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1.1

Inquadramento territoriale
Il contesto amministrativo

Il Comune di Chignolo Po si trova a circa di 30 km in direzione Est dal capoluogo Pavia, nell’area
geografica del Basso Pavese in sinistra idrografica del fiume Po e si estende per circa 23,39 kmq. Il
territorio comunale di Chignolo Po confina a Nord con Miradolo Terme e San Colombano al Lambro
(MI), a Est con Orio Litta (LO), a Sud Badia Pavese, Monticelli Pavese, oltre Po con Calendasco (PC),
Rottofreno (PC) ed infine ad Ovest confina con Santa Cristina e Bissone.

Figura 1 Limiti amministrativi del Comune di Chignolo Po

I nuclei abitati principali in cui è suddiviso l’ambito comunale, con la numerazione riferita alla
figura successiva, sono dati da:
1. centro principale di Chignolo Po, 2. frazione di Lambrinia, 3. frazione di Alberone, 4. frazione
di Bosco.
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Figura 2 INDIVIDUAZIONE DEI NUCLEI ABITATI DEL COMUNE DI CHIGNOLO PO (FONTE DDP PGT)

1.2

La popolazione e le attività produttive

1.2.1 La popolazione
La popolazione residente a Chignolo Po al 1° gennaio 2017 risulta pari a 4005 abitanti dei quali
1988 maschi e 2017 femmine ai quali corrisponde una densità abitativa di circa 171,28 ab/kmq.
I residenti di età inferiore ai 30 anni sono 1123 pari al 28,0% del totale mentre gli ultra settantenni
sono 621 pari al 15,5% dei residenti.
I residenti stranieri sono circa il 14,7% dell’intera popolazione e dall’analisi statistica risulta che il
66,8% ha meno di 40 anni mentre la fascia di popolazione con più di 70 anni è pari all’ 1,5%
corrispondente a 9 persone.
Nella tabella si riporta la distribuzione della popolazione residente per classi d’età e sesso.

Tabella 1 Distribuzione della popolazione residente a Chignolo Po a Gennaio 2017 (fonte dati :DEMO - ISTAT)
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1.2.2 Le attività produttive
Il territorio comunale di Chignolo Po dal punto di vista produttivo è sempre stato caratterizzato
dalla vocazione agricola come dimostra ancora oggi il paesaggio agricolo in cui si inserisce il centro
abitato. Tuttavia, il comparto agricolo non è più il settore più importante in quanto la popolazione
risulta maggiormente occupata in altri settori produttivi sviluppati nei dintorni quali logistica e
servizi.

1.2.3 La viabilità e i trasporti
1.2.3.1 La rete stradale
La rete stradale del Comune di Chignolo Po è costituita della 23 vie e strade rilevate nei tre nuclei
storici principali ed elencate nelle seguenti tabelle:

Vie principali di Chignolo Po
1) Via XXV aprile: già via Roma e prima via Felice Cavallotti. E’ la strada principale di accesso da
Ovest.
2) Via Ponte al Po - già Per Badia Pavese. Portava verso il ponte del Po (5), che unisce il territorio di
Badia Pavese, Pieve Porto Morone con quello di Castel San Giovanni.
3) Via Bonetti Emilio - già Boscone
4) Via Rusca - già Borgoratto
5) Via Casottina - già Via al Cimitero - La Casottina è una frazione di Chignolo sulla S.P. n. 32
6) Via Castellazzo - già San Grato
7) Via Giuseppe Garibaldi - già Via Valle - Garibaldi
8) Via Aglieri Galdino - già San Rocco
9) Via Cusani Visconti - già Belvedere
10) Via Umberto I - già Strada Nuova
11) Via Marconi - già Belvedere

Vie principali di Lambrinia
1) Via Mameli
2) Via Cavour - già Mariotto
3) Via Mazzini - già Burrone
4) Via Mariotto, ossia “piccolo mare”
5) Via Montello, in ricordo della battaglia del 1918
6) Via Castellazzo
7) Via Cantonale - Il Cantonale è una Frazione di Lambrinia
8) Via Adua
9) Via Bellaria

