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Introduzione                                                 

A livello regionale, mentre per i dati di temperatura e pioggia sono state 

condotte diverse analisi riassunte nei quaderni tecnici ARPA-SMR (Cacciamani 

et al., 2001; Tomozeiu et al., 2003), poco si conosce sui dati di neve. Potendo 

però disporre sull’intero territorio di varie stazioni in cui la neve è stata registrata 

per decenni, ci è sembrato necessario riunire tutte le informazioni riguardo 

questa idrometeora per trarne una sintesi. Inoltre, essendo la precipitazione 

nevosa un elemento del clima, la sua analisi per un periodo sufficientemente 

lungo può fornire spunti interessanti per chiarificare il quadro sul cambiamento 

climatico a livello regionale. 

Questo quaderno analizza l’andamento delle precipitazioni nevose nell’ultimo 

quarantennio (1961-2000), mettendolo a confronto con il periodo precedente, 

analizzato dall’ex-Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (SIMN) nella 

pubblicazione n° 26 “La nevosità in Italia nel quarantennio 1921-1960, (gelo, 

neve e manto nevoso)”. Il nostro lavoro rimane comunque all’interno della 

regione Emilia-Romagna. In particolare, è stata analizzata la porzione collinare 

e montuosa del bacino idrografico del fiume Reno, per il quale sono disponibili 

le registrazioni su database di quasi tutti i dati pluviometrici disponibili (Cerioni e 

Di Lorenzo, 2002). 

La zona di studio è stata evidenziata sulla carta della precipitazione nevosa 

media annua in Italia nel quarantennio 1921-1960, redatta dall’ex-SIMN (Figura 

1). Come si vede la superficie interessata ha un’estensione di circa 2500 km2 

all’interno di un ipotetico quadrato delimitato a nord dalla località di Bologna 

San Luca, a sud dalla stazione di Acquerino, a est da Piastre, a ovest da 

Casola Valsenio e comprende la parte centrale dell’Appennino emiliano-

romagnolo. Le stazioni presenti sono in totale 54 (figura 3), ma non tutte sono 

ancora funzionanti o presentano osservazioni regolari, per cui ne abbiamo 

selezionate 32 (tabella 1).  

Infine, abbiamo ritenuto interessante estendere lo studio alla serie storica di 

Porretta Terme poiché è la più completa fra quelle considerate, ampliando il  

periodo di indagine a partire dagli anni ’20.            



Figura 1 Carta della precipitazione nevosa media annua in Emilia-Romagna nel periodo 1921-1960, redatta dall’ex-SIMN. 

Particolare del bacino del fiume Reno, zona di interesse del nostro studio. Sono evidenziate nel riquadro selezionato le 

stazioni principali (Bologna, Vignola, Porretta Terme, Casola Valsenio) e il valore delle isonife, (Gazzolo e Pinna, 1973).  
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Materiali e metodi                                             

A) Metodi di rilevamento della neve 

Il rilevamento della precipitazione nevosa da parte degli operatori dell’ex-

Idrografico avviene con stazioni meccaniche o più semplicemente tramite una 

stanga metrica in dotazione all’operatore. Le stazioni di rilevamento sono poste, 

in genere, presso luoghi in cui si ha la presenza costante di una persona in 

modo che essa possa misurare subito l’evento nevoso, poiché l’attesa anche 

solo di qualche ora può modificare l’altezza del manto o falsificare il giorno 

esatto in cui la neve è caduta1. Quindi, il servizio, si avvale di persone qualsiasi 

interessate all’attività di rilievo quali parroci, edicolanti, gestori di case protette o 

centri sportivi, abitanti di case cantoniere, pensionati, ecc. 

La misurazione manuale avviene su di una superficie orizzontale prescelta, 

poiché deve essere libera da impedimenti, alberi, ombreggiature che possano 

alterare il valore reale. Questa procedura può produrre degli errori, dato che 

l’operatore può rilevare non  correttamente la misura o perché l’asta non è 

perfettamente perpendicolare alla superficie oppure perché la zona di 

misurazione, non è del tutto rappresentativa dell’area. 

Ad ogni operatore vengono forniti i moduli dell’Ufficio Idrografico identificati 

tramite il nome della stazione, del bacino del fiume e dal mese dell’anno (figura 

2). Per ogni giorno vengono riportate diverse voci di rilevamento dati, fra le quali 

“Altezza in cm della neve” divisa a sua volta in: “Presente sul Suolo; Nuova 

della Giornata”. L’operatore deve segnare rispettivamente i valori di altezza del 

manto nevoso e la precipitazione nevosa del giorno. A fianco è presente anche 

una spaziatura per riportare eventuali osservazioni relative alla qualità 

                                    

1 Se, ad esempio, la nevicata comincia alle 22 di un giorno e termina alle 6 del 

giorno successivo, bisogna separare la quantità caduta prima e dopo la mezzanotte, 

cosa che non sempre avviene poiché assai scomoda per l’operatore. 
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dell’evento nevoso (ad esempio neve mista a pioggia) o particolari fenomeni 

quali grandine, nubifragi, nebbie… 

 

Figura 2 Tabella mensile di rilevamento giornaliero della precipitazione 

atmosferica e dell’altezza del manto nevoso presso gli osservatori dell’ex-

Servizio Idrografico e Mareografico dello Stato (gentilmente fornita dal geom. 

Enzo Pola, ARPA SIM). 
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Le schede di rilevamento dati, una volta compilate, vengono  riconsegnate al 

Servizio Idrografico che, dopo averne verificato l’attendibilità tramite il confronto 

con le stazioni circostanti o con i relativi dati di pioggia, registra i dati su 

computer, dove ogni stazione è identificata da un numero e, recentemente, da 

una foto. Per i dati mancanti o errati il Servizio si avvale dei valori di pioggia e 

temperatura rilevati nella medesima stazione lo stesso giorno, facendo 

corrispondere ad 1 mm di pioggia 1 cm di neve se questa è umida; 0,75 mm ad 

1 cm se questa è secca.  

