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Implementazione di un modello per la stima
del deficit irriguo estivo in alta pianura venetofriulana e prima applicazione in adattamento
ai cambiamenti climatici
(Progetto Europeo Life+ Trust)
Matteo Bisaglia *, Massimo Cappelletto1, Sara Pasini1, Aurélie Cimolino1, Francesco Baruffi1, Alberto
Galli2, Vincenzo Marsala2, Andrea Scarinci2, Silvio Gualdi3, Edoardo Bucchignani3, Angelo Zandonella4
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Riassunto: Il progetto europeo LIFE+ TRUST è incentrato sullo studio di misure di adattamento delle acque sotterranee dell’Alta Pianura Veneto-Friulana all’impatto dei cambiamenti climatici. Tra gli obiettivi specifici del progetto
ha rilevanza la stima del fabbisogno irriguo delle principali colture estive e dell’evoluzione dell’idroesigenza in conseguenza ai cambiamenti climatici. E’ stato condotto uno studio elaborando e spazializzando i dati pedologici e climatici necessari a individuare i flussi idrici relativi al suolo coltivato, classificato e mappato mediante tecniche di
telerilevamento. Il bilancio idrico è stato risolto con passo temporale pentadico mediante un apposito modello implementato in ambiente GIS ed ha portato ad una stima del deficit irriguo medio dell’area variabile tra 100 e 200 mm.
Analogamente, utilizzando serie di dati provenienti da simulazioni climatiche sulla regione mediterranea per il XX e
XXI secolo (in accordo con gli scenari IPCC), è stata elaborata una previsione del deficit irriguo condizionato dal cambiamento climatico pari a circa quattrocento mm medi nell’area studio.
Parole chiave: deficit idrico, esigenze irrigue, cambiamenti climatici, Telerilevamento, GIS.
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diversi progetti finalizzati alla promozione di strumenti innovativi per la gestione di tali problematiche
a livello di politica e governance ambientali. Il progetto LIFE+ TRUST si colloca in questo ambito e
ha come obiettivo finale l’individuazione di misure
di ricarica artificiale della falda nell’alta pianura veneto-friulana in adattamento al cambiamento climatico, da identificarsi mediante analisi idrogeologica e implementazione di modelli di bilancio.
In questo lavoro sono presentati i primi risultati
relativi alla stima del fabbisogno irriguo delle principali colture estive, basata su tecniche di telerilevamento e modellazione in ambiente GIS, nonchè alcune valutazioni sull’evoluzione del deficit
irriguo in relazione al cambiamento climatico.
L’approccio utilizzato si basa sulla risoluzione del-
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INTRODUZIONE
L’effetto dei cambiamenti climatici sulla disponibilità idrica costituisce un argomento di indagine
quanto mai attuale, specie in relazione alle ultime disposizioni Comunitarie in materia di tutela della risorsa idrica (Direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE)
e alla recente normativa italiana di recepimento.
L’interesse e la centralità del tema a livello comunitario sono comprovate anche dal finanziamento di
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Abstract: The european project LIFE+ TRUST focuses on identifying adaptation measures to mitigate the impacts of
climate change on the groundwater of the Upper Plain in the Veneto and Friuli regions in North-Eastern Italy. One of
the specific objectives of the project is the evaluation of irrigation water deficit affecting summer crops and its evolution due to climate change. This paper reviews the development and application of an innovative model that simulates water circulation in cultivated soils to estimate water deficit, using agronomic and climatic real data. Irrigated
crops mapping has been performed through Remote Sensing identification methods. Water balance has been calculated at five-days temporal resolution using a GIS. Average irrigation water deficit in the study area has been estimated between 100 and 200 mm. Projections on the water deficit as a function of climate change have used future
precipitation and evapo-transpiration patterns derived from climate simulations (IPCC scenarios) for the Mediterranean region for the 20th and 21st centuries. The average irrigation water deficit for the future scenario has been estimated at approximately 400 mm.
Keywords: water deficit, irrigation water demand, climate change, Remote Sensing, GIS.
