
Bilancio idrologico



Contesto

• Precipitazione ed evapotraspirazione in opposizione di fase

• Necessità di accurata valutazione della evapotraspirazione reale

• Processi con forte variabilità spazio-temporale

• Elevata eterogeneità dei suoli

• Elevato grado di antropizzazione

• Regimi fluviali di tipo intermittente, effimero ed episodico

• Discontinuità del reticolo idrografico

• Discontinuità spazio-temporale delle osservazioni di quantità di 
interesse idrologico 
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Carapelle a “S.S. Ordona-Castelluccio dei Sauri “



Bilancio idrologico

– P = Precipitazione totale (mm)

– Er = Evapotraspirazione reale (mm)

– R = Ruscellamento superficiale (Runoff) (mm)

– F = Infiltrazione (mm)

P=Er+R+F



Bilancio idrologico

– P = Precipitazione totale (mm)

– Er = Evapotraspirazione reale (mm)

– R = Ruscellamento superficiale (Runoff) (mm)

– N = Percolazione profonda (mm)

– A = Variazione del contenuto idrico del suolo
(mm)

P=Er+R+N+A



Altre perdite idrologiche

– L1 Immagazzinamento nelle depressioni 
superficiali 

– L2 Intercezione

P=Er+R+N+A+L1+L2



Classificazione dei modelli

� Approccio seguito nella 
schematizzazione

Modelli stocastici

Modelli deterministici

� Grado di complessità

� Caratteristiche dei dati di 
input

� Linearità delle equazioni 
differenziali

{
Modelli empirici

Modelli concettuali 

Modelli completi

Modelli distribuiti

Modelli concentrati

Modelli semi-distibuiti

Modelli lineari

Modelli non lineari

Modelli stazionari

Modelli non stazionari� Dipendenza dal tempo

{

{

{

{



Model structure

• Il modello adotta uno schema semi-distribuito in cui i 
processi idrologici sono valutati su di una griglia regolare
che consente di tenere conto della eterogeneità spaziale
di dati distribuiti quali quote topografiche (Nato 90x90), 
uso del suolo (Corine Land-cover) e tipo di suolo
(ACLA2). 

• Viene usata una rappresentazione distribuita dei
processi verticali (precipitazione,  evapotraspirazione, 
infiltrazione e percolazione) ed una rappresentazione
concentrata dei processi sub-orizzontali (overland runoff, 
lateral flow and groundwater flow) che consente di 
limitare il numero dei parametri di calibrazione



Input

• Precipitazione giornaliera (Pt)

• Evapotraspirazione mensile di riferimento
(ETo)

• Coefficienti colturali (Kc) 

• Leaf Area Index (LAI) 



Struttura del Modello

Bilancio di cella

La ricarica alimenta un serbatoio lineare



L’equazione del bilancio nel modello

Contenuto d'acqua (St)

Ricarica della Falda

Deflusso 

subsuperficiale

ET

Schema della cella 

Deflusso 

subsuperficiale

Pnet

Precipitazione

Deflusso 

superficiale

vegtttttt ETRGRSISS −−++=∆+

St: Contenuto idrico del suolo al tempo t

It: Infiltrazione al tempo t

RSt: Deflusso sub-superficiale al tempo t

RGt: Ricarica della falda al tempo t

ETveg: Evapotraspirazione
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Il contenuto idrico del suolo St eccedente la 
capacità di campo Sc viene redistribuito tra le celle
dei principali sottobacini, in funzione della
distribuzione spaziale dell’indice topografico W. 

La redistribuzione è controllata da un solo 
parametro c “subsurface flow coefficient” soggetto
a calibrazione.

DREAM 

(Distributed model for Runoff Et Antecedent soil
Moisture simulation), Manfreda et al. 2005, 



Evapotraspirazione Reale

la quantità d’acqua che passa in 
atmosfera sotto forma di vapore o 
direttamente, per evaporazione dal 
suolo, o indirettamente, attraverso la 
traspirazione delle piante



Evapotraspirazione Potenziale

la massima evapotraspirazione effettiva 
che si può avere in date condizioni 
climatiche, quando essa è controllata 
dal potere evaporante dell’atmosfera e 
non dalla disponibilità d’acqua sul 
terreno



Evapotraspirazione



ETo

• La FAO (Food and Agriculture Organization) raccomanda l’uso della
Penman–Monteith per la valutazione della evapotraspirazione di
riferimento (ETo) (Allen et al., 1998; Allen et al., 2006). 

• L’uso della PM richiede la disponibilità di un ampio database di
misure di temperatura, umidità relativa, radiazione solare e velocità
del vento. 

• Formulazioni alternative utilizzabili quando sono disponibili solo dati
di temperatura: 

– Hargreaves (Hargreaves and Samani, 1985) già testata in clima semi-
arido (Hargreaves, 1994; Martınez-Cob and Tejero-Juste, 2004; López-
Urrea et al., 2006; Er-Raki et al., 2010). 

