


atti del convegno

gli studi climatologici
strumenti per la gestione

del territorio

Palermo-Mondello, 16 dicembre 1998

Regione Siciliana
Assessorato Agricoltura e Foreste - Gruppo 13° Servizi allo Sviluppo
Unita Operativa di Agrometeorologia
S.O.A.T. n. 76 Sciacca



Stampa curata dalla Sezione Operativa n. 76 di Sciacca
con fondi P.O.P. 94/99, misura 10.5
Servizi di Assistenza Tecnica e Divulgazione Agricola



INTRODUZIONE AI LAVORI

Felice Crosta

Direttore Regionale Assessorato Agricoltura e Foreste - Palermo

Prima di dare inizio ai lavori di questa giornata, desidero portare a voi tutti il salu-
to dell'Amministrazione e il ringraziamento per questa iniziativa che ha avuto una
accoglienza notevole. La presenza così numerosa a questo convegno sta a dimo-
strare l'interesse per il tema che oggi trattiamo.
Parliamo dunque di clima, parliamo della influenza che hanno i fenomeni meteo-
rologici sulle attività umane in generale, e poi più nello specifico sulle attività eco-
nomiche e di salvaguardia dell'ambiente.
Io non intendo affrontare i temi che verranno trattati dai relatori nel corso di que-
sta giornata di lavori, ma desidero ringraziare i Servizi allo Sviluppo e gli autori
della pubblicazione che oggi viene presentata, proprio perché attraverso questo
strumento, si consente all'Amministrazione di dare un proprio contributo alla
conoscenza dell'ambiente e quindi di raggiungere l'obiettivo di essere di servizio
alle attività agricole. Ma questo lavoro permette di ampliare questo campo d'azio-
ne estendendolo dall'agricoltura a tutti i settori interessati alla tutela e alla salva-
guardia dell'ambiente, come ad esempio la difesa idrogeologica o il corretto uso
delle risorse idriche esistenti. Il buon uso delle informazioni climatologiche, può
essere quindi un supporto prezioso e dirci ormai imprescindibile per eludere quei
danni che talvolta sopravvengono e che potrebbero essere evitati utilizzando i giu-
sti strumenti conoscitivi.
Per questo sono grato agli autori di questa pubblicazione e al dottor Piazza che
dirige il servizio che ha promosso questo lavoro. Gli autori chiariranno meglio il
contenuto della pubblicazione nel corso di questa giornata, ma possiamo già dire
che con questo lavoro abbiamo voluto contribuire in maniera incisiva a raggiunge-
re quell'obiettivo di cui tanto si parla e che diventa sempre più importante e cioè
di migliorare la qualità della vita di tutti noi attraverso quelle conoscenze che costi-
tuiscano il presupposto per gli interventi che competono agli organi politici e legi-
slativi al fine di migliorare lo stato dell'ambiente ed evitare quei danni che invece
troppo spesso accadono.
Prima di lasciare la parola ai relatori porto i saluti dell'Assessore e vi ringrazio per
la vostra presenza.
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I SERVIZI ALLO SVILUPPO E L'AG ROME TEOROLOGIA IN SICILIA

Renato Piazza

Regione Siciliana - Ass.to Agricoltura e Foreste Gruppo IV - Servizi allo Sviluppo

I Servizi allo Sviluppo dell'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione
Siciliana, operano nel campo della assistenza tecnica agricola, offrendo un sup-
porto alle scelte aziendali.
Attraverso un sistema di centri operativi sparsi sul territorio (56 sezioni operative
di assistenza tecnica), e un gran numero di tecnici, i Servizi allo Sviluppo costitui-
scono una struttura articolata in grado di fornire un vasto sistema di servizi e infor-
mazioni ad un'utenza vasta e differenziata.
Il mondo agricolo negli ultimi anni ha subito dei tortissimi cambiamenti, cui i
Servizi allo Sviluppo in Sicilia si sono adattati per continuare ad essere punto di
riferimento per un'agricoltura bisognosa di sviluppo e di modernità, pur nel rispet-
to delle sue tradizioni e vocazioni.
In un'agricoltura che cambia, cambiano le esigenze, i bisogni, e cambiano anche
le risposte, che devono essere di volta in volta adeguate alle richieste sempre più
specifiche di un'agricoltura per la quale la competitività nei mercati costituisce
ormai un imperativo categorico.
Per questo si sono sviluppati negli anni nuovi settori di assistenza e di supporto al
mondo agricolo in grado di offrire risposte precise a specifiche richieste. In Sicilia,
così come nelle altre regioni del Mezzogiorno grazie alla spinta di alcuni regola-
menti comunitari, i Servizi allo Sviluppo sono riusciti a dotarsi di servizi speciali-
stici. Uno fra questi è quello della agrometeorologia.
Questa scienza, sviluppatasi nell'ambito delle scienze agronomiche, è cresciuta
con il tempo nell'ambito dei servizi agrometeorologici nazionali e regionali, che
costituiscono oggi realtà operative importanti, capaci di influenzare le scelte, a tutti
i livelli del processo produttivo agricolo, da quello operativo di carattere azienda-
le, a quello di programmazione degli interventi e delle opere a carattere territoria-
le, e della conduzione delle operazioni commerciali.
In Sicilia, la storia dell'agrometeorologia all'interno dei Servizi allo Sviluppo è
assai recente, e ha coinciso con l'ingresso nell'Amministrazione, nel 1995, di
agronomi specializzati nel settore che hanno dato nuovo impulso alle iniziative in
questo campo.
Il Servizio è stato organizzato operativamente in una struttura centrale e in nove
centri periferici. Presso la sede centrale dell'Assessorato, a Palermo, opera un
gruppo di quattro agronomi specializzati, con compiti di coordinamento delle atti-
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vita sul territorio regionale e con le altre strutture a livello nazionale e internazio-
nale, mentre i centri periferici costituiscono delle basi operative per le attività di
rilevamento dei dati di base e per la diffusione delle informazioni.
In questi primi anni di attività molto lavoro è stato mirato soprattutto alla riorga-
nizzazione delle attività di rilevamento dei dati meteorologici che ormai da un
decennio le nostre strutture periferiche effettuano attraverso una fitta rete di sta-
zioni meccaniche. Il controllo periodico delle stazioni, l'archiviazione informatica
dei dati, la loro diffusione attraverso bollettini organizzati su base provinciale,
hanno costituito un lavoro di base necessario e prezioso.
Anche il settore dell'assistenza all'irrigazione, tanto importante per l'agricoltura
siciliana, ha fatto nuovi e importanti passi avanti, con la creazione di un servizio di
assistenza alle aziende, ancora in fase sperimentale, ma che speriamo divenga al
più presto operativo su larga scala.
L'avvento del S.I.A.S., il Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano, isti-
tuito con una legge regionale nel 1990 e che ci auguriamo divenga al più presto una
realtà operativa, ci consentirà di avere mezzi e strutture per poter operare al passo
con gli altri servizi agrometeorologici regionali italiani, e di offrire così alla agri-
coltura della nostra isola un supporto operativo sempre più valido e rispondente
alle necessità, e che consenta di vedere il clima sempre più come una risorsa da
sfruttare e sempre meno come una avversità dalla quale mettersi al riparo.
Oggi qui vogliamo ribadire l'importanza della climatologia, inquadrandola come
strumento necessario ad una più completa conoscenza dell'ambiente, e alla corret-
ta programmazione e gestione delle attività sul territorio.
Nell'ambito di questa giornata inoltre, con grande piacere i Servizi allo Sviluppo,
presentano all'attenzione di questa platea una nuova importante pubblicazione,
frutto del lavoro dell'Unità operativa di agrometeorologia, e che costituisce un
contributo importante alla conoscenza del clima della nostra regione.
Mi sia consentito, infine ringraziare i nostri illustri ospiti e relatori, tra cui il gene-
rale Finizio, il dottor Mariani, il dottor Costantini a cui porgo il mio personale ben-
venuto in Sicilia.
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POTENZIALITÀ E LIMITI DEL CONTRIBUTO DELLA
METEOROLOGIA E DELLA CLIMATOLOGIA ALLA GESTIONE E
ALLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Carlo Finizio

Aeronautica Militare, Servizio Meteorologico - Roma

Le previsioni del comportamento dell'atmosfera rappresentano una fonte di infor-
mazione che ormai entra nella gran parte dei processi decisionali relativi alla
gestione ottimale del territorio e in particolare, alla gestione e alla programmazio-
ne di operazioni nel settore agricolo.
E' ben noto infatti che l'agricoltura è una utenza particolarmente Interessata ai ser-
vizi di meteorologia e climatologia e l'agrometeorologia è in effetti un'applicazio-
re specializzata della meteorologia generale. Essa dipende da quest'ultima in via
logica e funzionale, perché utilizza le analisi; e le previsioni di base e poi le sotto-
pone a ulteriori elaborazioni atte a finalizzarne i contenuti all'agricoltura e renderli
quindi utilizzabili direttamente da parte dell'utente.
In Italia nel caso degli anni '80 sono stati condotti numerosi studi per approfondi-
re quanto le principali attività nazionali siano sensibili al tempo atmosferico. Bene,
da questi studi risulta che l'agricoltura é un'attività contemporaneamente ad alto
valore aggiunto e ad elevata sensibilità all'nfluenza degli eventi atmosferici, si che
essa si presenta come l'attività a "beneficio economico potenziale" più elevato in
assoluto. Tanto per chiarire con esempi questo concetto, si può dire che da questi
studi risulta anche che la pesca è una attività con la più alta sensibilità all'influen-
za degli eventi meteorici rna con basso valore aggiunto e che viceversa le industrie
di trasformazione sono ad altissimo valore aggiunto ma a scarsa sensibilità agli
eventi atmosferici, per cui entrambe hanno un beneficio economico potenziale dal-
l'uso dell'informazione meteo di gran lunga inferiore a quello dell'agricoltura.
Andando più nello specifico, ci si può riferire agli studi cost/benefit condotti in
Europa nell'ambito delle azioni di cooperazione tecnica e scientifica sviluppate per
creare le due più grandi Agenzie europee della meteorologia, il Centro Europeo per
Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (CEPMMT), con seae a Reading (U.
K.), e l'EUMETSAT, l'Ente, con sede a Darmstadt (Germania), che ha la respon-
sabilità di sviluppare e gestire i satelliti meteorologi in Europa.
Bene, dagli studi sviluppati per il CEPMMT si deduce anzitutto che in Italia il
beneficio aspettato dall'utilizzazione delle previsioni meteorologiche nel settore
agricolo è più della meta di quello aspettato dalla loro utilizzazione in tutti i setto-
ri produttivi meteodipendenti (ivi compreso cioè quello agricolo), mentre in
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Europa si attesta su valori pari a circa il 30% di questo totale. Da questi stessi studi
si può dedurre che in stagioni ordinarie:
• la parte di raccolto (e, in qualche misura, di prodotto nazionale agricolo) sensi-
bile agli eventi atmosferici e circa il 60% di quello totale;
• i benefici potenziali derivanti dalla conoscenza dei fattori meteorologici ammon-
tano a circa l' 1.5-2% di questa frazione sensibile e cioè, in definitiva; a circa 1' 1%
del raccolto totale;
• i benefici aspettati, in un contesto di utilizzazione operativa avanzata dell'infor-
mazione meteorologica e dei relativi costi, sono all'incirca il 50% di quel]i poten-
ziali, e quindi ammontano a circa lo 0,5% del prodotto nazionale agricolo;
fermo restando che tali valori possono avere fluttuazioni molto ampie, soprattutto a
livello locale, sia per eventi eccezionali che per stagioni particolarmente anomale.
Analoghi studi sono stati effettuati per EUMETSAT ed ESA. Limitandosi a esa-
minare soltanto l'impatto diretto dell'uso del dati meteosatellitari in agricoltura per
la gestione ottimale delle operazioni in tempo reale legate all'uso di pesticidi ed
erbicidi (come follow up dell'atività di nowcasting), è stato calcolato che il valore
dei benefici netti di METEOSAT per i coltivatori ammonta, in Italia, a circa 15
miliardi di Lire l'anno. Ma non si può tralasciare la valenza dell'informazione satel-
litare in un ulteriore settore di grande interesse agricolo, quello cioè della previ-
sione dei raccolti. Il telerilevamento da piattaforme orbita li offre infatti il grande
vantaggio di informazioni ripetute, tempestive e ad alta risoluzione su vaste aree,
consentendo così il monitoraggio periodico di alcune caratteristiche delle colture
direttamente o indirettamente connesse allo stato della coltura stessa e, quindi, alla
produzione aspettata.
Nel seguito, facendo ricorso ad alcune tavole, viene esaminato lo stato dell'arte, in
Italia e nel mondo, della previsione "deterministica" del tempo, cioè la previsione
dello stato "a un dato istante" dell'atmosfera con alcuni giorni di anticipo; ciò in
relazione alle potenzialità ma anche ai limiti di una loro utilizzazione ottimale per
gestire e programmare interventi sui territorio, in particolare nel sentore agricolo.
Le previsioni deterministiche si effettuano con modelli fisico matematici che,
quando estesi per più giorni, devono operare a scala globale e necessitano di poten-
ti supercomputer. E' indubbio che lo stato dell'arte in questo settore è andato pro-
gressivamente e significativamente migliorando con la creazione del CEPMMT, si
che la previsione utile sull'Europa è passata dai circa 4-5 giorni della fine degli
anni '70 ai circa 7 giorni dei nostri giorni.
Quando poi da prodotti a grande scala si passa a previsioni nazionali, regionali e subre-
gionali allora c'è necessità di sviluppare ulteriori modelli dinamici o statistici che fina-
lizzano e specializzano l'informazione a grande scala nell'area limitata di interesse.
Nelle figg. 1 e 2 sono riportati gli indici di controllo a scala nazionale della pro-
duzione dei Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare (nel seguito Servizio
Meteo A. M.) a varie scadenze (dai 2 ai 5 giorni).
Quando si vanno ad esaminare gli indici di controllo della stessa produzione a livello
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di regione climatica, per la Sicilia si rileva che mediamente ad esempio la percentua-
le di successi per la previsione a 48 ore delle classi quantitative di pioggia è pari
all'81%. Analoga produzione è anche effettuata a scala locale e per tutte le stazioni
meteo A.M. poste in Sicilia (fra queste. Palermo, Catania, Trapani, Messina ed Enna).
Per quanto riguarda la disponibilità di tutta questa informazione, in linea con la
politica di centralità nel Paese e con la legge Bassanini del marzo 1998 (art. 111
del CAPO IX - disposizioni finali), il Servizio Meteo A.M. favorisce il rapporto
con le Regioni Amministrative e, attraverso il meccanismo delle Convenzioni fra
strutture dello Stato, mette a disposizione dei Servizi Meteorologici Regionali (o
delle strutture ad esse delegate) in tempo reale tutti i dati e prodotti di cui dispone
a livello nazionale e internazionale, necessari per orientare e specializzare l'infor-
mazione meteorologica ai peculiari tenitori regionali e alle attività socioeconomi-
che che ivi si svolgono. Allo stato attuile tale rapporto e già in atto con le Regioni
Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna,
Toscana, Sardegna, Abruzzo, Provincia autonoma di Trento.

CONTROLLO QUALITÀ A LIVELLO NAZIONALE

Temperatura massima
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CLIMA E AGROECOSISTEMA

Luigi Mariani

ERSAL - Servizio Agrometeorologico - Regione Lombardia

Quando si parla di sistema climatico viene spontaneo pensare all'atmosfera, un
ambito che già di per sé riserva non poche difficoltà conoscitive poiché si tratta del
fluido turbolento più complesso del nostro pianeta. Tuttavia la complessità del
sistema climatico è assai più elevata poiché l'atmosfera è solo un sottosistema del
sistema clima, gli altri essendo rappresentati dagli oceani (ivi compresi i ghiacci
oceanici) e dalle terre emerse (con le arce forestali, i ghiacciai, i deserti, le aree col-
tivate, i corsi d'acqua e le falde).
Si tratta di un sistema le cui variabili guida (variabili che lo influenzano senza
esserne influenzate) sono le classiche variabili astronomiche (inclinazione asse ter-
restre, ecc.) essendo la Terra un sistema chiuso che scambia energia e informazio-
ne ma non materia con l'esterno.
Lo scopo principale del sistema climatico è quello di garantire il riequilibrio ener-
getico alle diverse scale. Ad esempio a scala globale il riequilibrio fra basse e alte
latitudini è ottenuto attraverso un flusso medio annuo di energia che a 40° di lati-
tudine è stimato in 5,9*1016 c a l / m i n nell'atmosfera (attraverso grandi carrier
come la cella di Hadley e le grandi correnti occidentali) ed in 1.5*1016 cal / min
negli oceani (i cui carrier sono correnti oceaniche come il trasportatore nord atlan-
tico). In tutto il Russo totale annuo di energia verso Nord a 40° di latitudine è pari a
3*1022 cal, una quantità di energia veramente enorme se paragonata ai consumi
energetici globali di un anno che sono pari a circa 2*1019 cal (7.000.000.000 di
tonnellate equivalenti di petrolio).
Nello specifico il legame fra clima ed entità biologiche è un esempio evidentissi-
mo di come sul nostro pianeta tutto si leghi attraverso interazioni che hanno luogo
su piani diversissimi e comportano che i viventi siano da un lato soggetti al clima
e dall'altro agiscano a loro volta attivamente sul clima, influendo ad esempio sulla
composizione atmosferica.
Se dai viventi in generale passiamo poi a considerare l'uomo l'unico paragone che
viene in mente per descriverne l'azione sul sistema climatico è quella dell'elefan-
te nel negozio di porcellane. Infatti il genere umano mostra un attivismo sempre
crescente in un sistema che conosce pochissimo e dunque la prima urgenza appa-
re quella di migliorare il nostro livello di conoscenza del sistema climatico.
E qui occorre dire che se il processo scientifico passa sempre attraverso un
momento di riduzione ed uno di sintesi il '900 è stato il secolo del trionfo della
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riduzione tant'è vero che oggi il sapere scientifico risulta esploso in centinaia di
microdiscipline; basti dire che è con la riduzione - piccoli frammenti di realtà ana-
lizzati nei minimi particolari e trascurando tutto il resto - che oggi si vincono i
premi Nobel. Tuttavia è sempre più evidente che un tale approccio non consente di
indagare in modo soddisfacente sistemi complessi come il sistema climatico e per-
tanto emerge la necessità di intraprendere un grosso lavoro di sintesi fra discipli-
ne contigue (scienze fisiche - glaciologia, idrologia, oceanografia, fisica dell'at-
mosfera, ecc. - e scienze biologiche - botanica, fitosociologia, zoologia, microbio-
logia, ecc. -) che ci porti ad indagale con coerenza i diversi sottosistemi dandoci
modo di ottenere spiegazioni complessive (Wilson, 1997).
In un tale lavoro di sintesi hanno una speciale importanza le cosiddette discipline
di frontiera, la cui ragion d'essere è legala alla necessità di far convergere i risul-
tati ed i concetti di diversi campi del sapere. In particolare l'agrometeorologia si
qualifica come una disciplina di frontiera al confine fra scienze fisiche e scienze
biologiche che ha come obiettivo d'indagine gli ecosistemi agricoli ( 150.000 kmq,
il 50% del territorio nazionale) e forestali (90.000 kmq, il 50% del territorio nazio-
nale).
Tuttavia nelle zone di frontiera è facile smarrirsi se non si dispone di robuste fon-
damenta metodologiche. Ecco allora che l'agrometeorologia (Pelosi, 1984) si qua-
lifica per una serie di metodologie, dai metodi agrofenologici agli indici agrocli-
matici (unità di calore ed unità di freddo, indici di rischio climatico, ecc.) ai model-
li empirici ed ancora ai modelli di simulazione dinamica della produttività.
I metodi agrometeorologici riposano su una serie di cognizioni che ci vengono ad
esempio dalla fisica dell'atmosfera, dalla statistica, dalla geostatistica, dalla pedo-
logia, dall'agronomia, dall'idrologia, dalla fitopatologia e dall'entomologia non-
ché dalla fisiologia animale e vegetale (Larcher, 1983).
E' ovvio che per orientarci nel nostro lavoro è cruciale il concetto di scala, senza
il quale rischiamo di perderci nel gran mare delle misure e sarebbe inoltre bene non
limitarsi ad indagini climatologiche di tipo statico ma valorizzare l'approccio dina-
mico fondato sull'analisi dei tipi circolatori.
Partendo da tali presupposti metodologici mi limiterò ad alcune considerazioni
esemplificative su come possa essere analizzato l'effetto del clima sugli esseri
viventi (vegetali ed animali) nell'ambito dell'agroecosistema utilizzando due clas-
sici strumenti dell'agrometeorologia come le unità di calore ed i modelli di simu-
lazione dinamica della produttività dei vegetali.
La tecnica delle unità di calore deriva dalla constatazione che, una volta soddisfat-
te le altre esigenze, il fattore limitante per la sopravvivenza e lo sviluppo di una
coltura o di un animale (ad esempio un insetto) è costituito dalle risorse termiche
ambientali.
E' pertanto possibile tracciare una curva che indichi la relazione fra lo sviluppo del
vegetale o dell'insetto e la temperatura ambientale e da una tale curva si possono
individuare delle soglie tipiche indicate come temperature cardinali. Ad esempio il
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pomodoro ha il limite inferiore per la crescita di 10°C (temperatura base), un opti-
mum di circa 26°C ed un limite massimo (temperatura critica) di 36°C mentre tali
temperature cardinali sono rispettivamente di 10, 24 e 40°C per l'infestante del
pomodoro erba morella (Solanum nigrum). Ecco allora che cumulare le unità di
calore a partire dalla data di semina (con un algoritmo che nella forma più sempli-
ce definisce le unità di calore giornaliere - DTU - come la differenza fra tempera-
tura media giornaliera e temperatura base, differenza da porre uguale a 0 se nega-
tiva) consente ad esempio di stimare il momento in cui viene raggiunta una parti-
colare fenofase.
Ovviamente si tratta di un metodo di prima approssimazione poiché trascura diver-
si aspetti fra cui ad esempio il fatto che la curva che descrive la crescita in funzio-
ne della temperatura varia con le caratteristiche genetiche (varietà dei vegetali,
popolazioni locali per gli insetti) e con la fase di sviluppo. Inoltre nei vegetali si
trascura l'importante influsso del termoperiodismo (escursione termica giorno -
notte) sulla traslocazione degli elaborati fotosintetici negli organi di accumulo. Nel
mais ad esempio lo sviluppo è ottimale con temperature diurne di 23-28°C e not-
turne di 17-20°C.
Nonostante tali limiti il metodo delle unità di calore consente di ottenere preziose
indicazioni operative. Ad esempio la maturazione del mais richiede 1450 DTU
sulla soglia di 10°C per un ibrido di classe 200, 1600 per un classe 400 e 1900 per
un classe 700. Nel caso del frumento invece la maturazione richiede 1200 DTU
sulla soglia dei 6°C. Nel caso invece dell'insetto parassita dei cereali Oulema
melanopus L. (lema) l'attività primaverile inizia con un cumulo di 210 DTU sulla
soglia dei 6°C e la deposizione delle nova inizia a 85 DTU sulla soglia di 10.5°C
(soglia di blocco dell'ovideposizione). Invece per la tignoletta dell'uva (Lobesia
botrana Schiff. e Den.) considerando una temperatura base di 10°C il massimo del
primo volo si ha a 136 DTU ed il massimo del secondo volo a 644 DTU.
Un approccio utilizzato a volte per i fruttiferi consiste poi nel computo delle unità
di calore orarie (HTU). Ad esempio la cultivar di pesco Redhaven necessita di
1411 HTU sulla soglia dei 4.5°C per raggiungere la fase di gemme rigonfie, 4174
HTU per l'inizio fioritura e 4926 HTU per la fioritura piena. Tali valori sono stati
ottenuti troncando a 25°C le temperature maggiori di 25°C.
I modelli di simulazione dinamica sono la punta avanzata delle metodologie agro-
meteorologiche e consentono di analizzare l'agroecosistema in funzione delle
diverse variabili in gioco. In particolare in tali modelli le variabili meteorologiche
(temperatura, umidità, vento, radiazione, ecc.) sono di norma viste come variabi-
li guida dell'agroecosistema.
Con strumenti come le unità di calore o i modelli di simulazione del produttività
l'agrometeorologo possiede una chiave di lettura in termini agroclimatici che con-
sente ad esempio di individuare aree vocale per particolari colture oppure di evi-
denziare i livelli di rischio climatico (basse temperature, grandine, vento forte,
ecc.) oppure ancora di leggere le particolarità che possono orientare le scelte del
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l'agricoltore (scelte varietali, livelli e tipo di meccanizzazione, organizzazione dei
cantieri di raccolta, epoca delle lavorazioni e delle raccolte, epoche e modalità di
concimazioni, irrigazioni, trattamenti, diserbi, ecc).
Voglio sottolineare infine che esiste un vasto ed in gran parte inesplorato spazio per
l'interpretazione in chiave agrometeorologica delle serie storiche di dati meteoro-
logici. Un caso pratico è costituito dall'impiego del modello di produttività del-
l'erba medica ALFALFA (Denison & Loomis, 1989) alla serie storica 1840-1997
di Mantova (Mariani, 1998), di cui vengono mostrati alcuni risultati.
L'applicazione di un modello di produttività può consentire una lettura complessi-
va di una serie storica filtrando quegli incrementi di resa frutto del miglioramento
delle agrotecniche e della base genetica che appaiono evidenti osservando una qua-
lunque serie storica di produzioni delle colture. In proposito si veda ad esempio la
figura 3 relativa alle produzioni di frumento negli Stati Uniti d'America dal 1890
al 1997; in tale serie si osserva una significativa tendenza all'incremento delle rese,
più spiccata dagli anni '30 in avanti, pur in presenza di considerevoli fluttuazioni
interannuali delle produzioni dovute in larga misura all'effetto dei fattori meteoro-
logici.
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Figura 1 - le principali componenti del sistema climatico e le loro interazioni (da
Flohn e Fantechi, 1984.

