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Introduzione

Il presente lavoro si pone l'obiettivo di studiare la distribuzione della pioggia cumulata in
un'ora, analizzando i 16 anni di dati raccolti da 22 stazioni dell'OSMER.
A tale scopo sono stati considerati come casi di pioggia tutte le rilevazioni orarie riportanti
almeno 0.4 mm di pioggia caduta nei 60 minuti precedenti la rilevazione.
Si è scelta questa soglia minima superiore alla sensibilità del pluviometro, che è di 0.1 mm/h
per la stazione di Cervignano e di 0.2 mm/h per tutte le altre, per eliminare i possibili errori
legati ad un basculamento "anomalo" del bilanciere interno al pluviometro. Infatti i casi di
un solo basculamento (0.2 mm/h) sono molto più soggetti a fenomeni spuri come la rugiada
o i colpi di vento.
Inoltre questa soglia ha permesso di uniformare maggiormente i dati di Cervignano con
quelli delle altre stazioni.
Oltre alla distribuzione di tutti i casi di pioggia oraria, viene introdotto anche il concetto di
"prima pioggia", per studiare l'impatto che una pioggia di un'ora può creare dopo un periodo
secco (es. accumulo di materiale oleoso in piazzali industriali).
Viene quindi definito un caso di prima pioggia una rilevazione di pioggia cumulata in 60
minuti che sia preceduta da almeno 10 casi contigui con assenza di pioggia, cioè almeno
nelle 10 ore precedenti non deve aver piovuto. Per assenza di pioggia si intende che nei 60
minuti precedenti l'ora della misura non siano stati registrati dalla stazione meteo 0.4 mm di
pioggia o più.
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Banca dati
Le 22 stazioni scelte sono tutte dislocate nella pianura o nella collina del Friuli Venezia
Giulia. 12 sono operative da gennaio 1992, Trieste e Sgonico da gennaio 1993, Pordenone
da giugno 1994, Enemonzo da agosto 1994 mentre Cividale, Codroipo, Gemona, Grado,
Lignano e Tarvisio sono state installate nel 1999 e quindi hanno circa 9 anni di dati.
Sono state utilizzate le misure orarie e non quelle ogni 5 o 10 minuti perché solo le prime
sono sottoposte ad un procedimento giornaliero di controllo ed eventuale correzione, che
garantisce un'alta qualità del dato.
Dalla banca dati dell'OSMER (files formato H2 e H_2) è stata creata per ogni stazione una
sequenza temporale ininterrotta di dati orari. Da questa sequenza è stata poi derivata la
sequenza dei soli casi di pioggia. Questo ha permesso di salvare, oltre alle misure di pioggia
superiori a 0.4 mm/h e alla loro identificazione temporale, anche il numero di casi
precedenti senza rilevazioni di pioggia.
Se la sequenza temporale veniva interrotta a causa di missing values nei dati orari, allora il
contatore dei "casi secchi precedenti" ripartiva nuovamente da zero, con il primo dato utile
successivo.
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Analisi statistica I
Parte Numerica

Su ogni database, rappresentativo di una stazione, sono stati calcolati i seguenti tre
parametri:
•

inizio e fine del periodo di misura considerato e sua durata espressa in giorni;

•

numero di casi di pioggia presenti nel periodo (campione);

•

frequenza assoluta dei casi (misurata in numero di casi al giorno), ovvero il rapporto tra i
due precedenti parametri.

Poi è stata compiuta un'analisi statistica volta a caratterizzare in particolare gli estremi della
distribuzione. Questo è stato fatto sia per tutti i casi di pioggia oraria, che per il sottoinsieme
di quelli definiti come casi di prima pioggia (successivi ad almeno 10 ore di secco), che
infine per il parametro numero di casi secchi precedenti.
Per le prime due variabili è stata fatta anche un'analisi grafica delle distribuzioni, mentre per
la variabile casi precedenti di siccità ci si è limitati alla statistica numerica.

Per ognuna di queste 3 variabili sono stati calcolati e riassunti nelle tabelle successive i
seguenti parametri statistici:
•

Valore minimo (pari alla soglia imposta di 0.4 mm/h)

•

Valore medio di tutto il campione (primo momento)

•

Valore massimo di tutto il campione

•

Data in cui si è verificata la registrazione del valore massimo

•

Valore del 50esimo percentile della distribuzione (pari alla mediana del campione)

•

Valore del 99esimo percentile della distribuzione

•

Valore del 99.9esimo percentile della distribuzione

•

Deviazione standard della distribuzione (secondo momento)

•

Skewness della distribuzione (terzo momento)

•

Kurtosis della distribuzione (quarto momento)

Gli ultimi due parametri assumono valori particolarmente elevati in quanto la distribuzione
delle piogge si scosta notevolmente da una tipica distribuzione gaussiana, poiché ha

5

moltissimi casi con poca pioggia e pochissimi casi con molta pioggia (coda della
distribuzione).
Come si può notare dai parametri statistici indagati, è stata data una particolare enfasi ai
valori registrati nella "coda" dei valori più alti, essendo questi i valori più interessanti per chi
debba dimensionare strutture adeguate alla massima pioggia che si registra nel 1% dei casi o
alla massima pioggia registrata nel 1 per mille dei casi, oltre al massimo storico registrato
dalla stazione.

Analisi statistica II
Parte Grafica

I grafici presentati per ogni stazione sono di due tipi.
•

Il primo rappresenta sull'ordinata in scala lineare la frequenza (in percentuale) dei valori
di pioggia nell'intervallo rappresentato dal bin in ascissa (in mm/h). Questo viene fatto
per tutti i casi di pioggia e anche per i soli casi di prima pioggia. Ovviamente la coda
non è visibile, avendo frequenze sempre prossime allo zero.

•

Il secondo rappresenta sull'ordinata in scala logaritmica la frequenza (in percentuale) dei
valori di pioggia pari al valore in ascissa (in mm/h), escludendo dal campione i valori
superiori al 99esimo percentile della distribuzione. Questa distribuzione di frequenza è
poi stata interpolata con una distribuzione di tipo esponenziale 1/mu*exp(-x/mu) e il fit
risultante è stato sovrapposto (grazie alla scala logaritmica il fit viene rappresentato
come una retta). Questo è stato fatto solo per tutti i casi di pioggia e non per le prime
pioggie, e verrà approfondito nell'Appendice.

