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Studi e ricerche internazionali mostrano evidenze scientifi-

che sull’ impatto antropico del riscaldamento globale. Con 

lo scopo di evitare danni economici, di salute e di sicurezza 

pubblica si ritiene importante limitare le emissioni di CO2 al 

fine di contenere l’ aumento di temperatura al di sotto di  

1,5 °C entro fine secolo. Poiché una drastica riduzione delle 

emissioni di gas serra non implica in maniera immediata 

un’ altrettanto stop dell’ aumento di temperatura, è necessa-

rio da un lato lavorare su strategie di riduzione delle emis-

sioni, dall’ altro si devono programmare interventi e azioni 

volte ad adattarsi a questa nuova situazione climatica.  

Mitigazione ed adattamento sono i pilastri della gestione del rischio climatico 

 

 

 

Quadro globale 

Climate Change in Val di Sole Christian Brida — Dicembre 2020 

I cambiamenti climatici globali hanno impatti importanti su diversi settori economici ed ambientali della Val di 

Sole. E’ fondamentale capire quali sono le caratteristiche climatiche attuali e quali sono i trend per poter iniziare a 

ragionare su quali misure di adattamento mettere in atto nei diversi settori per fronteggiare questa nuova emergen-

za. In questo studio sono stati calcolati diversi indicatori, utili rappresentazioni del climate change locale.  

I principali settori soggetti a cambiamenti climatici sono:  

E a livello locale? 

Settore Pro Contro 

Turismo • incremento turistico estivo a fronte di frequen-
ti ed intense ondate di calore nelle città italiane 

• difficoltà nella produzione della neve artificiale  

• gestione delle risorse idriche  

Agricoltura 
• espansione aree coltivabili e nuove colture 

• stagione vegetativa più lunga  

• problemi di gestione delle risorse idriche 

• gelate precoci ed eventi meteorologici estremi 

Energia  
• minor disponibilità idrica 

• problemi tecnici causati da eventi estremi 

Pericoli Naturali 

ed Ambiente 
 

• eventi meteorologici intensi 

• periodi di siccità e temperature elevate,  

• perdita di biodiversità, cambiamento morfologici 
(ghiacciai) e della vegetazione 
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I dati utilizzati provengono dal database pubblico di MeteoTrentino, al quale va il ringraziamento. Sono state sele-

zionate 22 stazioni meteo, presenti in Val di Sole o nel bacino idrografico del Fiume Noce, che raccolgono ogni 5-

10-15 min misure di temperatura (TA), umidità (RH), direzione e velocità del vento (DW e VW), radiazione solare 

(ISWR), precipitazione (PSUM) e solo alcune altezza neve (HS). I dati sono stati integrati con quelli raccolti ma-

nualmente pressi i 7 campi neve scelti. I dati raccolti vanno all’ incirca dagli anni 1985 al 2020.   

Questi dati hanno permesso, dopo opportuni ed approfonditi controlli di qualità, di eseguire analisi statistiche e 

simulazioni del manto nevoso per andare a determinare caratteristiche climatologiche relative alla neve in maniera 

più approfondita. 

Quali dati sono stati utilizzati? 

Stazione Meteo T0357 

Campo Neve 30PN 

Le stazioni meteo sono state scelte sulla base della disponibilità storica, infatti per uno studio climatologico sono 

necessari almeno 30 anni di dati. Le stazioni che non soddisfano questo requisito ma che comunque hanno una 

serie storica di almeno 20 anni sono state “estese” utilizzando dei fattori di calibrazione.   

I dati scaricati sono poi stati processati con il software MeteoIO (sviluppato da SLF Davos) per i controlli di qua-

lità secondo standard WMO (Organizzazione Mondiale della Meteorologia) e attraverso script automatici, svilup-

pati in linguaggio R, realizzati ad hoc inseriti in un database InfluxDB, specifico per la gestione dei dati di serie 

storiche.  

MeteoIO SLF 
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Dopo aver raccolto e organizzato in maniera efficiente i dati si è passati alla modellazione del manto nevoso per 

ottenere informazioni più dettagliate su di esso. Il modello scelto è SNOWPACK, sviluppato dal centro SLF di 

Davos, sia per scopi di ricerca in campo nivologico sia per la gestione operativa del rischio valanghe. Nel corso 

degli anni tale modello è stato utilizzato per: 

• Gestione rischio valanghe e bollettini neve (SLF, AlpSolut Livigno, ecc.…) 

• Simulazioni climatologiche (WSL, SLF) 

• Confronto con prodotti satellitari (Progetto Cryomon, Eurac BZ, UNITN, UIBK) 

• Ottimizzazione innevamento artificiale e operazioni di battitura delle piste (Progetto PROSNOW, MeteoFran-

ce ed altri partner) 

Il modello SNOWPACK descrive la microstruttura della neve e la 

stratificazione del manto nevoso. Illustra come il manto nevoso inte-

ragisce con l'ambiente circostante simulando i processi fisici chiave 

(scambio di massa ed energia) che avvengono tra l'atmosfera, la neve 

e il suolo.  

In input si forniscono i dati delle stazioni meteo, mentre come output 

il modello restituisce serie temporali e profili con le caratteristiche 

interne del manto nevoso. Ad esempio, fa vedere i tipi di cristalli, ora per ora, oppure mostra quando il manto ne-

voso comincia ad essere umido e quando inizia il deflusso e lo scioglimento della neve.  Fornisce inoltre, l’ anda-

mento storico di alcune variabili difficilmente misurabili su una scala oraria, come ad esempio, l’ altezza della ne-

ve caduta nelle ultime 24 ore (HN24), utile per la previsione valanghe,  lo snow water equivalent  (SWE) utile per 

la stima delle produzioni idroelettriche, o l’ andamento acqua/neve (ms_snow/ms_rain) durante gli eventi atmosfe-

rici. Qui sotto alcuni esempi di risultato di SNOWPACK. 

 

Quali analisi sono state effettuate? 

MODELLAZIONE MANTO NEVOSO 
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Combinando le proprietà del software MeteoIO, del modello SNOWPACK e dei dati del DTM della Valle (DTM 

= Digital Terrain Model, rappresentazione del terreno con maglia 1 m, fonte PAT) è stato possibile aumentare no-

tevolmente il numero di punti di valutazione del manto nevoso. Sono state create 23 stazioni virtuali sparse sul 

territorio della valle a quote ed esposizioni diverse. In questo modo è stato possibile valutare i trend sui diversi in-

dicatori in base alle caratteristiche morfologiche della Val di Sole. Riportiamo qui sotto una mappa di tutti i punti 

su cui sono disponibili serie storiche valutate nella nostra analisi. Per correttezza, è da segnalare che le simulazioni 

del manto nevoso partono dalla stagione 2002-2003, quindi con ridotta rappresentatività climatica. Solo da questa 

stagione è stato possibile effettuare una modellazione con SNOWPACK in quanto le stazioni meteo scelte sono 

dotate dei sensori necessari a questo scopo solo a partire da tale data. Qui sotto è rappresentata la mappa con tutte 

le stazioni, campi neve e stazioni virtuali su cui ha girato il modello del manto nevoso. A fianco una foto del manto 

nevoso e la sua rappresentazione grafica. 

In totale, per il periodo che va dalla stagione invernale 2002-2003 alla stagione 2019-2020, abbiamo: 

• 22 simulazioni presso le stazioni meteo 

• 7 simulazioni presso i campi neve con validazione tramite profili nivologici eseguiti manualmente 

• 23 simulazioni presso punti virtuali.  

In questo modo si coprono tutte 4 le esposizioni (N, S, W, E) e in modo abbastanza omogeneo sono rappresentate 

tutte le fasce altimetriche, andando dal punto più basso a 600 m s.l.m. a quelli più alti sopra i 3000 m. 

Nelle analisi statistiche successive questa disponibilità di dati ha permesso di spazializzare le informazioni diffe-

renziandole per l’ appunto sia per quota sia per esposizione. Da qui sono stati ricavati parametri come il trend del 

limite neve durante le nevicate, la lunghezza del periodo di copertura nevosa, la durata della neve sciabile (HS 

maggiore di 30 cm per almeno 100 giorni consecutivi), le date di inizio di scioglimento della neve e del deflusso.  
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INDICI CLIMATICI: ClimPACT2 

Un team di esperti della WMO (Organizzazione Mondiale della Meteorologia) ha sviluppato una serie di indicato-

ri, validi e riconosciuti a livello internazionale, per identificare, nelle zone in cui sono applicati, l’ effetto del cam-

biamento climatico. 

Tali indici sono stati implementati nel software ClimPACT2, all’ interno dell’ omonimo progetto, scritto in lin-

guaggio R e distribuito con licenza open-source, che permette l’analisi dei dati giornalieri di precipitazione, tempe-

ratura minima, media e massima.  

Nello studio sulla Val di Sole, per ogni stazione e punto virtuale sono stati calcolati indici annuali e mensili di di-

versa natura, da i più semplici come i trend di temperature massime, medie e minime, ai più complessi come l’ 

indice SPEI (Standardised Precipitation Evapotranspiration Index) dedicato allo studio della siccità. Questi indici 

hanno dirette applicazioni in campo agricolo (SPEI, Growing Season Length, ecc…), del turismo invernale e ed 

estivo (Frost Days, Icy Days, Summer Days, ecc…), dell’ edilizia (Heating Degree Days), oppure nel campo dei 

pericoli naturali (Maximum 3-day Precipitation Total, Heatwave frequency, Heatwave duration, ecc...). I dati in 

forma tabellare prodotti per singola stazione sono stati poi aggregati in modo da avere una panoramica completa 

sui trend degli indici più significativi sulle diverse quote ed esposizioni. 

Qui un grafico di esempio, per la stazione del Passo del Tonale, il massimo mensile di precipitazione caduta in 3 

giorni. Si vedono chiaramente precipitazioni intense (superiori a 150 mm/3gg) collegate ad gli eventi alluvionali 

del 1993, del 1999, del 2002, del 2014 e della tempesta Vaia del 2018.  

 

 

Piena del Torrente Vermigliana - Sett.1999 Esondazione Rio Rotian - Ott. 2018 Grandinata Bassa Val di Sole - Sett. 2020 
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ANALISI SPAZIALE 

Per una miglior rappresentazione dei cambiamenti climatici applicati a scala locale sono state realizzate map-

pe a partire dai dati meteorologici. L’analisi spaziale è stata realizzata con il software MeteoIO (SLF Davos) 

utilizzato in precedenza per i controlli di qualità e per la creazione di stazioni meteo virtuali su cui sono state 

eseguite le simulazioni del manto nevoso. Sono state prese in esame 5 variabili: temperatura dell’ aria (TA), 

precipitazione (PSUM), altezza neve fresca (HN24), altezza neve (HS) e snow water equivalent (SWE).  

Per queste variabili, in ogni punto noto (stazioni meteo e punti virtuali) sono stati calcolati i valori medi an-

nuali e mensili e successivamente applicati algoritmi di spazializzazione, in modo da ottenere una mappatura 

continua di tali valori. Attraverso alcuni script, realizzati ad hoc, sono state calcolate le differenze tra i valori 

storici (decennio 1990-2000) e i valori più recenti (2010-2020). Per le variabili derivanti dal modello 

SNOWPACK , sono stati considerati dati storici i dati del decennio 2000-2010, dove è stato possibile simula-

re il manto nevoso. Di seguito si riportano alcuni esempi: alcune mappe mostrano gli incrementi assoluti, al-

tre invece mostrano i risultati in percentuale, essendo essa più significativa, altre invece confrontano diretta-

mente i due decenni in questione. 
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Caratterizzazione Climatica della Val di Sole  

Il clima della Val di Sole è un clima tipicamente alpino, con estati brevi e fresche ed lunghi inverni. Le temperatu-

re massime si registrano solitamente nel mesi luglio/Agosto, mentre il mese più freddo risulta essere gennaio. Dal 

punto di vista delle precipitazioni, risultano particolarmente asciutti i mesi invernali, novembre è tipicamente il 

mese con la massima precipitazione, mentre i mesi estivi sono caratterizzati da frequenti instabilità sulle cime, 

mentre in fondovalle il clima risulta più asciutto. Le mappe sottostanti mostrano la temperatura media e le precipi-

tazioni totali su scala mensile. 

