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Come	  si	  distribuiscono	  le	  precipitazioni	  
sul	  Veneto	  ?

distribuzione	  nello	  spazio
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Con quali strumenti 
l’Ufficio Idrografico misurava le Precipitazioni ??

bocca tarata da 1000 cm2

posizionata a 2 m dal suolo

Pluviometro totalizzatore

Pluviografo

Tonezza



Pluviometro totalizzatore è un secchio che deve essere
vuotato  tutte le mattine alle ore 9 dal rilevatore.
Con cilindro graduato si misurano i mm caduti nella 24 ore



Pluviografo Registratore 
tipo M. 20 costruito dall’Officina Meccanica di Precisione di Stra

mediante pennino
registra i dati per 7 giorni
sul pluviogramma
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Padova



Precipitazioni 
anno 2014

1185 mm – Venezia Cavanis VE

3218 mm  – Cansiglio  BL

2644 mm - Gosaldo BL

3725 mm – Monte Grappa BL

3632 mm – Rifugio la Guardia VI

799 mm – Frassinelle Polesine RO

1397

in mm



Precipitazioni 
anno 2014

  Differenza in mm 
rispetto alla media del 

periodo 1992-2013





Pluviometro ARPAV



Come	  si	  distribuiscono	  le	  precipitazioni	  
sul	  Veneto	  ?

distribuzione	  negli	  anni



884 mm

 PRECIPITAZIONE - CUMULATA ANNUA

2 AMPIE OSCILLAZIONI ATTORNO 
ALLA MEDIA TRA I PRIMI ANNI ‘50 E I 

PRIMI ANNI ‘80 

MEDIA MOBILE SOTTO 
LA MEDIA 1950-2010

NUOVO 
SUPERAMENTO 
DELLA NORMA 

NEL 2008-2009-2010

GENERALE DIMINUZIONE DEGLI APPORTI MEDI ANNUALI NEI PRIMI 3 
PERIODI, SEGNALI IN CONTROTENDENZA 

NEGLI ULTIMI ANNI

Precipitazioni degli ultimi 60 anni



 PRECIPITAZIONE - CUMULATA ANNUA
Precipitazioni 1992-2014 sul Veneto



Come	  si	  distribuiscono	  le	  precipitazioni	  
sul	  Veneto	  ?

distribuzione	  nell’arco	  dell’anno



Distribuzione	  mensile	  delle	  precipitazioni
Blocco	  anAciclonico

Blocco	  anAciclonico
aBenuato	  dai	  temporali	  

Flussi	  atlanAci	  perturbaA	  –	  (regime	  zonale)



 PRECIPITAZIONE – MENSILI ANNO 2014
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SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE



Per gli anni 2011-2012-2013 sono stati utilizzati i dati della stazione automatica di 
Fossalta di Portogruaro distante circa 4,8 km.

Precipitazione primaverile media 1920-2010   256 mm
Nel 2013 sono caduti   568 mm
Nel 2014 sono caduti   138 mm

Massime precipitazioni              nel 1928   478 mm                  nel 1937  463 mm

2014



Pioggia:
 27.2 mm in   5’ 
 45.2 mm in 10’
 61.4 mm in 15’

Precipitazione massima 
assoluta 

durata 5 minuti  -  1992-2013



CARATTERISTICHE PLUVIOMETRICHE

1 luglio 2005

•Evento temporalesco 
 
•MCS (Mesoscale Convective System)

• Grande estensione

Montegalda  101 mm (95 mm in 45’)

Buttapietra  94 mm

Campodarsego  93 mm



CARATTERISTICHE PLUVIOMETRICHE

26 settembre 2007 

•Evento temporalesco 
 
•Multicellulare

•Autorigenerante (V-shape)

•Lunga durata (3-6 ore) 

Valle Averto 324 mm 
Mestre 260 mm



MASSIME
PRECIPITAZIONI

DURATA: 6 ORE

Periodo 1992-2012

Analisi	  delle	  massime	  precipitazioni	  di	  elevata	  intensità	  
nel	  Veneto 

