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CAPITOLO 1

Introduzione

Il problema della disgregazione e perdita di suolo sta diventando una delle questio-
ni a cui l’ intera comunità mondiale sta dedicando sempre più maggiore attenzione.
La tematica dell’ erosione del suolo va di pari passo con altre, altrettanto importanti
e ad essa correlate, come la progressiva desertificazione del territorio, l’aumento della
popolazione mondiale e il conseguente aumento dei fabbisogni alimentari.

Questo problema è, quindi, di particolare importanza dove il territorio è partico-
larmente “vulnerabile” , nel senso che vive su un equilibrio precario dove le azioni
antropiche (coltivazione dei terreni, attività estrattiva etc.) lo modificano velocemente,
portando a situazioni di scompenso quasi irreversibili. E’ questo il caso, ad esempio,
dell’ espansione dei deserti nelle zone semi-aride, dove la continua erosione del suolo
è la forza motrice del processo. Non sono solo le zone semi-aride che subiscono que-
sto processo, ma anche alcune aree caratterizzate da climi temperati (come l’ Italia),
soprattutto a causa delle pratiche agricole sempre più invasive. Il suolo è una risorsa
di importanza fondamentale e va preservato, al pari di altre risorse fondamentali per l’
uomo, come l’ acqua.

La letteratura scientifica degli ultimi vent’anni testimonia, in modo inequivocabile,
l’insorgere di fenomeni di degradazione del suolo legati all’intensificazione dell’atti-
vità antropica, sia agricola che extra-agricola. Diventa così sempre più impellente de-
finire la qualità del suolo e soprattutto definire la soglia oltre la quale un determinato
fenomeno provoca danni irreversibili.

Per quanto riguarda l’ Italia, risulta che i due terzi dei suoli del nostro paese pre-
sentano preoccupanti problemi di degradazione, più accentuati in quelle aree ove è
stata più forte l’attività antropica [Fonte APAT] . E’ evidente, per esempio, che se
la modernizzazione dell’agricoltura degli ultimi 30 anni, nell’immediato, ha portato
a un aumento di produttività, nel lungo termine ha prodotto, in alcuni casi, tangibili
fenomeni di degradazione del suolo e quindi dell’ambiente. D’altro canto, anche la
pianificazione urbanistica del territorio (aree industriali e urbane con le relative infra-
strutture) raramente ha tenuto conto dell’impatto ambientale prodotto soprattutto sul
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1. INTRODUZIONE 6

suolo, con il conseguente innesco di fenomeni di degradazione, nella maggior parte
dei casi molto evidenti.

La degradazione del suolo è una delle più gravi minacce all’ambiente prodotte dal-
le pratiche agricole. Il processo di degradazione dei suoli più evidente è l’erosione.
L’erosione del suolo consiste nel distacco e nell’allontanamento di particelle solide
dalla sua superficie : tale azione può essere dovuta al vento, all’acqua o ad altri agenti
zonali. Mentre nelle regioni aride e semi-aride della terra l’erosione eolica può essere
un grave problema, nelle regioni temperate, come il nostro Paese, i rischi maggiori
sono connessi con l’erosione idrica superficiale e fluviale. Per effetto dell’erosione
diminuiscono, negli orizzonti superficiali del suolo, la sostanza organica, l’argilla e
le altre frazioni colloidali; si riducono lo spessore utile per le radici delle piante, la
riserva di nutrienti e la capacità in acqua utile. Acidificazione, lisciviazione, eutrofiz-
zazione, costipazione, perdita di attività biologica, sono processi di degradazione del
suolo favoriti o aggravati dell’erosione. L’erosione, del resto, è un fenomeno naturale
che appartiene al normale ciclo di vita della terra e non è del tutto annullabile; il ve-
ro pericolo sta invece nell’erosione accelerata che, quando innescata, è difficilmente
contrastabile.

In tutti i tipi di colture agrarie il suolo subisce un’erosione accelerata rispetto a
quella naturale. Questo fenomeno è accentuato nei terreni agricoli caratterizzati da
sfruttamento intensivo. Da essi vengono sottratti più nutrienti di quanti ne vengano
ripristinati. Questo sbilanciamento è operato insieme ad una graduale riduzione della
sostanza organica, al deterioramento delle strutture chimico-fisiche e alla modificazio-
ne del bilancio idrologico del suolo. Tali fenomeni si verificano sia nei suoli arabili
che nei prati adibiti al pascolo, quando questo non è razionalmente controllato.

Normalmente, nelle aree agricole, si ha una perdita annuale di suolo fertile di cir-
ca 10 tonnellate per ettaro; per contro, la velocità di formazione del suolo fertile è
bassa, non più di 2-3 tonnellate per ettaro all’anno e ancora meno nelle regioni aride.
L’erosione dei suoli genera l’inquinamento delle acque e un deposito limoso nei corsi
d’acqua e nei canali d’irrigazione, con perdita dei nutrienti minerali del suolo stesso.
Negli Stati Uniti negli ultimi 200 anni almeno un terzo dello strato superficia le del
suolo agricolo è andato perduto [Rivista Unimondo, 2002] . Nel nostro paese circa
il 77% del territorio è soggetto al rischio di erosione accelerata, anche a causa della
mancanza di misure conservative del suolo (sistemazioni idraulico agrarie, drenaggi,
inerbimenti) e dell’aumento dell’erosività delle piogge, che presentano eventi estremi
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più intensi e più ravvicinati, legati all’ormai noto generale mutamento del clima a scala
planetaria.

Quindi gli sforzi per equilibrare lo sviluppo economico con la protezione dell’am-
biente hanno aumentato la richiesta di strumenti (modelli di simulazione) che predi-
cono l’impatto antropico sul territorio, al fine di prevenirne cambiamenti irrimediabili.
Gli strumenti di simulazione già esistenti sono in continuo sviluppo, perchè vengono
richieste informazioni sempre più dettagliate sulla distribuzione spaziale e temporale
dei fenomeni modellati.

Proprio all’interno di questa necessità si colloca questo lavoro di tesi, in cui sono
stati analizzati e confrontati diversi modelli, passati e recenti, individuandone limiti e
potenzialità. Il continuo sviluppo dei GIS ha aperto una nuova strada a questi modelli,
che sono stati integrati in strumenti software in grado di gestire dati territoriali.

I software che sono stati utilizzati nel corso di questa tesi, a partire dal GIS per
arrivare fino all’elaboratore di testo, passando per i vari software di analisi statistica,
fogli di calcolo, etc., appartengono tutti alla grande famiglie del “software libero”. Si
tratta di software che, oltre ad essere liberamente distribuito a tutti, consente all’utente
di poter accedere al codice sorgente e quindi di modificarlo a suo piacimento e di
ridistribuirlo. Il software libero è il prodotto del lavoro di una comunità mondiale che
collabora ad uno stesso progetto.

La ricerca scientifica è fortemente legata al libero scambio di informazioni, in tutte
le forme possibili: congressi, conferenze, riviste, siti web, seminari, progetti comuni
di ricerca etc. Esse rendono possibili scambi di idee, favoriscono l’apertura mentale
dei ricercatori, contribuiscono in maniera significativa alla nascita di nuovi concetti e
costituiscono le fondamenta del processo di crescita incrementale dei risultati. Queste
attività creano inoltre una rete di controllo reciproco che rende l’avanzamento della
conoscenza affidabile ed efficiente.

Il software libero è un prodotto naturale di un ambiente di ricerca. La nascita e il
processo di sviluppo del software ha molto in comune con quello delle idee scientifi-
che. Come queste, il software migliora grazie a ciò che si apprende dai risultati degli
altri. Un processo che è molto più efficiente se si può accedere al codice sorgente,
analogamente alla possibilità di accedere ai dati ed ai risultati scientifici di altri. La
crescita per “accumulazione” è comune alla ricerca scientifica e al software. Sia nel
campo della ricerca che in quello del software, l’apertura delle conoscenze favorisce
grandemente questo processo, che è possibile solo se è permessa la modifica.
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La scienza è credibile perchè in linea di principio chiunque può verificarne i risulta-
ti. Per rendere questo principio applicabile, i ricercatori sono incoraggiati a pubblicare
i propri risultati in una forma che consenta un esame indipendente, accurato e com-
pleto (solitamente quella di un articolo scientifico che esponga in dettaglio tutti i punti
rilevanti). Questo processo è analogo a quello con cui il sofware libero acquista credi-
bilità: rendendo il codice sorgente disponibile, e aprendosi così all’esame da parte di
chiunque.



CAPITOLO 2

I processi di erosione del suolo

Il trasporto di sedimenti dalle colline alle valli e/o alla rete idrografica, è un proble-
ma di importanza fondamentale in geomorfologia. I processi geomorfologici e idrolo-
gici responsabili del trasporto di sedimenti sono fortemente influenzati dalle proprietà
del suolo. I primi studi sulle relazioni intercorrenti tra le proprietà del suolo e l’ erosio-
ne sono cominciati nel 1926 a CUBA [Bennet, 1926] ma sono stati formalizzati solo
nel 1930 [Middleton, 1930] che ha proposto due indici di erodibilità del suolo, com-
binando il deflusso superficiale e la distaccabilità dei suoli. Nei successivi cinquan-
t’anni molti studi sono poi stati affrontati [Bryan. 1974, De Ploey e Poesen, 1985,
Smith e Wischmeier, 1962], testati e raffinati. Fino al giorno d’oggi sono stati fatti
grandi passi avanti sull’argomento, si è capito, infatti, che la distribuzione dei proces-
si erosivi e la resistenza del suolo sono fortemente influenzati da ognuno dei sotto-
processi attivi sui pendii, ma pochi studi riescono a definire chiaramente qual’è questo
rapporto. Ne sono un esempio gli studi che portano alla definizione della Universal
Soil Loss Equation (argomento che verrà meglio approfondito in seguito), in cui l’
erodibilità del suolo (K factor) è stata ottenuta mediante misure su pendii di lunghezza
di 22.1pollici, piuttosto che da osservazione diretta. Quindi il “K factor” si comporta
un pò come una “scatola grigia”.

Un secondo problema è che molte delle informazioni sui suoli erosi vengono da
studi su terreni agricoli dove il profilo naturale del terreno è stato ben omogeneizzato
e la macroporosità largamente alterata.

Infine, un ruolo fondamentale è giocato dalla variabilità temporale delle proprietà
del suolo, che ne controllano l’ erodibilità . Infatti le proprietà che controllano l’erosio-
ne (come l’ aggregazione e la resistenza di taglio) sono fortemente variabili, anche di
diversi ordini di grandezza. Sebbene ormai questo sia ben noto, le implicazioni per una
corretta valutazione dei processi erosivi non sono ancora ben definite [Bryan, 1999].

Tutte queste difficoltà hanno portato sempre più a sviluppare, recentemente, mo-
delli fisicamente basati anziche empirici, basandosi sui processi erosivi dominanti ma
sebbene si siano ottenuti notevoli miglioramenti rimane ancora molta ricerca da fare.
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2.1. PROCESSI DI INTERRILL 10

[Bryan, 1999].
L’ erodibilità del suolo può essere definita in relazione a specifici processi e feno-

meni, che sono in stretta relazione con le proprietà del suolo. L’ effetto dell’impat-
to della goccia d’acqua e il suo successivo deflusso coinvolge diversi sotto-processi
che in ambito geomorfologico si distinguono in due categorie: processi di interrill,
causata principalmente dall’ impatto della pioggia, e rill erosion, causati dal deflusso
superficiale.

2.1. Processi di interrill

L’erosione da impatto è guidata principalmente dall’energia cinetica della piog-
gia che è determinata a seconda del tipo di distribuzione spaziale e di intensità. Il
contenuto d’ acqua del suolo ha un’ importante funzione di controllo sul proces-
so di impatto della goccia [Yariv, 1976]. Su terreni secchi e sciolti, molta ener-
gia è spesa per disgregare e deformare le particelle ma, come il contenuto d’ ac-
qua aumenta, il suolo si fluidizza e lo stadio finale, seguente il ponding, è quello
in cui la goccia di pioggia interagisce con il deflusso superficiale. Studi a proposi-
to [Palmer, 1963, Mutchlere Larson, 1971] hanno dimostrato come incrementi del
distacco di suolo da parte dell’impatto della pioggia si notano fino a una soglia di
profondità del flusso pari al diametro delle particelle di pioggia stessa (d). Altri la-
vori [Moss e Green Hutca,1982, Kinnell, 1990] hanno trovato piccoli incrementi di
distacco anche con profondità pari a tre volte il diametro (3d). La rugusità microto-
pografica è sufficiente, in molti pendii, a produrre ponding discontinuo e annullare l’
erosione da impatto. L’ importanza dell’ erosione da impatto è stata confermata in
molti studi [Young e Weirsma, 1973] , ma forse a essa è stata data troppa importan-
za. Recenti studi in Canada [Sheppard e Joe, 1994], effettuati sulla base di con piú
precise misurazioni delle gocce di pioggia, dimostrano come gli studi precedenti so-
vrastimino le gocce di pioggia e quindi probabilmente l’ erosione. Sta di fatto che tale
effetto erosivo è comunque importante.

L’ energia di deflusso è funzione della portata idrica che, a sua volta, dipende
dalle caratteristiche del suolo e della vegetazione che sono altamente variabili. Tali
interazioni sono molto importanti nella modellizzazione fisica del processo di erosione
del suolo. I canali profondi hanno tipicamente corrente subcritica e idraulicamente
turbolenta, mentre il deflusso superficiale è molto piú sottile e spesso discontinuo. La
sua profondità può variare di diversi ordini di grandezza in pochi centimetri di distanza
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lungo il pendio. Quindi, l’energia di impatto della pioggia ha piccoli effetti su canali
ma influenza fortemente i deflussi superficiali poco profondi, dove non viene attenuata.

Le condizioni idrauliche di deflusso superficiale vengono determinate dalle pro-
prietà del suolo, che però possono cambiare anche durante l’evento stesso. Un esem-
pio può essere rappresentato dalla rugosità: quando gli elementi rugosi sono totalmente
sommersi, la rugosità idraulica diminuisce con la profondità del flusso, se invece gli
elementi sono uguali o eccedono la profondità del flusso, avviene l’opposto. Quindi
in condizioni di interrill la rugosità del terreno è predominante, ma quando i flussi si
concentrano in rill molti degli elementi rugosi vengono sommersi e influenzano molto
meno il deflusso superficiale.

2.2. Processi di erosione per rill

La transizione da processi di interrill a processi di rill è critica sia per il tasso di
erosione che per l’evoluzione geomorfologica dei pendii collinari. Mentre i processi
di interrill, come già detto, sono fortemente influenzati dall’ energia di impatto della
pioggia, i processi di rill sono concentrati e non ne sono direttamente influenzati . Mol-
ti studi sono stati fatti sulle condizioni tali da avere l’ innesco dei rills [Bryan, 1987], e
soprattutto sulle condizioni idrauliche che influenzano il processo. I rills che si forma-
no possono essere distribuiti sistematicamente o casualmente e la sola concentrazione
di flusso non è necessaria a causarene l’incisione. Già Horton (1945), infatti, aveva
collegato l’ innesco dei rills con le caratteristiche idrauliche del flusso e le proprietà
del suolo superficiale; sebbene questo sia noto, in letteratura sono presenti principal-
mente studi sulla individuazione dei parametri idraulici (e i valori di soglia degli stessi)
che influenzano l’ innesco dei rills.

Molti parametri idraulici indici sono stati proposti per valutare l’ innesco dei rills,
ma quelli piú affidabili ed applicati sono risultati:

(1) la shear velocity, definita come u∗ =
√

gRS, dove R è il raggio idraulico, S

è la pendenza e g è l’ accelerazione di gravità. Tale quantità è collegata allo
sforzo di taglio esercitato dal flusso d’ acqua τ ; essa infatti altro non è che
u∗ =

√

τ
ρw

con ρw che è la densità dell’ acqua.

(2) la stream power , espresso comunemente come la potenza del rivolo d’ acqua
per unità di lunghezza:

Ω =
ρgV SL

t
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dove L è la distanza, V il volume d’ acqua e t è il tempo. Poichè la portata è
Q = V

t
, la potenza per unità di lunghezza può essere scritta come

Ω = ρgQS

(3) la unit stream power, definita come potenza del rivolo per unità di area di base.
Considerando che la portata Q = wdU (dove w è la larghezza del canale, d la
profondità del flusso e U è la velocità) la stream power per unità di area A è

ω =
ρgwdUSL

A

e poichè l’ area di base è definita come w · L, la relazione può essere riscritta
come

ω = ρgdUS = τ0U

Per quanto riguarda lo shear velocity, Govers (1985) ha proposto che il valore di soglia
per l’innesco dell erosione per rill è 0.03 − 0.035 ms−1anche se, in generale, il valore
critico u∗ dipenderà anche dalle proprietà del suolo. Rose (1985) ha usato la stream
power e il valore di soglia per tale parametro è 0.5 Wm2 . Per Nearing (1998), invece,
la unit stream power è un più consistente e reale indicatore del processo di innesco
dei rills, soprattutto per flussi idrici sottili su letto di terreno non coesivo. In questo
caso il valore di soglia proposto per tale parametro è 0.002 Kg · s−2. Tutti questi
studi indicano quindi chiaramente quali sono i tre parametri idraulici di riferimento,
e, nonostante le difficoltà incontrate nelle misurazioni per flussi cosí poco profondi,
quello di maggior affidamento è u∗(shear velocity) . Questo perchè la maggior parte
del mondo scientifico usa questo indicatore per gli studi sull’argomento e quindi, di
conseguenza, c’è anche molta più letteratura tecnica a riguardo.

Gli effetti delle condizioni idrauliche sull’innesco dei rills sono state ben studiate
e anche la geometria idraulica dell’evoluzione della rete di rill ha ricevuto attenzione
da parte degli studiosi, ma l’ impatto della geometria della rete sul rilascio di sedi-
menti è stata quasi del tutto ignorata. Gli effetti di differenti tipi e stati di suolo sulla
rete di rill è stata ben mostrata da un esperimento dell’Università di Toronto (Canada)
[Bryan, 1999], dove si vede che, considerati due terreni sottoposti allo stesso tipo di
evento meteorico, quello più compatto superficialmente, di tipo limo-sabbioso, ha una
rete di rills molto meno marcata rispetto all’altro che è di tipo limo-argilloso (più coe-
sivo). L’ accumulo si sedimenti potenziale e temporale nei rills cresce con la comples-
sità della rete, e ciò riflette gli effetti delle caratteristiche del suolo e delle condizioni
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idrauliche sul fenomeno stesso.
In conclusione, sarebbero necessari maggiori studi sperimentali sull’argomento,

per stabilire gli effetti del tipo di suolo sulla geometria della rete di rills e il modo in
cui essi sono collegati all’erodibiltà degli stessi. L’erosione per interrill è dominante
per brevi e moderate intensità di piogge, mentre per prolungate e intense piogge, l’
evacuazione dei sedimenti dai rill eccede l’apporto dell’interrill e la rete si espande.

2.3. Stato dell’arte

La resistenza alla forza erosiva è preliminarmente determinata dalle proprietà del
suolo, che devono quindi essere assolutamente considerate nell’implementazione del
modello spaziale e temporale del trasporto di sedimenti dai pendii. Con il passare
del tempo si possiedono dati misurati sempre maggiori, su differenti scale spaziali e
temporali. Questo permette di poter avere modelli di previsione molto più raffinati
rispetto ai precedenti.Nel modello USLE, ad esempio, si fa riferimento ad un fatto-
re K che, come già ricordato, è rappresentativo dell’erodibilità del suolo. Tale tipo
di approccio, alla luce di tutti gli studi effettuati nel corso di questi ultimi decenni, è
ovviamente troppo semplicistico e obsoleto, poichè l’erodibilità del suolo non è una
singola, semplice, individuata proprietà, ma una somma di molti e più complessi fat-
tori. Il modello USLE è uno strumento pratico, creato al fine di assistere le pratiche di
gestione agricola. E’ uno strumento puramente empirico che, a rigore, non è utilizza-
bile per tipologie di suolo molto complesse e in presenza di pendenze molto variabili.
Proprio per questo motivo, sono stati sviluppati nuovi modelli (come vedremo meglio
in seguito) fisicamente basati, come l’americano WEPP e gli europei EUROSEM e
MEDALUS1. Il modello WEPP, sviluppato dalla "United States Department of Agri-
culture" (USDA) come successore di USLE, combina processi fisicamente basati con
relazioni empiriche integrando le seguenti componenti: clima, processi idrici, irriga-
zione superficiale, bilanci idrologici, crescita vegetativa etc. Il MEDALUS, sviluppato
dalla "Mediterranean Desertification and Land Use programme" simula il processo di
erosione sui pendii ed opera a scala di bacino. Esso si basa su principi fondamentali
che associano le quattro componenti (atmosfera, vegetazione, suolo e superficie) ed al-
cuni studiosi [Bryan e Hodges, 1984] argomentano che l’approccio che MEDALUS
utilizza potrebbe funzionare anche a scala più piccola.

1In realtà esistono numerosi altri modelli di erosione del suolo che qui non sono riportati per brevità e
perchè molti di questi sono in uno stadio di sviluppo ancora precoce.



2.3. STATO DELL’ARTE 14

Per quanto riguarda EUROSEM, esso è stato sviluppato seguendo le orme di WEPP,
ma cercando di adattarlo alla situazione del continente europeo. Ad oggi non si è in
grado di giudicare le performance di tali modelli, essendo essi ancora ai loro primi stadi
di sviluppo [Lane, Nichols, Paige. 1989]. Come sempre, una delle maggiori limita-
zioni di tali modelli è la richiesta di abbondanti e sofisticati dati di input, non sempre
reperibili e affidabili. Per quanto riguarda i modelli visti (WEPP e EUROSEM), mentre
l’ europeo è stato sviluppato in condizioni più generali, il WEPP è ancora fortemente
orientato verso suoli agricoli. In ogni caso, non è comunque ancora chiaro se tutti i
processi responsabili del fenomeno erosivo del suolo possano essere modellati. Per
esempio, la complessità di fattori microbiologici, fisici, chimici e microclimatici che
influenzano l’aggregazione del suolo potrebbero essere meglio considerati in modelli
di tipo stocastico.

I modelli esposti sono serviti per inquadrare brevemente quello che è stato il pro-
cesso evolutivo degli stessi fino ai giorni nostri. Tra tutti i modelli esistenti e disponibili
si è scelto un diverso modello, il SIMWE che, a differenza degli altri, è integrato con
il software GRASS GIS ed è “libero”. La peculiarità di SIMWE di essere libero sta
nel vantaggio di poter avere un diretto accesso al codice sorgente con la possibilità per
l’utente, quindi, di adattare il modello a suo piacimento. Grazie a ciò, nel corso di
questa tesi si è potuta svolgere una diretta attività di ricerca.



CAPITOLO 3

I sitemi G.I.S.

3.1. Introduzione

Uno degli approcci più efficaci per affrontare problematiche relative agli studi am-
bientali, nella pianificazione territoriale e nella gestione delle risorse naturali, consiste
nell’impiego di un GIS come strumento di supporto.

