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Introduzione
Il progetto SECLI II altro non è che la naturale prosecuzione del progetto SECLI che aveva
analizzato in che termini il bilancio idrologico di alcuni bacini pilota potesse essere
influenzato dagli eventuali cambiamenti climatici individuati sulla base di osservazioni
idrologiche al suolo. SECLI II ha esteso l’analisi considerando gli scenari climatici previsti
da alcuni modelli di circolazione globale (GCM) e che sono stati ricondotti alla scala dei
nuovi bacini pilota. Il contributo delle quattro Unità Operative (UOs) (IRSA-CNR, IRPICNR, DICA, DiST) è stato fondamentale in quanto le differenti competenze, che hanno
interagito ed interagiscono attivamente con la realtà territoriale umbra, sono state
armonizzate al fine del raggiungimento degli obiettivi del progetto. Le UOs hanno operato
in sinergia avendo come principale denominatore comune l’utilizzo di una banca dati idrometeorologica completata dalla serie idrologiche fornite dai modelli climatici da cui sono
state attinte informazioni per realizzare scenari di gestione della risorsa idrica nelle aree
pilota individuate. Su tale base SECLI II è articolato in Work Packages (WPs), per
ciascuno dei quali le UOs hanno partecipato e operato in maniera integrata. Tale
collaborazione è stata possibile mediante anche l’organizzazione di riunioni operative
periodiche, dove sono state approfondite le attività anche in termini di stati di avanzamento
e risultati raggiunti, avendo sempre come obiettivo primario quello di rendere tali risultati
direttamente fruibili dalla Regione Umbria.
Facendo riferimento alle attività svolte dalle quattro Unità Operative (UOs), in questo
rapporto viene fornito un quadro di sintesi sui lavori svolti, sui risultati raggiunti e sulle
criticità emerse per le aree di studio campione: Bacino del Chiascio, Sorgenti di Scirca,
Lupa e San Giovenale, acquifero alluvionale di Petrignano-Cannara. Per le sorgenti della
Valnerina è stata effettuata un’analisi su base documentale degli effetti delle variazioni
climatiche sul sistema idrogeologico.
Per ciascuna UO, vengono evidenziate le procedure di analisi adottate e come queste
hanno contribuito a fornire, per i casi di studio, uno scenario sulla risorsa acqua in Umbria
che ha portato ad

individuare le criticità del territorio regionale legate agli effetti dei

cambiamenti climatici sulla risorsa idrica negli ultimi 50 anni ed in quelli prevedibilmente
futuri.
Scopo quindi di questo rapporto è descrivere sinteticamente la metodologia adottata, che
è articolata principalmente in quattro fasi, comunque integrate fra loro, e che per le aree di
studio hanno indirizzato: a) la conoscenza climatica del territorio regionale anche sulla
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base delle informazioni fornite dai modelli di circolazione globale; b) la variabilità delle
condizioni idro-meteorologiche occorse e prevedibili; c) gli scenari idrologici plausibili, in
termini di precipitazione e deflussi; d) gli effetti di tali scenari sul bilancio idrologico e quindi
sull’utilizzo della risorsa idrica superficiale e sotterranea, in termini quantitativi.

Sintesi attività svolta
Sulla base delle serie termo-pluviometriche osservate nel bacino del Fiume Tevere a
scala oraria e giornaliera, gli scenari climatici forniti da quattro modelli GCM sono stati
ricondotti alla scala delle aree pilota di studio, individuandone così le diverse anomalie
climatiche per un orizzonte temporale di 60 anni. Sulla base di questi scenari, per
ciascuna area campione, sono state valutate le criticità

