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Prosegue l’attività che Meteotrentino sta sviluppando da alcuni anni in campo climatologico 

relativamente al territorio provinciale. 

Le modificazioni climatiche, registrate con dinamiche particolarmente significative in questi 

ultimi decenni, rendono sempre più opportuno lo sviluppo e la gestione di programmi continuativi di 

rilevazione e studio sull’andamento dei diversi parametri meteorologici, utili a caratterizzare il clima e 

a descrivere e quantificare le tendenze al cambiamento in atto. 

L’interesse dell’opinione pubblica per la climatologia, dettato dalla preoccupazione per i 

possibili effetti sull’ambiente delle mutazioni registrate, spesso produce la tendenza alla 

spettacolarizzazione del dato climatico, con forzature nella lettura ed interpretazione degli andamenti 

registrati. 

Contrastare tale tendenza risulta difficile, anche a causa dell’oggettiva difficoltà di individuare 

fonti univoche, autorevoli ed aggiornate per quanto riguarda la documentazione sui fenomeni 

climatici. 

Per rispondere alle richieste sempre più numerose di documentazione su tali fenomeni, 

Meteotrentino, nell’ambito della collaborazione che lega l’Ufficio Neve, Valanghe e Meteorologia 

all’Unità Operativa di Agrometeorologia dell’Istituto Agrario di S.Michele all’Adige, ha intrapreso 

un’azione progressiva di riordino, elaborazione e pubblicazione dei dati di rilevanza climatologica 

disponibili per il territorio provinciale.  

La documentazione raccolta, è diffusa principalmente attraverso le pagine Internet di 

Meteotrentino e tramite la pubblicazione a cadenza annuale delle “Analisi Meteorologiche” e degli 

“Annali Nivologici”. 

 In questo secondo volume di “Analisi meteorologiche” sono documentati gli andamenti del 

clima relativamente all’anno 2001 e sono descritti i fenomeni meteorologici maggiormente 

significativi registrati nel periodo.  

Ci auguriamo che questo documento consenta agli interessati di disporre di uno strumento 

sintetico ed efficace di documentazione, in grado di delineare i tratti principali del clima dell’annata in 

esame.  
 
 

Novembre 2002 
 

 
Il Direttore 

dell'Ufficio Neve Valanghe e Meteorologia - Meteotrentino 
arch. Giorgio Tecilla 
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Le analisi effettuate nella relazione, curata dal dott. Barbiero, vengono presentate 
mediante una descrizione dell’evoluzione del tempo per ciascun mese dell’anno in esame, con 
particolare riferimento all’andamento delle temperature e delle precipitazioni cumulate 
cercando, dove possibile, di porre a confronto tali andamenti con i valori medi stagionali. 

Per ogni mese viene poi descritta l’analisi giornaliera del tempo in funzione della 
circolazione sinottica in atto e dei principali fenomeni osservati in relazione a copertura 
nuvolosa, precipitazioni, andamento delle temperature e intensità dei venti. 

Una descrizione più accurata è stata infine dedicata agli eventi meteorologici estremi o 
comunque particolari accaduti nel corso di ciascun mese. 

 
Le analisi svolte evidenziano che il mese di gennaio è stato caratterizzato da tempo 

piuttosto variabile con temperature superiori alla media e abbondanti precipitazioni con 
frequenti nevicate anche nei fondovalle. Anche il mese di febbraio è stato caratterizzato da 
temperature piuttosto elevate rispetto alla media mentre le precipitazioni sono state 
sostanzialmente nella norma. Il caldo di febbraio ha fatto pensare ad un anticipo della primavera 
che è poi stato smentito dal brusco calo delle temperature durante gli ultimi giorni del mese.  

Il mese di marzo è comunque trascorso con temperature superiori alla media stagionale 
ed è stato caratterizzato da tempo variabile con piogge frequenti e abbondanti con i primi 
temporali della stagione. 

Il mese di aprile è trascorso all’insegna della variabilità, le temperature sono state nella 
media stagionale mentre le piogge sono state meno abbondanti della media. Anche il mese di 
maggio è stato caratterizzato da tempo variabile con frequenti giornate di tempo perturbato ma 
con piogge inferiori alla media. Le temperature sono state invece decisamente superiori alla 
media soprattutto nell’ultima settimana del mese quando sono stati raggiunti valori eccezionali 
per la stagione.  

Il mese di giugno è trascorso all’insegna di una moderata variabilità. Fino alla metà del 
mese il tempo è stato molto incerto con frequenti giornate piovose e temperature al di sotto della 
media. In seguito il tempo è decisamente migliorato con temperature finalmente estive per poi 
tornare a peggiorare nelle ultime giornate del mese.  

Il mese di luglio è stato caratterizzato da condizioni di notevole variabilità. Le prime 
giornate sono state caratterizzate da tempo in prevalenza buono a cui ha fatto seguito una fase di 
tempo molto variabile con frequenti fenomeni temporaleschi. Un netto miglioramento si è 
verificato solo nelle ultime giornate del mese caratterizzate da un’ondata di caldo eccezionale 
che ha interessato anche le prime giornate di agosto.  

Il mese di agosto è stato caratterizzato da una certa variabilità con temperature superiori 
alla media. Le giornate piovose non sono state particolarmente frequenti ma si sono registrati 
fenomeni piuttosto intensi. Il mese di settembre è stato caratterizzato sin dall’inizio dal brusco 
passaggio da un clima estivo ad un clima pressoché autunnale. Complessivamente le 
precipitazioni sono state nella media del periodo e solo localmente superiori a causa di più 
frequenti e intensi temporali. Le temperature sono state invece decisamente inferiori alla media 
stagionale soprattutto in montagna.  

Il mese di ottobre è stato caratterizzato da tempo relativamente stabile e caldo. Le 
temperature sono state infatti superiori alla media stagionale mentre le piogge sono state scarse 
e praticamente concentrare in un paio di giornate. Il mese di novembre è stato caratterizzato da 
tempo relativamente stabile con scarse precipitazioni e temperature sostanzialmente nella media 
stagionale.  

Il mese di dicembre è stato caratterizzato da tempo stabile e bello con temperature 
inferiori alle medie stagionali e precipitazioni praticamente assenti, che hanno contribuito a 
rendere particolarmente grave il problema della siccità. 
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I dati di temperatura e precipitazione citati nella relazione si riferiscono alle stazioni 

automatiche delle reti di rilevamento dell’Ufficio Neve Valanghe e Meteorologia (UNVM) e 
dell’Istituto Agrario di S.Michele all’Adige (ISMAA). Nella tabella seguente sono elencate tali 
stazioni con le relative coordinate. 

 
 
Stazione Latitudine 

(°N) 
Longitudine 

(°E) 
Quota 

(m. slm) 
Ente di 

appartenenza 
Borgo Valsugana 46.05 11.48 420 ISMAA 
Cavalese 46.28 11.45 958 UNVM 
Cles 46.37 11.03 650 ISMAA 
La Polsa 45.78 10.95 1300 ISMAA 
Passo Sommo (Folgaria) 45.91 11.20 1360 UNVM 
Passo Tonale 46.26 10.59 1880 UNVM 
Paneveggio 46.32 11.75 1540 ISMAA 
Pinzolo 46.17 10.78 1530 ISMAA 
Rabbi 46.42 10.80 1440 ISMAA 
Rovereto 45.88 11.02 170 ISMAA 
S.Michele all’Adige 46.20 11.13 210 ISMAA 
Tremalzo 45.84 10.68 1550 UNVM 
Trento Sud 46.02 11.13 180 ISMAA 

 
 
 
 
 

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

 
 

Stazione Latitudine 
(°N) 

Longitudine 
(°E) 

Quota 
(m. slm) 

Ciampac (Canazei) 46.44 11.77 2160 
M. di Campiglio 46.23 10.82 1645 
Monte Bondone 46.01 11.06 1495 
Malga Bissina (Daone) 46.05 10.51 1790 
Malga Marande (Brocon) 46.11 11.66 1610 
Passo S.Valentino 45.78 10.91 1330 
Passo Tonale 46.26 10.59 1880 
Pampeago 46.34 11.53 1775 
Panarotta 46.05 11.32 1775 
Rabbi 46.42 10.80 1440 
S.Martino Castrozza 46.26 11.79 1460 

�
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Il mese di gennaio è stato caratterizzato da tempo piuttosto variabile. Le temperature sono state superiori alla media e 
abbondanti sono state le precipitazioni con nevicate anche nei fondovalle. 
 
 
Le temperature del mese 
 
Le temperature del mese di gennaio sono state lievemente superiori ai valori medi stagionale (fig.1). Frequenti 
situazioni caratterizzate da flussi umidi e caldi da sudovest hanno infatti contribuito a mitigare la temperatura specie in 
montagna. I valori più elevati alle quote superiori si sono registrati tra il 7 e il 15 del mese e successivamente 
nell’ultima settimana.  In fig.2 è riportato l'andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento 
a confronto con la media mobile del periodo 1983-1995 che mette in evidenza come i valori siano stati sostanzialmente 
superiori alla media anche nelle vallate durante il periodo 3-14 gennaio e 22-31 gennaio. 
Le temperature minime sono state osservate nei primi giorni del mese e in seguito soprattutto tra le giornate del 15-18 
gennaio che favoriranno poi le nevicate in valle. 
 

 
 

Fig.1 
 

 
 

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

 
 

Fig. 3 
 
 
Le precipitazioni del mese 
 
Il mese di gennaio è stato caratterizzato da precipitazioni totali superiori alla media stagionale (fig.4). L'andamento 
delle precipitazioni giornaliere a Trento è riportato in fig.5 e pone in evidenza che le precipitazioni si sono concentrate 
in due fasi. Tempo perturbato caratterizza la prima settimana del mese. La perturbazione del 2 gennaio ha determinato 
nevicate fino ai fondovalle. Tuttavia sarà nelle giornate del 6 e del 7 che si registreranno le precipitazioni più 
abbondanti del mese con nevicate copiose oltre i 1600-1800 m circa. Una perturbazione tra il 17 e il 18 contribuisce a 
deboli precipitazioni nevose anche nei fondovalle. Nuovi significativi apporti si verificano infine tra il 23 e il 27. 
I valori mensili di pioggia e di neve osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati rispettivamente in 
fig.6 e 7. 
 

 
 

Fig. 4 
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Fig.5 
 

 
 

fig. 6 
 

 
 

fig. 7 
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Analisi meteorologica giornaliera 
 
