drasticamente la disponibilità idrica. Uno degli aspetti più discussi dell’idrologia dei bacini alpini
riguarda i possibili cambiamenti nella stagionalità dei deflussi tipica di queste zone, dovuti principalmente ad
una riduzione delle precipitazioni nevose invernali e ad un’anticipazione dello scioglimento di neve e ghiaccio
nella stagione calda. I deflussi del fiume Adige (bacino in studio, situato nel Nord-Est Italia) hanno subito alte-
razioni nell’ultimo secolo, dovute ad una combinazione di fattori che comprendono sia cambiamenti climatici
sia modifiche di uso del suolo e dell’utilizzo delle risorse idriche. Tuttavia, l’importanza relativa delle varie for-
zanti non è stata analizzata a fondo. Infatti, nonostante diversi studi in letteratura abbiano cercato di spiegare
queste dinamiche e le loro cause, l’elevata complessità dei fenomeni idrologici e climatici locali e delle intera-
zioni tra le forzanti, l’uso del suolo e le risorse idriche rende necessario un ulteriore approfondimento.
L’approccio comunemente impiegato in letteratura per quantificare tali alterazioni del bilancio idrologico è
quello modellistico, la cui accuratezza dipende però dalla disponibilità e qualità di dati idrometeorologici e di
cambiamento di uso del suolo. Tale approccio è inoltre caratterizzato da elevate incertezze legate alla selezio-
ne del modello concettuale adottato. E’ altresì riconosciuto che l’impiego di dati osservati da stazioni di moni-
toraggio è preferibile all’impiego di modelli, in quanto fornisce risultati più robusti nell’analisi di sistemi com-
plessi non lineari (come, ad esempio, l’interazione tra le variazioni climatiche e di uso del suolo sulla disponi-
bilità delle risorse idriche). In questo studio si analizzano lunghe serie storiche giornaliere di portata, tempera-
tura e precipitazione nel bacino dell’Adige, nel tentativo di identificare le dinamiche delle principali variabili i-
drologiche e di ipotizzare le cause dei cambiamenti osservati.
Il confronto tra le variazioni nel tempo e nello spazio dei flussi idrologici mostra come la risposta del bacino al
cambiamento climatico segua schemi locali e, quindi, suggerisce di evitare valutazioni globali senza aver te-
nuto conto dei fenomeni di piccola scala.
Parole chiave: Cambiamento climatico, Variazione dei deflussi, Trends spazio-temporali, Effetti dell’uso del
suolo, Alterazione delle risorse idriche.

Climate change in Alpine areas has been demonstrated to be stronger than in other areas. Here, the impact of
increasing temperature and land use change on water resources and flood hazard is already evident. In parti-
cular, recent studies highlighted that warming may lead in the next decades to changes in the seasonality of ri-
ver streamflow because of less winter precipitation falling as snow and snowmelting occurring earlier in spring.
Although a number of studies have been published with the aim to identify the consequences and the main dri-
vers of climate change on hydrology, the complex interplay between changes in the climatic forcing and hy-
drological fluxes in Alpine catchments deserves further investigation. 
In fact, these studies addressed this issue through water balance, often coupled with modeling, which accuracy
depends on the availability and quality of hydro-climatic and land use data. In addition, model-based results
are, in general, less robust than those obtained by data-driven approaches.
In this work, we analyse long time series of daily discharge, mean temperature and precipitation in the Adige
catchment, and we attempt to identify the drivers controlling the observed changes.
Comparisons between precipitation and streamflow seasonal trends in the Adige catchment stresses how diffe-
rent areas are affected in different ways by the climate change. The results show interesting spatial patterns of
change, indicating that resilience to changes is not uniformly distributed along the catchment and depends on
local conditions.
Keywords: Climate Change, Streamflow Alterations, Spatial and Temporal Trends, Land Use Effects.
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1. INTRODUZIONE
I segni, sempre più evidenti, dei cambiamenti climatici hanno portato ad una maggiore attenzione verso le pro-
blematiche ambientali da parte dei legislatori in tutto il mondo e ad un crescente sforzo della comunità scientifica
internazionale nello studiare le cause di tali cambiamenti e le possibili evoluzioni e conseguenze future. Molti so-
no gli studi già pubblicati riguardanti i cambiamenti idro-climatici nei loro molteplici aspetti, dalle analisi delle
alterazioni delle forzanti climatiche in atto, agli studi di impatto sulle risorse idriche, sino agli scenari futuri (si
veda ad esempio, Barnett et al., 2005; Zhang et al., 2008; Jarsjo et al., 2012; Jaramillo et al., 2013; Pagán et al.,
2016). Tuttavia, la complessità dei fenomeni analizzati porta a risultati spesso contradditori tra loro o non esau-
stivi o ancora affetti da forte incertezza. I bacini alpini sono sottoposti in maniera particolare a cambiamenti delle
temperature che, in queste zone, alterano le dinamiche di accumulo e scioglimento nivale (Beniston, 2003; Cop-
pola e Giorgi, 2010; Birsan et al., 2005;  Kormann et al., 2015). Infatti, si assiste ad un’anticipazione dello scio-
glimento nivale che si riflette sul regime di portata anticipando il picco dei deflussi in primavera e, quindi, aggra-
vando le disponibilità delle risorse idriche della stagione irrigua (Hamlet & Lettenmaier, 1999; Christensen et al.,
2004; Nilsson et al., 2005; Poff et al., 2007; Botter et al., 2013; Levi et al., 2015; Majone et al., 2016). Studi re-
centi hanno provato a separare gli effetti sui flussi idrologici dei fattori climatici da quelli legati alle attività pro-
duttive nei settori dell’energia, dell’agricoltura e industriale, sebbene la separazione sia resa difficile dall’intera-
zione non lineare fra questi fattori di cambiamento. L’elaborazione di bilanci idrologici mediante l’uso combina-
to di dati e modelli è la strada comunemente scelta per effettuare queste valutazioni, ma la qualità delle elabora-
zioni dipende molto dalla disponibilità e qualità dei dati idro-climatici e di uso del suolo. (Destouni et al., 2013,
Jaramillo et al., 2013). 
In questo studio vengono analizzate lunghe serie storiche di dati idro-climatici (portata, precipitazione, tempera-
tura dell’aria) registrate nel bacino dell’Adige, nell’intento di comprendere e quantificare i cambiamenti attual-
mente in atto ed i loro effetti sui flussi idrologici. In particolare, il lavoro presenta e discute analisi di trend
(Mann, 1945; Kendall, 1975; Hirsch et al., 1984) per le tutte le variabili in oggetto. Si confrontano, inoltre, le di-
stribuzioni spaziali di tali variazioni, nel tentativo di individuare e spiegare i fenomeni locali. Infine, si analizza-
no anche i trends stagionali, con l’obiettivo di riconoscere le dinamiche che agiscono a tale scala temporale
(Schadler, 1987).

2. DATI
Il bacino dell’Adige, oggetto del presente studio, è caratterizzato da un’area di circa 12100 km2 che attraversa i
territori delle regioni Trentino - Alto Adige e Veneto. La portata media annua registrata, in prossimità della foce,
alla stazione idrometrica di Boara Pisani, è di circa 202 m3/s con picchi registrati di solito nel periodo compreso
tra giugno e settembre, come è tipico di bacini alpini. Il clima è caratterizzato da inverni secchi, scioglimento
nivale e dei ghiacciai in primavera, mentre l’estate e l’autunno sono stagioni umide. I valori medi annui di preci-
pitazione sono compresi tra 500 mm in Val Venosta e 1600 mm nella parte sud del bacino. Inoltre, alcuni studi
evidenziano come nel bacino la principale sorgente di stress per gli ecosistemi acquatici sia rappresentata dal-
l’alterazione nei regimi idrici dovuta all’attività idroelettrica presente in particolar modo nella parte nord del
corso d’acqua (Chiogna et al., 2016). A causa della grande variabilità altimetrica e del clima umido che com-
porta abbondante disponibilità idrica il bacino si presta bene per l’attività idroelettrica, infatti è caratterizzato
dalla presenza di 34 grandi impianti di produzione che sfruttano l’acqua dei principali tributari del bacino. Que-
sto comporta una significativa alterazione dei deflussi in particolar modo per portate intermedie e basse (Zolezzi
et al., 2009).
Tutte le serie storiche considerate nel presente studio sono costituite da dati registrati con continuità nel periodo
compreso tra il 1956 ed il 2013. 
I dati meteorologici sono stati forniti dagli uffici meteorologici delle Province di Bolzano (http://www.provin-
cia.bz.it/meteo/home.as) e Trento (Meteotrentino, http://www.meteotrentino.it), e dal servizio meteorologico di
Vienna (Austria) (ZAMG, [http://www.zamg.ac.at]). In particolare, unendo gli archivi delle diverse fonti, è stato
possibile ottenere l’andamento della temperatura dell’aria massima, media e minima  giornaliera di 350 stazioni,
mentre i dati giornalieri di precipitazione [mm] si riferiscono a 244 stazioni. Infine, sono stati analizzati i dati di
portata giornaliera [m3/s] delle due stazioni idrometriche di Bronzolo e Trento, forniti rispettivamente dagli uffici
idrografici delle Province di Bolzano (http://www.provincia.bz.it/hydro/) e Trento (http://www.floods.it/public/).
In corrispondenza del comune di Bronzolo, l’Adige raccoglie i contributi di portata della parte più settentrionale
del bacino che comprende il tratto iniziale dell’Adige e i tributari ricadenti nella Provincia di Bolzano quali il
Passirio e l’Isarco; mentre a Trento l’Adige riceve in aggiunta il contributo degli affluenti Noce, Avisio e Fersina.
Per la ricostruzione delle serie complete si è fatto riferimento sia a dati disponibili direttamente alla scala giorna-
liera sia a dati orari successivamente aggregati alla scala giornaliera.
La scelta di focalizzare l’attenzione sui due sottobacini nasce dall’esigenza di tenere conto dei cambiamenti in
atto che non dipendono esclusivamente da alterazioni climatiche a scala sinottica ma anche da effetti locali, spe-
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cialmente in un bacino come quello dell’Adige, in cui le variazioni orografiche sono significative. Inoltre alcuni
studi (ad esempio Destouni et al., 2013) hanno evidenziato come si possano distinguere i cambiamenti in atto
nelle loro componenti principali facendo ricorso al confronto dei suoi effetti in bacini idrografici che presentino
caratteristiche diverse fra loro.

3. METODI
I dati puntuali di temperatura e precipitazione sono stati interpolati utilizzando una griglia di lato 1 km mediante
un interpolatore geostatistico, scelto sulla base di analisi d’errore fra l’Ordinary Kriging (OK) e l’Ordinary Kri-
ging con External Drift (OKED) (Goovaerts, 1997). L’analisi è stata condotta utilizzando vari semivariogrammi
ed impiegando le 8, 16 e 32 stazioni più vicine e la scelta della configurazione più accurata è stata fatta applican-
do la tecnica della validazione incrociata. Quest’ultima è una procedura che consente di confrontare l’errore dei
modelli impiegati per l’interpolazione spaziale. In particolare, consiste nel rimuovere di volta in volta il dato os-
servato di una singola stazione di misura e di stimare il conseguente valore della variabile in quel medesimo pun-
to utilizzando i dati delle rimanenti stazioni. In questo modo, si ottiene dunque una misura dell’errore di stima in
tutti i punti di osservazione, per tutti i modelli da confrontare.
La scelta finale è ricaduta, sul metodo OKED con 16 stazioni per tutte le quattro variabili interpolate (precipita-
zione, temperatura media, massima e minima).
Vista la limitata disponibilità dei dati necessari per il calcolo rigoroso dell’evapotraspirazione potenziale di riferi-
mento, si è adottato il metodo proposto da Hargreaves e Samani (Hargreaves e Samani, 1985) che prevede l’uti-
lizzo di un numero ridotto di parametri di facile reperimento (1):

ET0 = 0.400[0.0023xRAxTD0,50 x(Tm – 17.0)] (1)

dove RA è la radiazione solare teorica [MJm-2giorno-1], che dipende solamente dalla collocazione geografica del
punto considerato, TD è la differenza tra le temperature massima e minima giornaliera [°C ] e Tm è la temperatu-
ra media giornaliera [°C]. L’evapotraspirazione potenziale è stata poi calcolata moltiplicando il valore di ET0 for-
nito dall’equazione (1) per un coefficiente colturale (Allen et al., 1998), variabile spazialmente e con le fasi di
crescita della vegetazione. Infine, il risultato ottenuto è stato decurtato del 30% per compensare la sovrastima
fornita dal metodo di Hargreaves e Samani in condizioni non standard rispetto alle misure di evapotraspirazione
potenziale da lisimetro (Hargreaves, 1994; Allen et al., 1998;  PAT, 2006). Infine, l’evapotraspirazione efficace è
stata ottenuta moltiplicando l’evapotraspirazione potenziale per un coefficiente costante, pari a 0.69, ottenuto
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Figura 1 - Rappresen-
tazione cartografica
del bacino idrografico
del fiume Adige sotte-
so al punto di confine
tra Trentino Alto Adi-
ge e Veneto. Il model-
lo digitale del terreno
(DEM) è rappresentato
dai diversi colori nella
mappa, mentre il reti-
colo idrografico ripor-
tato include l’asta
principale del fiume A-
dige ed i suoi princi-
pali affluenti. Le sta-
zioni idrometriche di
Trento e Bronzolo, uti-
lizzate nell’analisi, so-
no indicate tramite i
rombi gialli. Infine, le
coordinate sono e-
spresse in metri [m] e
si riferiscono alla rap-
presentazione carto-
grafica UTM-WGS84.



mediante la chiusura del bilancio idrologico sull’intero bacino di studio durante il periodo 1920-1950, precedente
allo sviluppo intensivo dell’agricoltura.
Successivamente i risultati delle interpolazioni spaziali sono stati aggregati sui bacini sottesi dalle stazioni idro-
metriche e i trend sono stati calcolati per ogni cella del DEM del bacino a scala annuale usando il test di Mann
Kendall (Mann, 1945; Kendall, 1975; Hirsch et al., 1984) con livello di significatività pari al 5%.

4. RISULTATI
Le variabili idrometeorologiche distribuite (temperatura, precipitazione ed evapotraspirazione efficace) medie
annuali nel bacino dell’Adige sono state aggregate per i due sottobacini in oggetto. Inoltre, i flussi idrologici so-
no stati normalizzati con le rispettive aree, potendo così confrontare i volumi di acqua (in ingresso o in uscita)
nelle due sezioni di Bronzolo e Trento (Fig. 2). I de-
flussi annuali (Fig. 2-A) nelle due stazioni idrome-
triche sono simili, a testimonianza di caratteristiche
climatiche analoghe nonostante le diverse caratteri-
stiche altimetriche dei due sottobacini, con un mini-
mo di circa 400 mm ed un massimo di circa 1000
mm. Il tipico carattere alpino dei regimi idrologici si
rispecchia, infatti, nell’elevata variabilità inter-an-
nuale dei deflussi. Inoltre, si può notare che nell’ul-
timo ventennio i deflussi registrati a Trento risultano
ridotti rispetto a quelli della sezione di Bronzolo,
che si trova più a monte. Mediamente, infatti, i de-
flussi specifici dell’Adige a Trento sono minori di
quelli registrati a Bronzolo, nonostante gli apporti
aggiuntivi degli affluenti del tratto medio (principal-
mente Avisio e Noce) con 20,4 l s-1 km-2 (circa 643
mm) del primo contro 21,4 l s-1 km-2 (circa 675 mm)
del secondo. Lutz et al. (2016) non hanno individua-
to alcuna variazione significativa dei deflussi del-
l’Adige nel periodo 1971-2010, tuttavia esistono di-
verse finestre temporali in cui i trend sono presenti
(ad esempio nel periodo 1975-2009, con circa -9
mm/anno a Trento). L’aspetto forse più interessante
è la riduzione dei deflussi più marcata a Trento ri-
spetto a Bronzolo a partire dal 1995.
Le precipitazioni annuali (Fig. 2-B) mostrano anda-
menti analoghi per i due sottobacini, con valori ag-
gregati rispetto alla sezione di Trento leggermente
più elevati di quelli relativi alla parte più settentrio-
nale, entro il bacino sotteso a Bronzolo. In particola-
re, la precipitazione annuale varia in un intervallo di
circa 600 mm e circa 1200 mm, con valori medi di
circa 912 mm a Trento contro 883 mm del bacino
chiuso a Bronzolo. Fino alla metà degli anni ’70
sembra esserci una riduzione degli afflussi meteorici
che, successivamente, mostrano invece un incre-
mento continuo fino ai giorni nostri. Fa eccezione il
periodo 2003-2007, caratterizzato da volumi annuali
di precipitazione inferiori agli 800 mm.
La temperatura media annuale (Fig. 2-C) risulta
sempre maggiore di 0 °C. Anche in questo caso gli
andamenti sono simili per entrambi i sottobacini,
nonostante le temperature medie nel bacino sotteso
a Trento risultino sempre le maggiori. Questo aspet-
to è chiaramente legato all’orografia del bacino, il
quale ha una quota media di 1691 m s.l.m. se chiuso
a Trento, pari invece a 1781 m s.l.m. se chiuso più a
monte alla sezione di Bronzolo. Infatti, nel sottoba-
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Figura 2 - Serie annuali di A) deflusso Q [mm], B) preci-
pitazione P [mm], C) temperatura media TM [°C] e D) e-
vapotraspirazione efficace ET [mm] aggregate sui sotto-
bacini dell’Adige chiusi a Trento e Bronzolo (in verde e
viola rispettivamente).



cino sotteso a Bronzolo si osservano temperature medie di 4,9 °C, mentre a Trento di 5.4 °C. La variabilità inter-
annuale della temperatura media risulta meno marcata rispetto a precipitazione e deflussi, tuttavia si può notare
una riduzione della temperatura nella prima decade, seguita da un lungo periodo di aumento fino agli anni ’90,
infine nuovamente un calo nell’ultimo ventennio.
L’andamento dell’evapotraspirazione efficace (Fig. 2-D) è simile a quello della temperatura media. I valori an-
nuali variano tra 225 mm e quasi 300 mm. Si osserva una crescita fino agli anni ’90, successivamente i valori tor-
nano a diminuire, a parte nell’anno 2003, caratterizzato da un picco eccezionale.
Nel seguito si presenta l’analisi di trend delle principali variabili idrometeorologiche distribuite (precipitazione,
temperatura, evapotraspirazione) per il tutto il bacino dell’Adige.

La mappa dei trend di temperatura (Fig. 3-A), si distingue chiaramente per una tendenza all’aumento con valori
medi pari a +0.015 °C/anno e massimi di +0.05 °C/anno, a meno di alcune aree (in particolare le zone più setten-
trionali delle valli d’Isarco, Rienza e Adige) in cui le temperature sono in calo, con valori di massimo trend nega-
tivo pari a -0.06 °C/anno.
Per quanto riguarda i trend di precipitazione, la Figura 3-B mostra come non sia possibile identificare un com-
portamento generale del bacino per la presenza di andamenti locali discordanti: infatti, in alcune zone le precipi-
tazioni sono aumentate, come ad esempio nella parte nord-occidentale del bacino ed in gran parte delle valli del
Noce e dell’alto Avisio fino a +5.0 mm/anno, mentre in altre sono diminuite, ad esempio nelle zone di fondo val-
le dei torrenti Isarco, Noce, Avisio e del fiume Adige, con valori che raggiungono localmente i -2.0 mm/anno. La
collocazione dei sotto-bacini qui considerati è riportata nella Figura 1. Il trend di precipitazione giornaliera me-
dia sul bacino, nel periodo 1956-2013, è pari a +1.15 mm/anno (un aumento di precipitazione sul bacino dell’A-
dige è mostrato anche in Lutz et al., 2016 nel periodo 1971-2010).
Infine, l’evapotraspirazione efficace mostra un andamento generale di aumento nel bacino dell’Adige, princi-
palmente nelle zone di fondo valle, con particolare intensità nella parte meridionale del bacino (fino a oltre +2.0
mm/anno). Tuttavia, si osservano trend negativi relativamente alle aree montuose, specialmente quelle setten-
trionali (circa -0.6 mm/anno). In media, si riscontra un aumento di evapotraspirazione efficace di circa +0.5
mm/anno.
Le analisi di trend a scala annuale forniscono indicazioni utili e dettagliate per comprendere i cambiamenti prin-
cipali nei flussi idrologici, tuttavia, per comprendere meglio le dinamiche che portano alle alterazioni idrologi-
che, si è ritenuto necessario approfondire l’analisi focalizzandola sulle componenti stagionali delle variabili in
oggetto.
In particolare, è interessante notare come i trend di temperatura rimangono approssimativamente invariati nelle
quattro stagioni (Fig. 4), sia come intensità sia come distribuzione spaziale. Tuttavia, gli aumenti più marcati si
riconoscono nella stagione estiva, mentre i trend sono meno intensi in autunno, con una distribuzione estesa di
quelli negativi fino a quote più basse rispetto a quanto si registra nelle altre stagioni.
Le precipitazioni, invece, evidenziano comportamenti diversi a livello stagionale (Fig. 5) con riduzioni generaliz-
zate in inverno che lasciano spazio a trend positivi man mano che si avanza nella stagione calda, specialmente
nelle parti nord-occidentale e orientale del bacino e nella parte più meridionale del Noce. L’informazione più in-
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Figura 3 - Mappe di trend di A) temperatura media TM [°C/anno], B) precipitazione P [mm/anno] e C) evapotra-
spirazione efficace ET [mm/anno], calcolati nel periodo 1956-2013.



teressante riguarda probabilmente l’autunno, infatti, in questa stagione, le precipitazioni sono in aumento in tutto
il bacino.
L’evapotraspirazione efficace mostra degli andamenti stagionali in parte simili a quelli della temperatura, tuttavia
il carattere non lineare di questa variabile si evince dai diversi andamenti stagionali. Infatti, i cambiamenti più e-
videnti si possono notare nella stagione calda, con un aumento di evapotraspirazione efficace, soprattutto nella
parte meridionale del bacino e nelle zone vallive. Invece, in autunno e in inverno le variazioni di evapotraspira-
zione efficace sono meno evidenti a causa delle temperature più basse e della ridotta attività di traspirazione della
vegetazione, mostrando comunque una differenza tra la parte settentrionale, in cui sono presenti principalmente
trend negativi, e quella meridionale, dove invece prevalgono trend positivi.
Per quanto riguarda i deflussi annuali registrati nelle due stazioni idrometriche, si osservano andamenti simili
(Fig. 2), tuttavia con alcune differenze a partire dalla seconda metà della finestra temporale in oggetto di studio.
Per analizzare a fondo queste differenze e per individuare in quali periodi esse siano statisticamente significative
sono stati calcolati i trend dei deflussi annuali su finestre temporali di 30 anni, con anno di origine a partire dal
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Figura 4 - Mappe di trend stagionale di temperatura media [°C/anno] specificate per A) inverno, B) primavera,
C) estate e D) autunno.



1956 fino al 1984 (Fig. 7). La lunghezza delle finestre mobili è stata scelta in modo tale da mitigare gli effetti
delle fluttuazioni di breve periodo (Zolezzi et al., 2009). La significatività di tali trend è stata valutata tramite il
test di Mann Kendall con livello di significatività pari al 5%. Dalla Figura 7 si evince che, mentre a Bronzolo i
deflussi annuali non sono cambiati in maniera significativa (quadrati vuoti viola) con andamento lievemente cre-
scente negli ultimi decenni, a Trento si riscontrano trend sempre negativi a partire dal 1973, significativi nel pe-
riodo 1975-2009 (quadrati pieni verdi) con un’intensità massima di oltre -8 mm/anno.
Per investigare le possibili variazioni del regime idrologico nel bacino dell’Adige, in Figura 8 vengono mostrati
gli andamenti dei deflussi medi mensili (Q) registrati a Trento e Bronzolo (pannelli A e B, rispettivamente) in
due periodi successivi (1956-1994 e 1995-2013, rispettivamente tracciati in blu e in rosso). Nella Figura vengono
inoltre riportati i corrispondenti volumi di precipitazione (P). Si assiste, in particolare, ad una transizione dal re-
gime nivale tipico dei bacini alpini, caratterizzato da un massimo dei deflussi all’inizio della stagione estiva ed
un minimo invernale, ad un regime nivale-pluviale più tipico delle aree mediterranee, descritto da due massimi
(in tarda primavera e in autunno) e due minimi (in inverno e alla fine dell’estate). Le principali cause di queste
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Figura 5 - Mappe di trend stagionale di precipitazione [mm/anno] specificate per A) inverno, B) primavera, C)
estate e D) autunno.



osservazioni sono da ricercare principalmente in due fattori: il primo, e probabilmente il più noto, è l’aumento
delle temperature primaverili che comporta uno scioglimento anticipato della neve; il secondo, forse il meno di-
scusso, è l’aumento delle precipitazioni autunnali con il conseguente aumento dei deflussi. L’incremento delle
precipitazioni autunnali ha importanti conseguenze anche sui deflussi invernali, soprattutto nei sottobacini di
monte afferenti alla sezione di Bronzolo, in quanto genera una maggiore ricarica degli acquiferi, i quali alimen-
tano i deflussi invernali. Si noti, infatti, che l’aumento dei deflussi di gennaio e febbraio a Bronzolo sarebbe in
contrasto con il decremento di precipitazione avvenuto in quei mesi. Un altro importante aspetto da notare ri-
guarda le riduzioni dei deflussi estivi, più marcati a Trento rispetto a Bronzolo: infatti, questi effetti non sono u-
na conseguenza di minori apporti meteorologici in quanto le precipitazioni osservate mostrano perfino un incre-
mento. Inoltre, non si osserva un’anticipazione significativa dei deflussi estivi verso la primavera a seguito dello
scioglimento nivale. Di conseguenza, le cause dei minori deflussi estive sono da ricercare in un aumento di eva-
potraspirazione, per via di un aumento delle temperature estivi e di un incremento del consumo di acqua per
scopi agricoli.
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Figura 6 - Mappe di trend di stagionale di evapotraspirazione efficace [mm/anno] specificate per A) inverno, B)
primavera, C) estate e D) autunno.



5. DISCUSSIONE
L’analisi delle variazioni inter-annuali dei flussi idrologici ha mostrato trend annuali non omogeneamente distri-
buiti nel bacino dell’Adige. Infatti, le temperature aumentano soprattutto nelle zone vallive e nella parte meridio-
nale del bacino, mentre diminuiscono nelle zone di alta quota e nella parte settentrionale. Le precipitazioni sem-
brano aumentare nel periodo di osservazione, tuttavia vi sono alcune aree dove invece si riscontrano trend negati-
vi. Anche l’evapotraspirazione efficace sembra aumentare in buona parte del bacino tuttavia, anche i trends più
marcati non risultano di notevole entità. Ad ogni modo, le alterazioni più interessanti riguardano probabilmente
gli andamenti stagionali. Si assiste, infatti, ad una notevole diminuzione delle precipitazioni invernali, associato
ad un calo delle temperature in alta quota. In questa stagione, quindi, gli afflussi meteorici sono diminuiti, inoltre
la riduzione di temperatura in alta quota suggerisce che una transizione da precipitazioni solide sotto forma di
neve a precipitazioni liquide non può essere avvenuta. Questo dovrebbe ridurre ulteriormente l’apporto idrico
contribuente nella stagione invernale nell’Adige. Nonostante ciò, i deflussi invernali sono aumentati nella sezio-
ne di Bronzolo, indicando che un apporto di acqua può essere fornito dagli acquiferi, grazie alla ricarica che av-
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Figura 7 - Trend dei deflussi annuali registrati dalle stazioni idrometriche di Trento (in verde) e Bronzolo (in
viola), calcolati su finestre temporali mobili di 30 anni. L’anno di inizio delle finestre temporali è rappresentato
nell’asse delle ascisse. La significatività è stata calcolata con il test di Mann Kendall con livello di significati-
vità pari al 5% (i quadrati pieni identificano i trend significativi).