Figura 2
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RAPPORTI TRA PRECIPITAZIONI ED OPERE PER
L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO, PER L'IRRIGAZIONE
E PER IL DRENAGGIO.

Domenico Pumo

Univ. di Palermo - Dipart. di Ingegneria e Tecnologie Agro Forestali (I.T.A.F.).

Introduzione
La risoluzione di molti problemi tecnici legati al rifornimento idrico, alla pratica irrigua
ed al drenaggio è strettamente dipendente dalla conoscenza della distribuzione spaziale
e temporale delle precipitazioni che interessano le aree oggetto di studio.
Con queste brevi note si intende evidenziare la dipendenza tra le precipitazioni e le
opere occorrenti per attuare l'approvvigionamento idrico, l'irrigazione ed il drenaggio,
con riferimento, in particolare a problemi che interessano più da vicino l'azienda agra-
ria, tralasciando, per brevità, i problemi di più ampia portata che riguardano i vasti
comprensori irrigui, nei quali, per altro, si riscontrano generalmente le stesse proble-
matiche, ma a scala più ampia. Esaminiamo ciascuno degli aspetti sopra indicati.

L'approvvigionamento idrico per l'azienda agraria
Esso può essere effettuato, com'è noto, captando acque di idonea qualità che si
ritrovano sulla superficie del suolo (torrenti, fiumi, laghi naturali) o provenienti dal
sottosuolo (sorgenti, falde acquifere), mediante la predisposizione di adeguate
opere (opere di presa superficiali o sub alveo e di derivazione dai corsi d'acqua o
dalle sorgenti, pozzi, serbatoi artificiali).
Analizziamo tali opere dal punto di vista funzionale, allo scopo di riscontrare come
l'entità delle precipitazioni e la loro distribuzione spaziale e temporale possa
influenzarne il dimensionamento.

Utilizzazione delle acque superficiali
Si può attuare mediante prese irrigue ad acqua fluente e serbatoi artificiali; questi
ultimi comunemente denominati, nel campo aziendale, a seconda delle loro carat-
teristiche strutturali: [aghetti collinari o vasconi.
Una presa ad acqua fluente può essere realizzata in una sezione di un corso d'ac-
qua a regime torrentizio o fluviale allo scopo di derivare tutte quelle portate che
transitano nella stessa, di entità non superiore alla portata per la quale è stata
dimensionata l'opera medesima (portata di progetto). Nel caso siano presenti in
alveo portate maggiori di quella di progetto, la differenza tra le prime e la portata di
progetto sfugge ovviamente all'opera di presa e prosegue verso valle.

- 17-



La realizzazione di una presa ad acque fluente può essere effettuala con manufatti
più o meno complessi, a seconda dell'importanza dell'opera, permanenti o di dura-
ta stagionale. Non è il caso, in questa sede di soffermarci sulla descrizione detta-
gliata di tali opere. Mi limiterò pertanto alla presentazione dello schema funziona-
le di Fig. 1, al fine di illustrare le strette connessione esistenti tra tale tipo di opere
e regime pluviometrico. Le parti essenziali sono la traversa e la presa vera e propria.
Le opere stesse possono inoltre contenere, a seconda della loro importanza:
sghiaiatori, sedimentatori, griglie, misuratori, paratoie ecc.
Le traverse, costituite da un modesto sbarramento dell'alveo, hanno lo scopo di
determinare un "rigurgito" della corrente idrica (ossia una soprelevazione dei suoi
livelli idrici) in modo tale da consentire la "deviazione" della corrente stessa verso
l'opera di presa. Questa può essere realizzata o mediante una griglia orizzontale o
sub orizzontale posta sul colmo della stessa traversa, atta ad intercettare e riversare
in un canale sottostante la portata derivata, o mediante un canale derivatore, il cui
incile è posto a monte della traversa, su una delle due sponde del corso d'acqua.
Per inciso, si fa rilevare che le traverse possono essere realizzate, per le piccole
derivazione agricole, anche medianti modesti sbarramenti di durata stagionale ese-
guiti anche con materiali "poveri" (paletti di legno, fascine, pietrame, ecc).
Il dimensionamento idraulico di tali opere richiede la conoscenza preliminare del
regime delle portate del corso d'acqua nella sezione in cui deve essere ubicata la
presa, il quale è strettamente connesso al regime delle precipitazioni.
Sempre con riferimento alle piccole derivazioni d'interesse aziendale, le opere di
presa ricadono spesso nei rami più periferici della rete idrografica. Esse vengono
realizzate allo scopo di derivare e accumulare nell'anno i deflussi disponibili nella
sezione in cui si costruisce l'opera di presa in un serbatoio artificiale (vascone o
serbatoio a corona fuori alveo) posto a quota topografica inferiore.
1 bacini imbriferi tributar] di tali opere sono generalmente molto limitati.
Considerando, ad esempio, un bacino scolante dell'ordine di grandezza di 50-100 ha
e considerando altresì le ipotesi di: pioggia annua pari a 500 mm. coefficiente di
deflusso medio annuo pari a 0,16; rendimento dell'opera di presa pari a 0,5, si posso-
no derivare ed immagazzinare volumi idrici annuali di circa 20.000-40.000 metri cubi,
sufficienti a soddisfare il fabbisogno irriguo di un'azienda di medie dimensioni.
Uno schema generale delle parti dell'impianto di derivazione è indicato nella Fig.
2. L'interesse preminente è quello di potere stimare, con sufficiente approssima-
zione il volume idrico intercettabile attraverso l'opera di presa (una volta fissata la
portata in base per la quale dimensionare sia l'opera di presa stessa che il canale
adduttore) e immagazzinabile nel serbatoio.

Ciò ovviamente serve a stabilire sia la giusta capacità da assegnare al serbatoio, sia
il volume idrico disponibile nella sezione di presa.
La scelta più conveniente della portata da derivare richiede un'indagine preliminare sul
regime del corso d'acqua, ossia la stima del regime delle portate defluenti, determina-
bile, per i piccoli bacini, solo attraverso l'analisi e l'elaborazione dei dati di pioggia.
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Escludendo infatti i casi (per altro rarissimi per bacini tributari così piccoli come
quelli sopra indicati) in cui sia conosciuto il regime delle portate (il Servizio
Idrografico Italiano, com'è noto, effettua misure di portata ma con riferimento ad
alcune sezioni di controllo dei principali corsi d'acqua che sottendono bacini imbri-
feri molto più estesi di quelli in esame), occorre stimare le portate stesse a partire
dai dati di pioggia registrati.
La conoscenza della distribuzione delle altezze di pioggia di durata giornaliera
nello spazio e nel tempo, consente, con l'uso dei metodi sviluppati dall'idrologia
tecnica, di pervenire a stime attendibili delle portate medie giornaliere.
Dedotte le portate, attraverso la costruzione della cosiddetta "curva delle durate" è
possibile, per un assegnata portata per la quale dimensionare le opere, stabilire il
"rendimento della presa", ossia il rapporto tra il volume idrico annuo che l'opera di
presa consente di derivare ed il volume totalmente disponibile nella sezione di
presa (denominato: "portata integrale"). Pertanto uno studio accurato di tali opere
richiede la conoscenza del regime delle precipitazioni.
I laghetti collinari in alveo, ossia realizzati mediante lo sbarramento, con una pic-
cola diga in terra, di una sezione adeguata di un ramo periferico della rete idrogra-
fica naturale che sottende un bacino imbrifero di limitate estensioni, consentono.
se ben dimensionati, di potere utilizzale l'intero volume dei deflussi annui dispo-
nibili, con assegnata frequenza probabile, nella sezione di sbarramento.
Tali opere si presentano però più complesse dal punto di vista progettuale dei ser-
batoi fuori alveo (vasconi o serbatoi a corona) in quanto implicano problemi di
sicurezza dello sbarramento che richiedono maggiore attenzione. Inoltre i laghetti
realizzati in alveo sono soggetti alla cosiddetta "insidia solida", per altro comune
anche ai grandi serbatoi artificiali; ossia sono soggetti a fenomeni di interramen-
to dovuti ai processi erosivi che si attuano nel bacino tributario, che ne pregiudi-
cano, nel tempo, la capacità utile.
I vasconi o i serbatoi a corona fuori alveo non sono soggetti invece a tale fenome-
no, cosicché la loro capacità utile resta immutata nel tempo.
Tuttavia i primi risultano convenienti in molti casi e vengono a volte preferiti, spe-
cie se si ha necessità di utilizzale integralmente la risorsa idrica disponibile nella
sezione di sbarramento.
Per questa tipologia di opere, anche l'indagine idrologica necessaria a stabilire la
giusta capacità da assegnare al serbatoio ed a dimensionare, con criteri di sicurez-
za, le opere di scarico superficiale, si presenta più complessa e richiede dati di
pioggia, che come vedremo, spesso non sono disponibili.
Tenuto conto del tema del Convegno vorrei soffermarmi proprio sui dati di piog-
gia occorrenti. Per dedurre la capacità del serbatoio sono sufficienti i dati di piog-
gia giornaliera rilevati dal Servizio Idrografico Italiano.
La raccolta dei dati stessi e le elaborazioni come quelle che oggi ci vengono presen-
tate dallo studio eseguito dall'Assessorato Agricoltura e Foreste, aiutano sicuramen-
te i tecnici alla risoluzione rapida di problemi idrologici come quelli sopra cennati.
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Tra tali studi vorrei ricordare, per inciso, anche quello che ha consentito di pubbli-
care l'Atlante di Idrologia Agraria per la Sicilia (1971), con l'assistenza proprio
dall'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione.
L'Atlante, eseguito dagli Istituti di Idraulica della Facoltà di Ingegneria di Palermo
e di Idraulica Agraria (quest'ultimo, poi confluito nell'attuale Dipartimento di
Ingegneria e Tecnologie Agro Forestali - I.T.A.F., c/o la Facoltà di Agraria di
Palermo) col contributo finanziario della Fondazione Mormino del Banco di Sicilia
e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, riporta, la rappresentazione grafica, su
supporto cartografico regionale a scala 1:500.000, linee di uguale valore delle pre-
cipitazioni e temperature medie mensili e annuali, nonchè delle grandezze idrolo-
giche che costituiscono il risultato intermedio o finale del bilancio idrologico (eva-
potraspirazione potenziale ed effettiva, eccedenza idrica e deficit idrico), con rife-
rimento alle caratteristiche climatiche medie del trentennio 1921-1950.
Ritornando ai laghetti collinari, mentre, come sopra cennato, risultano sufficienti i
dati di pioggia disponibili sia per la stima dei volumi annui accumulabili, sia per sta-
bilire la capacità da assegnare al serbatoio, va rilevato invece una notevole carenza,
che purtroppo ancora permane nonostante siano disponibili da svariati anni stru-
menti di rilievo delle piogge più sofisticati di quelli attualmente in uso, dei dati di
pioggia necessari al corretto dimensionamento delle opere di scarico superficiale.
Tale dimensionamento presuppone infatti la stima delle portate di piena che pos-
sono presentarsi nella sezione di sbarramento con assegnato tempo di ritorno pro-
babile. Per effettuare tale stima, occorre preliminarmente determinare la cosiddet-
ta "pioggia critica", ossia quella pioggia che, per assegnato tempo di ritorno pro-
babile, dà luogo alla portata massima; la quale sarebbe facilmente deducibile se si
disponesse di serie storiche, di sufficiente lunghezza, di piogge massime annuali
della durata di 5~15 minuti, pari al tempo di corrivazione del bacino (che è di tale
ordine di grandezza per bacini dell'estensione di 50-100 ha).
Dai dati pubblicati dal Servizio Idrografico Italiano, com'è noto, si possono otte-
nere serie storiche di piogge di massima intensità, ma solo con riferimento alla
durata minima di un'ora. D'altra parte la rete di pluviografi usati dallo stesso S.I.I.,
prevalentemente a registrazione settimanale, non consente la lettura, con sufficien-
te approssimazione, delle piogge massime di durata inferiore all'ora. L'operazione
di estrapolazione della curva di probabilità pluviometrica verso le piogge di dura-
ta inferiore all'ora è un'operazione che spesso viene effettuata dai tecnici proprio
per la mancanza di tali dati: ma essa porta, spesso, come risulta dalla letteratura
anglosassone, a sovrastime della portata di piena con conseguenti sovradimensio-
namento delle opere.

E' auspicabile pertanto un rapido ammodernamento della rete di rilevamento dei
dati di pioggia regionale da parte del S.I.I. con la sostituzione dei vecchi pluvio-
grafi a diagramma cartaceo settimanale, con moderni strumenti a memoria magne-
tica atti a rilevare con continuità i singoli scrosci di pioggia e ad effettuare elabo-
razioni come quelle sopra indicale.
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Per inciso si fa rilevare che il rilievo delle piogge massime di durata inferiore all'o-
ra avrebbe un'utilità, non solo nel campo agricolo, ma anche in altri campi, come
quello, ad esempio, del calcolo delle reti fognarie poco estese, a funzionamento
misto, che riguardano i piccoli centri urbani.
Utilizzazione di acque sotterranee
Le acque presenti nel sottosuolo sotto forma di falde acquifere artesiane (falde in
pressione) o freatiche (falde a superficie libera) hanno origine, com'è noto, da quel-
la parte delle precipitazioni che viene intercettata dal terreno e percola o si infiltra
nel sottosuolo. Il moto di percolazione, a prevalente direzione verticale, è possibi-
le finché le particelle d'acqua in movimento non incontrano uno strato di terreno
impermeabile, a partire dal quale, si immagazzinano verso l'alto dando luogo ad
una falda freatica.
Poiché le falde sono generalmente in movimento nel sottosuolo, il moto filtrante,
che si svolge ovviamente dalle quote piezometriche maggiori a quelle inferiori,
può dar luogo a manifestazioni sorgentizie o a falde artesiane, oppure può esaurir-
si quando la falda sbocca in un recipiente (il mare, un lago, un corso d'acqua). Le
falde artesiane si formano quando la falda freatica originata dalle precipitazioni,
durante il suo moto in direzione "orizzontale" si "incunea" tra due strati di terreno
impermeabili trasformandosi da falda a superficie libera in falda in pressione.
Le falde, com'è noto, possono essere utilizzate prelevando da esse volumi idrici nel
corso dell'anno, mediante opere di "drenaggio" ad andamento verticale (pozzi) o ad
andamento orizzontale o inclinato (cunicoli, condotti o gallerie filtranti). La conve-
nienza ad usare uno di tali manufatti ai fini della migliore "resa" del prelievo dipen-
de ovviamente dalla profondità e dalla cosiddetta "potenza" (o altezza) della falda.
E1 evidente che, con riferimento ad un acquifero ben definito, l'entità della risorsa
idrica sotterranea disponibile è strettamente dipendente dalle caratteristiche fisiche
e idrologiche del suo bacino di alimentazione e dal regime delle precipitazioni.
Mediante i metodi dell'idrologia è possibile effettuare la stima dei volumi che
annualmente raggiungono l'acquifero e la loro distribuzione nel tempo.
Tali volumi variano al variare della distribuzione delle precipitazioni nel corso dell'an-
no e di anno in anno; cosicché le falde e le sorgenti presentano portate variabili nel
tempo, che però è necessario potere prevedere ai fini della loro razionale utilizzazione.
Il prelievo dall'acquifero di volumi complessivi maggiori di quello che l'acquifero
stesso riesce a ricevere attraverso le precipitazioni porta ad un progressivo depau-
peramento della risorsa disponibile, non solo in termini di quantità ma anche, in
certi casi, in termini di qualità. Basti pensare ad esempio alle falde freatiche costie-
re che, per effetto di persistenti emungimenti non equilibrati rispetto alle proprie
possibilità di ricarica, subiscono il fenomeno dell'intrusione marina che determina
un progressivo aumento della salinità delle acque fino a livelli tali da pregiudicar-
ne l'uso a scopi irrigui.
Da quanto sopra esposto risulta evidente, anche per l'utilizzazione e la salvaguardia
delle acque sotterranee, l'importanza della conoscenza del regime delle precipitazioni.
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In particolare, noti i pluviogrammi dei singoli scrosci di pioggia e la loro succes-
sione nel tempo, e noti altresì le caratteristiche idrologiche del terreno e la sua gia-
citura, con i metodi della modellistica idrologica, è possibile stimare la frazione di
pioggia che si infiltra nel terreno e quella che defluisce in superficie.
Come rappresentato in Fig. 3, nolo il pluviogramma e definita la curva che rap-
presenta le velocità di infiltrazione (curva a tratti) si possono dedurre, per integra-
zione grafica, i volumi del ruscellamento e delle infiltrazioni.

