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IL QUADRO SINOTTICO
Le cause dell'ondata di gelo del Febbraio 2012 vanno esaminate in un più ampio contesto meteo-
climatico che trae inizio dal Settembre 2011. Nel quadro sinottico Europeo infatti si era instaurata 
una solida struttura Anticiclonica Subtropicale,  che si imponeva sul Mediterraneo e gran parte 
dell'Europa avvalendosi  sia  della  componente  Continentale  (Africana)  che  di  quella  Marittima 
(Atlantica).  Ne  scaturiva  un  mese  di  Settembre  ben  oltre  la  media  termica  e  sotto  quella 
pluviometrica. Questo regime si protrasse, con qualche ondulazione del flusso zonale in Ottobre, 
anche per tutta Novembre, mese che risultò uno dei più asciutti di sempre. Allo stesso tempo più a 
Nord stazionava un compattissimo e vigoroso Vortice Polare. La forza di quest'ultimo permaneva 
anche a Dicembre,  quando un suo leggero abbassamento consentì  tuttavia  una parziale  ritirata 
dell'Anticiclone  Subtropicale  e  conseguente  espansione  del  flusso  zonale  fin  nel  Mediterraneo 
Centrale.  Questo  favorì  il  ritorno  delle  precipitazioni  in  Italia,  seppur  accompagnate  da 
temperature sopra la media del periodo. Il mese di Gennaio 2012 vide una fase di transizione,  
indotta  da  un  importante  cambiamento  in  atto  nello  scenario  barico  Euro-Asiatico.  Il  Vortice 
Polare che per più di tre mesi si manteneva in uno stato di eccezionale vigore e compattezza su 
latitudini  Artiche,  iniziò a collassare,  separandosi  in più lobi.  Uno di questi  invase la  Siberia, 
contribuendo  ad  un  forte  raffreddamento  di  questo  vasto  territorio  continentale.  Erano  i 
presupposti  per  la  formazione  di  una  struttura  di  Alta  Pressione  termica  nei  bassi  strati 
particolarmente robusta, l'Anticiclone Russo-Siberiano. In Europa intanto si assisteva al ritorno 
dell'Anticiclone  Subtropicale  di origine   Atlantica,  ma che si  manteneva in  una posizione più 
defilata rispetto ai mesi precedenti, mentre il ramo Canadese del Vortice Polare non si mostrava in 
posizione tale da pilotare il flusso zonale verso l'Europa Centrale e Mediterranea, che si trovavano 
così sul bordo di un Anticiclone la cui influenza coinvolgeva maggiormente l'Europa Centrale. 
Questo contesto favoriva il rafforzamento dell'Anticiclone Russo e si rendevano possibili le azioni 
retrograde  di  Aria  Artica  verso  il  continente  Europeo,  ad  iniziare  ovviamente  dal  suo  settore 
orientale. Infatti fin dalla prima decade di Gennaio si assistette ad un progressivo raffreddamento 
di tutto il comparto Russo, Caucasico, della Penisola Anatolica, avanzando giorno dopo giorno 
fino  ad  abbracciare  i  Balcani.  Queste  regioni  finirono  sotto  il  dominio  dell'Aria  Artico-
Continentale in maniera netta dalla metà del mese di Gennaio, quando iniziarono ad abbattersi 
tempeste di neve fino a livello del mare su Turchia, Grecia e Balcani. Il Mediterraneo centrale 
restava ai margini di questa circolazione Artica, subendo qualche ingerenza nel campo termico 
indotta  dalle  correnti  orientali.  Le  figure  bariche  sullo  scenario  Europeo  ormai  si  stavano 
delineando verso una configurazione chiara, con l'Aria Artico-Continentale che si era impossessata 
di tutta l'Europa Orientale. La svolta era vicina anche per il Mediterraneo centrale e per l'Italia. 
Mancava un unico tassello da incastonare nella giusta posizione in questo grandioso puzzle per 
ottenere quel particolare scenario atmosferico che fu il sigillo dei più freddi inverni della storia 
climatica  Italiana.  Si  trattava  dell'Anticiclone  Subtropicale,  e  la  giusta  posizione  che  avrebbe 
dovuto assumere si concretizzò sul finire del mese, quando per effetto di un affondo del ramo 
Canadese del Vortice Polare in pieno Atlantico, subì un'elevazione lungo i meridiani risalendo il 
bordo occidentale Europeo fino alle Isole Britanniche, sgombrando così il campo sul Mediterraneo 
centrale.  L'Aria  Artico-Continentale  potette  in  tal  modo  avviare  le  manovre  conclusive  per  la 
conquista del Mediterraneo, sospinta dalla circolazione retrograda che ormai governava l'Europa 
Orientale. L'avanzata dell'Anticiclone Subtropicale culminava infatti con la sua fusione con l'Alta 
Pressione Russo-Scandinava. Il ponte di Weijkoff era stato costruito. Un'immensa massa di Aria 
Artico-Continentale si apprestava ad irrompere nelle tiepide acque del Mediterraneo senza alcun 
ostacolo, continuamente alimentata e sospinta dalla circolazione retrograda che convogliava verso 
sud-ovest masse d'Aria Artico-Marittima. Sul finire di Gennaio i primi nuclei freddi iniziarono ad 
interessare il  Nord Italia,  mentre  Balcani  ed Europa centro-orientale  erano alle  prese con gelo 
estremo e bufere di neve che ormai imperversavano da due settimane. Nei primi giorni di Febbraio 



