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PROGETTO EUROPEO Life+ TRUST
Tool for Regional-scale assessment of groUndwater Storage 

improvement in adaptation to climaTe change

FINALITA’:
Identificazione di misure di gestione della risorsa idrica sotterranea (MAR – tecniche 
di ricarica artificiale della falda) in Alta Pianura Veneto-Friulana per la mitigazione d a a a a d a a da) a a u a o u a a p a ga o
degli impatti del cambiamento climatico 

A li i id l i

METODI:

• Analisi idrogeologica
• Modelli di bilancio
• Climate change modelling 

Remote Sensing and GIS for land use 
mapping and estimation of the 

TRUST - Action 3:

mapping and estimation of the 
irrigation water deficit caused by 
climate change

• Domanda idrica a scopo irriguo (idroesigenza colturale)
• Contributo dell’infiltrazione profonda estiva alla ricarica della falda
• Evoluzione del deficit irriguo in relazione al cambiamento climatico
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Sviluppo di un modello per la stima del deficit irriguo estivo in Alta 
Pianura Veneto-Friulana utilizzando il telerilevamento e il GIS 

OBIETTIVI:

Modellizzazione GIS del bilancio idrico colturale in alta pianura 
t f i l   l  ti  d l f bbi  id i  d ll  lt  i i  ti  veneto-friulana per la stima del fabbisogno idrico delle colture irrigue estive 

(deficit irriguo estivo)

Alta Pianura veneto-friulana 

AREA DI STUDIO:

Alta Pianura veneto friulana 

• Superficie: 3100 km2 circa

• Province di TV, PD, VE, VI, 
PN, UD, GO

• Sede dell’acquifero freatico 
indifferenziato

• Area di ricarica della falda

Agricoltura prevalentemente• Agricoltura prevalentemente
intensiva 
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SCALA SPAZIALE E TEMPORALE DI STUDIO

• Finestra spaziale: area di studio TRUST

• Risoluzione spaziale delle osservazioni: 30 metri 
Aree unitarie di calcolo: 900 m2Aree unitarie di calcolo: 900 m
- risoluzione geometrica delle immagini telerilevate

• Risoluzione temporale di calcolo: pentadale (5gg) 
(pentadi estive di giugno  luglio  agosto)(pentadi estive di giugno, luglio, agosto)
- buon dettaglio temporale 
- periodo sufficientemente omogeneo per la fenologia della pianta 
- allineamento con i tempi delle pratiche irrigue
- buona rappresentazione dei processi di scambio idrico buona rappresentazione dei processi di scambio idrico 

• Periodi di riferimento: anni 2003 – 2006 – 2007
- significatività “meteoclimatica”
- disponibilità immagini telerilevate, calendario copertura nuvolosadisponibilità immagini telerilevate, calendario copertura nuvolosa

• Evoluzione del deficit irriguo in relazione al climate change:
uso simulazioni climatiche XXI° secolo (INGV-CMCC)
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REMOTE SENSING: 

Identificazione e mappatura delle principali colture irrigue estive

REMOTE SENSING: 
principi fondamentali

Il parametro fondamentale su cui si basa l’analisi 
nel telerilevamento è la riflettanza spettrale:

R(λ) = Er(λ) / Ei(λ) 

Er = energia riflessa
Ei = energia irradiata

Ciascun oggetto è
caratterizzato e reso
riconoscibile da una 
specifica curva di specifica curva di 
riflettanza
(firma spettrale) 

La riflettanza è rilevataLa riflettanza è rilevata
e registrata nei pixel
dell’immagine digitale



Progetto Europeo TRUST – Life 07
Telerilevamento e GIS per la modellazione del bilancio idrico colturale estivo in alta pianura Veneto-Friulana 

(Progetto europeo LIFE+ TRUST)(Progetto europeo LIFE+ TRUST)

Identificazione e mappatura delle principali colture irrigue estive

Indagine preliminare e 

MAPPE COLTURALI ESTIVE

selezione delle colture

Raccolta rilievi a terra

Raccolta, analisi e 
pre-processamento di 
immagini telerilevate 
(Remote Sensing)

MAIS

Riconoscimento delle principali 
colture mediante tecniche di 

analisi della riflettanza 
l d ll

MAIS
SOIA
PRATO-MEDICA
VITE

spettrale della vegetazione

Mappatura delle colture irrigue 
estive nell’area di interesse 

( l ifi i )(classificazione)

Validazione delle mappe



Progetto Europeo TRUST – Life 07
Telerilevamento e GIS per la modellazione del bilancio idrico colturale estivo in alta pianura Veneto-Friulana 

(Progetto europeo LIFE+ TRUST)(Progetto europeo LIFE+ TRUST)

