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Riassunto dell’annata meteorologica

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.

L’analisi delle principali serie storiche strumentali conferma che anche in Trentino la temperatura
media per il 2008 è stata perlopiù superiore alla media del periodo 1961-1990 di riferimento per la
climatologia.
La stagione invernale 2007-2008 è stata particolarmente calda rispetto alla media (circa +1/+2°C),
la primavera lievemente più calda o nella media (specie nel mese di maggio mentre marzo è stato
più fresco). L’estate è stata più calda della media (specie il mese di giugno) ma con un segnale
meno marcato rispetto all’inverno. L’autunno è stato nella media o con basso segnale (ottobre più
caldo, settembre più fresco). Il segnale più interessante riguarda tuttavia le precipitazioni, infatti il
2008 è stato decisamente più piovoso della media (circa +25/+50% a seconda della serie in
esame) con circa un terzo delle giornate dell’anno interessate da precipitazioni. Si è trattato del
secondo o terzo anno più piovoso delle serie storiche in esame dal 1921. In realtà l’annata è
iniziata con un inverno secco con pioggia inferiore alla media mentre le altre stagioni e soprattutto
l’autunno hanno avuto precipitazioni superiori alla media (con massimi apporti nel mese di
novembre). Il mese di dicembre è stato il più piovoso delle serie storiche prese in esame.
Di particolare interesse il fatto che già nel periodo autunnale si fossero registrate ondate di
maltempo con precipitazioni nevose anche nei fondovalle e con abbondanti apporti di neve in
montagna. Le deboli nevicate osservate anche la notte di Natale e di Capodanno hanno senza
dubbio contribuito a rendere l’idea di una stagione invernale particolare.
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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 Pianificazione 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

ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
GENNAIO 2008
Il mese di gennaio è stato caratterizzato da clima mite con temperature sopra la media e anche con
precipitazioni superiori alla media.

Le temperature
Le temperature del mese di gennaio sono state decisamente superiori 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. L’andamento
evidenzia come i valori siano stati superiori alla media per quasi tutto il mese. Le massime sono state
registrate nella giornata del 19 grazie anche alla presenza di foehn in molte vallate. Valori elevati si sono
osservati anche il 12 e il 20 gennaio. Le temperature più basse sono state invece osservate tra il 26 e il 27 di
gennaio. Il 26 gennaio il calo forte ha interessato soprattutto le stazioni in quota mentre nella giornata
successiva del 27 le temperature sono sensibilmente calate ovunque e anche nelle vallate grazie alla
presenza di correnti fredde da nord.
In fig.3 sono rappresentati i valori medi di temperatura osservati nelle principali stazioni di rilevamento della
Provincia.

fig.1
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fig.2

fig.3
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Le precipitazioni
Il mese di gennaio è stato caratterizzato da apporti di precipitazione 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). Sono state osservate mediamente da 5 a 9 giornate con precipitazioni e dall'andamento
delle precipitazioni giornaliere a Trento Laste (fig.5) si nota come siano state concentrate nelle prime due
decadi del mese. Gli apporti più importanti sono stati misurati nella giornata del 12 gennaio per il transito di
un fronte freddo con nevicate che a fine evento hanno raggiunto gli 800-1000 m circa.
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 e meridionali.

fig.4

fig.5
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fig.6
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L'analisi meteorologica giornaliera del mese di Gennaio 2008
01 gennaio
Permane l’influenza di un campo di alta pressione. Cielo sereno o poco nuvoloso; temperature stazionarie.
Venti deboli variabili.
02 gennaio
Correnti cicloniche sudoccidentali interessano le regioni alpine. Molto nuvoloso o coperto sui settori
meridionali con nubi medio-basse e debolissime nevicate fino alle quote più basse e deboli/moderate sui
rilievi. Sui settori nordorientali perlopiù da poco a irregolarmente nuvoloso e precipitazioni debolissime.
03 gennaio
Permane il flusso sudoccidentale. Molto nuvoloso o coperto; deboli nevicate sparse.
04 gennaio
Persistono flussi sudoccidentali. Cielo coperto con nevicate anche nei fondovalle diffuse deboli o moderate
specie al mattino poi in esaurimento dal pomeriggio. Si osservano circa 15-20 cm sui settori occidentali, circa
3-7 cm su quelli orientali.
05 gennaio
Insistono flussi da sudovest sulle Alpi. Cielo coperto con precipitazioni diffuse nella notte e fino al mattino
nevose anche in gran parte della Val d’Adige. Precipitazioni in esaurimento dal pomeriggio. Temperature in
aumento in quota, stazionarie in valle.
06 gennaio
La perturbazione tende ad allontanarsi in giornata. Al mattino coperto con precipitazioni moderate diffuse e
nevose oltre 800-1000 m circa. Già in tarda mattinata le precipitazioni cessano e dal pomeriggio si
osservano schiarite da ovest fino a generalmente sereno o poco nuvoloso in serata.
07 gennaio
Correnti da nordovest interessano le Alpi e una perturbazione attraversa il centro Europa. Cielo da poco
nuvoloso a nuvoloso specie sui settori nordoccidentali. Temperature minime in calo specie nelle vallate.
08 gennaio
Arie secca e stabile affluisce sulle Alpi dai quadranti occidentali. Cielo per lo più sereno con marcata
inversione termica.
09 gennaio
Il temporaneo afflusso di aria umida determina un peggioramento con cielo molto nuvoloso tutta la giornata.
10 gennaio
Condizioni di stabilità interessano le Alpi. Cielo sereno con addensamenti di nubi basse sui settori
sudorientali.
11 gennaio
Da sudovest si avvicina un sistema perturbato. Cielo coperto. Al mattino precipitazioni deboli sparse.
12 gennaio
Un fronte freddo attraversa le Alpi, cielo coperto con precipitazioni diffuse da forti a localmente molto forti.
Limite della neve intorno a 1300 m circa, ma localmente ed a fine evento anche a quote sensibilmente più
basse.
13 gennaio
La perturbazione è in movimento verso est. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse più
probabili al mattino e più diffuse sui settori orientali, limite delle nevicate variabile fra 800-1200 m.
14 gennaio
Un fronte caldo attraversa le Alpi, apportando nuvolosità fitta e deboli precipitazioni sparse, nevose oltre i
1000-1200 m circa.
15 gennaio
Una debole saccatura convoglia aria relativamente calda e umida sulle Alpi centro-orientali. Cielo coperto,
con precipitazioni deboli diffuse. Temperature miti.
16 gennaio
Una perturbazione interessa le Alpi con precipitazioni diffuse, persistenti e nevose inizialmente oltre i 1200
m, con limite della neve in calo attorno ai 7-800 m circa. Temperature senza notevoli variazioni.
17 gennaio
La perturbazione in transito sull’Italia settentrionale interessa ancora la Provincia. Al mattino coperto, con
deboli precipitazioni diffuse specie sui settori orientali, in esaurimento nel pomeriggio; ampie schiarite dal
tardo pomeriggio. Temperature minime in flessione, massime in sensibile aumento.
18 gennaio
Un vasto promontorio sull’Europa occidentale estende progressivamente la sua influenza all’arco alpino.
Tempo soleggiato, con nubi alte in transito al mattino e cielo sereno al pomeriggio. Temperature minime con
andamento variabile, in funzione della nuvolosità notturna, massime in aumento.
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19 gennaio
Un promontorio di alta pressione si estende al nord Italia, tuttavia afflussi umidi consistenti in quota
determinano un aumento della nuvolosità nelle prime ore del mattino fino a coprire totalmente il cielo;
schiarite dal pomeriggio a partire da ovest. Inversione termica mattutina, con valori miti. Venti calmi o deboli.
20 gennaio
Si rafforza il promontorio di alta pressione. Tempo soleggiato, con spiccata inversione termica e temperature
elevate in montagna.
21 gennaio
In quota le correnti sono occidentali. Sulla provincia il cielo appare nuvoloso per nubi alte, con foschie estese
sui settori meridionali, che faticano a dissolversi. Temperature in diminuzione.
22 gennaio
Una perturbazione transita a nord delle Alpi. Al mattino cielo nuvoloso con nubi basse e foschie sui settori
meridionali, già in mattinata si osservano ampie schiarite e dal pomeriggio rasserena ovunque. In serata si
intensifica il vento da nord e in molte valli soffia foehn moderato.
23 gennaio
Correnti da nord interessano le Alpi lasciando spazio all’avanzare di un’area di alta pressione. Cielo sereno
con ottima visibilità. Temperature in calo dopo essere aumentate per effetto del foehn in molte vallate.
24 gennaio
Un’area di alta pressione interessa le Alpi. Cielo sereno con temperature in aumento sensibile in montagna.
In valle le minime permangono basse per presenza di inversione termica.
25 gennaio
Aria temporaneamente umida affluisce da nordovest. Al mattino coperto, dal primo pomeriggio rasserena a
cominciare da nord. Temperature stazionarie.
26 gennaio
Correnti settentrionali si vanno ad intensificare sulle Alpi. Cielo per lo più sereno o poco nuvoloso per nubi
alte e sottili. Temperature miti specie in quota. Venti in intensificazione dai quadranti settentrionali.
27 gennaio
Forti correnti settentrionali investono le Alpi. Cielo poco nuvoloso o a tratti nuvoloso per nubi alte specie sui
settori settentrionali. Temperature in sensibile aumento specie in valle con valori massimi attorno a 20°C.
Venti forti o molto forti settentrionali in quota, a carattere di foehn in molte valli specie dalla serata e nella
notte.
28 gennaio
Il flusso settentrionale tende ad indebolirsi. Cielo variabilmente nuvoloso, specie al mattino, per nubi alte e
stratificate. Temperature minime in sensibile aumento. Venti in rapida attenuazione al primo mattino.
29 gennaio
Un’area di alta pressione insiste sul Mediterraneo e le Alpi. Cielo sereno con velature, formazione irregolare
di inversione termica, pur con temperature superiori alle medie.
30 gennaio
Una leggera saccatura, accompagnata da un minimo sul Mar Ligure, attraversa il nord d’Italia. Cielo coperto
per nubi basse, schiarite in serata.
31 gennaio
La debole perturbazione che attraversa le Alpi porta anche in regione nuvolosità fitta, in dissoluzione nella
prima metà del mattino. Locali piovaschi nelle prime ore a sud.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
FEBBRAIO 2008
Il mese di febbraio è stato caratterizzato da clima mite con temperature ancora sopra la media mentre le
precipitazioni sono state scarse e inferiori alla media.

Le temperature
Le temperature del mese di febbraio sono state superiori 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. L’andamento evidenzia come i valori
siano stati superiori alla media per quasi tutto il mese ad eccezione delle giornate del 17 e 18 febbraio
quando sono state osservate le minime più basse in presenza di correnti fredde da nord associate ad un’alta
pressione. La fase più calda è stata osservata invece nell’ultima decade del mese con massime registrate
nelle giornate del 23 e 24 febbraio in presenza di un promontorio stabile. In fig.3 sono rappresentati i valori
medi di temperatura osservati nelle principali stazioni di rilevamento della Provincia.

fig.1
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fig.2

fig.3
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Le precipitazioni
Il mese di febbraio è stato caratterizzato da apporti di precipitazione 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). Sono state osservate mediamente da 2 a 4 giornate con precipitazioni e dall'andamento
delle precipitazioni giornaliere a Trento Laste (fig.5) si nota come queste siano state concentrate nella prima
settimana del mese con apporti massimi osservati nella giornata del 4 e 5 febbraio. 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 e meridionali. I valori mensili di neve fresca osservati
nelle principali stazioni di rilevamento sono invece riportati in fig.7.

