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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 2010 è stato caratterizzato da temperature lievemente inferiori o poco distanti dalla media mentre
le precipitazioni sono state decisamente superiori alla media e anche il numero di giornate con
precipitazioni ha osservato un significativo aumento in tutte le località esaminate. Gli aumenti più
importanti si sono registrati in particolare nella stagione invernale e in quella autunnale.
Andando ad osservare il comportamento stagionale è possibile tuttavia evidenziare dei segnali
differenziati.
Per quanto riguarda l’inverno (dicembre 2009 - febbraio 2010) prevale un segnale di temperature
inferiori alla media mentre le precipitazioni sono state superiori alla media ma gli apporti sono
dovuti essenzialmente all’eccezionalità del mese di dicembre 2009 e in minor misura al febbraio
2010 mentre il mese di gennaio ha visto valori inferiori alla media.
Le temperature e le precipitazioni della primavera sono state poco distanti dalla media.
Un segnale più significativo per le temperature emerge in estate dove si osservano valori superiori
alla media in tutte le stazioni mentre per le precipitazioni sembra prevalere un segnale di aumento
a fronte di un corrispondente calo del numero di giorni con precipitazioni. La natura
prevalentemente temporalesca degli eventi piovosi si evidenzia del resto con significative
differenze tra le varie località.
In autunno è prevalso un segnale di temperature inferiori alla media, soprattutto grazie al
contributo dei mesi di settembre e ottobre, mentre le precipitazioni sono state decisamente
superiori alla media in tutti i suoi mesi e contribuendo in termini quantitativi in modo determinante
al bilancio idrico dell’anno 2010. Anche il numero di giornate con precipitazioni è stato elevato,
poco più di un mese su tre ha osservato precipitazioni, con un significativo incremento rispetto alla
media.
Infine nel mese di dicembre è prevalso un segnale di temperature inferiori alla media e invece con
precipitazioni superiori alla media che hanno contribuito positivamente quindi al bilancio finale del
2010.
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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

Careser
Cavalese
Folgaria
Lavarone
Malè
Mezzana
Paganella
Passo Rolle
Pian Fedaia (Diga)
Pian Palù
Pieve Tesino (O.P. Enel)
Rovereto
Santa Massenza (Centrale)
Sant'Orsola
Tione
Trento (Laste)
Trento (Roncafort)
Zambana

quota
m s.l.m.

Coordinate
EST

Coordinate
NORD

2600
1000
1140
1155
735
905
2125
1995
2040
1800
775
203
245
930
575
312
194
201

1,630,579
1,689,450
1,668,428
1,674,754
1,647,417
1,638,267
1,657,386
1,714,723
1,719,820
1,624,213
1,702,628
1,658,594
1,653,233
1,677,951
1,633,578
1,665,182
1,662,456
1,660,583

5,142,408
5,129,358
5,086,815
5,089,860
5,135,284
5,130,437
5,112,007
5,130,869
5,149,361
5,132,705
5,105,214
5,084,555
5,103,289
5,108,546
5,098,605
5,104,271
5,106,844
5,113,522
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
GENNAIO 2010
Il mese di gennaio è stato caratterizzato da temperature di poco inferiori alla media e da precipitazioni
inferiori alla media.

Le temperature
Le temperature del mese di gennaio sono state perlopiù inferiori alla media del periodo in esame in tutte le
stazioni della provincia (fig.1). In fig.2 è riportato l'andamento giornaliero della temperatura minima, massima
e media a Trento Laste a confronto con la media mobile del periodo 1978-2005. E' possibile osservare come
le prime due decadi siano state perlopiù superiori alla media ad eccezione delle giornate del 3, 4 e 5
gennaio, mentre nell'ultima decade le temperature siano state inferiori alla media. Le minime assolute sono
state registrate nella giornata del 4 gennaio e in molte località in quota in quella del 31 gennaio in presenza
di freddi correnti da nord. Le massime sono state registrate nella giornata del 18 gennaio e del 28 gennaio in
molte località in quota.

Fig.1

Fig.2
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Le precipitazioni
Il mese di gennaio è stato caratterizzato da apporti di precipitazione inferiori sia alla media del periodo di
riferimento più recente, 1978-2005, che alla media stagionale del periodo 1961-1990, di riferimento per la
climatologia (fig.3). Le precipitazioni si sono praticamente concentrate nelle giornate dell'8-9-10 gennaio
(fig.4) per il transito di una perturbazione che ha determinato anche apporti significativi di neve in montagna.

Fig.3

Fig.4
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L'analisi meteorologica giornaliera del mese di Gennaio 2010
01 gennaio
L'arco alpino è attraversato da una debole saccatura, mentre al suolo il campo di pressione è livellato. Cielo
irregolarmente nuvoloso, con locali schiarite dalla mattinata. Nuova copertura in serata. Temperature in
aumento nei valori massimi.
02 gennaio
Un debole impulso perturbato passa sull'arco alpino. Cielo molto nuvoloso specie sui settori orientali e
meridionali con debolissime precipitazioni al mattino, sereno in serata. Temperature in deciso calo in
montagna, in aumento le massime in valle. Vento forte di foehn dal pomeriggio (raffiche fino a 75 km/h in
valle dell'Adige), in calo nella notte.
03 gennaio
In quota insistono correnti nordoccidentali. Cielo sereno dal mattino. Temperature in diminuzione,
particolarmente rigide in montagna. Venti deboli, variabili.
04 gennaio
Un flusso occidentale umido interessa le Alpi. Nuvolosità medio-alta, più fitta sui settori meridionali, in
estensione in mattinata. Temperature in ulteriore diminuzione.
05 gennaio
Sulle Alpi un flusso sudoccidentale debole determina cielo molto nuvoloso. In serata qualche isolato
piovasco e nevischio in montagna. Minime in aumento, massime senza variazioni significative.
06 gennaio
Permane un flusso occidentale. Nuvolosità irregolare con parziali schiarite, specie ad ovest; nella notte
isolati piovaschi. Minime stazionarie o in contenuto aumento, massime in aumento.
07 gennaio
Una perturbazione si avvicina da ovest. Nuvolosità variabile nel corso della giornata, in aumento verso sera
con prime precipitazioni da ovest in nottata. Temperature in calo.
08 gennaio
Una perturbazione transita sulle Alpi. Cielo coperto con precipitazioni diffuse, nevose anche nei fondovalle in
mattinata. Limite della neve in salita nel pomeriggio a circa 600-800 m e precipitazioni in esaurimento in
tarda serata. Temperature in aumento.
09 gennaio
Persiste la presenza di flussi da sudovest. Cielo molto nuvoloso con deboli precipitazioni isolate in mattinata,
dal pomeriggio più diffuse e moderate, in esaurimento in serata. Neve oltre 800-1000 m circa.
10 gennaio
Ancora perturbato con cielo in prevalenza molto nuvoloso e deboli precipitazioni residue al mattino. Poi
attenuazione dei fenomeni con temporanee schiarite. Temperature in calo.
11 gennaio
Persiste un'area depressionaria sulle Alpi. Cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso per nubi medio
basse, qualche schiarita al mattino sui settori occidentali.
12 gennaio
Deboli flussi umidi occidentali favoriscono ristagno di umidità nei bassi strati. Cielo molto nuvoloso con nubi
medio-basse estese; nel corso della giornata deboli precipitazioni sparse, nevose oltre 600m circa.
Temperature minime in aumento, massime stazionarie.
13 gennaio
Molto nuvoloso, con flussi umidi deboli sudoccidentali, associati a una circolazione ciclonica di origine
Atlantica. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Nel corso della giornata debolissime
precipitazioni sparse, nevose oltre 600 m circa.
14 gennaio
Aria debolmente umida interessa le Alpi. Nuvolosità irregolare più intensa e persistente nelle vallate
sudoccidentali.
15 gennaio
Aria secca e stabile affluisce sulle Alpi. Sereno o poco nuvoloso con temperature invernali.
16 gennaio
Una debole perturbazione si avvicina da Ovest. Cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio-sera aumento
della nuvolosità ad iniziare dai settori occidentali.
17 gennaio
Dopo il veloce transito di una debole perturbazione nella notte che ha determinato deboli o debolissime
nevicate, cielo sereno in montagna mentre sui settori centrali persiste nuvolosità medio bassa che si
dissolve lentamente.
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18 gennaio
Flusso settentrionale in quota e pressione in aumento. Cielo poco nuvoloso per qualche nube media sui
settori orientali al mattino, poi sereno. Temperature minime in calo, massime in aumento.
19 gennaio
L'arco alpino risente dell'influenza di un campo di alta pressione. Cielo sereno. Temperature in ulteriore
diminuzione.
20 gennaio
Le correnti settentrionali in quota si attenuano ed in serata la provincia è interessata marginalmente da un
sistema perturbato. Cielo sereno, con velature dal tardo pomeriggio a partire da sudovest. Temperature in
lieve diminuzione.
21 gennaio
La pressione è in aumento e il tempo resta stabile. Il cielo è sereno con limitati addensamenti sui settori
settentrionali. Minime stazionarie, massime in aumento, con presenza di inversione termica in alcune valli.
22 gennaio
Permane l'influsso di un esteso campo di alta pressione che garantisce tempo stabile e soleggiato per tutta
la giornata, con temperature stazionarie, inferiori alle medie nel fondovalle, superiori alle medie in montagna
per presenza di inversione termica in quota.
23 gennaio
Flussi umidi nei bassi strati portano alla formazione di foschie e nubi basse con temperature minime in
deciso rialzo in valle. Già al mattino nubi in dissolvimento e tempo molto soleggiato per tutta la giornata.
24 gennaio
Rasserenamenti nella notte determinano un sensibile calo delle temperature minime. Permane l'influsso
dell'alta pressione per tutta la giornata, con tempo prevalentemente soleggiato, salvo velature dovute a nubi
alte in transito.
25 gennaio
Prevalentemente soleggiato con velature dovute al passaggio di nubi alte e locali foschie e nubi basse nel
corso del pomeriggio, specie sui settori occidentali. Temperature in calo in valle, specie nei valori minimi.
26 gennaio
Una debole perturbazione transita da nord sulle Alpi. Cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso con
temporanee schiarite al mattino sui settori meridionali. Schiarite più marcate in serata.
27 gennaio
Correnti da nord interessano le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso per transito di nubi alte nel pomeriggio.
Temperature minime in calo.
28 gennaio
Una debole perturbazione transita in nottata da nord. Cielo inizialmente molto nuvoloso poi in mattinata
schiarite e cielo da poco nuvoloso a nuvoloso. Temperature massime in aumento.
29 gennaio
Un flusso occidentale, a tratti umido, interessa la Alpi. Nuvolosità variabile più intensa dal pomeriggio sera e
nella notte quando si osservano deboli nevicate diffuse.
30 gennaio
Persistono correnti nordoccidentali. Al mattino nuvolosità residua in dissoluzione, poi molto soleggiato con
venti deboli o moderati. In serata aumento della nuvolosità alta e della foschia in molte valli con deboli
nevicate nella notte sui settori sudorientali.
31 gennaio
Aria molto fredda affluisce sulle Alpi. Al mattino molto nuvoloso per nubi medio alte con freddi venti
settentrionali. Dal pomeriggio ampie schiarite fino a cielo sereno ovunque in serata.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
FEBBRAIO 2010
Il mese di febbraio è stato caratterizzato da temperature perlopiù di poco inferiori alla media e da
precipitazioni con apporti variabili ma in generale superiori alla media.

Le temperature
Le temperature del mese di febbraio sono state perlopiù di poco inferiori alla media del periodo in esame in
tutte le stazioni della provincia (fig.1). In fig.2 è riportato l'andamento giornaliero della temperatura minima,
massima e media a Trento Laste a confronto con la media mobile del periodo 1978-2005. E' possibile
osservare come vi sia stato un lieve scostamento dai valori medi per tutto il mese. Le minime assolute sono
state registrate nei primi due giorni del mese in presenza di fredde correnti da nord mentre le massime sono
state registrate nella giornata del 25 in presenza di correnti più miti sudoccidentali.

Fig.1

Fig.2
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Le precipitazioni
Il mese di febbraio è stato caratterizzato da apporti variabili di precipitazione con località che in prevalenza
hanno osservato tuttavia valori 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.3). Sono state osservate
da 6 a 10 giornate circa con precipitazioni. In fig.4 è riportato l'andamento giornaliero della precipitazione e la
cumulata mensile per Trento Laste. Apporti significativi sono stati osservati nella giornata del 5 e 6 febbraio
con nevicate anche nei fondovalle. Una lunga fase di maltempo ha caratterizzato il mese tra il 18 e il 28 con
apporti particolarmente significativi nella giornata del 19 febbraio (registrate nel grafico nella giornata dell’20)
e abbondanti nevicate in montagna.

