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1. Riassunto delle attività svolte 

Il progetto di ricerca SILVA si è posto come obiettivo principale il miglioramento della comprensione 

della risposta idrologica in bacini forestati caratterizzati da diverse condizioni climatiche. Nello 

specifico, si è voluto: i) individuare i meccanismi idrologici fondamentali che regolano la 

trasformazione afflussi-deflussi a scala stagionale e a scala di evento in due bacini forestati nella 

zona prealpina e appenninica; ii) applicare un modello idrologico semi-distribuito sui bacini di studio 

per valutare le implicazioni della formulazione di Schymanski e Or (2017) per la stima della 

traspirazione ed analizzare la risposta idrologica secondo diversi scenari di uso del suolo e di 

modificazione dei flussi evapotraspirativi. 

Nel corso dell’anno di durata del progetto di ricerca SILVA è avvenuta la raccolta dei dati idro-

meteorologici e vegetazionali da parte di Giulia Zuecco e Alessandro Errico (descrizione nelle sezioni 

2.1 e 2.2) presso i bacini sperimentali di Rio Ressi (Prealpi Vicentine) e Re della Pietra (Appennino 

Tosco-Emiliano), la loro elaborazione e un’analisi della risposta idrologica dei due bacini a scala 

mensile e degli eventi afflussi-deflussi individuati (sezioni 2.3, 3.1 e 3.2). Michele Bottazzi si è, 

invece, occupato dell’analisi geomorfologica dei due bacini sperimentali (sezione 4.1), della 

preparazione dei dati da usare come input nel modello idrologico GEOframe-NewAGE (sezione 4.2), 

della calibrazione del modello idrologico e dell’analisi dei risultati delle simulazioni (sezione 4.4). Per 

quanto riguarda la comunicazione tra i proponenti, Giulia Zuecco, Michele Bottazzi e Alessandro 

Errico hanno effettuato insieme una visita ad entrambi i bacini sperimentali per vedere le aree di 

studio, la strumentazione e discutere delle attività relative al progetto di ricerca. I tre proponenti 

hanno, inoltre, presentato due contributi in formato poster alla conferenza EGU 2019 e sottomesso 

un riassunto (accettato per la presentazione orale) alla conferenza Mid-Term 2019 AIIA “Biosystems 

engineering for sustainable agriculture, forestry and food production”, che si terrà a Matera il 12 e 

13 settembre. 

 

2. Raccolta dati e analisi della risposta idrologica presso i due bacini sperimentali 

2.1. Il monitoraggio idro-meteorologico presso il bacino di Rio Ressi 

Il bacino sperimentale di Rio Ressi (Fig. 1) è oggetto di monitoraggio idro-meteorologico a partire da 

agosto 2012. Le principali variabili idro-meteorologiche monitorate in continuo (risoluzione 

temporale di 5 o 10 minuti) sono: precipitazione; portata; umidità del suolo a diverse profondità e 

in diversi siti nella zona ripariale e sul versante; profondità della falda presso sei piezometri; 

precipitazione in scorrimento lungo i fusti di due faggi. A partire da maggio 2018, sono stati installati 

nel bacino sensori per la misura in continuo della temperatura dell’aria, velocità e direzione del 

vento, radiazione solare globale e umidità relativa (per il periodo 2012-2017 sono stati utilizzati dati 

forniti dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto provenienti 

da quattro stazioni meteorologiche situate a pochi km di distanza dal bacino di Rio Ressi). 

Inoltre, a partire da luglio 2017, durante il periodo vegetativo, viene misurato il tasso di trasporto 

della linfa in tre faggi ed un castagno, mentre la quantità e variabilità spaziale e temporale della 

precipitazione sottochioma è stata monitorata nel corso degli anni 2013 e 2014. 
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Fig. 1. Bacino sperimentale di Rio Ressi. 

Durante il progetto di ricerca SILVA è continuato il monitoraggio idro-meteorologico in continuo 

presso il bacino di Rio Ressi (Fig. 2) ed è avvenuta l’analisi delle caratteristiche degli eventi afflussi-

deflussi identificati. Inoltre, sono state fornite le serie temporali degli anni precedenti e i dati di Leaf 

Area Index (LAI), determinato tramite analisi di fotografie emisferiche in 50 siti in un’area di circa 

500 m2, al dott. Michele Bottazzi per la calibrazione del modello idrologico GEOframe-NewAGE. 
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Fig. 2. Serie temporali di precipitazione, temperatura dell’aria, radiazione solare globale e umidità relativa 

dell’aria misurate presso il bacino di Rio Ressi nel periodo 01/06/2018-31/05/2019. 

 

2.2. Il monitoraggio idro-meteorologico presso il bacino di Re della Pietra 

Le attività sperimentali svolte presso il bacino del Re della Pietra si sono focalizzate sulla 

realizzazione del sistema di monitoraggio in continuo delle principali variabili idro-meteorologiche. 

In particolare, le attività principali si sono concentrate sul monitoraggio dei deflussi, delle principali 

variabili meteorologiche (precipitazioni, temperatura dell’aria, umidità relativa, radiazione solare 

globale, velocità e direzione del vento) e dell’umidità del suolo. Inoltre, è stato fatto un rilievo per 

la determinazione del LAI.  

 

2.2.1. Monitoraggio dei deflussi 

Nel periodo di minor deflusso del corso d’acqua (luglio-settembre 2018) sono stati installati due 

idrometri presso due sezioni di misura nella parte alta del bacino, allestite in corrispondenza di due 

sottoattraversamenti di viabilità forestale realizzati con tubi prefabbricati in acciaio zincato 

ondulato. Il bacino sotteso a C1 presenta una superficie di 0.999 km2, mentre il bacino sotteso a C3, 

che comprende interamente il bacino C1, presenta una superficie di 1.341 km2. I due idrometri sono 

stati installati presso le sezioni indicate per la maggiore facilità di realizzazione del sistema di 

acquisizione, che è risultato particolarmente difficoltoso in sezioni ubicate più a valle, dalla 

morfologia non adatta a misurazioni di precisione. In futuro si prevede l’installazione di un terzo 

idrometro ubicato alla sezione di chiusura del bacino del Re della Pietra presso l’abitato di Rincine. 
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In Fig. 3 è riportata la perimetrazione dei due bacini e l’ubicazione dei due culvert attualmente 

strumentati. 

