
GianlucaGianluca BotterBotter

““Premio Torricelli 2010Premio Torricelli 2010””

Dipartimento di Ingegneria Idraulica,
Marittima,Ambientale e Geotecnica

Università degli Studi di Padova

XXXII CNICI, PALERMO, SETTEMBRE 2010

FLUTTUAZIONI STOCASTICHE DELLA PRECIPITAZIONE
E REGIME IDROLOGICO DEI CORSI

D’ACQUA NATURALI E ANTROPIZZATI

GRUPPO

IDRAULICA

ITALIANO

il REGIME IDROLOGICO identifica l’intrinseca
variabilità temporale dei deflussi in un corso d’acqua…
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REGIME IDROLOGICO

Jacob Fork, NC, USA (Fonte: USGS)
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Analisi spettrale

[e.g., Vitousek, ARES 1992; Kirchner et al., Nature 2000; Katul et al., AREES 2007; Barnett and Pierce, WRR 2008] 
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Jacob Fork, NC, USA (Fonte: USGS)

� SCALA GIORNALIERA (fluttuazioni antropiche, scioglimento nivale)
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REGIME IDROLOGICO

Jacob Fork, NC, USA (Fonte: USGS)

� SCALA STAGIONALE/ANNUALE (variabilità della precipitazione)

� SCALA GIORNALIERA (fluttuazioni antropiche, scioglimento nivale)
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REGIME IDROLOGICO

Jacob Fork, NC, USA (Fonte: USGS)

� SCALA INTER-ANNUALE (fluttuazioni climatiche di lungo periodo)

� SCALA STAGIONALE/ANNUALE (variabilità della precipitazione)

� SCALA GIORNALIERA (fluttuazioni antropiche, scioglimento nivale)
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ilil REGIME IDROLOGICOREGIME IDROLOGICO identifica lidentifica l’’intrinsecaintrinseca
variabilitvariabilitàà temporale dei deflussitemporale dei deflussi in un corso din un corso d’’acquaacqua……

REGIME IDROLOGICO

SCALA STAGIONALE
variabilità stagionale della portata giornaliera
indotta dalle fluttuazioni della precipitazione

METRICHE UTILIZZATE per definire il REGIME IDROLOGICO

il REGIME IDROLOGICO può essere specificato facendo riferimento 
ad alcune METRICHE:

� MEDIA
� VARIANZA

� PDF / CURVA di 
DURATA

� ESTREMI
� CORRELAZIONI

[e.g. Vogel e Fennessey, WRR 1994; Richter et al., FWB 1997; Koutsoyiannis,WRR 2000; 
Claps et al., AWR 2005; Eng e Milly, WRR 2006; Castellarin et al., 2004]



ASPETTI INGEGNERISTICI
�Valutazione dell’impatto di opere 

di ingegneria (diversioni, serbatoi) 
sul regime idrologico e sul DMV
[Zolezzi et al., WRR 2009]

� Strategie di gestione delle risorse 
idriche (e.g., uso idroelettrico, 
irriguo) [Vogel et al., WRR 2007]

ASPETTI INGEGNERISTICI ed ECOLOGICI

ASPETTI ECO-BIOLOGICI

�Habitat fluviale (fluttuazioni di 
velocità e tirante, qualità)

� Implicazioni per la vegetazione
riparia e la catena trofica
[Power et al., BioScience 1995;
Camporeale e Ridolfi, WRR 2006]

� Impatto ecologico di regimi
alerati [Poff et al., BioScience 1997]

stabilire un LEGAME fra il REGIME IDROLOGICO e le 
CARATTERISTICHE CLIMATICHE/MORFOLOGICHE

di un BACINO

�Prevedere variazioni del regime idrologico indotte da 
cambiamenti climatici e/o di uso del suolo

� Stimare il regime idrologico “naturale” in sistemi 
antropizzati e valutarne il grado di alterazione

