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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.

Il 2009 è stato un anno caratterizzato sia da temperature che da precipitazioni totali superiori alla
media di riferimento per la climatologia.
In inverno le temperature non hanno evidenziato un segnale preponderante mostrando sia lievi
anomalie negative che positive rispetto alla media. Invece le precipitazioni sono state decisamente
abbondanti, risultando più che raddoppiate rispetto alle medie di riferimento. Si è trattato in effetti
di uno degli inverni con maggiori precipitazioni osservate nelle serie storiche. I contributi sono stati
significativi in tutti i mesi invernali ma soprattutto nel mese di dicembre 2008.
In primavera le temperature medie hanno evidenziato significative anomalie positive con segnale
particolarmente evidente nei mesi di aprile e soprattutto maggio quando si è registrata un’ondata di
caldo eccezionale. Per le precipitazioni invece il segnale non è stato univoco. Si sono osservate
stazioni con significativi incrementi e altre invece con significativi decrementi. Interessante è invece
notare che in tutte le stazioni esaminate vi sia stata una diminuzione delle giornate piovose.
Anche l’estate è stata caratterizzata da temperature superiori alla media e per quanto riguarda le
precipitazioni il segnale non è stato univoco: si sono osservate stazioni con significativi incrementi
e altre invece con significativi decrementi. Nella maggior parte delle stazioni si osserva una
diminuzione delle giornate piovose seppur con un segnale non così marcato.
In autunno le temperature sono anch’esse risultate superiori alle medie mentre è emerso un più
evidente segnale di calo delle precipitazioni rispetto alle medie.
Infine il mese di dicembre è stato decisamente anomalo con temperature ben al di sotto della
media e precipitazioni abbondanti e superiori alla media.
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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 2009
Il mese di gennaio è stato caratterizzato da temperature di poco diverse dalla media ma da precipitazioni
abbondanti e superiori alla media.

Le temperature
Le temperature del mese di gennaio sono state perlopiù nella 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. Le massime sono state registrate a
fine mese nelle giornate tra il 28 e il 30 gennaio, mentre le temperature più basse sono state osservate nella
prima decade con minime misurate nelle giornate del 4 gennaio in presenza di fredde correnti da nord e del
10 gennaio specie nelle vallate in presenza di alta pressione e inversione termica.
In fig.3 sono rappresentati i valori medi di temperatura osservati nelle principali stazioni di rilevamento della
Provincia.

fig.1

Meteotrentino - Analisi meteo anno 2009 - pagina 6

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). Ci sono state mediamente una settimana di giornate interessate da precipitazioni tuttavia
gli apporti più importanti si sono concentrati in un singolo evento che ha interessato le giornate del 19 e
soprattutto del 20 gennaio con abbondanti precipitazioni nevose inizialmente oltre i 500-800 m con limite poi
in innalzamento. 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 Gennaio 2009
01 gennaio
Dopo il passaggio di una rapida perturbazione, che ha apportato deboli nevicate diffuse, nella notte e nelle
prime ore del mattino, il tempo migliora rapidamente fino a rasserenare.
02 gennaio
Correnti settentrionali determinano condizioni di tempo stabile, freddo e perlopiù soleggiato.
03 gennaio
permangono correnti settentrionali con tempo stabile soleggiato e freddo; minime in calo.
04 gennaio
Circolazione invariata. Sereno e freddo; minime in ulteriore calo.
05 gennaio
La circolazione si dispone da ovest. Velature e nuvolosità irregolare; Minime in aumento.
06 gennaio
Flussi umidi e freddi interessano le Alpi determinando deboli nevicate, persistenti dalla serata.
07 gennaio
Persiste un umido flusso meridionale. Cielo molto nuvoloso o coperto specie a sud con isolate e debolissime
nevicate.
08 gennaio
Le Alpi meridionali sono interessate da un umido flusso orientale mentre la pressione aumenta
sensibilmente. Cielo nuvoloso specie a sud e al mattino con debolissime nevicate anche in valle.
09 gennaio
Un'area di alta pressione interessa le Alpi. Cielo sereno con minime in calo specie in valle e massime in
ripresa. Presenza di inversione termica.
10 gennaio
La presenza di un'area di alta pressione garantisce cielo sereno con temperature rigide in valle e più miti in
quota per inversione termica.
11 gennaio
Persiste l'alta pressione. Cielo sereno con temperature rigide in valle e presenza di marcata inversione
termica.
12 gennaio
Persiste l'alta pressione. Cielo sereno con presenza di inversione termica.
13 gennaio
L'alta pressione garantisce cielo sereno al mattino, con temperature minime stazionarie, e presenza di
inversione termica in quota. Marcato aumento della nuvolosità dalla serata.
14 gennaio
Cielo molto nuvoloso con temperature minime in sensibile aumento, e massime stazionarie registrate in
serata, grazie a deboli venti di Foehn. Precipitazioni deboli e sparse nel corso della giornata, nevose oltre gli
800 -1000 m.
15 gennaio
Cielo molto nuvoloso con deboli precipitazioni sparse al mattino, nevose oltre i 1000 m circa. Parziali
schiarite a partire dal pomeriggio.
16 gennaio
L'alta pressione porta tempo stabile su tutto l'arco alpino. Cielo sereno e temperature minime in calo,
massime in aumento.
17 gennaio
La circolazione in quota tende a divenire occidentale. Cielo parzialmente nuvoloso al mattino per nubi alte in
transito. Schiarite nelle ore centrali e aumento della copertura dal tardo pomeriggio. Temperature in calo
ovunque.
18 gennaio
Una debole perturbazione interessa l'arco alpino determinando condizioni di nuvolosità estesa, anche
consistente, con schiarite in tarda serata. Precipitazioni deboli, isolate con nevischio in montagna.
Temperature minime in aumento, massime in generale flessione.
19 gennaio
In quota il flusso tende a divenire occidentale. Inizialmente poco nuvoloso con aumento della copertura nel
corso della mattinata. Al pomeriggio molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni nevose oltre 500 m.
Temperature minime localmente in calo, massime in aumento.
20 gennaio
Una profonda saccatura convoglia aria molto instabile. Coperto precipitazioni forti o molto forti diffuse. Limite
neve: mattino 500-800 a W; 800-1400 S; 800-1200 m E; pomeriggio 800-1400. Forte vento in quota da S
21 gennaio
La perturbazione che ha interessato le Alpi si indebolisce. Al mattino precipitazioni diffuse, nevose oltre i
1300 m circa, in attenuazione con parziali schiarite ad iniziare da Ovest.
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22 gennaio
Correnti meridionali a tratti umide determinano nuvolosità variabile più intensa e persistente sui settori
orientali dove si registrano deboli precipitazioni sparse.
23 gennaio
Un debole fronte attraversa le Alpi. Al mattino schiarite poi nubi in aumento da ovest fino a molto nuvoloso.
Verso sera si verificano deboli precipitazioni sparse nevose fino ai fondovalle. Temperature minime in calo.
24 gennaio
Una nuova debole perturbazione raggiunge il Nord Italia. Nella notte e al primo mattino schiarite, in seguito
nuvolosità variabile e irregolare a tratti fitta specie sui settori meridionali. Si osservano solo deboli
precipitazioni isolate nel pomeriggio.
25 gennaio
Correnti da nord interessano le Alpi favorendo un miglioramento. Cielo poco nuvoloso o nuvoloso per
velature alte e qualche nube più fitta sui settori meridionali. Vento intenso da nord con foehn nelle vallate
nella notte e in mattinata.
26 gennaio
Correnti meridionali interessano le Alpi e una perturbazione si avvicina da ovest. Cielo da poco nuvoloso a
nuvoloso fino al primo pomeriggio poi nubi in aumento da ovest. In serata aumento della nuvolosità con
debolissime nevicate anche a quote basse ad iniziare da Sud.
27 gennaio
Correnti orientali tendenti a ruotare da Nordest determinano nuvolosità estesa con deboli o debolissime
nevicate anche a quote basse. Dal pomeriggio rinforzo dei venti settentrionali con locali condizioni di foehn.
28 gennaio
Il minimo depressionario in movimento verso i Balcani porta ad un graduale miglioramento nelle condizioni
del tempo. Nuvolosità irregolare prevalentemente stratiforme, con schiarite più ampie nel pomeriggio.
Temperature in aumento. Vento da nord, con presenza debole foehn, in attenuazione.
29 gennaio
L'arco alpino si trova ai margini di un promontorio che favorisce condizioni di stabilità. Cielo sereno a meno
di cirrostrati in transito. Temperature stazionarie.
30 gennaio
Tempo prevalentemente soleggiato con foschie al mattino nelle vallate meridionali e parziali velature nel
corso della giornata, specie sui settori orientali. Temperature stazionarie.
31 gennaio
Cielo molto nuvoloso, specie sui settori meridionali, con nubi basse a tratti intense e deboli precipitazioni
sparse, nevose anche a bassa quota. Temperature in calo.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
FEBBRAIO 2009
Il mese di febbraio è stato caratterizzato da temperature perlopiù nella media e precipitazioni ancora
abbondanti e superiori alla media seppur concentrate nella prima parte del mese.