La morfologia della valle, la sua posizione rispetto alla catena alpina e la cir-

colazione atmosferica globale caratterizzano notevolmente i tipi di tempo. Nel 

grafico a fianco si vede, in percentuale, la direzione di provenienza delle per-

turbazioni.  

Le perturbazioni da nord, nord-est ed est sono le condizioni tipiche per la for-

mazione di Fohn. Forti venti attraversano le Alpi, scaricando la precipitazione 

sui versanti sopravento (Austria, Svizzera) e sui versanti sottovento l’aria 

asciutta si riscalda producendo debolissime nevicate sulle cime, mentre in val-

le il cielo limpido ed asciutto è sferzato da vento caldo a raffiche piuttosto forti.  

I venti da ovest, nord-ovest portano invece deboli precipitazioni sul Trentino. Questa configurazione porta abbon-

danti nevicate Francia e Val d’ Aosta.  

In Val di Sole si registrano abbondanti precipitazioni solo nel caso di perturbazioni provenienti da sud. Seppur solo 

il 17% delle perturbazioni che attraversano l’ Europa, queste ultime sono di notevole importanza per la caratteriz-

zazione climatica della valle. Le precipitazioni si formano grazie alla salita di aria umida che impatta contro le pri-

me montagne di una certa quota e scarica l'umidità, creando il cosiddetto effetto Stau (contrario del effetto Fohn).  

Dal punto di vista climatico, il riscaldamento globale provoca l’arrivo di perturbazioni sempre più calde (quota 

neve più alta che in passato) e più intense, grazie all’ elevato tasso di umidità che tale aria riesce ad assorbire. 
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Di seguito riportiamo alcuni grafici che caratterizzano il clima della valle. Per alcune stazioni di riferimento i dati 

raccolti sono stati elaborati e rappresentati su un diagramma climatico, dove per ogni mese è rappresentata la pre-

cipitazione media, temperatura media, minima e massima e gli eventi massimi registrati. Sotto a sinistra mostriamo 

il diagramma climatico: le colonne azzurre rappresentano la quantità media mensile di precipitazione, la linea ver-

de la temperatura media, la linea rossa la media delle temperature massime e la linea blu la media delle temperatu-

re minime. Le linee tratteggiate arancioni e blu sono rispettivamente i valori mas e minimi registrati dalla stazione. 

Il grafico a destra rappresenta il diagramma della neve derivante da simulazione: l’ area grigia rappresenta i valori 

tipici (l’ 80%) dell’ altezza neve durante l’ anno, la linea blu tratteggiata rappresenta il valore medio, mentre le 

curve a puntini rossi rappresentano i valori massimi e minimi registrati.  

I grafici qui riportati mostrano il numero di giorni per 

ogni mese in cui sono state registrate precipitazioni o 

temperature secondo la classificazione proposta a fianco. 

Ad esempio il grafico risponde direttamente alle doman-

de: Quanti giorni asciutti ha il mese di giugno? Quanti 

giorni le temperature massime superano i 25 °C oppure 

le minime vanno sotto 0 °C. In questo modo, anche i non 

esperti del settore riescono a comprendere le caratteristi-

che climatiche del luogo prescelto. In Appendice B si 

trovano i grafici per tutte le stazioni meteo analizzate.  
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Risultati 
PREMESSA GENERALE 

Rispetto al quadro globale le Alpi sono riconosciute come hotspot per i cambiamenti climatici, cioè zone in cui 

l’aumento di temperatura è maggiore e dove gli impatti sono già concreti. In Val di Sole a che punto siamo? I trend 

purtroppo non sono incoraggianti, prendendo come riferimento le temperature medie annue del periodo 1985-

2000, l’ anomalia termica, cioè la differenza tra il valore annuale e il valore del periodo di riferimento, mostra un 

trend di aumento di quasi 1 °C in 30 anni di osserva-

zioni. Può sembrare poco, ma se rapportiamo questa 

temperatura ad una variazione di quota è come aver 

abbassato tutta la valle di circa 200m.  

Il grafico a fianco e quello seguente mostrano proprio 

queste anomalie della temperatura media annuale. Il 

primo si riferisce ai dati misurati dalle stazioni meteo 

locali, mentre il secondo mette in evidenza il trend lo-

cale (linea rossa) rispetto al trend globale (linea blu) 

proposto nell’ introduzione iniziale.  

Le precipitazioni non vedono significativi cambiamenti 

nel corso del tempo, anche se l’ aumento di temperatura 

globale comporta una maggior umidità negli strati dell’ 

atmosfera che causa piogge o nevicate più intense ma 

più rare. Questo mix di temperatura e precipitazioni cau-

sa un innalzamento del limite delle nevicate (circa 200 

m rispetto a 20 anni fa, con punte di 600m nel mese di 

dicembre) Una controtendenza si vede nei mesi di set-

tembre e maggio in cui incursioni di aria fredda portano 

più frequentemente neve a bassa quota. Anche questi 

eventi possono essere ricondotti ad eventi meteorologici 

estremi. Il grafico a fianco mostra i trend del limite neve  

medio suddiviso per mese. 

I paragrafi successivi mostreranno alcuni risultati signi-

ficativi riferendosi sulla base del settore in cui si hanno 

impatti. I quattro settori scelti sono: 

Trend 
riscaldamento 

locale 

• Turismo • Agricoltura 

• Energia • Pericoli Naturali ed Ambiente 
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TURISMO 

Questo settore, in Val di Sole, basa molto del suo successo nel binomio ambiente - turismo. Questa strategia, sicu-

ramente vincente, può però avere alcune difficoltà in relazione ai cambiamenti climatici globali. In particolare l’ 

aumento di temperatura mette in difficoltà il settore invernale. La durata della copertura nevosa unita ad un innal-

zamento del limite neve durante le nevicate comporta difficoltà notevoli per quanto riguarda l’attività sciistica in-

vernale. L’ attività sciistica alle quote più basse diventa 

sempre più complicata anche a causa di un minor nume-

ro di “ore fredde” in cui produrre neve artificiale. Le 

altre attività outdoor, seppur richiedano minori quantità 

di neve, sono costrette a trovare nuovi itinerari in quota 

maggiormente esposti agli agenti atmosferici. Di seguito 

riportiamo un grafico della “neve sciabile” cioè del nu-

mero di giorni in una stagione in cui l’ altezza neve è di 

almeno 30 cm. Osservando il trend (linea blu) e non le 

singole stagioni si osserva che se nella stagione 2003-

2004 si registravano 100 giorni consecutivi con 30 cm 

di neve a 1000 m s.l.m. , nella stagione 2020 tale con-

dizione si registra a circa 1500 m s.l.m. 

Generalmente si osserva una generica riduzione dell’ 

altezza neve e degli eventi di precipitazione nevosa. 

Specialmente a quote basse (sotto i 1400 m s.l.m.) il 

numero di giorni con almeno 5 cm di neve al suolo si 

riduce con notevole velocità (versanti Sud: -4 giorni 

all’ anno, versanti Nord, Est, Ovest, -3 giorni all’ an-

no). Sopra i 1400 m s.l.m. il trend di diminuzione è più 

contenuto, probabilmente grazie ad un maggior numero 

di eventi nevosi. Lo stesso tipo di indicatore è stato 

calcolato anche per i giorni con copertura nevosa (HS > 1 cm) , con altezza neve maggiore di 30 cm e di 50 cm 

osservando trend simili. In appendice C sono mostrati 

tutti i grafici degli indici climatici realizzati. 

A fianco riportiamo le curve di copertura nevosa alle 

diverse quote per i quinquenni 2000-2005, 2005-2010, 

2010-2015, 2015-2020. Si osserva molto bene che la 

stagione invernale si riduce in maniera netta ogni quin-

quennio preso in esame. Questo grafico è stato realizzato 

mettendo sull’ asse x le date di inizio e fine copertura 

nevosa per ogni stazione posizionata a quota y  ed estra-

polando la miglior curva. In questo modo è di semplice 

lettura che nel quinquennio 2015-2020 (linea viola) la 

stagione che va da dicembre ad aprile si può trovare a 1500 m s.l.m., mentre nel quinquennio 2000-2005 la si trova 

a 750 m s.l.m.  
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Nel corso degli anni l’ installazione di cannoni da neve ha permesso compensare le mancanze di neve, soprattutto 

durante la fase iniziale della stagione sciistica. Dal punto di vista ambientale, il loro utilizzo intensivo ed in condi-

zioni atmosferiche non ottimali comporta un incremento delle emissioni di gas serra ed un sovra utilizzo di acqua 

in determinare zone e periodi dell’ anno. L’ acqua, raffreddata, spinta sotto pressione e poi nebulizzata, viene me-

scolata con aria compressa e lanciata in aria. Qui grazie alle temperature esterne, durante la caduta si formano i 

cristalli di neve. Tutto il processo è basato sulla temperatura di bulbo umido, cioè su una relazione tra temperatura 

e umidità. Per temperature di bulbo umido (Twb) di –7 

°C si ha un ottima produzione si in termini di quantità 

che di qualità, se ci avviciniamo a temperature di –3 °

C, la neve sarà più bagnata e i costi di produzione note-

volmente superiori, con conseguenti emissioni di CO2. 

Al di sopra di questa temperatura la produzione è im-

possibile. Nel grafico successivo si mostra l’ andamen-

to del numero di ore medio mensile in cui la  Twb  < –3 

°C. Si nota che in novembre e dicembre, mesi decisivi 

per la preparazione delle piste, il trend sia negativo un 

po' a tutte le quote. Al fine di ridurre le emissioni, sono 

in fase di realizzazione alcuni progetti scientifici volti a ottimizzare la produzione di neve artificiale, dal punto di 

vista energetico ed ambientale. Si utilizza la modellazione nivologica e le previsioni meteorologiche a diverse sca-

le temporali per stimare la durata della neve in pista e quindi innevare solo quando necessario. Gli autori del pro-

getto PROSNOW sostengono che attraverso opportuni metodi si raggiunga una riduzione dei consumi del 30%.  