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l’equazione di bilancio idrico applicata al suolo coltivato, preso in esame il trimestre estivo (giugnoagosto) di tre anni che ben riassumono una variabilità climatica recente rappresentata da un anno
secco (2003), un anno medio (2006) e un anno
piovoso (2007). Allo stato di elaborazione del presente studio è stata effettuata la mappatura colturale delle tre annate che ha evidenziato una stabilità sostanziale degli assetti colturali; ed una
prima applicazione di bilancio per l’anno 2006.
Benché siano già disponibili in letteratura numerosi studi a sostegno di efficaci metodiche di modellazione del bilancio idrico (Provincia di Pordenone, 1997; Allen et al., 1998; Campi et al., 2003;
Cicogna et al., 2008a, 2008b; Autorità di Bacino,
2004, 2010), in questo lavoro si è voluto adottare
un approccio innovativo basato sulla presenza contemporanea nel medesimo approccio delle seguenti caratteristiche:
– determinazione dell’assetto colturale e della sua
ricorsività negli anni a partire da dati telerilevati;
– rappresentazione pedologica basata sulla cartografia regionale a maggior dettaglio disponibile;
– dati di pioggia ed evapotraspirazione sovrapponibili ai periodi di acquisizione delle immagini e
interpolati tramite algoritmo Kriging lineare;
– iterazione del modello con passo pentadico;
– valutazione dell’evoluzione dell’esigenza irrigua
in conseguenza di scenari di cambiamento climatico.
Pertanto, le risultanze che ne derivano sono una
stima molto attendibile della situazione effettiva
in un tempo definito. Lo studio è stato sviluppato
quasi interamente in ambiente GIS adoperando
strumenti di analisi spaziale e sfruttando gli strumenti per la modellazione messi a disposizione
dal software (ESRI ArcGIS 9.2®).
MATERIALI E METODI
Area di studio
L’area di studio oggetto del presente lavoro si colloca nell’Alta Pianura Veneto-Friulana, compresa
tra il sistema pre-alpino e sub-alpino collinare e il
limite superiore della fascia delle risorgive. Al suo
interno ricade parte del territorio delle province
di Treviso, Padova, Vicenza, Venezia, Pordenone,
Udine e Gorizia, per un’estensione totale di circa
3100 km2 (Fig. 1). La porzione di territorio in
esame è sede dell’acquifero freatico indifferenziato che alimenta, più a sud, il complesso sistema
multifalde della bassa pianura, identificando
un’importante area di ricarica della falda sotterranea.

Bilancio idrico colturale
Il bilancio idrico colturale è stato calcolato nell’area di
studio con risoluzione spaziale di 30x30 metri e passo
temporale pentadico (5 giorni).
Il calcolo è rappresentato dall’equazione di bilancio
idrico che individua e computa gli apporti idrici nell’unità di suolo e di tempo. La risoluzione dell’equazione è avvenuta utilizzando un modello appositamente strutturato in ambiente GIS e basato sull’analisi raster, che applica l’espressione pixel per pixel nell’unità di tempo. Il calcolo è stato eseguito iterativamente sulle 18 pentadi estive dell’anno e considerando ad ogni passaggio i dati in ingresso di pioggia,
evapotraspirazione e la riserva idrica del suolo registrata al passaggio precedente. L’equazione di bilancio adottata, in cui è stato esplicitato un termine utile
per determinare l’idroesigenza della coltura (deficit
idrico) è la seguente:
Dn = Pn – (kcn ETpn) + Ru(n-1) - R – In, dove:
n
n-1
Dn
Pn
ETpn

kcn

Ru(n-1)

R

= pentade di calcolo
= pentade precedente
= deficit/surplus idrico alla pentade n (mm).
= precipitazione cumulata pentadica (mm).
= evapotraspirazione potenziale cumulata
pentadica (mm), definita come la quantità
massima di acqua che può perdere, per evaporazione e traspirazione, il terreno coperto
di vegetazione fitta, bassa e omogenea in condizioni di definite disponibilità energetiche,
nell’unità di tempo (Bianchi et al., 1990).
= coefficiente colturale pentadico, termine
che viene impiegato per ricondurre ETp all’evapotraspirazione massima di una data coltura, riassumendo gli effetti legati alle
caratteristiche strutturali, fisiologiche, fenologiche delle diverse specie (Allen et al., 1998;
Regione Emilia Romagna, 2007).
