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Stima dell’erosività annua delle piogge in Calabria
tramite analisi di frequenza regionale
Oreste G. Terranova1*, Antonella Bodini2, Roberto Coscarelli1, Stefano Luigi Gariano3, Pasquale Iaquinta3

Riassunto: Ad una breve disamina delle principali metodologie per la stima dell’aggressività della pioggia,
seguono formulazioni e metodi originali per: (I) la stima, con una nuova formula, dell’aggressività del singolo
evento piovoso adeguata all’ambito climatico dell’Italia meridionale; (II) la valutazione accurata
dell’aggressività media annua del singolo sito, grazie all’analisi di oltre 45000 eventi erosivi con dettaglio
temporale di 5 minuti; (III) la stima della aggressività sulla base di analisi di regressione di frequenza con
osservazioni pluviometriche di facile reperimento; (IV) la caratterizzazione dell’aggressività in termini
probabilistici, anche nei siti sprovvisti di osservazioni, mediante gli strumenti dell’analisi regionale. La
variabile oggetto dell’analisi di frequenza regionale è l’indice di Fournier modificato, FF, le cui osservazioni
sono disponibili in un numero elevato di siti per lunghi periodi di osservazione, e che risulta ben correlato con
l’aggressività della pioggia. Dall’analisi sono state ottenute 4 aree omogenee per l’indice FF e, conseguentemente,
per l’indice di aggressività della pioggia R. All’interno di tali aree sarà possibile ottenere una stima, per diversi
tempi di ritorno, dell’aggressività della pioggia.
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schmeier e Smith, 1978; Brown e Foster, 1987;
Van Dijk et al., 2002) dalla energia cinetica (KE)
che le gocce di pioggia acquisiscono precipitando
sul suolo. Questa energia viene dissipata per staccare le particelle del suolo, romperne gli aggregati, spostarli e trasportarli con lo scorrimento
superficiale, che, a sua volta, provoca la rimozione
di altro suolo. Vista l’impossibilità pratica di valutare l’energia cinetica per un generico evento di
pioggia, sono state proposte relazioni fra l’intensità di pioggia e l’energia cinetica: (I) in forma di
potenza (Uijlenhoet e Stricker, 1999), che stima
bene i valori bassi di KE ma sovrastima quelli alti;
(II) in forma logaritmica (Wischmeier e Smith,
1958), che, essendo illimitata, risulta irrealistica;
(III) in forma logaritmica ma con limite superiore
costante, che porta a stimare bene sia i valori bassi
di KE sia quelli alti, ma introduce una discontinuità fisicamente discutibile; (IV) in forma espo-
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1. INTRODUZIONE
L’entità di erosione idrica di un suolo dipende, a
parità di altri fattori, dalla capacità del suolo di “resistere” al distacco delle particelle, nel corso di un
evento di pioggia, e dalle caratteristiche dello
stesso evento.
Il concetto di aggressività della pioggia è stato introdotto da Wischmeier e Smith (1958), secondo
i quali la potenziale capacità di un evento pluviometrico a causare erosione del suolo è quantificabile ed è in proporzione diretta con l’erosione
stessa, allorché gli altri fattori erosivi siano costanti. La stima dell’erosività della pioggia (R)
viene fatta dipendere (si vedano, fra gli altri, Wi-
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Abstract: First a brief critical review of the main methods used in estimating rain aggressiveness is proposed, followed
by original formulations and methods that aim to: (I) estimate the aggressiveness of the single rainstorm, by means of
a new formula, adequate to the climate of southern Italy; (II) accurately assess, the at site mean annual erosivity, R,
through the analysis of more than 45000 rainfall erosive events having 5-minutes time detail; (III) estimate the rainfall
erosivity, R, based on regressive analysis with easily available rainfall characteristics; (IV) characterize R in terms of
probability, even in sites without data, by regional frequency analysis. In this last regard, the observations of a variable
of interest, collected within a homogeneous region, have been used in order to estimate the probability distribution of
the variable. The analysed variable is the modified Fournier index, FF, that is well correlated with mean annual
erosivity R. For estimating FF, data are available in a large number of rain gauges and for long observation periods.
As a result of the analysis, 4 homogeneous regions for FF and consequently for R, have been obtained. In these regions,
it will be possible to obtain an estimate, for different return times, of the rainfall erosivity, even in sites where rainfall
observations are unavailable.
Keywords: Calabria, erosivity, rainfall aggressiveness, regional analysis.
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nenziale (Kinnell, 1981), che stima bene i valori
alti di KE ma tende molto lentamente al proprio
minimo per basse intensità di pioggia.
Perché un evento di pioggia sia in grado di causare
erosione, la sua energia cinetica deve superare un
valore critico di soglia (KEC) caratteristico del suolo
(Park et al., 1982; Sharma et al., 1991). Kinnell
(2005) ha proposto una relazione che lega il peso
del suolo distaccato dalla goccia di pioggia alla soglia di energia cinetica e ad un coefficiente di “distaccabilità” del suolo.
Altri esempi delle relazioni che valutano l’effetto
dell’impatto delle gocce di pioggia sul suolo e del
conseguente ruscellamento, sono quelli proposti
da Hudson (1971), Lal (1976), Arnoldus (1977,
1980) e Onchev (1985).
Sicuramente, fra le relazioni più applicate rimane
quella proposta da Wischmeier e Smith (1978), secondo la quale vengono considerati come singoli
eventi di pioggia quelli separati da almeno 6 ore
con pioggia nulla ed eventi erosivi quelli che totalizzano almeno 12.7 mm nell’evento oppure almeno 6.35 mm in 15 minuti. Secondo gli stessi
Autori per il calcolo accurato dell’aggressività della
pioggia, R, occorrono lunghe serie di dati pluviometrici a piccolo passo temporale (≤15 minuti), che
spesso, però, non sono disponibili.
Per ovviare alla frequente indisponibilità di dati ad
alto dettaglio temporale, sono state proposte relazioni basate su aggregazioni a scala temporale maggiore (si vedano fra gli altri Arnoldus, 1977;
Richardson et al., 1983; Ferro et al., 1991; Renard
e Freimund, 1994; Zhang et al., 2002).
In particolare, facendo riferimento a studi e relazioni proposte per territori prossimi all’area oggetto della presente indagine, si cita la proposta
di D’Asaro e Santoro (1983), per le aree coperte
da apparecchi non registratori, che permette di
stimare l’aggressività dall’altitudine del pluviometro e dalla media annua del numero di giorni
piovosi.
Ferro et al. (1991) propongono, per la stima dell’aggressività annua della pioggia, una relazione, tarata sui dati della Sicilia, in cui compare il valore
medio annuo dell’indice di Fournier modificato
(FF), nel caso in cui non ci sia apparecchio registratore, ed una espressione, per le aree dove sono
presenti i pluviografi, funzione dei massimi annuali
delle intensità di pioggia di durata 1 ora, 6 ore e 24
ore e tempo di ritorno pari a 2 anni.
Aronica e Ferro (1997), sulla base di studi sugli
estremi idrologici in Calabria (Versace et al., 1989),
caratterizzano in termini probabilistici l’erosività
sul territorio della Calabria assumendo valida la

