
 
                                                  

 

 

 

 

 

 
La stima di eventi estremi di precipitazione, come l'altezza massima di pioggia di una determinata 
durata, caratterizzata da un assegnato tempo di ritorno, in bacini idrografici non strumentati o non 
provvisti di una serie temporale affidabile di dati, può essere affrontata con metodologie diverse, tra 
cui la più robusta e più utilizzata a livello scientifico e tecnico è l'analisi di frequenza regionale. Tale 
approccio consente di utilizzare contemporaneamente l'intera informazione pluviometrica 
disponibile per le diverse stazioni pluviometriche presenti sul territorio di una regione riducendo 
così l'incertezza associata alla disomogeneità delle serie storiche osservate nei diversi siti di misura.  
In Toscana, per la stima dei massimi annui di altezza di pioggia di varie durate, è stata scelta la 
distribuzione TCEV e utilizzato l’approccio gerarchico di stima dei parametri in 3 livelli sequenziali. 
Dopo la validazione del set di dati registrati dalla rete di rilevamento regionale del SIR – Servizio 
Idrologico Regionale, aggiornati all'anno 2012, è stata condotta l’analisi di frequenza regionale 
usando il “metodo della pioggia indice”, determinando le curve di crescita per le precipitazioni in 4 
regioni omogenee individuate: NORD-TIRRENICA, NORD-OVEST, APPENNINO-AMIATA, 
CENTRO-SUD. La pioggia indice per ogni regione omogenea e per ogni durata di pioggia d è stata 
definita utilizzando un modello multivariato. Per ognuna delle quattro regioni sono state stimate le 
altezze di pioggia di durata d pari a 1, 3, 6, 12 e 24 ore, e tempo di ritorno 𝑇𝑟 pari a 2, 5, 10, 20, 30, 
50, 100, 150, 200 e 500 anni, tramite l’espressione ℎ𝑑,𝑇𝑟 = 𝜇𝑑 ∙ 𝐾𝑑,𝑇𝑟 (dove 𝜇𝑑 rappresenta la pioggia 

indice, 𝐾𝑑,𝑇𝑟 rappresenta il fattore di crescita adimensionale). Sono state rese disponibili griglie delle 

altezze di pioggia stimate per le diverse durate e tempi di ritorno  caratteristici, nonché le griglie dei 
parametri delle Linee Segnalatrici di Probabilità Pluviometrica (a, n) per i tempi di ritorno fissati. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

È in corso una revisione di tale analisi di frequenza regionale considerando l'aggiornamento del set 
dei dati di ulteriori 5 anni, dal 2013 al 2017, suddivisa, in analogia con lo studio precedente, nelle 
seguenti fasi: i) validazione del set di dati; ii) verifica della consistenza delle serie temporali di valori 
annui di pioggia massima; iii) verifica della suddivisione del territorio di analisi in regioni e sub-
regioni omogenee; iv) aggiornamento e verifica delle statistiche e della curva di crescita per ogni 
regione omogenea; v) determinazione della pioggia indice per ogni regione omogenea e per ogni 
durata di pioggia. 
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Figura 1: metodologia per la stima dei massimi annui di altezza di pioggia in Toscana 
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Le stime delle altezze di pioggia, in ogni regione omogenea individuata, per le durate e i tempi di 
ritorno fissati, sono ottenute come prodotto dei valori della pioggia indice, per le diverse durate, e 
il fattore di crescita adimensionale, per i diversi tempi di ritorno.  

 
Figura 2: pioggia indice e spazializzazione sull’intera regione  

dell’altezza di pioggia di durata 1 ora e tempo di ritorno 200 anni. 
 

La previsione quantitativa dei valori estremi di pioggia in un determinato punto viene inoltre 
effettuata attraverso la determinazione della Linea Segnalatrice di Probabilità Pluviometrica 
(LSPP), ossia della relazione che lega l’altezza di precipitazione alla sua durata, per assegnato 
tempo di ritorno, mediante una legge del tipo: ℎ(𝑡) = 𝑎𝑡𝑛 (con ℎ altezza di pioggia [mm]; 𝑡 durata 
[ore]; 𝑎, 𝑛  parametri caratteristici per i tempi di ritorno considerati). 
 

 
Figura 3: parametri a, n della LSPP per tempo di ritorno 50 anni 
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