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Contesto in cui è stato ideato il “modello”

Gestione degli eventi siccitosi 2003, 2005

Protocollo d’intesa 8 giugno 2005: 
cooperazione e partecipazione per la gestione delle decisioni;

tavolo tecnico con funzioni di supervisione, orientamento, collegamento;

specifiche tecniche per:

le attività di monitoraggio, controllo e previsione delle crisi idriche” (art.2, b);

costruire strumenti per l’analisi e il controllo del bilancio idrico, per la 
previsione di potenziali crisi idriche

identificare gli indicatori di stato delle risorse, 

realizzare strumenti di raccolta, elaborazione e restituzione delle 
informazioni e modelli di simulazione di distribuzione della risorsa.



Protocollo d’intesa 8 giugno 2005: azioni

� emissione di bollettini

� sviluppo di strumenti: modello 
“DEWS”, “MOSSIS”.

� predisposizione di un atto operativo 
(Direttiva) per la prevenzione delle 
crisi idriche – Misura art.14 PdG



Perchè per fare Piano del Bilancio serve un modello?

Cosa e’: comparazione, nel periodo di tempo considerato, fra le 
risorse idriche (disponibili o reperibili) in un determinato 
bacino o sottobacino, superficiale e sotterraneo, al netto delle
risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi 
acquatici ed i fabbisogni per i diversi usi (esistenti o previsti);

- la valutazione della disponibilità delle risorse idriche […];
- l'analisi e la comprensione delle interazioni con lo stato di qualità dei
corpi idrici; 
-lo sviluppo di scenari di gestione delle risorse idriche per la tutela

DM 28/07/2004, bilancio idrico: 

A cosa serve: strumento analitico per:



Perché un modello?

[…] il bilancio idrico rappresenta una componente fondamentale

del modello quali-quantitativo di bacino […] destinato 

alla rappresentazione in continuo della dinamica 

idrologica ed idrogeologica, degli usi delle acque e dei 

fenomeni di trasporto e trasformazione delle sostanze 

inquinanti nel suolo e nei corpi idrici. […]

DM 28/07/2004, bilancio idrico, come è rappresentato:



Che modello?

Processi fisici

Per rispondere a queste istanze, serve un modello in grado di:
• rappresentare i processi fondamentali del bilancio idrico, alla 

corretta scala temporale (fenomeno lento) 
• di funzionare in tempo reale e in previsione, 
• di simulare ipotesi di scenario…
• ? Processi antropici

Meteo…
Trasformazione afflussi deflussi…

Modello per i laghi…
Rete idraulica…
Falda…
Condizioni al contorno, intrusione salina…

Prelievi…e restituzioni

Serbatoi regolati
Gestione colturale e irrigua

… …

Tutela degli usi strategici…(DMV, 
idropotabile…)

… …

…vediamolo!



Interfaccia utente “client DEWS”



Interfaccia utente client DEWS



Sistema DEWS

Sviluppato da               servizio IdroMeteoClima - Parma
contestualmente al modello di previsione delle piene del 
Po

Commissionato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po ad 
AiPo

Clients distribuiti ai Servizi Regionali del bacino

1. Ottimizzazione delle risorse, umane e informatiche
2. Rapporti tra P.A.
3. Crescita delle competenze interne alla P.A.
4. Maggiori chances di mantenere il sistema con scarse risorse 



Database 
Centrale

Fax

Web

SMS

E-mail

Clients
AdBPO

Cabina di regia

Web Server

Fonti di dati esterne

Modellistica

…

Descrizione sistema DEWS – struttura generale



Alimentazione sistema DEWS – Rete di osservazione

Dati osservati
In telemisura
Precipitazioni 
(pluviometri e radar)
Temperature
Livelli in alveo
Livelli nei serbatoi
Portate 
(dove esiste la scala di deflusso)



Modellistica meteorologica che alimenta da
monte il sistema (previsione fino a tre mesi).