fig.4

fig.5
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fig.6
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L'analisi meteorologica giornaliera del mese di Febbraio 2008
01 febbraio
In quota sono presenti correnti occidentali umide che determinano condizioni di cielo coperto, con foschie
specie sui settori meridionali. Temperature minime in aumento, tranne che sui settori occidentali, massime in
diminuzione.
02 febbraio
L’afflusso di aria umida associato a correnti sudoccidentali presenti in quota determinano tempo perturbato
con cielo coperto e precipitazioni moderate diffuse, a partire dalle primissime ore del mattino, in esaurimento
al pomeriggio. Neve oltre gli 800–1000 m. Schiarite in serata con temporanea intensificazione del vento da
nord in valle.
03 febbraio
In quota permane un flusso meridionale umido. Al mattino nuvolosità irregolare che si intensifica nel corso
della giornata. Deboli precipitazioni diffuse dalla serata, con neve sopra i 1000 m. Temperature in generale
diminuzione.
04 febbraio
In quota permangono correnti sudoccidentali mentre un nuovo sistema perturbato si avvicina all’arco alpino.
Cielo coperto dal mattino con deboli precipitazioni sparse che si intensificano ed estendono a tutto il territorio
in serata. Limite delle nevicate intorno ai 1200-1300 m. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento,
massime in calo.
05 febbraio
Dopo il passaggio frontale le correnti in quota si dispongono da ovest. Al mattino presto ancora precipitazioni
poi nel corso della mattinata nuvolosità irregolare con schiarite sempre più ampie; ad est molto nuvoloso con
precipitazioni residue; nel pomeriggio schiarite sempre più ampie a partire da ovest.
06 febbraio
Correnti da NW interessano le Alpi; un fronte rimane a nord delle Alpi. Sereno o poco nuvoloso.
Temperature senza variazioni significative; nella notte foehn.
07 febbraio
Forti correnti da N secche e stabili interessano le Alpi. Cielo sereno. Venti forti in quota e foehn nelle valli;
temperature in calo specie in quota.
08 febbraio
Una vasta area di alta pressione garantisce tempo bello e stabile con cielo sereno o poco nuvoloso; venti
intensi da nord in montagna e localmente a carattere di foehn nelle vallate.
09 febbraio
Persiste l'alta pressione che garantisce tempo bello e stabile. Cielo sereno con temperature in lieve flessione
in valle, in aumento in montagna.
10 febbraio
Persiste l'area di alta pressione. Cielo sereno o poco nuvoloso con temperature in lieve aumento.
11 febbraio
Persistono condizioni di stabilità. Cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte. Temperature nella media del
periodo. Venti moderati nordorientali in quota, a prevalente regime di brezza in valle.
12 febbraio
Persistono condizioni di stabilità. Cielo sereno con temperature nella media.
13 febbraio
Persistono condizioni di stabilità. Cielo sereno con temperature nella media.
14 febbraio
Persistono condizioni di stabilità. Cielo sereno con temperature in lieve aumento in montagna.
15 febbraio
L’arco alpino è ai margini di un sistema anticiclonico e in quota sono presenti deboli correnti settentrionali
asciutte che determinano tempo stabile con cielo sereno. Temperature stazionarie o in contenuto aumento.
16 febbraio
In quota insistono correnti da nord mentre nei bassi strati aria fredda da est favorisce la formazione di nubi
basse al mattino sui settori prealpini. Sereno o poco nuvoloso per il resto della giornata Temperature minime
in lieve aumento in valle dell’Adige, in forte calo in quota, massime in netto calo.
17 febbraio
L’arco alpino è investito da correnti da nord legate alla presenza di un vasto promontorio. Sereno sui settori
settentrionali mentre a sud sono presenti nubi basse che al mattino danno luogo a deboli e isolate
precipitazioni nevose sui rilievi. Sereno ovunque dal pomeriggio. Temperature in ulteriore flessione.
18 febbraio
Una vasta area anticiclonica garantisce tempo stabile con cielo sereno, temperature minime in calo e
marcata escursione termica in valle. In valle brezze ben sviluppate.
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19 febbraio
Un’area anticiclonica associata ad atmosfera molto secca garantisce condizioni di cielo sereno, con
inversione termica notturna.
20 febbraio
Flussi occidentali umidi nei bassi strati determinano una fitta nuvolosità mattutina nelle vallate principali
meridionali. Schiarite dalla tarda mattinata, con permanenza di foschie molto dense e locali nubi basse a sud
dal tardo pomeriggio.
21 febbraio
Correnti settentrionali fanno affluire aria più fresca e secca a sud delle Alpi. Al primo mattino ancora foschie
dense nelle vallate meridionali, in seguito sereno. Temperature minime in sensibile rialzo.
22 febbraio
Persistono condizioni di stabilità associate ad un secco flusso settentrionale. Al mattino nuvolosità irregolare
con foschie a Sud.
23 febbraio
Persistono condizioni di stabilità. Cielo sereno o poco nuvoloso con locali foschie nelle vallate meridionali.
Temperature in aumento.
24 febbraio
Un promontorio in quota determina condizioni di tempo stabile. Cielo sereno ma sui settori a sud persistono
foschie anche dense per tutto il giorno. Temperature massime in sensibile aumento nelle vallate.
25 febbraio
Campo barico livellato sull’arco alpino. Durante il giorno poco nuvoloso per nubi alte in transito e foschia sui
settori meridionali in estensione a tutto il territorio. Massime in calo.
26 febbraio
Pressione in lieve calo ma tempo ancora stabile. Al mattino il debole flusso meridionale nei bassi strati
favorisce il richiamo di aria umida dalla pianura Padana. Iniziali foschie dense in valle dell’Adige e nell’Alto
Garda, cedono il passo a condizioni di cielo sereno nelle ore più calde. Temperature senza grosse
variazioni.
27 febbraio
Il tempo resta stabile. Foschie dense al mattino sui settori a sud e in valle dell’Adige si attenuano nelle ore
più calde. Cielo poco nuvoloso per nubi alte in transito da nordovest. Minime in aumento in valle, in flessione
in quota, massime in aumento.
28 febbraio
Persistono condizioni di stabilità associate ad un debole ed umido flusso nei bassi strati. Al mattino nubi
basse specie a Sud in dissoluzione. Altrove sereno o poco nuvoloso. Temperature stazionarie.
29 febbraio
Persistono ancora condizioni di stabilità associate ad un debole ed umido flusso nei bassi strati. Al mattino
nubi basse specie a sud in dissoluzione. Altrove sereno o poco nuvoloso. Temperature minime stazionarie,
massime in aumento.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
MARZO 2008
Il mese di marzo è stato caratterizzato da temperature perlopiù di poco inferiori alla media e da precipitazioni
inferiori alla media.

Le temperature
Le temperature del mese di marzo sono state perlopiù di poco inferiori alla media del periodo in esame nelle
stazioni della provincia seppur con alcuni casi in cui invece sono stati di poco superiori (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 la fase più calda sia stata osservata
nei primi giorni del mese, con massime misurate il 2 marzo in molte vallate in presenza di foehn, e
successivamente nelle ultime giornate del mese in presenza di un sistema di alta pressione. Le temperature
più basse sono state invece osservate nelle giornate del 6 marzo a causa di fredde correnti da est e del 26
marzo in presenza di un flusso di aria fredda da nord.
In fig.3 sono rappresentati i valori medi di temperatura osservati nelle principali stazioni di rilevamento della
Provincia.

fig.1
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fig.2

fig.3
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Le precipitazioni
Il mese di marzo è stato caratterizzato da apporti di precipitazione inferiori sia alla media del periodo di Il
mese di marzo è stato caratterizzato da apporti di precipitazione 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). Sono state osservate mediamente da 5 a 9 giornate con precipitazioni tuttavia con
apporti sempre poco significativi. Dall'andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento Laste (fig.5) si nota
che i valori massimi sono stati misurati nella giornata del 4 e del 10 marzo (in fig.5 il dato è evidenziato nella
giornata successiva). 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.

fig.4

fig.5
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fig.6
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L'analisi meteorologica giornaliera del mese di Marzo 2008
01 marzo
Persistono flussi da sudovest e solo in serata i venti ruotano da nord. Cielo in prevalenza nuvoloso con
foschie e nubi medio basse per gran parte della giornata. Rasserena in serata. Temperature in aumento.
Vento intenso in montagna già in mattinata e dal pomeriggio comincia a soffiare un debole e caldo foehn in
molte vallate.
02 marzo
Si stabiliscono correnti da nord con vento intenso in montagna e localmente a carattere di foehn nelle
vallate. Temperature in sensibile aumento con valori decisamente anomali per il periodo.
03 marzo
Le correnti da nord si indeboliscono e avanza un sistema frontale dalla Francia. Al mattino sereno, in seguito
aumento della nuvolosità fino a molto nuvoloso in serata. Temperature ancora superiori alle medie ma con
massime su valori più contenuti rispetto al giorno precedente.
04 marzo
Un fronte freddo investe la Provincia. Dalle primissime ore del mattino precipitazioni diffuse moderate o forti,
dapprima sui settori settentrionali in estensione successivamente a tutto il territorio, con nevicate fino a 600
m circa. Nel pomeriggio tendono a spostarsi sui settori orientali e ad assumere carattere di rovescio; i
fenomeni cessano in serata. Temperature in progressivo calo a tutti i livelli.
05 marzo
Sulle Alpi domina un flusso settentrionale. Inizialmente molto nuvoloso ma rasserena rapidamente nel corso
della mattinata. Venti settentrionali in quota e föhn con forti raffiche in molte vallate. Temperature rigide in
quota, piuttosto miti nelle valli interessate dal vento.
06 marzo
Un minimo barico sul Tirreno determina le condizioni del tempo con un ritorno da est. Al mattino sereno
quasi ovunque ma ben presto nubi alte dai settori orientali coprono il cielo, fino a molto nuvoloso.
Temperature in forte diminuzione a tutti i livelli, entro i normali valori stagionali.
07 marzo
Masse umide e moderatamente instabili affluiscono da sud verso le Alpi, determinando cielo coperto, con
brevi, parziali schiarite da est verso metà giornata.
08 marzo
Dall’Adriatico una depressione in quota fa affluire aria molto umida, che determina la copertura del cielo.
Scarsa escursione termica.
09 marzo
Una depressione centrata sulla penisola Iberica convoglia aria umida verso la penisola. Cielo coperto,
pioviggine e nevischio (sopra i 1200 m circa), con episodi più diffusi in serata.
10 marzo
Una perturbazione attraversa il Mediterraneo e le Alpi meridionali, determinando cielo coperto, con
precipitazioni moderate e diffuse, nevose oltre i 1200 m circa.
11 marzo
La perturbazione si allontana verso est e la pressione è in aumento. Al mattino nuvoloso con deboli
precipitazioni in esaurimento. Schiarite via via più ampie nel corso della mattinata a partire da ovest, sereno
dal pomeriggio. Temperature in generale aumento, marcato nei valori massimi.
12 marzo
Il flusso occidentale umido presente in quota è schermato dalle Alpi determinando sul versante italiano
condizioni di cielo sereno fino al pomeriggio, quando il rapido transito di un fronte freddo da nordovest,
innesca una linea temporalesca che porta precipitazioni sparse in serata. Temperature minime in calo,
massime in aumento.
13 marzo
In quota insistono correnti da nordovest e la pressione è in aumento. Cielo sereno, a parte qualche velatura.
Temperature minime in aumento, massime in aumento.
14 marzo
Correnti anticicloniche interessano le Alpi con transito di modesti corpi nuvolosi. Cielo nuvoloso con schiarite
sempre più ampie nel corso della mattinata e pomeriggio. Minime stazionarie, massime in calo.
15 marzo
Sulle Alpi insistono correnti da W-SW. In quota poco nuvoloso; nelle valli foschie anche dense con
addensamenti sui settori meridionali. Minime stazionarie, massime in calo.
16 marzo
Le Alpi sono interessate da un flusso sudoccidentale. Cielo coperto con precipitazioni deboli diffuse,
localmente moderate nevose inizialmente sopra i 1900 m, in calo a 1600 m; attenuazione nel pomeriggio e
schiarite in serata; minime in aumento, massime in calo.
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17 marzo
Il flusso diviene nordoccidentale. Sereno o poco nuvoloso con annuvolamenti associati a deboli
precipitazioni sparse al pomeriggio; minime in calo, massime senza notevoli variazioni.
18 marzo
Correnti occidentali interessano le Alpi. Al primo mattino presenza di nuvolosità alta sui settori meridionali,
sereno altrove. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli, più imponenti a sud. Temperature con andamento
variabile, influenzato dalla nuvolosità. In alcune valli nel pomeriggio e in serata soffia moderato il foehn.
19 marzo
In quota affluisce aria fredda da nordovest. Al mattino sereno, al pomeriggio temporaneo aumento della
nuvolosità cumuliforme. Temperature in calo, a tutti i livelli.
20 marzo
Fredde correnti settentrionali continuano ad interessare le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso con
temperature sotto la media.
21 marzo
Aria fredda e umida affluisce sulle Alpi. Al mattino parzialmente soleggiato, in seguito molto nuvoloso o
coperto con deboli precipitazioni isolate, nevose oltre 800 m circa.
22 marzo
Aria instabile e fredda affluisce sulle Alpi. Al mattino sereno, annuvolamenti intensi dalle ore centrali con
rovesci sparsi, nevosi anche a bassa quota.
23 marzo
Una perturbazione interessa le Alpi. Cielo coperto con precipitazioni deboli diffuse e persistenti, nevose oltre
i 700 m circa ma localmente anche a quote inferiori. Temperature massime in sensibile calo.
24 marzo
Persiste un flusso di aria fredda ed instabile. Al mattino parzialmente soleggiato, in seguito nuvolosità
variabile con deboli nevicate anche a quote basse più probabili sui settori sudorientali. Temperature in
aumento.
25 marzo
Correnti intense e fredde da nord interessano le Alpi. Al primo mattino in prevalenza molto nuvoloso in
seguito ampie schiarite ad iniziare dai settori meridionali e occidentali. Temperature in lieve calo nelle
minime, in aumento nelle massime. Vento intenso da nord con foehn in alcune vallate.
26 marzo
Deboli correnti anticicloniche da nord interessano le Alpi. Cielo sereno al mattino con temperature in calo
specie nelle vallate e gelate diffuse, massime in aumento. Dalla serata aumento della nuvolosità per velature
e nubi alte.
27 marzo
Una debole perturbazione attraversa il centro e nord Italia. Al mattino cielo in prevalenza nuvoloso per nubi
alte e velature. Temperature minime in sensibile aumento, massime in aumento.
28 marzo
Permangono correnti in quota da NW; nei bassi strati da SE. Al mattino poco nuvoloso poi graduale aumento
fino a molto nuvoloso. Minime e massime in contenuto aumento.
29 marzo
Le Alpi sono interessate da correnti nordoccidentali moderatamente instabili. Sereno o poco nuvoloso,
durante il giorno fino a nuvoloso; minime in calo massime in aumento.
30 marzo
Dominano correnti anticicloniche nordoccidentali. Da poco a irregolarmente nuvoloso; nelle valli foschie.
Minime in aumento, massime stazionarie.
31 marzo
Permane l’influenza dell’alta pressione. Poco nuvoloso; minime generalmente stazionarie o in contenuto
aumento.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
APRILE 2008
Il mese di aprile è stato caratterizzato da un andamento variabile delle temperature senza un segnale
predominante e invece da precipitazioni frequenti e superiori alla media.