La frequenza percentuale mostrata in questi grafici non va confusa con i percentili, che
identificano il valore che separa la coda del x% di casi dal resto della distribuzione, cioè il
valore oltre il quale tutti i casi messi assieme rappresentano l'x% del totale, e non il cui
intervallo da solo ha quella frequenza.
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Conclusioni I
Piogge totali

I dati ottenuti con l'analisi statistica effettuata per ogni singola stazione possono fornire una
descrizione complessiva dell'andamento statistico delle piogge orarie nella pianura e nelle
colline della nostra regione. Da un confronto tra le diverse stazioni si deduce come le
stazioni con la coda più popolata e alta di casi di pioggia oraria siano quelle elencate per
prime nella seguente tabella:

Stazione
Capriva
Gradisca
Pordenone
Faedis
Cervignano
Palazzolo
Fossalon
Cividale
Udine
Gemona
Fagagna
Enemonzo
Vivaro
Talmassons
Brugnera
Lignano
Codroipo
Trieste
Sgonico
San Vito al Tagliamento
Grado
Tarvisio

Massimo [mm/h]
60.2 (13/09/1997)
112.4 (13/09/1997)
54.6 (09/09/2005)
56.0 (09/10/2004)
67.4 (19/09/1995)
62.6 (29/05/2000)
67.6 (12/08/2005)
60.6 (31/10/2004)
62.2 (06/10/1998)
85.8 (16/08/1999)
64.6 (05/09/1998)
68.2 (22/06/1996)
48.8 (09/09/2005)
56.0 (01/08/2002)
50.4 (07/07/2001)
44.2 (29/05/2000)
56.2 (12/08/2004)
52.4 (28/08/1995)
52.4 (11/06/1995)
66.2 (09/09/2005)
53.4 (21/11/2000)
32.2 (01/07/2003)

99.9esimo percentile
[mm/h]
44.7
43.3
42.2
40.7
40.3
39.0
37.8
37.8
37.7
36.4
36.0
35.4
34.0
33.0
32.6
31.9
31.8
30.9
30.8
29.8
28.5
20.4

Per effettuare l'ordinamento ci si è basati sul 99.9esimo percentile, invece che
semplicemente sul massimo registrato, perché la statistica risulta molto più robusta che non
basandosi su un solo dato. Infatti in questo modo si analizzano tutti i casi "estremi" che si
verificano meno dell'1 per mille delle volte (comunque più di 10 casi in ogni campione).
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Da notare che nella precedente tabella la stazione di Gradisca detiene il "record" di massima
pioggia registrata in assoluto (112 mm in un'ora!), nonostante il suo 99.9esimo percentile sia
più basso di quello della vicina stazione di Capriva. Il secondo valore massimo (85 mm) è
stato registrato a Gemona, che però ha un 99.9esimo percentile ben più basso: si tratta perciò
di un caso “isolato”, anche se non tanto quanto quello registrato a San Vito, che ha un
massimo (66 mm) relativamente alto, mentre il corrispondente 99.9esimo percentile è tra i
più bassi (meno di 30 mm).
Si può anche notare come i massimi di pioggia si verificano tipicamente tra agosto e ottobre,
quando si possono verificare situazioni frontali foriere di alluvioni (es. il caso di ottobre
1998) associate ai fenomeni convettivi che possono produrre forti tassi di precipitazione
(flash-flood, ovvero molta pioggia rilasciata in un breve periodo).
Un modo grafico per confrontare le distribuzioni di tutte le stazioni è quello dei diagrammi a
scatola. Nella figura sottostante per ogni stazione la scatola rossa contiene il 50% dei casi,
ovvero quelli fra il 25esimo percentile e il 75esimo. L'ordinata rappresenta la pioggia in
mm/h, su scala logaritmica.
La linea interna segna la mediana, mentre le linee tratteggiate all'esterno del box si
estendono fino al primo percentile e al 99esimo percentile rispettivamente (quest'ultimo
valore è arrotondato dall'algoritmo grafico e non coincide esattamente col valore vero
riportato nelle tabelle). Oltre il 99esimo percentile i singoli casi vengono rappresentati come
pallini fino al massimo.
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Si nota come il 50% dei casi stia tra 0.6 e mediamente 2.7 mm/h, e come le stazioni di
Gemona e Enemonzo abbiano una mediana di 1.6 mm/h, quelle di Vivaro, Faedis, Fagnagna
e Capriva di 1.4 mm/h, quella di Cervignano di 1.3 mm/h e tutte le altre hanno una mediana
di 1.2 nn/h, a parte quelle di Grado, Lignano e Trieste che hanno solo 1.0 mm/h.
Infine si nota come Cervignano abbia il 25esimo percentile a 0.7 mm/h, mentre tutte le altre
non sono in grado di misurare un simile valore (precisione di 0.2 mm/h) e si fermino a 0.6
mm/h.
I singoli pallini identificano i casi "estremi" avvenuti in ogni singola stazione e su tutti
domina il valore massimo di Gradisca.
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Conclusioni II
Prime Piogge

La seguente tabella riporta invece la "classifica" delle stazioni ordinate secondo il 99.9esimo
percentile più alto dei soli dati di prima pioggia in un'ora:
Stazione

Massimo [mm/h]

Gradisca
Fagagna
Udine
Capriva
Palazzolo
Brugnera
Cervignano
Lignano
Talmassons
Vivaro
Sgonico
Faedis
Gemona
Fossalon
Grado
Pordenone
San Vito al Tagliamento
Cividale
Enemonzo
Codroipo
Tarvisio
Trieste

62.0 (16/09/2000)
53.8 (04/06/2005)
61.6 (12/08/2004)
55.6 (29/07/2001)
46.6 (09/08/2002)
43.4 (23/09/1992)
47.3 (11/09/1996)
44.2 (29/05/2000)
40.0 (08/09/1994)
45.8 (15/09/2004)
37.4 (22/06/1995)
43.0 (14/07/1998)
40.0 (10/07/2000)
35.4 (01/10/1999)
38.4 (16/09/2000)
45.8 (30/08/2007)
39.2 (15/08/1997)
27.6 (02/07/2007)
28.4 (06/08/1997)
23.0 (04/08/2002)
24.2 (22/06/2005)
22.0 (01/06/2007)

99.9esimo percentile
[mm/h]
56.4
45.9
43.1
42.8
42.2
40.6
39.4
36.6
36.2
35.3
34.9
34.6
34.2
31.9
31.7
29.1
28.5
26.4
25.4
22.2
21.3
17.6

Anche in questo caso il massimo storico registrato spetta alla stazione di Gradisca.
Da notare che i 99.9esimi percentili delle prime piogge sono sempre più alti, tranne i primi
due, di quelli di tutti i casi di pioggia, a indicare che probabilmente le prime piogge hanno
una popolazione maggiormente associata ai rovesci temporaleschi e quindi una coda
relativamente più popolata di quella di tutte le piogge. La presenza dei casi convettivi nella
coda si evidenzia anche dal fatto che la maggioranza dei massimi avviene tra giugno e
settembre, tipicamente mesi con molti casi di temporale.
Come nel caso precedente, la figura seguente riporta il diagramma a scatole comparativo
delle distribuzioni di tutte le stazioni.
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L'ordinamento è lo stesso della figura precedente.
Si nota come solo Gradisca e Cervignano abbiano una mediana più alta delle altre stazioni.
Udine e Capriva hanno il 75esimo percentile massimo.
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Conclusioni III
Casi precedenti di non pioggia
Analizzando invece la variabile "casi successivi senza pioggia di almeno 0.4 mm/h" otteniamo il
seguente elenco di stazioni, anch'esso ordinato secondo i percentili decrescenti:
Stazione
Lignano
Grado
Capriva
Codroipo
Fagagna
Trieste
Palazzolo
Fossalon
San Vito al Tagliamento
Pordenone
Talmassons
Vivaro
Udine
Gradisca
Faedis
Brugnera
Cividale
Sgonico
Gemona
Enemonzo
Cervignano
Tarvisio

