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Abstract
Modellizzare un sistema significa percorrere fino al traguardo la strada indicata dal moderno metodo scientifico,
ovvero raccogliere osservazioni, ordinarle e trovare delle leggi in grado di spiegarle. La modellizzazione dei sistemi
colturali ha vissuto, sin dalla fine degli anni ‘60, un notevole sviluppo. Le prime esperienze, la cui testimonianza è
evidente nel pionieristico lavoro di C.T. de Wit, hanno portato alla nascita della scuola di modellistica olandese di
Wageningen e ad alcuni dei modelli ad oggi tra i più utilizzati. Negli anni ‘70 e ‘80 si è affiancata alla scuola olandese
quella americana che ha prodotto celebri modelli management oriented particolarmente efficaci per la valutazione
dell’impatto di scenari climatici e gestionali sull’agroecosistema. Negli ultimi anni, si sta assistendo ad una sorta di
arresto nello sviluppo di nuovi modelli, che è spesso il risultato della mancata comprensione dei processi non ancora
implementati nei modelli attuali. Questa nota ha tre obiettivi: il primo è fare un breve punto della situazione sullo stato
della disciplina; il secondo è l’individuazione dei principali fattori che ne stanno rallentando lo sviluppo; il terzo è
l’individuazione di possibili strade che, se percorse, potrebbero permettere il rilancio non tanto della modellistica in
quanto tale, quanto della volontà di accumulare conoscenza, formalizzarla ed integrarla in modelli complessi.

La modellistica di sistemi colturali
Cosa significa modellizzare un sistema biofisico? Per
quanto mi risulta, la prima definizione - nonché una delle
più belle - è scritta ne “ Il Saggiatore” (1620 ca.) di
Galileo Galilei: “La filosofia è scritta in questo
grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi
a gli occhi (io dico l’universo), ma non si può intendere se
prima non s’impara a intendere la lingua, e conoscer i
caratteri, ne’ quali è scritto. Egli è scritto in lingua
matematica, e i caratteri sono triangoli, cerchi, ed altre
figure geometriche, senza i quali mezi è impossibile a
intenderne umanamente parola; senza questi è
un’aggirarsi vanamente per un labirinto oscuro”. Lo
stesso concetto è ripreso da Isaac Asimov (1984) nel suo
celebre manuale di fisica “Asimov’s Guide to science”,
nel quale lo scrittore definisce il moderno metodo
scientifico come diviso in tre fasi: raccogliere
osservazioni, ordinarle, trovare una legge matematica in
grado di spiegarle. Un modello non è altro che una legge,
o un sistema di leggi, in grado di spiegare
matematicamente il funzionamento di un sistema.
Questa idea è alla base delle grandi scuole di modellistica
che hanno prodotto, tra gli anni ‘60 e ‘80, alcuni dei
modelli più efficaci nel rappresentare i sistemi biofisici e
in particolare, nel nostro caso, i sistemi colturali.
L’esempio più importante è senza dubbio costituito dalla
scuola olandese di Wageningen, altrimenti conosciuta
come la scuola di modellistica di C.T. de Wit, dal nome
dello scienziato-pioniere che, con il suo lavoro, ha portato
alla nascita dei modelli della famiglia SUCROS, descritta
da van Ittersum et al. (2003), basati sulla modellizzazione
meccanicistica della fotosintesi. L’altra grande scuola,
americana, ha sviluppato alcuni importanti modelli per la
crescita delle piante basati sul concetto di fotosintesi netta
e quindi, sostanzialmente, sull’equazione di Monteith
(1977) (e.g. la famiglia di modelli CERES, Ritchie et al.,
1998) e modelli decisamente management oriented,
particolarmente efficaci per la valutazione dell’impatto di
scenari gestionali e climatici sugli agroecosistemi (e.g.
50

EPIC, Williams et al., 1984; CropSyst, Stöckle et al.,
2003).
Tutti questi importanti modelli sono stati pensati e
sviluppati entro la fine degli anni ottanta, quando si
ritennero “ben simulate” le dinamiche legate alla crescita
delle principali colture e si identificarono alcune linee di
ricerca per andare oltre. Tutti i modelli citati, infatti, sono
in grado di simulare, con diversi approcci, la crescita
potenziale delle colture e la crescita in condizioni di
disponibilità idrica limitata. Alcuni di questi modelli sono
in grado di simulare, approssimativamente, la crescita in
condizioni limitanti per quanto riguarda alcuni nutrienti.
La modellizzazione dell’impatto di avversità biotiche e
abiotiche sulle produzioni, invece, può dirsi assente negli
attuali modelli si sistemi colturali.

Alcuni fattori che stanno limitando la
formalizzazione della conoscenza in modelli
Perché negli ultimi 20 anni ci siamo algoritmicamente
fermati? Di certo, la bontà di modelli come SUCROS e
CERES (intesa come capacità di fornire risposte adeguate
alle domande alle quali dichiarano di poter rispondere) ha
fatto nascere nel modellista di oggi una sorta di ansia da
prestazione che lo porta più ad utilizzare i modelli
esistenti, magari sottolineandone ripetutamente i limiti,
che a svilupparne di nuovi. Un altro fattore importante che
concorre a fare del modellista di oggi un’utente più che
uno sviluppatore è la mancanza di strategie a medio e
lungo termine tanto da parte dei finanziatori che (di
conseguenza?) dei gruppi di ricerca. La mancanza di
strategie di medio-lungo termine rende spesso impossibile
la reale comprensione dei fenomeni e la loro
formalizzazione in modelli matematici.
Un terzo fattore limitante, legato al precedente, è relativo
al fenomeno che possiamo definire “map painting”. Da
metà del secolo scorso fino a metà degli anni ‘80,
l’evoluzione dei computer ha permesso lo sviluppo di
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modelli biofisici complessi. Negli ultimi anni,
l’evoluzione tecnica di hardware e software sta invece
favorendo non più lo sviluppo dei modelli ma la loro
applicazione a larga scala. Le motivazioni di questa
tendenza sono sostanzialmente il gradimento, da parte del
decisore politico-finanziatore, di mappe di vulnerabilità e
rischio e, soprattutto, il fatto che sia un’attività molto più
semplice rispetto allo sviluppo di nuovi modelli. Per fare
dell’ottimo map painting sono sufficienti un modello di
simulazione, uno o più database, un GIS, un informatico.
L’unico elemento di difficoltà in studi di questo tipo è
rappresentato dalla valutazione della coerenza tra gli
obiettivi dello studio, il modello (algoritmi, input richiesti,
parametrizzazione) e la disponibilità di dati. Questa
valutazione, nella maggior parte dei casi, non viene
effettuata o viene considerata di scarsa importanza.
L’incoerenza che ne deriva vanifica spesso l’intero lavoro
dal momento che i modelli biofisici sono fortemente non
lineari: non ci sono garanzie sul fatto che un sistema
modello-database (contenente dati in input e dati per la
parametrizzazione) incoerente fornisca indicazioni
attendibili. La classica giustificazione “magari ho un
grosso errore sul singolo dato ma riesco a discriminare tra
situazioni” è tutta da dimostrare. Molti di questi studi, che
presentano in genere pagine e pagine di risultati in forma
di coloratissime mappe, terminano immancabilmente con
l’auto-assoluzione dell’autore, che invita a considerare
con cautela i risultati dello studio per via della non
completa adeguatezza del sistema di strumenti utilizzato.
L’unico risultato concreto della maggior parte di questi
studi è quello di sottrarre risorse preziose allo sviluppo di
modelli realmente adeguati alle domande alle quali questi
studi si propongono di rispondere.
Un quarto limite allo sviluppo di modelli riguarda la
scarsa diffusione di componenti software realmente
riutilizzabili (certificati attraverso la pubblicazione su
riviste referate). Diretta conseguenza è che la reimplementazione di modelli o moduli esistenti spesso
esaurisce il budget di un progetto (o le energie di un
modellista o di un piccolo team). La maggior parte dei
modelli più utilizzati che si prefiggono di raggiungere
obiettivi simili (seppur, ovviamente, con approcci diversi)
sono fermi allo stesso stadio di sviluppo. Sono tutti in
grado di simulare la crescita e lo sviluppo delle principali
colture in condizioni limitanti di acqua e nutrienti ma non
sono in genere in grado di considerare gli effetti di
avversità biotiche (e.g. infestanti, parassiti, patogeni) e
abiotiche (eventi meteorologici estremi seppur non
frequenti) che spesso influenzano in modo cruciale le
produzioni. L’utilizzo di componenti software realmente
riutilizzabili, espandibili e in grado di rappresentare i
processi ad un basso livello di organizzazione,
consentirebbe di “assemblare” un modello di crescita
colturale con poco sforzo e di ottenere un risultato
assolutamente adatto agli specifici obiettivi che di volta in
volta possono venire a delinearsi. Partendo da questo
modello, un modellista o un team di modellisti, potrebbe
investire la maggior parte delle risorse per formalizzare la
conoscenza su processi non ancora modellizzati e far fare
alla modellistica di sistemi biofisici un grande balzo in
avanti, pari a quelli ai quali abbiamo assistito agli albori di
questa scienza.
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L’ultimo fattore che ha un grande peso nel rallentare lo
sviluppo dei modelli di sistemi colturali è legato al ritardo
tecnologico del modellista di questi sistemi rispetto ai
modellisti operanti in altri settori. Problematiche relative
all’utilizzo di tecniche di programmazione avanzata,
all’architettura del software, all’utilizzo di strumenti
potenti e affidabili per l’analisi e la “gestione” dei modelli
stessi sono da decenni discusse e utilizzate nella
modellistica di altri sistemi. Tradizionalmente, nel nostro
settore, sono considerate fantascienza e/o liquidate
pensando “non è il mio mestiere”. Niente di più sbagliato.
Se ci sporcassimo le mani con tecnologie avanzate, i
nostri modelli (intesi come algoritmi, non come software)
migliorerebbero: il limite tecnologico del modellista di
sistemi colturali sta generando un limite scientifico alla
comprensione reale e formalizzata dei sistemi studiati.