Le temperature
Le temperature del mese di aprile non evidenziano un segnale univoco con stazioni che hanno registrato
valori di poco superiori e altre di poco inferiori alla media (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 la fase più calda sia stata osservata nei primi giorni del mese, con
massime misurate nei giorni 1 e 2 aprile, e successivamente nell’ultima decade del mese con massime
variabili nei giorni 23-28 di aprile. Le temperature più basse sono state invece osservate nelle giornate tra il
4 e l’8 di aprile a causa inizialmente dell’afflusso di masse d’aria fredda da nord e poi del transito di un fronte
freddo.
In fig.3 sono rappresentati i valori medi di temperatura osservati nelle principali stazioni di rilevamento della
Provincia.

fig.1
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fig.2

fig.3
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Le precipitazioni
Il mese di aprile è stato caratterizzato da frequenti giornate con precipitazioni e da apporti 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). Sono state osservate diverse ondate di maltempo e come si nota
dall'andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento Laste (fig.5), gli apporti più significativi sono stati
misurati nelle giornate del 10 e 11 aprile per il transito di una perturbazione e successivamente del 21 aprile
(in fig.5 il dato è evidenziato nella giornata successiva) per il rapido transito di una perturbazione associato a
nevicate fino a 1400 m circa. 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. 4

fig. 5
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fig. 6
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L'analisi meteorologica giornaliera del mese di Aprile 2008
01 aprile
Deboli correnti da nord interessano le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso con debole attività cumuliforme
che nel pomeriggio favorisce la formazione di deboli e isolati rovesci. Temperature in aumento.
02 aprile
Correnti da nordovest interessano le Alpi. Al mattino cielo da poco nuvoloso a nuvoloso per nubi medio alte
in transito. In seguito rasserena e nel pomeriggio si osservano addensamenti cumuliformi. Temperature
minime in aumento, massime in calo.
03 aprile
Correnti da nord insistono sulle Alpi con venti intensi in quota e locali fenomeni di foehn. Al mattino sereno,
in seguito aumento della nuvolosità cumuliforme con addensamenti anche consistenti e formazione di deboli
rovesci. Rasserena in serata. Temperature in calo.
04 aprile
Sull’arco alpino prevalgono ancora correnti settentrionali. Cielo sereno, con limitata attività cumuliforme
pomeridiana. In molte valli è ancora presente il foehn che si attenua dal pomeriggio. Temperature con
andamento variabile, in calo in quota, in aumento nelle valli ove continua a soffiare il vento; massime in
aumento.
05 aprile
Una “goccia fredda” attraversa l’arco alpino orientale. Al mattino molto nuvoloso sui settori meridionali, in
attenuazione. Nel primo pomeriggio nuvolosità in aumento, fino a coperto, poi schiarite. Temperature in calo,
specie le minime in valle.
06 aprile
Un fronte freddo si avvicina alle alpi da nord. Al mattino nuvolosità irregolare, in intensificazione dal
pomeriggio fino a coperto; in serata precipitazioni sparse. Temperature minime in calo in valle, in aumento in
quota, massime in flessione.
07 aprile
Sulle Alpi transita un fronte freddo proveniente da nord. Al mattino cielo coperto con precipitazioni sparse e
qualche rovescio, con neve sopra gli 800 – 1000 m circa; schiarite in tarda mattinata, poco nuvoloso nel
pomeriggio. Temperature minime in aumento, massime in calo. Venti settentrionali in intensificazione.
08 aprile
Aria umida ed instabile affluisce da Sudovest sulle Alpi. Molto nuvoloso o coperto con precipitazioni deboli
sparse al mattino in intensificazione ed estensione dalle ore centrali. Temperature in flessione specie nei
valori massimi.
09 aprile
Persistono umide correnti meridionali. Al mattino cielo coperto con parziali e temporanee schiarite nelle ore
centrali. Dal pomeriggio deboli precipitazioni sparse, più intense sui settori meridionali.
10 aprile
Aria umida e via via più instabile affluisce dai quadranti meridionali. Al mattino molto nuvoloso o coperto con
deboli precipitazioni sparse, dal pomeriggio intensificazione dei fenomeni con limite della neve oltre i 2000 m
circa.
11 aprile
Un’ampia perturbazione interessa l’intera penisola. Permane il campo di precipitazioni diffuse, con nevicate
intorno ai 1800 - 2000 m circa. Temperature miti.
12 aprile
Un fronte occluso attraversa le Alpi. Tempo perturbato al mattino, con precipitazioni diffuse, nevose oltre i
1800 m circa. Fenomeni in esaurimento in mattinata, quindi irregolari schiarite. Molto nuvoloso dalla sera.
13 aprile
Un sistema frontale occluso attraversa lentamente il nord Italia. Cielo coperto, con deboli precipitazioni
isolate, nevose dai 1700 m circa.
14 aprile
Sulle Alpi si avvicina un fronte da SW. Al mattino nuvoloso; poi molto nuvoloso o coperto con precipitazioni
sparse e qualche rovescio. Temperature minime in calo, massime in aumento.
15 aprile
Il transito di un sistema frontale determina tempo perturbato. Al mattino coperto con precipitazioni residue
deboli; neve fino a 600-800 m (totale evento 20-40 cm in quota); attenuazione nel corso della giornata. Venti
moderati in valle, forti in quota tendenti a ruotare da E poi da NE. Minime in aumento, massime in calo.
16 aprile
Domina temporaneamente una circolazione più stabile. Al mattino sereno o poco nuvoloso a nord, nuvoloso
a sud; dal pomeriggio nuvolosità irregolare. Minime in calo, massime in aumento.
17 aprile
Flussi sudoccidentali interessano le Alpi e una perturbazione transita in serata. Cielo molto nuvoloso con
precipitazioni deboli sparse dalla serata. Temperature minime in aumento, massime in calo.
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18 aprile
Una prima perturbazione transita in nottata e una seconda dalla serata. Cielo coperto con precipitazioni
diffuse in nottata, dopo una temporanea attenuazione nelle ore centrali nuove precipitazioni si osservano
dalla serata. Temperature minime in calo, massime in calo.
19 aprile
Una perturbazione transita in nottata e nel mattino favorendo ancora cielo molto nuvoloso con precipitazioni
diffuse e nevose oltre 1600-1800 m circa. Dal pomeriggio i fenomeni si attenuano e si osservano schiarite
sempre più ampie da ovest e in serata rasserena ovunque. Temperature minime stazionarie o in lieve
aumento, massime in aumento.
20 aprile
Una debole circolazione anticiclonica garantisce bel tempo per gran parte della giornata con cielo sereno o
poco nuvoloso. Dal pomeriggio la nuvolosità tende ad aumentare e in serata l’avvicinarsi di un fronte caldo
porta nuvolosità medio-alta estesa su tutta la regione. Temperature minime in calo, massime in aumento.
21 aprile
Una perturbazione transita sul centro e nord Italia. Cielo coperto e precipitazioni da moderate a forti diffuse
nella mattinata, in parziale attenuazione nel primo pomeriggio, poi in ripresa fino a notte. Neve oltre 1800 m
circa nella nottata con limite in calo fino a circa 1400 m. Temperature in calo nell’arco della giornata, con
massime registrate nelle prime ore della notte.
22 aprile
Il sistema perturbato si allontana lentamente verso est. Inizialmente coperto con deboli precipitazioni sparse,
in esaurimento su buona parte del territorio già nel corso della mattinata. Nuvolosità in attenuazione dal
pomeriggio, rasserena in serata. Temperature minime senza grosse variazioni, massime in aumento.
23 aprile
Correnti nordoccidentali debolmente instabili affluiscono sulle Alpi. Nuvolosità variabile ed irregolare con
rovesci sparsi. Temperature minime in calo, massime in aumento. Venti moderati nordoccidentali in quota.
24 aprile
Persistono correnti nordoccidentali in quota debolmente instabili. Nuvolosità variabile più intensa al
pomeriggio e sui rilievi dove si verificano brevi rovesci. Temperature senza notevoli variazioni.
25 aprile
Al mattino parziale copertura dovuta all’avvezione di aria umida nei bassi strati. Nel pomeriggio afflussi di
aria umida debolmente instabile da nord determinano una nuvolosità irregolare con alcuni addensamenti e
isolate, debolissime precipitazioni. Sereno in serata.
26 aprile
Mattino sereno o poco nuvoloso con temperature in sensibile diminuzione. Le condizioni atmosferiche del
pomeriggio favoriscono una debole instabilità, seppur accompagnata da scarsa umidità.
27 aprile
L’arco alpino si trova ai margini di un promontorio in quota ma infiltrazioni di aria umida a quote medio basse
determinano nuvolosità irregolare al mattino, estesa sui settori occidentali. Rasserena nel pomeriggio con
limitata attività cumuliforme. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Venti deboli, variabili.
28 aprile
La pressione è in calo mentre da ovest si avvicina una modesta perturbazione. Sereno al mattino, a parte
qualche velatura, limitata attività cumuliforme nel pomeriggio con progressivo aumento della nuvolosità a
partire da ovest. Temperature minime in calo in valle, in aumento in montagna, massime in aumento.
29 aprile
Una perturbazione interessa le Alpi. Al mattino coperto con precipitazioni diffuse, nevose oltre i 1500 – 2000
m in esaurimento nelle ore centrali. Nel pomeriggio variabile con parziali schiarite più ampie in valle.
30 aprile
Un’area di bassa pressione centrata sulle isole britanniche convoglia aria instabile sulle Alpi. Cielo coperto,
con precipitazioni isolate al mattino. Parziali schiarite pomeridiane, poi copertura dalla sera con precipitazioni
diffuse, deboli o moderate, nevose oltre i 1900 m circa.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
MAGGIO 2008
Il mese di maggio è stato caratterizzato da temperature superiori alla media e da precipitazioni frequenti e
superiori alla media.

