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Le analisi effettuate nella relazione vengono presentate mediante una descrizione
dell’evoluzione del tempo per ciascun mese dell’anno in esame con particolare riferimento
all’andamento delle temperature e delle precipitazioni cumulate cercando, dove possibile, di porre a
confronto tali andamenti con i valori medi stagionali.
Per ogni mese viene poi descritta l’analisi giornaliera del tempo in funzione della circolazione
sinottica in atto e dei principali fenomeni osservati in relazione a copertura nuvolosa, precipitazioni,
andamento delle temperature e intensità dei venti.
Una descrizione più accurata è stata infine dedicata agli eventi meteorologici estremi o
comunque particolari accaduti nel corso di ciascun mese.
Le analisi svolte evidenziano che il mese di gennaio è stato caratterizzato da condizioni di
tempo relativamente stabile, le temperature sono state nella media e le precipitazioni sono state poco
frequenti e leggermente inferiori alla media stagionale.
Il mese di febbraio è stato caratterizzato da tempo relativamente stabile con scarse
precipitazioni e temperature leggermente inferiori alla media.
Nel mese di marzo sono prevalse condizioni di relativa stabilità con temperature superiori alla
media e precipitazioni ancora molto scarse contribuendo così a prolungare il lungo periodo di siccità e
rendendo problematica la situazione in molte località.
Il mese di aprile è stato caratterizzato invece dal ritorno delle piogge che seppur inferiori alla
media stagionale hanno interrotto il lungo periodo di siccità. Le temperature sono state di poco
superiori alla media.
Il mese di maggio è stato caratterizzato da condizioni di maggior variabilità con piogge più
frequenti e apporti variabili ma più significativi dei mesi precedenti. Le temperature sono state
superiori alla media con valori decisamente anomali osservati all’inizio del mese.
Nel mese di giugno si sono verificate condizioni di caldo estremo con valori di temperatura
ben al di sopra della media stagionale. Vi sono state inoltre frequenti piogge a carattere di rovescio e
temporale con apporti variabili ma generalmente superiori alla media.
Il mese di luglio è stato caratterizzato da condizioni tipicamente estive con valori di
temperatura di poco superiori alla media stagionale. Le piogge sono state frequenti, a carattere di
rovescio e temporale, con apporti variabili ma generalmente inferiori alla media.
Il mese di agosto si è distinto per un’ondata di caldo eccezionale che ha fatto registrare
temperature estreme e decisamente superiori alla media sia nelle vallate che in quota. Il tempo è stato
in prevalenza buono specie nella prima parte del mese mentre nella seconda si è osservata una maggior
frequenza di giornate con precipitazioni temporalesche.
Il mese di settembre è stato caratterizzato da tempo relativamente stabile con temperature nella
media stagionale mentre le precipitazioni sono state piuttosto scarse e inferiori alla media.
Il mese di ottobre è stato caratterizzato da tempo variabile con temperature complessivamente
al di sotto della media stagionale mentre le precipitazioni sono state abbondanti e superiori alla media.
Il mese di novembre è stato caratterizzato da tempo variabile e tipicamente autunnale con
temperature al di sopra della media stagionale e precipitazioni abbondanti e anch’esse superiori alla
media.
Il mese di dicembre è trascorso con tempo relativamente stabile con temperature
complessivamente al di sopra della media stagionale e con precipitazioni superiori alla media grazie
agli apporti degli ultimi giorni del mese.
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I dati di temperatura e precipitazione citati nella relazione si riferiscono alle stazioni
automatiche delle reti di rilevamento dell’Ufficio Previsioni e Organizzazione (UPO) e dell’Istituto
Agrario di S.Michele all’Adige (ISMAA). Nella tabella seguente sono elencate tali stazioni con le
relative coordinate.

Stazione
Arco
Borgo Valsugana
Cavalese
Cles
P.so Sommo
P.so Tonale
Paneveggio
Pinzolo
Rabbi
Rovereto
S.Michele all’Adige
Trento Sud

Latitudine Longitudine
(°N)
(°E)
45.92
10.98
46.05
11.48
46.28
11.45
46.37
11.03
45.91
11.20
46.26
10.59
46.32
11.75
46.17
10.78
46.42
10.80
45.88
11.02
46.20
11.13
46.02
11.13

Quota
Ente di
(m. slm) appartenenza
ISMAA
70
420
ISMAA
958
UPO
ISMAA
650
1360
UPO
1880
UPO
1540
ISMAA
ISMAA
1530
1440
ISMAA
170
ISMAA
ISMAA
210
180
ISMAA

I dati relativi all’altezza della neve fresca si riferiscono ai rilevamenti manuali giornalieri della
rete nivometrica dell’Ufficio Previsioni e Organizzazione. Nella tabella seguente sono elencate tali
stazioni con le relative coordinate.

Stazione
Ciampac
Folgaria
M. di Campiglio
M.te Bondone
Malga Bissina
Paneveggio
P.S.Valentino
P.so Tonale
Pampeago
P.so Rolle
Rabbi
S.Martino Castrozza

Latitudine Longitudine
(°N)
(°E)
46.44
11.77
45.91
11.20
46.23
10.82
46.01
11.06
46.05
10.51
46.32
11.75
45.78
10.91
46.26
10.59
46.34
11.53
46.30
11.79
46.42
10.80
46.26
11.79

Quota
(m. slm)
2160
1360
1645
1495
1790
1540
1330
1880
1775
2000
1440
1460
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Il mese di gennaio è stato caratterizzato da condizioni relativamente stabili, le temperature sono state nella media e le
precipitazioni sono state poco frequenti e leggermente inferiori alla media stagionale.
Le temperature del mese
Le temperature del mese di gennaio sono state nella media stagionale con valori di poco superiori nelle località della
Val d'
Adige (fig.1). In fig.2 è riportato l'
andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento a
confronto con la media mobile del periodo 1983-1995. I valori sono stati superiori alla media nella prima settimana e
nell’ultima decade del mese mentre sono stati inferiori alla media nella seconda settimana. I valori più bassi sono stati
registrati nelle giornate del 12-13 gennaio associati a fredde e secche correnti da nord mentre i valori più elevati sono
stati osservati nelle giornate del 24-25 gennaio specie nelle vallate in presenza di foehn.

Fig.1

Fig.2

Meteotrentino - Analisi meteo anno 2003- pagina 6

In fig.3 sono rappresentati i valori medi di temperatura osservati nelle principali stazioni di rilevamento della Provincia

Fig.3
Le precipitazioni del mese
Il mese di gennaio è stato caratterizzato da condizioni di relativa stabilità del tempo con apporti di precipitazione di
poco inferiori alla media stagionale (fig.4). L'
andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento è riportato in fig.5. Le
giornate di pioggia sono state poco frequenti e sostanzialmente la quantità osservata a fine mese è dovuta all’evento del
21-22 gennaio a seguito del transito di una perturbazione con nevicate anche nei fondovalle ad eccezione del Basso
Sarca. Precipitazioni significative si sono osservate anche nella giornata del 5 sui settori sudorientali con nevicate fino a
500 m circa. I valori mensili di pioggia e neve osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati in fig.6 e
fig.7.

Fig. 4
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Fig. 5

Fig.6

Fig.7
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Analisi meteorologica giornaliera
Mercoledì 1
Un promontorio di alta pressione si estende dal Mediterraneo alle Alpi. Tempo soleggiato e stabile, con temperature
superiori alle medie stagionali.
Giovedì 2
Incursioni di aria atlantica causano la variabilità delle condizioni meteorologiche. Copertura in aumento durante la
giornata, nel tardo pomeriggio si registrano deboli precipitazioni diffuse, con pioggia fino a 1800 m circa. Minime in
sensibile calo solo in fondovalle, massime in diminuzione.
Venerdì 3
In quota insiste un forte flusso occidentale e le masse d’aria relativamente asciutta raggiungono l’arco alpino. Al
mattino cielo sereno; qualche velatura nel corso della giornata, scherma parzialmente il sole. Le temperature minime
sono aumentate quasi ovunque, le massime salgono soprattutto in valle.
Sabato 4
Una debole perturbazione associata ad un fronte freddo si avvicina all'
arco alpino da nordovest. Al mattino cielo sereno
con locali foschie, anche dense, dal tardo pomeriggio progressivo incremento della nuvolosità a partire dai settori
nordoccidentali. Temperature minime in diminuzione in valle, con andamento variabile in montagna; massime senza
variazioni significative.
Domenica 5
Il transito di una perturbazione determina le condizioni del tempo sulla Provincia. Cielo coperto per tutto il giorno con
timide schiarite dalla tarda serata; nella notte e nella prima parte della giornata si verificano precipitazioni diffuse,
deboli o moderate, che insistono maggiormente sui settori sudorientali con nevicate fino a circa 500 m. Temperature
minime in netto calo in montagna, in aumento in valle; massime in diminuzione. Venti moderati o forti settentrionali,
con Föhn in valle.
Lunedì 6
Permangono condizioni di debole instabilità. Molto nuvoloso o coperto con deboli nevicate intermittenti anche a bassa
quota. Temperature in sensibile calo. Venti deboli variabili con temporanei rinforzi.
Martedì 7
Una perturbazione interessa l’Italia centrale e marginalmente anche il Trentino. Al mattino molto nuvoloso o coperto
con deboli nevicate sui settori sudorientali, sereno o poco nuvoloso sui settori nordoccidentali. Dal pomeriggio schiarite
anche sui settori centrali ed orientali. Temperature in calo in montagna, in lieve aumento in valle. Venti deboli o
moderati settentrionali ed a carattere di foehn in valle.
Mercoledì 8
Aria più mite e moderatamente umida affluisce sulle Alpi. Al mattino nuvoloso o molto nuvoloso con nuvolosità in
intensificazione specie sui settori meridionali dove sono segnalate deboli nevicate. Temperature in aumento durante il
giorno in montagna, in sensibile calo specie le massime in valle. Venti deboli o localmente moderati variabili.
Giovedì 9
Una debole circolazione depressionaria determina nuvolosità variabile con deboli o debolissime nevicate sparse.
Temperature in aumento in montagna.
Venerdì 10
Condizioni di debole instabilità caratterizzano la giornata. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso con locali
addensamenti di nubi basse o nebbie in valle. Al pomeriggio aumento della nuvolosità sui settori meridionali.
Temperature in lieve calo. Venti deboli variabili.
Sabato 11
La presenza di un minimo barico sul Mediterraneo richiama sull'
arco alpino masse d'
aria fredda e asciutta da nord,
favorendo il ristabilirsi di condizioni di tempo stabile. Il cielo è sereno o poco nuvoloso per il transito di sottili nubi
cirriformi. Temperature in calo, specie le minime in montagna.
Domenica 12
Correnti fredde e secche da nord associate ad un campo di alta pressione interessano le Alpi garantendo condizioni di
bel tempo. Cielo sereno per tutta la giornata con temperature in calo.
Lunedì 13
Correnti da nord associate ad un campo di alta pressione mantengono condizioni di generale bel tempo. Cielo poco
nuvoloso per il transito di nubi alte dovute al passaggio a nord delle Alpi di una perturbazione. Temperature minime
stazionarie o in lieve calo in valle, in aumento in montagna.
Martedì 14
Un’area di alta pressione presente sulle Alpi mantiene condizioni di bel tempo. Cielo in prevalenza sereno o poco
nuvoloso per velature di nubi alte. Temperature in ripresa in valle, in sensibile aumento in montagna. Presenza di
inversione termica.
Mercoledì 15
Persiste un’area di alta pressione sulle Alpi. Cielo sereno e clima secco per tutta la giornata. Temperature minime in
lieve aumento, massime stazionarie o in lieve aumento. Presenza di forte inversione termica.
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Giovedì 16
Una debole perturbazione transita in mattinata sulle Alpi favorendo un temporaneo aumento della nuvolosità specie sui
settori meridionali. Già in tarda mattinata tornano a prevalere condizioni di tempo soleggiato. Temperature minime in
calo specie in montagna.
Venerdì 17
La pressione al suolo inizia a cedere. Cielo sereno con locali nebbie in valle al primo mattino. Temperature stazionarie e
venti deboli o localmente moderati prevalentemente settentrionali.
Sabato 18
La pressione continua a scendere ma sulle Alpi affluisce aria secca che determina condizioni di cielo sereno o poco
nuvoloso con marcata inversione termica nelle ore più fredde. Temperature senza notevoli variazioni e venti deboli o
moderati settentrionali.
Domenica 19
Nella notte temporaneo aumento della nuvolosità alta per il passaggio di un’ondulazione in quota. Persiste l’afflusso di
masse d’aria secca e relativamente mite. Cielo sereno tutto il giorno con marcata inversione nelle valli e temperature
miti in montagna. Venti assenti o deboli variabili.
Lunedì 20
La presenza di un promontorio anticiclonico assicura condizioni di tempo stabile e soleggiato. Temperature ordinarie
con presenza di inversione termica. Dalla sera avvicinamento di una saccatura accompagnata da un aumento generale
della copertura.
Martedì 21
Un’ampia perturbazione attraversa l’Europa. Cielo coperto con precipitazioni nevose fino in valle ovunque ad eccezione
della zona del Basso Sarca. Minime in sensibile rialzo.
Mercoledì 22
La perturbazione che ha investito la regione si allontana lentamente verso est, lasciando spazio ad un flusso
settentrionale. Parziali schiarite al mattino, con ristagno di nubi basse anche fitte. Temperature massime in rialzo.
Giovedì 23
Le correnti in quota si dispongono dai quadranti nordoccidentali. Al mattino il cielo presenta una nuvolosità irregolare,
a tratti intensa ma già verso mezzogiorno si osservano ampie schiarite. Temperature minime in diminuzione in
montagna, in lieve rialzo in valle; massime in aumento, specie in valle. In serata il vento in montagna si intensifica,
soffiando da nord.
Venerdì 24
Un minimo barico sul basso Tirreno richiama sull’arco alpino masse d’aria asciutta dal nord Europa. Al mattino cielo
poco nuvoloso per qualche nube alta, in seguito sereno. Le temperature minime diminuiscono in valle, mentre in
montagna l’andamento è irregolare. Massime in aumento, con valori elevati. Vento settentrionale fino a forte in
montagna, in valle spira il Föhn.
Sabato 25
Un’area di alta pressione si estende progressivamente sulle Alpi, favorendo afflussi da nord. Venti moderati in
montagna, deboli in valle, da nord. Cielo limpido.
Domenica 26
Un ampia area anticiclonica centrata sull’Atlantico, con forte gradiente sulla Alpi, convoglia aria da nord. Progressiva
copertura del cielo al mattino, quindi schiarite e poi cielo sereno. Temperature in calo causa copertura diurna, venti
moderati o forti in montagna, deboli in valle.
Lunedì 27
L’anticiclone che si è instaurato sull’Italia settentrionale non impedisce a masse d’aria umide di penetrare a sud delle
Alpi. Inizialmente sereno con temperature in calo, quindi rapida progressiva copertura, seguita da nuove schiarite
generali.
Martedì 28
Flussi atlantici convogliano sulle Alpi aria più calda ed umida. Nelle prime ore della notte nuvolosità fitta in transito,
quindi ampie schiarite. Temperature minime in aumento, sensibile in montagna. Venti sempre da nord.
Mercoledì 29
Permane un flusso nordoccidentale; le temperature sono in graduale e sensibile calo, specie in montagna; iniziali
condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con ampie schiarite pomeridiane. Venti deboli in valle, moderati
settentrionali in montagna.
Giovedì 30
Una perturbazione è in avvicinamento da nordovest. Nuvolosità variabile, più fitta dalla serata. Temperature minime in
diminuzione, massime stazionarie.
Venerdì 31
La perturbazione attraversa marginalmente la regione, con nuvolosità fitta nella notte e debolissime precipitazioni
isolate. Al mattino sereno, quindi parziale copertura irregolare. Temperature in lieve locale aumento nel fondovalle.
Venti in intensificazione da nord.
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Il mese di febbraio è stato caratterizzato da tempo relativamente stabile con scarse precipitazioni e temperature
leggermente inferiori alla media
Le temperature del mese
Le temperature del mese di febbraio sono state di poco inferiori alla media stagionale (fig.1). In fig.2 è riportato
l'
andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento a confronto con la media mobile del
periodo 1983-1995. I valori sono stati inferiori alla media in quasi tutto il periodo ad eccezione delle giornate tra il 4 e il
6 in concomitanza di correnti da nord con foehn nelle vallate. Una certa variabilità si è osservata nella prima settimana
quando sono stati osservati sia i valori più bassi del mese, nelle giornate del 2 e 3 febbraio associati a fredde correnti da
nordovest, sia i valori più elevati nella giornata del 5 nelle vallate in presenza di intenso foehn. Successivamente tra il 7
e il 20 le temperature sono variate poco mentre dal 21 si è osservato un graduale aumento delle temperature in
concomitanza all’instaurarsi di una alta pressione associata a condizioni di bel tempo stabile.

Fig.1

Fig.2
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In fig.3 sono rappresentati i valori medi di temperatura osservati nelle principali stazioni di rilevamento della Provincia.

Fig.3
Le precipitazioni del mese
Il mese di febbraio è stato caratterizzato da scarse precipitazioni con apporti decisamente inferiori alla media stagionale
(fig.4). L'
andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento è riportato in fig.5 ed evidenzia l’assenza di giornate
piovose che ha caratterizzato del resto la maggior parte delle località della Provincia. Precipitazioni significative sono
comunque da segnalare in alcune località in concomitanza del passaggio di deboli perturbazioni.

Fig.4
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Fig.5
I valori mensili di pioggia osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati in fig.6.

