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Riassunto dell’annata meteorologica 2006

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.
I primi mesi dell’anno sono stati freddi con temperature inferiori alla media. Tempo
stabile ha distinto il mese di gennaio, con precipitazioni inferiori alla media ad eccezione
delle aree sudorientali che hanno ricevuto apporti più consistenti, e nella prima metà del
mese di febbraio. In seguito il tempo è stato più variabile e le precipitazioni del mese sono
state in prevalenza superiori alla media.
Maggiore variabilità ha distinto i mesi primaverili. Marzo è stato ancora freddo con
temperature inferiori alla media e precipitazioni poco frequenti e con apporti in prevalenza
superiori alla media sui settori centrali e orientali, inferiori invece su quelli occidentali. Il mese
di aprile è stato caratterizzato da temperature più calde e superiori alla media e precipitazioni
frequenti ma con apporti in prevalenza inferiori alla media ad eccezione dei settori orientali
dove sono stati invece superiori. Il mese di maggio è stato caratterizzato da temperature in
prevalenza di poco superiori alla media e precipitazioni decisamente scarse ad eccezione
dei settori nord orientali dove sono state più significative seppur inferiori alla media.
Il periodo estivo inizia con un giugno caratterizzato da temperature in prevalenza
superiori alla media ma con marcata differenza tra la prima decade, più fresca, dal resto del
mese, più caldo. Le precipitazioni sono state decisamente inferiori alla media ad eccezione
di aree limitate a sudovest dove sono state più significative grazie all’apporto di una giornata
con forti temporali. Il mese di luglio si è distinto per le temperature elevate, del resto
osservate in gran parte d’Italia, e per la generale scarsità di piogge prolungando così il
periodo di siccità in atto. Un cambiamento repentino delle condizioni meteorologiche si è
osservato in agosto che è stato caratterizzato da tempo prevalentemente perturbato e
piovoso con temperature inferiori alla media.
I mesi autunnali di settembre, ottobre e novembre sono caratterizzati da tempo
prevalentemente bello con temperature decisamente sopra la media e piogge scarse. Nel
mese di dicembre prosegue la fase di caldo anomalo con temperature sempre superiori alla
media, specie in montagna, mentre le precipitazioni seppur concentrate in poche giornate
sono perlopiù superiori alla media del periodo.
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I dati e le stazioni meteorologiche di riferimento

I dati di temperatura e precipitazione citati nella relazione si riferiscono alle stazioni
automatiche delle reti di rilevamento dell’Ufficio Previsioni e Organizzazione e nella tabella seguente
sono elencate le principali stazioni utilizzate con le relative coordinate.

Stazione
Aldeno
Brentonico
Cadino di Fiemme
Cavalese
Centa
Cles
Folgaria
Lavarone
Levico (Terme)
Monte Bondone (G. Botanico)
Paganella
Paneveggio
Passo Brocon
Passo Mendola
Passo Rolle
Passo Sommo - Folgaria
Passo Tonale
Peio
Pian Fedaia (Diga)
Pieve Tesino (O.P. Enel)
Pinzolo
Romeno
Ronchi di Ala
Rovereto
S. Martino di Castrozza
Santa Massenza (Centrale)
Sant'Orsola
Tione
Torbole
Trento (Laste)
Trento (Roncafort)
Viote del Bondone

quota
m s.l.m.
182
693
964
1000
815
665
1140
1155
502
1552
2125
1760
1560
1320
1995
1360
1880
1565
2040
775
755
958
692
203
1450
245
930
575
70
312
194
1495

Coordinate
EST
1,662,090
1,651,759
1,686,161
1,689,450
1,673,116
1,656,283
1,668,428
1,674,754
1,678,469
1,657,918
1,657,386
1,711,557
1,705,540
1,668,276
1,714,723
1,671,125
1,626,077
1,628,924
1,719,820
1,702,628
1,635,752
1,662,937
1,660,704
1,658,594
1,715,926
1,653,233
1,677,951
1,633,578
1,646,106
1,665,182
1,662,456
1,659,160
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Coordinate
NORD
5,092,623
5,075,618
5,124,207
5,129,358
5,093,182
5,136,296
5,086,815
5,089,860
5,097,827
5,098,527
5,112,007
5,132,115
5,110,450
5,142,981
5,130,869
5,087,425
5,124,470
5,135,878
5,149,361
5,105,214
5,112,986
5,139,665
5,067,173
5,084,555
5,126,916
5,103,289
5,108,546
5,098,605
5,082,664
5,104,271
5,106,844
5,097,650

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

Quota
Latitudine Longitudine
(m. slm)
(°N)
(°E)
2160
46.44
11.77
1360
45.91
11.20
1645
46.23
10.82
1495
46.01
11.06
1790
46.05
10.51
1610
46.11
11.66
1540
46.32
11.75
1330
45.78
10.91
1880
46.26
10.59
1775
46.34
11.53
2000
46.30
11.79
1440
46.42
10.80
1460
46.26
11.79
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
GENNAIO 2006
Il mese di gennaio è stato caratterizzato da tempo relativamente stabile con temperature inferiori alla media
e precipitazioni anch’esse inferiori alla media ad eccezione delle aree sudorientali che hanno ricevuto apporti
più consistenti.
Le temperature del mese
Le temperature del mese di gennaio sono state in prevalenza inferiori alla media del periodo in esame
(fig.1). In fig.2 è riportato l'andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento
Laste a confronto con la media mobile del periodo 1978-2005. Le giornate più fredde sono state il 16 e il 25
gennaio con minimi assoluti raggiunti a tutti i livelli. Le giornate con massime più elevate sono state
osservate il 19 gennaio a tutti i livelli, il 22 gennaio solo nelle vallate in presenza di foehn e infine nella
giornata del 31 gennaio in presenza di un sistema anticiclonico.

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 in prevalenza inferiori alla media
stagionale sia rispetto al periodo 1961-1990, di riferimento per la climatologia, che al periodo 1978-2005
(fig.4). Fanno eccezione le stazioni ubicate nelle zone meridionali esposte ai flussi sudorientali e interessate
da maggiori precipitazioni (fig. 6).
In generale le precipitazioni sono state poco frequenti, circa 3-5 giornate, e concentrate nelle giornate tra il
27 e il 28 del mese come si evince anche dall'andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento Laste
riportato in fig.5. Queste giornate sono state caratterizzate anche da abbondanti nevicate nei fondovalle e la
giornata di maggior precipitazione è risultata essere il 27 gennaio.

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 in fig.7.

Fig.6
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Fig.7
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Analisi meteorologica giornaliera del mese di Gennaio 2006
Domenica 1
Una perturbazione interessa le Alpi associata a flussi sudorientali. Cielo coperto con nevicate di debole
intensità più intense sui settori sudorientali e dal pomeriggio (circa 5-10 cm). Temperature in aumento.
Lunedì 2
La perturbazione si allontana gradualmente verso est. Al mattino cielo ancora molto nuvoloso con deboli
nevicate sui settori sudorientali. In esaurimento dal pomeriggio. A fine evento si osservano circa 1-5 cm di
neve fresca sui settori occidentali e settentrionali, 10-15 cm su quelli sudorientali.
Martedì 3
Correnti settentrionali interessano le Alpi ma infiltrazioni di aria umida determinano temporanei
annuvolamenti specie al mattino. Al mattino molto nuvoloso con locali debolissime nevicate sulle cime. In
seguito soleggiato. Temperature in deciso aumento in valle per il foehn. Venti moderati, localmente forti
settentrionali.
Mercoledì 4
Il flusso settentrionale si indebolisce ma affluiscono masse d’aria asciutta. Cielo sereno con aumento della
nuvolosità dalla serata ad iniziare dai settori sudoccidentali. Temperature in calo in valle. Venti deboli o
moderati in attenuazione.
Giovedì 5
Aria umida affluisce dai quadranti sudorientali nei bassi strati. Al mattino cielo coperto con deboli nevicate
sui settori sudorientali. In seguito schiarite più ampie sui settori nordoccidentali. Temperature minime in
aumento, massime stazionarie. Venti deboli variabili.
Venerdì 6
Prevale una circolazione orientale di matrice continentale. Cielo limpido tutto il giorno.
Sabato 7
L’avvezione di aria umida nei bassi strati determina nuvolosità medio-bassa al mattino; rimangono escluse le
aree montane, specie quelle occidentali. Dal primo pomeriggio schiarite generali.
Domenica 8
Un’area di alta pressione è centrata sull’Europa nordorientale e si accompagna alla presenza di umidità nei
bassi strati. Localmente (Val di Fiemme) nevischio nelle prime ore. Al mattino nuvolosità bassa, specie a
sudest e nelle vallate principali, in dissoluzione quasi completa dalla tarda mattinata. In serata nuvoloso.
Lunedì 9
L’anticiclone russo mantiene condizioni stabili. Cielo sereno, venti calmi, temperature nella norma, senza
particolare inversione termica.
Martedì 10
Resta l’influenza di un forte anticiclone che determina tempo stabile con cielo sereno e venti deboli.
Temperature in aumento nei valori minimi in montagna, in calo in valle; massime in aumento in montagna,
stazionarie o in lieve calo in valle.
Mercoledì 11
Domina ancora un campo di alta pressione. Tempo stabile con cielo sereno e venti deboli. Minime senza
grosse variazioni, massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli.
Giovedì 12
L’alta pressione domina sull’Europa e sulla regione determina tempo stabile, con cielo sereno e qualche
sottile velatura. Temperature minime in aumento in quota, stazionarie in fondovalle; massime in aumento in
quota.
Venerdì 13
Permane l’alta pressione al suolo con scarsa circolazione. Cielo sereno con temperature minime in calo.
Massime stazionarie in valle in aumento in quota.
Sabato 14
Sulle Alpi insiste un campo di alta pressione al suolo. Cielo sereno e soleggiato. Minime e massime in calo.
Domenica 15
Sulle Alpi continua ad essere presente un campo di alta pressione al suolo. Cielo sereno; in serata sui settori
meridionali foschie ed addensamenti bassi. Temperature in calo.
Lunedì 16
L’alta pressione si sta lentamente spostando ad est ma determina ancora una circolazione anticiclonica
secca e stabile sulla nostra regione. Cielo sereno con temperature basse.
Martedì 17
Una debole perturbazione transita in giornata sulle Alpi. Già in mattinata aumento della nuvolosità fino a
generalmente nuvoloso o molto nuvoloso. In serata deboli nevicate fino ai fondovalle sui settori
sudoccidentali. Minime in aumento grazie alla copertura nuvolosa. Massime in calo.
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Mercoledì 18
La perturbazione si allontana verso est lasciando spazio a correnti da nord. Al mattino molto nuvoloso con
deboli nevicate anche a bassa quota sui settori meridionali e occidentali. Già in mattinata nubi in
dissoluzione da ovest con schiarite. Temperature in aumento.
Giovedì 19
Correnti da nord interessano le Alpi garantendo cielo sereno. Temperature minime in prevalente aumento
anche nelle vallate grazie alla presenza di foehn.
Venerdì 20
Permane l’influsso di correnti secche settentrionali. Cielo sereno, venti calmi o deboli, temperature nella
norma.
Sabato 21
Il flusso in quota si intensifica ma permangono condizioni di stabilità. Cielo poco nuvoloso per nuvolosità alta
o medio alta ma senza precipitazioni. Temperature in lieve aumento. Venti deboli in intensificazione dalla
tarda serata.
Domenica 22
Fredde correnti settentrionali investono le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso con venti in intensificazione
fino a forti in quota ed a carattere di foehn in valle. Temperature in calo in montagna, in aumento in valle.
Lunedì 23
Persistono condizioni di stabilità. Cielo sereno con venti moderati settentrionali ed a carattere di foehn in
valle in attenuazione dal pomeriggio. Nelle valli raggiunte dal Foehn temperature elevate nelle prime ore del
mattino, in brusco calo in seguito.
Martedì 24
Correnti deboli da nord consentono cielo sereno e temperature in calo per il cessato effetto del Foehn.
Mercoledì 25
Nei bassi strati permane l’influsso dell’aria continentale fredda dall’Europa orientale, mentre più in quota si
avvicina da nord un’area perturbata. Velature e nubi alte in estensione dal mattino. Temperature ancora
localmente in lieve calo.
Giovedì 26
Un vortice depressionario centrato sull’Europa occidentale determina condizioni di tempo perturbato. Cielo
coperto con deboli nevicate a partire dal pomeriggio sui settori meridionali in rapida estensione a tutto il
territorio e in intensificazione dalla serata. Temperature minime in aumento, massime in calo.
Venerdì 27
Masse d’aria mite ed umida provenienti dal Mediterraneo determinano condizioni di cielo coperto con
nevicate persistenti e diffuse, più abbondanti sui settori meridionali ed orientali, con quantitativi cumulati
significativi. Temperature in generale aumento a tutti i livelli.
Sabato 28
Continua l’influsso del minimo presente sulla Francia, che convoglia aria umida sull’arco alpino. Il cielo è
coperto con precipitazioni nevose, deboli o moderate nella notte e nelle prime ore del mattino, poi in
esaurimento; pioggia nei fondovalle meridionali. Temperature in aumento.
Domenica 29
In quota è ancora presente un debole flusso meridionale umido che determina sulla Provincia condizioni di
cielo coperto. Temperature in ulteriore aumento.
Lunedì 30
Il progressivo estendersi a basse latitudini di un campo di alta pressione presente sulle isole Britanniche
favorisce un miglioramento nelle condizioni del tempo. Al mattino locali nubi basse e transito di nubi alte e
sottili sui settori meridionali, poi sereno. Temperature minime stazionarie in valle, in aumento in montagna;
massime in aumento.
Martedì 31
Persistono condizioni di stabilità. Cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte. Temperature in sensibile
aumento. Venti deboli.
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Evento meteorologico del mese di GENNAIO 2006
Nevicate abbondanti del 26-28 gennaio 2006
(Andrea Piazza, Marta Pendesini, Serenella Saibanti, Marco Gadotti)
Tra giovedì 26 e sabato 28 gennaio 2006 forti nevicate, localmente eccezionalmente forti, hanno interessato
il Trentino con valori medi di altezza cumulata di 50 cm ma con punte attorno ai 100 cm sui settori
meridionali della Provincia. In Vallarsa e sull’altopiano di Lavarone la nevicata è risultata eccezionale con
valori superiori ai 120 cm.
Nei giorni precedenti l’evento l’anticiclone russo aveva determinato condizioni di stabilità con afflusso di aria
molto fredda di origine siberiana. Le temperature risultavano inferiori alla media sulla Russia e sull’Europa
centrorientale con valori estremi, inferiori ai -30°C, sui settori orientali. Mentre al suolo persisteva un campo
di alta pressione, in quota un vortice depressionario originatosi sul Baltico si muoveva lentamente verso
Sud-Sudovest. I modelli matematici avevano previsto con largo anticipo tale situazione sinottica in quota ma
mostravano molta incertezza nella previsione del flusso nei bassi strati. In particolare il modello matematico
dell’ECMWF di Reading prevedeva una ciclogenesi sul golfo di Genova che avrebbe determinato
precipitazioni nevose sull’Italia centro occidentale mentre sull’arco alpino centro orientale, investito da un
flusso nordorientale, non erano previste precipitazioni. Tale modello era però in contrasto con quanto
indicato dai modelli americani ed ad area limitata che prevedevano la ciclogenesi più a Ovest, sulla Francia
centro orientale. In base alla simulazione di tali modelli su tutto l’arco alpino si sarebbe instaurato un flusso
sudorientale che avrebbe determinato nevicate diffuse. La previsione risultava quindi piuttosto incerta ma lo
scenario più probabile fino a martedì vedeva una bassa probabilità di precipitazioni nevose sull’arco alpino
centrorientale.
Mercoledì mattina permaneva l’incertezza tra i due scenari. Solo la corsa delle 00 di mercoledì del modello
di Reading mostrava uno scenario simile a quello dei modelli americani ed ad area limitata ma le
precipitazioni previste sul Trentino erano moderate con valori superiori ai 20 mm solo sui settori meridionali
della regione. I modelli ad area limitata della corsa delle 12, disponibili dopo le ore 18 dello stesso giorno,
confermavano lo scenario di nevicate anche sulle Alpi centrorientali. In particolare il modello LAMI mostrava
per la prima volta una distribuzione con le precipitazioni più intense sull’arco alpino centrorientale anziché su
quello occidentale, con valori massimi superiori ai 50 mm.
Giovedì mattina tutti i modelli concordavano nel prevedere precipitazioni su tutto l’arco alpino anche se i
valori variavano in modo significativo da modello a modello. Come spesso accade, i modelli ad area limitata
prevedevano quantitativi più abbondanti mentre i modelli globali, a risoluzione più bassa, prevedevano
valori cumulati inferiori. In particolare la corsa delle 12 di mercoledì del modello di Reading prevedeva
precipitazioni piuttosto scarse sul Trentino mentre l’aggiornamento della 00 indicava valori prossimi ai 20
mm. Si notava quindi come tale comportamento fosse simile al giorno precedente ed i previsori
evidenziavano che la corsa delle 00 mostrava precipitazioni più ad est che la corsa delle 12. Per inciso si
osservi che tale sistematicità, se confermata in futuro, potrebbe indicare la presenza di un errore nella
parametrizzazione dei processi fisici o nell’assimilazione dei dati.
Dalla carta di analisi a 500 hPa delle ore 12 del 26 gennaio 2006 (fig. 1), si nota il minimo chiuso posizionato
sul centro Europa che determina il peggioramento del tempo sull’Italia settentrionale. Nella mappa
successiva di previsione delle 00 del 27 gennaio, il minimo in quota scivola progressivamente sulla Francia
in direzione sudovest e il flusso sull’arco alpino intensifica facendo affluire aria più umida proveniente dal
Mediterraneo.
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Fig. 1 mappa di analisi delle 12 UTC del 26 gennaio – mod. ECMWF

Fig. 2 mappa di analisi delle 00 UTC del 27 gennaio – mod. ECMWF
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Le carte di analisi al suolo del modello del Met Office indicano alle 00 di giovedì (Fig.3) un fronte freddo a
ridosso dell’arco alpino settentrionale associato ad un minimo al suolo sulla Germania che porta le nevicate
al nord delle Alpi. Alla stessa scadenza è possibile osservare un minimo barico sul centro Europa che
determinerà il tempo sul nord Italia nelle ore successive. Nella mappa di analisi relativa a 24 ore dopo (fig.4)
si nota il fronte caldo che porterà le precipitazioni persistenti ed abbondanti della giornata di venerdì.