Le temperature
Le temperature del mese di febbraio sono state perlopiù nella media del periodo in esame in tutte le stazioni
della provincia o con piccole variazioni sia in positivo che in negativo senza evidenziare comunque 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. Le massime sono
state registrate in prevalenza nelle giornate del 27 e 28 febbraio in presenza di tempo soleggiato e deboli
correnti da nord in quota. Le temperature più basse sono state invece osservate nelle giornate del 13 e 14
febbraio in presenza di correnti fredde da nord e successivamente nella giornata del 19 febbraio in presenza
di alta pressione e correnti da nord in quota.
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 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). Le precipitazioni si sono concentrate nella prima decade del mese
caratterizzata da maltempo mentre poi il tempo è stato più stabile. Gli apporti massimi di pioggia e neve si
sono osservati nelle giornate del 6 e 7 febbraio per il transito di una intensa perturbazione con abbondanti
nevicate oltre i 1000 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 Febbraio 2009
01 febbraio
Un'area depressionaria centrata sull'Europa determina condizioni di cielo molto nuvoloso, con deboli
precipitazioni, nevose anche a bassa quota. Temperature minime in aumento, massime in lieve calo.
02 febbraio
Un flusso umido sudoccidentale determina condizioni di cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, più
intense dalla tarda mattinata e nel pomeriggio; limite della neve inizialmente a 200 m in innalzamento in
serata per attestarsi mediamente sopra i 600 m circa. Temperature stazionarie.
03 febbraio
Le correnti sudoccidentali in quota si attenuano. Il cielo è coperto ma le precipitazioni cessano ovunque di
primo mattino. Temperature in contenuto aumento.
04 febbraio
Un debole promontorio anticiclonico garantisce un temporaneo miglioramento, con tempo prevalentemente
soleggiato e locali foschie nelle ore più fredde. Minime in lieve calo, massime in aumento.
05 febbraio
Cielo molto nuvoloso con precipitazioni deboli diffuse in serata, per l'intensificarsi di un flusso umido sudoccidentale. Temperature minime in sensibile aumento, massime stazionarie.
06 febbraio
Un intenso e umido flusso sudoccidentale determina cielo coperto con precipitazioni moderate diffuse per
tutta la giornata, nevose mediamente oltre i 1000 m circa. Minime stazionarie, massime in lieve calo.
07 febbraio
Umide correnti meridionali interessano le Alpi. Tempo perturbato con precipitazioni diffuse in temporaneo
esaurimento al pomeriggio quando si osservano parziali schiarite.
08 febbraio
La perturbazione che ha interessato le Alpi si allontana verso sudest. Al mattino cielo coperto con deboli
precipitazioni in esaurimento. Al pomeriggio ampie schiarite e rinforzo dei venti da Nord con foehn in molte
valli.
09 febbraio
Correnti settentrionali interessano le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso con temporanei addensamenti al
mattino.
10 febbraio
Una debole perturbazione interessa le Alpi favorendo la presenza di nubi e di debole nevicate anche a
bassa quota nella mattinata.
11 febbraio
Correnti da nord interessano le Alpi. Cielo in prevalenza nuvoloso, perlopiù per nubi medio alte e velature,
seppur con parziali schiarite più ampie dal pomeriggio. Vento in intensificazione in montagna e locali
condizioni di foehn anche nella valle dell'Adige.
12 febbraio
Persistono fredde correnti da nord. Cielo sereno o poco nuvoloso con nubi più fitte al mattino sui settori
meridionali. Temperature in calo specie in quota.
13 febbraio
L'arco alpino è ancora investito da fredde correnti settentrionali in quota. Cielo in buona parte sereno,
qualche addensamento è presente sui settori più settentrionali. Temperature in diminuzione specie in
montagna. Il Foehn soffia moderato in molte valli.
14 febbraio
Le correnti in quota continuano a fluire da nord e favoriscono condizioni di tempo stabile. Cielo sereno.
Temperature in calo nei valori minimi,stazionarie o in aumento le massime. Nel pomeriggio Foehn moderato
in molte valli.
15 febbraio
L'arco alpino si trova ancora nella zona orientale di un promontorio in quota e continua ad essere interessata
fa fredde correnti settentrionali. Inizialmente sereno, cirri in transito dal pomeriggio. Temperature minime
stazionarie, in aumento in valle, massime senza variazioni. Il Foehn soffia ancora in alcune valli, si attenua
nel pomeriggio.
16 febbraio
Le correnti in quota, pur attenuandosi, rimangono da nord. Cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte.
Temperature minime generalmente stazionarie in valle, in aumento in montagna.
17 febbraio
Nubi medio-alte al mattino, in dissolvimento nel corso della giornata. Deboli nevicati sui rilievi più
settentrionali. Temperature minime in calo, massime stazionarie.
18 febbraio
Venti moderati a carattere di phoen nelle valli, più intensi nella notte e al mattino, determinano un rialzo delle
temperature minime. Cielo sereno per tutta la giornata, con temperature massime stazionarie.
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19 febbraio
Alta pressione sull'arco alpino e correnti settentrionali in quota. Cielo sereno con qualche nube alta in
transito. Temperature minime in forte calo a tutti i livelli, massime stazionarie.
20 febbraio
Deboli flussi settentrionali in quota con cielo prevalentemente soleggiato alternato a temporanee velature.
Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento.
21 febbraio
Persistono correnti settentrionali. Al mattino addensamenti sui settori centro meridionali, in seguito sereno
ovunque. Temperature in aumento.
22 febbraio
Correnti settentrionali insistono sulle Alpi. Sereno o poco nuvoloso con temporanei addensamenti.
23 febbraio
Permane un flusso settentrionale, con nuvolosità variabile, più intensa sui settori meridionali, in
dissolvimento nel corso della giornata; al pomeriggio foschia molto densa nei fondovalle meridionali.
Temperature minime stazionarie, massime in calo.
24 febbraio
Permane il flusso da nord; sereno o poco nuvoloso; transito di nuvolosità al pomeriggio. temperature in
aumento.
25 febbraio
Le Alpi sono interessate da correnti settentrionali. Sereno o poco nuvoloso; minime stazionarie, massime
senza variazioni significative
26 febbraio
Correnti da nord interessano le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso con transito di nuvolosità irregolare.
Temperature massime in aumento.
27 febbraio
Persistono correnti da nord. Al primo mattino poco nuvoloso o nuvoloso, in seguito perlopiù sereno.
Temperature massime in aumento.
28 febbraio
Correnti da nord insistono sulle Alpi seppur indebolendosi. Cielo sereno con temperature in aumento specie
nei valori massimi e in montagna.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
MARZO 2009
Il mese di marzo è stato caratterizzato da temperature lievemente superiori alla media e da precipitazioni
superiori alla media.

Le temperature
Le temperature del mese di marzo sono state in prevalenza inferiori alla media del periodo in esame seppur
con alcune località dove invece sono state 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 19782005. Le fasi più fredde si sono osservate in prevalenza tra il 9 e l’11 di marzo per il transito di un sistema
frontale, tra il 20 e 21 marzo in presenza di correnti intense da nord e laddove non soffiava il foehn, e nella
giornata del 25 sempre in presenza di correnti fredde da nord. Le temperature più elevate si sono misurate
nelle giornate del 13 e del 18 marzo in presenza di debole circolazione anticiclonica da nord. In fig.3 sono
rappresentati i valori medi di temperatura osservati nelle principali stazioni di rilevamento della Provincia.

fig.1

Meteotrentino - Analisi meteo anno 2009 - pagina 18

fig.2

fig.3
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Le precipitazioni
Il mese di marzo 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). Le precipitazioni si sono osservate sostanzialmente in due eventi principali. Tempo
perturbato si è osservato nella prima settimana del mese con precipitazioni abbondanti tra il 4 e il 6 marzo e
con massimi apporti nella giornata del 5 per il transito di una perturbazione. Dopo una lunga fase di tempo
stabile nuove abbondanti precipitazioni si sono osservate tra il 28 e il 30 marzo con massimi apporti nella
giornata del 29 sempre per il transito di una perturbazione che ha determinato ancora nevicate intense in
montagna. 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 Marzo 2009
01 marzo
Correnti da sudovest interessano le Alpi determinando un peggioramento. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso
al mattino con foschie nelle vallate e nubi medio basse. Solo sui settori settentrionali in quota prevale
soleggiato. Dal pomeriggio nubi in aumento ovunque con deboli precipitazioni isolate. Temperature minime
in aumento.
02 marzo
Persistono deboli flussi meridionali. Cielo molto nuvoloso con foschie nelle vallate e debolissime
precipitazioni isolate.
03 marzo
Flussi umidi sudoccidentali determinano condizioni di cielo coperto con deboli precipitazioni sparse, nevose
mediamente sopra i 1300 m circa. Minima escursione termica giornaliera, con minime in lieve aumento e
massime in lieve calo.
04 marzo
Flussi umidi meridionali vanno intensificandosi nel corso della giornata portando precipitazioni moderate
diffuse, nevose mediamente sopra i 1200 m, e più intense dal pomeriggio-sera. Temperature stazionarie con
ridotta escursione termica.
05 marzo
Persistono umide correnti sudorientali. Cielo coperto con precipitazioni persistenti. Temperature in lieve calo.
06 marzo
Permane un debole flusso meridionale con deboli precipitazioni sparse al mattino, in esaurimento a partire
dal pomeriggio. Limite neve intorno ai 1100 m. Temperature in lieve aumento.
07 marzo
Nubi residue al mattino, poi soleggiato con venti settentrionali localmente intensi, a carattere di foehn nelle
valli. Temperature in sensibile aumento.
08 marzo
Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino con temporanee velature nelle ore centrali. Temperature massime
in lieve aumento.
09 marzo
Il transito di una debole perturbazione sulle Alpi determina deboli precipitazioni nella notte e al mattino sui
settori settentrionali. Nel corso della giornata poco nuvoloso con temperature in lieve calo, specie nei valori
minimi. Vento di foehn in intensificazione nel pomeriggio.
10 marzo
Un debole fronte si avvicina da nord. Al mattino sereno ovunque, dal pomeriggio nubi medio-alte in aumento
a partire dai settori occidentali fino a coperto. Rasserenamenti in tarda serata. Temperature in calo. Venti
deboli variabili.
11 marzo
Forti correnti settentrionali sono presenti in quota. Cielo poco nuvoloso per nubi che filtrano da nord.
Temperature in aumento. Vento di Foehn nel pomeriggio, a tratti forte specie in valle dell'Adige, in
attenuazione in serata.
12 marzo
La regione è sotto l'influenza di un vasto promontorio e la pressione è in aumento. Cielo sereno, qualche
velatura nel pomeriggio e nuvolosità irregolare al tardo pomeriggio specie a nord. Temperature in ulteriore,
contenuto, aumento.
13 marzo
Permane il flusso anticiclonici nordoccidentale che fa transitare nuvolosità irregolare. temperature minime
stazionarie massime in aumento.
14 marzo
Permane il flusso nordoccidentale. Velature anche fitte alternate ad ampie schiarite. Minime in aumento,
massime in flessione.
15 marzo
Il flusso settentrionale fa transitare nuvolosità e velature anche fitte al mattino, poi schiarite e perlopiù
soleggiato. Minime stazionarie o lieve aumento, massime senza variazioni significative.
16 marzo
Debole flusso settentrionale anticiclonico determina cielo sereno e molto soleggiato. Temperature in
aumento.
17 marzo
Correnti da nord associate ad un'area di alta pressione interessano le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso per
velature. Minime in lieve flessione, massime in aumento.
18 marzo
Persistono correnti da nord associate ad un'area di alta pressione. Cielo sereno o poco nuvoloso per transito
di velature. Temperature sempre primaverili.
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19 marzo
Ancora correnti da nord sulle Alpi mentre si avvicina una massa d'aria fredda e più instabile. Al mattino
soleggiato, in seguito addensamenti più consistenti sui settori orientali e temperature in lieve flessione.
20 marzo
Un intenso flusso nordorientale investe le Alpi. Cielo sereno con venti forti settentrionali ed a carattere di
foehn in valle. Al pomeriggio temporanei annuvolamenti. Temperature rigide in montagna.
21 marzo
Persistono fredde correnti settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso con freddi venti settentrionali.
22 marzo
Inizia ad affluire aria più calda. Cielo sereno o poco nuvoloso con temperature in aumento durante il giorno e
venti in attenuazione.
23 marzo
Persistono condizioni di stabilità. Cielo sereno o poco nuvoloso specie a nord mentre sui settori meridionali a
tratti persiste nuvolosità alta e fitte velature. Temperature in aumento specie in quota.
24 marzo
Forti correnti settentrionali interessano le Alpi; al mattino transita un fronte freddo da nord che porta diffusa
nuvolosità ed episodi di nevischio sui rilievi più settentrionali. Poi nuvolosità irregolare ed in serata sereno o
poco nuvoloso. Temperature in calo.
25 marzo
Permangono correnti da nordovest. Al mattino sereno o poco nuvoloso al pomeriggio nuvolosità irregolare
con velature anche fitte nelle ore centrali. Nella notte transito di nuvolosità con deboli piovaschi sparsi.
Minime in calo, massime in aumento
26 marzo
Il flusso nordoccidentale tende a ruotare gradualmente da ovest. Al mattino sereno o poco nuvoloso;
nuvolosità irregolare sui rilievi più settentrionali. Minime in contenuto aumento, massime in rialzo.
27 marzo
In quota le correnti spirano da ovest. Al mattino sereno mentre nel pomeriggio è presente nuvolosità
cumuliforme sui rilievi. Aumento della copertura in tarda serata. Temperature in generale, contenuto
aumento. Nel pomeriggio rinforzo del vento da sud in molte località.
28 marzo
Il flusso sud occidentale umido determina fin dal mattino condizioni di cielo coperto con deboli precipitazioni
isolate, in estensione a tutta la provincia nel pomeriggio. Temperature minime in sensibile rialzo, massime in
diminuzione.
29 marzo
La saccatura in quota con asse lungo la penisola iberica convoglia masse d'aria umida sulla Penisola e
determina condizioni di tempo perturbato con precipitazioni diffuse, localmente abbondanti. Nevicate
mediamente oltre i 1500 m, in calo nella notte localmente fino a 1200m. Temperature in flessione.
30 marzo
La fase attiva della perturbazione si allontana verso est. Al mattino cielo coperto con deboli precipitazioni in
esaurimento. Schiarite in tarda mattinata. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento.
31 marzo
Nubi basse al mattino in rapida dissoluzione. Poi soleggiato con nubi in aumento a partire dal pomeriggio per
l'arrivo di un umido flusso meridionale con deboli precipitazioni in serata e neve sopra 1800 m circa.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
APRILE 2009
Il mese di aprile è stato caratterizzato da clima relativamente mite specie nelle prime due settimane e da
precipitazioni ancora abbondanti e superiori alla media.

