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E’ possibile correlare l’alta variabilità idrodinamica 
e biogeochimica del Golfo di Trieste ai 

cambiamenti climatici? Individuazione ed analisi 
numerica delle condizioni ambientali tipiche e della 

loro frequenza



La ricostruzione di un anno: 2008



Obiettivi e metodologia

Schema di lavoro:

• individuazione di condizioni tipiche (scenari) 

• caratterizzazione fisico/biogeochimica degli scenari

• descrizione dei forzanti che determinano gli scenari

• frequenza dei forzanti negli anni

Strumento:

• modello accoppiato idrodinamico/biogeochimico

• analisi GHSOM di classificazione su T, S e correnti

• individuazione di valori soglia per i forzanti



9 comparti funzionali

2 nutrienti (C e P)

Soluzione del sistema carbonatico
[Follows et al., 2007]

2 strutture trofiche
alternative:

Classic food chain

Microbial food web
Modificato da Cossarini and Solidoro, 2008

Modello accoppiato MITgcm-ADRIBIO 

modello biogeochimico:
ADRIBIO

modello fisico:
MITgcm Ocean General Circulation Model [Marshall et al., 1997]

volumi finiti
non idrostatico
KPP per turbolenza verticale



• risoluzione orizzontale 1/320°
(250 × 350 m)

• griglia orizzontale regolare: 104x104 celle
• spaziatura verticale non uniforme: 15 livelli
• I.C.: modello a larga scala (Adriatico)
• B.C.: - input fluviali (Isonzo, Timavo, 

Dragonja e Rizana)
- forzante atmosferico superficiale:
modello ALADIN (vento ogni 3 ore)
- sezione Grado-Punta Salvore:
nesting con il modello Nord Adriatico

Configurazione della simulazione

ROFI (Region Of Fresh
water Influence) area 
[Simpson, 1997]
Dinamiche regolate da:
• stress del vento
• flussi superficiali
• apporti fluviali
• influenza dell’Adriatico
• maree & sesse
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Analisi GHSOM 

Growing hierarchical
self-organizing maps

1. SOM: rete neurale di 
ordinamento non lineare, 
visualizzazione e 
classificazione di ampi insiemi 
di dati multivariati
(dati: mappe di T, S, U e V a 
due profondità: 0.5-1m e 7.5-
9.5m)

Vettore dei dati

Vettore di input

Pesi

Unità di mappa

Golfo di Trieste: 4 unità
di primo livello suddivise 
in 4 sottogruppi ognuna
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2. GHSOM: ordinamenti
gerarchici crescenti
(Cohonen, 1982 & 2001, Dittenbach et al., 2002)

3. scenari caratterizzati da
condizioni idrodinamiche
tipiche (combinanzione di un 
certo numero di mappe di
input)

Dati: mappe



Scenari di condizioni fisiche tipiche

caso B

caso A

condizioni di stratificazione e venti deboli

bora estiva in presenza di stratificazione termoalina

forte piena del fiume Isonzo in presenza di venti moderati o assenti
(presenza di venti moderati da sud)

caso C (presenza venti deboli da sud-ovest)

caso D
(cond. invernali – cond. primaverili ed autunali)

caso E

caso F
condizioni di colonna d’acqua
omogenea con venti deboli
(presenza venti deboli da sud)

forti venti di Bora in condizioni
omogenee

forti venti di Bora in condizioni di
piena del fiume Isonzo
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caso A 
caso A forte piena del fiume Isonzo in presenza di venti moderati o assenti

Biogeochimica: PO4
3-

e CHLa superficiale

# casi: 13 - durata: 6.5 giorni

superficie

fondo



caso B 
caso B bora estiva in presenza di stratificazione termoalina

Biogeochimica: PO4
3-

e CHLa superficiale

# casi: 16 - durata: 2.5 giorni

superficie

fondo



caso C 

Biogeochimica: PO4
3-

e CHLa superficiale

condizioni di stratificazione e venti debolicaso C
# casi: 19 - durata: 5 giorni

superficie

fondo



caso D 
forti venti di Bora in condizioni invernalicaso D

Biogeochimica: PO4
3-

e CHLa superficiale

# casi: 21 - durata: 3 giorni

superficie

fondo



caso E 
forti venti di Bora in condizioni di piena del fiume Isonzocaso E

Biogeochimica: PO4
3-

e CHLa superficiale

# casi: 3 - durata: 4 giorni

superficie

fondo



caso F 
caso F condizioni di colonna d’acqua omogenea con venti deboli

Biogeochimica: PO4
3-

e CHLa superficiale

# casi: 11 - durata: 6 giorni

superficie

fondo



Andamento annuale dei forzanti

si ringraziano: ARPA FVG OSMER (dati meteo), R. Jungwirth - OGS (dati boa MAMBO)

direz.
vento

velocità
vento

portata
Isonzo

temp.
mare



Andamento annuale dei forzanti
Mappatura degli scenari nell’arco dell’anno 2008

caso B

caso A

caso C

caso D

caso E

caso F



E negli altri anni? 
Periodo 2006-2009



Periodo 2006-2009
Individuazione dei valori soglia
e applicazione agli scenari A e E

caso A

Dir_vento=NE,E

V_vento>3

Q_Isonzo>150

V_vento<3

Q_Isonzo>150

caso E



Periodo 2006-2009

caso B

caso D
Dir_vento=NE,E

V_vento>3

Q_Isonzo<150

T_w2<17

Dir_vento=NE,E

V_vento>3

Q_Isonzo<150

T_w2>17

Individuazione dei valori soglia
e applicazione agli scenari B e D



Periodo 2006-2009

V_vento<2

Q_Isonzo<150

T_w2<17

V_vento<2

Q_Isonzo<150

T_w2>17

caso C

caso F

Individuazione dei valori soglia
e applicazione agli scenari C e F



Conclusioni
• elevata variabilità spaziale e temporale della circolazione 
(strutture di mesoscala) e delle caratteristiche biogeochimiche

• individuazione di alcuni comportamenti tipici: 6 scenari (10 se si 
considerano anche i sottocasi) 

• scenari riconducibili a combinazioni di forzanti tipiche

• Bora, portata dell’Isonzo e flussi termici (stratificazione della 
colonna) determinano scenari caratterizzati da particolari 
condizioni fisiche e biogeochimiche del Golfo (venti da sud 
contribuiscono a diversificare gli scenari creando dei sottocasi)

• importanza della scelta dei valori di soglia (eventuali altri 
forzanti)

• potenzialità: estensione a serie più lunghe (medie pesate sulla 
frequenza degli scenari), conoscenza della situazione nei momenti 
di campionamento



GRAZIE!


