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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 nella media specie nelle vallate e precipitazioni scarse e inferiori
alla media. Anche il mese di febbraio è stato caratterizzato da tempo relativamente stabile con
temperature di poco inferiori alla media e precipitazioni scarse e inferiori alla media.
Il mese di marzo è stato caratterizzato invece da tempo variabile con temperature
complessivamente nella media ma con notevole differenza tra la prima parte del mese, molto fredda, e
la seconda parte, molto più calda. Le precipitazioni sono state inferiori alla media. Tempo variabile ha
distinto anche il mese di aprile con frequenti giornate piovose ma con apporti totali nella media o di
poco inferiori, anche le temperature sono state nella media o di poco superiori.
Il mese di maggio è stato caratterizzato da temperature superiori alla media stagionale con
valori quasi estivi a fine mese mentre le piogge sono state frequenti e con apporti variabili ma
generalmente vicini alla media del periodo. Anche il mese di giugno è stato caratterizzato da
temperature superiori alla media stagionale specie nella seconda parte del mese mentre le piogge sono
state generalmente inferiori alla media del periodo.
Nel mese di luglio è prevalso tempo variabile con frequenti precipitazioni e apporti variabili
dato il carattere prevalentemente temporalesco; le temperature sono state nella media ma con una
significativa differenza tra la prima parte del mese risultata più fresca e la seconda invece molto più
calda. Anche il mese di agosto è stato caratterizzato da tempo variabile con frequenti precipitazioni e
apporti superiori alla media stagionale; le temperature sono state di poco inferiori alla media.
Tempo variabile anche per il mese di settembre con temperature di poco superiori alla media e
precipitazioni con apporti in prevalenza inferiori alla media stagionale.
Il mese di ottobre è stato caratterizzato da temperature di poco superiori alla media e
precipitazioni abbondanti e superiori alla media stagionale anche se concentrate nella prima settimana
del mese.
Nel mese di novembre le temperature sono state complessivamente nella media ma con una
sensibile differenza tra la prima parte del mese, più calda, e la seconda molto più fredda. Le
precipitazioni sono state nella media o di poco inferiori e caratterizzate da ben tre giornate con
nevicate nei fondovalle. Il mese di dicembre è stato piuttosto freddo con temperature inferiori alla
media mentre le precipitazioni sono state perlopiù nella media ma caratterizzate da frequenti nevicate
fino ai fondovalle.
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I dati di temperatura e precipitazione citati nella relazione si riferiscono alle stazioni
automatiche delle reti di rilevamento dell’Ufficio Previsioni e Organizzazione (UPO) e dell’Istituto
Agrario di S.Michele all’Adige (ISMAA). Nella tabella seguente sono elencate tali stazioni con le
relative coordinate.

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

Latitudine Longitudine
(°N)
(°E)
45.92
10.98
46.05
11.48
46.28
11.45
46.37
11.03
46.11
11.66
45.91
11.20
46.26
10.59
46.32
11.75
46.17
10.78
46.42
10.80
45.88
11.02
46.20
11.13
45.84
10.68
46.02
11.13

Quota
Ente di
(m. slm) appartenenza
70
ISMAA
ISMAA
420
958
UPO
650
ISMAA
1610
UPO
1360
UPO
1880
UPO
1540
ISMAA
1530
ISMAA
ISMAA
1440
170
ISMAA
210
ISMAA
1550
UPO
180
ISMAA

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

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

Latitudine Longitudine
(°N)
(°E)
46.44
11.77
45.91
11.20
46.23
10.82
46.01
11.06
46.05
10.51
46.11
11.66
46.32
11.75
45.78
10.91
46.26
10.59
46.34
11.53
46.30
11.79
46.42
10.80
46.26
11.79

Quota
(m. slm)
2160
1360
1645
1495
1790
1610
1540
1330
1880
1775
2000
1440
1460
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Il mese di gennaio è stato caratterizzato da tempo relativamente stabile con temperature nella media specie nelle vallate
e precipitazioni scarse e inferiori alla media.
Le temperature del mese
Le temperature del mese di gennaio sono state nella media stagionale (fig.1) con clima spesso mite in quota per la
presenza frequente di inversione termica. 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 è stato
osservato nella prima decade del mese specie in montagna con presenza di forte inversione termica. In molte località di
vallata invece la massima del mese è stata registrata nella giornata del 21 a causa di un evento di foehn. Le minime sono
state osservate invece a tutti i livelli nelle ultime giornate del mese dal 28 al 31 gennaio.

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 generalmente scarse e
praticamente concentrate nella giornata del 18 gennaio a seguito del passaggio di una perturbazione che ha determinato
anche modesti apporti di neve fresca in montagna.

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
Sabato 1
Persistono condizioni di stabilità. Al primo mattino annuvolamenti di nubi alte in veloce dissoluzione quindi sereno o
poco nuvoloso. Temperature senza notevoli variazioni. Venti deboli variabili.
Domenica 2
Correnti da nord interessano le Alpi. Nella notte e al primo mattino annuvolamenti in veloce dissoluzione quindi sereno
o poco nuvoloso con ottima visibilità. Temperature in aumento specie in quota. Venti deboli in valle, moderati o forti
settentrionali in quota.
Lunedì 3
Un’area di alta pressione interessa l’Europa occidentale determinando sulle Alpi flussi d’aria più fredda in quota. Cielo
sereno con aria tersa. Temperature in calo in montagna, stazionarie o in lieve aumento in valle. Venti forti settentrionali
in quota, deboli o moderati con locali condizioni di foehn in valle.
Martedì 4
Un promontorio di alta pressione si estende sulle Alpi e sul Mediterraneo. Cielo sereno, temperature minime localmente
miti grazie ad un debole Foehn.
Mercoledì 5
L’alta pressione si consolida sul nord Italia. Cielo sereno, inversione termica notturna con temperature superiori alla
media (sensibilmente superiori a 0°C in montagna), venti calmi o deboli.
Giovedì 6
Correnti settentrionali lasciano filtrare aria a tratti più umida, con debole nuvolosità sul settore nordoccidentale al
mattino. Minime ancora influenzate dall’inversione termica. Venti settentrionali forti in quota, in valli localmente
moderati con caratteristiche di föhn.
Venerdì 7
Un campo di alta pressione esteso su tutto il Mediterraneo determina condizioni di tempo stabile. Cielo sereno con
qualche sottile velatura. Temperature minime e massime in aumento a tutti i livelli, persiste tuttavia l’inversione
termica. Venti deboli variabili.
Sabato 8
Tempo anticiclonico stabile. Cielo sereno, dal pomeriggio aumento della foschia e delle nubi basse sui settori
meridionali, che risalgono dalla pianura Padana. Temperature minime in generale aumento, sensibile in montagna
specie alle quote più elevate; presenza di inversione termica in valle. Venti deboli variabili.
Domenica 9
Il transito di un debole fronte freddo attraverso le Alpi determina un aumento della nuvolosità medio – alta a tratti
intensa. Schiarite in serata. Minime in calo in montagna, stazionarie o in aumento in valle; massime in calo. Venti
deboli variabili.
Lunedì 10
Il promontorio in quota è centrato sull’Italia e sull’arco alpino determinando condizioni di tempo stabile con cielo
sereno, a meno di qualche sottile cirro in transito. Temperature in aumento ma persiste l’inversione termica notturna.
Venti calmi o deboli variabili.
Martedì 11
Permangono correnti occidentali; sereno con forte inversione nelle valli e temperature molto miti in quota anche se in
generale calo; venti deboli variabili o calma.
Mercoledì 12
Persiste l’alta pressione associata a correnti occidentali. Cielo sereno o poco nuvoloso con inversione termica nelle
vallate. Temperature minime in calo, più marcato in montagna; massime senza variazioni di rilievo.
Giovedì 13
Persiste il campo di alta pressione con correnti da nord. Nella notte transito di un fronte da nord con nuvolosità alta e
stratificata poco spessa, in attenuazione a fine mattinata, poi sereno. Minime in aumento; massime senza variazioni di
rilievo. Venti deboli in valle, moderati in quota localmente forti.
Venerdì 14
Permangono correnti anticicloniche da nord. Cielo sereno con temperature in calo; venti deboli settentrionali in valle,
moderati localmente forti in montagna.
Sabato 15
Ancora presente un’area di alta pressione che mantiene cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con presenza di
inversione termica nelle vallate.
Domenica 16
Persistono condizioni di stabilità. Cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature in aumento in
quota, stazionarie in valle. Venti assenti o deboli.
Lunedì 17
Permangono condizioni di stabilità. Cielo sereno con marcata inversione termica. Temperature senza variazioni di
rilievo. Venti assenti o deboli variabili in valle, deboli o localmente moderati meridionali in quota.
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Martedì 18
Un fronte freddo si avvicina velocemente da Ovest. Al primo mattino sereno o poco nuvoloso con temporanee velature.
Nelle ore centrali veloce intensificazione della nuvolosità fino a coperto. Dal pomeriggio e in serata nevicate diffuse da
deboli a moderate fino al fondovalle (circa 5-10 cm con massimo di 27 cm a Vallarsa).
Mercoledì 19
La perturbazione si allontana verso il sud Italia. Al mattino cielo nuvoloso, in seguito nuvolosità in dissoluzione e
schiarite da ovest. Vento intenso da nord dalla nottata e fino alle prime ore del mattino con foehn nelle vallate.
Giovedì 20
Correnti settentrionali interessano le Alpi associate al transito di un fronte caldo a nord. Cielo poco nuvoloso o nuvoloso
per transito di nubi medio alte specie a nord. Temperature minime in calo in valle, in aumento in alta quota; massime in
aumento. Venti settentrionali fino a forti in quota; deboli in valle
Venerdì 21
Permane un forte flusso da nord-nordovest. Lo stau arriva fino a Trento; a nord (valli di Sole e Non, Fiemme e Fassa)
molto nuvoloso con nevicate e vento forte; a sud poco nuvoloso; in valle vento da nord moderato. Al mattino
temperature in valle molto più fredde che in quota. Dalle 14.00 il foehn arriva anche in valle con raffiche anche molto
forti (10-15 m/s punte di 21 m/s a Fondo). In serata verso le 18.00 scoperchiati tetti e abbattuti alberi a Roncone (Valli
Giudicarie). Forte e brusco aumento delle temperature massime per effetto del foehn (Trento 11°C).
Sabato 22
Sulle Alpi insistono le forti correnti settentrionali. A nord irregolarmente nuvoloso a sud poco nuvoloso; temperature in
contenuto calo, più sensibile nei valori minimi. Venti settentrionali moderati localmente forti in montagna; in calo in
valle.
Domenica 23
Permangono le correnti da nord. Si forma un minimo sul Tirreno. Cielo coperto per nubi alte e stratificate; debolissime
nevicate sparse a sud. Venti moderati localmente forti dai quadranti settentrionali; in valle deboli variabili.
Lunedì 24
Flussi da nord molto freddi interessano le Alpi. Nuvolosità irregolare in attenuazione nel corso della mattinata.
Temperature in sensibile calo; venti moderati settentrionali.
Martedì 25
Un minimo barico al centro del Mediterraneo convoglia sulle Alpi masse d’aria molto fredda dall’Europa Orientale con
venti settentrionali intensi e foehn in valle. Temperature in forte calo in montagna, in aumento in valle.
Mercoledì 26
La depressione sul centro Italia si sposta lentamente verso est e fa affluire aria più umida dall’Adriatico che determina
cielo coperto per tutta la giornata. Nelle valli continua a soffiare intenso il foehn, molto forte in serata. Temperature
minime in ulteriore contenuto aumento, massime senza grosse variazioni.
Giovedì 27
In quota il flusso nordorientale si attenua e anche il gradiente barico al suolo attraverso le Alpi. Cielo poco nuvoloso per
transito di nubi medio-alte. Temperature in ulteriore aumento. Durante la notte il foehn attenua la sua intensità.
Venerdì 28
Correnti da nordest, debolmente cicloniche in quota, interessano la regione. Cielo poco nuvoloso per transito di nubi
medio alte. Temperature minime in forte calo nelle vallate essendo cessato il vento.
Sabato 29
Un’area depressionaria centrata sull’Adriatico interessa marginalmente le Alpi centro-orientali. Cielo nuvoloso al
mattino, schiarite generalizzate in tarda mattinata. Temperature ancora su valori bassi per il periodo. Venti moderati
settentrionali dal pomeriggio.
Domenica 30
Correnti forti settentrionali in quota determinano cielo limpido, con temperature basse (minime mitigate dal vento
moderato nella notte). Venti deboli in valle, moderati in montagna.
Lunedì 31
Correnti forti da nord permettono il transito di corpi nuvolosi stratiformi alternati a schiarite generali. Temperature
localmente in calo a causa della calma del vento, in ripresa in montagna. Venti deboli in prevalenza da nord.
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Eventi particolari del mese: forte vento a Roncone il 21 gennaio 2005 (estratto della relazione a cura di Andrea
Piazza, disponibile sul sito web)
Tra le 16.45 e le 19.30 circa del 21 gennaio 2005, nel territorio del Comune di Roncone si sono verificate forti raffiche
di vento, che hanno causato l’asportazione di alcuni tetti in lamiera, la caduta di alcuni alberi di alto fusto e la rimozione
di alcune tegole. In conseguenza di tali effetti si è resa opportuna un’analisi dettagliata al fine di valutare l'
eventuale
eccezionalità del fenomeno meteorologico verificatosi, caratterizzandone il più possibile la dinamica e la sua
dimensione spazio-temporale.

Schianto di un'ampia superficie boscata in Val di Bondone
Dall’analisi emerge che il fenomeno è stato molto localizzato e limitato al territorio del Comune di Roncone.
Gli effetti al suolo ed i dati meteorologici analizzati portano a configurare l'
evento come "tempesta di vento su versante
sottovento" (downslope windstorm).
La distribuzione geografica dei danni unita alle testimonianze raccolte permette di escludere che si sia verificato un
tornado di montagna (mountainado), che avrebbe determinato danni più ingenti e distribuiti su un percorso quasi
rettilineo. Tali danni sarebbero poi dovuti accadere in tempi brevissimi ed in concomitanza al passaggio di tale tromba
d’aria, mentre risulta che il forte vento abbia soffiato per ore.
Ne è riprova anche la descrizione dei testimoni che riferiscono di un vortice con limitato sviluppo verticale.
L’ampia superficie di alberi schiantati sul versante destro della val di Bondone rileva come, in tale zona, il vento abbia
soffiato con maggiore intensità rispetto a quanto accaduto in paese. Purtroppo l’assenza di testimoni oculari non ha
permesso di conoscere l’ora in cui si sono verificati gli schianti, né di sapere se fosse visibile il tipico vortice delle
trombe d’aria, che comunque appare poco probabile a causa della disposizione parallela degli alberi schiantati (tutti
orientati verso il fondovalle).
Non si ritiene sussistano caratteristiche di eccezionalità relativamente all’evento analizzato. Basti pensare che pochi
mesi prima, ed in particolare il 19 novembre 2004, nel comune di Trento sono state asportate alcune coperture in
lamiera in modo analogo a quanto accaduto a Roncone.
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Il mese di febbraio è stato caratterizzato da tempo relativamente stabile con temperature di poco inferiori alla media e
precipitazioni scarse e inferiori alla media.
Le temperature del mese
Le temperature del mese di febbraio sono state di poco inferiori alla media stagionale (fig.1). In fig.2 è riportato
l'
andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento a confronto con la media mobile del
periodo 1983-1995. Il periodo più caldo è stato osservato nella giornata del 3 specie nelle vallate dove soffiava il foehn
e nelle giornate dell’11-13 febbraio per l’afflusso di aria più mite a tutti i livelli. Le minime sono state osservate nella
giornata del 7 in molte vallate e del 28 febbraio in montagna.

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 inferiori alla media stagionale (fig.4) e in molte
località praticamente non ne sono state registrate come evidenzia l'
andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento
riportato in fig.5. Le precipitazioni sono state generalmente scarse e praticamente concentrate nelle giornate del 21-22
febbraio a seguito del passaggio di una perturbazione che ha determinato anche modesti apporti di neve fresca in
montagna.