Le temperature
Le temperature del mese di aprile 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. I valori massimi sono stati osservati nella giornata del 13 in presenza
di alta pressione e del 22 in presenza di un debole flusso da nord associato ad un’area di alta pressione. Le
minime sono state misurate in prevalenza nelle giornate del 24 e 25 aprile per i rasserenamenti notturni che
hanno fatto seguito al transito di un debole 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 essenzialmente tre fasi di maltempo. La prima
nelle giornate 1 e 2 aprile per il transito di una perturbazione con nevicate oltre i 1700 m circa. La seconda
tra il 16 e il 20 aprile dominata da una situazione ciclonica; la terza e più intensa tra il 26 e il 29 aprile con
massimi apporti nella giornata del 27 e ancora nevicate oltre i 1800 m circa. I valori mensili di pioggia
osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati in fig.6 che evidenziano come gli apporti
maggiori si siano 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 Aprile 2009
01 aprile
Flussi umidi da sud determinano presenza di nubi basse al mattino, con deboli precipitazioni sparse in
esaurimento nella tarda mattinata. In seguito tempo perlopiù soleggiato con nuvolosità irregolare sui settori
meridionali e temperature massime in lieve aumento.
02 aprile
I flussi tendono a disporsi da est e determinano condizioni di cielo molto nuvoloso con precipitazioni
moderate diffuse per tutta la giornata, nevose mediamente sopra i 1700 m. Minime stazionarie, massime in
calo.
03 aprile
Il flusso sudorientale si indebolisce permettendo un graduale miglioramento. Al mattino nuvolosità irregolare
con ampie schiarite. In seguito da poco nuvoloso a nuvoloso con qualche debole e isolato rovescio nel
pomeriggio.
04 aprile
Debole flusso da est in quota. Al mattino nuvolosità fitta ed estesa poi schiarite ampie. Temperature in
aumento.
05 aprile
Persiste una debole corrente da est in quota. Nuvolosità variabile a tratti fitta specie in mattinata e sui settori
meridionali. Deboli e locali rovesci hanno interessato le zone meridionali e orientali.
06 aprile
Una circolazione anticiclonica con deboli correnti da est in quota interessa le Alpi. Cielo sereno o poco
nuvoloso per addensamenti pomeridiani. Rovesci locali si formano nelle ore centrali sui settori orientali.
07 aprile
Una debole circolazione anticiclonica interessa le Alpi. Tempo soleggiato con temperature miti. Formazione
di nubi cumuliformi con deboli rovesci sparsi nel pomeriggio.
08 aprile
Persistono condizioni di debole instabilità. Al mattino sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio nuvoloso per
nubi alte o medio alte con limitata attività cumuliforme.
09 aprile
Una debole circolazione interessa l'arco alpino. Al primo mattino locali foschie in rapido dissolvimento, in
seguito molto soleggiato.
10 aprile
Condizioni di deboli instabilità interessano il Trentino. Al mattino locali foschie e nubi basse in dissolvimento.
Al pomeriggio annuvolamenti cumuliformi specie sui settori meridionali.
11 aprile
Condizioni di debole instabilità interessano l'arco alpino orientale. Al mattino locali foschie, in seguito
soleggiato con attività cumuliforme più intensa sui rilievi meridionali.
12 aprile
Le Alpi orientali sono interessate da un campo di alta pressione relativa. Cielo poco nuvoloso sui settori
settentrionali mentre sui settori meridionali cielo poco nuvoloso o nuvoloso per nubi alte o medio alte.
13 aprile
Le Alpi sono ai margini di un'area di alta pressione che domina sul centro Europa. Il tempo è soleggiato con
nuvolosità alta in transito e limitata attività cumuliforme sui rilievi. Temperature in aumento, superiori alle
medie del periodo.
14 aprile
Un campo di alta pressione determina il tempo sulla regione. Cielo poco nuvoloso per qualche nube medioalta in transito da nord. Al pomeriggio attività cumuliforme specie sui settori orientali, con deboli rovesci
isolati. Temperature in lieve calo nei valori massimi.
15 aprile
Un promontorio in quota si estende su tutta la Penisola favorisce condizioni di tempo stabile. Iniziali
condizioni di cielo sereno, dal pomeriggio formazione di cumuli a partire sui settori meridionali, con qualche
isolato rovescio. Temperature stazionarie.
16 aprile
Un fronte freddo associato ad una perturbazione di origine Atlantica interessa le Alpi. Cielo coperto con
precipitazioni dalla tarda mattinata, con un'attenuazione nel pomeriggio e una nuova intensificazione in
serata. Neve inizialmente oltre i 1800 m in abbassamento a fine evento intorno ai 1300-1500 m Temperature
massime in calo.
17 aprile
dopo il passaggio del fronte permane un flusso ciclonico. Al mattino nubi fitte e precipitazioni residue; poi
ampie schiarite e variabile; al pomeriggio sera addensamenti localmente anche fitti con qualche rovescio,
anche temporalesco. Minime in flessione , massime in aumento
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18 aprile
Permane la condizione di variabilità. Nuvolosità irregolare con alternanza di tratti soleggiati ed addensamenti
fitti Al pomeriggio e sera precipitazioni da deboli a moderate. Minime in flessione, massime in contenuto
aumento
19 aprile
Al mattino molto nuvoloso a sud, nuvoloso a nord; dal pomeriggio deboli precipitazioni diffuse, localmente
moderate, più persistenti a sud. Minime in aumento, massime in flessione.
20 aprile
Un minimo sul Mediterraneo convoglia correnti sudorientali. Al mattino molto nuvoloso o coperto con deboli
precipitazioni specie a sud. Minime in aumento, massime stazionarie o in lieve aumento.
21 aprile
Il minimo sul Tirreno meridionale determina flussi umidi sudorientali sulle Alpi. Cielo molto nuvoloso con
deboli precipitazioni isolate perlopiù in mattinata. Dal pomeriggio nubi in attenuazione da nordovest con
ampie schiarite in nottata.
22 aprile
Un debole flusso da nord interessa le Alpi. Cielo sereno con temperature minime in calo e massime in
aumento.
23 aprile
Un debole fronte freddo attraversa le Alpi da nord. Nella notte e al primo mattino aumento della nuvolosità e
temperature minime in aumento; in seguito in prevalenza soleggiato con nuovo aumento della nuvolosità
cumuliforme dalla tarda mattinata. Massime in calo.
24 aprile
Un minimo barico sull'Italia settentrionale fa affluire aria umida nei bassi strati. Cielo irregolarmente
nuvoloso, con tratti soleggiati specie al mattino, e attività cumuliforme pomeridiana. Qualche debole isolato
rovescio. Temperature in calo.
25 aprile
In quota un promontorio si instaura temporaneamente sull'arco alpino. Inizialmente cielo sereno, in seguito
limitata formazione di cumuli e velature in quota. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento.
26 aprile
Il flusso in quota si dispone dai quadranti meridionali e richiama aria umida dal Mediterraneo. Rapido
aumento della nuvolosità dal primo mattino, poi il cielo è coperto. Precipitazioni deboli dalla tarda mattinata,
moderate diffuse in serata. Temperature minime in aumento, massime in flessione.
27 aprile
La profonda saccatura con asse lungo il Tirreno convoglia masse d'aria umida su tutto il Nord Italia. Cielo
coperto con precipitazioni abbondanti, diffuse e persistenti per tutta la giornata, nevose mediamente sopra i
1800 m. Temperature massime in diminuzione.
28 aprile
Permane l'influenza di un flusso umido meridionale che determina cielo molto nuvoloso con precipitazioni
deboli sparse nel corso della giornata, nevose mediamente sopra i 1800 m. Temperature massime in lieve
aumento.
29 aprile
Un sistema frontale determina precipitazioni diffuse nella notte, a carattere di rovescio e nevose sopra i 1600
m. Parziali schiarite al mattino, mentre dal pomeriggio rovesci sparsi in attenuazione in serata.
30 aprile
La perturbazione si allontana lentamente verso est ma infiltrazioni di aria umida determinano condizioni di
variabilità con alternanza di sole e nubi. Temperature massime in aumento. Venti deboli da nord.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
MAGGIO 2009
Il mese di maggio è stato caratterizzato da temperature superiori alla media con una ondata di calore verso
fine mese e da precipitazioni scarse e decisamente inferiori 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. I valori minimi sono stati osservati nella prima settimana specie nelle giornate del 1 e del
5 maggio in presenza di tempo soleggiato. In seguito le temperature sono aumentate progressivamente e tra
il 20 e il 26 maggio la presenza di un promontorio africano ha determinato un’ondata di calore con valori
decisamente superiori alla media e massime misurate nella giornata del 25 maggio. In seguito la presenza di
correnti più fresche da nord ha favorito il ritorno delle temperature su valori in media verso la fine del mese.
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 maggio è stato caratterizzato da poche giornate con precipitazioni e da apporti 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). Le precipitazioni sono associate ad episodi caratterizzati da rovesci e
dai primi temporali e quindi con apporti variabili sul territorio. Gli apporti più importanti si possono osservare
nelle giornate del 24 maggio, con locali grandinate, e infine del 31 maggio. 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 Maggio 2009
01 maggio
Cielo sereno al mattino con locali addensamenti nelle ore centrali in prossimità dei rilievi e qualche velatura
dovuta al transito di nubi alte. Temperature minime stazionarie, massime in sensibile aumento. Venti deboli
da nord.
02 maggio
Cielo sereno o poco nuvoloso con qualche cumulo sui rilievi nelle ore centrali e vento da nord moderato in
valle, forte in quota, in attenuazione dalla sera. Temperature stazionarie.
03 maggio
Sereno al mattino con qualche cumulo in prossimità dei rilievi nel corso della giornata, associato a isolati
rovesci. Venti deboli da nord, temperature stazionarie.
04 maggio
IL transito di un fronte freddo dal Nord Europa determina un aumento della nuvolosità già dal mattino, con
precipitazioni sparse nel corso della giornata, anche temporalesche e neve sopra i 1800 m. Dalla tarda
serata intensificazione dei venti da nord.
05 maggio
Affluisce aria più stabile. Al mattino sereno con moderato foehn in quota, al pomeriggio annuvolamenti,
localmente anche fitti e qualche isolato rovescio. Massime in aumento
06 maggio
Flusso da nord con alcuni annuvolamenti medioalti al mattino; al pomeriggio soleggiato con velature a tratti
anche fitte Minime in aumento, massime in aumento.
07 maggio
Un campo di alta pressione garantisce cielo sereno per tutta la giornata, con flussi di aria secca da nordovest in quota. Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento.
08 maggio
Il flusso in quota tende a disporsi da sud-ovest favorendo un aumento dell'umidità. Cielo prevalentemente
soleggiato con foschie nel corso della giornata e sottili velature per nubi alte.
09 maggio
Permane l'influenza di un flusso umido sudoccidentale. Nuvolosità variabile, in aumento nel corso della
mattinata, con qualche temporale sparso nel pomeriggio. Temperature stazionarie.
10 maggio
Umidità residua al mattino, poi soleggiato con limitata attività cumuliforme sui rilievi nelle ore centrali. Dal
tardo pomeriggio cielo velato un po' ovunque per nubi alte. Temperature in lieve aumento.
11 maggio
Soleggiato con qualche cumulo sui rilievi e qualche velatura dovuta a nubi alte. Temperature minime in lieve
calo, massime in lieve aumento.
12 maggio
Correnti occidentali a tratti umide investono le Alpi. Al mattino molto nuvoloso per nubi medio alte. Limitata
attività cumuliforme nel pomeriggio ma senza precipitazioni di rilievo. Temperature stazionarie.
13 maggio
In quota è ancora dominante il flusso occidentale umido che porta estesa nuvolosità intervallata da limitate
schiarite in tarda mattinata. Temperature senza notevoli variazioni.
14 maggio
Umide correnti meridionali interessano le Alpi. Nuvoloso o molto nuvoloso, quasi afoso in valle ed isolate
deboli precipitazioni. Temperature massime in lieve flessione.
15 maggio
Correnti umide da sud interessano le Alpi. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con deboli e isolate
precipitazioni.
16 maggio
Persistono flussi meridionali. Cielo in prevalenza nuvoloso al mattino con temporanee schiarite sui settori
nordorientali, in seguito tendenza a rasserenare e cielo in prevalenza poco nuvoloso per il resto della
giornata. Temperature in aumento.
17 maggio
Un'area di alta pressione tende ad interessare le Alpi. Al mattino presenza di nubi basse in rapido
dissolvimento, in seguito in prevalenza sereno o poco nuvoloso per addensamenti in prossimità dei rilievi.
18 maggio
L'arco alpino si trova sul margine occidentale di un promontorio in quota. Sereno al mattino, dal pomeriggio
formazione di cumuli con rovesci isolati, sparsi in nottata. Temperature in ulteriore lieve aumento, con
massime su valori estivi.
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19 maggio
Il promontorio in quota si rafforza. Al mattino nuvolosità residua, in dissolvimento, con successiva formazione
di cumuli sui rilievi già in tarda mattinata, in estensione nel pomeriggio ma senza precipitazioni di rilievo.
Temperature sopra la media.
20 maggio
Sull'arco alpino domina un campo di alta pressione. Poco nuvoloso per cumuli in montagna che non danno
origine a piogge. Temperature sopra la media del periodo.
21 maggio
Persiste l'influenza di un promontorio africano anche se infiltrazioni di aria più umida determinano
temporanei annuvolamenti. Nuvolosità variabile con temperature estive. Dalla tarda mattinata e nel
pomeriggio annuvolamenti a tratti fitti con rovesci e temporali sparsi. Temperature in aumento.
22 maggio
Permane l'influenza del promontorio africano, ma un fronte freddo a nord delle alpi fa filtrare aria più fredda e
nuvolosità irregolare a nord; al pomeriggio rovesci e temporali a nordest. Minime e massime in aumento.
23 maggio
Domina un vasto campo di alta pressione africana. sereno o poco nuvoloso. Minime e massime in sensibile
aumento
24 maggio
Permane l'influenza del promontorio africano. sereno o poco nuvoloso con foschie mattutine e velature alte;
al pomeriggio nuvoloso e in serata temporali diffusi con episodi di grandine. Minime e massime, oltre le
medie del periodo, in aumento.
25 maggio
E' ancora attivo il promontorio africano. Sereno o poco nuvoloso con temperature massime elevate e sopra
la media.
26 maggio
Una perturbazione si avvicina da ovest. Fino al pomeriggio sereno o poco nuvoloso, in seguito aumento
della nuvolosità e formazione di rovesci e temporali sparsi di debole intensità in serata. Temperature in lieve
flessione ma sempre sopra la media.
27 maggio
Transita il debole sistema frontale e si instaurano correnti da nord. Al mattino cielo da poco nuvoloso a
nuvoloso con foehn nelle vallate, in seguiti nuvolosità variabile ed irregolare con isolati rovesci. Temperature
minime in generale calo salvo dove soffia il foehn, massime in sensibile calo.
28 maggio
Correnti settentrionali interessano le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso con temperature in lieve aumento.
29 maggio
Persistono correnti da nord sulle Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in calo in valle in
aumento altrove, massime in lieve aumento.
30 maggio
Ancora deboli correnti da nord interessano le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in lieve calo.
31 maggio
Deboli flussi occidentali più umidi interessano la regione. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni
a carattere di rovescio diffuse dalla tarda mattinata e fino alla sera, in seguito nubi in attenuazione con
schiarite. Temperature minime in aumento, massime in calo.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
GIUGNO 2009
Il mese di giugno è stato caratterizzato da temperature perlopiù superiori alla media e da precipitazioni in
prevalenza inferiori alla media.