Ogni anno, poi, l’Idrografico pubblica tutti i dati termopluviometrici sugli Annali 

Idrologici raggruppando le singole stazioni per bacino idrografico del fiume 

corrispondente. La nevosità è riportate nelle “tabelle pluviometriche giornaliere” 

e segnalata da un simbolo asterisco (*) a fianco del valore di pioggia 

(mm/giorno). Per ottenere il valore di altezza della precipitazione nevosa basta 

trasformare i mm di pioggia in cm di neve poiché, in genere, 1 cm di neve 

caduta al suolo è uguale ad 1 mm di pioggia segnato dal pluviografo. Inoltre, 

sono riportate nelle pagine finali le tabelle di “altezza dello strato nevoso in cm 

nei giorni 10, 20, 30 o 31” di ogni mese,  di “numero di giorni di precipitazione 

nevosa” e di “numero di giorni di permanenza della neve al suolo”. 

B)  Il reperimento dei dati 

Il reperimento dei dati si è basato sostanzialmente sul database AP00.MDE 

gentilmente fornito dall’Area Reti (ex-Idrografico) di ARPA-SIM. Poichè non tutti 

i dati di neve relativi alle stazioni dell’Emilia-Romagna sono stati ancora 

digitalizzati, abbiamo scelto solo le stazioni presenti nel Bacino del Reno poste 

sopra i 100 m s.l.m.2 e ancora attive dopo il 1960. 

                                    

2 Sono state scelte solo le stazioni poste sopra i 100 m s.l.m. poiché sono più 

interessanti rispetto a quelle di pianura in cui la neve è, in genere, sporadica e di 

scarsa quantità.  
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Figura 3 Mappa altimetrica delle 55 stazioni del bacino idrografico del fiume Reno 

sopra i 100 m s.l.m. ottenuta per interpolazione delle quote stazione. Le latitudini 

sono espresse come gradi ovest di Monte Mario (Roma). 

C) Analisi dei dati: Porretta Terme 

Nel database dell’Idrografico che è stato analizzato, particolarmente 

interessante è risultata la stazione di Porretta Terme (BO, 349 m s.l.m.), poiché 

le rilevazioni della precipitazione nevosa partono dal marzo 1918 arrivando fino 

al dicembre 2001. Durante l’elaborazione di questa lunga serie, abbiamo notato 

che negli anni  1920, 1921, 1922, 1945, 1951, 1952, 1953, 1968, 1969, 1989 

mancano i dati di neve. 
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 Non sapendo se l’assenza del dato fosse dovuta alla mancanza di 

precipitazioni oppure a problemi nella rilevazione o nell’archiviazione, abbiamo 

provato a confrontare la serie con un’altra posta nelle vicinanze e dotata di molti 

anni di rilevazione. La migliore a questo proposito è sembrata la stazione di 

Pracchia (627 m s.l.m., PT), in quanto i dati sono presenti a partire dal dicembre 

1926 ed essa si trova a soli 15 km ca. a sud di Porretta. Purtroppo Pracchia è 

risultata utile per “coprire” un solo anno mancante (il 1945), mentre per gli altri 

anni mancanti anch’essa non riporta alcun valore.  

Abbiamo quindi pensato di ricostruire la serie partendo direttamente dai volumi 

degli Annali Idrologici, pubblicati  dall’ex-Idrografico, i quali riportano per ogni 

stazione le tabelle dei dati termopluviometrici giornalieri, accompagnati dal 

simbolo asterisco (*) se la precipitazione è stata nevosa. Per il triennio 1920-22 

è stato possibile reperire solamente il dato del 1922, mentre non ci sono 

informazioni sulla nevosità del 1920-21. Si è ritenuto opportuno far partire la 

serie di Porretta dal 1922, per non avere dei “buchi” che avrebbero falsato i 

risultati.   

Per il triennio 1951-53 gli Annali non riportano  gli asterischi di fianco ai dati 

giornalieri, fatto abbastanza strano, che ci ha fatto presumere un errore 

tipografico. Per verificarlo, abbiamo controllato le altre variabili climatologiche 

presenti quali “l’altezza del manto nevoso al suolo nei giorni 10, 20 e 30 di ogni 

mese”; il “numero di giorni di precipitazione nevosa” e i “giorni di permanenza 

della neve al suolo”. Si è così scoperto che, effettivamente, nell’anno 1951 non 

è nevicato, mentre negli anni 1952 e 1953 sono caduti rispettivamente 64 e 110 

mm di neve (equivalente in acqua) 3. Questi valori, perciò,  non sono presenti 

nel database da cui si è partiti che risulta essere incompleto e soggetto ad errori 

                                    

3 Per ottenere questi valori si è partiti osservando il numero di giorni nevosi e di 

altezza del manto nevoso per avere un’idea generale sulla nevosità del mese 

interessato; dopodiché  per quantificare il valore di precipitazione nevosa sono state 

unite le informazioni di precipitazione, temperatura massima e minima giornaliera.  
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e ciò ha complicato il nostro lavoro di ricostruzione di una serie di dati 

statisticamente attendibili, rendendo necessario il reperimento di tutti gli anni 

mancanti direttamente dagli Annali. 

Anche gli anni 1968 e 1969 che dal database non risultano essere nevosi, in 

realtà,  non sono stati digitalizzati. Infatti il dato di neve è presente nelle tabelle 

di “Osservazioni pluviometriche giornaliere” che registrano 43 mm nel 1968 e 

ben 233 mm nel 1969. Diversa è la situazione per l’anno 1989, dove gli Annali 

Idrologici non registrano alcuna precipitazione nevosa o presenza di manto 

nevoso, quindi non è effettivamente nevicato.  

Verificata la correttezza dei dati, si è passati alle elaborazioni, sommando le 

nevosità di ogni annata. Per annata, in questo studio, si intende il periodo che 

va da luglio di un determinato anno fino a giugno dell’anno successivo e per 

denominare l’annata si utilizza il  primo dei due anni in questione. Ad esempio, 

novembre dell’anno 1965 cade nell’annata 1965, così come marzo dell’anno 

1966. I grafici della precipitazione nevosa vengono sempre riferiti alle annate4 e 

non agli anni, poiché la stagione nevosa può estendersi tra la l’autunno di un 

anno e la primavera del successivo. 

D) Analisi dei dati: le stazioni del Bacino del Reno 

Delle 54 stazioni analizzate, poichè non tutte presentano osservazioni regolari 

per quarantennio 1961-2000, ne abbiamo selezionate 32 (tabella 1).   

