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           ABSTRACT: RAPETTI F. & VITTORINI S., Differences in rainfall between the Tyrrhenian and the Adriatic side of the 
Northern Apennines range along Livorno - M. Cimone - Modena traverse (IT ISSN 0084-8948, 1988). 
Amount, intensity and rate of precipitations recorded in sixteen stations along a line crossing the Tuscan-Aemilian 
section of the Northern Apennines have been considered.  It has then been possible to compare the patterns of this 
climatic element on both sides of the mountain range.  A marked difference between the two sides has been pointed out: 
the Tyrrhenian side results definitely more rainy than the Adriatic one. The altimetric gradient has also been calculated.  
It results non- uniform along the whole slope, on which it is possible to distinguish two sections, each of them showing a 
linear increase of rainfall: the foothill section and the mountain section.  Even in this respect marked differences between 
the two sides of the Apennines have been observed. 
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RIASSUNTO: RAPETTI F. & VITTORINI S., Differenze pluviomettiche tra i versanti tirrenico ed adriatico lungo 
l'allineamento Livorno-Monte Cimone-Modena (IT ISSN 0084-8948, 1988). 
Sono state considerate la quantità, le intensità mensili ed annue e il regime delle precipitazioni, per il periodo 1961-1980, 
relativi a sedici stazioni ubicate ad altitudini diverse, lungo la sezione Livorno-M.  Cimone - Modena che attraversa 
l'Appennino tosco-emiliano.  E’ stato confrontato così l'andamento di questo elemento del clima nel versante occidentale 
ed orientale della sezione medesima. E’ emersa una marcata differenza di comportamento tra i due versanti; in 
particolare il lato tirrenico risulta molto più piovoso di quello adriatico. 
Dal calcolo del gradiente altimetrico mensile ed annuo delle precipitazioni risulta che esso non è uniforme lungo i 
versanti, ma che si possono individuare due tratti, quello pedemontano e quello montano, in ciascuno dei quali 
l'incremento delle piogge è pressochè lineare.  Anche in questo caso si sono osservate notevoli differenze tra i due lati 
dell'Appennino. 
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Appennino tosco-emiliano. 
 