Fig.3

Fig.4
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L'analisi meteorologica giornaliera del mese di Febbraio 2010
01 febbraio
Correnti fredde e secche nord-occidentali determinano condizioni di cielo sereno al mattino, con temperature
minime in deciso calo. Nel corso del pomeriggio qualche annuvolamento.
02 febbraio
Permane l'influsso di correnti nordoccidentali, con temperature che si mantengono inferiori alle medie del
periodo. Cielo sereno al mattino, con qualche velatura nel corso del pomeriggio.
03 febbraio
Permangono condizioni di tempo soleggiato per tutta la giornata con temperature in lieve rialzo, specie in
quota, per afflussi d'aria un po' più mite provenienti dai quadranti occidentali.
04 febbraio
Flussi più miti ed umidi provenienti da Sud-Ovest determinano un aumento della nuvolosità a partire dalla
mattinata ad iniziare dai settori meridionali. Temperature in lieve rialzo nei valori minimi e massimi, specie in
montagna.
05 febbraio
Un flusso sudoccidentale umido, associato alla formazione di un minimo barico sul golfo di Genova,
determina condizioni di cielo coperto con precipitazioni fin dal primo mattino. Limite della neve variabile, tra i
200 e i 600 m circa, con neve anche nel capoluogo. Minime in aumento ma limitata escursione termica.
06 febbraio
Il minimo depressionario si sposta sul basso Adriatico determinando un rientro di aria umida da est. Cielo
coperto per nubi medio-alte, in attenuazione a partire da ovest nel tardo pomeriggio. Temperature in
aumento.
07 febbraio
La pressione è in aumento mentre il flusso in quota diviene più settentrionale. Cielo sereno con foschie
anche dense specie al mattino sui settori meridionali. Temperature minime in calo, massime in forte aumento
in valle per effetto del foehn.
08 febbraio
L'Italia è immersa in un campo di relativa alta pressione. Cielo sereno. Temperature in diminuzione.
09 febbraio
Un minimo depressionario sul Mediterraneo occidentale convoglia nuvolosità estesa sulle Alpi. Al mattino
presto sereno poi velature sempre più fitte e molto nuvoloso specie a sud; minime in aumento, massime in
flessione.
10 febbraio
Il minimo sull'Italia centrale fa affluire correnti umide da S-SE sulle Alpi. Nuvoloso o molto nuvoloso ed in
serata deboli precipitazioni, nevose anche a bassa quota; quantità maggiori sui rilievi dei settori meridionali
ed orientali. Minime in aumento, massime in lieve aumento.
11 febbraio
Le Alpi rimangono interessate dal minimo depressionario. Cielo coperto con schiarite dalla serata. Minime in
aumento.
12 febbraio
L'area depressionaria sul Mediterraneo tende ad allontanarsi. Cielo nuvoloso al primo mattino specie sui
settori meridionali poi tende a rasserenare ovunque. Massime in aumento.
13 febbraio
Deboli correnti da nord interessano le Alpi. Nuvolosità residua al primo mattino poi ampie schiarite ovunque
e cielo sereno. Temperature massime in aumento anche per presenza di foehn debole nelle vallate.
14 febbraio
Persistono condizioni di tempo buono con cielo sereno o poco nuvoloso per transito di nubi alte. Foschie
nelle vallate al mattino. Temperature minime in calo.
15 febbraio
Persiste una debole alta pressione che garantisce cielo sereno o poco nuvoloso. In serata aumento della
nuvolosità medio bassa. Temperature stazionarie.
16 febbraio
Correnti occidentali a tratti umide interessano le Alpi. Al mattino estesa nuvolosità medio bassa, schiarite
fino al tardo pomeriggio poi aumento della nuvolosità. Temperature in sensibile aumento in quota.
17 febbraio
Correnti sudoccidentali a tratti umide investono le Alpi. Nuvoloso o molto nuvoloso con brevi e parziali
schiarite. Dal pomeriggio intensificazione della nuvolosità da Ovest e dalla sera deboli precipitazioni nevose
oltre 1000 m circa.
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18 febbraio
Al primo mattino estesa nuvolosità con deboli precipitazioni sparse, nevose oltre i 1200 m circa; in seguito
parziale miglioramento con temporanee schiarite.
19 febbraio
Un ampio vortice depressionario si posiziona sul golfo di Genova. Cielo coperto con precipitazioni diffuse
inizialmente deboli in intensificazione fino a forti. Limite delle nevicate inizialmente su 900-1200 m in calo
nelle fasi intense a 800 m circa. Attenuazione dei fenomeni in serata. Alla fine della giornata si misurano 5060 cm sulle zone occidentali e 20-30 cm su quelle orientali. Temperature in calo.
20 febbraio
La coda della perturbazione interessa la regione. Al mattino cielo molto nuvoloso o coperto anche con nubi
basse e qualche debole precipitazione sparsa nevosa oltre 800 m; dal pomeriggio schiarite e rinforzo dei
venti da N-NE.
21 febbraio
Il temporaneo rinforzo di una dorsale anticiclonica garantisce condizioni di tempo soleggiato al mattino,con
temperature minime in calo e massime in aumento. Primi annuvolamenti a partire dal pomeriggio.
22 febbraio
Flussi umidi e miti sudoccidentali favoriscono condizioni di cielo molto nuvoloso, con deboli precipitazioni
sparse nel corso della giornata, nevose oltre 800 m circa. Temperature minime in aumento, massime in calo.
23 febbraio
In quota le correnti rimangono occidentali. Coperto al mattino con deboli precipitazioni sparse, nevose oltre i
900 m circa, in esaurimento in tarda mattinata. Ampie schiarite nelle valli al pomeriggio. Temperature in
aumento, specie le massime.
24 febbraio
Il flusso in quota si mantiene occidentale. Cielo coperto al mattino con qualche sporadica, debolissima
precipitazione. Nuvolosità in attenuazione dalla mattinata. Temperature minime in lieve diminuzione,
massime in aumento.
25 febbraio
In quota si rafforza temporaneamente un promontorio. Al mattino nuvolosità medio-alta che si attenua ben
presto lasciando il cielo sgombro. Nuvolosità dalla serata con precipitazioni dalla tarda serata. Temperature
minime in lieve diminuzione, massime in aumento.
26 febbraio
Affluiscono correnti cicloniche da ovest sudovest. Coperto con precipitazioni diffuse da deboli a moderate.
Limite neve intorno ai 1200 m circa; al pomeriggio attenuazione ed in serata schiarite. Minime in aumento,
massime in flessione.
27 febbraio
Le correnti sono occidentali a curvatura anticiclonica. Sereno o poco nuvoloso con velature anche fitte,
nuvoloso o molto nuvoloso dalla serata. Minime in sensibile calo, specie in quota. Massime in aumento.
28 febbraio
Correnti cicloniche umide e temperate determinano cielo coperto; al pomeriggio e sera deboli precipitazioni
in montagna. Venti forti sudoccidentali in quota. Minime in aumento, massime in calo.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
MARZO 2010
Il mese di marzo è stato caratterizzato da temperature poco distanti dalla media e da precipitazioni con
apporti in prevalenza inferiori alla media.

Le temperature
Le temperature del mese di marzo sono state perlopiù di poco inferiori alla media (fig.1). In fig.2 è riportato
l'andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento Laste a confronto con la
media mobile del periodo 1978-2005. E' possibile osservare come un periodo più freddo abbia distinto le
giornate dal 5 al 13 del mese con minime assolute registrate nella giornata del 9 in presenza di correnti
fredde nordorientali. Le massime sono state registrate nelle giornate del 23 e 24 e successivamente del 28
marzo in presenza di tempo soleggiato con aria più mite.

Fig.1

Fig.2
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Le precipitazioni
Il mese di marzo è stato caratterizzato 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.3). Sono state osservate da 4 a 7 giornate circa con precipitazioni. In fig.4 è riportato
l'andamento giornaliero della precipitazione e la cumulata mensile per Trento Laste. Apporti significativi sono
stati osservati nella giornata del 26 (registrate il 27) per il transito di un fronte freddo e soprattutto del 30 e 31
marzo per il transito di una perturbazione che determina anche importanti apporti di neve in montagna.

Fig.3

Fig.4
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L'analisi meteorologica giornaliera del mese di Marzo 2010
01 marzo
Le Alpi sono interessate da correnti occidentali. Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in calo,
massime in aumento.
02 marzo
Correnti nordoccidentali interessano le Alpi. Al mattino cielo nuvoloso poi nubi in dissoluzione fino a sereno o
poco nuvoloso. Temperature in lieve flessione.
03 marzo
Correnti da sudovest interessano le Alpi. Al mattino soleggiato con velature, poi nubi in aumento da
sudovest fino a molto nuvoloso. In serata deboli precipitazioni sparse. Temperature in calo.
04 marzo
Transita un fronte caldo a cui fanno seguito correnti da nord. Al mattino molto nuvoloso con deboli piovaschi,
in tarda mattinata ampie schiarite. In seguito dal pomeriggio nuvolosità in intensificazione fino a coperto.
Deboli precipitazioni isolate in serata. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione.
05 marzo
La circolazione in quota insiste da nord. Al mattino il cielo è in gran parte nuvoloso ma schiarite via via più
ampie si manifestano a partire dai settori settentrionali. Temperature in forte calo, specie in montagna. Vento
da nord, a tratti forte, con foehn in molte valli.
06 marzo
Un nucleo di aria fredda scivola dall'Europa orientale in direzione sudovest lambendo le Alpi. Cielo sereno a
sud, nubi medio-alte transitano sui settori settentrionali. Temperature ovunque sotto lo zero, massime con
andamento variabile.
07 marzo
L'Italia settentrionale è ancora soggetta all'influsso di aria fredda che arriva dall'est dell'Europa. Cielo sereno
con qualche nube alta in transito. Temperature minime senza grosse variazioni, massime in lieve aumento.
08 marzo
Deboli correnti orientali secche continuano ad interessare l'arco alpino. Cielo sereno. Temperature ancora
sotto le medie del periodo.
09 marzo
Permane l'influsso di correnti fredde nord orientali con temperature che rimangono sotto le medie del
periodo, e venti forti prevalentemente settentrionali sia in valle che in quota. Nuvolosità variabile in
intensificazione nel pomeriggio per l'arrivo di masse d'aria umida, con deboli nevicate sparse in serata sui
settori sud-orientali.
10 marzo
Masse d'aria umida associate a una estesa perturbazione determinano condizioni di cielo molto nuvoloso
con deboli precipitazioni sparse nel corso della giornata, nevose anche a bassa quota e temperature che
rimangono inferiori alle medie del periodo per l'azioni di fredde correnti nord-orientali. Venti in attenuazione
nel corso della giornata.
11 marzo
Aria debolmente instabile affluisce sulle Alpi. Nuvoloso o molto nuvoloso con debolissime precipitazioni
residue al primo mattino. In serata sono segnalati debolissimi rovesci nevosi.
12 marzo
Aria via via più secca affluisce dai quadranti settentrionali. Al primo mattino molto nuvoloso, in seguito ampie
schiarite. Temperature massime in aumento.
13 marzo
Aria asciutta affluisce da nord. Cielo sereno o poco nuvoloso con marcata escursione termica.
14 marzo
Persiste un flusso settentrionale. Cielo sereno o poco nuvoloso con venti settentrionali in intensificazione dal
pomeriggio con locali condizioni di foehn.
15 marzo
Permane l'influsso di correnti secche e relativamente miti settentrionali, con tempo soleggiato e venti
moderati o forti nel corso della giornata, con locali condizioni di foehn.
16 marzo
Tempo soleggiato salvo qualche locale annuvolamento legato alla formazione di qualche nube orografica
("lee clouds"), con correnti che si mantengono settentrionali, e venti moderati, localmente forti. Temperature
minime ancora inferiori alle medie del periodo, massime stazionarie.
17 marzo
Pressione in ulteriore aumento e tempo soleggiato, salvo qualche innocua velatura nel corso del pomeriggio,
dovuta ad infiltrazioni d'aria umida in quota dai settori nord-orientali. Temperature minime stazionarie,
massime in ulteriore lieve aumento.
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18 marzo
Correnti nordoccidentali, a tratti umide, investono le Alpi. Nuvolosità variabile di tipo medio alto con
rasserenamenti nelle ore centrali.
19 marzo
Correnti più umide e miti interessano le Alpi. Cielo da poco nuvoloso a nuvoloso con nubi più fitte al mattino.
Temperature in aumento.
20 marzo
Correnti miti da sudovest interessano le Alpi. Cielo da poco nuvoloso a nuvoloso con foschie, nubi in
aumento in serata.
21 marzo
Persistono flussi umidi occidentali. Cielo molto nuvoloso con foschie e debolissime precipitazioni.
22 marzo
Una debole perturbazione transita anche sulle Alpi. Cielo in prevalenza molto nuvoloso con temporanee
schiarite nelle ore centrali. Precipitazioni deboli sparse specie in serata. Temperature stazionarie.
23 marzo
Deboli correnti da nord interessano le Alpi. Al mattino molto nuvoloso per nubi medio basse e foschie, in
seguito in dissoluzione con schiarite ampie. Temperature massime in aumento.
24 marzo
Aria secca e stabile affluisce sulle Alpi. Al mattino locali foschie e nubi basse in rapida dissoluzione. In
seguito molto soleggiato con temporanei annuvolamenti cumuliformi e temperature massime in ulteriore
aumento.
25 marzo
Aria un po' più umida affluisce in quota favorendo la formazione di nubi sparse, a tratti estese, con
temperature massime in ulteriore aumento.
26 marzo
Cielo molto nuvoloso con deboli precipitazioni al mattino, in intensificazione al pomeriggio, per il passaggio
di un fronte freddo. Schiarite dalla tarda serata. Temperature minime in aumento, massime in calo.
27 marzo
Soleggiato al mattino, con nubi alte in aumento nel corso della mattinata, per l'arrivo di un fronte caldo.
Temperature minime in calo, massime stazionarie.
28 marzo
Correnti secche nordorientali favoriscono condizioni di tempo soleggiato, con limitata attività cumuliforme sui
rilievi nelle ore centrali. Temperature minime in calo, massime in aumento.
29 marzo
Correnti umide sudoccidentali associate a una saccatura in avvicinamento dalla Francia determinano un
aumento della nuvolosità a partire dal pomeriggio, con deboli precipitazioni sparse nella notte, nevose oltre
1800 m circa. Temperature senza variazioni di rilievo.
30 marzo
Il minimo depressionario centrato sulla Bretagna richiama aria umida sull'arco alpino. Inizialmente estese
nubi basse con qualche debole piovasco e parziali schiarite, coperto dalla tarda mattinata con precipitazioni
dapprima sparse, diffuse dal tardo pomeriggio-sera, anche temporalesche. Nevicate oltre i 1200 m,
localmente anche a 800 m. Minime in aumento, massime in diminuzione.
31 marzo
Dopo il passaggio del fronte freddo, l'atmosfera rimane instabile. Coperto al mattino con deboli precipitazioni
residue, poi rasserena a partire da ovest. In tarda mattinata sviluppo di cumuli specie sui rilievi meridionali,
con rovesci sparsi. Temperature minime in forte calo, massime in contenuto aumento.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
APRILE 2010
Il mese di aprile è stato caldo con temperature superiori alla media e precipitazioni inferiori alla media.