questo enorme nastro Artico proseguì la sua corsa verso il Mediterraneo riversando su di esso una 
tal quantità di Aria Artico-Continentale da giungere fin dentro il  Nord Africa. Stimolato da questa 
gigantesca  invasione  gelida,  il  Mediterraneo  occidentale  divenne  fucina  di  una  vigorosa 
Ciclogenesi  da  cui  scaturì  un  vastissimo  vortice  di  Bassa  Pressione,  carico  di  umidità  e 
continuamente  alimentato  da  Aria  Artica.  Sua  destinazione  il  Centro-Sud  Italia  e  i  versanti 
Adriatici della Penisola. Era il 2 Febbraio, e l'impatto con lo Stivale si ebbe il giorno successivo. Si 
entrava così nel clou dell'evento che ha riscritto molti record della climatologia Italiana, un evento 
che si concluse soltanto dopo due settimane, proiettando sul Mediterraneo centrale e sull'Italia una 
serie continua di impulsi Artici, fra i quali spiccò per intensità quello del 10 Febbraio. Si trattava di 
un nucleo di Aria Artico-Marittima particolarmente intenso, che seguì la strada ormai scavata dai 
precedenti impulsi verso il Mediterraneo, dando vita ad una seconda vasta Ciclogenesi foriera di 
una nuova intensificazione delle precipitazioni nevose su tutto il Centro-Sud e versante Adriatico 
d'Italia.  Stavolta però furono l'Adriatico e il Sud a risentire dei maggiori  effetti.  Questo nuovo 
affondo  Artico  tenne  in  mano  le  sorti  del  Mediterraneo  centrale  per  altri  tre  giorni,  e  il  suo 
esaurimento coincise con l'inizio del cambiamento nello scenario barico Europeo. Cambiamento 
che sopraggiunse da Ovest, causato dal crollo del ponte di Weijkoff, una barriera che era stata 
invalicabile  per  due  settimane.  L'Anticiclone  Subtropicale  tornò  verso  l'Atlantico  staccandosi 
dall'Alta Russo-Scandinava, per poi abbassarsi di latitudine a coricarsi lungo i paralleli sospinto da 
un ritorno del flusso zonale alle medie latitudini Europee, ricacciando così le truppe Artiche verso 
le loro naturali dimore. Era il 15 febbraio, e il Generale Inverno salutò lo Stivale con un ultimo 
respiro glaciale. Nei giorni successivi si consolidò l'Anticiclone Subtropicale sull'Europa centrale e 
sull'Italia, mentre il gelo continuava ad insistere sul comparto Balcanico e sull'Anatolia. Per l'Italia  
fu  dapprima  un  graduale  ritorno  nelle  medie  termiche,  mentre  una  successiva  espansione 
dell'Anticiclone accompagnò l'ultima decade del mese con un corposo rialzo termico foriero dei 
primi anticipi di Primavera, preannunciando un Marzo impostato sul copione già visto negli ultimi 
mesi  del  2011,  con  l'Anticiclone  Subtropicale  dominatore  indiscusso  del  Mediterraneo  e 
dell'Europa centrale.

Le carte del 3 Febbraio 2012



Per un'analisi di dettaglio si rimanda al seguente articolo:

http://www.centrometeolombardo.com/content.asp?ContentID=5888&ContentType=Articoli

http://www.centrometeolombardo.com/content.asp?ContentID=5888&ContentType=Articoli


CRONISTORIA DELL'ONDATA DI GELO DEL FEBBRAIO 2012
Di seguito verranno riportati gli eventi salienti di questa storica ondata di gelo, ad iniziare dagli  
ultimi giorni di Gennaio, quando tutte le pedine dello scacchiere atmosferico Europeo si stavano 
disponendo nelle giuste posizioni.