in termini sia di deficit di

precipitazione, di deflusso e/o eccedenza idrica, che di impatto sulla gestione della risorsa
idrica.
Quanto innanzi descritto, sintetizza le attività svolte dalle quattro UO, come di seguito
riportato.
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U.O. IRSA-CNR (WP1)
1) Valnerina: Analisi su base documentale
Per quanto concerne le sorgenti della Valnerina, ed in particolare per l’idrostruttura
carbonatica M.Aspra –Monte Coscerno l’analisi documentale ha evidenziato:
1. L’analisi dei dati meteo-climatici del periodo 1951-2012 mostra per l’area in esame una
diminuzione delle precipitazioni pari a -2.3 mm/yr circa dal 1951 al 2012 (ovvero circa
140 mm/anno di P in meno in 60 anni) significativa al 90% e trend positivi significativi
(al 99%) delle temperature di 0.06 °C e 0.07 °C dal 1990 al 2013 per le minime e le
massime rispettivamente in accelerazione dopo il 1980. La ricarica stimata mostra un
trend di -12 Ls-1yr-1, non significativo al 90%. Questo corrisponderebbe ad una
diminuzione del 20% circa nei 60 anni di osservazione, per cui la ricarica media annua
sarebbe scesa dai 3800 l/s degli anni 1950 a circa 3100 l/s. Tale grandezza ha una
forte variabilità interannuale (il dato medio annuo varia infatti da poco più di 1 m3/s a
oltre 6 m3/s). Questo risultato, benché non significativo dal punto di vista statistico, non
sembra del tutto trascurabile. Purtroppo, come descritto nei punti seguenti, non sono
stati reperiti dati storici relativi alla portata delle sorgenti della Valnerina sufficienti per
confermare l’effetto della diminuzione stimata per la ricarica sulla portata erogata, e
quindi sulla risorsa disponibile. L’analisi dei dati storici disponibili relativi alla portata di
magra erogata sia dal fiume Nera che dall’acquifero in esame (quest’ultima valutata
sulla base delle misure di portata differenziali in alveo) non permette di evidenziare
trend della portata significativi, anche a causa della già citata forte variabilità
interannuale dei pochi dati sperimentali disponibili. Si sottolinea che le informazioni
disponibili sono discontinue e di qualità non eccellente.
2. Non sono stati reperiti studi che valutino gli effetti dei cambiamenti climatici sull’area di
studio. Simulazioni svolte nel passato (Preziosi 2007) stimano gli effetti di ipotetici
prelievi dalla falda sulla portata erogata al fiume e sui potenziali idraulici nell’arco di 30
anni. Poiché dal punto di vista modellistico una riduzione dell’afflusso equivale ad un
prelievo, l’ipotesi di prelievo di 900 L/s equivale ad una riduzione di alimentazione di
120 mm annui, ovvero una riduzione della ricarica alle falde da 480 mm/yr a 360
mm/yr. Questa rappresenterebbe, in 30 anni, uno scenario climatico particolarmente
severo (si tratta di ricarica netta), e comunque l’impatto sulla disponibilità di risorsa
appare ancora relativamente contenuto.
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3. Le simulazioni svolte nel passato, con un modello matematico regionale sviluppato per
finalità scientifiche, mostrano che per l’acquifero in esame un prelievo pari a circa un
quarto della sua ricarica ha effetti contenuti sia sulla portata erogata (che
evidentemente diminuisce nel tempo di un quantitativo pari al prelievo) sia sui
potenziali idraulici. Tali effetti, in particolare alla scala locale, sono però da rivalutare
attentamente in sede operativa con un modello numerico di simulazione del flusso
sotterraneo sviluppato ad hoc. Gli effetti sia sulla portata erogata al fiume Nera sia sui
potenziali idraulici di un prelievo di tale entità, sommati alla diminuzione della ricarica
stimata in questo studio, andrebbero attentamente considerati.
2) Acquifero Valle Umbra
La valutazione degli effetti degli scenari climatici sull’acquifero in oggetto è stata
effettuata mediante un modello numerico alle differenze finite che simula il flusso idrico sia
nell’acquifero freatico di Petrignano che in quello confinato di Cannara. Il modello è stato
calibrato sulla base dei dati di precipitazione e altezze piezometriche disponibili;
particolare attenzione è stata posta alla valutazione dei termini del bilancio idrico:
infiltrazione efficace stimata mediante il modello di Thornthwaite-Mather, interazione faldafiume, emungimenti. Per quanto riguarda l’interazione falda-fiume ed il bilancio idrico sono
stati analizzati i dati di idrometria e portata disponibili presso il servizio idrografico della
