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1. Misure di flussi di quantità di moto e vapore in 
ambiente alpino con tecniche di eddy-covariance 
per la stima del bilancio energetico e del bilancio 
idrico del suolo

2. Analisi del trend temporale dei deflussi

3. Valutazione degli errori sistematici nella misura 
delle precipitazioni



1) Evidenza di una variazione climatica in corso:

Ghiacciaio dell’Adamello, 17 km2 e 

Ghiacciaio del Mandrone 14 km2



The MandronEX field campaign: developments

(*) Falocchi M., S. Barontini, G. Grossi, R.Ranzi. Preliminary results of the glacial winds regime on the Mandrone Glacier, Atti del XXXIII 

Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, Brescia (Italy), 10-14 September 2012, ISBN: 978-88-97181-18-7 (on CD), Edibios, Cosenza (Italy), 
9 pp. [AC] 

Analysis and detection 
of the the glacial winds 
(Falocchi et al., 2012)

Analysis of the wind speed turbulent spectra, to infer 
information about the atmospheric stability.

(a) (b)

Fig 1. (a) the 
micrometeorological station with 
the eddy covariance divices 
insalled on the Mandrone Glacier, 
July 2008 (courtesy R. Ranzi); (b) 
the Mandrone Glacier from Cima 
Presena, June 2012 (courtesy P. 
Caronna)

The results obtained were presented as poster during the IDRA 2012 National Congress (*).



Analisi di Bilancio di massa nelle condizioni climatiche 
(Ranzi et al., GFDQ, 2010) ed in quelle prevedibili Il 

ghiacciaio potrebbe quasi sparire a fine secolo

da Grossi, Caronna, Ranzi, Adv. Water Resour., 2012 (in stampa)



2) Il sito sperimentale dell’esperimento CividatEX

x

Il sito sperimentale verso NE (09-07-2012)

N

Ubicazione: Centrale 
Idroelettrica EDISON “F. 
Benedetto” Cividate Camuno 
(BS)

Quota: 274 m slm

Copertura del sito 
sperimentale: prato a 
foraggio di vegetazione 
spontanea (0.6 – 0.7 m) con 
prevalenza di erba medica 
(Medicago sativa), carota 
selvatica (Daucus carota) e 
millefoglio (Achillea 
millefolium).



La stazione di monitoraggio (1): schema altimetrico della stazione



La stazione di monitoraggio (2): dettaglio sensori
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Tabella di consistenza (dal 09-07-2012 al 30-09-2012)

Luglio Agosto Settembre

I II III IV I II III IV I II III IV

Anemometro

Gas analyser

Termo—igrometro

Radiometro

Pluviometro 1

Pluviometro 2

Termometri ad ago

Piastra di flusso

TDR

Dato assente

Settimana incompleta

Settimana completa



Caratterizzazione delle proprietà idrologiche del suolo

Orizzonte A
0 m

- 0.09m

- 0.22 m

- 0.38 m

Orizzonte  
C1

Orizzonte 
C2

Orizzonte 
D

Orizzonte Porosità

ф

(cm3 cm-3)

Contenuto 

d’acqua  a 

saturazione θs

(cm3 cm-3)

Contenuto 

d’acqua  

residuo θs

(cm3 cm-3)

Bulk density 

ρb

(g cm-3)

Conducibilità 

idraulica a 

saturazione (campo) 

Ks (m s-1)

A 0.585 0.369 0.100 1.100 1.19E-05

C1 0.540 0.450 0.000 1.489 5.34E-06

C2 0.502 0.441 0.000 1.319 5.34E-06

D 0.480 0.480 0.000 1.378 -



Caratterizzazione del regime dei venti

Óra (vento 
locale che 
spira dal 
Lago d’Iseo 
nella valle)

Correnti di 
drenaggio 

(catabatiche)



Stima dei flussi orari di evapotraspirazione

EDDY COVARIANCE METHOD                                        
(con codice EddyPro)

Principali correzioni implementate:                              
- Massimizzazione della covarianza;                             
- Detrending lineare con periodo di 60 minuti;            
- Triple rotation method;                                                                 
- Correzione delle perdite spettrali (Moncrieff 
et al., 1997a);                                                                                
- Correzione dei flussi di H2O, CO2 e LE con 
teoria WPL (Webb et al., 1980);

FAO PENMAN—MONTEITH METHOD                                               
(FAO T.R. 56)

I flussi orari di evapotraspirazione sono 
calcolati con la formula:

KS water stress coefficient,stimato dai dati di 
umidità del suolo (TDR);                                                                
KC crop coefficient, tabulato per la tipologia di 
vegetazione (posto pari a 0.5);                                                                      
ET0 reference evapotranspiration, data dalla 
relazione:
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I flussi computati con le due diverse
procedure restituiscono risultati tra loro in
accordo. Ciò ha permesso di procedere con un
tentativo di chiusura del bilancio di massa,
utilizzando misure indipendenti per i vari
termini.
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Bilancio di massa orario

ET stimata con la 
tecnica EC

Il residuo mostra la 
presenza di 
percolazione

Barontini e Negm, 2013

Applicazione del 
bilancio di massa 
attraverso la misura 
indipendente delle 
componenti di 
precipitazione, ETEC

ed 
immagazzinamento:

P – ET –∆S  = G + R

Da dati TDR



3) Impatto del cambiamento climatico sui deflussi (?)

Ranzi e Barontini, 2010
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Adige river (1923-1996)

QA@BP = -3.5 t + 7435

R2 = 0.2151
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QO@S = -2.17 t + 5265

R2 = 0.0217

QT@M = 1.97 t - 2527 

R2 = 0.0102

QA@BP = -2.67 t + 5819

R2 = 0.2151

QM@S= -4.03 t + 8679

R2 = 0.1384

QA@T = -1.11 t + 2859

R2 = 0.106
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Effetti delle variazioni climatiche sulla sollecitazi one 
meteorica (1958-2007) 





A seguito dell’omogeneizzazione e correzione dei dati d i 
precipitazione, i trend temporali variano meno con l ’altitidine 

(Eccel, Cau e Ranzi, Theor. Appl. Clim., 2012) 



Conclusioni

• Bilancio energetico e di massa del Ghiacciaio del Madrone 
scenario di possibile scomparsa del ghiacciao nel 2010

• Scambio turbolento in una valle alpina (dubbi sull’ 
applicabilità di metodi standard per la stima dei flussi in 
ambienti a topografia complessa)

• Nell’analisi dei trend dei deflussi il segnale è dubbio è gli 
effetti antropici sono prevalenti rispetto a quelli climatici

• Per lo studio delle fluttuazioni del clima è necessaria una 
correzione degli errori sistematici nella misura delle 
precipitazioni solide