Le temperature
Le temperature del mese di aprile 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. E' possibile osservare come una fase più fredda vi sia stata nei primi giorni del mese
con minime assolute registrate nella giornata del 2 aprile a seguito del transito di una perturbazione, mentre
nell'ultima decade le temperature sono state più calde con massime registrate nelle giornate del 25 e 26
aprile.

Fig.1

Fig.2
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Le precipitazioni
Il mese di aprile è stato caratterizzato 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.3). Sono
state osservate da 5 a 9 giornate circa interessate da deboli precipitazioni. In fig.4 è riportato l'andamento
giornaliero della precipitazione e la cumulata mensile per Trento Laste. Apporti significativi sono stati
osservati nei primi giorni del mese per il transito di sistemi perturbati, nella giornata del 14 e tra il 17 e 18
aprile.

Fig.3

Fig.4
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L'analisi meteorologica giornaliera del mese di Aprile 2010
01 aprile
Un fronte freddo a ridosso delle Alpi determina condizioni di tempo instabile. Nuvolosità in rapido aumento
dal mattino, con i primi rovesci sparsi che intensificano nel corso della giornata. Attenuazione solo in serata.
Nevicate oltre i 1000-1200 m circa; a fine evento anche a quote più basse. Temperature in calo.
02 aprile
Dopo il passaggio della perturbazione le correnti rimangono occidentali ma il cielo è sgombro da nubi.
Sereno e soleggiato; nel corso della giornata velature e nuvolosità irregolare a tratti. Minime in calo,
massime in aumento.
03 aprile
Correnti sudoccidentali umide. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni deboli, localmente
moderate dal pomeriggio, neve sopra i 1400 m, ma localmente in serata spolverate anche più in basso.
Minime stazionarie o lieve in calo, massime in calo.
04 aprile
Transita il sistema depressionario. Cielo coperto a tratti molto nuvoloso; deboli precipitazioni sparse; minime
in aumento, massime senza variazioni significative.
05 aprile
Le correnti ruotano da nord e divengono più secche. Irregolarmente nuvoloso al mattino poi schiarite nel
corso della giornata fino a rasserenare dal tardo pomeriggio. Venti settentrionali fino a forti in quota e
moderati in valle con effetto foehn. Minime in aumento, massime in aumento.
06 aprile
Persistono correnti da nord seppur più deboli, associate ad un alta pressione. Cielo sereno o poco nuvoloso.
Minime ancora basse per la stagione, massime in aumento più marcato.
07 aprile
Sulle Alpi è presente alta pressione. Cielo sereno con minime ancora basse per la stagione e massime
invece primaverili.
08 aprile
Persiste l'alta pressione. Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in lieve aumento.
09 aprile
Persistono condizioni di stabilità. Cielo sereno con limitata attività cumuliforme nelle ore più calde e
temperature in ulteriore lieve aumento nei valori massimi.
10 aprile
Persistono condizioni di stabilità. Molto soleggiato con temperature miti. Dalla sera e nella notte calo delle
temperature con annuvolamenti e deboli rovesci sparsi a sud.
11 aprile
Afflussi d'aria più fredda dai settori nord-orientali determinano un brusco calo delle temperature, con tempo
spiccatamente variabile e isolati rovesci nel corso della giornata, nevosi oltre 1000 m circa.
12 aprile
Permane l'azione di flussi freddi e secchi prevalentemente settentrionali, con temperature inferiori alle medie
del periodo. Tempo soleggiato al mattino, con temporanei addensamenti in prossimità dei rilievi nel corso del
pomeriggio associati a isolati rovesci, nevosi oltre 1000 m circa.
13 aprile
Rimane l'azione di un sistema depressionario in quota, con temperature stazionarie. Soleggiato al mattino,
con limitata attività cumuliforme nel corso del pomeriggio e con aumento della nuvolosità in serata.
14 aprile
La depressione in quota responsabile dell'instabilità degli ultimi giorni si allontana lentamente verso est ma i
suoi effetti si fanno ancora sentire. Precipitazioni sparse nella notte, con ampie schiarite al mattino specie sui
settori meridionali. Nel pomeriggio rovesci sparsi sui settori meridionali con ampie schiarite in serata.
Temperature minime in aumento, massime stazionarie.
15 aprile
Soleggiato con attività cumuliforme sui rilievi nel corso della giornata ed isolati rovesci pomeridiani sui settori
prealpini. Temperature minime in lieve calo, massime in aumento.
16 aprile
Una debole circolazione da est è indotta da un debole minimo presente in quota in corrispondenza delle Alpi
occidentali. Sereno al mattino, rapida formazione di cumuli e intensificazione della nuvolosità a partire dai
rilievi orientali con deboli rovesci diffusi, più frequenti sui settori meridionali, in esaurimento in serata.
Temperature stazionarie.
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17 aprile
Persistono condizioni di debole instabilità. Al mattino nuvolosità variabile sui settori sudorientali, altrove
soleggiato. Nubi in aumento dal pomeriggio, precipitazioni moderate diffuse in serata, nevose oltre i 1500 m
circa. Temperature minime in aumento, massime in lieve calo.
18 aprile
Un debole minimo in quota è centrato sul nord Italia. Coperto al mattino, con precipitazioni deboli sparse in
esaurimento. Schiarite solo in tarda serata. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione.
19 aprile
Aria più secca affluisce sulle Alpi. Al mattino nuvolosità irregolare, in seguito sereno o poco nuvoloso.
Temperature in sensibile aumento.
20 aprile
Persistono condizioni di stabilità. Cielo sereno o poco nuvoloso con limitata attività cumuliforme e marcata
escursione termica.
21 aprile
Persistono condizioni di stabilità. Cielo sereno o poco nuvoloso con clima mite e temperature sopra la
media.
22 aprile
Flussi più umidi iniziano a fluire da sud. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per nubi alte. Nuvolosità
in aumento dalla serata.
23 aprile
Una depressione sul Mediterraneo determina flussi umidi da sudovest. Cielo in prevalenza nuvoloso o molto
nuvoloso con deboli precipitazioni sparse in serata. Temperature minime in aumento, massime in calo.
24 aprile
Un'area di alta pressione avanza verso l'Italia. Al mattino nuvoloso, in seguito schiarite anche se permane
nuvolosità variabile. Temperature massime in aumento.
25 aprile
Sulle Alpi si estende un'area di alta pressione. Cielo sereno o poco nuvoloso per addensamenti cumuliformi
specie in prossimità dei rilievi. Temperature massime in aumento.
26 aprile
Una perturbazione a nord delle Alpi favorisce maggiore instabilità. Al mattino poco nuvoloso, in seguito nubi
in aumento con rovesci e piovaschi sparsi. Temperature minime in aumento. Massime senza variazioni
significative.
27 aprile
Una depressione sul Mediterraneo fa confluire sulle Alpi correnti instabili e calde. Nuvoloso o molto nuvoloso
con piovaschi sparsi. Minime stazionarie, massime in contenuto aumento.
28 aprile
La circolazione sulle Alpi è anticiclonica con massimo ad ovest. Sereno o poco nuvoloso con velature e
nuvolosità cumuliforme contenuta. Minime in calo, massime in aumento
29 aprile
Permane un flusso anticiclonico. Al mattino nuvolosità bassa diffusa in dissoluzione. In seguito per lo più
soleggiato e caldo. Minime in aumento, massime stazionarie su valori quasi estivi.
30 aprile
Il campo di alta pressione va lentamente indebolendosi, anche se il tempo si mantiene prevalentemente
soleggiato, salvo temporanei annuvolamenti. Temperature minime e massime stazionarie.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
MAGGIO 2010
Il mese di maggio è stato caratterizzato da temperature nella media o di poco inferiori e da precipitazioni
frequenti e superiori alla media.

Le temperature
Le temperature del mese di maggio sono state nella media o di poco inferiori alla media (fig.1). In fig.2 è
riportato l'andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento Laste a confronto con
la media mobile del periodo 1978-2005. E' possibile osservare come una fase più fredda vi sia stata nella
prima parte del mese con minime assolute registrate nella giornata tra il 6 e il 9 maggio. Temperature basse
si sono osservate in molte località in quota anche tra il 17 e il 19 di maggio. Più calda è stata la terza decade
con le massime del mese registrate tra il 24 e il 25 maggio.

Fig.1

Fig.2
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Le precipitazioni
Il mese di maggio è stato caratterizzato da frequenti precipitazioni con 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.3). Sono state osservate da 10 a 15 giornate circa interessate da
precipitazioni. In fig.4 è riportato l'andamento giornaliero della precipitazione e la cumulata mensile per
Trento Laste. Le precipitazioni si sono praticamente concentrate nella prima metà del mese caratterizzata da
una lunga fase di maltempo. Gli apporti più significativi si osservano tra il 4 e il 6 maggio per la presenza di
un'area depressionaria sul Mediterraneo che ha determinato tempo molto instabile sulle Alpi.

