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Statistica idrologica  

 

Il problema della stima spaziale di campi di precipitazione a partire da informazioni sparse nello 

spazio è sempre attuale in idrologia ed interessa una grande varietà di applicazioni: analisi 

idrologiche relative alle costruzioni idrauliche e ingegneristiche, studi di bilancio idrologico 

nonché sviluppo di sistemi di preannuncio delle piene e di altri fenomeni legati al rischio 

idrogeologico. L’accuratezza delle stime è connessa alla distribuzione spaziale della rete 

strumentale, che dovrebbe essere progettata con criteri che tengano conto della topografia di una 

regione, affinché le misure siano rappresentative dei processi pluviometrici di interesse. Tuttavia, 

l’esistenza di una forte interazione tra circolazione atmosferica e topografia causa, in prossimità 

delle aree orografiche, un incremento significativo della quantità delle precipitazioni e 

un’accentuata variabilità spaziale delle stesse. Quest’ultima circostanza, associata ad una rete 

pluviometrica storicamente insufficiente e sparsa nelle zone di montagna, rende la 

quantificazione degli effetti orografici sui campi di precipitazione un compito impegnativo e, 

talvolta, disatteso con danni sul territorio, specialmente quando le valutazioni si riferiscono ad 

eventi pluviometrici estremi e agli studi statistici associati. Con riferimento al territorio della 

regione Campania, Furcolo et al. (2016) hanno indagato sugli effetti indotti dalla presenza 

dell’orografia sulla variabilità spaziale del valor medio della distribuzione di probabilità dei 

massimi annuali delle piogge giornaliere, ℎ̅𝑔, dimostrando l’inadeguatezza delle tecniche 

geostatistiche lineari classiche (e.g. Kriging con dati incerti - KUD) nel descrivere il campo di 

precipitazione in prossimità delle barriere orografiche, così come oggettivamente classificate e 

identificate da Cuomo et al. (2011).  

 

 
Figura a sinistra: DEM dell’area di studio, con barriere orografiche (linea 
rossa continua), stazioni pluviometriche (blu) e stazioni “anomale” (neri). 
Figura in alto: carta probabilistica normale dei residui delle stime spaziali 
con KUD. Nel riquadro nero in alto le stazioni “anomale” per le quali la 
procedura KUD fornisce errori di stima particolarmente elevati. 

È proprio in prossimità delle aree orografiche, infatti, che si collocano la maggior parte delle 

anomalie di stima del campo di pioggia ℎ̅𝑔, come evidenziato da un’analisi oggettiva e 

indipendente sugli errori di stima standardizzati. In particolare, risulta che: (i) circa il 70% delle 

anomalie sono collocate in aree orografiche, mentre solo meno del 20% dei pluviometri si trovano 

in queste aree; (ii) circa il 30% dei siti posizionati in aree orografiche sono anomali, contro il 3% 

individuato altrove. 

    

Effetti orografici nell’analisi  

degli estremi pluviometrici   



 

 

Le portate di piena sono la conseguenza di eventi pluviometrici di rilevante intensità per cui nella 

valutazione dei deflussi di piena, un ruolo chiave è rivestito dallo studio delle precipitazioni 

intense. In particolar modo, l’elemento chiave nella stima delle portate di progetto, da utilizzare 

nel dimensionamento delle opere idrauliche e nella definizione del rischio idraulico da alluvione, 

è l’analisi statistica degli estremi pluviometrici a diversa durata. Nel seguito, ci si soffermerà, 

quindi, sugli effetti orografici nella valutazione della media degli massimi annui di pioggia 

giornaliera e a diversa durata, rispetto alla quale gli effetti orografici appongono una firma 

distintiva. Il modello proposto da Pelosi & Furcolo (2015) ed esteso agli estremi sub-giornalieri, è 

stato applicato per la stima delle portate di piena in piccoli bacini montani (Villani et al., 2018). 

In sintesi, si interpreta la media dei massimi annuali delle precipitazioni estreme, come il prodotto 

di un processo di base debolmente stazionario, ℎ′̅𝑑, da stimare mediante l’applicazione di tecniche 

geostatistiche lineari (e.g. KUD) alle sole osservazioni site in pianura, e di un fattore di 

amplificazione, AF, correttivo del processo di base nelle sole aree di barriera, funzione di alcuni 

indici topografici caratteristici di ciascuna barriera orografica: 

ℎ̅𝑑 = ℎ′̅𝑑𝐴𝐹 

Nel modello proposto, ciascuna forma orografica nell'area di studio (delimitata in rosso nella 

Figura di sinistra nel fronte scheda) è trattata come omogenea. Con riferimento a ciascun 

“oggetto” orografico, sono stati, quindi, calcolati alcuni indici topografici (i.e. esposizione, 

pendenza media e prominenza). La combinazione ottimale di questi indici topografici da utilizzare 

come variabili indipendenti per la stima di AF, nel caso delle sole piogge giornaliere è la seguente:  

-5ln( ) 0.0796 0.221 cos 0.543 2.532×10AF Sl P        

Per quanto concerne le piogge a diversa durata, gli studi sono in corso di completamento, ma per 

tre barriere di interesse nell’area di studio regionale, scelte in considerazione alla disponibilità dei 

dati e all’interesse di tali barriere nella difesa dal rischio idrogeologico, si riporta l’andamento di 

AF con la durata. Tale andamento può essere descritto con una legge di potenza i cui parametri 

possono essere additivi a quelli delle classiche leggi di potenze utilizzate nelle analisi regionali. 

   
 

 
 
 
 
 
 

IL MODELLO DI AMPLIFICAZIONE OROGRAFICA NELLA STIMA DELLE PORTATE 

DI PIENA 
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