regione Umbria ed i dati di emungimento forniti da Umbra Acque. Il modello così calibrato
è stato utilizzato per simulare le variazioni di altezza piezometrica e bilancio determinate
da scenari di precipitazione e temperatura forniti dall’IRPI CNR, che provengo dalle serie
climatiche di quattro modelli di circolazione globale. Per l’area di studio si è quindi giunti
alle seguenti conclusioni:
1. Lo scenario medio di precipitazione prevede una precipitazione media annua pari a
787 mm/anno nel periodo 2013-2068, cui corrisponde una diminuzione del 6.6%
rispetto alla media delle precipitazioni annue osservate nel periodo 1957-2012 nella
stazione di Bastia Umbra (843 mm/anno). Lo scenario più critico in termini di riduzione
della precipitazione prevede una diminuzione della precipitazione pari all’11.0% (750
mm/anno)
2. Lo scenario medio di temperatura prevede una temperatura media annuale nel
periodo 2013-2068 pari a 16.4 °C, cui corrisponde una aumento del 18.0% rispetto alla
temperatura media osservata nel periodo 1957-2012 nella stazione di Petrignano
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(13.9 °C). Lo scenario peggiore prevede un aumento della temperatura del 22.3%
(temperatura stimata media del periodo: 17.0 °C)
3. In termini di evapotraspirazione potenziale, calcolata con il metodo di ThornthwaiteMather, tale aumento di temperatura determina un aumento di ETP da 778 mm/anno
(media del periodo 1957-2012) a 900 mm/anno (+15.7%) nel caso dello scenario
climatico più probabile; nel caso dello scenario climatico peggiore l’aumento di ETP
arriva fino a 975 mm/anno (+ 25.3%)
4. In termini di infiltrazione efficace, che costituisce il termine di alimentazione
all’acquifero preponderante, lo scenario medio prevede una diminuzione contenuta (2.6%); lo scenario peggiore prevede una diminuzione di Ieff pari a – 14.6% . Gli scenari
di ricarica all’acquifero ottenuti sono stati utilizzati come input per un modello di flusso
dell’acquifero in condizioni stazionarie, opportunamente calibrato e validato. Si
sottolinea che l’utilizzo di un modello stazionario permette di prevedere l’andamento
della superficie piezometrica e del bilancio idrico su un orizzonte temporale al limite
infinito e va quindi considerata una scelta cautelativa rispetto all’utilizzo di un modello
in condizioni transitorie.
5. Tutti gli scenari futuri simulati, anche quelli più critici, considerando il livello attuale di
sfruttamento a scopo idropotabile (circa 700 l/s), sono risultati sostenibili.
6. Lo scenario medio previsto includendo anche gli emungimenti a scopo irriguo (circa
300 l/s) risulta anch’esso sostenibile
7. Le previsioni del PRRA sono di una netta riduzione dei prelievi per uso potabile (circa
la metà dell’attuale). Le simulazioni svolte confermano la sostenibilità di tale livello di
emungimento in tutti gli scenari climatici.
8. Lo scenario peggiore previsto, considerando i valori attuali di emungimento
dall’acquifero a scopo idropotabile e irriguo, appare piuttosto critico, pur se ancora
sostenibile. Gli abbassamenti simulati risultano molto significativi (oltre i 20 m rispetto
alla condizione indisturbata attuale) in particolar modo nell’area di Torchiagina. In linea
generale è possibile concludere che dal punto di vista degli abbassamenti l’impatto
degli emungimenti a scopo irriguo è più significativo nell’area della piana di Petrignano
che nell’area della Valle Umbra sud. Si ritiene che in prospettiva futura e in un’ottica
cautelativa di gestione sostenibile della risorsa, una diminuzione media complessiva
della pressione sull’acquifero dagli attuali 1000 l/s a circa 700 l/s sia auspicabile.
9. La diminuzione dell’alimentazione all’acquifero è compensata da una diminuzione
equivalente delle portate drenate dal sistema idrico superficiale. Non è stato valutato
5
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se tale diminuzione del deflusso di base possa avere un impatto significativo
sull’ecosistema connesso con i corsi idrici superficiali interessati. Si sottolinea, tuttavia,
che nello scenario climatico peggiore considerato le portate erogate ai corsi d’acqua
superficiali vanno quasi ad annullarsi. Gli effetti sugli ecosistemi acquatici e terrestri
sostenuti dal flusso di base di tali corsi d’acqua sono certamente da considerare.
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U.O. IRPI-CNR (WP2)
Accanto all’attività