Lunedì 1 
Un’area di alta pressione interessa le Alpi mantenendo condizioni di tempo buono per tutta la giornata. Prevale cielo 
sereno o poco nuvoloso e solo in serata si osserva un aumento della nuvolosità alta da ovest. Le temperature massime 
sono aumentate specie in montagna. 
Martedì 2 
Una perturbazione atlantica raggiunge l’Italia settentrionale determinando un peggioramento delle condizioni del 
tempo. Il cielo si presenta nuvoloso o molto nuvoloso già in mattinata. Le precipitazioni inizialmente deboli sparse si 
intensificano fino a moderate diffuse nel pomeriggio e nevose fino ai fondovalle in quasi tutto il territorio salvo l’Alto 
Garda. Sui settori meridionali e occidentali sono caduti mediamente 20-40 cm di neve mentre su quelli orientali circa 
10-25 cm. In nottata le precipitazioni sono cessate. Le temperature minime sono aumentate specie in montagna mentre 
le massime sono calate nelle vallate e rimaste pressoché stazionarie in montagna.  
Mercoledì 3 
La perturbazione si allontana verso est consentendo un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il cielo 
si presenta in mattinata generalmente nuvoloso o molto nuvoloso. In seguito le nubi tendono a diradarsi e si osservano 
ampi rasserenamenti. Le temperature minime sono aumentate a tutti i livelli. Le temperature massime sono 
generalmente aumentate, mentre sono calate alle quote superiori (oltre i 2000 m circa). 
Giovedì 4 
Una nuova perturbazione di origine atlantica interessa le Alpi. Il cielo è molto nuvoloso e dal pomeriggio si osservano 
deboli precipitazioni sparse. In serata le piogge cessano e il cielo tende a schiarirsi da ovest. Le minime sono calate a 
tutti i livelli. 
Venerdì 5 
Dopo la tregua delle ultime ore una nuova perturbazione si avvicina da ovest e interessa la provincia dal pomeriggio. In 
mattinata il cielo si presenta generalmente poco nuvoloso con foschie nelle vallate e qualche nube residua più fitta sui 
settori orientali. In seguito la nuvolosità aumenta rapidamente fino a molto nuvoloso nel pomeriggio. Le temperature 
minime sono rimaste stazionarie o leggermente aumentate. Le massime sono aumentate. 
Sabato 6 
Una perturbazione interessa tutto l’arco alpino centro-occidentale. Il cielo è coperto o molto nuvoloso ovunque, con 
fitte nubi basse. Precipitazioni sparse al mattino poi diffuse e in intensificazione, nevose inizialmente fino a 800-1000 m 
con limite in rapida crescita per assestarsi attorno ai 1900-2100 m. Le temperature minime e massime sono aumentate. 
Domenica 7 
Flussi intensi e caldi da sudovest continuano ad interessare le Alpi. Cielo coperto con diffuse e moderate precipitazioni 
nevose oltre i 1800 m con limite in graduale calo. Temperature minime in aumento. 
Lunedì 8 
La perturbazione che interessa le Alpi si muove lentamente verso levante; un fronte in occlusione è in transito sulla 
regione. Cielo coperto con precipitazioni intermittenti e deboli, piovose fino a quote alte (1300 – 1700 m circa). 
Schiarite dalla serata. Le temperature sono in diminuzione, ma i valori minimi registrati sono rimasti al di sopra dello 
zero in molte stazioni di montagna. I venti sono deboli di direzione variabile. 
Martedì 9 
L’arco alpino è soggetto ad un’area di alta pressione con flusso freddo e asciutto da nord. Cielo sereno, con aria limpida 
e visibilità ottima. Parziale copertura alta dalla tarda serata. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Le 
temperature minime sono in netta diminuzione in montagna, con valori particolarmente bassi in alta quota. In valle 
l’influsso del Föhn determina invece temperature miti, in leggero rialzo rispetto ai valori di ieri. Temperature elevate 
anche nei valori massimi in valle. 
Mercoledì 10 
Flussi di aria umida provenienti dall’Atlantico determinano la copertura del cielo. Localmente si registrano deboli 
pioviggini, nevischio sopra i 700–900 m circa. In serata cielo coperto con precipitazioni sparse e deboli. Le temperature 
minime sono stazionarie in montagna, mentre in fondovalle si presentano in diminuzione rispetto a ieri, quando erano 
state registrate in aumento causa gli effetti del Föhn. Le massime sono in netta diminuzione in fondovalle, per l’assenza 
di soleggiamento. 
Giovedì 11 
Le Alpi sono soggette ad un flusso di aria atlantica che continua a convogliare aria umida sulla nostra regione. 
Copertura irregolare, con deboli e parziali schiarite nel pomeriggio. Precipitazioni debolissime locali. Le temperature 
minime sono in rialzo di circa 1–3 °C, sia in valle che in montagna. I venti sono assenti o deboli, in prevalenza da nord. 
Lo zero termico in atmosfera si alza da 1300 m circa fino a 1900 m. 
Venerdì 12 
Affluiscono sul nordest italiano masse d’aria calde ed umide da sud, che contrastano con l’anticiclone freddo a nord 
delle Alpi. Il cielo si presenta da nuvoloso a coperto per nubi stratiformi medie ed alte.  
Le temperature minime sono in rialzo di circa 1 – 2 °C, sia in valle che in montagna. I valori rimangono superiori a 
quelli di riferimento per il periodo, sia in valle che in montagna. I venti sono assenti o deboli, in prevalenza da nord in 
valle, da sudovest in montagna. 
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Sabato 13 
Flussi sudorientali interessano le Alpi. Nuvolosità irregolare con schiarite più ampie dalla serata. Temperature al 
mattino stazionarie e in calo dalla sera. Venti moderati prevalentemente orientali. 
Domenica 14 
L’alta pressione sull’Europa del nord tende a interessare anche le Alpi con flussi nordorientali. Cielo sereno o poco 
nuvoloso con addensamenti in valle al mattino in dissoluzione. Temperature in calo. Venti assenti o deboli. 
Lunedì 15 
Un’area depressionaria si instaura sulla Francia mentre l’alta pressione sull’Europa del nord tende a muoversi verso 
nordest. I flussi di aria in prevalenza da est mantengono cielo sereno con addensamenti di nubi basse nelle valli più 
strette in dissolvimento nella mattinata. Temperature inferiori alla media del periodo ma su valori non estremi. Al 
mattino venti moderati settentrionali in attenuazione durante il giorno. 
Martedì 16 
L’area ciclonica sulla Francia tende a favorire correnti da sudest sulle Alpi. Cielo sereno con isolate leggere foschie. 
Temperature in calo in valle, stazionarie in montagna. Venti assenti. 
Mercoledì 17 
Una vasta area ciclonica occupa ormai l’Europa favorendo l’afflusso sulle Alpi di aria da sudovest. Nuvolosità variabile 
intensa dal pomeriggio. Precipitazioni deboli nevose anche in valle sui settori meridionali dalla serata. Temperature in 
lieve calo. Venti moderati meridionali in montagna, deboli variabili in valle. 
Giovedì 18 
Transita sulle Alpi un sistema frontale. Nottetempo ed al primo mattino precipitazioni diffuse di debole o moderata 
intensità in esaurimento in mattinata. In seguito parziali schiarite più ampie sui settori sudoccidentali dalla serata. 
Temperature in aumento specie nei valori minimi. 
Venerdì 19 
Flussi occidentali ciclonici interessano le Alpi. Nuvolosità variabile con ampie schiarite. Precipitazioni assenti. 
Temperature minime in calo, massime in aumento. Venti deboli, meridionali in montagna, settentrionali in valle. 
Sabato 20 
Una saccatura transita da ovest sull’Europa interessando l’Italia settentrionale. Nuvolosità variabile per nubi alte e 
stratificate. 
Domenica 21 
La saccatura attraversa al mattino la nostra regione, mentre nei bassi livelli il campo barico presenta scarso gradiente. 
Cielo sereno per tutta la giornata. Temperature minime in diminuzione, massime in rialzo. 
Lunedì 22 
Un flusso di aria relativamente calda ed umida interessa le regioni dell’Italia nordorientale. Cielo inizialmente da molto 
nuvoloso a coperto, con deboli locali precipitazioni nevose, per lo più in prossimità delle cime. In seguito generali 
schiarite e nuova copertura dalla serata. Le temperature minime sono relativamente miti, causa la copertura del cielo. I 
venti sono deboli, localmente moderati in montagna, e soffiano da direzioni variabili.  
Martedì 23 
Aria moderatamente instabile, temperata ed umida, continua ad affluire sulle Alpi dall’Atlantico. Copertura nuvolosa 
fitta con solo parziali schiarite durante la giornata, specie in montagna. Si registrano residue deboli precipitazioni, 
nevose fino a bassa quota. Le temperature minime sono in rialzo di circa 2 °C, le massime stazionarie.  
Mercoledì 24 
Si rafforza il flusso caldo ed umido occidentale, che convoglia sulle Alpi aria moderatamente instabile dall’Atlantico. Il 
cielo è coperto con moderate e diffuse precipitazioni che hanno interessato tutto il territorio specie nel pomeriggio. 
Nevicate oltre i 1800-2000 m sui settori meridionali e fino ai 1600 m su quelli settentrionali (10-25 cm circa). Le 
temperature minime sono in rialzo, causa l’afflusso di aria temperata di tipo oceanico. Le temperature massime sono 
aumentate sui settori meridionali e calate su quelli settentrionali 
Giovedì 25 
Persiste il flusso caldo ed umido sudoccidentale, che convoglia sulle Alpi aria moderatamente instabile dall’Atlantico. Il 
cielo è coperto ovunque con scarsa visibilità in montagna mentre si osservano deboli precipitazioni isolate nella prima 
mattinata. In seguito le piogge si intensificano su tutto il territorio con nevicate oltre i 1600-1800 m sui settori 
meridionali e orientali (circa 10 cm) e fino ai 1500 m su quelli occidentali (10-20 cm). Le temperature minime sono 
lievemente aumentate. 
Venerdì 26 
La perturbazione lascia le regioni alpine allontanandosi verso est. Permangono tuttavia flussi umidi da sudovest che 
favoriscono ancora tempo instabile. In mattinata il cielo è molto nuvoloso ovunque con scarsa visibilità in montagna 
mentre le piogge sono per lo più cessate e si osservano solo deboli precipitazioni isolate. Nel pomeriggio la nuvolosità 
si attenua e si verificano ampie schiarite. Le temperature minime sono lievemente aumentate nelle vallate mentre sono 
calate in montagna. Le temperature massime sono aumentate nelle vallate e alle quote inferiori mentre sono calate in 
montagna. 
Sabato 27 
Una debole perturbazione interessa le Alpi muovendosi rapidamente verso est. In mattinata il cielo si presenta coperto 
ovunque con scarsa visibilità in montagna mentre si osservano deboli e diffuse precipitazioni. Nel pomeriggio le nubi si 
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attenuano da ovest con ampie schiarite. Le temperature sono calate e con esse il limite delle nevicate della mattinata 
osservate tra 1000 e 1200 m circa rispettivamente sui settori settentrionali e meridionali.  
Domenica 28 
Un sistema ciclonico si forma sul Mediterraneo occidentale facendo fluire aria da sudovest sulle Alpi. Il cielo si 
mantiene sereno o poco nuvoloso con aumento della nuvolosità alta dalla serata.  Temperature minime in calo, massime 
stazionare e venti deboli. 
Lunedì 29 
L’area ciclonica sul Mediterraneo si muove verso est interessando debolmente le Alpi mentre da Nord si avvicina un 
sistema frontale. Il cielo è poco nuvoloso o a tratti nuvoloso per nubi alte e stratificate. Temperature stazionarie, in 
aumento dalla sera. Venti deboli o moderati tendenti da Nord dalla serata. 
Martedì 30 
Un’area ciclonica sul centro Italia in movimento verso est favorisce l’afflusso di correnti da sudest sulle Alpi. Cielo 
coperto per nubi stratificate e deboli nevicate sparse sui rilievi. Rasserena in serata. Temperature in calo in montagna, in 
aumento in valle per l’effetto foehn. Venti moderati o forti da Nord. 
Mercoledì 31 
Correnti intense da nord si instaurano sulle Alpi. Cielo sereno con ottima visibilità. Temperature in calo in montagna e 
nei valori minimi anche in valle. Venti moderati o forti da Nord a carattere di foehn in valle. 
 
 
 
 
 
Evento del mese: le nevicate in fondovalle 
 
Se è vero che le temperature del mese sono state superiori alla media è altrettanto vero che esse sono state tuttavia 
sufficienti a permettere di osservare delle nevicate nei fondovalle in ben tre occasioni. Il mese infatti è stato 
caratterizzato da frequenti perturbazioni che hanno contribuito ad abbondanti piogge e numerosi giorni con cielo 
nuvoloso. Ciò ha impedito alle temperature di scendere eccessivamente e ha favorito un apporto piuttosto abbondante di 
neve in montagna. 
La prima abbondante nevicata a bassa quota si è osservata il 2 gennaio e ha interessato a tutti i livelli il Trentino (10-40 
cm a seconda delle zone) ad eccezione dell’Alto Garda. Una seconda e più debole nevicata si è osservata tra la serata 
del 17 e la mattinata del 18 gennaio. Infine un terzo evento, anch’esso di debole intensità, si è verificato tra la nottata e 
le prima mattinata del 23 gennaio (2-4 cm). 
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Il mese di febbraio è stato caratterizzato da temperature piuttosto elevate rispetto alla media mentre le precipitazioni 
sono state sostanzialmente nella norma. Il caldo di febbraio ha fatto pensare ad un anticipo della primavera che è poi 
stato smentito dal brusco calo delle temperature durante gli ultimi giorni del mese. 
 
Le temperature del mese 
 
Le temperature del mese di febbraio sono state superiori ai valori medi stagionale (fig.1). In fig.2 è riportato 
l'andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento a confronto con la media mobile del 
periodo 1983-1995 che mette in evidenza come i valori siano stati sostanzialmente superiori alla media durante tutto il 
periodo ad eccezione dei primi e degli ultimi giorni del mese. I valori massimi sono stati registrati, specie in montagna, 
tra il 13 e il 17 febbraio in concomitanza alla lunga fase di bel tempo che ha fatto pensare ad un anticipo di primavera. 
Le temperature più basse si sono osservate nelle giornate del 2 e 3 febbraio e successivamente del 26, 27 e 28 febbraio. 
In entrambi i casi il forte calo delle temperature notturne è stato determinato dall’afflusso di fredde correnti da nord in 
condizioni di cielo sereno. Le minime sono state osservate perlopiù in quota poiché in molte vallate la presenza 
contemporanea di foehn ha mitigato l’effetto di calo delle temperature. Nella giornata del 28 il passaggio di una 
perturbazione in presenza di basse temperature ha portato la neve a quote basse. 
 

 
 

fig. 1 
 

 
 

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

 
 

fig. 3 
 
 
 
Le precipitazioni del mese 
 
Il mese di febbraio è stato caratterizzato da precipitazioni totali di poco inferiori alla media stagionale (fig.4). 
L'andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento è riportato in fig.5 e pone in evidenza che sono state molto poche 
le giornate di pioggia e le precipitazioni si sono praticamente concentrate tra l’8 e il 9 del mese. 
I valori mensili di pioggia e di neve osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati rispettivamente in 
fig.6 e 7. 
 

 
 

fig. 4 
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fig. 5 
 

 
 

fig. 6 
 

 
 

fig. 7 
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Analisi meteorologica giornaliera 
 