Fig.3

Fig.4
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L'analisi meteorologica giornaliera del mese di Maggio 2010
01 maggio
Correnti più umide prevalentemente meridionali determinano condizioni di nuvolosità variabile, in
intensificazione nel corso della giornata. Temperature minime stazionarie, massime in lieve calo.
02 maggio
Correnti umide sudoccidentali determinano condizioni di cielo molto nuvoloso, con deboli precipitazioni al
mattino, più intense e diffuse dal tardo pomeriggio. Temperature minime stazionarie, massime in calo.
03 maggio
Deboli precipitazioni al mattino, associate ad afflussi d'aria umida e mite dai settori meridionali. Schiarite,
anche ampie, nel pomeriggio ma tempo ancora instabile. Temperature minime in lieve calo, massime in
aumento.
04 maggio
Un minimo barico sulle Baleari fa affluire aria umida sulla Penisola. Cielo coperto con precipitazioni
inizialmente deboli sparse, più intense e diffuse in tarda mattinata. Dal pomeriggio parziale attenuazione dei
fenomeni con nuove precipitazioni in serata. Temperature minime stazionarie, massime in flessione.
05 maggio
La presenza del minimo depressionario sul Mediterraneo centrale determina il tempo sulla regione. Cielo
coperto con precipitazioni molto forti diffuse, anche a carattere di rovescio, particolarmente abbondanti sui
settori meridionali. Nevicate oltre 2300 m circa, localmente in calo in serata a 1700 m. Temperature minime
senza grosse variazioni, limitata escursione termica.
06 maggio
Il minimo è ancora attivo sul nord Tirreno. Iniziali schiarite mattutine sui settori sudorientali poi in prevalenza
molto nuvoloso. Rovesci sparsi dalla tarda mattinata e per tutto il giorno. Temperature minime in
diminuzione, massime in aumento.
07 maggio
Rimane una circolazione ciclonica. Nuvolosità irregolare più fitta in montagna; isolati piovaschi. Minime in
flessione, massime in calo.
08 maggio
Continuano le correnti occidentali dovute al minimo depressionario. Molto nuvoloso o coperto con deboli
precipitazioni sparse; schiarite parziali ma sempre più ampie nel corso del pomeriggio e sera. Minime in calo,
massime stazionarie o in lieve aumento.
09 maggio
Le correnti da ovest sudovest diventano temporaneamente meno instabili. Nuvolosità irregolare con ampi
tratti soleggiati; dal pomeriggio precipitazioni deboli sparse. Minime in calo, massime senza variazioni
significative.
10 maggio
Permane la circolazione ciclonica. Coperto con precipitazioni diffuse da deboli a moderate. Minime in
aumento, massime stazionarie.
11 maggio
Persistono flussi umidi da sudovest. Cielo in prevalenza molto nuvoloso con diffusi rovesci. Temperature
minime stazionarie, massime in calo.
12 maggio
Persistono flussi umidi da sudovest. Cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso seppur con temporanee
schiarite e con rovesci sparsi nel corso della giornata. Temperature stazionarie.
13 maggio
Ancora flussi da sudovest tuttavia in attenuazione. Cielo in prevalenza nuvoloso con schiarite ampie in
mattinata alternati a rovesci e temporali sparsi. Temperature stazionarie.
14 maggio
Condizioni di instabilità interessano le Alpi. Al mattino nubi basse, in seguito nuvolosità variabile ed
irregolare con rovesci e temporali diffusi.
15 maggio
Aria umida da Est determina nuvolosità estesa e compatta per tutta la giornata con deboli precipitazioni
sparse specie a Est. Venti settentrionali a tratti forti.
16 maggio
Correnti settentrionali, a tratti umide in quota, determinano tempo ventoso ed asciutto. Al mattino nubi alte, in
seguito schiarite sempre più ampie. Venti moderati a tratti forti settentrionali.
17 maggio
Permane l'influsso di correnti settentrionali, con venti da nord a tratti intensi sia in valle che in quota.
Parzialmente soleggiato con nubi alte a tratti estese. Temperature senza variazioni di rilievo.
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18 maggio
Tempo soleggiato al mattino, con annuvolamenti medio-alti nel corso della giornata, in attenuazione dal
tardo pomeriggio. Temperature minime in sensibile calo, massime stazionarie. Venti da nord, localmente di
forte intensità sia in valle che in quota.
19 maggio
Gli effetti di una goccia fredda in quota in transito da Nord sull'Italia Occidentale si fanno sentire solo
marginalmente e il tempo si mantiene soleggiato, con venti moderati da Nord e temperature stazionarie. In
serata infiltrazioni d'aria fresca determinano la formazione di rovesci sparsi sui settori orientali.
20 maggio
Le correnti in quota si dispongono dai quadranti settentrionali. Al mattino nuvolosità irregolare dovuta ad
infiltrazioni di aria un po' più umida, in seguito soleggiato. Temperature minime in calo, massime in aumento.
Vento da nord più intenso in serata.
21 maggio
L'arco alpino si trova ai margini orientali di un promontorio e le correnti in quota insistono da nord. Cielo poco
nuvoloso per nubi alte in transito al mattino, limitata attività cumuliforme pomeridiana. Temperature in
generale aumento. Venti da nord in attenuazione.
22 maggio
La circolazione anticiclonica porta condizioni di cielo sereno al mattino, nubi cumuliformi nel pomeriggio con
qualche isolato piovasco. Temperature minime in aumento, massime senza variazioni. Venti a prevalente
regime di brezza.
23 maggio
Un'area anticiclonica insiste ancora su buona parte dell'Europa. Inizialmente sereno, addensamenti nel
pomeriggio con isolati, brevi piovaschi. Minime in lieve calo massime in contenuto aumento.
24 maggio
L'anticiclone si mantiene stabile sull'Europa. Cielo sereno. Temperature in ulteriore, contenuto, aumento, con
massime 2-3°C sopra la media. Venti a regime di bre zza.
25 maggio
Permane l'influsso di correnti anticicloniche, con tempo soleggiato salvo qualche innocuo annuvolamento a
partire dal pomeriggio; temperature minime stazionarie, massime in ulteriore aumento, e ben superiori alle
medie del periodo.
26 maggio
Le correnti divengono occidentali a curvatura ciclonica. Nuvolosità variabile ed irregolare a tratti anche fitta
con rovesci sparsi; minime e massime in flessione
27 maggio
Permane un flusso instabile da ovest; annuvolamenti irregolari più fitti nelle ore centrali associati alla
formazioni di deboli rovesci sparsi. Minime senza variazioni significative, massime in calo.
28 maggio
Persiste un debole flusso instabile. Al mattino perlopiù soleggiato, in seguito aumento della nuvolosità
cumuliforme e formazione di isolati rovesci.
29 maggio
Ancora tempo variabile con cielo in prevalenza nuvoloso alternato a tratti soleggiati. Nel pomeriggio qualche
debole precipitazione sparsa. Minime in aumento, massime stazionarie.
30 maggio
Persistono flussi umidi. Al mattino in prevalenza nuvoloso con precipitazioni sparse, in seguito permane
variabile con alternanza di tratti soleggiati e nubi con ancora qualche isolata precipitazione. Temperature
perlopiù stazionarie.
31 maggio
Flussi da nord investono le Alpi. Residua nuvolosità fino al primo mattino poi in prevalenza soleggiato con
vento intenso da nord a carattere di foehn in molte vallate. Temperature in aumento nelle vallate dove soffia
il foehn, in calo in quota

Meteotrentino - Analisi meteo anno 2010 - pagina 25

ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
GIUGNO 2010
Il mese di giugno è stato più caldo della media e con precipitazioni in prevalenza di poco superiori alla
media.

Le temperature
Le temperature del mese di giugno sono state superiori di circa 1-2°C alla media (fig.1). In fig.2 è r iportato
l'andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento Laste a confronto con la
media mobile del periodo 1978-2005. E' possibile osservare come una fase più calda vi sia stata nella prima
metà del mese, specie nei giorni 10-11-12 giugno, anche se nel primo giorno del mese le minime sono state
tra le più basse. In seguito tra il 15 e il 21 giugno si è osservata una fase più fredda con minime osservate
tra il 20 e il 21 giugno. Le temperature sono poi tornate a salire e per la fine del mese tra il 28 e il 30 si sono
osservate le massime assolute.

Fig.1

Fig.2
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Le precipitazioni
Il mese di giugno è stato caratterizzato da precipitazioni nella media o di poco 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.3). Sono state osservate da 7 a 12 giornate circa interessate da
precipitazioni. In fig.4 è riportato l'andamento giornaliero della precipitazione e la cumulata mensile per
Trento Laste. Le precipitazioni si sono concentrate nel periodo che va dal 12 al 20 giugno circa,
caratterizzato dal susseguirsi di sistemi perturbati che ha favorito precipitazioni in prevalenza a carattere di
rovescio e temporale con apporti quindi variabili sul territorio.

Fig.3

Fig.4
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L'analisi meteorologica giornaliera del mese di Giugno 2010
01 giugno
Correnti settentrionali investono le Alpi. Per lo più soleggiato con venti a tratti forti settentrionali. Dalla sera
aumento della nuvolosità.
02 giugno
Correnti nordorientali a tratti umide investono le Alpi. Nuvolosità variabile con ampie schiarite in mattinata e
annuvolamenti più intensi al pomeriggio sera. Venti moderati o localmente forti settentrionali.
03 giugno
Correnti da nordest interessano le Alpi. Nuvolosità variabile con ampie schiarite alternate ad annuvolamenti.
Temperature stazionarie.
04 giugno
Correnti nordorientali interessano le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso per addensamenti temporanei, più
estesi nel corso del pomeriggio. Temperature in aumento.
05 giugno
Un campo di alta pressione garantisce tempo stabile e soleggiato, con limitata attività cumuliforme in
prossimità dei rilievi nel corso del pomeriggio. Temperature massime in ulteriore lieve aumento.
06 giugno
Permane l'azione di correnti anticicloniche con isolate foschie al primo mattino in rapido dissolvimento e
tempo soleggiato per tutta la giornata con qualche cumulo sui rilievi nel corso del pomeriggio. Temperature
senza variazioni di rilievo.
07 giugno
Un centro di bassa pressione sull'Europa occidentale favorisce l'arrivo di masse d'aria più umida ed instabile
dai settori sud-occidentali, con cielo prevalentemente nuvoloso e precipitazioni sparse in giornata anche a
carattere di rovescio o temporale. Minime in lieve aumento, massime in calo.
08 giugno
Correnti umide da sudovest interessano le Alpi. Nuvolosità medio bassa al mattino poi sereno o poco
nuvoloso per addensamenti pomeridiani associati a qualche isolato e breve rovescio.
09 giugno
Persistono flussi umidi da sudovest sulle Alpi. Nuvolosità medio bassa al mattino poi prevalentemente
soleggiato per addensamenti pomeridiani. Qualche isolato e breve rovescio si osserva al primo mattino e nel
pomeriggio. Minime in calo, massime in aumento.
10 giugno
Flussi sud occidentali, a tratti intensi, determinano condizioni di tempo prevalentemente soleggiato, salvo
sottili velature al mattino per infiltrazioni d'aria più umida in quota, in attenuazione nel corso del pomeriggio.
Temperature minime e massime in ulteriore lieve aumento.
11 giugno
Permane l'influsso di correnti calde e secche sudoccidentali, con tempo soleggiato salvo innocui e modesti
annuvolamenti. Temperature minime in lieve calo, massime in ulteriore aumento.
12 giugno
Flusso sudoccidentale moderatamente umido; annuvolamenti irregolari più fitti in serata con rovesci sparsi
anche nella notte; temperature senza variazioni significative.
13 giugno
Flusso invariato da sudovest; nuvoloso localmente molto nuvoloso con temporali e rovesci anche forti al
mattino presto, poi rovesci sparsi specie in montagna. Temperature minime in calo, massime senza
variazioni significative.
14 giugno
Sulle Alpi un flusso ciclonico temperato. Nuvoloso con aperture nelle valli più ampie e qualche isolato
rovescio sui rilievi specie nel pomeriggio. Temperature senza variazioni significative.
15 giugno
Forte flusso sudoccidentale umido indotto dal minimo barico in transito sulla Francia. Coperto dal mattino
con precipitazioni deboli o moderate diffuse, in attenuazione nel primissimo pomeriggio, fino a cessare quasi
ovunque. Temperature massime in forte diminuzione.
16 giugno
Il minimo depressionario è ancora attivo sul Mediterraneo occidentale. Coperto con precipitazioni diffuse
dalla notte in esaurimento in tarda mattinata. Rovesci sparsi nel pomeriggio. Schiarite in serata.
Temperature senza variazioni.
17 giugno
Il minimo barico si muove lentamente verso nordest influenzando ancora il tempo sulla regione. Nuvolosità
irregolare al mattino, con qualche locale schiarita e primi rovesci. In tarda mattinata una linea temporalesca
veloce ma molto attiva interessa buona parte del Trentino meridionale con precipitazioni di breve durata ma
di forte intensità e raffiche di vento. Temperature senza grosse variazioni.
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18 giugno
Aria mite ma moderatamente umida affluisce sulle Alpi determinando nuvolosità irregolare a tratti estesa con
deboli rovesci sparsi.
19 giugno
Un fronte freddo si avvicina da Nord. Al mattino parzialmente soleggiato, in seguito aumento della nuvolosità
con precipitazioni diffuse ed intensificazione dei venti settentrionali.
20 giugno
Aria molto fredda affluisce da Nord. Cielo coperto con precipitazioni diffuse, nevose oltre 1800 m circa ma
localmente e temporaneamente a quote inferiori. Temperature in sensibile calo specie nei valori massimi.
Venti moderati, a tratti forti, da Nord.
21 giugno
Permane l'influsso di correnti umide settentrionali con tempo prevalentemente nuvoloso e venti moderati o
forti da nord sia in valle che in quota. Temperature in aumento nei valori massimi.
22 giugno
Permane l'influsso di correnti settentrionali, ma più secche rispetto ai giorni scorsi. Tempo soleggiato salvo
temporanei annuvolamenti legati a infiltrazioni d'aria più umida dai settori orientali, alimentati da un ciclone
che staziona sui Balcani. Temperature massime in ulteriore aumento.
23 giugno
Correnti settentrionali più secche e miti rispetto ai giorni scorsi determinano condizioni di tempo
prevalentemente soleggiato salvo sottili velature; venti in attenuazione rispetto ai giorni scorsi e temperature
in lieve aumento nei valori massimi.
24 giugno
Condizioni anticicloniche determinano cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali annuvolamenti al mattino
sui settori meridionali. Temperature minime in lieve calo e inferiori alle medie del periodo complice
l'attenuazione dei venti da nord, massime stazionarie o in lieve aumento.
25 giugno
La pressione rimane stabile ma da nordest aria più fresca in quota filtra a sud delle Alpi. Qualche nube
bassa al mattino che si dissolve rapidamente, in seguito soleggiato con attività cumuliforme dal pomeriggio
sui rilievi e rovesci e temporali sparsi dal tardo pomeriggio fino a notte. Temperature in aumento, specie le
minime.
26 giugno
Il campo di alta pressione si va rafforzando. Inizialmente sereno tranne sui settori orientali ove è inizialmente
presente della nuvolosità medio-alta che si dissolve in mattinata. Attività cumuliforme pomeridiana, qualche
temporale è segnalato ad est. Temperature in aumento.
27 giugno
La pressione si mantiene stabile. Qualche nube al mattino, poi soleggiato con limitata formazione di cumuli a
ridosso dei monti nel pomeriggio. Temperature stazionarie.
28 giugno
Persistono condizioni di stabilità ma dalla tarda serata affluisce aria più instabile. Soleggiato e caldo con
annuvolamenti dal pomeriggio e dalla sera e nella notte temporali sparsi più intensi sui settori meridionali.
29 giugno
Condizioni di debole instabilità caratterizzano la giornata. Cielo soleggiato e clima caldo. Nel pomeriggio
annuvolamenti e rovesci sparsi anche temporaleschi.
30 giugno
L'alta pressione determina tipiche condizioni di tempo estivo. Soleggiato al mattino, cumuli in montagna nel
pomeriggio con rovesci e temporali sparsi. Temperature in lieve aumento.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
LUGLIO 2010
Anche il mese di luglio è stato più caldo della media e con precipitazioni in prevalenza inferiori alla media.