Figura 8 - Andamento medio mensile dei flussi idrologici del bacino dell’Adige considerando le sezioni di
chiusura in A) Trento e B) Bronzolo, calcolato nei due periodi 1956-1994 (in blu) e 1995-2013 (in rosso). I de-
flussi Q [mm] sono rappresentati con linea continua, mentre le precipitazioni P [mm] con aste tratteggiate.



viene nella stagione autunnale. Infatti, le precipitazioni autunnali sono aumentate sensibilmente, tanto da cam-
biare il regime idrologico del bacino da nivale a nivale-pluviale, creando un secondo picco dei deflussi in autun-
no che potrebbe contribuire a ricaricare gli acquiferi, alimentando i deflussi a Bronzolo anche nella stagione in-
vernale. Per validare questa ipotesi sono necessari studi di ulteriore dettaglio.
La riduzione dei deflussi viene registrata soprattutto nella stazione idrometrica di Trento, variazioni statistica-
mente significative tra il 1975 e il 2009, mentre a Bronzolo i deflussi subiscono minori alterazioni, statisticamen-
te non significative. I cambiamenti dei volumi di evapotraspirazione estivi, tuttavia, non sono di intensità suffi-
ciente a spiegare da soli una riduzione così marcata dei deflussi nella parte meridionale del bacino. D’altra parte,
la presenza di 28 invasi artificiali per la produzione idroelettrica (di cui 15 nella Provincia di Bolzano e 13 in
quella di Trento, per un volume complessivo di invaso utile di circa 560 milioni di m3) non può avere un’influen-
za significativa sulle variazioni dei deflussi annuali osservate negli ultimi decenni, in quanto tali invasi sono ca-
ratterizzati da una regolazione settimanale o stagionale (Autorità di bacino del fiume Adige, 2008). Una probabile
spiegazione risiede, quindi, nell’incremento di utilizzo d’acqua per scopi irrigui nella porzione di bacino compre-
sa tra le due stazioni analizzate. In particolare, si ritiene che l’intensificazione dello sviluppo dell’agricoltura irri-
gua nel bacino del Noce sia la causa delle alterazioni nei deflussi, più che le variazioni climatiche in atto. 
Dai dati disponibili, si osserva che i maggiori cambiamenti di copertura del suolo riguardano il bacino dell’Adige
fino agli anni ’70, mentre dal ’90 in poi non vi sono variazioni sensibili. Nonostante ciò, si nota come le tecniche
di irrigazione delle aree agricole e lo sviluppo intensivo delle colture siano potenzialmente molto influenti nel bi-
lancio idrologico. Si stima che dagli anni ’70 la produzione delle mele nella valle del Noce sia raddoppiata in soli
10 anni, crescendo ulteriormente nelle decadi successive (Zanon, 1978).

6. CONCLUSIONI
In questo lavoro si sono analizzate lunghe serie storiche di precipitazione, temperatura, evapotraspirazione e por-
tata nel bacino dell’Adige (nel Nord-Est Italia), al fine di individuare i principali cambiamenti in atto nei flussi 
idrologici e le loro cause. I principali risultati si possono schematizzare nel modo seguente:
1. Le analisi evidenziano significative riduzioni dei deflussi estivi, dovute al crescente utilizzo delle risorse idri-

che per scopi agricoli. Questa alterazione è stata osservata nel bacino del torrente Noce.
2. L’aumento delle temperature medie è confermato, in accordo con quanto osservato a livello globale. Tuttavia,

esso riguarda principalmente le medie e basse quote, mentre nelle aree montane si assiste ad una riduzione
delle temperature in tutte le stagioni dell’anno. Queste analisi tendono a smentire, nel bacino dell’Adige, le 
ipotesi di una transizione delle precipitazioni invernali da solide a liquide.

3. Le precipitazioni autunnali mostrano una marcata tendenza all’aumento, provocando un picco delle portate
autunnali e la ricarica degli acquiferi che potrebbero alimentare maggiori deflussi invernali.

4. Le alterazioni idrologiche possono essere attribuite soprattutto a cambiamenti climatici nella parte settentrio-
nale del bacino dell’Adige, caratterizzata da una maggiore influenza delle zone montuose della catena alpina;
mentre nella parte meridionale le principali cause delle alterazioni osservate sono legate ad attività antropiche,
in particolare all’intenso sviluppo dell’agricoltura nel bacino del Noce.

Questo lavoro fornisce una prima valutazione quantitativa dei cambiamenti idro-climatici in atto nel bacino del-
l’Adige e si propone come riferimento per ulteriori analisi su bacini alpini, anche sotto diversi scenari futuri di
cambiamento climatico e di gestione delle acque e del suolo.
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I molteplici aspetti del moderno concetto di sostenibilità sono stati esaurientemente richiamati e discussi nel
fascicolo tematico 2/2017 intitolato Etica Ambiente e Acqua. Nella presente Pagina la Rivista propone ai Lettori
una piccola antologia, in prosa e in poesia, di esortazioni letterarie ad un comportamento sollecito alle
occorrenze delle future generazioni. 

Paolo Zoppo da Castello1 Dante Alighieri2

Si come quel che porta la lumera Facesti come quei che va di notte,
la notte quando passa per la via, che porta il lume dietro e sé non giova,
alluma assai più gente de la spera ma dopo sé fa le persone dotte,
che se medesmo, che l’ha in balìa.

Vincenzo Viviani3

Non vi è spesa la più plausibile né la più grata, benché grandissima di quella che trapassa a benefizio della
prosperità. 

Percy Bysshe Shelley4 Giovanni Pascoli5

Temples and towers, … Noi mèsse pei figli,
Citadels and marts, and they noi, ombra pei figli de’ figli,
Who live and die there, have been ours, piantiamo l’ulivo!
And may be thine, and must decay; …
But Greece and her foundations are Tu, placido e pallido ulivo,
Built below the tide of war, non dare a noi nulla; ma resta!
Based on the crystalline sea ma cresci, sicuro e tardivo,
Of thought and its eternity; nel tempo che tace!
Her citizens, imperial spirits,
Rule the present from the past,
On all this world of men  inherits
Their seal is set.

Francesco Lanza6

I campi vogliono la vicenda: ora grano, ora fave, e un anno riposo. Non bisogna sfruttare eccessivamente la
terra: se troppo le chiedi, ti rende meno. Dalle modo di rafforzarsi e nutrirsi: essa è come la nutrice, che ha
bisogno di riposo e di buon nutrimento per aver buon latte. Alterna il frumento all’orzo o alle fave, e un anno
lascia la terra vacante. Ne avrai pascoli per il bestiame, e perciò latte e stallatico. Utile, ma in Sicilia poco
eseguita, è la diretta coltivazione a prati: di sulla, erba medica, trifoglio e lupinella, perché queste piante
ingrassano la terra e non l’affaticano. Dopo un anno o due di simile coltivazione tu avrai campi che con una
semplice aratura ti daranno frumento in abbondanza. 

I motti
Cu’ veramenti vo’, fa ‘i petri pani.    
Invece di parlare mettici paglia.    
Chi sente, risente.
Giusta misura a lungo dura.
Non bastanu l’anni; cci voli ‘u talentu.
Il martedì non è lunedì.
Il piede regge la testa.

1) P. Zoppo da Castello, 1881. Rime dei Poeti Bolognesi del Secolo XIII, Bologna.
2) D. Alighieri, Purgatorio XXII, 67-69.
3) V. Viviani, 1688. Discorso intorno al difendersi dà riempimenti e dalle corrosioni dè i fiumi applicato ad Arno in vicinanza della Città di

Firenze.
4) P.B. Shelley, 1821. Semichorus of Greek captive women, Hellas.
5) G. Pascoli, 1907. La canzone dell’ulivo.
6) F. Lanza, 1926. Almanacco per il popolo siciliano, da Vincenzo Consolo, 1988, Le pietre di Pantalica, Mondadori.
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1. INTRODUZIONE
Nell’acceso dibattito scientifico e mediatico attorno agli impatti del cambiamento climatico sui sistemi naturali e
le attività antropiche, non si è ancora raggiunto un ampio consenso in merito alle variazioni indotte sul regime
dei deflussi medi dei corsi d’acqua (IPCC, 2013). Per comprendere le eventuali variazioni del ciclo idrologico
dall’inizio dell’era industriale risultano pertanto importanti non solo le analisi sugli estremi, alquanto diffuse, ma
anche quelle sul regime dei deflussi annuali e mensili per le quali la letteratura è meno ricca, anche in Italia
(Zanchettin et al., 2008; Montanari, 2012).
In questa memoria si illustrano le serie delle altezze idrometriche e dei deflussi giornalieri dell’Adda a Lecco (a-
rea drenata 4508 km2) dal 1845 al 2014, ottenute elaborando dati provenienti da fonti diverse: i dati del Consor-
zio dell’Adda, dell’ex Ufficio Idrografico archiviati presso ARPA Lombardia, degli Annali Idrologici e della
Pubblicazione 17 del SIMI, integrati da un registro delle letture giornaliere all’idrometro del Fortilizio dal 1845
al 1907 a disposizione del primo autore. Questa fonte, sinora non ben nota, ha permesso un controllo della qua-
lità dei dati dei limnimetri di Malgrate e della Malpensata, e la compilazione di una nuova serie di dati idrometri-
ci, in parte ricostruiti, relativa all’Adda al Fortilizio di Lecco. Essa potrà risultare utile sia per studi climatologici
relativi a periodi estesi temporalmente, sia per il perfezionamento delle regole operative per la regolazione del la-
go di Como, oggetto di studi da almeno un secolo (v. ad es. De Marchi, 1920; Fantoli, 1921; Citrini, 1977; Gua-
riso et al., 1988; Todini, 1999; Moisello e Vullo, 2010). 

(1) DICATAM, Università degli Studi di Brescia; (2) CNR-ISAC, Bologna; (3) DF, Università degli Studi di Milano.

La consultazione di dati di archivio, poco conosciuti, relativi all’idrometro del Fortilizio di Lecco ha permes-
so la ricostruzione dei livelli idrometrici e dei deflussi giornalieri dall’incile del Lago di Como dal 1845 al
2014. Analogamente sono stati stimati gli afflussi meteorici mensili nel medesimo periodo rendendo quindi
possibile un confronto tra le tendenze climatiche di lungo termine che mostrano, applicando i test statistici
di Mann-Kendall, Spearman e Theil-Sen, una diminuzione degli afflussi meteorici e, in misura più marcata,
dei deflussi. La disponibilità di una delle serie idrometriche e meteorologiche tra le più lunghe disponibili
per i bacini italiani permetterà una analisi delle possibili cause di natura climatica e/o antropica delle va-
riazioni del regime dei deflussi.
Parole chiave: Idrometria, Precipitazioni, Fiume Adda, Lago di Como, Trend climatici.

A recovery of ancient records of the Como Lake water levels at the Fortilizio in Lecco hydrometric station e-
nabled the reconstruction of a time series of daily water level and runoff from the Como Lake spanning the
1845-2014 period.  In parallel, the monthly areal precipitation within the Adda river catchment was esti-
mated for the same 170 years-long period. A comparison of the two series applying the Mann-Kendall,
Spearman and Theil-Sen trend tests, shows a decline, in the long term, of precipitation and, especially, of
runoff. The presented time series, which is one of the longest available for Italian riverbasins, will support a-
nalyses of climatic/anthropogenic reasons of changes in the runoff regime. 
Keywords: Hydrometry, Precipitations, Adda river, Como Lake, Climatic trends.

Roberto Ranzi1, Baldassare Bacchi1, Massimo Tomirotti1, Camilla Castioni1, Michele Brunetti2,
Alice Crespi3, Maurizio Maugeri3

ANALISI DELLE TENDENZE DI LUNGO TERMINE NEL REGIME
DEGLI AFFLUSSI METEORICI E DEI DEFLUSSI DELL’ADDA A
LECCO (1845-2014)

LONG TERM RAINFALL AND RUNOFF TRENDS OF THE ADDA
RIVER IN LECCO (1845-2014)
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Al fine di consentire un’interpretazione delle tendenze di lungo periodo riscontrabili nella serie dei deflussi, so-
no stati anche valutati gli afflussi meteorici al bacino in esame a scala mensile per il medesimo periodo, come
descritto nella terza sezione della presente memoria.      

2. IDROMETRIA DELL’ADDA AL FORTILIZIO DI LECCO (1845-2014)
Per quanto riguarda la serie delle altezze idrometriche del Lago di Como al Fortilizio di Lecco, risultavano man-
canti i dati dal 1908 al 1910 e incompleti quelli relativi agli anni 1904 e 1911; tali informazioni sono state rico-
struite a partire dalle letture all’idrometro della Malpensata sulla base della correlazione con quelle al Fortilizio
nel periodo 1845-1907, per il quale erano disponibili i dati di entrambe le stazioni. La serie dei deflussi è stata
ottenuta da quella delle portate a scala giornaliera; per il periodo 1935-1943 i dati sono stati desunti direttamente
dagli Annali idrologici del SIMI. Per i periodi 1845-1922, 1931-1934, 1944-1945 la portata al Fortilizio, QFortilizio,
è stata ottenuta a partire dalle altezze misurate ai limnimetri disposti, a partire dal 1836, sulla riva della Maddale-
na, successivamente, dal 1879, sulla vicina riva della Malpensata e infine sulla riva opposta di Malgrate, a segui-
to dello spostamento dell’idrometro nel 1941 (Moisello e Vullo, 2010). A tal fine è stata utilizzata la relazione
QFortilizio=1,00246·QMalpensata, stabilita sulla base dei dati relativi al quadriennio 1935-1938 per il quale erano dispo-
nibili le informazioni necessarie; la portata in uscita dall’incile del Lago di Como, QMalpensata, è stata calcolata uti-
lizzando due distinte scale delle portate: la scala di Fantoli per il periodo 1845-1922 (Fantoli, 1921) e quella del-
l’Ufficio Idrografico del Po – confermata da Citrini (1977) – per il periodo 1923-1945. La differenza, peraltro as-
sai modesta, tra i valori di portata QFortilizio e QMalpensata è legata alle diverse scale delle portate riferite all’idrometro
del Fortilizio da una parte e a quelli della Malpensata/Malgrate dall’altra. Per il periodo 1946-2014, con l’inizio
della regolazione del lago per mezzo della diga di Olginate, le portate al Fortilizio sono state ottenute dalla serie
delle portate medie giornaliere relative alla stazione di Lavello, situata a valle della diga (area drenata 4572 km2).
Applicando l’equazione di continuità al volume di controllo costituito dal bacino compreso tra il Fortilizio e La-
vello comprendente il Lago di Garlate, essendo nota la portata misurata a Lavello, QLavello, è stato calcolato il de-
flusso dall’incile di Lecco, QFortilizio. L’afflusso al bacino intermedio, al netto delle perdite dal subalveo, è stato as-
sunto pari all’1,75‰ dei deflussi al Fortilizio essendo stato riscontrato che, in media, vale la relazione
QFortilizio=QLavello/1,00175, stabilita sulla base dei dati relativi al periodo 1946-1950, per il quale si avevano le infor-
mazioni relative ad entrambe le stazioni. Infine, negli anni 1923-1930 la portata è stata ottenuta direttamente dal-
la scala al Fortilizio, pubblicata sugli annali idrologici del SIMI. Le serie delle altezze idrometriche e dei deflussi
medi giornalieri ottenute dalle elaborazioni sopra descritte sono mostrate nei diagrammi di Figura 1.
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Figura 1 - Serie delle altezze idrometriche e dei deflussi medi giornalieri dell’Adda a Lecco (Fortilizio).



3. GLI AFFLUSSI METEORICI NEL BACINO DELL’ADDA
Gli afflussi meteorici sul bacino sono stati calcolati mediante una metodologia che consente di proiettare i dati
meteorologici su un grigliato ad alta risoluzione (DEM GTOPO30, con risoluzione di 30 secondi d’arco). Essa si
basa sull’assunzione che la struttura spazio-temporale del campo di una variabile meteorologica su una determi-
nata area possa essere descritta dalla sovrapposizione di due campi: i valori normali relativi a un periodo stan-
dard (assumendo il trentennio 1961-1990), ovvero le climatologie, e le deviazioni da questi, ovvero le anomalie
(Brunetti et al., 2012).
I due campi possono essere costruiti con tecniche diverse e basate su dataset indipendenti. Per le climatologie è
indispensabile un elevato numero di stazioni anche se disponibili per un limitato intervallo temporale. Per le ano-
malie, al contrario, la densità spaziale ha un’importanza minore, grazie alla buona coerenza spaziale della varia-
bilità temporale dei dati meteorologici, mentre è più importante la qualità dei dati e la loro estensione temporale.
Per la costruzione delle climatologie delle precipitazioni sul bacino dell’Adda si sono utilizzate tutte le stazioni
disponibili (407 stazioni in totale) in un’area circostante il bacino stesso (compresa tra 7.75°E e 11.25°E e tra
44.75°N e 47.0°N). Per la costruzione delle anomalie, nel periodo 1845-2014, si è utilizzata un’area più estesa
(compresa tra 7.25°E e 12.0°E e tra 44.0°N e 48.0°N), ma si sono considerate solo 307 stazioni per le quali erano
disponibili serie omogeneizzate (ovvero corrette da tutti i segnali di origine non-climatica dovuti, per esempio,
allo spostamento o alla sostituzione degli strumenti, alla ricollocazione delle stazioni meteo, etc.). Questa fase di
omogeneizzazione è estremamente importante al fine di garantire l’attendibilità delle singole serie nel rappresen-
tare la variabilità climatica di lungo termine. È infatti ormai accertato che non è possibile studiare il segnale di
cambiamento climatico senza aver prima valutato l’omogeneità dei dati, poiché i segnali di origine non-climatica
presenti nei dati grezzi sono spesso dello stesso ordine di grandezza, se non maggiori, del segnale climatico che
si vuole studiare (Venema et al., 2012). 
Le climatologie sono state ottenute con un modello che stima le normali pluviometriche mediante una relazione
“locale” precipitazione-quota su ogni cella del DEM che cade all’interno del bacino dell’Adda. Questa stessa
metodologia è stata recentemente utilizzata per stimare la distribuzione delle normali termometriche e pluviome-
triche sull’intero territorio italiano (Brunetti et al., 2014; Crespi et al., 2017). 
In particolare, per ogni cella del
DEM è stata stimata una retta di
regressione pesata delle normali
pluviometriche in funzione della
quota selezionando le stazioni
più vicine e aventi le caratteristi-
che geografiche (orientazione
del versante, pendenza, distanza
dal mare, etc.) più simili. Quindi
la normale pluviometrica della
cella (x,y) è stata ottenuta sosti-
tuendo la quota della cella h(x,y)
nell’equazione di regressione. Il
peso assegnato ad ogni stazione
relativamente ad una data cella
del grigliato è dato dal prodotto
dei seguenti pesi, tutti di forma
gaussiana: peso radiale, peso di
quota, peso di esposizione, peso
di pendenza del versante e peso
di distanza dal mare. Il tasso di
decadimento dei pesi rispetto al-
la distanza è stato ottimizzato in
modo da minimizzare l’errore
quadratico medio nella ricostru-
zione delle climatologie delle
stazioni con tecnica leave-one-
out. In Figura 2 è rappresentata
la climatologia delle precipita-
zioni totali annuali ottenuta per
l’area di studio e relativa al pe-
riodo standard 1961-1990.
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Figura 2 - Climatologia delle precipitazioni totali annuali per l’area di studio
e relative al trentennio 1961-1990. La linea bianca definisce la porzione del
bacino superiore dell’Adda, mentre la linea in grigio scuro i confini ammi-
nistrativi regionali e i confini di stato.



Sui medesimi punti del griglia-
to sono state stimate le anoma-
lie con una versione migliorata
del metodo presentato in Bru-
netti et al. (2006). Il migliora-
mento è consistito nell’aggiun-
gere, accanto al peso radiale
Gaussiano, anche un peso di
differenza di quota e un peso
angolare che tiene in conside-
razione le anisotropie presenti
nella distribuzione spaziale
delle stazioni ed evita, quindi,
che un punto di griglia venga
influenzato dalle aree con più
alta densità di stazioni.
Una volta ottenute le climato-
logie e le anomalie relative ad
ogni nodo del DEM apparte-
nente al bacino dell’Adda, si è
proceduto a sovrapporre le due
componenti, ottenendo una
mappa digitale di serie storiche
pluviometriche, poi raggua-
gliate rispetto all’area del baci-
no chiuso a Lecco. La Figura 3
mostra le serie che sono state
utilizzate per le operazioni pre-
cedentemente descritte.
La Figura 4 mostra invece un esempio di applicazione del metodo delle anomalie per ricostruire la distribuzione
spaziale delle precipitazioni nel Luglio 1987, rilevante per la memorabile alluvione in Valtellina, nel dominio di
studio. La distribuzione spaziale è rappresentata sia in termini di anomalie (a), ossia di rapporti percentuali ri-
spetto alle precipitazioni che normalmente si registrano per il mese di Luglio, che in valori assoluti (b), ottenuti
dal prodotto tra le anomalie e la normale climatologica di riferimento per il mese di Luglio. 
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Figura 3 - Stazioni utilizzate per la costruzione delle climatologie e delle ano-
malie degli afflussi meteorici sui nodi del DEM. Il colore dei pallini è associa-
to alla data di inizio della serie temporale.

Figura 4 - Distribuzione spaziale delle precipitazioni per il mese di Luglio 1987 sull’area di studio in termini di
anomalie (a) e in valori assoluti (b). I punti nella figura b) rappresentano le precipitazioni mensili registrate dai
pluviometri nel luglio 1987. 



4. SINTESI DEI DATI IDROMETRICI E PLUVIOMETRICI
Le informazioni idrometriche e pluviometriche presentate nei paragrafi precedenti hanno consentito di valutare le
grandezze fondamentali per la caratterizzazione del bilancio idrologico del bacino (portate medie giornaliere,
mensili e annuali; afflussi meteorici mensili e annuali, coefficienti di deflusso mensili e annuali) e della perma-
nenza dei deflussi (curva di durata delle portate) per l’intero periodo di osservazione. A titolo di esempio, la Ta-
bella I riporta i risultati delle elaborazioni riguardanti l’anno 2014 secondo lo stesso formato utilizzato dal SIMI
per la compilazione della “Sezione C-Portate e bilanci idrologici” della Parte II degli Annali Idrologici.  Sono ri-
portati, oltre ai dati degli afflussi giornalieri al Lago di Como calcolati dall’equazione di bilancio di massa, i dati
degli afflussi meteorici e dei deflussi mensili in ingresso al Lago di Como relativi al periodo 1946-2016 oggetto di
una analisi attualmente in corso, svolta in collaborazione con il Consorzio dell’Adda. I dati caratteristici, raccolti
in tabella, rappresentano la base conoscitiva essenziale per la caratterizzazione idrologica del bacino dell’Adda. 
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TABELLA I - Sintesi dei dati caratteristici delle portate di afflusso al Lago di Como e degli afflussi meteorici
per il bacino dell’Adda a Lecco, secondo gli standard dell’ex Servizio Idrografico e Mareografico Italiano



5. ANALISI STATISTICA DELLE SERIE TEMPORALI DEI DEFLUSSI E DEGLI AFFLUSSI
5.1 Valutazione della significatività dei trend
Per valutare la significatività dei trend riscontrati nelle serie storiche delle variabili idrologiche sono disponibili
diversi test statistici (es. McCuen, 2003; Hollander et al., 2014); tra questi il test di Mann-Kendall (MK) e quello
della rho di Spearman (SR) sono i più utilizzati. Si tratta di test non parametrici, che presentano il vantaggio di
non richiedere alcuna ipotesi sulla distribuzione di probabilità della variabile di interesse. D’altra parte le loro
prestazioni in termini di potenza sono sostanzialmente equivalenti (Yue et al., 2002).
Entrambi i test considerano come ipotesi nulla H0 quella che il campione di dati {x1, …, xn} sia costituito da ele-
menti indipendenti e identicamente distribuiti, ciò che implica l’assenza di trend e di correlazione tra i dati. L’i-
potesi alternativa Ha è invece che le distribuzioni di xj e xk non siano identiche per tutti i valori k, j≤n and k≠j.
I test SR e MK possono essere utilizzati per rilevare trend temporali tramite misure di correlazione tra i valori
della variabile di interesse X e il tempo. Il test SR (Shadmani et al., 2012) è basato sul coefficiente di correlazio-
ne per ranghi di Spearman, che può essere calcolato come

(1)

dove Di e n indicano il rango della i-ma osservazione e il numero degli elementi della serie. Si può infatti dimo-
strare che sotto l’ipotesi H0 si ha

(2)

Fissato il livello di significatività α, l’ipotesi nulla H0 viene rigettata (presenza di trend statisticamente significa-
tivo) se |RS| è maggiore dei valori critici che possono essere ottenuti, sia nel caso di test a una coda che a due co-
de, da apposite tabelle nel caso di serie di limitata numerosità (n≤30). Nel caso n>30, è conveniente invece intro-
durre la statistica 

(3)

che può essere considerata distribuita come una t di Student a (n-2) gradi di libertà. I valori critici di tS possono
essere dunque calcolati come t(n-2,1- α/2) nel caso del test a due code e la condizione |tS |> t(n-2,1-α/2) indica la
presenza di un trend statisticamente significativo (crescente o descrescente a seconda che la statistica tS risulti ri-
spettivamente positiva o negativa). In alternativa si può introdurre la statistica

(4)

la quale, sotto l’ipotesi nulla H0, è asintoticamente distribuita secondo una distribuzione normale standard. Seb-
bene non vi sia accordo in letteratura sul diverso grado di accuratezza delle due approssimazioni precedenti, al-
cuni autori indicano come preferibile l’impiego della statistica (3) per serie di dimensione non elevata (Gibbons,
2003). Le dimensioni delle serie analizzate nel presente lavoro consentono il ricorso alla formulazione (4), di più
semplice impiego. 
Un’altra misura della correlazione di rango tra due variabili è fornita dal coefficiente di correlazione per ranghi
di Kendall S, basato sul conteggio del numero di coppie concordanti e discordanti (cioè di coppie per le quali
l’ordine in cui compaiono i valori della prima variabile è concorde o discorde rispetto a quello della seconda).
Nel caso di una serie temporale della variabile X, la differenza tra il numero delle coppie concordanti nc e quello
delle coppie discordanti nd può essere espresso come

, (5)

dove sgn(·) indica la funzione segno.
Si può dimostrare che sotto l’ipotesi nulla H0 risulta

(6)

e che la statistica
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(7)

è asintoticamente distribuita secondo una distribuzione normale standard. Il termine sgn(S) nell’Eq. (7) è la co-
siddetta correzione di continuità (es. Kendall, 1970). Poiché entrambe le statistiche ZMK e ZSR possono essere con-
siderate distribuite secondo una normale standard per valori sufficientemente elevati di n (>10 per ZMK, >20 per
ZSR) (Kendall 1970), ponendo α=0.05 e Z=ZMK o ZSR, la regione di accettazione dei test MK e SR è data dall’inter-
vallo -1.96≤Z≤1.96, mentre la regione di rifiuto è definita dalle disuguaglianze Z<-1.96 (trend significativo de-
crescente) o Z>1.96 (trend significativo crescente).  