= riserva utile effettiva del suolo (mm) valutata per ogni pentade sulla base del bilancio
alla pentade precedente e della capacità idrica
del terreno. La metodologia di determinazione dello spessore di suolo è meglio definita
più avanti.
= quota dell’apporto meteorico perso per ruscellamento superficiale, stimata mediante un
metodo semplificato che considera la sola
pendenza: R è calcolato a partire da P mediante un coefficiente Ci (AA.VV., 1999; Mariani and Cicogna, 2007):
R = cP, dove:
c = 0.7 * (0.0797*ln (S) + 0.0128)
Con S = pendenza % del terreno.
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Suoli del Veneto ARPAV e dal Sistema Informativo pedologico di ERSA-Friuli Venezia Giulia. Gli elaborati
in questione identificano e caratterizzano i terreni per
unità cartografiche (delineazioni della carta che presentano lo stesso suolo o la stessa distribuzione di
suoli) fornendo fra le altre numerose informazioni anche l’AWC ad una profondità standard di suolo (1m per
il Friuli e 1,5 m per il Veneto), la caratterizzazione del
profilo e le limitazioni all’approfondimento radicale.
Per singola unità cartografica, la capacità idrica utile
alle radici è stata determinata sulla base delle caratteristiche strutturali, tessiturali e di limitazione all’approfondimento radicale dei profili pedologici: tali dati
sono stati mediati nell’unità cartografica tenendo conto
dell’abbondanza relativa dei suoli che ne fanno parte
(ARPAV, 2005; Michelutti et al., 2003, 2006). In tale
modo è stato possibile differenziare le unità di suolo,
a livello cartografico, a seconda del grado di capacità
idrica. Le informazioni ricavate in tale fase sono state
rappresentate in una carta raster della capacità idrica
utilizzabile dalle radici, impiegata come dato di input
nel modello GIS.
L’infiltrazione profonda In è stata determinata come
output sulla base del valore del bilancio, solo nei casi
di surplus idrico rispetto alla capacità di campo, una
volta computato il consumo evapotraspirativo.
Mappe colturali
Il bilancio idrico è stato calcolato esclusivamente sulle
porzioni di suolo interessate dalle principali colture irrigue estive dell’area (mais, prato, soia, vite). Le colture
sono state mappate mediante tecniche di telerilevamento su immagini estive acquisite dal satellite LANDSAT5/TM, che consentono di ottenere mappe di
uso del suolo alla risoluzione spaziale di 30 metri. Le
immagini digitali sono state classificate con metodo su-
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Per pendenze inferiori all’1%, condizione predominante visto il carattere prevalentemente
pianeggiante dell’area, Ci è assunto pari a
zero. Il calcolo del coefficiente di ruscellamento è stato messo a punto sulla base di un
modello digitale del terreno (DEM).
= eventuali perdite per infiltrazione profonda
In
(mm), determinate da surplus idrico rispetto
alla capacità di campo del suolo.
Nell’equazione è stato trascurato il contributo irriguo
con l’obiettivo di stimare l’effettiva idroesigenza al
netto degli apporti artificiali.
Per l’elaborazione degli input climatici sono stati considerati i dati di pioggia ed evapotraspirazione potenziale (Penman-Monteith) di 48 stazioni delle reti
regionali Friuli Venezia Giulia – OSMER e ARPA Veneto. I dati, rilevati a livello giornaliero, sono stati cumulati a scala pentadica e spazializzati nell’area di
studio al fine di ottenere la completa copertura della
superficie di indagine. L’interpolazione spaziale è stata
realizzata con algoritmo Kriging lineare su griglie a
maglia quadrata regolare con passo 300 metri, adottando volta per volta la miglior funzione approssimante
il variogramma sperimentale e in assenza di nugget effect, in modo da trattare in senso conservativo i valori
puntuali reali (Portolan et al., 2008; Hengl, 2007; Fiorenzo et al., 2008). Nei rari casi in cui l’algoritmo Kriging lineare non è risultato ottimale (ovvero nei casi
con numerose stazioni a precipitazione pentadica
nulla) si è scelto di utilizzare come algoritmo l’inverso
della distanza pesata (IDW), che ha consentito una miglior rappresentazione del fenomeno. Le griglie prodotte sono state ricampionate infine alla risoluzione di
30 metri.
