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Figura 1. La nevicata del 25-26 dicembre. 

 

Il 25 e 26 dicembre 2013 un’intensa perturbazione ha interessato le Alpi meridionali apportando 

precipitazioni diffuse e persistenti. La quota neve è risultata molto irregolare: sui settori occidentali la 

neve, spesso mista ad acqua è scesa fino a fondovalle mentre a Molveno (800 m), per esempio, è 

sempre piovuto. Sui settori orientali il limite neve è stato a circa 1300 m sui settori settentrionali 

mentre sui settori meridionali è piovuto fino a 1600 m circa. 

Le precipitazioni cumulate misurate sono state di circa 100 – 130 mm con punte superiori a 150 mm. 

Sopra i 1800 m è caduto circa un metro di neve e molti alberi si sono schiantati per il peso della neve. 

  



In figura 2 è mostrata l’altezza del geopotenziale e la temperatura a 500 hPa: si può notare la 

profonda saccatura sul Mediterraneo occidentale che determina un intenso flusso sudoccidentale 

sulle Alpi. 

 
Figura 2. Mappa del geopotenziale a 500 hPa - 26/12/2013 00UTC 

 
 
In figura 3 sono mostrate le precipitazioni misurate nelle giornate del 25 e 26 dicembre. Si nota 

come le precipitazioni più intense si siano registrate il 26 sui settori orientali.  

 

  
 

Figura 3. Precipitazioni cumulate sul territorio provinciale nelle giornate del 24,25 e 26 dicembre. 



In figura 4 è riportato l’avviso meteo emesso il 24 dicembre con la previsione dell’evento. 

 

 
  

 
Figura 4. Avviso Meteo del 24/12/2013. 

 



In figura 5 è riportata la pioggia oraria e cumulata della stazione di Castello Tesino (Le Parti). 

 

 

 

 

Figura 5. Precipitazione  oraria e cumulate a Castello Tesino (Le Parti) dal 24 al 27 dicembre 2013. 

 
 
 

DATI PREVISTI DAI MODELLI 

 

I modelli meteorologici hanno ben previsto quantitativi e tempistica dell’evento. La quota neve è 

risultata più incerta perché l’orografia dei modelli utilizzati è necessariamente approssimata 

avendo gli stessi una risoluzione spaziale di circa 16 km (ECMWF) e 7 km (LAMI).  

 

Nella figura 6 sono riportate le precipitazioni previste il 25 e 26 dicembre dal modello ECMWF (run 

00 del 25 dicembre).  

 

In figura 7 è riportato il meteogramma probabilistico del run 00 del 25 dicembre del modello 

ECMWF relativo al punto griglia più vicino a Trento.  
 



 

 
Figura 6. Precipitazioni previste il 25 e 26 dicembre (ECMWF run 00 del 25 dicembre) 

 



 
Figura 7. Meteogramma probabilistico (run 00 del 25 dicembre). 

 



In figura 8 è riportato il meteogramma probabilistico del run 12 del 21 dicembre del modello 

ECMWF relativo al punto griglia più vicino a Trento per mostrare come il modello avesse ben 

previsto con largo anticipo le abbondanti precipitazioni verificatesi il 25 e 26 anche se la tempistica 

era anticipata di circa 12 ore. 
 

 
Figura 8. Meteogramma probabilistico (run 12 del 21 dicembre). 



CONCLUSIONI: 

 

Le abbondanti precipitazioni del 25 e 26 dicembre sono risultate previste con largo anticipo (5 

giorni) anche se inizialmente la tempistica risultava anticipata di circa 12 ore. I quantitativi medi 

previsti e la tempistica prevista dal run 00 del 25 dicembre sono risultati molto accurati.    

Come accade frequentemente la quota neve è risultata molto irregolare risultando sensibilmente 

più bassa nelle valli meno ventilate e sui settori occidentali rispetto alle vallate più ampie ed ai 

settori meridionali. 

E’ abbastanza raro che in soli 2 giorni cada così tanta pioggia nel mese di dicembre. Analizzando i 

dati di precipitazione per due giorni consecutivi a dicembre di Trento Laste si trova che la 

precipitazione del 25 e 26* dicembre 2013 si piazza al 4° posto tra gli eventi registrati nella serie 

storica (1921-2013). Si può così concludere che eventi di questa intensità si verificano in media 

circa un anno ogni 20. 

 

 

 giorno mese anno 2 giorni consecutivi di 
pioggia (mm) 

1 23 12 1979 116,8 

2 11 12 1990 84,4 

3 14 12 1957 80 

4 27 12 2013 79 

5 7 12 1960 78 

6 13 12 1957 77,4 

7 24 12 2010 74 

8 25 12 2009 73,2 

9 23 12 1983 72,8 

10 26 12 2009 69,6 

 

 

* Poiché i dati di precipitazioni giornaliera venivano misurati alle 9:00 solari, la precipitazione del 

27 dicembre 2013 si riferisce alla precipitazione caduta dalle ore 9:00 del 25 alle ore 9:00 del 27; 

analogamente le precipitazioni del 23 dicembre 1990 si riferiscono alle precipitazioni cadute tra le 

9:00 del 21 e le 9:00 del 23. 
 
 
 