5.2 Stima dei trend mediante regressione lineare
La stima dei trend è stata effettuata tramite regressione lineare; a questo scopo, in aggiunta al classico metodo
dei minimi quadrati (LS) sono stati utilizzati stimatori non parametrici. Infatti le stime LS sono soggette ad im-
portanti limitazioni. Anzitutto la presenza anche di un singolo outlier può mascherare la correlazione tra le varia-
bili in esame, fornendo indicazioni fuorvianti. D’altra parte se l’eteroscedasticità può ridurre la potenza del test
sull’ipotesi di pendenza nulla della retta di regressione anche sotto la condizione che la variabile dipendente Y sia
distribuita normalmente, prestazioni sensibilmente peggiori si ottengono nel caso in cui quest’ultima condizione
non sia soddisfatta (Wilcox, 2010). 
Per superare le difficoltà di cui sopra, è stato considerato anche lo stimatore non parametrico di Theil-Sen (TS) va-
lutando sia la pendenza della retta di regressione (trend) che il relativo intervallo di confidenza (Theil, 1950a-c;
Sen, 1968; Hollander et al., 2014). Rispetto al metodo LS, le stime TS sono più robuste in presenza di outlier, for-
nendo prestazioni sostanzialmente equivalenti nell’ipotesi di normalità della Y e migliori se solo viene rimossa la
condizione di omoscedasticità. Lo stimatore TS della pendenza della retta di regressione è fornito dall’espressione:

(8)

dove Sij indicano le N=n(n-1)/2 pendenze ottenute dalle coppie di valori Yi e Yj corrispondenti ai tempi xi e xj:

(9)

Per valutare l’Eq. (8) le pendenze Sij vengono ordinate in senso crescente S(1)≤…≤S(N). In coerenza con la (8), l’in-
tercetta della retta di regressione può essere stimata attraverso l’espressione (Hollander et al., 2014):

α̂ =median(A1, …, An), Ai=Yi –β̂xi (10)

Un intervallo di confidenza simmetrico per la pendenza della retta di regressione può essere ottenuto in termini
del quantile k(1-α/2) di ordine 1-α/2 della distribuzione della statistica di Kendall C condizionata all’ipotesi nulla di
assenza di trend (Hollander et al., 2014):

(11)

Ponendo Cα=k(1-α/2)-2 e

(12)

Gli estremi dell’intervallo di confidenza (βL, βU) per la pendenza β della retta di regressione sono dati dalle e-
spressioni

(13)

Per valori sufficientemente elevati di n, il termine Cα può essere calcolato usando la formula approssimata

(14)

dove z1-α/2 indica il quantile di ordine 1- α/2 della distribuzione normale standard. In generale l’Eq. (14) fornisce
valori non interi; in tal caso viene utilizzata la parte intera del secondo membro.
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5.3. Analisi dei risultati
L’analisi delle tendenze di lungo termine nei deflussi dell’Adda a Lecco e negli afflussi meteorici al bacino è sta-
ta effettuata sulla base delle serie aggregate a scala annuale per l’intero periodo di osservazione, costituito dai
170 anni dal 1845 al 2014. Il bacino può essere considerato soggetto a limitate variazioni di carattere antropico
fino al 1944, mentre, come già ricordato nell’introduzione, dal 1946 il lago è regolato tramite lo sbarramento di
Olginate (in realtà modifiche alle portate effluenti erano presenti già a partire dalla fine del 1944 a seguito dei la-
vori di completamento della diga). Inoltre molti serbatoi a scopo idroelettrico sono stati costruiti nella porzione
più a monte del bacino, per un valore della capacità utile complessiva che alla fine del decennio 1960-1970 am-
montava agli attuali 515·106 m3. Nelle elaborazioni sono stati utilizzati i test di Mann-Kendall (MK) e Rho di
Spearman (RS) adottando un livello di significatività α=0.05; la regione di critica dei test MK e RS è data perciò
dall’intervallo 1.96≤|Z| (dove Z=ZMK o Z=ZRS a seconda del test). I risultati ottenuti nell’analisi dei deflussi e degli
afflussi meteorici al bacino sono raccolti in Tabella II. La pendenza delle rette di regressione è stata valutata sia
tramite il metodo LS che in base allo stimatore non parametrico TS; in entrambi i casi sono indicati anche i rela-
tivi intervalli di confidenza.  
L’analisi è stata condotta su tre differenti periodi: 1845-1944 (corrispondente a condizioni sostanzialmente indi-
sturbate del bacino), 1947-2014 (caratterizzato dalla presenza della regolazione del lago e dei serbatoi artificiali a
monte, anche se l’effetto di questi ultimi sul deflusso totale annuo può essere ritenuto trascurabile) e 1845-2014
(intero periodo di osservazione). I risultati sono mostrati in Tabella II e Figura 5. In tutti i casi i trend dei deflussi
e degli afflussi meteorici al bacino sono concordi (decrescenti nel periodo 1845-1944, crescenti dopo il 1946 e
decrescenti nell’intero periodo 1845-2014). Con riferimento al prefissato valore α=0.05, il trend risulta significa-
tivo solo per i deflussi nell’intero periodo 1845-2014 (pendenza TS=-90 mm/secolo); il corrispondente trend nel
periodo 1845-1944 è anche più marcato (pendenza TS=-122 mm/secolo), seppure non statisticamente significati-
vo a causa della minore durata della serie temporale. Il trend decrescente dei deflussi è più debole nel periodo
1845-1944 e più marcato nel periodo 1845-2014 rispetto a quello degli afflussi (rispettivamente pari a -113
mm/secolo e -59 mm/secolo sui due periodi indicati). Il trend crescente dei deflussi nel periodo 1947-2014, seb-
bene non significativo, merita qualche ulteriore commento. Anzitutto le stime LS e TS risultano in questo caso
assai diverse, dando luogo a un trend rispettivamente più debole e più marcato rispetto a quello degli afflussi me-
teorici. Oltre all’incremento degli afflussi meteorici, un altro fattore che contribuisce a sostenere i deflussi è il ri-
tiro delle aree glaciali, passate da 92 km2 nel 1960 agli attuali 65 km2 (Smiraglia e Diolaiuti, 2015; Salvatore et
al., 2015). Inoltre a partire dal 1962 un volume annuale di 90·106 m3, corrispondente a un volume specifico di 20
mm sul bacino dell’Adda a Lecco, viene derivato verso il bacino dell’Adda da quello dello Spöl (affluente del-
l’Inn). Come osservazione finale ai risultati presentati in Tabella II vale la pena segnalare che le due statistiche
ZMK and ZSR impiegate per l’individuazione e la caratterizzazione dei trend presentano valori molto vicini tra loro
e le conclusioni circa la significatività dei trend sono concordi in tutti i casi esaminati.
Per una più profonda comprensione delle caratteristiche del regime dei deflussi dal Lago di Como, in Figura 6 è
mostrato l’autocorrelogramma della serie delle portate giornaliere, stimato sia per il periodo antecedente che per
quello successivo all’inizio della regolazione, e per un ritardo fino a 10 anni. In entrambi i casi sono visibili nel
primo tratto gli effetti della persistenza e in seguito un andamento periodico assai regolare, che non tende a smor-
zarsi all’aumentare del ritardo e che evidenzia, soprattutto nel periodo precedente alla regolazione, la sostanziale
dipendenza del deflusso da fattori stagionali e l’assenza di una ‘memoria’ con ritardo plurimensile dei deflussi.
Quest’ultimo comportamento è confermato dall’analisi dell’autocorrelogramma della serie destagionalizzata per
filtrare gli effetti della periodicità annuale. Nel periodo influenzato dalla regolazione, invece, la maggiore atte-
nuazione dell’autocorrelazione è spiegabile dal fattore umano che, dipendendo dalle richieste delle utenze e dalle
regole di gestione, comporta rilasci meno regolari rispetto alle forzanti naturali, che dipendono, pur in modo sto-
castico, dalla periodicità delle stagioni. 
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TABELLA II - Statistiche delle serie temporali dei deflussi e degli afflussi annuali per il bacino dell’Adda a Lec-
co e analisi dei trend (in grassetto sono evidenziati i trend statisticamente significativi per α=0.05)



6. CONCLUSIONI
La serie dei deflussi dell’Adda dall’incile del La-
go di Como a Lecco dal 1845 al 2014, qui propo-
sta, contribuisce al dibattito tecnico e scientifico
sugli effetti delle variazioni climatiche sul ciclo i-
drologico. La significativa diminuzione dei de-
flussi osservata, nel lungo periodo, conferma i ri-
sultati ottenuti per altri bacini delle Alpi italiane:
vista la diminuzione meno significativa, dal punto
di vista statistico, degli afflussi meteorici nel ba-
cino dell’Adda prelacuale, la riduzione più mar-
cata dei deflussi si può spiegare come un effetto
delle maggiori perdite per evapotraspirazione do-
vute all’aumento delle temperature ed all’espan-
sione delle aree forestate, in analogia alle risul-
tanze di alcuni studi condotti dagli scriventi nel
vicino bacino dell’Adige (Ranzi et al., 2017). Il
leggero aumento dei deflussi a partire dalla metà
del secolo scorso, coerente con l’aumento delle

precipitazioni, è spiegabile in parte dai volumi derivati, a partire dal 1960, dal bacino dello Spöl e in parte dai vo-
lumi resi disponibili dalla riduzione dell’estensione e dello spessore dei ghiacciai nel bacino. La ‘memoria’ del
bacino, misurata dal coefficiente di correlazione con ritardo pluriennale, manifesta una periodicità estremamente
regolare, che non marca differenze per ritardi multipli di un anno a conferma della debole persistenza dei deflussi
per orizzonti temporali superiori ad alcuni mesi. L’analisi dei dati ha infine permesso di sintetizzare i dati caratte-
ristici del regime idrologico del bacino dell’Adda prelacuale nel periodo di regolazione, a partire dal 1946 ad og-
gi, completando le serie storiche un tempo elaborate dal Servizio idrografico e mareografico nazionale.
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Figura 5 - Serie temporali dei deflussi (a) e degli afflussi annuali (b) per il bacino dell’Adda a Lecco e trend ot-
tenuti tramite lo stimatore di Theil-Sen (TS).

Figura 6 - Autocorrelogramma dei deflussi dell’Adda a
Lecco nei periodi 1845-1940 e 1946-2014.
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1. INTRODUZIONE
I catastrofici eventi alluvionali che negli ultimi decenni hanno interessato diverse regioni europee (si ricordano le
diffuse inondazioni verificatesi nell’Europa centrale nel 2002, gli eventi alluvionali nel Regno Unito nel 2004,
2007 e 2013, e in Germania e Bosnia nella primavera del 2014; v. inoltre EEA, 2010 e il CRED/OFDA Interna-
tional Disaster Database, Guha-Sapir et al., 2016) e più specificamente in Italia (v. ad es. le ripetute alluvioni in
Liguria, e in particolare nel genovese, dal 2010 al 2014, gli eventi occorsi in Toscana negli anni 2011 e 2012, in
Sardegna nel novembre 2013 ed il recente evento alluvionale che ha interessato la città di Livorno nel settembre

1 Dipartimento DICAM, Università di Bologna, Viale del Risorgimento 2, 40129, Bologna;2 Ingegnere, Socio Onorario della Società Idrologica Italia-
na.* email: simone.persiano@unibo.it

Il presente studio prende in esame il Triveneto, vasta area geografica comprendente le Alpi Orientali italia-
ne, ed ha tre obiettivi principali: (1) valutare l’influenza dei fattori climatici e di scala sul regime di frequen-
za delle piene; (2) verificare la possibile presenza di alterazioni del regime di frequenza dei massimi an-
nuali di portata al colmo di piena; (3) sviluppare una procedura aggiornata per la stima delle piene di pro-
getto in Triveneto impiegando tecniche di raggruppamento di bacini basate su criteri di similitudine idrolo-
gica col bacino di interesse (approccio della regione di influenza, Region of Influence, RoI). Lo studio è per-
venuto alle seguenti conclusioni: (1) l’influenza dei fattori climatici e topografici sul regime di frequenza del-
le piene in Triveneto risulta simile a quella recentemente osservata a scala europea in analoghi contesti
morfologici e climatici; (2) nonostante non si siano riscontrate evidenze di alterazioni significative e genera-
lizzate del regime di frequenza delle piene, le indagini hanno messo in risalto come un singolo anno carat-
terizzato da piene eccezionali possa influenzare notevolmente i modelli regionali di frequenza delle piene;
(3) infine, è confermata per l’area in esame una marcata eterogeneità spaziale del regime di frequenza
delle piene; in quest’ottica si raccomanda per essa un aggiornamento della procedura di riferimento per la
stima della portata di progetto sulla base di procedure analoghe al RoI, che consentano di rappresentare
l’influenza di fattori climatici e topografici sul regime di frequenza degli estremi idrometrici.
Parole chiave: Alpi Orientali, VAPI, Metodo della piena indice, Approccio RoI, Cambiamenti climatici.

Our study focuses on Triveneto, a broad geographical region which includes the Italian Eastern Alps. The
objective of our study is threefold: (1) to inspect climatic and scale controls on flood frequency regime; (2) to
verify the possible presence of changes in flood frequency regime by applying non-parametric statistical te-
sts to annual maximum series of flood peak discharges and by evaluating the possible presence of changes
in time of regional statistics of hydrometric extremes; (3) to develop an updated reference procedure for de-
sign flood estimation in Triveneto by using a focused-pooling approach (i.e. Region of Influence, RoI). Our
study leads to the following conclusions: (1) climatic and scale controls on flood frequency regime in Trive-
neto are similar to the controls that were recently found at European scale in an analogous morpho-climatic
context; (2) although we found no significant uniform changes in the flood frequency regime in the study a-
rea, our analyses highlight how a single year characterized by extreme floods can have a remarkable in-
fluence on regional flood frequency models; (3) finally, our analyses indicate for the study region a high he-
terogeneity degree in the flood frequency regime; therefore we recommend an update of the existing refe-
rence procedure for design flood estimation, referring to procedures similar to the RoI approach, which pro-
perly represents climate and scale controls on flood frequency regime.
Keywords: Eastern Alps, VAPI, Index Flood Method, RoI Approach, Climate Change. 

Simone Persiano1*, Alessio Domeneghetti1, Giorgio Galeati2, Attilio Castellarin1, Armando Brath1

INFLUENZA DEI FATTORI CLIMATICI E TOPOGRAFICI SUL
REGIME DI FREQUENZA DELLE PIENE NEL TRIVENETO 

CLIMATIC AND TOPOGRAPHIC CONTROLS ON FLOOD
FREQUENCY REGIME IN TRIVENETO
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del 2017) hanno innescato una crescente preoccupazione nei confronti dei possibili effetti del cambiamento cli-
matico-ambientale sul regime di frequenza degli eventi di piena e, in generale, alimentano la percezione comune
che il rischio alluvionale sia in forte aumento a livello europeo (v. ad es. EEA, 2005; Merz et al., 2007; Wilby et
al., 2008; Fowler e Wilby, 2010). Il CRED/OFDA International Disaster Database (v. ad es. Guha-Sapir et al.,
2016) mostra che nel decennio tra il 2006 e il 2015, tra le calamità naturali, le alluvioni sono state la terza e la
prima causa di perdite economiche rispettivamente a scala mondiale (oltre 300 miliardi di dollari) ed europea
(circa 51 miliardi di dollari) e la prima in termini di popolazione colpita (più di 800 milioni di persone a scala
mondiale, circa 4 milioni in Europa). Nello specifico, un recente studio condotto da Carisi et al. (2017) rileva
che il rischio alluvionale in termini di danno atteso risulta in costante aumento: nonostante la popolazione coin-
volta nel corso degli ultimi tre decenni (1986-1995, 1996-2005 e 2006-2015) sia rimasta pressoché stabile a scala
mondiale (tra 800 milioni e un miliardo di persone per decennio), l’aumento dei danni registrati risulta conside-
revole (pari a circa il 100% tra un decennio e il successivo). La letteratura scientifica è concorde nell’identificare
le cause di tali cambiamenti nell’effetto combinato di variabilità climatica e pressione antropica. In tale contesto,
gli enti competenti hanno avviato estese attività di revisione degli studi passati relativi alla valutazione della por-
tata di progetto delle grandi infrastrutture idrauliche esistenti, allo scopo di fornire strumenti utili a supporto dei
gestori per una corretta identificazione degli scenari. Il presente studio prende in esame l’area delle Alpi Orienta-
li, oggetto di una recente convenzione di ricerca tra la Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche
ed Elettriche (DG Dighe) e l’Università di Bologna (v. ad es. DICAM, 2015), e caratterizzata dalla presenza di
numerose dighe, per le quali vengono periodicamente condotte verifiche di sicurezza idrologico-idraulica. 
Il problema generale trattato in questa sede è quello della stima della portata di progetto per sezioni fluviali non
strumentate, o dotate di poche osservazioni idrometriche. Tale questione viene spesso affrontata mediante l’anali-
si regionale di frequenza delle piene, con la quale si raccolgono dati di portata di piena da bacini strumentati i-
drologicamente simili al bacino di interesse (v. ad es. Hosking e Wallis, 1993; Villi e Bacchi, 2001). Le tecniche
disponibili per la regionalizzazione sono numerose e i risultati che ne scaturiscono possono essere notevolmente
differenti a seconda dell’approccio prescelto e delle modalità con cui esso viene attuato. In Italia si è risposto al-
l’esigenza di definire procedure standard di riferimento mediante l’attivazione del Progetto speciale Valutazione
delle Piene (VAPI), promosso negli anni ’90 dal CNR, che ha sviluppato un modello regionale basato sul metodo
della piena indice (Dalrymple, 1960) e su serie di massimi annuali (Annual Maximum Series, AMS) di portate al
colmo di piena rilevate fino agli anni ’80 (v. ad es. Brath e Franchini, 1997). Nella logica del metodo della piena
indice, la stima della portata di progetto per un sito di interesse passa dall’individuazione di una regione omoge-
nea, costituita da un insieme di siti caratterizzati da una distribuzione di probabilità delle portate al colmo di pie-
na che si può ritenere invariante a meno di un fattore di scala (detto piena indice), funzione dello specifico sito di
interesse. Nell’ambito del progetto VAPI, il territorio nazionale è stato studiato facendo riferimento ai Comparti-
menti dell’ex Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (SIMN), ciascuno trattato indipendentemente dagli
altri. Per quanto riguarda la zona delle Alpi Orientali, si ricade nel territorio analizzato nel Rapporto VAPI relati-
vo al Triveneto (Villi e Bacchi, 2001). Le analisi condotte nel presente studio prendono in esame un data-base
molto dettagliato di serie AMS relative a 76 bacini idrografici collocati in Triveneto per il periodo 1913-2013. In
tale ambito, l’obiettivo è quello di valutare se l’influenza dei fattori climatici e topografici sul regime di frequen-
za delle piene in Triveneto risulti simile a quella recentemente osservata a scala europea (Salinas et al., 2014) e,
su tale base, si propone una procedura aggiornata per la stima delle piene di progetto in Triveneto impiegando
tecniche di raggruppamento mirato di bacini (approccio della regione di influenza, Region of Influence, RoI; v.
ad es. Burn, 1990; Zrinji e Burn, 1996; Castellarin et al., 2001). Accanto a tali valutazioni, è bene tenere presen-
te che l’analisi del regime di frequenza delle piene non può prescindere da accurate indagini su presenza ed entità
di eventuali cambiamenti climatici nell’area di studio. Occorre infatti considerare che le analisi di frequenza tra-
dizionali si fondano, tra le altre, sull’assunzione di stazionarietà delle serie osservate e la loro validità potrebbe
rivelarsi del tutto compromessa in presenza di non-stazionarietà introdotte dai cambiamenti climatici in atto. Si
ritiene difatti che l’aumento della frequenza di fenomeni di precipitazione di tipo convettivo e le minori precipi-
tazioni nevose legate all’aumento della temperatura possano inasprire gli estremi di portata (v. ad es. Huntington,
2006). Per questo motivo, il presente studio ha preso in esame anche la possibile presenza di cambiamenti nel re-
gime di frequenza delle piene, la cui analisi è condotta sia con riferimento a comuni test statistici non-parametri-
ci (Pettitt, 1979; Mann, 1945; Kendall, 1975) sia prendendo in esame variazioni temporali delle statistiche regio-
nali delle AMS considerate (in particolare si sono presi a riferimento i cosiddetti L-momenti adimensionali regio-
nali, v. ad es. Hosking e Wallis, 1993).

2. AREA DI STUDIO E DATI UTILIZZATI
Le attività di analisi condotte nel presente studio prendono in esame la porzione di Alpi Orientali ricadente nel
Triveneto, area geografica che comprende le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di
Bolzano e Trento (Fig. 1a). I numerosi sbarramenti artificiali ivi presenti richiedono periodiche verifiche di sicu-
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rezza idrologico-idraulica, per le quali si rende necessaria la rivalutazione della portata di piena temibile, gene-
ralmente coincidente con la portata al colmo di piena associata ad una ben precisa frequenza probabile, comune-
mente espressa sotto le ipotesi di stazionarietà del regime di frequenza in termini di tempo di ritorno. La proce-
dura di riferimento per la stima della portata di assegnato tempo di ritorno nell’intera area di interesse, descritta
nel Rapporto VAPI di Villi e Bacchi (2001), si basa su serie AMS di portate al colmo di piena raccolte fino agli
anni ’80. I dati di portata al colmo di piena utilizzati nelle applicazioni del progetto VAPI, infatti, a meno di spe-
cifiche integrazioni sulla base di ulteriori misure ed elaborazioni, sono stati tratti dalla Pubblicazione N. 17 del
SIMN, che copre il periodo 1917-1970. Nell’ambito del presente studio si è quindi proceduto ad un oneroso la-
voro preliminare di aggiornamento delle serie degli estremi idrometrici, mirato ad includere le osservazioni idro-
metriche disponibili per gli ultimi quattro decenni. L’integrazione dei dati idrologici ha previsto sia un’estensione
oltre il 1970 delle serie di stazioni già presenti nell’archivio VAPI, laddove per dette stazioni risultassero disponi-
bili dati più recenti, sia l’introduzione di serie di stazioni idrometriche precedentemente non considerate. Le os-
servazioni idrometriche sono state raccolte facendo riferimento sia agli Annali Idrologici che alle relazioni tecni-
che prodotte dai gestori degli invasi artificiali, che talvolta riportano le serie di deflussi in ingresso all’invaso, ri-
costruite mediante operazioni di delaminazione delle portate scaricate sulla base di misure congiunte di livello
all’invaso. Operando in tal modo è stato possibile assemblare un data-base dettagliato di serie AMS relative a 76
bacini idrografici collocati in Triveneto, a coprire complessivamente il periodo dal 1913 al 2013. Le serie hanno
lunghezze minima, media e massima pari rispettivamente a 5, 32 e 87 anni, per un totale di 2421 valori di portata
al colmo massima annuale.

3. INFLUENZA DI AREA E PIOVOSITÀ ANNUALE SUL REGIME REGIONALE DI FREQUENZA
DELLE PIENE
Aspetto chiave di ogni analisi di frequenza delle piene a scala regionale è la selezione della distribuzione di fre-
quenza teorica più adatta. Per effettuare detta scelta è comune il ricorso ai cosiddetti diagrammi degli L-momenti
adimensionali (Hosking e Wallis, 1993), il cui utilizzo risulta preferibile rispetto a quello dei corrispondenti mo-
menti convenzionali, in quanto risentono meno della variabilità campionaria e della distorsione dovuta all’eleva-
mento a potenza e risultano più facilmente interpretabili come misura della forma della distribuzione (Peel et al.,
2001). A causa dell’elevata variabilità campionaria delle statistiche delle serie AMS, che solitamente hanno nu-
merosità contenuta, molti studi si sono concentrati sulla regolarizzazione delle relazioni tra gli L-momenti cam-
pionari e i descrittori di bacino. In particolare, un recente studio condotto da Salinas et al. (2014) su una base-da-
ti di serie AMS di portate al colmo di piena per 813 bacini idrografici europei (in Austria, Italia e Slovacchia)
mostra la grande importanza di incorporare nei modelli regionali informazioni relative alla precipitazione media
annua (Mean Annual Precipitation, MAP) e all’area del bacino imbrifero, quali descrittori dell’influenza di clima
e scala sul regime di frequenza delle piene (v. inoltre Blöschl e Sivapalan, 1997; Padi et al., 2011). Il primo o-
biettivo del presente studio è quello di valutare se il controllo di tali fattori sul regime di frequenza delle piene in
Triveneto risulti simile a quello recentemente osservato ad una scala spaziale più ampia da Salinas et al. (2014).
A conferma della significatività di tale analisi, si evidenzia che i bacini presi in esame in questa sede presentano
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Figura 1 - a) Stazioni di misura (punti a diversa tonalità di grigio in funzione della lunghezza delle serie, v. le-
genda) considerate nel presente studio; i contorni dei bacini idrografici sottesi sono rappresentati in grigio,
mentre il colore rosso indica il bacino afferente alla diga di Pieve di Cadore, per il quale è riportato un esem-
pio applicativo dell’approccio RoI. b) Caratteristiche dei bacini considerati nel presente studio (punti neri) ed
in Salinas et al. (2014) (punti grigi), di cui si riporta la medesima suddivisione (linee tratteggiate) in sei sotto-
campioni a diversa piovosità annuale (Mean Annual Precipitation, MAP) e dimensione.



caratteristiche geomorfologiche e climatiche affini a quelle dei bacini considerati da Salinas et al. (2014), nel cui
studio tuttavia l’area del Triveneto risulta rappresentata da un limitato numero di stazioni (meno di una decina),
rispetto alle quali il dettagliato data-base predisposto nel presente studio costituisce una rilevante estensione sia
in termini di numero di stazioni che di numerosità campionaria delle stesse. Al fine di ridurre gli effetti della va-
riabilità campionaria nella stima degli L-momenti di elevato ordine (Viglione, 2010), durante tutte le fasi di re-
gionalizzazione l’informazione proveniente da ciascun sito è stata pesata proporzionalmente alla corrispondente
lunghezza della serie (Hosking e Wallis, 1993). A titolo di confronto, il data-base è stato suddiviso negli stessi sei
sotto-campioni identificati in Salinas et al. (2014): bacini di piccole (area < 55 km2), medie (55 km2 ≤ area ≤ 730
km2) e grandi (area > 730 km2) dimensioni, bacini a piovosità annuale bassa (MAP < 860 mm/anno), media (860
mm/anno ≤ MAP ≤ 1420 mm/anno) ed elevata (MAP > 1420 mm/anno). Al fine di verificare l’impatto dell’e-
stensione del bacino e del MAP sugli L-momenti adimensionali, sono stati considerati separatamente soltanto i
due sotto-campioni associati a bacini con area e MAP intermedie, all’interno dei quali ricade la maggior parte
dei bacini del Triveneto (punti neri in Fig. 1b). Per ciascuno di tali due sotto-campioni sono stati tracciati i dia-
grammi degli L-momenti adimensionali (Hosking e Wallis, 1993), che riportano anche le linee teoriche per le più
comuni distribuzioni a tre parametri (Fig. 2a e 2b; diagrammi L-Ck – L-Cs), ove L-Cs e L-Ck indicano rispetti-
vamente gli L-coefficienti di skewness e di kurtosis. 

Analogamente a quanto operato in Salinas et al. (2014), i punti riportati nei diagrammi (Figura 2a e 2b rispettiva-
mente per i sotto-campioni relativi ai bacini di medie dimensioni e a media piovosità) rappresentano i valori della
media mobile (calcolata per una finestra comprendente i 35 bacini più simili in termini del descrittore non consi-
derato nell’identificazione del sotto-campione, ovvero MAP in Figura 2a e area in Figura 2b) pesata proporzio-
nalmente alla lunghezza di ciascuna serie del corrispondente L-momento campionario; l’intensità del colore asso-
ciato è proporzionale al valore medio del descrittore impiegato nell’operazione di media mobile (rispettivamente
MAP e area in Figura 2a e 2b). La Figura 2 mostra la significativa sovrapposizione tra i dati del Triveneto e quel-
li considerati in Salinas et al. (2014). Nello specifico, la Figura 2 permette di osservare che sia i bacini di media
dimensione associati a valori di MAP da medi ad alti (Fig. 2a; punti con colore più intenso) che i bacini aventi
MAP media (Fig. 2b) risultano ben descritti dalla distribuzione generalizzata del valore estremo (GEV). La forte
influenza di area e MAP sugli L-momenti regionali è confermata anche dall’intensità del colore, che aumenta al
diminuire del valore degli L-momenti adimensionali per tutti i casi considerati: i valori medi degli 
L-momenti adimensionali sono maggiori per i bacini di minori dimensioni e per i bacini a piovosità inferiore.
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Figura 2 - Diagrammi degli L-momenti adimensionali per i bacini a) di medie dimensioni (c.d. 55 km2 ≤ area ≤
730 km2), o b) con piovosità media annuale intermedia (c.d. 860 mm/anno ≤ MAP ≤ 1420 mm/anno) rispetto al
gruppo di bacini considerati. Ciascun punto rappresenta la media mobile pesata in numerosità campionaria
su 35 bacini di L-Ck in funzione dei corrispondenti valori di L-Cs (i punti bordati di nero si riferiscono al Trive-
neto, mentre i punti senza bordo sono relativi al campione di Salinas et al., 2014); l’intensità di colore è pro-
porzionale al descrittore di bacino impiegato nell’operazione di media mobile (rispettivamente MAP e Area per
i pannelli a e b). Le linee teoriche rappresentate si riferiscono alle distribuzioni GEV (Generalized Extreme Va-
lue), GLO (Generalized LOgistic), LN3 (3-parameter Log-Normal) e PE3 (PEarson type 3).



4. VERIFICA DELL’IPOTESI DI STAZIONARIETÀ DEL REGIME DI FREQUENZA DELLE PORTATE
AL COLMO DI PIENA
Nel contesto di crescente preoccupazione nei confronti dei possibili effetti dei cambiamenti climatici, il presente
studio vuole inoltre verificare la possibile presenza di cambiamenti nel regime di frequenza delle piene in Trive-
neto. Studi recenti infatti hanno dimostrato che le Alpi sono un contesto particolarmente sensibile al cambiamen-
to climatico (Beniston, 2012) e rilevato per le Alpi Svizzere importanti variazioni del regime di frequenza dei
massimi annuali, per lo più a partire dagli anni ’50-’70 (Allamano et al., 2009b; Schmocker-Fackel e Naef, 2010
a,b; Castellarin e Pistocchi, 2012). Variazioni significative sono state registrate anche da Bocchiola (2014) per le
Alpi Italiane.
L’analisi della possibile presenza di cambiamenti nel regime di frequenza delle piene è stata condotta in primis
con riferimento a due robusti test statistici non-parametrici ampiamente impiegati in letteratura: il test di Pettitt
(Pettitt, 1979), che verifica la presenza di un eventuale cambiamento repentino (change-point) di media o varian-
za della variabile idrologica analizzata, e il test di Mann-Kendall (Mann, 1945; Kendall, 1975), che consente di
rilevare l’eventuale presenza di trend nelle serie di osservazioni di interesse. Entrambi i test sono stati applicati
con livello di significatività pari al 5% (Fig. 3). 