                                    

4 Sebbene il modo più corretto per scrivere l’annata sia quello di riportare entrambi 

gli anni (ad esempio l’annata 1965/66), per semplificare i grafici si tenderà a 

digitarla solamente con il primo anno (nell’esempio precedente sarebbe 1965).    
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Stazione Quota (m) Latitudine Longitudine
ACQUERINO 890 44° 00' 25''N 01° 26' 00''W
BARCO 741 44° 03' 30''N 01° 03' 25''W
BOLOGNA SAN LUCA 286 44° 29' 00''N 01° 09' 00''W
BOMBIANA 804 44° 12' 52''N 01° 28' 40''W
CASOLA VALSENIO 195 44° 13' 25''N 00° 49' 38''W
CASTEL DEL RIO 216 44° 12' 38''N 00° 56' 52''W
COTTEDE 850 44° 06' 30''N 01° 16' 50''W
DIGA DEL BRASIMONE 830 44° 07' 45''N 01° 20' 00''W
DIGA DI PAVANA 480 44° 07' 10''N 01° 26' 57''W
DIGA DI SUVIANA 500 44° 08' 10''N 01° 24' 45''W
FIRENZUOLA 422 44° 07' 06''N 01° 04' 26''W
LIZZANO IN BELVEDERE 640 44° 09' 50''N 01° 33' 30''W
MARESCA 830 44° 03' 39''N 01° 36' 13''W
MONGHIDORO 835 44° 13' 06''N 01° 08' 00''W
MONTE SAN PIETRO 246 44° 26' 20''N 01° 19' 00''W
MONTEACUTO DELL'ALPI 915 44° 08' 15''N 01° 33' 30''W
MONTEACUTO VALLESE 747 44° 14' 15''N 01° 14' 40''W
MONTECATONE 268 44° 20' 50''N 00° 49' 20''W
MONTEOMBRARO 727 44° 22' 37''N 01° 26' 37''W
MONZUNO 589 44° 16' 40''N 01° 10' 55''W
PIANORO 187 44° 22' 34''N 01° 06' 40''W
PIASTRE 741 44° 00' 12''N 01° 37' 00''W
PIETRAMALA 845 44° 09' 48''N 01° 04' 15''W
PORRETTA TERME 349 44° 09' 15''N 01° 28' 37''W
PRACCHIA 627 44° 03' 30''N 01° 32' 36''W
RIOLA DI VERGATO 270 44° 13' 42"N 01° 23' 49"W
SAN BENEDETTO DEL QUERCETO 340 44° 15' 20''N 01° 04' 30''W
SAN CLEMENTE 177 44° 19' 10''N 00° 58' 07''W
SASSO MARCONI 130 44° 23' 44''N 01° 12' 28''W
TRAVERSA 851 44° 06' 30''N 01° 10' 00''W
TREPPIO 710 44° 04' 45''N 01° 25' 10''W
VERGATO 195 44° 17' 04''N 01° 20' 32''W  

Tabella 1 Bacino del Reno, anagrafica delle 32 stazioni poste sopra i 100 m 

s.l.m., la cui nevosità è stata analizzate per il periodo 1961-2000. 
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ACQUADALTO, 482m MONTEPIANO, 696m
BARAGAZZA, 675m MONTEVEGLIO ABBAZIA, 266m
BIBBIANA, 658m ORSIGNA, 855m
BURZANELLA, 546m PALAZZUOLO SUL SENIO, 436m
CA' BORTOLANI, 674m PIAN DI BALESTRA, 1040m
CASE BEZZI, 860m PIANCALDOLI, 500m
FONTANELICE, 165m PRUGNOLO, 276m
LOIANO, 710m SANTA MARIA DI ZENA, 392m
MONTE CORONCINA, 1060m SPEDALETTO PISTOIESE, 775m
MONTE PIDOCCHINA, 1100m STABIAZZONI, 755m
MONTEPASTORE, 596m  

 Tabella 2 Bacino del Reno, stazioni inutilizzabili per mancanza di dati. 

Per ciascuna è stata creata una nuova tabella pivot che riportasse il totale di 

neve per annata. Poiché erano presenti delle celle vuote abbiamo dovuto 

verificare, come per i dati di Porretta Terme, se ciò fosse dovuto all’assenza di 

neve o alla mancanza del dato in archivio digitale.  

In particolare, le annate 1968 e 1974 che risultano essere mancanti per molte 

stazioni nel database dell’ex-Idrografico, non lo sono negli Annali Idrologici 

dove, invece, il dato di neve è segnato in tutte le stazioni. Poiché per l’anno 

1968 disponevamo, nell’archivio digitale, solamente delle stazioni di Cottede, 

Monteacuto dell’Alpi e Monteombraro, abbiamo ricavato il dato di nevosità 

annuale di tutte le altre, sommando le precipitazioni nevose presenti nelle 

tabelle di “Osservazioni pluviometriche giornaliere”, identificate col simbolo 

asterisco (*) a lato del valore di pioggia (mm). La medesima operazione è stata 

effettuata per l’anno 1969 poiché l’archivio a computer aveva i dati delle sole 

stazioni di Bologna San Luca, Bombiana, Casola Valsenio, Monghidoro, 

Monteacuto dell’Alpi e San Benedetto del Querceto, nonostante fosse nevicato 

abbondantemente anche nelle altre, come riportato sugli annali. 

 Per l’annata 1974 sono stati controllati gli annali del 1974-1975 e, in questo 

caso, l’assenza del dato è dovuta alla mancanza degli asterischi nell’anno ’75 a 

partire da un certo punto in poi. Comunque si è riusciti a risalire al dato unendo 

le informazioni del “numero di giorni nevosi” riportati nelle tabelle del manto 
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nevoso, della “precipitazione giornaliera” e dalla “temperatura massima e 

minima giornaliera”.  

Anomalo è l’annale  del 1978 dove, in alcune stazioni, mancano gli asterischi 

nei mesi di febbraio e dicembre mentre le tabelle di “altezza del manto nevoso”, 

“numero di giorni nevosi” e della “permanenza della neve al suolo”  riportano dei 

valori diversi da zero. Ad esempio, nella stazione della Diga di Pavana 

mancano gli asterischi di dicembre ma sono segnati, nelle tabelle finali, 4 giorni 

di precipitazione nevosa e ben 17 di permanenza della neve al suolo in questo 

mese. E’ evidente l’errore causato dalla mancanza del simbolo asterisco (*) 

nelle “tabelle pluviometriche giornaliere”. Per ricostruire il dato di neve sono 

stati individuati i giorni nevosi dalle stazioni vicine e poste ad una altezza simile, 

dopodiché è stato sommato il valore di precipitazione di quei giorni. Lo stesso 

procedimento è stato effettuato per le località di Bologna San Luca, Diga di 

Suviana e San Clemente. Nelle tabelle di Cottede e Diga del Brasimone 

mancano tutti gli asterischi dell’anno ’78 ed è stato possibile risalire solo al dato 

di neve del mese di dicembre. Mancando i mesi nevosi precedenti (da gennaio 

ad aprile) abbiamo dovuto eliminare, per queste due località, l’annata 1977 dal 

nostro database. 