 
Fig. 3. Mappa dei due sottobacini di Re della Pietra sottesi agli idrometri C1 (azzurro) e C3 (viola), con relativa 

posizione della strumentazione principale e dei siti di rilievo del LAI.  

Ciascun culvert di sottoattraversamento è stato provvisto di un sistema di derivazione, con lo scopo 

di istallare un misuratore di livello. I sensori di livello utilizzati sono dei trasduttori di pressione Keller 

DCX22VG. A giugno 2018 è stato installato il primo dei due trasduttori di pressione presso il culvert 

ubicato più a valle (denominato C3), mentre a dicembre 2018 è stato installato il secondo, presso il 

culvert ubicato più a monte (denominato C1). L’idrometro in C3 ha acquisito dati in continuo con 

una risoluzione temporale di 5 minuti a partire dalla sua installazione fino a metà dicembre 2018. A 

causa delle temperature rigide occorse a metà dicembre, i sistemi di misura dei livelli idrometrici 

hanno subito danni che hanno reso necessaria la disinstallazione dei sensori ed una loro 

ricalibrazione di fabbrica. Il sistema di monitoraggio dei livelli idrometrici è stato ripristinato all’inizio 

del mese di maggio 2019.  

In corrispondenza dei due culvert sono stati effettuati rilievi topografici finalizzati alla quotatura del 

sistema di misurazione dei livelli ed alla ricostruzione modellistica dell’andamento del pelo libero in 

condizioni di moto permanente (modellazione in HEC-RAS). In tal modo, stimando da tabella la 

scabrezza del culvert, è stata ottenuta la scala di deflusso di ciascun culvert, necessaria alla 

conversione dei valori di tirante in portate. Le scale di deflusso derivate dalla modellazione sono 

state validate con misure dirette della portata realizzate con vari metodi (misurazione della velocità 

della corrente, diluizione salina, misure volumetriche) che, però, sono state effettuate solo per 

tiranti relativamente bassi.  

 

2.2.2. Monitoraggio delle variabili meteorologiche 

Nel corso del progetto di ricerca SILVA si è proceduto allo scaricamento dei dati acquisiti con 

risoluzione temporale di 10 minuti dalla stazione meteo posizionata al centro del bacino idrografico 
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di Re della Pietra (Fig. 4). La stazione meteo è provvista di un pluviometro a bascula, un termometro, 

un igrometro, un anemometro e un piranometro. 

 

Fig. 4. Serie temporali di precipitazione, temperatura dell’aria, radiazione solare globale e umidità relativa 

dell’aria misurate presso il bacino di Re della Pietra nel periodo 01/06/2018-31/05/2019. 

2.2.3. Determinazione del LAI 

Nel settembre 2018 sono state effettuate riprese fotografiche emisferiche in 14 siti, allo scopo di 

ricavare una prima distribuzione del LAI all’interno del bacino strumentato (Fig. 5). I siti sono stati 

scelti come rappresentativi di diverse tipologie di copertura e le riprese combinate a rilievi 

dendrometrici.  

 

2.3. Analisi delle caratteristiche degli eventi afflussi-deflussi 

In entrambi i bacini sperimentali, gli eventi afflussi-deflussi sono stati identificati come precipitazioni 

di almeno 5 mm separate da almeno 6 ore senza precipitazione. In totale, sono stati individuati 155 

eventi avvenuti in un periodo compreso tra fine agosto 2012 e fine novembre 2016 e altri 48 nel 

periodo 01/06/2018-31/05/2019 (le serie temporali di portata e precipitazione sono riportate in Fig. 

5) per il bacino di Rio Ressi. Per ciascun evento sono stati calcolati la precipitazione cumulata, 

l’intensità oraria di precipitazione media e massima, la durata dell’evento, il picco di portata, il 
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deflusso diretto, il coefficiente di deflusso e l’umidità antecedente l’inizio dell’evento. Il deflusso 

diretto e il coefficiente di deflusso sono stati calcolati in base al metodo proposto da Blume et al. 

(2007). Oltre a queste caratteristiche degli eventi afflussi-deflussi è stato calcolato anche un indice 

dell’umidità antecedente (ASI; Haga et al., 2005) considerando i dati di umidità del suolo disponibili 

a partire dal 2012 in quattro siti localizzati nella zona ripariale, alla base del versante, nel medio e 

alto versante. L’indice ASI è stato usato anche in combinazione con la precipitazione cumulata 

(ASI+P). 

 
Fig. 5. Serie temporali di portata e precipitazione misurate presso il bacino di Rio Ressi nel periodo 

01/06/2018-31/05/2019. Le serie di portata non sono riportate a fine ottobre ed inizio aprile per incertezza 

della stima (in occasione di due eventi di precipitazione che hanno innescato il trasporto di sedimento di 

fondo). 

A partire dalle serie temporali di precipitazione e portata per il bacino di Re della Pietra (Fig. 6), sono 

stati identificati 17 eventi afflussi-deflussi avvenuti nel periodo 27/06/2018-11/12/2018. Come per 

il bacino sperimentale di Rio Ressi, gli eventi afflussi-deflussi sono stati identificati come 

precipitazioni di almeno 5 mm, separate da almeno 6 ore senza precipitazione, e che hanno 

determinato un aumento di portata di almeno 0.01 m3/s. Per ciascun evento sono stati calcolati la 

precipitazione cumulata, l’intensità oraria di precipitazione media e massima, la durata dell’evento, 

il picco di portata, il deflusso diretto e il coefficiente di deflusso. Il deflusso diretto e il coefficiente 

di deflusso sono stati calcolati in base al metodo proposto da Blume et al. (2007). 
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Fig. 6. Serie temporali di portata (sezione C3) e precipitazione misurate presso il bacino di Re della Pietra nel 

periodo 27/06/2018-11/12/2018. 