Fig. 3 Carta di analisi al suolo delle 00 UTC di giovedì 26 gennaio 2006 – Met Office

Fig. 4 Carta di analisi al suolo delle 00 UTC di venerdì 27 gennaio 2006 – Bracknell
La distribuzione delle precipitazioni misurata sull’intero evento (equivalente in acqua) è riportata nella figura
allegata ed è stata calcolata sulla base dei dati registrati da alcune stazioni al suolo, riportate sulla mappa
della fig. 5.
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Fig. 5 Mappa dell’equivalente in acqua cumulato tra il 26 e il 28 gennaio 2006
Come già detto i cumulati maggiori sono registrati nella zona dell’Altipiano di Folgaria e della Vallarsa, ed in
generale tutta la zona sudorientale del Trentino. La distribuzione sulla mappa della precipitazione cumulata
conferma questo andamento e indica anche che i quantitativi più contenuti sono stati registrati nella zona
nordorientale del territorio.
In tabella 1 sono riportati i valori di precipitazione misurati dai pluviometri di alcune stazioni automatiche
delle reti dell’Ufficio Previsioni ed Organizzazione e dell’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige.
Quota (m
STAZIONE
slm)
Precipitazione totale (mm)
Folgaria
1168
143
Raossi (Foxi)
700
104
Vigolo Vattaro
690
90
Ospedaletto
290
81
Caldonazzo
465
79
Malga Bissina
1780
78
Levico (Terme)
502
71
Polsa di Brentonico
1300
66
Caldonazzo_Lago
466
63
Rovereto
203
46
Cles
658
44
Trento (Aereoporto)
185
39
Mezzolombardo
205
30
Cavalese
960
21
Cadino di Fiemme
964
19
Predazzo
1000
18
Tabella 1 – precipitazione cumulata dal 26 al 28 gennaio 2006
Si osservi la discrepanza tra i valori misurati nella zona orientale della Provincia con cumulate che passano
da quantitativi superiori ai 100 mm a sudest a valori attorno ai 20 mm nella zona nordorientale. Anche in
Valle dell’Adige si misurano quantitativi più ingenti a sud, mentre risalendo lungo la valle, i valori seppur
cospicui, diminuiscono.
Il grafico sottostante mostra i quantitativi di neve misurata presso la stazione automatica di Folgaria, che
risulta essere quella che ha registrato i valori più elevati di precipitazione. La neve al suolo prima dell’inizio
dell’evento è attorno ai 50 cm, cui si aggiungono circa 120 cm di neve fresca dal pomeriggio di giovedì 26
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alla tarda serata di venerdì 27, che portano l’altezza totale della neve misurata al suolo a sfiorare i 170 cm
(dati da stazione automatica).
Altezza neve al suolo misurata alla stazione di Folgaria
dati dal 26 al 28 gennaio 2006
180
160
140

cm

120
100
80
60
40
20
0
0

12

24

36

48

60

72

ora

Fig. 6 Grafico della neve al suolo misurato dalla staziona automatica di Folgaria
Nel corso dell’evento le temperature, anche grazie al flusso meridionale piuttosto intenso che porta aria
umida e mite, aumentano progressivamente anche nelle ore notturne, come è possibile notare dal grafico
sottostante Fig. 7. Si noti che la temperatura si porta sopra gli 0°C alle 12 di sabato 28 gennaio, ad evento
ormai concluso.
Un analogo innalzamento delle temperature è rilevato da tutte le stazioni e, a fine evento, nei fondovalle
meridionali la neve si tramuta in pioggia.

Temperatura Stazione di Folgaria
dalle 00 del 26 gennaio alle 23 del 28 gennaio 2006

6.0
4.0
2.0
0.0
0

12

24

36

48

60

72

°C

-2.0
-4.0
-6.0
-8.0
-10.0
-12.0

ora

Fig. 7 Grafico dell’andamento della temperatura di Folgaria nei giorni dal 26 al 28 gennaio 2006
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Commento:
A causa della inusuale circolazione sinottica le previsioni sono risultate accurate solo con 36 ore di anticipo.
Le previsioni sono risultate precise relativamente alla tempistica, all’innalzamento della temperatura e
conseguentemente della quota neve ed alla distribuzione spaziale mentre sono risultate sottostimate nei
quantitativi specie sui settori meridionali.
L’evento appare simile a quanto accaduto l’11 marzo 2004, anche se in quel caso la durata della
precipitazioni nevosa era risultata inferiore alle 20 ore, quando la presenza di un freddo vortice
depressionario a Nord delle Alpi in movimento verso Sud aveva determinato effetti analoghi.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
FEBBRAIO 2006
Il mese di febbraio è stato caratterizzato da tempo relativamente stabile nella prima metà del mese e più
variabile nella seconda con temperature inferiori alla media e precipitazioni in prevalenza superiori alla
media.
Le temperature del mese
Le temperature del mese di febbraio sono state in prevalenza inferiori alla media del periodo in esame
(fig.1). Sono risultate tuttavia superiori alla media in località poste in montagna. In fig.2 è riportato
l'andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento Laste a confronto con la
media mobile del periodo 1978-2005. Le giornate più fredde si sono osservate nel periodo tra il 5 e il 15
febbraio caratterizzato dalla presenza prevalente di sistemi anticiclonici associati a correnti fredde da nord.
Anche tra il 27 e il 28, specie in quota, le minime sono state piuttosto basse per la presenza di fredde
correnti da nord. Le massime più elevate sono state osservate a tutti i livelli nei giorni 1 e 2 febbraio grazie
alla presenza di un anticiclone relativamente caldo.

Fig.1

Fig.2
In fig.3 sono rappresentati i valori medi di temperatura osservati nelle principali stazioni di rilevamento della
Provincia.
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Fig.3
Le precipitazioni del mese
Il mese di febbraio è stato caratterizzato da apporti di precipitazione in prevalenza superiori alla media del
periodo di riferimento più recente, 1978-2005, ma inferiori alla media stagionale del periodo 1961-1990, di
riferimento per la climatologia (fig.4). Fanno eccezione le stazioni ubicate nelle zone meridionali esposte ai
flussi sudoccidentali e interessate da maggiori precipitazioni (fig. 6) con apporti che complessivamente sono
stati superiori alla media. In generale le precipitazioni si sono concentrate nella seconda parte del mese e
specie nelle giornate tra il 18 e il 21 del mese come si evince anche dall'andamento delle precipitazioni
giornaliere a Trento Laste (fig.5).

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
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Fig.7
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Analisi meteorologica giornaliera del mese dei Febbraio 2006
Mercoledì 1
Persistono condizioni di stabilità. Cielo sereno con temporanee velature. Temperature in ulteriore aumento in
montagna e nei valori massimi. Minime in lieve calo in valle. Venti deboli.
Giovedì 2
Persistono condizioni di stabilità ma inizia ad affluire aria più fresca dai quadranti orientali. Cielo sereno o
poco nuvoloso. Temperature in flessione specie in quota. Venti deboli.
Venerdì 3
Insiste un’area di alta pressione stabile. Cielo sereno o poco nuvoloso con temperature in flessione specie in
quota.
Sabato 4
Un’area di alta pressione associata a correnti da nord interessa le Alpi. Cielo in prevalenza sereno o poco
nuvoloso. Temperature in calo in quota, stazionarie in valle.
Domenica 5
Correnti da nord insistono sulle Alpi. Cielo da poco nuvoloso a localmente nuvoloso con inversione termica
nelle vallate. Vento da nord intenso in quota. Temperature in calo.
Lunedì 6
Ancora correnti intense da nord in quota. Cielo da poco nuvoloso a nuvoloso. Nubi basse al mattino specie
sui settori meridionali. Debolissime nevicate sui settori nordorientali al mattino. Temperature minime in calo.
Martedì 7
Sulle Alpi insistono correnti da Nord. Nuvolosità irregolare più intensa a nord con velature a tratti fitte; nelle
valli specie a sud, foschie dense. Al pomeriggio prevalentemente soleggiato. Temperature in calo in valle, in
aumento in quota. Venti moderati o forti settentrionali in quota, deboli variabili in valle.
Mercoledì 8
Ancora flusso in quota da NO. Fitte velature alte, più a nord nubi stratificate e cielo molto nuvoloso; a sud
foschie anche dense, nelle valli. Minime in aumento. Venti moderati da NO in quota.
Giovedì 9
Flusso settentrionale con area depressionaria in quota. Masse d’aria umida sono bloccate dall’arco alpino.
Cielo sereno al mattino, poco nuvoloso al pomeriggio, con addensamenti a nord e isolate nevicate sul
settore dolomitico. Temperature nella norma, venti calmi o deboli.
Venerdì 10
Le correnti da nord sono in graduale attenuazione. Cielo sereno. Venti moderati in quota, deboli in valle.
Temperature minime in calo in montagna, in aumento in valle.
Sabato 11
Le correnti settentrionali si attenuano ulteriormente, lasciando spazio ad un’area di alta pressione. Venti
deboli settentrionali, cielo limpido e temperature nella norma.
Domenica 12
Un campo livellato di alta pressione al suolo si accompagna a correnti settentrionali secche in quota. Cielo
sereno con temperature rigide. Venti a debole regime di brezza.
Lunedì 13
Si mantiene un campo di alta pressione con cielo limpido e temperature basse, specie in valle. Venti a
regime di brezza debole.
Martedì 14
In quota è presente un promontorio che garantisce tempo stabile. Cielo sereno, nubi alte da ovest in serata.
Temperature in aumento in montagna, in valle stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli.
Mercoledì 15
Un fronte caldo in avvicinamento porta dalla mattinata ad un rapido aumento della nuvolosità, fino a coperto.
Precipitazioni deboli isolate con neve sopra i 1000 m circa. Temperature in aumento nei valori minimi,
massime in diminuzione.
Giovedì 16
In quota insistono forti correnti occidentali che portano masse d’aria umida sull’arco alpino, determinando
una estesa copertura nuvolosa e deboli precipitazioni intermittenti sui rilievi, sopra i 1200 m circa.
Temperature minime e massime in aumento.
Venerdì 17
Flusso in quota da ovest. Nubi basse nelle valli specie a sud. In quota poco nuvoloso o nuvoloso.
Temperature in aumento. Venti moderati sudoccidentali in quota.
Sabato 18
Un minimo sull’Europa centrale fa confluire aria instabile. Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni
moderate diffuse, localmente forti, in attenuazione in tarda serata (circa 30 mm a sud; 20 mm sui settori
centrali e 5-10 mm a nord). Limite delle nevicate intorno ai 600-800 m (neve massima osservata: circa 20-25
cm). Venti forti da SO in quota deboli o calma in valle.
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Domenica 19
Il transito di un sistema frontale determina tempo perturbato. Al mattino cielo poco nuvoloso. Da metà
mattina coperto con precipitazioni deboli sparse, fino a forti diffuse dal tardo pomeriggio e con neve oltre i
600 m. Venti forti da SO in quota. Temperature invariate.
Lunedì 20
Permane l’influenza della bassa pressione. Cielo nuvoloso al primo mattino poi coperto con precipitazioni
moderate, localmente forti diffuse; neve oltre i 600 m circa. Precipitazioni in esaurimento in serata.
Martedì 21
Permane l’influsso di correnti umide da sudest. Cielo in prevalenza molto nuvoloso con nubi medio basse più
fitte sui settori sudorientali e qualche temporanea schiarita su quelli nordoccidentali. Precipitazioni deboli
sparse e nevose oltre 800 m circa, fino a moderate sulla parte meridionale della Val d’Adige.
Mercoledì 22
Insistono correnti da sudest. Cielo molto nuvoloso con deboli precipitazioni sparse specie sui settori
meridionali. Temperature minime in aumento specie in montagna.
Giovedì 23
Al mattino temporaneo miglioramento con schiarite ampie su tutta la regione. In seguito nubi in aumento da
sudest per l’avvicinarsi di un fronte caldo che determina deboli precipitazioni sparse. Temperature minime in
calo, massime in aumento.
Venerdì 24
Aria umida ed instabile affluisce sulle Alpi. Molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni nevose oltre i
900 m circa che nella notte risultano localmente moderate. Temperature minime in lieve aumento, massime
in calo.
Sabato 25
Persistono condizioni di debole instabilità. Molto nuvoloso o coperto con deboli o debolissime precipitazioni
nevose oltre i 1000 m circa. Temperature senza notevoli variazioni.
Domenica 26
Persistono condizioni di debole instabilità e nella notte i venti tendono a disporsi dai quadranti settentrionali.
Cielo molto nuvoloso o coperto con temporanea attenuazione della nuvolosità nelle ore centrali.
Precipitazioni deboli moderate, nevose oltre i 600 m circa, specie nella tarda serata. Temperature minime
stazionarie, massime in lieve aumento.
Lunedì 27
Correnti settentrionali determinano un temporaneo miglioramento delle condizioni meteo. Al mattino locali
nubi basse in dissoluzione, in seguito sereno o poco nuvoloso con limitata attività cumuliforme. Temperature
minime in lieve calo, massime in lieve aumento. Venti deboli o localmente moderati settentrionali.
Martedì 28
Correnti nordoccidentali fredde e moderatamente instabili interessano le Alpi. Nuvolosità variabile a nord,
irregolare a sud con nubi basse e nevischio. Temperature sotto la media specie in montagna e nei valori
minimi.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
MARZO 2006
Il mese di marzo è stato caratterizzato da tempo relativamente variabile con temperature inferiori alla media
e precipitazioni poco frequenti e con apporti in prevalenza superiori alla media sui settori centrali e orientali,
inferiori invece su quelli occidentali.
Le temperature del mese
Le temperature del mese di marzo sono state in prevalenza inferiori alla media del periodo in esame (fig.1).
In fig.2 è riportato l'andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento Laste a
confronto con la media mobile del periodo 1978-2005. L’andamento riflette un comportamento generale
osservato su tutto il territorio e mostra come siano state più fredde le prime due decadi del mese mentre
l’ultima decade è stata generalmente più calda.
Le giornate più fredde si sono osservate il 7 e 8 marzo per la presenza di correnti da nord e in molte località
di quota tra il 12 e soprattutto il 13 marzo a seguito di intense correnti fredde da nord. Le massime più
elevate sono state osservate a tutti i livelli nella giornata del 31 in presenza di flussi occidentali.

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 variabili. Le stazioni di misura dislocate
sui settori occidentali mostrano apporti in prevalenza inferiori sia alla media del periodo di riferimento più
recente, 1978-2005, che alla media stagionale del periodo 1961-1990, di riferimento per la climatologia
(fig.4). Sui settori centrali e orientali si sono osservati valori perlopiù superiori alla media di riferimento più
recente mentre rispetto alla media climatica gli scostamenti sono minori e in alcuni casi gli apporti risultano di
poco inferiori. In generale le precipitazioni si sono concentrate in poche giornate come si vede anche
dall'andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento Laste (fig.5), e in particolare nella giornata del 5
marzo, per il rapido transito di una perturbazione, e nella giornata del 28 marzo associata a fenomeni
temporaleschi anche intensi sulla zona del Garda. Gli apporti di questo ultimo evento hanno reso la zona
della Valle dei Laghi la più interessata dalle precipitazioni di marzo mentre la zona meno piovosa è risultata
essere quella della Val di Non (fig.6).

