
PIANIFICAZIONE COMUNALE PIANIFICAZIONE COMUNALE PIANIFICAZIONE COMUNALE PIANIFICAZIONE COMUNALE DIDIDIDI EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA 
DIDIDIDI

PROTEZIONE CIVILEPROTEZIONE CIVILEPROTEZIONE CIVILEPROTEZIONE CIVILE

ALLEGATO 1 ALLEGATO 1 ALLEGATO 1 ALLEGATO 1 
Studio Ce.R.SI.Te:S.- Università La sapienza

Analisi eventi estremi di tipo idrologico 

parti   1 «A « e 1 «B »

2



I° Rapporto intermedio della convezione fra il Comune di Latina e il 

Centro di ricerca e servizi per l’innovazione tecnologica sostenibile del 

Polo universitario La Sapienza sede di Latina (Ce.R.S.I.Te.S.). 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISI DEGLI EVENTI ESTREMI DI TIPO IDROLOGICO SUL 

TERRITORIO DI LATINA. 

 

 

 

 

 

Responsabile Scientifico: Prof. Francesco Cioffi 

Collaboratori: Ing. Federico Conticello, Ing.  Vincenzo Scotti 

 

  



Premessa 

 

Il presente rapporto costituisce il primo documento intermedio della Convezione fra il 

Comune di Latina ed il Centro di ricerca e servizi per l’innovazione tecnologica sostenibile 

del Polo universitario La Sapienza sede di Latina (Ce.R.S.I.Te.S.). In particolare tale 

documento sintetizza l’attività prevista nelle fasi della convezione a) Raccolta dati; b) 

Analisi ed Elaborazione dei Dati.  
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Introduzione 

L’Italia è tristemente nelle prime posizioni della classifica europea delle alluvioni: le cause 

prime in parte derivano dalle sue peculiari caratteristiche topografiche, geomorfologiche, 

climatiche e idrologiche, ma in parte da un uso improprio del territorio e del suolo che ha 

incrementato notevolmente il rischio associato a tali eventi idrologici. Come ogni anno in 

concomitanza della stagione autunnale/invernale, caratterizzata in Italia da eventi piovosi 

improvvisi e violenti, il Paese si trova ad affrontare situazioni di estrema criticità dei corsi 

d’acqua e del territorio (esondazioni in primis), che vengono affrontate nella maggior parte 

dei casi “in emergenza”. 

Un ulteriore elemento di criticità è da associare ai possibili effetti dei cambiamenti climatici 

che si prevede possano determinare un intensificazione e una maggiore frequenza degli 

eventi estremi idrologici. In effetti, recentemente, si osservano piogge sempre più intense, 

fino ad alcune centinaia di millimetri nelle 24 ore (media annuale italiana nelle zone di 

pianura 800/1000 millimetri), che si alternano a periodi di prolungata siccità.  

La previsione dell’intensità e frequenza di tali eventi è pertanto di rilevante importanza al 

fine ridurre il rischio associato ai fenomeni alluvionali.  Tali previsioni  debbono essere 

sviluppate  su differenti scale temporali al fine di dare risposta alle tre esigenze: a) 

individuare con anticipo le condizioni atmosferiche che determinano l’insorgere degli 

eventi estremi, così da consentire una gestione più efficace dell’emergenza; b) identificare 

intensità e frequenza degli eventi al fine di pianificare gli interventi necessari ad aumentare 

la resilienza del territorio; c) individuare le possibili tendenze dell’ intensità e frequenza 

degli eventi , per gli scenari di riscaldamento globale simulati dai modelli generali e 

regionali di circolazione atmosferica e oceanica. 

Per soddisfare tali esigenze è necessario mettere a punto strumenti metodologici e modelli 

che inglobino le innovazioni tecnologiche di recente resisi disponibili e le nuove 

conoscenze che emergono dalle discipline idrologiche e climatologiche, nonché dalla 

disponibilità di sofisticati strumenti di monitoraggio in tempo reale.  

In quest’ambito si inserisce il presente studio, che ha per oggetto gli eventi alluvionali nella 

piana pontina ed in particolare nel Comune di Latina, la loro possibilità di monitoraggio e 

previsione.   Tale zona di bonifica per conformazione morfologica presenta un alta 

vulnerabilità a tali fenomeni e pertanto costituisce un caso di studio di particolare 

interesse.  Inoltre le caratteristiche dei fenomeni alluvionali che colpiscono tale zona 

hanno caratteristiche tali da costituire un ulteriore sfida alla possibilità di costruire 

strumenti di previsione. 



Infatti, come sarà messo in evidenza nel seguito, gli allagamenti che si sono manifestati 

negli ultimi anni nel territorio Pontino derivano fondamentalmente da fenomeni di "flash 

flood" (alluvione lampo), cioè eventi precipitativi particolarmente violenti e solitamente 

circoscritti ad una zona ristretta di territorio. 

Una alluvione lampo è solitamente causata da un forte temporale che scarica su una certa 

località quantitativi di pioggia eccezionali; tale concentrazione nello spazio e nel tempo 

delle acque rende tali eventi  molto meno prevedibili di quelli che si verificano su ampi 

bacini e sollecita una specifica attività di indagine volta ad identificare le cause generatrici 

di tali fenomeni, indagare sul legame fra  il carattere  locale  degli eventi   e le  condizioni 

alla grande scala della circolazione atmosferica e del trasporto di umidità, e alla possibilità 

di utilizzare l’insieme degli strumenti modellistici e di monitoraggio che i recenti sviluppi 

della tecnica mettono a disposizione.   Ovviamente tale indagine deve prendere 

necessariamente le mosse dall’analisi degli eventi avvenuti in passato nella regione 

esaminata, dalle condizioni meteorologiche che li hanno prodotti, così come queste ultime 

possono essere ricostruite dalle misure a terra e remote, e dall’analisi retrospettiva 

disponibile.  Tale analisi è oggetto principale di questo primo rapporto, che si articola 

fondamentalmente nelle tre distinte fasi:  

a) Individuazione degli eventi alluvionali avvenuti in passato; 

b) Valutazione delle potenzialità nell’uso delle immagini da satellite per caratterizzare 

tali eventi; 

c) Analisi della misure di pioggia da stazioni pluviometriche precedenti o 

contemporanei; 

d) Analisi retrospettiva delle condizioni globali di circolazione atmosferica alla grande 

scala e al trasporto di umidità. 

Il lavoro ha quindi consentito di caratterizzare gli eventi alluvionali che colpiscono il 

territorio pontino   nello spazio e nel tempo, le cause generatrici e la potenzialità degli 

strumenti di remote sensing disponibili per la previsione di questi eventi idrologici estremi. 

 

 

1. Morfologia dei bacini idrografici ricadenti nel Comune di Latina e rete 

idrografica. 

Nella figura 1.1 sono riportati tutti i bacini presenti nel Lazio. 

 



      

       

 

Figura 1.1 Bacini idrografici del Lazio 

 

Nel Lazio, tali bacini, sono amministrati da 5 Autorità di bacino di cui 2 nazionali (Tevere e 

Liri-Garigliano-Volturno), 2 interregionali (Fiora e Tronto) e l’Autorità dei bacini regionali del 

Lazio (è da notare che per un’esigua parte della testata del bacino Aterno-Pescara che 

ricade in territorio laziale è interessata anche l’Autorità dei Bacini Regionali dell’Abruzzo). 

Focalizzando l’attenzione all’Agro Pontino, i bacini idrografici naturali nelle pianure pontina 

e fondana sono stati nel tempo modificati dalla complessa articolazione dei canali di 

bonifica. Tali bacini, inoltre, sono mutuamente interconnessi dalla presenza di opere di 

deviazione, quali chiuse, che vengono gestite dal Consorzio di bonifica a seconda delle 

esigenze.  Come conseguenza delle opere di bonifica i confini dei bacini, spesso risultano 

delimitati dal percorso dei canali principali della rete idrografica. La mappa dei bacini 

compresi nella Provincia di Latina, è mostrata in figura 1.2. 



  

 

Figura 1.2 Bacini idrografici dell’Agro Pontino (a colore) e confini amministrativi (linea continua e tratteggiata) 

Il territorio del comune di Latina, i cui confini amministrativi sono riportati in nero mediante 

tratto punto in figura 1.2, risulta interessato dai bacini idrografici le cui aste principali sono i 

corsi d’acqua dell’Astura, Rio Martino, Moscarello e Badino.  

L’assetto idrografico naturale del territorio delle paludi pontine può essere efficacemente 

dedotto dalla figura in basso, che costituisce uno stralcio semplificato della mappa delle 

Paludi Pontine prima degli interventi di bonifica promossi da Pio VI (Rappini, 1778) 

(fig.1.3). 

 

Figura 1.3 Assetto idrografico naturale del territorio Pontino precedente alle opere di Bonifica. 



Il territorio compreso tra la Via Appia e le pendici sud-orientali dei Monti Lepini, per 

morfologia e idrografia naturale ha costituito, perlomeno a partire dal Pleistocene 

superiore, un bacino palustre permanente verso cui confluivano sia le acque sotterranee 

dell’acquifero carsico dei Monti Lepini, sia le acque di ruscellamento superficiale dei 

versanti. 

L’idrografia attuale è il risultato delle opere idrauliche della bonifica delle paludi pontine 

che, essenzialmente ha integrato  il  reticolo fluviale naturale con i corsi d’acqua Amaseno 

e  Ufente, che dalla catena carbonatica arrivano alla costa tra Terracina e il Circeo, con il 

reticolo artificiale di bonifica, costituito dal Canale Pedemontano, Linea Pio, Selcella, 

Canale della Botte, Canale della Striscia, Canale Schiazza e altre aste minori, che  

raccoglie e conferisce , direttamente le acque  (acque medie ed alte) o tramite impianti di 

sollevamento (acque basse), al  reticolo naturale. 

In Tabella 1.1 e in figura 1.4 sono riportate le caratteristiche delle principali aste del 

reticolo idrografico.  

Tabella 1.1 Caratteristiche delle aste principali del reticolo idrografico 

Corso d’acqua Superficie Bacino (km2) Lunghezza asta principale 

(km) 

Amaseno 425.05 54.09 

Botte 43 16.05 

Linea Pio 56.02 29.0 

Pedicata 15.04 36.04 

Selcella 103 21.02 

Ufente 88.07 32.7 

Badino 37.09 5.04 

Astura 86.04 20.02 

Moscarello (Can. Acque 

Alte) 

611 32.07 

Rio Martino 194.09 33.08 

Sisto 135.01 41.03 

 

 

 

 



Il bacino idrografico più esteso del territorio provinciale è quello sotteso dal Canale 

Portatore a Foce Badino (Terracina) con una superficie complessiva di 769,7 km2, 

derivante dalla sommatoria dei bacini idrografici dei fiumi Amaseno ed Ufente e dei canali 

Selcella, Linea Pio, Pedicata e Botte. 

Il Fiume Astura propriamente detto, ha una lunghezza di 17 km dalla foce alla confluenza 

dei fossi principali. Il Bacino prosegue con uno spartiacque passante attraverso un 

susseguirsi di alture che si elevano bruscamente dai bordi della pianura Pontina, i Monti 

Lepini, che separano la piana costiera dalla Valle del Sacco. La quota più elevata è di 

1.536 m s.l.m. del M. Semprevisa.  

A sud del bacino del F. Astura, una serie di corsi d’acqua a carattere torrentizio, che si 

alimentano dai Lepini, tra i quali si possono ricordare il Fosso Cisterna, il Fosso Teppia 

(nel cui bacino ricade il lago Giulianello), il fiume Ninfa e il Fosso di Val Carella, confluisce 

nel canale allacciante delle Acque Alte, fino a sfociare nel M. Tirreno. 

Il Canale delle Acque Alte a Ovest di Latina taglia da Nord a Sud la piana intercettando le 

acque della parte occidentale alta della pianura e dei rilievi, che salgono verso i Colli 

Albani ed il valico con il bacino del Sacco, nonché le acque montane fino a Sermoneta. 

Il fiume Sisto, raccolte le acque delle sorgenti del Ninfa, funziona da canale di raccolta di 

acque alte per la duna quaternaria. 

I bacini che alimentano le canalizzazioni della pianura Pontina proseguono poi con il 

Fiume Ufente (40 kmq), il Cirione (19 kmq) e quindi con l’ampio bacino del Fiume 

Amaseno (717 kmq) nel quale confluiscono, tra gli altri, i fossi delle Mole, del Monte Acuto, 

Fossato, Campo del Tesoro e Rio Pisciarello. 

Il canale allacciante Javone-Amaseno ha la funzione d’intercettare e scaricare, attraverso 

il Fiume Amaseno, le acque dei torrenti Javone e Ceriara. Il Fiume Ufente, trasformato in 

collettore delle acque alte in conseguenza del mancato completamento dell’allacciante 

verso l’Amaseno, raccoglie le acque del torrente Brivolco e le Acque Alte Setine. 

I fiumi Ufente ed Amaseno sono arginati lungo gli ultimi km dell’asta principale e 

confluiscono entrambi nel Fiume Portatore, nei pressi del canale Linea Pio, in cui, subito a 

valle di tale confluenza, si immette anche il canale della Botte, parallelo al canale Pio. 

 



 

 

Figura 1.4 La rete idrografica 

 

Il canale Pedicata ed il canale delle Acque Alte di Terracina completano il sistema 

idraulico nella parte Sud-orientale raccogliendo, il primo, le acque delle pendici orientali a 

valle del vallone Vidimini e proteggendo, il secondo, la conca di Terracina dai torrenti 

sovrastanti, le cui acque vengono convogliate in mare mediante una galleria sotto il monte 

Anxur. 

La pianura è servita, inoltre, da una rete idraulica interna che ha il compito di provvedere 

allo scarico diretto delle acque in mare mediante una serie di canali delle acque medie. 

Nelle aree più depresse del territorio, infine, le acque raccolte dalla rete di bonifica 

vengono sollevate mediante impianti idrovori e scaricate nei collettori delle acque alte o 

direttamente in mare. 



  

Figura 1.5 Inquadramento della depressione presente nell'Agro Pontino 

 

Nel tratto costiero a Sud di Latina fino all’isolato Monte Circeo (541 m s.l.m.), si trovano il 

lago di Fogliano, il lago dei Monaci e quello di Caprolace, questi ultimi collegati con un 

canale parallelo al litorale (diversivo Nocchia e canale Papale), ed infine il lago di 

Sabaudia. 

I Monti Ausoni (con altitudine massima con il M. delle Fate, m 1090 s.l.m.) separano la 

Pianura Pontina dalla piana di Fondi, allungandosi verso Sud fino a Terracina. Essi sono 

separati dai Lepini dalla valle dell’Amaseno e sono caratterizzati in genere da versanti 

molto acclivi. Da questi rilievi si alimentano i corsi d’acqua tributari delle canalizzazioni di 

bonifica della piana di Fondi (Canale Acqua Chiara); l’intero bacino, nel quale si trovano il 

Lago di Fondi ed i piccoli laghi di San Puoto e Lungo, tutti costieri ad acque salmastre, si 

estende per complessivi 281 kmq. 

L’ultima parte di bacini compresi nei Bacini Regionali Sud si estende da Sperlonga al 

promontorio di M. Scauri, nella zona delineata dai Monti Aurunci (Monte Petrella 1535 m) 

tra cui il bacino dei Rio d’Itri, che ha la foce tra Gaeta e Formia. 

I corsi d’acqua che si originano dalle alture dei Colli Albani, dal limite del Bacino del Fiume 

Tevere all’Astura, presentano un andamento radiale, centrifugo rispetto al versante 

meridionale dell’apparato vulcanico Tuscolano-Artemisio, e sono caratterizzati da un alveo 

praticamente rettilineo, a pendenza generalmente elevata. 

Negli ultimi decenni la notevole antropizzazione del territorio ha comportato, da un lato un 

consistente incremento delle portate di piena (a causa principalmente del sensibile 

aumento del livello di impermeabilizzazione dei suoli) e, dall’altro, la realizzazione di una 

fitta selva di manufatti, attraversamenti, tombinature, restringimenti e simili. 

LAGHI 



Con riferimento al solo Comune di Latina, in figura 1.6, è mostrata la rete idrografica che 

ne interessa il territorio.   

 

 

 

Figura 1.6 Rete idrografica che interessa il Comune di Latina (con il pallino rosso sono indicati i punti di confluenza) 

 

Dalla figura si notano alcuni i punti di confluenza tra i diversi corsi d’acqua presenti. Questi 

sono fondamentalmente tre: il primo, posto al di fuori dell’area amministrativa del Comune 

di Latina e situato all’interno del bacino idrografico dell’Astura presso Campoverde (LT), in 

corrispondenza del quale si ha la confluenza tra il fiume omonimo al bacino ed il fosso 

Spaccasassi; il secondo, collocato al confine tra i bacini di Rio Martino e Moscarello, fa 

invece riferimento alla confluenza tra il Canale delle Acque Alte e l’Allacciante Astura; il 

terzo, nonché ultimo punto, posto più a sud rispetto ai precedenti e sito presso il quartiere 

Gionchetto (LT), fa riferimento alla convergenza del fosso del Gionco con il collettore delle 

Acque Medie. Tali confluenze fra diverse aste fluviali costituiscono dei punti critici della 

rete idrografica, vista la capacità di condizionarne i livelli idrici. In particolare le aree 

prossime agli ultimi due punti di confluenza, come sarà meglio evidenziato in seguito, 

risultano molto vulnerabili ad allagamenti in occasione di piogge particolarmente intense.  

 

 



1.1 Reti pluviometriche  

Nella figura 1.7 e in Tabella 1.2, si riportano le ubicazioni delle stazioni idro-pluviometriche 

presenti, nel territorio della provincia di Latina e la loro denominazione.  

 

 

 

Figura 1.7 Rete termo-pluviometrica della provincia di Latina 

 

Tabella 1.2 Denominazione delle stazioni pluviometriche e termo-pluviometriche della Provincia di Latina 

DENOMINAZIONE 

STAZIONE 

COORDINATE 

GEOGRAFICHE 

(latitudine e 

longitudine) 

ALTITUDINE 

(m.s.m.) 

TIPOLOGIA 

DI DATO 

PERIODO DI 

FUNZIONAMENTO 

(anni) 

Anzio 41°26′50″N 

12°37′42″E 

3 Termo-pluvio 1951 ad oggi 

Aprilia 41°35′N 12°39′E 80 Termo-pluvio 2000 ad oggi 

B.go Montello 41°30′40.89″N 

12°46′41.44″E 

21 Termo-pluvio 1953 ad oggi 

B.go S. Maria 41°27′46.17″N 

12°48′29.47″E 

19 Pluvio 2003 ad oggi 

Campo di Carne 41°33′07.64″N 

12°38′06.03″E 

80 Termo-pluvio 2011 ad oggi 

Cisterna di Latina 41°36′N 12°50′E 77 Termo-pluvio 1958 ad oggi 

Cori 41°39′N 12°55′E 384 Termo-pluvio 1951 ad oggi  

Fondi 41°21′N 13°25′E 8 Termo-pluvio 1961 ad oggi 



Fossanova 41°25′19.43″N 

13°11′11.36″E 

128 Termo-pluvio 1999 ad oggi 

Gaeta 41°13′N 13°34′E 2 Termo-pluvio 2011 ad oggi 

Itri 41°17′N 13°32′E 170 Termo-pluvio 2011 ad oggi 

Latina (Aeroporto 

E.Comani) 

41°28′03.35″N 

12°54′13.32″E 

21 Termo-pluvio 1951 ad oggi 

Norma 41°35′N 12°58′E 410 Termo-pluvio 1957 ad oggi 

Pomezia 41°41′N 12°30′E 108 Termo-pluvio 2011 ad oggi 

Ponza 40°54′N 12°58′E 10 Termo-pluvio 2012 ad oggi 

Priverno 41°28′N 13°11′E 151 Termo-pluvio 1951 ad oggi 

Sabaudia 41°18′N 13°01′E 17 Termo-pluvio 1954 ad oggi 

Sezze 41°30′N 13°04′E 319 Termo-pluvio 1998 ad oggi 

Spigno Saturnia 41°18′N 13°44′E 46 Termo-pluvio 2012 ad oggi 

SS. Cosma e 

Damiano 

41°18′N 13°49′E 181 Termo-pluvio 2012 ad oggi 

Terracina 41°17′N 13°15′E 22 Termo-pluvio 1951 ad oggi 

 

In figura 1.8 sono invece riportate le stazioni pluviometriche che ricadono all’interno dei 

bacini idrografici del Comuna di Latina.   

 

 

 

Figura 1.8 Stazioni pluviometriche ricadenti sui bacini idrografici interessanti il territorio del Comune di Latina 



2. Criteri di identificazione degli eventi estremi alluvionali 

Come punto di partenza dello studio si sono voluti individuare i diversi eventi estremi 

idrologici di tipo alluvionale che hanno colpito in passato l’area oggetto d’esame, cioè il 

Comune di Latina.  

A tal fine sono state utilizzate le seguenti fonti: 

 Informazioni cronistiche derivanti da quotidiani locali reperibili nell’archivio della 

Biblioteca comunale di Latina (Fig. 2 a);  

 Informazioni cronistiche derivanti dalle varie fonti presenti sul web (Fig. 2 b); 

 Bollettini di criticità idrogeologica ed idraulica nazionali in possesso della Protezione 

Civile di Latina, su cui si segnala la valutazione dei livelli di criticità idrogeologica e 

idraulica mediamente attesi fino alle ore 24.00 del giorno di emissione e nelle 24 

ore del giorno seguente sulle zone di allerta in cui è suddiviso il territorio italiano 

(Fig. 2 c); 

 Immagini derivanti dalla costellazione Cosmo – Skymed (Fig. 2 d). 

Nelle immagini in basso si riportano, come esempio, alcuni dei documenti utilizzati ai fini 

dello studio. 

 

a) 

 

b) 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1 Gli eventi critici individuati 

 

Sulla base dell’analisi negli ultimi vent’anni, delle fonti documentarie elencate in 

precedenza sono stati individuati sette eventi idrologici estremi, di cui si riporta una breve 

descrizione, nonché la documentazione che ne ha permesso l’individuazione: 

 

 L’evento meno recente è stato quello verificatosi il 19 ottobre 1991. Una 

devastante tromba d’aria si è manifestata nel pomeriggio su Latina e provincia 

seminando panico e distruzione. Allagamenti, smottamenti, crolli di edifici e 

capannoni si sono verificati un po’ ovunque, dalla costa fino alle colline. Nei dintorni 

di Fondi (LT) tre persone sono state viste sparire nella fanghiglia di un torrente in 

piena. Il maltempo nel capoluogo pontino ha provocato numerosi disagi alla 

circolazione e soprattutto ai commercianti. Tra le zone più colpite quella di Borgo 

Sabotino, ma anche colle Val d’Alba, oltre ai quartieri Q4 e Q5. In via Paganini 

 

 

c) 

 

 

 

d) 

 

 

Figura 2 Esempi di fonti utilizzate ai fini dell’identificazione degli eventi estremi alluvionali: a) Informazione cronistica derivante dai 
quotidiani locali; b) Informazione cronistica derivante da web; c) Situazione della criticità idrogeologica ed idraulica nazionale per 
uno degli eventi analizzati; d) Immagine Cosmo-Skymed. 



l’acqua ha superato i 30 cm, in via dell’Agora un black out ad intermittenza ha 

messo in ginocchio molte attività. Nel pomeriggio alle 17:30 il temporale si è 

concentrato nelle zone periferiche tra Borgo Bainsizza e Borgo Montello, in cui il 

fiume Astura ed il canale Mussolini hanno raggiunto livelli critici.  

Si riporta di seguito, la documentazione utilizzata per l’evento estremo del 1991. 

Articoli di giornale: 

 Quotidiano locale, “Latina Oggi” del 20 Ottobre 1991, pag. 1,4,5 e 7; 

Fonti presenti sul web: 

 http://forum.meteonetwork.it/meteorologia/146473-tornado-italiani-storici-recenti-

2.html, “Tornado Italiani: Storici e Recenti”; 

 http://www.ilmeteo.it/portale/archivio-meteo/Latina/1991/Ottobre, “Che tempo 

faceva a Latina nel Ottobre 1991 - Archivio Meteo Latina”; 

 http://www.tornadoit.org/lefoto20.htm, “Il tornado di Terracina del 14 settembre 

1997: nozioni sulla natura e la classificazione delle trombe marine.”; 

 http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1991/10/23/danni-

maltempo-per-centinaia-di-miliardi.html, “Danni maltempo per centinaia di miliardi”. 

Bollettino di criticità idrogeologica ed idraulica nazionali: NON REPERIBILE 

DALL’ARCHIVIO IN RETE. 

 

 Il 26 novembre 2003 il canale Colmata, situato nei pressi del lido e parallelo alla 

strada del Lungomare, è straripato. La zona del litorale tra Capo Portiere e 

Foceverde si è allagata. A Cisterna di Latina, un comune pontino distante circa 10 

chilometri dal Capoluogo, si sono verificati danni ingenti a scuole, esercizi 

commerciali e a molte strade comunali intasando la circolazione per molte ore. 

L’evento estremo ha avuto inizio nella giornata del 24 novembre con 80.8 mm di 

pioggia, nei tre giorni seguenti sono caduti incessantemente altri 80 mm di pioggia, 

un quantitativo enorme che sommato a quello del primo giorno ha messo 

completamente in ginocchio tutto il comprensorio Lepino.  

Le principali caratteristiche di tale evento sono state ricostruite sulla base della seguente 

documentazione. 



Articoli di giornale: 

 Quotidiano locale, “Latina Oggi” del 28 Novembre 2003, pag. 1,4,19 e 39; 

Fonti presenti sul web: 

 http://www.ilmeteo.it/portale/archivio-meteo/Latina/2003/Novembre, “Che tempo 

faceva a Latina nel Novembre 2003 - Archivio Meteo Latina”; 

 http://www.telefree.it/news.php?op=view&stampa=1&id=6043; 

 http://www.repubblica.it/2003/h/sezioni/cronaca/maltempo/allerta/allerta.html. 

Bollettino di criticità idrogeologica ed idraulica nazionali: NON REPERIBILE 

DALL’ARCHIVIO IN RETE. 

 

 Il 13 novembre 2008 il litorale pontino fu investito da una tromba marina di 

notevole intensità. In accordo ad alcune valutazioni effettuate dall’appassionato 

Daniele Bianchino nel suo blog “Tornado in Italia (Trombe d’aria)”, di cui si riporta la 

fonte nell’elenco in basso, si è trattato di un vortice è del tipo EF1 (velocità media 

dei venti di taglio:138–178 km/h) della nuova scala di classificazione EF. L’evento si 

è concentrato soprattutto in prossimità della zona residenziale di Borgo Sabotino 

(LT) tra le vie, strada le Vetiche e strada Foce Verde, successivamente si è 

spostato verso l'entroterra. Sono stati riscontrati importanti danni alle culture ed alle 

infrastrutture inoltre la caduta di diversi alberi hanno reso difficoltosa la circolazione.  

Si riporta di seguito, la documentazione utilizzata per l’evento estremo del 2008. 

Articoli di giornale: 

 Quotidiano locale, “Latina Oggi” del 14 Novembre 2008, pag. 1,7,8,15 ,23 e 25; 

 

Fonti presenti sul web:  

 http://www.youreporter.it/video_TROMBA_MARINA_a_Latina_LT_2_video, 

TROMBA MARINA a Latina (LT). 

 http://forum.meteonetwork.it/meteorologia/122444-grande-occasione-

meteorologica-avete-assistito-10.html, La più grande occasione meteorologica a cui 

avete assistito. 



 http://www.ilmeteo.it/portale/archivio-meteo/Latina/2008/Novembre, “Che tempo 

faceva a Latina nel Novembre 2008 - Archivio Meteo Latina”; 

 

 Blog dell’appassionato Daniele Bianchino: http://tornadoitalia.altervista.org/. 

 

 http://www.q4q5.it/modules/news/article.php?storyid=3244. 

 

Bollettino di criticità idrogeologica ed idraulica nazionali: NON REPERIBILE 

DALL’ARCHIVIO IN RETE. 

 

 Tra il 16 ed il 20 marzo 2011 intense precipitazioni atmosferiche hanno provocato 

ingenti danni alle infrastrutture del territorio provinciale di Latina, generando 

allagamenti di alcuni tratti della rete stradale Provinciale, anche per straripamenti di 

fiumi e canali, caduta di alberi e rami lungo le sedi stradali, tali da richiedere 

interventi con il personale manutentivo e dotazioni di mezzi meccanici nonché 

l’ausilio di ditte specializzate.  

La documentazione relativa a questo evento viene riportata di seguito. 

 Articoli di giornale: 

 Quotidiano locale, “Latina Oggi” del 17 Marzo 2011, pag. 1,9 e 26; 

 Quotidiano locale, “Latina Oggi” del 18 Marzo 2011, pag. 1,14,23,26,27 e 37; 

 Quotidiano locale, “Latina Oggi” del 19 Marzo 2011, pag. 1,14,20,21 e 22; 

 Quotidiano locale, “Latina Oggi” del 21 Marzo 2011, pag. 1, 4 e 5. 

Fonti presenti sul web: 

 http://www.provincia.latina.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9648, 

“INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE I DANNI PROVOCATI DAL 

MALTEMPO. RICHIESTO LO STATO DI CALAMITÀ NATURALE”; 

 http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/11_marzo_21/latina-ospedale-reparto-

oncologia-allagato-marangon-190275368487.shtml, “Maltempo, ospedale allagato a 

Latina” 

 http://www.latinapress.it/latina/1021-maltempo-disagi-e-allagamenti-in-tutta-la-

provincia, “Maltempo, disagi e allagamenti in tutta la provincia”; 



 http://www.radioluna.it/news/2011/03/allagamenti-ed-esondazioni-danni-e-disagi-

per-il-maltempo/, “Allagamenti ed esondazioni, danni e disagi per il maltempo”. 

