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Riassunto Abstract

L’obbiettivo del presente lavoro è quello di mettere in evidenza i ca-
ratteri della pericolosità per precipitazioni estreme nel territorio li-
gure.
Lo studio si è basato sui dati di 60 stazioni, dei valori massimi annui 
delle piogge di durata di 1, 3, 6, 12 e 24 ore (relativamente al pe-
riodo 1951-2010), registrati dal Servizio Idrografico della sezione di 
Genova e dall’ARPAL. Mediante l’utilizzo di cartografia GIS, è stata 
rappresentata la distribuzione geografica della suddetta pericolosità, 
evidenziando così una marcata differenza fra il settore occidentale, 
con livelli non troppo elevati, e quello centro-orientale nel quale i 
fenomeni sono invece molto più marcati. È stata poi analizzata l’e-
voluzione temporale della pericolosità nel periodo in oggetto, analisi 
dalla quale non è emersa alcuna variazione significativa.

The aim of this work is to highlight the traits of danger created by ex-
treme rainfall in the Ligurian territory.
The investigation was based on data collected from 60 pluviometric 
stations, reporting on the yearly maximal rainfall events over 1, 3, 6, 
12 and 24 h; respectively, as recorded by the Hydrographic service of 
Genova and by ARPAL, for the period between 1951 and 2010.
With the use of GIS cartography, the geographical distribution of the 
rainfall intensity danger level was displayed, to reveal a significant 
difference between the Western sector, moderate levels of risk, and 
the Central-Eastern sector in which, on the contrary, values are much 
more elevated and alarming. In addition, the temporal evolution of 
these risk factors in the period under analysis was evaluated. From 
this specific analysis no significant temporal correlation emerged.
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Nella realizzazione delle diverse carte tematiche si è 
impiegato l’RBF (Radial Basis Function), un tool di ge-
ostatistica di ArcGIS, utilizzando una funzione Kernel 
con un’interpolazione di tipo Spline with Tension. Que-
sto procedimento, più appropriato per rappresentazioni 
di grandezze che variano gradualmente nello spazio, ha 
consentito di realizzare un modello di isolinee più mi-
tigato rispetto a quello che deriva invece da funzioni 
di tipo IDW (Inverse Distance Weight), che spesso viene 
impiegato in geologia. Nell’elaborazione di questi carto-
grammi tematici si è deciso di ripartire i valori di piogge 
intense in cinque classi per le piogge di 1 h e in sei per 
quelle di 24 h; una suddivisione mirata a dare conto 
delle ampie differenze rilevate sul territorio ligure e al 
contempo a fornire un quadro sinottico apprezzabile. Al 
fine di rendere più chiari i cartogrammi, è stata associa-
ta alle isoiete una scala cromatica con gradazione delle 
tonalità tra il giallo e l’azzurro. 

2. La pericolosità per precipitazioni intense in 
Liguria

Nella tabella 1 sono riportate le medie generali per le 
cinque grandezze considerate. Anche un semplice esa-
me dei valori mostra come la regione sia interessata da 
eventi di intensità davvero rilevante; ad esempio, die-
ci località hanno medie per 24 h superiori ai 150 mm, 
come sempre dieci sono i casi con dato superiore ai 45 
mm per 1 h. Anche interessante notare che soltanto un-
dici sono le stazioni che hanno una media per 24 h in-
feriore ai 100 mm, un limite già molto elevato per gran 
parte del territorio italiano.

I livelli di forte pericolosità sono poi confermati dal 
calcolo delle massime precipitazioni previste per stabi-
liti tempi di ritorno. In proposito, la tabella 2 mostra i 
risultati ottenuti per la stazione di Genova Università, 
applicando il metodo di Gumbel-Powell: già per soli 10 
anni si attende statisticamente una pioggia non inferio-
re a 77 mm in 1 ora, a 126 in 3 ore ed a 250 in 24 ore. 
Ciò significa in pratica che, in località con tali caratte-
ristiche pluviometriche, è logico ipotizzare il verificarsi 
di importanti fenomeni alluvionali con una frequenza 
decisamente elevatissima.

