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Premessa  

 

La Regione Abruzzo, nel corso della convenzione in essere ha richiesto (in data 2 

ottobre 2019) ad AINEVA di fornire un supporto tecnico al fine di suddividere il 

territorio regionale in zone nivometeorologiche omogenee (meteonivozone) al fine di 

adeguare il sistema di allerta valanghe regionale alle disposizioni della DPCM 12 ago 

2019 n. 19A06095DPCM recante “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e 

funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di 

protezione civile territoriale nell’ambito del rischio valanghe”. 

 

 

1. Introduzione 

 

Al fine d’individuare zone nivometeorologiche omogenee è necessario studiare le 

variazioni climatiche passate ed in corso. Tale studio si basa sull’analisi di lunghe 

serie delle principali variabili climatiche disponibili dalle reti osservative di 

monitoraggio presenti sul territorio regionale; l’analisi delle tendenze viene effettuata 

tramite tecniche statistiche di riconoscimento e stima dei trend. Successivamente è 

possibile analizzare spazialmente tali trend al fine d’individuare settori caratterizzati 

da una climatologia simile e relativamente omogenea.  Un primo requisito, per 

intraprendere tale studio, riguarda la lunghezza delle serie di dati ed osservazioni, 

che devono ricoprire un periodo di tempo di almeno 30 anni e preferibilmente di 50-

60 anni. In base all’esperienza maturata dalle Regioni e Provincie Autonome afferenti 

ad AINEVA, tale processo di analisi e individuazione di aree climatologicamente 

omogenee utili ai fini previsionali e di allertamento di protezione civile è un’attività 

periodica, quando non continua, che ha consentito, negli anni, una suddivisione via 

via più raffinata e precisa. È opportuno, inoltre, che l’individuazione di tali aree 

omogenee venga effettuata di concerto con i previsori valanghe che redigono il 

bollettino di pericolo valanghe utilizzato in ambito regionale. 

 

 

2. Metodi di trattamento dei dati 

2.1 Criteri di analisi delle serie 

 

In primis è necessario valutare la consistenza delle serie di misure disponibili 

e la loro distribuzione per quota, calcolando (per ogni stazione di misura) la 

percentuale dei dati presenti per ogni mese, stagione ed anno. 
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Uno studio rappresentativo delle caratteristiche climatiche dell’area è valido, 

secondo i criteri del World Meteorological Organization (WMO, 2011), se sono 

disponibili serie di misure, per ogni stazione di misura, almeno pari ad un periodo 

di 30 anni e preferibilmente per un periodo di tempo più elevato pari a circa 50 – 

60 anni. 

 

Al fine di ottenere suddivisioni affidabili è necessario elaborare ed applicare criteri 

rigorosi di controllo e selezione delle serie di misure. Prima di affrontare 

qualunque tipo di analisi territoriale è necessario effettuare un attento controllo 

della qualità del dato. 

 

Errori frequenti consistono nella presenza di valori giornalieri ripetuti, mesi o 

anni duplicati, valori di una variabile inconsistenti con altri elementi, valori 

fisicamente impossibili o climatologicamente inverosimili. Il controllo della qualità 

dei dati dovrebbe essere effettuato sia con tecniche semi-automatiche (mediante 

algoritmi e test statistici) sia con tecniche manuali (revisione dei dati sospetti 

identificati in maniera automatica ed eventuale correzione). Il controllo automatico 

della qualità del dato può essere suddiviso in cinque fasi distinte seguendo i criteri 

NOAA sul Global Historical Climate Network Daily (da 

https://www.ncdc.noaa.gov/ghcn-daily-methods): 

 

• controlli di integrità di base, che identificano i casi di valori ripetuti, mesi o 

anni duplicati, valori sospetti uguali a zero e valori impossibili: 

o Verifica sull’identità della stazione di misura: ciascuna stazione 

deve essere identificabile in base ad un codice di riferimento univoco, 

una località, una coppia di coordinate (latitudine e longitudine) e alla 

quota. Si deve porre cura particolare nell’identificare stazioni duplicate 

(ovvero, la medesima stazione registrata in maniera differente in elenchi 

appartenenti ad amministrazioni differenti); 

o Il data-set della singola stazione deve contenere almeno 30 anni di 

misure giornaliere il più possibile continue e consistenti; 

o Il data-set della singola stazione deve contenere < 50% di misure 

identiche a quelle di stazioni limitrofe.  

o Il data-set della singola stazione non deve contenere giorni o mesi 

“impossibili”, caratteri non consentiti nel record, valori 

incongruenti o palesemente errati. Il singolo dato errato viene 

eliminato dalla serie e identificato in un data-set a parte per un 

successivo controllo manuale. 

https://www.ncdc.noaa.gov/ghcn-daily-methods
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o Un controllo automatico di Quality Assurance (secondo i criteri indicati 

da Durre et alii, 2010 cum bibl.) identifica le principali fonti di errore 

quali: 

 duplicazione di record; 

 record incongruenti come valore; 

 valori eccessivamente persistenti per lunghi periodi; 

 protratte mancate registrazioni; 

 inconsistenze interne tra record dello stesso parametro; 

 inconsistenze tra stazioni limitrofe per lo stesso parametro. 

• test per l’individuazione dei valori anomali, che identificano gap 

eccessivamente elevati nella distribuzione dei dati nonché le osservazioni che 

si discostano in modo eccessivo dai parametri climatologici specifici della 

stazione; 

• controlli di coerenza interna e temporale, che rispettivamente controllano 

le violazioni di relazioni logiche o fisiche tra due o più parametri e identificano 

valori che si discostano significativamente dalle osservazioni dei giorni 

precedenti o successivi; 

• controlli di coerenza spaziale, che identificano valori che si discostano 

significativamente dalle osservazioni delle stazioni limitrofe; 

• test di megaconsistenza, che applicano ulteriori controlli di consistenza 

sull’intera serie. 

 

La selezione delle serie temporali include anche l’applicazione di criteri di 

completezza e continuità. I valori mancanti possono rappresentare una criticità 

per l’individuazione delle aree nivo-meteorologiche omogenee. La selezione delle 

serie prevede requisiti di completezza piuttosto stringenti a livello mensile e 

annuale. I criteri generalmente applicati sono i seguenti: 

1) non più di 3 giorni mancanti in un mese (comunque distribuiti) per gli indici 

mensili; 

2) non più di 15 giorni mancanti in un anno o in una stagione invernale (a 

seconda del parametro), con la condizione che siano validi tutti gli indici mensili 

dell’anno considerato (Vincent et alii, 2005; Donat et alii, 2013). 

 

A livello dell’intera serie è richiesta la presenza di almeno il 75-80% degli 

anni (Alexander et alii, 2006; Klein Tank and Können, 2003; Toreti and Desiato, 

2008a,b) e non più di 4 anni consecutivi mancanti (Desiato et alii, 2102; 

Fioravanti et alii, 2015). 
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Un altro aspetto rilevante consiste nella valutazione dell’omogeneità delle serie 

legati all’influenza di fattori non climatici (quali lo spostamento della stazione di 

misura, la sostituzione della strumentazione, cambiamenti nell’esposizione dello 

strumento o l’adozione di nuove procedure di elaborazione dei dati - Klein Tank et 

alii 2009). L’assenza di metadati esaustivi (anagrafica stazione aggiornata nel tempo) 

che consentono di valutare l’omogeneità della singola serie può essere ovviata 

mediante l’applicazione di tecniche statistiche in grado di individuare le 

disomogeneità artificiali (breakpoint) ed eventualmente correggere la serie 

(Kuglitsch et al., 2009; Aguilar et al., 2003). 

 

Nell’ambito delle tecniche statistiche in grado di individuare le 

disomogeneità artificiali si distingue tra test statistici assoluti e relativi. 

I test statistici assoluti si applicano alla sola serie candidata e sono, 

generalmente, considerati meno affidabili dei test relativi, che controllano invece 

l’omogeneità della serie candidata utilizzando una serie di riferimento altamente 

correlata alla serie stessa (Peterson et alii, 1998; Venema et alii, 2012). I test 

statistici assoluti, tuttavia, forniscono una visione generale dell'omogeneità delle 

serie di dati, in particolare nelle regioni in cui il numero di stazioni disponibili è limitato 

e risulta difficile creare una serie di riferimento. 

 

Wijngaard et alii (2003) utilizzano, infatti, quattro test statistici assoluti per 

valutare l’omogeneità di una serie: 

o lo “Standard normal homogeneity test” (Alexandersson 1986); 

o il “Buishand range test” (Buishand, 1982); 

o il “Pettitt test” (Pettitt, 1979); 

o il “Von Neumann ratio test” (Von Neumann, 1941). 

Questi quattro test statistici assoluti sono in grado di identificare le disomogeneità 

più evidenti, legate a brusche variazioni nella media. 

 

Wijngaard et alii (2003) classificano, conseguentemente, le serie in tre categorie 

in base ai risultati dell’analisi mediante questa tecnica: 

o serie utili (valide per l’analisi delle tendenze climatiche); 

o serie dubbie (da usare con cautela nell’analisi delle tendenze e della 

variabilità del clima); 

o serie sospette (da non utilizzare per l'analisi dei trend). 

 

I test statistici relativi consistono nel creare una serie di riferimento fittizia, 

per ciascuna serie candidata, mediante il calcolo di una media pesata eseguita sui 
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dati delle stazioni vicine seguendo la metodologia di Peterson and Easterling (1994). 