Giovedì 1 
Flussi intensi anticiclonici da nord interessano le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature stazionarie su bassi 
valori in montagna mentre in valle grazie al foehn ed al soleggiamento risultano ancora miti. Venti moderati o forti con 
raffiche molto forti in valle ed a carattere di foehn. 
Venerdì 2 
Intense correnti anticicloniche da nord interessano le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso con temperature in calo specie 
nei valori minimi. Soffia ancora il foehn che mantiene elevate le massime in valle. 
Sabato 3 
Permane una circolazione anticiclonica da nord. Cielo sereno o poco nuvoloso con temporanei addensamenti di nubi 
alte e stratificate più estesi nelle ore centrali. Il foehn si è attenuato e le temperature sono scese sensibilmente in valle 
nei valori minimi mentre in montagna arriva aria più calda che determina un aumento delle temperature. 
Domenica 4 
La circolazione anticiclonica in serata tende a lasciare spazio ad una avvezione fredda di origine atlantica. Al mattino 
sereno o poco nuvoloso con temperature basse in valle ed in aumento in montagna. Al pomeriggio temporanee velature. 
Dalla tarda serata intensificazione della nuvolosità con deboli o debolissime precipitazioni sui settori meridionali. 
Temperature massime in aumento. 
Lunedì 5 
Un’avvezione di aria fredda ha interessato il nord Italia nella notte determinando un aumento della nuvolosità e qualche 
debole precipitazione. In seguito deboli correnti anticicloniche occidentali interessano le Alpi favorendo un 
miglioramento del tempo. In mattinata il cielo si presenta nuvoloso o molto nuvoloso con deboli e isolate precipitazioni 
sui settori settentrionali. In seguito le nubi si dissolvono fino a generalmente sereno o poco nuvoloso. Le temperature 
minime risultano in aumento a tutti i livelli. Le massime sono generalmente aumentate, solo oltre i 2000 m circa sono 
calate. 
Martedì 6  
Deboli correnti anticicloniche sudoccidentali nei bassi strati interessano le Alpi favorendo la presenza di nubi medio 
basse. Il cielo si presenta nuvoloso o molto nuvoloso per nubi basse. Mediamente oltre i 2000-2200 m il cielo è invece 
sereno con velature. Le temperature minime sono aumentate in montagna mentre sono rimaste pressoché stazionarie in 
valle. Le massime sono aumentate a tutti i livelli. 
Mercoledì 7 
Un flusso sudoccidentale investe la regione alpina e convoglia masse d’aria umida e calda che favoriscono lo sviluppo 
di una estesa nuvolosità di tipo stratiforme. Il cielo si presenta ovunque nuvoloso o molto nuvoloso per nubi medio 
basse. Si è registrato un aumento delle temperature minime su tutte le stazioni. Le massime sono rimaste perlopiù 
stazionarie, ma con alcune stazioni in aumento e altre in diminuzione, causa il soleggiamento irregolare e scarso.  
Giovedì 8 
Flussi umidi mediterranei convogliano aria instabile sulle Alpi. Il cielo si presenta ovunque coperto. Dal pomeriggio 
precipitazioni irregolari, anche a carattere di rovescio. Il limite delle nevicate si abbassa da 1500 m fino a 1300 m circa. 
Le temperature si mantengono stazionarie, sempre sensibilmente al di sopra delle medie stagionali. 
Venerdì 9 
La perturbazione si allontana, determinando condizioni di instabilità. Il cielo è coperto o molto nuvoloso, con 
temporanee e parziali schiarite nel primo pomeriggio. Complessivamente le precipitazioni osservate variano dai 15 ai 
50 mm (giorno 8 compreso), con precipitazioni nevose fino a 50 cm in zona occidentale. Venti moderati, in valle in 
prevalenza da nord. Le temperature si mantengono stazionarie, sempre sensibilmente al di sopra delle medie stagionali, 
con valori in debole diminuzione o crescita a seconda delle aree. 
Sabato 10 
La perturbazione che ha interessato la regione giovedì e venerdì si allontana verso sudest, lasciando lentamente spazio 
ad un’area anticiclonica. Cielo al mattino da coperto a nuvoloso, con schiarite a partire da ovest. Dalla tarda mattinata 
sereno o poco nuvoloso. I venti soffiano deboli da nord. Le temperature si mantengono stazionarie, sempre al di sopra 
delle medie stagionali, con valori sotto lo zero solo in montagna, ma con le minime in lieve diminuzione.  
Domenica 11 
Un’area di alta pressione interessa le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso con temperature quasi primaverili e 
decisamente superiori alla media stagionale. 
Lunedì 12 
L’area di alta pressione continua ad interessare le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso con velature di nubi alte. 
Temperature massime in ulteriore aumento specie in montagna e sempre su valori superiori alla media stagionale. 
Martedì 13 
La debole perturbazione in transito oggi sul Mediterraneo interesserà solo marginalmente le Alpi orientali apportando 
della nuvolosità alta. Il cielo si presenta generalmente poco nuvoloso. Le temperature massime hanno fatto registrare un 
aumento nelle stazioni del fondovalle mentre in montagna sono rimaste stazionarie o hanno subito un lieve calo. 
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Mercoledì 14 
La vasta area di alta pressione che interessa il nord Europa, si estende anche sull’Italia nord orientale e dà luogo a 
condizioni di tempo stabile con cielo sereno e temperature miti. Le minime della scorsa notte hanno fatto registrare un 
aumento in alcune stazioni sia in montagna che in fondovalle grazie all’influenza del föhn. Le temperature massime 
sono aumentate leggermente specie in valle. 
Giovedì 15 
Una vasta area di alta pressione occupa l’Europa centrale. Permangono condizioni di cielo sereno con locali foschie o 
banchi di nebbia nelle ore più fredde. Temperature miti nei valori massimi ed in montagna mentre al mattino in valle fa 
un po’ freddo. Venti deboli, con locali condizioni di brezza. 
Venerdì 16 
Permane sulle Alpi una circolazione anticiclonica mentre a nord si avvicina un’area depressionaria. Ancora sereno con 
temperature miti nei valori massimi in valle. Dal pomeriggio calo delle temperature in montagna. Venti deboli. 
Sabato 17 
Un’area depressionaria interessa le Alpi e si muove verso la Francia in direzione sudoccidentale. Al mattino cielo 
sereno con temperature più basse specie in montagna e locali foschie nei fondovalle. In seguito aumento della 
nuvolosità e locali precipitazioni in montagna.  
Domenica 18 
Le Alpi sono soggette ad un’area di alta pressione centrata tra la Normandia e l’Inghilterra. Cielo limpido tutto il 
giorno, con temperature relativamente elevate. Venti deboli in valle, in montagna moderati settentrionali e fino a forti in 
quota. 
Lunedì 19 
Ancora influsso dell’anticiclone nordeuropeo. Cielo sereno, salvo parziali velature per nubi alte. Vento a regime di 
brezza in valle, forte da nord in quota. 
Martedì 20 
Flusso settentrionale forte, specie in quota. Avvezioni di aria umida determinano una parziale copertura nuvolosa 
stratiforme medio-alta nelle ore notturne e al mattino. Le temperature sono stazionarie, con valori minimi disomogenei 
a causa della nuvolosità notturna. Dal pomeriggio rinforzo dei venti da nord che assumono carattere di foehn in valle. 
Mercoledì 21 
Permangono condizioni di bel tempo dovute all’intenso flusso nordoccidentale in quota. In valle temperature attorno a 
zero gradi al mattino ed attorno ai 15 ° nei valori massimi. Nel pomeriggio e nella notte un po’ di nuvolosità interessa 
gli estremi settori settentrionali. 
Giovedì 22 
Persiste un intenso flusso nordoccidentale in quota e un po’ di nuvolosità riesce ad interessare gli estremi settori 
settentrionali mentre a Sud il cielo è sereno. Al mattino le minime in valle sono attorno ai 2°C ed anche in montagna 
sono aumentate sensibilmente. Soffia forte il vento in montagna mentre in tarda mattinata il foehn si fa sentire anche a 
Trento. Le temperature massime aumentano di 1–2 °C alle quote medio basse mentre in alta montagna calano 
leggermente. 
Venerdì 23 
Il flusso nordoccidentale che ha interessato la nostra regione nei giorni scorsi tende ad attenuarsi e a disporsi da ovest. Il 
cielo è sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità localmente più intensa sui settori settentrionali ma non si rilevano 
precipitazioni. I venti in quota sono localmente intensi e provenienti da nordovest. Le temperature minime hanno 
mostrato un calo a tutti i livelli. Le massime sono rimaste pressoché stazionarie in valle mentre sono calate in quota. 
Sabato 24 
Un’avvezione di aria fredda associata a flussi da ovest interessa le Alpi determinando un aumento della nuvolosità sulle 
Alpi e tempo perturbato. Il cielo è molto nuvoloso ovunque con qualche debole e isolata precipitazione. Le temperature 
minime hanno mostrato un lieve calo. 
Domenica 25 
Flussi di aria fredda occidentali continuano ad interessare le Alpi determinando cielo nuvoloso o molto nuvoloso ma 
senza precipitazioni. Le temperature iniziano a calare specie in montagna. Dalla serata la circolazione ruota da nord e 
nelle valli inizia a soffiare il foehn 
Lunedì 26 
Correnti fredde da nord investono le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso con brusco calo delle temperature specie in 
montagna, in valle il calo è meno marcato per la presenza di foehn che soffia comunque piuttosto freddo per tutta la 
giornata attenuandosi in serata. 
Martedì 27 
Una perturbazione tende ad avvicinarsi da ovest. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ma dal pomeriggio le nubi si 
infittiscono fino a molto nuvoloso. Le temperature sono rimaste pressoché stazionarie in montagna sempre su valori 
comunque bassi mentre sono sensibilmente calate le minime nelle vallate essendosi esaurito l’effetto del foehn. 
Mercoledì 28 
Una perturbazione atlantica di ampie dimensioni interessa tutta la penisola italiana e le Alpi. Cielo coperto. 
Precipitazioni nevose fino ai fondovalle, in attenuazione in serata. Venti deboli o moderati, di direzione variabile, 
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nonostante il flusso netto da sud. Le temperature si presentano ancora basse, specialmente in montagna, ma comunque 
in rialzo rispetto ai valori rigidi dei giorni passati. 
 
 
 
 
Evento del mese: le alte temperature 
 
Senza dubbio il mese di febbraio è stato piuttosto caldo rispetto alla media stagionale. Soprattutto nella parte centrale 
del mese dal 6 e fino al 23 le temperature sono state superiori alla media di 3-5°C nelle vallate ma anche in montagna le 
temperature sono state decisamente miti.  
Il caldo di queste giornate ha scatenato giornali e televisioni che hanno commentato l’anticipo della primavera come il 
chiaro segnale di cambiamenti climatici in atto. Già il 24 tuttavia un cambiamento delle condizioni meteorologiche ha 
contribuito a mettere in evidenza l’imprudenza di queste notizie. L’arrivo di flussi di aria fredda dai settori occidentali 
ha provocato infatti un calo delle temperature e nell’ultima giornata del mese il passaggio di una perturbazione ha 
addirittura favorito nevicate fino ai fondovalle. 
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Il mese di marzo è trascorso all’insegna della variabilità: piogge frequenti e abbondanti hanno caratterizzato il mese 
mentre le temperature sono risultate superiori alla media stagionale. 
 
 
Le temperature del mese 
 
Le temperature del mese di marzo sono state superiori ai valori medi stagionale (fig.1).  
In fig.2 è riportato l'andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento a confronto con la 
media mobile del periodo 1983-1995 che mette in evidenza come i valori siano stati sostanzialmente superiori alla 
media durante tutto il periodo ad eccezione dei primi giorni del mese.  
I valori massimi sono stati registrati, specie in montagna, tra il 20 e il 27 marzo in concomitanza con l’inizio della 
primavera. Successivamente sono calate a seguito di una fase di maltempo per poi nettamente riprendersi nelle ultime 
due giornate del mese. Le temperature più basse si sono osservate nelle prime quattro giornate del mese quando sono 
state osservate le ultime nevicate nei fondovalle della stagione invernale. 
 
 

 
 

fig.1 
 

 
 

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

 

 
 

fig.3 
 
Le precipitazioni del mese 
 
Il mese di marzo è stato caratterizzato da precipitazioni totali decisamente superiori alla media stagionale (fig.4). 
L'andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento è riportato in fig.5 e pone in evidenza che sono state numerose le 
giornate piovose. Particolarmente intense sono state le piogge associate alle perturbazioni in transito nelle giornate del 
13 marzo e successivamente del 29 e 30 marzo. Dalla nottata del 2 e fino alla mattinata del 3 si sono osservate nevicate 
anche nei fondovalle mentre anche le precipitazioni intense del 29 e 30, associate al sensibile calo delle temperature, 
sono state a carattere nevoso fino a circa 500 m di quota.  
I valori mensili di pioggia e di neve osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati rispettivamente in 
fig.6 e 7. 
 

 
 

fig. 4 
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fig. 6 
 

 
 

fig.7 
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Analisi meteorologica giornaliera 
 