Fig.6
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Analisi meteorologica giornaliera
Sabato 1
Le correnti in quota sono settentrionali e molto fredde. Cielo sereno o poco nuvoloso; precipitazioni assenti.
Temperature molto basse; venti moderati settentrionali.
Domenica 2
Il flusso in quota permane dai quadranti nordoccidentali. Iniziali condizioni di nuvolosità irregolare con addensamenti
anche fitti nelle valli ed in prossimità di alcuni rilievi meridionali ed orientali; nel pomeriggio prevalentemente poco
nuvoloso. Temperature ancora basse nei valori minimi; in aumento le massime; in montagna venti moderati
nordoccidentali.
Lunedì 3
Il flusso inizialmente occidentale si dispone gradualmente da sudovest. Nuvolosità irregolare in intensificazione a
partire da ovest al pomeriggio; in serata molto nuvoloso e nella notte deboli nevicate sparse fino a fondovalle
(mediamente 0-5 cm; max 15 cm al Tonale). Temperature in aumento, specie le minime in valle; venti deboli in valle,
moderati in montagna
Martedì 4
La perturbazione che ha attraversato il nord Italia si allontana, lasciando progressivamente spazio ad una circolazione da
nord. Cielo coperto, con temporanee e locali schiarite al mattino. Precipitazioni nevose debolissime ed intermittenti, in
esaurimento. Vento in intensificazione fino a forte dalla sera.
Mercoledì 5
Un forte flusso da nord domina la situazione meteorologica in regione. La presenza di Föhn mitiga le temperature in
valle, mentre in montagna i valori sono bassi ed associati a vento forte. Nuvolosità in quasi totale dissoluzione nella
mattina.
Giovedì 6
In quota permane un flusso settentrionale forte che determina le condizioni del tempo sulla regione alpina. Il cielo è in
prevalenza sereno con vento forte in quota e Föhn in valle ma con intensità in calo in serata. Le temperature
diminuiscono in valle, in montagna stazionarie.
Venerdì 7
Si rafforza l’anticiclone, anche se in quota il flusso risente ancora della vicinanza dell’area di bassa pressione
localizzata sull’est europeo. Cielo sereno, temperature in calo a causa dei venti assenti.
Sabato 8
Permangono condizioni di tempo stabile per la presenza di una vasta area anticiclonica sull’Europa centrale. Cielo
sereno e inversione termica nelle ore notturne con temperature minime in calo in valle, mentre in montagna le minime
salgono in media di 3-4°C, con aumenti intorno agli 8 ° alle quote più alte; massime in flessione.
Domenica 9
La presenza di due minimi depressionari, ad ovest dell’arco alpino e sull’Adriatico, interessano solo marginalmente la
Provincia apportando un relativo aumento dell’umidità nei bassi strati. Il cielo è poco nuvoloso per nubi alte in transito,
al mattino sono presenti locali foschie e nubi che si dissolvono nelle ore più calde. Le temperature scendono in
montagna; in valle le minime risalgono un po’ ma si mantengono ovunque al di sotto dello zero. Massime in contenuta
flessione.
Lunedì 10
Permangono condizioni di stabilità con flusso nordorientale asciutto in quota. Solo al mattino sono presenti locali
foschie e nubi basse ma si dissolvono rapidamente, per il resto della giornata cielo sereno. Temperature in diminuzione
in valle.
Martedì 11
Persiste un flusso anticiclonico secco da nordest. Cielo in prevalenza sereno con foschie al mattino nelle vallate.
Temperature stazionarie con presenza di inversione termica.
Mercoledì 12
Permane il flusso nordorientale; al mattino specie sui settori meridionali foschie dense, nebbie e nubi basse con
debolissime nevicate sparse; in quota sereno o poco nuvoloso con mare di nubi. In seguito schiarite ovunque;
temperature stazionarie, venti fino a moderati in montagna.
Giovedì 13
Le Alpi sono interessate da un campo di alta pressione al suolo e da una depressione in quota che convogliano masse
d’aria dai quadranti nordorientali. Cielo poco nuvoloso; nelle valli foschie dense, nebbie basse e locali addensamenti in
mattinata.
Venerdì 14
In una generale circolazione da nord si inserisce un minimo chiuso in quota, ma senza umidità elevata. Foschie dense e
nubi basse al mattino, in seguito sereno ma con foschia tutto il giorno. Venti a regime di brezza in valle.
Sabato 15
Una circolazione da nord assicura condizioni di tempo stabile. Cielo sereno, temperature minime rigide, specie in
montagna, massime in aumento. Dalla notte inizio dell’aumento della copertura nuvolosa.
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Domenica 16
Nei bassi strati una circolazione anticiclonica collegata ad un’area di alta pressione centrata sulla Scandinavia convoglia
aria fredda, mentre in quota si evolve una bassa pressione, associata ad aria più fredda ma con bassa umidità. Cielo per
lo più coperto al mattino, con nubi fino ai 2000 – 2500 m circa. Sporadici episodi di nevischio con valori compresi tra
1-5 cm (12 cm a Pinzolo, 8 cm a S.Martino). In seguito rasserena ovunque. Temperature minime in lieve aumento in
fondovalle. Massime in sensibile calo.
Lunedì 17
Un’alta pressione sul Nord Europa associata a fredde correnti orientali mantengono sulle Alpi condizioni di bel tempo.
Cielo sereno con foschie al mattino nelle vallate. Temperature minime in sensibile calo ad eccezione della Val d’Adige
e Basso Sarca, massime in aumento a tutti i livelli.
Martedì 18
Un’alta pressione si estende sulle Alpi mantenendo condizioni di bel tempo. Cielo sereno con foschie nelle vallate.
Temperature minime in aumento ad eccezione della Val d’Adige e del Basso Sarca dove sono calate; massime in
aumento.
Mercoledì 19
Permane l’alta pressione sull’Europa centrale. Cielo sereno con qualche velatura e foschie nelle vallate. Temperature in
aumento specie in montagna.
Giovedì 20
Persiste l’alta pressione sull’Europa. Cielo sereno con velature e foschie nelle vallate. Temperature in lieve aumento in
montagna, stazionarie nelle vallate.
Venerdì 21
Permane l’alta pressione sull’Europa centrale. Cielo sereno o poco nuvoloso con foschie nelle vallate. Temperature
minime in calo; massime in aumento solo in alcuni casi, in generale calo specie in montagna.
Sabato 22
Insiste l’alta pressione sull’Europa orientale e le Alpi. Cielo sereno con foschie nelle vallate. Temperature minime
stazionarie o in lieve calo, massime in calo a tutti i livelli.
Domenica 23
Persiste l’alta pressione sulle Alpi. Cielo sereno con foschie nelle vallate.
Lunedì 24
L’alta pressione che interessa l’Europa orientale e le Alpi non concede tregua. Condizioni stazionarie, con cielo sereno.
Venti a regime di brezza ormai consolidata in valle.
Martedì 25
Condizioni stazionarie di alta pressione. Bassa umidità a tutti i livelli. Temperature stazionarie.
Mercoledì 26
Permane il campo di alta pressione che mantiene condizioni di tempo stabile. Temperature in diminuzione, specie in
montagna. Venti deboli variabili.
Giovedì 27
Il centro del campo di alta pressione tende a muoversi verso est e sull’Italia nordoccidentale si insinuano masse d’aria
più umida, tuttavia sul Trentino il cielo si mantiene sereno e solo nel tardo pomeriggio compaiono le prime velature. Le
temperature massime calano lievemente.
Venerdì 28
Il campo di alta pressione garantisce ancora condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso; presenza di nuvolosità alta
irregolare in mattinata; temperature in aumento specie in montagna nei valori minimi (mediamente 2-3°C), più
contenuto in valle e nei valori massimi; venti deboli a regime di brezza.
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Il mese di marzo è stato caratterizzato da condizioni di relativa stabilità con temperature superiori alla media e
precipitazioni ancora molto scarse contribuendo così a prolungare il lungo periodo di siccità e rendendo problematica la
situazione in molte località.
Le temperature del mese
Le temperature del mese di marzo sono state in prevalenza superiori alla media stagionale (fig.1). In fig.2 è riportato
l'
andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento a confronto con la media mobile del
periodo 1983-1995. I valori sono stati superiori alla media specie nella prima metà del mese e nell’ultima decina di
giorni. I valori più bassi sono stati registrati nelle giornate del 15-16-17 marzo associati a fredde correnti nordorientali
mentre i valori più elevati sono stati osservati nelle giornate del 10 marzo, a causa di una avvezione di aria calda specie
in montagna, e successivamente del 24-25 marzo in presenza di alta pressione stabile.

Fig.1

Fig. 2
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In fig.3 sono rappresentati i valori medi di temperatura osservati nelle principali stazioni di rilevamento della Provincia.

Fig.3
Le precipitazioni del mese
Il mese di marzo è stato caratterizzato anch’esso da poche giornate di pioggia con apporti decisamente inferiori alla
media stagionale (fig.4). L'
andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento è riportato in fig.5. Le giornate di
pioggia sono state poco frequenti e sostanzialmente sono state significative solo in alcune località sudorientali della
provincia che sono state interessate dall’evento del 15 marzo con nevicate fino a 600 m circa.

Fig. 4
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Fig. 5
I valori mensili di pioggia osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati in fig.6.

Fig. 6
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Analisi meteorologica giornaliera
Sabato 1
L’alta pressione si sposta verso sudest, permettendo l’avvicinarsi di un sistema frontale. Cielo sereno o poco nuvoloso
con foschie dense; in giornata aumento della nuvolosità in modo irregolare; precipitazioni assenti; temperature
stazionarie; venti deboli occidentali in montagna.
Domenica 2
Il transito di un debole sistema depressionario determina un veloce e modesto peggioramento. Cielo molto nuvoloso con
foschie dense nelle valli; in serata deboli precipitazioni sparse, nevose oltre i 1000 m. Temperature minime stazionarie,
massime in calo. Venti fino a moderati da W-SW.
Lunedì 3
Le correnti si dispongono da nord. Inizialmente cielo molto nuvoloso o coperto; dalla tarda mattinata attenuazione della
nuvolosità e schiarite sempre più ampie. Venti moderati settentrionali fino a forti in montagna. Temperature minime in
aumento di 2-3 °C, massime in aumento.
Martedì 4
Correnti da nord interessano le Alpi favorendo condizioni di bel tempo. Cielo sereno con ottima visibilità. Temperature
minime in calo, massime in aumento.
Mercoledì 5
Le correnti anticicloniche tendono a ruotare da ovest. Permane cielo sereno o poco nuvoloso per velature alte con
maggiore foschia nelle vallate. Temperature minime stazionarie o in lieve calo in valle, in aumento in quota. Massime
in aumento in montagna, senza variazioni significative in valle.
Giovedì 6
Il flusso in quota di dispone da sudovest facendo affluire masse d’aria più umida. Nuvolosità irregolare al mattino in
intensificazione dal pomeriggio a partire dai settori occidentali. Temperature in aumento nei valori minimi, in calo le
massime.
Venerdì 7
Dopo il transito della perturbazione nella nottata, accompagnato da qualche debole e sparsa precipitazione, il tempo già
in mattinata tende a migliorare. Per il resto della giornata prevalgono condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con
foschie nelle vallate. Temperature in aumento in valle, in calo in quota. Massime in aumento.
Sabato 8
Correnti anticicloniche interessano le Alpi associate ad una avvezione in quota. Cielo in prevalenza sereno o poco
nuvoloso con foschie e nubi basse al mattino. Temperature minime in calo, massime in aumento.
Domenica 9
Un’area di alta pressione interessa le Alpi. Cielo in prevalenza poco nuvoloso o nuvoloso con foschie e velature di nubi
alte. Temperature massime in aumento.
Lunedì 10
Un’avvezione in quota nella nottata determina un aumento della nuvolosità su tutta la regione, in seguito le nubi si
dissolvono ad iniziare da ovest e rasserena ovunque. Temperature in aumento specie le massime.
Martedì 11
Un’area di alta pressione associata a correnti umide e calde occidentali interessa le Alpi. Al mattino cielo poco nuvoloso
o nuvoloso per nubi alte e velature. Temperature in sensibile aumento, specie in montagna. Venti deboli variabili, in
quota nordoccidentali.
Mercoledì 12
Permangono correnti nordoccidentali miti; cielo irregolarmente nuvoloso per nuvolosità alta e stratificata in aumento
dal pomeriggio; foschie molto dense nelle valli. Temperature in calo ma ancora su valori piuttosto alti. Precipitazioni
assenti.
Giovedì 13
Correnti settentrionali fredde e secche interessano le Alpi; cielo sereno, forte calo delle temperature in montagna,
stazionarie in valle. In quota venti da nord da forti a molto forti; in valle fhoen.
Venerdì 14
Correnti intense da nordest interessano le Alpi. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per transito di nubi alte.
Temperature in ulteriore calo specie nelle vallate dove è cessato il foehn.
Sabato 15
Persiste un intenso flusso nordorientale in quota. Nella notte deboli precipitazioni sui settori meridionali, nevose fino a
600 m circa, dovuti all’afflusso da est di aria più umida. Al mattino nubi basse residue sui settori nordorientali, sereno
con limitata attività cumuliforme nel corso della giornata. Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione.
Venti a regime di brezza in valle.
Domenica 16
L’anticiclone centrato sull’Europa settentrionale si consolida e in quota permane un flusso intenso dai quadranti
nordorientali. Al mattino cielo sereno, localmente sono presenti nubi alte e sottili; nel pomeriggio temporaneo aumento
della nuvolosità medioalta che si dissolve in serata. In valle le temperature minime diminuiscono, in montagna non
mostrano variazioni significative. Massime in ripresa.
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Lunedì 17
Permane il flusso nordorientale in quota anche se in attenuazione mentre da nordest una “goccia fredda” si avvicina
all’area alpina. Il cielo è poco nuvoloso per nubi alte che si intensificano nella seconda parte della giornata.
Temperature in aumento, soprattutto in montagna.
Martedì 18
Un’alta pressione centrata sulle isole britanniche garantisce condizioni di tempo stabile. Cielo sereno, temperature
minime basse, venti a regime di brezza. Moderata inversione termica.
Mercoledì 19
Persistono condizioni di stabilità. Cielo sereno con temperature stazionarie leggermente inferiori alla media del periodo.
Venti deboli o moderati a regime di brezza.
Giovedì 20
Persistono condizioni di alta pressione stabile. Cielo sereno con temperature senza notevoli variazioni. Venti deboli o
moderati a regime di brezza.
Venerdì 21
Infiltrazioni di aria umida associate ad un fronte freddo si avvicinano da nordest. Cielo velato al mattino, in seguito
soleggiato con foschia in valle. Temperature stazionarie.
Sabato 22
Affluisce aria fredda dai quadranti orientali ma il cielo rimane sereno e si osserva un aumento della foschia nei bassi
strati specie nelle ore più fredde. Temperature in sensibile diminuzione. Venti a tratti moderati orientali.
Domenica 23
Il flusso orientale si attenua e la pressione aumenta. Cielo sereno con leggere foschie specie al mattino. Temperature in
lieve ripresa e venti deboli o moderati a regime di brezza.
Lunedì 24
Aria secca e stabile interessa le Alpi. Cielo sereno con temperature in sensibile aumento. Venti assenti o deboli a regime
di brezza.
Martedì 25
Persistono condizioni di stabilità. Cielo sereno con locali foschie. Temperature in lieve aumento e venti deboli o
moderati a regime di brezza.
Mercoledì 26
Persistono condizioni di stabilità. Solo in alta quota affluisce aria un po’ più fresca dal pomeriggio. Cielo sereno al
mattino con temporanee velature nel pomeriggio. Temperature stazionarie e venti deboli o moderati a regime di brezza.
Giovedì 27
Nel pomeriggio transita un debole fronte caldo. Al mattino cielo sereno. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità alta e
della foschia. Temperature stazionarie e venti a regime di brezza.
Venerdì 28
Afflussi più umidi in quota causano una copertura variabile del cielo al mattino. Dal pomeriggio sereno con foschia.
Temperature minime in lieve aumento, venti a regime di brezza moderata.
Sabato 29
Un campo di pressione alta e livellata ostacola la circolazione in quota. In valle dominano le brezze. Foschie dense con
cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Temperature stazionarie.
Domenica 30
Un campo di alta pressione si mantiene stabile sulle Alpi. Foschie sempre più dense con cielo in prevalenza sereno o
poco nuvoloso. Nella notte transita nuvolosità.
Lunedì 31
Una debole area ciclonica è presente sul Tirreno mentre da nord fluiscono correnti fredde. Al mattino ancora condizioni
stabili, con foschia molto densa. Dal primo pomeriggio aumento della nuvolosità con deboli rovesci e temporali sparsi.
Temperature minime quasi ovunque in rialzo causa la copertura notturna, massime in diminuzione.
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Eventi particolari del mese: la lunga siccità dell’inverno (Comunicato stampa del 26 marzo 2003).
A cura di Andrea Piazza e Emanuele Eccel (Meteotrentino - Istituto Agrario di S. Michele all’Adige)
Dopo un novembre eccezionalmente piovoso, l’inverno appena passato è stato avaro di precipitazioni (finora 69
millimetri contro i 200 circa di media) ed anche per i prossimi giorni non sono previste precipitazioni significative.
In realtà la siccità invernale non è un fenomeno raro: infatti i mesi meno piovosi sono generalmente gennaio e febbraio.
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Tuttavia se si analizzano i dati di precipitazione cumulata nei mesi invernali della stazione di San Michele all’Adige si
nota come lo scorso inverno sia quasi da record battuto solo dall’inverno ‘75/’76 che con soli 46 millimetri detiene il
record dell’inverno più asciutto.

a n n o

Anche l’escursione termica è notevole: il cielo sereno ed i venti deboli sono la causa principale di una notevole
escursione termica che è anche aiutata dal terreno particolarmente secco che si comporta come un isolante. Escursioni
termiche superiori ai 20°C in marzo sono comunque registrate in media un anno ogni cinque. La massima escursione
termica di quest’anno è stata registrata il 20 marzo scorso con ben 22.5 °C. Il record però spetta al 5 marzo 1977 con
ben 24°C di escursione termica.
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Il mese di aprile è stato caratterizzato dal ritorno delle piogge che seppur inferiori alla media stagionale hanno interrotto
il lungo periodo di siccità. Le temperature sono state di poco superiori alla media.
Le temperature del mese
Le temperature del mese di aprile sono state di poco superiori alla media stagionale (fig.1). In fig.2 è riportato
l'
andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento a confronto con la media mobile del
periodo 1983-1995. I valori più bassi sono stati registrati nelle giornate del 7 e soprattutto 8 aprile caratterizzate da
intensi flussi freddi da nord che hanno portato le temperature sotto lo zero anche nelle vallate creando seri problemi
all’agricoltura. Successivamente a tale episodio le temperature sono progressivamente aumentate rimanendo per gran
parte del mese sopra le medie stagionali ad eccezione delle giornate del 19-20-21 caratterizzate da maltempo. I valori
più elevati sono stati osservati proprio verso la fine del mese tra il 28 e il 30 di aprile a tutti i livelli.

Fig. 1

Fig. 2
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In fig.3 sono rappresentati i valori medi di temperatura osservati nelle principali stazioni di rilevamento della Provincia.

Fig. 3

Le precipitazioni del mese
Il mese di aprile è stato caratterizzato ancora da poche giornate piovose con apporti decisamente inferiori alla media
stagionale (fig.4) tuttavia i valori sono stati tali da interrompere il lungo periodo di siccità anche se non certo sufficienti
per soddisfare le esigenze idriche. L'
andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento è riportato in fig.5. Le giornate
di pioggia sono state poco frequenti e sostanzialmente distribuite su circa 5-7 giornate. L’evento più significativo è stato
osservato nella giornata del 2 aprile grazie al passaggio di un fronte freddo accompagnato anche da nevicate fino a circa
1000 m.

Fig.4
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Fig. 5
I valori mensili di pioggia osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati nelle fig.6.

