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Il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Firenze ha 

sviluppato una strategia per l’assimilazione di osservazioni di portata nei modelli idrologici 

distribuiti finalizzata al miglioramento delle previsioni di piena e specificatamente progettata 

per un utilizzo operativo. La strategia adotta un approccio misto variazionale – Monte Carlo, ed 

è in grado di assimilare i dati di portata in più punti del reticolo idrografico 

contemporaneamente (Ercolani e Castelli, 2017). Lo schema misto permette di superare il 

problema del trattamento esplicito dello sfasamento temporale tra l’errore che intercorre tra 

portate osservate e modellate e la correzione degli stati del modello che lo hanno generato, quali 

ad esempio l’umidità del suolo o il deflusso superficiale. Inoltre, ha il vantaggio di poter gestire 

equazioni non lineari discontinue, tipiche della modellazione dei processi di formazione del 

deflusso superficiale, senza richiedere le approssimazioni che sarebbero necessarie con un 

approccio puramente variazionale. 

 

La strategia prevede una prima fase di assimilazione puramente variazionale dei dati di portata 

utilizzando il modello inverso del modulo di propagazione del deflusso nel reticolo idrografico. 

Da questa si ottiene, per ognuno dei rami del reticolo a monte dei punti di assimilazione, una 

stima dell’andamento temporale nella finestra di assimilazione del runoff totale in ingresso alla 

singola asta richiesto per correggere la discrepanza tra portate modellate e osservate. A seguire, 

si utilizza un approccio Monte Carlo parsimonioso per individuare la distribuzione spaziale della 

condizione iniziale di umidità del suolo e l’interpolazione della precipitazione che possano 

generare l’andamento temporale richiesto per il runoff in ingresso ai rami del reticolo. Risultato 

finale della strategia è un aggiornamento spazialmente distribuito del deflusso superficiale a 

scala di bacino. In termini operativi, si prevede l’applicazione dello schema su finestre temporali 

consecutive, così da progredire con il raffinamento delle previsioni di piena via via che si 

rendono disponibili nuove misure di portata.  



 

Nell’esempio di utilizzo qui presentato, la strategia di assimilazione è stata implementata per il 

modello idrologico distribuito MOBIDIC (Castelli et al., 2009) ed applicata al bacino dell’Arno 

(Toscana, circa 8230 km2). MOBIDIC è infatti attualmente parte della catena previsionale 

operativa dalla Regione Toscana per la previsione delle piene. Al fine di valutare l’effettiva 

capacità della procedura di abbattere l’errore previsionale, il sistema è stato utilizzato per 16 

eventi di pioggia significativi (precipitazione media sul bacino maggiore di 30 mm e fino a 90 

mm) verificatosi nel periodo 2009-2014. Tali piogge hanno dato origine a portate sia al di sopra 

che al di sotto della soglia di allarme nelle principali stazioni idrometriche del reticolo dell’Arno. 

Riferirsi ad un insieme di eventi con caratteristiche eterogenee, sia dal punto di vista della 

forzante meteorologica che della risposta idrologica, ha permesso di realizzare una verifica del 

funzionamento della strategia di assimilazione che fosse rappresentativa delle condizioni di 

effettivo esercizio nella pratica operativa.  

 

Nei test effettuati, le portate sono state assimilate in corrispondenza di 5 stazioni di misura poste 

lungo l’asta principale del fiume Arno, entro finestre consecutive di 6 ore. Per il modello 

idrologico, sono stati utilizzati una risoluzione spaziale di 500 m e un passo temporale di 15 

minuti (setup operativo di MOBIDIC). I risultati ottenuti hanno dimostrato che il sistema di 

assimilazione, in generale, riesce sia ad abbattere significativamente l’errore sulla portata di picco 

(rispetto all’open loop, diminuzione di più del 50% con un lead time di circa 10 ore per la maggior 

parte degli eventi e delle stazioni di misura) che a migliorare la previsione dell’idrogramma nella 

sua totalità. Inoltre, al diminuire del lead time, le performance riducono la sito ed evento 

dipendenza. 
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