Le temperature
Le temperature del mese di luglio sono state superiori di circa 1-3°C alla media (fig.1). In fig.2 è r iportato
l'andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento Laste a confronto con la
media mobile del periodo 1978-2005. E' possibile osservare come per le prime due decadi le temperature
siano state superiori alle medie con valori massimi registrati a metà del mese e soprattutto nella giornata del
17 luglio (36,3°C a Trento Laste). L'ultima decade è stata invece più fresca della media e nelle giornate del
30 e 31 luglio si sono registrate le minime più basse.

Fig.1

Fig.2
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Le precipitazioni
Il mese di luglio è stato caratterizzato da precipitazioni perlopiù 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.3). Sono state osservate da 6 a 11 giornate circa interessate da precipitazioni. In fig.4 è
riportato l'andamento giornaliero della precipitazione e la cumulata mensile per Trento Laste. Le
precipitazioni sono distribuite tra eventi caratterizzati da rovesci e temporali che hanno determinato apporti
quindi variabili sul territorio. Gli eventi più significativi si sono comunque osservati tra il 4 e il 6 di luglio, tra il
10 e il 13 con temporali in molte località, tra il 21 e il 22 sui settori orientali, il 23 (con piogge registrate il 24)
e infine tra il 29 e 30 luglio con l'apporto più significativo per diverse stazioni come è il caso di Trento Laste.

Fig.3

Fig.4
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L'analisi meteorologica giornaliera del mese di Luglio 2010
01 luglio
Un promontorio in quota si estende su tutta la Penisola e garantisce condizioni di tempo estivo. Sereno al
mattino, nubi in montagna dal pomeriggio con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi. Temperature
senza grosse variazioni.
02 luglio
Persistono condizioni di tempo estivo. Al mattino soleggiato con temporanee velature, dal pomeriggio e fino
a tarda serata annuvolamenti cumuliformi specie in montagna con rovesci e temporali diffusi più intensi in val
di Fassa.
03 luglio
Al mattino soleggiato e caldo. Infiltrazioni di aria instabile favoriscono lo sviluppo di temporali localmente
intensi al pomeriggio sera.
04 luglio
Condizioni di stabilità determinano tempo soleggiato al mattino ma dal pomeriggio infiltrazioni di aria più
fresca in quota favoriscono lo sviluppo di temporali localmente molto intensi nella tarda serata.
05 luglio
Infiltrazioni di aria fredda in quota favoriscono instabilità. Al mattino soleggiato, in seguito aumento della
nuvolosità con diffusi temporali e rovesci in serata.
06 luglio
Nuvolosità variabile nel corso della giornata con formazione di qualche isolato rovescio, rasserena in serata.
07 luglio
Un'area di alta pressione interessa le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso, aumento della nuvolosità in serata.
Temperature minime in calo, massime stazionarie.
08 luglio
Persiste l'alta pressione. Al mattino nuvolosità variabile in graduale dissoluzione, in seguito sereno o poco
nuvoloso per addensamenti pomeridiani. Minime in aumento, massime in lieve calo.
09 luglio
Un campo di alta pressione garantisce tempo stabile e soleggiato per tutta la giornata con temperature
minime in lieve calo, massime in sensibile aumento per afflussi d'aria calda di origine africana.
10 luglio
Permane l'influsso del promontorio anticiclonico di origine africana che determina condizioni di tempo
soleggiato al mattino e temperature superiori alle medie del periodo; nel corso del pomeriggio temporali di
forte intensità sui settori occidentali ed orientali, in esaurimento in serata.
11 luglio
Permane l'influsso dell'alta pressione, e il tempo si mantiene prevalentemente soleggiato al mattino con
foschie nelle valli e con temperature massime in lieve calo rispetto ai giorni scorsi; dal pomeriggio temporali
sparsi anche di forte intensità con fenomeni di grandine sui settori occidentali ed orientali della Provincia.
Fenomeni in esaurimento in serata.
12 luglio
Tempo soleggiato al mattino, ma ancora instabile al pomeriggio, con temporali sparsi nella zona orientale e
sui rilievi del Brenta. Temperature minime e massime in ulteriore lieve aumento rispetto ai giorni scorsi.
13 luglio
Permane l'influsso dell'alta pressione, con tempo soleggiato e afoso, con foschie nelle valli, e temporali
pomeridiani sparsi nella zona della Val di Fassa e della Val Rendena. Temperature minime e massime
stazionarie.
14 luglio
Le condizioni rimangono tipicamente estive, e il tempo si mantiene soleggiato, con afa e foschie nelle valli.
Temperature minime e massime in lieve aumento rispetto ai giorni scorsi.
15 luglio
L'estendersi di un promontorio anticiclonico di origine africana determina un ulteriore aumento delle
temperature, con tempo soleggiato e caldo per tutta la giornata, e con afa e foschia nei fondovalle.
16 luglio
Permane l'influenza del promontorio africano con tempo molto soleggiato e caldo. Temperature massime
stazionarie ancora su valori molto elevati.
17 luglio
Il promontorio africano è ancora attivo ma infiltrazioni di aria più fredda ed instabile da NW si avvicinano;
molto soleggiato e caldo con annuvolamenti dal pomeriggio e temporali sparsi; temperature senza variazioni
significative.
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18 luglio
Dopo il transito del fronte temporalesco nella notte le correnti si dispongono da N con moderato foehn in
alcune valli e cielo perlopiù poco nuvoloso; ad est nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni residue fino
a metà mattina, poi nuvolosità irregolare a tratti anche molto nuvoloso; minime e massime in calo.
19 luglio
Le correnti da NW attenuano l'influenza del promontorio africano. Sereno o poco nuvoloso; minime in calo
massime stazionarie o in lieve aumento.
20 luglio
Permane l'influenza dell'alta pressione. Sereno o poco nuvoloso con limitata attività cumuliforme sui rilievi
localmente associata a brevi temporali. Temperature senza notevoli variazioni.
21 luglio
Al mattino nubi basse in parziale dissolvimento nel corso della mattinata; in quota sereno o poco nuvoloso.
Dalla tarda mattina nuvoloso, localmente molto nuvoloso; al pomeriggio rovesci e temporali sparsi specie ad
est. Temperature senza variazioni significative
22 luglio
Persistono condizioni di bel tempo in presenza di alta pressione. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso
per attività cumuliforme pomeridiana associata a qualche breve e isolato rovescio in montagna.
23 luglio
Una perturbazione interessa le Alpi. Al mattino soleggiato e afoso. Già dalla tarda mattina nubi in aumento e
formazione di temporali che nel pomeriggio e sera sono diffusi e localmente intensi.
24 luglio
Correnti da nord interessano le Alpi. Al mattino soleggiato, in seguito aumento della nuvolosità alta nelle ore
centrali specie sui settori settentrionali, torna sereno in serata. Temperature in sensibile calo e presenza di
vento da nord a carattere di foehn in alcune vallate.
25 luglio
Persistono deboli correnti da nord. Cielo sereno e ottima visibilità. Minime in calo, massime in lieve aumento.
26 luglio
Soleggiato al mattino con minime in calo, in seguito nuvolosità in aumento.
27 luglio
Deboli infiltrazioni di aria fresca e umida da nord determina cielo nuvoloso al mattino con deboli
precipitazioni sparse che insistono un po' più a lungo sui settori orientali. Schiarite dal pomeriggio fino a
rasserenare completamente. Temperature massime in flessione.
28 luglio
Un promontorio temporaneo porta ad un miglioramento del tempo. Sereno al mattino, velature dal
pomeriggio e nuvolosità in aumento. In serata si registra qualche isolato piovasco. Temperature minime in
calo, sotto le medie stagionali, massime in ripresa.
29 luglio
Una saccatura in quota attraversa l'arco alpino. Nuvolosità in intensificazione fino a coperto con i primi
rovesci e temporali a partire da ovest in mattinata, in esaurimento nel tardo pomeriggio. Temperature minime
in aumento, massime in netto calo.
30 luglio
Le Alpi sono al centro di una saccatura in lento movimento verso est. Cielo poco nuvoloso per nubi medie
con addensamenti sui rilievi e nelle valli laterali. Rovesci e temporali isolati nel pomeriggio, specie ad est.
Temperature minime in calo, massime in ripresa.
31 luglio
In quota un promontorio estende la sua influenza anche sull'arco alpino. Cielo sereno. Temperature minime
senza grosse variazioni, massime in aumento.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
AGOSTO 2010
Il mese di agosto è stato caratterizzato da temperature di poco distanti dalla media e da precipitazioni in
prevalenza superiori alla media.

Le temperature
Le temperature del mese di agosto sono state di poco inferiori alla media (fig.1). In fig.2 è riportato
l'andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento Laste a confronto con la
media mobile del periodo 1978-2005. E' possibile osservare come per le prime due decadi le temperature
siano state perlopiù inferiori alla media mentre dal 20 al 28 agosto siano tornate a salire su valori superiori
alla media con massime registrate tra il 21 e il 22 di agosto. Negli ultimi giorni del mese le temperature sono
nuovamente calate registrando le minime assolute del mese tra il 29 e il 31 di agosto.

Fig.1

Fig.2
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Le precipitazioni
Il mese di agosto è stato caratterizzato da precipitazioni in prevalenza superiori sia alla media del periodo di
riferimento più recente, 1978-2005, che alla media stagionale del periodo 1961-1990, di riferimento per la
climatologia (fig.3). Sono state osservate da 7 a 11 giornate circa interessate da precipitazioni. In fig.4 è
riportato l'andamento giornaliero della precipitazione e la cumulata mensile per Trento Laste. Le
precipitazioni sono sostanzialmente concentrate nalla settimana di maltempo tra l'11 e il 16 di agosto con
valori localmente eccezionalmente intensi specie nella giornata del 14 agosto (mediamente 30-60 mm con
punte di 70-90 mm, valori estremi di 120 a Vallarsa, 160 a Levico). Episodi di minore intensità si sono
osservati nelle giornate del 5 e 6 e a fine mese tra il 29 e il 31 di agosto.

