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Le temperature del mese di giugno sono state superiori alla media stagionale di circa 3°C. E’
possibile tuttavia distinguere una prima fase che ha caratterizzato la prima metà del mese con
temperature nella media o di poco inferiori nelle giornate tra l’8 e l’11 del mese quando correnti
fredde da nord hanno favorito un calo delle temperature. Dal 15 giugno è iniziato un lungo periodo
durato fino alla fine del mese e caratterizzato da condizioni di bel tempo con temperature elevate e
decisamente superiori alla media stagionale. I valori massimi assoluti sono stati raggiunti nella
giornata del 28 giugno specie nelle località di montagna mentre in molte di quelle di vallata i valori
massimi sono stati raggiunti il 26 giugno (Tab.1). Nella Val d’Adige sono stati misurati valori
compresi tra 34 e 36°C rendendo il mese di giugno tra i più caldi degli ultimi 25 anni e paragonabili
agli estremi raggiunti nel giugno del 2003. I temporali di fine mese hanno contribuito a rinfrescare e
ad abbassare le temperature su tutto il territorio.
Confrontando in particolare i valori osservati presso la stazione di Trento Sud con quanto
accaduto in passato è possibile osservare che i valori osservati nel mese sono i più alti negli ultimi
25 anni circa e paragonabili a quelli misurati nel 2003.
Il massimo di 36.7°C registrato nella giornata del 28 giugno eguaglia infatti il record del 13
giugno 2003 quando si misurarono appunto 36.7°C di massima. Nel 2003 si toccarono temperature
record anche nei giorni 11 giugno, con 36.6°C, e 12 giugno, con 36.4°C, mentre nel 2005 sono stati
misurati 35.7°C il 23 giugno e 35.6°C il 26 giugno. Il precedente mese di giugno con valori estremi
risulta essere quello del 1996 quando nella giornata del 12 giugno furono misurati 35.4°C.
Interessante è osservare come si abbia conferma dell’aumento della frequenza delle giornate
con temperature massime superiori a 30°C che nel mese di giugno 2005 sono state ben 15 e tutte
concentrate nella seconda metà del mese.

Tab.1 Temperature massime assolute osservate nel giugno 2005 presso alcune stazioni
meteorologiche della provincia.
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