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SCHEDA CLIMATICA N. 07 
 

osservabile:  precipitazioni 

zona:  ALTA PIANURA  
 

comuni di:  

Arzene, Casarsa, Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Pordenone, 

Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San 

Martino al Tagliamento, San Quirino, Spilimbergo, Valvasone, 

Vivaro, Zoppola (PN);  

Basiliano, Bicinicco, Buttrio, Campoformido, Chiopris, Codroipo, Coseano, Dignano, Flaibano, 

Lestizza, Manzano, Mereto di Tomba, Moimacco, Mortegliano, Pasian di Prato, Pavia di Udine, 

Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, Reana del Rojale, Remanzacco, San 

Giovanni al Natisone, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Sedegliano, Tavagnacco, 

Trivignano Udinese, Udine (UD);  

Capriva, Cormons, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca, Mariano, Medea, Moraro, Mossa, San Lorenzo 

Isontino, Savogna d'Isonzo (GO) 

 

 

impostazione e utilizzo della scheda: 

Questa scheda tratta una delle grandezze che caratterizzano il clima della zona considerata: le precipitazioni. 

Per rispondere alle diverse esigenze dell’utenza, è impostata per livelli 
crescenti di dettaglio dell’informazione: 

A) per un inquadramento generale, la sezione A fornisce, in termini 
descrittivi, il quadro complessivo del regime pluviometrico della zona; 

B) per un’analisi più articolata, nella sezione B si trovano una guida per 
l’accesso diretto ad alcune elaborazioni statistiche significative e i link 
al sito tematico contenente tutte le elaborazioni e le mappe 
disponibili; 

C) per un’analisi ancor più particolareggiata e/o per esigenze 
specifiche, la sezione C fornisce le indicazioni per accedere 
direttamente ai dati grezzi rilevati dalle stazioni meteorologiche. 

Nota: a monte di queste informazioni specifiche sulle precipitazioni e come introduzione generale, si può 
consultare la breve descrizione del clima complessivo della zona – anche in relazione al contesto geografico e 
ad aspetti più generali della circolazione atmosferica – che viene fornita a parte nella scheda: “Il clima del 
Friuli Venezia Giulia”. 

 

quadro 
complessivo 

elaborazioni 
statistiche 

dati grezzi 

http://www.meteo.fvg.it/clima/clima_fvg/02_documenti_descrittivi_e_approfondimenti/01_Il_clima_del_Friuli_Venezia_Giulia/clima_fvg-divulgativo.pdf
http://www.meteo.fvg.it/clima/clima_fvg/02_documenti_descrittivi_e_approfondimenti/01_Il_clima_del_Friuli_Venezia_Giulia/clima_fvg-divulgativo.pdf
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A) quadro complessivo 
   breve descrizione del regime pluviometrico della zona 

Nell’alta pianura friulana la piovosità annua (fig. 1) cresce in maniera 
abbastanza graduale da sud a nord, passando dai 1200-1300 mm dei 
comuni più meridionali agli oltre 1800 mm che si registrano nella 
zona settentrionale dei comuni di Reana del Rojale e Povoletto. 
Variazioni interannuali: mediamente in un decennio, nell’anno meno 
piovoso, i cumulati pluviometrici variano dai 900-1000 mm delle zone 
meridionali, ai 1400 mm di quelle più settentrionali; in quello più 
piovoso la distribuzione territoriale varia nello stesso modo dai 1400 
mm ai 2300 mm. 

In fig. 2 è riportato l’andamento delle piogge mensili medie 
pluriennali in 6 stazioni della zona. Spostandosi da sud a nord le 
piogge mensili man mano aumentano. In tutta la zona il mese meno 
piovoso risulta febbraio con piogge medie che variano sul territorio 
dai 60 ai 90 mm; i mesi dove le precipitazioni risultano più 
abbondanti sono giugno e novembre, con punte di 200 mm. Inoltre si 
può notare come spostandosi verso oriente le piogge di fine estate e 
inizio autunno siano più significative. Le variazioni intorno ai valori 
medi sopra riportati sono notevoli: ad esempio a settembre del 1965 
a Vivaro e a Spilimbergo si sono misurati 570 mm e a novembre 2000 
a Gorizia si sono superati i 550 mm. 

