
Analisi meteorologica del mese di luglio 2010 

(dati della stazione meteo di Trento Laste) 

 

TEMPERATURE: 

Il mese di LUGLIO è stato caratterizzato da alcune ondate di calore alternate a fenomeni 

prevalentemente convettivi (rovesci e temporali) localmente di forte intensità.  

La temperatura media di Luglio 2010 è stata di 24,7 °C, 1,7°C in più della media (23°C).  

Nel complesso il mese appena terminato è risultato più caldo della media e come si può vedere dal 

grafico sotto le temperature sono risultate più alte nelle prime due decadi mentre sono scese sotto la 

media gli ultimi giorni del mese. La temperatura massima di 36,3°C è stata toccata il giorno 17 ben al 

di sotto dei 40,4 °C del 1952. 
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PRECIPITAZIONI: 

Dall’analisi dei dati della stazione di Trento Laste nel mese di luglio le precipitazioni sono state 

inferiori di circa il 30% rispetto alla media del periodo. Sono stati registrati 6 giorni piovosi (con 

precipitazione > 1 mm) rispetto ad una media mensile di 8 e sono caduti 56,0 mm contro una media 

mensile di 84,6 mm. 

Dall’inizio dell’anno sono caduti 486,4 mm contro una media di 494 mm. 
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Caratterizzazione del mese di luglio 2010 (stazione di Trento Laste): 

Nel complesso il mese di luglio è stato più caldo e meno piovoso della media ma non anomalo. I valori 

estremi registrati sono ben lontani dai record presenti in archivio come si può dedurre dalla tabella 

sotto. In particolare la massima di 36,3 °C misurata il giorno 17 è ben al di sotto dei 40,4°C del 6 luglio 

1952. Anche la temperatura media del mese di 24,7 °C risulta ben lontana dai 26,4 °C del 1950. Il 

luglio più freddo è stato quello del 1978 con soli 20°C di temperatura media. Anche le precipitazioni, 

pur risultando inferiori alla media, risultano non eccezionali. 

VALORI LUGLIO 2010  
DATI STORICI DI TEMPERATURA NEL MESE DI 

LUGLIO (°C)   

Temperature luglio 2010 (°C) Minimo delle minime Massimo delle massime 

Minima assoluta del 
mese 

10,8 il 31 

Massima assoluta del 
mese 

36,3 il 17 
9,0 il 06/07/1948 40,4 il 06/07/1952 

 Minima medie Media delle medie Massima medie 

Media 24,7 20,0 nel 1978 23,0 26,4 nel 1950 

  

 DATI STORICI DI PRECIPITAZIONE NEL MESE DI 
LUGLIO (mm)  

Precipitazioni luglio 2010 
Minima 

precipitazione 
totale mensile 

N° minimo 
giorni 

piovosi 

N° massimo 
giorni 

piovosi 

Massima 
precipitazione 
totale mensile 

Totale luglio 2010 56,0 mm 

N° giorni piovosi 
(precipitazione > 1 

mm)  
6 

19,4 nel 1983 3 nel 1974 14 nel 1972 151,8 nel 1960 

Massima precipitazione giornaliera Massima 
precipitazione 

giornaliera del mese 

23,4 mm 
il 30 61,6 il 9 luglio 1940 

 