Per le annate successive al 1978 non sono stati individuati grossi errori nei dati 

se non la mancanza di qualche mese di rilevazione in alcune stazioni o il dato 

sovrastimato in altre. Dove le informazioni degli annali hanno permesso, il dato 

è stato rivisto, diversamente il valore presente nella tabella pivot è stato 

eliminato. 

Per curiosità è giusto anche citare un dato insolito: una nevicata il 6 giugno 

1984 a Firenzuola di ben 58,8 mm! Il riscontro sugli annali ha evidenziato 

l’illusione: il simbolo a fianco del dato non era un asterisco ma una semplice 

macchiolina impressasi, tra l’altro, nella parte opposta alla quale si trovavano gli 

altri asterischi.  

Il controllo dei dati digitali non è potuto avvenire per le annate successive al 

1990 in quanto non sono ancora stati pubblicati gli annali. 
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  E)  Problemi incontrati durante l’analisi dei dati 

Durante l’analisi dei dati riportati sugli Annali Idrologici sono state rilevate delle 

difficoltà ad estrapolare il dato di neve. Infatti: 

 Gli annali non mantengono la stessa simbologia nell’identificare il dato di 

neve, ma ne sono state individuate tre:  

 Simbolo asterisco (*) a fianco del dato di precipitazione giornaliera, 

senza alcuna distinzione sulla qualità della neve, 

 Simbolo rombo (♦) a fianco del dato di precipitazione giornaliera, 

senza alcuna distinzione sulla qualità della neve, 

 Distinzione tra: 

 “precipitazione nevosa misurata al pluviometro” identificata col 

simbolo asterisco (*);  

 “precipitazione nevosa dedotta dalla neve al suolo” identificata 

da asterisco e punto (*. );  

 “precipitazione nevosa mista ad acqua” identificata da 

asterisco e due punti (*..).  

 Nel caso di neve mista a pioggia, in tutti e tre i casi, non viene specificata la 

quota relativa di neve, neppure quando si utilizza il simbolo (*..). Ad esempio: 

 A Pracchia il giorno 17 Febbraio 1971 vengono riportati 54 mm di 

neve (equivalente in acqua). Il simbolo (*..) specifica che è stata neve 

mista a pioggia, ma poi non riporta, da nessuna parte, la quota di 

neve e quella di pioggia. Potrebbero essere nevicati 10 cm di neve, 

poi a seguito di un innalzamento della temperatura, sono piovuti i 

rimanenti 44 mm. Oppure è prima piovuto poi è nevicato nelle ore 

successive, ma nessuna tabella riporta i valori distinti di pioggia e 

neve (figura 4).  
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Figura 4 Annali idrologici, tabella delle “Osservazioni pluviometriche 

giornaliere” a Pracchia nell’anno 1971. Il simbolo (*..) specifica che è stata 

neve mista a pioggia, ma poi non riporta, da nessuna parte, la quota di neve 

e quella di pioggia. 

  

 Questo significa che tutti gli eventi di pioggia mista a neve (non sono 

rari nella nostra regione, come si vede sfogliando gli annali), vengono 

letti come sola neve. Per  cui, nel trasferimento a computer è stato 

utilizzato il simbolo asterisco (*) anche quando la neve ha costituito 

solo una parte della precipitazione complessiva giornaliera. E’ perciò 
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possibile che, in questa tesi, i valori medi per annata nel periodo 

1961-2000, siano sovrastimati. 

 Durante la verifica della correttezza dei dati da elaborare, abbiamo 

anche ipotizzato di riuscire a dedurre la nevosità dall’altezza del 

manto nevoso, ma essendo questa grandezza riportata ogni dieci 

giorni, il valore risulterebbe fortemente sottostimato. Infatti, se nevica 

all’inizio della decade, anche solo l’attesa di qualche giorno nella 

misurazione al suolo lascia il tempo alla neve di sciogliersi o 

evaporare. Solo in qualche annale (anni ’71, ’72, ’73) viene riportato, 

a fianco del dato di “altezza del manto nevoso”, la “quantità di neve 

caduta” nel mese per cui è possibile dedurre con esattezza quanto è 

nevicato. 

 Nelle tabelle del manto nevoso gli annali riportano, in anni diversi, 

indicazioni diverse. Abbiamo individuato tre tipologie: 

 Gli annali che riportano il dato di  

 “altezza dello strato nevoso in cm nei giorni 10, 20, 30 o 31” di 

ogni mese  

  il “numero di giorni di precipitazione nevosa”  

  il “numero di giorni di permanenza della neve al suolo”; 

 Altri hanno solo il dato di: 

  “ altezza dello strato nevoso in cm a fine mese”  

 il “numero di giorni di precipitazione nevosa”  

  il “numero di giorni di permanenza della neve al suolo”; 

 Infine alcuni riportano: 

 “Altezza dello strato al suolo a fine mese” 
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 “Quantità di neve caduta nel mese” 

 il “numero di giorni di precipitazione nevosa” 

 il “numero di giorni di permanenza della neve al suolo”. 

  Un'altra difficoltà incontrata durante il calcolo delle nevosità medie annuali  

è stata l’anomalia che alcune stazioni presentano in certe annate. Abbiamo, 

perciò, elaborato un metodo visivo per identificare le stazioni “sospette” 

(figura 5). Dopo aver calcolato, per tutte le stazioni considerate, la nevosità 

media del periodo 1961-2000, i valori ottenuti sono stati riportati 

graficamente in ordine crescente. Sovrapponendo alla linea delle medie 

quella dei valori della specifica annata considerata, si possono evidenziare 

delle discrepanze notevoli tra stazioni aventi nevosità media simile. Il nostro 

ragionamento parte dall’ipotesi che stazioni aventi la medesima nevosità 

media annuale, non dovrebbero registrare forti discrepanze nell’annata.  