forma della relazione fra indice di Fournier modificato e aggressività annua, proposta per la Sicilia.
Diodato (2004), con riferimento a 12 stazioni dell’Italia peninsulare, ciascuna con 8 anni di osservazioni, caratterizzate da regime mediterraneo
delle piogge, propone una relazione in cui compare la pioggia annua, il massimo annuale di pioggia giornaliera e il massimo annuale delle piogge
di durata 1 ora.
Sorrentino (2001) ha, invece, considerato 3120
eventi erosivi registrati, con passo di tempo 5 minuti, fra il 1997 ed il 1999, relativi a 56 stazioni
ben distribuite sul territorio calabrese. In tal
modo sono state ricavate due relazioni per la
stima dell’aggressività annua: la prima, funzione
della pioggia media annua, della quota sul livello
del mare e del numero medio annuo di giorni piovosi; la seconda, funzione della media dei massimi
annuali delle intensità di pioggia di 1 ora e 24 ore.
Terranova et al. (2009) hanno considerato 226 stazioni calabresi, con almeno 15 anni di osservazione fino al 2001, proponendo una mappa delle
isoerodenti, di maggior dettaglio rispetto a quella
di Sorrentino (2001).
Niccoli et al. (2008), utilizzando le serie storiche,
con almeno 20 anni di registrazione, relative a 24
pluviografi in Calabria, propongono una relazione,
caratterizzata da un elevato coefficiente di correlazione, che permette la stima dell’aggressività
della pioggia annua dal solo calcolo dell’indice di
Fournier modificato.
Il presente studio propone una metodologia per la
stima dell’indice annuo di aggressività della pioggia, in qualunque area di studio del territorio calabrese, per prefissati valori del tempo di ritorno,
in maniera indiretta, tramite cioè un’analisi di frequenza regionale dell’indice climatico FF che,
come sopra riportato, sulla base di altre analisi di
letteratura, è abbastanza correlato con l’aggressività della pioggia. Il calcolo dell’indice climatico,
infatti, necessita dei valori mensili di precipitazione, che sono sicuramente disponibili, sia a livello spaziale sia a livello temporale, in misura
notevolmente maggiore rispetto ai dati necessari
per la stima dell’indice di aggressività.
Sono stati utilizzati i dati di pioggia registrati dal
Centro Funzionale Multirischi della Regione Calabria. Per le piogge giornaliere, i dati utilizzati
per il calcolo dell’indice climatico FF sono quelli
relative a 189 stazioni, con almeno 30 anni di dati
nel periodo 1916-2007. Per le piogge con passo
temporale di 5 minuti, necessari per la stima dell’indice di aggressività della pioggia R, i dati sono
disponibili dal 1989 e sono relativi a 155 stazioni:
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la banca dati presenta mediamente 12 anni di osservazione con frequenti problemi di discontinuità (Fig. 1).
2. CARATTERI PLUVIOMETRICI
DELLA CALABRIA
In Calabria l’orografia gioca un ruolo fondamentale
nella localizzazione e nell’energia dei movimenti
convettivi delle masse d’aria che investono la regione. In tutte le stagioni, condizioni di bassa pressione causano piogge spesso intense e durature,
portate da fronti di aria calda provenienti da SudEst. Nella stagione invernale, invece, piogge molto
intense vengono causate dai fronti freddi che arrivano da Nord Ovest; le frequenti piogge autunnali,
invece, sono determinate dall’aria fredda proveniente da Nord Est. La primavera è caratterizzata
da un clima molto instabile con piogge di più bassa
intensità rispetto a quelle autunnali; nella stagione
estiva, invece, non sono rari i forti temporali di natura convettiva.

