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MOBIDIC (MOdello di Bilancio Idrologico DIstribuito e Continuo) è un modello idrologico 

sviluppato dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di 

Firenze in collaborazione con il Massachusetts Institute of Technology, la Regione Toscana e 

l’Autorità di Bacino del fiume Arno. MOBIDIC è attualmente in uso presso la Regione Toscana 

per i bilanci idrici e le previsioni delle piene. Il modello è fisicamente basato, idoneo sia per 

simulazioni ad evento che continue su periodi pluriannuali, e spazialmente distribuito sia dal 

punto di vista dei parametri che delle forzanti meteorologiche e dei risultati, in modo da tenere 

conto pienamente della eterogeneità del sistema modellato (proprietà ed input) e da poterne 

valutare l’impatto sulle grandezze idrologiche di interesse. MOBIDIC nasce con base raster per 

la descrizione dei versanti e vettoriale per la rappresentazione della rete di drenaggio, ma è 

attualmente in corso lo sviluppo di una versione a base poligonale non-regolare al fine di 

incrementare la flessibilità in termini di rappresentabilità dell’eterogeneità del territorio. 

I principali processi modellati da MOBIDIC sono la trasformazione afflussi-deflussi, la 

propagazione del deflusso lungo versanti e canali, l'interazione con la falda superficiale, il 

bilancio accoppiato di massa ed energia alla superficie per il calcolo dell'evapotraspirazione. 

Inoltre, prelievi e rilasci nella rete idrica, invasi artificiali e casse di espansione possono essere 

inclusi nelle simulazioni. La dinamica dell’umidità del suolo è modellata con uno schema 

computazionalmente parsimonioso la cui capacità predittiva è comparabile a quella di approcci 

più dettagliati (es. equazioni di Richards) ma maggiormente onerosi (Castillo et al., 2015).  

 

 

             
 

 

 

 

La struttura del modello è modulare, così da poter selezionare i processi da includere nelle 

simulazioni in funzione delle informazioni a disposizione e del tipo di applicazione (es. bilancio 

energetico alla superficie attivato per simulazioni in continuo, disattivato per simulazioni di 

eventi di piena), e anche di adeguare il livello di dettaglio della loro descrizione (es. falda freatica 

come serbatoio concettuale o impiegando lo schema di Dupuit). Inoltre, gli schemi sono 

implementati in modo da poter utilizzare un passo di calcolo temporale a partire dall’ordine dei 

minuti fino al giornaliero. MOBIDIC è utilizzato sia per applicazioni ad evento (es. previsione di 

eventi di piena (Ercolani e Castelli, 2017)), che per simulazioni continue su periodi prolungati 

(es. a fini di gestione della risorsa idrica (Castelli et al., 2009)). 
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Nell’applicazione qui presentata, il modello idrologico MOBIDIC è stato utilizzato per la 

valutazione del bilancio idrico superficiale e sub-superficiale della zona del Monte Amiata 

(Toscana). Particolare attenzione è stata dedicata alla dinamica dell’acquifero freatico di origine 

vulcanica, che è stata modellata in maniera completamente accoppiata con l’idrologia di 

superficie grazie al modulo di falda bidimensionale presente in MOBIDIC. Peculiarità 

dell’acquifero del monte Amiata è che, allo stato attuale, una quota significativa della ricarica 

annuale (circa il 50%) è di origine nivale. Di conseguenza, l’approccio modellistico ha previsto 

anche l’attivazione del modulo di bilancio energetico dedicato alla simulazione esplicita dello 

scioglimento nivale. Tale caratteristica rende la falda del monte Amiata particolarmente 

vulnerabile al cambiamento climatico, e fine ultimo dell’indagine è stato quindi stimarne 

l’impatto su di essa. 

 

Il lavoro ha previsto una fase iniziale di calibrazione del modello sulla base di misure di portata 

nel reticolo idrografico e in uscita dalle principali sorgenti della falda, e di immagini satellitari per 

l’estensione della copertura nivale. Successivamente, sono state eseguite una serie di simulazioni 

di dettaglio (100 m per la risoluzione spaziale e passo temporale giornaliero) pluriannuali, le cui 

forzanti metereologiche sono state derivate da 3 diversi scenari di cambiamento climatico. I 

risultati hanno evidenziato una significativa variazione della ricarica sia in termini quantitativi 

totali che di distribuzione spaziale, causata principalmente da una drastica riduzione dello 

scioglimento nivale. È stata inoltre prevista una diminuzione del 20-30% dell’apporto annuo 

totale dalle sorgenti del monte Amiata. 
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