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1. INTRODUZIONE 
 
 
 
Il fenomeno della pioggia che gela al contatto con gli oggetti o con il suolo (nel 
linguaggio meteorologico chiamato Freezing Rain) è caratteristico delle grandi pianure 
e delle valli, dove l’orografia favorisce la formazione e il ristagno di masse di aria 
fredde nei bassi strati vicini al suolo. Questo fenomeno rappresenta un pericolo per la 
popolazione poiché dà luogo alla formazione di ghiaccio trasparente che ricopre ogni 
cosa, con conseguenti grandi disagi.  Eventi intensi di freezing rain si sono registrati  
recentemente sulle pianure dell’Europa centro-settentrionale e del Canada,  causando la 
paralisi dei mezzi di trasporto e provocando grossi danni alle infrastrutture. In Canada 
dal 4 al 10 gennaio del 1998 furono registrati accumuli eccezionali di ghiaccio, fino a 
60mm di pioggia gelata nei dintorni della capitale Ottawa. Come risultato,  circa 4 
milioni di persone rimasero senza elettricità per il crollo dei tralicci dell’alta tensione 
(National Geographic, 1998).  
 
Fortunatamente sul nostro territorio tale evento non è molto frequente e soprattutto, 
viste le ridotte dimensioni della massa di aria fredda che si forma sulla pianura padana, 
non raggiunge quella persistenza caratteristica delle grandi pianure del nord, tale da 
provocare seri danni alle cose. Tuttavia rappresenta, anche sulla nostro territorio, un 
serio pericolo da non sottovalutare. 
 
All’origine di questa particolare idrometeora c’è una forte discontinuità nel profilo 
verticale di temperatura dell’aria, caratterizzato dalla presenza di uno strato molto 
freddo vicino al suolo e da uno strato più caldo sovrastante. L’eventuale precipitazione 
che si trova ad attraversare questi strati subisce una completa fusione nello strato caldo 
diventando pioggia. Una volta che il cristallo di neve è stato distrutto, non è più 
possibile ricostituirlo a partire dalla goccia di pioggia, poiché il suo processo di 
formazione implica l’accrescimento per deposizione di vapore acqueo e non il 
ghiacciamento di un nucleo di acqua liquida. Percio’  la goccia che attraversa 
successivamente lo strato freddo rimane tale anche se assume una temperatura inferiore 
allo zero (acqua sopraffusa) e al  contatto con superfici con temperature attorno allo 
zero ghiaccia. 
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2. EVENTO DEL 25 DICEMBRE 2000: ANALISI SINOTTICA 
 
 
 
La fase di maltempo ha cominciato ad interessare l’Emilia-Romagna durante il tardo 
pomeriggio del 24 per poi intensificarsi durante la notte ed esaurirsi nel giorno 
successivo. Mentre sul settore occidentale si registravano precipitazioni nevose anche in 
pianura, sul gran parte del rimanente territorio si sono avute segnalazioni di freezing 
rain. La quantità di ghiaccio che si è accumulata è stata molto variabile da zona a zona ,  
con maggiori accumuli sui rilievi del Bolognese e del Modenese. In media nel periodo 
considerato si sono osservati fra 5 e 10 mm di precipitazione.  
 
Lo formazione dello strato freddo presente sulla pianura padana risale a qualche giorno 
prima quando flussi nord-orientali nei bassi strati hanno fatto affluire aria fredda dai 
Balcani (Fig. 1 quadro a e b). Inoltre tre giorni con cielo in prevalenza sereno e basso 
contenuto di umidità nella colonna d’aria sovrastante, hanno causato un ulteriore 
raffreddamento dal basso grazie al forte irraggiamento notturno del suolo.  Il giorno 24 
lo strato con temperature sotto zero  ha raggiunto la sua massima estensione: dal suolo 
fino a circa 800 metri con una punta minima intorno –7/-8 al suolo e –5 intorno ai 500 
metri. Alle quote superiori la temperature si  è mantenuta intorno allo zero fino a 1500 
metri. Dalla mattina del 24 mentre il sopraggiungere di un fronte Atlantico ha 
determinato l’afflusso di correnti sud-occidentali dal Mediterraneo, con conseguente 
veloce riscaldamento al disopra del boundary layer.  Il riscaldamento è stato più marcato 
sul settore centro-orientale della regione dove si è formata una forte inversione termica 
(Fig. 2). Sul settore occidentale il riscaldamento in quota è stato inferiore e comunque 
non tale da determinare una completa fusione della neve che è caduta abbondante anche 
in pianura. Anzi la parziale fusione dei cristalli ha sottratto calore all’ambiente rendendo 
isoterma a zero la massa d’aria (Fig. 3). 
 