Vie principali di Alberone
1) Via Cucchiani e Piazza Cucchiani
2) Via Patrini
3) Via Antico Dazio
Il territorio comunale è attraversato da alcune strade provinciali che favoriscono i collegamenti
con il Lodigiano, la Provincia di Milano e i comuni dell’ Oltrepò Pavese situati sulla sponda destra
del fiume Po. Le Strade Provinciali che attraversano il territorio di Chignolo Po sono:
 Strada Provinciale ex SS n° 234 che attraversa da Est ad Ovest il territorio comunale e
corre lungo il confine Nord del territorio comunale mantenendosi parallela alla ferrovia.
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Strada provinciale n. 193 (detta Parpanese con Battella Tosca), che collega la strada
statale n. 234 (Pavia-Lodi) con la strada statale n. 412 (Milano-Penice);
Strada provinciale n. 32 (detta della Casottina), che collega la Strada Provinciale 193 con
la strada statale n. 234;
Strada provinciale n. 204 (detta Veratto), che collega la Strada Provinciale 193 con
Monticelli Pavese;

La seguente immagine riporta un estratto cartografico delle strade di competenza provinciale
che interessano il territorio di Chignolo Po.

Figura 3 Inquadramento viabilistico del comune di Chignolo Po (fonte: DDP del pgt)

1.2.3.2 La mobilità su gomma e ferrovia
Sul territorio comunale di Chignolo Po sono presenti alcune fermate del TPL servite da più linee
di collegamento con i principali centri urbani del basso pavese, del Milanese, dell’Oltrepo’ e del
Piacentino.
Per informazioni specifiche relative alle corse agli orari si rimanda al sito dedicato della Regione
Lombardia: http://www.muoversi.regione.lombardia.it/planner/index.jsp
Il servizio è attualmente svolto dalla Società Autoguidovie e Star, con le seguenti linee:
 n. 165 Pavia-Lambrinia-Monticelli Pavese
 n. 179 Monticelli Pavese -Pieve P.M - Castel S. G.-Stradella
Linee Star:



Lodi – Miradolo Terme
S. Rocco al Porto – S. Donato Milanese M3
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1.2.3.3 Il trasporto ferroviario
Il territorio comunale di Chignolo Po è interessato dall’attraversamento della linea ferroviaria
Pavia-Cremona che si sviluppa su binario semplice ed che non è elettrificata nel tratto pavese.
La linea ferroviaria è utilizzata sia per il trasporto passeggeri sia per il trasporto merci. In
particolare, si segnala che A Chignolo Po è presente una importante azienda di logistica, la “Fratelli
Elia”, che ha realizzato un “terminal” di autovetture nei pressi della stazione di Chignolo Po. La
movimentazione delle vetture avviene tramite la linea ferroviaria che, nel tronco Pavia– Codogno,
vede l’impiego di tre convogli settimanali di bisarche provenienti da Alessandria.

Figura 4 vista aerea del terminal autovetture

Sul territorio comunale sono presenti due stazioni ferroviarie: la stazione di Chignolo e la
stazione di Lambrinia sita nell’omonima frazione.

Figura 5 Le stazioni ferroviarie di Chignolo e Lambrinia

1.2.3.4 Il trasporto aereo
Sul territorio di Chignolo Po non sono presenti aviosuperfici, aeroporti ed eliporti.
Per quanto riguarda gli aeroporti destinati al trasporto civile, gli hub di riferimento sono quelli di
Milano- Malpensa a circa 90 km, raggiungibile con le autostrade A1 e A8 e il “Forlanini” di MilanoLinate, raggiungibile percorrendo l’Autostrada A1 “Milano-Bologna” e la tangenziale Est di Milano.