Fig. 4

Meteotrentino - Analisi meteo anno 2006 - pagina 26

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
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Fig. 7
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Analisi meteorologica giornaliera del mese di Marzo 2006
Mercoledì 1
Permangono correnti forti da nordovest. Cielo poco nuvoloso con nubi basse nelle valli a sud. Temperature
stazionarie su valori molto bassi per il periodo specie in montagna. Venti nordoccidentali moderati in quota.
Giovedì 2
Il tempo resta determinato dalla presenza di correnti occidentali in quota. Al mattino nuvolosità residua
specie sui settori meridionali, poi schiarite che nel pomeriggio lasciano posto a nuvolosità medio - alta in
transito. Nella notte e nelle primissime ore del mattino si registrano deboli e sporadiche precipitazioni nevose
(fanno eccezione Pampeago e Predazzo con 10-15 cm). Temperature ancora sotto la media del periodo.
Venerdì 3
Correnti occidentali forti in quota. Nuvolosità variabile localmente fitta in montagna con nevischio. In valle
minime in calo, massime in aumento; in montagna in aumento anche se su valori ancora molto bassi. Forte
vento in quota.
Sabato 4
In quota è presente un forte flusso occidentale umido. Cielo molto nuvoloso, con precipitazioni nella notte e
nelle prime ore del mattino. Temperature in sensibile aumento. Vento forte in montagna e nelle valli più
ampie.
Domenica 5
Il rapido transito di un sistema perturbato sull’arco alpino determina al mattino cielo coperto con
precipitazioni diffuse che si esauriscono rapidamente nel primo pomeriggio a partire dai settori
sudoccidentali. Piogge abbondanti sui settori meridionali ed in valle dell’Adige. Neve inizialmente attorno ai
1500 m, in calo sui settori settentrionali fino a 1200 m. Temperature in deciso calo. Dal pomeriggio vento
forte da nord con foehn in valle.
Lunedì 6
La corrente nordoccidentale in quota determina cielo sereno. Vento forte in quota e, a tratti, foehn in valle.
Temperature in forte diminuzione.
Martedì 7
Prevalgono correnti settentrionali, forti in quota, moderate in valle, con venti in intensificazione dalla
mattinata. Cielo in prevalenza sereno. Forte calo delle temperature nelle aree precedentemente beneficiate
dal Foehn.
Mercoledì 8
Un fronte caldo si avvicina alle Alpi da nordovest. Inizialmente cielo sereno e temperature ancora basse.
Dalla tarda mattinata aumento della copertura stratiforme, generalmente non fitta, ma con isolatissime e
brevi precipitazioni. Dalla sera schiarite generali.
Giovedì 9
Avvezioni di aria calda ed umida determinano al mattino una fitta nuvolosità bassa nelle vallate principali e
un forte rialzo termico a tutti i livelli. In seguito rasserena mentre un nuovo aumento della nuvolosità si
verifica in serata.
Venerdì 10
Una perturbazione transita sul nord Italia. Al primo mattino coperto con precipitazioni deboli sparse nevose
fino a circa 500-700 m. In seguito si osservano schiarite specie sui settori nord occidentali. Dal tardo
pomeriggio nuvolosità in aumento specie sui settori sudorientali e si osservano deboli precipitazioni.
Sabato 11
Correnti da nord interessano le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso per addensamenti cumuliformi
pomeridiani. Minime in calo; massime in aumento in valle, in calo in montagna.
Domenica 12
Fredde e intense correnti da nord interessano le Alpi. Cielo nuvoloso specie sui settori sudorientali per nubi
alte. Rasserena in serata. Vento molto forte da nord con raffiche tra 70-90 km/h specie in Val d’Adige.
Temperature in brusco calo nel corso della giornata.
Lunedì 13
Insistono correnti da nord. Cielo sereno o poco nuvoloso. Minime in calo, massime in ripresa. Venti ancora
intensi da nord ma in graduale attenuazione.
Martedì 14
Correnti orientali, associate ad un minimo in quota, favoriscono condizioni di cielo sereno, con una
temporanea estensione di nuvolosità al mattino, specie ad est. Temperature nella norma, in rialzo nei valori
massimi. Venti di brezza.
Mercoledì 15
Aria secca e stabile, grazie al campo livellato di alta pressione e al debole flusso da est. Dalla sera si
avvicina un minimo in quota. Cielo sereno fino alla sera, quindi aumento della nuvolosità fino a coperto.
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Giovedì 16
Una bassa pressione in quota si accompagna ad un campo di pressione livellato nei bassi strati. Cielo
coperto al mattino, con deboli precipitazioni isolate, nevose oltre gli 800–900 m circa. Temperature minime in
aumento, massime in flessione. Venti deboli.
Venerdì 17
Deboli correnti settentrionali in quota caratterizzano la giornata. Al mattino nubi basse nelle vallate
sudorientali in dissolvimento, altrove sereno o poco nuvoloso con annuvolamenti in serata. Temperature
minime in calo, massime in aumento. Venti deboli.
Sabato 18
Aria umida ristagna nei bassi strati specie sui settori centro meridionali dove prevale cielo molto nuvoloso o
coperto per nubi medio basse, mentre permane sereno sui rilievi settentrionali. Temperature minime in
aumento, massime in calo specie a Sud. Venti deboli.
Domenica 19
Persistono condizioni di stabilità. Al mattino locali nubi basse in dissolvimento, in seguito poco nuvoloso.
Temperature massime in aumento e venti deboli a regime di brezza.
Lunedì 20
Persistono condizioni di stabilità. Al mattino locali nubi basse in dissolvimento, in seguito poco nuvoloso.
Temperature minime in calo, massime in lieve aumento e venti deboli o moderati a regime di brezza.
Martedì 21
Un flusso occidentale umido porta ad un rapido aumento della copertura già dalle prime ore del mattino.
Precipitazioni deboli o moderate, diffuse nel pomeriggio, nevose fino a 1200 m. Temperature minime in
aumento, massime in diminuzione.
Mercoledì 22
Sull’arco alpino insiste un flusso occidentale. Al mattino nubi basse residue specie in valle dell’Adige e sui
settori orientali che si dissolvono ben presto. Limitata formazione di cumuli nel pomeriggio e nuvolosità alta
in transito. Debolissimi rovesci isolati nel pomeriggio. Temperature in sensibile aumento.
Giovedì 23
Infiltrazioni di aria fresca in quota favoriscono una limitata attività cumuliforme pomeridiana con qualche
debole rovescio isolato. Temperature minime in aumento in montagna, generalmente in calo in valle,
massime in contenuta flessione.
Venerdì 24
Un fronte caldo in avvicinamento determina un rapido aumento della nuvolosità dal mattino. Il cielo è coperto
con deboli piogge sparse e nevicate sopra i 1000-1200 m circa. Temperature minime in aumento in valle, in
calo in montagna, massime in forte diminuzione.
Sabato 25
Flussi occidentali interessano le Alpi. Prevalentemente soleggiato con nuvolosità irregolare e foschie nelle
valli; temperature in aumento.
Domenica 26
Le Alpi sono interessate dal passaggio della coda di un fronte caldo da ovest. Molto nuvoloso specie a sud
con foschie dense e nubi basse; al pomeriggio parziali aperture ed in parte soleggiato. Temperature in
sensibile aumento.
Lunedì 27
Correnti sudoccidentali investono le zone alpine. Nubi basse e foschie dense sui settori meridionali e nelle
valli; in quota al mattino sereno o poco nuvoloso, al pomeriggio da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso.
Temperature in calo.
Martedì 28
Una perturbazione transita sulle Alpi. Cielo coperto già al mattino con deboli e isolate precipitazioni che dal
primo pomeriggio si estendono a tutto il territorio. In serata si osservano diffusi fenomeni a carattere di
rovescio anche temporalesco specie sui settori meridionali e sul Garda (circa 67 mm a Riva). Neve oltre
1200 m circa. Temperature massime in calo specie in montagna.
Mercoledì 29
Dopo il transito della perturbazione si osserva un rapido miglioramento e già al mattino il cielo è in
prevalenza sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in calo, massime in ripresa a tutti i livelli.
Giovedì 30
Un fronte caldo transita in giornata determinando cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso per nubi alte
e velature. Non si osservano precipitazioni.
Venerdì 31
Permane un flusso occidentale che favorisce nuvolosità variabile. Al mattino cielo molto nuvoloso o coperto
con nubi in attenuazione; dal tardo mattino perlopiù sereno o poco nuvoloso.
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Evento meteorologico del mese di MARZO 2006
I venti intensi del 12 marzo 2006
(Roberto Barbiero)
La giornata di domenica 12 marzo è stata caratterizzata dalla presenza di vento molto forte da nord con
raffiche che hanno raggiunto valori compresi tra 70 e 90 km/h specie in Val d’Adige e che hanno provocato
anche diversi danni e disagi alla cittadinanza.
Analisi meteorologica
La giornata in esame è stata caratterizzata dalla presenza di fredde e intense correnti da nord che hanno
investito le Alpi. Sulla nostra regione il cielo è stato in prevalenza nuvoloso specie sui settori sudorientali per
presenza di nubi alte. Solo in serata il cielo rasserena. Le temperature sono bruscamente calate nel corso
della giornata.
Osservando la mappa di analisi del geopotenziale e della temperatura del modello ECMWF alle ore 12 UTC
del 12 marzo (Fig.1) si può notare che una vasta area anticiclonica è presente sull’Atlantico e induce forti
correnti da nord specie sui settori occidentali delle Alpi. I settori orientali sono in realtà interessati in quota da
una circolazione ciclonica. La mappa di pressione al suolo (Fig.2) evidenzia il forte gradiente di pressione
presente sulle Alpi che separa l’area di alta pressione sul Nord Europa da quella di basse pressioni a sud
delle Alpi con valori decrescenti fino al minimo collocato sullo Ionio.
Analizzando le carte dei venti alle diverse quote (Fig.3) emerge chiaramente la differenza di circolazione che
si osserva tra i livelli superiori e gli strati inferiori.
La mappa a 500 hPa evidenzia infatti come la circolazione in quota fosse molto intensa da nord sulla Francia
e sui settori occidentali delle Alpi mentre sulla nostra regione fosse prevalentemente da sud e di tipo
ciclonico.
La mappa a 700 hPa mostra come sulla nostra regione vi fosse una linea di convergenza tra flussi intensi
settentrionali, prevalenti sui settori nordoccidentali, e flussi sudorientali più umidi, prevalenti sui settori
meridionali. L’analisi stessa della copertura nuvolosa (Fig.4) e le osservazioni della giornata in esame
pongono in evidenza la presenza di copertura nuvolosa medio-alta più fitta proprio sui settori sudorientali.
Le analisi delle mappe a 850 hPa e del vento al suolo confermano infine la presenza di venti molto forti da
nord che hanno interessato gli strati più bassi.
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Fig. 1 Mappa di analisi di geopotenziale e temperatura a 500 hPa, ore 12 UTC 12/03/2006 – ECMWF

Fig. 2 Mappa di analisi di pressione al suolo, ore 12 UTC 12/03/2006 – ECMWF
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Fig.3 Carte di analisi del vento delle ore 12 UTC del 12 marzo 2006 – Modello ECMWF
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Fig. 4 Mappa di analisi della copertura nuvolosa totale, ore 12 UTC 12/03/2006 – ECMWF

I dati di vento osservati
In tab.1 sono riportati alcuni dei dati più significativi delle raffiche di vento massima misurate nella giornata
del 12 marzo nelle stazioni meteorologiche di proprietà dell’Istituto Agrario di S.Michele all’Adige.
Come si può notare raffiche molto forti sono state osservate un po’ ovunque tuttavia è proprio nella Val
d’Adige che si sono osservati i valori estremi e il massimo è stato registrato ad Ala, pari a circa 116 Km/h, tra
le ore 11 e le ore 12.
Osservando l’andamento orario delle raffiche di vento massime misurate presso alcune delle stazioni in
esame (Fig.5) si nota che la fase di maggior intensità dei venti ha avuto inizio nella mattinata tra le ore 5 e 6.
Nella maggior parte delle stazioni i venti si sono attenuati già nel pomeriggio, come ad esempio a Borgo
Valsugana, mentre nella Val d’Adige i venti sono stati intensi per tutta la giornata e solo nel corso di lunedì
13 marzo si sono progressivamente attenuati.
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Tab.1 Raffiche massime di vento osservate presso alcune stazioni meteorologiche dell’Istituto
Agrario di S.Michele all’Adige.
STAZIONE
Ala
Trento Sud
Borgo Valsugana
Rovereto
S. Michele all'Adige
Ronzo
Arco
Cavedine
Vigolo Vattaro
Lomaso
Cles
Baselga di Pine'
Faedo - Maso Togn
Fondo
Denno
Predazzo
Caldes
Bezzecca

Vmax
m/s
32.1
25.7
23.6
22.0
21.9
20.7
20.3
19.8
19.7
19.5
19.3
18.3
17.6
17.5
15.7
13.6
12.8
12.1

Vmax
km/h
116
93
85
79
79
75
73
71
71
70
69
66
63
63
57
49
46
44

Velocità del vento massima (m/s)
12 marzo 2006
35
30
25
Borgo Valsugana
Rovereto
S.Michele A.
Ala

20
15
10
5
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Fig. 5 Grafico dell’andamento orario della velocità del vento massima osservata presso le stazioni di Borgo
Valsugana, Rovereto, Ala e S.Michele all’Adige.
Osservando infine l’andamento dei principali parametri meteorologici presso la stazione di Ala (Fig.6) è
interessante notare come nella mattinata del 12 marzo, in corrispondenza della fase più intensa dei venti,
l’umidità avesse subito un crollo evidenziando così le caratteristiche di foehn del vento. Tuttavia non si
osserva un segnale di rialzo delle temperature probabilmente dovuto all’origine molto fredda delle masse
d’aria. Dopo un massimo relativo misurato alle 8 del mattino le temperature rimangono praticamente costanti
per alcune ore per poi lentamente calare. Solo nella mattinata seguente tendono ad aumentare in
corrispondenza del rasserenamento e del calare dell’intensità dei venti.
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Fig. 6 Grafico dell’andamento orario dei dati di velocità del vento massima, di temperature e umidità
osservati presso la stazione di Ala.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
APRILE 2006
Il mese di aprile è stato caratterizzato da tempo relativamente variabile con temperature superiori alla media
e precipitazioni frequenti ma con apporti in prevalenza inferiori alla media ad eccezione dei settori orientali
dove sono stati invece superiori.
Le temperature del mese
Le temperature del mese di aprile sono state a tutti i livelli superiori alla media del periodo in esame (fig.1).
In fig.2 è riportato l'andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento Laste a
confronto con la media mobile del periodo 1978-2005. L’andamento riflette un comportamento generale
osservato su tutto il territorio e mostra come sia stata più fresca la prima metà del mese e decisamente più
calda la seconda metà del mese. Le giornate più fredde si sono osservate il 7 e 8 aprile in presenza di
anticiclone e cielo in prevalenza sereno e tra il 12 e 13 aprile con i rasserenamenti e le correnti da nord che
si sono instaurate dopo il transito di una perturbazione. Le massime più elevate sono state osservate a tutti i
livelli nelle giornate tra il 22 e il 25 di aprile per la presenza di un’area di alta pressione e di bel tempo.

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, mediamente tra 8 e 12 giornate, ma con
apporti in prevalenza inferiori sia alla media del periodo di riferimento più recente, 1978-2005, che alla media
stagionale del periodo 1961-1990, di riferimento per la climatologia (fig.4). Solo nelle stazioni dislocate sui
settori orientali sono stati misurati apporti superiori alla media.
Come si vede anche dall'andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento Laste (fig.5) le precipitazioni più
significative si sono osservate tra il 10 e 11 di aprile per il transito di una perturbazione associato a nevicate
fino ai 600 m circa e tra il 29 e 30 aprile sempre per il transito di una perturbazione accompagnata da
fenomeni temporaleschi. Nell’evento di fine mese gli apporti sono stati significativi proprio sui settori orientali
rendendo le piogge del mese complessivamente superiori alla media (fig.6).

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 del mese di Aprile 2006
Sabato 1
In quota continua a dominare un flusso occidentale. Al mattino nubi basse sui settori meridionali e nelle valli
più ampie, con il passar delle ore nuvolosità in aumento a partire da ovest, senza precipitazioni.
Temperature minime in aumento a tutti i livelli, massime in calo. Venti deboli variabili.
Domenica 2
La corrente in quota rimane occidentale ma è più asciutta. Poco nuvoloso al mattino poi cielo sereno; dal
pomeriggio locale formazione di cumuli, specie sui settori meridionali. Temperature in calo nei valori minimi,
massime in ripresa. Venti a regime di brezza in valle.
Lunedì 3
Infiltrazioni di aria fredda da nord in quota aumentano l’instabilità. Al mattino nuvolosità irregolare,
prevalentemente cumuliforme, specie al nord in rapida estensione a tutto il territorio. Dalla tarda mattinata
fino a metà pomeriggio temporali sparsi, seguono ampie schiarite. Minime stazionarie o in lieve aumento,
massime in calo. Venti deboli in prevalenza settentrionali.
Martedì 4
L’afflusso di aria più secca determina un temporaneo miglioramento. Cielo sereno o poco nuvoloso con
marcata escursione termica. Venti in intensificazione dai quadranti meridionali.
Mercoledì 5
Un fronte caldo determina cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni deboli o moderate diffuse,
nevose oltre i 1500 m circa e localmente a quote inferiori. Temperature minime in aumento, massime in calo.
Giovedì 6
Il transito di un fronte freddo determina cielo molto nuvoloso con precipitazioni deboli residue sui settori
sudorientali e nevose anche a quote basse. Temperature in sensibile calo. Ampie schiarite dalla serata.
Venerdì 7
In quota il flusso è occidentale e più asciutto e favorisce condizioni di tempo stabile. Al mattino la nuvolosità
bassa ristagna sui settori meridionali e dà origine anche a qualche occasionale piovasco, si dissolve
lentamente con il passare delle ore. A nord sereno fin dal mattino. Le temperature minime sono stazionarie
ove è presente la copertura, scendono sensibilmente altrove. Massime in ripresa.
Sabato 8
Condizioni stabili di alta pressione. Cielo limpido, temperature minime rigide, in calo a sud nei valori minimi.
Domenica 9
Un sistema frontale si avvicina, apportando una forte avvezione di umidità. Al mattino nuvolosità variabile in
aumento da sud nel tardo pomeriggio. Temperature nuovamente sui normali valori stagionali. Brezza
moderata.
Lunedì 10
Correnti umide da sudovest associate all’avvicinarsi della perturbazione determinano cielo coperto già al
mattino con deboli piogge sparse. Dal pomeriggio deboli diffuse in intensificazione nella notte. Limite della
neve inizialmente intorno ai 1900 m, in abbassamento sotto i 1000 m nella notte. Temperature minime in
aumento.
Martedì 11
Il minimo è in transito sulle Alpi. Nella notte moderate diffuse localmente forti (mediamente15-25 mm;
localmente 30-35 mm); neve in calo fino a 600 m in mattinata. Attenuazione nel corso della tarda mattinata.
Sensibile calo delle minime. Venti moderati, localmente forti, variabili tendenti a disporsi da E-NE.
Mercoledì 12
Con il flusso da NO transita anche un fronte che porta della nuvolosità perlopiù alta, senza precipitazioni
significative (nevischio in montagna). Minime in calo massime in aumento.
Giovedì 13
Flusso da NO. Sereno e vento forte in quota. Temperature in aumento.
Venerdì 14
Situazione anticiclonica che favorisce condizioni di tempo soleggiato e mite con temperature in aumento.
Sabato 15
Correnti umide da sudovest determinano al mattino cielo da poco nuvoloso a nuvoloso con foschie.
L’avvicinarsi di una debole perturbazione favorisce dal pomeriggio l’aumento della nuvolosità fino a molto
nuvoloso e precipitazioni sparse che si esauriscono già in serata. Minime in aumento, massime in calo.
Domenica 16
Transita la debole perturbazione in nottata e persistono poi flussi occidentali. Al mattino molto nuvoloso con
dense foschie ma senza precipitazioni. In seguito nubi in attenuazione con ampie schiarite e tratti soleggiati.
Nel pomeriggio nuvolosità cumuliforme in aumento con locali rovesci anche temporaleschi. Rasserena in
serata. Minime stazionarie o in lieve calo in montagna, in aumento in valle; massime in calo.
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Lunedì 17
Debole circolazione da ovest in quota. Al mattino molto nuvoloso per nubi medie a sud, da poco nuvoloso a
nuvoloso sui settori settentrionali. In seguito, schiarite a sud e formazione di cumuli sui rilievi con deboli
rovesci sparsi nel pomeriggio. Temperature in lieve diminuzione.
Martedì 18
Un minimo barico sul basso Tirreno convoglia masse d’aria umida sull’arco alpino determinando dal mattino
condizioni di cielo coperto con rovesci sparsi che cessano nel corso del pomeriggio quando si assiste alle
prime schiarite. Temperature minime in aumento, massime generalmente in diminuzione.
Mercoledì 19
Il minimo depressionario che si muove sul basso Adriatico determina un ritorno di aria umida da est. Al
mattino cielo sereno ad eccezione dei settori orientali, con il passare delle ore la nuvolosità si estende verso
ovest ma dal pomeriggio si assiste alla formazione di cumuli che danno origine a rovesci sparsi.
Temperature minime in contenuta diminuzione, massime con andamento variabile.
Giovedì 20
L’arco alpino è sotto l’influenza di un campo barico livellato. Inizialmente cielo sereno, ma nel corso della
mattinata sui rilievi vanno a formarsi cumuli che nel pomeriggio danno luogo a isolati piovaschi. Minime in
calo quasi ovunque, massime in lieve aumento.
Venerdì 21
Situazione di campo barico livellato. Cielo soleggiato al mattino, dalla tarda mattinata inizio della formazione
di cumuli sui rilievi. Deboli precipitazioni sparse, per lo più in montagna.
Sabato 22
Al mattino sereno. Al pomeriggio condizioni di moderata instabilità pomeridiana favoriscono le formazioni
cumuliformi in montagna; isolati piovaschi. Temperature massime ancora in lieve aumento.
Domenica 23
Un campo livellato di pressione è temporaneamente perturbato dal transito di un’area più instabile in quota.
Al mattino sereno, al pomeriggio locali addensamenti, specie in zona orientale, con isolati rovesci.
Lunedì 24
Un debole flusso di scirocco determina elevata umidità nei bassi strati e una moderata instabilità
atmosferica. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso con annuvolamente nelle ore più calde. Temperature
ancora sopra le medie stagionali.
Martedì 25
Correnti occidentali determinano condizioni di variabilità. Poco nuvoloso con annuvolamenti nelle ore più
calde ed isolati rovesci in montagna. Temperature elevate per il periodo. Venti deboli a regime di brezza.
Mercoledì 26
Aria moderatamente umida e debolmente instabile favorisce un peggioramento del tempo. Nuvolosità
variabile a tratti intensa con rovesci sparsi. Temperature massime in flessione. Venti deboli variabili.
Giovedì 27
Una debole circolazione ciclonica posizionata sull’Italia centrale favorisce un rientro di aria umida da est. Al
mattino rapido aumento della nuvolosità a partire dai settori orientali, fino a molto nuvoloso. Deboli
precipitazioni diffuse per tutta la giornata. Temperature in calo.
Venerdì 28
Persiste la debole circolazione ciclonica sull’Italia centrale che favorisce l’afflusso di aria umida dai settori
nordorientali. Nuvolosità variabile e irregolare con deboli precipitazioni sparse a carattere di rovescio.
Sabato 29
Un fronte freddo in movimento verso sudest interessa la regione nella notte tra venerdì e sabato. Nuvolosità
variabile con rovesci e temporali nella notte più intensi sui settori orientali. Limite della neve inizialmente a
2000 m in calo fino a 1000 m circa. Temperature stazionarie, in calo dalla serata. Venti variabili in
intensificazione fino a forti dalla serata.
Domenica 30
La perturbazione si allontana verso sudest determinando un temporaneo miglioramento. Al primo mattino
nuvolosità residua sui settori orientali, in seguito poco nuvoloso con temporanei addensamenti. Temperature
minime in sensibile calo, massime stazionarie. Venti forti settentrionali al primo mattino in attenuazione.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
MAGGIO 2006
Il mese di maggio è stato caratterizzato da tempo relativamente variabile con temperature in prevalenza di
poco superiori alla media e precipitazioni decisamente inferiori alla media ad eccezione dei settori nord
orientali dove sono state più significative seppur inferiori alla media.
Le temperature del mese
Il comportamento delle temperature del mese di maggio non mostra un andamento omogeneo. I valori sono
stati in prevalenza superiori di circa 1°C alla media del periodo in esame (fig.1) tuttavia in alcune stazioni i
valori sono stati nella media o anche di poco inferiori. In fig.2 è riportato l'andamento giornaliero della
temperatura minima, massima e media a Trento Laste a confronto con la media mobile del periodo 19782005. L’andamento riflette un comportamento generale osservato su tutto il territorio e mostra come le
giornate più fredde si sono osservate il 9 maggio in corrispondenza del transito di un fronte freddo e
soprattutto nelle giornate tra il 30 e 31 maggio caratterizzate dalla presenza di intensi e freddi flussi da nord
che hanno interessato anche le prime giornate di giugno. Le massime più elevate sono state osservate a
tutti i livelli nella giornata del 17 maggio per la presenza di un’area di alta pressione e di bel tempo e
soprattutto il 27 maggio in presenza di un anticiclone sul Mediterraneo.