Fig.3

Fig.4
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L'analisi meteorologica giornaliera del mese di Agosto 2010
01 agosto
L'arco alpino è ai margini di un campo di alta pressione. Cielo sereno con limitata attività cumuliforme in
montagna. Temperature in linea con le medie del periodo.
02 agosto
La pressione è in calo e in quota le correnti si dispongono da sudovest. Sereno al mattino, in seguito nubi
alte da nord ovest coprono progressivamente il cielo con rovesci e temporali sparsi. Temperature
stazionarie.
03 agosto
Condizioni di debole instabilità interessano le Alpi. Nuvolosità variabile ed irregolare, più estesa dal
pomeriggio con rovesci e temporali sparsi localmente intensi. Temperature stazionarie su valori estivi.
04 agosto
Condizioni di stabilità interessano le Alpi. Molto soleggiato con temporanei annuvolamenti e temperature
estive. Aumento della nuvolosità dalla serata.
05 agosto
Una perturbazione transita sulle Alpi. Cielo coperto con diffuse precipitazioni anche a carattere di rovescio.
Migliora in nottata. Temperature in sensibile calo.
06 agosto
Correnti da nord interessano le Alpi. Nuvolosità variabile con vento da nord, localmente intenso.
Temperature massime in ripresa.
07 agosto
Deboli correnti da nord interessano le Alpi. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per addensamenti
temporanei e velature di nubi alte.
08 agosto
Deboli correnti tendenti da ovest interessano le Alpi. Cielo da poco nuvoloso a nuvoloso per transito di nubi
medio alte. Temperature massime in lieve calo.
09 agosto
Le correnti che interessano la regione alpina sono occidentali. In prevalenza soleggiato ma con nuvolosità
irregolare anche di tipo basso in prossimità dei rilievi. Temperature senza variazioni significative.
10 agosto
Correnti occidentali interessano le Alpi. Annuvolamenti irregolari; nel pomeriggio e sera temporali e rovesci
sparsi. Temperature minime stazionarie, massime in contenuto aumento.
11 agosto
Si avvicina un sistema frontale da NW. Nuvolosità irregolare, in aumento nel pomeriggio. Al pomeriggio e
sera rovesci e temporali diffusi sui settori NW e NE, sparsi altrove. Minime e massime senza variazioni
significative.
12 agosto
Al mattino presto inizia il transito del sistema frontale. Coperto con rovesci e temporali diffusi forti, localmente
anche molto forti. Brevi pause durante il giorno con tratti soleggiati; nuove precipitazioni e temporali anche
forti, in serata e notte. Temperature senza variazioni significative.
13 agosto
Passaggio di un sistema frontale da ovest. Molto nuvoloso o coperto con diffusi rovesci e temporali forti;
attenuazione e schiarite in serata. Minime in flessione, massime in calo.
14 agosto
Un sistema depressionario centrato sul Tirreno fa confluire correnti molto instabili. Al mattino nuvolosità
irregolare in aumento da nuvoloso a molto nuvoloso, dal tardo mattino coperto. Dal primo pomeriggio
transito del fronte e precipitazioni diffuse e persistenti molto forti (mediamente 30-60 mm con punte di 70-90
mm, valori estremi di 120 mm a Vallarsa, 160 mm a Levico); anche in serata e notte. Temperature in calo.
15 agosto
Il sistema depressionario continua a insistere sulle Alpi. Nella notte e al mattino ancora precipitazioni forti e
molto forti in attenuazione a partire da ovest. Nel corso della mattinata parziali schiarite a sud e ovest poi
anche a est; al pomeriggio variabile; dal tardo pomeriggio e in serata rovesci e temporali diffusi fino a forti.
Temperature in calo.
16 agosto
Prevale una circolazione ciclonica anche se meno attiva. Nuvolosità irregolare, con isolati brevi rovesci in
tarda mattinata e nel pomeriggio. Temperature in calo, sensibile nei valori minimi, più contenuto per le
massime.
17 agosto
Sulle Alpi domina un flusso occidentale legato al transito di un'area depressionaria sul centro Europa.
Tempo soleggiato con transito di nubi alte e locale formazione di cumuli. Qualche piovasco nel pomeriggio.
Temperature minime stazionarie o in contenuto calo, massime in aumento.
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18 agosto
In quota insistono ancora correnti umide da ovest. Nuvolosità variabile di tipo medio-basso con qualche
schiarita. Isolati piovaschi al pomeriggio. Temperature minime in sensibile aumento, massime stazionarie.
19 agosto
Le correnti in quota insistono da ovest. Inizialmente poco nuvoloso con aumento dell'attività cumuliforme in
tarda mattinata e qualche debole piovasco. Temperature minime in ulteriore contenuto aumento, massime in
aumento.
20 agosto
Aria debolmente instabile affluisce sulle Alpi favorendo temporanei annuvolamenti e qualche breve rovescio
e temporale pomeridiano. Temperature stazionarie.
21 agosto
Condizioni di stabilità interessano le Alpi. Molto soleggiato con limitata attività cumuliforme e temperature
estive.
22 agosto
Persistono condizioni di stabilità. Molto soleggiato con limitata attività cumuliforme sui rilievi nelle ore più
calde.
23 agosto
Tempo stabile interessa le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso per attività cumuliforme pomeridiana.
Temperature in aumento e clima afoso.
24 agosto
Una debole perturbazione si avvicina da nord. Nuvolosità variabile con tratti soleggiati nelle ore centrali, nel
pomeriggio formazione di qualche isolato e breve rovescio.
25 agosto
Correnti umide da ovest interessano le Alpi. Al mattino nubi basse, in seguito soleggiato e afoso.
26 agosto
Deboli correnti da ovest interessano le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso con temperature in aumento e
clima afoso.
27 agosto
Foschie e nubi basse al mattino, in dissolvimento nel corso della giornata con ampie schiarite nelle valli e
isolati temporali pomeridiani sui settori settentrionali. Temperature minime e massime senza variazioni di
rilievo.
28 agosto
Soleggiato e limpido al mattino con venti moderati da nord a carattere di foehn nelle valli. Nel pomeriggio
annuvolamenti estesi con precipitazioni sparse specie sui settori sudoccidentali, in esaurimento dal tardo
pomeriggio quando l'arrivo d'aria più fresca dalle alte latitudini determina un calo delle temperature.
29 agosto Sereno o poco nuvoloso al mattino, con annuvolamenti nel corso del pomeriggio. Temperature
minime e massime in sensibile calo.
30 agosto
Il veloce transito di una depressione in quota (goccia fredda) porta deboli precipitazioni sparse al mattino,
nevose oltre 2400 m circa. Al pomeriggio ampie schiarite e in serata rinforzo dei venti da nord.
31 agosto
Cielo sereno o poco nuvoloso con venti forti settentrionali sia in valle che in quota.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
SETTEMBRE 2010
Il mese di settembre è stato caratterizzato da temperature inferiori alla media e da precipitazioni abbondanti
e superiori alla media.

Le temperature
Le temperature del mese di settembre 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. Le temperature sono state nella media o inferiori alla media per quasi tutto il mese con
valori minimi assoluti che sono stati registrati nelle ultime giornate del mese, tra il 28 e il 30 di settembre,
mentre le massime sono state registrate in prevalenza tra il 3 e il 4 e tra il 10 e il 12 di settembre.

Fig.1

Fig.2
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Le precipitazioni
Il mese di settembre è stato caratterizzato da precipitazioni 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.3). Sono state osservate da 10 a 12 giornate circa interessate da precipitazioni. In fig.4 è riportato
l'andamento giornaliero della precipitazione e la cumulata mensile per Trento Laste. Frequenti sono stati i
transiti di perturbazioni nel corso del mese che hanno determinato eventi con precipitazioni con intensità
rilevanti in particolare nelle giornate tra il 6 e il 9 settembre, tra il 17 e il 19, nelle notte tra il 24 e il 25 quando
sono stati misurati i valori più elevati.

Fig.3

Fig.4
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L'analisi meteorologica giornaliera del mese di Settembre 2010
01 settembre
Correnti fredde e secche settentrionali determinano tempo molto soleggiato ma fresco specie al mattino, con
venti da nord forti sia in valle che in quota per tutta la giornata.
02 settembre
Correnti fredde e secche prevalentemente settentrionali ma in attenuazione garantiscono cielo sereno per
tutta la giornata con temperature ancora inferiori alle medie del periodo al mattino.
03 settembre
Deboli infiltrazioni di aria umida determinano nuvolosità diffusa al mattino e successive ampie schiarite in
valle. Limitata attività cumuliforme nelle ore centrali del giorno. Temperature minime in aumento, massime
senza grosse variazioni, in linea con le medie del periodo.
04 settembre
In quota è presente una debole circolazione ciclonica indotta da un minimo sull'Europa nordorientale.
Nuvolosità irregolare per nubi medio-basse sui rilievi, più soleggiato il fondovalle. Temperature minime in
netto aumento, massime in calo.
05 settembre
Sull'arco alpino insiste una debole circolazione da ovest. Nubi basse al mattino con schiarite un po' più
ampie sui settori settentrionali e nelle vallate principali. In tarda serata qualche rovescio interessa il sud della
provincia. Minime in aumento, massime in lieve diminuzione.
06 settembre
Un debole promontorio sovrasta l'arco alpino determinando una circolazione scarsa a tutti i livelli. Cielo
perlopiù coperto per nubi medio-basse con limitate e temporanee schiarite; isolate precipitazioni; nella notte
precipitazioni moderate diffuse. Minime e massime senza grosse variazioni.
07 settembre
Una perturbazione Atlantica interessa le Alpi. Molto nuvoloso o coperto con precipitazioni moderate diffuse
localmente forti; attenuazione nelle ore centrali e ripresa in serata. Temperature in calo.
08 settembre
Il transito del sistema depressionario determina cielo coperto o molto nuvoloso con precipitazioni diffuse. Al
pomeriggio presenti alcune pause ed in serata nuove precipitazioni anche temporalesche. Minime e
massime senza variazioni significative.
09 settembre
Aria moderatamente umida ed a tratti instabile affluisce sulle Alpi. Al mattino nuvolosità irregolare in
intensificazione dal pomeriggio con rovesci e temporali sparsi in serata e nella notte.
10 settembre
Aria secca affluisce sulle Alpi. Molto soleggiato con locali addensamenti al mattino e moderati venti
settentrionali.
11 settembre
Aria molto secca e stabile affluisce sulle Alpi. Molto soleggiato con marcata escursione termica.
12 settembre
Persistono condizioni di stabilità. Al mattino molto soleggiato, dal pomeriggio locali annuvolamenti.
13 settembre
Una perturbazione interessa le Alpi centro orientali. Molto nuvoloso o coperto con precipitazioni deboli o
moderate diffuse anche a carattere temporalesco e temperature massime in sensibile calo. Schiarite dalla
serata.
14 settembre
Le Alpi sono interessate da correnti zonali. Cielo molto soleggiato con aumento della nuvolosità alta da
Ovest a partire dal pomeriggio.
15 settembre
La circolazione è ancora dominata da correnti occidentali. Il cielo rimane molto soleggiato e la nuvolosità
prevalentemente alta.
16 settembre
Flussi più umidi prevalentemente meridionali determinano cielo nuvoloso con foschie e nubi basse, e parziali
schiarite nelle ore centrali. Dalla tarda serata deboli precipitazioni sparse. Temperature senza variazioni
significative
17 settembre
Correnti umide sudoccidentali determinano condizioni di cielo nuvoloso con precipitazioni sparse al mattino.
Fenomeni in attenuazione nel pomeriggio. Temperature minime in aumento, massime in calo.
18 settembre
Il transito di una perturbazione determina condizioni di cielo molto nuvoloso, con precipitazioni diffuse,
abbondanti e persistenti per tutta la giornata, in esaurimento a partire dalla tarda serata. Temperature
minime stazionarie, massime in sensibile calo.
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19 settembre
Precipitazioni in esaurimento nelle prime ore della mattina, poi flussi secchi settentrionali determinano
condizioni di tempo molto soleggiato. In serata aumento delle nubi. Temperature massime in sensibile
aumento.
20 settembre
Un promontorio in quota protegge l'arco alpino. Nubi basse di primo mattino, poi soleggiato con temperature
massime in linea con le medie del periodo.
21 settembre
Un campo livellato di alta pressione determina condizioni di tempo stabile. Cielo sereno, con limitate foschie
mattutine. Temperature minime in calo, massime in aumento.
22 settembre
L'alta pressione mantiene il tempo stabile. Cielo sereno, con qualche velatura. Temperature stazionarie o in
lieve aumento.
23 settembre
L'alta pressione comincia a cedere. Al mattino locali foschie che si diradano rapidamente, poi soleggiato con
velature dal pomeriggio. Temperature minime in aumento, massime in lieve diminuzione.
24 settembre
Si avvicina una saccatura atlantica. Soleggiato con nuvolosità in graduale aumento nel corso del pomeriggio.
In serata coperto con precipitazioni forti diffuse. Temperature in flessione.
25 settembre
Nella notte transita il fronte freddo. Precipitazioni forti diffuse (cumulate a fine evento: 30-60 mm, più intense
a sud) che si esauriscono in mattinata ad iniziare da ovest; neve mediamente a 2000-2200 m, ma
localmente anche a 1800 m; in seguito ampie schiarite e specie a sud perlopiù soleggiato; sensibile calo
temperature.
26 settembre
Permane una circolazione ciclonica. Sereno o poco nuvoloso a sud, nuvoloso a NW e fino a molto nuvoloso
a NE; in serata annuvolamenti più fitti e qualche precipitazione. Minime in calo, massime senza variazioni
significative
27 settembre
Si avvicina un minimo depressionario. A sud molto nuvoloso e precipitazione sparse, più a nord nuvoloso;
nel corso della giornata tendenza all'attenuazione dei fenomeni con schiarite in nottata. Minime stazionarie,
massime in calo.
28 settembre
Deboli correnti da nord interessano le Alpi. Nubi medio-basse residue al primo mattino in dissoluzione, in
seguito in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in calo, massime in aumento.
29 settembre
Deboli correnti da nord sulle Alpi determinano condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso.
Temperature minime in calo in valle, in lieve aumento in quota; massime in lieve aumento.
30 settembre
Le Alpi sono interessate da correnti occidentali. Infiltrazioni di aria più fredda da Nord-Ovest portano un
aumento della nuvolosità durante la giornata e deboli precipitazioni dalla serata. Temperature senza
variazioni di rilievo.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
OTTOBRE 2010
Il mese di ottobre è stato caratterizzato anch'esso da temperature inferiori alla media e da precipitazioni in
prevalenza superiori alla media.