Pagina 5

Piano di Emergenza Comunale – Inquadramento territoriale

Inquadramento ambientale1

1.3

Dal punto di vista fisiografico, il territorio di Chignolo Po si trova ubicato in sinistra idrografica
del Fiume Po, in una fascia di pianura pavese ricompresa tra i tratti terminali dei tracciati dei fiumi
Olona e Lambro. Lo stesso fiume Lambro definisce a Est il confine territoriale del comune. Dal punto
di vista altimetrico la zona può essere considerata di bassa pianura, essendo contenuta tra le quote di
48 metri circa s.l.m. (area golenale del fiume Po) e 72 metri circa s.l.m. (piano generale terrazzato a
Nord di Chignolo Po).
La configurazione fisiografica del territorio è basata sulla presenza della depressione del fiume Po
che, a grandi linee, funge da asse di simmetria fra la pianura pavese a Nord e quella oltrepadana a
Sud. Dal punto di vista geomorfologico, la fascia di pianura pavese rivierasca al fiume Po è
caratterizzata dalla presenza dei terrazzamenti alluvionali, la cui genesi è legata essenzialmente alle
variazioni climatiche quaternarie, anche se non si può escludere un legame con il progressivo
innalzamento del Colle di San Colombano e della pianura circostante in età olocenica. Quali unici
elementi positivi si possono rilevare:
- il terrazzo che, delimitato da una scarpata alta in alcuni punti anche 12-15 metri, individua il
ripiano morfologico su cui insistono gli abitati di Chignolo Po e Lambrinia. La stessa
scarpata non presenta un andamento regolare in quanto in più punti è intaccata da tagli
artificiali da ricollegare con attività estrattive e/o antropiche in genere, svoltesi in passato;
- il rilievo isolato situato poco ad Est di Chignolo Po, costituto da un lembo del “Piano Generale
Terrazzato” rimasto isolato a causa dell’erosione del fiume Po (a Sud) e del Lambro Meridionale in
epoca protostorica (a Nord);
- l’arginatura del fiume Po e del fiume Lambro, la quale si eleva di circa 7 metri rispetto alla piana
circostante, nonché alcune arginature minori che bordano le rogge e i colatori facenti parte del
reticolo idrografico secondario.
La superficie topografica del Piano Generale Terrazzato, la cui acclività è compresa tra il 2,0 e il
5,0‰, è in particolare caratterizzata in corrispondenza del territorio comunale di Chignolo Po dalla
bassura morfologica prospiciente l’asta valliva del Colatore Nerone. Questa fascia di terreno, a debole
inclinazione, risulta essere stata modellata nel corso dei secoli da spianamenti e rimodellamenti
artificiali, che hanno contribuito ad addolcire le originali scarpate morfologiche.

1

Il testo del paragrafo è tratto dalla “Relazione Illustrativa” della Componente geologica del PGT, Stdio

Calvi, maggio 2013
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Inquadramento idrografico2

1.4

L’orografia del territorio di Chignolo Po – che è un comune di una parte della pianura padana
tutt’altro che perfettamente piana – è caratterizzata, da Sud verso Nord, da una parte più bassa, alla
quota del fiume Po, con la forma dell’arco che segna la sagoma di un antico meandro del fiume, che
si innalza di molti metri, per portarsi alla quota media della pianura e, infine, si siede ai piedi della
collina di San Colombano, la famosa “collina banina”, che è nata dalle deiezioni alpine dell'epoca dei
grandi ghiacciai. Le insenature e i declivi sono dovuti alle alluvioni del Po e del Lambro, e il terrazzo
su cui a remotissime erosioni del Po stesso.
L'Altimetria sul mare, per il Capoluogo è di m 68, per Lambrinia m 65, per Alberone m 54.
L'idrografia della provincia di Pavia appartiene interamente al bacino del fiume Po, che suddivide il
territorio provinciale in due porzioni ben distinte dal punto di vista idrografico: la pianura a nord e la
zona collinare e montana dell’Oltrepò a sud.