Fig. 6
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Analisi meteorologica giornaliera
Martedì 1
L’alta pressione è in attenuazione mentre da nordovest si avvicina un fronte freddo. Al mattino è presente una fitta
copertura per nubi basse che si dissolvono a fatica in tarda mattinata, dal pomeriggio sereno ovunque. Le temperature
minime sono in diminuzione, specie in valle, le massime sono mediamente in calo.
Mercoledì 2
L’estesa nuvolosità associata al fronte freddo proveniente da nordovest è presente fin dal mattino. Per tutto il giorno
cielo coperto e precipitazioni fin dalla mattina, moderate o forti, con nevicate inizialmente intorno ai 1600 – 1800 m, in
calo fino a 1000 m circa. Grazie alla copertura nuvolosa le temperature minime sono in aumento quasi ovunque, le
massime mostrano una forte diminuzione. Venti settentrionali anche intensi si registrano in valle dal pomeriggio e nella
notte.
Giovedì 3
La formazione di un minimo depressionario sul golfo di Genova fa affluire masse d’aria più umida sull’arco alpino. Il
cielo è coperto e per tutto il giorno si registrano precipitazioni deboli o moderate sparse, con neve fino a 800 m circa. Le
temperature minime calano ovunque ma in misura maggiore in montagna; massime in lieve aumento.
Venerdì 4
Un’area di alta pressione si estende verso le Alpi associata a intense correnti da nord. Il tempo tende a migliorare
gradualmente dalla mattinata con schiarite progressive ad iniziare da ovest. Soffiano venti forti da nord con foehn nelle
vallate. Temperature in ripresa.
Sabato 5
Correnti settentrionali più miti determinano un rialzo termico specie in montagna. Il cielo è sereno con isolati
addensamenti al pomeriggio. Temperature minime del mattino ancora rigide, massime in sensibile aumento. Venti
deboli o moderati variabili.
Domenica 6
Dal pomeriggio inizia l’afflusso di aria molto fredda. Il cielo è soleggiato e solo localmente e sui settori meridionali si
formano addensamenti anche fitti nel pomeriggio. Soffia un forte vento di foehn in valle mentre in quota i venti sono a
tratti molto forti settentrionali. Le temperature minime al mattino sono molto alte in valle ma calano sensibilmente dal
pomeriggio.
Lunedì 7
Insiste un forte flusso settentrionale. Nuvolosità variabile con temporanei addensamenti nelle ore centrali. Venti
moderati a tratti molto forti settentrionali ed a carattere di foehn in valle in attenuazione dalla serata. Le temperature
sono molto basse a tutte le quote e le massime in valle non superano generalmente i 9°C.
Martedì 8
Il flusso settentrionale molto attenuato, con cielo sereno, determina un calo delle temperature, che scendono sotto lo
zero ovunque. Cielo sereno con venti deboli per il resto della giornata. Le massime tendono a salire a tutti i livelli.
Mercoledì 9
La circolazione tende a disporsi da sudovest consentendo l’afflusso di aria più mite e umida. Al mattino poco nuvoloso
con foschie in seguito nubi in graduale intensificazione fino a molto nuvoloso in tarda serata. Temperature minime in
sensibile ripresa, massime stazionarie o in lieve calo.
Giovedì 10
Una perturbazione è in transito sul nord Italia accompagnata da piogge diffuse di debole o moderata intensità che si
esauriscono nel pomeriggio. Il limite della neve è a circa 800-1000 m. Temperature minime in aumento, massime in
calo, specie in valle.
Venerdì 11
Temporaneo miglioramento. Al mattino diffusi addensamenti di nubi basse e foschie in valle in dissoluzione nelle ore
centrali. Precipitazioni assenti. Temperature in aumento. Venti deboli con moderati rinforzi da Sudest in serata.
Sabato 12
Una debole perturbazione interessa le Alpi. Al mattino coperto con precipitazioni deboli diffuse più intense e persistenti
sui settori meridionali. Neve oltre i 1000 – 1300 m. Dal pomeriggio esaurimento delle precipitazioni ed attenuazione
della nuvolosità. Venti deboli variabili con temporanei rinforzi. Temperature massime in sensibile calo.
Domenica 13
Affluisce aria più secca. Cielo sereno o poco nuvoloso con limitata attività cumuliforme nelle ore più calde specie sui
rilievi meridionali. Temperature massime in sensibile aumento. Venti deboli o moderati a regime di brezza.
Lunedì 14
Un promontorio anticiclonico interessa le Alpi. Al mattino sereno con locali addensamenti di nubi basse e foschie in
valle. In seguito parzialmente soleggiato per nubi medie di ridotto spessore. Temperature stazionarie e venti deboli a
regime di brezza con rinforzi dalla serata.
Martedì 15
Un flusso orientale debolmente instabile determina un imprevisto aumento della nuvolosità medio bassa specie sui
settori sudorientali. Al mattino molto nuvoloso sui settori sudorientali e poco nuvoloso sui settori nordoccidentali. In
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seguito molto nuvoloso quasi ovunque per nubi stratificate di ridotto spessore. Temperature massime in calo, venti
deboli orientali.
Mercoledì 16
Affluisce aria più secca da Nordest. Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento, venti a regime di
brezza.
Giovedì 17
Persiste un debole flusso nordorientale a tratti umido. Al mattino locali addensamenti di nubi medie di ridotto spessore.
In seguito soleggiato con limitata attività cumuliforme. In serata tendenza all’aumento della copertura nuvolosa; si
registrano deboli precipitazioni isolate nella zona sudorientale. Temperature in contenuta flessione.
Venerdì 18
Correnti nordorientali asciutte determinano condizioni di tempo stabile con cielo sereno e venti deboli. Temperature
minime in flessione, massime stazionarie o in lieve aumento.
Sabato 19
Una debole perturbazione associata al passaggio di un minimo barico a nord delle alpi diretto verso ovest, favorisce
l’afflusso di masse d’aria umida e determina cielo molto nuvoloso fin dal mattino e nel pomeriggio deboli precipitazioni
diffuse, nevose fino a 1300 m circa. Le temperature minime calano in montagna mentre in valle aumentano, le massime
scendono ovunque di circa 8 – 10°C.
Domenica 20
La presenza di un minimo al suolo sulla penisola Iberica convoglia masse d’aria umida e mite sull’Italia settentrionale.
Cielo coperto e con deboli precipitazioni sparse. Il limite delle nevicate è attorno ai 1800 m circa. Temperature minime
in flessione, massime in generale contenuto aumento.
Lunedì 21
Un debole flusso orientale determina condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto con debolissime precipitazioni
sparse. Temperature minime e massime in lieve aumento. Venti deboli variabili.
Martedì 22
Deboli correnti settentrionali a tratti umide ed instabili caratterizzano la giornata. Nuvolosità variabile più intensa nel
pomeriggio con deboli rovesci sparsi e isolati temporali. Temperature in aumento e venti deboli o moderati a regime di
brezza.
Mercoledì 23
Persiste un debole flusso settentrionale. Nuvolosità variabile a tratti intensa specie in tarda mattinata. Temperature in
aumento e venti deboli o moderati a regime di brezza.
Giovedì 24
Affluisce aria più secca dai quadranti settentrionali. Cielo sereno con temperature in aumento e venti a regime di brezza.
Venerdì 25
Una circolazione anticiclonica interessa le Alpi favorendo condizioni in generale di bel tempo. Il cielo si presenta poco
nuvoloso e in prevalenza soleggiato specie sui settori settentrionali; nuvoloso per nubi medie e sottili su quelli
meridionali al mattino. Temperature tipicamente primaverili e venti a regime di brezza.
Sabato 26
Una perturbazione si avvicina da ovest e interessa la nostra regione dal tardo pomeriggio. Al mattino poco nuvoloso o
nuvoloso con dense foschie. La nuvolosità si intensifica gradualmente nel corso della giornata ma non si osservano
precipitazioni. Temperature massime in lieve calo.
Domenica 27
La perturbazione transita rapidamente accompagnata da deboli precipitazioni sparse nelle nottata e fino alle prime ore
del mattino. In seguito le piogge cessano e ad iniziare da ovest si osservano schiarite sempre più ampie. Temperature in
aumento in valle, in calo in montagna.
Lunedì 28
Correnti umide da sudovest interessano le Alpi. Al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso per nubi medio basse e
foschie specie sui settori meridionali. Dal pomeriggio nuvolosità in attenuazione e schiarite ampie. Temperature
stazionarie.
Martedì 29
Correnti umide da sudovest insistono sulle Alpi. Al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso per nubi medio basse e
foschie specie sui settori meridionali. Già dalla tarda mattinata le nubi tendono a dissolversi e il tempo diviene in
prevalenza soleggiato. Dal pomeriggio cielo sereno. Temperature in aumento specie nelle massime.
Mercoledì 30
Una perturbazione attraversa le Alpi. Cielo molto nuvoloso con foschie al mattino. Prime precipitazioni prefrontali
sparse già dal mattino, poi dalla notte diffuse, ma non in tutte le località. Locali rovesci (Zambana: 19 mm).
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Eventi particolari del mese: la gelata di aprile 2003 in Trentino. I limiti degli impianti antibrina.
Emanuele Eccel – Tommaso Pantezzi (Istituto Agrario di S. Michele all’Adige)
La gelata del 7 – 9 aprile scorso si configura come un evento piuttosto anomalo per quanto riguarda le caratteristiche
meteorologiche e gli effetti prodotti sulla vegetazione. Attualmente, a tre settimane dall’evento, è prematuro fare una
valutazione precisa dell’entità dei danni a carico della produzione frutticola dell’annata in corso, sia per la fase ancora
arretrata dello sviluppo vegetativo, sia per l’irregolarità con cui la gelata si è manifestata. L’evento ha colto il melo
all’inizio della fioritura; in fondovalle le varietà più precoci si trovavano in condizioni di primo fiore aperto, mentre
quelle più tardive per lo più in condizioni di bottoni rosa. Più in quota i meli presentavano gemme in fase di mazzetti
divaricati o anche solo affioranti, quindi ancora relativamente poco sensibili.
Cronaca meteorologica
I giorni precedenti l’episodio sono stati caratterizzati da una perturbazione seguita, dal pomeriggio di domenica 6, da un
forte afflusso di aria assai fredda da nord, di origine polare continentale. Soffia un forte vento che sinotticamente
origina dall’Europa orientale e penetra nell’area alpina da est, assumendo in Valdadige una direzione da nord. Le
temperature calano sensibilmente dal pomeriggio. Il flusso si rinforza il giorno seguente, lunedì 7, con nuvolosità
variabile e temporanei addensamenti. Le temperature massime rimangono molto basse a tutte le quote e le massime in
valle non superano generalmente gli 8 – 9 °C. I venti settentrionali sono a tratti forti, ma si attenueranno dalla serata.
Martedì 8 al mattino il flusso settentrionale, seppure presente, è attenuato, con cielo sereno. Ha luogo un sensibile calo
delle temperature, che scendono sotto lo zero ovunque. Verso l'
alba si registra però una nuova tendenza all'
aumento del
vento, pur senza raggiungere i valori del giorno precedente. Cielo sereno con venti deboli per il resto della giornata. Le
massime tendono a salire a tutti i livelli. Mercoledì 9 la circolazione tende a disporsi da sudovest consentendo l'
afflusso
di aria più mite e umida. Le temperature minime sono ancora localmente sotto lo zero, anche se in rialzo.
Le due tabelle illustrano bene la particolarità dell’evento in tre stazioni poste in Piana Rotaliana, un’area
particolarmente sensibile al gelo essendo posta in fondovalle ad una quota di circa 210 m s.l.m., e nella stazione di
Marco, in Vallagarina, in una posizione particolarmente sensibile al gelo. Le temperature di bulbo asciutto sono quasi
ovunque più basse il secondo giorno, causa la caduta del vento per alcune ore proprio in concomitanza delle prime ore
del giorno. Tuttavia, le temperature di bulbo bagnato sono risultate pari o più basse il primo giorno, quando l’aria era
molto asciutta causa il forte afflusso di aria da nord. Si vede che, per le prime due stazioni esaminate, solo la presenza di
acqua evaporabile ha fatto scendere la temperatura sotto lo zero.
Notte 6-7 aprile
Mezzocorona Piovi
Mezzocorona Pradacci
Lavis
Marco di Rovereto
Notte 7-8 aprile
Mezzocorona Piovi
Mezzocorona Pradacci
Lavis
Marco di Rovereto

T min bulbo bagn.
°C
-2.7
-2.9
-4.6
=

T min bulbo asc.
°C
+1.4
+0.4
-2.9
-2.7

Vel. media vento a 3 m* m/s

T min bulbo bagn.
°C
-2.9
-3.3
-2.9
=

T min bulbo asc.
°C
-0.7
-2.9**
-2.7**
-6.6

Vel. media vento a 3 m* m/s

3.4
1.4
1.5
0.0

3.7
3.2
3.1
0.1

* nelle ore con T bagn. ≤ -2 °C
** strumento parzialmente bagnato da irrigazione antibrina
Valutazione dei danni
La disomogeneità delle condizioni meteorologiche si traduce anche in stime del danno variabili. Dopo il primo giorno
di gelo, a fronte di zone con danni inesistenti anche senza irrigazione antibrina nella porzione nord della Piana Rotaliana
(Mezzocorona), a Lavis, dove anche la temperatura di bulbo asciutto è scesa sotto lo zero, si sono avuti appezzamenti
con danni consistenti, specie alle varietà più precoci (in particolare Red Chief).
Il secondo giorno ha presentato una certa difficoltà di gestione degli impianti antibrina. Il vento infatti si è attenuato
nella serata, per poi calare sensibilmente nelle prime ore del mattino, provoconado una discesa della temperatura sotto
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lo zero ovunque. A quel punto l’attivazione degli impianti ancora in presenza di vento, dove fino a quel momento erano
rimasti spenti, ha determinato un repentino crollo delle temperature per evaporazione, in particolare dove il vento è
ripreso sensibilmente verso l’alba. Dai rilievi eseguiti in Piana Rotaliana risulta che si sono avuti danni in tutti gli
appezzamenti dotati di impianti antibrina, mentre in quelli non irrigati non si riscontrano apparentemente danni
significativi. Viceversa, a Marco di Rovereto, dove il vento è rimasto quasi calmo, l’azionamento degli impianti
antibrina è riuscito a limitare i danni.
Oltre a ciò, la presenza di vento ha determinato una difforme distribuzione dell’acqua, che non ha coperto bene la
vegetazione impedendo la formazione di ghiaccio in modo uniforme. E’ noto infatti che le parti di frutteto inizialmente
bagnate, se non sono poi costantemente irrigate durante tutto il periodo in cui la temperatura rimane sotto zero, possono
essere danneggiate in quanto il vento favorisce la sublimazione del ghiaccio formato su foglie e fiori raffreddandoli
mentre, in assenza di continua irrigazione, viene a mancare il rilascio di calore latente dovuto al ghiacciamento
dell’acqua liquida presente sulle chiome.
Nelle zone collinari, per la gran parte sfornite di protezione antibrina, la situazione si è rivelata variabile; accanto ad
aree molto colpite, in particolare zone depresse in cui l’area fredda ha ristagnato per maggior tempo e quindi ha
determinato temperature più basse per molte ore, ci sono zone in cui l’entità di fiori allessatti dal freddo è limitata,
grazie allo stadio meno avanzato di fioritura. Si sono osservati i danni maggiori sul gruppo delle Red Delicious, e in Val
di Non anche sulla Renetta Canada, mentre la Golden in molte situazioni ha resistito meglio al freddo. In tutta la Val di
Non la temperatura minima martedì 8 ha raggiunto i – 6 °C; nelle aree più basse, dove la fioritura era più avanzata, la
bassa temperatura ha avuto effetti più rimarchevoli.
Ora la valutazione dell’entità dei fiori colpiti si rende indispensabile e andrà fatta in tempi abbastanza brevi per per
decidere le successive operazioni colturali, compresi gli eventuali diradamenti che di norma devono essere eseguiti in
epoca successiva alla fioritura. Esiste infatti un certo margine di azione che potrà consentire un recupero parziale del
danno.
COMUNE DI LAVIS – RILIEVO DOPO IL PRIMO GIORNO DI GELATA
Comune
Lavis
Ospli
Ospli
Ospli
Ischiello
Ischiello
Ischiello
Pinzarelle
Pinzarelle
Pinzarelle
Pinzarelle
Pinzarelle
Pinzarelle
* fiore centrale

Varietà
Braeburn
Red Chief
Gala
Golden
tutte le varietà
Red Chief
Red Chief
Golden
Red Chief
Braeburn
Fuji
Gala
Morgen

Antibrina
NO
NO
NO
NO
SI’
SI’
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

% fiori dannegg.
100*
100*
70*
40*
0
0
100*
10
30
70
60
20
5

PIANA ROTALIANA – RILIEVO DOPO IL SECONDIO GIORNO DI GELATA
Comune
Ischia (Mezzocorona)
Ischia (Mezzocorona)
Chiavi (Mezzocorona)
Chiavi (Mezzocorona)
Piovi (Mezzocorona)
Piovi (Mezzocorona)
Pradacci (Mezzocor.)
Pradacci (Mezzocor.)
Cadino (Faedo)
Cadino (Faedo)

Varietà
Gala
Golden
Gala
Gala
Golden
Golden
Golden
Golden
Golden
Golden

Antibrina
SI’
NO
SI’
NO
SI’
NO
SI’
NO
SI’
NO

% fiori dannegg.
24
0
10
0
28
0
15
0
6
0
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COMUNE DI ROVERETO – RILIEVO ESEGUITO IL 16 APRILE
Località
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco

Varietà
Red Chief
Golden
Granny
Fuji
Gala

% fiori dannegg.
con antibrina
60
17
=
29
10

% fiori dannegg.
senza antibrina
99
34
42
=
=

Conclusioni
Complessivamente la gelata del 7-9 aprile non si è dimostrata, su scala provinciale, particolarmente grave per il melo,
principale coltura frutticola trentina, dato che la perdita di una percentuale di fiori moderata può essere compensata da
un diradamento meno intenso. Naturalmente alcuni singoli agricoltori lamentano perdite sensibili, come si può
desumere dalle tabelle esposte. Ci saranno poi probabilmente danni alla qualità dei frutti, che potrebbero deprezzare il
raccolto in alcune aziende. L'
aspetto saliente dell’evento è da ricercarsi nell’anomala situazione di gelo in presenza di
vento. Valori di ventilazione corrispondenti a velocità di circa 3 ms-1 (misurate a 3 m dal suolo, vale a dire ad altezza di
pianta) si sono rivelate incompatibili con l’applicazione dell’irrigazione antibrina, provocando un raffreddamento
ulteriore e ovviamente indesiderato degli organi verdi. Inoltre, il danno si è localmente esteso anche alle foglie, che
risultano in larghe aree bruciate dal gelo.
L’altro aspetto che merita considerazione è che la momentanea sospensione del vento può indurre, comprensibilmente,
ad un’applicazione di acqua che poi, in occasione di un nuovo rinforzo del vento, spesso possibile, provoca gli effetti
ora descritti. Al contrario, una sospensione definitiva del vento avrebbe richiesto effettivamente l’irrigazione antibrina,
favorendo la stratificazione dell’aria e quindi il repentino abbassamento delle temperature. In casi come questi risulta
difficile identificare una strategia di azione che possa essere intrapresa con indipendenza e cognizione di causa dai
singoli agricoltori, anche per la necessità di prendere decisioni in tempi molto rapidi. Chiaramente la volontà del diretto
interessato di prendere qualunque misura per salvaguardare la propria produzione agisce anche psicologicamente,
spingendo a favore dell’intervento, piuttosto che in direzione contraria. Una pianificazione dell’uso degli impianti
basata su una simulazione dei casi possibili, condotta da un centro operativo opportunamente attrezzato, potrebbe forse
portare alla definizione di strategie ragionate, da comunicare preventivamente agli agricoltori interessati. Una richiesta,
questa, che spinge i centri di assistenza e di ricerca applicata verso il miglioramento del dettaglio della previsione
quantitativa, con una risoluzione migliore, in termini di tempo e di spazio, della conoscenza delle grandezze
meteorologiche rilevanti.
(Si ringraziano i tecnici L. Delaiti e F. Pellegrini per la collaborazione)
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Il mese di maggio è stato caratterizzato da condizioni di maggior variabilità con piogge più frequenti e apporti variabili
ma più significativi dei mesi precedenti. Le temperature sono state superiori alla media con valori decisamente anomali
osservati all’inizio del mese.
Le temperature del mese
Le temperature del mese di maggio sono state superiori alla media stagionale di circa 2-4°C raggiungendo già nella
prima settimana del mese valori tipicamente estivi (fig.1). In fig.2 è riportato l'
andamento giornaliero della temperatura
minima, massima e media a Trento a confronto con la media mobile del periodo 1983-1995. I valori di temperatura
subiscono un anomalo aumento nel corso della prima settimana e in particolare nelle giornate del 6-7-8 maggio quando
grazie all’afflusso di aria calda e umida dal Mediterraneo associata a bel tempo sulle Alpi si raggiungo i valori più alti
del mese con massime che superano i 30°C in molte delle località di vallata. A Trento si registra il giorno 7 una
massima di quasi 32°C. In seguito i valori termici calano fino a raggiungere le minime del mese osservate nella giornata
del 15 con l’arrivo di flussi freddi da nord a seguito di una perturbazione. Le temperature tornano a crescere
raggiungendo dei massimi relativi tra le giornate del 18 e 19 maggio quindi tornano a calare per il transito di una nuova
perturbazione il 20 maggio. Dal 21 maggio si osserva un graduale aumento delle temperature fino alla fine del mese.

Fig.1

Fig. 2
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In fig.3 sono rappresentati i valori medi di temperatura osservati nelle principali stazioni di rilevamento della Provincia.

Fig. 3

Le precipitazioni del mese
Il mese di maggio è stato caratterizzato da una maggior variabilità del tempo con un numero maggiore di giornate
piovose e apporti di precipitazione per lo più inferiori alla media stagionale ma significativi rispetto al mese precedente
(fig.4). L'
andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento è riportato in fig.5. Le giornate di pioggia sono state
abbastanza frequenti e caratterizzate dai primi fenomeni temporaleschi che hanno contribuito ad una maggior variabilità
dell’apporto delle piogge sul territorio con valori che localmente sono stati anche superiori alla media del periodo.

