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Modelli afflussi-deflussi  

Il Modello Tri.Mo.Ti.S.   

 

 

 

Il modello Tri.Mo.Ti.S (TRInacria Model for mOnthly TIme-Series) è un modello idrologico messo a punto dal 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) dell’Università degli Studi 

di Palermo nell’ambito di una Convenzione del 2013 con il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – 

Servizio Osservatorio delle Acque (Regione Siciliana) ai fini della classificazione dello stato ecologico dei corpi 

idrici fluviali mediante l’applicazione della procedura dell’ISPRA del 2011 per il calcolo dell’indice di alterazione 

idrologica IARI. In particolare, nella sua prima versione (Pumo et al., 2016), il modello era stato disegnato al 

fine di creare uno strumento regionale per la valutazione, a scala mensile, dei deflussi “naturali” (indisturbati da 

pressioni di natura antropica) in una qualsiasi sezione di un corso d’acqua. Il modello è stato successivamente 

implementato in ambiente GIS e integrato con altri modelli (Pumo et al., 2017) al fine di consentire una 

ricostruzione di serie temporali “naturali” mensili per tutte le maggiori variabili di interesse in idrologia. Nello 

specifico, il plug-in (codificato in Python e sviluppato in Quantum-GIS 2.14), una volta selezionata una sezione 

d’interesse nel corso d’acqua e un periodo storico di interesse, identifica automaticamente l’area di drenaggio 

corrispondente e stima, per il periodo selezionato, le serie temporali mensili di pioggia media areale e 

temperatura. Successivamente calcola, mediante un modello afflussi-deflussi di tipo regressivo, le serie di 

deflusso naturale, e stima le serie di evapotraspirazione potenziale mediante il metodo di Thornhwaite e le serie 

di evapotraspirazione effettiva e dell’umidità del suolo mediante una procedura basata su un modello classico di 

bilancio idrologico (T-model). Il modello è stato implementato per la Sicilia e calibrato per tutto il periodo 

compreso fra il 1916 e il 2013, sfruttando e valorizzando l’intera banca dati termo-pluviometrica 

dell’Osservatorio delle Acque.     

 

Come si evince dallo schema in figura, la struttura del modello è essenzialmente costituita da tre 

macrocomponenti: 1 – Spatial Data Warehouse (SDW); 2 – Data Porcessing Module (DPM); 3 – Grafical User 

Interface (GUI). Il modello trova un pratico risvolto in tutte le applicazioni idrologiche in cui siano richieste 

operazioni di “filling” e/o di ricostruzione di serie termo-pluviometriche, valutazioni di serie di deflussi naturali 

(ad esempio per la valutazione dello stato quali-quantitativo delle risorse idriche) e, in generale, la valutazione 

delle varie componenti del bilancio idrologico a scala di bacino e a scala mensile (ad esempio, per scopi irrigui). 

Inoltre, nel Gennaio 2018, in occasione di un significativo evento di siccità nell’area di Palermo, il modello, 

accoppiato ad un modello di generazione di piogge sintetiche, è stato impiegato dall’Osservatorio delle Acque in 

fase previsionale, per la valutazione probabilistica dei volumi invasabili nel breve termine (fino a 12 mesi) 

all’interno dei principali invasi a servizio del sistema acquedottistico del comune di Palermo. 



  

Sono stati analizzati due bacini siciliani (Belice e Birgi), valutando alcuni indicatori mensili di alterazione 
idrologica, proposti in Pumo et al.(2018), in 5 sezioni diverse del fiume Belice e in 3 sezioni del fiume Birgi 
(tutte sezioni con stazione idrometrica e misurazioni storiche da parte dell’Osservatorio delle Acque). Il 
bacino del Belice (955 km2) è caratterizzato dalla presenza di due bacini artificiali (Piana degli Albanesi e 
Garcia) e da 15 immissioni da impianti civili di trattamento di acque reflue, che rappresentano i fattori 
antropici di disturbo rispetto alla “traiettoria naturale”.  
Il bacino del Birgi (330 km2) è caratterizzato dalla presenza della diga Rubino, da 5 immissioni da impianti 
civili di trattamento acque e dalla presenza di piccole traverse di derivazione nella parte montana. Gli indici di 
alterazione considerano un confronto, a livello di ogni sezione, fra alcuni indicatori idrologici derivati dalla 
serie idrometrica relativa a un periodo “post-impact”, e quindi potenzialmente disturbato, e quelli derivati da 
una serie idrometrica “pre-impact” o naturale. Per ciascuna sezione considerata, tutte le serie di dati registrati 
mediante le stazioni dell’Osservatorio delle Acque nei periodi dopo la costruzione delle opere idrauliche a 
monte di esse, rappresenta la serie “post-impact”, mentre per la ricostruzione delle serie “naturali” è stato 
utilizzato il modello Tri.Mo.Ti.S. (Pumo et al., 2016; 2017), ricostruendo serie mensili di deflusso naturale per 
tutto il periodo dal 1918 al periodo “post-impact”. 
 

       
 
Gli indicatori risultanti, riflettono pienamente il grado di antropizzazione, ricostruito mediante altre informazioni 
disponibili, per tutte le sezioni, fornendo risultati del tutto coerenti con quanto aspettato in considerazione delle 
opere di regimazione e regolazione dei deflussi presenti.  
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