La capacità idrica utilizzabile del suolo (AWC), impiegata per definire Run, è stata ricavata dalla Carta dei
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Fig. 1 - Area di studio. L’alta
pianura veneto-friulana si
estende per circa 3000 km2
interessando la zona centroorientale del Veneto e la
parte centro-meridionale del
Friuli-Venezia Giulia.
Fig. 1 - Study area. Upper
Veneto and Friuli plain covers about 3000 km2 and is
located in central and eastern
Veneto and the south central
part of the Friuli-Venezia
Giulia region.
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pervisionato, adottando un algoritmo Support Vector
Machine (Gomarasca, 1997, 2004) integrato in un Modello Base di Conoscenza (Rohde, 1978; Baruffi et al.,
2005). Per l’analisi e la classificazione delle immagini
satellitari è stato utilizzato il software ITT ENVI 4.6®.
La metodica prevede che il sistema tradizionale di applicazione dell’algoritmo di classificazione sia integrato
con procedure alternative basate sulle conoscenze dell’operatore esperto, con lo scopo di minimizzare l’errore nella classificazione. Tali procedure comprendono tecniche di mascheramento spaziale e spettrale.
Le prime hanno previsto la suddivisione dell’ampio territorio di indagine in aree più piccole e omogenee dal
punto di vista delle proprietà spettrali delle colture presenti, da classificare indipendentemente l’una dall’altra. Il mascheramento spettrale si basa invece sull’uso
di indici spettrali che consentono di evidenziare e discriminare il suolo coltivato da aree non agricole, sottraendo a priori al classificatore le porzioni di suolo non
attinenti lo studio (corpi idrici, aree urbane, superfici
impermeabilizzate, suolo nudo). Si ottiene così al
tempo stesso una riduzione dei tempi di processamento ed un aumento dell’accuratezza della classificazione. Una volta completata la classificazione sono
state svolte delle verifiche sia di verità a terra attraverso
l’utilizzo di immagini coeve ad alta definizione, sia tramite l’analisi della matrice di confusione che confronta
la classe di appartenenza osservata con la categoria di
assegnazione nell’immagine classificata. L’integrazione
di queste procedure ha portato alla produzione di
mappe colturali ad elevata significatività (Fig. 2), in cui
l’errore di classificazione è minimo rispetto a quanto è
possibile ottenere nello stesso contesto con classificatori alternativi (Tab. 1). Per quanto riguarda le colture
foraggiere, il riconoscimento attraverso firma spettrale
non ha consentito il discernimento tra le diverse specie che pertanto sono state raccolte in un unica fami-
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Classificatore Accuratezza Coefficiente K di
Totale %
Cohen
ED
62.9
0.552
MD
72.3
0.669
SAM
77.5
0.694
ML
80.2
0.726
SVM
84.6
0.753
MBC
92.6
0.865
Tab. 1 - Accuratezza totale ottenuta con i diversi tipi di classificatore disponibili (ED=Euclidean Distance; MD=Mahalanobis Distance; SAM=Spectral Angle Mapper; ML=Maximum
Likelihood; SVM=Support Vector Machine; MBC=Modello
Base di Conoscenza).
Tab. 1 - Total accuracy achieved with different available classification algorithms.

glia. D’altronde tale approssimazione è confortata dal
valori di Kc non molto differenti tra le varie specie foraggiere. Per quanto riguarda le altre colture irrigue va
detto che seppur presenti, la loro identificazione data
la scarsa incidenza in termini di superficie, non è significativamente rilevante ai fini dello studio. Per la
mappatura della vite, non identificabile mediante analisi spettrale a causa dell’incompatibilità della distribuzione dei filari con la risoluzione spaziale dell’immagine, sono stati utilizzati dati dei catasti viticoli
regionali. Associando ad ogni coltura e per ogni pentade il rispettivo coefficiente colturale come fornito dall’ARPAV, le mappe ottenute sono state riclassificate in
mappe pentadiche dei Kc. L’impostazione dello studio
non ha permesso l’identificazione tramite telerilevamento dello stadio fenologico effettivo delle colture;
per tanto si è resa necessaria una semplificazione della
situazione colturale ipotizzando la contemporaneità
di sviluppo vegetativo per tutti gli appezzamenti in
cui si presentano le colture. Tale approssimazione risulta comunque compatibile con l’ampia scala territoFig. 2 - Mappa colturale
anno 2006. Sono riportate le
principali colture irrigue estive dell’area, identificate e
mappate mediante telerilevamento e sovrapposizione di
dati da catasto viticolo regionale.