Questo metodo ha permesso di individuare rapidamente dati anomali di neve. 

Le sottostime sono causate, in genere, da due problemi: 

 Errore tipografico: nelle tabelle di “osservazioni pluviometriche 

giornaliere” non sono segnati gli asterischi nei giorni di precipitazione 

nevosa. L’assenza può riguardare l’intero anno (come visto 

nell’annale 1975 dove manca il simbolo * per molte stazioni) oppure 

uno o più mesi. Ad esempio, per l’anno 1980, alla Diga di Suviana, i 

mesi di novembre e dicembre non risultano essere nevosi dalle 

tabelle di “osservazioni pluviometriche giornaliere”. Il dato è sospetto, 

poiché nevica abbondantemente nella stazione vicina di Riola di 

Vergato, situata ad una altitudine inferiore di oltre 200 m. Infatti dalla 

tabella di “altezza di manto nevoso” si scopre che a Suviana è, in 

realtà, nevicato essendo ancora presente a fine mese un manto di 80 

cm per novembre e di 4 cm per dicembre!, (figura 6). 



 17

 

Stazione Media 61-00 1966
FIRENZUOLA 111,96 103,2
BOMBIANA 121,12 12,2
DIGA DI PAVANA 137,67 131,4

Stazione Media 61-00 1961
RIOLA DI VERGATO 99,62 97,1
SAN BENEDETTO DEL QUERCETO 107,93 47,4
PORRETTA TERME 110,34 119  

Tabella 3  Precipitazione nevosa annuale. I valori riportati sono una parte dei 

dati di origine del grafico di figura 5. Sono evidenti le sottostime di Bombiana e 

di San Benedetto del Querceto. 
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Figura 5 Metodo grafico per evidenziare stazioni con valori anomali. Le stazioni sono 

disposte secondo una nevosità media crescente, che permette una più rapida 

individuazione di eventuali valori anomali. Se la linea dell’annata precipita verso il 

basso distanziandosi dalla media e dalle stazioni vicine, potrebbe essere una 

sottostima causata da errori o dati mancanti sugli annali. In questo caso, San 

Benedetto del Querceto nell’annata ‘61 e Bombiana nel ‘66 registrano una nevosità 

troppo bassa rispetto alle stazioni con simile nevosità media. Perciò il dato è stato 

verificato sugli annali e si è scoperto che, effettivamente, mancavano dei mesi di 

registrazione. 
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Anno 1980 

Figura 6 Diga di Suviana, Annale Idrologico 1980. Dalla tabella di “osservazioni 

pluviometriche giornaliere” i mesi di novembre e dicembre non risultano essere 

nevosi poiché manca il simbolo (*) di fianco al dato di pioggia . Ma nella tabella di 

“altezza di manto nevoso” si scopre che è nevicato, essendo ancora presente a fine 

mese un manto di 80 cm per novembre e di 4 cm per dicembre. E’ evidente l’errore 

tipografico causato dalla mancanza dell’ asterisco nella tabella pluviometrica 

(Annale Idrologico 1980). 
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 Malfunzionamento della stazione, per cui non è presente la 

registrazione del dato dell’intero mese o di più mesi negli annali. Ad 

esempio, a Bombiana nell’annata 1966 il database  registra solo 12,2 

cm di neve perché sull’annale mancano i mesi da dicembre a marzo. 

Oppure a San Benedetto del Querceto nel 1961 manca dicembre ed 

è presente solo il totale di piovosità.  In questi casi è stata eliminata 

l’intera annata affinché la media del quarantennio considerato non 

risentisse della sottostima (tabella 3). 

Le sovrastime sono causate, come abbiamo visto in precedenza, dalla 

presenza di molti eventi nevosi misti in determinate annate. Per esempio, il 

caso di Pracchia nel 1971 riportato in figura 4. In un solo anno troviamo 8 giorni 

di neve mista per un totale di 181,4 mm, registrati nel database come sola neve 

ma sicuramente aventi una certa quota di pioggia.  

L’unico modo per verificare l’esattezza dei dati di neve da noi elaborati, sarebbe 

la verifica nell’archivio cartaceo dei moduli compilati dagli operatori, ma il tempo 

a disposizione non lo ha permesso. Auspichiamo che il lavoro di sistemazione 

dati da noi iniziato possa continuare per poter arrivare ad informazioni più 

precise sulla nevosità in Emilia-Romagna.   
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Risultati                                                     

A)  La precipitazione nevosa a Porretta Terme 

Per i dati di Porretta abbiamo ottenuto, dopo la ricostruzione della serie relativa 

al periodo 1922-2000, il grafico di Figura 7. Il valore medio della serie è pari a 

97,9 mm e la deviazione standard risulta di 58,1 mm. Tracciando la retta di 

regressione o linea di tendenza si nota un incremento di nevosità 

nell’ottantennio considerato; il trend però non risulta significativo applicando il 

test di Mann-Kendall a causa della grande variabilità interannuale (la deviazione 

standard è infatti pari a più del 60% della media). 

Il test di Mann-Kendall si basa sul calcolo di un indice statistico S costruito 

come somma dei segni delle differenze tra ogni valore della serie di dati e quelli 

che lo precedono nella serie stessa, come segue: 

 

In questa espressione la funzione sign restituisce 1 se la differenza è positiva, 0 

se nulla e -1 se negativa. n è il numero di dati costituenti la serie. Serie casuali 

hanno S=0. Il test confronta il valore di S calcolato con 0 (ipotesi nulla) e 

determina la significatività della differenza. 
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y = 0,4545x - 793,39
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Figura 7 Nevosità rilevata a Porretta Terme (BO) dall’annata 1922 fino a quella 2000 

(dati ARPA-SIM con integrazioni). Il valore medio della serie è pari a 97,9 mm e la 

deviazione standard risulta di 58,1 mm. Il trend non risulta significativo (test di Mann-

Kendall, < 90%). 