Giovedì 1 
L’area di bassa pressione presente sul nord Europa allontana temporaneamente la sua influenza dall’arco alpino, che 
rimane soggetto ad un flusso occidentale umido. Sono presenti annuvolamenti per lo più medio bassi, con addensamenti 
fitti nelle aree più montuose, in dissoluzione nella giornata. Dal tardo pomeriggio sereno. Le temperature minime sono 
stazionarie, le massime in sensibile aumento. I venti deboli o moderati in montagna, dai quadranti settentrionali e dal 
pomeriggio in valle da sud. 
Venerdì 2 
Il richiamo di masse d’aria umide ed instabili da sud determina un rapido peggioramento delle condizioni 
meteorologiche. Il cielo si presenta coperto, con residue zone soleggiate a nordest al primo mattino. Le temperature 
minime sono nuovamente calate, causa il cielo sgombro da nubi nella notte. Precipitazioni nevose fino a basse quote dal 
pomeriggio. 
Sabato 3 
Un’area di bassa pressione centrata sull’Europa centrale fa affluire sulle Alpi aria umida ed instabile, determinando 
precipitazioni continuate. Il cielo è coperto ovunque. Precipitazioni diffuse di debole intensità, nevose fino ai 
fondovalle, ma senza accumulo di manto nevoso; limite in innalzamento fino a 1000 m circa. Le precipitazioni cessano 
a metà mattina. Le temperature minime sono in aumento sensibile, in fondovalle di 2–4 °C, in montagna fino a una 
decina di gradi. I venti soffiano deboli da nord, in montagna fino a molto forti da sud. 
Domenica 4 
Flussi da ovest interessano le Alpi mentre in nottata transita un’avvezione fredda. Cielo prevalentemente molto 
nuvoloso o coperto. Precipitazioni deboli al mattino e successivamente in serata. Temperature in aumento. 
Lunedì 5 
La perturbazione che nella notte precedente ha interessato l’arco alpino si allontana verso levante determinando 
un’attenuazione della nuvolosità. Il cielo al mattino si presenta molto nuvoloso o coperto quasi ovunque, con 
precipitazioni deboli isolate in alcune stazioni di montagna a sud e a est. Nel corso della giornata la nuvolosità si attenua 
ma il tempo rimane variabile. Le temperature minime sono aumentate sensibilmente, risultando sopra zero fino a 1900 
m circa. I venti sono assenti o deboli prevalentemente da Nord-Ovest. 
Martedì 6 
L’alta pressione al suolo tende a diminuire, mentre il flusso d’aria moderatamente instabile che investe la regione 
apporta condizioni di tempo variabile. Già dal mattino il cielo si presenta  nuvoloso o molto nuvoloso quasi ovunque 
con l’eccezione delle zone più a nord della provincia, dove al mattino il cielo è poco nuvoloso. Parziali momentanee 
schiarite si registrano nel pomeriggio in valle dell’Adige. Nell’arco della giornata si sono registrate debolissime 
precipitazioni solo su due stazioni. Le temperature minime sono scese in montagna, mentre sono rimaste pressoché 
stazionarie nel fondovalle, assestate su valori piuttosto elevati; le massime hanno fatto registrare una diminuzione. I 
venti sono assenti o deboli prevalentemente orientali. 
Mercoledì 7 
La regione alpina è interessata dall’afflusso di masse d’aria calda e umida provenienti dal Mediterraneo che 
determinano condizioni di cielo molto nuvoloso. Al mattino il cielo è molto nuvoloso su tutta la provincia per la 
presenza di nubi stratiformi, sono presenti foschie nelle vallate ma non si sono registrate precipitazioni. Le temperature, 
sia minime che massime, hanno fatto registrare un aumento in corrispondenza alle stazioni di montagna alle quote più 
elevate, sono leggermente diminuite in fondovalle. I venti sono assenti o deboli provenienti da sudovest.  
Giovedì 8 
Un intenso flusso umido meridionale in quota determina cielo molto nuvoloso o coperto. Dal pomeriggio si registrano 
precipitazioni deboli intermittenti a cominciare dai settori sud occidentali, che si intensificano in serata e assumono 
carattere persistente. Il limite delle nevicate si assesta attorno ai 1300–1500 m. Le temperature minime non hanno 
subito variazioni sostanziali rispetto alla giornata precedente mentre le massime sono leggermente calate. I venti sono 
assenti o deboli di direzione variabile; solo alle quote più alte soffiano moderati da Sud. 
Venerdì 9 
Permangono condizioni di instabilità e si osservano precipitazioni deboli ma persistenti sui settori orientali. Il cielo 
rimane prevalentemente coperto e solo in serata si osservano delle schiarite. Le temperature non subiscono variazioni di 
rilievo. 
Sabato 10 
Flussi nordoccidentali debolmente anticiclonici interessano le Alpi. Il cielo è prevalentemente molto nuvoloso con 
temporanee e parziali schiarite in montagna al mattino. In valle il cielo è coperto per la presenza di nubi basse. Non si 
osservano precipitazioni significative. Le temperature aumentano specie nei valori massimi. I venti sono deboli o 
moderati prevalentemente settentrionali. 
Domenica 11 
L’anticiclone lascia lentamente il posto ad un flusso occidentale. In mattinata cielo nuvoloso in fondovalle per nubi 
basse, in dissoluzione nella giornata. In montagna sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio progressivo aumento della 
nuvolosità stratiforme. Temperature in aumento, marcato nei valori massimi. Venti in valle deboli o moderati, in 
prevalenza da sud, in montagna fino a forti, meridionali. 
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Lunedì 12 
Una saccatura in quota si avvicina, determinando un flusso umido occidentale. Cielo coperto in valle, con limitate 
schiarite nelle ore centrali. In montagna al mattino sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio copertura generale con 
precipitazioni deboli dal tardo pomeriggio. Nevose fino a circa 1800–2000 m. Vento in intensificazione da sud. 
Temperature minime in rialzo, massime in calo. 
Martedì 13 
Una perturbazione, accompagnata da un fronte freddo, attraversa l’Italia settentrionale nella mattinata. Cielo 
inizialmente coperto, con precipitazioni moderate o forti (20–50 mm), nevose, al termine dell’evento, fino a circa 1000–
1300 m. Schiarite nette dalla tarda mattinata a partire da ovest. Venti in rotazione da nord e in rinforzo con Föhn. 
Mercoledì 14 
Sulle Alpi si instaura progressivamente una circolazione anticiclonica, che favorisce l’afflusso di aria fresca da nord. Il 
cielo è sereno e la visibilità ottima. Nelle ore più calde della giornata si osserva la formazione di nubi cumuliformi. Le 
temperature minime sono in calo, con valori sotto lo zero a partire da 900 m circa. Le massime sono in aumento. I venti 
sono deboli, da settentrione. 
Giovedì 15 
Correnti nordoccidentali in quota interessano la regione alpina. Al mattino sono presenti nubi alte  che si dissolvono con 
il passare delle ore; dal pomeriggio si osserva un progressivo aumento della nuvolosità bassa e stratiforme a partire da 
sud. Le temperature minime sono calate in valle mentre sono rimaste pressoché stazionarie in montagna; le massime 
sono leggermente salite a nord mentre sui settori meridionali hanno fatto registrare un lieve calo. I venti sono assenti o 
deboli, inizialmente nordoccidentali e successivamente tendenti a disporsi da sudovest. 
Venerdì 16 
Le Alpi sono investite da un flusso occidentale. Fin dal mattino il cielo si presenta nuvoloso per la presenza di nubi 
basse, con foschie in valle; in montagna, sopra i 2300 m, il cielo è sereno e la visibilità è ottima. Le temperature minime 
sono aumentate, con valori sotto lo zero al di sopra dei 2000–2200 m. Le temperature massime sono calate 
sensibilmente, solo ad alta quota sono aumentate. 
Sabato 17 
Una perturbazione è in transito sul nord Italia accompagnata da nubi e piogge. Il cielo è coperto ovunque con diffuse 
precipitazioni di moderata intensità, nevose oltre i 1700 m circa. Le precipitazioni si esauriscono da ovest nel 
pomeriggio. Le temperature minime sono rimaste pressoché stazionarie.  
Domenica 18 
Deboli flussi occidentali interessano le Alpi mentre in nottata transita una debole perturbazione a nord delle Alpi. Al 
mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso. Dalla serata nubi in intensificazione. Le temperature massime sono 
aumentate a tutti i livelli. 
Lunedì 19 
Una avvezione di aria fredda è in transito a nord delle Alpi favorendo tempo instabile con nubi e qualche debole 
piovasco nella notte. In mattinata il cielo si presenta in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso anche se si osservano le 
prime schiarite. Dal pomeriggio rasserena ovunque. Le temperature minime sono aumentate a tutti i livelli. Le 
temperature massime sono aumentate nelle vallate mentre sono rimaste invariate o lievemente calate in montagna. 
Martedì 20 
Correnti occidentali fluiscono sulle Alpi garantendo tempo soleggiato. In mattinata il cielo si presenta sereno o poco 
nuvoloso, per nubi alte, e con ottima visibilità. Dalla serata la nuvolosità tende ad aumentare. Le temperature minime 
sono calate a tutti i livelli, le massime sono lievemente aumentate. 
Mercoledì 21 
Correnti umide da sudovest fluiscono sulle Alpi determinando un temporaneo peggioramento del tempo. Il cielo si 
presenta molto nuvoloso con scarsa visibilità in montagna. Si osservano deboli e isolati piovaschi. Le minime sono 
rimaste stazionarie o lievemente aumentate, l’aumento è stato più sensibile in quota. 
Giovedì 22 
Un’area di moderata instabilità si è inserita nella circolazione anticiclonica prevalente sulla penisola italiana. Il cielo è 
coperto o molto nuvoloso, con schiarite ampie dalla tarda mattinata; si registrano deboli precipitazioni diffuse, piovose 
fino a 2200–2400 m circa. Si registra calma di vento o venti deboli, di direzione variabile in valle, meridionali in 
montagna. Le temperature minime sono in rialzo causa la copertura generale del cielo. 
Venerdì 23 
L'arco alpino è sotto l'influenza di un'ampia area di alta pressione in quota, associata ad un flusso sudoccidentale nei 
bassi strati. Il cielo si presenta sereno, velato dalla presenza di nubi alte. I valori termici sono localmente in calo nelle 
minime.  
Sabato 24 
Un’ampia area di instabilità si avvicina al Mediterraneo e alle Alpi. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso con 
foschie, quindi progressivo aumento della copertura. Temperature stazionarie su valori elevati (circa 2–4 °C superiori 
alla media in valle). Venti deboli in prevalenza da sud. 
Domenica 25 
Perturbazione in transito. Poco nuvoloso al mattino, dal pomeriggio nuvolosità in aumento con rovesci e temporali 
sparsi. Neve inizialmente oltre i 2800 m e a fine evento fino ai 2000 m circa. In serata nubi in attenuazione e schiarite. 
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Lunedì 26 
Deboli flussi occidentali interessano le Alpi determinando una certa instabilità. Il cielo si presenta da poco nuvoloso a 
nuvoloso con schiarite anche consistenti specie in quota e sui settori settentrionali. Al pomeriggio annuvolamenti diffusi 
con frequenti rovesci. Le temperature sono calate specie in montagna. 
Martedì 27  
Al mattino nuvolosità irregolare con precipitazioni sparse in esaurimento. Al pomeriggio nuvolosità cumuliforme 
associata a rovesci sparsi ed isolati temporali. Temperature senza variazioni di rilievo e venti moderati prevalentemente 
settentrionali con temporanei rinforzi. 
Mercoledì 28  
Rotazione da sudovest delle correnti in quota associate ad una debole avvezione calda. Al mattino nuvoloso a sud ed a 
ovest, poco nuvoloso a nordest. In seguito aumento della copertura associata a deboli precipitazioni persistenti. 
Temperature in calo specie nei valori massimi. Venti deboli variabili. 
Giovedì 29 
Una perturbazione transita sulle Alpi. Al mattino molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni sparse 
intermittenti nevose oltre i 1400 m circa. Dal pomeriggio deboli precipitazioni via via più frequenti fino a persistenti 
diffuse di moderata intensità dalla serata. Temperature massime in lieve calo. Venti deboli meridionali, moderati in 
quota. 
Venerdì 30 
La perturbazione interessa ancora le Alpi per esaurirsi in serata. Al mattino coperto con precipitazioni diffuse di forte 
intensità anche a carattere temporalesco in esaurimento dal pomeriggio. Limite della neve in calo fino a 500 m circa. 
Temperature in lieve calo. Venti in intensificazione fino a moderati da Nordest. 
Sabato 31 
Flussi anticiclonici da nord favoriscono bel tempo e un aumento delle temperature. Cielo sereno con locali nebbie in 
valle al mattino. Temperature minime in lieve calo in valle, massime in sensibile aumento. Venti moderati 
settentrionali. 
 
Evento del mese: i primi intensi temporali 
 
La perturbazione in transito il 25 di marzo ha contribuito ad aumentare sensibilmente le condizioni di instabilità 
dell’atmosfera già umida e relativamente calda. Come conseguenza nel tardo pomeriggio la nuvolosità di tipo 
cumuliforme è stata intensa e si sono osservati su diverse zone della Provincia i primi intensi rovesci temporaleschi 
accompagnati da lampi, tuoni e localmente anche da grandine. Le piogge si sono esaurite in serata. La giornata 
successiva è iniziata con tempo buono ma nel pomeriggio si sono formati nuovi accumuli che hanno dato luogo a 
rovesci in serata e fino alle prime ore del mattino seguente.  
 

 
 

Grande valanga in località Pancugolo (Madonna di Campiglio) staccatasi in seguito alle abbondanti 
precipitazioni degli ultimi giorni del mese di marzo 2001 
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Il mese di aprile è trascorso all’insegna della variabilità, le temperature sono state nella media stagionale mentre le 
piogge sono state meno abbondanti della media. 
 
Le temperature del mese 
 
Le temperature del mese di aprile sono state sostanzialmente prossime ai valori medi stagionali (fig.1).  
In fig.2 è riportato l'andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento a confronto con la 
media mobile del periodo 1983-1995. I valori massimi sono stati osservati in generale nella prima settimana (specie il 4 
aprile) e successivamente negli ultimi giorni del mese con l’instaurarsi del bel tempo. Nelle stazioni di valle valori 
massimi particolarmente elevati sono stati raggiunti nella giornata del 12 per la presenza di foehn. Le temperature 
minime sono state registrate in montagna tra il 13 e il 17 aprile in presenza di fredde correnti da nord mentre nelle 
stazioni di valle i valori minimi si sono osservati tra il 20 e il 21 durante il transito di una perturbazione. 
 

 

 
 

fig. 1 
 

 
 

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

 
 

fig. 3 
 
 
 
Le precipitazioni del mese 
 
Il mese di aprile è stato caratterizzato da precipitazioni totali in prevalenza inferiori alla media stagionale (fig.4). 
L'andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento è riportato in fig.5 e pone in evidenza che sono state frequenti le 
giornate piovose ma poco abbondanti. Delle perturbazioni in transito sulle Alpi hanno determinato le precipitazioni 
nelle giornate del 7 e in seguito del 10-11 aprile soprattutto sui settori orientali. Le piogge più significative sono cadute 
nella giornata del 20 caratterizzata da una intensa circolazione depressionaria che ha interessato l’Italia dal 19 al 22 del 
mese. 
I valori mensili di pioggia e di neve osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati rispettivamente in 
fig.6 e 7. 
 

