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REGIONALIZZAZIONE GEOSTATISTICA: TOP-KRIGING 

Tra i metodi di stima delle variabili idrologiche per sezioni fluviali non strumentate, le tecniche 

di regionalizzazione statistica sono ad oggi quelle più comunemente usate. La letteratura recente 

ha evidenziato il significativo potenziale delle tecniche basate sul kriging per la stima di diversi 

indici di deflusso (v. ad es. Skøien et al., 2006; Castiglioni et al., 2011; Pugliese et al., 2014). Tali 

metodi non necessitano di una preliminare identificazione di raggruppamenti omogenei di bacini 

e permettono la stima di una “variabile regionalizzata” in punti in cui essa non è nota a priori a 

partire da più campioni di dati distribuiti su tutto il dominio di interpolazione. Il kriging produce 

previsioni di variabili idrologiche in siti non strumentati attraverso una media ponderata delle 

informazioni empiriche raccolte nelle stazioni di misura poste nelle vicinanze del sito di interesse. 

Tra tutte le tecniche a base geostatistica, il Topological-kriging, o Top-kriging (v. Skøien et al., 

2006) ha dimostrato un’elevata precisione di stima e un’eccellente adattabilità a una varietà di 

applicazioni legate alla previsione di diverse variabili idrologiche: indici di magra (Castiglioni et 

al., 2009), temperature dei corsi d’acqua (Laaha et al., 2013), quantili di piena (Alfieri et al., 

2013), curve di durata delle portate (Castellarin, 2014; Pugliese et al., 2014, 2016), deflussi 

giornalieri (Parajka et al., 2015) e ricostruzione delle serie storiche di portata (Farmer, 2016).  

A differenza delle tecniche tradizionali di kriging, il Top-kriging assume che la variabile 

regionalizzata sia a supporto non puntuale, ovvero che il supporto abbia un’estensione areale 

finita. Secondo tale approccio, il supporto coincide proprio con il bacino idrografico sotteso dalla 

sezione di chiusura di un corso d’acqua per la quale si hanno a disposizione dati di portata (v. Fig. 

1a). Recenti studi hanno dimostrato, infatti, che il Top-Kriging può essere ritenuto uno dei 

migliori approcci all’interpolazione di variabili idrometriche, proprio perché esiste una 

correlazione tra deflusso superficiale misurato in una determinata sezione fluviale e l’estensione 

del bacino sotteso da quella sezione. Infatti, nella determinazione dei pesi geostatistici da usare 

per l’interpolazione, tale metodo considera fondamentale l’influenza delle dimensioni delle aree 

e della struttura annidata dei bacini lungo il reticolo (v. Fig. 1b). 
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Figura 1. (a) Sovrapposizione di bacini idrografici annidati di diversa estensione; (b) effetto sui ponderatori  (o pesi geostatistici, numeri in 

rosso) della dimensione dei supporti areali  e della struttura annidata dei bacini. 
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CURVE DI DURATA DELLE PORTATE IN BACINI NON STRUMENTATI 
 

 
 
Figura 2. Accuratezza di previsione (LNSE) e varianza di stima (var) nei bacini 
elementari dell’area di studio del Danubio, rispettivamente strumentati e non.  

Studio condotto in collaborazione con il 
Joint Research Centre (JRC) e finalizzato 
alla valutazione della disponibilità idrica 
superficiale nel bacino idrografico del 
Danubio (v. Castellarin et al., 2018). 
Nell’ambito del lavoro di ricerca è stato 
sviluppato un modello in grado di stimare 
le curve di durata delle portate in 
corrispondenza di circa 4000 sezioni 
fluviali non strumentate, a partire dai dati 
di portata registrati presso circa 500 
stazioni di misura. 
Le procedure di cross-validazione 
condotte hanno consentito di verificare le 
elevate prestazioni del Top-kriging nella 
previsione delle curve di durata. 

 

MIGLIORAMENTO GEOSTATISTICO DI MODELLI AFFLUSSI-DEFLUSSI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Confronto dell’indice di accuratezza previsionale per il modello afflussi-deflussi a macro-scala E-HYPE prima e dopo 
l’applicazione della procedura di assimilazione geostatistica. 

Esperimento condotto nell’ambito del progetto europeo FP7 SWITCH-ON (http://www.water-
switch-on.eu) e volto allo sviluppo e verifica di una tecnica a base geostatistica per il 
miglioramento locale di previsione dei deflussi simulati da modelli idrologici afflussi-deflussi a 
macro-scala (o scala globale), senza ricorrere a nuove calibrazioni del modello (v. Pugliese et al., 
2018). La procedura utilizza il Top-kriging per stimare curve di durata nelle sezioni presso le 
quali si vuole applicare la correzione. Nel caso studio del Tirolo si è visto che il miglioramento è 
ottenuto in tutti gli 11 siti considerati (v. ad es. Fig. 3). 
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