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
Martedì 1
Correnti settentrionali associate al transito di un fronte occluso da nord causa nubi fitte a nord, con nevischio sparso. A
sud nuvolosità irregolare, in riduzione dal pomeriggio. Un foehn debole consente un sensibile rialzo delle temperature
nelle vallate più esposte al vento da nord.
Mercoledì 2
Intense correnti da nord insistono sulle Alpi. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per addensamenti specie nel
pomeriggio. Vento intenso in quota. Temperature minime in sensibile calo in montagna, stazionarie altrove; massime
stazionarie.
Giovedì 3
Insistono correnti da nord mentre un fronte caldo interessa a nord le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso con minime
calate in molte vallate ma in sensibile aumento ai livelli superiori; massime in aumento.
Venerdì 4
In quota soffiano correnti da nord ma agli strati bassi fluisce aria più umida da sudest. Cielo poco nuvoloso o nuvoloso
specie a sud per nubi medio basse e foschie. Temperature in calo.
Sabato 5
Nella notte e al primo mattino l’afflusso di aria umida determina un temporaneo peggioramento. Al primo mattino
molto nuvoloso per nubi medio basse con debolissime nevicate sparse. In seguito ampie schiarite. Temperature minime
in aumento, massime in lieve calo. Venti deboli variabili con locali rinforzi.
Domenica 6
Un campo di alta pressione favorisce condizioni di tempo stabile. Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime
in calo, massime stazionarie. Venti deboli a regime di brezza.
Lunedì 7
Persistono condizioni di stabilità. Cielo sereno o a tratti poco nuvoloso per nubi alte. Temperature stazionarie.
Martedì 8
Flussi di scirocco si inseriscono in una circolazione anticiclonica, determinando nuvolosità medio-bassa al mattino,
confinata in zona meridionale. In tarda mattinata schiarite generali, in seguito sereno. Temperature minime localmente
in rialzo (a sud), altrove stazionarie su valori rigidi. Venti calmi o deboli.
Mercoledì 9
Un’area di alta pressione favorisce stabilità atmosferica. Cielo limpido, venti calmi o deboli.
Giovedì 10
L’influsso dell’alta pressione mantiene condizioni di tempo stabile. Cielo sereno, temperature in aumento, venti deboli.
Venerdì 11
Aria più mite ed umida affluisce in quota e determina estesa nuvolosità medio-alta al mattino che si dissolve
rapidamente. Temperature in ulteriore aumento. Venti deboli variabili.
Sabato 12
Un fronte caldo a nord delle Alpi richiama aria più mite ed umida che determina fin dal mattino nuvolosità irregolare a
tratti più intensa e foschia sui settori meridionali. Temperature minime in ulteriore aumento specie in montagna,
massime in calo in valle.
Domenica 13
Un fronte freddo attraversa le Alpi proveniente da nord. Nella notte e al mattino cielo coperto, deboli precipitazioni
isolate si registrano a nord (Val di Non), ampie schiarite nel corso della mattinata. Temperatura minime in sensibile
aumento in valle e alle quote intermedie, in forte calo a quelle più elevate. Foehn in valle dal pomeriggio.
Lunedì 14
Permangono correnti forti da nord. Al mattino da irregolarmente nuvoloso a localmente molto nuvoloso. Venti forti da
nord e foehn nelle valli, specie al pomeriggio; forte calo delle temperature in quota; in valle stazionarie o lieve calo.
Martedì 15
Correnti da nord continuano ad interessare le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso; in quota forte vento e calo
temperature, in valle foehn moderato localmente forte e temperature stazionarie su valori non bassi.
Mercoledì 16
Il flusso da nord è in attenuazione, ma permane una circolazione ciclonica che fa rientrare da est della nuvolosità. Cielo
molto nuvoloso o coperto con nevischio sui rilievi orientali e settentrionali. Temperature senza variazioni di rilievo,
molto basse in quota e relativamente alte nei fondovalle per l’effetto foehn, sebbene, a causa della copertura, le massime
risultino in calo. Venti moderati localmente forti settentrionali.
Giovedì 17
In quota il flusso da nordest si attenua. Cielo sereno, se si esclude il transito sui settori orientali di qualche nube che
determina iniziali condizioni di cielo nuvoloso al mattino. Temperature minime in diminuzione a tutti i livelli, massime
in aumento. In valle spira ancora, moderato, il föhn.
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Venerdì 18
Permane un flusso da nord che mantiene condizioni di bel tempo con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso.
Temperature in calo.
Sabato 19
Una perturbazione si avvicina da nord. Cielo in prevalenza poco nuvoloso al mattino con velature di nubi alte. Nel corso
della giornata graduale aumento della nuvolosità da ovest fino a molto nuvoloso in nottata. Temperature minime in
aumento specie in quota, massime in lieve calo.
Domenica 20
Una perturbazione interessa le Alpi. Cielo coperto già dalla mattinata. Precipitazioni deboli sparse per lo più nevose
specie dal pomeriggio. Minime in aumento nelle vallate, in calo in quota; massime in calo.
Lunedì 21
Persiste tempo perturbato per la presenza di una circolazione ciclonica. Cielo molto nuvoloso al mattino con
precipitazioni nevose deboli sparse. Dal tardo pomeriggio e nella notte deboli nevicate sparse più intense sui settori
sudorientali. Minime in aumento, massime in flessione. Venti assenti o deboli variabili.
Martedì 22
Un ampio e freddo vortice depressionario interessa le Alpi. Al mattino coperto con deboli nevicate sparse in
esaurimento quasi ovunque. Al pomeriggio prevalentemente nuvoloso con locali schiarite specie in valle. Temperature
minime in calo, massime stazionarie.
Mercoledì 23
Le Alpi continuano ad essere interessate da una debole circolazione depressionaria. Nuvolosità variabile più intensa
nelle ore centrali e sui settori sudorientali. Deboli o debolissime nevicate sparse. Temperature senza notevoli variazioni
e venti deboli.
Giovedì 24
Persistono condizioni di debole instabilità. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso con basse temperature anche in
valle. Nel corso della giornata aumento della nuvolosità specie a sud e anche nella notte, più fitta a sudest.
Venerdì 25
Debole gradiente nei bassi strati, associato ad un centro di bassa pressione bloccato sulla Francia settentrionale. Foschie
e scarsa nuvolosità in dissoluzione nella mattina. Dalla notte aumento della copertura.
Sabato 26
Un’area di bassa pressione convoglia aria instabile sull’arco alpino. Al mattino nubi basse anche fitte a sud, a nord
sereno. Generali schiarite nella mattinata. Temperature ancora rigide per il periodo.
Domenica 27
Il margine di un’ampia depressione centrata sulla Siberia convoglia aria fredda ed instabile sulle Alpi. Cielo sereno al
mattino, con temperature in generale diminuzione. Dalla tarda mattinata aumento del vento settentrionale e della
nuvolosità, specie a nord. Dal pomeriggio nevicate deboli sparse in zona orientale.
Lunedì 28
Una debole perturbazione interessa le Alpi. Al mattino nuvolosità irregolare, a tratti fitta, con precipitazioni isolate.
Temperature in generale aumento nei valori minimi alle basse quote, irregolare in montagna, dove in generale si registra
un sensibile calo fino a valori molto bassi per il periodo. Vento settentrionale a tratti intenso, specie in valle dell’Adige.

Meteotrentino - Analisi meteo anno 2005 - pagina 16

Il mese di marzo è stato caratterizzato da tempo variabile con temperature complessivamente nella media ma con
notevole differenza tra la prima parte del mese, molto fredda, e la seconda parte, molto più calda. Le precipitazioni sono
state inferiori alla media.
Le temperature del mese
Le temperature del mese di marzo sono state complessivamente 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. Da tale grafico si può dedurre la sensibile differenza tra la prima metà del mese e la seconda. Fino
al 14 marzo le temperature sono state basse e inferiori alla media specie nella prima settimana con minime assolute
generalmente osservate il primo del mese a tutti i livelli. In seguito le temperature sono aumentate e nella seconda parte
del mese risultano superiori alla media con valori quasi estivi tra il 16 e il 21 marzo. Le massime assolute si osservano
tra il 18 e il 19 di marzo. In seguito, e fino al termine del mese, le temperature tendono a calare ma rimangono sempre
su valori superiori alla media.

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 inferiori alla media stagionale (fig.4). L'
andamento
delle precipitazioni giornaliere a Trento è riportato in fig.5. Precipitazioni significative si sono osservate nella giornata
del 3, e in parte del 4, con nevicate anche a bassa quota e successivamente nell’ultima settimana del mese caratterizzata
da tempo variabile e instabile e dai primi fenomeni temporaleschi della stagione.

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
Martedì 1
Deboli correnti settentrionali asciutte determinano condizioni di tempo stabile con cielo sereno ma un forte
abbassamento delle temperature, con valori ben al di sotto delle medie del periodo; solo in quota si assiste ad un
contenuto rialzo. Venti deboli variabili.
Mercoledì 2
Un flusso occidentale è presente in quota e il tempo è stabile, soleggiato ma ancora freddo. Temperature minime
stazionarie o in ulteriore contenuto calo in valle, in significativo aumento in quota; massime in ripresa a tutti i livelli.
Venti deboli variabili.
Giovedì 3
Un fronte caldo da sudovest transita sulle Alpi. Al mattino cielo nuvoloso con nubi in rapida intensificazione ed
estensione fino a coperto. Nevicate diffuse già in tarda mattinata fino sui fondovalle (quantità medie di 10-20 cm a sud
5-10 cm a nord; fino a 40 cm a Vallarsa). Temperature minime in aumento, massime in calo.
Venerdì 4
Dopo il passaggio del fronte permane una circolazione ciclonica poco umida. Cielo sereno o poco nuvoloso.
Temperature minime in calo, massime in aumento. Venti deboli variabili
Sabato 5
Permangono correnti occidentali moderate Cielo sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio irregolarmente nuvoloso
specie a sud con debolissime locali precipitazioni. Temperature stazionarie.
Domenica 6
Correnti da nord interessano le Alpi. Cielo sereno con temperature massime perlopiù stazionarie, minime in calo.
Lunedì 7
Sulle Alpi è presente un flusso settentrionale moderato. Cielo sereno o poco nuvoloso; a nordovest irregolarmente
nuvoloso. Venti forti in quota, moderati a carattere di foehn in valle. Temperature in calo.
Martedì 8
Correnti da nord interessano le Alpi garantendo cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in
aumento, salvo nella Val d’Adige dove sono calate, massime in aumento. In montagna soffiano venti moderati da nord.
Mercoledì 9
Persistono correnti da nord. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per transito di nubi alte specie al mattino.
Temperature in aumento. Soffiano venti da nord con locali fenomeni di foehn nelle vallate.
Giovedì 10
Insistono correnti da nord. Cielo sereno con ottima visibilità. Soffia ancora il foehn in molte vallate. Si attenua dal
pomeriggio. Temperature minime pressoché stazionarie o in lieve aumento, massime in lieve aumento, su valori
normali per il periodo.
Venerdì 11
Persistono correnti nordoccidentali in quota. Al mattino presenza di nubi basse a sud, in dissoluzione. Temperature in
calo. Venti moderati in montagna, deboli in valle.
Sabato 12
Un fronte freddo in moto verso sudest interessa le Alpi nella serata. Al mattino nuvolosità irregolare con foschie e nubi
basse in seguito prevalentemente poco nuvoloso con nuova intensificazione in serata. Temperature in aumento. Venti
forti a regime di brezza.
Domenica 13
Secche correnti settentrionali caratterizzano la giornata. Cielo sereno con qualche velatura. Temperature in calo in
quota, stazionarie in valle. Venti moderati o forti settentrionali a carattere di foehn in valle, in attenuazione dalla tarda
mattinata; locali temporanei rinforzi in serata.
Lunedì 14
Il flusso in quota si dispone dai quadranti occidentali. Al primo mattino locali addensamenti in dissoluzione, in seguito
sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in aumento, massime con andamento variabile; venti deboli o moderati
variabili.
Martedì 15
Un promontorio si estende verso est interessando tutta la penisola e la pressione al suolo è in aumento. Qualche nube
transita nella notte ma già al mattino il cielo è sereno. Temperature in aumento specie le massime. Venti a regime di
brezza.
Mercoledì 16
Un anticiclone si estende sul Mediterraneo e le Alpi. Cielo sereno con foschie mattutine, temperature in ulteriore lieve
aumento, poco sopra i valori normali del periodo. Venti di brezza deboli o moderati.
Giovedì 17
Si rafforza l’anticiclone mediterraneo. Cielo sereno, temperature ancora in lieve rialzo, venti di brezza.
Venerdì 18
Una vasta area anticiclonica continua ad interessare buona parte dell’Europa. Tempo stabile con cielo sereno, ulteriore
sensibile aumento delle temperature e marcata escursione termica; brezze in valle.

Meteotrentino - Analisi meteo anno 2005 - pagina 20

Sabato 19
La pressione va calando mentre da est si avvicina all’arco alpino un sistema perturbato che influenza solo
marginalmente la Provincia con locale limitato aumento della nuvolosità, specie sui settori settentrionali ed orientali.
Altrove cielo sereno e temperature in ulteriore aumento, specie nei valori minimi (+26,7 °C la max a Trento sud).
Domenica 20
Deboli infiltrazioni di aria umida determinano la formazione di foschia sui settori meridionali, locali nubi basse sulle
propaggini sudorientali della Provincia, altrove il cielo si mantiene sereno. Minime in calo in montagna e nelle stazioni
di fondovalle a sud, altrove stazionarie; massime in forte diminuzione. In valle vento moderato dai quadranti
meridionali.
Lunedì 21
Il promontorio cede a delle infiltrazioni umide a tutti i livelli; foschie dense nei fondovalle e nuvolosità irregolare;
precipitazioni assenti. Venti deboli variabili o calma in valle con temperature in lieve calo; al pomeriggio schiarite.
Martedì 22
Il promontorio continua a cedere e spostarsi ad est. Della nuvolosità si avvicina da ovest; foschie dense nelle valli e sui
settori meridionali, altrove in quota poco nuvoloso e mare di nubi. Nel pomeriggio attenuazione della nuvolosità e
schiarite. Temperature minime in contenuto calo; in quota in aumento. Venti deboli variabili o calma.
Mercoledì 23
Permane l’influenza del promontorio con debolissima circolazione ed elevata umidità a tutti i livelli. Al mattino foschie
dense nelle valli e irregolarmente nuvoloso; nelle ore centrali schiarite. Temperature massime in aumento; minime in
calo solo in alta quota altrove in lieve aumento. Al pomeriggio fino a molto nuvoloso e locali debolissimi piovaschi.
Giovedì 24
La debole circolazione sudoccidentale apporta elevata umidità specie nei bassi strati. Foschie dense e nuvolosità bassa
in prossimità dei rilievi. Temperature massime in aumento.
Venerdì 25
Una perturbazione transita in nottata associata a deboli precipitazioni e cielo molto nuvoloso. Al mattino le
precipitazioni cessano ma permane cielo molto nuvoloso per nubi medio basse e foschie dense. In seguito la nuvolosità
tende ad attenuarsi con qualche schiarita. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in calo.
Sabato 26
Flussi umidi e miti da sudovest precedono una perturbazione. Cielo molto nuvoloso con dense foschie nelle vallate.
Deboli precipitazioni sparse in serata. Temperature stazionarie.
Domenica 27
Una debole perturbazione transita in nottata. Cielo molto nuvoloso al mattino con foschie e deboli precipitazioni sparse.
Dal pomeriggio nubi in attenuazione con schiarite ma si formano locali addensamenti associati a rovesci sparsi. Minime
stazionarie, massime in aumento.
Lunedì 28
Correnti da nord consentono un miglioramento del tempo. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso con buona visibilità.
Nel primo pomeriggio aumenta la nuvolosità cumuliforme e si osservano rovesci sparsi in prossimità dei rilievi.
Temperature minime in calo.
Martedì 29
In quota le correnti si dispongono da ovest facendo affluire masse d’aria umida e moderatamente instabile su tutto
l’arco alpino. Già dal mattino nuvolosità irregolare in aumento che localmente dà luogo a rovesci deboli o moderati,
diffusi. Temperature minime in aumento specie in valle, massime in flessione.
Mercoledì 30
Il campo barico è livellato mentre infiltrazioni di aria umida sopraggiungono da nord. Al mattino nuvolosità irregolare
che si intensifica sui rilievi nel corso della giornata. Dal pomeriggio fino a tarda sera rovesci diffusi, deboli o moderati.
Grazie alle schiarite della notte le temperature minime sono in calo, specie in valle, massime mediamente in contenuto
aumento. Venti deboli variabili.
Giovedì 31
Deboli correnti settentrionali in quota favoriscono l’irruzione di aria più fresca che determina una moderata instabilità.
Cielo irregolarmente nuvoloso al mattino con progressivo sviluppo di nubi cumuliformi con rovesci e temporali dal
primo pomeriggio, anche intensi (Vallagarina). Temperature ben sopra i valori normali.

Meteotrentino - Analisi meteo anno 2005 - pagina 21

Eventi particolari del mese: le anomalie termiche del mese di marzo 2005 (a cura di Roberto Barbiero)
Analizzando l’andamento delle temperature nell’arco dell’intero mese di marzo risulta che il valor medio mensile non si
è discostato dalla media stagionale del periodo 1983-1995.
Tuttavia è possibile evidenziare una sensibile differenza tra i valori termici osservati tra la prima metà del mese e la
seconda. Fino al 14 marzo le temperature sono state basse e inferiori alla media specie nella prima settimana con
minime assolute generalmente osservate nei giorni 1 e 2 marzo a tutti i livelli. In seguito le temperature sono aumentate
e nella seconda parte del mese risultano superiori alla media con valori quasi estivi in particolare tra il 16 e il 21 marzo.
Le massime assolute si sono osservate tra il 18 e il 19 di marzo. In seguito, e fino al termine del mese, le temperature
sono tornate a calare ma sono rimaste sempre su valori superiori alla media.
Confrontando in particolare i valori osservati presso la stazione di Trento Sud con quanto accaduto in passato è
possibile osservare che sia la minima che la massima osservata nel mese costituiscono eventi estremi negli ultimi 20
anni circa.
I primi due giorni del marzo 2005 sono stati i più freddi dal 1983. Il valore di –9.3°C osservato il 2 marzo è stato
avvicinato infatti il 6/3/1987 con –7.6°C e il 5/3/1996 con –7.5°C.
Anche il giorno 19 marzo del 2005 con 27.5°C è stato il più caldo dal 1983. Precedenti casi con valori simili si sono
osservati il 18/3/1993 con 27.3°C, il 21/3/2002 con 26.8°C e l’11/3/1990 con 26.2°C.
In Tab.1 sono riassunte le temperature minime e massime assolute osservate nel marzo 2005 presso alcune stazioni
meteorologiche di vallata e di proprietà dell’Istituto Agrario di S.Michele all’Adige. In Fig.1 e Fig.2 sono riportati gli
andamenti rispettivamente delle temperature minime e massime giornaliere osservate presso le stazioni di Cles, Borgo
Valsugana e Trento Sud (Mattarello) nel mese di marzo 2005.

Tab.1 Temperature minime e massime assolute osservate nel marzo 2005 presso alcune stazioni meteorologiche di
vallata.
Trento Sud

Tmin
Tmax

02/03
19/03

-9.3
27.5

Cles

Tmin
Tmax

01/03
18/03

-13.5
24.1

S.Michele all’Adige

Tmin
Tmax

01/03
19/03

-11.8
28.8

Borgo Valsugana

Tmin
Tmax

01/03
19/03

-12.8
27.5
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Fig.1 Temperature minime giornaliere osservate presso le stazioni di Cles, Borgo Valsugana e Trento Sud (Mattarello)
nel mese di marzo 2005.

Fig.2 Temperature massime giornaliere osservate presso le stazioni di Cles, Borgo Valsugana e Trento Sud (Mattarello)
nel mese di marzo 2005.
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Il mese di aprile è stato caratterizzato da tempo variabile con frequenti giornate piovose ma con apporti totali nella
media o di poco inferiori, anche le temperature sono state nella media o di poco superiori.
Le temperature del mese
Le temperature del mese di aprile sono state complessivamente nella media stagionale o di poco superiori (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 tra il 2 e il 5 aprile e
successivamente nelle giornate del 17 sono state osservate delle minime molto basse specie in montagna. Le giornate
più calde sono invece state, a tutti i livelli, quelle dell’ultima settimana e in particolare nella giornata del 30 aprile
grazie alla presenza di un campo di alta pressione stabile.

