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Introduzione
A partire dal progetto europeo ENSEMBLES il Servizio Idro-Meteo-Clima (SIMC) di Arpa
Emilia-Romagna ha sviluppato una catena modellistica in grado di fornire simulazioni di
impatto agronomico, con particolare riguardo alle necessità irrigue delle colture, utilizzando le
previsioni stagionali o, come avviene nel progetto finalizzato AGROSCENARI, partendo
dagli scenari di cambiamento climatico a lungo termine. Contemporaneamente, all’interno del
progetto COLT, Arpa SIMC ha sviluppato un processo per il monitoraggio e classificazione,
attraverso mappe satellitari, delle colture in atto nelle superfici agricole, in grado di produrre
all’inizio della stagione irrigua una carta di uso attuale del suolo della regione. L’integrazione,
all’interno del modello di bilancio idrico CRITERIA, delle informazioni provenienti dalla
mappa di uso del suolo, dalla preesistente carta pedologica della regione e dalle previsioni
meteorologiche stagionali regionalizzate relative al trimestre estivo (JJA), permette di fornire
all’inizio dell’estate le prime indicazioni sui fabbisogni previsti per l’intera stagione irrigua.

Materiali e metodi
La Fig.1 illustra la catena modellistica per la produzione di previsioni stagionali dei fabbisogni
irrigui. Le previsioni stagionali operative globali, di tipo multi-model ensemble, vengono prodotte
presso il Centro Europeo per i due modelli ECMWF (SFEC) e Météo France (LFPW) e sono
disponibili dal 1981 ad oggi. Le previsioni globali sono opportunamente calibrate e
regionalizzate presso il SIMC, a partire dai campi a larga scala Z500 e T850. La previsione
finale ad alta risoluzione per ogni modello consiste in un insieme di mappe di anomalia
trimestrale sull’Italia settentrionale rispetto al periodo 1981-2010, per un gruppo di indici
climatici locali che comprendono temperature minime e massime, precipitazioni cumulate,
frequenza dei giorni piovosi e differenza di temperatura tra giorni secchi e piovosi.
Tali anomalie, insieme al clima locale del periodo di riferimento, alimentano un weather
generator stocastico puntuale attraverso il quale viene prodotto un ensemble di serie
meteorologiche sintetiche giornaliere (temperature minime, massime e precipitazione) per il
trimestre JJA. Ogni serie è composta dai dati locali osservati nei nove mesi precedenti la
previsione e da un successivo trimestre generato.
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Fig.1 – Catena modellistica.
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Fig.3 - Anomalie mensili di temperatura minima e massima (°C) e di precipitazione cumulata
(mm) nel Consorzio C5 (Bologna, a sinistra) e C7 (Romagna occidentale, a destra). I grafici
presentano dati osservati sino a maggio 2011 e l’ensamble mean delle previsioni dei modelli globali
regionalizzati nel successivo trimestre JJA.
Nella zona del Consorzio C5 si evidenzia l’anomalia termica positiva registrata in aprile e la
corrispondente anomalia negativa nelle precipitazioni. Nella zona corrispondente alla Romagna
occidentale l’anomalia di precipitazione registrata in aprile è inferiore a quella del consorzio C5 e
risulta compensata dall’anomalia positiva di marzo.
In entrambe le zone i modelli prevedono precipitazioni estive prossime alla media climatica,
mentre per quanto riguarda le temperature si prevedono come più probabili valori leggermente
superiori alla media, in particolare in Romagna.
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Per quanto riguarda l’uso del suolo agricolo, la classificazione delle colture avviene tramite
l'analisi di immagini ottiche da satellite pianificate ed appositamente acquisite durante il
periodo tra novembre e maggio.
La classificazione ripartisce il territorio in cinque macro-classi agricole: colture erbacee estive,
erbacee autunno-vernine, poliennali foraggere, frutteti e vite, riso. Tale classificazione
corrisponde ad una serie di colture simulate dal modello CRITERIA, scelte in base alla
diffusione prevalente nelle varie zone. La mappa di uso del suolo così prodotta, insieme
all’ensemble di serie meteorologiche giornaliere a partire dalle previsioni stagionali e la carta
pedologica dei suoli dell’Emilia-Romagna alimentano il modello CRITERIA in versione
geografica, attraverso il quale è possibile ottenere una distribuzione statistica dei fabbisogni
irrigui previsti per il trimestre estivo.

Risultati
La catena operativa sopra descritta è stata applicata alla pianura emiliano-romagnola suddivisa
negli otto consorzi di bonifica. In questo lavoro vengono presentati i risultati per il Consorzio
C5 (Bonifica Renana), rappresentativo della situazione irrigua emiliana, e C7 (Romagna
Occidentale) rappresentativo della situazione romagnola.

Fig.2 - Mappa delle colture in atto nel 2011 nei consorzi C5 (Bologna) e C7 (Romagna),
secondo la classificazione COLT.

Fig.4 - Consorzio C5 (Bologna) - Distribuzione delle previsioni di fabbisogno irriguo estivo
(m3/ha). Il grafico a sinistra presenta le previsioni per le singole classi colturali rispetto alla
distribuzione osservata negli ultimi 20 anni. Il grafico a destra mostra la distribuzione del
fabbisogno medio per ettaro previsto per i due modelli e l’ensemble mean (EM).
Nel Consorzio si prevede un valore dei fabbisogni irrigui superiore alla media per tutte le classi
colturali, in particolare per i frutteti. L’incremento è conseguente non tanto alle previsioni (nella
media climatica per la zona) ma piuttosto alla scarsa disponibilità idrica dei suoli all’inizio della
stagione irrigua, a causa dell’anomalia negativa registrata nelle precipitazioni primaverili.

Fig.6 - Consorzio C7 (Romagna) - Distribuzione delle previsioni di fabbisogno irriguo estivo
(m3/ha). A differenza del Consorzio C5 non si prevede un sostanziale incremento del
fabbisogno delle varie classi colturali rispetto alla media degli ultimi 20 anni, in virtù della
buona disponibilità idrica dei suoli all’inizio della stagione irrigua.

Conclusioni
Le previsioni stagionali indicano in generale come più probabili per le temperature valori
leggermente superiori alla media climatologica e piovosità prossima ad essa. Per quello che
attiene ai fabbisogni irrigui tali previsioni non comportano un aumento delle irrigazioni
previste rispetto alla media nella zona di studio romagnola. Si prevede altresì un valore
superiore alla media dei fabbisogni irrigui per la zona emiliana, in conseguenza della ingente
anomalia termica e di precipitazione registrata nei mesi primaverili che ha provocato una scarsa
disponibilità idrica in tale zona.
Risultati recenti indicano che in presenza di condizioni siccitose estese a vaste zone continentali
si può verificare una amplificazione delle anomalie termiche positive una volta che esse si siano
instaurate. Tali processi non sono a tutt’oggi catturati dai modelli operativi climatici e
potrebbero produrre un’intensificazione delle anomalie termiche rispetto ai valori previsti. Se
questo accadesse potrebbe provocare un ulteriore e attualmente non previsto aumento della
richiesta irrigua che si inserirebbe in un quadro di possibile crisi idrica.

PROGETTO COLT:
http://www.arpa.emr.it/sim/?telerilevamento/colt
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