Possibili soluzioni e conclusioni
Per superare questi limiti bisogna sforzarsi di organizzare
gruppi di ricerca che prescindano dal finanziamento di
progetti della durata di un paio d’anni. Bisogna formare
delle reti interdisciplinari di modellisti, fisiologi, fisici e
chimici del suolo, patologi, malerbologi, ecc. che siano in
grado di sopravvivere ai finanziamenti che di volta in
volta vengono stanziati e rendere i finanziamenti stessi
altamente produttivi, valorizzandone i prodotti attraverso
il loro inserimento in progetti di più ampio respiro.
Un altro fattore fondamentale per il superamento dei limiti
appena discussi è l’utilizzo di tecnologie per la
produzione di software in grado di supportare
efficacemente l’implementazione di modelli sempre più
complessi in termini di processi simulati e di strategie
alternative per la simulazione dei singoli processi.
Queste due strategie per il superamento dei limiti allo
sviluppo dei modelli devono essere alimentati a loro volta
da due convinzioni. La prima è che formalizzare nuove
conoscenze attraverso leggi matematiche - e quindi
attraverso modelli - è l’unico modo per fare realmente
scienza. La seconda è che utilizzare un modello non
adeguato alla rappresentazione di un sistema sulla base
delle informazioni disponibili equivale, nel migliore dei
casi, ad una perdita di tempo, nel peggiore, ad utilizzare
preziose risorse della comunità per fornire indicazioni
inattendibili alla comunità stessa.
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Introduzione
Vengono presentati alcuni aspetti applicativi della
modellistica fenologica in viticoltura. E’ stata verificata
la correlazione fra fase fenologica della vite e momento
dell’attacco di importanti fitofagi, come la Tignoletta
della vite, utilizzando un modello di simulazione
fenologica di recente sviluppo a supporto dei tradizionali
modelli di simulazione del ciclo biologico dell’insetto.
Il presente lavoro sviluppa, in particolare, alcune
considerazioni riferite ad un’esperienza di modellistica
agrofenologica territoriale condotta nell’ambito del
progetto IPHEN nell’areale di S. M. La Palma (Alghero)
e nel comprensorio vitivinicolo Vermentino DOCG in
Gallura (Tempio Pausania – Arzachena - Olbia).
Fig.1 – Mappa fenologica di Chardonnay e Cabernet al
30 aprile 2007

Materiali e metodi
Il progetto IPHEN, nato nel 2005 su iniziativa di Ucea,
ha visto l’adesione di cultori della fenologia vegetale
appartenenti a diverse realtà di servizio e ricerca, fra cui i
servizi agrometeorologici di varie regioni e lo stesso
SAR Sardegna.
La creazione di una prototipo di rete di monitoraggio
fenologico nazionale ha permesso la realizzazione di
mappe sperimentali per la stagione viticola 2006 e 2007
(in corso); le mappe, realizzate nella scala BBCH, sono
state riferite a due varietà di vite (Cabernet Sauvignon e
Chardonnay). Il metodo di analisi utilizzato ha adottato il
seguente algoritmo:
- i dati ricavati dalla stazioni meteorologiche dell’UCEA
e del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica sono
spazializzati, tramite GIS (Olaya, 2004), sull’intero
territorio nazionale con un metodo semplificato che tiene
conto delle altezze e delle esposizioni e vengono
riportati ad un grigliato di 2 x 2 km. In tal modo vengono
prodotte le mappe delle temperature massime e minime
di ogni decade;
- dalle temperature massime e minime decadali
applicando l’algoritmo di Parton e Logan sono stimate le
temperature orarie (Mariani, 2002) e da queste vengono
calcolate le ore normali di caldo;
- operando sulle ore normali cumulate dall’inizio
dell’anno viene ricavato per ogni cella il valore della fase
BBCH adottando equazioni empiriche ricavate per
regressione su dati storici meteorologici e fenologici
(una per Cabernet S., una per Chardonnay). In tal modo
viene prodotto un primo campo delle fenofasi detto di
“first guess”;
- la mappa fenologica finale viene prodotta correggendo
il campo di “first guess” sulla base dei dati prodotti dai
rilevatori fenologici.

E’ stata verificata, tramite la ricostruzione degli scenari
meteorologici degli ultimi anni, la corrispondenza del
modello di simulazione del modello fenologico con le
uscite del modello SAR sulla Tignoletta della Vite
(Cossu et al. ‘99) dal 2002 al 2007 (stagione in corso),
riferendosi:
- alla fenologia rilevata e archiviata nella banca dati
agrometeorologica del SAR;
- ai dati fenologici forniti dalla Cantina di S. Maria la
Palma;
- ai dati di campo di numerosi vigneti relativi agli
interventi fitosanitari effettuati;
- ai dati meteorologici delle stazioni SAR.

Risultati
La figura 2 mostra la corrispondenza fra il modello e la
fenologia rilevata nel comprensorio viticolo di S. M. La
Palma dal 2002 al 2007 per Alghero (SS), analisi
effettuata anche per alcuni vigneti del comprensorio
vitivinicolo Vermentino DOCG in Gallura.
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Fig.2 – Confronto fra modello fenologico vite e modello
SAR sulla Tignoletta per il 2003 a S. M. La Palma
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Il confronto incrociato tra il modello fenologico e il
modello SAR sulla Tignoletta ha permesso di
individuare il momento più adatto per l’intervento
fitorsanitario nella delicata fase della prefioritura. In
questo periodo avviene l’ovideposizione della
generazione antofaga, responsabile del maggiore danno,
che viene deposta in prossimità dei glomeruli fiorali (che
verranno attaccati dalle larve). Il periodo a disposizione
per i trattamenti è pertanto limitato alla fase di
prefioritura in quanto un ritardo potrebbe avere
ripercussioni sulla fioritura stessa ed un anticipo
comporterebbe una minore efficacia del trattamento. Il
modello fenologico mostra, inoltre, come per una
cultivar precoce come lo Chardonnay il picco degli adulti
risulti più vicino alla fioritura che per il Cabernet,
effetto, si presume, dovuto alla sensibilità della cultivar.
Riepilogando per la prima generazione di Tignoletta il
momento idoneo per il trattamento degli adulti (volo al
75%) risulta essere compreso fra le fenofasi indicate in
tabella:

fenologia ad alla dinamica delle popolazioni di insetti,
acari e crittogame.
Fra gli sviluppi futuri si segnalano i seguenti:
- il miglioramento dell’algoritmo di stima delle
fenofasi da ottenersi tramite attività di
calibrazione e validazione specifiche;
- l’utilizzazione del modello con dati previsti fino
a 7 giorni.
- l’utilizzo di un modello digitale del terreno a
dettaglio più elevato.
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Tab.1 – Simulazione fenofasi di Cabernet e Chardonnay
con i dati della stazione SAR di Olmedo per il
periodo 2003 – 2006.
Fenofasi

anno
Cabernet

Chardonnay

2006

56 - 59

59 - 63

2005

56 - 59

60 - 63

2004

56 - 59

60 - 63

2003

55 - 59

59 - 63

La sinergia fra i modelli considerati consente, con buona
approssimazione, l’individuazione della data della fase
ottimale per l’intervento fitosanitario nell’areale di S. M.
La Palma. Si sono avuti interessanti risultati anche
nell’areale produttivo Vermentino DOCG, ovvero in
Gallura, caratterizzato da una forte eterogeneità
territoriale, in quanto i vigneti sono presenti a macchia di
leopardo dai 600 m di quota a livello del mare. In questi
casi la spazializzazione del dato fenologico può rivelarsi
fondamentale per quei soggetti che operano lungo la
filiera vitivinicola e che potranno effettuare i trattamenti
fitosanitari non tanto sulla base di un calendario
prestabilito, quanto sull’effettivo stato fenologico e
sanitario della coltura, con l’obiettivo di migliorare le
caratteristiche quali-quantitative della produzione.

Conclusioni
Le mappe prodotte nell’ambito del progetto Iphen sono
risultate soddisfacenti nel rappresentare l’eterogeneità
del territorio sardo, in particolare nel riprodurre la
scalarità nella maturazione che si osserva dalla costa
all’entroterra nell’ambito dei medesimi comprensori
vitivinicoli, anche se risulta opportuno incrementare il
numero di vigneti da sottoporre a monitoraggio
fenologico di riferimento.
Si auspica di poter integrare il modello fenologico con
specifici modelli di sviluppo dei principali fitofagi della
vite, anche allo scopo di utilizzare gli output del modello
come variabili di input di modelli biometrici riferiti alla
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Abstract
In un contesto di cambiamento climatico, la tendenza del rischio di gelo è una questione dibattuta. E’ osservabile negli
ultimi 20 anni circa un cospicuo anticipo della fioritura; la precocità di fenofasi sensibili al gelo espone le piante a
temperature che potrebbero essere più alte o più basse che in passato. E’ stata quindi sviluppata una climatologia del
rischio per il melo in Trentino, a partire da un modello fenologico modificato dal modello Utah, basato sul soddisfacimento
del fabbisogno in freddo, seguito dall’accumulo di unità termiche orarie. Il modello include anche una stima del fabbisogno
in caldo variabile a seconda della temperatura primaverile, cosa che lo rende adatto a rappresentare meccanismi di
adattamento climatico. Le date di fioritura sono state incrociate con le temperature minime simulate dal modello climatico
HadCM3 (UK Metoffice) secondo gli scenari proposti dal SRES IPCC A2 e B2. Risulta, per il futuro, una sostanziale
stazionarietà generale del rischio da gelo rispetto all’attuale.

