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Statistica idrologica 

 

Negli ultimi decenni, in Italia e negli altri paesi europei si è registrato un costante aumento delle 

perdite economiche e delle conseguenze sociali connesse al verificarsi di eventi idrologici estremi. 

I principali responsabili di tale situazione sono spesso identificati nei cambiamenti climatici: si 

ritiene che l’aumento della temperatura possa portare all’intensificazione degli eventi 

pluviometrici estremi e alla riduzione delle precipitazioni nevose, con una conseguente 

esacerbazione degli eventi di piena in termini di frequenza ed intensità. Tuttavia, le indagini 

scientifiche pubblicate negli ultimi anni riportano conclusioni molto variabili a seconda del 

contesto geografico e climatico, e in alcuni casi giungono a conclusioni contrastanti. 

In tale contesto, il gruppo di Costruzioni Idrauliche del DICAM dell’Università di Bologna svolge 

attività di ricerca volte alla valutazione dell’impatto del cambiamento climatico sui processi 

idrologici mediante l’analisi di serie temporali di grandezze idro-meteorologiche (i.e. 

temperatura, precipitazione, portata), a scala sia continentale che locale. Le tecniche di analisi 

più comuni consistono nell’applicazione di test statistici non parametrici (i.e. test di Mann-

Kendall, test di Pettitt; v ad es. Castellarin e Pistocchi, 2012) alle serie dei massimi annuali 

(Annual Maximum Series, AMS) e/o alle durate parziali (Peaks Over Threshold, POT) delle 

diverse grandezze di interesse, quali (1) precipitazione a diversa scala di aggregazione temporale 

(sub-oraria, oraria, giornaliera), (2) portata, (3) temperatura (ivi compreso il numero di giorni 

«caldi»), e rilevano tendenze e ciclicità nelle piogge nel regime di frequenza della variabile di 

interesse (v. ad es. Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono altresì considerate tecniche recenti che prendono in considerazione (1) la stagionalità degli 

eventi estremi (e.g. coefficienti direzionali introdotti da Mardia, 1972), (2) le distribuzioni a 

«coda pesante» (heavy-tail), (3) la siccità idrologica (e.g. Standardized Precipitation Index, SPI, 

McKee et al., 1993; Streamflow Drought Index, SDI, Nalbantis e Tsakiris, 2009). In quest’ottica, 

le diverse attività di collaborazione con altri enti ed istituti di ricerca (ad es. Protezione Civile, 

ARPAe Emilia-Romagna, GeoForschungsZentrum (GFZ) di Potsdam in Germania) consentono 

di estendere la conoscenza delle tecniche disponibili e di acquisire nuovi dati utili per le analisi. 

 

Figura 1. Valutazione di tendenze e ciclicità nelle piogge estreme. (a) Rette di regressione di precipitazioni giornaliere estreme su intervalli 

trentennali. (b) Percentuale di stazioni pluviometriche nell’Emisfero Boreale (Northern Hemisphere, NH) che mostrano trend positivi su 
intervalli trentennali, in funzione dell’anno di partenza della valutazione del trend. 
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ANALISI DEGLI ESTREMI IDROLOGICI IN EMILIA-ROMAGNA 
 

Buona parte delle analisi sopra descritte sono state applicate nel territorio emiliano-romagnolo, 

oggetto di numerosi eventi alluvionali (ad es. Rimini nel Giugno 2013, la Val Nure nel Settembre 

2015, il fiume Enza nel Dicembre 2017). Sebbene i cambiamenti climatici siano considerati i 

principali responsabili di tali fenomeni, recenti studi (e.g. Domeneghetti et al., 2015) hanno 

evidenziato l’impatto dell’antropizzazione sul rischio idraulico, come risultato delle modifiche 

all’uso del suolo. Risulta dunque di grande interesse un’analisi che si concentri sulle dinamiche 

delle diverse componenti del rischio idraulico. Le analisi condotte hanno preso in considerazione 

un esteso data-base comprendente: (1) serie AMS e PDS di precipitazione oraria e giornaliera 

(fonte: ARPAe; v. Figura 2a); (2) serie AMS di portata al colmo di piena massima annua. La 

possibile presenza di trend e cambiamenti repentini nell’intensità e nella frequenza di tali serie è 

stata verificata mediante l’applicazione dei test di Mann-Kendall e Pettitt con livello di 

significatività al 5%. Per la valutazione di potenziali cambiamenti nella stagionalità delle 

precipitazioni di durata oraria e giornaliera, per ciascuna stazione analizzata, sono stati considerati 

anche diagrammi in coordinate polari delle date di accadimento suddivise in tre distinti periodi: 

periodo complessivo di osservazione e periodi precedente e successivo rispetto all’anno mediano 

della serie (v. esempio in Figura 2b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le analisi condotte hanno evidenziato variazioni statisticamente significative in intensità e stagionalità 

per alcune serie di precipitazione oraria, più sensibili alle variazioni climatiche rispetto alle durate 

giornaliere, senza tuttavia rilevare alcun chiaro pattern spaziale. Al tempo stesso, per le serie di portata 

si è rilevato un significativo e diffuso trend negativo, molto probabilmente legato alle modificazioni 

antropiche del regime fluviale. Ulteriori analisi hanno evidenziato il significativo incremento delle aree 

urbanizzate nell’area di studio negli ultimi 40 anni (1975-2014), specialmente nelle aree di pianura e in 

prossimità del reticolo fluviale (v. anche Ceola et al., 2014). Tali elementi mettono in luce la necessità 

di approfondire ed estendere ulteriormente le indagini al fine di valutare al meglio l’effettiva incidenza 

dei cambiamenti climatici sulle variazioni riscontrate nel regime di frequenza degli eventi estremi. 
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Figura 2. (a) Rete pluviometrica dell’Emilia-Romagna; (b) rappresentazione in coordinate polari delle date di accadimento degli eventi estremi per 
una stazione pluviometrica di esempio: le curve colorate rappresentano le frequenza relativa di accadimento per diversi periodi di osservazione. 
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