Fig. 1

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

Fig. 3

Le precipitazioni del mese
Il mese di aprile è stato caratterizzato da frequenti giornate piovose e da apporti tuttavia nella media stagionale o di
poco inferiori (fig.4). L'
andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento è riportato in fig.5. Precipitazioni
significative si sono osservate nelle giornate dell’8 e 9 aprile con neve fino a 1000-1200 m circa. La perturbazione più
intensa si è osservata nella giornata del 16 con neve fino a 1000 m e localmente anche a quote inferiori. In seguito
importanti apporti sono stati misurati durante il transito delle perturbazioni del 19-20 aprile e del 24-25 aprile.

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
Venerdì 1
Infiltrazioni ancora instabili da est determinano nuvolosità irregolare e deboli precipitazioni isolate. Presenza di brezze
sostenute. Temperature minime ancora elevate.
Sabato 2
L’area di instabilità in quota si allontana, lasciando un campo di pressione con scarso gradiente e aria secca. Debole
nuvolosità al primo mattino. Temperature minime in sensibile calo, massime limitate dalle brezze forti.
Domenica 3
Un anticiclone è centrato sull’Europa orientale e convoglia aria stabile e secca sulle Alpi. Cielo sereno, temperature
minime ancora in calo con inversione termica, sotto lo zero anche in alcune località di fondovalle.
Lunedì 4
L’alta pressione determina una situazione meteorologica ancora stabile e stazionaria. Cielo sereno con temperature
senza variazioni, venti di brezza moderata.
Martedì 5
Persistono condizioni di stabilità. Al mattino cielo sereno, nel pomeriggio locali annuvolamenti cumuliformi e
formazione di foschia in valle. Venti a regime di brezza.
Mercoledì 6
Si avvicina un sistema depressionario da ovest. Nubi basse e foschie dense; schiarite durante il giorno. Temperature
minime in lieve aumento, massime in flessione.
Giovedì 7
Una perturbazione si avvicina da ovest favorendo flussi umidi sudoccidentali. Annuvolamenti irregolari a tratti fitti con
nubi basse e foschie. Temperature senza variazioni significative; venti deboli o moderati sudoccidentali.
Venerdì 8
Si avvicina un fronte freddo da sudovest. Cielo molto nuvoloso o coperto; nel pomeriggio precipitazioni deboli sparse
ad iniziare da ovest in intensificazione ed estensione nel corso della serata e notte. Temperature in graduale calo e limite
delle nevicate inizialmente sui 1600 m in calo fino a 1000-1200 m nella notte e nella mattinata di sabato.
Sabato 9
E’ in transito di una depressione sull’Italia. Cielo coperto con precipitazioni moderate diffuse, al pomeriggio deboli
sparse; limite neve 1000-1200 m (in mattinata misurati 30-40 cm). Temperature in sensibile calo.
Domenica 10
Sulle regioni alpine permangono correnti da nord est. Cielo coperto con precipitazioni sparse e nevicate sui rilievi;
temperature stazionarie su valori sotto la media. Venti moderati localmente forti da E- NE.
Lunedì 11
Un minimo depressionario al centro del Mediterraneo convoglia aria umida sulle Alpi determinando cielo coperto con
deboli precipitazioni sparse. Temperature con andamento variabile ma mediamene in calo in valle, in aumento in
montagna. Vento moderato da nord in valle.
Martedì 12
Persiste un umido flusso orientale debolmente instabile. Al mattino molto nuvoloso con parziali schiarite. Al
pomeriggio deboli precipitazioni sparse in esaurimento in serata. Temperature in lieve aumento. Venti deboli variabili.
Mercoledì 13
In quota si rafforza temporaneamente un promontorio che favorisce un miglioramento del tempo. Al mattino nubi basse
in rapido dissolvimento, nel pomeriggio addensamenti sui rilievi con deboli rovesci isolati (fa eccezione Borgo
Valsugana con 9 mm). Temperature minime in flessione, massime in forte aumento. Venti deboli o moderati a regime di
brezza.
Giovedì 14
L’arco alpino è ancora protetto dalla presenza del debole promontorio in quota. Qualche nube bassa al mattino si
dissolve rapidamente mentre nelle ore più calde sui rilievi si formano cumuli che danno origine a deboli rovesci isolati.
Temperature minime in generale sensibile aumento, massime senza grosse variazioni. Brezza nelle valli.
Venerdì 15
La circolazione in quota si dispone da sudovest sotto la spinta del minimo presente sulla Bretagna. Al mattino
nuvolosità bassa irregolare, formazione di cumuli nelle ore più calde e progressivo aumento della copertura in serata.
Qualche rovescio isolato nel pomeriggio. Temperature in generale diminuzione, specie nei valori minimi in montagna.
Sabato 16
Una perturbazione interessa le Alpi. Al mattino parziali schiarite con nuvolosità in rapido aumento fino a coperto.
Precipitazioni inizialmente deboli sparse in intensificazione ed estensione fino a moderate diffuse. Limite della neve a
1500 m in calo fino a 1000 m circa e localmente a quote inferiori a fine evento. Temperature massime in sensibile calo.
Venti deboli o moderati prevalentemente meridionali.
Domenica 17
Sull’arco alpino affluisce aria più fredda e secca ma la pressione rimane su valori bassi. Nuvolosità variabile con ampie
schiarite nelle ore centrali ed intensi annuvolamenti al pomeriggio sera localmente associati a deboli rovesci nevosi
oltre i 1200 m circa. Temperature minime in forte calo con gelate fino a 500 m circa. Venti deboli o moderati variabili.
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Lunedì 18
Un temporaneo miglioramento dovuto all’afflusso di aria più secca e mite caratterizza la giornata. Al mattino sereno o
poco nuvoloso. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità specie sui settori nordorientali. Precipitazioni assenti.
Temperature in aumento specie nei valori massimi. Venti deboli variabili tendenti da Sud dal pomeriggio.
Martedì 19
Una depressione vasta e profonda si avvicina alle Alpi da nordovest. Al mattino nuvolosità variabile, con deboli
precipitazioni sparse, poi parziali schiarite. Dal pomeriggio precipitazioni diffuse, nevicate sopra i 1400 – 1500 m circa.
Mercoledì 20
Transita un’area di bassa pressione, apportando precipitazioni diffuse al mattino. In seguito parziali e irregolari schiarite
e venti di brezza Nel tardo pomeriggio precipitazioni deboli, sparse.
Giovedì 21
Rimangono condizioni di debole instabilità. Schiarite al mattino, con temperature in leggero calo, massime in aumento.
Deboli precipitazioni isolate nel pomeriggio. Rinforzo dei venti settentrionali nel pomeriggio.
Venerdì 22
Il promontorio in quota si rafforza favorendo condizioni di tempo stabilite. Al mattino nuvolosità bassa associata a
deboli rovesci sparsi sui settori meridionali, in progressiva attenuazione già nel corso della mattina a partire da nord.
Temperature in calo.
Sabato 23
Un fronte caldo in avvicinamento determina cielo nuvoloso al mattino per nubi medie stratificate che sui settori
meridionali stazionano per tutto il giorno mentre lasciano spazio ad ampi tratti soleggiati a nord. Le temperature
aumentano nei valori minimi in montagna, sono stazionarie o in contenuto calo sui settori meridionali. Massime
stazionarie.
Domenica 24
Il settore caldo di un sistema perturbato interessa l’arco alpino. Cielo coperto, precipitazioni deboli diffuse verso metà
giornata, seguite da una pausa di alcune ore e che riprendono in serata e continuano per tutta la notte. Temperature in
aumento nei valori minimi, in calo le massime.
Lunedì 25
Il transito di una perturbazione sull’Italia settentrionale determina condizioni di cielo in prevalenza molto nuvoloso con
precipitazioni moderate diffuse nella notte che si attenuano in mattinata e continuano deboli sparse e intermittenti fino a
sera. Temperature minime in contenuta flessione, massime in generale contenuto aumento. Venti settentrionali in serata.
Martedì 26
Dopo il transito della perturbazione un promontorio interessa le Alpi favorendo tempo stabile e soleggiato. Al mattino
sereno con addensamenti e nubi basse residue a est; temperature in aumento. Al pomeriggio annuvolamenti
cumuliformi specie sui settori meridionali dove si verificano locali rovesci.
Mercoledì 27
Sulle Alpi meridionali sono presenti condizioni di debole instabilità mentre un fronte freddo scivola a Nord delle Alpi
ed interessa marginalmente il versante sud nella serata. Al mattino sereno o poco nuvoloso con locali foschie in valle in
rapido dissolvimento. Al pomeriggio formazione di cumuli sui rilievi, a tratti intensi. Temperature in aumento venti a
regime di brezza, in quota moderati settentrionali.
Giovedì 28
Permane l’influenza dell’alta pressione ma infiltrazioni settentrionali in quota favoriscono nuvolosità irregolare. Cielo
in prevalenza nuvoloso con isolati e deboli rovesci in montagna nel pomeriggio. Temperature stazionarie.
Venerdì 29
Persiste l’alta pressione associata a flussi instabili in quota. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso per nubi medie e alte.
Rasserena in serata. Temperature in aumento.
Sabato 30
Persiste l’alta pressione sulle Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso con debole attività cumuliforme nel pomeriggio.
Temperature in aumento e clima molto caldo.
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Il mese di maggio è stato caratterizzato da temperature superiori alla media stagionale con valori quasi estivi a fine
mese mentre le piogge sono state frequenti e con apporti variabili ma generalmente vicini alla media del periodo.
Le temperature del mese
Le temperature del mese di maggio sono state complessivamente 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 giornate più calde sono state, a tutti i livelli, quelle dei primi tre giorni del mese e
successivamente nella terza decade del mese e in particolare nelle giornate del 28-30 maggio grazie alla presenza di un
campo di alta pressione stabile e all’afflusso di masse d’aria di origine africana. In questi ultimi giorni le temperature
sono state decisamente superiori alla media stagionale con massime che nelle zone di vallata hanno raggiunto i 3033°C.

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 frequenti giornate piovose e da apporti variabili, perlopiù a carattere di
rovescio, ma generalmente vicini alla media del periodo (fig.4). L'
andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento è
riportato in fig.5. Precipitazioni significative si sono osservate nelle giornate del 4 maggio, del 14 e del 16-18 maggio,
del 23 e infine del 31 maggio. Da segnalare in particolare l’evento del 18 maggio, il più intenso del mese, con piogge
fino a forti diffuse (25-55 mm di pioggia con massimi fino a 70 mm sui settori meridionali) e nevicate fino a 1800 m
circa (oltre i 2400 m sono caduti circa 40-50 cm di neve).

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
Persiste un’area di alta pressione sulle Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso con velature al mattino in rapida
dissoluzione. Temperature in lieve ulteriore aumento con valori sopra la media stagionale.
Lunedì 2
Permane l’area di alta pressione. Cielo sereno o poco nuvoloso con temperature ancora elevate e superiori alla media
del periodo. Precipitazioni assenti, venti a regime di brezza.
Martedì 3
Un fronte freddo in moto verso levante attraversa le Alpi nella notte. Al mattino nuvolosità variabile di tipo medio alto.
Temporanea intensificazione nella notte. Precipitazioni deboli o moderate diffuse a prevalente carattere di rovescio o
temporale. Temperature stazionarie, quasi afoso in valle.
Mercoledì 4
La perturbazione si allontana velocemente verso Nordest ma permangono condizioni di instabilità. Al mattino sereno,
nel pomeriggio aumento della nuvolosità con rovesci e temporali sparsi. Temperature in calo specie nei valori minimi.
Venti a regime di brezza con temporanei rinforzi.
Giovedì 5
Permangono correnti nordoccidentali instabili. Al mattino perlopiù molto nuvoloso o coperto con ampie schiarite nelle
ore centrali ed annuvolamenti localmente intensi ed associati a deboli rovesci o temporali al pomeriggio. Temperature
in flessione. Venti a regime di brezza con temporanei rinforzi.
Venerdì 6
Persistono correnti nordoccidentali a tratti umide. Al mattino molto nuvoloso sui settori settentrionali, sereno altrove.
Deboli precipitazioni isolate. Ampie schiarite dal pomeriggio.
Sabato 7
In quota correnti nordoccidentali moderatamente instabili causano nuvolosità irregolare al pomeriggio, con isolatissime
precipitazioni.
Domenica 8
Correnti settentrionali consentono condizioni di cielo in generale sereno, con venti moderati da nord, ma localmente a
regime di brezza. Dalla serata un centro di bassa pressione sulla pianura padana determina un aumento della copertura,
con deboli precipitazioni isolate, sparse dalla notte.
Lunedì 9
Un fronte caldo si sposta verso levante interessando il nord Italia. Nelle prime ore cielo coperto e precipitazioni sparse,
in esaurimento. Nel pomeriggio permangono condizioni di nuvolosità variabile.
Martedì 10
Un fronte freddo si avvicina da nord. Cielo molto nuvoloso con precipitazioni deboli sparse già in mattinata.
Temperature minime in generale aumento, massime in prevalente calo.
Mercoledì 11
Dopo il transito della perturbazione si instaurano correnti da nord. Già in mattinata cielo sereno o poco nuvoloso per
nubi cumuliformi residue attorno alle montagne e sui settori orientali. Nel pomeriggio aumento dell’attività
cumuliforme, soprattutto a sud, e qualche debole isolato rovescio. Temperature minime in lieve flessione, massime in
aumento.
Giovedì 12
Il promontorio presente in quota si rafforza temporaneamente mentre da ovest affluisce aria più mite ed umida. Al
mattino nuvolosità cumuliforme irregolare, tende a dissolversi nelle ore centrali della giornata. Temperature minime e
massime in contenuto aumento, venti deboli variabili o brezza.
Venerdì 13
Permane l’influenza del promontorio. Al mattino nuvolosità irregolare in dissolvimento; nelle ore centrali
prevalentemente soleggiato nelle valli con qualche addensamento sui rilievi. Minime stazionarie, massime in aumento.
Sabato 14
Le Alpi sono interessate dal passaggio di un debole fronte. Cielo prevalentemente coperto. Nel pomeriggio
precipitazioni moderate diffuse anche a carattere di rovescio.
Domenica 15
Dopo il passaggio del fronte le Alpi sono interessate da un promontorio. Poco nuvoloso, nel corso della giornata
irregolarmente nuvoloso con isolati piovaschi.
Lunedì 16
Una saccatura sulla Spagna convoglia aria umida sulle Alpi. Coperto con foschie dense. In serata si formano rovesci e
temporali sparsi.
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Martedì 17
Una perturbazione si muove dalla Spagna verso l’Italia. Nuvolosità variabile e irregolare al mattino con temporanee
schiarite. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento fino a molto nuvoloso in serata e inizio delle precipitazioni (5-20 mm).
Temperature minime in calo, massime stazionarie.
Mercoledì 18
Perturbazione in transito. Al mattino cielo coperto con piogge fino a forti diffuse e nevicate fino a 1800 m circa. A fine
evento si osservano 25-55 mm di pioggia con massimi fino a 70 mm sui settori meridionali. Oltre i 2400 m sono caduti
circa 40-50 cm di neve. Dal pomeriggio le piogge cessano, permane la nuvolosità medio alta e inizia a soffiare vento da
nord con foehn nelle vallate. Temperature minime in aumento nelle vallate, in calo in quota; massime in calo.
Giovedì 19
Correnti da nord interessano le Alpi. Al mattino cielo sereno con ottima visibilità. Poco nuvoloso nel pomeriggio per
formazione di addensamenti sui rilievi. Temperature minime stazionarie o in lieve calo. Massime in aumento.
Venerdì 20
Un’area di alta pressione garantisce tempo bello e caldo. Cielo sereno o poco nuvoloso con temperature in ulteriore
aumento. Venti a regime di brezza.
Sabato 21
L’Italia settentrionale è protetta dal promontorio presente in quota che favorisce condizioni di bel tempo. Il cielo al
mattino si presenta sereno, nel pomeriggio si assiste al transito di nubi alte con una limitata attività cumuliforme sui
rilievi. Temperature in aumento.
Domenica 22
Le correnti in quota si dispongono da sudovest. Al mattino sono presenti nubi medio alte che nel pomeriggio lasciano il
posto ad ampie schiarite su buona parte della provincia ad eccezione dei settori nordoccidentali. Le temperature
aumentano ulteriormente con eccezione delle massime a nordovest.
Lunedì 23
Un fronte freddo si avvicina all’arco alpino. Il cielo appare molto nuvoloso, qualche locale schiarita si osserva nelle ore
centrali della giornata sui settori meridionali. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità da Ovest e precipitazioni diffuse
generalmente deboli e nevose oltre i 2200 m circa.
Temperature minime stazionarie o in calo, massime in diminuzione. Venti in temporanea intensificazione da Nord nella
notte.
Martedì 24
La perturbazione si allontana verso levante mentre sulle Alpi inizia ad affluire aria più calda e stabile. Al mattino molto
nuvoloso specie sui settori settentrionali, nelle ore centrali ampie schiarite in valle con addensamenti cumuliformi sui
rilievi. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in aumento. Venti deboli o moderati a regime di brezza.
Mercoledì 25
Condizioni anticicloniche apportano stabilità sulle Alpi. Cielo sereno, con temperature in lieve rialzo nei valori massimi
e quasi ovunque anche nelle minime. Venti di brezza debole o moderata.
Giovedì 26
Un’area di alta pressione si estende sull’Italia. Al mattino foschie e locali nubi basse, in dissoluzione. In seguito sereno.
Temperature in lieve ulteriore rialzo, su valori estivi (27–29 °C). Venti di brezza debole o moderata.
Venerdì 27
Un’area di alta pressione livellata determina condizioni di cielo in prevalenza sereno, con temperature elevate e venti di
brezza.
Sabato 28
Persistono condizioni di stabilità ma affluisce aria un po’ più umida in quota. Al mattino sereno, in seguito aumento
della nuvolosità cumuliforme con rovesci e temporali sparsi. Temperature in aumento e venti a regime di brezza.
Domenica 29
Persistono condizioni di stabilità. Cielo sereno con annuvolamenti cumuliformi al pomeriggio sera localmente associati
a rovesci o temporali isolati. Temperature stazionarie. Venti a regime di brezza.
Lunedì 30
Il promontorio anticiclonico inizia a cedere per l’approssimarsi di un fronte freddo da Ovest. Cielo sereno o poco
nuvoloso, dal pomeriggio sera aumento della nuvolosità da Ovest. Temperature in lieve aumento con clima afoso in
valle. Nella notte aumento della nuvolosità con deboli rovesci e temporali sparsi.
Martedì 31
Correnti settentrionali in quota interessano le Alpi. Prevalentemente poco nuvoloso, localmente nuvoloso; moderato
fohen fino in valle. Al pomeriggio aumento della nuvolosità e cielo fino a coperto a sud. Temporali dal primo
pomeriggio a partire da ovest e in seguito anche nella notte. Temperature stazionarie..