Abbiamo calcolato anche la media decennale della nevosità (Figura 8). Dal 

grafico emerge che gli anni ’60, ’70 e ’80 sono stati nettamente più nevosi 

rispetto alla media della serie (97,9 mm) poiché hanno, rispettivamente, un 

valore medio decennale di precipitazione nevosa pari a 118,5 mm; 117,5 mm; 

124,7 mm., invece gli anni ’20 sono stati quelli meno nevosi con appena 63 

mm. I valori di nevosità media decennale però cambiano notevolmente se il 

decennio viene sfasato di 5 anni in avanti. 
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Figura 8 Nevosità media decennale a Porretta Terme a partire dall’annata 1922 

fino all’annata 1999. Gli anni ’60, ’70 e ’80 sono stati nettamente più nevosi 

rispetto alla media della serie (97,9 mm) invece gli anni ’20 sono stati quelli meno 

nevosi. 

E’ interessante notare che il grafico sfalsato di 5 anni (figura 9) ha un 

andamento più “altalenante”, per cui, si avvicendano un decennio nevoso e il 

successivo più scarso del precedente. Comunque viene confermata da una 

parte, la poca precipitazione nevosa degli anni ’20-‘30 (74,2 mm), dall’altra, il 

record di nevosità del periodo ’75-‘84 (136,3 mm). Ne risulta che la scelta di 

inizio decennio è critica, ed in base ad essa il grafico può cambiare aspetto. 

Infatti, i valori medi decennali cambiano ancora se spostiamo in avanti il 

decennio di 7 anni (figura 10). L’andamento diventa ancor più oscillante ed in 

particolare è evidente la differenza tra il decennio 1977-1986 e il 1987-1996 che 

è di ben 82,9 mm. 
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Figura 9 Nevosità media decennale a Porretta Terme dall’annata 1925 al 2000, 

sfasata in avanti di 5 anni. Il grafico ha un andamento più “altalenante” del 

precedente poiché si avvicendano un decennio nevoso e uno successivo più scarso. 

Comunque viene confermata la scarsa nevosità degli anni ’20-’30 e il record del 

periodo ’75-’84. 
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Figura 10 Nevosità media decennale a Porretta Terme dall’annata 1922 al 2000, 

sfasata in avanti di 7 anni. L’andamento diventa ancor più oscillante ed in particolare 

è evidente la differenza tra il decennio 1977-1986 e il 1987-1996 che è di ben 82,9 

mm. Il record negativo spetta agli anni 1927-36 con una nevosità media di soli 66,4 

mm. 
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Andando ad osservare nel dettaglio, si nota che, a dieci annate con neve 

abbondante, ne sono seguite otto continue, con scarsa nevosità (tabella 4).  

Annata Neve (mm) Annata Neve (mm)
1977 156,4 1987 32,8
1978 67,6 1988 15,0
1979 160,8 1989 89,0
1980 164,4 1990 83,0
1981 53,8 1991 68,0
1982 47,6 1992 42,4
1983 205,4 1993 47,0
1984 183,2 1994 25,8
1985 186,2 Media 50,4
1986 269,2

Media 149,5  

Tabella 4 Nevosità nella annate dall’77 al ’94. La media del decennio ‘77-’86 è 

il triplo rispetto al periodo successivo ‘87-’94. La differenza tra le due nevosità 

medie è di 99,1 mm. 

Questo fatto ha contribuito ad aumentare la percezione che la neve fosse, 

ormai, un evento raro rispetto alle abbondanti nevicate del passato. In realtà, si 

può vedere dall’insieme di figure dei decenni che gli anni ’20 sono stati “scarsi” 

come il periodo 1987-1994 e dal 1995 i valori si sono riportati in linea con la 

media.  

B)  Il regime nivometrico di Porretta Terme 

Per regime nivometrico di una stazione si intende la distribuzione stagionale 

della precipitazione nevosa, calcolata come valore medio mensile per un 

periodo di almeno 30 anni. A scala regionale, i regimi variano essenzialmente in 

funzione della quota (Biancotti et al., 1998). 

Porretta presenta, per il quarantennio 1921-60, una distribuzione unimodale, 

con massimo nel mese di gennaio come accade, in genere, per le stazioni della 

nostra regione poste in pianura o in collina (Biancotti et al., 1998). E’ 

interessante notare come la distribuzione sia cambiata nell’ultimo quarantennio, 

assumendo un aspetto leggermente bimodale con massimo di nevosità a 

dicembre e a febbraio (figura 11). E’ come se la precipitazione nevosa si fosse 
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spostata più verso le stagioni autunnale e primaverile, come dimostrano gli 

incrementi dei mesi di novembre, dicembre, marzo, aprile, non seguiti da un 

incremento a gennaio. Andando a restringere il campo di indagine a partire 

dall’875,  l’andamento del regime nivometrico assume un aspetto nettamente 

bimodale con massimi a dicembre, febbraio e la media di marzo che supera 

quella di gennaio. Per cui si può  ipotizzare che il cambiamento del regime 

nivometrico dell’ultimo quarantennio sia dovuto proprio agli ultimi anni.  
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Figura 11 Regimi nivometrici a Porretta Terme. Confronto tra i quarantenni 1921-60 

e 1961-2000 con le ultime annate del secolo scorso. I valori di altezza della 

precipitazione nevosa sono espressi in mm equivalenti di acqua (1 cm di neve = 1 

mm di pioggia). Nell’ultimo quarantennio la distribuzione mensile della neve ha 

assunto un aspetto leggermente bimodale con due massimi a dicembre e gennaio.   

                                    

5 L’annata ’87 è stata scelta come inizio poiché rappresenta, come abbiamo già 

visto, il punto di passaggio da annate particolarmente nevose ad annate successive 

scarse 
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Non si esclude che l’andamento bimodale del grafico relativo al periodo più 

recente (1987-2000) sia riconducibile alla registrazione della neve mista a 

pioggia, tipica dei mesi meno freddi come dicembre e febbraio, come neve pura 

nel database  dell’ex-SIMN. 

 

    C)  La precipitazione nevosa nel Bacino del Reno 

Per l’alto Bacino del Reno, a partire dai dati disponibili nel database AP00.MDE 

ricostruiti con le integrazioni degli Annali Idrologici, è stata creata la mappa di 

precipitazione nevosa media annua del periodo 1961-2000 (figura 12). Le 

stazioni riportate sono 30, due in meno rispetto a quelle da cui si era partiti 

nell’analisi dei dati poiché Firenzuola e Cottede sono state scartate a causa di 

molti valori errati o mancanti. 