Fig.4
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Fig. 5
I valori mensili di pioggia osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati in fig.6

Fig. 6
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Analisi meteorologica giornaliera
Giovedì 1
Sulle Alpi fluiscono correnti sudoccidentale. Al mattino nubi residue, quindi poco nuvoloso. Dalla notte nuova
copertura. Temperature sopra i normali livelli stagionali. Venti a regime di brezza moderata.
Venerdì 2
Una perturbazione lambisce le Alpi centrali da nord ovest. Al mattino da poco nuvoloso a nuvoloso. Dal pomeriggio
coperto, con precipitazioni diffuse, deboli e localmente moderate.
Sabato 3
La perturbazione che ha attraversato le Alpi si allontana. Ancora nella prima parte del mattino precipitazioni sparse,
quindi schiarite. Il passaggio frontale in tarda mattinata provoca raffiche di vento e piovaschi sparsi, a locale carattere di
rovescio. Temperature minime elevate.
Domenica 4
Un’area di alta pressione si estende sull’intera penisola. Infiltrazioni di aria umida alle quote medio-basse e il flusso
sudorientale nei bassi strati determinano al mattino una scarsa nuvolosità associata a foschie; nel pomeriggio sereno.
Temperature minime in generale diminuzione, massime in sensibile aumento. Venti al mattino da nord in attenuazione,
localmente già meridionali, poi a regime di brezza moderata.
Lunedì 5
Un promontorio si estende su tutta la penisola e le Alpi. Cielo sereno, con deboli foschie al mattino. Temperature
minime stazionarie, massime in ulteriore aumento, ben sopra i valori medi stagionali. Brezze sostenute.
Martedì 6
Sulle Alpi si mantiene un’area di alta pressione, con una bassa pressione sulle Baleari che fa sentire il suo effetto fino
alle Alpi occidentali; infiltrazioni umide in quota aumentano a tratti la velatura del cielo e si verificano locali coperture.
Temperature in leggero aumento e venti deboli.
Mercoledì 7
Persiste un caldo flusso meridionale sulle Alpi dovuto alla presenza di un minimo depressionario sulla Spagna. Cielo
sereno o a tratti velato. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli.
Giovedì 8
Continua il flusso meridionale caldo e moderatamente umido; cielo sereno o poco nuvoloso con velature sempre più
spesse; temperature senza variazioni di rilievo; venti moderati sudoccidentali e brezza in valle.
Venerdì 9
Il flusso meridionale diventa sempre più umido ed instabile; cielo inizialmente con velature alte sempre più dense nel
corso della giornata ed intensificazione della nuvolosità. Temperature in lieve flessione; venti deboli meridionali.
Sabato 10
Permane il flusso sudoccidentale; la nuvolosità irregolare si intensifica già in mattinata; dalla tarda mattinata piovaschi
sparsi, e dalla serata precipitazioni da deboli a moderate. Temperature stazionarie.
Domenica 11
Permane il flusso sudoccidentale mentre si avvicina da ovest un sistema frontale. Nuvolosità variabile a tratti anche
fitta, specie in prossimità dei rilievi; deboli piovaschi sparsi e qualche rovescio in montagna; temperature senza
variazioni di rilievo.
Lunedì 12
Il transito di un fronte determina un peggioramento; nuvolosità irregolare in intensificazione; rovesci e temporali sparsi
già al primo pomeriggio; temperature in calo specie nelle vallate.
Martedì 13
Una perturbazione transita a nord delle Alpi favorendo tempo perturbato. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci
e temporali sparsi. Temperature in calo.
Mercoledì 14
Dopo il transito della perturbazione le correnti tendono a disporsi da nordovest e il tempo tende a migliorare. Rovesci e
temporali interessano molte zone fino alle prime ore della notte in seguito cessano e il cielo tende a rasserenarsi
ovunque. Al mattino prevalgono condizioni di tempo soleggiato con debole fohen nelle vallate che mitiga il generale
calo delle temperature. Nel tardo pomeriggio la nuvolosità si intensifica nuovamente e si osservano ancora rovesci
sparsi. Rasserena in nottata.
Giovedì 15
Correnti anticicloniche da nord interessano le Alpi. Cielo sereno e ottima visibilità al mattino. Temperature in calo
specie in montagna. Nel pomeriggio temporanei addensamenti. Temperature sotto la media del periodo. Venti deboli o
moderati di direzione variabile.
Venerdì 16
Il flusso occidentale tende a ruotare da Sudovest apportando aria più umida. Al mattino sereno o poco nuvoloso con
temporanei addensamenti. Nel pomeriggio annuvolamenti sparsi. Temperature in aumento e venti deboli o moderati a
regime di brezza.
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Sabato 17
Una lieve ondulazione nel flusso in quota determina un temporaneo aumento della nuvolosità nel pomeriggio ma senza
precipitazioni significative. Temperature in aumento e venti deboli con temporanei rinforzi.
Domenica 18
Condizioni di stabilità caratterizzano la giornata. Cielo sereno o poco nuvoloso con temporanei annuvolamenti nel
pomeriggio. Temperature in ulteriore aumento e venti deboli o moderati a regime di brezza.
Lunedì 19
Un flusso sudoccidentale prefrontale apporta aria calda e umida. Al mattino sereno o poco nuvoloso con limitata attività
cumuliforme nel pomeriggio. Dal tardo pomeriggio aumento della nuvolosità con deboli precipitazioni dalla serata.
Temperature in ulteriore aumento con massime attorno ai 30°C in valle dell’Adige. Venti deboli a regime di brezza in
intensificazione dalla serata.
Martedì 20
Una perturbazione attraversa le Alpi; il fronte freddo transita nelle prime ore, apportando vento a raffiche e
precipitazioni moderate diffuse; in seguito l’instabilità non consente un miglioramento netto nella giornata, con
precipitazioni intermittenti. Schiarite dalla serata a partire da ovest. Venti in rinforzo da nord nel pomeriggio.
Mercoledì 21
Afflussi da nord determinano iniziali condizioni di cielo sereno e limpido. Nel pomeriggio le condizioni di instabilità
favoriscono la formazione di nuvolosità cumuliforme che dà luogo a debolissimi rovesci sparsi, pur con vento da nord
nei bassi strati. Temperature in calo sul settore occidentale, stazionarie altrove.
Giovedì 22
E’ presente un flusso nordoccidentale in quota che determina cielo in prevalenza sereno. Qualche temporaneo
addensamento a quote medio – alte, vela a tratti il sole. Temperature minime stazionarie o in flessione; massime in
sensibile aumento. Vento da nord, con Ora.
Venerdì 23
Un promontorio anticiclonico si affaccia sulle Alpi, consentendo condizioni di tempo stabile e soleggiato. Venti a
regime di brezza. Temperature in sensibile aumento nei valori massimi.
Sabato 24
L’arco alpino rimane sotto l’influenza del promontorio mentre da ovest si avvicina una perturbazione. Condizioni di
tempo stabile con cielo sereno, nel pomeriggio nubi cumuliformi a ridosso dei rilievi ma senza precipitazioni. Le
temperature minime fanno registrare un aumento in montagna (+3 °C), si mantengono stazionarie in valle; massime
stazionarie o in aumento.
Domenica 25
Una goccia fredda in quota posizionata sulla penisola iberica influenza solo marginalmente le condizioni del tempo
sulla Provincia con temporanee velature del cielo, mentre prevale lo sviluppo di nubi cumuliformi nelle ore più calde
del giorno che determinano qualche debolissimo rovescio isolato. Temperature in ulteriore aumento.
Lunedì 26
Il minimo depressionario si muove lentamente verso est e fa affluire masse d’aria più umida sulla regione. Il cielo si
presenta poco nuvoloso al mattino, in seguito irregolarmente nuvoloso per cumuli localizzati e transito di nubi
stratiformi medio – alte. Deboli isolati piovaschi pomeridiani solo a Rabbi e M. Bissina. Temperature stazionarie.
Martedì 27
Il transito di un minimo sul Mediterraneo occidentale convoglia aria umida e temperata sulle Alpi. Al mattino
nuvolosità irregolare, anche di tipo alto; cumuli ed addensamenti sui rilievi; al pomeriggio temporali sparsi; foschie
nelle valli; temperature senza variazioni di rilievo; venti deboli a regime di brezza.
Mercoledì 28
Le Alpi sono interessate da correnti moderatamente instabili; inizialmente sereno o poco nuvoloso; maggiori
addensamenti in prossimità dei rilievi. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità e locali rovesci e temporali; minime in
lieve aumento, massime stazionarie.
Giovedì 29
Le Alpi sono interessate da un’alta pressione centrata sull’Europa con infiltrazioni umide da est; al mattino prevalenza
di sole con velature ed addensamenti sui rilievi; al pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme con rovesci e
temporali sparsi. Temperature senza variazioni di rilievo; venti a regime di brezza.
Venerdì 30
Le Alpi sono interessate da un’area di alta pressione con flussi umidi e debolmente instabili che favoriscono la
formazione di temporali e rovesci nel pomeriggio.
Sabato 31
Persiste l’area di alta pressione. Al mattino cielo poco nuvoloso con foschie. Dal pomeriggio nubi cumuliformi in
aumento con formazione di rovesci e temporali diffusi specie in serata e nottata. Temperature minime in prevalente
aumento, massime stazionarie o in lieve aumento.
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Eventi particolari del mese: il caldo anomalo del 6-7-8 maggio 2003 (a cura di Roberto Barbiero).
Le temperature del mese di maggio sono state superiori alla media stagionale di circa 2-4°C con un anomalo aumento
nel corso della prima settimana quando sono stati raggiunti valori tipicamente estivi.
Temperature estreme vengono misurate in particolare nelle giornate del 6-7-8 maggio quando grazie all’afflusso di aria
molto calda e umida dal Mediterraneo associata a bel tempo sulle Alpi si raggiungo i valori più alti del mese con
massime che superano i 30°C in molte delle località di vallata.
In fig.1 è riportato l'
andamento giornaliero della temperatura massima misurata a Trento e S.Michele all’Adige. In
entrambe le località, come del resto in gran parte della provincia, i valori massimi assoluti si osservano nel pomeriggio
del 7 maggio: 33.3°C a Trento e 31.2°C a S.Michele all’Adige.
In seguito i valori termici calano fino a raggiungere le minime del mese osservate nella giornata del 15 con l’arrivo di
flussi freddi da nord a seguito di una perturbazione. Le temperature tornano a crescere raggiungendo dei massimi
relativi tra le giornate del 18 e 19 maggio quindi tornano a calare per il transito di una nuova perturbazione il 20
maggio. Dal 21 maggio si osserva un graduale aumento delle temperature fino alla fine del mese.

fig.1
Osservando i dati misurati nelle due stazioni nel mese di maggio nel periodo 1984-2003 è possibile dedurre interessanti
considerazioni.
Per quanto riguarda Trento sono stati rilevati 81 casi in cui i valori orari di temperatura massima sono stati superiori a
30°C. Il valore di 33.3°C osservato il 7 maggio 2003 rappresenta il massimo assoluto misurato e sono risultati tra i più
elevati in assoluto anche i valori osservati il 6 maggio, 32.9°C, e l’8 maggio, 32.8°C. L’evento precedente più caldo
risale al 29-30 maggio 2001 quando furono osservati rispettivamente 32.9 e 32.5°C. Bisogna poi risalire ai 32.3°C del
1992 per trovare nuovamente valori così elevati.
Per quanto riguarda S.Michele all’Adige sono stati rilevati 122 casi in cui i valori orari di temperatura massima sono
stati superiori a 30°C. Il valore di 31.3°C osservato il 7 maggio rappresenta uno dei più elevati tuttavia sono stati
osservati eventi con temperature superiori. I massimi assoluti si riferiscono alle giornate del 29 e 30 maggio 2001 con
rispettivamente 33.5°C e 33.2°C, quindi al 14 maggio 1997 con 32.5°C. Valori superiori, seppur di poco, sono stati
misurati anche nel 1986, 1992, 1995 e 1999.
Confrontando i valori delle due stazioni è quindi possibile dedurre che le giornate del 6-7-8 maggio siano state
decisamente tra le più calde degli ultimi vent’anni per il mese in esame.
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Il grafico di fig.2 mostra l’andamento delle temperature massime giornaliere per alcune località in quota ed evidenzia
come anche in montagna i massimi del mese siano stati registrati tra il 6 e l’8 maggio.

fig.2
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Il mese di giugno è stato caratterizzato da condizioni di caldo estremo con valori di temperatura ben al di sopra della
media stagionale. Vi sono state frequenti piogge a carattere di rovescio e temporale con apporti variabili ma
generalmente superiori alla media.
Le temperature del mese
Le temperature del mese di giugno sono state superiori alla media stagionale di ben 5°C con valori massimi giornalieri
costantemente al di sopra dei 30°C nelle località di vallata (fig.1). In fig.2 è riportato l'
andamento giornaliero della
temperatura minima, massima e media a Trento a confronto con la media mobile del periodo 1983-1995. Le
temperature rimangono al di sopra della media stagionale praticamente per tutto il periodo caratterizzato dal persistere
di condizioni di alta pressione associata ad aria calda e umida di origine africana. Le massime sono state raggiunte nelle
giornate dell’11-13 giugno in tutte le località con valori eccezionali per il periodo e massime assolute raggiunte nel
pomeriggio del 13 giugno: 36.7°C a Trento, 37.3°C a S.Michele, 36.8°C ad Arco, 33.3°C a Cles.
Le minime sono state osservate tra il 2 e il 3 di giugno nelle località in quota mentre nelle vallate sono state osservate il
19 giugno dopo il transito di una perturbazione e l’arrivo di masse d’aria più fresca da nord.

Fig.1

Fig.2
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In fig.3 sono rappresentati i valori medi di temperatura osservati nelle principali stazioni di rilevamento della Provincia.

Fig.3
Le precipitazioni del mese
Il mese di giugno è stato caratterizzato da frequenti giornate piovose e apporti di precipitazione variabili ma per lo più
superiori alla media stagionale (fig.4). L'
andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento è riportato in fig.5. Le
piogge sono state in prevalenza a carattere di rovescio o temporale spesso di breve durata ma molto intense e
accompagnate da raffiche di vento e grandinate. I fenomeni più intensi e diffusi si sono verificati nella giornata del 17 e
soprattutto tra il 23 e il 28 giugno, giornate caratterizzate da clima molto umido e instabile che ha determinato forti
temporali. Forti rovesci con grandine e raffiche di vento hanno interessato la zona di Borgo nella serata del 23 giugno.
Nel pomeriggio e poi in serata del 24 giugno due linee temporalesche hanno determinano forti grandinate anche a
Trento e nell’alta Valsugana. Nelle giornate successive dal 25 e fino al 28 si sono osservati numerosi fenomeni
temporaleschi che nella serata in diverse località hanno causato ancora danni per grandine e raffiche di vento.

Fig.4

Meteotrentino - Analisi meteo anno 2003- pagina 38

Fig. 5
I valori mensili di pioggia osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati in fig.6.

Fig. 6
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Analisi meteorologica giornaliera
Domenica 1
Sulle Alpi è presente un’area di alta pressione ma continuano a fluire correnti umide e debolmente instabili. Al mattino
cielo sereno o poco nuvoloso con nubi residue a sudest dopo il transito di una cella temporalesca che si è spostata
sull’Adriatico. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità cumuliforme associata a isolati rovesci e temporali.
Lunedì 2
Persiste l’alta pressione con clima afoso. Al mattino poco nuvoloso con foschie. Dal pomeriggio nubi in aumento e
formazione di rovesci e temporali. In tarda serata in particolare si osserva diffusa attività temporalesca su tutto il settore
meridionale con locali grandinate.
Martedì 3
Un promontorio africano interessa le Alpi. Nei bassi strati ristagna aria umida e calda. Al mattino poco nuvoloso con
locali nubi basse nelle vallate più strette. Al pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme localmente intensa sui
rilievi, con locali brevi rovesci in zona orientale. Dalla notte nuovi deboli piovaschi.
Mercoledì 4
Le condizioni meteorologiche si mantengono sostanzialmente immutate con flussi di aria calda da sudovest, salvo un
aumento dell’umidità nei bassi strati. Temperature sempre notevolmente sopra la media. Al mattino cielo sereno o poco
nuvoloso, poi formazione di locali celle temporalesche.
Giovedì 5
Persistono flussi umidi e caldi da sudovest mentre sulla Francia meridionale transita una perturbazione che favorisce
una debole instabilità anche sulle Alpi. Presenza di nuvolosità alta per tutto il giorno, che parzialmente scherma il sole.
Al pomeriggio formazioni cumuliformi con temporali localmente anche intensi (Zambana, Cavalese).
Venerdì 6
Un’area di bassa pressione sfila sul Tirreno, interessando solo marginalmente l’Italia del nord. In quota è presente
nuvolosità alta e stratiforme che a momenti è in grado di oscurare il sole. Dal tardo pomeriggio temporali diffusi,
localmente molto forti (Cavalese, 37 mm/h).
Sabato 7
Condizioni di instabilità si insinuano in un’area di alta pressione. Al mattino nubi sui versanti e sui rilievi, dal
pomeriggio aumento dell’attività convettiva, con cielo localmente molto nuvoloso. Precipitazioni sparse deboli o
moderate.
Domenica 8
L’instabilità atmosferica è ancora associata ad un’umidità abbastanza elevata, che favorisce la formazione di estesa
nuvolosità pomeridiana. Rovesci temporaleschi sparsi dal pomeriggio, anche intensi. Le temperature si mantengono su
valori elevati.
Lunedì 9
L’atmosfera è in fase di riscaldamento anche nei livelli superiori e l’umidità è in lieve calo. Permangono ancora
condizioni di moderata instabilità con temporali sparsi. Temperature in ulteriore lieve aumento.
Martedì 10
Un esteso promontorio di origine africana determina condizioni di tempo stabile. Il cielo è sereno; le temperature
minime aumentano in montagna; massime in aumento a tutte le quote. Nel pomeriggio limitata attività cumuliforme sui
rilievi con deboli rovesci e temporali isolati. Venti deboli variabili con brezze in valle.
Mercoledì 11
L’alta pressione si mantiene stabile. Il cielo è sereno con attività cumuliforme nel pomeriggio e temporali sparsi che in
serata danno luogo a locali rovesci di moderata intensità. Temperature in ulteriore aumento (36.6 °C a Trento, 37.3 °C a
S.Michele).
Giovedì 12
Il tempo è determinato ancora dal campo di alta pressione. Cielo sereno al mattino con sviluppo di nubi cumuliformi nel
pomeriggio che danno origine a qualche temporale isolato. Temperature minime in aumento, massime stazionarie o in
contenuta flessione.
Venerdì 13
Permane l’influenza dell’alta pressione Mediterranea con temperature alte e clima afoso; al mattino sereno o poco
nuvoloso; al pomeriggio nuvolosità cumuliforme e locali temporali; le temperature raggiungono valori estremi in molte
località (36.7°C a Trento); venti moderati a regime di brezza.
Sabato 14
L’alta pressione garantisce ancora condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso; annuvolamenti pomeridiani anche
intensi, soprattutto in montagna; rovesci e temporali sparsi; temperature senza variazioni di rilievo, ancora sopra le
medie stagionali; venti a regime di brezza.
Domenica 15
L’alta pressione sta gradualmente cedendo; già in mattinata comparsa di nuvolosità cumuliforme e velature spesse;
rovesci e temporali sparsi, specie sui rilievi meridionali; temperature in lieve flessione; venti a regime di brezza.
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Lunedì 16
Le correnti in quota diventano più instabili; si avvicina un sistema frontale. Al mattino sereno o poco nuvoloso; in
montagna nuvolosità variabile. In serata nubi in graduale intensificazione. Temporali sparsi si verificano già dal
pomeriggio.
Martedì 17
Una perturbazione transita sulle Alpi. In nottata temporali diffusi e rovesci che si attenuano nella mattinata. Clima afoso
con qualche schiarita, in seguito nuova intensificazione della nuvolosità e in serata rovesci e temporali diffusi anche di
forte intensità specie sull’asse dell’Adige (massima concentrazione delle piogge tra le 20 e le 22 circa). Temperature in
calo.
Mercoledì 18
La perturbazione tende a spostarsi verso est lasciando una certa instabilità. Al mattino poco nuvoloso o nuvoloso. A
metà giornata nuvolosità in aumento ma si osservano solo deboli e isolati piovaschi. In serata rasserena ovunque.
Giovedì 19
Correnti da nord interessano le Alpi mentre avanza un’area di alta pressione. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso
con velature di nubi alte. Presenza di vento anche in vallata. Temperature minime in calo sui settori a nord, stazionarie
altrove. Massime in aumento. Brezza solo nelle valli meno esposte a nord, altrove da nord.
Venerdì 20
Un’ampia area anticiclonica domina lo scenario meteorologico sulle Alpi e sul Mediterraneo. Cielo sereno, temperature
in aumento, venti di brezza debole o moderata.
Sabato 21
Permane l’influenza dell’alta pressione. Cielo sereno, temperature elevate, venti a regime di brezza.
Domenica 22
Insiste l’alta pressione tuttavia la situazione è leggermente più instabile. Foschie al mattino e locali formazioni
cumuliformi pomeridiane e serali con locali rovesci.
Lunedì 23
Permane un’area di alta pressione tuttavia il forte riscaldamento diurno e l’umidità presente nei bassi strati determinano
foschie al mattino e formazioni di cumuli del pomeriggio. In serata diffusi temporali che nelle zona di Borgo risultano
di forte intensità.
Martedì 24
Il promontorio africano comincia a cedere e nel pomeriggio transita una linea di instabilità che determina intensi
annuvolamenti con temporali sparsi localmente intensi. Temperature in lieve calo e venti deboli variabili con forti
raffiche in prossimità dei temporali. Nel pomeriggio e poi in serata due linee temporalesche determinano forti
grandinate anche a Trento e nell’alta Valsugana.
Mercoledì 25
Permane una curvatura anticiclonica ma la pressione è in ulteriore calo. Al mattino locali nubi basse in rapido
dissolvimento. In seguito temporanei annuvolamenti in mattinata di nubi medio alte. Primo pomeriggio molto
soleggiato con clima afoso. In seguito rapido aumento della nuvolosità con violenti temporali e grandinate anche a
Trento.
Giovedì 26
Il promontorio sull’Italia si attenua e si infiltrano masse d’aria più umida e fresca. Al mattino cielo molto nuvoloso per
nubi stratiformi con locali debolissimi rovesci. Nel pomeriggio sviluppo di nubi verticali con rovesci e temporali sparsi.
Dalla tarda serata temporali diffusi, anche intensi, su tutta la Provincia. Temperature minime e massime in flessione.
Venerdì 27
La circolazione è ancora di tipo anticiclonico ma permangono condizioni di marcata instabilità. Al mattino cielo in
prevalenza sereno, a parte qualche nube stratiforme medio alta sui settori settentrionali, ma dal pomeriggio sviluppo di
cumuli che danno origine a temporali diffusi in serata. Temperature minime in flessione, specie in montagna; massime
in lieve ripresa in valle.
Sabato 28
Una debole avvezione transita in serata sulle Alpi favorendo una certa instabilità. Al mattino cielo poco nuvoloso o
nuvoloso con foschie. Dal tardo pomeriggio la nuvolosità si intensifica e in serata si verificano precipitazioni diffuse a
carattere di rovescio e temporale di moderata intensità.
Domenica 29
Dopo il passaggio della perturbazione torna un promontorio di alta pressione che favorisce il graduale ritorno di tempo
soleggiato. Al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso con piogge residue nella nottata. In seguito le nubi
gradualmente si dissolvono e a metà giornata prevale cielo sereno o poco nuvoloso ovunque con temperature in
aumento.
Lunedì 30
Le Alpi sono interessate da flussi da sudovest caldi e umidi. Tempo in prevalenza soleggiato e afoso. Formazione di
nubi cumuliformi nel pomeriggio; isolati rovesci. Temperature in aumento.
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Eventi particolari del mese: il caldo eccezionale del mese di giugno 2003 (a cura di Roberto Barbiero).
Il mese di giugno è stato caratterizzato senza dubbio da temperature eccezionali rispetto alla media con valori massimi
giornalieri costantemente superiori ai 30°C nelle zone di vallata alle quote più basse. Tra il 10 e il 14 giugno sono stati
toccati valori eccezionali per la stagione e superiori ai 35°C nelle vallate.
Il grafico di fig.1 mostra l’andamento delle temperature massime giornaliere per le località di Trento e S.Michele
all’Adige ed evidenzia come i valori estremi siano stati toccati nelle giornate dell’11 e 13 giugno raggiungendo a
S.Michele i 37,3 °C in entrambe le giornate e a Trento i 36,6 °C l’11 giugno e i 36,7 °C il 13 giugno.