Al fine di garantire la buona attendibilità delle analisi eseguite, i test di Pettitt (condotto con riferimento alla me-
dia della serie AMS considerata) e Mann-Kendall sono stati applicati soltanto alle 49 stazioni dotate di almeno
20 anni di osservazioni. Le analisi rilevano la presenza di repentini cambiamenti nella media delle portate al col-
mo di piena per 10 stazioni (di cui 6 con segno positivo e 4 con segno negativo; Fig. 3a, test di Pettitt) e trend
statisticamente significativi per un sottogruppo di 7 stazioni (di cui 4 trend crescenti e 3 decrescenti; Fig. 3b, test
di Mann-Kendall). In tal senso si rileva una diversa sensibilità dei due test, ma al tempo stesso si osserva anche
una totale coerenza in termini di risultati nel rilevare il segno del cambiamento (crescente o decrescente; v. ri-
spettivamente cerchi blu e rossi in Figura 3). Il test di Pettitt, in particolare, evidenzia la presenza di anni di
change-point che si collocano tra il 1923 ed il 1984, con il 1951 come anno mediano. La successiva applicazione
di una tecnica di tipo bootstrap (Efron, 1979), condotta generando 10000 repliche del data-base con riordinamen-
to casuale degli anni di osservazione per preservare la struttura di correlazione spaziale dei dati, ha consentito di
confermare la significatività statistica dei cambiamenti rilevati a scala regionale anche tenendo conto dell’interdi-
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Figura 3 - Significatività dei cambiamenti secondo i test di a) Pettitt (change-point nella media della distribu-
zione) e b) Mann-Kendall, entrambi applicati con livello di significatività pari al 5%; le stazioni per cui si rileva-
no cambiamenti statisticamente significativi (p-value ≤ 0.05) sono rappresentate con cerchi di diametro pro-
porzionale alla significatività delle variazioni e con colore blu o rosso, ad indicare rispettivamente aumenti o
decrementi nel tempo dei valori delle serie AMS esaminate.



pendenza statistica tra le serie di osservazioni (Douglas et al., 2000). Alle ipotesi di avere alterazioni significative
rispettivamente in 10 (test di Pettitt) e 7 (test di Mann-Kendall) stazioni sulle 49 analizzate, risultano infatti asso-
ciate probabilità di rigetto decisamente inferiori al livello di significatività adottato (5%).
Nonostante la provata significatività dei cambiamenti, la Figura 3 evidenzia la sostanziale impossibilità di identi-
ficare nell’area di studio variazioni nel regime di frequenza delle portate al colmo di piena che siano concordi in
tipologia e intensità. I segnali di cambiamento paiono dunque non essere netti come quelli evidenziati in altre zo-
ne dall’area alpina (v. ad es. Castellarin e Pistocchi, 2012, per le Alpi Svizzere), ma occorre comunque tenere pre-
sente che le indagini scientifiche di carattere quantitativo pubblicate negli ultimi anni riportano conclusioni molto
variabili a seconda del contesto geografico e climatico, giungendo in taluni casi anche a conclusioni contrastanti.
A titolo esemplificativo, Schmocker-Fackel e Naef (2010 a,b) individuano dei segnali di aumento nella frequenza
delle inondazioni in Svizzera tra il 1960 e il 1970 che, secondo gli autori, possono essere in buona misura imputati
ai cambiamenti climatici in atto, mentre Villarini et al. (2010), attraverso un’indagine condotta sulle portate di pie-
na raccolte in Europa centrale (ivi compreso il territorio svizzero), concludono che i cambiamenti nel regime di
frequenza delle piene non sono significativi e, quando lo sono, sono da attribuire in gran parte all’influenza di fat-
tori di origine antropica, non climatica. Proprio in tal senso è bene tener presente che la valutazione dell’influenza
dei cambiamenti climatici sul regime di frequenza delle portate non può prescindere da dettagliate analisi a scala
locale che prendano in considerazione eventuali modifiche di origine antropica del regime idrologico. Nello speci-
fico, nell’ambito delle analisi condotte nel presente studio, è bene osservare che le stazioni idrometriche dell’Adi-
ge a Pescantina e a Boara Pisani, per cui si sono evidenziati andamenti decrescenti nelle serie AMS (Fig. 3), sono
situate a valle dell’imbocco della galleria scolmatrice Adige-Garda (o Mori-Torbole). Tale manufatto, realizzato a
difesa idraulica del territorio del medio e basso corso dell’Adige, e in particolare della città di Verona, è in grado
di scolmare le portate al colmo di piena del fiume Adige nel Lago di Garda, fino a valore massimo di circa 500
m3/s. A partire dal 1959, anno del suo completamento, la galleria è entrata in funzione una decina di volte, scari-
cando portate al colmo di piena comprese tra 100 m3/s e 492 m3/s (durante la storica piena del 4 novembre 1966).
Al fine di considerare l’effetto della galleria Adige-Garda sulle due sezioni idrometriche sopra menzionate, i test
di Pettitt e Mann-Kendall sono stati applicati alle serie AMS di Pescantina e Boara Pisani opportunamente corrette
sommando ai valori delle serie originali i corrispondenti contributi massimi annuali derivati dalla galleria (Auto-
rità di Bacino Nazionale dell’Adige, 2005). Tale operazione risulta del tutto cautelativa, in quanto trascura l’effet-
to di laminazione lungo l’asta del fiume Adige. Tenendo in considerazione la non continua disponibilità dei valori
di portata al colmo massima annua presso le due sezioni suddette (41 valori nel periodo 1920-1964 per l’Adige a
Pescantina, 70 valori nel periodo 1922-2013 per l’Adige a Boara Pisani), la correzione ha riguardato un solo valo-
re (anno 1960) per l’Adige a Pescantina e sei valori per quanto concerne l’Adige a Boara Pisani.
In conclusione, le differenze in termini di intensità e segno delle alterazioni del regime di frequenza delle portate
massime annuali osservabili all’interno dell’area di studio per alcune delle stazioni idrometriche considerate
(Fig. 3) non consentono di trarre indicazioni univoche circa l’origine climatica delle alterazioni riscontrate. In ba-
se alle evidenze sperimentali, pertanto, è consigliabile non considerare nello sviluppo di modelli regionali le se-
rie contraddistinte da alterazioni significative del regime di frequenza di piena, dedicando loro approfondimenti
di indagine mirati all’identificazione di cause e fattori determinanti.

5. METODO DELLA REGIONE DI INFLUENZA (ROI) PER LO SVILUPPO DI MODELLI REGIONALI
DI FREQUENZA IN TRIVENETO
È importante sottolineare come il VAPI Triveneto (Villi e Bacchi, 2001) rilevi la limitata applicabilità dell’ipotesi
di omogeneità del regime di frequenza delle portate al colmo di piena all’interno dell’intera regione di interesse.
L’esteso aggiornamento della base-dati idrometrica eseguito nel presente studio ha confermato tale conclusione:
il test di omogeneità proposto da Hosking e Wallis (1993) indica un alto grado di eterogeneità (H1>8, quando il
valore di soglia di H1 per regioni sufficientemente omogenee risulta pari a 1) per l’intero campione del Triveneto.
Il presente studio vuole dunque proporre un aggiornamento della procedura di riferimento per la stima della fre-
quenza delle piene nel Triveneto, testando e applicando l’approccio della regione di influenza (Region of Influen-
ce, RoI, v. Burn, 1990, Zrinji e Burn, 1996). Tale approccio sostituisce all’idea di regione omogenea geografica-
mente identificabile quella più generale di gruppi omogenei di bacini aventi comportamento idrologico simile,
che possono o meno essere geograficamente vicini gli uni con gli altri. L’approccio RoI delinea gruppi omogenei
di bacini per un sito di interesse riferendosi ad un minimo di informazioni in termini di descrittori climatici e
geomorfologici del bacino che influenzano fortemente il regime di frequenza delle piene a scala regionale. Nel
presente studio sono stati considerati i seguenti descrittori: area e MAP (la cui forte influenza sul regime di fre-
quenza delle piene è stata confermata in questa sede), quota media e minima (descrittori dell’effetto orografico
sul regime di frequenza delle piene, Allamano et al., 2009a), latitudine e longitudine del baricentro del bacino.
La distanza euclidea nello spazio esa-dimensionale dei descrittori, a ciascuno dei quali è stato assegnato lo stesso
peso per ridurre l’introduzione di elementi di soggettività, è stata utilizzata come misura della dissomiglianza 
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idrologica (Zrinji e Burn, 1996). L’approccio RoI ordina i bacini in funzione della loro affinità idrologica (decre-
scente) con il sito di interesse e raggruppa assieme soltanto i bacini ad esso maggiormente simili. Il numero di
bacini da includere nel RoI è determinato in funzione del tempo di ritorno T della piena di progetto di interesse:
secondo la 5T rule proposta da Jakob et al. (1999), per ottenere una stima attendibile della portata di piena T-en-
nale è necessario disporre di un campione avente numerosità N ≥ 5T. Pertanto, assegnato un bacino di interesse,
il campione RoI consiste in un gruppo di bacini che sono i più idrologicamente simili a quello di riferimento e la
cui numerosità totale di osservazioni risulta essere pari ad almeno 5T (ad esempio: 500 anni di osservazioni per
T=100 anni). In linea generale, si segnala tuttavia che, laddove non si disponga di un numero di dati che sia com-
plessivamente sufficiente a garantire l’applicabilità del suddetto criterio e in presenza di un elevato grado di ete-
rogeneità, sia bene adottare vincoli più restrittivi di quello caratteristico della classica regola (T ≤ 2 N) proposta
da Cunnane (1987). In questa sede si riporta un esempio applicativo per la diga di Pieve di Cadore (area del baci-
no sotteso pari a 818 km2), per la quale è disponibile una serie AMS di 49 anni (dal 1951 al 1999), ottenuta a par-
tire dalle serie di portata alimentanti l’invaso artificiale. Il campione RoI include 16 bacini, per un totale di 555
osservazioni, che secondo la 5T rule consentono di ottenere una stima attendibile del quantile 100-ennale. Si può
osservare il vantaggio significativo dell’approccio RoI in termini di omogeneità: l’eterogeneità associata al cam-
pione RoI (H1≈1.48, possibilmente eterogeneo secondo Hosking e Wallis, 1993) risulta molto inferiore a quella
dell’intero campione del Triveneto. Pertanto la distribuzione regionale associata al campione RoI per Pieve di
Cadore (Fig. 4) risulta adatta a predire i quantili di piena adimensionali fino a T=100 anni.
Come approfondimento delle indagini presentate al paragrafo precedente, si è valutata la dipendenza dal periodo
di osservazione del modello regionale che può essere predisposto sulla base del RoI identificato per la stima della
portata 100-ennale per il bacino di Pieve di Cadore. A tal fine, il campione RoI è stato suddiviso in tre sotto-cam-
pioni, prendendo come riferimento il 1965 (sulla base delle evidenze relative all’area delle Alpi Svizzere esposte
al paragrafo precedente): RoI-PRE1965 (343 osservazioni), RoI-POST1965 (212 osservazioni) e RoI-POST1965
senza 1966 (208 osservazioni), quest’ultimo ottenuto rimuovendo i massimi annuali del 1966 dal RoI-POST1965.
All’interno di ciascuno dei sotto-campioni, non si è tenuto conto dei dati derivanti da serie che per il periodo di ri-
ferimento presentassero meno di 5 anni di osservazioni. La scelta di identificare anche il campione RoI-PO-
ST1965 senza 1966 è legata alla volontà di verificare l’importanza del 1966, anno contraddistinto da eventi di
piena particolarmente gravosi in Triveneto e in Italia in generale, per la caratterizzazione del regime di frequenza
delle piene nella regione in esame. Il 1966 è infatti ben noto per l’alluvione del 4 e 5 novembre a Firenze, ma l’in-
tero autunno del 1966 fu particolarmente gravoso per il Triveneto, ove si contarono 87 morti e circa 42000 sfollati
(dati CNR). Per ciascuno dei tre sotto-campioni considerati, sono state valutate le medie ponderate di L-Ck e 
L-Cs nel corrispondente diagramma, stimando la corrispondente distribuzione regionale a tre parametri (Fig. 4).
La valutazione del modello statistico più adatto è stata eseguita graficamente e confermata mediante il test di Ho-
sking e Wallis (1993). La Figura 4a mostra le importanti differenze tra i valori regionali di L-Cs ed L-Ck calcola-
bili sulla base dei tre sotto-campioni, mentre la Figura 4b illustra le ripercussioni per quanto attiene alla stima
delle distribuzioni di frequenza regionali e della portata secolare a Pieve di Cadore: RoI-PRE1965, RoI-PO-
ST1965 e RoI-POST1965 senza 1966 sono associati rispettivamente alle distribuzioni GLO, GEV e LN3. Nello
specifico, in piena coerenza con il metodo della piena indice (Dalrymple, 1960), le curve di crescita dimensionali
rappresentate in Figura 4b sono state ottenute moltiplicando le corrispondenti curve di crescita adimensionali per
il valore di portata indice (287 m3/s) stimato come valore medio delle 49 osservazioni disponibili presso la diga di
Pieve di Cadore. Per completezza, si specifica che nel caso in cui la sezione sia sprovvista di osservazioni, per la
stima della portata indice si può fare ricorso a modelli multiregressivi (v. ad es. Brath et al., 2001), costruiti con
riferimento ad opportuni raggruppamenti di bacini individuati mediante la logica RoI; laddove non sia possibile
sviluppare un modello multiregressivo caratterizzato da prestazioni accettabili, si può fare ricorso a leggi di scala
disponibili in letteratura per l’area di interesse o approcci semplificati quali il rapporto tra le aree (v. ad es. Villi e
Bacchi, 2001, per l’area del Triveneto; v. inoltre Farmer e Vogel, 2013, Farmer et al., 2015). Nel caso in esame, la
portata indice stimabile per la diga di Pieve di Cadore come media aritmetica dei dati osservati (287 m3/s) è da ri-
tenersi affidabile in ragione della numerosità della serie di osservazioni disponibile. La Figura 4b indica che RoI-
PRE1965 e RoI-POST1965 senza 1966, seppur caratterizzati da una diversa forma della distribuzione, mostrano
stime del quantile di piena centennale tra loro congruenti e al tempo stesso significativamente inferiori rispetto al
corrispondente quantile stimato con riferimento al RoI-POST1965. In particolare, la differenza tra RoI-PO-
ST1965 e RoI-POST1965 senza 1966 è meritevole di attenzione dal momento che è dovuta ai soli 4 valori di por-
tata al colmo massima annua relativi al 1966. Tali elementi evidenziano la grande influenza di un singolo anno
eccezionale (il 1966 per il caso in esame) sulla stima del regime di frequenza delle piene, che non può dunque
prescindere dal prendere in considerazione tali eventi. Alla luce degli elementi raccolti nell’ambito delle analisi
condotte nel presente studio, si conclude che, vista l’assenza di indicazioni univoche di alterazioni del regime di
frequenza delle piene per la regione in esame, la portata secolare di riferimento per la diga di Pieve di Cadore
debba essere quella associata al campione RoI complessivo. 
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Le Figure 4a e 4b evidenziano una certa differenza tra il campione RoI complessivo e i sotto-campioni RoI-
PRE1965 e RoI-POST1965, sia in termini di L-momenti adimensionali che, conseguentemente, delle distribuzio-
ni di frequenza a tre parametri più adatte per descriverli. Si è dunque operato un confronto tra i suddetti campio-
ni, tenendo conto del fatto che, sulla base di quanto recentemente proposto da Kjeldsen e Prosdocimi (2015), per
un determinato campione è possibile identificare le linee teoriche potenzialmente accettate come distribuzioni re-
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Figura 4 - a) Diagrammi degli L-momenti adimensionali per distribuzioni a tre parametri; i punti blu, rosso e aran-
cione rappresentano le medie ponderate in numerosità campionaria degli L-Ck e L-Cs campionari dei bacini ap-
partenenti al RoI di Pieve di Cadore rispettivamente per i campioni RoI-PRE1965, RoI-POST1965 e RoI-POST1965
senza 1966, mentre il grigio indica il campione RoI complessivo. b) Curve di crescita dimensionali associate ai
suddetti campioni; la scelta della corrispondente distribuzione di frequenza a tre parametri è stata eseguita me-
diante il test di Hosking e Wallis (1993); i cerchi grigi indicano la serie AMS osservata a Pieve di Cadore (tempo
di ritorno stimato secondo la plotting-position di Weibull); il cerchio grigio pieno si riferisce all’anno 1966.

Figura 5 - Ellissi di confidenza al 95% per gli L-momenti adimensionali regionali ottenuti con tecniche Monte
Carlo generando regioni omogenee sintetiche aventi stesso numero di siti e stessa numerosità campionaria
dei campioni a) RoI-PRE1965 e b) RoI-POST1965; le linee teoriche collocate all’interno sono potenzialmente
accettate come distribuzioni regionali (v. Kjeldsen e Prosdocimi, 2015).



gionali identificando nel piano L-Ck – L-Cs la regione di confidenza al 95%. Nel caso in esame, sulla falsa riga
di quanto indicato in Kjeldsen e Prosdocimi (2015), le regioni di confidenza al 95% sono state ottenute generan-
do, a partire dalla GLO identificata per il campione RoI complessivo, 10000 regioni omogenee sintetiche, ciascu-
na avente lo stesso numero di siti e la stessa numerosità campionaria dei rispettivi campioni RoI-PRE1965 e RoI-
POST1965 (v. Fig. 5a e 5b, rispettivamente). La Figura 5 evidenzia che RoI-PRE1965 e RoI-POST1965 cadono
all’interno delle corrispondenti regioni di confidenza ottenute dal campione RoI complessivo, ad indicare che l’i-
potesi che tali due sotto-campioni siano due realizzazioni di una sola distribuzione regionale (ovvero quella iden-
tificabile per il RoI complessivo) non può essere rigettata con un livello di significatività del 5%.

6. CONCLUSIONI
Il presente studio ha preso in esame il Triveneto, caratterizzato dalla presenza di numerose dighe, per le quali, so-
prattutto alla luce della crescente preoccupazione nei confronti dei cambiamenti climatici in atto, si conducono
periodiche verifiche di sicurezza idrologico-idraulica. Ciò si traduce nella necessità di pervenire ad una stima ac-
curata della portata di progetto, ricorrendo all’analisi regionale di frequenza delle piene. Le analisi condotte nel
presente studio hanno preso in esame un data-base di serie AMS di portate al colmo di piena relative a 76 bacini
idrografici collocati in Triveneto per il periodo 1913-2013. Lo studio mostra l’importanza di includere informa-
zioni geomorfoclimatiche nella regionalizzazione statistica: descrittori di bacino come precipitazione media an-
nua (MAP), area del bacino, quota media e minima, posizione del bacino possono essere impiegati come indica-
tori del controllo esercitato da clima, orografia e scala. In particolare, si osserva che l’influenza dei fattori clima-
tici e di scala sul regime di frequenza delle piene in Triveneto risulta simile a quella recentemente evidenziata per
un’ampia regione europea da Salinas et al. (2014): sia i bacini di media dimensione associati a valori di MAP da
medi ad alti che i bacini aventi MAP media risultano ben descritti dalla distribuzione generalizzata del valore e-
stremo (GEV); inoltre i valori medi degli L-momenti adimensionali sono maggiori per i bacini di minori dimen-
sioni e per i bacini caratterizzati da bassa piovosità. Accanto a ciò, è stata esaminata la possibile presenza di cam-
biamenti nel regime di frequenza delle piene nell’area di studio, sia con riferimento a comuni test statistici non-
parametrici sia prendendo in esame variazioni temporali degli L-momenti adimensionali regionali. L’analisi evi-
denzia la presenza di cambiamenti statisticamente significativi nel regime di frequenza delle portate al colmo di
piena per alcune delle serie di osservazioni considerate, ma al tempo stesso mette in luce l’eterogeneità spaziale
di tali variazioni, che non sembrano pertanto ascrivibili ad alterazioni climatiche. Infine, osservando che l’ipotesi
di omogeneità per il Triveneto appare non pienamente supportata dall’evidenza empirica (come già riconosciuto
dagli stessi Autori del VAPI Triveneto, v. Villi e Bacchi, 2001), si raccomanda per quest’area un aggiornamento
della procedura di riferimento per la stima della portata di progetto, con riferimento all’approccio RoI (v. ad. es.
Burn, 1990), che consente di tener conto della sopra citata influenza dei descrittori geomorfoclimatici sul regime
di frequenza delle piene a scala regionale. Nello specifico, si è osservato che il campione regionale ottenuto me-
diante approccio RoI per la stima della portata secolare presso la diga di Pieve di Cadore (utilizzata come esem-
pio in questa sede) è caratterizzato da un grado di omogeneità decisamente superiore rispetto a quello dell’intero
Triveneto. Le analisi condotte su tale campione hanno inoltre messo in evidenza come, anche in assenza di alte-
razioni significative del regime di frequenza delle piene, un singolo anno caratterizzato da piene eccezionali (il
1966 nel caso in esame) possa influenzare notevolmente i modelli regionali di frequenza delle piene. Ciò indica
chiaramente che la predisposizione dei modelli regionali di frequenza delle piene non deve mai prescindere dal
prendere in considerazione gli eventi eccezionali occorsi nell’area di interesse.
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1. PREMESSE
Ogni anno, violenti nubifragi colpiscono il territorio italiano, producendo in molti casi danni consistenti, e a vol-
te vittime. Le precipitazioni intense possono dare luogo, nelle aree montane o collinari, a frane superficiali, con
conseguenze che possono essere catastrofiche, soprattutto nel caso di fenomeni di debris flow o di slide-to-flow,
quando le masse mobilizzate si propagano velocemente a valle ingrossandosi del materiale man mano investito.  
La percezione di una maggiore frequenza di eventi idrologici estremi, tra cui quella delle frane, spesso porta
chiamare in causa il riscaldamento globale, e le possibili modificazioni indotte sui regimi pluviometrici. E in ef-
fetti, per alcune aree, la vicinanza temporale tra eventi disastrosi recenti, che sembra essere eccezionale rispetto a
periodi passati esplorabili dalla comune memoria, sembra corroborare tale interpretazione (Fig. 1). 
In termini generali, il cambiamento climatico può essere dovuto a vari fattori, ovvero “a processi naturali interni,
a forzanti esterne o a modifiche persistenti di origine antropica della composizione dell’atmosfera o d’uso del

1Assegnista di ricerca, Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, Università di Catania, Via S. Sofia, 64, 95123 - Catania, email: djperes@di-
ca.unict.it; 2Professore ordinario, Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, Università di Catania, Via S. Sofia, 64, 95123 - Catania, email: an-
tonino.cancelliere@unict.it

Le frane superficiali, indotte da eventi di precipitazione intensa, provocano danni e vittime in gran parte del
territorio italiano. L’apparente incremento della frequenza degli eventi di frana catastrofici, e di molti dei ri-
schi di tipo idrologico in generale, viene attribuito a cambiamenti del clima e quindi del regime delle preci-
pitazioni intense. Nella memoria, viene preliminarmente fornito un quadro qualitativo dei possibili impatti
dei cambiamenti climatici sui processi idrologici legati al verificarsi di frane. Successivamente, è illustrato il
ruolo dei modelli climatici e idrologici per la valutazione quantitativa dei potenziali impatti di scenari futuri
di emissioni di gas clima-alteranti sulla probabilità di occorrenza di frane. Viene quindi illustrata una cate-
na modellistica per la valutazione delle probabilità attuali e future di frana, basata sulla combinazione di
dati provenienti da proiezioni climatiche regionali, di un modello stocastico delle precipitazioni e di un mo-
dello idrologico-geotecnico fisicamente basato. La catena modellistica è applicata all’area dei Monti Pelori-
tani in Sicilia, luogo della catastrofe dell’1 ottobre del 2009. L’analisi permette di mettere in evidenza alcuni
dei maggiori fattori di incertezza nella valutazione dei possibili impatti dei cambiamenti climatici sulla pro-
babilità di eventi di frana.
Parole chiave: Eventi estremi, Modelli climatici regionali, CORDEX, Frane, Scenari di cambiamento climatico.

Shallow landslides induced by intense rainfall, cause significant damage and casualties throughout the Ita-
lian territory. Climate change is often claimed as responsible for an apparent increase of the frequency of
catastrophic landslide events, and of most of hydrological risks in general. The paper provides, firstly, a
qualitative overview of the possible impacts of climate change on the hydrological processes linked to land-
slide occurrence. Then, the role of climate and hydrological modeling for assessing the potential impacts of
future greenhouse gas emissions on landslide probability is illustrated. The set-up of a modeling chain for
the estimation of current and future landslide probabilities is then shown, where regional climate model da-
ta, stochastic rainfall modeling and hydrologic-geotechnical physically based modeling are combined. The
modeling chain is applied to the Peloritani mountains area in Sicily, hit by a landslide disaster on the 1st of
October, 2009. The analysis allows to highlight some of the most significant uncertainty factors in the asses-
sment of the possible impacts of climate change on the frequency of shallow landslide events.  
Keywords: Extreme events, Regional Climate Models, CORDEX, Landslides, Climate Change Scenarios.

David J. Peres1, Antonino Cancelliere2

ANALISI DEGLI IMPATTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI
SULL’INNESCO DI FRANE SUPERFICIALI 

ANALYSIS OF THE IMPACTS OF CLIMATE CHANGE ON
SHALLOW LANDSLIDE TRIGGERING 
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suolo” (IPCC, 2007). Peraltro, studi paleocli-
matici confermano che il clima del nostro pia-
neta è soggetto ad alternanze di periodi freddi
(glaciazioni) e caldi (Zachos et al., 2001). La
natura non lineare del sistema atmosfera-suolo
fa sì che l’attuale equilibrio climatico del siste-
ma Terra sia potenzialmente instabile, sicché
anche variazioni globali di temperatura di pochi
gradi centigradi potrebbero avere effetti irrever-
sibili. L’aumento di gas clima-alteranti in atmo-
sfera potrebbe potenzialmente provocare varia-
zioni di tale ordine di grandezza; da qui i diver-
si accordi a livello globale, miranti alla riduzio-
ne delle emissioni di legate alle attività umane
nel contesto socio-economico post-industriale.   
A partire dalla pubblicazione del primo Rappor-
to di valutazione dell’IPCC (Houghton et al.,
1990), il numero degli articoli scientifici riguar-
danti le possibili interazioni tra frane e cambia-
menti climatici è in costante crescita. Sulla base
degli studi pregressi, possono individuarsi tre
distinti approcci per la valutazione quantitativa
degli impatti (Gariano e Guzzetti, 2017 e lette-
ratura ivi riportata): a) uso di modelli fisica-
mente basati (modelli di stabilità del pendio e
climatici), b) analisi statistica di dati storici di
frana e clima, e c) analisi di evidenze di tipo pa-
leologico. Con riferimento al primo approccio,
una risorsa fondamentale per la valutazione
quantitativa degli impatti dei cambiamenti cli-
matici sui fenomeni idrologici è rappresentata
dai modelli di circolazione dell’atmosfera, che
permettono, attraverso opportuna perturbazione
delle condizioni al contorno, di simulare la ri-
sposta a scenari futuri di concentrazione di gas
clima-alteranti, fissati a livello internazionale e
indicati come Representative Concentration
Pathways, RCP (Traiettorie rappresentative di
concentrazione). I modelli di circolazione glo-
bali (GCM) producono proiezioni del clima fu-
turo a una risoluzione dell’ordine del centinaio
di km. Attraverso procedure opportune di ridu-
zione di scala (downscaling) si possono ottene-
re dati climatici a una risoluzione dell’ordine
della decina di km, e quindi adeguate a valutare
gli impatti dei cambiamenti climatici su scala
nazionale o sub-nazionale. A titolo di esempio,
l’iniziativa CORDEX (Coordinated Regional
Climate Downscaling Experiment) ha portato
alla generazione di diverse proiezioni climati-
che a una risoluzione sufficiente per studiare gli
impatti futuri dei cambiamenti climatici sui re-
gimi di temperatura e precipitazione in Italia –
si veda ad esempio il rapporto sul clima futuro
in Italia (ISPRA, 2015). 

Come discusso da Crozier (2010) l’interazione tra cambiamenti climatici e fenomeni franosi è piuttosto comples-
sa e articolata (Tab. I), e quindi di incerta valutazione quantitativa. Ciò nonostante, le analisi basate sull’uso di
catene modellistiche permettono una valutazione di massima dei possibili impatti, e mettono in evidenza i mec-
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Figura 1 - Estratti dall’archivio storico di un quotidiano locale
(Gazzetta del Sud), a testimonianza di eventi di frana recenti
nell’area dei Monti Peloritani, avvenuti nell’arco di pochi an-
ni: a) 25 ottobre 2007, b) 15 settembre 2006, e c) 24 settem-
bre 2009 - appena una settimana prima dell’evento del 1 otto-
bre 2009, causa di 37 morti (le date di frana possono differire
di uno o due giorni da quelle di uscita dei quotidiani).
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TABELLA I - Interazioni dirette e indirette tra variazioni climatiche e la stabilità dei versanti (adattamento da
Crozier, 2010)



canismi principali coinvolti. In particolare, le proiezioni climatiche possono quindi essere utilizzate in ingresso a
modelli che descrivono i processi idrologici che governano l’innesco delle frane, ovvero la circolazione idrica
nella zona insatura e satura del terreno, che determinano il regime delle pressioni neutre e il conseguente rappor-
to tra forze instabilizzanti e stabilizzanti per i versanti. 
Nella memoria è illustrata una metodologia per la valutazione quantitativa dei possibili impatti delle modifiche
del regime di precipitazione causate da cambiamenti climatici sulle probabilità di frane superficiali. In particola-
re, la metodologia è basata sull’uso combinato di scenari di precipitazione futura provenienti da modelli di circo-
lazione dell’atmosfera a scala regionale (RCM), modelli stocastici di precipitazione e modelli fisicamente basati
della stabilità di un pendio soggetto a precipitazione. La catena modellistica è applicata all’area dei Monti Pelori-
tani in Sicilia, luogo della catastrofe dell’1 ottobre del 2009, permettendo di mettere in evidenza alcuni dei mag-
giori fattori di incertezza nella valutazione dei possibili impatti dei cambiamenti climatici sulla probabilità di e-
venti di frana.