Il numero di giorni piovosi, cioè i giorni in cui piove almeno 1 mm, 
nei valori medi annuali varia, da sud a nord, dai 95 ai 110 (fig. 3). 
Variazioni interannuali: mediamente un anno su dieci il valore 
massimo della zona sale a 120-125, mentre nell’anno meno piovoso 
del decennio si passa a 95 giornate piovose. Abbastanza rari i mesi in 
cui non piove nemmeno un giorno e perlopiù questi sono mesi 
invernali. 

Anche l’intensità massima delle precipitazioni giornaliere ricalca 
l’andamento sud-nord: la media annuale varia dai 85 mm delle zone 
meno piovose ai oltre 125 mm che si misurano nella parte 
settentrionale dei comuni di Reana del Rojale e Povoletto. Variazioni 
interannuali: considerando tempi di ritorno dell’ordine dei 20 anni, i 
livelli di piovosità massima giornaliera raggiungibili variano 
statisticamente dai 140 mm delle zone più meridionali ai 210-200 
mm per quelle più settentrionali; passando da un giorno a due giorni 
consecutivi i livelli di piovosità massima passano rispettivamente a 
180 mm e a oltre 280 mm. 
 

B) elaborazioni statistiche 
 

Quadro delle elaborazioni statistiche più significative 
  guida per l’accesso diretto ad una selezione di tabelle e grafici 

La tabella seguente fornisce una guida per l’accesso diretto alle 
elaborazioni statistiche pluriennali più significative dei dati rilevati da alcune stazioni rappresentative.  

Le stazioni appartengono a due reti distinte per origini storiche e per tecnologia e modalità di funzionamento 
(rete storica ex Servizio Idrografico dello Stato e nuova rete automatica in telemisura): le relative elaborazioni 
sono quindi riportate, separatamente, nelle due colonne corrispondenti.  
  

 
 

Fig. 1 - Friuli Venezia Giulia: 
precipitazioni medie annue (dati 
rete meteorologica regionale 1961-
2010) 

 

 
Fig. 2 - Località dell’alta pianura: 

precipitazioni medie mensili (dati 
rete meteorologica regionale 1961-
2010) 

 

 
 
Fig. 3 - Friuli Venezia Giulia: 

numero di giorni piovosi medio 
annuo (dati rete meteorologica 
regionale 1961-2010) 

 
 download immagini originali 

http://www.meteo.fvg.it/clima/clima_fvg/schede/RR/immaginiRR.zip
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Per ciascun indicatore (riportato nella prima colonna) vengono fornite diverse elaborazioni statistiche: le 
tabelle contengono di norma, oltre ai singoli valori per ciascun anno/mese/giorno/ora (a seconda del caso), 
anche i seguenti indici complessivi sul periodo pluriennale: valore minimo, medio, massimo, varianza e 
deviazione standard, percentili, massimi per tempi di ritorno predeterminati. 
 

STAZIONI  
 
 
 
 
 
INDICATORI 
 

Stazioni rete storica  
ex Servizio idrografico dello Stato 1961-2000: 

 
Sacile, S. Quirino, Pordenone, Basaldella di 
Vivaro, Spilimbergo, S. Martino al Tagliamento, 
Ponte della Delizia, Codroipo, Udine, Cormons, 
Gradisca, Gorizia 

Stazioni nuova rete 
automatica in telemisura: 

 Pordenone dal 1994 

 Vivaro dal 1990 

 Codroipo dal 1999  

 Udine dal 1991 

 Capriva dal 1990 

 Gradisca dal 1990 

precipitazioni cumulate 
mensili ed annuali 

Tabella precipitazioni cumulate: vai alla mappa 
interattiva e seleziona la località 
 
Grafici: scegli tra le 3 opzioni di grafici: 

 media mensile 

 tempi di ritorno piogge massime mensili 

 variazioni interannuali 
 e poi vai alla mappa interattiva e seleziona la località 

Tabella precipitazioni cumulate: vai alla 
mappa interattiva e seleziona la località 

precipitazione massima 
giornaliera 

Tabella precipitazione massima giornaliera: vai alla 
mappa interattiva e seleziona la località  
 