L'irrigazione
Gli apporti d'acqua al terreno servono a migliorare l'attitudine dell'ambiente alla
produzione vegetale ed hanno lo scopo, nella grandissima maggioranza dei casi, di
attuare ''l'irrigazione umettante", ossia di elevare il contenuto idrico del terreno in
modo tale che esso si mantenga, durante l'intero ciclo vegetativo, compreso tra la
"capacità di campo" ed un valore opportunamente superiore al cosiddetto "coeffi-
ciente di appassimento".
L'acqua assorbita dall'apparato radicale delle piante è destinato a ritornare per la
massima parte (a volte per oltre il 99%) all'atmosfera, sotto forma di vapore, per
effetto dei processi di traspirazione.
Il consumo idrico unitario (inteso come rapporto tra la quantità d'acqua consuma-
ta nell'intero ciclo vegetativo da una determinata pianta coltivata in un determina-
to ambiente pedoclimatico e la quantità di sostanza organica secca formatasi nel
ciclo stesso) varia entro ampi limiti da pianta a pianta, e, per una data pianta, muta
al variare delle caratteristiche del terreno e del clima (radiazione solare, tempera-
tura, umidità atmosferica, ventosità, ecc).
A determinare la progressiva riduzione dell'umidità del terreno agrario interven-
gono, oltre agli accennati consumi idrici per traspirazione, le perdite d'acqua per
evaporazione dalla superficie del suolo. Ai fini dei bilanci idrologici conviene con-
siderarne la loro entità complessiva, indicata col termine di evapotraspirazione, sia
perché i due fenomeni della traspirazione e dell'evaporazione sono difficilmente
suscettibili di valutazioni separate, sia perché sono strettamente interdipendenti e
legati ai fattori climatici.
Il fabbisogno d'acqua di una coltura in un dato ambiente pedoclimatico, relativo ad
un determinato intervallo di tempo o con riferimento all'intero ciclo vegetativo,
rappresenta il volume d'acqua che deve essere posto a disposizione della coltura
durante l'intervallo stesso per realizzare un determinato grado di soddisfacimento
delle esigenze idriche della coltura medesima. Ai diversi gradi di soddisfacimento
delle esigenze idriche della collina fanno ovviamente riscontro diversi livelli della
sua attività vegetativa e diversi livelli produttivi. Di particolare interesse è la deter-
minazione di quel volume idrico che consente alla coltura considerata di esplica-
re la massima attività vegetativa.
Si suole fare la distinzione tra fabbisogno netto e fabbisogno lordo. Il secondo dif-
ferisce dal primo per il fatto che in esso sono incluse le perdite per ruscellamento
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superficiale e per percolazione profonda relative alla sola operazione di adacqua-
mento; perdite legate essenzialmente al metodo irriguo adoperato.
La determinazione del fabbisogno comporta la stesura di bilanci idrici, durante una
successione di intervalli di tempo di conveniente durala, che mettano in conto da
un lato l'attitudine del terreno all'immagazzinamento degli apporti idrici (legata
alla tessitura e alla struttura del terreno e allo spessore di terreno il cui contenuto
idrico risulta utilizzabile da parte dell'apparato radicale, detto: "strato utile") e dal-
l'altro le altezze d'acqua evapotraspirata e gli afflussi meteorici utili, dati da quella
parte delle precipitazioni che si infiltra nel terreno (vedi citata Fig. 3).
Con riferimento al generico intervallo di tempo, ed escludendo per il momento la pre-
senza di una falda superficiale in prossimità dell'apparato radicale della coltura, si ha
deficit idrico (DI) quando l'evapotraspirazione (ETR) risulta superiore alla somma
della pioggia utile (PU) e dell'acqua presente nello strato utile del terreno e facilmen-
te utilizzabile (AFU) dalla coltura. Esso risulta dato dalla seguente espressione:

DI = ETR - PU - AFU

Nel caso in cui gli afflussi meteorici utili (PU) siano consistenti si può verificare
la circostanza che riescano non solo a soddisfare pienamente le esigenze evapotra-
spirative del sistema suolo-pianta-atmosfera ma che riescano ad incrementare il
contenuto idrico del terreno fino alla capacità di campo, superata la quale, danno
luogo a perdite dallo strato utile di terreno. (L'eventuale acqua di percolazione,
mentre rappresenta una perdita ai fini irrigui, costituisce un apporto per la falda
sottostante). In tale circostanza non occorre irrigare e le sole precipitazioni riesco-
no a soddisfare pienamente le esigenze idriche della coltura.
Considerando infine anche la presenza di una falda superficiale, nell'espressione
del bilancio sopra indicato bisogna mettere in conio anche la quantità d'acqua
(invero di non facile determinazione) che risale per capillarità e, mediante la cosid-
detta "frangia capillare", il cui spessore varia da pochi centimetri nei terreni sab-
biosi fino anche ad oltre 60 cm nei terreni argillosi, può contribuire, anche consi-
derevolmente, all'alimentazione idrica dello strato utile.
Da quanto sopra detto, risulta evidente il ruolo che svolge la distribuzione tempo-
rale delle piogge ai fini delle previsioni delle dotazioni irrigatorie da assegnare ad
una determinata area irrigua. In particolare, la stima delle piogge utili, anche quan-
do ci si riferisce all'irrigazione, è di notevole interesse pratico. Pertanto, una banca
dati di pioggia basata sull'adozione di strumenti moderni di rilevamento delle piog-
ge che consentano di ricostruire, con precisione, i singoli pluviogrammi, sarebbe
di grande ausilio per l'agronomo e per l'idrologo.

/l drenaggio
II drenaggio dei terreni, secondo la terminologia italiana, rientra nelle opere di
sistemazioni idraulico-agrarie; e più in generale nel campo della bonifica idraulica
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Fig. 4 - Sezione trasversale schematica di un sistema di drenaggio tubolare.



di un territorio. Esso fa ricorso, modernamente, a cileni tubolari interrati atti a favo-
rire l'evacuazione delle acque in eccesso, senza che sia necessario il modellamen-
to della superficie del suolo.
Il drenaggio, in un certo senso, svolge lo stesso ruolo di regolatore del contenuto
idrico del terreno svolto dall'irrigazione. Mentre con l'irrigazione si aggiunge
acqua al terreno in periodi di siccità, col drenaggio si togli l'eccesso d'acqua nei
periodi di abbondanti precipitazioni.
Nel passato il problema dell'eliminazione delle acque in eccesso veniva risolto
quasi esclusivamente mediante l'impiego delle affossature, costituite di canali a
cielo aperto, che, sostanzialmente, svolgono lo stesso ruolo del drenaggio tubola-
re. Tale pratica sistematoria si va sempre più abbandonando laddove è possibile
intervenire col drenaggio interrato, per i noti vantaggi che esso presenta rispetto
alle affossature.
Lo scopo del drenaggio è principalmente quello di conservare la fase aria nello
strato di terreno in cui ha sede l'apparato radicale e di garantire che tale strato non
sia in condizioni di saturazione idrica per periodi così lunghi da produrre danno per
le colture. L'azione del drenaggio si esplica soprattutto mediante il controllo dei
livelli di falda. Estraendo acqua dal terreno per desaturarlo si da posto all'aria, la
cui presenza, com'è noto, è di vitale importanza per la maggior parte delle specie
coltivate; le quali, per potersi ben sviluppare e dare alte rese richiedono un certo
franco di coltivazione, variabile da specie a specie.
La principale causa di eccesso d'acqua nei terreni è sicuramente quella prodotta
dalle precipitazioni. Vi sono inoltre altre cause meno importanti come quelle pro-
dotte da ricariche profonde, da eccessi d'acqua irrigua derivanti o da scarsa effi-
cienza dei metodi irrigui aziendali o da necessita di lisciviazione periodica del ter-
reno, specie quando si fa uso, per l'irrigazione, di acque salmastre.
Sia nel caso di drenaggio interrato che nel caso delle affossature, lo studio del regi-
me pluviometrico è essenziale ai fini della scelta dello schema di calcolo e del
dimensionamento degli impianti.
I principi idraulici su cui si fonda il dimensionamento degli impianti di drenaggio
traggono origine dalle leggi dei moti filtranti.
Sostanzialmente si fa riferimento a due schemi base di calcolo: uno che considera
l'ipotesi di moto permanente, l'altro di moto vario.
Con riferimento alla Fig. 4, negli schemi di moto permanente si immagina il terre-
no continuamente rifornito da una pioggia d'intensità costante (R), uniformemen-
te distribuita sull'area servita. L'acqua penetra percolando nella zona insatura del
terreno fino a raggiungere la falda freatica (zona satura). Nella zona satura l'acqua
muove verso i dreni con moto di filtrazione. In tali ipotesi, in relazione alle carat-
teristiche fisiche dell'ammasso poroso (permeabilità e profondità dello strato
impermeabile) e alle disposizione dei dreni, si stabilisce una configurazione della
superficie freatica che non muta nel tempo, in quanto si determina un equilibrio tra
il volume idrico che, per unità di superficie drenata, entra nel sistema per effetto
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delle precipitazioni e quello che viene smaltito dai dreni. In tale condizione anche
l'altezza massima della falda (H) dal piano dei dreni ed il fianco colturale disponi-
le (F) si mantengono costanti.
Nel caso di moto vario si studia ciò che si verifica dopo una pioggia di notevole
intensità e breve durata o dopo un intervento irriguo a scopo di lisciviazione che
determinano un rapido innalzamento della falda fino, nei casi limile, alla satura-
zione totale del terreno (ossia fino all'annullamento del franco).
L'adozione di uno dei due modelli suddetti, come si può dedurre dalle brevi consi-
derazioni sopra svolte, è strettamente legato allo studio del regime delle precipita-
zioni nell'area in cui si opera; regime che viene caratterizzato attraverso la cono-
scenza delle altezze, delle durate e delle frequenze delle piogge. Nelle aree in cui
si hanno piogge di lunga durata ed intensità costante si adottano gli schemi di cal-
colo che considerano il regime di moto permanente. In esse, attraverso un'appro-
priata analisi dei dati pluviometrici, si definisce l'intensità di pioggia da conside-
rare ai fini del progetto o della verifica idraulica. Nelle arce caratterizzate invece
da intensi scrosci di pioggia di breve durata, risultano più appropriati gli schemi di
calcolo in molo vario.

Proposizioni conclusive
Dalle considerazioni sopra esposte, necessariamente succinte data la brevità del
tempo a nostra disposizione, mi auguro siano risultate chiare le strette connessio-
ni esistenti tra la conoscenza del regime delle precipitazioni di una determinala
area e le previsioni delle opere che ricadono nell'area stessa, connesse all'approv-
vigionamento idrico, all'irrigazione ed al drenaggio.
In Sicilia la rete di rilevamento delle precipitazioni, grazie all'opera svolta princi-
palmente da! Servizio Idrografico Italiano, è abbastanza fitta, ma richiede un
ammodernamento della strumentazione di misura che consenta un'analisi più det-
tagliala dei pluviogrammi ed in particolare il rilevamento delle piogge di massima
intensità e durata minore dell'ora.
Studi climatologici come quelli oggi presentati dall'Assessorato Agricoltura e
Foreste, rappresentano un contributo di conoscenze di notevole interesse per i
Tecnici che operano nella nostra Regione nel campo dell'Agricoltura e consentono
di dedurre rapidamente parametri idrologici di pronta utilizzazione.
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PEDOCLIMI ITALIANI E AREE SENSIBILI

Edoardo A. C. Costantini

Istituto Sper.le per lo Studio e la Difesa del Suolo - Firenze

Riassunto
Nell'ambito di una ricerca del progetto PANDA (Produzione Agricola Nella Difesa
dell'Ambiente) del Ministero per le Politiche Agricole, riguardante la migliore
definizione dei regimi pedoclimatici italiani, sono stali applicati e validati alcuni
modelli per la stima e la classificazione del pedoclima in alcuni campi sperimen-
tali posti nel nord, centro e sud Italia.
Tra i modelli considerati, l'Epic è stato scelto per un primo confronto con i meto-
di tradizionali, quelli cioè di Thornthwaite, di Billaux e di Newhall.
Per quanto concerne la classificazione del regime idrico dei suoli, i modelli tradi-
zionali di Newhall, Billaux e quello nuovo sviluppato a partire da Epic hanno for-
nito risultati discordanti, soprattutto il primo, mentre il modello Epic ha fornito
risultati più verosimili, stimando nei campi sperimentali un progressivo aumento
nel numero di anni con caratteristiche xeriche, e una diminuzione degli anni udici,
scendendo di latitudine. Anche i primi risultati di validazione confermano che l'u-
tilizzazione del modello Epic rappresenta un avanzamento nell'accuratezza della
classificazione del pedoclima, ma rimangono diversi limiti di precisione nella
stima del reale andamento del contenuto idrico del terreno in profondità. A partire
dai risultati della ricerca, infine, è stata elaborata una prima proposta di identifica-
zione delle principali regioni climatiche e pedoclimatiche italiane.

Introduzione
11 pedoclima è il clima del suolo, la risultante dell'interazione tra il clima atmosferico
e le caratteristiche del suolo. Esso è stato sempre riconosciuto come un fattore impor-
tante della pedogenesi, così come della gestione e produttività dei suoli. Storicamente,
ciò è stato apprezzato soprattutto nelle aree continentali degli Stati Uniti e della
Russia, dove si susseguono ampie zone climatiche, substrati relativamente omogenei
e ben drenanti, aziende agricole ben assestate, che consentono di valutare più chiara-
mente e per vaste aree le relazioni tra questi fattori; meno in Europa, dove maggiore
è la variabilità del rilievo, dei suoli e dei sistemi colturali, che si traduce in una com-
plessità di situazioni pedoclimatiche a volte diffìcili da decifrare.
Un maggior interesse per le relazioni tra clima, suoli e risposta delle colture si è
comunque sviluppato negli ultimi anni anche in Italia, con la diffusione delle imma-
gini da satellite, che consentono di verificare la risposta della vegetazione al pedocli-
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ma filtrando la variabilità locale. Nella foto allegata, ad esempio, vi è un'immagine
Landsat della Toscana: in essa è possibile notare la risposta spettrale giallo brillante
delle colture agrarie in ambienti siccitosi, come la fascia costiera della Maremma, la
colorazione giallo opaca di ambienti un po' più umidi, come la val d'Orcia (sita ad
nord-est della Maremma) e quella giallo-marrone di quelli ancora più umidi e irrigui,
come la val d'Arno e la val di Chiana (poste ancora più a nord e ad est).
Mentre l'importanza del pedoclima è riconosciuta da tutte le scuole pedologiche,
solo la scuola americana inserisce la classificazione del pedoclima nel nome stesso
del suolo. Il motivo per cui è presente nella Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 1992)
una classificazione del pedoclima è lo stesso del vecchio concetto di "zonalità" dei
suoli, cioè poter distinguere suoli per molti aspetti simili, ma situati in contesti cli-
matici diversi (Smith, 1986). Il significato dei termini classificatori dei regimi udo-
metrici e termometrici secondo la Soil Taxonomy è riportato nelle tabelle 1 e 2.
Quale che sia il sistema tassonomico utilizzato, nella determinazione del pedocli-
ma è sempre presente un problema di scala, di interazione cioè tra problematiche
concernenti il pedoclima e scala di indagine. Volendo razionalizzare il problema, è
possibile individuare tre livelli di indagine, a cui corrispondono tre scale di riferi-
mento e di rappresentazione dei dati. Passando dal livello più alto a quello più
basso, aumenta la quantità e qualità dei dati sul suolo e sul clima considerati.
Al primo livello, quello a scala più piccola, la classificazione del pedoclima è fun-
zione di pochi dati climatici atmosferici (essenzialmente temperatura, piovosità,
radiazione ed evapotraspirazione) aggiustati per simulare la temperatura e l'umi-
dità di un suolo tipo, senza considerare le interazioni con le caratteristiche specifi-
che del suolo in esame. La classificazione viene effettuata mediante l'uso di
modelli informatizzati che simulano i flussi idrici e termici in modo più o meno
approssimato (Thornthwaite, 1955; Newhall, 1972; Billaux, 1978; Calì et al.,
1996). Il risultato che si ottiene è una individuazione del pedoclima di larga mas-
sima, utile per individuare i principali processi pedogenetici dominanti in un certo
territorio e per distinguere le aree con problematiche agronomiche ed ambientali
diverse. E' il livello a cui attualmente si fa riferimento per classificare i suoli.
Al secondo livello, corrispondente al polypedon (Soil Survey Staff, 1992) e, tipologi-
camente, alla fase di serie o al Soil Body (Finke et al., 1998), il pedoclima dovrebbe
venire stimato non solo in relazione al clima, ma anche alle caratteristiche del suolo
(soprattutto riserva di acqua utilizzabile dalle colture, ma anche risalita capillare, scor-
rimento superficiale, apporti da falda), in modo da diventare una "qualità del suolo" e
come tale essere messo in relazione con la risposta dei suoli alla vegetazione, alle col-
ture e alle singole pratiche di gestione. E' il livello che ha le maggiori implicazioni
applicative, ma è anche quello sul quale permangono più incertezze, poiché le speri-
mentazioni di controllo del comportamento del suolo sono piuttosto rare.
Solo al terzo livello, quello di maggior dettaglio, corrispondente al pedon, cioè al
singolo suolo, il pedoclima viene realmente misurato in situ. In questo caso si trat-
ta in genere di rilievi inseriti nell'ambito di prove sperimentali, o su suoli rappre-
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sentativi di realtà più vaste (suoli caposaldo). Purtroppo, ben poche sono le stazio-
ni sperimentali che hanno rilevato il pedoclima a questo livello per un numero di
anni soddisfacente, non solo in Italia, per cui la conoscenza dei reali regimi idrici
e termici dei suoli è quasi sempre molto approssimativa.
La scarsità di dati relativi ai reali regimi di umidità e di temperatura dei suoli ita-
liani obbliga quasi sempre a caratterizzare il pedoclima sulla base dei dati climati-
ci relativi all'atmosfera, elaborati mediante modelli matematici in grado di stima-
re l'evapotraspirazione e simulare il comportamento del suolo. A volte le stime
vengono calibrate a seconda del tipo di suolo, in particolare in funzione della sua
capacità di ritenzione idrica, ma quasi mai vengono verificate sperimentalmente. ]
modelli più comunemente utilizzati - quelli di Thornlhwaite (Thornthwaite e
Mather, 1957), Billaux (Billaux, 1978) e Newhall (Newhall. 1972) - risultano spes-
so poco sensibili alle diverse condizioni pedologiche e forniscono risposte non uni-
voche (Calì et al., 1996). Da qui la necessità di stabilire un nuovo modello di rife-
rimento per la stima dei regimi idrici e termici dei suoli italiani, validato con dati
provenienti da campi sperimentali situati su suoli caposaldo e posti in condizioni
standard. Una volta individuato un modello sufficientemente affidabile, è possibi-
le estendere le simulazioni ad ambienti diversi da quelli allo studio, in modo da
ottenere un'informazione più generalizzata.

Nell'ambito di una ricerca del progetto PANDA (Produzione Agricola Nella
Difesa dell'Ambiente. Sequi, 1994) del Ministero per le Politiche Agricole, riguar-
dante la migliore definizione dei regimi pedoclimatici italiani, sono stati applicati
e validati alcuni modelli per la stima e la classificazione del pedoclima in alcuni
campi sperimentali posti nel nord, centro e sud Italia.
La finalità della ricerca nell'ambito del progetto è quella di fornire elementi utili
alla individuazione delle aree italiane a maggior rischio potenziale di inquinamen-
to delle falde idriche e di siccità per le coltivazioni.

