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Caratterizzazione climatologica statica e 

dinamica del bacino del Soca - Opredelitev 

statične in dinamične klimatologije v porečju 

Soče 

 



Il bacino dell’Isonzo 

presenta caratteristiche 

pluvio-nivometriche tra le 

più interessanti 

dell’intero arco alpino 

(piovosità media stimata 

2050 mm/annui) 
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Distribuzione spaziale delle stazioni di rilevamento idrometeorologico 



Situazione sinottica A - Eventi meteorici estremi di tipo 

frontale: precipitazioni estese sino a 250 mm in 24 ore – 31 

gennaio 2014 



Situazione sinottica B - Eventi estremi di tipo 

temporalesco: precipitazioni sino a 300 mm in 6 

ore – 19 settembre 2007 



TOTAL ANNUAL RAINFALL 

•Rainfall extremely 

high - between 

1400 and 3100 mm 

/year, with record 

precipitation 

average in the 

Italian territory in 

the station Uccea 

(namesake Uccea) 

- 3096 mm / year 

for the period 1961-

2000 and Musi, 

3046 mm for the 

period 1981-2010 
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Precipitazioni medie mensili e stagionali 
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Precipitazioni massime 1h 
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PRECIPITAZIONI TOTALI - KREDARICA 

Kredarica - annual sum
y = -0,0474x + 2166,3
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PRECIPITAZIONI TOTALI  - HRUSICA PRI KOLU 



PRECIPITAZIONI TOTALI - BILJE 



Giorni con precipitazione* 



Giorni con precipitazione* 



Precipitazioni brevi ed intense  

“Evoluzione recente del clima tra Italia settentrionale e Slovenia” / 
“Značilnosti in trendi podnebja v Severni Italiji in Sloveniji ” 
Gorizia, 27.6.2014 



             Relazione quota precipitazione  

            media annua 
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Mappa della precipitazione media annua 

Pianura isontina e valle del Vipacco 
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   Relazione quota – precipitazioni massime  

   assolute giornaliere 
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Evidenza!!!!! 

Does not exist, for the entire basin,  

statistical relationship between altitude and 

precipitation; multivariate statistical 

analysis showed that the increase in 

precipitation is rather linked to orographic; 

the most abundant precipitations are 

observed in close to the watershed 

oriented from west to east, in the valleys 

open to the currents of south-west (SW) 
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          Cenni sulla nevosità 
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Temperature  

“Evoluzione recente del clima tra Italia settentrionale e Slovenia” / 
“Značilnosti in trendi podnebja v Severni Italiji in Sloveniji ” 
Gorizia, 27.6.2014 



Temperature  
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Relazione  quota  -  temperature medie annue (MAT) –  

 Pianura isontina e valle del Vipacco 
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Mappa delle temperature medie annuali 

 Pianura isontina e valle del Vipacco 
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CONCLUSIONE 

• Nell’area oggetto dello studio, le evidenze del 

cambiamento climatico in corso sono più 

chiare relativamente al clima termico – 

ovunque affetto da un incremento 

significativo ed esteso a tutte le stagioni 

mentre il segnale meteorico risulta quanto 

mai contrastato anche alla scala locale… 

• Tale evidenza risulta essere peraltro estesa a 

gran parte del bacino adriatico centro-

settentrionale 
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