Lunghe durate:
Massimi concentrati sulle 
Prealpi

Brevi durate:
Massimi concentrati sulla 
costa

MAX	  	  301.4	  mm
Valle	  Averto

MIN	  	  51.8	  mm
Cor8na



Massime intensità annuali 
di precipitazione 

per le durate di:

5, 10, 15, 30, 45 minuti

1, 3, 6, 12, 24 ore

1, 2, 3, 4, 5 giorni

Per le stazioni automatiche di ARPAV dati disponibili generalmente dal  1992



Retta regolarizzatrice tracciata  con il  metodo di Gumbel  

Analisi della probabilità di non superamento
effettuata con il metodo di Gumbel (EV1)

Precipitazioni 
della durata di
1 ora











PRECIPITAZIONI 
DEBOLI

DEBOLISSIME

DISTURBI

DEBOLI

MODERATE

ROVESCI

TEMPORALI

GRANDINE

TEMPORALE 
ESTIVO

TEMPORALE 
ESTIVO

TEMPORALE 
ESTIVO

TEMPORALE 
ESTIVO

SCALA DI 
INTENSITA’ DELLE 
PRECIPITAZIONI 

RILEVATE

Il sistema di 
Radar meteorologici
dell’ARPAV



Evento	  26	  seBembre	  2012	  ore	  15.20	  UTCsupercella



mm



http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/idrologia/file-e-allegati/rapporti-e-documenti/idrologia-
regionale/idrologia-regionale-rapporti-sulla-risorsa-idrica

Rapporto mensile sulla risorsa idrica in Veneto



Rapporto mensile sulla risorsa idrica in Veneto

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/idrologia/file-e-allegati/rapporti-e-documenti/idrologia-regionale/
idrologia-regionale-rapporti-sulla-risorsa-idrica



Luglio  2014

Rapporto mensile sulla risorsa idrica in Veneto

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/idrologia/file-e-allegati/rapporti-e-documenti/idrologia-
regionale/idrologia-regionale-rapporti-sulla-risorsa-idrica



Febbraio 2012

Rapporto mensile sulla risorsa idrica in Veneto

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/idrologia/file-e-allegati/rapporti-e-documenti/idrologia-
regionale/idrologia-regionale-rapporti-sulla-risorsa-idrica



CONCLUSIONI

effettuare i monitoraggi delle variabili idro-nivo-meteorologiche cercando di 
garantire la qualità degli strumenti nel tempo (manutenzioni e tarature) e la 
bontà dei punti di misura.

ARPAV sta facendo uno sforzo per:

effettuare il controllo sistematico della qualità dei dati che vengono rilevati.  

rendere disponibili i dati meteorologici in web sia in formati open che in 
modalità agevolmente consultabili.

sviluppare elaborazioni, cartografie e prodotti che  consentano agli utenti di 
trarre delle INFORMAZIONI  sintetiche dalle moli di dati acquisiti. 



GRAZIE



I dati delle acque in Veneto
I dati meteo prodotti da ARPAV – Francesco Rech

Nel corso del XX secolo i dati pluviometrici sono stati raccolti dall’Ufficio Idrografico del 
Magistrato alle Acque di Venezia (poi Servizio Idrografico e  Mareografico Nazionale) 
utilizzando stazioni meccanico-manuali e pubblicando i dati sugli ANNALI IDROLOGICI.

Dall’inizio degli anni ’90 la  Regione Veneto ha avvertito la necessità di avviare una più 
moderna azione di monitoraggio avvalendosi di stazioni automatiche che misurano: 
•  diverse variabili meteorologiche (vento, pressione, umidità, radiazione, bagnatura
   fogliare, altezza neve, oltre a temperatura e precipitazione);
•  con elevata frequenza temporale (dati ogni 5, 10 o 15 minuti anziché giornalieri);
•  in tempo reale (possibilità di seguire l’evoluzione degli eventi meteorologici in corso).

