
 CENTRO-NORD

ITALIA
La stagione invernale 2016-2017, pur non avendo eguagliato l’eccezionalità dell’inver-

no precedente in termini di anomalia termica positiva e di scarsità di precipitazioni nel 

centro-nord Italia, ha continuato comunque la serie di inverni caldi e secchi osservati 

nell’ultimo quinquennio, con conseguenti impatti sul territorio e sulla popolazione. 
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INTRODUZIONE
Dal punto di vista della circolazione atmo-

sferica a larga scala, l'inizio della stagione 

è stato caratterizzato dalla persistenza di 

un'ampia anomalia positiva del geopo-

tenziale a 500 hPa, collocata tra le Iso-

le Britanniche e la Scandinavia, che ha 

lasciato una traccia anche sull'anomalia 

media invernale dello stesso campo, nel 

pannello in alto a sinistra della Figura 1.  

Tale configurazione, comunemente chia-

Fig. 1 - Anomalia 
(in dam) di 

geopotenziale a 
500 hPa mediata 

sull'intera stagione 
invernale e per i 

mesi di dicembre 
2016, gennaio 2017 

e febbraio 2017 
rispetto al clima 

1981-2010. 
Dati: ECMWF, 
ERA-INTERIM

Sopra, Valle Po 
(TO), 7 dicembre 
2017, evidenzia 
l'abbondante 
innevamento 
al di sopra dei 
1800-2000 m, in 
seguito all’evento 
alluvionale che ha 
colpito il Piemonte 
occidentale e l’alto 
Tanaro tra il 20 e il 
25 novembre 2017.

mata blocco, ha di fatto impedito agli 

umidi sistemi perturbati provenienti da 

ovest di apportare precipitazioni signi-

ficative sul Centro-Nord Italia per tutto 

il mese di dicembre, rendendo l'inizio 

di stagione mediamente caldo e molto 

poco piovoso.  

Nel mese di gennaio, l’intenso blocco è 

stato sostituito da una anomalia di segno 

opposto centrata sull’Italia meridionale. 

Tale anomalia nelle regioni settentriona-

li ha fatto sentire i suoi effetti più sulla 

temperatura che sulle precipitazioni e ha 

favorito il verificarsi di alcuni eventi di 

Bora sulle coste adriatiche tra cui quello 

tra il 16 e il 20 gennaio, quando a Trieste 

sono state osservate raffiche superiori ai 

140 km/h. Negli stessi giorni anche in 

Liguria sono stati osservati venti medi 

superiori alla soglia di burrasca forte (75 

km/h) con raffiche superiori ai 150 km/h 

a Framura, Casoni di Suvero e Lago di Gia-

copiane. Questa configurazione di larga 

scala ha però portato impatti di intensità 

molto maggiore nel centro Italia, dove ha 

determinato precipitazioni nevose di por-

tata storica anche a bassa quota, causan-

do una sospensione dei servizi essenziali 

e gravi danni e disagi alla popolazione, 

purtroppo, con risvolti anche tragici.

Nella parte finale dell’inverno, nel mese di 

febbraio, nelle nostre regioni si è assistito 

ad un ritorno dell'anomalia positiva nella 

pressione in quota, associata ad anoma-

lie positive di temperatura, meno intense 

che a dicembre 2016, e precipitazioni in 

linea o leggermente al di sotto della nor-

ma del periodo.

La Figura 2 mostra la serie delle tempe-

rature medie invernali mediate sul Nord 

Italia ottenuta in parte a partire dai dati 

validati pubblicati sugli Annali Idrologici 

(linea blu) e in parte dai dati di monito-

raggio climatico dei servizi meteorologici 

regionali (linea rossa). L'anomalia termica 

dello scorso inverno, pur mantenendosi 

abbondantemente sopra alla media cli-

matica di riferimento 1961-'90, è stata 

più contenuta di quella dello scorso anno, 

grazie soprattutto al contributo negativo 

del mese di gennaio 2017. Ciononostante 

lo scorso inverno risulta essere il 5° più 
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Fig. 2 - Serie delle 
temperature medie 
invernali mediate sul 
Nord Italia. 
Dati ottenuti dagli 
Annali Idrologici 
(linea blu) e dalle reti 
di monitoraggio dei 
Servizi Meteorologici 
Regionali (linea 
rossa). 

Mareggiata a Genova il 
28 febbraio 2017 (foto 
Onorato L. e Ricci F.).

Fig. 3 - a) Anomalia 
della temperatura 
media invernale 
2016-'17 rispetto al 
clima 1961-'90. 
b) numero di giorni 
con gelo nell'inverno 
2016-'17.

caldo della serie dal 1961, con un'anoma-

lia media di circa +2°C, che continua una 

propensione verso l’alto che ormai sembra 

consolidarsi ad ogni inverno che passa. 