Bollettino di criticità idrogeologica ed idraulica nazionali: NON REPERIBILE 

DALL’ARCHIVIO IN RETE. 

 

 La notte tra il 5 e 6 ottobre 2013, precisamente alle ore 3:30, un allagamento di 

notevole estensione e profondità del livello idrico interessava la rotonda davanti il 

Piccarello nel pieno centro di Latina e la zona del Centro Commerciale di Latina 

Fiori. Inoltre, nell’area nord del capoluogo pontino, soprattutto in campagna la forte 

pioggia ha generato numerosissimi allagamenti e la forte attività elettrica ha 

provocato il danneggiamento di una centralina del gas che ha generato un incendio. 

Nella zona di Borgo Santa Maria invece diversi alberi sono caduti sradicati da forti 

raffiche di vento. Nelle campagne dell’Agro Pontino e per gli agricoltori i danni sono 

ingenti, molti raccolti sono andati distrutti. Il bilancio per le coltivazioni di kiwi tra 

Borgo Podgora e Cisterna di Latina sono state sommerse da due metri di acqua. 

Questo evento è stato definito dagli esperti come il più devastante degli ultimi anni. 

L’evento è stato documentato da numerose fonti di seguito indicate. 

 

Articoli di giornale: 

 Quotidiano locale, “Latina Oggi” del 7 Ottobre 2013, pag. 1,2,3,4,5 e 29; 

 Quotidiano locale, “Latina Oggi” del 8 Ottobre 2013, pag. 1,6,7,15 e 16; 

 Quotidiano locale, “Latina Oggi” del 9 Ottobre 2013, pag. 1,12,32 e 34. 

Fonti presenti sul web: 

 http://www.latinatoday.it/cronaca/maltempo-disagi-danni-allagamenti-strade-garage-

latina.html, Maltempo, strade e garage allagati: danni e disagi “Violento nubifragio, 

strade bloccate e garage allagati. Notte di paura e disagi “; 

 http://www.latinatoday.it/cronaca/maltempo-disagi-danni-allagamenti-strade-garage-

latina.html 

 https://www.facebook.com/latina24ore/posts/10150328669754995, “post su 

Facebook del quotidiano Latina24ore.it”; 

 http://www.buongiornolatina.it/nubifragio/, “Nubifragio”; 



 http://www.leggo.it/NEWS/ITALIA/maltempo_morti_una_ragazza_a_taranto_e_un_

18enne_a_latina._nubifragio_a_roma_buche_in_pieno_centro/notizie/336502.shtml

, “MALTEMPO, DUE MORTI A LATINA E TARANTO. NUBIFRAGIO A ROMA, 

TRASPORTI KO -FOTO/VIDEO”; 

 http://www.meteoweb.eu/2013/10/bomba-dacqua-di-ieri-notte-fra-anzio-e-latina-

punte-di-120-mm-in-poche-ore-i-dati-pluviometrici/230161/, “Bomba d’acqua di ieri 

notte fra Anzio e Latina, punte di 120 mm in poche ore: i dati pluviometrici”; 

 http://www.romatoday.it/cronaca/temporale-anzio-nettuno-5-ottobre-2013.html,” 

Temporale Anzio e Nettuno: nubifragio provoca allagamenti e danni 

 “Nubifragio sul litorale: ad Anzio e Nettuno famiglie intrappolate dall’acqua “. 

 

Bollettino di criticità idrogeologica ed idraulica nazionali: NON REPERIBILE 

DALL’ARCHIVIO IN RETE. 

 

 Il ciclone Cleopatra verificatosi nella notte tra il 19 e 20 novembre 2013 ha creato 

non pochi disagi con pioggia e raffiche di vento nel capoluogo ed anche in 

provincia. Particolari problematiche si sono verificate in varie zone della provincia 

come Sabaudia, precisamente presso Migliara 47, 54, Molella e zona Bufalara, 

nonché a San Felice Circeo, Terracina e Pontinia. Questo evento è stato molto 

interessante sia per la quantità di pioggia caduta, sia per l’imponente e ben 

condensata tromba marina spostatasi, poi, verso l’entroterra. Questo episodio, per 

caratteristiche e per danni provocati, è stato analogo a quello verificatosi il 13 

novembre 2008 di cui abbiamo parlato in precedenza. Anche in questo caso infatti, 

la classificazione del vortice è stata del tipo EF1 (velocità media dei venti di 

taglio:138–178 km/h) della nuova scala di classificazione EF. Ulteriore analogia è 

quella inerente al luogo in cui si è verificata la tromba marina, vale a dire, la zona a 

sud di Latina. Le forti raffiche di vento hanno, infatti, sradicato decine e decine di 

alberi facendoli finire sulla strada, con tutta una serie di rischi sia per la circolazione 

stradale che per le abitazioni della zona. Innumerevoli anche i disagi per i residenti 

delle aree maggiormente colpite dal maltempo, rimasti per qualche ora senza 

corrente elettrica. Degna di nota è anche l’esondazione del Garigliano, verificatasi 

durante lo stesso evento meteorologico, che ha provocato danni ingenti a terreni, 

case e stabilimenti balneari, allagandoli completamente. Il 25 novembre dello 



stesso anno, a distanza di soli pochi giorni dal ciclone Cleopatra, gli abitanti 

dell’Agro Pontino hanno dovuto affrontare una violentissima grandinata sempre nel 

sud del capoluogo. 

La documentazione relativa a questo evento viene riportata di seguito. 

 Articoli di giornale: 

 Quotidiano locale, “Latina Oggi” del 20 Novembre 2013, pag. 1 e 11; 

 Quotidiano locale, “Latina Oggi” del 20 Novembre 2013, pag. 1,24,25 e 33; 

 Quotidiano locale, “Latina Oggi” del 26 Novembre 2013, pag. 1 e 24. 

Fonti presenti sul web: 

 http://www.latinatoday.it/cronaca/maltempo-allerta-meteo-latina-18-19-novembre-

2013.html, “Maltempo, allerta meteo Latina 18-19 novembre 2013 „Maltempo, 

pioggia e freddo a Latina: ecco il ciclone Cleopatra “; 

 http://www.latinapress.it/provincia/10281-maltempo-arriva-il-ciclone-cleopatra-a-

latina-piogge-da-questa-notte, “Maltempo: arriva il Ciclone Cleopatra, a Latina 

piogge da questa notte”; 

 http://www.buongiornolatina.it/cleopatra-arriva-anche-nellagro-pontino/, “Cleopatra 

arriva anche nell’agro pontino”; 

 https://www.facebook.com/latinapress.it/photos/a.418561514857146.95639.141660

855880548/621498217896807/, “Maltempo: arriva il Ciclone Cleopatra, a Latina 

piogge da questa notte”; 

 http://lanuovasardegna.gelocal.it/infografica/2013/11/20/news/il-ciclone-cleopatra-

in-sardegna-1.8148453, “Novembre 2013, il ciclone Cleopatra devasta la 

Sardegna”. 

Bollettino di criticità idrogeologica ed idraulica nazionali: NON REPERIBILE 

DALL’ARCHIVIO IN RETE. 

 

 L’ evento verificatosi il giorno 7 novembre 2014 ha provocato diversi smottamenti 

tra cui quello verificatosi presso la strada regionale Pontina, creando numerosissimi 

disagi agli automobilisti. Molte le zone di Latina che sono state completamente 

inondate a seguito dello straripamento del Canale delle Acque Medie: l’intera via 



Torre della Felce, Via Gorgolicino (in prossimità del sottopassaggio), quartiere 

Gionchetto, e le campagne presenti nei borghi, per citarne alcune.  

Tale evento è stato documentato dalle fonti riportate in basso. 

Articoli di giornale: 

 Quotidiano locale, “Latina Oggi” del 8 Novembre 2014, pag. 1,6,7,8,9,16,17,19 e 

21; 

 Quotidiano locale, “Latina Oggi” del 9 Novembre 2014, pag. 1,8,9,14 e 15; 

Fonti presenti sul web: 

 http://www.blitzquotidiano.it/video/maltempo-latina-esondano-canali-allagamenti-

nella-provincia-video-2014737/, “Maltempo Latina, esondano canali: allagamenti 

nella provincia VIDEO”; 

  http://www.cinquequotidiano.it/cronaca/il-fatto/2014/11/08/esondano-canali-

allagamenti-latina-dintorni-emergenza/, “Esondano canali: allagamenti a Latina e 

dintorni. È emergenza”; 

 http://www.ilmessaggero.it/latina/maltempo_latina_si_sveglia_sotto_nubifragio_vial

e_mazzini_grosso_ramo_crolla_su_minicar-683327.html, “Maltempo, Latina si 

sveglia sotto il nubifragio. Città in tilt, strade chiuse, paura in viale Mazzini”; 

 http://latina.ogginotizie.it/309146-maltempo-allagamenti-e-disagi-in-tutta-la-

provincia-di-latina/#.VrhdVVjhDIU, “Maltempo - allagamenti e disagi in tutta la 

provincia di Latina”. 

 

Il Bollettino di criticità idrogeologica ed idraulica nazionali inerenti al giorno 7 Novembre 

2014, riporta una ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO 

LOCALIZZATO SUL BACINO DEL LIRI E SUI BACINI COSTIERI DEL SUD (in cui è 

compresa l’area di studio).  

 

2.2  Caratteristiche delle zone alluvionate relative agli eventi idrologici estremi 

identificati 

 

L’analisi di dettaglio delle diverse fonti elencate nel paragrafo precedente ha consentito di 

individuare quelle aree che in occasione degli eventi idrologici estremi identificati e 



descritti in precedenza sono risultate più vulnerabili a fenomeni di inondazione. Tali zone 

sono le seguenti:  

 Fosso della Femmina Morta situato in periferia, tra Borgo Bainsizza e Borgo 

Montello; 

 Rotonda dell’Aviatore presente in Via Pier Luigi Nervi (LT); 

 Quartiere Gionchetto (LT); 

 Quartiere Pantanaccio (LT); 

 Strada Dormigliosa (sottopasso Dormigliosa) (LT). 

 

Per quanto riguarda il fosso della Femmina Morta è situato nelle vicinanze, della 

confluenza fra il Canale delle Acque Alte e l’Allacciante Astura; quest’ultimo convoglia a 

mare le portate prodotte dalle precipitazioni piovose sui Monti Lepini e sui Colli Albani.  

In figura 2.1 viene evidenziata la zona attraversata dal tratto del Fosso Femmina Morta, 

nei pressi di Borgo Montello e Borgo Bainsizza, luogo di numerose esondazioni e danni 

per le abitazioni e le culture vicine durante gli eventi alluvionali. 

 

a) 

 

b) 

 
 

Figura 2.2.1 a) Area soggetta ad inondazione; b) confluenza Canale delle Acque Alte e Allacciante Astura 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2.2 Foto del F.sso Femmina Morta scattata da via Monfalcone (B.go Bainsizza – B.go Montello) 

 

 

 

 

Altimetria: 

 

 

 

Altimetria: 

 

 

Figura 2.2.3 Analisi altimetrica dell'area di studio. 

 



Dall’analisi altimetrica effettuata mediante il software QGIS (vedi figura 2.2.3), emerge 

come la zona in oggetto sia caratterizzata da quote del terreno minori di quelle confinanti 

aventi un altimetria pari a 25 m s.l.m.. Sebbene, conclusioni più certe richiedano un analisi 

di maggiore dettaglio, si può avanzare l’ipotesi che la particolare vulnerabilità della zona 

ad eventi alluvionali sia in parte da attribuire alla sua conformazione a conca, in parte all’ 

insufficienza della rete idrografica a convogliare le portate di piena, aggravata dalla 

presenza delle confluenze fra importanti aste delle rete idrografica, che possono produrre 

rigurgiti a monte anche significativi. Inoltre come evidenziato dalle fotografia di figura 2.2.4 

il fosso della Femmina Morta presenta un’ampia vegetazione che limita fortemente la 

capacità di deflusso delle acque.  

  
Figura 2.2.4 Foto dello stato del fosso della Femmina Morta 

 

Nel caso della Rotonda dell’Aviatore presente in Via Pier Luigi Nervi (LT) l’allagamento si 

è verificato nel pieno centro della città di Latina. In figura 2.2.5 viene mostrata l’ubicazione 

della zona in oggetto e l’altimetria.  

a) 

 

Altimetria: 

 



 

b)  

 

 

 

 

Altimetria: 

 

Figura 2.2.5 Ubicazione e altimetria dell’area urbana della città di Latina (il riquadro nella fig. a indica l’ubicazione del Monumento 
dell’Aviatore) 

La particolare configurazione altimetrica della zona non sembra suggerire che 

l’allagamento sia dovuto ad un accumulo da scorrimento superficiale delle acque, quanto 

piuttosto ad un insufficiente capacità della rete fognaria a fare fronte alle portate di pioggia 

generate da eventi estremi.  

La zona del Gionchetto, un quartiere molto popolato presente a nord est del centro urbano 

del capoluogo Pontino, si colloca a ridosso della confluenza di diversi fossi con il Canale 

Acque Alte, tra cui il Fosso del Gionco e il Fosso Gorgolicino.  

Originariamente l’area era adibita a vasca d’espansione idraulica del Canale delle Acque 

Medie essendo destinata ad un utilizzo prettamente agricolo. 

a) 

 

 

Altimetria: 

 



b)  

 

Altimetria: 

 

Figura 2.2.6 Ubicazione e altimetria dell’area urbana della città di Latina (il riquadro nella fig. a indica l’ubicazione del quartiere 
Gionchetto) 

 

Negli ultimi anni il quartiere Gionchetto ha mutato completamente il suo aspetto originario. 

Oggi questo risulta essere una zona completamente antropizzata ed urbanizzata, 

completa di tutti i servizi. Tale area comunque risulta delimitata quasi interamente da tre 

canali, due dei quali confluiscono immediatamente a monte del quartiere, e pertanto la 

l’area risulta particolarmente esposta al rischio di allagamenti conseguenti   

dall’esondazione dei tratti di aste fluviali limitrofi.   

Un'altra zona estremamente sensibile a fenomeni di inondazione è quella del quartiere 

popolare Pantanaccio. Il nome deriva dall'antica presenza di un pantano nel luogo. L’area 

è situata alla periferia nord di Latina, alla destra di via Epitaffio, importante arteria di 

collegamento con la Statale Appia. Come per il Gionchetto, negli ultimi anni questo 

quartiere ha conosciuto una sfrenata ed incontrollata espansione urbanistica su un'area un 

tempo agricola.  



a)  

 

Altimetria: 

 

b) 

 

Altimetria: 

 

Figura 2.2.7 Ubicazione e altimetria dell’area urbana della città di Latina (il riquadro nella fig. a indica l’ubicazione del quartiere 
Pantanaccio) 

 

Oggi, analogamente a quanto detto per il quartiere Gionchetto, il Pantanaccio risulta 

essere una zona completamente antropizzata ed urbanizzata, completa di tutti i servizi. 

Dalla figura 2.2.7 b, si nota chiaramente che tale zona è compresa tra due corsi d’acqua, 

precisamente il Fosso del Gionco a nord ed il Canale delle Acque Medie a sud. È quindi 

evidente come tale area risulti essere molto sensibile ad eventuali allagamenti in 

corrispondenza di piene importanti, che potrebbero generare lo straripamento delle aste 

fluviali presenti. 



Come ultima area sensibile che si riscontra spesso nelle varie documentazioni trattate, si 

fa riferimento al punto nevralgico del sottopasso Dormigliosa, di cui si riporta l’ubicazione 

nella figura 2.2.8. La zona di interesse è sita in corrispondenza del confine tra il comune di 

Latina e quello di Sermoneta, a nord rispetto al capoluogo pontino.  

 

Altimetria: 

 

Confine 

amministrativo: 

 

 

Altimetria: 

 

Confine 

amministrativo: 

 

 

Figura 2.2.8 Ubicazione del sottopasso Dormigliosa nel Comune di Latina. 

Sottopasso     

Dormigliosa 



La particolare conformazione morfologica del territorio di interesse, sommata alla grande 

presenza di aste fluviali che tendono a confluire in destra idraulica prima con il Canale 

delle Acque Alte e poi con il Canale delle Acque Medie, sono tali da giustificare quelle che 

sono le cause che determinano, in corrispondenza di eventi meteorici intensi, gli 

straripamenti dei corsi d’acqua. 

 

 

2.3 Analisi da satellite LANDSAT e COSMO-Skymed 

 

L’identificazione delle zone del Comune di Latina più vulnerabili a fenomeni di inondazione 

ottenuta da fonti giornalistiche e web, secondo la metodologia descritta nel paragrafo 

precedente, non può considerarsi esaustiva, in quanto le informazioni deducibili possono 

risultare frammentarie e parziali.   Pertanto si è ritenuto di integrare, l’indagine del 

paragrafo 2.2, con un analisi delle immagini satellitari disponibili e registrate in 

concomitanza delle date degli eventi idrologici estremi individuati. A tal fine sono state 

utilizzate le immagini satellitari prodotte dalla costellazione Cosmo-Skymed.  

Il Cosmo-SkyMed è il primo sistema di osservazione satellitare della Terra concepito per 

scopi duali, cioè civili e militari.  

Sviluppato dall'Agenzia Spaziale Italiana in cooperazione con il Ministero della Difesa, 

COSMO-SkyMed si basa su una costellazione di quattro satelliti identici dotati di radar ad 

apertura sintetica (SAR).  

I sensori SAR sono associati a specifiche bande dello spettro elettromagnetico. Nelle 

applicazioni InSAR (dove l’acronimo InSAR sta per Interferometry by Syntetic Aperture 

Radar) le bande comunemente utilizzate sono la banda L (frequenza 1-2 GHz, lunghezza 

d’onda ~24 cm), la banda C (frequenza 5-6 GHz, lunghezza d’onda ~6 cm) e la banda X 

(frequenza 8-12 GHz, lunghezza d’onda ~3 cm).  

In Figura 2.3.1 si riporta una rappresentazione schematica dei satelliti che montano a 

bordo sensori SAR utilizzabili per applicazioni interferometriche. 

 



 

 

Figura 2.3.1 Rappresentazione schematica dei satelliti che montano a bordo sensori SAR utilizzabili per applicazioni 
interferometriche. 

 

I satelliti percorrono orbite elio-sincrone lievemente inclinate rispetto ai meridiani, 

illuminando, da una quota attorno ai 500÷800 km, una striscia di terreno (swath) larga fino 

a 100 km. 

La stessa orbita nominale viene ripercorsa dopo un intervallo definito (revisiting time), 

consentendo così di acquisire dati relativi alla stessa area al suolo, in tempi differenti. 

La direzione parallela all’orbita è detta azimuth e coincide approssimativamente con la 

direzione Nord-Sud. La risoluzione (ovvero la capacità di riconoscere come distinti due 

bersagli) in azimuth vale solitamente qualche metro e per i satelliti in banda X, che 

vengono impiegati ai fini della nostra analisi, fino a 1 metro. 

Dalla combinazione della rotazione terrestre con le orbite elio-sincrone risulta che una 

stessa area della superficie terrestre viene illuminata dalla radiazione radar sia durante il 

passaggio del satellite in direzione Nord-Sud, denominata geometria discendente, sia 

durante il passaggio del satellite in direzione Sud-Nord, denominata geometria 

ascendente. Ciò significa che l’area al suolo viene rilevata sotto due angoli di vista 



praticamente speculari. Entrambe le geometrie hanno lo stesso revisiting time. La Figura 

2.3.2 illustra questo concetto. 

 

 

 

Figura 2.3.2 Schema mostrante la geometria d'acquisizione ascendente a sinistra e discendente a destra. 

 

Il sistema è in grado di effettuare fino a 450 riprese al giorno della superficie terrestre, pari 

a 1.800 immagini radar, ogni 24 ore.   

Il vero punto di forza di COSMO-Skymed è la straordinaria flessibilità di utilizzo. Il sistema 

può operare in modalità spotlight (concentrandosi su un'area di pochi km quadrati, e 

osservandola con risoluzione fino al singolo metro), stripmap (osservando una striscia 

continua di superficie terrestre) o scanSAR (coprendo una regione di 200 km di lato). 

Brevissimi sono anche i tempi di risposta, cioè il tempo necessario per configurare la 

costellazione in modo da ottenere immagini dell'area desiderata: da 72 ore quando si 

opera in condizioni di routine, fino a meno di 18 ore in condizioni di emergenza. Altro 

punto di forza è il breve tempo di rivista (l'intervallo tra due passaggi sullo stesso punto), 

inferiore alle 12 ore, che consente di monitorare costantemente l'evoluzione della 

situazione in una particolare area. Attualmente, nessun sistema satellitare può vantare 

caratteristiche così avanzate e tutte queste ragione hanno indotto alla scelta di prodotti 

derivanti da questa tecnologia per le analisi descritte successivamente. 

Ai fini dell’acquisizione delle immagini da analizzare, il principio di funzionamento di un 

sensore radar (acronimo di radio detecting and ranging) è il seguente: un apparecchio 



trasmittente illumina lo spazio circostante con un’onda elettromagnetica che, incidendo 

sulla superficie terrestre, subisce un fenomeno di riflessione disordinata. Una parte del 

campo diffuso torna verso la stazione trasmittente, equipaggiata anche per la ricezione, 

dove vengono misurate le sue caratteristiche. Il dispositivo è in grado di individuare il 

bersaglio elettromagnetico (detecting) e, misurando il ritardo temporale tra l’istante di 

trasmissione e quello di ricezione, è possibile valutare la distanza a cui è posizionato, 

localizzandolo in modo preciso lungo la direzione di puntamento dell’antenna (direzione di 

range). 

La direzione della congiungente sensore-bersaglio (perpendicolare all’orbita e inclinata di 

un angolo rispetto alla verticale) è detta Line Of Sight (LOS). L’angolo tra la LOS e la 

verticale è detto di off-nadir (o semplicemente angolo di vista). Nei satelliti Cosmo l’angolo 

di off-nadir è stato fissato a circa 23°, mentre tutti gli altri hanno la possibilità di variare 

l’angolo di vista in un intervallo compreso tra i 20° e i 50° (vedi figura 2.3.3). Si tratta di una 

caratteristica importante, che permette di adattare la geometria di vista alla pendenza del 

terreno, quando quest’ultima non è favorevole all’acquisizione. 

 

Figura 2.3.3 Schema raffigurante l'angolo off-nadir compreso tra il LOS e la verticale. 

 

Il sistema è detto attivo perché illumina lo spazio circostante con radiazioni 

elettromagnetiche proprie: non è richiesta infatti illuminazione solare e le frequenze 

utilizzate dal radar penetrano attraverso le nuvole. Quindi i sensori radar operano 24 ore 

su 24 per 365 giorni all’anno. 



Il segnale radar relativo ad un bersaglio è caratterizzato da due valori: ampiezza e fase. 

L’ampiezza individua la parte di campo elettromagnetico incidente riflessa verso il 

sensore. Nelle immagini radar di ampiezza appaiono particolarmente luminose le strutture 

metalliche (tralicci, antenne, linee ferroviarie), mentre bacini d’acqua e strade sono 

solitamente poco luminosi: essi sono caratterizzati infatti da fenomeni di riflessione 

speculare in cui la porzione di campo riflessa verso il satellite risulta molto contenuta. 

Le immagini di ampiezza non sono di immediata interpretazione a causa del caratteristico 

rumore di speckle. Lo speckle appare visivamente nella forma di un rumore “sale e pepe” 

che affligge l’immagine SAR, ma non è sintomo di bassa qualità della stessa, bensì è una 

caratteristica inevitabile indotta dall’interazione dell’impulso elettromagnetico con il terreno. 

Ѐ possibile ridurre l’effetto dello speckle mediante opportune tecniche di filtraggio dei dati, 

la più semplice delle quali, se si dispone di una serie di immagini della stessa area 

acquisite dallo stesso sensore in istanti diversi, consiste nel mediarne i valori di ampiezza. 

L’immagine media così ottenuta è comunemente detta MIR (Multi-image Reflectivity map). 

 

Figura 2.3.4 Esempio di una immagine SAR Amplitude a sinistra e MIR map a destra. 

 

La fase racchiude l’informazione più importante ai fini delle applicazioni interferometriche: 

la distanza sensore-bersaglio. I termini che contribuiscono alla fase di una singola 

immagine SAR sono molteplici. I principali sono: un termine dovuto alla riflettività del 

bersaglio (dipendente dal materiale e dalla sua geometria), un contributo dovuto 

all’atmosfera, la distanza sensore-bersaglio e un inevitabile rumore proprio del sistema di 

acquisizione. 

La fase del segnale risente molto dei cambiamenti nell’atmosfera, attraverso cui viaggia; 

per esempio è influenzata dal contenuto di umidità dell’aria (e quindi dalla presenza di 



nuvole, nebbia, pioggia). E questi effetti sono tanto più evidenti nelle zone tropicali rispetto 

a quelle aride. 

Le scene fornite per l’analisi sono coppie interferometriche. L’interferometria è, in senso 

stretto, la misurazione delle variazioni della fase del segnale SAR tra due acquisizioni 

distinte, provenienti dallo stesso bersaglio a terra. Un movimento del terreno altera la 

distanza sensore-bersaglio, questa alterazione induce una variazione nella fase del 

segnale, come rappresentato nella figura 2.3.5. 

 

 

Figura 2.3.5 Immagini SAR analizzate rispettivamente del 5/10/2013 (a) e del 9/11/2014 (b) 

 

Si può indicare la variazione di fase interferometrica (Δφ) con la semplice relazione 

matematica: 

 

Dove λ è la lunghezza d’onda, ΔR lo spostamento, mentre α rappresenta la variazione di 

fase dovuta all’atmosfera nelle due acquisizioni (un imprescindibile contributo di rumore). 

La relazione indica che uno spostamento pari a metà della lunghezza d’onda, genera una 

variazione della fase interferometrica di 2π, ovvero un ciclo di fase. Questo perché lo 

spostamento ΔR viene percorso due volte dall’impulso radar: una volta sul tragitto di 

andata, e una seconda volta sul tragitto di ritorno verso il sensore. 



L’interferometria SAR presenta limiti di applicabilità ben precisi di cui si è tenuto conto, 

ovvero: 

 Le immagini devono essere acquisite dallo stesso radar e nella stessa modalità di 

acquisizione; 

 Le immagini devono essere acquisite con il satellite lungo l’orbita nominale; 

 Il baseline tra le due acquisizioni deve essere inferiore a un valore” critico” (esso 

varia a seconda del sensore. 

 

Un aspetto fondamentale di cui bisogna tener conto ai fini della ricerca delle aree allagate 

è che, dalla semplice osservazione di una qualsiasi immagine SAR, si riesce a distinguere 

chiaramente la zona in cui si ha acqua dalle zone di terra. Ad esempio, la risposta sul 

mare, dovuta all’azione del vento, è spazialmente costante, simile ad un rumore di fondo 

ugualmente distribuito. La risposta sulla terra invece, varia notevolmente da zona a zona, 

in base alle caratteristiche morfologiche delle corrispondenti superfici. I canali in queste 

immagini, appaiono neri per via della superficie liscia dell’acqua. 

L’identificazione delle aree inondate è stata ottenuta mediante una metodologia innovativa 

denominata “change detection”. 

La tecnica del "change detection" (CD), è il processo di identificazione dei cambiamenti in 

un oggetto o in un fenomeno, che avvengono in un particolare intervallo temporale. 

Presupposto fondamentale di questo tipo di analisi effettuate con dati telerilevati, è che un 

cambiamento di copertura del suolo o della superficie osservata da un sensore 

corrisponda a un cambiamento di risposta spettrale radiometrica, e che questo 

cambiamento spettrale sia sensibilmente più rilevante rispetto a quelli dovuti ad altri fattori, 

quali le condizioni atmosferiche al momento delle acquisizioni, o l'umidità dei suoli o 

ancora differenze nelle condizioni di acquisizione dei dati telerilevati. Questo impone di 

analizzare immagini separate da un intervallo temporale non eccessivo per evitare, come 

nel caso del territorio del Comune di Latina dove si ha prevalenza di suolo agricolo, che 

alterazioni delle caratteristiche del suolo dovute ad aratura, potatura o semplice fioritura, 

alterino i risultati della change detection. 

Il risultato di una CD è una immagine in falsi colori (figura 2.3.6) basata unicamente 

sull’analisi delle ampiezze, tralasciando quindi le informazioni derivanti dalla fase, e che 



evidenzia in rosso gli elementi con ampiezza alta nella immagine pre e bassa in quella 

post e in ciano (verde + blu) il viceversa. 

 

Figura 2.3.6 Risultato della Change detection (CD). 

 

L’analisi “Change Detection” (CD), è stata effettuata mediante il software SarScape, 

sviluppato dalla compagnia svizzera Sarmap con importanti contributi da parte di Aresys, 

nata come spin-off del Politecnico di Milano e da un gruppo privato di ricercatori leader in 

campo scientifico nei settori del telerilevamento radar, ingegneria aerospaziale e 

agronomia. Il software è composto fondamentalmente da otto moduli, di cui ne vengono 

utilizzati principalmente due ai fini dello studio effettuato (precisamente i moduli: 

Interferometry e Scansar), in grado di fornire funzionalità specifiche per processare le 

immagini SAR a disposizione. 

L’organizzazione e il “packaging” dei dati Cosmo-Skymed per uso civile avviene secondo 

lo standard HDF5 (Hierarchical Data Format 5). Con HDF5 si intende il formato e il 

software sviluppato nel 1988 dall’ NCSA (National Centre for Supercomputing Applications 



University of Illinois). In appendice si riporta il significato del codice identificativo delle 

immagini COSMO trattate punto per punto. 