 
 

fig.4 
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fig. 5 
 

 
 

fig. 6 
 

 
 

fig. 7 
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Analisi meteorologica giornaliera 
 
Domenica 1 
Area di alta pressione a tutti i livelli, con circolazione nordorientale in quota. Cielo sereno, temperature relativamente 
elevate e venti a regime di brezza. 
Lunedì 2 
Ancora alta pressione, ma nei bassi strati centrata sull’Europa dell’est. Flusso orientale che determina copertura 
mattutina per nubi medio-basse, in completa dissoluzione. Temperature all’incirca stazionarie, venti a regime di brezza. 
Martedì 3 
Il flusso tende lentamente a disporsi da ovest. Cielo sereno o poco nuvoloso per cirri. Temperature stazionarie, superiori 
di circa 2 °C ai valori normali. Venti a regime di brezza. 
Mercoledì 4 
Le Alpi si trovano al margine di un ampio sistema depressionario centrato su mare del Nord. In serata si avvicina una 
saccatura in quota. Al mattino foschie dense, in parziale diradamento nel pomeriggio. Dalla serata copertura e nella 
notte inizio di precipitazioni diffuse di intensità irregolare. 
Giovedì 5 
Nelle prime ore transita un fronte freddo, associato ad una saccatura in quota. Precipitazioni diffuse, moderate o deboli, 
a carattere di rovescio, accompagnate da raffiche forti. Dalla mattina progressive schiarite da ovest, con vento moderato 
o forte di Föhn. Temperature in calo. 
Venerdì 6 
Una circolazione occidentale determina il tempo sulle Alpi, che schermano il versante meridionale dalle avvezioni 
umide di origine atlantica. Cielo sereno, con parziali velature al pomeriggio. Dalla sera aumento della copertura 
stratiforme. Temperature minime in sensibile calo, con valori di nuovo sotto lo zero in montagna; massime in aumento. 
Venti deboli o moderati a regime di brezza. 
Sabato 7 
Una perturbazione interessa l’Italia centro-settentrionale. Cielo coperto con precipitazioni moderate diffuse. In nottata le 
piogge cessano e si attenua la nuvolosità. Causa le copertura temperature minime in sensibile rialzo (3 – 6 °C), massime 
in calo. 
Domenica 8 
La perturbazione si muove verso est mentre sulle Alpi si instaura una circolazione da nord. In mattinata cielo 
generalmente nuvoloso con precipitazioni deboli residue sui settori orientali. In seguito nubi in dissoluzione con ampie 
schiarite da ovest. Temperature in sensibile rialzo. 
Lunedì 9 
Flussi umidi da nordovest interessano le Alpi favorendo una certa instabilità con presenza di nuvolosità alta. Il cielo al 
mattino è in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso seppur con locali schiarite. In seguito si rasserena ovunque. Le 
temperature minime sono lievemente aumentate. Le massime sono aumentate a tutti i livelli. In quota i venti soffiano 
intensi da nord, in valle sono in prevalenza deboli o moderati di direzione variabile con locali situazioni di foehn. 
Martedì 10 
Un flusso occidentale in quota fa affluire sulla regione alpina aria umida e instabile. Al mattino il cielo si presenta quasi 
ovunque nuvoloso, con qualche locale schiarita, nella seconda metà della giornata la nuvolosità si intensifica. Le 
temperature minime sono scese in valle; in montagna sono rimaste stazionarie o sono lievemente salite. Le massime 
sono lievemente calate. I venti deboli, inizialmente di direzione variabile, nel pomeriggio si dispongono da sud. 
Mercoledì 11 
Una perturbazione è in transito sulle Alpi e si muove lentamente verso sudest. In mattinata il cielo si presenta coperto 
ovunque con precipitazioni di debole o moderata intensità sui settori orientali mentre su quelli occidentali sono in via di 
esaurimento. Le temperature minime sono aumentate specie in valle. Le massime sono stazionarie o in lieve aumento. I 
venti soffiano deboli o moderati da nordest in montagna, deboli variabili in valle. 
Giovedì 12 
Le Alpi orientali sono soggette ad un flusso forte settentrionale, che convoglia una moderata umidità in quota. In valle 
influsso del Föhn. Cielo poco nuvoloso. Temperature in aumento. Venti moderati settentrionali. 
Venerdì 13 
La regione alpina continua ad essere investita da un flusso da settentrione che fa affluire sulla Provincia masse d'aria 
fredda. Al mattino il cielo si presenta sereno o poco nuvoloso, nel corso della pomeriggio addensamenti per nubi alte. 
Le minime della notte sono irregolarmente scese in fondovalle, a seconda della presenza o meno del Föhn, mentre si 
sono mantenute stazionarie nelle stazioni in quota. Le massime sono risultate in sensibile aumento. I venti sono 
moderati settentrionali, in valle a carattere di Föhn.  
Sabato 14 
La nostra regione rimane sotto l’influsso di una corrente fredda da nord, forte in quota. Cielo sereno o poco nuvoloso. 
Le temperature minime sono rigide. Anche le temperature massime sono scese. I venti da settentrione si attenuano nel 
corso della giornata.  
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Domenica 15 
Il flusso da nord in quota tende ad attenuarsi e a divenire zonale e determina condizioni di tempo moderatamente 
instabile. Il cielo è sereno o poco nuvoloso. Le temperature minime sono ulteriormente diminuite con valori prossimi 
allo zero anche in valle dell’Adige, le massime hanno fatto registrare un aumento. Il vento debole o moderato proviene 
dai quadranti meridionali. 
Lunedì 16 
Le Alpi sono investita da un flusso occidentale in quota. Il cielo al mattino si presenta ovunque molto nuvoloso o 
coperto; nelle ore centrali della giornata si assiste a parziali schiarite ma in serata il cielo si copre di nuovo. Nel 
pomeriggio e in serata si registrano brevi rovesci. Le temperature minime sono aumentate in modo sensibile; le 
massime sono rimaste stazionarie o sono lievemente  aumentate. I venti sono assenti o deboli variabili in valle; in 
montagna deboli in prevalenza dai quadranti occidentali. 
Martedì 17 
Sulla regione alpina il flusso in quota proviene da nord. Al mattino il cielo si presenta sereno su tutta la provincia; nelle 
ore più calde si assiste allo sviluppo di nubi cumuliformi in prossimità dei rilievi. Le temperature minime sono rimaste 
stazionarie o lievemente scese. Le massime sono aumentate. I venti sono moderati settentrionali in montagna, a 
carattere di Föhn in valle o, localmente, a regime di brezza. 
Mercoledì 18 
Correnti occidentali in quota associate al minimo barico sul Nord Europa caratterizzano lo stato del tempo. Il cielo si 
presenta nuvoloso a tratti molto nuvoloso. In tarda serata si verificano brevi rovesci sparsi. Le temperature minime della 
notte sono generalmente scese anche se l'effetto della copertura nuvolosa ha fatto registrare un lieve aumento su alcune 
stazioni. Le massime sono diminuite. I venti sono deboli dai quadranti occidentali. 
Giovedì 19 
La depressione sul Nord Europa fa affluire masse d'aria umida ed instabile sulla regione alpina. Il cielo al mattino si 
presenta nuvoloso, in seguito aumento della nuvolosità fino a coperto. Le minime della notte hanno fatto registrare un 
aumento, in alcuni casi sensibile, su tutte le stazioni. Le massime si sono mantenute stazionarie o sono lievemente 
salite. I venti sono deboli o moderati sudoccidentali. 
Venerdì 20 
La circolazione depressionaria sul Nord Europa si sposta verso sud influenzando le condizioni del tempo sulla regione 
alpina. Il cielo è coperto e si registrano già dalla notte precipitazioni diffuse su tutta la Provincia, nevose anche al di 
sotto dei 1000 m. Il vento inizialmente debole o moderato da sudovest, nel corso della giornata tende a ruotare e a 
disporsi dai quadranti settentrionali. 
Sabato 21 
Una forte perturbazione, con minimo chiuso anche in quota, attraversa le Alpi. Cielo coperto con precipitazioni sparse 
in serata. Temperature minime in calo in montagna, stazionarie in valle, massime in lieve aumento in valle, sempre al di 
sotto delle medie stagionali. Venti deboli o moderati in prevalenza da nord. 
Domenica 22 
Il centro di minima si allontana, lasciando un campo di pressione con scarso gradiente. Nuvolosità variabile, con residue 
precipitazioni isolate al mattino. Tendenza ad un netto miglioramento da metà giornata. Temperature massime in 
sensibile aumento, venti a regime di brezza. 
Lunedì 23 
La regione alpina è soggetta ad un flusso nordoccidentale, che convoglia aria umida alle quote medie. La nuvolosità 
interessa marginalmente il Trentino; il cielo si mantiene sereno o poco nuvoloso, con temperature massime in lieve 
aumento; le minime sono in diminuzione, con valori ancora nettamente sotto la media. Venti a regime di brezza 
sostenuta. 
Martedì 24 
Un promontorio di alta pressione interessa tutta l’Italia. Cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. Temperature 
in aumento. 
Mercoledì 25 
Una perturbazione interessa l’Europa centrale lambendo le Alpi. Cielo molto nuvoloso in mattinata con prime isolate 
precipitazioni che dal pomeriggio si diffondono a tutto il territorio. Temperature massime in calo. 
Giovedì 26 
In mattinata cielo coperto con precipitazioni residue specie sui settori orientali. Già in tarda mattinata da ovest le nubi si 
attenuano con schiarite sempre più ampie. Temperature massime in aumento. 
Venerdì 27 
Un sistema perturbato interessa il Mediterraneo favorendo l'afflusso di aria umida da sudovest sulle Alpi. Cielo in 
prevalenza molto nuvoloso specie sui settori meridionali e occidentali. Non si osservano precipitazioni. Nel corso della 
giornata la nuvolosità si attenua e in serata si rasserena. Le temperature sono calate. 
Sabato 28 
Flussi anticiclonici da ovest interessano le Alpi favorendo condizioni di generale bel tempo. Il cielo si presenta in 
prevalenza poco nuvoloso con foschie e velature alte. Le temperature sono aumentate.  
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Domenica 29 
Il flusso in quota tende a ruotare da Sud ma il tempo rimane buono per tutta la giornata con cielo poco nuvoloso o a 
tratti nuvoloso senza piogge. Temperature senza variazioni di rilievo e venti deboli. 
Lunedì 30 
Il flusso in quota si rafforza da Sud ed il cielo è nuvoloso o molto nuvoloso specie ad Ovest. Dal pomeriggio 
temporanee schiarite specie ad est. Si osservano deboli precipitazioni sui settori occidentali. Temperature massime in 
lieve calo e venti deboli o moderati di direzione variabile. 
 
 
 

 
 
Località Valbiolo (Passo del Tonale) : foto che testimonia l’abbondante copertura nevosa e la notevole attività 
valanghiva dei primi giorni di aprile 2001  
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Il mese di maggio è stato caratterizzato da tempo variabile con frequenti giornate di tempo perturbato ma con piogge 
inferiori alla media. Le temperature sono state invece decisamente superiori alla media soprattutto nell’ultima settimana 
del mese. 
 
Le temperature del mese 
 
Le temperature del mese di maggio sono state in prevalenza superiori ai valori medi stagionali (fig.1).  
In fig.2 è riportato l'andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento a confronto con la 
media mobile del periodo 1983-1995. I valori massimi sono stati osservati negli ultimi giorni del mese con l’instaurarsi 
di una situazione anticiclonica che ha consentito di raggiungere valori decisamente superiori alla media soprattutto nelle 
giornate del 28, 29 e 30 del mese. Le temperature minime sono oscillate poco nel corso del mese e hanno raggiunto i 
valori più bassi in concomitanza con il transito di sistemi perturbati. 
 

 
 

fig.1 
 
 

 
 

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

 
 

fig. 3 
 
 
 
Le precipitazioni del mese 
 
Il mese di maggio è stato caratterizzato da precipitazioni totali in prevalenza inferiori alla media stagionale (fig.4). 
L'andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento è riportato in fig.5 e pone in evidenza che sono state comunque 
frequenti le giornate piovose. Le piogge più significative sono cadute nella giornata del 4, del 17-18, del 25 e del 31 con 
rovesci e temporali localmente anche intensi. 
I valori mensili di pioggia osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati in fig.6. 
 

 
 

fig.4 
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fig. 5 
 
 
 

 
 

fig. 6 
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Analisi meteorologica giornaliera 
 
