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Reti meteorologiche e fonti di dati meteoclimatici in Italia 
(standard WMO) 

SINOTTICA (WMO) 

• Servizio Meteorologico Aeronautica triorari  da 1950 – ‘60      90   stazioni 

• ENAV     triorari  da 1980 ca.        40   stazioni 

Agrometeorologica nazionale (Ministero Agricoltura - CREA-CMA) 

•  Stazioni automatiche                orari dal 1991          40  stazioni 

•  Osservatori                giornalieri  dal 1860  ca.           30  stazioni 

REGIONALI 

• Protezione Civile - Centri Funzionali dati orari  dal 2000 ca? alcune decine/regione 

• Reti idrologiche Ex SIMN  giornalieri da ’50                  alcune decine/regione 

• Servizi meteorologici reg.  dati orari   da ’90  alcune decine/regione 

• Servizi agrometeorologici reg. dati orari   da ’90   alcune decine/regione 

Mareografica Nazionale 

•  Ispra                 orari   dal 2005 ca.       30  stazioni   



 

SISTEMA SCIA 

 

Obiettivo: 

Elaborazione e diffusione di dati statistici e indicatori  

di stato e variazioni del clima in Italia 

 
Caratteristiche: 

 
• Input: serie temporali di dati meteoclimatici da diverse fonti (standard WMO) 

• No centralizzazione di dati 

• Calcolo di valori statistici e indicatori delle variabili climatiche (temperatura, 

precipitazione, umidità relativa, vento, ecc.) con una procedura standard  condivisa 

con le fonti di dati 

• Controlli di validità con procedure standard WMO e NOAA 

• Ricostruzione di serie temporali complete da diverse fonti 

• Aggiornamento annuale  - libero accesso ai dati e ai prodotti  
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Valori climatologici 

Normali 

 

1981 – 2010 

 

Temperatura massima 

annuale 



Indici di estremi - Temperatura 

ID Nome 

dell'indice 

Definizione Unità 

FD0 Giorni con gelo  Numero di giorni nell’anno con temperatura minima < 0 °C giorni 

SU25 Giorni estivi  Numero di giorni nell’anno con temperatura massima > 25 °C giorni 

TR20 Notti tropicali Numero di giorni nell’anno con temperatura minima > 20 ºC giorni 

TXx T max assoluta Valore massimo mensile delle temperature massime giornaliere °C 

TNn T min assoluta Valore minimo mensile delle temperature minime giornaliere °C 

TN10 Notti fredde Percentuale di giorni in cui la temperatura minima giornaliera è inferiore 

al 10o percentile della distribuzione normale 

% 

TX90 Giorni caldi Percentuale di giorni in cui la temperatura massima giornaliera è 

superiore al 90o percentile della distribuzione normale 

% 

WSDI Onde di calore Numero di giorni nell’anno in cui la temperatura massima è 

superiore al 90o percentile per almeno 6 giorni consecutivi 

giorni 

WMO – Commission for Climatology  

CCL/CLIVAR Working Group on Climate Change Detection  

Expert Team on Climate Change Detection and Indices) 



WMO – Commission for Climatology  

CCL/CLIVAR Working Group on Climate Change Detection  

Expert Team on Climate Change Detection and Indices) 

Indici di estremi - Precipitazione 

ID Nome dell'indice Definizione Unità 

RX1day Precipitazione 

massima giornaliera 

Valore massimo di precipitazione in 1 giorno mm 

Rx5day Precipitazione 

massima in 5-giorni 

Valore massimo di precipitazione in 5 giorni consecutivi mm 

SDII Intensità giornaliera di 

precipitazione 

Totale annuale di precipitazione diviso per il numero di giorni 

piovosi nell'anno (definiti come giorni con Prec >= 1 mm)  

mm/giorno 

R10 N. giorni con 

precipitazione intensa 

Numero di giorni nell'anno con Prec >= 10mm giorni 

R20 N. giorni con 

precipitazione molto 

intensa 

Numero di giorni nell'anno con Prec >= 20mm giorni 

R95p Precipitazione nei 

giorni molto piovosi 

Somma nell'anno delle precipitazioni giornaliere superiori al 95o 

percentile della distribuzione dei valori normali 

mm 



TENDENZE 



Temperatura media  -  Anomalie   1961 - 2015 

INDICATORE TREND  1981-2015 (°C/10 anni) 

Temperatura media +0.33 ± 0.06 

Temperatura minima +0.30 ± 0.05 

Temperatura massima +0.37 ± 0.08 

Temperatura media inverno (+0.16 ± 0.17) 

Temperatura media primavera +0.34 ± 0.11 

Temperatura media estate +0.42 ± 0.13 

Temperatura media autunno +0.25 ± 0.14 



Serie delle anomalie annuali degli indici di estremi di temperatura in Italia 



Indice 
Unità di misura  

del rateo di variazione 
Rateo di variazione 

Giorni con gelo 
 giorni / 10 anni -2.1 

Giorni estivi 
 
 

giorni / 10 anni +5.7 

Notti tropicali 
 giorni / 10 anni +4.3 

Durata delle onde  
 

di calore (WSDI) 
giorni / 10 anni +4.5 

Variazione degli indici di estremi di temperatura estrema  

delle serie medie italiane dal 1961 



Si stimano variazioni medie statisticamente significative di tutti gli indici.  

Un mantenimento, se non un aumento del ritmo medio di variazione degli 

estremi di temperatura registrato negli ultimi 50 anni, può determinare effetti di 

rilievo sulla salute della popolazione nel prossimo futuro.  
 

Le variazioni degli estremi di 

temperatura e delle onde di calore  

possono avere effetti più significativi 

della media nelle città a causa del 

noto meccanismo dell’ “isola di 

calore” urbana. 
 

IN SINTESI: 



Onde di calore (giorni) -  Scenario RCP4.5.  

Mappe delle variazioni previste da 4 modelli (e ensemble mean) (colonne)  

agli orizzonti temporali 2021-2050, 2041-2070, 2061-2090   (righe) 

 