Introduzione
In una generale tendenza alla ricerca di effetti negativi
del cambiamento climatico sembrano contrastanti i
segnali inerenti il rischio da gelo. Se l’IPCC (2007) non
esprime univoci motivi di preoccupazione per questo
particolare aspetto, altre fonti, almeno in Italia, portano
evidenze di una tendenza attuale all’aumento del numero
degli episodi di gelo rispetto al passato (Zinoni, com.
pers.). In generale, si tratta di verificare se in un clima
con inverni più caldi dell’attuale si attenda un anticipo
della fioritura di entità tale da esporre le gemme nelle
fenofasi sensibili a temperature climaticamente diverse
da quelli attuali, siano esse più fredde o più calde.

Materiali e metodi
La ricerca è stata strutturata in due fasi: a) un modello
fenologico di fioritura per il melo; b) una simulazione
clmatica del rischio di gelata primaverile.
a) Modello fenologico. Si è fatto uso di due serie di
rilievi eseguiti su melo cv. Golden delicious secondo il
protocollo “Phenagri” (1984-2000), consistente in rilievi
condotti per singole gemme, per i siti di Mezzolombardo
(210 m, fondovalle atesino) e Cles (650 m, Val di Non) e
con semplici osservazioni delle date di fioritura (19792003), per gli stessi siti più altri quattro in Trentino, con
cui il modello è stato sviluppato. Per il sito di Cles
esisteva una stazione meteo aziendale, mentre per gli
altri siti le stazioni meteo di riferimento di trovavano a
pochi km di distanza. Il modello fenologico è stato poi
validato su 4 siti in Piemonte (anno 2003) e uno in
Romagna (1996-2001). E’ stato eseguito un confronto
fra tre modelli disponibili in letteratura: “Anderson”,
“Utah” (Ashcroft et al., 1977) e “Bidabè” e quindi si è
cercato di estendere la capacità di simulare la fioritura in
differenti regimi termici per il modello ritenuto migliore.
Tutti e tre i modelli dividono lo sviluppo in due periodi:
il primo, di soddisfacimento del fabbisogno di freddo,
durante il quale le temperature contribuiscono a ridurre
la dormienza quando si trovano nell’intorno dei 4 - 12
°C; il secondo, di accumulo di unità di caldo (GDH,
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growing-degree-hours), quando vengono cumulati i
gradi-ora che eccedono una soglia, di solito attorno ai
4°C. Una descrizione dettagliata del lavoro di
modellistica si trova in Rea and Eccel (2006).
b) Simulazione climatica. E’ stato impiegato il modello
HadCM3 del’’Hadley Centre (Johns et al, 2003),. I valori
calcolati sul punto griglia di modello più vicino al
Trentino sono stati stimati per i due siti di
Mezzolombardo e Cles mediante un downscaling
statistico con i dati misurati alle due stazioni dal 1995 al
2005. Sono state utilizzate due simulazioni per due
scenari “standard” SRES (IPCC): A2 (più pessimistico,
evoluzione secondo modello “economico - regionale”) e
B2 (più ottimistico, secondo un modello “sostenibile regionale”). Le serie sono state utilizzate per ricavare le
date di fioritura dal 1995 al 2050 e quindi per valutare,
dalla data di fioritura in avanti, l’eventuale occorrenza di
gelate.

Risultati
Un primo risultato è la migliore prestazione dei modelli
orari rispetto a quelli giornalieri, e delle serie rilevate
secondo il protocollo “Phenagri”, di più lunga durata,
rispetto alle rilevazioni delle pure date di fioritura (fig.
1). Si è scelto come modello base da integrare il metodo
“Utah”, applicando due correzioni: a) è stata inserita
un’efficienza di accumulo di calore, che arriva a
raddoppiare il contributo in termini di GDH in
prossimità della fioritura; b) il cumulo di calore richiesto
per la fioritura è stato espresso in funzione delle
caratteristiche topo-climatiche del sito: pendenza,
esposizione e temperatura media primaverile, condensate
nell’indice
Isite = 0,4 TAM + Ipend. + Iesp., con TAM = T media aprilemaggio, Ipend. = indice di pendenza, Iesp. = indice di
esposizione, espressi in modo tabellare. Quanto più il
sito è “favorevole” (inclinato, esposto a sud e caldo),
tanto più Isite è alto. Si è trovato che il requisito in gradi-
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ora per la fioritura è funzione di Isite secondo la retta
regressiva GDHin.fior. = 1302 Isite - 1371 (r2 > 0.996). Si
ipotizza pertanto che il melo si “adatti” a condizioni più
favorevoli richiedendo più calore per la fioritura. Il
modello così concepito (denominato “Utah Progressivo”
in quanto include un termine di progressività
nell’efficienza termica dei GDH), consente errori
quadratici medi di stima della fioritura inferiori a 1,5
giorni per le serie “Phenagri” di 25 anni, superiori per le
serie di qualità inferiore (fino a 6 gg per la serie di 8 anni
- fig. 1).

risultati della modellistica tendano a differenziarsi
progressivamente negli anni, con un anticipo di fioritura
più limitato nel caso del modello a fabbisogno variabile.
Per quanto siano possibili gelate anche nelle fasi
precedenti all’inizio della fioritura, in corrispondenza di
tale fase si ha un aumento della suscettibilità al gelo, per
cui per ogni stagione è stato considerato come indice di
rischio la temperatura minima simulata dal modello da
due giorni prima della fioritura fino al 31 maggio (fig.
3). Il segnale nei prossimi decenni per Cles è di una
leggera tendenza alla diminuzione del numero di casi per
lo scenario B2 (significativo al 5%), mentre per lo
scenario A2 il segnale non è significativo. A
Mezzolombardo entrambi gli scenari forniscono trend
non significativi.

nr. giorni gelo per stagione

12
11

Scenario A2

10

Scenario B2

9
8
7
6
5
4
3
2
1

La validazione con le serie piemontesi ha portato a
RMSE medi di 2,2 gg, con la serie romagnola di 5,5 gg.
Il modello di fioritura è stato applicato, per ognuno dei
due siti campione scelti (Mezzolombardo, fondovalle, e
Cles, collina), alle due serie climatiche simulate (scenari
A2 e B2). Si ricava una tendenza all’anticipo della
fioritura che però, valutata rispetto all’attuale, è
statisticamente significativa solo a scala secolare (fig. 2).
29-apr
Media Mobile su 11 per. (B2 GDH variabile )
Media Mobile su 11 per. (B2 GDH fisso)

24-apr

Media Mobile su 11 per. (A2 GDH variabile )
Media Mobile su 11 per. (A2 GDH fisso)

19-apr
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2019
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Fig.1 – Date di inizio fioritura rilevate e modellate da “Utah
Progressivo” per le 6 stazioni trentine (da: Rea and Eccel,
2006)

1999

0

Fig. 3 - Numero di giorni con gelate per stagione simulati a
Cles con modello climatico HadCM3 + “Utah Progressivo”

Conclusioni
Il modello “Utah Progressivo” riesce ad unificare il
requisito in calore per la fioritura ed è quindi uno
strumento utile per simulare la data di fioritura del melo
in siti con climi diversi. Se da ciò si volesse ipotizzare la
capacità di adattamento ad un clima che si riscalda negli
anni, tale meccanismo tenderebbe a smorzare
parzialmente la tendenza all’anticipo della fioritura, e in
questo senso va letto un possibile lieve segnale di
riduzione del rischio di gelata primaverile (non
generalmente dimostrabile). Dalle simulazioni risulta
comunque che, da qua a 50 anni, per il melo non è atteso
un aumento del rischio da gelo.
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Fig. 2 – Date di fioritura simulate a Cles con modello
climatico HadCM3 + “Utah Progressivo” (media mobile di 11
anni)

Il modello con fabbisogno di calore variabile è stato fatto
funzionare con valori di Isite calcolati con le medie
previste dal modello stesso nei 5 anni precedenti. Si nota
quindi come, nell’ipotesi di un clima che si riscalda, i
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Abstract
IL modello STAMINA è in grado di simulare l’agro-meteorologia, l’idrologia e la crescita colturale a livello di bacino
in terreni dalla topografia complessa. Prendendo in considerazione l’effetto delle caratteristiche topografiche sul
microclima, e utilizzando in ingresso variabili agro-meteorologiche standard misurate in un solo punto assunto come
riferimento, l’interazione suolo-pianta-atmosfera viene riprodotta, ottenendo la distribuzione spaziale di variabili agrometeorologiche in ogni punto del bacino.
Si propone un modello micrometeorologico che si basa su modelli preesistenti di stima della velocità del vento
(Taylor e Lee, 1984) e della temperatura in terreni complessi, introducendo come elemento innovativo un termine di
correzione per i profili di velocità del vento e temperatura in grado di tener conto dell’influenza della pendenza sulla
stabilità atmosferica. La validità del modello è stata valutata con misure dirette dei profili mediante eddy covariance in
vari siti caratterizzati da pendenze e altitudini diverse.

Negli ultimi decenni numerosi studi si sono fatti al fine di
sviluppare modelli fisico-matematici in grado di simulare
l’effetto che le caratteristiche topografiche di terreni
complessi producono sul microclima e, in generale, sugli
scambi di energia, acqua e momento tra superficie e
atmosfera. La complessità matematica e la numerosità
delle variabili di ingresso di modelli come quelli proposti
da Jackson e Hunt (1975) e da Kaimal e Finnigan (1994),
ne rende particolarmente difficile una verifica con dati
sperimentali.
A fronte di modelli non facilmente adattabili
ad
applicazioni pratiche, è necessario raggiungere un giusto
compromesso tra una descrizione fisicamente basata dei
processi coinvolti e una applicabilità concreta della stessa.
Tale compromesso è stato raggiunto dal modello
micrometeorologico (MM) (Rana et al., 2007) sviluppato
nell’ambito del progetto STAMINA (EU-QLK-5-CT-200201313) (Richter et al., 2006) e presentato in questo lavoro.
Si tratta di un modello in grado di fornire la distribuzione
spaziale di variabili agro-meteorologiche, acqua
disponibile nel suolo e flussi di energia a scala di bacino.
Nella modellazione dei profili di velocità del vento e di
temperatura in agroecosistemi collinari si è introdotto un
fattore in grado di simulare l’effetto della pendenza sulla
stabilità atmosferica.