�Prevedere il regime idrologico di bacini non strumentati 
(PUB) [e.g. Sivapalan et al., 2003; Castellarin et al., 2007]

OBIETTIVI della RICERCA (1)



valutare le implicazioni in termini di QUALITA’ DEI
DEFLUSSI E DELL’HABITAT FLUVIALE

�Rilascio di sostanze inquinanti da sorgenti diffuse (e.g.,
nitrati, fosfati) e interazione con l’intermittenza della 
precipitazione

�Caratterizzazione fisica dell’habitat fluviale (e.g., tirante)
�Processi biogeochimici in alveo (e.g., denitrificazione)

OBIETTIVI della RICERCA (2)

approccio probabilistico che lega le fluttuazioni intra-stagionali di
precipitazione e le variazioni di portata alla chiusura di un bacino

Un APPROCCIO STOCASTICO-ANALITICO per la pdf dei DEFLUSSI

dalla PRECIPITAZIONE…

… ai DEFLUSSI� Scala giornaliera
� Clima costante

attraverso LE DINAMICHE STOCASTICHE 
del CONTENUTO D’ACQUA DEL SUOLO



PIOGGIA GIORNALIERA
processo di Poisson marcato

CONTENUTO D’ACQUA nella
zona radicale:

Salti stocastici +
decadimento

ET + percolazione

),( pp ��

PIOGGIA “EFFICACE”

DEFLUSSI GIORNALIERI 
(recessioni esponenziali)

APPROCCIO STOCASTICO-ANALITICO per la pdf dei DEFLUSSI

giorni

PRECIPITAZIONE          [cm]

CONTENUTO D’ACQUA s(t)

PIOGGIA EFFICACE          [cm]

DEFLUSSO Q(t) [cm/d]

[e.g. Rodriguez-Iturbe et al., 1999]

processo di Poisson marcato
p�� �di frequenza

di parametri

NATURAL STREAMFLOW REGIMES:
�PDF DEI DEFLUSSI (GAMMA PDF)

� CURVA DI DURATA
(GAMMA GENERALIZZATA)

APPROCCIO STOCASTICO-ANALITICO per la pdf dei DEFLUSSI

… applicando la teoria delle eqs differenziali stocastiche,
è possibile ESPRIMERE: 

= frequenza di eventi che producono deflusso
= tempo medio di risposta del bacino
= “salto” medio di portata a seguito di un evento

[Botter et al., WWR 2007a; WRR 2008]

�
k/1
�/1



f

la frequenza di eventi che producono deflusso, �,
e l’inverso del tempo medio di risposta del bacino, k, 
definiscono DUE DIVERSI REGIMI IDROLOGICI

CLASSIFICAZIONE dei REGIMI IDROLOGICI NATURALI

REGIME UMIDO
(� >k)

D

REGIME SECCO

PDF MONOTONA

CURVA DI DURATA
CONVESSA

D

PDF A CAMPANA

CURVA DI DURATA “A
GINOCCHIO”

BACINI NATURALI 
STRUMENTATI…

� i parametri vengono 
STIMATI da dati 

idrologici e climatici:

STIMA DEI PARAMETRI

tempo medio IUH
curve di recessione

OSSERVATI
INT. LINEARE

portata Q [m3/s]

dQ
/d

t

[Brutsaert e Nieber, WWR 1977]

k/1����



p(
h)

ALTEZZE di PRECIPITAZIONE h [mm]

OSSERVATE
ESPONENZIALE

p(
N

)

OSSERVATI
POISSON

N ( # diEVENTI IN        = 20 d)

� 	pp �� ,

tempo medio IUH
curve di recessione

Parametri di pioggia
dati di precipitazione

k/1����

STIMA DEI PARAMETRI

BACINI NATURALI 
STRUMENTATI…

� i parametri vengono 
STIMATI da dati 

idrologici e climatici:

Non una vera e propria 
“calibrazione”

... piuttosto una stima da attributi 
climatici, morfologici ed 
idrologici…

� 	pp �� ,

tempo medio IUH
curve di recessione

Parametri di pioggia
dati di precipitazione

salto medio di portata

�=f(�p, ETmax, nZr, ...)