Identificazione e mappatura delle principali colture irrigue estive

Fasi della mappatura:pp
Elaborazione scene LANDSAT5/TM

Scelta delle bande spettrali più significative:
IRV (mesofillo), IRM (H2O), R (pigmento)

P  d ll  i i iPre-processamento delle immagini
- correzioni geometriche, radiometriche

e atmosferiche (MODTRAN 4)  

- conversione da Digital Number a riflettanza

Mascheramento spaziale: zonizzazione

(o stratificazione)

Mascheramento spettrale:
- indici spettrali (DI  NDVI)indici spettrali (DI, NDVI)
- selezione risposte specifiche (acqua)

Scelta del metodo di classificazione (supervised)

Scelta del classificatore (Support Vector Machine)

Modello Base di Conoscenza
integrazione di 
classificatori di tipo 
Supervised con procedure 
alternative basate su alternative basate su 
valutazioni di un utente 
esperto che applica tutte le 
tecniche conosciute
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Identificazione e mappatura delle principali colture irrigue estive

Mappe colturali estiveMappe colturali estive
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Modello di bilancio idrico colturale per lo studio delle idroesigenze

Dn = Pn – (ETpn*Kcn) + Ru(n-1) - R – InEquazione di bilancio:

P = apporto da precipitazioni (mm)
ETp*Kc = evapotraspirazione massima (mm) 
Ru = riserva idrica utile nel suolo (mm)
R = perdite per ruscellamento sup  (mm)R = perdite per ruscellamento sup. (mm)
I = infiltrazione profonda (mm)
D = deficit/surplus idrico colturale (mm)

• Tutti gli apporti sono computati a livello PENTADALE

• Iterazione sulle 18 PENTADI ESTIVE dell’anno: ad ogni step sono considerati i flussi 
idrici in ingresso e uscita e le condizioni del suolo allo step precedente (Riserva utile Ru)

• Dn termine utile per la determinazione dell’idroesigenza della coltura:

Dn negativo deficit irriguo
Dn positivo o nullo soddisfazione idroesigenza
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Modello di bilancio idrico colturale per lo studio delle idroesigenze

ASSUNZIONI DEL MODELLO:

Dn = Pn – (ETpn*Kcn) + Ru(n-1) - R – In

• Esclusione dal bilancio degli apporti irrigui

• Anni 2003, 2006, 2007: utilizzo di dati meteoclimatici colturali e pedologici reali

ASSUNZIONI DEL MODELLO:

• Risoluzione del bilancio esclusivamente sul suolo coltivato: 
elaborazione di mappe colturali estive mediante tecniche di Remote Sensing e 
classificazione delle immagini satellitari

• deficit irriguo pentadale (e cumulato estivo)

OUTPUT DI INTERESSE:

• infiltrazione profonda pentadale (e cumulata estiva)

• stress idrici potenziali a carico delle colture 
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Modello di bilancio idrico colturale per lo studio delle idroesigenze

EVAPOTRASPIRAZIONE ET massima pentadale [mm]

Dn = Pn – (ETpn*Kcn) + Ru(n-1) - R – In

EVAPOTRASPIRAZIONE ET massima pentadale [mm]

Perdita d’acqua dal terreno vegetato 
attraverso evaporazione e 
traspirazione = consumo idrico  p

ET = ETp x Kc  

ETp = ET potenziale Penman-Monteith
Kc = Coefficiente Colturale

• 48 stazioni di misura:
- 28 stazioni Reg. VENETO - ARPAV
- 20 stazioni Reg. FVG – OSMER g

• Cumulazione ETp a scala pentadale

• Interpolazione spaziale dei dati:
- Kriging lineare su griglie a maglia quadrata

• Assegnazione di Kcn in funzione 
delle colture presenti e dello g g g g g q

regolare, passo 300 m (GS Surfer 8)
- Ricampionamento griglie a 30 m 

p
stadio di crescita: elaborazione 
mappe pentadali dei Kc 
(riclassificazione mappe colturali) 
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Modello di bilancio idrico colturale per lo studio delle idroesigenze

Dn = Pn – (ETpn*Kcn) + Ru(n-1) - R – In

Pioggia pentadale [mm]

PRECIPITAZIONI • 48 stazioni di misura:
- 28 stazioni Regione VENETO - ARPAV
- 20 stazioni Regione FVG – OSMER 

• Cumulazione di P a scala pentadale• Cumulazione di P a scala pentadale

• Interpolazione spaziale dei dati (GS Surfer 8):
- Kriging lineare su griglie maglia quadrata (300m)
- IDW in presenza di pentadi con molte stazioni
a Pn nulla