Metodologie impiegate nella ricerca.
Lo schema sperimentale della ricerca, descritto in altri lavori (Cali et al., 1996;
Costantini et al., 1998), prevede l'utilizzo di dati pedologici e climatici di campi
sperimentali situati presso alcuni Istituti del Ministero per le Politiche Agricole,
Università ed Enti regionali. In quattro di essi, scelti sulla base della loro rappre-
sentatività climatica, sono stati rilevati anche i dati di temperatura e umidità del
suolo a partire dal 1994. I suoli a cui si è fatto riferimento sono posti in pianura,
non hanno una falda poco profonda, non hanno caratteri vertici molto sviluppati,
sono coperti da un prato stabile asciutto, mantenuto a un'altezza di circa 20 cm, nel
quale prevalgono le specie graminacee dominanti nell'ambiente ed hanno una ele-
vata A.W.C. (Available Water Capacity). I dati raccolti nei campi sperimentali sono
stati utilizzati per validare e calibrare il modello Epic (Sharpley e Williams, 1990;
Williams et al., 1989), questo poi è stato applicato a tutti i campi sperimentali in
modo da classificare il regime idrico di lungo periodo.
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I dati climatologici di lungo periodo ( 195 1-1995) relativi al territorio nazionale uti-
lizzati in questo lavoro provengono dalla Banca Dati Agrometereologica Nazionale
del SIAN (Sistema Agricolo Informativo Nazionale del Ministero per le Politiche
Agricole) e si riferiscono a 584 punti distribuiti uniformemente sul territorio nazio-
nale corrispondenti ai nodi di una griglia regolare e georeferenziata. In ragione degli
obiettivi del lavoro, sono stati utilizzati i valori medi annuali di temperatura mini-
ma, di temperatura massima ed i totali medi annui di precipitazione piovosa.
L'elaborazione cartografica dei dati climatici italiani è stata realizzata tramite il
programma WinSurfer, che visualizza un'estensione geografica dei dati puntuali
partendo dalla griglia SIAN interpolata con la tecnica del kriging. La sovrapposi-
zione delle isoterme ed isoiete considerate al DEM a 1 km, realizzata con il
software Arcinfo, ha consentito di tracciare i limiti tra le regioni climatiche italia-
ne, così come definite a livello europeo (Finke et al.. 1998). Alle regioni climati-
che, infine, sono state aggiunte le informazioni relative ai regimi pedoclimatici
così come sono risultati dalle elaborazioni con Epic.

Principali risultali ottenuti
Tra i principali risultati ottenuti vanno segnalati quelli relativi al regime di umidità
dei suoli indagati. Le curve di umidità del suolo a 15 e 75 cm di profondità carat-
terizzano abbastanza chiaramente i quattro ambienti dove sono stati operati i rilie-
vi. A Bovolone (fig. 1) la spezzata relativa all'orizzonte posto a 75 cm indica un
contenuto idrico che durante quasi tutto il periodo considerato è stato superiore a
quello situato a 15 cm. In generale, i valori di umidità rilevati non sono mai stati
molto bassi, pertanto il suolo non si è mai seccato completamente. 1 flussi idrici
tendono ad attraversare frequentemente e facilmente il suolo, per cui vi sono chia-
ri rischi ambientali di inquinamento delle falde, mentre il rischio siccità è pratica-
mente assente per la maggior parte delle colture.
A Cesa (fig. 2) le due serie di valori sono risultate piuttosto vicine tra loro, interse-
candosi frequentemente. Diversamente da Bovolone, l'umidità a 75 cm è diminuita
fino a valori prossimi al punto di appassimento. Questo ambiente è quindi significa-
tivamente più siccitoso, pur assicurando quasi sempre una certa dotazione idrica in
profondità. Le colture estive hanno bisogno dell'intervento irriguo per assicurare
buoni e costanti livelli produttivi, il rischio siccità è dunque presente, ma è possibile
porvi rimedio abbastanza facilmente. Il rischio di inquinamento delle falde è presen-
te solo in occasione di eventi pluviometrici notevoli o di abbondanti apporti irrigui.
A Rieti si sono verificate le condizioni di maggiore udicità (fig. 3): il suolo in prova
risultata disseccarsi raramente e solo in superficie, mentre in profondità sono frequenti
i periodi in cui lo stato di umidità è superiore alla capacità di campo, anche per la pre-
senza di un orizzonte profondo di difficile permeabilità. I rischi di inquinamento sono
dunque limitati, come del resto anche quelli di siccità per le colture estive.
A Sparacia, infine, la spezzata relativa ai valori di umidità rilevati in profondità è
apparsa spesso più bassa dell'altra, raggiungendo frequentemente valori inferiori
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al punto di appassimento (fig. 4). Il suolo si è seccato completamente e a lungo,
tanto che le piogge spesso non sono riuscite a influire sul deficit idrico degli oriz-
zonti inferiori del suolo o hanno raggiunto qualche effetto solo quando è diminui-
ta sensibilmente la domanda evapotraspirativa, cioè nei periodi invernali. In questo
ambiente non è possibile la coltivazione delle specie estive senza l'ausilio dell'ir-
rigazione, e anche le colture invernali possono avere bisogno di irrigazioni di soc-
corso. Sono gli ambienti dove è massimo il rischio siccità in Italia, e dove è possi-
bile anche il rischio di salinizzazione dei suoli. La possibilità di inquinamento
dovuto all'esercizio agricolo è limitata ai soli suoli estremamente permeabili, o con
falda superficiale, e quando si adottino eccessivi apporti irrigui.

Realizzazione della cartografia tematica.
Come si è,detto, utilizzando i risultati ottenuti nella ricerca e tenendo conto dei
regimi climatici principali individuati in Europa è stata elaborata una prima pro-
posta di identificazione delle principali regioni climatiche e pedoclimatiche italia-
ne (fig. 1). Nella cartografia sono stati scelti quei limiti climatici che sembrano
diversificare i pedoclimi potenziali, intendendo con questo termine il pedoclima di
suoli simili a quelli trattati nella prova e mantenuti in condizioni standard, posti in
ambienti geografici omogenei (tab.4).
Il risultato è che i suoli a regime idrico udico, quello più potenzialmente sensibile
all'inquinamento delle falde, risultano diffusi lungo tutto l'arco alpino e
l'Appennino (circa 12,7 M di ettari), in corrispondenza dei climi temperato mon-
tano e mediterraneo montano, oltre che nell'alta pianura padana, a clima tempera-
to caldo, che è con ogni evidenza l'area a maggior rischio, per la sua elevata pres-
sione antropica (circa 3,3 M di ha). Questi ambienti sono tutti caratterizzati da regi-
mi pluviometrici superiori ai 900 mm, limite che sembra rapportarsi a situazioni in
cui gli afflussi meteorici sono in genere superiori all'evapotraspirazione.
I suoli a regime idrico potenziale xerico (circa 11 M di ha) caratterizzano le aree
più siccitose della Pianura Padana, quelle a clima mediterraneo subcontinentale, e
buona parte dell'Italia centrale e meridionale non montana, a clima mediterraneo
suboceanico. I due ambienti si distinguono per il diverso regime termico, sia del-
l'aria che del suolo: quello padano, con temperature dell'aria medie minime mino-
ri di 9 gradi e pedoclima mesico, non consente la coltivazione di colture sensibili
al freddo, come l'olivo.
I suoli con rischio di siccità invece, o addirittura di desertificazione, sono quelli a
regime idrico xerico-torrico (Raimondi et al., 1996) e regime di temperatura ter-
mico, presenti nelle aree costiere dell'Italia meridionale, delle isole maggiori e in
Puglia, dove le precipitazioni medie sono inferiori a 600 mm e sempre molto infe-
riori alle esigenze evapotraspirative (circa 3 M di ha). Questi ambienti, a clima
mediterraneo con tratti di subtropicalità, sono caratterizzati da temperature medie
annue maggiori di 15 gradi e medie massime maggiori di 20 gradi centigradi. ,
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Carta dei climi e pedoclimi d'Italia

Clima e pedoclima
Temperato montano - udico frigido/cryico
Temperato caldo - udico mesico
Mediterraneo montano - udico mesico/frigido
Mediterraneo subcontinentale - xerico - mesico
Mediterraneo suboceanico - xerico - termico
Mediterraneo subtropicale - xerico - torrido - termico









IL PEDOCLIMA IN SICILIA

Salvatore Raimondi

Università di Palermo, Istituti) di Agronomici generale e Coltivazioni erbacee.

Riassunto
L'Autore, dopo aver illustrato i due aspetti del pedoclima (regime di temperatura
ed umidità), le problematiche presenti nella loro determinazione, la loro importan-
za nel campo Pedologico ed Agronomico, illustra i risultati ottenuti in quasi
vent'anni di attività di ricerca in Sicilia. Le classi del regime di temperatura riscon-
trate sono: il cryico, il frigido, il mesico. il termico (sia il continentale con tempe-
ratura media annua del suolo superiore 0 uguale a 15° C ed inferiore a 19° C, che
il marittimo con temperatura media annua del suolo superiore od uguale a 19° C
ed inferiore a 22° C); mentre le classi del regime di umidità sono: Pudico, lo xeri-
co, l'intermedio xerico torrico ed in alcune annate rustico.

Introduzione
I regimi idrico e termico dei suoli (Pedoclima) sono due importanti qualità che ne
determinano l'attitudine per ogni utilizzazione agricola e forestale, in quanto con-
dizionano la germinazione, lo sviluppo e la produttività delle piante. Il pedoclima
indirizza anche tutti i processi pedogenetici. La classificazione migliore dei suoli,
secondo la Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 1997), è quella che armonizza i carat-
teri del suolo e la sua attitudine nei confronti delle piante (Raimondi, 1998). Il pedo-
clima è strettamente legato al clima atmosferico, ma sotto lo stesso clima la sua
variabilità è correlata al tipo pedologico, alla sua utilizzazione ed alla sua gestione.
La Soil Taxonomy considera il pedoclima come caratteristica differenziale dei taxa
(unità tassonomiche) a diversi livelli, dall'ordine alla fase di una serie di suoli in
relazione all'importanza che i regimi hanno sulla genesi e sulla gestione di quel
suolo. Come è noto ai livelli alti del sistema i caratteri diagnostici che si conside-
rano sono quelli genetici ed il pedoclima assume la stessa funzione che aveva il
clima nelle prime classificazioni genetiche dei suoli, sia in quella del Dokoutchaief
(1900) sia in quella di Baldwin (Baldwin et al., 1938). Come la zonalità climatica
dei suoli, il pedoclima consente di mettere insieme suoli simili che evolvono su
substrati diversi. Le critiche mosse al sistema americano su come suggerisce la
determinazione del pedoclima a partire dai dati climatici di stazioni poste talvolta
anche lontane sono superflue perché, come è noto, quello che conta è che essa sia
rappresentativa dell'area in cui è posto il suolo da classificare. Anzi, conoscendo
bene i suoli di un'area e tutta la casistica pedologica probabile, nel momento in cui
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ci si trova di fronte ad un nuovo profilo di suolo da classificare, osservando i carat-
teri del suolo sarà possibile dedurre il pedoclima (e quindi anche il clima) che ha
determinato la formazione di quel suolo. Il suggerimento a prendere come stazio-
ni di riferimento anche quelle lontane è dovuto al fatto che spesso mancano i dati
rilevati sul pedoclima, perché nel mondo sono poche le stazioni, escludendo quel-
le degli Stati Uniti, che rilevano i suoi elementi.
Il rilevamento degli elementi pedoclimatici non si effettua perché è difficile in quan-
to richiede un'attrezzatura automatizzata costosa oppure richiede tempo e fatica,
quando si utilizza un'attrezzatura semplificata. Un altro aspetto limitante è che, per
avere dati scientificamente validi, è necessario un periodo di rilevamento lungo, alme-
no un decennio. Ecco perchè in questi ultimi anni sono stati messi a punto una serie
di modelli e programmi per stimale il pedoclima. Tutti i modelli fanno riferimento alla
sezione di controllo dell'umidità (spessore di suolo posto fra i fronti di inumidimento
determinati bagnando il suolo asciutto con 25 e 75 mm d'acqua). La definizione della
sezione di controllo è importante sia per l'elaborazione al computer, sia perché ha un
risvolto pratico in quanto fa riferimento al volume esplorato dalla maggior parte delle
piante erbacee. In questi ultimi anni sono state proposte delle variazioni (ICOMMO-
TR, 1991) che fanno riferimento o a 75 cm di profondità o ad una profondità media
di 40-50 cm (la prima rispecchia lo spessore esplorato dalle piante arboree, mentre la
seconda costituisce una media fra le piante arboree e quelle erbacee).
I diversi modelli differiscono anche per il calcolo dell'evapotraspirazione poten-
ziale, la cui elaborazione spesso dipende dai dati che si hanno a disposizione
(comunemente temperatura e piovosità).
Per quanto concerne la rappresentazione degli elementi del pedoclima (Costantini
et al., 1998) è ragionevole distinguere tre livelli:
a piccola scala: in cui è possibile mettere in evidenza la variabilità degli elementi
pedoclimatici di una regione o di un territorio ancora più vasto. Per l'elaborazione
sono sufficienti gli elementi climatici temperatura e piovosità; elaborati per defini-
re il pedoclima attraverso l'uso di modelli informatizzati che simulano i flussi idri-
ci e termici (Thornthwaite, 1957; Newhall, 1972; Billaux, 1978; Calì et al., 1996).
L'informazione è utile per definire i processi pedogenetici dominanti;
a media scala: in cui è possibile mettere in evidenza la variabilità degli elementi
pedoclimatici dei polipedon di una famiglia o di una serie presenti in una zona. Gli
elementi pedoclimatici vengono stimati in relazione agli elementi climatici ed alle
caratteristiche del suolo (riserva di acqua utilizzabile dalle piante, risalita capilla-
re, velocità di infiltrazione, apporti da falda). L'informazione assume l'importanza
di qualità del suolo e può essere messa in relazione con la risposta dei suoli alla
vegetazione, alle colture ed alle pratiche di gestione;
a grande scala: in cui si mette in evidenza la variabilità all'interno di una serie o
il pedoclima di pedon specifici. Generalmente è a questo livello che gli elementi
pedoclimatici vengono rilevati e sono quelli inseriti nell'ambito delle prove speri-
mentali su suoli caposaldo.
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Il regime di umidità si determina in base alla presenza od assenza di acqua dispo-
nibile per le piante nella sezione di controllo, durante gli anni.
Per le regioni poste alle medie latitudini, il regime di temperatura è definito consi-
derando il valore della temperatura media annua del suolo ottenuta aumentando di
1° C la temperatura media annua dell'aria. Per i suoli degli ambienti più caldi l'au-
mento proposto è di 2,5° C (Van Wambeke, 1981).
La FAO (FAO-UNESCO, 1990) per superare le incertezze presenti nella determi-
nazione del pedoclima ha proposto un sistema di classificazione del clima prenden-
do in considerazione la lunghezza del periodo di crescita delle piante (LGP=Lenght
of Growing Period). Esso è definito da quel periodo continuativo in cui le precipi-
tazioni sono maggiori della metà dell'evapotraspirazione potenziale (ETP; calcola-
ta secondo Penman) aumentato dei giorni richiesti per evaporare 100 mm di acqua
immagazzinata. Non si considerano i periodi in cui la crescila delle piante non è
possibile per le basse temperature (• 5° C). Le fasi del periodo di crescita sono:

I Fase Inizio del periodo di crescita 0,5 ETP<piogge<ETP
II F a s e Periodo umido Piogge>ETP

III F a s e Fine della stagione piovosa ETP>piogge>0,5ETP
IV Fase Fine del periodo di crescita Utilizzazione della riserva idrica

Considerando la lunghezza del periodo di crescita (LGP) le zone climatiche sono
così correlate al regime di umidità:

Classi LGP giorni Zona climatica Regime di umidità
0 Desertico Aridico
1-74 Arido Aridico
75-119 arido secco Aridico
120-179 Semi-arido umido

o Secco stagionalmente Ustico
Sub-umido secco

180-269 Sub-umido
Secco stagionalmente Xerico

270-365 Umido Udico
>365 Perumido Perudico

Bisogna specificare però che, nelle aree in cui la temperatura media annua del
suolo è inferiore a 22° C e la differenza fra la temperatura media estiva ed inver-
nale a 50 cm di profondità è >5° C, per avere una relazione completa fra la classe
di LGP 120-179 giorni ed il regime idrico ustico è necessario che dopo il solstizio
estivo si abbia un periodo asciutto inferiore a 45 giorni. Se invece il periodo arido
estivo è superiore e continuo è meglio parlare di intermedio xerico tonico.
Le conoscenze sul pedoclima in Sicilia
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La Sicilia, per la sua posizione geografica (fascia temperata), per la sua caratteristi-
ca di isola circondata dal mare Mediterraneo, per la presenza di formazioni geolito-
logiche molto diverse, per la morfologia caratterizzata da monti che superano i 3.000
m (Etna 3330 m) e da tre catene montuose: una settentrionale ad andamento est-ovest
(monti Peloritani, Nebrodi, del Palermitano e del Trapanese), una nord - sud est nel
settore orientale (monti Erei ed Iblei), una nord - sud nel settore occidentale (monti
Sicani) ed un sistema collinare interno molto esteso che degrada verso il canale di
Sicilia, ha numerose zone climatiche (è un continente in miniatura). Questa variabi-
lità è stata messa in evidenza con diversi lavori (Fierotti, 1997; Melisenda, 1971,
Raimondi, 1991; 1993a; I995b). Le diverse condizioni climatiche determinano nel-
l'isola regimi idrici e di temperature diversificati e nello stesso momento storico è
possibile osservare aspetti notevolmente contrastanti; ad esempio:
- In data 23/02/1995 sulla catena montuosa delle Madonie (foto I) era presente la
neve (mediamente 50 cm), nell'estremo lembo occidentale della piana di Catania
(foto 2) e nell'area di Ispica si irrigava il frumento.
- In data 23/1 1/1996 nell'area di Ramacca (CT) si irrigava la sulla (foto 3) e si
ricorreva al maggese per avere risultati produttivi dei cereali autunno-vernini (fru-
mento) soddisfacenti; mentre in data 28/10/1996 nell'ambiente collinare della
Sicilia occidentale il frumento caduto durante la trebbiatura estiva, dopo aver ger-
minato, accestito ed effettuata la levata, emetteva la spiga (foto 4) e la sulla di 2°°
anno il 14/12/1996 fioriva (foto 5).
- In data 27/11/1996 in agro di Capodarso (CL) il paesaggio si presentava con
un'elevata aridità tipica degli ambienti desertici (foto 6).
- In data 8/12/1996 in agro di Corleone (PA) le margherite (Chrysanthemum leu-
canthemum) fiorivano ed in data 17/12/1996 venivano riscontrate a Sparacia
(Cammarata-AG; foto 7)
- In data 5/12/1997 nella valle del Tumarrano (Cammarata-AG) il frumento cadu-
to durante la trebbiatura estiva formava le cariossidi e gli uccelli svuotavano le spi-
ghette (foto 8, 9, 10 e 11).
- Nella seconda metà di novembre del 1998 nell'area di Gela (CL) alcuni terreni
erano completamente nudi o con i primi ciuffetti di erba (foto 12) e le fave, in pieno
campo già emerse, venivano irrigate; a Raddusa (CT) si avevano notevoli proble-
mi per l'alimentazione del bestiame e le pecore venivano alimentate in stalla (foto
13), mentre a Floresta (ME) sembrava primavera con uno sviluppo notevole della
flora pabulare (foto 14).
I differenti pedoclimi determinano processi pedogenetici divergenti (dalla liscivia-
zione delle argille, alla pedoturbazione, alla carbonatazione, alla salinizzazione -
foto 15), quindi tipi pedologici completamente opposti che hanno diversa adatta-
bilità alle colture mediterranee; a parità di coltura la risposta produttiva varia note-
volmente in relazione al tipo pedologico e richiedono tecniche di gestione adatte e
notevolmente diversificate (Raimondi in Costantini et al., 1998). Ad esempio la
raccolta del frumento inizia intorno al 20 maggio nell'area di Raddusa e Gela e si
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conclude intorno alla fine di luglio sulle catene montuose (Raimondi et al., 1997b).
La Soil Taxonomy consente di mettere in evidenza, nella sigla della classificazio-
ne dei suoli, tutti questi aspetti meglio di qualsiasi altro sistema. Ad esempio:
- la famiglia di suoli "franca, mista, termica dei Typic Xerochrepts" è completa-
mente diversa ai fini dell'uso da quella Uralica, mista, mesica dei Typic
Xerochreptsì;
- la famiglia "molto fine, smectitica, termica dei Typic Haplotorrerts" è completa-
mente diversa ai fini dell'uso dalla "molto fine, smectitica, mesica, dei Typic
Haplouderts".
In Sicilia, per la prima volta i principi della Soil Taxonomy sono stati applicati nel
1976-77 in occasione del rilevamento della serie dei suoli ìFucilignoì (Fierotti,
1979). Durante l'indagine sono stati analizzati molteplici aspetti, ma un solo carat-
tere è rimasto fuori: il Pedoclima. In quel periodo, durante la fase di classificazio-
ne dei suoli secondo la Tassonomia Americana, tale handicap veniva superato con
l'asserzione che la Sicilia è al centro del Mediterraneo, ha il clima Mediterraneo e
sotto tale clima secondo la Soil Taxonomy, i suoli hanno regime idrico XericoT
(Raimondi, 1995a). Con l'inizio degli anni '80 si è cominciato ad elaborare i bilan-
ci idrici dei diversi suoli secondo i dettami della Soil Taxonomy. Sotto questo
aspetto, una tappa fondamentale nello studio del pedoclima è il 1984~'85 in cui è
stato elaborato un programma al computer per la graficizzazione della sezione di
controllo dell'umidità, a partire dai dati di temperatura e precipitazione, ed è stata
redatta la tesi di laurea, dal titolo "Osservazioni sul pedoclima della Sicilia"
(Piazza, A.A. 1987-'88). Con gli anni novanta si è passati dalla valutazione pun-
tiforme del pedoclima a quella territoriale elaborando numerose carte tematiche a
piccola scala.
Durante la prima metà degli anni novanta, in Italia, si è sviluppato un filone di
ricerca, attualmente ancora in corso, che ha come obiettivo una migliore definizio-
ne del pedoclima dei suoli nazionali. La linea di ricerca ha le basi negli ultimi anni
ottanta (Raimondi et al., 1997a) ed il suo motore nel progetto Panda, nell'ambito
del quale il dott. Costantini, dell'Istituto per la Difesa e la Conservazione del Suolo
di Firenze, ha coordinato la ricerca (Sequi, 1994). La Sicilia è presente con una
parcella sperimentale ubicata nell'azienda Sparacia (Cammarata-AG). Per la prima
volta in Italia, un gruppo di ricercatori appartenenti a diverse sedi, ha affrontato il
tema pedoclima a livello nazionale. I risultati sono stati ottimi, perché sono stati
pubblicati contributi su dati rilevati, si è iniziata la validazione di alcuni modelli
(Costantini et al., 1996) e si è tentato di estendere le informazioni sperimentali,
integrate con altri dati disponibili per altre aree, a tutto il territorio nazionale
(Costantini et al., in corso di stampa).
In Sicilia, per definire il regime idrico dei suoli sono stati applicati i seguenti
modelli: Newhall (Newhall, 1972; Raimondi, 1993b), Epie (Erosion-Productivity
Impact Calculator; Costantini et al., 1996) e Billaux (Billaux, 1978; Raimondi,
1991, 1993a, 1995c, 1996b e seguenti). Il primo non ha dato buoni risultati perché
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il criterio di elaborazione previsto, non è quello normale degli ambienti siciliani
(Raimondi, 1993b). Gli altri due, messi a confronto fra loro e con i dati sul conte-
nuto di umidità della parcella sperimentale sita nell'azienda Sparacia (Cammarata-
AG), hanno dato i seguenti risultati (Costantini et al., 1996): il modello Epic ed i
dati rilevati sul contenuto di umidità hanno andamento simile con piccoli scosta-
menti stagionali; i modelli Epic e Billaux hanno dato la stessa definizione del regi-
me di umidità (xerico), con una percentuale sul periodo analizzato rispettivamente
del 98 e del 100%. Nello stesso lavoro è stato applicato anche il modello di
Newhall che ha dato lo stesso regime xerico, ma con una percentuale dell'86%.
Quindi, si può affermare che, per l'ambiente siciliano, sulla base delle attuali cono-
scenze, i modelli Epic e Billaux possono essere utilizzati entrambi. Però, è anche
vero che entrambi non sempre riescono a simulare la realtà perché, come riporta-
to da Raimondi, i due modelli per andamenti termopluviometrici particolari danno
la stessa classificazione del pedoclima, discostandosi però nettamente dalla reale
evoluzione dell'attività vegetativa (Raimondi, 1998). Questo comportamento mette
in discussione la classazione del regime idrico prevista dalla Soil Taxonomy e
Raimondi (sempre nello stesso lavoro) ha proposto, in accordo con quanto stabili-
to dalla commissione intemazionale sullo studio dei regimi idrici del mondo
(ICOMMOTR, 1991), di eliminare la classe di regime xerico e di inserire rustico
per definire tutti quei regimi intermedi fra i due estremi della variabilità (Pudico e
l'aridico). Il concetto centrale dell'ustico è quello definito dalla Soil Taxonomy
dell'USDA. In Sicilia la condizione che si riscontra è quella prevista per gli
ambienti in cui la temperatura media annua del suolo è <22° C e la differenza fra
la temperatura media estiva ed invernale del suolo a 50 crn di profondità è >5° C.
L'inserimento nel regime ustico è possibile facendo riferimento alla terza condi-
zione descritta nella definizione dell'ustico dal Billaux: ambienti aventi un perio-
do con temperature > 5° C (Billaux, 1978). In Sicilia, l'annata agraria a regime
idrico ustico può essere individuata dalla seguente metodologia: evapotraspirazio-
ne reale autunnale uguale o quasi a quella primaverile; il valore deve essere supe-
riore a 125 mm; i due periodi vegetativi sono separati da una stasi estiva breve (<45
giorni) per aridità in cui le piante erbacee annuali coltivate e la flora pabulare dei
pascoli chiudono il loro ciclo (Raimondi, 1998). Durante le annate a regime idrico
ustico è stato osservato che le foraggere registrano produzioni quasi doppie rispet-
to a quelle del regime idrico udico o xerico e triple rispetto a quelle a regime idri-
co intermedio xerico torrico (in regime asciutto).