Le temperature
Le temperature del mese di ottobre 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. Le temperature sono state inferiori alla media per tutto il mese ad eccezione delle
giornate tra il 5 e il 7 ottobre con massime assolute registrate il 6 ottobre. Le minime del mese sono state
invece misurate tra il 27 e il 28 ottobre.

Fig.1

Fig.2
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Le precipitazioni
Il mese di ottobre è stato caratterizzato da precipitazioni perlopiù 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.3). Sono state osservate da 5 a 7 giornate circa interessate da precipitazioni. In fig.4 è
riportato l'andamento giornaliero della precipitazione e la cumulata mensile per Trento Laste. Nonostante vi
siano state un numero di giornate di pioggia inferiori alla media, gli eventi osservati sono stati piuttosto
intensi. In particolare nella notte tra il 4 e il 5 ottobre, tra il 16 e il 17 ottobre, tra il 24 e il 25 ottobre (in parte
registrate il 26 ottobre) quando sono stati misurati i massimi apporti del mese, e infine il 31 ottobre.

Fig.3

Fig.4
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L'analisi meteorologica giornaliera del mese di Ottobre 2010
01 ottobre
Una debole perturbazione interessa le Alpi. Cielo in prevalenza nuvoloso, seppur con tratti soleggiati, e
deboli precipitazioni sparse nel corso della giornata. Temperature minime in aumento, massime in calo.
02 ottobre
Un promontorio si instaura sulle Alpi. Cielo in prevalenza nuvoloso per nubi medio basse, schiarite nelle ore
centrali. Temperature miti specie in montagna.
03 ottobre
Persiste un promontorio sulle Alpi. Cielo in prevalenza nuvoloso per nubi medio basse. Temperature
stazionarie, miti in montagna.
04 ottobre
Una perturbazione si avvicina alle Alpi. Al mattino nuvolosità variabile con tratti soleggiati, dal pomeriggio
nubi in aumento e precipitazioni sparse, intense e diffuse ad iniziare dalla tarda serata. Temperature minime
in rialzo, massime in calo.
05 ottobre
Permangono gli effetti della perturbazione, con precipitazioni intense nella notte e al mattino, e graduale
miglioramento a partire dai settori occidentali ad iniziare dal pomeriggio. Temperature senza variazioni di
rilievo.
06 ottobre
Pressione in aumento e ritorno a condizioni anticicloniche determinano condizioni di tempo prevalentemente
soleggiato, anche se umidità residua nei bassi strati determina la formazioni di locali nubi basse.
Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in aumento.
07 ottobre
Un campo di alta pressione di origine africana determina tempo prevalentemente soleggiato e mite, con nubi
basse nelle ore più fredde, in dissolvimento nel corso della giornata. Temperature senza variazioni di rilievo.
08 ottobre
Il campo barico si mantiene livellato. Copertura estesa a tutta la provincia per nubi basse che localmente
solo sui settori a nord si attenua parzialmente nel pomeriggio. Temperature minime senza grosse variazioni,
massime in netta flessione.
09 ottobre
La pressione è stabile e la ventilazione scarsa. Cielo coperto per nubi basse su buona parte della provincia.
Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie o in lieve aumento.
10 ottobre
Una debole circolazione orientale fa affluire masse d'aria un po' più fresca. Poco nuvoloso per nubi alte in
transito, ad esclusione dei settori settentrionali ove sono presenti nubi basse al mattino ed in serata.
Temperature minime in forte diminuzione, massime in ripresa.
11 ottobre
L'arco alpino si trova ai margini di un sistema perturbato. Al mattino locali nubi basse sui settori a nord, al
pomeriggio innocue e sottili velature dovute a nubi alte in transito. Temperature minime in ulteriore lieve
flessione, massime in lieve aumento.
12 ottobre
Gli effetti di un esteso campo di alta pressione che interessa le regioni dell'Europa centrale determina
condizioni di tempo soleggiato per tutta la giornata. Temperature senza variazioni di rilievo.
13 ottobre
Permangono gli effetti di un alta pressione, anche se una depressione posta sul Mediterraneo centrale
favorisce infiltrazioni d'aria umida in quota, e determina velature dovute a nubi alte a tratti estese, specie nel
pomeriggio. Temperature senza variazioni di rilievo.
14 ottobre
Un campo di alta pressione accompagnato da afflussi d'aria secca favorisce condizioni di cielo sereno o
poco nuvoloso per tutta la giornata, con condizioni di ottima visibilità e marcata escursione termica diurna.
15 ottobre
Persiste l'alta pressione con tempo in prevalenza soleggiato salvo locali foschie e nubi basse. Nubi in
aumento in nottata.
16 ottobre
Una perturbazione transita sulle Alpi. Cielo molto nuvoloso con precipitazioni isolate al mattino, intense e
diffuse dal tardo pomeriggio. Neve oltre 1200-1400 m circa; minime in aumento, massime in calo.
17 ottobre
Persiste tempo perturbato con cielo molto nuvoloso e precipitazioni diffuse nella notte, deboli sparse nel
corso della giornata e in esaurimento in serata. Neve oltre 1200-1400 m circa. Temperature in calo.
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18 ottobre
A seguito della perturbazione correnti da nord si instaurano sulle Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso con
temperature minime in calo, massime in ripresa.
19 ottobre
Le Alpi si trovano fra un minimo sull'Italia meridionale e uno sul nord Europa in avvicinamento. Tempo
soleggiato, al pomeriggio qualche velatura. Temperature minime in lieve calo massime in aumento.
20 ottobre
Transita un fronte da nord. Annuvolamenti irregolari sui settori più settentrionali a sud perlopiù soleggiato;
durante il giorno ampie schiarite alternate ad annuvolamenti irregolari. Minime in calo massime in contenuta
flessione.
21 ottobre
Secche correnti occidentali interessano le Alpi. Sereno o poco nuvoloso. Temperature in calo, specie le
minime.
22 ottobre
Permane l'influsso di correnti secche occidentali che favoriscono condizioni di tempo soleggiato, con
temperature inferiori alle medie del periodo nei valori minimi. Nel corso del pomeriggio velature a tratti estese
dovute a nubi alte ad iniziare dai settori occidentali.
23 ottobre
Correnti umide prevalentemente meridionali nei bassi strati determinano condizioni di cielo molto nuvoloso al
mattino, con locali e temporanee schiarite nel corso del pomeriggio. Temperature minime in lieve aumento,
massime in calo.
24 ottobre
Una perturbazione determina condizioni di cielo molto nuvoloso, con precipitazioni moderate diffuse dal
tardo pomeriggio e in serata, nevose oltre 1400 m circa. Temperature minime e massime senza particolari
variazioni, con ridotta escursione termica.
25 ottobre
Una estesa perturbazione determina cielo coperto con precipitazioni diffuse e persistenti per tutta la
giornata, in esaurimento dalla serata; limite neve in graduale calo nel corso della giornata; inizialmente oltre i
1700 m fino a mediamente intorno ai 1000 m, localmente a quote inferiori nelle valli più strette, durante le
fasi più intense ed in serata. Nel corso della giornata intensificazione dei venti da nord.
26 ottobre
Correnti orientali in quota moderatamente umide determinano estesa nuvolosità medio alta al mattino sui
settori sudorientali. Parzialmente soleggiato con venti settentrionali moderati o forti.
27 ottobre
Aria secca e stabile affluisce sulle Alpi determinando cielo sereno e marcata escursione termica con gelate
nelle zone pianeggianti al primo mattino. Dalla serata a tratti velato.
28 ottobre
Una circolazione anticiclonica insiste sulle Alpi. Sereno o poco nuvoloso.
29 ottobre
Permane la circolazione anticiclonica. Sereno o poco nuvoloso con locali nebbie mattutine in alcuni
fondovalle. Temperature senza variazioni significative.
30 ottobre
Si avvicina una profonda saccatura da SE. Nuvolosità in graduale intensificazione. Minime in lieve aumento,
massime in flessione
31 ottobre
Transita la perturbazione. Coperto con precipitazioni diffuse molto forti specie a sud. Limite neve
inizialmente a 1400-1600 m, in aumento intorno ai 1800-2000 m; forti venti in quota con qualche raffica
anche sul fondovalle. Minime in aumento, massime in calo.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
NOVEMBRE 2010
Il mese di novembre è stato caratterizzato da precipitazioni frequenti e decisamente superiori alla media con
temperature perlopiù superiori alla media.

Le temperature
Le temperature del mese di novembre sono state perlopiù superiori alla media nelle località di vallata, e
comunque alle quote inferiori, mentre sono state in prevalenza inferiori alla media nelle località in quota
(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 sono state superiori alla
media per gran parte del mese con massime registrate tra il 4 e 5 di novembre in presenza di bel tempo
stabile. Le temperature sono invece scese sotto le medie negli ultimi giorni del mese, caratterizzati anche da
nevicate a bassa quota, con minime assolute osservate nei giorni 27 e 30 di novembre.

Fig.1

Fig.2
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Le precipitazioni
Il mese di novembre è stato caratterizzato da precipitazioni decisamente superiori sia alla media del periodo
di riferimento più recente, 1978-2005, che alla media stagionale del periodo 1961-1990, di riferimento per la
climatologia (fig.3). Sono state osservate da due a tre settimane interessate da precipitazioni. In fig.4 è
riportato l'andamento giornaliero della precipitazione e la cumulata mensile per Trento Laste. Gli apporti più
abbondanti si sono osservati mediamente nella giornata dell'1 di novembre per la presenza di una profonda
saccatura sul Tirreno, tra il 16 e il 17 di novembre per il transito di una perturbazione con nevicate oltre i
2000 m circa e tra il 21 e 22 novembre per una perturbazione che ha portato neve oltre 1000-1300 m circa.
Da segnalare le precipitazioni degli ultimi giorni del mese che pur non essendo state intense sono state
nevose anche nei fondovalle.