Fig. 2 - Crop map (summer
2006). The map shows main
summer irrigated crop in the
study area, identified and
mapped by remote sensing
and data from regional vineyard registers.
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riale dello studio ed introduce un fattore di sicurezza
nel calcolo dei fabbisogni idrici in quanto simula che
l’esigenza massima di acqua per ogni coltura avvenga
nello stesso momento. Futuri sviluppi dello studio potranno affinare questa semplificazione.
Implementazione del bilancio idrico
colturale
L’implementazione del calcolo è avvenuta trattando gli input agronomici, meteoclimatici e pedologici come piani informativi georeferenziati
caratterizzati dalla stessa risoluzione spaziale e
quindi dalla possibilità di incrociare le informazioni pixel per pixel.
Il modello di bilancio, iterato sulle 18 pentadi annuali, restituisce ad ogni passaggio un valore Dn
che per il singolo pixel può assumere valore negativo oppure positivo/nullo, situazioni interpretabili, rispettivamente, come deficit idrico o soddisfazione delle idroesigenze.
Un Dn positivo può indicare il verificarsi di infiltrazione profonda se il suo valore supera la capacità di campo del suolo; in tal caso l’infiltrazione
profonda è pari alla differenza tra Dn e AWC,
mentre la riserva utile alla pentade successiva è
pari all’AWC. In queste condizioni la coltura ha ricevuto l’apporto idrico necessario e il terreno è
stato riportato alla riserva idrica massima. Per Dn
positivo e inferiore alla capacità di campo, la riserva utile Run è pari al valore di Dn. Il verificarsi
di deficit idrico (Dn negativo) comporta invece
l’azzeramento di Run. In questo caso la coltura non
vede soddisfatto il proprio fabbisogno idrico e si
registra un deficit pari, in valore assoluto, al valore
di Dn.
L’equazione di bilancio permette di individuare
anche gli stress idrici potenziali, rivelando se la
coltura che soddisfa le proprie esigenze idriche
(Dn positivo) sopporta una situazione di stress oppure si mantiene in condizioni ottimali: un valore
del bilancio inferiore a circa 1/3 della capacità di
campo corrisponde al consumo di riserva idrica
non facilmente utilizzabile, condizione che comporta stress per la coltura (Giardini, 1992; Bertolacci, 2004). Il verificarsi di tale condizione nella
realtà comporta solitamente l’intervento irriguo,
aspetto che nel modello non è stato considerato.
Il modello per l’implementazione del bilancio è
stato costruito in ambiente GIS (ESRI ArcGIS
9.2®) sfruttando gli strumenti resi disponibili all’interno dell’applicativo Model Builder. Le operazioni di calcolo tra i parametri dell’equazione di
bilancio espressi da dati georeferenziati rasterizzati e iterate per le 18 pentadi estive, sono state

progettate ed eseguite attraverso tale applicativo.
Il costrutto del modello è rappresentato schematicamente in una delle 18 ripetizioni in Fig. 3: le
ellissi simboleggiano i parametri in ingresso, i prodotti intermedi e finali, i rettangoli simboleggiano
le operazioni di calcolo e le frecce esprimono il
flusso di informazioni.
L’adozione di un modello di calcolo iterativo permette di considerare nel bilancio di una singola
pentade le condizioni di riserva idrica del terreno
risultanti dal calcolo alla pentade precedente e
rappresentate dal termine Ru: ad ogni iterazione
il valore di Ru in uscita alla pentade n è riportato
in input alla pentade n+1. Alla prima risoluzione
dell’equazione (1° pentade di giugno) non potendo disporre di un valore predeterminato di riserva idrica, ad Ru è stato assegnato il valore di
AWC, assumendo cioè che il terreno si trovi a capacità di campo (CC).