Massimo [giorni]
56.7 (02/04/2003)
38.0 (08/04/2002)
55.1 (31/03/2003)
55.0 (31/03/2003)
38.1 (14/03/2003)
42.6 (09/02/2000)
38.4 (23/03/1992)
56.7 (02/04/2003)
67.9 (28/02/1993)
56.7 (02/04/2003)
45.2 (05/03/1998)
81.4 (28/02/1993)
56.8 (02/04/2003)
40.8 (01/03/1998)
55.1 (31/03/2003)
56.8 (02/04/2003)
55.0 (31/03/2003)
34.6 (23/02/1998)
55.0 (31/03/2003)
57.3 (24/01/2002)
45.1 (05/03/1998)
33.2 (09/04/2002)

99.9esimo percentile
[giorni]
31.5
30.2
29.0
27.9
27.0
26.5
26.2
26.0
26.0
25.8
25.6
25.4
25.3
25.2
25.2
25.1
24.8
24.7
24.7
24.7
24.5
24.0

In questa tabella il numero di casi successivi di secco è stato espresso in giorni
corrispondenti (dividendo i casi orari per 24) per essere più facilmente fruibile. La data
associata ai massimi indica la data in cui è terminato il periodo senza piogge, cioè il giorno
in cui si è verificata la prima pioggia di almeno 0.4 mm/h.
Le stazioni elencate per prime (Lignano, Grado, Capriva...) sono quelle con i percentili più
alti, cioè le stazioni con la coda più popolata di periodi secchi molto lunghi, mentre le ultime
(Cervignano e Tarvisio) sono quelle in cui i periodi secchi sono più brevi rispetto al resto
della Regione.
Il record storico spetta alla stazione di Vivaro con i suoi 81 giorni consecutivi senza mai una
pioggia di almeno 0.4 mm/h, anche se il suo 99.9esimo percentile non la collocava in quella
posizione; si tratta quindi di un caso molto isolato.
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Bisogna però notare come l'elenco ottenuto precedentemente sia molto legato alla scelta
della soglia minima per interrompere il periodo secco: ad esempio scegliendo la soglia a 0.2
mm/h si sarebbe ottenuto come stazione con la coda popolata dai casi più lunghi Trieste,
mentre quella con la coda con i periodi meno lunghi sarebbe risultata Pordenone.
Bisogna anche chiarire come la descrizione della coda oltre l'1 per mille dei casi più lunghi
identifica in quali stazioni si siano verificati periodi secchi molto lunghi, ma in generale non
è detto che sia correlata con il concetto di quanto spesso mediamente piova in quella
stazione.
Infatti tale concetto è descritto dalla frequenza assoluta, intesa come numero di casi di
pioggia sul totale del numero di ore campionate dalla stazione. In questo caso, come
vedremo nell'appendice la stazione con la frequenza massima di casi di pioggia è proprio
Tarvisio, che qui risulta essere quella con i periodi secchi più brevi.
Infine il grafico a scatole per questa variabile è dominato dall'elevatissimo numero di zero
giorni, o comunque di poche ore. Infatti il 75esimo percentile risulta sempre minore o
uguale a 0.1 giorni (corrispondente a 3 ore), tranne per le stazioni di Trieste e Lignano (5
ore). Questo è dovuto al fatto che di solito piove per più ore di seguito, e quindi ci sono tanti
casi con questa variabile fissata a zero per ogni caso con valore diverso da zero (la prima
pioggia appunto).
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Conclusioni IV
I Grafici

Dall'esame delle rappresentazioni grafiche fatte per ogni stazione si deduce che la
distribuzione di tutti i casi di pioggia (curva nera) segue un andamento quasi lineare nella
scala logaritmica, con un'altissima percentuale di casi (tipicamente il 40%) di piogge nel
primo bin (da 0.3 a 1.3 mm/h) ed una frequenza dell'1% tipicamente situata tra 6 e 9 mm/h.
Possiamo quindi dire che un'intensità di pioggia di 10 mm all'ora è già una pioggia
statisticamente rara, se confrontata con la totalità dei casi di pioggia.
La coda dei casi estremi è molto variabile a seconda della stazione e può essere valutata nei
grafici logaritmici, poiché questi si fermano al 99esimo percentile.
Guardando invece le rappresentazioni grafiche dei casi di prima pioggia (curva rossa nel
grafico lineare) si nota che il primo bin, quello contenente i numerosi casi di 0.4 mm/h, ha
una frequenza superiore al corrispondente bin per tutti i casi. Invece già dal bin successivo la
curva rossa ha generalmente una frequenza inferiore a quella di tutti i casi per i valori di
pioggia medio-bassi, mentre spesso ottiene una frequenza superiore per valori alti di pioggia
(nella coda).
Il fatto che questo si ripeta in quasi tutte le stazioni ci lascia concludere che la distribuzione
delle prime piogge sia diversa da quella di tutte le piogge, e cioè più ricca di casi molto bassi
o molto alti.
Le valutazioni esposte fin qui cercano di caratterizzare in particolare la coda delle
distribuzioni, utilizzando solo i casi più forti oltre l'1 per mille, mentre per le valutazioni
complessive delle distribuzioni si rimanda ai dati esposti per ogni stazione o ai grafici a
scatola.
Infine nella caratterizzazione sviluppata nell'appendice viene esposto l'uso di questi dati dati
per confrontare climaticamente le diverse stazioni in base ai loro regimi di pioggia.

Cervignano, 8 maggio 2002 (prima versione).
Palmanova 23 aprile 2008 (seconda versione).
Agostino Manzato
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Analisi delle piogge orarie della stazione di Brugnera :
Sono stati analizzati 8133 casi di pioggia, tra il 1 1 1992 e il 7 4 2008 ( 5941.5 giorni )
Numero di ore effettive misurate dalla stazione 141590 ( 5899.6 giorni, 99.3 % )
Frequenza dei casi di ore con pioggia: 1.38 casi/giorno
Statistica di tutte le piogge orarie [mm/h]: ( 8133 casi )
Minimo = 0.4
50% = 1.2
Std Dev = 3.2

Media = 2.2
99% = 15.7
Skewness = 4.8

Massimo = 50.4
99.9% = 32.6
Kurtosis = 36.2
Il massimo si è verificato il 7 7 2001

Statistica delle sole prime piogge orarie [mm/h]: (1341 casi )
Minimo = 0.4
50% = 0.8
Std Dev = 3.9

Media = 2.2
99% = 18.9
Skewness = 4.8

Massimo = 43.4
99.9% = 40.6
Kurtosis = 32.6
Il massimo si è verificato il 23 9 1992

Statistica del numero di casi precedenti senza pioggia [giorni]: (8133 casi )
Minimo = 0
50% = 0
Std Dev = 2.4

Media = 0.6
Massimo = 56.8
99% = 11.7
99.9% = 25.1
Skewness = 7.6
Kurtosis = 90.8
Il periodo secco più lungo ( 57 giorni ) si è verificato prima del 2 4 2003

15

16

Analisi delle piogge orarie della stazione di Capriva :
Sono stati analizzati 8730 casi di pioggia, tra il 1 1 1992 e il 7 4 2008 ( 5941.5 giorni )
Numero di ore effettive misurate dalla stazione 141413 ( 5892.2 giorni, 99.2 % )
Frequenza dei casi di ore con pioggia: 1.48 casi/giorno
Statistica di tutte le piogge orarie [mm/h]: (8730 casi )
Minimo = 0.4
50% = 1.4
Std Dev = 3.9

Media = 2.5
99% = 20
Skewness = 5.6

Massimo = 60.2
99.9% = 44.7
Kurtosis = 49.5
Il massimo si è verificato il 13 9 1997