Questa diversità fra la pianura padana occidentale e centro-orientale non è casuale ma 
sembra ripetersi con una certa frequenza durante il periodo invernale,  soprattutto con la 
presenza di flussi sud-occidentali.  Nel successivo paragrafo cercheremo di indagare 
maggiormente questo fenomeno, analizzando con maggior dettaglio la circolazione 
nella pianura padana tramite l’utilizzo del sistema di analisi LAPS, operativo presso il 
SMR (Alberoni et al. , 1999). 
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3. EVENTO DEL 25 DICEMBRE 2000: ANALISI A MESOSCALA 
 
 
 
Tramite le animazioni bi-tridimensionali  (visualizzate con Metview e Vis5d) delle 
analisi prodotte da LAPS è stato possibile ricostruire in dettaglio la circolazione nei 
bassi strati prima e durante l’inizio delle nevicate. 
 
Durante la mattina del 24  (Fig. 4) su tutta la pianura padana era presente uno strato 
freddo esteso dal suolo fino ad alcune centinaia di metri. In quota (850 hPa) era presente 
un promontorio anticiclonico mentre al suolo era evidente una debole flusso da nord-est 
sulla pianura padana orientale. 
 
Nel corso della giornata si è avuto un veloce movimento verso levante della 
circolazione anticiclonica con l’ingresso e intensificazione di correnti sud-occidentali ,  
che hanno determinato una forte riscaldamento a largo della Croazia; riscaldamento 
dovuto all’avvezione e forse in parte alla compressione sottovento all’Appennino (Fig. 
5). Contemporaneamente in prossimità del suolo, si è verificata un’intensificazione dei 
flussi nord-orientali che, grazie anche ad una diffluenza della circolazione ad 850 hPa, 
hanno determinato l’accumulo della massa d’aria “padana” (identificata 
dall’isosuperficie theta=0) verso il Piemonte. Sempre dalla figura 5 si notano forti 
correnti da nord-est sui rilievi della Liguria da attribuire al trabocco di questa massa 
d’aria fredda verso il Mar Ligure (questo spiega le nevicate sul Savonese). Nella  figura 
6 viene messa in risalto la differenza termica fra la pianura occidentale e quella orientale 
con aria prossima allo zero su tutta la colonna nella prima e aria piu’ calda verso est. 
Tale configurazione ha determinato una  superficie frontale sulla pianura padana 
centrale, dovuta allo scorrimento di aria calda da sud-est sul cuscino di  aria fredda 
padano,  superficie frontale responsabile delle nevicate su Lombardia e Piemonte.  Le 
prime deboli precipitazioni infatti, iniziate nel primo pomeriggio del 24, si sono 
propagate da est per poi localizzarsi ad occidente. Nei quadri a,b,c della figura 7 viene 
mostrata una ulteriore visione dell’evoluzione della sezione verticale di temperatura. 
 
 
 
 
4. LA PREVISIONE 
 
 
 
Per quanto riguarda la previsione in chiaro emessa dalla Sala Operativa si può dire, 
considerando la difficoltà della situazione, che è stata più che soddisfacente. Già nella 
tendenza del tempo a sette giorni, e in maniera consistente anche nei giorni successivi, 
si parlava di un peggioramento a ridosso della giornata di Natale con possibili nevicate 
a bassa quota. A tre giorni dall’evento (il 22/12) la previsione è stata poi ulteriormente 
raffinata,  quando sono state previste precipitazioni, per la sera del 24, nevose sui rilievi 
e in pianura sulle province di Parma e Piacenza. 
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Inoltre sempre il giorno 22,  in virtù degli accordi presi con il servizio TELENEVE, le 
autostrade venivano avvisate per le possibili nevicate sul settore occidentale e per 
possibili fenomeni di pioggia che gela, sul settore orientale. 
 
Questo dettaglio nella previsione è stato reso possibile dalla buona performance dei 
modelli operativi e soprattuto del modello LAMBO, sul quale ci siamo basati per 
dettagliare la previsione. Dai sondaggi previsti, strumento fondamentale per questo tipo 
di previsione,  era evidente la diversificazione delle caratteristiche termodinamiche nella 
regione, mentre sul settore occidentale il profilo mostrava solo una debole inversione 
(Fig. 9),  su quello orientale il profilo previsto era quello caratteristico della freezing 
rain (Fig. 8) (Grazzini et al. , 2000).  
 