Non esiste una definizione univoca di Geographic Informatìon System (GIS). I si-
stemi informatici (GIS) sono strumenti che consentono il trattamento di dati spaziali e
di informazioni ad essi collegati. Tali informazioni sono generalmente riferite a por-
zioni della superficie terrestre ed utilizzate per fare analisi e gestire il territorio. Un
GIS integra dati, ricerche, analisi statistiche e permette di effettuare analisi geografi-
che e realizzare tabelle, documenti e mappe. In termini generali, un GIS può essere
definito come un insieme organizzato di hardware, software e dati geografici utilizzati
per acquisire, memorizzare, aggiornare, manipolare, analizzare e visualizzare in modo
efficiente un’informazione che sia geograficamente referenziata. Indipendentemente
dalla definizione, un GIS permette di integrare operazioni comuni di un database, qua-
li interrogazioni ed analisi statistiche, con i vantaggi unici offerti dalla possibilità di
visualizzazione ed analisi geografica offerti da una mappa. Tali capacità distinguono
i GIS da altri sistemi informativi e ne fanno uno strumento di grande valore rivolto
ad un’ampia gamma di utenti pubblici e privati che hanno la necessità di visualizzare
e analizzare informazioni, spiegare eventi, prevedere esiti e risultati, pianificare stra-
tegie. Queste possibilità, che contraddistinguono un GIS, lo rendono uno strumento
fondamentale, per esempio, per la previsione nel tempo e nello spazio delle risorse
presenti in un territorio, per l’individuazione delle aree soggette a rischio e, di conse-
guenza, per un confronto tra le svariate strategie di protezione . La possibilità di quan-
tificare gli errori, che influiscono sulla precisione dei risultati dell’analisi, consente di
ottenere ottimi risultati in termini di qualità ed affidabilità del dato ricavato.

Il GIS memorizza le informazioni geografiche attraverso livelli separati rappre-
sentati sullo schermo geometricamente da punti, linee o aree. I vari “strati” possono
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rappresentare strade, costruzioni, ferrovie, fiumi, laghi, aree di uguale uso del suolo
etc...

Ad ogni elemento geografico corrisponde un attributo o elemento descrittivo che
indica cosa rappresenta l’elemento spaziale e la sua esatta posizione geografica, espres-
sa in coordinate. Tale concetto, semplice ma estremamente potente e versatile, si e’
rivelato di incalcolabile valore per la risoluzione di molti problemi del mondo reale,
dalla localizzazione dei veicoli di consegna alla memorizzazione dei dettagli dei piani
urbanistici, alla modellizzazione della circolazione atmosferica.

L’informazione geografica contiene un riferimento spaziale esplicito (quale lati-
tudine e longitudine o un sistema di coordinate planimetriche) o implicito come un
indirizzo, un codice postale, una sezione di censimento, una denominazione stradale.
Grazie all’utilizzo di un processo automatico denominato geocoding e’ possibile otte-
nere riferimenti geografici espliciti da riferimenti impliciti, consentendo di localizzare
oggetti ed eventi sulla superficie terrestre.

3.2. Acquisizione e memorizzazione dei dati

I dati che descrivono oggetti geografici vengono mantenuti in un database che rap-
presenta l’elemento principale di un GIS; questo rende l’operazione di acquisizione
(come il mantenimento, la modifica e l’aggiornamento del database stesso), una delle
operazioni più critiche ed importanti. L’acquisizione dei dati può avvenire da diverse
sorgenti e con diverse modalità.

I sistemi informativi territoriali (S.I.T. o G.I.S.) lavorano con due diversi modelli
di dati: il modello vettoriale ed il modello raster.

Nel modello vettoriale, le informazioni su punti, linee e poligoni sono codificate e
memorizzate come una collezione di coordinate x,y. La localizzazione di un oggetto
puntuale, come un foro di sonda, può essere rappresentata come una singola coppia di
coordinate. Oggetti lineari come strade e fiumi possono essere memorizzati come una
stringa di coordinate x, y. Gli oggetti poligonali, come zone di vendita o bacini idrici,
sono memorizzati come aree omogenee perimetrate. Il modello vettoriale e’ estrema-
mente utile per descrivere fenomeni discreti, ma risulta meno adatto per descrivere
fenomeni continui, quali temperatura, precipitazioni, quota, pendenza, cioè fenomeni
che rappresentano un’unica grandezza che varia continuamente nello spazio.

Il modello raster si e’ sviluppato proprio per descrivere tali fenomeni. Un’imma-
gine raster e’ costituita da un insieme di celle (pixel) e risulta simile ad una mappa
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scannerizzata o una foto.
Entrambi i modelli per la memorizzazione di dati geografici hanno vantaggi e svan-

taggi. I moderni strumenti GIS sono in grado di gestire sia il modello dati vettoriale
sia il modello dati raster.

3.3. Sistemi di riferimento

Se gli oggetti geografici non sono localizzati in modo preciso o se le loro forme
non sono rappresentate correttamente, allora non è possibile usare un GIS per analiz-
zare accuratamente l’informazione e le relazioni spaziali che se ne possono dedurre.
Visualizzare oggetti geografici nella loro corretta localizzazione e con le loro forme
corrette richiede dei metodi che "trasferiscano" gli oggetti stessi da una superfìcie tri-
dimensionale, quale quella terrestre, ad una superficie bidimensionale come quella di
una mappa. Tali metodi vengono detti proiezioni. È importante comprendere il si-
gnificato delle proiezioni in quanto nessuna di esse può essere utilizzata per tutte le
applicazioni; ogni proiezione ha qualità che possono renderla più o meno appropria-
ta per certe applicazioni [Folloni. 1985]. Le proiezioni di sviluppo rappresentano gli
oggetti proiettandoli su superfici bidimensionali:

• Piana
• Cilindrica
• Conica

Altre proiezioni, dette convenzionali, derivano dalle proiezioni di sviluppo, ma usa-
no procedimenti empirici e non geometrici, per ottenere determinate caratteristiche.
La conversione da un sistema tridimensionale ad uno bidimensionale provoca sempre
distorsioni; il processo di proiezione distorcerà una delle seguenti proprietà:

• Forma
• Area
• Distanza
• Direzione

Ci sono molte proiezioni e ognuna è valida per rappresentare una o più proprietà spa-
ziali, ma nessuna di esse può mantenere tutte e quattro le proprietà. Siccome queste
proprietà spaziali sono spesso utilizzate per processi decisionali, chiunque utilizza del-
le mappe dovrebbe conoscere quali proprietà sono distorte da ciascuna proiezione. Ad
esempio, la proiezione di Mercatore mantiene corrette le direzioni ma non aree e di-
stanze. Combinando una proiezione con informazioni quali ellissoide, meridiano e
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FIGURA 3.3.1. Proiezione di Gauss - Boaga

parallelo origine, ecc., si ottiene un sistema di coordinate, utilizzato per rappresentare
una precisa porzione di territorio. In questa tesi verrà adottata la proiezione conforme
di Gauss adattata da Boaga (geodeta dell’I.G.M) per l’Italia.

La proiezione "cilindrica trasversa" di Gauss, o "inversa", in quanto può essere
ottenuta per inversione dalla rappresentazione di Mercatore, è una rappresentazione
"policilindrica", in cui in ogni cilindro si proietta un "fuso" avente l’ampiezza di 6◦

(tale ampiezza determina errori di deformazione che rientrano nella tolleranza). Aven-
do l’Italia una ampiezza massima in longitudine di circa 12◦, sono sufficienti due fusi
per rappresentarla; nel sistema Gauss-Boaga i due fusi si riferiscono al meridiano cen-
trale di Monte Mario e sono chiamati Fuso Est e Fuso Ovest. Il sistema cartesiano
di riferimento ha, dunque, l’asse delle ascisse coincidente con l’Equatore e l’asse del-
le ordinate coincidente col meridiano centrale del fuso. Per evitare valori negativi di
ascissa e distinguere, nello stesso tempo, i valori che si riferiscono al fuso Est da quelli
del fuso Ovest, sono stati attribuiti alla origine delle ascisse i valori chilometrici di
1500 e di 2520, rispettivamente per il fuso Ovest e per il Fuso Est.

Con questo sistema non si hanno valori negativi anche per punti alla sinistra del
meridiano di riferimento ed i valori di ascissa per punti appartenenti al Fuso Ovest
iniziano tutti con la cifra 1, mentre tutti quelli di punti appartenenti al Fuso Est iniziano
con la cifra 2. Va inoltre precisato che l’ellissoide di riferimento è quello internazionale
di Hayford.

3.4. Visualizzazione dei dati

E’ possibile utilizzare un GIS per visualizzare sia i dati spaziali che i loro attri-
buti. I dati spaziali (punti, linee e poligoni) possono essere memorizzati come layers
separati nel database geografico. È possibile visualizzare tutti gli oggetti o solo al-
cuni di essi. I dati descrittivi (attributi) permettono di comunicare ciò che gli oggetti
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FIGURA 3.3.2. Fuso Est e fuso Ovest dell’a rappresentazione di
Gauss-Boaga

geografici rappresentano. E’ possibile produrre elenchi in formati tabellari, utilizzare
i dati descrittivi (attributi) per determinare come saranno visualizzati oggetti specifici,
o usare l’informazione degli attributi per selezionare e visualizzare specifici oggetti.
Scegliendo opportunamente la simbologia, è possibile visualizzare diversi attributi per
un singolo layer. E’ possibile inoltre, sempre usando i G.I.S. , identificare e indivi-
duare oggetti sulle mappe, il che comporta un qualche tipo di interazione con i dati
che dipende dal tipo di interrogazione effettuata. Identificare un oggetto o un grup-
po di oggetti specifici è un tipo d’interrogazione spaziale che risponde alla domanda
“Cosa c’è qui?”; metodi comuni sono "puntare" l’oggetto, digitare un particolare indi-
rizzo, o indicarne le coordinate. Dopo aver specificalo la localizzazione dell’oggetto, è
possibile ottenere una lista di tutti o alcuni dei suoi attributi. Altra possibilità è identi-
ficare oggetti utilizzando condizioni, eseguendo cioè delle queries spaziali applicabili
appunto con i GIS. Invece di specificare una localizzazione, è possibile utilizzare le
informazioni sugli attributi per individuare degli oggetti. Il GIS determina quali sono
gli oggetti che soddisfano le condizioni indicate e li visualizza graficamente o in una
lista o in entrambi i modi, a seconda delle necessità dell’utente. È possibile localiz-
zare oggetti valutando le loro relazioni geografìche con altri oggetti. Ad esempio, è
possibile trovare tutte le case che sì trovano a meno dì 100 m dalla strada.
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L’analisi geografica è un processo che aiuta a trovare risposte o soluzioni a parti-
colari problemi geografici. La chiave per un’efficiente analisi geografica è la capacità
di analizzare le relazioni geografìche di oggetti che si trovano in livelli informativi se-
parati. Questo viene eseguito unendo spazialmente oggetti geografici da layers diversi,
utilizzando un processo denominato “overlay spaziale”. Dopo un overlay spaziale sia
gli "attributi" che le "forme" dei dati originali vengono "fusi" in un unico layer creando
nuove relazioni spaziali. Una volta terminato il processo di overlay è possibile interro-
gare i nuovi oggetti spaziali utilizzando sia interrogazioni spaziali, sia interrogazioni
sugli attributi.

3.5. Il software utilizzato : GRASS GIS

Nel corso di questa tesi e stato utilizzato per le applicazioni GIS il software GIS

• GRASS GISS

Il software GRASS è uno strumento ancora poco diffuso in ambito professionale, un
pò più in quello scentifico. Presenta delle potenzialità elevate, paragonabili, se non
superiori, a un comune applicativo GIS proprietario come Arcview o Autocad MAP.

Il sisteme Informativo Territoriale GRASS (Geographics Resources Analysis Sup-
port System) nasce come GIS realizzato per il genio militatre statunitense dallo U.S.
Army Construction Engineering Research Laboratories (USA-CERL). Sviluppato su
piattaforme UNIX viene distribuito sin dall’inizio, come spesso accade nel mondo
UNIX, assieme al codice sorgente. Attualmente è distribuito sotto licenza GNU
(www.gnu.org) , secondo la quale il codice sorgente è modificabile a patto di ridi-
stribuire le modifiche. Il modello di sviluppo è quindi quello proprio del “software
libero” (da non confondersi con “FREE” nel senso di gratis), con sviluppo distribuito
e tre centri di coordinamento: ITC-irst Trento (ITALIA); Baylor University di Waco,
Texas (USA); Università di Hannover (GERMANIA).

L’interscambio di informazioni ed i rapporti fra gli sviluppatori avvengono attra-
verso la rete Internet, canale attraverso cui il sistema è distribuito a tutti gli utenti.
Lo stesso canale è utilizzato per l’ accesso alla documentazione che, nello stile del
“free software”, viene continuamente migliorato ed arricchito sia dagli sviluppatori
che dagli utenti.

Il sistema è organizzato su tre livelli:

(1) core
(2) moduli
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(3) interfaccia grafica

Il linguaggio utilizzato per i moduli è principalmente il “C”, con alcuni moduli in
“FORTRAN”. L’ interfaccia grafica utilizzata usa il linguaggio interpretato “Tcl/Tk”.

I moduli sono organizzati per gruppi:
• d.* comandi per la gestione del display grafico;

• g.* comandi per la gestione dei file;

• i.* comandi per l’ elaborazione delle immagini;

• r.* comandi per l’ elaborazione di dati in formato raster;

• v.* comandi per l’ elaborazione di dati in formato vattoriale;

• s.* comandi per l’ elaborazione dei dati puntuali;

• m.* altri comandi

• p.* ps.* comandi per la creazione e gestione fi file postscript per la

stampa di mappe.

I comandi più importanti utilizzati nel corso di questo lavoro sono stati raccolti e
spiegati in appendice a questo testo.

In totale sono diponibili più di 365 moduli, con funzioni che vanno dall’ analisi
spaziale alla modellistica ambentale, dalla generazione di mappe tematiche all’ inte-
grazione con DBMS, dalla visualizzazione 2D e 3D di dati spazialmente distribuiti
alla gestione e memorizzazione di dati. Il loro numero è in costante crescrita, e ciò è
favorito dal modello di sviluppo che permette l’ accesso al codice sorgente di tutto il
sistema. Il GRASS è in grado di gestire sia dati in formato vettoriale che raster. Allo
stato attuale i moduli sono maggiormente orientati alla elaborazione e gestione di dati
raster. Questo limite è il punto di partenza da cui è stato sviluppato il nuovo GRASS
5.7, che a differenza degli altri, ha potenzialita di gestione di dati vettoriali anche tri-
dimensionali, una maggiore integrazione con i database relazionali e si presenta molto
più “user friendly” dei precedenti.

E’ possibile sambiare dati con altri sistemi GIS nei formati raster (TIFF, GIF, IMG,
etc.) e vettoriali (DXF, ERSI-SHAPE, ASCII, MapInfo) più diffusi.

Va ricordato, inoltre, che è stato utilizzato anche il software di analisi statistica R
per alcune elaborazioni stocastiche e per la visualizzazione di questi risultati che, come
GRASS, è un software open-source.



CAPITOLO 4

Introduzione ai modelli trattati

La produzione di sedimenti in un bacino è il risultato dell’erosione degli stessi dal
suolo operato dalla pioggia e dal flusso d’acqua e da eventuali agenti morfogenetici.
Il processo di erosione e trasporto del suolo dipende dalle relazioni che esistono tra la
capacità di erodere i sedimenti e la capacità di trasportarli che hanno il flusso idrico
e/o altri agenti erosivi. Molti modelli di erosione e trasporto di sedimenti si basano
su questi due processi. Una prima classificazione dei modelli di erosione è effettuata
esattamente su queste ipotesi:

• Modelli a distacco limitato : Il metodo assume che il flusso idrico può tra-
sportare un’infinità quantità di sedimenti, e che la quantità di suolo eroso è
limitata solo dalla capacità dell’acqua di distaccare il suolo. A causa di que-
sta assunzione non si può predirre deposizione. Gli output di questi modelli
(RUSLE, USLE) sono spesso usati per stimare il suolo eroso che è input dei
modelli che simulano il routing dei sedimenti all’interno del bacino (CAC2d,
ANSWERS).

• Modelli a capacità di trasporto limitato : Il metodo assume che il flusso
idrico può trasportare una limitata quantità di sedimenti data dalla capacità
di trasporto del flusso idrico stesso. Questo metodo assume anche che la
quantità di sedimenti trasportati dall’acqua è sempre pari alla sua massima
capacità di trasporto. Quindi nei luoghi dove la capacità di trasporto aumenta,
viene prevista erosione; dove la capaciotà di trasporto decresce, viene prevista
deposizione. (Esempi: modello USPED, alcuni modelli geomorfologici)

• Modelli generali : sono modelli che simulano i processi di erosione e depo-
sizione unendo entrambi i tipi di approcci precedenti (sia il distacco limitato
che la capacità di trasporto limitato). (Esempi sono SIMWE o WEPP)

I modelli a distacco limitato sono piú efficaci quando si devono valutare gli effetti di
forti piogge, che tipicamente possiedono un’alta capacità di trasporto; modelli a ca-
pacità di trasporto limitato sono utili per la simulazione di fenomeni erosivi a lungo
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termine e di fenomeni di deposizione (del tutto trascurati nei precedenti). I primi mo-
delli, poi, sono molto più veritieri su terreni a grana fine, mentre i secondi si utilizzano
su materiali piú grossolana.

Un altro metodo per classificare i modelli di erosione e deposizione è quello di
suddividerli sulla base dell’ approccio utilizzato:

• Modelli empirici : prevalentemente di origine americana, tra essi il piú testato
è USLE con tutte le sue varianti (RUSLE, MUSLE ecc).

• Modelli fisicamente basati : questi modelli si creano una volta intuito il fon-
damento teorico che porta all’erosione e al deposito e hanno il vantaggio,
rispetto ai primi, di poter essere migliorati man mano che si approfondisce
meglio la conoscenza dei processi naturali. Tra essi, quelli su cui si hanno piú
studi e su cui si ha più bibliografia è WEPP [Flanagan e Nearing, 1995] che
viene ormai utilizzato diffusamente.

Il modello WEPP funziona a grande scala su aree che hanno al massimo estensione di
poche centinaia di ettari e in condizioni di deflusso superficiale e non simula il deflusso
sotto la superficie. Il modello analizza i diversi processi, sia idrologici che erosivi,
simula diversi componenti (come clima, vento, etc) e valuta i loro effetti sull’erosione,
usando una scala temporale variabile (effettuando sia analisi annuali che su singolo
evento).

Un altro modello altrettanto diffuso é SWAT [EPA 2002 BASIN-1] il quale è sem-
pre un modello fisicamente basato, ma lavora a piccola scala geografica, su scala tem-
porale annuale. I valori che si ottengono sono quindi solo dei valori medi di erosione e
deposizione e questo limita le capacità di individuare le zone critiche (punti di erosione
e etc...) e la loro propagazione nel territorio. Simula molti processi, tra cui il trasporto
dei sedimenti a una scala di risoluzione di 100-300m. Per risoluzioni piú alte (1-10m)
sono necessari modelli piú accurati, in grado di tenere in conto anche di altri fattori.

Altro elemento caratterizzante per un modello di erosione del suolo è l’ approccio
multiscala, che collega l’alta risoluzione a livello di appezzamento terriero con la bassa
risoluzione di una scala regionale, al fine di individuare l’impatto che ha una parte
locale sull’intero bacino. Un modello multiscala è SIMWE che ha, tra l’altro, anche il
vantaggio di essere fisicamente basato.

Nella seguente tabella viene mostrato per ogni modello sia il tipo di approccio
utilizzato che la base teorica da cui è stato elaborato.
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Distacco limitato Capacità trasporto limitato Modelli misti
USLE→RUSLE,MUSLE USPED SIMWE, WEPP,SWAT, AGNPS

Modelli empirici Modelli basati sul processo fisico
TABELLA 1. Tabella riassuntiva dei modelli visti e loro classificazione
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Elementi di teoria dei modelli utilizzati

I metodi oggi disponibili per la valutazione dell’erosione e sedimentazione del suo-
lo vengono sempre più integrati all’interno dei GIS. Questo perchè la sempre maggiore
accuratezza dei metodi di stima di erosione e trasporto, associato alle capacità di ge-
stione dei dati geografici, consente di fare analisi sempre maggiormente accurate sulla
distribuzione spaziale e temporale del fenomeno analizzato e di confrontare i risultati
ottenuti da modelli diversi con estrema semplicità e leggibilità.

5.1. Introduzione

I recenti sforzi per la valutazione dell’erosione del suolo sono stati notevoli e han-
no portato a modelli sempre piú complessi (soprattutto utilizzando funzioni a più va-
riabili), grazie anche alla potenza computazionale sempre maggiore dei calcolatori
elettronici.

Alcuni modelli sono basati su un sediment routing 1-D (come l’USPED mono-
direzionale), ma questa semplificazione può spiegare, se non parzialmente, il com-
plesso problema dell’erosione, a causa della sua enorme variabilità spaziale. Questi
semplici approcci poi, spesso, non forniscono stima degli effetti topografici di ero-
sione\deposizione. Un modello estremamente efficace e rispondente ai reali processi
morfro-sedimentari, dovrebbe essere realizzato in modo tale da:

(1) minimizzare i fattori empirici e sostituirli con fattori fisicamente basati
(2) usare metodi numerici robusti
(3) riuscire a incorporare tutti i fattori che influenzano il processo

I questo senso uno dei piú grandi passi avanti è stato fatto con l’ introduzione di questi
modelli di nuova generazione, tra cui il già citato Water Erosion Prediction Project
(WEPP) [Flanagan e Nearing, 1995].

In questo lavoro di tesi, tutavia, si è fatto uso di un altro modello di nuova genera-
zione (SIMWE), che, oltre ad inglobare le caratteristiche predette, risulta essere mul-
tiscala. L’ approccio utilizzato nel modello scinde il processo globale dell’ erosione e
deposizione simulandolo attraverso due fenomeni:
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(1) processo del flusso dell’acqua superficiale
(2) processo del flusso dei sedimenti in essa contenuto

5.2. Modello USLE/RUSLE

Il modello USLE (Universal Soil Loss Equation) di Wishmeier e Smith (1978) è
una equazione empirica per la valutazione della perdita di suolo annuo di un terreno
agricolo. Tale relazione è stata sviluppata dal Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati
Uniti intorno alla metà degli anni ’50 . Tale equazione è stata sviluppata per il caso di
distacco limitato, cioè ipotizzando che tutto ciò che è eroso viene poi trasportato via,
trascurando del tutto la deposizione. L’ equazione ha la seguente forma:

E = R · K · L · S · C · P

dove i fattori indicati hanno il seguente significato

R: fattore di erosività di pioggia e deflusso , tiene conto dell’aggressività degli
eventi meteorici. [hundreds of foot tonf/inch hour acre]

K: fattore di erodibilità del suolo, esprime l’erodibilità del suolo dovuta alle
proprietà fisico chimiche dello stesso. [tons acre hour /hundreds of foot tonf inch]

L: fattore di lunghezza del versante, è il fattore di lunghezza del pendio ed
esprime l’effetto della lunghezza di questo sulla quantità di materiale eroso.