Cambiamento climatico: previsione futura
In accordo con le finalità del progetto TRUST
sono state realizzate delle previsioni per il XXI secolo, a scala trimestrale, basate sui trend di pioggia ed evapotraspirazione potenziale (formula
Hargreaves-Samani) elaborati sull’area mediterranea dal Centro Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici (CMCC) secondo lo scenario
climatico IPPC A1B per il periodo 2000-2100.
La disponibilità di modelli per la simulazione dell’evoluzione climatica futura consente di ottenere
serie di dati relative a previsioni a lungo termine
delle principali variabili meteorologiche, e dunque di effettuare simulazioni del bilancio idrico
colturale sotto la forzante climatica considerata.
Come illustrato e discusso in dettaglio in Gualdi et
al. (2010), il modello sembra catturare molto bene
le caratteristiche stagionali osservate con riferimento alla temperatura superficiale e precipitazioni.
I dati previsionali a disposizione sono elaborati
su aree ampie e strutturati su risoluzioni spaziali
e temporali idonee per l’analisi climatologica,
mentre risultano di non immediata applicazione
nel modello di bilancio colturale qui presentato.
Un impiego efficace dei dati in questione può essere però realizzato lavorando su cumulazioni stagionali e valutando le stime delle variabili di
bilancio in termini di valori medi nell’area.
In questa fase dello studio è stata dunque adottata
una metodologia di determinazione del deficit
idrico estivo di previsione futura (DPfT) basata su
valori cumulati trimestrali. Tale assunzione, inevitabilmente, sconta l’incapacità di considerare la di-
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Fig. 3 - Schema concettuale del modello di calcolo del bilancio idrico colturale (ESRI ArcGIS 9.2®, tool Model Builder):
ellissi = dati in ingresso ed uscita, rettangoli = operazioni di calcolo, frecce = flussi di informazione.
Fig. 3 - Water balance model conceptual diagram (ESRI ArcGIS 9.2®, tool Model Builder).
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stribuzione temporale delle piogge, il contributo
della riserva idrica del terreno e l’infiltrazione trascurando l’effetto delle dinamiche di accumulo e
utilizzo idrico sulla soddisfazione delle idroesigenze colturali. Per poter confrontare DPfT con le
risultanze del modello pentadico su dati reali
(DRP), si è reso necessario pertanto calcolare un
deficit idrico cumulato trimestrale su dati reali
(DRT) e determinare la seguente relazione:
DRT/∑( DRP) = K
dove ∑(DRP) è la sommatoria del deficit per le 18
pentadi del trimestre. K è un coefficiente utilizzato per correggere DPfT come segue:
DPfTC = DPfT/K
con DPfTC deficit di previsione futura corretto.
I due modelli di calcolo, l’uno basato su passo
pentadico e l’altro su una cumulazione trimestrale,
applicati allo stesso anno, producono mappe del
deficit cumulato estivo i cui valori mostrano uno
scostamento variabile. Per poter determinare un
parametro sintetico rappresentativo dello scostamento medio rilevato nell’area in esame e che
possa essere agevolmente applicato nella valutazione della previsione futura, i valori di DRT, DRP
e, conseguentemente, K, sono determinati come
valori medi nell’area di studio.
Per il 2006, scelto come base per la prima applicazione della metodologia e con Ru iniziale pari
ad AWC, il valore di K nell’area è stato pari a 0.64.
tale valore fornisce indirettamente anche una
stima dell’accuratezza del modello a scala pentadica rispetto al modello a scala trimestrale.
Le elaborazioni realizzate sulla base delle simulazioni climatiche per il XXI secolo hanno preso in
considerazione le proiezioni di precipitazione ed
evapotraspirazione potenziale corrispondenti al

periodo di picco minimo di pioggia cumulata
estiva atteso nell’area di studio all’interno dell’arco temporale 2010-2100. La stima di DPfT è
stata effettuata dunque a partire dallo scenario climatico più svantaggioso per l’approvvigionamento
idrico delle colture, in esito alle migliori simulazioni a disposizione allo stato di realizzazione del
presente studio. Inoltre, essendo stata verificata
la stabilità degli assetti colturali per il 2003, 2006
e 2007 e non essendo possibile produrre una previsione dell’assetto colturale futuro, l’elaborazione
è stata effettuata su uno degli scenari colturali
reali tra quelli effettivamente riscontrati (2006) e,
per la singola coltura, considerando i valori di Kc
medi estivi.