Un altro aspetto fondamentale della ricerca sul pedoclima è l'estrapolazione del-
l'informazione da un punto (ove si rilevano o si elaborano i dati sperimentali) ad
un territorio. Come i modelli di elaborazione dei dati termopluviometrici di base
(sopra richiamati) sono diversi e non hanno la stessa sensibilità o non sempre sono
talmente sensibili da differenziare gli ambienti in cui la vegetazione ha un'attività
vegetativa diversa, anche la metodologia di estensione dei risultati da un punto
sulla superficie terrestre ad un territorio può essere diversificata e talora con esiti
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differenti. I metodi prevalentemente utilizzati sono: l'interpolazione grafica e la
distribuzione altimetrica. I due metodi su tenitori a morfologia uniforme danno lo
stesso risultato, ma quando il riferimento è a morfologie complesse gli esiti sono
arealmente discordanti. Allo stato attuale, il secondo metodo risponde meglio alla
realtà siciliana.
E' da sottolineare che la vegetazione erbacea annuale sembra l'indicatore che rie-
sce ad evidenziare meglio la distribuzione degli ambienti pedoclimatici in un ter-
ritorio. Qualsiasi modello per definire il regime, come sopra riportato, deve essere
validato, verificando il risultato con i dati di temperatura e di umidità dei suoli.
Come è noto questi elementi determinano la copertura vegetale e la sua attività
vegetativa; conseguentemente. se c'è vegetazione con attività fotosintetica in atto
c'è acqua disponibile per le piante nell'ecosistema; quando la disponibilità d'ac-
qua è nettamente inferiore a quella necessaria la pianta entra in stress idrico e
comincia a manifestare questa carenza con l'ingiallimento. Quindi, la copertura
erbacea può essere utilizzata come indicatore del contenuto in acqua disponibile
per le piante. In quest'ultimo periodo, durante le osservazioni che si effettuano
periodicamente nei diversi ambienti si utilizza questa metodologia (risulta più
semplice, e richiede meno tempo e fatica).
Ma, la copertura vegetale influenza i dati pedoclimatici: il pedoclima di un bosco
(a parità di clima e suolo) è più umido e con escursioni termiche più contenute
rispetto a quello di una copertura erbacea di un pascolo o di un seminativo).
Quindi, il manto vegetale può essere utilizzato come guida per definire meglio il
regime di umidità (corregendo ad esempio il dato proveniente dall'applicazione di
un modello), armonizzandolo alla realtà locale. L'autore da solo o in collaborazio-
ne con altri ha effettuato diversi tentativi per circoscrivere l'area in cui è presente
una classe del regime di temperatura e di umidità (Raìmondi, 1991, I993a, per la
regione Sicilia; Raimondi 1996a, per il versante sud-occidentale del M. Erice (TP);
Raimondi et al., 1995, 1996, rispettivamente per le regioni Sardegna e Calabria;
Raimondi et al., 1997b; 1998; in corso di stampa). Nel lavoro riguardante il ver-
sante del M. Erice è stato possibile determinare la quota di passaggio fra il regime
intermedio xerico-torrico posto a 463 m di quota, per i suoli aventi una A.W.C.
(capacità in acqua disponibile del suolo) di 50 mm, e a 104 m, per i suoli aventi
una A.W.C, di 100 mm. E' da sottolineare che queste quote sono puramente indi-
cative, così pure le delimitazioni di aree su carte a piccola scala effettuate per la
Sicilia, per la Sardegna e per la Calabria. L'utilizzazione corretta di queste infor-
mazioni, che sono oggettive in quanto derivate da un modello che prevede lo svol-
gimento di alcuni fenomeni secondo le conoscenze attualmente disponibili, è lega-
ta alla capacità del pedologo di cogliere nel paesaggio e nei caratteri del suolo un
regime idrico o l'altro. Non bisogna dimenticare che, come riportato dalla Soil
Taxonomy, nello stesso ambiente, è possibile trovare a contatto suoli con regimi
idrici diversi. Attualmente è in via di elaborazione, per la Sicilia, una cartografia
pedoclimatica a media scala
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I dati sul pedoclima possono essere utilizzati nei lavori di Land Evaluation per fini
agricoli e forestali (Raimondi et al.. 1997a), Per raggiungere questo scopo, è indi-
spensabile elaborare i dati termopluviometrici per ricavare: la temperatura media
invernale del suolo a 15 cm di profondità ed i giorni asciutti annui della sezione di
controllo dell'umidità.
La classazione proposta per interpretare la temperatura del suolo è la seguente (1
approssimazione):

Per valutare meglio il pedoclima dei suoli siciliani sono stati proposti una classe
di regime idrico, l'intermedia xerico torrica (Raimondi, 1991 ), e due sottoclassi del
regime di temperatura termico, la marittima ( 19 d" T (°C) < 2 2) e la continenta-
le (15 d" T (° C) < 19) (Raimondi et al.. 1988).
Negli ultimi lavori concernenti il pedoclima i dati termopluviometrici sono stati e
laborati secondo i seguenti concetti: bilancio idrico del suolo di Thornthwaite
(Thornthwaitee Mather, 1957): rappresentazione grafica di Billaux, per studiare la
sezione di controllo dell'umidità; bilanci idrici in funzione dell'annata agraria:
capacità di ritenzione idrica del suolo considerata nei bilanci 25, 50, 100, 200 e 300
mm. Per ogni annata agraria è stato classificato il clima, e sono stati valutati i regi-
mi di temperatura e di umidità secondo le indicazioni della Soil Taxonomy. Tutte
le variabili del clima e del pedoclima annuali sono state ulteriormente elaborate
secondo i principi del calcolo probabilistico, per ottenere un dato che si deve ripe-
tere per almeno 6 anni su 10 (cioè deve avere la probabilità del 60%).
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La valutazione probabilistica è stata stimata mediante la formula di Hazen
(Giardini, 1992):

Fa= 100*(2n-l)/2N
ove: Fa=probabilità in % di superare un determinato valore
n=numero d'ordine per valori decrescenti
N=numero di anni presi in considerazione

Conclusioni
Gli elaborati pedoclimatici, cartografici e non, che riguardano la Sicilia mettono in
evidenza la presenza di tutti i tipi climatici presenti nel sistema proposto dal
Thornthwaite, con eccezione dell'aridico (dal perumido al semiarido); i regimi di
temperatura del suolo oscillano dal cryico, al frigido, al mesico, al termico (marit-
timo e continentale); i regimi di umidità dall'udico, allo xerico, all'intermedio xeri-
co torrico, all'aridico (Raimondi. in corso di stampa; Raimondi et al., in corso di
stampa). In alcuni anni è presente anche l'ustico.
La linea di ricerca in futuro potrà puntualizzare meglio i parametri climatici e pedo-
climatici sia attraverso l'uso di modelli più precisi che elaborano i dati termoplu-
viometrici, sia attraverso l'uso di carte a media scala, sia attraverso le osservazioni
di campagna. Il servizio Agrometeorologico dell'Assessorato Agricoltura e Foreste
potrà dare un notevole contributo alla futura attività. E' auspicabile che, dall'acqui-
sizione del dato in campagna alla sua fruibilità, sia il più breve possibile il tempo
che debba trascorrere. Anche il Servizio Idrografico dell'Assessorato ai Lavori
Pubblici attualmente sta cercando di diminuire questi tempi. L'ideale è quello di
avere i dati aggiornati al momento per poter eseguire valutazioni di immediata
applicazione nei diversi campi (Agronomico, Pedologico e Ambientale). A tal pro-
posito colgo l'occasione per ringraziare il dott. Piazza e la dott.ssa Marina
Lombardo dell'Assessorato Agricoltura e Foreste ed il dott. Geraci del Servizio
Idrografico Regionale per la fattiva collaborazione in alcuni studi pedoclimatici,
mettendo a disposizione i dati termopluviometrici di diverse stazioni siciliane.
Nella fase di rilevamento dei dati un aspetto importante è l'ubicazione della capan-
nina meteorologica. Anche sotto questo aspetto, è auspicabile che si possano loca-
lizzare capannine sia nei tenitori di montagna (alle alte quote) sia in quelli costie-
ri, in siti appositamente scelti, e che siano ben gestite. La loro distribuzione
dovrebbe coprire tutti gli ecoambienti più significativi. A completamento desidero
suggerire di inserire, almeno in alcune stazioni rappresentative di tutto il contesto
isolano, alcuni geotennometri posti nel suolo a differente profondità, ed alcuni
sensori per rilevare il contenuto di umidità del suolo. Sicuramente, tutti questi dati
potranno in futuro permettere definizioni più corrette del clima e del pedoclima e
la loro tendenza, contribuire alla scelta delle colture più idonee all'ambiente ed alla
messa a punto di tecniche di gestione sostenibili, che sono le premesse indispen-
sabili per un'agricoltura competitiva sul mercato globale e compatibile con l'uso
delle risorse ambientali.
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COMPOSIZIONE ISOTOPICA DELLE PIOGGE E LORO UTILIZZO
PER IL CONTROLLO DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI E PER LO
STUDIO DI ACQUIFERI SOTTERRANEI.

Rocco Favara

Istituto di Geochimica dei Fluidi - C.N.R. - Palermo

L'utilizzo della composizione isotopica di alcuni elementi come metodo di indagi-
ne nell'ambito di molte discipline scientifiche, ha trovato un notevole sviluppo
nell'ultimo trentennio, in quanto sono state perfezione le metodologie spettrome-
triche che hanno reso le misure isotopiche sufficientemente affidabili..
Questi metodi di misura sono stati messi a punto in quanto isotopi diversi di uno
stesso elemento sono praticamente indistinguibili attraverso le normali metodiche
della chimica analitica. Le caratteristiche chimiche di un elemento sono determi-
nate dal numero di protoni ed elettroni, mentre gli isotopi differiscono in termini
di neutroni. Per misurare quindi le abbondanze isotopiche degli elementi è neces-
sario ricorrere a metodi fisici che sfruttano le differenze di massa. La spettrometria
di massa riesce a soddisfare pienamente questo tipo di esigenza.
Numerose discipline nell'ambito delle scienze della terra, dell'oceanografia, della
climatologia, della medicina, ecc. si servono di misure isotopiche per avere infor-
mazioni sui sistemi studiati.
L'importanza sempre maggiore che viene conferita alla composizione isotopica di
alcuni elementi deriva dalla capacità dei sistemi naturali di creare condizioni capa-
ci di variare le abbondanze relative degli isotopi costituenti un elemento, determi-
nando l'insorgere dei cosiddetti fenomeni di frazionamento isotopico. Ciò consen-
te di individuare traccianti isotopici di processi che avvengono in natura.
Durante il ciclo ideologico si verificano una serie di fenomeni riconducibili essen-
zialmente a processi di evaporazione e condensazione che determinano valori di
composizione isotopica dell'acqua che, in equilibrio di fase, caratterizzano le con-
dizioni termodinamiche alle quali il processo è avvenuto.
A titolo d'esempio una massa di vapore che viene a formarsi dal mare ha una com-
posizione isotopica che dipende dalla temperatura alla quale la fase vapore si
forma. Ciò è funzione del

frazionamento isotopico definito ± che è dato dal rapporto dei rapporti delle spe-
cie isotopiche considerate in due fasi diverse. Nel caso dell'acqua ( 1) ± 1 esprime
il fattore di frazionamento dell'ossigeno tra l'acqua allo stato liquido ed il vapore
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con cui è in equilibrio. La relazione (2) è valida per la composizione isotopica del-
l'idrogeno alle stesse condizioni.

Queste equazioni descrivono in maniera rigorosa le relazioni tra composizione iso-
topica dell'acqua e la temperatura.
Nel caso delle piogge, la misura della composizione isotopica ponderata rispetto
alle quantità di precipitazioni caduta nell'arco di un anno ideologico riesce a dare
informazioni dal punto di vista climatico in quanto il campione preso in conside-
razione rappresenta l'insieme dei processi (evaporazione dal mare, scambio isoto-
pico tra le nuvole ed il mare, condensazione delle piogge o della neve dai corpi
nuvolosi) che durante il ciclo dell'acqua contribuiscono alla formazione della com-
posizione isotopica della precipitazione.
Partendo da questo presupposto è possibile ottenere due tipi di informazioni di
carattere climatico:
- Una su grande scala consente di mettere a confronto, a livello planetario, stazio-
ni con caratteristiche simili in varie fasce climatiche Ci si rende conto che i valori
isotopici sono strettamente dipendenti dalla latitudine e quindi dall'ambiente cli-
matico esaminato. Ciò significa che la temperatura è strettamente connessa alla
composizione isotopica. Va però fatta una precisazione, in quanto i valori di tem-
peratura che vengono ricavati attraverso l'uso della composizione isotopica delle
piogge in un territorio, non sempre corrispondono alla media delle temperature al
suolo nella stessa area. Questo succede perché nei processi che concorrono a deter-
minare una composizione isotopica hanno un ruolo, anche se in misura minore,
parametri diversi come l'umidità dell'area o la lunghezza di un evento piovoso.
Seguendo negli anni questi parametri è possibile avere utili informazioni sui poten-
ziali cambiamenti climatici che posso intervenire nell'area indagata.
- Le indicazioni su piccola scala, dipendono da tutta una serie di processi indivi-
duabili, che coinvolgono le masse di vapore nel momento in cui queste comincia-
no ad inoltrarsi all'interno di un compresorio di tipo continentale. Se le masse d'a-
ria incontrano rilievi montuosi sono costrette ad innalzare la loro quota ed a con-
densare acque il cui contenuto in isotopi pesanti risulta progressivamente minore.
Questo è dovuto sia alle temperature di condensazione via via più basse, che al
fatto che le prime gocce d'acqua condensate hanno un contenuto di 18O e D mag-
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tuosi. In questo caso, con lo stesso tipo di relazioni usate precedentemente, che
legano temperatura e composizione isotopica, ed avendo un numero adeguato di
stazioni è possibile dettagliare l'assetto climatico in un territorio come ad esempio
quello siciliano.
Le potenzialità d'indagine della composizione isotopica delle precipitazioni meteo-
riche trova un altro importante impiego nello studio idrogeologico finalizzato alla
valutazione della risorsa idrica sotterranea. Infatti le precipitazioni meteoriche
durante un anno ideologico, hanno variazioni isotopiche correlate con le tempera-

cui le acque meteoriche si infiltrano per alimentare le falde. La comparazione della
composizione isotopica delle acque di sorgente con quelle delle piogge presenti
nelle potenziali aree di ricarica, riesce a dare indicazioni non facilmente rilevabili
con altri mezzi. Infatti è possibile avere informazioni sulle quote delle potenziali
aree di ricarica, o conoscere le potenzialità idriche dell'acquifero indagato.
Questo è il tipico caso in' cui la composizione isotopica delle precipitazioni si
comporta come un tracciante naturale. Infatti, se le acque di una sorgente non pre-
sentano variazioni isotopiche rilevanti, rispetto alle acque piovane che alimentano
il suo acquifero, è un chiaro segno che ci troviamo in presenza di una falda il cui
circuito è talmente grande e profondo da riuscire ad omogeneizzare gli vari appor-
ti idrici a differente composizione isotopica che si verificano durante l'arco del-
l'anno. Nel caso in cui le escursioni isotopiche dell'acquifero sono comparabili
con quelle delle precipitazioni, risulta chiaro che l'acquifero in questione è di
modeste dimensioni. Chiaramente esistono tutta una serie di casi intermedi che
vanno valutati in base alle caratteristiche idrogeologiche dell'area studiata.
La media della composizione isotopica delle acque di una sorgente, confrontata
con le variazioni isotopiche verticali delle piogge in un comprensorio montuoso,
riescono a dare informazioni precise sulle potenziali aree di ricarica dell'acquife-
ro studiato. Questo permette fra l'altro di avviare programmi di protezione della
risorsa idrica, salvaguardando le aree di ricarica, specialmente nel caso in cui le
acque hanno potenzialità di utilizzo nel campo idropotabile e/o irriguo.
L'importanza di quanto fin qui detto trova una conferma nell'esistenza di una rete
mondiale di stazioni per il monitoraggio delle precipitazioni che, a scala globale e
regionale, tiene sotto controllo gli andamenti generali della circolazione atmosfe-
rica e si occupa di identificare con sempre maggiore dettaglio le relazioni fra valo-
ri isotopici e parametri climatici.
Organizzazioni internazionali, quali l' IAEA (International Atomic Energy
Agency), la WMO (World Meteorological Organization), l' IASH (International
Association of Hydrological Sciences), danno il loro appoggio scientifico e logi-
stico alla gestione della rete mondiale esistente, e raccomandano l'istituzione di
reti nazionali nei paesi membri, in modo da aumentare i punti di osservazione.
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Questo è particolarmente importante nella situazione attuale in cui vengono annun-
ciate variazioni climatiche in conseguenza dell'effetto serra e nel tentativo di far
previsioni sull'andamento e sulla velocità dei cambiamenti che hanno una ricadu-
ta sulla possibile ridistribuzione spaziale e temporale delle precipitazioni.
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CLIMATOLOGIA DELLA SICILIA: SCOPI E ASPETTI METODOLOGICI

Marina Lombardo

Regione Siciliana - Ass.to Agricoltura e Foreste. Gruppo IV -Servizi allo Sviluppo

Riassunto
Nell'ambito delle attività dei Servizi allo Sviluppo nel settore dell'agrometeorolo-
gia, è stato svolto un lavoro di caratterizzazione climatica della Sicilia. A partire
dai dati termopluvimetrici di 182 stazioni del Servizio Idrografico Regionale, sono
state avviate le elaborazioni di temperatura, precipitazioni, bilancio idrico dei suoli
e principali indici climatici.
Il lavoro si è articolato in più fasi, dalla scelta delie stazioni alle fasi vere e proprie
di elaborazione dei dati. E' stato creato un archivio informatico, sono state avvia-
te le procedure di controllo spaziale e temporale, sono stati ricostruiti i dati man-
canti per pervenire alla costituzione di un archivio di dati completo e validato. Il
lavoro può costituire un valido strumento di studio e di lavoro per quanti, a diver-
so livello, operano nel settore dell'agricoltura e dell'ambiente in generale.

