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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 tempo 

relativamente stabile con temperature complessivamente nella media stagionale e con scarse 
precipitazioni. 

Il mese di febbraio è trascorso con tempo stabile nelle prime due decadi mentre condizioni di 
variabilità sono prevalse nell’ultima decade dove si sono concentrate le piogge del mese risultate 
complessivamente superiori alla media stagionale. Le temperature sono state di poco superiori alla 
media del periodo. 

Condizioni di variabilità hanno distinto il mese di marzo con temperature complessivamente 
nella media stagionale o di poco inferiori e con precipitazioni abbondanti e superiori alla media seppur 
dovute a poche giornate piovose. 

Anche aprile è stato caratterizzato da tempo variabile con temperature complessivamente 
superiori alla media stagionale e con precipitazioni generalmente inferiori alla media del periodo. 

Tempo instabile, specie nella prima decade, si è osservato a maggio. Le temperature sono state 
nella media stagionale o di poco inferiori ma con precipitazioni abbondanti e superiori alla media del 
periodo. 

Il mese di giugno è stato caratterizzato da tempo tipicamente estivo: le temperature sono state 
in prevalenza superiori alla media e le precipitazioni sono state di poco inferiori alla media seppur con 
apporti variabili trattandosi prevalentemente di fenomeni temporaleschi. 

Tempo variabile ha invece distinto il mese di luglio. Le temperature sono state 
complessivamente nella media seppur con oscillazioni significative e le precipitazioni con apporti 
molto variabili trattandosi prevalentemente di fenomeni temporaleschi. 

Tempo tipicamente estivo si è osservato nel mese di agosto con temperature di poco superiori 
alla media e precipitazioni con apporti variabili ma generalmente nella media o inferiori. 

Il mese di settembre è stato caratterizzato da tempo relativamente stabile con temperature di 
poco superiori alla media e piogge inferiori alla media del periodo. 

Il mese di ottobre è stato invece interessato da tempo variabile e instabile con temperature in 
generale superiori alla media e piogge frequenti e abbondanti. 

Condizioni di variabilità hanno distinto anche il mese di novembre con temperature 
complessivamente di poco superiori alla media e precipitazioni abbondanti seppur concentrate in pochi 
eventi. 

Il mese di dicembre infine è stato caratterizzato da tempo relativamente stabile con 
temperature superiori alla media specie in quota e precipitazioni di poco superiori alla media ma 
concentrate in pochi eventi. 
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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 Latitudine 

(°N) 
Longitudine 

(°E) 
Quota 

(m. slm) 
Ente di 

appartenenza 
Arco 45.92 10.98 70 ISMAA 
Borgo Valsugana 46.05 11.48 420 ISMAA 
Cavalese 46.28 11.45 958 UPO 
Cles 46.37 11.03 650 ISMAA 
Malga Marande 46.11 11.66 1610 UPO 
P.so Sommo 45.91 11.20 1360 UPO 
P.so Tonale 46.26 10.59 1880 UPO 
Paneveggio 46.32 11.75 1540 ISMAA 
Pinzolo 46.17 10.78 1530 ISMAA 
Rabbi 46.42 10.80 1440 ISMAA 
Rovereto 45.88 11.02 170 ISMAA 
S.Michele all’Adige 46.20 11.13 210 ISMAA 
Tremalzo 45.84 10.68 1550 UPO 
Trento Sud 46.02 11.13 180 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 Latitudine 
(°N) 

Longitudine 
(°E) 

Quota 
(m. slm) 

Ciampac 46.44 11.77 2160 
Folgaria 45.91 11.20 1360 
M. di Campiglio 46.23 10.82 1645 
M.te Bondone 46.01 11.06 1495 
Malga Bissina 46.05 10.51 1790 
Malga Marande 46.11 11.66 1610 
Paneveggio 46.32 11.75 1540 
P.S.Valentino 45.78 10.91 1330 
P.so Tonale 46.26 10.59 1880 
Pampeago 46.34 11.53 1775 
P.so Rolle 46.30 11.79 2000 
Rabbi 46.42 10.80 1440 
S.Martino Castrozza 46.26 11.79 1460 

�
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Il mese di gennaio è stato caratterizzato da tempo relativamente stabile con temperature complessivamente nella media 
stagionale e con scarse precipitazioni. 
 
Le temperature del mese 
 
Le temperature del mese di gennaio 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. Dopo un periodo freddo nella prima settimana con minime nella 
giornata del 4 gennaio, si è verificato un progressivo aumento fino ai valori massimi raggiunti nelle giornate del 13, 14 
e 15 del mese. In seguito le temperature sono tornate a calare e a permanere su valori stagionali con minime basse 
specie nella giornata del 23 in montagna e nella giornata del 29 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 gennaio è stato caratterizzato da apporti di precipitazione inferiori alla media stagionale (fig.4). L'andamento 
delle precipitazioni giornaliere a Trento è riportato in fig.5. Le precipitazioni sono state scarse e limitate a poche 
giornate piovose. Precipitazioni significative si sono infatti osservate tra il 9 e il 10 di gennaio e soprattutto nella 
giornata del 18, localmente anche abbondanti sui settori meridionali, e con nevicate anche a bassa quota. 

 

 
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 fig.7. 
 

 
Fig.6 

 

 
Fig.7 
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 Analisi meteorologica giornaliera 
 
Giovedì 1 
Un’area depressionaria interessa le Alpi. Inizialmente cielo sereno, in seguito progressivo aumento della copertura fino 
a coperto. Precipitazioni assenti. 
Venerdì 2 
Una perturbazione interessa l’Italia intera. Al mattino cielo coperto, con locali precipitazioni deboli, nevose fino in 
prossimità del fondovalle. Schiarite parziali già dalla mattinata. 
Sabato 3 
Il Trentino si trova al margine di un’area depressionaria al suolo, che convoglia aria continentale da est, mentre in quota 
dominano correnti settentrionali. Cielo sereno e temperature in calo, specie nei valori minimi. 
Domenica 4 
Il flusso nordorientale causa temperature molto basse e cielo sereno, con nuvolosità stratiforme in transito al mattino. 
Vento forte in quota. 
Lunedì 5 
Permane un flusso settentrionale. Cielo sereno, temperature ancora molto basse, specie in fondovalle, mentre sui pendii 
i valori sono in generale in lieve aumento. 
Martedì 6  
Persiste un'alta pressione al suolo mentre le correnti settentrionali in quota convogliano masse d'aria più umida. Al 
mattino cielo sereno, foschie sui settori meridionali; dal primo pomeriggio aumento della nuvolosità medio – alta. 
Temperature minime e massime in aumento in montagna; minime stazionarie, massime in calo in valle. 
Mercoledì 7 
In quota è presente un flusso nordoccidentale a tratti umido. Nuvolosità irregolare per transito di nubi alte, foschie sui 
settori meridionali. Andamento insolito delle temperature minime: in aumento in valle e alle quote più elevate, in calo 
alle quote intermedie. Massime in aumento. 
Giovedì 8 
La pressione al suolo va diminuendo, in quota persiste un flusso occidentale. Cielo irregolarmente nuvoloso per velature 
e nubi in transito. Minime in calo in valle, in aumento, anche sensibile, in montagna. Massime in diminuzione a tutte le 
quote. 
Venerdì 9 
Nella notte transita un debole fronte freddo che porta una spruzzata di neve su quasi tutto il territorio. Al mattino prime 
schiarite in montagna, dalla tarda mattinata anche in valle le nubi basse sono quasi completamente dissolte. Poco 
nuvoloso il resto della giornata. Temperature in aumento, specie le minime in valle. 
Sabato 10 
Un promontorio si estende progressivamente verso est e determina condizioni di tempo stabile. Cielo sereno con 
qualche nube medio alta in transito. Temperature minime in calo in montagna alle quote più elevate e in valle, in 
aumento altrove; massime in aumento specie in valle. 
Domenica 11 
La pressione tende a diminuire e masse d’aria più umida raggiungono l’arco alpino. Al mattino cielo velato per nubi alte 
e sottili, aumento della copertura dalla tarda mattinata. Le temperature minime scendono in valle, aumentano in 
montagna, specie alle quote più elevate; massime in diminuzione. 
Lunedì 12 
In quota dominano correnti occidentali umide. Nuvolosità variabile di tipo medio – alto, a tratti intensa. Precipitazioni 
deboli in serata sui settori nordoccidentali e nevose fino a 1000 m circa. Minime in aumento in montagna, in calo in 
valle. Massime in aumento. Ventoso in montagna e a tratti anche in valle. 
Martedì 13 
Persiste un intenso flusso occidentale in quota che determina spiccata variabilità. Al mattino coperto, in seguito 
temporanee schiarite. Temperature in aumento. Venti moderati o forti in alta montagna, deboli variabili in valle. 
Mercoledì 14 
Forti e secche correnti nordoccidentali in quota favoriscono tempo soleggiato e temperature in graduale calo. 
Giovedì 15 
Una debole perturbazione attraversa le Alpi. Al mattino coperto con debolissime nevicate al primo mattino. Dal 
pomeriggio sereno. Temperature in calo in montagna, in aumento in valle. Venti settentrionali forti in montagna, deboli 
con temporanei rinforzi in valle. 
Venerdì 16  
Il flusso in quota ruota da Sudovest. Cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte. Temperature in aumento in montagna, 
in calo in valle. Venti deboli variabili in valle, moderati sudoccidentali in quota. 
Sabato 17 
Una debole perturbazione determina deboli o debolissime nevicate al mattino. Ampie schiarite dal pomeriggio. Venti 
deboli variabili con locali rinforzi in quota. 
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Domenica 18 
Persistono condizioni di instabilità. Molto nuvoloso o coperto con nevicate diffuse anche a bassa quota più abbondanti 
sui settori meridionali. Temperature in calo specie nei valori massimi. 
Lunedì 19 
Dopo il transito della perturbazione si osserva un miglioramento. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con 
transito di nubi alte in serata. Temperature in aumento.  
Martedì 20 
Un fronte caldo attraversa le Alpi da nord, apportando nubi stratiformi e locali deboli episodi di nevischio sui rilievi a 
nord. Nette schiarite già a metà mattinata, accompagnate da un flusso settentrionale. 
Mercoledì 21 
Afflussi di aria fredda dall’Europa centro-orientale interessano progressivamente la nostra regione. Debole inversione 
termica, cielo sereno. Dalla notte parziale copertura. 
Giovedì 22 
Un’area depressionaria centrata sull’Europa orientale convoglia aria fredda, che a sud manifesta una moderata 
instabilità. Al mattino sereno o poco nuvoloso, a sudovest fino a coperto con locali deboli nevicate, in esaurimento. 
Temperature in forte calo a nord e in montagna, stazionarie o in lieve aumento a sud. 
Venerdì 23  
Insistono correnti nordorientali; nelle valli meridionali nubi basse; altrove sereno; temperature ancora molto basse. 
Sabato 24 
Sulle Alpi correnti nordorientali; sui settori meridionali nubi basse, altrove sereno o poco nuvoloso; temperature basse. 
Domenica 25 
Le correnti ruotano a NO; nuvolosità irregolare, venti da deboli a moderati; temperature senza variazioni di rilievo. 
Lunedì 26 
Le correnti si dispongono da SO; in mattinata transita il settore caldo di un sistema frontale; cielo da velato a coperto; 
temperature basse (sensibile calo delle minime). Deboli o debolissime nevicate sparse specie dalla serata. 
Martedì 27 
Aria instabile interessa le Alpi. Molto nuvoloso o coperto con deboli nevicate specie ad Est. Temperature minime in 
aumento. Venti deboli variabili tendenti a rinforzare da Nord specie in quota. 
Mercoledì 28 
Correnti nordoccidentali in quota. Cielo irregolarmente nuvoloso per sottili nubi medio alte. Minime in calo sensibile in 
montagna, in valle stazionarie e localmente in lieve aumento. Venti deboli o moderati settentrionali con föhn in valle. 
Giovedì 29 
Correnti settentrionali interessano le Alpi; al mattino nuvolosità irregolare, dal pomeriggio in attenuazione; temperature 
ancora molto basse, specie le minime. Massime localmente in aumento. 
Venerdì 30 
Un anticiclone si instaura sul Mediterraneo e sull’arco alpino. Cielo sereno, temperature ancora basse, molto basse in 
montagna. Dalla notte aumento della copertura stratiforme. 
Sabato 31 
Circolazione dai quadranti occidentali. Nella notte transitano corpi nuvolosi da nordovest. Al mattino cielo sereno, 
temperature in lieve aumento, sensibile in quota, con temperature massime raggiunte in tarda serata. 
 
 

 



Meteotrentino - Analisi meteo anno 2004 -  pagina 11 

� � � ��� ��� �	 �
 �
 �
 � �� �� ���� �� ��� ���

������ �
 ������

 
 
Il mese di febbraio è stato caratterizzato da tempo stabile nelle prime due decadi mentre condizioni di variabilità sono 
prevalse nell’ultima decade dove si sono concentrate le piogge del mese risultate complessivamente superiori alla media 
stagionale. Le  temperature sono state di poco superiori alla media del periodo. 
 
 
Le temperature del mese 
 
Le temperature del mese di febbraio sono state 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. Il periodo più caldo si è osservato nella prima settimana e specie nelle giornate 
dal 4 al 6 febbraio. In seguito le temperature sono progressivamente calate e verso la fine del mese si è osservato il 
periodo più freddo con le minime generalmente misurate nei giorni 24, 25 e 28 febbraio. 
 
 

 
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 apporti di precipitazione superiori alla media stagionale (fig.4). L'andamento 
delle precipitazioni giornaliere a Trento è riportato in fig.5. Dopo una fase di tempo stabile e asciutto, fino al 18 del 
mese, una fase di tempo in prevalenza perturbato e piovoso ha caratterizzato le giornate fino alla fine del mese. La fase 
più intensa delle precipitazioni ha interessato in particolare le giornate dal 19 al 23 del mese.   
 

 
Fig.4 
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Fig.5 

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

 
Fig.6 

 

 
Fig.7 
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Analisi meteorologica giornaliera 
 
Domenica 1 
Correnti anticicloniche occidentali interessano le Alpi favorendo un progressivo aumento della pressione al suolo. Cielo 
molto nuvoloso al mattino per nubi medio-alte; dalla tarda mattinata progressive schiarite a cominciare da Ovest. 
Temperature in aumento. 
Lunedì 2 
Un flusso settentrionale a tratti instabile favorisce condizioni di nuvolosità variabile di tipo alto o medio alto. 
Temperature in aumento. Venti fino a moderati settentrionali in quota. 
Martedì 3 
Sulle Alpi insiste una circolazione anticiclonica. L’afflusso di aria calda in quota favorisce la formazione di nubi alte 
specie sui settori meridionali. Temperature in aumento. Venti deboli o localmente moderati settentrionali. 
Mercoledì 4 
Persiste un campo di alta pressione e l’afflusso di aria mite. Cielo poco nuvoloso o nuvoloso specie al mattino per la 
presenza di nubi alte. Temperature in aumento, sensibile nei valori massimi in valle. Venti deboli o a tratti moderati 
settentrionali. 
Giovedì 5 
E’ ancora l’alta pressione a determinare il tempo sull’Italia. Cielo sereno con ottima visibilità su tutta la regione. 
Temperature minime stabili ancora elevate, con inversione termica accentuata al mattino e quasi isotermia nei valori 
massimi; massime in aumento. Venti deboli in prevalenza settentrionali. 
Venerdì 6 
Ancora presente un’alta pressione con infiltrazioni umide medio-alte. Velature e nuvolosità stratiforme variabile per 
tutta la giornata. Temperature ancora elevate, con inversione termica accentuata al mattino.  
Sabato 7 
Una perturbazione attraversa le Alpi centro-orientali. Al mattino nuvolosità bassa fitta; in montagna poco nuvoloso per 
nubi stratiformi in transito. Dalla tarda mattinata parziali schiarite. Sereno dalla notte. Temperature in sensibile calo in 
montagna, stazionarie in valle.  
Domenica 8 
Correnti fresche e asciutte da nord, ancora deboli, interessano le Alpi. Cielo sereno, con nubi a nord delle Alpi. 
Temperature minime in sensibile calo, massime in aumento in valle. 
Lunedì 9 
Flusso forte da nord in quota, in valle moderato. Cielo sereno, salvo la parte nord e specialmente nordorientale, con nubi 
fitte al mattino. Temperature minime in Rotaliana in sensibile aumento grazie al Foehn, via via meno marcato verso sud 
e nullo a sud di Trento. 
Martedì 10 
In quota continua a dominare la corrente settentrionale, a tratti più umida. Cielo sereno con a tratti qualche velatura per 
nubi alte. Temperature minime in calo in montagna, sostanzialmente invariate in valle. Venti settentrionali forti in 
montagna alle quote più elevate. 
Mercoledì 11 
Ancora flusso da nord in quota. La giornata si apre con nuvolosità estesa medio alta in rapido movimento verso sud, ben 
presto prevale il sole e solo qualche velatura transita in cielo. Al mattino si registrano debolissime precipitazioni nevose 
sui rilievi nord. Temperature minime in aumento in montagna, massime in aumento a tutti i livelli. Venti settentrionali 
che intensificano nella seconda parte della giornata e in tarda serata in alcune valli soffia il föhn. 
Giovedì 12 
La situazione sinottica si mantiene invariata. In quota e sui settori settentrionali sereno con qualche nube sottile in 
transito, foschie sui settori meridionali ove non è arrivato il föhn.  Temperature minime in aumento quasi ovunque per 
effetto del vento, massime in calo in montagna. Venti moderati o forti da nord in montagna e nelle valli più 
settentrionali; in valle dell’Adige e nei settori meridionali al suolo vento da sud con foschie anche dense e nubi basse. 
Venerdì 13   
Il flusso da nord è in graduale attenuazione; nelle valli specie a sud e ovest foschie dense e nubi basse; venti deboli 
variabili (quadranti meridionali), in quota moderati localmente forti settentrionali; con la diminuzione del vento in 
montagna minime in aumento; in valle minime in calo; massime stazionarie. 
Sabato 14 
Sulle Alpi insistono correnti da nord; nuvolosità irregolare alta e stratificata, specie a sud;  massime in calo; venti 
moderati da nord in montagna, deboli variabili in valle. 
Domenica 15 
Permane un flusso settentrionale; poco nuvoloso per nubi alte ed irregolari; temperature stazionarie; venti moderati da 
nord in montagna, deboli variabili in valle.  
Lunedì 16 
Le Alpi rimango interessate da un’area di alta pressione con deboli correnti secche da nord. Cielo in prevalenza sereno 
o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento in valle, in calo in montagna. 
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Martedì 17 
Permane l’area di alta pressione che tende tuttavia ad indebolirsi. Al mattino cielo sereno e limpido in montagna; nelle 
vallate nubi basse e foschie specie sui settori meridionali. Nelle ore centrali le nubi basse si dissolvono. Temperature 
minime in aumento in valle, in calo in montagna; massime in calo. 
Mercoledì 18 
Una perturbazione da nord tende ad interessare le Alpi in giornata. Al mattino cielo sereno con foschie nelle vallate. Nel 
corso della mattinata la nuvolosità tende tuttavia ad intensificarsi con le prime velature e in serata il cielo è molto 
nuvoloso ovunque. In tarda serata cominciano anche le prime piogge. Temperature in calo. 
Giovedì 19 
Una perturbazione interessa le Alpi. Cielo coperto con precipitazioni nevose oltre i 500 m e localmente anche nei 
fondovalle. 
Venerdì 20 
Il temporaneo afflusso di aria più secca favorisce un esaurimento delle precipitazioni e locali schiarite. Temperature in 
lieve aumento nei valori massime e venti deboli variabili. 
Sabato 21 
Un fronte caldo interessa le Alpi. Al mattino molto nuvoloso con deboli precipitazioni nevose anche a bassa quota. In 
seguito limite delle nevicate in innalzamento fino oltre i 1000 m nella notte. Temperature in aumento. 
Domenica 22 
Persiste un umido e mite flusso meridionale. Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni deboli sparse ed 
intermittenti nevose oltre i 1500 – 1800 m. Temperature in aumento in montagna. 
Lunedì 23  
Un fronte freddo interessa le Alpi. Cielo coperto con precipitazioni diffuse inizialmente oltre i 1500 m con limite in 
abbassamento dal pomeriggio. Temperature in calo e venti in rinforzo da Nord dal pomeriggio. 
Martedì 24 
La perturbazione si allontana verso est. Copertura in progressiva dissoluzione da metà giornata a partire da ovest. Dal 
tardo pomeriggio sereno. Venti ancora in rinforzo in fondovalle, temperature in calo, forte in montagna, in valle 
mitigate dall’effetto Foehn. Nevischio al mattino, più intenso sui rilievi. 
Mercoledì 25 
Una debole area di alta pressione determina cielo sereno al mattino e temperature molto basse. L’avvicinarsi di una 
perturbazione provoca già dalla mattinata un aumento della copertura alta e sole velato. Dalla sera prevalentemente 
coperto. 
Giovedì 26 
Un fronte caldo genera nuvolosità stratiforme diffusa, da cui sono escluse inizialmente alcune aree occidentali di 
montagna. Nevischio già dal mattino, diffuso in zona orientale; nel pomeriggio – sera deboli nevicate ovunque.  
Temperature minime in sensibile aumento. 
Venerdì 27 
Un minimo barico sul Golfo di Genova dà luogo a cielo coperto. Fin dal mattino deboli precipitazioni sparse ed 
intermittenti, nevose anche a quote basse, si estendono nel pomeriggio a tutto il territorio. Temperature minime in calo 
in valle e in alta quota, in aumento in montagna alle quote intermedie; massime in diminuzione. 
Sabato 28 
Un minimo depressionario transita sull’Italia. Cielo coperto, temperature minime in calo, sensibile in montagna. Dal 
pomeriggio si registrano deboli nevicate isolate. I venti deboli o moderati dai quadranti orientali, si dispongono da nord 
in serata, assumendo carattere di foehn  in valle. 
Domenica 29  
Il minimo barico sull’Adriatico richiama masse d’aria umida determinando iniziali condizioni di cielo coperto; 
attenuazione della nuvolosità nel tardo pomeriggio con schiarite in serata. Temperature minime in aumento a tutti in 
livelli, in valle anche grazie al vento, che soffia moderato da nord; massime in aumento.  
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Il mese di marzo è stato caratterizzato da condizioni di variabilità con temperature complessivamente nella media 
stagionale o di poco inferiori e con precipitazioni abbondanti e superiori alla media seppur dovute a poche giornate 
piovose. 
 