Le temperature
Le temperature del mese di giugno 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. Le temperature più basse sono state osservate nella giornata dell’1 giugno in presenza
di fresche correnti da nord mentre i valori massimi sono stati registrati nelle giornate del 18 e 19 di giugno in
presenza di un promontorio di origine africana.
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 giugno è stato caratterizzato da frequenti giornate con precipitazioni ma da apporti in prevalenza
inferiori sia alla media del periodo di riferimento più recente, 1978-2005, che alla media stagionale del
periodo 1961-1990, di riferimento per la climatologia (fig.4), seppur con differenze a livello locale dovute alla
caratteristica temporalesca degli eventi tipici del periodo estivo. L'andamento delle precipitazioni giornaliere
a Trento Laste (fig.5) evidenziano ad esempio come le precipitazioni massime si siano osservate nella notte
tra il 19 e il 20 giugno. Da segnalare l’evento della serata del 29 giugno quando diverse zone del Trentino
sudoccidentale sono state interessate da rovesci e temporali localmente di forte intensità specie nella zona
del Basso Sarca. A Torbole sono caduti 50.6 mm di pioggia in circa un’ora, risultando l’evento più intenso dal
1970. 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 sudoccidentali.

Fig.4

Fig.5
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Fig.6
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L'analisi meteorologica giornaliera del mese di Giugno 2009
01 giugno
Deboli correnti da nord interessano le Alpi. Cielo da poco nuvoloso a nuvoloso per presenza di nubi basse al
mattino e successivamente per transito di nubi alte. Temperature minime in calo, massime in ripresa.
02 giugno
Sereno al mattino con limitata attività convettiva nelle ore centrali e moderati venti da nord a carattere di
foehn nelle valli. Temperature minime stazionarie, massime in aumento.
03 giugno
Nubi alte in transito al mattino, poi prevalentemente soleggiato con temperature minime e massime in
aumento e qualche cumulo in prossimità dei rilievi nel corso del pomeriggio
04 giugno
Prevalentemente soleggiato, specie sui settori meridionali, con nubi alte in transito e qualche cumulo. Dal
pomeriggio isolati rovesci sulla fascia prealpina e sui rilievi nordoccidentali. Temperature minime e massime
in lieve calo.
05 giugno
Un fronte caldo si avvicina da ovest con flussi umidi e caldi. Al mattino in prevalenza molto nuvoloso per nubi
medio basse, in seguito dopo temporanee schiarite, nubi in ulteriore aumento e prime precipitazioni.
06 giugno
Una perturbazione transita sulle Alpi. Cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse a carattere di rovescio o
temporale. Temperature in calo.
07 giugno
Dopo il transito della perturbazione permangono flussi umidi da sudovest. Cielo in prevalenza nuvoloso
seppur con tratti soleggiati e rovesci sparsi. Schiarite più ampie nel pomeriggio.
08 giugno
Persistono flussi umidi da sudovest. Al mattino cielo da poco nuvoloso a nuvoloso. Al pomeriggio nuvoloso o
molto nuvoloso con rovesci.
09 giugno
Un sistema frontale da ovest centrato sulla Francia ci investe con flussi umidi instabili. Da molto nuvoloso a
coperto con moderati rovesci diffusi. Temperature stazionarie
10 giugno
Il flusso è occidentale. Da nuvoloso a molto nuvoloso con deboli precipitazioni isolate specie al mattino.
Ampie schiarite dal pomeriggio.
11 giugno
Persistono correnti occidentali debolmente instabili. Al primo mattino molto nuvoloso o coperto, in seguito
ampie schiarite a cominciare da Ovest. Nelle ore più calde brevi rovesci ed isolati temporali localmente
intensi.
12 giugno
Affluisce aria più secca e stabile. Cielo sereno o poco nuvoloso con marcata escursione termica.
13 giugno
Persistono condizioni di marcata stabilità. Cielo sereno o poco nuvoloso con limitata attività cumuliforme
nelle ore più calde e marcata escursione termica.
14 giugno
Persistono condizioni di marcata stabilità. Cielo sereno o poco nuvoloso; dal pomeriggio a tratti velato.
15 giugno
Infiltrazioni di aria più umida determinano nuvolosità variabile a tratti estesa specie al primo mattino.
Temperature minime in aumento, massime stazionarie.
16 giugno
Un debole raffreddamento in quota al pomeriggio sera determina una temporanea instabilità. Al mattino
molto soleggiato. Dal pomeriggio annuvolamenti cumuliformi localmente associati a rovesci o temporali.
17 giugno
Un flusso occidentale, a tratti umido, determina cielo nuvoloso al mattino con schiarite via via più ampie dal
pomeriggio. Temperature minime in aumento, massime in calo.
18 giugno
Un promontorio africano si rafforza temporaneamente. Cielo sereno, a meno di qualche velatura.
Temperature in aumento, su valori tipicamente estivi.
19 giugno
La pressione tende a cedere mentre un fronte freddo si avvicina alle Alpi da nord ovest. Al mattino
nuvolosità irregolare, con schiarite in mattinata e clima afoso. Nel pomeriggio rapido aumento della
nuvolosità con rovesci e temporali sui settori a nord. In serata deboli precipitazioni diffuse.
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20 giugno
Dopo il transito del fronte freddo il tempo migliora parzialmente. Precipitazioni diffuse nella notte si
esauriscono al mattino. Schiarite in tarda mattinata e nuovo aumento della nuvolosità nel pomeriggio con
deboli rovesci sparsi. In molte valli vento di foehn, a tratti forte.
21 giugno
L'arco alpino si trova tra il minimo formatosi sul basso Tirreno e quello centrato sulla Danimarca. Sul
Trentino insistono correnti settentrionali che danno luogo a nuvolosità variabile al mattino, ampie schiarite
nel pomeriggio fino a sereno. Vento settentrionale, a tratti forte.
22 giugno
L'Italia settentrionale è interessata da un secondo impulso di aria fresca proveniente dal nord Europa.
Sereno al mattino, nuvolosità in aumento nel pomeriggio. Temperature in sensibile diminuzione con minime
decisamente inferiori ai valori medi. Vento di foehn in intensificazione dal pomeriggio.
23 giugno
Un minimo posizionato sul basso Adriatico fa affluire aria umida e fresca sull'arco alpino. Nuvoloso al mattino
con limitate schiarite, dal pomeriggio cielo coperto con deboli precipitazioni sparse, in esaurimento in serata.
Temperature minime in aumento, specie in valle, massime in calo. Vento da nord, a tratti forte.
24 giugno
Il tempo sulla regione è ancora influenzato dalla presenza della depressione centrata sui Balcani. Molto
nuvoloso con deboli piogge sui settori orientali, in rapido esaurimento. Ampie schiarite dalla tarda mattinata.
Temperature massime in ripresa. Vento da nord in attenuazione.
25 giugno
Il debole flusso nordorientale in quota determina condizioni di debole instabilità. Inizialmente nuvoloso per
nubi medie di scarso spessore, rasserena in mattinata. Dal pomeriggio attività cumuliforme con rovesci
sparsi. Temperature senza variazioni significative.
26 giugno
Rimaniamo in un punto di sella con un minimo ad est che fa filtrare correnti instabili da NE. Variabile; dalla
tarda mattina rovesci e temporali sparsi. Temperature senza variazioni significative, localmente massime in
lieve aumento.
27 giugno
Permane l'influenza del minimo ad est con correnti cicloniche instabili sulle alpi orientali. Da irregolarmente
nuvoloso a molto nuvoloso con piovaschi e rovesci sparsi; temperature in aumento nei valori minimi,
massime stazionarie o in locale aumento.
28 giugno
Situazione barica non cambia ma le correnti sono un po’ più secche. Al mattino soleggiato con nuvolosità
irregolare; al pomeriggio annuvolamenti a tratti localmente fitti con rovesci e temporali sparsi in serata;
minime senza variazioni significative, massime in aumento
29 giugno
Persiste un debole afflusso di correnti instabili da est. Al mattino sereno o poco nuvoloso, dalla tarda mattina
aumento della nuvolosità cumuliforme con formazione di rovesci e temporali sparsi fino alla serata. In serata
nei settori sudoccidentali si sono registrati temporali localmente di forte intensità specie nella zona dell'Alto
Garda. Temperature minime in contenuto aumento, massime stazionarie.
30 giugno
Avanza l'alta pressione da ovest ma insistono correnti instabili da est. Al mattino sereno, in seguito aumento
della nuvolosità cumuliforme con formazioni di rovesci e temprali sparsi dal pomeriggio e in serata.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
LUGLIO 2009
Il mese di luglio è stato caratterizzato da temperature perlopiù di poco superiori alla media e da frequenti
eventi temporaleschi che hanno determinato precipitazioni ben superiori alla media in diverse località.

Le temperature
Le temperature del mese di luglio sono state in prevalenza di poco 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. Le temperature più basse sono state osservate nella giornata del 19
luglio a seguito del brusco calo delle temperatura dovuto al transito di un sistema frontale nella giornata
precedente, mentre i valori massimi sono stati registrati nelle giornate del 16 e 23 di luglio in presenza di
caldi flussi sudoccidentali.
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 luglio è stato caratterizzato da frequenti giornate con rovesci e temporali, in alcune località sono
state registrate fino a 15 giornate con precipitazioni. Gli apporti sono stati variabili, data la natura
temporalesca degli eventi, tuttavia gli apporti cumulati sono stati in diverse località ben 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 altrove sono stati di poco differenti dalla media. L'andamento
delle precipitazioni giornaliere a Trento Laste (fig.5) evidenziano come frequenti precipitazioni si siano
osservate tra il 4 e il 10 luglio, in particolare tra il 6 e il 7 di luglio per il transito di un sistema frontale si sono
osservati diffusi e intensi temporali con locali grandinate. In seguito forti temporali sono stati osservati anche
nella giornata del 17 sempre per il transito di un sistema frontale e ancora rovesci diffuse nella giornata del
24 luglio. 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 centrali e orientali.