Dalla figura si può notare, innanzitutto, una nevosità crescente salendo di quota 

tale che le isonife seguono le isoipse: ciò è evidente poiché l’altimetria influisce 

sia sulle basse temperature (condizione essenziale per il formarsi della 

precipitazione nevosa) che sulla quantità complessiva delle precipitazioni. Ma 

l’altimetria non è l’unico fattore che condiziona la nevosità altrimenti 

troveremmo che stazioni poste alla stessa altezza, hanno sempre la stessa 

nevosità media annua. Oltre alla topografia, vi sono altri fattori geografici (come 

la continentalità o l’esposizione del versante) e situazioni sinottiche tipiche 

invernali che possono far risentire i loro effetti in modo determinante sul clima 

della località, (Gazzolo e Pinna, 1973). 

Ecco perché Montecatone (268 m)  è meno nevosa di Bologna San Luca (286 

m) pur trovandosi ad una simile altitudine, così per San Clemente (177 m)  e 

Casola Valsenio (195 m) rispetto a Sasso Marconi (130 m) e Pianoro (187 m): 

la fascia pedecollinare a ovest del fiume Reno è più nevosa di quella ad est, 

probabilmente sia per la maggiore continentalità sia per la minor influenza dello 

scirocco, che scorre lungo l’Adriatico fino all’ Emilia-Romagna durante le 

situazioni sinottiche favorevoli alle abbondanti nevicate sulla nostra regione. 
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Risalendo in altitudine lungo la valle del Reno, le differenze tra la parte ovest ed 

est si attenuano: Porretta Terme (349 m) è nevosa come San Benedetto del 

Querceto (340 m); Lizzano in Belvedere (640 m) come Monzuno (620 m).  

Salendo ancora di quota la situazione sembra invertirsi: ad est del fiume Reno 

nevica più che a ovest. Infatti, Monteombraro (727 m) è meno nevoso di 

Monteacuto Vallese (747 m) ed ancor meno di Barco (741 m);  Bombiana (804 

m)  è molto meno nevosa di Monghidoro (841 m) con ben 84 mm in meno di 

media; così come a Monteacuto dell’Alpi (915 m) e a Maresca (1043 m) nevica 

meno rispetto a Diga del Brasimone (830 m), Monghidoro (841 m), Traversa 

(871 m) e Acquerino (890 m), tutte località più ad est e ad altitudine 

leggermente inferiore. Probabilmente, a queste quote, l’orografia del territorio, 

la presenza di un massiccio montuoso più o meno imponente, influenzano in 

modo consistente le masse d’aria e creano situazioni microclimatiche diverse a 

parità di altitudine. 

Per ottenere un confronto fra la nevosità del quarantennio 1921-1960 e il 

successivo 1961-2000, quantificando le possibili differenze, abbiamo 

individuato nella figura 1 i valori delle località visibili dalla mappa e abbiamo 

tentato un confronto di questi con quelli medi riportati in figura 12, ottenendo la 

figura 13. Con diverse gradazioni del colore blu vengono rappresentati gli scarti 

positivi, cioè gli incrementi di nevosità nell’ultimo quarantennio.  

In generale la nevosità è aumentata, nell’ ultimo quarantennio, sull’intero 

territorio dell’alto bacino del Reno con incrementi più evidenti nella zona 

settentrionale a livello della fascia pedecollinare, ma è soprattutto la fascia 

montuosa centrale e meridionale dove nevica di più. Rimane su valori medi 

pressoché costanti la sponda occidentale del Reno tra Lizzano in Belvedere e 

Vergato assieme all’estremo orientale del bacino tra Montecatone e Casola 

Valsenio.        
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Stazione 1921-1960 1961-2000 Differenza
BOLOGNA SAN LUCA 45 72,7 27,7
CASOLA VALSENIO 60 66,9 6,9
SASSO MARCONI 67 81,2 14,2
PIANORO 70 85,8 15,8
PORRETTA TERME 75 111,3 36,3
VERGATO 75 80,2 5,2
PRACCHIA 100 161,3 61,3
MONZUNO 120 157,3 37,3
BARCO 145 177 32
LIZZANO IN BELVEDERE 150 153,6 3,6
MONTEOMBRARO 125 148,9 23,9
MONGHIDORO 170 209,2 39,2  

Tabella 5 Nevosità media (mm) stimata sul quarantennio 1921-1960, calcolata 

su quello 1961-2000 e differenza (mm) tra il periodo più recente e il precedente. 

Le stazioni considerate sono solo 12 poiché la mappa utilizzata per ricavare il 

dato del 1921-60 (fig 1) non ha permesso l’identificazione di più stazioni. 
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Figura 12 Carta della precipitazione nevosa media annua (mm) nell’alto Bacino del Reno 

nel quarantennio 1961-2000 ricavata da 30 stazioni ex-SIMN. Le coordinate sono 

espresse in unità metriche (UMT 32) e la quota della stazione è riportata in m s.l.m. Sono 

visibili anche i confini comunali e alcuni elementi della rete idrografica. Dal confronto con la 

figura 3 si può vedere che le isonife seguono le isoipse, ma non sempre l’altitudine 

influenza la nevosità. Ad esempio, Bombiana (804 m)  è molto meno nevosa di 

Monghidoro (841 m) con ben 84 mm in meno di media. Oltre alla topografia, vi sono infatti 

altri fattori geografici (come la continentalità o l’esposizione del versante) e situazioni 

sinottiche tipiche invernali che possono far risentire i loro effetti in modo determinante sul 

clima della località. 
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Figura 13 Scarti (mm) tra la precipitazione nevosa del quarantennio 1961-2000 e quella 

ricavata dalla mappa relativa al quarantennio precedente (1921-1960) nell’alto Bacino del 

Reno. In generale la nevosità è aumentata sull’intero territorio dell’alto bacino del Reno 

con incrementi più evidenti nella zona settentrionale a livello della fascia pedecollinare, 

ma è soprattutto la fascia montuosa centrale e meridionale dove nevica di più. Rimane su 

valori medi pressoché costanti la sponda occidentale del Reno tra Lizzano in Belvedere e 

Vergato assieme all’estremo orientale del bacino tra Montecatone e Casola Valsenio.        
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Discussione e conclusioni 

In questo quaderno abbiamo analizzato i dati di precipitazione nevosa registrati 

in Emilia-Romagna dall’ex-Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, con 

particolare riferimento all’alto bacino del fiume Reno nel periodo compreso tra 

gli anni ’20 e la fine del secolo scorso. Questo studio è stato intrapreso in 

quanto sono particolarmente carenti le pubblicazioni che analizzano la neve in 

chiave climatologica, in particolare per quanto riguarda l’Appennino emiliano-

romagnolo e per l’importante ruolo che nell’ambito del bilancio idrico territoriale 

svolge la presenza e lo scioglimento di questa idrometeora. 

