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SOMMARIO 

La memoria presenta un'analisi delle potenzialità di sensori satellitari a bassa 

risoluzione spaziale per la stima di variabili idrologiche, quali la portata e il 

contenuto d'acqua, e per la calibrazione della modellistica idraulica attraverso la 

simulazione delle aree allagate. Per quanto riguarda la portata, si è ottenuta una 

buona correlazione tra i dati elaborati del radiometro MODIS e la velocità media 

per due sezioni del Fiume Tevere che ha permesso quindi di valutare la potenzialità 

di tali dati anche per la determinazione della scala di deflusso. L'assimilazione dei 

dati di contenuto d'acqua stimati dallo scatterometro a microonde ASCAT nella 

modellistica idrologica ha fornito un effettivo miglioramento per la previsione delle 

portate. Infine, l'uso di immagini SAR si è rivelato un grande supporto per la 

calibrazione della scabrezza nel modello idraulico applicato per un piccolo bacino 

dell'Alto Medio Tevere. I risultati sono, quindi, promettenti per l'effettivo utilizzo dei 

dati satellitari in condizioni operative. 

1 INTRODUZIONE 

Nonostante la consapevolezza dell'utilità di misurazioni in-situ, ancora oggi molti 
bacini rimangono non monitorati con conseguenti difficoltà nella stima delle variabili 
idrologiche necessarie per numerose attività quali la progettazione delle strutture 
idrauliche, la pianificazione del territorio e l'identificazione del rischio idraulico, per 
citarne alcune. La carenza di misure dirette ha favorito l'interesse verso osservazioni 
remote al fine di sfruttarne le potenzialità per vari scopi idrologici/idraulici. Negli ultimi 
anni, infatti, i dati satellitari hanno assunto un'importanza sempre crescente in questo 
campo risultando uno strumento utile soprattutto nei bacini scarsamente o non 
strumentati. Ciò è stato possibile anche grazie all'aumento della risoluzione spaziale e 
temporale della qualità spettrale e radiometrica di tali sensori. In particolare, recenti 
studi hanno indirizzato la calibrazione/validazione della modellistica idrologico-
idraulica con dati acquisiti da altimetri a bordo di piattaforme satellitari (e.g. Birkinshaw 

et al., 2010; Khan et al., 2012), la calibrazione della modellistica idraulica da immagini 
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SAR (Synthetic Aperture Radar) (Horritt et al., 2007; Mason et al., 2009) e le 
previsioni di portata mediante l'assimilazione di misure di contenuto d'acqua da sensori 
a microonde attive (Parajka et al., 2009; Brocca et al., 2010) e passive (Crow et al., 
2005). 

Lo scopo della memoria è di analizzare il potenziale di dati satellitari a bassa 
risoluzione spaziale da integrare nella modellistica idrologico-idraulica nell’area 
dell'Alto-Medio Tevere, anche per bacini di limitate dimensioni. Tali dati, infatti, se pur 
integrati su aree vaste (dell’ordine delle decine di chilometri), garantiscono bassi tempi 
di rivisitazione e bassi costi (o addirittura nessun costo), e quindi possono risultare 
particolarmente utili per scopi operativi. Nello specifico, nella memoria vengono 
affrontate tre diverse tematiche: 
1. stima della portata, anche in sezioni non strumentate, mediante immagini MODIS 

(MODerate resolution Imaging Spectroradiometer); 
2. assimilazione di misure di contenuto d'acqua ottenute dal sensore ASCAT 

(Advanced SCATterometer) nella modellistica afflussi-deflussi al fine di migliorare 
le previsioni di portata; 

3. calibrazione della modellistica idraulica mediante utilizzo di immagini ASAR 
(Advanced Synthetic Aperture Radar). 

2 AREA DI STUDIO 

L'area di studio è rappresentata dall'Alto-Medio Tevere (Italia Centrale), la cui 
morfologia è mostrata in Figura 1 insieme alla rete di monitoraggio idro-meteorologico. 
Per quest'area il clima è di tipo mediterraneo con pioggia media annua di circa 950 mm, 
con valori più elevati generalmente nel periodo autunno-inverno quando si verificano le 
piene. La temperatura media è di circa 13.5 °C, con i valori massimi in giugno e minimi 
in gennaio. Una densa rete idro-meteorologica (1 stazione ogni 150 km2) è operativa sul 
territorio da più di 25 anni e i dati vengono registrati ad un intervallo temporale di 30 
minuti. La rete esistente consiste di 84 pluviometri, 36 termometri e 43 idrometri. 