Fig.4

Fig.5
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Fig.6
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L'analisi meteorologica giornaliera del mese di Luglio 2009
01 luglio
Persistono ancora condizioni di instabilità. Tempo soleggiato al mattino ma in seguito aumento della
nuvolosità cumuliforme e formazione di rovesci e qualche temporale sparso nel pomeriggio e in serata.
02 luglio
Debole circolazione anticiclonica sulle Alpi e ancora presenza di flussi instabili. Al mattino sereno, in seguito
e già in tarda mattinata aumento della nuvolosità cumuliforme con formazione di rovesci e qualche
temporale sparso fino a sera. Temperature massime stazionarie.
03 luglio
Sereno al mattino, con limitata attività cumuliforme nelle ore centrali e qualche isolato temporale sui settori
più settentrionali nel corso del pomeriggio. Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento.
04 luglio
Sereno al mattino, con annuvolamenti a partire dalla tarda mattinata e con temporali sparsi nel corso del
pomeriggio. In serata precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature in lieve
aumento nei valori massimi.
05 luglio
Sereno o poco nuvoloso al primo mattino, con aumento della nuvolosità già nel corso della mattinata e
precipitazioni sparse nel corso del pomeriggio e in serata anche a carattere di rovescio o temporale.
Temperature minime stazionarie, massime in calo.
06 luglio
Molto nuvoloso al primo mattino con precipitazioni deboli o moderate diffuse. In seguito ampie schiarite con
rovesci e temporali dalla serata, localmente intensi. Temperature minime stazionarie, massime in aumento.
07 luglio
Un fronte freddo transita sulle Alpi. Al mattino precipitazioni diffuse. Ampie schiarite nel pomeriggio. Dalla
sera e nella notte rovesci e temporali sparsi localmente intensi.
08 luglio
Persistono condizioni di moderata instabilità con temperature inferiori alla media. Al mattino poco nuvoloso.
In seguito intensificazione della nuvolosità con rovesci e temporali sparsi.
09 luglio
Persistono condizioni di moderata instabilità per l'afflusso di aria a tratti instabile. Al mattino poco nuvoloso
con locali addensamenti ed isolati rovesci. Dalla tarda mattinata intensificazione della nuvolosità con rovesci
e temporali sparsi che diventano diffusi nella notte.
10 luglio
Persistono condizioni di moderata instabilità. Nuvolosità variabile più intensa sui settori meridionali nel
pomeriggio con rovesci e temporali sparsi. Temperature sotto la media del periodo.
11 luglio
Condizioni di moderata instabilità interessano le Alpi determinando nuvolosità variabile con rovesci sparsi.
Ampie schiarite dal tardo pomeriggio.
12 luglio
Un fronte caldo interessa le Alpi. Al mattino cielo molto nuvoloso per nubi medio basse in diradamento nel
pomeriggio specie sui settori settentrionali. Temperature minime in aumento, massime pressoché
stazionarie.
13 luglio
Un flusso sudoccidentale mite ma umido nei bassi strati interessa le Alpi. Al primo mattino molto nuvoloso
per nubi medio basse in diradamento specie nelle valli più ampie.
14 luglio
Persiste un mite flusso sudoccidentale a tratti umido. Al mattino locali nubi basse con schiarite più ampie
nelle vallate. Al pomeriggio annuvolamenti in prossimità dei rilievi.
15 luglio
Correnti sudoccidentali a tratti instabili interessano le Alpi. Al mattino nuvolosità variabile ed irregolare con
rovesci sparsi. Nel pomeriggio variabile con isolati rovesci o temporali. Ampie schiarite dalla sera.
16 luglio
Un caldo flusso sudoccidentale meno umido interessa le Alpi. Al mattino sereno o poco nuvoloso con locali
foschie. Nel pomeriggio moderata attività cumuliforme con isolati temporali. Temperature sopra la media del
periodo.
17 luglio
Un fronte freddo associato ad un minimo proveniente dal nord Atlantico si avvicina alle Alpi. Al mattino prime
nubi sui settori occidentali con temporali sparsi. Nel pomeriggio intensificazione dei fenomeni con frequenti
temporali, anche con grandine, specie ad ovest. In tarda serata rovesci e temporali più frequenti ad est.

Meteotrentino - Analisi meteo anno 2009 - pagina 46

18 luglio
Il fronte transita sul Nord Italia. Molto nuvoloso o coperto nella prima parte della giornata con precipitazioni in
attenuazione in mattinata e che cessano nel pomeriggio. Rasserena in serata. Vento forte al mattino, da
nord, in attenuazione nel pomeriggio. Temperature in forte diminuzione.
19 luglio
La pressione in aumento favorisce tempo stabile con cielo sereno e ottima visibilità. Temperature in calo al
mattino, massime in netto rialzo.
20 luglio
Tempo dominato dall'alta pressione. Qualche nube al mattino sui settori orientali in rapido dissolvimento, poi
prevalentemente soleggiato con temperature in lieve aumento.
21 luglio
Permane l'influenza dell'alta pressione con qualche velatura al mattino e qualche cumulo in prossimità dei
rilievi nel corso del pomeriggio. Temperature in lieve aumento.
22 luglio
Parzialmente soleggiato con foschie e afa; formazione di qualche cumulo in prossimità dei rilievi nel
pomeriggio, e temperature in ulteriore aumento per avvezione d'aria calda dal Nord-Africa.
23 luglio
Permane l'influenza di un'alta pressione con cielo sereno per tutta la giornata e venti sud occidentali intensi
sia in valle che in quota. Temperature minime in lieve calo, massime in aumento.
24 luglio
Cielo sereno al mattino, con qualche annuvolamento nel corso della giornata, e temporali sparsi in serata
determinati dal transito di un fronte freddo a nord delle Alpi. Temperature minime in lieve aumento, massime
stazionarie.
25 luglio
Pressione in aumento e cielo sereno al mattino con qualche annuvolamento nel corso del pomeriggio.
Temporanei rinforzi dei venti da nord nella notte e al mattino. Temperature minime e massime in lieve calo.
26 luglio
Permane l'influenza dell'alta pressione con tempo soleggiato per tutta la giornata. Temperature in lieve calo
nei valori minimi e massimi.
27 luglio
Nubi basse in dissolvimento nel corso della mattinata, poi soleggiato con attività cumuliforme sui rilievi.
Temperature massime in lieve aumento.
28 luglio
Una linea di instabilità, associata ad aria più fresca in quota, determina rovesci e temporali sparsi nelle prime
ore del mattino. In seguito il cielo rasserena, con limitato sviluppo di nubi cumuliformi pomeridiane.
Temperature massime in deciso aumento.
29 luglio
Il promontorio in quota si rafforza. Soleggiato già al mattino, con limitata presenza di nubi basse sui rilievi
settentrionali, in rapido dissolvimento con il passare delle ore. Sereno nel pomeriggio. Temperature senza
variazioni di rilievo in valle, in aumento in montagna.
30 luglio
L'arco alpino è interessato da deboli correnti occidentali più umide. Mattino soleggiato, nuvolosità
cumuliforme nel primo pomeriggio. Temporali sparsi in tarda serata e nella notte. Temperature in aumento,
specie le massime.
31 luglio
Le correnti umide e occidentali in quota determinano un temporaneo peggioramento. Poco nuvoloso di primo
mattino ma con nubi in rapida intensificazione fino a molto nuvoloso, con rovesci sparsi, anche a carattere di
rovescio. Schiarite in serata. Temperature in flessione.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
AGOSTO 2009
Il mese di agosto 2009 è stato piuttosto caldo e caratterizzato da temperature superiori alla media e da
precipitazioni inferiori alla media.

Le temperature
Le temperature del mese di agosto 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. Le temperature più basse sono state osservate nella giornata del 31 agosto per il
rasserenamento e conseguente calo delle temperatura che ha fatto seguito al tempo instabile con piogge
delle due giornate precedenti. I valori massimi sono stati registrati nelle giornate del 17 e 18 agosto in
presenza di alta pressione 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 agosto è stato caratterizzato da precipitazioni inferiori sia alla media del periodo di riferimento più
recente, 1978-2005, che alla media stagionale del periodo 1961-1990, di riferimento per la climatologia
(fig.4). Sono state registrate da 4 a 9 giornate circa interessate da precipitazioni a carattere di rovescio o
temporale. L'andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento Laste (fig.5) evidenzia come precipitazioni si
siano osservate nel pomeriggio del 3 agosto (registrate e segnalate nel grafico il 4 mattina) con temporali
dovuti alla presenza di una saccatura in quota e nella giornata del 10 agosto per il transito di sistemi instabili.
Successivamente nelle giornate del 22 e del 29 agosto si sono osservati in diverse località temporali anche
intensi dovuti al transito di perturbazioni a nord delle Alpi. I valori mensili di pioggia osservati nelle principali
stazioni di rilevamento sono riportati in fig.6 ed evidenziano come gli apporti più significativi siano stati
osservati sui settori nordorientali.