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 precipitazioni in prevalenza decisamente inferiori sia alla media
del periodo di riferimento più recente, 1978-2005, che alla media stagionale del periodo 1961-1990, di
riferimento per la climatologia (fig.4). Solo nelle stazioni dislocate sui settori nord orientali sono stati misurati
apporti più significativi seppur inferiori alla media.
Come si vede anche dall'andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento Laste (fig.5) le precipitazioni più
significative si sono osservate nella giornata del 9 maggio per il transito di una perturbazione associato a
nevicate fino a circa 1600-1800 m circa e tra il 29 e 30 maggio per il transito di un fronte freddo
accompagnato da fenomeni temporaleschi e nevicate fino a circa 1500 m.

Fig.4
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Fig. 5
I valori mensili di pioggia osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati in fig.6 ed
evidenziano come gli apporti più significativi siano stati osservati sui settori nordorientali mentre quelli meno
significativi sulle zone centrali del Trentino.

Fig. 6
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Analisi meteorologica giornaliera del mese di Maggio 2006
Lunedì 1
Da poco nuvoloso a nuvoloso per addensamenti al mattino attorno ai rilievi e quindi nel pomeriggio per
attività convettiva. Temperature in ripresa.
Martedì 2
Una debole perturbazione transita sul nord Italia. Al mattino cielo in prevalenza molto nuvoloso con deboli
precipitazione sparse specie sui settori meridionali. Dalla tarda mattinata schiarite irregolari, con isolati
piovaschi. Sereno dalla sera. Venti irregolari, con locali brezze moderate.
Mercoledì 3
Nei bassi strati prevale un debole flusso orientale, mentre in quota si estende un promontorio di alta
pressione dal Mediterraneo alle Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso con temperature in aumento.
Giovedì 4
L’area di alta pressione tende a cedere e iniziano a fluire correnti più umide da est. Al mattino cielo sereno o
poco nuvoloso con temperature minime in aumento. Nel pomeriggio nubi cumuliformi in aumento specie a
est. Nella notte deboli precipitazioni isolate. Massime in calo.
Venerdì 5
Prevale un flusso da nordovest con infiltrazioni da est. Cielo molto nuvoloso o coperto con deboli piogge
sparse. Temperature massime in calo.
Sabato 6
Flussi moderatamente instabili interessano le Alpi. Cielo molto nuvoloso con precipitazioni deboli isolate.
Minime stazionarie, massime in lieve aumento.
Domenica 7
La regione alpina è temporaneamente in una posizione di sella fra due basse pressioni (est ed ovest) ed è
interessata da flussi anticiclonici. Al mattino sereno o poco nuvoloso; al pomeriggio nuvolosità irregolare.
Rovesci sparsi al pomeriggio e sera. Temperature in aumento.
Lunedì 8
Un sistema frontale è in graduale avvicinamento. Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso. Temperature in
contenuta flessione. Dal pomeriggio deboli precipitazioni isolate, via via più diffuse dalla sera.
Martedì 9
Un sistema frontale occluso attraversa le Alpi. Cielo coperto con precipitazioni diffuse di forte entità.
Nevicate oltre i 1600 – 1800 m circa. Temperature in graduale diminuzione dalla notte, con piccola
evoluzione diurna.
Mercoledì 10
Una nuova area di bassa pressione in quota attraversa l’Italia occidentale, interessando marginalmente il
settore orientale. Nuvolosità variabile durante il giorno. Dal pomeriggio piogge isolate, durante la notte
diffuse in quasi tutto il territorio, con locali temporali.
Giovedì 11
La perturbazione che ha attraversato l’Italia settentrionale si allontana. Nel mattino nuvolosità residua in
dissoluzione. In seguito un campo di pressione livellata determina condizioni di tempo soleggiato, con
nuvolosità pomeridiana scarsa.
Venerdì 12
La pressione è in aumento ed è presente un’avvezione di aria calda in quota. Al mattino locale nuvolosità sui
rilievi in dissolvimento ma nel corso della mattinata si assiste allo sviluppo di attività cumuliforme e al transito
di nubi alte provenienti da ovest. Minime in aumento, massime con andamento variabile.
Sabato 13
Il flusso in quota diviene occidentale. Cielo con nuvolosità variabile, con nubi alte in transito e locale
formazione di cumuli in montagna; aumento della copertura in tarda serata. Temperature stazionarie o in
lieve calo.
Domenica 14
L’ingresso di aria più fresca in quota porta precipitazioni deboli o moderate diffuse nella notte e al mattino.
Schiarite già nel corso della mattina a partire da ovest mentre nel pomeriggio la formazione di cumuli porta a
qualche isolato rovescio. Temperature minime in aumento, massime variabili in funzione della copertura.
Lunedì 15
La pressione al suolo è in graduale aumento mentre un debole flusso occidentale umido determina un locale
aumento della nuvolosità. Al mattino sono presenti nubi medio-basse sui settori meridionali; nel pomeriggio
limitata attività cumuliforme sui rilievi e nubi alte in transito. Le minime sono in diminuzione, massime in
contenuto aumento.
Martedì 16
Il flusso è occidentale con lieve curvatura anticlonica. Da ovest transitano corpi nuvolosi. Al mattino
nuvolosità variabile, con alternanza di schiarite e locali addensamenti. Minime e massime in aumento.
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Mercoledì 17
Sulle Alpi insistono correnti anticicloniche con infiltrazioni di aria umida ed instabile. Poco nuvoloso al
mattino, poi nuvolosità irregolare. Temperature in aumento.
Giovedì 18
Un sistema frontale interessa le Alpi. Al mattino coperto; nelle ore centrali molto nuvoloso. Minime in
aumento, massime stazionarie. Nella nottata si verificano rovesci e temporali diffusi.
Venerdì 19
Dopo il transito della perturbazione permane cielo in prevalenza nuvoloso. Schiarite si osservano dalla tarda
mattinata specie a nord. In seguito permane da poco nuvoloso a localmente nuvoloso. Temperature minime
in calo in quota, in aumento nelle vallate; massime stazionarie o in lieve aumento.
Sabato 20
Flussi umidi occidentali determinano cielo molto nuvoloso. Delle piogge si verificano in serata solo sui settori
occidentali. Minime stazionarie o in lieve calo, massime in sensibile calo.
Domenica 21
Persistono flussi da ovest. Cielo molto nuvoloso con qualche tratto soleggiato nel pomeriggio. Qualche
debole isolato piovasco. Minime in calo, massime stazionarie.
Lunedì 22
Flussi intensi in quota da sudovest investono le Alpi. Cielo da poco nuvoloso a nuvoloso con temperature in
aumento.
Martedì 23
Un fronte freddo si avvicina da Ovest preceduto da intense correnti sudoccidentali via via più umide. Al
mattino nuvolosità irregolare con ampie schiarite. Dalla tarda mattinata intensificazione della nuvolosità. Dal
tardo pomeriggio deboli precipitazioni sparse. Temperature in aumento e venti a tratti moderati o forti
meridionali.
Mercoledì 24
Una perturbazione è in transito sul nord Italia. Cielo molto nuvoloso o coperto con temporanee e parziali
schiarite nelle ore centrali e nuova intensificazione della nuvolosità al pomeriggio. Ampie schiarite nel tardo
pomeriggio. Precipitazioni deboli sparse al mattino, fino a moderate diffuse specie nel primo pomeriggio e
nevose fino a 2200 m circa. Vento in rotazione da nord e in temporanea intensificazione in serata.
Giovedì 25
La perturbazione si allontana verso sudest e si instaurano condizioni anticicloniche. Cielo poco nuvoloso o a
tratti nuvoloso per nubi medio alte specie nel pomeriggio. Temperature minime in sensibile calo, massime in
aumento. Venti deboli a regime di brezza.
Venerdì 26
Il nord Italia si trova al margine di un’area anticiclonica che interessa il Mediterraneo. Il transito di aria umida
in quota determina l’irregolare presenza di una leggera nuvolosità stratiforme. Temperature nella norma, ma
ancora in aumento, venti di brezza.
Sabato 27
Afflussi umidi da nordovest determinano una fitta copertura mattutina. Da metà giornata schiarite generali,
con temperature pomeridiane elevate. Venti di brezza in generale debole.
Domenica 28
Permane l’influsso di un’area anticiclonica centrata sull’Atlantico, anche se nei bassi strati un debole minimo
barico consente l’intermittente infiltrazione di aria più umida dal nord delle Alpi. Cielo nuvoloso, rasserena in
serata. Temperature elevate.
Lunedì 29
Le correnti in quota sono occidentali mentre masse di aria umida, richiamate dall’approssimarsi di un fronte
freddo a nord delle Alpi, danno luogo a cielo coperto con rovesci sparsi e qualche temporale. Temperature
minime in aumento, massime in diminuzione.
Martedì 30
Dal nord Europa una massa d’aria fredda favorisce condizioni di instabilità sulla regione. Il cielo è coperto
con deboli precipitazioni sparse e neve fino a 1500 m circa. Schiarite la sera. Temperature in forte calo.
Vento da nord in intensificazione dal pomeriggio, con foehn in valle.
Mercoledì 31
Aria fredda continua ad affluire dal nord Europa. Al mattino cielo sereno con ottima visibilità, ma rapida
formazione di cumuli nel primo pomeriggio con rovesci sparsi. Temperature minime in ulteriore, sensibile
diminuzione, massime stazionarie o in contenuto aumento. Vento debole da nord, moderato in quota.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
GIUGNO 2006
Il mese di giugno è stato caratterizzato da temperature in prevalenza superiori alla media ma con marcata
differenza tra la prima decade, più fresca, dal resto del mese, più caldo. Le precipitazioni sono state
decisamente inferiori alla media ad eccezione di aree limitate a sudovest dove sono state più significative
grazie all’apporto di una giornata con forti temporali.
Le temperature del mese
Le temperature del mese di giugno sono state superiori di circa 1-2°C alla media del periodo in esame (fig.1)
tuttavia con significative differenze durante il mese. In fig.2 è riportato l'andamento giornaliero della
temperatura minima, massima e media a Trento Laste a confronto con la media mobile del periodo 19782005. L’andamento evidenzia come in realtà la prima decade del mese sia stata caratterizzata da un periodo
fresco con valori inferiori alla media. Le minime del mese sono state registrate a tutti i livelli il primo del mese
per la presenza di aria fredda da nord. In seguito le temperature sono aumentate e il resto del mese è stato
relativamente caldo con valori superiori alla media. I valori massimi sono stati registrati in prevalenza
nell’ultima settimana 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 giugno è stato caratterizzato da precipitazioni in prevalenza decisamente inferiori sia alla media
del periodo di riferimento più recente, 1978-2005, che alla media stagionale del periodo 1961-1990, di
riferimento per la climatologia (fig.4). Solo in alcune stazioni dislocate sui settori sudoccidentali sono stati
misurati apporti più significativi e nelle media grazie ai temporali abbondanti osservati nella giornata del 29
giugno. L'andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento Laste (fig.5) evidenzia che le precipitazioni più
significative si sono verificate nell’ultima settimana e conferma che mediamente si sono osservate 5-7
giornate piovose nel mese. Le precipitazioni più significative si sono osservate nella nottata tra il 24 e il 25
giugno con diffusi e intensi temporali e successivamente tra il 28 e il 29 del mese per il transito di un sistema
frontale.

Fig.4

Meteotrentino - Analisi meteo anno 2006 - pagina 48

Fig. 5
I valori mensili di pioggia osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati in fig.6 ed
evidenziano come gli apporti più significativi siano stati osservati sui settori sudoccidentali mentre quelli
meno significativi sulle zone nordoccidentali del Trentino.

Fig. 6
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Analisi meteorologica giornaliera del mese di Giugno 2006
Giovedì 1
Correnti settentrionali investono l’arco alpino e in quota un nucleo di aria fredda proveniente dall’Europa nord
orientale scivola verso l’Italia settentrionale. Cielo sereno al mattino ma ben presto si assiste alla formazione
di nubi cumuliformi con rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Rovesci diffusi in serata con
precipitazioni significative sui settori meridionali e nevicate mediamente attorno ai 1500 m (fino a 20 cm sui
rilievi a sud). Temperature in contenuto aumento. Vento moderato da nord.
Venerdì 2
Dopo il transito di un fronte freddo le correnti continuano a fluire da nord. Nuvoloso al mattino poi nuvolosità
medio alta in transito. Vento forte settentrionale e foehn in valle. Temperature minime in aumento, massime
in diminuzione.
Sabato 3
Un minimo barico scivola sull’Adriatico e favorisce l’afflusso di aria umida da nordest che determina cielo
molto nuvoloso per nubi medio–alte stratificate; schiarite a nord in serata. Temperature minime in aumento,
massime stazionarie in valle, in aumento in montagna. Vento forte di föhn in valle.
Domenica 4
Le correnti in quota sulle Alpi si dispongono da nord. Inizialmente molto nuvoloso con schiarite già nel corso
della mattinata, nuvolosità irregolare nel pomeriggio con formazione di cumuli e isolati deboli rovesci. Minime
in sensibile calo in valle, in aumento in quota; massime ovunque in aumento.
Lunedì 5
Persistono deboli correnti da nord. Al mattino in prevalenza nuvoloso per nubi alte. In seguito si osservano
schiarite ma nel pomeriggio si formano addensamenti cumuliformi e isolati deboli rovesci sui settori
meridionali. Temperature minime in generale calo, massime stazionarie o in lieve calo.
Martedì 6
Deboli correnti da nord continuano ad interessare le Alpi. Al mattino poco nuvoloso o nuvoloso, in seguito
aumento della nuvolosità cumuliforme e formazione di temporali sparsi sui settori sudorientali nel pomeriggio
e in serata. Temperature minime in generale calo.
Mercoledì 7
Correnti da nord interessano le Alpi. Al mattino cielo sereno e limpido, in seguito poco nuvoloso per
moderata attività cumuliforme. Temperature minime in calo, massime in ripresa.
Giovedì 8
Deboli correnti da nord garantiscono tempo buono con cielo poco nuvoloso al mattino, dal pomeriggio
aumento della nuvolosità specie sui settori sudorientali dove nella notte si registrano deboli precipitazioni.
Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Venti deboli a regime di brezza con rinforzi dalla
serata.
Venerdì 9
Correnti nordorientali interessano le Alpi. Nuvolosità variabile con schiarite nelle ore centrali più persistenti
sui settori nordorientali. Temperature minime in aumento, massime in flessione.
Sabato 10
Il flusso in quota si mantiene da nord. Cielo poco nuvoloso o nuvoloso, ventoso in quota. Temperature
minime in calo, massime in aumento.
Domenica 11
Sull’arco alpino prevale l’alta pressione che determina condizioni di tempo soleggiato, con cumuli a limitato
sviluppo verticale nel pomeriggio. Temperature minime in aumento, massime contenuta diminuzione. Al
mattino nei bassi strati vento moderato da sud (forte sul Garda).
Lunedì 12
Condizioni di alta pressione garantiscono cielo in gran parte sereno, con venti di brezza e temperature
massime in lieve aumento.
Martedì 13
Un’area anticiclonica si estende dal Mediterraneo all’arco alpino. Cielo sereno al mattino; nel corso del
pomeriggio addensamenti cumuliformi irregolari associati a deboli temporali sparsi. Venti di brezza e
temperature lievemente superiori alla media.
Mercoledì 14
L’influsso di un’area anticiclonica centrata sul Mediterraneo garantisce cielo sereno, con limitata nuvolosità
pomeridiana sui rilievi e isolatissimi piovaschi. Temperature massime elevate, in Valdadige tra 30 e 32 °C.
Venti di brezza moderata.
Giovedì 15
Permane l’influsso dell’alta pressione, con cielo sereno al mattino. L’instabilità atmosferica però è in
aumento e nel pomeriggio aumenta la nuvolosità cumuliforme associata alla formazione di qualche isolato e
debole rovescio.
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Venerdì 16
Flussi umidi da sudovest interessano le Alpi. Al mattino poco nuvoloso con clima afoso. In seguito nubi in
aumento da sudovest. Temperature sempre elevate ma in lieve calo.
Sabato 17
Persistono flussi umidi da sudovest. Al mattino poco nuvoloso con foschie. Nel pomeriggio e sera
addensamenti con qualche isolato rovescio o temporale. Temperature minime stazionarie o in lieve calo,
massime stazionarie o in lieve aumento.
Domenica 18
Flussi umidi da sudovest insistono sulle Alpi. Al mattino sereno o poco nuvoloso con foschie. Nel pomeriggio
addensamenti cumuliformi fino a localmente molto nuvoloso. Si osservano isolati rovesci o temporali, più
significativi sui settori nordoccidentali. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime
stazionarie.
Lunedì 19
Un anticiclone insiste sulle Alpi apportando aria umida da sudovest. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso.
Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime stazionarie.
Martedì 20
Permane l’influenza anticiclonica dell’alta pressione Mediterranea. Cielo sereno o poco nuvoloso con locali
brevi annuvolamenti e velature. Temperature in aumento.
Mercoledì 21
Il campo anticiclonico è in graduale spostamento verso est. Da ovest transitano corpi nuvolosi alti.
Nuvolosità stratificata al mattino con moderata attività cumuliforme associata a qualche debole e isolato
rovescio, poi schiarite sempre più ampie al pomeriggio e sera. Valori elevati di temperatura e umidità
nell’aria.
Giovedì 22
Le correnti si dispongono da ovest e transita un debole fronte nel primo pomeriggio. Al mattino cielo sereno.
Sui settori settentrionali attività cumuliforme già in mattinata, rovesci e temporali sparsi al pomeriggio.
Temperature massime in lieve calo.
Venerdì 23
Permane il flusso da ovest. Al mattino perlopiù poco nuvoloso o irregolarmente nuvoloso. Dal pomeriggio
locali addensamenti con isolati, brevi piovaschi in montagna.
Sabato 24
Condizioni anticloniche garantiscono condizioni di tempo estivo, con temperature elevate (33–35°C) e
formazioni cumuliformi pomeridiane, in intensificazione dalla sera, con temporali diffusi dapprima sparsi
(evento intenso a Moena), diffusi dalla notte.
Domenica 25
Un’avvezione di aria instabile sulle Alpi è alla base della formazione di celle temporalesche imponenti nella
notte. Temporali diffusi, molto forti ed intensi nella Vallagarina (in particolare nella parte più meridionali, con
valori superiori a 100 mm). Schiarite nella prima parte della mattinata. Dal pomeriggio formazioni cumuliformi
con deboli temporali sparsi. In seguito nuove schiarite.
Lunedì 26
Nelle prime ore notturne residua instabilità, con brevi piogge sparse. Dal mattino l’espansione dell’area di
alta pressione centrata sul Nord Africa determina condizioni di nuvolosità assente o scarsa nel pomeriggio,
con temperature in crescita fino a valori localmente superiori a 35°C.
Martedì 27
L’alta pressione tende a diminuire determinando una lieve instabilità. Al mattino sereno o poco nuvoloso per
nubi alte e sottili. Nel pomeriggio annuvolamenti sui rilievi con isolati temporali. Temperature massime in
lieve aumento. Venti moderati sudoccidentali in quota, a regime di brezza in valle.
Mercoledì 28
Il flusso umido sudoccidentale presente in quota determina un aumento dell’instabilità. Nelle prime ore del
mattino una linea temporalesca attraversa la regione determinando temporali sparsi di breve durata ma
localmente intensi. (scoperchiato un tetto a Cles con raffiche di 30 m/s). Nuvolosità irregolare durante la
giornata. Temperature minime in aumento, massime in calo.
Giovedì 29
Permane il flusso da SW instabile con il passaggio di un fronte. Molto nuvoloso o coperto con temporali
diffusi localmente intensi, in particolare sui settori occidentali. Da metà pomeriggio, a partire da ovest,
graduali schiarite. In serata sereno o poco nuvoloso con visibilità ottima. Venti in rinforzo da nord con
moderato foehn nelle valli. Temperature in sensibile calo.
Venerdì 30
Un campo di alta pressione sull’Europa settentrionale convoglia sulle Alpi correnti anticicloniche
settentrionali stabili. Cielo sereno. Minime in calo, massime in aumento. Nelle valli foehn al mattino, poi
prevalgono le brezze.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
LUGLIO 2006
Il mese di luglio si è distinto per le temperature elevate, del resto osservate in gran parte d’Italia, e per la
generale scarsità di piogge prolungando così il periodo di siccità in atto.
Le temperature del mese
Le temperature del mese di luglio sono state superiori di circa 2-3°C alla media del periodo in esame in tutte
le stazioni della provincia (fig.1). In fig.2 è riportato l'andamento giornaliero della temperatura minima,
massima e media a Trento Laste a confronto con la media mobile del periodo 1978-2005. Il periodo più
caldo si osserva tra il 19 e il 23 del mese con massime assolute registrate quasi ovunque nella giornata del
21 luglio. Le minime del mese sono state registrate in prevalenza nelle giornate dell’8 e del 9 luglio a seguito
del passaggio di un sistema perturbato.