– Thornthwaite considerata sottostimante in clima semi-arido (Pereira and 
Pruitt, 2004; Diggs, 2004).



Kc

• Attraverso i coefficienti colturali il consumo idrico
evapotraspirativo delle diverse specie viene calcolato
come frazione della ETo. 

• I Kc dipendono dal tipo di coltura, dal periodo di semina, 
dalla durata dei periodi di crescita e di riposo e dalle
condizioni climatiche (Semaika and Rady, 1987). 

• Questa variabilità spazio-temporale può essere
analizzata attraverso l’uso di appropriate osservazioni da
remote sensing (Ferrara et al., 2010; Gontia and Tiwari, 
2010; Hunsaker et al. 2005; Singh and Irmak, 2008).



Evapotraspirazione Potenziale

coefficiente colturale Kc



coefficiente colturale Kc

coefficiente colturale Kc



Siti campione (grano)



Kc
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Evapotraspirazione

Processi distinti per Suolo nudo

Suolo vegetato

La frazione di suolo vegetato è valutata come in Eagleson (1982):

LAIa
e1M

−
−=

a: coefficiente di estinzione (uso del suolo)



Leaf Area Index

Proiezione areale della superficie fogliare 
per unità di superficie del suolo (Ross, 

1981).

Caratteristica strutturale della 
vegetazione.

Quantità utilizzata anche in agronomia, 
ecologia, climatologia, etc.



LAI

• LAI può essere derivato da remote sensing usando indici 
di vegetazione (NDVI, Rouse et al. 1974). La relazione 
LAI-NDVI viene spesso rappresentata in forma lineare 
come in Caraux-Garson et al. (1998) tuttavia a valori 
relativamente elevati di LAI corrisponde un effetto di 
saturazione dell’indice di vegetazione. (Asrar et al., 
1984; Fassnacht et al., 1997; Sellers, 1985). 

• La legge di Beer (Lacaze et al., 1996) consente una 
maggiore flessibilità al prezzo di una parametrizzazione 
appena più spinta. (Chiesi et al., 2002; Maselli et al., 
2004; Gigante et al., 2009; Milella et al., 2010). 



LAI

• Le stime di LAI da remote sensing può essere influenzata dalla 
risoluzione spaziale delle immagini specie in aree semi-aride 
caratterizzate da elevata eterogeneità di uso del suolo (Sprintsin et 
al., 2007)

• I prodotti MODIS sono disponibili a risoluzione spaziale (250 m per 
pixel), adeguata per la rappresentazione di processi idrologici 
distribuiti tuttavia MODIS produce anche immagini ad 1-km di 
risoluzione come del resto le NOAA-AVHRR(Advanced Very High 
Resolution Radiometer) (Fensholt and Sandholt, 2005). 

• Mappe di LAI sono anche disponibili ad 1-km di risoluzione come 
prodotti operativi di MODIS. L’algoritmo utilizzato in questo caso 
sfrutta fino a 7 bande spettrali di osservazione e sfrutta informazioni 
relative ai pattern osservati ed alla struttura della copertura fogliare 
in funzione delle specie vegetali presenti. (Knyazikhin et al. 1999).



NDVI

L'Indice di Vegetazione, nella sua formulazione come NDVI sfrutta la 
diversa risposta della copertura vegetale alle bande spettrali del visibile 
(rosso) e del vicino infrarosso. Tale valore è stato dimostrato essere in 
stretta relazione con lo stato di salute della vegetazione, intesa come 
biomassa e area fogliare (Leaf Area Index), ed ai processi biochimici 
ad essa correlati (attività fotosintetica). La caratteristica del 
comportamento dei pigmenti delle foglie non sottoposte a stress è
infatti quella di riflettere soltanto circa il 10% della radiazione ricevuta 
nella regione spettrale della luce visibile (rosso), ed allo stesso tempo 
di riflettere oltre il 40% di quella ricevuta nell'infrarosso vicino. Nella 
mappe elaborate, valori bassi di NDVI si verificano in aree a bassa o 
assente copertura vegetale, o dove la vegetazione presente è
senescente o sofferente, mentre gli alti valori dell'indice rispecchiano 
una situazione di forte attività fotosintetica e quindi elevata presenza di 
biomassa. Nella realtà osservata i valori di NDVI variano 
prevalentemente in un range compreso tra -0.2 e +0.6 sulle terre 
emerse (con i corpi d'acqua, la neve e le nubi che mostrano valori vicini 
allo zero o leggermente negativi).



NDVI

• dove VIS e NIR sono misure di riflettanza spettrale acquisite nelle 
regioni del visibile (rosso) e vicino infrarosso. 

• Le stesse riflettanze sono rapporti tra radiazione riflessa e in arrivo 
in ogni banda spettrale sicchè variano tra 0  e 1.

• NDVI è adimensionale e assume valori compresi tra -1.0 and +1.0. 

Normalized Difference Vegetation Index



http://levis.sggw.waw.pl/Rsbasics/04spectralsignaturespartb/04spectralsignaturespartb25.htm