2. MODELLI E SCENARI DI CAMBIAMENTO CLIMATICO 
La risposta a diversi scenari di emissione di gas clima-alteranti può essere simulata tramite modelli di circolazio-
ne dell’atmosfera.  In particolare, le simulazioni dei modelli climatici a scala regionale (RCM), forniscono delle
possibili realizzazioni del clima nel futuro (fino al 2100), in risposta a scenari a cui corrisponde un andamento
delle concentrazioni in atmosfera di gas clima-alteranti (RCP). Gli scenari RCP definiti a scala internazionale so-
no quattro, RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6 e RCP 8.5, dove il valore accanto all’acronimo indica la forzante radiati-
va(1) in W/m2. Nel lavoro qui presentato si considerano i due scenari seguenti:
• RCP 4.5 (emissioni intermedie): Questo scenario prevede una riduzione significativa delle emissioni. È carat-

terizzato da un incremento delle emissioni di CO2 fino al 2040, e una successiva riduzione.
• RCP 8.5 (emissioni elevate): in questo caso si ipotizza nessun cambiamento futuro delle politiche per ridurre

le emissioni. È quindi caratterizzato da emissioni di gas serra crescenti che danno luogo a concentrazioni ele-
vate nel tempo. Lo scenario è compatibile con una popolazione terreste di 12 miliardi al 2100. 

I modelli RCM forniscono delle realizzazioni del clima che coprono un periodo storico non soggetto a un esplici-
to incremento delle emissioni di gas clima-alteranti, e un periodo futuro, che per convenzione inizia nel 2005 e
arriva al 2100, nel quale vengono introdotte le emissioni, variabili nel tempo secondo gli scenari RCP. 
Al fine di valutare i cambiamenti indotti da ciascun scenario vengono confrontate le caratteristiche del clima fu-
turo con un periodo di controllo (passato), entrambi come previsti dagli RCM. Questo permette di stimare i co-
siddetti moltiplicatori (o fattori) di cambiamento (factor of changes) di una data componente x del clima (che
può essere, ad esempio, la precipitazione annua media) (cfr. Fatichi et al., 2011):

(1)

in cui xm,c è il valore della caratteristica calcolato sul periodo di controllo (tipicamente il trentennio 1961-1990 o
1971-2000) e xm,f è il valore assunto nel periodo futuro (un trentennio contenuto negli anni 2005-2100). Si fa in
genere riferimento a un trentennio, in quanto ritenuto un periodo di sufficiente lunghezza per stimare le caratteri-
stiche più rilevanti del clima. 
Quando si dispone di osservazioni da una rete di misura a terra, esse possono essere utilizzate per correggere i
dati RCM attraverso il confronto con le simulazioni nel periodo storico. 
Nell’ambito della metodologia che qui si propone, i fattori di cambiamento sono utilizzati per perturbare il mo-
dello di generazione stocastica di precipitazioni sintetiche. 

3. MODELLAZIONE STOCASTICA DELLE PIOGGE
I modelli stocastici consentono di generare serie sintetiche di variabili idrologiche che conservano le più impor-
tanti proprietà statistiche delle serie osservate (Salas, 1993; Rodriguez-Iturbe et al., 1987; Cowpertwait, 1991;
Cowpertwait et al., 1996). Il vantaggio della loro applicazione risiede nella possibilità di generare serie di lun-
ghezza arbitraria, il che permette una valutazione affidabile della probabilità di accadimento dei fenomeni idrolo-
gici connessi, assunta pari alla frequenza relativa (simulazione Monte Carlo). Nel caso delle frane, la forzante i-
drologica più significativa è la precipitazione, che pertanto è l’unica considerata in questa memoria. Una volta
calibrato il modello su una serie storica osservata, gli scenari futuri di precipitazione possono essere generati mo-
dificando in maniera opportuna i parametri del modello stocastico sulla base dei fattori di cambiamento calcolati
a partire dalle proiezioni climatiche regionali.  
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(1) Per forzante radiativa si intende la quantità di energia addizionale assorbita dal sistema Terra, legata all’incremento dell’effetto serra. Più precisa-
mente, è la misura dell’influenza che determinati fattori hanno nell’alterare il bilancio di energia in entrata e in uscita nel sistema Terra-atmosfera.
Forzanti positive tendono a riscaldare la superficie mentre quelle negative tendono a raffreddarla.



Il modello qui utilizzato prevede la generazione stocastica di sequenze di eventi di precipitazione secondo i se-
guenti passi:
1) Gli eventi di precipitazione sono rappresentati da uno ietogramma rettangolare di intensità I e durata T. Le

realizzazioni delle due variabili, sono ottenute da due distribuzioni esponenziali separate e indipendenti, di
parametri λI e λT rispettivamente; 

2) Gli eventi di precipitazione sono separati da periodi asciutti con una durata distribuita secondo una distribu-
zione esponenziale con parametro λU.

3) Le tre variabili casuali I, T e U sono ritenute statisticamente indipendenti.   

Sebbene l’assunzione di eventi a intensità costante sia una semplificazione notevole e trascuri l’effetto di even-
tuali picchi, essa può comunque ritenersi adeguata per l’indagine qui condotta, essendo i dati delle proiezioni cli-
matiche disponibili solo alla scala giornaliera. Inoltre, il modello adottato è di semplice calibrazione, in quanto i
parametri λI, λT, λU, possono essere stimati come la media campionaria delle caratteristiche I, T, e U degli eventi
osservati. A tal fine è tuttavia necessario definire un criterio per separare gli eventi di precipitazione da una serie
osservata; nella fattispecie, un evento è costituito da una sequenza di valori al cui interno non vi sia un intervallo
con pioggia oraria inferiore a 1 mm per più di 6 ore consecutive. 
Una volta stimati i parametri relativi alle osservazioni storiche, il valore di uno qualsiasi dei parametri del model-
lo stocastico, λ, valido per il futuro si ottiene come:

λ f = Fλ λo (2)

in cui λo è il valore del parametro determinato dalla serie osservata e Fλ = è il fattore di cambiamento.

Calibrato il modello stocastico, i dati generati possono essere utilizzati in ingresso a un modello idrologico-geo-
tecnico per la stima delle probabilità di frana. 

4. MODELLAZIONE IDROLOGICO-GEOTECNICA
Le frane superficiali sono comunemente innescate da eventi di precipitazioni intensa, e il loro verificarsi può di-
pendere da un eventuale periodo antecedente significativamente piovoso. Da un punto di vista idrologico, lo stu-
dio dei processi franosi coinvolge principalmente l’analisi dei processi di infiltrazione e di drenaggio profondo.
Si ricorre quindi all’equazione di Richards (1931), la cui risoluzione permette lo studio quantitativo dei processi
di infiltrazione nella zona insatura del terreno (Capparelli e Versace, 2014; Milledge et al., 2014; Bogaard e Gre-
co, 2016). Tale equazione, nella sua forma generale, può essere risolta solo tramite tecniche di integrazione nu-
merica, le quali comportano oneri computazionali spesso non sostenibili, specie quando l’area investigata è costi-
tuita da un intero bacino o versante. Ne consegue che numerosi modelli adottano delle ipotesi semplificative, che
consentono di pervenire a una soluzione in forma chiusa dell’equazione di Richards. Nel presente lavoro è stato
adottato un modello proposto dall’USGS sviluppato sulla scorta dell’analisi di Iverson (2000), e basato sulla se-
guente forma linearizzata dell’equazione di Richards (Baum et al., 2002, 2010; D’Odorico et al., 2005):

(3)

dove ψ è il carico di pressione, t è il tempo, δ è la pendenza del terreno rispetto all’orizzontale, Z è la profonda
misurata lungo la verticale a partire dal piano campagna, e D0 è la diffusività del suolo a saturazione. Alla base
dell’equazione vi è l’ipotesi di suolo a un livello di umidità iniziale tale che le sue caratteristiche possano
confondersi con quelle di un terreno saturo: non è quindi necessaria la conoscenza della curva di ritenzione idrica
del suolo, ma soltanto delle caratteristiche a saturazione (conduttività e diffusività idrauliche). Nel caso dell’ap-
plicazione qui presentata (§5), l’uso di tale modello semplificato è giustificato dal vantaggio computazionale, in
quanto ciascuna simulazione Monte Carlo, valida per una data condizione climatica, dev’essere molto lunga per
una stima accurata della probabilità di frana.  
L’equazione di Richards permette di determinare la risposta transitoria del suolo all’input di pioggia per fissate
condizioni iniziali. In uno schema di simulazione Monte Carlo, dove più eventi di precipitazione sono considerati
sequenzialmente, le condizioni iniziali possono essere ricavate a partire dalla risposta finale all’evento preceden-
te. A tale scopo si può ipotizzare uno schema di drenaggio basato su un serbatoio lineare. Ciò comporta un ridu-
zione del carico di pressione secondo una legge esponenziale negativa:
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dove ψIN,i è il carico di pressione all’inizio dell’evento pluviometrico i-esimo, ψFIN,i-1 il carico di pressione alla
fine dell’evento i-1, ui è l’interarrivo tra gli eventi (intervallo di tempo che intercorre tra la fine dell’evento i-1 e
l’inizio dell’i-esimo), e uR è la costante di recessione, che sotto diverse ipotesi (Rosso et al. 2006; Peres e Can-
celliere, 2014), può essere espressa in funzione di caratteristiche morfometriche del pendio e idrologiche del
terreno:

(5)

essendo aS il rapporto tra l’area drenata dal pendio e la sua larghezza (cfr. Montgomery e Dietrich, 1994), δ la
pendenza del terreno rispetto all’orizzontale, n la porosità del suolo e KS la sua conducibilità idraulica a satura-
zione. 
Il carico di pressione determina le tensioni nel terreno, influenzandone la stabilità. In particolare, nell’ipotesi di
pendio indefinito il fattore di sicurezza FS (rapporto tra forze stabilizzanti e instabilizzanti) può essere calcolato
come

(6)

dove φ’e c’ sono rispettivamente l’angolo di attrito interno e la coesione del terreno (efficaci), γw = 9800 N/m3 è il
peso specifico dell’acqua, γs è il peso dell’unità di volume di terreno, dLZ è la profondità della superficie di rottu-
ra. Come si può evincere dalla formula (6), a un incremento delle pressioni nel terreno, corrisponde una diminu-
zione di FS. 
La probabilità a franare viene quindi stimata in ogni simulazione Montecarlo come la frequenza relativa di un
fattore di sicurezza FS<1. 
Nella Figura 2 è sintetizzata l’articolazione della metodologia illustrata.  
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Figura 2 - Catena modellistica per la valutazione dell’influenza dei cambiamenti climatici sulla probabilità di e-
venti di frana superficiale indotti dalle precipitazioni.



5. APPLICAZIONE ALL’AREA DEI MONTI PELORITANI IN SICILIA
5.1 Descrizione dell’area e dati disponibili
La metodologia illustrata è applicata a un pendio tipo dell’area dei Monti Peloritani in Sicilia (Fig. 3). Come già
accennato (Fig. 1), l’area è stata colpita da diversi eventi di frana durante lo scorso decennio. L’evento dell’1 otto-
bre 2009 è stato quello che ha causato i danni maggiori, assieme al decesso di 37 persone (Foti et al., 2012; Peres
e Cancelliere, 2016). In tale occasione, alla stazione pluviometrica più prossima alla zona colpita, sono stati regi-
strati più di 220 mm di pioggia in 7 ore, e su un’area di pochi km2 sono state osservate più di 600 frane.
Le caratteristiche idrologico-geotecniche
del pendio tipo sono riportate nella Tabella
II. Per la calibrazione del modello stocasti-
co di precipitazione, sono stati utilizzati i
dati orari registrati alla stazione pluviografi-
ca automatica di Fiumedinisi, gestita dal
Servizio Informativo Agrometeorologico Si-
ciliano (SIAS). Al fine di tener conto della
stagionalità delle precipitazioni, il modello
è stato calibrato separatamente per i seguen-
ti periodi dell’anno: 1) Gennaio-Aprile (GF-
MA), 2) Maggio-Agosto (MGLA), e 3) Set-
tembre-Dicembre (SOND). I parametri otte-
nuti per il clima corrente (λo) sono riportati
nella Tabella III, dalla quale si può osserva-
re come la stagione SOND sia quella con e-
venti pluviometrici di caratteristiche più se-
vere, considerato che l’altezza media degli
eventi (prodotto tra l’intensità media λI e la
durata media λT) è massimo, e l’interarrivo
medio (λU) è il più basso. Ciò è uno dei mo-
tivi principali per cui le frane con i maggiori
impatti sono state storicamente osservate
nella stagione autunnale (Fig. 1). 
I potenziali impatti dei cambiamenti clima-
tici sulla probabilità di frana sono stati ana-
lizzati considerando i dati di pioggia giorna-
liera di tre modelli RCM dell’iniziativa
Med-CORDEX (Ruti et al., 2016), la sezio-
ne del progetto CORDEX  dedicata alla
produzione di proiezioni climatiche per l’a-
rea mediterranea, reperibili dal sito
www.med-cordex.eu. Sono stati utilizzati i
dati in corrispondenza della cella più prossima all’area di interesse (Fig. 3). I dati in esame sono disponibili su u-
na griglia di 0.44° (circa 50 km di lato). I tre modelli considerati sono elencati in Tabella IV, e fanno parte dello
stesso insieme utilizzato dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale nel Rapporto sui cam-
biamenti climatici (ISPRA, 2015). 
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Figura 3 - Localizzazione e altimetria dell’area dei Monti Pelorita-
ni in Sicilia, con indicazione della posizione del pluviometro di
Fiumedinisi, gestito dal Servizio Informativo Agrometeorologico
Siciliano (SIAS). 

TABELLA II - Caratteristiche di un pendio tipo nell’area dei Monti Peloritani (da Peres e Cancelliere, 2014)

TABELLA III - Parametri del modello stocastico per la generazione di serie temporali sintetiche di pioggia (pe-
riodo storico), determinati sulla base delle osservazioni al pluviografo di Fiumedinisi SIAS



5.2 Impatti dei cambiamenti climatici sulle caratteristiche degli eventi di pioggia 
I dati di pioggia dei tre modelli RCM sono stati elaborati in maniera simile a quanto fatto per i dati osservati, al
fine di derivare le caratteristiche degli eventi di precipitazione in termini di intensità media, durata media e inte-
rarrivo medio, riferite sia al periodo storico di riferimento (1961-1990), che a tre periodi futuri, sempre della du-
rata di 30 anni: 2011-2040, 2041-2070, 2071-2100. Derivate tali caratteristiche degli eventi, sono stati quindi cal-
colati i fattori di cambiamento. Oltre che a essere funzionali per la generazione delle sequenze di precipitazioni
valide per ciascuno dei periodi futuri fissati secondo la formula (2), i moltiplicatori di cambiamento climatico si
prestano a un’interpretazione a sé stante, in quanto mostrano in maniera sintetica le modifiche delle caratteristi-
che degli eventi di pioggia conseguenti agli scenari di cambiamento climatico futuri. In tal senso, i risultati indi-
cano che, con riferimento all’area analizzata (Fig. 4 e 5):

• I cambiamenti climatici dovrebbero indurre interarrivi più elevati tra gli eventi. L’incremento dell’interarrivo
è più significativo nello scenario RCP 8.5. Il modello GUF prevede gli incrementi più elevati per la maggior
parte degli orizzonti temporali futuri considerati. L’incremento è elevato per la stagione poco piovosa (M-
GLA), che però è poco rilevante nei riguardi delle frane, le quali storicamente si sono verificate prevalente-
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TABELLA IV - Modelli climatici regionali dell’iniziativa Med-CORDEX scelti per la stima delle caratteristiche
delle piogge negli scenari futuri di cambiamento climatico

Figura 4 - Potenziali variazioni future nelle caratteristiche degli eventi di precipitazione, legate a uno scenario
di emissioni intermedio (RCP 4.5), per tre modelli climatici regionali dell’iniziativa Med-CORDEX, e differenzia-
te per tre periodi dell’anno di caratteristiche omogenee.



mente nelle altre stagioni. Nello scenario RCP 4.5 le variazioni dell’interarrivo medio sono pressoché costanti
in futuro, mentre nello scenario RCP 8.5 crescono man mano che ci si avvicina al 2100.

• I cambiamenti climatici potrebbero produrre una lieve diminuzione della durata degli eventi di pioggia. La di-
minuzione cresce leggermente avvicinandosi al 2100. 

• Per l’intensità degli eventi, le modifiche indotte dai cambiamenti climatici, non hanno un verso ben definito.
Tuttavia, con riferimento al periodo settembre-dicembre (SOND), peraltro quello di maggior rilievo ai fini
dello studio delle frane, le proiezioni indicano un aumento dell’intensità di pioggia, e le variazioni sono via
più significative nel tempo. 

Complessivamente, si può concludere che nell’area Peloritana, i modelli di cambiamento climatico indicano per
il futuro eventi meno frequenti, di durata generalmente minore, ma di intensità maggiore nelle stagioni di mag-
giore piovosità. 

5.2 Impatti sulla probabilità di frana
Gli impatti dei cambiamenti delle precipitazioni sulla probabilità di frana, sono stati valutati generando, attraver-
so simulazione Monte Carlo, delle serie sintetiche della lunghezza di 5000 anni. Ciò permette una stima affidabi-
le di probabilità di superamento relativamente basse (corrispondenti a tempi di ritorno dell’ordine delle centinaia
di anni). Le simulazioni Monte Carlo sono basate sui parametri del modello stocastico di precipitazione ricavate
con riferimento al periodo storico e ai periodi futuri – questi ultimi sulla base dell’analisi dei dati provenienti dai
modelli RCM. 
La probabilità di frana per il clima presente, calcolata relativamente al pendio di riferimento, è pari al 12.4%, che
corrisponde a un evento ogni 8 anni in media. La Figura 6 mostra i risultati per i 3 periodi futuri, in termini di
fattori di cambiamento della probabilità di innesco:
Dai risultati si evince:
• Nello scenario intermedio, RCP4.5, i risultati ottenuti utilizzando il modello climatico CMCC indicano un au-

L'ACQUA 2/2018 - 79

C
A

M
BI

A
M

EN
TI

 C
LIM

AT
IC

I E
 P

RO
BL

EM
I D

EL
LE

 A
C

Q
U

E 
IN

 IT
A

LIA

Figura 5 - Potenziali variazioni future delle caratteristiche degli eventi di precipitazione, legate a uno scenario
di emissioni elevate (RCP 8.5), per tre modelli climatici regionali dell’iniziativa Med-CORDEX, e differenziate
per tre periodi dell’anno di caratteristiche omogenee.



mento della probabilità di frana, di
entità tuttavia decrescente nel tem-
po. I valori della probabilità di fra-
na raggiungono i valori di 16,64 %
al 2040, 16,10 % al 2017, e 13,54
% al 2100. I risultati derivanti dagli
altri due RCM indicano invece una
diminuzione della probabilità di
frana. La diminuzione è decrescen-
te nel tempo per il modello GUF. Il
modello LMD segnala la diminu-
zione più significativa, e un minimo
nella probabilità di frana al 2070.

• Nello scenario di emissioni elevate,
RCP 8.5, i modelli RCM sono ab-
bastanza concordi nel prevedere u-
na diminuzione della probabilità di
frana. Indicazioni opposte si hanno
solo per il modello LMD al 2070 e
il GUF al 2040. Quest’ultimo indi-
ca una diminuzione sempre più
marcata procedendo per periodi via
via più lontani, mentre il primo non
ha un andamento ben definito. 

Si può complessivamente concludere
che i vari modelli RCM prevalente-
mente segnalano che i cambiamenti
delle precipitazioni potranno indurre u-
na diminuzione della probabilità di fra-
na nell’area analizzata. Ciò accade in
ragione del fatto che i modelli RCM
prevedono un allungamento dei tempi
di interarrivo tra gli eventi di precipita-
zione, il che tende a ridurre il contenu-
to idrico del suolo all’inizio degli eventi di precipitazione. Questo effetto prevale sul tendenziale incremento del-
l’intensità media degli eventi di pioggia – per la loro durata le variazioni piuttosto limitate –, che quindi provoca
un aumento delle pressioni neutre in seno al suolo che non compensa la diminuzione delle pressioni neutre legate
al primo effetto.  Tuttavia, la variabilità dei risultati ottenuti dai vari modelli, indica una significativa incertezza
nella previsione degli impatti degli scenari futuri dei cambiamenti climatici, legate principalmente alla difficoltà
di modellazione del clima terreste (Ehret et al., 2012). L’affidabilità dei modelli RCM potrebbe essere valutata
confrontando i relativi dati per il periodo storico con dati osservati; ciò consentirebbe di scremare le proiezioni
RCM disponibili o di pesarli in modo differente (Peres et al., 2017).

6. CONCLUSIONI
I fenomeni di frana sono influenzati da molteplici fattori non stazionari: cambiamenti nell’uso del suolo, memo-
ria di instabilità antecedenti, effetti della stagionalità della vegetazione, etc. I cambiamenti climatici rappresenta-
no una ulteriore componente di non stazionarietà, i cui effetti si sovrappongono agli altri fattori appena menzio-
nati. Come illustrato da Crozier (2010), i possibili effetti di variazioni climatiche sono vari, e coinvolgono la
maggior parte dei processi idrologici. Tuttavia, data l’incertezza delle proiezioni climatiche, dimostrata dal fatto
che presentano differenze significative da un modello a un altro, allo stato attuale dell’arte sono utili analisi sem-
plificate che tengano conto dei processi di maggior rilievo legati al verificarsi di frane. Tali sono i processi di cir-
colazione idrica nel suolo saturo e insaturo, e la conseguente variazione della stabilità geotecnica. 
Nella memoria, è stato illustrato come l’uso di una catena modellistica può rivelarsi utile per una prima valuta-
zione quantitativa dei possibili impatti dei cambiamenti climatici sui processi di frana superficiale. Il modello il-
lustrato riesce a mettere in evidenza la complessità di una analisi volta a comprendere la variazione della proba-
bilità di fenomeni di frana legata ai cambiamenti climatici. Come evidenziato nell’applicazione svolta, vi sono
essenzialmente due effetti contrastanti:
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Figura 6 - Potenziali variazioni future nella probabilità di innesco di
frane superficiali, secondo i due scenari RCP 4.5 e 8.5, per tre mo-
delli climatici regionali dell’iniziativa Med-CORDEX.



• Un effetto legato alle variazioni delle caratteristiche dei singoli eventi di precipitazione (intensità e durata).
Complessivamente, le proiezioni dei modelli RCM dell’iniziativa Med-CORDEX indicano un aumento nel
futuro dell’intensità degli eventi di pioggia nei mesi di maggiore piovosità, mentre non sono previste variazio-
ni significative per la durata. Questo, singolarmente, produrrebbe un aumento della probabilità futura di frana;

• Un effetto legato al modo in cui gli eventi pluviometrici si susseguono nel tempo (interarrivo tra eventi), e in
particolare alle condizioni di umidità del suolo che si hanno all’inizio dei singoli eventi di pioggia. Questo in-
vece provocherebbe una diminuzione della probabilità di frana.

L’analisi condotta ha mostrato come il secondo effetto risulti prevalente, per la maggior parte dei modelli e degli
orizzonti temporali, avendosi quindi tendenzialmente la previsione di una minore frequenza di eventi franosi nel
resto del secolo corrente. La riduzione della probabilità di frana è minore nello scenario RCP 4.5 (emissioni di li-
vello intermedio), rispetto allo scenario RCP 8.5. In particolare, la probabilità attuale stimata pari al 12,4% si ri-
duce all’11,23 % (anno 2040), 10,45 % (2070) e 10,64 % (2100) nel primo scenario e al 10,64 % (2040), 11,17
(2070), e 7,84 % (2100) nel secondo. La riduzione della probabilità potrebbe essere ancora più significativa, se si
considera che i modelli sono invece generalmente concordanti nel prevedere un aumento delle temperature (v. I-
SPRA, 2015), che provocherebbero un aumento dell’evapotraspirazione.  

È tuttavia condiviso da diversi studiosi che, allo stato attuale, gli impatti diretti dell’uomo sul ciclo idrologico, at-
traverso l’urbanizzazione eccessiva e una scarsa attenzione verso la gestione del rischio idrologico e idraulico,
sono di un ordine di grandezza superiore rispetto a quelli legati alle modifiche indotte sul clima (Crozier, 2010;
Gariano e Guzzetti, 2016). L’implementazione di strategie di protezione del territorio concepite come azioni di a-
dattamento ai cambiamenti climatici, può quindi essere vista anche come un’occasione per una contestuale miti-
gazione degli impatti antropici diretti.  
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Lo studio nasce dalla necessità di valutare, per un bacino idrografico non strumentato, l’effettiva convenienza, sia in
termini economici sia di produzione di energia elettrica, dell’installazione di impianti mini-hydro ad acqua fluente, in
seguito ad attesi cambiamenti del regime pluviometrico e in particolare alla scarsità di precipitazione, soprattutto in
alcuni periodi dell’anno. L’approccio adottato può essere generalizzato e applicato ad altri casi dello stesso tipo.
Viene preso in esame il caso del Torrente Rincine a Londa (FI). Nel 2011 sul corso d’acqua è stato progettato, ma
mai realizzato, un mini impianto idroelettrico, dimensionato sulla base della curva di durata ottenuta per regionaliz-
zazione delle portate osservate fino al 2001. Al fine di aggiornare il progetto ed esaminare la fattibilità dell’impian-
to, sul bacino idrografico del Torrente Rincine è stato sviluppato un modello idrologico distribuito, utilizzando le serie
storiche di pioggia del periodo 2001-2015 e ricostruendo la curva di durata delle portate. Dal confronto dei volumi
idrici stimati del nuovo modello idrologico con i volumi utilizzati nel primo progetto del 2011, è stata osservata una
riduzione di circa il 15% del volume complessivo in transito nel corso d’acqua. La riduzione del volume comporta u-
na diminuzione dell’energia elettrica potenzialmente producibile dall’impianto ed un aumento del rischio dell’investi-
mento economico. Per questo motivo, al fine di migliorare le prospettive dell’investimento, è stato ipotizzato di poter
parzialmente utilizzare l’invaso artificiale di Londa ad integrazione delle portate naturali del Torrente Rincine. I risul-
tati ottenuti mostrano che l’adozione di questa soluzione garantirebbe una maggiore produzione di energia elettrica
e minori rischi economici senza per questo generare impatti sull’aspetto paesaggistico collegato all’invaso o sulla ri-
sorsa idrica.
Parole chiave: Fattibilità impianti mini-hydro; Curva di durata delle portate; Energia idroelettrica; Bacino idrogra-
fico non strumentato; Modello idrologico distribuito; Regime di pioggia.

The study arises from the necessity to evaluate, for an ungauged river basin, the actual convenience, both in econo-
mic and hydroelectric energy production terms, of the installation of a run-of-river mini hydro plant, despite the esti-
mated changes of rainfall regime and in particular the precipitation scarcity of certain periods of the year. The adop-
ted approach can be generalized and applied to other case study of the same type. The case of the Rincine Creek in
Londa (FI) is examined. In 2011 on the creek, a mini-hydro plant was designed, but never built, considering flow du-
ration curve obtained through the regionalization of measured discharges up to 2001. In order to update the project
and analyze the feasibility of the plant, for the Rincine river basin a new hydrological model has been developed,
considering the time series of rainfall of the period 2001-2015 and reconstructing the flow duration curve. From the
comparison of the estimated water volumes of the new hydrological model with the volumes used in the first project of
2011, a reduction of about 15% of the total water volume in transit in the creek has been observed. The reduction in
volume leads to a decrease in the potentially produced electricity by the plant and an increase in the risk of the eco-
nomic investment. For this reason, in order to improve the investment prospects, the possibility of partial use of the
Londa artificial reservoir, as integration to the discharges of the Rincine creek, is also analyzed. The obtained results
show that this solution would guarantee a greater production of electrical energy and lower economic risks without
generating impacts on the landscape aspect connected to the reservoir or on the water resource.
Keywords: Feasibility of Mini-Hydro Plants; Flow Duration Curve; Hydroelectric Power; Ungauged River Basin; 
Hydrological Distributed Model; Rainfall Regime.