S: fattore pendenza del versante , è il fattore di pendenza ed esprime l’effetto
della pendenza del versante dulla quantità di materiale eroso.

C: fattore copertura vegetale e uso del suolo , il fattore di copertura vegetale e
di uso del suolo che tiene conto del tipo di vegetazione (o coltura) esistente e
del tipo di interventi eseguiti su di essa.

P: fattore tecniche sistematorie, è il fattore di conservazione del suolo e consi-
dera l’eventuali azioni messe in atto per contrastare l’ erosione.

Nel modello USLE tutti i fattori esposti sono stati calcolati dapprima empiricamente su
un pendio sperimentale lungo 22.1m e inclinato di 5◦ e su di esso sono state ricavate le
relazioni interpolanti per i fattori di interesse. Con l’avanzare della ricerca scientifica
queste relazioni si sono evolute sempre più fino a che si è giunti al nuovo modello
di erosione del suolo, denominato RUSLE. La principale innovazione presentata da
RUSLE è quella di aver incorporato i fattori L e S in un unico fattore, denominato LS,
che prende in considerazione la convergenza dei flussi. Ciò è stato fatto tenendo conto
dell’area contribuente a monte per ogni punto del bacino. L’ equazione modificata per
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il calcolo del fattore LS nella RUSLE è:

(5.2.1) LS = (m + 1)

[

A

a0

]m [

sin b

b0

]n

dove A è l’ area contribuente a monte, b è la pendenza del pendio , m e n sono para-
metri e a0 = 22.1m = 72.6ft e b0 = 0.09 = 5.16◦ sono, rispettivamente, la lunghezza
e la pendenza del campo standard usato per la valutazione dei parametri empirici in
USLE.

I metodi per valutare i parametri della RUSLE saranno meglio spiegati in seguito,
nel momento in cui si effettuerà il calcolo dell’ erosione tramite la RUSLE stessa.

5.3. Modello USPED (Unit Stream Power Erosion/Deposition model)

Il modello USPED è un semplice modello che predice la distribuzione spaziale
dell’erosione e deposizione nelle ipotesi di flusso stazionario con pioggia effettiva uni-
formemente distibuita e in condizioni di “capacità di trasporto limitato”. Il modello
è basato sulla teoria inizialmente sviluppata da Moore e Burch (1986) (testo di riferi-
mento in [Moore and Burch 1986]) integrato da numerosi e successivi miglioramenti.
Moore e Burch avevano proposto di valutare l’ erosione e deposizione del suolo co-
me conseguenza delle variazioni locali della capacità di trasporto di sedimenti. L’idea
innovativa, proposta da questi studiosi, è sostanzialmente che il tasso di erosione o
deposito non dipende dal valore in sè della capacità di trasporto quanto, piuttosto,
dall’entità della variazione, da un punto all’ altro, della stessa. L’ erosione, cioè, si
verifica laddove c’è un incremento della capacità di trasporto dell’acqua e, viceversa,
dove c’è una diminuzione della capacità di trasporto l’acqua rilascia i sedimenti che
sta trasportando, provocando deposizione. L’equazione per il calcolo del trasporto dei
sedimenti ha una forma del tipo:

(5.3.1) qs = Ktq
m (sin (b))n

dove qsè il flusso di sedimenti [Kg · m−1 · s−1], q è il flusso dell’ acqua per unità di
area [m3m−1s−1], b è la pendenza [deg], Kt è il coefficiente di trasportabilità del flusso
idrico (che dipendente dal tipo e uso del suolo), i coefficienti m e n sono costanti,
il cui valore è legato al tipo di suolo ed al tipo di flusso. Queste costanti vengono
grossolanamente impostate, nel caso di deflusso superficiale, rispettivamente a 1.6 e
1.3 [Foster, Renard, Yoder. 1993] . In condizioni di “capacità di trasporto limitato”
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si assume che la capacità di trasporto T sia uguale a qs(flusso di sedimenti).

T = qs

Tale uguaglianza determina praticamente che la presa in carico da parte dell’acqua è
pari a quanto essa stessa è in grado di trasportare. Se ci si pone nel caso di flusso
stazionario e pioggia efficace (depurata dalle infiltrazioni) uniforme, allora è possibile
esprimere q come:

q = A ∗ ie

dove A è l’area contribuente [m2m−1] di monte e ie è la pioggia efficace [m · s]. Con
tale condizione la 5.3.1 diventa:

(5.3.2) qs = Kt · Am · ime · (sin (b))n

Moore e Burch hanno proposto di misurare la potenziale erosione e deposizione di se-
dimenti valutando il cambiamento della capacità di trasporto solido (lungo la direzione
del flusso) tramite una derivata direzionale nella direzione di massima pendenza.

D (r) =
dT

ds
= Kt {[grad (h) · s] · sin (b) − h · kp}

dove s è il vettore unitario nella direzione di massima pendenza, h è la profondità
della lama d’acqua stimata, kp

1è la curvatura del profilo (la curvatura del terreno nella
direzione di massima pendenza), Kt è il coefficiente di trasportabilità del flussi idrico
e D (r) è il tasso di erosione/ deposizione netta.

Una formulazione 2-D è stata poi proposta in [Mitasova, Mitas, Brown 1996] e
[Mitasova, Hofierka, Iverson 1996], considerando il flusso di sedimenti e il flusso
idrico qs = qs (x, y)e q = q (x, y) come vettori a due dimensioni (forma bivariata) e
ottenendo l’erosione-deposizione espressa come:

(5.3.3) D (r) = div (qs) = Kt {[grad (h)] · s · sin (b) − h[kp + kt]}

dove s è il vettore unitario nella direzione di massima pendenza, h[m]è la profondità
della lama acqua, stimata dall’ area a monte A, kp è la curvatura del terreno (nel-
la direzione della massima pendenza), kt è la curvatura tangenziale (curvatura nella
direzione tangenziale alla linea di contorno proiettata nel piano normale). La forma
bivariata 5.3.3 dimostra come la distribuzione spaziale dell’ erosione e deposizione
sia controllata dalla profondità del flusso superficiale (primo termine) e dalla locale

1il significato della curvatura del profilo verrà meglio specificato quando si effettueranno i confronti tra
il modello USPED 2D e quello 1D nella pagina seguente
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geometria del terreno (secondo termine). Il confronto tra le due teorie mostra come
il metodo proposto da Moore e Burch (1-D) fallisce rispetto a quello 2-D di Mitaso-
va, nel predire zone di deposizione in aree dove la curvatura del terreno è vicina a
zero ma presenta elevata concavità tangenziale [Mitasova, Mitas, Brown 1997]. In
pratica nelle zone a bassa curvatura del terreno kp il modello 1-D predice deposizione
indistintamente, mentre il modello 2-D può prendere in considerazione una eventuale
curvatura tangenziale kt che, quando è concava, fa diminuire la deposizione (migliore
rispondenza alla realta).

Non essendo stati fatti studi sperimentali sul modello USPED, per calcolare i pa-
rametri ad esso necessari si fa riferimento ai parametri della RUSLE-USLE per tener
conto dell’tipo e dell’ uso del suolo e della sua copertura.

Si assume che sia possibile stimare la capacità di trasporto come:

T = R · K · C · P · Am · (sin b)n

dove, facendo riferimento alla 5.3.2, R ≈ im, KCP ≈ Kt, LS = Am · (sin b)n2, e
m = 1.6, n = 1.3 nel caso di erosione per rivoli, mentre per erosione laminare ho
m = n = 1. L’erosione/deposizione è stimata quindi dalla divergenza della capacità
di trasporto T :

D (r) = div (T · s) =
d (T · cos a)

dx
+

d (T · sin a)

dy

dove a[deg]è l’ orientamento della superficie terrestre espressa tramite il DEM.
Nell’ interpretazione dei risultati USPED, deve essere adoperata estrema cautela,

perchè i parametri USLE sono stati sviluppati per una piccola parcella di terreno e
piana ma soprattutto nell’ipotesi di “distacco limitato”, che è totalmente differente
dall’ipotesi di “capacità di trasporto limitato”.

5.3.1. Confronto teorico tra il modello USPED di Moore e quello USPED di
Mitasova et alii (1-D vs 2-D). L’osservazione dei dati sperimentali, così come lo stu-
dio dell’ incisione dei canali indicano come la geometria del terreno abbia un’impor-
tanza fondamentale nella distribuzione spaziale dei processi di erosione/deposizione.
Per modellare nel migliore dei modi questi processi su un terreno 3-D, è opportuno
usare una formulazione bivariata di modello di erosione del suolo. A tal proposito si
2Il fattore LS qui indicato è diverso dal LS in USLE e RUSLE, in quanto non è più adimensionale,
come si può notare, ma prende le dimensioni da A. Diventerà comunque poi adimensionale dopo il
calcolo della divergenza, cioè quando si divide sostanzialmente per una lunghezza. [Hickey R., 2000,
Mitasova, Hofierka, Iverson 1996]
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confrontano analiticamente i due metodi appena esposti per valutarne le differenze e
comprenderne i limiti.

Sappiamo che il tasso netto di erosione-deposizione D (r), nella formulazione
bivariata, è stimato come divergenza del flusso di sedimenti qs (r), che nel caso di
“capacità di trasporto limitato” |qs (r)| ≈ T (r). Ricordando la 5.3.1 si ha che :

(5.3.4) T (r) = Kt [ρwgh (r) sin β (r)]

dove T è la capacità di trasporto. Indicato con z (r) = z (x, y) la funzione bivariata che
rappresenta l’elevazione del suolo e assumendo che, a regime, la direzione del flusso
sia data da s0 (r) = −∇z/ |∇z|, si ha qs (r) = T (r) s0 (r) e quindi si può scrivere:

(5.3.5) D (r) = ∇qs (r) = ∇ [T (r) s0 (r)] = [∇T (r)] · s0 (r) + T (r) · [∇s0 (r)]

Indicando con kp la curvatura del profilo del terreno (la curvatura della superficie in di-
rezione della massima pendenza) e kt la curvatura tangenziale (curvatura nella direzio-
ne perpendicolare al gradiente di massima pendenza) [Rektorys, 1969] , esse possono
essere espresse come [Mitasova e Hofierka, 1993]

(5.3.6) kp = −s0 (r) · ∇ [sin β (r)] =
∇z

|∇z| · ∇ [sin β (r)]

e

(5.3.7) kt = − [∇ · s0 (r)] · sin β (r) =

[

∇ ∇z

|∇z|

]

sin β (r)

sostituendo T (r) della 5.3.4 nella relazione di D (r) della 5.3.5 e usando le espressioni
di kp (5.3.6) e di kt (8.4.1), il tasso di erosione/deposizione netta D (r) può essere
scritto come

D (r) = Ktρwg {[∇h (r)] s0 (r) sin β (r) + h (r) [s0 (r) · ∇ sin β (r)] + h (r) [∇s0 (r) · sin β (r)]}

= Ktρwg {[∇h (r)] · s0 (r) sin β (r) − h (r) [kp (r) + kt (r)]}
che non è altro che la 5.3.3.

Dalla teoria appena esposta, è possibile osservare e comprendere come e dove
differiscono i due modelli. Infatti, dalla equazione, si osserva come la curvatura tan-
genziale kt non possa essere trascurata in un analisi di erosione/deposizione, in quanto
valori alti di Kt (in positivo o in negativo) portano a concentrazioni e a dispersioni di
flusso che non possono essere tralasciate e che determinano sedimentazione o presa in
carico di materiale.
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5.4. Modello SIMWE

5.4.1. Introduzione. Il modello SIMWE, sviluppato da Mitasova e Mitas dal 1996
[Mitas e Mitasova, 1998] e implementato da Hofierka (1999), è la naturale evoluzio-
ne del modello USPED ed è implementato come modulo all’interno di GRASS GIS.
Come già il modello USPED (innovativo nel considerare il processo di erosione e de-
posito collegandolo direttamante alla capacità di trasporto dell’acqua) il SIMWE è un
modello bivariato di erosione, trasporto di sedimenti ma tale modello presenta diversi
vantaggi:

(1): minimizza l’uso dei fattori empirici e si basa maggiormente su modelli che
seguono la fisica del processo

(2): usa metodi numerici robusti capaci di supportare alte risoluzioni spaziali
(3): incorpora l’influenza della variabilità spaziale di pioggia, terreno, copertura

e tipo di suolo.

Il SIMWE analizza i due processi di deflusso superficiale dell’ acqua e flusso dei se-
dimenti in due momenti separati. Il SIMWE, infatti, nella sua implementazione è
dotato di due moduli: R.SIM.WATER che opera nella prima parte della modellizzazio-
ne del flusso idrico superficiale e R.SIM.SEDIMENT, che opera nella modellizzazione
del flusso di sedimenti, prendendo per input anche alcuni dati output di R.SIM.WATER.
Tutta la teoria all’origine del modello è stata implementata in questi due moduli da
Mitasova e Hofierka. Helena Mitasova è professore associato dell’ università Della
Nord Carolaina NCSU ed è la principale curatrice del progetto SIMWE; Jaro Hofierka
è ricercatore nella stessa università. Il modulo è stato scitto in liguaggio C e usa meto-
di numerici di Montecarlo per la risoluzione delle equazioni differenziali presenti nel
modello, anche per cercare di ottenere la più alta stabilità numerica. Il modello, ancora
in fase di “testing”, è stato ulteriormente migliorato e corretto in alcuni “bugs”, anche
grazie al lavoro di revisione critica portato avanti nel corso di questa tesi. Il codice sor-
gente, infatti, è stato modificato dagli sviluppatori (in particolare dalla professoressa
Mitasova) in seguito ad alcuni problemi incontrati durante la fase di applicazione del
modello eseguita in questo lavoro. Va sottolineato che questa procedura di “testing”
e “debugging”, con la presenza del codice sorgente disponibile “on-line” è in pieno
accordo con la procedura di sviluppo del “software libero” (www.gnu.org) .
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5.4.2. Modello teorico. In questo approccio alla simulazione dei processi di ver-
sante gli input e gli output del modello sono rappresentati da funzioni continue bi-
variate, all’ opposto dei segmenti o poligoni in pendii collinari omogenei usati negli
approcci più tradizionali (ad esempio WEPP model). Per incorporare gli effetti della
variabilità spaziale del terreno, suolo e copertura, si descrivono l’acqua e i sedimenti
come un vettore bivariato (2-D) piuttosto che usare una più comune formulazione 1-D
nella direzione di massima pendenza.

5.4.2.1. Deflusso superficiale dell’acqua. Per la valutazione del deflusso super-
ficiale delle acque si parte dalla relazione di continuità per il caso 2-D di deflusso
laminare.

Si consideri un elemento infinitesimo di fluido in moto come in figura.

Vl componente della velocità dell’acqua in direzione l
Vz componente della velocità dell’acqua in direzione z
h altezza dell’elementino
dl lunghezza dell’elementino
dz larghezza dell’elementino

FIGURA 5.4.1. Elementino fluido in moto

L’equazione di conservazione della massa è: Mi − Mu = ∆M .
Esplicitando i singoli termini con la simbologia usata in figura si ha:

Vl · h · dz · dt · ρ + Vz · h · dl · dt · ρ + i · dz · dl ∗ dt ∗ ρ − (Vl ∗ h ∗ dz ∗ dt ∗ ρ+
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∂

∂l
(Vl ·h·dz ·dt·ρ)dl)−(Vl ·h·dl ·dt·ρ+

∂

∂z
(Vz ·h·dl ·dt·ρ)·dz) =

∂

∂t
(h·dl ·dz ·ρ)·dt

e semplificando si ottiene

i − ∂

∂l
(Vl · h) − ∂

∂z
(Vz · h) =

∂

∂t
(h)

che scitta in modo compatto è:

i −∇(h · V) =
∂

∂t
(h)

o anche ricordando che :h · V = q si ha

(5.4.1) i −∇(q) =
∂

∂t
(h)

dove V (Vl, Vz) è il vettore velocità, h (r, t) è la profondità dalla lama, i è la pioggia
effettiva (pioggia - infiltrazione), q è il vettore della portata unitaria di flusso (portata
per unità di larghezza), r (x, y)è la posizione e t è il tempo.

La 5.4.1 con le due incognite q e h è la prima equazione che entra nel modello.
Per risolvere il problema si necessita di un’ altra equazione, nelle stesse incognite, in
modo da ottenere un sistema di due equazioni.

Per acque poco profonde, in cui il raggio idraulico si approssima al tirante h, la
portata per unità di larghezza è data da

(5.4.2) q (r, t) = v (r, t) ∗ h (r, t)

dove v (r, t)è la velocità del flusso.
Per quanto riguarda il momento di conservazione, nella approssimazione dell’ onda

diffusiva, esso ha la forma

(5.4.3) sf (r, t) = s (r) −∇h (r, t)

dove s (r) = −∇z (r)è il gradiente di elevazione negativo, z (r) è l ’elevazione, e
sf (r, t)è il gradiente negativo della superficie di flusso superficiale.

Il sistema di equazioni è quindi chiuso con la relazione di Manning tra h (r, t) e
v (r, t)

(5.4.4) v (r, t) =
C

n (r)
h (r, t)2/3 [sf (r)]1/2

sf0 (r)
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dove n (r)è il coefficiente adimensionale di manning, e sf0 (r) = sf (r) /sf (r) è il
vettore unitario della pendenza sf (r).

Vediamo quali sono le ipotesi utilizzate per la risoluzione del sistema e lo schema
teorico di risoluzione dello stesso.

Si assume si abbia caso stazionario (cioè ∂h(r,t)
∂t

= 0), nell’ ipotesi che fornisca
una stima adeguata del deflusso superficiale; si assume poi che il flusso sia prossimo
all’onda cinematica sf (r, t) ≈ s (r). Con tali ipotesi si ottiene che le relazioni 5.4.1 e
5.4.2 diventano

(5.4.5) ∇ [h (r)v (r)] = ie (r)

Al fine di incorporare, al meno in via approssimativa, gli effetti dell’ onda diffusiva,
si include un termine di diffusione nella 5.4.5 ∝ ∇2

[

h5/3 (r)
]

, si ottiene quindi

(5.4.6) − ε

2
∇2

[

h5/3 (r)
]

+ ∇ [h (r)v (r)] = ie (r)

dove ε è il coefficiente di diffusione.
Il termine di diffusione che è stato usato è piuttosto piccolo (approsimativamente

1 ordine di grandezza più piccolo del coefficiente di manning), e quindi il risultante
flusso idrico è prossimo al regime cinematico. Come sempre, il termine di diffusione
migliora la soluzione cinematica dovuta ai buchi (pits) che talvolta il DEM possiede,
minimizzando quindi il bisogno di ritoccare manualmente il DEM. Inoltre produce
flussi “lisciati” attorno alle discontinuità della pendenza o in bruschi cambi di uso del
suolo, tipici dei terreni antropizzati.

5.4.2.2. Trasporto dei sedimenti per il deflusso superficiale. Come molti altri mo-
delli di trasporto di sedimenti, anche SIMWE è basato sull’ equazione di conservazione
del flusso di sedimenti. Analogamente a quanto descritto per il deflusso superficiale,
anche qui si considera un elementino infinitesimo e deflusso laminare 2-D

Dall’ equazione di conservazione Mi − Mu = ∆M si ha:

Vl · dz · h · dt · ρ + Vz · dl · h · dt · ρc · c + D · dz · dl · dt − +

−
[

Vl · dz · h · dt · ρc · c +
∂

∂l
(V · dz · h · dt · ρc · c) · dl

]

−
[

Vz · dl · h · dt · ρc · c +
∂

∂z
(Vz · dl · h · dt · ρc · c) dz

]

=

=
∂

∂t
(h · dz · dl · ρc · c) dt
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Vl componente della velocità dell’acqua in direzione l
Vz componente della velocità dell’acqua in direzione z
h altezza dell’elementino
dl lunghezza dell’elementino
dz larghezza dell’elementino

FIGURA 5.4.2. elementino infinitesimo di materiale trasportato e fase fluida

semplificando si ottiene:

D − ∂

∂l
(Vl · h · ρc · c) −

∂

∂z
(Vz · h · ρc · c) =

∂

∂t
(h · ρc · c)

o scrivendo in forma compatta diventa:

D −∇ (ρc · c · V) =
∂

∂t
(h · ρc · c)

oppure:

(5.4.7) D −∇ (qs) =
∂

∂t
(h · ρc · c)

∂

∂t
(h (r, t) ρcc (r, t)) + ∇ (qs (r, t)) = D (r, t)

dove qs (r, t) è il flusso di sedimenti per unità di larghezza, c (r, t) è la concentrazione
di sedimenti, ρsè la massa per particella di sedimenti, ρsc (r, t) è la densità di massa
dei sedimenti, e D (r, t)è il tasso di erosione deposizione netto.

Il flusso di sedimenti qs (r, t) è una funzione del flusso d’acqua e della concentra-
zione dei sedimenti:

qs (r, t) = ρsc (r, t)q (r, t)
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Di nuovo si assumono condizioni stazionarie e l’equazione 5.4.7 diventa:

(5.4.8)
∂ [ρsc (r, t)h (r, t)]

∂t
= 0 → ∇qs (r) = D (r)

Il primo membro dell’ equazione 5.4.8 rappresenta il tasso di variazione spaziale del
flusso di sedimenti, mentre il secondo membro è il termine di conservazione di sedi-
menti (erosione/deposizione). Il modello combina le due grandi tipologie di erosione
già viste (erosione per rill e erosione per interrill) nel termine D (r). Altri modelli,
come ad esempio il WEPP [Flanagan e Nearing, 1995], separano D (r) in due termi-
ni, D (r) = Di (r) + Dr (r), dove Di (r) è il termine che tiene conto dell’erosione
per interrill e Dr (r) tiene conto dell’erosione per rill. Questi due termini, nel WEPP,
vengono valutati separatamente e vengono fornite alcune relazioni empiriche per la va-
lutazione dei parametri presenti nei termini suddetti. Alcune delle relazioni empiriche
appena accennate verrano utilizzate anche nel modello SIMWE e quindi esplicitamen-
te trattate. Il SIMWE include direttamente il distacco dei sedimenti dovuto all’impatto
della pioggia (erosione di interrill) in D (r) senza separarlo in due componenti distinte.
Si assume cioè che i sedimenti distaccati e trasportati dall’ impatto della pioggia siano
implicitamante assorbiti in D (r) e non in una componente specifica. Per la valutazio-
ne di D (r) così strutturato, si usa la relazione introdotta per la determinazione della
sola componente Dr (r) di WEPP, incorrendo quindi in un limite del modello, dovuto
alla semplificazione effettuata. Di tale limite si dovrà tener conto nella valutazione dei
parametri di SIMWE e in particolare in una fase di successiva ricalibrazione.

