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Risorse Idriche  

Il Modello Mod.A.Ba.   

La curva di durata delle portate (FDC – Flow Duration Curve) fornisce un importante sintesi dei 

processi idrologici più rilevanti occorrenti a scala di bacino, e la sua conoscenza costituisce un 

elemento imprescindibile per la valutazione delle risorse idriche disponibili e la pianificazione di 

quelle derivabili. La ricostruzione delle FDC a partire da osservazioni storiche continue di portate o 

livelli idrometrici è spesso impedita in molti corsi d’acqua dalla mancanza di monitoraggio e di serie 

storiche disponibili. Negli ultimi anni sono stati sviluppati svariati approcci teorici per la sua 

ricostruzione anche in bacini non strumentati. Il deflusso viene spesso disaggregato in due 

componenti: una componente veloce superficiale ed una componente lenta sub-superficiale. La 

difficoltà nella ricostruzione matematica delle FDC è spesso esacerbata dalla presenza di una 

discontinuità periodica nel regime di deflussi (periodi in cui il corso d’acqua è completamente 

asciutto), che caratterizza molti bacini effimeri.  

Il modello ModABa (MODel for Annual flow duration curves assessment in intermittent BAsins), è un 

modello ecoidrologico semi-analitico sviluppato nel 2014 (Pumo et al., 2014) in grado di ricostruire le 

curve di durata annuale, sia in bacini effimeri che in bacini perenni non strumentati, a partire dalla 

conoscenza di dati facilmente reperibili come piogge e temperature, e pochi semplici parametri del 

suolo (es., percentuale di frazione impermeabile del bacino, porosità, permeabilità, etc.) e della 

vegetazione (es., profondità radicale). Il modello è essenzialmente costituito da 3 moduli. Il primo 

modulo è finalizzato alla separazione dell’anno idrologico in una stagione con deflusso e una asciutta. 

Il secondo modulo è ulteriormente suddiviso in tre sottomoduli. Mediante i primi due vengono 

ricostruite, separatamente e per il periodo con deflussi (nz: no zero flow period), la curva delle durate 

relativa al deflusso lento sub-superficiale, SSFDCnz (modello analitico) e quella relativa al deflusso 

veloce superficiale SFDCnz (a partire dalla conoscenza della curve delle durate delle precipitazioni). Il 

terzo sottomodulo mette insieme le due curve SSFDCnz e SFDCnz al fine di ottenere la curva delle 

durate complessiva relativa al periodo con deflussi. Infine, l’ultimo modulo del ModABa, applica la 

teoria della probabilità totale al fine di ottenere la curva FDC relativa all’intero anno idrologico. Il 

modello costituisce anche un valido strumento per quantificare come il deflusso si ripartisce fra 

componente veloce superficiale e componente lenta sub-superficiale. Il modello è stato calibrato e 

validato su diversi bacini siciliani. Si riporta di seguito lo schema generale del modello e il confronto 

fra FDCs empiriche e teoriche relativamente ad un’applicazione al bacino dell’Eleuterio a Lupo per un 

periodo di calibrazione di 32 anni (CP) e un successivo periodo di validazione di 16 anni (VP).      

  

 

 

 

 

 



  

Nel presente esempio (Pumo et al., 2016), il modello ModABa viene utilizzato al fine di prevedere gli 
effetti del cambiamento climatico, in termini di effetti sulla FDC, sul deflusso medio annuo e sulla 
ripartizione fra deflusso profondo e superficiale, in 5 bacini siciliani (Forgia a Lentina, Baiata a 
Senora, Fastaia a La Chinea, Nocella a Zucco e Senora a Finocchiara). Il modello, dopo essere stato 
opportunamente calibrato e validato su periodi con serie di deflusso disponibili, viene forzato con 
scenari climatici (piogge e temperature giornaliere) derivanti da un generatore climatico (AWE-
GEN) e rappresentativi delle condizioni climatiche attuali e di due orizzonti temporali futuri, riferiti 
alle finestre temporali 2045-2065 e 2081-2100 e basati su un downscaling di un ensamble di 
previsioni da 32 GCMs (General Circulation Models) relativi alle traiettorie RCP4.5 (moderatamente 
ottimistica) e RCP 8.5 (pessimistica) dell’IPCC-5AR (5th assessment report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change, 2013).  
 

 
 

La ricostruzione futura delle curve di durata nei 5 bacini, considerando le previsioni di cambiamento 
climatico nei prossimi 50 e 100 anni, ha permesso di quantificare la riduzione futura nel deflusso 
medio annuo (che riflette la prevista riduzione delle piogge), evidenziando anche le diverse risposte 
dei bacini in funzione delle diverse caratteristiche geomorfologiche, dimensioni dei bacini, patterns 
di vegetazione e suolo. Ad esempio, bacini caratterizzati da suoli più permeabili e/o con scarsa 
presenza di vegetazione arbustiva hanno mostrato una minore sensitività ai cambiamenti climatici 
futuri. Le alterazioni del regime idrologico più significative sono previste sia in termini di 
distribuzione stagionale del deflusso che di ripartizione fra deflusso superficiale e profondo. La 
stagione senza deflusso potrebbe essere più lunga in futuro (nello scenario più pessimistico e 
considerando le proiezioni a 100 anni, anche di quasi 3 mesi). Il regime idrologico di molti fiumi 
“effimeri”, potrebbe cambiare di classificazione, risultando più simile al regime “episodico 
torrenziale”. La ripartizione futura fra le due tipologie di deflusso simulate dal ModABa potrebbe 
vedere un aumento percentuale della componente superficiale, con una maggiore frequenza di 
portate estreme.  
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