di

coordinamento del

progetto SECLI

II che

ha

visto

l’organizzazione di incontri periodici fra le varie UOs e funzionari della Regione Umbria,
l’IRPI, mediante un’analisi approfondita delle serie climatiche osservate nel bacino del
Tevere, ha contribuito ad individuare:
1)

gli scenari idrologici plausibili a seguito di cambiamenti climatici elaborati alla

scala globale (GCM) ed adattati alla scala locale mediante diverse tecniche di
downscaling, statistiche e dinamiche. In particolare, sulla base del database IPCC,
sono stati scelti quattro modelli climatici (GCM) avendo come criterio di selezione
l’affidabilità e la risoluzione spaziale. In particolare, sono stati scelti i seguenti
modelli: a) Hadley Center Coupled Model (HadCM3); b) Community Climate
System Model (CCSM3); c) Parallel Climate Model (PCM) e d) ECHAM5-MPIOM.
Per l’analisi, si è fatto riferimento a proiezioni giornaliere di temperatura e
precipitazione per il periodo 2010-2060. Per esse, sono state acquisite le serie
climatiche disponibili e effettuato un confronto con le serie osservate per il periodo
di riferimento. Utilizzando opportune tecniche di downscaling, sono stati

quindi

individuati scenari climatici plausibili per le aree pilota di studio che rappresentano
la base per qualsiasi analisi concernente il rapporto cambiamento climaticogestione risorsa. Va evidenziato che in tale analisi sebbene considerato, non è
stato utilizzato il modello HADCM3 per il quale si hanno a disposizione solo dati
giornalieri futuri per il periodo 2070-2099.
2)

gli effetti dei diversi scenari climatici sulla gestione della risorsa idrica nel

bacino del Fiume Chiascio sotteso dalla diga di Casanuova, con passo mensile,
mediante il modello di gestione WEAP sviluppato dall’Istituto dell’Ambiente di
Stoccolma (Stockholm Environment Institute). WEAP è un software basato su un
approccio integrato alla pianificazione delle risorse idriche che opera secondo il
principio base del bilancio idrico e può essere applicato a sistemi urbani, industriali,
o agricoli, a singoli sottobacini o a sistemi idrici complessi. In particolare, per l’area
in esame sono stati implementati, grazie anche all’ausilio di tecniche GIS, il Bacino
dell’Alto Chiascio, il corso d’acqua, le varie sorgenti e gli acquiferi presenti nel
Bacino o ad esso limitrofi, le domande urbane ed irrigue e le rispettive derivazioni
da acque superficiali o sotterranee, nonchè la diga di Casanuova.
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Sulla base dell’attività svolta, i risultati ottenuti possono così sintetizzarsi:

1) Scenari Climatici
Per ciascun GCM, sono stati estratti i dati giornalieri di precipitazioni e di temperatura per
due diversi scenari relativi a due diversi periodi: (i) lo scenario 20C3M (come definito nella
relazione scenari di emissioni speciali, SRE) per il periodo di riferimento, 1961-1990 e (ii)
lo scenario SRES A2 per il periodo futuro 2010-2060. La scelta dello scenario A2 è legata
al fatto che tra le quattro storie di base di SRE, A2 si distingue tra i più gravi scenari,
identificando il mondo futuro come eterogeneo e dove la crescita economica ha una
rilevanza maggiore rispetto agli aspetti ambientali. Inoltre per il modello ECHAM è stato
utilizzato lo scenario SRES A1b per il periodo futuro 2000-2099. Tale scenario, in termini
di variazione della concentrazione di CO2 e di variazione della temperatura globale, fino al
2060 non mostra sensibili differenze rispetto allo scenario A2 scelto per gli altri modelli
GCM utilizzati per l’analisi
Per il downscaling degli scenari climatici sono state utilizzate le serie di piogge e
temperature areali medie giornaliere per il periodo 1961-1990, fornite dalla la rete
idrologica della Regione Umbria.
Sulla base del downscaling statistico, le serie giornaliere di pioggia e temperatura fornite
da tre modelli climatici: PCM, CCSM3 e ECHAM5 per il periodo di riferimento possono
considerarsi compatibili con il clima dell’area di studio. Su tale base, le proiezioni al 2060
sono state ottenute mediante l’applicazione di modelli di generazione stocastica che
hanno consentito di ottenere lunghe serie di pioggia e di temperatura utilizzate dalle altre
Unità Operative per l’analisi del clima futuro nelle rispettive aree di studio. Per gli scenari
climatici forniti dai vari modelli, per quanto riguarda le piogge si può affermare che:
a) il modello CCSM3 prevede per il futuro piogge medie annue più alte di quelle
previste dal modello ECHAM5. Valori di pioggia medi annui intermedi sono invece forniti
dal modello PCM.
b) I dati del modello CCSM3 sono caratterizzati da una variabilità minore rispetto a
quelli del modello ECHAM5. Il modello PCM risulta essere, tra i tre GCM analizzati, il
modello con maggior varianza.
c) le serie di pioggia analizzate, per nessuno dei tre modelli GCM, presentano trend
statisticativamente significativo (test di Mann-kendall).
Per quanto riguarda invece le serie di temperatura:
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d) le variazioni medie mensili maggiori per il periodo futuro sono fornite dal modello
PCM, mentre tra i tre modelli GCM, il CCSM3 prevede il minor aumento della
temperatura.Tali variazioni medie mensili sono state utilizzate per la generazione
stocastica di lunghe serie di temperatura che presentano un trend statisticativamente
significativo. Ad esempio, l’innalzamento della temperatura media annua fornita dal
modello ECHAM5 per il periodo futuro è di circa 1.5°C.
Le serie dei modelli climatici (raw e downscalate) sia del periodo di riferimento che dello
scenario futuro sono state inserite nel sito web di SECLI