1. Introduzione

Ai fini della definizione dei livelli di pericolosità per 
eventi di piogge intense sul territorio ligure – regione 
geografica nella quale ricadono alcune delle aree con i 
più elevati valori di intensità dell’intera Europa occi-
dentale – ed anche della verifica di una loro eventuale 
significativa variazione nel tempo, sono stati analizzati 
i dati pluviometrici di sessanta stazioni di rilevamento, 
distribuite su tutta la superficie regionale, relativamente 
al sessantennio 1951-2010.

Per ognuna delle suddette stazioni, sono state rico-
struite le serie storiche dei massimi annui per gli inter-
valli di 1, 3, 6, 12 e 24 ore, utilizzando sino al 1996 i 
dati pubblicati dal Servizio Idrografico Nazionale e dal 
1997 al 2010 quelli elaborati dall’ARPAL (dati allegati 
all’Atlante climatico Liguria). Va notato che quest’ulti-
mo ente aveva provveduto anche alla digitalizzazione 
dei valori del Servizio, a partire dal 1961, mentre per il 
decennio precedente la suddetta operazione è stata ese-
guita nell’ambito della presente ricerca. 

In ragione della diversa copertura del periodo in og-
getto fra le serie elaborate, queste sono state suddivise 
in tre gruppi:

a – Stazioni che hanno meno del 70% di valori an-
nuali disponibili; sono18 stazioni che sono servite sol-
tanto per l’analisi generale della pericolosità rispetto 
all’intero sessantennio.

b – Stazioni con una quantità di dati compresa tra 
il 70% ed il 90%; si tratta di 29 stazioni utilizzate an-
che per un confronto fra le situazioni dei due trentenni 
1951-1980 e 1981-2010. 

c – Infine quelle aventi più del 90% di valori annuali 
disponibili (13 stazioni), con le quali, oltre alle finali-
tà già indicate per le altre, sono anche stati calcolati i 
trend temporali.

Per una rappresentazione della pericolosità, si è fatto 
ricorso a metodi GIS, costruendo dei cartogrammi deri-
vanti sia dalle medie di tutto il periodo 1951-2010, sia 
da quelle dei due citati trentenni, onde poter visualizza-
re anche eventuali modificazioni nel tempo della distri-
buzione geografica.
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Tabella 1 – Valori medi (1951-2010) delle precipitazioni massime annue per gli intervalli temporali indicati. Accanto al nome delle 
località è riportato, tra parentesi, il gruppo relativo alla percentuale di dati disponibili