Infine sono mostrati (Fig. 10 e 11) i sondaggi previsti da LAMBO, nella sua versione 
sperimentale a 10 Km. Si nota come la maggiore risoluzione spaziale di quest’ultimo, 
rispetto alla versione operativa, permetta di ottenere una netta differenziazione fra i due 
settori,  molto aderente ai profili realmente osservati. 
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Figura 1: Situazione meteorologica a grande scala. Nei quadri a e b sono 
mostrati i campi di pressione al suolo (linea continua nera) e di 
temperatura ad 850hPa (1500 metri ) osservati i il 22 e il 24 
Dicembre 2000. Il giorno 22 si nota la discesa di aria fredda, che poi 
tende a ristagnare sulla pianura padana anche nei giorni successivi. 
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Figura  2: Radiosondaggio osservato a S.P. Capofiume (Bo) alle ore 00 del 25 

Dicembre 2000. Il profilo è caratterizzato da un forte inversione 
termica, lo strato caldo (in rosso), di alcune centinaia di metri di 
spessore si trova intorno ai 1500 metri, mentre quello freddo (in blu) 
è confinato vicino al suolo. 
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Figura 3: Radiosondaggio delle ore 00 del 25 Dicembre 2000 di Milano Linate. 
Si nota che il profilo osservato a Milano, preso come caratteristico di 
tutto il settore occidentale, pur mostrando una modesta inversione 
termica si mantiene tutto al disotto dello zero. La zona isoterma, 
poco sopra l’inversione, potrebbe essere dovuta alla parziale fusione 
dei cristalli di neve. 
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Figura 4: Visualizzazione tridimensionale della circolazione nell’area Alpina 

alle ore 05 del 24 Dicembre ,  come analizzata dal sistema LAPS.  In 
primo piano, in arancione, compaiono le linee di flusso del vento a 
850hPa, a circa 1500 metri. I vettori in verde raffigurano il vento al 
suolo. Le superfici azzurre e blu racchiudono masse d’aria con 
temperatura potenziale inferiore a 0 e a –3. Queste isosuperfici sono 
state scelte come ‘traccianti’ della massa fredda presente nei bassi 
strati. Infine, in viola, viene mostrata un sezione verticale (cross-
section) del profilo di temperatura. 
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Figura 5: Analisi di LAPS alle ore 17 del 24 Dicembre. Stessa simbologia 
dell’immagine precedente. I flussi  in quota si sono intensificati e 
disposti da sud-ovest. Da notare che sono particolarmente intensi in 
prossimità dell’Appnnino Tosco-Romagnolo, mentre sul settore 
occidentale il campo si presenta diffluente. Questa configurazione 
può aver favorito da una parte il riscaldamento sul  Mare Adriatico 
mentre la diffluenza, tramite l’innesco di moti ascensionali sul settore 
occidentale, il trasporto di aria potenzialmente piu’ fredda in quota 
che ha mitigato l’avvezione calda.  Si nota infatti il confinamento 
della massa d’aria fredda verso la pianura padana occidentale e i 
venti nord-orientali al suolo. 
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Figura 6: Stesso istante della figura 5a, ma a differenza della precedente, la 
sezione verticale di temperatura è stata colorata per mettere in 
risalto la differenza termica sulla pianura padana. 

 
 
 
 



 12 

 
Figura 7: Sezioni verticali della temperatura lungo la linea Piacenza-Rimini, 

ottenute dalle analisi di LAPS. Temperatura in gradi Kelvin. Blu 
tratteggiato: T<0, Rosso continuo: T>0, Viola: T=0. 
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Figura 8: Sondaggio previsto su Bologna da LAMBO operativo. Previsione a 
+36h della corsa emessa il 23/12/2000 alle ore 12z valida per il 
25/12/2000 alle ore 00z. Anche in questo caso gli strati caldo e freddo 
sono stati evidenziati con la corrispondente colorazione. Da notare il 
buon accordo dei questa previsione con il sondaggio osservato alla 
stessa ora su S. P. Capofiume. 
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Figura 9: Sondaggio previsto su Piacenza da LAMBO operativo. Previsione a 
+36h della corsa emessa il 23/12/2000 alle ore 12z valida per il 
25/12/2000 alle ore 00z. LAMBO prevede correttamente una minore 
inversione termica con lo strato caldo che è solo di 1-2 gradi 
superiore a zero, e quindi tale da non permettere una completa 
fusione dei cristalli di neve. 
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Figura 10: Sondaggio previsto su Bologna da LAMBO sperimentale a 10Km. 
Previsione a +36h della corsa emessa il 23/12/2000 alle ore 12z valida 
per il 25/12/2000 alle ore 00z. 
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Figura 11: Sondaggio previsto su Piacenza da LAMBO sperimentale a 10Km. 
Previsione a +36h della corsa emessa il 23/12/2000 alle ore 12z valida 
per il 25/12/2000 alle ore 00z. La maggior risoluzione spaziale 
rispetto alla corsa operativa permette di ottenere una maggiore 
differenziazione nel profilo termico. 

 