- Ricampionamento: griglie a passo 30 m 

Variabilità naturale dei 
dati estivi di pioggia

Influenza della Influenza della 
geometria dei rilievi sulla 
bontà dell’interpolazione KL IDW
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Modello di bilancio idrico colturale per lo studio delle idroesigenze

RUSCELLAMENTO SUPERFICIALE

Dn = Pn – (ETpn*Kcn) + Ru(n-1) - R – In

Quantità di precipitazione persa per scorrimento superficiale, condizionato da: 
• pendenza

RUSCELLAMENTO SUPERFICIALE

• tipo di terreno 
• grado di copertura vegetale 
• intensità della pioggia (parametro estremamente variabile nel territorio)

Metodo di calcolo di R come sola funzione della pendenza:Metodo di calcolo di R come sola funzione della pendenza:

Coefficiente di Ruscellamento Ci:

R = P * CiR = Pn * Ci
Dove Ci = 0.7 * (0.0797 * ln(S) + 0.0128)
con S = pendenza % del terreno (DEM)

Per pendenze <1%, Ci è assunto pari a zero. 
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Modello di bilancio idrico colturale per lo studio delle idroesigenze

RISERVA UTILE DEL TERRENO

Dn = Pn – (ETpn*Kcn) + Ru(n-1) - R – In

RISERVA UTILE DEL TERRENO
(da pentade precedente)

Riserva utile alle radici [mm]
Contenuto d’acqua residua nello strato 
radicale a disposizione alla pentade n, 
accumulata nella pentade precedente (n-1).

Viene valutato ad ogni step sulla base di:

• AWC (mm) Available Water Capacity

1. bilancio alla pentade precedente: D(n-1)

2. capacità di trattenuta idrica del terreno:

- Frazione facilmente utilizzabile (Rfu)~2/3*AWC
- Frazione NON facilmente utilizzabile ~1/3*AWC
- PCC (%AWC) Punto Critico Colturale

• limitazioni all’approfondimento radicale

Elaborazione di una carta raster della capacità idrica 
utilizzabile dalle radici (AWCr = AWC strato radicale)  
(carte del suolo ARPAV, S.I. Pedologico ERSA FVG) 
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Modello di bilancio idrico colturale per lo studio delle idroesigenze

Dn = Pn – (ETpn*Kcn) + Ru(n-1) - R – In +  F(n)

INFILTRAZIONE

Infiltrazione profonda [mm]
Determinata per differenza, quando si verifica un eccesso idrico 
(An = acqua non utilizzata) rispetto alll’AWC del suolo:

INFILTRAZIONE

( n q ) p

An = (Pn–(ETpn*Kcn)+Ru(n-1)–R) > AWCr INFILTRAZIONE PROFONDA
In = An - AWCr

APPORTO DA FALDA

Risalita capillare [mm]Risalita capillare [mm]

Non è stata considerata sulla base alle caratteristiche idrogeologiche 
dell’area di studio

- Livello freatico spesso insufficiente al contributo, specie nel periodo estivoLivello freatico spesso insufficiente al contributo, specie nel periodo estivo
- Presenza di microfalde superficiali a carattere temporaneo il cui contributo è difficilmente 

caratterizzabile 
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Modello di bilancio idrico colturale per lo studio delle idroesigenze

Risoluzione dell’equazione sulle 18 pentadi estive dell’anno

Dn = Pn – (ETpn*Kcn) + Ru(n-1) - R – In   =  An - In 

Ad ogni iterazione (pentade) si può osservare:

D < 0 D = Deficit idrico Run = 0
Dn < 0 Dn = Deficit idrico In = 0

In = (An- AWCr)
Ru = AWCCon An> AWCr

Dn ≥ 0 Soddisfazione
Idroesigenze

Run = AWCr
n r

I  0

Infiltrazione profonda In

Con An< AWCr

In = 0
Run = An = Dn

Stress idrico se Dn < 1/3 AWCr

Rappresentazione e implementazione GIS 
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Modello di bilancio idrico colturale – Implementazione GIS

Input climatici e 
pedologici

• Rasterizzazione input 
(spazializzati e non)

• A ciascun input pedologici
(ETpn, Pn , Ci , Rn)

A ciascun input 
corrisponde un 
livello informativo

• Le elaborazioni sono 
it  “  i l” eseguite “per pixel” 

sull’intera area

• Ad ogni set di input 
pentadali corrisponde

Disegno figo

pentadali corrisponde
un set di output 
pentadali relativo allo 
step di calcolo 

I l t i  di Disegno figo

Mappa di uso 

• Implementazione di 
procedure Raster 
Calculator
automatizzate: 
t l M d l B ild del suolo (Kcn)tool Model Builder
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Modellazione in ambiente GIS Model Builder