)/( AkP�� �
1
�

frequenza di eventi che
producono deflusso �

k/1����

STIMA DEI PARAMETRI

Non una vera e propria 
“calibrazione”

... piuttosto una stima da attributi 
climatici, morfologici ed 
idrologici…

BACINI NATURALI 
STRUMENTATI…

� i parametri vengono 
STIMATI da dati 

idrologici e climatici:



Confronto delle curve teoriche con le distribuzioni di probabilità dei
deflussi giornalieri derivate da dati osservati

APPLICAZIONE del MODELLO a diversi REGIMI CLIMATICI

[Botter et al., WRR, 2007b]

APPLICAZIONE del MODELLO (PDF DEI DEFLUSSI)

ROCK CREEK, WA

GAMMA PDF [Botter et al., WRR, 2007a]

GAMMA PDF
[Botter et al., WRR, 2007a]

PDF OSSERVATA (ESTATE)

PDF OSSERVATA (INVERNO)

Confronto delle curve teoriche con le distribuzioni osservate



APPLICAZIONE del MODELLO (CURVA DI DURATA)
Confronto delle curve teoriche con le distribuzioni osservate

GAMMA PDF [Botter et al., WRR, 2007a]
PDF OSSERVATA (PRIMAVERA)

BEAR BUTTE, SD

NERVESA

1

2

3

1

1 (315 km2)2 (110 km2)

3 (60 km2)

3 SOTTOBACINI non REGOLATI
del fiume Piave

APPLICAZIONE del MODELLO a DIVERSE SCALE SPAZIALI



NERVESA

2

3

1

1 (315 km2)2 (110 km2)

3 (60 km2)

�SIMILARITA’ del
regime idrologico

a scale spaziali diverse..

APPLICAZIONE del MODELLO a DIVERSE SCALE SPAZIALI
3 SOTTOBACINI non REGOLATI

del fiume Piave

L’approccio si basa sulla teoria dei MINIMI LOCALI sotto una 
SOGLIA (sequenza di minimi INDIPENDENTI e POISSONIANI)

APPLICAZIONE del MODELLO: MINIMI ANNUALI

�PROBABILITA’ CUMULATA DEI MINIMI ANNUALI, Pm



APPLICAZIONE del MODELLO: MINIMI ANNUALI

�PROBABILITA’ CUMULATA DEI MINIMI ANNUALI, Pm
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[Botter et al., WRR 2008]

APPLICAZIONE del MODELLO: CORRELAZIONI

Espressione analitica della funzione di autocorrelazione, �(�), …

sessione “MODELLSITICA IDROLOGICA”

(C-MI01)
domani alle ore 9:00 

aula A12



VARIAZIONI SUL TEMA

� Il caso a geomorfologia complessa…

1

2

3

1�

2�

3� 4

5

4�

5�
1k

2k

3k

4k

5k

�distribuzione degli usi/tipi di suolo
� frequenze degli eventi che 

originano deflusso (�	 spazialmente
variabili

�variabilità delle caratteristiche fisiche 
e morfologiche dei sottobacini �

variabilità spaziale del coefficiente di 
trasporto k

[Botter et al., WRR, 2007c]

VARIAZIONI SUL TEMA

� Il caso a geomorfologia complessa…

� Il caso in cui il le recessioni sono descritte da una legge 
di potenza: dQ/dt = - kQ� ...