Secondo questa metodologia, le serie limitrofe vengono selezionate in base alla loro 

correlazione con la serie candidata calcolando i coefficienti di correlazione 

mediante le serie delle differenze prime (FDi = Ti + 1 - Ti per l’anno i). Nel costruire 

la serie di riferimento, vengono utilizzati come pesi i quadrati dei coefficienti di 

correlazione (Desiato et alii, 2012). Per l’individuazione di possibili disomogeneità 

nelle serie candidate, mediante test statistici relativi, si può applicare il test di 

omogeneità “two phase regression test”, implementato nel pacchetto RHtest 

(http://etccdi.pacificclimate.org/software.shtml) del software R (Wang et alii, 2007; 

Wang 2008a; Wang 2008b). 

  

Anche per i valori stagionali calcolati direttamente dai dati giornalieri e 

necessario avere a disposizione almeno l’80% dei dati e quindi non possono 

essere utilizzate le serie con una lacuna superiore ai 18 giorni non 

consecutivi. I dati annuali determinati sempre dai valori giornalieri si considerano 

completi se si hanno a disposizione almeno il 94% dei dati giornalieri (Klein Tank 

et al., 2002), corrispondente ad una lacuna non superiore ai 20 giorni non 

consecutivi. 

 

L’estensione temporale della serie meteorologica può non essere una condizione 

sufficiente per poter procedere alla ricostruzione del clima dell’area in esame (Aguilar 

et alii, 2003) se, negli anni di funzionamento della stazione, ad esempio sono stati 

sostituiti i sensori con strumenti aventi caratteristiche diverse. 

 

Le disomogeneità sono individuabili, in primis, consultando per esempio gli 

Annali del Servizio Idrografico o analoghe anagrafiche stazioni che riportano per ogni 

stazione la strumentazione, la quota sul mare, la quota dell’apparecchio al suolo e 

l’anno di attivazione delle osservazioni. Se questa prima analisi non evidenzia 

alterazioni nel sistema di misura della variabile d’interesse, è necessario applicare il 

T-test iterato (Wang et al., 2007), che permette di individuare repentini 

cambiamenti del valor medio della serie. Il T-test iterato consente di evidenziare le 

discontinuità presenti per ciascuna stazione, informazioni fondamentali per una 

corretta applicazione delle tecniche di omogeneizzazione dei dati. 

 

Una serie si definisce omogenea quando il suo andamento temporale e 

determinato unicamente da variazioni imputabili a cause meteo-climatiche. Una 

serie perfettamente omogenea rappresenta una condizione ideale, raramente 

riscontrabile nelle serie storiche di dati meteorologici (Sancrotti & Pastorelli, 2004). 
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I segnali climatici possono essere alterati da fattori antropici quali: la posizione 

delle stazioni di misura, la tipologia degli strumenti usati, le formule utilizzate per 

calcolare alcune grandezze, il territorio e le pratiche di rilevamento dell’osservatore 

(Peterson et al., 1998) nonché le modalità e le fasi del processo di acquisizione ed 

elaborazione dei dati.  Le disomogeneità si manifestano essenzialmente in due modi: 

discontinuità netta del valor medio dovuta ad un cambio di posizione o di 

strumentazione; variazione graduale del valore medio provocata da un lento 

cambiamento dell’ambiente circostante (Venema et al., 2012). 

 

Per l’omogeneizzazione delle serie si possono utilizzare alcuni metodi indiretti 

statistici. 

 

Il test di omogeneizzazione utilizzato per rendere le serie giornaliere di 

temperatura massima e minima omogenee è lo SPLIDHOM (SPLIne Daily 

HOMogenization - Mestre et al., 2011), metodo innovativo basato sulla spline cubica 

che permette non solo di correggere i valori medi della serie ma anche i più alti ordini 

dei quantili e dei momenti della serie perturbata. Al fine di ottenere una correzione 

realistica della serie candidata (Y), serie da omogeneizzare, è necessario calcolare 

la funzione di trasferimento grazie all’utilizzo di serie di riferimento (X), serie 

registrate da stazioni limitrofe che si correlano bene con la serie candidata. 

 

Le serie di riferimento non devono essere necessariamente omogenee su tutto il 

periodo analizzato ma devono essere omogenee nei sottoperiodi in cui la serie 

candidata presenta delle discontinuità (Fig. 1). In primis, il test calcola la funzione 

di regressione non lineare (mYXjaft) di Y su X dopo la jth è la discontinuità, la 

funzione di regressione non lineare (mYXjbef) di Y su X prima della jth 

discontinuità e poi la funzione non lineare (mXYjbef) di X su Y prima della jth 

discontinuità. 

 

Le discontinuità vengono corrette sequenzialmente dalla più recente alla più 

vecchia. Il fattore di correzione è dato da Yt = valori della serie candidata 

nell’intervallo HSPYj+1. 

 

La funzione di regressione si calcola grazie ad una classica smoothing spline 

cubica (Hastie and Tibshirani,1990). I smoothing parametri della spline cubica sono 

stimati, per ciascuna regressione, con una tecnica standard di cross-validazione. 
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Fig. 1 Definizione dei sottoperiodi omogenei della serie candidata Y e della serie di 

riferimento X. HSPXjaft = sottoperiodo omogeneo di X dopo la jth discontinuità, HSPXjbef = 

sottoperiodo omogeneo di X prima della jth discontinuità, HSPYj = sottoperiodo omogeneo di 

Y tra la j e la j-1 discontinuità [after Barbero et alii 2013 b]. 

 

L’individuazione di aree climaticamente omogenee avviene mediante 

l’elaborazione e l’analisi della distribuzione spaziale di appositi Indici climatici 

(Peterson et alii, 2001). Tra i principali indici si evidenziano [dove TN = Tmin; TX = 

Tmax]: 

o FD0 (giorni con gelo) – Numero di giorni/anno in cui TN < 0°C [giorni]; 

o TXx (massimo di Tmax) – Valore massimo delle temperature massime 

giornaliere [°C]; 

o TNx (massimo di Tmin) – Valore massimo delle temperature minime 

giornaliere [°C]; 

o TXn (minimo di Tmax) – Valore minimo delle temperature massime 

giornaliere [°C]; 

o TNn (minimo di Tmin) – Valore minimo delle temperature minime giornaliere 

[°C]; 

o TN10P (notti fredde) – Percentuale di giorni l’anno in cui TN < 10° percentile 

del periodo climatologico di riferimento [%]; 

o TN90P (notti calde) – Percentuale di giorni l’anno in cui TN > 90° percentile 

del periodo climatologico di riferimento [%]; 

o TX10P (giorni freddi) – Percentuale di giorni l’anno in cui TX < 10° percentile 

del periodo climatologico di riferimento [%]; 
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o TX90P (giorni caldi) – Percentuale di giorni l’anno in cui TN > 90° percentile 

del periodo climatologico di riferimento [%]; 

o RX1day (precipitazione massima giornaliera) – Valore massimo di 

precipitazione giornaliera [mm]; 

o R95p (giorni molto piovosi) - Totale annuale delle precipitazioni > 95° 

percentile del periodo climatologico di riferimento [mm]; 

o R99p (giorni estremamente piovosi) - Totale annuale delle precipitazioni > 

99° percentile del periodo climatologico di riferimento [mm]; 

o SDII (intensità di precipitazione giornaliera) – Totale annuale di 

precipitazione diviso per il numero di giorni piovosi nell’anno (definiti come 

giorni con precipitazione ≥ 1,0 mm) [mm/giorno]; 

o CWD (giorni piovosi consecutivi) – Numero massimo di giorni consecutivi 

con precipitazione giornaliera ≥ 1,0 mm [giorni]; 

o CCD (giorni secchi consecutivi) – Numero massimo di giorni consecutivi con 

precipitazione giornaliera < 1,0 mm [giorni]; 

o R10 (giorni con precipitazione intensa) – Numero di giorni l’anno con 

precipitazione ≥ 10mm [giorni]; 

o R20 (giorni con precipitazione molto intensa) – Numero di giorni l’anno con 

precipitazione ≥ 20mm [giorni]; 

o PRCPTOT (precipitazione cumulata annuale) – Totale annuale di 

precipitazione nei giorni piovosi (con precipitazione ≥ 1 mm) [mm]. 

 

Questi indici possono essere suddivisi in due macrocategorie (Alexander et alii, 

2006; Klein Tank et alii, 2009): 

o Indici definiti da un valore di soglia fisso – sono indici annuali: 

 il numero di giorni con gelo (FD0), 

 il numero di notti tropicali (TR20), 

 il numero annuale di giorni con precipitazione intensa (R10) 

 il numero annuale di giorni con precipitazione molto intensa (R20). 

Questi indici non risultano sempre significativi in tutte le aree climatiche; 

o Indici assoluti – caratterizzati dal valore più alto e più basso registrato, 

per il parametro, nel corso di un mese o di un anno quali: 

 il valore massimo delle temperature massime giornaliere (TXx), 

 il valore minimo delle temperature massime giornaliere (TXn), 

 il valore massimo delle temperature minime giornaliere (TNx), 

 il valore minimo delle temperature minime giornaliere (TNn), 

 il valore massimo di precipitazione giornaliera (RX1day). 
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o Indici basati sui percentili – sono indici che permettono di valutare 

l'evoluzione degli estremi climatici moderati, ovvero quegli estremi con 

un tempo di ritorno generalmente inferiore a un anno (Klein Tank & Können, 

2003). Questi indici conteggiano le eccedenze rispetto a valori soglia definiti 

in termini di frequenza (spesso il 10%), calcolati sulla distribuzione degli 

eventi nel periodo climatologico di riferimento. 