fig.1
Il grafico di fig.2 mostra l’andamento delle temperature massime giornaliere per alcune località in quota ed evidenzia
come anche nelle località di montagna i massimi del mese siano stati registrati tra l’11 e il 14 di giugno.

fig.2
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Di seguito sono riportati i comunicati stampa che sono stati diramati in quelle giornate da Meteotrentino e che riportano
interessanti osservazioni confrontando i dati misurati con quelli storici.
Comunicato stampa delle ore 12.00 del 10 giugno 2003
A cura di Andrea Piazza e Marta Pendesini (Meteotrentino)
Il promontorio africano che da giorni interessa anche le Alpi sta determinando un clima estivo con temperature
decisamente sopra la media del periodo. Nei prossimi giorni l’afflusso di aria ancora più calda ma più secca,
diminuendo la probabilità di temporali pomeridiani (che rimarranno comunque possibili specie in montagna), favorirà
un ulteriore aumento delle temperature massime.
Nelle ore centrali la radiazione ultravioletta sarà molto elevata specie in montagna mentre in valle sarà favorita la
formazione ed il ristagno di ozono.
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Analizzando i dati della stazione meteorologica di Trento Sud dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige dal 1983
ad oggi si trova che il record del giorno più caldo in giugno spetta al 12 giugno 1996 con 35,4 °C mentre negli ultimi
giorni il termometro ha raggiunto i 34,4°C lo scorso 8 giugno ma se le previsioni verranno confermate nei prossimi
giorni si potrebbe battere il record del 1996.
Graficando i dati di temperatura massima a giugno dal 1983 al 2003 si nota come negli ultimi anni sia più frequente
misurare temperature elevate in giugno. In particolare negli ultimi tre anni si sono misurate sempre temperature
massime superiori a 34 °C mentre dal 1983 al 2001 la temperatura massima di giugno ha superato i 34°C solo nel 1994
e nel 1996.
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Analizzando il numero di giorni in cui la temperatura massima a Trento sud ha superato i 30°C in giugno si trova che
negli ultimi anni la frequenza di tali giornate è aumentata in modo significativo. In particolare dal 1983 al 1992 l’evento
era piuttosto raro e mediamente di 3 giorni su 30 mentre dal 1993 al 2002 la media è di 8 giorni su 30.

Dopo queste ondate di caldo il pericolo di temporali intensi è elevato. Infatti le prime irruzioni di aria fresca in quota
possono innescare violenti fenomeni convettivi. Attenzione quindi ai bollettini meteorologici dei prossimi giorni in
quanto è possibile che nel fine settimana o i primi giorni della settimana prossima il pericolo di temporali intensi sia
elevato.

Comunicato stampa delle ore 17.30 dell’11 giugno 2003
A Trento mai così caldo in giugno negli ultimi 20 anni.
(dati della stazione di Trento sud dell’Istituto agrario di San Michele all’Adige)
A cura di Andrea Piazza e Marta Pendesini
Come previsto le temperature sono ulteriormente aumentate.
A Trento Sud già ieri con 35,5°C, seppur di un solo decimo di grado, si era battuto il precedente record del 12 giugno
1996 che era di 35,4°C.
Oggi la temperatura massima a Trento sud è stata di ben 36,6°C!
Anche lo scorso anno, a fine giugno, si erano registrate temperature elevate ma il termometro si era fermato a 35,2°C il
23 giugno 2002.
Nei prossimi giorni la situazione meteorologica non subirà variazioni di rilievo tuttavia si prevede un aumento della
probabilità di temporali che potranno risultare anche di forte intensità.
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Il mese di luglio è stato caratterizzato da condizioni tipicamente estive con valori di temperatura di poco superiori alla
media stagionale. Le piogge sono state frequenti, a carattere di rovescio e temporale, con apporti variabili ma
generalmente inferiori alla media.
Le temperature del mese
Le temperature del mese di luglio sono state superiori alla media stagionale di circa 1-2°C (fig.1). In fig.2 è riportato
l'
andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento a confronto con la media mobile del
periodo 1983-1995. Le temperature inferiori sono state registrate nella prima settimana del mese, specie nei giorni 4 e 5
luglio, caratterizzata da condizioni di tempo instabile. Successivamente le temperature sono aumentate e sono rimaste in
generale superiori alla media stagionale con massime osservate nei giorni 20-22 e 27 luglio. I valori massimi hanno
subito dei cali significativi nelle giornate del 14 e quindi del 24 e 31 a seguito del transito di perturbazioni.

Fig. 1

Fig. 2
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In fig.3 sono rappresentati i valori medi di temperatura osservati nelle principali stazioni di rilevamento della Provincia.

Fig. 3
Le precipitazioni del mese
Il mese di luglio è stato caratterizzato da frequenti giornate piovose e apporti di precipitazione variabili ma per lo più
inferiori alla media stagionale (fig.4). L'
andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento è riportato in fig.5. Le
piogge sono state in prevalenza a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni più intensi e diffusi si sono verificati
nella prima settimana e in particolare nelle giornate del 1, 3 e 4 luglio e successivamente nelle giornate del 24, 27 e 31
luglio a seguito del transito di perturbazioni. Localmente sono state registrate precipitazioni temporalesche anche
intense come ad esempio nella nottata tra il 27 e il 28 luglio, associate a raffiche di vento intense, e del 20 luglio con
forti temporali di calore rilevati nella Val Rendena.

Fig. 4
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Fig. 5
I valori mensili di pioggia osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati in fig.6.

Fig. 6
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Analisi meteorologica giornaliera
Martedì 1
Un fronte freddo si avvicina alle Alpi. Al mattino nuvolosità irregolare con foschie nelle valli ed addensamenti in
montagna; nelle ore centrali parzialmente soleggiato. Al pomeriggio rovesci e temporali sparsi; fenomeni intensi in
serata. Temperature massime in aumento; venti da deboli a moderati sudoccidentali, in serata molto forti.
Mercoledì 2
Correnti fresche e moderatamente umide interessano le Alpi. Al mattino sereno e ottima visibilità. Temperature in forte
calo (mediamente di 6-8 °C); venti moderati da nord-nordovest. Al pomeriggio nuvolosità variabile sui rilievi e
debolissime precipitazioni sparse. Venti fino a moderati sudoccidentali.
Giovedì 3
Correnti umide sudoccidentali interessano le Alpi e una perturbazione si avvicina da ovest. Nuvolosità variabile,
localmente ed in montagna fino a molto nuvoloso con nubi basse; al pomeriggio nubi in intensificazione e sviluppo di
rovesci e temporali sparsi.
Venerdì 4
In nottata transita la perturbazione e si osservano fino a metà mattina rovesci e temporali diffusi con un brusco calo
della temperature che favorisce nevicate al di sopra dei 2500 m. In seguito il tempo tende a migliorare e ad iniziare dai
settori occidentali cessano le piogge. Nel pomeriggio si formano ancora addensamenti fitti accompagnati da rovesci e
temporali sparsi, solo in serata rasserena.
Sabato 5
Correnti da nord secche e fresche associate ad un’area di alta pressione favoriscono cielo in prevalenza sereno o poco
nuvoloso con ottima visibilità. Nel pomeriggio si formano nubi cumuliformi. Temperature minime in calo, massime in
ripresa.
Domenica 6
Correnti da nord associate ad un’area di alta pressione interessano le Alpi. Al mattino sottile nuvolosità alta in rapida
dissoluzione quindi sereno ovunque. Nel pomeriggio formazione di nubi cumuliformi in prossimità dei rilievi; si
registra qualche debolissimo, isolato rovescio. Temperature in aumento.
Lunedì 7
Il campo anticiclonico si rafforza. Cielo inizialmente sereno con sviluppo di cumuli già dal mattino. Dal tardo
pomeriggio e soprattutto in serata deboli rovesci e temporali isolati sui settori meridionali. Temperature ancora in
aumento.
Martedì 8
L’anticiclone è stabilmente posizionato sull’Europa occidentale. Tempo soleggiato con formazione di nubi cumuliformi
dal pomeriggio. Minime stazionarie, massime in aumento.
Mercoledì 9
Infiltrazioni di aria umida di origine atlantica determinano un progressivo aumento della nuvolosità medio – alta in
transito. Nel pomeriggio si formano cumuli che danno origine a qualche temporale sui settori meridionali della
provincia. Temperature minime in aumento, specie in valle, massime in diminuzione.
Giovedì 10
Il promontorio in quota si rafforza mentre il flusso settentrionale si fa più asciutto. Cielo sereno con qualche cumulo
pomeridiano. Nella notte deboli precipitazioni sparse. Temperature minime in flessione, massime in aumento. Brezze in
valle.
Venerdì 11
Persistono condizioni di stabilità. Cielo sereno con limitata attività cumuliforme pomeridiana. Temperature in aumento.
Venti deboli o moderati a regime di brezza.
Sabato 12
Correnti nordoccidentali a tratti instabili interessano le Alpi. Al mattino tempo soleggiato con locali foschie e nubi
basse. In seguito aumento della nuvolosità fino a molto nuvoloso con deboli precipitazioni sparse. Temperature
massime in lieve calo. Venti deboli.
Domenica 13
La coda di un fronte freddo interessa la regione nella tarda serata. Cielo sereno con limitata attività cumuliforme al
pomeriggio. Nella notte aumento della nuvolosità specie a sud dove si verifica un forte temporale centrato nel comune
di Avio. Temperature in aumento. Venti deboli a regime di brezza in intensificazione dalla serata.
Lunedì 14
Il ritorno da Est favorisce nuvolosità estesa di tipo medio basso specie sui settori meridionali. Temperature minime in
aumento, massime in sensibile calo in valle per l’assenza di irraggiamento. Venti deboli.
Martedì 15
In quota il promontorio si rafforza ma la presenza di umidità nei bassi strati e la scarsa ventilazione determinano la
presenza di nuvolosità bassa fin dal mattino che fatica a dissolversi specie sui settori meridionali. Nel pomeriggio ampie
schiarite quasi ovunque. Deboli rovesci e temporali si registrano in serata in Valle di Non. Temperature minime in
flessione, massime in sensibile aumento.
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Mercoledì 16
Il promontorio sull’Italia va cedendo e da ovest si avvicina una debole perturbazione. Inizialmente nuvoloso per nubi
basse con locali foschie, in mattinata il cielo si rasserena; solo in serata aumenta la copertura ma si registrano solo pochi
deboli rovesci. Temperature in aumento, specie le massime.
Giovedì 17
Il flusso tende a ruotare da sudovest e in quota si infiltrano masse d’aria più fredda che fanno aumentare l’instabilità.
Inizialmente mattino sereno quasi ovunque, ad eccezione dei settori nordoccidentali, ove già da dalla tarda mattinata si
registrano i primi temporali. Le temperature minime salgono quasi ovunque, le massime stazionarie o in lieve aumento.
Dal pomeriggio temporali diffusi in zona occidentale ed orientale. Vento in rinforzo e temperature in sensibile calo
dalla serata.
Venerdì 18
Un promontorio di alta pressione associato ad aria asciutta nei bassi strati con debole circolazione da nordest garantisce
condizioni di cielo limpido. Temperature minime in sensibile calo, massime stazionarie o in lieve aumento. Venti a
regime di brezza.
Sabato 19
Ancora scenario dominato dall’alta pressione. Un flusso da nordest nei bassi strati determina al mattino locali
addensamenti di nubi basse a ridosso di alcune montagne. Temperature minime in ripresa, massime stazionarie.
Domenica 20
Alta pressione in quota, con circolazione molto scarsa nei bassi strati. Moderata instabilità convettiva. Al mattino nubi
sui gruppi montuosi occidentali, in dissoluzione. Dal pomeriggio formazione di attività cumuliforme con rovesci sparsi
specie sui settori a nordovest. Da segnalare un forte temporale con grandine in serata sulla zona della Val Rendena
(Pinzolo: 41 mm).
Lunedì 21
Sulle Alpi fluiscono correnti umide e instabili. Al mattino sereno o poco nuvoloso, dal primo pomeriggio nubi
cumuliformi in intensificazione e formazione di rovesci e temporali diffusi in serata accompagnati localmente da
grandine e raffiche di vento intenso. Temperature massime in calo specie in montagna.
Martedì 22
Persistono sulle Alpi correnti umide da sudovest. In nottata rovesci sparsi che si esauriscono in mattinata quando il
tempo torna generalmente sereno o poco nuvoloso ovunque. In seguito si formano nubi cumuliformi limitate.
Temperature minime in calo in montagna e sui settori a nord, stazionarie altrove. Massime in lieve calo.
Mercoledì 23
Un raffreddamento in quota è associato ad elevata umidità. Aumento rapido della copertura già dal primo mattino, con
temporali inizialmente sparsi, quindi diffusi. Dal pomeriggio i fenomeni si attenuano e rasserena ovunque.
Giovedì 24
Una perturbazione transita sulle Alpi favorendo già dalla mattinata cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse a
carattere di rovescio specie sui settori meridionali. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni che insistono solo sui
settori settentrionali. Temperature massime in calo. Venti deboli variabili con temporanei rinforzi.
Venerdì 25
Un flusso nordoccidentale in quota apporta aria a tratti umida. Sereno o poco nuvoloso con temporanei annuvolamenti
specie in mattinata e sui settori nordoccidentali. Temperature minime in calo, massime in aumento. Venti deboli
variabili.
Sabato 26
Un promontorio interessa le Alpi determinando condizioni di bel tempo estivo con limitata attività cumuliforme sui
rilievi nelle ore più calde. Temperature stazionarie e venti a regime di brezza.
Domenica 27
Un sistema temporalesco prefrontale in moto verso est interessa la regione in tarda serata. Sereno o poco nuvoloso con
temporanei addensamenti di nubi medie in tarda mattinata. Temperature in aumento e venti a regime di brezza. Nella
notte veloce passaggio di un fronte temporalesco con forti raffiche.
Lunedì 28
Permangono condizioni di instabilità. Nel pomeriggio è atteso un nuovo impulso perturbato. Al mattino sereno o poco
nuvoloso con locali nubi basse. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli e dalla sera temporali sparsi con raffiche forti.
Martedì 29
Afflussi di aria umida determinano una nuvolosità variabile di stratocumuli. Temperature in lieve calo. Venti deboli
variabili.
Mercoledì 30
Affluisce aria più secca e fresca dai settori nordoccidentali. Sereno fino a notte, poi aumento della copertura.
Giovedì 31
Una perturbazione attraversa il nord Italia. Cielo coperto già dalla notte, con precipitazioni in generale deboli o
moderate e in alcune località trascurabili. Isolati temporali al mattino, dal pomeriggio più diffusi. Schiarite più durature
dalla serata.
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Il mese di agosto è stato caratterizzato dal caldo eccezionale che ha fatto registrare temperature estreme e decisamente
superiori alla media sia nelle vallate che in quota. Il tempo è stato in prevalenza buono specie nella prima parte del mese
mentre nella seconda si è osservata una maggior frequenza di giornate con precipitazioni temporalesche.
Le temperature del mese
Le temperature del mese di agosto sono state decisamente superiori alla media stagionale di circa 3-4°C (fig.1). In fig.2
è riportato l'
andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento a confronto con la media
mobile del periodo 1983-1995. Le temperature sono state particolarmente elevate nella prima parte del mese tra il 3 e il
13 di agosto con valori eccezionali raggiunti nella giornata dell’11 agosto quando sono state registrate temperature
record di circa 40°C in stazioni della Val d’Adige. Successivamente, pur rimanendo su valori elevati, le temperature
sono diminuite data la maggior variabilità del tempo. Solo nelle ultime giornate del mese le temperature sono calate a
causa dell’arrivo di tempo perturbato accompagnato da temporali.

Fig. 1

Fig. 2
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In fig.3 sono rappresentati i valori medi di temperatura osservati nelle principali stazioni di rilevamento della Provincia.

Fig.3
Le precipitazioni del mese
Il mese di agosto è stato caratterizzato da apporti di precipitazione molto variabili dato il carattere prevalente di
rovescio o temporale. Le precipitazione sono state per lo più inferiori alla media stagionale e solo localmente sono state
superiori (fig.4). L'
andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento è riportato in fig.5. Fino al giorno 13 agosto le
giornate caratterizzate da pioggia sono state poche e significative nella sola giornata del 6 agosto. In seguito si è
osservata una certa variabilità del tempo che ha favorito condizioni di maggior instabilità e un aumento della frequenza
di temporali e rovesci che localmente sono stati anche intensi.

Fig. 4
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Fig. 5
I valori mensili di pioggia osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati in fig.6.