CASO LINEARE

[Botter et al., WRR, 2009]

�



VARIAZIONI SUL TEMA

� Il caso a geomorfologia complessa…

� Il caso in cui il bacino è caratterizzato da un idrogramma
unitario istantaneo di tipo Gamma (e.g. Nash) 
[Muneeperakul et al., WRR, in press]

� Il caso in cui il bacino è caratterizzato da una costante di 
recessione k variabile tra evento ed evento
[Botter et al., WRR, in press]

� Il caso in cui il le recessioni sono descritte da una legge 
di potenza: dQ/dt = - kQ� ...

LIMITI e VANTAGGI del MODELLO ANALITICO

�� UniformitUniformitàà della pioggiadella pioggia
�� RigiditRigiditàà della struttura della struttura 

probabilistica degli eventiprobabilistica degli eventi
�� ……ll’’effetto dellaeffetto della reterete

idrografica?idrografica?

LIMITI



LIMITI e VANTAGGI del MODELLO ANALITICO

VANTAGGI

�Legame esplicito con fattori
climatici e morfologici

� Semplicità
�Ridotto numero di parametri

BACINI ANTROPIZZATI

UTILIZZI ANTROPICI 
(idroelettrico, irriguo, etc) 

VS.
FUNZIONE ECOLOGICA

… UTILIZZO EQUILIBRATO DELLA RISORSA IDRICA…



BACINI ANTROPIZZATI

1. CARATTERIZZAZIONE PROBABILISTICA
DEL REGIME IDROLOGICO “NATURALE”

DEL CORSO D’ACQUA

2. QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI
ANTROPICI (RIDEFINIZIONE DEL DMV…)

APPLICAZIONE A BACINI ANTROPIZZATI: IL CASO DEL PIAVE

SERBATOI, TRAVERSE E RETE
ARTIFICIALE:

...13 serbatoi per un volume 
d’invaso complessivo di 196

milioni di m3



EFFETTI MACROSCOPICI DELLA REGOLAZIONE DEL PIAVE

1915

2010

RIDUZIONE DELLA
LARGHEZZA

AUMENTO DELL’AREA
VAEGETATA...

APPLICAZIONE A BACINI ANTROPIZZATI: IL CASO DEL PIAVE

…stima dei parametri 
del modello a scale 

spaziali “antropizzate”
(upscaling, PUB: previsione in 

bacini non strumentati)



EFFETTI ANTROPOGENICI SUL REGIME IDROLOGICO

0        10       20 km

A=720 km2

EFFETTI ANTROPOGENICI SUL REGIME IDROLOGICO

0        10       20 km

A=720 km2

� TRE PICCHI nella pdf estiva
osservata (funzionamento dei 

serbatoi)

� Media e moda decrescono
rispetto al regime naturale, 

ma il CV aumenta...

nat nat nat

A=720 km2



EFFETTI ANTROPOGENICI SUL REGIME IDROLOGICO

0        10       20 km

Dopo il 2004

Anni ’30 – prima degli invasi

A=3500 km2

MODELLO

ASPETTI PROBLEMATICI E VANTAGGI DELL’APPROCCIO

�� UniformitUniformitàà della pioggia alle della pioggia alle 
scale spaziali maggioriscale spaziali maggiori

�� Incertezza nella stima dei Incertezza nella stima dei 
parametriparametri (suolo e trasporto)(suolo e trasporto)

�� Effetto dellaEffetto della rete idrograficarete idrografica

LIMITI

�� Separa gli effetti delSepara gli effetti del
climaclima e della e della 
regolazioneregolazione

�� SemplicitSemplicitàà (scenari(scenari
di gestione)di gestione)

VANTAGGI



> 90%
> 75 and < 90%
> 50 and < 75%
< 50%

PERIODO PRE-DMV 
(1990-2000)

PERCENTUALI di RISPETTO del DEFLUSSO MINIMO VITALE PRIMA e 
DOPO L’ATTUAZIONE DELLE NORME SUL DMV (2001)

PERIODO POST-DMV 
(2001-2008)