I dati, disponibili in formato digitale, sono stati verificati accuratamente, anche 

mettendoli a confronto con gli Annali idrologici, le cui edizioni a stampa sono 

presenti fino al 1989 ed evidenziando così un buon numero di errori e di 

problemi interpretativi. 

Con i dati rivisti e corretti è stata ricostruita la serie storica di nevosità annua 

1921-2000 relativa alla stazione di Porretta Terme (BO), che appare come la 

più completa tra quelle disponibili per l’area di studio. 

Inoltre con i dati di trenta stazioni è stata redatta una mappa di nevosità media 

riferita al quarantennio 1961-2000, che è stata confrontata con quanto risulta 

dalla mappa nazionale di nevosità redatta nel 1973 dall’ex-SIMN, con 

riferimento al quarantennio precedente (1921-1960). 

Dall’esame della serie storica di Porretta Terme possiamo trarre le seguenti 

conclusioni: 

• La nevosità di un luogo, derivando dalla combinazione di due fattori 

climatici distinti (precipitazione e temperatura), appare assai mutevole 

negli anni. Per esempio la nevosità media di Porretta Terme negli ottanta 

anni esaminati è pari a 97,9 mm con una deviazione standard di 58,1 

mm, pari a circa il 60% del valor medio. 
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• In queste condizioni di variabilità risulta difficile individuare dei trend 

significativi di tipo positivo o negativo. Porretta Terme evidenzia 

comunque, a partire dagli anni ’20, una tendenza complessiva 

all’aumento della nevosità, ma questa tendenza non appare 

statisticamente significativa. 

• L’andamento crescente della nevosità nel sito esaminato è, infatti, 

influenzato dall’abbondanza di neve che ha caratterizzato gli anni ’60 e 

’70 fino ai  primi anni ’80 ma proprio il decennio più nevoso della serie 

(1977-1986), che faceva registrare un livello medio annuo di 

precipitazioni nevose pari a 149,5 mm, presenta il massimo di 

discrepanza con il decennio immediatamente successivo (1987-1996) 

nel quale ben 8 annate consecutive sono risultate scarsamente nevose e 

in cui la nevosità media è stata pari a soli 66,5 mm. Comunque... 

• Anche nel passato ci sono stati periodi scarsamente nevosi. Ad esempio 

il decennio compreso tra il 1927 e il 1936 ha registrato valori di nevosità 

praticamente identici a quelli presenti nel decennio ’87-’96. Ma... 

• Dopo il record negativo degli anni 1987-1994, ultimamente la nevosità 

annua sembra essersi riportata sui valori medi, ridimensionando in parte 

la preoccupazione dei primi anni ’90 che si fosse instaurato un processo 

irreversibile di calo della precipitazione nevosa. 

Per quanto attiene invece alla carta di nevosità media annua dell’alto bacino del 

Reno, essa consente di fare le seguenti considerazioni: 

• Il confronto tra la carta qui realizzata e quella dell’ex-SIMN mostra un 

aumento di nevosità nell’ultimo quarantennio rispetto al precedente, in 

coerenza con quanto rilevato sulla singola serie storica di Porretta 

Terme. 

• Gli scarti sono compresi tra circa 10 e 60 mm e appaiono distribuiti in 

modo solo parzialmente legato alla quota. Un’analisi della significatività 

di questi scarti non è però stata effettuata, per motivi tecnici e di tempo. 
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In generale lo studio sulla nevosità effettuato per questa tesi non consente di 

concludere con certezza che un cambiamento climatico è in atto. 

Per giungere a conclusioni più probanti sarebbe necessario, in primo luogo, 

completare le informazioni con i dati mancanti delle province occidentali e della 

Romagna (digitalizzati solo fino al 1986), poi correggere i dati errati controllando 

le tabelle mensili di rilevazione di ciascuna stazione (disponibili negli archivi 

cartacei dell’idrografico), con un lavoro accurato di ricostruzione di una serie 

storica che non è stato possibile in questa tesi. 

Infatti i dati da noi analizzati hanno mostrato la presenza di diversi errori sia a 

livello di database, che sugli annali. La più evidente fonte di incertezza deriva 

dalla metodologia con cui viene indicata la precipitazione nevosa sugli annali in 

caso di evento misto6. 

Vi sono inoltre errori nel rilevamento, derivanti da metodologie diverse adottate 

dagli operatori sul posto secondo la loro disponibilità. Ad esempio, alcuni 

operatori riportano i dati giornalieri di neve, altri solo una misurazione del totale 

settimanale di pioggia. Ne segue la necessità di integrare questi valori parziali 

con altre informazioni sulla temperatura e precipitazione giornaliera. Quindi, 

possono crearsi errori di interpretazione anche da parte degli addetti dell’ex-

SIMN nel ricavare il dato di neve dall’insieme dei dati disponibili. 

Recentemente, per limitare questi errori e per contrastare la mancanza di 

personale in loco, il Servizio IdroMeteorologico dell’ARPA sta sostituendo 

progressivamente le rilevazioni manuali con apparecchi elettronici di 

misurazione della precipitazione nevosa e dell’altezza del manto.  

Inoltre, per poter arrivare a quantificare l’impatto di questi dati sul bilancio idrico, 

il lavoro andrebbe proseguito con l’analisi della durata del manto nevoso. 
                                    

6 Nel capitolo 3.5 abbiamo visto che in caso di caso di neve mista a pioggia, non 

vengono specificate le quote distinte di neve e di pioggia, ma tutti i mm precipitati 

del giorno sono riportati come neve.  
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Recentemente l’APAT (Agenzia Nazionale per l’Ambiente e i Servizi Tecnici) ha 

iniziato ad organizzare un archivio digitale nazionale, partendo dalla scansione 

digitale di tutto il materiale cartaceo, in modo tale da riunire tutti i dati sparsi sul 

territorio nazionale per arrivare a ricostruire un quadro completo della 

climatologia italiana. 
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