Poiché i valori soglia utilizzati per il calcolo delle eccedenze sono specifici della 

serie climatica in esame, gli indici basati sui percentili sono 

rappresentativi del clima locale e permettono inoltre di confrontare 

risultati ottenuti in regioni diverse. Essi sono: 

 le notti fredde (TN10P), 

 le notti calde (TN90P), 

 i giorni freddi (TX10P), 

 i giorni caldi (TX90P), cioè la percentuale di giorni dell'anno 

inferiori alla soglia del 10° percentile (TN10P e TX10P) o superiori 

al 90° percentile (TN90P e TX90P). Per tenere conto del ciclo 

annuale della temperatura e assicurare quindi che agli eventi 

estremi sia associata la stessa probabilità di verificarsi nel corso 

dell'anno, i valori soglia (10° e 90° percentile) vanno definiti per 

ciascuno dei 365 giorni dell'anno. I percentili sono calcolati sulla 

base della distribuzione dei dati nel periodo climatologico assunto, 

definita tramite una finestra di 5 giorni centrata sul giorno in 

esame (Zhang and Yang, 2004), cioè su un campione di 150 dati 

(5 giorni per 30 anni), 

 la precipitazione nei giorni molto piovosi (R95p) e la precipitazione 

nei giorni estremamente piovosi (R99p). Gli indici R95p e R99p sono 

espressi in millimetri di pioggia e rappresentano la somma 

nell'anno delle precipitazioni giornaliere superiori rispettivamente 

al valore soglia del 95° e del 99° percentile. In questo caso i 

percentili sono calcolati rispetto alla distribuzione climatologica 

1961-1990 delle precipitazioni giornaliere nei giorni piovosi. 

o Indici di durata – sono indici che identificano periodi di giorni 

consecutivi di pioggia (CWD) o di siccità (CDD). Per tutti gli indici di 

durata, i periodi che iniziano alla fine di un anno e terminano all'inizio 

dell'anno successivo, vengono conteggiati nell'anno successivo. 

o Altri indici – si tratta di indici che non rientrano in nessuna delle 

categorie precedenti, ma permettono di avere un quadro completo 

dell'evoluzione degli estremi di temperatura e precipitazione. Questi 
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sono l'indice annuale di precipitazione totale (PRCPTOT) e l'indice di 

intensità di pioggia (SDII). 

 

 

2.2 Serie regionale 

 

La serie media regionale permette di rappresentare le variazioni climatiche, per 

ciascuna variabile o indice climatico, su un’area specifica. Le serie regionali sono 

calcolate aggregando, tramite media aritmetica, le anomalie di ogni singola 

serie rispetto alla propria media climatologica o normale prescelta al fine di evitare 

che nella serie regionale siano predominanti le stazioni con i valori assoluti più elevati. 

In una serie media regionale, gli anni per i quali sono disponibili meno del 70-

75% delle stazioni con dati validi vengono considerati mancanti, ai fini della 

stima dei trend (Klein Tank and Können, 2003; Fioravanti et al., 2015). 

Le precipitazioni in una serie regionale vengono calcolate utilizzando metodi di 

interpolazione spaziale quali, ad esempio, il metodo dei poligoni di Thiessen o la 

tassellatura di Voronoi (Li and Heap, 2008). 

 

 

2.3 Digitalizzazione, controllo della qualità delle Stazioni manuali 

(SNT) 

 

Si utilizzano dati di HS (altezza totale del manto nevoso), HN (altezza della neve 

fresca cumulata in 24h), Ta (temperatura dell’aria al momento della misura), Tmin 

(temperatura minima dell’aria nelle 24h), Tmax (temperatura massima dell’aria nelle 

24h) con misura almeno giornaliera. 

Stazioni di misura con estensione temporale della serie limitata agli ultimi 10 anni, 

non consentono la caratterizzazione climatica e l’analisi del regime di precipitazioni 

nevose dei punti stazione analizzati, ma permettono di effettuare alcune valutazioni 

generali sull’andamento medio dell’innevamento delle ultime stagioni invernali. 

 

Ove la rete di SNT risultasse poco densa e scarsamente completa, continua ed 

omogenea è possibile (almeno per fasce altimetriche medio-basse) integrarla con le 

serie di misure del SIMN (Servizio Idrografico Mareografico Nazionale) che sono, 

solitamente, una buona fonte di misure pluviometriche sul territorio anche se, 

solitamente, limitate alle fasce altimetriche medio-basse. I dati sono reperibili negli 

Annali Idrologici ed i parametri sono estraibili dai documenti cartacei. Tra i parametri 
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d’interesse vi sono: lo stato dell’atmosfera, la temperatura massima e minima, la 

quantità di pioggia e neve fusa, l’altezza della neve al suolo. 

I dati di ogni serie, riferita alla singola stazione, possono essere digitalizzati 

seguendo il seguente schema: 

o data nel formato gg/mm/aaaa; 

o temperatura massima in °C; 

o temperatura minima in °C; 

o spessore del manto nevoso in centimetri; 

o precipitazione solida HN in centimetri, ricavato per differenza giornaliera di 

altezza neve al suolo HS; 

o quota in metri: il dato della quota costituisce una prova importante di 

eventuali cambiamenti di posizione della stazione meteorologica; 

o campo osservazioni, dove sono state riportate eventuali informazioni 

annotate dall’osservatore inerenti alla manutenzione della strumentazione; 

o ora in cui l’operatore ha rilevato dati. 

 

Per i parametri Ta, Tmin e Tmax, su ogni singola serie considerata completa è 

necessario applicare un controllo di qualità individuando gli eventuali errori di 

trascrizione del dato ed eventuali valori anomali detti outliers. Essi sono valori 

giornalieri che cadono al di fuori di un intervallo definito che deriva dalla media ± n 

volte la deviazione standard del dato giornaliero calcolata su una finestra 

mobile di 4 giorni. Gli outliers così individuati vanno valutati singolarmente e 

corretti, ove possibile, se si tratta di palesi errori di trascrizione e valutati come vere 

e proprie situazioni meteorologiche anomale (utili per l’individuazione di scenari non 

comuni). 

 

Per i parametri HS ed HN, su ogni singola serie considerata completa è necessario 

applicare un diverso controllo di qualità individuando gli eventuali errori di 

trascrizione del dato ed eventuali valori anomali detti outliers con una tecnica diversa. 

 

A partire dalla serie di spessore del manto nevoso HS(t) vengono calcolate le 

serie di accumulo HN(t) e di “fusione” e/o assestamento d(t) giornalieri come segue: 

 

HN(t) = HS(t) – HS(t-1)  se HS(t) – HS(t-1) > 0 

HN(t) = 0    se HS(t) – HS(t-1) ≤ 0 

d(t) = HS(t-1) – HS(t)   se HS(t-1) – HS(t) > 0 

d(tt) = 0    se HS(t-1) – HS(t) ≤ 0 
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I valori di HN(t) e d(t) che eccedono la soglia del 99° percentile (calcolato sui dati 

non nulli) corrispondono a variazioni brusche dello spessore del manto nevoso e 

pertanto vengono controllati prima consultando i bollettini cartacei per verificare 

eventuali errori di trascrizione e poi tramite il confronto con le altre variabili 

meteorologiche misurate nella stazione stessa ed in quelle limitrofe. I valori non 

plausibili vengono infine invalidati e considerati come “dato mancante”. 

 

 

2.4 Validazione ed archiviazione dei dati delle Stazioni automatiche 

(SNA) 

 

Il dato dell’altezza di neve al suolo HS può venir acquisito anche tramite una 

stazione automatica (SNA) mediante un nivometro a ultrasuoni. Il dato presenta 

un’elevata risoluzione temporale ma necessità di una validazione poiché può risultare 

facilmente falsato da una serie di fattori, legati alle condizioni meteorologiche 

(accumulo/dispersione della neve per effetto eolico) e a possibili interferenze durante 

la misura, come ad esempio ostacoli che coprono temporaneamente il sensore oppure 

la crescita dell’erba dopo la fusione completa del manto nevoso, ma anche dalle 

variazioni di temperatura e umidità. 

Tali dati, per un utilizzo climatologico, devono essere oggetto di un processo di 

validazione che ne garantisca un’elevata accuratezza ed affidabilità. A tal scopo si 

possono utilizzare specifici algoritmi (es. Terzago et al., 2013) per l’identificazione di 

dati “sospetti”, come possibili outliers, picchi isolati oppure valori improbabili data la 

stagionalità della precipitazione nevosa. La procedura consiste in una serie di controlli 

incrociati con la temperatura dell’aria ed un modello di fusione del manto nevoso 

svolta sul dato aggregato delle ore 8.00 locali (media mobile di 5 dati). 

 

Alla fine di questo processo si ottiene una serie filtrata di altezza di neve al suolo 

(HS), derivata dal valore misurato originale, in cui sono stati invalidati tutti i dati 

anomali e sono stati posti a zero i falsi positivi ed i dati negativi. Ad ogni valore viene 

associato un flag di validazione che indica se il dato è confermato. Il dato così validato 

automaticamente dall’algoritmo viene ulteriormente sottoposto a una verifica 

quotidiana manuale da parte di tecnico nivologico con il confronto incrociato dei dati 

delle stazioni nivometriche manuali (STN) vicine e con i dati in tempo reale di pioggia, 

vento e temperatura della rete automatica. 
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2.6 Comparazione delle serie tra Stazioni manuali (SNT) e Stazioni 

automatiche (SNA) 

 

Nelle SNT i dati sono misurati e registrati, come da standard, una volta al giorno 

(1 valore ogni 24h) utilizzando il modello 1 AINEVA o analogo modello, mentre 

nelle SNA il valore di HS è campionato, solitamente, ogni 30 min (48 valori ogni 

24h). Come è ovvio, i dati delle SNA consentono di seguire l’intensità della 

precipitazione durante una nevicata e di cogliere eventuali disturbi dovuti 

all’innescarsi di attività eolica durante o dopo la precipitazione (Frigo et al, 2012). 