Nello studio vengono esaminate le immagini SAR riportate nell’elenco in basso, ottenute 

grazie all’archivio in possesso di e-GEOS, una società, ASI (20%) / Telespazio (80%), 

leader internazionale nel settore dell’osservazione della Terra e della “Geo-Spatial 

Information”. Si riportano di seguito i codici delle immagini analizzate mediante la CD: 

 

a) CSKS2_DGM_B_HI_01_HH_RA_SF_20131005044437_20131005044445.h5 

(fig.2.3.7 a); 

 

b) CSKS2_DGM_B_HI_01_HH_RA_SF_20131106044437_20131106044445.h5 

(fig.2.3.7 b); 

 

c) CSKS2_DGM_B_HI_01_HH_RA_FF_20141109044244_20141109044252.h5 

(fig.2.3.7 c); 

 

d) CSKS2_DGM_B_HI_01_HH_RA_FF_20141122044244_20141122044252.h5 

(fig.2.3.7 d); 

 

L’individuazione delle aree inondate secondo la tecnica del CD, richiede l’utilizzo di due 

acquisizioni satellitari riferite rispettivamente a condizioni di pre e post alluvione. 

In particolare, nella presente analisi si è fatto riferimento agli eventi estremi del 6 Ottobre 

2013 e del 7 Novembre 2014. 

Vengono analizzate rispettivamente, le immagini SAR relative alle date del 5 Ottobre 2013 

(pre evento) (fig. 2.3.7 a) e del 6 Novembre 2013 (fig.2.3.7 b) (post evento), e del 22 

Settembre 2014 (pre evento) (fig.2.3.7 c); e 9 Novembre 2014 (post evento) (fig.2.3.7 d). 

 

 

 

 

 

 



a) CSKS2_DGM_B_HI_01_HH_RA_SF_2013

1005044437_20131005044445 

b) CSKS2_DGM_B_HI_01_HH_RA_SF_20131

106044437_20131106044445 

 

 

c) CSKS2_DGM_B_HI_01_HH_RA_FF_2014

0922044244_20140922044252 

d) CSKS2_DGM_B_HI_01_HH_RA_FF_20141

109044244_20141109044252 

  

 

Figura 2.3.7 Immagini SAR analizzate rispettivamente del a) 5/10/2013; b) 6/11/2013; c) 9/11/2014 e del d) 22/09/2014 

 

Il risultato derivante dalla CD per le coppie di immagini inerenti ai due eventi analizzati 

viene riportato in figura 2.3.8 a e b. 

 

 



a) CD_20140922_20141109 b) CD_20131005_20131106 

 

 

 

Figura 2.3.8 Risultato della CD per le immagini COSMO a disposizione 

 

Al fine di ottenere più informazioni possibili per l’area indagata e non commettere errori 

nell’interpretazione delle immagini, vengono elaborate altre tre scene SAR precisamente 

di Aprile, Giugno e Settembre 2015, mediante la medesima tecnica del change detection 

(CD). Nelle immagini in basso (figura 2.3.9 a, b e c) si riportano le tre scene SAR ottenute 

dall’archivio di proprietà di e-geos, mentre nella scena in figura 2.3.9 d si riporta la 

combinazione delle immagini SAR mediante la tecnica del CD. 

 

 

 

 

 

 

 

 



a) CSKS2_GEC_B_HI_01_HH_RA_SF_20150418

044215_20150418044223.S01.QLK_8bit 

b) CSKS2_GEC_B_HI_01_HH_RA_SF_20150621

044208_20150621044216.S01.SBI_8bit 

 

 

c) CSKS2_GEC_B_HI_01_HH_RA_SF_20150909

044201_20150909044208.S01.QLK_8bit 

d) MT_20150418_20150621_20150909_CD 

  

  

Figura 2.3.9 Immagini COSMO di: a) Aprile, b) Giugno, c) Settembre; d) CD delle immagini a, b, c. 

 

Con le immagini elaborate ora viene effettuata un’analisi percettiva, che consente di 

ricavare quelle che sono le aree inondate dell’area di studio. Questa tecnica è un modo 

molto efficace che potrebbe consentire la stesura, una volta individuate e perimetrate di 



quelle che sono le zone che solitamente si inondano, di una mappa in cui siano riportate 

tutte quelle aree maggiormente sensibili ad allagamenti in caso di eventi intensi.  

L’analisi viene effettuata mediante il software GIS, utile al fine di separare, grazie alle 

differenze di tonalità restituite dalla tecnica CD, in maniera molto veloce e precisa le aree 

inondate da quelle asciutte. In figura 2.3.10 a e b si riportano due immagini che mostrano 

chiaramente quanto appena affermato. Si nota a tal proposito, che per la stessa area si 

rileva chiaramente un flooding mentre nella seconda no. 

CD_20140922_20141109 CD_20131005_20131106 

  

 

Figura 2.3.10 Analisi percettiva: a) zona inondata; b) stessa zona in condizioni di asciutto. 

Si riportano di seguito le zone sensibili ad allagamenti che sono emerse dall’analisi 

percettiva, dopodiché verranno effettuate delle valutazioni inerenti l’efficacia della tecnica 

ai fini dello studio. 

 ZONA FOCEVERDE (individuata in rosso nell’immagine in basso) 

 

Figura 2.3.11 Ubicazione della zona Foceverde nel Comune di Latina 



Si riporta ora una ortofoto (Fig. 2.3.12 a) ed una fotografia dell’area individuata (Fig. 2.3.12 

b). 

a) 

 

b) 

 

 

Figura 2.3.12 a) Ortofoto dell'area di interesse; b) foto dell'area sensibile. 

 

Analisi CD delle immagini COSMO e valutazione di eventuali allagamenti. 

a) CD_20140922_20141109  b) CD_20131005_20131106  

  

 

Figura 2.3.13 a) CD della coppia interferometrica 20140922_20141109; b) CD della coppia interferometrica 20131005_20131106 

Dalla analisi emerge che il fenomeno di flooding è maggiormente percepibile per la scena 

derivante dalla combinazione della coppia CD_20140922_20141109 (fig. a) piuttosto che 

in quella CD_20131005_20131106 (fig. b). Questo fatto è dovuto al fatto, che 

l’elaborazione della coppia di Novembre 2014 raffiguri la situazione nell’immediato post 

evento estremo, piuttosto che per quella acquisita in Ottobre 2013 in cui non si è raggiunto 

ancora il culmine dell’alluvione, dato che avviene il giorno seguente. L’analisi sulla coppia 

di Ottobre 2013 è comunque importante visto che, al momento dell’acquisizione si sono 



registrati presso la stazione pluviometrica di Latina 32.3 mm di pioggia, e questo quindi 

permette di associare al livello di pioggia eventuali situazioni di pericolo allagamento. 

 ZONA LAGO DI FOGLIANO (individuata in rosso nell’immagine in basso) 

 

 

Figura 2.3.14 Ubicazione della zona di interesse nel Comune di Latina 

 

Si riporta ora una ortofoto (Fig. 2.3.15 a) ed una fotografia dell’area individuata (Fig. 2.3.15 

b). 

  

 

Figura 2.3.15 a) Ortofoto dell'area di interesse; b) foto dell'area sensibile. 

 

 



Analisi CD delle immagini COSMO e valutazione di eventuali allagamenti. 

CD_20140922_20141109 a) 

 

CD_20131005_20131106 b) 

  

 

Figura 2.3.16 a) CD della coppia interferometrica 20140922_20141109; b) CD della coppia interferometrica 20131005_20131106 

 

Anche in questo caso dalla analisi emerge che il fenomeno di allagamento è 

maggiormente percepibile per la scena derivante dalla combinazione della coppia 

CD_20140922_20141109 (fig. a) piuttosto che in quella CD_20131005_20131106 (fig. b), 

per i medesimi motivi riportati per la prima zona individuata. L’analisi sulla coppia di 

Ottobre 2013 a differenza del primo caso, riporta comunque qualche similarità anche se 

meno accentuata vista la minor quantità di pioggia caduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ZONA A NORD DI CISTERNA DI LATINA (individuata in rosso nell’immagine in 

basso). 

 

 

Figura 2.3.3 Ubicazione della zona di interesse nel Comune di Latina 

 

Si riporta ora una ortofoto (Fig. 2.3.18 a) ed una fotografia dell’area individuata (Fig. 2.3.18 

b)   

 

 

 

 

 

Figura 2.3.4 a) Ortofoto dell'area di interesse; b) foto dell'area sensibile. 

 

 

 

 



Analisi CD delle immagini COSMO e valutazione di eventuali allagamenti. 

CD_20140922_20141109 

 

CD_20131005_20131106 

  

Figura 2.3.19  a) CD della coppia interferometrica 20140922_20141109; b) CD della coppia interferometrica 20131005_20131106 

 

Questo caso mostra un allagamento in entrambe le scene, meno definito rispetto ai due 

casi precedentemente mostrati, ma che comunque rendono percepibile come i campi 

confinanti con il corso d’acqua esondato, specialmente per la coppia di immagini del 2013, 

siano completamente saturi d’acqua. 

 

 

 ZONA BACINO ASTURA, presso via Monfalcone (Borgo Montello) (individuata in 

rosso nell’immagine in basso). 

 

a) 

  

b) 

Zoom dell’area indagata 

 

Figura 2.3.20 a) Ubicazione della zona di interesse nel Comune di Latina; b) zoom dell’area di interesse 



Si riporta ora una ortofoto (Fig. 2.3.21 a) ed una fotografia dell’area individuata (Fig. 2.3.21 

a). 

 

  

 

Figura 2.3.21 a) Ortofoto dell'area di interesse; b) foto dell'area sensibile. 

Analisi CD delle immagini COSMO e valutazione di eventuali allagamenti. 

CD_20140922_20141109 CD_20131005_20131106 

  

 

Figura 2.3.22 a) CD della coppia interferometrica 20140922_20141109; b) CD della coppia interferometrica 20131005_20131106 

 

Dalla analisi emerge che il fenomeno di flooding è maggiormente percepibile per la scena 

derivante dalla combinazione della coppia CD_20140922_20141109 (fig. a) piuttosto che 

in quella CD_20131005_20131106 (fig. b), ciò è stato evidenziato attraverso dei cerchi 

rossi. 

.  

 

 



 ZONA BACINO ASTURA, presso Strada Ponte Materiale (Borgo Bainsizza). 

 

a)

 

b) 

 

Zoom dell’area indagata 

 

Figura 2.3.23 a) Ubicazione della zona di interesse nel Comune di Latina; b) zoom dell’area di interesse 

 

Si riporta ora una ortofoto (Fig. 2.3.24 a) ed una fotografia dell’area individuata (Fig. 2.3.24 

b). 

 

  

 

Figura 2.3.24 a) Ortofoto dell'area di interesse; b) foto dell'area sensibile. 

 

 

 

 



Analisi CD delle immagini COSMO e valutazione di eventuali allagamenti. 

CD_20140922_20141109 CD_20131005_20131106 

  

 

Figura 2.3.25 a) CD della coppia interferometrica 20140922_20141109; b) CD della coppia interferometrica 20131005_20131106 

 

Dalla analisi, come per il caso precedente, emerge che il fenomeno di allagamento è 

maggiormente percepibile per la scena derivante dalla combinazione della coppia 

CD_20140922_20141109 (fig. a) piuttosto che in quella CD_20131005_20131106 (fig. b). 

 

 ZONA BACINO ASTURA, presso strada Alta S.P.42 (Borgo Sabotino) (individuata 

in rosso nell’immagine in basso). 

a) 

 

b) 

Zoom sull’area di studio individuata. 

 

Figura 2.3.26 a) Ubicazione della zona di interesse nel Comune di Latina; b) zoom dell’area di interesse 

 



Si riporta ora una ortofoto (Fig. 2.3.27 a) ed una fotografia dell’area individuata (Fig. 2.3.27 

b). 

 

  

 

Figura 2.3.27 a) Ortofoto dell'area di interesse; b) foto dell'area sensibile. 

Analisi CD delle immagini COSMO e valutazione di eventuali allagamenti. 

CD_20140922_20141109 CD_20131005_20131106 

  

 

Figura 2.3.28 a) CD della coppia interferometrica 20140922_20141109; b) CD della coppia interferometrica 20131005_20131106 

 



Dalla analisi, come per il caso precedente, emerge che il fenomeno di flood è 

maggiormente percepibile per la scena derivante dalla combinazione della coppia 

CD_20140922_20141109 (fig. a) piuttosto che in quella CD_20131005_20131106 (fig. b).  

 

 ZONA ACCIARELLA, presso Bacino Astura (individuata in rosso nell’immagine in 

basso). 

a)

 

b) 

Zoom sull’area di studio individuata. 

 

Figura 2.3.29 a) Ubicazione della zona di interesse nel Comune di Latina; b) zoom dell’area di interesse 

 

Si riporta ora una ortofoto (Fig. 2.3.30 a) ed una fotografia dell’area individuata (Fig. 2.3.30 

a). 

  

 

Figura 2.3.30 a) Ortofoto dell'area di interesse; b) foto dell'area sensibile. 

 



Analisi CD delle immagini COSMO e valutazione di eventuali allagamenti. 

CD_20140922_20141109 CD_20131005_20131106 

  

Figura 2.3.31 a) CD della coppia interferometrica 20140922_20141109; b) CD della coppia interferometrica 20131005_20131106 

 

In questo caso si mostra un allagamento più pronunciato nella scena inerente 

all’elaborazione della coppia di Ottobre 2013 (fig. 2.3.31 b) piuttosto che in quella di 

Novembre (fig. 2.3.31 a).  

 

 ZONA CHIESUOLA (Canile Comunale di Latina) (individuata in rosso nell’immagine 

in basso). 

a)

 

b) 

Zoom dell’area individuata. 

 

Figura 2.3.32 a) Ubicazione della zona di interesse nel Comune di Latina; b) zoom dell’area di interesse 

 



Si riporta ora una ortofoto (fig. 2.3.33 a) ed una fotografia dell’area individuata (fig. 2.3.33 

b). 

  

 

Figura 2.3.33 a) Ortofoto dell'area di interesse; b) foto dell'area sensibile. 

 

Analisi CD delle immagini COSMO e valutazione di eventuali allagamenti. 

CD_20140922_20141109 

 

CD_20131005_20131106 

  

 

Figura 2.3.34 a) CD della coppia interferometrica 20140922_20141109; b) CD della coppia interferometrica 20131005_20131106 

 

Come si nota dalle elaborazioni, anche in questo caso come per il precedente, non si 

riscontrano chiaramente allagamenti (chiazze nere) o cambiamenti significativi tra le tre 

immagini indagate, anche se si ha la certezza che in questo luogo ci sia stato un 

allagamento importante viste le numerose testimonianze e gli articoli di giornale trovati. 

 



 ZONA ROTONDA MONUMENTO DELL’AVIATORE (individuata in rosso 

nell’immagine in basso). 

a)

 

b)

 

Figura 2.3.35 a) Ubicazione della zona di interesse nel Comune di Latina; b) zoom dell’area di interesse 

 

Si riporta ora una ortofoto (fig. 2.3.36 a) ed una fotografia dell’area individuata (fig. 2.3.36 

b). 

  

 

Figura 2.3.36 a) Ortofoto dell'area di interesse; b) foto dell'area sensibile. 

 

Analisi CD delle immagini COSMO e valutazione di eventuali allagamenti. 

 



CD_20140922_20141109 CD_20131005_20131106 

  

 

Figura 2.3.37 a) CD della coppia interferometrica 20140922_20141109; b) CD della coppia interferometrica 20131005_20131106 

 

Come per gli ultimi due casi mostrati, si nota dalle elaborazioni che non si riscontrano 

chiaramente allagamenti (chiazze nere) o cambiamenti significativi tra le immagini 

indagate, anche se si ha la certezza che in questo luogo ci sia stato un allagamento 

importante viste le numerose testimonianze e gli articoli di giornale trovati. 

 

 ZONA GIONCHETTO 

 

a)

 

b)

 

Figura 2.3.38 a) Ubicazione della zona di interesse nel Comune di Latina; b) zoom dell’area di interesse 

 

Si riporta ora una ortofoto (fig. 2.3.39 a) ed una fotografia dell’area individuata (fig. 2.3.39 

b). 



 

Zoom in Via Monte Lupone in quartiere 

Gionchetto 

 

 

Figura 2.3.39 a) Ortofoto dell'area di interesse; b) foto dell'area sensibile. 

Analisi CD delle immagini COSMO e valutazione di eventuali allagamenti. 

CD_20140922_20141109 CD_20131005_20131106 

  

 

Figura 2.3.40 a) CD della coppia interferometrica 20140922_20141109; b) CD della coppia interferometrica 20131005_20131106 

 

Anche in questo caso come per i tre precedenti, dalle elaborazioni non si riscontrano 

chiaramente allagamenti (chiazze nere) o cambiamenti significativi tra le tre immagini 

indagate, anche se si ha la certezza che in questo luogo ci sia stato un allagamento 

importante viste le numerose testimonianze e gli articoli di giornale trovati. 

 

 



 ZONA SOTTOPASSO DORMIGLIOSA 

a)

 

b)

 

Figura 2.3.41 a) Ubicazione della zona di interesse nel Comune di Latina; b) zoom dell’area di interesse 

 

Si riporta ora una ortofoto (fig. 2.3.42 a) ed una fotografia dell’area individuata (fig. 2.3.42 

b). 

a)

 

b) Sottopassaggio Dormigliosa (punto critico 

della zona) 

 

. 

Figura 2.3.42 a) Ortofoto dell'area di interesse; b) foto dell'area sensibile 

 

 



Analisi CD delle immagini COSMO e valutazione di eventuali allagamenti. 

CD_20140922_20141109 CD_20131005_20131106 

  

Figura 2.3.43 a) CD della coppia interferometrica 20140922_20141109; b) CD della coppia interferometrica 20131005_20131106 

 

Anche in questo caso come per gli ultimi quattro mostrati, dalle elaborazioni non si 

riscontrano chiaramente allagamenti (chiazze nere) o cambiamenti significativi tra le tre 

immagini indagate, anche se si ha la certezza, come per i precedenti, che in questo luogo 

ci sia stato un allagamento importante viste le numerose testimonianze e gli articoli di 

giornale trovati. 

 

 ZONA PANTANACCIO 

a)

 

b) 

 

Figura 2.3.43 a) Ubicazione della zona di interesse nel Comune di Latina; b) zoom dell’area di interesse 



Si riporta ora una ortofoto (fig. 2.3.44 a) ed una fotografia dell’area individuata (fig. 2.3.44 

b). 

a) 

 

b) Sottopassaggio Dormigliosa (punto critico della zona) 

 

. 

Figura 2.3.44 a) Ortofoto dell'area di interesse; b) foto dell'area sensibile 

Analisi CD delle immagini COSMO e valutazione di eventuali allagamenti. 

CD_20140922_20141109 CD_20131005_20131106 

  

 

Figura 2. 3.45 a) CD della coppia interferometrica 20140922_20141109; b) CD della coppia interferometrica 20131005_20131106 

Dalla analisi, in questo caso, emerge chiaramente che il fenomeno di allagamento è 

maggiormente percepibile per la scena derivante dalla combinazione della coppia 

CD_20140922_20141109 fig. 2.3.45 a piuttosto che in quella CD_20131005_20131106 b.  



Una volta illustrati i risultati ottenuti mediante l’analisi percettiva delle immagini COSMO a 

disposizione, è stata effettuata come anticipato precedentemente, una verifica a posteriori 

sull’efficacia della tecnica del “change dectection” così da capire se sia una tecnica valida 

in grado effettivamente di riportare in maniera precisa quelle che sono le aree allagate. 

La risposta è stata molto positiva nei casi in cui l’allagamento si sia verificato in 

corrispondenza di campi agricoli, vedi i casi presentati nelle zone Foceverde, Lago di 

Fogliano, Pantanaccio, Cisterna di Latina, Borgo Bainsizza, Borgo Montello, Borgo 

Sabotino ed Acciarella, tanto da permettere la localizzazione e la quantificazione precisa 

delle aree critiche ad inondazioni. 

Al contrario, nel caso di allagamenti presenti nel nucleo cittadino la tecnica risulta essere 

poco efficace. In accordo con quanto appena affermato, durante l’analisi percettiva delle 

scene inerenti le zone di Chiesuola, Monumento dell’Aviatore presso via Pier Luigi Nervi, 

Gionchetto, sottopasso Dormigliosa e Pantanaccio, non emergono allagamenti (chiazze 

nere) o cambiamenti significativi, anche se si ha la certezza che in questi luoghi ci siano 

stati allagamenti importanti viste le numerose testimonianze e gli articoli di giornale trovati 

e riportati nel capitolo 2.1. 

Dalle immagini analizzate per queste zone, non è stato possibile percepire chiaramente i 

fenomeni di allagamento, in quanto l’acqua differentemente alle situazioni in cui si è in 

terreno agricolo, soprattutto nel caso in cui questa sia presente sulla superficie stradale e 

sugli edifici, tende a non riflettere in maniera adeguata il segnale emesso dal sensore 

SAR, e questo rende impossibile la definizione e la percezione dell’allagamento nelle 

scene trattate mediante la tecnica CD. 

 

 

2.4 Analisi della pluviometria associata agli eventi identificati 

In questo paragrafo, per ciascuno degli eventi alluvionali identificati in precedenza, 

vengono analizzate le caratteristiche pluviometriche.  

Va premesso che, la provincia di Latina è interessata da un macrobioclima mediterraneo 

caratterizzato da un bioclima pluviostagionale-oceanico.  

Le precipitazioni medie annue, nel periodo 1950-2015 sono pari a 892 mm, mediamente 

distribuite in 84 giorni, con minimo in estate, picco massimo in autunno e massimo 



secondario in inverno. L'umidità relativa media annua è pari a 74%, con minimi di 70% a 

luglio e ad agosto e massimi di 78% a novembre e a dicembre; mediamente si registrano 

6 giorni annui con episodi nebbiosi. 

Come detto in precedenza nell’Agro Pontino, sono presenti 32 stazioni pluviometriche. 

Tuttavia la maggior parte delle stazioni a disposizione, presentano serie temporali 

incomplete per intervalli temporali considerevoli. 

Ricadono all’interno dei bacini idrografici del Comune di Latina le stazioni la cui ubicazione 

è stata precedentemente riportata in figura 1.8 e che vengono riportate in elenco:  

 Aprilia; 

 Borgo Montello; 

 Borgo Santa Maria; 

 Campo di Carne; 

 Cisterna di Latina; 

 Cori; 

 Latina Aeroporto Comani; 

 Norma 

 Velletri. 

 

Per ciascuna delle stazioni di misura elencate, al fine di caratterizzare la probabilità 

associata agli eventi idrologici estremi identificati in precedenza, sono state calcolate le 

intensità di pioggia relative al novantanovesimo (99.9p), (99.5p), (99p), 

novantacinquesimo (95p) e il novantesimo (90p) percentile delle precipitazioni giornaliere.  

Va osservato che il 90p, rappresenta il valore di precipitazione superato solo dal 10% dei 

giorni con piogge maggiori, e viene impiegato nell’analisi come soglia per definire un 

evento di precipitazione intensa, mentre i 99.9p, 99.5p, 99p, vengono invece utilizzati 

come soglia per definire un evento estremo di precipitazione (corrispondente ad una 

frequenza del 0.1%, 0.5% e 1% dei giorni con pioggia che ha precipitazione più intense).  

Nelle figure 2.4.1-2.4.9, è riportata la pluviometria giornaliera delle nove diverse stazioni 

dal 1 Gennaio 1951 al 31 Dicembre 2015. Nelle figure, con linea continua sono indicate le 

intensità di pioggia relative ai vari percentili calcolati; inoltre i valori delle intensità di 

pioggia giornaliere relative agli eventi estremi alluvionali identificati nei paragrafi 

precedenti, sono indicati con cerchietti rossi.   

 

 



STAZIONE 1: APRILIA 

Figura 2.4.1 Analisi dei percentili per la stazione di Aprilia. 

 

 

 

STAZIONE 2: BORGO MONTELLO 

 

 Figura 2.4.2 Analisi dei percentili per la stazione di Borgo Montello. 

 

 

 

 



STAZIONE 3: BORGO SANTA MARIA 

 

Figura 2.4.3 Analisi dei percentili per la stazione di Borgo Santa Maria. 

 

 

 

 

 

STAZIONE 4: CAMPO DI CARNE 

 
Figura 2.4.4 Analisi dei percentili per la stazione di Campo di Carne. 

 

 



STAZIONE 5: CISTERNA DI LATINA 

 
Figura 2.4.5 Analisi dei percentili per la stazione di Cisterna di Latina. 

 

 

 

 

STAZIONE 6: CORI 

 

Figura 2.4.6 Analisi dei percentili per la stazione di Cori. 

 

 

 

 



STAZIONE 7: LATINA 

 
Figura 2.4.7 Analisi dei percentili per la stazione di Latina. 

 

 

 

 

 

STAZIONE 8: NORMA 

 

 

Figura 2.4.8 Analisi dei percentili per la stazione di Norma. 

 



 

STAZIONE 9: VELLETRI 

 

Figura 2.4.9 Analisi dei percentili per la stazione di Velletri. 

 

 

Tabella 2.4.1 Valori dei percentili delle intensità di pioggia giornaliere per le stazioni pluviometriche ricadenti nel Comune di Latina. 

NOME 
STAZIONE 

90p 95p 99p 99.5p 99.9p 

Aprilia 27.4 37.6 65.328 81.168 88.4944 

B. Montello 27.4 37.8 62.52 77.665 88.531 
B. Santa 
Maria 

27.12 37.17 81.378 87.356 88.6 

Campo di 
Carne 

28.68 38.72 81.588 87.776 88.6 

Cisterna di 
Latina 

26.28 35.68 60.172 82.064 88.5712 

Cori 26.24 37.25 82.274 88.123 88.6 
Latina 26 35.6 56.766 80.217 88.4638 

Norma 27.16 34.8 58.026 78.187 88.4218 
Velletri 25.36 35.19 58.2780 78.361 88.4254 

 

In Tabella 2.4.1 sono riportati i valori dei percentili. Dalla tabella si osserva come, la 

maggior parte delle stazioni presentino valori dei percentili piuttosto omogenei. Si 

discostano solo le stazioni di Cori, Campo di Carne e Borgo Santa Maria, in particolare nei 

valori del 99-esimo percentile. Tale scostamento è però da attribuire alla notevole 

incompletezza delle serie temporali delle piogge giornaliere di tale stazione che ne 

influenza la distribuzione statistica. Ciò nonostante i valori dei percentili associati ad eventi 



meteorici estremi, (caratterizzati dal 99,9-esimo percentile) sono molto prossimi a 88,5 mm 

per tutte le stazioni.  

Nelle figure 2.4.1-2.4.9 emerge con chiarezza come gli eventi alluvionali identificati, siano 

associabili a piogge la cui intensità risulta, quasi sempre, superiore al 99-esimo percentile; 

quindi tali eventi sono da ritenere conseguenza di piogge estreme.   

Sempre dalle figure 2.4.1-2.4.9, si possono rilevare, all’interno del periodo indagato 1950-

2015, picchi di intensità di pioggia giornaliera con valori prossimi a quelli associati agli 

eventi alluvionali identificati, e in ogni caso superiori ai valori più elevati del percentile.  

Tale circostanza, sollecita la riflessione intorno alla possibilità che siano sfuggiti all’analisi 

di identificazione degli eventi alluvionali, quelli corrispondenti a tali picchi. Altrimenti, 

bisognerebbe avanzare l’ipotesi, che siano intervenute nel corso del tempo, modifiche 

significative nell’uso del suolo, tali da rendere più vulnerabile il territorio a fenomeni 

alluvionali a parità di intensità degli eventi meteorici.  

Al fine di verificare questa ipotesi, si è proceduto ad un ulteriore indagine, condotta a 

partire dalle date corrispondenti ai picchi di intensità di pioggia e finalizzata a indagare se 

in quelle date fossero stati registrati fenomeni alluvionali ed in che zone. In tabella 2.4.2 

vengono riportati nell’ordine: la data corrispondente ai picchi di intensità di pioggia 

superiori al 99-esimo percentile, l’intensità di pioggia in mm, la stazione che ha registrato 

la massima intensità di pioggia, la presenza su quotidiani locali o su web di informazioni su 

eventuali eventi alluvionali, ed infine i luoghi interessati da tali eventi. In tabella, vengono 

evidenziati in rosso gli eventi di cui si ha un riscontro sui quotidiani e sul web.  Dalla analisi 

della tabella emerge come in 20 occasioni su 43, verificatisi in concomitanza con piogge 

estreme, siano stati riscontrati eventi alluvionali in differenti zone del territorio del comune 

di Latina. Si osserva anche, dall’ultima colonna della tabella, come alcune zone siano 

interessate da eventi alluvionali più frequentemente.  

Tabella 2.4.2 Eventi alluvionali associati a picchi di intensità di pioggia superiori al 99-esimo percentile. 

