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Mediante un minuzioso lavoro di raccolta e catalogazione che ha visto il contributo dei diversi enti 

preposti al monitoraggio idrologico, è stato sviluppato il database Italian-Rainfall Extreme 

Database (I-RED). Il database raccoglie le altezze di precipitazione massime annuali registrate in 

intervalli di 1-3-6-12 e 24 ore consecutive in Italia, prendendo in considerazione oltre 4500 

stazioni, nel periodo compreso tra il 1916 e il 2014.  Per l’assemblaggio dell’I-RED, descritto in 

Libertino et al. (2018) sono state usate diverse fonti: i dati registrati fino alla dismissione del 

Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (SIMN) derivano dal database realizzato 

nell’ambito del progetto CUBIST (Claps et al., 2010), che include le registrazioni dei massimi 

annui di durata sub-giornaliera digitalizzate a partire dagli Annali Idrologici. Per gli anni più 

recenti, le 21 locali autorità competenti sono state contattate per richiedere i dati di interesse. Le 

diverse tipologie di dati forniti hanno richiesto diversi trattamenti preliminari: in alcuni casi è 

stato possibile inserire direttamente l’intero dataset regionale nell’I-RED, in altri è stato 

necessario un sistematico pretrattamento dei dati, atto a integrare le diverse fonti, ponendo 

particolare attenzione a evitare ridondanze e errori nei periodi di sovrapposizione. A seguito di 

questo lavoro, per la prima volta dalla dismissione del SIMN, un database nazionale permette 

un’analisi delle precipitazioni intense che travalica i limiti amministrativi delle regioni. 

 

 



 

La mancanza di un database nazionale delle precipitazioni intense riduce significativamente 
l’efficacia dell’analisi di suscettibilità al rischio di nubifragio. L’utilizzo di serie non aggiornate e 
frammentate, unita alla riduzione del dominio spaziale di analisi alla scala regionale, porta infatti 
a una riduzione della consistenza delle serie disponibili che può inficiare la rappresentatività 
dell’analisi statistica. Inoltre, le analisi condotte a scale regionali possono causare discontinuità 
nelle zone di confine (Claps et al., 2016) se basate su database differenti.  
Oltre a garantire un’analisi di frequenza omogenea e indipendente dai confini regionali, I-RED 
permette un’analisi approfondita della distribuzione spaziale degli eventi più intensi, data l’alta 
densità delle stazioni e la loro numerosità. La lunghezza delle serie disponibili consente poi di 
valutare la presenza di variazioni e trend significativi nell’intensità dei nubifragi. In particolare, la 
consistenza del database ha permesso di focalizzarsi sullo studio sistematico di quella famiglia di 
eventi “estremi degli estremi” che mostrano intensità straordinarie anche rispetto alle registrazioni 
massime annue. Le tecniche statistiche adottate includono le analisi di record breaking, nelle quali 
si esamina l’eventuale significatività dell’aumento della frequenza del superamento delle piogge 
massime assolute in Italia per una data durata.  
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