Grafico consigliato:  
tempi di ritorno piogge massime nell’anno 
vai alla mappa interattiva e seleziona la località 

Tabella precipitazione massima giornaliera: 
vai alla mappa interattiva e seleziona la 
località  
 

precipitazione massima  
in N giorni consecutivi 

Tabelle precipitazione massima  
in 2 giorni consecutivi 
in 3 giorni consecutivi 
in 5 giorni consecutivi 
in 10 giorni consecutivi 
vai alla mappa interattiva e seleziona la località 
 
Grafici dei tempi di ritorno piogge massime nell’anno: 
in 2 giorni consecutivi 
in 3 giorni consecutivi 
in 5 giorni consecutivi 
in 10 giorni consecutivi 
vai alla mappa interattiva e seleziona la località 

 

numero di giorni con 
precipitazioni > 1 mm 

Tabella n. giorni di pioggia: vai alla mappa interattiva e 
seleziona la località 
 
Grafici: scegli tra le 2 opzioni di grafici: 

 media mensile 

 variazioni interannuali 
e poi vai alla mappa interattiva e seleziona la località 

Tabella: vai alla mappa interattiva e 
seleziona la località  
 

numero di giorni con 
precipitazioni > 5 mm 

 Tabella: vai alla mappa interattiva e 
seleziona la località  

periodi secchi:  
n° giorni consecutivi con 
precipitazioni cumulate  
<=  1-5-10-20-50-100 mm 

Tabella: scegli tra le 6 diverse soglie di pioggia (1, 5, 10, 
20, 50 e 100 mm) e vai alla mappa interattiva per 
selezionare la località 

Tabella:- scegli tra le 4 diverse soglie di 
pioggia (5, 10, 50 e 100 mm) e poi vai alla 
mappa interattiva e seleziona la località 

Precipitazione oraria 
massima in 1 – 72 ore 

 Tabella:- scegli tra i diversi intervalli 
temporali e poi vai alla mappa interattiva e 
seleziona la località 

  

