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Modelli afflussi-deflussi  

Il BFS per la valutazione 

dell’incertezza speditiva  

 

Il Bayesian Forecasting System (BFS), introdotto da Krzysztofowicz nel 1999, fornisce una metodologia 

generale per la stima dell’incertezza totale della previsione di una grandezza idrologica utilizzando un 

qualsiasi modello deterministico. Il BFS è un post-processore di tipo bayesiano per la quantificazione 

dell’incertezza predittiva, sviluppato per il preannuncio in tempo reale delle piene, che consente di 

associare alla previsione di un qualsiasi modello idrologico deterministico, una stima in termini 

probabilistici dell’accuratezza dell’uscita del modello. L’incertezza predittiva è definita, infatti, come la 

distribuzione di probabilità di un futuro valore reale di una variabile idrologica di interesse y (es. livello 

idrometrico, portata o volume del deflusso), condizionata all’informazione disponibile nell’istante in 

cui si fornisce la previsione, in particolare la simulazione s del modello. Il BFS assume l’incertezza nella 

precipitazione prevista in ingresso al modello afflussi-deflussi quale principale sorgente di errore nella 

previsione, e distingue tre componenti strutturali. Un primo processore PUP (Precipitation Uncertainty 

Processor) propaga l’incertezza della previsione della precipitazione nella risposta del modello, 

considerato non affetto da errori; un secondo processore HUP (Hydrologic Uncertainty Processor) 

stima l’incertezza idrologica considerando tutte le altre fonti di errore non connesse alla previsione 

dell’input pluviometrico (struttura del modello, stima dei parametri, stima degli altri ingressi, errori di 

misura, etc.). Infine, un integratore (INT) combina i due contributi per stimare l’incertezza totale . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partire dalla formulazione originale, diverse versioni, anche dei singoli processori, sono state 

sviluppate per adattare il sistema alla previsione della portata in piccoli bacini o alla stima 

dell’incertezza predittiva nel caso di ensembles idrologici (Biondi et al., 2010; Biondi e De Luca, 2012; 

2013).  

 

 

 

 

 



 

 

In questo studio, sono state valutate le performance di un sistema bayesiano per la valutazione 

dell’incertezza predittiva e la realizzazione di previsioni probabilistiche di piena a partire da un 

modello idrologico deterministico. Il post-processore applicato è stato sviluppato sulla base del BFS 

proposto da Krzysztofowicz (1999) e adattato all’applicazione in piccolo bacino della Calabria, 

soggetto a flash floods (Biondi et al. 2010; Biondi e De Luca, 2013). Per tener conto delle 

caratteristiche del bacino oggetto di studio, nel sistema le previsioni probabilistiche di pioggia 

(Probabilistic Quantitative Precipitation Forecast - PQPF) sono fornite dal modello stocastico 

PRAISE (Prediction of Rainfall Amount Inside Storm Events) proposto da Sirangelo et al. (2007), 

particolarmente adatto per previsioni di pioggia riferite a bacini idrografici di modesta estensione. Il 

BFS utilizzato, inoltre, è stato basato su un Precipitation Dependent-HUP (PD-HUP) e sull’uso di un 

indicatore di precipitazione che consente di modellare e distinguere l’impatto di una precipitazione 

più intensa sulla risposta idrologica del bacino. La distribuzione predittiva totale che ne risulta è una 

mistura di due componenti. Lo studio ha permesso, inoltre, di illustrare le proprietà del BFS ed 

identificare le possibili uscite in relazione a diverse ipotesi di funzionamento, separando le diverse 

componenti che concorrono alla definizione dell’incertezza totale: incertezza input (UD); incertezza 

a priori, ovvero in assenza di previsione, (PD); incertezza idrologica (HD) e incertezza predittiva totale 

(TD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il caso di studio ha evidenziato: i) risultati migliori in termini di reliability per la distribuzione 

predittiva totale (TD); ii) il ruolo cruciale svolto dalla componete relativa all’incertezza idrologica; iii) 

che per orizzonti di previsione maggiori di quello di previsione della precipitazione, le diverse ipotesi 

di funzionamento del BFS forniscono risultati confrontabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il modello RISE, ha ben riprodotto gli eventi di piena considerati per la taratura e la validazione del 

modello e ha fornito scomposizioni degli idrogrammi simulati nelle tre componenti hortoniana, 

VALUTAZIONE DELL’INCERTEZZA PREDITTIVA. 

APPLICAZIONE AL TORRENTE TURBOLO. 
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