 

3. Risultati: la risposta idrologica a scala stagionale e durante gli eventi afflussi-deflussi 

3.1. La risposta idrologica a scala stagionale 

L’analisi dei dati meteorologici raccolti presso i due bacini sperimentali ha evidenziato che alla quota 

di monitoraggio delle stazioni meteorologiche non vi è una forte differenza nelle temperature medie 

mensili dell’aria e vi è un’elevata correlazione tra queste (Tabella 1). Al contrario, come atteso, vi 

sono differenze significative in termini di precipitazione cumulata mensile: tranne nei mesi di 

dicembre 2018 e gennaio 2019, le precipitazioni cumulate sono notevolmente più elevate per il 

bacino di Rio Ressi che per il bacino di Re della Pietra. Oltre ai valori di precipitazione mensile 

piuttosto alti nel bacino di Rio Ressi per i mesi di ottobre e novembre 2018, è da sottolineare le 

precipitazioni cumulate maggiori avutesi anche durante i mesi estivi (Tabella 1). Questi risultati sono 

in linea con quanto atteso dalla classificazione climatica dei due bacini sperimentali (clima 

temperato umido per il bacino di Rio Ressi, mediterraneo montano per il bacino di Re della Pietra). 

Conseguentemente, le forti differenze nelle precipitazioni cumulate mensili hanno influenzato 

anche i deflussi mensili, che risultano quasi sempre maggiori per il bacino di Rio Ressi. 

In base ai climi dei due bacini, ci si attende che per il bacino di Rio Ressi l’evapotraspirazione nel 

periodo 01/06/2018-31/05/2019 sia potenzialmente elevata, ma limitata dal punto di vista 

energetico, vista la rilevante frequenza degli eventi di precipitazione nel periodo estivo. Al contrario, 

ci si attende che per il bacino di Re della Pietra i flussi evapotraspirativi siano potenzialmente molto 

elevati, ma eventualmente limitati dalla disponibilità di acqua nella zona insatura, in particolare nei 

mesi di giugno e agosto. 
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Ressi Re della Pietra 

Temperatura 

media (°C) 

Precipitazione 

cumulata (mm) 

Deflusso 

(mm) 

Temperatura 

media (°C) 

Precipitazione 

cumulata (mm) 

Deflusso 

(mm) 

giugno 18.5 147.0 49.9 17.1 19.0 33.9* 

luglio 20.3 129.6 17.4 21.2 86.6 32.2 

agosto 20.1 259.0 29.3 20.7 53.2 15.2 

settembre 16.6 103.6 74.0 17.4 69.3 11.7 

ottobre 12.5 430.6 46.2* 12.2 142.7 15.8 

novembre 7.4 343.6 261.5 7.1 134.6 38.6 

dicembre 3.0 13.6 26.0 4.1 78.0 28.0* 

gennaio 1.2 10.2 13.1 0.6 27.1  

febbraio 5.7 155.6 208.2 5.0 45.1  

marzo 7.9 43.2 25.8 6.1 27.3  

aprile 9.8 564.2 195.7* 8.0 100.3  

maggio 11.2 323.0 179.6 8.9 299.1 192.9* 

*presenza di dati mancanti 

Tabella 1. Temperatura media, precipitazione cumulata e deflusso mensile rilevati nei due bacini sperimentali 

nel periodo 01/06/2018-31/05/2019. 

 

3.2. La risposta idrologica durante gli eventi afflussi-deflussi 

3.2.1. Relazioni tra deflussi e caratteristiche degli eventi afflussi-deflussi nel bacino di Rio Ressi 

L’analisi della serie temporale della precipitazione ha rivelato che nel periodo autunnale e 

primaverile gli eventi di precipitazione occorsi nel bacino di Rio Ressi si presentano con 

precipitazioni cumulate più elevate, minori intensità e maggiore durata (Fig. 7 e Tabella 2). Tali 

eventi innescano una risposta marcata nei deflussi caratterizzata da picchi di portata e coefficienti 

di deflusso più elevati e rami di recessione più lunghi. Al contrario, durante l’estate gli eventi 

temporaleschi hanno intensità di precipitazione generalmente elevate, ma tendono ad essere 

piuttosto brevi. Pertanto, la portata tende a rispondere rapidamente con rami ascendenti e di 

recessione più ripidi rispetto a quelli degli eventi autunnali. I mesi estivi possono essere anche 

piuttosto secchi e caratterizzati, quindi, da valori bassi di umidità del suolo specialmente nel medio 

ed alto versante, come ad agosto 2013 e 2015 (Fig. 7). Nella zona ripariale e alla base del versante 

l’umidità del suolo si mantiene costantemente più alta rispetto a quella misurata su versante. Il 

livello della falda in zona ripariale risponde agli eventi di precipitazione generalmente con ritardo 

rispetto alla portata. 

Gli eventi afflussi-deflussi individuati nel periodo 2012-2016 presentano una forte variabilità sia 

nelle precipitazioni cumulate che nei coefficienti di deflusso (Tabella 2). I coefficienti di deflusso 

tendono ad essere bassi (media: 17.1%), ma in qualche caso possono raggiungere valori molto 

elevati (>90%). 
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Caratteristiche degli eventi (n=155) Media Min. Max. 

Precipitazione cumulata (mm) 50 9 335 

Intensità media oraria (mm/hr) 2.6 0.8 9.8 

Intensità massima oraria (mm/hr) 9.6 2.3 39.3 

Durata (hr) 62 3 257 

Picco di portata (l/s) 6.7 0.08 72.9 

Coefficiente di deflusso (%) 17.1 0.07 95.7 

ASI medio (mm) 67.6 44.2 82.4 

Tabella 2. Caratteristiche di 155 eventi afflussi-deflussi individuati nel periodo agosto 2012-novembre 2016 

per il bacino di Rio Ressi. 

 

 
Fig. 7. Serie temporali di portata, precipitazione, umidità del suolo misurata in continuo in quattro siti (zona 

ripariale, base del versante, medio e alto versante) e profondità del livello di falda nella zona ripariale nel 

bacino di Rio Ressi. 