Introduzione
Il clima è l'insieme dei fenomeni meteorologici che caratterizzano una regione o
una località relativamente a lunghi periodi di tempo, e la climatologia è lo studio
di questi comportamenti.
La caratterizzazione climatica di aree più o meno vaste è uno strumento fonda-
mentale per la classificazione del territorio sotto diversi aspetti e tematismi, e di
conseguenza può avere numerosi risvolti applicativi e interessare molti campi delle
attività umane. La conoscenza del clima di una regione o di una località permette
di guardare ai fenomeni atmosferici come risorsa utile piuttosto che come avver-
sità, e quindi consente di operare sul territorio in armonia con le sue caratteristiche
e potenzialità.

"Climatologia della Sicilia": metodologia e contenuti
Per rispondere ad un'esigenza più volte riscontrata dal confronto con l'utenza del
servizio regionale, cioè quella di trovare nel dato climatico un punto di riferimen-
to per una indagine attenta dell'ambiente e del territorio, è nato lo spunto che ha
portato l'Unità Operativa di agrometeorologia dei Servizi allo Sviluppo ad avvia-
re un lavoro che viene presentato qui oggi e che prende il titolo di "Climatologia
della Sicilia".
Questa pubblicazione vuole essere così un primo quadro di riferimento per la
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caratterizzazione climatologica della Sicilia, uno strumento utile per tutti coloro
che, per diverse finalità e a diverso titolo operano sul territorio, sia nelle attività di
programmazione che in quelle di ricerca, di studio, e in quelle applicative.
Lo studio è stato condotto sull'intera regione, su oltre 180 punti di rilevamento
meteorologico. I parametri presi in esame sono stati temperatura e precipitazione.
La tonte di questi dati è stato il Servizio Idrografico del Genio Civile, che custo-
disce l'archivio di dati meteorologici più ricco e più antico esistente in Sicilia.
Sui dati di temperatura e di precipitazione di ciascuna stazione di rilevamento sono
state effettuate alcuni tipi di elaborazioni, scelte tra quelle principali di base per la
corretta indagine climatica.
Il lavoro si è articolato in più fasi, dalla scelta delle stazioni alle fasi vere e proprie
di elaborazione dei dati.
Gli studi climatici richiedono la disponibilità di lunghe serie storielle di dati meteo-
rologici; l'Organizzazione Meteorologica Mondiale stabilisce che il clima è costi-
tuito dall'insieme delle osservazioni meteorologiche relative ad un trentennio. E'
stato quindi preso in considerazione il trentennio che va dal 1965 al 1994 essendo
questo quello a noi più vicino e disponibile sulla base dei dati già pubblicati dal
Servizio Idrografico.
La fase preliminare è stata la scelta delle stazioni, fatta sulla base della disponibi-
lità dell'intera serie storica di dati, e della rappresentatività delle stesse stazioni
rispetto alle diverse caratteristiche territoriali della Sicilia.
Sono state scelte così 55 stazioni termopluviometriche e 127 solo pluviometriche.
Scelte le stazioni sono stati raccolti i dati meteorologici di base e si è passati alla
fase di archiviazione.
E' stato creato l'archivio informatico, costituito dai dati mensili di temperatura
massima e minima, medi ed estremi, i valori totali mensili di precipitazione e i
valori di intensità massima di precipitazione ad un intervallo di un'ora e di venti-
quattro ore, su base annuale associati ai mesi in cui si sono verificati.
Una volta creato l'archivio sono state avviate delle procedure di controllo di qualità
dei dati, sfruttando apposite funzioni del foglio elettronico. Sono state condotte due
tipologie di controllo di qualità: il controllo climatico e il controllo spaziale.
Il controllo climatico è una procedura che, una volta impostata, scatta automatica-
mente ogni volta che il valore di un dato supera delle soglie climatiche prefissate,
considerate come limite al di là del quale il dato con buona probabilità è da consi-
derarsi errato.
I valori al di fuori di questo range prestabilito, sono stati sottoposti ad un secondo
livello di controllo, cioè il controllo spaziale che mette in relazione il dato sospet-
to con il dato di altre stazioni ubicate su siti vicini e confrontabili, aventi quindi
caratteristiche climatiche simili; è stato calcolato il grado di correlazione del dato
sospetto con quello di una prima stazione; se la correlazione trovata era bassa una
successiva verifica con una terza stazione serviva a stabilire in modo definitivo se
il dato era da considerarsi errato e quindi essere eliminato dalla serie.
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Una volta eliminati i dati errati è stato necessario procedere alla fase della loro
ricostruzione statistica, indispensabile per avere serie continuative e complete su
cui effettuare le successive elaborazioni, e perché i risultati di queste siano quanto
più possibile attendibili.
La fase di ricostruzione ha interessato sia i dati scartati in seguito alle procedure di
controllo, sia i dati mancanti all'origine. La ricostruzione si è basata sul calcolo
preliminare del coefficiente di correlazione lineare tra una stazione e almeno altre
due vicine, che ha permesso di verificare se lo stesso parametro nei due siti si muo-
veva nella stessa direzione, quindi se il parametro aveva lo stesso comportamento.
Verificato questo, dove è stato riscontrato un alto grado di correlazione è stato cal-
colata la regressione lineare tra le coppie di valori che ha permesso di ricostruire i
pochi dati mancanti.
In questo modo sono stati ricostruiti gli archivi di base completi e così disponibili
per le fasi di elaborazione.
Per alcune stazioni che presentavano serie con molti anni di dati mancanti, specie
se consecutivi, non è stato possibile effettuare la ricostruzione, e quindi ricompor-
re l'intero trentennio.
Per queste serie storielle limitate è stato scelto di effettuare comunque le elabora-
zioni per rispondere al criterio della massima copertura del territorio.
La fase di analisi statistica, è stata poi eseguita ricavando dai dati di temperatura e
di precipitazione, una serie di indici statistici, alcuni sintetici, come la media arit-
metica, la mediana, scelti opportunamente di volta in volta in funzione del dato di
partenza, cioè del parametro da esaminare.
Ma per caratterizzare meglio il clima, accanto a questi indici è stata impiegata l'a-
nalisi probabilistica, attraverso l'uso dei percentili, che nella statistica applicata
alla climatologia serve a individuare con quale probabilità si possa verificare un
determinato evento; ad esempio con che probabilità un determinato livello termi-
co può essere superato, o ancora che probabilità ha un evento piovoso di una certa
consistenza di verificarsi.
Sfruttando questi indici si è passali alla fase di elaborazione dei dati, distinta in
quattro sezioni tematiche: analisi delle temperature e climogrammi, analisi delle
precipitazioni, analisi degli indici climatici, analisi del bilancio idrico.
Su tutte le stazioni è stata condotta l'analisi sui quattro tematismi, mentre per le
stazioni solo pluviometriche sono state effettuate le elaborazioni di precipitazione.
Un brevissimo cenno servirà a dare un'idea della struttura del lavoro:
la prima sezione tematica riporta per ciascuna stazione i dati medi mensili di tem-
peratura massima, minima e inedia; a questi sono stati affiancati i dati di precipi-
tazione medi mensili, necessari per l'elaborazione del climogramma di Peguy.
Il climogramma serve a riassumere sinteticamente le condizioni termopluviome-
triche della località in esame. I dodici dati medi di temperatura e di precipitazione
mensile, vengono uniti con dei segmenti a costituire una poligonale che si posi-
ziona rispetto ad un triangolo che delimita quattro aree a diverso clima (temperato,
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freddo, caldo, arido). La posizione della poligonale rispetto alle aree climatiche for-
nisce una rappresentazione immediata delle condizioni climatiche della stazione.
L'analisi delle temperature continua poi con i risultati dell'analisi probabilistica
dei percentili, effettuata sui valori medi di temperatura massima e minima e media
e sui valori assoluti delle temperature massime e minime.
In entrambi i casi sono stati considerati il 5°, il 25°, il 50", il 75°, e il 95° percen-
tile, oltre ai valori minimi e massimi.
Anche l'analisi delle precipitazioni si basa sui percentili, presentati per ciascuna
stazione anche in forma grafica, che mette bene in evidenza le differenze di com-
portamento tra le diverse stazioni.
Sono stati presi in considerazione anche i dati relativi alle precipitazioni di massi-
ma intensità, di cui vengono riportati i valori massimi e medi degli eventi estremi
ad un'ora e a ventiquattro ore.
Il terzo tematismo è quello degli indici climatici, strumenti utili per classificare il
clima di aree vaste, quindi per definire situazioni di macro o mesoclima. Tra i
diversi indici proposti ne sono stati adottati quattro, caratterizzati da un livello di
complessità crescente, il pluviofattore di Lang, l'indice di aridità di De Martonne,
il quoziente pluviometrico di Emberger, l'indice globale di umidità di
Thornthwaite.
L'ultima sezione ha preso in considerazione il bilancio idrico dei suoli secondo il
metodo di Thornthwaite-Mather, per ciascuna stazione sono state elaborati i dati
mensili dei diversi fattori del bilancio e quelli annuali accompagnati da un'elabo-
razione grafica riassuntiva.

Conclusioni
La pubblicazione, divisa in quattro volumi, riporta quindi una serie di dati elabo-
rati ed analizzati per singolo punto di rilevamento, per sìngola stazione.
La fase successiva, che consiste nel passaggio dal dato puntuale a quello mediato
sul territorio, riguarderà un lavoro che verrà portato a compimento nei tempi più
brevi. La spazializzazione dei dati climatici, e la sua necessaria base grafica, neces-
sita di altri strumenti e di altri dati e informazioni, prime fra tutti quelle sulle carat-
teristiche morfologiche del territorio.
Crediamo, con questo lavoro, di aver aggiunto un tassello forse piccolo, ma certa-
mente importante alla conoscenza dell'ambiente siciliano. Ci auguriamo che que-
sto possa essere un supporto al lavoro di tecnici e di quanti altri a diverso titolo e
con competenze diverse operano sul territorio.
Doveroso e sentito un ringraziamento va ai colleghi che hanno collaborato alla pre-
parazione di questo lavoro: Giuseppe Dimino, Silvana La Rosa, Luigi Pasotti,
Maurizio Seminala e Carlo Scibetta, e i funzionali responsabili Rosario Cosentino.
Gaetano Gallo, Pippo Ricciardo e Giovanni Zito che ringraziando per il contributo
alla realizzazione editoriale.
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ANALISI DEL REGIME DELLE TEMPERATURE IN SICILIA
E APPLICAZIONI AGROCLIMATOLOGICHE

Dario Cartabellotta

Regione Siciliana - Ass.to Agricoltura e Foreste, Gruppo IV - Servizi allo Sviluppo

Introduzione
La conoscenza delle caratteristiche climatiche del territorio costituisce un supporto
conoscitivo di primaria importanza per la corretta gestione del territorio, delle risorse
ambientali e per la programmazione delle attività agricole, idrologiche e forestali.
Tra i parametri ambientali la temperatura, insieme alle precipitazioni, rappresenta
uno degli elementi più importanti per la caratterizzazione climatica e per la defini-
zione della vocazionalità dei territori.

Analisi delle temperature
Sia l'analisi del regime delle temperature che le applicazioni agroclimatologiche
non possono prescindere dagli strumenti statistici.
L'analisi viene eseguita ricavando dai dati di temperatura una serie di indici stati-
stici (media aritmetica, mediana, quantili, coefficiente di variazione), che vanno
considerati sia separatamente che secondo un approccio integrato ai fini di un cor-
retto studio delle temperature. Infatti spesso il dato climatico di temperatura o
pioggia viene considerato in maniera marginale in diversi contesti (lavori scienti-
fici, relazioni di impatto ambientale) senza utilizzarne le informazioni utili per le
diverse applicazioni.
Tra le altre cose, l'uso del dato di temperatura è differenziato, eterogeneo e comples-
so: per cui le analisi devono essere spesso mirate al risultato che si vuole conseguire.
Infatti, tra le possibili elaborazioni, la media o la mediana racchiudono in un unico
valore l'informazione riguardante una popolazione di dati ed hanno un elevatissi-
mo indice di sintesi; tuttavia la capacità di informazione è piuttosto limitata; poi-
ché nulla dicono riguardo ai vari elementi che compongono la distribuzione, né
permettono di giungere ad una conoscenza completa della slessa. Per cui è possi-
bile che distribuzioni di temperature diverse tra loro, conducano ad una media con
lo stesso valore.
Pertanto risulta necessario, un altro strumento statistico, quello dei quantili o per-
centili, che servono ad individuare con quale probabilità si possa verificare un
determinato evento. Ad esempio, con quale probabilità una determinata soglia ter-
mica possa essere superata, o che probabilità ci sia riguardo al verificarsi di deter-
minati eventi (gelate, caldi eccezionali).

- 6 9 -



Dire che il valore di temperatura del 5° perccnlile del mese di gennaio è 1,2° C,
equivale a dire che vi è il 5% di probabilità di avere nel mese di gennaio una tem-
peratura inferiore o uguale a 1,2° C, o, allo stesso modo, di avere il 95% di proba-
bilità che questo valore venga superalo.
Pertanto attraverso l'uso combinato degli indici medi e dei quantili si riesce ad avere
una "fotografia" del passato, che fornisce degli elementi per comprendere il presen-
te e per delineare possibili scenari futuri, e quindi operare le scelte più adeguate.
Risulta infatti evidente come, confrontando i valori attuali di determinate grandez-
ze meteorologiche con i valori medi ed estremi delle stesse, relativi ad un interval-
lo di un trentennio, si possa giungere ad una più corretta interpretazione della situa-
zione presente, che viene collocata nella giusta prospettiva storica, stabilendo se, e
quanto, essa si discosta da quella media e se eventualmente presenti caratteri di
eccezionaiità, in eccesso o in difetto.
Inoltre, la conoscenza dell'andamento medio, a diverse scansioni temporali dei
valori estremi e dei relativi tempi di ritorno, costituisce un elemento progettuale
fondamentale per la programmazione e il dimensionamento di alcuni interventi di
rilevante importanza pratica.
Pertanto uno studio completo sulle temperature deve comprendere sia i valori medi
mensili di temperatura massima, minima e media, che l'analisi dei percentili; inol-
tre si può usare uno strumento sintetico, il climogrammi di Peguy (graf. 1 ) per rias-
sumere sinteticamente le condizioni termo-pluviometriche della località conside-
rata; sul climogramma è riportata un'area triangolare di riferimento che, secondo
Peguy, distingue una situazione di clima temperato (all'interno dell'area stessa),
freddo, arido, caldo (all'esterno del triangolo, ad iniziare dalla parte in alto a sini-
stra del grafico, in senso antiorario.
La posizione dell'area poligonale, riferita alla località in esame, rispetto a quella
triangolare di riferimento fornisce una rappresentazione immediata delle condizio-
ni climatiche della stazione. Inoltre, dal confronto grafico delle aree poligonali
delle varie stazioni risulta agevole e intuitivo lo studio comparato delle zone in cui
sono ubicate le stazioni stesse.
Nella tab. 1 e nella tab. 2 è possibile evidenziare rispettivamente lo studio proba-
bilistico dei valori medi mensili di temperatura massima, minima e media, e dei
valori assoluti delle temperature massime e delle minime, relativi alla stazione
meteorologica di Palermo
In entrambi i casi, oltre ai valori minimi e massimi verificatisi nel periodo di rife-
rimento (almeno 20-30 anni), vanno considerati i seguenti percentili: quinto (5°),
venticinquesimo (25°), cinquantesimo (mediana) (50°), settantacinquesimo (75°) e
novantacinquesimo (95°). In tal modo, attraverso queste probabilità, è possibile
trarre maggiori informazioni dai dati elaborati, rispetto a quanto interpretabile
attraverso i soli dati medi.
Questo tipo di elaborazioni climatologiche relative alla temperatura corrisponde al
differente significato che ogni aspetto del parametro considerato (media delle mas-
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siine, valori assoluti, ecc.) può avere sull'estrinsecazione dei caratteri fenologici,
produttivi e qualitativi delle diverse specie e varietà coltivate. Infatti, mentre la
media delle massime, delle medie e delle minime definiscono il potenziale termi-
co di un ambiente, i valori assoluti definiscono alcune soglie critiche, al di là delle
quali, in determinati periodi, si può compromettere l'esito produttivo della coltura,
per eccessi termici in difetto o in eccesso, gelate, stress da caldo, ecc.
Nella tab.3 vengono riportati i valori massimi e minimi, sia come medie che come
valori assoluti, nonché i relativi coefficienti di variazione o variabilità, di alcune
località della Sicilia.
A partire dai coefficienti di variazione delle tab. 1, 2 e 3 è possibile evidenziare
alcuni aspetti tipici del regime termico in Sicilia.
Dall'analisi della variabilità per i valori medi nei diversi mesi, si evince una mag-
giore variabilità delle temperature nei mesi invernali rispetto a quelli estivi, vero-
similmente in seguito a fenomeni radiativi legati alla presenza o meno di corpi
nuvolosi: in inverno è molto più probabile, ma dinamico, il verificarsi dell'effetto
schermante delle nuvole. Inoltre, sempre in merito a questo aspetto, va evidenzia-
ta una netta maggiore variabilità delle temperature minime rispetto alle massime,
in tutti i mesi. Anche in tal caso, ciò dipende dagli effetti della radiazione solare,
elemento dominante del clima, legato principalmente a fattori geografici e topo-
grafici (latitudine ed esposizione dei versanti), che esercita un'azione più marcata
sull'estrinsecazione della temperatura massima. Per la temperatura minima, inve-
ce, altri fattori caratterizzati da maggiore dinamismo temporale, quali ad esempio
l'avvezione di area fredda e l'inversione termica, associati comunque ad alcune
particolari caratteristiche della località, quali la posizione (fondovalle o crinale) e
le condizioni topografiche, finiscono per esercitare un ruolo pari o addirittura supe-
riore rispetto all'energia radiante che arriva sulla Terra. Ciò è ancora più evidente
analizzando i coefficienti di variazione per i valori assoluti.
Pertanto, mentre la problematica delle temperature massime può essere affrontata
a livello mesoclimatico (aree territoriali sub-regionali), quella che riguarda le tem-
perature minime va affrontata a livello topoclimatico o microclimatico (aree terri-
toriali comunali o singoli appezzamenti aziendali). Ciò viene confermato in tab. 4
dall'analisi della variabilità spaziale che assume il valore di 6 per le temperature
massime e 44 per le temperature minime; effetti ancora più amplificati ed eviden-
ti si riscontrano per i valori assoluti.

Applicazioni di agroclimatologia
In agricoltura, disporre di studi climatici dettagliati consente di definire specifica-
mente e con precisione la vocazionalità dell'ambiente nei confronti di una deter-
minata coltura.
E' noto, infatti, che aree anche geograficamente vicine possono presentare diffe-
renze climatiche talvolta consistenti, soprattutto in dipendenza di una differente
situazione orografica o topografica.
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Non tenere conto di questi elementi può comportare scelte sbagliate, con notevoli
ripercussioni economiche e ambientali.
Utilizzare la climatologia in agricoltura serve quindi ad effettuare scelte ottimali,
alla luce della naturale predisposizione di ciascun ambiente nel soddisfare le esi-
genze delle diverse colture.
I mercati agricoli chiedono sempre più produzioni di qualità, dalle caratteristiche orga-
nolettiche e nutrizionali elevate, ma anche prodotti "fuori stagione" (precoci, tardivi,
ecc.) capaci di reggere la concorrenza dei mercati esteri. Occorre quindi coniugare bene
il potenziale genetico delle specie con le risorse che l'ambiente può offrire. L'approccio
percentilico si presta molto bene per la definizione della vocazionalità climatica.
In agricoltura, il concetto di vocazionalità ambientale di tipo climatico riveste par-
ticolare importanza ed è basato sulla predisposizione naturale dei diversi ambienti
a soddisfare le esigenze delle colture, a presentare una bassa probabilità di avver-
sità atmosferiche e a limitare lo sviluppo e la diffusione di malattie e insetti.
L'espressione delle caratteristiche genetiche di una certa specie o cultivar è forte-
mente condizionata dall'ambiente in senso lato; in particolare l'andamento clima-
tico assume notevole importanza sulla quantità e qualità della produzione.
Qui di seguito illustriamo alcuni esempi.