DATA EVENTO 
ESTREMO 

PLUVIOMETRIA (mm) STAZIONE DA CUI 
SONO EMERSI I 
PICCHI 

RISCONTRO 
GIORNALISTICO E 
WEB 

AREE 
PROBLEMATICHE 
EMERSE DAI 
DOCUMENTI  

31/1/1952 141 CORI GIORNALI NO 
WEB NO 

 

26/10/1953 100.5 VELLETRI GIORNALI SI SPIGNO 
SAT. 
WEB NO 

SPIGNO 
SATURNIA (LT) 



31/5/1954 123.2 CORI GIORNALI NO 
WEB NO 

 

27/6/1954 97.4 CORI GIORNALI NO 
WEB NO 

 

     

20/9/1960 98.3 NORMA GIORNALI NON 
PRES. IN ARCHIVIO 
WEB NO 

 

4/11/1961 105 LATINA GIORNALI NO 
WEB NO 

 

4/10/1963 97.8;113.2 CORI; NORMA GIORNALI NO 
WEB NO 

 

24/10/1964 121.9 CISTERNA DI 
LATINA 

GIORNALI SI 
WEB NO 

FRUSINATE, 
VEROLI (FR) 

2/9/1965 115.6 VELLETRI GIORNALI SI 
WEB NO 

QUARTIERE 
PANTANACCIO 
(LT) 

10/11/1965 92.7 CISTERNA DI 
LATINA 

GIORNALI NO 
WEB NO 

 

     

16/1/1970 100 CISTERNA DI 
LATINA 

GIORNALI SI 
WEB NO 

LATINA (CENTRO 
CITTA’) E 
BORGHI 

22/9/1972 112 LATINA GIORNALI NO 
WEB NO 

 

31/10/1972 109.5 CORI GIORNALI NO 
WEB NO 

 

23/1/1973 107.4;104.2 VELLETRI; 
CISTERNA 

GIORNALI SI 
WEB NO 

LATINA (CENTRO 
CITTA’) E 
PRIVERNO (LT) 

1/5/1974 93.2 VELLETRI GIORNALI NO 
WEB NO 

 

13/10/1974 99.8 VELLETRI GIORNALI NO 
WEB NO 

 

19/11/1975 155.2 CISTERNA DI 
LATINA 

GIORNALI SI 
WEB NO 

LATINA (CENTRO 
CITTA’ E LA 
COSTA); 
ESONDAZIONE 
DEL CANALE 
DELLE ACQUE 
MEDIE) E LE 
CAMPAGNE DEI 
BORGHI 
LIMITROFI 

15/2/1976 104.4 VELLETRI GIORNALI NO 
WEB NO 

 

19/2/1976 121.4 CISTERNA DI 
LATINA 

GIORNALI NO 
WEB NO 

 

29/12/1977 98 VELLETRI GIORNALI NO 
WEB NO 

 

6/9/1978 114.5 NORMA GIORNALI NON 
PRESENTE IN 

 



ARCHIVIO 
WEB NO 

3/10/1978 103.6;129 VELLETRI; 
B.MONTELLO 

GIORNALI si 
WEB NO 

LATINA (CENTRO 
CITTA’) 

20/12/1979 110 B.MONTELLO GIORNALI SI 
WEB NO 

LATINA (CENTRO 
CITTA’) 

     

31/1/1980 121.5 CISTERNA DI 
LATINA 

GIORNALI NO 
WEB NO 

 

14/11/1980 110 B.MONTELLO GIORNALI NO 
WEB NO 

 

14/1/1981 115.3 CISTERNA DI 
LATINA 

GIORNALI NO 
WEB NO 

 

26/2/1984 110.4 CISTERNA DI 
LATINA 

GIORNALI NO 
WEB NO 

 

10/8/1984 117;100.4 B.MONTELLO; 
CISTERNA 

GIORNALI NO 
WEB NO 

 

17/11/1985 97 B.MONTELLO GIORNALI NO  
WEB NO 

 

15/7/1986 119.4 LATINA GIORNALI SI 
WEB NO 

LATINA (CENTRO 
CITTA’ E 
OSPEDALE)  

     

20/10/1990 92.2 LATINA GIORNALI SI 
WEB NO 

TUTTA LA 
PROVINCIA DI 
LATINA IN 
GINOCCHIO, 
STRARIPAMENTI 
DEI RII E CANALI 
E VELLETRI (RM) 

10/12/1991 122.6 VELLETRI GIORNALI NO 
WEB NO 

 

17/9/1995 167; 94.3 LATINA; 
CISTERNA 

GIORNALI SI 
WEB NO 

LATINA (CENTRO 
CITTA’ E 
OSPEDALE) 

23/11/1997 112.6 VELLETRI GIORNALI SI 
WEB NO 

NETTUNO (LT), 
POMEZIA (RM), 
APRILIA (LT), 
CISTERNA (LT) E 
CORI (LT) 

     

14/9/2002 130 B.MONTELLO GIORNALI SI 
WEB NO 

LATINA (CENTRO 
CITTA’ TRA CUI 
LA ROTONDA 
DELL’AVIATORE), 
BORGHI E 
QUART. 
PANTANACCIO 
(LT) 

11/10/2002 97.4 NORMA GIORNALI SI 
WEB SI 

SABAUDIA (LT), 
LATINA (CENTRO 
CITTA’), CORI 



(LT), STRARIPA IL 
CANALE ACQUE 
MEDIE 

     

6/12/2004 87 B.MONTELLO GIORNALI NO* 
WEB SI 

LATINA, GAETA, 
FONDI E SUD 
PONTINO 

17/12/2004 70 B.MONTELLO GIORNALI NO* 
WEB NO 

 

     

21/5/2008 108.6 VELLETRI GIORNALI SI 
WEB SI 

CORI (LT), 
VELLETRI, 
LATINA (CENTRO 
CITTA’) E 
MONTICCHIO 
(LT). 

     

4/9/2012 88.6 APRILIA GIORNALI SI 
WEB NO A LATINA 

NETTUNO (RM) 

19/9/2012 82.4;115 APRILIA; 
CISTERNA 

GIORNALI NO 
WEB SI 

LATINA (CENTRO 
CITTA’), APRILIA 
E PRIVERNO 

31/10/2012 88; 76 APRILIA; CAMPO 
DI CARNE 

GIORNALI NO 
WEB SI 

GAETA, FORMIA 
E TERRACINA 

     

17/6/2014 130.8 NORMA GIORNALI 
WEB SI 

NORMA, 
SERMONETA E 
LATINA. 

 

Nella tabella 2.4.3 sono riportati tutti gli eventi alluvionali identificati dalle analisi condotte. 

In particolare vengono riportate per il giorno e i due giorni precedenti all’evento le intensità 

di pioggia registrate in quelle date. Per il solo evento estremo inerente al 20 Marzo 2011, 

si è deciso di riportare i dati inerenti ai quattro giorni precedenti anziché ai due, essendo 

tale evento meteorico caratterizzato dalla presenza di un doppio picco di pioggia. . 

Vengono sottolineati in magenta i massimi valori delle intensità di pioggia. 

 

Tabella 2.4.3 Eventi alluvionali individuati e corrispondenti intensità di pioggia nei tre giorni precedenti all’evento. 

DATA 
(evento 
estremo in 
grassetto) 

STAZ. 
1 

STAZ. 
2 

STAZ. 
3  

STAZ. 
4 

STAZ. 
5 

STAZ. 
6 

STAZ. 
7 

STAZ. 
8 

STAZ. 
9 

24/10/1953 - 0 - - - - 1 - 0 

25/10/1953 - 14 - - - - 38.6 - 46.4 

26/10/1953 - 53 - - - - 16.2 - 100.5 



 

22/10/1964 - 0 - - 0 4.2 0 0 10.5 

23/10/1964 - 0 - - 0 0 0 0 0 

24/10/1964 - 12.6 - - 121.9 13.2 0.6 5.3 18 

 

31/8/1965 - 0 - - 0 0 0 0 0 

1/9/1965 - 32.3 - - 0 21.8 20 20 26 

2/9/1965 - 80.5 - - 76 77.8 52.4 74.2 115.6 

 

14/1/1970 - 0 - - 0 0.2 0 4 - 

15/1/1970 - 42 - - 0 41 35.8 34 - 

16/1/1970 - 40 - - 100 48 35 53 - 

 

21/1/1973 - 0 - - 0 - 0.6 0 5 

22/1/1973 - 5 - - 0 - 1.6 15 12 

23/1/1973 - 118.2 - - 104.2 - 73.7 45 107.4 

 

17/11/1975 - - - - 0 - 31.8 0 57.6 

18/11/1975 - - - - 0 - 38.6 63 67.2 

19/11/1975 - - - - 155.2 - 45.8 56 41.8 

 

1/10/1978 - 0 - - - - 1.8 0 0 

2/10/1978 - 33.5 - - - - 44.2 88 75.8 

3/10/1978 - 129 - - - - 54.8 45 103.6 

 

18/12/1979 - 0 - - - - 0 - - 

19/12/1979 - 0 - - - - 0 - - 

20/12/1979 - 110 - - - - 9.2 - - 

 

13/7/1986 - 0 - - 0 - 0 - - 

14/7/1986 - 62 - - 0  1.3 - - 

15/7/1986 - 0 - - 5.3 - 119.4 - - 

 

18/10/1990 - 0 - - 0 0 0 0.2 0.4 

19/10/1990 - 39 - - 20.3 21.8 22.2 24 76.2 

20/10/1990 - 47.7 - - 64.7 52 92.2 63.4 62.6 

 

17/10/1991 - - - - 0 0 0.2 0 0 

18/10/1991 - - - - 0 0 0 0 0.2 

19/10/1991 - - - - 43.2 71 32 45.4 64.4 



 

15/9/1995 - - - -      

16/9/1995 - - - -      

17/9/1995 - - - - 94.3 64.6 167 74.8 45.6 

 

21/11/1997 - - - - 0 0.2 - 0 0.8 

22/11/1997 - - - - 0 5.6 - 4.4 5.2 

23/11/1997 - - - - 34.8 15 - 10.8 112.6 

 

12/9/2002 0 0 - - - - 0 8.8 0 

13/9/2002 0.6 0 - - - - 0 1.4 57.4 

14/9/2002 19 130 - - - - 11.2 6.6 5.6 

 

9/10/2002 0 0 - - - - 0 0 0 

10/10/2002 39 42 - - - - 72.2 50.6 39 

11/10/2002 20.6 56 - - - - 80 97.4 40.4 

 

24/11/2003 33.6 52.3 - - 32.4 - 81 0 25.6 

25/11/2003 41.2 23 - - 4.4 - 25.2 0 33 

26/11/2003 16 48 - - 71.2 - 47.2 0 61 

 

4/12/2004 0.6 0 - - - - 0.4 0.4 1.4 

5/12/2004 2 3 - - - - 0.4 0 2 

6/12/2004 38.8 87 - - - - 58.4 18.8 34.4 

 

15/12/2004 0 0 - - - - 0 0 0 

16/12/2004 0 0 - - - - 0 0 0 

17/12/2004 67.2 70 - - - - 0 45.6 73 

 

19/5/2008 - - 14.4 - - - 18.2 - 22.4 

20/5/2008 - - 20.4 - - - 44.4 - 74.8 

21/5/2008 - - 56.2 - - - 51 - 108.6 

 

11/11/2008 - - 0 - - - 0 - 0 

12/11/2008 - - 28.4 - - - 6.6 - 4 

13/11/2008 - - 39.6 - - - 36.2 - 30.2 

 

16/3/2011 - - 68.2 - - - 79.80 - 92.4 

17/3/2011 - - 10.8 - - - 17.4 - 32.8 

18/3/2011 - - 1.8 - - - 11.4 - 13.4 

19/3/2011 - - 0.2 - - - 1.8 - 0 



20/3/2011 - - 17.2 - - - 85.8 - 0 

 

2/9/2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3/9/2012 6.8 0 3.4 5.6 5.2 0 3.6 3.6 4.4 

4/9/2012 88.6 10.6 41.4 50 37.2 11.2 50.4 35 28.2 

 

17/9/2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18/9/2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19/9/2012 82.4 0.8 39.4 29.6 115 37.8 25.2 84 22 

 

29/10/2012 19.6 9.6 6.6 18.8 15.6 7.8 12.2 16 16.4 

30/10/2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31/10/2012 88 45.1 59.6 76 54.2 18.8 48.4 55 33.7 

 

4/10/2013 2.2 1.6 1.2 3 3.6 2.8 0.4 5.6 5.3 

5/10/2013 21.2 27 29 26.3 20.6 15.2 32.1 36.2 21.6 

6/10/2013 9.6 87.1 125.8 26.1 27.2 11 94.2 45.4 9.3 

 

18/11/2013 0.2 0.4 0 0.4 0.2 0 0 0 0 

19/11/2013 1 0.2 0.8 1.2 0.8 0 0 0 0 

20/11/2013 55.8 39.3 38.6 55.5 63.4 30.6 51 0 0 

 

15/6/2014 0.4 0 0 0 8.8 49.6 0 89.6 24 

16/6/2014 16.2 13.1 17 13.7 17.8 8.4 9.4 22 22.2 

17/6/2014 4.2 2.4 5 1 3.4 27.2 1.2 130 28.1 

 

5/11/2014 0 0 0 0 0 7.4 0 4.8 0 

6/11/2014 51 21 28.5 51.2 36.2 56.4 58.3 49.8 51.3 

7/11/2014 81 155.7 127.4 82.1 139.8 103.2 96.2 64.4 136.7 

 

Come si nota dalla tabella 2.4.3, nella maggior parte dei casi di eventi alluvionali l’intensità 

di pioggia risulta almeno su una (o più) stazioni pluviometriche superiore al 99.9 

percentile.  

Tale valore sembra costituire una sorta di “soglia pluviometrica” oltre la quale la probabilità 

delle zone più vulnerabili del territorio ad essere interessate da eventi alluvionali risulta 

particolarmente elevata. 

Inoltre, grazie alle analisi svolte è stato possibile ricavare qualitativamente una gerarchia 

degli eventi estremi alluvionali basata sulla gravità dello stesso. La classificazione (tabella 



2.4.4) è stata possibile grazie ai riscontri ottenuti tramite la consultazione di informazioni 

cronistiche di quotidiani locali o web. 

 

Tabella 2.4.4 Gerarchia degli eventi estremi alluvionali basata sulla gravità dello stesso. 

Posizione Data evento estremo alluvionale 

1 7 Novembre 2014 

2 6 Ottobre 2013 

3 17 Settembre 1995 

4 Dal 16 al 21 Marzo 2011 

5 20 Ottobre 1990 

6 15 Luglio 1986 

7 19 settembre 2012 

8 23 Gennaio 1973 

9 3 Ottobre 1978 

10 2 Settembre 1965 

11 19 Ottobre 1991 

12 23 Novembre 1997 

13 11 Ottobre 2002 

14 17 Dicembre 2004 

15 31 Ottobre 2012 

16 17 Giugno 2014 

17 16 Gennaio 1970 

18 24 Ottobre 1964 

19 20 Dicembre 1979 

20 14 Settembre 2002 

21 26 Novembre 2003 

22 21 Maggio 2008 

23 4 Settembre 2012 

24 26 Ottobre 1953 

25 19 Novembre 1975 

26 14 Settembre 2002 

27 13 Novembre 2008 

28 6 Dicembre 2004 

 

 

 

3. Le condizioni meteorologiche alla grande scala associate agli eventi 

identificati. 

In questo paragrafo vengono analizzate le condizioni metereologiche che si sono verificate 

in concomitanza o nei giorni immediatamente precedenti alle date degli eventi alluvionali di 

tabella 2.4.3. In particolare per ciascun evento, su di una porzione di emisfero Nord 

compresa fra -90 e +70 gradi di latitudine e +20 e +80 gradi di longitudine, è stato 



ricostruito, mediante analisi retrospettiva, il trasporto di umidità in atmosfera. E’ noto che 

tale trasporto di umidità si concentra all’interno di strutture di flusso, tipiche e 

generalmente ben identificabili, che vengono a costituire dei veri e propri fiumi atmosferici. 

L’identificazione di tali strutture in occasione di eventi intensi risulta particolarmente 

importante al fine di sviluppare metodi di previsione.  

La ricostruzione del trasporto di umidità associata agli eventi identificati, è stata effettuata 

utilizzando i dati di rianalisi ottenuti dal dataset dei dati climatici della NCEP/NCAR.    

In particolare sono stati utilizzati ai fini dell’analisi i flussi zonali e meridionali di traporto di 

umidità, integrati lungo la verticale, nonché quelli del contenuto di vapore d’acqua 

nell’intera colonna atmosferica.   

Si riportano di seguito i risultati ottenuti da tale analisi per tutti gli eventi estremi di tabella 

2.3.4. Gli eventi sono suddivisi in base alla stagionalità di riferimento. 

Le figure 3.1-3.18 descrivono i campi di trasporto di umidità e contenuto di vapore d’acqua 

relativo al periodo invernale assunto compreso Ottobre e Marzo: 

 

26 Ottobre 1953 

 

Figura 3.1 Campi di trasporto di umidità e contenuto di vapore d’acqua [Kg/m3] relativo al giorno 26 Ottobre 1953 

 

 

 

 

 



24 Ottobre 1964 

 

Figura 3.2 Campi di trasporto di umidità e contenuto di vapore d’acqua [Kg/m3] relativo al giorno 24 Ottobre 1964 

 

 

 

 

16 Gennaio 1970 

 

Figura 3.3 Campi di trasporto di umidità e contenuto di vapore d’acqua [Kg/m3] relativo al giorno 16 Gennaio 1970 

 



23 Gennaio 1973 

 

Figura 3.4 Campi di trasporto di umidità e contenuto di vapore d’acqua [Kg/m3] relativo al giorno 23 Gennaio 1973 

 

 

 

19 Novembre 1975 

 

Figura 3.5 Campi di trasporto di umidità e contenuto di vapore d’acqua [Kg/m3] relativo al giorno 19 Novembre 1975 

 

 



3 Ottobre 1978 

 

Figura 3.6 Campi di trasporto di umidità e contenuto di vapore d’acqua [Kg/m3] relativo al giorno 3 Ottobre 1978 

 

 

19 Dicembre 1979 

 

Figura 3.7 Campi di trasporto di umidità e contenuto di vapore d’acqua [Kg/m3] relativo al giorno 19 Dicembre 1979 

 

 

 



15 Luglio 1986 

 

Figura 3.8 Campi di trasporto di umidità e contenuto di vapore d’acqua [Kg/m3] relativo al giorno 15 Luglio 1986 

 

 

 

19 Ottobre 1991 

 

Figura 3.9 Campi di trasporto di umidità e contenuto di vapore d’acqua [Kg/m3] relativo al giorno 19 Ottobre 1991 

 

 

 



23 Novembre 1997 

 

Figura 3.10 Campi di trasporto di umidità e contenuto di vapore d’acqua [Kg/m3] relativo al giorno 23 Novembre 1997 

 

 

11 Ottobre 2002 

 

Figura 3.11 Campi di trasporto di umidità e contenuto di vapore d’acqua [Kg/m3] relativo al giorno 11 Ottobre 2002 

 

 

 



26 Novembre 2003 

 

Figura 3.12 Campi di trasporto di umidità e contenuto di vapore d’acqua [Kg/m3] relativo al giorno 26 Novembre 2003 

 

6 Dicembre 2004 

 

Figura 3.13 Campi di trasporto di umidità e contenuto di vapore d’acqua [Kg/m3] relativo al giorno 6 Dicembre 2004 

 

 

 

 



13 Novembre 2008 

 

Figura 3.14 Campi di trasporto di umidità e contenuto di vapore d’acqua [Kg/m3] relativo al giorno 13 Novembre 2008 

 

31 Ottobre 2012 

 

Figura 3.15 Campi di trasporto di umidità e contenuto di vapore d’acqua [Kg/m3] relativo al giorno 31 Ottobre 2012 

 

 

 

 



6 Ottobre 2013 

 

Figura 3.16 Campi di trasporto di umidità e contenuto di vapore d’acqua [Kg/m3] relativo al giorno 6 Ottobre 2013 

 

19 Novembre 2013 

 

Figura 3.17 Campi di trasporto di umidità e contenuto di vapore d’acqua [Kg/m3] relativo al giorno 19 Novembre 2013 

 

 

 

 



7 Novembre 2014 

 

Figura 3.18 Campi di trasporto di umidità e contenuto di vapore d’acqua [Kg/m3] relativo al giorno 7 Novembre 2014 

 

 

Eventi compresi nel periodo compreso tra Aprile e Settembre (figure 3.19-3.25): 

 

 

26 Settembre 1965 

 

Figura 3.19 Campi di trasporto di umidità e contenuto di vapore d’acqua [Kg/m3] relativo al giorno 26 Settembre 1965 



17 Settembre 1995 

 

Figura 3.20 Campi di trasporto di umidità e contenuto di vapore d’acqua [Kg/m3] relativo al giorno 17 Settembre 1995 

 

 

 

 

14 Settembre 2002 

 

Figura 3.21 Campi di trasporto di umidità e contenuto di vapore d’acqua [Kg/m3] relativo al giorno 14 Settembre 2002 

 



19 Maggio 2008 

 

Figura 3.22 Campi di trasporto di umidità e contenuto di vapore d’acqua [Kg/m3] relativo al giorno 19 Maggio 2008 

 

 

 

 

4 Settembre 2012 

 

Figura 3.23 Campi di trasporto di umidità e contenuto di vapore d’acqua [Kg/m3] relativo al giorno 4 Settembre 2012 

 



19 Settembre 2012 

 

Figura 3.24 Campi di trasporto di umidità e contenuto di vapore d’acqua [Kg/m3] relativo al giorno 19 Settembre 2012 

 

 

 

 

17 Giugno 2014 

 

Figura 3.25 Campi di trasporto di umidità e contenuto di vapore d’acqua [Kg/m3] relativo al giorno 17 Giugno 2014 

 



Le configurazioni del trasporto di umidità per tutti gli eventi invernali analizzati, e mostrate 

in figura, presentano notevoli analogie. In tutti i casi è presente una circolazione ciclonica 

sul mediterraneo, associata ad un area depressionaria, mentre sull’Oceano Atlantico sono 

presenti una regione di alta pressione sulle Bermuda (effetto della oscillazione Est –Ovest 

dell’anticiclone delle Azzorre) e un area depressionaria con associata circolazione 

ciclonica tra il Regno Unito e l’Islanda (vedi figura 3.26). In figura 3.27 viene riportato per 

l’evento più gravoso che ha colpito il territorio Pontino, l’evoluzione temporale 7 giorni 

prima fino a quello successivo all’evento, del traporto di umidità e del contenuto di vapore 

d’acqua. Dalle figure si evidenzia come la combinazione dei centri di alta pressione e 

bassa pressione descritti in precedenza agiscano nel determinare una concentrazione di 

umidità e associata precipitazione intensa sulla penisola Italiana, favorita da una 

situazione di blocco sui Balcani.  

 

 

Figura 3.26 Campi di trasporto di umidità e contenuto di vapore d’acqua [Kg/m3] relativo al giorno 7 Novembre 2014, in cui 

vengono evidenziati i vortici di alta e bassa pressione che tendono a determinare una concentrazione di umidità causa di 

precipitazioni intense sulla penisola Italiana. 

 



 

Figura 3.27 Evoluzione temporale dell’evento del 7 Novembre 2014 

 

Gli eventi ricadenti nel periodo estivo (Aprile – Settembre) sembrano essere associati a 

fenomeni più locali di interazione con una condizione di alta pressione sull’Africa Nord-

Orientale.  

 

Figura 3.28 Campi di trasporto di umidità e contenuto di vapore d’acqua [Kg/m3] relativo al giorno 17 Giugno 2014, in cui è stata 

evidenziata la condizione tipica di alta pressione presente sull’Africa Nord-Orientale.  

  



Considerazioni conclusive. 

Lo studio, relativamente alla porzione di territorio della Piana Pontina ricadente nel 

comune di Latina, si è sostanziato in: 

1. Individuazione degli eventi alluvionali avvenuti in passato loro localizzazione, e 

pluviometria associata; 

2. Valutazione delle potenzialità nell’uso delle immagini da satellite per caratterizzare 

tali eventi; 

3. Analisi retrospettiva delle condizioni globali di circolazione atmosferica alla grande 

scala e al trasporto di umidità. 

 

Il lavoro ha quindi consentito di caratterizzare gli eventi alluvionali che colpiscono il 

territorio pontino nello spazio e nel tempo, nonché le cause generatrici di questi eventi 

idrologici estremi. 

Dallo studio emergono alcune considerazioni preliminari che possono così essere 

riassunte: 

1. Gli eventi alluvionali che, negli anni passati, hanno colpito il territorio del comune di 

Latina sono stati prodotti da eventi meteorici di intensità superiore ai 90 mm/g; 

2. Quasi tutte le alluvioni risultano caratterizzate da un valore pluviometrico maggiore 

rispetto a quello medio del 99.9 percentile (tabella 2.4.3 di paragrafo 2.4). 

Quest’ultimo valore potrebbe esser preso come riferimento per una eventuale 

soglia, oltre la quale si potrebbero con elevata probabilità generare allagamenti 

nelle aree più sensibili del territorio.  

3. Le alluvioni hanno interessato aree del territorio critiche per morfologia – zone 

particolarmente depresse-  o attraversate da canali il cui deflusso risulta limitato da 

particolari configurazioni geometriche, quali confluenze di due o più canali, 

presenza di curve, restrizioni di sezione. 

4. L’esame delle immagini da satellite COSMO-Skymed si è rivelata piuttosto efficace 

nel caratterizzare l’estensione e la localizzazione delle aree allagate, anche se la 

disponibilità di immagini da satellite risulta limitata dalla frequenza di acquisizioni 

delle immagini dei satelliti stessi; 

5. L’analisi retrospettiva delle condizioni globali della circolazione atmosferica alla 

grande scala e del trasporto di umidità ha mostrato che gli eventi osservati sono 

associati a particolari configurazioni di trasporto di umidità, che vengono a costituire 

dei veri e propri fiumi atmosferici.  La similitudine, evidenziata dal confronto fra le 



varie configurazioni dei campi atmosferici generanti la maggior parte degli eventi 

alluvionali identificati, può costituire la base per la costruzioni di modelli di 

previsione di tali eventi.  

 

 

 

 

APPENDICE 

I file HDF5 hanno estensione “.h5” ed i dati sono memorizzati e organizzati in maniera 

gerarchica, con due strutture primarie che sono: 

• groups (I◦ livello) 

• datasets (II◦ livello) 

Le informazioni primarie riguardanti i modi di acquisizione di un’immagine Cosmo/skymed 

sono ricavabili dal nome del file .h5 stesso secondo lo schema che viene riportato di 

seguito. Un generico package HDF5 contenente un’immagine Cosmo/Skymed segue 

rigorosamente la seguente sintassi: 

CSKS<i>_<YYY_Z>_<MM>_<SS>_<PP>_<s><o>_<D><G>_<YYYYMMDDhhmmss>_<Y

YYYMMDDhhmmss>.h5 

I parametri sono ricavati seguendo il seguente prospetto: 

• CSKS identifica l’immagine come appartenente alla costellazione Cosmo/Skymed 

• <i> identifica il numero del satellite che ha acquisito la scena: 

∗ 1 

∗ 2 

∗ 3 

∗ 4 

• <YYY_Z> identifica il tipo di prodotto tra quelli standard: 



∗ RAW_B formato raw 

∗ SCS_B Single Look Complex 

∗ SCS_U Single Look Complex 

∗ DGM_B Detected Ground Multilook 

∗ GEC_B Geocoded Ellipsoid Corrected 

∗ GTC_B Geocoded ellipsoid Corrected 

• <MM> identifica il modo dello strumento utilizzato per l’acquisizione: 

∗ HI (Himage) 

∗ PP (PingPong) 

∗ WR (WideRegion) 

∗ HR (HugeRegion) 

∗ S2 (Spotlight 2) 

• <SS> identifica il numero della strisciata/sottostrisciata 

• <PP> identifica la/e polarizzazione/i usata/e durante l’acquisizione: 

∗ HH orizzontale in tx/orizzontale in rx 

∗ VV verticale in tx/verticale in rx 

∗ HV orizzontale in tx/verticale in rx 

∗ VH verticale in tx/orizzontale in rx 

∗ CO acquisizione co-polare (HH/VV) 

∗ CH acquisizione cross-polare (HH/HV) 

∗ CV acquisizione cross-polare (VV/VH) 

• <s> identifica il “Look Side”: 

∗ L (Left)  



∗ R (Right) 

• <o> identifica la direzione dell’orbita in fase di acquisizione: 

∗ A (Ascendente) 

∗ D (Discendente) 

• <D> identifica il “Delivery Mode”: 

∗ F (Fast delivery)  

∗ S (Standard delivery) 

• <G> Flag che segnala l’attivazione o meno dello “State of the Selective Availability” 

durante l’acquisizione dell’immagine, influenzando i dati orbitali derivanti dallo strumento 

GPS: 

∗ N (oN) 

∗ F (oFF) 

• <YYYYMMDDhhmmss> istante temporale nel quale si inizia l’acquisizione dell’immagine, 

arrotondato al secondo più vicino: 

 ∗ YYYY (anno) 

∗ MM (mese) 

∗ DD (giorno del mese) 

∗ hh (ora) 

∗ mm (minute) 

∗ ss (second) 

• <YYYYMMDDhhmmss> istante temporale nel quale termina l’acquisizione dell’immagine, 
arrotondato al secondo più vicino - stessa sintassi del caso precedente.  
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Sommario 

Con riferimento al territorio della Pianura Pontina, questo rapporto concerne la realizzazione, 

validazione e verifica delle potenzialità  di strumenti metodologici per: 

• l’identificazione del legame fra eventi estremi di precipitazione  e caratteristiche globali 

di circolazione atmosferica; 

• la modellizzazione  delle piogge giornaliere a scala locale;  

• la costruzione di scenari futuri di rischio idraulico 

Tali strumenti sono fondamentali per poter dare risposta alle tre esigenze di :  

a) gestire  efficacemente l’emergenza in occasione del verificarsi di eventi estremi ( now-casting & 

early-warning) 

b) pianificare sul breve e medio periodo gli   interventi necessari ridurre il rischio di idraulico 

c) individuare le possibili tendenze future dell’ intensità e frequenza degli eventi estremi, per gli 

scenari di riscaldamento globale proiettati dai modelli generali e regionali di circolazione 

atmosferica e oceanica,  al fine di individuare politiche di adattamento, che riducano la vulnerabilità 

del sistema economico e ambientale della regione considerata a modifiche del clima.  

