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Proviamo ad immaginare: due persone distinte posseggono due puzzle, identici tra loro, in tutto e per tutto.
Stesso numero di pezzi, stessa dimensione, identici!!!. Nel momento in cui si deve completare il puzzle con
l’ultimo pezzo mancante, non è ovviamente detto che questo pezzo sia lo stesso per entrambi. Spesso e
volentieri, ma direi quasi sempre, non è così. Similmente, quando si parla di meteorologia, una configurazione
che crei gli stessi effetti su tutto territorio nazionale è molto rara a verificarsi, in particolar modo se ci si
riferisce alla penisola italica. Ogni zona del paese infatti ha bisogno di un “pezzo”, diverso da quello necessario
ad una regione distante, affinché il quadro generale di quella stessa configurazione risulti il più produttiva
possibile in termini di apporti pluviometrici o nivometrici per esempio.
Ebbene, concentrandoci proprio sull’aspetto nivometrico, cercheremo di analizzare l’intero puzzle (la
disposizione delle figure bariche sullo scacchiere atlantico e non solo) per capire quale siano i pezzi necessari
(i valori degli indici su scala globale) a chiuderlo in maniera perfetta (apporti nivometrici maggiori). Il tutto in
un’ottica microclimatica, con un occhio più attento quindi sulle zone pianeggianti della valle del Crati.
Il punto di partenza è il nostro archivio delle nevicate, a partire dal 24 dicembre 1984 fino ad arrivare
all’ultimo evento nevoso, quello del febbraio 2013. In quest’archivio sono registrati tutti gli episodi, compresi
quelli che hanno prodotti accumuli irrisori o che non ne hanno prodotto affatto. Per ognuno di questi si è
considerato:
1) il valore della NAO riferito al giorno stesso dell’evento.
2) Il valore dell’AO, anch’esso riferito al giorno dell’episodio in considerazione.
3) Il valore del PNA, rilevato con un lag temporale di 5 giorni (ciò è stato necessario in quanto le dinamiche
di traslazione del getto, dal continente nord-americano fino al continente europeo passando per l’atlantico,
hanno bisogno di qualche tempo in più per creare effetti “visibili”).
Per adesso ci concentreremo solo su questi punti, tenendo conto che valori di tutti gli indici compresi tra -1
e 1 possono essere considerati neutri, mentre valori inferiori a -1 e superiori a 1 verranno considerati
rispettivamente come negativi e positivi.
Globalmente, dall’84 al 2013, si sono registrati 107 eventi nevosi. 81 di questi hanno fatto registrare
accumuli compresi tra 0 e 4 cm (gruppo 1), 5 accumuli tra 5 e 9 cm (gruppo 2), 4 accumuli tra 10 e 14 cm
(gruppo 3), 5 accumuli tra 15 e 19 cm (gruppo 4) e 12 accumuli over 20 cm (gruppo 5). Passiamo ora
all’analisi dei singoli gruppi proprio rispetto ai tre punti precedenti.
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Gruppo 1
La maggior parte delle nevicate si è verificata con NAO neutra (ben 63 casi su 81, corrispondenti ad una
percentuale del 77,7 %). Solo 4 i casi associati a NAO positiva (5% del totale), 14 invece quelli associati a
NAO negativa (14,3%). Per ciò che concerne il PNA invece la maggioranza dei casi è combinata ad un PNA
neutro (65 casi corrispondenti all’ 80,3 %), 9 casi sono invece ricollegabili ad un PNA positivo (11,1 %), 7
ad un PNA negativo (frequenza del’ 8,6%). La AO è invece risultata inferiore a -1 ben 34 volte (42 % del
totale), compresa tra 0 e 1 in 19 casi (23,4 %), compresa tra 0 e -1 in 17 casi (21 %), superiore a 1 in 11
casi (13,6 %).

Gruppo 2
Qui abbiamo una assoluta prevalenza di episodi associati a NAO neutra (4 casi corrispondenti all’80%). Se ne
registra uno solo invece con NAO negativa, nessuno con NAO positiva. 3 sono invece le nevicate avutesi in
regime di PNA positivo (60 %), una a testa invece con PNA negativo e neutro (20 % ciascuno). Anche in questo
gruppo, come per il precedente, c’è una predominanza di casi associati ad AO negativa (3 casi su 5
corrispondenti al 60 %). I restanti due episodi si sono invece avuti con indice compreso tra 0 e -1.