Fig. 6
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Analisi meteorologica giornaliera
Venerdì 1
Afflussi moderati di aria umida alle quote medio-alte determinano una leggera nuvolosità variabile, che si intensifica
progressivamente determinando, a tratti, condizioni di cielo molto nuvoloso. Una robusta area di alta pressione si
estende però progressivamente a coprire tutta l’Italia del nord e determina graduali ampie schiarite dal tardo
pomeriggio. Temperature in aumento.
Sabato 2
L’alta pressione si consolida determinando condizioni di bel tempo estivo. Al mattino è presente qualche leggera
velatura per sottili nubi alte in transito, nel pomeriggio locale sviluppo di cumuli. Temperature in ulteriore aumento,
solo le minime in valle sono lievemente diminuite.
Domenica 3
Il campo di alta pressione permane stabile su tutta l’Europa. Cielo sereno al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio per
nubi ad evoluzione diurna. Temperature in aumento.
Lunedì 4
Il tempo resta determinato dalla presenza della vasta area di alta pressione centrata sulla Francia. Il cielo è sereno con
qualche nube a limitato sviluppo verticale nelle ore pomeridiane; modesto temporale a Paneveggio. Temperature ancora
al di sopra della media del periodo.
Martedì 5
Permane l’influenza dell’alta pressione. In mattinata su tutta la provincia cielo sereno o poco nuvoloso in graduale
intensificazione, al pomeriggio nuvolosità irregolare a tratti molto fitta. In serata isolati temporali (frana a Pejo).
Temperature senza variazioni di rilievo, ancora molto alte; venti deboli a regime di brezza.
Mercoledì 6
L’alta pressione è in graduale cedimento per il transito di un’avvezione di aria instabile. In mattinata cielo
irregolarmente nuvoloso per velature e nubi alte; al pomeriggio nuvolosità cumuliforme irregolare a tratti molto fitta;
temporali sparsi, anche molto intensi al pomeriggio e sera (Passo Broccon 27 mm). Temperature stazionarie; venti
deboli a regime di brezza.
Giovedì 7
Permane l’influenza dell’alta pressione. Al mattino sereno e temperature molto alte. Dal pomeriggio locali temporali
sulle Giudicarie e in bassa Valsugana. Venti a regime di brezza moderata.
Venerdì 8
Un’ampia area anticiclonica si estende dalle Alpi al Mediterraneo. Cielo sereno al mattino; dal tardo pomeriggio locali
rovesci in zona sud-orientale.
Sabato 9
Il promontorio anticiclonico si rafforza ulteriormente, mentre nei bassi strati il gradiente barico si mantiene assai
limitato. Nel pomeriggio da nordest filtra aria più fredda in quota. Temporanei leggeri annuvolamenti. Vento in Val
d’Adige moderato da nord nel pomeriggio, con temperature record (fino a 40 °C).
Domenica 10
Ancora promontorio esteso di alta pressione. Cielo sereno con un po’ di foschia al mattino, dal pomeriggio locale
nuvolosità cumuliforme e dalla sera maggiore copertura con locali rovesci. Temperature stazionarie.
Lunedì 11
La situazione meteorologica rimane immutata ma la pressione è in diminuzione ed in quota arriva aria leggermente più
fresca. Al mattino cielo sereno con temperature in rapido aumento. In serata un debole temporale nella zona di Rovereto
e nella notte brevi ma intensi temporali nella zona di Borgo. Al pomeriggio limitata attività cumuliforme. Temperature
molto elevate con massime superiori a 40°C in valle dell’Adige. Venti deboli o localmente moderati a regime di brezza.
Martedì 12
Il promontorio africano si rafforza ulteriormente dopo il passaggio di un debole raffreddamento nella notte. Al mattino
irregolarmente nuvoloso con locali foschie in rapido dissolvimento. In seguito sereno con limitata attività cumuliforme.
Temperature in lieve flessione. In serata isolato temporale sui settori meridionali. Venti deboli a regime di brezza.
Mercoledì 13
Il promontorio africano comincia a cedere. Sereno o poco nuvoloso. Al pomeriggio locale sviluppo cumuliforme sui
settori sudorientali e dal tardo pomeriggio anche su quelli occidentali.
Giovedì 14
Correnti occidentali più umide e instabili interessano le Alpi. Al mattino cielo poco nuvoloso o nuvoloso con isolati
temporali. In seguito i rovesci e i temporali si estendono e sono localmente diffusi specie a sud e sui settori orientali.
Temperature minime stazionarie, massime in calo.
Venerdì 15
Persistono flussi occidentali instabili. Al mattino cielo poco nuvoloso con velature, dal pomeriggio nuvolosità in
aumento fino a nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi che solo localmente sono intensi.
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Sabato 16
Una debole circolazione anticiclonica con correnti instabili interessa le Alpi. Fino al pomeriggio cielo poco nuvoloso o
nuvoloso, dal tardo pomeriggio nubi in aumento e formazione di rovesci e temporali sparsi localmente anche intensi
(30-40 mm a Lases, Viote, Savignano, Baselga di Piné). Temperature minime stazionarie, massime in aumento.
Domenica 17
Correnti da sudovest interessano le Alpi mentre si avvicina dal Tirreno una perturbazione. Cielo poco nuvoloso per gran
parte della giornata, in serata nubi in intensificazione e formazione di temporali sparsi. Temperature minime in lieve
aumento, massime in aumento.
Lunedì 18
Una perturbazione si avvicina da ovest. Al mattino sereno o poco nuvoloso per nubi medio basse che avvolgono le
cime. Nel primo pomeriggio nubi in aumento e formazione di rovesci e temporali sparsi che interessano la Provincia
fino a sera. Temperature minime in aumento, massime in calo.
Martedì 19
Deboli correnti settentrionali fresche determinano condizioni di cielo sereno; qualche limitata nube a sviluppo
cumuliforme nel pomeriggio con deboli rovesci isolati. Temperature minime in flessione (2-5 °C nelle stazioni di
montagna), massime in aumento a tutti i livelli.
Mercoledì 20
Le correnti in quota si dispongono dai quadranti occidentali convogliando masse d’aria più umida sull’arco alpino.
Cielo sereno al mattino con qualche sottile nube alta in transito; dal primo pomeriggio progressivo aumento della
nuvolosità cumuliforme a partire dai settori occidentali. Temporali sparsi si registrano nel pomeriggio sera.
Temperature minime in aumento, massime in flessione.
Giovedì 21
Il debole flusso occidentale mantiene ancora condizioni di instabilità. Al mattino sui settori meridionali rovesci e
temporali diffusi, altrove nuvolosità irregolare a tratti fitta con deboli rovesci. Dal pomeriggio ampie schiarite e
prevalentemente soleggiato; dal tardo pomeriggio annuvolamenti sparsi e locali temporali. Temperature in calo specie le
massime; venti deboli variabili.
Venerdì 22
Un campo di alta pressione interessa le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso con moderata nuvolosità cumuliforme in
prossimità dei rilievi, localmente intensa; temporali sparsi.
Sabato 23
Il campo di alta pressione garantisce ancora tempo prevalentemente soleggiato, nuvolosità variabile sui rilievi; in serata
temporali sparsi sui settori meridionali. Temperature stazionarie; venti a regime di brezza.
Domenica 24
Il campo di alta pressione è in graduale cedimento. Cielo prevalentemente nuvoloso, a tratti molto nuvoloso con rovesci
e temporali sparsi, più intensi e frequenti sui settori meridionali. Temperature in lieve calo; venti deboli variabili con
raffiche durante i temporali.
Lunedì 25
Correnti in quota nordorientali interessano le Alpi determinando condizioni di instabilità. Al mattino molto nuvoloso
con temporali sparsi. Schiarite progressive dalla tarda mattinata e nel pomeriggio attività cumuliforme sui rilievi;
debolissimi isolati rovesci in serata. Temperature minime e massime in sensibile diminuzione.
Martedì 26
La presenza di un promontorio in quota favorisce il ritorno di condizioni di tempo soleggiato. Qualche nube residua al
mattino è presente sui monti e nelle valli più strette ma si dissolve rapidamente; sereno con qualche cumulo
pomeridiano nel resto della giornata. Nella notte si registra qualche debolissimo rovescio isolato. Temperature minime
senza grosse variazioni, massime in ripresa.
Mercoledì 27
Permane una debole circolazione anticiclonica in quota che determina condizioni di bel tempo con cielo sereno al
mattino e limitata formazione di cumuli nelle ore pomeridiane. Temperature minime in calo, massime in contenuto
aumento.
Giovedì 28
Un centro depressionario al largo della penisola iberica favorisce l’afflusso di masse d’aria umida sull’arco alpino. Al
mattino cielo in prevalenza sereno; dal pomeriggio aumento della nuvolosità a partire dei settori sudoccidentali. Dalla
serata formazione di rovesci e temporali sparsi. Temperature minime senza grosse variazioni; massime in prevalenza
diminuite.
Venerdì 29
La perturbazione transita sulle Alpi. Dopo alcune temporanee schiarite in nottata il cielo è generalmente molto nuvoloso
o coperto sin dalla mattinata. Dopo una fase di tregua nella prima mattinata precipitazioni a carattere di rovescio e
temporale interessano gran parte della provincia. Un forte temporale con grandine e raffiche di vento interessa la piana
Rotaliana. Temperature in calo.
Sabato 30
Dopo il transito della perturbazione si osserva un miglioramento del tempo. Il cielo rimane in prevalenza sereno o poco
nuvoloso con addensamenti pomeridiani in montagna. Le minime sono calate mentre salgono le massime.
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Domenica 31
Una debole perturbazione transita in giornata. Al mattino il cielo è in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso e si
verificano temporali e rovesci sparsi che localmente sono di forte intensità e accompagnati da grandine e raffiche di
vento. Dal primo pomeriggio si osserva un graduale miglioramento con schiarite da nord sempre più ampie. Il cielo
quindi rasserena ovunque con ottima visibilità e un brusco calo delle temperature.

Eventi particolari del mese: il caldo eccezionale del mese di agosto 2003
Comunicato stampa delle ore 17.30 dell’11 agosto 2003
Lunedì 11 agosto 2003: battuto il record a Trento sud: la temperatura massima è stata 40.7°C.
A cura di Andrea Piazza e Emanuele Eccel - Meteotrentino
Sabato 9 agosto la stazione meteo di Trento sud dell’Istituto agrario di San Michele, operativa dal 1983, ha misurato
39.0 °C e cioè il valore più alto (record storico assoluto). Il precedente record spettava al 21 luglio 1983 con 38,1°C.
Ieri, domenica 10 il termometro si è fermato a “soli” 38.6°C. Oggi lunedì 11 nuovo record: 40,7°C!
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A parte la notizia di cronaca con cui si annota un nuovo record sugli annali, vale la pena, alla luce delle problematiche
conseguenti al perdurare delle alte temperature, analizzare i regimi meteorologici e le loro recenti anomalie.
L’estate del 2002, come si ricorderà, è stata una delle peggiori dal punto di vista meteorologico, caratterizzata da una
spiccata variabilità e da frequenti precipitazioni anche temporalesche. Nell’estate 2002 infatti, l’anticiclone delle
Azzorre non si collocava nella posizione abituale estiva e le perturbazioni atlantiche interessavano continuamente
l’Europa determinando precipitazioni frequenti, anche alluvionali; in particolare nell’agosto 2002 si verificavano vere
alluvioni a Praga, Dresda, Monaco, Salisburghese …etc. L’autunno è stato poi molto piovoso ed anche in Trentino nel
novembre 2002 ci sono state precipitazioni molto abbondanti con inusuale frequenza. Il 2003 cominciava nella norma,
cioè con un inverno secco e freddo grazie all’anticiclone russo che si estendeva sull’Europa. Si attendevano le tipiche
precipitazioni primaverili ma queste risultavano notevolmente inferiori alla norma, facendo mancare una normale
ricarica degli acquiferi, che avrebbe permesso di supplire parzialmente a situazioni di deficit di inizio estate. A maggio
cominciavano le incursioni di un promontorio africano che avrebbe dominato lo scenario meteorologico estivo.
Così anche quest’anno il tempo estivo non è stato dominato dall’anticiclone delle Azzorre, ma se l’anno scorso le
perturbazioni atlantiche interessavano l’Europa, quest’anno il promontorio africano ha favorito tempo prevalentemente
soleggiato con temperature molto elevate. I temporanei cedimenti del promontorio africano hanno determinato brevi ma
spesso intensi temporali con frequenti grandinate.
Analizzando i dati della stazione di San Michele dal 1959 ad oggi si possono ricavare le temperature medie mensili e
confrontarle con quelle dell’anno in corso.
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Temp. (°C)

San Michele: Temperature medie mensili
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Si nota come le temperature medie mensili siano state molto elevate in maggio e soprattutto in giugno. In particolare la
temperatura media di maggio 2003 è stata la seconda più alta dal 1959 battuta solo dal maggio 2000 mentre giugno
2003 è stato il più caldo. Luglio è stato caldo ma di poco sopra la norma (il record spetta al luglio del 1995) mentre
agosto è cominciato in modo rovente.
Graficando quindi le temperature medie di San Michele del periodo maggio – luglio dal 1959 al 2003 si nota come il
2003 con 22.07°C sia stato il più caldo battendo il precedente record del 1995 che era di 21.27 °C.
Anche fuori dal fondovalle e in montagna le temperature sono risultate sensibilmente elevate, in particolare in giugno.
Per il trimestre maggio – luglio la media è risultata sopra i valori medi climatici di 2 o anche 3 °C (Cles). Tale
scostamento, da ritenere normale per un breve periodo, assume carattere eccezionale per la sua durata, che non è ancora
da ritenersi conclusa.
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Il mese di settembre è stato caratterizzato da tempo relativamente stabile con temperature nella media stagionale mentre
le precipitazioni sono state piuttosto scarse e inferiori alla media.
Le temperature del mese
Le temperature del mese di settembre sono state nella media stagionale (fig.1). In fig.2 è riportato l'
andamento
giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento a confronto con la media mobile del periodo 19831995. Il periodo più caldo si è osservato nelle giornate del 19 e 20 settembre nella fase centrale di un periodo di tempo
stabile grazie alla presenza di una vasta area di alta pressione che si è mantenuta tra il 14 e il 22 del mese. I valori
minimi sono stati registrati nella giornata del primo settembre a seguito del passaggio di una debole perturbazione e
successivamente nelle giornate del 23-25 settembre quando si è interrotto il dominio dell’alta pressione e tempo più
variabile e perturbato ha iniziato a interessare la provincia.

Fig. 1

Fig. 2
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In fig.3 sono rappresentati i valori medi di temperatura osservati nelle principali stazioni di rilevamento della Provincia.

Fig. 3

Le precipitazioni del mese
Il mese di settembre è stato caratterizzato da apporti di precipitazione scarsi e decisamente inferiori alla media
stagionale (fig.4). L'
andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento è riportato in fig.5. Le precipitazioni si sono
concentrate nella prima e nella terza decade del mese e hanno accompagnato il transito di rapide perturbazioni di debole
intensità rispettivamente nelle giornate del 1, dell’8 e 9, dell’11, del 23 e 24 e infine del 29-30 settembre.

Fig. 4
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Fig. 5
I valori mensili di pioggia osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati in fig.6.

Fig. 6
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Analisi meteorologica giornaliera
Lunedì 1
Correnti umide da ovest debolmente cicloniche interessano le Alpi. Al mattino il cielo è in prevalenza molto nuvoloso
per nubi medio alte con piogge deboli diffuse; al pomeriggio graduali e parziali schiarite. Temperature minime in
sensibile calo specie in montagna.
Martedì 2
Le Alpi sono interessate da correnti settentrionali. Al mattino cielo da nuvoloso a molto nuvoloso (specie sui settori
meridionali) con isolati rovesci sui settori meridionali in nottata. In seguito schiarite sempre più ampie e nel pomeriggio
prevalentemente poco nuvoloso. Venti moderati dai quadranti settentrionali, in quota fino a forti; temperature massime
in aumento.
Mercoledì 3
Correnti settentrionali interessano le Alpi; al mattino nuvolosità bassa ed irregolare specie sui settori meridionali; dalla
tarda mattinata ampie schiarite e prevalenza di sole; qualche addensamento sui rilievi. Temperature minime in lieve
calo, massime in lieve aumento; venti in montagna fino a moderati settentrionali.
Giovedì 4
Un campo di alta pressione interessa le Alpi. Al mattino moderata nuvolosità bassa in rapido dissolvimento.
Addensamenti in prossimità dei rilievi; al pomeriggio sereno. Temperature minime in sensibile calo; massime in
aumento.
Venerdì 5
Il promontorio in quota va cedendo e consente l’arrivo da ovest di masse d’aria più umida. Al mattino cielo ovunque
sereno; dal primo pomeriggio aumento delle nubi alte e sottili a cominciare da ovest. Temperature minime stabili in
valle, in aumento in montagna; massime stazionarie, localmente in lieve aumento.
Sabato 6
Un debole flusso occidentale in quota convoglia masse d’aria più umida sull’arco alpino. Dal mattino cielo
irregolarmente nuvoloso per nubi medio – alte; temporanee locali schiarite nel corso della giornata. Temperature
minime in aumento di 2 – 3 °C; una diminuzione si registra solo in montagna alle quote più alte (Vioz, Cima Presena);
le massime risentono della presenza della copertura nuvolosa, mostrando un andamento irregolare ma senza grosse
variazioni.
Domenica 7
Le correnti in quota tendono a ruotare da sudovest. Al mattino cielo poco nuvoloso per nubi alte in transito, in seguito
nuvolosità irregolare, più intensa in serata. Temperature minime in calo a tutti i livelli, massime in aumento quasi
ovunque.
Lunedì 8
Il transito di una perturbazione associata ad una saccatura in quota determina condizioni di cielo coperto con deboli
precipitazioni diffuse a partire dal mattino ed in esaurimento quasi ovunque nel tardo pomeriggio. Temperature minime
in aumento, massime in sensibile diminuzione su valori prossimi a quelli minimi.
Martedì 9
Le Alpi sono interessate dal transito di una depressione. Cielo coperto e dal tardo pomeriggio a partire da sudovest
precipitazioni deboli diffuse. Temperature minime in calo massime stazionarie; venti deboli settentrionali fino a
moderati in montagna.
Mercoledì 10
Correnti settentrionali interessano le Alpi; al mattino nuvolosità irregolare; nel corso della giornata schiarite sempre più
ampie specie a sud. In serata nuvolosità variabile. Temperature massime in aumento. Venti deboli o moderati
prevalentemente settentrionali.
Giovedì 11
Un fronte freddo da nord supera le Alpi nelle ore centrali della giornata. Al mattino sereno quasi ovunque. Nel
pomeriggio rapido aumento della nuvolosità a cominciare dai settori settentrionali con rovesci diffusi, di entità debole o
moderata, localmente anche intensi e di breve durata. Raffiche molto forti di vento. Temperature in sensibile calo, poi in
ripresa con foehn nel pomeriggio (massime intorno alle 17).
Venerdì 12
Un’area di alta pressione preme a nord delle Alpi, lasciando filtrare aria asciutta. Cielo sereno, con temperature minime
molto basse. Foehn dalla tarda mattinata con massime in rialzo in fondovalle.
Sabato 13
Un anticiclone interessa l’Europa centrale indebolendosi nel corso della giornata per il transito di una depressione in
quota da nord che tende a interessare nel pomeriggio anche il Trentino. Leggera nuvolosità stratiforme al mattino. Il
debole flusso favonico favorisce temperature minime in rialzo. Dal pomeriggio aumento del vento da nord e nuvolosità
in transito, con debolissime precipitazioni isolate in montagna; schiarite in serata.
Domenica 14
Un’area di alta pressione si estende dalla Scandinavia alle Alpi; in quota il centro è molto più arretrato e un’area di
bassa pressione sul Mediterraneo lambisce da est la nostra regione. Cielo sereno, con limitata nuvolosità stratiforme a
sudest al mattino. Al mattino venti calmi, dal pomeriggio brezza anche sostenuta. Dalla notte copertura bassa.
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Lunedì 15
La situazione rimane stabile con l’area di alta pressione centrata sulla Polonia che favorisce la formazione di nubi basse,
ma non fitte, in dissoluzione nella mattinata. Temperature in locale aumento nel fondovalle.
Martedì 16
Persistono condizioni di stabilità. Cielo sereno o poco nuvoloso per transito di nubi alte a tratti stratificate. Temperature
massime in aumento. Venti deboli a regime di brezza con locali e temporanei rinforzi.
Mercoledì 17
Persistono condizioni di forte stabilità. Cielo sereno o a tratti poco nuvoloso per nubi alte. Temperature in lieve
aumento. Venti deboli a regime di brezza.
Giovedì 18
Persistono condizioni di stabilità. Cielo sereno con formazione di locali foschie dal pomeriggio. Temperature senza
variazioni di rilievo. Venti deboli a regime di brezza.
Venerdì 19
Persiste un campo di alta pressione stabile. Cielo sereno con locali foschie in valle nelle ore più fredde. Temperature
stazionarie. Venti deboli.
Sabato 20
Il campo di alta pressione continua a determinare il tempo sulla Provincia. Salvo la presenza di locali foschie mattutine
in valle che si dissolvono rapidamente, il cielo è sereno e le temperature senza variazioni significative.
Domenica 21
L’alta pressione garantisce ancora tempo stabile con cielo soleggiato, locali foschie nelle ore più fredde. Venti deboli
variabili, temperature in contenuta flessione.
Lunedì 22
E’ ancora il campo di alta pressione a dominare sull’arco alpino ma in quota il flusso tende a disporsi da sudovest. Il
cielo al mattino è sereno, nel pomeriggio la nuvolosità tende ad aumentare ma continua a prevalere il sole. I venti
soffiano deboli di direzione variabile; temperature minime stazionarie, massime in calo.
Martedì 23
In quota è presente una circolazione ciclonica che convoglia sull’arco alpino masse d’aria umida. Il cielo è molto
nuvoloso fin dal mattino, in seguito la nuvolosità si infittisce e cominciano le prime deboli piogge a carattere sparso sul
territorio che proseguono anche in serata e nella notte. Le temperature minime salgono in valle mentre diminuiscono in
montagna; massime in forte diminuzione ovunque.
Mercoledì 24
Dopo il transito di un fronte freddo il tempo migliora lentamente. Al mattino il cielo è ancora molto nuvoloso specie sui
settori meridionali ove si registra qualche debole precipitazione che si esaurisce rapidamente. In seguito nuvolosità
irregolare con le prime schiarite nel pomeriggio a partire dai settori nordoccidentali. Minime in calo in montagna, senza
grosse variazioni in valle; massime in aumento. Al mattino soffia debole il föhn.
Giovedì 25
La pressione è in aumento per l’instaurarsi di un’area anticiclonica. Iniziali nubi basse, fitte sui settori meridionali, si
dissolvono rapidamente durante la mattina; in seguito sereno. Temperature minime in calo ovunque, tranne che alle
quote più elevate ove fanno registrare un aumento; massime in ripresa.
Venerdì 26
La pressione comincia a cedere e l’anticiclone si indebolisce. Cielo sereno con locali foschie e nubi basse in valle.
Temperature in lieve flessione. Venti a regime di brezza.
Sabato 27
La pressione continua cedere ed inizia ad affluire aria un po’ più umida ma il tempo rimane molto soleggiato.
Temperature stazionarie e venti a regime di brezza.
Domenica 28
La giornata è ancora molto soleggiata con temporanei addensamenti di nubi alte. Nella notte il passaggio di una debole
perturbazione determina deboli precipitazioni diffuse. Temperature in lieve aumento e venti a regime di brezza.
Lunedì 29
La perturbazione si allontana verso levante. Al mattino ampi rasserenamenti ma nel pomeriggio sviluppo di nubi
cumuliformi con deboli rovesci sparsi in nottata. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli.
Martedì 30
Un’area di alta pressione tende ad instaurarsi sulla Alpi mentre una depressione presente sulla Spagna favorisce
l’afflusso di aria umida. Cielo in prevalenza nuvoloso per nubi medio basse e foschie, in parziale attenuazione nelle ore
centrali. Temperature stazionarie in valle, in calo in montagna.
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Il mese di ottobre è stato caratterizzato da tempo relativamente variabile con temperature complessivamente al di sotto
della media stagionale mentre le precipitazioni sono state abbondanti e superiori alla media.
Le temperature del mese
Le temperature del mese di ottobre sono state inferiori alla media stagionale (fig.1) soprattutto nella seconda metà del
mese. In fig.2 è riportato l'
andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento a confronto con
la media mobile del periodo 1983-1995. Il periodo più caldo si è osservato in concomitanza della presenza di caldi
flussi meridionali nella giornata del 2, con cielo sereno, e nella giornata del 4, seppur con condizioni di maltempo.
Dopo essere calate tra il 5 e l’8 a causa del transito di perturbazioni, le temperature sono aumentate tra il 9 e il 15
associate ad una fase di bel tempo stabile. Nella giornata del 16 si è osservata la prima brusca diminuzione delle
temperature grazie a flussi di aria fredda e secca da est che ha posto fine ad un periodo di temperature di poco superiori
alla media. Le minime assolute del mese si sono osservate nelle giornate del 25 e 26 quando a seguito di intense
perturbazioni il cielo si è rasserenato e correnti secche da nord-est hanno determinato un anticipo dell’inverno. Dal 27 le
temperature sono tornate ad aumentare.