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 precipitazioni in prevalenza inferiori sia alla media del periodo di
riferimento più recente, 1978-2005, che alla media stagionale del periodo 1961-1990, di riferimento per la
climatologia (fig.4). Gli apporti sono stati tuttavia diversi a livello locale data la natura prevalentemente
temporalesca dei fenomeni con frequenza delle giornate piovose molto variabile sul territorio, da un minimo
di una settimana circa di giornate piovose fino a zone con due settimane di giornate interessate da pioggia.
Si è trattato di fenomeni perlopiù temporaleschi di durata breve, anche se intensi localmente e in alcune
giornate.

Fig. 4
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L'andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento Laste (fig.5) evidenzia che le precipitazioni più
significative si sono verificate nelle giornate tra il 6 e l’8 per il transito di un sistema perturbato, nella nottata
tra il 25 e 26 luglio con forti temporali locali e infine tra il 28 e il 29 luglio ancora con temporali localmente
forti.

Fig. 5
I valori mensili di pioggia osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati in fig.6 ed
evidenziano come gli apporti più significativi siano stati osservati sui settori nordoccidentali e orientali.

Fig. 6
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Analisi meteorologica giornaliera del mese di Luglio 2006
Sabato 1
Un campo di alta pressione si rafforza sull’Italia settentrionale ma aria più instabile proveniente da est
determina nuvolosità bassa al mattino e formazione di cumuli nelle ore pomeridiane. Temperature minime in
generale aumento, massime in calo.
Domenica 2
Il campo di alta pressione si va rafforzando ma la presenza in un minimo barico sul medio Adriatico favorisce
l’affluire di aria umida da est. Al mattino presenza di nubi basse che si dissolvono rapidamente, nel
pomeriggio formazione di cumuli sui rilievi con sviluppo di temporali nella zona sudoccidentale della
provincia. Temperature minime in aumento, massime in flessione.
Lunedì 3
L’alta pressione determina il tempo sull’arco alpino, con un debole flusso settentrionale in quota che
favorisce lo sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi dalla tarda mattinata. Dal pomeriggio si segnalano
temporali, dapprima sui settori orientali, poi sparsi. In serata forte grandinata tra la valle di Sole e la valle di
Non. Temperature minime in calo, massime generalmente stazionarie.
Martedì 4
Prevale ancora l’alta pressione che determina tempo soleggiato nella prima parte della giornata con attività
cumuliforme al pomeriggio, associata a deboli rovesci isolati. Temperature minime in calo, massime senza
grosse variazioni. In serata rinforzo dei venti dai quadranti meridionali.
Mercoledì 5
Un campo anticiclonico insiste sull’arco alpino. Al mattino nuvolosità bassa irregolare che si dissolve con il
passare delle ore; nel pomeriggio si assiste alla formazione di cumuli a partire dai settori nordoccidentali con
temporali in serata a nord (grandinata a Vermiglio). Temperature minime in sensibile aumento su molte
stazioni, massime in generale contenuto aumento.
Giovedì 6
Le correnti in quota si dispongono da sudovest. Al mattino poco nuvoloso, aumento delle nubi nel
pomeriggio con i primi temporali in zona occidentale, seguiti da piovaschi sparsi in serata e nella notte.
Venerdì 7
Una perturbazione proveniente dalla Francia si avvicina alle Alpi da nordovest. Prima del mattino una
residua instabilità causa rovesci sparsi. Durante la mattinata schiarite anche ampie, poi nuovamente coperto
con diffusi rovesci di moderata intensità; in esaurimento nella notte. Sensibile calo delle temperature.
Sabato 8
Al mattino nuvolosità irregolare in attenuazione e poi soleggiato. Al pomeriggio nuvoloso, localmente molto
nuvoloso con piovaschi e rovesci sparsi specie a nord e in montagna. Temperature massime in aumento.
Domenica 9
Correnti moderatamente instabili interessano le Alpi. Nuvolosità irregolare a tratti fitta con rovesci e
temporali sparsi al pomeriggio. Temperature in aumento.
Lunedì 10
Un campo di alta pressione convoglia deboli correnti settentrionali stabili. Cielo sereno al mattino, poi nelle
ore centrali formazione di nuvolosità cumuliforme in prossimità dei rilievi; assenza di precipitazioni.
Temperature in forte aumento, specie nei valori massimi (a Trento si osservano 34 °C).
Martedì 11
Permane l’influenza dell’alta pressione. Al mattino sereno o poco nuvoloso. Dal tardo pomeriggio formazioni
cumuliformi che nella sera daranno luogo a temporali sparsi, anche intensi in Valsugana e Valle del Chiese.
Temperature massime sempre elevate. Venti di brezza.
Mercoledì 12
Un’area di alta pressione livellata si associa a condizioni di lieve instabilità. Al mattino cielo sereno. Dal
pomeriggio aumento della nuvolosità cumuliforme fino a generalmente molto nuvoloso con temporali sparsi
localmente anche di forte intensità e accompagnati da grandinate. Rasserena in serata.
Giovedì 13
Persiste un’area di alta pressione che garantisce al mattino condizioni di cielo sereno. Dal pomeriggio
nuvolosità in aumento, con piogge deboli sparse, localmente intese (Valle del Chiese). Nella notte
precipitazioni deboli più diffuse.
Venerdì 14
Le Alpi si trovano ancora sotto l’influsso di un campo livellato di alta pressione, ma l’instabilità causa
addensamenti cumuliformi dal primo pomeriggio, con temporali sparsi fino alla notte, specie in serata.
Sabato 15
Le Alpi si trovano sotto l’influsso di un’area di alta pressione, con scarso gradiente barico. Prima del mattino
transitano nubi sottili; in seguito sereno o al più poco nuvoloso, con isolati piovaschi.
Domenica 16
Una linea di instabilità determina copertura nella notte, con isolate e deboli piogge. Schiarite dal mattino, più
generali nel pomeriggio. Venti di brezza moderata, temperature più fresche dal pomeriggio.
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Lunedì 17
Da est si affaccia in quota il margine di un’area ciclonica. Nei bassi strati una circolazione di aria continentale
da est penetra da sud nelle vallate. Nuvolosità medio-bassa al mattino, in dissoluzione. Temperature minime
in calo. Venti di brezza moderata.
Martedì 18
Il nord Italia e le Alpi si trovano sotto l’influsso di una vasta area anticiclonica. Cielo sereno, temperature
massime in lieve aumento.
Mercoledì 19
Persiste l’area di alta pressione. Cielo sereno con temperature in aumento specie in montagna.
Giovedì 20
Insiste l’alta pressione. Cielo sereno e molto caldo con temperature massime in ulteriore aumento (fino a
37–38°C nel fondovalle atesino).
Venerdì 21
Una robusta area di alta pressione sovrasta il Mediterraneo e le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso con
annuvolamenti pomeridiani. Temperature elevate ovunque (massime tra 36 e 38°C in valle dell’Adige), venti
di brezza moderata.
Sabato 22
Persiste l’alta pressione. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio nuvolosità cumuliforme in
aumento con temporali sparsi. Di forte intensità nella zona di Borgo Valsugana. Temperature massime in
lieve calo ma sempre su valori elevati.
Domenica 23
Al mattino cielo poco nuvoloso, in seguito nuvolosità cumuliforme in aumento e formazione di deboli
temporali sparsi. Temperature stazionarie o in lieve calo.
Lunedì 24
Insiste l’alta pressione. Al mattino cielo poco nuvoloso, in seguito nuvolosità cumuliforme in aumento fino a
localmente molto nuvoloso. Temporali localmente forti. Temperature stazionarie su valori molto elevati.
Martedì 25:
Permane l’influenza di un campo di alta pressione. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, al pomeriggio
da nuvoloso a molto nuvoloso. Temporali sparsi localmente forti nella notte. Temperature massime invariate.
Mercoledì 26:
Persiste l’alta pressione. Al mattino poco nuvoloso, al pomeriggio molto nuvoloso con temporali isolati.
Massime in contenuto calo.
Giovedì 27:
L’alta pressione sta gradualmente cedendo. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso. Al pomeriggio
nuvolosità cumuliforme con isolati temporali.
Venerdì 28
La pressione è in calo mentre il flusso da ovest si fa più umido. Nelle primissime ore del mattino forti
temporali in valle di Sole e di Non, raffiche di vento interessano molte zone nella notte. Al mattino il cielo è
sereno ma nel primo pomeriggio aumenta l’attività cumuliforme. Temporali si sviluppano nel pomeriggio,
intensi sui settori meridionali, con fenomeni in esaurimento in serata. Temperature in diminuzione.
Sabato 29
La debole saccatura in transito sul nord Italia si muove lentamente verso est. Al mattino nuvolosità
stratificata estesa con deboli precipitazioni specie sui settori settentrionali; locali schiarite nel pomeriggio
favoriscono l’attività cumuliforme dando origine a isolati rovesci in serata. Temperature massime in netta
diminuzione. Vento debole variabile, da nord in serata.
Domenica 30
In quota rimonta una saccatura che estende la sua influenza su tutto l’arco alpino favorendo la stabilità.
Cielo sereno al mattino, limitata formazione di cumuli al pomeriggio, in serata aumento della velatura.
Temperature minime in diminuzione, massime in sensibile aumento. Venti a regime di brezza.
Lunedì 31
La pressione tende a calare mentre infiltrazioni di aria più fresca in quota determinano un aumento
dell’instabilità. Nelle primissime ore del mattino si registrano isolati rovesci e temporali. Molto nuvoloso al
mattino, con ampie schiarite fino a sereno. Nel pomeriggio spiccata attività cumuliforme con piogge
abbastanza diffuse e locali rovesci. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione.
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Evento meteorologico del mese di LUGLIO 2006
Il caldo e la siccità del mese di luglio 2006
(Serenella Saibanti e Roberto Barbiero)
Il mese di luglio 2006 si è distinto per le temperature elevate osservate in gran parte d’Italia e per la scarsità
di piogge prolungando così il periodo di siccità in atto e generando un certo allarme in molti settori civili e
dell’economia.
Precipitazioni cumulate a fine luglio 2006
I primi mesi dell’anno in Trentino sono stati caratterizzati da precipitazioni copiose, spesso superiori alla
media e di carattere nevoso, con una quantità cumulata da gennaio a marzo tra il 90 ed 110 % rispetto al
valore medio.
Negli ultimi 4 mesi invece è piovuta una quantità di pioggia inferiore alla media (tab.1), sia quella relativa al
periodo 1978-2005 che a quella di riferimento climatico 1961-1990, portando i valori della precipitazione
accumulata da gennaio a luglio tra il 60% ed il 70% del valore medio dal 1921 ad oggi (tab.2); mentre il
valore parziale di pioggia caduta negli ultimi mesi (maggio, giugno e luglio) corrisponde al 45 ÷ 60 % della
media. Evidentemente nel passato ci sono stati anni in cui la situazione è risultata peggiore, e, come si può
notare dal grafici dell’andamento temporale della pioggia cumulata al mese di luglio per le stazioni di
Rovereto e Trento Laste (fig.3 e 4), non poche volte. Tuttavia il confronto permette di evidenziare la
significatività dell’evento osservato in questa prima metà dell’anno. Gli anni in cui si è verificata una
situazione simile o peggiore sono stati: 1929, 1942, 1943, 1945, 1976, 2003 e 2005 ed in particolare nel
1945 si osservò il minimo assoluto.
Di questi anni l’andamento temporale da gennaio a luglio è stato il seguente:
1929:
primo trimestre al di sotto della media (con marzo particolarmente secco), un mese di maggio
particolarmente piovoso seguito da un bimestre nuovamente sotto la media;
primo trimestre al di sotto della media, i mesi di aprile, giugno e luglio particolarmente piovosi;
1942:
1943:
i primi 6 mesi al di sotto della media (specie i primi 4) ed un mese di luglio particolarmente piovoso;
1945:
precipitazioni mensili al di sotto della media, in particolare il mese di febbraio, tranne il mese di
marzo;
1976:
precipitazioni mensili al di sotto della media, in particolare i primi tre mesi, tranne il mese di luglio;
2003:
precipitazioni mensili al di sotto della media, in particolare febbraio e marzo, tranne l’ultimo
bimestre più piovosi;
2005:
primo trimestre al di sotto della media, i mesi di aprile e luglio particolarmente piovosi;
2006:
primo trimestre nella media o poco al di sopra, mesi di giugno e luglio particolarmente secchi.
Tab.1 Valori di precipitazione cumulata da gennaio a luglio [mm]
Stazione

2006

1978 - 2005

1961 - 1990

1945

Centa

472,4

616,3

664,3

387,9

Passo Mendola

309,4

505,9

522,5

287,7

Trento (Laste)

329,2

481,6

508,6

246,9

Sant'Orsola

347,8

518,8

522,6

256,0

Rovereto

395,6

499,1

545,1

252,4

Tione

403,0

643,1

701,7

327,0

Romeno

356,8

521,4

540,2

293,5

Tab.2 Valori di precipitazione cumulata da gennaio a luglio in percentuale
rispetto alla media 1961 – 1990 e 1978 – 2005
Stazione

2006/1978 - 2005

2006/1961 - 1990

1945/1978 - 2005

1945/1961 - 1990

Centa

76,7%

71,1%

62,9%

58,4%

Passo Mendola

61,2%

59,2%

56,9%

55,1%

Trento (Laste)

68,3%

64,7%

51,3%

48,5%

Sant'Orsola

67,0%

66,6%

49,3%

49,0%

Rovereto

79,3%

72,6%

50,6%

46,3%

Tione

62,7%

57,4%

50,9%

46,6%

Romeno

68,4%

66,1%

56,3%

54,3%
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Temperature in luglio 2006
Questo mese di luglio è stato caratterizzato da una temperatura media elevata, superiore alla media di 2÷3
gradi in tutte le stazioni meteo della provincia (tab.1 e 2, fig.1). Il confronto con il 2003, l’ultima annata
ricordata per l’eccezionale ondata di calore estiva, però non risulta affidabile per poter svolgere un’analisi
accurata dell’onda di calore avvenuta quest’anno, in quanto in quella occasione la temperatura media era
diminuita proprio durante il mese di luglio, per poi impennarsi nuovamente in agosto. Inoltre il 2003 è stato
un anno anomalo più per le temperature minime giornaliere particolarmente elevate, che per quelle
massime. In generale gli anni con un mese di luglio più caldo del 2006 sono il 1945 ed il 1983; mentre per la
stazione di Trento (Laste) che possiede la serie storica più lunga e rappresentativa si aggiungono anche gli
anni 1928, 1950, 1952, 1964, 1967, 1971 e 1974 (fig.2).
Tab.1 Valori di temperature medie mensili di luglio [°C]
Stazione

2006

1978 - 2005

1983

2003

Centa

22,7

19,2

22,1

20,8

Passo Mendola

19,3

16,3

20,9

17,6

Trento (Laste)

25,6

23,0

26,0

24,1

Sant'Orsola

22,4

19,5

23,1

20,2

Rovereto

26,6

23,7

26,8

25,2

Tione

22,6

20,5

23,3

21,8

Tab.2 Differenza di temperatura media mensile tra il 2006 e la media
1978 – 2005 ed il 1983 [°C]
Stazione

Temperature [°C]

2006

2006/1978 - 2005

2006/1983

Centa

3,5

0,6

Passo Mendola

3,0

-1,6

Trento (Laste)

2,5

-0,4

Sant'Orsola

2,9

-0,7

Rovereto

2,9

-0,2

Tione

2,1

-0,7
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fig.1

Per la stazione di Trento (Laste) l’andamento delle temperature nelle tre decadi del mese di luglio è stato in
costante aumento, rimanendo sempre sopra la media (tab.3, fig.3). L’aumento maggiore è risultato negli
ultimi quindici giorni del mese, ma non è stato comunque un fenomeno record; infatti nella seconda decade
almeno sette anni sono risultati più caldi, mentre nell’ultima solo due, il 1945 ed il 1983.
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Tab.3 Stazione di Trento (Laste): andamento delle temperature medie decadiche del mese di luglio rispetto agli anni più caldi della serie
storica e numero di giorni con temperatura media consecutivamente > 25 °C
Anno

Media mensile

Prima decade

Seconda decade

1928

25,6

25,1

26,8

25,0

Numero Giorni con
T>25°C al 31 luglio
42

1945

25,9

21,8

27,1

28,5

20

1950

26,4

27,9

25,3

26,1

64

1952

25,7

27,9

24,7

24,5

21 (30 al 09.07)

1964

25,7

23,2

27,0

26,7

21 (15 al 09.07)

1967

26,2

24,1

28,0

26,5

24 (17 al 06.07)

1971

26,2

25,3

26,5

26,8

11 al 19.07

1974

25,5

25,3

26,1

25,2

12 al 18.07

1983

26,0

22,7

26,6

28,4

24

2006

25,6

23,7

25,9

26,9

21 al 28.07

Media 1921- 2005

23,0

22,6

23,0

23,4

-

2006
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Per quanto riguarda i valori massimi giornalieri la media del mese di luglio è stata elevata, ma non da record,
seguendo un andamento decadico del tutto simile a quello osservato per i valori medi giornalieri (fig.4).
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Fig.4

Interessante è invece l’andamento delle temperature minime in quanto pur rimanendo al di sopra della
media, sono state sufficientemente basse da permettere una escursione giornaliera media mensile nella
media. Questo fattore ha reso più “sopportabili” le temperature massime (assieme alla bassa umidità), a
differenza di quanto avvenuto nell’estate 2003.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
AGOSTO 2006
Il mese di agosto è stato caratterizzato da un cambiamento repentino delle condizioni meteorologiche con
tempo prevalentemente perturbato e piovoso e temperature inferiori alla media.
Le temperature del mese
Le temperature del mese di agosto sono state decisamente inferiori alla media del periodo in esame in tutte
le stazioni della provincia (fig.1). In fig.2 è riportato l'andamento giornaliero della temperatura minima,
massima e media a Trento Laste a confronto con la media mobile del periodo 1978-2005. I valori medi
giornalieri sono stati inferiori alla media mobile praticamente tutti i giorni ed è interessante notare come le
massime non abbiano mai raggiunto i 30°C. Le giornate più fredde sono state osservate tra il 12 e 13 agosto
per il transito di un sistema perturbato.