Il volume di deflusso diretto è caratterizzato da una relazione a soglia con la somma della 

precipitazione cumulata ad evento e un indice di umidità antecedente (ASI+P; Fig. 8). Questo è in 

accordo con studi precedenti nell’area di studio (Penna et al., 2015) e in altri bacini con 

caratteristiche climatiche e geomorfologiche anche differenti (ad esempio, Detty e McGuire, 2010; 

Penna et al., 2011; McMillan e Srinivasan, 2015; Zuecco et al., 2019). La relazione non lineare tra 

deflusso diretto e ASI+P indica che per precipitazioni cumulate ad evento piuttosto ridotte e 
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condizioni antecedenti secche, come nel periodo estivo e all’inizio dell’autunno, la risposta 

idrologica agli eventi è piuttosto contenuta. Al contrario, al raggiungimento della soglia di 80 mm di 

ASI+P, i volumi di deflusso sono proporzionalmente molto maggiori, probabilmente a causa della 

maggiore connettività idrologica, la quale determina che maggiori porzioni del bacino di Rio Ressi 

contribuiscano ai deflussi superficiali (Jencso et al., 2009). 

 
Fig. 8. Relazione tra ASI+P e deflusso diretto con eventi afflussi-deflussi suddivisi in base alla stagione per il 

bacino di Rio Ressi. 

 

3.2.2. Confronto tra la risposta idrologica agli eventi afflussi-deflussi nel periodo 2018-2019 nei 

due bacini sperimentali 

L’analisi dei dati di precipitazione cumulata a livello mensile e di evento afflussi-deflussi per il 

periodo 01/06/2018-31/05/2019 ha evidenziato la maggiore piovosità e frequenza degli eventi nel 

bacino di Rio Ressi rispetto a Re della Pietra. In particolare, nel periodo fine giugno-metà dicembre 

2018 (periodo continuo con dati di portata per il bacino di Re della Pietra), sono avvenuti 24 eventi 

afflussi-deflussi nel bacino di Rio Ressi e 17 nel bacino di Re della Pietra. Entrambi i bacini sono 

caratterizzati da una veloce risposta della portata alle precipitazioni, le quali, nonostante le basse 

cumulate (in media 25 mm per Rio Ressi, 21 mm per Re della Pietra; Tabella 3), sono state 

caratterizzate da intensità medie e massime relativamente elevate soprattutto durante i mesi estivi 

e all’inizio dell’autunno. Sebbene i valori medi di precipitazione cumulata ed intensità media e 

massima oraria siano piuttosto simili nei due bacini, il valore massimo di precipitazione cumulata ad 

evento è notevolmente più elevato per Rio Ressi, viceversa i massimi di intensità di precipitazione 

sono maggiori per il bacino di Re della Pietra. Le durate medie degli eventi afflussi-deflussi sono 

simili nei due bacini (Tabella 3), ma le durate degli eventi con maggiore magnitudo sono più lunghe 

nel bacino di Rio Ressi e specificatamente per gli eventi autunnali (inizio novembre 2018) e 

primaverili (inizio maggio 2019). I coefficienti di deflusso sono risultati particolarmente bassi in 

entrambi i bacini sperimentali con un valore medio inferiore al 10% (Tabella 3). I coefficienti di 

deflusso ottenuti per il bacino di Re della Pietra per gli eventi estivi sono risultati paragonabili a 
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quelli calcolati per il bacino di Rio Ressi nel medesimo periodo. Tuttavia, nel periodo autunnale i 

coefficienti di deflusso tendono ad essere maggiori per il bacino di Rio Ressi rispetto a Re della 

Pietra, probabilmente a causa della maggiore precipitazione cumulata degli eventi afflussi-deflussi. 

L’analisi delle relazioni a soglia tra precipitazione cumulata e deflusso diretto per il bacino di Rio 

Ressi per gli eventi del periodo giugno 2018-maggio 2019 ha confermato quanto già riportato per 

gli anni 2012-2016 (Fig. 8; Penna et al., 2015; Zuecco et al., 2016). Per quanto riguarda le relazioni 

tra deflusso diretto (o coefficienti di deflusso) e caratteristiche degli eventi nel bacino di Re della 

Pietra, è stata riscontrata solo una debole correlazione tra deflusso diretto e precipitazione 

cumulata (test di correlazione di Spearman, p-value<0.1; eventi: 17) e nessuna relazione significativa 

tra i deflussi e le altre variabili idrologiche prese in considerazione (ad esempio, intensità della 

precipitazione e durata). In ogni caso, le relazioni tra la risposta idrologica del bacino di Re della 

Pietra e i possibili fattori di controllo dovranno essere analizzate a partire da un set di eventi più 

esteso e che comprende eventi afflussi-deflussi di magnitudo maggiore di quelli monitorati finora. 

 Rio Ressi (n=48) Re della Pietra (n=17) 

Caratteristiche degli eventi Media Min. Max. Media Min. Max. 

Precipitazione cumulata (mm) 25.0 5.2 166.2 21.5 6.1 41.7 

Intensità media oraria (mm/hr) 4.1 0.9 22.6 4.8 0.5 13.9 

Intensità massima oraria (mm/hr) 9.0 2.0 28.4 10.9 1.2 37.3 

Durata (hr) 22 2 91 24 5 48 

Picco di portata (l/s) 3.8 0.1 22.6 167.9 8.0 582.0 

Coefficiente di deflusso (%) 7.9 0.1 45.7 5.0 0.6 19.7 

Tabella 3. Caratteristiche degli eventi afflussi-deflussi individuati nel periodo 01/06/2018-31/05/2019 per il 

bacino di Rio Ressi e 27/06/2018-11/12/2018 per il bacino di Re della Pietra. 

 

3.3. Influenza dei flussi evapotraspirativi sui deflussi e le variazioni nel livello di falda 

Un risultato interessante è emerso dall’osservazione delle variazioni nei livelli di falda (bacino di Rio 

Ressi) e nella portata (bacino di Re della Pietra) nei mesi estivi, in periodi caratterizzati dall’assenza 

di precipitazioni. 