27/01/12
Sereno, freddo, -13 °C nel fondovalle Aquilano.
Poggio Santa Maria: MIN -7         MAX +6,5       MEDIA -1,1

30/01/12
Nuvoloso, neve forte al Nord Ovest con gelo.
Poggio Santa Maria: MIN -0,7       MAX +5,1      MEDIA +1,3

31/01/12
Nevischio, neve forte su Toscana, Emilia, Marche.
Poggio Santa Maria: MIN -0,8       MAX +1,2       MEDIA -0,2



01/02/12
Neve forte in mattinata su Lazio e Abruzzo interno, alle ore 9 10-15 cm a Poggio Santa Maria.
Ore 11: fine precipitazioni nell'Aquilano, 20 cm al suolo a Poggio Santa Maria, rialzo termico.
Nel Lazio neve sopra i 300-400 m nel Frusinate e Castelli e Romani con 30-40 cm a Rocca di Papa 
e Fiuggi.
Gelo al Nord fino alla Romagna, con la –15 °C a 850hpa in Slovenia.
Poggio Santa Maria: MIN -2,2       MAX +3,1       MEDIA +0,2

02/02/12
L’aria Artico-Continentale invade il Mediterraneo fino a penetrare nell'entroterra Nordafricano, e 
genera una profonda depressione al largo delle coste Algerine che si muove verso la Sardegna 
puntando sul Centro Italia. Dalla porta della Bora giungono termiche molto basse, con la -10 °C a 
850 hpa che arriva a lambire le coste Romagnole. Nel frattempo la BP Mediterranea alimentata 
dall'aria  gelida  continentale  dà  luogo  ad  una  potente  ciclogenesi,  foriera  di  intense,  estese  e 
persistenti  precipitazioni.  Si  tratta  di  una  configurazione  sinottica  fra  le  più  favorevoli  per  le 
nevicate a bassa quota per tutto il Centro Italia, capace di garantire la neve anche a Roma. 
Nell'Aquilano  nevischio  nel  pomeriggio  dalle  ore  16-17,  in  serata  nevica  con  accumulo  e 
temperature di -2/-3 °C. Alle ore 23 10-15 cm. Nevica su tutto il Centro Italia sopra i 300-400 m. 
Poggio Santa Maria: MIN -3,8       MAX +0,7       MEDIA -2,1



03/02/12
La giornata che resterà negli annali per molte regioni d'Italia si apre all'insegna della neve, iniziata 
a  cadere  già  dalla  sera  precedente.  Ben  presto  ci  si  rende  conto  che  quel  che  stava  per 
concretizzarsi  non era  una  pur  consistente  ma  normale  nevicata  di  Febbraio.  Dal  basso Lazio 
interno infatti iniziò a scatenarsi subito dopo l'alba quella che verrà ricordata in molti luoghi come 
la più intensa tormenta di neve a memoria dei presenti. Questo grazie al concatenarsi di quella 
fragile sequenza di eventi  che vede come principali  attori  da una parte il  possente lago gelido 
Russo-Siberiano e dall'altra  una vigorosa BP Mediterranea,  che si  incontrano a giocare la loro 
partita  proprio  sull'Italia,  con  le  giuste  condizioni  al  contorno  che  sono  essenzialmente  uno 
sbarramento Atlantico e Africano per mano di quello straordinario sodalizio fra Anticicloni che è il 
ponte di Wejkoff. Una speciale combinazione di elementi tanto straordinaria da avere un periodo di 
ricorrenza almeno trentennale. Il Ciclone Mediterraneo nel suo movimento si alimenta continuando 
a pescare aria gelida dal Anticiclone Russo-Siberiano che viene risucchiato verso ovest, potendo 
stazionare ai limiti della penisola Italiana per più giorni, mentre il rischio di richiami di aria calda 
Afro-Atlantica è scongiurato da quella muraglia di Alta Pressione che è il ponte di Wejkoff. Le 
acque del Mediterraneo fanno il resto, assieme alla particolare orografia dello Stivale.
Poggio Santa Maria: MIN -4,2       MAX -2,7       MEDIA -3,3

Ore 8
Nevicata moderata con circa 20 cm al suolo a Poggio Santa Maria.