Tuttavia, in caso di forti nevicate o di galaverna le SNA possono cessare, anche solo 

per brevi periodi, la registrazione dei dati. Le SNA, inoltre, presentano spesso 

problematiche di lettura ed interpretazione del dato (Frigo et al., 2012) poiché le 

precipitazioni nevose di intensità minore ai 5-10 cm, soprattutto su suolo senza neve 

(tipicamente le nevicate autunnali e primaverili a quote medio basse) risentono 

dell’interferenza dell’erba (se questa non è costantemente tenuta rasata). Il valore 

di HN, quando ricavato per differenza di HS, incorporerà il processo di assestamento 

del manto nevoso con una sottostima del valore, media, che oscilla tra il 20% 

ed il 40% in funzione dell’intensità e della tipologia della precipitazione. Se il manto 

nevoso è compatto, ad elevata densità, la nuova nevicata che si registra non andrà 

ad influenzare l’assestamento del manto nevoso preesistente, i valori di HN 

risulteranno quindi molto simili o uguali; viceversa se il manto nevoso ha una densità 

bassa (solitamente < 250 kg/m3) la nuova neve, depositandosi, andrà ad influire 

meccanicamente sulla diminuzione di spessore del manto nevoso preesistente e 

quindi il valore di HN calcolato come differenza di HS sarà molto sottostimato. 

 

La discrepanza si evidenzia maggiormente durante le precipitazioni nevose di più 

giorni consecutivi (di 2 o più), per effetto del forzato assestamento indotto alla neve 

fresca di inizio nevicata dalla pressione esercitata dall’accumulo della neve dei giorni 

successivi. 

Per le SNT, invece, in caso di tormente di neve e di forte ventilazione successive 

alle precipitazioni nevose, il dato di HN misurato manualmente ogni 24 h può risultare 

sfalsato, in positivo o in negativo e, in casi estremi di vento molto forte, essere 

addirittura nullo. Inoltre, in occasione di forti nevicate la misura può risultare assente 

perché gli osservatori non hanno raggiunto la stazione. Conseguentemente, gli 

eventi di precipitazione nevosa più intensi e protratti risultano spesso 

scarsamente monitorati. 
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3 Analisi climatica mediante le Stazioni manuali (SNT) e 

automatiche (STA) 

 

 

L’analisi climatica mediante le STN e le STA, individuata la serie temporale 

consistente e rappresentativa, calcola i valori medi di temperature massima 

(Tmax) e minima (Tmin), i valori estremi e gli indici climatici derivati – giorni 

di gelo (FD) e giorni senza disgelo (ID) –, lo spessore del manto nevoso (HS), 

l’altezza cumulata di neve fresca (HN24h), il numero di giorni nevosi (SD) e il 

numero di giorni con copertura nevosa (HSD). 

 

Per i parametri termo-nivometrici si eseguono analisi di distribuzione 

rappresentate tramite l’utilizzo dei box-plot, dove ogni box rappresenta una 

stazione in ordine crescente di quota (vd. Fig. 2). 

 

 

Fig. 2 Esempio di box-plot delle SNT della precipitazione nevosa cumulata (novembre-

maggio) nel periodo 2001-2010. Ogni box rappresenta una stazione e le stazioni sono ordinate 

per quota [after Barbero et alii 2013 b]. 

 

La linea inferiore, la mediana e la linea superiore corrispondono rispettivamente 

al 1°, 2° e 3° quartile, i trattini più alti e più bassi rappresentano il valore minimo e 

massimo registrato nella stazione. I colori vengono assegnati in funzione della fascia 
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altimetrica del punto di misura: rosso per le stazioni alle quote inferiori ai 500 metri, 

arancione per quelle comprese tra i 501 metri e i 1000 metri, giallo per quelle tra i 

1001 metri e i 1500 metri, verde per quelle tra i 1501 metri e i 2000 metri, blu per 

quelle tra i 2001 metri e i 2500 metri ed infine viola per quelle alle quote superiori ai 

2500 metri. 

 

Individuato il periodo comune a tutte le stazioni presenti nella popolazione in 

esame, si può procedere all’analisi della distribuzione della precipitazione nevosa 

lungo la stagione mettendo in luce le caratteristiche dell’innevamento a livello 

regionale e per differenti fasce di quota. 

 

In generale, per ogni stazione esaminata i valori mensili mostrano una forte 

variabilità interannuale evidenziata dall’ampia deviazione standard. I massimi 

di precipitazione possono presentare una distribuzione univariata o bivariata e, 

solitamente, l’altezza di neve fresca (HN) diminuisce rapidamente alle quote più 

basse, sotto i 1000 - 1200 metri, mentre oltre questa quota le precipitazioni solide 

primaverili sono ancora rilevanti. A quote maggiori di 1800 - 2000 metri le 

precipitazioni nevose sono invece più abbondanti in primavera ed in particolare nel 

mese di aprile o, in casi più rari, a novembre. 

 

Un altro importante parametro per la definizione delle caratteristiche nivometriche 

di ogni sito è il range di variabilità della precipitazione nevosa cumulata nel 

corso della stagione nevosa individuata. 

 

Questo parametro dipende fortemente da fattori locali e dalle caratteristiche 

proprie di ogni stazione. 

 

 

3.1 Il Regime nivometrico 

 

I dati giornalieri di neve fresca (HN24h), oltre che sommati mensilmente allo scopo 

di ottenere l’altezza in cm della precipitazione nevosa cumulata mensile sono 

aggregabili su base stagionale al fine di calcolare il regime nivometrico per ogni 

località. 
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Fig. 3 Esempio di andamento medio del manto nevoso medio giornaliero al suolo (linea 

blu), della relativa deviazione standard (area grigia) e della cumulata stagionale della 

precipitazione nevosa giornaliera media per la stazione di Balme – Rifugio Gastaldi (Piemonte) 

nel periodo 2001-2010. Il numero in alto a destra indica il totale stagionale medio per il 

periodo in esame [after Barbero et alii 2013 b]. 

 

Si calcolano, inoltre, le medie giornaliere dell’altezza di neve fresca (HNmed 

24h) e la percentuale dei giorni nevosi (HN ≥ 1 cm) per ogni mese al fine di pesare 

i dati mensili in relazione alla reale lunghezza dei singoli mesi (vd. Fig. 3). 

 

Da questo calcolo, emerge che la distribuzione stagionale di altezza di neve 

fresca dipende dalla quota in cui è localizzata la stazione, solitamente, con: 

 

• regimi unimodali a picco invernale (gennaio) sotto i 1000 metri, nelle 

stazioni di fondovalle; 

• regimi unimodali a massimo invernale (gennaio/febbraio 

eventualmente ampliato a marzo) nelle stazioni tra i 1000 e i 1800 metri; 

• regimi più vari (anche bimodali) a quote uguali o superiori ai 1800 metri 

in funzione delle caratteristiche locali: 

o regime unimodale a massimo primaverile, nel mese di aprile; 

o regime bimodale, con un massimo principale in aprile ed uno 

secondario nel mese di novembre; 

o regime unimodale con massimo assoluto nel mese di novembre; 
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o regime unimodale con massimo in gennaio ma con quantitativi di 

precipitazione nevosa comparabili da dicembre a febbraio. 

 

 

3.2 Spessore del manto nevoso (HS) 

 

Lo spessore e la durata del manto nevoso al suolo sono necessariamente 

legati rispettivamente alla quantità delle precipitazioni nevose e alle condizioni 

termiche. 

L’andamento stagionale dello spessore del manto nevoso dipendente 

principalmente dalla quota ed è dunque più regolare rispetto a quello della 

precipitazione nevosa, per la quale sono importanti anche i fattori locali. 

 

Si possono individuare delle fasce altimetriche omogenee. Sotto i 2000 metri 

l’altezza di neve al suolo è unimodale a massimo invernale e, diversamente da quanto 

accade per la precipitazione nevosa, il massimo assoluto si registra nel mese di 

febbraio. Oltre i 2000 metri le più abbondanti nevicate e le più basse temperature 

permettono alla neve di accumularsi, così lo spessore del manto nevoso raggiunge il 

suo massimo tra marzo ed aprile (queste considerazioni sono valide, in generale, per 

l’area alpina e potrebbero necessitare di una taratura per l’area appenninica). 

 

L’analisi dell’altezza del manto nevoso consente una prima grossolana 

determinazione della durata della copertura nevosa che, come ci si aspetta, aumenta 

con la quota: 

• sotto i 1000 metri la copertura nevosa è presente da novembre a 

marzo/aprile; 

• tra i 1000 e i 2000 metri la superficie è coperta da neve da ottobre a maggio; 

• tra i 2000 e i 2400 metri, quota massima analizzata con le SNT, la copertura 

nevosa persiste da settembre a luglio, solo in agosto la superficie è 

completamente priva di neve. 

 

L’analisi giornaliera della neve media al suolo, per il periodo novembre – maggio, 

consente anche di valutare l’influenza del vento sulle caratteristiche di 

distribuzione spaziale e permanenza al suolo del manto nevoso.  Il vento, 

solitamente, influenza maggiormente le stazioni alle quote più elevate o le stazioni 

di fondovalle ubicate sottovento alle direzioni principali di provenienza del vento 

(effetto foehn). Le precipitazioni autunnali o tardo autunnali risultano generalmente 

più umide e, in concomitanza con l’arrivo dei primi freddi si consolidano e risultano 
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meno soggette all’erosione e al trasporto eolico, mentre i depositi di neve delle 

precipitazioni invernali con neve leggera, poco densa e asciutta vengano più 

facilmente erosi e ridistribuiti dal vento. Nella stagione primaverile, come in quella 

autunnale, la neve più umida, densa e pesante riesce ad accumularsi risultando meno 

soggetta all’azione eolica. 