2) Gestione risorsa idrica bacino diga Casanuova mediante modello WEAP
E’ stata effettuata la messa a punto del modello WEAP per il bacino del Fiume
Chiascio mediante l’individuazione di ciascun elemento topologico caratterizzante il bacino
e la risorsa idrica. Sono stati acquisiti i dati idrometeorologici e quelli relativi alla domanda
e alla risorsa disponibile nel bacino. Una volta calibrato, il modello è stato utilizzato per
l’analisi, a scala mensile, degli effetti dei cambiamenti climatici sulla gestione della risorsa
idrica nel bacino del Fiume Chiascio a partire dagli scenari forniti dai modelli climatici. In
particolare, sono state simulate le portate in ingresso alla diga ed utilizzate come input per
il modello implementato con il software SimBat (sviluppato dal DICA) che offre la
possibilità di realizzare simulazioni, oltre che a passo mensile, anche settimanale.
Per quanto riguarda la gestione della risorsa per il bacino sotteso dalla diga si può
affermare che:
a) Nell’ipotesi di scenario più gravoso (minima precipitazione prevista), qualora i
prelievi avvenissero solo dall’invaso, in assenza del contributo delle sorgenti
(Scirca e Bagnara), i nodi urbani e irrigui posti a valle della diga di Casanuova
potrebbero riscontrare problemi di deficit idrico, abbastanza frequente, soprattutto
per lo scenario a breve termine;
b) nell’ipotesi in cui i prelievi avvengano oltre che dall’invaso, anche dalle sorgenti, il
deficit idrico permane, ma in misura inferiore;
c) per l’ipotesi meno gravosa di massima precipitazione prevista, deficit idrici non
trascurabili si osservano per lo scenario a breve termine sia in assenza che in
presenza delle sorgenti, essendo nel primo caso chiaramente superiori;
d) per lo scenario a medio termine la domanda è in alcuni casi insoddisfatta, ma
soltanto quando il contributo delle sorgenti non è tenuto in considerazione. A lungo
9
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termine, infine, per entrambe le ipotesi di assenza e presenza delle sorgenti non si
riscontrano problemi di carenza idrica;
e) sulla base dei risultati ottenuti, si può affermare che eventuali deficit idrici sono
causati non dalla mancanza di risorsa (i Volumi in ingresso alla diga sono
considerevoli), ma dalla capacità di invaso, che, a breve termine, andrebbe
incrementata per garantire la disponibilità della risorsa. L’ipotesi, alquanto
realistica, di incrementare il volume utile invasabile (da 15 a 25 Mm3) ha mostrato,
infatti, una significativa riduzione del deficit nell’ipotesi di minima precipitazione
prevista e l’annullamento dello stesso per le condizioni meno gravose (massima
precipitazione prevista);
f) infine va evidenziato che l’utilizzo della risorsa invaso a regime consentirebbe da
sola di soddisfare la domanda urbana e irrigua permettendo di indirizzare il
contributo delle sorgenti al soddisfacimento di utenze diverse da quelle attuali.
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U.O. DiST (WP3)
In sinergia con le altre UOs principalmente per quanto riguarda gli effetti di scenari
termo-pluviometrci che tengono conto degli scenari climatici forniti dai modelli di
circolazione globale, l’attività è stata finalizzata a costruire scenari plausibili per i sistemi
idrogeologici alimentanti le sorgenti Scirca, Lupa e San Giovenale.
Il lavoro svolto, a causa delle incertezze sull’evoluzione futura del clima, non fornisce
indicazioni univoche, ma un insieme di intervalli probabili delle portate medie annue e dei
valori minimi di portata che ci si deve aspettare nei prossimi decenni.
-

In generale, è previsto un aumento della temperatura fino ad un massimo di 2.5 °C
per il 2070.