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 precipitazioni decisamente superiori sia alla media del periodo di
riferimento più recente, 1978-2005, che alla media stagionale del periodo 1961-1990, di riferimento per la
climatologia (fig.4).
L'andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento Laste (fig.5) evidenzia come le piogge e i temporali
siano stati frequenti con ben 17 giornate piovose (almeno 1 mm in 24 ore) che più in generale sul territorio
provinciale sono state in media 15. Le piogge sono state particolarmente intense nelle giornate del 3 e del
16 agosto caratterizzate da forti e diffusi temporali e rovesci. Da sottolineare inoltre che a causa delle basse
temperature la neve è caduta con spessori significati (superiori ai 5-10 cm) per ben quattro volte; due volte
sopra i 3000 metri (il 3 ed il 20 agosto) e due sopra i 2300 m (il 27 ed il 29 agosto).

Fig. 4
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Fig. 5
I valori mensili di pioggia osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati in fig.6 ed
evidenziano come gli apporti più significativi siano stati osservati sui settori nordorientali, meridionali e della
zona del Brenta.

Fig. 6
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Analisi meteorologica giornaliera del mese di Agosto 2006
Martedì 1
Le Alpi si trovano al margine di un’ampia area di bassa pressione centrata sulle isole britanniche. Durante la
notte cielo coperto con temporali diffusi; al mattino schiarite, seguite da nuova copertura pomeridiana, con
piogge e temporali diffusi.
Mercoledì 2
Dopo alcune brevi piogge notturne, l’afflusso di aria secca da nord nei bassi livelli consente una relativa
stabilità, con nuvolosità scarsa al mattino. Maggiore instabilità dal pomeriggio, con deboli piogge sparse.
Giovedì 3
Il nord Italia si trova sotto l’influenza di un’ampia area di bassa pressione centrata sull’Europa centrale. Cielo
coperto e piogge forti, diffuse. Temperature in costante diminuzione. Schiarite dal tardo pomeriggio ma nella
notte si verificano ancora rovesci e temporali sparsi. Venti in intensificazione fino a moderati o forti da Nord.
Venerdì 4
Dopo l’afflusso di aria fredda ed umida il tempo tende lentamente a migliorare anche se persistono
condizioni di debole instabilità. Al mattino coperto con deboli precipitazioni sui settori orientali in lento
esaurimento. Dal pomeriggio nuvolosità in attenuazione.
Sabato 5
Correnti settentrionali a tratti umide determinano condizioni di variabilità. Cielo poco nuvoloso con
temporanei addensamenti e temperature in aumento.
Domenica 6
Persiste un debole flusso settentrionale debolmente instabile. Nuvolosità variabile più intensa sui settori
meridionali dove si verificano deboli rovesci. Venti rinforzo da Nord.
Lunedì 7
Correnti settentrionali via via più fresche determinano condizioni di debole instabilità. Nuvolosità variabile
più intensa sui settori settentrionali con ampie schiarite in serata. Venti settentrionali a tratti forti specie in
quota.
Martedì 8
Deboli e fresche correnti da nord interessano le Alpi. Al mattino sereno o poco nuvoloso con minime senza
variazioni di rilievo. Temporaneo aumento nella nuvolosità nel pomeriggio sui settori meridionali. Cielo terso
e ottima visibilità. Temperature massime in lieve aumento.
Mercoledì 9
Deboli correnti da nord in quota associate a flussi più umidi da sudovest favoriscono una certa instabilità. Al
mattino sereno o poco nuvoloso per nubi sui settori meridionali. In seguito aumento della nuvolosità fino a
molto nuvoloso nel pomeriggio con rovesci e temporali sparsi. Temperature minime stazionarie o in lieve
calo, in lieve aumento sui settori meridionali per la presenza di nubi. Massime in calo specie nelle località
interessate dai temporali.
Giovedì 10
Correnti nordoccidentali interessano le Alpi. Al primo mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso. In seguito
annuvolamenti anche fitti con rovesci e temporali sparsi, localmente anche forti e con grandine (Arco e Mori).
Temperature minime in prevalenza stazionarie o in lieve calo.
Venerdì 11
Un minimo depressionario si appresta a transitare sulle Alpi. Molto nuvoloso al mattino. Al pomeriggio
nuvolosità irregolare, localmente coperto; in aumento in serata. Temporali e rovesci sparsi in giornata;
diffuse moderate in serata. Temperature in calo.
Sabato 12
Un minimo sull’Europa fa affluire sulle Alpi correnti umide ed instabili. Inizialmente da molto nuvoloso a
coperto con rovesci diffusi, poi nuvoloso con parziali schiarite.
Domenica13
Sulle Alpi permane un flusso ciclonico. Variabile: inizialmente sereno o poco nuvoloso, poi nuvoloso o molto
nuvoloso con rovesci e temporali sparsi ed intermittenti. Minime in forte calo.
Lunedì 14
Permane un flusso ciclonico instabile dovuto ad un minimo sull’Europa centrale; il transito di una
perturbazione apporta una fase di maltempo. Molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse.
Temperature ancora sotto le medie.
Martedì 15
In quota si rafforza temporaneamente un promontorio che determina un miglioramento nelle condizioni del
tempo. Al mattino poco nuvoloso per qualche nube bassa, dal pomeriggio locale aumento della nuvolosità
cumuliforme e nubi alte in transito. Temperature minime in generale flessione, massime in aumento.
Mercoledì 16
Correnti suddoccidentali umide determinano condizioni di tempo perturbato. Cielo coperto con precipitazioni
diffuse dalle primissime ore del mattino, con locali rovesci; i fenomeni cessano in serata. Venti in prevalenza
da sudovest.
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Giovedì 17
Il flusso permane da sudovest. Al mattino nuvolosità bassa estesa che si dissolve parzialmente nel corso
della mattinata, successivo aumento della copertura nel pomeriggio con locale formazione di cumuli.
Temperature in aumento. Venti moderati sudoccidentali.
Venerdì 18
Forti correnti sudoccidentali interessano le Alpi. Al primo mattino tempo perturbato con rovesci diffusi
localmente intensi. Lento miglioramento durante la mattinata. Al pomeriggio poco nuvoloso. Temperature in
aumento.
Sabato 19
Forti correnti sudoccidentali continuano ad interessare le Alpi. Al mattino molto nuvoloso con deboli
precipitazioni. Dal pomeriggio ampie schiarite ad iniziare dai settori nordoccidentali. Temporali sparsi al
pomeriggio. Temperature massime in flessione; temporaneo e locale rinforzo dei venti settentrionali in
serata.
Domenica 20
Un fronte freddo supera le Alpi nel pomeriggio. Al mattino poco nuvoloso. Nuvolosità in temporaneo
aumento nel tardo pomeriggio con rovesci e temporali diffusi. Ampie schiarite in serata.
Lunedì 21
Fresche correnti nordoccidentali interessano le Alpi. Tempo prevalentemente soleggiato con annuvolamenti
al pomeriggio e sera in montagna. Temperature in aumento.
Martedì 22
Persiste un flusso nordoccidentale. Al mattino nuvolosità medio alta per il passaggio di un fronte caldo. In
seguito poco nuvoloso con annuvolamenti sui rilievi nelle ore più calde. Temperature stazionarie.
Mercoledì 23
Il flusso ruota da Sudovest per l’approssimarsi di una perturbazione. Cielo poco nuvoloso con aumento della
nuvolosità dal pomeriggio sera. Temperature stazionarie.
Giovedì 24
In serata transita un fronte freddo in moto verso Sudest. Al mattino nuvolosità irregolare più intensa e
persistente sui settori sudorientali. Ampie schiarite nelle ore centrali. Dal tardo pomeriggio intensificazione
della nuvolosità con temporali sparsi localmente intensi.
Venerdì 25
Correnti nordoccidentali debolmente cicloniche interessano le Alpi. Dopo il passaggio del fronte con
temporali e rovesci nella notte, al mattino il cielo è sereno o poco nuvoloso. Al pomeriggio annuvolamenti
irregolari più intensi dal tardo pomeriggio e nella notte con rovesci e temporali diffusi specie sui settori
meridionali. Temperature stazionarie.
Sabato 26
Correnti nordoccientali debolmente instabili interessano ancora le Alpi mentre nella notte una modesta
perturbazione determina locali rovesci. Al mattino nuvolosità irregolare medio bassa. In seguito ampie
schiarite in valle mentre in montagna lo sviluppo dei cumuli inizia già in mattinata. Nelle ore centrali primi
rovesci sui settori orientali. Annuvolamenti sempre più fitti in serata e rovesci anche intensi nella notte.
Domenica 27
Il flusso permane nordoccidentale, forte in quota. Nella notte ed al mattino temporali e rovesci localmente
anche forti. Poi rapide schiarite a partire da ovest (ancora di primo mattino) e cielo perlopiù sereno e
soleggiato. Annuvolamenti cumuliformi pomeridiani con isolati rovesci. Temperature in lieve aumento nei
valori massimi. Stazionarie le minime.
Lunedì 28
Un fronte freddo si avvicina da nord all’arco alpino richiamando aria umida che determina una estesa
copertura fin dal mattino; poi nuvoloso con rovesci sparsi. Temperature minime in calo, con qualche
eccezione, massime in netta diminuzione. Intensificazione del vento da nord in quota, dalla serata.
Martedì 29
Forti correnti cicloniche da nordovest investono le Alpi. Al mattino sereno, al pomeriggio nuvolosità alta in
graduale intensificazione. In serata e nella notte precipitazioni sparse da deboli a moderate; temperature
minime in calo specie in quota. Massime stazionarie.
Mercoledì 30
Correnti anticicloniche secche da nordovest interessano il versante meridionale delle Alpi (stau a nord).
Cielo sereno. Nelle ore centrali transito di alcune nubi orografiche alte a banchi. Minime in calo, massime in
contenuto aumento. Vento da NO moderato, localmente forte in quota; in valle deboli variabili.
Giovedì 31
L’anticiclone si avvicina dando stabilità. Cielo sereno e ottima visibilità. Minime in sensibile calo, massime in
aumento
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Evento meteorologico del mese di AGOSTO 2006
Un agosto freddo e piovoso, ma non da record assoluto
(Serenella Saibanti)
Dopo il lungo periodo di scarsa piovosità che ha caratterizzato l’inizio dell’estate, accompagnato anche da
un’ondata di caldo intenso tra metà giugno e luglio, il mese di agosto 2006 è stato caratterizzato da un
cambiamento repentino delle condizioni meteorologiche con tempo prevalentemente perturbato e piovoso.
Analizzando i dati delle principali stazioni meteorologiche provinciali è possibile osservare come mediamente
siano caduti valori cumulati compresi tra 150 e 200 mm e decisamente superiori alla media mensile (si
vedano ad esempio le stazioni nella tabella che segue). Sono stati misurati ad esempio 200 mm a Rovereto,
197 mm a Centa, 172 mm a Trento Laste e S.Orsola, 167 mm a Tione e 155 mm a Romeno. Le piogge e i
temporali sono stati frequenti con circa 15 giornate piovose (almeno 1 mm in 24 ore) e particolarmente
intense nelle giornate del 3 e del 16 agosto caratterizzate da forti e diffusi temporali e rovesci.
Andando ancora più indietro nel tempo fino agli anni ’20 si può notare che le piogge di agosto 2006
costituiscono senza dubbio un evento significativo, ma comunque non estremo. Piogge ancora più
abbondanti di questo anno si sono infatti osservate nell’agosto del 1934 (fino a 252 mm), del 1945 (fino a
259 mm), del 1963 (fino a 217 mm), del 1966 (fino a 246 mm) e del 1977 (fino a 240 mm). Una curiosità: nel
1945 si è osservato un andamento stagionale estivo molto simile a quello di questo anno con caldo e siccità
fino a luglio e intense precipitazioni nel mese di agosto.
Precipitazione cumulata
agosto 2006
[mm]

Precipitazione agosto
Media 1978-2005
[mm]

Rovereto

200

77

Centa

197

99

Sant'Orsola

172

92

Trento (Laste)

172

73

Tione

167

95

Romeno

155

88

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

Temperature media delle
minime
1978-2005

Rovereto

14,9

16,7

Centa

11,4

13,7

Sant'Orsola

10,5

13,1

Trento (Laste)

14,4

16,7

Tione

10,1

13,7

Romeno

9,6

12

In un mese così fresco non poteva mancare la neve che è caduta con spessori significati (superiori ai 5-10
cm) per ben 4 volte; 2 volte sopra i 3000 metri (il 3 ed il 20 agosto) e 2 sopra i 2300 (il 27 ed il 29 agosto).
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
SETTEMBRE 2006
Il mese di settembre è stato caratterizzato da tempo prevalentemente bello ed estivo con temperature sopra
la media e piogge poco frequenti e inferiori alla media.
Le temperature del mese
Le temperature del mese di settembre sono state superiori alla media del periodo in esame di circa 2°C in
tutte le stazioni della provincia (fig.1). In fig.2 è riportato l'andamento giornaliero della temperatura minima,
massima e media a Trento Laste a confronto con la media mobile del periodo 1978-2005. I valori medi
giornalieri sono stati superiori alla media mobile quasi tutti i giorni. Le giornate più calde si sono osservate
nella prima settimana e in particolare nelle giornate del 4 e del 5 settembre. La giornata più fredda è invece
stata il primo settembre.

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 inferiori sia alla media del periodo di riferimento
più recente, 1978-2005, che alla media stagionale del periodo 1961-1990, di riferimento per la climatologia
(fig.4).
L'andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento Laste (fig.5) evidenzia come le piogge siano state poco
frequenti, con circa 3-5 giornate piovose, e sostanzialmente concentrate nelle giornate tra il 15 e il 17
settembre durante il transito di sistemi perturbati.

Fig. 4

Meteotrentino - Analisi meteo anno 2006 - pagina 70

Fig. 5
I valori mensili di pioggia osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati in fig.6 ed
evidenziano come gli apporti più significativi siano stati osservati sui settori sudorientali e meridionali.