Ore 7:58 - Scoppito

Ore 9
Le precipitazioni  si  intensificano  su  tutto  il  Centro  Italia,  diventando  particolarmente  forti  fra 
Cassinate ed entroterra Romano con neve sopra i 200-300 m. I fenomeni più intensi interessano 
Frusinate, Valle Roveto e Marsica.



Ore 10
Continua a nevicare con insistenza e l'accumulo a Poggio Santa Maria raggiunge i 30 cm.

Ore 10:02 - Scoppito

Ore 12
La nevicata si fa sempre più importante. Viene chiusa la A1 da Ceprano al bivio per Roma Sud. 
Molte zone del Frusinate, la Valle Roveto e tutti i settori meridionali della Marsica sono bloccati 
dalla tormenta di neve.

Ore 12:44 - Scoppito

Ore 12 – L'Aquila Centro Storico
http://sconfinandolaquila.blogspot.it/2012/02/neve-sulle-macerie-e-sui-puntellamenti.html



Ore 13
Inizia  a  nevicare  con  accumulo  anche  a  Roma.  Ormai  la  nevicata  ha  assunto  caratteri  di 
straordinaria  eccezionalità  per intensità  ed estensione.  Il  Frusinate  è alle prese con una forte e 
diffusa bufera, così come la Marsica ove si superano già i 70 cm. Chiuse A24 e A25 per le intere  
tratte,  bloccata  la  Sora-Avezzano da Balsorano. Chiusa anche la  SS17 ai  mezzi  pesanti.  Molti 
centri  montani  di  Lazio  e  Abruzzo  non  sono  più  raggiungibili.  Anche  nell’Aquilano  le 
precipitazioni si intensificano ulteriormente fino ad assumere caratteri di bufera. A Poggio Santa 
Maria gli spessori al suolo sono superiori ai 40 cm.

Ore 13:10 – Avezzano

Ore 13:21 – Trasacco



Ore 13:37 – Poggio Santa Maria



Ore 15
Col passare delle ore la portata dell'evento si amplifica ulteriormente e nel pomeriggio si entra 
nella  fase  più  intensa  delle  precipitazioni  per  molti  settori  di  Lazio  e  Abruzzo,  con accumuli 
dell'ordine di 10 cm all'ora. Il nucleo più intenso raggiunge anche il Teramano.

Ore 15:34 – Trasacco

Ore 15:48 - Scoppito



Ore 16 – Luco dei Marsi



Ore 17
La bufera prosegue senza sosta e a Poggio Santa Maria si raggiungono i 70 cm, mentre a Scoppito 
85 cm. La precipitazione ha un’intensità impressionante che si mantiene pressochè invariata dalle 
ore 15.

Ore 17 - Tornimparte



Ore 17:27: Pizzoli

Ore 17:35 – Poggio Santa Maria



Ore 17 – Scoppito

Ore 17:36 – Scoppito



Ore 20 
La nevicata va calando di intensità, dopo aver toccato il suo massimo fra le 15 e le 19, con circa 30 
cm accumulati in 4 ore. A Poggio Santa Maria ci sono 80 cm di neve, mentre a Scoppito, Pizzoli, 
Tornimparte e molti settori della Conca Aquilana viene raggiunto il metro. Spessori dell'ordine del 
metro anche nel Chietino e   in alcuni settori della Valle Peligna. Nella Marsica spessori superiori 
al metro, ad eccezione di Carsoli.

Ore 18:59 – Tagliacozzo



Ore 19:10 – Trasacco



Luco dei Marsi



04/02/12
L'eccezionale nevicata che ha interessato l'intera regione, o meglio, l'intero Centro e gran parte del 
Sud  Italia,  è  ormai  passata,  con  le  precipitazioni  più  intense  nella  notte  e  primo  mattino 
concentrate sul versante Adriatico meridionale Abruzzese, lasciando in eredità accumuli nevosi 
straordinari,  rispetto  ai  quali  bisogna per  molte  località  ritornare  al  mitico  Febbraio  1956 per 
trovare paragoni. La soglia dei 100cm viene frantumata in molte zone, e raggiunta o comunque 
avvicinata quasi ovunque su Lazio interno e Abruzzo oltre i 300-400 m. 
Questi gli spessori al suolo il 4 Febbraio in alcune località:

• L'Aquila (San Giacomo) 80 cm
• L'Aquila (Santa Barbara) 70 cm
• Cavalletto d'Ocre 80 cm
• Scoppito (Cupoli) 110 cm
• Pagliare di Sassa 85 cm
• Colle di Sassa 87 cm
• Poggio Santa Maria 85 cm
• Tornimparte (Colle San Vito) 100 cm
• Pizzoli 110 cm
• Collebrincioni 120 cm
• Rocca di Mezzo 132cm (Meteomont CFS)
• Magliano dei Marsi 101 cm (Meteomont CFS)
• Avezzano 100 cm
• Luco dei Marsi 110 cm
• Collelongo 150 cm
• Morino 110 cm (Meteomont CFS)
• Sulmona 67 cm (Meteomont CFS)
• Secinaro 89 cm (Meteomont CFS)
• Chieti (alta) 100 cm
• Teramo 50 cm
• Pescara 30 cm
• Frosinone 60 cm (AMI)
• Campobasso 80 cm (AMI)
• Roma Ciampino 10 cm (AMI)

Poggio Santa Maria: MIN -6,2       MAX -1,2       MEDIA -4,0



Poggio Santa Maria



Scoppito







Pizzoli





Colle Sassa



Luco dei Marsi







Avezzano

L'Aquila (San Giacomo)



L'Aquila (Colle Pretara - Santa Barbara – Pettino)
http://sconfinandolaquila.blogspot.it/2012/02/colle-pretara-santa-barbara-pettinoun.html

05/02/12
La  perturbazione  insiste  soprattutto  al  Sud  della  penisola  e  lungo  il  versante  Adriatico, 
mantenendo tuttavia il tempo instabile su tutte le regioni del Centro Italia. Le precipitazioni però 
risultano ormai sporadiche sull'Abruzzo interno e sul Lazio, con accumuli di pochi centimetri, che 
contribuiscono comunque a mantenere vivo l'eccezionale innevamento che ricopre intere regioni. 
In giornata si fanno spazio anche delle brevi schiarite. 
E' emergenza neve ovunque, Roma compresa. L'Abruzzo è praticamente isolato, soltanto in serata 
verrà riaperta una sola corsia per carreggiata su A24 e A25 ma con divieto di transito per i mezzi 
pesanti, mentre la Sora-Avezzano resta chiusa con numerose persone bloccate nei propri veicoli. 
Purtroppo si registrano anche vittime nell'Aquilano e nella Marsica per assideramento. 
Situazione  drammatica  nel  Frusinate  e  nell'entroterra  Romano,  con la  quasi  totalità  dei  centri 
abitati privi di energia elettrica e acqua, oltre che isolati per via delle strade ancora ostruite dalla 
neve. 
E' strage di alberi in particolare nel Frusinate, Castelli Romani, Monti Lepini e Valle Roveto, con 
interi uliveti distrutti, ma anche castagneti e querceti letteralmente spezzati.
Poggio Santa Maria: MIN -6,8       MAX +0,7       MEDIA -4,1

http://sconfinandolaquila.blogspot.it/2012/02/colle-pretara-santa-barbara-pettinoun.html


L'Aquila

http://sconfinandolaquila.blogspot.it/2012/02/laquila-domenica-5-febbraio.html

06/02/12
La  circolazione  Artico-Continentale  resta  attiva,  anche  se  ormai  la  BP  interessa  con  le 
precipitazioni  più  intense  quasi  esclusivamente  il  Sud  Italia.  Sull'Abruzzo  le  termiche  sono 
estremamente basse con una -9 °C a 850 hpa sul Teramano.  Il  cielo si  mantiene  coperto con 
ulteriori sporadiche nevicate nell'interno e maggiormente concentrate sul settore Adriatico.
La priorità ovunque è quella di liberare le strade, le case, spesso i tetti, dalla coltre nevosa.
Poggio Santa Maria: MIN -6,4       MAX -2,8       MEDIA -4,9

07/02/12
La giornata evolve sulla falsariga della precedente.

Poggio Santa Maria MIN -7,1       MAX -1,8       MEDIA -5,0



08/02/12
La situazione resta governata dalla residua circolazione ciclonica che interessa maggiormente il 
Sud Italia con nevicate copiose in Appennino, ma che continua a tenere anche il Centro Italia 
esposto a gelidi venti orientali con isolate e brevi nevicate.
Poggio Santa Maria MIN -4,8       MAX -0,4       MEDIA -2,9