a) Per tutti i sistemi e per ogni grandezza considerata (Qmin, Qmed, mesi continui con
portata al di sotto di una certa soglia) gli intervalli ottenuti dai diversi scenari
comprendono il valore che si è verificato in passato.
b) Per tutti i sistemi si rileva un aumento della variabilità della portata e della piovosità,
con un conseguente incremento degli eventi estremi, in termini di frequenza ed
intensità.
c) Per la sorgente Scirca, i diversi scenari forniscono indicazioni nel senso di
un’evoluzione verso decenni con un aumento dell’aridità complessiva e una
diminuzione delle portate medie annue.
d) Per la sorgente/campo pozzi di San Giovenale, gli scenari mostrano per i prossimi
decenni una portata in media di circa il 10% maggiore di quella dell’ultimo decennio,
ma comunque minore di quella del periodo di riferimento 1961-1990 di circa il 7% .
e) La sorgente Lupa ha, rispetto gli altri sistemi, un comportamento diverso, nel senso
che la maggior parte degli scenari indica un incremento non trascurabile delle
portate. Il valore più basso dell’intervallo di portate medie fornite dai vari scenari è
sostanzialmente uguale a quello del periodo 1998 - 2012. Tale inaspettato risultato
è stato verificato, e confermato, per via empirica tramite correlazione a scala
annuale tra piogge e portate. Da un’analisi delle serie sintetiche di pioggia risulta
che queste hanno in generale una piovosità più alta di quelle reali passate: dato
che la piovosità è il fattore principale che genera le portate, queste in generale
aumentano.
f) Con riferimento alla sorgente Lupa, rimane aperto quanto le serie sintetiche, nel
loro insieme, riflettano la futura evoluzione della piovosità. Va rilevato che anche
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alcuni GCMs prevedono per l’Appennino Centrale un aumento della piovosità, e
quindi bisogna riconoscere che il problema sull’attendibilità degli scenari è aperto.
g) In via cautelativa si ritiene che gli Enti preposti alla gestione delle risorse idriche
debbano tenere conto del limite inferiore degli intervalli forniti dalle simulazioni. In
generale, si dovrebbe assumere, fino a concrete indicazione contrarie, un
decremento delle portate non inferiore al 15% di quelle dell’ultimo periodo.
L’aumento della variabilità della pioggia, indipendentemente dal valore medio
annuo, implica inoltre un aumento della probabilità di eventi estremi e quindi di
periodi siccitosi, alternati a periodi