Statistica delle sole prime piogge orarie [mm/h]: (1395 casi )
Minimo = 0.4
50% = 0.8
Std Dev = 4.3

Media = 2.3
99% = 21
Skewness = 5.3

Massimo = 55.6
99.9% = 42.8
Kurtosis = 39.1
Il massimo si è verificato il 29 7 2001

Statistica del numero di casi precedenti senza pioggia [giorni]: (8730 casi )
Minimo = 0
50% = 0
Std Dev = 2.3

Media = 0.6
Massimo = 55.1
99% = 10.9
99.9% = 29
Skewness = 8.1
Kurtosis = 101.2
Il periodo secco più lungo ( 55 giorni ) si è verificato prima del 31 3 2003
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Analisi delle piogge orarie della stazione di Cervignano :
Sono stati analizzati 7092 casi di pioggia, tra il 14 7 1992 e il 7 4 2008 ( 5746 giorni )
Numero di ore effettive misurate dalla stazione 132924 ( 5538.5 giorni, 96.4 % )
Frequenza dei casi di ore con pioggia: 1.28 casi/giorno

Statistica di tutte le piogge orarie [mm/h]: (7092 casi )
Minimo = 0.4
50% = 1.3
Std Dev = 3.6

Media = 2.4
99% = 17.9
Skewness = 6.3

Massimo = 67.4
99.9% = 40.3
Kurtosis = 66.9
Il massimo si è verificato il 19 9 1995

Statistica delle sole prime piogge orarie [mm/h]: (1221 casi )
Minimo = 0.4
50% = 0.9
Std Dev = 3.7

Media = 2.2
99% = 19
Skewness = 5.3

Massimo = 47.3
99.9% = 39.4
Kurtosis = 40
Il massimo si è verificato il 11 9 1996

Statistica del numero di casi precedenti senza pioggia [giorni]: (7092 casi )
Minimo = 0
50% = 0
Std Dev = 2.3

Media = 0.7
Massimo = 45.1
99% = 11.4
99.9% = 24.5
Skewness = 6.7
Kurtosis = 63.6
Il periodo secco più lungo ( 45 giorni ) si è verificato prima del 5 3 1998

19

20

Analisi delle piogge orarie della stazione di Cividale :
Sono stati analizzati 4825 casi di pioggia, tra il 10 8 1999 e il 9 4 2008 ( 3164.6 giorni )
Numero di ore effettive misurate dalla stazione 75894 ( 3162.2 giorni, 99.9 % )
Frequenza dei casi di ore con pioggia: 1.53 casi/giorno

Statistica di tutte le piogge orarie [mm/h]: (4825 casi )
Minimo = 0.4
50% = 1.2
Std Dev = 3.6

Media = 2.4
99% = 19
Skewness = 5.3

Massimo = 60.6
99.9% = 37.8
Kurtosis = 45.8
Il massimo si è verificato il 31 10 2004

Statistica delle sole prime piogge orarie [mm/h]: (740 casi )
Minimo = 0.4
50% = 0.8
Std Dev = 3.3

Media = 2
99% = 18.5
Skewness = 4

Massimo = 27.6
99.9% = 26.4
Kurtosis = 19.5
Il massimo si è verificato il 2 7 2007

Statistica del numero di casi precedenti senza pioggia [giorni]: (4825 casi )
Minimo = 0
50% = 0
Std Dev = 2.4

Media = 0.6
Massimo = 55
99% = 11
99.9% = 24.8
Skewness = 8.4
Kurtosis = 113.4
Il periodo secco più lungo ( 55 giorni ) si è verificato prima del 31 3 2003
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Analisi delle piogge orarie della stazione di Codroipo :
Sono stati analizzati 4298 casi di pioggia, tra il 20 7 1999 e il 9 4 2008 ( 3185.6 giorni )
Numero di ore effettive misurate dalla stazione 75617 ( 3150.7 giorni, 98.9 % )
Frequenza dei casi di ore con pioggia: 1.36 casi/giorno

Statistica di tutte le piogge orarie [mm/h]: (4298 casi )
Minimo = 0.4
50% = 1.2
Std Dev = 3

Media = 2.3
99% = 15.6
Skewness = 5.2

Massimo = 56.2
99.9% = 31.8
Kurtosis = 48.4
Il massimo si è verificato il 12 8 2004

Statistica delle sole prime piogge orarie [mm/h]: (690 casi )
Minimo = 0.4
50% = 0.8
Std Dev = 3.1

Media = 2
99% = 16.5
Skewness = 3.5

Massimo = 23
99.9% = 22.2
Kurtosis = 14.1
Il massimo si è verificato il 4 8 2002

Statistica del numero di casi precedenti senza pioggia [giorni]: (4298 casi )
Minimo = 0
50% = 0
Std Dev = 2.5

Media = 0.7
Massimo = 55
99% = 12.1
99.9% = 27.9
Skewness = 7.6
Kurtosis = 89.1
Il periodo secco più lungo ( 55 giorni ) si è verificato prima del 31 3 2003
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Analisi delle piogge orarie della stazione di Enemonzo :
Sono stati analizzati 9324 casi di pioggia, tra il 26 7 1994 e il 9 4 2008 ( 5005.8 giorni )
Numero di ore effettive misurate dalla stazione 119775 ( 4990.6 giorni, 99.7 % )
Frequenza dei casi di ore con pioggia: 1.87 casi/giorno

Statistica di tutte le piogge orarie [mm/h]: (9324 casi )
Minimo = 0.4
50% = 1.6
Std Dev = 3.6

Media = 2.7
99% = 17
Skewness = 4.6

Massimo = 68.2
99.9% = 35.4
Kurtosis = 38.9
Il massimo si è verificato il 22 6 1996

Statistica delle sole prime piogge orarie [mm/h]: (1214 casi )
Minimo = 0.4
50% = 0.8
Std Dev = 3.1

Media = 1.9
99% = 15.6
Skewness = 4

Massimo = 28.4
99.9% = 25.4
Kurtosis = 19.5
Il massimo si è verificato il 6 8 1997

Statistica del numero di casi precedenti senza pioggia [giorni]: (9324 casi )
Minimo = 0
50% = 0
Std Dev = 2.2

Media = 0.5
Massimo = 57.3
99% = 10
99.9% = 24.7
Skewness = 10.7
Kurtosis = 185.2
Il periodo secco più lungo ( 57 giorni ) si è verificato prima del 24 1 2002
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Analisi delle piogge orarie della stazione di Faedis :
Sono stati analizzati 9869 casi di pioggia, tra il 1 1 1992 e il 7 4 2008 ( 5941.5 giorni )
Numero di ore effettive misurate dalla stazione 141834 ( 5909.8 giorni, 99.5 % )
Frequenza dei casi di ore con pioggia: 1.67 casi/giorno

Statistica di tutte le piogge orarie [mm/h]: (9869 casi )
Minimo = 0.4
50% = 1.4
Std Dev = 3.8

Media = 2.5
99% = 19.7
Skewness = 5.1

Massimo = 56
99.9% = 40.7
Kurtosis = 39.6
Il massimo si è verificato il 9 10 2004

Statistica delle sole prime piogge orarie [mm/h]: (1443 casi )
Minimo = 0.4
50% = 0.8
Std Dev = 3.8

Media = 2.2
99% = 19.6
Skewness = 4.5

Massimo = 43
99.9% = 34.6
Kurtosis = 27.3
Il massimo si è verificato il 14 7 1998