09/02/12
I primi rasserenamenti notturni portano gelo diffuso soprattutto nelle valli e altipiani interni, con 
molte località in doppia cifra negativa, e addirittura il primo superamento della soglia dei -20 °C 
sull'altopiano di Navelli.  Dopo una giornata all'insegna dei cieli  sereni,  in serata tornano degli 
annuvolamenti, anticipo di quello che sarà il secondo picco di maltempo di questa lunga irruzione 
fredda.
Poggio Santa Maria MIN -8,2       MAX +0,2       MEDIA -4,4

L'Aquila



10/02/12
Un nucleo di aria Artico-Marittima in moto retrogrado dalla regione Russo-Scandinava verso il 
Centro Europa si immette nel bacino del Mediterraneo dalla porta della Bora e del Rodano. Da 
questo scaturisce una profonda depressione sul Mediterraneo Occidentale che punta verso le coste 
Laziali. Intanto l'aria Artica continua a fluire alimentando il vortice depressionario e garantendo 
bassi valori termici, sui livelli dei giorni precedenti.
Le nevicate iniziano subito dopo la mezzanotte a partire dai settori Appenninici del Centro Italia.
Alle ore 7 nell'Aquilano 10 cm caduti. La traiettoria del minimo depressionario tuttavia limita la 
durata delle precipitazioni in questi settori, con una pausa durante le ore centrali della giornata. La 
neve torna a cadere moderata dalle ore 15 e in serata il nuovo accumulo sarà di 20-25 cm. La neve  
compare nuovamente anche su Roma. Sono però i settori Adriatici a subire il maggiore impatto di 
questa nuova ondata di maltempo, in particolare il Teramano, che vedrà accumuli superiori a quelli 
dell'evento del 3 Febbraio.
Poggio Santa Maria MIN -5,7       MAX -0,3       MEDIA -3,8

11/02/12
Come nella giornata precedente, i settori Adriatici dalla Romagna alla Puglia sono interessati da 
copiose  nevicate  fino  alla  costa.  Nella  fascia  collinare  e  sui  versanti  Adriatici  dell'Appennino 
Marchigiano e Abruzzese si superano ormai diffusamente gli spessori misurati il 4 Febbraio, così 
come in tutta la dorsale Appenninica del Sud Italia.  Il  resto della regione e il  Lazio risentono 
invece  marginalmente  del  flusso  perturbato  con  rovesci  nevosi  intervallati  a  schiarite,  che 
consentono tuttavia un nuovo accumulo di circa 10 cm nell'Aquilano.
Poggio Santa Maria MIN -4,9       MAX +0,6       MEDIA -2,7

12/02/12
E' il giorno conclusivo di questa seconda ondata di neve. Stavolta sono stati i versanti Adriatici a 
subire i fenomeni più intensi, al contrario della precedente nevicata del 3 Febbraio quando tutti i 
settori  nessuno  escluso  hanno  vissuto  una  bufera  dagli  effetti  pressochè  uguali,  differenziati 
principalmente dai fattori microclimatici tipici di un territorio morfologicamente variegato come il 
nostro. A Teramo si raggiunge il metro di neve, così come a Chieti, mentre sull'asse collinare si va 
a toccare addirittura il metro e mezzo. A Campotosto ci sono 160 cm di neve (Meteomont CFS).
E' però nella Valle Castellana,  nel massiccio della Majella e nell'Alto Sangro che gli accumuli 
raggiungono  i  valori  massimi,  con  2  m  superati  in  alcune  località.  Anche  il  Sud  Italia  è 
letteralmente sepolto dalla neve. Basti pensare che a Campobasso si misurano ben 127 cm (fonte 
AMI), accumulo di gran lunga superiore agli 80 cm del 3 Febbraio.
L'Abruzzo interno e i versanti Tirrenici invece nonostante la neve caduta nei due giorni precedenti 
generalmente non vedono al suolo gli spessori del 4 Febbraio, in quanto i nuovi apporti non sono 
stati tali da compensare la forte compattazione della coltre nevosa (65 cm a Poggio Santa Maria).
L'elemento caratterizzante  per questi  settori  diventa però il  gelo,  che grazie  al  rasserenamento 
notturno  giunge  particolarmente  intenso  in  special  modo  negli  altipiani  della  Marsica,  con 
numerosi  sforamenti  della  soglia  dei  -20  °C.  Lo  stesso  non  avviene  nella  conca  Aquilana, 
interessata  da  una  residua  nuvolosità  a  bassa  quota  che  inibisce  la  dispersione  di  calore 
nottetempo.