La pioggia media annua in Calabria è pari a circa
1150 mm. In Aspromonte e sulla Catena Costiera si
verificano i totali annui di pioggia maggiori (fra i
1200 e i 2000 mm). Sul versante ionico settentrionale e all’estremità meridionale della regione, a
bassa quota, sono presenti le aree con le precipitazioni annue minori (circa 500 mm).
Il versante orientale è meno piovoso di quello occidentale. La Catena Costiera e le Serre Calabresi
sono più piovose rispetto all’Altopiano Silano che
è parzialmente schermato ad Ovest dalla Catena
Costiera. Nel semestre caldo, le stazioni situate
sulla costa Ionica centro-meridionale mostrano
precipitazioni inferiori rispetto alle stazioni situate
sulla costa Tirrenica, essendo meno esposte alle
perturbazioni, anche se complessivamente Terranova (2004) ha mostrato come gli eventi eccedenti
soglie elevate, in termini di “giorno piovoso normale”, siano più frequenti sul versante ionico
della regione.
3. METODOLOGIA
3.1 Fasi applicative dell’analisi di frequenza
regionale
Un’analisi di frequenza regionale ha come obiettivo la stima che un dato valore di una variabile casuale, distribuita nello spazio, si verifichi con
assegnata probabilità, utilizzando i dati che rappresentano osservazioni della variabile di interesse,
raccolte in siti diversi, all’interno di una regione
omogenea. Indicando con q la variabile casuale di
interesse, misurabile ad intervalli di tempo regolari, con G(x) la probabilità che q non superi il valore x, o probabilità di non superamento, è noto
che il quantile zT, corrispondente al periodo di ritorno T, è un valore della variabile q che ha probabilità 1/T di essere superato:
(1)

Fig. 1 - Localizzazione delle stazioni pluviografiche con disponibilità di osservazioni a scala temporale di 5 minuti e numero di anni di osservazione disponibili.
Fig. 1 - Localization of examined rain gauges (with 5-minutes observation) and valid years of observation.