In particolare, in Figura 1 è mostrata la posizione delle sezioni strumentate di Ponte 
Nuovo (4135 km²) e Monte Molino (5269 km²) lungo il Fiume Tevere, nonché dei 
sottobacini del Torrente Genna (90 km²) e del Torrente Niccone (135 km²). I due siti 
idrometrici di Ponte Nuovo e Monte Molino sono stati selezionati per verificare il 
possibile uso di dati del sensore MODIS per ottenere stime di portata. Il bacino del 
Torrente Niccone, densamente strumentato, è invece utilizzato per valutare l'eventuale 
miglioramento dell'accuratezza delle previsioni di portata assimilando nella 
modellazione afflussi-deflussi i dati di contenuto d'acqua derivati dalle acquisizioni del 
sensore ASCAT. Il Torrente Genna, il cui canale principale ha una lunghezza di 20 km 
e una larghezza di circa 15 m con golene piuttosto estese che vanno da 50 a 350 m, è 
considerato per verificare la possibilità di calibrare la modellistica idraulica utilizzando 
immagini SAR. La morfologia del canale principale è stata ottenuta da un accurato 
rilievo topografico di 84 sezioni e 14 strutture idrauliche e quella delle aree perifluviali 
da un modello digitale del terreno con celle di dimensioni pari a 2 m. 

3 DATI SATELLITARI 

Nel seguito sono descritti brevemente i prodotti satellitari utilizzati per le diverse 
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applicazioni. In particolare, MODIS per la stima della velocità e della portata di un 
corso d'acqua, ASCAT per la stima del contenuto d'acqua del suolo e ASAR per la 
delimitazione delle aree inondate. 

 

Figura 1. Inquadramento delle aree di studio e della rete idro-meteorologica. Sono indicati anche 
le posizioni delle stazioni idrometriche di Ponte Nuovo e Monte Molino e dei bacini del Torrente 
Niccone e del Torrente Genna. 

3.1 MODIS 

MODIS è uno spettroradiometro a bordo dei satelliti della NASA (National 
Aeronautics and Space Administration), TERRA e AQUA che misura la radiazione 
elettromagnetica nelle lunghezze d’onda del visibile e dell'infrarosso. È caratterizzato da 
un'elevata risoluzione spettrale (36 bande nell'intervallo 0.4-14.4 µm), da una 
risoluzione spaziale che varia da 250 m a 1 km e da un'alta frequenza di rivisitazione 
(da 1-2 giorni considerando un unico satellite fino a poche ore considerando entrambi). 
Per questo studio, a partire dai prodotti MODIS di primo livello (MOD02QKM e 
MYD02QKM), sono state estratte le prime due bande (Canale 1: 0.620-0.670 µm e 
Canale 2: 0.841-0.876 µm). In particolare, tutte le immagini acquisite nel periodo 2006-
2010 sull'Italia sono state processate ottenendo una serie temporale di valori di 
riflettanza superficiale. 

3.2 ASCAT 

ASCAT è uno scatterometro a microonde a bordo del satellite polare MetOp-A che 
misura la retrodiffusione nella banda C (5.255 GHz) ed è operativo dal 2006. La 
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risoluzione spaziale è pari a 25 km (ricampionata a 12.5 km) e, per l' Europa 
occidentale, le misure sono disponibili almeno una volta al giorno. Il contenuto d'acqua 
superficiale (2-3 cm di profondità) è ottenuto dalle misure ASCAT usando l'approccio 
di "change detection" proposto da Wagner et al., (1999). Poiché per applicazioni 
idrologiche è necessario conoscere il contenuto d'acqua del suolo per uno strato più 
profondo, questo è stato stimato attraverso l'approccio semi-empirico (o filtro 
esponenziale - Wagner et al. (1999)), denominato Soil Water Index (SWI) che 
incorpora un solo parametro. Va evidenziato che l'indice SWI stimato da ASCAT è 
stato validato con dati in-situ in diversi studi condotti in Europa (e.g. Brocca et al., 
2011a; Parrens et al., 2012). I prodotti ASCAT per questo studio sono stati forniti da 
Vienna University of Tecnology (TUWien) e coprono il periodo 2007-2010, 
considerando sia l'orbita ascendente che discendente. 