Modello di bilancio idrico colturale – Implementazione GIS

Modellazione in ambiente GIS – Model Builder

ArcGIS 9.2 - Model Builder Tool (ArcToolbox )

• strumento per la progettazione, simulazione 
e analisi di modelli matematici

• consente automatizzazione di procedure 
di analisi raster

tili  d i t l A T lb• utilizzo dei tool ArcToolbox

• possibilità di iterare a scelta l’esecuzione 
dei processi controllando input e parametri

• Esecuzione rapida, automatica, ripetibile dei processi:
implementazione automatica di operazioni ripetitive
manualmente onerose 

• Adattabilità del modello a input territoriali di 
dimensione spazio-temporale diversa:
l’estensione spaziale e il passo temporale dei dati possono 
essere variati senza necessità di adattare il codice 

• Facilità di inizializzazione e gestione delle variabili:
rapido caricamento dei dataset e le modifiche immediate
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Modello di bilancio idrico colturale – Implementazione GIS

ETpn Kcn

In
AWCr

Run

n

INPUT

Ru(n-1)

INPUT
OUTPUT

Stress

Pn

Dn

idrici
potenziali

CiCi

Modulo per il calcolo di Ci

Modello di bilancio idrico colturale
Schema concettuale
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Struttura dei risultati

INPUT - OUTPUT PENTADALI DEL MODELLO: 1°pentade luglio 2006INPUT OUTPUT PENTADALI DEL MODELLO: 1°pentade luglio 2006

Output pentadaliInput pentadali

DEFICIT IRRIGUO RISERVA UTILE (n)Pioggia

ET potenziale
PERCOLAZIONE PROFONDA STRESS IDRICO POTENZIALE

p

Kc AWC strato radicale Riserva utile (n-1)
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Analisi dei risultati

Modellazione del bilancio idrico su dati reali:

Cumulazione degli output 
a livello stagionale

(2006)(2006)

Mappa del DEFICIT Mappa del DEFICIT 
IRRIGUO STAGIONALE

Mappa dell’INFILTRAZIONE Mappa dell INFILTRAZIONE 
PROFONDA STAGIONALE
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Analisi dei risultati

Modellazione del bilancio idrico su dati reali:

Sintesi dei principali input e dei dati di output (anno 2006)

R  i i i l AWC

Contributo
di Ru?

Ru iniziale=AWCr
(terreno a CC)

Ru iniziale=0 
(terreno a CA)

+55%+40%+125%Variazione % deficit

-9%-8%-18%Variazione % infiltrazione

Influenza delle condizioni iniziali del terreno sul deficit cumulato stagionale
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Analisi dei risultati

Climate change e previsione futura: The A1B scenario 
expects very rapid

Dataset relativi a previsioni a lungo termine (XXI secolo) 
dei principali parametri meteo simulati sotto la 
forzante climatica (CMCC – scenario IPCC A1B) 

expects very rapid 
economic growth, 
global population that 
peaks in mid-century 
and declines 
thereafter,
rapid introduction of forzante climatica (CMCC scenario IPCC A1B) 

Limiti connessi alla natura del dato:
Previsioni su aree ampie e risoluzioni spaziali idonee 
all’analisi climatologica, ma non immediatamente 

p
new and more 
efficient technologies 
and a technological 
change in the energy 
system based on 
balance across all 

AZIONI DI CORREZIONE

applicabili al modello in questione

(es.: bassa risoluzione spaziale, difficoltà a riprodurre fenomeni convettivi) 

sources (A1B) 

• Cumulazione stagionale (modello semplificato trimestrale)

• Valutazione del picco minimo di pioggia cumulata estiva

Sti  d i t i i  t i i di l i di ti i

AZIONI DI CORREZIONE

• Stima dei parametri in termini di valori medi estivi

Deficit di previsione futura corretto (medio) dell’ordine dei 400 mm

Idroesigenza fortemente condizionata dalla piovosità Idroesigenza fortemente condizionata dalla piovosità 

…Ulteriori affinamenti in corso…………
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Conclusioni

Costruzione di un modello di bilancio idrico colturale 
tarato sulle peculiarità dell’area di studio:
- si basa e si sviluppa su dati reali

limitando al minimo le generalizzazionig
- permette di verificare la stabilità nel tempo 

degli assetti colturali

Utilizzo di tool innovativi che possono essere applicati Utilizzo di tool innovativi che possono essere applicati 
facilmente anche a realtà differenti
(es. per dimensione spazio-temporale degli input) 
con basso onere di adattamento del “codice”

Creazione di uno strumento predittivo
- delle variabili di interesse agronomico (deficit irriguo)
- della sostenibilità degli assetti colturali (LIFE+TRUST)

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 settorepianificazione di settore
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