Materiali e metodi
La presenza di una collina modifica i processi che
intervengono nell’interazione suolo-pinata-atmosfera
(Raupach and Finnigan 1997). A partire dalle conoscenze
già consolidate e da modelli preesistenti relativi agli
effetti della topografia sulla radiazione solare (Spitters et
al., 1986), sulla velocità del vento (Taylor e Lee, 1984) e
sulla temperatura dell’aria (Raupach and Finnigan 1997),
si è sviluppato un modello capace di fornire le componenti
del bilancio energetico, del bilancio idrico e variabili
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agro-meteorologiche su superfici coltivate in collina, per
pendenze inferiori a 30°.
1.00
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Fig.1 – La funzione di correzione α introdotta nel modello
MM per modulare i profili di velocità del vento e
temperatura in funzione della pendenza.
Tale modello MM, per fornire la spazializzazione delle
suddette variabili, necessita di variabili meteorologiche
standard misurate in un punto scelto come riferimento nel
bacino e di informazioni relative al tipo di suolo e alle
caratteristiche topografiche di ciascuna cella in cui il
bacino è stato suddiviso.
Tra le varie soluzioni proposte per adattare i profili di
temperatura e velocità del vento alla topografia di terreni
complessi, si è partiti dal modello proposto da Kaimal e
Finnigan (1994), valido in sole condizioni di neutralità
atmosferica. Per produrre un modello valido in condizioni
di instabilità atmosferica, si è introdotto un coefficiente α
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La Figura 2 mostra la validità del modello proposto,
ponendo a confronto la correlazione tra i valori misurati
del flusso di calore latente e quelli simulati con e senza la
correzione (1) applicata alla funzione di stabilità
atmosferica. In particolare, si è confrontata la differenza
tra il flusso di calore latente misurato nel punto di
riferimento e in siti in pendenza con la differenza tra il
flusso di calore latente misurato al riferimento e quello
simulato nei siti in pendenza, nelle due configurazioni
possibili: con e senza la funzione di correzione α. Come si
può osservare, l’applicazione del fattore di correzione α
produce una significativa riduzione della dispersione dei
punti intorno alla linea di regressione lineare, il che
dimostra che tale modello è in grado di simulare l’effetto
della topografia sui profili di velocità del vento e
temperatura,
aumentando
l’accuratezza
della
modellazione del flusso di calore latente in terreni con
leggere pendenze. Analoghi risultati si sono ottenuti per il
flusso di calore sensibile.

Conclusioni
I risultati mostrano chiaramente che, in terreni coltivati,
gli effetti della topografia sui termini del bilancio
energetico sono significativi anche in presenza di
moderate pendenze. Il modello di Kaimal e Finnigan
(1994), in grado di simulare l’effetto della topografia sul
profilo di velocità del vento, è stato esteso a condizioni di
non-neutralità atmosferica, applicando una modulazione
della topografia anche al profilo di temperatura.
Il modello MM proposto è valido solo in condizioni di
instabilità che si verificano tipicamente di giorno, quando
le variabili agro-meteorologiche hanno maggiore impatto
sulla crescita delle colture.
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(eq.ne (1)), funzione della pendenza si della generica cella
i, che moltiplica le funzioni di stabilità atmosferica del
momento e della temperatura. Tale funzione è stata
ottenuta stimando il rapporto tra le funzioni di stabilità
standard calcolate e quelle misurate mediante il metodo di
eddy covariance in siti caratterizzati da pendenza
differente (Figura 1). La curva che meglio interpola i
punti concorda con quella trovata da Personnic (1999):
tan (si )
(1)
α = 1−
tan (π 6 )
La calibrazione e validazione del modello è stata ottenuta
mediante dati sperimentali raccolti in terreni complessi del
sud Italia (Figura 1: Volturino (FG) siti 1, 2, 3; Rutigliano
(BA) siti 4, 5, 6). Inoltre, le prestazioni del modello MM
sono state verificate ponendo a confronto i flussi orari di
energia simulati con quelli misurati mediante la tecnica
eddy covariance su due colture in terreni collinari del sud
Italia.

λEref,measured-λE1,modelled (W m-2)
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Fig.2 – Confronto tra le differenze a livello orario del
flusso di calore latente misurato al riferimento
(λEref,measured ) e quello misurato in un sito in
pendenza (λE1,imeasured) e la differenza del
λEref,measured e il flusso di calore latente simulato
(λE1,imodelled): a) per il modello con la correzione;
b)per il modello standard.
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Abstract
Nei modelli di dinamica di popolazione con funzioni dipendenti da fattori forzanti ambientali risulta utile indagare la
sensitività dell’output all’incertezza associata a tali fattori. In questo lavoro è condotta un’analisi di sensitività agli
errori associati alla previsione delle temperature nel caso di un modello microscopico stocastico che simula la dinamica
della mosca delle olive. L’incertezza a carico della temperatura è stata stimata a partire da serie storiche di dati rilevati
da stazioni meteorologiche, confrontate con le previsioni ottenute dal modello meteorologico MM5. Le distribuzioni
degli scarti sono state usate per generare gli input di temperatura in una serie di realizzazioni dal modello demografico.
Il modello si è dimostrato, su un arco temporale di 7 giorni, sufficientemente robusto e stabile rispetto ai possibili errori
associati alle previsioni delle temperature. Questo rende possibile l’impiego di dati previsti con il modello MM5 a 7
giorni per la previsione dell’infestazione della mosca delle olive.

Introduzione
le temperature minime (Tmin) e massime (Tmax)
giornaliere previste a partire da un dato istante.

Nei modelli di dinamica di popolazioni le funzioni
biodemografiche posso dipendere da variabili
ambientali. E’ il caso della temperatura nei modelli di
popolazioni peciloterme, quali sono, ad esempio, le
popolazioni di molti parassiti di interesse agrario.
L’analisi della sensitività della risposta (output) di un
modello alla perturbazione delle forzanti ambientali ha
una duplice importanza. Dal punto di vista pratico
fornisce informazioni sull’errore atteso nell’output in
funzione dell’incertezza nella stima, misura o previsione
delle forzanti stesse. Dal punto di vista teorico il
modello può essere visto come un simulatore di aspetti
della ecologia di una popolazione. Pertanto l’analisi
della sensitività costituisce un esperimento alternativo,
condotto entro il sistema dinamico rappresentato dal
modello. Ciò è utile, ad esempio, per comprendere la
dinamica di risposta di un sistema complesso, che
esprime diverse funzioni biologiche dipendenti dalle
condizioni ambientali, a diversi pattern di variazione
climatica.
Per indagare queste problematiche è stata condotta
un’analisi di sensitività agli errori associati alla
previsione delle temperature in un Individual-based
Model (IbM) che simula la dinamica della mosca delle
olive (Bactrocera oleae Gmelin) attualmente in uso
presso l’ARSSA della Regione Abruzzo (Gilioli &
Zinni, 2004). Si tratta di un modello microscopico
stocastico di struttura complessa, in cui le funzioni di
sviluppo, fecondità, mortalità preimmaginale e
longevità dipendono in modo non lineare da condizioni
ambientali e, in alcuni casi, da regolazioni densità
dipendenti. L’analisi è stata condotta a partire da una
situazione concreta, e non da un set di dati generato, sia
per motivi biologici, il modello è stato calibrato su dati
biologici provenienti da uno dato territorio, sia
meteorologici, volendo conoscere il comportamento del
modello a perturbazioni dell’andamento termico
specifico delle zone in cui l’IbM è impiegato. In
particolare, si è indagato quali variazioni della
abbondanza sono previste dal modello, nell’arco
temporale di 7 giorni, se questo venisse alimentato con

Materiali e metodi
Disegno sperimentale. Si è considerata l’influenza di 3
fattori: la località (S1, Francavilla, CH; S2, Cepagatti,
PE), l’anno (2004, 2005, 2006) e il periodo entro la
stagione produttiva (P1, dal 25-31 agosto; P2 dal 24 al
30 settembre). Data la natura stocastica del modello per
ogni combinazione di anno, periodo e località è stato
creato, un ensemble di 5 corse dell’IbM (realizzazioni)
utilizzando dati meteorologici osservati e a partire da un
set standard di valori iniziali di abbondanza.
Modellizzazione delle perturbazioni. Le previsioni
meteorologiche si basano sul modello MM5, ottimizzato
per l’Abruzzo dal Gruppo di modellistica atmosferica
dell’Università dell’Aquila, con risoluzione al suolo di 9
Km e 168 ore di previsione. Il modello è inizializzato
con i dati delle 12Z (analisi e previsioni) del modello
GFS dell’NCEP. Per ogni corsa disponibile in archivio
di MM5, nel periodo 1/06-31/10 degli anni considerati,
sono stati calcolati gli scarti tra Tmax e Tmin misurati e
previsti, fino a 7 giorni, sui punti di griglia più prossimi
a S1 e S2. Gli scarti sono poi stati rappresentati in
istogrammi, uno per ogni step temporale del modello
(giorno) e per ogni località, i valori degli scarti
concordano con quanto ottenuto da Ferretti et al. (2003).
Si sono notati bias sugli scarti per Tmax, sottostimata
mediamente di circa 2,5 °C, e Tmin sovrastimata di
circa 1 °C, fatto noto e imputabile, in parte, alla qualità
dei dati d’inizializzazione (Bernardini e Cinque, com.
pers.). Si è quindi testata l’ipotesi di normalità della
distribuzione degli scarti (Houtekamer, 1993)
utilizzando il test di Shapiro e Wilk, confermata dai
valori della statistica W con una significatività del test
oltre il valore di soglia α=0.05. Le distribuzioni sono
state interpolate con gaussiane, stimandone i parametri
(µ e σ) con il metodo della massima verosimiglianza.
Analisi della sensitività. Il dato meteo perturbato è stato
ottenuto sommando al dato misurato di Tmax e Tmin un
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valore casuale ricavato da una distribuzione gaussiana
con i parametri ottenuti dallo studio precedente,
producendo un ensemble 5 elementi (Fuentes et al.,
2006). Per ogni elemento dell’ensemble sono state
prodotte 5 corse del modello sempre a partire da
condizioni iniziali standard. L’output del modello
demografico è dato dell’abbondanza di uova, larve,
pupe e adulti alla fine di ogni giorno. Si è definita, per
ogni stadio, la variabile V2 data dalla differenza tra
numero finale di individui per stadio nel caso di
simulazioni perturbate e il numero medio di individui
finale nelle simulazioni non perturbate. Per ogni
combinazione di fattori l’effetto delle perturbazioni dei
dati meteo è stato valutato considerando la relazione tra:
(i) coefficiente di variazione (CV) delle temperature
medie perturbate (CV-T’med) e CV della variabili V2
(CV-V2); (ii) V2 (scarti di abbondanza) e la differenza
tra Tmed, Tmax e Tmin misurate e perturbate (∆Tmed,
∆Tmax, ∆Tmin); (iii) misure della variabilità della
abbondanza dei 4 stadi nelle diverse realizzazioni
ottenute con temperature non perturbate e perturbate. Il
contributo dei singoli fattori non è qui trattato.