3.3 ASAR 

ASAR, è un radar ad apertura sintetica a bordo del satellite ENVISAT ed ha una 
risoluzione temporale di qualche giorno e una risoluzione spaziale da 12.5 m a 1 km, 
dipendente dalla specifica modalità di acquisizione. Per questo studio è stata utilizzata 
un'immagine in Wide-Swath Mode (polarizzazione VV) caratterizzata da una 
risoluzione spaziale di 150 m, ricampionata a 75 m. 

4 METODOLOGIA 

4.1 Utilizzo di dati MODIS per la stima della portata 

Per la stima della portata da immagini satellitari è stata adottata la metodologia 
sviluppata da Brakenridge & Anderson (2006) e Brakenridge et al. (2005) che sfrutta il 
diverso comportamento spettrale dei corpi idrici e del terreno. In particolare, sono 
considerati i dati MODIS del Canale 2 acquisiti nel vicino infrarosso con una 
risoluzione spaziale di 250 m. La metodologia si basa sul rapporto C/M, dove M è la 
riflettanza superficiale di un pixel localizzato nel corso d'acqua (e.g. caratterizzato dalla 
presenza permanente di acqua), e C è quella di un pixel posizionato vicino al fiume in 
un'area sicuramente non affetta da inondazioni. Poiché la riflettanza dell'acqua è minore, 
rispetto a quella del terreno, in via di principio tale rapporto deve incrementare con la 
presenza di acqua e quindi con la portata. Generalmente il rapporto C/M è caratterizzato 
da un andamento temporale affetto da un elevato livello di rumore, in parte legato alle 
modalità di acquisizione dei satelliti polari ma anche dovuto ad effetti atmosferici, che 
può essere ridotto applicando il filtro esponenziale proposto da Wagner et al. (1999). 

Dopo aver eliminato mediante una semplice soglia sul Canale 1 le immagini affette 
da nuvole, le serie temporali dei rapporti C/M e dei loro valori filtrati C/M*, vengono 
messi in relazione con le serie dei dati Q, v, e delle loro trasformate logaritmiche 
selezionati in corrispondenza del passaggio del satellite. 

La relazione ottimale tra C/M* e le variabili idrologiche è quindi utilizzata per la 
stima della portata, al fine di evitare di eseguire nel futuro misure correntometriche. 
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4.2 Assimilazione del contenuto d'acqua da dati ASCAT nella modellistica 

afflussi-deflussi 

L'assimilazione del contenuto d'acqua da satellite nella modellistica idrologica è un 
argomento di particolare interesse, ma nella letteratura esistono pochi esempi che 
mostrano il reale beneficio che si può ottenere da tale assimilazione (Brocca et al., 
2012). Inoltre, risulta difficoltoso quantizzare il miglioramento che si può ottenere nella 
previsione delle piene a causa di diversi fattori: la tecnica di assimilazione dati 
utilizzata, la struttura e il tipo di modellistica idrologica, l'accuratezza e la risoluzione 
spazio-temporale dei dati satellitari nonché la corretta valutazione degli errori presenti 
sia nelle osservazioni che nel modello (Crow et al., 2005). 