Se si esclude l'inverno 2014-'15, gli in-

verni dal 2006 in poi nelle nostre regio-

ni sono stati tutti al di sopra della media 

climatica, con anomalie medie che in due 

casi sono state in media superiori ai 3 °C. 

La Figura 3a riporta la mappa delle ano-

malie di temperatura media per lo scorso

inverno, sulle regioni del Centro-Nord 

rispetto al trentennio 1961-'90, e mostra

che l'anomalia termica è stata partico-

larmente pronunciata alle quote più alte,

anche grazie alle frequenti inversioni ter-

miche associate alla presenza di nebbie 

diffuse e persistenti in pianura, in con-

comitanza di condizioni di blocco come

quelle osservate nello scorso inverno. 

In quota, a dicembre sono stati osservati 

valori mensili di anomalia termica anche 

pari a +4.0 °C a Lavarone in provincia di 

Trento, oltre i 4.0 °C intorno ai 1700 m di 

quota in Friuli Venezia Giulia, dove però 

non è stato battuto il record del dicem-

bre 2015, quando furono registrate medie 

mensili di 6.0 °C oltre la norma. 

In Piemonte questo mese è stato il 2° più 

caldo degli ultimi 60 anni, con una ano-

malia termica positiva di 2.5 °C.

La Figura 3b riporta la mappa del numero 

di giorni con gelo e mette in evidenza che 

nello scorso inverno, il numero di giorni 

con gelo è stato superiore a quello os-

servato nel corso dell'anno precedente 

(quando in ampie aree collinari del nord 

anche in Lombardia, Veneto e Friuli Ve-

nezia Giulia si erano osservati tra 10 e 20  

giorni con gelo nel corso della stagione) 

e le uniche aree ove il termometro non è 

andato al di sotto dello zero sono state le 

coste tirreniche che godono notoriamente 

di un clima più mite. 

L'estesa anomalia termica positiva ha 

comunque portato un innalzamento del-

la quota neve e una generale riduzione 

dell’apporto nevoso in montagna, con 

conseguenze sia per il turismo alpino in-

vernale, che per la gestione delle risorse

idriche nelle nostre regioni. 

Localmente gli apporti nivometrici sono 

stati molto ridotti, e imputabili in gran 

parte alle precipitazioni del solo mese 

di febbraio, al punto da essere confron-

tabili con uno dei valori più bassi valori 

complessivi invernali degli ultimi 36 anni 

dopo quelli osservati a fine anni '80 e 

fine anni '90.
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Anche le precipitazioni hanno mostrato 

anomalie negative importanti. 

La Figura 4a riporta la mappa della preci-

pitazione cumulata sul mese di dicembre 

2016, e mostra che su vaste aree questo 

mese è stato virtualmente privo di piogge. 

A Bolzano non è stata registrata pioggia 

dal 27 novembre 2016 al 12 gennaio 2017, 

per un totale di 47 giorni consecutivi sen-

za precipitazioni. Vari servizi meteorolo-

gici regionali, come quello della Provincia 

di Trento o quello del Friuli Venezia Giulia, 

hanno osservato che ciò si era verificato 

anche l'anno scorso e che la successione 

Fig. 4 - a) Precipitazione 
cumulata sul mese 
di dicembre 2016. 
b) Rapporto fra la 

precipitazione totale 
invernale del 2016-'17 e i 
valori climatici 1961-'90.

Alpi di Livigno, 
in Lombardia, 

28 dicembre 2016: 
la neve è presente, con 

spessori alquanto esigui, 
oltre i 2300-2500 m. 

Le temperature, a 
tratti piuttosto basse, 

hanno permesso un 
buon innevamento 

artificiale delle piste del 
comprensorio di Livigno.

di questi due eventi a distanza ravvicinata 

è molto rara nel clima italiano. 

La Figura 4b riporta la mappa del rapporto 

fra la pioggia totale dello scorso inverno e 

i valori di riferimento del trentennio 1961-

'90 e mette in evidenza che nonostante 

nel corso della stagione invernale le pre-

cipitazioni siano state presenti, sono state 

in generale scarse rispetto al clima, con 

valori che in ampie aree vanno dal 20 al 

60% delle attese.

La mappa in figura 4a, mostra chiara-

mente come durante il mese di dicembre 

2016, l’unica area con precipitazioni signi-

ficative è stato il nordovest: tuttavia, in 

Piemonte, ad esempio, è stato registrato

un deficit di precipitazione pari a circa il 

25% rispetto alla norma climatica. L’intero 

contributo pluviometrico equivalente, che 

in montagna è caduto sotto forma di pre-

cipitazione nevosa, è relativo ad un unico 

evento intenso accaduto tra il 19 e il 21 

dicembre 2016, quando le nevicate hanno 

raggiunto anche le pianure piemontesi. 

Nel corso dello stesso evento, in Liguria, 

sono state rilevate cumulate giornaliere 

massime di 99.6 mm a Montagna (SV) a 

253 m slm.