In particolare in questo  rapporto vengono descritti la metodologia, la validazione e i risultati 

preliminari di due distinti approcci relativi ad : 

1. Un modello di downscaling statistico per la proiezione futura del regime pluviometrico sotto 

scenari di riscaldamento globale ( Non-Homogeneous Hidden Markov Model; 

 

2. Un modello per identificazione del legame fra eventi idrologici estremi locali e 

caratteristiche globali della circolazione atmosferica attraverso l’impiego di  Complex 

networks e Self Organized Maps 

 

Per entrambi gli approcci le prove di validazione hanno dimostrato l’efficacia delle metodologie 

proposte  nel perseguire gli obiettivi di: 

a) individuare il legame esistente fra strutture di circolazione atmosferica alla grande scala ed 

eventi idrologici estremi a scala locale nel caso specifico del territorio oggetto dell’analisi; 

b) proiettare le possibili alterazioni  del regime pluviometrico sotto scenari di riscaldamento 

globale  
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1. Introduzione  
 

Eventi estremi quali alluvioni, piene fluviali e siccità sono tra le principali cause di perdite di vite 

umana e di danni economici (Jonkman 2005). I danni prodotti dalle alluvioni sono particolarmente 

elevati nella aree costiere, quale per esempio il territorio del Comune di Latina, dove l‘alta densità 

di popolazione e il conseguente alto livello di urbanizzazione, nonché l‘intensivo uso del suolo per 

attività agricole e industriali rendono l‘area particolarmente vulnerabile a tali eventi estremi (Ohl & 

Tapsell 2000). 

Vi è quindi un forte interesse a sviluppare metodi che consentano una previsione futura della 

frequenza, dell‘intensità e delle conseguenze di tali eventi, nonchè ad elaborare metodologie di 

gestione dei sistemi di drenaggio  in grado di ridurre il grado il rischio idraulico associato agli 

eventi idrologici estremi.  

 La crescente consapevolezza che l‘immissione di gas serra in atmosfera possa determinare un 

incremento nell‘intensità e/o frequenza di eventi estremi, ha messo in discussione le assunzioni di 

casualità, stazionarietà e analisi dei processi limitata alla scala di bacino, finora alla base degli studi 

idrologico/idraulici, e sta sollecitando un ampiamento dell‘approccio metodologico che includa 

processi deterministici a scala globale quali l‘evoluzione temporale e spaziale delle strutture di 

circolazione atmosferica, nonché i processi di trasporto di umidità a scala planetaria (Merz et al. 

2014). La letteratura internazionale evidenzia come l'inclusione di tali processi implichi  la 

necessità di un approccio in grado di  integrare i modelli alle differenti scale, da quella della 

circolazione atmosferica a quella idraulica del singolo corpo idrico, superando le limitazioni dei 

singoli modelli ed elaborando criteri di integrazione fra questi. 

Le previsioni  del verificarsi di eventi idrologici estremi debbono, inoltre, essere sviluppate  su 

differenti scale temporali al fine di dare risposta alle tre esigenze:  

a) gestire  efficacemente l’emergenza in occasione del verificarsi di eventi estremi ( now-casting & 

early-warning) 

b) pianificare sul breve e medio periodo  gli   interventi necessari ridurre il rischio di idraulico 

c) individuare le possibili tendenze future dell’ intensità e frequenza degli eventi estremi, per gli 

scenari di riscaldamento globale proiettati dai modelli generali e regionali di circolazione 

atmosferica e oceanica,  al fine di individuare politiche di adattamento, che riducano la vulnerabilità 

del sistema economico e ambientale della regione considerata a modifiche del clima.    



 

In tutti questi casi si tratta di relazionare le caratteristiche dell’evento idrologico ( frequenza e 

intensità) che si verifica localmente alle caratteristiche della circolazione atmosferica  alla grande 

scala responsabile del trasporto di umidità  e dei processi di formazione delle precipitazioni.  

Sebbene esistono modelli matematici di previsione delle condizioni metereologiche e climatiche , 

tali modelli presentano una risoluzione spaziale insufficiente ad individuare con la necessaria 

accuratezza le condizioni locali di precipitazione specie per bacini o regioni di ridotta estensione ( 

per esempio flash floods). Ne risulta, che se da un lato i modelli atmosferici alla grande scale  

rappresentano con ragionevole approssimazione le grandi strutture di circolazione atmosferica e 

oceanica, le precipitazioni di pioggia simulate presentano notevoli inaccuratezze ed errori quando 

confrontate con le osservazioni. Per risolvere questo problema e valutare efficacemente i future 

impatti idrologici alla scala locale, sono state proposte differenti tecniche di downscaling - dinamico 

o statistico - che utilizzano i campi spaziali e temporali delle variabili atmosferiche simulate dai 

modelli di circolazione atmosferica (Wilby & Wigley 1997). 

Tali tecniche, (Fowler et al. 2007; Hashmi et al. 2009; Wilby et al. 1998; Wilks & Wilby 1999; 

Wilby et al. 2004; Xu 1999),  in generale sono in grado di riprodurre con sufficiente acccuratezza 

gli indici medi delle precipitazioni, ma risultano meno accurate  nella simulatione delle pioggie più 

intense.   

Da qui la necessità di sviluppare tecniche e metodologie di downscaling  specificatamente rivolte 

alla determinazione delle precipitazioni più intense quali quelle recentemente proposte da 

Conticello et al.(2016), che individuano il legame esistente fra strutture di circolazione atmosferica 

ed eventi alluvionali attraverso l'originale impiego di modelli basati su tecniche di 'event 

syncronization'. Infatti, alluvioni ed altri estremi idroclimatici possono rappresentare degli stati 

specifici di organizzazione della circolazione atmosferica. Data questa ipotesi,  una questione aperta 

è il modo migliore per identificare tali stati e la loro persistenza nello spazio-tempo. Tale mappatura 

faciliterebbe l’interpretazione fisica e la probabilità di accadimento, frequenza e durata di tali 

eventi, permettendo una gestione del rischio più efficiente in situazioni di emergenza e per 

migliorare le previsioni future del rischio di inondazione associate ai cambiamenti climatici.  

Per soddisfare le esigenze espresse nei punti a)-c) in questo rapporto vengono descritti la 

metodologia, la validazione e i risultati preliminari di due distinti approcci relativi ad : 

3. Un modello di downscaling statistico per la proiezione futura del regime pluviometrico sotto 

scenari di riscaldamento globale ( Non-Homogeneous Hidden Markov Model; 

 



 

4. Un modello per identificazione del legame fra eventi idrologici estremi locali e 

caratteristiche globali della circolazione atmosferica attraverso l’impiego di  Complex 

networks e Self Organized Maps 

Il primo dei due modelli è utilizzato per la valutazione dei possibili cambiamenti del regime 

pluviometrico nella Pianura dell’Agro-Pontino che si determinano nei differenti scenari di 

riscaldamento globale ipotizzati per il 21°secolo. L’ area oggetto dello studio, fascia costiera 

compresa fra il Mar Tirreno e la dorsale Lepino-Ausona, ubicata nel Lazio meridionale. Nel 

presente lavoro, sono state applicate le tecniche di downscaling statistico, ‘Hidden Markov Model’ 

(HMM) e ‘Non-homogeneous Hidden Markov Model’ (NHMM), a 54 anni (1951-2005) di dati 

delle precipitazioni giornaliere di 7 stazioni dell’Istituto Idrografico e Mareografico di Roma e 

dell’Aeronautica Militare ricadenti nell’area di studio. L’HMM e l’NHMM sono utilizzati 

sull’intero anno solare piuttosto che su stagioni delineate a-priori per riprodurre le attuali 

caratteristiche di piovosità giornaliera e quelle future sulla Piana dell’Agro-Pontino, con particolare 

riferimento alle caratteristiche di stagionalità, che vengono catturate attraverso un’opportuna scelta 

delle variabili atmosferiche, descriventi le caratteristiche metereologiche e climatiche alla grande 

scala, influenzanti il regime di precipitazione locale. L’idea consiste nell’identificare, direttamente 

utilizzando l’HMM, le caratteristiche stagionali di piovosità associate agli ‘stati nascosti’ (HS) e 

descrivere la variabilità giornaliera delle precipitazioni; successivamente selezionare le variabili 

atmosferiche (predictors) che più influenzano il regime pluviometrico e analizzare le distribuzioni 

spaziali associate ai differenti stati piovosi; infine, mediante l’NHMM si sono effettuate prove di 

calibrazione (1951-1994) e validazione (1995-2004) per individuare l’insieme ottimale di predittori 

atmosferici (“Mean Sea Level Pressure (MSL)”, “Temperature at 1000 hPa (T)”, “Meridional Wind 

(MW)” e “Zonal Wind (ZW) at 850 hPa” e “Precipitable Water (P)” (IRI Library – NOAA-NCAR)) 

che meglio consentono di riprodurre le caratteristiche stagionali delle precipitazioni osservate. I 

risultati delle simulazioni ottenute utilizzando il modello di downscaling NHMM, con i predittori 

derivati dalle simulazioni di RCM Med-44i, nelle peggiori condizioni di riscaldamento globale 

simulate dallo scenario RCP8.5, sembra indicare che, in conseguenza all’aumento della 

concentrazione dei gas serra e della temperatura, , l’Agro-Pontino potrebbe essere  soggetto ad 

eventi di pioggia estremi ( > 95-esimo precentile)  più intensi e frequenti Invece nel periodo che va 

da giugno ad agosto (JJA) ci dovrebbe essere un aumento della condizione di secco con giornate 

asciutte ed una diminuzione dei giorni piovosi e quindi dell’apporto totale delle precipitazioni 

 



 

Tramite il secondo dei modelli di cui al punto b), , il legame tra circolazione atmosferica alla grande 

scale e gli estremi di precipitazione nella regione Lazio è indagato combinando due approcci: 

Kohonen Networks e Complex Networks.. I dati storici presi in considerazione provengono da oltre 

220 stazioni metereologiche distribuite omogeneamente sul territorio laziale e da campi di rianalisi 

di geopotenziale a 850 hPa, in un’area di studio delimitata da longitudine 90W a 70E e da latitudine 

20N a 80N. Il periodo comune per entrambe le serie storiche di rianalisi e delle stazioni di 

monitoraggio va dal 1 gennaio 1951 al 31 dicembre 2015. Un numero finito di configurazioni 

atmosferiche tipiche della regione considerata vengono identificate utilizzando il metodo Kohonen 

Networks (Kohonen 1982). Successivamente la sequenza storica dei campi atmosferici viene 

trasformata in una matrice binaria utilizzando il metodo k-nearest neighbor (KNN) che assegna la 

configurazione atmosferica di ogni passo temporale ad una delle configurazioni tipiche individuate 

dalla Kohonen Network. Un ulteriore matrice binaria viene costruita utilizzando come soglia il 99° 

percentile dei valori di pioggia. Il metodo di Event Synchronization (Quiroga, Kreuz, e Grassberger 

2002) viene, quindi,  applicato per determinare la sincronizzazione, la causalità e ritardo tra gli 

estremi di pioggia e la configurazione atmosferica associata. Tale approccio è risultato  efficace per 

identificare gli stati di circolazione atmosferica più critici che si rendono responsabili di eventi 

estremi di pioggia e, quindi, e pertanto  come parte integrante di una strategia di previsione e 

gestione delle criticità idroclimatiche. 

 

 

  



 

2. Modello di downscaling statistico per la proiezione futura del regime 

pluviometrico sotto scenari di riscaldamento globale ( Non-Homogeneous 

Hidden Markov Model. 

 

2.1  Introduzione 

 

L'Agro Pontino, l’area caso di studio di questo rapporto, è una zona della regione italiana del Lazio 

facente parte della pianura pontina, già occupata in buona parte da paludi (Paludi Pontine). Si 

estende dai Monti Lepini e Ausoni al Tirreno e dalle radici dei Colli Albani al Golfo di Terracina. 

Si può dividere il territorio in tre parti: a) la fascia litoranea, piatta, caratterizzata da cordoni di 

dune, dietro le quali vi sono laghi costieri stretti e allungati (laghi di Fogliano, dei Monaci, di 

Caprolace, di Sabaudia); b) il retroterra immediato, che si eleva fino a 60-80 m, costituito da torbe e 

da sedimenti sabbiosi, in passato coperto quasi interamente da bosco fittissimo; c) tra questa fascia 

subcostiera e il piede dei Lepini, una zona più depressa, quella che era la vera palude, dove le acque 

provenienti dai Lepini o sgorganti da sorgenti alle falde di essi, non avendo facile deflusso al mare 

per la scarsa pendenza e l’impedimento delle dune litoranee, formavano vaste distese di acquitrini. 

Le caratteristiche idrogeologiche dell’area quindi, la rendono particolarmente vulnerabile ad 

eventuali futuri cambiamenti del ciclo idrogeologico, come quelli indotti dai cambiamenti climatici. 

Diversi studi (Giorgi, 2006; IPCC, 2013; CUDENNEC et al., 2007) hanno messo in evidenza come 

queste regioni costiere risultino essere molto sensibili ai futuri cambiamenti climatici, ed inoltre è 

stato dimostrato da altri ricercatori  (Ulbrich et al, 2006;. Giorgi e Lionello, 2008; Sheffield e di 

legno, 2008), mediante l’utilizzo dei modelli di circolazione generale (GCM) o modelli di 

circolazione regionali (RCM), come siano previsti impatti significativi a livello globale su tutta la 

regione del Mediterraneo, dovuti principalmente al cambiamento delle precipitazioni annuali ed alla 

loro variabilità interannuale e stagionale. 

Tuttavia, le simulazioni delle precipitazioni ottenibili attraverso i GCM ed i RCM sono affette da 

notevoli inaccuratezze, in particolare per quanto riguarda la scala locale, la più rilevante dal punto 

di vista della valutazione della vulnerabilità, della resilienza e della valutazione inerente 

all’adattamento ai cambiamenti climatici da parte della comunità presente in una data area. 

A causa della scarsa risoluzione spaziale, della parametrizzazione grossolana dei processi idrologici 

multi-scala e della limitata capacità di risolvere importanti funzioni di scala quali la topografia, le 

nuvole e l’uso del suolo (Grotch e Mac Cracken, 1991), il GCM non è in grado di riprodurre le 

diverse statistiche inerenti le serie di precipitazioni regionali o locali, tra cui la frequenza e 



 

l'intensità delle precipitazioni giornaliere (Bates et al, 1998; Charles et al, 1999a; Busuloc et al, 

2006; Dibike et al, 2008; Baguis et al, 2009; Willems e Vrac, 2011).   

Di contro,  le  simulazione delle caratteristiche di  circolazione atmosferica alla grande scala 

temporale e spaziale ottenibili dai GCM e RCM  risultano  significativamente più accurate, appare 

quindi preferibile calcolare le precipitazioni attraverso metodologie di downscaling che relazionano 

le precipitazioni locali alle caratteristiche globali della circolazione atmosferica.  

Nel corso degli ultimi 20 anni, sono stati implementati una vasta gamma di metodi di downscaling 

statistico (Hewitson e Crane, 1996; Zorita e von Storch, 1997;. Wilby et al, 2004; Fowler et al, 

2007;. Maraun et al, 2010. ). Un'analisi bibliografica dettagliata basata sui principi fondamentali, 

punti di forza e di debolezza dei diversi SDM viene proposta in una serie di articoli. tra i quali  

Fowler et al, 2007; Hashmi et al, 2009; Wilby et al, 1998; Wilby et al, 1999; Wilby et al, 2004; Xu, 

1999). Tra i numerosi  approcci statistici proposti in letteratura in questo studio si è fatto riferimento 

all’ Hidden Markov Model (HMM) e del Non-Homogeneous Hidden Markov Model (NHMM). 

I modelli HMM e NHMM hanno una diffusa applicazione nel campo della meteorologia e 

dell’idrologia, soprattutto negli studi inerenti i cambiamenti climatici e la sua variabilità attraverso  

il downscaling statistico delle precipitazioni giornaliere da simulazioni numeriche dei modelli 

climatici (Zucchini e Guttorp, 1991; Hughes & Guttorp, 1994; Hughes et al, 1999; Bellone et al, 

2000; Robertson et al, 2004; Betrò et al, 2008; Charles et al, 1999).  

Inoltre, il NHMM è stato impiegato con successo per la simulazione  delle precipitazioni locali in 

diverse regioni del mondo (Khalil et al, 2010; Robertson et al, 2004; Kwon et al, 2006; Kwon et al, 

2009, Cioffi et. al 2015).  

 Il HMM, rappresenta un doppio processo stocastico con un processo stocastico sottostante che non 

è osservabile direttamente  (nel nostro caso  uno stato del tempo nascosto), ma che può solo essere 

rappresentato  attraverso un altro insieme di processi stocastici relativi alla sequenza di dati  

osservati (nel nostro caso la precipitazione registrata mediante pluviometri) (Rabiner e Juang, 

1986). La sequenza delle osservazioni (ad esempio, la presenza e/o la quantificazione delle 

precipitazioni mediante una rete di siti), è subordinata agli stati nascosti che evolvono secondo una 

catena di Markov del primo ordine. Una catena di Markov è un processo di Markov con spazio 

degli stati discreto in cui le transizioni da uno stato all'altro avvengono con  probabilità che dipende 

unicamente dallo stato all’istante considerato.  



 

Il NHMM è una generalizzazione del modello HMM, dove probabilità di transizione tra gli stati 

nascosti dipende anche da predittori atmosferici che essendo variabili nel tempo, consentono la 

riproduzione di processi non stazionari, a differenza di quanto si verifica nell’HMM. Quindi, il 

NHMM generalizzando la classe dei modelli misti di regressione multivariata mediante le variabili 

concomitanti (Wang et al., 1998), consente di rappresentare anche la dipendenza temporale dei 

processi indagati. 

Nel presente studio sono utilizzati, come predittori, i campi delle principali variabili atmosferiche 

calcolati da modelli di  rianalisi NCEP-NCAR (Kalnay et al. 1996) per un arco temporale di 54 anni 

(1951-2005) e le corrispondenti misure di pioggia giornaliere da 7 stazioni ubicate in vari luoghi 

nell’Agro Pontino. 

In particolare, per consentire l’identificazione delle principali caratteristiche meteorologiche che 

influenzano le precipitazioni giornaliere, vengono impiegati nelle analisi i dati di temperatura a 

1000 hPa (T1000), del livello di pressione medio marino (MSL), della velocità dei venti meridionali 

(MW850) e zonali (ZW850) a 850 hPa ed infine della precipitazione (P) per la zona compresa tra 

20 ° N a 80 ° N di latitudine e 80 ° W a 60 ° E di longitudine. 

Tali campi  di variabili rappresentanti la  circolazione atmosferica, sono introdotti nel NHMM  

secondo la metodologia proposta da Cioffi et. Al., 2015.  

Mediante prove di validazione, è stato possibile verificare la capacità del modello di simulare 

realisticamente per l’area di studio: 

a) la stagionalità delle piogge giornaliere locali; 

b) la frequenza e l’intensità  degli eventi estremi di precipitazione; 

c) le tendenze per l'intero periodo in esame (1951-2004) di indici caratterizzanti la pluviometria 

annuale, stagionale e relativa agli eventi estremi della zona studiata. 

E’ stata inoltre condotta una valutazione della potenzialità del NHMM nel consentire una 

proiezione del regime pluviomentrico nell’Agro Pontino durante il XXI secolo, sotto possibili 

scenari di riscaldamento globale. A tale scopo, vengono utilizzati come input per il NHMM i campi 

delle variabili atmosferiche ( identificate come predittori attraverso l’analisi condotta nei paragrafi 

precedenti)  simulati da modelli di generali di circolazione atmosferica e oceanica ( General 

Circulation Model (GCM) o dai modelli regionali (Regional Circulation Model RCM). 



 

Nel seguito  si riportano le descrizioni dei dati ed del metodo impiegato nelle analisi; le applicazioni 

dei modelli HMM e NHMM al  caso di studio, i risultati relativi alla validazione del metodo e; 

infine le proiezione nel XXI secolo delle pioggie giornaliere nella Piana Pontina sotto scenari di 

riscaldamento globale. 

 

  



 

2.2. I dati e metodi 

2.2.1 contesto climatico e dati 

 

Lo studio è focalizzato su una zona costiera del centro Italia, la pianura dell’Agro Pontino che 

propone le tipiche caratteristiche idrogeologiche degli ambienti costieri del Mediterraneo. 

Quest’area è densamente popolata ed è sede di importanti attività agricole e industriali. Per questo 

fragile territorio, i potenziali cambiamenti climatici possono tradursi in rischi idrologici in grado sia 

di influenzare negativamente il futuro sviluppo socio-economico e sia la biodiversità del Parco 

Nazionale del Circeo. 

Geograficamente, l’Agro Pontino è situato tra il Mar Tirreno e la dorsale appenninica chiamata 

"Lepino-Ausona". La lunghezza di questo territorio è di circa 50 chilometri, la sua larghezza di 20 

chilometri e si estende lungo la direzione NW-SE. Le coordinate del centro dell'area sono 

precisamente 41 ° 27'N, 12 ° 53'E. 

La rete fluviale presente riceve il suo apporto idrico dai Monti Lepini, Ausoni e dai Colli Albani, e 

grazie alla presenza di sorgenti di acqua dolce che affiorano lungo i bordi pedemontani. Questo 

sistema include anche i laghi costieri di Paola, Monaci, Fogliano e Caprolace. 

La zona presenta un clima mediterraneo (Giorgi e Lionello, 2008) ed è influenzata fortemente da 

diversi fenomeni. Uno di cui tener conto è sicuramente l’Oscillazione Nord Atlantica (NAO), che si 

manifesta per via delle differenze di pressione tra l’alta delle Azzorre e la bassa dell’Islanda. 

Quando la pressione è più alta della media sulle Azzorre, e più bassa sull’Islanda, si dice che 

l’indice NAO è positivo (alto). A questo punto la circolazione atmosferica (Jet Stream)  scorre 

vigorosamente sopra l’Atlantico, portando inverni miti e umidi sull’Europa e inverni caldi e asciutti 

sul Mediterraneo. Quando la differenza di pressione è piccola, si dice che l’indice NAO è negativo 

(basso). Questo blocca la circolazione Atlantica, così in inverno aria fredda entra in Europa 

dall’Asia, e le precipitazioni aumentano nella regione mediterranea. Ulteriori  fenomeni in grado di 

influenzare in modo significativo la variabilità delle precipitazioni nel Mediterraneo durante 

l’inverno, sono il El Nino Southern Oscillation (ENSO) (Mariotti et al. 2002) e quelli della 

ciclogenesi, che si origina sulle zone a ridosso delle Alpi, sul Golfo di Lione e sul Golfo di Genova, 

(Lionello et al. 2006b). Come mostrato in (Cioffi et al, 2014), l'influenza del ENSO sui modelli 

delle precipitazioni in Europa non è diretta; piuttosto, essa  si manifesta  indirettamente attraverso il 

NAO. 



 

 In estate, la regione mediterranea risulta essere dominata da alta pressione e da movimenti 

discendenti, tali da generare delle condizioni di asciutto in particolare sull’area del Mediterraneo 

meridionale. Dalla letteratura è emerso come la variabilità del clima estivo nel Mediterraneo, sia 

strettamente connessa ai fenomeni dei monsoni asiatici e africani ed alle forti anomalie di blocco 

geopotenziale presenti sull'Europa centrale (Alpert et al., 2006) (Xoplaki et al, 2004;. Trigo et al., 

2006). 

Ai fini dello studio sono stati consultati 56 anni di registrazione (1950-2005) di pioggia giornaliera, 

raccolti dall’ “Istituto Idrografico e Mareografico di Roma" e "Aeronautica Militare", attraverso 32 

stazioni ubicate nell’Agro Pontino. Tuttavia la maggior parte di queste, presentavano delle serie 

temporali con gravi lacune dovute all’incompletezza delle stesse. Per ovviare a questa problematica 

sono state prese in considerazione solamente 7 stazioni (Tab. 1) delle 32 previste, scelte sulla base 

della completezza delle serie temporali e sulla omogeneità dei dati presenti (Wijngaard et al. 2003). 

La posizione di queste stazioni viene mostrata in figura 1. Si nota dalla figura come le stazioni 

scelte per l’analisi coprono la maggior parte della zona considerata. 

 

Tab. 1 Latitudine, longitudine e nome delle sette stazioni pluviometriche considerate nello studio. 

 

N. LAT LON NAME 

1 41.35 13.05 CESARELLA DI SABAUDIA 

2 41.59 12.82 CISTERNA DI LATINA 

3 41.47 12.99 FORO APPIO 

4 41.55 12.91 LATINA 1  

5 41.47 12.9 LATINA 2 

6 41.51 13.41 OSTERIA DI CASTRO 

7 41.46 13.1 PONTE FERRAIOLI 

 



 

 

Figura. 1 Ubicazione delle stazioni nella piana pontina. 

 

Come già riportato in precedenza, il clima mediterraneo risulta essere fortemente legato a modelli a 

scala planetaria. A causa dell'orografia regionale e della presenza del Mar Mediterraneo, studiare il 

comportamento temporale e spaziale delle variazioni climatiche locali associate alle condizioni alla 

larga scala risulta complesso. Per usare il NHMM, è importante identificare un certo numero di 

candidati predittori atmosferici su una regione sufficientemente ampia così da tenere conto anche di 

possibili influenze remote, come il NAO, il EAWR, l’oscillazione scandinava e dell’ENSO. 

La letteratura relativa alla  climatologia del Mediterraneo (Lionello et al, 2006a; Alpert et al, 2006; 

Ulbrich et al, 2006; Giorgi e Lionello, 2008; Sheffield e di legno, 2008; Langousis e Kaleris, 2014), 

suggerisce di prendere in considerazione una regione delimitata da latitudine: 20N a 80N e la 

longitudine: 80W a 60E, così da  catturare l'influenza della circolazione atmosferica alla larga scala 

in relazione alle precipitazioni locali nella regione considerata. Per lo studio delle condizioni 

climatiche alla grande scala, vengono utilizzati i dati di rianalisi climatici globali “NCEP / NCAR di 



 

40 anni reanalysis project" (Kalnay et al. 1996). Questi dati di rianalisi NCEP / NCAR (1950-2005) 

sono continuamente aggiornati al fine di rappresentare lo stato dell'atmosfera terrestre, 

incorporando le osservazioni ed i risultati derivanti dai modelli numerici di previsione 

meteorologica (NWP) dal 1950 al 2005. I dati sono un prodotto congiunto dei centri nazionali per 

Environmental Prediction (NCEP) e il National center for Atmospheric Research (NCAR). 

Dall'archivio della rianalisi, sono stati presi in considerazione i seguenti campi atmosferici da 

inserire nel NHMM: il geopotenziale a differenti livelli , la pressione dell’aria rilevata al livello 

medio del mare, la temperatura, la velocità del vento zonale e meridionale, l’acqua precipitabile, la 

frazione di area coperta da nuvole, il flusso di calore sensibile ed infine la velocità del vento 

verticale (“NCEP / NCAR"). 

 

2.2.2  Descrizione del modello utilizzato nello studio 

I modelli HMM e NHMM (Khalil et al, 2010; Kirshner 2005 Robertson et al, 2004) sono utilizzati  

ai fini delle applicazioni perseguite in questo rapporto.  

Un HMM è un modello doppiamente stocastico in cui la serie storica multivariata è modellata 

condizionata da  un limitato numero di  stati nascosti discreti. Gli stati nascosti subiscono delle 

transizioni Markoviane. Nelle applicazioni idrologiche, uno stato nascosto è spesso pensato come 

un stato nel tempo inosservato in cui si verifichino delle precipitazioni con una determinata quantità 

ed in un certo numero di posizioni contemporaneamente (Hay et al., 1991). Nello studio condotto il 

modello di afflussi viene modellato come suggerito negli articoli di Kirshner (2005), Robertson et 

al. (2004), Hughes e Guttorp (1994) e Khalil et al. (2010), mentre l’ammontare della precipitazione 

risulta incorporato direttamente nella formulazione del HMM, come nell'approccio utilizzato da 

Bellone et al. (2000). 

Sia Rt un vettore M-dimensionale osservato al tempo t, che rappresenta la quantità di precipitazioni 

giornaliere rilevata da M pluviometri. Sia St essere una variabile discreta (S_t = [1, S]) che 

rappresenta uno dei possibili S stati nascosti allo stesso tempo t. Siano R1:T = (R1, ..., RT) e S1: T = 

(S1, ..., ST), rispettivamente, le corrispondenti sequenze delle quantità di pioggia rilevata dalle M 

stazioni pluviometriche e degli stati nascosti. 

La funzione di verosimiglianza dei dati del modello può essere scritta come: 
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����	�����|���	�
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Nell’ equazione (1), P(StISt-1) è la probabilità di transizione tra due stati temporali nascosti 

successivi, e P(RtISt) indica le probabilità di emissione, vale a dire le distribuzioni condizionali 

delle variabili osservate Rt  dallo stato specifico St. 

Per il primo ordine omogeneo HMM, la matrice di transizione stazionaria Γ composta dai termini 

γij=P(St=i| St-1=j) viene utilizzata al fine di caratterizzare ����|���	. 
Introducendo le variabili � = ���,	��, …��), dove �� =  	!�, …… . . , !�"# rappresenta la sequenza 

di p variabili atmosferiche esogene al tempo t, e ponendo	�� dipendente sia a ��� che a �� si è in 

grado di ottenere il NHMM. 

Nel NHMM la probabilità delle transizioni degli stati nascosti hanno la caratteristica di poter variare 

nel tempo, in funzione delle variabili esogene X. 

La funzione di verosimiglianza dei dati per il NHMM è: 

� = 	��� ���|�	 = ���
����|�	�����|���, ��	�
���
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Nella Eq (2), le transizioni degli stati nascosti sono modellati mediante una regressione logistica 

multinomiale dipendente da ��, (Hughes et al., 1999): 

 

���� = %|��� = &,�� = '	 = 	 exp	��+,- + /01�	∑ exp�+,3 + /41�	53� 																																																�3	 

dove σjk e ρk sono i parametri di regressione multinomiale del K-esimo ordine. 