La stima di zT in una data località è spesso resa
difficoltosa per valori di T significativamente
maggiori del periodo di osservazione. Obiettivo
dell’analisi di frequenza regionale è trovare stime
di zT, anche in presenza di un numero non adeguato di dati, incrementando detti dati con quelli
misurati in siti con distribuzione di frequenza simile a quella della località di interesse. La procedura, detta della grandezza-indice (indexflood), originariamente proposta per l’analisi di
frequenza regionale delle piene (Dalrymple,
1960) e poi estesa anche ad altri tipi di dato, ha
come assunto fondamentale che i siti in una regione “omogenea”, abbiano distribuzioni di fre-
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quenza identiche a meno di un parametro di
scala mi caratteristico di ogni sito, detto grandezza indice.
Indicando con G -1i la funzione dei quantili nell’iesimo sito, sulla base di quanto indica il metodo
della grandezza indice, si può scrivere:
G –1i = miG –1

(2)

dove G-1 è la curva di crescita regionale, ossia una
funzione dei quantili adimensionale comune a tutti
i siti. La curva di crescita regionale può esprimersi
come funzione dei quantili della distribuzione di
frequenza regionale, che è la distribuzione comune
delle variabili standardizzate qi j /mi essendo qi j la jesima osservazione dell’i-esimo sito.
Tornando quindi all’espressione (1), per ogni sito i,
può scriversi

A. Screening dei dati: Per valutare se nei dati esistano errori o inconsistenze, viene utilizzata una
misura di discordanza D, che identifica le stazioni
con L-momenti campionari molto differenti rispetto a quelli degli altri siti nella medesima regione.

C. Stima della curva di crescita regionale: Per le
regioni di cui sia stata stabilita l’omogeneità, diverse distribuzioni possono essere utilizzate per
simulare la curva di crescita regionale. Nell’ottica
di adottare distribuzioni che risultino “parsimoniose” per quanto riguarda il numero di parametri, viene data preferenza alle distribuzioni a tre
parametri, quali la logistica generalizzata (GLO),
degli eventi estremi generalizzata (GEV), di Pareto generalizzata (GPA), log-normale generalizzata (GNO) e la distribuzione Pearson di tipo III
(PE3). Si noti che le distribuzioni GLO, GEV e
GPA sono casi particolari della distribuzione
Kappa a quattro parametri (Hosking, 1994). Le
distribuzioni menzionate presentano flessibilità
sufficiente per adattarsi alle “pesanti” code tipiche dei dati di pioggia. In appendice vengono riportate le espressioni delle funzioni dei quantili
G-1, o quelle delle funzioni di distribuzione G,
qualora le prime non abbiano forma analitica
esplicita, delle distribuzioni utilizzate nel presente
studio. La stima dei parametri di una data distribuzione viene effettuata col metodo degli L-momenti, imponendo cioè l’uguaglianza tra gli
L-momenti teorici della distribuzione e quelli regionali campionari.

B. Identificazione di sotto-regioni omogenee:
Dopo aver eventualmente eliminato le stazioni
discordanti, viene decisa l’appartenenza delle stazioni a sotto-regioni diverse. A tal proposito, è
usuale adottare tecniche di cluster analysis
(Ward, 1963) e la conoscenza delle caratteristiche geografiche e climatiche locali. Di tali sotto-

D. Scelta della distribuzione: La scelta della distribuzione che meglio si adatta ai dati viene effettuata, appunto, sulla base della statistica Z di
“bontà di adattamento”, che confronta quanto i
momenti L-skewness ed L-kurtosis, stimati a livello
regionale, sono prossimi a quelli teorici (Hosking e
Wallis, 1997).
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regioni viene testata l’omogeneità, cioè l’ipotesi
che per le stazioni della regione sia ammissibile
una unica distribuzione di frequenza, a meno di
un parametro di scala. L’omogeneità di un
gruppo di stazioni, comunque scelto, viene valutata confrontando la variabilità campionaria degli
L-momenti con quella che ci si aspetterebbe se la
regione fosse omogenea. Quest’ultima è stimata
attraverso ripetute simulazioni di regioni omogenee con campioni estratti da una distribuzione
Kappa a quattro parametri. Una misura dell’omogeneità è fornita dalla statistica H, funzione
degli L-momenti campionari (coefficienti di Lvariazione, L-skewness, L-kurtosis) e degli L-momenti della regione simulata come omogenea
(Hosking e Wallis, 1993): se H < 1, la regione
viene considerata “accettabilmente omogenea”;
se 1 ≤ H < 2, “eventualmente eterogenea”; se H
≥ 2, la regione è “eterogenea”.