Statistica del numero di casi precedenti senza pioggia [giorni]: (9869 casi )
Minimo = 0
50% = 0
Std Dev = 2.2

Media = 0.5
Massimo = 55.1
99% = 10.4
99.9% = 25.2
Skewness = 8.6
Kurtosis = 111
Il periodo secco più lungo ( 55 giorni ) si è verificato prima del 31 3 2003
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Analisi delle piogge orarie della stazione di Fagagna :
Sono stati analizzati 8816 casi di pioggia, tra il 1 1 1992 e il 7 4 2008 ( 5941.5 giorni )
Numero di ore effettive misurate dalla stazione 140766 ( 5865.2 giorni, 98.7 % )
Frequenza dei casi di ore con pioggia: 1.5 casi/giorno

Statistica di tutte le piogge orarie [mm/h]: (8816 casi )
Minimo = 0.4
50% = 1.4
Std Dev = 3.6

Media = 2.4
99% = 17.8
Skewness = 5.4

Massimo = 64.6
99.9% = 36
Kurtosis = 49.8
Il massimo si è verificato il 5 9 1998

Statistica delle sole prime piogge orarie [mm/h]: (1339 casi )
Minimo = 0.4
50% = 0.8
Std Dev = 4.2

Media = 2.2
99% = 23.1
Skewness = 5.9

Massimo = 53.8
99.9% = 45.9
Kurtosis = 47.6
Il massimo si è verificato il 4 6 2005

Statistica del numero di casi precedenti senza pioggia [giorni]: (8816 casi )
Minimo = 0
50% = 0
Std Dev = 2.3

Media = 0.6
Massimo = 38.1
99% = 11.6
99.9% = 27
Skewness = 7.2
Kurtosis = 69.8
Il periodo secco più lungo ( 38 giorni ) si è verificato prima del 14 3 2003
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Analisi delle piogge orarie della stazione di Fossalon :
Sono stati analizzati 7227 casi di pioggia, tra il 1 1 1992 e il 7 4 2008 ( 5941.5 giorni )
Numero di ore effettive misurate dalla stazione 141973 ( 5915.5 giorni, 99.6 % )
Frequenza dei casi di ore con pioggia: 1.22 casi/giorno
Statistica di tutte le piogge orarie [mm/h]: (7227 casi )
Minimo = 0.4
50% = 1.2
Std Dev = 3.3

Media = 2.2
99% = 15.6
Skewness = 6.3

Massimo = 67.6
99.9% = 37.8
Kurtosis = 66.6
Il massimo si è verificato il 12 8 2005

Statistica delle sole prime piogge orarie [mm/h]: (1263 casi )
Minimo = 0.4
50% = 0.8
Std Dev = 3.3

Media = 1.9
99% = 16.4
Skewness = 4.8

Massimo = 35.4
99.9% = 31.9
Kurtosis = 30.3
Il massimo si è verificato il 1 10 1999

Statistica del numero di casi precedenti senza pioggia [giorni]: (7227 casi )
Minimo = 0
50% = 0
Std Dev = 2.6

Media = 0.7
Massimo = 56.7
99% = 12.9
99.9% = 26
Skewness = 7
Kurtosis = 75.3
Il periodo secco più lungo ( 57 giorni ) si è verificato prima del 2 4 2003
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Analisi delle piogge orarie della stazione di Gemona :
Sono stati analizzati 5717 casi di pioggia, tra il 26 7 1999 e il 9 4 2008 ( 3179.5 giorni )
Numero di ore effettive misurate dalla stazione 76161 ( 3173.4 giorni, 99.8 % )
Frequenza dei casi di ore con pioggia: 1.8 casi/giorno

Statistica di tutte le piogge orarie [mm/h]: (5717 casi )
Minimo = 0.4
50% = 1.6
Std Dev = 3.9

Media = 2.8
99% = 19.2
Skewness = 5.5

Massimo = 85.8
99.9% = 36.4
Kurtosis = 60.1
Il massimo si è verificato il 16 8 1999

Statistica delle sole prime piogge orarie [mm/h]: (767 casi )
Minimo = 0.4
50% = 0.8
Std Dev = 4

Media = 2.2
99% = 22.7
Skewness = 4.6

Massimo = 40
99.9% = 34.2
Kurtosis = 26.7
Il massimo si è verificato il 10 7 2000

Statistica del numero di casi precedenti senza pioggia [giorni]: (5717 casi )
Minimo = 0
50% = 0
Std Dev = 2.1

Media = 0.5
Massimo = 55
99% = 10.2
99.9% = 24.7
Skewness = 9
Kurtosis = 130.2
Il periodo secco più lungo ( 55 giorni ) si è verificato prima del 31 3 2003
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Analisi delle piogge orarie della stazione di Gradisca :
Sono stati analizzati 8459 casi di pioggia, tra il 1 1 1992 e il 7 4 2008 ( 5941.5 giorni )
Numero di ore effettive misurate dalla stazione 142331 ( 5930.5 giorni, 99.8 % )
Frequenza dei casi di ore con pioggia: 1.43 casi/giorno
Statistica di tutte le piogge orarie [mm/h]: (8459 casi )
Minimo = 0.4
50% = 1.2
Std Dev = 4

Media = 2.4
99% = 19
Skewness = 7.8

Massimo = 112.4
99.9% = 43.3
Kurtosis = 118.2
Il massimo si è verificato il 13 9 1997

Statistica delle sole prime piogge orarie [mm/h]: (1384 casi )
Minimo = 0.4
50% = 1
Std Dev = 4.5

Media = 2.3
99% = 19.6
Skewness = 6.7

Massimo = 62
99.9% = 56.4
Kurtosis = 64.3
Il massimo si è verificato il 16 9 2000

Statistica del numero di casi precedenti senza pioggia [giorni]: (8459 casi )
Minimo = 0
50% = 0
Std Dev = 2.3

Media = 0.6
Massimo = 40.8
99% = 11.5
99.9% = 25.2
Skewness = 6.5
Kurtosis = 58.2
Il periodo secco più lungo ( 41 giorni ) si è verificato prima del 1 3 1998
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Analisi delle piogge orarie della stazione di Grado :
Sono stati analizzati 3299 casi di pioggia, tra il 23 11 1999 e il 9 4 2008 ( 3060.2 giorni )
Numero di ore effettive misurate dalla stazione 73195 ( 3049.8 giorni, 99.7 % )
Frequenza dei casi di ore con pioggia: 1.08 casi/giorno
Statistica di tutte le piogge orarie [mm/h]: (3299 casi )
Minimo = 0.4
50% = 1
Std Dev = 2.9

Media = 2
99% = 14.6
Skewness = 5.7

Massimo = 53.4
99.9% = 28.5
Kurtosis = 55.1
Il massimo si è verificato il 21 11 2000

Statistica delle sole prime piogge orarie [mm/h]: (608 casi )
Minimo = 0.4
50% = 0.8
Std Dev = 3.4

Media = 1.8
99% = 18.4
Skewness = 5.3

Massimo = 38.4
99.9% = 31.7
Kurtosis = 37.8
Il massimo si è verificato il 16 9 2000

Statistica del numero di casi precedenti senza pioggia [giorni]: (3299 casi )
Minimo = 0
50% = 0
Std Dev = 2.8