di un trend nella risposta di V2 alla variazione degli
scarti intorno a ∆Tmax=0 (non perturbato). Si evidenza
una asimmetria rispetto all’asse ∆Tmax=0 dovuto al
bias del modello MM5 di cui si è parlato. La
distribuzione di ∆Tmin perturbato ricalca quanto detto
per ∆Tmax con bias simmetrico che deriva da una
leggera sovrastima delle temperature minime di MM5.
Il range di variazione di V2 è per le uova di ± 0,60 il
valore della abbondanza finale di questo stadio, ± 0,09 il
valore della abbondanza finale di larve, ± 0,13 per le
pupe e ± 0.18 per gli adulti. Le uova incrementano
globalmente la loro dispersione intorno alla media per
effetto delle perturbazioni termiche (il CV medio della
abbondanza finale di uova passa da 0.11 nella situazione
non perturbata a 0,27 in quella perturbata). Per le larve
si evidenzia, nella situazione perturbata, un CV medio
dell’abbondanza finale che addirittura diminuisce,
questo stadio è quello che meno risente delle
perturbazioni. Il CV medio di pupe e adulti rimane
pressoché analogo, anche in questi casi il
comportamento del modello sembra tamponare le
perturbazioni del dato termico.

Risultati

Conclusioni

L’analisi del rapporto tra CV-T’med e CV-V2 mostra
che non esiste alcuna relazione che leghi l’ampiezza
della variazione delle risposte del modello (V2) alla
ampiezza delle perturbazioni dei dati meteo negli
ensemble di dati termici perturbati (Fig. 1a).
(a)

Il comportamento delle risposte del modello è concorde
per i 4 stadi biologici considerati. Gli esperimenti di
simulazione escludono una relazione tra il grado di
variabilità delle perturbazioni di Tmax e Tmin e il grado
di variabilità (CV) delle previsioni di abbondanza.
L’errore atteso nell’abbondanza in situazioni perturbate
è caratterizzato da un grado di dispersione paragonabile
a quello ottenuto per il solo effetto della stocasticità del
modello in situazioni non perturbate. Solo per le uova si
registra un incremento mentre le larve, lo stadio più
importante sia per il campionamento che per le
previsioni del danno, risulta essere invece il più stabile.
La robustezza e la stabilità del modello ai possibili
errori associati alle previsioni delle temperature, su un
arco temporale di 7 giorni, depongono quindi a favore di
un suo impiego nella previsione dell’infestazione a
partire da dati previsti con il modello MM5.
La stabilità del modello osservata potrebbe derivare sia
dal fatto che le perturbazioni di Tmax e Tmin si
compensano parzialmente, sia da motivi biologici legati
al comportamento delle funzioni biodemografiche. Per
approfondire le implicazioni teoriche dell’analisi della
sensitività sarebbe quindi opportuno studiare la risposta
del modello a variazioni sistematiche della temperatura
nel senso di un incremento o diminuzione di Tmed.
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Fig. 1 – (a) Distribuzione di Log(CV-V2) (in ordinate)
in funzione di Log(CV-T’med) (in ascisse). (b)
Distribuzione di V2 (in ordinate) in funzione di
∆Tmed (in ascisse).
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La relazione tra ∆Tmed e V2, per tutti gli stadi, è
caratterizzata da un insieme di punti distribuiti
simmetricamente rispetto all’asse V2=0 (ascisse) senza
alcuna tendenza definita e con media prossima a 0 (4,15
per le uova, 6,09 per le larve, 7,06 per le pupe 5,52 per
gli adulti). In Fig. 1b è riportata la distribuzione dei
punti sperimentali ottenuti per le larve. La relazione tra
∆Tmax e V2 presenta comportamenti analoghi a
∆Tmed, in particolare per quanto riguarda la mancanza
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Abstract
Nell’ambito del progetto TAI (Tecnologie Agronomiche Innovative) è stato realizzato presso il CRATI un sistema di modelli
di previsione fenologica che utilizza come database meteorologico l’uscita del modello a mesoscala RAMS (Regional
Atmospheric Modelling System). L’utilizzo delle uscite di un modello meteorologico a scala regionale fornisce informazioni
particolarmente utili per regioni ad orografia complessa come la Calabria dove, a causa della varietà di microclimi, risulta
difficile installare centraline meteorologiche che coprano in modo soddisfacente l’intero territorio. I modelli fenologici
attualmente disponibili sul web riguardano le specie: Aphis gossypii, Aonidiella aurantii e Lobesia botrana. Il sistema
permette di effettuare uno zoom per posizionarsi all’interno della Calabria e di eseguire il modello fenologico in una
qualunque posizione della mappa selezionata.

Introduzione

Materiali e metodi
I modelli fenologici si basano sull’accumulo dei gradi
giorno a partire da una determinata soglia, per determinare
le diverse fasi di sviluppo del parassita.
La stima dei gradi giorno viene fatta tramite le uscite del
modello meteorologico RAMS (Cotton et al. 2003)
operativo al CRATI Scrl dal 2000. Il modello RAMS
rappresenta lo stato dell’arte dei modelli meteorologici ad
area limitata ed è stato utilizzato con successo per studi
specifici in Calabria sia per eventi estremi (Federico et al.
2003a, Federico et al. 2003b), sia in configurazione
operativa per periodi più lungi (Federico et al. 2003c).
Le uscite del modello meteorologico sono disponibili con
frequenza trioraria e vengono archiviate in un database.
Le previsioni per un determinato giorno riguardano le
uscite del modello per il giorno stesso e per i tre giorni
successivi della temperatura di superficie, su tutta la
regione a 6 km di risoluzione spaziale orizzontale. Le
previsioni di un dato giorno sono inizializzate con la corsa
delle 12:00 UTC del modello GFS/AVN relative al giorno
precedente. Le prime 12 ore sono di spin-up e vengono
scartate dall’analisi.
Una volta archiviate, le uscite del modello subiscono
dapprima
un
processo
di
“downscaling”
e,
successivamente un processo di analisi. Il processo di
“downscaling” consiste nell’interpolare le uscite del
RAMS su un modello digitale del terreno ad 1 km di
risoluzione spaziale orizzontale. L’interpolazione spaziale
è di tipo bilineare (Press et al., 1996). Nel processo di
interpolazione si considerano le differenze di altitudine tra
il modello digitale del terreno ad 1 km e quello a 6 km
utilizzato dal RAMS tramite una legge di correlazione
lineare derivata dalla climatologia (Bellecci et al. 2003).
Alle 12:00 UTC di ogni giorno viene applicata una
procedura di analisi relativa alle previsioni del giorno
precedente che si estende per l’intera durata del giorno
precedente. Attualmente, questa procedura rimuove il
BIAS (Wilks, 1995) del modello per le stazioni
meteorologiche di Rende (CS), Lamezia Terme (CZ) e
Crotone (KR) mentre è in corso di implementazione un
sistema più sofisticato basato su un maggior numero di
misure.

Uno degli scopi del progetto TAI (Tecniche Agronomiche
Innovative, www.crati.it/progetto_TAI /progetto_tai.htm),
in corso di realizzazione in Calabria, è quello di dotare la
penisola di alcuni strumenti specifici per la lotta a breve
termine (2-5 giorni) ai parassiti delle piante coltivate. Tra
gli strumenti messi a punto ve ne sono alcuni che si
basano sulle informazioni in uscita dal modello
meteorologico RAMS. Questi strumenti sono specifici per
l’Aphis gossypii, Aonidiella aurantii e Lobesia botrana.
La realizzazione di questi strumenti nasce dalla
constatazione della notevole affidabilità che hanno
raggiunto i modelli meteorologici nel prevedere il campo
di temperatura su regioni a topografia complessa come la
Calabria. Da una parte le uscite dei modelli possono
essere “corrette” dalle misure delle stazioni
meteorologiche, laddove disponibili, dall’altra possono
sostituire queste misure in aree dove non siano presenti
dati di stazione. Questo aspetto è ancora più importante
per le regioni come la Calabria in cui la complessa
geomorfologia genera una notevole varietà di microclimi
che difficilmente possono essere valutati da misure dirette
di stazione a causa della rappresentatività della copertura.
I modelli meteorologici, opportunamente tarati, possono
essere un valido supporto per queste indagini.
Attualmente, gli strumenti agrofenologici sono in fase di
test e devono essere “tarati” per la Calabria. La taratura
dei modelli prevede due fasi. Da una parte bisogna
“correggere” le uscite del modello meteorologico per i
dati delle stazioni a disposizione, realizzando in questo
modo una “analisi” meteorologica alla scala regionale,
equivalente a quella prodotta dai modelli a circolazione
generale per l’intero globo. In secondo luogo bisogna
utilizzare le misure in campo delle catture dei diversi
parassiti sia per fissare i gradi giorno necessari allo
sviluppo di una determinata fase fenologica, sia per la
verifica della catena di modelli, una volta tarati.
In questo lavoro sarà presentata l’architettura generale del
sistema ed un esempio dei risultati che si ottengono nel
caso dell’utilizzo del modello per la Lobesia Botrana
mentre si rimanda a studi successivi per quanto riguarda le
fasi di taratura degli strumenti e la loro verifica.
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Segue una tabella riepilogativa (fig. 3) in cui vengono
riportati i giorni in cui si prevede avvengano le varie fasi di
sviluppo delle diverse generazioni del parassita.