Gruppo 3
Qui la totalità dei casi si è verificata con l’accompagnamento di una NAO neutra. L’80 % invece è stato
preceduto da un PNA neutro (3 casi su 4), solo 1 da PNA positivo. Per quanto riguarda l’AO abbiamo due
episodi con valori dello stesso indice compresi tra 0 e 1 (50 %), uno a testa con valori compresi tra 0 e -1 e
inferiori a -1 (25 % ciascuno).

Gruppo 4
Per quanto riguarda la NAO le statistiche sono totalmente identiche a quelle rilevate per il gruppo 2. Diverso
invece il discorso per il PNA: il 60 % delle nevicate con accumuli compresi tra 15 e 19 cm si è avuto con tale
indice in fase neutra (3 su 5), il 40 % invece con un indice positivo (2 casi su 5). La distribuzione degli episodi
per i diversi intervalli di valore dell’AO invece risulta quasi equa: un caso a testa, tranne che per la AO negativa
a cui, in questa occasione, ne sono associati 2.
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Gruppo 5
Quello di maggior interesse. Anche qui la casistica presenta una percentuale molto elevata relativamente a
precipitazioni nevose associate a NAO neutra (9 casi su 12, pari al 75 %). 3 casi sono associati a NAO negativa,
nessuno a NAO positiva. Si tenga conto però che in questo gruppo sono presenti gli accumuli registrati nella
prima decade di gennaio del 1985, fenomeni avutisi in un contesto di NAO negativa sì, ma con importanti
forzanti stratosferiche che ne consigliano una ponderazione più prudente. Interessanti invece le statistiche
relative al PNA. Differentemente rispetto a quanto osservato per gli altri gruppi, il gruppo 4 è caratterizzato
da una maggioranza di episodi a PNA positivo (5 casi su 12, 41,7 %). A scalare seguono le nevicate ricollegabili
ad un indice neutro (5 casi, 41,6 %) e quelle ad un indice negativo (2 casi, 16,7 %). Capitolo AO: il 50 % delle
nevicate si è avuta con indice negativo (inferiore a -1), il 41, 7 % con indice neutro (compreso tra -1 e 1), solo
l’8,3 % con indice positivo (valori sopra l’1).
Volendo trarre delle conclusioni da quanto esposto fino ad adesso potremmo dedurre che:
1) La maggioranza degli episodi nevosi si è avuta con NAO neutra. Scomponendo ulteriormente la
neutralità dell’indice in neutro/+ (valori di poco positivi, cioè compresi tra 0 e 1) e neutro/- (valori
di poco negativi cioè compresi tra 0 e -1), emerge che c’è una predominanza di episodi nevosi
avutisi con NAO in fase neutro/+ (47 casi su 107). 37 invece si sono avuti in fase di NAO neutro/-,
19 con NAO negativa e solo 4 con NAO positiva.

2) Per ciò che riguarda il PNA, effettuiamo una scomposizione della neutralità in due parti come fatto
per la NAO. Ne risulta una maggioranza schiacciante di situazioni collegate a PNA neutro/+ (53 casi
su 107). 24 casi sono invece stai preceduti da PNA neutro/-, 20 da PNA positivo e solo 10 invece
da PNA negativo.

3) Scomponendo la AO così come fatto per i due precedenti indici possiamo concludere che questa è
risultata neutra nella maggior parte degli episodi nevosi (48 casi su 107). Per 46 volte abbiamo
invece avuto nevicate con AO negativo. Solo 13 volte invece la dama bianca si è ripresentata con
un valore di tale indice in campo positivo.