http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/01_precipitazioni/dati_elaborati/dati_idrografico_1961-2000/tabelle_e_grafici_stazioni/mensili/01_piogge_cumulate/tabella/
http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/01_precipitazioni/dati_elaborati/dati_idrografico_1961-2000/tabelle_e_grafici_stazioni/mensili/01_piogge_cumulate/grafici/
http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/01_precipitazioni/dati_elaborati/dati_rete_micros_dal_1990/tabelle_per_stazione/02_piogge%20giornaliere/mensili/01_piogge_cumulate/01_pioggia_cumulata_in_1_mese/
http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/01_precipitazioni/dati_elaborati/dati_idrografico_1961-2000/tabelle_e_grafici_stazioni/mensili/02_pioggia_massima_giornaliera/04_pioggia_massima_giornaliera/tabella/
http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/01_precipitazioni/dati_elaborati/dati_idrografico_1961-2000/tabelle_e_grafici_stazioni/mensili/02_pioggia_massima_giornaliera/04_pioggia_massima_giornaliera/grafici/tempi_di_ritorno_piogge_massime/anno/
http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/01_precipitazioni/dati_elaborati/dati_rete_micros_dal_1990/tabelle_per_stazione/02_piogge%20giornaliere/mensili/02_pioggia_massima_giornaliera/
http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/01_precipitazioni/dati_elaborati/dati_idrografico_1961-2000/tabelle_e_grafici_stazioni/mensili/02_pioggia_massima_giornaliera/05_pioggia_massima_in_2_giorni_consecutivi/tabella/
http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/01_precipitazioni/dati_elaborati/dati_idrografico_1961-2000/tabelle_e_grafici_stazioni/mensili/02_pioggia_massima_giornaliera/06_pioggia_massima_in_3_giorni_consecutivi/tabella/
http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/01_precipitazioni/dati_elaborati/dati_idrografico_1961-2000/tabelle_e_grafici_stazioni/mensili/02_pioggia_massima_giornaliera/07_pioggia_massima_in_5_giorni_consecutivi/tabella/
http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/01_precipitazioni/dati_elaborati/dati_idrografico_1961-2000/tabelle_e_grafici_stazioni/mensili/02_pioggia_massima_giornaliera/08_pioggia_massima_in_10_giorni_consecutivi/tabella/
http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/01_precipitazioni/dati_elaborati/dati_idrografico_1961-2000/tabelle_e_grafici_stazioni/mensili/02_pioggia_massima_giornaliera/05_pioggia_massima_in_2_giorni_consecutivi/grafici/tempi_di_ritorno_piogge_massime/anno/
http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/01_precipitazioni/dati_elaborati/dati_idrografico_1961-2000/tabelle_e_grafici_stazioni/mensili/02_pioggia_massima_giornaliera/06_pioggia_massima_in_3_giorni_consecutivi/grafici/tempi_di_ritorno_piogge_massime/anno/
http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/01_precipitazioni/dati_elaborati/dati_idrografico_1961-2000/tabelle_e_grafici_stazioni/mensili/02_pioggia_massima_giornaliera/07_pioggia_massima_in_5_giorni_consecutivi/grafici/tempi_di_ritorno_piogge_massime/anno/
http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/01_precipitazioni/dati_elaborati/dati_idrografico_1961-2000/tabelle_e_grafici_stazioni/mensili/02_pioggia_massima_giornaliera/08_pioggia_massima_in_10_giorni_consecutivi/grafici/tempi_di_ritorno_piogge_massime/anno/
http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/01_precipitazioni/dati_elaborati/dati_idrografico_1961-2000/tabelle_e_grafici_stazioni/mensili/04_numero_di_giorni_di_pioggia/tabella/
http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/01_precipitazioni/dati_elaborati/dati_idrografico_1961-2000/tabelle_e_grafici_stazioni/mensili/04_numero_di_giorni_di_pioggia/grafici/
http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/01_precipitazioni/dati_elaborati/dati_rete_micros_dal_1990/tabelle_per_stazione/02_piogge%20giornaliere/mensili/03_numero_di_giorni_di_pioggia/03_n%C2%B0_di_giorni_con_pioggia_giornaliera_maggiore_o_uguale_a__1_mm_/
http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/01_precipitazioni/dati_elaborati/dati_rete_micros_dal_1990/tabelle_per_stazione/02_piogge%20giornaliere/mensili/03_numero_di_giorni_di_pioggia/04_n%C2%B0_di_giorni_con_pioggia_giornaliera_maggiore_o_uguale_a__5_mm_/
http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/01_precipitazioni/dati_elaborati/dati_idrografico_1961-2000/tabelle_e_grafici_stazioni/mensili/05_periodi_secchi/
http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/01_precipitazioni/dati_elaborati/dati_rete_micros_dal_1990/tabelle_per_stazione/02_piogge%20giornaliere/mensili/05_periodi_secchi/
http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/01_precipitazioni/dati_elaborati/dati_rete_micros_dal_1990/tabelle_per_stazione/01_piogge%20orarie/
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Ulteriori elaborazioni statistiche (tabelle e grafici) sono disponibili su www.clima.fvg.it e possono essere 
selezionate a partire dalla sezione clima-precipitazioni. 

Per informazioni sulle precipitazioni nevose consultare la sezione clima-neve. 

 

Mappe 

Per un inquadramento generale relativo a zone più ampie, può essere utile anche consultare l’intera sezione 
web contenente tutte le mappe relative alle precipitazioni per tutto il territorio del FVG.  

Per un accesso più rapido ad alcune delle mappe ritenute più significative e a valenza generale, la seguente 
tabella propone alcuni link diretti: 

 
 
PERIODO 
 
INDICATORI 
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Precipitazioni  medie cumulate  
(mensili ed annuali) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 anno 

N° di giorni di pioggia medi  
(mensili ed annuali) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 anno 

Periodi secchi:  
numero di giorni 
consecutivi con 
precipitazioni cumulate  
<= 1mm  

valore medio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 anno 

valori per tempi di 
ritorno di 10 anni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 anno 

 
 
Valori di precipitazione massime annuali  

 in diversi INTERVALLI DI GIORNI CONSECUTIVI  

in funzione dei TEMPI DI RITORNO  

 

 

10 anni 

 

 

20 anni 

 

 

30 anni 

 

 