 

 

3.3 Giorni con precipitazione nevosa 

 

Per l’analisi dei giorni nevosi (SD) è indispensabile ricordare che questo dato 

deriva dalla differenza di neve al suolo tra giorni consecutivi. Questo vuol dire che, 

come per la neve fresca (HN), i valori indicati sottostimano, in alcuni casi anche in 

modo significativo, il numero di giorni nevosi. Si tenga presente infatti che durante 

l’inverno può capitare che si verifichino precipitazioni nevose di soli pochi centimetri 

che in alcuni casi non determinano incrementi del manto nevoso in quanto 

l’assestamento della neve preesistente compensa l’aumento di spessore determinato 

dalla nuova neve. 

 

L’analisi delle medie mensili del numero di giorni nevosi rivela una distribuzione 

stagionale dipendente sia dalla quota sia dalle caratteristiche proprie di ogni sito di 

misura (esposizione, pendenza, tipologia di substrato e copertura vegetale). 

 

In generale, la distribuzione delle precipitazioni nevose rispecchia quella 

della precipitazione cumulata (HN). 

 

In area alpina, al di sotto dei 2000 metri le precipitazioni nevose sono concentrate 

nei mesi invernali ed equamente distribuite tra dicembre e febbraio. Al crescere della 

quota aumenta la frequenza delle precipitazioni nei mesi autunnali e/o primaverili: 

o Oltre i 1200-1400 metri le precipitazioni nevose sono distribuite in modo 

pressoché uniforme dal mese di novembre al mese di aprile; 

o Tra i 1000 e i 2000 metri si nota la prevalenza del picco di giorni nevosi nel 

mese di dicembre; 

o Sotto ai 1000 metri si registra il massimo nel mese di gennaio. 

 

Come per l’andamento della neve fresca (HN), usualmente, si nota un andamento 

bimodale nelle stazioni oltre i 2000 metri influenzato dalle maggiori precipitazioni che 

si verificano durante il periodo autunnale e primaverile. Inoltre, è possibile notare 

come nelle stazioni al di sopra dei 2200-2300 metri ci sia, usualmente, un numero di 
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giorni nevosi mensili superiori o uguali a 10 (mediamente 1 giorno su 3 si verifica 

una nevicata). 

 

Per ciascuna stazione di misura dovrebbe essere possibile stimare i valori di 

probabilità di diverse altezze di neve al suolo per fasce altimetriche. Ossia i 

valori di probabilità (%) mensili di trovare una definita altezza di neve al suolo (1 cm, 

10 cm, 25 cm, 50 cm, 100 cm) a seconda della fascia altimetrica considerata (500 

m, 1000 m, 1500 m, 2000 m, 2500 m) – (vd. Fig. 4). 

 

 

Fig. 4 Esempio di andamento medio giornaliero della neve al suolo [cm] per i mesi da 

novembre a maggio (linea nera tratteggiata). Con le linee continue nelle tonalità di blu viene 

riportata la probabilità [%] di trovare uno spessore del manto nevoso al suolo > 1, 10, 25, 

50 e 100 cm – Stazione di Formazza – Pian dei Camosci (Piemonte) [after Barbero et alii 2013 

b]. 

 

Salendo di quota aumenta la probabilità di avere neve al suolo anche nei mesi 

non invernali fino a raggiungere, valori prossimi al 20% per la probabilità di 1 cm di 

neve anche durante i mesi estivi, nella fascia altimetrica dei 2500 metri. Sempre per 
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i 2500 metri i valori più elevati di probabilità di avere spessori superiori ai 50 cm di 

neve al suolo, in area alpina, si riscontrano nei mesi primaverili. 

 

Scendendo di quota si osserva che i valori più elevati di probabilità di neve al suolo 

superiore ai 50 cm si sposta sempre più verso i mesi invernali, febbraio e marzo per 

i 2000 metri e febbraio per le fasce inferiori ai 1500 metri con valori progressivamente 

minori fino ad arrivare ai 500 metri dove la probabilità di avere 50 cm di neve al 

suolo è solo del 2-3% e si annulla la probabilità per i 100 cm di neve. 

 

 

3.4 Correlazione con la quota e gradiente nivometrico regionale 

 

L’analisi dell’innevamento medio stagionale, nel periodo individuato, permette di 

valutare la relazione esistente tra i parametri nivometrici e la quota. 

Solitamente, nel range di quote tra 700 e 2400 metri in area alpina, la precipitazione 

nevosa cumulata (ΣHN), il numero di giorni con precipitazioni nevosa (SD), il numero 

di giorni con copertura nevosa (HSD) aumentano linearmente con la quota mentre lo 

spessore del manto nevoso ha un andamento esponenziale, dunque risulta in 

relazione lineare con la quota se si utilizza la scala semilogaritmica consentendo 

l’utilizzo di rette di interpolazione da cui si ricavano equazioni caratteristiche 

(gradiente nivometrico regionale). 

 

In area alpina e per la fascia altimetrica considerata: 

 

o la media della precipitazione nevosa stagionale cumulata (ΣHN) cresce con 

la quota di 30 cm ogni 100 m; 

o la media del numero di giorni con neve al suolo (HSD) aumenta di 9 giorni 

ogni 100 m; 

o la media del numero di giorni con precipitazione nevosa (SD) aumenta di 2 

giorni ogni 100 m; 

o il logaritmo dello spessore medio del manto nevoso (Log10(HS)) aumenta 

di 0,09 cm/100 m. 

 

Queste equazioni sono particolarmente utili per estrapolare informazioni di tipo 

nivologico relative a luoghi che non sono dotati di strumentazione nivometrica.  
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Fig. 5 Esempio di interpolazione lineare dei valori medi climatici d’innevamento stagionale 

nel periodo 1961-2010 in funzione della quota: a) neve fresca (HN); b) giorni nevosi (SD); c) 

neve al suolo (HS); d) giorni con neve al suolo (HSD). Poiché lo spessore del manto nevoso 

ha un andamento logaritmico con la quota, nel grafico è stato riportato HS* = Log10 (HS) 

[after Barbero et alii 2013 b]. 

 

Tuttavia, in questi casi le equazioni ricavate permettono di ottenere una stima 

solo approssimativa dei parametri di innevamento medi stagionali. Per l’area 

appenninica tali equazioni vanno opportunamente tarate. 

 

L’integrazione tra i dati delle stazioni manuali e quelle automatiche consente di 

dettagliare maggiormente queste relazioni mediante una regressione ponderata in 

relazione al periodo su cui sono state effettuate le medie: le stazioni manuali (che 
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presentano, solitamente, una maggiore estensione temporale delle misure) vengono 

pesate con un fattore 5, le stazioni automatiche vengono pesate con un fattore 1. 

 

 

3.5 Distribuzione regionale delle precipitazioni nevose 

 

Il singolo confronto dei valori delle stazioni analizzate non consente di apprezzare 

le variazioni locali delle precipitazioni nevose (Biancotti et al., 1997) in relazione alla 

diversa esposizione delle valli ai singoli flussi perturbati. La rappresentazione 

spaziale degli scarti dei valori reali da quelli medi, calcolati con il gradiente 

nivometrico regionale, consente di apprezzare le reali variazioni dei quantitativi di 

neve fresca cumulata e del numero di giorni nevosi. 

 

Per le precipitazioni nevose sono considerati: 

o nella media i valori che differiscono di 5 cm dal valore medio di 

riferimento; 

o sotto/sopra la media i valori che differiscono per più di 5 cm fino 

a 50 cm dal valore medio di riferimento; 

o molto sotto/molto la media i valori che differiscono di più di 50 

cm dal valore medio di riferimento. 

 

Per i giorni nevosi sono considerati: 

o nella media i valori che differiscono di 2 SD. 

 

 

3.6 Evoluzione temporale dei parametri – Indice di anomalia 

standardizzata 

 

L’Indice di anomalia standardizzata (SAI index – Kraus, 1977; Katz and 

Glantz, 1986) consente di analizzare l’evoluzione temporale dei parametri 

esprimendo l’anomalia del parametro esaminato rispetto al valor medio del periodo 

di riferimento di 30 anni. Un indice SAI positivo indica una quantità di neve superiore 

alla media, mentre un indice negativo è legato a un deficit. L’indice SAI viene 

solitamente calcolato per il periodo compreso tra novembre e maggio, mediando le 

anomalie standardizzate relative alle singole stazioni per tutte le variabili analizzate: 

HS, HN, SD, HSD. 
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3.7 Tempi di ritorno di eventi particolarmente intensi 

 

Un’altra interessante applicazione per la valutazione del rischio valanghivo è 

costituita dalla stima del periodo (o tempo) di ritorno di eventi 

particolarmente intensi. Si definisce periodo di ritorno R l’intervallo di tempo 

medio che intercorre tra due eventi della stessa intensità. 

 

Questo parametro permette di stimare la ricorrenza media del verificarsi di un 

evento di una data intensità e viene comunemente usato per valutare la frequenza 

degli eventi estremi. 

 

Il contesto statistico che permette di trattare la probabilità di eventi estremi è 

dato dalla Teoria degli Eventi Estremi (EVT - Coles, 2001) che consente di 

suddividere la serie temporale in blocchi e studiarne le proprietà dei massimi, 

considerati realizzazioni dei valori “estremi” della distribuzione. 

