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Abstract
From the seventies on, many indices have been proposed for quantifying the agreement between observed and simulated data,
together with new indicators for assessing model complexity, robustness and plasticity. Model evaluation is an key step in the
agro-meteorology modelling process and it is one of the issues which has mostly interested the modellers community in the
last years. This study tries to better understand the interrelationship between different evaluation indices through the application of correlation analysis techniques. Thirty indices of model performance were calculated for different pairs of simulated
and observed data for daily solar radiation, hourly air relative humidity and crop production models. The final aim of this research is the identification of the most useful set of indicators for assessing model performance.
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Introduzione
La crescente applicazione di modelli è alla base di studi di impatto
su larga scala come dei cambiamenti climatici e comporta la necessità di gestire grandi volumi di dati simulati. Per garantire la
qualità della simulazione è di fondamentale importanza la corretta
valutazione dei modelli. Ci sono almeno due limiti nella ricerca
esistente sulla valutazione dei risultati della simulazione. La prima,
riguarda la mancanza di una metodologia accettata di opportune
strategie di validazione, necessaria a garantire la riproducibilità e
la validità generale dei risultati. In secondo luogo, non vi è alcuna
misura accettato di come valutare le prestazioni dei modelli. Dagli
anni Settanta sono stati proposti una serie di indicatori per quantificare la vicinanza tra dati osservati e simulati (Wallach, 2006;.
Moriasi et al., 2007). Alcuni approcci si basano sulle differenze al
quadrato o assolute come misure di performance, altri optano per
la regressione o utilizzano indicatori di efficienza di modellazione.
In generale, le misure di performance sono suddivisi in tre gruppi:
accuratezza, complessità e robustezza. La valutazione dei modello,
per ciò riveste un passo fondamentale nel processo di modellazione (Huth e Holzworth, 2005) ed è uno dei temi che ha maggiormente interessato la comunità dei modellisti negli ultimi anni
(Bellocchi et al., 2010; Alexandrov et al., 2011;. Richter et al.,
2013). Questo studio mira a far luce sulle interrelazioni tra le diverse metriche di valutazione, attraverso l’applicazione di tecniche
di analisi di correlazione. Sono stati calcolati trenta indicatori di
performance su diverse coppie di dati simulati e osservati. Lo
scopo finale è identificare la serie più utile di indicatori per valutare le prestazioni del modello.

Tab. 1 - Evaluation indicators considerated.
Tab. 1 - Indicatori di valutazione considerati.

I dati osservati provengono dalle stazioni meteorologiche ERSAF
- Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste,
– otto modelli per la stima della umidità relativa dell’aria a passo
orario come riportato da Bregaglio et al. (2010).
Con i trenta indicatori calcolati per i 28 casi è stata calcolata una
matrice di correlazione e successivamente fata una cluster analisi
di tipo gerarchico utilizzando il metodo del legame medio tra i
gruppi e adoperando la correlazione come misura della distanza.

Materiali e Metodi
Per la determinazione della correlazione sono stati considerati gli
indicatori di valutazione presenti in Tab. 1. Questi indicatori includono differenze semplici, assolute e al quadrato. Inoltre, sono
stati calcolati anche indici non parametrici. Si è voluto confrontare mediante correlazione gli indicatori calcolati per:
– tre modelli di radiazione solare (Hargreaves, Bristow-Campbell
e Campbel-Donatelli) per quattro località (Minoprio, Ostriglia
Palidano, S. Angelo Lodi e Treviglio) per tre anni (2005-2008).

Risultati
Il dendrogramma (Fig. 1) ottenuto dalla cluster analisi evidenzia
come ci siano delle forte aggregazioni a diversi livelli. Da una
prima analisi si osserva un aggregazione in due gruppi già dalla
decima classe di distanza. Esaminando più nel dettaglio, prima
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Fig. 1 - Cluster analisi dendrogram.
Fig. 1 - Dendrogramma della cluster analisi.

del quinto livello di distanza, si osservano, come gli indicatori di
efficienza del modello (EF, EF1, PME, ecc.) appartengono allo
steso gruppo. Inoltre è possibile evidenziare come gli indicatori di
bias e gli indicatori basati sulla regressione sono raggruppati indipendentemente.
Conclusioni
Alla luce dei risultati ottenuti si ritiene necessario incrementare
la casistica della tipologia dei dati utilizzati e considerando anche
atri tipi di informazioni (ad esempio: umidità del suolo, produzione della coltura). Comunque, si ritiene che lo approccio possa
essere utile anche in un’ottica di aggregazione di più indicatori in
un unico indice sintetico. Infatti non vi sono prove che suggeriscono che i modelli con un buon valore per un indicatore siano altrettanto performanti per altri. Ricerche precedenti suggerivano
l’utilizzo del giudizio di esperti per esplorare l’importanza delle
metriche di valutazione (Rivington et al., 2005), tuttavia questo
approccio potrebbe essere perfezionato utilizzando la metodologia descritte in questo studio.
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