Le temperature del mese 
 
Le temperature del mese di marzo 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. Dopo un periodo freddo nella prima settimana con minime nella 
giornata del 4 gennaio, si è verificato un progressivo aumento fino ai valori massimi raggiunti nelle giornate del 13, 14 
e 15 del mese. In seguito le temperature sono tornate a calare e a permanere su valori stagionali con minime basse 
specie nella giornata del 23 in montagna e nella giornata del 29 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 marzo 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 sono state concentrate in tre fasi distinte. 
La prima tra il 6 e l’8 marzo, la seconda nella giornata dell’11 marzo e la terza tra il 22 e il 27 marzo. Da sottolineare 
l’eccezionalità dell’evento osservato nella giornata dell’11 marzo caratterizzato da abbondanti precipitazioni nevose 
fino ai fondovalle. 
 

 
Fig. 4 
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Fig. 5 

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

 
Fig. 6 

 

 
Fig. 7 
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Analisi meteorologica giornaliera 
 
Lunedì 1 
Sulle Alpi le correnti si dispongono da nord est e determinano un miglioramento del tempo. Cielo irregolarmente  
nuvoloso per nubi alte al mattino, in seguito poco nuvoloso. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento. 
Venti moderati settentrionali. 
Martedì 2 
Le correnti si dispongono da nord est. Il tempo è in prevalenza poco nuvoloso per transito di nubi alte specie al mattino 
e dal pomeriggio. Temperature minime cambiate in modo variabile, massime in aumento. 
Mercoledì 3 
In quota sono presenti correnti settentrionali, al suolo domina un campo di alta pressione. Temporaneo transito di 
nuvolosità alta al mattino poi sereno. Minime in aumento in montagna, senza variazioni in valle; massime in aumento a 
tutti i livelli. 
Giovedì 4 
Correnti da nord interessano le Alpi garantendo condizioni di bel tempo. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. 
Temperature in aumento. 
Venerdì 5 
L’alta pressione tende ad indebolirsi e le Alpi sono interessate da correnti da ovest. Cielo sereno o poco nuvoloso con 
foschie. Nubi in aumento in serata. Temperature in calo. 
Sabato 6 
Una perturbazione interessa le Alpi. Cielo coperto con precipitazioni deboli diffuse in intensificazione dalla serata. 
Neve oltre i 500 m circa. Temperature minime in aumento, massime in calo. 
Domenica 7 
Insiste la perturbazione sulle Alpi. Cielo coperto con precipitazioni moderate diffuse e nevose oltre i 500-700 m. In 
attenuazione dalla serata. Temperature minime in calo, massime in lieve aumento. 
Lunedì 8 
Persiste una circolazione ciclonica in allontanamento verso est. Cielo coperto con residue precipitazioni al mattino sui 
settori orientali. Nuvolosità in dissoluzione da ovest con schiarite dal pomeriggio. Venti moderati settentrionali a 
carattere di foehn in valle. 
Martedì 9 
La perturbazione si allontana verso sudest. Al mattino nuvolosità residua sui settori orientali in dissoluzione. Al 
pomeriggio formazione di nuvolosità cumuliforme. Temperature in aumenti e venti moderati settentrionali in 
attenuazione. 
Mercoledì 10 
Una nuova perturbazione tende ad avvicinarsi da nord sulle Alpi. Al mattino irregolarmente nuvoloso con debolissime 
nevicate sparse e nuvolosità in intensificazione dal pomeriggio. Dalla tarda serata e nella notte precipitazioni diffuse 
anche a bassa quota.  Temperature in calo nei valori massimi. Venti deboli o moderati variabili con temporanei rinforzi 
da sudest in serata.  
Giovedì 11 
Una profonda saccatura attraversa l’Italia settentrionale, con forte circolazione sudorientale. Le precipitazioni 
proseguono abbondanti fino al pomeriggio, nevose anche a quote basse. Per tutto l’episodio complessivamente 
quantitativi di neve fresca variabili dai 70 ai 130 cm; i valori maggiori sono stati rilevati nella zona prealpina e sui 
settori occidentali. 
Venerdì 12 
Correnti sudoccidentali più miti e secche interessano le Alpi: nuvolosità variabile con schiarite specie a nord e comparsa 
di sole; temperature massime in aumento. 
Sabato 13 
Permangono correnti sudoccidentali miti e moderatamente umide. Nuvolosità variabile con nubi basse in dissolvimento 
nelle valli; precipitazioni assenti, venti moderati, temperature in aumento. 
Domenica 14 
Transito di un debole fronte caldo. Cielo nuvoloso, nubi basse e nebbie; precipitazioni assenti; temperature in aumento. 
Lunedì 15 
Un robusto campo di alta pressione interessa le Alpi garantendo in prevalenza cielo sereno; venti deboli variabili, calma 
in valle; forte aumento delle temperature massime. 
Martedì 16 
Domina ancora l’alta pressione. Il cielo è sereno se si esclude qualche nube sottile in transito, le temperature ancora in 
aumento. 
Mercoledì 17 
E’ ancora l’alta pressione a determinare il tempo sulla Provincia con cielo sereno, temperature in aumento, venti deboli 
e lievi brezze. 



Meteotrentino - Analisi meteo anno 2004 -  pagina 20 

Giovedì 18 
La pressione al suolo è in diminuzione. Il cielo è sereno; dal pomeriggio temporanee velature. Temperature ancora 
superiori alle medie del periodo. Venti deboli o localmente moderati a regime di brezza. 
Venerdì 19 
Persistono correnti occidentali. Al mattino veloce passaggio di una banco nuvoloso di nubi alte. In seguito cielo in 
prevalenza sereno o poco nuvoloso. Temperature stazionarie. Venti a regime di brezza.  
Sabato 20 
Il transito di un debole fronte caldo determina un aumento della nuvolosità alta e della foschia in valle specie a sud. 
Temperature massime in lieve calo. Venti deboli variabili. 
Domenica 21 
Dal pomeriggio inizia l’afflusso di aria più fredda in quota. Cielo irregolarmente nuvoloso e specie sui settori 
meridionali ed al mattino nubi basse e foschie dense. Aumento della nuvolosità dalla serata. Rovesci diffusi di debole o 
moderata intensità nella notte. Temperature massime in calo. Venti deboli in intensificazione nella notte. 
Lunedì 22 
Il passaggio di un impulso freddo nella notte ha dissolto la foschia e dopo i rovesci al primo mattino il cielo è sereno, in 
seguito la nuvolosità aumenta fino a molto nuvoloso dal pomeriggio con precipitazioni diffuse. Temperature minime in 
calo specie in montagna. Venti inizialmente deboli o moderati settentrionali. 
Martedì 23 
Perturbazione in transito. Cielo coperto e precipitazioni moderate diffuse, nevose oltre i 700 m circa e localmente anche 
a quote inferiori. Le precipitazioni cessano in serata. Temperature in calo. 
Mercoledì 24 
Flussi umidi da sudest in quota determinano cielo coperto per nubi medio alte. Ai bassi strati soffia vento da nord 
localmente anche a carattere di foehn. Temperature minime in calo, massime in aumento. 
Giovedì 25 
Persiste sulle Alpi una circolazione ciclonica che favorisce cielo in prevalenza molto nuvoloso. Temperature minime in 
calo, venti moderati settentrionali (sul Garda Ora). 
Venerdì 26 
Una debole perturbazione interessa ancora il nord Italia. Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso. Dal tardo pomeriggio 
precipitazioni sparse, nevose oltre i 700 – 900 m circa, deboli o moderate. 
Sabato 27 
Afflussi instabili da est interessano le Alpi centrali, mentre l’Italia nordoccidentale è sotto l’influenza di un’area più 
perturbata. Cielo da nuvoloso a coperto, con parziali schiarite. Nelle prime ore residue precipitazioni. Temperature 
massime in diminuzione. 
Domenica 28 
Un’area di alta pressione si espande dall’Europa centrale verso il Mediterraneo. Scarsa nuvolosità al mattino, sereno dal 
pomeriggio, con brezze moderate. Temperature minime in calo, localmente anche marcato. 
Lunedì 29 
Un’area di alta pressione domina temporaneamente lo scenario dell’Italia settentrionale. Cielo sereno, temperature in 
calo nei valori minimi, con tendenza all’inversione termica, in aumento le massime. Venti di brezza deboli o localmente 
moderati. 
Martedì 30 
L’area di alta pressione si va indebolendo per lasciare spazio ad una perturbazione che si espande dal Mediterraneo. 
Cielo sereno, temperature stazionarie. Copertura dalla sera. Venti regolari a regime di brezza debole o moderata. 
Mercoledì 31 
Un fronte caldo lambisce il Trentino. Al mattino nubi irregolari, in seguito in prevalenza nuvoloso per nubi alte e 
velature. Temperature minime in sensibile rialzo, massime in calo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Meteotrentino - Analisi meteo anno 2004 -  pagina 21 

Eventi particolari del mese: la nevicata eccezionale dell’11 marzo 2004 (a cura di Roberto Barbiero) 
 

Introduzione 
Un’intensa nevicata ha interessato nella giornata dell’11 marzo 2004 molte regioni del nord Italia. Dalle prime ore della 
notte e fino al tardo pomeriggio la neve ha interessato gran parte della nostra regione fino ai fondovalle e al termine 
dell’evento sono stati registrati valori compresi tra 70 e 130 cm in montagna. Nei fondovalle la neve, molto appesantita 
e umida, è stata dell’ordine dei 10-20 cm ed è caduta un po’ ovunque ad eccezione del basso Trentino (Valle dei Laghi 
e bassa Val d’Adige).  

  
(Foto a cura di Marco Gadotti) 

Si è trattato di uno degli eventi più intensi della stagione invernale 2003-2004 ed è stato piuttosto insolito per il periodo.  
L’evento è stato previsto dai modelli meteorologici di riferimento con due giorni di anticipo ma decisamente 
sottostimato nelle quantità.  La nevicata ha causato notevoli problemi sul territorio provinciale soprattutto per quanto 
riguarda il traffico e l’aumento del rischio valanghe in montagna. 

 
Analisi meteorologica della giornata dell’11 marzo 2004 
L’evento è stato determinato dal passaggio di una perturbazione che già nella giornata del 10 marzo si è avvicinata da 
nord sulle Alpi. Al mattino del 10 il cielo era irregolarmente nuvoloso con debolissime nevicate sparse. La nuvolosità si 
è intensificata dal pomeriggio e dalla nottata sono iniziate le precipitazioni diffuse, nevose anche a bassa quota. Una 
profonda saccatura ha successivamente attraversato l’Italia settentrionale, con forte circolazione sudorientale. Le 
precipitazioni sono proseguite abbondanti fino al pomeriggio dell’11 marzo, nevose anche a quote basse. Per tutto 
l’episodio sono stati osservati complessivamente quantitativi di neve fresca variabili dai 70 ai 130 cm con valori 
maggiori rilevati nella zona prealpina e sui settori occidentali. 
 
Di seguito sono riportate le immagine da satellite rispettivamente nel canale infrarosso (a sinistra) osservata alle ore 7 
locali e nel canale del visibile (a destra) osservata alle ore 10 locali. In entrambe è evidente come gran parte dell’Italia 
di fatto fosse interessata da condizioni di maltempo con cielo in prevalenza coperto. 

 

 
IR 11/3/04 ore 8 

 
VIS 11/3/04 ore 11 
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Di seguito è riportata l’analisi della situazione meteorologica osservata a 500 hPa (altezza geopotenziale e 

temperatura) e al suolo (pressione) alle ore 12 UTC del 10 e dell’11 marzo fornita dal modello ECMWF. 
 

Geopotenziale e temperatura a 500 hPa 

 
Mercoledì 10/3/04 ore 12 UTC 

Geopotenziale e temperatura a 500 hPa 

 
Giovedì 11/3/04 ore 12 UTC 

 
In essa è facilmente osservabile la perturbazione in transito sull’Italia. Una depressione con minimo tra la Francia e 

la Germania occupa gran parte dell’Europa centrale muovendosi rapidamente verso sud e portando con sé masse d’aria 
fredda in quota mentre ai livelli bassi la circolazione ciclonica ha favorito il richiamo di masse d’aria umida dai settori 
meridionali.  

 
Pressione a livello del mare (hPa) 

 
Mercoledì 10/3/04 ore 12 UTC 

Pressione a livello del mare (hPa) 

 
Giovedì 11/3/04 ore 12 UTC 
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I dati osservati 
Nei grafici sottostanti sono riportati i dati osservati presso alcune delle stazioni di rilevamento meteorologico. 
Il primo grafico a sinistra riporta i valori di pioggia equivalente osservati presso alcune stazioni di proprietà dell’Istituto 
Agrario di S.Michele all’Adige. Ad eccezione della stazione di Arco, dove si è osservato in prevalenza pioggia, le 
misure delle altre stazioni sono da intendersi come valori che contengono sia la pioggia osservata che frazione di neve 
disciolta. Sulla città di Trento e dintorni sono caduti circa 20 cm di neve molto pesante e bagnata, al termine dell’evento 
la pioggia equivalente è stata di circa 60-75 mm a seconda della stazione di rilevamento. 
Il secondo grafico invece riporta i valori della neve misurata dagli osservatori che ogni mattina compiono i rilievi 
manuali del manto nevoso. Di fatto le misure riportate contengono i valori cumulati della neve fresca caduta nelle 24 
ore precedenti alla mattina dell’11 marzo e quella osservata nelle 24 ore precedenti alla mattina del 12 marzo. 

 

  
 

Si può notare che effettivamente i valori maggiori sono stati osservati sui settori prealpini, circa 100 cm, e su quelli 
occidentali, fino a 130 cm a Madonna di Campiglio.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

13 marzo 2004 – la stazione di rilevamento di Folgaria (Passo Sommo) 
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Il grafico seguente riporta l’andamento orario dei principali parametri meteorologici osservati presso la stazione di 
Trento Laste. 
In essa sono riportati in particolare i valori della radiazione solare, della pressione, della temperatura, dell’umidità e 
delle precipitazioni dalle ore 12 del 10 marzo alle ore 24 dell’11 marzo. 

 
 

 
 
 

In esso si evince molto bene l’evoluzione meteorologica dell’evento.  
Il pomeriggio del 10 marzo è stato caratterizzato da cielo poco nuvoloso come lascia capire la presenza di radiazione 
solare. Nel corso del pomeriggio la pressione tende a calare e anche le temperature progressivamente calano. Dopo la 
massima di circa 4°C, misurata alle ore 10, la temperatura cala e si mantiene attorno ai 2°C fino alle ore 20 circa. In 
seguito la temperatura tende ancora a calare e si manterrà uniforme tra 0 e 1°C praticamente fino alle 14 quando tornerà 
ad aumentare lievemente. Verso sera, dopo le ore 21, si osserva anche un brusco calo della pressione fino alle 4 del 
mattino per poi rimanere pressoché stabile fino alle 12 del pomeriggio e quindi tornare a salire. In tarda serata iniziano 
le precipitazioni (ore 20 circa) che già verso l’una diventano significative e che rapidamente assumono il carattere 
nevoso. L’intensità si fa via via crescente fino a raggiungere il massimo orario tra le ore 7 e le ore 9. La neve cade 
copiosa ininterrottamente praticamente fino alle 13 circa per poi cessare e dare spazio ad un generale miglioramento.  
Complessivamente l’evento nella zona di Trento è durato quindi circa 18 ore: si sono misurati complessivamente 61,8 
mm di precipitazione e circa 20 cm di neve al suolo. 
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Il mese di aprile è stato caratterizzato da tempo variabile con temperature complessivamente superiori alla media 
stagionale e con precipitazioni generalmente inferiori alla media del periodo. 
 
Le temperature del mese 
 
Le temperature del mese di aprile sono state 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. Il periodo più freddo è stato osservato nelle giornate di maltempo dal 6 al 12 aprile e soprattutto tra l’8 e il 9 del 
mese. Successivamente si è osservato un progressivo riscaldamento e le giornate più calde del mese sono state osservate 
tra il 22 e il 24 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 aprile è stato caratterizzato da frequenti giornate con pioggia ma con apporti generalmente inferiori alla 
media stagionale (fig.4). L'andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento è riportato in fig.5. I periodi più 
significativi di maltempo hanno caratterizzato le giornate dal 6 al 10 aprile, dal 15 al 19 quando sono state osservate le 
precipitazioni massime e infine nella giornata del 30. 
 

 
Fig.4 
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Fig. 5 

 
I valori mensili di pioggia osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati nella fig.6.  
 