In questo studio è mostrato un esempio di assimilazione di dati di contenuto d'acqua 
stimati dal sensore ASCAT all'interno del modello idrologico MISDc ("Modello 
Idrologico SemiDistribuito in continuo"), la cui descrizione dettagliata del modello e la 
sua performance per diversi casi di studio si trovano in Camici et al. (2011). In 
particolare, nel modello viene assimilato l'indice SWI normalizzato e standardizzato, 
affinché i dati simulati e quelli da satellite abbiano stessa media e stessa varianza, e poi 
scalato linearmente, SWI*. La tecnica d'assimilazione è quella dell'Ensemble Kalman 
Filter, EnKF, largamente utilizzata per l'assimilazione di dati di contenuto d'acqua 
poiché offre un approccio robusto per incorporare l'errore sul modello e sulle 
osservazioni. L'EnKF è basato sulla generazione di un insieme di stati del modello 
ottenuti attraverso l'aggiunta di perturbazioni casuali agli stati simulati dal modello 
stesso e/o alle forzanti (pioggia, temperatura) per approssimare la covarianza di errore 
delle previsioni del modello stesso permettendo quindi di integrare in modo ottimale le 
osservazioni. Una descrizione dettagliata della tecnica dell'EnKF e dell'approccio 
seguito per perturbare gli stati del modello si può trovare in Brocca et al. (2012). 

4.3 Calibrazione della modellistica idraulica mediante immagini SAR 

Come evidenziato in precedenza, le immagini a bassa risoluzione spaziale sono 
particolarmente interessanti per il monitoraggio delle inondazioni su bacini di media 
dimensione poiché sono caratterizzate da bassi tempi di rivisitazione e da bassi costi. In 
particolare, un notevole supporto per la calibrazione e la verifica dei modelli di 
allagamento è offerto dall'utilizzo di immagini satellitari ASAR in quanto acquisite sia 
di giorno che di notte e permettono di ottenere stime abbastanza affidabili dell'area 
allagata. 

Per la stima delle aree allagate attraverso dati satellitari, nella letteratura scientifica 
sono stati proposti diversi approcci (Di Baldassarre et al., 2009) caratterizzati da 
differenti livelli di accuratezza legati anche alle informazioni ausiliarie necessarie per la 
loro applicazione. In questo studio, sono state adottate tre tecniche di processamento 
dell'immagine: interpretazione visiva (VI), che prevede l'identificazione manuale 
dall'area allagata da parte dell'operatore, soglia visiva (VT), legata all'istogramma 
dell'immagine, e soglia dell'istogramma (HT), che separa i pixel nelle due classi di pixel 
allagati e non, minimizzando la varianza intra-classe. Tra le tre, la tecnica sicuramente 
più affidabile è la VI, qualora è applicata da un operatore esperto del territorio. Tuttavia, 
essendo molto soggettiva, difficilmente può essere sfruttata in una procedura 
automatica. 

Le aree allagate estratte dall'immagine ASAR sono confrontate con un insieme di 
mappe ottenute mediante modellistica idrologica/idraulica accoppiata, e variando il 
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coefficiente di Manning per il canale e per le aree golenali. Infine, il valore ottimale dei 
coefficienti di Manning è stato individuato attraverso l'indice F, F=A/(A+B+C) 
(Aronica et al., 2002), in cui, assumendo l'immagine da satellite come il dato osservato, 
A è l'area correttamente predetta dal modello idraulico, B è la sovrastima e C la 
sottostima (F=0 quando le due aree non si sovrappongono minimamente; F=1 quando le 
due aree coincidono). 

5 RISULTATI 

5.1 Utilizzo di dati MODIS per la stima della portata 

Utilizzando la procedura esposta precedentemente, per le due sezioni strumentate 
lungo il Fiume Tevere, sono stati calcolati i coefficienti di correlazione, r, tra portata 
istantanea, velocità media e le loro trasformazioni logaritmiche con le serie temporali 
dei rapporti di riflettanza C/M e C/M*. I valori di C/M risultano scarsamente correlati 
con entrambe le variabili idrologiche e le loro trasformazioni logaritmiche (r compresa 
nell'intervallo 0.099-0.136). Considerando la serie dei valori filtrati C/M*, il valore di r 
varia da 0.53 fino a 0.8 confermando l'efficienza del filtro esponenziale. 

In Figura 2a viene mostrato, a scopo di esempio la relazione tra C/M* e v per la 
stazione strumentata di Monte Molino per gli anni 2006-2011. 

 

Figura 2. a) coppie di valori (C/M*, v) e retta interpolante per la stazione idrometrica di Monte 
Molino; b) confronto tra la scala di deflusso nota e stimata da RCM per la sezione di Ponte Nuovo 
assunta come non strumentata considerando acquisizioni da MODIS con cadenza giornaliera per 
il periodo 2006-2011. 