Come accade nella valutazione del deflusso superficiale dell’acqua, dove si dispone
di un’ equazione con due incognite, anche in questo caso l’ equazione di continuità dei
sedimenti 5.4.8 contiene due incognite: il flusso dei sedimenti qs e il tasso di erosione-
deposizione netta D (r). Per questo motivo, analogamente a prima, si deve trovare
un’ equazione nelle stesse incognite in modo da avere un sistema di due equazioni.
L’ equazione aggiuntiva si ottiene assumendo che il tasso di distacco e deposizione
netta D (r) sia proporzionale alla differenza tra la capacità di trasporto dei sedimenti e
l’attuale flusso di sedimenti, come proposto da [Foster e Mayer, 1972]:

(5.4.9) D (r) = σ (r) [T (r) − |qs (r)|]

dove T (r)è la capacità di trasporto di sedimenti, cioè la massima quantità di sedimenti
trasportabile dall’acqua e σ (r) è un coefficiente adimensionale di rapporto del primo
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ordine, che definiremo sotto, dipendente dal suolo e dalla copertura. Se D (r) > 0, al-
lora si verifica un un eccesso di trasporto rispetto al flusso di sedimenti e vi è erosione:
se D (r) < 0 , il carico di sedimenti eccede la capacità di trasporto e vi è deposizione.3

Il coefficiente σ (r) viene definito come σ (r) = Dc (r) /T (r), dove Dc (r) è la massi-
ma quantità potenzialmente erodibile e T è la capacità di trasporto, ed è ottenuta dalla
seguente relazione [Foster e Mayer, 1972]:

(5.4.10)
D (r)

Dc (r)
+

|qs (r)|
T (r)

= 1

la quale afferma che il rapporto dell’ tasso di erosione e della capacità di distacco
Dc (r) più il rapporto del flusso di sedimenti e della capacità di trasporto è una quantità
unitaria. L’equazione 5.4.10 si basa sulle relazioni osservate tra la quantità di suolo
distaccato e quello trasportato descritte da [Meyer e Wishmeier, 1969]. Tale concetto
è ampiamente usato in altri modelli, incluso il WEPP [Flanagan e Nearing, 1995].

Per la valutazione della capacità di trasporto in flussi poco profondi si usano le re-
lazioni di “bedload” sviluppate per la determinazione del trasporto solido al fondo (che
vengono adattate al caso in esame). Tra tutte le relazioni di bedload quella che è risulta-
ta più adattabile alle esigenze in esame è l’ equazione di Yalin [Foster e Mayer, 1972].
Questa equazione può essere semplificata in T (r) = Kt (τf − τc)

3/2. T (r) dipende,
quindi, dall’ eccesso di sforzo di taglio idraulico τf rispetto allo sforzo di taglio critico
τc. La capacità di trasporto, introdotta nei modelli “energetici di erosione”, assume
in realtà molte forme (molti studiosi hanno affrontato il problema, proponendo ogniu-
no una sua formula per il “bed-load transportation”). [Julien e Simon, 1985] hanno
presentato una derivazione della capacità di trasporto valutata con la formula di Ya-
lin, ottenuta da un ’ analisi dimensionale raggiungendo la forma semplificata di sopra,
chè è la forma più diffusa. Essenzialmente, la capacità di trasporto è l’ analogo dell’
energia disponibile a trasportare i sedimenti, che possono essere in sospensione o di
fondo.

La capacità di distacco Dc (r) rappresenta il massimo potenziale tasso di distac-
co di suolo. Similmente a T (r),anche D (r)è funzione del’ eccesso di sforzo di taglio

3Va notato che il termine D (r)dell’ equazione 5.4.8 è un valore netto , cioè pari alla diferenza tra
deposizione ed erosione, le quali non è detto che accadano entrambe simultaneamente, specialmente
per terreni con ampio spettro granulometrico. Può succedere, cioè, che durante un evento pluviometrico
in una stessa area si abbia dapprima erosione e successivamente deposizione; quello che SIMWE valuta
è la somma netta dei due contributi.
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idraulico rispetto allo sforzo di taglio critico [Foster e Mayer, 1972] e può essere scrit-
to come Dc (r) = Kd (τt − τc)

3/2, dove τc è lo sforzo di taglio critico. Foster e Mayer
argomentano che, quando l’erosione comincia vicino l’ inizio del pendio, lo sforzo di
taglio critico può essere trascurato. Il modello SIMWE definisce T (r) e Dc (r) si-
milmente a come proposto da Foster e Mayer, si preferisce però indicare l’ esponente
simbolicamente anzichè esplicitarlo, in quanto esiste ancora incertezza sull’ esatto va-
lore di tali parametri. Di seguito sono riportate le due equazioni per il calcolo di T (r)

e Dc (r) m all’interno del modello.

(5.4.11) T (r) = Kt (r) [τ (r) − τc (r)]p = Kt (r) [ρwgh (r) sin β (r) − τc (r)]p

(5.4.12) Dc = Kd (r) [τ (r) − τcr (r)]q = Kd (r) [ρwgh (r) sin β (r) − τcr (r)]q

dove τ (r) = ρwgh (r) sin β (r) è lo sforzo di taglio idraulico, β è la pendenza del
terreno, p e q sono gli esponenti4, Kt (r)è il coefficiente della capacità di trasporto,
Kd (r)è il coefficiente della capacità di distacco, ρw ·g è il peso specifico dell’ acqua, e
τcr (r) è lo sforzo di taglio critico (che spesso si può assumere trascurabile). I parametri
e i fattori di correzione per la stima di Dc (r) e T (r) sono funzione del tipo di suolo,
dell’ uso, e della copertura, e i loro valori, per un’ ampia gamma di suoli, coperture
agricole, sono stati sviluppati nel modello WEPP [Flanagan e Nearing, 1995]. Per
questo motivo si farà riferimento a quannto proposto nel manuale del WEPP per la
loro determinazione.

Per risolvere l’equazione 5.4.8 , per prima si definisce una funzione

(5.4.13) ζ (r) = ρsc (r) h (r)

Si introduce un termine di diffusione ∝ ∇2ζ (r), il quale rappresenta il processo di
dispersione locale del flusso sospeso [Bennet, 1974] , come per esempio l’impatto di
piccoli , locali, cambi di pendenze al di sotto della risoluzione del DEM. Tenuto conto
di ciò si riscrive l’equazione di continuità come:

(5.4.14) −ω

2
∇2ζ + ∇ [ζ (r)v (r)] + ζ (r)σ (r) |v (r)| = σ (r) T (r)

dove ω è il termine di diffusione costante. Anche qui la dimensione del termine di
diffusione usato è circa 1 ordine di grandezza più piccolo del coefficiente di Manning,

4Da considerazioni dimensionali, l’ esponente p dovrebbe essere unitario (non-Yalin) anzichè 3/2 come
proposto da [Julien e Simon, 1985, Flanagan e Nearing, 1995]. I dati osservati in campo suggeriscono
valori più bassi di quelli proposti
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in modo tale che l’impatto del termine diffusivo risulti relativamente piccolo.

5.4.3. Valutazione dei parametri Kd (r) ,Kt (r) e τc (r). Nello studio di un mo-
dello di erosione del suolo è fondamentale la definizione di tipo ed uso del suolo e
proprietà del flusso. Nel modello SIMWE i parametri che li riassumono sono:

(1) Coefficiente di rapporto del primo ordine σ

(2) Coefficiente della capacità di distacco Kd

(3) Coefficiente della capacità di trasporto Kt

(4) Sforzo di taglio critico τc

In realtà il tipo ed uso del suolo e le proprietà del flusso non sono tra loro indipendenti
ed ecco che, per questi motivi, non si riesce a comprendere facilmente quelle che sono
le relazioni alla base della determinazione dei quattro parametri τc , σ , Kd e Kt.

Se ci si pone nelle condizioni di trascurare lo sforzo di taglio critico dovuto all’alto
sforzo di taglio applicato dall’ acqua e se gli esponenti p e q, nelle equazioni 5.4.11
e 5.4.12 , sono uguali, allora il coefficiente di reazione del primo ordine σ risulta
piuttosto semplice.

σ = Dc/T = Kd/Kt

Ecco quindi che si riduce su tre parametri, τc Kd e Kt , l’ influenza sul modello di tipo
di suolo, uso di suolo e caratteristiche idrauliche del flusso. I coefficienti di distacco
e di trasporto, Kd e Kt, sono generalmente considerati funzioni indipendenti. Foster
[Foster e Mayer, 1972] descrive Kd come una funzione della resistenza del suolo al-
l’erosione dovuta al flusso e Kt come una funzione esplicita delle dimensioni delle
particelle e della distribuzione granulometrica.

A tal proposito, i migliori studi condotti su questi tre parametri sono quelli che
ritroviamo nel modello WEPP [Flanagan e Nearing, 1995], per il quale molte ricerce
sono state fatte e sono state trovate alcune relazioni empiriche per la valutazione degli
stessi.

I parametri che WEPP usa per includere quelle che sono le proprietà del suolo
sono:

(Ki): Interrill erodibility che è una misura dei sedimenti rilasciati al rill.
(Kr): Rill erodibility che è una misura della della sucettibiltà del suolo a essere

distaccato.
(τc): Sforzo di taglio critico

mentre per valutare la capacità di trasporto WEPP definisce:
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(Kt): coefficiente della capacità di trasporto (come in 5.4.11 a pagina 38)

Il modello SIMWE, come già ricordato, non separa esplicitamente i due concetti di
erosione per rill e erosione per interrill e per valutare il tasso di erosione e deposizione
netta usa la stessa relazione che WEPP utilizza per valutare l’ erosione per rill, rite-
nendo che essa inglobi anche una una componente di erosione per interrill. Per questo
motivo i parametri che interessano sono Kr che è uguale a Kd (in SIMWE), τc , e Kt .
Vediamo come si valutano, e da cosa dipendono.

5.4.3.1. Valutazione di Kd, τc. Per la valutazione di Kd [s/m]e τc[Pa] è stato pos-
sibile ricavare delle relazioni empiriche, grazie alle innumerevoli serie di dati valutati,
che permettono di ottenere il valore dei parametri in fuzione delle caratteristiche del
suolo. Nella determinazione di Kd e τc esiste una parametrizzazione diversa del suolo,
a seconda che esso sia stato appena coltivato o meno;

Per terreni coltivati (cropland)
Nel caso di terreno coltivati da poco, grazie a sets di esperimenti [Elliot e Lafen, 1989]

condotti dal 1987 al 1989 , sono state ricavate alcune relazioni.
Per suoli con più del 30% di sabbia le equazioni sono:

Kr = 0.00197 + 0.030fsf + 0.03863e−184orgmat

τc = 2.67 + 6.5argilla − 5.8fsf

dove gli input sono fsf (frazione di sabbia fine nella superficie del suolo), argilla

(frazione di argilla nella superficie del suolo), e orgmat (frazione di materiale organico
nella superficie del suolo) .

Per suoli con meno del 30% di sabbia si ha:

Kr = 0.0069 + 0.134e−20argilla

τc = 3.5

Se il contenuto di argilla è minore di 0.1 è opportuno usare 0.1 e comunque non uscire
mai dai valori in tabella:

cropland Max min
Kr[s/m] .050 .002
τc[Pa] 7.0 0.3

TABELLA 1. Limiti dei valori di Kr e τc accettati per cropland.

Per terreni naturali (rangeland)
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I dati ottenuti da studi di 18 tipi di terreni naturali [Simanton,West,Welt,Wingate. 1987]
condotti nel 1987 e 1988 sono stati analizzati e poi sono state sviluppate le relazioni
tra parametri di rill erodibilty e taglio critico con le proprietà del suolo. Le relazioni
sono:
(5.4.15)

Kr = 0.0017 + 0.0024argilla − 0.0088orgmat − 0.00088ρd

1000
− 0.00048ROOT10

(5.4.16) τc = 3.23 − 5.6sabbia − 24.4orgmat +
0.9ρd

1000

dove gli input sono argilla (frazione di argilla nella superficie del suolo), orgmat

(frazione di materiale organico nella superficie del suolo), ρd (densità del suolo secco),
e ROOT10 (totale di radici presenti nei primi 10 cm di suolo espresso in [kg/m3]);
nella relazione di τc il parametro sabbia è la frazione di sabbia nella superficie del
suolo. I ranges di valori usati per sviluppare tali relazioni e, come prima, i ranges di
valori da non superare sono:

Variabile Range Unità
argilla 0.033 a0.422 frazione
orgmat 0.002 a 0.112 frazione

ROOT10 0.02 a 4.10 kg/m2

ρd 1200 a 1800 kg/m3

TABELLA 2. Range di valori usati per sviluppare l’ equazione 5.4.15

Variabile Range Unità
sabbia 0.08 a 0.88 frazione
orgamt 0.005 a 0.112 frazione

τc 1200 a 1800 kg/m3

TABELLA 3. Range di valori usati per sviluppare l’ equazione 5.4.16

rangeland Max min
Kr[s/m] 0.004 .00001
τc[Pa] 7 0.3

TABELLA 4. Limiti dei valori di Kre τc accettati per rangeland
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FIGURA 5.4.3. Analisi di Kd al variare del contenuto di orgmat e fsf
per cropland

5.4.3.2. Analisi dei valori di Kd e τc ottenuti. E stata svolta un’ analisi, usando le
relazioni suggerite, al fine di verificare se e quanto siano influenti tutti questi fattori
nella valutazione di Kd e τc.

Si può notare che:
Nel caso di terreni coltivati (cropland)
Caso suoli con più del 30% di sabbia

(1) Il valore di orgmat influenza poco Kd con scarti inferiori al 10%
(2) Il valore di fsf è l’unico importante nella valutazione di Kd

(3) Nella valutazione di τc sono importanti entrambe le variabili clay che fsf ,
ma se una delle due è preponderante (fsf < 0.25 o clay < 30%) allora è
possibile essere più approssimativi sulla valutazione dell’altra.

Caso suoli con meno del 30% di sabbia

(1) C’ è un unico parametro (frazione di argilla) che influenza il valore di Kd ,
che va quindi stimato.

Nel caso di terreni naturali (rangeland)

(1) Nel caso il valore di clay sia preponderante (clay>30%) gli altri parametri
sono molto meno influenti ed è quindi possibile usare per essi valori meno
accurati

(2) Poichè Kd non può avere valori negativi non si possono usare valori alti,
contemporaneamente, di orgmat e root10. (vedi 5.4.15)
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FIGURA 5.4.4. Analisi di τcal variare del contenuto di argille e fsf
(frazione sabbia fine) per cropland

FIGURA 5.4.5. Analisi di Kdal variare di clay, orgmat e root10 per rangeland

Tutte le considerazioni fatte, ottenute dalle relazioni proposte nel manuale di WEPP,
sono state utilizzate nel lavoro di tesi, quando si è dovuto procedere alla stima dei
parametri in questione.
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5.4.3.3. Valutazione del coefficiente della capacità di trasporto Kt. Molti dei mo-
delli di erosione idrica del suolo, come anche SIMWE o WEPP, si basano sull’equa-
zione di continuità dei sedimenti, che è tipicamente risolta usando metodi numerici in
associazione a equazioni idrologiche. In molti di questi modelli la capacità di trasporto
dei sedimenti, viene comparata al carico dei sedimenti al fine di definire dove si veri-
fica erosione e deposizione. In aggiunta, il tasso di presa in carico di suolo può essere
assunto proporzionale alla differenza tra la capacità di trasporto e il carico di sedimen-
ti. E’ importante, quindi, una relazione che predìca, con accuratezza, la capacità di
trasporto, informazione fondamentale per il “sediment routing”.

Diverse formule sono state sviluppate per il calcolo della capacità di trasporto;
molte di queste sono state sviluppate per flussi in rivoli e solo in seguito applicate al
deflusso superficiale. Diversi studi studi sono stati fatti per analizzare queste diverse
formule; tra questi, quello di Foster [Alonso, Foster. 1981] ha confrontato nove for-
mule per il trasporto differenti e, tra esse, l’equazione di Yalin [Yalin, 1963] è quella
che fornisce le stime più realistiche della capacità di trasporto per deflusso superficiale
poco profondo. L’ equazione di Yalin è così definita:

T = Ps · Sg · d · ρ1/2
w · τ 1/2

s

Ps = 0.635 ·
[

1 − ln (1 + σ)

σ

]

σ = 2.45 · S−0.4
g · Y 0.5

cr · δ

δ =

(

Y

Ycr

)

− 1...........if (Y ≤ Ycr, δ = 0) .

Y =
τs/ρw

(Sg − 1) · g · d
dove:

T è la capacità di trasporto di sedimenti [Kg · m−1 · s−1].
Sg è la densità specifica delle particelle (come definito da Shields)[adimensionale]

(Sg = ρc/ρw dove ρc è la densità dei sedimenti).
ρw è la densità di massa dell’ acqua [kg · m−3].
d è il diametro delle particelle [m].
Y è lo sforzo di taglio adimensionale.
Ycr è lo sforzo di taglio adimensionale (dal diagramma di Shields).
g è l’ accelerazione di gravità [m · s−2] .
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τs è lo sforzo di taglio agente sul suolo (τs = γ · R · S dove R ≈ h è il raggio
idraulico, h la profondità del flusso e S la pendenza del pendio.

β e δ parametri adimensionali come definito sopra.
Come visto, quindi, l’ equazione di Yalin calcola la capacità di trasporto in fun-

zione del flusso idraulico e del diametro e densità delle particelle. Il problema dell’e-
quazione di Yalin è che non è facilmente implementabile e quindi nasce la necessità
di semplificarla in una forma che minimizzi gli errori rispetto alla forma estesa. Da
questa necessità nascono gli studi di Julien [Julien e Simon, 1985] che individuano
nella pendenza, portata di deflusso, intensità di pioggia e sforzo di taglio agente sul
suolo, le variabili dominanti nella determinazione della capacità di trasporto. Poichè,
però, lo sforzo di taglio idraulico τc è una quantità derivata che incorpora gli effetti
della pendenza e della portata di deflusso (τs = γ ·R ·S) è stata proposta una relazione
semplificata del tipo

(5.4.17) T = Kt · τ 3/2
s

con Kt coefficiente della quantità di trasporto.
L’ utilità di questa relazione semplificata è grande, ma è strettamente correlata alla

valutazione di τs, che può essere ricavato da modelli idrologico-idraulici e alla valuta-
zione di Kt. Non esistono però, ad oggi, metodi per determinare Kt mediante relazioni
empiriche, poichè i dati disponibili sono pochi ed inadeguati. Per tale ragione la stima
di Kt può essere effettuata valutando, dall’equazione di Yalin [Yalin, 1963], la capaci-
tà di trasporto T , e da un modello che simuli, che modelli il deflusso superficiale dell’
acqua, lo sforzo di taglio idraulico agente sulla superficie. Note queste due quantità
per determinare Kt si inverte la relazione 5.4.17:

Kt =
T

τ
3/2
s

5.4.4. Risultati.
5.4.4.1. Test di dati. Il modello SIMWE è stato testato dagli stessi sviluppatori su

un’area di studio di estensione ≈ 1km2 in una fattoria sperimentale della Technical
University of Munchen, a Scheyern, Germania. Per il modello digitale del terreno si
è fatto uso di un DEM di risoluzione di 2-m al suolo interpolato da curve di livello
vettoriali usando un metodo “classico”, cioè quello di “spline with tension” (RST),
derivando simultaneamente anche profili di curvatura, pendenze, derivate parziali del
primo ordine. I dati del tipo di suolo e uso del suolo forniti con risoluzione a 12-m
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sono stati riscalati a 2-m e usati per calcolare i valori del coefficiente di Manning n (r),
del coefficiente della capacità di distacco Kd (r) e del coefficiente della capacità di
trasporto Kt (r). Per la loro valutazione sono stati usati i valori pubblicati in letteratura
[Flanagan e Nearing, 1995]. Si è osservato come i valori usati appaiano adeguati
per una valutazione spaziale dei fenomeni di erosione e deposizione ma, come si è
verificato anche nel modello WEPP, una ricalibrazione del modello sarebbe necessaria
per una predizione quantitativa [Bjorneberg e al., 1997].

5.4.4.2. Casi di “Capacità di trasporto limitato” e di “Capacità di distacco limi-
tato” per terreni e coperture uniformi.5 Sappiamo che il tipo di suolo e di copertura
vegetale influenzano l’erosione e la deposizione, in quanto influenzano la velocità del
flusso, l’erodibilità e la trasportabilità del suolo. Tali effetti sono racchiusi in SIMWE
nei coefficienti di manning n, nella capacità di distacco Kd, e nella capacità di traspor-
to Kt. La posizione e l’ estensione della deposizione è controllata dal coefficiente di
reazione del primo ordine σ descritto nella relazione 5.4.9 a pagina 36. Tale parame-
tro è legato alla distaccabilità del suolo e alla sua trasportabilità. I due casi limite di
erosione e trasporto sono [Foster e Mayer, 1972, Hairsine e Rose, 1992]: “distacco
limitato” e “capacità di trasporto limitato”.

Per semplicità di analisi si definisce il coefficiente adimensionale di rapporto del
primo ordine come σ = Dc/T = Kd/Kt , condizione che si verifica solo se τc = 0 e si
ha p = q (equazione 5.4.11 e 5.4.12). Si assume che lo sforzo di taglio critico sia nullo
[Foster, 1982] , in quanto la presenza di uno sforzo di taglio critico determinerebbe
la sottostima del carico di sedimenti. Il caso “distacco limitato” è rappresentato dalla
condizione σ → 0 (Kd � Kt), cioè si ha una capacità di trasporto dominante rispetto
alla capacità del suolo di essere eroso; se si sostituisce σ nella 5.4.8 e nella 5.4.9
l’erosione netta D (r) risulta uguale alla capacità di distacco data dalla 5.4.12, cioè,
D (r) = Dc (r). Quindi, per condizioni dove σ � 1 (cioè Kt � Kd), si assume che
tutti i sedimenti erosi siano trasportati nei rivoli e sul versante. Ci si trova, in sostanza,
nelle condizioni tipiche di USLE.

Per il secondo caso (capacità di trasporto limitato) si deve verificare che σ →
∞ (Kt � Kd). Tale condizione, sostituita nella 5.4.9 a pagina 36, porta a qs (r) ≈
T (r). L’erosione/deposizione netta viene modellata come divergenza della capacità
di trasporto dei sedimenti (relazione 5.3.3 a pagina 28). In effetti, questi limiti sono

5Per quanto riguarda l’ influenza della curvatura del terreno, in SIMWE valgono le stesse considerazioni
già viste nel confronto tra i modelli USPED (bi e monovariabili), essendone questo modello una naturale
evoluzione.
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effettivamente raggiunti già per σ ≥ 1 (cioè con Kt ≤ Kd) quando il modello predice
grandi estensioni di aree di deposizione e i risultati sono vicini al modello semplificato
dato da 5.3.3 a pagina 28. Si verificano le condizioni USPED.