 

Ai fini delle analisi condotte per la distribuzione multivariata della probabilità delle piogge 

����|��		vengono utilizzate nello studio I seguenti modelli: Conditional-chow-liu (CL), delta-

gamma indipendente (CI-gamma) ed infine il  delta-esponenziale indipendente (CI-esponenziale). 

Gli ultimi due modelli, sono una combinazione tra le funzioni delta di Dirac ed o un numero di 

gamma oppure di distribuzioni esponenziali. I dettagli riguardanti il metodo condizionale di Chow-



 

Liu, che considera una fattorizzazione della dipendenza spaziale delle precipitazioni come una 

struttura ad albero, sono riportati in Kirshner (2004). 

Per il CI-gamma, assumendo �� = 7� = �8�, … . 8�9	,), questa distribuzione di probabilità può 

essere scritta come: 

��7�|�� = &	 = � ��8�:|�� = &	9
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Nell’Eq. (4) il termine pim0 indica la probabilità di non avere registrazioni di precipitazioni per lo 

stato St = i nella stazione m, pim1 invece è la probabilità complementare di avere delle 

precipitazioni, infine βimc e αimc  sono i parametri della distribuzione gamma per ogni componente c 

nel modello combinato. 

Per il caso di CI-esponenziale vale la seguente relazione: 

;-: =
?@
AB-:C																																																																																																								DEF	 = 0
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Dove δ&WX⬚ sono i parametri della distribuzione esponenziale per ciascun componente c nel 

modello combinato. 

La stima della massima di verosimiglianza del set di parametri di Eq. (3),(4) e (5) viene calcolata 

utilizzando l'algoritmo di Expectation Maximization (EM) (Baum et al., 1970 Dempster et al., 

1977). Maggiori dettagli inerenti al procedimento EM utilizzato nella stima dei parametri possono 

essere trovati in (Kirshner et al. 2004) e (Robertson et al., 2004). 

Infine, viene impiegato l'algoritmo di Viterbi per identificare la sequenza più probabile di stati 

nascosti legati a quella delle osservazioni (Viterbi, 1967). L'algoritmo di Viterbi cerca di assegnare 

uno stato ad ogni giorno, in modo tale che la verosimiglianza sia massimizzata. I dettagli 



 

riguardanti l’algoritmo di programmazione dinamico utilizzato per l’analisi vengono riportati in 

(Bellone et al. 2000) e (Kirshner, 2005). 

 

2.3. Applicazione del modello sull’area caso di studio 

 

In questo paragrafo verranno descritte brevemente le fasi affrontate per la costruzione del modello 

utilizzato nello studio. Le analisi condotte sulle precipitazioni giornaliere per l'intero periodo di 

osservazione sono state effettuate mediante il HMM. Il modello (HMM) è stato utilizzato secondo 

diverse configurazioni (ad esempio, le funzioni di densità di probabilità di destinazione (PDF) o la 

struttura di dipendenza spaziale tra le diverse stazioni pluviometriche sparse nel territorio) e per un 

diverso numero di stati nascosti. 

Il HMM ottimale viene identificato confrontando due metriche diverse che ne quantificano 

l'accuratezza: il log-verosimiglianza ed il criterio di informazione bayesiano (BIC). Il BIC introduce 

un termine di penalità per il numero dei parametri del modello, che permette di evitare situazioni di 

overfitting (Schwarz, 1978). In generale in queste analisi si vuole cercare di ottenere un modello 

che abbia un alto valore del logaritmo di verosimiglianza ed uno basso del BIC. Queste metriche 

sono calcolate durante la fase di apprendimento o di training del modello. La sequenza temporale 

degli stati nascosti del HMM è stata calcolata mediante l’algoritmo di Viterbi.  

Come discusso nella sezione 2.1, un gran numero di potenziali variabili atmosferiche ed i loro 

domini di influenza delle precipitazioni locali, possono essere considerati come dei validi predittori 

del NHMM.  Ai fini dello studio è stato costruito inoltre un modello parsimonioso, cioè che utilizza 

un numero sufficientemente piccolo di predittori. Inoltre, è stata adottata una procedura euristica per 

una prima identificazione dei candidati predittori per il NHMM. 

La procedura adottata per le analisi svolte, consiste nel calcolare il campo di anomalia composita di 

ciascun potenziale predittore atmosferico, cioè il campo di anomalia media della sequenza 

temporale della variabile associata con un dato stato nascosto, come appare nella sequenza di 

Viterbi nel HMM. Quindi, mediante le considerazioni fisiche, meteorologiche o termodinamiche, è 

possibile valutare se le  configurazioni del particolare predittore atmosferico  siano coerenti con le 

statistiche delle precipitazioni che si esprimono per il corrispondente stato nascosto. La verifica 

finale rigorosa e quantitativa riguardante l’idoneità della serie di predittori selezionata per il 

modello delle precipitazioni locale, viene eseguita mediante prove di validazione che confrontano le 

simulazioni del modello con le osservazioni.  



 

Seguendo i criteri sopra descritti, viene effettuata una ricerca iniziale dei potenziali predittori, 

prendendo in considerazione il seguente set di dati: pressione al livello medio del mare (MSL), 

velocità del vento zonale e meridionale a 850 hPa (UA-VA), temperatura dell'aria a 1000 hPa ( T), 

precipitazioni (P) integrata da 10 a 1000 hPa su un dominio di compreso tra una  latitudine che va 

da 20 ° N a 80 ° N ed una longitudine che va da 80 ° W a 60 ° E. 

Come nello studio di (Cioffi et. Al., 2015), al fine di costruire un NHMM vengono studiate le 

caratteristiche delle precipitazioni per l'intero anno. La stagionalità delle precipitazioni viene 

supposta dipendente direttamente dai  campi di circolazione atmosferica, considerati come 

determinanti nelle variazioni della stagionalità delle precipitazioni. Un tale approccio consente di 

valutare i possibili cambiamenti nella stagionalità della pioggia indotti dal riscaldamento globale.  

2.3.1 Identificazione degli stati nascosti (HS) e la dipendenza spaziale delle 

precipitazioni  

Per modellare la distribuzione temporale e spaziale delle precipitazioni giornaliere vengono presi  in 

considerazione: a) il modello con indipendenza condizionale (HMM-CI), in cui si ipotizza che la 

pioggia misurata sia condizionatamente indipendente per un dato stato nascosto assegnato a tutte le 

stazioni per quel giorno; e b) il modello Chow Liu (HMM-CL) (Kirshner et al., 2004), che 

considera una fattorizzazione parsimoniosa della struttura di dipendenza spaziale multivariata. 

Inoltre, differenti  funzioni di densità di probabilità delle intensità di pioggia – Gamma, 

esponenziale – sono considerate come  descritto nella Sezione 2.2. Per ogni tipo di combinazione 

del HMM proposta e PDF, la fase di apprendimento o training viene condotta  variando il numero 

degli stati nascosti da due a dieci. I valori delle metriche, log-verosimiglianza e (BIC)  delle prove 

preliminari del HMM vengono mostrate nelle figure 2 e 3. 

Dai risultati si evince che sia per il HMM-CI che per il HMM-CL, il modello con la  Gamma PDF 

fornisce delle prestazioni migliori rispetto a quelli esponenziali. Bisogna aggiungere che, i 

miglioramenti nella precisione del modello, al di là di 5 stati nascosti sono considerati trascurabili.. 

Per 5 stati nascosti, il HMM-CL ed il HMM-CI restituiscono una performance molto simile, 

pertanto si è preferito utilizzare l’  HMM-CI.in quanto meno oneroso dal punto di vista dei tempi di 

calcolo. 

 



 

 

Figura. 2 log-verosimiglianza vs numero di stati nascosti 

 



 

 

Figura. 3 BIC vs numero di stati nascosti 

 

Per il modello scelto (HMM-CI), con il PDF Gamma inerente la quantità delle precipitazioni, viene 

riportata nella figura 4 la probabilità di accadimento delle precipitazioni e la piovosità media 

giornaliera per ognuno dei 5 stati considerati. La figura 5, rappresenta invece la frequenza di 

comparsa di uno stato nascosto durante l’anno per ciascuno dei cinque stati calcolati per l'intero 

periodo considerato (1951-2004). 

  



 

 

Figura 4 Presenza di quantità di pioggia giornaliera per ogni stato nascosto (5HSs) 

  



 

 

Figura 5 Movimento della stagionalità per dieci giorni della frequenza media giornaliera HS 

(Periodo 1951-2004) 

 

Da questi dati è possibile descrivere questi stati come segue: 

Stato 1: rappresenta la condizione di assenza di precipitazioni  che è quasi omogenea per tutte le 

stazioni e che si verifica  soprattutto nel tardo autunno ed in inverno (da ottobre a marzo). Le 

probabilità inerenti alla presenza di precipitazioni sono basse, ma le intensità  delle stesse invece 

sono significative per alcune stazioni. 

Stato 2: è una condizione omogenea molto secca per tutte le stazioni; lo Stato è dominante da 

maggio ad agosto, soprattutto nella tarda primavera e l'estate. In questo periodo, questo stato 

domina (probabilità pari circa al 90%); 

Stato 3: rappresenta una condizione umida  ma non spazialmente omogenea; è presente soprattutto 

in autunno e in inverno; presenta intensità di precipitazione  modeste in particolare nelle stazioni 

più vicine alla costa; 



 

Stato 4: è una situazione umida omogenea presente soprattutto in autunno ed in inverno. In questo 

caso vi è una maggiore piovosità registrata in tutte le stazioni; 

Stato 5: può essere definito come una condizione molto umida omogenea e dominante in autunno 

ed in inverno. Risulta assente da aprile ad agosto. In questo caso sia la presenza che la quantità delle 

precipitazioni sono elevate ed omogenee per tutte le stazioni. 

 

2.3.2 Modelli atmosferici di potenziali predittori associati agli stati nascosti. 

Ai fini dello studio è stato calcolato il campo di anomalia composito di ogni potenziale predittore 

atmosferico, associato ad un determinato stato nascosto ed è stata valutata la consistenza di tale 

campo, associata alle statistiche di precipitazioni per il corrispondente stato nascosto. 

Quindi, sulla base di considerazioni fisiche, meteorologiche o termodinamiche, è stato possibile 

valutare se questa anomalia risulti essere coerente con le statistiche delle precipitazioni che si hanno 

in corrispondenza di uno stato nascosto considerato. 

Per le variabili atmosferiche selezionate come potenziali predittori, questi campi sono mostrati in 

figura 6a, 6b, 6c, 6d. In particolare, nelle figure, per ogni variabile, in alto a sinistra, si riporta il 

campo composito medio annuale, mentre nelle restanti si mostrano le anomalie dei campi compositi 

associati ad ogni stato nascosto. 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Figura 6a pressione dell’aria al livello medio del mare (MSL) 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Figura 6b velocità del vento zonale e meridionale a 850 hPa (UA-VA) 



 

 

Nella figura 6a si riscontra che, la differenza più evidente si ha tra lo stato 2 "molto secco ed 

omogeneo", che è tipico dell'estate e l'inverno e lo stato 5 "molto bagnato omogeneo". Lo stato 5 

(ma anche per i rimanenti stati 1, 3, 4 di figura 4) è associato ad un bassa  pressione nelle regioni 

del Mediterraneo ed alle Azzorre, e un alta  pressione nel Nord Atlantico. Invece, per lo stato 2, le 

condizioni di asciutto sono associate ad una alta pressione più uniforme sulla regione mediterranea 

ed ad una bassa pressione nel nord dell’Atlantico. I campi anomalia associati alle configurazioni di 

umido differiscono tra loro in base alla posizione ed all'intensità della bassa pressione nella regione 

del Mediterraneo. 

La velocità del vento zonale e meridionale a 850 hPa (UA, VA) ed i campi di anomalia (figura 6b), 

risultano coerenti con le caratteristiche di pressione al MSL: infatti, gli stati 1 - 3 - 4 - 5, per il quale 

la bassa pressione è presente nel Mediterraneo, sono caratterizzati da venti con direzione antioraria 

(da sud-est), mentre nello stato 2 questi sono caratterizzati da un senso orario (da nord-est) per una 

stessa area. Possiamo affermare che dalle figure è possibile osservare le differenze dei campi di 

anomalia associati ai diversi stati nascosti in termini di intensità e posizione della regione ciclonica. 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Figura 6c Temperatura dell’aria a 1000 hPa (T) 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Figura 6d Precipitazione (P) da 10 a 1000 hPa 



 

 

I campi di anomalia della temperatura (Fig. 6C) sono simili per gli stati 1 - 3, che sono tipici in 

autunno, e per gli stati 4 - 5 per l’inverno; lo stato 2 è rappresentativo delle condizioni estive. 

I campi compositi inerenti l’acqua precipitabile  (P) e le anomalie (Fig. 6d) mostrano diversi 

modelli associati ai relativi stati nascosti. l’acqua precipitabile P possiede una forte dipendenza 

stagionale, maggiormente evidente in estate, cioè in condizione di asciutto, rappresentata dallo stato 

2, che viene confrontata con lo stato 5 rappresentativa della condizione molto bagnato omogeneo. 

Dall'analisi delle figure discusse sopra, si evince come ciascuna variabile atmosferica tra quelle 

considerate può essere selezionata come un potenziale predittore del NHMM. Infatti, i campi 

compositi di pressione atmosferica a livello medio del mare (MSL) e la temperatura dell'aria a 1000 

hPa (T) sono determinanti delle precipitazioni che si verificano di solito in estate ed in inverno 

nell’Agro Pontino. La velocità del vento zonale e meridionale a 850 hPa (UA-VA) rappresenta un 

fattore determinante per le configurazioni di circolazione atmosferica, responsabili del trasporto di 

umidità e, in particolare, del movimento verso ovest delle tempeste invernali originatesi 

sull'Atlantico e che si abbattono sulle coste dell'Europa occidentale (Garaboa-Paz et al. 2015 ). 

L’acqua precipitabile (P) da 10 a 1000 hPa, cioè il vapore acqueo nella colonna atmosferica, ha 

modelli spaziali altamente coerenti con il verificarsi delle precipitazioni e con la quantità associata 

della stessa per differenti stati nascosti. 

2.3.3 Calibrazione e validazione del NHMM 

Il primo passo per la costruzione del NHMM è quello di ridurre la dimensione dei potenziali 

predittori. Per ogni campo di circolazione atmosferica dei potenziali predittori, è stata eseguita una 

analisi delle Componenti Principali (PCA) ed identificato il numero di componenti principali in 

grado di spiegare  più dell’l'80% della varianza. Ciò ha portato a 2 PC per la temperatura, e 5 

ciascuno per gli altri campi. Al fine di evitare l’overfitting e multicollinearità del modello (Khalil et 

al., 2010), a causa della possibile esistenza di una correlazione significativa tra i PC dei singoli 

predittori, è stata eseguita una analisi di correlazione di tutti i PC per ciascun campo. Dalla figura 7, 

risulta chiaro che i PC principali dei predittori sono correlati reciprocamente, pertanto, è stata 

eseguita un ulteriore riduzione di questi mediante la PCA al fine di ottenere pochi PC predittori non 

correlati, mantenendo così un certo numero di nuovi PC che consentano di spiegare il 99% della 

varianza della serie PC originale. Per il modello che considera l'intero set di predittori (modello 8 

della tabella 2), questa procedura consente di passare da 22 PC originali a 17 PC non correlati. 



 

Attraverso il NHMM con 5 stati nascosti, sono stati eseguiti dei test di calibrazione e validazione 

con diverse combinazioni dei predittori atmosferici. I parametri del NHMM sono identificati nella 

fase di apprendimento o di training, attraverso il fitting del NHMM per diverse combinazioni dei 

predittori in relazione ai dati storici che vanno dal 1951 al 1994. La validazione viene eseguita 

controllando le prestazioni di ogni modello rispetto alla stagionalità e ad altri attributi, calcolati 

mediante simulazioni ed osservazioni per il periodo 1995-2004. Per convalidare il modello, sono 

state eseguite per il decennio 1995-2004, un centinaio di simulazioni per ogni configurazione 

adottata.  

In Tabella 2 i modelli sono elencati con la loro corrispondente combinazione di predittori. 

Tab. 2 Diverse combinazioni di modelli e predittori 

ID MODEL PREDICTORS 

1 HMM -  

2 NHMM MSL 

3 NHMM T 

4 NHMM UA - VA 

5 NHMM P 

6 NHMM MSL - T 

7 NHMM MSL - T - UA - VA  

8 NHMM MSL - T - UA – VA - P 



 

 

Figura 7 Matrice di correlazione dei PC. I PC si riferiscono ai seguenti predittori: MSL da 1 a 5; T 

da 6 a 7; UA dall'8 al 12; VA dal 13 al 17; P dal 18 al 22. 

 

Nella tabella 3, vengono mostrate la funzione di verosimiglianza posteriore ed il BIC di ogni 

modello. Da questa si deduce che il modello migliore risulta essere modello l’8, quello in cui tutti i 

predittori sono presi in considerazione, la cui probabilità posteriore aumenta di un ordine di 

grandezza rispetto alle altre. 

 

Tab. 3 Nella prima colonna sono riportati i modelli, nella seconda e terza colonna rispettivamente 

la funzione di verosimiglianza posteriore ed il BIC associato. 

ID (MODEL) 
POSTERIOR 

LOG- LIKELIHOOD 

BAYES 

INFORMATION 

CRITERIA 

1 -1.4900e+05 2.99e+05 

2 -1.2059e+05 2.42e+05 

3 -1.20696e+05 2.42e+05 

4 -1.19732e+05 2.41e+05 

5 -1.20877e+05 2.43e+05 

6 -1.2038e+05 2.42e+05 

7 -5.5148e+04 1.12e+05 

8 -4.3532e+04 8.91e+04 

 



 

 

Nelle sezioni seguenti si riporta la validazione effettuata del NHMM al fine di verificare se è in 

grado o meno di catturare: a) stagionalità; b) gli estremi; c) le tendenze e le variabilità interannuale 

negli attributi per la pioggia selezionata. 

 

2.3.3.1 Stagionalità 

La capacità dei modelli di riprodurre la stagionalità delle precipitazioni è illustrata attraverso i 

grafici riportati nelle figure 8 - 9, dove per semplicità sono mostrati solo i modelli 1,2,6,7,8. 

Nelle figure sono posti a confronto la  distribuzione annuale  della quantità mensili delle 

precipitazioni osservate e simulate (attraverso il NHMM) ed il numero di giorni di pioggia ( sempre 

osservati e simulati) per il periodo di validazione 1995-2004 (fig. 8 - 9). Il confronto si riferisce ai 

giorni di pioggia mensili ed alla quantità media misurata per l'insieme delle stazioni. Dalle figure, si 

evince che il HMM non è in grado di riprodurre la stagionalità osservata dei giorni piovosi del mese 

ed delle quantità mensili di  precipitazioni, mentre il NHMM consente di riprodurre  la stagionalità 

di questi indici pluviometrici .  

  



 

 

 
MODEL: HMM 

PREDICTORS: - 

 
MODEL: NHMM 

PREDICTORS: MSL 

MODEL: NHMM 

PREDICTORS: MSL - T 

 
MODEL: NHMM 

PREDICTORS: MSL – T – UA – VA 

 
MODEL: NHMM 

PREDICTORS: MSL – T – UA – VA – P 

 

Figura. 8 Confronto tra la mediana mensile osservata (nero) e simulata (rosso) per la quantità delle 

precipitazioni nel periodo 1995-2004 

LEGEND:    

-----  Observation (circle = median) 

-----  NHMM (square = median) 



 

 

 
MODEL: HMM 

PREDICTORS: - 

 
MODEL: NHMM 

PREDICTORS: MSL 

 
MODEL: NHMM 

PREDICTORS: MSL - T 

 
MODEL: NHMM 

PREDICTORS: MSL – T – UA – VA 

 
MODEL: NHMM 

PREDICTORS: MSL – T – UA – VA – P 

 

Figura. 9 Confronto tra la mediana mensile constatata (nero) e simulata (rosso) per il numero di 

giorni di pioggia nel periodo 1995-2004 

Dalla figura 8-9 è possibile valutare come i diversi modelli si adattino alle caratteristiche delle 

precipitazioni stagionali osservate nell’area di studio. 

LEGEND:    

-----  Observation (circle = median) 

-----  NHMM (square = median) 



 

Per fornire una stima della differenza di prestazioni dei modelli, si riporta nella tabella 4 e 5 il 

coefficiente di variazione dello scarto quadratico medio (CVRMSE) di ciascun modello per ciascun 

mese. Tale stima o errore è definita come: 
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x sono rispettivamente - per il mese m- la mediana dei valori di pioggia mensile 

ottenuti dalle simulazioni e gli importi di precipitazioni mensili ottenuti dalle osservazioni, mentre 

Na è il numero di anni. 

Tab. 4 CVRMSE della quantitativo di pioggia mensile per ogni mese 

ID J F M A M J J A S O N D 

1 0,152 0,165 0,110 0,129 0,171 0,731 0,962 0,275 0,213 0,203 0,210 0,187 

2 0,141 0,148 0,133 0,157 0,206 0,692 0,905 0,258 0,216 0,149 0,124 0,134 

6 0,141 0,173 0,183 0,180 0,184 0,543 0,635 0,208 0,214 0,158 0,126 0,127 

7 0,108 0,140 0,127 0,113 0,110 0,343 0,348 0,135 0,126 0,124 0,109 0,087 

8 0,097 0,107 0,090 0,085 0,068 0,092 0,090 0,082 0,104 0,075 0,084 0,069 

 

Tab. 5 CVRMSE dei giorni di pioggia mensili per ogni mese 

ID J F M A M J J A S O N D 

1 0,106 0,094 0,134 0,138 0,130 0,329 0,498 0,300 0,169 0,145 0,172 0,143 

2 0,096 0,094 0,104 0,092 0,118 0,328 0,494 0,304 0,160 0,091 0,101 0,100 

6 0,079 0,096 0,132 0,089 0,094 0,243 0,318 0,183 0,169 0,098 0,104 0,082 

7 0,081 0,089 0,111 0,074 0,063 0,200 0,199 0,126 0,131 0,075 0,093 0,053 

8 0,088 0,075 0,093 0,072 0,067 0,090 0,091 0,100 0,098 0,048 0,096 0,051 



 

 

I valori del CVRMSE  risultano minori per modello 8 che appare il più accurato nel riprodurre  il 

trend tipico delle piogge stagionali mensili ed il numero di giorni di pioggia; in questo caso 

ilCVRMSE varia, a seconda dei mesi, dal 5% al 10%. 

 

2.3.3.2 precipitazioni estreme 

Al fine di definire le precipitazioni estreme possono essere utilizzati criteri differenti (Du et al, 

2013a, 2013b.): a) metodo di soglia assoluta o arbitrario o fisso (Jones et al, 1999; Klein serbatoio e 

Können, 2003; Bell e altri, 2004); b) metodo della deviazione standard (Henderson e Muller, 1997; 

Gong e Ho, 2004), che considera unicamente gli eventi che superano le deviazioni k-standard dalla 

media a lungo termine; c) metodo del percentile (Xu et al, 2009; Huang et al, 2010; Kothawale et al, 

2010; Li et al, 2010; Xu et al, 2011), nei quali il superamento di un determinato percentile 

specificato della distribuzione marginale empirica viene utilizzato per definire l'evento. 

In questo studio si utilizza l’approccio c), utilizzando dei percentili non parametrici (Cioffi et al., 

2014). 

Per ciascun pluviometro, è stata definita una soglia in termini di un fissato percentile della serie 

giornaliera di precipitazioni, considerando unicamente i giorni con valori di precipitazioni diversi 

da zero; quindi, viene identificato il numero di eventi di precipitazione con valori diversi da zero 

durante ogni anno e prefissato il percentile (90 ° e 95 °) della serie stimata per ogni anno. La soglia 

considerata è la mediana di questi percentili per gli anni considerati. Così, sono definiti due indici: 

la frequenza e le precipitazioni totali. Il primo rappresenta il numero di eventi per anno il cui 

importo di precipitazioni giornaliere supera la soglia; il secondo la somma delle quantità delle 

precipitazioni giornaliere di tali eventi. 

La serie temporale di frequenza a ciascuna posizione viene calcolata come: 

Z,� =	
[ �-,� > �,∗#																													�10	]^
-�

 

dove t è l'anno, j la stazione, Pijt la pioggia del giorno i nell'anno t alla posizione j e Pj* è la soglia di 

precipitazioni per la stazione j; I(.) è una funzione indicatore che assume il valore 1 se l'argomento è 

vero e 0 per il contrario; Nd è il numero dei giorni dell'anno (365 0 366). 

La serie temporale di precipitazione totale è derivata come: 



 

8,� =	
[ �-,� > �,∗#]^
-�

∗ �-,�																		�11	 
 

L’ indice di frequenza e l'indice di precipitazione totale vengono mostrati nella Fig. 10 e Fig. 11 per 

tutte le stazioni per il periodo 1995-2004. 

 

 
 

 

 
 

Figura. 10 Confronto tra la frequenza e gli indici complessivi di precipitazione simulata (mediana) 

e osservata per il periodo 1995-2004 (i punti si riferiscono alle diverse stazioni). I valori degli 

estremi si riferiscono al 90 ° percentile. 

 



 

 

 

 

 

 

Figura. 11 Confronto tra la frequenza e la precipitazioni totale simulata (mediana) e osservata per il 

periodo 1995-2004 (i punti si riferiscono alle diverse stazioni). I valori estremi fanno riferimento al 

95 ° percentile. 

Dalle figure 10 - 11 è evidente per entrambi i percentili, che la maggior parte dei valori sono 

compresi tra +/- 10%; solo due stazioni presentano risultati diversi da questo intervallo, 

precisamente per il 90 ° percentile della frequenza. 

 



 

2.3.3.3 Trend e variabilità interannuale della quantità delle precipitazioni e degli estremi 

annuali e stagionali.  

Al fine di verificare la capacità del modello di cogliere la variabilità inter-annuale, vengono 

effettuate 100 simulazioni per l'intero periodo di osservazione (1951-2004). 
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b) 

 

 
c) 

Figura 12 Trend della media mobile per 20 anni del a) quantitativo di precipitazione annuale b) 

quantità delle precipitazioni invernali; c) quantitativo di pioggia estiva. 



 

Nella figura 12, viene mostrata una media mobile di 20 anni per, rispettivamente, la quantità delle 

precipitazioni annuali (a), l'inverno (da ottobre a marzo) (b) e l'estate (da aprile a settembre) (c) 

simulate e osservate (media su tutte le stazioni). Il confronto tra il quantitativo delle precipitazioni 

osservate e quelle simulate per il periodo 1951-1994, indica come il modello è in grado di cogliere 

le tendenze attuali. Infatti, la mediana nelle simulazioni riporta molto realisticamente le quantità 

osservate. 

Al fine di un'analisi più completa, questo confronto è stato effettuato anche per diversi periodi 

intermedi. Nella tabella 6 viene indicato il coefficiente di variazione dell’errore quadratico medio 

(CVRMSE) per i diversi periodi considerati e per le diverse quantità di pioggia. 

Tab. 6 CVRMSE delle tendenze simulate per diversi periodi di media mobile. 

Year trend\CVRMSE Annual Winter Summer 

20  0.0201 0.0224 0.0384 

15  0.0265 0.0351 0.0391 

10  0.0539 0.0633 0.0750 

5  0.0773 0.0849 0.1127 

 

Come previsto, minore è il periodo della media mobile maggiore sarà l'errore. Tuttavia, gli errori 

sono piccoli nella maggior parte dei casi, questo denota la possibilità di riprodurre tramite il 

modello NHMM  le  oscillazioni interannuali tipiche del clima alle medie latitudini sulla quantità 

delle precipitazioni. 

Per quanto riguarda le precipitazioni estreme il modello non è stato in grado di riprodurre con 

analoga precisione gli andamenti temporali  nel periodo considerato.  Nelle tabelle 7 e 8 si riportano 

gli errori CVRMES per differenti le differenti medie temporali ipotizzate  e rispettivamente per i 

due indici selezionati e calcolati per ogni stazione. Gli errori si collocano fra il 14% al 30% a 

seconda della stazione e del periodo in esame. Questo risultato suggerisce di adottare un criterio 

cautelativo qualora  si utilizzi  il modello per le  proiezioni future degli estremi di precipitazione. 

 

 



 

Tab. 7 CVRMSE della precipitazione totale - 95 ° percentile 

Year trend\Station 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 

20  0.1708 0.1502 0.2112 0.1576 0.1415 0.2551 0.1447 

15  0.1735 0.1512 0.2095 0.1610 0.1483 0.2632 0.1495 

10  0.1860 0.1647 0.2224 0.1651 0.1958 0.2836 0.1676 

5  0.2134 0.2163 0.2702 0.2284 0.2747 0.3151 0.2118 

 

Tab. 8 CVRMSE della frequenza - 95 ° percentile 

Year trend\Station 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 

20  0.1661 0.1330 0.1812 0.1210 0.1248 0.2431 0.1181 

15  0.1688 0.1380 0.1795 0.1259 0.1330 0.2501 0.1249 

10  0.1838 0.1557 0.1899 0.1333 0.1852 0.2666 0.1429 

5  0.2100 0.1990 0.2354 0.1994 0.2674 0.2955 0.1887 

 

 

2.4 Proiezione nel XXI secolo delle piogge giornaliere nella Piana Pontina sotto 

scenari di riscaldamento globale.  

 

Il presente paragrafo concerne la valutazione della potenzialità del NHMM come strumento in 

grado di effettuare proiezioni del regime pluviomentrico nell’Agro Pontino durante il XXI secolo, 

sotto possibili scenari di riscaldamento globale. 