Ilaria Defina, Enrica Caporali* 

EFFETTI DELLA RIDUZIONE DELLE PRECIPITAZIONI SULLA
PRODUTTIVITÀ DI IMPIANTI MINO-HYDRO. 
Il caso di studio sul Torrente Rincine a Londa (FI)

EFFECTS OF RAINFALL REGIME CHANGES ON THE
PRODUCTIVITY OF MINI-HYDRO PLANTS. 
The Case Study of Rincine Creek in Londa (FI)
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1. INTRODUZIONE
La variabilità e le tendenze climatiche hanno un forte impatto su tutti i sistemi territoriali e sulle attività antropi-
che che risultano ad essi collegate, sommandosi con altri fattori di degrado e sfruttamento del territorio quali ad
esempio urbanizzazione, inquinamento dei suoli, sovrasfruttamento agricolo e delle risorse naturali. In tale con-
testo, la previsione dei deflussi idrici, in particolare in bacini idrografici non strumentati, a fini pratici come la
progettazione di opere e infrastrutture per l’utilizzo della risorsa idrica o per la difesa dalle inondazioni, e in ge-
nerale per attività di gestione dei bacini idrografici, diventa particolarmente importante e allo stesso tempo com-
plessa (Blöschl et al., 2013). 
L’andamento dei deflussi idrici può essere schematizzato utilizzando la curva di durata delle portate medie gior-
naliere che rappresenta lo strumento operativo della disponibilità idrica alla sezione di chiusura di un bacino i-
drografico e fornisce il maggior numero di informazioni sull’intervallo di variazione delle portate di un fiume
(Smakhtin, 2001) e per questo motivo è largamente usata in numerosi campi collegati alla utilizzazione della ri-
sorsa idrica, come la generazione di energia idroelettrica. D’altra parte la scarsità di dati di portata è un problema
comune riportato in diversi studi relativi alle curve di durata in Italia (Claps e Fiorentino, 1997; Franchini e Sup-
po, 1996). L’assenza di idrometri e il numero limitato di osservazioni di portata e di scale di deflusso, insieme al-
la ricerca della stima ottimale e della migliore gestione della risorsa idrica, ha portato alla definizione di procedu-
re di regionalizzazione della curva di durata (Castellarin et al., 2004) particolarmente adatte per studi di bacini
non strumentati, ma da considerare, tuttavia, utili strumenti preliminari da integrare, quando possibile, con ap-
profondimenti della modellazione o con dati osservati anche per periodi limitati di tempo. Una procedura di re-
gionalizzazione, infatti, è potenzialmente in grado di fornire informazioni utili alla modellazione ma a causa del-
la presenza di incertezze rilevanti (Lombardi et al., 2012), le stesse possono non essere sufficienti per calibrare
un modello afflussi-deflussi, per lo meno non con il livello di affidabilità richiesto per le applicazioni in campo
reale. Per questo motivo, una curva di durata ottenuta per regionalizzazione è necessario che sia validata attraver-
so un’analisi di maggior dettaglio alla scala locale e possibilmente attraverso dati di monitoraggio, anche se per
un periodo limitato di tempo. 
Per il bacino idrografico del Fiume Arno, dove ricade il bacino del torrente Rincine a Londa (FI) oggetto dello
studio qui riportato, è disponibile il Piano Stralcio del Bilancio Idrico dell’Autorità di Bacino che introduce un
metodo per la regionalizzazione delle curve di durata delle portate basato essenzialmente sull’indice di deflusso
di base o BFI (Base Flow Index) e l’area del bacino idrografico, e le portate osservate fino al 2001 (Ubertini
2004a,b). Sulla base della curva di durata ricostruita dalle relazioni analitiche pubblicate nel Piano è stato realiz-
zato nel 2011 sul Torrente Rincine un primo progetto di mini-hydro (Boccherini e D’Urso, 2011). La medesima
curva di durata delle portate è stata utilizzata per la calibrazione di un modello idrologico distribuito, sviluppato
per il bacino idrografico del Torrente Rincine (Defina, 2016), tenendo conto dell’andamento delle precipitazioni
in anni più recenti, ovvero utilizzando le serie storiche di pioggia del periodo 2001-2015. L’aggiornamento del-
l’analisi idrologica su dati osservati di pioggia più recenti è stato sviluppato ad integrazione degli studi già dispo-
nibili con l’obiettivo di approfondire l’indagine per un bacino idrografico non strumentato come quello del Tor-
rente Rincine, ovvero aggiornare il progetto del 2011 dell’impianto mini-hydro ad acqua fluente in modo da veri-
ficarne l’effettiva convenienza, sia in termini economici sia di produzione di energia elettrica. 
L’area di studio e i dati utilizzati nella modellazione sono descritti nel paragrafo 2. Il modello idrologico distri-
buito sviluppato e la calibrazione, nonché il confronto delle curve di durata esistenti con quella stimata nella mo-
dellazione, sono riportati nel paragrafo 3. Successivamente, nel paragrafo 4, sono analizzate le implicazioni a li-
vello di progettazione dell’impianto mini-hydro, e valutata l’ipotesi di utilizzare l’invaso artificiale di Londa sul
Torrente Rincine ad integrazione delle sue portate naturali. Negli ultimi due paragrafi vengono discussi i risultati
ottenuti e riportate infine le conclusioni.

2. AREA DI STUDIO E DATI DELLA MODELLAZIONE
Il bacino idrografico del Torrente Rincine ha una superficie di circa 33 km2 e una altitudine media di circa 700 m
s.l.m., che varia tra i 215 e i 1360 m s.l.m. (Fig. 1). La lunghezza totale del torrente è di circa 5 km e presenta
l’alveo costituito prevalentemente da ciottoli. La superficie del bacino è essenzialmente occupata da boschi di la-
tifoglie, conifere, brughiere e cespuglieti; il tessuto urbano risulta invece discontinuo, affiancato da aree di prati
stabili e campi seminativi in aree però non irrigue. Il torrente nasce dal Monte Massicaia a quota 1360 m s.l.m.,
come affluente di destra del Torrente Moscia. Sia il Torrente Rincine che il Moscia attraversano il comune di
Londa, ovvero un comune dell’area metropolitana di Firenze che occupa la parte sinistra del fiume Sieve, princi-
pale affluente del Fiume Arno, ed è delimitato dal Monte Falterona, dal Monte Cucco e dal Monte Massicaia. 
Con lo sbarramento del Torrente Rincine, subito a monte del centro abitato di Londa, è stato realizzato un lago
artificiale di volume pari a circa 50.000 m3, che ricopre una superficie di circa 20.000 m2.
L’ipotesi di realizzare un impianto idroelettrico per la fornitura di energia elettrica nel comune di Londa nasce
dall’idea di utilizzare proprio le acque del torrente Rincine. Una proposta in tal senso è già stata presentata al Co-
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mune in via definitiva e approvata con Atto Dirigenziale n.1138/2011 (Boccherini e D’Urso, 2011) e
n.3678/2012 (Castellani, 2012) della Provincia di Firenze. Lo studio qui presentato si pone l’obiettivo di verifi-
care se lo scenario utilizzato nel primo progetto può essere considerato ancora realistico e quindi se la dimensio-
ne dell’impianto ipotizzata in quella fase può essere considerata ancora valida, anche alla luce della presunta ri-
duzione delle precipitazioni.
Al fine di dimensionare l’impianto idroelettrico, sono stati raccolti i dati di pioggia di 15 anni, tra il 2001 e il
2015, e sviluppato un modello di trasformazione afflussi – deflussi con l’obiettivo di ricostruire la curva di durata
delle portate medie giornaliere del periodo investigato.

In generale, le portate possono essere stimate con un modello di trasformazione afflussi-deflussi, disponendo di
serie storiche di dati di pioggia sufficienti e rappresentativi degli afflussi al bacino idrografico; altrimenti posso-
no essere ricavate dai dati idrometrici registrati in sezioni strumentate del corso d’acqua e per le quali si dispone
della scala di deflusso. Quando il bacino idrografico non è strumentato, si può fare riferimento a tecniche di re-
gionalizzazione (Castellarin et al., 2004; Claps e Fiorentino, 1997; Ubertini, 2004a,b) oppure a stazioni di misu-
ra installate in bacini idrografici vicini con serie storiche sufficientemente lunghe. Poiché per il torrente Rincine
non sono disponibili dati idrometrici e non esistono pluviometri collocati nel bacino idrografico, avendo, tuttavia,
individuata la necessità di aggiornare lo studio esistente per tenere conto dell’andamento delle piogge in tempi
più recenti, è stato deciso di sviluppare un modello afflussi – deflussi. Per la determinazione degli afflussi meteo-
rici sono stati utilizzati i dati di pioggia, pubblicati dal Servizio Idrologico Regionale (www.sir.toscana.it), regi-
strati nel periodo 2001-2015 alla stazione pluviometrica di Dicomano (Gauss-Boaga: E 1702356 N 4862372), la
più vicina a Londa e l’unica utilizzabile nello studio, anche se esterna al bacino idrografico. I comuni di Londa e
Dicomano sono infatti confinanti e quindi non distanti geograficamente, però sono posti ad una diversa altitudi-
ne: il primo è situato ad una quota di 226 m s.l.m., mentre il secondo è a 148 m s.l.m. Si presume che le zone
montane siano caratterizzate da quantitativi di precipitazioni maggiori rispetto alle aree in pianura e quindi, nel
caso di studio, si può supporre che le cumulate di pioggia considerate nella modellazione in realtà sottostimino la
reale disponibilità della risorsa. Tuttavia non disponendo di altri dati e considerato l’oggetto dello studio, si è
scelto di operare una stima a favore di sicurezza, utilizzando le registrazioni delle precipitazione alla stazione di
Dicomano, ovvero nell’ipotesi peggiore in termini di afflussi e dunque di deflussi.
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Figura 1 - Modello digitale di elevazione (DEM) e rete idrografica del bacino del torrente Rincine, evidenziato
nella carta delle province della Regione Toscana.



3. UN MODELLO IDROLOGICO DISTRIBUITO PER IL BACINO DEL TORRENTE RINCINE
Al fine di ottenere una descrizione delle caratteristiche idrologiche del bacino e di mantenere informazioni distri-
buite nello spazio di variabili come caratteristiche del suolo, uso del suolo e precipitazioni, è stato scelto di svi-
luppare un modello idrologico distribuito, utilizzando il software HEC-HMS. In particolare è stata sfruttata l’e-
stensione HEC-GeoHMS Geospatial Hydrologic Modeling Extension (USACE, 2010) che impiega l’estensione
“Spatial Analyst” di ArcGIS, per generare gli strati informativi necessari per il modello idrologico distribuito
HEC-HMS in formato grid, con risoluzione 100 m nel modello sviluppato per il bacino idrografico del Torrente
Rincine.
La calibrazione del modello è stata effettuata per confronto con la curva di durata ottenuta dalle relazioni analiti-
che pubblicate nel Piano Stralcio di Bilancio Idrico dell’Autorità di Bacino del fiume Arno (Ubertini, 2004a,b).
Il modello è stato inoltre calibrato sulla base della stima del coefficiente di deflusso medio del bacino idrografi-
co, e verificando che fosse circa pari a 0,2 come stimato negli studi geologici effettuati contestualmente alla pro-
gettazione dell’impianto del 2011 (Boccherini e D’Urso, 2011). I risultati della modellazione sono stati confron-
tati con i valori attesi. I principali parametri della calibrazione sono stati il coefficiente di infiltrazione e la per-
centuale di aree impermeabili, legati alle perdite e dunque alla stima della pioggia efficace ovvero del deflusso
superficiale. 

3.1 La curva di durata delle portate
L’andamento delle portate viene di solito schematizzato utilizzando la curva di durata delle portate medie giorna-
liere che rappresenta lo strumento operativo della disponibilità idrica alla sezione di chiusura di un bacino idro-
grafico. Al fine di ricostruire tale curva, si è fatto riferimento ai risultati del modello idrologico distribuito HEC-
GeoHMS e per ciascuno degli anni analizzati, è stata calcolata la media dei valori delle portate giornaliere e rico-
struita la curva di durata mostrata con colore nero in Figura 2.
Nel primo progetto del mini-hydro sul Torrente Rincine, del 2011, è stata utilizzata la curva di durata (Fig. 2) re-
golarizzata secondo la distribuzione Log-Normale, ricostruita dalle relazioni analitiche, pubblicate nel Piano
Stralcio Bilancio Idrico dell’Autorità di Bacino dell’Arno (Ubertini, 2004a,b). Il Piano introduce un metodo per
la regionalizzazione dei deflussi ovvero della curva di durata delle portate basato essenzialmente su due parame-
tri: l’indice di deflusso di base o BFI (Base Flow Index) e l’area del bacino idrografico. Per la stima del BFI sono
disponibili alcune tabelle dalle quali si può ricavare il suo valore partendo dalle caratteristiche idrogeologiche e
geologiche del bacino (Ubertini, 2004a).

La curva in colore grigio in Figura 2 rappresenta la curva di durata utilizzata per il primo progetto dell’impianto
del 2011, ottenuta per regionalizzazione delle portate osservate fino al 2001. Osservando le due curve, la prima
differenza che si osserva è la diversa forma, dovuta però unicamente al fatto che sulla curva in colore nero non è
stata effettuata alcuna correzione di tipo matematico. Si può notare, inoltre, come la nuova curva di durata delle
portate stimate tramite la modellazione con HEC-GeoHMS, si colloca al di sotto di quella dello studio preceden-
te del 2011. In particolare, portate massime e minime quasi coincidono, mentre le portate di durata compresa tra i
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Figura 2 - Confronto tra la curva di durata ottenuta dai risultati della modellazione su HEC-GeoHMS e quella u-
tilizzata nel progetto precedente del 2011 per la progettazione dell’impianto mini-hydro.



20 e i 250 giorni dovute alle piogge di durate intermedie che non si sono manifestate o si sono manifestate in ma-
niera nettamente minore rispetto ai decenni precedenti (Defina, 2016), risultano inferiori e la curva di durata nel-
la zona centrale del grafico risulta traslata verso il basso.
Per meglio valutare le differenze tra le due stime, si considerano i valori caratteristici della curva di durata (Evan-
gelisti, 1982), riportando i valori corrispondenti nei due casi e la differenza in Tabella I:
- Q91, portata di piena ordinaria: corrispondente all’ascissa 91 giorni, rappresenta la portata media giornaliera

eguagliata o superata per il 25% del periodo annuale;
- Q182, portata semipermanente: corrispondente all’ascissa 182 giorni, identifica la portata media giornaliera e-

guagliata o superata per il 50% del periodo annuale;
- Q274, portata di magra ordinaria: corrispondente all’ascissa 274 giorni, identifica la portata media giornaliera

eguagliata o superata per il 75% del periodo annuale.

Effettuando, infine, sulla base delle curve di durata, il confronto delle stime del volume idrico che risulta dalla
nuova modellazione con quello del primo progetto del 2011, si osserva una riduzione di circa il 15% del volume
complessivo nel corso d’acqua, risultando una stima di circa 22 Mm3 e di circa 19 Mm3 nel primo progetto e in
quello attuale, rispettivamente.

4. IL PRIMO PROGETTO DI MINI-IMPIANTO IDROELETTRICO E LE IPOTESI DI MODIFICA
In seguito ai risultati della modellazione con HEC-GeoHMS e alle considerazioni che ne sono scaturite dal con-
fronto con il progetto precedente del 2011, si ipotizza di diminuire le dimensioni dell’impianto rispetto a quelle
del primo progetto mantenendo però inalterato lo schema planimetrico e funzionale. Ovvero mantenere una presa
a sifone dall’invaso di Londa, un’adduzione interrata e una centrale di produzione-rilascio a valle della seconda
piccola briglia del paramento dello sbarramento, ma diminuire la potenza dell’impianto istallato. 
Al fine di scegliere la turbina più adeguata all’impianto, è stata effettuata un’analisi specifica del salto lordo e
delle portate disponibili, considerando la turbina con le migliori performance raggiunte per la combinazione di
particolari valori di portata, salto e velocità (Fig. 3).
Le portate, come già descritto in precedenza, sono quelle della curva di durata ottenuta dalla regionalizzazione
dei dati idrometrici (Ubertini, 2004). Oltre alla disponibilità della portata sufficiente, un impianto mini-hydro ne-
cessita anche di un adeguato salto di progetto, definito sulla base sia del salto nominale lordo sia del salto netto
(Mosonyi, 1988). Lo scenario del progetto del 2011 prevedeva un
salto nominale lordo di 14.28 m, inteso come il dislivello tra il pe-
lo libero a monte per una portata di rilascio pari al deflusso mini-
mo vitale e la quota di scorrimento del canale di scarico, e un sal-
to netto di 12.75 m, variabile in funzione della portata derivata ov-
vero delle perdite distribuite e concentrate nella condotta di deri-
vazione.
Per la scelta della turbina, inoltre, solitamente si fa riferimento ad
una portata variabile a partire da quella di durata 80 giorni (Q80) a
quella di durata 120 giorni (Q120) (Barelli et al., 2013).
Nell’impianto inizialmente progettato nel 2011, avendo considera-
to una portata di 800 l/s, un salto lordo di 14.28 m e un salto netto
di 12.75 m, era stata scelta una turbina cross-flow. Gli intervalli di
salto, portata e potenza applicabili alle diverse tipologie di turbine
sono riassunti nel grafico in Figura 3 (fino ad una potenza di 500
kW). Tali valori sono comunque da considerarsi di riferimento per
la scelta della turbina dipendendo dal produttore i valori di salto
portata e potenza reali applicabili (Paish, 2002).
Per ciò che riguarda l’efficienza, un importante punto da sottoli-
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Figura 3 - Intervalli di funzionamento, Por-
tata - Salto netto delle principali tipologie
di turbine (modificato da Paish, 2002).

TABELLA I - Confronto tra i valori caratteristici della portata



neare è che una turbina cross-flow garantisce un’alta efficienza anche quando lavora al di sotto della portata di
progetto, per questo motivo nel progetto iniziale è stato scelto questo tipo di turbina.

4.1 Nuovo studio di fattibilità: analisi costi-benefici 
L’analisi costi-benefici dell’investimento è stata effettuata utilizzando il software di riferimento internazionale
per il settore delle energie rinnovabili RETScreen International ver. 4.3 – 2011 (www.nrcan.gc.ca). In particolare
è stato utilizzato il modulo Hydro della Clean Energy Project Analysis, effettuando una serie di adattamenti per
rendere i fogli di calcolo forniti dal software coerenti con il caso di studio.
Il modulo RETScreen International Small Hydro Project viene ampiamente utilizzato per valutare facilmente la
produzione di energia elettrica e il costo di realizzazione e manutenzione di impianti mini-hydro. È composto da
una serie di fogli di calcolo che hanno un’interfaccia molto intuitiva e seguono un approccio standard. Nella se-
zione dedicata ai piccoli impianti idroelettrici vengono messi a disposizione sette fogli di calcolo, ma nel presen-
te studio ne sono stati utilizzati solo tre, ovvero quelli dell’analisi energetica, dell’analisi dei costi e dell’analisi
economica.
Non vengono effettuate esplicite valutazioni quantitative sui benefici sociali esterni; l’impianto previsto determi-
na certamente, ad esempio, una riduzione di CO2, senza indurre costi significativi, potendo ritenere trascurabili
gli impatti acustici, elettromagnetici ed ambientali.
I calcoli sono stati effettuati conformemente al nuovo regime tariffario introdotto dal D.M. 23 giugno 2016, assu-
mendo l’attivazione dell’impianto entro il 2018.
Per la valutazione finanziaria del progetto sono stati ricostruiti i flussi di cassa su base annua per un periodo di
tempo pari al tempo di vita previsto per l’impianto, stabilito in 30 anni. In base ai flussi di cassa sono poi state
sintetizzate valutazioni economiche basate sui principali indicatori in uso solitamente in questi casi, ovvero: il
Valore Attuale Netto (VAN), il Tasso Interno di Rendimento (TIR), il rapporto Benefici/Costi (B/C) e il periodo
di ritorno dell’investimento (payback), ovvero il numero di anni necessario a coprire l’investimento al tasso di at-
tualizzazione imposto, e dunque il tempo per il quale si ha l’annullamento del VAN, che tiene conto di quanto
renderà l’investimento in termini di valore monetario attuale. Le ipotesi con VAN negativo sono ovviamente da
scartare. Per investimenti nel campo delle energie rinnovabili un periodo di ritorno dell’investimento di 7-10 anni
viene considerato accettabile (ESHA, 2007). In questa sede vengono riportati solo i risultati ottenuti per il VAN e
il payback perché i più semplici da impiegare.
Per effettuare una stima dei ricavi sono stati considerati gli incentivi monetari previsti dal Gestore dei Servizi E-
nergetici in Italia, il GSE, sull’energia elettrica prodotta da risorse rinnovabili. In particolare, i prezzi omnicom-
prensivi di cessione dell’energia prodotta, quando fu progettato l’impianto nel 2011, ammontavano a 215 €/MW
mentre il valore oggi è sceso a 210 €/MW.
La Tabella II mostra il costo totale dell’investimento, calcolato come somma tra i costi delle apparecchiature
meccaniche (turbina, alternatore, etc.) e delle opere civili, la produzione annuale di energia elettrica, il VAN e il
payback. Per ciascuna variabile è riportato il valore ottenuto per il progetto originario, quello che si otterrebbe
mantenendo invariata la dimensione della turbina e diminuendone la dimensione a 600 l/s; negli ultimi due casi
si è considerato la curva di durata ottenuta dalle portate stimate dal modello HEC-GeoHMS.
Dalle valutazioni sulla fattibilità tecnico-economica dell’impianto mini-hydro si nota subito che considerare la
curva di durata delle portate ricostruita per regionalizzazione o quella ottenuta partendo dai risultati del modello
HEC-GeoHMS porta a differenze significative in termini di produttività di energia elettrica.
Osservando i dati riportati in Tabella II, la possibilità di installare una turbina della stessa dimensione di quella
prevista nel progetto del 2011 risulta assolutamente svantaggiosa. La produzione annuale di energia elettrica è di
circa 190 MWh, che potrebbe essere considerato un buon risultato, ma il VAN è negativo, e solo per questo moti-
vo l’ipotesi risulta da scartare. Inoltre, il tempo di ritorno dell’investimento, il payback è di oltre 16 anni, senza
dubbio troppo alto per questo genere di investimento.
Dai risultati ottenuti e considerando le differenze sia in termini di disponibilità d’acqua che di guadagni in termi-
ni economici, se ne conclude che la dimensione dell’impianto dovrebbe essere ridotta. 
L’ipotesi esaminata è quella di diminuire la dimensione della turbina a portate di 600 l/s; anche diminuendo que-
sto valore e mantenendo invariato il salto netto, si rimane comunque all’interno del campo di utilizzo di una tur-
bina di tipo cross-flow. Si ipotizza però di ridurre il diametro della condotta forzata da 900 a 700 mm; in questo
modo le perdite idrauliche aumentano, causando una diminuzione della produzione di energia elettrica, ma i costi
vengono ridotti significativamente. Il costo totale dell’investimento infatti da €450.000 diminuisce a €350.000.
La produzione annuale di energia elettrica si assesta sui 170 MWh, mentre il VAN diventa positivo e pari a
€40.000. Questi indici positivi si ottengono però a fronte di un payback intorno ai 12 anni. Un periodo di ritorno
del capitale proprio investito così lungo non risulta conveniente nel caso in cui l’investitore sia un privato, soprat-
tutto vista l’incertezza economica globale e il tipo di investimento che, riguardando la realizzazione di un im-
pianto idroelettrico ad acqua fluente, è legato anche a tutte le incertezze relative alla disponibilità d’acqua ovvero
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agli afflussi al bacino idrografico. Essendo gli impianti di questo tipo strettamente collegati alle portate naturali
dei corsi d’acqua, non regolabili o gestibili in alcun modo, risultano assai condizionati dal volume e soprattutto
dalla frequenza degli afflussi.
Il valore stimato del payback di 12 anni potrebbe invece risultare accettabile per un investimento pubblico, come
ad esempio nel caso analizzato dove l’investimento sarebbe effettuato dal Comune di Londa: i benefici che ne ri-
caverebbe, infatti, non sono solo di tipo economico ma anche sociale. La centrale idroelettrica potrebbe diventare
un punto attrattivo del luogo, essere meta di visite scolastiche, rendere utile l’invaso di Londa non solo per scopi
turistici e di pesca, ma porterebbe anche dei benefici al comune con un tangibile risparmio economico: l’energia
elettrica prodotta potrebbe essere sfruttata ad esempio per garantire l’illuminazione pubblica, a costo zero, per-
ché generata da fonte rinnovabile.
Considerando tutti gli aspetti l’investimento, diminuendo la dimensione della turbina, risulterebbe vantaggioso.

4.2 L’ipotesi di utilizzo parziale dell’invaso di Londa
Dato che i risultati ottenuti analizzando i due scenari relativi alle due differenti ipotesi non sono comunque sod-
disfacenti, soprattutto in considerazione dei limitati guadagni dal punto di vista economico, è stata presa in esa-
me anche la possibilità di utilizzo parziale dell’invaso del Lago di Londa ad integrazione di deflussi del Torrente
Rincine. Nel progetto originario questa ipotesi è stata scartata in quanto l’amministrazione comunale ha posto il
veto sull’utilizzo di tale risorsa, motivando questa decisione con la scelta di non voler rinunciare all’effetto pae-
saggistico di stramazzo sul paramento dello sbarramento (Fig. 4).
La scelta di analizzare in dettaglio questa ulteriore ipotesi è motivata non solo dalla maggiore produzione di e-
nergia elettrica e, di conseguenza, anche dal maggior guadagno economico, ma allo stesso tempo dall’opportu-
nità di limitare l’alternanza di attacchi-stacchi dell’impianto quando le portate transitanti non sono sufficienti al
suo avvio.
Per ricercare quella che potrebbe essere la
gestione ottimale del lago, ne è stata stu-
diata la curva di invaso e stabilito una
massima escursione, tra i 10-30 cm, da
sfruttare solo nelle ore notturne, calcolan-
do per quanti giorni in un anno al mattino
l’invaso non raggiungerebbe la quota di
sfioro.
In particolare, considerato che quando il
livello del lago si abbassa di 20 cm il vo-
lume di svaso corrispondente è 4125 m3

viene fissato questo come limite massimo
di abbassamento del livello del lago per
trovare il dimensionamento ottimale del-
l’impianto.
Dopo alcuni tentativi, sia riguardo la ta-
glia della turbina, che il numero di ore di
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TABELLA II - Caratteristiche tecniche e finanziarie dell’investimento relative al primo progetto del 2011, con-
frontate con quelle ottenute nella nuova modellazione e con due diverse ipotesi: 1) mantenendo invariata la di-
mensione della turbina alla portata di 800 l/s; 2) diminuendo la dimensione alla portata di 600 l/s

Figura 4 - Vista dello stramazzo sul paramento dello sbarramento.



funzionamento, la dimensione che meglio rappresenta un compromesso tra i diversi aspetti prima esposti risulta
una turbina cross-flow da 600 l/s (mantenendo invariato il diametro della condotta, ovvero DN 700). 
In primo luogo è stato esaminato lo sfruttamento parziale dell’invaso di Londa nelle ore notturne, dalle 20:00 alle
21:30, tutte le volte in cui le portate in ingresso non sono sufficienti a far lavorare la turbina alla massima poten-
za, compresi tutti quei giorni in cui i deflussi sono talmente bassi da non poter permettere neppure l’avvio del-
l’impianto (principalmente nei mesi estivi). Senza tuttavia mai perdere di vista il limite superiore di utilizzo della
risorsa del lago. In particolare, se si considera di far lavorare la turbina al massimo della portata derivabile, ovve-
ro 600 l/s, sono necessarie circa due ore per raggiungere i 4125 m3 di svaso. Tenendola in funzione per un’ora e
mezzo, appurato che nella maggior parte dei giorni il volume del lago realmente impiegato è ben minore del
massimo imposto, si può asserire che in nessun caso la quota dell’invaso si abbasserebbe più di 20 cm, senza tut-
tavia garantire l’effetto paesaggistico di stramazzo sul paramento dello sbarramento per tutti i 365 giorni dell’an-
no. 
Dopo una serie di tentativi per diverse durate dello sfioro e diversa dimensione della turbina, ipotizzando di sfrut-
tarla alla massima potenza, la scelta finale è stata di mantenere una turbina cross-flow da 600 l/s e di sfruttare
l’invaso di Londa durante le ore notturne, dalle 20 alle 21. In questo modo l’effetto paesaggistico di stramazzo
sul paramento dello sbarramento non è assicurato per circa 100 giorni in un anno, ma la produzione di energia e-
lettrica aumenta a 180 MWh, il VAN da €40.000,00 supera €66.000,00 e il periodo di ritorno dell’investimento
si assesta sui 10 anni. Tale risultato è stato ottenuto considerando gli afflussi del Rincine al lago e calcolando per
quanti giorni, in un anno medio, alle ore 9:00 di mattina non è raggiunta la quota di sfioro del lago.
Dallo studio effettuato è emerso che le portate naturali del Torrente Rincine non garantiscono il raggiungimento
in continuo della massima potenza della turbina, cioè ci saranno giorni, principalmente nei mesi estivi, nei quali
le portate non saranno sufficienti a garantire l’avvio dell’impianto, motivo per il quale risulta fondamentale la
possibilità di sfruttare l’invaso a monte.