Cambiando il valore di σ e cioè di Kte Kd, cambia nettamente la distribuzione spa-
ziale dell’ erosione e deposizione. A tal proposito alcune animazioni sono disponibili
all’indirizzo di rete:

HTTP://WWW2.ELSEVIER.NL/INCA/HOMEPAGE/MISS/CAGEO/MITAS/MITAS.HTML

L’erosione e il trasporto di sedimenti mostrano una transizione tra i due casi li-
mite. Aumentando σ , le aree deposizionali si espandono, mentre il flusso di sedi-
menti nei rivoli diminuisce fino al modello limite della “Capacità di trasporto limi-
tato”. Sono stati poi fatti diversi esperimenti sui diversi esponenti per la valutazione
della capacità di trasporto con la relazione 5.4.11. Si è osservato che la relazione
T (r) = Kt (r) ρwg [h (r)]0.6 [sin β (r)]1.3 , utilizzata con esponenti più bassi di quelli
forniti de WEPP [Flanagan e Nearing, 1995], produce una estensione della deposi-
zione aderente alla realtà dei dati misurati in campagna. Probabilmente, quindi, gli
esponenti forniti da WEPP non sono abbastanza generali ed applicabili per differenti
tipi di flusso e di trasporto di sedimenti.

5.4.5. Conclusioni. L’uso di una formulazione bivariata migliora la capacità del
modello nel descrivere le difficili relazioni che influenzano il complicato processo del-
l’erosione e deposizione del suolo. Le condizioni di trasporto limitato portano a grandi
estensioni della deposizione in depositi colluviali, mentre quelle di distacco limitato
sembrano dominare nella creazione di piccole e brevi incisioni erosive. E’ inoltre im-
portante notare come i parametri n ,Kt,Kd riassumono in sè l’influenza di notevoli pa-
rametri fisici, proprietà del suolo e della copertura vegetale che non sono mutualmente
indipendenti. Tali relazioni funzionali non sono note fino in fondo e ogni approfon-
dimento sulle conoscenze delle relazioni stesse fornisce un importante miglioramento
sull’accuratezza quantitativa della prevenzione dell’erosione del suolo.



CAPITOLO 6

Zona di studio: bacino del fosso di Piedicolle

6.1. Inquadramento geografico-goemorfologico

I modelli di erosione e deposizione precedentemente descritti sono stati applicati
sul bacino di fosso Piedicolle (Perugia) in quanto per questa area erano a disposizione
numerosi dati di tipo cartografico e pedologico [Signorelli. 2004].Il bacino del fosso di
Piedicolle, situato ad ovest dell’abitato di Collazzone (PG), presenta e ha una superficie
di 9.25Km2, con un’ altitudine massima di 450m s.lm. e minima, alla sezione di
confluenza con il fiume Tevere, di 150 m s.l.m. Dal punto di vista morfologico il
territorio del bacino si può distinguere in tre aree principali

• Zona orientale, collinare, con morfologia abbastanza aspra e caratterizzata
da erosione accelerata. Si rilevano aree caratterizzate da erosione accelerata
interessanti la formazione prevalentemente marnosa dello Schlier.

• Zona centrale, anch’ essa collinare, ma morfologicamente più addolcita, in
cui sono presenti profonde incisioni torrentizie con formazioni di pareti sub-
verticali. Sono presenti profonde incisioni torrentizie con formazioni di pareti
sub-verticali.

• Zona occidentale, con morfologia pianeggiante e sub-orizzontale (Valle del
Tevere).

6.2. Inquadramento geologico

Dall’uso della cartografia esistente e da rilevamento geologico eseguito, sono state
individuate le seguenti formazioni affioranti (dalla più antica).

(1) Schlier
(2) Formazione marnoso-arenacea
(3) Sedimenti lacustri e/o fluvio-lacustri
(4) Alluvioni attuali-recenti ed antiche

Nelle aree oggetto di studio sono presenti rari affioramenti delle diverse unità lito-
stratigrafiche; gran parte delle aree in cui sono presenti le unità terrigene (Schlier e
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Marnoso-Arenacea) è coperta da bosco e gran parte di quella con presenza dei depositi
fluvio-lacustri è adibita ad uso agricolo.

6.2.1. Schlier. La formazione è costituita in prevalenza da marne grige, più o
meno argilloso-sabbiose, a stratificazione massiva. Localmente presenta piani di frat-
turazione, variamente orientati, riempiti da calcite secondaria.

6.2.2. Formazione marnoso-arenacea. Gli affioramenti di questa formazione so-
no per lo più presenti lungo le sezioni stradali e sono comunque rari e di estenzione
limitata; presenta la caratteristica distinzione in due membri: quello inferiore, costi-
tuito da marne più o meno argillose o siltose in strati medi o sottili e quello superiore,
costituito da spessi banchi di arenaria e da marne subordinate.

6.2.3. Sedimenti lacustri e/o fluvio lacustri. Usando una classificazione di carat-
tere granulometrico e litologico, sono stati individuati tre membri, e tale suddivisione
corrisponde a quella litostratigrafica che in letteratura interessa il complesso lacustre e
fluvio-lacustre.

(1) Un Complesso argilloso che affiora nella aree più depresse ed è il termine
più antico tra i depositi lacustri affioranti, presenta delle lenti sabbiose più
frequenti nella parte alta con talvolta anche livelli torbosi. Sempre al tetto
della formazione sono presenti livelli torbosi e in generale le argille risultano
sovraconsolidate.

(2) Un Complesso sabbioso che poggia direttamente sul precedente e che rappre-
senta la facies più frequente in affioramento. Si presenta di forma massiva
o con strutture a lamine piano parallele. Al suo interno sono presenti lenti e
sacche di conglomerati. La presenza, a volte, di una matrice limoso-argillosa
conferisce al complesso una certa cementazione.

(3) Un Complesso conglomeratico che poggia sul precedente e di ridotto spes-
sore. Esso risulta nettamente subordinato agli altri complessi ed è costituito
prevelentemente da ciottoli di natura arenacea e calcarenitica. Il diametro
dei clasti è estremamente variabile, da dimensioni millimetriche fino ad un
massimo di 70 − 80cm. La classazione è modesta, se non del tutto assente.

6.2.4. Alluvioni attuali e recenti. Questi depositi alluvionali sono depositi a gra-
nulometria variabile dal limo alla ghiaia, costituiti da corpi con geometria lenticolare
variamente intercalati.
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6.3. Granulometria e proprietà dei suoli dell’area di studio

Combinando tali informazioni geologiche con infomazioni tratte da carte pedo-
logiche della zona, si è ottenuta la seguente classificazione dei suoli e individuata la
distribuzione granulometrica.

% Argille % Limo % Sabbia % Sabbia fine % Org. Mat.
alluvioni 20 35 45.3 15 2.9
sedimenti lacustri
compl. argilloso

53 38 9 4.5 2.4

schlier 18 70 11 7 2
sedimenti lacustri
compl. sabbioso

4.5 8 87.5 17 0.5

Marn.-Arenacea 18 70 11 7 2

TABELLA 1. Tabella riassuntiva della caratteristiche granulometriche
dei terreni in esame

Tale distribuzione granulometrica sarà quella usata poi nelle successive valutazio-
ni.

6.4. Uso del suolo e colture

In base alla carta dell’ uso del suolo e alle osservazioni di campagna è stato ap-
purato che il 60% della zona è interessato da boschi cedui in cui prevalgono le caduci
foglie; la frazione sempreverde è rappresentata da lecci (nettamente subordinati) e da
arbusti del sottobosco (ginestre, ginepri, corbezzoli etc..). Le colture sono i cereali
autunno vernini (grano orzo), rinnovi (girasole, mais) nonchè da esigui esempi di ar-
boreti specializzati, poichè le piante di olivo sparse e dei filari di vite “maritata all’
acero”, tipici del paesaggio mezzadrile, sono completamente scomparsi.



CAPITOLO 7

Confronto USPED - RUSLE

7.1. Introduzione

Il problema del confronto tra i due modelli nasce dall’ esigenza di poter meglio
valutare la capacità dei modelli stessi di eseguire una stima quantitativa della perdita
di suolo. Il modello USPED viene utilizzato ad oggi per eseguire analisi di tipo qua-
litativo e per individuare i patterns di erosione e deposizione, al fine di segnalare le
zone più a rischio (erosione su cui poi si effettua un’analisi dettagliata con altri tipi
di approcci [Pistocchi A.,Cassani,Zani, 2002]). Si è scelto, quindi, di confrontare il
modello USPED con RUSLE.1. Le unità di misura di cui si fa uso nel modello RUSLE
sono quelle del sistema anglosassone (US customary) mentre per USPED in letteratura
(almeno in Italia), non erano del tutto ben definite, al momento della esecuzione del
presente lavoro.

RUSLE valuta la perdita annuale di suolo in [ton/acre anno] ma, per migliorare la
leggibilità dei risultati, essi sono stati convertiti in unità di misura del SI. Per quanto
riguarda la USPED, invece, si è provveduto anticipatamente a convertire i valori di K
factor e di R factor in unità del SI.

7.2. Individuazione del bacino e risoluzione al suolo

L’area di studio è, come già ricordiato, quella relativa al bacino fosso Piedicolle. Il
DEM, ottenuto per interpolazione delle curve di livello della C.T.R. 1:10000, è definito
da una matrice di celle con risoluzione 3 metri al suolo. Ad ogni cella è associato il
valore di elevazione sul livello del mare. La risoluzione di 3 metri al suolo è quella che
è stata utilizzata per tutte le operazioni che verranno di seguito descritte. Il sistema di
riferimento utilizzato è il Gauss-Boaga Fuso Est (Ellissoide internazionale, datum Ro-
ma 40). I particolare le analisi sono state eseguite sul solo bacino idrologico, in quanto
esso rappresenta un “sistema chiuso”, non possiede, cioè, apporti idrici dall’esterno.
La individuazione del bacino è stata ottenuta a partire dal DEM tramite il comando
1I due metodi RUSLE e USPED hanno in comune soltanto il fatto che funzionano su scala annuale ma
sono profondamente diversi concettualmente.
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R.WATER.OUTLET che dato un punto di coordinate note, individua l’area a monte che
drena attraverso di esso.

7.3. Calcolo di RUSLE

Come già ricordato nella valutazione della perdita di suolo di un bacino con il
metodo RUSLE, vanno valutati i parametri:

R: fattore di erosività di pioggia e deflusso , che tiene conto dell’ aggressivtà
degli eventi meteorici. [hundreds of foot tonf/inch hour acre].

K: fattore di erodibilità del suolo , che esprime l’ erodibilità del suolo dovuta al-
le proprietà fisico chimiche dello stesso. [tons acre hour /hundreds of foot tonf inch].

L: fattore di lunghezza del versante , che è il fattore di lunghezza del pendio ed
esprime l’ effetto della lunghezza di questo sulla quantità di materiale eroso2.

S: fattore pendenza del versante , che è il fattore di pendenza ed esprime l’
effetto della pendenza del versante dulla quantità di materiale eroso.

C: fattore copertura vegetale e uso del suolo , che è il fattore di copertura vege-
tale e di uso del suolo e tiene conto del tipo di vegetazione (o coltura) esistente
e del tipo di interventi eseguiti su di essa.

P: fattore tecniche sistematorie , che è il fattore di conservazione del suolo e
considera eventuali azioni messe in atto per contrastare l’ erosione.

7.3.1. R factor. Il fattore R è un fattore unico per tutto il bacino; esso viene mate-
maticamente definito come il prodotto dell’ energia cinetica totale di un singolo evento
meteorico(E) per l’ intensità massime di durata 30 minuti (I30), verificatesi durante lo
stesso evento:

(7.3.1) R = E · I30

dove l’ energia dell’ evento E (funzione della quantità di pioggia e della distribuzione
delle intensità I) è ottenuta sommando i valori dell’ energia relativa a ciascun intervallo
ad intensità di precipitazione costante, espressi mediante la formula

ε = 0.119 + 0.0873 · log I I ≤ 7.6cm/h

ε = 0.283 I > 7.6cm/h

La somma dei prodotti (
∑

E · I30) estesa a tutti gli eventi erosivi verificatisi in
un anno determina il valore dell’ indice annuo; la media dei valori annui estesa ad un

2I fattori L e S vengono inglobati in un unico fattore LS nella RUSLE, che è calcolato, come già visto,
con la relazione 5.2.1 a pagina 27
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periodo pluriennale (Wischmeier consiglia venticinque anni) costituisce il valore del
fattore R.

Per il calcolo di R su base annua è quindi richesta la conoscenza di un elevato
numero di eventi per i quali siano noti gli ietogrammi osservati a scala oraria o meglio
sub-oraria da cui, isolati gli eventi non idonei, è possibile calcolare il prodotto E · I30

per ciascun evento e determinare il valore medio annuale corrispondente per ciascun
sito strumentato.

Negli USA sono state sviluppate, inoltre, tre equazioni empiriche per la stima di R

in funzione di P che rappresenta la precipitazione, misurata in pollici, di durata 6 ore
e con tempo di ritorno di 2 anni:

(1) Ateshian (1975):tarata per essere usata nella zona occidentale degli Stati Uniti

R = 16.55 · P 2.2

(2) Ateshian (1979):tarata per essere usata per il resto degli Stati Uniti

R = 27.00 · P 2.2

(3) Wischmeier e Smith (1978):grazie a 22 anni di dati, tali autori hanno proposto
la seguente formula

(7.3.2) R = 27.38 · P 2.17

Non avendo osservazioni storiche a risoluzione temporale adeguata per la stima di R ,
si è fatto uso della formula empirica di Wischmeier e Smith 7.3.2.

Dall ’analisi degli Annali Idrologici del servizio Idrografico Nazionale risulta che
l’ unica stazione pluviometrica abbastanza vicina al bacino in esame è la stazione
pluviometrica di Todi.

Per la valutazione di R, quindi, si è ottenuto il valore di P attraverso la curva di
possibilità pluviometrica relativa a un tempo di ritorno pari a 2 anni. La curva è stata
ricavata attraverso il metodo probabilistico di Gumbell:

(7.3.3) P (h) = e−e−αt(ht−ut)

dove P (ht)è la probabilità di non superamento e ht è l’altezza di precipitazione,

(7.3.4) αt =
1.283

σ (ht)
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σ (ht) è la deviazione standard e

(7.3.5) ut = µt − 0.45σ (ht)

in cui µt è la media aritmetica dei valori. Ricordando che la relazione esistente tra il
tempo di ritorno T e P (probabilità di non superamento) è T = 1

1−P
, dalla relazione

7.3.3 si può scrivere:
T − 1

T
= e−e−α(ht−ut)

e passando ai logaritmi:

ln
T − 1

T
= −e−αt(ht−ut)

ln

(

T − 1

T

)

−1

= e−αt(ht−ut)

ln

(

ln
T

T − 1

)

= −αt (ht − ut)

(7.3.6) ht = ut −
1

αt

ln

(

ln
T

T − 1

)

Sostituendo i valori di αt e di ut, noto il tempo di ritorno T ,si ricava il valore di ht

altezza di pioggia corrispondente a quel tempo di ritorno per le diverse durate (1 h, 3
h, 6 h, 12 h, 24 h). E’ poi possibile calcolare la curva di possibiltà pluviometrica dai
valori così ottenuti interpolando secondo la legge

(7.3.7) ht = a (d)n

e valutando i parametri a e b che meglio approssimano i valori da noi ottenuti.
I dati pluviometrici relativi alla stazione pluviometrica di Todi sono stati prima

analizzati al fine di ricavare i massimi annuali delle altezze di pioggia per la durate
tipiche di 1 h, 3 h, 6 h, 12 h, 24 h (vedi figura 7.3.1).
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FIGURA 7.3.1. Massimi annuali delle altezza di pioggia per la stazione
pluviometrica di Todi

Successivamente sono stati valutati alcuni fattori stocastici, tra i quali quelli che
interessano la valutazione della l.s.p.p., che sono la media e la deviazione standard
(Vedi tabella sotto).

durata 1h 3h 6h 12h 24h
Media 30.2 41.61 50.07 59.58 70.79

Varianza 182.21 475.13 667.27 750.48 1164.93
Deviaz. stand. 13.5 21.8 25.83 27.39 34.13

Coeff. di variaz. 0.45 0.52 0.52 0.46 0.48

TABELLA 1. Valutazione della media e deviazione standard dei valori
in figura7.3.1

E’ stato poi possibile calcolare i parametri αt e ut dalle relazioni 7.3.4 e 7.3.5

durata 1h 3h 6h 12h 24h
αt 0.10 0.06 0.05 0.05 0.04
ut 24.12 31.8 38.44 47.25 55.43

TABELLA 2. Valori di αt e di ut

Infine dalla relazione 7.3.6, fissato il tempo di ritorno T = 2anni, sono state
ottenute le altezze di pioggia per le diverse durate (vedi tabella 3)
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durata 1h 3h 6h 12h 24h
T = 2anni 27.98 38.03 45.82 55.07 65.18

TABELLA 3. Altezze di pioggia in millimetri per tempo di ritorno T = 2anni

E’ stata calcolata poi la curva di possibilità pluviometrica, trovando i valori a e
n della relazione 7.3.7 che meglio la adattano ai valori individuati in tabella 3. Tali
parametri, che sono caratteristici del regime pluviometrico da stimare, si ottengono
passando ai logaritmi e linearizzando la curva 7.3.7:

ln h = ln a + n ln t

Si giunge così a definire la retta che, secondo la legge dei minimi quadrati, me-
glio approssima i valori ottenuti in tabella 3. Il procedimento descritto è illustrato
graficamente in figura 7.3.2

FIGURA 7.3.2. Linea segnalatrice possibilità pluviometrica lineariz-
zata di equazione y = 0.267x + 1.450

Dalla figura 7.3.2 si sono ricavati i valori di a e n che sono riportati nella seguente
tabella.

T ln (a) a n
2 1.450 28.21 0.267

TABELLA 4. Valori dei ceoefficienti a e n della linea segnalatrice di
possibiltà pluviometrica
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La linea segnalatrice di possibilità pluviometrica, che fornisce i valori delle altezze
di pioggia in millimetri, per un T di 2 anni, in funzione della durata richiesta è quindi:

(7.3.8) ht,2 = 28.21 · d0.267

il cui grafico è riportato nella figura 7.3.3

FIGURA 7.3.3. Linea segnalatrice possibilità pluviometrica

E’ stato quindi possibile valutare P dalla relazione 7.3.8.

P = 28.21 ∗ 60.267 = 45.5mm

e applicare l’ equazione 7.3.23 per il calcolo di R-factor. Nell’ applicare la relazione di
Wishmeier e Smith è stato convertito il valore di P in unità “US customary” dividendo
per 25.4 e ottenendo il valore di R:

R = 27.38

(

45.5

25.4

)2.17

= 97.02
hundred of foot tonf inch

acre hour year

7.3.2. K factor. Il fattore di erodibilità del suolo K esprime l’attitudine intrinseca
del suolo ad essere eroso; è definito come il tasso d’erosione per unità dell’indice
R relativo ad una parcella standard (lunga 22.13m e con pendenza 9%) lavorata a
maggese, per i quali i fattori L, S, C e P assumono valore unitario.
3E’ stata scelta l’ equazione di Wischmeier e Smith perchè in letteratura è considerata quella più adatta
ad essere usata anche fuori dagli USA



7.3. CALCOLO DI RUSLE 58

In seguito a numerose misure dirette su 23 principali suoli statunitensi l’SCS ha
proposto un normogramma che fornisce i valori di K in funzione delle caratteristiche
granulometriche del materiale costituente lo strato erodibile superficiale (in base alla
seguente equazione 7.3.9)

(7.3.9) K = 7.594

{

0.0034 + 0.0405 · e
»

−
1
2

“

ln Dg+1.659

0.7101

”2
–}

Dg = e(0.01
P

t ft lnmt)

Dove Dg[mm]

fi: rappresenta il valore percentuale della frazione di particelle di suolo com-
prese nella i-esima classe

mi: è la media aritmetica del diametro delle particelle comprese nella i-esima
classe

In base ai dati disponibili sul bacino di fosso di Piedicolle è stato possibile individuare
solo tre microclassi: sabbie, limi e argille.

Partendo dalla carta dei suoli, e con l’ ausilio di profili del suoli, si possono de-
terminare i parametri necessari alla risoluzione dell’ equazione, esprimendo, dove ne-
cessario, un giudizio qualitativo sul grado di stutturazione e sulla permeabilità del
suolo

LITOLOGIA %LIMO %ARGILLA %SABBIA m1 m2 m3 Dg K
alluvioni 43.73 29.85 26.42 1.063 0.064 0.001 0.039 0.315
alluvioni 43.73 29.85 26.42 1.063 0.064 0.001 0.039 0.315

argille 42.51 25.44 32.05 1.063 0.064 0.001 0.054 0.289
argille 42.51 24.44 32.05 1.063 0.064 0.001 0.054 0.289
argille 53.58 34.44 6.98 1.063 0.064 0.001 0.015 0.325
argille 53.58 34.44 6.98 1.063 0.064 0.001 0.015 0.325
schlier 49.02 33.67 17.31 1.063 0.064 0.001 0.026 0.332

Marn. Aren. 49.02 33.67 17.31 1.063 0.064 0.001 0.026 0.332
sabbie 36.13 24.63 39.24 1.063 0.064 0.001 0.069 0.266
sabbie 36.13 24.63 39.24 1.063 0.064 0.001 0.069 0.266

TABELLA 5. parametri del suolo per la stima di K

E’ stato quindi possibile realizzare la mappa del K factor secondo questa procedu-
ra:
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FIGURA 7.3.4. Mappa del K factor

• trasformazione della carta dei suoli da formato cartaceo in digitale (scansione)
• importazione della carta creata in GRASS (R.IN.TIFF)
• georeferenziazione della carta (I.POINT)
• esportazione della carta in software CAD
• vettorizzazione della carta con software CAD
• importaziona del vettoriale creato in GRASS (V.IN.DXF)
• trasformazione del vettoriale in formato raster (V.OUT.RST)
• In basa alla carta dei suoli, alla carta dell’ uso del suolo ed alla carta geo-

logica, si attribuiscono alle varie zone i coefficienti precedentemente stimati
(R.MAPCALC R.RECODE)

7.3.3. C factor. Il fattore di copertura vegetale e di uso del suolo C è un fattore
che prende in considerazione il tipo di vegetazione (o coltura) esistente e il tipo di
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interventi eseguiti su di essa.
Esso esprime principalmente l’ effetto di protezione del suolo derivante dalla in-

tercettazione delle pioggie e dalla propensione del terreno al ruscellamento; è quindi
strettamente collegato al tipo ad allo stato di sviluppo della vegetazione, alla biomas-
sa del terreno, alle modalità di lavorazioni attuali ed agli effetti residui di precedenti
lavorazioni.