Figura 6 Il reticolo idrografico pavese

Il reticolo idrico principale del territorio di Chignolo Po è composto da:
 Fiume Po: il comune di Chignolo Po è rivierasco del Po. Il fiume Po nasce dal Monviso, a
quota 2.100 m s.l.m. L'asta fluviale principale è lunga circa 650 km ed è alimentata da 141
affluenti. Il corso del fiume si dirige dapprima verso nord, fino a Chivasso, dove converge a
est fino a Casale Monferrato, per poi ripiegare a sud verso Valenza e, infine, nuovamente per
rivolgersi a est. Tra Moncalieri e Valenza l’alveo scorre ai piedi delle colline torinesi e del
Monferrato, in ragione dei grandi accumuli alluvionali formati dagli affluenti di sinistra. A
Isola S. Antonio (in corrispondenza della confluenza con il Tanaro) ha percorso circa 270 km
ed il bacino sotteso è di 25.320 km²: Da qui fino al Ticino, il fiume conserva ancora caratteri
di tipo sostanzialmente torrentizio, con una pendenza di fondo dell’ordine di 0,35‰. La
confluenza del Ticino comporta una trasformazione del regime del corso d’acqua in senso
decisamente fluviale, in ragione dell’apporto idrico regolato, con un notevole contributo
glaciale e assenza di trasporto solido; la pendenza media si riduce allo 0,18‰, per poi
decrescere regolarmente e gradualmente verso valle fino a circa lo 0,14‰ all’altezza di
Revere-Ostiglia. Da valle di Revere-Ostiglia all’incile del Delta, l’alveo diventa canalizzato tra
2

Il presente paragrafo è stato tratto dalla Relazione del Documento di Piano del PGT
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le arginature, in alcuni tratti a distanze inferiori ai 500 m, e non riceve più apporti, ad
eccezione del Panaro. Sono presenti, nel territorio di Chignolo Po, due mortizze, che qui
vengono chiamate morte”.
Fiume Lambro: è un affluente di sinistra del fiume Po. Nasce nell'area di Piano Rancio nel
comune di Magreglio (Como). A Erba si immette nel lago di Pusiano, ne esce e scorre con
andamento tortuoso fino alla città di Monza, ne attraversa il parco. Uscito da Monza, il fiume
attraversa Brugherio, Sesto San Giovanni e Cologno Monzese. È il maggiore dei tre fiumi
milanesi ed è l'unico a scorrere, per la maggior parte del tratto cittadino, a cielo aperto.
Uscendo da Milano, attraversa Peschiera Borromeo, Melegnano, Sant'Angelo Lodigiano e il
centro di San Colombano al Lambro. Funge per un brevissimo tratto da confine fra le
province di Lodi e Pavia, e una volta giunto a Corte Sant'Andrea (frazione di Senna
Lodigiana) confluisce da sinistra nel Po. Il fiume Lambro conta 27 affluenti, per lo più
naturali ma di scarsa rilevanza quelli nella parte settentrionale del corso fino a Monza, più
copiosi ma artificiali quelli da Milano alla foce nel Po. Il Lambro poi in queste parti era così
copioso d'acque, che al dire di scrittori del tempo, “recava su barche tutte le ricchezze
d’oltremare che venivano da Venezia”. Il fiume Lambro costituisce il confine Est del paese:
parte da Lambrinia, lambisce il Castellazzo, e, dopo aver ricevuto il Reale, sbocca nel Fiume
Po nei pressi di Corte S. Andrea. Bisogna ricordare che Lambro e Po, nel corso dei secoli,
cambiarono tante volte il corso e il letto. Fino alla rettifica del 1466-1476, fatta per opera del
Duca di Milano Galeazzo Maria Sforza, il Po saliva fin quasi all'odierno Castello, e riceveva il
Lambro molto più a Sud-Est. Gli antichi lavori della rettifica del Po durarono quasi 10 anni,
impegnandovi tanti lavoratori, e impegnandovi tanti ingegni, che riuscirono a rendere a
Chignolo un territorio più vasto, più fertile, più sicuro. L'antico letto del Po, nella vasta ansa,
divenne una grande «Mortizza ».

