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ABSTRACT: TERZAGO S., CREMONINI R., CASSARDO C. & FRATIANNI S.,
Analysis of snow precipitation in 2000-09 and evaluation of MSG/SEVIRI
a snow cover algorithm in SW Italian Alps. (IT ISSN 0391-9838, 2012).

The automatic meteorological station network of Piedmont (North-
West Italy), whose realization started in 1988, together with the pre-exist-
ing manned stations are now providing snow depth and fresh snow depth
measurements in more than 100 sites spread out over Western Alps, also
outside the geographical borders of the Region. The high spatial resolu-
tion network in combination with satellite devices can be used for an in-
tegrated monitoring of snow cover that combines information on snow
depth, amount of snow precipitation and snow cover extension. In par-
ticular satellites can provide complementary knowledge on snow cover
over large scale with spatial continuity, supplying the lack of data where
surface measurements are not available.

This study focus the attention on the decade 2000-2009, for which
both surface and satellite data are accessible. The high density of meteo-
rological stations in Western Italian Alps makes this area appropriate for
testing a novel snow cover algorithm using Meteosat Second Generation
(MSG) satellite data. In the first part the analysis of the mean condition
of snow precipitation over South Western Italian Alps is presented.
Ground-based automatic daily total and fresh snow depth measurements
provided by the Regional Agency for the Environmental Protection
(ARPA Piemonte) have been used to determinate snow indices and the
snow precipitation variability over the 10 years period. In the second part
a novel method to estimate the snow cover extension using satellite 
data from the SMG Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager 
(SEVIRI) is described and discussed. The snow cover algorithm mini-
mizes the number of unclassified pixel due to cloud obscuration taking

advantage of the MSG high frequency of acquisition, which provides
daylight images over the investigated area every 15 minutes. The algo-
rithm has been tested for 19 case-studies referring to the period 2007-
2009 using surface stations data and then it has been applied to assess
and compare the snow cover extension during the 2006-07 and 2007-08
snow seasons.
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change.
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S., Analisi delle precipitazioni nevose nel periodo 2000-09 e valutazione di
un algoritmo per il rilevamento della copertura nevosa tramite MSG/SEVIRI
sulle Alpi Sud-Occidentali. (IT ISSN 0391-9838, 2012).

La rete di stazioni meteorologiche automatiche del Piemonte (Nord-
Ovest Italia) realizzata a partire dal 1988 insieme con le preesistenti sta-
zioni manuali fornisce misure di altezza della neve fresca e di spessore del
manto nevoso in più di 100 siti sparsi sulle Alpi occidentali, anche al di
fuori dei confini geografici della Regione. Questa rete ad alta risoluzione
spaziale puo’ essere utilizzata in combinazione con i dispositivi satellitari
per un monitoraggio integrato del manto nevoso che combini le informa-
zioni di profondità del manto, quantità di precipitazione ed estensione
della copertura nevosa. In particolare i satelliti sono in grado di fornire
informazioni sull’estensione delle aree innevate su larga scala e con conti-
nuità spaziale, anche laddove non si hanno misure al suolo.

Questo studio focalizza l’attenzione sul decennio 2000-2009 per il
quale sono disponibili sia i dati delle stazioni superficiali sia quelli satel-
litari. L’alta densità di stazioni meteorologiche sulle Alpi Occidentali
Italiane rende questa zona appropriata per testare un nuovo algoritmo
di copertura nevosa che utilizza i dati del satellite Meteosat di Seconda
Generazione (MSG). Nella prima parte e’ presentata l’analisi delle con-
dizioni medie di precipitazione nevosa sulle Alpi Sud-Occidentali italia-
ne. Le misure giornaliere di altezza della neve fresca e di spessore del
manto nevoso fornite dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambien-
tale (ARPA Piemonte) sono state utilizzate per determinare gli indici ni-
vologici nella decade 2000-09. Nella seconda parte viene descritto un
metodo per stimare l’estensione della copertura nevosa usando i dati sa-
tellitari dello Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager (SEVIRI),
sensore del Meteosat Second Generation (MSG). L’algoritmo di coper-
tura nevosa permette di ridurre il numero di pixel non classificati a cau-
sa dell’oscuramento da nubi sfruttando l’elevata frequenza di acquisi-
zione di SEVIRI, che fornisce immagini ogni 15 minuti. L’algoritmo è
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