1) L'introduzione di fruttiferi tropicali in alcune aree costiere della Sicilia, al di là
delle impressioni soggettive, potrebbe avvenire solo qualora queste zone presenti-
no caratteristiche climatiche tali da soddisfare le peculiari esigenze di queste spe-
cie: temperature mediamente elevate durante il periodo della fioritura e della matu-
razione, intensi, assenza di gelate o di repentini abbassamenti termici durante il
ciclo vegeto-produttivo, ecc .
L'interesse verso questi fruttiferi è da diversi anni molto elevato; tuttavia, la diffu-
sione è stata molto limitata poiché non sono stati definiti quegli ambienti idonei per
la coltivazione. In mancanza di ciò molti imprenditori non hanno voluto assumere
rischi economici elevati rinunciando alla coltivazione.
Tuttavia, principalmente per l'avocado, esistono degli spazi commerciali nel nord
Europa che le produzioni israeliane e delle zone di origine non riescono a soddisfare.
In ordine alle esigenze climatiche, l'avocado, pur essendo originario di ambienti
tropicali, si adatta bene a condizioni subtropicali e temperalo calde come dimo-
strato da alcuni campi di prova nell'areale agrigentino.
Il limite freddo alla sua espansione è la zona del limone, e non tanto perché alcu-
ne cultivar non resistano a temperature al di sotto dello zero, quanto perché la fio-
ritura e l'allegagione, che si manifestano da metà aprile a metà maggio, hanno
bisogno di temperature relativamente elevate.
Dopo avere definito le esigenze e soprattutto i fattori climatici limitanti (assenza di
gelate per l'intero anno, almeno 20° C di temperatura diurna e 16° C di tempera-
tura notturna, con un optimum a 25'° C durante il periodo fioritura-allegagione) è
possibile valutare i rischi della coltura.
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Nella tab. 5. vengono riportate i livelli differenti di rischio (rosso = rischio eleva-
to; giallo =rischio intermedio e verde = assenza di rischio) da cui è possibile evin-
cere che, mentre non si hanno rischi per ciò che concerne le gelate, rischi interme-
di esistono per le temperature massime e rischi elevati per le temperature mini-
me; infatti nel mese in cui può iniziare la fioritura (aprile) la temperatura notturna
è mediamente al disotto dei 16° C , mentre nel mese di maggio 16 °C corrispon-
dono al 75 percentile. Ciò significa che le varietà che fioriscono ad aprile trove-
ranno durante le notte temperature minime non idonee alla fioritura, mentre a mag-
gio ciò si verificherà con livelli di probabilità del 75% (cioè 1 anno su 4).

2) La diffusione delle colture protette è economicamente conveniente solo in quel-
le aree che presentano una buona precocità naturale ed un basso rischio di gelate;
altrimenti il risultato produttivo, in termini di quantità, qualità e anticipo di rac-
colta, potrebbe essere tale da non giustificare gli elevati costi richiesti per gli
apprestamenti protettivi.

3) La scelta varietale deve essere indirizzata tenendo conto dell'ambiente di colti-
vazione. Vediamo alcuni casi applicativi:
- le cultivar di arancio a polpa pigmentata esprimono il meglio del loro potenziale
genetico solo nelle aree caratterizzate, nel periodo della maturazione, da escursio-
ni termiche elevate, che favoriscono la colorazione del frutto, e da temperature suf-
ficientemente alte, che determinano un ottimale accumulo di zuccheri nel frutto;
- per il pesco, discretamente diffuso in Sicilia, esiste un'ampia gamma di varietà
che hanno un calendario di raccolta variabile da maggio con la Springtime a
dicembre con la Natalina e la Solunto; tuttavia, solo una opportuna scelta degli
ambienti potrà consentire l'estrinsecazione delle potenzialità produttive e qualita-
tive della cultivar, per cui , per le cultivars precoci sarà opportuno trovare ambien-
ti con temperature primaverili favorevoli (bassa probabilità di gelate), mentre per
le cultivars tardive è necessario che i livelli termici dei mesi autunnali siano tali da
consentire la maturazione dei frutti.

Conclusioni
La conoscenza delle caratteristiche climatiche del territorio può consentire una
corretta programmazione colturale, una migliore gestione delle tecniche colturali,
evitando la diffusione di talune specie e/o cultivar in aree ad elevato rischio clima-
tologico o non idonee a soddisfare le esigenze ecofisiologiche.
Abbiamo visto alcuni esempi di come il dato climatico elaborato possa offrire dei
prodotti agroclimatologici di grande ausilio per le attività agricole.
L'obiettivo futuro è quello di offrire un prodotto agroclimatologico dettagliato e
specializzato per la cui elaborazione non si potrà prescindere dalle indicazioni e
dalle esigenze degli agricoltori e dei tecnici che operano nella diverse zone della
Sicilia.
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ANALISI DEL REGIME DELLE PRECIPITAZIONI IN SICILIA

Bruno G. Lo Bianco, Marina Lombardo

Reg. Siciliana - Ass.to Agricoltura e Foreste, Gruppo IV Servizi allo Sviluppo - Palermo

Riassunto
Viene effettuata nel dettaglio nell'ambito delle nove provincie della Sicilia una
analisi del regime pluviometrico, che in una regione vasta quale è la Sicilia è
influenzato dalla sua complessa orografia: vengono considerate soprattutto le pre-
cipitazioni totali medie annue dei diversi distretti, distinguendo ulteriormente
all'interno dei vari tenitori e mettendo in evidenza le località che presentano le
maggiori peculiarità e i maggiori scostamenti rispetto al comportamento medio.

Introduzione
Le precipitazioni sono un elemento climatico di grande importanza e rappresenta-
no il principale fattore limitante per le colture agrarie: le piogge infatti costitui-
scono la fonte primaria di acqua per le produzioni.
A differenza della temperatura, parametro a variabilità continua nello spazio e nel
tempo, la pioggia è caratterizzata dalla discontinuità. Essa, infatti, può interessare
nello stesso momento porzioni limitate di territorio e verilicarsi solo per brevi
periodi dì tempo.
Per comprendere il comportamento delle precipitazioni è bene quindi fare ricorso
a dati relativi a lunghe serie temporali, da cui ricavare, attraverso le opportune ela-
borazioni statistiche, un comportamento medio per il territorio preso in esame. In
questa sede sono stati presi in esame i dati elaborati a partire da 182 stazioni plu-
viometriche del Servizio Idrografico regionale e relativi al trentennio 1965-1994.
Gli elementi principali che caratterizzano le precipitazioni sono anzitutto la quan-
tità totale annua, la distribuzione stagionale e mensile, i giorni piovosi.
Il regime delle precipitazioni in Sicilia

In Sicilia le precipitazioni rappresentano da sempre l'elemento climatico su cui l'a-
gricoltura basa i suoi successi produttivi.
Con i suoi 640 millimetri di pioggia media annua, la Sicilia si colloca tra le regio-
ni a clima Mediterraneo, con inverni miti ed estati calde e con una concentrazione
di precipitazioni durante i mesi autunnali e invernali, a fronte di estati aride o quasi
durante il trimestre che va da giugno ad agosto, ma caratterizzate, in verità, da una
variabilità maggiore rispetto ai mesi invernali a causa della presenza dei fenomeni
temporaleschi, più frequenti in quella stagione.
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A fronte di un andamento pluviometrico medio di questo tipo, esistono comunque
in Sicilia situazioni assai varie che portano numerose località a scostarsi dal com-
portamento medio, dovuto in verità ad un dato assai aggregato, e a mostrare in
alcuni casi comportamenti del tutto differenti. Ciò è dovuto alla vastità del territo-
rio che presenta caratteri morfologici molto diversificati e in grado di interagire
con i vari elementi del clima e con le precipitazioni in primo luogo.
Per questo motivo esamineremo ad uno ad uno i distretti provinciali dell'isola met-
tendone in evidenza le peculiarità e le eventuali anomalie.
La provincia di Palermo registra una piovosità media annua di 660 millimetri; tut-
tavia i numerosi punti di registrazione pluviometrica presenti in provincia permet-
tono di distinguere per il comportamento delle piogge almeno cinque distinti com-
parti: una fascia costiera con 620 millimetri di pioggia annua, una fascia collinare
interna orientale con 582 millimetri, e una occidentale con 685 millimetri di piog-
gia all'anno. Seguono le due aree più piovose, quella montuosa delle Madonie con
valori annui di 710 millimetri e quella urbana del capoluogo e dei circostanti terri-
tori collinari-montani che, con i circa 850 millimetri di pioggia annua, si rivela la
zona più piovosa della provincia.
Se si passa ad analizzare verso ovest la provincia di Trapani si nota una diminuzio-
ne dei totali annui che passano a 545 millimetri. In questo caso è possibile distin-
guere una fascia costiera con precipitazioni tra i 450 e i 500 millimetri, una zona
intermedia più interna tra i 500 e i 600 millimetri, e quella collinare tra i 600 e i
680 millimetri.
L'orografia influisce non poco sul comportamento delle piogge; infatti si registra-
no in alcune stazioni di costa precipitazioni ben più alte di quelle registrate in alcu-
ne stazioni di collina. E' il caso di Castellammare del Golfo o di Alcamo con oltre
660 millimetri di pioggia contro i circa 450 millimetri di alcune stazioni collinari.
Si tratta del comportamento delle cosiddette piogge orografiche abbondanti sul
versante sopravvento e assai scarse o addirittura assenti su quello sottovento. Le
stazioni della provincia fanno inoltre registrare eventi piovosi molto intensi, sia
nell'arco di un'ora che delle 24 ore. E' il caso della stazione di Lentina (Valderice)
che ha fatto registrare nelle 24 ore fino a 297 millimetri di pioggia caduta.
La piovosità media annua della vicina provincia di Agrigento è di poco inferiore ai
600 millimetri di pioggia, con differenze di rilievo perù tra la costa che va dai 430
ai 550 millimetri, e la montagna che va invece dai 640 ai 750 millimetri, passando
attraverso una zona collinare che registra piogge annue attorno ai 600 millimetri..
Licata segna i valori di pioggia più bassi in provincia: 429 millimetri con tre mesi
secchi (da giugno ad agosto). Piano del Leone e Bivona, invece, rispettivamente
con 754 e 728 millimetri risultano essere le località più piovose della provincia.
La provincia di Messina risulta essere, invece, la più piovosa dell'isola, con una
media annua di 808 millimetri di pioggia. A questo dato danno un forte contribu-
to le piogge orografiche che si originano dallo scontro delle masse d'aria con le
catene montuose dei Nebrodi e dei Peloritani che si allungano parallelamente alla
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costa costringendo le masse d'aria ad una ascesa forzata.
Si va così dai 760 millimetri dei Nebrodi occidentali fino agli 880 millimetri del
versante ionico dei Peloritani che risulta essere tra le aree più piovose della Sicilia,
sia alle alte quote che a quelle più basse, come è il caso della località di Antillo, a
circa 400 metri di altezza, che registra totali medi annui di 1151 millimetri che la
fanno classificare come la seconda località più piovosa dell'isola.
Spostandosi in provincia di Catania , come è d'altronde facile immaginare, è l'Etna
ad influenzare le caratteristiche piovose del territorio. La differenza più evidente è
tra la fascia occidentale e sud-occidentale dell'Etna e quella orientale e nord-orien-
tale; mentre la prima mostra totali annui mediamente intorno ai 500 millimetri, la
seconda raggiunge valori medi annui di 960 millimetri classificandosi come l'area
più piovosa in assoluto dell'isola; la stazione di Zafferana Etnea con i suoi 1192
millimetri di pioggia all'anno è la stazione più piovosa della Sicilia. Le aree colli-
nari interne della provincia, infine, presentano anch'esse una piovosità piuttosto
modesta compresa tra i 402 millimetri di Ramacca e i 580 di Mirabella Imbaccali.
Da rilevare, come curiosità statistica, i 35 I millimetri di pioggia caduti a Maniace
nell'arco delle 24 ore. Questi eventi così intensi si riferiscono sempre a fenomeni
temporaleschi, frequenti durante i mesi di settembre e di ottobre.
La provincia di Siracusa ha una piovosità annua media di 615 millimetri e che va
dai 720 dell'area interna dei monti Iblei, al cui interno si registrano i minimi a
Palazzolo Acreide (619 millimetri) e i valori più alti a Presa S.Nicola (792 milli-
metri), ai 520 dei versanti Iblei di sud e di sud-est, con oscillazioni tra i 400 milli-
metri di Cozzo Spadaro e i 615 millimetri di Noto. La distribuzione mensile delle
piogge è quella tipica del regime climatico mediterraneo con piogge concentrate
durante i mesi autunnali e invernali, scarse durate i mesi primaverili e quasi assen-
ti durante l'estate.

Meno piovosa è la confinante provincia di Ragusa : 513 millimetri annui in media.
In realtà i valori si differenziano passando dall'area interna degli Iblei (660 milli-
metri) alla zona costiera che è tra le più aride della Sicilia (436 millimetri), pas-
sando attraverso la fascia collinare nella quale sono comprese Ragusa e Modica
con 560 millimetri.
Sono le provincie di Caltanissetta e di Enna però a rappresentare l'area più arida
della Sicilia con i 480 millimetri di pioggia che ciascuna delle due provincie ha
fatto registrare nell'arco dell'ultimo trentennio.
Nell'area di Caltanissetta si raggiungono i valori di precipitazione più bassi. Lungo
la pianura costiera e nelle colline meridionali (Gela, Butera e Niscemi) i totali di
pioggia sono intorno ai 415 millimetri con la punta minima di 385 millimetri a
Gela dove ci sono tre mesi secchi in estate e non piove mediamente più di 54 mil-
limetri in un mese durante la stagione piovosa.
I valori crescono un po' nell'area collinare intermedia (Bompensiere, Riesi,
Caltanissetta, Sommatino e Mazzarino) dove si raggiungono i 475 millimetri
annui. Solo apparentemente migliore la situazione dell'area interna collinare e
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della bassa montagna con 520 millimetri di pioggia all'anno. In quest'area ricade
infatti la stazione di Marianopoli che con i suoi 380 millimetri annui di precipita-
zione è la località più arida della Sicilia. Anche gli eventi di eccezionale intensità
in queste zone sono assai rari.
Nella provincia di Enna i valori oscillano tra i 402 millimetri di Catenanuova e i
663 di Nicosia. I queste zone possono verificarsi eventi di eccezionale intensità con
una certa frequenza e con valori anche abbastanza elevati, come i 225 millimetri
caduti a Piazza Annerirla nell'arco delle 24 ore o i 107 millimetri in un'ora a
Pietraperzia.

Conclusioni
Da quanto esposto appare evidente come all'interno di un territorio regionale così

vasto ci possano essere differenze così nette nel comportamento di un parametro
climatico come la precipitazione.
Tralasciando alcune situazioni geografiche particolari, è chiaro che l'agricoltura
non può fare a meno del supporto dell'irrigazione. Le piogge se pur abbondanti o
comunque sufficienti sono infatti mal distribuite nel corso dell'anno così che i mesi
estivi presentano una totale assenza di piogge che costringe gli agricoltori a ricor-
rere all'irrigazione o a mettere in atto durante l'anno altre tecniche agronomiche
per una migliore tesaurizzazione delle risorse del cielo.
Questo regime climatico inoltre non è estraneo ad eventi temporaleschi durante i
mesi estivi e autunnali, di una certa entità che procurano spesso molti danni sia
all'agricoltura che in generale all'assetto del territorio.
La conoscenza del comportamento delle variabili climatiche quindi è utile ad uno
studio accurato e più preciso del territorio in rapporto ai diversi usi al fine di esal-
tarne le peculiarità e ridurrle i rischi.
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ANALISI DEL BILANCIO IDRICO DEI SUOLI
IN SICILIA E INDICI CLIMATICI

Antonino Drago

Regione Siciliana - Ass.to Agricoltura e Foreste, Gruppo IV - Servizi allo Sviluppo

Bilancio idrico
I modelli di bilancio idrico dei suoli rappresentano una delle più importanti appli-
cazioni dell'agroclimatologia e dell'agrometeorologia. Strumenti innovativi di
grande utilità nell'ambito della moderna scienza agronomica, essi consentono una
razionale ed efficiente utilizzazione delle risorse idriche ai fini dell'irrigazione.
Inoltre, essi presentano diverse possibilità applicative anche nei settori della gestio-
ne collettiva delle acque, della programmazione territoriale e della difesa idrogeo-
logica.
Pur accomunati, in linea di massima, dagli stessi elementi che definiscono gli
apporti e le perdite, le diverse tipologie di bilancio idrico sono fondamentalmente
distinguibili sulla base della scala spaziale e temporale di applicazione e dalle
modalità di stima della più importante componente in uscita, cioè l'evapotraspira-
zione potenziale (ETP). Le due problematiche, tuttavia, sono spesso connesse, nel
senso che l'applicabilità spazio-temporale è legata anche alle modalità di stima
dell'ETP. Così, accanto ai modelli che impiegano formule molto precise di stima
dell'ETP, a partire da diversi parametri meteorologici in input (radiazione solare,
intensità del vento, temperatura e umidità relativa dell'aria), prima fra tutte quella
di Penman-Monteith, sono disponibili anche dei modelli che ricorrono a delle for-
mule relativamente più semplici, con minore precisione di calcolo ma, per contro,
basati su pochi elementi meteorologici facilmente reperibili. Fra essi, il metodo
Thornthwaite, ad esempio, consente di analizzare bene, a livello mensile e su scala
territoriale, l'andamento del contenuto idrico dei suoli, a partire dai soli dati medi
mensili di precipitazioni e temperatura, con delle correzioni basate sulla durata
dell'insolazione astronomica teorica nei diversi periodi dell'anno.
Il grande vantaggio dei metodi più "sofisticati" di stima, invece, è quello di potere
essere applicati anche a livello giornaliero o orario e, per ciò che riguarda la scala
spaziale, anche a livello aziendale o sub-aziendale. La necessità di rilevare molti
parametri meteorologici, li rende però poco utilizzabili nelle aree non adeguata-
mente coperte da reti di monitoraggio estese e complete. Inoltre, essi presentano
oggi lo svantaggio di non consentire l'analisi climatologica del fenomeno, stante
l'attuale limitatissima disponibilità di serie storiche lunghe e capillari di tutti i dati
necessari.
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Per tale ragione, anche nel nostro caso, la scelta non poteva che ricadere sul model-
lo di Thornthwaite-Mather.
A livello regionale, ancorché la nostra analisi sia di tipo puntuale e pertanto neces-
sita di una particolare capacità di lettura dei dati per un corretto tentativo di esten-
sione territoriale degli stessi, tale modello consente di discriminare bene molte
situazioni diversificate presenti nelle varie aree dell'Isola. Così, partendo da un
valore di ETP medio regionale di circa 870 mm/anno, si possono distinguere zone
con valori di ETP media annua abbastanza lontani dalla inedia, sia in eccesso (Gela
(CL), con circa 1000 mm) che in difetto (Floresta (ME), con circa 650 mm).
Analogo discorso si può fare per altri importanti elementi del bilancio. Così, per i
valori del deficit idrico, le punte minime di Floresta (230 mm/anno) e S.Fratello
(ME) (330 mm/anno) e quelle massime di Gela (620 mm/anno) e Lentini (SR)
(570 mm/anno) oscillano intorno a una media regionale di circa 460 mm/anno.
Quest'ultima, con un valore di circa 310 mm/anno, risulta ancora meno rappre-
sentativa riguardo ai valori del surplus idrico, per i quali le punte massime tocca-
no anche i 780 mm/anno a Zafferana Etnea (CT), mentre le minime scendono fino
a 60 mm/anno a Gela.
Se ciò può sembrare per alcuni aspetti ovvio, quanto finora detto serve tuttavia a
ribadire la grande utilità di appropriate analisi climatologiche dettagliate, in grado
di fornire maggiori indicazioni applicative, nell'ambito di un quadro mesoclimati-
co regionale necessariamente caratterizzato da un approccio di tipo generale.
Passando ora ad analizzare qualche esempio applicativo, è possibile avere una
prima chiave di lettura dei dati contenuti nelle numerose tabelle e nei grafici che le
rappresentano.
Dall'analisi delle tabelle mensili è possibile, ad esempio, dedurre le necessità irri-
gue per le diverse colture, ai diversi livelli di probabilità. Infatti, partendo dai valo-
ri di deficit idrico calcolati per la coltura standard, cui si riferiscono i dati del pre-
sente lavoro, e tenendo conto della reale situazione colturale di campo, applicando
pertanto il coefficiente colturale appropriato, è possibile stimare la quantità di
acqua da restituire alla coltura, per i diversi mesi della stagione irrigua. Se, così, si
va a guardare il caso della stazione di Licata (AG), rappresentativa di molte aree
caldo aride della costiera meridionale della nostra regione, si può vedere che i valo-
ri del 50° percentile (mediana) di deficit idrico cominciano ad essere significativi
già da maggio (con circa 34 mm, pari a 340 m3/ha e fino ad ottobre (30 mm, pari
a 300 m3/ha); le punte massime si raggiungono a luglio e agosto con circa 145
mm, pari a 1450 m3/ha. Ma oltre ai valori medi (mediani), andando oltre la situa-
zione normale e guardando, invece, cosa può accadere in annate "non standard", è
possibile vedere che nel 25% degli anni considerati (25° percentile) i valori di defi-
cit di agosto non scendono al di sotto di I 36 mm e quindi nel 75% degli anni (75°
percentile) si superano sempre i 1360 m3/ha di acqua. Conoscere ciò può risultare
di grande utilità applicativa, ai fini della progettazione degli impianti e della gestio-
ne della tecnica dell'irrigazione, sia a livello privato che consortile.
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Altre considerazioni, anche di tipo diverso possono trarsi, analizzando i valori
annuali delle elaborazioni del bilancio idrico.
Così, accanto alla possibilità di avere un supporto climatologico ai fini irrigui in
un'ottica globale a livello annuale, è pure possibile esaminare meglio gli aspetti di
monitoraggio e gestione del territorio.
A tal proposito, ad esempio, appare interessante evidenziare delle situazioni partico-
lari che si riscontrano in alcune aree dell'Isola, confrontando i valori di deficit e di
surplus idrico, sia come valori annui che, soprattutto a livello di andamento mensile.
Infatti, accanto alle estese zone caldo aride, caratterizzate da alti valori di deficit e
bassi di surplus e alle meno rappresentate aree fresche e umide (in genere, di mon-
tagna), con bassi valori di deficit e alti di surplus, troviamo delle situazioni parti-
colari, in cui agli alti valori di deficit idrico nei mesi primaverili-estivi si contrap-
pongono alti valori di surplus nel periodo autunno-invernale. Le conseguenze di
ciò possono risultare anche mollo dannose ai fini della stabilità dei versanti. Infatti,
la scarsa disponibilità idrica nel periodo primaverile-estivo non consente un ade-
guato sviluppo della copertura vegetale e pertanto, il surplus dei mesi dell'autun-
no e dell'inverno, dovuto alle abbondanti precipitazioni spesso concentrate in
eventi di breve entità, può dare origine a fenomeni di dissesto idrogeologico, che
in funzione delle condizioni geologiche e orografiche del territorio si possono
estrinsecare sotto forma di smottamenti, frane, erosione del suolo, ecc.