1h 3h 6h 12h 24h

Airole (c) 26,8 46,6 66,5 91,8 120,1

Alassio (b) 28,1 46,3 59,9 73,8 88,8

Albenga (b) 28,1 46,3 59,9 73,8 88,8

Alto (b) 28,0 43,5 59,9 81,9 114,7

Balestrino (a) 25,0 41,9 57,5 75,3 97,6

Bestagno (b) 25,4 41,2 57,8 75,0 94,4

Busalla (a) 43,8 65,6 89,1 111,7 148,0

Cabanne (a) 35,7 63,3 92,3 125,0 164,7

Calice al Cornoviglio (b) 33,3 55,6 74,9 98,5 120,3

Calice Ligure (b) 31,9 50,3 63,8 83,0 100,8

Castelvecchio di Rocca Barbena (b) 26,0 45,2 63,2 82,1 106,8

Chiavari (b) 43,3 61,4 72,7 86,4 104,0

Chiusola (b) 30,7 49,5 70,5 97,1 126,7

Cichero (a) 45,4 73,5 90,0 112,0 147,0

Colle Belenda (b) 24,7 38,1 53,5 76,1 100,2

Colle di Nava (b) 28,2 44,3 63,7 85,5 109,0

Colle Melosa (a) 26,0 45,5 64,8 88,0 111,6

Crocetta di Orero (b) 38,3 62,5 82,2 109,4 135,1

Diga Val Noci (a) 38,5 59,8 82,0 105,8 136,5

Ellera (a) 39,8 63,9 82,2 101,9 124,3

Feglino (b) 29,8 49,8 65,0 84,3 107,9

Fiorino (b) 55,7 90,2 110,4 139,1 170,3

Genova- Università (c) 47,8 73,8 93,6 119,9 145,6

Giacopiane (c) 41,2 67,1 92,9 123,0 157,5

Imperia (c) 27,0 42,5 56,1 70,2 85,4

Isola del Cantone (a) 32,1 50,3 67,0 84,0 111,0

Isoverde (c) 46,9 80,7 106,0 136,7 171,1

La Spezia (a) 32,1 48,9 61,7 74,6 91,1

Le Manie (a) 27,7 44,0 57,7 73,7 88,9

Levanto (b) 36,9 54,3 67,0 79,6 93,1

Loco Carchelli (a) 37,1 63,8 80,1 101,5 137,2

Mele (b) 50,9 85,4 109,1 134,1 159,2

Mignanego (c) 40,6 61,5 80,7 102,9 129,0

Montale di Levanto (b) 41,2 59,0 72,9 87,9 104,7

Monte Cappellino (b) 42,0 64,7 85,9 116,3 151,1

Panesi (b) 38,2 56,8 67,8 83,3 102,4

Piana di Soglio (b) 40,9 68,9 87,8 108,0 134,2

Pigna (b) 27,6 42,0 57,3 74,8 95,5
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Pogli di Ortovero (c) 29,7 47,1 67,2 93,6 122,6

Pontecarrega (b) 51,4 78,2 101,1 129,6 159,0

Rocchetta Nervina (a) 33,1 48,6 64,8 85,6 109,2

Rovegno (a) 31,2 53,6 72,4 95,4 130,6

S. Margherita Vara (c) 38,7 61,1 80,2 99,0 122,2

S. Martino del Monte (a) 43,7 57,9 66,6 78,3 108,2

S. Michele (c) 38,8 57,3 71,3 88,9 111,7

S. Stefano d'Aveto (a) 30,2 43,1 59,7 83,3 113,3

Sanremo (b) 24,7 38,1 50,7 64,6 77,7

Sarzana (c) 37,9 56,6 67,8 83,8 101,0

Savona (b) 39,4 56,0 72,8 92,0 113,3

Scoffera (a) 48,6 68,5 89,0 119,6 155,3

Sella di Savona (a) 38,8 70,7 92,2 117,0 145,7

Sero' di Zignago (b) 32,1 49,4 64,5 84,7 106,3

Statale (c) 47,3 76,8 103,5 130,0 164,2

Tavarone (c) 37,8 61,8 80,9 101,5 134,2

Tigliolo (c) 39,3 65,8 92,1 115,0 144,6

Valle Tane (b) 29,4 49,2 70,7 94,8 120,2

Varese Ligure (b) 33,9 57,2 76,2 104,1 131,3

Ventimiglia (a) 23,7 39,9 50,6 63,4 80,0

Verzi Loano (b) 31,7 50,7 66,3 82,1 100,1

Viganego (b) 45,3 71,3 92,2 121,5 155,4

Tabella 2 – Tempi di ritorno, calcolati col metodo Gumbel-Powell, per la stazione di Genova Università

TR 1h 3h 6h 12h 24h

10 77,4 126,4 161,0 210,1 250,3

20 90,1 149,1 190,2 249,5 296,2

30 97,5 162,2 207,0 272,2 322,6

40 102,7 171,4 218,9 288,2 341,2

50 106,7 178,5 228,1 300,5 355,6

60 109,9 184,3 235,5 310,6 367,4

70 112,7 189,2 241,8 319,1 377,3

80 115,1 193,5 247,3 326,4 385,9

90 117,2 197,2 252,1 332,9 393,4

100 119,0 200,5 256,4 338,7 400,2
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Questa cartografia, elaborata con sistemi GIS, è stata 
realizzata impiegando una serie di livelli informativi di 
base creati e distribuiti dal sistema informativo territo-
riale della Regione Liguria; oltre ai limiti amministrativi, 
è stato utilizzato il database topografico dei nomi geo-
grafi estratti dalla cartografia tecnica regionale (CTR) 
1:10.000. Quindi, proprio grazie a quest’ultimo layer, 
è stato vettorializzato il dato della localizzazione delle 
stazioni pluviometriche considerate; una volta ottenuto 
lo strato informativo puntuale (shapefile), utilizzando il 