Le temperature
Le temperature del mese di maggio sono state superiori alla media (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. La fase più calda è stata osservata nelle giornate del 27 e 28 maggio per la presenza di
intensi flussi caldi di scirocco sulle Alpi. Le temperature più basse sono state invece osservate nella giornata
del 6 a seguito di rasserenamenti notturni dopo il transito di una debole perturbazione.
In fig.3 sono rappresentati i valori medi di temperatura osservati nelle principali stazioni di rilevamento della
Provincia.

fig.1
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fig.2

fig.3
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Le precipitazioni
Anche il mese di maggio è stato caratterizzato da frequenti giornate con precipitazioni e da apporti superiori
sia alla media del periodo di riferimento più recente, 1978-2005, che alla media stagionale del periodo 19611990, di riferimento per la climatologia (fig.4). Dall'andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento Laste
(fig.5) si nota che gli apporti più importanti si possono tuttavia circoscrivere a due eventi di maltempo
principali. Il più significativo il giorno 30 maggio con precipitazioni diffuse dal mattino alla notte, anche
temporalesche intense, e con locali grandinate. Il secondo tra le giornate del 17 e 18 maggio per il transito di
una perturbazione con rovesci diffusi e nevicate oltre i 2700 m circa. 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.

fig.4

fig.5
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fig.6
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L'analisi meteorologica giornaliera del mese di Maggio 2008
01 maggio
Le Alpi sono comprese tra un promontorio di alta pressione che si estende da sud e un’area di bassa
pressione a nord, che convoglia aria umida e a tratti instabile sulle regioni del nord Italia. Al mattino cielo
molto nuvoloso, con precipitazioni sparse, in esaurimento. Nubi in attenuazione dal pomeriggio con graduali
schiarite.
02 maggio
Un campo di alta pressione garantisce tempo soleggiato con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso.
Temperature minime in lieve calo, massime in aumento.
03 maggio
Persiste il campo di alta pressione sulle Alpi. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per addensamenti
cumuliformi pomeridiani. Temperature massime in aumento.
04 maggio
Le Alpi sono interessate da un campo di alta pressione ma correnti orientali favoriscono l’infiltrazione di aria
più instabile. Cielo in prevalenza da poco nuvoloso a nuvoloso con qualche debole rovescio pomeridiano.
05 maggio
Nella notte transita una debole perturbazione associata a rovesci sparsi, già in mattinata i fenomeni si
esauriscono e rasserena. Cielo poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani per il resto della giornata.
Temperature minime stazionarie, massime in calo.
06 maggio
Un’area di alta pressione interessa le Alpi. Al mattino sereno, nel pomeriggio formazione di nubi cumuliformi.
Temperature minime in calo, massime in aumento.
07 maggio
L’arco alpino si trova sotto l’influenza di un’area di alta pressione. Iniziali nubi basse presenti specie sui
settori meridionali si dissolvono in mattinata, nel pomeriggio attività cumuliforme sui rilievi, in serata aumento
della nuvolosità. Temperature minime in aumento, massime stazionarie o in lieve flessione.
08 maggio
Una debole linea di instabilità attraversa le Alpi orientali in serata favorendo un aumento della nuvolosità e
qualche debole e isolata precipitazione. Già in mattinata rasserena ovunque, in seguito poco nuvoloso per
addensamenti pomeridiani. Temperature in aumento.
09 maggio
Un’area di alta pressione interessa le Alpi. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con addensamenti
pomeridiani, aumento della nuvolosità in serata. Temperature minime in lieve calo, massime in aumento.
10 maggio
La pressione è in lieve diminuzione mentre aria un po’ più fresca in quota irrompe da nordest favorendo
condizioni di instabilità. Nuvolosità cumuliforme si osserva già in mattinata, nel pomeriggio temporali sparsi
interessano il territorio. Temperature minime in aumento, massime stazionarie.
11 maggio
Una debole corrente orientale in quota favorisce l’infiltrazione di masse d’aria umida che determinano
nuvolosità estesa, con temporanee schiarite, e deboli rovesci, nella nottata e nel pomeriggio. Temperature in
calo.
12 maggio
Una depressione centrata sul Mediterraneo occidentale lascia affluire anche sulle Alpi masse d'aria umida,
che nel pomeriggio determinano una limitata nuvolosità. Venti di brezza, temperature nella norma.
13 maggio
Condizioni di debole instabilità interessano le Alpi. Al mattino sereno con annuvolamenti al pomeriggio
localmente isolati a deboli piogge.
14 maggio
Pur in presenza di un promontorio anticiclonico, che favorisce condizioni di nuvolosità generalmente scarsa,
l'instabilità atmosferica presente causa alcuni brevi rovesci pomeridiani, anche di moderata entità. Venti di
brezza, temperature nella norma.
15 maggio
Il promontorio in quota tende a cedere. Al mattino tempo prevalentemente soleggiato, nel pomeriggio
aumento della nuvolosità cumuliforme con qualche isolato rovescio e alcuni temporali sui settori orientali.
Temperature senza variazioni significative.
16 maggio
Aria più umida affluisce sulle Alpi. Nuvolosità variabile con deboli precipitazioni dalle serata. Temperature
stazionarie.
17 maggio
Una perturbazione interessa le Alpi. Cielo coperto con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio.
Limite della neve a 2700 m circa. Temperature massime in calo.
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18 maggio
Persiste un umido ed instabile flusso meridionale. Cielo coperto con precipitazioni diffuse e persistenti anche
a carattere di rovescio. Limite della neve a 2700 m circa.
19 maggio
Correnti cicloniche instabili interessano le regioni alpine. Da nuvoloso a molto nuvoloso con rovesci sparsi,
localmente anche forti.
20 maggio
Le Alpi sono interessate dal passaggio di un sistema frontale. Molto nuvoloso o coperto con precipitazioni
moderate diffuse a carattere di rovescio; temperature in flessione.
21 maggio
Permane una circolazione ciclonica. Nuvoloso, a tratti molto nuvoloso con rovesci e piovaschi diffusi.
Massime in contenuto aumento.
22 maggio
Persiste una debole circolazioni ciclonica associata al transito di impulsi instabili. Cielo in prevalenza
nuvoloso o molto nuvoloso seppur con temporanee schiarite. Precipitazioni deboli sparse intermittenti a
carattere di rovescio. Temperature stazionarie.
23 maggio
Una debole perturbazione transita in mattinata per poi allontanarsi verso est e lasciare spazio ad una debole
promontorio. Al mattino molto nuvoloso con piogge sparse, in seguito nubi in attenuazione con schiarite ma
permane spiccata variabilità. Temperature in lieve aumento.
24 maggio
Flussi da sudovest in intensificazione nel corso della giornata. In prevalenza nuvoloso al mattino seppur con
temporanee schiarite. Temperature in lieve aumento.
25 maggio
Flussi umidi da sudovest interessano le Alpi. Cielo in prevalenza nuvoloso al mattino seppur con schiarite,
perlopiù molto nuvoloso dal pomeriggio con isolati rovesci. Temperature in lieve aumento.
26 maggio
L'arco alpino si trova ai margini di un campo di alta pressione e correnti umide sudoccidentali determinano il
transito di nuvolosità medio-alta, più fitta al mattino. Rasserenamenti in serata. Temperature minime in
aumento in montagna, in lieve calo altrove; massime in aumento.
27 maggio
Correnti di scirocco si accompagnano a flussi forti in quota, meridionali. Cielo sereno, con temperature in
sensibile rialzo e massime oltre i 31°C in valle.
28 maggio
Umide e calde correnti meridionali investono le Alpi. Cielo poco nuvoloso o a tratti nuvoloso con clima afoso
e foschie localmente dense in valle.
29 maggio
Un'area depressionaria in quota attraversa l'Italia, accompagnata da correnti sudorientali calde e umide.
Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con piogge isolate al mattino e diffuse e persistenti dalla notte.
30 maggio
Un'area di bassa pressione in quota attraversa l'Italia settentrionale, accompagnata da un centro di minima
centrato subito a nord delle Alpi. Cielo coperto con precipitazioni diffuse dal mattino alla notte, anche
temporalesche intense, e locali grandinate. A tratti irregolari schiarite.
31 maggio
Condizioni di moderata instabilità dovute alla residua influenza di una perturbazione centrata sulla Spagna,
che cede il passo ad un promontorio africano. Al mattino ampie schiarite, con locali piogge ad ovest, in
esaurimento. Dal pomeriggio nuvolosità cumuliforme, con deboli, sparsi piovaschi e qualche rovescio.
Sereno dalla sera, con temperature notturne in calo.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
GIUGNO 2008
Il mese di giugno è stato caratterizzato da temperature perlopiù superiori alla media e da precipitazioni
frequenti e superiori alla media.

Le temperature
Le temperature del mese di giugno sono state perlopiù superiori alla media (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 vi sia una marcata differenza dei valori
termici nella prima parte del mese, più fresca, fino al 17 giugno, da quella successiva, più calda. Le
temperature più basse sono state osservate nella giornata del 15 giugno in condizioni di maltempo mentre i
valori massimi sono stati registrati nelle giornate del 24, 25 e 26 di giugno in presenza di alta pressione.
In fig.3 sono rappresentati i valori medi di temperatura osservati nelle principali stazioni di rilevamento della
Provincia.

fig.1
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fig.2

fig.3
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Le precipitazioni
Anche il mese di giugno è stato caratterizzato da frequenti giornate con precipitazioni e da apporti 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). Gli apporti sono stati molto
variabili a seconda delle zone data la natura a carattere di rovescio temporalesco che hanno assunto le
precipitazioni. Dall'andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento Laste (fig.5) è possibile tuttavia
evidenziare come praticamente dall’inizio del mese e fino al giorno 17-18 giugno le condizioni
meteorologiche siano state instabili e caratterizzate da frequenti precipitazioni. Dopo una fase di relativa
stabilità ancora dal 27 e fino alla fine del mese si sono verificate condizioni di instabilità e di conseguenza
rovesci e temporali che hanno interessato la provincia. 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.

fig.4

fig.5
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fig.5
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L'analisi meteorologica giornaliera del mese di Giugno 2008
01 giugno
Aria più secca e stabile affluisce temporaneamente sulle Alpi. Nuvolosità variabile ed irregolare con isolati
rovesci o temporali.
02 giugno
Condizioni di debole instabilità interessano le Alpi. Nuvolosità variabile ed irregolare con rovesci e temporali,
isolati al mattino, sparsi al pomeriggio sera.
03 giugno
Aria umida e instabile proveniente dall'Adriatico determina cielo nuvoloso per nubi alte. Attività cumuliforme
dalla tarda mattinata, con rovesci e temporali sparsi nel pomeriggio. Temperature massime stazionarie o in
calo.
04 giugno
Il tempo sulle Alpi è influenzato dall'azione del minimo barico presente sull'alto Tirreno. Cielo coperto con
precipitazioni moderate diffuse, fin dal mattino. Temperature massime in netto calo.
05 giugno
Un minimo fra Tirreno e Adriatico convoglia sulle Alpi correnti cicloniche da est. Coperto con precipitazioni
moderate diffuse.
06 giugno
Permane una circolazione ciclonica. Al mattino nuvolosità irregolare con isolati piovaschi; al pomeriggio e
sera coperto con precipitazioni moderate diffuse. Temperature senza variazioni di rilievo.
07 giugno
Condizioni di instabilità interessano le Alpi. Molto nuvoloso o coperto con frequenti rovesci diffusi ed isolati
temporali.
08 giugno
Condizioni di generale instabilità. Nuvolosità variabile a tratti fitta con rovesci e temporali sparsi.
Temperature stazionarie.
09 giugno
Condizioni di moderata instabilità interessano le Alpi. Nuvolosità variabile più compatta sui rilievi e nelle ore
centrali dove si verificano brevi rovesci; più soleggiato ed asciutto in valle dell'Adige.
10 giugno
Condizioni di instabilità. Al mattino nuvolosità irregolare con ampi tratti soleggiati dalla tarda mattina
localmente molto nuvoloso o coperto con rovesci sparsi.
11 giugno
Condizioni di moderata instabilità interessano le Alpi. Al mattino soleggiato specie in valle. Nel pomeriggio
annuvolamenti intensi sui rilievi con rovesci e temporali che nel tardo pomeriggio interessano marginalmente
anche le valli più ampie.
12 giugno
Un fronte freddo interessa la regione dal tardo pomeriggio. Al mattino nuvolosità irregolare con ampie e
persistenti schiarite in valle. Al pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme con rovesci sparsi che dal
tardo pomeriggio interessano anche le valli più ampie.
13 giugno
Un centro di bassa pressione attraversa lentamente il nord Italia, apportando anche in Trentino cielo coperto
e precipitazioni diffuse al mattino, poi più irregolari. Temperature in sensibile calo dal pomeriggio.
14 giugno
Aria umida ed instabile permane sul nord Italia, associata ad un debole minimo depressionario. Cielo
coperto al mattino, con deboli piogge. Dalla tarda mattinata irregolari schiarite. Temperature sensibilmente
inferiori alla media stagionale.
15 giugno
Flussi da sudovest insistono sulle Alpi. Cielo molto nuvoloso o coperto con deboli piogge sparse.
Temperature sempre inferiori alla media.
16 giugno
Correnti sudoccidentali umide investono l'Italia settentrionale. Il cielo è coperto con precipitazioni intermittenti
ma che interessano tutto il territorio, deboli al mattino, mediamente più intense in serata. Temperature
nettamente sotto la media del periodo.
17 giugno
Il flusso permane da sudovest mentre in serata una debole saccatura transita sull'arco alpino. Molto
nuvoloso al mattino con deboli precipitazioni sparse. Coperto nel pomeriggio con rovesci diffusi e qualche
temporale sui settori orientali. Prime schiarite in serata. Temperature in aumento nei valori massimi ma
ancora sotto la media stagionale.
18 giugno
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La pressione tende ad aumentare mentre in quota la circolazione tende a divenire anticiclonica. Sereno al
mattino, con il passare delle ore aumenta la nuvolosità cumuliforme con deboli rovesci isolati nel pomeriggio.
Temperature massime in ulteriore, deciso aumento.
19 giugno
Un'area anticiclonica interessa il Mediterraneo e le Alpi. Tempo soleggiato con addensamenti pomeridiani
sui rilievi e temperature in aumento.
20 giugno
Persiste un'alta pressione ma fluisce aria più instabile. Al mattino sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio
aumento della nuvolosità cumuliforme e formazione di deboli rovesci e temporali sparsi che interessano la
regione fino a sera.
21 giugno
Un'alta pressione interessa le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso per addensamenti pomeridiani a ridosso
dei rilievi. Temperature in lieve aumento e su valori tipicamente estivi.
22 giugno
Un'alta pressione persiste sulle Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso per addensamenti pomeridiani a ridosso
dei rilievi. Temperature in lieve ulteriore aumento.
23 giugno
Persiste l'area di alta pressione sulle Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani. In
nottata si verificano deboli e isolati rovesci in montagna. Clima caldo e afoso con temperature nelle vallate
che raggiungono i 31-33°C.
24 giugno
Persiste l'area di alta pressione. Cielo sereno o poco nuvoloso ma nel pomeriggio si formano addensamenti
anche consistenti e si osservano brevi temporali locali che in particolare nella Val di Non risultano intensi e
con grandinate.
25 giugno
Persiste l'alta pressione. Cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani. Temperature sempre
elevate e clima afoso.
26 giugno
Permangono condizioni di tempo stabile grazie al campo di alta pressione. Cielo per lo più sereno, con
limitati addensamenti sui rilievi nelle ore più calde. Temperature elevate ed afa.
27 giugno
Infiltrazioni di aria umida ed instabile interessano il nord Italia. Al mattino nuvolosità variabile ed irregolare, in
seguito annuvolamenti intensi associati a rovesci e temporali.
28 giugno
Condizioni di stabilità interessano le Alpi, Cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti cumuliformi nelle
ore più calde quando si verificano isolati brevi rovesci in montagna.
29 giugno
Infiltrazioni di aria instabile al pomeriggio sera favoriscono lo sviluppo di temporali localmente forti. Al mattino
nuvolosità irregolare medio bassa in dissoluzione. Dal pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali localmente
intensi.
30 giugno
Condizioni di debole instabilità interessano le Alpi. Al mattino poco nuvoloso con locali annuvolamenti. Nel
pomeriggio sviluppo di cumuli associati a rovesci e temporali sparsi.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
LUGLIO 2008
Il mese di luglio è stato caratterizzato da temperature lievemente superiori alla media e da precipitazioni
ancora frequenti e in prevalenza superiori alla media.