 

 
Fig. 6 
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Analisi meteorologica giornaliera 
 
Giovedì 1 
Deboli correnti da sudovest interessano le Alpi. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con foschie nelle vallate e 
forte inversione termica. Temperature minime stazionarie o in lieve calo in quota, in sensibile calo nelle vallate con 
inversione termica; massime in aumento. 
Venerdì 2 
Una debole perturbazione si avvicina da ovest favorendo l’afflusso di correnti umide da sudovest. Al mattino cielo da 
poco nuvoloso a nuvoloso con foschie e nubi medio basse che spesso avvolgono le cime. In seguito generalmente 
soleggiato con foschie in dissoluzione. Temperature in aumento. 
Sabato 3 
L’attesa perturbazione transita verso il Mediterraneo senza interessare le Alpi. Cielo in prevalenza sereno o poco 
nuvoloso con foschie nelle vallate. Temperature stazionarie su valori primaverili. 
Domenica 4 
Correnti umide occidentali interessano le Alpi. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso per nubi basse al mattino con foschie 
dense. Inseguito nubi e foschie in attenuazione. Temperature stazionarie. 
Lunedì 5 
Persistono correnti umide occidentali. Al mattino cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso per nubi basse con 
dense foschie. Si osservano isolate deboli precipitazioni. Schiarite dal pomeriggio fino a generalmente poco nuvoloso. 
Martedì 6 
Una perturbazione da nord interessa le Alpi. Al mattino nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi, 
specie sui settori meridionali. Al pomeriggio ancora variabile con tratti perturbati. Rovesci e temperali nella notte. 
Temperature in calo a tutti i livelli.   
Mercoledì 7  
Permane l’influenza di correnti cicloniche; nuvolosità irregolare a tratti fitta con rovesci e temperali isolati a partire 
dalla tarda mattina specie a sud; temperature stazionarie. 
Giovedì 8  
Correnti cicloniche da ovest insistono sulle Alpi. Inizialmente cielo sereno, ad est da poco nuvoloso a nuvoloso. Dalla 
tarda mattina moderato sviluppo di nuvolosità cumuliforme con deboli rovesci isolati; gelate anche a fondovalle sui 
settori settentrionali. 
Venerdì 9 
Un minimo depressionario sulla Francia tende a scivolare verso il Mediterraneo e fa affluire masse d’aria umida che 
determinano condizioni di cielo coperto per tutto il giorno. Precipitazioni moderate diffuse dal primo pomeriggio. Le 
temperature minime salgono a tutti i livelli, le massime scendono specie in fondovalle per la presenza della copertura 
nuvolosa.  
Sabato 10 
La depressione si sposta verso sudovest. Al mattino molto nuvoloso, locali e temporanee schiarite si osservano verso 
sera. Deboli precipitazioni sparse si registrano fino al pomeriggio. Temperature minime in aumento in montagna, 
massime senza variazioni. 
Domenica 11 
L’influenza del minimo depressionario si attenua. Cielo poco nuvoloso per qualche cumulo a limitato sviluppo verticale 
nelle ore più calde. Temperature minime in calo, massime in forte aumento. 
Lunedì 12 
La debole depressione centrata sul Tirreno favorisce il rientro di masse d’aria umida da est. Al mattino poco nuvoloso 
per nubi medio-alte che si intensificano nel corso della giornata. Precipitazioni deboli sparse. Temperature minime in 
aumento, specie in valle. 
Martedì 13 
Persistono condizioni di instabilità ma il tempo tende a migliorare. Al mattino molto nuvoloso con deboli precipitazioni 
sparse, nevose oltre i 1500 m circa. In seguito nuvolosità in attenuazione specie sui settori nordoccidentali. Temperature 
in calo. Venti deboli con temporanei rinforzi. 
Mercoledì 14  
Una debole circolazione ciclonica sulla Francia disturba parzialmente l’alta pressione presente sulle Alpi. Al mattino 
cielo sereno sui settori meridionali e velato a Nord. In seguito limitata attività cumuliforme sui rilievi meridionali. 
Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Venti deboli o moderati a regime di brezza. 
Giovedì 15  
Umide correnti meridionali interessano le Alpi. Al mattino cielo molto nuvoloso con deboli precipitazioni sparse, 
nevose oltre i 1300 m circa, dal pomeriggio precipitazioni diffuse, deboli ed intermittenti, in esaurimento nella notte. 
Venerdì 16 
Correnti instabili interessano il Trentino, lasciando parzialmente esclusa la porzione settentrionale. Cielo molto 
nuvoloso o coperto, salvo a nord. Precipitazioni deboli sparse dalla tarda mattinata. 
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Sabato 17 
Un’area depressionaria si avvicina al Trentino. Al mattino nuvolosità irregolare, con isolate precipitazioni sui rilievi; dal 
pomeriggio generale tendenza all’aumento della copertura; parziali schiarite in serata. 
Domenica 18 
Un’area di bassa pressione interessa l’arco alpino. Cielo da molto nuvoloso a coperto, con precipitazioni deboli, sparse. 
Lunedì 19 
Una perturbazione con un fronte in occlusione attraversa l’Italia settentrionale. Cielo coperto, con precipitazioni 
inizialmente moderate che intensificano in serata, più abbondanti sui settori meridionali. Neve in montagna fino a 1700 
m circa. Temperature massime in forte diminuzione. 
Martedì 20 
Un promontorio si estende progressivamente verso l’Italia e il tempo migliora rapidamente. Deboli precipitazioni 
residue nella notte ma al mattino il cielo è quasi ovunque sgombro e la nuvolosità residua si dissolve nella prima parte 
della giornata. Nel pomeriggio limitata formazione di cumuli, poche stazioni registrano debolissimi rovesci. Minime in 
sensibile diminuzione, massime in netta ripresa. 
Mercoledì 21 
L’alta pressione si rafforza. Tempo soleggiato con qualche velatura al mattino e debole attività cumuliforme 
pomeridiana. Temperature minime in flessione in valle, in aumento in montagna; massime in aumento. 
Giovedì 22 
Un promontorio si estende sull’Italia. Cielo in prevalenza sereno. Temperature in aumento, specie nei valori massimi. 
Venti a regime di brezza. 
Venerdì 23 
Prevale l’alta pressione anche se infiltrazioni favoriscono variabilità. Cielo irregolarmente nuvoloso con locali rovesci e 
temporali già in tarda mattinata; temperature massime in forte rialzo. 
Sabato 24 
Sulle Alpi ancora circolazione dai quadranti settentrionali. In prevalenza cielo poco nuvoloso, localmente nuvoloso con 
deboli rovesci sparsi e qualche temporale. Temperature stazionarie. In serata a partire dalle ore 18 circa soffia il föhn, 
localmente forte anche in valle con calo delle temperature di circa 4-5 °C. 
Domenica 25 
Sulle Alpi correnti settentrionali secche con effetto föhn sul versante meridionale. Al mattino cielo sereno. In seguito 
graduale attenuazione del föhn e nuvolosità irregolare a tratti anche fitta; temperature in graduale ripresa. 
Lunedì 26 
Sulle Alpi in quota ancora deboli correnti anticicloniche; nei bassi strati aria più instabile. Nuvolosità irregolare per il 
transito di corpi nuvolosi stratificati. Più sereno dal pomeriggio. Venti di brezza anche moderata. 
Martedì 27 
Correnti miti mediterranee determinano le condizioni meteorologiche. Al mattino cielo poco nuvoloso, in seguito 
nuvolosità irregolare. Venti di brezza moderati. 
Mercoledì 28 
Ancora influsso di deboli correnti mediterranee. Cielo poco nuvoloso, con foschie; isolate precipitazioni nella notte. 
Maggiore copertura al pomeriggio. Temperature in aumento.  
Giovedì 29 
Si avvicina un sistema frontale da sudovest. Al mattino cielo poco nuvoloso con nubi in graduale aumento da sudovest. 
Al pomeriggio nuvolosità variabile ed irregolare con deboli o debolissime precipitazioni. Temperature stazionarie. 
Venti deboli a regime di brezza in intensificazione fino a moderati, localmente forti, dalla serata. 
Venerdì 30 
Una perturbazione interessa la regione. Al mattino cielo coperto con precipitazioni diffuse più intense sui settori 
meridionali. In seguito attenuazione dei fenomeni. Temperature in calo. Venti deboli. 
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Il mese di maggio è stato caratterizzato da tempo instabile specie nella prima decade con temperature complessivamente 
nella media stagionale o di poco inferiori e con precipitazioni abbondanti e superiori alla media del periodo. 
 
Le temperature del mese 
 
Le temperature del mese di maggio sono state complessivamente di poco inferiori 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. Occorre sottolineare che nella prima decade si è osservato un periodo di temperature piuttosto 
basse rispetto alla media e che è coinciso con la fase di maltempo. Le giornate dal 5 al 7 sono state le più fredde del 
mese. Le temperature sono poi aumentate e le giornate più calde sono state osservate tra il 19 e il 21 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 apporti di precipitazione superiori alla media stagionale (fig.4). L'andamento 
delle precipitazioni giornaliere a Trento è riportato in fig.5. Le precipitazioni sono state sostanzialmente concentrate 
nella fase di maltempo della prima decade del mese con precipitazioni abbondanti specie tra il 4 e il 7 maggio. 
Successivamente dopo una fase di relativa stabilità nuove piogge si sono osservate tra il 21 e il 22 del mese e infine tra 
il 27 e il 28 maggio. 
 
 

 
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 
Permangono condizioni di debole instabilità. Al mattino molte nubi in graduale attenuazione e schiarite nelle ore 
centrali. Al pomeriggio formazione di cumuli specie a sud con locali rovesci. Temperature in aumento. Venti a 
prevalente regime di brezza.  
Domenica 2 
Persistono condizioni di debole instabilità per un flusso umido da Sud. Al mattino poco nuvoloso ma con nuvolosità in 
aumento specie sui rilievi meridionali con locali rovesci. Temperature in lieve calo. Venti a prevalente regime di brezza. 
Lunedì 3 
Aria umida ed instabile inizia ad affluire sulle Alpi. Al mattino nuvoloso con nuvolosità in aumento. Precipitazioni 
inizialmente deboli o debolissime sparse in intensificazione ed estensione già dal primo pomeriggio. Temperature 
minime in aumento, massime in calo. Venti deboli.  
Martedì 4 
Una profonda saccatura sull’Europa nordoccidentale convoglia sulle Alpi un flusso molto umido ed instabile di origine 
atlantica. Cielo coperto con piogge diffuse caratterizzano la giornata. Temperature massime in calo. 
Mercoledì 5 
Una perturbazione transita sulle Alpi. Abbondanti e diffuse precipitazioni interessano la regione con nevicate oltre i 
1500 m circa e limite in calo in serata fino a circa 1200 m. Temperature in calo. 
Giovedì 6 
La perturbazione transita in giornata. Cielo coperto e abbondanti e diffuse precipitazioni si osservano in nottata e fino 
alle prime ore del mattino, in seguito i fenomeni si attenuano e si osservano delle schiarite. Dal pomeriggio nuovo 
aumento della nuvolosità con rovesci sparsi e locali temporali (grandine a Caldonazzo). Venti deboli o moderati 
variabili con locali rinforzi. Temperature minime in sensibile calo, massime in locale aumento. 
Venerdì 7  
Permangono condizioni di instabilità. Rovesci diffusi e qualche temporale nel pomeriggio e nella notte. Temperature 
massime in contenuto aumento. 
Sabato 8  
Il tempo resta variabile. Al mattino molto nuvoloso per nubi basse in dissolvimento; nuvolosità irregolare dovuta ad  
attività cumuliforme nelle ore centrali della giornata. Dal pomeriggio rovesci sparsi di debole intensità. Minime 
stazionarie, massime in generale contenuto aumento. 
Domenica 9  
Un minimo a nord delle alpi continua a favorire l’afflusso di masse d’aria umida ed instabile sulla Provincia. Il cielo è  
molto nuvoloso; nel pomeriggio ed in serata si registrano deboli rovesci e temporali su buona parte del territorio.  
Temperature minime in contenuto aumento, massime in calo. 
Lunedì 10 
La pressione tende ad aumentare e favorisce un temporaneo miglioramento del tempo. Al mattino cielo sereno, col 
passare delle ore la nuvolosità tende ad aumentare fino a cielo nuvoloso. Si osservano debolissime ed isolate 
precipitazioni. Temperature minime in diminuzione, massime in sensibile aumento. 
Martedì 11 
Una minimo in transito sul Tirreno convoglia sulle Alpi aria più umida favorendo condizioni di variabilità; al mattino 
sereno o poco nuvoloso; poi nuvolosità irregolare che dà luogo ad isolati brevi rovesci al pomeriggio-sera.  Temperature 
massime in ulteriore aumento. 
Mercoledì 12 
L’arco alpino rimane ai margini del sistema perturbato in transito sull’Italia. Al mattino poco nuvoloso per nubi basse; 
in seguito formazione di nubi cumuliformi e di rovesci sparsi in serata. Temperature minime senza variazioni di rilievo, 
massime in calo. 
Giovedì 13 
Un sistema perturbato con minimo sul basso Adriatico interessa marginalmente l’Italia del nord. Al mattino cielo 
coperto ma non si osservano precipitazioni; al pomeriggio rovesci sui settori meridionali. Temperature minime in lieve 
calo in quota, in aumento in valle. 
Venerdì 14 
Un campo di alta pressione atlantica convoglia sulle Alpi correnti secche; sui settori meridionali nuvolosità irregolare; 
altrove sereno o poco nuvoloso; massime in aumento. 
Sabato 15 
L’area di alta pressione tende ad espandersi. Cielo poco nuvoloso al mattino per addensamenti cumuliformi specie sui 
settori meridionali. In seguito generalmente sereno o poco nuvoloso. 
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Domenica 16 
Persiste un’area di alta pressione con correnti da nord sulle Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso con ottima visibilità. 
Temporanea formazione di nubi cumuliformi nel pomeriggio. Massime in sensibile aumento. Venti intensi in montagna 
e localmente a carattere di foehn nelle vallate. 
Lunedì 17 
Insiste l’area di alta pressione. Cielo sereno o poco nuvoloso con ottima visibilità. Temperature minime in calo. Venti 
moderati settentrionali con locali condizioni di foehn. 
Martedì 18 
Persistono condizioni di stabilità. Cielo sereno con temperature massime in aumento. Venti deboli. 
Mercoledì 19 
Persistono condizioni di stabilità. Cielo sereno con temperature massime in ulteriore aumento. Venti deboli o moderati a 
regime di brezza. 
Giovedì 20 
La pressione comincia a cedere, ma il cielo si mantiene in prevalenza sereno con limitata formazione di cumuli nel 
pomeriggio. Le temperature minime aumentano ancora, le massime rimangono stazionarie. 
Venerdì 21 
Un fronte freddo a nord delle alpi si avvicina richiamando aria più umida. Al mattino foschie e locali nubi basse, ben 
presto intensificazione della nuvolosità con rovesci sparsi. Temperature in aumento nei valori minimi, in calo le 
massime. 
Sabato 22 
Un fronte freddo è in avvicinamento alle Alpi da nordovest. Nuvolosità in intensificazione nel corso della mattinata; dal 
pomeriggio coperto. Precipitazioni inizialmente sparse, dal pomeriggio diffuse, moderate e localmente forti (Tremalzo: 
55 mm). Temperature in calo sensibile dal pomeriggio. 
Domenica 23 
Correnti da nord determinano cielo sereno e temperature notturne relativamente basse. Copertura cumuliforme 
irregolare dal pomeriggio, con deboli precipitazioni isolate (Vallagarina, Brenta). 
Lunedì 24 
Un’area di alta pressione si estende alle Alpi orientali. In quota margine di una depressione fredda. Cielo sereno o 
localmente e temporaneamente poco nuvoloso, temperature minime in ulteriore calo. Al pomeriggio venti di brezza 
generalmente sostenuti. 
Martedì 25 
Ancora effetti dell’anticiclone con aria polare e debole gradiente. Cielo sereno. Temperature minime localmente ancora 
in calo, sotto lo zero nella maggior parte delle località sopra i 1400 m circa. Venti di brezza tesi. 
Mercoledì 26 
Una debole perturbazione si avvicina alle Alpi provenente dal nord Europa. Al mattino cielo sereno, dalla tarda 
mattinata aumento delle nubi a cominciare da ovest e primi temporali nel pomeriggio. Rovesci si registrano un po’ 
ovunque in serata. Temperature minime in aumento, massime con andamento irregolare. 
Giovedì 27 
L’asse della saccatura in quota si muove verso est le correnti tendono a divenire settentrionali.  Nella notte si sono 
registrati rovesci sparsi e al mattino il cielo è ancora coperto con deboli precipitazioni. Dalla tarda mattinata schiarite a 
partire dai settori occidentali. Minime ancora in aumento. 
Venerdì 28 
Una perturbazione transita sulle Alpi da nord. Al mattino cielo coperto e piogge diffuse localmente moderate; al 
pomeriggio da nuvoloso a molto nuvoloso; temperature in calo. 
Sabato 29 
Correnti da nord ed un campo di alta pressione interessano le Alpi. Cielo in prevalenza sereno, localmente poco 
nuvoloso. Temperature in aumento. 
Domenica 30 
Permangono correnti da nord; il campo di alta pressione è in graduale cedimento: cielo sereno o poco nuvoloso con 
addensamenti bassi in prossimità di alcuni rilievi e foschie specie a sud. Precipitazioni assenti; temperature in aumento. 
Lunedì 31 
Si avvicina una saccatura con correnti instabili; nuvolosità irregolare in intensificazione nel corso della giornata. 
Precipitazioni deboli sparse.  Temperature stazionarie. 
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Il mese di giugno è stato caratterizzato da tempo tipicamente estivo: le temperature sono state in prevalenza superiori 
alla media e le precipitazioni sono state di poco inferiori alla media seppur con apporti variabili trattandosi 
prevalentemente di fenomeni temporaleschi. 
 
Le temperature del mese 
 
Le temperature del mese di giugno sono state 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 massimi sono stati osservati durante le giornate del 9 e 11 e successivamente del 28 giugno mentre i 
valori più bassi sono stati osservati il 1 giugno e tra il 20 e 21 giugno associati ai fenomeni temporaleschi. 
 
 

 
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 con temporali che hanno tuttavia determinato apporti 
variabili e mediamente di poco inferiori alla media stagionale (fig.4). L'andamento delle precipitazioni giornaliere a 
Trento è riportato in fig.5. Fenomeni temporaleschi sono stati frequenti durante il mese e sono stati particolarmente 
intensi e diffusi nelle giornate tra il 19 e il 20 giugno quando sono state segnalate in generale le piogge più intense. 
Fenomeni diffusi si sono osservati anche il 1 giugno, il 4 e 5, il 12 e infine il 25 giugno. 
 