Graficamente si può apprezzare ancor meglio quanto detto nel paragrafo precedente, con riferimento
particolare agli indici AO e NAO:
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Ora proviamo ad affinare la ricerca, considerando solo le nevicate con accumuli dai 10 cm a salire. Il quadro
che ne risulta, in un contesto di accoppiata NAO/PNA è il seguente:

Data nevicate con
accumuli over 10 cm
24/12/1984
08/01/1985
09/01/1985
10/01/1985
11/01/1985
19/02/1985
08/01/1987
10/03/1987
05/02/1991
14/02/1991
03/01/1993
17/02/1993
16/02/1994
04/03/1996
22/11/1998
14/12/2001
08/03/2005
16/12/2007
13/02/2009
15/12/2010
14/02/2012

Accumulo in cm
20
25
15
15
15
10
20
30
20
20
30
15
10
25
15
22
32
40
10
20
12

Pna

Nao

1.61
1.15
1.17
1.06
0.97
0.28
0.27
1.17
0.99
0.57
-1.01
0.75
-0.59
-0.18
0.24
0.31
1.31
1.12
-0.57
-1.39
1.43

0.61
-1.64
-1.39
-0.75
-0.28
0.73
-0.37
-0.09
0.87
0.04
0.40
0.61
0.48
0.07
0.91
-1.54
-0.61
-0.96
-0.38
-1.28
-0.16

Figura 1 - Tabella accumuli/accoppiata PNA-NAO
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Acoppiata Pna-Nao
positivo
positivo
positivo
positivo
neutro/+
neutro/+
neutro/+
positivo
neutro/+
neutro/+
negativo
neutro/+
neutro/neutro/neutro/+
neutro/+
positivo
positivo
neutro/negativo
positivo

neutro/+
negativo
negativo
neutro/neutro/neutro/+
neutro/neutro/neutro/+
neutro/+
neutro/+
neutro/+
neutro/+
neutro/+
neutro/+
negativo
neutro/neutro/neutro/negativo
neutro/-

Gli accumuli maggiori si sono verificati quindi in più larga misura con PNA neutro/+ o positivo e NAO neutra
(indipendentemente dal segno questa volta).
Un’analisi a parte merita invece la Arctic Oscillation. Anche qui la neutralità è la migliore condizione possibile
per avere eventuali nevicate con accumuli degni di nota.
Bisogna però notare come in casi particolari, come vedremo in seguito, non risulti sfavorevole nemmeno un
indice fortemente negativo:

Data nevicate con
accumuli over 10 cm
24/12/1984
08/01/1985
09/01/1985
10/01/1985
11/01/1985
19/02/1985
08/01/1987
10/03/1987
05/02/1991
14/02/1991
03/01/1993
17/02/1993
16/02/1994
04/03/1996
22/11/1998
14/12/2001
08/03/2005
16/12/2007
13/02/2009
15/12/2010
14/02/2012

Accumulo in cm
20
25
15
15
15
10
20
30
20
20
30
15
10
25
15
22
32
40
10
20
12

Ao

Ao

0.76
-3.36
-2.89
-1.76
-0.79
0.18
-1.74
-3.3
-0.37
-1.75
2.08
1.1
-0.15
-0.87
0.47
-0.85
-2.84
0.24
-2.47
-2.65
0.31

neutro/+
negativo
negativo
negativo
neutro/neutro/+
negativo
negativo
neutro/negativo
positivo
positivo
neutro/+
neutro/neutro/+
neutro/negativo
neutro/+
negativo
negativo
neutro/+

Figura 2 - Tabella accumuli /AO

Dalle tabelle in figura 1 e 2, inoltre, si può notare palesemente come meno numerose siano invece le
eventualità associate a NAO e PNA negativi e ad AO positiva.
Con l’aiuto delle reanalisi proviamo a trasferire il discorso puramente statistico fin qui fatto su un piano
scientifico, in modo da dare una chiave di lettura corretta ai dati esposti.
Plottando le anomalie a 500 hpa rispettivamente del quinto giorno precedente la nevicata e del giorno stesso
dell’evento (tenendo conto che d’ora in poi si farà riferimento sempre agli episodi che hanno fatto
registrare più di 10 cm di accumulo, quelli cioè riportati in figura 2) si ottengono le seguenti mappe:
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Figura 3-Anomalie globali 5 giorni prima delle nevicate