Martedì 1 
Un campo di alta pressione sull’Europa orientale confina sulla Spagna un vortice depressionario. Le precipitazioni 
associate ad un fronte freddo quasi stazionario interessano anche l’Italia nordoccidentale. In Trentino si osserva una 
nuvolosità variabile ed irregolare con ampi tratti soleggiati specie sui settori orientali mentre ad Ovest il cielo rimane 
perlopiù nuvoloso. Non sono segnalate precipitazioni. Le temperature aumentano di 2 °C circa. I venti sono deboli 
meridionali in montagna ed a regime di brezza in valle. 
Mercoledì 2 
Il cielo presenta una nuvolosità variabile ed irregolare, più intensa e persistente sui settori occidentali. Non sono 
segnalate precipitazioni. Le temperature sono aumentate ulteriormente con clima quasi afoso in valle a causa 
dell’elevata umidità. In montagna i venti sono deboli meridionali, in valle a regime di brezza. 
Giovedì 3 
Un’estesa area depressionaria centrata sulla penisola iberica incomincia ad influenzare il tempo anche sull'arco alpino. 
Al mattino nuvolosità irregolare con locali deboli precipitazioni sparse; in seguito aumento della copertura nuvolosa e 
rovesci. Dal tardo pomeriggio schiarite sempre più ampie. Le temperature minime sono aumentate sensibilmente specie 
in valle; le massime sono calate in modo sensibile. I venti sono assenti o deboli di direzione variabile. 
Venerdì 4 
Una perturbazione transita in giornata sull’Italia. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso. Nubi in rapida 
intensificazione nel corso della giornata con formazione di rovesci e temporali nel pomeriggio e in serata specie sui 
settori meridionali. Temperature in calo. 
Sabato 5 
Un’area depressionaria interessa il Mediterraneo favorendo tempo instabile sulle Alpi. Cielo in prevalenza molto 
nuvoloso con piogge sparse al mattino. Nel corso della giornata nubi in attenuazione e schiarite. 
Domenica 6 
L’area di bassa pressione sul Mediterraneo tende lentamente a muoversi verso sudest. Tempo ancora perturbato sulle 
Alpi con cielo in prevalenza molto nuvoloso. Precipitazioni deboli sparse localmente anche a carattere di rovescio 
intenso. Le temperature massime sono generalmente aumentate a tutti i livelli. 
Lunedì 7 
Una depressione si trova sul Mediterraneo interessando marginalmente le Alpi. Il cielo si presenta da poco nuvoloso a 
nuvoloso con tendenza a schiarite sempre più ampie. Le temperature minime e massime sono generalmente aumentate a 
tutti i livelli. 
Martedì 8 
Sulle Alpi continuano a fluire deboli correnti nordorientali. Il cielo si presenta in prevalenza da poco nuvoloso a 
nuvoloso con tendenza a rasserenarsi. Nel pomeriggio la nuvolosità cumuliforme aumenta ovunque e si osservano 
rovesci sparsi fino alla nottata. Le temperature minime sono calate alle quote medio basse.  
Mercoledì 9 
Correnti nordorientali interessano sempre le Alpi favorendo condizioni di instabilità. Cielo molto nuvoloso in mattinata 
con residue piogge. Il cielo si rasserena ma già in tarda mattinata si sviluppano nubi cumuliformi che dal pomeriggio 
danno luogo a rovesci sparsi. Temperature massime in calo. 
Giovedì 10 
Sulle Alpi fluiscono deboli correnti instabili da nordest. Il cielo si presenta prevalentemente nuvoloso seppur con 
schiarite su Val d'Adige e sui settori orientali. Dal pomeriggio la nuvolosità si intensifica ovunque e si osservano 
rovesci e temporali sparsi su tutta ala Provincia. Le temperature minime sono calate, le massime sono rimaste pressoché 
stazionarie. 
Venerdì 11 
Sulle Alpi fluiscono correnti anticicloniche in prevalenza da nord che favoriscono condizioni di debole instabilità. Il 
cielo si presenta da poco nuvoloso a nuvoloso con diverse cime avvolte da nubi medio basse in mattinata. Nel 
pomeriggio si formano addensamenti cumuliformi. Temperature in aumento. 
Sabato 12 
Un'area di alta pressione interessa l'Europa centrale favorendo tempo generalmente buono anche sulle Alpi.  Il cielo è 
sereno o poco nuvoloso con ottima visibilità, nel pomeriggio addensamenti cumuliformi in prossimità dei rilievi. Le 
minime sono calate in valle e lievemente aumentate in montagna, le massime sono aumentate ovunque. I venti soffiano 
deboli o moderati da nordest. 
Domenica 13 
Permane l’area di alta pressione. Al mattino cielo nuvoloso per nubi basse che si dissolvono già in mattinata; in seguito 
cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso per nubi di tipo cumuliforme. Temperature minime stazionarie, massime 
in diminuzione anche sensibile. Venti deboli o moderati di direzione variabile. 
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Lunedì 14 
L’alta pressione al suolo va attenuandosi e la regione alpina è interessata da un flusso sudoccidentale che fa affluire 
masse d'aria umida e moderatamente instabile.  Al mattino cielo molto nuvoloso per nubi basse, in seguito alternarsi di 
schiarite e annuvolamenti. Nel pomeriggio e in serata qualche debole rovescio isolato. Le temperature minime sono 
aumentate, in fondovalle di circa 2-4°C; le massime sono rimaste invariate o leggermente diminuite. I venti sono deboli, 
in prevalenza da sud. 
Martedì 15 
La depressione sulle isole Britanniche convoglia sull'Italia aria umida ed instabile e determina le condizioni del tempo 
sulla regione. Il cielo è coperto e durante l’arco della giornata si assiste a deboli precipitazioni diffuse. Le minime sono 
diminuite in valle, lievemente aumentate in montagna. Le massime, a causa del ridotto irraggiamento, sono fortemente 
diminuite ovunque fino a  4 - 8 °C. I venti sono assenti o deboli, prevalentemente dai quadranti meridionali. 
Mercoledì 16 
L’afflusso di aria calda e umida mantiene condizioni di tempo instabile. Il cielo si presenta nuvoloso, a tratti molto 
nuvoloso e nel pomeriggio si verificano deboli isolati rovesci. Le temperature minime e massime sono aumentate. I 
venti hanno soffiato deboli da sudovest. 
Giovedì 17 
La regione alpina è interessata da un flusso sudoccidentale; nel tardo pomeriggio si assiste al passaggio di un fronte 
freddo.  Al mattino cielo nuvoloso, poi molto nuvoloso e coperto. Dalla serata rovesci e temporali sparsi. Le 
temperature salgono ovunque. I venti soffiano deboli dai quadranti sudoccidentali. 
Venerdì 18 
La perturbazione che ha interessato la regione alpina si allontana e la circolazione in quota tende a divenire 
anticiclonica. Al mattino cielo molto nuvoloso; nel pomeriggio si verificano schiarite sempre più ampie ma nel tardo 
pomeriggio – sera  sviluppo di nubi temporalesche con raffiche di vento in valle ma senza precipitazioni significative. 
Le temperature minime non hanno subito variazioni di rilievo, le massime sono state influenzate dalla copertura 
irregolare anche se in media sono rimaste stazionarie o sono salite.  I venti inizialmente deboli variabili, in serata 
soffiano moderati da nord. 
Sabato 19 
Un'area anticiclonica estende la sua influenza sull'Italia settentrionale e garantisce condizioni di tempo buono. Il cielo è 
ovunque sereno con visibilità ottima. Le minime sono scese ovunque in alcuni casi anche sensibilmente, le massime 
sono aumentate. I venti sono deboli o moderati settentrionali, localmente a regime di Föhn. 
Domenica 20 
Flussi anticiclonici da nord interessano le Alpi mentre un fronte caldo tende ad avvicinarsi. Cielo in prevalenza poco 
nuvoloso a tratti nuvoloso per velature di nubi alte. Temperature in aumento. 
Lunedì 21 
Il sistema frontale investe il nord Italia determinando un rapido peggioramento del tempo in mattinata. Cielo molto 
nuvoloso o coperto con piogge deboli diffuse. Temperature minime in aumento, massime in netta diminuzione 
soprattutto  in fondovalle. Venti deboli variabili. 
Martedì 22 
Afflusso di aria umida dall’Adriatico, convogliata dal minimo barico sul Mediterraneo centrale, con prevalere di 
condizioni di variabilità. Al mattino molto nuvoloso per nubi basse, in seguito ampie schiarite e nubi cumuliformi che 
nel tardo pomeriggio daranno luogo a rovesci e temporali sparsi localmente anche di moderata intensità. Temperature 
minime e massime in aumento. Venti deboli variabili. 
Mercoledì 23 
Flussi umidi sudorientali continuano a fluire sulle Alpi. Cielo in prevalenza molto nuvoloso con tendenza a schiarite 
nella tarda mattinata. Temperature minime in aumento. 
Giovedì 24 
Flussi umidi da sudest continuano a fluire sulle Alpi ma nel corso della giornata la circolazione tende a ruotare da nord. 
Cielo poco nuvoloso prevale durante la giornata mentre in serata la nuvolosità tende ad intensificarsi. Nella notte si 
osservano rovesci e temporali sparsi localmente anche intensi. Le temperature massime sono aumentate ovunque. 
Venerdì 25 
Correnti da nord si instaurano sulle Alpi favorendo una certa instabilità. Nella nottata e fino al primo mattino il cielo si 
presenta molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi localmente intensi (Val di Non e Bassa Tesina). In seguito le 
piogge cessano e si rasserena ovunque. Addensamenti si verificano nel pomeriggio. Le minime sono aumentate in valle 
e generalmente calate in montagna. Venti moderati al pomeriggio. 
Sabato 26 
Condizioni di alta pressione dominano il tempo in regione. Cielo sereno o poco nuvoloso con venti a regime di brezza e 
temperature elevate. 
Domenica 27 
Si mantengono condizioni di alta pressione sulle Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso con alte temperature. 



Meteotrentino - Analisi meteo anno 2001 -  pagina 37 

Lunedì 28 
Permane sulle Alpi l’area di alta pressione. Cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte nel tardo pomeriggio. 
Temperature in ulteriore lieve aumento e su valori decisamente superiori alla media stagionale. Venti a regime di brezza 
per lo più debole. 
Martedì 29 
Permane sulle Alpi l’area di alta pressione. Cielo sereno o poco nuvoloso con temperature in ulteriore lieve aumento 
sempre su valori superiori alla media stagionale. 
Mercoledì 30 
Insiste l’area di alta pressione sulle Alpi. Cielo sempre sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in lieve calo, 
massime stazionarie, ma su valori sempre decisamente elevati. 
Giovedì 31 
Un leggero cedimento del campo di alta pressione consente l'ingresso di aria più umida ed instabile sull'arco alpino 
orientale. Nuvolosità medio – alta al mattino, ma cielo ancora soleggiato. Al pomeriggio sviluppo di celle 
temporalesche con rovesci sparsi anche intensi. Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione causa la 
parziale copertura e il vento. 
 
 
 
Evento del mese: le temperature alte 
Le temperature del mese di maggio hanno raggiunto valori senza dubbio eccezionali per il periodo nell’ultima settimana 
del mese, in particolare dal 26 al 30 del mese in concomitanza con l’instaurarsi sulle Alpi di un’area di alta pressione 
che ha favorito tempo bello e straordinariamente caldo. Nella valle dell’Adige le massime hanno raggiunto valori 
superiori ai 30°C per circa cinque giorni con estremi registrati nella giornata del 29: 33°C a Trento e Rovereto, quasi 
34°C a S.Michele all’Adige. 
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Il mese di giugno è trascorso all’insegna di una moderata variabilità. Fino alla metà del mese il tempo è stato molto 
incerto con frequenti giornate piovose e temperature al di sotto della media. In seguito il tempo è decisamente 
migliorato con temperature estive per poi tornare a peggiorare nelle ultime giornate del mese. 
 
Le temperature del mese 
 
Le temperature del mese di giugno sono state leggermente  superiori ai valori medi stagionali (fig.1). In fig.2 è riportato 
l'andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento a confronto con la media mobile del 
periodo 1983-1995. Nella prima metà del mese le temperature sono state leggermente inferiori alla media a causa di 
frequenti giornate di tempo perturbato. Proprio in seguito al transito di perturbazioni si sono osservati bruschi cali della 
temperatura come nella giornata del 4, quando sono state registrate le minime assolute del mese, e successivamente del 
6, del 12 e del 17 di giugno. In seguito è iniziata una fase di bel tempo e le temperature sono progressivamente 
aumentate fino a raggiungere i valori più elevati del mese nelle giornate del 25-26. A causa della perturbazione del 27 le 
temperature massime sono calate bruscamente il 28 per poi comunque tornare a crescere nelle ultime giornate del mese. 
 

 
 

fig.1 
 

 
 

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

 
 

fig.3 
Le precipitazioni del mese 
 
Il mese di giugno è stato caratterizzato da precipitazioni totali estremamente variabili a causa della spiccata 
caratteristica temporalesca con cui i fenomeni si sono manifestati. Apporti consistenti e superiori alla media si sono 
osservati in alcune zone come la Valle dell’Adige mentre in altre località le precipitazioni sono state in prevalenza 
inferiori alla media stagionale come nella Valsugana e in Val di Non (fig.4). L'andamento delle precipitazioni 
giornaliere a Trento è riportato in fig.5 e pone in evidenza che sono state frequenti le giornate piovose nella prima metà 
del mese a seguito delle perturbazioni del 2-3, del 6, del 10-11 e del 16-17 di giugno. Particolarmente intensi si sono 
rivelati i temporali del 16 accompagnati localmente da grandinate e raffiche di vento. Dopo una lunga fase di bel tempo 
e di caldo dal 18 al 26, è subentrato un nuovo peggioramento con temporali e grandinate tra il 27 e il 28 giugno a cui 
hanno fatto seguito alcune giornate di tempo variabile e nuovi rovesci il 30. I valori mensili di pioggia osservati nelle 
principali stazioni di rilevamento sono riportati in fig.6. 
 

 
 

fig.4 
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fig. 5 
 
 

 
 

fig. 6 
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Analisi meteorologica giornaliera 
 