Media = 0.8
Massimo = 37.9
99% = 13.5
99.9% = 30.2
Skewness = 5.9
Kurtosis = 46.7
Il periodo secco più lungo ( 38 giorni ) si è verificato prima del 8 4 2002
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Analisi delle piogge orarie della stazione di Lignano :
Sono stati analizzati 3255 casi di pioggia, tra il 1 7 1999 e il 9 4 2008 ( 3205.2 giorni )
Numero di ore effettive misurate dalla stazione 76878 ( 3203.2 giorni, 99.9 % )
Frequenza dei casi di ore con pioggia: 1.02 casi/giorno

Statistica di tutte le piogge orarie [mm/h]: (3255 casi )
Minimo = 0.4
50% = 1
Std Dev = 2.8

Media = 2
99% = 12.9
Skewness = 6

Massimo = 44.2
99.9% = 31.9
Kurtosis = 56.6
Il massimo si è verificato il 29 5 2000

Statistica delle sole prime piogge orarie [mm/h]: (646 casi )
Minimo = 0.4
50% = 0.8
Std Dev = 3.7

Media = 1.9
99% = 19.5
Skewness = 6.1

Massimo = 44.2
99.9% = 36.6
Kurtosis = 49.1
Il massimo si è verificato il 29 5 2000

Statistica del numero di casi precedenti senza pioggia [giorni]: (3255 casi )
Minimo = 0
50% = 0
Std Dev = 3.1

Media = 0.9
Massimo = 56.7
99% = 14.6
99.9% = 31.5
Skewness = 6.3
Kurtosis = 61
Il periodo secco più lungo ( 57 giorni ) si è verificato prima del 2 4 2003
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Analisi delle piogge orarie della stazione di Palazzolo :
Sono stati analizzati 7570 casi di pioggia, tra il 1 1 1992 e il 7 4 2008 ( 5941.5 giorni )
Numero di ore effettive misurate dalla stazione 141926 ( 5913.6 giorni, 99.5 % )
Frequenza dei casi di ore con pioggia: 1.28 casi/giorno
Statistica di tutte le piogge orarie [mm/h]: (7570 casi )
Minimo = 0.4
50% = 1.2
Std Dev = 3.5

Media = 2.3
99% = 17.1
Skewness = 5.8

Massimo = 62.6
99.9% = 39
Kurtosis = 53.9
Il massimo si è verificato il 29 5 2000

Statistica delle sole prime piogge orarie [mm/h]: (1299 casi )
Minimo = 0.4
50% = 0.8
Std Dev = 3.9

Media = 2
99% = 19.8
Skewness = 5.7

Massimo = 46.6
99.9% = 42.2
Kurtosis = 43.1
Il massimo si è verificato il 9 8 2002

Statistica del numero di casi precedenti senza pioggia [giorni]: (7570 casi )
Minimo = 0
50% = 0
Std Dev = 2.5

Media = 0.7
Massimo = 38.4
99% = 12.8
99.9% = 26.2
Skewness = 6.2
Kurtosis = 51
Il periodo secco più lungo ( 38 giorni ) si è verificato prima del 23 3 1992
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Analisi delle piogge orarie della stazione di Pordenone :
Sono stati analizzati 7131 casi di pioggia, tra il 1 6 1994 e il 7 4 2008 ( 5059.5 giorni )
Numero di ore effettive misurate dalla stazione 117278 ( 4886.6 giorni, 96.6 % )
Frequenza dei casi di ore con pioggia: 1.46 casi/giorno
Statistica di tutte le piogge orarie [mm/h]: (7131 casi )
Minimo = 0.4
50% = 1.2
Std Dev = 3.5

Media = 2.4
99% = 16.7
Skewness = 5.8

Massimo = 54.6
99.9% = 42.2
Kurtosis = 54.1
Il massimo si è verificato il 9 9 2005

Statistica delle sole prime piogge orarie [mm/h]: (1139 casi )
Minimo = 0.4
50% = 0.8
Std Dev = 3.7

Media = 2.2
99% = 19.8
Skewness = 4.5

Massimo = 45.8
99.9% = 29.1
Kurtosis = 28.4
Il massimo si è verificato il 30 8 2007

Statistica del numero di casi precedenti senza pioggia [giorni]: (7131 casi )
Minimo = 0
50% = 0
Std Dev = 2.3

Media = 0.6
Massimo = 56.7
99% = 11.3
99.9% = 25.8
Skewness = 7.8
Kurtosis = 95.6
Il periodo secco più lungo ( 57 giorni ) si è verificato prima del 2 4 2003
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Analisi delle piogge orarie della stazione di San Vito :
Sono stati analizzati 8014 casi di pioggia, tra il 1 1 1992 e il 7 4 2008 ( 5941.5 giorni )
Numero di ore effettive misurate dalla stazione 141564 ( 5898.5 giorni, 99.3 % )
Frequenza dei casi di ore con pioggia: 1.36 casi/giorno
Statistica di tutte le piogge orarie [mm/h]: (8014 casi )
Minimo = 0.4
50% = 1.2
Std Dev = 3.2

Media = 2.3
99% = 16.2
Skewness = 5.1

Massimo = 66.2
99.9% = 29.8
Kurtosis = 46.6
Il massimo si è verificato il 9 9 2005

Statistica delle sole prime piogge orarie [mm/h]: (1288 casi )
Minimo = 0.4
50% = 0.8
Std Dev = 3.6

Media = 2.1
99% = 18.2
Skewness = 4.1

Massimo = 39.2
99.9% = 28.5
Kurtosis = 22.9
Il massimo si è verificato il 15 8 1997

Statistica del numero di casi precedenti senza pioggia [giorni]: (8014 casi )
Minimo = 0
50% = 0
Std Dev = 2.5

Media = 0.7
Massimo = 67.9
99% = 12.6
99.9% = 26
Skewness = 8.3
Kurtosis = 115.8
Il periodo secco più lungo ( 68 giorni ) si è verificato prima del 28 2 1993
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Analisi delle piogge orarie della stazione di Sgonico :
Sono stati analizzati 8317 casi di pioggia, tra il 1 12 1992 e il 7 4 2008 ( 5606.5 giorni )
Numero di ore effettive misurate dalla stazione 134122 ( 5588.4 giorni, 99.7 % )
Frequenza dei casi di ore con pioggia: 1.49 casi/giorno
Statistica di tutte le piogge orarie [mm/h]: (8317 casi )
Minimo = 0.4
50% = 1.2
Std Dev = 3.2

Media = 2.4
99% = 16.8
Skewness = 4.5

Massimo = 52.4
99.9% = 30.8
Kurtosis = 32
Il massimo si è verificato il 11 6 1995

Statistica delle sole prime piogge orarie [mm/h]: (1304 casi )
Minimo = 0.4
50% = 0.8
Std Dev = 3.6

Media = 2
99% = 19.2
Skewness = 4.9

Massimo = 37.4
99.9% = 34.9
Kurtosis = 30.7
Il massimo si è verificato il 22 6 1995

Statistica del numero di casi precedenti senza pioggia [giorni]: (8317 casi )
Minimo = 0
50% = 0
Std Dev = 2.2

Media = 0.6
Massimo = 34.6
99% = 11.1
99.9% = 24.7
Skewness = 6.5
Kurtosis = 58.1
Il periodo secco più lungo ( 35 giorni ) si è verificato prima del 23 2 1998