Figura 7 Il fiume Lambro in corrispondenza dell’abitato di Lambrinia
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Il reticolo idrografico minore comprende i seguenti corsi d’acqua:
 Colatore Reale. è il principale colatore della zona. Secondo alcuni storici, dovrebbe chiamarsi
Riale, perché il nome non deriva da « Regi » ma da « Riva ». Il Reale nacque dopo il taglio del
Po del 1476 e raccoglie le acque delle mortizze, degli acquitrini e delle paludi di tutti i «campi
di Po». Il Reale sbocca nel fiume Lambro, il quale a sua volta sbocca nel Po. All'altezza della
Frazione Bosco è installata una chiavica detta: «Chiavica del Reale », con tre paratoie,
costruita nel 1842 dal Vice Re di Milano Ranieri, per impedire che il rigurgito del Po allagasse
le campagne.

Roggia Divisa. Costituisce parte del confine Ovest del territorio di Chignolo sopra la
Cascina Casottina e finisce al Crosio. La Divisa è la parte superiore del Reale. Si chiama così
perché in passato divideva le terre dei Marchesi Del Pozzo da quelle dei Marchesi Cusani.

Roggia Gariga che nasce nel territorio di Gerenzago con il nome di Nerone, attraversa
Miradolo, ed entra nel nostro territorio nei pressi del sottopassaggio ferroviario, nel punto
d'incrocio tra il deviatore Gariga e la S.S. n. 234. Taglia via Garibaldi, costeggia la strada per
Alberone fino a Cascina Redenta, indi scorre oltre la Cascina Gerra per entrare poi nel Reale
dopo averlo attraversato sopra un apposito ponte. La Gariga è molto antica. Era ritenuta
come confine con la Diocesi di Lodi nell'anno 1572.

Canale Deviatore o Deviatore Gariga. E’ un canale di 12 chilometri che va da S.
Cristina a Lambrinia e sfocia nel Lambro, effettuata dallo Stato fra la prima e la seconda
guerra mondiale.

Roggia Garighetta che nasce vicino al Crosio. Nei pressi della Cascina La Gerra si
interseca con la Gariga, e vicino alla Cascina America e Quaino, sbocca nella Roggia Cusana.

Roggia Cusana o Cusani. Fu scavata nel 1502 da Gerolamo Cusani I Feudatario di
Chignolo, per estrarre 40 once (2 metri cubi) di acqua dal fiume Lambro, che in quel tempo
era molto alto. Ora nasce dal Colatore Sillaro in Comune di Borghetto Lodigiano e serve per
l'irrigazione. Alimentava il Mulino Codecasa di Lambrinia, scorre sotto le Cascine Quaino ed
arriva ad Alberone per poi sbucare nel vicino Reale.

Roggia Roggione. E’ posta al confine con Santa Cristina e Bissone ed entra nella
Roggia Divisa a circa 400 metri dalla Cascina Crosio.

Roggia Lambrino, che irriga i campi attorno alla Cascina Cascinetta e alla Cascina
Dossi ed arriva al Reale, nei pressi della Chiavica detta«Chiavica del Lambrino» che, con la
sua paratoia, impedisce alle acque del Po nelle piene, di allagare i campi.
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Figura 8 Il reticolo idrografico minore

Inquadramento meteo-climatico3

1.5

1.5.1 Le piogge
L’Insieme complessivo degli Indici, ci indica che il regime pluviometrico di Pavia è di tipo
continentale subalpino, caratterizzato da un massimo principale in Autunno (Ottobre e Novembre),
dal massimo secondario in Primavera (Maggio), dal minimo principale in Inverno (Febbraio), dal
minimo secondario in Estate (Luglio).
E’ dotato di un modulo pluviometrico di 3,3, tipico dei climi continentali subalpini, il quale
evidenzia una percentuale delle precipitazioni estive rispetto al totale annuo del 28,8%.
In particolare, l’analisi delle piogge giornaliere a Pavia consente di verificare che la massima
frequenza (77,76%) è rappresentata da precipitazioni giornalieri <1,0 mm, mentre nell’ambito dei
giorni piovosi con precipitazione >1,0 mm, risulta prevalente la classe 10,0-19,9 mm, con frequenza
del 4,51%, e risulta invece subordinata la classe >50,0 mm con frequenza dello 0,29% del totale.
La tipologia delle piogge consente di analizzare che le sequenze di pioggia giornaliera di 1 giorno
risultano le più frequenti (53,26% sul totale), e che la massima sequenza di giorni consecutivi senza
pioggia è stata di 66 giorni. I record di precipitazione annuale, per quanto riguarda Pavia sono:
 Precipitazione massima annua: 1470 mm registrata nell’anno 2014.
 Precipitazione minima annua: 398,4 mm, registrata nell’anno 1861.
3