 

Solitamente, si considerano i massimi assoluti di precipitazione nevosa 

giornaliera occorsi in una stagione nivologica (novembre-ottobre). Si può 

dimostrare che questa serie segue la Distribuzione Generalizzata degli Eventi 

Estremi (GEV) e, dall’interpolazione dei valori osservati, è possibile stimare diversi 

parametri di interesse quali il periodo di ritorno per determinati livelli di precipitazione 

nevosa. 

 

Per questo tipo di analisi occorre considerare almeno cinque serie storiche di 

precipitazione nevosa giornaliera con la massima estensione temporale 

disponibile. 

 

Si determinano i valori di precipitazione nevosa associati a periodi di ritorno di 1, 

10, 30, 50 e 100 anni. Gli eventi estremi con tempo di ritorno di 100 anni si 

ottengono, di norma, attraverso un’estrapolazione della GEV al di fuori del range 

massimo di osservazione (che ben difficilmente raggiunge i 100 anni) e sono, 

pertanto caratterizzati da un’incertezza maggiore. 

 

Plottando i grafici dei livelli dei massimi assoluti di precipitazione 

giornaliera o cumulata su tre giorni in funzione del periodo di ritorno espresso in 

anni è possibile individuare le soglie d’evento in base al tempo di ritorno (le curve 

blu nel grafico rappresentano gli intervalli di confidenza al 95%) – (vd. Fig. 6). 
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 Fig. 6 Esempio di livelli di precipitazione nevosa cumulata giornaliera in funzione del 

tempo di ritorno espresso in anni. Le curve blu rappresentano gli intervalli di confidenza al 

5% ed al 95% [after Barbero et alii 2013 b]. 

 

 

Fig. 7 Esempio di andamento in funzione della quota del tempo di ritorno della 

precipitazione nevosa cumulata su 1 giorno (sinistra) e 3 giorni (destra). Le serie di punti 

corrispondono ai tempi di ritorno di 1, 10, 30 e 50 anni rispettivamente del basso verso l’alto 

[after Barbero et alii 2013 b]. 
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 I tempi di ritorno rivelano una certa dipendenza dalla quota ma i coefficienti di 

determinazione R2 evidenziano l’importanza dei fattori locali nell’occorrenza degli 

eventi estremi (esposizione ed orografia) – (vd. Fig. 7). 

 

 

 

4 La suddivisione del territorio montano in meteonivozone 

omogenee tramite metodi statistici e geostatistici 

 

 

Laternser (2002) evidenzia come non tutte le stazioni presentino lo stesso periodo 

di osservazione e la coincidenza di periodi di assenza di misura. Pertanto, è 

impossibile correlare tutte le stazioni tra loro per tutte le stagioni invernali 

presenti nella serie storica. La correlazione viene quindi svolta 

nell’intervallo temporale in cui il massimo numero di stazioni e di misure è 

presente. 

 

La selezione delle meteonivozone omogenee avviene utilizzando le tecniche 

dell’analisi statistica multivariata con il metodo dell’analisi di clustering 

gerarchico (sensu Everitt, 1980) utilizzando pacchetti software di geostatistica. 

  

Si elabora un dendrogramma di clustering (raggruppamento) gerarchico che 

individua i gruppi (da i più ampli ed inclusivi ai gruppi costituiti dalle singole stazioni) 

seguendo il metodo indicato da De Gaetano (2001) qui illustrato più avanti. 

 

Seguendo il metodo descritto da De Gaetano (2001), il Coefficiente di 

correlazione per ranghi di Spearman consente di stabilire un coefficiente di 

correlazione per ranghi (simile al coefficiente di correlazione di Pearson) non 

parametrico e pertanto più resistente ai valori anomali (Lanzante, 1996). I valori 

vengo prima convertiti in ranghi prima di calcolare il coefficiente.  Le due serie di 

dati (riferite alle variabili X e Y) sono ordinate individualmente in X’ ed Y’. 

 

Al valore minimo di x è assegnato il rango 1, mentre al corrispondente valore di 

y è assegnato il rango desumibile da Y’. 

 

Es. per la coppia di dati (x1, y1) verrebbero assegnati i ranghi di (1, 5) se x1 fosse 

il valore minimo di X’ e y1 fosse il quinto valore nella serie Y’. Utilizzando questa 
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coppia di ranghi, il coefficiente di correlazione di Spearman (rrank) è calcolato 

come: 

 

 

  

Dove, D è la differenza di rango tra gli elementi della coppia di parametri 

trasformata [e.g. D = 4 per la coppia di dati (1, 5) utilizzata nel precedente esempio] 

ed n è il numero di coppie di parametri. Seguendo Wilks (1995), quando dati 

specifici compaiono più di una volta, un valore medio di rango è assegnato a tutti i 

valori uguali. 

 

Completato il calcolo del coefficiente di correlazione per ranghi di Spearman per 

tutte le coppie di stazioni, è possibile iniziare il raggruppamento delle stazioni 

(clustering) in base ad un criterio di prossimità geografica. 

 

L’analisi dei gruppi (cluster analysis) è svolta in base alla distanza euclidea 

(deuc) - (distanza in linea retta) tra ciascuna coppia di stazioni. 

 

 

  

Il raggruppamento tra le stazioni avviene in maniera reiterata ogni qual 

volta la massima distanza tra le singole stazioni in ciascun gruppo è minima ma 

superiore ad una soglia prefissata scelta in base al massimo valore di 

correlazione (es. 85%). 
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Fig. 8 – Esempio teorico dell’analisi dei gruppi per coefficiente di correlazione per ranghi 

di quattro gruppi identificati come A, B, C e D. Le linee tratteggiate e piene indicano la distanza 

geografica tra le stazioni dove: le linee piene indicano la fusione tra gruppi. I pallini vuoti nei 

gruppi aggregati (linee grigie) indicano le coppie di stazioni in cui la soglia di correlazione non 

è stata raggiunta. I singoli quadri illustrano: a) tutte le coppie di stazioni mostrano una 

correlazione sufficiente; b) una coppia di stazioni non raggiunge la soglia di correlazione e si 

tenta il raggruppamento tra il gruppo B e D; c) una coppia di stazioni non raggiunge la soglia 

di correlazione e si tenta il raggruppamento tra il gruppo A e C; d) due coppie di stazioni non 

raggiungono la soglia di correlazione. (after De Gaetano 2001). 

 

Vengono seguiti i seguenti criteri reiterativi (vd. Fig. 8a-d): 

 

 Fig. 8a – il gruppo A è unito al gruppo B poiché la massima distanza tra 

i gruppi è minima e tutte le stazioni dei gruppi presentano un coefficiente 

di correlazione per ranghi superiore al valore di soglia dell’85%. 

 

 Fig. 8b – sono rappresentati gli stessi gruppi della figura 8a ma il gruppo 

A ed il gruppo B non possono essere uniti direttamente poiché le stazioni 

dei due gruppi presentano un coefficiente di correlazione per ranghi 
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inferiore al valore di soglia dell’85%. In tal caso è possibile la seguente 

soluzione: la stazione rigettata Br (e.g. quella che non presenta un 

coefficiente di correlazione superiore all’85%) viene rimossa dal gruppo 

B e la massima distanza tra A e B viene ricalcolata. In maniera simile 

viene calcolata la massima distanza tra la stazione scartata Br e tutti i 

gruppi (A, B, C e D). Ciò consente di riassegnare la stazione scartata Br 

al gruppo D poiché la massima distanza tra la stazione Br e il gruppo D 

(Br - D) è inferiore alla massima distanza tra i gruppi A e B (privi della 

stazione Br). A questo punto è possibile unire il gruppo A con il gruppo 

B sempre a condizione che il coefficiente di correlazione per ranghi sia 

superiore, in tutti i casi, al valore di soglia dell’85%. 

 

 Fig. 8c – sono rappresentati gli stessi gruppi della figura 8a ma il gruppo 

A ed il gruppo B non possono essere uniti direttamente poiché le stazioni 

dei due gruppi presentano un coefficiente di correlazione per ranghi 

inferiore al valore di soglia dell’85%. La stazione rigettata è Ar (e.g. 

quella che non presenta un coefficiente di correlazione superiore 

all’85%) viene rimossa dal gruppo A e la massima distanza tra A e B 

viene ricalcolata. In maniera simile viene calcolata la massima distanza 

tra la stazione scartata Ar e tutti i gruppi (A, B, C e D). Ma, in questo 

caso, la massima distanza Ar - C risulta superiore alla distanza massima 

(con Ar omessa) tra il gruppo A ed il gruppo B. Perciò, in base alle due 

opzioni di aggregazione, la stazione rigettata Br viene riassegnata al 

gruppo D ed il gruppo A viene raggruppato con il gruppo B rimanente 

dopo le iterazioni b) e c). L’iniziale ammasso di n = 4 gruppi viene ridotto 

a n -1 = 3 dopo la fusione. A seguito di questo riassegnazione e fusione, 

la coppia di gruppi più vicini viene individuata dal pool più piccolo di 

gruppi n-1  (i.e. i gruppi n-2 non fusi che possono includere un gruppo 

di cui alcune stazioni sono state riassegnate, più il gruppo nuovo sorto 

dalla fusione). A questo punto l’intero processo viene ripetuto. 

 

Nel caso in cui entrambe le opzioni risultino praticabili, viene selezionata 

l’opzione con la massima distanza più piccola tra la stazione scartata e 

l’altro gruppo più prossimo. 