Con il 12 Febbraio si apre una serie di giorni che, grazie ai cieli sereni, al permanere di aria fredda 
a tutte le quote, e allo straordinario albedo, vedranno il Fucino e i settori limitrofi, oltre che le valli 
Appenniniche dei versanti Tirrenici Abruzzesi e Laziali, trasformarsi in autentiche ghiacciaie, con 
minime quasi costantemente inferiori ai -20 °C e massime anch'esse ben al disotto dello zero.
Per l'Abruzzo si possono tirare le somme degli accumuli nevosi ad iniziare dal 1 Febbraio. 
A Poggio Santa Maria si rileva un totale di 156 cm, quasi certamente il record mensile dopo il  
Febbraio 1956.
Poggio Santa Maria MIN -5,8       MAX -1,7       MEDIA -4,2

L'Aquila

Pizzoli



Avezzano

13/02/12
La giornata prosegue sulla falsariga della precedente, con gelo estremo in particolar modo negli 
altipiani della Marsica e nelle valli Appenniniche Laziali. L'Aquilano e i settori Adriatici restano 
interessati da nuvolosità residua. Il Sud Italia è ancora investito da precipitazioni nevose.
Poggio Santa Maria MIN -5,8       MAX -0,5       MEDIA -4,1

14/02/12
La giornata prosegue sulla falsariga della precedente, con gelo estremo in particolar modo negli 
altipiani della Marsica e nelle valli Appenniniche Laziali. L'Aquilano e i settori Adriatici restano 
interessati da nuvolosità residua. Il Sud Italia è ancora investito da precipitazioni nevose.
Poggio Santa Maria MIN -8,7       MAX -1,1       MEDIA -5,3



15/02/12
Il vortice depressionario ormai ha abbandonato definitivamente l'Italia, con residui annuvolamenti 
e  fenomeni  solo  al  Sud.  Sull'Abruzzo i  cieli  si  rasserenano completamente  e  ciò  fa  sì  che  le 
temperature notturne arrivino a toccare valori estremamente bassi, facendo segnare diversi record 
di freddo. Anche nell'Aquilano si toccheranno i valori più bassi di questa ondata di freddo, senza 
però raggiungere i record assoluti degli anni passati (come ad esempio il 1956, 1963, 1967, 1985, 
1953, 1957, 1981). Le temperature più basse in assoluto resteranno confinate sugli altipiani della 
Marsica, ove la stessa città di Avezzano scenderà sotto i -20 °C, mentre nel Fucino e nelle aree 
extraurbane si varcherà addirittura la soglia dei -25 °C. All'Aquila si andrà dai -15 °C dell'area 
urbana a picchi inferiori ai -20 °C nelle campagne di fondovalle, mentre i -35 °C verranno superati 
nelle conche di montagna. Picchi minimi intorno ai -25 °C anche sull'altopiano di Navelli e sulle 
valli Appenniniche del Lazio. Dopo il gelo estremo della notte, il sole sarà protagonista per tutta la 
giornata, regalando ovunque spettacolari cartoline di paesaggi fiabeschi, e preannunciando la fine 
di questa lunga e intensa ondata di maltempo.
Poggio Santa Maria MIN -11,7       MAX +2,3       MEDIA -4,2
I numeri di questo mese storico per la stazione di Poggio Santa Maria, L'Aquila (pendio):

(Nota: il  dato pluviometrico non è attendibile a causa dell'assenza di dispositivi  di scioglimento istantaneo della  
precipitazione nevosa.)



Questi i valori registrati dal Datalogger installato sul terrazzo lato Nord di casa a Poggio Santa Maria, dai quali  
spiccano le 11 giornate con temperatura massima inferiore allo zero.

Giorno Minima Massima Media
1 -1,5 3,0 0,2
2 -3,7 0,5 -2,0
3 -4,3 -2,7 -3,4
4 -5,9 -3,1 -4,5
5 -6,7 -2,9 -4,9
6 -6,5 -4,5 -5,4
7 -7,1 -2,8 -5,2
8 -4,9 -0,8 -3,0
9 -8,3 -0,4 -4,4
10 -6,0 -1,7 -4,1
11 -5,1 0,4 -2,7
12 -5,7 -2,6 -4,4
13 -5,5 -1,1 -4,1
14 -8,1 -1,4 -5,3
15 -11,1 1,5 -4,0
16 -5,2 3,8 -0,9
17 -7,1 6,3 -0,1
18 -0,6 8,3 4,1
19 0,0 7,4 3,5
20 1,8 7,9 4,0
21 1,3 4,9 2,6
22 0,5 6,4 3,2
23 0,8 9,4 4,6
24 -1,0 13,6 6,2
25 3,6 15,0 8,9
26 2,9 12,6 6,2
27 -1,3 4,4 2,2
28 -3,1 9,8 3,0
29 3,1 17,6 9,1
Medie -3,3 3,8 0,0