Figura 4-Figura 4 - Anomalie globali giorno delle nevicate

Nella figura 3 salta subito all’occhio una sorta di quadripolo formato da anomalie fortemente negative poco
a est dell’Italia e sull’isola di Baffin, e da anomalie positive nella zona compresa tra nord-atlantico e mar di
Groenlandia e sull’America centro orientale.
In figura 4 invece le anomalie sono prevalentemente concentrate tra Gran Bretagna, Islanda, Groenlandia,
isola di Baffin (con segno positivo) ed Europa centrale e East coast americana all’altezza dell’isola di Terranova
(con segno negativo).
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Partendo dall’asse del vortice polare noteremo, in figura 5 e in figura 6, che questo si trova parzialmente
inclinato, con un angolo di circa 45 gradi in entrambe le situazioni. In questo caso le due onde principali, sia
quella pacifica che quella atlantica, non risultano essere molto intrusive e ciò favorisce per l’appunto un
regime di AO neutro o quanto meno di poco negativo:

Figura 5 - media geopotenziali a 500 hpa 5 giorni prima dell'episodio nevoso

Figura 6-media geopotenziali a 500 hpa il giorno dell'episodio nevoso
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Altro aspetto saliente è lo “scambio”, se così si può dire, di segno delle anomalie, che si verifica nella zona
cerchiata in nero, in figura 7 e in figura 8, nell’intervallo di tempo proprio tra il 5° giorno prima della nevicata
e il giorno della nevicata stesso:

Figura 7

Figura 8
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Tutto ciò può essere interpretato con lo svuotamento e il passaggio di vorticità dalla zona più a settentrione
fino a quella più a meridione del cerchio stesso per opera di una wave 1 piazzata all’incirca a ridosso della
costa occidentale americana; posizione, questa, figlia di un regime di PNA positivo o debolmente positivo.
Facilmente intuibile è invece come le anomalie positive stabili tra Gran Bretagna e Islanda siano da imputare
all’azione della wave 2 atlantica che, con i massimi pressori piazzati in tale posizione, risulta molto più
propensa a richiamare discese fredde produttive per il meridione. Il regime delineato da tale stato di cose è
infatti riconducibile ad una NAO west con valori sostanzialmente positivi. La componente orientale della
NAO risulta invece assumere valori fortemente negativi. Effettuando una sorta di mediazione tra le due parti
si spiegherebbe quindi il regime prevalente di NAO neutra, in entrambi i segni, che ha caratterizzato gli
episodi nevosi più eclatanti per la nostra provincia. Con valori troppo estremi delle due componenti infatti si
rischierebbe, in caso di eccessiva positività contemporanea un anticiclone azzorriano troppo invadente, in
caso di negatività estrema invece di avere una radice anticiclonica troppo labile con colata fredda
settentrionale.
Andiamo invece ad analizzare particolarmente le situazioni caratterizzate da AO fortemente negativa, e che
deviano quindi dallo schema ottimale costruito fino ad adesso. Seguendo lo stesso procedimento adottato
fino ad’ ora effettuiamo le reanalisi relative:

Figura 9-media geopotenziali a 500 hpa giorno nevicata (episodi AO negativa)
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Figura 10-anomalie geopotenziali a 500 hpa giorno nevicata (episodi AO negativa)

Figura 11-media geopotenziali a 500 hpa 5 giorni prima dell'episodio nevoso (episodi AO negativa)
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Figura 12-anomalie geopotenziali a 500 hpa 5 giorni prima dell'episodio nevoso (episodi AO negativa)

