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Estate 2022 in Valle d’Aosta
Contesto Europeo
L’estate 2022 ha avuto in Europa caratteristiche di eccezionalità, sia per durata che per intensità, tanto che,
considerando l’Europa come unica regione, è stata l’estate più calda di sempre, se riferita al periodo di
riferimento 1991-2020. Nel dettaglio, l’estate 2022 è stata 0.4°C superiore all’ultima estate record, quella
del 2021, con una anomalia termica rispetto al periodo 1991-2020 di 1.34°C. e, all’interno di questa estate,
il mese di agosto appena trascorso è stato, sempre in media europea, l’agosto più caldo mai registrato,
0.8°C più caldo dell’ultimo agosto record, quello del 2018; in tal caso, l’anomalia termica rispetto al periodo
di riferimento 1991-2020 è stata di 1.72°C.
In realtà, sempre su area europea, utilizzando 4 dataset differenti assieme ai dati di rianalisi del centro di
ricerca Copernicus, partendo dal 1880 sino ad oggi, e confrontando i dati di temperatura di tutto questo
periodo verso un periodo di riferimento fissato nel 1880-1910, si stima che questa ultima estate sia stata
dal 1880 la più calda di sempre.

Figura 1: anomalie di temperatura a 2 metri dal 1880 sino al 2022 mediate per giugno, luglio ed agosto per l’Europa (in alto a sx),
la Cina dell’est, il nord America e per la parte settentrionale dell’emisfero Nord (sopra i 20°N). I valori mostrati per il periodo
1950-2022 provengono dal dataset ERA5, mentre dal 1880 al 2021 dalla media di 4 dataset indipendenti. Le anomalie mostrate
sono relative al periodo di riferimento 1881-1910. Dati: ERA5, Berkeley Earth, GISTEMP, HadCRUT5 and NOAA GlobalTemp.
Credit: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

Temperature
In un simile contesto, anche in Valle d’Aosta l’estate 2022 ha avuto caratteristiche di eccezionalità sia per
valori registrati, quanto soprattutto per durata.
Per capire cosa è successo analizziamo brevemente qualche numero che può dare una idea più precisa.
Se si considera la serie di temperatura di St. Christophe (dal 1974), la temperatura media dell’estate 2022 è
stata seconda (e di molto poco) solamente all’estate del 2003: 24.1°C l’estate del 2022, 24.3°C l’estate del
2003.
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Figura 2: temperature medie estive presso la stazione di St. Christophe, Aosta.

Se però allarghiamo il periodo temporale anche al mese di maggio, ovvero se consideriamo il periodo
maggio-agosto, allora l’estate “allargata” del 2022 è stata più calda di quella del 2003: a St. Christophe 23°C
contro i 22.6°C. Questo fa subito capire quanto lungo sia stato il periodo “caldo” di questa ultima estate.
Altri numeri molto interessanti che caratterizzano bene l’estate appena trascorsa sono
- il numero di giornate estive con temperatura massima sopra i 25°C;
- il numero di ore con temperatura media oraria superiore a 30 °C.
Nel primo caso sono 85 nel 2022 e 91 nel 2003; tuttavia quest’anno abbiamo avuto anche 20 giornate
estive nel mese di maggio e 18 nel mese di settembre ancora in corso (contro rispettivamente 13 e 11 del
2003) e quindi nel complesso il 2022 ha avuto più giornate estive del 2003.
Nel secondo caso l’estate 2022 è la prima in assoluto, con 409 ore; nel 2003 il numero di ore fu 385. Se,
come nel caso precedente, allarghiamo l’estate anche al mese di maggio, la differenza tra l’estate 2022 e
2003 è ancor maggiore: infatti con maggio, il numero di ore nell’estate 2022 passa a 428, mentre nel 2003
resta fermo a 385, che significa che maggio del 2003 fu decisamente meno caldo che maggio del 2022.
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Per poter comprendere anche il disagio legato a temperature estive elevate, è stato calcolato il numero di
ore in cui la temperatura media oraria è stata superiore a 20 °C nel periodo esclusivamente notturno.
Anche in questo caso l’estate 2022 segna un record, con 358 ore rispetto a 335 ore registrate nel 2003. E
sempre per restare nei record, nell’estate del 2022 si è osservata, per la prima volta, presso la stazione di
St. Christophe, una temperatura media oraria notturna superiore a 29 °C, ed in particolare 29.2 °C il 15
luglio alle ore 23 locali.