 
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 
Una debole perturbazione interessa le Alpi. Molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni deboli sparse. Temperature in calo 
nei valori massimi. 
Mercoledì 2 
La perturbazione si allontana verso sudest. Cielo sereno o poco nuvoloso con annuvolamenti nel pomeriggio. 
Precipitazioni deboli isolate a carattere di rovescio. Temperature stazionarie. Venti in intensificazione fino a moderati 
da Nord. 
Giovedì 3 
Condizioni di instabilità in quota determinano tempo variabile. Al mattino poco nuvoloso. Nel pomeriggio aumento 
della nuvolosità con rovesci sparsi e sui settori meridionali temporali. Temperature stazionarie. Venti in intensificazione 
da Nord ed a carattere di foehn in valle. 
Venerdì 4 
Ancora instabilità in quota, accompagnata da venti da nord, (Foehn in valle). Cielo inizialmente poco nuvoloso, con 
nubi in aumento da est dalla tarda mattinata. Temperature in aumento. 
Sabato 5 
Una debole perturbazione transita da nord generando una certa instabilità. Prevalgono condizioni di cielo variabile con 
nubi più intense nel pomeriggio associate a rovesci e qualche temporale sparso.  
Domenica 6 
Le Alpi sono interessati da un campo di alta pressione. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso; nuvolosità 
cumuliforme moderata e presente in montagna; precipitazioni deboli isolate. Temperature in aumento; venti a regime di 
brezza. 
Lunedì 7 
Un campo di alta pressione determina condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in 
aumento. 
Martedì 8 
Condizioni di alta pressione. Cielo sereno al mattino, dal pomeriggio aumento della copertura e temporali sparsi. 
Temperature elevate, venti di brezza moderata. 
Mercoledì 9 
La presenza di alta pressione, associata ad aria poco umida, consente cielo sereno quasi ovunque, con locali formazioni 
cumuliformi e rovesci isolati. Temperature ancora in aumento. 
Giovedì 10 
Persiste ancora l’influenza dell’anticiclone. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani. 
Temperature ancora in lieve aumento specie nelle minime. 
Venerdì 11  
Un’area di alta pressione interessa l’Italia garantendo cielo sereno o poco nuvoloso con foschie. In serata formazione di 
rovesci sui settori settentrionali. Temperature elevate. 
Sabato 12 
Una perturbazione si avvicina da nord. Al mattino e fino al primo pomeriggio il cielo è in prevalenza sereno o poco 
nuvoloso per velature di nubi alte. Dal pomeriggio la nuvolosità si intensifica e si formano rovesci e temporali che dalla 
serata sono diffusi e intensi solo sui settori meridionali. 
Domenica 13 
Una perturbazione transita sulle Alpi. Al mattino il cielo è molto nuvoloso, in seguito l’afflusso di correnti da nord 
favorisce un progressivo miglioramento a partire dai settori occidentali. Nel pomeriggio si osservano comunque rovesci 
deboli sparsi sui settori orientali. Temperature in calo. 
Lunedì 14 
Correnti umide da est favoriscono la presenza al mattino di fitte nubi alte. In seguito la nuvolosità si dissolve e si 
osservano schiarite ovunque. Temperature minime in calo, massime in ripresa. 
Martedì 15 
Un’alta pressione di origine atlantica si incunea tra il minimo presente sul Mediterraneo occidentale e la saccatura posta 
sul nord Europa determinando condizioni di tempo stabile e soleggiato. Nubi ad evoluzione diurna sui rilievi non danno 
però luogo a precipitazioni. Temperature minime in lieve diminuzione, massime in netto aumento. 
Mercoledì 16 
Infiltrazioni di aria umida da nord determinano fin dal mattino cielo nuvoloso; dal pomeriggio la nuvolosità si 
intensifica ulteriormente dando luogo a pochi deboli rovesci. Temperature minime in sensibile aumento, soprattutto in 
montagna, massime in diminuzione. 
Giovedì 17 
Un debole promontorio in quota favorisce condizioni di stabilità. Sereno al mattino, se si esclude qualche velatura, nel 
pomeriggio cumuli a limitato sviluppo verticale a ridosso dei rilievi. Le minime sono in calo, le massime in lieve 
ripresa. 
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Venerdì 18 
Sull’arco Alpino rimane l’influenza di un debole promontorio che favorisce condizioni di tempo soleggiato al mattino. 
Aumento della nuvolosità cumuliforme nel pomeriggio con alcuni rovesci isolati sui settori meridionali. Temperature 
massime in aumento. 
Sabato 19 
Le correnti in quota si dispongono da sudovest convogliando masse d’aria umida ed instabile sull’arco alpino. Al 
mattino due temporali isolati interessano i settori meridionali con grandine segnalata a Mattarello e in Valsugana.  
Prevalentemente soleggiato il resto della giornata ma dal tardo pomeriggio le nubi aumentano e si registrano nuovi 
temporali, forti in serata sui settori meridionali. Successivamente i fenomeni si attenuano ma le piogge continuano 
intermittenti anche durante la notte. 
Domenica 20  
Una perturbazione transita sull’arco alpino insistendo maggiormente sui settori meridionali. Nella notte ancora 
temporali e rovesci diffusi su tutto il territorio che proseguono intermittenti durante la mattinata e nel primo 
pomeriggio, con precipitazioni particolarmente abbondanti sui settori meridionali. Rapide schiarite dal tardo pomeriggio 
- sera. Temperature in calo, specie nei valori massimi. 
Lunedì 21 
Correnti umide da ovest interessano le Alpi favorendo tempo variabile. Nella notte cielo sereno, in seguito la nuvolosità 
aumenta fino a coprire il cielo. Dalla tarda mattinata nuove schiarite, nel pomeriggio nuvoloso con deboli rovesci 
isolati. Temperature minime in calo, massime in ripresa. 
Martedì 22 
Permane un flusso occidentale con masse d’aria umida che determinano cielo nuvoloso fin dal mattino; dalla tarda 
mattinata deboli rovesci sparsi. Temperature minime in sensibile aumento (3 – 5 °C) massime in aumento. 
Mercoledì 23 
Persiste un flusso occidentale che determina cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso con foschie al mattino. 
Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in lieve aumento. 
Giovedì 24 
Ancora domina un flusso di correnti umide da ovest sulle Alpi. Cielo da poco nuvoloso a nuvoloso per nubi medio 
basse e foschie. Temperature minime in aumento. 
Venerdì 25 
Un fronte freddo al mattino attraversa le Alpi centro-orientali. Si registrano deboli temporali, specie a sud. In seguito 
temporanee schiarite. Dal pomeriggio forte instabilità con temporali diffusi, localmente molto intensi, in particolare 
nell’alta Valsugana. Superati 50 mm in alcune località. 
Sabato 26 
Afflussi di aria ancora umida determinano una nuvolosità residua al mattino. In seguito poco nuvoloso per transito nubi 
stratiformi medie. Isolatissimi piovaschi. Temperature in sensibile aumento. 
Domenica 27 
Permane l’influsso dell’anticiclone africano. Cielo sereno o temporaneamente poco nuvoloso. Venti di brezza. 
Temperature in lieve aumento con valori massimi sui 30°C in valle. 
Lunedì 28 
Un fronte freddo si avvicina da Ovest. Al mattino qualche nube sparsa, in seguito molto soleggiato e caldo, quasi afoso 
in valle. Dal primo pomeriggio si osservano rovesci e temporali sparsi che nella nottata sono anche di forte intensità e 
accompagnati da grandine. 
Martedì 29 
Transitata la perturbazione avanza un’area di alta pressione. In nottata cielo molto nuvoloso con rovesci localmente 
intensi e grandinate. La nuvolosità si attenua in mattinata e permangono condizioni di variabilità per il resto della 
giornata. Temperature minime stazionarie in valle, in calo in montagna; massime in calo. 
Mercoledì 30 
Un debole flusso anticiclonico interessa le Alpi. Al mattino cielo da poco nuvoloso a nuvoloso, nel pomeriggio 
addensamenti cumuliformi ma senza precipitazioni. Temperature minime in calo, massime stazionarie nelle vallate, in 
quota in aumento a sud, in calo a nord. 
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Il mese di luglio è stato caratterizzato da tempo variabile con temperature complessivamente nella media seppur con 
oscillazioni significative e precipitazioni con apporti molto variabili trattandosi prevalentemente di fenomeni 
temporaleschi. 
 
Le temperature del mese 
 
Le temperature del mese di luglio sono state generalmente 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 1983-1995. Le massime sono state raggiunte a tutti i livelli nelle giornate tra il 21 e il 23 del mese, mentre i 
valori più bassi sono stati misurati tra l’11 e il 13 durante una fase di generale maltempo. 
 

 
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 precipitazioni ma con apporti variabili dato il carattere 
prevalentemente temporalesco dei fenomeni (fig.4). L'andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento è riportato in 
fig.5. Nel mese di luglio vi sono state numerose giornate caratterizzate da precipitazioni temporalesche con apporti 
variabili e localmente anche abbondanti. E’ possibile distinguere alcune fasi nelle quali i  fenomeni sono stati più diffusi 
e intensi. Una prima fase nei giorni 1 e 2 luglio, una seconda tra il 5 e il 12 luglio e una terza tra il 24 e il 27 del mese. 
 
 

 
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 
Una debole perturbazione interessa le Alpi. Al mattino cielo in prevalenza nuvoloso e afoso; al pomeriggio aumento 
della nuvolosità con rovesci e temporali localmente molto intensi (Ala). Temperature minime in aumento, massime 
stazionarie. 
Venerdì 2 
Permangono correnti occidentali moderatamente instabili. Nuvolosità irregolare, localmente molto nuvoloso anche con 
nubi basse e foschie; al pomeriggio temporali localmente intensi a sud e sudest (15.0 mm a P.so Broccon, La Polsa;  7.0  
mm a Tremalzo) temperature minime stazionarie o lieve calo; massime in aumento. 
Sabato 3 
Sulle Alpi prevalgono correnti occidentali moderatamente instabili; al mattino a sud irregolarmente nuvoloso, a nord 
sereno o poco nuvoloso;  pomeriggio perlopiù soleggiato. Minime in sensibile calo, massime in ripresa. 
Domenica 4 
Permane un flusso da ovest; nuvolosità irregolare di tipo mediobasso; a nord sereno o poco nuvoloso; temperature in 
aumento. 
Lunedì 5 
Il flusso si intensifica e diviene più sudoccidentale. Al mattino sereno; già dalla tarda mattinata i primi cumuli e nel 
pomeriggio nuvolosità variabile. Una linea di instabilità temporalesca si muove da ovest verso est con temporali anche 
molto forti: alle 17.30 inizia a transitare su Trento con un violento temporale (venti fino a 22 m/sec) che dura 15/20 min 
poi prosegue ad est. Successivamente sereno o poco nuvoloso. Altrove temporali sparsi meno violenti. 
Martedì 6 
E’ presente un flusso sudoccidentale forte. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso; poi nuvolosità variabile; al 
pomeriggio nuvolosità variabile a nord molto nuvoloso. Temporali sui settori settentrionali; temperature massime in 
ripresa. 
Mercoledì 7 
Permane il flusso da sudovest; al mattino nubi  basse e cielo irregolarmente nuvoloso; nelle ore centrali ampie schiarite. 
Nella notte deboli precipitazioni sparse. Temperature stazionarie, venti deboli. 
Giovedì 8  
Un fronte freddo si avvicina da ovest. Al mattino nuvolosità irregolare. Dal pomeriggio sera aumento della nuvolosità 
con precipitazioni via via più diffuse anche a carattere temporalesco ed intense specie attorno alla mezzanotte e sui 
settori occidentali. Temperature stazionarie. Venti forti sudoccidentali in montagna, deboli con temporanei rinforzi in 
valle. 
Venerdì 9 
Il fronte freddo si allontana velocemente e affluisce aria più fresca e un po’ instabile. Al mattino nuvolosità irregolare 
con schiarite ampie in tarda mattinata. Da mezzogiorno sviluppo di cumuli specie sui rilievi settentrionali. Temperature 
senza variazioni di rilievo. 
Sabato 10 
Aria fredda da nordovest comincia ad affluire sul versante meridionale delle Alpi. Nuvolosità variabile con rovesci e 
temporali diffusi. Temperature in calo. Venti variabili con temporanei rinforzi. 
Domenica 11 
Continua l’afflusso di aria fredda ed a tratti instabile. Al mattino coperto con precipitazioni diffuse specie sui settori 
settentrionali. Al pomeriggio parziali schiarite con deboli rovesci sparsi. Temperature in ulteriore flessione. Venti deboli 
variabili, localmente e temporaneamente forti. 
Lunedì 12  
Persistono condizioni di instabilità con correnti da nord associate al transito di una debole perturbazione. Al mattino 
molto nuvoloso con parziali schiarite in tarda mattinata. Nuovi annuvolamenti dal pomeriggio, con precipitazioni 
sparse. Temperature molto al di sotto della media, sia nei valori minimi che in quelli massimi. 
Martedì 13 
Il bordo di una vasta area depressionaria lambisce ancora le Alpi centrali. Aria umida da nord determina dalla tarda 
mattinata un aumento della nuvolosità, che si intensifica sui rilievi. Deboli precipitazioni sparse. Venti di brezza 
moderata. 
Mercoledì 14 
Un promontorio si insinua sull’Italia settentrionale, convogliando aria stabile sulle Alpi centrali. Al mattino sereno, dal 
pomeriggio formazioni cumuliformi sui rilievi, con piovaschi isolatissimi. Temperature minime in lieve aumento, 
localmente ancora in calo. Venti di brezza moderata. 
Giovedì 15 
Prevale un promontorio di alta pressione con infiltrazioni di aria umida dal nord delle Alpi, prevalentemente nei bassi 
strati. Moderata copertura pomeridiana. Isolatissimi piovaschi. Temperature in sensibile aumento. 
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Venerdì 16 
Aria instabile affluisce sulla nostra regione dal nord delle Alpi. Umidità elevata, al mattino nubi medio/alte, con locali 
addensamenti. Al pomeriggio intensi annuvolamenti associati a temporali localmente intensi. Temperature stazionarie. 
Venti a regime di brezza con raffiche in prossimità dei temporali. 
Sabato 17 
Un debole flusso sud occidentale in quota favorisce condizioni di debole instabilità. Al mattino in prevalenza sereno, 
dal primo pomeriggio aumento dei cumuli sui rilievi e con deboli rovesci isolati nel pomeriggio. Temperature minime 
in contenuta flessione, massime in aumento. 
Domenica 18  
L’arco alpino si trova ai margini di un campo di alta pressione che insiste sul Mediterraneo e che determina condizioni 
di bel tempo estivo, in prevalenza soleggiato al mattino; dal pomeriggio nuvolosità irregolare in aumento con rovesci 
sparsi. Venti a regime di brezza. 
Lunedì 19  
Persiste un flusso sudoccidentale. Al mattino sereno o poco nuvoloso, annuvolamenti sui rilievi al pomeriggio con 
isolati temporali. Temperature ancora in aumento. 
Martedì 20 
L’alta pressione insiste sul Mediterraneo ma l’arco alpino è sempre interessato da deboli correnti umide da sudovest. 
Poco nuvoloso al mattino, col passare delle ore nubi in aumento e rovesci e temporali sparsi nel pomeriggio. 
Temperature minime e massime in aumento. 
Mercoledì 21 
E’ ancora l’alta pressione a determinare il tempo sull’Italia. Sereno al mattino, limitato sviluppo di cumuli al 
pomeriggio con rovesci isolati e qualche temporale. Temperature minime con andamento irregolare, in aumento alle 
quote più elevate, localmente in calo nelle valli; massime in aumento. 
Giovedì 22 
Il campo di alta pressione si mantiene stabile. Tempo soleggiato, con sensazione di afa in fondovalle. Nel pomeriggio 
qualche cumulo sui rilievi e qualche isolato temporale di calore. Temperature in aumento. 
Venerdì 23 
Infiltrazioni d’aria fresca da nord determinano condizioni di instabilità già in mattinata quando iniziano a formarsi i 
primi temporali sui settori settentrionali della Provincia; nel pomeriggio ancora temporali sparsi, localmente intensi 
(Lodrone), ma in serata i fenomeni cessano ovunque. Temperature minime in sensibile aumento, massime generalmente 
in diminuzione. 
Sabato 24 
Tempo perturbato per il transito di un fronte freddo. Al mattino il cielo si copre rapidamente e si registrano temporali 
anche intensi, specie sui settori meridionali; dalla tarda mattinata le precipitazioni divengono diffuse e proseguono 
deboli per tutto il giorno. Temperature in forte calo nei valori massimi in valle. Un po’ di foehn segnalato in serata da 
alcune stazioni in valle. 
Domenica 25 
Deboli correnti settentrionali in quota determinano un lento miglioramento del tempo. Nuvolosità medio alta stratificata 
in transito al mattino. Nuvoloso sui settori sudorientali. Schiarite dalla serata.  Deboli precipitazioni residue si 
esauriscono nella notte. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento, localmente sensibile. 
Lunedì 26  
Aria fredda da Nord affluisce sulle Alpi.  Nuvolosità variabile con locali rovesci. Temperature stazionarie. Venti 
moderati settentrionali in quota, a regime di brezza nelle valli. 
Martedì 27 
Un flusso moderato da nord segue il passaggio di una saccatura nella notte. Nelle prime ore cielo coperto, con brevi 
precipitazioni relativamente diffuse, localmente intense. Già al mattino sereno, con temperature minime in calo. Nel 
pomeriggio annuvolamenti anche intensi sui rilievi. 
Mercoledì 28  
Aria più stabile e mite affluisce sulle Alpi. Al mattino sereno con temperature minime in flessione. Dal pomeriggio 
nuvolosità media ed alta in aumento. Venti di brezza localmente sostenuti. 
Giovedì 29 
Il margine di un’area anticiclonica centrata sul nord Europa nei bassi strati si associa più in quota al margine di un’area 
depressionaria che si allontana verso est. Nuvolosità medio-bassa al mattino, in rapida dissoluzione. In seguito 
prevalentemente sereno. 
Venerdì 30 
Un’area di alta pressione centrata sull’Europa settentrionale si estende alle Alpi. Cielo sereno, temperature 
relativamente elevate, brezze moderate e locale nuvolosità cumuliforme in montagna al pomeriggio e specialmente nella 
notte, con isolate, debolissime precipitazioni. 
Sabato 31 
Un campo di pressione alta e livellata si estende alle Alpi e al Nord Italia. Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, in 
seguito aumento della nuvolosità alta e media associata a moderata attività cumuliforme. 
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Eventi particolari del mese: il forte temporale osservato a Trento nella giornata del 5 luglio 2004 (a cura di 
Roberto Barbiero) 

 
Descrizione meteorologica della giornata del 5 luglio 2004 
 
L’analisi generale delle condizioni meteorologiche della giornata in esame, ricavata dai rapporti meteorologici mensili 
pubblicati da Meteotrentino, evidenzia per il 5 luglio come la giornata fosse stata interessata da intensi flussi sud-
occidentali. Al mattino il cielo è stato in prevalenza sereno; già dalla tarda mattinata tuttavia si sono formati i primi 
cumuli e nel pomeriggio la nuvolosità è stata variabile. Nel tardo pomeriggio una linea di instabilità temporalesca si è 
mossa da ovest verso est con temporali anche molto forti: alle 17.30 è transitato su Trento un violento temporale che è 
durato circa 15/20 minuti per poi prosegue verso est. Successivamente il cielo è tornato prevalentemente sereno o poco 
nuvoloso. Temporali sparsi ma meno violenti sono segnalati in altre zone della provincia. 
Osservando in dettaglio i dati di precipitazione di alcune delle stazioni meteorologiche di proprietà dell’Istituto Agrario 
di S. Michele all’Adige, riportate nella tabella 1 di seguito, si nota come effettivamente sulla zona di Trento si fossero 
osservati dei rovesci temporaleschi tra le ore 17 e le ore 19 del 5 luglio. Tuttavia tali valori non sembrano evidenziare 
fenomeni di precipitazione particolarmente intensa.  
L’evento osservato è stato infatti molto localizzato e purtroppo non disponendo di stazioni meteorologiche dislocate 
esattamente sul posto è possibile fornire solo alcune valutazioni qualitative su un evento temporalesco comunque 
risultato piuttosto intenso come del resto testimoniano i danni materiali osservati e riportati sulle cronache dei 
quotidiani locali. 
La stazione di Trento Sud (presso l’aeroporto di Mattarello) evidenzia in particolare che la pioggia ha interessato la 
zona tra le ore 18 e 19 con un valore tuttavia non particolarmente elevato e pari a 4.6 mm all’ora. Interessante è 
osservare la brusca caduta della pressione nella stessa ora che è un segnale tipico del passaggio di un temporale e 
soprattutto la segnalazione di una raffica massima di 22.2 m/s che evidenzia come venti molto forti avessero interessato 
la zona. 
 
Analisi dei dati radar nella giornata del 5 luglio 2004 

 
L’analisi e l’elaborazione dei dati osservati dal radar meteorologico ubicato sul Monte Macaion consentono di fornire 
interessanti informazioni in merito all’episodio accaduto e in particolare di seguire il percorso della linea temporalesca 
nella giornata del 5 luglio 2004. 
 