Da un punto di vista analitico il fattore C viene stimato in base alla seguente
equazione:

(7.3.10) C =

∑6
1 Ci · Ri

100 · R
dove:

Ci: rappresenta lo stadio di sviluppo della coltura relativo alle varie fasi
R: è il fattore di erosività della pioggia
Ri: è la pioggia media relativa alle varie fasi

Per ogni coltura, va quindi considerato lo stato di sviluppo e, per facilitare tali consi-
derazioni, ogni ciclo completo è stato diviso in sei fasi:

• F Maggese lavorato: dall’ aratura alla preparazione del letto di semina
• SB dal letto di semina fino a un 10% di sviluppo
• 1 Sviluppo fase 1 (10 ÷ 50%)
• 2 Sviluppo fase 2 (50 ÷ 75%)
• 3 Maturazione (75%÷raccolto)
• 4 Residui dalla raccolta alla nuova preparazione

Ad ogni fase corrisponderà un diverso valore di Cideterminabile in base alla seguente
tabella

Stati di sviluppo
Tipi e tecniche colturali F SB 1 2 3 4

Mais su aratura 40 − 78 62 − 64 54 − 72 44 − 51 25 − 30 34 − 65
Mais su lavoraz. min. − 14 − 16 12 − 14 11 − 12 10 18 − 19

Mais non lavorato − 1 − 2 1 − 2 1 − 2 1 − 2 1 − 2
Leguminose da granel. 39 − 42 64 − 73 56 − 61 40 − 41 21 18

Grano 41 62 54 35 8 − 9 −
Patata, barbabietola 43 64 56 36 19 −

TABELLA 6. Scelta del fattore C per la varie fasi del ciclo culturale
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Durante le varie fasi l’erodibiltà della pioggia varia ed è per questo che viene
considerata una media di C pesata su R.

In conclusione, il valore del fattore C è un rapporto medio di perdita del terreno
pesato secondo la distribuzione della pioggia durante l’ anno.

Per ogni tipo di vegetazione e coltura è necessario calcolare il valore di C:

• Centri urbani : il valore di C è ovviamente nullo
• Bosco : si attibisce a C un valore costante pari a 0.003

• Grano e girasole : le informazioni ottenute dai proprietari dei terreni
[Signorelli. 2004] indicano che queste due colture si alternano con rotazione
biennale e ciò rende necessario la stima di un unico coefficiente: mentre al
girasole si può attribuire un fattore pari a 0.5 (mediando il valore di 1 per i
sei mesi che intercorrono dall’ aratura all’emergenza, con un valore prossimo
allo zero per i sei mesi successivi), per il grano è necessario analizzare lo
sviluppo annuale della coltura, in quanto le condizioni di copertura esercitate
variano in funzione delle fasi vegetative:

fase F SB 1 2 3 4
periodo ott - mar apr mag giu lug ago - set

mesi 6 1 1 1 1 2
Ri 56.95 74.24 67.28 55.92 30.51 58.01
Ci 41 62 54 35 8.50 8.50

Ri · Ci 14008.96 4603 3633.33 1957.06 259.30 986.09 0.22
TABELLA 7. Stima del fattore C per i terreni coltivati a grano

In base al tipo di aratura praticata nell’ area di studio ed alle modalità di raccolta
(ad esempio i residui vengono lasciati in campo) , alle due colture è stato assegnato un
C medio pari a 0.25

• Viti e olivi : in campagna si osserva che, per il bacino studiato, i vigneti rap-
presentano una superficie trascurabile rispetto a quella degli oliveti; per tale
motivo è stato applicato un coefficiente unico a tutti gli arboreti, calcolandolo
in funzione degli oliveti. Il valore ottenuto risulta C = 0.1

Per creare la mappa numerica finale del C factor si è proceduto in modo analogo a
quanto descritto per il K factor, ottenendo il risultato riportato in tabella 8.
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uso del suolo C
aree agric. con seminativo 0.25

aree agric. investite a legnose agrarie 0.1
aree forestali 0.003
aree urbane 0

TABELLA 8. valori del C factor

FIGURA 7.3.5. Mappa del C factor

7.3.4. P factor. Il fattore di conservazione del suolo considera le eventuali azioni
messe in atto per contrastare l’erosione. Essendo assenti particolari interventi, tale
fattore è stato posto pari ad 1.

7.3.5. LS factor. Come già visto il fattore LS esprime l’effetto della lunghez-
za e della pendenza del versante sulla quantità di materiale eroso. Nella USLE la
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valutazione di L si effettuava tramite l’ equazione:

L =

(

Aeff

22.13

)m

dove Aeff [m] è l’ area efficace, 22.13 rappresenta la lunghezza della parcella standard
ed m è un esponente che assume valori dati dall’ equazione 7.3.11

(7.3.11) m =
β

1 + β

β =
(sin θ/0.0893)

[

3 (sin θ)0.8 + 0.56
]

dove θ è la pendenza in grdi del terreno e β è un parametro intermedio.
Il fattore pendenza del versante è calcolato invece con le relazioni
S = [10.8 sin (θ)] + 0.03 con s<9%, λ>15ft (4.6m)
S = [10.8 sin (θ)] + 0.03 con s≥9%, λ>15ft (4.6m)
S =

[

3 (sin θ)0.8] + 0.56 con λ<15ft (4.6m)
dove λ è la lunghezza del pendio
Successivamente da [Mitasova, Hofierka, Iverson 1996] è stata definita una for-

ma più semplice, ma più accurata della precedente, per il calcolo del fattore LS in un
punto r = (x, y) del pendio. Tale metodo prende il nome di RUSLE3d:

(7.3.12) LS (r) = (m + 1)

(

A (r)

a0

)m (

sin β (r)

sin β0

)n

a0 = 22.13m

β0 = 5.14◦

sin β0 = 0.0896

dove A (r) è l’ era contribuente di monte, cioè l’ area complessivamente drenata a
monte di un punto, per unità di lunghezza di curva di livello [m](m2/m); β (r) è
l’angolo del pendio [deg] ; α0 e β0 sono rispettivamente la lunghezza (72.6 ft = 22.13
m) e l’ angolo della parcella di terreno standard usata per tarare la USLE. Gli esponenti
m e n sono definiti in un intervallo di valori:

m = 0.1 ÷ 0.6

n = 1 ÷ 1.3
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I valori degli esponenti riflettono l’ interazione tra i differenti tipi di flusso e le relative
forme di erosione4:

• flusso diffuso (sheet flow). L’ effetto delle proprietà geometriche della topo-
grafia (gradiente, curvatura verticale) gioca un ruolo prevalente sull’erosione
del terreno rispetto all’ effetto del flusso; quindi è consigliato usare valori
minimi di m (m=0.1)

• sheet flow e rill flow. E’ il caso più frequente dovuto alla variabilità spaziale
dei tipi di terreno e rispecchia l’ equilibrio tra l’effetto del deflusso e quel-
lo della topografia: in questo caso il valora medio m=0.4 fornisce i risultati
più ragionevoli. In letteratura esistono fondamenti teorici che giustificano
l’utilizzo di questo valore [Moore and Burch 1986].

• flusso prevalentemente concentrato (rill flow e gully flow). L’ effetto del flus-
so idrico sull’erosione è predominante rispetto a quello topografico; sono
consigliati valori elevati della costante m (m=0.6)

In natura, le zone in cui si ha flusso diffuso (m=0.1) sono generalmente quelle con
buona copertura vegetale e con un terreno compatto in cui il consolidamento impedisce
la disgregazione e la formazione dei rill ; le zone con scarsa/nulla copertura vegetale o
arate aumentano la turbolenza e la formazione dei rill (m=0.4-0.6)

Per stimare i valori dell’ esponente m si è ipotizzato uno stretto legame tra tipologia
del flusso idrico, uso del suolo e litotipo interessato; per questo è stata realizzata la
mappa di m-Rusle tramite una combinazione (R.CROSS) della mappa dell’ uso del
suolo con quella litologica, entrambe in formato GIS e precedentemente create.

m assume quindi i valori riportati in tabella 9

geol./usosuol. Aree urb. Aree arg. Viti,olivi Aree forest.
Alluvioni 0 0.60 0.5 0.3

Argille 0 0.47 0.4 0.25
Sabbie 0 0.42 0.35 0.2

Mar. Ar 0 0.37 0.2 0.1
Schlier 0 0.57 0.5 0.4

TABELLA 9. Valori dell’esponente m per la valutazione del
coefficiente LS nella RUSLE

4In letteratura il valore n=1.3 è quello maggiormente utilizzato
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Successivamente si è proceduto a stimare l’area drenante a monte A (r) di ogni
singola cella (R.FLOW) , a creare la mappa delle pendenza (R.SLOPE.ASPECT), ed
infine a calcolare LS (R.MAPCALC) tramite l’ equazione 7.3.12 a pagina 63

7.4. Calcolo di USPED e confronto

Poichè per i valori dei fattori K , P , C , R per la USPED si è fatto riferimento
a quelli calcolati per RUSLE ([Mitasova, Mitas, Brown 1996]) e poichè il metodo
USPED è già stato ampiamente descritto nella sezione 7.3, si può passare a descrivere
il confronto tra i risultati ottenuti con i due metodi.

Innanzi tutto è stata costruita la carta che valuta l’erosione con metodo RUSLE
espressa in unità del SI e precisamente in [Kg/m2 · anno] con la seguente operazione:

(1) Rusle in SI ottenuta come Rusle(SI) = Rusle(USunity) · 0.2242

Si descrivono qui di seguito le operazioni di conversione effettuate per ottenere le carte
di erosione e deposizione con il modello USPED espresse in unità del SI.

(1) K factor in SI ottenuta come Kfactor(SI) = Kfactor(USunity) ∗ 0.1314

(2) R in SI ottenuto come R(SI) = R(USunity) · 17.02

(3) Le precedenti operazioni fanno si che la carta numerica dell’erosione-deposizione,
per il modello USPED, restituisca valori espressi in [ton/ha · anno] che ven-
gono poi convertiti in [Kg/m2 · anno]: USPEDton/ha·anno = USPEDKg/m2

·anno/10

Poichè il modello RUSLE è in grado di valutare le sola erosione distribuita su tutto il
bacino mentre il modello USPED valuta sia le zone di erosione che di deposizione, si è
deciso di confrontare le carte derivanti dai due metodi nelle sole zone dove il modello
USPED prediceva erosione. A tal proposito è stata creata una carta delle zone a media
alta erosione USPED usando le seguenti classi [Mitasova, Hofierka, Iverson 1996,
Mitasova, Mitas, Brown and Johnson 1998] (i valori sono espressi in [ton/acre an-
no]:
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FIGURA 7.4.1. analisi statistica con R.UNIVAR della differenza tra
RUSLE e USPED

< -100 Estrema erosione
-100 | -10 Elevata erosione

-10 | -5 Media erosione
-5 | -0.1 Bassa erosione
-0.1 | 0.1 Stabile

0.1 | 5 Bassa sedimentazione
10 | 100 Media sedimentazione
10 | 100 Elevata sedimentazione

>100 Estrema sedimentazione
che sono i valori consigliati per ottenere una valutazione qualitativa di erosione e

deposizione del suolo.
Sono state poi quindi riclassificate le zone a elevata e media erosione USPED (con

il modulo di GRASS R.RECLASS), creando una carta che riportasse solo tali zone, e in
questa aree si è poi effettuato il confronto tra i valori forniti da RUSLE e USPED.

Per prima cosa è stata valutata la differenza tra le carte derivanti dai due metodi
(R.MAPCALC) .

E’ stata eseguita una analisi statistica della carta delle differenze (R.UNIVAR) (otte-
nuta per sottrazione tra la carta USPED e la RUSLE), dalla quale si è ricavato il valore
medio delle differenze (vedi figura 7.4.1).

Si osserva che la media della differenza si aggira attorno al valore di 71, ma con
una elevata deviazione standard. Tramite il software di analisi statistica R si può
visualizzare la distribuzione delle differenze (figura 7.4.2):

Si nota come la moda della distribuzione si collochi attorno allo zero; si osserva
però come esistano anche valori di differenza molto elevati. Ciò sta a significare che
in poche celle il valore di USPED eccede enormemente quello di RUSLE. USPED
raggiunge valori assoluti irreali. Per ottenere un valore di scostamento più efficace si è
proceduto a valutare lo scarto quadratico tra le due mappe, secondo questa equazione
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FIGURA 7.4.2. Distribuzione della differenza tra RUSLE e USPED.
In ordinate il numero di celle e in ascisse il valore delle stesse

(R.MAPCALC):
√

(valoreUSPED − valoreRUSLE)2 = scarto medio

Si è quindi creata una carta in cui, per ogni cella, è riportato il valore dello scar-
to quadratico tra RUSLE e USPED: successivamente, con R, è stata visualizzata la
distribuzione statistica di tali valori.

Si osserva come la moda assuma un valore pari a circa 15 e la media un valore
medio pari a 52; sembrerebbe esista ancora, ovviamente, una coda di valori elevati
anche superiori a duecento. La curva di distribuzione fa intuire come, sebbene la gran
parte delle celle predicano valori di USPED e RUSLE che differiscono in media di
circa 15kg/m2anno , esistano delle celle in cui lo scarto diventa enorme.

Si è voluto quindi analizzare a cosa erano dovuti questi valori. Sulla visualizza-
zione tridimensionale della carta delle aree contribuenti ad ogni cella (utilizzata per
il calcolo di LS in USPED e RUSLE) è stata plottata la carta dei valori elevati delle
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FIGURA 7.4.3. distribuzione statistica dello scarto quadratico medio
di RUSLE e USPED

differenza tra USPED e RUSLE (> 100) ed è stato osservato che esiste una buona
coincidenza tra alti valori di area ed alti valori delle differenze. Come si può osservare,
infatti, tutti i valori estremi dello scarto si dispongono solo sui punti in cui la carta
dell’area contribuente a monte presenta dei picchi. Gli alti valori di USPED, che de-
terminano le forti differenze con RUSLE in questi punti, sono quindi legati al metodo
matematico utilizzato da USPED stessa che, in corrispondenza di zone caratterizzate
da bruschi passaggi tra celle con valori di aree contribuente estremamante differen-
ti (zone degli impluvi), determina valori eccessivi di erosione. E’ quindi opportuno
andare a valutare il comportamento dello scarto senza prendere in considerazione que-
ste. Si è costruita quindi la carta riportante il reticolo idrografico del bacino a partire
dal DEM (R.FLOW) e si è analizzato lo scarto quadratico escudendo dall’ analisi tale
reticolo.

Si nota immediatamente come in questo caso il valore medio dello scarto quadra-
tico sia estremamente diminuito passando a 14kg/m2anno.
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FIGURA 7.4.4. NVIZ dei valori estremi degli scarti sulla carta dell’
area contribuente di monte

FIGURA 7.4.5. R.UNIVAR dello scarto quadratico senza considerare
gli impluvi.

7.5. Conclusioni

In conclusione, quindi, si può affermare che modello USPED, contrariamente a
quanto riferito da alcuni autori, funziona bene anche da un punto di vista quantitativo
se si escludono le zone degli impluvi dall’analisi. Esso, infatti, predice zone di estrema
erosione che si collocano leddove il DEM presenta delle valli. Un fenomeno simile si
verifica anche per la zone in estrema sedimentazione. Sono state individuate, infatti,
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con una procedura simile alla precedente, le sole zone di estrema sedimentazione, dove
cioè il valore fornito dalla USPED presentava valori superiori a 1000 [ton/ha ∗ anno]

e si è osservato come queste zone si dispongano in maniera identica alle zone di estre-
ma erosione, cioè negli impluvi. A differenza di quanto fatto per l’erosione però, per
la deposizione non è possibile analizzare la distribuzione dello scarto quadratico poi-
chè non si dispone di un riferimento come per la RUSLE. Il modello USPED è quindi
totalmente inaffidabile nelle aree di impluvio che quindi vanno rimosse dall’analisi di
erosione sedimentazione. Altro aspetto molto interessante da notare è che le zone di
estrema erosione e sedimentazione non solo sono disposte in corrispondenza dei corsi
d’acqua minori, ma sono molto vicine tra loro; praticamente si passa da una cella dove
c’è estrema erosione a una contigua dove si verifica estrema sedimentazione. Questo
fatto è un limite intrinseco del modello, dovuto alla sua concettualizzazione matema-
tica. Il fatto che l’ erosione e sedimentazione si basi sulla derivata del trasporto dei
sedimenti, fa sì che, qualora cambino repentinamente le capacità di trasporto da una
cella all’ altra, il modello va a un eccesso (o estrema erosione o estrema deposizione),
fornendo risultati numerici inadeguati. Questo fatto si verifica negli impluvi dove il
fattore LS della USPED cambia da una cella all’ altra di diversi ordini di grandezza,
influenzando così anche la capacità di trasporto T . Questo comportamento è certa-
mente un limite grossolano del modello il quale risente bruscamente quindi anche dei
cambi delle condizioni di uso e tipo di suolo.

Se adeguatamente corretto però (rimuovendo appunto le aree di impluvio), il mo-
dello USPED si conferma un ottimo strumento per la valutazione del rischio di perdita
di suolo e per la mappatura delle zone a rischio di erosione e di quelle soggette a
sedimentazione (potenzialità non contemplata dalla RUSLE)
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FIGURA 7.5.1. NVIZ dei valori di estrema deposizione priettati sulla
carta dell’ area contribuente di monte



CAPITOLO 8

Il modello SIMWE: potenzialità e limiti

Il modello SIMWE è un modello molto interessante dal punto di vista teorico,
perchè utilizza gli stessi concetti dei modelli di erosione più noti, ma allo stesso tempo
riesce a mantenere una estrema semplicita nella formulazione e modellizzazione del
processo in esame. Tuttavia SIMWE è un nuovo modello e deve quindi essere tarato
(Vedi 5.4.4.1 a pagina 45 ). Il modello è stato implementato (dagli sviluppatori) nei
due moduli di GRASS, R.SIM.SEDIMENT e R.SIM.WATER che, come già visto, trattano
rispettivamente il processo di deflusso dei sedimenti e di deflusso dell’acqua. Nel corso
di questo lavoro di tesi si è proceduto innanzitutto a una fase di “debugging”, condotta
in stretta collaborazione con gli sviluppatori e in particolare con Helena Mitasova e,
superata questa fase, si è cercato di calibrare il modello.

La metodologia che si è scelta per tarare il modello è sostanzialmente quella di con-
frontare i risultati di SIMWE, nell’area di studio prima definita (capitolo 6 a pagina 48),
con quelli di altri modelli più testati ed affidabili.

Il modello SIMWE fornisce due output che sono il flusso di sedimenti qs[Kg/m · s]
e l’erosione-deposizione netta D (r) Quello che principalmente è stato utilizzato è il
dato di erosione-deposizione.

Innanzi tutto va ricordato che SIMWE è un modello che funziona alla scala del
singolo evento e questa cosa è fondamentale e va tenuta in conto nel momento in cui
si vogliono andare a confrontarne i dati con quelli di altri modelli.

Il confronto che si è pensato di effettuare per una prima calibrazione è quello tra
SIMWE e MUSLE. I due modelli sono entrambi funzionanti su singolo evento ed in
particolare MUSLE fornisce una stima del rilascio di sedimenti di un bacino (sediment
yield) per un singolo evento piovoso. La MUSLE è un’ equazione derivata dalla USLE
ed è nata dall’ esigenza di valutare il sediment yield di un bacino per un singolo evento
meteorico. L’ equazione è stata sviluppata nei tardi anni ’70 ed ha subito nel corso
di questi decenni diverse modifiche, (mai sostanziali), ed ha avuto la possibilità di
essere largamente testata. Si può ritenere, quindi, complessivamente affidabile, almeno

72
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nel considerare l’ ordine di grandezza dei fenomeni studiati1. Nel voler confrontare
SIMWE con MUSLE si è dovuto quindi valutare il sediment yield previsto da SIMWE
e paragonarlo con quello predetto da MUSLE. Come evento pluviometrico di input
si è utilizzata una pioggia uniforme su tutto il bacino di intensità pari a 7mm/h e
durata 6 ore. E’ stato scelto questo evento di pioggia perchè è lo stesso utilizzato nel
confronto RUSLE - USPED. Va fatto notare che per RUSLE l’effetto di questo evento
pluviometrico è rappresentativo dell’erosione di un intero anno (vedi sezione 7.3.1 a
pagina 52). Quindi, tra tutti i possibili eventi pluviometrici che si potevano simulare,
si è scelto proprio questo per poter poi, in un futuro, confrontare i risultati di SIMWE
con RUSLE e USPED al fine effettuare non solo analisi su singolo evento, ma anche a
scala annuale.

8.1. MUSLE

Come abbiamo già visto la USLE è un modello empirico utilizzato per la valuta-
zione dell’ erosione di un bacino su scala annuale. La principale limitazione di tale
modello è principalmente quella di non essere è in grado di valutare la perdita di suo-
lo per un singolo evento piovoso. In aggiunta, la USLE è un modello incapace di
stimare l’ erosione per gullies o per canali e non è in grado di predire deposizione.
Si è cercato di ovviare al primo dei problemi esposti già dai primi anni settanta, con
[Foster e Mayer, 1972] cercando di migliorare le valutazioni di R e di L per tener con-
to del singolo evento; ma è con Williams che si è ottenuto un risultato soddisfacente.
La formulazione proposta da Williams sostituisce sostanzialmente il valore di R nella
RUSLE con un nuovo fattore R che dipende dal volume di deflusso V [acre · feet]e
dalla portata di picco all’uscita del bacino Qp [feet3/sec]. Il nuovo fattore R vale
quindi:

R = 95 (V · Qp)
0.56

e il rilascio di sedimenti [ton] (sediment yeld) per il singolo evento piovoso diventa:

(8.1.1) Y = 95 (V · Qp)
0.56 Ka · LSa · Ca · Pa

dove Ka, LSa,Ca, Pasono i parametri della USLE del dato bacino, mediati in funzione
delle aree.

1Il problema della stima del sediment yield ed in generale della valutazione della perdita di suolo è di
difficile soluzione, per cui sostanzialmente i modelli devono cercare di prevedere l’ ordine di grandezza
dei fenomeni (un valore esatto avrebbe poco senso).
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Come abbiamo visto, la MUSLE fa uso delle sole variabili di deflusso per simulare
il rilascio di sedimenti da un bacino idrografico; questo fatto aumenta l’ accuratezza
della valutazione, eliminando il bisogno di utilizzare ulteriori parametri fortemente
soggettivi ( SDR = sediment delivery ratio).

Il modello MUSLE è stato poi sviluppato negli anni a seguire da altri autori, oltre
che dallo stesso Williams. Il nuovo modello proposto assomiglia molto al precedente
ma, in quest’ultimo, viene presa in considerazione direttamente l’estensione del baci-
no, cosa che prima era presente solo implicitamente. Indicando con Y il rilascio di
sedimenti [ton/ha] per ettaro, si ha:

(8.1.2) Y = 1.583 (V · Qp)
0.56 A0.12 · Ka · LSa · Ca · Pa

dove Ka, LSa, Ca , Pa sono gli stessi parametri definiti sopra, V [mm] è il volume
defluito sul bacino normalizzato all’area dell’intero bacino e Qp è la portata di picco
[mm · h−1] anch’ essa normalizzata all’ area dell’ intero bacino.