Ciò che differenzia questo tipo di configurazione rispetto a quella prevista in caso di AO neutra è in primis
una maggior forza penetrativa delle wave con, in questo caso, un apporto maggiore in termini di disturbo da
parte anche della wave 3. Da qui quindi un valore dell’Arctic Oscillation decisamente al di sotto del -1. I
massimi pressori dell’onda atlantica inoltre risultano essere più sbilanciati verso nord-ovest. Ciò è causato da
un richiamo maggiore di vorticità, per l’azione più decisa della wave pacifica e conseguente rilassamento del
getto, sulla zona dell’isola di terranova. Le anomalie di geopotenziali negative sull’Europa centrale inoltre
risultano molto più estese e spostate leggermente verso settentrione in questo caso, arrivando ad
abbracciare i paesi scandinavi. Sostanzialmente si potrebbe dire che con un vortice polare molto debole, con
valori dell’AO cioè di molto negativi, la discriminante fondamentale a favore di episodi nevosi di un certo
rilievo sulle nostre lande è rappresentata dalla NAO: una condizione neutro/- è preferibile ovviamente visto
che, considerata anche la buona correlazione tra i due indici registrata durante gli episodi nevosi analizzati
(r=0,62) e per quanto sopra esposto, in tali circostanze è molto difficile avere situazioni di NAO neutro/+ con
un’accoppiata NAO-AO molto negativi che rappresenterebbe un’incognita ancor più forte (unici esempi
positivi di accoppiata in campo negativo degli indici, fruttifera per la nostra città in tal senso, sono dati da
gennaio 85 e dicembre 2010, ma bisogna sempre tenere a mente che si considera un periodo quasi
trentennale).
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Una configurazione molto più deleteria invece è quella generata dall’accoppiata AO positiva-NAO positiva.
Nella quasi totalità dei casi infatti questa si traduce in un azzorriano forte e disteso sui paralleli. Gli unici
episodi nevosi di rilievo, in tale circostanza, si sono verificati grazie a circolazioni secondarie in seno ad un
vortice polare molto forte (e.g. gennaio 93 e febbraio 93).
Tralasciamo ora gli indici descrittivi sin qui analizzati per dare invece uno sguardo alla combinazione degli
indici predittivi principali, sempre in relazione alle nevicate con accumuli maggiori di 10 cm avutesi nel
periodo 1984-2013. Concentriamoci sul NAM e sulla QBO, analizzando in particolar modo il rapporto di
quest’ultima con l’andamento dell’attività solare visto che, secondo recenti ricerche, i due fenomeni
sembrano altamente collegati.

NAM
Cominciamo sottolineando il fatto che gli episodi del gennaio 85 e del gennaio e marzo 87 si sono verificati a
seguito di due poderosi stratwarming, tra i più forti mai registrati nella seconda metà del secolo scorso, e
quindi con NAM fortemente negativo:

Figura 13-NAM settembre 84-aprile 85
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Figura 14-NAM settembre 86-aprile 87

Le conseguenze furono quelle di un vortice polare stratosferico e troposferico estremamente labili con
episodi di neve e gelo forte reiterati in tutta Europa, Italia e meridione peninsulare quindi compresi. Nelle
restanti invernate di nostro interesse, dove non si sono più verificati sostanzialmente eventi estremi di tale
portata, invece possiamo riassumere l’andamento del NAM, in breve, nel seguente modo:
Trimestre 90-91: riscaldamento stratosferico tra inizio gennaio e metà febbraio, periodo in cui si verifica una
consistente nevicata nel cosentino. NAM negativo in tale fase ma su valori non paragonabili a quelli dell’85 e
dell’87.
Trimestre 92-93: Vortice polare compatto. NAM mediamente positivo. Nevicate di gennaio e febbraio 93
imputabili a circolazioni secondarie.
Trimestre 93-94: NAM negativo tra metà dicembre e metà gennaio. Poi mediamente positivo con nevicata
del febbraio 94 ascrivibile ad un decoupling tropo-strato con troposfera mediamente disturbata.
Trimestre 95-96: NAM positivo su valori non eccessivamente bassi per quasi tutto il trimestre. Nevicata di
marzo anche questa dovuta a decopuling tropo-strato, con la prima molto attiva.
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Trimestre 98-99: Unica nevicata a novembre con stratosfera assolutamente passiva (NAM neutro o poco
negativo) e susseguente invernata anonima sebbene l’indice diventi fortemente negativo sia a inizio
dicembre e soprattutto a inizio marzo, quando sfora addirittura la soglia dei -4.
Trimestre 01-02: A metà dicembre coupling tropo-strato con NAM negativo. Evento di metà dicembre unico
episodio degno di nota dell’intero trimestre. In seguito infatti si verifica un sostanziale disaccoppiamento tra
stratosfera e troposfera, con quest’ultima che risulta molto poco dinamica.
Trimestre 04-05: NAM su valori non troppo positivi tra dicembre e febbraio. Anche qui disaccoppiamento tra
stratosfera e troposfera con propagazione dei forti disturbi verificatisi presso quest’ultima ai piani più alti a
inizio marzo (NAM negativo).
Trimestre 07-08: Disturbi troposferici a inizio dicembre con nevicata a metà del mese. NAM su valori neutri
o poco negativi. Successivo cooling stratosferico a gennaio con coupling strato-tropo e restante parte
dell’inverno anonima.
Trimestre 08-09: NAM positivo da metà dicembre con superamento della soglia e precondizionamento fino
a febbraio. A metà mese nevicata in un contesto di NAM negativo ma senza propagazione in basso dei
disturbi, ascrivibile quindi interamente alla troposfera.
Trimestre 10-11: Dicembre dinamico con troposfera molto attiva e stratosfera dormiente. Tuttavia i disturbi
rimangono confinati alla prima. Nevicata a metà mese. A metà gennaio cooling stratosferico con
propagazione alle quote inferiori e restanti due mesi invernali molto anonimi.
Trimestre 11-12: Cooling stratosferico a metà novembre, precondizionamento da sforamento della soglia
con NAM positivo e inverno anonimo fino a metà gennaio. Successivo warming con NAM che schizza su valori
positivi e febbraio molto dinamico, con più episodi nevosi intorno alla metà del mese.
Non necessariamente quindi vi è bisogno di un NAM nettamente negativo per avere nevicate di un certo
rilievo. Spesso, infatti, una troposfera dinamica disaccoppiata da una stratosfera fredda e con velocità zonali
forti è condizione sufficiente per poter vedere eventi nevosi di un certo rilievo.