Premessa: il radar meteorologico del Monte Macaion 
Occorre premettere che il radar meteorologico è uno strumento che permette di esplorare da un unico punto di misura 
una vasta porzione di atmosfera permettendo di monitorare in tempo reale, con elevata risoluzione spaziale, i fenomeni 
di precipitazione. Tale strumento permette di localizzare con precisione, all'interno di una determinata area, la 
precipitazione in atto, di stimarne l'intensità e infine, tramite opportune tecniche di elaborazione dei dati, di seguirne 
dettagliatamente lo spostamento e l'evoluzione.  
Il radar meteorologico è installato sulla sommità del Monte Macaion (alla quota di circa 1876 m) ed è gestito in modo 
coordinato dalle Province Autonome di Trento e Bolzano. Il principio di funzionamento del radar si basa sull'emissione 
di un impulso elettromagnetico nell'atmosfera. L'emissione degli impulsi, eseguita variando la direzione verso cui punta 
l'antenna, consente di indagare un determinato volume atmosferico. Ove siano presenti degli ostacoli, che nel caso 
meteorologico sono le precipitazioni, le onde elettromagnetiche vengono riflesse e ritornano al radar. La lunghezza 
d'onda emessa permette di "vedere" solamente gli ostacoli che hanno delle dimensioni particolari. L'analisi dell'eco 
riflesso consente lo studio del tipo e della distribuzione nell'atmosfera delle meteore che lo hanno generato e quindi in 
particolare della grandine. La grandezza fondamentale misurata dal radar è la riflettività (misurata in dBz) che dipende 
dalla densità, dalle dimensioni e dallo stato fisico delle meteore presenti nel volume di atmosfera indagato. I valori di 
riflettività possono essere convertiti in valori di intensità di precipitazione mediante l'utilizzo di opportuni algoritmi 
dipendenti dal tipo di precipitazione. Il radar consente il controllo della precipitazione entro un raggio di circa 120 km e 
i dati radar vengono acquisiti ogni 6 minuti, e sono relativi ad un volume di atmosfera che si estende fino a 12 km di 
altezza s.l.m.  La rappresentazione delle grandezze avviene tramite immagini nelle quali i diversi valori da esse assunti 
sono evidenziati tramite falsi colori, ciascuno dei quali corrisponde ad una determinata classe di valori. Fornendo una 
stima qualitativa della precipitazione in atto con alta risoluzione spaziale, il radar permette la localizzazione molto 
precisa dei fenomeni di precipitazione. In tal modo vi è la possibilità di seguire l'evoluzione dei corpi nuvolosi 
precipitanti e di prevederne lo spostamento a distanza di poche ore.  

 
 
Le immagini radar del 5 luglio 2004 
 
In allegato sono riportate le immagini di riflettività del radar rilevate durante l’evento preso in esame. La colorazione 
artificiale permette di individuare le aree interessate da precipitazione e in particolare quelle interessate da ‘gocce’ di 
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grosse dimensioni, come la grandine, che possono essere fatte coincidere con i valori di riflettività superiori a circa 50 
dBz e che nei grafici di seguito corrispondono in pratica alle zone con colorazione viola e rossa.  
Le  immagini in sequenza si riferiscono all’intervallo tra le ore 17.30 e le ore 18.06. Nella prima immagine alle ore 
17.30 è ben visibile la linea temporalesca con asse sudovest-nordest e in movimento da ovest verso est. Un nucleo 
temporalesco si osserva in particolare ad ovest di Trento nella zona del Brenta. L’immagine delle 17.36 evidenzia il 
movimento verso est del temporale e già alle 17.48 il nucleo temporalesco è posizionato a sud di Trento. Nell’immagine 
delle 17.54 e in quelle successive è evidente il progressivo spostamento verso est in Valsugana del nucleo temporalesco 
e come quindi la fase massima fosse già esaurita su Trento. 
La sequenza delle immagini del radar consente quindi di osservare come effettivamente la zona a sud di Trento fosse 
stata interessata da un forte temporale per un periodo di circa 20’-30’ tra le ore 17.30 e le ore 18. 
 
 
Tab.1 Precipitazioni orarie osservate nella giornata del 5 luglio 2004 presso le stazioni di proprietà dell’Istituto Agrario 
di S. Michele all’Adige. 
 
 
 

Data e ora Trento Sud 
(Mattarello) 

mm 

Romagnano 
 

mm 

Viotte 
 

mm 

Cognola 
 

mm 

Gardolo 
 

mm 
5/07/2004 16.00 0 0 0 0 0 
5/07/2004 17.00 0 0 5.4 0 0 
5/07/2004 18.00 0 1.8 0 2.4 2.4 
5/07/2004 19.00 4.6 0.2 0 0 0 
5/07/2004 20.00 0 0 0 0 0 
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Immagine radar delle ore 17.30 locali del 
5.7.2004 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagine radar delle ore 17.36 locali del 
5.7.2004 
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Immagine radar delle ore 17.48 locali del 
5.7.2004 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagine radar delle ore 17.54 locali del 
5.7.2004 
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Immagine radar delle ore 18.00 locali del 
5.7.2004 

 

 
 
 
 
 
 

Immagine radar delle ore 18.06 locali del 
5.7.2004 
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Il mese di agosto è stato caratterizzato da tempo tipicamente estivo con temperature di poco superiori alla media e 
precipitazioni con apporti variabili ma generalmente nella media o inferiori. 
 
Le temperature del mese 
 
Le temperature del mese di agosto sono state leggermente 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. Le massime sono state osservate nelle prime due giornate del mese mentre i valori più bassi sono 
stati misurati nelle giornate successivi agli eventi temporaleschi e quindi tra il 21 e 22 agosto e nella giornata del 27. 
 
 

 
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 generalmente nella media o inferiori in funzione 
delle diverse località (fig.4). L'andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento è riportato in fig.5. Le precipitazioni, 
a prevalente carattere temporalesco, si sono infatti osservate tra il 3 e l’8 agosto con apporti variabili ma localmente 
abbondanti; tra il 20 e il 21 e soprattutto nella giornata del 26 quando sono stati osservati in molte località i valori 
massimi del mese dovuti a forti temporali. 
 

 
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 
 
Domenica 1 
Un campo di pressione livellata si associa ad una moderata instabilità dovuta al riscaldamento diurno. Cielo sereno o 
poco nuvoloso al mattino. Annuvolamenti al pomeriggio sera. Temperature in aumento. Venti deboli o moderati a 
regime di brezza. 
Lunedì 2 
La pressione comincia a cedere. Al mattino locali foschie o nubi basse in rapido dissolvimento. In seguito molto 
soleggiato e caldo, afoso in valle. Limitata attività cumuliforme al pomeriggio sera con isolati deboli rovesci. 
Temperature stazionarie, venti a regime di brezza. 
Martedì 3 
Il promontorio tende a cedere e la pressione continua a calare. Al mattino soleggiato, afoso con foschie in valle. Al 
pomeriggio sviluppo di cumuli localmente associati a temporali anche forti. Temperature minime in aumento, massime 
in calo. Venti deboli o moderati a regime di brezza con raffiche in prossimità dei temporali. 
Mercoledì 4 
La pressione è in ulteriore calo ed inizia ad affluire aria più umida alle quote medie a causa di una perturbazione in 
avvicinamento. Al mattino nuvolosità irregolare con ampie schiarite ma già in tarda mattinata sviluppo di cumuli e 
primi temporali che divengono via via più diffusi e frequenti nel pomeriggio. Schiarite dalla serata. Temperature in 
calo. Venti deboli variabili con temporanei rinforzi. 
Giovedì 5  
Persistono condizioni di instabilità per il transito di una perturbazione sul centro Italia. Al mattino sereno o poco 
nuvoloso con locali addensamenti di nubi basse. Dal pomeriggio nuvolosità cumuliforme in aumento e formazione di 
rovesci e temporali sparsi in esaurimento in serata. Temperature massime in aumento. 
Venerdì 6 
Permane un’area di debole alta pressione associata a condizioni di instabilità. Al mattino cielo in prevalenza poco 
nuvoloso. Dal pomeriggio nuvolosità cumuliforme in aumento e in serata formazione di rovesci e temporali sparsi solo 
localmente intensi (a Borgo 34 mm). Temperature massime stazionarie o in lieve aumento. 
Sabato 7 
Permane una debole area di alta pressione e tuttavia filtra aria instabile. In prevalenza nuvoloso già al mattino. In serata 
formazione di rovesci e temporali diffusi. Minime in calo, massime variabili. 
Domenica 8 
Una debole avvezione interrompe l’alta pressione e porta maggiore instabilità. Cielo da poco nuvoloso a nuvoloso per 
addensamenti cumuliformi. In serata si formano rovesci e temporali diffusi localmente anche intensi. Temperature 
massime in calo. 
Lunedì 9 
Un’area di alta pressione torna a prevalere. Cielo in prevalenza poco nuvoloso o nuvoloso con addensamenti 
pomeridiani. Temperature minime in sensibile calo, massime in aumento. 
Martedì 10 
L’area di alta pressione tende ad indebolirsi. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso già al mattino con foschie. In serata si 
osserva solo qualche debole e isolato rovescio in montagna. Temperature minime in aumento, massime in calo. 
Mercoledì 11 
La pressione tende ad aumentare anche se persistono dei flussi umidi sudoccidentali che rendono il clima afoso. Al 
primo mattino cielo molto nuvoloso in seguito schiarite e cielo in prevalenza poco nuvoloso con addensamenti solo sui 
rilievi e sui settori settentrionali. Massime in aumento sensibile. 
Giovedì 12 
Flussi sudoccidentali che precedono il passaggio di un fronte rendono il clima afoso. Al mattino cielo in prevalenza 
poco nuvoloso con addensamenti sui rilievi. Dal pomeriggio nubi in aumento. Minime stazionarie o in calo. 
Venerdì 13 
Tendono ad instaurarsi correnti nordoccidentali. Al mattino nuvoloso, localmente molto nuvoloso, poi ampie schiarite 
nelle valli più ampie; in montagna nuvolosità variabile; al pomeriggio attività cumuliforme e temporali intensi sui 
settori meridionali. Minime e massime stazionarie o lieve calo; venti nordoccidentali (in mattinata accenno a debole 
foehn). 
Sabato14 
Permangono correnti da nord; sereno o poco nuvoloso; massime in aumento. Sui settori sudorientali isolati rovesci. 
Domenica 15 
Flusso dai quadranti settentrionali. Cielo sereno con moderata nuvolosità cumuliforme pomeridiana specie sui settori 
meridionali; temperature stazionarie. 
Lunedì 16 
Le correnti si dispongono da ovest; poco nuvoloso al mattino, locale aumento della nuvolosità nel pomeriggio a partire 
dai settori occidentali, ma senza precipitazioni. Temperature in aumento. 
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Martedì 17 
In quota è presente un flusso sudoccidentale a tratti umido. Qualche nube medio – alta al mattino sui settori occidentali; 
nuvolosità variabile, a tratti anche intensa, per il resto della giornata. Temperature minime in lieve diminuzione; 
massime in aumento. 
Mercoledì 18  
Continua a dominare la corrente sudoccidentale in quota. Qualche debole rovescio e temporale nella notte, al mattino 
cielo poco nuvoloso, dal pomeriggio aumento delle nubi sui rilievi, ma non si registrano precipitazioni. Minime e 
massime in aumento. 
Giovedì 19 
Permane il flusso da sudovest. Poco nuvoloso al mattino, ma nubi in aumento nel pomeriggio sui settori nordoccidentali 
dove in serata si registrano deboli rovesci (valle di Non). Temperature in ulteriore aumento e afa. 
Venerdì 20 
Continua il flusso sudoccidentale mentre da nordovest si approssima all’arco alpino un fronte freddo. Al mattino cielo 
nuvoloso e afa in fondovalle, molto nuvoloso nel pomeriggio con temporali, cui fa seguito un’ampia schiarita che dura 
fino a sera quando il cielo si copre nuovamente con temporali in tarda serata. Temperature in aumento nei valori 
minimi, in calo le massime. 
Sabato 21 
Il transito di un fronte freddo determina cielo coperto con temporali sparsi nella notte e al mattino con precipitazioni 
moderate. Schiarite dal pomeriggio, sereno in serata. Temperature in forte calo, soprattutto nei valori massimi. Vento 
settentrionale, localmente forte anche in valle.  
Domenica 22 
Sull’arco alpino torna a dominare un campo di alta pressione. Cielo sereno con ottima visibilità; qualche nube alta in 
transito nel pomeriggio. Temperature minime in ulteriore forte diminuzione, massime in sensibile aumento. 
Lunedì 23 
Un promontorio in quota favorisce condizioni di tempo stabile con cielo sereno al mattino, e qualche limitato cumulo 
nel pomeriggio; precipitazioni assenti. Ancora fresco al mattino ma con temperature in aumento, anche nei valori 
massimi.  
Martedì 24  
Correnti in quota sudoccidentali umide favoriscono condizioni di nuvolosità variabile, a tratti intensa; piovaschi sparsi e 
qualche rovescio; minime stazionarie o in aumento, massime in calo. 
Mercoledì 25 
Permane un flusso occidentale. Nuvolosità variabile con tratti soleggiati nelle ore centrali; in serata annuvolamenti e 
velature. Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento; venti sudoccidentali da moderati a forti in quota. 
Giovedì 26 
Al mattino transita un fronte freddo poi si instaurano correnti da nord. Dalle primissime ore del mattino temporali 
diffusi localmente molto intensi sui settori meridionali (fino a 70 mm in 4 h) nel corso della mattinata schiarite a partire 
da ovest; nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso con transito di nubi alte. Temperature in calo e presenza di foehn nel 
pomeriggio. 
Venerdì 27 
Correnti fresche da nord garantiscono tempo bello e ottima visibilità. Cielo sereno o poco nuvoloso per velature alte e 
formazione di nuvolosità cumuliforme pomeridiana. Temperature minime in calo, massime in aumento. 
Sabato 28 
Persistono correnti da nord. Cielo sereno e ottima visibilità per tutta la giornata. Temperature stazionarie o in lieve 
aumento. 
Domenica 29 
Correnti più umide da ovest fluiscono sulle Alpi favorendo maggiore instabilità. Cielo da poco nuvoloso a nuvoloso per 
addensamenti cumuliformi associati a deboli e isolati rovesci pomeridiani in montagna. Temperature minime in 
aumento, massime stazionarie o in lieve calo specie in quota. 
Lunedì 30 
Una perturbazione a nord delle Alpi favorisce una debole instabilità sulla nostra regione. Cielo da poco nuvoloso a 
nuvoloso specie sui settori orientali. Deboli  rovesci sui settori di NW e SE Temperature minime e massime stazionarie. 
Martedì 31 
Il transito di un minimo sulla Danimarca interessa marginalmente le Alpi con una circolazione ciclonica ed il transito 
della coda di un debole fronte. Nuvolosità irregolare a tratti intensa; locali deboli rovesci. Temperature senza variazioni 
di rilievo; venti deboli variabili. 
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Eventi particolari del mese: il forte temporale osservato a Besenello nella giornata del 26 agosto 2004 (a cura di 
Roberto Barbiero) 
 
Descrizione meteorologica della giornata del 26 agosto 2004 
 
L’analisi generale delle condizioni meteorologiche della giornata in esame, ricavata dai rapporti meteorologici mensili 
pubblicati da Meteotrentino, evidenzia per il 26 agosto come la giornata fosse stata caratterizzata dal transito in 
mattinata di un fronte freddo al seguito del quale si sono instaurate correnti da nord. Dalle primissime ore del mattino si 
segnalano temporali diffusi localmente molto intensi sui settori meridionali (fino a 70 mm in 4 h). Già nel corso della 
mattinata si sono verificate schiarite a partire da ovest e nel pomeriggio sono prevalse condizioni di cielo sereno o poco 
nuvoloso con transito di nubi alte. Le temperature sono calate e si è osservata presenza di foehn nel pomeriggio. 

Osservando in dettaglio i dati di precipitazione di alcune delle stazioni meteorologiche di proprietà dell’Istituto Agrario 
di S.Michele all’Adige, riportate nella tabella 1 di seguito, si nota come effettivamente si fossero osservati dei rovesci 
temporaleschi tra le ore 2 e le ore 7 del 26 agosto e in particolare tra le ore 4 e le ore 5 come questi avessero assunto 
valori particolarmente intensi. La natura degli eventi temporaleschi, tipicamente estivi, è tale da determinare variazioni 
dell’intensità dei fenomeni in brevi periodi di tempo e nello spazio anche di pochi chilometri. Questo può spiegare i 
diversi valori di intensità di pioggia misurati.  
Particolarmente eccezionale risulta il dato orario osservato a Besenello e pari a 40.6 mm mentre a pochi chilometri di 
distanza sono stati osservati valori inferiori seppur significativi: 28.6 mm a Volano e 23.6 mm a Nomi; 27.6 mm a 
Savignano seppur nell’ora precedente. Già a Rovereto il rovescio è stato meno intenso e pari a 10.2 mm. 
Pur non esistendo una classificazione precisa e univoca dell’intensità delle precipitazioni e soprattutto non disponendo 
di dati climatologici locali di riferimento è possibile comunque affermare che il dato orario osservato a Besenello 
rappresenta un valore estremo di particolare intensità per la nostra regione. Per avere dei riferimenti in letteratura sono 
noti eventi che hanno fatto registrare valori compresi tra 70 e 110 mm all’ora in zone note per l’eccezionalità della 
piovosità quali il Ticino e il Friuli. 
 
 
Analisi dei dati radar nella giornata del 26 agosto 2004 
 
L’analisi e l’elaborazione dei dati osservati dal radar meteorologico ubicato sul Monte Macaion consentono di fornire 
interessanti informazioni in merito all’episodio accaduto nella giornata del 26 agosto 2004 presso la località di 
Besenello. 
 
Premessa: il radar meteorologico del Monte Macaion 
Occorre premettere che il radar meteorologico è uno strumento che permette di esplorare da un unico punto di misura 
una vasta porzione di atmosfera permettendo di monitorare in tempo reale, con elevata risoluzione spaziale, i fenomeni 
di precipitazione. Tale strumento permette di localizzare con precisione, all'interno di una determinata area, la 
precipitazione in atto, di stimarne l'intensità e infine, tramite opportune tecniche di elaborazione dei dati, di seguirne 
dettagliatamente lo spostamento e l'evoluzione.  
Il radar meteorologico è installato sulla sommità del Monte Macaion (alla quota di circa 1876 m) ed è gestito in modo 
coordinato dalle Province Autonome di Trento e Bolzano. Il principio di funzionamento del radar si basa sull'emissione 
di un impulso elettromagnetico nell'atmosfera. L'emissione degli impulsi, eseguita variando la direzione verso cui punta 
l'antenna, consente di indagare un determinato volume atmosferico. Ove siano presenti degli ostacoli, che nel caso 
meteorologico sono le precipitazioni, le onde elettromagnetiche vengono riflesse e ritornano al radar. La lunghezza 
d'onda emessa permette di "vedere" solamente gli ostacoli che hanno delle dimensioni particolari.  
L'analisi dell'eco riflesso consente lo studio del tipo e della distribuzione nell'atmosfera delle meteore che lo hanno 
generato e quindi in particolare della grandine. La grandezza fondamentale misurata dal radar è la riflettività (misurata 
in dBz) che dipende dalla densità, dalle dimensioni e dallo stato fisico delle meteore presenti nel volume di atmosfera 
indagato. I valori di riflettività possono essere convertiti in valori di intensità di precipitazione mediante l'utilizzo di 
opportuni algoritmi dipendenti dal tipo di precipitazione.  
Il radar consente il controllo della precipitazione entro un raggio di circa 120 km e i dati radar vengono acquisiti ogni 6 
minuti, e sono relativi ad un volume di atmosfera che si estende fino a 12 km di altezza s.l.m.  
La rappresentazione delle grandezze avviene tramite immagini nelle quali i diversi valori da esse assunti sono 
evidenziati tramite falsi colori, ciascuno dei quali corrisponde ad una determinata classe di valori. Fornendo una stima 
qualitativa della precipitazione in atto con alta risoluzione spaziale, il radar permette la localizzazione molto precisa dei 
fenomeni di precipitazione. In tal modo vi è la possibilità di seguire l'evoluzione dei corpi nuvolosi precipitanti e di 
prevederne lo spostamento a distanza di poche ore.  
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Le immagini radar del 26 agosto 2004 
In allegato sono riportate le immagini di riflettività del radar rilevate durante l’evento preso in esame. La colorazione 
artificiale permette di individuare le aree interessate da precipitazione e in particolare quelle interessate da ‘gocce’ di 
grosse dimensioni, come la grandine, che possono essere fatte coincidere con i valori di riflettività superiori a circa 50 
dBz e che nei grafici di seguito corrispondono in pratica alle zone con colorazione viola e rossa.  
Le prima tre immagini si riferiscono alle ore 4, 4.30 e 5 (ora locale) della mattinata del 26 agosto. Si può osservare 
molto bene la presenza di numerose celle temporalesche sui settori sud orientali della provincia e in particolare la 
presenza di una di queste celle centrata su un’area che comprende Besenello.   
Le successive tre immagini consentono una visione più dettagliata della zona in esame. Si riferiscono rispettivamente 
alle ore 3.54, 4.00 e 4.06 locali cioè ad un breve periodo di tempo che corrisponde al transito della fase più intensa con 
valori di riflettività molto alti e corrispondenti a precipitazioni caratterizzate da grandine.  
La sequenza delle immagini del radar consente quindi di osservare come effettivamente la zona in considerazione fosse 
stata interessata da forti piogge e anche da grandinate per un periodo di circa 20’-30’ durante il transito della fase più 
intensa della cella temporalesca attorno le ore 4 del mattino. 
 
