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Risorse idriche 

Stima del deflusso annuale 
 

 

 

 

 

La valutazione del deflusso annuo medio e la sua variabilità interannuale in un bacino è il primo 

e fondamentale compito per diverse attività legate alla gestione delle risorse idriche e all'analisi 

della qualità dell'acqua. La scarsità di dati di deflusso osservato è un problema comune in tutto il 

mondo, quindi la stima del deflusso nei bacini non strumentati è ancora una questione aperta. In 

questo contesto, si propone un semplice strumento in grado di stimare la distribuzione di 

probabilità del deflusso superficiale annuale in bacini, anche non strumentati, in aree aride e 

semi-aride usando la parametrizzazione semplificata di Fu della curva di Budyko a scala regionale. 

Nello specifico, forniamo un'espressione in forma chiusa della distribuzione annuale del deflusso 

in funzione della media e della deviazione standard di alcune variabili climatiche di facile 

reperimento, quali le precipitazioni annuali e l’evapotraspirazione potenziale. È inoltre necessaria 

la conoscenza del parametro di Fu, che si può reperire in letteratura giacché è stato mappato su 

tutto il globo. La semplicità computazionale dello strumento proposto lo rende un valido 

strumento di supporto nel campo della valutazione delle risorse idriche per professionisti, agenzie 

regionali e autorità impegnate nella gestione delle acque.  

 



 

Il metodo proposto è stato applicato alla regione Sardegna (Italia), che come noto è un'isola di 
circa 24.000 km2 situata nel Mar Mediterraneo, caratterizzata da una topografia piuttosto 
complessa, come mostrato nella figura in alto a sinistra. Il clima della Sardegna mostra un tipico 
comportamento mediterraneo con forte stagionalità; le piogge hanno una significativa variabilità 
interannuale e spesso si verificano periodi pluriennali asciutti, che portano a periodi di siccità 
prolungati. Le precipitazioni medie annuali sono comprese tra 500 mm nelle zone a bassa quota 
e 1160 mm sulle montagne più alte.  
Per l’applicazione sono stati considerati 27 bacini con osservazioni idro-meteo di durata compresa 
tra 16 e 68 anni nel periodo 1924-1992; sono stati selezionati considerando solo bacini senza dighe 
o traverse. In queste 27 stazioni sono disponibili i dati di deflusso giornalieri relativamente a dei 
bacini con aree comprese tra 20,6 e 1329,6 km2, i cui confini sono indicati nella figura in alto a 
sinistra. Il database di partenza è stato usato in parte per calibrare il metodo ed in parte per 
validarlo, come rappresentato in figura in alto a destra. Questa procedura è stata ripetuta per tutte 
le combinazioni possibili al fine di stimare le performance del metodo in bacini non strumentati. 
Il metodo si è mostrato molto robusto nella stima delle distribuzioni di probabilità e capace di 
fornire una risposta soddisfacente al variare delle condizioni idrologiche dei bacini, come 
illustrato nel panel basso.  
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