47

48

Analisi delle piogge orarie della stazione di Talmassons :
Sono stati analizzati 7774 casi di pioggia, tra il 1 1 1992 e il 7 4 2008 ( 5941.5 giorni )
Numero di ore effettive misurate dalla stazione 141735 ( 5905.6 giorni, 99.4 % )
Frequenza dei casi di ore con pioggia: 1.32 casi/giorno
Statistica di tutte le piogge orarie [mm/h]: (7774 casi )
Minimo = 0.4
50% = 1.2
Std Dev = 3.3

Media = 2.3
99% = 16.9
Skewness = 5.1

Massimo = 56
99.9% = 33
Kurtosis = 41.8
Il massimo si è verificato il 1 8 2002

Statistica delle sole prime piogge orarie [mm/h]: (1305 casi )
Minimo = 0.4
Media = 2.2
Massimo = 40
50% = 0.8
99% = 19.2
99.9% = 36.2
Std Dev = 3.8
Skewness = 4.4
Kurtosis = 26.3
S
Il massimo si è verificato il 8 9 1994
t
a
t
istica del numero di casi precedenti senza pioggia [giorni]: (7774 casi )
Minimo = 0
50% = 0
Std Dev = 2.5

Media = 0.7
Massimo = 45.2
99% = 12.9
99.9% = 25.6
Skewness = 6.6
Kurtosis = 58.9
Il periodo secco più lungo ( 45 giorni ) si è verificato prima del 5 3 1998
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Analisi delle piogge orarie della stazione di Tarvisio :
Sono stati analizzati 5957 casi di pioggia, tra il 26 7 1999 e il 9 4 2008 ( 3179.7 giorni )
Numero di ore effettive misurate dalla stazione 76176 ( 3174 giorni, 99.8 % )
Frequenza dei casi di ore con pioggia: 1.88 casi/giorno

Statistica di tutte le piogge orarie [mm/h]: (5957 casi )
Minimo = 0.4
50% = 1.2
Std Dev = 2.1

Media = 1.9
99% = 9.7
Skewness = 4

Massimo = 32.2
99.9% = 20.4
Kurtosis = 29.5
Il massimo si è verificato il 1 7 2003

Statistica delle sole prime piogge orarie [mm/h]: (765 casi )
Minimo = 0.4
Media = 1.4
Massimo = 24.2
50% = 0.8
99% = 10.2
99.9% = 21.3
Std Dev = 2
Skewness = 5.1
Kurtosis = 37.1
S
Il massimo si è verificato il 22 6 2005
t
a
t
istica del numero di casi precedenti senza pioggia [giorni]: (5957 casi )
Minimo = 0
50% = 0
Std Dev = 2

Media = 0.5
Massimo = 33.2
99% = 9.8
99.9% = 24
Skewness = 7.5
Kurtosis = 74.3
Il periodo secco più lungo ( 33 giorni ) si è verificato prima del 9 4 2002
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Analisi delle piogge orarie della stazione di Trieste :
Sono stati analizzati 5685 casi di pioggia, tra il 1 4 1994 e il 7 4 2008 ( 5120.2 giorni )
Numero di ore effettive misurate dalla stazione 121898 ( 5079.1 giorni, 99.2 % )
Frequenza dei casi di ore con pioggia: 1.12 casi/giorno
Statistica di tutte le piogge orarie [mm/h]: (5685 casi )
Minimo = 0.4
50% = 1
Std Dev = 2.9

Media = 2
99% = 14.6
Skewness = 5.4

Massimo = 52.4
99.9% = 30.9
Kurtosis = 48.8
Il massimo si è verificato il 28 8 1995

Statistica delle sole prime piogge orarie [mm/h]: (1057 casi )
Minimo = 0.4
50% = 0.8
Std Dev = 2.3

Media = 1.6
99% = 13
Skewness = 3.9

Massimo = 22
99.9% = 17.6
Kurtosis = 19.6
Il massimo si è verificato il 1 6 2007

Statistica del numero di casi precedenti senza pioggia [giorni]: (5685 casi )
Minimo = 0
50% = 0
Std Dev = 2.7

Media = 0.8
Massimo = 42.6
99% = 13.5
99.9% = 26.5
Skewness = 5.8
Kurtosis = 46.3
Il periodo secco più lungo ( 43 giorni ) si è verificato prima del 9 2 2000
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Analisi delle piogge orarie della stazione di Udine :
Sono stati analizzati 8881 casi di pioggia, tra il 1 1 1992 e il 7 4 2008 ( 5941.5 giorni )
Numero di ore effettive misurate dalla stazione 141825 ( 5909.4 giorni, 99.5 % )
Frequenza dei casi di ore con pioggia: 1.5 casi/giorno

Statistica di tutte le piogge orarie [mm/h]: (8881 casi )
Minimo = 0.4
50% = 1.2
Std Dev = 3.6

Media = 2.5
99% = 18.8
Skewness = 5.4

Massimo = 62.2
99.9% = 37.7
Kurtosis = 46.8
Il massimo si è verificato il 6 10 1998

Statistica delle sole prime piogge orarie [mm/h]: (1356 casi )
Minimo = 0.4
50% = 0.8
Std Dev = 4.7

Media = 2.5
99% = 23.3
Skewness = 5

Massimo = 61.6
99.9% = 43.1
Kurtosis = 36.2
Il massimo si è verificato il 12 8 2004

Statistica del numero di casi precedenti senza pioggia [giorni]: (8881 casi )
Minimo = 0
50% = 0
Std Dev = 2.4

Media = 0.6
Massimo = 56.8
99% = 11.8
99.9% = 25.3
Skewness = 8.2
Kurtosis = 103.3
Il periodo secco più lungo ( 57 giorni ) si è verificato prima del 2 4 2003
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Analisi delle piogge orarie della stazione di Vivaro :
Sono stati analizzati 9389 casi di pioggia, tra il 1 1 1992 e il 7 4 2008 ( 5941.5 giorni )
Numero di ore effettive misurate dalla stazione 141819 ( 5909.1 giorni, 99.5 % )
Frequenza dei casi di ore con pioggia: 1.59 casi/giorno
Statistica di tutte le piogge orarie [mm/h]: (9389 casi )
Minimo = 0.4
50% = 1.4
Std Dev = 3.5

Media = 2.5
99% = 18.4
Skewness = 4.4

Massimo = 48.8
99.9% = 34
Kurtosis = 28.4
Il massimo si è verificato il 9 9 2005

Statistica delle sole prime piogge orarie [mm/h]: (1443 casi )
Minimo = 0.4
50% = 0.8
Std Dev = 4.3

Media = 2.3
99% = 23.9
Skewness = 4.5

Massimo = 45.8
99.9% = 35.3
Kurtosis = 25.6
Il massimo si è verificato il 15 9 2004

Statistica del numero di casi precedenti senza pioggia [giorni]: (9389 casi )
Minimo = 0
50% = 0
Std Dev = 2.4

Media = 0.6
Massimo = 81.4
99% = 10.5
99.9% = 25.4
Skewness = 11.3
Kurtosis = 227.5
Il periodo secco più lungo ( 81 giorni ) si è verificato prima del 28 2 1993
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Appendice
Caratterizzazione delle stazioni in base ai loro regimi di pioggia

A conclusione del presente lavoro si è cercato di riassumere i risultati trovati per le diverse
stazioni in un unico grafico, che fosse in grado di caratterizzare ogni stazione nel confronto
con le altre.
Il primo parametro studiato è la "frequenza assoluta" dei casi di pioggia: si è diviso il
numero totale di casi di ore con pioggia superiore a 0.4 mm/h misurati dalla stazione per il
numero totale di rilevazioni di pioggia fatte dalla stazione durante tutto il periodo preso in
esame.
Il numero di rilevazioni effettuate è pari al numero di ore trascorse durante il periodo
considerato meno le ore di Missing Values (-99.0) o i casi in cui non sono stati salvati dati
dalla stazione. In genere il numero di rilevazioni effettuate è circa il 99% delle ore totali del
periodo, tranne nel caso di Cervignano e Pordenone che si attestano sul 96% e 97%
rispettivamente.
In pratica la "frequenza" dei casi di pioggia ci dice quanto spesso piove in una determinata
stazione, senza tener conto di quanto forte piova. Valori tipici sono dell'ordine di un caso e
mezzo di pioggia (1.5 ore con pioggia) per ogni giorno di misura.