Alle 13:00 UTC di ogni giorno il processo di analisi
termina e fornisce:
• l’analisi meteorologica relativa al giorno precedente;
• la previsione meteorologica, riscalata ad 1 km, per il
giorno corrente ed i tre giorni successivi.
I dati del processo di analisi sono utilizzati per il calcolo
dei gradi giorno necessari ai modelli fenologici. In questo
processo si tiene conto anche delle previsioni
meteorologiche riscalate ad 1 km per i successivi tre
giorni, secondo il processo descritto in precedenza.
Successivamente, si riportano i risultati del modello della
Lobesia botrana (di tipo single sine) per il quale le soglie
minima e massima per l’accumulo dei gradi giorno sono
10°C e 28°C, rispettivamente. I gradi giorno relativi alle
fasi di massimo sviluppo della seconda, terza e quarta
generazione sono basati sulle misure svolte da Caterisano
e Cirone (2006).

Fig. 3– Output del modello: tabella riepilogativa
Sarà possibile, con 2-5 giorni di anticipo, prevedere lo stadio
di sviluppo del fitofago in modo da adottare lo strumento di
lotta più efficace.

Risultati
Il sistema permette di scegliere una località, sul territorio
regionale (fig. 1), grazie ad una carta topografica della
Calabria sulla quale sono possibili quattro diversi livelli di
zoom, a risoluzione orizzontale progressivamente crescente

Conclusioni
In questo lavoro è stata presentato un sistema di aiuto per la
lotta ad alcuni organismi animali nocivi in agricoltura basata
sull’utilizzo di modelli a gradi giorno di tipo single sine
applicati direttamente alle uscite di un modello meteorologico
ad area limitata, testato per la Calabria. La metodologia si
basa sulla realizzazione di “analisi” meteorologiche a scala
regionale che rappresentano il miglior compromesso, da un
punto di vista statistico, tra i dati provenienti dalle stazioni di
superficie e le uscite del modello stesso, relative al campo di
temperatura.
Il sistema si basa su una semplice interfaccia web, già
disponibile al sito del CRATI Scrl, personalizzabile da parte
dell’utente tramite uno strumento di zoom che gli consente di
posizionarsi nell’area si interesse e di eseguire il modello
fenologico per un punto specifico della Calabria.
Attualmente è stata realizzata l’architettura del sistema
mentre è in corso la verifica con le misure in campo, sia per
quanto riguarda il parametro meteorologico temperatura, sia
per le catture dei parassiti e l’analisi della dinamica delle loro
popolazioni.

.
Fig.1 – dem della Calabria con risoluzione di 1 km
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Una volta individuata la zona di interesse, scegliendo
l’opzione “esegui” viene eseguito il modello fenologico che
restituisce in output un grafico (fig. 2) in cui viene riportata la
curva dei gradi giorno, accumulati a partire dal primo
gennaio, che interseca le rette che indicano i gradi giorno
necessari per completare le diverse fasi fenologiche del
parassita.
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Fig.2– Output del modello: grafico dei gradi giorno.
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Abstract
L’equazione che descrive l’accumulo di biomassa epigea come funzione della radiazione solare intercettata e
dell’efficienza d’uso della radiazione (RUE) è utilizzata in numerosi modelli di crescita colturale e costituisce una
delle basi dei metodi di stima delle rese basati su dati telerilevati. Si è osservato che nel riso l’incremento della
concentrazione di azoto nella pianta in seguito alla concimazione alla differenziazione della pannocchia sembra
tradursi in un aumento della RUE, probabilmente spiegato da un aumentata sintesi di rubisco. Nel corso del progetto
TOPFERT, sono stati condotti esperimenti in camera di crescita al fine di raccogliere dati che permettessero di
studiare il fenomeno e di modellizzarlo. Il risultato del primo anno di progetto è una DLL COM in grado di funzionare
con modelli di simulazione basati sul concetto di RUE. TOPFERT.DLL è completamente documentata ed è stata
testata nell’ambiente di simulazione di WARM utilizzando dati sperimentali.

Introduzione
L’equazione che descrive l’accumulo di biomassa aerea
(AGB) in funzione della radiazione intercettata e
dell’efficienza d’uso della radiazione (RUE) è stata
formalizzata da Monteith (1977). Questa equazione è
giustamente considerata una delle più importanti nella
modellizzazione di sistemi colturali in quanto utilizzata in
molti modelli di crescita e base concettuale dei metodi di
stima della produttività a partire da dati satellitari. Molti
Autori hanno cercato di modellizzare l’influenza
dell’azoto (N), dell’acqua e dello stadio di sviluppo sulla
RUE (e.g. Hasegawa and Horie, 1996; Sinclair and
Muchow, 1999), sebbene sempre riferendosi agli effetti di
stress da carenze di acqua o N e a fenomeni di senescenza.
Nel caso del riso, è stato osservato che il tasso di
assorbimento dell’N da parte della pianta aumenta
notevolmente subito dopo la concimazione alla
differenziazione della pannocchia (PI), determinando in
pochi giorni alte concentrazioni di azoto, soprattutto nelle
foglie. Un’ipotesi per spiegare questo rapido aumento nel
tasso di assorbimento è che parte dell’N disponibile non
sia utilizzato per la sintesi di proteine strutturali
direttamente legate alla crescita ma venga utilizzata dalla
pianta per la sintesi di rubisco. Il processo probabilmente
ha un andamento a campana, con una fase crescente
dovuto all’elevata sintesi di rubisco e una fase discendente
dovuta a processi di diluizione e traslocazione.
Riferendosi al modello di Monteith per l’accumulo di
AGB, l’aumento della concentrazione di N potrebbe
tradursi in un aumento della RUE. Anche un piccolo
aumento della RUE (meno del 10%) per un periodo di
tempo limitato (circa due settimane) porta ad un aumento
sostanziale nella resa finale.
Gli Autori non sono stati in grado di trovare, nella
letteratura scientifica, informazioni riguardanti gli effetti
di alti valori di concentrazione di N dovuti a concimazioni
di copertura sulla RUE del riso. Evidenze sperimentali e
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studi basati su simulazioni sembrano essere in grado di
spiegare le discrepanze osservate da Confalonieri e
Bocchi (2005) tra dati sperimentali e simulazioni
effettuate con modelli di riso esistenti. Inoltre, la quasi
ubiquitaria presenza dell’equazione di Monteith nei livelli
di analisi dei sistemi colturali (dalla parcella a scale
territoriali) rende il miglioramento del concetto di RUE un
obiettivo cruciale per la ricerca agro-ambientale.
Questo lavoro mostra i risultati del primo anno del
progetto TOPFERT, finanziato dall’Institute for the
Protection and Security of the Citizen della Commissione
Europea (http://agrifish.jrc.it/marsstat/topfert/). Gli scopi
del primo anno di progetto erano l’analisi e la
modellizzazione dell’effetto della concimazione azotata
alla PI sulla RUE del riso.

Materiali e metodi
I dati utilizzati per l’analisi dei processi sono stati raccolti
in sperimentazioni condotte in camera di crescita. Le
variabili misurate sono state AGB, concentrazione di
azoto (PNC) nelle foglie e negli steli, RUE, clorofilla A e
B. Le piante sono state sottoposte a due tesi di
concimazione (0 e 160 kgN ha-1) in modo da poter
determinare il valore di RUE basale e quello alterato della
concimazione. Ulteriori dettagli sulla sperimentazione
sono disponibili sul sito del progetto.
Sia l’analisi che la modellizzazione dei processi sono state
condotte ad un livello di dettaglio (e di meccanicismo) che
rendesse possibile l’applicazione dei risultati a modelli di
crescita colturale applicabili a larga scala.
Il test degli algoritmi sviluppati è stato condotto
nell’ambiente di simulazione di WARM (Confalonieri et
al., 2006), utilizzando dati provenienti da una
sperimentazione condotta ad Opera (MI) nel 2004 sulla
varietà di riso Gladio (profilo Indica).
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Risultati
Basandosi sulla teoria della diluizione dell’N proposta da
Greenwood et al. (1986) e sulla sua parametrizzazione
proposta da Confalonieri e Bocchi (2005), è stata
sviluppata un’equazione per simulare la concentrazione
critica di N (Ncrit) in funzione dello stadio di sviluppo
(DVS) tra la PI e la spigatura:

N crit [DVS ] = −1.1736 ⋅ DVS + 2.1688
dove Ncrit[DVS] (%) è la PNC sotto la quale la RUE inizia a
decrescere per condizioni subottimali di N e DVS (0.002.00) è un codice numerico per indicare lo sviluppo.
Dai dati sperimentali raccolti in camera di crescita è stato
derivato un fattore N-surplus α[DVS], funzione del DVS:

α [DVS ] =

PNCTF [DVS ]
N crit [DVS ]

dove PNCTF[DVS] (%) è la PNC misurata nel corso delle
prove in camera di crescita.
Un secondo termine, β[DVS], è stato derivato dai dati
raccolti in camera di crescita:

β [DVS ] =

RUETF [DVS ]
RUE ref

dove RUETF [DVS] (kg MJ-1) corrisponde alla RUE stimata
tra PI e spigatura per le piante fertilizzate cresciute in
camera di crescita e RUEref (kg MJ-1) è il valore di RUE
stimato in condizioni di irradiazione inferiori a 25 MJ m-2
giorno-1, temperatura media giornaliera compresa tra 25 e
40 °C, quando le piante non hanno ancora raggiunto lo
stadio di fioritura e in condizioni non limitanti per acqua,
nutrienti, malattie, parassiti e infestanti. In questo studio si
è considerato, per RUEref, il valore misurato sulle piante
non concimate cresciute in camera di crescita.
Un terzo termine, γ[DVS], è stato calcolato come rapporto
tra β[DVS] e α[DVS]. In condizioni di crescita non limitanti,
nel periodo tra PI e spigatura e in condizioni di
irradiazione tali da non portare a saturazione delle catene
enzimatiche, γ è funzione unicamente del DVS; è quindi
possibile affermare che:

RUE act [DVS ] ⋅ (RUE ref

(

)

PNC act [DVS ] ⋅ N crit [DVS ]

−1

)

−1

= γ [DVS ]

Tab.1 - Performance del modello di simulazione WARM
con e senza TOPFERT 1.00.DLL; i dati
sperimentali si riferiscono a varietà Gladio
cresciuta in condizioni non limitanti nel 2004 ad
Opera (MI)
Configurazione RRMSE
di WARM
(%)

EF

CRM Pendenza Intercetta

R

2

Standard

25.83

0.92

0.09

1.05

-0.62

0.94

con la DLL
TOPFERT

15.47

0.97

0.01

0.99

0.04

0.97

Conclusioni
Dai test effettuati, il modello proposto è risultato avere un
effetto migliorativo sull’accuratezza di WARM nel
simulare la crescita del riso. Il secondo anno del progetto
TOPFERT mira a condurre ulteriori test degli algoritmi
sviluppati e ad indagare più approfonditamente la
relazione tra RUE, PNC e DVS con tecniche di biologia
molecolare.
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dove RUEact[DVS] (kg MJ-1) è il valore di RUE stimato in
seguito alla concimazione alla PI e PNCact[DVS] (%) è la
PNC stimata. Ipotizzando la disponibilità di PNCact[DVS]
(ad esempio output di un modulo per la simulazione delle
asportazioni di N), si può quindi dedurre che:

RUE act [DVS ] = γ [DVS ] ⋅ RUE ref ⋅

http://agrifish.jrc.it/marsstat/topfert/archive.htm insieme
alla relativa guida utente e alla documentazione. La DLL
(TOPFERT 1.00.DLL) può essere utilizzata con modelli
basati sul concetto di RUE programmati in linguaggi di
programmazione Windows (Visual Basic 6, C++, Delphi,
ecc.) e in fogli di lavoro Excel.
L’introduzione della DLL nell’ambiente di simulazione di
WARM ha reso il modello più adatto a riprodurre la
crescita del riso, in particolare ha permesso al modello di
simulare gli elevati tassi di accumulo di biomassa che si
registrano immediatamente dopo la concimazione alla PI e
che non sono normalmente simulati dai modelli crescita
(Confalonieri e Bocchi, 2005). La tabella 1 mostra alcuni
indici che valutano la bontà dei dati simulati rispetto alle
osservazioni.
E’ possibile notare come tutti gli indici (errore quadratico
medio relativo, RRMSE [0÷+∞; opt=0]; efficienza di
modellizzazione, EF [-∞÷1; opt=1]; coefficiente di massa
residua, CRM [-∞÷+∞; ott=0] e i parametri della
regressione lineare tra dati simulati e osservati) siano
sempre migliori nel caso venga utilizzata la DLL.

PNC act [DVS ]
N crit [DVS ]

In questo modo, nelle condizioni specificate, RUEact[DVS]
può essere determinata ed utilizzata in modelli di crescita
basati sul concetto di RUE. Il fatto di aver usato il
rapporto tra la RUE dopo la fertilizzazione e la RUE
basale evita di includere negli algoritmi effetti dovuti alle
condizioni specifiche nelle quali sono state effettuate le
misure.
Il modello è stato compilato come DLL (COM),
scaricabile
gratuitamente
dal
sito
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Abstract
Obiettivo del presente lavoro è quello di esporre i risultati relativi alla calibrazione, su vitigno Nebbiolo, del modello
previsionale del bilancio giornaliero del carbonio e dell’accumulo di sostanza secca nella vite, elaborato e validato presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza (Poni et al., 2006). I dati necessari sono stati ottenuti a seguito di una
campagna di misure, condotta a cura della Sezione di Agrometeorologia del Settore Fitosanitario della Regione Piemonte
nel corso della stagione 2005/2006, presso l’Azienda Agricola Sandrone, in località Barolo (CN). Il modello adottato ha
mostrato una buona capacità predittiva, sottostimando di meno del dieci per cento il dato di sostanza secca mediamente
accumulato dalla pianta al momento della vendemmia. La disponibilità di un modello produttivo attendibile si configura
quindi come la base su cui lavorare per valutare l’effetto che fattori biotici quali la presenza di un’infezione o fattori
abiotici quali le condizioni climatiche possono determinare sulla produttività della pianta.

Introduzione
Un campo nel quale la modellistica riveste un ruolo oramai
importante è senza dubbio quello della fisiologia vegetale.
I modelli di simulazione dinamica su base giornaliera,
infatti, si stanno rivelando uno strumento assai utile per
monitorare e riprodurre, attraverso simulazioni numeriche,
processi di natura fisiologica e agrometeorologica quali la
crescita e la produttività di una coltura.
Data la sua grande importanza a livello economico, la vite
è stata fatta oggetto di numerosi studi volti all’elaborazione
di strumenti previsionali che possano essere utili nella
gestione del vigneto. La maggior parte di essi si pone come
obiettivo quello di fornire una stima adeguata del
cosiddetto “equilibrio vegeto-produttivo” (crop load),
definito come rapporto tra l’offerta di assimilati prodotti
mediante la fotosintesi e la domanda di assimilati richiesti
per la crescita e lo sviluppo della pianta.
Tra i modelli di stima del crop load, alcuni hanno raggiunto
un buon grado di precisione e sono stati validati con esito
soddisfacente (Schultz et al., 2001; Williams et al., 1985).
Tuttavia, molti di essi presentano come limite la
complessità degli input richiesti per le simulazioni (Bindi
et al., 1997; Schultz, 1995; Vivin et al., 2002) o fanno
ricorso a linguaggi di programmazione specifici che
richiedono avanzate competenze matematiche e
informatiche (Gutierrez et al., 1985; Wermelinger et al.,
1991). Idealmente, un modello con le finalità di cui sopra,
dovrebbe invece caratterizzarsi per un buon compromesso
tra precisione dei risultati ottenuti e facilità d’impiego.
Il modello previsionale del bilancio giornaliero del
carbonio e dell’accumulo di sostanza secca nella vite,
elaborato e validato presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Piacenza (Poni et al., 2006), risponde alle
caratteristiche di semplicità di cui sopra ed è questo il
motivo per il quale è stato fatto oggetto del presente lavoro.

Materiali e metodi
Allo scopo di ottenere i dati necessari all’applicazione del
modello sopra citato, su vitigno Nebbiolo, è stata condotta,
nel periodo maggio 2005-ottobre 2005, una campagna di
misure presso l’Azienda Agricola Sandrone, sita in località
Barolo (CN).
Ai fini della sperimentazione, sono state scelte tre piante di
Nebbiolo allevate a Guyot, con una superficie di proiezione
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Figura 1. Diagramma di flusso del modello in Powersim.
pari a 0.80 x 0.50 m2, un sesto di impianto di 0.80 x
2.30 m2 e una lunghezza media del capo a frutto era
pari a 0.80 m. Su queste piante, considerate ben
rappresentative della situazione del vigneto, sono state
effettuate tutte le misure necessarie.
Per il monitoraggio dei parametri meteorologici nel
vigneto, sono stati posizionati: un HOBO
Pro Temp/RH Data Logger per registrare le
temperature ed umidità relative ogni 10 minuti, un
HOBO Micro Station Data Loggers, con un
Photosynthetic Light (PAR) Smart Sensor al di sopra
della chioma per rilevare i dati di PAR ogni 20 minuti.
Il modello scelto si compone schematicamente di tre
parti distinte, le quali hanno la funzione di simulare
rispettivamente il processo di fotosintesi, il processo di
respirazione e lo sviluppo dell’area fogliare.
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Tale suddivisione è ben delineata nella figura sottostante,
che rappresenta il diagramma di flusso del modello
trasferito su PowerSim, un software creato appositamente
per la rappresentazione e la gestione dei modelli di
simulazione dinamica.
Il principale output del modello è rappresentato, come
detto in precedenza, dalla quantità di sostanza secca
prodotta dalla vite nel corso della stagione.
Alla vendemmia (2 ottobre 2006) tutta la produzione delle
tre piante è stata pesata ed un campione essiccato a 105°C
fino a peso costante.
Le foglie e i tralci sono stati raccolti a seguito della
potatura effettuata a inizio dicembre e, successivamente,
essiccati a 70°C fino a peso costante.
La somma dei tre valori così ottenuti ha fornito una stima
del peso secco medio stagionale prodotto dalla pianta. Tale
quantità è risultata essere pari a 2278 g.
Il confronto tra questo dato e il valore ottenuto dalla
simulazione ha permesso di verificare l’affidabilità del
modello.