Il presente paragrafo è stato redatto con le analisi, le elaborazioni e i grafici tratti dal sito:

www.paviameteo.it al quale si rimanda per maggiori approfondimenti.
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 Il record invece di “Giorno più piovoso” a Pavia, spetta al 9 Marzo 1999, data nella quale si
registrarono 187,6 mm.

Figura 9 annate più piovose a pavia - periodo 1813/2014

L'unica nota positiva è rappresentata dal periodo Novembre 2008 - Aprile 2009, in cui cadde una
grande quantità di pioggia, con tutti e 6 i mesi consecutivamente sopra la media. Già a partire dal
Maggio 2009, però, la tendenza è tornata ad invertire la rotta.
Un'importante nota di rilievo, che va a contrastare quanto detto finora, è rappresentata dal
periodo Novembre 2008 - Dicembre 2010: in questo intervallo temporale la circolazione è tornata a
regalare precipitazioni diffuse. Il triennio 2008-2009-2010 è allora trascorso con una notevole
fenomenologia, superiore alla media in tutti e tre gli anni.
Nel seguente grafico sono riportati gli accumuli pluviometrici giornalieri più significativi dal 1°
Gennaio 2000 ad oggi; non vengono considerati i fenomeni temporaleschi estivi.
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Figura 10 i giorni più piovosi a pavia dopo il 2000

Il primato spetta senz’altro al vicino 27 Aprile 2009, giorno nel quale molte stazioni sparse sul
pavese riuscirono ad oltrepassare la soglia dei 100 mm.
Negli altri casi, è un’alternanza di giorni piovosi tra Aprile e Novembre, con qualche excursus nei
mesi di Marzo e Settembre; in linea generale, rientra nella normale climatologia pavese registrare
qualche giorno con abbondanti precipitazioni, così come è accaduto durante il Novembre del 2008.
Da tenere in considerazione è il fatto che le precipitazioni tendano a concentrarsi sempre più spesso
in eventi rari ma importanti; ad esempio, la pluviometria media di un mese può essere raggiunta con
appena 2 giorni di intense piogge.

1.5.2 Le piogge di breve durata e forte intensità
Nell’ambito delle valutazioni ai fini della pianificazione d’emergenza, risultano di particolare
interesse i fenomeni con caratteristiche di breve durata e forte intensità (cosiddetti "fenomeni
impulsivi").
Una prima indicazione circa l’intensità di queste precipitazioni si ha dalla cartografia del
Programma Regionale di Previsione e Prevenzione in cui sono riportate le quantità di precipitazioni
giornaliere attese con tempi di ritorno di 40 e 80 anni. Per quanto riguarda l’area di interesse, si
osserva che statisticamente almeno un volta ogni 40 anni possono cadere in una sola giornata fino a
150 mm di pioggia; considerando, invece, un tempo di ritorno di 80 anni la quantità di pioggia in un
solo giorno può arrivare fino a 200 mm.
Una ulteriore indicazione riguardanti le piogge brevi ed intense si ottiene calcolando l’altezza
massima di pioggia in corrispondenza di eventi di durata variabile e tempo di ritorno fissato
attraverso le Curve di Possibilità Pluviometrica (LSPP) nella forma classica:

h  a tn
dove:

Pagina 12

Piano di Emergenza Comunale – Inquadramento territoriale

h

è l’altezza massima di pioggia in mm,

a

e

n

sono due parametri che dipendono dalle

caratteristiche del bacino idrografico e dal tempo di ritorno delle piogge, t è il tempo di durata
dell’evento. A tal proposito si riportano le Curve di Possibilità Pluviometrica (LSPP) elaborate per la
stazione pluviometrica di Voghera. I valori dei parametri a e n, riportati in tabella, sono quelli
utilizzati dall’Autorità di Bacino del Fiume Po nella “Direttiva sulla piena di progetto da assumere
per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica”.
Tempo di
ritorno

