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ABSTRACT

In this work, I consider the importance of evaluating alternative modeis to

investigate river-aquifer interactions in an environmentally active floodplain. I

address this problem from the perspective of connecting groundwater-surfacewater
modeis to ecological modeis that require very aecurate Solutions, and consideringthat
the modeis of concern generally have long executiontimes.

The groundwater model presented and its coupling with the surface water is

part of an integrated modeling framework for the Simulation of river-aquifer-
ecosystem interaction in an alpine exploited Valley that will be implemented in the

framework of a wide interdiseiplinaryproject (MaVal project, Burlando P., 2001) that

involves the Maggia Valley in southern Switzerland. The challenging task of the

groundwater model presentedhere and of the whole project in general is the aim to

couple the groundwater/surface-watermodel to an ecological model: as already
mentioned, the ecological model requires a much more aecurate Solution of water-

table levels than normally is produced by water managementand groundwater supply
modeis. Here, the ecological model refersprincipally to a Vegetation growthmodel

The groundwater model has been developed by carefully adding complexity
and changing the conceptualmodel as new data and new information are available.It

has been implementedusing MODFLOW-2000and its River Package for the river-

aquifer interactions description at the beginning, and the StreamFlow Routing
Packagein the further development.

The main contributions of this work are: 1) test a set of alternative modeis

using computationally efficient primarily linear methods that need to be used for

modeis with lengthy execution times and more effective but computationally
demanding non linear cross Validation techniques; 2) evaluate improved accuracy in

model predictions attainable through multimodel analysis; 3) calibrate and apply
sensitivity analysis to a distributed hydrological model and 4) evaluate the importance
ofusing process-baseddistributedrechargein groundwater modeis

The contributions were made through the following steps and produced the

noted results:



1) A first set of 5 groundwater modeis developed were fast running, which
allowed investigation of cross Validation techniques. The modeis differed in the

parameterizationof hydraulic conductivity. Cross Validation is widely regarded as the

most informative method for model discrimination and some kinds of sensitivity
analysis, but it is computationallydemanding. In this experiment,mostly leave-one-

out and leave-group-outcross Validation are considered. The long execution times of

most modeis of environmental Systems generally prohibit using cross Validation.

Computationally efficient alternatives include information criteria and linear

techniques. In conducting the cross-validation analysis, new Statistical measuresand a

new graphical method of presenting results are introduced. The results produced by
cross Validation and lineartechniquesare compared.

2) To achieve the neededaccuracy in model predictions, further analyseswere
performed in which 64 alternativemodeis were developed using newhydrologicaland
geological information. Then, multi-model analysis and averaging based on

informationcriteria was appliedto evaluate which model producedbetter predictions
and which were the most significantmodel enhancements. Using a cross Validation

experiment, different statistics for model selection are tested and evaluatedto check

their utility in the evaluation of model good predictive capability.
The combined analysis of the results of the two cross Validation experiments

indicated that the linear methods in most cases were quite effective,although, if it is

feasible, the use of cross Validation can benefit model development. Cross Validation

needs to be appliedcarefully to avoid removingtoo many influential observations.

3) A distributed rainfall-runoff model, TOPKAPI, already tested and

implementedin the framework of a previous project (MUSIC, Todini, 2005), was

calibrated for the whole hydrological basin to produce a more realistic distributionof

recharge to the Valley groundwater system. The results demonstrate the utility of

sensitivity and optimal calibration methods to TOPKAPI and to a linked

TOPKAPI/MODFLOW model. They also indicate the importance of using correctly
distributed recharge compared to using a constant value throughout the region. The

results also suggest the need to analyse further different hydrologicalconditions with

differentset ofdata, and possibly differentparameters.
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SOMMARIO

In questo lavoro ho considerato l'importanza di valutare modelli alternativi

nello studio delle interazionitra acque superficiali e sotterranee in pianure alluvionali

tipiche degli ambienti alpini. II problema e stato affrontato dal punto di vista della

connessione tra modelli di acque superficiali e sotterranee e modelli ecologici. Questi
Ultimi richiedonoin genereestrema accuratezzanelle soluzioni.