Tab.1 Precipitazioni orarie (mm) osservate nella giornata del 26 agosto 2004. 
 

Data e ora Besenello Nomi Volano Savignano Rovereto 
26/08/2004 1.00 0 0 0 0 0 
26/08/2004 2.00 0 0 0 0 0 
26/08/2004 3.00 2.2 1.4 0.8 8.6 1.4 
26/08/2004 4.00 13.8 8.6 1.8 27.6 0.2 
26/08/2004 5.00 40.6 23.6 28.6 3.2 10.2 
26/08/2004 6.00 2.4 2.2 3.4 9.6 6.2 
26/08/2004 7.00 8.4 9.0 6.6 0.2 2.0 
26/08/2004 8.00 0.4 0.6 0 0 0 
26/08/2004 9.00 0 0 0 0 0 

26/08/2004 10.00 0 0 0 0 0 
26/08/2004 11.00 0 0 0 0 0 
26/08/2004 12.00 0 0 0 0 0 

Totale 67.8 45.4 41.2 49.2 20.0 
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Immagine radar delle ore 04.00 
locali del 26.08.2004 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Immagine radar delle ore 04.30 
locali del 26.08.2004 

 
 
 
 
 
 
 
 

Immagine radar delle ore 05.00 
locali del 26.08.2004 
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 Immagine radar delle ore 3.54 locali del 26.08.2004 
 

 

 
Immagine radar delle ore 4.00 locali del 26.08.2004 
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Immagine radar delle ore 4.06 locali del 26.08.2004 
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Il mese di settembre è stato caratterizzato da tempo relativamente stabile con temperature di poco superiori alla media e 
piogge inferiori alla media del periodo. 
 
Le temperature del mese 
 
Le temperature del mese di settembre sono state leggermente 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 elevati sono stati osservati nella prima decade del mese e successivamente si osserva un 
graduale calo dei valori che permangono tuttavia nella media del periodo. 
 
 

 
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 inferiori alla media stagionale (fig.4). 
L'andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento è riportato in fig.5. Le precipitazioni sono state limitate a poche 
giornate piovose. Precipitazioni significative si sono infatti osservate tra il 12 e il 16 di settembre e soprattutto nella 
giornata del 14, con fenomeni temporaleschi.  
 
 

 
Fig. 4 



Meteotrentino - Analisi meteo anno 2004 -  pagina 62 

 

 
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 
Le Alpi sono interessate da circolazione anticiclonica. Presenza di nubi basse molto fitte con cielo fino a coperto; più a 
nord meno fitto. Si osservano deboli piovaschi. Al pomeriggio attenuazione della nuvolosità a nord, in serata anche a 
sud. Temperature massime in calo; venti deboli meridionali. 
Giovedì 2 
Le Alpi sono interessate da un campo di alta pressione. Cielo sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti in 
prossimità di alcuni rilievi, in dissolvimento. Temperature massime in aumento; venti deboli a regime di brezza. 
Venerdì 3 
Il promontorio in quota si rafforza. Nelle primissime ore del mattino si registrano debolissimi rovesci in montagna, ma 
il cielo al mattino è ormai sereno; formazione di cumuli nel pomeriggio ma non si registrano precipitazioni. 
Temperature in aumento. 
Sabato 4 
Tempo  determinato dall’alta pressione ma deboli impulsi di aria più fresca da nordest favoriscono condizioni di 
moderata instabilità. Nella notte e nelle prime ore del mattino isolati deboli rovesci e temporali, in seguito ampie 
schiarite ma deciso aumento dell’attività cumuliforme dal primo pomeriggio con rovesci e temporali isolati nel 
pomeriggio-sera.  Minime in aumento, massime  con andamento variabile. 
Domenica 5 
Persiste un campo di alta pressione. Cielo sereno al mattino, formazione di cumuli con deboli rovesci e temporali sui 
settori sudorientali in serata. Temperature minime in diminuzione, massime in contenuta flessione.  
Lunedì 6 
Deboli correnti orientali fanno affluire masse d’aria umida che determinano nuvolosità bassa estesa su tutto il territorio 
che si dissolve lentamente in tarda mattinata. Le minime, grazie alla copertura nuvolosa, salgono, con poche eccezioni; 
calano invece le massime. 
Martedì 7 
L’alta pressione centrata sulla Gran Bretagna si estende sul resto dell’Europa. Tempo stabile con cielo sereno. 
Temperature minime in diminuzione, forte in valle; massime in contenuto aumento quasi ovunque. Venti deboli 
variabili, brezze in valle.  
Mercoledì 8 
E’ ancora il regime di alta pressione a prevalere su buona parte dell’Europa e a far sentire la sua influenza anche 
sull’arco alpino. Cielo sereno con sottili nubi alte in transito nel pomeriggio. Temperature senza variazioni di rilievo. 
Giovedì 9 
Il promontorio che si estende su buona parte dell’Europa continua a determinare il tempo. Al mattino limitati 
addensamenti per nubi basse, poi sereno o poco nuvoloso. In serata poco nuvoloso Temperature minime in contenuto 
aumento, massime in lieve flessione. Venti deboli variabili. 
Venerdì 10 
Permane l’influenza dell’alta pressione. Al mattino nubi medio-basse ed addensamenti anche fitti in rapido 
dissolvimento, al pomeriggio perlopiù  poco nuvoloso. Temperature minime in aumento, massime in calo; venti deboli 
variabili. 
Sabato 11 
L’alta pressione cede e si sposta verso est. Nuvolosità irregolare con nubi mediobasse. Temperature in flessione; venti 
fino a moderati variabili. 
Domenica 12 
Le Alpi sono interessate da un flusso da SW al quale è associato un sistema frontale che transita dalla tarda mattina.  Al 
mattino graduale annuvolamento fino a coperto; dal primissimo pomeriggio precipitazioni deboli diffuse, localmente 
moderate (mediamente 2-5 mm; punte di 15 mm); schiarite dal tardo pomeriggio. Temperature in calo; venti deboli 
sudoccidentali. 
Lunedì 13 
Aria umida interessa ancora le Alpi determinando nuvolosità variabile a tratti e localmente fitta ma senza precipitazioni 
significative. Temperature stazionarie e venti deboli. 
Martedì 14  
Una perturbazione si avvicina da Ovest. Al mattino parzialmente soleggiato in seguito nuvolosità in intensificazione 
con precipitazioni moderate diffuse anche a carattere temporalesco. Temperature stazionarie. Venti deboli variabili con 
temporanei rinforzi. 
Mercoledì 15  
Aria umida ed instabile per il passaggio di un fronte freddo interessa ancora le Alpi. Al mattino parzialmente soleggiato 
con locali nubi basse. In seguito condizioni di variabilità con schiarite temporanee in serata. Nella notte precipitazioni 
moderate diffuse, nevose oltre i 2500 m circa. Temperature stazionarie, venti deboli variabili con temporanei rinforzi. 
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Giovedì 16 
La perturbazione si allontana verso sud richiamando aria umida e fresca dai quadranti orientali sulle Alpi. Cielo molto 
nuvoloso o coperto con brevi e parziali schiarite. Al mattino precipitazioni diffuse in rapido esaurimento. Temperature 
minime stazionarie, massime in calo. Venti deboli variabili. 
Venerdì 17  
Un campo di alta pressione favorisce condizioni di bel tempo. Cielo sereno con locali nubi basse al mattino in rapido 
dissolvimento. Sui settori orientali e meridionali nuvolosità stratificata fino al primo pomeriggio ma senza 
precipitazioni. Temperature minime in calo, massime in aumento. 
Sabato 18 
Persistono condizioni di stabilità. Cielo sereno con locali nebbie basse in rapido dissolvimento. Temperature minime in 
calo, massime in aumento. Venti deboli o moderati a regime di brezza. 
Domenica 19 
Persiste un debole campo di alta pressione. Cielo sereno o poco nuvoloso con locali nubi basse o nebbie in rapido 
dissolvimento. Dal pomeriggio sera aumento della nuvolosità alta. Temperature stazionarie. Venti deboli o localmente 
moderati a regime di brezza. 
Lunedì 20 
La pressione comincia a cedere e il flusso diviene nordoccidentale. Al mattino cielo sereno con formazione di locali 
cumuli nelle ore centrali. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità alta e sottile. Temperature stazionarie o in lieve 
aumento. 
Martedì 21  
Persistono correnti da nordovest che mantengono condizioni di generale bel tempo seppur con foschie e presenza di 
nubi basse che determinano un tempo afoso nelle vallate. Temperature minime stazionarie o in lieve calo; massime in 
calo in valle, in generale aumento in quota. 
Mercoledì 22 
Persistono correnti da nordovest in quota. Al mattino cielo poco nuvoloso sui settori settentrionali, presenza di fitta 
velatura di nubi alte sui settori meridionali. In seguito rasserena. Temperature minime in generale calo, massime 
stazionarie o in lieve calo. 
Giovedì 23 
Correnti da nordovest associate ad un sistema frontale caldo interessano le Alpi. Cielo in prevalenza nuvoloso per 
transito di nubi alte. Fronte freddo in serata, con isolatissimi piovaschi. Temperature minime in aumento in quota, in 
calo nelle vallate.  
Venerdì 24 
Correnti da nord si intensificano in concomitanza al passaggio di un fronte freddo. Nuvolosità irregolare, a tratti fitta a 
sud; precipitazioni deboli ed isolate. Schiarite più generali dalla serata. Temperature minime in aumento. Venti in 
intensificazione.  
Sabato 25 
Correnti da nord determinano condizioni di tempo bello e secco. Cielo sereno al mattino, poco nuvoloso al pomeriggio, 
con temperature in forte calo (6-8 °C). Venti in rinforzo fino a moderati o localmente forti da nord nella tarda mattinata.  
Domenica 26 
Correnti settentrionali in attenuazione con il minimo barico in quota che si mantiene ancora vicino alla nostra regione. 
Cielo sereno al mattino, dal pomeriggio nuvolosità irregolare alta. Ancora presenza di vento di Foehn, in attenuazione 
nel corso del pomeriggio. Temperature minime in generale lieve diminuzione in valle, massime stazionarie. 
Lunedì 27 
Un’area di alta pressione con massimo sull’Europa centrale si estende sulle Alpi. In quota permangono correnti 
settentrionali legate al minimo che si sposta lentamente verso sudest. Cielo sereno, localmente nuvoloso o poco 
nuvoloso. Temperature minime in lieve rialzo, massime stazionarie. 
Martedì 28 
Le Alpi sono interessate da correnti anticicloniche. Nuvolosità irregolare per nubi alte e stratificate, alternate ad ampie 
schiarite; minime in lieve rialzo, massime in lieve calo; venti in quota moderati nordoccidentali; in valle deboli 
variabili. 
Mercoledì 29  
Permane l’influenza dell’alta pressione con infiltrazioni cicloniche da NO che favoriscono nuvolosità irregolare. Al 
mattino cielo sereno o poco nuvoloso, al pomeriggio irregolarmente nuvoloso. Temperature senza variazioni 
significative. Venti nordoccidentali in quota fino a forti. 
Giovedì 30  
Correnti nordoccidentali poco umide interessano le Alpi. Cielo inizialmente irregolarmente nuvoloso, poi poco 
nuvoloso. Foschie anche dense nelle valli al mattino e in serata. Temperature in valle in lieve aumento; in quota in lieve 
flessione. 
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Il mese di ottobre è stato caratterizzato da tempo variabile e instabile con temperature in generale superiori alla media e 
piogge frequenti e abbondanti. 
 
Le temperature del mese 
 
Le temperature del mese di ottobre sono state superiori alla media stagionale (fig.1) soprattutto nella prima decade e 
nell’ultima parte 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. In linea generale è possibile suddividere il periodo in 
tre fasi. La prima decade del mese caratterizzata da tempo generalmente soleggiato e mite. Una seconda fase più fredda, 
durante la seconda decade, quando sono state registrate le minime del mese. Infine una terza fase che ha distinto la terza 
decade con temperature piuttosto miti dovute al prevalere di calde e umide correnti meridionali. 
 

 
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. Fino al 9 del mese il tempo è stato stabile e senza 
precipitazioni. Dal 10 è iniziato un lungo periodo di maltempo che è perdurato fini ai primi giorni del mese di novembre 
e caratterizzato quindi da frequenti e abbondanti precipitazioni. 
 

 
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 
Una debole perturbazione interessa le Alpi. Al mattino molto nuvoloso con diffuse foschie e nubi basse in valle in lenta 
e parziale dissoluzione. Temperature in lieve aumento. 
Sabato 2 
Un campo di alta pressione interessa le Alpi. Cielo poco nuvoloso o a tratti nuvoloso ma senza precipitazioni 
significative. Temperature stazionarie. Venti deboli a regime di brezza. 
Domenica 3 
L’alta pressione interessa ancora le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso con foschie e nubi basse in parziale dissoluzione 
nelle ore più calde. Temperature stazionarie. Venti deboli a regime di brezza. 
Lunedì 4 
Un’area di alta pressione domina ancora lo scenario meteorologico alpino. Scarsa circolazione nei bassi strati, con 
elevata umidità. Al mattino nubi basse e foschie in dissoluzione, schiarite nel pomeriggio. Temperature elevate per il 
periodo, specie in montagna. Venti in generale deboli di brezza. 
Martedì 5 
E’ ancora presente l’alta pressione che determina tempo stabile e soleggiato nelle ore più calde, mentre al mattino e 
dalla sera sono presenti foschie e nubi basse. Temperature minime in deciso aumento alle quote più elevate, con 
andamento variabile in valle; massime senza variazioni di rilievo. 
Mercoledì 6 
Comincia a cedere l’alta pressione ma persistono condizioni di stabilità. Al mattino foschie e nubi basse in 
dissolvimento. In seguito sereno o poco nuvoloso. Temperature stazionarie. Venti deboli a regime di brezza. 
Giovedì 7  
Un’avvezione umida interessa l’intero nord Italia. Al mattino cielo coperto, dal pomeriggio schiarite; nuova copertura 
per nubi basse dalla sera. Temperature ancora su valori elevati, specie le minime. 
Venerdì 8 
Aria umida e calda nei bassi strati determina nuvolosità bassa, in dissoluzione nella mattinata, e temperature minime 
elevate. Durante il giorno sereno o poco nuvoloso. 
Sabato 9 
Correnti moderatamente instabili interessano le Alpi. Nuvolosità irregolare, nebbie e foschie anche dense nelle valli; 
nelle ore centrali parziali schiarite ed in parte soleggiato. 
Domenica 10 
Un sistema frontale è in transito sulle regioni Alpine. Nella notte precipitazioni deboli sparse con  locali rovesci fino a 
20 mm (Trento e Tonale). Al mattino da nuvoloso a coperto con precipitazioni deboli sparse; al pomeriggio e sera 
moderate diffuse, localmente forti sui settori meridionali. Temperature in calo; venti moderati meridionali. 
Lunedì 11  
Umide correnti occidentali interessano le Alpi. Al mattino cielo coperto con precipitazioni sparse, intermittenti, per 
tutto il giorno. Temperature in calo. Venti deboli variabili. 
Martedì 12 
Deboli correnti umide sudoccidentali in quota associate ad un flusso orientale nei basi strati determinano condizioni di 
cielo coperto, con deboli piogge sparse nella notte e al mattino ed isolati piovaschi pomeridiani. Temperature in 
ulteriore diminuzione. Venti deboli variabili.  
Mercoledì 13 
La formazione di un minimo barico sul Tirreno favorisce l’afflusso di aria umida da est. Al mattino coperto per nubi 
basse che si attenuano nel primo pomeriggio, aumenta tuttavia rapidamente la nuvolosità medio – alta. Temperature 
minime in diminuzione, specie in montagna, massime in generale contenuto aumento. 
Giovedì 14 
Un fronte freddo si avvicina da nordovest. Al mattino locali nubi basse, in seguito nuvolosità irregolare che si 
intensifica nel primo pomeriggio, fino a coperto. Precipitazioni diffuse da deboli a localmente moderate; neve oltre i 
1600 m. Le minime mostrano un andamento variabile, massime in contenuto aumento. 
Venerdì 15  
Le Alpi sono investite da correnti cicloniche. Cielo da nuvoloso a coperto. Temperature minime in calo, massime 
stazionarie. Precipitazioni moderate e diffuse, specie dal pomeriggio. 
Sabato 16 
Una perturbazione attraversa l’arco alpino, con un fronte freddo che genera instabilità. Nuvolosità variabile tutto il 
giorno, con precipitazioni nevose sopra i 1300–1600 m e isolati temporali. Temperature massime in sensibile 
diminuzione. 
Domenica 17 
La perturbazione che ha attraversato le Alpi si allontana, lasciando spazio a correnti occidentali. Nubi residue al 
mattino, poi molto soleggiato specie a sud; nel pomeriggio nuvolosità irregolare e locali brevi rovesci (basso Sarca). 
Temperature minime in sensibile calo. 
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Lunedì 18  
Sulle Alpi un flusso sudoccidentale. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso; poi comparsa di velature e nuvolosità 
irregolare. Dal pomeriggio graduale aumento della nuvolosità. Temperature in calo. 
Martedì 19 
Insistono sulle Alpi correnti umide da sudovest. Cielo coperto con deboli piogge sparse. Temperature minime e 
massime in aumento specie in montagna. 
Mercoledì 20 
Correnti umide e miti interessano le Alpi. Cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso con temporanee schiarite al 
mattino. In serata nubi in intensificazione associate a piogge deboli o moderate sparse. Temperature minime e massime 
in sensibile aumento specie in montagna. 
Giovedì 21 
Persistono correnti umide e miti sulle Alpi. Dopo le piogge della notte cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso al 
mattino. In seguito attenuazione delle nuvolosità ma permane generalmente nuvoloso. Temperature minime e massime 
in ulteriore aumento. 
Venerdì 22 
Un debole sistema frontale attraversa le Alpi favorendo cielo molto nuvoloso e piogge diffuse sui settori meridionali, 
sparse altrove. Fenomeni in attenuazione dal pomeriggio con schiarite e nuvolosità variabile. Temperature minime in 
aumento nelle vallate, in calo in quota; massime stazionarie o in calo. 
Sabato 23 
Si instaura un’area di alta pressione. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso in quota e sui settori settentrionali, 
presenza di nubi basse e fitte nelle vallate meridionali in dissoluzione nelle ore più calde. Minime in calo specie in 
quota; massime in aumento. 
Domenica 24 
Persiste l’area di alta pressione. Sereno o poco nuvoloso salvo presenza di nubi basse e foschie al mattino nelle vallate 
specie a sud. Temperature stazionarie su valori miti. 
Lunedì 25 
Inizia a cedere l’alta pressione e fluiscono correnti più umide da sudovest. Nubi basse e foschie coprono il cielo nelle 
zone meridionali, a nord e in quota in prevalenza poco nuvoloso. Dal pomeriggio nubi in intensificazione da ovest.  
Precipitazioni assenti; temperature senza variazioni di rilievo. 
Martedì 26  
Correnti umide da sudovest fluiscono sulle Alpi associate al transito di una perturbazione sul Mediterraneo. Al mattino 
cielo irregolarmente nuvoloso con foschie e nubi basse. Nel pomeriggio a partire da ovest aumento della nuvolosità fino 
a coperto, dalla serata precipitazioni a partire da ovest in estensione nella notte fino a forti diffuse con temporali 
(mediamente 30-50 mm). Neve sopra i 2500-2700 m. 
Mercoledì 27 
Il sistema frontale da sudovest interessa ancora le Alpi; coperto con precipitazioni moderate diffuse in attenuazione; in 
serata e notte parziali schiarite. Temperature senza variazioni di rilievo. 
Giovedì 28 
Permangono flussi sudoccidentali molto umidi ed instabili. Al mattino nuvolosità variabile anche di tipo alto e 
stratificato; poi coperto con piovaschi sparsi. Minime in calo, massime senza grosse variazioni. 
Venerdì 29 
Il vortice depressionario sull’Atlantico convoglia masse d’aria umida sull’Italia settentrionale determinando tempo 
perturbato con piogge diffuse, persistenti e localmente abbondanti. Temperature minime stazionarie, massime in calo in 
valle, in crescita in montagna. 
Sabato 30  
Le correnti in quota rimangono sudoccidentali ma le masse d’aria che raggiungono le Alpi sono un po’ più asciutte. 
Nubi irregolari di tipo medio-alto in transito, con schiarite anche ampie; dal tardo pomeriggio in intensificazione. 
Deboli residue precipitazioni al mattino e in tarda serata. Temperature minime in calo; massime in forte aumento in 
valle, generalmente stazionarie in montagna. 
Domenica 31  
Un fronte caldo, guidato dal minimo barico presente sulla penisola iberica raggiunge le Alpi determinando condizioni di 
cielo coperto fin dal mattino con precipitazioni diffuse nella notte e fino a mezzogiorno, localmente forti e a carattere di 
rovescio. Temperature minime in aumento, massime in sensibile diminuzione. 
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Eventi particolari del mese: le precipitazioni intense del periodo 26 ottobre – 2novembre 2004 
 