Meteotrentino - Analisi meteo anno 2005 - pagina 33

Eventi particolari del mese: le alte temperature del mese di maggio 2005 (a cura di Roberto Barbiero)
Le temperature del mese di maggio sono state complessivamente superiori alla media stagionale di circa 2-3°C. Le
giornate più calde sono state, a tutti i livelli, quelle dei primi tre giorni del mese e successivamente nella terza decade
del mese e in particolare nelle giornate del 27-30 maggio grazie alla presenza di un campo di alta pressione stabile e
all’afflusso di masse d’aria di origine africana che hanno interessato il nord Italia sin dalla giornata del 24 maggio per
iniziare a cedere il 31 maggio.
Nelle giornate del 28-30 sono state registrate le temperature massime assolute del mese a tutti i livelli e che nelle zone
di vallata hanno raggiunto i 30-33°C.
Confrontando i valori osservati per alcune delle stazioni meteorologiche di vallata è possibile constatare che negli ultimi
20 anni il mese di maggio 2005 è stato tra i più caldi e valori analoghi sono stati misurati solo nel 2001 e nel 2003.
Nella tabella successiva sono riassunti i valori massimi raggiunti nel mese di maggio per alcune stazioni e si può notare
che il maggio 2005 rappresenta temperature record per Rovereto mentre nel caso di S.Michele all’Adige e Borgo
Valsugana i valori del 2005 sono stati superati nel 2001 e infine a Trento Sud (Mattarello) i valori del 2005 sono stati
superati da quelli del 2003.
Nel grafico di seguito sono messe a confronto le temperature massime giornaliere osservate nel mese di maggio durante
gli anni 2005, 2003 e 2001 presso la stazione di Trento Sud (Mattarello). Si possono notare i massimi raggiunti nelle
giornate del 6-7-8 maggio 2003 (assoluto quello del 7 maggio 2003 pari a 33.3°C), quelli del 28-29-30 maggio 2005
(assoluto quello del 30 maggio 2005 pari a 33.1°C) e quello dell’analogo periodo del 28-29-30 ma del mese di maggio
2001 (assoluto quello del 29 maggio 2001 e pari a 32.9°C).

Data
07/5/2003
30/5/2005
29/5/2001

Tmax (°C)
33.3
33.1
32.9

Rovereto

29/5/2005
29/5/2001
07/5/2003

33.0
32.8
32.5

S.Michele all’Adige

29/5/2001
28/5/2005
16/5/1992

33.5
32.8
32.0

Borgo Valsugana

30/5/2001
29/5/2005
07/5/2003

33.7
33.1
31.2

Trento Sud
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Trento Sud (Mattarello)
Temperature massime giornaliere a maggio
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Fig.1 Temperature massime giornaliere osservate presso la stazione di Trento Sud (Mattarello) nel mese di maggio degli
anni 2005, 2003 e 2001.
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Il mese di giugno è stato caratterizzato da temperature superiori alla media stagionale specie nella seconda parte del
mese mentre le piogge sono state generalmente inferiori alla media del periodo.
Le temperature del mese
Le temperature del mese di giugno sono state superiori alla media stagionale di circa 3°C (fig.1). In fig.2 è riportato
l'
andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento a confronto con la media mobile del
periodo 1983-1995. E’ possibile distinguere una prima fase che ha caratterizzato la prima metà del mese con
temperature nella media o di poco inferiori nelle giornate tra l’8 e l’11 del mese quando correnti fredde da nord hanno
favorito un calo delle temperature. Dal 15 giugno è iniziato un lungo periodo durato fino alla fine del mese e
caratterizzato da condizioni di bel tempo con temperature elevate e decisamente superiori alla media stagionale. I valori
massimi assoluti sono stati raggiunti nella giornata del 28 giugno specie nelle località di montagna mentre in molte di
quelle di vallata i valori massimi sono stati raggiunti il 26 giugno. Nella Val d’Adige sono stati misurati valori compresi
tra 34 e 36°C rendendo il mese di giugno tra i più caldi degli ultimi 25 anni e vicino agli estremi raggiunti nel giugno
del 2003. I temporali di fine mese hanno contribuito a rinfrescare e ad abbassare le temperature su tutto il territorio.

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 precipitazioni con apporti variabili, perlopiù a carattere di rovescio
temporalesco, ma generalmente inferiori alla media del periodo (fig.4). L'
andamento delle precipitazioni giornaliere a
Trento è riportato in fig.5. In generale delle precipitazioni significative si sono osservate a seguito del transito di deboli
perturbazioni che ha determinato la formazione di temporali nelle giornate del 4-6 giugno, del 14 e 15, del 24 e 25 e
soprattutto del 29 giugno quando sono stati misurati gli apporti più significativi.

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

Fig. 6
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Analisi meteorologica giornaliera
Mercoledì 1
Sulle Alpi permane una circolazione anticiclonica con infiltrazioni nordoccidentali in quota. Al mattino nuvolosità
irregolare in attenuazione e prevalentemente soleggiato. Minime in calo, massime in aumento.
Giovedì 2
Un promontorio anticiclonico favorisce condizioni di stabilità, ma sono presenti infiltrazioni da N-NO in quota. Al
mattino nuvoloso, al pomeriggio parziale nuvolosità. Temperature nella norma, venti di brezza moderati.
Venerdì 3
Ancora condizioni stabili, con cielo in prevalenza sereno. Temperature nella norma, venti di brezza moderata,
localmente sostenuti.
Sabato 4
Il transito di un sistema debolmente perturbato associato ad un fronte freddo causa copertura nuvolosa, particolarmente
fitta al mattino, con precipitazioni sparse, quasi esclusivamente limitate alla zona occidentale. In serata schiarite, nella
notte locale copertura con deboli rovesci.
Domenica 5
Correnti nordoccidentali a tratti umide interessano le Alpi. Al mattino sereno o poco nuvoloso con nuvolosità in
aumento specie a sud dal pomeriggio localmente associata a deboli o moderati rovesci nella notte. Temperature minime
in aumento, massime in flessione. Venti moderati, localmente forti a prevalente regime di brezza.
Lunedì 6
Aria umida ed instabile interessa le Alpi. Al primo mattino molto nuvoloso con locali nubi basse e parziali schiarite in
mattinata. Al pomeriggio molto nuvoloso con isolati deboli rovesci. Schiarite dalla serata. Temperature in calo. Venti
deboli o localmente moderati variabili.
Martedì 7
Le correnti in quota tendono a rafforzarsi e ad apportare aria più fredda. Nuvolosità variabile a tratti estesa con locali
deboli rovesci nelle ore centrali. Ampi rasserenamenti dalla serata. Temperature minime in calo, massime in aumento
specie in valle. Dal pomeriggio e nella notte venti forti da Nord ed a carattere di foehn in valle.
Mercoledì 8
Sulle Alpi forti correnti da nord. Nuvolosità irregolare con ampi tratti soleggiati; fhoen nelle valli a tratti forte.
Temperature decisamente sotto le medie stagionali.
Giovedì 9
Il flusso permane settentrionale anche se in attenuazione. Sereno o poco nuvoloso con temporanei annuvolamenti;
ancora ventoso a tratti specie al pomeriggio sera. Temperature stazionarie.
Venerdì 10
In quota insistono secche correnti settentrionali. Cielo sereno con limitata attività cumuliforme al pomeriggio.
Temperature in aumento. Venti moderati prevalentemente settentrionali.
Sabato 11
Il flusso in quota si dispone dai quadranti occidentali. Al mattino sereno o poco nuvoloso con annuvolamenti al
pomeriggio. Temperature stazionarie su valori inferiori alla norma. Venti deboli con temporanei rinforzi.
Domenica 12
Persiste un flusso occidentale a tratti umido e instabile. Nuvolosità variabile, più intensa al pomeriggio con deboli
rovesci sparsi. Temperature senza notevoli variazioni. Venti deboli con temporanei rinforzi.
Lunedì 13
Le correnti in quota si dispongono da sudovest apportando aria più mite ma più umida. Al mattino nuvolosità irregolare
a tratti intensa.
Martedì 14
Una perturbazione proveniente da sud attraversa la nostra regione. Cielo coperto, con precipitazioni inizialmente deboli
e sparse, dal pomeriggio diffuse. Valori mediamente tra 3 e 10 mm.
Mercoledì 15
Influsso del settore caldo di un’area ciclonica. Al mattino nubi basse, localmente persistenti, con schiarite irregolari.
Dalla tarda mattinata nuova copertura a partire da sudest; temporali sparsi (fino a 17 mm/h). Schiarite dalla sera.
Giovedì 16
Si instaura lentamente un promontorio di alta pressione. Al mattino ancora nubi irregolari, in dissoluzione, più
persistenti ad est; nel pomeriggio formazione di cumuli sempre nella zona orientale che danno luogo a locali deboli
rovesci. Temperature massime in sensibile aumento.
Venerdì 17
Le deboli correnti settentrionali presenti in quota convogliano aria più umida cui è associato il temporaneo transito di
nubi medio – alte, a tratti fitte nelle ore pomeridiane; limitata attività cumuliforme sui rilievi. Le temperature scendono
nei valori minimi, tranne che sui settori meridionali ove sono in aumento; massime un aumento nelle stazioni più a sud,
stazionarie altrove.
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Sabato 18
Il promontorio in quota si rafforza, determinando tipiche condizioni di tempo estivo con nubi cumuliformi al
pomeriggio e temperature in generale sensibile aumento.
Domenica 19
L’alta pressione continua a dominare su buona parte dell’Europa. Inizialmente nubi basse sono presenti su buona parte
della Provincia che si dissolvono nella mattinata; sereno con attività cumuliforme in montagna nel pomeriggio. Le
temperature salgono nei valori minimi, scendono le massime.
Lunedì 20
L’Italia si trova sotto l’influenza di un vasto anticiclone. Locali nubi basse al mattino si dissolvono molto presto, poi il
cielo è sereno con limitata formazione di cumuli in prossimità dei monti. Temperature minime ovunque in calo,
massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli variabili con brezze in valle.
Martedì 21
Persiste l’alta pressione. Locali nubi basse al mattino si dissolvono molto presto, poi il cielo è sereno con limitata
formazione di cumuli in prossimità dei rilievi. Temperature in aumento.
Mercoledì 22
Insiste l’alta pressione sull’Italia. Cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti e velature in serata. Temperature in
ulteriore lieve aumento con massime oltre la media stagionale.
Giovedì 23
Persiste l’alta pressione. Cielo sereno o poco nuvoloso. Clima afoso e molto caldo con temperature in ulteriore lieve
aumento. Nel pomeriggio e in serata si osservano dei temporali sparsi.
Venerdì 24
L’alta pressione tende a cedere e si muove verso le Alpi una linea di instabilità. Al mattino cielo poco nuvoloso con
clima molto afoso e temperature minime in sensibile aumento. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità e formazione
di temporali sparsi. Temperatura massime in calo. Rasserena in serata.
Sabato 25
Permangono condizioni di instabilità. Al mattino poco nuvoloso con temperature minime in calo. Dal pomeriggio rapida
intensificazione della nuvolosità e formazione di temporali sparsi che consentono in generale un calo delle temperature
specie in montagna.
Domenica 26
Si ristabilisce un’alta pressione. Cielo sereno o poco nuvoloso per addensamenti pomeridiani. Temperature in aumento
con valori oltre la media.
Lunedì 27
Persiste l’alta pressione. Cielo sereno o poco nuvoloso con clima molto afoso. Nel pomeriggio formazione di locali
temporali di calore sui settori meridionali ed orientali. Minime in aumento, massime senza grosse variazioni.
Martedì 28
Permane l’influenza del campo di alta pressione. Qualche nube al mattino si dissolve rapidamente, poi sereno. Nel
pomeriggio formazione di nubi ad evoluzione diurna e qualche temporale isolato, specie sui settori meridionali. Minime
in ulteriore aumento, massime stazionarie o in lieve flessione.
Mercoledì 29
Il promontorio in quota comincia a cedere mentre infiltrazioni di aria più umida e fresca favoriscono fin dal mattino la
formazione di temporali, che si estendono a tutta la provincia nel pomeriggio e di nuovo in serata e nella notte,
localmente intensi e con grandine. Le temperature minime sono stazionarie o in contenuto aumento, le massime quasi
ovunque in calo.
Giovedì 30
La pressione in quota aumenta temporaneamente ma già si profila un nuovo peggioramento per l’approssimarsi di un
fronte freddo. Sereno al mattino, con qualche addensamento sui rilievi che si dissolve rapidamente; dal pomeriggio
aumento locale delle nubi e deboli isolati piovaschi. Temperature minime in netta diminuzione a tutti i livelli, massime
su livelli più contenuti rispetto ai giorni precedenti.
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Eventi particolari del mese: le alte temperature del mese di giugno 2005 (a cura di Roberto Barbiero)
Le temperature del mese di giugno sono state superiori alla media stagionale di circa 3°C. E’ possibile tuttavia
distinguere una prima fase che ha caratterizzato la prima metà del mese con temperature nella media o di poco inferiori
nelle giornate tra l’8 e l’11 del mese quando correnti fredde da nord hanno favorito un calo delle temperature. Dal 15
giugno è iniziato un lungo periodo durato fino alla fine del mese e caratterizzato da condizioni di bel tempo con
temperature elevate e decisamente superiori alla media stagionale. I valori massimi assoluti sono stati raggiunti nella
giornata del 28 giugno specie nelle località di montagna mentre in molte di quelle di vallata i valori massimi sono stati
raggiunti il 26 giugno (Tab.1). Nella Val d’Adige sono stati misurati valori compresi tra 34 e 36°C rendendo il mese di
giugno tra i più caldi degli ultimi 25 anni e paragonabili agli estremi raggiunti nel giugno del 2003. I temporali di fine
mese hanno contribuito a rinfrescare e ad abbassare le temperature su tutto il territorio.
Confrontando in particolare i valori osservati presso la stazione di Trento Sud con quanto accaduto in passato è
possibile osservare che i valori osservati nel mese sono i più alti negli ultimi 25 anni circa e paragonabili a quelli
misurati nel 2003.
Il massimo di 36.7°C registrato nella giornata del 28 giugno eguaglia infatti il record del 13 giugno 2003 quando si
misurarono appunto 36.7°C di massima. Nel 2003 si toccarono temperature record anche nei giorni 11 giugno, con
36.6°C, e 12 giugno, con 36.4°C, mentre nel 2005 sono stati misurati 35.7°C il 23 giugno e 35.6°C il 26 giugno. Il
precedente mese di giugno con valori estremi risulta essere quello del 1996 quando nella giornata del 12 giugno furono
misurati 35.4°C.
Interessante è osservare come si abbia conferma dell’aumento della frequenza delle giornate con temperature massime
superiori a 30°C che nel mese di giugno 2005 sono state ben 15 e tutte concentrate nella seconda metà del mese.
Tab.1 Temperature massime assolute osservate nel giugno 2005 presso alcune stazioni meteorologiche della
provincia.
Data
Trento Sud
S.Michele all’Adige
Borgo Valsugana
Cles
Rovereto
Cavalese
Arco

28/06
26/06
22/06
26/06
26/06
28/06
28/06

Tmax
(°C)
36.7
36.2
33.5
32.8
35.6
33.3
33.2
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Il mese di luglio è stato caratterizzato da tempo variabile con frequenti precipitazioni e apporti variabili dato il carattere
prevalentemente temporalesco; le temperature sono state nella media ma con una significativa differenza tra la prima
parte del mese risultata più fresca e la seconda invece molto più calda.
Le temperature del mese
Le temperature del mese di luglio sono state nella media o leggermente superiori (fig.1). In fig.2 è riportato l'
andamento
giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento a confronto con la media mobile del periodo 19831995. E’ possibile distinguere una prima fase che ha caratterizzato la prima metà del mese con temperature fresche
specie nel periodo 5-11 luglio per la presenza di tempo prevalentemente perturbato. Nella mattinata del 6 luglio sono
state registrate su tutta la Provincia le temperature più basse dopo il transito di una perturbazione e il rasserenamento del
cielo. La seconda parte del mese è stata più calda soprattutto nel periodo 26-30 luglio caratterizzato da flussi di aria
umida da sudovest e clima afoso. Nella giornata del 29 luglio sono state misurate le temperature più alte che nella valle
dell’Adige hanno raggiunto valori compresi tra 35 e 37°C. I temporali di fine mese hanno contribuito a rinfrescare e ad
abbassare le temperature su tutto il territorio.

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, perlopiù a carattere di
rovescio temporalesco (fig.4). L'
andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento è riportato in fig.5. In generale le
precipitazioni più significative si sono osservate a seguito del transito di perturbazioni che hanno determinato la
formazione di temporali nelle giornate del 5 e 7-8 luglio, del 18 e 19 luglio e infine del periodo 21-23 luglio. Da
sottolineare i temporali che hanno interessato la zona meridionale del Trentino nella giornata del 22 luglio e che, seppur
solo localmente, sono stati molto intensi (95.8 mm a Arco, 40 mm a Rovereto).