Le temperature
Le temperature del mese di luglio sono state lievemente superiori alla media (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. Si può notare come vi sia stata una certa variabilità dell’andamento
termico nell’arco del mese di luglio. Le minime sono state raggiunte nelle giornate del 22 e 23 luglio in
corrispondenza di correnti fresche da nord, mentre la giornata più calda si è osservata in prevalenza il 30
luglio.
In fig.3 sono rappresentati i valori medi di temperatura osservati nelle principali stazioni di rilevamento della
Provincia.

fig.1
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fig.2

fig.3
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Le precipitazioni
Anche il mese di luglio è stato caratterizzato da frequenti giornate con precipitazioni e da apporti 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). Gli apporti sono stati molto
variabili a seconda delle zone data la natura a carattere di rovescio temporalesco che hanno assunto le
precipitazioni. Si possono distinguere diversi eventi caratterizzati da condizioni di instabilità associata alla
formazione di rovesci e temporali anche di forte intensità come si evince anche dall'andamento delle
precipitazioni giornaliere a Trento Laste (fig.5): tra il 6 e l’8 luglio, tra il 13 e il 14 luglio, tra il 20 e 21 luglio e
nella giornata del 26 luglio (in fig.5 il dato è spesso evidenziato nella giornata successiva). 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 e nordorientali.

fig.4

fig.5
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fig.6
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L'analisi meteorologica giornaliera del mese di Luglio 2008
01 luglio
Condizioni di moderata instabilità interessano le Alpi. Al mattino soleggiato con annuvolamenti associati a
rovesci e temporali sparsi al pomeriggio sera.
02 luglio
Condizioni di moderata instabilità continuano ad interessare le Alpi. Al mattino per lo più soleggiato con
annuvolamenti nelle ore più calde con rovesci e temporali sparsi. Clima afoso durante il giorno in molte valli.
03 luglio
una diminuzione del campo barico determina condizioni di debole instabilità. Cielo soleggiato al mattino,
addensamenti sui rilievi nelle ore pomeridiane con qualche rovescio dal pomeriggio sui settori a nord.
Temperature massime in lieve flessione in valle.
04 luglio
un promontorio in quota determina condizioni di bel tempo estivo. Cielo poco nuvoloso, qualche cumulo
pomeridiano sui rilievi con isolati deboli rovesci sui settori orientali. Temperature senza grosse variazioni, su
valori estivi.
05 luglio
l'arco alpino è ancora sotto l'influenza dell'alta pressione. Cielo poco nuvoloso, con nubi basse sui settori a
sud al mattino e attività cumuliforme pomeridiana. Temperature stazionarie.
06 luglio
Un flusso sudoccidentale umido investe l'arco alpino determinando condizioni di forte instabilità. Al mattino
presenza di nubi basse, in seguito la nuvolosità si infittisce e temporali diffusi, anche particolarmente intensi,
interessano il territorio dal primo pomeriggio, con precipitazioni più abbondanti a sud. Danni sono segnalati
in particolare in valle di Non (tromba d'aria a Livo). Temperature in calo.
07 luglio
In quota la circolazione rimane debolmente ciclonica con infiltrazioni a sud delle Alpi di aria più fresca. Il cielo
si presenta irregolarmente nuvoloso con ampi tratti soleggiati già dal mattino. Nel pomeriggio rapido
aumento della nuvolosità con rovesci e temporali diffusi, particolarmente intensi sui settori meridionali ove
sono accompagnati da grandine e forti raffiche di vento. Schiarite in serata. Temperature in ulteriore
diminuzione.
08 luglio
in quota il flusso rimane da ovest e nel pomeriggio un fronte freddo transita sulle Alpi. Di primo mattino alcuni
temporali colpiscono la valle dell'Adige a sud di Ala e la bassa Valsugana, in seguito ampi rasserenamenti.
Nel pomeriggio nubi in aumento con temporali anche forti sui settori orientali. Temperature in diminuzione.
09 luglio
La pressione è in aumento ed il tempo diviene più stabile. Locali nubi basse al mattino si dissolvono con il
passar delle ore, al pomeriggio limitata formazione di addensamenti sui rilievi. Temperature minime in calo,
massime in lieve ripresa.
10 luglio
Sull'Italia insiste un'area di alta pressione che garantisce tempo stabile. Cielo sereno al mattino, qualche
nube al pomeriggio in montagna. Temperature in aumento.
11 luglio
Persistono condizioni di stabilità. Tempo soleggiato con annuvolamenti ed isolati rovesci in serata.
12 luglio
Il flusso in quota diviene più umido e sudoccidentale. Nuvolosità variabile con rovesci e temporali sparsi
specie dal pomeriggio sera.
13 luglio
Umide correnti sudoccidentali interessano le Alpi. Nuvolosità irregolare con clima afoso in valle. Nel
pomeriggio isolati rovesci e temporali in montagna che dalla serata divengono diffusi e localmente forti.
14 luglio
Aria umida ed instabile affluisce sulle Alpi. Per lo più molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi
localmente intensi. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni e in serata schiarite con vento da nord in
quota.
15 luglio
Sulle Alpi insistono correnti stabili. Sereno o poco nuvoloso. Minime in calo massime in aumento.
16 luglio
Sulle Alpi persistono correnti deboli da nord. Cielo sereno o poco nuvoloso con temperature in ripresa. In
serata aumento della nuvolosità medio alta.
17 luglio
Le correnti sono occidentali moderatamente instabili; nuvolosità irregolare con rovesci e temporali sparsi.
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18 luglio
Persistono correnti occidentali instabili. Nella notte e al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci
sparsi. In tarda mattinata si osservano schiarite ma nuovi addensamenti e deboli isolati rovesci si osservano
dal pomeriggio e in serata.
19 luglio
Correnti occidentali moderatamente instabili. Nuvolosità irregolare con prevalenza di tratti soleggiati.
Temperature in aumento.
20 luglio
Permangono correnti occidentali moderatamente instabili. Nuvolosità irregolare; rovesci e temporali sparsi in
serata.
21 luglio
Il flusso in quota tende a disporsi dai quadranti settentrionali apportando aria più fredda ed instabile.
Nuvolosità variabile, localmente intensa ed associata a brevi rovesci o temporali dal pomeriggio. In serata
temporali diffusi localmente intensi.
22 luglio
Correnti settentrionali apportano aria più secca e fredda. Al mattino variabilmente nuvoloso. Nel pomeriggio
brevi ed isolati rovesci specie sui settori sudorientali. In serata sereno. Temperature sotto la media specie
nei valori minimi ed in quota.
23 luglio
Fredde correnti settentrionali favoriscono condizioni di bel tempo. Cielo sereno o poco nuvoloso con
temperature sotto la media del periodo. Venti forti settentrionali con locali condizioni di foehn.
24 luglio
Una debole circolazione anticiclonica con flussi da nord interessa le Alpi. Cielo in prevalenza sereno o poco
nuvoloso con temperature in aumento.
25 luglio
Persiste una circolazione anticiclonica. Cielo sereno o poco nuvoloso per debole attività cumuliforme
pomeridiana. Temperature in aumento.
26 luglio
Una debole perturbazione interessa le Alpi. Al mattino poco nuvoloso con velature di nubi alte, in seguito
nubi in aumento fino a molto nuvoloso e formazione di rovesci e temporali sparsi dal pomeriggio, localmente
anche intensi.
27 luglio
Deboli e instabili correnti da est interessano la regione. Al mattino temporanee schiarite ma in seguito
nuvolosità cumuliforme in aumento. Si osservano tuttavia solo isolati e deboli rovesci. In nottata tende a
rasserenare ovunque.
28 luglio
Condizioni di debole instabilità interessano le Alpi. Al mattino soleggiato con annuvolamenti al pomeriggio
sera localmente associati a isolati temporali.
29 luglio
permangono condizioni di instabilità. Nuvolosità irregolare in aumento dalle ore centrali. Rovesci e temporali
diffusi dal pomeriggio fino alla sera. Temperature
30 luglio
Insistono correnti instabili. Al mattino perlopiù soleggiato, poi dal pomeriggio annuvolamenti fitti con
temporali anche intensi; temperature stazionarie.
31 luglio
Condizioni di debole instabilità interessano le Alpi. Al mattino poco nuvoloso con locali nubi basse in
dissolvimento. Nelle ore più calde annuvolamenti sui rilievi con rovesci e temporali sparsi.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
AGOSTO 2008
Il mese di agosto è stato caratterizzato da temperature lievemente superiori alla media e da precipitazioni
con apporti molto variabili.