 

 Fig. 8d - la terza opzione viene utilizzata quando nessuna delle due 

prime opzioni è praticabile. In questo caso, la stazione rigettata Br (e.g. 

quella che non presenta un coefficiente di correlazione superiore 
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all’85%) non può essere riassegnata al gruppo D, perché una delle 

coppie di stazioni non raggiunge la soglia del coefficiente di correlazione 

dell’85%. Inoltre, la riassegnazione della stazione rigettata Ar al gruppo 

C non è consentita perché la distanza massima Ar – C supera la distanza 

massima (con la stazione Ar esclusa) tra il gruppo A ed il gruppo B. In 

questo caso, il processo di raggruppamento viene ripetuto ma 

prendendo in considerazione la seconda massima distanza di 

separazione tra i gruppi. Se questa iterazione non va a buon fine, o se 

le iterazioni ulteriori non vanno a buon fine perché non vengono 

rispettata i criteri di distanza o di correlazione insufficiente tra le coppie 

di stazioni, l’iterazione viene ripetuta sino a quando tutte le possibili 

combinazioni di fusione tra gruppi sono state provate. 

 

A questo punto il processo è concluso e l’aggregazione tra gruppi è 

avvenuta sulla base di elementi oggettivi e non su scelte soggettive. 

 

Al termine, è comunque possibile escludere alcune stazioni dai gruppi e tali 

stazioni rimarranno isolate a causa del basso grado di correlazione tra la stazione ed 

i gruppi individuati. 

 

Fig. 9. Grafico del numero totale di gruppi (linea continua in grassetto), il numero di 

gruppi composti da una singola stazione (linea continua) vrs. la soglia di correlazione (linea 

puntinata) per le precipitazioni stagionali (after De Gaetano, 2001). 
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La scelta della soglia prefissata in base al massimo valore di correlazione 

può essere effettuata in maniera soggettiva o in base al rapporto tra il numero di 

gruppi individuati, il massimo numero di coppie di stazioni ed il grado di correlazione 

(vd. Fig. 9). 

  

 

Fig. 10. Grafico del numero totale di gruppi rispetto alla soglia di correlazione per il 

parametro HS. In questo set di stazioni una prima soglia (grossolana) è individuabile in 7 

gruppi (nel punto di massima curvatura), mentre una soglia ottimale è individuabile nel salto 

netto corrispondente a 18 gruppi (netto cambio di pendenza corrispondente ad un valore di 

soglia del 68%) - (after Laternser, 2002). 

 

In questo caso, si valuta il punto di cambio netto nella pendenza della curva che 

rappresenta il grado di correlazione (nel caso presentato tra il 70 % ed il 65%) - (vd. 

Fig. 10).  

 

Secondo Laternser (2002) la suddivisione in meteonivozone omogenee utilizzando 

il metodo proposto da De Gaetano (2001) ottiene zone omogenee diverse a seconda 

che si utilizzi il parametro HS (altezza del manto nevoso) piuttosto che il parametro 

HN (altezza della neve fresca). 

 

Il parametro HS è fortemente condizionato dalla quota e dall’esposizione 

e le zone omogenee ricavabili risultano fortemente sovrapposte e di forma allungata 

poiché riflettono non solo le caratteristiche orografiche della catena montuosa ma 

anche la distribuzione non uniforme, specie per quota, della rete di 

rilevamento dati. 
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Il parametro HN risulta meno condizionato dalla quota ed è più 

condizionato dall’orografia consentendo l’individuazione di meteonivozone più 

compatte e circoscritte (ben distinguibili l’una dall’altra) che riflettono meglio i pattern 

di precipitazione. 

 

Per contro, i dati di HN sono più difficilmente misurabili con continuità (es. 

il dato di HN è ricavabile solo per via indiretta e con notevoli incertezze dalla rete 

delle stazioni nivometeorologiche automatiche). 

 

La dimensione ottimale di una meteonivozona basata sul parametro HN, 

secondo Laternser (2002), è di circa 50 – 100 km di lunghezza e 20 – 50 km di 

larghezza con un’area complessiva di 1000 – 5000 km2. 

 

Wallis et alii (2007) propongono un metodo alternativo rispetto a quanto proposto 

da De Gaetano (2001) e Laternser (2002). 

 

Secondo Wallis et alii (2007) l’identificazione di zone nivometeorologiche 

omogenee è un processo iterativo seguendo le indicazioni di Hosking and Wallis 

(1997, 1993) che utilizza la teoria degli L-momenti per stimare la variabilità e 

l’indice di asimmetria (skewness) dei dati regionali aggregati e per testarne 

l’eterogeneità al fine di considerare la validità delle suddivisioni geografiche. 

 

Le statistiche H1 e H2 misurano la variabilità relativa dei L-Cv osservati e 

dei campioni statistici di L-skewness. 

 

Ovvero, queste misure comparano la variabilità osservata con quella attesa 

dalla distribuzione Kappa (Hosking, 1997, 1988) avendo pesato i rapporti degli L-

momenti osservati nella zona omogenea individuata. 

 

Secondo le indicazioni di Hosking and Wallis (1997, 1993) le regioni con i valori 

di H1 e H2 compresi tra 1.00 e 2.00 sono possibilmente eterogenee. 

 

I valori > 2.00 indicano una eterogeneità definita e che tale zona dovrebbe 

essere ulteriormente suddivisa. 

 

Quando una zona omogenea proposta soddisfa i criteri di omogeneità indicati, i 

rapporti degli L-momenti regionali sono utilizzati per testare la bontà di adattamento 
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della serie Hosking and Wallis (1997, 1993) al fine di stabilire una distribuzione di 

probabilità adatta. 

 

Metodologia: 

 

1) assegnare ciascuna stazione di misura a zone omogenee caratterizzate da un 

ristretto range di valore medio di precipitazione (MAP); 

 

2) Calcolare le statistiche campione degli L-momenti per ciascuna stazione 

di misura in ciascuna zona omogenea individuata utilizzando i criteri di 

eterogeneità degli L-momenti [Hosking and Wallis (1997, 1993)] per 

testare ciascuna zona; 

 

3) Utilizzare dei predittori per descrivere il comportamento di ciascuna L-Cv e 

L-asimmetria regionale per ciascun valore medio di precipitazione; 

 

4) Testare la bontà di adattamento della serie al fine di stabilire la 

distribuzione di probabilità più adatta; 

 

5) Calcolare i parametri di ogni distribuzione per ciascuna zona omogenea 

individuata utilizzando i valori regionali di L-Cv e L-asimmetria ricavati nel 4° 

punto. 

 

Le tre equazioni degli L-momenti sono: 

 

Rapporto degli L-momenti = αe-β(MAP) + δ 

 

Rapporto degli L-momenti = α + β(LN[MAP]) 

 

Rapporto degli L-momenti = α MAP2 + β MAP + δ 

 

I parametri α e β vengono ricavati con numeri interi, mentre l’errore quadratico 

medio standardizzato (RMSE) viene calcolato per ciascuna distribuzione di 

probabilità individuata al fine di stabilirne la bontà. 

 

Sena et alii (2019) propongono un ulteriore metodo alternativo rispetto a quanto 

proposto da De Gaetano (2001), Laternser (2002) e Wallis et alii (2007). 
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Sena et alii (2019) considerano che per l’identificazione di zone nivo-

meteorologiche omogenee sia necessario un gruppo di stazioni in cui le serie di 

misure, per ogni stazione di misura, comprano un periodo di almo 10 anni in modo 

tale da coprire eventuali eventi ciclici atmosferici e oceanici che possono influenzare 

la variabilità del manto nevoso stagionale. 

 

Per ciascuna stazione, Sena et alii (2019) hanno calcolato il valore massimo 

medio annuale dello Snow Water Equivalent (SWE) e una serie di descrittori 

statisti tra cui la tendenza centrale (ossia la tendenza dei valori di una variabile 

casuale a raggrupparsi attorno alla media, alla mediana e alla modalità) per la 

media dei massimi annuali nonché la dispersione (deviazione standard, 

interquartili e media) della media dei massimi annuali. 

 

Su questo serie di dati, Sena et alii (2019) hanno applicato l’analisi di 

correlazione canonica (canonical correlation analysis – CCA sensu Chokmani and 

Ouarda, 2004; Haché et alii, 2002) che rientra tra i metodi di analisi statistica 

multivariata dedicati alla descrizione dei rapporti esistenti tra due serie di variabili 

casuali mediante combinazioni lineari tra coppie di stazioni per ogni set di variabili 

(variabili canoniche) in modo tale che la correlazione tra le variabili canoniche 

risulti massima mentre la correlazione tra variabili di coppie diverse sia 

prossima a zero. 

 

Questo metodo consente d’individuare meta-variabili fisiografiche (U) 

ottimizzate per lo SWE. Infine, la segmentazione spaziale così ottenuta viene validata 

utilizzando il test statistico non parametrico di Kruskal-Wallis. 

 

Questo test consente di verificare l'uguaglianza delle mediane di diversi 

gruppi assumendo che la popolazione analizzata non presenti una distribuzione 

normale. 

 

A ciascun dato si assegna un rango, considerando congiuntamente i dati dei vari 

gruppi, secondo il seguente criterio: 

 

• si assegna rango 1 all'osservazione più piccola; 

• si assegna rango N all'osservazione più grande (dove N è il numero 

totale di osservazioni); 
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• in caso di pareggio si assegna il rango medio fra quelli che le 

osservazioni avrebbero avuto se non ci fossero stati pareggi. 

 

Il test viene elaborato con la seguente formula: 

 

 

  

dove: 

ng è il numero di osservazioni all'interno del gruppo g; 

r i j è il rango dell'osservazione j all'interno del gruppo i; 

N è il numero totale di osservazioni in tutti i gruppi. 