5. DISCUSSIONE DEI RISULTATI 
Osservando i parametri tecnici ed economici ottenuti per ciascun scenario analizzato, l’ipotesi di installare la
stessa turbina prevista nel primo progetto del 2011 risulta sconveniente; nel caso in cui si ipotizzi di installare u-
na turbina di dimensioni minori, l’investimento diventa meno rischioso, ma il periodo di ritorno dello stesso ri-
mane comunque assai lungo. 
La possibilità di considerare non solo i deflussi del torrente Rincine, ma anche l’invaso di Londa, garantisce un
investimento meno rischioso e con prospettive di guadagno certamente migliori, anche se a fronte della rinuncia
dell’effetto paesaggistico. La rinuncia dello stramazzo sul paramento dello sbarramento riguarderebbe tuttavia
meno di due terzi circa dei giorni dell’anno, e sarebbe solo parziale o comunque temporanea, infatti, nei giorni in
cui alle ore 9:00 di mattina non si riesce a raggiungere la quota di sfioro del lago allo sbarramento, la stessa viene
raggiunta nel corso della giornata.
I risultati ottenuti nello studio qui presentato hanno spinto il comune di Londa a riconsiderare la possibile realiz-
zazione dell’impianto mini-hydro. Il nuovo progetto dovrebbe esaminare la possibile riduzione della dimensione
della turbina e l’ottimizzazione ai fini di produzione idroelettrica dell’uso del lago artificiale di Londa, che si è
visto essere praticamente essenziale per garantire guadagni accettabili per l’investimento fatto.
La metodologia sviluppata può essere generalizzata e utilizzata in contesti simili al caso di studio presentato di
bacino idrografico non strumentato. La scelta di una modellazione idrologica distribuita, assicura infatti la de-
scrizione spaziale delle caratteristiche idrologiche del bacino, unitamente alle caratteristiche del suolo e dell’uso
del suolo, ovvero una migliore rappresentazione dei processi idrologici, in particolare di quelli caratterizzati da
eterogeneità spaziale, come le perdite per infiltrazione, che maggiormente interessano la ricostruzione della cur-
va di durata delle portate. Allo stesso tempo, la modellazione distribuita, consentendo la ricostruzione dei deflus-
si e in generale delle grandezze idrologiche in modo distribuito sul bacino idrografico, risulta particolarmente a-
datta per bacini idrografici non strumentati. D’altra parte l’aver utilizzato i dati di pioggia di un pluviometro che
non è posizionato all’interno dell’area del bacino idrografico costituisce senz’altro elemento di incertezza per la
modellazione e di conseguenza, sulla curva di durata ricostruita. È stato tuttavia scelto di effettuare una stima a
favore di sicurezza, prospettando lo scenario peggiore in termini di deflussi e guadagni economici. 
Al fine di avere ulteriori elementi sulla convenienza dell’investimento è stata presa inoltre in considerazione la
possibilità di installare una o più stazioni di monitoraggio di grandezze idrologiche ad integrazione di quelle già
disponibili e in generale della modellazione. Posizionando un pluviometro sulla passerella che attraversa il tor-
rente, ed eventualmente installando anche un idrometro, si potrebbero avere a disposizione dati di pioggia, da po-
ter poi mettere in relazione con quelli già disponibili per la stazione di Dicomano e dati idrometrici da utilizzare
nella modellazione. Le serie delle misure sarebbero certamente corte, e dunque insufficienti, se utilizzate da sole,
ma messe in relazione con le serie dei dati disponibili delle stazioni vicine e, facendo riferimento al modello i-
drologico distribuito già sviluppato e calibrato, porterebbero al miglioramento della ricostruzione della curva di
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durata delle portate e dunque ad una migliore caratterizzazione degli scenari di intervento e di investimento. 
Le misure idrometriche inoltre, anche se per pochi anni, potrebbero dare un valido contributo in particolare se in-
serite in una procedura di regionalizzazione delle curve di durata.  A tal proposito, infatti, lo studio già citato di
Castellarin et al. (2004) rivela che cinque anni di dati osservati relativi ai livelli idrometrici possono essere suffi-
cienti per ottenere stime della curva di durata di lungo periodo che validamente possono essere usate come inte-
grazione a quelle prodotte dai modelli di regionalizzazione.

6. CONCLUSIONI
Dall’osservazione dei risultati ottenuti è evidente che la differente distribuzione temporale delle precipitazioni in-
fluenza significativamente l’effettiva produttività di impianti mini-hydro ad acqua fluente come quello analizzato
in questo studio. Questa tipologia di impianti ha una capacità di accumulo molto limitata e sfrutta la risorsa idri-
ca solo quando questa è disponibile (McMahon, 1992). Essendo strettamente collegati alle portate naturali dei
corsi d’acqua, non potendo queste essere regolate o gestite in alcun modo, risultano assai condizionati dal volu-
me e soprattutto dalla frequenza delle piogge. Per questa ragione è estremamente importante la presenza di un in-
vaso da poter utilizzare in situazioni di siccità e scarsità d’acqua e in generale per una migliore utilizzazione del-
la risorsa idrica e, conseguentemente, per una maggiore produzione di energia elettrica e maggiori guadagni per
chi investe, nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio. 
In un’ottica simile e considerando scenari analoghi a quello di studio, l’approccio adottato e la metodologia svi-
luppata possono essere facilmente generalizzati e applicati a contesti simili, ovvero in bacini idrografici di mode-
ste dimensioni e non strumentati, per la ricostruzione della trasformazione afflussi-deflussi e la curva di durata
delle portate.
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La valutazione dell’impatto idrologico dovuto al cambiamento climatico riveste particolare importanza per i bacini del
Mediterraneo, i quali sono sensibili alle anomalie climatiche e sono spesso interessati dall’occorrenza di eventi estremi. In
questo lavoro vengono valutati gli impatti sul ciclo idrologico nel bacino del Rio Mannu, situato nella Sardegna meridio-
nale, confrontando i risultati di cinque modelli idrologici: Catchment Hydrology (CATHY), Soil and Water Assessment Tool
(SWAT), Topographic Kinematic Approximation and Integration (TOPKAPI), TIN-based Real Time Integrated Basin Simula-
tor (tRIBS), e Water Flow and Balance Simulation (WASIM). I modelli idrologici considerati sono tutti spazialmente distri-
buiti, ma differiscono nella rappresentazione delle caratteristiche del terreno e dei processi fisici, e per complessità nume-
rica. I modelli idrologici sono stati indipendentemente calibrati e validati con dati osservati e, quindi, sono stati utilizzati
per valutare gli impatti idrologici del cambiamento climatico durante un periodo di riferimento (1971-2000) ed uno futu-
ro (2041-2070). A tale scopo, le forzanti climatiche sono state fornite dagli output di quattro combinazioni di modelli cli-
matici globali e regionali selezionati dal progetto ENSEMBLES, opportunatamente corretti dagli errori e disaggregati nello
spazio e nel tempo. Nonostante le loro differenze, i cinque modelli idrologici rispondono in maniera simile alla riduzione
della precipitazione e incremento della temperatura previsti dai modelli climatici, supportando uno scenario futuro di ri-
duzione della risorsa idrica per questo bacino del Mediterraneo. La coerenza nella risposta dei modelli è stata valutata
attraverso il confronto di ciascuna coppia di modelli climatici e idrologici per il periodo di riferimento e futuro usando una
metrica recentemente proposta, che scala il coefficiente di correlazione di Pearson con un fattore che considera le diffe-
renze sistematiche tra i datasets.
Parole Chiave: Confronto di modelli, Simulazioni idrologiche, Analisi di concordanza, Cambiamento climatico, Area
Mediterranea.

Assessing the hydrologic impacts of climate change is of great importance in the Mediterranean region, which is charac-
terized by high climate variations and is susceptible to extreme events. In this work we evaluate the hydrologic impact on
the Rio Mannu catchment, located in southern Sardinia, Italy, comparing the results of five different hydrologic models:
Catchment Hydrology (CATHY), Soil and Water Assessment Tool (SWAT), Topographic Kinematic Approximation and Inte-
gration (TOPKAPI), TIN-based Real Time Integrated Basin Simulator (tRIBS), and Water Flow and Balance Simulation
(WASIM). The examined models are all distributed hydrologic models, but they differ greatly in their representation of soil
features, physical processes, and numerical complexity. Four combinations of global and regional climate models selected
from the ENSEMBLES project, suitably bias corrected and downscaled, were used to force the hydrologic models. The lat-
ter, after calibration and validation, were applied in cascade with climate models in order to evaluate the hydrologic im-
pact of climate change for a reference (1971-2000) and a future (2041-2070) period. Notwithstanding their differences,
the five hydrologic models responded similarly to the reduced precipitation and increased temperatures predicted by the
climate models, and lend strong support to a future scenario of increased water shortages for this region of the Mediterra-
nean basin. The multi-model framework allows estimation of the agreement between the five hydrologic models and
between the four climate modes. Pairwise comparison of the climate and hydrologic models is evaluated for the reference
and future periods using a recently proposed metric that scales the Pearson correlation coefficient with a factor that ac-
counts for systematic differences between datasets.
Keywords: Model Intercomparison, Hydrologic Simulation, Model Agreement, Climate Change, Mediterranean Region.

Enrica Perra1,2, Monica Piras1,3, Roberto Deidda1,3, Claudio Paniconi2, Giuseppe Mascaro3,4

CONFRONTO DI MODELLI IDROLOGICI PER VALUTARE GLI EFFETTI
DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI SU UN BACINO A CLIMA SEMIARIDO
IN SARDEGNA

HYDROLOGIC MODEL INTERCOMPARISON TO ASSESS CLIMATE
CHANGE EFFECTS ON A SEMIARID CATCHMENT IN SARDINIA
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1. INTRODUZIONE
La valutazione dell’impatto idrologico dovuto ai cambiamenti climatici riveste particolare importanza per i baci-
ni del Mediterraneo, per i quali si prevede che gli effetti del riscaldamento globale avranno conseguenze signifi-
cative sul ciclo idrologico. Numerosi studi basati su modelli climatici globali e regionali mostrano infatti come
su tale area sia previsto un aumento delle temperature, una diminuzione delle precipitazioni e un’intensificazione
degli eventi estremi che potrebbero comportare variazioni nella disponibilità della risorsa idrica (Giorgi, 2006;
Cudennec et al., 2007; IPCC, 2014).
L’impatto dei cambiamenti climatici a scala di bacino viene solitamente valutato attraverso una procedura che si
articola in tre fasi (si veda ad esempio Xu et al., 2005): (i) selezione di modelli climatici globali (GCM) e regio-
nali (RCM) per le previsioni future sotto l’effetto di crescenti emissioni di gas serra; (ii) applicazione di tecniche
di downscaling e bias-correction per adattare le scale dei dati climatici a quelle dei modelli idrologici e rimuove-
re errori sistematici nelle simulazioni climatiche; (iii) utilizzo degli output disaggregati come forzanti dei modelli
idrologici per simulare l’effetto del cambiamento climatico sul ciclo idrologico (Abbaspour et al., 2009; Cayan
et al., 2010; Liuzzo et al., 2010; Sulis et al., 2011, 2012; Montenegro and Ragab, 2012; Majone et al., 2016;
Meyer et al., 2016). Tutte queste fasi sono affette da incertezze, le quali riguardano la scelta dello scenario di e-
missione e delle forzanti climatiche, la selezione delle tecniche di downscaling e bias-correction, il tipo di mo-
delli idrologici usati, e la quantità e qualità dei dati osservati usati per la calibrazione. Un modo per ridurre que-
ste incertezze è quello di utilizzare un ensemble di modelli climatici e idrologici (Cornelissen et al., 2013; Veláz-
quez et al., 2013; Gädeke et al., 2014).
In questo lavoro, sviluppato all’interno del progetto di ricerca FP7 CLIMB (CLimate Induced Changes on the
hydrology of Mediterranean Basins, Ludwig et al., 2010), vengono confrontati i risultati di cinque modelli idro-
logici per valutare le conseguenze dei cambiamenti climatici sulla risposta di un bacino del Mediterraneo di me-
die dimensioni e caratterizzato da un clima arido. Ciascun modello idrologico viene forzato utilizzando gli out-
put di quattro combinazioni di modelli climatici selezionati dal progetto ENSEMBLES (http://ensembles-eu.me-
toffice.com/) durante un periodo di riferimento (1971-2000) e futuro (2041-2070). I risultati vengono discussi a-
nalizzando le principali forzanti meteorologiche e variabili idrologiche, includendo anche un’analisi di concor-
danza (agreeement). A tale scopo è stata utilizzata una nuova metrica, proposta da Duveiller et al. (2016), che tie-
ne conto sia del coefficiente di correlazione che del bias tra i risultati dei modelli.

2. DATI 
L’area di studio è il bacino del Rio Mannu di San Sperate localizzato nella Sardegna meridionale (Fig. 1), che è
uno dei 7 casi studio del progetto europeo CLIMB, nel corso del quale sono state intraprese molte attività di
campo e di modellazio-
ne di diretta e indiretta
rilevanza per questo
studio, che includono
misure geofisiche, ana-
lisi geostatistiche, e im-
plementazioni di mo-
delli idrologici (Cassia-
ni et al., 2012; Marras
et al., 2014; Filion et
al., 2016; Mascaro et
al., 2013b; Meyer et al.,
2016). Il bacino drena
una superficie di 473
km2 caratterizzata da u-
na topografia prevalen-
temente pianeggiante e
quote variabili tra 66 m
e 963 m s.l.m.m.. La
climatologia del bacino
è tipicamente mediter-
ranea, caratterizzata da
periodi piovosi tra otto-
bre e aprile e periodi
secchi nel resto dell’an-
no. La precipitazione
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Figura 1 - Localizzazione del bacino del Rio Mannu all’interno: (a) dell’Italia, (b) della
Sardegna. (c) Modello digitale del terreno e coordinate UTM del bacino.



media annua è di circa 600 mm, mentre la temperatura media mensile varia tra i 9°C in inverno e i 25°C in esta-
te. Il regime delle portate è contraddistinto da deflussi inferiori ad 1 m3/s per la maggior parte dell’anno e da po-
chi eventi di piena in autunno e in inverno, causati da sistemi di precipitazione frontali (Mascaro et al., 2013a).
La disponibilità di dati idrometeorologici (precipitazione, temperatura e portata) osservati in tale bacino è limita-
ta: i dati hanno scala giornaliera e sono stati raccolti in periodi non coincidenti. Per fornire i dati di input alle sca-
le richieste dai modelli idrologici per la loro calibrazione e validazione sono state sviluppate due strategie di di-
saggregazione che hanno permesso di ottenere i campi di precipitazione ed evapotraspirazione potenziale a scala
oraria (Mascaro et al., 2013b).

3. METODI
Nell’ambito del progetto CLIMB, iniziato nel 2010, si è deciso di utilizzare i modelli climatici resi al tempo di-
sponibili attraverso una politica open-access dal progetto ENSEMBLES, e lo scenario A1B, considerato uno dei
più realistici (Nakiceovic et al., 2000). Attraverso una procedura di confronto tra 14 combinazioni di GCM-RCM
e i dati osservati del reticolo CRU E-OBS, sono state scelte le quattro combinazioni che meglio rappresentano la
climatologia del bacino in esame (Deidda et al., 2013). Le proiezioni climatiche selezionate sono fornite da tre
RCM (il modello svedese RCA, il modello olandese RACMO2, il modello tedesco REMO) e due GCM (il mo-
dello HadCM3 e quello tedesco ECHAM5 MPI OM). La lista dei modelli climatici selezionati insieme ai rispet-
tivi acronimi è riportata nella Tabella I. Prima di essere utilizzati come forzanti dei modelli idrologici, gli output
dei modelli climatici sono stati corretti da eventuali bias (Wood et al., 2004; Maurer and Hildago, 2008; Deidda
et al., 2013) e disaggregati con le stesse tecniche utilizzate nel periodo di calibrazione (Deidda et al., 1999;
Deidda, 2000).

Per valutare gli effetti dei cambiamenti climatici sul ba-
cino del Rio Mannu sono stati applicati cinque modelli i-
drologici distribuiti – CATchment HYdrology (CATHY),
Soil and Water Assessment tool (SWAT), TIN-based
Real time Integrated Basin Simulator (tRIBS), TOPo-
graphic and Kinematic APproximation and Integration
eXtended (TOPKAPI-X) e Water Flow and Balance Si-
mulation Model (WASIM) – che differiscono in termini
di rappresentazione del terreno e dei processi fisici.
CATHY è un modello numerico fisicamente basato che

risolve in maniera dettagliata l’interazione tra le acque sotterranee e superficiali, utilizzando una schematizzazio-
ne numerica agli elementi finiti (Camporese et al., 2010). SWAT è un modello concettuale semidistribuito sche-
matizzato tramite unità idrologiche omogenee (Arnold et al., 1998). tRIBS simula fisicamente le componenti idro-
logiche utilizzando una rappresentazione del terreno tramite una griglia di triangoli irregolari (Ivanov et al.,
2004a,b; Vivoni et al., 2005). TOPKAPI-X è un modello fisicamente basato che combina l’approccio cinematico
alla topografia del bacino definita su maglie regolari (Todini and Ciarapica, 2001; Liu and Todini, 2002). WA-
SIM, infine, rappresenta fisicamente i processi idrologici tramite una struttura modulare (Schulla, 2015). 
Dopo essere stati calibrati e validati in maniera indipendente, i cinque modelli idrologici sono stati applicati in
cascata ai modelli climatici considerando due periodi di 30 anni: uno di riferimento dal 1971 al 2000 e uno futu-
ro dal 2041 al 2070 (Piras et al., 2014; Meyer et al., 2016). Per confrontare gli output dei quattro modelli clima-
tici e dei cinque modelli idrologici forzati dagli output dei quattro modelli climatici, sono state dapprima calcola-
te le medie mensili. La differenza tra ciascuna coppia di modelli climatici e idrologici è stata quindi quantificata
usando sia il coefficiente di Pearson r, che il bias normalizzato α, proposto da Duveiller et al. (2016):

(1)

(2)

dove Xi e Yi sono i valori medi mensili sui 30 anni di una data variabile simulata da una coppia di modelli, X
_

e Y
_

sono le loro medie, σX e σY sono le loro deviazioni standard, e n = 12 è il numero di mesi all’anno.
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TABELLA I - Lista delle combinazioni GCM-RCM e
degli acronimi utilizzati in questo studio



Il coefficiente di Pearson, che può variare tra -1 e 1, è una misura ampiamente utilizzata del grado di dipendenza
lineare tra due set di dati, ma non fornisce alcuna indicazione su quanto essi siano simili in valore assoluto. Di
contro, il coefficiente di bias normalizzato, variando tra 0 (nessun accordo) e 1 (accordo perfetto), valuta possibi-
li bias aggiuntivi o moltiplicativi tra due set di dati. I due indici r e α sono stati calcolati per ciascuna variabile
rappresentativa per i modelli climatici e idrologici. I risultati vengono rappresentati graficamente in forma di ma-
trici in cui ogni elemento rappresenta il valore dell’indice, calcolato per ciascuna coppia di modelli, per una con-
siderata variabile climatica o idrologica. Nella Figura 2 viene riportato un esempio per due modelli A e B: nelle
matrici i cerchi rappresentano il coefficiente di correlazione r mentre i quadrati il bias normalizzato α, e il colore
e la dimensione sono proporzionali al valore assunto dalla metrica considerata. A titolo di esempio, vengono ri-
portati tre possibili livelli di accordo: alto, medio e basso.

4. RISULTATI 
In questo paragrafo le proiezioni delle principali for-
zanti meteorologiche, precipitazione e temperatura,
previste dai quattro modelli climatici vengono dappri-
ma analizzate comparando il periodo futuro e di riferi-
mento. In seguito, viene valutato il livello di accordo
tra i modelli climatici utilizzando il coefficiente di
Pearson e il bias normalizzato di Duveiller. Successi-
vamente, l’impatto dei cambiamenti climatici previsti
viene investigato attraverso l’applicazione di cinque
modelli idrologici. In particolare, viene analizzata la
disponibilità d’acqua in termini di portata (Q), conte-
nuto idrico (ϑ) nel primo metro di suolo ed evapotra-
spirazione reale (ETr), includendo un’analisi di con-
cordanza.
Per quanto riguarda le forzanti climatiche, sono stati a-
nalizzati i valori medi annui di precipitazione e tempe-
ratura dei quattro modelli climatici. La Figura 3 mo-
stra il confronto dei risultati per il periodo di riferi-
mento e futuro. Tutti i modelli prevedono una diminu-
zione della precipitazione media annua, variabile tra il
12% e il 21% (Fig. 3a), ed un incremento della tempe-
ratura tra l’11% (1.9°C) e il 19% (3°C) a seconda del
modello (Fig. 3b). Il modello climatico HCH-RCA si-
mula le maggiori variazioni. Per valutare l’accordo tra
ciascuna coppia di modelli climatici in termini delle
due forzanti meteorologiche, la Figura 4 mostra il
coefficiente di correlazione r e il bias normalizzato α.
I pannelli a sinistra e a destra riportano rispettivamente
la precipitazione e la temperatura durante il periodo di
riferimento (in alto) e futuro (in basso). In ogni pan-
nello i cerchi rappresentano r e i quadrati α, mentre il
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Figura 2 - Esempio di matrice grafica per rappresentare l’accordo tra due modelli A e B. I valori del coefficien-
te di correlazione -1≤r≤1 vengono rappresentati con dei cerchi sotto la diagonale, mentre il bias normalizzato
0≤α≤1 con dei quadrati sopra la diagonale. La dimensione e il colore dei simboli è proporzionale al valore dei
coefficienti.

Figura 3 - Medie annue di precipitazione P (a) e tempe-
ratura T (b) previste dai quattro modelli climatici du-
rante il periodo di riferimento 1971-2000 (blu), e futuro
2041-2070 (rosso). 



colore e la dimensione dei simboli è proporzionale al valore degli indici. I due coefficienti mostrano un livello di
concordanza alto tra ciascuna coppia di modelli, con r e α per ogni coppia di modelli maggiori di 0.9 in entrambi
i periodi. L’incertezza dovuta ai modelli climatici può pertanto considerarsi modesta, sebbene si possa osservare
un piccolo bias quando si comparano i tre modelli climatici forzati da ECH con il modello HCH-RCA.

Per valutare gli impatti sul ciclo idrologico nel bacino del Rio Mannu sono stati analizzati i valori medi annui e
mensili di Q, ϑ , ed ETr simulati con i cinque modelli idrologici, ciascuno dei quali è stato forzato con gli output
(corretti e disaggregati) dei quattro modelli climatici durante il periodo di riferimento e futuro (Fig. 5). Nel se-
guito si evidenziano i risultati più significativi di questa analisi per le tre variabili considerate. 
1) Per quanto riguarda la portata (Q) tutti i modelli prevedono una riduzione del deflusso medio annuo, variabile
tra il 12% per SWAT e il 69% per CATHY (Fig. 5a). Analizzando la variazione mensile durante i due periodi,
l’andamento di Q è abbastanza simile tra i modelli idrologici, seppur con qualche differenza (Fig. 5d). 
2) L’analisi del contenuto idrico superficiale (ϑ) mostra una riduzione del contenuto d’acqua nel primo metro di
suolo prevista da tutti i modelli idrologici (Fig. V b). CATHY è il modello che simula la più alta umidità del suo-
lo (35%), WASIM la più bassa (17%). L’andamento mensile del ϑ differisce tra i cinque modelli (Fig. 5e): SWAT
presenta le maggiori variazioni del contenuto idrico tra periodo invernale/primaverile ed estivo, mentre la varia-
zione annuale è più limitata per CATHY e tRIBS. 
3) Per quanto riguarda ETr possiamo notare come quattro modelli prevedano una riduzione dei suoi valori medi
annui (Fig. 5c), mentre CATHY ne preveda un aumento. Questo comportamento è dovuto al fatto che CATHY
simula il maggior contenuto idrico nel primo metro di suolo e, quindi, trattiene più acqua nel suolo che diventa
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Figura 4 - Risultato dell’analisi di concordanza per la precipitazione (sinistra) e temperatura (destra) media
mensile tra i quattro modelli climatici (ERC = ECH-RCA, ERE = ECH-REM, ERM = ECH-RMO, HRC = HCH-RCA)
durante il periodo di riferimento (REF, 1971-2000, in alto) e futuro (FUT, 2041-2070, in basso).



disponibile per l’evaporazione. Quest’ultima quindi viene stimata con tassi pari o prossimi a quello potenziale.
Un’ulteriore conseguenza di ciò è il fatto che CATHY simula minori deflussi. Analizzando i valori medi mensili
di ETr possiamo notare come CATHY, TOPKAPI e tRIBS raggiungano i valori più elevati durante i mesi estivi,
quando le temperature sono più alte, mentre SWAT e WASIM anticipino il picco stagionale in primavera, quando
le moderate temperature coincidono con lo sviluppo della vegetazione. 

A titolo di esempio si riportano i risultati dell’analisi di concordanza tra i cinque modelli idrologici per la portata,
rimandando all’articolo Perra et al. (2018) per maggiori dettagli e per i grafici relativi al contenuto idrico e all’e-
vapotraspirazione reale. In Figura 6 ciascun pannello mostra l’accordo tra i modelli idrologici forzati dagli out-
put di una specifica combinazione di GCM-RCM durante il periodo di riferimento (pannelli in alto) e futuro
(pannelli in basso). Seguendo la stessa rappresentazione grafica di Figura 4, il coefficiente di Pearson è rappre-
sentato con cerchi, il bias normalizzato con quadrati. In entrambi i casi il colore e la dimensione dei simboli è
proporzionale al valore degli indici. Possiamo notare come durante il periodo di riferimento la concordanza in
termini di entrambi gli indici tra ciascuna coppia di modelli sia alta. Nel periodo futuro si mantiene un buon ac-
cordo tra tutti i modelli, ad eccezione di CATHY, che mostra le maggiori differenze con gli altri modelli, dal mo-
mento che prevede la portata più bassa per i motivi già discussi, e questo si riflette nei valori di α, che superano
0.7 solo quando CATHY viene confrontato con tRIBS e WASIM sotto la forzante ECH-REM. 
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Figura 5 - Medie annue di portata Q (a), contenuto idrico del suolo θ (b), ed evapotraspirazione reale ETr (c)
previste dai quattro modelli climatici durante il periodo di riferimento 1971-2000 (blu), e futuro 2041-2070 (ros-
so). Andamento nel corso dell’anno dei valori medi mensili di Q (d), θ (e), ed ETr (f) durante il periodo di riferi-
mento (linea continua) e futuro (linea tratteggiata), e corrispondenti deviazioni standard (barre verticali), otte-
nuti come media tra i quattro modelli climatici.



5. CONCLUSIONI
In questo articolo abbiamo riportato una sintesi dei risultati di alcuni degli studi iniziati durante il progetto euro-
peo CLIMB, rimandando il lettore all’articolo Perra et al., (2018), per maggiori dettagli. Nello specifico gli out-
put sono stati analizzati per effettuare una valutazione dell’impatto idrologico del cambiamento climatico utiliz-
zando più modelli. In particolare sono stati confrontati i risultati di cinque modelli idrologici forzati con gli out-
put di quattro modelli climatici su un bacino del Mediterraneo, localizzato in un’area agricola della Sardegna
meridionale. Le serie temporali fornite dai modelli sono state elaborate per valutare la risposta del bacino consi-
derato, il Rio Mannu di San Sperate, ai cambiamenti previsti. Questo ha permesso di quantificare la disponibilità
di risorse idriche nell’area in esame mostrando un range di impatti che si potranno verificare nel periodo futuro.
Per valutare l’accordo tra le varie coppie di modelli climatici e idrologici, oltre al coefficiente di Pearson è stata
utilizzata una metrica di bias normalizzato recentemente proposta da Duveiller et al. (2016). 
Gli effetti del cambiamento climatico sono stati analizzati nei periodi di riferimento (1971-2000) e futuro (2041-
2070) confrontando i valori medi annuali e mensili delle principali forzanti meteorologiche: precipitazioni e tem-
perature. Tutte le combinazioni concordano nel prevedere nel periodo futuro una riduzione della precipitazione
media annua ed un aumento dei valori medi annui della temperatura. Analizzando i valori medi mensili di preci-
pitazione e temperatura il coefficiente di correlazione e il bias normalizzato mostrano un buon accordo tra i quat-
tro modelli climatici. L’incertezza dovuta alla forzante climatica può essere considerata bassa e dovuta principal-
mente al GCM considerato.
Le variazioni nelle forzanti climatiche e la struttura dei modelli idrologici influenzano le diverse componenti del-
la risposta idrologica del bacino. I risultati delle simulazioni con i cinque modelli idrologici indicano per il perio-
do futuro una riduzione del deflusso medio annuo e un abbassamento del livello medio della falda acquifera.
Quattro modelli prevedono inoltre una diminuzione dell’evapotraspirazione reale, probabilmente a causa della ri-
dotta umidità del suolo. Analizzando i dati a scala mensile, si osservano maggiori scostamenti che non sono per-
cepibili a scala annuale. A titolo di esempio, considerando la portata possiamo osservare una buona concordanza
tra ciascuna coppia di modelli idrologici durante il periodo di riferimento, mentre emergono maggiori differenze
nel periodo futuro.
Le differenze che emergono tra i modelli idrologici sono consistenti con le differenze nella loro struttura.
CATHY, per esempio, è il modello con la più dettagliata rappresentazione dei flussi sotterranei (3D nel sottosuo-
lo e acquiferi), e perciò tende a trattenere più acqua nel suolo, una parte della quale diventa poi disponibile per
l’evaporazione. CATHY inoltre tende ad allinearsi maggiormente con tRIBS e TOPKAPI, che sebbene con una
rappresentazione più semplificata, tengono conto dei flussi idrici sotterranei in direzione verticale e laterale, al
contrario di SWAT e WASIM che considerano solo il flusso in direzione verticale. Questi ultimi, d’altro canto,
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Figura 6 - Risultato dell’analisi di concordanza della portata media mensile tra i cinque modelli idrologici (CAT
= CATHY, SWA = SWAT, TOP = TOPKAPI, TRI = tRIBS, WAS = WASIM). Ciascun pannello mostra l’accordo
considerando uno specifica forzante GCM-RCM, per il periodo di riferimento (REF, in alto) e futuro (FUT, in
basso).



mostrano un buon accordo per quanto riguarda il processo evapotraspirativo, consistente con il fatto che entrambi
includono una dettagliata rappresentazione dei processi di vegetazione.
Chiaramente, vi sono ulteriori fattori di incertezza che non sono stati considerati in questo studio, come le carat-
teristiche di tessitura e uso dei suoli, che potrebbero variare nel tempo inducendo delle non stazionarietà. In con-
clusione, pur con qualche differenza tra le previsioni dei diversi modelli, si è riscontrata una concorde indicazio-
ne che il bacino nel futuro sarà soggetto ad una riduzione della disponibilità di risorsa idrica con suolo asciutto
per periodi più lunghi, con conseguenze negative in particolare per il settore agricolo.
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FRA SICCITÀ E ALLUVIONI. 
STRATEGIE RESILIENTI DI GESTIONE DELLE ACQUE. 
PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA IDROLOGICO INTERNAZIONALE DELL’UNESCO E DEL COMITATO ITALIANO

Mercoledì 28 febbraio 2018
Sala Auditorium del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Viale Cristoforo Colombo 44 - Roma

La Giornata di Studio sul tema Fra siccità e alluvioni. Strategie resilienti di gestione delle acque. Presentazione
del Programma Idrologico internazionale dell’UNESCO e del Comitato Italiano, è stata organizzata dal Comita-
to Nazionale Italiano IHP-UNESCO, recentemente ricostituito con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (D.M. 266 dell’11/10/2017), in collaborazione con l’Associazione Idrotecnica I-
taliana e con il patrocinio del MATTM.
La Giornata, caratterizzata da un’ampia presenza di pubblico, ha avuto, come prima finalità, quella di presentare
il Programma Idrologico Internazionale (International Hydrological Programme - IHP) dell’UNESCO e le prin-
cipali linee di azione che il Comitato Italiano IHP-UNESCO intende percorrere; la seconda finalità è stato lo svi-
luppo di una discussione tecnico-scientifica sui temi delle strategie resilienti di gestione delle acque, anche nel-
l’ottica di raccogliere contributi di idee utili a perfezionare la definizione delle future azioni del Comitato Italia-
no IHP in questo ambito.
La Giornata di Studio è stata aperta dall’indirizzo di saluto del Consigliere Dott. Antonio Caponetto, Segretario
Generale del MATTM, che ha evidenziato come il rinnovo del Comitato Italiano rappresenti uno snodo sicura-
mente importante, soprattutto in un paese come il nostro dove i problemi idrogeologici si presentano spesso in
forma di emergenza. Il Consigliere Caponetto, ha messo in risalto come nel programma IHP-UNESCO si faccia
importante riferimento alle attività di “capacity building”; nel nostro Paese esiste un’obiettiva necessità di un for-
te rafforzamento delle competenze, soprattutto nelle amministrazioni periferiche, che sono quelle che poi metto-
no in atto gli interventi sul territorio. Su questo aspetto certamente il Comitato IHP potrà portare un contributo
qualificante. 

