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ABSTRACT: CARTURAN L., DALLA FONTANA G. & BORGA M., Estima-
tion of winter precipitation in a high-altitude catchment of the Eastern Ital-
ian Alps: validation by means of glacier mass balance observations. (IT
ISSN 0391-9838, 2012).

This work analyses the estimation of winter season (October 1 to
May 31) precipitation over a high altitude catchment (Val di Peio) of
the Eastern Italian Alps. The extrapolation of precipitation over un-
gauged areas is problematic in this basin due to the combined effect of
measurement errors and orographic effects. The study is based on the
availability of long term series of weather data, snow observations and
glacier mass balance measurements. The error in precipitation measure-
ment at the uppermost weather station was assessed by comparison with
snow water equivalent data. The error estimates were consistent with
the outcomes of a precipitation correction model, with the aerodynamic
correction as its main component. This correction procedure was used
to compute correction factors for the entire precipitation gauge net-
work. Both corrected and uncorrected precipitation data were used to
estimate the spatial distribution of precipitation over the study area by
means of a technique that accounts for the precipitation-altitude rela-
tionship. Winter balance observations over Careser glacier (the longest
mass balance series in Italy), which is within the study area, were used
to assess the improvement given by the precipitation correction proce-
dure, showing a reduction of bias from -38% to –2.5% and a reduction
of the RMSE from 410 to 171 mm water equivalent. The use of correct-
ed precipitation data led to a 31.7% (182 mm) increase of the winter
season basin-averaged precipitation, whereas the winter season average
vertical gradient increased from 4.0% km–1 to 21.9% km–1. Overall,
these results highlight the need for precipitation correction in precipita-
tion analyses over snow-dominated mountain areas. This paper also
provides evidence of a considerable interannual variability in the cor-
rection factors for snow at the uppermost weather station. Further im-
provements in precipitation estimations would require an analysis of
the dominant processes controlling this variability.
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RIASSUNTO: CARTURAN L., DALLA FONTANA G. & BORGA M., Stima
della precipitazione invernale su un bacino di alta quota delle Alpi Orienta-
li Italiane: validazione per mezzo di misure di bilancio di massa glaciale.
(IT ISSN 0391-9838, 2012).

Questo lavoro analizza il problema della corretta quantificazione delle
precipitazioni invernali (1 ottobre-31 maggio) sul bacino della Val di Peio,
nelle Alpi Orientali Italiane. La situazione è rappresentativa dei bacini al-
pini, dove l’estrapolazione delle precipitazioni sulle aree in quota prive di
pluviometri è problematica, a causa dell’effetto combinato degli errori di
misura e dell’orografia. Lo studio si basa sulla disponibilità di lunghe serie
di dati meteorologici, nivologici e di bilancio di massa glaciale. L’errore di
misura delle precipitazioni presso la stazione meteorologica più elevata è
stato quantificato per mezzo di dati di equivalente in acqua della neve fre-
sca. L’errore di misura è risultato confrontabile con le stime ottenute me-
diante un modello di correzione delle precipitazioni su base aerodinamica.
Il modello è stato utilizzato per il calcolo dei fattori di correzione presso
tutte le stazioni termo-pluviometriche utilizzate nello studio. Si è procedu-
to quindi alla spazializzazione dei dati di precipitazione grezza e corretta,
mediante una tecnica che tiene in considerazione la relazione tra quota e
precipitazione. La serie di bilanci invernali misurata sul ghiacciaio del Ca-
reser (la più lunga in Italia), che si trova all’interno dell’area di studio, è
stata utilizzata per valutare il miglioramento ottenibile tramite la correzio-
ne delle precipitazioni, quantificabile in una riduzione dell’errore medio
da -38% a –2.5% e in una riduzione del RMSE da 410 a 171 mm di equi-
valente in acqua. La correzione delle precipitazioni ha portato ad un au-
mento del 31.7% (182 mm) della precipitazione media nell’area di studio,
mentre il gradiente delle precipitazioni è aumentato da 4.0% km–1 a
21.9% km–1, corrispondenti rispettivamente a 23.4 e 174.5 mm km–1. Que-
sti risultati mettono in evidenza l’importanza della correzione delle preci-
pitazioni su aree montane in cui domina l’idrologia nivale. Un altro aspet-
to degno di nota è la variabilità inter-annuale dei fattori di correzione per
la neve presso la stazione meteorologica più elevata. Ulteriori migliora-
menti nella stima delle precipitazioni richiedono quindi un’analisi dei pro-
cessi che controllano questa variabilità temporale.

TERMINI CHIAVE: Misurazione delle precipitazioni, Stima delle preci-
pitazioni, Alpi, Fattore di correzione delle precipitazioni nevose, Relazio-
ne quota-precipitazioni, Bilancio di massa glaciale.

INTRODUCTION

The estimation of precipitation inputs over high-alti-
tude ungauged areas is a key issue for many fields investi-
gating mountainous catchments. Alpine areas play a spe-
cific role in the hydrological processes of the planet and
the regional hydrology of all continents, and they influence
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