Nel bacino di Rio Ressi non sono state osservate chiare fluttuazioni giornaliere nei dati di portata, 

forse a causa del rumore di fondo del dato di livello idrometrico, ma anche a causa dell’elevata 

frequenza degli eventi di precipitazione che disturbano l’andamento del deflusso di base. Al 

contrario, sono state osservate delle variazioni giornaliere nei livelli della falda effimera monitorata 

in due piezometri nella zona ripariale: nello specifico, i picchi di livello di falda sono stati registrati 

la mattina presto e i valori minimi nel pomeriggio, poco dopo il picco nei tassi di trasporto della linfa 

in due faggi (il ritardo è generalmente inferiore alle 6 ore). Questo legame tra la variazione del livello 

di falda e il tasso di trasporto della linfa (usato anche per una stima indiretta dei flussi traspirativi) è 

coerente con quanto notato da Gribovszki et al. (2010) e Fan et al. (2014) ed indica un’influenza 

probabile dell’evapotraspirazione sui volumi d’acqua nella zona satura. 

Per quanto riguarda il bacino di Re della Pietra, si è osservata, soprattutto in periodo estivo, una 

chiara fluttuazione della portata, con picchi disposti regolarmente nelle varie giornate. Combinando 

l’osservazione della portata a quella della radiazione solare globale, si osserva come vi sia un leggero 
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sfasamento temporale fra i due cicli, di ampiezza costante tutti i giorni (Fig. 9, grafico a sinistra). Tale 

oscillazione diviene molto più contenuta in periodo autunnale (Fig. 9, grafico a destra). Le oscillazioni 

osservabili in Fig. 9 sono probabilmente da attribuirsi all’attività evapotraspirativa del bosco, che 

costituisce la copertura pressochè totale del bacino di Re della Pietra e che si ipotizza molto più 

influente in periodo estivo rispetto a quello autunnale. Ulteriori conferme potranno essere ottenute 

con l’installazione di sonde per il monitoraggio del tasso di trasporto della linfa. 

 
Fig. 9. Andamento della radiazione solare e della portata: nel grafico di sinistra nel mese di luglio, in destra 

nel mese di ottobre. Si nota la fluttuazione giornaliera delle portate, in estate molto più marcata a causa della 

maggiore attività evapotraspirativa. Da notare che il sistema di acquisizione dei tiranti idrici nei culvert basato 

sulla pressione idrostatica determina un leggero rumore di fondo per le portate minori, probabilmente legato 

alla leggera irregolarità del pelo libero causata dall’ondulazione del culvert. 

 

4. Applicazione del modello idrologico GEOframe-NewAGE  

4.1. Analisi geomorfologica dei bacini sperimentali 

Durante la prima parte del progetto ci si è focalizzati sul set-up del modello GEOframe-NewAGE 

(Formetta et al., 2011, 2014; Bancheri, 2017; Bottazzi e Rigon, 2018) per poterlo applicare ai casi 

studio in esame. 

Durante questa fase, oltre alla raccolta dei dati idrometeorologici necessari, si è provveduto ad 

attuare un’analisi geomorfologica dei bacini (Fig. 10). Tale analisi è stata condotta partendo da un 

modello di elevazione digitale del terreno (risoluzione di 1 m per Ressi, 10 m per Re della Pietra) ed 

è servita per delineare la rete e le direzioni di drenaggio, lo sky-view factor e le unità di risposta 

idrologica (HRU). A causa delle ridotte dimensioni del bacino di Rio Ressi (circa 2.4 ha), 

dell’omogeneità della litologia e dei suoli e al reticolo idrografico non ramificato si è deciso di usare 

una sola unità di risposta idrologica per il bacino prealpino. 
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Fig. 10. Modello di elevazione, sottobacini e direzioni di drenaggio per il bacino di Re della Pietra, ottenute 

con il modello GEOframe-NewAGE. 

 

4.2. Dati di input usati nel modello idrologico 

I principali dati idro-meteorologici necessari al funzionamento del modello idrologico sono: 

● radiazione;  

● temperatura;  

● precipitazione. 

I dati di portata vengono utilizzati per la calibrazione del modello alla sezione di chiusura del bacino. 

Partendo dai valori di temperatura, si possono stimare le componenti di radiazione ad onda lunga, 

la radiazione ad onda corta (diretta e diffusa), la fusione nivale e l’evapotraspirazione. I valori di 

radiazione solare e infrarossa sono stati corretti tramite l’utilizzo del clearness index, per tenere in 

considerazione l’attenuazione atmosferica, la presenza di vapore acqueo e la copertura nuvolosa. 

I metodi per la stima dell’evapotraspirazione implementati in GEOframe-NewAGE sono: 

● Priestley-Taylor  

● FAO Penman-Monteith 

● Schymanski-Or (Schymanski e Or, 2017). 

I dati utilizzati per la stima dell’evapotraspirazione dai differenti modelli sono elencati in Tabella 4. 
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 Priestley-Taylor FAO Penman-Monteith Schymanski-Or 

Temperatura • • • 

Radiazione onda corta • • • 

Radiazione onda lunga • • • 

Pressione • • • 

LAI   • 

Umidità relativa   • 

Vento   • 

Tabella 4. Dati necessari per la stima dell’evapotraspirazione in GEOframe-NewAGE con i metodi Priestley-

Taylor, FAO Penman-Monteith e Schymanski-Or. 

I dati di Tabella 4 sono stati acquisiti e/o calcolati per entrambi i bacini sperimentali e sono stati 

sottoposti ad un controllo volto ad eliminare eventuali anomalie. Si è poi proceduto alla corretta 

formattazione dei dati perché possano essere letti dal modello idrologico, con il quale sono state 

svolte alcune simulazioni preliminari. 

A tali dati sono stati aggiunti dati di LAI e umidità del suolo, già disponibili per il bacino sperimentale 

di Rio Ressi. 

 

4.3. Applicazione di GEOframe-NewAGE ai casi studio 

Le simulazioni idrologiche condotte con il modello semi-distribuito GEOframe-NewAGE sono state 

effettuate utilizzando la componente per l’evapotraspirazione basata su quanto dimostrato 

nell’articolo di Schymanski e Or (2017). Lo studio di Schymanski e Or (2017) ha dimostrato come 

alcune omissioni nella classica formulazione di Penman-Monteith possano portare ad un errore fino 

al 50% sulla stima del calore latente emesso per traspirazione.  Tuttavia, il metodo di Schymanski e 

Or (2017) è stato validato in laboratorio utilizzando una foglia sintetica, in ambiente controllato e 

senza alcun tipo di stress, specialmente idrico. Si è resa pertanto necessaria una sua modifica al fine 

di poterlo applicare a casi studio reali, quali i due bacini forestati presi in esame. 