Il turismo estivo può invece essere molto avvantaggiato dalle condizioni climatiche. Ondate di calore sono sempre 

più frequenti ed intense favoriscono un “fuga” dalla citta (dove tra l’ altro le temperature percepite sono maggiori 

per via dell’ effetto isola di calore). Anche in Val di Sole si registrano ondate di calore, ma con temperature del 

tutto sopportabili, specialmente nei luoghi più in quota e riparati. Si nota inoltre un incremento delle giornate esti-

ve (+ 1,4 giorni ogni 10 anni), al di sotto dei 1400 m s.l.m. oltre che un incremento delle temperature minime esti-

ve (+ 1,2 °C ogni 10 anni). Il grafico a sinistra mostra il trend del numero di ondate di calore, mentre quello di sini-

stra mostra il numero di giorni estivi suddiviso per fascia altimetrica. Sarebbe interessate osservare indici più com-

plessi come il TCI (Tourism Climate Index) dove viene valutato il fattore clima come elemento di sviluppo turisti-

co di un area. In questo studio non è stato possibile calcolare tale per la mancanza di buoni dati di insolazione.  
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AGRICOLTURA 

L’agricoltura da sempre basa i suoi raccolti e produzioni agli eventi meteorologi e al clima. Un aumento di tempe-

ratura permette la coltivazione di aree più in quota e di coltivazioni con un ciclo vegetativo più lungo. Se questo 

può essere visto come un aspetto positivo, esistono in 

realtà alcune problematiche che questo aumento di 

temperatura porta con se. Ad esempio, l’anticipo della 

stagione vegetativa espone le piante a gelate primaveri-

li causando così danni molto maggiori vista lo sviluppo 

vegetativo della pianta. Il grafico a fianco mostra l’ 

indice Growing Degree Days (GDD) dove si rappre-

senta l’ incremento dei gradi giorno (=somma delle 

temperature) delle temperature medie giornaliere mag-

giori di 10 gradi, e quindi misura i tassi di sviluppo di 

piante ed il comportamento di alcune specie animali. Il 

grafico è suddiviso per fascia altimetrica, specialmente alle quote più basse (al di sotto dei 1400  m s.l.m.), normal-

mente destinate ad agricoltura, mostra un incremento di circa il 30% di stagione vegetativa negli ultimi 35 anni.  

Un altro problema che colpisce sempre più frequente-

mente l’agricoltura è la presenza di eventi estremi. 

Grandinate, vento forte e precipitazioni abbondanti o 

temporalesche creano enormi danni alle colture. Il gra-

fico a fianco mostra l’intensità oraria di precipitazione, 

dove si vede chiaramente l’ aumento dell’ intensità 

massima, in particolar modo nei mesi estivi, dove mol-

to probabilmente si innescano fenomeni meteorologici 

come temporali che spesso portano anche grandine 

localizzata.  

Infine un’ ulteriore problema si può presentare nel cam-

po della gestione idrica e dei possibili conflitti. Le tem-

perature più alte fanno evaporare una quantità maggiore 

di acqua e la vegetazione è costretta a richiederne di più 

per sopravvivere. Inoltre lunghi periodi secchi alternati a 

piogge intense fanno si che le piante entrino più facil-

mente in stress idrico. Il grafico a fianco mostra il trend 

dell’indice SPEI (Standardised Precipitation Evapotran-

spiration Index), un indicatore del deficit idrico. Inverno 

a parte, le altre stagioni mostrano una tendenza ad avere 

stagioni sempre più secche a tutte le quote. In estate, in 

30 anni circa, l’ indice SPEI è passato da +0,5 a –1, dove 0 indica una stagione nomale, +1,5 stagione moderata-

mente bagnata, –1,5 stagione moderante secca. 



 pag. 17 

 

ENERGIA 

In Val di Sole sono presenti diversi impianti di produ-

zione idroelettrica che utilizzano l’acqua per produrre 

energia pulita. I ricavi di queste società si basano molto 

sulle disponibilità idriche dei rispettivi bacini idrografi-

ci sovrastanti. Le mappe sottostanti mostrano le diffe-

renze percentuali dello Snow Water Equivalent (SWE) 

tra il decennio 2000-2010 e 2010-2020. L’ SWE è la 

quantità di acqua che produce la neve sciogliendosi. Le 

nevicate invernali accumulano SWE, mentre in prima-

vera la neve che si scioglie produce i volumi di acqua 

che si riversano nei torrenti. Una precisa conoscenza di 

questi deflussi idrici permette una previsione della pro-

duzione idroelettrica ed una conseguente ottimizzazio-

ne dei ricavi aziendali. Qui a fianco si vede un genera-

lizzato calo di SWE, dovuto ad una diminuzione delle 

precipitazioni invernali. Inoltre si nota un accentuazio-

ne delle perdite nei mesi primaverili, a causa di un anti-

cipo del periodo di scioglimento della neve. Calcolan-

do le differenze assolute tra un mese e il successivo è 

possibile calcolare i mesi in cui ho stoccaggio di acqua 

e i mesi in qui la neve si scioglie e da luogo a deflusso. 

Nel grafico a fianco sono stati comparati i deflussi 

(derivanti dalla differenza delle mappe di SWE) nei 

periodi 2000-2010 e 2010-2020. Oltre ad un generale 

calo, dovuto a precipitazione che cade sempre più spes-

so come pioggia anche a quote medio-alte, si osserva 

un anticipo della fase di scioglimento della neve. Nel 

bacino idrografico del fiume Noce l’inizio della fase di 

scioglimento è anticipata di circa  15-20 giorni 

(intersezione linea blu/rossa con asse x = 0), mentre il 

massimo scioglimento della neve, che nel primo decen-

nio degli anni 2000 si registrava a maggio, ora si rileva 

ad aprile. Tale grafico può ben rappresentare la compo-

nente di portata del fiume Noce derivante dalla neve. Il 

terzo grafico rappresenta l’ andamento medio della por-

tata del Noce presso l’idrometro di Malè. Vediamo co-

me i due grafici si assomigliano molto sia per quanto 

riguarda la forma sia per i valori di deflusso/ portata 

registrati. 



 pag. 18 

 

PERICOLI NATURALI ED AMBIENTE 

I cambiamenti climatici in atto hanno effetti molto importati sulla popolazione e sugli ecosistemi naturali. Si osser-

vano ormai da anni eventi meteorologici mai registrati nella storia delle osservazioni climatiche, abbondanti ed 

intense precipitazioni, record di caldo, lunghi periodi asciutti ed altro ancora. Le opere progettate in passato si tro-

vano ora in difficoltà visto l’instaurarsi di condizioni meteo-climatologiche sempre più intense e difficili da preve-

dere. Ma quali pericoli si nascondono dietro i cambiamenti climatici? Sicuramente le precipitazioni sempre più 

intense e localizzate causano molto più facilmente problemi di dissesto idrogeologico. Basti pensare all’ evento di 

Vaia, del 2018, dove in 3 giorni sono caduti  più di 350 mm di pioggia con raffiche di vento superiori ai 130 km/h. 

Il grafico sottostante mostra l’ indice SDII (Intensità giornaliera di precipitazione), mostrando un aumento medio 

del 10% a tutte le fasce altimetriche. Aggiunto al fatto che non si registrano significativi trend riguardo alla preci-

pitazione totale caduta, significa che tendenzialmente 

piove per periodo più brevi ma con più intensità. Inol-

tre i fenomeni meteorologici sono più localizzati, cau-

sando forti problemi di dissesto idrogeologico. In que-

sto studio, pur rilevando con chiarezza gli episodi allu-

vionali che hanno colpito la valle, non è stato effettua-

ta nessun analisi della frequenza di accadimento di tali 

episodi. Per fare ciò si necessitano di serie storiche più 

lunghe in modo da calcolare i tempi di ritorno di questi 

fenomeni.  

 

A causa degli impatti sulla popolazione, sono considerati eventi estremi i periodi di siccità e le ondate di calore. 

Dagli indicatori calcolati si può dedurre che le ondate di calore sono sempre più frequenti, ad esempio, se negli 

anni 1985-1990 era raro avere un ondata di calore, negli ultimi 5 anni se ne rilevano mediamente 2-3 all’ anno, le 

temperature medie di queste ondate sono cresciute di circa 2 °C, e il numero di giorni per ogni ondata è passato da 

1-2 prima del 1990 a circa 12 nel 2020. (Vedi grafici qui sotto). 

Inoltre i periodi asciutti possono mettere a dura prova la gestione e l’approvvigionamento idrico. E’ da tenere in 

considerazione la gestione acquedottistica in periodi di prolungata siccità e forti presenze turistiche estive. Saranno 

inoltre da mettere in campo sistemi di gestione dell’acqua intelligenti per evitare il più possibile sprechi e quindi 

evitare conflitti per l’utilizzo di questa risorsa.  
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Sono molti i pericoli naturali che i cambiamenti climatici provocano, oltre a quelli elencati ne esistono diversi più 

legati all’ ambiente e alla natura. Ad esempio, l’ aumento di temperatura e la riduzione della copertura nevosa pro-

voca un innalzamento delle specie vegetali. Le specie si spingono verso quote sempre più alte, portando con se 

anche la fauna e microfauna che le vive. In questo modo i boschi che colonizzano nuove aree diventano più deboli 

e più soggetti agli eventi atmosferici severi, come le im-

provvise ondate di freddo. Inoltre, questa colonizzazione 

porta ad una riduzione della biodiversità. Si osservano 

fenomeni di parassiti che trovano nel nuovo clima l’ am-

biente ideale per vivere. Ad esempio, in Val di Sole si 

notano ampie aree colpite da bostrico, parassita che predi-

lige gli climi caldi e asciutti, dove la stagione vegetativa 

più lunga permette una prolificazione maggiore. Inoltre 

specie sia animali che vegetali molto delicate vengono 

sostituite da flora e fauna più generalista che meglio si 

adatta al cambiamento climatico. 

Il riscaldamento globale provoca inoltre molti problemi in 

alta quota, dove il ritiro dei ghiacciai e la degradazione 

del permafrost sono già realtà molto probabilmente irreversibile. I ghiacciai, che sono la nostra banca dell’acqua, si 

stanno notevolmente riducendo contribuendo al problema della gestione della risorsa idrica. I ghiacciai non sono 

solo acqua ma rappresentano una risorsa turistica importante ma delicata. Le vie alpinistiche sono costrette a subire 

variazioni che spesso implicano una maggior difficoltà tecnica. Inoltre, il ghiacciaio del Presena, dove ancora si 

riesce a sciare, è soggetto a difficoltà gestionali per garantire il mantenimento di questo ghiacciaio (teli geotessili + 

innevamento artificiale). La degradazione del permafrost a causa delle temperature sempre più elevate e le precipi-

tazioni intense provocano problemi di frane e crolli in alta montagna, con la necessità di cambiare percorsi alpini-

stici ed escursionistici per garantire la sicurezza delle persone in transito. 

La situazione climatica attuale ha come diretta conseguenza la maggior 

variabilità meteorologica. Seppur non esistono chiari studi sul tema, que-

ste condizioni eccezionali possono essere causa di eventi valanghivi 

sempre più frequenti ed importanti. Eccezionali nevicate, repentini cam-

biamenti di temperatura, vento forte possono essere causa di valanghe, 

anche di grandi dimensioni, di caduta di alberi e piante su strade, struttu-

re o linee elettriche e problemi nel gestire la viabilità sulle strade.  

Quelli riportati sono solo alcuni dei problemi dovuti al riscaldamento 

globale. Studi e ricerche in campo ecologico ed ambientale mostrano 

un’infinità di esempi di problematiche, mostrando inoltre come la natura 

sia in grado di adattarsi a questi cambiamenti climatici. La comprensione 

di questi fenomeni ci può portare a gestire al meglio l’ambiente che ci 

circonda. 
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Conclusioni 

Cosa emerge dallo studio effettuato? Appare chiaro che il cambiamento climatico globale abbia effetti diretti anche 

sulla Val di Sole, sulla sua popolazione, sul suo ambiente e sulla sua economia. Abbiamo mostrato diversi esempi 

con cui il riscaldamento globale si manifesta a livello locale, dagli eventi estremi, all’ aumento di temperature, dal-

le possibili difficoltà di produzione di neve artificiale ai possibili vantaggi per quanto riguarda il turismo estivo. 