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 linea temporalesca attraversa le Alpi. Cielo coperto già dalla notte, con temporali diffusi, moderati. Schiarite dal
pomeriggio fino a sereno.
Sabato 2
Un promontorio di alta pressione garantisce condizioni di tempo stabile e soleggiato. Aria limpida, temperature in calo,
localmente sensibile, venti in prevalenza settentrionali, da metà pomeriggio prevalenza delle brezze.
Domenica 3
Un promontorio di alta pressione consente ancora condizioni di cielo limpido, con forte escursione termica. Dal
pomeriggio locali formazioni nuvolose. Venti a regime di brezza, con prevalenza da nord.
Lunedì 4
Infiltrazioni umide determinano una parziale nuvolosità mattutina, associata a temperature miti. Aumento della
nuvolosità al pomeriggio sera e deboli precipitazioni sparse nella notte.
Martedì 5
Il transito di un fronte determina tempo perturbato. Cielo coperto con piogge moderate diffuse localmente forti a
carattere di rovescio; temporali sui settori meridionali e prealpini; dal pomeriggio rapido miglioramento a partire da
ovest e schiarite con venti da nord. Sensibile calo delle temperature massime.
Mercoledì 6
Correnti nordoccidentali interessano le Alpi. Cielo in prevalenza sereno. Annuvolamenti nel tardo pomeriggio con
deboli ed isolati rovesci. Sensibile calo delle minime, massime in ripresa.
Giovedì 7
Le Alpi sono interessate dal passaggio di un fronte. Cielo molto nuvoloso; inizio precipitazioni in tarda mattinata, in
serata temporali e rovesci diffusi (15-30 mm). Temperature in calo.
Venerdì 8
Transita la perturbazione in nottata associata a rovesci e temporali diffusi. In mattinata rapido miglioramento con cielo
sereno o poco nuvoloso, ottima visibilità. Vento da nord a carattere di foehn e temperature minime in calo. Nel
pomeriggio aumento della nuvolosità e formazione di deboli rovesci sparsi.
Sabato 9
Una debole saccatura transita in quota determinando tempo instabile. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con deboli
precipitazioni sparse. Minime in aumento, massime in calo.
Domenica 10
Circolazione ciclonica in quota che convoglia sulle Alpi correnti da est. Al mattino sereno o poco nuvoloso con ottima
visibilità, in seguito aumento della nuvolosità fino a generalmente nuvoloso o molto nuvoloso al pomeriggio con
precipitazioni deboli sparse fino alla serata. Temperature in aumento e venti in intensificazione da Nordest.
Lunedì 11
L’area ciclonica si muove verso est ma continuano a fluire correnti umide da nordest. Al mattino nuvolosità variabile in
intensificazione. Temperature in aumento. Vento a tratti forte da Nordest specie al mattino e in montagna.
Martedì 12
Un centro di bassa pressione è situato sull’Europa dell’est e lascia spazio sull’Italia settentrionale ad influssi da nord. Al
mattino infiltrazioni di aria umida determinano alcuni banchi nuvolosi. In seguito molto soleggiato.
Mercoledì 13
Sulle Alpi prevale una circolazione anticiclonica. Cielo sereno, temperature mattutine rigide per il periodo.
Giovedì 14
Un’area di alta pressione si estende sul Mediterraneo e sulle Alpi. Cielo sereno con temperature elevate, nella valle
dell’Adige comprese mediamente tra 31 e 33 °C (34 °C a Trento sud).
Venerdì 15
Un anticiclone insiste sul Mediterraneo e sulle Alpi. Nuvolosità bassa fino al primo mattino, poi mattinata serena. Da
metà pomeriggio addensamenti cumuliformi, con deboli temporali sparsi. Temperature stazionarie.
Sabato 16
Persistono condizioni anticicloniche ma instabili. Al mattino debole nuvolosità in dissoluzione nella tarda mattinata.
Nella seconda metà del pomeriggio e in serata temporali diffusi nella fascia centrale del Trentino. Temperature massime
mitigate in valle dalla copertura.
Domenica 17
Un anticiclone mediterraneo estende la sua influenza fino alle Alpi. Cielo sereno, temperature massime in nuovo
aumento.
Lunedì 18
Una depressione in quota, limitata ma profonda, attraversa le Alpi centro-orientali, apportando diffusa instabilità. Al
mattino nuvolosità irregolare, in intensificazione nel pomeriggio quando si registrano i primi temporali. Temperature
minime in aumento, massime in calo.
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Martedì 19
Nella notte transito di un fronte freddo che determina precipitazioni diffuse con temporali anche intensi specie sui
settori settentrionali, accompagnati da forti raffiche di vento. Rapide schiarite già al mattino e successivamente cielo
sereno. Temperature minime in sensibile diminuzione, massime in generale calo. Venti moderati settentrionali.
Mercoledì 20
La pressione in aumento e la scarsa umidità favoriscono condizioni di bel tempo estivo con cielo sereno e limitata
attività cumuliforme nel pomeriggio. Temperature minime in ulteriore flessione, massime con andamento variabile.
Giovedì 21
In quota è presente un debole flusso nordoccidentale che determina ancora condizioni di tempo soleggiato. Nel
pomeriggio formazione di nubi sui rilievi e cielo localmente anche molto nuvoloso. Temporali in serata zona
centromeridionale con fenomeni di grandine (Valsugana). Temperature minime e massime in aumento.
Venerdì 22
Correnti cicloniche da nordovest interessano le Alpi. Al mattino sereno, al pomeriggio annuvolamenti sempre più fitti
ed in serata e notte rovesci e temporali anche molto forti (settori meridionali) con grandine (Arco 98 mm in circa 3 h).
Temperature in calo ma massime stazionarie.
Sabato 23
Correnti occidentali umide in quota. Al mattino sereno o poco nuvoloso, poi irregolarmente nuvoloso con rovesci e
temporali sparsi. Temperature in calo.
Domenica 24
Permane un flusso occidentale umido a curvatura ciclonica. Al mattino da nuvoloso a molto nuvoloso poi locali
schiarite alternate a qualche rovescio. Temperature stazionarie.
Lunedì 25
Permangono correnti da W-SW. Al mattino molto nuvoloso; al pomeriggio locali schiarite. Si osservano isolati e deboli
rovesci. Temperature in aumento.
Martedì 26
Persistono correnti anticicloniche umide sudoccidentali. Cielo da poco nuvoloso a nuvoloso con deboli e isolate
precipitazione nella notte. Clima afoso. Temperature in aumento.
Mercoledì 27
Correnti anticicloniche da sudovest interessano le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso con clima afoso. Minime in lieve
calo, massime in aumento.
Giovedì 28
Persiste l’area di alta pressione sulle Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso. Minime stazionarie o in lieve calo, massime in
ulteriore lieve aumento. Venti deboli a regime di brezza.
Venerdì 29
Persistono condizioni di stabilità anche se da Ovest si avvicina un saccatura atlantica. Cielo sereno con temporanee
velature al primo mattino. Temperature in ulteriore aumento con massima a Trento sud di 36.8°C (giornata più calda
finora dell’estate, la precedente il 20 giugno con 36.7). Venti deboli.
Sabato 30
Il promontorio inizia a cedere ma, specie al mattino il tempo è soleggiato e afoso. Nel pomeriggio annuvolamenti con
isolati rovesci e temporali specie sui settori nordoccidentali. Temperature in lieve flessione quasi ovunque. Venti
moderati a regime di brezza.
Domenica 31
In quota è presente un flusso sudoccidentale debolmente instabile. Tempo soleggiato sui settori sudorientali,
prevalentemente nuvoloso altrove. Sui settori nordoccidentali rovesci e temporali sparsi nelle ore centrali. Schiarite in
serata. Temperature in sensibile calo. Venti moderati a regime di brezza..
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Eventi particolari del mese: i forti temporali osservati nella giornata del 22 luglio 2005 (a cura di Roberto
Barbiero e Marta Pendesini)
L’analisi generale delle condizioni meteorologiche evidenzia come la giornata in esame fosse stata interessata dal
transito di una perturbazione che ha determinato condizioni di maltempo nella seconda parte della giornata. Al mattino
il cielo è stato in prevalenza sereno mentre dal pomeriggio si sono formati annuvolamenti sempre più fitti ed in serata e
nottata si sono formati rovesci e temporali anche molto forti specie sui settori meridionali della Provincia accompagnati
da grandine e raffiche intense di vento.
Di seguito sono riportate le immagini di riflettività del radar meteorologico del Monte Macaion 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.
In fig.1 è riportata l’immagine osservata alle ore 19.06 locali che corrisponde alla fase di maggior intensità dei
temporali. Si può notare come le aree interessate si riferiscono ai settori meridionali della Provincia tra la Valle dei
Laghi e la Val d’Adige. I nuclei principali corrispondono in particolare ad un’area limitata ad ovest di Riva del Garda e
attorno ad Arco dove si sono osservati i fenomeni più intensi. In fig.3 viene riportata un’immagine osservata alla stessa
ora ma con maggior risoluzione che consente di osservare meglio le aree interessate e in particolare la zona di Arco
(cerchio blu).
In fig.2 è riportata l’immagine osservata alle 20.30 locali e mostra come i fenomeni si stiano attenuando anche se
persiste l’intensità maggiore sulla zona della Valle dei Laghi.
Alcune importanti considerazioni possono essere fatte osservando in fig.4 l’andamento orario di temperatura, pressione
e precipitazione osservati presso la stazione meteorologica di Arco di proprietà dell’Istituto Agrario di S.Michele
all’Adige. Si può notare come le precipitazioni avessero interessato sostanzialmente la zona di Arco tra le ore 18 e le
ore 22 con maggior intensità tra le ore 19 e le ore 21. Complessivamente sono caduti 95.8 mm dei quali ben 58.2 mm
tra le ore 19 e le ore 20. Il violento temporale è stato preceduto da un brusco calo della pressione che ha raggiunto il
valore minimo tra le ore 18 e le 19 per poi lentamente risalire. Tra le ore 19 e le 20 si è osservato anche un brusco calo
delle temperature di circa 10°C. Raffiche di vento intenso sono state misurate tra le ore 18 e le ore 20 con velocità sino
a 16.4 m/s (circa 60 km/h). Le immagini del radar confermano inoltre che nella fase di maggior intensità l’area di Arco
fosse stata interessata anche dalla grandine.
I valori di precipitazione cumulata osservata in località limitrofe quali Dro, pari a 22 mm, e Riva, pari a 10 mm, danno
l’idea di quanto fosse localizzata l’area di maggior intensità dei fenomeni. Tra i valori di precipitazione più significativi
misurati nella zona interessata dai temporali più intensi si ricordano: 57 mm a Brancolino vicino a Marano, 48 mm a
Ronzo Chienis, 40 mm a Rovereto.
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Fig.1 Immagine radar delle ore 19.06 locali del 22.7.2005 (Riflettività – dBz)

Fig.2 Immagine radar delle ore 20.30 locali del 22.7.2005 (Riflettività – dBz)
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Fig.3 Immagine radar delle ore 19.06 locali del 22.7.2005 (Riflettività – dBz)
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Fig.4 Andamento orario di temperatura, pressione e precipitazioni nelle giornata del 22.7.2005 presso la stazione
meteorologica di Arco.
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Il mese di agosto è stato caratterizzato da tempo variabile con frequenti precipitazioni e apporti superiori alla media
stagionale; le temperature sono state di poco inferiori alla media.
Le temperature del mese
Le temperature del mese di agosto sono state di poco inferiori alla media stagionale (fig.1). In fig.2 è riportato
l'
andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento a confronto con la media mobile del
periodo 1983-1995. La variabilità e instabilità del tempo ha influito sull’andamento termico del mese. Le temperature
massime del mese sono state osservate in prevalenza nella prima giornata del mese, grazie alla presenza di calde
correnti da sudovest, e successivamente il 30 agosto per l’instaurarsi di un’area di alta pressione stabile. I valori minimi
sono stati registrati a tutti i livelli nella mattinata dell’8 agosto a seguito del transito di un fronte freddo e ai conseguenti
rasserenamenti e afflussi di aria 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 agosto è stato caratterizzato da frequenti precipitazioni e apporti in generale superiori alla media (fig.4).
L'
andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento è riportato in fig.5. Si possono distinguere diverse fasi di
maltempo. La prima tra le giornate del 2 e 3 agosto, la seconda tra le giornate dell’11 e 14 agosto, la terza tra le giornate
del 20 e 23 agosto e infine nelle giornate del 27 e 28 agosto. Le precipitazioni più significative si sono osservate a
seguito del transito di un sistema perturbato che ha determinato condizioni di maltempo in tutta Italia tra le giornate del
20, 21 e 22 agosto. Frequenti sono stati i fenomeni a carattere di rovescio e temporale che hanno determinato
significative differenze di quantità tra le diverse località del territorio.

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
Persiste in quota un flusso sudoccidentale. Al mattino sereno con locali addensamenti. Al pomeriggio e sera
annuvolamenti con deboli isolate precipitazioni. Temperature minime in calo, massime in aumento.
Martedì 2
Aria umida ed instabile affluisce sulle Alpi determinando condizioni di moderata instabilità; nella notte transito di un
fronte freddo. Nuvolosità variabile a tratti intensa. Dalla serata e nella notte temporali diffusi più intensi sui settori
meridionali. Temperature massime in calo.
Mercoledì 3
La depressione si allontana verso Sudest e sulle Alpi si instaurano correnti settentrionali. Al mattino poco nuvoloso con
nuvolosità in aumento specie sui settori orientali dove si verificano isolati rovesci. Rasserena in serata. Temperature
stazionarie e venti in intensificazione fino a forti settentrionali ed a carattere di foehn in valle nella notte.
Giovedì 4
Correnti nordoccidentali caratterizzano la giornata determinando cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime
in aumento specie in valle. Venti moderati, localmente forti, settentrionali ed a carattere di foehn in valle.
Venerdì 5
L’arco alpino è interessato da una circolazione anticlonica. Cielo sereno. Le temperature calano sensibilmente nei valori
minimi, le massime sono in aumento. Venti deboli variabili, brezze in valle.
Sabato 6
Da nord si avvicina una perturbazione. Al mattino sono presenti nubi alte che si infittiscono fino a molto nuvoloso in
serata. Temperature minime in generale aumento, massime in contenuto calo.
Domenica 7
Un fronte freddo in transito determina nuvolosità estesa al mattino con rovesci e temporali sparsi nella tarda mattinata e
nel pomeriggio. Rasserenamenti in serata. Temperature in sensibile aumento nei valori minimi, massime in
diminuzione.
Lunedì 8
In quota si instaurano correnti nordoccidentali secche che favoriscono condizioni di cielo sereno con limitata attività
cumuliforme in serata. Temperature minime in forte calo a tutti i livelli, massime in aumento.
Martedì 9
Correnti nordoccidentali a leggera curvatura ciclonica interessano le Alpi. Al mattino inizialmente nuvoloso, specie nei
settori centrali, con foschie e nubi basse; poi schiarite sempre più ampie. Al pomeriggio sereno. Minime e massime in
contenuto aumento (1-3 °C). Venti deboli variabili.
Mercoledì 10
Sulle Alpi continuano ad affluire correnti moderatamente instabili. Al mattino sereno o poco nuvoloso. Al pomeriggio
nuvolosità irregolare. Precipitazioni assenti. Venti moderati sudoccidentali, in valle brezza. Temperature in aumento (di
1-3 °C).
Giovedì 11
Sulle Alpi è in transito un sistema frontale. Al mattino da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso; dalla tarda
mattinata molto nuvoloso. In serata si osservano diffusi rovesci e temporali di moderata intensità. Minime in aumento
(mediamente 1-3 °C) massime in calo; venti deboli sudoccidentali.
Venerdì 12
Dopo i temporali della notte tende ad instaurarsi una circolazione da nordovest. Nubi residue al primo mattino in rapida
dissoluzione, in seguito sereno o poco nuvoloso. Annuvolamenti al pomeriggio. Venti a regime di brezza. Temperature
in aumento.
Sabato 13
Correnti da nordovest interessano le Alpi associate ad una debole avvezione di instabilità. Al mattino nubi basse in
dissoluzione fino a sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio nubi in aumento fino a molto nuvoloso con temporali e
rovesci sparsi fino alla serata. Temperature massime in calo.
Domenica 14
Una perturbazione transita nel pomeriggio. Al mattino poco nuvoloso o nuvoloso. In seguito nubi in aumento fino a
molto nuvoloso. Dal pomeriggio piogge deboli o moderate diffuse anche a carattere di rovescio. Rasserena in serata da
ovest. Temperature in calo.
Lunedì 15
Correnti settentrionali determinano vento da nord moderato, con nuvolosità scarsa e variabile. Localmente (zona del
Garda) venti di brezza nella seconda metà del pomeriggio. Temperature minime in calo, massime in aumento.
Martedì 16
Le correnti settentrionali si attenuano al mattino, per riprendere intense al pomeriggio. Condizioni di “rientro da est”,
con nuvolosità a tratti anche fitta al mattino. Temperature relativamente basse per il periodo, nei valori minimi e in
generali in montagna.
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Mercoledì 17
Un anticiclone sull’Europa centrale determina condizioni di alta pressione con circolazione scarsa. Cielo limpido, venti
di brezza, temperature nuovamente su valori estivi.
Giovedì 18
Permane l’influsso dell’alta pressione, ma in condizioni di moderata instabilità. Cielo sereno al mattino, dal pomeriggio
formazione di celle temporalesche, specie in zona montana, con precipitazioni deboli o moderate. Temperature minime
in aumento, massime in lieve flessione.
Venerdì 19
La pressione tende a diminuire mentre la circolazione in quota tende a divenire sudoccidentale. Inizialmente cielo
sereno, addensamenti sui rilievi già dalla tarda mattinata. Temperature minime in contenuto aumento, massime
stazionarie o in calo.
Sabato 20
Le correnti in quota si dispongono da sudovest convogliando aria umida dal Mediterraneo. Fin dal mattino rovesci e
temporali che nelle ore centrali del giorno risultano molto intensi sui settori settentrionali e orientali. Le precipitazioni si
esauriscono nel pomeriggio ed in serata la nuvolosità si attenua. Minime in aumento, massime in forte calo, specie in
valle.
Domenica 21
Un sistema perturbato è in transito sull’Italia e influenza anche l’arco alpino. Cielo coperto con piogge diffuse fino al
pomeriggio, poi in attenuazione. Valori abbondanti si registrano sui settori sudorientali. Nevicate al di sopra dei 2500 –
2700 m. Temperature in calo.
Lunedì 22
Il minimo barico che ha portato condizioni di tempo perturbato si muove lentamente ad est ma continua a determinare il
tempo sull’Italia settentrionale. Il cielo è coperto con deboli o moderate precipitazioni diffuse fino alla serata.
Temperature minime in calo, massime stazionarie.
Martedì 23
L’area ciclonica tende a muoversi verso est e influenza ancora il tempo sulla nostra regione. Cielo molto nuvoloso al
mattino. Tendenza della nuvolosità ad attenuarsi da ovest dal pomeriggio. Rasserena in serata. Temperature in aumento.
Mercoledì 24
Correnti da nord garantiscono tempo in prevalenza buono. Cielo poco nuvoloso al mattino con ottima visibilità. In
seguito sereno o poco nuvoloso. Temperature minime variabili, massime in aumento.
Giovedì 25
Correnti umide da sudovest interessano le Alpi. Già al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso per nubi medio basse,
soleggiato solo in quota e sui settori settentrionali. In seguito qualche schiarita ma cielo prevalentemente nuvoloso.
Precipitazioni assenti. Temperature minime in aumento.
Venerdì 26
Sulle Alpi insistono correnti occidentali umide. Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso; precipitazioni assenti.
Temperature stazionarie.
Sabato 27
Continua il flusso di correnti sudoccidentali umide. Nella seconda parte della giornata arrivo di una depressione sul
golfo di Genova. Prevalentemente nuvoloso; nelle ore centrali brevi schiarite; nel tardo pomeriggio peggioramento con
precipitazioni diffuse per tutta la notte (a partire da ovest dalle ore 18.00 circa).
Domenica 28
Il centro depressionario sul golfo di Genova si sposta verso il basso Tirreno. Al mattino molto nuvoloso con
precipitazioni moderate diffuse fino a metà mattinata, poi assenti e parziali schiarite. Temperature stazionarie.
Lunedì 29
Sulle alpi insiste un campo di alta pressione. Cielo sereno o poco nuvoloso. Massime in aumento. Venti deboli o
moderati a regime di brezza.
Martedì 30
Un’ampia area anticiclonica interessa buona parte dell’Europa e continua a determinare il tempo sulle Alpi con cielo
sereno al mattino, cumuli sui rilievi nelle ore centrali della giornata. Venti assenti o deboli variabili. Temperature in
ulteriore aumento.
Mercoledì 31
L’arco alpino è ancora sotto l’influenza dell’alta pressione. Inizialmente cielo molto nuvoloso per nubi basse che si
dissolvono col passar delle ore, qualche debole isolato rovescio si registra nelle primissime ore del mattino;
successivamente sereno con cumuli sui rilievi. Temperature minime in aumento, massime stazionarie o in contenuto
calo.
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Eventi particolari del mese: le piogge del 20 e 21 agosto 2005 (a cura di Marta Pendesini e Serenella Saibanti)
Il fine settimana del 20 e 21 agosto, e la successiva giornata di lunedì 22, è caratterizzato da una fase di tempo
perturbato con precipitazioni diffuse, localmente con apporti cumulati di notevoli entità.
La profonda saccatura che venerdì si trova sulle isole britanniche si approfondisce, evolvendosi in un vasto sistema
depressionario con un minimo chiuso che dalla Francia scivola sul Mediterraneo nel corso della giornata di sabato 20
agosto. (fig. 1) Il flusso presente in quota sull’Italia settentrionale si dispone da sudovest incrementando l’umidità nei
bassi strati, mentre aria più fredda irrompe da nord aumentando così l’instabilità e favorendo lo sviluppo dei temporali.
Il giorno successivo il minimo barico si muove verso est, attraversando la penisola italiana continuando a far affluire
aria umida sulla regione alpina. Nella giornata di domenica 21 agosto il flusso si dispone dapprima dai quadranti
orientali ma dal tardo pomeriggio ruota disponendosi da nord. (fig. 2)
Lunedì il centro del minimo si è ormai posizionato sull’Adriatico e le correnti sulle Alpi insistono dai quadranti
settentrionali ma l’elevata umidità determina ancora condizioni di cielo coperto con piogge diffuse sebbene di intensità
inferiore.