Per far questo sono stati inseriti delle funzioni di stress, sotto forma di funzioni empiriche dipendenti 

dalla temperatura, radiazione, contenuto d’acqua nel suolo e pressione di vapore. Tali stress sono 

formulati secondo quanto riportato da Jarvis (1976) e Noe e Giersch (2004). I parametri di tali 

funzioni sono stati assunti come in letteratura. 

Con tale metodo si può inoltre simulare l’evapotraspirazione da tre differenti superfici: 

● semplice; 

● prato; 

● da canopy multi-layer. 

Nei primi due casi la superficie traspirante è considerata rispettivamente pari ad 1 e al valore di LAI. 

Il modello multi-layer adottato è, invece, il Sun/Shade model, presentato da De Pury e Farquhar 

(1997). Questo metodo permette di quantificare la penetrazione dei raggi solari all’interno delle 
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chiome degli alberi, discriminando così la parte di chioma illuminata, che emette prevalentemente 

per radiazione diretta, e quella in ombra, che emette maggiormente in presenza di radiazione 

diffusa.  

 

4.4. Risultati dell’applicazione di GEOframe-NewAGE 

4.4.1. Calibrazione e performance del modello 

Le simulazioni sono state condotte sui due bacini sperimentali in esame. Sono, quindi, state 

condotte tre simulazioni idrologiche, ognuna con una differente componente per la stima 

dell’evapotraspirazione. Ad ogni simulazione il modello è stato calibrato, utilizzando il calibratore 

interno di OMS LUCA (Hay e Umemoto, 2007), confrontano la portata simulata con quella osservata, 

ottimizzando il coefficiente di efficienza di Kling-Gupta (KGE). 

La calibrazione è stata svolta solo sul bacino di Rio Ressi (Fig. 11), in quanto avente dati che coprono 

un periodo continuo di oltre 4 anni. Infatti, il sistema di calibrazione LUCA utilizzato (Hay e 

Umemoto, 2007) non fornisce prestazioni soddisfacenti per il bacino di Re della Pietra, avendo, al 

momento, a disposizione pochi mesi di dati perlopiù caratterizzati da deflusso di base e pochi eventi 

afflussi-deflussi che hanno determinato dei picchi di portata significativi difficili da simulare 

correttamente con il modello idrologico.  

L’analisi per il bacino di Rio Ressi è stata condotta per il periodo che va da inizio 2014 a fine 2017. 

Sono presenti dati anche per il biennio 2012-2013, ma dato l’utilizzo di precipitazione interpolata 

per buona parte dell’anno si è preferito escludere tale periodo dall’analisi. L’anno 2014 è risultato 

essere molto piovoso con quasi 3000 mm di precipitazione annua. Si è pertanto deciso di calibrare 

il modello sul solo anno 2015 e validare successivamente sull’intero periodo. 

Come precedentemente detto, sono state condotte le simulazioni con relativa calibrazione, 

variando di volta in volta il tipo di evapotraspirazione utilizzata. Per queste simulazioni il valore di ⍺ 

di Priestley-Taylor (parametro che mette in relazione l’evapotraspirazione potenziale con quella 

reale) è stato preso uguale al valore medio (1.26), mentre per il metodo FAO Penman-Monteith 

sono stati utilizzati i parametri per le conifere (al fine di considerare una copertura della vegetazione 

simile a quella del bacino di Rio Ressi). 

Per la simulazione condotta con la componente di GEOframe-NewAGE (metodo di Schymanski e Or 

modificato) si è utilizzato il modello di multi-layer canopy, essendo il bacino di Rio Ressi altamente 

forestato. Con questa assunzione si ritiene di poter rappresentare correttamente il contributo delle 

foglie in ombra. 

Inoltre, si è voluto indagare come varia il deflusso e l’evapotraspirazione al variare della copertura 

vegetativa. Pertanto, tramite la componente di GEOframe-NewAGE (metodo di Schymanski e Or 

modificato), è stata effettuata un’ulteriore simulazione, partendo dai parametri calibrati ottenuti 

precedentemente per la stessa, considerando, però, metà bacino forestato e l’altra metà coperta 

da prato. In questo caso, ci si attendeva una variazione dell’evapotraspirazione legata ad un valore 

più basso di LAI (valore dimezzato) ed anche differenze sulla quantità d’acqua intercettata dalle 

chiome degli alberi. 
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KGE (calibrato) KGE 

Nash-Sutcliffe 
efficiency 

RMSE 
(l/s) 

pbias 

Schymanski-Or modificato 0.76 0.67 0.43 1.20 -16.0 

FAO Penman-Monteith 0.75 0.63 0.39 1.18 -26.5 

Priestley-Taylor 0.76 0.54 0.45 1.25 -34.6 

Tabella 5. Performance del modello idrologico usando i tre diversi metodi per il calcolo 

dell’evapotraspirazione applicato al bacino di Rio Ressi. 

 

In generale, il modello idrologico ha dimostrato buone capacità predittive in fase di calibrazione con 

tutti e tre i diversi metodi per la stima dell’evapotraspirazione. Tuttavia, sul periodo di validazione 

la componente di GEOframe-NewAGE fornisce risultati migliori e con un percent bias nettamente 

inferiore (Tabella 5). 

Si è provveduto, inoltre, a chiudere il bilancio idrologico sia con i dati misurati che con i risultati della 

delle simulazioni: 

𝑃𝑅𝑃𝑂𝐵𝑆 − 𝛥𝑆𝑂𝐵𝑆  −  𝑅𝑢𝑛𝑜𝑓𝑓𝑂𝐵𝑆  = 𝐸𝑇𝑂𝐵𝑆  +  𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑂𝐵𝑆 

𝑃𝑅𝑃𝑂𝐵𝑆  −  𝐸𝑇𝑆𝐼𝑀  − 𝛥𝑆𝑆𝐼𝑀  −  𝑅𝑢𝑛𝑜𝑓𝑓𝑆𝐼𝑀  =  𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑆𝐼𝑀 

dove PRP è la precipitazione (in mm), 𝛥𝑆 è la variazione di storage (in mm), ET è l’evapotraspirazione 

(in mm), Runoff è il deflusso (in mm) alla sezione di chiusura del bacino. Con Residual si indica 

l’errore sulla chiusura del bilancio, anch’esso espresso in mm, mentre OBS e SIM indicano se le 

variabili sono, rispettivamente ricavate dai dati osservati oppure dalle simulazioni. 