Le temperature
Le temperature del mese di agosto sono state lievemente superiori alla media (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 la fase più calda si è osservata nella
prima settimana con massime registrate in prevalenza il 1 agosto e il 6 agosto, la fase più fresca si osserva
invece nelle giornate del 18-19 agosto e soprattutto del 24 agosto per la presenza di flussi da nord.
In fig.3 sono rappresentati i valori medi di temperatura osservati nelle principali stazioni di rilevamento della
Provincia.

fig.1
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fig.2

fig.3
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Le precipitazioni
Nel mese di agosto gli apporti delle precipitazioni sono stati variabili data la natura a carattere di rovescio e
temporale con valori che localmente sono risultati sia superiori che 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). Dall'andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento Laste (fig.5), si nota che gli
apporti più significativi si sono osservati nelle giornate del 13-15 agosto durante una fase di maltempo e del
23-24 agosto per il transito di un fronte freddo. 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.

fig.4

fig.5
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fig.6
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L'analisi meteorologica giornaliera del mese di Agosto 2008
01 agosto
Una perturbazione si avvicina da Ovest e transita sulla regione nella notte. Al mattino poco nuvoloso con
annuvolamenti dal pomeriggio associati a rovesci e temporali diffusi.
02 agosto
La perturbazione che ha interessato le Alpi si allontana rapidamente verso levante e affluisce aria più secca.
Nella notte ed al primo mattino temporali diffusi, in seguito sereno o poco nuvoloso con isolati temporali nel
tardo pomeriggio.
03 agosto
Condizioni di debole instabilità interessano le Alpi. Al mattino locali nubi basse in dissoluzione. Al pomeriggio
formazione di cumuli con isolati temporali. Temperature elevate con massime sopra i 30°C in valle.
04 agosto
In quota domina un flusso occidentale. Nuvolosità variabile per addensamenti sui rilievi e nel primo
pomeriggio, nuvolosità estesa medio - alta in transito. Temperature massime in lieve flessione.
05 agosto
Condizioni di debole instabilità interessano le Alpi e nella notte affluisce aria più instabile. Cielo sereno al
mattino con formazione di cumuli nelle ore più calde. Dalla serata e nella notte temporali sparsi specie sui
settori meridionali.
06 agosto
Dalla serata e nella notte transita una debole perturbazione. Cielo sereno o poco nuvoloso con limitata
attività cumuliforme sui rilievi nelle ore più calde. Aumento della nuvolosità dal tardo pomeriggio con diffusi
rovesci e temporali nella notte.
07 agosto
Condizioni di stabilità interessano la regione determinando tempo per lo più soleggiato. Dalla serata
infiltrazioni di aria instabile determinano rovesci e temporali sparsi sui settori settentrionali.
08 agosto
Iniziali condizioni stabili e soleggiate, con circolazione da nord; dal pomeriggio un sistema frontale determina
una temporanea e rapida variazione delle condizioni meteorologiche, con temporali diffusi e localmente
intensi, accompagnati da raffiche di vento e temperature in calo.
09 agosto
Deboli correnti settentrionali garantiscono tempo stabile. Cielo in gran parte sereno, con temperature in forte
calo al mattino e marcata escursione termica. Brezze generalmente deboli.
10 agosto
Sull'arco alpino domina un campo di alta pressione ed il tempo si mantiene stabile. Cielo poco nuvoloso, a
tratti nuvoloso, per nubi medio alte stratificate, rasserena nel tardo pomeriggio. Temperature minime in
aumento, massime stazionarie o in lieve flessione. Venti a regime di brezza.
11 agosto
L'alta pressione comincia a cedere. Sereno al mattino, dal primo pomeriggio addensamenti si formano a
partire dai rilievi occidentali. Temperature in aumento.
12 agosto
Un flusso sudoccidentale umido investe l'arco alpino. Cielo in prevalenza molto nuvoloso per nubi stratiformi,
o per limitata attività cumuliforme. Temperature minime in ulteriore aumento, massime in calo.
13 agosto
In quota insistono forti correnti meridionali piuttosto umide. Molto nuvoloso al mattino, parziali schiarite nel
pomeriggio con prevalente attività cumuliforme. Temperature in aumento nei valori minimi.
14 agosto
Insistono correnti instabili a curvatura ciclonica. Nuvolosità variabile; in serata e notte addensamenti fitti e
temporali diffusi da forti a molto forti.
15 agosto
Transita un sistema frontale. Molto nuvoloso o coperto con temporali diffusi localmente forti e grandine,
alternati a temporanee pause con brevi schiarite. In serata venti da nord con foehn nelle valli. Massime in
calo.
16 agosto
Sulle Alpi correnti da N-NE moderatamente instabili. Al mattino nuvoloso o molto nuvolosospecie ad est. Poi
sereno e molto soleggiato. Minime in calo, massime in aumento.
17 agosto
Sulle Alpi insistono correnti da W moderatamente instabili. Al mattino irregolarmente nuvoloso; nelle ore
centrali molto nuvoloso con temprali diffusi. Schiarite in serata
18 agosto
Correnti anticicloniche interessano le Alpi. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con addensamenti
pomeridiani in prossimità dei rilievi.
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19 agosto
Deboli correnti sudoccidentali interessano le Alpi. Cielo in prevalenza poco nuvoloso o nuvoloso per
temporanei addensamenti nel pomeriggio in prossimità dei rilievi.
20 agosto
Deboli correnti sudoccidentali interessano le Alpi. Cielo in prevalenza poco nuvoloso o nuvoloso per
addensamenti nel pomeriggio in prossimità dei rilievi.
21 agosto
Correnti sudoccidentali interessano le Alpi. Cielo in prevalenza poco nuvoloso o nuvoloso per temporanei
addensamenti nel pomeriggio in prossimità dei rilievi. Temperature stazionarie.
22 agosto
Flussi sudoccidentali interessano le Alpi. Cielo poco nuvoloso o nuvoloso con nubi e velature più fitte in
serata.
23 agosto
Un fronte freddo transita a nord delle Alpi favorendo condizioni di tempo perturbato. Al mattino cielo da
nuvoloso a molto nuvoloso con temporali e rovesci diffusi nelle ore centrali. In seguito tende a rasserenare
ma in serata nuovi annuvolamenti e temporali diffusi. Rasserena in nottata con vento da nord.
24 agosto
Correnti da nord interessano le Alpi portando un sensibile miglioramento. Cielo sereno con ottima visibilità,
solo in serata transito di nubi alte. Temperature minime in calo, massime in ripresa.
25 agosto
Condizioni di debole instabilità interessano le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso con annuvolamenti sui
rilievi nelle ore più calde.
26 agosto
Una circolazione debolmente ciclonica interessa le Alpi. Cielo per lo più sereno o poco nuvoloso con
annuvolamenti cumuliformi più intensi in montagna ed al pomeriggio sera quando si verificano isolati rovesci.
27 agosto
Persistono condizioni di debole instabilità. Cielo sereno o poco nuvoloso con limitata attività cumuliforme al
pomeriggio sera quando si verificano isolati rovesci in montagna.
28 agosto
In quota si rafforza un promontorio e sulle Alpi insistono deboli correnti settentrionali. Il cielo è sereno e le
temperature sono in lieve aumento, specie nei valori massimi.
29 agosto
Tempo dominato dall'alta pressione con deboli correnti settentrionali in quota. Cielo poco nuvoloso per
velature, locali foschie in valle in serata. Temperature stazionare su valori estivi.
30 agosto
Persistono condizioni di stabilità. Cielo poco nuvoloso con limitata attività cumuliforme nelle ore più calde e
formazione di locali foschie dalla sera.
31 agosto
Il promontorio in quota si indebolisce. Al mattino nuvolosità bassa che si dissolve con il passar delle ore. Nel
pomeriggio limitata attività cumuliforme e aumento della nuvolosità medio-alta in serata. Temperature
minime in aumento, massime in diminuzione.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
SETTEMBRE 2008
Il mese di settembre è stato caratterizzato da temperature lievemente inferiori alla media e da precipitazioni
con apporti variabili.

Le temperature
Le temperature del mese di settembre sono state lievemente inferiori alla media (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
nella prima decade del mese mentre poi abbia avuto inizio una fase più fresca. Le massime sono state
osservate soprattutto nelle giornate del 10 e 11 settembre grazie alla presenza di un’alta pressione, in
seguito i valori calano e le giornate più fredde si osservano il 17 settembre in presenza di correnti da nord e
in seguito il 22 settembre in fase di peggioramento del tempo.
In fig.3 sono rappresentati i valori medi di temperatura osservati nelle principali stazioni di rilevamento della
Provincia.

fig.1
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fig.2

fig.3
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Le precipitazioni
Nel mese di settembre gli apporti delle precipitazioni sono stati variabili con località che hanno mostrato
valori 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) mentre altre sono state poco
distanti dalla media o anche inferiori. Dall'andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento Laste (fig.5), si
nota come queste si siano concentrate perlopiù in eventi della prima metà del mese e gli apporti più
significativi si sono osservati nelle giornate del 1 settembre con temporali anche di forte intensità (in fig.5 il
dato è evidenziato nella giornata successiva) e soprattutto nelle giornate del 12-14 settembre a seguito del
transito di una perturbazione. 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
e orientali.

fig.4

fig.5
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fig.6
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L'analisi meteorologica giornaliera del mese di settembre 2008
01 settembre
Una modesta saccatura transita sulle Alpi. Nubi basse piuttosto estese al mattino, con schiarite a metà
giornata. Dal pomeriggio temporali dapprima sui settori orientali, interessano dalla serata tutto il territorio
provinciale, localmente di forte intensità. Temperature in lieve calo.
02 settembre
Al mattino nuvolosità bassa in molte valli; poi schiarite parziali. Dal primo pomeriggio annuvolamenti e gran
parte dei gruppi montuosi avvolti da addensamenti. Rovesci sparsi.
03 settembre
Le Alpi sono interessate da correnti sudoccidentali. Nuvolosità irregolare con ampi tratti soleggiati nelle ore
centrali. In serata molto nuvoloso con temporali sparsi localmente anche intensi. Temperature stazionarie.
04 settembre
Permane un flusso sudoccidentale. Da nuvoloso a molto nuvoloso. In serata rovesci e temporali.
05 settembre
Le correnti in quota rimangono da sudovest. Tempo instabile, con nuvolosità irregolare alternata ad ampie
schiarite nelle ore centrali del giorno. Rovesci e temporali sparsi al mattino e nel tardo pomeriggio - sera.
06 settembre
Sull'arco alpino continua ad insistere un flusso sudoccidentale. Nuvolosità variabile, con ampie schiarite
nelle ore centrali, e qualche isolato rovescio o temporale dal pomeriggio. Temperature in aumento.
07 settembre
Un fronte freddo raggiunge le Alpi dal nord determinando condizioni di tempo perturbato. Nuvolosità in
aumento dal mattino, in seguito molto nuvoloso, con rovesci e temporali diffusi dal primo pomeriggio. I
fenomeni si esauriscono in serata. Temperature massime in diminuzione.
08 settembre
Le Alpi sono sotto l'influenza di un campo di alta pressione. Sereno o poco nuvoloso. Temperature in
aumento
09 settembre
Permane l'alta pressione. sereno o poco nuvoloso con temperature molto calde.
10 settembre
L'alta pressione è in graduale cedimento. Sereno o poco nuvoloso; velature e locali addensamenti
pomeridiani con isolati temporali serali in Val di Non e Fassa. Temperature ancora alte su valori estivi
11 settembre
L'alta pressione è ancora debolmente presente. Nuvolosità irregolare per velature e locali addensamenti.
Temperature ancora alte.
12 settembre
Si avvicina un primo fronte. Nuvolosità irregolare. Nelle ore centrali temporali sparsi
13 settembre
Aria umida ed instabile affluisce sulle Alpi. Al mattino molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse sui
settori sudoccidentali, dal pomeriggio precipitazioni diffuse e persistenti.
14 settembre
Il minimo depressionario insiste sull'area alpina. coperto con precipitazioni moderate diffuse; limite della
neve in calo fino a 1800 m circa a fine evento. Temperature in calo sensibile.
15 settembre
Un piccolo minimo scende rapidamente dal nord Europa e si posiziona sull'arco alpino dando luogo a cielo
coperto con precipitazioni deboli o moderate diffuse al mattino. Dal primo pomeriggio cessazione dei
fenomeni e schiarite a partire da nord. Vento moderato di foehn nelle valli più esposte dal tardo pomeriggio.
Temperature inferiori alle medie del periodo.
16 settembre
In quota si rafforza un promontorio e le Alpi sono interessate da correnti settentrionali. Cielo sereno, a meno
di limitati addensamenti sui rilievi. Temperature minime in ulteriore calo, massime in aumento. Vento
moderato da nord con foehn nelle valli.
17 settembre
L'arco alpino è sotto l'influenza di un campo di alta pressione. Cielo sereno al mattino, qualche cumulo
pomeridiano e cirri in transito. Dalla serata nuvolosità bassa in estensione da settori meridionali.
Temperature in calo.
18 settembre
Sulle Alpi persiste un'area di alta pressione. Cielo poco nuvoloso con nubi basse al mattino, poi in
dissoluzione. Dalla serata nubi in aumento per transito di debole perturbazione.
19 settembre
Una debole perturbazione transita rapidamente in nottata. Cielo molto nuvoloso al mattino con solo
debolissime precipitazioni isolate. In seguito rasserena da ovest ma permangono nubi medio basse specie
sui settori meridionali.
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20 settembre
Deboli correnti da nord interessano le Alpi garantendo per la giornata condizioni di cielo sereno o poco
nuvoloso.
21 settembre
Una debole circolazione ciclonica interessa le Alpi e una perturbazione transita rapidamente in serata.
Nuvoloso già in mattinata con tendenza all'intensificazione della nuvolosità nel pomeriggio e precipitazioni
deboli o moderate sparse si sono osservate dal pomeriggio e soprattutto in serata con nevicate oltre i 1800
m circa.
22 settembre
Una debole circolazione ciclonica interessa le Alpi favorendo condizioni di variabilità con cielo in prevalenza
poco nuvoloso o nuvoloso. Temperature stazionarie o in lieve calo.
23 settembre
Una circolazione ciclonica in quota interessa le Alpi apportando deboli condizioni di instabilità. Cielo da poco
nuvoloso a nuvoloso con precipitazioni deboli sui settori orientali e sud occidentali.
24 settembre
Persiste una circolazione ciclonica sulle Alpi con flussi da nordest. Cielo da poco nuvoloso a nuvoloso con
addensamenti più consistenti sui rilievi e in serata associati a precipitazioni sparse.
25 settembre
Il tempo sulla regione è ancora governato dal minimo barico presente sull'Adriatico. Cielo molto nuvoloso al
mattino, qualche schiarita durante la giornata. Qualche debole piovasco nel pomeriggio. Temperature
inferiori alle medie del periodo.
26 settembre
Un'area di bassa pressione in quota si allontana verso est, ma convoglia ancora aria debolmente instabile
sulle Alpi orientali. Cielo variabilmente nuvoloso, localmente coperto dalla notte, con isolati piovaschi.
Temperature massime in ripresa, fino ai normali valori stagionali.
27 settembre
Circolazione scarsa nei bassi strati e la presenza di un'area debolmente anticiclonica in quota determinano
ristagno di umidità alle quote più basse, con nubi basse al mattino, anche fitte ad est, e cielo quasi sereno al
pomeriggio. Temperature prossime ai valori medi per il periodo. Venti di brezza ben strutturati.
28 settembre
Permane l'influenza di un'alta pressione in quota con cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata.
29 settembre
Insiste l'alta pressione con cielo sereno o poco nuvoloso.
30 settembre
Un flusso di aria umida interessa le Alpi. Nuvolosità variabile e irregolare con foschie nelle ore più fredde
nelle vallate.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
OTTOBRE 2008
Il mese di ottobre è stato caratterizzato da temperature superiori alla media e da precipitazioni con apporti
variabili ma perlopiù inferiori alla media.