Fig. 6
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Analisi meteorologica giornaliera del mese di Settembre 2006
Venerdì 1
Insistono correnti deboli da nord associate ad un anticiclone. Cielo sereno o poco nuvoloso con ottima
visibilità. Temperature in aumento specie nelle massime.
Sabato 2
Correnti deboli da nord interessano le Alpi. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, in seguito nuvolosità
medio alta in aumento specie sui settori settentrionali. Temperature in aumento.
Domenica 3
Al mattino cielo in prevalenza nuvoloso per nubi medio alte che velano il cielo. In seguito, già in mattinata si
osservano schiarite e per il resto della giornata cielo in prevalenza poco nuvoloso con debole attività
cumuliforme. Temperature in aumento.
Lunedì 4
Una vasta area anticiclonica interessa l’Italia. Cielo sereno al mattino con temperature in ulteriore aumento.
Martedì 5
L’alta pressione continua a dominare sull’Italia. Il cielo è sereno e le temperature su valori estivi, (massime in
Valle dell’Adige attorno ai 32°C), sopra le medie del periodo.
Mercoledì 6
Il campo di alta pressione comincia a cedere, mentre aria più fresca in quota filtra da nord. Al mattino il cielo
è sereno, dal tardo pomeriggio aumento della nuvolosità con debolissime precipitazioni su poche stazioni.
Temperature minime stazionarie o in lieve diminuzione, massime in generale contenuto calo.
Giovedì 7
In quota le correnti si dispongono da sudovest. Al mattino residua nuvolosità bassa che si dissolve
rapidamente lasciando il cielo sereno; dal pomeriggio nubi cumuliformi in aumento con isolati temporali in
Valle di Non e Valle di Fassa (l’unica stazione con cumulati rilevanti è Passo della Mendola 43.6 mm).
Temperature minime in aumento in valle ma calano in quota; massime in generale lieve flessione.
Venerdì 8
Un fronte freddo attraversa le Alpi nella notte interessando marginalmente il territorio provinciale. Al mattino
nuvoloso con qualche debole rovescio in esaurimento, schiarite nel corso della mattinata a cominciare da
nordovest. In serata aumento della nuvolosità cumuliforme specie sui settori meridionali. Venti deboli o
moderati da nord. Temperature in generale diminuzione, specie le massime.
Sabato 9
Dopo il transito di un fronte freddo la pressione aumenta rapidamente. Inizialmente cielo nuvoloso per nubi
basse estese, specie a sud, in attenuazione durante la mattina; in seguito soleggiato. Temperature in calo
nei valori minimi, in aumento le massime. Venti deboli variabili.
Domenica 10
Condizioni di stabilità interessano le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso con temporanee velature dal
pomeriggio. Temperature massime in lieve flessione e venti deboli a regime di brezza.
Lunedì 11
Persistono condizioni di stabilità. Cielo sereno o poco nuvoloso con temporanee velature. Temperature
stazionarie con marcata escursione termica. Venti deboli a regime di brezza.
Martedì 12
Persistono condizioni di stabilità. Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature stazionarie o in lieve calo.
Mercoledì 13
Persiste una circolazione anticiclonica che tende comunque ad indebolirsi. Cielo in prevalenza sereno o
poco nuvoloso per attività cumuliforme pomeridiana. Massime stazionarie o in lieve calo.
Giovedì 14
Correnti umide da sud interessano le Alpi favorendo un generale peggioramento. Cielo nuvoloso o molto
nuvoloso già in mattinata con temporanee schiarite nelle ore centrali. In serata coperto e precipitazioni
diffuse a partire da ovest, fino a forti nella notte. Temperature minime in aumento, massime in calo.
Venerdì 15
Un sistema frontale generato da un minimo fra Spagna e Sardegna interessa il versante meridionale delle
Alpi. Precipitazioni forti diffuse. Temperature massime in forte calo. Venti moderati sudoccidentali in quota
forti.
Sabato 16
Un sistema perturbato è in avvicinamento. Al mattino da nuvoloso a poco nuvoloso; al pomeriggio
annuvolamenti sempre più fitti fino a coperto; in serata e notte precipitazioni moderate diffuse, localmente
forti.
Domenica 17
Un minimo depressionario interessa le regioni Alpine. Cielo coperto con piogge diffuse moderate o forti al
mattino e deboli sparse al pomeriggio. Schiarite in serata. Temperature massime in calo.
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Lunedì 18
Il minimo depressionario si sposta verso est. Al mattino sereno o poco nuvoloso; sui settori settentrionali
velature anche spesse e moderata attività cumuliforme, con deboli piogge diffuse nel tardo pomeriggio.
Martedì 19
Le Alpi centrali si trovano a cavallo tra un’area di bassa pressione ad est e un promontorio anticiclonico ad
ovest, in estensione. Nuvolosità irregolare al mattino, con isolati piovaschi nelle prime ore. In seguito
nuvolosità variabile ed irregolare con isolati rovesci.
Mercoledì 20
Un campo di alta pressione interessa le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso con limitata attività cumuliforme
sui rilievi nelle ore più calde. Dalla serata, sui settori meridionali, intensificazione della nuvolosità e
formazione di locali foschie e nubi basse. Temperature stazionarie, venti deboli.
Giovedì 21
Persistono condizioni di stabilità. Al primo mattino nuvoloso o molto nuvoloso specie sui settori
sudoccidentali. In seguito ampie schiarite ovunque con limitata attività cumuliforme sui rilievi nelle ore più
calde. Temperature in aumento in quota, stazionarie in valle. Venti deboli.
Venerdì 22
Flussi umidi sudorientali associati ad un’alta pressione centrata sull’Europa nordorientale favoriscono la
formazione di nubi basse nella valle dell’Adige e in Valsugana, in dissoluzione a partire dalle prime ore della
mattina. Dalla tarda mattinata generalmente sereno, con temperature miti e venti di brezza.
Sabato 23
Afflussi umidi consistenti nei bassi strati determinano una fitta nuvolosità bassa, estesa a tutto il Trentino,
con esclusione della parte nordoccidentale.
Domenica 24
Condizioni di tempo anticiclonico, con cielo sereno e temperature miti. Venti di brezza, temperature nella
norma.
Lunedì 25
Una perturbazione è in transito sull’Italia. Cielo molto nuvoloso o coperto, con deboli piogge sparse, solo
localmente moderate.
Martedì 26
Un’area di bassa pressione centrata sull’Adriatico meridionale convoglia ancora aria umida e leggermente
instabile sull’area alpina sudorientale. Cielo nuvoloso, con schiarite parziali dal pomeriggio e nuvolosità alta
più persistente.
Mercoledì 27
Un promontorio di alta pressione si espande lentamente sul nord Italia, mentre nei bassi strati il gradiente
barico sulle Alpi si allenta. Cielo sereno, con addensamenti limitati ai rilievi montuosi. Venti di brezza debole,
temperature superiori alla media stagionale.
Giovedì 28
Pur in un generale contesto di stabilità meteorologica, le condizioni atmosferiche sono caratterizzate da una
scarsa circolazione nei bassi strati, associata a formazioni nuvolose basse al mattino. In seguito poco
nuvoloso per limitati addensamenti sui rilievi. Temperature minime in aumento, massime in lieve flessione.
Venerdì 29
Permane il regime di alta pressione ma una debole avvezione di aria umida da ovest favorisce la formazione
di nuvolosità estesa al mattino con qualche foschia, che si dissolve nel corso della mattinata. Addensamenti
sui rilievi nelle ore centrali. Temperature stazionarie.
Sabato 30
In quota è ancora presente un promontorio che determina tempo stabile sulle Alpi, tuttavia infiltrazioni da
ovest di aria più umida favoriscono la formazione di nuvolosità. Al mattino sono presenti nubi basse e la
visibilità è limitata dalla presenza di foschia, parziali schiarite durante il giorno. Temperature minime con
andamento variabile in funzione della copertura. Temperature massime stazionarie o in lieve flessione.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
OTTOBRE 2006
Il mese di ottobre è stato caratterizzato dal persistere di situazioni anticicloniche e di correnti di aria
subtropicale che hanno determinato temperature sopra la media e piogge scarse.
Le temperature del mese
Le temperature del mese di ottobre sono state superiori alla media del periodo in esame di circa 2-3°C in
tutte le stazioni della provincia (fig.1). In fig.2 è riportato l'andamento giornaliero della temperatura minima,
massima e media a Trento Laste a confronto con la media mobile del periodo 1978-2005. I valori medi
giornalieri sono stati superiori alla media mobile praticamente tutti i giorni. Le giornate più calde si sono
osservate nei primi del mese e in particolare il 2 ottobre e in seguito nell’ultima settimana del mese con
massime registrate tra il 29 e il 30 ottobre. Le minime più basse sono state rispettivamente quelle del 9, 16 e
18 ottobre specie nelle vallate in presenza di alta pressione e inversione termica.

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 poco frequenti e decisamente inferiori sia alla media
del periodo di riferimento più recente, 1978-2005, che alla media stagionale del periodo 1961-1990, di
riferimento per la climatologia (fig.4). L'andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento Laste (fig.5)
evidenzia come le piogge siano state concentrate nel pomeriggio e sera del 4 ottobre, con nevicate in
montagna oltre i 1800 m, durante il transito di un fronte freddo e in seguito nella giornata del 24 interessata
dal passaggio di una perturbazione.

Fig. 4
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Fig. 5
I valori mensili di pioggia osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati in fig.6 ed
evidenziano come gli apporti più significativi siano stati osservati sui settori occidentali.

Fig. 6
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Analisi meteorologica giornaliera del mese di Ottobre 2006
Domenica 1
Le correnti in quota divengono occidentali. Di primo mattino nuvolosità estesa, anche fitta, con debolissime
precipitazioni sui settori meridionali, nubi in parziale attenuazione durante le ore pomeridiane. Minime in
generale aumento, massime stazionarie o in calo.
Lunedì 2
Il flusso in quota si fa più marcatamente zonale mentre nei bassi strati la ventilazione è scarsa. Al mattino
cielo coperto per nubi basse, deboli precipitazioni isolate si registrano nelle prime ore del mattino, parziali
schiarite nelle ore centrali della giornata. Temperature minime e massime in aumento.
Martedì 3
Un sistema frontale è in transito. Al mattino cielo coperto con deboli piovaschi sparsi; al pomeriggio coperto
e precipitazioni localmente anche forti. minime stazionarie massime in aumento. In serata venti forti variabili.
Mercoledì 4
Il fronte freddo è in transito. Cielo molto nuvoloso con temporali e rovesci sparsi, più intensi al pomeriggio e
sera sui settori occidentali. Neve fino intorno ai 1800 m (nella fase finale). Sensibile calo delle temperature.
Giovedì 5
Correnti occidentali stabili interessano le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in forte
calo, massime stazionarie o in lieve aumento.
Venerdì 6
Persistono correnti da nord. Cielo sereno o poco nuvoloso per transito di nubi medio alte. Temperature
minime in prevalenza in calo, in ripresa in montagna; massime in lieve calo, in aumento in quota.
Sabato 7
Il transito di una debole perturbazione in mattinata determina cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con deboli
e isolati piovaschi. Dal primo pomeriggio nubi in dissoluzione da ovest e rasserena ovunque. Debole foehn
in serata in alcune vallate. Temperature minime in aumento, massime in calo.
Domenica 8
La presenza di un’alta pressione garantisce cielo sereno e ottima visibilità. Minime in calo, in aumento solo
in quota; massime in aumento a tutti i livelli.
Lunedì 9
Persiste l’alta pressione. Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime perlopiù stazionarie, in
aumento in quota; massime in aumento in montagna. Presenza di inversione termica al mattino.
Martedì 10
Un campo di alta pressione e correnti assai deboli e secche determinano l’assenza di nuvolosità. Venti di
brezza debole, temperature nella norma, ma con inversione termica.
Mercoledì 11
Alta pressione e scarso gradiente barico con bassa umidità atmosferica determinano condizioni di cielo
sereno, con venti di brezza assai deboli e temperature nella norma, con inversione termica.
Giovedì 12
Un’area anticiclonica continua a mantenere condizioni di tempo stabile, con cielo sereno, venti di brezza
debole e inversione termica mattutina, ma senza ristagno di umidità.
Venerdì 13
Un campo di alta pressione livellata e con bassa umidità atmosferica mantiene condizioni di tempo stabile,
con cielo in prevalenza sereno.
Sabato 14
Un’area di moderatamente bassa pressione in quota attraversa il settore alpino centrale da nordest,
saldandosi con un debole centro di minima sul versante nord. Nei bassi strati flusso moderato e umido di
scirocco. Cielo coperto dal mattino, con piogge deboli, localmente moderate, limitate all’area settentrionale.
Domenica 15
Un’area di pressione relativamente bassa in quota influenza ancora marginalmente il settore alpino centrale
nelle prime ore, con cielo molto nuvoloso e deboli precipitazioni; in seguito prevalenza di un anticiclone
centrato sul nord Europa. Già dal mattino schiarite generali, cielo limpido per tutto il giorno; temperature
localmente in lieve calo.
Lunedì 16
Un’area di alta pressione centrata sul nord Europa convoglia aria secca continentale da est. Cielo sereno,
temperature rigide al mattino, con inversione termica e mite nelle ore centrali.
Martedì 17
Persistono condizioni di stabilità ma nei bassi strati infiltrazioni di aria più umida determinano la formazione
di locali nubi basse che si dissolvono parzialmente nelle ore più calde. Temperature minime piuttosto rigide
con inversione termica e miti nelle ore centrali.
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Mercoledì 18
La pressione inizia a flettere per l’approssimarsi di una perturbazione atlantica. Al primo mattino presenza di
nubi basse e foschie in molte valli in graduale dissolvimento. In seguito sereno o poco nuvoloso con
temporanee velature. Temperature ancora piuttosto basse al primo mattino e miti nelle ore centrali.
Giovedì 19
Il lento avvicinamento di un’area di bassa pressione determina la progressiva copertura del cielo a partire da
ovest durante la mattinata. Nella notte tra giovedì e venerdì si verificano deboli precipitazioni.
Venerdì 20
Umide correnti sudoccidentali interessano le Alpi. Al mattino molto nuvoloso o coperto. Nel pomeriggio
parziali schiarite. Temperature sopra la media del periodo.
Sabato 21
Il flusso sudoccidentale tende ad intensificare. Al mattino molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni
sparse. Parziali e temporanee schiarite nel tardo pomeriggio. Temperature minime attorno a 10°C e
massime sui 16°C in valle dell’Adige.
Domenica 22
Persiste un flusso sudoccidentale a tratti umido. Al mattino coperto con deboli precipitazioni diffuse
localmente persistenti. Esaurimento dei fenomeni con schiarite anche ampie nel pomeriggio. Temperature
sopra la media specie nei valori minimi.
Lunedì 23
Una perturbazione interessa le Alpi tra lunedì e martedì mattina. Cielo coperto con precipitazioni sparse più
diffuse nel pomeriggio. Temperature minime elevate per il periodo e venti forti sudoccidentali in quota.
Martedì 24
La perturbazione che ha interessato le Alpi si allontana verso levante. Al mattino coperto con deboli
precipitazioni diffuse nevose oltre i 3000 m circa. Dal pomeriggio ampie schiarite. Temperature minime molto
sopra la media. Venti forti sudoccidentali in quota.
Mercoledì 25
Un’area di alta pressione si instaura sulle Alpi associata a intensi flussi da sudovest in quota di origine
africana. Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in calo nella notte per il rasserenamento ma
poi in rapido aumento specie in montagna. Massime in aumento.
Giovedì 26
Persiste un’area di alta pressione associata a flussi da sudovest in quota. Al mattino cielo poco nuvoloso con
nubi basse e foschie nelle vallate. In seguito sereno o poco nuvoloso. Minime stazionarie o in lieve aumento.
Venerdì 27
Permane l’influenza di un campo di alta pressione. Sereno o poco nuvoloso. Temperature senza variazioni
di rilievo.
Sabato 28
Persistono correnti settentrionali anticicloniche. Nuvolosità irregolare alta a tratti fitta; temperature
stazionarie.
Domenica 29
Permangono correnti settentrionali. Sereno o poco nuvoloso, massime in aumento. Venti in quota forti
settentrionali; in valle moderati; in serata effetto foehn.
Lunedì 30
Permangono correnti settentrionali. Sereno o poco nuvoloso tutta la giornata con temperature miti e ancora
abbondantemente sopra la media.
Martedì 31
Permangono condizioni di stabilità anche se in quota affluisce aria a tratti umida da ovest. Al mattino locali
addensamenti di nubi medio basse in rapida dissoluzione, in seguito poco nuvoloso o a tratti nuvoloso per
nubi alte. Temperature stazionarie.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
NOVEMBRE 2006
Anche il mese di novembre è stato caratterizzato da precipitazioni scarse e temperature sopra la media
determinando un autunno decisamente caldo rispetto alla media.
Le temperature del mese
Le temperature del mese di novembre sono state decisamente superiori alla media del periodo in esame di
circa 2-3°C in tutte le stazioni della provincia (fig.1). In fig.2 è riportato l'andamento giornaliero della
temperatura minima, massima e media a Trento Laste a confronto con la media mobile del periodo 19782005. L’andamento evidenzia come soprattutto la seconda metà del mese sia stata caratterizzata da valori
superiori alla media. Le massime sono state registrate in prevalenza nella giornata del 10 novembre nelle
vallate, del primo del mese e nei giorni 7-8 novembre specie in quota. Le minime più basse sono state
registrate nella prima settimana del mese e soprattutto nei giorni 2, 3 e 4 novembre in presenza di forti e
fredde correnti da nord.

Fig. 1

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

Fig. 3
Le precipitazioni del mese
Il mese di novembre è stato caratterizzato da precipitazioni scarse e decisamente inferiori sia alla media del
periodo di riferimento più recente, 1978-2005, che alla media stagionale del periodo 1961-1990, di
riferimento per la climatologia (fig.4). L'andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento Laste (fig.5)
evidenzia come le piogge si siano concentrate nel periodo 18-25 novembre e siano state significative
soprattutto nella giornata del 18 novembre per il transito di un fronte caldo accompagnato da nevicate oltre i
2000 m.

Fig. 4
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Fig. 5
I valori mensili di pioggia osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati in fig.6 ed
evidenziano come gli apporti più significativi, per quanto scarsi, siano stati osservati sui settori sudoccidentali
e orientali.