Fig.3

Fig.4
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L'analisi meteorologica giornaliera del mese di Novembre 2010
01 novembre
La profonda saccatura insiste e convoglia flussi intensi molto perturbati. Cielo coperto con precipitazioni
molto forti diffuse con valori maggiori a sud. Limite delle nevicate in aumento oltre i 2200 m circa. Minime in
aumento con limitatissima escursione termica.
02 novembre
Una circolazione ciclonica centrata sul Tirreno determina ancora condizioni di tempo perturbato.
Precipitazioni diffuse al mattino, attenuano dal pomeriggio su buona parte della provincia, insistendo più a
lungo nell'area sudorientale, e si esauriscono in serata. Nevicate a quote superiori i 2200 m. Minime
stazionarie, massime in lieve aumento.
03 novembre
La depressione si sposta a sud mentre da ovest si estende un campo di alta pressione. Inizialmente nubi
basse e foschie, con nuvolosità residua ad est. Poco nuvoloso con velature già nel corso della mattinata.
Minime in calo, massime in sensibile aumento.
04 novembre
Il tempo sulle Alpi è determinato dall'alta pressione. Soleggiato con limitate foschie al mattino e qualche
velatura. Temperature senza grosse variazioni, superiori alla media stagionale.
05 novembre
Persistono condizioni di stabilità. Molto soleggiato con temporanee velature e marcata escursione termica.
06 novembre
Persistono condizioni di stabilità. Cielo sereno o poco nuvoloso con aumento della nuvolosità alta dalla sera.
Temperature sopra la media del periodo a tutte le quote.
07 novembre
Un intenso e caldo flusso meridionale determina tempo perturbato con precipitazioni moderate diffuse e a
tratti persistenti. Limite della neve oltre i 2000 - 2200 m circa.
08 novembre
Umide correnti meridionali più fredde e meno intense continuano ad investire le Alpi. Molto nuvoloso o
coperto con precipitazioni sparse. Limite della neve inizialmente oltre i 2000 m in calo fino a 1000 m circa.
Temperature in calo dal pomeriggio.
09 novembre
Persistono umide correnti meridionali. Molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni sparse. Limite neve
al primo mattino fino a 700 - 1000 m in aumento fino a 1200 m circa.
10 novembre
Persistono umide correnti meridionali. Molto nuvoloso o coperto con parziali e temporanee schiarite nelle ore
centrali. In serata deboli o debolissime precipitazioni più diffuse sui settori sudorientali e nevose oltre 1500 m
circa.
11 novembre
Sulle Alpi sono presenti correnti occidentali. Nuvolosità irregolare dovuta a qualche addensamento in
montagna e nubi basse, ma con prevalenza di sole. Temperature in contenuto aumento.
12 novembre
Un debole promontorio sulle Alpi favorisce tempo più stabile. Poco nuvoloso salvo foschie mattutine e
limitate nubi basse. Addensamenti cumuliformi sui rilievi nel pomeriggio. Temperature in aumento, specie le
massime.
13 novembre
Correnti occidentali a tratti umide interessano le Alpi. Nuvolosità variabile al mattino, più consistente sui
settori orientali, schiarite nelle ore centrali. Temperature minime in generale flessione, massime senza
grosse variazioni.
14 novembre
Un flusso sudoccidentale più umido favorisce l'aumento della nuvolosità bassa, già piuttosto estesa fin dal
mattino. Brevi isolati piovaschi in serata. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione.
15 novembre
Una profonda saccatura con asse sulla Francia si muove lentamente verso est. Estese nubi basse al mattino
e progressiva intensificazione della copertura. Prime piogge nel pomeriggio con nevicate oltre i 2200 m.
Minime stazionarie, massime stazionarie o in calo.
16 novembre
Transita un minimo depressionario. Cielo coperto con precipitazioni forti diffuse; neve inizialmente sopra i
2000 m in calo sui settori più a nord. Temperature senza variazioni significative.
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17 novembre
Persiste una circolazione ciclonica con deboli flussi umidi da E-SE. Al mattino precipitazioni deboli-moderate
in attenuazione da ovest. Sui settori sudoccidentali parziali schiarite. Temperature senza variazioni
significative.
18 novembre
Il minimo si allontana ma fa confluire ancora aria instabile da E-SE; da SW si avvicina un'altro sistema
frontale. Nuvolosità variabile a tratti fitta con piovaschi. Neve sopra 1300-1500 m. Minime stazionarie,
massime in lieve aumento.
19 novembre
Al mattino cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, in seguito cessano le precipitazioni e si osservano
delle schiarite. Minime in lieve aumento, massime in calo.
20 novembre
Al mattino in prevalenza nuvoloso seppur con temporanee schiarite, in seguito nubi in aumento fino a molto
nuvoloso; dalla serata prime precipitazioni sparse.
21 novembre
Una perturbazione transita sulle Alpi. Cielo coperto con precipitazioni diffuse e intense, nevose oltre 12001400 m circa ma localmente anche a quote inferiori.
22 novembre
La perturbazione tende ad allontanarsi verso est. Nella notte e fino al primo mattino cielo molto nuvoloso con
precipitazioni diffuse, in seguito in attenuazione per cessare dalla tarda mattinata. Neve oltre 1000-1300 m
circa. Dal pomeriggio nuvolosità in attenuazione con qualche schiarita.
23 novembre
La pressione tende ad aumentare. Nubi basse e nebbie sui settori meridionali al mattino, poi abbastanza
soleggiato con nubi medio-alte in transito. Temperature minime in flessione, massime in aumento. Debole
vento di foehn nelle valli più esposte.
24 novembre
L'arco alpino è investito da deboli correnti settentrionali che favoriscono una fase di tempo stabile. Il cielo è
sereno salvo qualche nube alta. Temperature generalmente in calo.
25 novembre
Una perturbazione è in lento avvicinamento da ovest. Soleggiato il mattino, con qualche nube alta in transito.
Intensificazione della copertura in serata. Temperature in ulteriore diminuzione.
26 novembre
Una perturbazione transita sulle Alpi. Cielo coperto con precipitazioni diffuse, nevose anche nei fondovalle.
Dal pomeriggio cessano le precipitazioni da ovest con schiarite ampie dalla serata.
27 novembre
Temporaneo miglioramento con cielo sereno al mattino ma nuovo aumento della nuvolosità verso sera con
prime nevicate diffuse anche nei fondovalle. Temperature minime in calo, massime in aumento.
28 novembre
Cielo molto nuvoloso con precipitazioni deboli o moderate diffuse, nevose anche a bassa quota, in
esaurimento in serata.
29 novembre
Tempo ancora perturbato al mattino con nubi e residue deboli precipitazioni nevose nei fondovalle. In
seguito schiarite ampie da ovest.
30 novembre
Flussi freddi e secchi determinano ampie schiarite nella notte con gelate diffuse. In giornata perlopiù
soleggiato con aumento delle nubi dal pomeriggio e prime deboli nevicate dalla serata.
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ANALISI METEOROLOGICA DEL MESE DI
DICEMBRE 2010
Il mese di dicembre è stato caratterizzato da precipitazioni superiori alla media con temperature inferiori 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. Le temperature sono state superiori alla media tra il 9 e il 13 del mese in corrispondenza
di giornate di bel tempo con massime osservate in prevalenza il 9 dicembre. Anche tra il 23 e il 26 dicembre
le temperature sono state superiori alla media, specie grazie al rialzo delle minime in presenza di maltempo
con correnti da sud. Le temperature sono invece scese sotto le medie per il resto del mese e in particolare
nei primi otto giorni e tra il 14 e il 22 di dicembre facendo registrare nei giorni 17, 18 e 19 le minime assolute
del mese.

Fig.1

Fig.2
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Le precipitazioni
Il mese di dicembre è stato caratterizzato da precipitazioni decisamente superiori sia alla media del periodo
di riferimento più recente, 1978-2005, che alla media stagionale del periodo 1961-1990, di riferimento per la
climatologia (fig.3). Sono state osservate due fasi importanti di maltempo. Una prima fase ha caratterizzato i
primi otto giorni del mese con frequenti e diffuse precipitazioni con nevicate anche a bassa quota. La
seconda ha interessato le giornate tra il 21 e il 24 dicembre ed è stata caratterizzata da apporti più
abbondanti ma nevosi a quote più elevate essendo dominanti flussi più caldi. Le massime precipitazioni
sono state registrate nella giornata del 23 dicembre.

Fig.3

Fig.4
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L'analisi meteorologica giornaliera del mese di Dicembre 2010
01 dicembre
Un estesa perturbazione determina cielo coperto con precipitazioni diffuse e persistenti, e nevicate moderate
anche nei fondovalle, in esaurimento solo a partire dalla serata.
02 dicembre
Permangono condizioni di tempo nuvoloso e perturbato per l'azione di correnti umide sudoccidentali, con
nubi basse al mattino, e schiarite solo temporanee. Dal pomeriggio precipitazioni deboli e sparse, con
nevicate anche a bassa quota. Rovesci nella notte
03 dicembre
Permane l'influenza di un cento depressionario sull'Europa che convoglia aria da nordovest. Al mattino molto
nuvoloso con precipitazioni deboli diffuse nevose sopra i 400-500 m e miste sotto. Al pomeriggio
precipitazioni deboli sparse. Nella notte ripresa precipitazioni specie a est con neve sopra i 200-300 m
04 dicembre
La coda della perturbazione interessa sopratutto i settori est sud-est; nevicate a bassa quota (200-300 m)
specie a est (Valsugana fino a 20-25 cm neve; altrove alcuni cm) Da mezza mattina fine precipitazioni e
parziali schiarite a partire da W, sempre più ampie nel corso del pomeriggio; temperature stazionarie, in calo
in serata.
05 dicembre
Correnti da NW. Nuvoloso, deboli nevicate anche a quote basse, dal tardo pomeriggio- sera. Temperature in
forte diminuzione.
06 dicembre
Flussi umidi sudoccidentali determinano cielo coperto con nevicate moderate e diffuse sul territorio
provinciale nel corso della giornata, in esaurimento solo a partire dalla notte.
07 dicembre
Il tempo si mantiene nuvoloso per l'azione di flussi umidi sudoccidentali, ma più mite, con temperature in
aumento specie in quota. Dal pomeriggio deboli precipitazioni diffuse, nevose oltre 1800 m circa.
08 dicembre
Permane l'azione di flussi umidi e decisamente miti sudoccidentali, con tempo perturbato e deboli piogge
sparse più intense sui settori meridionali e nevose solo oltre i 2000 m in quota. Temperature in aumento
specie in quota.
09 dicembre
Nubi basse al mattino con precipitazioni residue, poi il transito di un fronte freddo da Nord favorisce ampie
schiarite e un intensificazione dei venti settentrionali, forti a regime di foehn in valle, anche molto forti in
montagna.
10 dicembre
Forti correnti settentrionali interessano le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti e bufere di
neve sui rilievi settentrionali. Venti forti settentrionali a carattere di foehn in valle. Temperature in calo specie
in quota.
11 dicembre
Persiste un intenso flusso settentrionale. Cielo sereno o poco nuvoloso con forti venti settentrionali.
Temperature rigide al mattino specie in quota, in aumento dal pomeriggio.
12 dicembre
Persistono correnti settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso con temperature relativamente miti in quota
al mattino ma in calo dal pomeriggio. Venti ancora forti da Nord in montagna con locali condizioni di foehn in
valle.
13 dicembre
Correnti da nord interessano le Alpi. Cielo sereno con transito di nuvolosità alta. Temperature in calo.
14 dicembre
Ancora correnti fredde da nord interessano le Alpi. Cielo sereno con temperature in ulteriore calo.
15 dicembre
Persistono correnti fredde da nord. Al mattino cielo poco nuvoloso o nuvoloso per transito di nubi alte.
Temperature minime in aumento per presenza di nubi, massime stazionarie o in lieve calo.
16 dicembre
Correnti fredde da nord continuano ad interessare le Alpi. Cielo sereno con temperature minime in calo nelle
vallate, massime stazionarie.
17 dicembre
Una perturbazione si avvicina da nordovest. Nuvolosità in rapido aumento il mattino con prime deboli
nevicate a cominciare da sud in estensione a tutto il territorio, che cessano in serata. Temperature molto
rigide.
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18 dicembre
La circolazione si dispone temporaneamente da nord. Cielo sereno. Temperature molto basse al mattino ma
massime in ripresa, sopra lo zero in Valle dell'Adige.
19 dicembre
In quota il flusso si dispone da ovest. Cielo coperto con debole nevischio intermittente. Temperature rigide.
20 dicembre
La pressione è in temporaneo aumento. Inizialmente estesa nuvolosità bassa, in attenuazione in mattinata.
Temperature in netta ripresa.
21 dicembre
Correnti umide occidentali determinano condizioni di cielo molto nuvoloso con minime in deciso aumento e
ridotta escursione termica. Dal pomeriggio prime deboli precipitazioni sparse, più diffuse in serata, e nevose
mediamente oltre 500 m, anche a quote più basse sui settori settentrionali.
22 dicembre
L'approfondirsi di una saccatura sulla Spagna favorisce afflussi d'aria umida e mite con tempo perturbato e
precipitazioni diffuse, specie nella notte e al mattino, con fenomeni in attenuazione nel pomeriggio. Limite
della neve in progressivo innalzamento nel corso della giornata fino a circa 1000 m.
23 dicembre
La depressione pesca aria temperata a latitudini basse. Coperto con precipitazioni forti diffuse specie a sud;
limite neve a sud 1800-2000 m circa ma a nord e valli laterali 1500-1600 m. Temperature stazionarie.
24 dicembre
Permane l'azione di flussi miti e umidi prevalentemente meridionali, con precipitazioni diffuse, in
attenuazione nel pomeriggio, più intense sui settori sudorientali. Temperature senza variazioni di rilievo,
ancora elevate specie in quota.
25 dicembre
Oggi afflussi d'aria da nord portano venti a tratti intensi a bassa quota, mentre flussi umidi prevalentemente
orientali in quota determinano tempo nuvoloso con precipitazioni specie al mattino e a est; limite neve in calo
dal pomeriggio fino a quote collinari.
26 dicembre
Afflussi d'aria da nord determinano la formazione di molte nubi ad alta quota con debolissime precipitazioni
residue al mattino e venti ancora intensi in valle a carattere di foehn; da metà pomeriggio ampie schiarite e
temperature in forte calo.
27 dicembre
Condizioni anticicloniche e afflussi d'aria secca e molto fredda favoriscono condizioni di cielo sereno o poco
nuvoloso, per la presenza di qualche sottile velatura nel corso del pomeriggio. Temperature in forte calo
specie nei valori minimi, con venti ancora settentrionali, ma meno intensi rispetto ai giorni scorsi.
28 dicembre
A nord delle Alpi transita un sistema frontale che determina modesti effetti sulla provincia. Sereno al mattino
ma ben presto nubi medio - alte coprono il cielo, per dissolversi solo in serata. Temperature in aumento in
montagna, stazionarie o in calo in valle. Venti deboli variabili.
29 dicembre
Il tempo sull'arco alpino è determinato dalla presenza di un promontorio sull'Europa occidentale. Il cielo è
soleggiato e solcato da qualche cirro. Temperature minime in calo nei fondovalle più bassi, in aumento in
montagna e nei valori massimi in valle.
30 dicembre
Persiste l'alta pressione. Cielo sereno o poco nuvoloso per transito di nubi alte al mattino. Temperature
stazionarie o in lieve aumento in quota. Presenza di inversione termica.
31 dicembre
Permane un'area di alta pressione. Soleggiato con temperature sempre rigide in valle e in lieve aumento in
quota. Presenza di inversione termica in molte vallate.
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