 A tale scopo, vengono utilizzati come input per il NHMM i campi delle variabili atmosferiche ( 

identificate come predittori attraverso l’analisi condotta nei paragrafi precedenti)  simulati da 

modelli di generali di circolazione atmosferica e oceanica ( General Circulation Model (GCM) o dai 

modelli regionali (Regional Circulation Model RCM). La fonte più importante e aggiornata di 

proiezioni modellistiche sull’area del Mediterraneo e quindi sull’Italia,  è costituita da Med-



 

CORDEX, un’iniziativa proposta dalla comunità scientifica che studia il clima del Mediterraneo. 

Med-CORDEX costituisce una parte del più ampio esperimento CORDEX (Coordinated Regional 

Climate Downscaling Experiment ed è supportato dai programmi internazionali HyMeX 

(HYdrological cycle in Mediterranean EXperiment) e MedCLIVAR (Mediterranean CLImate 

VARiability and Predictability). Le proiezioni fornite da Med-CORDEX si basano sui nuovi scenari 

di emissione RCP4.5 e RCP8.5 e utilizzano modelli RCM ad alta risoluzione.  

Ai nostri fini, dall’insieme degli output dei modelli disponibili, sono state estratte e analizzate le 

proiezioni dei campi della variabili atmosferiche identificate come predittori nell’applicazione 

dell’NHMM descritta nei paragrafi precedenti, e relativo allo scenario di emissione RCP8.5  

Secondo gli scenari futuri di emissioni di CO2 calcolati dal IPCC, l'RCP8.5 rappresenta il 90° 

percentile del quantitativo di emissioni che potrebbero essere prodotte dalla società. Le emissioni 

sono comprensive anche di altri gas serra oltre a quello della CO2 (Moss et al. 2008; Van Vuuren et 

al. 2008). 

Al fine di ottenere le proiezioni delle caratteristiche spazio-temporali delle piogge giornaliere 

nell’Agro Pontino, il NHMM è stato applicato alle 7 stazioni, già descritte in precedenza. Le 

simulazione dei campi di circolazione atmosferica, da cui sono stati estratti i campi dei predittori,  

fanno quindi riferimento allo scenario del riscaldamento globale RCP8.5, e alle simulazione del 

modello regionale RCM Med-44i. 

Preliminarmente alle proiezioni nel XXI secolo, si è verificato se nel comune periodo storico 1951-

2004, i principali indici caratterizzanti il regime pluviometrico, ottenuti utilizzando i predittori 

dedotti dalla rianalisi e quelli da modello regionale, fossero correttamente riprodotti.  

A tal fine, tramite l’NHMM, sono state effettuate 100 simulazioni per il periodo 1951-2004, 

utilizzando, come input, i predittori di RCM Med-44i del Run Control e della rianalisi NCAR-

NCEP. Nelle figure 13 - 14 – 15 si riporta, per le quantità di precipitazioni mensili, il numero di 

giorni di pioggia e secchi ottenute utilizzando i dati di rianalisi e quelli del modello regionale.  



 

 

 

Figura 13 Confronto per la quantità totale delle precipitazioni tra i predittori della Rianalisi 

(NCAR-NCEP) vs Run Control (RCM MED-44i) per il periodo 1951-2004 

 

Figura 14. Confronto per il numero di giorni di pioggia tra i predittori della Rianalisi (NCAR-

NCEP) vs Run Control (RCM MED-44i) per il periodo 1951-2004 



 

 

Figura 15. Confronto per il numero di giorni secchi tra i predittori della Rianalisi (NCAR-NCEP) 

vs Run Control (RCM MED-44i) per il periodo 1951-2004 

 

Come si può osservare nelle figure, per ciascun mese, la statistica delle precipitazioni delle due 

simulazioni, è molto simile; quindi la procedura adottata risulta essere affidabile e tale da 

permettere l'uso del NHMM per indagare i modelli di pioggia locale futuri utilizzando le variabili 

atmosferiche alla larga scala dalle simulazioni RCM Med-44i. 

Sono state, quindi,  effettuate 20 simulazioni mediante il NHMM per un periodo di 151 anni (1950 

al 2100) con predittori ottenuti dalle simulazioni del RCM Med-44i. I risultati delle simulazioni 

sono illustrate nelle figure 16 - 17 – 18, in cui i grafici boxplots riportano il confronto tra i risultati 

delle simulazioni per i diversi intervalli temporali considerati (di cui i ventennali 2020-2040, 2040-

2060, 2080-2100) ed i venti anni di simulazioni ottenute attraverso il Control Run (1970-1990). In 

particolare si riportano i risultati inerenti al numero dei giorni di pioggia, le giornate secche e la 

somma totale delle precipitazioni per ogni mese. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 16. Confronto tra la quantità delle precipitazioni mensili per il periodo (1970-1990) e per i 

diversi ventennali considerati (2020-2040), (2040-2060), (2060-2080), (2080-2100) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 17. Confronto tra il numero dei giorni di pioggia per il periodo (1970-1990) e per i diversi 

ventennali considerati (2020-2040), (2040-2060), (2060-2080), (2080-2100) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 18. Il confronto tra il numero di giorni di asciutto per il periodo (1970-1990) e e per i diversi 

ventennali considerati (2020-2040), (2040-2060), (2060-2080), (2080-2100). 

 

Dalle simulazioni si evince globalmente che per l'insieme delle stazioni scelte, esiste per il secolo 

XXI una tendenza ad un aumento della quantità totale precipitazioni per i mesi di settembre, 

ottobre, novembre, dicembre; ed un leggero calo di queste nel mese di giugno, luglio e agosto. 

Per quanto riguarda la previsione del numero dei giorni di pioggia e delle giornate secche, si evince 

dalla analisi,  questi indici non cambiano significativamente in particolare  per i mesi di settembre, 

ottobre, novembre e dicembre; tenuto conto dell’incremento delle quantità di pioggie mensili si può 



 

avanzare l’ipotesi che in futuro  ci si deve attendere precipitazioni più intense. Al contrario, nei 

mesi di giugno, luglio e agosto si riscontra un sensibile aumento delle giornate asciutte con una 

diminuzione dei giorni di pioggia. 

Oltre ai risultati appena illustrati, si è proceduto con l’analisi inerente la ricerca dei trends di 

precipitazioni estreme. Come in (Cioffi et al 2014) consideriamo, per ciascuna stazione, due misure 

di estremi: la frequenza e le precipitazioni totali, definite rispettivamente come il numero di giorni 

in cui le precipitazioni giornaliere riscontrate superano una soglia fissata e la precipitazione totale 

riscontrata nei giorni in cui la soglia viene superata. Il confronto fra il ventennio 1970-1990 e quello 

2020-2040 per i due indici di pioggia estremi sono riportati nella figura 19. Dai risultati di questa 

analisi è stato possibile confermare che per il futuro si riscontra un sensibile aumento della 

frequenza e della quantità degli eventi estremi (95 ° percentile). Tale aumento è ben oltre 

l’intervallo di incertezza del NHMM già discusso e analizzato nei paragrafi precedenti.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Confronto tra la frequenza e la simulazione della precipitazione totale RCM 

(1970/1990) e la simulazione RCM (e.g.2020 / 2040) (i punti si riferiscono alle diverse stazioni in 

esame). L’analisi si riferisce al 95 ° percentile. 

 



 

Riassumendo, i risultati delle simulazioni ottenute utilizzando il modello di downscaling NHMM, 

con i predittori derivati dalle simulazioni di RCM Med-44i, nelle peggiori condizioni di 

riscaldamento globale simulate dallo scenario RCP8.5, sembra indicare che, in conseguenza 

all’aumento della concentrazione dei gas serra e della temperatura, l’Agro-Pontino potrebbe essere 

soggetto ad eventi di pioggia estremi ( > 95-esimo precentile)  più intensi e frequenti Invece nel 

periodo che va da giugno ad agosto (JJA) ci dovrebbe essere un aumento della condizione di secco 

con giornate asciutte ed una diminuzione dei giorni piovosi e quindi dell’apporto totale delle 

precipitazioni. 

 

  



 

2.5. Conclusioni 

 

In questa sessione del rapporto è stata valutata la potenzialità del NHMM, come strumento 

predittivo delle precipitazioni locali nei futuri scenari di riscaldamento globale. 

Ai fini delle analisi, sono stati identificati un certo numero di variabili atmosferiche come potenziali 

predittori del NHMM e selezionato l'insieme ottimale di questi. Questo set ottimale è costituito dai 

campi, da 20 ° N a 80 ° N di latitudine e da 80 ° W a 60 ° E di longitudine, di pressione al livello 

medio del mare (MSL), di temperatura a 1000 hPa (T), di velocità del vento zonale e meridionale a 

850 hPa (UA-VA), di precipitazione (P) da 10 a 1000 hPa. Mediante dei test di validazione del 

NHMM, è stato possibile verificare e quantificare, la capacità del modello di rappresentare 

realisticamente: a) la stagionalità del modello di pioggia locale nell’Agro Pontino; b) la frequenza e 

la quantità delle precipitazioni estreme che hanno, rispettivamente, livelli di pioggia al di sopra del 

90 ° e del 95 ° percentile (presi come valori di soglia); c) il trend per l'intero periodo in esame 

(1950-2005) degli importi delle precipitazioni annuali e stagionali e degli estremi, filtrati mediante 

diversi periodi intermedi. 

I risultati mostrano che il modello consente di riprodurre realisticamente la maggior parte delle 

caratteristiche precedentemente elencate per le piogge locali. In particolare, il modello simula la 

variabilità stagionale, nonché, la variabilità interannuale dei quantitativi di pioggia di anni, 

stagionalità e mesi, entro un certo errore, quantificato dal CVRMSE, come minore del 10%, con 

una sottostima per gli estremi rilevati dalle singole stazioni.  

Va sottolineato che il NHMM è stato costruito senza una delimitazione delle stagioni fornita "a 

priori"; infatti, la variabilità delle precipitazioni è stata pensata come una funzione (tramite le PC) 

delle variazioni temporali dei predittori atmosferici.. 

Diversi autori (Karamperidou et. Al., 2012) e (Byrne e O'Gorman, 2015) identificano dei 

cambiamenti (attraverso il GCM) delle precipitazioni spaziali e temporali attraverso diversi 

meccanismi, indotti fondamentalmente dalla variazione dei gradienti di temperatura globale, che 

interessano la circolazione atmosferica e poi, di conseguenza, i flussi di umidità. 

E’ ragionevole ipotizzare che tali variazioni dei gradienti di temperatura potrebbero interessare 

anche la variabilità delle precipitazioni stagionali locali. 



 

Dallo studio risulta di notevole interesse, come il modello sia in grado di cogliere i trends e le 

variazioni interannuali (con un piccolo errore) di una certa quantità globale di precipitazioni 

annuali, invernali ed estive. 

Questi indici sono rilevanti  al fine di valutare l’impatto del cambiamento del regime 

pluviomentrico  nell’area caso di studio dove, l'agricoltura è tra le principali attività produttive, con 

l'irrigazione estiva prevalentemente basata sul pompaggio di acque sotterranee. La minor quantità di 

pioggia in inverno (che è nella stagione umida nel Mediterraneo) consegue una limitazione della 

ricarica degli acquiferi; di conseguenza, il corpo idrico sotterraneo della regione costiera, per via del 

sovrasfruttamento durante l’estate per via dell'irrigazione, può essere soggetto al fenomeno di 

intrusione salina. Questa situazione potrebbe peggiorare ulteriormente se l'estate dovesse essere più 

secca rispetto ad oggi, come sembra essere il caso delle regioni mediterranee. 

I trend e le variazioni interannuali delle precipitazioni estreme simulate sono affette da errori 

relativamente maggiori rispetto a quelli delle indici medi di pioggia sopra discussi. Questo rende la 

stima delle tendenze future piuttosto incerta. Predire la frequenza e l'intensità delle precipitazioni 

estreme è fondamentale ai fini della gestione del rischio. Negli ultimi anni, diversi documenti 

riportano la possibilità di un aumento della frequenza di precipitazioni estreme come conseguenza 

dell’aumento della temperatura globale (Yonetani e Gordon, 2001; Palmer e Rälsänen, 2002; 

Kharin et al, 2007. ; Bengtsson et al, 2009;.. Kundzewicz et al, 2013). Diversi esperimenti effettuati 

con i modelli climatici oceano-atmosfera hanno mostrato un chiaro aumento di eventi estremi di 

precipitazione alle medie latitudini (Hennessy et al, 1997;. Cubasch et al., 2001). 

I risultati delle simulazioni ottenute utilizzando il modello di downscaling NHMM, con i predittori 

derivati dalle simulazioni di RCM Med-44i, nelle peggiori condizioni di riscaldamento globale 

simulate dallo scenario RCP8.5, sembra indicare che, in conseguenza all’aumento della 

concentrazione dei gas serra e della temperatura, , l’Agro-Pontino potrebbe essere  soggetto durante 

il secolo XXI  ad eventi di pioggia estremi ( > 95-esimo precentile)  più intensi e frequenti Invece 

nel periodo che va da giugno ad agosto (JJA) ci dovrebbe essere un aumento della condizione di 

secco con giornate asciutte ed una diminuzione dei giorni piovosi e quindi dell’apporto totale delle 

precipitazioni 

. 

 



 

3. Complex networks e Self Organized Maps per l’ identificazione del 

legame fra eventi idrologici estremi locali e caratteristiche globali di 

circolazione atmosferica 

 

3.1. Introduzione 

 

In questa sessione, il legame tra circolazione atmosferica alla grande scale e gli estremi di 

precipitazione nella regione Lazio è indagato combinando due approcci: Kohonen Networks e 

Complex Networks.. I dati storici presi in considerazione provengono da oltre 220 stazioni 

metereologiche distribuite omogeneamente sul territorio laziale e da campi di rianalisi di 

geopotenziale a 850 hPa, in un’area di studio delimitata da longitudine 90W a 70E e da latitudine 

20N a 80N. Il periodo comune per entrambe le serie storiche di rianalisi e delle stazioni di 

monitoraggio va dal 1 gennaio 1951 al 31 dicembre 2015. Un numero finito di configurazioni 

atmosferiche tipiche della regione considerata vengono identificate utilizzando il metodo Kohonen 

Networks (Kohonen 1982). Successivamente la sequenza storica dei campi atmosferici viene 

trasformata in una matrice binaria utilizzando il metodo k-nearest neighbor (KNN) che assegna la 

configurazione atmosferica di ogni passo temporale ad una delle configurazioni tipiche individuate 

dalla Kohonen Network. Un ulteriore matrice binaria viene costruita utilizzando come soglia il 99° 

percentile dei valori di pioggia. Il metodo di Event Synchronization (Quiroga, Kreuz, e Grassberger 

2002) viene, quindi,  applicato per determinare la sincronizzazione, la causalità e ritardo tra gli 

estremi di pioggia e la configurazione atmosferica associata. Tale approccio può essere utile ed 

efficace per identificare gli stati di circolazione atmosferica più critici che si rendono responsabili di 

eventi estremi di pioggia e, quindi, utili da utilizzare come parte integrante di una strategia di 

previsione e gestione delle criticità idroclimatiche. 

  



 

3.2  Dati e Metodi 

3.2.1. Dati 

Nello studio sono stati utilizzati dati giornalieri di pioggia di stazioni pluviometriche 

omogeneamente distribuite sul territorio laziale e dati giornalieri di rianalisi di altezza del 

geopotenziale a 850 hPa. I dati delle stazioni pluviometriche sono stati forniti dall’Ufficio 

Idrografico e Mareografico di Roma, per un periodo cha va dal 1 gennaio 1951 al 31 dicembre 

2015. Da un dataset di oltre 220 stazioni sono state filtrate le stazioni più complete con almeno 

l’80% di valori registrati, per un totale di 37 stazioni distribuite omogeneamente sul territorio 

(Figura 20 – Tabella 9).  

 

Figura 20 – le stazioni di pioggia della regione Lazio, la cui percentuale dei dati mancanti è 

inferiore al 20%, sono indicate con cerchi rossi ed un codice identificativo.  

 

  



 

Tabella 9 – in tabella sono specificati il numero identificativo, posizione e percentuale dei dati 

mancanti associati ad ogni stazione 

ID Stazione Longitudine Latitudine Percentuale dati mancanti 

101 'ABBAZIA DI FARFA' 12.7163 42.22163 0.199992 

102 'AFFILE' 13.08848 41.88434 0.184575 

103 'ALLUMIERE' 11.8868 42.15827 0.130323 

104 'ARDEA' 12.49113 41.6028 0.061539 

105 'BAGNOREGIO' 12.08247 42.62858 0.10783 

106 'BOLSENA' 11.96677 42.64275 0.184702 

107 'BRACCIANO' 12.14953 42.10317 0.015374 

108 'CASTEL CELLESI' 12.14499 42.59041 0.095742 

109 'CIVITAVECCHIA' 11.85513 42.0888 0.030748 

110 'FRASCATI' 12.59046 41.82639 0 

111 'LADISPOLI' 12.04394 41.95513 0.185123 

112 'LATINA' 12.83134 41.46234 0.030791 

113 'LENOLA' 13.44011 41.40516 0.10008 

114 'LEONESSA' 12.94347 42.56858 0.046418 

115 'LICENZA' 12.89117 42.07378 0.07864 

116 'MACCARESE (IDROVORA)' 12.37973 41.83052 0.141485 

117 'MONTE TERMINILLO' 12.98249 42.4667 0.10901 

118 'NEPI' 12.32591 42.24173 0.171012 

119 'OSTIA(IDROVORE)' 12.22097 41.7225 0.199949 

120 'POGGIO MIRTETO' 12.6693 42.26616 0.046123 

121 'PONTE FERRAIOLI' 13.09585 41.46431 0.170212 

122 'POSTICCIOLA' 12.93112 42.24015 0.016891 

123 'ROMA COLLEGIO ROMANO(U.C.E.A.)' 12.4781 41.89807 0 

124 'ROMA EUR(ABBAZIA TRE FONTANE)' 12.48133 41.83445 0.157533 

125 'ROMA MACAO (UFF.IDROGRAFICO)' 12.49751 41.90579 0 

126 'ROTA' 11.98985 42.14668 0.199992 

127 'SAN LORENZO NUOVO' 11.8977 42.68632 0.199992 

128 'SASSO FURBARA' 12.03791 42.05566 0.154416 

129 'SUBIACO (SANTA SCOLASTICA)' 13.11063 41.91852 0.000168 

130 'TARQUINIA' 11.71239 42.24662 0.123036 

131 'TERRACINA' 13.12554 41.28488 0.030791 

132 'TIVOLI' 12.62884 41.96111 0.061497 

133 'TUSCANIA' 11.85282 42.41967 0.030748 

134 'VALENTANO' 11.8098 42.56396 0.123289 

135 'VELLETRI' 12.63839 41.66149 0.138452 

136 'VITERBO' 12.07537 42.42256 0.047134 

137 'ZAGAROLO' 12.73897 41.83969 0.159892 

 

I dati del geopotenziale a 850 hPa provengono dal modello NCEP/NCAR Reanalysis (Kalnay et al 

1996), la cui risoluzione è di 2.5°, per un’area che va da longitutide 90W a 70E e per latitudine da 



 

20N a 80N. In figura 21 è mostrato un esempio del dato di geopotenziale a 850 hPa del 1-1-1951 

nell’area presa in considerazione. I dati di rianalisi del NCEP/NCAR sono liberamente scaricabili 

dal HTTP://IRIDL.COLUMBIA.EDU.  

 

 

Figura 11 – un esempio di campo di altezza di geopotenziale ad 850 hPa, per il giorno 1-1-

1951, nell’area presa in considerazione per lo studio degli estremi di pioggia nella regione 

Lazio. 

  



 

3.2.2. Metodo 

L'obiettivo di questo studio è di sviluppare un modello in grado di identificare quali condizioni di 

circolazione atmosferica su larga scala influenzino gli eventi estremi di pioggia nella regione 

esaminata a scala locale. Il modello è costituito da tre sotto-modelli: a) Le Kohonen Networks o Self 

Organizing Map (SOM), per sintetizzare i campi di geopotenziale in un numero ridotto di 

configurazioni tipiche; b) l’Event Synchronization (ES), per calcolare il grado di sincronizzazione 

dei segnali, la causalità e il ritardo tra l’estremo di pioggia e la configurazione atmosferica 

associata; c) il Modularity Method che consente di riconoscere se due o più stazioni 

pluviomentriche  presentino  caratteristiche degli eventi estremi e delle associate condizioni 

metereologiche sufficentemente  omogenee da poter ritenere tali stazioni  appartenenti ad un'unica 

comunità . ,   

Preeliminarmente alla applicazione dell’event syncronization è necessario effettuare un 

pretrattamento dei dati tramite Kohonen Networks o Self Organizing Maps (SOM) 

Tale pretrattamento riguarda sia le serie temporali delle precipitazioni, sia la sequenza temporale dei 

campi di geopotenziale.  Per ogni serie storica di pioggia appartenente ad una data stazione 

pluviometrica , definiamo come eventi estremi quelli che superano una  soglia identificata dal 

valore del percentile delle intensità di pioggia  giornaliere dei giorni piovosi.  Per il prescento valore 

del percentile  viene costruita una serie temporale binaria e, in cui con numero 1 indichiamo i giorni 

in cui si verificano eventi con intensità di pioggia superiori alla soglia, e con , 0  i giorni con 

intensità di pioggia  uguali o inferiori.   

La sequenza temporale dei campi di geopotenziale viene convertita in un numero finito di 

configurazioni metereologiche attraverso  l’utilizzo delle Self Organizing Maps (SOM), cioè 

attraverso una tecnica che permette di identificare  un numero finito di configurazioni tipiche. In 

questo modo  le configurazioni del geopotenziale della sequenza originale vengono rappresentate da 

una sequenza di discreta di mappe. Il numero ottimale di mappe è identificato applicando il criterio 

di errore suggerito da Kaski & Lagus, 1996. Successivamente, viene costruita una matrice binaria 

(NxT) dove N è il numero delle mappe identificate dalla SOM e T il numero dei giorni della 

sequanza originaria. Ad ogni giorno di detta sequenza,  viene indicato con il numero 1 la particolare 

mappa tipica di quel giorno. Quest’ultima è identificata  utilizzando il k-nearest neighbor (KNN) 

confrontando le serie temporali del geopotenziale con i campi caratteristici individuati dalle SOM in 

precedenza.  

 



 

Il cuore del modello è l’Event Synchronization che permette di costruire una Complex Network i cui 

nodi rappresentano sia le stazioni di pioggia, sia  il numero  finito di configurazioni atmosferiche 

rappresentate dalle SOM.. Le serie temporali binarie, associate a ciascun nodo identificano sia i 

giorni in cui si verifica un evento estremo, sia la configurazioine metereologica di quel giorno.  

Da quanto detto il numero di nodi N risulta  pari alla somma del numero delle stazioni 

pluviometriche e del numero delle SOM.  

Per una  assegnata finestra temporale τ (generalmente dell’ordine di grandezza di alcuni giorni), e 

per  tutte le coppie di nodi i e j, si calcolano:  

a) le probabilità condizionate Pτ(x|y=1) e Pτ(y|x=1) che forniscono una informazione dettagliata sul 

quanto una singola configurazione atmosferica influenzi gli estremi di pioggia in una data stazione e 

viceversa. Queste due grandezze consentono di stabilire se: 

1) per una data configurazione di geopotenziale ci siano, o meno, estremi di pioggia;  

2) se gli estremi di pioggia sono collegati, o meno, esclusivamente ad una configurazione. 

 A titolo esemplificativo possiamo immaginare che una forte bassa pressione sull’Italia sia 

caratterizzata da intense precipitazioni, ma non necessariamente che questa sia l’unica 

configurazione atmosferica a determinare gli estremi di pioggia;   

b) il grado di sincronizzazione Qτ che esprime quantitativamente quanto due nodi siano connessi fra 

loro. Qτ può variare da 0 ad 1, dove 0 indica completa assenza di connessione ed 1 completa 

connessione fra i nodi ; 

 c) il grado di ritardo qτ che è una misura della causalità fra due segnali. Il grado di ritardo  consente 

di stabilire se sia il segnale nel nodo i che influenza j o viceversa. qτ può variare fra -0.5 e 0.5, in 

caso sia -0.5 è sempre j che anticipa i, con 0.5 è sempre i che anticipa j e in caso sia 0 la causalità o i 

gli eventi si attivano contemporaneamente. 

Per verificare la connessione fra due nodi attraverso i suddetti parametri , si considerino due serie 

storiche ad essi associate. Definiamo con xi (i=1,2,…,mx ) e yj (j=1,2,…,my) due vettori , ciascun 

elemento dei quali,  x

it e y

jt  , identifica il giorno in cui le originali serie temporali assumono un 

valore pari a 1;  mx ed my sono il numero totale di eventi 1” all’interno di una serie temporale t. 

Definiamo le matrici sτ(x|y) e s
τ
(y|x) come: 
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Il grado di sincronizzazione degli eventi fra due serie storiche può essere definito come:  
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Similmente, possiamo definire:  
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con Di=1 se esiste ( )τ≤−< y
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i tt0min , e  Di = 0 altrove.  

Il grado di ritardo definito in precedenza misura la direzionalità della connessione e può essere 

calcolato come  
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Riassumendo, in base alle equazioni (3 e 5), 0 ≤ Qτ ≤1 e -0.5 ≤ qτ ≤ 0.5. Per Qτ = 1 gli eventi sono 

completamente sincronizzati, per qτ = -0.5 gli eventi del j-esimo nodo anticipano sempre gli eventi 

dell’i-esimo nodo. 

Per verificare se due o più stazioni pluviometriche  presentino  caratteristiche degli eventi estremi e 

delle associate condizioni metereologiche sufficientemente  omogenee da poter ritenere tali stazioni  

appartenenti ad un'unica comunità . viene applicato  l'approccio noto in letteratura come Modularity 

Method (Newman, 2002; Blondel et al. 2008) per identificare le comunità di nodi all’interno di una 

Complex Network. Intuitivamente una comunità di nodi presenta più connessioni fra i nodi che sono 

al suo interno, piuttosto che con quelli che sono al suo esterno. La quantità modularity è definita 

come la differenza fra la frazione osservata dei legami che ricadono all’interno di una comunità ed 

il numero di legami nel caso in cui fossero generati casualmente. Nel caso in cui le interazioni fra i 

nodi all’interno di una rete possono essere espresse da un peso, Aij, la modularity è definita come: 
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Dove Aij reppresenta il peso del legame fra i e j, ki = Σj Aij è la somma dei pesi dei legami 

dipendenti dal nodo i, ci è la comunità alla quale il nodo i è assegnato, la funzione δ(u,v) è 1 se u = 

v, 0 altrimenti; m= (1/2) Σij Aij. Per risolvere questa equazione utilizziamo l’algoritmo proposto da 

Blondel et al. 2008, noto come Louvain Method. La condizione iniziale del metodo consiste 

nell’assegnare una comunità diversa ad ogni nodo; il metodo prosegue poi in due fasi che si 

ripetono iterativamente: la prima parte consiste in una ottimizzazione dove i nodi adottano la 

comunità di uno dei loro vicini se ciò porta ad un aumento nel valore della modularity (tipicamente, 

viene scelta la comunità del nodo vicino che massimizza il valore della modularity); nella seconda 

fase, sulla base dei valori dei nodi identificati in precedenza, viene costruita una rete che si candida 

ad essere quella definitiva. L’iterazione si ferma quando il valore della modularity della i-esima 

iterazione è maggiore rispetto ai valori delle iterazioni i-1 ed i+1. 

Al fine di stabilire se una connessione sia strettamente dipendente dall’esistenza di un effettivo 

legame di causa–effetto e non per casualità, si è calcolato una soglia di significatività al di sotto 

della quale le serie temporali fra due generici nodi possono ritenersi indipendenti. Il livello di 

significatività è stato calcolato generando casualmente  100 vettori binari con lo stessa percentuale 

di 1 e 0 presenti nei vettori della matrice di piogge e ripetendo il calcolo della sincronizzazione. 

Viene definito valore di significatività il 95° percentile della distribuzione dei valori di 

sincronizzazione derivata da vettori casuali. Le connessioni al di sotto del valore di significatività 

non sono state prese in considerazione mentre le altre costituiscono la Complex Network definitiva. 

  



 

3.3  Risultati 

 

Generalmente al fine di fornire una  rappresentazione  efficiente dei campi di geopotenziale ridotti 

(SOM) , questi vengono organizzati in una matrice quadrata del tipo di figura 23. La matrice 

quadrata dei campi è di dimensione LxL=N (2x2,3x3,...), dove con L indichiamo il valore del lato 

della matrice e con N il numero totale di campi di geopotenziale ridotti. Per individuare il numero 

ottimale, di SOM, cioè quello più rappresentativo della sequenza originale di configurazioni del 

geopotenziale, si applica un un metodo di stima della qualità della SOM sviluppato da Kaskis & 

Lagus, 1996.  Tale metodo si basa sul calcolo di un parametro  ε il cui valore indica quanto i dati 

ridotti approssimino la sequenza temporale originaria. Tanto più elevato è il valore del parametro  ε 

tanto migliore è la stima.  

 

Figura 22 – la stima della qualità delle SOM, calcolata con il metodo di Kaskis e Lagus, è 

mostrata con cerchi blu e la curva interpolante dei punti è rappresentata da una linea rossa. 

In figura 22 viene rappresentato sull’asse delle ascisse i valori di L con cui definiamo la matrice 

quadrata (da 2x2 a 16x16), sull’asse delle ordinate i valori di ε calcolati con Kaskis. l valore 

ottimale si colloca per L=10 e la matrice 10x10, pertanto quest’ultima sarà la dimensione della 

matrice dei campi di geopotenziale ridotti.  



 

 

 

Figura 23 – campi di altezza di geopotenziale ridotti dalle SOM. Gli ID associati ai campi 

partono da 1 a 100. Partendo da in alto a sinistra abbiamo ID 1 e numeriamo procedendo in 

orizzontale fino a in basso a destra, ID 100. 