Fig. 1

Fig. 2
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In fig.3 sono rappresentati i valori medi di temperatura osservati nelle principali stazioni di rilevamento della Provincia.

Fig. 3
Le precipitazioni del mese
Il mese di ottobre è stato caratterizzato da apporti di precipitazione superiori alla media stagionale (fig.4). L'
andamento
delle precipitazioni giornaliere a Trento è riportato in fig.5. Le precipitazioni si sono concentrate in tre fasi di maltempo.
Una prima fase ha interessato del giornate del 3-5 ottobre con le prime abbondanti piogge dell’autunno e nevicate oltre i
1400 m circa. La seconda fase ha interessato le giornate dal 20 al 24 ottobre con ondate diverse e precipitazioni nevose
oltre i 1600 m a inizio evento che sono scese a 600-800 m nella parte finale più fredda. La terza fase ha caratterizzato le
giornate dal 29 al 31 ottobre. Nelle giornate del 29 e 30 le piogge sono state diffuse con nevicate oltre 800-1000 m.
Particolarmente abbondanti sono state invece le precipitazioni cadute tra il 31 ottobre e il 1 di novembre con flussi
intensi da sud che hanno innalzato il limite delle nevicate oltre i 2300 m circa.

Fig. 4
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Fig. 5
I valori mensili di pioggia osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati in fig.6.

Fig. 6
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Analisi meteorologica giornaliera
Mercoledì 1
Un fronte caldo transita sulle Alpi. Cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso con foschie nelle vallate. Si osserva
qualche debole piovasco isolato. Temperature minime in calo ma già nella mattinata tendono ad aumentare specie in
quota per l’afflusso di aria calda. Massime in calo.
Giovedì 2
Si mantiene sulle Alpi un’area di alta pressione associata a correnti umide. Cielo in prevalenza nuvoloso per nubi medio
basse e foschie. Dal pomeriggio la nuvolosità si attenua e il tempo diviene soleggiato. Temperature in aumento specie in
montagna.
Venerdì 3
Un perturbazione raggiunge le Alpi in serata. Già al mattino il cielo è in prevalenza molto nuvoloso con foschie nelle
vallate. Deboli piogge sparse interessano i settori meridionali. Dalla serata i fenomeni si intensificano e si osservano
diffusi rovesci e temporali anche di forte intensità. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento; massime in
calo.
Sabato 4
In nottata e fino alle prime ore del mattino transita il fronte accompagnato da diffusi rovesci e temporali. In seguito le
piogge cessano e la nuvolosità si attenua con delle schiarite. Dal tardo pomeriggio la nuvolosità si intensifica
nuovamente fino a molto nuvoloso e si osservano rovesci e temporali diffusi che accompagnano il passaggio del fronte
freddo. Le temperature tendono progressivamente a calare dalla serata.
Domenica 5
Un fronte freddo interessa le Alpi e tende a spostarsi verso est. Al mattino cielo coperto con diffusi rovesci e temporali.
Dal pomeriggio le precipitazioni tendono ad esaurirsi dai settori occidentali e in serata le correnti da nord tendono a
rasserenare il cielo con debole foehn nelle vallate. Le temperature sono bruscamente calate e al termine dell’evento si
osservano nevicate fino a circa 1400 m di quota.
Lunedì 6
Correnti da nord interessano le Alpi favorendo condizioni di tempo in prevalenza soleggiato con transito di nubi nel
pomeriggio. Temperature minime in sensibile calo.
Martedì 7
Afflussi umidi da nord determinano una nuvolosità fitta nella prima parte del mattino. Temperature in ulteriore sensibile
calo quasi ovunque. Dal pomeriggio nuvolosità variabile; nel tardo pomeriggio vento sostenuto da sud. Rinforzi da nord
dalla notte accompagnano un passaggio frontale con precipitazioni deboli o moderate, sparse.
Mercoledì 8
Flussi da nord determinano ancora variabilità. Al mattino sereno e limpido con Foehn; temperature in sensibile rialzo in
valle, in calo in quota. Venti settentrionali moderati, forti in montagna. Dalla notte parziale copertura per
l’avvicinamento di un fronte in occlusione da nord.
Giovedì 9
Nelle prime ore e al primo mattino il passaggio di una stretta saccatura in quota, associato ad un sistema frontale
maturo, determina nuvolosità a nord, localmente fitta, con precipitazioni isolate. In seguito già al mattino cielo limpido
e in valle venti quasi calmi con temperature in calo.
Venerdì 10
Un campo di alta pressione determina condizioni di bel tempo. Cielo sereno con temperature in sensibile aumento in
montagna. Venti deboli.
Sabato 11
Un promontorio africano interessa le Alpi. Al mattino nubi basse in valle specie sui settori sudorientali. In seguito
sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature stazionarie, venti assenti o deboli.
Domenica 12
Persistono condizioni di stabilità. Al mattino nubi basse e foschie in valle in dissoluzione quasi ovunque già in tarda
mattinata. In seguito tempo soleggiato. Temperature in lieve aumento, venti deboli.
Lunedì 13
Il promontorio africano comincia a cedere mentre in quota affluiscono masse d’aria un po’ più fresca e secca. Al
mattino nubi medio basse in valle specie sui settori meridionali mentre altrove il cielo è sereno. Temperature minime in
aumento.
Martedì 14
Permane umidità nei bassi strati con deboli correnti in quota settentrionali. Al mattino nubi basse molto fitte specie a
sud, e fino alla quota di 2100 m circa; al pomeriggio sereno o poco nuvoloso; venti deboli. Temperature in lieve calo.
Mercoledì 15
Correnti nordorientali secche interessano le Alpi: cielo sereno o poco nuvoloso; al mattino foschie e nubi basse nelle
valli, addensamenti su alcuni rilievi; al pomeriggio sereno o poco nuvoloso. Massime in aumento; venti deboli
nordorientali in quota, variabili in valle; sul Garda venti forti da sud.
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Giovedì 16
Permane l’influenza dell’alta pressione centrata sull’Europa. Cielo sereno con foschie e occasionalmente nubi basse
nelle valli; minime in sensibile calo (anche di 5 o 6 °C), massime in calo. Venti deboli variabili.
Venerdì 17
Una debole area di alta pressione interessa le Alpi. Al mattino sereno in quota e sui settori a nord. A sud presenza di
nubi medio basse e foschie in dissolvimento nelle ore più calde. Temperature minime calate in presenza di cielo sereno,
aumentate dove il cielo è rimasto coperto. Massime in lieve calo.
Sabato 18
Il tempo è ancora determinato da una debole circolazione con inversione termica marcata nei bassi strati, che causa una
locale copertura nelle vallate principali. Temperature minime in calo in valle.
Domenica 19
Un debole promontorio interessa le Alpi mentre da ovest si avvicina una perturbazione. Cielo in prevalenza sereno o
poco nuvoloso per transito di nubi medio alte. Temperature in aumento.
Lunedì 20
Una perturbazione investe le Alpi. Già nella prima mattinata il cielo è coperto con precipitazioni diffuse di moderata
intensità nevose oltre i 1600 m circa. Dal pomeriggio fenomeni in attenuazione da ovest ma il cielo rimane
prevalentemente coperto. Temperature minime in aumento, massime in calo. Venti deboli variabili.
Martedì 21
Affluisce aria umida e debolmente instabile dai quadranti occidentali. Al mattino coperto con deboli precipitazioni
sparse, nevose oltre i 1600 m. Parziali schiarite in valle dal pomeriggio. Temperature massime in aumento.
Mercoledì 22
Continua ad affluire aria umida dai quadranti sudoccidentali. Al mattino coperto con deboli precipitazioni sparse.
Parziali e locali schiarite dal pomeriggio. Temperature in lieve flessione in montagna.
Giovedì 23
Un fronte freddo interessa le Alpi. Cielo coperto con precipitazioni diffuse, deboli al mattino, moderate e persistenti
diffuse dal pomeriggio. Limite della neve inizialmente a 1500 m in calo fino a circa 600-800 m. Temperature minime in
aumento, massime in calo. Venti deboli.
Venerdì 24
Dopo il transito del fronte freddo si osserva un graduale miglioramento del tempo grazie a correnti secche e fredde da
nord. Al mattino cielo molto nuvoloso con isolate residue precipitazioni. In seguito nuvolosità in attenuazione con
schiarite da metà giornata. Temperature in sensibile calo, ad esclusione delle massime in fondovalle che salgono.
Sabato 25
Un flusso d’aria fredda e asciutta proveniente dal continente Europeo interessa l’arco alpino determinando condizioni di
tempo soleggiato e stabile ma con temperature minime in forte calo (mediamente 4 – 6 °C ) a tutti i livelli, massime
stazionarie o in aumento.
Domenica 26
La circolazione sulle Alpi è determinata da un flusso zonale presente in quota. Al mattino cielo sereno su tutta la
Provincia, dal pomeriggio aumento della nuvolosità alta e stratiforme che vela il sole; dalla notte coperto con deboli
precipitazioni isolate. Le temperature sono sempre molto al di sotto della media stagionale; un lieve aumento si osserva
in montagna; in valle le minime scendono lievemente, le massime si mantengono stazionarie.
Lunedì 27
Un’area di alta pressione determina temporaneamente le condizioni del tempo. Nubi in dissoluzione nella prima
mattinata, in seguito sereno. Temperature minime in sensibile aumento. Venti ancora di brezza, localmente moderate
(sul Garda).
Martedì 28
Un’area di alta pressione centrata sull’Europa centrale causa inversione termica con nubi basse e foschie al mattino, in
completa dissoluzione nella tarda mattinata. Nuova copertura dalla notte. Temperature minime ancora rigide, in
diminuzione. Venti di brezza debole.
Mercoledì 29
Un fronte caldo si avvicina lentamente alla nostra regione. Cielo inizialmente molto nuvoloso, quindi coperto già dal
mattino e nel pomeriggio precipitazioni diffuse, deboli o moderate. Nevicate in montagna fino a 1000 m circa.
Temperature minime in sensibile aumento, massime in forte diminuzione.
Giovedì 30
Il transito di un debole sistema perturbato sull’arco alpino determina iniziali condizioni di cielo coperto con
precipitazioni moderate diffuse nella prima parte della giornata, con nevicate fino ad 800 m circa. Nel pomeriggio
schiarite a partire da ovest e precipitazioni in esaurimento. Temperature minime in aumento.
Venerdì 31
Un’intensa perturbazione si avvicina da Ovest. Al mattino coperto con precipitazioni deboli in intensificazione fino a
forti diffuse dalla tarda serata specie sui settori sudoccidentali. Limite della neve a 1300 m in innalzamento fino a 2300
m nella notte.
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Eventi particolari del mese: le nevicate del 4 e 5 ottobre 2003 (a cura di Roberto Barbiero)
Le precipitazioni di inizio ottobre hanno destato non poca sorpresa avendo contribuito ad imbiancare le montagne con la
prima nevicata della stagione determinando così un inusuale anticipo della stagione invernale.
L’evento è stato caratterizzato dal successivo passaggio di due perturbazioni: la prima ha determinato diffusi rovesci e
temporali anche di forte intensità dalla serata di venerdì 3 e fino alle prime ore del mattino di sabato 4. Dopo una pausa,
accompagnata da temporanee schiarite, dal tardo pomeriggio di sabato 4 ulteriori rovesci e temporali hanno
accompagnano il passaggio del fronte e sono cessati solo dal pomeriggio di domenica 5.
Complessivamente sono caduti circa 40-100 mm di pioggia, con valori localmente superiori. Il secondo transito,
associato ad un brusco calo delle temperature, ha favorito l’abbassamento del limite delle nevicate che al termine
dell’evento è giunto fino a circa 1400 m di quota.
Il grafico seguente mostra l’andamento delle precipitazioni orarie e delle temperature medie orarie osservate presso la
stazione meteorologica di Passo Tonale a quota 1880 m. L’andamento evidenzia in particolare il calo delle temperature
avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 ottobre che ha determinato il carattere nevoso delle precipitazioni nella mattinata del
5.
Passo Tonale (1880 m): 3-5 ottobre 2003
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Eventi particolari del mese: il freddo intenso dei giorni 25 e 26 ottobre 2003 (a cura di Roberto Barbiero)
Un’eccezionale ondata di freddo ha caratterizzato le giornate del 25 e 26 ottobre in molte parti del nord Italia.
Dopo il transito di una perturbazione, un flusso d’aria fredda e asciutta proveniente dal continente Europeo ha investito
l’arco alpino nella giornata di sabato 25, determinando condizioni di tempo soleggiato e stabile ma con temperature
minime in forte calo (mediamente di 4–6 °C) a tutti i livelli. Le temperature sono andate sotto gli 0°C in molte località
di vallata. Nelle stazioni meteo di montagna sono state registrate nella mattinata del 25 le minime assolute del mese
come si evince dal grafico ad esempio nel caso di P.so Tonale a quota 1880 m.
Nella giornata successiva, domenica 26 ottobre, la circolazione sulle Alpi è determinata da un flusso zonale presente in
quota che favorisce al mattino cielo sereno su tutta la Provincia mentre dal pomeriggio si osserva un aumento della
nuvolosità alta e stratiforme che vela il sole. Le temperature sono sempre molto al di sotto della media stagionale
tuttavia mentre un lieve aumento si osserva in montagna, in valle le minime scendono ulteriormente e proprio in questa
mattinata si registreranno per gran parte delle località di vallata le minime assolute del mese come si vede dal grafico
nel caso di Trento Sud.
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Andamento delle temperature medie orarie rilevate presso le stazioni di Passo Tonale e Trento Sud nelle giornate 24-27
ottobre 2003
Temperature medie orarie: 24-27 ottobre 2003
15
10
5
°C

0

P.so Tonale (1880 m)
0

12

0

12

0

-5

-1.7

12

0

Trento (180 m)

12

-10
-10.7

-15
24/10

25/10

26/10

27/10

Risulta interessante confrontare nella tabella seguente i valori minimi osservati dal 1983 ad oggi presso alcune stazioni
di vallata appartenenti all’Istituto Agrario di S.Michele. E’ possibile infatti osservare che negli ultimi vent’anni soltanto
nel 1997 si è registrato un ottobre più freddo del 2003 e occorre risalire al 1985 per avere un mese di ottobre
paragonabile a quello del 2003 per le stazioni di Trento e S.Michele all’Adige, mentre più freddi del 2003 sono stati
rispettivamente per Cles l’ottobre 1991 e per Borgo l’ottobre 1983.
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S.Michele all’Adige
(210 m)
1997
2003
1985

1997

Cles
(650 m)

2003
1991
Borgo Valsugana
(420 m)
1997
2003
1983

Giorno
30/10
29/10
28/10
26/10
Giorno
29/10
30/10
26/10
28/10
Giorno
30/10
29/10
26/10
25/10
23/10
Giorno
29/10
30/10
26/10
25/10
24/10

Minima delle T medie orarie (°C)
-4.1
-3.3
-2.2
-1.7
Minima delle T medie orarie (°C)
-4.1
-4.0
-2.7
-1.9
Minima delle T medie orarie (°C)
-6.4
-5.8
-4.1
-3.2
-3.2
Minima delle T medie orarie (°C)
-5.3
-4.4
-2.2
-1.7
-1.0

Valori minimi delle temperature medie orarie osservate presso le stazioni di Trento Sud, S.Michele all’Adige, Cles e
Borgo Valsugana nel periodo 1983-2003.
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Il mese di novembre è stato caratterizzato da tempo relativamente variabile e tipicamente autunnale con temperature al
di sopra della media stagionale e precipitazioni abbondanti e anch’esse superiori alla media.
Le temperature del mese
Le temperature del mese di novembre sono state superiori alla media stagionale (fig.1) soprattutto nell’ultima decade
del mese. In fig.2 è riportato l'
andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento a confronto
con la media mobile del periodo 1983-1995. I valori massimi sono stati registrati nelle giornate del 2 e 19 novembre
specie in quota e successivamente nelle giornate del 24-26 novembre in concomitanza ad un intenso flusso di correnti
calde e umide di origine africana. I valori minimi sono stati osservati nelle giornate del 7 e 8 con l’arrivo di una
depressione molto fredda, in seguito nelle giornate del 12, specie in quota, del 14, specie nelle vallate con forte
inversione termica e quindi nelle ultime giornate del mese dopo il passaggio di un sistema frontale.