Precipitazioni
Dal punto di vista delle precipitazioni, la situazione è più varia, grazie anche ai contributi temporaleschi
occorsi in agosto.
Se si considera complessivamente la Valle d’Aosta, e prendendo come periodo di riferimento il 2000-2022,
la pioggia dell’estate 2022 è stata di poco superiore a quella del 2003, 2009 e 2016, che attualmente
risultano essere state le estati più siccitose registrate.

Figura 3: precipitazione media sull’intera Valle d’Aosta nel periodo estivo (giugno-agosto)

3

Estate 2022 in Valle d’Aosta
All’interno di questa ultima estate, tuttavia, si trova il mese di luglio con la minor precipitazione mai
registrare a partire dal 2000.

Figura 4: precipitazione media sull’intera Valle d’Aosta nel mese di luglio.

Attualmente l’anno in corso, seppur non sia ancora concluso, risulta essere tra gli anni meno piovosi di
tutto il periodo esaminato (dal 2000 al 2022). Se nei prossimi mesi le precipitazioni fossero in linea con la
media storica (circa 260 mm di precipitazione media sul territorio regionale da oggi a fine dicembre), a fine
anno il 2022 risulterebbe ancora tra gli anni meno piovosi, con una precipitazione vicina a quella del 2003 e
del 2005.
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Figura 5: precipitazione cumulata annuale, media sulla Valle d’Aosta

Osservando, ad esempio, la lunga serie storica della precipitazione registrata dalla stazione di Rhemes
Notre Dame (dal 1916 sino ad oggi), si può osservare come l’anno in corso sia stato praticamente sempre
prossimo ai minimi storici in tutti i mesi, ed, in alcuni casi, abbia segnato dei record negativi.
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Figura 6: andamento della precipitazione cumulata da inizio anno (in azzurro) rispetto alla media tra 1991 e 2020 (fascia grigia),
con massimi assoluti dal 1911 (in rosso) e minimi assoluti (in blu)

Indici SPI e SWE
Sulla base del quadro precipitativo sopra evidenziato, si riporta di seguito il calcolo degli indici di siccità SPI
effettuato a fine agosto per tre differenti scenari:

- Indice a 3 mesi: riflette una condizione di siccità meteorologica i cui effetti sono limitati
all’osservazione di un periodo di scarsità di precipitazioni;
- Indice a 6 mesi: riflette una condizione di siccità i cui effetti possono risentirsi in campo agricolo;
- Indice a 12 mesi: riflette una condizione di siccità idrologica i cui effetti sulla disponibilità idrica
possono essere osservati sui corsi d’acqua superficiali o a livello delle falde sotterranee.

6

Estate 2022 in Valle d’Aosta

Figura 8: Indice SPI sul territorio regionale. Dall’immagine si può osservare come l’indice sia severo su tutta la Regione con
impatto sulle falde idriche.

Data la concomitanza di questi due fattori: precipitazioni decisamente inferiori alla media del
periodo, e temperature superiori alle medie climatologiche, si è osservato che lo Snow Water
Equivalent (SWE - equivalente in acqua sotto forma di neve), accumulatosi nel corso dell’inverno e
della primavera passati, sia risultato costantemente al di sotto della media climatologica,
classificando il 2022 come l’anno nettamente più critico dal 2002, ossia da quando questa tipologia
di grandezza è monitorata in modo omogeneo e sistematico.
Le alte temperature registrate durante la primavera hanno inoltre favorito una fusione anticipata
del manto nevoso, con conseguente anticipo della fase di morbida (aumento delle portate a causa
della fusione della neve) determinando quindi una drastica riduzione della disponibilità di risorsa
idrica con oltre un mese e mezzo di anticipo rispetto a quanto si registra normalmente come si
evince dal grafico allegato calcolato, a titolo di esempio, su uno dei bacini valdostani sottesi da una
diga.
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Figura 8: Andamento dell’indice SWE dal 2012 ad oggi.

In conclusione il 2022 si configura come anno più caldo e siccitoso dal 2000 e comunque tra i più caldi e
siccitosi anche laddove la serie storica disponibile presenta un centinaio di anni di dati.
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