(3)

In altre parole, i quantili relativi tempo di ritorno T,
nel sito i, possono essere calcolati a partire dalla
curva di crescita regionale G-1, tramite moltiplicazione per il valore indice mi. Usualmente mi è stimato con la media dei dati al sito i. Il problema,
quindi, si risolve con la stima della curva di crescita
regionale, che, utilizzando l’approccio di Hosking e
Wallis (1993, 1997), si suppone nota, a meno di un
numero finito di parametri incogniti, stimabili secondo il metodo degli L-momenti introdotti da Hosking (1990). Questi producono stime robuste ed
accurate dei quantili di una distribuzione ed individuano univocamente la distribuzione di probabilità,
purché questa abbia media.
La metodologia può essere schematizzata nei seguenti step:
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3.2 Relazione tra indice climatico
e indice di aggressività della pioggia
La variabile oggetto di analisi di frequenza regionale
è l’indice climatico FF, che risulta essere ben correlato con l’indice di aggressività della pioggia (POR
Calabria 2000-2006 – Lotto 2).
L’indice climatico annuo, FF (mm), come proposto
da Ferro et al. (1991), è definito, per ogni stazione,
come media dei valori annui dell’indice di Fournier,
modificato secondo Arnoluds (1980):
(4)

essendo:

(5)

dove Pj,i e Pa,i rappresentano la precipitazione rispettivamente del mese j e quella annua entrambe
del generico anno i.
Secondo Ferro et al. (1991), la relazione tra l’indice
climatico e l’indice di aggressività della pioggia è
ben descritta da un’espressione del tipo:

L’energia totale di un evento Ej di durata Dj è valutabile come sommatoria delle singole energie cinetiche
KEk dei k intervalli di pioggia ad intensità costante in
cui si suppone suddivisa la pioggia dell’evento j:
(8)

Al fine di ottenere una stima dell’energia cinetica
adeguata alle regioni caratterizzate da clima di tipo
mediterraneo, nel presente studio viene proposta
l’adozione di una relazione, limitata superiormente,
che non presenta brusche variazioni di KE in corrispondenza di qualche intensità di pioggia. La relazione è intermedia fra quelle di Zanchi e Torri
(1980), Cerro et al. (1998) e di Coutinho e Tomas
(1995), da un lato, e quelle di Brown e Foster (1987)
e Foster (2004), dall’altro. Il limite superiore, consistente con i valori di letteratura relativi all’ambito
climatico mediterraneo, è posto pari a 30.7 (J m-2
mm-1); questo valore corrisponde al massimo della
funzione che si verifica per I ~
– 111.9 mm h-1. L’equazione ha la seguente espressione:

(9)

(7)

Come si può evincere dalla Fig. 2, per qualunque
valore di I, questa relazione rimane al di sotto di
quelle di Cerro et al. (1998) e di Coutinho e Tomas
(1995); essa è molto vicina a quella proposta da Zanchi e Torri (1980) per I<50 mm h-1 , mentre, per I >
50 mm h-1, ne rimane al di sotto con valori maggiori
di quelli relativi alle relazioni di Brown e Foster
(1987) e di Foster (2004).
In definitiva, l’intera metodologia proposta può condurre alla stima dell’indice di aggressività della pioggia per un fissato tempo di ritorno e per un qualsiasi
sito della Calabria tramite i seguenti passi:
1) si identifica la regione omogenea cui appartiene
il sito di interesse;
2) si determina il valore indice di FF, sulla base della
stazione più vicina o interpolando fra quelle più
vicine appartenenti alla stessa regione omogenea;
3) si applica la curva di crescita valida per la regione
omogenea di interesse, al fine di determinare il
valore di FF corrispondente al tempo di ritorno
fissato T;
4) si calcola il valore di RT dal corrispondente valore
di FFT utilizzando la regressione preventivamente
stimata.
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Per stimare i coefficienti a, b che compaiono nella
citata formula occorre stimare l’indice climatico FF
e l’indice di aggressività per quelle stazioni le cui
serie presentano i dati necessari per il calcolo dei
due indici.
L’indice di aggressività viene calcolato come media
su un periodo di N anni degli indici di aggressività
annuali R, somma degli indici di aggressività relativi
agli eventi erosivi Rej verificatisi in ciascun anno. Le
sequenze di pioggia intervallate da almeno 6 ore di
tempo di asciutto, vengono assunte essere eventi di
pioggia distinti; fra questi, gli eventi erosivi sono
quelli con pioggia cumulata P almeno pari a 12.7
mm. Fra gli eventi di pioggia erosivi vengono inoltre inclusi quelli con almeno 6.35 mm in 15 minuti
(Wischmeier e Smith, 1978).
L’indice di aggressività Rej del singolo evento erosivo j è definito come prodotto dell’energia totale
dell’evento di pioggia Ej, relativa all’unità di area,
per la massima intensità I30j in 30 minuti raggiunta
dall’evento, secondo l’espressione:
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Fig. 2 - Confronto
fra alcune stime
dell’energia cinetica, KE.
Fig. 2 - Comparison among
some kinetic energy, KE,
estimations.
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4. RISULTATI
Utilizzando i valori di precipitazione mensile e di
pioggia annua, sono stati calcolati, per ciascuna stazione, i valori annui dell’indice climatico ed il suo
valore medio. La distribuzione di FF sul territorio
regionale evidenzia valori più elevati sui rilievi (specie in quelli centro-meridionali) e valori più bassi
lungo le coste, specialmente quelle ioniche settentrionali.
Per poter determinare la relazione fra FF e indice
di aggressività R, per gli anni in cui si hanno a disposizione sia i dati a 5 minuti sia quelli mensili, è