L’agricoltura, che da sempre deve tener conto del tempo atmosferico, oggi fa i conti con eventi meteorologici sem-

pre più intensi ed impattanti e la produzione di energia idroelettrica ha il compito di gestire in maniera precisa l’ac-

qua a disposizione. Eventi meteorologici estremi sempre più violenti mettono a dura prova la progettazione di ope-

re di protezione costruite e calibrate per situazioni normali.  

Per quanto riguarda il turismo invernale l’innalzamento del limite delle nevicate e una minor permanenza della 

neve al suolo mettono in difficoltà i percorsi e i tracciati al di sotto dei 1500 m. Viste le condizioni meteorologiche 

di funzionamento degli impianti di innevamento sempre più difficili, è richiesta da parte dei comprensori sciistici 

un’ottima capacità produttiva in un tempo limitato e un buon sistema di gestione. Oltre ai prodotti e software delle 

principali aziende produttrici di impianti di innevamento, si stanno sviluppando progetti e realtà volte a fornire 

servizi climatici a favore della gestione dell’ innevamento. Ne è l’esempio il progetto europeo PROSNOW (http://

prosnow.org/) di MeteoFrance ed altri partner europei, che hanno sviluppato una piattaforma dove vengono uniti i 

dati meteorologici in loco, i dati dell’ impianto di innevamento e le previsioni meteorologiche a breve e a lungo 

termine e le pratiche di battitura piste, per simulare la durata della neve al suolo e quindi pianificare al meglio le 

operazioni di innevamento, con conseguente riduzione dei consumi idrici, dei costi di produzione ed ambientali. 

Il turismo estivo gode invece di vantaggi notevoli nei confronti dei cambiamenti climatici. Le ondate di calore 

sempre più frequenti ed intense possono favorire un turismo proveniente principalmente dalle località italiane dove 

gli effetti del caldo torrido sono più pesanti. In questo modo si favorisce un turismo di prossimità che tra gli effetti 

positivi ha un ridotto impatto ambientale (minor emissioni dovute a trasporti a lungo raggio). Tra i possibili pro-

blemi che il turismo estivo potrebbe portare sarebbe la crescente richiesta di acqua in determinati periodi. Per que-

sto motivo si dovranno tenere in considerazione nella progettazione delle reti acquedottistiche comunali sia le pre-

visioni di incremento turistico sia i possibili periodi di siccità.  

L’agricoltura dovrà saper gestire in maniera precisa l’acqua. Periodi di prolungata assenza di precipitazioni unite al 

fatto che le alte temperature favoriscono una più alta evapotraspirazione richiedono pratiche di gestione della risor-

sa idrica molto attente. Esistono modelli in grado di dire con elevata precisione le necessità idriche delle colture, in 

questo modo si possono prevedere sulla base delle previsioni meteorologiche quando è il momento di irrigare op-

pure quando è superfluo. Per quanto riguarda gli eventi estremi l’agricoltore dovrà far ricorso a sistemi di protezio-

ne come teli antigrandine e sistemi antibrina, ma vista l’ intensità di questi fenomeni sarà sempre più richiesta l’ 

adesione ad assicurazioni e sistemi di condivisione del rischio. Per tentare di ridurre gli impatti dei cambiamenti 

climatici potrebbe essere utile sfruttare il vantaggio dato dall’ aumento di temperatura e da una stagione vegetativa 

più lunga andando a diversificare le colture sia come specie sia territorialmente. E’ noto che insetti e parassiti inva-

sivi trovino nel cambiamento climatico le condizioni migliori per la loro espansione. Quanto più l’ ambiente in cui 

vivono è omogeneo, tanto è più facile lo sviluppo di malattie che possono compromettere le colture.  
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E’ stato stimato che, per raggiungere i risultati prefissati dall’ Accordo di Parigi in cui si vuole mantenere l’aumen-

to di temperatura media globale sotto il +1,5 °C, è necessario da un lato diminuire il consumo energetico da 2700 

W/pro capite (attuale) a 2200 W/pro capite, dall’ altro incrementare la produzione di energia derivante da fonti 

alternative. Ad esempio in Alto Adige è stato posto come obbiettivo quello di passare dall’ attuale 70% al 90% del 

fabbisogno energetico provinciale entro il 2050 di produzione energetica green. La Val di Sole in questo settore 

può contribuire molto avendo sul suo territorio numerose centrali idroelettriche. Soprattutto sulle centrali ad acqua 

fluente il problema del cambiamento climatico si manifesta con un anticipo della fusione della neve ed una minor 

quantità dovuta ad un limite neve più alto. Inoltre sia la prolungata fusione dei ghiacciai sia eventi meteorologici 

estremi possono causare danni strutturali agli impianti e la necessità di frequenti interventi di manutenzione di ope-

re di presa o bacini di accumulo. La gestione della risorsa idrica diventa fondamentale per la produzione idroelet-

trica, infatti una più accurata previsione permette un’ottimizzazione dei ricavi aziendali. Inoltre, durante periodi di 

prolungata siccità sarà necessario prevenire tensioni e conflitti con altri settori sull’ utilizzo del’ acqua. Stanno su-

scitando sempre più interesse le centrali ad accumulo, cioè invasi a quote diverse che permettono di pompare l’ac-

qua in quota. Dal punto di vista elettrico questo sistema riesce a bilanciare la produzione nazionale andando consu-

mare energia in eccesso della notte, mentre dal punto di vista ambientale questo permette un minor consumo di 

acqua, permettendo rilasci per altri utilizzi. Su questo tema potrebbero diventare interessanti i bacini di innevamen-

to artificiale, che per parte dell’ anno rimangono inutilizzati. 

Sempre da punto di vista energetico è da sottolineare la necessaria riqualificazione energetica. Nei grafici in ap-

pendice C possiamo osservare gli indicatori  HDDheat e CDDcold. Il primo rappresenta la domanda energetica 

necessaria a riscaldare un edificio mentre il secondo a raffreddarlo. L’aumento di temperatura media porta ad una 

diminuzione dell’ energia per il riscaldamento mentre aumenta quella per il raffreddamento. Attraverso interventi 

di coibentazione degli edifici si può ridurre il consumo energetico in maniera significativa. 

I pericoli naturali rappresentano forse l’ elemento che più è visibile alla popolazione e per cui devono essere messe 

in campo tutte le azioni possibili per contrastare questi fenomeni. Fenomeni come alluvioni, frane, valanghe ma 

anche siccità e lunghi periodi con assenza di precipitazioni hanno impatti notevoli sui cittadini. Per questo motivo 

va tenuto in considerazione un programma di manutenzioni ordinare e straordinarie per garantire la sicurezza della 

popolazione. Accanto a questo vanno studiate le singole criticità per definire soglie di allerta e piani di gestione in 

caso di eventi eccezionali. Inoltre la progettazione delle opere deve tener conto dei trend climatici per evitare che 

eventi che oggi riteniamo estremi diventino la normalità e la funzionalità delle opere sia limitata. Accanto a queste 

azioni sarebbe consigliabile l’ adozione di sistemi di monitoraggi e allerta automatici in grado di attivare rapida-

mente procedure di verifica prima dell’ insorgere del problema. Nello sviluppo urbanistico si deve tener conto del-

le aree maggiormente soggette a pericolo e come queste aree possono variare in relazione ai cambiamenti climati-

ci. Inoltre è possibile fare ricorso ai servizi ecosistemici, sistemi di mappatura che identificano la richiesta di un 

determinato bene e il suo impatto. Ad esempio, favorire il rimboschimento di aree di distacco di valanghe può ri-

durre il rischio per la popolazione, si crea una sinergia positiva tra quanto la natura offre e quanto la popolazione 

richiede. Tra questi servizi rientrano anche la cura del bosco che permette l’ assorbimento di CO2 e la produzione 

di legna da ardere e da costruzione, e molti altri servizi in cui l’ interazione ambiente/popolazione è forte. 
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In sintesi: 

SETTORE PROBLEMATICHE - VANTAGGI PROPOSTE 

Turismo 

• Limite delle nevicate sempre più 

in alto  

• Minor durata della neve al suolo 

• Condizioni ottimali per innevare 

sempre più difficili 

• Ondate di calore più intense e per-

sistenti favoriscono luoghi di vil-

leggiatura in quota 

• Utilizzare impianti di innevamento moderni ed effi-

cienti 

• Avere a disposizioni buoni quantitativi d’acqua per 

produrre grandi quantità di neve artificiale quando 

le condizioni sono ottimali 

• Favorire l’ utilizzo di sistemi di monitoraggio, pre-

visione e gestione dell’ innevamento e dei parame-

tri meteorologici 

• Investire sul turismo estivo 

Agricoltura 

• Scarsità idrica dovuta a maggior 

evapotraspirazione e periodi di 

siccità 

• Eventi estremi più intensi e fre-

quenti 

• Perdita di biodiversità con espan-

sione di flora e fauna generalista e 

proliferazione di insetti e parassiti. 

• Possibili nuove colture e espansio-

ne aree coltivabili 

• Monitorare le reali esigenze di irrigazione delle 

colture utilizzando modelli previsionali e sensori-

stica  

• Utilizzare sistemi di irrigazione che non sprechino 

acqua 

• Installare sistemi di protezione antibrina ed anti-

grandine uniti ad assicurazioni su eventi estremi 

• Diversificare le colture e sfruttare le quote maggio-

ri che il cambiamento climatico offre 

Energia 

• Riduzione della copertura nevosa 

e quindi della risorsa idrica nivale 

• Eventi estremi 

• Scioglimento dei ghiacciai 

• Accordi internazionali su riduzio-

ne delle emissioni di CO2 e produ-

zione energetica pulita. 

• Monitorare con precisione la risorsa “neve” in mo-

do da prevedere con esattezza produzione idroelet-

trica 

• Valutare l’idea di centrali ad accumulo, utilizzando 

bacini idrici a quote diverse. Possibile collabora-

zione con le società impiantistiche.  

• Contribuire alla conversione alle energie rinnovabi-

li a livello nazionale 

• Favorire la riqualificazione energetica degli edifici 

per diminuire i consumi ( = riduzione CO2) 

Pericoli Naturali 

ed Ambiente 

• Frane, alluvioni, valanghe 

• Periodi di siccità 

• Ondate di calore e di freddo 

• Perdita di biodiversità 

• Valutazione attenta delle zone di pericolo anche in 

relazione ai cambiamenti climatici. 

• Pianificazione e progettazione urbanistica, di opere 

di protezione e di servizi volti a garantire il funzio-

namento anche in situazioni estreme.  

•  Adozione di sistemi automatici di monitoraggio 

ambientale ed allertamento con adozione di piani e 

procedure chiare e semplici.  