Fig. 1 – Mappa di geopotenziale a 500 hPa – previsione +12h – Run 00 del 20 agosto 2005
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Fig. 2 – Mappa di geopotenziale a 500 hPa – previsione +12h – Run 00 del 20 agosto 2005
SABATO 20 agosto 2005
La giornata di sabato si apre con cielo coperto e temporali che si intensificano nel corso della mattinata finendo con
l’interessare tutto il territorio provinciale. Nel primo pomeriggio i fenomeni si esauriscono rapidamente e le
precipitazioni cessano ovunque, in serata anche la nuvolosità si attenua.
Precipitazioni intense hanno luogo in Valle di Non, in Valsugana e, localmente, nella Valle dei Laghi. A Passo Vezzena
si registra il massimo di precipitazione oraria con 60,6 mm alle 12.00, che cumulata con i 40.0 mm dell’ora precedente
e i 27.4 mm di quella successiva arriva al cumulato massimo giornaliero registrato dalle stazioni al suolo 1 nel giorno 20
con 139 mm.
Altre stazioni della rete IASMA in cui la precipitazione oraria supera la soglia di 20 mm sono: Coredo, Nanno e
Romeno in Valle di Non; Terlago e Cavedine nella Valle dei Laghi; Levico, Borgo e Telve in Valsugana. Notevoli le
precipitazioni misurate presso la stazione di Levico con un cumulato complessivo di 116 mm di cui ben 53,2 mm
cumulati tra le 10.00 e le 11.00 e 35,4 nell’ora successiva.
I valori di precipitazioni registrati in 5 minuti dalle stazioni della rete dell’Ufficio Previsioni ed Organizzazione sono di
ben 13 mm alla stazione di Romeno, 11,5 mm a Canal San Bovo, 7,5 mm a Levico e 7,6 mm alla stazione di Monte
Bondone.
L’andamento delle precipitazioni sul territorio appare disomogenea, tuttavia generalmente si tratta di precipitazioni
forti. La media areale su tutte le stazioni è pari a 28,3 mm; ma sull’11% di queste i valori cumulati sono superiori ai 40
mm (fig.3).

1

Sono stati utilizzati i dati di 121 stazioni, comprendenti quelle della rete dell’Ufficio Previsioni e dell’Istituto Agrario
di S. Michele all’Adige.
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Fig. 3- mappa di interpolazione dati di precipitazione del 20 agosto 2005 (dati in 1/10 mm)
DOMENICA 21 agosto 2005
Anche la giornata di domenica si apre al mattino con cielo coperto e con piogge stratiformi diffuse che continuano fino
al tardo pomeriggio per poi cessare in serata. L’intensità delle precipitazioni è piuttosto modesta, tuttavia, a causa della
durata dell’evento, le cumulate al termine della giornata risultano localmente abbondanti. Nevicate sono segnalate sopra
i 2600 m.
I quantitativi maggiori di precipitazione, compresi tra i 40 e i 50 mm, si misurano sui settori sudorientali della provincia
in cinque stazioni: Pieve Tesino, Canal S. Bovo, Ospedaletto, Passo del Brocon e Zortea.
La precipitazione media areale calcolata sul territorio è di circa 23,3 mm e più di un terzo delle stazioni prese in
considerazione supera tale valore, mentre il rimanente 60 % misura valori compresi tra 10 e 21 mm (fig. 4).
Lunedì 22 agosto il cielo è ancora coperto e, sebbene attenuata ed intermittente, su tutto il territorio riprende a cadere la
pioggia, a prevalente carattere stratiforme, fin dal mattino. I fenomeni cessano in serata. I quantitativi cumulati
sull’intera giornata risultano essere mediamente compresi tra i 5 e i 10 mm (dati di 77 stazioni).
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Fig. 4 - mappa di interpolazione dati di precipitazione del 21 agosto 2005 (dati in 1/10 mm)
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Il mese di settembre è stato caratterizzato da tempo variabile con temperature di poco superiori alla media e
precipitazioni con apporti in prevalenza inferiori alla media stagionale.
Le temperature del mese
Le temperature del mese di settembre sono state di poco superiori alla media stagionale (fig.1). In fig.2 è riportato
l'
andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento a confronto con la media mobile del
periodo 1983-1995. Le temperature massime del mese sono state osservate in prevalenza nella prima settimana del mese
e in particolare nella giornata del 2 settembre grazie alla presenza di un’alta pressione. I valori minimi sono stati
registrati a tutti i livelli nella giornata del 30 settembre a seguito del transito di un fronte freddo e ai conseguenti
rasserenamenti e afflussi di aria 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 settembre è stato caratterizzato da precipitazioni con apporti variabili ma in generale nella media o di poco
inferiori (fig.4). L'
andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento è riportato in fig.5. Si possono distinguere diverse
giornate caratterizzate da precipitazioni. Una prima fase di maltempo distingue le giornate dal 2 al 4 settembre con
temporali localmente anche intensi e grandinate. Una seconda fase di maltempo, per il transito di un sistema perturbato,
si osserva tra il 7 e il 12 settembre con precipitazioni in particolare nella giornata del 9 settembre che risulta la più
piovosa del mese. Tempo perturbato caratterizza anche il periodo tra il 17 e il 22 settembre con nevicate in montagna.
Infine una debole perturbazione porta delle piogge a fine mese tra il 28 e il 29 settembre.

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

Fig. 6
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Analisi meteorologica giornaliera
Giovedì 1
L’alta pressione continua a determinare il tempo sull’arco alpino. Nella notte e al mattino la nuvolosità presente sulla
regione determina qualche isolato rovescio, anche significativo, specie sui settori settentrionali della provincia.
Successivamente le nubi si dissolvono ma nel pomeriggio sera sviluppo di cumuli specie in prossimità dei rilievi.
Temperature minime ben al di sopra della media del periodo e in aumento; massime sui 30° in valle dell’Adige.
Venerdì 2
Persistono condizioni di stabilità ma da Nordovest inizia l’afflusso di aria più fresca. Al mattino sereno ovunque. Nel
pomeriggio sviluppo di cumuli e cielo coperto quasi ovunque in serata con rovesci e temporali diffusi localmente intensi
ed a carattere grandinigeno (misurati fino a 30 mm/h). Grandinata significativa in Val del Chiese e smottamento a
Panchià in val di Fiemme. Temperature in lieve calo. Venti deboli con raffiche in prossimità dei temporali.
Sabato 3
Continua l’afflusso di aria più fredda ed instabile dai quadranti settentrionali. Al mattino sereno o poco nuvoloso con
locali nubi basse in veloce dissoluzione. Al pomeriggio e sera sviluppo di cumuli con rovesci e temporali diffusi
localmente molto intensi (77 mm in un ora a Ospedaletto) ed a carattere grandinigeno. Temperature in lieve calo. Venti
deboli con raffiche in prossimità dei temporali.
Domenica 4
Continua l’afflusso di aria più fredda ed instabile dai quadranti settentrionali. Giornata con locali nubi basse al mattino e
sviluppo di cumuli con rovesci e temporali diffusi al pomeriggio sera (40 mm in un’ora al Tonale) con grandinata
significativa in Val di Non. Temperature in calo. Venti deboli con locali e temporanei rinforzi al pomeriggio sera.
Lunedì 5
Il flusso in quota si indebolisce mentre si espande un debole promontorio anticiclonico. Al mattino diffuse nubi basse
specie sui settori occidentali e meridionali in lento dissolvimento e più persistenti sui settori meridionali ed occidentali.
Temperature in calo. Venti deboli variabili.
Martedì 6
Un debole promontorio anticiclonico interessa le Alpi. Al mattino locali nubi basse in dissoluzione quindi
prevalentemente soleggiato. Temperature minime in calo, massime in aumento. Venti deboli a regime di brezza.
Mercoledì 7
Una depressione centrata tra la Spagna e la Francia convoglia aria sempre più umida sulle Alpi. Al mattino soleggiato
con locali nubi basse, dal pomeriggio sera aumento della nuvolosità specie sui settori meridionali con isolate deboli
precipitazioni. Temperature in aumento. Venti deboli variabili.
Giovedì 8
Persiste un flusso mite ed umido dai quadranti meridionali. Al mattino locali nubi basse in dissolvimento, in seguito
annuvolamenti sui rilievi; in serata molto nuvoloso. Precipitazioni moderate diffuse, localmente abbondanti, a partire
dal pomeriggio-sera e nella notte.
Venerdì 9
Il transito di un minimo porta tempo perturbato. Al mattino molto nuvoloso, dalla tarda mattinata precipitazioni
moderate diffuse continue in attenuazione nella notte. Temperature minime in lieve aumento, massime in calo.
Sabato 10
Continua un flusso di correnti umide da sudovest. Al mattino nuvolosità variabile a tratti fitta con precipitazioni sparse;
al pomeriggio variabile con schiarite. Temperature senza variazioni di rilievo.
Domenica 11
Le Alpi sono interessate da un flusso da S-SW con fronte. Al mattino coperto, in tarda mattina molto nuvoloso e
qualche schiarita; al pomeriggio inizialmente variabile con ampie schiarite poi molto nuvoloso con precipitazioni
sparse. Temperature stazionarie.
Lunedì 12
Il minimo si sta colmando ma permangono correnti sudoccidentali. Nuvoloso o molto nuvoloso con piovaschi e rovesci
sparsi specie a sud. Temperature in calo.
Martedì 13
Il flusso si dispone da NE e le Alpi sono interessate dall’alta pressione. Cielo sereno. Al pomeriggio formazione di
moderata nuvolosità cumuliforme sui rilievi specie ed est. Minime in calo massime in aumento. In valle debole brezza.
Mercoledì 14
Sulle Alpi si instaura un flusso settentrionale secco. Cielo sereno con temperature in aumento.
Giovedì 15
Correnti anticicloniche da nord garantiscono cielo sereno o poco nuvoloso con temperature estive.
Venerdì 16
Correnti umide da sudovest interessano le Alpi. Al mattino cielo in prevalenza nuvoloso per nubi basse e foschie. Nel
pomeriggio schiarite ma permangono foschie e delle nubi basse. Temperature massime in calo.
Sabato 17
La perturbazione raggiunge le Alpi. Cielo molto nuvoloso o coperto. Al mattino piogge deboli sparse che dal
pomeriggio si fanno più intense e diffuse. Limite delle nevicate che scende fino a circa 1800-2000 m sui settori a nord e
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a circa 2200-2400 m su quelli meridionali. Temperature in calo. Si osservano raffiche di vento intenso al mattino e in
serata.
Domenica 18
La depressione sul Mediterraneo determina il tempo sulle Alpi. Cielo coperto con deboli precipitazioni sparse specie a
sudest in esaurimento nel pomeriggio. Temperature in sensibile calo.
Lunedì 19
La depressione tende ad allontanarsi ma flussi umidi da est determinano ancora cielo molto nuvoloso, con precipitazioni
al primo mattino. Minime in aumento.
Martedì 20
Un’area depressionaria, centrata ormai sui Balcani, fa ancora sentire i suoi effetti in regione. Cielo variabilmente
coperto, con deboli piogge sparse al mattino. Schiarite nella seconda metà del pomeriggio.
Mercoledì 21
La regione rimane al margine di un sistema depressionario in quota, centrato sui Balcani; nei bassi strati circolazione
scarsa. Al mattino nuvoloso, quindi schiarite irregolari nel pomeriggio. Venti di brezza.
Giovedì 22
Un’area ciclonica centrata sui Balcani continua a far affluire umidità nella media atmosfera. Nelle prime ore cielo
coperto, con deboli precipitazioni sparse; schiarite nella mattinata; dal pomeriggio nuovamente molto nuvoloso, quindi
schiarite in serata.
Venerdì 23
L’area di bassa pressione centrata sui Balcani lascia lentamente spazio ad una circolazione nordoccidentale.
Inizialmente copertura irregolare, quindi schiarite al mattino. Nel pomeriggio da sereno a temporaneamente e
localmente nuvoloso, con isolatissime pioviggini. Venti di brezza anche sostenuti.
Sabato 24
Un’area con scarsa circolazione favorisce condizioni di tempo stabile e soleggiato. Cielo sereno con locale copertura
pomeridiana, temperature poco sopra le medie stagionali, venti di brezza debole o moderata.
Domenica 25
Al mattino cielo sereno. La presenza di una moderata instabilità in quota causa la presenza di annuvolamenti irregolari
dal pomeriggio, in montagna accompagnati da piogge sparse e deboli, locali temporali. Venti di brezza e temperature
nella norma.
Lunedì 26
Presente una debole circolazione anticiclonica. Al mattino cielo limpido; dalla tarda mattinata presenza di debole
nuvolosità che localmente si intensifica sui rilievi nel pomeriggio. Temperature minime con andamento variabile,
massime in contenuto aumento.
Martedì 27
Il transito di un debole fronte caldo determina condizioni di cielo coperto fin dal mattino con debolissime precipitazioni
isolate nel pomeriggio. Temperature minime in generale aumento, sensibile alle quote più alte, massime in calo.
Mercoledì 28
Dopo il transito di una debole perturbazione il debole flusso occidentale in quota favorisce un temporaneo
miglioramento. Al mattino nuvolosità irregolare, con nubi basse residue che si dissolvono rapidamente, limitata attività
cumuliforme al pomeriggio con progressivo aumento delle nubi la sera. Temperature minime in calo in montagna,
stazionarie o in aumento in valle. Massime in aumento.
Giovedì 29
Un fronte freddo attraversa le Alpi determinando cielo molto nuvoloso o coperto con foschie. Precipitazioni al mattino
assenti, al pomeriggio deboli diffuse localmente moderate. Temperature in sensibile aumento nei valori minimi, in
diminuzione le massime.
Venerdì 30
Permangono correnti settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso con velature. Minime in sensibile calo massime in
contenuto aumento.
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Il mese di ottobre è stato caratterizzato da temperature di poco superiori alla media e precipitazioni abbondanti e
superiori alla media stagionale anche se concentrate nella prima settimana del mese.
Le temperature del mese
Le temperature del mese di ottobre sono state di poco superiori alla media stagionale (fig.1). In fig.2 è riportato
l'
andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento a confronto con la media mobile del
periodo 1983-1995. La variabilità e instabilità del tempo ha influito sull’andamento termico del mese. Le temperature
massime del mese sono state osservate in prevalenza nelle giornate del 9-11 ottobre e tra il 28 e 29 ottobre in presenza
di alta pressione. Le giornate più fredde sono state registrate in presenza di cielo sereno tra il 12 e 13 ottobre e il 30-31
ottobre e nella giornata del 19 ottobre per l’arrivo di un sistema frontale.