18

stata effettuata la stima dell’indice R, estrapolando
per le 155 stazioni utili 152575 eventi di pioggia.
Detti eventi sono stati distinti in eventi erosivi, pari
a 45533 eventi, e in eventi non-erosivi, pari a
107042, secondo la definizione di Wischmeier e
Smith (1978). I 45533 eventi erosivi sono stati così
caratterizzati: (I) la pioggia media di evento, Pev, è
pari a 23.5 mm; (II) 18033 eventi hanno una pioggia di evento compresa fra 6 e 12.7 mm, ma eccedenti 6.35 mm in 15 minuti; (III) 27501 eventi
hanno una pioggia d’evento superiore a 12.7 mm;
(IV) la durata degli eventi, Dev, è compresa tra 10
Fig. 3 - Curve di frequenza
di pioggia cumulata (Pev),
intensità massima in
30 minuti (I30) e durata
(Dev) degli eventi erosivi
analizzati.
Fig. 3 - Frequency curves
of cumulated rainfall (Pev),
maximum intensity in 30
minutes (I30) and duration
(Dev) of erosive events.
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e 13390 minuti; (V) la durata media d’evento è di
circa 15 ore; (VI) la massima intensità in 30 minuti,
I30, varia da 0.4 a 154.8 mm h-1; (VII) la media della
massima intensità in 30 minuti è risultata pari a
11.6 mm h-1. Queste caratteristiche sono riassunte
nelle curve di frequenza mostrate nella Fig. 3. Ulteriori dettagli, relativi soprattutto alla struttura
temporale di questi eventi, sono descritti in Terranova e Iaquinta (2011).
I dati prima esposti sono stati utilizzati per il calcolo
dell’aggressività R in corrispondenza delle stazioni
e per determinare la relazione con l’indice climatico
medio FF, utilizzando il modello di equazione (6).
Utilizzando per FF ed R i valori medi ottenuti per
ciascuna stazione – cfr. Ferro et al. (1991, 1999) e
Angulo-Martínez e Beguería (2009) – è stata ottenuta la nuvola di punti sperimentali di Fig. 4. Nella
regressione che è stata effettuata, alla coppia di valori (FF, R) di ciascuna stazione è stato associato il
peso corrispondente al numero di anni di osservazione disponibili, ottenendo la relazione

Fig. 5 - Mappa dei valori dell’indice di aggressività della
pioggia R (Eq. 10) e isolinee rappresentanti i valori dell’indice climatico FF.
Fig. 5 - Map of R (Eq. 10) and FF isolines.

Fig. 4 - Regressione fra l’indice climatico FF e l’indice di
aggressività della pioggia R.
Fig. 4 - Regression between the climatic index, FF, and the
rainfall erosivity index, R.

ed, in particolare, il pacchetto lmomRFA (Hosking, 2009). Delle 189 stazioni originarie, ne
sono state scartate 8 in base al test di discordanza
(misura D) che identifica le stazioni con L-momenti campionari molto differenti rispetto a
quelli degli altri siti nella medesima sotto-regione.
Inizialmente, sono state considerate le tre sottoregioni individuate da Versace et al. (1989) e
prese in considerazione anche da Aronica e Ferro
(1997), le quali sono state sottoposte al test di eterogeneità H. I risultati di questo primo tentativo
mostrano come soltanto la sotto-regione Ionica
possa considerarsi omogenea. In un secondo tentativo, le stazioni esterne alla sotto-regione Ionica
sono state suddivise in tre sotto-regioni, indicate
come Centro-Ionio, Centro e Tirreno (nei due
tentativi le sotto-regioni, pur mantenendo la
stessa denominazione, sono ovviamente diversamente delimitate), sia usando tecniche di cluster
analysis (avendo come uniche variabili le coordinate e la pioggia media annua) sia considerando la
prossimità territoriale. Infine, un’ulteriore analisi
ha portato a scartare le stazioni di Gallico Marina
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avente coefficiente di correlazione ρ = 0.90.
Tale relazione ha permesso di ottenere la mappa dei
valori medi annui di R (Fig. 5), realizzata utilizzando
la tecnica di interpolazione geostatistica del Kriging.
Per l’analisi di frequenza regionale dell’indice climatico FF è stato utilizzato il software libero R
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Sotto-regione

Numero
stazioni

Anni disponibili
(media)

Quota media
[m s.l.m.]