Per cercare di stimare invece quanto forte piova si è studiata la distribuzione delle frequenze
percentuali mostrate nei grafici precedenti.
In particolare è stata usata una funzione del programma di analisi statistica R in grado di
fittare la distribuzione di probabilità di una data distribuzione delle frequenze (definite come
numero di casi in un intervallo diviso il numero totale di casi). Come famiglia di
distribuzioni usata per fittare il campione è stata scelta la distribuzione esponenziale,
definita come:
P(x) = 1/mu * exp(-x/mu)
e quindi caratterizzata solo dal parametro scalare mu. Più questo valore è grande più la
distribuzione contiene molti casi di pioggia molto intensa.
Dalla distribuzione P(x) possiamo ricalcolare la frequenza percentuale moltiplicando per la
larghezza del bin usato (1 mm/h) e poi per 100, in modo da costruire la curva di frequenza
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associata e quindi plottare la distribuzione che fitta il campione sullo stesso grafico
logaritmico usato in precedenza.
Ad esempio per Udine otteniamo:

Distribuzione delle frequenze percentuali per la stazione di Udine: sono plottati solo il 99%
dei casi e il fit fatto con una distribuzione di probabilità esponenziale, che diventa una retta
nel plot con scala logaritmica.

Come si può notare la distribuzione tende a fittare meglio i casi meno intensi perché sono
quelli più frequenti, mentre i casi più intensi sono sottostimati perché si discostano molto
dalla distribuzione esponenziale. Ovvero questa distribuzione si perde la “coda” dei dati
osservati.
Esistono in letteratura anche distribuzioni più indicate a studiare la pioggia, in particolare la
Weibull, che comunque non va molto bene nella coda, e la Pareto, che invece è adatta
proprio allo studio dei casi estremi, ovvero a fittare la coda della distribuzione empirica.
Nella figura seguente si confrontano le distribuzioni esponenziale, Weibull e Pareto per
fittare tutti i casi di pioggia della stazione di Udine.
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Distribuzione del numero di casi per diversi intervalli di pioggia oraria (pallini neri) della
stazione di Udine: sono plottati tutti i casi di pioggia > 0.3 mm e i diversi fit sono fatti con
una distribuzione esponenziale (rosso), o Weibull (blu) o Pareto (verde).

Mentre la distribuzione esponenziale fitta mediamente bene i dati di pioggia inferiori a 11
mm, la Weibull lo fa in un modo molto migliore, pagando lo scotto di una formula ben più
complessa. Entrambe però non riescono a fittare i -pochi- casi più intensi, che sono invece
fittati meglio dalla Pareto, trovata fittando solo i casi superiori a 5 mm (per i casi inferiori la
Pareto non va più bene). Le tre formule sono rispettivamente:

esponenziale: N (rain) =

8000

µ

⋅e

−

rain

µ

β  rain 
Weibull: N (rain) = 8000 ⋅ ⋅ 

α  α 

, con µ=2.164204

( β −1)

⋅e

 rain 
−

 α 

β

, con β=0.8000926 e α=1.8562032

Pareto: N (rain) = 1000 ⋅ τ ⋅ (rain min ) ⋅ rain −(τ +1) , con rainmin = 4.8 mm e τ=1.789053
τ
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La distribuzione ottimale si ottiene usando la Weibull fino a circa 5-10 mm e poi la Pareto.

Per lo scopo preposto in questa appendice, il semplice esponente µ (mu) della distribuzione
esponenziale ci permette di caratterizzare con un solo numero la “pendenza” della
distribuzione e quindi ci indica quante “piogge forti” ci sono.

Con i due parametri frequenza assoluta e mu è stato fatto il seguente plot da cui si può
capire sia quanto spesso piova che quanto forte, potendo fare un confronto climatologico tra
i regimi di pioggia delle stazioni:

Piano dei parametri "frequenza" (cioè quanto spesso piove, calcolata col numero totale di
casi di pioggia oraria divisi per il numero di ore totali campionate dalla stazione) e
parametro del fit esponenziale mu (cioè quanto intensamente piove). Il numero associato ad
ogni stazione è l'altitudine espressa in metri.

Confrontando le diverse stazioni si possono notare diversi clusters:
1. stazioni di costa (Lignano, Grado e Trieste);
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2. bassa pianura (Brugnera, Codroipo, San Vito, Talmassons, Palazzolo e Cervignano);
3. alta pianura (Pordenone, Cividale, Fagagna, Gradisca, Udine, Vivaro, Capriva e
Faedis);
4. prealpi o montagna (Enemonzo e Gemona).
Da notare i comportamenti particolari di:



Fossalon, che sta tra il gruppo delle stazioni di costa e quelle di pianura;



Sgonico, che pur essendo vicino al mare sta nel gruppo di alta pianura;



Tarvisio, che ha un regime pluviometrico completamente diverso, avendo la
frequenza di piogge più elevata (simile a Enemonzo) e l'intensità più bassa (inferiore
a Trieste).

Per cercare una conferma a questo comportamento anomalo di Tarvisio sono stati fatti dei
confronti con l'Atlante Climatico sviluppato dal dr. Andrea Cicogna dell'OSMER
(disponibile sul sito http://www.osmer.fvg.it) che utilizza i dati 1961-2000 dell'Ufficio
Idrografico Italiano invece delle stazioni dell'OSMER. Studiando i giorni di pioggia annui si
trova un valore medio di 115, 111, 108 e 94 giorni rispettivamente per Tarvisio, Ampezzo,
Tolmezzo (queste ultime vicine a Enemonzo) e Trieste, ovvero a Tarvisio piove molto
frequentemente.

63

Mappa con i giorni di pioggia annui medi del periodo 1961-2001 su dati dell’Idrografico
(cortesia di Andrea Cicogna).

Se invece si studia la pioggia media dei soli giorni con pioggia (giorni con pioggia
giornaliera maggiore o uguale a 1 mm) si trovano valori di 13, 15, 18 e 11 mm
rispettivamente per Tarvisio, Ampezzo, Tolmezzo e Trieste, ovvero a Tarvisio piove meno
intensamente che nel resto della montagna e delle Prealpi.
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Mappa con la pioggia giornaliera media dei soli casi con pioggia nel periodo 1961-2001 su
dati dell’Idrografico (cortesia di Andrea Cicogna).
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