Se la probabilità di piogge molto intense è comples-
sivamente elevata sul territorio ligure, è però importan-
te sottolineare che sussistono delle notevoli differenze 
geografiche in relazione a tale problema. Onde mettere 
questo in evidenza, sono state costruiti dei cartogrammi 
ad isolinee che mostrano la distribuzione della pericolo-
sità sulla Liguria; fra i cinque parametri esaminati, si è 
scelto di utilizzare i due estremi (medie per 1 h e 24 h), 
in quanto ritenuti sufficienti ad inquadrare la questione 
in modo soddisfacente.

Figura 1 – La distribuzione geografica della pericolosità per precipitazioni estreme, in base alle medie dei massimi annui per intervalli di 
1h (in alto) e di 24 h (in basso)
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3. L’andamento temporale (1951-2010) 
delle precipitazioni estreme

Disponendo dei dati misurati lungo un arco di 60 anni, 
è parso logico anche condurre una verifica in merito ad 
eventuali variazioni che potrebbero essersi manifestate 
nei fenomeni studiati.

Per le 13 stazioni che hanno oltre il 90% dei valori 
annuali nel periodo 1951-2010 (tipologia “c” nella ta-
bella 1), sono stati calcolati i trend lineari di ognuno dei 
parametri relativi ai cinque intervalli orari. Sul totale 
quindi di 65 correlazioni temporali, 32 sono risultati i 
trend di segno positivo e 33 di segno negativo (Fig. 2); 
un livello di significatività > 90% compete a 2 casi per 
il primo gruppo ed a 5 per il secondo. È quindi del tutto 
evidente che l’analisi ha evidenziato una stabilità delle 
grandezze in oggetto.

A ulteriore verifica di questi risultati, è stato effettuato 
un confronto fra i due trentenni 1951-1980 e 1981-2010; 
ciò ha permesso di realizzare anche un raffronto visivo 
tra le due situazioni, grazie alla costruzione di carte ad 
isolinee riferite ai due suddetti sottoperiodi.

Computando le statistiche delle 42 stazioni che han-
no una copertura di almeno il 70% di annate disponibili, 
si sono ricavate le medie di cui alla tabella 3; fra i due 

metodo di interpolazione «Spline with Tension» – fatto 
agire su un minimo di 15 punti – sono così state dise-
gnate delle carte (file di tipo Raster GRID), impiegando 
il tool Spatial Radial Basis Functions di ArcGIS 10.2.

Considerando i massimi in 1 ora (Fig. 1, in alto), è 
evidente come il settore occidentale presenti i valori più 
bassi (< 30 mm); procedendo verso est, la pericolosità 
cresce progressivamente, raggiungendo i massimi nella 
zona di Genova, per poi decrescere in modo significati-
vo ad oriente, grosso modo, di Levanto. Ad ogni modo 
la parte orientale della regione ha medie superiori ri-
spetto a quella occidentale.

Il quadro delle piogge massime in 24 ore mostra 
analogie con quello già descritto, ma appare un po’ più 
articolato, in quanto sull’entità degli eventi di durata 
giornaliera agiscono anche ulteriori fattori rispetto a 
quelli che governano le forti precipitazioni di breve du-
rata. Anche in questo caso (Fig. 1, in basso) è il settore 
di ponente ad avere i dati minori, con i minimi che in-
teressano il litorale del territorio provinciale di Imperia. 
Se i massimi assoluti paiono essere localizzati poco ad 
ovest di Genova, valori decisamente elevati competono 
in pratica a tutta l’area della sua provincia; una riduzio-
ne sensibile dei livelli di pericolosità è riscontrata infine 
ad est di Levanto. 