Fig.6
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Analisi meteorologica giornaliera del mese di Novembre 2006
Mercoledì 1
Forti, fredde e secche correnti settentrionali interessano le Alpi. Cielo per lo più sereno con venti moderati in
intensificazione fino a forti settentrionali ed a carattere di foehn in valle. Temperature in sensibile calo in
quota, stazionarie o in lieve aumento in valle.
Giovedì 2
Sulle Alpi permangono forti correnti settentrionali. Il cielo è sereno, in valle soffia, a tratti forte, il foehn.
Temperature in forte diminuzione, con valori inferiori alle medie del periodo.
Venerdì 3
Il flusso in quota permane da nord. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso sui settori settentrionali su cui
si infiltra qualche nube proveniente da oltralpe. Le temperature minime scendono ancora, in misura più
sensibile in valle, le massime aumentano seppur di poco. Venti moderati settentrionali.
Sabato 4
La circolazione in quota continua a far affluire aria asciutta da nord. Sereno al mattino, dal pomeriggio cirri
velano a tratti il cielo. Temperature con andamento variabile in valle, in aumento in montagna. Vento debole
variabile in valle, moderato da nordovest in quota.
Domenica 5
L’arco alpino si trova ai margini di un vasto campo di alta pressione. Cielo velato per nubi alte e sottili in
transito. Temperature stazionarie o in lieve aumento in valle, in netta ripresa in montagna. Venti deboli
variabili.
Lunedì 6
Correnti settentrionali in quota associate ad una vasta area anticiclonica portano estesa nuvolosità alta, più
fitta sui settori meridionali della provincia, in attenuazione in serata. Temperature in generale aumento, più
sensibile in montagna, con l’eccezione della Val d’Adige ove le massime risultano in flessione. Venti deboli.
Martedì 7
Permane un campo di alta pressione. Cielo sereno con temperature miti, specie nei valori massimi in quota;
inversione in valle. Venti deboli variabili.
Mercoledì 8
Un campo di alta pressione interessa le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso. In valle temperature in
contenuto calo, più sensibile in montagna; venti deboli variabili o calma in valle, moderati occidentali in
quota.
Giovedì 9
Permane l’alta pressione ma correnti da nordovest fanno transitare nuvolosità in quota. Cielo irregolarmente
nuvoloso. Temperature senza variazioni significative. Vento forte da nordovest in quota.
Venerdì 10
Permane l’alta pressione con correnti nordoccidentali. Cielo sereno con venti forti in quota, deboli in valle.
Temperature in contenuto calo.
Sabato 11
Permane il flusso da nord. Nubi alte e cielo molto nuvoloso. Temperature massime in calo, minime
stazionarie.
Domenica 12
Sulle Alpi correnti settentrionali con stau a nord e foehn a sud. Al mattino irregolarmente nuvoloso poi
sereno o poco nuvoloso. Temperature in calo e venti da nord forti in quota, deboli locamente moderati in
valle.
Lunedì 13
Un anticiclone si estende progressivamente fino ad abbracciare l’arco alpino. In quota forti correnti
settentrionali fredde, mitigate dall’effetto del Foehn in valle. Cielo sereno.
Martedì 14
L’arco alpino è in buona parte sotto l’influsso dell’alta pressione. Cielo poco nuvoloso, con nubi alte che
transitano da nord. Temperature minime in aumento, massime in aumento in quota, stazionarie in valle.
Mercoledì 15
Il flusso in quota si dispone da ovest. Al mattino locale presenza di nubi basse che si dissolvono
rapidamente lasciando il cielo sgombro di nubi. Temperature superiori alle medie del periodo.
Giovedì 16
Le correnti in quota da sudovest spingono verso l’arco alpino masse d’aria umida che danno luogo a
nuvolosità estesa, fitta al mattino, in temporanea attenuazione nelle ore centrali della giornata. Temperature
minime in aumento.
Venerdì 17
Una perturbazione si avvicina lentamente alle Alpi centrali. Al mattino nuvolosità bassa, dal pomeriggio
molto nuvoloso. Temperature minime assai miti.
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Sabato 18
Un fronte caldo attraversa la Alpi, apportando in Trentino precipitazioni deboli o al più moderate, nevose solo
oltre i 2100 m circa. Cielo coperto con temporanee schiarite nelle ore centrali, temperature miti.
Domenica 19
L’elevata umidità presente nei bassi strati, associata ad una circolazione sudoccidentale, consente solo
parziali schiarite al mattino, ma il cielo si presenta quasi sereno in montagna; dal pomeriggio poco nuvoloso.
Temperature minime ancora elevate per il periodo.
Lunedì 20
Correnti occidentali umide determinano il tempo sull’arco alpino. Al mattino cielo molto nuvoloso con
precipitazioni in esaurimento, schiarite nel pomeriggio. Temperature senza grosse variazioni.
Martedì 21
Il flusso si dispone più segnatamente da sudovest mentre si avvicina un debole sistema perturbato. Al
mattino molto nuvoloso per nubi basse che si dissolvono solo parzialmente, nuovo aumento della copertura
dal pomeriggio con precipitazioni diffuse in serata, deboli o moderate, e nevicate fino a 1500 m circa.
Temperature ancora sopra la media, specie nei valori minimi.
Mercoledì 22
La modesta saccatura in quota che ha determinato la breve fase di maltempo, si sposta verso est. Al mattino
il cielo è coperto con deboli precipitazioni sui settori orientali in esaurimento; schiarite già nel corso della
mattinata a partire dai ovest e ben presto rasserena. Vento moderato di foehn in valle. Temperature minime
in contenuto calo, massime in aumento grazie al vento.
Giovedì 23
La pressione al suolo va aumentando e il flusso in quota rimane occidentale facendo affluire aria a tratti più
umida. Sereno al mattino, aumento della nuvolosità medio – alta nelle ore centrali del giorno. Temperature in
netto calo.
Venerdì 24
Flussi umidi e miti da sudovest interessano le Alpi. Al mattino cielo nuvoloso a sud, poco nuvoloso a nord.
Nubi in rapido aumento da sud fino a generalmente molto nuvoloso con deboli piogge in serata specie sui
settori meridionali. Temperature minime in aumento specie in montagna.
Sabato 25
Correnti da sudovest miti e umide favoriscono cielo nuvoloso o molto nuvoloso per nubi medio basse ma
senza precipitazioni. Temperature in aumento a tutti i livelli.
Domenica 26
Un’area di alta pressione associata a correnti miti da sudovest in quota interessa le Alpi. Cielo sereno o poco
nuvoloso con foschie nelle ore più fredde. Temperature minime in calo; massime stazionarie o in lieve
aumento, più significativo in quota.
Lunedì 27
Persiste l’alta pressione. Cielo sereno o poco nuvoloso con foschie e nebbie nelle ore più fredde nelle
vallate. Temperature in generale calo.
Martedì 28
Persiste l’alta pressione. Al mattino cielo poco nuvoloso per transito di nubi alte. Foschie e nebbie nelle
vallate specie a sud. Temperature minime in lieve aumento in montagna, in lieve calo in valle; massime in
generale calo.
Mercoledì 29
Persiste l’alta pressione. Cielo sereno con foschie al mattino nelle vallate specie a sud. Temperature minime
in prevalente calo, massime stazionarie o in lieve aumento.
Giovedì 30
Persiste l’alta pressione. Cielo sereno con foschie al mattino nelle vallate specie a sud. Temperature minime
in aumento specie alle quote medie, in calo in alta quota.
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Evento meteorologico del mese di NOVEMBRE 2006
Il caldo record dell’autunno 2006
(Serenella Saibanti e Roberto Barbiero)
Il periodo da settembre a novembre è stato caratterizzato per gran parte dell’Europa da temperature sopra la
media rendendo l’autunno del 2006 il più caldo dall’inizio delle misure meteorologiche cioè degli ultimi 150
anni. A tal proposito numerose sono state le segnalazioni di istituti di ricerca europei nelle ultime settimane.
In Europa
Osservando i rapporti pubblicati a dicembre dal National Climatic Data Center - U.S. Department of
Commerce si può notare come le temperature nei mesi di settembre, ottobre e novembre siano state al di
sopra della media di circa 2-4°C in tutta Europa rispetto alla media climatica del periodo 1961-1990.

Le anomalie osservate dell’altezza del geopotenziale a 500 hPa rispetto al periodo in esame riflettono del
resto l’andamento delle anomalie di temperatura: gran parte dell’Europa è stata infatti interessata da una
anomalia positiva.
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In Trentino
Le temperature
Anche in Trentino l’analisi delle temperature medie mensili nel periodo settembre – novembre 2006 permette
di osservare che in ciascuno di questi mesi i valori sono stati superiori alla media di circa 2-3°C.
Nella tabella sottostante per alcune stazioni trentine sono messe in evidenza le temperature medie del
trimestre settembre-novembre 2006 a confronto sia con le medie calcolate per il periodo di riferimento più
recente, 1978-2005, che con le medie del periodo 1961-1990, di riferimento per la climatologia: come si
evince tutte le stazioni evidenziano un’anomalia positiva di circa 1-3°C.
Osservando il “rank” della stazione e cioè la posizione del valore misurato rispetto a quelli della serie storica
è possibile notare che per la maggior parte delle stazioni si è trattato effettivamente dell’autunno più caldo
dall’inizio dei rilevamenti (anni venti e trenta) o comunque di uno dei più caldi. Risulta interessante notare
che il segnale è stato particolarmente evidente per le stazioni dislocate nelle zone centrali e orientali del
Trentino.

Analizzando infine l’andamento delle temperature medie autunnali nel corso degli anni non è possibile
evidenziare un trend significativo e inoltre si notano comportamenti diversi tra le diverse stazioni e poco
correlati.
Nella figura di seguito sono riportate ad esempio le anomalie termiche autunnali rispetto alla media del
periodo 1961-1990 nel caso di Trento Laste. Osservando tale andamento emerge che solo gli ultimi anni
evidenziano un’anomalia positiva autunnale mentre il trentennio dall’inizio degli anni ‘70 alla fine degli anni
’90 è stato generalmente un periodo più freddo della media rispetto ai decenni precedenti che mostrano
invece con maggior frequenza delle anomalie positive autunnali.
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Le precipitazioni
Nella tabella di seguito per alcune stazioni trentine sono messe in evidenza le precipitazioni medie del
trimestre settembre-novembre 2006 a confronto con le medie calcolate sia per il periodo di riferimento più
recente, 1978-2005, che con le medie del periodo 1961-1990, di riferimento per la climatologia.
In essa è possibile evidenziare il generale deficit di precipitazioni del periodo in esame tuttavia l’analisi dei
“rank” pone in evidenza che solo per alcune stazioni si è trattato di una stagione particolarmente secca e da
record: ad esempio nel caso di Centa la più secca in assoluto dal 1930, nel caso di Cavalese e Rovereto la
seconda più secca rispettivamente dopo il 1977 e il 1921. Da notare che per diverse stazioni ricorre proprio
l’autunno del 1921 come il più secco osservato dall’inizio dei rilevamenti.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
DICEMBRE 2006
Nel mese di dicembre prosegue la fase di caldo anomalo con temperature sempre superiori alla media,
specie in montagna, mentre le precipitazioni seppur concentrate in poche giornate sono perlopiù superiori
alla media del periodo.
Le temperature del mese
Le temperature del mese di dicembre sono state ancora decisamente superiori alla media del periodo in
esame in tutte le stazioni della provincia e soprattutto in montagna (fig.1). In fig.2 è riportato l'andamento
giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento Laste a confronto con la media mobile del
periodo 1978-2005. L’andamento evidenzia come i valori siano stati superiori alla media per quasi tutto il
mese. Le massime sono state registrate in prevalenza nelle giornate tra l’8 e il 10 dicembre e soprattutto l’8
dicembre nelle vallate. Valori elevati si sono osservati anche il 14 dicembre specie in montagna e il 25 a tutti
i livelli, in entrambi i casi in presenza di alta pressione e inversione termica nelle vallate. Le temperature più
basse sono state invece osservate verso la fine del mese tra il 28 e il 30 dicembre sempre in condizioni
anticicloniche.

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 in prevalenza superiori sia alla media del periodo
di riferimento più recente, 1978-2005, che alla media stagionale del periodo 1961-1990, di riferimento per la
climatologia (fig.4). In generale si sono osservate circa da 4 a 9 giornate piovose e l'andamento delle
precipitazioni giornaliere a Trento Laste (fig.5) evidenzia come gli apporti più significativi si siano concentrati
tra il 5 e il 10 di dicembre e in particolare nella giornata del 9 dicembre a seguito del transito di una
perturbazione che ha contribuito alle prime nevicate significative in montagna oltre i 1500 m circa. Solo nella
giornata del 9 sono stati osservati apporti compresi tra circa 35 e 80 mm fino a un massimo di 97.6 mm
osservato a Malga Bissina (settore occidentale).

Fig. 4
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Fig. 5
I valori mensili di pioggia osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati in fig.6 ed
evidenziano come gli apporti più significativi siano stati osservati sui settori orientali. I valori mensili di neve
fresca osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono invece riportati in fig.7.

Fig. 6
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Fig. 7
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Analisi meteorologica giornaliera del mese di Dicembre 2006
Venerdì 1
Un campo di alta pressione, centrata sui Balcani, garantisce condizioni stabili, con inversione termica
spiccata al mattino. Cielo sereno, temperature superiori alla media del periodo, specie in montagna.
Sabato 2
Persistono condizioni di stabilità anche se la pressione inizia a flettere. Cielo sereno o poco nuvoloso con
temperature superiori alla media specie in quota e marcata inversione termica nelle ore più fredde in valle.
Domenica 3
Una debole perturbazione interessa la Regione dalla serata e nella notte. Al mattino poco nuvoloso con
locali addensamenti. Dal pomeriggio sera aumento della nuvolosità con deboli precipitazioni sparse, nevose
oltre i 1800 m circa. Venti in intensificazione fino a forti sudoccidentali in montagna.
Lunedì 4
La perturbazione che ha interessato le Alpi si allontana verso levante. Al mattino irregolarmente nuvoloso, in
seguito variabile. Temperature in aumento specie nei valori minimi in valle.
Martedì 5
Un umido flusso meridionale interessa le Alpi. Nuvolosità variabile in intensificazione dalla serata.
Temperature stazionarie. Venti deboli in valle, in intensificazione fino a moderati o forti meridionali in quota.
Mercoledì 6
Condizioni instabili, associate ad un flusso meridionale, causano condizioni di cielo coperto e piogge diffuse,
deboli sul settore nordorientale, moderate altrove. Nevicate oltre i 2200 – 2400 m circa.
Giovedì 7
Un settore caldo interessa tutto il nord Italia associato a flussi umidi meridionali. In Trentino cielo coperto,
con temperature assai miti e piogge sparse e deboli al mattino, in intensificazione in serata. Neve oltre i
2000 m circa. Temperature in aumento.
Venerdì 8
Una perturbazione transita sull’Italia. Cielo coperto al mattino con deboli piogge sparse. Schiarite nel
pomeriggio e quindi nuova intensificazione della nuvolosità con rovesci anche a carattere temporalesco in
serata. Temperature in aumento.
Sabato 9
Perturbazione in transito e in movimento verso est. Al mattino cielo coperto con diffuse e forti precipitazioni.
Neve oltre i 1500 m circa e a fine evento fino a circa 1200 m circa. Nel pomeriggio precipitazioni in
esaurimento e schiarite da ovest ma in serata formazione di nuvolosità cumuliforme associata a rovesci
sparsi anche temporaleschi (grandinata in Val di Gresta). Temperature in calo.
Domenica 10
Transitata la perturbazione in quota si osserva una saccatura fredda. Al mattino cielo in prevalenza nuvoloso
per nubi medio alte. In seguito nuvolosità in dissoluzione e verso sera rasserena ovunque. Temperature in
sensibile calo.
Lunedì 11
Un campo di alta pressione interessa le Alpi. Cielo sereno e temperature in sensibile calo.
Martedì 12
Un campo di alta pressione interessa le Alpi mentre in quota fluisce aria più umida da ovest. Cielo da poco
nuvoloso a nuvoloso per transito di nubi alte stratificate. Temperature minime stazionarie o in lieve calo in
valle, in aumento in montagna. Massime in lieve ripresa.
Mercoledì 13
Un campo di alta pressione garantisce condizioni di stabilità. Cielo sereno. Temperature in aumento specie
nei valori massimi ed in montagna.
Giovedì 14
Persistono condizioni di stabilità. Cielo sereno con temperature in ulteriore aumento in montagna.
Venerdì 15
Sull’arco alpino continua a dominare un campo di alta pressione. Cielo sereno e marcata inversione termica
al mattino.
Sabato 16
La pressione è in calo. Iniziali condizioni di cielo sereno, con transito di nubi alte dalla tarda mattinata e
successivo rapido aumento della nuvolosità con deboli piogge sparse. Temperature minime in aumento in
quota, stazionarie altrove; massime in calo.
Domenica 17
Le correnti in quota tendono a disporsi da sudovest mentre aria più fredda filtra da nord sulle Alpi. Cielo per
lo più coperto, precipitazioni deboli diffuse localmente moderate. Minime in significativo aumento, massime
in calo.
Lunedì 18
Il minimo sul Tirreno fa giungere anche sulle Alpi correnti instabili. Coperto con precipitazioni deboli sparse.
Limite della neve intorno ai 1000 m. Temperature in calo. Venti in rinforzo da Nord dalla serata.
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Martedì 19
Umide correnti orientali determinano cielo irregolarmente nuvoloso per nuvolosità stratificata specie sui
settori sudorientali. Schiarite in serata.
Mercoledì 20
Un campo di alta pressione favorisce condizioni di tempo stabile secco e soleggiato; minime in sensibile
calo, anche le massime sono in flessione.
Giovedì 21
Il tempo resta determinato dalla presenza di una vasta area di alta pressione. Cielo sereno con temperature
minime ovunque sotto lo zero, massime nella norma.
Venerdì 22
Una robusta area di alta pressione determina tempo stabile e senza nuvolosità. Temperature nella norma,
venti calmi, moderati in montagna da circa 2000 m in su.
Sabato 23
Un’area anticiclonica centrata sull’Europa centrale favorisce condizioni stabili, con cielo sereno e
temperature miti in montagna. Inversione termica localmente anche nei valori massimi.
Domenica 24
Un’area di alta pressione domina ancora le Alpi, con circolazione in attenuazione. Cielo sereno; temperature
stazionarie, con inversione termica, sensibile nei valori minimi.
Lunedì 25
Un’area di alta pressione mantiene condizioni stazionarie, con cielo limpido, temperature stazionarie con
marcata inversione termica e venti assenti o deboli.
Martedì 26
Continua a dominare sull’Europa un’area di alta pressione. Il cielo è sereno e nelle ore più fredde è presente
l’inversione termica. Temperature in generale diminuzione specie nei valori massimi.
Mercoledì 27
La situazione sinottica rimane invariata e la vasta area anticiclonica sull’Europa determina condizioni di bel
tempo invernale con cielo sereno e inversione termica. In serata locale formazione di foschie e nubi basse
sui settori meridionali. Temperature in calo.
Giovedì 28
Il rapido transito di un minimo barico attraverso l’Europa è schermato nei suoi effetti dalla barriera alpina. Il
cielo è sereno al mattino, dal pomeriggio transito di nubi alte mentre sui settori meridionali aumenta la
foschia e si assiste alla formazione di nubi basse. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime
stazionarie.
Venerdì 29
Permane l’influenza dell’alta pressione. Cielo sereno e soleggiato; temperature senza variazioni significative.
In serata fosche dense e nebbia sui settori meridionali.
Sabato 30
Correnti anticicloniche interessano le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso; temperature in aumento. Al
pomeriggio e sera velature e sottili nubi alte stratificate. Minime in aumento massime stazionarie.
Domenica 31
Le Alpi sono interessate da correnti occidentali. Irregolarmente nuvoloso con velature e nubi alte e
stratificate; schiarite nelle ore centrali. Minime in lieve aumento.
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Evento meteorologico del mese di DICEMBRE 2006
Il caldo record del periodo settembre-dicembre 2006
(a cura di Serenella Saibanti e Roberto Barbiero)
Le elevate temperature che hanno caratterizzato l’autunno si sono protratte anche nel mese di dicembre
rafforzando l’anomalia del periodo in esame per gran parte dell’Europa e del pianeta.
In Europa
Osservando il rapporti pubblicato dal National Climatic Data Center - U.S. Department of Commerce si può
notare come le temperature anche nel mese di dicembre siano state in gran parte dell’Europa al di sopra
della media climatica del periodo 1961-1990. In generale a livello globale le medie combinate delle
temperature superficiali e oceaniche evidenziano che il mese di dicembre 2006 sia stato il più caldo in
assoluto.

Le anomalie osservate dell’altezza del geopotenziale a 500 hPa rispetto al periodo in esame riflettono del
resto l’andamento delle anomalie di temperatura: gran parte dell’Europa è stata infatti interessata da una
anomalia positiva.
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In Trentino
Come si può osservare dal grafico di seguito anche le temperature del mese di dicembre sono state
superiori alla media di circa 2-3°C per tutte le stazioni analizzate.

Nella tabella di seguito per alcune stazioni trentine sono messe in evidenza le temperature medie del
quadrimestre settembre-dicembre 2006 a confronto sia con le medie calcolate per il periodo di riferimento
più recente, 1978-2005, che con le medie del periodo 1961-1990, di riferimento per la climatologia e come si
può notare tutte le stazioni evidenziano un’anomalia positiva.
Osservando il “rank” della stazione e cioè la posizione del valore misurato rispetto a quelli della serie storica
è possibile notare che per la maggior parte delle stazioni si è trattato del quadrimestre settembre-dicembre
più caldo dall’inizio dei rilevamenti (anni venti e trenta) e che comunque per le rimanenti stazioni risulta il
secondo o il terzo più caldo in assoluto.
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Il grafico sottostante evidenzia per la stazione di Trento Laste come ciascun mese del quadrimestre
settembre-dicembre 2006 sia stato superiore alla media del periodo 1961-1990 ma che non rappresenti il più
caldo in assoluto (segnalato invece nella barra verde). Prendendo in esame invece la media dell’intero
quadrimestre questa invece risulta la massima assoluta a conferma del carattere di eccezionalità del caldo
del periodo settembre-dicembre 2006.
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