RISULTATI E DISCUSSIONE
Modellazione del bilancio idrico su dati reali
Applicando il modello di calcolo del bilancio
idrico colturale per ciascun anno di indagine si
sono ottenute mappe pentadiche di deficit irriguo, infiltrazione profonda, riserva idrica e degli
stress idrici potenziali. Cumulando i deficit pentadici e l’infiltrazione profonda pentadica si sono
ricavate mappe stagionali dei due parametri (es.
Figg. 4 e 5). I risultati sono stati confrontati con
gli studi dalla Regione Friuli Venezia Giulia (Cicogna et al., 2008a, 2008b) realizzati sul quarantennio 1961-2000 nel territorio pordenonese e
goriziano, i quali riportano valori medi annuali di
deficit per prato, mais e vite in alta pianura del
tutto confrontabili.
L’approccio adottato nel presente lavoro permette
una buona rappresentazione spazio-temporale dei
flussi idrici nel suolo coltivato, mostrando la dipendenza della variabile deficit dalle grandezze
climatiche e, nel contempo, l’effetto di situazioni
Fig. 4 - Deficit irriguo cumulato estivo stimato per
l’anno 2006. La mappatura
del deficit è ottenuta per cumulazione dei dati pentadici
ottenuti dall’iterazione del
modello. L’ipotesi iniziale
considerata è un terreno a
capacità di campo (CC).
Fig. 4 - Accumulated irrigation water deficit - summer
2006. Summer deficit shown
here has been calculated by
aggregation of 5-days output
of the model. The starting
point for the implementation
is the soil at field capacity
(CC).
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Fig. 5 - Infiltrazione profonda
cumulata estiva stimata per
l’anno 2006. La mappatura dell’infiltrazione è ottenuta per
cumulazione dei dati pentadici
ottenuti dall’iterazione del modello. L’ipotesi iniziale considerata è un terreno a capacità
di campo (CC).
Fig. 5 - Accumulated deep infiltration - summer 2006. Summer infiltration shown here has
been calculated by aggregation
of 5-days output of the model.
The starting point for the implementation is the soil at field
capacity (CC).
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pedologiche diverse. In particolare, emerge in
modo evidente l’effetto della scarsa profondità e
capacità idrica dei suoli friulani. Infatti, a fronte di
assetti colturali e volumi di precipitazione bilanciati nelle due regioni, ed esigenze evapotraspirative poco maggiori nell’alta pianura friulana,
risultano deficit e infiltrazione molto superiori nel
territorio friulano (Tab. 2).
In considerazione della brevità del periodo interessato dalle elaborazioni (18 pentadi), è interessante indagare il peso del contributo di Ru alla
prima pentade di giugno, il cui valore reale non
era conosciuto. Si è operato pertanto un confronto con i risultati delle medesime elaborazioni
ripetute assumendo una situazione di iniziale opposta, ovvero di terreno al punto di appassimento
permanente (CA). L’importanza quantitativa dalla
riserva idrica iniziale è dimostrata dai dati di Tab.
2, che riportano anche alcune indicazioni sintetiche circa la variabilità dei dati di deficit e infiltrazione profonda cumulati estivi ottenuti sotto le
due diverse assunzioni. L’incremento del deficit
idrico nell’area, nell’ipotesi di suolo a condizioni
iniziali di riserva nulla, si colloca sul 55%, con un
aumento molto marcato nella macroarea veneta e
più contenuto in quella friulana, a riflettere ancora la maggiore capacità idrica dei suoli veneti.
L’osservazione di entrambi i casi dà un’indicazione degli estremi in cui la situazione reale è verosimilmente compresa e fornisce utili indicazioni
circa il ruolo dal grado di umidità del suolo ad inizio stagione nel determinare l’andamento delle
esigenze irrigue stagionali a partire. Future applicazioni del modello dovranno prevedere anche
la conoscenza dell’umidità iniziale dei suoli per
restituire una stima più approfondita del deficit
irriguo.