 
Venerdì 1  
Un anticiclone transitorio determina un temporaneo miglioramento per la giornata. Il cielo è sereno o poco nuvoloso 
con precipitazioni assenti. Temperature in calo specie in montagna. Venti moderati a regime di brezza. 
Sabato 2 
Una perturbazione in movimento verso sudest interessa l’arco alpino. Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni 
sparse a prevalente carattere convettivo. Temperature in calo. Venti moderati prevalentemente meridionali. 
Domenica 3 
Molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse a prevalente carattere convettivo con locali temporali intensi e di 
breve durata. Dal tardo pomeriggio ampie schiarite ad iniziare dai settori occidentali ed intensificazione del vento da 
Nord, a carattere di foehn in valle. Temperature in sensibile calo. 
Lunedì 4 
Correnti secche nordoccidentali determinano condizioni di bel tempo. Sereno o poco nuvoloso con temporanei 
addensamenti di nubi alte stratificate. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo, massime in aumento. Venti 
moderati a regime di brezza.  
Martedì 5 
Il campo di alta pressione resiste ma le correnti in quota ruotano da Ovest. Il cielo è sereno o a tratti velato. Dal tardo 
pomeriggio aumento della foschia e della velatura. Le temperature aumentano in quota mentre in valle aumentano le 
minime e le massime rimangono stazionarie. I venti sono deboli in montagna ed a regime di brezza moderata nelle valli. 
Mercoledì 6 
Una perturbazione in rapido movimento verso levante interessa anche l’arco alpino determinando precipitazioni diffuse. 
In Provincia al mattino il cielo è coperto ed inizia a piovere dai settori occidentali. Dal pomeriggio ampie schiarite ed 
intensificazione dei venti da Nord in montagna mentre in valle rimane nuvoloso con foschia fino al tardo pomeriggio. 
Le temperature massime subiscono un contenuto calo. 
Giovedì 7 
Correnti occidentali associate ad un campo di pressione medio alta determinano condizioni di lieve instabilità. Al 
mattino il cielo è sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata sviluppo di cumuli sui rilievi settentrionali. 
Temperature massime in sensibile aumento. Venti moderati a regime di brezza in valle, sudoccidentali in montagna. 
Venerdì 8 
Le correnti sudoccidentali in quota diventano più umide ed intense. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso specie sui settori 
nordoccidentali dove in tarda serata si registrano deboli o moderate precipitazioni. Temperature stazionarie. Venti 
moderati o forti a regime di brezza in valle, forti sudoccidentali in montagna. 
Sabato 9  
Sulla Provincia si risente degli effetti marginali di un’intensa perturbazione che sta direttamente interessando l’arco 
alpino settentrionale. Al mattino molto nuvoloso o coperto con precipitazioni deboli sparse, diffuse sui settori 
nordoccidentali. Temperature senza variazioni di rilievo. Venti forti sudoccidentali in montagna, deboli meridionali in 
intensificazione in valle. 
Domenica 10 
Una perturbazione investe l’Italia del nord. Cielo coperto per tutta la giornata con precipitazioni moderate diffuse anche 
a carattere di rovescio temporalesco. In alcune zone, come la Valsugana, si osservano tuttavia solo deboli e isolate 
piogge. Temperature in calo. 
Lunedì 11 
La perturbazione tende ad allontanarsi verso est. Cielo coperto al mattino con piogge deboli o moderate diffuse in 
attenuazione già in mattinata. Dal pomeriggio si osservano ampi rasserenamenti e in serata il cielo è sereno con ottima 
visibilità. 
Martedì 12 
Un’area di alta pressione si stabilisce sulle Alpi. Cielo sereno e terso. Temperature minime in calo, massime in 
aumento. Nel pomeriggio velature di nubi alte transitano da ovest. 
Mercoledì 13  
Sulle Alpi è sempre presente un’area di alta pressione che tende ad essere indebolita dal passaggio di una avvezione di 
aria instabile nel pomeriggio. Al mattino cielo sereno, in seguito transitano nubi alte e nel pomeriggio aumenta la 
nuvolosità cumuliforme. Temperature in aumento. 
Giovedì 14  
Il promontorio di alta pressione è accompagnato da correnti nordoccidentali in quota. Permangono condizioni di cielo 
sereno o poco nuvoloso senza precipitazioni. Attività cumuliforme e transito di nuvolosità medioalta dalla tarda 
mattinata, specie sui rilievi occidentali. Temperature in aumento.  
Venerdì 15 
L’area di alta pressione è in graduale spostamento verso est, tuttavia garantisce ancora condizioni di tempo 
prevalentemente soleggiato e caldo per tutta la giornata nonostante la presenza di alcuni corpi nuvolosi e di 
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addensamenti in prossimità dei rilievi con foschie dense nelle valli. Precipitazioni assenti; venti in valle a regime di 
brezza, in montagna fino a moderati meridionali.  
Sabato 16 
L’avvicinarsi di un centro di bassa pressione a nord delle Alpi determina un peggioramento anche sul versante 
sudalpino. La nuvolosità inizialmente variabile è in graduale intensificazione e le foschie sono sempre più dense; nel 
tardo pomeriggio il cielo è molto nuvoloso e si hanno i primi piovaschi. In serata le precipitazioni sono diffuse a 
carattere temporalesco, localmente sono intense con abbondanti grandinate nel Trentino meridionale e Valsugana; le 
temperature subiscono un brusco calo; i venti in prossimità dei temporali sono molto forti. 
Domenica 17 
Le correnti in quota si dispongono da settentrione e sono moderatamente stabili; in mattinata, dopo il passaggio dei 
violenti temporali della notte, il cielo è sereno o poco nuvoloso; dalla tarda mattinata graduale annuvolamento e 
formazione di cumuli; al pomeriggio coperto e piogge sparse; temperature stazionarie; venti deboli settentrionali. 
Lunedì 18 
Permane un flusso settentrionale moderato; la saccatura si è spostata più ad est ma interessa ancora marginalmente le 
regioni sudalpine. Sui settori settentrionali permane cielo in prevalenza nuvoloso a tratti molto nuvoloso; sui settori 
centrali e meridionali cielo da poco nuvoloso a nuvoloso. In serata si osservano isolati rovesci. Le temperature sono 
stazionarie ed i venti deboli settentrionali. 
Martedì 19 
Correnti settentrionali interessano le Alpi, determinando sul versante meridionale condizioni di tempo perlopiù 
soleggiato ma ventoso. Il cielo è in prevalenza sereno o poco nuvoloso e sui settori orientali localmente nuvoloso. 
Temperature minime stazionarie, massime in aumento; venti settentrionali moderati, fino a forti in montagna. 
Mercoledì 20 
Correnti da nord interessano le Alpi favorendo cielo sereno e limpido. Temperature fresche specie in montagna e 
presenza di foehn. 
Giovedì 21 
Permangono flussi da nord che garantiscono cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in ripresa mentre cessa il vento. 
Venerdì 22 
Deboli correnti anticicloniche da nord favoriscono tempo buono sulle Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso per 
addensamenti pomeridiani. 
Sabato 23  
Un’area di alta pressione interessa le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso con temperature in aumento. 
Domenica 24  
Sull’Italia permane un’area di alta pressione. Il cielo è prevalentemente sereno salvo sviluppo di nubi cumuliformi nelle 
ore più calde della giornata. Le temperature sono in ulteriore aumento. 
Lunedì 25  
L’alta pressione sull’Italia si consolida. Il cielo è sereno o poco nuvoloso per nubi cumuliformi. Le temperature sono in 
aumento specie le massime. I venti deboli o moderati a regime di brezza. 
Martedì 26  
Permangono condizioni anticicloniche. Al mattino foschie in valle in dissolvimento, in seguito cielo sereno. Le minime 
sono aumentate mentre le massime sono leggermente scese; tuttavia l’elevato tasso di umidità contribuisce alla 
sensazione di afa. Venti in prevalenza deboli o moderati a regime di brezza in valle. 
Mercoledì 27  
La pressione al suolo è in diminuzione e la circolazione in quota tende a divenire ciclonica. Al mattino sono presenti 
foschie e nubi basse che si dissolvono durante il giorno. In serata temporali sparsi, con precipitazioni anche intense e 
grandine nel settore nord occidentale della provincia. Le temperature minime sono scese mentre le massime fanno 
registrare un incremento. I venti sono deboli di direzione variabile, localmente a regime di brezza. 
Giovedì 28  
La perturbazione che ha interessato il nord della penisola è in lento movimento verso est. Il cielo  rimane molto 
nuvoloso o coperto. Al mattino ancora rovesci e temporali sparsi, dal tardo pomeriggio le precipitazioni cessano 
ovunque. Le temperature minime sono diminuite solo leggermente e su molte stazioni non hanno subito variazioni di 
rilievo, le massime invece sono calate in modo sensibile. I venti sono deboli di direzione variabile. 
Venerdì 29  
In quota è presente una circolazione anticiclonica e i valori di pressione al suolo sono in aumento. 
Al mattino cielo poco nuvoloso, nelle ore più calde sviluppo di imponenti nubi cumuliformi. Deboli precipitazioni 
isolate in serata nel sud della provincia. Le temperature minime rimangono stazionarie, le massime in forte aumento. 
Venti deboli in prevalenza dai quadranti settentrionali.  
Sabato 30  
Nella serata si assiste al passaggio di un fronte freddo. Al mattino cielo nuvoloso per nubi medio basse in 
dissolvimento. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità e in serata temporali sparsi più intensi nella zona nordorientale 
del Trentino. Le temperature sono aumentate. I venti sono deboli settentrionali. 
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Evento del mese: le grandinate del 16 giugno 
 
Una perturbazione Atlantica ha investito le Alpi nella giornata di sabato 16 giugno. Il raffreddamento in quota, di circa 
6-8°C, per l’irruzione di aria fredda ha determinato forti condizioni di instabilità. Verso sera si sono sviluppati 
temporali e rovesci diffusi su tutta la Provincia che localmente sono stati molto intensi e accompagnati da grandinate e 
raffiche di vento soprattutto nel Trentino meridionale e in Valsugana. La pioggia è stata particolarmente intensa tra le 
ore 20 e le 23 circa e in alcune località della Valsugana, come S.Cristoforo e Valcanover, la grandine caduta ha 
raggiunto al suolo uno spessore di quasi 10 cm. Molti danni sono stati segnalati all’agricoltura. 
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Il mese di luglio è stato caratterizzato da condizioni di notevole variabilità. Le prime giornate del mese sono state 
caratterizzate da tempo in prevalenza buono. Dopo il transito di una debole perturbazione, il 6 e 7 luglio, si è instaurata 
fino alla metà del mese una circolazione zonale da ovest che ha favorito tempo variabile con frequenti fenomeni 
temporaleschi. Una fase di maltempo ha caratterizzato le giornate successive a causa del transito di una prima 
perturbazione il 15 e 16 luglio e di una seconda tra il 18 e il 20 accompagnate entrambe da temporali particolarmente 
intensi nella giornata del 20. Tempo variabile ha caratterizzato l’ultima decade del mese e un netto miglioramento si è 
verificato solo nelle ultime giornate del mese.  
 
Le temperature del mese 
 
Le temperature del mese di luglio sono state in prevalenza nella media dei valori stagionali (fig.1).  
In fig.2 è riportato l'andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento a confronto con la 
media mobile del periodo 1983-1995. I valori sono variati senza particolari oscillazioni soprattutto nelle minime. Le 
massime hanno subito un sensibile calo il 20 in concomitanza alla forte perturbazione e hanno raggiunto valori elevati 
nelle giornate del 6 e del 15 in presenza di flussi umidi a caldi da sudovest. Ma è soprattutto alla fine del mese che sono 
cresciute sensibilmente raggiungendo valori estremi, e in alcuni casi eccezionali, nella giornata del 30 luglio con punte 
di quasi 37°C. 
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In fig.3 sono rappresentati i valori medi di temperatura osservati nelle principali stazioni di rilevamento della Provincia. 
 

 
 

fig. 3 
 
 
Le precipitazioni del mese 
 
Anche il mese di luglio è stato caratterizzato da precipitazioni totali estremamente variabili a causa della caratteristica 
temporalesca con cui i fenomeni si sono manifestati. Le precipitazioni sono state frequenti con apporti mediamente 
superiori alla media stagionale nelle aree settentrionali e orientali ma inferiori sulla Valle dell’Adige (fig.4). 
L'andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento è riportato in fig.5 e pone in evidenza che le piogge più 
significative sono cadute nella fase di maltempo tra il 15 e il 20 luglio. Soprattutto nella giornata del 20 i rovesci e i 
temporali sono stati intensi e accompagnati da grandinate e raffiche forti di vento. 
I valori mensili di pioggia osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati in fig.6. 
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Analisi meteorologica giornaliera 
 