50 anni 

1 giorno 1g - 10 anni 1g - 20 anni 1g - 30anni 1g – 50 anni 

2 giorni consecutivi 2gg - 10 anni 2gg - 20 anni 2gg – 30 anni 2gg – 50 anni 

3 giorni consecutivi 3gg - 10 anni 3gg - 20 anni 3gg – 30 anni 3gg – 50 anni 

5 giorni consecutivi 5gg - 10 anni 5gg – 20 anni 5gg – 30 anni 5gg – 50 anni 

10 giorni consecutivi 10gg - 10 anni 10gg – 20 anni 10gg – 30 anni 10gg – 50 anni 

 
 

Altri elaborati 

Sono infine disponibili alcuni rapporti specifici: 
- Analisi delle piogge orarie basata su 16 anni di dati delle stazioni OSMER (2008); 
- Precipitazioni - Documento riassuntivo (2008); 

e le seguenti pubblicazioni sulla grandine:  
o Climatologia fisica della grandine in Friuli Venezia Giulia (2007); 
o Le dimensioni della grandine (2007).  

http://www.clima.fvg.it/
http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/01_precipitazioni/
http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/02_neve/
http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/01_precipitazioni/dati_elaborati/dati_idrografico_1961-2000/mappe___/
http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/01_precipitazioni/dati_elaborati/dati_idrografico_1961-2000/mappe___/
http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/01_precipitazioni/dati_elaborati/dati_idrografico_1961-2000/mappe___/01_piogge_cumulate/statistiche/media/01_gennaio/
http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/01_precipitazioni/dati_elaborati/dati_idrografico_1961-2000/mappe___/01_piogge_cumulate/statistiche/media/02_febbraio/
http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/01_precipitazioni/dati_elaborati/dati_idrografico_1961-2000/mappe___/01_piogge_cumulate/statistiche/media/03_marzo/
http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/01_precipitazioni/dati_elaborati/dati_idrografico_1961-2000/mappe___/01_piogge_cumulate/statistiche/media/04_aprile/
http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/01_precipitazioni/dati_elaborati/dati_idrografico_1961-2000/mappe___/01_piogge_cumulate/statistiche/media/05_maggio/
http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/01_precipitazioni/dati_elaborati/dati_idrografico_1961-2000/mappe___/01_piogge_cumulate/statistiche/media/06_giugno/
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C) Accesso ai dati grezzi 

Anagrafe delle stazioni 
  caratteristiche e localizzazione delle stazioni di rilevamento meteorologico 
 
Per informazioni dettagliate sulle singole stazioni di rilevamento meteorologico è possibile consultare on-line 
l’anagrafe delle stazioni disponibili: è il database che fornisce, per ciascuna stazione, latitudine, longitudine, 
quota s.l.m.m., dotazione di sensori, periodo di funzionamento ed alcune valutazioni sulla rappresentatività 
del sito e sulla conformità agli standard internazionali di settore. 
 
Nota: tra tutte le stazioni censite nell’anagrafe, per le elaborazioni statistiche (di cui sopra) ne sono state 
selezionate alcune ritenute significative per posizionamento e/o lunghezza della serie dei dati. 
 

Fonti dei dati grezzi 
  dove trovare i dati grezzi, fonte per le elaborazioni statistiche  
 

Per la zona sono disponibili dati di precipitazione presso le seguenti strutture pubbliche. 
 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse 
idriche, tutela acque da inquinamento 

per i dati rilevati dalle stazioni della rete storica (ex Servizio idrografico dello Stato) sin dalle origini e dalle 
stazioni idrometeorologiche della nuova rete automatica in telemisura*:  

- rivolgersi ai seguenti recapiti: tel. 0432-555055 - idrografico@regione.fvg.it 
 

ARPA FVG - OSMER Osservatorio Meteorologico Regionale 

per i dati rilevati dalle stazioni meteorologiche sinottiche della nuova rete automatica in telemisura*, a partire 
dal 1990: 

 
- dati giornalieri e orari: reperibili sul sito meteo.fvg nella sezione archivio  stazioni-dati 

 

* entrambe le reti di stazioni automatiche in telemisura della Regione sono gestite dalla Protezione Civile del 
Friuli Venezia Giulia. 
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