Figura 2 – L’andamento temporale dei massimi annui in 24 h per Genova; si tratta di un evidente esempio di trend stazionario
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di levante; infatti è praticamente scomparsa in essa la 
quarta classe, cioè quella indicante valori medi compre-
si fra 40 e 45 mm. Nel settore di ponente sembra invece 
che il secondo trentennio sia stato caratterizzato da un 

Tabella 3 – Valori mediati fra le 42 stazioni aventi almeno il 70% delle rilevazioni annue

1h 3h 6h 12h 24h

Medie 1951-1980 35,8 56,0 73,8 95,7 120,5

Medie 1981-2010 36,0 57,7 75,8 97,2 120,9

Figura 3 – La distribuzione delle medie dei massimi annui in 1 h, relativamente ai due trentenni indicati

trentenni le differenze appaiono così ridotte da non indi-
care alcuna variazione climatologicamente apprezzabile.

Osservando i cartogrammi dei valori per intervalli 
di 1 h, si nota una moderata diminuzione nella parte 
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4. Conclusioni

La ricerca condotta ha consentito di quantificare alcu-
ni aspetti della pericolosità per precipitazioni intense 
in Liguria, una delle aree geografiche ove i fenomeni 
violenti sono particolarmente marcati e frequenti. Pur 
con le approssimazioni derivanti dal numero di stazioni 
disponibili, un risultato che pare senz’altro utile, anche 
ai fini della difesa del territorio, è quello costituito dalla 
realizzazione di carte tematiche che mettono in eviden-
za la distribuzione geografica della forzante climatica, 

leggero incremento dell’entità delle piogge massime. È 
bene precisare che tutte queste modificazioni che appa-
iono sulle carte sono comunque decisamente modeste e 
che le soglie scelte per separare le classi possono più o 
meno farle risaltare.

Anche il confronto fra le carte dei massimi in 24 h 
pare confermare un leggero aumento nella parte orien-
tale della regione, a fronte di una riduzione, sempre 
molto contenuta, ad ovest; da notare un certo incre-
mento in corrispondenza dell’area urbana di Genova e 
dei rilievi ad essa sovrastanti. 

Figura 4 – La distribuzione delle medie dei massimi annui in 24 h, relativamente ai due trentenni indicati
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più marcato, a quello zonale del fronte occidentale euro-
peo. Da varie fonti, tale riscaldamento è stato associato a 
modificazioni che sarebbero avvenute nei caratteri plu-
viometrici, soprattutto a riguardo dell’intensità.

Il risultato ottenuto per la Liguria (nessun incremen-
to degli eventi estremi) non sorprende se visto in rela-
zione con quanto già riscontrato per la vicina Toscana; 
infatti, due studi relativi all’andamento delle precipita-
zioni hanno dimostrato che anche in tale regione geo-
grafica non si è avuta alcuna variazione significativa 
sia dei caratteri generali di intensità, sia a riguardo della 
frequenza e dell’entità degli episodi più violenti (Pinna, 
2006; Fatichi e Caporali, 2009). 

così da poter ripartire la superficie regionale in aree con 
livelli assai diversi di pericolosità.

L’analisi relativa all’evoluzione temporale delle piog-
ge massime annue ha messo in luce una chiara stabilità 
del loro andamento durante il periodo 1951-2010. Tale 
conclusione è sicuramente interessante anche in relazio-
ne alle modificazioni termiche che, come ben noto, si 
sono registrate durante tale arco di tempo. Infatti, men-
tre il trentennio 1951-1980 coincide quasi perfettamente 
con l’ultima fase fresca del clima, nella quale le tempe-
rature hanno mostrato una tendenza al moderato calo, i 
decenni successivi hanno fatto registrare un significativo 
riscaldamento a livello globale e, in modo anche un po’ 
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