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Il Progetto DATAERROR

Analisi di incertezza di dati idrologici

Effetti sulla parametrizzazione dei modelli

Sviluppo di schemi teorici per la rappresentazione dell’incertezza
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Analisi dell’impatto di errori nei dati
sulle prestazioni di modelli idrologici
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Descrizione dell’esperimento con dati sintetici:

-Generazione dati deflusso fluviale con modello ADM a 9 parametri

-Calibrazione e validazione sui dati esatti di 3 modelli a crescente complessità

-Calibrazione e validazione degli stessi modelli dopo perturbazione dei dati:

• Moltiplicatore U [0.8 --- 1.2] sui dati di portata

• Moltiplicatore sistematico 1.25 sui dati di piena (> 150 m3/s)

• Perturbazione U [-0.2 --- 0.2] dei pesi di Thiessen

• Moltiplicatore correlato sui dati di portata (AR con ρ=0.5, µ=0, σ=0.1)
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Analisi dell’impatto di errori nei dati
sulle prestazioni di modelli idrologici

ADM                                 Hymod Linear reservoir
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ADM                                 Hymod Linear reservoir
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Analisi dell’impatto di errori nei dati
sulle prestazioni di modelli idrologici

• Il modello ADM è in grado di riprodurre fedelmente i dati osservati

• Modelli di minore complessità danno luogo ad incertezza molto significativa che appare più 
consistente rispetto a quella indotta dalla perturbazione dei dati.

• La sola incertezza dei dati non induce perturbazioni significative dei risultati.
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• L’impatto sui risultati di errori nei dati dipende dalla complessità del modello. In particolare 
modelli meno complessi sembrano risentire maggiormente delle perturbazioni introdotte. Quindi 
l’uso di modelli semplici pare controproducente al fine di limitare i problemi indotti da incertezza 
nei dati.

• L’utilizzo di procedure di calibrazione selettiva (calibrazione spettrale) sembra non porti a 
vantaggi significativi.
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Uno schema teorico per la 
stima dell’incertezza di 

modelli idrologici

• Stimare l’incertezza di simulazioni/previsioni di variabili idrologiche ottenute mediante modelli
matematici.

• L’incertezza è spessoespressafornendo un intervallo di previsione (confidenza)per la variabile
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• L’incertezza è spessoespressafornendo un intervallo di previsione (confidenza)per la variabile
simulata/prevista.

• Intervallo di previsione: per un assegnato livello di confidenzaαααα, l’intervallo di previsione è tale
per cui ci si attende che il valore osservato della variabilericada al suo interno con probabilità αααα

• L’intervallo di previsione può essere stimato applicando metodi diversi, anche all’interno della
sola sfera della teoria della probabilità
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L’approccio proposto:
formazione dell’incertezza

Dati in 
ingresso 
incerti

p(
x)

Dati di 
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incerti
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(multi-modello)
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Formulazione stocastica di un modello
fisicamente basato

In ottica deterministica, il modello idrologico è spesso definito mediante una relazione
deterministica che riflette il nostro grado di conoscenza del processo, che può essere
espressa nella forma:

Qp = S (εεεε, I )
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Nella qualeQp è la previsione del modello,S rappresenta la struttura del modello,I è il
vettore di dati in ingresso eε è il vettore dei parametri.
In ottica stocastica, il modello idrologico opera sulle distribuzioni di probabilità, ovvero
(Koutsoyiannis, 2010):

fQp (Qp) = K fε, I(εεεε, I )

Dove f indica la funzione di densità di probabilità eK è un operatore di trasferimento
che dipende dal modello idrologico deterministicoS.
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Simboli:

- Qp Valore previsto della variabile idrologica

- S(εεεε,I ) Parte deterministica del modello idrologico

- e Errore del modello

- εεεε Vettoredeiparametri

Formulazione stocastica di un modello
fisicamente basato
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- εεεε Vettoredeiparametri

- I Vattore dei dati in ingresso

Dalla formulazione deterministica:

Qp = S(ε, I )
Si è ricavata la formulazione stocastica:

fQp(Qp) = ∫
ε
∫I fe(Qp - S(ε, I )) fε(ε) fI(I ) dε dI
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Un esempio di applicazione: il modello è generico ed eventualmente fisicamente basato.
Assumiamo per semplicità che l’incertezza nei dati possa essere trascurata, e che le
distribuzioni di probabilità dei parametri e dell’errore siano note .

Si calcola l’output del 

Si ottengono j
realizzazioni 

dalla 

Formulazione stocastica di un modello
fisicamente basato
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Si estrae casualmente un 
vettore di parametri εεεε dallo 
spazio dei parametri e dalla 

distribuzione di probabilità fεεεε(εεεε)

Dati in ingresso
(in questo caso

assunticerti)
Problemi:
1) Onere computazionale;
2) Stimare fεεεε (εεεε) and fe (e)

Si calcola l’output del 
modello e si 

addiziona una
realizzazione 

dell’errore dalla 
distribuzione fe(e)

dalla 
distribuzione 
di probabilità 

fQp (Qp)

p(
x)
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Stima della distribuzione della previsione

Modello afflussi-deflussi applicato al caso del Fiume Leo a Fanano: AFFDEF – Scala
temporale giornaliera – Concettuale, 7 parametri
Distribuzione dei parametri: stimata con DREAM (Vrugt and Robinson, 2007)
Distribuzione dell’errore del modello: stimata con l’approccio meta – Gaussiano
(Montanari and Brath, 2004; Montanari and Grossi, 2008).
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Verifica dell’attendibilità della stima d’incertezza
Q-Q Plot (coverage probability plot (CCP)

Laio and Tamea (2007) hanno introdotto il CCP plot quale verifica dell’attendibilità della 
stima d’incertezza. E’ un test particolarmente severo.
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Conclusioni

• Partendo dal presupposto che i processi idrologici sono caratterizzati da casualità 
intrinseca, è stato proposto un approccio per la formulazione in termini stocastici di 
modelli idrologici di tipo deterministico (possibilmente fisicamente basati).

• La soluzione proposta comporta un incremento della complessità dell’applicazione. 
Tuttavia l’utilizzo dell’integrazione numerica consente di ricondursi ad uno schema 
pratico che si articola, semplicemente, in ripetute applicazioni del modello deterministico, 
il cui output viene perturbato addizionando realizzazioni casuali dell’errore del modello.
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il cui output viene perturbato addizionando realizzazioni casuali dell’errore del modello.

• Definire le funzioni di densità di probabilità dei dati in ingresso, parametri ed errore del 
modello rimane un passaggio essenziale, che non sempre è facilmente risolvibile.

• Riconoscere l’aleatorietà intrinseca dei processi idrologici consente di formulare una 
interpretazione più verosimile della loro dinamica intrinseca.
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L’attenzione è concentrata su:

Cambiamenti ambientali e sistemi idrologici, interazione con i sistemi sociali, sviluppo sostenibile

Il Science Plan è in corso di scrittura. La raccolta di idee e suggerimenti è ancora attiva mediante il blog dell’IAHS, 
http://distart119.ing.unibo.it/iahs

Vi prego di considerare l’opportunità di scrivere un Vostro commento/contributo.
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Vi prego di considerare l’opportunità di scrivere un Vostro commento/contributo.

A proposito di cambiamenti…..
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