• Favorire azioni di tutela della popolazione e conte-

stualmente dell’ ambiente, attraverso, ad esempio, 

servizi ecosistemici 
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Appendice A - Stazioni, campi neve, stazioni virtuali 

Tabella 1: Campi neve 

Codice Campo Neve Latitudine Longitudine Quota 

1PEI Peio Tarlenta 46,3704 10,6627 1985 

23MC Madonna di Campiglio Pancugolo 46,2273 10,8015 2015 

25TO Passo Tonale Scuola PAT 46,2626 10,5968 1880 

29FL Folgarida Malghet Aut 46,2902 10,8467 1890 

2RAB Rabbi 46,4096 10,8032 1335 

30PN Presena 46,2281 10,5787 2735 

41GR Grosté 46,2177 10,8898 2265 

Tabella 2: Stazioni Meteo 

Codice Stazione Meteo Latitudine Longitudine Quota 

T0063 Pian Palù (Diga) 46,3366 10,6139 1800 

T0064 Peio 46,3640 10,6757 1565 

T0065 Careser (Diga) 46,4226 10,6991 2600 

T0068 Cogolo Pont (Centrale) 46,3650 10,6889 1190 

T0069 Passo Tonale 46,2633 10,6111 1795 

T0071 Mezzana 46,3133 10,7959 905 

T0074 Male' 46,3516 10,9184 720 

T0075 Rabbi (Somrabbi) 46,4103 10,8036 1352 

T0076 Rabbi (San Bernardo) 46,4014 10,8495 1132 

T0167 Pradalago (Rifugio Viviani) 46,2497 10,8139 2084 

T0169 Monte Grosté' (Rifugio Graffer) 46,2177 10,8898 2258 

T0308 Careser Alla Baia 46,4308 10,7066 2635 

T0357 Male' (Bivacco Marinelli) 46,3563 10,8607 2100 

T0360 Passo Tonale 46,2626 10,5968 1875 

T0364 Vermiglio (Capanna Presena) 46,2288 10,5787 2715 

T0365 Cima Presena 46,2200 10,5835 3015 

T0366 Peio 46,3644 10,6778 1585 

T0372 Peio (Crozzi Taviela) 46,3842 10,6320 2960 

T0380 Pian Palù' (Malga Giumella) 46,3409 10,6126 1945 

T0416 Vermiglio (Masi di Palù') 46,2841 10,6947 1575 

T0439 Ghiacciaio Presena 46,2231 10,5836 2852 

T0473 Ghiacciaio Del Careser 46,4513 10,7183 3093 
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Tabella 3: Stazioni virtuali 

Codice Stazione Virtuali Latitudine Longitudine Quota 

1COS  Colli - Ossana 46,30731 10,74670 944 

2AMA  Albarè - Marilleva 46,30453 10,81169 1358 

3PMA  Panciana - Marilleva 46,28757 10,81949 1845 

4PCA  Pradalago - Campiglio 46,24967 10,81388 2087 

5FCA  Fortini - Campiglio 46,23985 10,84000 1647 

6BFO  Belvedere - Folgarida 46,29924 10,86758 1344 

7BMA  Bolentina - Malè 46,34461 10,88001 1203 

8MMA  Malga Alta Bolentina - Malè 46,35417 10,87207 1803 

9LPE  Lago Celentino - Peio 46,32752 10,74271 2067 

10VV  Malga Valbiolo - Vermiglio 46,28167 10,58078 2229 

11BP  Biancaneve - Peio 46,35707 10,69080 1180 

12MP  Malga Levi 46,37003 10,71286 2014 

13TR  Tassè - Rabbi 46,39388 10,85859 1044 

14OM  Ortisè- Mezzana 46,32511 10,78105 1500 

15SR  Malga Monte Sole - Rabbi 46,39426 10,77436 2020 

16MR  Malga Stablasolo - Rabbi 46,43011 10,76946 1534 

17RV  Redival - Vermiglio 46,30830 10,61449 2950 

18VV  Cima Vermiglio - Vermiglio 46,22230 10,65549 3299 

19DO  Malga del Doss - Ossana 46,29159 10,73092 1669 

20TC  Tozzaga - Caldes 46,38097 10,97271 604 

21PR  Monte Polinar - Rabbi 46,39583 10,80435 1998 

22PM  Malga Pozze - Mezzana 46,35350 10,75993 2228 

23OM  Lago di Ortisè - Mezzana 46,36313 10,79183 2499 
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Appendice B - Caratterizzazione climatica  Stazione Esempio 

Diagramma Climatico 

Valori medi mensili di temperatura min, max, media e di 

precipitazione 

Diagramma Altezza Neve 

Valori medi, minimi e massimi giornalieri di altezza neve 

Distribuzione temperature minime 

Numero di giorni con temperatura minima nelle diverse fasce 

termiche 

Distribuzione temperature massime 

Numero di giorni con temperatura massima nelle diverse fasce 

termiche 

Distribuzione precipitazioni 

Numero di giorni con precipitazione nelle diverse fasce 

pluviometriche 

Nota: 

Questi grafici sono stati realizzati solo con i dati 

misurati dalle stazioni meteo. Sono presenti solo le 

stazioni con una serie storica di almeno 30 anni. 

Non tutte le stazioni sono dotate dello stesso set di 

sensori per cui alcune non mostrano i diagrammi di 

precipitazione. Alcune inoltre non mostrano nem-

meno il grafico dell’ altezza neve poiché’ non è 

stato possibile eseguire la simulazione del manto 

nevoso, in quanto la configurazione della stazione 

non risultava completa per tale scopo.  
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T0063 - Pian Palù (Diga) 

Il diagramma climatico mostra le temperature mensili medie (verde), 

minime (blu), massime (rosso) ed valori estremi (tratt. blu e arancio). 

In aggiunta la precipitazione media mensile (colonne azzurre) 

Il diagramma della temperatura minima mostra il numero di giorni al 

mese che raggiungono determinate temperature  

Il diagramma della temperatura massima mostra il numero di giorni 

al mese che raggiungono determinate temperature  

Il diagramma delle precipitazioni mostra per quanti giorni al mese, 

una certa quantità di precipitazioni è raggiunta  



 pag. 27 

 

T0065 - Careser (Diga) 

Il diagramma delle precipitazioni mostra per quanti giorni al mese, 

una certa quantità di precipitazioni è raggiunta  

Il diagramma della temperatura massima mostra il numero di giorni 

al mese che raggiungono determinate temperature  

Il diagramma della temperatura minima mostra il numero di giorni al 

mese che raggiungono determinate temperature  

Il diagramma climatico mostra le temperature mensili medie (verde), 

minime (blu), massime (rosso) ed valori estremi (tratt. blu e arancio). 

In aggiunta la precipitazione media mensile (colonne azzurre) 

Il diagramma nivologico mostra l’ altezza neve media giornaliera 

(tratt. blu), i valori massimi e minimi storici (tratt, rosso) ed i valori 

normali (fascia grigia). 
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T0071 - Mezzana 

Il diagramma climatico mostra le temperature mensili medie (verde), 

minime (blu), massime (rosso) ed valori estremi (tratt. blu e arancio). 

In aggiunta la precipitazione media mensile (colonne azzurre) 

Il diagramma nivologico mostra l’ altezza neve media giornaliera 

(tratt. blu), i valori massimi e minimi storici (tratt, rosso) ed i valori 

normali (fascia grigia). 

Il diagramma della temperatura minima mostra il numero di giorni al 

mese che raggiungono determinate temperature  

Il diagramma della temperatura massima mostra il numero di giorni 

al mese che raggiungono determinate temperature  

Il diagramma delle precipitazioni mostra per quanti giorni al mese, 

una certa quantità di precipitazioni è raggiunta  
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T0074 - Malè 

Il diagramma climatico mostra le temperature mensili medie (verde), 

minime (blu), massime (rosso) ed valori estremi (tratt. blu e arancio). 

In aggiunta la precipitazione media mensile (colonne azzurre) 

Il diagramma nivologico mostra l’ altezza neve media giornaliera 

(tratt. blu), i valori massimi e minimi storici (tratt, rosso) ed i valori 

normali (fascia grigia). 

Il diagramma della temperatura minima mostra il numero di giorni al 

mese che raggiungono determinate temperature  

Il diagramma della temperatura massima mostra il numero di giorni 

al mese che raggiungono determinate temperature  

Il diagramma delle precipitazioni mostra per quanti giorni al mese, 

una certa quantità di precipitazioni è raggiunta  
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T0075 - Rabbi (Somrabbi) 

Il diagramma delle precipitazioni mostra per quanti giorni al mese, 

una certa quantità di precipitazioni è raggiunta  

Il diagramma della temperatura minima mostra il numero di giorni al 

mese che raggiungono determinate temperature  

Il diagramma della temperatura massima mostra il numero di giorni 

al mese che raggiungono determinate temperature  

Il diagramma climatico mostra le temperature mensili medie (verde), 

minime (blu), massime (rosso) ed valori estremi (tratt. blu e arancio). 

In aggiunta la precipitazione media mensile (colonne azzurre) 
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T0076– Rabbi (San Bernardo) 

Il diagramma climatico mostra le temperature mensili medie (verde), 

minime (blu), massime (rosso) ed valori estremi (tratt. blu e arancio). 

In aggiunta la precipitazione media mensile (colonne azzurre) 

Il diagramma nivologico mostra l’ altezza neve media giornaliera 

(tratt. blu), i valori massimi e minimi storici (tratt, rosso) ed i valori 

normali (fascia grigia). 

Il diagramma della temperatura minima mostra il numero di giorni al 

mese che raggiungono determinate temperature  

Il diagramma della temperatura massime mostra il numero di giorni 

al mese che raggiungono determinate temperature  

Il diagramma delle precipitazioni mostra per quanti giorni al mese, 

una certa quantità di precipitazioni è raggiunta  
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T0167 - Pradalago (Rifugio Viviani) 

Il diagramma climatico mostra le temperature mensili medie (verde), 

minime (blu), massime (rosso) ed valori estremi (tratt. blu e arancio). 

In aggiunta la precipitazione media mensile (colonne azzurre) 

Il diagramma della temperatura minima mostra il numero di giorni al 

mese che raggiungono determinate temperature  

Il diagramma della temperatura massima mostra il numero di giorni 

al mese che raggiungono determinate temperature  

Il diagramma delle precipitazioni mostra per quanti giorni al mese, 

una certa quantità di precipitazioni è raggiunta  
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T0169 - Monte Grostè (Rifugio Graffer) 

Il diagramma delle precipitazioni mostra per quanti giorni al mese, 

una certa quantità di precipitazioni è raggiunta  

Il diagramma della temperatura minima mostra il numero di giorni al 

mese che raggiungono determinate temperature  

Il diagramma della temperatura massima mostra il numero di giorni 

al mese che raggiungono determinate temperature  

Il diagramma nivologico mostra l’ altezza neve media giornaliera 

(tratt. blu), i valori massimi e minimi storici (tratt, rosso) ed i valori 

normali (fascia grigia). 

Il diagramma climatico mostra le temperature mensili medie (verde), 

minime (blu), massime (rosso) ed valori estremi (tratt. blu e arancio). 

In aggiunta la precipitazione media mensile (colonne azzurre) 
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T0357 - Malé (Bivacco Marinelli) 

Il diagramma nivologico mostra l’ altezza neve media giornaliera 

(tratt. blu), i valori massimi e minimi storici (tratt, rosso) ed i valori 

normali (fascia grigia). 

Il diagramma climatico mostra le temperature mensili medie (verde), 

minime (blu), massime (rosso) ed valori estremi (tratt. blu e arancio).  

Il diagramma della temperatura minima mostra il numero di giorni al 

mese che raggiungono determinate temperature  

Il diagramma della temperatura massima mostra il numero di giorni 

al mese che raggiungono determinate temperature  
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T0360 - Passo Tonale 

Il diagramma climatico mostra le temperature mensili medie (verde), 

minime (blu), massime (rosso) ed valori estremi (tratt. blu e arancio). 

In aggiunta la precipitazione media mensile (colonne azzurre) 

Il diagramma nivologico mostra l’ altezza neve media giornaliera 

(tratt. blu), i valori massimi e minimi storici (tratt, rosso) ed i valori 

normali (fascia grigia). 