Un vasto sistema depressionario centrato sul Golfo di Biscaglia associato alla presenza di un campo di alta pressione sui 
Balcani ha determinato la presenza di forti correnti meridionali umide e calde. Il periodo è stato caratterizzato da 
frequenti precipitazioni localmente molto intense specie lunedì 1 novembre in Valsugana. Le piogge si sono concentrate 
soprattutto nelle giornate del 26, 27, 29/10 e 1/11, in minor misura il 2/11 mentre il 28 e il 30 ottobre sono state molto 
più deboli.  
Le precipitazioni totali registrate sono state mediamente di 150 mm circa. A Passo Vezzena si sono misurati 234 mm di 
cui 107 nella sola giornata di lunedì 1/11. Valori elevati si sono misurati a Vigolo Vattaro con 260 mm, a Flavona con 
235 mm e a Levico con 221 mm. Valori significativi sono stati registrati anche a Borgo con 148 mm, a Trento con 138 
mm, a S,Michele con 137 mm, ad Arco con 127 mm, a Rovereto con 93 mm e a Cavalese con 84 mm. In tabella sono 
riportati i valori cumulati osservati in alcune località del Trentino. 

 
 

Precipitazioni cumulate osservate nel periodo 26/10-2/11/2004 
 

Località mm 
Vigolo Vattaro 260 
Flavona 235 
Passo Vezzena 234 
Levico 221 
Folgaria 212 
Paneveggio 166 
Tremalzo 159 
Borgo 148 
Trento 138 
S.Michele 137 
Brocon 135 
Rabbi 134 
Arco 127 
Rovereto 93 
Cavalese 84 
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Il mese di novembre è stato caratterizzato da condizioni di variabilità con temperature complessivamente di poco 
superiori alla media e precipitazioni abbondanti seppur concentrate in pochi eventi. 
 
Le temperature del mese 
 
Le temperature del mese di novembre sono state leggermente superiori alla media stagionale (fig.1) soprattutto grazie al 
caldo anomalo osservato nella prima settimana 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. Le prime giornate del mese 
sono state caratterizzate da temperature decisamente superiori alla media e dovute a correnti molto calde di origine 
africana. In seguito le temperature sono calate e sono state sostanzialmente nella media per l’intero periodo. Le minime 
sono state osservate nelle giornate tra il 20 e il 22 per la presenza di fredde e secche correnti 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 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 sono state concentrare 
praticamente in tre fasi. Una prima fase ha interessato le giornate dell’1 e del 2 novembre con intensi fenomeni 
convettivi. Successivamente una perturbazione ha interessato la regione tra le giornate del 10 e 12 novembre con 
nevicate a quote medie. Infine abbondanti precipitazioni con nevicate in montagna hanno interessato la regione a fine 
mese, il 29 e 30 novembre. 

 
 

 
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 
Un forte flusso di aria calda ed umida dal Mediterraneo determina una forte instabilità. Tempo perturbato, con 
precipitazioni intermittenti ma localmente di forte intensità, spesso a carattere temporalesco. Zero termico molto alto, 
intorno ai 3200 m. Temperature in forte aumento in montagna; in valle minime invariate, massime con andamento 
variabile. 
Martedì 2 
Il forte flusso di aria  instabile che ha caratterizzato il tempo nei giorni scorsi cede il passo a un’area anticiclonica 
centrata sull’Europa orientale. Rovesci temporaleschi al mattino. Schiarite via via più ampie nel corso della giornata. 
Temperature elevate per il periodo. 
Mercoledì 3 
Un anticiclone centrato sull’Europa orientale determina condizioni di stabilità. Flussi di aria umida in quota causano 
nuvolosità stratiforme alta, specie al mattino in zona occidentale. Temperature sempre elevate per il periodo. Venti 
deboli variabili. 
Giovedì 4 
Permangono gli effetti dell’anticiclone centrato sull’Europa orientale. Scarsa nuvolosità al mattino e al pomeriggio; 
temperature stazionarie su valori elevati. 
Venerdì 5 
Si avvicina un fronte a nord delle Alpi che permette l’afflusso di aria più fresca in quota. Al mattino poco nuvoloso per 
nubi alte, verso sera nubi in aumento con piogge sparse anche a carattere di rovescio. Temperature in calo. 
Sabato 6 
Dopo il transito della perturbazione si instaurano correnti anticicloniche da nord. Cielo molto nuvoloso al primo 
mattino, poi nubi in rapida dissoluzione da ovest fino a generalmente poco nuvoloso. Temperature in calo in montagna. 
Domenica 7 
Correnti da nord molto fredde determinano un brusco calo delle temperature. Cielo sereno al mattino. Nel pomeriggio 
formazione di nubi cumuliformi e di rovesci temporaleschi sui settori meridionali della provincia. Rasserena 
nuovamente in serata. 
Lunedì 8 
Insistono correnti fredde e secche da nord. Cielo sereno al mattino con ottima visibilità, al pomeriggio poco nuvoloso. 
Temperature in ulteriore calo. Venti moderati settentrionali, fino a forti in quota. 
Martedì 9 
Un vortice depressionario si va approfondendo sul Tirreno. Al mattino cielo sereno quasi ovunque. Nel pomeriggio 
aumento della nuvolosità a cominciare dai settori meridionali. Dalla serata molto nuvoloso con deboli precipitazioni 
sparse nevose fino a 500 m circa. Temperature in ulteriore calo. Venti al mattino moderati settentrionali in attenuazione. 
Mercoledì 10 
Un fronte occluso interessa le Alpi nel pomeriggio. Nella notte e al mattino coperto con deboli precipitazioni nevose 
oltre i 500 m circa. In seguito deboli precipitazioni sparse. Nel pomeriggio intensificazione dei fenomeni. Valori medi 
tra 10 e 20 mm. Temperature minime in aumento, massime in calo. Venti moderati orientali in montagna, deboli 
settentrionali in valle. 
Giovedì 11 
Iniziali condizioni di cielo coperto, con precipitazioni sparse legate al fronte occluso. Dalla mattinata temporanee 
schiarite; in seguito il richiamo di masse d’aria sudorientali determina copertura del cielo e precipitazioni diffuse, deboli 
o moderate. Limite delle nevicate in innalzamento fino a 1800 m circa. 
Venerdì 12 
Un fronte caldo fa affluire da sudest masse d’aria temperata ed umida verso le Alpi. Cielo inizialmente coperto, quindi 
molto nuvoloso. Schiarite in serata. Precipitazioni residue in esaurimento, nel pomeriggio solo locali e debolissime.  
Sabato 13 
Una saccatura in quota convoglia aria instabile sulle Alpi orientali, ma negli strati inferiori l’umidità è bassa. In seguito 
si instaurano forti correnti settentrionali. Nuvolosità stratiforme fitta tutto il giorno. Venti molto forti settentrionali. 
Domenica 14 
Le forti correnti nordorientali non impediscono all’area ciclonica in quota di determinare ancora nuvolosità stratiforme 
al mattino, con temporanee schiarite. Foehn molto forte, con temperature minime relativamente miti in valle. 
Lunedì 15 
Un flusso orientale determina nuvolosità estesa al mattino in lenta attenuazione nel corso della giornata; schiarite più 
ampie in serata a partire dai settori nordoccidentali. Temperature in ripresa specie in quota. Venti moderati, a tratti forti, 
settentrionali ed a carattere di foehn in valle. 
Martedì 16 
Si va estendendo anche all’arco alpino l’influenza di un campo di alta pressione centrato sulla penisola Iberica ma 
correnti settentrionali favoriscono infiltrazioni di aria più umida da nord con transito di nubi alte che a tratti schermano 
il sole. Temperature minime in forte calo in valle, in aumento in montagna. Presenza di inversione termica al mattino.  
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Mercoledì 17 
E’ ancora la presenza di un campo di alta pressione a determinare il tempo sull’Italia settentrionale. Al mattino transito 
di nubi alte, in seguito cielo sereno. E’ ancora presente l’inversione termica al mattino; minime in contenuto aumento, 
massime stazionarie o in contenuto aumento. Venti deboli variabili. 
Giovedì 18 
La pressione al suolo tende a diminuire mentre da nord si approssima un fronte freddo. Cielo sereno, in serata 
nuvolosità irregolare bassa e foschie. Temperature minime e massime senza grosse variazioni. Venti deboli variabili.   
Venerdì 19 
Le Alpi sono interessate dal passaggio di un fronte freddo da nord e da forti correnti fredde. Al mattino nuvolosità 
irregolare bassa; deboli piovaschi e nevischio. Brusco calo di temperature in serata. Venti settentrionali forti localmente 
molto forti con danni in diverse località. 
Sabato 20 
Continuano le forti correnti in quota da nord. Cielo sereno con sensibile diminuzione delle temperature. Venti moderati 
settentrionali, localmente forti in montagna, deboli localmente moderati in valle.  
Domenica 21 
Il flusso settentrionale è in attenuazione. Cielo sereno. Temperature minime in calo e venti moderati settentrionali in 
quota, deboli variabili o calma in valle. 
Lunedì 22 
Sulle Alpi insistono correnti nordoccidentali secche anticicloniche. Cielo sereno con qualche velatura; temperature 
senza variazioni di rilievo.  
Martedì 23 
Un’area di alta pressione associata a correnti secche da nord mantiene tempo bello. Cielo sereno o poco nuvoloso per 
transito di nubi alte. Temperature in aumento in montagna, stazionarie in valle con presenza di inversione termica. 
Mercoledì 24 
Persiste l’area di alta pressione che mantiene bel tempo con cielo sereno per tutta la giornata. Temperature minime in 
aumento specie in montagna e sui settori sud orientali per presenza di foehn nella notte. Massime in calo sopra i 1000 
m, in aumento al di sotto. 
Giovedì 25 
Persiste l’alta pressione anche se fluisce ai bassi strati aria più umida. Sereno o poco nuvoloso con foschie e nubi basse 
al primo mattino nelle vallate meridionali. Temperature minime in generale calo, in aumento nelle vallate meridionali.  
Venerdì 26 
E’ ancora l’alta pressione a determinare il tempo sulle Alpi. Poco nuvoloso per transito di nubi alte, un po’ di foschia è 
presente al mattino. Temperature in calo in valle, in aumento in quota. 
Sabato 27 
Il campo di alta pressione comincia a cedere, ma permane ancora cielo sereno o poco nuvoloso con temperature minime 
senza grosse variazioni, massime in aumento, specie in valle. 
Domenica 28 
Ancora pressione in calo mentre da ovest si avvicina una perturbazione. Inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso, dal 
pomeriggio a partire dai settori occidentali incremento della nuvolosità alta e stratiforme. Minime in contenuto 
aumento; massime stazionarie o in diminuzione. 
Lunedì 29 
Tempo perturbato associato ad un minimo barico sulla Francia. Cielo coperto con precipitazioni deboli al mattino, in 
intensificazione durante il pomeriggio. Neve attorno ai 1000–1200 m.  Temperature minime in aumento, tranne che alle 
quote più elevate ove diminuiscono, massime in diminuzione. 
Martedì 30 
Un sistema frontale occluso attraversa l’Italia settentrionale. Cielo coperto, con precipitazioni persistenti e abbondanti, 
nevose oltre i 1000–1200 m circa, localmente fino a 800 m. 
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Eventi particolari del mese: eventi intensi di foehn del novembre 2004 (a cura di Roberto Barbiero) 
 
Introduzione 
 

Durante il mese di novembre sono stati osservati nell’arco di una settimana due eventi molto intensi di foehn.  

Come si può osservare dai grafici di seguito, che riportano l’andamento della velocità media oraria del vento e le 
raffiche orarie massime osservate nel periodo 13-20 novembre presso le stazioni meteorologiche di Trento Sud 
(Mattarello) e S.Michele all’Adige, è possibile distinguere due fasi di vento intenso. 

La prima, più lunga, che ha caratterizzato di fatto gran parte del territorio Trentino è iniziata a metà giornata del 13 
novembre e si è protratta fino alla mattinata del 15 novembre. La seconda, molto più breve, ha interessato invece il 
pomeriggio del 19 novembre. 

Come verrà illustrato di seguito gli eventi hanno avuto origine da situazioni meteorologiche diverse che tuttavia hanno 
generato in entrambi i casi venti molto intensi a carattere di foehn dai settori settentrionali.  

Le raffiche di vento hanno provocato notevoli disagi e anche dei danni materiali specie nella giornata del 19 novembre. 

 

 

 

 

Pur non disponendo di dati storici a sufficienza per una accurata analisi climatica è possibile affermare che entrambi gli 
eventi siano stati tra i più intensi osservati negli ultimi 20 anni durante il mese di novembre. 
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Il foehn del 13-15 novembre 2004 
 
Analisi meteorologica 
 
Nella giornata di sabato 13 novembre una saccatura in quota convoglia aria instabile sulle Alpi orientali, mentre negli 
strati inferiori l’umidità è generalmente bassa. La nuvolosità è stratiforme e fitta per tutto il giorno. Nel corso della 
giornata si instaurano forti correnti settentrionali con venti molto forti anche nelle vallate. Durante la giornata di 
domenica 14 novembre le forti correnti nordorientali non impediscono all’area ciclonica in quota di determinare ancora 
nuvolosità stratiforme al mattino, con temporanee schiarite. Si osserva la presenza di foehn molto forte, con temperature 
minime relativamente miti in valle. Per la giornata di lunedì 15 novembre un flusso orientale determina nuvolosità 
estesa al mattino in lenta attenuazione nel corso della giornata; schiarite più ampie si verificano in serata a partire dai 
settori nordoccidentali. Le temperature sono in ripresa specie in quota. I venti soffiano moderati, a tratti forti, 
settentrionali ed a carattere di foehn in valle. 
Di seguito è riportata l’immagine da satellite nel canale del visibile osservata alle ore 13 locali di domenica 14 
novembre. In essa risulta evidente come il cielo fosse sereno su gran parte del nord Italia ad eccezione proprio dei 
settori orientali. E’ possibile osservare sia la nuvolosità a nord delle Alpi tipica dello sbarramento delle correnti 
settentrionali, che la nuvolosità determinata dai flussi ciclonici dovuti all’area depressionaria presente sul basso Tirreno. 

 
 
 

 
VIS 14/11/04 ore 13 
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Di seguito è riportata l’analisi della situazione meteorologica osservata a 500 hPa (altezza geopotenziale e temperatura) 
alle ore 00 UTC del 14 e del 15 novembre fornita dal modello BOLAM dell’ARPA Liguria. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Geopotenziale e temperatura 
a 500 hPa 

 
Domenica 14/11/04  

ore 00 UTC 

 

 
 
 
 
 
 
 

Geopotenziale e temperatura 
a 500 hPa 

 
Lunedì 15/11/04  

ore 00 UTC 

 
Dalle mappe si osserva come nella serata tra sabato 13 e domenica 14 la situazione meteorologica in quota fosse 
determinata dal transito di una perturbazione a nord delle Alpi associata a correnti da nord, mentre un sistema ciclonico 
è presente sul basso Tirreno. Nelle successive 24 ore sulle Alpi avanza una circolazione anticiclonica mentre tende a 
colmarsi il sistema ciclonico sul Tirreno.  
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Di seguito è riportata l’analisi della situazione meteorologica osservata al suolo (pressione) alle ore 00 UTC del 14 e del 
15 novembre fornita dal modello BOLAM dell’ARPA Liguria. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pressione al suolo 
 

Domenica 14/11/04  
ore 00 UTC 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pressione al suolo 
 

Lunedì 15/11/04  
ore 00 UTC 

 
Dalle mappe si osserva come nella serata tra sabato e domenica fosse presente una depressione centrata sul basso 
Tirreno mentre su gran parte dell’Europa era presente un’alta pressione al suolo. Sulle Alpi è ben evidente un forte 
gradiente di pressione. Nelle 24 ore successive l’area depressionaria sul Tirreno tende a colmarsi e a spostarsi mentre il 
gradiente sulle Alpi risulta meno intenso. 
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Dati osservati 
 
I grafici seguenti mostrano l’andamento orario dei principali parametri meteorologici osservati presso le stazioni 
meteorologiche di vallata di S.Michele all’Adige, di Trento e di Rovereto dalle ore 00 del 13 novembre alle ore 00 del 
15 novembre. 
Dai grafici è interessante notare come il vento abbia iniziato a soffiare intensamente nelle prime ore del pomeriggio del 
13 novembre e sia praticamente cessato nella serata del 15 novembre. La fase più intensa è iniziata nella serata del 13 e 
si è sostanzialmente conclusa nella mattinata del 15. 
I valori di umidità sono calati all’inizio del foehn e sono rimasti sostanzialmente costanti fini al termine dell’evento. 
Interessante è vedere come la pressione sia rapidamente caduta fino all’inizio del foehn e quindi è tornata ad aumentare 
al crescere dell’intensità del vento per poi oscillare di poco. La temperature è cresciuta rapidamente nella fase di inizio 
del foehn per 5-7 ore circa per poi calare e mantenersi pressoché costante fino al termine dell’evento e quindi scendere 
bruscamente una volta terminato l’effetto termodinamico.  
 
