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Risorse idriche  

    Modellazione del bilancio 

idrologico in ambienti agricoli    
 

 

 

 

 

La modellazione idrologica dei flussi scambiati fra il suolo, l’atmosfera ed i corpi idrici in ambienti 

agricoli è resa particolarmente complessa dall’estrema eterogeneità delle caratteristiche 

pedologiche e climatiche in territori di ampia estensione, dalla presenza di apporti esterni e di 

volumi di ricircolo difficilmente quantificabili e dalla scarsa disponibilità di misure sperimentali. 

Il gruppo di idrologia e costruzioni idrauliche del Dipartimento ICEA dell’Università di Padova si 

è occupato in questi anni dello sviluppo e dell’applicazione di un modello per la stima dei flussi 

idrici relativi al bilancio idrologico a scala comprensoriale, basato sulla simulazione delle 

dinamiche spazio-temporali del contenuto d’acqua del suolo nelle diverse unità territoriali del 

comprensorio. Il modello integra approcci geostatistici per l’interpolazione spaziale di variabili 

climatiche, e modelli fisicamente basati per la stima dell’infiltrazione in suoli parzialmente saturi, 

e si propone come un utile strumento di pianificazione e di gestione per i Consorzi, in particolare 

per la definizione degli obiettivi del Piano Comprensoriale di Bonifica e per il calcolo dei ruoli nei 

Piani di Classifica.    

 

 



 

L’applicazione modellistica è stata svolta con riferimento a diversi casi studio relativi a 4 diversi 
consorzi in territorio Lombardo. In questa sede si riporta, a puro titolo esemplificativo, qualche 
risultato rilevante che si riferisce al Consorzio della Media Pianura Bergamasca.  
L’analisi dei risultati del bilancio idrologico evidenzia un quadro caratterizzato da una forte 
stagionalità dei flussi idrici in gioco, primi fra tutti la precipitazione e l’evapotraspirazione.  
Nei mesi estivi (e particolarmente nel mese di luglio) si osserva la concomitanza fra i valori massimi 
di richiesta idrica da parte delle piante e i valori minimi di precipitazione (meno di 50 milioni di 
m³/mese per il comprensorio irriguo), con un’evidente condizione di deficit idrico legato alle fonti 
naturali. La situazione è particolarmente gravosa nelle zone sudorientali del comprensorio, dove gli 
apporti meteorici sono in generale meno abbondanti rispetto alle zone più settentrionali, e dove 
l’evapotraspirazione risulta significativa per via delle condizioni climatiche sfavorevoli. In questo 
contesto, è del tutto evidente come l’apporto irriguo risulti assolutamente determinante per garantire 
lo sviluppo delle colture durante i mesi estivi. In particolare, durante il mese di luglio, l’irrigazione 
provvede a oltre il 70% dei flussi idrici in ingresso al comprensorio, contribuendo per oltre il 50% 
all’evapotraspirazione attuata dalle colture all’interno del territorio comprensoriale. Le simulazioni 
svolte consentono anche di valutare i flussi idrici che dalla zona radicale vengono trasferiti in 
profondità e contribuiscono alla ricarica della falda. Tali flussi risultano significativi nei mesi estivi, 
con circa 100 milioni di m³ nel solo mesi di luglio, di cui 50 milioni di m³ derivanti da apporti irrigui. 
Una frazione significativa di questi volumi viene generata da percolazioni profonde a seguito di 
irrigazioni per scorrimento superficiale. Il dato è confermato dal calcolo del rapporto fra 
l’evapotraspirazione effettiva e gli apporti idrici complessivi sull’intero comprensorio, pari al 27% . 
 

 
 

 

IL BILANCIO IDROLOGICO COMPRENSORIALE NEL CONSORZIO DI BONIFICA 

DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA  
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