Il residuo così ottenuto risulta essere l’errore commesso sulla chiusura del bilancio idrologico. Nel 

caso dei dati osservati, l’errore comprende sia il residuo che il valore di evapotraspirazione, non 

potendola misurare direttamente. 

Il bilancio idrologico mensile mostra in generale delle buone performance per GEOframe-NewAGE 

(metodo di Schymanski e Or modificato): l’errore risulta contenuto, vi è una buona conservazione 

dei volumi e i valori cumulati sono comparabili con i valori osservati (Fig. 11).  
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Fig. 11. Bilancio idrologico per il bacino di Rio Ressi.  
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4.4.2. Influenza dell’uso del suolo su evapotraspirazione e deflussi 

L’evapotraspirazione calcolata con GEOframe-NewAGE (metodo di Schymanski e Or modificato) 

risulta maggiore di quella calcolata con le componenti classiche (Priestley-Taylor e FAO Penman-

Monteith; Fig. 11 e 12). Inoltre, eccezione fatta per l’anno 2014, l’evapotraspirazione ottenuta 

chiudendo il bilancio idrologico, risulta sempre tra il 40 e il 60% della precipitazione totale annua 

per il bacino di Rio Ressi (Fig. 12). Per il 2014 tale valore di evapotraspirazione è inferiore, ma a causa 

dell’elevata precipitazione cumulata su scala annuale.  

Si può comunque vedere come l’evapotraspirazione calcolata con GEOframe-NewAGE fornisca una 

buona stima del quantitativo traspirato, risultando più elevata soltanto per l’anno 2015 (Fig. 12), 

probabilmente a causa di un maggiore numero di valori mancanti di deflusso per la chiusura del 

bilancio idrologico per l’anno in questione. 

 
Fig. 12. Precipitazione osservata ed evapotraspirazione totale annua simulata per il bacino di Rio Ressi. 

Legenda: Gf ET: evapotraspirazione calcolata con il metodo GEOframe-NewAGE (metodo di Schymanski e Or 

modificato) nel caso del bacino completamente forestato; Gf ET F/G: evapotraspirazione calcolata con il 

metodo GEOframe-NewAGE nel caso in cui il bacino sia coperto sia da foresta che da prato; FAO ET: 

evapotraspirazione calcolata con il metodo FAO Penman-Monteith; PT ET: evapotraspirazione calcolata con 

il metodo di Priestley-Taylor; Obs ET + Δ: evapotraspirazione osservata chiudendo il bilancio idricologico; PRP: 

precipitazione cumulata annua; %ET GEOframe: percentuale di precipitazione evapotraspirata stimata con il 

metodo GEOframe-NewAGE; %ET Obs: percentuale di precipitazione evapotraspirata secondo l’osservato. 

In Figura 13 è possibile osservare i valori di storage ottenuti con le tre componenti comparati con il 

valore osservato. In generale, si può dire che i valori di storage simulati per il periodo 2014-2015 

sono tutti inferiori, anche significativamente al valore osservato, contrariamente a quanto ottenuto 

per gli anni 2016 e 2017. Questa sottostima del modello può essere dovuta da un eccessivo prelievo 

d’acqua dalla zona delle radici per l’evapotraspirazione. Infatti, essendo il bacino di Rio Ressi 

completamente forestato, è plausibile che la profondità delle radici sia di oltre un metro per la 

vegetazione più sviluppata e che raggiunga così la zona di saturazione soprattutto nell’area del 

corridoio ripariale e durante i periodi più piovosi. 
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Fig. 13. Storage della zona delle radici per il bacino di Rio Ressi.  

Legenda: GEOframe: storage simulato utilizzando il metodo di Schymanski e Or modificato in GEOframe-

NewAGE per il calcolo dell’evapotraspirazione; FAO: storage simulato utilizzando il metodo FAO Penman-

Monteith per il calcolo dell’evapotraspirazione; GEOframe F/G: storage simulato utilizzando il metodo di 

Schymanski e Or modificato in GEOframe-NewAGE per il calcolo dell’evapotraspirazione nel caso di copertura 

del bacino sia con prato che con foresta; PT: storage simulato utilizzando il metodo di Priestley-Taylor per il 

calcolo dell’evapotraspirazione; Obs: storage calcolato sulla base dei dati osservati di umidità del suolo e 

livello della falda effimera. 

Simulando una variazione di uso del suolo, cioè considerando il bacino di Rio Ressi coperto dal bosco 

solo per metà, con la restante area coperta da prato, si può notare che il totale evapotraspirato 

risulti minore rispetto al caso completamente forestato (Fig. 12, 13 e 14). Da questo consegue un 

minor consumo d’acqua nella zona delle radici (Fig. 13). Come atteso, la variazione di uso del suolo 

incide di più sui flussi evapotraspirativi dei mesi di giugno, luglio e agosto (Fig. 14). Nonostante ciò, 

la differenza percentuale tra l’evapotraspirazione simulata con i due casi (bacino completamente 

forestato e parzialmente coperto dal bosco) risulta abbastanza costante, attestandosi su un 30% in 

meno di evapotraspirazione per il caso del bacino di Rio Ressi parzialmente coperto da bosco e 

parzialmente da prato. 
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Fig. 14. Confronto tra l’evapotraspirazione mensile nel caso con il bacino di Rio Ressi interamente forestato 

(asse y) e con bacino parzialmente coperto dal bosco (asse x). La linea nera rappresenta la retta y=x. 