Le temperature
Le temperature del mese di ottobre sono state superiori alla media (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 salvo registrare un calo nelle due fasi di maltempo a inizio mese e a fine mese. Le massime sono
state osservate nelle giornate del 14 e 15 ottobre grazie alla presenza di un’alta pressione stabile, mentre le
giornate più fredde si osservano nei giorni 4 e 5 ottobre in corrispondenza dei rasserenamenti che hanno
fatto seguito alla fase di maltempo.
In fig.3 sono rappresentati i valori medi di temperatura osservati nelle principali stazioni di rilevamento della
Provincia.

fig.1
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fig.2

fig.3
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Le precipitazioni
Nel mese di ottobre gli apporti delle precipitazioni sono stati variabili ma 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). Dall'andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento Laste (fig.5), si
nota come queste si siano concentrate perlopiù in due distinti eventi. Il primo nella giornata del 3 ottobre per
una perturbazione che ha determinato nevicate fino a 1500 m circa a fine evento; il secondo tra il 28 e 31
ottobre con apporti massimi nella giornata del 29 e che ha determinato nevicate significative oltre i 1800 m
circa. I valori mensili di pioggia osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati in fig.6.

fig.4

fig.5
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fig.6
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L'analisi meteorologica giornaliera del mese di Ottobre 2008
01 ottobre
Le Alpi sono interessate da un flusso da ovest. Condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso per nubi
medio basse, con umidità nelle vallate e foschie nelle ore più fredde.
02 ottobre
Una circolazione zonale calda interessa le Alpi determinando condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso,
con foschie e nubi basse nelle ore più fredde. Prime deboli precipitazioni isolate in tarda serata.
03 ottobre
Una perturbazione dal nord Europa raggiunge l'arco alpino. Cielo molto nuvoloso o coperto con
precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, dal mattino, in esaurimento in serata. Neve
mediamente sopra i 2000 m in calo fino a 1500 m dal tardo pomeriggio. Temperature in forte diminuzione.
04 ottobre
Dopo il transito di un fronte freddo la pressione al suolo sale rapidamente. Cielo sereno con temperature
piuttosto rigide al mattino e massime in ripresa. Foehn moderato nelle valli più esposte.
05 ottobre
L'alta pressione domina sull'Italia. Cielo sereno, temperature minime in calo, massime stazionarie in valle, in
aumento in quota. Venti deboli variabili.
06 ottobre
Bel tempo sull'arco alpino grazie alla presenza di un campo di alta pressione. Cielo sereno. Temperature in
aumento.
07 ottobre
Persiste un'area di alta pressione che garantisce cielo in prevalenza sereno.
08 ottobre
Permane un alta pressione sulla Regione, ma infiltrazioni di umidità nei bassi strati generano foschie o nubi
basse in parziale dissolvimento in giornata.
09 ottobre
Rimangono infiltrazioni di umidità nel fondovalle con nubi basse e foschie nelle ore più fredde. Durante il
giorno perlopiù soleggiato, temperature stazionarie e venti deboli variabili o calma.
10 ottobre
Permane l'influenza di una robusta alta pressione. Sereno o poco nuvoloso; qualche foschia mattutina.
11 ottobre
Persiste un'area di alta pressione che garantisce cielo sereno o poco nuvoloso con qualche foschia e nube
bassa al mattino in rapida dissoluzione.
12 ottobre
Un campo di alta pressione garantisce condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ed un lieve aumento delle
temperature.
13 ottobre
Persiste un' area di alta pressione che garantisce cielo sereno o poco nuvoloso con temperature sopra alla
media del periodo.
14 ottobre
L'alta pressione determina condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con correnti da ovest in quota e
transito di nubi alte. Temperature al di sopra della media del periodo.
15 ottobre
Permangono condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte in transito e
temperature sopra la media del periodo.
16 ottobre
Aria più umida investe le Alpi e determina un aumento della nuvolosità con calo delle temperature massime.
17 ottobre
Una debole depressione è centrata sull'Italia centro-settentrionale, ma sull'area alpina si instaurano
condizioni favoniche. Cielo sereno, venti moderati settentrionali, in valle foehn, con temperature in forte
rialzo, su valori ben superiori alle medie stagionali.
18 ottobre
La scarsa circolazione a tutti i livelli favorisce il ristagno di umidità nei bassi strati, con formazione di nubi fitte
che occupano il cielo per la gran parte della giornata. Schiarite parziali solo nel pomeriggio, più ampie nelle
zone settentrionali.
19 ottobre
La presenza di un anticiclone assicura tempo stabile e soleggiato con temperature superiori alla media del
periodo.
20 ottobre
Condizioni di tempo stabile grazie ad una circolazione anticiclonica ancora presente sull'Italia settentrionale.
Temperature gradevoli, sopra la media, specie nei valori massimi.
21 ottobre
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Un debole flusso meridionale favorisce un aumento della nuvolosità. Iniziali nubi basse e foschie,
particolarmente sui settori meridionali, con schiarite già in mattinata su buona parte della provincia.
Temperature minime in aumento, massime stazionarie.
22 ottobre
Deboli correnti umide da sud determinano foschie dense nelle ore più fredde, più marcate sui settori
meridionali. Già in mattinata ampie schiarite a partire dai settori settentrionali. Temperature stazionarie.
23 ottobre
Permangono foschie anche dense sui settori meridionali associate a correnti deboli sudoccidentali. Parziali
schiarite nelle ore centrali della giornata.
24 ottobre
Il campo barico livellato favorisce condizioni di tempo stabile con scarsa ventilazione. Foschia e locali nubi
basse al mattino, soleggiato durante il giorno. Temperature minime in calo, massime in generale aumento,
sempre superiori alle medie stagionali.
25 ottobre
Permane l'influenza dell'anticiclone atlantico. Sereno o poco nuvoloso con temperature miti; scarsa
ventilazione e foschie mattutine nelle valli.
26 ottobre
L' alta pressione garantisce condizioni di cielo sereno con temperature superiori alla media del periodo.
27 ottobre
Correnti sudoccidentali determinano condizioni di cielo molto nuvoloso, con temperature massime in calo e
limitata escursione termica.
28 ottobre
Un flusso sudoccidentale determina condizioni di cielo molto nuvoloso. Precipitazioni sparse nel corso della
giornata, moderate diffuse dalla serata.
29 ottobre
Un flusso sudoccidentale determina cielo coperto per tutta la giornata, con precipitazioni diffuse, localmente
a carattere di rovescio, e neve a quote superiori ai 1800 m.
30 ottobre
Correnti umide da Sud-Ovest determinano nel coso della giornata condizioni di cielo nuvoloso o molto
nuvoloso con temporanee schiarite alternate a deboli precipitazioni sparse. Peggioramento dal pomeriggiosera con precipitazioni moderate diffuse.
31 ottobre
Umide correnti meridionali determinano cielo coperto con precipitazioni persistenti. Limite della neve
inizialmente a 1000 m circa in progressivo innalzamento fino a 2000 m in serata.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
NOVEMBRE 2008
Il mese di novembre è stato caratterizzato da una certa variabilità nell’andamento delle temperature mentre
le precipitazioni sono state decisamente superiori alla media.

Le temperature
Le temperature del mese di novembre non presentano un segnale preponderante risultando infatti in alcune
località superiori alla media mentre in altre sono state inferiori (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 praticamente nelle
prime due decadi e specie nella prima settimana del mese con massime registrate in prevalenza nella
giornata del 2 novembre, per poi calare nel corso del mese per giungere alla fase più fredda osservata
nell’ultima settimana con minime raggiunte nelle giornate tra il 25 e il 27 di novembre in presenza di alta
pressione. In fig.3 sono rappresentati i valori medi di temperatura osservati nelle principali stazioni di
rilevamento della Provincia.

fig.1
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fig.2

fig.3
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Le precipitazioni
Nel mese di novembre gli apporti delle precipitazioni sono stati decisamente abbondanti e 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). ). Dall'andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento Laste (fig.5),
si nota come queste si siano concentrate in tre fasi di maltempo. La prima che ha interessato le giornate dal
3 al 7 novembre con massimi apporti nella giornata del 4 risultata la più piovosa del mese (in fig.5 il dato è
evidenziato nella giornata successiva). La seconda fase tra il 12 e il 13 di novembre per il transito di un
sistema frontale con nevicate oltre i 1200-1400 m circa. La terza fase ha interessato le giornate dal 28 al 30
di novembre con le prime abbondanti nevicate osservate fino nei fondovalle nella giornata del 28 con limite
poi in rialzo a 500-600 m circa. 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.