Un’ulteriore evoluzione del modello MUSLE2 è quella che va sotto il nome di
MUSS: un’equazione sviluppata tarandola su piccoli bacini, in cui non si ha erosione
per canali (che presumibilmente è il caso del bacino in esame). L’ equazione MUSS è:

(8.1.3) Y = 0.79 (V · Qp)
0.65 · A0.009 · KaLSa · Ca · Pa

dove le notazioni usate hanno lo stesso significato dell’equazione 8.1.1.
In tutti i modelli MUSLE, comunque, come informazione di base è richiesta la

conoscenza del volume defluito sul bacino e della portata di picco. Per poter ottenere
tali informazioni è quindi necessario far uso di modelli idrologici in grado di effettuare
la modellizzazione del processo afflussi-deflussi. Sebbene esistano diversi modelli
di questo tipo in campo idrologico, si è scelto di utilizzarne uno in particolare perchè,
come vedremo, è da un lato di semplice modellazione analitica e, dall’ altro, totalmente
integrato con i sistemi GIS in generale ed in particolare con GRASS.

8.2. Calcolo dell’idrogramma di piena

Come già detto, quindi, la valutazione dell’ idrogramma di piena è stata effettuata
mediante un modello basato su singolo evento, che simula la trasformazione afflussi
- deflussi integrato con GRASS: R.WATER.FEA. Il modello richiede una mappa del-
le direzioni del drenaggio che viene ottenuta dal “digital elevation model”, mentre la

2Esistono molte altre versioni di del modello MUSLE che qui non vengono trattate in quanto sono state
prese in considerazione solo quelle che più si adattavano al caso in esame.
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rete di drenaggio è usata per per risolvere le equazioni differenziali utilizzate per la
simulazione. Tutte queste informazioni vengono ricavate dal DEM tramite il coman-
do R.WATERSHEAD. R.WATER.FEA che fa uso del’equazione di conservazione del
momento

(8.2.1)
∂V

∂t
+ V

∂v

∂x
+ g

∂y

∂x
− (S0 − Sf ) = 0

Dall’equazione 8.2.1, trascurando termini differenziali più piccoli di un ordine di gran-
dezza rispetto alla pendenza del letto S0 o del gradiente di frizione3 Sf , si arriva alla
forma semplificata dell’equazione di conservazione della massa. La forma 1-D dell’e-
quazione di continuità per flusso superficiale dovuto alla pioggia effettiva è espresso
quindi da:

(8.2.2)
∂h

∂t
+

∂ (u · h)

∂x
= R − I

dove R è l’ intensità di pioggia, I il tasso di infiltrazione, h la profondità del flusso
superficiale e u è la velocità superficiale del flusso. Tale equazione assume che la
pendenza del fondo sia uguale alla cadente piezometrica (ipotesi di moto uniforme).
Combinando la relazione appena esposta con una relazione che lega la velocità del
flusso u con la profondità della lama d’ acqua h come ad esempio la relazione di
Manning

u =
S

1/2
0

n
h2/3

(dove S0 è la pendenza del fondo della principale superficie pendente e n è la rugosità
del terreno), si ottiene un sistema chiuso che viene risolto con il metodo degli elementi
finiti, trasformando le derivate parziali in differenze finite.

Nella valutazione dell’ equazione di continuità 8.2.2 è presente il termine I (in-
filtrazione) che va valutato a parte, tenendo conto delle caratteristiche del suolo che
influenzano l’ infiltrazione stessa. Per la valutazione di I si è scelto di far uso dell’e-
quazione di Green-Ampt, e quindi sono stati stimati alcuni parametri del suolo come
la capillarità media, la permeabilità di saturazione, la porosità effettiva e il grado di
saturazione.

8.2.1. Relazione di Green - Ampt. Il problema dell’ infiltrazione dell’ acqua nel
suolo viene studiato con metodi analitici da circa un secolo. I metodi usati sono stati
ormai affinati e anche i parametri presenti nei vari modelli sono stati ben valutati.

3Più spesso in letteratura italiana viene indicato con il termine J e chiamata “cadente piezometrica”
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Preso un piccolo volume di terreno, si definisce porosità il rapporto tra il volume
dei vuoti del piccolo volume ed il volume totale. Sappiamo poi che ogni terreno ha
una sua distribuzione granulometrica rappresentata attraverso la curva granulometrica.
I pori del terreno possono essere occupati da acqua o da aria umida. L’ acqua può
muoversi attraverso tali vuoti e le forze che regolano il moto dell’ acqua sono la gravità
e le forze capillari. Queste ultime sono la conseguenza delle forze di adesione delle
superfici solide e del fatto che il sistema aria-acqua ha una sua tensione superficiale.
Una formulazione teorica per la valutazione dell’ infiltrazione è quella che va sotto il
nome di “Equazione di Richards” che, indicato con θ ∈ [θr, θs] il contenuto d’ acqua,
con θr il contenuto d’acqua residuo, con θs il contenuto d’acqua di saturazione, e con
Ψ = Ψ (θ) il potenziale capillare per unità di peso (detto anche “carico capillare”),
stabilisce che:

Ψ → −∞ per θ → θr

Ψ → 0 per θ → θs

(potendo assumere, in prima approssimazione che Ψ (θ) è una funzione univoca).
La variazione del contenuto d’acqua nel suolo si può descrivere tramite la leggi del
moto, che possono essere sostituite dalla legge di Darcy

Q = −K∇Φ

dove Q è espresso come il volume d’ acqua che passa per unita di tempo per unità
di superficie, K è la conducibilità idraulica, Φ e il carico. Nel caso di omogeneità
orizzontale, avendo scelto l’ asse z verticale orientato verso il basso e con origine sulla
superficie si ha:

Q = −K
∂Φ

∂z
mentre il carico diventa:

Φ = Ψ − z

La quantità K (permeabilità) aumenta con θ fino ad assumere, per θ = θs, il valore
di saturazione Ks . L’ equazione di continuità nel caso di fluido incompressibile è:

−∂q

∂z
=

∂θ

∂t

che, combinata con la legge di Darcy porta a:

∂θ

∂t
=

∂

∂z
K

∂Φ

∂z
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esplicitando Φsi ha:
∂θ

∂t
=

∂

∂z
K

∂Ψ

∂z
− ∂K

∂z
e ancora usando la relazione θ (Ψ) :

dθ

dΨ

∂Ψ

∂t
=

∂

∂z
K

∂Ψ

∂z
− ∂K

∂z

introducendo la diffusività D definita D = K dΨ
dθ

si ha:

(8.2.3)
∂θ

∂t
=

∂

∂z

(

D
∂θ

∂z

)

− ∂θ

∂z

∂k

∂θ

che è nota come equazione di Richards unidimensionale. Le funzioni Ψ (θ) , K (θ)

possono essere determinare da misure sperimentali. Indicando con tp l’ istante di pon-
ding, cioè l’istante in cui il suolo diviene saturo in superficie, è possibile ottenere la
variazione di contenuto d’ acqua nel suolo θ (z, t) dall’ equazione di Richards con le
appropriate condizioni al contorno e iniziali.

θ = θi t = 0 z > 0 condizione iniziale
I = −D dθ

dz
+ K 0 ≤ t ≤ tp z = 0 condizione al contorno superiore

θ (zinf) = θi t > 0 z = zinf condizione al contorno inferiore
Risolvendo l’ equazione di Richards, si ricava l’istante in cui θ = θs che corrispon-

de a tp e, successivamente, la condizione al contorno superiore cambia in
Z = 0 t > tp θ = θs

La soluzione analitica dell’ equazione di Richards esiste solo per particolari con-
dizioni iniziali e al contorno e quindi, nei casi generali, è necesario ricorrere alla
soluzione numerica per ottenere risultati affidabili del calcolo dell’ infiltrazione.

Un’ approccio alternativo a quello visto di Richards è quello di sviluppare una teo-
ria più approssimata che abbia una soluzione analitica. Green e Ampt
[Chow, Maiadment, Mays. 1998] hanno proposto la schematizzazione con θi = costante

ed immediato ponding, e un profilo di θ (z) di tipo rettangolare. Il fronte bagnato è una
superficie piana che divide il suolo dal contenuto d’ acqua θi da quello saturo sopra.

La relazione di Green-Ampt si ottiene combinando la legge di Darcy e la legge di
conservazione della massa liquida.

Per quanto riguarda la legge di conservazione della massa liquida (continuità), si
consideri un elemento cilindrico verticale di suolo. Se il contenuto d’acqua iniziale
del suolo è θi, dopo un certo tempo t il fronte bagnato è avanzato di una quantità L,
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FIGURA 8.2.1. Schema del profilo di avanzamento del fronte bagnato
nelle ipotesi di Green - Ampt

FIGURA 8.2.2. Elemento cilindrico verticale di suolo

incrementando, per quel tratto, il contenuto d’ acqua da θi a θs
4. Dalla definizione di

4In alcuni casi si può trovare al suo posto la porosità η ,ma in realtà i due valori non sono uguali ma molto
prossimi (poichè in condizioni di saturazione il volume occupato dall’ acqua è leggermente minore del
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infiltrazione cumulata F si ha quindi:

(8.2.4) F (t) = L · ∆Θ

Per quanto riguarda l’ equazione di moto invece si parte dall’ equazione di Darcy
scritta per un terreno orizzontalmente omogeneo

q = −Ks
∂h

∂z

In tal caso il flusso q è costante lungo la profondità ed è uguale a −f , dove f è l’
infiltrazione (poichè q è positivo verso l’ alto e f lo è verso il basso). Presi due punti
1 e 2 posti rispettivamente sulla superficie del terreno e sul fronte bagnato sul lato
asciutto, la relazione di Darcy può essere riscritta come

f = Ks

[

h1 − h2

z1 − z2

]

il carico h1alla superficie del suolo è uguale allo spessore della lama d’ acqua sulla
superficie h0, mentre il carico h2 nel terreno asciutto è pari a −Ψ−L. L’ equazione di
Darcy per tale sistema si riscrive come :

(8.2.5) f = Ks

[

h0 − (−Ψ − L)

L

]

≈ Ks

[

Ψ + L

L

]

poichè l’ altezza h0 è trascurabile rispetto a L e Ψ . Tale assunsione è appropriata per
problemi idrologici in cui si tratta di problemi di deflusso superficiale.

Dalla relazione 8.2.4 si ha che L = F/∆θ e sostituendo nella 8.2.5 si ottiene:

f = Ks

(

1 − (θs − θi)Ψav

F

)

dove con Ψav si indica il potenziale capillare mediato sul fronte che avanza fra θse
θi. Ψav dipende dalle caratteristiche del suolo e da θi , mentre Ks dipende solo dalle
caratteristiche del suolo. Esprimendo f = dF

dt
, si può riscrivere l’ equazione precedente

in termini di tempo:
dF

dt
= Ks

(

1 − (θs − θi) Ψav

F

)

che può essere integrata e scritta, usando come variabile ausiliaria F1:
∫ F (t)

0

F1dF1

F1 − (θs − θi) Ψav

=

∫ t

0

Ksdt1

volume occupato dai vuoti, a seconda del contenuto di argilla).
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F = Ψav (θs − θi) ln

[

1 − F

Ψav (θs − θi)

]

+ Kst

Tale equazione è non lineare in F . Essa si risolve per via iterativa con il “metodo
delle successive sostituzioni” . Dati Ks, t , Ψav e ∆θ, si prova un valore di F a
secondo membro (un buon valore da provare per primo è F = K · t), il nuovo valore
di F calcolato a primo membro viene poi rimesso nel secondo membro fino a che il
valore di F non converge a una costante.

L’ applicazione del metodo di Green-Ampt come già detto, richiede, per la valu-
tazione dell’ infiltrazione la stima dei parametri della conducibilità idraulica (o per-
meabilità) Ks, della porosità η (che coincide con θs) e del potenziale capillare mediato
Ψav.

La variazione del potenziale capillare con il contenuto d’ acqua è stato studiato da
Brooks e Corey (1964), i quali hanno concluso, dopo molte ricerche di laboratorio, che
la Ψav può essere espressa come una funzione logaritmica della saturazione effettiva
se. Se si indica con θr il contenuto d’acqua residuo del suolo (il contenuto d’acqua del
suolo dopo che è stato appena seccato) e con θ il contenuto d’acqua del suolo generico,
la saturazione effettiva è :

se =
θ − θr

η − θr

La saturazione effettiva varia nel range 0 ≤ se ≤ 1, a seconda che θr ≤ θ ≤ η. Nelle
condizioni iniziali, quando θ = θi, si ha che θi − θr = se · θe, dove θe = η − θr .
Quando il fronte bagnato è passato, si ha che ∆θ = η − θi = η − (seθe + θr) , quindi:

∆θ = (1 − se) θe

La relazione logaritmica è espressa dalla “relazione di Brooks e Corey” che afferma:

(8.2.6) se =

[

Ψb

Ψ

]λ

dove λ e Ψb sono costanti ottenute dalle misurazioni di Ψ e se a vari stadi e calibrando
la relazione 8.2.6 ai dati misurati.

In definitiva sono stati fatti molti studi sui parametri η θ Ψ e K per differenti classi
di suolo e i dati raccolti sono riportati in tabella
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tipo di suolo Porosità porosità effettiva carico capillare medio (cm) permeabilità (cm/h)
sabbia 0.437 0.417 4.95 11.78

limo sabbioso 0.453 0.401 11.01 1.09
argilla limosa 0.464 0.309 20.88 0.10

argilla 0.475 0.385 31.63 0.03
TABELLA 1. Parametri di infiltrazione di Green - Ampt per varie classi
di suolo

8.3. Calcolo del “sediment yield” di bacino con MUSLE

Per la valutazione della MUSLE è necessario conoscere, come si è visto, l’idro-
gramma di piena in uscita dal bacino per l’evento pluviometrico preso in considera-
zione. Il modello pioggia - portata utilizzato (R.WATER.FEA), già descritto sopra, ha
fornito i dati che sono stati inseriti in MUSLE per la valutazione del “sediment yield”
all’ uscita dal bacino. Il modulo R.WATER.FEA simula il processo afflussi - deflus-
si, risolvendo le equazioni differenziali presenti con il metodo delle differenze finite.
Utilizzare un modello pioggia integrato con il GIS, come R.WATER.FEA, permette di
prendere in considerazione per ogni cella che costituisce la nostra mappa raster una
notevole quantità di informazioni, come la pendenza, la direzione del drenaggio, le va-
riazioni locali dei parametri di infiltrazione etc.. R.WATER.FEA utilizza Green - Ampt
per il calcolo dell’infiltrazione.

I parametri di infiltrazione richesti dal modello sono stati considerati non variabili
spazialmente (valori medi), data la piccola estensione del bacino5, l’evento pluviome-
trico di input è stato scelto, come già detto, uniformemente distibuito su tutto il bacino
e ha durata pari a 6 ore e intensità 7 mm/h . Il modello richiede anche la forma del
canale del bacino, che è stata assunta a sezione trapezia, con un angolo di sponda di
45◦, larghezza del letto 1m e rugosità del canale 0.08 (manning).

I valori di rugosità, permeabilità, capillarità, porosità e saturazione del bacino sono
riportati in tabella seguente:

5Si è trascutata la possibilità di utilizzare delle mappe che riportavano la distribuzione spaziale di tali
parametri.
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Rugosità media (secondo manning) 0.035
Permeabilità media 2 · 10−6m/s

capillarità media 0.3m
Porisità media 0.45

Grado di saturazione medio 16

TABELLA 2. Valori dei parametri di infiltrazione del suolo secondo
Green - Ampt assegnati al bacino in esame

.
In figura 8.3.1 è riportato l’ idrogramma di piena all’ uscita del bacino per l’ evento

in questione.

FIGURA 8.3.1. Idrogramma di piena all’ uscita del bacino
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Sono stati inoltre ottenuti i valori della portata di picco e del volume defluito alla
sezione di chiusura

Portata di picco Volume defluito
8.56m3/s 115542m3

TABELLA 3. Tabella dei valori della portata di picco e del volume
defluito totale

Utilizzando questi dati e utilizzando i valori medi di C factor, LS factor, K factor
calcolati precedentemente, si è ottenuto, tramite MUSLE, il valore del sediment yield
del bacino per questo evento, sia nella sua formulazione originaria (8.1.1) che in quella
più recente (8.1.2).

FIGURA 8.3.2. Calcolo della MUSLE in entrambe le formulazioni

La quantità di sediment yield del nostro bacino stimato nel primo caso risulta
6894ton, mentre nel secondo caso, dove si tiene conto direttamente dell’ estensione
del bacino, si ha una perdita pari a 6.77ton/ettaro. Si è confrontato quello che è il
valore della perdita di suolo medio su tutto il bacino (in millimetri) per entrambi i ca-
si (tenendo conto di un peso medio del terreno di 1.8ton/m3) e si è osservato come
in realtà essi sono praticamente identici. Il sediment yield calcolato con la MUSLE
nella formulazione originaria (6894ton), per l’evento di durata 6 ore, corrisponde a
319kg/s. Questo valore è stato utilizzato come riferimento per tarare SIMWE.
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8.4. Calcolo dei parametri fisici da inserire in SIMWE

I parametri fisici che SIMWE richiede come input sono:
Per la modellizzazione del deflusso superficiale

(1) il coefficiente di scabrezza di Manning n

Per la modellizzazione del flusso dei sedimenti e dell’ erosione deposizione

(1) il coefficiente di scabrezza di manning n

(2) il coefficiente della capacità di distacco Kd

(3) il coefficiente della capacità di trasporto Kt

(4) lo sforzo di taglio critico τc

8.4.1. Coefficiente di Manning. Per la valutazione del coefficiente di Manning si
è fatto riferimento innanzitutto alla mappa dell’uso del di suolo7 della zona in esame
e i valori assegnati sono stati dedotti da valori tabellati [Zhe, Li, Juntao, Zhan 2001]
e confrontati anche con quanto proposto dal New York Department of Environmental
Conservation 1999, reperibile alla pagina web:

http://www.dec.state.ny.us/website/dow/toolbox/escstandards/4comp_runoff_17_38.pdf

Si è proceduto alla creazione della mappa dell coefficiente di Manning tramite il
comando R.RECODE , ricodificando la carta dell uso del suolo.

8.4.2. Coefficiente della capacità di distacco e dello sforzo di taglio critico.
Per la determinazione di questi due parametri si è fatto riferimento a quanto visto al
paragrafo 5.4.3.1, usando cioè le relazioni empiriche fornite dal WEPP che sono state
combinate con le informazioni sulle caratteristiche del suolo indicate in tabella 1. Sono
state quindi create le due mappe del coefficiente della capacità di trasporto Kd e dello
sforzo di taglio critico τc, operando sempre ad una riclassificazione (R.RECODE) della
mappa ottenuta dall’ intersezione dell’ uso del suolo e delle caratteristiche geologiche
(R.CROSS). Per quanto riguarda la valutazione del coefficiente Kd si dovrebbe tener
conto anche di quelle che sono le zone a rischio rill. Per la determinazione di tali zone
si è fatto riferimento a quanto proposto da Govers nella sezione 2.2.

8.4.2.1. Individuazione delle zone a rischio rill. Nell’individuazione di tali zone
si è fatto riferimento a quanto proposto dalla letteratura [Bryan, 1999] e riportato alla
sezione 2.2. Anche se il rischio di formazione di rill non dipende solo da quelle che
sono le caratterisctiche idrauliche del flusso superficiale ma anche dalle caratteristiche
del suolo, tali relazioni non sono del tutto note. La letteratura infatti individua le
7La carta è stata fornita dalla regione dell’ Umbria.
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FIGURA 8.4.1. Mappa del coefficiente di manning

zone soggette a rischio rill come la zone in cui alcuni parametri idraulici raggiungono
dei valori di soglia. Il parametro più utilizzato per quest’analisi è la shear velocity
u∗ =

√

τ
ρw

, dove τ è lo sforzo di taglio idraulico e ρw è la densità dell’acqua, e il

valore di soglia proposto dalla letteratura è pari a 0.035m/s. Per valutare in ogni
punto il valore di u∗ si è ricorso all’output di R.SIM.WATER che fornisce il battente
idraulico in condizioni stazionarie per tutta l’area per una determinata precipitazione.
Potendo affermare che il battente idraulico è confrontabile con il raggio idraulico si è
valutato lo sforzo di taglio idraulico τ = ρw · g · h · S; dove h è il battente idrico e S è
la pendenza. Una volta determinata u∗ si sono individuate le aree dove essa superava
il valore di soglia. Tali aree poi si sono intersecate con l’uso del suolo poichè solo
laddove si ha terreno coltivato si ha rischio di formazione di rills. Il risultato è in figura
8.4.3.

All’interno di queste zone il valore del coefficiente della capacità di distacco Kd

dovrà tener conto del fatto che il suolo eroso (e quindi erodibile) è maggiore ri-
spetto alle altre aree e, di conseguenza, è presumibile che anche il suo valore risul-
ti più elevato. In queste aree si è proceduto a valutare un coefficiente Kd, parten-
do dalle relazioni proposte nella sezione 5.4.3.1, e successivamente si è valutata la
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FIGURA 8.4.2. Mappa dello sforzo di taglio critico τc[Pa]

massima capacità di distacco del suolo Dc con la reazione 5.4.12 incrementandone
il valore di un 15% (per considerare la possibile formazione di rill [Bryan, 1987,
Abrahams, Li e Parsons, 1996] ) per poi rivalutare il nuovo Kd sempre utilizzando
la stessa relazione. La carta risultante è illustrata in figura 8.4.4.

In uno stadio di successiva ricalibrazione, una volta meglio definito il valore da
assegnare all’esponente nella relazione 5.4.17 , la fase seguente consiste nell’undivi-
duare l’esponente p della relazione 5.4.12 nelle zone soggette a rischio rills. Ciò non
è stato trattato nel corso di questa tesi per due ragioni fondamentali: la prima è che le
maggiori incertezze interessano il valore di q in 5.4.17 , mentre la seconda è che si è
notato come il modello è poco sensibile alle variazioni dell’esponente p in 5.4.12 (fe-
nomeno già osservato da [Mitas e Mitasova, 1998]). Nonostante queste osservazioni
si ritiene che maggiori analisi sull’argomento andrebbero eseguite.

8.4.3. Coefficiente della capacità di trasporto Kt. Per la valutazione del coeffi-
ciente Kt (vedi paragrafo 5.4.3.3) si è valutata la capacità di trasporto con la formula
di Yalin e, successivamente, la mappa del Kt è stata realizzata utilizzando la relazione

(8.4.1) Kt =
T

τ p
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FIGURA 8.4.3. Mappa delle aree a rischi di formazione di rills

che si ottiene esplicitando il coefficiente in oggetto dalla relazione semplificata di Ya-
lin, dopo aver definito il valore dell’ esponente p . Per un primo valore di p pari a 1.5,
da cui è stata ricavata la carta riportata in figura 8.4.5.