Cambiamento climatico ed evoluzione
del deficit
Dalle prime elaborazioni realizzate si sono ottenute delle buone approssimazioni circa l’influenza
dell’andamento climatico sul fabbisogno irriguo,
anche se ciò è stato possibile grazie a delle azioni
di correzione volte a superare i limiti connessi alla
natura del dato meteoclimatico.
A titolo esemplificativo, si riporta la scarsa capacità
dei modelli di previsione di riprodurre condizioni
locali quali i fenomeni convettivi responsabili di
buona parte dei temporali estivi. La previsione di
minor piovosità riferisce di fatto valori di piovosità
cumulata estiva estremamente bassi (range 22-90
mm) se raffrontati ai valori medi (range 250-500
mm) riportati in alcuni studi climatologici relativi
al periodo 1961-1990 (Autorità di Bacino, 1995).
Con queste premesse e applicando il metodo presentato è stato dunque stimato un deficit idrico di
previsione futura corretto DPfTC dell’ordine di
quattrocento millimetri, inteso come valore
medio nell’area di studio (Tab. 2).
In linea generale, dalle osservazioni svolte, l’idroesigenza risulta condizionata fortemente dal decremento della piovosità, mentre trascurabile è
l’effetto delle variazioni dell’evapotraspirazione
potenziale, variabile che le simulazioni sotto la forzante climatica mostrano con variazioni contenute.
Sono in corso ulteriori verifiche e affinamenti del
modello previsionale impiegato per la simulazione
climatica e della metodologia di applicazione dei
dati meteo ottenuti al bilancio idrico colturale.
CONCLUSIONI
Il modello di bilancio qui presentato consente di
ottenere un buon livello di dettaglio nell’indagine
dei fenomeni, in quanto utilizza dati a scala tem-
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Tab. 2 - Sintesi dei dati di input e dei principali output per l’anno 2006 e delle stime di deficit irriguo estivo di previsione
futura calcolato sulla base di proiezioni CMCC di precipitazione ed evapotraspirazione potenziale relative al periodo più
siccitoso atteso nell’area di studio nell’arco temporale 2010-2100 (* 1° pentade a CC; ** 1° pentade a CA).
Tab. 2 - Primary model input and output data for year 2006 and estimates of expected future irrigation water deficit. Future
deficit calculation is based on meteo-climatic CMCC projections related to most drought summer in 2010-2100 period over
case study area. (* 1st step at field capacity; ** 1st step at wilting point).

riabilità climatica entro cui uno specifico assetto
colturale risulta sostenibile, dall’altro, con l’ausilio
delle migliori simulazioni climatiche a disposizione, si è potenzialmente in grado di operare
previsioni che possono fungere da valido supporto
nella pianificazione di settore.
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porale ridotta e una risoluzione spaziale adeguata
a rappresentare le singole unità colturali sul territorio.
La cumulazione pentadica consente in particolare
una buona rappresentazione delle dinamiche di
scambio idrico nel suolo, costituendo peraltro un
periodo di osservazione omogeneo dal punto di
vista fenologico e compatibile con i tempi delle
pratiche irrigue. La rappresentazione dei fenomeni scelta ha dunque una buona significatività,
garantita dall’utilizzo di dati reali, ed una evidente
utilità pratica.
L’applicazione dello studio a più anni di indagine
climaticamente differenti ha consentito tra l’altro
di verificare una certa stabilità degli assetti colturali, che nei tre periodi di indagine mostrano proporzioni poco differenti delle specie, indicando la
rappresentatività delle realtà colturali riscontrate
per l’area di indagine.
Il modello presentato permette in ogni caso
un’iterazione del calcolo rapida, automatica e ripetibile, risultando facilmente adattabile a dati in
ingresso di dimensione spazio-temporale diversa.
La possibilità di gestire agevolmente dati climatici e pedologici differenti lo rende inoltre un efficace strumento per l’analisi della sostenibilità:
da un lato è possibile valutare l’intervallo di va-
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