II modello di acque sotterranee presentato e il suo primo accoppiamentocon il
modello di acque superficiali e parte di un progetto interdisciplinare per la

simulazione delle interazioni acque superficiali/acque sotterranee/ ecosistema in una

valle alpina idroelettricamente sfruttata. II progetto citato e MaVal (Burlando, P.,
2001) ed e stato sviluppato utilizzando come bacino di analisi la Valle Maggia, in
Canton Ticino, Svizzera. Una delle principali e piü interessanti caratteristichedel

modello di acque sotterranee descritto qui, e dell'intero progetto, e il successivo

obiettivo di accoppiamento dei modelli di acque superficiali e sotterranee con il

modello ecologico: i modelli ecologici richiedonoin genere una soluzionemolto piü
accurata per i livelli di acqua negli acquiferi rispetto a quella generalmente prodotta
per modelli di gestione delle acque. E importante precisare che parlando di modelli

ecologici si fa riferimento principalmentea modelli di crescita della vegetazione.
II modello di acque sotterranee e stato sviluppato aggiungendo complessitä

attentamente e modificando il modello concettuale in base a nuovi dati e nuove

informazioni disponibili. E stato implementato utilizzando MODFLOW-2000 e

inizialmente il suo River package per la descrizione delle interazioni tra acque

superficiali e sotterranee.Negli sviluppi successivi il River package e stato sostituito

dallo StreamFlowRouting Package.
E possibile riassumerei principalicontributi del lavoro presentato in tre punti:

1) un gruppo di modelli alternativi e stato testato utilizzando sia tecniche lineari,
efficienti dal punto di vista del costo computazionale e fondamentali quando si

considerano modelli con lunghi tempi di esecuzione, sia tecniche non lineari,
principalmentela cross-validazione; 2) l'analisi di diversi modelli implementati per lo

stesso sistema e stata applicata per valutare Faccuratezza raggiunta dai diversi

modelli in termini previsionali; 3) il modello idrologico e stato calibrato e diverse
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tecniche per l'analisi di sensibilitä sono state applicate; 4) si e infine valutata

l'importanzae i benefici apportati al modello di acque sotterranee dall'utilizzodi una

ricarica distribuita ottenuta dallo sviluppo di un modello idrologico distribuito e

fisicamente basato.

Nello Schema successivo, strutturato in tre punti, verranno presentati lo

schema seguito all'internodel lavoroe i principalirisultati ottenuti:

1) In una prima fase, cinque modelli con tempo di esecuzione rapido sono stati

implementati ed hanno permesso l'analisi di tecniche non lineari, quali la cross-

validazione. I modelli differivano fra loro nella rappresentazionedella distribuzione

della conducibilitä idraulica. La cross-validazione e considerata uno dei metodi piü
utili per la discriminazione fra diversi modelli e per alcuni studi di analisi di

sensibilitä, ma e una teenica molto dispendiosa in quanto a tempo computazionale.
Nell'esperimento presentato, sono state considerate principalmente due tecniche di

cross-validazione: la leave-one-out cross Validation e leave-group-out cross

Validation. In genere, i lunghi tempi di calcolo richiesti dalla maggior parte dei

modelli di sistemi ambientali impedisce l'utilizzo della cross-validazione. Nello

studio dei risultati ottenuticon la cross-validazione sono State introdotte nuove misure

statistiche e nuove tecniche grafiche utili per rappresentare e interpretare i risultati

prodotti da queste tecniche, generalmente difficilmente riassumibili in grafici
significativi. I risultati ottenuti con la non lineare cross-validazione sono poi stati

confrontati con i risultati ottenuti applicando le tecniche lineari e gli information

criteria.

2) Per ottenere 1'accuratezza richiesta nelle previsioni dei livelli della tavola

d'acqua, ulteriori analisi sono State condotte implementando un set di 64 modelli

utilizzando nuove informazioni geologiche e idrologiche. La multi-model analysis
(MMA) basataprincipalmentesugli informationcriteria e stata applicata per valutare

quäle modello producesse previsioni migliori e quali fossero i piü significativi
miglioramenti apportati al modello. Utilizzandopoi un nuovo esperimento di cross-

validazione, diverse statistiche per la discriminazionefra i modelli sono state testate

per controllare la loro utilitä nella valuazione di modelli con buone capacitä
previsionali.
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L'analisi combinata dei risultati prodotti dai due esperimenti di cross-

validazione ha indicato che le tecniche lineari nella maggiorparte dei casi sono utili

ed efficienti, ma, se i tempi computazionali lo consentono, l'applicazione della cross-

validazionepuö apportare significativi benefici nello sviluppo del modello. In ogni
caso, la cross-validazione deve essere applicata attentamente, evitando di rimuovere le

osservazioni piü significative.
3) Un modello idrologico distribuito, TOPKAPI, giä testatoe implementato in un

progetto precedente (MUSIC, Todini, 2005), e stato calibrato per l'intero bacino

idrologico per produrre una distribuzione piü realistica della ricarica per il sistemadi

acque sotterranee. I risultati hanno indicato l'importanza dell'uso di una ricarica

correttamentedistribuita rispetto all'utilizzo di un valore costante in tutta l'area, ma,

allo stesso tempo, suggeriscono l'importanzadi ulteriori analisi condotte in diverse

condizioni idrologiche, utilizzando diversi set di dati e considerando diversi

parametri.
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