Risultati e Conclusioni
La sostanza secca prodotta viene calcolata facendo la
differenza tra gli output dei due submodelli Fotosintesi e
Respirazione (g CO2 fissata – g CO2 riemessa) e
moltiplicando poi il valore per un fattore di conversione
Carbonio/Sostanza Secca (Vivin et al., 2003).
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Figura 2. Andamento stagionale di Fotosintesi (linea
superiore) e Respirazione (linea inferiore).
I risultati ottenuti dalle simulazioni dei sub-modelli parziali
hanno determinato un valore di sostanza secca accumulata,
vale a dire l’output finale del modello, pari a 2064,61 g.
Questo risultato, a fronte dei 2278 g di peso secco medio
realmente rilevati a fine stagione, è piuttosto confortante,
dal momento che la sottostima da parte del modello è
inferiore al 10%.
g
2000

Sostanza Secca

Un modello di crescita e produttività che sappia
coniugare facilità d’impiego e buona precisione di
simulazione è uno strumento importante per studiare
l’effetto che i parametri meteorologici hanno sullo
sviluppo della pianta. In particolare, attraverso la
creazione di scenari climatici futuri, da inserire
all’interno del modello, sarà possibile ottenere
simulazioni che descrivano lo sviluppo della pianta in
condizioni di cambiamento climatico. Oltre a ciò, sono
in programma una serie di esperimenti finalizzati
all’inserimento all’interno del modello del fattore
malattia. In altre parole, si sta mettendo a punto un
protocollo sperimentale volto a determinare l’effetto
che la presenza di un’infezione può avere sul processo
fotosintetico, ed eventualmente sulla respirazione. La
sperimentazione verrà condotta in ambiente
controllato, sfruttando la disponibilità di nuove celle
climatiche, ed ha tra i suoi obiettivi quello di ricavare
opportune equazioni in grado di quantificare la
riduzione del tasso di fotosintesi e l’incremento del
tasso di respirazione determinati dall’instaurarsi di un
evento infettivo. In particolare, l’attenzione si
concentrerà su Plasmopara viticola, agente della
peronospora della vite. Tali equazioni saranno poi da
inserire nel modello, e precisamente nei sub-modelli
fotosintesi e respirazione per tenere conto dell’effetto
riduttivo determinato dalle infezioni fitopatologiche
sulla produttività della coltura.
L’obiettivo finale è quindi quello di creare un modello
più generale che sia in grado di rappresentare con
buona precisione non solo i processi di crescita e
produttività della pianta, ma anche le interazioni di
quest’ultima con fattori esterni, siano essi di natura
biotica, come i patogeni, che di natura abiotica, come i
fattori ambientali.
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Figura 3. Andamento stagionale della sostanza secca.
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Abstract
Il modello di bilancio idrico CRITERIA è stato validato sulla base dei dati di umidità del suolo rilevati nella base
meteorologica di San Pietro Capofiume (BO), equipaggiata con un sistema di misura TDR (Time Domain
Reflectometry), per il periodo settembre 2004 – aprile 2007. I risultati sono complessivamente molto soddisfacenti, in
particolare per gli strati interessati dalla coltura.

Introduzione
La conoscenza del contenuto d’umidità del suolo è di
fondamentale importanza per la gestione delle risorse
idriche in agricoltura, al fine di ottimizzare e
razionalizzare gli interventi irrigui. Conoscere la dinamica
dell’acqua nel terreno è inoltre essenziale per stimare il
movimento dei nutrienti (es. nitrati) e l’eventuale
contaminazione delle falde acquifere.
La stima del contenuto d’acqua nel suolo può essere
effettuata
con
modelli di bilancio idrico, che
rappresentano matematicamente i principali processi che
riguardano la dinamica dell’acqua nel terreno agrario,
tenendo conto delle caratteristiche strutturali e tessiturali
del suolo. L’affidabilità e le precisione di tali modelli può
essere valutata in base alla validazione, cioè al confronto
dei valori simulati con dati misurati in campo.
Nel presente lavoro saranno presentati i risultati della
validazione del modello CRITERIA.

Materiali e metodi
CRITERIA (Marletto e Zinoni, 1996) è un sistema
modellistico per la simulazione del bilancio idrico dei
suoli agricoli di pianura. È stato sviluppato presso ARPASIM ed è strutturato per essere applicato su scala
regionale.
Il sistema, alimentato con i dati giornalieri di
precipitazione
e
temperatura,
determina
l’evapotraspirazione e calcola i flussi giornalieri di
scorrimento superficiale, scorrimento ipodermico e
drenaggio. Il bilancio idrico tiene conto dei fenomeni di
precipitazione, irrigazione, risalita capillare dalla falda,
ruscellamento o scorrimento (superficiale e ipodermico),
evaporazione, traspirazione, percolazione, ridistribuzione
e drenaggio profondo.
Alcune di queste variabili, come la pioggia e l’irrigazione,
sono facilmente misurabili, le altre vengono stimate
mediante algoritmi in base ai dati meteorologici, alle
caratteristiche del terreno e alle caratteristiche delle
colture. Il bilancio è calcolato a cadenza giornaliera.
Nel mondo scientifico sono state proposte diverse forme
funzionali di relazione tra il contenuto idrico volumetrico
e la tensione matriciale nel suolo, che interpretano, tramite
un’equazione di fitting, la curva tensiometrica dei diversi
terreni. Nel presente lavoro, è stata utilizzata la curva
proposta da Van Genuchten (1980).
La relazione tra il contenuto idrico e il potenziale
matriciale, curva tensiometrica, può essere costruita
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sperimentalmente con metodologie in laboratorio o in
campo. Le difficoltà nella determinazione della curva
tensiometrica nelle misure sperimentali (sia in campo sia
in laboratorio) hanno portato allo sviluppo di procedure di
stima che consentono di derivare le proprietà idrologiche
da dati di più facile acquisizione (tessitura, massa
volumica apparente, sostanza organica, contenuto idrico a
determinati valori di potenziale). Una delle caratteristica
che meglio risponde a questa esigenza è la granulometria,
cioè la distribuzione per classi dimensionali della
particelle che costituiscono la parte minerale del suolo. Se
si dispone di dati sperimentali di contenuto idrico le curve
di riferimento per le varie classi tessiturali possono poi
essere adattate (fittate) usando questi valori.
Il modello contiene un modulo numerico di simulazione
dei flussi idrici, che è una restrizione monodimensionale
del modello idrologico CRITERIA3D, sviluppato da
Pistocchi e Tomei (2003). Esso è basato sulla risoluzione
di un sistema di equazioni a derivate parziali (equazione
di Richards) che esprimono la densità di flusso idrico in
funzione del contenuto idrico e degli input/output esterni.
L’algoritmo numerico di infiltrazione utilizza le equazioni
empiriche di Darcy, dove il flusso è espresso in funzione
delle variazioni di potenziale idrico, la curva di ritenzione
di van Genuchten e la curva di conducibilità idraulica di
Mualem (1976).
Le caratteristiche del suolo di San Pietro Capofiume,
desunte dallo studio del profilo pedologico e dalle analisi
chimico-fisiche di laboratorio, sono riportate in tabella 1.
Si tratta di un suolo a tessitura prevalentemente francosabbiosa, con due strati intermedi rispettivamente francoargilloso-limoso
e
franco-limoso,
secondo
la
classificazione USDA.
I dati meteorologici (temperatura e precipitazione) in
input al modello sono stati ricavati tramite interpolazione
di dati puntuali su una cella di calcolo quadrata di 5 km di
lato, per il periodo 1 gennaio 2004 – 30 aprile 2007.
Data l’indisponibilità di punti di misura della profondità
della falda ipodermica situati in corrispondenza del sito, si
sono utilizzati i dati di un pozzo freatimetrico situato a
circa 8 km a sud di San Pietro, a cui è stato aggiunto un
valore fisso di 30 cm, previo confronto con i dati di
umidità degli orizzonti più profondi, dove si evince che la
falda a San Pietro risulta leggermente meno superficiale
rispetto al sito freatimetrico.
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Tab.1 – Caratteristiche pedologiche e idrologiche del suolo di
San Pietro Capofiume (S: sabbia; L: limo; A: argilla;
SO: sostanza organica; MVA: massa volumica
apparente; Ksat: conducibilità idrica a saturazione;
SAT: contenuto idrico a saturazione; CC: contenuto
idrico a capacità di campo; PA: contenuto idrico al
punto di appassimento).
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La specie vegetale utilizzata nella simulazione è un prato
di graminacee con profondità radicale massima di 0.75
cm.
Si è fatta partire la simulazione dall’1 gennaio 2004,
sebbene le misure siano disponibili solo da settembre, per
permettere al modello di raggiungere l’equilibrio
numerico.
Le umidità del terreno sono state misurate tramite sonde
TDR (Time Domain Reflectometry), collocate a 7
profondità corrispondenti agli orizzonti del profilo
pedologico.
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Risultati
In figura 1 sono confrontati nel tempo i dati misurati e le
stime di contenuto idrico, a quattro diverse profondità, di
cui tre superficiali, interessati dall’assorbimento radicale,
e una interessata dall’oscillazione della falda. Il modello è
in grado di riprodurre fedelmente la dinamica dell’acqua
nel terreno, in ciascuno degli orizzonti pedologici. Alcune
sottostime sono dovute alla inadeguata rappresentazione
delle precipitazioni all’interno della cella di calcolo, in
particolare i temporali estivi. La parziale inconsistenza
della simulazione con le misure a 180 cm, soprattutto per
l’estate 2004 è dovuta all’indisponibilità di dati di falda
accurati. Il modello fornisce buone risultati anche per gli
strati intermedi (70, 100, 135 cm), non riportati in figura
1, sebbene per lo strato a 100 cm, corrispondente
all’orizzonte più argilloso, non siano ben risolti le veloci
diminuzioni di contenuto idrico. Riteniamo plausibile che
l’acqua in questo porzione di profilo sia interessata da
movimenti sottosuperficiali laterali, non descritti dal
modello 1D.

Conclusioni
I risultati della validazione del modello CRITERIA con i
dati misurati a San Pietro Capofiume sono nel complesso
molto soddisfacenti e promettenti. Il modello si dimostra
in grado di rappresentare adeguatamente le dinamiche
dell’acqua nel suolo agrario.
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Fig.1 – Confronto tra contenuti idrici misurati (mis) e
simulati (sim).
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