 

 

  

Alla fine, la probabilità associata viene calcolata come P (Χ2
g-1 ≥ K). 

 

Infine, Sena et alii (2019) utilizzano l’analisi mediante variogramma del valore 

medio del massimo annuale di SWE ottenendo una quantificazione della struttura 

spaziale delle variabili regionalizzate (sensu Emery, 2001; Goovaerts, 1997) ossia 

identificando le dissimilarietà tra le stazioni in funzione della distanza h. 

 

Definita una distanza h (lag incrementale o spacing, ad es. 100 m), si 

misurano le distanze h per ogni coppia di stazioni e si selezionano tutte le coppie di 

stazioni che presentano h ≤ 100 m. Per ogni coppia si calcola la differenza tra la 

distanza misurata e lo spacing prescelto e lo si eleva al quadrato – (vd. Fig. 11). 

 

Si sommano tutte le differenze e si dividono per due volte il valore dello spacing 

prescelto. 

 

Questo fornisce il valore del variogramma per un determinato lag incrementale.  

 

Si ripete il processo aumentando lo spacing, es. 200, 300, 500 … 1000 m ecc. e 

si plottano i risultati. 
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 Fig. 11. Esempio teorico di analisi mediante variogramma di una serie di punti di misura 

distribuiti nello spazio. 

 

Sena et alii (2019) propongono il seguente variogramma: 

 

 

Dove: 

 

• γ(h) è metà della differenza dell’errore quadratico medio (MSE) 

tra coppie di stazioni Xi, …. Xn; 

 

• N(h) è il numero di coppie di stazioni separate dalla distanza h; 

 

• Z è la funzione casuale (il valore medio del massimo annuale dello 

SWE); 

 

• Xi = (Xil, … Xid) sono le coordinate della stazione i-esima, Xi 

appartiene al gruppo D; 

 

• h è la distanza euclidea tra due stazioni arbitrarie Xi e Xj, definita 

da: 

 

hij = Χi, …Χj = (χil – χij, …, χid – χij) 

 

La caratterizzazione della variabilità spaziale della precipitazione avviene 

attraverso il variogramma campionario che è caratterizzato da un andamento 
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fluttuante ma crescente attestantesi nell’intorno di un valore che rimane poi costante, 

circa coincidente con la varianza empirica. 

 

 

Fig. 12. Esempio teorico di variogramma modello costruito a partire da un variogramma 

campionario. 

 

Il variogramma campionario esprime la semivarianza di una variabile 

regionalizzata P(x) in due punti x0 e x0+h consentendo di stimare il valore che la 

precipitazione assume in tutti gli altri punti del dominio a partire da osservazioni 

distribuite nello spazio: 

 

 

  

Poiché la precipitazione ingloba, all’interno della correlazione spaziale, altri 

processi di dipendenza (es. dalla quota, dall’esposizione, dalla pendenza del versante, 

etc.) il variogramma campionario sperimentale deve essere trasformato, 

mediante una funzione analitica, in un variogramma modello depurato dalle 

dipendenze che la variabile regionalizzata presenta 
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Il variogramma modello fornisce un valore di y(h) per una qualsiasi coppia di 

punti appartenenti al dominio di studio, consentendo quindi la spazializzazione della 

variabile considerata e presenta alcune caratteristiche fondamentali (vd. Fig. 12).: 

 

• Nugget: anche noto come C0 - descrive la variabilità casuale dei dati 

campionari e rappresenta il valore di semivarianza per una distanza h nulla 

ovvero la variabilità a piccola scala del fenomeno (pertanto non 

campionabile alla scala prescelta) che può essere considerata un rumore di 

fondo; 

 

• Sill: anche noto come C - esprime il massimo valore della semivarianza 

quando si raggiunge la stazionarietà ovvero la distanza alla quale due 

punti della funzionale casuale non sono più correlabili; 

 

• Range: massima distanza per la quale si osserva la presenza di 

correlazione tra semivarianza ed intervalli di distanza. 

 

Nugget e Sill possono venir unificati in un unico indice β = C / (C0 – C) dove: 

 

• se β è elevato, l’effetto nugget C0 è ridotto (< 0,5) ossia la variabilità 

spaziale del dato aumenta rapidamente con l’aumentare di h. Ossia C0 < 

10% x C; 

 

• se β è ridotto, l’effetto nugget C0 è elevato (> 0,5) ossia la variabilità 

spaziale del dato è giustificata dall’effetto nugget. 

 

Per ciascuna zona omogenea così identificata vengono descritti i parametri del 

variogramma modello (vd. Fig. 13): 

 

 C0 (Nugget effect) [mm2]; 

 Range [km]; 

 C = γ(h) Varianza e/o Sill [mm2]; 

 β = C / (C0 – C) 

  

Per ciascuna zona omogenea individuata è possibile valutare la distribuzione 

spaziale delle stazioni di misura ed il loro grado di rappresentatività. A tal fine, Sena 

et alii (2019) hanno utilizzato l’Indice di Gini (anche noto come il coefficiente di 

Gini) quale misura della diseguaglianza della distribuzione spaziale. 
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Fig. 13 - esempio di variogrammi dello SWE per alcune zone omogenee. La linea in nero 

identifica il variogramma campionario (dati misurati) e la linea rossa la funzione analitica del 

variogramma modello (after Sena et alii 2019). 

 

 Tale indice si basa sulla curva di Lorenz della distribuzione ed è legata all'area 

compresa fra la linea di perfetta uguaglianza e la curva stessa ovvero è il rapporto 

fra l'area compresa tra la linea di perfetta uguaglianza e la curva di Lorenz (A) e 

l'area totale sotto la linea di perfetta uguaglianza (A+B), ovvero G = A / (A+B). 

Siccome l'intervallo sull'asse x va da 0 a 1, allora A + B = 0.5 e dunque il coefficiente 

di Gini è anche uguale a G = 2A = 1 - 2B. 

 

La curva di Lorenz è una rappresentazione della quota cumulativa delle 

stazioni di misura (asse x) rispetto alla proporzione cumulativa delle medie 

annuali del valore medio massimo dello SWE (asse y) – (vd. Fig 14). 
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Fig. 14 - rappresentazione grafica dell’Indice di Gini. 

 

L’indice di Gini è calcolato mediante la formula proposta da Brown (1994): 

  

 

 

Con n che rappresenta il numero di stazioni, X la somma del numero di 

stazioni (quota cumulativa delle stazioni) ed Y che è la somma del valore medio 

massimo dello SWE (proporzione cumulativa delle medie annuali). 

  

Per ciascuna zona omogenea individuata è possibile quindi valutare la bontà della 

distribuzione spaziale delle stazioni di misura ed il loro grado di rappresentatività (vd. 

Fig. 15). 

  

L'indice di Gini può anche essere definito in maniera indipendente dalla curva di 

Lorenz. L'indice di Gini è infatti pari alla metà della differenza media assoluta divisa 

per la media dei valori; questa divisione è necessaria per normalizzare l'indice. 
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Fig. 15 - Rappresentazione grafica dell’Indici di Gini calcolato per ciascuna zona 

omogenea (after Sena et alii 2019). 

  

 

5 La suddivisione del territorio montano in meteonivozone 

omogenee tramite metodi empirici 

 

Infine, ove l’individuazione di zone nivometeorologiche omogenee non risultasse 

possibile sulla base dell’analisi delle serie delle principali variabili climatiche disponibili 

dalle reti osservative di monitoraggio presenti sul territorio regionale perché tali serie 

non rispondono ai criteri discussi nei capitoli 2 e 3, rendendo quindi impossibile 

l’utilizzo di tecniche di suddivisione del territorio montano in meteonivozone 

omogenee tramite metodi statistici e geostatistici (discussi nel capitolo 4), sarà 

giocoforza necessario ricorrere al metodo empirico. In tal caso, la suddivisione 

avverrà sulla base dell’esperienza dei previsori valanghe che redigono il bollettino di 

previsione del pericolo valanghe per la Regione Abruzzo (Servizio Meteomont dei 

CCFF). In ogni caso sarà opportuno suddividere il territorio tenendo conto dei 

principali scenari sinottici di precipitazione ed attività eolica avendo cura di separare, 

almeno, i versanti adriatici dei massicci montuosi da quelli tirrenici e le “conche 

endoreiche” caratterizzati da peculiarità meteo-climatiche. 

 

A titolo d’esempio, si propone una perimetrazione speditiva di possibili zone 

nivometeorologiche omogenee basata puramente su criteri morfologici e sui principali 
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bacini idrografici regionali (vd. Fig. 16). Le zone costiere e collinari non sono state, 

volutamente, considerate poiché non rientrano, per prassi, nelle aree oggetto di 

previsione del pericolo valanghe. 

 

 

 

Fig. 16 – Perimetrazione empirica speditiva, d’esempio, delle possibili zone 

nivometeorologiche della Regione Abruzzo. 
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5 Conclusione 

 

Come già asserito in premessa al presente documento, il processo di analisi e 

individuazione di aree climatologicamente omogenee utili ai fini previsionali valanghe 

e di allertamento di protezione civile è un’attività complessa, periodica, quando non 

continua, che consente, negli anni, una suddivisione via via più raffinata e precisa 

sulla base del miglioramento delle metodologie di analisi e della conoscenza del 

territorio. 

 

È comunque imprescindibile possedere un numero elevato di serie delle principali 

variabili climatiche, il più possibile uniformemente distribuite sul territorio, 

caratterizzate da elevata qualità ed estensione temporale dei dati e delle 

osservazioni. di riconoscimento e stima dei trend.  
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