Il diagramma della temperatura minima mostra il numero di giorni al 

mese che raggiungono determinate temperature  

Il diagramma della temperatura massima mostra il numero di giorni 

al mese che raggiungono determinate temperature  

Il diagramma delle precipitazioni mostra per quanti giorni al mese, 

una certa quantità di precipitazioni è raggiunta  
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T0364 - Vermiglio (Capanna Presena) 

Il diagramma delle precipitazioni mostra per quanti giorni al mese, 

una certa quantità di precipitazioni è raggiunta  

Il diagramma della temperatura massima mostra il numero di giorni 

al mese che raggiungono determinate temperature  
Il diagramma della temperatura minima mostra il numero di giorni al 

mese che raggiungono determinate temperature  

Il diagramma nivologico mostra l’ altezza neve media giornaliera 

(tratt. blu), i valori massimi e minimi storici (tratt, rosso) ed i valori 

normali (fascia grigia). 

Il diagramma climatico mostra le temperature mensili medie (verde), 

minime (blu), massime (rosso) ed valori estremi (tratt. blu e arancio). 

In aggiunta la precipitazione media mensile (colonne azzurre) 
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T0365 - Cima Presena 

Il diagramma climatico mostra le temperature mensili medie (verde), 

minime (blu), massime (rosso) ed valori estremi (tratt. blu e arancio). 

Il diagramma nivologico mostra l’ altezza neve media giornaliera 

(tratt. blu), i valori massimi e minimi storici (tratt, rosso) ed i valori 

normali (fascia grigia). 

Il diagramma della temperatura minima mostra il numero di giorni al 

mese che raggiungono determinate temperature  

Il diagramma della temperatura massima mostra il numero di giorni 

al mese che raggiungono determinate temperature  
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T0366 - Peio 

Il diagramma delle precipitazioni mostra per quanti giorni al mese, 

una certa quantità di precipitazioni è raggiunta  

Il diagramma della temperatura minima mostra il numero di giorni al 

mese che raggiungono determinate temperature  

Il diagramma della temperatura massima mostra il numero di giorni 

al mese che raggiungono determinate temperature  

Il diagramma nivologico mostra l’ altezza neve media giornaliera 

(tratt. blu), i valori massimi e minimi storici (tratt, rosso) ed i valori 

normali (fascia grigia). 

Il diagramma climatico mostra le temperature mensili medie (verde), 

minime (blu), massime (rosso) ed valori estremi (tratt. blu e arancio). 

In aggiunta la precipitazione media mensile (colonne azzurre) 
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T0372 - Peio (Crozi Taviela) 

Il diagramma della temperatura massima mostra il numero di giorni 

al mese che raggiungono determinate temperature  

Il diagramma della temperatura minima mostra il numero di giorni al 

mese che raggiungono determinate temperature  

Il diagramma nivologico mostra l’ altezza neve media giornaliera 

(tratt. blu), i valori massimi e minimi storici (tratt, rosso) ed i valori 

normali (fascia grigia). 

Il diagramma climatico mostra le temperature mensili medie (verde), 

minime (blu), massime (rosso) ed valori estremi (tratt. blu e arancio).  
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T0380 - Pian Palù (Malga Giumela) 

Il diagramma climatico mostra le temperature mensili medie (verde), 

minime (blu), massime (rosso) ed valori estremi (tratt. blu e arancio). 

In aggiunta la precipitazione media mensile (colonne azzurre) 

Il diagramma della temperatura minima mostra il numero di giorni al 

mese che raggiungono determinate temperature  

Il diagramma della temperatura massima mostra il numero di giorni 

al mese che raggiungono determinate temperature  

Il diagramma delle precipitazioni mostra per quanti giorni al mese, 

una certa quantità di precipitazioni è raggiunta  
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T0416 - Vermiglio (Masi Palù) 

Il diagramma delle precipitazioni mostra per quanti giorni al mese, 

una certa quantità di precipitazioni è raggiunta  

Il diagramma della temperatura massima mostra il numero di giorni 

al mese che raggiungono determinate temperature  

Il diagramma della temperatura minima mostra il numero di giorni al 

mese che raggiungono determinate temperature  

Il diagramma climatico mostra le temperature mensili medie (verde), 

minime (blu), massime (rosso) ed valori estremi (tratt. blu e arancio). 

In aggiunta la precipitazione media mensile (colonne azzurre) 
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Appendice B2 - Record Storici 

Male - T0074 Valore Data 

Temperatura Massima 36,6 °C 27/06/2019 

Temperatura Minima -15,5 °C 07/02/1991 

Anno più piovoso 1995 mm 2008 

Anno più asciutto 720 mm 2015 

Massima altezza neve al 

suolo 
182 cm 07/02/2009 

Somma della neve fresca 

caduta 
453 cm 2008 - 2009 

Numero di nevicate  21 2008 - 2009 

Passo del Tonale - T0360 Valore Data 

Temperatura Massima 26,6 °C 27/06/2019 

Temperatura Minima -20,5 °C 27/02/2018 

Anno più piovoso 2353 mm 2014 

Anno più asciutto 1015 mm 2017 

Massima altezza neve al 

suolo 
430 cm 01/03/2014 

Somma della neve fresca 

caduta 
985 cm 2013 - 2014 

Numero di nevicate  42 2013 - 2014 

Peio - T0366 Valore Data 

Temperatura Massima 29,7 °C 27/06/2019 

Temperatura Minima -17 °C 28/02/2018 

Anno più piovoso 2128 mm 1993 

Anno più asciutto 768 mm 2017 

Massima altezza neve al 

suolo 
157 cm 18/02/2009 

Somma della neve fresca 

caduta 
575 cm 2008 - 2009 

Numero di nevicate  35 2008 - 2009 

Nelle seguenti tabelle sono riportati i record stori-

ci di 3 località: Malè, Passo Tonale e Peio. Tali 

stazioni hanno misurazioni affidabili a partire dal 

1985 per quanto riguarda i dati meteorologici. 

Dalla tabella possiamo ad esempio sapere quali 

sono le temperature massime e minime misurate 

ed in quali date sono state raggiunte, possiamo 

conoscere quanto ha piovuto nell’ anno più piovo-

so e quanto in quello asciutto. I dati nivologici 

sono invece stati ricavati attraverso il modello 

SNOWPACK. In tabella troviamo il valore della 

massima altezza di neve presente al suolo, la som-

ma della neve fresca (caduta in un giorno) ed il 

numero delle nevicate.  
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Appendice C - Indici climatici 

Il grafico a fianco mostra l’anomalia termica an-

nuale rispetto al periodo di riferimento 1985—

2000. Le barre rosse rappresentano anni più caldi 

rispetto alla media, le barre blu più freddi. Si nota 

che gli anni più caldi di tale periodo sono sempre 

più frequenti ed le temperature sono più elevate. 

Il trend di crescita è di 0,3 °C ogni 10 anni, dal 

1985 ad oggi la temperatura media annua è au-

mentata di circa 1 °C. 

 

 

 

 

La rappresentazione proposta a fianco mostra gli 

stessi dati del grafico precedente, in particolare 

più la gradazione di colore va verso il rosso, più 

la temperatura media annua è elevata rispetto alla 

media del periodo 1985—2000. Si nota che nel 

primo decennio (1985-1995) c'è un alternanza di 

anni tiepidi e anni freddi, mentre poi prevalgono 

anni con temperature sopra la media e molto cal-

de. Ad esempio il 2015 mostra temperature di 

circa 1,5 °C più elevate rispetto alla media 

Anomalia termica 

Grafico a colori 

Anomalia termica 

Grafico a barre 

Temperatura media 
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Il grafico mostra il trend di temperatura media 

mensile su diverse fasce altimetriche. A tutte le 

quote si nota un aumento di temperatura, più ac-

centuato nei mesi estivi rispetto alla tarda prima-

vera. Ad esempio il mese di giugno mostra un 

incremento di 0,9 °C in 10 anni. 

 

 

 

 

 

 

Il grafico a fianco è molto simile al precedente. In 

questo caso sono rappresentate le temperature 

minime mensili su diverse fasce altimetriche. In 

particolare i mesi primaverili ed estivi mostrano 

incrementi maggiori di 1 °C in 10 anni, eccetto in 

alta quota dove questi aumenti sono più contenuti, 

anche se positivi.  

 

 

 

 

 

 

Il grafico riportato a fianco mostra invece la tem-

peratura massima mensile alle diverse quote. Il 

trend generale mostra un aumento in linea con gli 

aumenti delle temperature medie. In particolare si 

nota un calo delle temperature nel mese di mag-

gio, a tutte le quote, probabilmente per via di con-

dizioni atmosferiche particolari.  

Temperatura media mensile 

Trend per fascia altimetrica e per mese 

Temperatura massima mensile 

Trend per fascia altimetrica e per mese 

Temperatura minima mensile 

Trend per fascia altimetrica e per mese 

Temperature medie, minime, massime mensili 
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Il grafico a fianco mostra il numero di giorni (in 

un anno) in cui la temperatura massima non supe-

ra gli 0 °C. Seppur vi sia una forte variabilità, 

paradossalmente si registrano più giorni gelidi 

negli ultimi anni che non nel 1985. Le condizioni 

atmosferiche che permettono l’ instaurarsi di cor-

renti fredde che colpiscono le Alpi più frequente-

mente possono essere causate da una maggior 

energia in gioco dovuta proprio ai cambiamenti 

climatici. 

 

 

 

Il grafico precedente è stato suddiviso per mese e 

per fascia altimetrica. Si nota che il mese con il 

maggior aumento di numero di giorni freddi è 

gennaio, mese in cui sono frequenti irruzioni fred-

de da nord. 

Giorni gelidi 

Trend per fascia altimetrica 

Giorni gelidi 

Trend per fascia altimetrica e per mese 

Numeri di giorni gelidi: Tmax < 0 °C 
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Il grafico a fianco mostra come negli anni sia no-

tevolmente diminuito il numero di giorni in cui la 

temperatura minima scende sotto gli 0 °C. Ogni 

10 anni si perdono dai 2 ai 20 giorni a seconda 

della quota. 

 

 

 

 

 

 

 

La suddivisione del grafico precedente in mesi 

mostra in quale periodo si registra il calo del nu-

mero di giorni freddi. Appare evidente che i mesi 

prettamente invernali non risentano particolar-

mente di questo problema, riscontrato invece nel-

le stagioni intermedie, ottobre, novembre, marzo 

e aprile mostrano diminuzioni molto importanti.

( -5 gg ogni 10 anni). In controtendenza maggio 

per le ragioni descritte nella pagina precedente.   

Giorni freddi 

Trend per fascia altimetrica e per mese 

Giorni freddi 

Trend per fascia altimetrica 

Numeri di giorni freddi: Tmin < 0 °C 
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Il grafico mostra il numero di giorni con tempera-

tura massima maggiore di 25 °C. Alle quote più 

elevate, si raggiungono raramente massime di 

questa portata. Alle quote di fondovalle e media 

montagna invece si nota, seppur con grande varia-

bilità annuale, un incremento delle giornate estive 

di circa 1 giorno ogni 10 anni. 

 

 

 

 

 

Escludendo dal grafico precedente le quote supe-

riori ai 1800 m s.l.m. e suddividendo i risultati nei 

vari mesi, si osserva un importante aumento delle 

giornate estive nei mesi di giugno e luglio. Gli 

altri mesi (maggio, agosto e settembre) non mo-

strano trend significativi. 