Parametro a

Parametro n

20
44,91
0,231
100
58,87
0,217
200
64,83
0,213
500
72,45
0,211
Tabella 2 Parametri a e n per le LSPP della stazione di Voghera

Figura 11Curve di Possibilità Pluviometrica - Pluviometro di Voghera

1.5.3 La temperatura
Dal 2000 ad oggi, la tendenza al riscaldamento è divenuta assai evidente, con i 14.0°C di media
annuali verificatisi in ben 4 anni; con l'avvento del XXI secolo ben 9 anni sono entrati in classifica, ad
esclusione dei soli 2005 e 2010.
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Figura 12 Le annate con la temperatura media più alta

Sintetizzando l'ampio lavoro di analisi dati, possiamo concludere che a Pavia la temperatura
media annuale è aumentata da un minimo di 12.3°C osservato a cavallo del 1900, ad un massimo di
13.6°C, ravvisabile ai giorni nostri. Durante la stagione estiva, la pianura pavese risente di un clima
piuttosto afoso, che accentua il grado di disagio fisico durante le ore notturne. Ma in generale, negli
ultimi anni la media si è attestata sulle 20-30 notti, ma, come evidenziato nel grafico, l'Estate 2003 ha
battuto ogni record, con ben 62 notti "tropicali".

Figura 13 Andamento annuale delle giornate con T minima maggiore di 20 gradi

Per quanto riguarda le minime sottozero registrate negli ultimi inverni, il grafico evidenzia che
mediamente si osservano circa 50 giorni caratterizzati da temperature negative; la stagione invernale
2006/2007 ha fatto registrare solamente 20 minime sottozero, pertanto si può definire come
l’inverno più mite degli ultimi decenni.
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Figura 14 Conteggio di T minime sottozero

1.5.4 La neve e il ghiaccio
Negli ultimi anni, il territorio pavese è stato caratterizzato da numerose e abbondanti nevicate; le
stagioni 2008/2009 e 2009/2010 hanno fatto registrare valori di accumulo prossimi a quelli del
2005/2006 quando si raggiunsero i 100 cm.

Figura 15 Accumulo annuale delle nevicate a Pavia - www.paviameteo.it

Per quanto riguarda la distribuzione temporale delle nevicate nell’arco della stagione fredda, dai
dati emerge che Gennaio rimane il mese con il maggior numero di nevicate seguito da Dicembre.
A proposito del ghiaccio, si riportano i dati relativi le "giornate di ghiaccio" ovvero quelle
giornate nella quale la temperatura permane sottozero 24 ore su 24. Piuttosto frequenti negli Inverni
degli anni '50, '60 e '70, esse hanno risentito della tendenza al riscaldamento globale, divenendo
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sempre più rare a cavallo tra gli anni '90 e 2000. Tuttavia, gli anni 2009 e 2010 hanno manifestato una
netta controtendenza al trend dell’ultimo decennio.

Figura 16 Frequenza delle nevicate nei mesi invernali a Pavia

Figura 17 Numero annuale di giornate di ghiaccio nel decennio 2000-2011

1.5.5 La nebbia
Negli ultimi anni il numero annuale di giornate di nebbia si è drasticamente ridotto, sia sulla
nostra città, sia in parte delle pianure provinciali. Il nostro osservatorio si è segnato i giorni di nebbia
dal 1997: come si evince dal grafico, da una media di 60 giorni degli ultimi anni del vecchio
millennio, si è passati ad una media inferiore ai 30 giorni. Si ricorda che per "giorni con nebbia" si fa
riferimento anche ad una nebbia mattutina temporanea, seguita dal sole pomeridiano, per cui non
necessariamente si prendono in considerazione solo gli episodi persistenti.
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Figura 18 frequanza delle giornate nebbiose a pavia
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