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Obiettivi:Obiettivi:

- Predisposizione di metodi per la stima della curva di durata 
media delle portate in sezioni qualsiasi del territorio 
regionale

- Analisi di dettaglio: 
Esame delle interferenze tra curve di durata e derivazioni 
per uso idroelettrico nei bacini del Chisone e della Stura di
Demonte

- Predisposizione di metodi per la stima della curva di durata 
media delle portate in sezioni qualsiasi del territorio 
regionale

- Analisi di dettaglio: 
Esame delle interferenze tra curve di durata e derivazioni 
per uso idroelettrico nei bacini del Chisone e della Stura di
Demonte



STRUTTURA DEL DATABASE
delle portate medie gionaliere

NUMERO TOTALE DI STAZIONI 127

NUMERO DI STAZIONI CON PIU’ DI 20 
ANNI DI MISURE

16

NUMERO DI STAZIONI CON PIU’ DI 10 
ANNI DI MISURE

39

NUMERO DI STAZIONI CON AREA 
MAGGIORE DI 10 km²

125

NUMERO DI STAZIONI CON AREA 
MAGGIORE DI 1000 km²

24



Consistenza dei dati disponibili

ANNO COMPLETO

ANNO CON FINO A 3 DATI NON DISPONIBILI

ANNO CON OLTRE 3 DATI NON DISPONIBILI

INTERRUZIONE DI CIRCA 20 ANNI 
DOVUTA AL PASSAGGIO DELLE 

STAZIONI DALLA GESTIONE SIMN ALLA 
GESTIONE ARPA



Fasi dell’analisi morfometrica dei bacini piemontesi

PROBLEMI riscontrati nel 
processamento con GIS:

SOGGETTIVITA’
NELLA 

DELIMITAZIONE DI 
ALCUNI BACINI IN 

PIANURA

ADOZIONE DI UNA 
PROCEDURA 

AUTOMATIZZATA PER 
IL TRACCIAMENTO 

DEI BACINI



Problemi riscontrati nell ’analisi dei dati a disposizione

PROBLEMI riscontrati in
alcune serie di portate 

giornaliere.
Valori di portata NULLI o 
INCONGRUENTI con le

altezze idrometriche 

Si sono eliminate 
11 stazioni di misura per 

un totale di
27 anni - stazione



NUMERO DI STAZIONI funzionanti 
DAL 1934 AL 2009

SI NOTA LA STESSA INTERRUZIONE VISTA 
NELLA SLIDE PRECEDENTE. IL PERIODO 

SIMN OFFRE SERIE STORICHE PIU’
LUNGHE MA IN NUMERO MINORE DELLE 

SERIE STORICHE ARPA DI EPOCA 
MODERNA



COLLOCAZIONE 
SPAZIALE DELLE 

STAZIONI DI MISURA

• 7 BACINI IN VALLE 
D’AOSTA

• 5 BACINI IN LIGURIA
• 12 BACINI CONDIVISI DA 

PIU’ REGIONI
• 101 BACINI IN PIEMONTE



FOCUS SULLE 
PROVINCE DI

CUNEO 
E

TORINO

• 40 BACINI IN PROVINCIA DI 
CUNEO

• 32 BACINI IN PROVINCIA DI 
TORINO



Costruzione delle curve di durata totali e medie
La curva di  durata CDP è la funzione che indica la percentuale di tempo per cui 
una determinata portata è superata

CDP media si riferisce alla media delle CDP annue

CDP totale si riferisce alla curva costruita con tutte le osservazioni (di più anni) insieme



Effetto di zeri o valori non disponibili sulle CDP

Esempi di curve di durata su carta probabilistica per alcune stazioni che presentano valori costanti pari a 0.01 mc/s 
oppure valori nulli

Valore 0

Valore costante

Valore effettivo

Errore

Coincide con il minimo strumentale



Parametri idrologici

Le curve di durata possono essere descritte da funzioni analitiche
(le curve di diverso stile rappresentano funzioni analitiche a tre parametri)

La scelta si basa sugli L-momenti. In particolare lca ed lkur che descrivono rispettivamente l’asimmetria e la pendenza 
delle code della distribuzione di probabilità associata alle portate medie giornaliere



Costruzione delle curve di durata totali e medie

Rappresentazione parametrica delle CDP con funzione log-normale a 3 parametri



14

Curve durata

� Curve indice:

� Tipicamente 
visualizzate in 

carta probabilistica 
log-normale

( ) ( )FqFQ ⋅= µ

µ = Portata media 
“annua”
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Sito non 
strumentato

Obiettivi dello studio
• Costruzione di un modello per la stima delle CDD in bacini 

non strumentati

� Modello regionale, basato sui dati delle 
stazioni di misura di altri bacini

� Utilizzo di informazioni sulle 
caratteristiche geomorfologiche e 
climatiche dei bacini (descrittori)



RENERFOR  Stima
Regionale

La forma della curva q(F) 
è caratterizzata da uno o 

più parametri 
(es L-CV e L-Ca)

Si ricercano relazioni tra 
parametri e caratteristiche 

dei bacini



Caratteristiche dei bacini idrografici a 
scala regionale

• Climatiche (precipitazione media annua, parametri del regime 
pluviometrico)

• Geomorfologiche (altimetria, forme)

• Fisiografiche (posizione, orientamento)

• Di uso del suolo (Corine, NDVI)

Complessivamente, 26 parametri mappati uniformemente sul 
territorio regionale



Piogge totali annue: il calcolo

Ottenute dalla somma di:

• Precipitazioni mensili SIMN (1913-1986), Piemonte e Valle d’Aosta

• Considerati esclusivamente gli anni completi 

• Precipitazioni giornaliere SIMN (1987-2002), Piemonte

• Considerati esclusivamente gli anni con massimo 10 dati mancanti, corretti 
proporzionalmente

• Precipitazioni giornaliere ARPA Piemonte (1990-2006)

• Considerati esclusivamente gli anni con massimo 10 dati mancanti, corretti 
proporzionalmente



Vincoli sui parametri: congruenza spaziale di Qmed

CONTRIBUTO SPECIFICO DI PORTATA (Piano Tutela Acque)
l/s/kmq

Area
Contributo 
specifico

Sessera a Pray 127 58,8

Sesia a 
Borgosesia

695 57,5

Sesia a 
Romagnano

985 55



ARPA (1990-2006)

Piemonte

Piogge totali annue: la numerosità

SIMN (1913-2002)

Piemonte + Valle d’Aosta



Serie discontinue: Calcolo dei valori medi

Risultati ottenuti dal kriging ordinario:

• Mappe annuali dei valori caratteristici di precipitazione Pd

• Mappe annuali della varianza di stima s2

• Elaborazione dei risultati e calcolo dei valori medi

• Media aritmetica delle mappe annuali

• Media pesata delle mappe annuali in funzione della varianza di stima 
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Consente di dare maggior peso 
alle stazioni che presentano una 
maggiore consistenza temporale



1930 … 1950 … 1970 … 1990 … 2004…



Precipitazione media annua
(pesata in funzione della numerosità dei dati)



BEST PC 
Formula con migliori prestazioni (Test su VIF e T Student passati con valori molto 
bassi, coefficiente di determinazione corretto alto e superiore a 0.7) 

Relazione di stima
del deflusso medio annuo

CARATTERISTICHE
DEI REGIMI 

PLUVIOMETRICI

PERCENTUALE 
SULL’AREA

DI ASTE DEL PRIMO 
ORDINE 

AFFLUSSO MEDIO 
ANNUO

INDICE MEDIO DI 
VEGETAZIONE DEL 

BACINO



BEST USERS 
Formula con descrittori di più semplice determinazione che mantiene ottime prestazioni 

Relazione alternativa di stima
del deflusso medio annuo

COORDINATE DEL 
BARICENTRO
DEL BACINO

AFFLUSSO MEDIO 
ANNUO

INDICE MEDIO DI 
VEGETAZIONE DEL 

BACINO



Confronto prestazioni rispetto ai valori osservati

Relazioni di stima
del deflusso medio annuo



Deflussi osservati e valori stimati



Deflussi osservati e valori stimati



Analisi di dettaglio sui bacini 
campione

DTM=50 m WGS84, soglia canalizzazione=0.5 km2
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Influenza sul regime idrologico osservato 
di impianti esistenti

PRESE

Esempio di posizionamento delle prese sul bacino dell’Isorno a Pontetto

RESTITUZIONI

BACINO

ORTOFOTO
BIANCO NERO



RENERFOR  Valutazione dell’alterazione con indici di 
letteratura

Ispra
Diversi indici che analizzano: 
•portata media antropizata/naturale (indice IARI)
•indici di alterazione idrologica (IHA)

PTCP Sondrio

Diversi indici che analizzano:
•portata di magra antropizzata/naturale
•portata media antropizzata/naturale
•lunghezza dei tratti antropizzati/territorio
•livello di sfruttamento idroelettrico in termini di energia
prodotta

Autorità di bacino del fiume Po

Diversi indici che analizzano:
• portata media antropizata/naturale ( indice di 
scostamento e di riduzione del minimo)
•portata anno scarso antropizata/naturale ( indice di 
scostamento e di riduzione del minimo)

PROBLEMA: Vengono richiesta le serie delle portate antropizzate e naturali



Costruzione di indici di alterazione a scala di bacino

Indice I1

Rapporto tra la somma delle portate alle prese contenute nel bacino B e la portata 
media del bacino B

L’ Indice I1 serve per selezionare i bacini in cui non è presente alterazione



Costruzione di indici di alterazione a scala di bacino

Indice I2

La differenza tra la somma delle portate delle prese e la somma delle portate delle 
restituzioni contenute nel bacino B è rapportata alla portata media del bacino B

L’ Indice I2 serve per selezionare i bacini in cui è presente alterazione, ma il bilancio 
idrico a scala di bacino è chiuso ( I2=0). I casi nei quali il bilancio non sia chiuso (I2

non nullo) si procede ad analisi più dettagliata.



Costruzione di indici di alterazione a scala di bacino

Indice I3

Il Volume invasato dalle dighe di rilevanza nazionale contenute nel bacino B è
rapportata al deflusso medio annuo del bacino B

Si vuole studiare l’effetto di una grande diga sui tronchi di corso d’acqua ad esso 
associati



Esempio di influenza delle dighe sui corsi d’acqua

Influenza potenziale di un 
invaso basata sull’area del 
bacino sotteso dall’invaso



Esempio di influenza delle 
dighe sui corsi d’acqua

L’alterazione prodotta da un invaso verrà
studiata in ogni bacino e si intendono creare 
delle carte simili alla figura. In questo caso i 
pallini con colore diverso indicano l’effetto 
di laminazione dell’invaso e le gocce fanno 
vedere come il tronco del corso d’acqua 
beneficia della laminazione dovuta 
all’invaso
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