La capacità di MODIS di stimare la velocità per un sito idrometrico può essere 
impiegata per la stima della portata nel sito stesso, conoscendo il livello e la geometria 
della sezione, e non eseguendo più le misure correntometriche. Tale capacità può essere 
anche utile per sviluppare scale di deflusso in altre sezioni del corso d'acqua dove le 
misure correntometriche non possono essere eseguite. Questo può essere ottenuto 
applicando il modello RCM (Rating Curve Model), (Moramarco et al., 2005). In 
particolare, ipotizzando Ponte Nuovo come la sezione in cui non si conosce la scala di 
deflusso, il modello fornisce la portata in tale sezione assumendo come input la velocità 
derivata dall'osservazione remota nella sezione di Monte Molino assumendo i parametri 
di RCM α=1 e β=0 (Birkinshaw et al. 2010). In Figura 2b viene mostrato il confronto 
tra la scala di deflusso nota per la sezione di Ponte Nuovo e i valori di portata stimati da 
RCM in corrispondenza dei dati acquisiti con cadenza giornaliera assimilati da satellite. 
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Figura 3. Simulazione afflussi-deflussi mediante il modello MISDc per il bacino del Torrente 
Niccone: a) andamento del contenuto d'acqua del suolo simulato dal modello (RZSMmod) insieme 
ai membri dell'ensemble ottenuti dal processo di assimilazione e indicazione dell'istante iniziale 
dei 21 eventi di piena (AWC), b) confronto tra le portate osservate (Qobs) e simulate con (Qsim-rs) e 
senza (Qsim) l'assimilazione del contenuto d'acqua da satellite. 

5.2 Assimilazione del contenuto d'acqua da dati ASCAT nella modellistica 

afflussi-deflussi 

L'assimilazione del contenuto d'acqua da satellite è stata applicata per il bacino del 
Torrente Niccone. Il primo passo è stato quello di calibrare il modello idrologico 
MISDc con gli eventi osservati nel periodo 1994-2006. I risultati della calibrazione (non 
mostrati per brevità) possono ritenersi soddisfacenti con un valore dell'indice di Nash-
Sutcliffe, NS, pari all'0.82 e errori sulla portata di picco sempre inferiori al 25%. Il 
modello così tarato è stato poi utilizzato per simulare il periodo 2007-2010 per cui sono 
disponibili i dati satellitari. In tale periodo, si sono verificati 21 eventi di piena e il 
modello oltre al contenuto d'acqua (Figura 3a) permette di riprodurre gli eventi di piena 
osservati in modo accurato. I buoni risultati forniti dal MISDc rappresentano una buona 
opportunità per testare i possibili benefici che possono derivare dall'assimilazione dei 
dati satellitari. 

In Figura 3b è riportato il confronto tra le portate osservate e simulate con e senza 
l'assimilazione dei dati satellitari per i 21 eventi di piena occorsi nel periodo. In termini 
di prestazioni, l'assimilazione dei dati di contenuto d'acqua permette un incremento 
dell'indice NS da 0.76 a 0.86. Analizzando in dettaglio la figura, si può osservare che 
l'assimilazione comporta una peggiore simulazione per gli eventi 18 e 21 mentre i 
maggiori benefici si ottengono per gli eventi 3, 4, 5 e 11 in cui il modello sovrastima le 
portate. In particolare, l'assimilazione del dato satellitare per quest'ultimi eventi riduce 
in modo corretto le condizioni iniziali di contenuto d'acqua così da riprodurre meglio le 
portate. Si sottolinea che questi eventi di piena si sono verificati alla fine della stagione 
estiva, cioè nel periodo di transizione tra condizioni secche e umide dove è noto che la 
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modellazione del contenuto d'acqua è più critica e quindi l'utilizzo del dato satellitare 
può produrre un effettivo miglioramento delle previsioni. 

5.3 Calibrazione della modellistica idraulica mediante immagini SAR 

Il 28 Novembre 2010 il Torrente Genna, un piccolo sottobacino dell'Alto Medio 
Tevere, è stato interessato da un significativo evento di piena che ha provocato diversi 
allagamenti nella maggior parte del suo corso. In corrispondenza del picco di piena è 
stata acquisita un'immagine ASAR rappresentando quindi un ottimo caso di studio per 
valutare la possibilità di utilizzare le immagini SAR nella modellistica idraulica anche 
per un corso d'acqua piuttosto stretto. 