39
44
35
60

56.0
50.8
49.5
54.3

235.6
530.6
511.2
305.7

Tirreno
Centro
Centro-Ionio
Ionio

18:43

Pagina 20

Pannua [mm]
μ
1023.5
1274.6
1016.5
902.2

178.9
284.1
296.6
280.8

FF
μ
143.8
185.7
172.9
161.5

26.9
42.5
48.0
47.3

Tab. 1 - Principali caratteristiche delle sotto-regioni omogenee. Legenda: Pannua = pioggia annua; FF = indice climatico (Eq.
4); μ = valor medio; s = deviazione standard.
Tab. 1 - Main information about the homogeneous sub-regions. Key: Pannua = annual rainfall; FF = climatic index (Eq. 4); μ
= average value; s = standard deviation.

Z

Tirreno

Centro

Centro/Ionio

Stazioni discordanti

2860 (San Tommaso)

1150 (S. Sofia d’Epiro)

GLO

2.31

4.90

Ionio

1140 (Tarsia)

1760 (Botricello)

2540 (S. Cristina d’Aspr.)

2140 (Mammola)

2.40

, ,k
GEV

-3.18

, ,k
GNO

1.58
0.9001, 0.2251, -0.2505

-1.21
0.8096, 0.3063, -0.04332

-0.80

-2.03

-3.73

-3.77

-6.83

-3.13

, ,k

-2.02

-0.40
0.8609, 0.2508, 0.02313
0.9526, 0.2892, -0.3193

PE3

-4.05

Kappa

*

, ,

0.9292, 0.1690,

k, h

-0.02767, -0.3576

-2.23

* È stata usata una distribuzione Kappa a 4 parametri; aumentando di uno il numero dei parametri è stato ottenuto un
buon adattamento ai dati che non ha necessitato del calcolo del valore di Z.
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Tab. 2 - Risultati del test di adattamento per le 4 sotto-regioni individuate, sulla base di 1000 simulazioni. In grassetto sono
i valori di Z indicanti la accettabilità (|Z| < 1.64) della distribuzione ipotizzata, per la quale sono riportate le stime dei parametri. Nel primo rigo sono riportate, per ogni sotto-regione, le stazioni discordanti.
Tab. 2 - Goodness-of-fit test for the 4 homogeneous sub-regions based on 1000 simulations. Bold values indicate acceptable distributions (|Z| < 1.64), for which estimated parameters are reported. In the first line, the discordant rain gauges are also listed.
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e di Umbriatico, che sono sembrate classificate in
modo anomalo, e quella di Rosarno, in quanto
non rientrante in nessuna delle sotto-regioni identificate.
La Tab. 1 riporta le principali caratteristiche medie
delle quattro sotto-regioni.
Per la stima della funzione di crescita in ciascuna
sotto-regione, sono state considerate le distribuzioni
elencate nella sottosezione 3.1. I risultati di verifica
dell’adattamento del modello ai dati per ciascuna
delle precedenti distribuzioni sono riportati in Tab.
2: si può notare che, in riferimento solo alla sotto-regione “Tirreno”, per nessuna delle distribuzioni a
tre parametri risulta |Z|<1.64. Conseguentemente,
per questa sotto-regione si è ipotizzata una distribuzione Kappa a 4 parametri.
In Fig. 6 sono riportati i valori di L-skewness ed Lkurtosis per ciascuna sotto-regione omogenea, con-