EFFETTI ANTROPOGENICI: ANALISI SPAZIALE 

COMELICO

VODO

SASS MUSS

BELLUNO

SUL DEFLUSSO MINIMO VITALE 

�� Non sempre il regime idrologico Non sempre il regime idrologico ““naturalenaturale”” consenteconsente ilil
rispetto del DMV rispetto del DMV durante ldurante l’’intero anno/stagioneintero anno/stagione

�� Il rispetto del DMV Il rispetto del DMV non implica a priorinon implica a priori cheche ll’’alterazionealterazione
antropicaantropica del regime idrologicodel regime idrologico sia di modesta entitsia di modesta entitàà

�� pdf, variabilitpdf, variabilitàà deidei delussidelussi, correlazioni, correlazioni temporali...sonotemporali...sono
tuttitutti aspetti centraliaspetti centrali per valutare stati di per valutare stati di alterazionealterazione ee

misure di misure di salvaguardiasalvaguardia



IMPLICAZIONI PER LA QUALITA’ DEI DEFLUSSI

�� La variabilitLa variabilitàà della precipitazione e il regime idrologico della precipitazione e il regime idrologico 
influenzano anche influenzano anche LE CARATTERISTICHE CHIMICHELE CARATTERISTICHE CHIMICHE deidei

deflussi e la SALUTE BIOLOGICA del deflussi e la SALUTE BIOLOGICA del fiumefiume……

1. INTERAZIONE tra PRECIPITAZIONE e SUOLO, sintetizzabile attraverso 
l’ETA’ DELLE PARTICELLE D’ACQUA raccolte dalla rete idrografica …

… da cui dipende la 
CONCENTRAZIONE DI SOLUTI

(passivi e reattivi) delle acque drenate 
dai versanti

IMPLICAZIONI PER LA QUALITA’ DEI DEFLUSSI

2. PROCESSI DI INTERAZIONE TRA LA CORRENTE E L’ALVEO 
FLUVIALE (e.g., scambio iporeico, interazione con la zona riparia)

… CHE PRODUCONO L’EFFETTO DI 
“ATTENUAZIONE” ESERCITATO

DALLA RETE (rimozione di nutrienti, 
fitodepurazione, …)

�� La variabilitLa variabilitàà della precipitazione e il regime idrologico della precipitazione e il regime idrologico 
influenzano anche influenzano anche LE CARATTERISTICHE CHIMICHELE CARATTERISTICHE CHIMICHE deidei

deflussi e la SALUTE BIOLOGICA del deflussi e la SALUTE BIOLOGICA del fiumefiume……



IMPLICAZIONI PER LA QUALITA’ DEI DEFLUSSI

… (e.g., sviluppo della vegetazione, 
riproduzione dei pesci, colonizzazione 

di nuove specie)

3. ALTERNARSI DI CONDIZIONI FISICHE PIU’ O MENO 
FAVOREVOLI AI DIVERSI PROCESSI ECOLOGICI …

�� La variabilitLa variabilitàà della precipitazione e il regime idrologico della precipitazione e il regime idrologico 
influenzano anche influenzano anche LE CARATTERISTICHE CHIMICHELE CARATTERISTICHE CHIMICHE deidei

deflussi e la SALUTE BIOLOGICA del deflussi e la SALUTE BIOLOGICA del fiumefiume……

IMPLICAZIONI PER LA QUALITA’ DEI DEFLUSSI

�� La variabilitLa variabilitàà della precipitazione e le dinamiche del contenuto della precipitazione e le dinamiche del contenuto 
dd’’acqua del suolo, influenzano anche acqua del suolo, influenzano anche LE CARATTERISTICHE LE CARATTERISTICHE 
CHIMICHECHIMICHE dei deflussi e la SALUTE BIOLOGICA del dei deflussi e la SALUTE BIOLOGICA del fiumefiume……

modelli di catena trofica e di sviluppo della vegetazione con
condizioni di velocità, tirante e capacità portante fluttuanti nel 

tempo, come dettato dal regime idrologico...
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