 

Figura 4. Performance del modello al variare della scabrezza dell'alveo inciso, nch in termini di 
valori massimi di F, considerando le tre differenti tecniche di processamento dell'immagine, a) 
interpretazione visiva (VI), b) soglia visiva (VT) e c) soglia dell'istogramma (HT). 

Per rappresentare appropriatamente il deflusso sulle aree perifluviali e la 
tracimazione arginale è stato applicato un modello quasi-bidimensionale che 
schematizza le golene come corsi d'acqua paralleli al canale principale e collegati ad 
esso mediante strutture di sfioro. Per questo motivo il valore del coefficiente di 
Manning viene suddiviso in due classi una per il canale principale, nch e una per l'aree 
golenale, nfp, entrambi variabili nell'intervallo 0.01-0.09 m-1/3s così da ottenere un totale 
di 81 mappe. Tali mappe stimate dalle simulazioni idrauliche sono confrontate con le 
aree allagate estratte dal satellite, mediante le tre tecniche VI, VT e HT, menzionate in 
precedenza. L'indice F derivato dal confronto risulta piuttosto variabile per i diversi 
coefficienti di Manning (vedi Figura 4). In particolare, considerando il Manning per il 
canale, nch, F cresce rapidamente fino a valori pari a 0.04-0.05 m-1/3s, mentre si 
appiattisce per scabrezze più alte (fisicamente meno plausibili), mostrando che alcun 
beneficio è ottenuto in termini di area inondata simulata. Fissando, quindi, per il canale 
principale i valori 0.04 e 0.05 m-1/3s, si ottengono valori ottimali per nfp pari a 0.06 m-

1/3s. La simulazione dell'evento di piena considerando tali coppie di valori fornisce un 
buon accordo con le osservazioni di livello e portata per l'evento di piena analizzato 
(Figura 5) confermando così la possibilità di calibrare la modellistica idraulica da 
immagini SAR. 
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Figura 5. Validazione delle coppie di coefficienti di Manning selezionate, in termini di 
idrogramma di a) portata e b) livelli. 

6 CONCLUSIONI 

Nella memoria sono stati presentati tre diversi utilizzi di dati satellitari per 
applicazioni idrologiche nel bacino dell'Alto-Medio Tevere. In particolare, la capacità di 
MODIS di stimare la portata in una sezione non strumentata è stata testata in due 
sezioni del Fiume Tevere permettendo di stimarne anche la scala di deflusso attraverso 
l'utilizzo del metodo RCM. Le buone performance consentono di estendere l'analisi ad 
altre sezioni del Tevere o altri corsi d'acqua per valutarne l'effettiva efficacia.  

Per l'assimilazione dei dati di contenuto d'acqua nella modellistica idrologica, questo 
studio dimostra che, nonostante la scarsa risoluzione spaziale del dato ASCAT (~20 
km), si produce un effettivo miglioramento nelle previsioni di portata, pur considerando 
un bacino di dimensioni limitate. Tali promettenti risultati forniscono un'ottima base di 
partenza per la possibilità di applicare tali procedure a larga scala, ed in condizioni 
operative, cercando anche di modificare la struttura dei modelli idrologici in modo da 
includere questa nuova generazione di dati satellitari. 

Infine, è stata mostrata la potenzialità di utilizzare immagini SAR per la calibrazione 
della modellistica idraulica in un piccolo bacino dell'Italia Centrale, caratterizzato da 
larghezze ridotte dell'alveo principale e larghe aree golenali. I risultati dimostrano che 
mentre per le aree perifluviali si possono ottenere valori di coefficienti di scabrezza 
accettabili, per l'alveo principale i valori di n risultano meno affidabili. Miglioramenti 
potranno essere ottenuti dall'utilizzo di una diversa configurazione idraulica, come per 
esempio la modellistica bidimensionale, e dall'applicazione di prodotti satellitari di più 
alta risoluzione (TerraSAR-X, COSMO-SkyMed). 
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