più piovosi. Questo coerentemente con il

concetto di “fattore di sicurezza” o “principio di cautela” e con quanto messo in
evidenza in altri lavori di carattere generale: negli ultimi 3000 anni nel Mediterraneo
i periodi caldi hanno corrisposto a periodi più aridi (cf. solo per esempio Dragoni,
1998, Ortolani & Pagliuca, 2003). Peraltro, un decremento complessivo molto
probabile della piovosità nel Mediterraneo Occidentale è previsto, oltre che
dall’IPCC (2013), anche da vari recenti lavori (cf., solo per esempio, Gao & Giorgi,
2008; Gualdi et al., 2013; Schneider et al., 2013).
h) Risultati più chiari si sarebbero ottenuti se i dati a disposizione fossero stati più
affidabili e continui. E’ imperativo che la rete di rilevamento dei dati
idrometeorologici venga migliorata e tenuta in funzione in maniera continua, e che
studi simili al presente lavoro siano eseguiti con regolarità, man mano che nuovi
dati e nuovi strumenti concettuali saranno disponibili.
i) E’ stato dimostrato che la risposta dei sistemi idrogeologici alle variazioni climatiche
dipende non solo dalla variazione di T, P e uso del suolo, ma anche dalla struttura
geologica dei sistemi (Cambi & Dragoni, 2000; Di Matteo et al., 2013): è quindi
necessario che i sistemi strategici siano noti in dettaglio, in termini di struttura
idrogeologica e campo piezometrico. Nel caso specifico va sottolineato che sia la
Lupa e, ancor più, San Giovenale sono poco conosciuti ed andrebbero meglio
studiati, magari con uso di tecniche isotopiche e qualche stima delle conduttività
idrauliche e dei coefficienti di immagazzinamento.
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U.O. DICA (WP5)
L’attività sviluppata ha fornito uno strumento di supporto alle decisioni che è
praticamente utilizzabile per valutare gli effetti del cambiamento climatico, con particolare
riferimento al sistema di gestione e distribuzione delle risorse idriche presenti nelle aree di
studio. Tale strumento è in grado di sovrapporre gli effetti di possibili scenari climatici
sfavorevoli con le politiche di gestione che si prevede di adottare, fornendo dei criteri di
valutazione degli effetti che siano oggetto di analisi tra tutti i possibili stakeholders, in
primis la Regione Umbria, al fine di apportare le eventuali correzioni nella gestione, il tutto
secondo un’ottica di condivisione dei metodi, degli obiettivi e dei risultati. A tal fine, sono
state effettuate attività di tipo formativo, rivolte a funzionari della Regione Umbria, e di tipo
divulgativo, mediante la messa a punto del sito web del progetto SECLI su un server della
Regione Umbria, con integrazione del formato in lingua inglese.
Per quanto riguarda le analisi effettuate, va evidenziato come le elaborazioni condotte
sulla serie di portata di input al modello SimBaT, hanno mostrato una notevole variabilità
della risorsa disponibile a parità di condizioni (downscaling e percentili), seppure limitata a
tre modelli climatici. La scelta di selezionare la serie di portate di input secondo uno
scenario di minimo (modello climatico più gravoso, minimo percentile di pioggia e massimo
percentile di temperatura) ed uno di massimo (modello climatico meno gravoso, massimo
percentile di pioggia e minimo percentile di temperatura) ha consentito di testare la
gestione dell’invaso di Casanuova in due situazioni limite, una negativa e l’altra positiva,
che ha portato a sintetizzare il possibile stato del sistema secondo tre livelli: “cattivo”,
“buono”, “ di cautela”. Nel primo caso si hanno risultati che mostrano criticità in entrambi
gli estremi di simulazione, nel secondo caso non si evidenziano criticità significative in
entrambi gli estremi di simulazione, nel terzo caso ci si trova in una situazione intermedia,
con criticità nell’ipotesi di forzanti climatiche più gravose (ipotesi minima) ed assenza di
criticità nell’ipotesi di forzanti climatiche meno gravose (ipotesi massima).
I risultati ottenuti possono essere così sintetizzati:
a) Nel breve periodo il quadro può essere definito “cattivo”, in quanto la forte
limitazione nell’invaso utile massimo rappresenta un elemento di forte criticità
anche in assenza dell’uso irriguo. Pertanto, ovviamente nell’ipotesi minima, ma
anche in quella massima, è necessario il ricorso frequente alle riserve attive per
l’uso idropotabile, ricorso che temporalmente interessa la seconda metà
dell’anno con code frequenti nei mesi invernali, mentre da un punto di vista
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quantitativo le portate richieste possono essere considerate compatibili con la
capacità e sostenibilità degli acquiferi interessati dai campi pozzi.
b) Nel medio periodo il quadro risulta “di cautela”, infatti si hanno deficit significativi
ma non frequenti solo nell’ipotesi minima, soprattutto nella prima metà della serie
storica simulata. In particolare si evidenzia una chiara indicazione del volume di
invaso critico nel mese di Giugno, al di sotto del quale la probabilità che si
verifichino mesi successivi con deficit aumenta.
c) Nel lungo periodo il quadro è “buono”, infatti non si evidenziano per nessuna
utenza criticità che possano destare preoccupazione per entità dell’evento e
frequenza dello stesso, confermando che in condizioni di utilizzo a regime il
sistema servito dall’invaso di Casanuova è completamente soddisfatto nei suoi
fabbisogni idrici.
d) In tale quadro generale, caratterizzato comunque da un elemento di incertezza
climatica, l’utilizzo del modello di simulazione SimBaT ha consentito di valutare le
situazioni e simulare le ipotesi di gestione che possono essere intraprese, come
la riduzione dei fabbisogni di alcuni nodi utenza (irrigui), l’incremento degli invasi
utili, la valutazione e quantificazione del ricorso alle riserve attive o a risorse
idriche alternative. Nel corso delle attività di formazione svolte presso il Centro
Funzionale di Foligno tale aspetto è stato particolarmente esaminato, con prove
eseguite direttamente sugli input del modello che hanno permesso di evidenziare
l’amichevolezza dello strumento e gli obiettivi finali nella lettura dei risultati di
output.
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