QBO – SOLAR FLUX
Spostiamoci ora alla parte relativa al rapporto tra episodi nevosi e andamento della QBO in accoppiata al
Solar Flux:
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Data nevicate con
accumuli over 10 cm
24/12/1984
08/01/1985
09/01/1985
10/01/1985
11/01/1985
19/02/1985
08/01/1987
10/03/1987
05/02/1991
14/02/1991
03/01/1993
17/02/1993
16/02/1994
04/03/1996
22/11/1998
14/12/2001
08/03/2005
16/12/2007
13/02/2009
15/12/2010
14/02/2012

Accumulo in cm
20
25
15
15
15
10
20
30
20
20
30
15
10
25
15
22
32
40
10
20
12

Qbo-30 hpa

Qbo-50 hpa

Solar Flux

-11.34
-0.37
-0.37
-0.37
-0.37
4.21
-9.93
-14.23
8.44
8.44
9.63
10.81
-9.84
-9.92
-12.22
1.48
-0.33
-19.48
12.33
10.97
-15.25

-9.98
-8
-8
-8
-8
-6.54
0
-1.95
5.78
5.78
3.62
4.46
0.62
1.89
-10.65
-8.58
7.47
-13.96
8.19
8.51
-0.56

70/75
70/85
70/85
70/85
70/85
70/75
70/75
70/75
170/360
170/360
100/140
115/180
90/110
67/75
110/165
200/265
75/110
70/95
68/71
78/91
97/117

Figura 15-accumuli/accoppiata qbo-solar flux

Secondo alcuni studi, il vortice polare stratosferico risulterebbe più disturbato in fase di QBO negativa se
associata ad attività solare bassa, oppure in fase di QBO positiva associata ad attività solare alta, con maggiori
possibilità quindi di avere un VPT abbastanza irrequieto. Ebbene i dati in figura 15 non fanno altro che
confermare questa ipotesi. Le uniche eccezioni sembrerebbero essere rappresentate da febbraio 2009 e
dicembre 2010. Bisogna però ricordare come nel primo caso vi sia stato un forte cooling stratosferico che ha
di fatto vanificato la prima parte d’inverno. Lo stesso è avvenuto nel trimestre invernale 2010-2011, con un
raffreddamento stratosferico che ha di fatto chiuso la stagione invernale in anticipo già a metà gennaio.
A conclusione credo si possa affermare che è chiaro come le variabili da analizzare nell’ambito di ricerche del
genere sarebbero molteplici e di generi diversi. Questa analisi costituisce ovviamente solo un punto di
partenza. Cercheremo prossimamente di sviluppare il discorso qui intrapreso al fine di fornire degli elementi
che possano semplificare la predittività di alcuni eventi meteorologici particolari (come in questo caso la
neve) in misura maggiore.
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