Giorni estivi  

Trend per fascia altimetrica 

Giorni estivi 

Trend per fascia altimetrica e per mese 

Numeri di giorni estivi: Tmax > 25 °C 
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I grafici seguenti mostrano alcune variabili che descri-

vono il fenomeno delle ondate di calore. Il grafico a 

fianco mostra che il singolo numero di ondate sta au-

mentando, come stanno aumentando le temperature rag-

giunte (grafici sulla seconda riga). Inoltre gli ultimi due 

grafici dicono che le ondate di calore sono sempre più 

durature ed intense 

Ondate di calore   

Numero di singole ondate di calore 

Ondate di calore   

Numero di giorni che contribuiscono alle ondati di calore 
Ondate di calore   

Lunghezza dell’ ondata di calore più lunga 

Ondate di calore   

Temperatura minima del giorno più caldo 
Ondate di calore   

Temperatura minima media delle ondate di calore 

Ondate di calore 
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Come gia osservato in alcuni grafici precedenti, rientra-

no tra le conseguenze del cambiamento climatico anche 

le ondate di freddo, molto temute in campo agricolo. La 

loro frequenza sta aumentando, come mostrato dal grafi-

co a fianco. Seppur meno durature , ma più frequenti del 

passato (grafici sulla seconda linea), portano in esse ab-

bassamenti di temperatura importanti (grafici in fondo). 

Ondate di freddo  

Numero di singole ondate di freddo 

Ondate di freddo  

Eccesso di freddo medio su tutte le singole ondate 

Ondate di freddo  

Numero di giorni che contribuiscono alle singole ondate 

Ondate di freddo  

Eccesso di freddo del giorno più freddo dell’ ondata 

Ondate di freddo  

Lunghezza dell’ ondata di freddo più lunga 

Ondate di freddo 
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Il grafico a fianco mostra l’ andamento storico 

della variabile HDD (Heating Degree Days), cioè 

una misura della domanda energetica per scaldare 

un edificio. Alle quote medio basse si nota una 

diminuzione dei gradi giorno, il che significa mi-

nor consumi per il riscaldamento. Alle quote più 

elevate invece questo trend non sembra conferma-

to. Le possibili ondate di freddo possono influen-

zare questa variabile in particolar modo alle quote 

dove le temperature medie annue sono più basse. 

 

 

 

Il grafico qui riportato mostra come l’ HDD alle 

diverse quote si comporta in tre differenti periodi. 

Sul grafico sono disegnate 3 linee colorate che 

rappresentano 3 decenni (rosso: 1990-2000, blu: 

2000-2010, verde: 2010-2020). Ad eccezione del 

periodo rosso, in cui le stazioni erano in numero 

limitato, si nota uno shift verso il basso. Questo 

significa che l’ ultimo decennio ha meno necessi-

ta di riscaldamento degli edifici rispetto al decen-

nio precedente. 

Heating Degree Days  

Distribuzione altitudinale per decennio 

Heating Degree Days  

Trend per fascia altimetrica 

Heating Degree Days: somma di Tmed < 18 °C 
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Se da un lato le temperature permettono un rispar-

mio in termini di riscaldamento degli edifici, le 

ondate di calore e l’aumento delle temperature 

implicano la necessità di raffrescare gli edifici. L’ 

indicatore CDD (Cooling Degree Days) mostra 

proprio questo. In particolare alle quote più basse 

è fortemente aumentata l’ eccesso di calore trasfe-

rito all’ interno degli edifici.  

 

 

 

 

 

Il grafico a fianco rappresenta la distribuzione per 

quota e per decennio del CDD. Anche qui si nota 

un incremento significativo della necessità di raf-

freddamento degli edifici confrontando la linea 

verde (2010-2020) con la linea rossa (1990-2000) 

Cooling Degree Days  

Trend per fascia altimetrica 

Cooling Degree Days 

Distribuzione altitudinale per decennio 

Cooling Degree Days: somma di Tmed > 18 °C 
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Il grafico a fianco mostra il trend per fascia alti-

metrica dell’ indicatore GDD (Growing Degree 

Days) cioè una misura dell’ accumulo di calore 

relativo allo sviluppo di piante ed animali. Notia-

mo che il trend, soprattutto alle quote medio bas-

se, dove vi sono il maggior numero di specie di 

vegetali ed animali, è in aumento. Questo com-

porta una forte capacità di adattamento ai cambia-

menti climatici da parte degli ecosistemi. 

 

 

 

 

Come nei grafici proposti nelle pagine precedenti, 

confrontiamo la distribuzione altitudinale della 

variabile CDD. Si osserva che il decennio 2010-

2020 (linea verde) ha un accumulo di calore mag-

giore rispetto al decennio 1990-2000, in partico-

lar modo alle quote medio basse. Questo mostra 

come e dove il cambiamento climatico può im-

pattare maggiormente sul comportamento di flora 

e fauna.  

Growing Degree Days 

Distribuzione altitudinale per decennio 

Growing Degree Days  

Trend per fascia altimetrica 

Growing Degree Days: somma di Tmed > 10 °C 
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Precipitazioni totali mensili 

Trend per fascia altimetrica e per mese 

Somma delle precipitazioni cadute in 3 giorni 

Somma delle precipitazioni cadute in 3 giorni  

Trend per mese 

Precipitazioni e Piogge Intense 

Il grafico a fianco mostra la somma delle precipi-

tazioni mensili suddivise per fascia altimetrica. 

Dal grafico non si evince un particolare trend di 

crescita o calo delle precipitazioni, bensì una pre-

valenza della variabilità atmosferica. 

 

 

 

 

 

 

 

La rappresentazione a boxplot a fianco mostra, 

considerando tutte le stazioni della valle, i quanti-

tativi massimi di precipitazione caduta in 3 gior-

ni. Si notano gli eventi estremi che hanno portato 

alluvioni in valle e in generale sull’ arco alpino 

nel 1993, 2002, 2014 e 2018. Per curiosità, l’ 

evento del 3 ottobre 2020 ha portato più di 150 

mm di pioggia in 24 ore. Sembra che la frequenza 

di questi eventi sia in forte aumento. Questo è 

riscontrabile nella letteratura sul global warming. 

 

 

 

Il grafico suddivide i risultati presentati sopra nei 

vari mesi. Si notano che il periodo in cui è più 

frequente il verificarsi di piogge intense sia l’ 

autunno. Molto rari invece nei mesi di gennaio e 

febbraio, anche se con il cambiamento climatico 

non si escludono eventi estremi anche in questi 

mesi. 
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Il grafico riportato mostra l’ intensità media gior-

naliera di una precipitazione. Si nota che, più o 

meno a tutte le quote, la pioggia caduta in un 

giorno di precipitazione è aumentata rispetto al 

passato. Questo aumento, di circa 1 mm ogni 10 

anni, può essere rapporto ad un aumento del 40% 

circa negli ultimi 30 anni. 

 

 

 

 

 

Possiamo valutare l’ intensità di precipitazione 

misurata in un ora al fine di valutare se gli aumen-

ti descritti prima sono relativi ad un aumento dei 

giorni piovosi, ad una piovosità giornaliera mag-

giore oppure ad eventi temporaleschi più intensi. 

Il grafico a fianco conferma sia il trend i precipi-

tazione media, ma mostra anche un deciso aumen-

to dell’ intensità dei fenomeni temporaleschi. 

Questo si può notare vedendo lo scostamento ini-

ziale e finale della linea rossa e di quella blu, so-

prattutto nei mesi estivi.  

 

 

 

Raggruppiamo il grafico mensile precedente in un 

grafico stagionale. Si nota un incremento dell’ 

intensità massima raggiunta durante una precipi-

tazione di più di 3 mm/h ogni 10 anni. Ad esem-

pio in estate si passa da 15 mm/h nel 1985 a 25 

mm/h nel 2020, un aumento di circa il 65%. 

Intensità di precipitazione  

Trend per fascia altimetrica 

Intensità di precipitazione media e massima  

Trend per mese 

Intensità di precipitazione media e massima  

Trend per stagione 

Intensità di precipitazione 
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Il grafico a fianco mostra, partendo dai risultati 

della modellazione con SNOWPACK e dai nivo-

metri automatici, come cambia il numero di giorni 

in cui al suolo c'è neve alle diversi quote ed espo-

sizioni. La neve ha una forte variabilità temporale 

dovuta ai numerosi fattori che la caratterizzano. Si 

nota comunque che, a tutte le quote, ed a tutte le 

esposizioni una diminuzione del numero di giorni 

con copertura nevosa. Il trend di riduzione è di 

circa 30 giorni ogni 10 anni. 

 

 

 

Il presente grafico confronta diversi quinquenni, 

mostrando per ogni quota il periodo in cui e’ pre-

sente neve al suolo. Si nota che nel quinquennio 

2015-2020 (linea viola) la neve duri meno a tutte 

le quote, e al di sotto dei 1000 m s.l.m. la sua du-

rata sia di pochi giorni. rispetto al periodo 2000-

2005 in cui da dicembre ad aprile si aveva co-

munque neve al suolo fino nel fondovalle.  

N. giorni con presenza di neve al suolo  

Trend per fascia altimetrica e per esposizione  

Presenza di neve al suolo 

Distribuzione altitudinale per quinquennio 

Neve al suolo 
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Il grafico a fianco rappresenta il numero di giorni 

in cui ci sono al suolo almeno 30 cm di neve. Co-

me nel grafico della pagina precedente si nota 

una riduzione del numero di giorni di neve sciabi-

le a tutte le quote ed esposizioni. Il calo medio si 

attesta intorno ai 45 giorni ogni10 anni, anche se 

a variabilità annuale prevale. 

 

 

 

 

 

Allo stesso modo in cui e’ stato realizzato il grafi-

co della pagina precedente, si mostra la distribu-

zione della neve sciabile a diverse quote durante 

l’ anno evidenziando, nei diversi quinquenni la 

contrazione del periodo in cui al suolo la neve e’ 

sufficiente per sciare. I due grafici sottostanti mo-

strano il trend della quota in cui si contano alme-

no 100 giorni di neve sciabile. Si nota un trend 

medio di + 300 m ogni 10 anni, con punte supe-

riori alle esposizioni a sud (+ 460 m)  

N. giorni di neve sciabile  

Trend per fascia altimetrica e per esposizione 

Neve sciabile  

Distribuzione altitudinale per quinquennio 

Quota neve sciabile 

Trend 100 gg con HS > 30 cm 

Quota neve sciabile  

Trend per esposizione 100 gg con HS > 30 cm 

Neve sciabile 
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Il grafico a fianco mostra la riduzione dell’ altez-

za neve media stagionale alle diverse quote ed 

esposizioni. Sempre più spesso le precipitazioni 

sono in forma di pioggia anziché di neve. Questo 

comporta un minor accumulo e quindi un’ altezza 

neve media minore ed una stagione più corta. 

Anche le quote elevate risentono di questo pro-

blema essendo soggette a precipitazioni nevose 

piu rare nei mesi autunnali e primaverili. 

 

 

 

 

Grazie al modello SNOWPACK abbiamo estra-

polato per ogni precipitazione la quota limite al di 

sopra della quale si ha neve. Il grafico a fianco 

mostra chiaramente che c'è una tendenza ad un 

innalzamento del limite della neve. Il trend medio 

e’ di circa 100 m ogni 10 anni, con punte di circa 

300 m ogni dieci anni per il mese di dicembre, 

dove le perturbazioni che portano neve hanno 

molta più energia termica derivante dal riscalda-

mento dei mari da cui nascono.  

Altezza neve (HS) media stagionale  

Trend per fascia altimetrica ed esposizione 

Quota limite neve durante le nevicata 

Altezza neve e limite nevicate 
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I grafici riportati in questa pagina mostrano in 

numero di giorni in cui l’ altezza neve al suolo è 

maggiore di una certa soglia fissata. Sono state 

scelte soglie definite in letteratura di 1, 5, 30 e 50 

cm. Tutti i grafici, suddivisi per fascia altimetrica 

e per esposizione, mostrano trend simili, le quote 

più alte risentono meno del problema rispetto alle 

quote inferiori. Non si evidenziano invece chiare 

differenze su esposizioni.  