8.5. Calibrazione di SIMWE

Nella fase di taratura del modello sono stati utilizzati gli input appena definiti ed è
stata valutata la carta di erosione e deposizione del suolo con il modulo R.SIM.SEDIMENT.
La carta dell’erosione - deposizione restituita in output da SIMWE consente di valuta-
re, cella per cella, il valore netto di erosione o deposizione, in condizioni stazionarie.
Effettuando la somma di tutti i valori delle celle della carta (comando R.SUM), è pos-
sibile realizzare un bilancio tra la quantità di sedimenti che vengono erosi e quelli che
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FIGURA 8.4.4. Mappa del coefficiente della capacità di distacco Kd[s/m]

vengono depositati. Infatti, SIMWE restituisce celle con valore positivo nel caso in
cui si verifica erosione, e negativo per la sedimentazione. Il risultato della somma
(espresso in [kg/m2 · s]) è sempre un valore positivo e rappresenta la quantità di se-
dimenti erosi ma non risedimentati all’interno del bacino. Per ottenere il materiale in
uscita dal bacino (sediment yield) nell’unità di tempo è necessario moltiplicare quan-
to ottenuto da R.SUM per l’estensione della singola cella. Questo valore è stato poi
confrontato con quanto ottenuto tramite MUSLE (300kg/s). L’obiettivo era quello di
ottenere valori confrontabili di sediment yield, almeno dal punto di vista dell’ordine di
grandezza. In questa fase di calibrazione si è agito esclusivamente sul parametro Kt

che è quello sul quale esiste la maggiore incertezza, in quanto l’esponente p, utilizzato
per la sua valutazione, è stato posto pari a 1.5 solamente in base a quanto sostenuto da
[Flanagan e Nearing, 1995]. Già Mitasova [Mitas e Mitasova, 1998] ha notato che
questo coefficiente non è abbastanza generale e che andrebbe ridotto per ottenere risul-
tati più realistici. Al fine di velocizzare le operazioni, invece di operare sul valore di p

(che avrebbe comportato la continua ricompilazione del codice sorgente) si è preferito
ridurre il valore di Kt dividendolo per 10, 100,1000. Per ognuno dei valori di Kt così
individuati, è stata calcolata la somma dei valori delle celle della carta di erosione e
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FIGURA 8.4.5. Mappa del coefficiente della capacità di trasporto Kt

deposizione (ottenuta escludendo dall’analisi i limiti del bacino in cui si verificavano
degli effetti di bordo indesiderati e irrealistici). Il valore di Kt che ha meglio soddisfat-
to gli obiettivi di uguaglianza del sediment yield con quanto previsto dalla MUSLE è
quello ridotto di 10 volte. Per questo valore del coefficiente della capacità di trasporto
il bilancio determina un valore positivo pari a 795kg/s . Il valore ottenuto è piu di
due volte maggiore rispetto a quanto ottenuto in MUSLE (300kg/s), ma va ricordato
che quello che SIMWE predice è quanto si verifica nelle condizioni in cui il flusso di
sedimenti all’uscita è massimo (flusso completamente sviluppato e stazionario), men-
tre il valore di MUSLE è un valore mediato per tutta la durata dell’evento. Poichè la
variabilità del deflusso di sedimenti di un bacino, durante un’evento di piena, è eleva-
ta (si verificano oscillazioni anche di diversi ordini di grandezza rispetto alla media) e
SIMWE analizza le condizioni in cui il flusso di sedimenti è completamente sviluppato
(le più prossime alle condizioni stazionare di ipotesi) si può dire che i risultati ottenuti
siano in buon accordo.

Una volta accettato che il valore di Kt ridotto di 10 volte è quello corretto, si e
proceduto a ricalcolare l’esponente p nella formula 8.4.1 . Si è fatto riferimento ai
valori medi delle carte T (mappa della capacità di trasporto calcolata con la formula
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FIGURA 8.5.1. Mappa dell’erosione deposizione. I valori indicati
sono espressi in kg/(m2s)

di Yalin) e τs(mappa dello sforzo di taglio idraulico agente sul suolo) e si è trovato
il valore di p che dall’equazione 8.4.1 fornisce un valore medio di Kt prossimo alla
media della carta del Kt ridotto. Si è ottenuto un valore di p attorno al valore 0.8, più
basso di quello considerato in partenza (1.5) ed in accordo anche con quanto sostenuto
da Mitasova.

8.6. Analisi critica dei risultati ottenuti da SIMWE

Un’ultima analisi è stata eseguita sulla mappa di erosione e deposizione e sulla
mappa del flusso di sedimenti ottenute da SIMWE (a modello calibrato). La prima
osservazione è stata fatta sulla carta del qs(flusso di sedimenti), nella quale si osserva
come i valori del flusso di sedimenti che si hanno nei soli sottobacini prossimi alla
sezione di chiusura del bacino sono confrontabili con i valori che si hanno per tutto il
bacino. Ciò ha fatto supporre che il modello non sia in grado di considerare il trasporto
dei sedimenti dai bacini di testata fino alla chiusura, risedimentando al suo interno i
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FIGURA 8.6.1. Posizionamento del primo sottobacino all’interno del
bacino principale e sua valutazione del sediment yield

sedimenti che vengono erosi. Per questo motivo sono stati presi in considerazione due
singoli sottobacini in cui si osservava (procedendo ad una visualizzazione di dettaglio)
come il flusso di sedimenti in uscita diminuiva bruscamente fino ad annullarsi del tutto.
Da questi due sottobacini si osserva che la somma dei valori di erosione e deposizione
è pressocchè nulla e questo conferma sostanzialmente che il modello non riesce a
simulare trasporto solido in uscita dai singoli sottobacini (vedi figure 8.6.1 e 8.6.2).

Questo fenomeno è probabilmente legato alla presenza, nel modello digitale del
terreno, di “pits” o “buche” (prodotte dall’operazione di interpolazione) che sostan-
zialmente bloccano il flusso idrico prima (vedi figura 8.6.3) ed il flusso di sedimenti
poi.

Si è voluto allora analizzare meglio il dato di perdita del bacino che si è ottenuto
in precedenza (795kg/s); a tal fine si è considerato l’ultimo sottobacino la cui uscita
è vicina alla chiusura del bacino intero (è presumibilmente l’unico sottobacino che
contribuisce alla perdita di sedimenti dell’intero bacino) e si è effettuata la medesima
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FIGURA 8.6.2. Posizionamento del secondo sottobacino all’interno
del bacino principale e sua valutazione del sediment yield

analisi di cui sopra.
Quello che è risultato dalle analisi è che la perdita totale del bacino è praticamente

identica a quella del sottobacino considerato.
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FIGURA 8.6.3. NVIZ del battente idrico proiettato del DEM. Si no-
ta come la lama d’acqua aumenta fortemente nei buchi del modello
digitale del terreno
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FIGURA 8.6.4. Posizionamento del sottobacino di uscita all’interno
del bacino principale e sua valutazione del sediment yield



CAPITOLO 9

Conclusioni

Nel presente lavoro è stato affrontato il problema della valutazione dei processi di
erosione che avvengono a scala di bacino basandosi sull’uso di un sistema informativo
geografico (GRASS GIS).

Il bacino oggetto di studio è stato suddiviso in aree omogenee, ottenute dall’inter-
sezione dei tematismi considerati (uso del suolo, erodibilità del suolo, fattore topogra-
fico).

Sulla base della classificazione adottate dal Soil Conservation Service (USA) il
valore medio di erosione del bacino del fosso di Piedicolle è pari a 2 − 3kg/m2anno

e rientra nella classe a basso rischio (1 − 5kg/m2anno).
La mancanza di misure reali relative a questo fenomeno, per la zona di studio, non

consente un confronto diretto tra dati rilevati in periodi diversi. Tuttavia i dati ottenuti
sono stati confrontati con quelli riportati in letteratura, su lavori effettuati in bacini con
caratteristiche litilogiche simili (anche se non con dimensioni necessariamente uguali),
situati in aree geograficamente differenti, ma con caratteristiche morfoclimatiche che
possono essere considerate sostanzialmente assimilabili a quelle del fosso di Piedicolle
[Caprara e Pavanelli. 1998].

Il lavoro ha consentito di evidenziare come il modello USPED
[Mitasova, Mitas, Brown and Johnson 1998] (fatte le opportune considerazioni) pos-
sa essere considerato affidabile sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Nel
confronto con RUSLE [McCool, Renard, Foster. 1998], che è il metodo più utilizza-
to e testato per la valutazione dell’erosione dei suoli da tutta la comunità scientifica,
USPED riesce a fornire praticamente gli stessi risultati ma con il grande vantaggio che
è in grado di individuare anche le zone in deposizione totalmente trascurate in RUSLE.

Per quel che riguarda il modello SIMWE, si può affermare che esso predice in
modo egregio, da un punto di vista qualitativo, la distribuzione dell’erosione e depo-
sizione in un bacino (meglio del modello USPED) e, considerando che SIMWE è un
modello fisicamente basato, questo può essere considerato un100 ottimo risultato. Un
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ulteriore vantaggio di SIMWE rispetto a USPED sta nel fatto che esso non risente im-
mediatamente del cambio di condizioni quali uso e tipo di suolo. Qualora si verifichi,
ad esempio, un passaggio da un terreno nudo ad uno erboso (con forte decremento
della capacità di trasporto) SIMWE fa depositare quanto trasportato sul pendio per
un’area erbosa più estesa rispetto a USPED che rilascia invece i sedimenti tutti nella
prima cella dove comincia il manto, fornendo così un previsione meno realistica.

Nonostante la semplicità teorica del metodo utilizzato per la risoluzione delle equa-
zioni differenziali (metodo Montecarlo), al modello è comunque necessario un numero
elevato di variabili di input. Questo fatto, associato anche alla scarsità di letteratu-
ra scientifica al riguardo, poiche il modello è stato da poco rilasciato, ha comportato
problemi nel controllo del comportamento del modello durante la fase di taratura. E’
difficile, quindi, valutare la sensitività del modello per tutte queste variabili. Gli svilup-
pi futuri di SIMWE vanno proprio in questa direzione, cioè sono volti a comprendere
meglio l’influenza di queste variabili sul modello [Mitas e Mitasova, 1998]. Sulla ba-
se dello studio del comportamento di SIMWE si può dire che il modello, così definito,
non è in grado di prendere completamente in considerazione il fenomeno del routing
dei sedimenti dall’interno del bacino fino alla sezione di chiusura. SIMWE, cioè, non
consente al flusso sedimenterio di defluire completamente ma ne deposita una larga
quantità all’interno del bacino. Questo problema si presenta, ovviamente, in bacini
medio - grandi, dove il trasporto in alveo diventa nettamente più importante di quella
lungo il versante. Per questo motivo si ritiene che il modello possa essere applicato in
piccoli bacini, la cui morfologia è tale che la rete degli impluvi sia ben definita e non
troppo complessa; per bacini più grandi il modello può essere utilizzato per un’analisi
qualitativa del processo, ma ancora non quantitativa. Anche la proprietà del modello
SIMWE di essere valido per bacini di diverse dimensioni ne risente in modo consi-
derevole e SIMWE potrà essere considerato multiscala solo quando il problema del
routing canalizzato dei sedimenti sarà risolto.
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APPENDICE A

Principali comandi utilizzati in GRASS nel corso di questa tesi.

• R.CROSS : Permette di ottenere una nuova carta raster che contiene tutte le
uniche combinazioni dei valori delle categorie della mappe raster di input. Il
numero massimo di carte raster da intersecare è limitato a 10 e non possono
essere meno di 2.

• R.RECODE : Crea una nuova mappa raster basata su una carta raster di in-
put. La mappa di output è una ricodifica della mappa di input, cioè vengono
cambiati i valori delle categorie di una mappa raster. Si usa questo comando
perchè ha la capacità di assegnare alle categorie valori che non sono interi ma
decimali o addirittura double floating point. L’ operazione di ricodifica av-
viene mediante l’ assegnazione di rules che possono essere assegnate anche
interattivamente.

• R.WATER.FEA : E’ un programma interattivo che permette di modellare il
processi di afflussi deflussi come visto in 8.3 a pagina 81. Il modulo crea
una sua directory, all’ interno della location di uso, dove memorizza tutti i
dati di input e di output. Esso richiede come input il DEM, la mappa del
drenaggio, la mappa dei fiumi, la mappa dell’ estensione del bacino, la map-
pa della pendenza (tutte calcolate con R.WATERSHEAD) , nonchè la mappa
del coefficiente di manning e di tutti i parametri di Green - Ampt per la sti-
ma dell’ infiltrazione (porosità effettiva, capillarità media, grado di satura-
zione, permeabilità e coefficiente di manning). Il programma richiede tutte
queste informazioni interattivamente, permettendo di settare anche la forma
trapezoidale del canale drenante (pendenza della sponda e larghezza) e il suo
coefficiente di scabrezza, permette inoltre di simulare il processo di afflussi
e deflussi per tutto il bacino ma anche per sottobacini (i quali devono essere
stati precedentemente individuati con R.WATERSHEAD)

• R.SLOPE.ASPECT : Crea mappe raster della pendenze (sia in gradi che in per-
centuale), dell’ aspect (direzione della massima pendenza rispetto al NORD)
a partire dal DEM, nonche mappe delle derivate prime e seconde di una
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qualsiasi mappa raster di input.
• R.WATERSHEAD : E’ un comando che permette di creare a partire da un DEM

mappe raster di bacini. La variabile di controllo è la dimensione minima del
bacino in celle, cioè si considere come bacino solo quello che ha estensione
maggiore del valore fissato. Ovviamente diminuendo questa variabile aumen-
ta il numero di bacini, viceversa il numero di bacini diminuisce e vengono
inglobati in bacini più grandi. Oltre ai bacini permette di creare mappe raster
del drenaggio , dei fiumi, nonchè delle pendenze e dell’ accumulazione (una
carta raster che per ogni cella da il numero di celle drenanti a monte, simile
ma non uguale a quanto produce anche R.FLOW (vedi sotto.)).

• R.SIM.SEDIMENT : E’ il modulo di SIMWE che effettua l’ analisi del deflus-
so di sedimenti e di valutazione dell’ erosione e deposizione netta. Funziona
sia interattivamente che non e richiede come input le mappe raster del coeffi-
ciente di manning, del coefficiente della capacità di trasporto, del coefficiente
della capacità di distacco, della lama d’ acqua, dello sforzo di taglio critico
nonche del DEM e le sue derivate.

• R.SIM.WATER : E’ il modulo di SIMWE che effettua l’ analisi del deflusso
superficiale producendo una mappa raster che da il battente idrico per una
data pioggia in condizioni stazionarie. Funziona sia interattivamente che non
e richede come input le mappe raster della pioggia effettiva (già depurata dall’
infiltrazione) , del coefficiente di manning, del DEM e delle sue derivate.

• R.FILL.DIR : Questo modulo permette di riempire i “buchi” o pits che gene-
ralmente possiede il DEM. Il modulo non è in grado di riempire immedia-
tamente tutte le pits e per questo è opportuno operare più volte con questo
comando sul DEM per ottenere risultati siddisfacenti.

• R.MAPCALC : E’ un comando che permette di effettuare operazioni aritmeti-
che tra due o più mappe raster , come addizioni somme o anche operazioni più
complesse come esponenziali , funzioni trigonometriche etc. Sostanzialmente
dalle mappe di input esegue cella per cella l’ operazione richieste producendo
una mappa raster output con il risultato delle operazioni. In realtà non per-
mette di effetture solo operazioni ma anche di prendere istruzioni decisionali,
potenzialità che è stata largamente usata nel corso di questo lavoro ad esem-
pio quando c’ era la necessità di analizzare solo certe aree di una mappa con
certe caratteristiche.
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• R.RECLASS : Permette di riclassificare una mappa di input. Questo comando
serve più che altro ad operazioni di classificazione di una mappa, infatti non
permette di assegnare alle categorie dei valori che non siano interi

• R.STAT : Permette di effetture statistiche su mappe raster. Principalmente
è stata utilizzata la sua caratteristica di produrre un file ascii, dove per ogni
record è presente un valore di una cella. Questi file sono stati trattati a parte
con R che è un software dedicato alla statistica.

• R.SUM : Effettua la somma algebrica di tutti i valori di una carta raster.
• R.REPORT : Permette di fare un report su mappe raster, fornendo cioè per ogni

valore di categoria di una mappa raster l’ estensione territoriale la percentuale
di territorio che le compete e. Nel caso di mappe raster che forniscono da-
ti continui (come DEM o pendenze etc.) i valori vengono automaticamente
raggruppati in gruppi più grandi di cui sono indicate le caratteristiche . Poi-
che non è possibile intergire con questo raggruppamento automatico che fa
R.REPORT , in questi casi la funzionalità di questo strumento viene a cadere.

• R.MASK : Questo comando serve a settare una maschera in modo tale che il
GRASS agisca solo in certe aree della mappa e non su tutte. La zona della
maschera deve essere individuata a partire da una mappa raster di input.

• R.FLOW : Il modulo permette di calcolare principalmente le linee di flusso
(vettoriale) di un’ area a partire da un DEM e di creare la mappa raster dell’
accumulazione per unità di larghezza. Sostanzialmente una carta raster, che
se moltiplicata per la risoluzione , fornisce per ogni cella l’ area drenante a
monte.

• R.UNIVAR : Questo comando permette di effettuare una statistica somma-
ria di una mappa raster, trascurando le cella nulle. Fornisce infatti la media
aritmetica, la distribuzione standard e la varianza di una mappa raster.

• nviz : questo comando permette la visualizzazione 3D di una carta raster.
La quota nella visualizzazione tridimensionale è presa dal valore che possiede
la carta raster in ogni cella. Possiede molte fuzionalità tra cui quella che si
è utilizzata principalmente è quella di plottare su una “topografia” ottenuta
da una mappa raster una “colorazione” desunta da un’altra. Ciò permette di
effettuare confronti tra due mappe in modo grafico.



APPENDICE B

Definizione e conversioni al S.I. delle unità US customary utilizzate.

Nella tabella seguente vengono mostrati i fattori di conversione per le unità di
misura US customary più utilizzate nel corso di questa tesi.

Nome Dimensione moltiplica per unità SI
acre L2 4046.8726 m2

feet L 0.3048 m
inch L 0.0254 m

TABELLA 1. Definizione e conversione delle unità di misura US customary

Nella seguente tabella si sono riportati i fattori di conversione per i parametri di
RUSLE dal sistema US customary al sistema SI. (pagine 326 - 327 del Agriculture
Handbook Number 703).

Nome U.S. customary Moltiplica per unità S.I.
R factor hundreds of foot·tonf·inch

acre·hour·year 17.02 MJ ·mm
ha·ora·anno

K factor ton·acre·hour
hundreds of acre·foot·tonf·inch 0.1317 ton·ha·ora

ha·MJ ·mm

A soil loss ton
acre 0.2242 Kg

m2

TABELLA 2. Conversione al SI per i fattori di RUSLE

(1) Il termine “tonf” indica tonnellate forza, senza questa simbologia indica ton-
nellate.

(2) La notazione “hundreds of” indica che il valore numerico dovrebbe essere
moltiplicato per 100 per ottenere il valore numerico vero nell’unità di misura
data.
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APPENDICE C

Caratteristiche delle diverse tipologie cartografiche

Una delle caratteristiche peculiari di un GIS è la gestione di dati geografici, da
cui segue che ogni elemento riportato nella mappa è dotato di coordinate precise che
lo identificano. Per questo motivo è indispensabile prima di inserire la carta in un
GIS conoscere il sistema di riferimento adottato, frutto di una specifica proiezione
dell’ellissoide su una superficie sviluppabile nel piano. In realtà oltre alla proiezione
esistono altre caratteristiche specifiche delle diverse tipologie cartografiche, alle quali
accenniamo al fine di sovrapporre e inserire in un GIS informazioni cartografiche di
diversa natura ma compatibili.

(1) datum geodetico: rappresenta la scelta dell’ellissoide di riferimento basata
su parametri e orientamento

(2) rappresentazione cartografica (proiezioni usate in Italia):
Gaus-Boaga : la proiezione "cilindrica trasversa" di Gauss, o "inversa", in
quanto può essere ottenuta per inversione dalla rappresentazione di Mercato-
re, è una rappresentazione "policilindrica" in cui in ogni cilindro si proietta
un "fuso" avente l’ampiezza di 6◦ (tale ampiezza determina errori di deforma-
zione che rientrano nella tolleranza). Avendo l’Italia una ampiezza massima
in longitudine di circa 12◦, sono sufficienti due fusi per rappresentarla; nel
sistema Gauss-Boaga i due fusi si riferiscono al meridiano centrale di Monte
Mario e sono chiamati Fuso Est e Fuso Ovest. Il sistema cartesiano di ri-
ferimento ha dunque l’asse delle ascisse coincidente con l’Equatore e l’asse
delle ordinate coincidente col meridiano centrale del fuso. Per evitare valori
negativi di ascissa e distinguere, nello stesso tempo, i valori che si riferiscono
al Fuso Est da quelli del Fuso Ovest, sono stati attribuiti alla origine delle
ascisse i valori chilometrici di 1500 e di 2520 ( falsa origine )rispettivamente
per il fuso Ovest e per il Fuso Est. Con questo sistema non si hanno valori
negativi anche per punti alla sinistra del meridiano di riferimento ed i valori
di ascissa per punti appartenenti al Fuso Ovest iniziano tutti con la cifra 1,
mentre tutti quelli di punti appartenenti al Fuso Est iniziano con la cifra 2.
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Cassini Soldner: proiezione afilattica che si ottiene nel seguente modo: fissa-
to un punto O, preso un punto P dell’ellissoide Il corrispondente P’ sulla carta
ha coordinate X,Y dove X è la lunghezza della geodetica passante per P e che
taglia il meridiano per O normalmente, mentre Y è la lunghezza del meridia-
no tra il punto O e il suo punto d’intersezione con la geodetica; il metodo è
valido per un intorno dell’origine di diametro massimo pari a 100Km
- Samson-Flamsted

(3) modalità di rilevamento: a terra (ad es. rilevamento celerimetrico con teo-
dolite e distanziometro), aerofotogrammetrico, immagini satellitari

(4) scala della rappresentazione 1:n : rapporto tra elemento reale e corrispon-
dente sulla carta può essere grande, media e piccola in base al fattore n

(5) supporto: cartaceo o informatico
(6) rappresentazione del territorio: planimetrica o completa (altimetria più

planimetria), l’altimetria si rappresenta a piano quotato con curve di livello,
DEM

(7) natura del disegno: al tratto, ortofotocarta
(8) taglio della carta: serve a specificare il datum con il quale si sono estrapolati

i bordi della carta, infatti può essere diverso dal datum geodetico
(9) reticolati: maglia di riferimento sovrapposta alla carta può essere geografico

(latitudine , longitudine) che chilometrico

C.1. IGM

(1) datum Roma 40 (s’impone la coincidenza tra la normale all’ellissoide scelto
con la verticale

(2) gaus-boaga
(3) aerofotogrammetria
(4) 1.50000 (foglio),1 .25000 (sezione, va del foglio)
(5) aerofotogrammetra
(6) completa con curve di livello distanti 1/1000 della scafa della carta (equidi-

stanza)
(7) al tratto
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(8) taglio geografico di datum ED 50 (cioè riferito a Greenwech e non Roma )

(9) reticolati: geografico ( parallelo ai bordi) di datum ED 50 e chilometrico sia
prestampato ED 50(UTM) che gli inviti di un reticolato di datum Roma 40
(Gaus-Boaga)1
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