Fig. 1

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

Fig. 3
Le precipitazioni del mese
Il mese di ottobre è stato caratterizzato da precipitazioni con apporti in generale superiori alla media (fig.4).
L'
andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento è riportato in fig.5. Le precipitazioni si sono concentrate in
prevalenza nella prima settimana del mese caratterizzata da maltempo diffuso e soprattutto nelle giornate del 2 e 3
ottobre con nevicate significative anche in montagna.

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
Un flusso settentrionale in quota interessa le Alpi mentre nei bassi strati sono presenti correnti sudoccidentali umide.
Nuvolosità irregolare anche fitta al mattino specie a sud. Nelle ore centrali ampie schiarite; in serata aumento della
nuvolosità da ovest. Nella notte molto nuvoloso e deboli precipitazioni sparse. Massime stazionarie, minime in calo.
Venti in quota fino a forti da SW.
Domenica 2
Il transito di un fronte freddo e correnti meridionali favorite dal minimo sul Golfo di Genova determinano tempo
perturbato. Cielo coperto con precipitazioni al mattino deboli o moderate diffuse, al pomeriggio fino a forti diffuse.
Limite della neve inizialmente sui 2400 m in calo fino a 1800 m localmente anche 1500/1600 m. Forte calo delle
temperature.
Lunedì 3
Il minimo centrato sul Golfo di Genova determina tempo perturbato. Cielo coperto con precipitazioni moderate diffuse
localmente forti specie a sudest; limite della neve 1800 m ca. Temperature in lieve calo.
Martedì 4
Il minimo depressionario sul Tirreno convoglia aria umida da sudest sulle Alpi. Cielo in prevalenza molto nuvoloso
salvo parziali e temporanee schiarite al mattino sui settori sud occidentali. Piogge deboli o moderate sparse più diffuse a
est. Neve oltre 2000 m circa. Minime stazionarie o in lieve aumento.
Mercoledì 5
Persiste la depressione sul Tirreno. Cielo molto nuvoloso con piogge deboli o moderate sparse più diffuse a sud e a est
dove risultano essere anche forti. Nevose oltre 2200 m circa. Temperature senza variazioni di rilievo.
Giovedì 6
Permane la bassa pressione sul Tirreno. Cielo molto nuvoloso con piogge deboli o moderate sparse a carattere
intermittente. Neve oltre 2200-2400 m circa. Temperature stazionarie o in lieve aumento.
Venerdì 7
Persiste l’afflusso di aria umida dai quadranti meridionali. Molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni più
intense e diffuse dalla serata e sui settori sudorientali. Limite della neve a 2500 m circa. Temperature stazionarie. Venti
deboli.
Sabato 8
Persiste l’afflusso di aria umida dai quadranti sudorientali. Da nuvoloso a coperto con temporanee schiarite nelle ore
centrali specie sui settori nordoccidentali. Temperature in lieve aumento. Venti assenti o deboli variabili.
Domenica 9
In quota affluisce aria più stabile ma nei bassi strati permane aria umida. Al mattino diffuse nubi basse che localmente
si dissolvono solo nel primo pomeriggio. Temperature minime in calo, massime in aumento. Venti deboli variabili.
Lunedì 10
In quota un debole flusso secco e più fresco dai quadranti nordorientali favorisce condizioni di stabilità ma permane aria
umida nei bassi strati. Al mattino molte nubi basse in lenta dissoluzione. Al pomeriggio generalmente sereno.
Martedì 11
Un’area di alta pressione insiste sulle Alpi, con flusso sudorientale nei bassi strati. Presenza di nuvolosità fitta sul
settore occidentale e settentrionale, in dissoluzione dal pomeriggio. Altrove sereno o poco nuvoloso. Temperature
minime in sensibile calo, venti di brezza debole/moderata.
Mercoledì 12
Flussi settentrionali di aria poco umida in quota consentono condizioni di cielo in prevalenza sereno, salvo la presenza
di foschie e di locale copertura mattutina sul settore occidentale.
Giovedì 13
Permangono condizioni di umidità bassa in quota ed elevata negli strati più bassi, che, associate ad una debole
circolazione e ad un’inversione in quota, favoriscono la formazione di locali foschie e nubi mattutine sottili sui rilievi.
In generale nel resto della giornata cielo sereno. Temperature nella norma, venti di brezza.
Venerdì 14
Un promontorio che estende la sua influenza su tutta l’Europa centrale, determina condizioni di cielo sereno, con
limitata formazione di foschia al mattino. Temperature minime in calo in valle, in aumento in quota; massime in
generale aumento, forte in montagna. Presenza di inversione termica al mattino. Venti deboli, localmente a regime di
brezza.
Sabato 15
Bel tempo grazie al promontorio in quota che si estende sull’Italia. Cielo sereno con qualche velatura in serata.
Temperature minime in aumento in quota, stazionarie in valle. Massime in aumento. Venti deboli variabili con locali
brezze.
Domenica 16
Tempo stabile e soleggiato per la presenza di un campo di alta pressione. Cielo sereno. Temperature in ulteriore
contenuto aumento. Venti deboli variabili.
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Lunedì 17
L’alta pressione tende a cedere e infiltrazioni di aria umida nei bassi strati favoriscono la formazione di fitte nubi basse
che sui settori settentrionali si dissolvono nel corso della mattinata e mentre insistono per tutto il giorno a sud.
Temperature minime in calo in montagna, in valle con andamento irregolare. Massime in diminuzione.
Martedì 18
L’alta pressione è in graduale cedimento. Nubi basse e foschie al mattino, ampie schiarite al pomeriggio. Venti da
deboli a moderati meridionali. Massime in contenuto aumento.
Mercoledì 19
Si avvicina un sistema frontale da ovest. Nuvolosità irregolare in intensificazione. Sensibile calo delle minime, massime
senza variazioni di rilievo.
Giovedì 20
Un sistema frontale con minimo sulla Corsica interessa il nord Italia. Molto nuvoloso o coperto; già dalla mattinata
presto, a partire da sudovest, precipitazioni diffuse da deboli a moderate. Attenuazione nelle ore centrali. Minime in
aumento, massime stazionarie.
Venerdì 21
Flussi umidi atlantici a tutti i livelli determinano nuvolosità fitta, prevalentemente bassa, e isolate pioviggini al mattino,
con scarsa escursione termica. Schiarite pomeridiane con temperature gradevoli.
Sabato 22
Il tempo è determinato dall’umidità presente nei bassi strati, mentre più in quota il flusso si dispone lentamente da
sudovest. Nubi basse al mattino, persistenti in zona meridionale, quindi schiarite irregolari.
Domenica 23
Flussi umidi determinano nuvolosità bassa fitta, con piogge sparse nelle prime ore. Schiarite parziali nella tarda
mattinata. Nel pomeriggio il transito di un debolissimo sistema frontale causa una nuova copertura, con pioviggine
isolata. Escursione termica molto ridotta. Venti molto deboli, variabili, localmente a regime di brezza.
Lunedì 24
Un flusso atlantico continua a convogliare umidità nei bassi strati, mentre nella media atmosfera l’aria asciutta previene
la formazione di nuvolosità significativa. Al primo mattino nubi basse anche fitte, in dissoluzione nel corso della
mattinata; nel resto della giornata poco nuvoloso per nubi alte. Temperature minime elevate.
Martedì 25
Un’area anticiclonica centrata sul Tirreno si espande lentamente interessando anche l’area sud-alpina; permangono
flussi umidi nei bassi strati. Al mattino nuvolosità irregolare, localmente anche fitta. In seguito schiarite. Temperature in
aumento. Venti deboli.
Mercoledì 26
Persistono condizioni di stabilità. Al mattino locali nubi basse in dissoluzione. In seguito sereno o poco nuvoloso per
nubi alte e sottili. Temperature minime in calo, massime in aumento. Venti deboli.
Giovedì 27
Persistono condizioni di stabilità. Al mattino locali nubi basse e foschie più persistenti in Valsugana e nelle vallate più
meridionali. In seguito sereno. Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie. Venti deboli.
Venerdì 28
Permane l’alta pressione. Cielo sereno con foschie al mattino nelle vallate. Temperature stazionarie.
Sabato 29
Persiste l’alta pressione. Cielo sereno o poco nuvoloso con foschie al mattino Temperature in lieve calo ma temperature
ancora miti.
Domenica 30
L’alta pressione garantisce ancora cielo sereno. Temperature in lieve flessione.
Lunedì 31
L’alta pressione tende a cedere a flussi più umidi da sudovest. Cielo sereno o poco nuvoloso con foschie. Dal
pomeriggio nubi in aumento fino a nuvoloso o molto nuvoloso in serata.
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Eventi particolari del mese: le intense precipitazioni della prima settimana di ottobre 2005 (a cura di Roberto
Barbiero)
La prima settimana di ottobre è stata caratterizzata da condizioni di diffuso maltempo sul centro e nord Italia. Dal 2
ottobre e fino al 7 ottobre la presenza di una circolazione ciclonica sul Tirreno ha continuato ad alimentare flussi umidi
meridionali verso le Alpi. Solo nella giornata dell’8 ottobre la depressione si è spostata verso sudest iniziando a
colmarsi.
Le precipitazioni si sono concentrate principalmente nelle giornate del 2 e 3 ottobre e soprattutto in quest’ultima
giornata che è risultata la più piovosa del periodo.
A fine evento sono state osservate mediamente precipitazioni cumulate di circa 140 mm con valori inferiori sulle zone
nord occidentali, circa 90-120 mm, e superiori su quelle meridionali e orientali con valori fino a circa 190-220 mm.
Il limite delle nevicate è stato di circa 1800-2000 m nella prima fase dell’evento e localmente anche fino a circa 1600
m. Nelle ultime giornate l’aria più calda ha progressivamente alzato il limite delle nevicate fino a circa 2300-2500 m.

Fig.1 Valori cumulati di pioggia (mm) per le giornate dal 2 al 7 ottobre osservati presso alcune delle stazioni
meteorologiche di proprietà dell’Istituto Agrario di S.Michele all’Adige.
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Il mese di novembre è stato caratterizzato da temperature complessivamente nella media ma con una sensibile
differenza tra la prima parte del mese, più calda, e la seconda molto più fredda. Le precipitazioni sono state nella media
o di poco inferiori e caratterizzate da ben tre giornate con nevicate nei fondovalle.
Le temperature del mese
Le temperature del mese di novembre sono state complessivamente 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. Da tale andamento si può dedurre la sensibile differenza tra la prima e la seconda metà del mese.
Fino al giorno 17 novembre le temperature sono state piuttosto miti e in generale superiori alla media del periodo con
massimi raggiunti nella giornata del 7 in molte località di vallata e nella giornata del 10 in quelle alle quote superiori.
Successivamente l’instaurarsi di fredde correnti da nord ha provocato un marcato calo delle temperature fino al termine
del mese. In quota le minime assolute sono state registrate tra il 23 e il 25 di novembre mentre nelle zone di valle nelle
giornate del 20 e quindi del 30 novembre. Le minime sono state inferiori a 0°C a partire dal 18 e fino al termine del
mese nella maggior parte delle località di valle. Il freddo intenso, associato al transito di perturbazioni, è stato tale da
favorire precipitazioni nevose a bassa quota in ben tre giornate 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 novembre è stato caratterizzato da precipitazioni con apporti in generale nella media o di poco inferiori
(fig.4). L'
andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento è riportato in fig.5. Le precipitazioni si sono concentrate in
prevalenza nelle giornate dal 5 al 7 novembre e in particolare del 6 quando sono stati misurati gli apporti massimi del
mese per il transito di un sistema perturbato. In queste giornate le nevicate sono state significative oltre i 1800-2000 m
circa. Precipitazioni si sono poi osservate tra il 25 e il 26 del mese con nevicate fino ai fondovalle (circa 10-15 cm in
Val d’Adige) a seguito del transito di un sistema frontale molto freddo. Dopo una fase di transizione nuove
precipitazioni hanno interessato la giornata del 29 che, seppur di debole o moderata intensità, sono state nevose ancora
nei fondovalle (circa 10-20 cm nelle vallate a sud).

Fig. 4
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Fig. 5
I valori mensili di pioggia e di 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
Martedì 1
L’Italia settentrionale è interessata dal transito di una debole perturbazione che determina cielo coperto fin dal mattino
con deboli precipitazioni sparse dalla tarda mattinata in esaurimento nel pomeriggio. Temperature minima in aumento,
massime in calo con limitata escursione termica.
Mercoledì 2
Un promontorio in quota determina un graduale miglioramento del tempo; la presenza di umidità tuttavia determina una
nuvolosità variabile, con nubi basse al mattino e locali foschie. Temperature minime in aumento in quota, con
andamento variabile in valle in funzione della copertura; massime in aumento.
Giovedì 3
Una debole avvezione di aria più fresca ed umida in quota determina cielo molto nuvoloso nella prima parte della
giornata con deboli precipitazioni sparse. Temperature minime in aumento in quota, in calo in valle, massime in
contenuto calo.
Venerdì 4
Una saccatura si avvicina da sudovest. Al mattino nuvolosità irregolare in intensificazione, velature sempre più fitte.
Sabato 5
Un minimo sul golfo di Genova convoglia aria instabile. Cielo coperto con precipitazioni deboli diffuse al mattino,
moderate localmente forti al pomeriggio. Limite delle nevicate inizialmente sui 2500 m in calo fino intorno ai
1700/1900 m nella notte. Temperature massime in calo.
Domenica 6
Il transito del minimo sul centro Italia mantiene condizioni di tempo perturbato. Cielo coperto con precipitazioni
moderate diffuse, localmente forti a sudest. Neve oltre i 1800/2000 m. Minime stazionarie, massime in calo.
Lunedì 7
Il minimo depressionario si sposta ad est e le Alpi sono interessate da correnti anticicloniche più secche. Al primo
mattino nuvolosità residua in rapido dissolvimento, poi sereno o poco nuvoloso. Massime in aumento.
Martedì 8
Un’alta pressione interessa le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in calo.
Mercoledì 9
Persiste un’area di alta pressione. Cielo sereno con foschie nelle ore più fredde. Minime in ulteriore calo. Massime
stazionarie o in lieve calo.
Giovedì 10
Permane un’alta pressione mentre a nord delle Alpi transita un debole sistema frontale. Cielo sereno o poco nuvoloso
con transito di nubi alte da ovest nel corso della giornata. Temperature minime stazionarie, massime in flessione. Venti
deboli.
Venerdì 11
Persistono condizioni di stabilità. Cielo sereno con inversione termica nelle ore più fredde. Venti deboli.
Sabato 12
Una depressione interessa il Mediterraneo occidentale ma sulle Alpi orientali persiste l’inflenza anticiclonica. Cielo
sereno o poco nuvoloso. Temperature stazionarie e venti deboli.
Domenica 13
Persistono condizioni di stabilità anche se in quota affluisce aria più umida. Cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte
che a tratti e localmente risultano stratificate. Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento. Venti deboli.
Lunedì 14
Persistono condizioni di stabilità. Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature stazionarie e venti deboli.
Martedì 15
Una debole perturbazione si avvicina da sudovest. Cielo quasi sereno, salvo sull’area più meridionale e orientale, dove
si estende una fitta nuvolosità bassa che copre gran parte della pianura padana.
Mercoledì 16
Il Trentino si trova al margine di un’area depressionaria in quota, che tende ad estendersi verso sud con un fronte
freddo. Al suolo si avvicina un centro di bassa pressione, che tuttavia rimane relativamente lontano. Al primo mattino
transito di nubi stratiformi che consentono temperature minime miti. Dal pomeriggio sereno o poco nuvoloso, in serata
coperto.
Giovedì 17
Correnti settentrionali di aria secca determinano condizioni di cielo in prevalenza sereno, con venti di Foehn moderati, a
tratti forti nelle vallate.
Venerdì 18
Le correnti da nord presenti in quota danno luogo a cielo sereno e ad un calo sensibile delle temperature a tutti i livelli.
Venti deboli, moderati in quota, settentrionali.
Sabato 19
Correnti settentrionali a tutti i livelli mantengono condizioni di cielo sereno, con venti moderati e temperature rigide.
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Domenica 20
Il tempo è condizionato da una forte corrente settentrionale in quota e da un’alta pressione centrata sull’Europa centrale,
che convoglia aria molto fredda a sud delle Alpi. Cielo limpido, temperature in ulteriore calo.
Lunedì 21
Un fronte freddo transita sulle Alpi da nord, inserito in una forte corrente in quota. Al suolo prevale una circolazione
debole nordorientale. Al mattino cielo sereno; al pomeriggio sui settori più settentrionali arriva il limite dello stau.
Una leggera nuvolosità notturna e le temperature in lieve aumento nei bassi strati, consentono temperature minime
leggermente meno rigide, ma ancora ben sotto i livelli medi stagionali.
Martedì 22
Permangono flussi in quota forti e freddi da nordest. Cielo sereno. Nelle ore centrali transito di nuvolosità stratificata.
Al pomeriggio venti moderati nordorientali; sul Garda da sud forti. Minime in calo in quota, in lieve aumento in valle.
Massime stazionarie o contenuto calo in quota.
Mercoledì 23
Permane l’influenza del minimo sul centro Italia con un flusso sud orientale. Prevalentemente sereno con transito di
nuvolosità nelle ore centrali. Temperature in calo. Venti deboli con temporanei rinforzi da Nord.
Giovedì 24
La depressione che ha determinato il maltempo sull’Italia centromeridionale si indebolisce permettendo un temporaneo
miglioramento. Al mattino deboli nevicate sui rilievi orientali, altrove irregolarmente nuvoloso. In seguito poco
nuvoloso con temporanei addensamenti. Venti deboli o moderati prevalentemente nordorientali.
Venerdì 25
Un fronte freddo si avvicina alle Alpi. Al mattino cielo molto nuvoloso e prime precipitazioni nevose di debole o
moderata intensità specie sui settori meridionali e fino ai fondovalle. Dal pomeriggio diffuse su tutto il territorio,
cessano in nottata.
Sabato 26
Il fronte freddo transita sulle Alpi. Cielo coperto e nevicate diffuse di moderata intensità che cessano solo in serata ad
iniziare dai settori occidentali. Nevicate mediamente di 5-15 cm, fino a 30 cm sui settori meridionali.
Domenica 27
Transitato il fronte si osserva un miglioramento e un aumento della pressione. Schiarite a partire da ovest al mattino
quindi cielo da poco nuvoloso a nuvoloso con foschie nelle vallate.
Lunedì 28
Correnti deboli da nord e un rialzo della pressione garantiscono tempo soleggiato con temperature minime in sensibile
flessione.
Martedì 29
Correnti sudoccidentali interessano le Alpi con un minimo centrato sul golfo di Genova. Cielo coperto con nevicate
deboli sparse intermittenti fino al fondovalle; a sud localmente moderate.
Mercoledì 30
Correnti da sudovest in quota interessano le Alpi senza tuttavia apportare umidità. Il cielo è in prevalenza poco
nuvoloso. Temperature minime in calo.
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Eventi particolari del mese: le nevicate a bassa quota nel mese di novembre 2005 (a cura di Roberto Barbiero)
La seconda metà del mese di novembre è stata caratterizzata da temperature piuttosto rigide per il periodo. Tale
situazione ha favorito nevicate a bassa quota durante le perturbazioni che hanno interessato il nord Italia nelle giornate
del 25 e 26 novembre e successivamente del 29 novembre. Gli apporti di neve non sono stati particolarmente
abbondanti tuttavia risulta insolito osservare per la stagione autunnale ben tre giornate con nevicate nei fondovalle.