Nella tabella seguente sono riportate le raffiche massime orarie osservate presso alcune delle stazioni meteorologiche 
principali, in prevalenza dislocate in vallate e di proprietà dell’Istituto Agrario di S.Michele all’Adige. 
I valori massimi sono stati osservati in prevalenza nella giornata del 14 novembre tuttavia in alcuni casi (evidenziati in 
azzurro) le raffiche massime sono state osservate nella giornata del 13 novembre. 

 
 

 Altezza 
(m) 

Vmax 
(m/s) 

Ala 160 29.1 
Arco 70 24.4 
Cavedine 549 24.3 
Ronzo Chienis 955 24.2 
Telve 408 22.5 
Trento 180 22.1 
S.Michele 210 22.1 
Rovereto 170 21.7 
Lomaso 495 20.9 
Baselga di Pinè 991 19.9 
Fondo 907 19.5 
Storo 384 19.4 
Cles 650 19.2 
Vigolo Vattaro 710 18.1 
Caldes 773 16.7 
Denno 330 16.1 
Predazzo 997 14.8 
Borgo 420 14.4 
Bezzecca 705 13.8 
Cavalese 958 13.5 
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Il foehn del 19 novembre 2004 
 
Analisi meteorologica 
 
L’analisi generale delle condizioni meteorologiche evidenzia come il 19 novembre le Alpi fossero state interessate dal 
passaggio di un fronte freddo da nord e da forti correnti fredde.  Al mattino era presente della nuvolosità irregolare 
bassa con deboli piovaschi e nevischio. Dal pomeriggio si è osservato un brusco calo delle temperature associato a venti 
settentrionali forti e localmente molto forti che hanno provocato danni in alcune zone della Provincia. 

 
Di seguito viene riportata l’immagine da satellite nel canale del visibile osservata alle ore 13 locali. In essa è evidente 
l’effetto barriera delle Alpi: a nord il cielo è molto nuvoloso mentre sul versante meridionale delle Alpi e su gran parte 
del nord Italia il cielo è sereno con ottima visibilità. 

 
 

 
 

VIS 19/11/04 ore 13 



Meteotrentino - Analisi meteo anno 2004 -  pagina 83 

 
Di seguito è riportata l’analisi della situazione meteorologica osservata a 500 hPa (altezza geopotenziale e temperatura) 
alle ore 00 UTC del 19 e del 20 novembre fornita dal modello BOLAM dell’ARPA Liguria. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Geopotenziale e temperatura 
a 500 hPa 

 
Venerdì 19/11/04  

ore 00 UTC 

 

 
 
 
 
 
 
 

Geopotenziale e temperatura 
a 500 hPa 

 
Sabato 20/11/04  

ore 00 UTC 

 
In essa è facilmente osservabile l’evolversi di una classica situazione meteorologica che determina condizioni da foehn 
con correnti intense da nord associate al transito di un sistema frontale a nordest delle Alpi e ad una vasta area di alta 
pressione sull’Atlantico.  
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Di seguito è riportata l’analisi della situazione meteorologica osservata al suolo (pressione) alle ore 00 UTC del 19 e del 
20 novembre fornita dal modello BOLAM dell’ARPA Liguria. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pressione al suolo 
 

Venerdì 19/11/04  
ore 00 UTC 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pressione al suolo 
 
Sabato 20/11/04  

ore 00 UTC 

 
Anche da queste mappe è possibile individuare la tipica configurazione da foehn con forte gradiente di pressione sulle 
Alpi.  
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I dati osservati 
 
I grafici seguenti mostrano l’andamento orario dei principali parametri meteorologici osservati presso le stazioni 
meteorologiche di vallata di S.Michele all’Adige, di Trento e di Rovereto nelle 24 ore della giornata del 19 novembre. 
Dai grafici è interessante notare come il vento abbia iniziato a soffiare intensamente nelle prime ore del pomeriggio e si 
sia praticamente esaurito nella serata.  
I valori di umidità sono calati all’inizio del foehn e sono rimasti sostanzialmente costanti fini al termine dell’evento. 
Anche in questo caso è interessante vedere come la pressione sia rapidamente caduta fino all’inizio del foehn per poi 
tornare ad aumentare al crescere dell’intensità del vento. La temperature è cresciuta rapidamente nella prima fase del 
foehn per poi calare gradualmente.  
 
Nella tabella seguente sono riportate le raffiche massime orarie osservate presso alcune delle stazioni meteorologiche 
principali in prevalenza dislocate in vallate e di proprietà dell’Istituto Agrario di S.Michele all’Adige. 
 
 

 Altezza 
(m) 

Vmax 
(m/s) 

Telve 408 27.9 
Fondo 907 25.8 
Lomaso 495 24.4 
S.Michele 210 23.2 
Predazzo 997 22.8 
Baselga di Pinè 991 21.8 
Storo 384 21.8 
Ronzo Chienis 955 21.2 
Rovereto 170 20.9 
Arco 70 19.9 
Cles 650 19.7 
Borgo 420 19.3 
Trento 180 18.3 
Cavalese 958 18.3 
Vigolo Vattaro 710 17.7 
Bezzecca 705 17.5 
Denno 330 17.4 
Cavedine 549 17.3 
Caldes 773 13.6 
Ala 160 8.6 
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I venti osservati nella zona di Povo e Martignano 
 
Di particolare interesse risulta effettuare l’analisi dei venti osservati nell’area che comprende le località di Povo e 
Martignano dove sono stati segnalati diversi danni materiali a causa delle forti raffiche osservate. 
Nella tabella 1 di seguito sono riportati i valori orari della velocità massima di vento osservati presso le stazioni 
meteorologiche di S.Michele all’Adige e di Trento Sud (Mattarello) di proprietà dell’Istituto Agrario di S.Michele 
all’Adige. 
Per quanto riguarda l’intensità dei venti occorre premettere che in meteorologia ci si riferisce generalmente ad una 
classificazione semplificata della scala anemometrica di Beaufort, adottata a livello internazionale, in funzione della 
climatologia locale. Presso Meteotrentino in particolare sono in uso 5 gradi di intensità che definiscono rispettivamente 
molto forti i venti con velocità maggiore di 14 m/s, forti quelli con velocità compresa tra 8 e 14 m/s, moderati quelli 
con velocità compresa tra 4 e 8 m/s, deboli quelli compresi tra 0,5 e 4 m/s, assenti quelli inferiori a 0,5 m/s. 
I dati delle due stazioni evidenziano che venti molto intensi si siano osservati nelle ore pomeridiane tra le ore 13 circa e 
le ore 20 confermando quindi che si è trattato di un evento a larga scala. Tuttavia osservando i dati in dettaglio è 
possibile dedurre alcune importanti informazioni. Si nota infatti che a S.Michele all’Adige venti classificabili come 
molto forti sono stati registrati sin dalle ore 12 circa e sono perdurati fino alle ore 20 con una punta massima di 23.2 m/s 
registrata tra le ore 15 e le ore 16. Nella stazione di Trento Sud (Mattarello) venti molto forti sono stati misurati invece 
tra le ore 14 e le ore 19 con una punta massima di 18.3 m/s registrata tra le ore 17 e le ore 18. 
Ulteriori informazioni giungono dai dati delle stazioni di Trento Laste e Trento Roncafort anche se forniscono il solo 
valore massimo misurato nella giornata oltre che l’ora di osservazione come evidenziato in tabella 2. 
Tali dati permettono di rilevare che la fase più intensa dei venti ha interessato Trento e le zone più a nord della città tra 
le ore 15 e le ore 16. 
Attenendoci rigorosamente alla scala internazionale dei venti di Beaufourt è possibile constatare che le raffiche 
massime osservate a Trento Roncafort, Trento Laste e S.Michele all’Adige sono classificabili come vento di burrasca 
forte (20,8-24,4 m/s).  
Data la natura piuttosto variabile dei venti non è possibile affermare con certezza che anche nella zona in esame si siano 
registrate raffiche di vento della stessa intensità tuttavia trattandosi di dati di stazioni limitrofe e considerando che 
l’evento meteorologico ha interessato una vasta area del Trentino è possibile affermare che venti di intensità analoga 
potrebbero aver interessato effettivamente la zona di indagine. 
 
Purtroppo non sono disponibili dati a sufficienza del passato per fornire valutazioni di carattere statistico sulla 
significatività dell’evento massimo osservato nelle stazioni prese in considerazione. 
Analizzando la serie storica di S.Michele all’Adige dal 1982 ad oggi, nei soli mesi di novembre, si può dedurre 
comunque che il dato più elevato registrato sia proprio quello del novembre 2004 e pari a 23.2 m/s. Per quanto riguarda 
la serie storica di Trento Sud si deduce invece come il dato massimo osservato nel novembre 2004 sia stato superato 
dall’evento del 21 novembre 1988 pari a 22.4 m/s, da quello del 14 novembre 2004 pari a 22.1 m/s (quindi solo alcuni 
giorni prima dell’evento in esame) e da quello del 7 novembre 1999 pari a 19.4 m/s. 
 

Tab.1  Velocità massima oraria del vento osservata nella giornata del 19 novembre 2004 (m/s). 
 

 Trento Sud S.Michele A. 
19/11/2004 12.00 3.9 7.8 
19/11/2004 13.00 7.9 16.3 
19/11/2004 14.00 13.1 19.7 
19/11/2004 15.00 15.0 20.1 
19/11/2004 16.00 15.9 23.2 
19/11/2004 17.00 16.3 19.3 
19/11/2004 18.00 18.3 20.0 
19/11/2004 19.00 16.9 19.7 
19/11/2004 20.00 12.1 18.2 
19/11/2004 21.00 8.9 13.7 
19/11/2004 22.00 4.7 9.9 
19/11/2004 23.00 2.8 2.1 

 
Tab.2  Velocità massima giornaliera del vento osservata il 19 novembre 2004 (m/s). 

 

 VV max ora 
Trento Laste 22.2 15.12 
Trento Roncafort 24.0 15.23 
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Il mese di dicembre è stato caratterizzato da tempo relativamente stabile con temperature superiori alla media specie in 
quota e precipitazioni di poco superiori alla media ma concentrate in pochi eventi. 
 
Le temperature del mese 
 
Le temperature del mese di dicembre sono state leggermente superiori alla media stagionale (fig.1) con clima spesso 
mite in quota. 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. Temperature miti con inversione termica hanno caratterizzato la 
prima decade per poi tendere a calare fino alla metà del mese quando sono tornate a salire specie le minime tra il 17 e il 
19 per presenza di nuvolosità. Un calo a tutti i livelli si è osservato tra il 21 e il 22 facendo registrare le minime del 
mese e successivamente mentre sono rimaste basse nelle vallate sono aumentate in montagna. Temperature nuovamente 
superiori alla media hanno caratterizzato la fine del mese. 
 

 
Fig. 1 

 
 

 
Fig. 2 

 



Meteotrentino - Analisi meteo anno 2004 -  pagina 89 

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 generalmente di poco superiori alla media 
stagionale (fig.4). L'andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento è riportato in fig.5. Le precipitazioni hanno 
interessato la regione nella prima settimana del mese con apporti tuttavia modesti mentre una più intensa perturbazione 
ha interessato le giornate dal 25 al 28 del mese. Precipitazioni abbondanti si sono osservate in particolare nella giornata 
del 26 dicembre con nevicate fino ai 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 
 
Mercoledì 1 
Un vortice depressionario con minimo sull’Europa centrale interessa marginalmente la nostra regione. Nella notte e al 
primo mattino precipitazioni residue, in seguito schiarite. Nuova copertura dalla notte. Temperature minime in calo. 
Giovedì 2 
Afflussi di aria mite ed umida da sud determinano copertura variabile, con precipitazioni sparse dalla notte che 
continuano intermittenti fino al primo pomeriggio. Nevose oltre i 1000 – 1200 m circa. Temperature minime in 
aumento, massime in calo. 
Venerdì 3 
Deboli correnti sud occidentali umide determinano cielo coperto al mattino con deboli precipitazioni sparse, specie sui 
settori meridionali, che cessano nel corso della mattinata. Ampi rasserenamenti nel pomeriggio a cominciare da ovest. 
Temperature minime in calo, massime in aumento. 
Sabato 4 
La pressione è in aumento. Cielo sereno al mattino con qualche velatura per transito di sottili nubi cirriformi; dal 
pomeriggio aumento della nuvolosità fino a coperto in serata. Temperature minime in calo in montagna alle quote 
intermedie, pressoché stazionarie in valle e alle quote più elevate; massime in aumento. 
Domenica 5  
La presenza di un debole flusso sudorientale legato alla presenza del minimo attivo sul Mediterraneo, convoglia aria 
umida e mite sull’arco alpino. Inizialmente coperto con precipitazioni deboli o moderate diffuse dalle primissime ore 
del mattino, che si esauriscono ancora nel corso della mattinata. Temporanee e locali schiarite nel pomeriggio ma poi si 
copre di nuovo e  ancora piogge si registrano in serata. Nevicate sopra i 1800 m. Temperature minime in forte aumento, 
massime in calo. 
Lunedì 6 
Un promontorio si incunea da nord ovest limitando gli effetti della depressione sul Mediterraneo alla pianura Padana. 
Qualche nube al mattino poi sereno o poco nuvoloso con nubi limitate ai settori meridionali. Minime con andamento 
variabile, massime in aumento.  
Martedì 7 
Le Alpi sono sotto l’influenza di un campo di alta pressione. Cielo in prevalenza sereno. Moderata inversione termica 
nelle valli con temperature miti in quota; venti deboli variabili o settentrionali. 
Mercoledì 8 
Permane l’influenza dell’alta pressione. Sui settori meridionali deboli infiltrazioni dovute ad un minimo sul Tirreno 
provocano una modesta nuvolosità alta. Cielo da sereno a irregolarmente nuvoloso a sud, sereno altrove; temperature 
stazionarie. 
Giovedì 9  
Il campo di alta pressione si consolida garantendo cielo in prevalenza sereno con a sud qualche velatura. Presenza di 
inversione termica con in quota temperature miti; venti deboli orientali o variabili. 
Venerdì 10 
Un vasto campo di alta pressione mantiene condizioni di bel tempo. Cielo sereno con qualche foschia nelle vallate. 
Temperature minime in calo nelle vallate con presenza di forte inversione termica. Clima mite in quota. 
Sabato 11 
Persiste l’alta pressione. Cielo sereno ovunque. Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie o in lieve calo. 
Presenza di marcata inversione termica con clima mite in montagna. 
Domenica 12 
Persiste l’alta pressione. Cielo sereno ovunque. Temperature minime in lieve calo nelle vallate, stazionarie in montagna; 
massime in lieve calo. Ancora presenza di marcata inversione termica con clima mite in montagna. 
Lunedì 13 
Insiste l’alta pressione sulle Alpi. Cielo sereno ovunque. Temperature minime in lieve calo, massime senza variazioni di 
rilievo. Ancora presenza di inversione termica con clima mite in montagna. 
Martedì 14 
Persistono condizioni di stabilità. Cielo sereno con venti deboli o localmente moderati settentrionali in attenuazione. 
Temperature senza notevoli variazioni. 
Mercoledì 15  
La pressione inizia a cedere ma permangono condizioni di stabilità. Al mattino sereno con lievi velature. Nel 
pomeriggio transito di nubi alte e stratificate. Temperature senza notevoli variazioni e venti deboli. 
Giovedì  16 
Una debole perturbazione interessa la regione dal pomeriggio. Al primo mattino sereno, in seguito nuvolosità in 
intensificazione a cominciare dai settori meridionali fino a molto nuvoloso o coperto in serata. Precipitazioni deboli, 
sparse. 
Venerdì 17 
Una piccola saccatura in quota transita sulla nostra regione. In seguito permane un flusso umido. Da nordovest. Cielo 
coperto, con precipitazioni isolate nelle prime ore.  
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Sabato 18 
Un promontorio si affaccia sulle Alpi, determinando forti correnti settentrionali. Precipitazioni isolate residue al 
mattino, quindi nuvolosità in dissoluzione e cielo sereno per il resto della giornata. 
Domenica 19 
Una lieve saccatura in quota determina un’irregolare copertura medio-alta al mattino. In seguito sereno fino alla sera, 
dalla notte nuova copertura con isolate precipitazioni. La caduta del vento determina temperature minime in sensibile 
calo.  
Lunedì 20 
Un promontorio di alta pressione garantisce condizioni di stabilità, con cielo in prevalenza sereno salvo residue nubi 
nelle prime ore del mattino. Temperature nella norma. 
Martedì 21 
E’ ancora l’alta pressione a determinare tempo stabile sull’arco alpino nonostante una debole saccatura in quota. Il cielo 
è sereno con qualche velatura. Temperature minime in sensibile calo a tutti i livelli, massime in diminuzione. 
Mercoledì 22 
Ancora tempo stabile sulle Alpi mentre l’influenza di un fronte caldo in transito sull’Europa porta nuvolosità alta e 
stratificata in serata. Temperature minime in ulteriore calo a tutti i livelli. 
Giovedi 23 
L’influenza di un promontorio in quota determina condizioni di tempo stabile. Poco nuvoloso al mattino, poi sereno con 
cirri in transito. Temperature in aumento, sensibile in montagna. 
Venerdì 24  
Permane l’influenza di correnti anticicloniche mentre da ovest si avvicina una saccatura. Cielo sereno con velature alte 
e altostrati a tratti fitte specie a sud. Presenza di forte inversione termica con temperature basse specie in valle e clima 
molto mite in montagna. Zero termico a circa 3000 m. 
Sabato 25 
Un sistema frontale si avvicina alle Alpi; cielo coperto; al pomeriggio deboli precitazioni diffuse con neve anche sul 
fondovalle alternata a pioggia; pioggia che gela in diverse zone; temperature in calo in montagna in aumento in valle. 
Domenica 26 
Le Alpi sono interessate da un sistema perturbato. Cielo coperto con precipitazioni moderate diffuse localmente forti; al 
primo mattino neve fino al fondovalle (anche a Trento 5 cm molto bagnata; fino a Rovereto Nord) altrove limite fra 300 
e 500 m; in totale 30/50 mm. 
Lunedì 27 
La saccatura genera una bassa pressione sul golfo di Genova che transita verso est; gli effetti sono in esaurimento. Cielo 
irregolarmente nuvoloso, a tratti nuvolosità anche fitta con deboli piogge e nevicate sparse; temperature massime in 
aumento. 
Martedì 28 
Flussi meridionali umidi favoriscono ancora la presenza di nubi mentre nel pomeriggio transita rapidamente una 
perturbazione da nordovest. Cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso solo con temporanee schiarite a ovest. 
Deboli precipitazioni sparse specie sui settori sudorientali. Temperature in calo in montagna, stazionarie nelle vallate. 
Mercoledì 29 
La depressione sul Mediterraneo si allontana mentre tende ad avanzare l’alta pressione associata a correnti intense da 
nord. Al mattino cielo da poco nuvoloso a nuvoloso con nubi più fitte sui settori meridionali. Soffia quasi ovunque un 
intenso foehn. La nuvolosità tende a dissolversi solo in serata e rasserena ovunque. Temperature minime e massime in 
calo in quota, in aumento nelle vallate. 
Giovedì 30 
Una vasta area di alta pressione interessa le Alpi. Cielo sereno e limpido. Vento intenso in quota con debole foehn solo 
localmente. Temperature minime in sensibile calo, massime stazionarie in valle, in aumento in quota. 
Venerdì 31 
Persistono condizioni di stabilità. Cielo sereno con aria tersa. Senza notevoli variazioni. Venti deboli o localmente 
moderati settentrionali. 
 
 
 