Indici climatici
Gli indici climatici sono delle particolari elaborazioni che permettono di riassu-
mere con numeri e/o simboli le caratteristiche del clima di una località, attraverso
delle opportune classificazioni.
Fra quelli fino ad oggi più utilizzati, vi sono sicuramente, per i motivi già accen-
nati prima a proposito del bilancio idrico dei suoli, gli indici che impiegano pochi
dati di base, abbastanza semplici da rilevare e pertanto disponibili abbondante-
mente, sia in merito alla scala spaziale che a quella temporale, e che comunque rie-
scono a caratterizzare grandemente le aree geografiche studiate: temperatura e
precipitazioni. Nell'ambito di questo gruppo di indici, quelli da noi scelti per l'a-
nalisi regionale sono stati: il Pluviofattore di Lang (Regenfaktor) (R), l'Indice di
aridità di De Martonne (Ia), il Quoziente pluviometrico di Emberger (Q) e l'Indice
globale di umidità di Thornthwaite (Ih), caratterizzati da un crescente livello di
complessità di impostazione.
Dall'analisi condotta a livello regionale su tutte le stazioni termo-pluviometriche,
sembra emergere una migliore affidabilità degli indici di De Martonne e
Thornthwaite, mentre meno applicabili appaiono gli altri due. Quello di Lang
tende infatti a classificare eccessivamente verso i climi di tipo arido, mentre,
all'opposto, quello di Emberger verso le tipologie di clima umido.
A parte queste considerazioni di carattere generale, dallo studio emerge, ancora
una volta, un'evidente differenziazione climatica dei diversi ambiti territoriali, a
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fronte di una situazione mesoclimatica regionale, spesso notoriamente racchiusa
all'interno di una sola classe, che in genere definisce un clima del tipo mediterra-
neo caldo arido.
Così, accanto alle numerose stazioni che rappresentano le estese aree costiere e
collinari più calde e asciutte, in cui. ad esempio, i valori dell'Indice di aridità di De
Martonne rientrano all'interno della classi di clima semiarido (Ramacca (CT),
Sciacca (AG), Siracusa. Trapani, ecc.) o temperato-caldo (Bivona (AG), Catania,
Cefalù (PA), Erma, Messina, Palermo, ecc), possiamo distinguere anche alcuni siti
caratterizzati da clima temperato-umido (Petratta Sottana (PA), Piano del Leone
(AG), Piedimonte Etneo (CT), S.Fratello (ME), ecc.) e, più raramente, umido
(Floresta (ME), Linguaglossa (CT), Nicolosi (CT), Zafferana Etnea (CT)).
Stesso discorso si può fare applicando l'Indice globale di umidità di Thornthwaite:
numerosissime stazioni che rientrano all'interno delle classi di clima semiarido e
asciutto subumido, ma anche molti siti caratterizzati da un clima subumido-umido
o, meno frequentemente, umido.
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LA RETE IDROPLUVIOMETRICA DEL SERVIZIO IDROGRAFICO

Giuseppe Ceraci

Servizio Idrografico Regionale - Palermo

Voglio ricordare che il Servizio Idrografico, istituito con decreto legge del 25 otto-
bre 1917 come struttura con autonomia tecnica e scienti fico-amministrativa, a par-
lire da quella data, provvede al monitoraggio delle grandezze idroclimatiche più
significative, quali la pioggia, la temperatura, il livello idrometrico in sezioni
caratteristiche dei corsi d'acqua, il trasporto torrido, i rilievi freatimetrici.
Questo monitoraggio avviene attraverso una rete di impianti che essenzialmente
conta 250 impianti di registrazione di pioggia, 120 impianti di registrazione delle
temperature, circa 60 impianti di registrazioni delle sezioni a cui ho fatto riferi-
mento, quelle più significative, circa 10 impianti di misura del livello freatimetri-
co e 3 di trasporto torrido.
Debbo dire che per quanto riguarda il trasporto torrido il mancato potenziamento

della struttura non ha consentito così come si sperava di portare avanti più sezioni
di misura; speriamo di poterlo fare nel futuro perché è fondamentale rilevare que-
sto parametro nelle sezioni di interesse.
Stamattina il professor Pumo metteva in evidenza l'importanza dei dati di pioggia
di durata inferiore ad un'ora, perché questi dati vengono raccolti e pubblicati negli
annali idrologici parte I e II.
La parte I essenzialmente per pioggia e temperature con varie tabelle, per quanto
riguarda la parte II si tratta dei bilanci idrologici dei principali corsi d'acqua a cui
ho fatto riferimento.
Per quanto concerne le piogge di intensità e di breve durata, per tempi inferiori ad
un'ora sul numero di impianti a cui ho fatto riferimento circa il 10 % oggi è già
pronto per la trasmissione in telemisura e dà la possibilità di registrare su memo-
ria solida. Quindi già da qualche anno il servizio pubblica dati di pioggia di dura-
ta inferiore ad un'ora che sono convinto che bisogna andare avanti e avere regi-
strazioni di pioggia anche di 5 minuti perché questo, come abbiamo ascoltato que-
sta mattina, è fondamentale per la progettazione delle opere idrauliche con parti-
colare riferimento agli invasi, alle fognature, ai laghetti e così via.
Il Servizio provvede altre sì alla misura di circa 150 punti d'acqua, pozzi, sorgen-
ti e gallerie e raccoglie dati significativi su 23 invasi della Sicilia destinati essen-
zialmente all'irriguo, al potabile e all'industria.
Il monitoraggio delle risorse idriche superficiali e profonde consente non solo la
conoscenza delle stesse e il relativo regime idrologico ma dà la possibilità di valu-
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lare l'effettiva disponibilità per la prevista utilizzazione non che di poter vigilare al
fine di prevenire situazioni di rischio idrologico.
Ricordo che il legislatore siciliano con la legge n° 14 del 31 agosto ultimo scorso
ha attribuito al Servizio Idrografico il compito meteo idroclimatico; quindi queste
informazioni idroclimatiche andranno a completarsi con quella che è l'informa-
zione meteo e ciò consentirà di poter avere anche una situazione di prevenzione
sulle condizioni di rischio per le situazioni idrologiche e idrogeologiche.
Sorge a questo punto la necessità di avere una raccolta di tutte le informazioni che
per quanto riguarda la parte relativa agli impianti tradizionali il Servizio
Idrografico a partire dal 1917 ha una banca dati relativamente alle stazioni tradi-
zionali di un ottantennio con la possibilità di analisi e di studio abbastanza ampia
che consente di avere una analisi di dettaglio per i vari periodi che si sono susse-
guiti a partire dagli anni '20 fino agli ultimi anni. A questo proposito devo ricor-
dare che per quanto concerne le pubblicazioni il Servizio Idrografico ha già pub-
blicato per la parte I, fino al 1996 e per quanto riguarda la parte II fino al 1994. Per
quanto riguarda il 1997 e per la parte II sui bilanci idrologici i due anni 1995 e
1996 è già pronta la prestampa. Speriamo nei primi mesi del 1999 di provvedere
alla pubblicazione di questi tre annali.
Oggi certamente con soltanto la rete di misura tradizionale non si riesce a far fron-
te a quelle che sono le richieste di dati in tempo reale. L'amministrazione con que-
sta nuova impostazione che si vuole dare con la Presidenza della Regione pensa in
tempi brevi di costituire anche una rete in telemisura che consentirà di avere i dati
in tempo reale facendo sì che oltre alla banca dei dati registrati attraverso gli
impianti tradizionali, avremo anche una banca di dati in tempo reale che consen-
tirà di avere un insieme di informazioni che attraverso anche la conoscenza dei
bilanci dei flussi superficiali e sotterranei, unitamente alla comunità scientifica
consentiranno di andare a calibrare dei modelli che da scala più grande a scala
sempre più piccola consentiranno di avere delle linee guida per portare avanti dei
modelli anche in campo di bacino idrografico e di sub- bacino.
Per quanto riguarda i dati registrati nell'ottantennio dal 1897 al 1997 volevo ricor-
dare quali sono i dati più significativi.
Per quanto riguarda la piovosità il dato medio per l'intero compartimento è di 704
millimetri di pioggia . In particolare abbiamo nell'ultimo trentennio che le preci-
pitazioni assumono in genere una tendenza alla diminuzione e questa diminuzione
relativamente agli ultimi 5 , 10 , 15 anni assume una riduzione mediamente del 10
- 15% . In particolare il quinquennio meno piovoso è il quinquennio 1977 - 1981 ,
allorché nei tre versanti , settentrionale, meridionale e orientale si ha una riduzio-
ne che in alcuni casi, in particolare nel versante orientale è di circa il 25%.
Nell'ultimo anno, il 1998, abbiamo dei dati registrati per la città di Palermo fino a
questi ultimi giorni, abbiamo un totale a fronte di 704 millimetri di media a cui ho
fatto riferimento per tutta la Sicilia di 605 millimetri. Quindi anche per l'anno 1998
abbiamo una riduzione sempre dell'ordine del 10 - 15% in media. Per quanto
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riguarda gli invasi, nell'anno 1998 abbiamo una situazione da attenzionare: cioè
oggi a fronte dei 700 milioni di metri cubi di acqua nei 23 invasi ha cui ho fatto
riferimento, abbiamo un volume invasato di circa il 35 % quindi sui 200 milioni
di metri cubi. Nell'anno 1997 nello stesso periodo, quindi in dicembre, il volume
invasato era di circa il 60 %, Quindi ci troviamo di fronte a una situazione da atten-
zionare. Questo deve portare ad una oculata gestione delle risorse idriche e speria-
mo che questo dato possa essere tenuto presente dagli enti gestori.
Voglio infine ringraziare per l'invito a partecipare a questo convegno, e spero di
avere dato delle informazioni interessanti.
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Domenico Vento

Ufficio Centrale di Ecologia Agraria - Roma

Io colgo occasione soprattutto per dichiarare il piacere di partecipare a questa gior-
nata. Giornata in cui ho rivisto molte delle persone con cui ho collaborato, con cui
ho lavorato in passato; i nove siciliani che hanno partecipato ai corsi di formazio-
ne col Formez nel 1994 e che ho visto crescere enormemente rispetto a 3-4 anni fa
quando ancora si cominciava ad ipotizzare il lavoro futuro.
Il piacere è anche quello di sentire che si va sensibilizzando sempre di più l'opi-
nione pubblica, anche a livello regionale, verso l'agrometeorologia.
Il mio ufficio, L'Ufficio centrale di ecologia agraria è l'organo tecnico del MiP A
proprio per l'agrometeorologia. In questo settore abbiamo sempre operato e sem-
pre in coordinamento con tutte le amministrazioni regionali. Questa è stata la poli-
tica di sempre, la disponibilità allo scambio, la disponibilità a formare.
In questo momento stiamo progettando il rinnovo e il potenziamento delle strut-
ture sia informatiche, all'interno del sistema informativo agricolo del Ministero
agricoltura, sia di ricerca, perché vogliamo migliorare sia i servizi che forniamo
sia la ricerca.
Voglio solo accennare ad un progetto che assumerà interesse nazionale importan-
te, che abbiamo chiamato "CLIMAGRI"e vuol capire quali sono le conseguenze
e come si può ovviare a quelle che comunemente vengono indicate adesso come
variazioni climatiche.
Un ringraziamento per questa giornata di lavori, ancora la disponibilità del mio
ufficio a collaborare con tutti, in primo luogo vorrei dire la Sicilia, perché le mie
origini sono siciliane, e quindi siamo pronti a qualsiasi richiesta che sia di colla-
borazione seria, di ricerca e di servizio.
Volevo anche accennare, l'aveva accennalo stamattina il dottor Mariani che l'UCEA
opera in collaborazione con l'Associazione Italiana di Agrometeorologia,l'AIAM,
quindi la disponibilità ad operare sia con il pubblico ma anche con il privato, con
tutti quelli che di agrometeorologia vogliono interessarsi.
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Giuseppe Giacalone

Federazione regionale dei Dottori Agronomi e Forestali - Palermo

Grazie direttore di avermi concesso la parola. Prima di tutto mi consenta di porta-
re il saluto di tutti gli agronomi e forestali della Sicilia.
Con il mio intervento vi ruberò pochissimo tempo; farò solo qualche considera-
zioni e qualche ringraziamento.
Parto con il ringraziamento perché mi sembra un convegno organizzato per gli
agronomi, per il tipo di tema che viene trattato. Io ho seguito attentamente le rela-
zioni e devo dirvi che ho cercato di essere come una spugna, di assorbire di tutto
il massimo possibile perché per un professionista che opera sul territorio, questi
dati il lavoro fatto dall'Assessorato, rappresenta un manuale da cui attingere man
mano che espletiamo la nostra attività professionale nei suoi diversi aspetti.
Proprio nei diversi aspetti, io leggevo la premessa di questo studio che raccoglie
tutto ciò che ci può interessare come professionisti.
Chi opera come professionista sul proprio territorio non credo che possa scappare
da queste indicazioni.
Quindi per noi questi studi servono per espletare la nostra attività sia di progetta-
zione che di assistenza, ma soprattutto oggi che si parla di qualità dei prodotti, di
prodotti competitivi sui mercati, per migliorare questa qualità.
Un invito, infine, invito che faccio a me stesso e ai colleghi presenti è quello di usu-
fruire oltre che del lavoro fatto da questi quattro bravi autori che ho avuto modo di
conoscere, e quello di usufruire in futuro di queste persone e della loro professio-
nalità per fornirci ulteriori dati di aggiornamento che ci servono per la nostra atti-
vità professionale.
Grazie.

- 9 0 -



Emanuele Siragusa

Ordine Regionale dei Geologi - Palermo

Innanzitutto un ringraziamento doveroso dell'ordine dei geologi della Sicilia
all'Assessorato Agricoltura per il tema che ha voluto sviluppare nella mattinata e
nel pomeriggio.
Io ho assistito sin quasi dall'inizio ai vostri lavori che ho trovato interessanti sin
dal momento in cui ho ricevuto il vostro invito e poi ritengo che fosse doverosa
anche la presenza dei geologi di Sicilia per il fatto che da sempre tra geologi e
agronomi c'è un feeling particolare anche perché su molte tematiche ci sono delle
vicinanze e di conseguenza abbiamo sempre avuto la possibilità di un colloquio
franco, sereno e amicale.
Evidentemente il tema degli studi climatici in generale è un tema che sta a cuore a
noi geologi anche per le refluenze particolari che ci sono sul piano del territorio,
sul piano della geomorfologia e quindi sul piano idrogeologico in generale.
In un momento nel quale parlando di clima noi sappiamo quello che avviene nel
mondo; recentissimamente, è questione di giorni, nella conferenza internazionale
di Dakar, proprio parlando del clima si è evidenziato il fatto che ormai si va verso
un fenomeno di desertificazione che è di ordine generale, e che riguarda non sol-
tanto i paesi dell'Africa, paesi molto poveri, ma c'è una tendenza a refluire verso
le zone temperate. Si diceva proprio in quel convegno che nei prossimi dieci anni
ci saranno almeno 100 mila persone che tenteranno di spostarsi proprio dalle zone
dell'Africa per andare verso i paesi dell'ASlA da una parte e dell'Europa dall'al-
tra e si parla di gente che si sposta per cause ambientali, per cause proprio legate
al clima in una situazione come quella dell'Africa, lo si diceva stamattina, in cui
c'è una tendenza a bruciare i suoli proprio perché da un lato manca l'acqua e dal-
l'altra quel po' di humus che c'è viene distrutto da una coltivazione selvaggia con
le conseguenze che noi tutti conosciamo.
Ma non è sicuramente solo quello il problema; c'è anche il problema dell'aumen-
to generale della temperatura, la scarsa disponibilità di acqua come sua diretta con-
seguenza.
Ci sono anche fatti di ordine antropico, che attengono all'uomo e alle sue diverse
attività.
Ecco quindi l'importanza di un convegno come questo, che è quello di evitare gli
sprechi, considerando ad esempio l'acqua come un bene che si esaurisce, ma non
soltanto per motivi di ordine naturale ma anche di ordine umano, perché l'uomo
possibilmente non capisce che su queste situazioni bisogna stare attenti.
Dicevo prima che oggi c'è la tendenza di questi fenomeni di tropicalizzazione a
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investire le zone temperate e tra queste c'è l'Italia meridionale e la Sicilia.
Il dottor Costantini diceva stamattina che una quantità di acqua che se non è ugua-
le a quella che cade Fanno prima cade in un periodo sempre più ristretto con la
conseguenza che abbiamo frane, dissesti, problemi a cui noi geologi siamo chia-
mati a rispondere, in un momento in cui in Sicilia soprattutto nella fascia orienta-
le e sud-orientale l'acqua comincia a mancare. Nel ragusano e nel siracusano i
pozzi cominciano a introdurre acqua dal mare proprio perché c'è la tendenza ad
utilizzare acqua delle falde in maniera impropria.
In Sicilia poi c'è ancora lentezza, lentezza al recepimento di alcune leggi naziona-
li che potrebbero dare conforto ad alcune situazioni. La legge 183 del 1989 che è la
legge sulla difesa del suolo; noi siciliani non riusciamo a recepirla con le conse-
guenze che noi tutti sappiamo; la legge 36, legge sulle acque, la legge 97, legge
sulla montagna. Sono tutte tematiche e situazioni sulle quali porre la giusta atten-
zione e le giuste proteste e dare ai politici siciliani le giuste indicazioni affinchè
anche in virtù del decreto Ronchi, il decreto 180, che vuole che tutte le regioni che
vuole che tutte le regioni che non lo hanno ancora fatto recepiscano questa legge
in modo da andare verso le autorità di bacino e così verso i piani di bacino. Ci sono
1.300 miliardi che potrebbero essere utilizzati ma che in Sicilia non possono esser-
lo perché in Sicilia la legge non è in vigore.
Sono tutti esempi e considerazioni che io ritengo utile vengano fatte in un conte-
sto come questo laddove l'importanza delle relazioni che sono state trattate abbi-
sognano anche di un intervento di carattere sociale ma anche di ordine politico per-
ché questa Sicilia abbia una consistenza e una dignità diversa da quella che oggi
possiamo vedere anche per il fatto che il clima nella fascia meridionale dell'Italia
e in Sicilia crea problemi non indifferenti.
Ecco, erano queste le considerazioni che io volevo fare e ringrazio ancora una volta
l'Assessorato Agricoltura che ha dato a noi geologi questa opportunità di parlare,
di esprimere le nostre opinioni, ringraziandovi ancora di cuore.
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