MAPPA DELLA NEVE IN ABRUZZO DAL 1 AL 15 FEBBRAIO
Sulla  base  dell'analisi  condotta  dal  servizio  Meteomont  del  CFS  possiamo  vedere  come 
praticamente tutto il territorio regionale sia stato interessato da accumuli al suolo superiori ai 60 
cm. Questo rappresenta forse il carattere di maggiore eccezionalità per questa ondata di freddo in 
quanto generalmente la nostra regione si trova a ricevere apporti anche molto differenti, oltre che 
per ovvie ragioni di quota, soprattutto per fenomeni legati all'esposizione e all'orografia. A questo 
si aggiunge poi l'entità degli accumuli, che per la maggior parte delle località a quote inferiori ai 
1000 m soprattutto dell'Abruzzo interno hanno assunto caratteri di eccezionalità (tempi di ritorno 
pluridecennali). Diverso è il discorso invece dei versanti Adriatici dell'asse collinare o di media 
montagna, le cui caratteristiche climatiche consentono accumuli paragonabili con una ricorrenza 
dell'ordine dei 10 anni.
Dai rilevamenti effettuati e conseguenti analisi sull'intero territorio regionale osserviamo che le 
aree in assoluto maggiormente colpite, nell'arco dell'intero periodo esaminato, sono state la Valle 
Castellana, l'alta Valle del Sangro, e il massiccio della Majella, dove il manto nevoso ha superato i 
200 cm. A seguire troviamo ancora il massiccio della Maiella e l'Alto Sangro, ai quali si aggiunge 
il  versante  Adriatico  del  Gran Sasso,  con accumuli  da 140 a 180 cm.  Sul  gradino successivo 
abbiamo la Marsica, ad eccezione di Carsoli, ove il manto nevoso si è collocato nella fascia 100-
140 cm, anche se per l'alta Valle del Liri e altre località del Sud-Ovest regionale vi è testimonianza 
di accumuli superiori ai 150 cm, non evidenziati però sulla carta Meteomont. La fascia dei 100-
140 cm va poi a interessare tutto l'asse collinare del versante Adriatico, dal Teramano al Chietino, i 
settori montani alle pendici del Velino-Sirente, fino alle Rocche, alto Ocrense e Lucolano, e del 
Gran Sasso, fino a Pizzoli, Arischia, Collebrincioni, Aragno. Stessa fascia anche per alcuni settori 
a  confine con il  Lazio come l'Alto  Aterno-Reatino e  il  Cicolano.  Nella  fascia  dei  60-100 cm 
troviamo invece la conca Aquilana, anche se sono stati rilevati accumuli superiori ai 100 cm a 
Scoppito  e  Tornimparte,  che  nella  mappa  vengono  però  collocati  nella  fascia  degli  accumuli 
inferiori a 100 cm, la Valle Peligna, il Carseolano, oltre che l'asse collinare più vicino al mare, e 
addirittura il tratto costiero all'altezza di Pineto e Silvi Marina, e più a sud nei pressi di Fossacesia. 
Nella  fascia  dei  20-60  cm  troviamo  soltanto  la  costa  Adriatica,  a  parte  come  detto  le  zone 
precedenti che rientrano negli accumuli superiori ai 60 cm.

Per  l'analisi  completa  si  rimanda  al  documento  redatto  dal  servizio  Meteomont  del  CFS  e 
consultabile al link seguente:

http://www.stefanorosone.altervista.org/meteo/Rapporto_evento_neve_febbraio_2012.pdf



CURIOSITA': LA NEVE A COLPO D'OCCHIO
Davvero in poche parti d'Abruzzo non si è assistito a scene come questa:

Le nevicate del Febbraio 2012 ci hanno messo dinanzi paesaggi e ambienti assolutamente insoliti, 
inghiottendo sotto  il  grande manto  bianco la  maggior  parte  degli  oggetti  che siamo abituati  a 
vedere e ad usare in maniera molto più “normale”.
Di seguito si riporta una piccola raccolta di alcuni di questi oggetti che circondano la nostra vita 
quotidiana, messi a confronto in condizioni “normali” e come si presentavano il 4 Febbraio.

http://www.stefanorosone.altervista.org/meteo/rif_neve_feb_2012.pdf

FINE
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