Fig.4

Fig.5
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Fig.6
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L'analisi meteorologica giornaliera del mese di Agosto 2009
01 agosto
In quota si instaura una circolazione anticiclonica. Al mattino qualche nube bassa che si dissolve ben presto.
Giornata soleggiata con limitata attività cumuliforme. Temperature massime in netta ripresa.
02 agosto
La pressione tende a cedere. Cielo poco nuvoloso di primo mattino per qualche nube bassa, poi sereno. Dal
pomeriggio nuvolosità variabile medio-alta, soprattutto in prossimità dei rilievi. Pochi, isolati rovesci e
temporali dal pomeriggio. Temperature senza grosse variazioni.
03 agosto
Una saccatura un quota si avvicina da ovest favorendo l'afflusso di aria umida. Nuvolosità in rapida
intensificazione al mattino, fino a coperto. Rovesci e temporali dapprima isolati, più estesi nel pomeriggio.
Temperature massime in flessione.
04 agosto
Correnti da nord interessano le Alpi favorendo un miglioramento già in mattinata con schiarite ad iniziare dai
settori occidentali. Temperature minime in calo, massime in marcata ripresa.
05 agosto
Un'area di alta pressione interessa le Alpi garantendo bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso per
debole attività cumuliforme pomeridiana. Temperature massime in aumento.
06 agosto
Persiste l'alta pressione sulle Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso con al mattino nubi basse sui settori
meridionali. Temperature in lieve aumento.
07 agosto
Persistono condizioni di stabilità anche se la pressione inizia a cedere. Al primo mattino nubi basse in rapida
dissoluzione, in seguito soleggiato. Nella notte intensificazione della nuvolosità con precipitazioni sparse.
08 agosto
Aria umida ed instabile affluisce sulle Alpi. Condizioni di spiccata variabilità con rovesci e temporali diffusi
alternati e brevi schiarite specie in valle. Temperature massime in calo.
09 agosto
Aria debolmente instabile affluisce sulle Alpi. Condizioni di variabilità con annuvolamenti e brevi
precipitazioni specie in montagna ed al mattino. Temperature massime in ripresa.
10 agosto
Le Alpi sono interessate dal transito di sistemi instabili. Nella notte e al mattino cielo molto nuvoloso con
rovesci e temporali sparsi, nel corso della giornata schiarite e tempo in prevalenza soleggiato. Nuovo
aumento della nuvolosità associato a qualche rovescio e temporale sparso in serata.
11 agosto
Deboli flussi da nord interessano le Alpi consentendo una rapido miglioramento nella notte e cielo in
prevalenza sereno o poco nuvoloso caratterizza la giornata con temperature massime in aumento.
12 agosto
Flusso invariato; locali nubi basse al mattino in rapido dissolvimento, poi molto soleggiato e nuvolosità
irregolare; temperature stazionarie
13 agosto
Permane un flusso nordoccidentale con aria calda e instabile. Al mattino nubi basse in dissolvimento poi
soleggiato con nuvolosità irregolare di tipo cumuliforme in aumento nel corso del pomeriggio. Nel pomeriggio
e sera rovesci e temporali diffusi anche intensi e localmente con grandine. Temperature stazionarie.
14 agosto
Flusso anticiclonico da ovest. Sereno o poco nuvoloso; parziali annuvolamenti nel corso della giornata.
Temperature senza variazioni significative con massime intorno ai 30-31°C. Venti deboli a regime di br ezza.
15 agosto
Flusso ivariato da ovest. Al mattino a sud nubi basse, a nord sereno o poco nuvoloso poi nuvolosità
irregolare e perlopiù soleggiato; temperature in aumento. Debole brezza.
16 agosto
Un alta pressione interessa le Alpi. Al mattino nubi basse in dissolvimento e foschie, specie a sud, poi
abbastanza soleggiato con nuvolosità sempre più fitta. Rovesci e temporali sparsi localmente anche molto
forti con grandine (Moena, Soraga circa 100 mm). Temperature in aumento.
17 agosto
Flusso da ovest. Sereno o poco nuvoloso; annuvolamenti pomeridiani sui rilievi con isolati rovesci sui settori
settentrionale e dolomitici; temperature in aumento; venti deboli a regime di brezza.
18 agosto
Domina un campo di alta pressione. Sereno al mattino; molto soleggiato con scarsa attività cumuliforme al
pomeriggio. Temperature in aumento (a Trento circa 35°). Venti deboli a regime di brezza.
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19 agosto
Permane l'influenza dell'alta pressione. Sereno al mattino; al pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme
con alcuni temporali di calore. Massime in lieve flessione, venti deboli a regime di brezza
20 agosto
Le Alpi sono interessate da un alta pressione. Sereno o poco nuvoloso con temperature sempre elevate.
21 agosto
L'alta pressione tende a cedere per l'avvicinarsi di una perturbazione a nord delle Alpi. Al mattino sereno o
poco nuvoloso, in serata nubi in aumento e formazione di qualche locale debole rovescio.
22 agosto
Una perturbazione transita a nord delle Alpi favorendo maggiore instabilità. Al mattino sereno o poco
nuvoloso, in seguito nuvolosità in aumento e formazione di rovesci e temporali sparsi nel pomeriggio,
localmente anche intensi, rasserena in serata. Temperature massime in calo.
23 agosto
Torna a prevalere sulle Alpi una circolazione da nord. Cielo sereno o poco nuvoloso per velature alte.
24 agosto
Sulle Alpi prevale l'alta pressione ma la presenza di flussi umidi nei bassi strati favorisce la formazione di
nuvole al mattino. Nel corso della giornata prevalentemente soleggiato.
25 agosto
L'alta pressione garantisce tempo prevalentemente soleggiato, anche se l'afflusso d'aria un po' più umida da
sud-ovest determina la formazione di qualche sottile velatura nel pomeriggio. Temperature stazionarie.
26 agosto
Cielo velato per afflussi d'aria umida da sud-ovest, legati alla presenza di una saccatura Atlantica sulla
Francia meridionale. Clima afoso e con temperature massime in aumento.
27 agosto
Pressione in aumento e tempo decisamente soleggiato ma afoso, con temperature minime e massime in
aumento. Limitata attività cumuliforme sui rilievi nelle ore centrali.
28 agosto
Permane l'influenza dell'alta pressione e il tempo si mantiene soleggiato ma afoso. Limitata attività
cumuliforme sui rilievi nelle ore più calde.
29 agosto
Un fronte freddo a nord delle Alpi determina condizioni di tempo instabile con qualche precipitazione anche
temporalesca nelle ore centrali. Al tardo pomeriggio temporali sui settori meridionali in esaurimento in serata.
Temperature in calo.
30 agosto
Pressione in aumento e tempo in progressivo miglioramento, con nubi residue al mattino in dissolvimento.
Poi soleggiato con temperature stazionarie.
31 agosto
L'alta pressione garantisce tempo stabile e soleggiato. Temperature minime in calo, massime in lieve
aumento
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
SETTEMBRE 2009
Il mese di settembre è stato caratterizzato da temperature perlopiù superiori alla media e da precipitazioni
con apporti variabili, superiori alla media in diverse località ma inferiori in altre.

Le temperature
Le temperature del mese di settembre 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. Si può osservare come i valori siano stati elevati in tutto il periodo tranne in due fasi. La
prima nelle giornate tra il 6 e il 7 quando le temperature sono calate, specie in montagna, a causa
dell’afflusso di aria più fresca da nord. La seconda durante le giornate di maltempo del 14, 15 e 16
settembre quando sono stati osservati i valori minimi su quasi tutto il territorio. Le temperature massime sono
state invece registrate nei primi due giorni del mese in presenza di alta pressione 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 settembre è stato caratterizzato da apporti variabili sul territorio sempre a causa della natura
temporalesca degli eventi. Le precipitazioni sono risultate comunque 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). Se in alcuni casi sono state ben superiori alla media (es. Lavarone e
Folgaria) in alcune località sono state invece inferiori alla media (es. Trento Laste, Zambana, Cavalese e
Pinzolo). L'andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento Laste (fig.5) evidenzia come le precipitazioni
massime si siano osservate nelle giornate del 14 e poi del 16 settembre a causa del transito di una
perturbazione, e successivamente del 26 settembre in presenza di un’altra più debole 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 sudorientali.

Fig.4

Fig.5
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Fig.6
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L'analisi meteorologica giornaliera del mese di Settembre 2009
01 settembre
L'alta pressione domina su buona parte dell'Europa portando tempo stabile sulla provincia. Cielo sereno.
Venti a regime di brezza. Temperature in lieve aumento.
02 settembre
La pressione diminuisce mentre il flusso in quota si fa più occidentale e più umido. Bel tempo al mattino,
incremento della nuvolosità nel pomeriggio con i primi temporali a nordest. In tarda serata e nella notte
temporali sparsi si manifestano sui settori meridionali. Temperature ancora sopra la media stagionale.
03 settembre
Le correnti in quota si dispongono da ovest. Al mattino molto nuvoloso in parziale attenuazione nel
pomeriggio nelle vallate più ampie. Rovesci residui di primo mattino poi asciutto. Temperature in diminuzione
nei valori massimi, ancora elevate per il periodo.
04 settembre
Un fronte freddo interessa le Alpi. Nuvolosità variabile ed irregolare, più intensa e persistente sui settori
nordoccidentali. Precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco. Temperature stazionarie.
05 settembre
Nella notte tra venerdì e sabato ancora temporali sparsi seguiti da un'intensificazione dei venti settentrionali.
Sabato giornata serena con venti forti da Nord in attenuazione dal pomeriggio. Temperature in calo specie in
quota.
06 settembre
Giornata molto soleggiata con marcata escursione termica.
07 settembre
Cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte e marcata escursione termica.
08 settembre
Persiste un'area di alta pressione. Cielo sereno o poco nuvoloso.
09 settembre
Correnti umide orientali interessano le Alpi. Nuvolosità variabile a tratti fitta specie al mattino con schiarite
nelle ore centrali. Temperature massime in calo.
10 settembre
Correnti da nordest garantiscono condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Annuvolamenti pomeridiani e
qualche rovescio in montagna. Temperature senza variazioni di rilievo.
11 settembre
Persistono correnti da nordest. Nuvolosità irregolare con qualche isolato rovescio; temperature stazionarie.
12 settembre
Le Alpi sono interessate da correnti nordorientali umide. Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso. Temperature
stazionarie.
13 settembre
Si avvicina un minimo depressionario dal nord Europa. Nuvolosità irregolare in aumento a tratti, molto
nuvoloso o coperto. Nel pomeriggio isolati rovesci; nella notte precipitazioni in graduale estensione ed
intensificazione; temperature in flessione.
14 settembre
E' presente un minimo depressionario sull'Europa centrale. Coperto con precipitazioni forti diffuse; neve
inizialmente intorno ai 2700-2900 m in calo fino a 2300-2500 m e localmente a quote inferiori.
15 settembre
Un flusso meridionale moderatamente instabile interessa le Alpi. Molto nuvoloso con deboli precipitazioni
sparse. Temporanee e parziali schiarite più ampie al primo mattino. Temperature in aumento nelle ore
centrali.
16 settembre
Umide ed instabili correnti meridionali interessano le Alpi. Cielo coperto con precipitazioni diffuse e
persistenti specie sui settori sudorientali. Limite della neve a 2900 m circa. Esaurimento dei fenomeni in
serata.
17 settembre
L'afflusso di aria più secca e meno instabile determina un miglioramento. Al primo mattino nubi basse in
dissoluzione, in gran parte soleggiato nel pomeriggio. Temperature massime in netta ripresa.
18 settembre
La regione si trova in un'area con pressione livellata. Nuvolosità medio-bassa al mattino, con schiarite nelle
ore pomeridiane lungo le valli. Temperature in aumento, superiori ai valori medi del periodo.
19 settembre
Un debole flusso umido meridionale, indotto dalla depressione centrata sulla Francia, investe l'arco alpino.
Inizialmente sereno, ma in mattinata e nel pomeriggio aumentano gli addensamenti sui rilievi, a limitato
sviluppo verticale, con qualche debole e isolata precipitazione sui settori orientali. Temperature minime in
diminuzione.
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20 settembre
L'arco alpino si trova ai margini di un minimo centrato sul Mediterraneo. Inizialmente sereno, dalla tarda
mattinata nuvolosità irregolare sui settori meridionali in estensione al resto del territorio nel pomeriggio.
Rovesci sparsi e qualche temporale in serata. Temperature senza grosse variazioni.
21 settembre
Sul Mediterraneo il minimo depressionario è ancora attivo ma i suoi effetti sul territorio provinciale sono
marginali. Al mattino soleggiato, con locale presenza di nubi basse che si dissolvono rapidamente. In seguito
poco nuvoloso per limitati addensamenti e nubi alte in transito. Temperature minime e massime in aumento.
22 settembre
Permane l'influenza dell'alta pressione atlantica. Cielo sereno o poco nuvoloso; temperature senza variazioni
particolari.
23 settembre
Le Alpi sono interessate da correnti anticicloniche settentrionali. Sereno o poco nuvoloso; temperature
stazionarie.
24 settembre
Permane l'influenza dell'alta pressione; qualche foschia al primo mattino poi tempo soleggiato con
temperature stazionarie.
25 settembre
Flussi più umidi interessano le Alpi favorendo maggiore instabilità. Cielo in prevalenza nuvoloso o molto
nuvoloso con precipitazioni sparse e intermittenti anche a carattere di rovescio. Temporanee schiarite nel
pomeriggio. Temperature minime in aumento, massime in calo.
26 settembre
Persistono flussi più umidi. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con deboli precipitazioni sparse e intermittenti.
Schiarite nel pomeriggio. Temperature massime in calo.
27 settembre
Si indeboliscono i flussi umidi e il tempo tende a migliorare. Cielo poco nuvoloso o nuvoloso per
addensamenti in prossimità dei rilievi e velature alte nel pomeriggio. Temperature minime in calo, massime
in aumento.
28 settembre
Persiste l'alta pressione. Cielo sereno o poco nuvoloso con temperature minime in flessione e massime in
lieve aumento e sempre superiori alla media stagionale.
29 settembre
Persistono condizioni di stabilità. Cielo sereno o poco nuvoloso con locali foschie nelle ore più fredde.
Marcata escursione termica.
30 settembre
Permane l'influenza dell'alta pressione e il tempo si mantiene soleggiato con temperature stazionarie e
superiori alla media del periodo nei valori massimi. Aumento della nuvolosità dalla serata.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
OTTOBRE 2009
Il mese di ottobre è stato caratterizzato da precipitazioni decisamente inferiori alla media e da un andamento
delle temperature estremamente variabile con una prima fase calda ed estiva ed una centrale molto più
fredda della media.