fig.4

fig.5
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fig.6
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L'analisi meteorologica giornaliera del mese di Novembre 2008
01 novembre
Aria via via più secca e stabile affluisce sulle Alpi. Nuvolosità variabile, più intensa al primo mattino.
Temperature massime in aumento.
02 novembre
Permane un debole flusso da sud. Nuvolosità variabile con ampie schiarite nel corso della giornata.
Temperature minime in calo, massime in lieve aumento.
03 novembre
Intensificazione dei flussi da sud già dalla mattinata. Precipitazioni moderate diffuse su tutto il territorio
provinciale e calo delle temperature massime.
04 novembre
Un intenso flusso meridionale porta precipitazioni diffuse, forti e persistenti a partire dal pomeriggio e nevose
oltre i 2000 m circa.
05 novembre
Permane un flusso meridionale che porta precipitazioni diffuse al mattino. Parziali schiarite nel corso della
giornata, alternate a deboli precipitazioni sparse.
06 novembre
Il flusso, sebbene attenuato, è ancora meridionale e piuttosto umido. Nuvolosità irregolare alternata a
temporanee schiarite con deboli precipitazioni sparse specie al mattino e nel tardo pomeriggio. Temperature
stazionarie, superiori alle medie del periodo.
07 novembre
In quota è presente un flusso umido da sud est che determina nuvolosità fitta al mattino con precipitazioni
sparse, in nel primo pomeriggio. Attenuazione della copertura in serata. Temperatura in calo, specie nei
valori massimi.
08 novembre
Deboli correnti meridionali umide favoriscono la formazione di estesa nuvolosità bassa nelle ore notturne
che si attenua durante il giorno su buona parte della provincia, insistendo più a lungo sui settori più
meridionali. Temperature minime in calo, massime con andamento variabile.
09 novembre
In quota è presente un debole flusso da ovest. Nuvolosità bassa al mattino a sud e in valle dell'Adige, poi in
prevalenza soleggiato. Temperature massime in generale aumento, decisamente superiori alle medie
stagionali.
10 novembre
Permane in quota un debole flusso da ovest. Locali foschie al mattino in rapido dissolvimento. Poi per lo più
sereno, con temperature minime in lieve calo e massime stazionarie.
11 novembre
Una perturbazione si avvicina da Ovest determinando un rinforzo dei venti sudoccidentali in quota.
Nuvolosità variabile ed irregolare, senza precipitazioni, in aumento dalla serata.
12 novembre
Una perturbazione interessa le Alpi con precipitazioni diffuse e persistenti generalmente di debole intensità.
Limite della neve oltre i 1800 m circa.
13 novembre
Sulle Alpi è in transito un sistema frontale. Coperto con precipitazioni moderate-forti diffuse; limite neve
1200-1400 m
14 novembre
Il minimo depressionario si sposta verso est e le correnti si dispongono da E-NE. Molto nuvoloso specie ad
est. Schiarite sempre più ampie a partire dalla serata. Temperature minime in calo, massime aumento.
15 novembre
Sulle Alpi si estende l'influenza di un campo di alta pressione atlantico. Sereno. Minime in sensibile calo,
massime in contenuto aumento.
16 novembre
Permane l'influenza di un campo di alta pressione sull'Atlantico. Al mattino sereno, nel pomeriggio sereno o
poco nuvoloso in serata velature a tratti anche fitte. Minime in ulteriore calo, massime in contenuto aumento.
17 novembre
L'alta pressione garantisce tempo stabile e soleggiato per tutta la giornata. Minime stazionarie, massime in
aumento e decisamente superiori alla media del periodo.
18 novembre
Infiltrazioni d'aria fredda in quota determinano condizioni di cielo molto nuvoloso nel corso della giornata.
Schiarite a partire dalla tarda serata. Temperature massime in sensibile calo.
19 novembre
L'alta pressione determina cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. Temperature minime in lieve
calo, massime in aumento.
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20 novembre
Cielo velato per nubi alte in transito. Schiarite a partire da metà pomeriggio. Temperature minime stazione,
massime in calo.
21 novembre
Nubi medio-alte alternate a schiarite nel corso della giornata. Dalla serata forti venti di Foehn determinano
un rialzo delle temperature.
22 novembre
Sui settori settentrionali molto nuvoloso con deboli precipitazioni nevose in quota. Sui settori più meridionali
poco nuvoloso. Venti a carattere di Fohen nella notte tra Venerdì e Sabato con temperature minime in rialzo,
mentre l'afflusso d'aria molto fredda in quota determina un calo delle temperature massime.
23 novembre
Un' alta pressione determina cielo sereno per tutta la giornata, con temperature minime in calo e massime in
lieve aumento.
24 novembre
Il passaggio di una perturbazione porta nevicate diffuse su tutto il territorio dalle primissime ore del mattino,
in esaurimento a metà giornata. Cumulati più abbondanti sui settori meridionali e orientali. Schiarite nel
pomeriggio e temperature in netto calo.
25 novembre
Pressione in aumento determina tempo più stabile, con nuvolosità medio - alta sui settori meridionali,
soleggiato a nord. Schiarite in serata. Temperature in calo nei valori minimi.
26 novembre
Un campo di alta pressione porta tempo stabile con cielo terso e temperature rigide al mattino, inferiori alla
media stagionale.
27 novembre
Permane l'influenza dell'alta pressione. Sereno o poco nuvoloso. Temperature in lieve aumento.
28 novembre
Un centro depressionario sul Tirreno convoglia aria instabile. Coperto con nevicate diffuse a partire dal
mattino fino sul fondovalle, piogge in Vallagarina e Valle dei Laghi. Totali in mm mediamente tra 20 e 35, con
punte fino ad oltre 60.
29 novembre
Pur nell'ambito di una vasta area depressionaria centrata nel Golfo di Biscaglia, nella giornata si osserva una
sospensione delle precipitazioni dal mattino. Qualche irregolare schiarita nel pomeriggio, seguita da nuove
precipitazioni nella notte, nevose oltre i 500 - 600 m circa.
30 novembre Il transito di un fronte in fase di occlusione sul nord Italia determina precipitazioni moderate
nella notte, con neve oltre i 500 - 600 m. Durante il giorno precipitazioni intermittenti, dalla sera diffuse e
intense.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
DICEMBRE 2008
Il mese di dicembre è stato caratterizzato da temperature perlopiù nella media e da precipitazioni con apporti
decisamente superiori alla media.

Le temperature
Le temperature del mese di dicembre sono state poco distanti dalla media e senza comunque evidenziare
un segnale preponderante (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 la fase più calda sia stata nelle giornate tra il 18 e 23 dicembre mentre la più fredda si è
osservata nell’ultima settimana del mese con minime registrate tra il 26 e il 28 dicembre. In fig.3 sono
rappresentati i valori medi di temperatura osservati nelle principali stazioni di rilevamento della Provincia.

fig.1
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fig.2

fig.3
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Le precipitazioni
Nel mese di dicembre gli apporti delle precipitazioni sono stati 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). Dall'andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento Laste (fig.5), si
nota come queste si siano concentrate in due fasi di maltempo. La prima intensa fase di precipitazioni ha
avuto inizio già nella giornata del 28 novembre e si protrae fino al 1 di dicembre. Nella giornata del 1
dicembre il transito di un nuovo sistema frontale determina precipitazioni diffuse molto forti con limite della
neve fino sul fondovalle in graduale rialzo dal primo mattino, fino a 800-1200 m. La seconda fase inizia il 10
e si conclude il 17 dicembre, quindi ben una settimana consecutiva di precipitazioni con abbondanti nevicate
in montagna. La fase più intensa interessa comunque le prime due giornate. Dalla notte del 10 dicembre
l'arrivo di una perturbazione determina precipitazioni nevose anche a bassa quota (30-50 cm). 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.

fig.4

fig.5
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L'analisi meteorologica giornaliera del mese di Dicembre 2008
01 dicembre
Il transito del sistema frontale determina precipitazioni diffuse molto forti. Limite della neve fino sul fondovalle
in graduale rialzo dalle ore 7,00, fino a 800-1200 m; nel pomeriggio attenuazione e precipitazioni deboli
intermittenti.
02 dicembre
La fase perturbata si attenua ma un flusso umido da sud ovest continua ad interessare la provincia. Cielo
molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni isolate, nevose sopra gli 800 m in esaurimento in nottata.
03 dicembre
Deboli flussi da sudovest interessano ancora le Alpi. Cielo poco nuvoloso in montagna con ampie schiarite
mentre nelle vallate persistono foschie e nubi basse.
04 dicembre
Persistono correnti sudoccidentali in intensificazione dalla serata. Cielo sereno o poco nuvoloso con
temperature minime in calo specie in valle. Dalla serata graduale aumento della nuvolosità.
05 dicembre
Una perturbazione transita sulle Alpi. Cielo coperto con precipitazioni diffuse al mattino specie sui settori
meridionali e orientali con nevicate anche nei fondovalle. Dal pomeriggio fenomeni in attenuazione e solo
dalla serata si osservano schiarite da ovest.
06 dicembre
Deboli correnti da nord interessano le Alpi. Cielo da poco nuvoloso a nuvoloso per temporanei
addensamenti e velature alte nel pomeriggio. Foschie nelle vallate al mattino.
07 dicembre
Persistono correnti da nord. Cielo sereno o poco nuvoloso per transito di nubi alte. Minime in calo.
08 dicembre
Correnti da nord interessano le Alpi garantendo cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in lieve
flessione.
09 dicembre
Cielo sereno al mattino con minime in ulteriore calo. L'avvicinarsi di una perturbazione determina un deciso
aumento della nuvolosità nel corso della giornata, con temperature massime in lieve calo.
10 dicembre
Dalla notte l'arrivo di una perturbazione determina precipitazioni nevose anche a bassa quota (30 -50 cm), in
intensificazione nel corso della giornata. Dalla serata attenuazione dei fenomeni e graduale innalzamento
del limite neve. Minime in aumento, massime in calo.
11 dicembre
Persistono condizioni di tempo perturbato, con piogge deboli o moderate in valle. Limite neve intorno a 8001000 m sui settori settentrionali, oltre i 1000 m sui settori meridionali. Intensificazione delle precipitazioni
dalla serata. Minime e massime in lieve aumento.
12 dicembre
Ancora tempo perturbato con flussi da sudest. Cielo coperto e precipitazioni diffuse fino al primo pomeriggio.
Limite delle nevicate molto variabile nel corso della giornata compreso tra 1000 e 1500m, più alto sui settori
a sud, e limite in calo a fine evento.
13 dicembre
Una debole saccatura transita sull'arco alpino facendo affluire aria umida. Cielo coperto con deboli
precipitazioni per tutto il giorno, nevose sopra gli 800 - 1000 m, a quote più basse sui settori a nord.
Temperature in lieve flessione.
14 dicembre
Aria umida sull'arco alpino legata alla presenza di correnti meridionali in quota determina nuvolosità estesa
con precipitazioni sparse e intermittenti. Limite delle nevicate variabile tra 800 e 1200 m circa. Temperature
in aumento.
15 dicembre
Umide correnti sudorientali investono le Alpi determinando precipitazioni persistenti e nevose oltre i 1000 m
circa, con cumulati più consistenti sui rilievi meridionali e orientali.
16 dicembre
Il minimo depressionario attivo sul Mediterraneo occidentale determina condizioni di tempo perturbato con
cielo coperto e precipitazioni diffuse e persistenti dalla tarda mattinata. Temperature senza variazioni.
17 dicembre
Precipitazioni in esaurimento nella notte. Nuvolosità irregolare, in parziale dissolvimento nel corso della
giornata. Minime stazionarie, massime in lieve aumento.
18 dicembre
La perturbazione si allontana verso est e si instaurano correnti da nordest. Cielo in prevalenza nuvoloso o
molto nuvoloso sui settori sudorientali, maggiore variabilità con qualche schiarita ad ovest. Venti forti in
montagna e foehn in molte vallate che consente un sensibile rialzo termico.
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19 dicembre
Persistono correnti settentrionali. Poco nuvoloso con venti settentrionali localmente forti specie in quota.
20 dicembre
Forti correnti settentrionali a tratti umide, interessano le Alpi. Poco nuvoloso o nuvoloso specie a Nord con
forti venti settentrionali in quota e locali condizioni di foehn.
21 dicembre
Tempo stabile e soleggiato. Venti da Nord, a carattere di Foehn, determinano un rialzo delle temperature,
marcato in quota.
22 dicembre
Correnti da nord garantiscono tempo bello e soleggiato con temperature miti in montagna.
23 dicembre
Persistono correnti da nord che mantengono cielo in prevalenza soleggiato e temperature miti in montagna.
24 dicembre
Ancora correnti da nord interessano le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in flessione ma
sempre miti in montagna.
25 dicembre
Sulle Alpi affluisce aria fredda e più instabile da nord. Al primo mattino cielo nuvoloso, in seguito rasserena
ma dal tardo pomeriggio nubi in aumento con deboli precipitazioni diffuse, nevose anche a bassa quota, in
tarda serata.
26 dicembre
Fredde correnti orientali investono le Alpi. Cielo sereno con venti moderati orientali e locali condizioni di
foehn. Temperature in forte calo in quota.
27 dicembre
Un campo di alta pressione determina condizioni di cielo sereno. Temperature minime e massime in
flessione, per l'arrivo di un flusso di aria fredda dai settori orientali.
28 dicembre
Il passaggio di una depressione in quota determina cielo molto nuvoloso per tutta la giornata, con deboli
precipitazioni nevose sui settori sudoccidentali, nevose anche in valle. Temperature massime in calo.
29 dicembre
La coda della perturbazione che ha investito il Nord Italia ieri determina nuvolosità residua al mattino, in
attenuazione nel corso della giornata, fino a rasserenare. Temperature minime in aumento.
30 dicembre
L'arco alpino è sotto l'influenza di una vasta area di alta pressione centrata sull'Europa orientale. Il cielo è
sereno. Temperature minime molto basse a tutte le quote.
31 dicembre
La pressione è in calo mentre da ovest si avvicina una perturbazione. Sereno al mattino, dal tardo
pomeriggio nubi in aumento da sud con le prime nevicate in serata. Temperature minime ancora molto
basse.
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