
Analisi delle Componenti Principali 
 
La variabilità spazio-temporale della precipitazione nell’area di studio è stata ulteriormente 
caratterizzata attraverso la tecnica dell’Analisi in Componenti Principali, al fine di identificare i 
principali pattern di variabilità climatica su base annuale. La figura 1 riporta i due principali 
pattern EOF, significativi, risultanti dall’analisi annuale. Il primo pattern, che spiega il 59.4% 
della varianza totale, rappresenta una distribuzione quasi omogenea di precipitazioni, 
corrispondente ad una variabilità interannuale della precipitazione sincrona tra tutti i punti 
griglia. Un analogo risultato è stato riportato da Quadrelli et al. (2001) per l’intero arco alpino. 
La seconda EOF, che spiega il 10.8% della varianza totale, descrive un dipolo nord-sud con 
un’anomalia di precipitazione sull’area alpina del Piemonte e sulla Valle d’Aosta e con 
un’anomalia di segno opposto sulla parte meridionale dell’area di studio. 
 

  
Figura 1: i due pattern principali (primo a sinistra, secondo a destra) delle EOF della precipitazione 
cumulata annuale, che spiegano rispettivamente il 59,4% e i 10,8% della varianza totale. Le mappe sono 
state ottenute utilizzando serie storiche a base mensile. 

 
Un’analisi della serie temporale della componente principale (PC) associata (la proiezione dei 
dati sulla seconda EOF) rivela come si sia passati, attorno all’inizio degli anni ’80, ad una 
predominanza della fase positiva di questo pattern, corrispondente ad un aumento delle 
precipitazioni in area alpina ed ad una diminuzione sulle parti meridionali della regione (figura 
2). 
Lo studio analogo svolto sulle temperature media non ha evidenziato alcuna caratteristica 
degna di nota. I pattern delle prime 3 componenti principali (che rendono conto di circa l’85% 
della varianza totale) descrivono sostanzialmente un comportamento che riflette l’orografia 
della regione Piemonte. Anche le serie storiche delle componenti associate non evidenziano 
alcuna tendenza significativa. 
 



 
Figura 2: andamento temporale delle prime due Componenti Principali della 
serie storica di anomalie di precipitazioni cumulate annuali. Si noti la tendenza 
all’aumento a partire dagli anni ’80 nel secondo pattern. 

 
 
References 
 

Quadrelli, R., Lazzeri, M., Cacciamani, C., Tibaldi, S., 2001. “Observed winter Alpine 
precipitation variability and links with large-scale circulation patterns” 17, 275–284. 