Le temperature
Le temperature del mese di ottobre sono state complessivamente superiori alla media (fig.1) in molte località
ma inferiori in altre, specie in quota. 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 stata una prima fase molto calda fino alle giornate del 12-13 ottobre e con massimi
valori registrati nelle prime due giornate del mese. In seguito l’afflusso di masse d’aria fredda da nord hanno
determinato un sensibile calo delle temperature e fino alla giornata del 20 ottobre circa le temperature sono
state praticamente invernali e ben al di sotto della media. In seguito l’afflusso di masse d’aria più miti da
sudovest ha consentito significativi rialzi termici per l’ultima parte del mese.
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 decisamente inferiori sia alla media del periodo
di riferimento più recente, 1978-2005, che alla media stagionale del periodo 1961-1990, di riferimento per la
climatologia (fig.4). L'andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento Laste (fig.5) evidenzia come le
piogge si sono concentrate perlopiù in due distinti eventi. Il primo nella giornata del 10 ottobre (registrate nel
grafico nella giornata dell’11) per il transito di una debole perturbazione associata a flussi da sudovest, la
seconda, più intensa, nella giornata del 22 per il transito di un fronte caldo accompagnato da piogge diffuse.
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 2009
01 ottobre
Condizioni di stabilità associate all'afflusso di aria un po' più umida nei bassi strati favoriscono la formazione
di estese foschie e nubi basse nottetempo ed al primo mattino con un conseguente deciso aumento delle
temperature minime. In seguito molto soleggiato.
02 ottobre
Tempo prevalentemente soleggiato con temperature minime in lieve calo e massime in lieve aumento. In
serata precipitazioni e temporali nella Valle dell'Adige e sui settori meridionali.
03 ottobre
Un moderato campo di alta pressione garantisce tempo soleggiato, con solo la formazione di qualche banco
di nubi basse al mattino. Temperature minime e massime in calo.
04 ottobre
L'alta pressione garantisce tempo stabile e soleggiato per tutta la giornata, con temperature minime
stazionarie e massime in lieve aumento.
05 ottobre
Il campo di alta pressione si mantiene stabile ma nei bassi strati è presente dell'umidità. Al mattino locali
foschie ed estese nubi basse che lasciano il posto a parziali schiarite. Temperature minime in aumento,
massime stazionarie o in calo.
06 ottobre
La circolazione rimane debolmente anticiclonica. Al mattino presenza di foschie e qualche nube bassa
specie sui settori occidentali, in rapido dissolvimento fino a rasserenare. Qualche velatura dovuta alla
presenza di nubi alte nel pomeriggio. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento.
07 ottobre
Correnti miti sudoccidentali favoriscono ristagno di umidità nei bassi strati, con foschie e nubi basse nelle ore
più fredde. Soleggiato nel corso della giornata con temperature in rialzo.
08 ottobre
In quota il flusso si dispone da sudovest e si intensifica. Al mattino nuvoloso per nubi medie piuttosto estese,
con foschie in molte vallate. Schiarite nelle ore centrali della giornata e nuvolosità variabile a tratti fitta in
serata. Temperature minime in aumento, massime senza variazioni significative.
09 ottobre
Un flusso sudoccidentale molto umido investe le Alpi. Da nuvoloso a gradualmente molto nuvoloso fino a
coperto con qualche debole precipitazione sparsa. Temperature minime stazionarie, massime stazionarie.
10 ottobre
Permane un flusso sudoccidentale umido. Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso; al pomeriggio precipitazioni
sparse e rovesci serali; neve intorno ai 2500 m. Temperature senza variazioni significative.
11 ottobre
Dopo il transito della saccatura prevale un campo di alta pressione. Sereno o poco nuvoloso. Annuvolamenti
anche fitti al pomeriggio-sera. Minime in calo, massime stazionarie o in lieve flessione.
12 ottobre
Si avvicina una saccatura da nord ed in mattinata passa il fronte freddo. Al mattino cielo molto nuvoloso o
coperto con rovesci e nevischio oltre i 1600-2000 m, poi schiarite e arrivo del foehn. Minime stazionarie o in
lieve aumento, massime in calo specie in quota.
13 ottobre
Correnti da nord interessano le Alpi. Cielo sereno con temperature in calo. Venti da nord in quota,
localmente a carattere di foehn nelle valli.
14 ottobre
Persistono correnti da nord sulle Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in sensibile calo e
inferiori alle medie stagionali.
15 ottobre
Ancora correnti da nord sulle Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in ulteriore calo.
16 ottobre
Persiste l'afflusso di aria fredda. Cielo sereno o poco nuvoloso. In serata addensamenti con rovesci sparsi
specie sui settori settentrionali.
17 ottobre
Fredde correnti settentrionali a tratti umide investono le Alpi. Nuvolosità variabile con brevi rovesci nevosi sui
rilievi settentrionali.
18 ottobre
Rimane l'influenza di correnti settentrionali, con tempo soleggiato al mattino, con nubi in aumento a partire
dal pomeriggio. Temperature stazionarie.
19 ottobre
Tempo stabile e molto soleggiato, con venti da nord in attenuazione dalla mattinata. Temperature
stazionarie.
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20 ottobre
Permane l'influenza dell'alta pressione anche se i flussi si dispongono da sud e favoriscono la formazione di
foschie al mattino, in parziale dissolvimento a partire dalla tarda mattinata, specie sui settori settentrionali.
Temperature minime in deciso aumento, massime in lieve calo.
21 ottobre
Nubi basse e foschie al mattino con parziali e temporanee schiarite nelle ore centrali. Dal tardo pomeriggio
precipitazioni deboli o moderate diffuse a partire dai settori sudoccidentali, nevose mediamente sopra 2200
m circa.
22 ottobre
Un fronte caldo di origine atlantica determina cielo coperto con precipitazioni deboli o moderate diffuse nella
notte e al mattino, nevose mediamente sopra 2300 m circa. Fenomeni in esaurimento dal pomeriggio a
partire dai settori occidentali. Minime in aumento, massime in calo.
23 ottobre
Un minimo barico ancora attivo sul basso Tirreno convoglia masse d'aria umida sulle Alpi. Cielo nuvoloso o
molto nuvoloso, con locali nubi basse al mattino. Coperto al pomeriggio con precipitazioni deboli sparse in
serata. Temperature minime stazionarie o in calo, massime in aumento. Vento da nord, moderato o forte in
tarda serata.
24 ottobre
Il minimo depressionario si sposta sul basso Adriatico e da ovest rimonta un campo di alta pressione. Al
mattino già sereno sui settori occidentali, coperto ad est. Sereno nel pomeriggio, con qualche cirro.
Temperature in deciso aumento. Venti moderati da nord, forti in montagna, nella notte, in attenuazione già al
primo mattino.
25 ottobre
L'alta pressione domina sull'arco alpino. Poco nuvoloso al mattino per nubi medio alte in transito, in seguito
molto soleggiato. Temperature senza notevoli variazioni. Venti calmi o deboli variabili.
26 ottobre
Persistono condizioni di stabilità. Cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte e sottili. Temperature
stazionarie.
27 ottobre
Sull'Europa centrale un promontorio africano garantisce tempo stabile e soleggiato. Qualche foschia
mattutina nei fondovalle. Temperature stazionarie con massime sopra le medie del periodo.
28 ottobre
Permane l'influenza del campo di alta pressione centrato sul nord Africa. Sereno o poco nuvoloso per
velature alte; foschie nei fondovalle al mattino e sera. Minime e massime stazionarie
29 ottobre
Permane l'influenza del promontorio africano anche se aumenta l'infiltrazione in quota di aria fredda da est.
Al mattino transito di nuvolosità alta anche fitta, poi molto soleggiato. Temperature in aumento.
30 ottobre
Deboli correnti da nord interessano le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso per nubi medio basse dal
pomeriggio e in serata specie sui settori meridionali. Temperature in flessione.
31 ottobre
Correnti deboli da nord tendenti da ovest interessano le Alpi. Al mattino cielo nuvoloso per nubi medio
basse, in seguito rasserena. Temperature minime in aumento in valle, in calo in quota.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
NOVEMBRE 2009
Il mese di novembre è stato caratterizzato da temperature superiori alla media e da precipitazioni con apporti
variabili ma in prevalenza di poco inferiori alla media.

Le temperature
Le temperature del mese di novembre 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, piuttosto variabile, evidenzia come i valori siano stati superiori alla media
soprattutto nella seconda parte del mese. I valori minimi sono stati registrati perlopiù nelle giornate del 12 e
13 novembre, mentre le massime sono state registrate in più giornate a seconda della località: nel primo
giorno del mese, l’11 di novembre e infine tra il 18 e il 19 novembre, specie in quota. 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 in prevalenza di poco 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). In alcune località tuttavia sono stati osservati apporti superiori alla
media (es. Pieve Tesino, Folgaria e Torbole). Come si evince anche dall'andamento delle precipitazioni
giornaliere a Trento Laste (fig.5), le precipitazioni si sono concentrate nella prima decade del mese con
maggiori apporti nella giornata del 2 novembre (registrate nella giornata del 3 nel grafico) per il transito di
una perturbazione sul nord Italia e successivamente tra il 29 e soprattutto il 30 novembre con significativi
apporti di neve oltre 1500-1800 m di quota. 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 sudorientali.