Il pannello 4b mostra chiaramente che 

oltre al basso Piemonte, una sola zona 

ha ricevuto nel corso dell'inverno quan-

titativi di precipitazione confrontabili o 

superiori al clima: le Marche. 

Come sappiamo nell'ultima parte dello 

scorso inverno, quest'area ha ricevuto 

ingenti quantitativi di neve, che si sono 

estesi anche all'Abruzzo. 

La neve, caduta in grande quantità, ha 

portato ad accumuli di grande rilevanza 

su tutto l'Appennino centrale, in un pe-

riodo in cui l'area era ancora interessata 

da continui scuotimenti in relazione agli 

eventi sismici delle aree dell'Appennino 

Abruzzese e Marchigiano, che hanno ulte-

riormente destabilizzato la coltre nevosa. 

Gli apporti nivometrici caduti tra il 15 e il 

20 gennaio hanno raggiunto spessori da 

150 a oltre 200 cm sui versanti appennini-

ci orientali e intorno ai 100 cm sui versanti 

occidentali dei Monti Sibillini. 

Localmente le cumulate sono risultate 

anche maggiori, in rapporto alla morfolo-
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gia del territorio e delle zone di accumulo 

eolico. Molti centri abitati sono rimasti 

isolati. La viabilità, sia principale che se-

condaria, è stata interessata da disagi, 

interruzioni e problematiche varie a se-

guito degli accumuli nevosi, della caduta 

di rami o alberi o della caduta di tralicci. 

L’esercito, affiancato anche dai Volontari 

della Protezione Civile, è stato chiamato 

in molti comuni dell'interno per liberare 

strade e ripristinare la viabilità. 

La distribuzione di energia elettrica è 

stata interrotta su ampie aree e l'ENEL, 

per fronteggiare l’emergenza e riuscire a 

ripristinare il servizio il più velocemente 

possibile, ha chiesto squadre di rinforzo 

dalle altre regioni. Vi sono stati anche 

problemi nelle comunicazioni, ascrivibili 

a criticità nella rete della telefonia. 

Moltissimi problemi hanno riguardato 

anche il settore agricolo e zootecnico: 

la spessa coltre nevosa ha causato gra-

vi danni, molto spesso crolli, alle stalle, 

con conseguente perdita di animali, ha 

isolato gli allevamenti e, nelle zone inte-

ressate dalla sequenza sismica, ha cau-

sato la morte di svariati capi, soprattutto 

negli allevamenti sprovvisti di adeguato 

ricovero per il bestiame. La spessa coltre 

nevosa ha causato il crollo di tetti in di-

versi edifici tra cui una struttura sportiva 

ed una chiesa, già lesionata dal sisma, 

in provincia di Ascoli Piceno. Altri crolli 

hanno costretto a sfollare diverse fami-

glie, sempre nell’Ascolano. 

In Abruzzo, nella zona del Gran Sas-

so (poco lontano dalle aree coperte da 

questo rapporto climatico) una valanga 

di grosse dimensioni, legata alla com-

binazione di ingenti spessori nevosi sui 

versanti scoscesi della montagna, accu-

mulatisi in breve tempo a causa delle 

condizioni meteo particolarmente favo-

revoli, ha causato la tragica distruzione 

dell’Hotel Resort Rigopiano.

In conclusione, una stagione invernale 

2016-‘17 ancora calda e secca, per lo 

meno sulle Alpi, ma caratterizzata an-

che da episodi nebbiosi in pianura più 

frequenti rispetto agli ultimi anni e da 

precipitazioni nevose eccezionali tra la 

fine di gennaio e l’inizio di febbraio nelle 

zone centrali che hanno rappresentato un 

nuovo impegnativo banco di prova per la 

Protezione Civile Nazionale e Regionale.
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Valanghe di grandi 
dimensioni che 

hanno interessato 
l'abitato di Foce di 

Montemonaco (945 
m) in provincia di 

Ascoli Piceno durante 
l'evento nevoso di 

gennaio 2017

Cima Piazzi (3440 m) - 
Alpi Retiche Orientali, 
in Lombardia, 28 
dicembre 2016. 
Gli apparati glaciali 
sono in buona parte 
scoperti, anche a 
causa dell’attività 
eolica che ne ha eroso 
la modesta copertura 
nevosa. Situazione 
analoga anche per 
le pareti glaciali del 
circondario Gruppo 
Ortles- Cevedale.

Condizioni di 
innevamento a 
inizio dicembre in 
Valle Aurina (BZ).

und Geodynamik (ZAMG) e National Me-

teorological Service of Slovenia per aver 

gentilmente messo a disposizione i dati 

giornalieri di precipitazione e temperatu-

ra giornaliere per un gruppo di stazioni 

prossime al confine italiano per il periodo 

dal 1961 al 2015.




