
Un agosto freddo e piovoso, ma non da record assoluto 
(a cura di Serenella Saibanti) 
 
Dopo il lungo periodo di scarsa piovosità che ha caratterizzato l’inizio dell’estate, accompagnato 
anche da un’ondata di caldo intenso tra metà giugno e luglio, il mese di agosto 2006 è stato 
caratterizzato da un cambiamento repentino delle condizioni meteorologiche con tempo 
prevalentemente perturbato e piovoso. 
Analizzando i dati delle principali stazioni meteorologiche provinciali è possibile osservare come 
mediamente siano caduti valori cumulati compresi tra 150 e 200 mm e decisamente superiori alla 
media mensile (si vedano ad esempio le stazioni nella tabella che segue). Sono stati misurati ad 
esempio 200 mm a Rovereto, 197 mm a Centa, 172 mm a Trento Laste e S.Orsola, 167 mm a Tione 
e 155 mm a Romeno. Le piogge e i temporali sono stati frequenti con circa 15 giornate piovose 
(almeno 1 mm in 24 ore) e particolarmente intense nelle giornate del 3 e del 16 agosto caratterizzate 
da forti e diffusi temporali e rovesci. 
Andando ancora più indietro nel tempo fino agli anni ’20 si può notare che le piogge di agosto 2006 
costituiscono senza dubbio un evento significativo, ma comunque non estremo. Piogge ancora più 
abbondanti di questo anno si sono infatti osservate nell’agosto del 1934 (fino a 252 mm), del 1945 
(fino a 259 mm), del 1963 (fino a 217 mm), del 1966 (fino a 246 mm) e del 1977 (fino a 240 mm). 
Una curiosità: nel 1945 si è osservato un andamento stagionale estivo molto simile a quello di 
questo anno con caldo e siccità fino a luglio e intense precipitazioni nel mese di agosto. 
 

 

Precipitazione cumulata 

agosto 2006 

[mm] 

Precipitazione agosto 

Media 1978-2005 

[mm] 

Rovereto 200 77 

Centa 197 99 

Sant'Orsola 172 92 

Trento (Laste) 172 73 

Tione 167 95 

Romeno 155 88 

 
 
Per quanto riguarda le temperature il mese di agosto del 2006 è risultato il più freddo dal 1978 
specie nella seconda decade e per i valori minimi (per i valori si veda la tabella seguente). Nel 
passato tuttavia si sono osservate annate con valori in agosto ancora più bassi: 1924, 1966, 1976 e 
1977, questo ultimo risultato in assoluto il più freddo. 
 

 

Temperatura media 

delle minime 

agosto 2006 

Temperature media 

delle minime 

1978-2005 

Rovereto 14,9 16,7 

Centa 11,4 13,7 

Sant'Orsola 10,5 13,1 

Trento (Laste) 14,4 16,7 

Tione 10,1 13,7 

Romeno 9,6 12 

  
In un mese così fresco non poteva mancare la neve che è caduta con spessori significati (superiori ai 
5-10 cm) per ben 4 volte; 2 volte sopra i 3000 metri (il 3 ed il 20 agosto) e 2 sopra i 2300 (il 27 ed il 
29 agosto). 