 

 

 

 

Da porre attenzione al trend fuorviante dei punti 

di fondovalle per i grafici dei 30 e 50 cm, poiché 

spesso al di sotto dei 1000 m s.l.m. si misurano 

raramente 30 o addirittura 50 cm. Quindi il grafi-

co tenderà ad appiattirsi per naturali limiti di co-

struzione.   

Numero di giorni con HS > 1 cm 

Trend per fascia altimetrica ed esposizione 

Numero di giorni con HS > 5 cm 

Trend per fascia altimetrica ed esposizione 

Numero di giorni con HS > 30 cm 

Trend per fascia altimetrica ed esposizione 

Numero di giorni con HS > 50 cm 

Trend per fascia altimetrica ed esposizione 

Soglie altezza neve 
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Il grafico mostra il totale mensile della neve fre-

sca caduta suddivisa per fascia altimetrica. Si nota 

una forte prevalenza della variabilità atmosferica 

che causa le precipitazioni. Generalmente i trend 

mostrano un leggero calo delle nevicate, più forte 

nei mesi di novembre e dicembre. Qui sicuramen-

te l’ innalzamento del limite delle nevicate preva-

le, in questi mesi è sempre più probabile che le 

precipitazioni siano pioggia anziché neve anche a 

quote medio alte.  

 

 

 

Il grafico a fianco mostra i valori medi e valori 

massimi di altezza neve fresca giornaliera rag-

giunti durante le nevicate. Non si osservano cam-

biamenti dell’ altezza media di neve fresca ma 

soprattutto nel mese di novembre si osserva un 

forte incremento dell’ intensità della precipitazio-

ne nevosa. Eventi meteorologici più intensi, tipici 

dei mesi autunnali, causano anche precipitazioni 

nevose intense ed abbondanti, soprattutto alle 

quote medio alte. 

Altezza neve fresca (HN24) media e massima  

Trend per fascia altimetrica e per mese 

Altezza neve fresca (HN24) totale  

Trend per fascia altimetrica e per mese 

Altezza neve fresca 
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I tre grafici in questa pagina sintetizzano alcune 

caratteristiche della neve, difficilmente misurabili, 

che sono state calcolate con il modello 

SNOWPACK. Il primo grafico mostra le date di 

inizio della fase di inumidimento della neve. Que-

ste date dipendono molto dall’ evoluzione stagio-

nale del manto e dagli eventi atmosferici. Sembra 

esserci un anticipo dell’ inizio di questa fase an-

che se la variabilità prevale a causa di eventi du-

rante l’ inverno che possono inumidire il manto. . 

 

 

 

Dopo l’inizio della fase di inumidimento si assiste 

allo scioglimento della neve che da origine al de-

flusso in acqua. Qui la tendenza è più chiara, a 

tutte le esposizioni e quote si assiste ad un antici-

po dello scioglimento della neve di circa10 giorni 

in 10 anni.  

 

 

 

 

 

 

A causa della riduzione della neve fresca caduta e 

di un anticipo della fase di fusione lo Snow Water 

Equivalent mostra un trend in calo. Lo Snow Wa-

ter Equivalent rappresenta la quantità di acqua 

contenuta nella neve una volta sciolta.  

Data inizio deflusso 

Trend per fascia altimetrica ed esposizione 

Data inizio trasformazione in neve umida 

Trend per fascia altimetrica ed esposizione 

Snow Water Equivalent massimo stagionale 

Trend per fascia altimetrica ed esposizione 

Neve umida, Deflusso e Snow Water Equivalent 
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Il grafico a fianco mostra il numero teorico di ore 

di funzionamento di un impianto di innevamento. 

Il calcolo si basa sulla soglia della temperatura di 

bulbo umido (un mix tra umidità e temperatura). 

Nei mesi di novembre e dicembre, mesi decisivi 

per l’ innevamento delle piste da sci, il trend di 

diminuzione è di circa 2 ore ogni 10 anni, relati-

vamente inferiore nei mesi di gennaio e febbraio. 

 

 

 

 

 

Il grafico a fianco mostra la percentuale di mesi 

asciutti, normali e bagnati nei vari quinquenni dal 

1985 al 2020. Il calcolo dell’ indice SPEI è stato 

effettuato a partire dalla quantità di precipitazioni 

cadute e dalla componente di acqua evaporata a 

causa dell’ aumento di temperatura. Appare chia-

ro che il clima stia diventando più secco. 

 

 

 

 

 

Anche il grafico a fianco mostra la tendenza verso 

un clima più secco. Il grafico mostra l’ andamento 

dell’ indice SPEI per fascia altimetrica e per sta-

gione. In particolar modo risulta molto più secca 

l’ estate essendo soggetta alle temperature più alte 

ed alle più frequenti ondate di calore. 

Indice di deficit idrico SPEI 

Trend per fascia altimetrica e per stagione 

Indice di deficit idrico SPEI 

Percentuale di mesi asciutti/bagnati per ogni quinquennio 

N. ore teoriche giornaliere di innevamento 

Trend per fascia altimetrica e per mese 

Innevamento artificiale e Indice di siccità SPEI 
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Appendice D - Mappe 

 

 

 

 

Le mappe rappresentate in questa pagina mostra-

no i valori tipici di temperatura media mensile, 

precipitazione totale mensile, altezza neve media 

mensile, quantità di neve fresca mensile e snow 

water equivalent medio mensile per il bacino del 

Noce. 

Temperatura media mensile Precipitazioni totali mensili 

Altezza neve media mensile Altezza neve fresca mensile 

Snow Water Equivalent mensile 

CARATTERISTICHE MENSILI 
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Le mappe rappresentano i valori annuali della 

temperatura media, precipitazione totale, altezza 

neve media, quantità di neve fresca media e snow 

water equivalent. 

Snow Water Equivalent 

Altezza neve media Altezza neve fresca 

Precipitazione totale Temperatura media 

CARATTERISTICHE CLIMATICHE ANNUALI 
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Le mappe rappresentate in questa pagina e nella seguente mostrano le variazioni assolute e percentuali tra i 

valori mensili delle 5 variabili presentate nelle precedenti pagine. Sono stati confrontati i periodi 1990-2000 e 

2010-2020 rappresentandone le differenze in termini assoluti (tramite differenza) e relativi (percentuale) 

Anomalia termica mensile  

Differenza tra i periodi 1990 - 2000 e 2010 - 2020 

Anomalia termica mensile percentuale 

Differenza tra i periodi 1990 - 2000 e 2010 - 2020 

Anomalia di precipitazione mensile percentuale 

Differenza tra i periodi 1990 - 2000 e 2010 - 2020 

Anomalia di precipitazione mensile  

Differenza tra i periodi 1990 - 2000 e 2010 - 2020 

Confronti mensili: differenze tra passato e presente 
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Anomalia di neve fresca mensile percentuale 

Differenza tra i periodi 2000 - 2010 e 2010 - 2020 

Anomalia di altezza neve media mensile  

Differenza tra i periodi 2000 - 2010 e 2010 - 2020 

Anomalia di altezza neve media mensile percentuale 

Differenza tra i periodi 2000 - 2010 e 2010 - 2020 

Anomalia di neve fresca mensile  

Differenza tra i periodi 2000 - 2010 e 2010 - 2020 

Anomalia di snow water equivalent mensile  

Differenza tra i periodi 2000 - 2010 e 2010 - 2020 

Anomalia di snow water equivalent mensile percentuale 

Differenza tra i periodi 2000 - 2010 e 2010 - 2020 
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In questa pagina e nelle due seguenti mostriamo il confronto diretto tra due periodi scelti come riferimento e 

successivamente le differenze assolute e percentuali.  

Le mappe realizzate comparano:  

• La temperatura media annua tra il 1990-2000 e il 2010-2020. Si nota incremento tra 0 e 1 °C, più elevato 

nel fondovalle. 

• La precipitazione annua tra il 1990-2000 e il 2010-2020. Si nota un calo tra il 10% e il 30% distribuito 

piuttosto uniformemente. 

• L’altezza neve media annua tra il 2000-2010 e il 2010-2020. Cali tra il 30% e il 70% marcato nel fondo-

valle. 

• La somma della neve fresca caduta tra il 2000-2010 e il 2010-2020. Anche in questo caso si nota una ri-

duzione della neve fresca piuttosto omogenea dell’ ordine del 20%. 

• Il massimo valore di Snow Water Equivalent tra il 2000-2010 e il 2010-2020. Il calo generalizzato si atte-

sta attorno al 40% 

Temperatura media annuale 

Periodi 1990 - 2000 e 2010 - 2020 

Anomalia termica annuale  

Differenza tra i due periodi di riferimento 

Anomalia termica annuale percentuale 

Differenza tra i due periodi di riferimento 

Confronti annuali: differenze tra passato e presente 
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Anomalia altezza neve annuale  

Differenza tra i due periodi di riferimento 

Anomalia altezza neve annuale percentuale 

Differenza tra i due periodi di riferimento 

Altezza neve media annuale 

Periodi 2000 - 2010 e 2010 - 2020 

Anomalia di precipitazione annuale percentuale 

Differenza tra i due periodi di riferimento 

Precipitazione annuale 

Periodi 1990 - 2000 e 2010 - 2020 

Anomalia di precipitazione annuale 

Differenza tra i due periodi di riferimento 
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Snow Water Equivalent 

Periodi 2000 - 2010 e 2010 - 2020 

Anomalia Snow Water Equivalent 

Differenza tra i due periodi di riferimento 

Anomalia Snow Water Equivalent percentuale 

Differenza tra i due periodi di riferimento 

Anomalia altezza neve fresca percentuale 

Differenza tra i due periodi di riferimento 

Anomalia altezza neve fresca annuale 

Differenza tra i due periodi di riferimento 

Altezza neve fresca annuale 

Periodi 1990 - 2000 e 2010 - 2020 
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Appendice E - Modellazione neve con SNOWPACK  

Densità della neve 

Passo Tonale - Stagione 2019/2020 

Contenuto acqua liquida 

Passo Tonale - Stagione 2019/2020 

 

I grafici riportati sono un esempio dei possibili 

risultati del modello SNOWPACK. Il grafico a 

fianco mostra una serie temporale di altezza neve 

rappresentato come una colonnina formata da cri-

stalli diversi. I colori rappresentano proprio i tipo 

di cristalli. Nivologi e addetti ai lavori riconosco-

no in questa rappresentazione possibili punti fra-

gili e elementi che pregiudicano la stabilità della 

neve. 

 

 

 

 

I grafici seguenti mostrano altre caratteristiche 

interne del manto nevoso, come ad esempio la 

temperatura della neve strato centimetro per centi-

metro, oppure la densità della neve o il contenuto 

di acqua liquida che indica l’ inizio della fase di 

inumidimento e di deflusso. 

Forma dei grani 

Passo Tonale - Stagione 2019/2020 

Temperatura della neve 

Passo Tonale - Stagione 2019/2020 
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Profilo neve misurato rilievo AINEVA 

Passo Tonale - 02/01/2020 
Profilo neve simulato con SNOWPACK 

Passo Tonale - 02/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In alto a sinistra si vede un estrazione del profilo 

neve per la simulazione eseguita presso la stazio-

ne meteo del Passo del Tonale. Si vede una buona 

corrispondenza con il profilo neve eseguito fisi-

camente dagli Osservatori Nivologici nella stessa 

zona e nella stessa giornata. La stratigrafia risulta 

molti simile. A fianco una foto di un esecuzione 

di una prova stratigrafica. Si vede ad occhio come 

colori e struttura della neve sia notevolmente di-

versa ad ogni centimetro di profondità 
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