L’Ing. Massimo Mariani, Consigliere del Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) delegato al rischio idrogeologico,
ha portato il saluto del CNI, ricordando la costante attenzione dello stesso sui temi su cui è focalizzata la Giorna-
ta di Studio e, in particolare, la partecipazione attiva del CNI alla redazione delle “Linee guida per le attività di
programmazione e progettazione degli interventi per il contrasto del rischio idrogeologico” elaborate da Italiasi-
cura, che hanno portato le attività di progettazione in una nuova posizione di centralità.

Il Dott. Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, ha ricordato gli eventi verificatisi lo
scorso anno, che hanno chiaramente
evidenziato che al problema, ormai
noto, delle alluvioni, si debba ag-
giungere quello della siccità; il Pae-
se è particolarmente esposto a rischi
derivanti dai cambiamenti climatici
anche per l’inadeguatezza degli
strumenti attualmente a disposizio-
ne per affrontarli.

Il Dott. Raffaele Tiscar, Capo di Ga-
binetto del MATTM, ha rilevato con
soddisfazione che la comunità
scientifica si ritrova e riflette, insie-
me alle Amministrazioni competen-
ti, sulle attività da svolgere nella ge-
stione delle risorse idriche e nella
difesa dal rischio idrogeologico. Il
nostro territorio, intendendo la no-
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zione di territorio in senso lato come insieme di suolo, risorsa idrica e comunità umane che lo popolano, presenta
oggi una fragilità sistemica, che rende necessaria una riconsiderazione profonda delle linee di sviluppo del terri-
torio stesso e significativi cambiamenti nei tradizionali modelli di organizzazione e sviluppo. La necessità di ri-
considerare profondamente tutto il sistema di gestione del territorio richiede, inevitabilmente, alcuni sacrifici da
parte di tutti i portatori di interessi e la messa a comune di un interesse collettivo, che ovviamente non coincide
con quello di ciascuna parte ma è invece l’interesse del territorio. Tiscar ha citato vari temi aperti, fra cui quella
del rispristino della capacità di invaso iniziale delle dighe, che sarebbe molto importante in un’ottica di adatta-
mento ai cambiamenti climatici ma che comporta complesse problematiche legate agli svasi degli interrimenti,
che creano forti conflitti tra interessi in contrapposizione. Riportare al centro l’interesse del territorio è un’opera-
zione doverosa per impostare un’oggettiva ed efficace politica di adattamento ai cambiamenti climatici. Questo
richiede un forte contributo da parte della comunità scientifica, di quella politica, delle Amministrazioni statali e
di quelle degli Enti locali. L’avvio delle attività del Comitato Italiano IHP-UNESCO è certamente un passo in
questa direzione.

Il Prof. Armando Brath, in rappresentanza del Comitato Nazionale IHP-UNESCO e dell’Associazione Idrotecni-
ca Italiana, ha svolto un intervento introduttivo sul tema della Giornata di Studio. Ha ricordato l’importanza as-
sunta, a partire dal secondo dopo-
guerra, dalle pressioni antropiche
sul sistema terrestre, la cui in-
fluenza è divenuta paragonabile
alle forze della natura, così tanto
da far considerare il periodo che
stiamo vivendo come una nuova
era geologica, per la quale è stata
coniata la definizione di antropo-
cene. Ha quindi focalizzato l’at-
tenzione sul tema dei cambia-
menti climatici, discutendo le evi-
denze storiche e, insieme, la rile-
vante incertezza connaturata alle
previsioni dell’evoluzione del cli-
ma; tale incertezza riguarda sia la
scala globale per l’impossibilità
di prevedere oggi quale scenario -
fra i diversi ipotizzati per l’emis-
sione futura dei gas serra - troverà
effettivamente attuazione, sia, in
misura ancora maggiore, le scale
regionale e locale. Ha quindi illu-
strato le previsioni dell’evoluzio-
ne del clima (temperatura e preci-
pitazione) fornite dai diversi mo-
delli matematici per le varie zone
del Paese, evidenziando come tali previsioni siano fortemente diversificate e talora in contrasto fra loro. Ha quin-
di introdotto il Programma IHP-UNESCO, sottolineando come il Ministro dell’Ambiente, con il suo D.M. di ri-
costituzione del Comitato Italiano IHP, abbia ritenuto di assegnare al Comitato anche importanti compiti nel
coordinamento della ricerca idrologica nazionale. Venendo alla prospettiva nazionale, l’elevata vulnerabilità del
Paese ai rischi di alluvione e siccità non può essere imputata esclusivamente, e nemmeno principalmente, al cam-
biamento climatico, in quanto vi sono diverse altre cause forzanti; su queste ultime è peraltro possibile pensare di
implementare, con una strategia nazionale, una forma di intervento più incisivo, rispetto a quanto è possibile fare
sul clima, la cui evoluzione dipende da forzanti che si esplicano alla scala globale. Fra tali cause ha ricordato:
l’eccessiva crescita del consumo di suolo, l’implementazione di interventi impropri di confinamento dei corsi
d’acqua, la fragilità degli esistenti sistemi di difesa delle piene, in particolare quelli arginali; il flusso ampiamen-
te insufficiente di investimenti in infrastrutture, sia nel campo della difesa del suolo che in quello del servizio i-
drico integrato, l’insufficiente capacità di spesa, la carenza di innovazione. Ha concluso che è oggi necessario in-
nalzare nettamente il livello di analisi dei problemi, migliorando l’interazione tra pubblica amministrazione e
mondo accademico, che oggigiorno funziona poco o comunque male, perché è basata su una dialettica poco vir-
tuosa; in tale contesto, certamente il Comitato Italiano IHP-UNESCO potrà avere un ruolo attivo e propositivo.
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E’ quindi intervenuto il Prof. Lucio Ubertini, membro del Comitato Italiano IHP-UNESCO e in passato, per mol-
ti anni, presidente del Comitato stesso, che ha tracciato una breve storia del Programma IHP, delle modalità con
cui questo è strutturato e degli organi che lo governano. Il Programma, ha ricordato, è nato nel 1975 e ha svolto
attività che hanno riguardato in particolare gli estremi idrologici, oggetto della presente Giornata di Studio. At-

tualmente si trova nella sua ottava
fase, denominata “Water Security”,
per il periodo 2014-2021. Nella vi-
sione del Comitato, la composizione
stabilita dal D.M. riguarda il diretti-
vo dello Comitato stesso; si auspica
infatti che, attorno alle attività dello
IHP, possa costituirsi nel Paese, con
il coordinamento del Comitato, una
comunità di soggetti inclusiva, mol-
to ampia e attivamente coinvolta,
così come avviene in molti paesi a-
vanzati, dove le attività del Pro-
gramma IHP-Unesco coinvolgono
spesso centinaia o anche migliaia di
persone e trovano forte supporto nei
governi nazionali. Il nostro Paese ha
svolto un ruolo trainante in passato
nello IHP, culminato con l’assegna-
zione all’Italia della Sede del World
Water Assessment Programme, su

proposta del Ministro dell’Ambiente dell’epoca. Si auspica che la recente ricostruzione del Comitato Italiano
possa essere un primo passo di un impegno delle Istituzioni nazionali, volto a riacquisire, a livello internazionale,
una posizione di rilievo analoga a quella occupata nel passato.

La Dott.ssa Marina Colaizzi della Direzione STA del MATTM ha rimarcato la necessità di un miglioramento
della governance nazionale in tema di gestione delle risorse idriche e di difesa dal rischio idrogeologico, sottoli-
neando come tale processo richieda l’incorporazione di adeguate conoscenze; la conoscenza fine a se stessa non
è però sufficiente, in quanto è necessario che essa sia resa fruibile agli operatori. Sulla governance è vero che c’è
molto da fare, ma, va detto anche che, recentemente, sono stati fatti importanti passi avanti; il MATTM ha final-
mente provveduto, dopo molti anni, al completamento dell’attuazione del modello organizzativo basato sulle Au-
torità di Distretto, che oggi sono solo 7 (5 distretti peninsulari e 2 insulari), con notevole accentramento rispetto
al passato delle competenze sulla pianificazione; la razionalizzazione delle competenze e la riduzione della fram-
mentazione territoriale danno garanzie di una maggiore efficacia attuativa rispetto al passato. Vi sono oggi dispo-
nibili strumenti per una pianificazione non settoriale, quali i Piani di Gestione delle Acque e i Piani di Gestione
del Rischio di Alluvione. La Dott.ssa Colaizzi ha quindi osservato che il Comitato Italiano IHP potrà costituire
un importante ausilio per una serie di attività istituzionali del MATTM, ad esempio per l’operatività degli Osser-
vatori sulle Risorse Idriche, incardinati sulle Autorità di Distretto. Ha poi ricordato le profonde differenze esi-
stenti sul territorio nazionale nello stato di attuazione del Servizio Idrico Integrato, con la presenza di alcune re-
gioni del Mezzogiorno, caratterizzate da maggiore arretratezza e cronica scarsezza di investimenti.

E’ quindi intervenuto il Dott. Erasmo D’Angelis, Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del-
l’Appennino Centrale, per rilevare che è necessario operare per incrementare il livello di attenzione della politica
e dell’opinione pubblica verso i problemi dei rischi di siccità e di alluvione. Storicamente nel nostro Paese si in-
seguono le emergenze, senza soffermarsi su quelle che sono le cause dei problemi e sulle possibili soluzioni. Ser-
ve un cambio culturale, anche con una riorganizzazione dello stato centrale. Il modello di Italiasicura, che ha o-
perato in stretta intesa con il MATTM, indica che è necessaria l’integrazione tra le varie amministrazioni, centrali
e periferiche, dello Stato, in modo da porre rimedio alla frammentazione delle competenze. Questa esperienza in-
dica che il Paese ha la forza di migliorare la propria capacità di contrasto dei fenomeni di siccità e di alluvione,
non spendendo solo in emergenza ma pianificando e progettando nel tempo ordinario. D’Angelis ha rilevato che,
accanto ai cambiamenti climatici, vi sono fattori di debolezza intrinseci. In particolare, abbiamo infrastrutture in-
sufficienti per la difesa dal rischio idrogeologico ed anche per la gestione delle risorse idriche. La fragilità nei
confronti del rischio di siccità è testimoniata da quanto recentemente avvenuto: abbiamo avuto 7 mesi di siccità,
con danni enormi, soprattutto in agricoltura, stimati dalle organizzazioni di settore in 5-6 miliardi di Euro; è an-
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che vero che la siccità, che si sta tuttora prolungando al Sud, dipende, oltre che dall’anomalia climatica di questi
mesi, anche dalla mancata attuazione della legge Galli; legge che ha anche mostrato ormai alcuni limiti e che
quindi andrebbe revisionata. Il paradosso è che l’Italia è un paese ricco di acqua, con una piovosità media eleva-
ta, che corrisponde a una dotazione teorica di 2800 m3/anno procapite, di cui si consuma solo una piccola parte.
In questo quadro di forte vulnerabilità, va sottolineato che vi sono comunque delle cose positive che la legislatu-
ra, che si sta concludendo, ci lascia: il completamento delle Autorità di Distretto, che ha portato ad un’importante
razionalizzazione, con una forte riduzione della frammentazione territoriale, da 37 Autorità di Bacino preesistenti
a sole 7 Autorità di Distretto; la firma degli accordi di Parigi sul clima; due piani che guardano a lunga scadenza:
il Piano di Italiasicura e il Piano invasi, che deriva dalla legge di bilancio. C’è quindi motivo di guardare al futuro
con ottimismo.

L’intervento dell’Arch. Ornella Segnalini, Direttore Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha avuto per oggetto la riabilitazione delle grandi dighe (con vo-
lume di invaso superiore a 1.000.000 m3 o altezza maggiore di 15 metri). In Italia sono presenti 534 grandi dighe.
Si tratta di un patrimonio di enorme importanza strategica, una grande risorsa, ove si pensi che la capacità teorica
complessiva di invaso ammonta a 14 miliardi di m3 di acqua; un patrimonio che però oggi soffre di un importante
problema di vetustà, essendo l’età media delle dighe esistenti di oltre 60 anni. L’Arch. Segnalini ha descritto l’at-
tuale situazione degli invasi in alcune aree territoriali, che manifesta importanti deficit per l’anno in corso: in
Sardegna, rispetto a un volume di invaso teorico di 1,8 miliardi di m3, il volume attualmente invasato è pari a cir-
ca 840 Mm3, con deficit del 53%; in Sicilia, dei circa 800 Mm3 disponibili, sono invasati solo 320 Mm3 circa, con
un deficit del 60%. La causa di ciò non è solo da ricercare nella siccità ma anche nella vetustà del patrimonio in-
frastrutturale: molte dighe hanno organi idraulici che devono essere rivisti; circa il 37% sono ubicate in zona si-
smica 1 o 2; 101 dighe non sono ancora collaudate cioè sono ancora in invaso sperimentale, con serie limitazioni
di invaso; vi sono poi una decina di dighe non completate; in altri casi mancano le interconnessioni tra gli invasi
e le opere a valle previste nei progetti e, infine, l’interrimento porta a una perdita complessiva di 4 miliardi di m3

di volume di invaso, che è un valore molto rilevante rispetto alla capacità di invaso teorica di 14 miliardi di m3.
Di recente, si è provveduto ad avviare importanti programmi finanziari: un primo intervento di 291 MEuro, su
fondi FSC, per le 101 dighe non ancora completate, un secondo per 179 MEuro per la messa in sicurezza sismica
delle dighe ed infine il cosiddetto Piano invasi, finanziato per 250 MEuro (anche se il relativo fabbisogno è stato
quantificato dalle Autorità di bacino distrettuale in oltre 2.5 miliardi di Euro). Il problema però non è solo quello
della carenza di risorse. L’Arch. Segnalini ha evidenziato infatti che, su una questione così importante come l’ac-
qua, vi è oggi una governance eccessivamente frammentata e ripartita tra troppi soggetti, con una parcellizzazio-
ne molto rilevante delle competenze e talora con una sovrapposizione di queste ultime. Vi è poi un problema di
scarsa capacità attuativa e di risposta, da parte di molte amministrazioni locali, ai programmi finanziari che ven-
gono lanciati dal livello centrale. Infine, l’Arch. Segnalini ha ricordato la necessità di una nuova normativa sugli
interrimenti, problema sul quale la sua Direzione ha recentemente istituito, congiuntamente con il MATTM, un
percorso di approfondimento.

L’intervento del Dott. Meuccio Berselli, Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po,
ha evidenziato in prima istanza le peculiarità del territorio di competenza. Il Distretto copre l’intero bacino idro-
grafico del fiume Po e si estende su oltre 80000 km2; in esso sono insediati circa 21 milioni di abitanti e viene
prodotto, in termini di valore, il 35% dell’agricoltura nazionale e il 55% della produzione idroelettrica nazionale.
La pressione antropica è molto forte, essendo pari a oltre 100 milioni il numero degli abitanti equivalenti. Il Dott.
Berselli ha quindi menzionato le attività svolte dall’Osservatorio sulle risorse idriche durante la recente siccità e-
stiva, evidenziando che la presenza nel bacino dei grandi laghi alpini ha consentito di armonizzare possibili situa-
zioni di conflitto nell’uso della risorsa idrica tra i territori di monte e quelli di valle; di fatto, i laghi alpini hanno
sostenuto i livelli del principale fiume italiano; ciò grazie anche alla presenza di alcune infrastrutture strategiche.
I laghi alpini hanno di fatto consentito di preservare la produzione agricola di colture specialistiche ad alto valore
aggiunto, come le pesche e il kiwi, ubicate in un territorio come la Romagna posto ancora nel distretto, anche se
fuori dal bacino idrografico. Il Dott. Berselli ha inoltre fatto un focus specifico sugli argini del Po, per evidenzia-
re che il tradizionale approccio della difesa classica del territorio è da considerare superato; non è possibile, cioè,
pensare di continuare a difendersi dalle piene con continui, progressivi rialzi arginali, ma va messa in conto, in u-
na visione moderna, la possibilità di implementare scenari di tracimazione controllata, con inondazioni delle aree
esterne alle arginature maestre, che consentano di gestire in sicurezza eventi di piena di tempo di ritorno molto e-
levato; ciò esige un coordinamento virtuoso con la gestione del reticolo artificiale di scolo delle aree esterne alle
arginature, di competenza dei consorzi di bonifica, che sono chiamati ad un’importante azione di sussidiarietà.
Ne risulta la sfida di un nuovo ed innovativo modello di governance idraulica del territorio, ancora da sviluppare
e che dovrà essere incardinato sull’Autorità di Bacino Distrettuale. 
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Il Dott. Giulio Tufarelli, in rappresentanza dell’ANBI, ha citato in prima istanza la siccità dell’estate 2017, la se-
sta più calda negli ultimi due secoli. Ha poi ricordato come la vulnerabilità al rischio di siccità nel nostro Paese
sussista nonostante lo stesso sia relativamente ricco d’acqua, avendo una pioggia di circa 1000 mm/anno, netta-
mente superiore alla media europea di 650 mm/anno. Questa vulnerabilità discende dalla necessità di un aggior-
namento del parco infrastrutture. Si sono manifestati alcuni segnali positivi, che sembrano delineare l’apertura di
una nuova stagione: fra questi l’istituzione della Struttura di missione Italiasicura, l’istituzione degli Osservatori
sulle risorse idriche, l’arrivo di nuovi finanziamenti per le opere di irrigazione (300 milioni di Euro sul Piano di
Sviluppo Rurale Nazionale, cui seguiranno 295 milioni di Euro dal FSC per la stessa finalità e, come citato da al-
tri, 250 milioni di Euro in 5 anni per il cosiddetto Piano invasi). 

L’Avv. Walter Mazzitti, organizzatore del recente Summit internazionale sui grandi fiumi del mondo, tenutosi a
Roma nei mesi scorsi, nonché esperto nazionale dell’acqua nell’Unione dei paesi del Mediterraneo, ha ringrazia-
to il Comitato per avere dedicato la Giornata ai temi dell’effetto dei cambiamenti climatici sull’acqua. Ha quindi
ricordato il percorso iniziato con la COP21 di Parigi e poi proseguito con la COP22 di Marrakech. L’acqua è la
prima vittima del disordine climatico e per tale motivo, a valle delle due COP, il MATTM ha ritenuto opportuno
organizzare il citato Summit di Roma. Quest’ultimo evento ha consentito di individuare e indicare le priorità da
seguire; la priorità delle priorità, secondo Mazzitti, è stata individuata nel lavorare insieme, in quanto non c’è fu-
turo senza cooperazione. Questa cooperazione attiverebbe un processo nuovo, quello della conoscenza e dello
scambio di informazioni, per dare vita a una grande rivoluzione culturale. 

Il Dott. Andrea Duro, del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, ha ricordato che l’incremento di fre-
quenza delle siccità e delle alluvioni va ricondotto, oltre che agli effetti del cambio del clima, anche a condizio-
namenti antropici, quali l’incremento delle superfici impermeabili, l’abbandono di storici presidi esercitati dall’a-
gricoltura, l’obliterazione di parti del reticolo idrografico, e altri fattori, come peraltro ricordato in alcuni inter-
venti precedenti. Successivamente ha evidenziato come l’esperienza indica la necessità di un approccio olistico e
multidisciplinare, caratterizzato anche da una maggiore integrazione tra i diversi tipi di provvedimenti. Emerge la
necessità di una maggiore integrazione tra interventi strutturali e non strutturali, i primi prevalentemente orientati
alla riduzione della pericolosità, i secondi alla riduzione del cosiddetto danno potenziale. Il Dott. Duro ha poi il-
lustrato gli aspetti salienti del recentissimo D.Lgs. n.1 del 2018, la nuova riforma del sistema di protezione civile. 

Il Dott. Grammenos Mastrojeni. Coordinatore dell’Area ambiente della Cooperazione allo Sviluppo del Ministe-
ro degli Affari Esteri, ha esordito evidenziando che l’appartenenza del nostro Paese al continente europeo, il no-
stro carattere europeo, risale essenzialmente a ragioni climatiche. Questa motivazione si sta però stemperando: in
qualche modo siano meno soggetti di prima alle oscillazioni dell’anticiclone delle Azzorre e sempre di più nel
raggio di azione della bolla sahariana. Questa crescente comunanza apre anche la prospettiva per una intensifica-
zione dei rapporti col continente africano, fino al Sahel. La zona del Sahel si sovrappone molto alla fascia in cui

sono concentrati la fame e i conflit-
ti, le dinamiche terroristiche e, infi-
ne, anche la fascia di maggiore pro-
venienza delle migrazioni. Il Sahel
appare una zona molto vulnerabile
ai cambiamenti climatici; la quan-
tità delle precipitazioni è grosso
modo invariata nel tempo ma cresce
la concentrazione temporale delle
stesse e, di conseguenza, il territorio
appare sempre più a rischio deserti-
ficazione. L’Italia ha una specificità
e un’integrazione culturale con que-
ste aree che la pongono in prima li-
nea, rispetto ad altri paesi, per esse-
re portatore di soluzioni; in partico-
lare il nostro Paese ha un know how
pressoché unico in termini di solu-
zioni per quella che normalmente
viene indicata come gestione terri-
toriale integrata, soluzioni declina-
bili in maniera diffusa, villaggio per
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L’intervento del Dott. Grammenos Mastrojeni, Coordinatore dell’Area ambiente
della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari  Esteri.



villaggio. Tutto ciò, se adeguatamente coltivato e incentivato, potrebbe rappresentare un’importante opportunità
di sviluppo e costituire un portentoso volano di espansione per la nostra economia, oltre che un’occasione di cre-
scita per i paesi del Sahel con conseguenti benefici indotti anche per il nostro Paese, ad esempio nel rallentamen-
to dei flussi migratori.

Il Prof. Franco Cotana, dell’Università di Perugia e membro del Comitato Italiano IHP, ha illustrato il progetto
“Albedo for Africa”; si tratta di un progetto italiano portato in Africa, proprio nell’area del Sahel, per migliorare
l’efficienza energetica degli edifici attraverso la riflessione della radiazione solare e per ridurre i consumi energe-
tici, anche nell’ottica del controllo delle emissioni di gas serra. Sono in studio nuovi materiali freddi e materiali
che riflettono la radiazione solare prima che venga assorbita e diventi calore; è stato anche studiato un telo per la
pacciamatura, disposto sul terreno, in maniera da raccogliere l’acqua piovana in un serbatoio sotterraneo; l’acqua
raccolta viene inviata prima agli usi igienico sanitari e poi l’acqua reflua che ne risulta, opportunamente trattata
attraverso un piccolo impianto a biogas, viene immessa in appositi tubicini che si trovano sotto il telo con funzio-
ne di irrigazione a goccia. L’obiettivo potrebbe essere quello di realizzare villaggi che possano essere pagati at-
traverso il meccanismo dei crediti di carbonio, ottenuti mediante una certificazione rilasciata da un ente terzo.

Il Dott. Michele Torsello, Direttore della Struttura di Missione contro il Dissesto Idrogeologico e per lo Sviluppo
delle Infrastrutture Idriche, ha sottolineato l’importanza di avere una visione integrata sui problemi del contrasto
del rischio idrogeologico. Troppo spesso, infatti, anche all’interno degli stessi apparati dello Stato, c’è una cono-
scenza eccessivamente settoriale; l’acqua è un esempio chiaro di ciò: anche limitandosi al solo livello nazionale,
si rileva il coinvolgimento di troppi ministeri; troppo spesso le varie strategie non si sono parlate; il problema è
quindi quello di avere una visione di lungo periodo. Gli strumenti finanziari ci sono. Un esempio di tale visione
di lungo periodo è certamente Italiasicura, che ha sempre avuto una visione di insieme e un atteggiamento molto
inclusivo dei vari attori, non solo dei ministeri, ma anche dell’accademia e degli ordini professionali. Italiasicura
ha avuto il merito di consentire un netto incremento del flusso dei finanziamenti, ma anche quello di puntare a e-
levare il livello qualitativo degli interventi, sia attraverso l’istituzione di un apposito finanziamento della proget-
tazione sia attraverso l’emanazione delle apposite e già citate “Linee guida per le attività di programmazione e
progettazione degli interventi per il contrasto del rischio idrogeologico”. C’è comunque bisogno di una svolta
nell’ottica dell’agenda 2030: fra i vari temi c’è quello della necessità di adottare il criterio della resilienza nella
scelta degli interventi, in modo da realizzare interventi idonei a conseguire anche obiettivi di adattamento ottima-
le ai cambiamenti climatici, quello dell’integrazione tra interventi strutturali e non strutturali, quello della ridu-
zione delle perdite idriche dalle reti - oggi nel nostro paese a livelli spesso inaccettabili - e, infine, quello di inve-
stire maggiormente su tecnologie innovative e ricerca. E’ importante fare rete e che lo Stato non sia chiuso nei
suoi palazzi, ma aperto all’integrazione e allo scambio con l’esterno. Avere consapevolezza di un futuro, che vie-
ne spesso descritto come catastrofico, caratterizzato da eventi di siccità e di alluvione sempre più intensi e fre-
quenti, ci deve portare non ad un atteggiamento pessimista ma ad un atteggiamento che parta dalla consapevolez-
za che soltanto se interveniamo oggi, investendo quelle risorse che magari porteranno benefici solo in un’ottica
temporale lunga, sarà possibile avere nei prossimi anni un paese più sicuro, un paese più resiliente e che si adat-
terà meglio alla situazione di cambiamento climatico che è sotto gli occhi di tutti.

E’ seguito un interessante e partecipato dibattito, caratterizzato da qualificati interventi. 

Le conclusioni della Giornata di Studio sono state tratte dal Prof. Carlo Medaglia, Capo della Segreteria Tecnica
del MATTM, in rappresentanza del Ministro. Il Prof. Medaglia ha ricordato l’impostazione data dal Ministro
Galletti, che, con il suo D.M., ha inteso operare un netto rilancio del Comitato Italiano IHP-UNESCO; ciò da un
lato definendo una composizione di alto livello, dall’altro assegnando al Comitato compiti istituzionali di notevo-
le rilievo. Tale rinnovo avviene nell’ottica di contribuire a rilanciare il sistema Paese nel campo dell’acqua e di
portare la cultura, le conoscenze e le abilità  italiane al livello delle istituzioni internazionali, in particolare in am-
bito comunitario, dove da tempo manchiamo di adeguata capacità di rappresentanza in tanti tavoli e dove l’Italia
può, e anzi deve, fare qualcosa in più, cercando di essere più rappresentata nei vari consessi e anche, in prospetti-
va, di portare nel Paese importanti attività internazionali sulle acque, quali un Istituto internazionale sulle acque,
andando così a valorizzare l’importanza della ricerca scientifica e della capacità tecnologica che storicamente, e
ancora oggi, caratterizzano il sistema Italia.
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