Sistema DEWS – Componenti modellistiche

Modello afflussi/deflussi: 
TOPKAPI

Modello di bilancio idrico: RIBASIM
Modello per simulare l’intrusione salina

����������



Modellistica meteo: previsioni a “breve termine” e stagionali

Previsioni di pioggia e temperatura 
sul Nord Italia, a +10 gg.
Griglia 25 Km x 25 Km 
Aggiornamento giornaliero x P
Aggiornamento esa-orario per T

(0-6 gg) Previsione deterministica
ECMWF 
(7-14 gg) Previsione di ensemble 
ECMWF
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Modello TOPKAPI
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Modello distribuito



Modellazione idrologica

Per la verifica della calibrazione sono  
utilizzati dati di portata misurata. Le 
stazioni considerate sono 100 
distribuite sui vari bacini. 

Stazioni pluviometriche, termometriche e idrometriche



Modello idrologico con calibrazione specifica per i 
periodi di magra, con passo di calcolo giornaliero.

Modellazione idrologica



Modello idraulico: RIBASIM
(RIver BAsin SIMulation)
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Ribasim: schematizzazione della rete idraulica
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Po

Ponte Spessa

Scrivia

Agogna

Ticino

Isola
S.Antonio

Sesia

Tanaro 

Ponte
Valenza

Orco

Dora 
Baltea

Crescentino

C.le Cavour

Varaita

Maira

Dora Riparia

Pellice

Carignano
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Per i sistemi di derivazione rappresentati si considerano due tipi di relazioni, una che lega la 
portata derivabile al tempo ed una che lega la portata derivabile alla portata fluente nel corso 
d’acqua. Le regole sono dedotte dai disciplinari di concessione.
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Ribasim: schema dei serbatoi: 
modulo Real Time Control (RTC)



Ribasim: modellazione acque sotterranee
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river

urban
  area

river ground surface

groundwater
abstraction

groundwater
outflow

groundwater
recharge

ground water aquifer A

ground water aquifer B
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irrigated area

irrigation canal



Modello per la simulazione dell’intrusione salina
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Indicatori

Dry period: tempo di ritorno della durata del periodo non piovoso 

SPI: standard precipitation index

Estremamente secco<-2

Molto seccoDa -1.99 a -1.5

Moderatamente seccoDa -1.49 a -1

Nella normaDa -0.99 a 0.99

Moderatamente umidoDa 1 a 1.49

Molto umidoDa 1.5 a 1.99

Estremamente umido>2

SFI: standard flow inDex

“siccità, origine meteo”

“siccità idrologica”

Run Method: combinazione tra durata e intensità della portata sotto una soglia 
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Perchè gli indicatori

…gli indicatori sono alla base della comprensione della 

….	
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In che modo?
Danno da crisi idrica
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Danno da crisi idrica
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Perchè gli indicatori

…gli indicatori ci consentono di valutare in modo oggettivo…
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Danno da crisi idrica
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Perchè gli indicatori

…gli indicatori ci consentono di valutare in modo oggettivo…
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Perchè gli indicatori

…gli indicatori ci consentono di valutare in modo oggettivo…
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Danno da crisi idrica
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Perchè un modello?

…è stato scelto di fare un modello per rispondere…

Cosa possiamo noi chiedere al modello?



Domande:

Che livelli osservo nei laghi e agli idrometri?

E’ piovuto? Quanto è piovuto in termini statistici?

Com’è il deflusso in termini statistici?

Ci aspettiamo un peggioramento della situazione?

Cosa succederà se da oggi avessimo il clima del 
2006?

Che misure posso attuare? Che effetto avranno?



Cosa manca per abilitare il monitoraggio del bilancio 
idrico?

Miglior rappresentazione delle derivazioni, nello 
spazio e nel tempo 

Miglior rappresentazione delle utenze 
servite?

Miglior rappresentazione degli scambi 
fiume/falda

Miglior rappresentazione della 
vulnerabilità del territorio?

Calcolo del danno per diversi scenari?



…un modello che deve crescere…

via Giuseppe Garibaldi, 75 - 43121 Parma - tel. 0521 2761 – www.adbpo.it – partecipo.bilancioidrico@adbpo.it

…un modello per crescere…

…Grazie per l’attenzione!