Fig.4

Fig.5
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Fig.6

Meteotrentino - Analisi meteo anno 2009 - pagina 69

L'analisi meteorologica giornaliera del mese di Novembre 2009
01 novembre
Correnti da nord interessano le Alpi mentre da ovest si avvicina una perturbazione. Cielo sereno o poco
nuvoloso con nubi in aumento da ovest in serata. Temperature minime in calo in valle, in aumento in quota;
massime in lieve aumento.
02 novembre
Una perturbazione transita sul nord Italia. Cielo coperto con precipitazioni deboli sparse dal mattino in
intensificazione nel pomeriggio. Neve oltre 2000 m circa con limite in calo fino a 1200 m in nottata.
03 novembre
La perturbazione si allontana lentamente verso est ma permangono nubi medie al mattino con ampie
schiarite dalla tarda mattinata ad iniziare dai settori occidentali. Temperature minime e massime in aumento.
04 novembre
Rasserenamenti nella notte favoriscono un calo delle temperature minime. Dalla mattina l'arrivo di una
debole perturbazione determina un aumento della nuvolosità, con deboli precipitazioni sparse nel corso della
giornata, nevose mediamente sopra i 1300 m, e localmente a quote inferiori.
05 novembre
Aria debolmente instabile affluisce sulle Alpi. Al mattino locali nubi basse in dissoluzione, poi variabilmente
nuvoloso. Temperature massime in aumento. Dalla tarda serata prime deboli precipitazioni ad iniziare dai
settori meridionali.
06 novembre
Flussi umidi meridionali portano precipitazioni deboli diffuse nella notte e al mattino. Dal pomeriggio la
perturbazione tende ad allontanarsi verso est e si ha un lento miglioramento a partire da ovest. Temperature
minime in aumento, massime in calo.
07 novembre
Rasserenamenti nella notte favoriscono un calo delle temperature nella notte. Inizialmente soleggiato ma dal
pomeriggio una perturbazione atlantica favorisce l'arrivo di flussi umidi meridionali ed un aumento della
nuvolosità. In serata prime precipitazioni, nevose sopra 1000 m circa.
08 novembre
Una perturbazione atlantica determina condizioni di cielo coperto con precipitazioni deboli diffuse nel corso
della giornata, nevose oltre 1100 m circa. Temperature minime in aumento, massime in calo.
09 novembre
Permane l'influenza di una depressione centrata sul Tirreno, con cielo molto nuvoloso e deboli precipitazioni
sparse nella notte e al mattino, nevose oltre 1100 m circa. Nel pomeriggio poi miglioramento, con locali e
temporanee schiarite. Temperature senza variazioni di rilievo.
10 novembre
Il minimo sul Tirreno si muove lentamente verso est. Inizialmente cielo coperto con debolissime
precipitazioni e prime schiarite già nel corso della mattinata. Sereno ovunque nel pomeriggio. Temperature
minime in calo in quota, in aumento in valle. Vento debole da nord.
11 novembre
Un promontorio di origine atlantica presente in quota si espande verso l'Italia. Cielo sereno. Temperature
minime in netto calo, massime per lo più stazionarie o in lieve aumento. Vento debole, variabile.
12 novembre
Il campo barico è in aumento. Al mattino cielo sereno, dal pomeriggio infiltrazioni di aria più umida da
nordovest portano alcune nubi alte. Temperature minime in ulteriore diminuzione, massime senza variazioni
significative. In valle vento debole variabile.
13 novembre
Permane l'influenza dell'alta pressione con correnti occidentali. Al mattino sereno, dal pomeriggio velature
sempre più fitte ed a tratti coperto. Minime in aumento, massime senza variazioni significative. Rinforzo dei
venti in quota che si dispongono da ovest e sud.
14 novembre
Le correnti in quota sono da SW con il transito di estesa nuvolosità anche negli strati bassi. Cielo da molto
nuvoloso a coperto con qualche occasionale piovasco; al pomeriggio qualche locale apertura. Minime in
aumento; massime in flessione.
15 novembre
Permangono correnti in quota occidentali. Da nuvoloso a molto nuvoloso; qualche schiarita nelle ore centrali;
in serata piovaschi sparsi. Minime stazionarie, massime senza variazioni significative.
16 novembre
Permane l'influenza del promontorio africano a sud ed aria più fredda con un fronte a nord delle Alpi. Molto
nuvoloso o coperto con anche nubi basse. Minime in sensibile aumento.
17 novembre
Persiste l'afflusso di aria umida e mite sulle Alpi. Cielo molto nuvoloso per nubi medio basse, schiarite si
osservano nel pomeriggio. Temperature stazionarie e sempre sopra la media specie in quota.
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18 novembre
Persistono correnti occidentali con meno apporto di umidità. Cielo da poco nuvoloso a nuvoloso con
schiarite ampie già in mattinata. Minime in calo, massime in aumento.
19 novembre
Un'area di alta pressione interessa le Alpi. Cielo sereno con temperature sempre miti specie nelle massime
e in quota. Maggiore escursione termica nelle vallate.
20 novembre
Persistono condizioni di stabilità. Cielo sereno o poco nuvoloso con temperature elevate in quota.
21 novembre
Aria mite e secca interessa le Alpi. Sereno o poco nuvoloso per nubi alte e sottili. Temperature elevate in
quota con inversione termica nelle ore più fredde.
22 novembre
Una debole perturbazione si avvicina da ovest e transita nella notte. Cielo poco nuvoloso o a tratti nuvoloso
per nubi alte. Dalla sera aumento della nuvolosità con deboli precipitazioni nella notte specie sui settori
meridionali. Dal pomeriggio temperature in sensibile calo in quota.
23 novembre
In quota sono presenti correnti occidentali miti ed umide. Cielo nuvoloso con schiarite nelle ore centrali e
formazione di foschie e nubi basse serali. Temperature in aumento, decisamente superiori alle medie del
periodo.
24 novembre
Un vasto promontorio è presente sull'Europa occidentale. Sulle Alpi insiste un flusso da nordovest in quota
che porta aria molto mite. Al mattino locali nubi basse, in seguito schiarite e transito di nubi alte.
Temperature minime in lieve calo in valle, in aumento in montagna.
25 novembre
Correnti occidentali investono le Alpi. Al mattino locali nubi basse in dissoluzione, poi soleggiato e mite
specie in quota. Dalla sera aumento della nuvolosità e calo delle temperature in montagna.
26 novembre
Un debole fronte attraversa le Alpi richiamando aria molto umida nei bassi strati. Cielo coperto con deboli
precipitazioni sparse in serata. Temperature minime in aumento, massime in forte diminuzione.
27 novembre
Il flusso in quota rimane da ovest. Cielo coperto con estese nubi basse e foschie in valle schiarite nelle ore
centrali sui settori settentrionali e in montagna. Temperature in contenuto aumento.
28 novembre
Sulle Alpi il flusso resta occidentale. Cielo poco nuvoloso con addensamenti sui rilievi, foschie in serata e
aumento della nuvolosità. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento.
29 novembre
Il minimo sull'Inghilterra è all'origine di una profonda saccatura che convoglia aria umida dal Mediterraneo
sulle Alpi. Il cielo è coperto, deboli precipitazioni isolate nel pomeriggio si intensificano ed estendono in
serata. Nevicate sopra i 1500-1800 m, in calo fino a 1000 m nella notte sui settori nordoccidentali.
Temperature massime in flessione.
30 novembre
Il transito di una robusta depressione provoca tempo fortemente perturbato. Precipitazioni abbondanti con
limite delle nevicate molto variabile e compreso fra i 1200 m dei settori occidentali (val di Sole) fino ai 15001800 m sui settori centrali e meridionali e 1800-2200 m su quelli orientali. Forti venti variabili in quota.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
DICEMBRE 2009
Il mese di dicembre è stato decisamente anomalo con temperature ben al di sotto della media e
precipitazioni abbondanti e superiori alla media.

Le temperature
Le temperature del mese di dicembre sono state 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 mette in evidenza come ci sia stata una fase iniziale, nelle prima decade
del mese, relativamente mite con valori massimi registrati in prevalenza nella giornata del nelle vallate. In
seguito si è osservata una fase molto fredda nella seconda decade del mese a causa della presenza di una
goccia di aria fredda a nord delle Alpi che ha provocato un crollo delle temperature con minime osservate
perlopiù nella giornata del 21 dicembre. Nell’ultima parte del mese le temperature sono tornate a salire su
valori vicini alla media. 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). Si possono evidenziare in particolare due fasi di maltempo. Nella prima
decade del mese sono state frequenti le giornate con precipitazioni, che il 4 dicembre sono state nevose
anche nei fondovalle. In seguito tra il 21 e fino al giorno di natale si sono osservati frequenti e diffuse
precipitazioni con importanti apporti di neve in montagna e anche nei fondovalle nella giornata del 21. 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 Dicembre 2009
01 dicembre
Dopo il passaggio della perturbazione permane una circolazione ciclonica. Molto nuvoloso con deboli
precipitazioni. Limite neve intorno ai 1000-1300 m, ma localmente ed occasionalmente anche a quote più
basse. Temperature in calo.
02 dicembre
Le correnti divengono più occidentali a leggera curvatura anticiclonica. Sereno o poco nuvoloso. Minime in
calo; massime in lieve flessione.
03 dicembre
Le correnti in quota divengono occidentali e preannunciano il passaggio di una perturbazione da NW. Cielo
in prevalenza sereno o poco nuvoloso con velature. Temperature minime in calo.
04 dicembre
Una perturbazione transita anche sul Nord Italia. Cielo coperto con precipitazioni diffuse, nevose oltre 600800 m e localmente anche nei fondovalle specie al mattino. Fenomeni in attenuazione dalla serata da ovest
con foehn nei bassi strati in serata. Temperature minime in aumento, massime in calo.
05 dicembre
Deboli flussi occidentali interessano la regione. Cielo in prevalenza nuvoloso per nubi alte, seppur con tratti
soleggiati. Temperature minime in lieve aumento, massime in aumento.
06 dicembre
Flussi occidentali interessano le Alpi. Cielo in prevalenza nuvoloso per nubi alte e velature. Temperature
minime in calo.
07 dicembre
Flussi da sudovest interessano le Alpi. Al mattino inizialmente poco nuvoloso con tratti soleggiati, in seguito
nubi in aumento e dalla serata deboli precipitazioni sparse, nevose oltre 1500-1700 m circa.
08 dicembre
Precipitazioni diffuse al mattino, nevose mediamente sopra 1500 m circa. Dal pomeriggio schiarite con flussi
che tendono a disporsi da nord e diventare più secchi. Temperature minime in aumento, massime
stazionarie.
09 dicembre
Affluisce aria secca dai quadranti settentrionali. Cielo sereno con temperature in calo specie in montagna e
venti settentrionali in attenuazione dal pomeriggio.
10 dicembre
Nubi medio-alte stratificate al mattino, in dissolvimento nel pomeriggio; temperature senza variazioni
significative.
11 dicembre
Aria più fredda e secca proveniente dal nord-est determina condizioni di cielo prevalentemente soleggiato,
con temperature in calo, più marcato in quota.
12 dicembre
Nubi in aumento nel corso della mattinata, fino a nuvoloso nel pomeriggio; temperature stazionarie per
deboli venti di foehn nelle valli, in calo in quota.
13 dicembre
Una depressione sulla Francia determina condizioni di nuvolosità intensa al mattino con deboli e isolate
nevicate anche a bassa quota. Dal pomeriggio nubi in parziale dissolvimento. Nella notte la copertura
nuvolosa favorisce un lieve rialzo delle temperature minime, mentre le temperature massime risultano in
lieve calo.
14 dicembre
La depressione scivola sulla parte occidentale della penisola iberica, e alimenta un flusso umido
meridionale. Nubi in aumento già al mattino con cielo coperto al mattino. Schiarite dal pomeriggio fino a
rasserenare. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento.
15 dicembre
Sulle Alpi domina l'effetto della goccia fredda proveniente dal centro Europa. Cielo inizialmente sereno, in
seguito nubi alte in transito, più fitte a sudest. Temperature in diminuzione.
16 dicembre
A nord delle Alpi staziona una massa d'aria fredda che estende la sua influenza anche sul versante
meridionale. Cielo sereno. Temperature minime sottozero ovunque, massime stazionarie.
17 dicembre
Una debole saccatura in quota transita nella notte. Nella notte nubi medio - basse estese, in rapido
dissolvimento in mattinata; poi sereno. Minime in calo in quota e a nord, in aumento sui settori meridionali.
Massime in lieve diminuzione.
18 dicembre
Permangono correnti nordoccidentali molto fredde. Sereno o poco nuvoloso; annuvolamenti in serata a
partire da sud. Minime in calo, massime in lieve calo.
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19 dicembre
Un minimo transita nella notte e primo mattino portando nuvolosità e deboli nevicate sparse sui settori sud
ed est (1-3 cm di neve). Durante il giorno perlopiù soleggiato con nuvolosità irregolare e velature specie ad
est. Minime in aumento in valle, stazionarie in quota, massime senza variazioni significative.
20 dicembre
Correnti fredde e stabili. Sereno o poco nuvoloso. Minime e massime in calo (valori massimi perlopiù sotto
zero). Annuvolamenti irregolari serali.
21 dicembre
Le correnti diventano sudoccidentali umide con aumento delle temperature. Inizialmente poco nuvoloso con
locali nubi basse. Nel corso della mattinata graduale aumento della nuvolosità e dal tardo pomeriggio inizio
delle precipitazioni da sudovest, nevose anche nei fondovalle. Temperature minime in calo in quota, stabili o
in lieve calo in valle; massime in aumento.
22 dicembre
Persistono flussi meridionali da sudovest. Cielo molto nuvoloso con diffuse nevicate nella notte e nella
mattinata poi in esaurimento. Dalla serata nuove precipitazioni sparse ad iniziare dai settori occidentali.
23 dicembre
Persistono flussi da sudovest. Fino al primo mattino precipitazioni diffuse, più intense sui settori occidentali.
Quota neve variabile dal fondovalle della val di Sole e Non fino a quote superiori a 1400-1600 m sui settori
meridionali. Dopo una pausa nelle ore centrali nuove precipitazioni iniziano dalla serata. Temperature in
ripresa in montagna, stazionarie in valle.
24 dicembre
Persistono flussi da sudovest. Cielo coperto con precipitazioni diffuse, intense dal pomeriggio. Neve oltre
1600-1800 m con limite in ulteriore rialzo fino a oltre 2000 m. Temperature in lieve aumento.
25 dicembre
Persiste un umido e caldo flusso meridionale. Al mattino molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse
fino a 2500 m. Nel pomeriggio passaggio di un fronte freddo con bufere di neve fino a 1000 m e forte calo
delle temperature in quota.
26 dicembre
Aria più fredda e secca è affluita sulle Alpi. Al mattino sereno o poco nuvoloso in seguito aumento della
nuvolosità medioalta ad iniziare da Sud.
27 dicembre
Affluisce aria umida in quota. Al mattino nuvoloso per nubi medio alte, rasserena dal pomeriggio sera.
28 dicembre
Soleggiato al mattino con annuvolamenti medio-alti estesi nel corso del pomeriggio, per infiltrazioni d'aria
umida dai settori sudoccidentali. Temperature minime e massime in calo.
29 dicembre
Soleggiato con temperature minime stazionarie e massime in lieve aumento. Dalla serata nubi in aumento a
partire dai settori meridionali.
30 dicembre
Flussi miti e umidi sudoccidentali favoriscono ristagno di umidità nei bassi strati con deboli precipitazioni
nella notte sui settori meridionali. Nel pomeriggio deboli precipitazioni diffuse; limite neve intorno ai 1500 m
sui settori meridionali, fino a 600 m sui settori settentrionali. Temperature minime in aumento, massime
stazionarie.
31 dicembre
Permane l'influsso di correnti miti e umide sudoccidentali con deboli precipitazioni dal mattino, più intense sui
settori meridionali, in esaurimento un po' ovunque in serata. Limite della neve mediamente a 1500 m.
Temperature senza variazioni significative
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