Fig. 1

Fig. 2
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In fig.3 sono rappresentati i valori medi di temperatura osservati nelle principali stazioni di rilevamento della Provincia.

Fig. 3
Le precipitazioni del mese
Il mese di novembre è stato caratterizzato da apporti di precipitazione superiori alla media stagionale (fig.4).
L'
andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento è riportato in fig.5. Le precipitazioni si sono concentrate
essenzialmente in quattro fasi. Una prima perturbazione ha interessato le Alpi nella giornata del 1 novembre. Una
seconda fase di maltempo si è osservata nelle giornate del 7 e soprattutto dell’8 novembre con abbondanti precipitazioni
nevose fino ai fondovalle e che hanno determinato un anticipo della stagione invernale. Un debole sistema frontale ha
caratterizzato le giornate del 16 e 17 novembre con nevicate oltre i 2000 m circa. Un’ultima fase di maltempo ha
distinto le giornate del 26, 27 e 28 novembre con abbondanti e diffuse precipitazioni nevose mediamente oltre 800-1000
m. I valori mensili di pioggia e di neve fresca osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati in fig.6 e
fig.7.

Fig. 4
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Fig. 5

Fig.6

Fig.7
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Analisi meteorologica giornaliera
Sabato 1
Un’intensa perturbazione in moto verso Est interessa le Alpi. Nella notte e al mattino precipitazioni forti diffuse in
attenuazione dal pomeriggio a cominciare dai settori occidentali. Temperature in aumento in montagna. Venti deboli
variabili in valle, moderati a tratti forti meridionali in montagna.
Domenica 2
Affluisce aria più secca. Al mattino sereno con locali foschie, al pomeriggio limitata attività cumuliforme sui settori
meridionali. Temperature in aumento. Venti deboli, localmente moderati settentrionali al mattino.
Lunedì 3
Persistono condizioni di stabilità. Poco nuvoloso o a tratti nuvoloso per nubi alte. Locali foschie o nubi basse in valle al
primo mattino. Temperature minime in lieve calo, massime in calo.
Martedì 4
Un’area di alta pressione associata a correnti secche da nord favorisce tempo bello. Cielo sereno ovunque con qualche
foschia al mattino. Temperature minime in calo in valle, in aumento in montagna. Presenza di inversione termica con
avvezione calda in quota. Massime in aumento.
Mercoledì 5
Insiste sulle Alpi un’area di alta pressione. Cielo sereno con qualche foschia al mattino. Temperature minime in lieve
calo in valle, in lieve aumento in montagna; massime in aumento in quota, in calo in valle.
Giovedì 6
Permane sulle Alpi l’influsso di un’area di alta pressione. Cielo sereno con qualche foschia al mattino. Dal pomeriggio
si formano velature di nubi alte. Temperature minime in calo in valle, senza variazioni di rilievo in montagna.
Venerdì 7
Le Alpi sono interessate da una depressione in quota da est. Cielo molto nuvoloso con precipitazioni deboli sparse,
localmente moderate (Passo Tonale: 10 mm) e nevose fino a bassa quota (700 m circa). Forte calo delle temperature in
quota.
Sabato 8
Una depressione molto fredda da est interessa le Alpi. Cielo coperto con precipitazioni moderate o forti diffuse (30-60
mm con valori superiori sui settori orientali). Abbondanti nevicate hanno interessato il territorio a partire dai 500 m di
quota con quantità variabili dai 20 ai 60 cm in quota e specie sui settori meridionali. Le nevicate hanno interessato
anche i fondovalle nelle ore pomeridiane. In serata le precipitazioni si esauriscono e la nuvolosità tende ad attenuarsi.
Domenica 9
Dopo il transito della perturbazione un’area di alta pressione torna ad interessare le Alpi. Cielo in prevalenza poco
nuvoloso già al mattino con temperature in ripresa specie in montagna.
Lunedì 10
Un’area di alta pressione interessa le Alpi favorendo condizioni di tempo soleggiato. Cielo sereno o poco nuvoloso per
tutta la giornata con foschie al mattino. Temperature minime in calo, massime stazionarie. Presenza di inversione
termica.
Martedì 11
L’area di alta pressione presente sull’Europa nordorientale causa una fitta nuvolosità bassa, che si dissolve solo
parzialmente nelle ore più calde. Sereno in quota. Temperature minime in rialzo in valle; massime in sensibile calo.
Mercoledì 12
L’alta pressione associata alla presenza di deboli flussi sudorientali nei bassi strati determina su quasi tutta l’Italia
settentrionale cielo coperto per fitte nubi basse che permangono per tutta la giornata. Solo alle quote più alte il cielo è
sereno. Le temperature minime scendono in montagna ma aumentano sensibilmente in valle; massime in calo.
Giovedì 13
Il transito di un debole fronte sulle Alpi, influenza marginalmente il tempo sulla Provincia determinando nuvolosità
irregolare, prevalentemente medio – alta, ma con ampie schiarite specie sui settori meridionali già in mattinata. Le
temperature calano nei valori minimi, salgono le massime.
Venerdì 14
Sull’Italia settentrionale si ristabilisce un campo di alta pressione. Fitte nubi basse in Valle dell’Adige, sereno o poco
nuvoloso sul resto della Provincia. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità medio - alta a partire da ovest.
Temperature minime in aumento in montagna, in forte calo in valle; massime stazionarie o in forte calo ove non giunge
la radiazione solare.
Sabato 15
Ancora circolazione anticiclonica ma le correnti in quota tendono a disporsi da sudovest in serata. Sereno in montagna
ma presenza di fitta nuvolosità bassa nelle valli più ampie, che si dissolve parzialmente nelle ore centrali del giorno. Dal
pomeriggio sopraggiungono da sudovest nubi medio alte. Temperature minime in forte aumento in valle grazie alla
presenza della copertura nuvolosa; stazionarie o in calo in montagna. Massime stazionarie o in lieve aumento.
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Domenica 16
La depressione posizionata sulla Spagna convoglia sull’arco alpino masse d’aria umida provenienti dal Mediterraneo.
Al mattino cielo molto nuvoloso, in seguito la copertura si infittisce. Prime deboli precipitazioni dal pomeriggio. Le
temperature minime aumentano in montagna, diminuiscono, anche fortemente, in valle. Le massime mostrano un
andamento irregolare; in generale rimangono stazionarie o diminuiscono leggermente.
Lunedì 17
Nella notte transita un debole fronte freddo che determina precipitazioni deboli o moderate, diffuse, con nevicate sopra i
2000 – 2200 m. Al mattino cielo coperto con precipitazioni, già dalla tarda mattinata ampie schiarite ad ovest della
Provincia. Temperature minime in forte aumento a tutti i livelli, massime in aumento.
Martedì 18
Un’area di alta pressione interessa le Alpi. Inizialmente nuvolosità variabile, da metà mattina sereno. Massime in
sensibile aumento in quota; venti deboli variabili.
Mercoledì 19
Le Alpi sono interessate dall’alta pressione. Sereno con qualche velatura e foschie nelle ore più fredde. Temperature
molto miti specie in quota con inversione termica; venti deboli variabili o calma. Nella valle del Sarca dalle ore 15.00
arrivo da sud di nebbia molto fitta e nubi basse (limite superiore 500 m ca.).
Giovedì 20
Permane ancora l’influenza dell’alta pressione. A sud e nelle valli ampie (Sarca, Adige e Valsugana) fino a 400/500 m
nubi basse e sotto foschie; alle quote superiori sereno con qualche velatura. In quota temperature massime sopra le
medie; in valle in calo.
Venerdì 21
Una depressione sul centro del Mediterraneo fa affluire sull’Italia masse d’aria umida. Sulla Provincia cielo molto
nuvoloso e nubi basse che stazionano in valle. Temperature minime in aumento in valle, stazionarie in montagna;
massime stazionarie.
Sabato 22
Si avvicina una profonda perturbazione; flussi umidi nei bassi strati determinano una copertura in valle fin dalla notte.
Deboli e temporanee schiarite in montagna. Temperature senza variazioni di rilievo in valle, irregolari in montagna.
Domenica 23
La perturbazione inizia a far sentire i suoi effetti, con deboli precipitazioni isolate nella notte. Cielo coperto,
temperature minime in aumento, sensibilmente superiori ai valori stagionali. Deboli precipitazioni dalla serata e nella
notte.
Lunedì 24
Masse d’aria umida e mite sono convogliate verso le Alpi, determinando una copertura stratiforme, localmente associata
a deboli precipitazioni. Lo zero termico è elevato e le temperature medie sono di circa 6°C al di sopra della media
stagionale. Peggioramento dal pomeriggio con deboli precipitazioni sparse.
Martedì 25
Persiste un moderato flusso umido meridionale. Al mattino nuvolosità irregolare con locali nubi basse e deboli o
debolissime precipitazioni. Temporanee schiarite in mattinata ma con nuvolosità in nuovo aumento nelle ore centrali
con debolissime precipitazioni sparse. Temperature stazionarie e venti deboli.
Mercoledì 26
Una depressione africana interessa marginalmente anche le Alpi. Al mattino cielo coperto con deboli precipitazioni
sparse in intensificazione fino a moderate diffuse e persistenti. Temporanea attenuazione nel pomeriggio. Temperature
in lieve calo. Venti deboli.
Giovedì 27
Un fronte freddo interessa le Alpi. Al mattino molto nuvoloso con parziali e temporanee schiarite. Verso mezzogiorno
precipitazioni diffuse inizialmente deboli in intensificazione fino a forti anche a carattere di rovescio con nevicate
mediamente oltre 900-1200 m circa.
Venerdì 28
Il fronte freddo tende a ritardare il suo passaggio. Cielo coperto al mattino con diffuse moderate precipitazioni nevose
oltre 800-1000 m circa. Le precipitazioni tendono ad esaurirsi solo in serata e in nottata si verificano le prime schiarite.
Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in calo.
Sabato 29
Una debole circolazione anticiclonica interessa le Alpi. Già dal mattino cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche foschia
nelle vallate. Temperature minime in calo.
Domenica 30
Prevale la circolazione anticiclonica anche se inizia a filtrare aria più umida da sudovest. Cielo poco nuvoloso con
velature alte e con qualche nube che avvolge le cime innevate. Dalla serata nubi in aumento da ovest.
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Il mese di dicembre è stato caratterizzato da tempo relativamente stabile con temperature complessivamente al di sopra
della media stagionale e con precipitazioni superiori alla media grazie agli apporti degli ultimi giorni del mese.
Le temperature del mese
Le temperature del mese di dicembre sono state leggermente superiori alla media stagionale (fig.1) soprattutto nella
prima metà del mese. In fig.2 è riportato l'
andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento a
confronto con la media mobile del periodo 1983-1995. I valori massimi sono stati osservati nei primi giorni del mese
con estremi raggiunti nella giornata del 3 dicembre grazie alla presenza di masse d’aria calde da scirocco. Le
temperature sono poi calate specie nelle giornate del 7 e 8 dicembre per l’afflusso di aria fredda e secca da est. I valori
minimi del mese si sono tuttavia osservati nelle giornate del 24 e soprattutto del 25 nelle vallate per la presenza di
correnti anticicloniche di aria secca e fredda da est.

Fig. 1

Fig. 2
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In fig.3 sono rappresentati i valori medi di temperatura osservati nelle principali stazioni di rilevamento della Provincia.

Fig. 3

Le precipitazioni del mese
Il mese di dicembre è stato caratterizzato da apporti di precipitazione superiori alla media stagionale (fig.4).
L'
andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento è riportato in fig.5. Si sono osservate deboli precipitazioni sparse
nelle giornate del 1-2 dicembre e successivamente del 10-11 dicembre. Dopo un lungo periodo di tempo relativamente
stabile le condizioni meteorologiche sono sensibilmente cambiate negli ultimi giorni del mese quando si sono
concentrate di fatto le precipitazioni più significative del mese. Un’intensa perturbazione interessa infatti le Alpi,
accompagnata da abbondanti precipitazioni, nelle giornate del 28 e 29 che perdureranno seppur con intensità minore
anche il 30 e 31 del mese. Abbondanti nevicate si osservano in montagna e la neve raggiunge anche in molte zone i
fondovalle.

Fig. 4
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Fig. 5
I valori mensili di pioggia e neve osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati in fig.6 e in fig.7.

Fig. 6

Fig. 7
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Analisi meteorologica giornaliera
Lunedì 1
Una perturbazione interessa le Alpi associata a correnti miti da sudovest. Cielo coperto dal mattino con piogge deboli,
inizialmente sparse dalla tarda mattinata, poi diffuse.
Martedì 2
L’afflusso di aria instabile ed umida da sud tende a diminuire. Cielo coperto, con precipitazioni deboli dal mattino, in
esaurimento. Limite delle nevicate intorno ai 1500 m, in aumento. Parziali e temporanee schiarite nel pomeriggio.
Mercoledì 3
Lo scenario è dominato ancora dagli afflussi di aria da scirocco. Nuvolosità irregolare al mattino, poi schiarite generali
e in serata sereno o poco nuvoloso. Dalla notte nubi in transito. Temperature minime ancora in aumento, sensibilmente
superiori ai normali valori stagionali.
Giovedì 4
In quota permane una circolazione nettamente ciclonica, ma al suolo l’afflusso è ormai più continentale. Cielo in
prevalenza sereno, con temperature in calo in fondovalle e inversione termica.
Venerdì 5
In quota permangono correnti meridionali deboli. Cielo in prevalenza sereno con inversione termica. Temperate minime
in calo nelle vallate, stazionarie in quota, massime in aumento.
Sabato 6
Correnti anticicloniche da nord interessano le Alpi. Cielo in prevalenza sereno. Minime in calo specie in valle, massime
stazionarie o in aumento in quota.
Domenica 7
Una perturbazione investe da nord est l’Italia interessando le Alpi solo marginalmente con aria molto fredda e secca. Al
mattino nubi basse ed addensamenti a sud altrove cielo in prevalenza sereno; al pomeriggio sereno. Minime stazionarie
in valle, in calo in quota; massime in forte calo specie in serata e in montagna.
Lunedì 8
Le Alpi sono interessate da un’area di alta pressione con correnti da est che mantengono cielo sereno e basse
temperature. Temperature in ulteriore forte calo specie nelle minime.
Martedì 9
Sulle Alpi persiste un’area di alta pressione che tende ad essere erosa dall’avanzare della depressione presente sull’Italia
centro meridionale. Cielo in prevalenza sereno e solo in nottata la nuvolosità tende ad aumentare da sud. Temperature in
ripresa specie in montagna.
Mercoledì 10
Correnti meridionali umide interessano le Alpi. Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse localmente anche di
moderata intensità e nevose oltre 600-800 m circa (fino a 20 cm sui settori occidentali, fino a 10 cm su quelli orientali).
Temperature minime in aumento in valle, in calo in montagna.
Giovedì 11
La debole perturbazione che ha interessato la regione si esaurisce. Al mattino cielo coperto con deboli precipitazioni
sparse. In seguito nuvolosità in attenuazione. Temperature in aumento, venti deboli.
Venerdì 12
Correnti da nord interessano le Alpi. Cielo sereno sin dal mattino con foschie nelle vallate e presenza di inversione
termica. Minime in calo nelle vallate, stazionarie o in aumento in montagna.
Sabato 13
Condizioni di stabilità caratterizzano la giornata ma affluisce aria a tratti umida. Tempo parzialmente soleggiato con
temperature in lieve calo specie nei valori massimi.
Domenica 14
Un fronte freddo si avvicina da Nordovest. Nuvolosità variabile e dal pomeriggio rinforzo dei venti da Nord.
Lunedì 15
Un flusso settentrionale è ben consolidato in quota, con venti forti e temperature basse già dal mattino; in valle ancora
inversione termica mattutina. Dalla tarda mattinata aumento del vento anche in valle. Cielo sereno o poco nuvoloso per
il transito di cumuli da nord.
Martedì 16
Il forte flusso settentrionale si è attenuato; calo delle temperature anche in fondovalle. Cielo poco nuvoloso al mattino,
ma a nord localmente fino a coperto con deboli nevicate (Val di Fassa). Dal pomeriggio nuovo aumento del vento, con
cielo limpido.
Mercoledì 17
Infiltrazioni umide da nord causano una irregolare copertura stratiforme del cielo per tutto il giorno. Il vento da nord si è
completamente attenuato.
Giovedì 18
Gli afflussi umidi in quota da nord sono attenuati. Prevalgono condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con venti
assenti o deboli. Temperature senza variazioni di rilievo.
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Venerdì 19
Masse d’aria umida convogliate da un minimo sul Golfo di Genova determinano nuvolosità irregolare, più intensa sui
settori meridionali della Provincia. Venti in prevalenza deboli variabili, temperature minime in aumento, massime in
contenuta flessione.
Sabato 20
L’arco alpino è protetto da un campo di alta pressione ma da nord ovest si avvicina un debole fronte. Cielo sereno.
Temperature minime in aumento in montagna, in calo in valle. Massime senza variazioni in valle, in aumento, anche
significativo, in montagna.
Domenica 21
Il transito di un fronte freddo sulle alpi determina il tempo anche sulla Provincia. Fin dal mattino cielo coperto con
deboli precipitazioni sparse e qualche debolissima nevicata fino a basse quote. Le minime aumentano, scendono
sensibilmente le temperature massime.
Lunedì 22
Le correnti in quota tendono a disporsi da nord. Deboli infiltrazioni di aria umida in quota determinano cielo
irregolarmente nuvoloso per nubi medio alte in transito. Temperature in sensibile calo in montagna; in valle minime
stazionarie o in contenuto aumento, massime in forte aumento. Dalla serata intensificazione del vento da nord.
Martedì 23
Fredde e forti correnti settentrionali attraverso le Alpi danno luogo a cielo sereno, temperature in forte diminuzione in
montagna e vento intenso, con föhn in valle.
Mercoledì 24
Permangono correnti da nord est, in attenuazione. Cielo sereno. In valle temperature minime in calo; massime in
aumento, specie in quota (a 3.000 m: da –24 a –12°C).
Giovedì 25
Un anticiclone mobile determina cielo limpido e sereno. Temperature minime in forte calo in fondovalle, con marcata
inversione termica, che si protrae anche durante il giorno.
Venerdì 26
Afflussi di aria umida da nordovest causano una temporanea nuvolosità, al mattino, non fitta. Lo zero termico è
aumentato fino a 3000 m circa. Forte inversione termica. Nel pomeriggio debole nuvolosità alta.
Sabato 27
Una perturbazione atlantica si avvicina al Trentino. Cielo molto nuvoloso, con parziali e rapide schiarite. Inversione
termica ridotta.
Domenica 28
Una perturbazione atlantica inizia ad interessare le Alpi. Nottetempo ed al primo mattino deboli precipitazioni nevose
anche a bassa quota. In seguito precipitazioni persistenti più abbondanti sui settori sudoccidentali e dalla serata. Limite
della neve a 1000 m circa e localmente a quote inferiori. In montagna venti moderati o forti meridionali.
Lunedì 29
Persistono condizioni di instabilità. Nottetempo ed al mattino precipitazioni deboli o moderate diffuse più intense sui
settori sudoccidentali. Limite della neve inizialmente a 700 m circa in temporaneo calo fino a 300 m.
Martedì 30
Persistono correnti sudorientali a tratti umide. Al mattino deboli precipitazioni sparse, nevose oltre i 500 – 700 m circa
più diffuse sui settori sudorientali, dal pomeriggio schiarite quasi ovunque. Nella notte nuovo aumento della nuvolosità.
Temperature stazionarie e venti deboli, a tratti moderati, da Est in montagna, da Nordest in valle.
Mercoledì 31
Una debole perturbazione interessa le Alpi. Al mattino precipitazioni moderate diffuse più intense sui settori
sudorientali in attenuazione. Neve oltre 800 m circa. Temperature in ripresa.
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