Immagini di Trento dopo la nevicata del 25 e 26 novembre 2005 (foto di Marco Gadotti)
Analisi meteorologica del periodo 25-30 novembre 2005
Un primo sistema frontale freddo si è avvicinato alle Alpi nella giornata del 25 novembre (fig.1 e 2). Al mattino il cielo
era molto nuvoloso (fig.7) accompagnato dalle prime precipitazioni nevose di debole o moderata intensità specie sui
settori meridionali e fino ai fondovalle. Dal pomeriggio le nevicate si sono diffuse su tutto il territorio, cessando solo in
nottata.
Il fronte freddo transita sulle Alpi nella giornata seguente, sabato 26 novembre (fig.2 e 3), caratterizzata da cielo coperto
(fig.8) e nevicate diffuse di moderata intensità che cessano solo in serata ad iniziare dai settori occidentali. Le nevicate
sono mediamente di 5-15 cm, fino a 30 cm sui settori meridionali.
Una volta transitato il fronte si osserva un miglioramento nelle giornate di Domenica 27 e Lunedì 28 con deboli correnti
da nord (fig.4 e 5) e un rialzo della pressione che garantiscono tempo soleggiato.
Nella giornata seguente, martedì 29, correnti sudoccidentali interessano le Alpi (fig.6) con un minimo barico centrato
sul golfo di Genova determinando cielo coperto (fig.9) con nevicate deboli sparse intermittenti fino al fondovalle,
localmente moderate sui settori meridionali.
Un nuovo miglioramento si osserva infine da mercoledì 30.
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Venerdì 25/11/05
Ore 00 UTC

Fig.1

Sabato 26/11/05
Ore 00 UTC

Fig.2

Domenica 27/11/05
Ore 00 UTC

Fig.3
Analisi del modello BOLAM dell’ARPA Liguria
Geopotenziale (m) e Temperatura (°C) a 500 hPa

Meteotrentino - Analisi meteo anno 2005 - pagina 76

Lunedì 28/11/05
Ore 00 UTC

Fig.4

Martedì 29/11/05
Ore 00 UTC

Fig.5

Mercoledì 30/11/05
Ore 00 UTC

Fig.6
Analisi del modello BOLAM dell’ARPA Liguria
Geopotenziale (m) e Temperatura (°C) a 500 hPa
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Fig.7

Ven 25/11/05 ore 12 UTC

Fig.8

Sab 26/11/05 ore 12 UTC

Fig.9

Mar 29/11/05 ore 12 UTC

Immagini del satellite MET7 canale IR
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I dati di Trento
L’andamento dei principali parametri meteorologici osservati nei giorni in esame presso la stazione di Trento sud
(Mattarello) e di proprietà dell’Istituto Agrario di S.Michele all’Adige, sono riportati nelle figure 10 (temperatura e
precipitazione) e 11 (pressione e radiazione solare). Dai grafici si evince che le nevicate sono iniziate nel pomeriggio di
venerdì 25 novembre e dopo essere cessate in serata sono riprese nel pomeriggio di sabato 26 che è risultata la fase più
intensa. Al termine dell’evento sono stati osservati mediamente 10 cm di neve fresca al suolo.
Dopo il miglioramento delle giornate del 27 e 28 con il conseguente calo delle temperature minime nuove precipitazioni
nevose hanno interessato la zona dalla mattinata del 29 e soprattutto nel pomeriggio per cessare in serata. Anche al
termine di questo evento sono stati osservati circa 10-15 cm di neve fresca al suolo.
Trento
24-30 novembre 2005
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30

Il mese di dicembre è stato piuttosto freddo con temperature inferiori alla media mentre le precipitazioni sono state
perlopiù nella media ma caratterizzate da frequenti nevicate fino ai fondovalle.
Le temperature del mese
Le temperature del mese di dicembre sono state complessivamente inferiori alla media stagionale (fig.1). In fig.2 è
riportato l'
andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento a confronto con la media mobile
del periodo 1983-1995. Le temperature sono state rigide per tutto il mese con minime prevalentemente sotto gli 0°C
anche nei fondovalle. Le minime assolute sono state osservate nelle giornate del 29 e 30 dicembre a tutti i livelli per la
presenza di forti e secche correnti da nord. Molto fredde sono state anche le giornate dal 17 al 19 specie in quota e
dell’11 dicembre a tutti i livelli. Tra il 16 e il 17 tuttavia la presenza di foehn in molte vallate ha permesso un
temporaneo aumento delle temperature.

Fig. 1

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

Fig. 3

Le precipitazioni del mese
Il mese di dicembre è stato caratterizzato da precipitazioni con apporti variabili ma in generale nella media del periodo
(fig.4). L'
andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento è riportato in fig.5. Le precipitazioni si sono concentrate in
prevalenza nelle giornate dal 2 al 5 dicembre e in particolare del 3 quando sono stati misurati gli apporti massimi del
mese per il transito di un sistema perturbato. In questa giornata le nevicate sono state copiose fino ai fondovalle (24 cm
a Trento). Nuove precipitazioni, nevose fino ai fondovalle, sono state osservate nella giornata del 12 dicembre, tra il 27
e il 28 dicembre con apporti più significativi sui settori sudorientali e infine nella serata di Capodanno ancora deboli
nevicate hanno ancora interessato il Trentino. Il freddo intenso ha favorito così frequenti nevicate fino ai fondovalle
anche se gli apporti complessivamente non sono stati abbondanti se non localmente.

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
Giovedì 1
Il rafforzarsi di un debole promontorio favorisce tempo stabile e soleggiato con temperature rigide sotto la media del
periodo.
Venerdì 2
Il promontorio di alta pressione si indebolisce a causa dell’avvicinarsi di una perturbazione. Al mattino cielo sereno,
con temperature rigide ed inversione termica. Dalla tarda mattinata nubi in aumento da sud e prime nevicate. Dal primo
pomeriggio coperto ovunque, con nevicate in intensificazione. Pioggia dalla sera a sud.
Sabato 3
Una perturbazione attraversa le Alpi, apportando forti nevicate. Limite della neve molto irregolare, dai 200 ai 1000 m,
con i valori più alti sul settore orientale e occidentale a fine evento. In seguito cielo coperto, con schiarite dalla sera in
montagna e ristagno di nubi basse nelle valli.
Domenica 4
Una vasta area depressionaria in quota si associa alla formazione di un minimo barico nei bassi strati. Al mattino cielo
sereno, con fitta nuvolosità bassa nelle valli localmente persistente. Dal tardo pomeriggio e nella notte deboli
precipitazioni, inizialmente nevose oltre 800 m circa, dalla notte localmente fino al fondovalle.
Lunedì 5
La debole perturbazione che ha interessato le Alpi si allontana verso Nordest. Al mattino cielo coperto con deboli
precipitazioni, nevose oltre i 400 - 800 m circa in esaurimento a cominciare da Ovest. Nel pomeriggio nuvolosità
variabile e prevalentemente asciutto.
Martedì 6
Un’area di bassa pressione in quota permane sulle Alpi orientali; nei bassi strati una debole bassa favorisce il rientro da
est di condizioni di instabilità. Cielo coperto al mattino, specie in zona orientale, con isolato nevischio sui rilievi. Nel
pomeriggio molte nubi con deboli precipitazioni specie sui settori sudorientali nevose oltre i 700 m circa. Temperature
senza variazioni di rilievo.
Mercoledì 7
Affluisce aria più secca e stabile dai quadranti settentrionali. Cielo sereno per tutta la giornata. Temperature minime in
calo, massime in lieve aumento. Venti a tratti forti in montagna.
Giovedì 8
Il minimo barico che scivola lungo il lato occidentale della penisola interessa marginalmente il territorio Trentino
determinando un peggioramento del tempo con rapido aumento della nuvolosità in mattinata fino a coperto.
Debolissime nevicate isolate si registrano nel pomeriggio sui rilievi a sud. Temperature in forte diminuzione.
Venerdì 9
Sulle Alpi arrivano correnti sudorientali. Cielo sereno o poco nuvoloso; a sud velature e nubi stratificate variabili.
Minime in aumento causa copertura notturna; massime in aumento.
Sabato 10
Un campo di alta pressione sulle isole britanniche favorisce tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o poco
nuvoloso. Temperature in calo.
Domenica 11
Persistono condizioni di stabilità. Cielo sereno con temperature in aumento specie in montagna e inversione termica
nelle ore più fredde. Venti in intensificazione dal pomeriggio fino a moderati o forti dai quadranti orientali in quota.
Lunedì 12
Il vortice depressionario presente sul Tirreno convoglia aria umida da Sudest sulle Alpi. Al mattino cielo sereno o poco
nuvoloso. Nel corso della mattinata aumento della nuvolosità ad iniziare da Sud fino a molto nuvoloso o coperto. In
serata precipitazioni deboli diffuse con nevicate oltre i 1000 m circa e localmente anche a quote inferiori.
Martedì 13
La perturbazione si allontana verso sud. Fino al primo mattino cielo molto nuvoloso con precipitazioni residue. In
seguito le precipitazioni cessano e la nuvolosità tende a dissolversi. Temperature in aumento.
Mercoledì 14
Correnti settentrionali investono le Alpi determinando condizioni di stabilità. Al primo mattino locali foschie e banchi
di nebbia in rapida dissoluzione. In seguito cielo sereno. Temperature minime in calo, massime stazionarie.
Giovedì 15
Insistono correnti da nord che garantiscono cielo sereno e tempo stabile. Temperature minime in calo. Venti deboli al
mattino, in intensificazione dalla serata in montagna.
Venerdì 16
In quota sono presenti correnti nordoccidentali che favoriscono l’infiltrazione di nubi medio alte in rapido transito.
Temperature minime stazionarie in valle, in forte aumento in montagna, massime in calo. Venti forti nordoccidentali in
montagna, deboli o moderati in intensificazione ed a carattere di foehn in valle.
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Sabato 17
Forti correnti settentrionali in quota apportano aria più umida. Sui settori settentrionali nuvoloso o molto nuvoloso con
rovesci nevosi, altrove soleggiato con annuvolamenti specie al pomeriggio. Temperature in calo in quota, in aumento in
valle. Venti forti o molto forti nordoccidentali in quota, moderati a tratti forti ed a carattere di foehn in valle.
Domenica 18
Persiste un intenso flusso settentrionale ma l’aria è più secca. Cielo sereno o poco nuvoloso con temporanei
annuvolamenti sui settori settentrionali. Temperature in calo, marcato in valle. Venti moderati o forti specie in quota in
attenuazione.
Lunedì 19
Infiltrazioni di aria umida in quota determinano una copertura stratiforme persistente. Temperature rigide, per lo più
sotto lo zero anche nei valori massimi.
Martedì 20
Un’area di alta pressione centrata sulla Francia determina stabilità, con inversione termica e temperatura rigide.
Nuvolosità stratiforme in intensificazione da metà giornata. Venti calmi.
Mercoledì 21
Permane l’influsso dell’alta pressione centrata sulla Francia. Tempo stabile e asciutto con cielo sereno e inversione
termica.
Giovedì 22
È ancora il vasto campo di alta pressione centrato sull’Europa occidentale a determinare tempo stabile in prevalenza
soleggiato, con temporanee velature dovute al transito di nubi alte che provengono da nord. Temperature rigide, in
diminuzione, con poche eccezioni nelle stazioni di montagna.
Venerdì 23
Tempo stabile e soleggiato con transito di nubi alte da nord legate alla presenza di un flusso settentrionale in quota che
investe le Alpi. Temperature minime in aumento in montagna, stazionarie in valle. Forte inversione termica.
Sabato 24
Un promontorio estende la sua influenza sull’Italia settentrionale determinando tempo stabile. Sereno al mattino in
seguito nuvolosità irregolare. Temperature in aumento nei valori minimi, mentre le massime aumentano sui settori
meridionali, rimangono invariate o calano altrove.
Domenica 25
La circolazione in quota tende a divenire occidentale mentre aria fredda dal nord raggiunge le Alpi, accompagnata da
nubi medio alte. Il cielo è molto nuvoloso. Temperature minime stazionarie o in contenuto aumento, massime in
diminuzione.
Lunedì 26
Cielo irregolarmente nuvoloso in rapida copertura; nevischio in montagna; in tarda serata e nella notte nevicate deboli
isolate anche sul fondovalle. Temperature minime in aumento, massime stazionarie.
Martedì 27
Una depressione transita sulle Alpi. Cielo da molto nuvoloso a coperto con deboli nevicate sparse, nevose anche sul
fondovalle. In montagna valori di 5-10 cm, a sud fino a 15 cm. Temperature minime in aumento in valle, in calo in
montagna; massime in calo.
Mercoledì 28
La depressione è in transito sulle Alpi. Coperto con deboli nevicate sparse a partire dalla tarda mattinata, nevose fino al
fondovalle (anche Riva); nel pomeriggio diffuse moderate fino a localmente forti. Fine dei fenomeni a partire da ovest
in serata. Complessivamente si osservano 5-15 cm di neve sul fondovalle a sud (con punte di 40-60 cm in quota); 10 -15
cm sul rimanente territorio. Temperature in sensibile calo nei valori minimi. Massime stazionarie.
Giovedì 29
La circolazione rimane ciclonica ma le correnti si dispongono da nordovest divenendo più secche. Inizialmente molto
nuvoloso; nel corso della mattinate schiarite e cielo con velature alte. Minime in calo in quota, in aumento in valle.
Venerdì 30
Correnti fredde da nord interessano le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in sensibile calo.
Sabato 31
Una perturbazione si avvicina da ovest. Al mattino nubi sui settori meridionali sereno altrove. In seguito aumento della
nuvolosità su tutta le regione e in serata deboli nevicate sparse fino ai fondovalle specie sui settori sudorientali.
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Eventi particolari del mese: le nevicate a bassa quota del 3 dicembre 2005 (a cura di Roberto Barbiero)
Una abbondante nevicata ha interessato la nostra regione e gran parte del nord Italia tra la serata del 2 e la mattinata del
3 dicembre. Gli apporti non sono stati eccezionali tuttavia la nevicata ha interessato anche i fondovalle creando disagi e
problemi alla cittadinanza.

Immagini di Trento dopo la nevicata del 3 dicembre 2005 (foto di Marco Gadotti)

Analisi meteorologica delle giornate 2-3 dicembre 2005
Le giornate in esame sono state precedute dalla presenza di un debole promontorio che ha favorito per la giornata di
giovedì 1 dicembre tempo stabile e soleggiato con temperature rigide e sotto la media del periodo. Nella giornata
seguente, venerdì 2, il promontorio di alta pressione si è indebolito a causa dell’avvicinarsi di una perturbazione. Al
mattino il cielo era sereno, con temperature rigide e presenza di inversione termica. Dalla tarda mattinata le nubi sono
aumentate da sud e si sono osservate le prime nevicate. Dal primo pomeriggio il cielo si è coperto ovunque, con
nevicate in intensificazione e solo delle piogge a sud in serata.
La perturbazione ha quindi attraversato le Alpi nella nottata (Fig. 1 e 2) apportando forti nevicate con limite della neve
molto irregolare, dai 200 ai 1000 m, con i valori più alti sul settore orientale e occidentale a fine evento. Le nevicate
sono cessate nel primo pomeriggio di sabato 3 dicembre e in seguito il cielo è rimasto coperto con schiarite solo dalla
sera in montagna e ristagno di nubi basse nelle valli.
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I dati osservati
Abbondanti nevicate hanno interessato tutto il territorio oltre i 1000 m di quota, apportando quantità di neve fresca
variabili dai 20 ai 60 cm circa. Sotto tale quota la neve, interessata anche da pioggia, presenta spessori medi variabili da
10 a 30 cm circa.
Nel grafico di seguito (Fig.3) sono indicate le quantità di neve fresca osservate nelle principali stazioni di rilevamento
manuale giornaliero della rete nivometrica.

Fig.3

Immagini del rilevamento manuale effettuato a Trento dopo la nevicata del 3 dicembre 2005 (foto di Marco Gadotti)
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I dati di Trento
L’andamento dei principali parametri meteorologici osservati nei giorni in esame presso la stazione di Trento sud
(Mattarello) e di proprietà dell’Istituto Agrario di S.Michele all’Adige, sono riportati nelle figure 4 (temperatura e
precipitazione) e 5 (pressione e radiazione solare). Dai grafici si evince che le nevicate sono iniziate nella serata di
venerdì 2 dicembre e sono cessate nel primo pomeriggio di sabato 3 dicembre. La fase più intensa è risultata essere la
mattinata del 3 dicembre. Al termine dell’evento sono stati misurati 29 mm di pioggia equivalente. I rilevamenti
manuali della neve misurata al suolo riportano circa 24 cm al suolo in Trento città e fino a 30 cm nelle zone esterne ma
sempre della Val d’Adige.
Al termine delle precipitazioni la pressione, diminuita durante l’evento, è tornata a crescere mentre le temperature che si
sono mantenute attorno agli 0°C durante la nevicata sono prima leggermente aumentate e quindi diminuite in serata

Fig.4

Fig.5
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