Questi sistemi di monitoraggio, nati con finalità specificatamente agrometeorologiche, negli 
anni sono stati utilizzati per supportare studi ed attività operative nell’ambito idrologico, di 
protezione civile, di assistenza alla viabilità, climatologico, di pianificazione dell’utilizzo delle 
risorse idriche, della meteorologia ambientale  e di progettazione delle opere idrauliche.

Recentemente ARPAV sta attuando uno sforzo progressivo per rendere accessibili al 
pubblico i propri dati meteorologici. 



Sul sito web di ARPA Veneto
dove si trovano dati di precipitazione???  

Dati pluviometrici orari in tempo reale per 67 stazioni
Precipitazione accumulata dalle ore 00 del giorno in corso visibile su carta del Veneto

Selezionando sulla carta il punto stazione è possibile visualizzare su grafico i dati 
pluviometrici delle ultime 60 ore sia  come valore di ciascuna ora che come valore 
cumulato dalle ore 00.00.

I dati orari possono essere scaricati come valori numerici in formato .xml o in formato 
tabellare, utilizzando il pulsante:   tabella dati

http://www.arpa.veneto.it/bollettini/meteo/Mappa_PREC.htm
Percorso logico:     Dati in diretta                meteo-idro-nivo

http://www.arpa.veneto.it/bollettini/meteo/Mappa_LIVNEVE.htm
Percorso logico:     Dati in diretta                meteo-idro-nivo

Dati di altezza neve in tempo reale per 17 stazioni
Dato ultima ora visibile sulla mappa
Selezionando sulla carta il punto stazione è possibile visualizzare su grafico i dati 
nivometrici delle  ultime 60 ore 



http://www.arpa.veneto.it/bollettini/meteo60gg/Mappa_PREC.htm
Percorso logico:     Dati storici                 meteo-idro ultimi 60 giorni

Dati pluviometrici giornalieri  per 160 stazioni ARPAV

Precipitazione caduta nelle 24 ore 

Selezionando sulla carta il punto stazione è possibile visualizzare il nome della 
stazione e scaricare la tabella con i dati giornalieri delle principali variabili 
meteorologiche della stazione, relativi agli ultimi 60 giorni a partire da ieri; questi dati 
sono scaricabili anche in formato .xml.

http://www.arpa.veneto.it/bollettini/storico/Mappa_2014_PREC.htm
Percorso logico:     Dati storici                 meteo-idro ultimi anni

Dati pluviometrici giornalieri  per 160 stazioni ARPAV

Precipitazione caduta nelle 24 ore.                     Dati presenti dal 2010.
Selezionando l’anno di interesse e successivamente sulla carta il punto stazione è 
possibile e scaricare la tabella con i dati giornalieri annuali di precipitazione. Questi 
dati sono scaricabili anche in formato .xml.

Sul sito web di ARPA Veneto
dove si trovano dati di precipitazione???  



http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/bollettini/meteo-e-neve-1/it/immagini-radar
Percorso logico:     Bollettini                 Meteo                 Immagini radar

Immagini del radar meteorologico in tempo reale 
Immagini radar dell’ultima ora  rilevate dai radar di Teolo (PD) e Concordia (VE)

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agrometeo/approfondimenti/atlante-
agroclimatico-veneto-precipitazioni

Atlante Agro-climatico del Veneto - Precipitazioni

E’ possibile scaricare, per capitoli o globalmente, uno studio sulla climatologia 
delle precipitazioni  nel Veneto riferita al periodo 1950-2010 e realizzata 
prevalentemente con i dati pluviometrici dell’ex Ufficio Idrografico del Magistrato 
alle Acque.

Sul sito web di ARPA Veneto
dove si trovano dati di precipitazione???  



http://www.arpa.veneto.it/bollettini/meteo/Mappa_PREC.htm



http://www.arpa.veneto.it/bollettini/storico/Mappa_2014_PREC.htm



http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/bollettini/meteo-e-neve-1/it/immagini-radar