frontati con i valori teorici delle distribuzioni utilizzate. La Fig. 7 riporta le curve di crescita della variabile FF stimate per le quattro sotto-regioni ed i
relativi quantili regionali (rapportati al valor medio)
corrispondenti ad alcuni valori del tempo di ritorno.
Al fine di effettuare la delimitazione delle quattro
zone, sulla base dei risultati ottenuti per le singole
stazioni, come primo passo, sono stato tracciati i poligoni di Thiessen, al fine di determinare l’area di
influenza di ciascuna stazione. Si è quindi proceduto
raggruppando i poligoni delle stazioni afferenti a
ciascuna zona omogenea. Il risultato della perimetrazione così effettuata, anche se palesa chiaramente
il criterio adottato, segue, con discreta approssimazione, la morfologia del territorio regionale. Al fine
di ottenere però una zonazione più “fedele” alla
morfologia del territorio, sono state effettuate piccole correzioni della perimetrazione, cercando di ri-
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Fig. 6 - Valori medi
di L-skewness e L-kurtosis
delle 4 sotto-regioni e curve
relative alle 5 distribuzioni
considerate.
Fig. 6 - Average values
of “L-skewness” and
“L-kurtosis”, related
to the 4 homogeneous
sub-regions, compared
to the curves of the 5
considered probability
distributions.

Fig. 7 - Curve di crescita
regionali per le quattro
sotto-regioni omogenee
e quantili adimensionali
della variabile FF
rapportati al valore medio,
per diversi tempi di ritorno.
Fig. 7 - Regional growth
curves related to the
4 homogeneous sub-regions.
In the table, some
significant quantiles
of FF index are shown
(as a ratio of the mean
value).
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5. CONCLUSIONI
La stima dell’erosività della pioggia su base statistica rimane sicuramente un problema di non immediata risoluzione, in quanto necessita di dati
pluviometrici a passo temporale basso, le cui serie
temporali risultano non particolarmente lunghe.
La metodologia proposta nel presente studio cerca
di ovviare a dette difficoltà, utilizzando per la stima
dell’aggressività della pioggia in Calabria, per di-

versi tempi di ritorno, l’indice climatico medio FF,
per la cui stima sono disponibili osservazioni in numero maggiore e quindi più idonei per le valutazioni statistiche.
L’utilizzo di un considerevole numero di eventi
(oltre 45000) di pioggia erosivi, ad elevata definizione temporale, nonché la proposta per la stima
dell’energia cinetica di una relazione adeguata all’ambito delle aree con clima mediterraneo e che
non presenta incongruenze da un punto di vista fisico, rende sicuramente affidabile e corretta la relazione che permette di stimare l’aggressività media
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spettare l’andamento delle linee di spartiacque e,
quindi, l’integrità dei bacini idrografici (Fig. 8).
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APPENDICE
Espressioni delle funzioni dei quantili, G-1 (p), 0 < p < 1,
o delle funzioni di distribuzione, G(x), x > 0, utilizzate:
• Generalized Logistic (GLO):
G-1(p)

p p

(11)

• Generalized Extreme Value (GEV):
G-1(p)

p

(12)

• Generalized Normal o Log-normal (GNO):
(13)
dove Θ è la distribuzione normale standard
• Pearson type III (PE3):
(14)
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Fig. 8 - Delimitazione delle sotto-regioni omogenee in base
ai poligoni di Thiessen ed alla morfologia del territorio.
Fig. 8 - Homogeneous sub-regions based on “Thiessen” polygons and morphological evidences.
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annua dall’indice climatico. Inoltre, l’individuazione
di sottozone omogenee rende possibile ottenere,
per qualsivoglia tempo di ritorno, i valori dell’indice
climatico FF, e quindi quelli di aggressività della
pioggia, in qualsiasi punto del territorio calabrese,
prescindendo dalla presenza di un pluviografo.
I risultati conseguiti in questo lavoro, attraveso
l’analisi delle serie degli eventi di pioggia erosivi,
la regressione con l’indice climatico medio FF e
l’analisi regionale statistico-probabilistica di quest’ultimo, risultano particolarmente importanti e
utili per il territorio regionale calabrese. Infatti,
questa regione presenta alta variabilità climatica,
sia nel tempo sia nello spazio, dovuta alla morfologia notevolmente complessa ed accidentata. Il trasferimento tout court di misure da un’area, magari
coperta da strumento, ad altre aree risulta pertanto
un’operazione di particolare delicatezza. Inoltre,
l’applicazione della procedura proposta può essere
estesa, con i dovuti adattamenti e le necessarie tarature, ad altre regioni presenti nel bacino del Mediterraneo, essendo la Calabria rappresentativa di
più estesi ambiti territoriali caratterizzati da peculiarità climatiche simili.

dove Λ
• Generalized Pareto (GPA):
G-1(p)

(15)

p

• Distribuzione Kappa a 4 parametri:
G-1(p)

p

(16)
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