La figura 23 mostra i 100 campi di geopotenziale a 850 hPa sintetizzati dalla SOM. Identifichiamo 

ogni campo numerandolo da 1 a 100, partendo da in alto a sinistra a in basso a destra, contando 

lungo le righe. La serie temporale originale del geopotenziale viene quindi confrontata utilizzando il 

KNN con queste 100 mappe al fine di stabilire ad ogni istante quale di queste quella che meglio 

approssima l’originale configurazione. Una matrice binaria bidimensionale di dimensioni (NxT) 

viene costruita al termine di quest’ultimo passaggio, dove N è il numero di (100) mappe tipiche del 

geopotenziale, e T è la lunghezza del vettore temporale. Inoltre ,  sono costruite tre matrici binarie 

di dimensioni (MxT), corrispondenti rispettivamente a valori dell’ammontare giornaliera di pioggia 

superiore  al 95°, 99° e 99.9° percentile , M che indica il numero delle (37) stazioni 

pluviomentriche.  Il grado di sincronizzazione, come pure il ritardo (Eq. (2)), viene calcolato fra 



 

tutti i nodi. Il livello di significatività è stato calcolato generando casualmente  dei vettori binari e 

ripetendo il calcolo della sincronizzazione. Infine, la modularity è stata applicata per identificare i 

gruppi di stazioni di pioggia e configurazioni atmosferiche aventi un livello di sincronizzazione 

superiore al livello di significatività delle connessioni. Fra le grandezze individuate Le Complex 

Networks sono individuate 1) fra le stazioni di pioggia e 2) fra le stazioni di pioggia e le 

configurazioni atmosferiche. 

Estremi di pioggia nella Regione Lazio. 

Gli estremi di pioggia che abbiamo definito e preso in considerazione in questo studio sono il 95°, 

99° e 99.9° percentile dei valori di pioggia sul dataset di stazioni a disposizione. In particolare 

questi valori coincidono in media con 30 mm/giorno, 50-60 mm/giorno e 90-100 mm/giorno.. I 

valori associati al 99.9° percentile, 90-100 mm/giorno, sono fra quelli individuati da alcune 

protezioni civili locali della regione Lazio come generatori di crisi nei sistemi idraulici del 

territorio.  Nonostante lo studio si focalizzi sulla relazione fra le configurazioni meteorologiche e le 

caratteristiche locali delle precipitaazioni intense, uno studio preliminare sulle relazioni che 

intercorrono fra le stazioni di pioggia viene realizzato al fine di individuare gruppi di stazioni aventi 

un comportamento omogeneo. Questo ci consente, in fase di pianificazione, di identificare le 

porzioni di territorio che possono entrare contemporaneamente in crisi. In figura 24 sono 

rappresentate le reti di connessione fra gli estremi di pioggia per i tre percentili di riferimento; in 

tutte le figure sono distinguibili tre gruppi: il gruppo a nord che comprende le stazioni sulla costa e 

intorno ai grandi laghi del Lazio: Vico, Bolsena e Bracciano; il gruppo a est che comprende le 

stazioni della provincia di Rieti, della parte a est della provincia di Roma e dei Colli Romani; il 

gruppo a sud che comprende le stazioni rimanenti che si affacciano sul Tirreno, Roma e il basso 

Lazio ed in particolare della Pianura Pontina. I tre gruppi rimangono costanti per tutti e tre i 

percentili differendo fra un caso e l’altro solo per le  stazioni di confine; queste variazioni sono 

associabili ad effetti numerici del calcolo della modularity. Inoltre nel 99.9° percentile si ha una 

divisione del gruppo a nord in due gruppi, quello che si trova nella provincia di Viterbo, in una zona 

più montana, intorno al lago di Bolsena, e quello che si trova a nord della provincia di Roma, fra la 

costa ed il lago di Bracciano. 
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Figura 24 – le relazioni fra gli estremi di pioggia associati ad ogni stazione sono rappresentate 

tramite Complex Networks. Da sinistra a destra abbiamo: 95° percentile, 99° percentile e 99.9° 

percentile. 

Configurazioni atmosferiche che governano gli estremi di pioggia 

Le configurazioni atmosferiche che governano gli estremi di pioggia sono rappresentate in figure 

costituite da nodi e connessioni che formano una Complex Network: le configurazioni di 

geopotenziale vengono disposte in nodi lungo un cerchio intorno alle stazioni di pioggia che sono 

ordinate spazialmente con coordinate equirettangolari, rispetto alle coordinate geografiche di 

riferimento. Il ritardo fra le configurazioni e gli estremi di pioggia, indicato come moda nella tabella 

10, è istantaneo; questo è dovuto alla bassa risoluzione temporale del dataset. 



 

 

Figura 25 – le relazioni fra gli estremi di pioggia al 95° percentile, associati ad ogni stazione, e 

le configurazioni di geopotenziale sono rappresentate tramite Complex Networks. In cerchio, 

numerate da 1 a 100, troviamo le mappe identificate in Figura 4. All’interno del cerchio, 

abbiamo le stazioni di pioggia della regione Lazio. 

In Figura 25 e tabella 10 vengono rappresentate le connessioni che avvengono fra le condizioni 

atmosferiche e le serie storiche dei 95° percentili di pioggia. Sei stati appaiono influenzare tutto il 

Lazio: 56, 57, 66, 67, 76 e 77; di questi i più influenti sono il 57, 66 e 76. Per verificare la 

plausibilità dei risultati abbiamo studiato il trasporto di umidità associato agli stati individuati. I 

campi di geopotenziale a 850 hPa, umidità e il trasporto di umidità ottenuto dal modello di 

rianalisi, integrati lungo la verticale, sono mostrati in figura 26. 

I meccanismi con cui l’umidità investe l’Italia nelle tre configurazioni è simile: sono presenti 

un’alta pressione sull’Oceano Atlantico a ridosso dell’Africa, che veicola l’umidità in senso orario 

verso l’Europa, e una bassa pressione. Nel caso della configurazione 57 la bassa pressione si trova 

bloccata sull’Europa occidentale (ad est di questa è presente una ulteriore alta pressione) e veicola 



 

l’umidità trasportandola dal Mediterraneo fino all’Italia. Nei casi 66 e 76 invece la bassa pressione, 

che si trova sull’Inghilterra, spinge ulteriormente l’umidità verso le coste europee che si trovano ad 

est. 

 

  

  

  

Figura 26 – i campi di trasporto di umidità associati agli stati 57, 66 e 76, che definiscono gli 

estremi di pioggia per il 95° e 99° percentile 



 

Per il 99° percentile quello che otteniamo è una conferma delle configurazioni individuate in 

precedenza (figura 27): 57, 66 e 76 (fra le più connesse) e limitrofi. Anche in questo caso il ritardo 

fra le configurazioni e gli estremi di pioggia è istantaneo (Allegato 1 - tabella 11).  

 

Figura 27 – le relazioni fra gli estremi di pioggia al 99° percentile associati ad ogni stazione e 

le configurazioni di geopotenziale sono rappresentate tramite Complex Networks. In cerchio, 

numerate da 1 a 100, troviamo le mappe identificate in Figura 4. All’interno del cerchio, 

abbiamo le stazioni di pioggia della regione Lazio. A sinistra la Complex Network è ottenuta 

prendendo in considerazione i valori di tutti i legami; a destra invece sono stati messi in 

risalto i legami più forti. 

 

  



 

3.4 Conclusioni 

 

Lo studio si è focalizzato nello sviluppare un modello in grado di identificare quali condizioni di 

circolazione atmosferica alla larga scala influenzino gli eventi estremi di pioggia locale nella 

regione oggetto dello studio.  

Il modello utilizzato è un sistema di modelli, volto alla costruzione di una Complex Network, 

composto dalle Kohonen Networks o Self Organizing Networks per la riduzione dei dati; dall’Event 

Synchronization impiegato al fine di studiare le relazioni fra i segnali ridotti in nodi; dalla 

modularity al fine di individuare comunità di nodi che si influenzano reciprocamente. 

Al fine di validare il modello, la regione Lazio è stata scelta come caso studio. Confrontando i 

valori dei legami fra le stazioni di pioggia sono stati individuati tre cluster associati ai percentili 

95°, 99° e 99.9°, che sono: il gruppo di stazioni ad est che comprende le stazioni della provincia di 

Rieti, della parte a est della provincia di Roma e dei Colli Romani; il gruppo a sud che comprende 

le stazioni che si affacciano sul Tirreno, Roma e il basso Lazio; il gruppo a nord che comprende le 

stazioni sulla costa e intorno ai grandi laghi del Lazio: Vico, Bolsena e Bracciano. La composizione 

dei gruppi rimane pressoché costante nello studio di tutti e tre i percentili, tranne che per il 99.9° in 

cui il gruppo a nord subisce un’ulteriore suddivisione, dividendosi fra il gruppo di stazioni intorno 

al lago di Bolsena ed il resto delle stazioni. 

Per quanto riguarda lo studio delle configurazioni atmosferiche, abbiamo trovato che queste sono 

sintetizzabili in 100 mappe ad ognuna delle quali è associata una certa probabilità di pioggia. Sei 

configurazioni, in particolare tre (la 57, 66 e 76), risultano influenzare significativamente il 95° e il 

99° percentile di pioggia nella regione Lazio. 

Il limite di questo modello, come d’altronde ogni altro approccio di tipo statistico, è che è un 

modello che si basa totalmente sulla quantità e qualità dei dati osservati e sulla significatività del 

campione. Quando i dati sono presenti, infatti, bisogna tener conto che la loro qualità e quantità 

varia in funzione del tempo. Ad esempio i dati di rianalisi fanno tre grandi salti di qualità: 1948-

1957; 1958-1978; 1979-oggi. Fra il 1948 e il 1958 la rianalisi è costruita su dati osservati a terra; fra 

il il 1958 e il 1978 le osservazioni a terra sono state integrate dai dati provenienti dal primo network 

i di radiosonde in quota; dal 1979 ad oggi la qualità dei dati è migliorata con l’introduzione dei 

satelliti. Raffinare la risoluzione spaziale e temporale dei campi delle variabili atmosferiche del 

modello di rianalisi e delle stazioni metereologiche potrebbe aiutare a cogliere meglio le variazioni 

che avvengono al di sotto della maglia larga 2.5° x 2.5°. 



 

Gli sviluppi futuri di questo modello sono 1) di introdurre un sistema automatizzato per scegliere 

l’area del campo di rianalisi che più influenza gli estremi di pioggia; 2) sondare la fattibilità di 

adottare un modello di rianalisi più fitto come quello proposto dall’ ECMWF, l’ERA-INTERIM; 3) 

Valutare l’errore che si commette prendendo in considerazione i modelli di rianalisi antecedenti al 

1979. 

Guardando i risultati ottenuti e ponderando vantaggi e limiti di questo approccio ci sentiamo di 

suggerirne l’utilizzo, in quanto è in grado di catturare le caratteristiche meteorologiche che guidano 

gli estremi di pioggia a scala locale e potrebbe trovare applicazione come parte integrante delle 

attuali metodologie di previsioni per definire gli stati di allerta meteo. 

 

  



 

4. Considerazioni di sintesi e prospettive future 
 

In questo rapporto sono stati descritti la metodologia, la validazione e i risultati preliminari di due 

distinti approcci relativi ad : 

1. Un modello di downscaling statistico per la proiezione futura del regime pluviometrico sotto 

scenari di riscaldamento globale ( Non-Homogeneous Hidden Markov Model); 

 

2. Un modello per identificazione del legame fra eventi idrologici estremi locali e 

caratteristiche globali di circolazione atmosferica attraverso l’impiego di  Complex networks 

e Self Organized Maps 

Per entrambi gli approcci le prove di validazione hanno dimostrato l’efficacia delle metodologie 

sviluppate nel perseguire gli obiettivi di: 

c) individuare il legame esistente fra strutture di circolazione atmosferica alla grande scala ed 

eventi idrologici estremi a scala locale; 

d) proiettare le possibili alterazioni  del regime pluviometrico sotto scenari di riscaldamento 

globale 

Sebbene i risultati ottenuti vadano considerati preliminari in quanto suscettibili di ulteriori 

miglioramenti, essi costituiscono una prima indicazione sulle variazioni in frequenza e intensità 

degli eventi estremi e del loro legame con modifiche della circolazione atmosferica.  

I risultati delle simulazioni ottenute utilizzando il modello di downscaling NHMM, con i predittori 

derivati dalle simulazioni di RCM Med-44i, nelle peggiori condizioni di riscaldamento globale 

simulate dallo scenario RCP8.5, sembra indicare che, in conseguenza all’aumento della 

concentrazione dei gas serra e della temperatura, , l’Agro-Pontino potrebbe essere  soggetto durante 

il secolo XXI  ad eventi di pioggia estremi ( > 95-esimo precentile)  più intensi e frequenti Invece 

nel periodo che va da giugno ad agosto (JJA) ci dovrebbe essere un aumento della condizione di 

secco con giornate asciutte ed una diminuzione dei giorni piovosi e quindi dell’apporto totale delle 

precipitazioni.  

Per quanto riguarda lo studio delle configurazioni atmosferiche responsabili della generazione di 

eventi estremi e rappresentate dai campi del geopotenziale a 850 hPa, effettuata mediante le 

Complex network,  abbiamo trovato che queste sono sintetizzabili in 100 mappe ad ognuna delle 



 

quali è associata una certa probabilità di pioggia. In particolare tre configurazioni, risultano 

influenzare significativamente il 95° e il 99° percentile delle piogge giornaliere nella regione Lazio. 

L’identificazione anticipata di tali configurazioni può essere di grande utilità per gestire  

efficacemente l’emergenza in occasione del verificarsi di eventi estremi ( now-casting & early-

warning, e può diventare parte di un  sistema di previsione e gestione  basato sull’uso di un sistema 

integrato di modelli in grado di rappresentare le differenti scale temporali e spaziali , da quella della 

circolazione atmosferica a quella idraulica del singolo corpo idrico, superando le limitazioni dei 

singoli modelli ed elaborando criteri di integrazione fra questi.  
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Allegato 1 – Tabelle delle connessioni 
 

Tabella 10 – per gli estremi di pioggia del 95° percentile, sono indicati connessioni fra nodi 

target, che rappresentano le stazioni di pioggia, e nodi sorgente, che rappresentano le 

configurazioni atmosferiche, la sincronizzazione fra i due nodi e la moda dei ritardi 

Target Sorgente Sincronizzazione Moda 

101 5 0.12266 0 

101 48 0.10329 0 

101 57 0.13547 0 

101 58 0.12443 0 

101 63 0.10384 0 

101 65 0.11529 0 

101 75 0.13147 0 

101 76 0.14161 0 

101 77 0.11497 0 

102 7 0.13458 0 

102 10 0.13835 0 

102 48 0.10934 0 

102 56 0.11059 0 

102 57 0.16468 0 

102 58 0.15098 0 

102 60 0.10606 0 

102 66 0.1349 0 

102 67 0.16029 0 

102 68 0.13287 0 

102 70 0.14822 0 

102 76 0.11875 0 

102 77 0.15942 0 

102 78 0.13626 -1 

103 3 0.10256 0 

103 4 0.10959 0 

103 7 0.11986 0 

103 27 0.1128 0 

103 28 0.10751 0 

103 37 0.10658 -1 

103 56 0.10874 0 

103 58 0.14868 0 

103 64 0.10291 0 

103 65 0.11656 0 

103 66 0.15192 -2 

103 67 0.14381 0 

103 68 0.13596 1 

103 70 0.10946 0 

103 76 0.20192 0 



 

103 77 0.14425 0 

103 80 0.11111 0 

103 86 0.10778 0 

104 56 0.12809 0 

104 57 0.11937 0 

104 58 0.12869 0 

104 65 0.12607 0 

104 66 0.17255 0 

104 67 0.10321 0 

104 70 0.10078 0 

104 75 0.10943 0 

104 76 0.13699 0 

104 77 0.12745 0 

104 86 0.11065 0 

104 96 0.11053 2 

104 97 0.11356 0 

105 27 0.10559 -3 

105 28 0.10204 0 

105 37 0.10835 0 

105 56 0.11273 0 

105 57 0.15152 0 

105 58 0.13508 0 

105 65 0.10634 0 

105 66 0.18401 0 

105 67 0.14255 0 

105 68 0.11349 0 

105 76 0.13321 0 

105 77 0.12689 0 

105 80 0.11048 0 

106 7 0.1002 0 

106 27 0.12255 0 

106 37 0.1054 0 

106 38 0.10476 1 

106 57 0.12349 0 

106 58 0.11268 0 

106 65 0.12676 0 

106 66 0.14693 0 

106 67 0.16332 0 

106 75 0.10273 0 

106 76 0.14225 0 

106 77 0.10675 0 

106 96 0.10694 0 

107 5 0.10492 0 

107 6 0.14356 0 

107 7 0.10526 0 

107 27 0.12241 0 



 

107 56 0.11742 3 

107 58 0.14674 0 

107 66 0.13652 0 

107 67 0.12133 0 

107 68 0.13384 0 

107 70 0.12026 0 

107 76 0.16695 0 

107 77 0.13322 0 

107 78 0.10545 0 

107 80 0.10417 0 

108 27 0.10913 0 

108 28 0.10811 -1 

108 56 0.12676 0 

108 57 0.13272 0 

108 58 0.14831 0 

108 65 0.11726 0 

108 66 0.19918 0 

108 67 0.16977 0 

108 68 0.11872 0 

108 75 0.10297 0 

108 76 0.16564 0 

108 77 0.13906 0 

109 27 0.11239 0 

109 56 0.12385 0 

109 57 0.11111 0 

109 58 0.11135 0 

109 66 0.15619 -3 

109 67 0.1639 0 

109 68 0.12037 1 

109 70 0.12233 0 

109 76 0.13693 0 

109 97 0.1016 0 

110 5 0.10169 0 

110 27 0.14981 0 

110 28 0.10857 0 

110 56 0.12402 0 

110 57 0.13807 0 

110 58 0.1576 0 

110 66 0.14664 0 

110 67 0.14575 0 

110 68 0.14881 0 

110 70 0.10642 0 

110 76 0.15686 0 

110 77 0.16043 0 

110 96 0.10156 2 

111 54 0.12039 0 



 

111 57 0.12861 0 

111 58 0.13827 0 

111 65 0.11247 0 

111 66 0.13575 0 

111 67 0.14096 0 

111 76 0.17371 0 

111 77 0.10514 0 

112 27 0.12903 0 

112 28 0.10987 0 

112 48 0.12868 0 

112 56 0.17143 0 

112 57 0.16315 0 

112 58 0.16182 0 

112 60 0.11726 0 

112 65 0.12593 0 

112 66 0.17778 0 

112 67 0.17357 0 

112 68 0.1368 2 

112 70 0.11893 0 

112 75 0.10483 0 

112 76 0.17908 0 

112 77 0.1441 0 

112 96 0.11664 2 

112 97 0.10942 0 

113 5 0.12146 0 

113 6 0.13478 0 

113 7 0.18328 0 

113 8 0.11429 0 

113 10 0.12417 0 

113 16 0.11111 0 

113 17 0.13043 0 

113 27 0.12069 -1 

113 56 0.10694 0 

113 57 0.12806 0 

113 58 0.16187 0 

113 65 0.10949 0 

113 66 0.17259 0 

113 67 0.15058 0 

113 68 0.15283 0 

113 70 0.17945 0 

113 75 0.10624 0 

113 76 0.13682 0 

113 77 0.12903 0 

113 80 0.10609 0 

114 4 0.12987 0 

114 5 0.16667 0 



 

114 6 0.14448 0 

114 7 0.18845 0 

114 8 0.14067 0 

114 9 0.12519 0 

114 10 0.17107 0 

114 26 0.1157 0 

114 27 0.1046 0 

114 57 0.14894 0 

114 58 0.12342 0 

114 66 0.17391 0 

114 67 0.12376 0 

114 68 0.11765 0 

114 76 0.11278 0 

114 77 0.21131 0 

114 78 0.1804 0 

114 79 0.13233 0 

114 87 0.10417 0 

114 88 0.11057 0 

115 5 0.13841 0 

115 6 0.12084 0 

115 7 0.1608 0 

115 8 0.13514 0 

115 9 0.12264 0 

115 10 0.13225 0 

115 16 0.11111 -1 

115 17 0.11258 0 

115 57 0.14868 0 

115 58 0.13244 0 

115 66 0.12035 2 

115 67 0.11983 0 

115 68 0.10887 0 

115 69 0.11111 0 

115 70 0.11775 0 

115 76 0.10991 0 

115 77 0.13441 0 

115 78 0.119 0 

115 79 0.1104 0 

115 88 0.10303 0 

116 27 0.11502 0 

116 49 0.10181 0 

116 56 0.14489 0 

116 57 0.15496 0 

116 58 0.13864 2 

116 59 0.12736 0 

116 60 0.11324 0 

116 65 0.10658 0 



 

116 66 0.15433 0 

116 67 0.13012 0 

116 68 0.13475 0 

116 70 0.12897 0 

116 76 0.14557 0 

116 96 0.13222 2 

116 97 0.1109 -2 

117 2 0.13075 0 

117 5 0.11411 0 

117 6 0.11667 0 

117 7 0.13517 0 

117 9 0.10224 0 

117 10 0.11432 0 

117 15 0.11015 0 

117 17 0.11679 0 

117 27 0.11486 0 

117 28 0.11039 0 

117 37 0.1045 0 

117 57 0.11744 0 

117 58 0.10985 0 

117 66 0.15241 0 

117 67 0.10919 0 

117 68 0.11149 0 

117 70 0.10448 0 

117 76 0.14884 0 

117 77 0.1305 0 

117 78 0.12258 0 

118 57 0.1359 0 

118 58 0.11548 0 

118 66 0.14545 0 

118 67 0.10938 0 

118 76 0.15217 0 

118 77 0.14447 0 

119 17 0.10983 0 

119 27 0.11054 0 

119 57 0.15445 0 

119 58 0.11302 2 

119 66 0.16047 0 

119 67 0.13386 0 

119 68 0.12661 0 

119 70 0.1024 0 

119 76 0.18519 0 

119 77 0.10502 0 

119 80 0.10165 0 

119 86 0.10183 0 

119 87 0.1114 0 



 

119 96 0.13454 2 

119 97 0.13025 -2 

120 27 0.10841 0 

120 37 0.114 0 

120 45 0.1015 0 

120 57 0.13826 0 

120 58 0.15921 0 

120 66 0.12542 0 

120 68 0.10247 0 

120 75 0.10362 0 

120 76 0.12373 0 

120 77 0.15306 0 

121 7 0.10129 -1 

121 27 0.10491 0 

121 56 0.13063 -2 

121 57 0.121 0 

121 58 0.16957 0 

121 65 0.1258 0 

121 66 0.14718 0 

121 67 0.13667 0 

121 68 0.13525 0 

121 70 0.14648 0 

121 76 0.17234 0 

121 77 0.15353 0 

122 2 0.125 0 

122 5 0.13382 0 

122 7 0.11 0 

122 15 0.10035 3 

122 57 0.13712 0 

122 58 0.12219 0 

122 66 0.13957 0 

122 67 0.12329 0 

122 75 0.10479 0 

122 76 0.13231 0 

122 77 0.12346 0 

122 78 0.13065 0 

122 88 0.10811 0 

122 94 0.11125 0 

123 27 0.11531 0 

123 28 0.10117 0 

123 37 0.10921 0 

123 56 0.12475 0 

123 57 0.12903 0 

123 58 0.14368 0 

123 65 0.12062 0 

123 66 0.15856 0 



 

123 67 0.11594 0 

123 75 0.11538 0 

123 76 0.15273 0 

123 77 0.12182 0 

124 27 0.13778 0 

124 28 0.12362 0 

124 56 0.13938 0 

124 57 0.16136 0 

124 58 0.13684 0 

124 66 0.17021 2 

124 67 0.12128 0 

124 68 0.12335 0 

124 75 0.11686 0 

124 76 0.17312 0 

124 77 0.166 0 

124 87 0.10675 0 

124 97 0.11188 0 

125 27 0.10837 0 

125 48 0.10223 0 

125 56 0.11346 0 

125 57 0.14258 0 

125 58 0.14679 0 

125 65 0.12663 0 

125 66 0.15917 0 

125 67 0.10079 0 

125 68 0.10465 0 

125 70 0.13411 0 

125 75 0.11261 0 

125 76 0.14136 0 

125 77 0.10471 0 

125 96 0.11503 0 

126 27 0.11919 0 

126 58 0.10714 0 

126 65 0.10306 0 

126 66 0.12953 0 

126 67 0.10682 0 

126 68 0.10057 0 

126 76 0.17268 0 

126 77 0.14894 0 

127 27 0.13492 0 

127 37 0.1092 0 

127 49 0.10256 0 

127 57 0.10989 0 

127 58 0.11083 0 

127 65 0.14096 0 

127 66 0.15725 0 



 

127 67 0.10028 0 

127 75 0.11084 0 

127 76 0.16748 0 

127 95 0.10737 0 

128 7 0.10251 0 

128 8 0.11741 0 

128 17 0.11628 0 

128 18 0.1061 2 

128 27 0.15325 0 

128 57 0.11376 0 

128 65 0.1037 0 

128 66 0.11724 0 

128 76 0.17312 0 

128 77 0.16084 0 

128 97 0.10225 -2 

129 5 0.13873 0 

129 6 0.12178 0 

129 7 0.13725 0 

129 10 0.12715 0 

129 17 0.10179 0 

129 56 0.10984 0 

129 57 0.13793 0 

129 58 0.17638 0 

129 60 0.10296 -2 

129 66 0.15719 0 

129 67 0.14933 0 

129 68 0.15677 0 

129 69 0.10238 0 

129 70 0.14841 0 

129 76 0.12821 0 

129 77 0.18401 0 

129 78 0.14984 0 

129 79 0.10256 0 

130 27 0.10236 0 

130 28 0.10178 0 

130 37 0.10423 0 

130 57 0.11828 0 

130 58 0.12374 0 

130 65 0.11538 0 

130 66 0.15242 0 

130 67 0.1157 0 

130 68 0.125 0 

130 76 0.13165 0 

130 77 0.11401 0 

130 93 0.103 3 

131 6 0.10744 0 



 

131 27 0.10516 0 

131 56 0.14038 0 

131 57 0.1139 0 

131 58 0.12707 0 

131 65 0.13068 0 

131 66 0.17158 0 

131 67 0.14911 0 

131 70 0.11706 0 

131 75 0.10562 0 

131 76 0.15641 0 

131 77 0.13781 0 

131 86 0.11317 0 

131 98 0.10264 0 

132 27 0.1165 0 

132 34 0.1098 0 

132 37 0.10482 0 

132 48 0.10271 0 

132 56 0.10119 -3 

132 57 0.11834 0 

132 58 0.1556 0 

132 64 0.11234 2 

132 65 0.10173 0 

132 66 0.12208 2 

132 67 0.13306 0 

132 68 0.10887 0 

132 76 0.11213 0 

132 77 0.11335 0 

133 27 0.12698 0 

133 56 0.10526 0 

133 57 0.12576 0 

133 58 0.1376 0 

133 64 0.10806 0 

133 65 0.10465 0 

133 66 0.14901 0 

133 67 0.11134 0 

133 68 0.11313 0 

133 76 0.15468 0 

133 77 0.11538 0 

134 57 0.15457 0 

134 65 0.1033 0 

134 66 0.16427 0 

134 67 0.15094 0 

134 68 0.14943 0 

134 75 0.12 0 

134 76 0.15556 0 

134 77 0.12784 0 



 

135 48 0.10359 0 

135 56 0.14907 0 

135 57 0.15083 0 

135 58 0.16601 0 

135 65 0.116 0 

135 66 0.17658 0 

135 67 0.15778 0 

135 68 0.17938 0 

135 70 0.13082 0 

135 76 0.13733 0 

135 77 0.13508 0 

135 86 0.11811 0 

136 27 0.1166 -2 

136 54 0.10196 0 

136 58 0.158 0 

136 64 0.11213 0 

136 65 0.12403 0 

136 66 0.13553 0 

136 67 0.10744 0 

136 68 0.10931 0 

136 74 0.14286 0 

136 76 0.12271 0 

137 7 0.13278 0 

137 17 0.10198 0 

137 27 0.14286 -2 

137 48 0.11639 0 

137 56 0.1348 0 

137 57 0.16541 0 

137 58 0.17412 0 

137 66 0.13319 2 

137 67 0.17526 0 

137 68 0.14963 1 

137 70 0.14831 0 

137 77 0.16241 0 

 

  



 

Tabella 11 - per gli estremi di pioggia del 99° percentile, sono indicati connessioni fra nodi 

target, che rappresentano le stazioni di pioggia, e nodi sorgente, che rappresentano le 

configurazioni atmosferiche, la sincronizzazione fra i due nodi e la moda dei ritardi 

Source Target Weight Mode 

101 63 0.10044 0 

102 57 0.11282 0 

102 58 0.12017 0 

110 58 0.11957 0 

112 58 0.12 0 

112 65 0.10566 0 

114 8 0.12363 0 

114 57 0.11284 0 

114 68 0.11628 -2 

114 69 0.10945 0 

114 77 0.10377 0 

114 78 0.13841 0 

114 79 0.15226 0 

115 57 0.10573 0 

115 58 0.10506 0 

115 67 0.10455 0 

115 68 0.12931 0 

116 67 0.10837 0 

119 76 0.12917 0 

121 67 0.10294 0 

121 76 0.11742 0 

125 57 0.10317 0 

128 76 0.10196 0 

129 58 0.12542 0 

129 67 0.11328 -3 

132 57 0.10484 0 

134 76 0.10108 0 

135 58 0.1004 0 

137 57 0.15196 0 

137 58 0.12174 0 

137 66 0.11027 2 

 