Sebbene il deflusso cumulato nei due casi simulati sia molto simile, si può notare un sistematico 

aumento dei picchi di portata nel caso in cui il bacino di Rio Ressi sia solo parzialmente coperto dal 

bosco (Fig. 15). Non vi risulta essere una differenza regolare tra i deflussi di base simulati per i due 

scenari di uso del suolo, al contrario di quanto succede per l’evapotraspirazione, in cui 

l’evapotraspirazione nel caso in cui si ha foresta e prato risulta sempre inferiore rispetto al bacino 

completamente forestato. In generale, la portata risulta leggermente più elevata nei mesi estivi-

autunnali nel caso del bacino parzialmente coperto dal bosco. Tuttavia, i valori di portata cumulata 

sull’intero periodo non presentano differenze apprezzabili tra i due scenari di uso del suolo. 

 

 

 



 
 

22 
 

 

 

Fig. 15. Idrogramma, precipitazioni e portata cumulata osservata e simulata con GEOframe-NewAGE nei due 

casi: con il bacino di Rio Ressi interamente forestato (grafico in alto; Runoff GEOframe ET) e con bacino 

parzialmente coperto dal bosco (grafico in basso; Runoff GEOframe ET Forest/Grass). 

 

5. Considerazioni conclusive 

Il progetto di ricerca SILVA ha evidenziato che le maggiori differenze climatiche tra i due bacini 

sperimentali riguardano le precipitazioni cumulate sia a scala stagionale che di evento afflussi-

deflussi. Per il bacino di Rio Ressi si hanno eventi di precipitazione più frequenti e con maggiori 

precipitazioni cumulate, in particolare nel periodo autunnale, rispetto al bacino di Re della Pietra. 

Di conseguenza, è stato osservato che i coefficienti di deflusso medi e minimi ad evento non sono 

molto differenti tra i due bacini, ma il deflusso massimo è molto maggiore per il bacino di Rio Ressi 

che per il bacino di Re della Pietra. L’analisi dei dati a scala di evento afflussi-deflussi ha, inoltre, 

mostrato che la precipitazione cumulata è il fattore maggiormente correlato (e che influisce 

maggiormente) sui volumi di deflusso in entrambi i bacini sperimentali. Nello specifico, per il bacino 

di Rio Ressi è stata individuata una chiara relazione a soglia tra i deflussi e la somma della 

precipitazione cumulata ad evento con un indice di umidità antecedente. 

L’applicazione del modello idrologico GEOframe-NewAGE è stata effettuata su entrambi i bacini 

sperimentali, ma a causa della serie di dati più corta e i risultati insoddisfacenti durante la 
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calibrazione del modello sul bacino di Re della Pietra, è stato scelto di indagare in modo 

approfondito i risultati delle simulazioni solo per il bacino di Rio Ressi. La modifica del metodo di 

Schymanski e Or (2017) implementato in GEOframe-NewAGE per il calcolo dell’evapotraspirazione 

ha evidenziato una buona capacità predittiva del modello idrologico sia in fase di calibrazione che 

di validazione. I flussi evapotraspirativi simulati sono risultati maggiori con il metodo di Schymanski 

e Or modificato rispetto ai metodi FAO Penman-Monteith e Priestley-Taylor. Un cambiamento di 

uso del suolo nel bacino di Rio Ressi (scenario con bacino coperto per metà da bosco e per metà da 

prato) influenzerebbe principalmente i flussi evapotraspirativi, che diminuirebbero circa del 30%, e 

i picchi di portata durante gli eventi di precipitazione, i quali aumenterebbero. 

 

Per quanto riguarda il proseguimento delle attività di ricerca incentrate sul bacino di Rio Ressi e il 

modello idrologico, si introdurrà in GEOframe-NewAGE una componente per il trasporto di nutrienti 

dalle radici alla chioma. Per validare tale componente si utilizzeranno le misure del tasso di trasporto 

della linfa raccolte presso il bacino sperimentale di Rio Ressi, che verranno utilizzate anche per 

quantificare il rapporto tra traspirazione ed evaporazione. Questi sviluppi futuri risultano importanti 

anche in ottica del progetto PRIN 2017 “WATZON” in cui si indagherà in modo più approfondito le 

dinamiche ecoidrologiche utilizzando anche traccianti ambientali, quali gli isotopi stabili dell’acqua, 

e i tempi di residenza delle acque nei bacini. Inoltre, il modello GEOframe-NewAGE verrà applicato 

nuovamente sul bacino di Re della Pietra, una volta che le serie temporali di dati copriranno un 

periodo di circa due anni. 

Per quanto riguarda le attività presso il bacino sperimentale di Re della Pietra, si prevede il ripristino 

dei sistemi di monitoraggio delle portate su entrambi i culvert (C1 e C3), che negli ultimi mesi hanno 

presentato alcuni problemi prima di gelo e poi di interrimento. È, inoltre, prevista l’installazione di 

un ulteriore misuratore di livello da collocare in corrispondenza di un attraversamento più a valle, a 

chiusura di un bacino di circa 2 km2 di estensione. Le misurazioni dirette di portata, necessarie alla 

calibrazione e validazione delle scale di deflusso modellistiche, proseguiranno nel corso dei prossimi 

mesi con la finalità di intercettare portate di entità elevata, necessarie a ridurre l’incertezza legata 

all’estrapolazione delle portate ad oggi effettuata per i valori più alti, corrispondenti ai picchi di 

piena. Sono ad oggi in fase di svolgimento misure ripetute ogni 3-5 giorni di umidità del suolo su 

griglie di campionamento collocate su versante, finalizzate all’analisi della variabilità spaziale e 

temporale dell’umidità del suolo. Sono, inoltre, in corso monitoraggi periodici del grado di 

connettività del reticolo idrografico del bacino di Re della Pietra, che permetteranno di 

comprendere le dinamiche di connessione e disconnessione del reticolo in relazione alle 

precipitazioni e alle condizioni di umidità.  

 

La disseminazione dei risultati del progetto di ricerca SILVA continuerà anche alla conferenza Mid-

Term 2019 AIIA “Biosystems engineering for sustainable agriculture, forestry and food production” 

(Matera, 12-13 settembre 2019) e alle Giornate dell’Idrologia 2019 (17-18 settembre) e tramite la 

stesura di un articolo scientifico che riassumerà i principali risultati ottenuti con il progetto di ricerca. 
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