Domenica 1  
Correnti anticicloniche da nord favoriscono condizioni di bel tempo. Cielo poco nuvoloso prevale per tutta la giornata e 
vento da nord in serata. 
Lunedì 2 
Un’area di alta pressione interessa le Alpi determinando condizioni di bel tempo. Cielo sereno o poco nuvoloso per tutto 
il giorno con temperature stazionarie. 
Martedì  3 
Un centro di bassa pressione si è formato in quota sull’Europa orientale e interessa marginalmente il Trentino; al suolo 
flusso abbastanza forte da sudest. Cielo in prevalenza sereno. In serata registrata una debole precipitazione a Baselga di 
Piné. Temperature miti, venti moderati a regime di brezza. 
Mercoledì 4 
L’instabilità presente sull’Italia nordoccidentale non raggiunge la regione. Il flusso sudoccidentale notturno determina 
una fitta nuvolosità bassa al mattino, in dissoluzione parziale nella tarda mattinata. Nel pomeriggio deboli precipitazioni 
isolate. Temperature minime elevate, massime in diminuzione. Venti deboli o moderati in prevalenza meridionali. 
Giovedì 5 
Il minimo barico sulla Spagna convoglia sulla regione aria umida e calda. Il cielo al mattino si presenta nuvoloso per 
nubi basse che si dissolvono solo parzialmente durante il giorno. Precipitazioni assenti. Temperature, minime e 
massime, in aumento. Venti a regime di brezza debole o moderata. 
Venerdì 6 
Un’area ciclonica interessa le Alpi, ma il minimo al suolo si mantiene lontano dalla nostra regione. Deboli 
precipitazioni isolate in serata. Ancora nubi basse e foschie dense al mattino; temperature in lieve aumento e venti a 
regime di brezza.  
Sabato 7 
Situazione simile a quella del giorno precedente, con evoluzione lenta. Il minimo al suolo raggiunge il Trentino nel 
pomeriggio. Al mattino nubi basse e foschie limitano la visibilità in montagna. Al primo pomeriggio sviluppo di cumuli 
con primi temporali sui settori sudoccidentali, in estensione al resto del territorio in serata. Temperature senza 
variazioni di rilievo in calo dalla serata. Venti moderati variabili con raffiche in prossimità dei temporali. 
Domenica 8 
Dopo il passaggio di un fronte temporalesco il flusso è più asciutto e zonale. Al mattino il cielo è sereno o poco 
nuvoloso con formazione di cumuli pomeridiani e qualche rovescio e temporale isolato. Temperature stazionarie. Venti 
moderati a regime di brezza. 
Lunedì 9 
Continua un flusso zonale a tratti instabile. Nuvolosità variabile ed irregolare con precipitazioni sparse di debole o 
moderata intensità. Temperature stazionarie. Venti moderati a regime di brezza. 
Martedì 10 
Persiste un flusso zonale e l’atmosfera è debolmente instabile. Al primo mattino temporali diffusi localmente di forte 
intensità (60 mm a Nomi in 2 ore). In seguito nuvolosità variabile con deboli precipitazioni sparse. Temperature 
stazionarie. Venti moderati a regime di brezza localmente forte. 
Mercoledì 11 
Persiste un flusso zonale. A nord delle Alpi scivola una debole perturbazione. Il cielo è sereno o poco nuvoloso al 
mattino con locali addensamenti di altocumuli. Al pomeriggio moderato sviluppo di cumuli. Temperature massime in 
aumento. Venti deboli o moderati a regime di brezza. 
Giovedì 12 
Il flusso in quota mantiene condizioni di debole instabilità. Al mattino cielo nuvoloso per nubi basse, nel corso della 
giornata nuvolosità variabile per nubi cumuliformi. Le temperature minime della notte sono aumentate; le massime 
sono rimaste pressoché stazionarie. Venti deboli o moderati in prevalenza a regime di brezza. 
Venerdì 13 
Affluisce aria più umida nei bassi strati che favorisce la formazione di nuvolosità bassa al mattino. Dal pomeriggio 
sviluppo di cumuli localmente associati a deboli rovesci. Temperature senza variazioni di rilievo. Venti moderati a 
regime di brezza. 
Sabato 14 
L’umido flusso meridionale tende ad intensificarsi. Il clima è afoso con nuvolosità variabile nelle valli e locali 
addensamenti sui rilievi; temperature nei valori con massime superiori ai 30°C; venti moderati meridionali localmente 
forti. Isolati temporali. 
Domenica 15 
Nuvolosità variabile, in montagna molto nuvoloso o coperto; nella notte piogge e temporali sparsi, anche di forte 
intensità (da qualche mm fino a 60 mm), specie sui settori occidentali; temperature stazionarie, piuttosto alte nei valori 
massimi. 
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Lunedì 16 
Correnti occidentali umide determinano condizioni di variabilità; il cielo è prevalentemente nuvoloso o molto nuvoloso; 
sui settori meridionali e nelle valli più ampie schiarite nelle ore centrali. Ad est precipitazioni residue, poi nuvolosità 
variabile, anche intensa sui rilievi; miglioramento in serata.  
Martedì 17 
Le correnti occidentali in quota interessano ancora le regioni alpine. Nuvolosità variabile, in montagna sui settori 
meridionali ed orientali, fino a molto nuvoloso con isolati piovaschi. Le temperature sono in flessione ed i venti 
moderati dai quadranti occidentali. 
Mercoledì 18 
Un sistema depressionario in transito sull'Europa centrale convoglia sulle regioni alpine aria umida da sudovest 
determinando condizioni di instabilità; il cielo è da nuvoloso a molto nuvoloso; piovaschi sparsi e temporali dal 
pomeriggio; temperature in diminuzione; venti sudoccidentali in montagna fino a forti.  
Giovedì 19 
Correnti sudoccidentali determinano condizioni di instabilità; cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, sui settori 
meridionali e centrali parziali chiarite nelle ore centrali, in montagna addensamenti e nebbie basse; temporali e rovesci 
sparsi, temperature in diminuzione e venti fino a forti da sud. Nella notte intensificazione dei fenomeni. 
Venerdì 20 
Nella prima mattinata temporali diffusi, localmente intensi con raffiche di vento anche forti; dalla tarda mattinata 
termine delle precipitazioni a partire da ovest, ma il cielo rimane coperto; schiarite solo in serata a sudovest. 
Temperature in forte calo e venti fino a forti da sud tendenti a ruotare dai quadranti settentrionali. 
Sabato 21 
L’area di bassa pressione in quota si allontana, lasciando spazio ad un promontorio. Cielo sereno e temperature minime 
basse. Vento da nord moderato, in attenuazione nel pomeriggio. 
Domenica 22 
Situazione di alta pressione, con flusso occidentale in quota. Cielo sereno e limpido, temperature stazionarie, venti 
deboli a regime di brezza. 
Lunedì 23 
Alta pressione con campo livellato al suolo. Cielo sereno, dal pomeriggio poco nuvoloso e in serata addensamenti con 
temporali sparsi, anche intensi. Temperature stazionarie, nei limiti stagionali. 
Martedì 24 
Un centro di instabilità in quota attraversa la regione. Debole nuvolosità al mattino, in intensificazione dal primo 
pomeriggio. Precipitazioni diffuse, deboli e localmente moderate. Temperature stazionarie, venti a regime di brezza. 
Mercoledì 25 
Condizioni di instabilità diurna determinano le condizioni meteo. Al mattino nuvolosità stratiforme localmente fitta, in 
dissoluzione nella mattinata. Nel pomeriggio locali addensamenti cumuliformi e precipitazioni deboli sparse; in val 
d’Adige sereno o poco nuvoloso. Temperature stazionarie, venti a regime di brezza debole. 
Giovedì 26 
Un promontorio di alta pressione si estende a tutta l’Italia settentrionale e all’arco alpino. Cielo sereno con foschie al 
mattino; dal pomeriggio annuvolamenti irregolari con deboli temporali dalla notte. Temperature stazionarie, nella 
norma; venti a regime di brezza debole o moderata, nella notte rinforzi temporanei da nord. 
Venerdì 27 
In seno all’alta pressione presente su tutta l’Italia e l’Europa centrale si manifesta una forte instabilità potenziale. Al 
mattino cielo sereno, dal pomeriggio copertura in aumento e temporali sparsi fino alla notte, in generale deboli, 
localmente intensi. Temperature stazionarie, venti a regime di brezza debole o moderata. 
Sabato 28 
Il Trentino è lambito da un centro di bassa pressione in quota, in transito sulla pianura; durante le ore diurne l'instabilità 
tende ancora a manifestarsi con nuvolosità e temporali. 
Domenica 29 
Deboli correnti anticicloniche da nordovest interessano le Alpi. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al mattino 
mentre nel pomeriggio la nuvolosità di tipo cumuliforme si intensifica quasi ovunque e si osservano temporali di debole 
intensità in molte località. In serata rasserena ovunque. 
Lunedì 30 
Un’area di alta pressione interessa le Alpi garantendo condizioni di tempo caldo e soleggiato. 
Martedì 31 
All’interno del promontorio di alta pressione si inserisce un’area calda in quota, che determina annuvolamenti mattutini 
anche densi in montagna, specie ad ovest. Altrove cielo sereno dal mattino, con foschie in valle. 
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Evento del mese: Un’ondata di caldo eccezionale. 
(a cura di Andrea Piazza) 
 
Un’ondata di caldo eccezionale ha interessato le ultime giornate di luglio e le prime di agosto favorendo temperature 
estreme sia in montagna che nelle vallate. 
Lunedì 30 luglio è stato il giorno più caldo del 2001: a Trento Sud sono stati misurati 36.9 °C, valore non da record ma 
comunque notevole. A Trento Sud la massima più elevata di 38.1 °C è stata misurata il 21/7/1983. Valori superiori a 
37°C sono stati misurati anche nel 1998 e nel 1992. Queste giornate sono state caratterizzate dall’afflusso di aria calda 
di origine tropicale sull’arco alpino mentre le perturbazioni atlantiche sono rimaste confinate a latitudini elevate grazie 
alla presenza dell’anticiclone delle Azzorre. Rispetto alla settimana precedente l’atmosfera è risultata più stabile con 
minor probabilità di temporali pomeridiani. Questa è una situazione meteorologica tipicamente estiva, tuttavia i valori 
termici misurati, soprattutto nella giornata del 30 luglio, sono decisamente più alti della norma. 
Basti pensare all’anno scorso quanto in questo periodo un’irruzione di aria fredda determinava precipitazioni nevose 
fino a circa 2000 m ed un sensibile calo delle temperature massime (il 5 agosto del 2000 la massima a Trento Sud fu di 
soli 17°C). 
Il grafico in fig.7 riporta per Trento Sud l’andamento della temperatura massima del mese di luglio 2001 confrontata 
con quello del 1983, l’anno più caldo osservato dall’inizio delle misure, e con quello climatico cioè con la media delle 
temperature massime calcolata nel periodo di riferimento 1983-1995. 
 
 
 
 

 
 

fig. 7 
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Il mese di agosto è stato caratterizzato da una certa variabilità con temperature e precipitazioni superiori alla media 
stagionale. Temperature particolarmente elevate sono state osservate nei primi tre giorni del mese e successivamente dal 
22 al 29 del mese. Le giornate piovose non sono state particolarmente frequenti ma si sono registrati fenomeni piuttosto 
intensi specie nelle giornate del 9, del 17 e del 30-31 agosto. 
 
Le temperature del mese 
 
Le temperature del mese di agosto sono state leggermente superiori alla media dei valori stagionali (fig.1).  
In fig.2 è riportato l'andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento a confronto con la 
media mobile del periodo 1983-1995. Le temperature sono state particolarmente elevate nelle prime tre giornate del 
mese con massime nelle vallate attorno ai 35°C. Successivamente l’arrivo di una perturbazione ha dato inizio ad una 
fase di tempo incerto e ha contribuito ad un calo delle temperature fino al 12. Dal 13 al 16 riprende un periodo di bel 
tempo con temperature elevate. Una nuova fase di tempo instabile con un calo delle temperature inizia il 17 e termina il 
21. In seguito dal 22 si instaura un’area di alta pressione che favorirà un progressivo aumento delle temperature fino 
alla giornata del 29 facendo registrare complessivamente la settimana più calda del mese. Il 30 una perturbazione 
determinerà un brusco calo delle temperature e probabilmente la fine dell’estate con un certo anticipo. 
 

 
 

fig. 1 
 

 
 

fig. 2 



Meteotrentino - Analisi meteo anno 2001 -  pagina 51 

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

 
 

fig.3 
 
 
Le precipitazioni del mese 
 
Il mese di agosto è stato caratterizzato da precipitazioni totali superiori alla media stagionale (fig.4). L'andamento delle 
precipitazioni giornaliere a Trento è riportato in fig.5. Precipitazioni significative sono cadute durante il transito della 
perturbazione del 4 e soprattutto del 9 agosto quando si sono osservati dei nubifragi ad esempio nell’Alto Garda. Dal 17 
e fino al 23 si è osservata una fase di tempo instabile con frequenti fenomeni temporaleschi. Piogge di eccezionale 
intensità hanno colpito la zona di Mezzocorona nella giornata del 17. Infine dopo una lunga fase di bel tempo, le 
giornate del 30 e del 31 sono state caratterizzate da un sensibile peggioramento accompagnato da temporali anche di 
forte intensità. 
I valori mensili di pioggia osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati in fig.6. 
 

 
 

fig. 4 
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Analisi meteorologica giornaliera 
 
Mercoledì 1 
L’area di alta pressione insiste sulle Alpi mantenendo tempo buono e caldo. Il cielo è in prevalenza sereno o poco 
nuvoloso. Le minime e le massime sono aumentate a tutti i livelli. 
Giovedì 2 
Permane sulle Alpi un'area di alta pressione con flussi che tendono a provenire da sudovest. Il cielo è sereno o poco 
nuvoloso con presenza di addensamenti in montagna. Tempo afoso. Le temperature minime sono calate di qualche 
grado, le massime sono rimaste pressoché stazionarie. 
Venerdì 3 
Correnti sudoccidentali interessano le Alpi contribuendo ad una maggior instabilità del tempo. Il cielo è poco nuvoloso 
sui settori meridionali ma nuvoloso o molto nuvoloso altrove con foschie. Le temperature minime sono aumentate, le 
massime sono leggermente calate. 
Sabato 4 
Una perturbazione attraversa il centro Europa interessando anche l'arco Alpino e determinando un peggioramento del 
tempo. Il cielo in mattinata è poco nuvoloso o nuvoloso sui settori meridionali e quelli orientali, molto nuvoloso su 
quelli nordoccidentali. Le temperature minime sono calate a tutti i livelli. In seguito sviluppo di temporali che in serata 
risultano diffusi. In serata è stata segnalata una tromba d’aria nella zona di Cei. 
Domenica 5 
Al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso con deboli precipitazioni isolate in seguito condizioni di variabilità con 
ampie schiarite. Temperature minime in lieve aumento, massime in lieve calo. Venti moderati, localmente forti, 
settentrionali in attenuazione. 
Lunedì 6 
Al mattino molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni sparse. In seguito ampie schiarite e limitata attività 
cumuliforme sui rilievi. Temperature minime in aumento, massime in calo. Venti deboli o moderati variabili. 
Martedì 7 
La temporanea presenza dell’alta pressione favorisce condizioni di bel tempo. Condizioni prevalenti di cielo sereno con 
limitata attività cumuliforme sui rilievi al pomeriggio. Precipitazioni assenti e temperature in aumento. Venti deboli o 
moderati a regime di brezza. 
Mercoledì 8 
Aria umida ed instabile interessa il versante meridionale. Infiltrazioni di aria fredda in quota favoriscono locali 
temporali. Al mattino nuvolosità irregolare localmente intensa. Al pomeriggio sviluppo di temporali sui settori 
meridionali ed orientali. In serata schiarite. Temperature stazionarie. Venti moderati sudoccidentali in montagna debole 
brezza in valle con locali rinforzi. 
Giovedì 9 
Un fronte freddo è appoggiato alle Alpi preceduto da forti ed umide correnti sudoccidentali. Tempo perturbato con 
temporanee schiarite nelle ore centrali e frequenti rovesci e temporali localmente intensi (nubifragio in serata a Riva). 
Temperature massime in calo. Venti forti sudoccidentali in montagna, deboli variabili in valle con forti raffiche in 
prossimità dei temporali. 
Venerdì 10 
Un fronte freddo è appoggiato alle Alpi preceduto da correnti sudoccidentali moderatamente umide. Nuvolosità 
variabile a tratti intensa ma con ampie schiarite. Precipitazioni sparse a prevalente carattere temporalesco. Temperature 
senza variazioni di rilievo. Venti moderati o localmente forti sudoccidentali in montagna, moderati con temporanei 
rinforzi in prevalenza settentrionali in valle. 
Sabato 11 
Il fronte freddo si allontana verso sudest seguito da un freddo e secco flusso settentrionale. Al mattino molto nuvoloso 
per altostrati specie a sudest. In seguito rasserena a cominciare da Nordovest. Temperature rigide in montagna, in 
contenuto calo in valle. Venti forti settentrionali, a carattere di foehn in valle in attenuazione dal pomeriggio. 
Domenica 12 
Il promontorio di alta pressione si estende nettamente al Trentino. Cielo sereno con temperature minime rigide, 
massime in lieve aumento. Venti deboli o moderati in prevalenza da nord. 
Lunedì 13 
Alta pressione a tutti i livelli. Cielo sereno con velature. Temperature in ripresa, si riportano sui normali valori 
stagionali. Venti a regime di brezza debole o moderata. 
Martedì 14 
Una forte area di alta pressione interessa il Mediterraneo e l’Europa centrale. Cielo sereno. Temperature in lieve 
aumento. 
Mercoledì 15 
Permane l’anticiclone che garantisce tempo stabile, con cielo sereno e temperature ancora in lieve aumento. 
Giovedì 16 
Ancora condizioni di alta pressione al suolo; in quota si avvicina una saccatura, collegata ad un minimo centrato sulla 
Scozia. Cielo sereno con foschie, temperature elevate. 
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Venerdì 17 
Flusso sudoccidentale in quota; foschia al mattino, nuvolosità in aumento sui settori occidentali sin dalla tarda mattinata 
ove si registrano deboli rovesci e qualche temporale. Dal pomeriggio temporali diffusi a nord, sparsi a sud. In serata 
episodi violenti in Piana Rotaliana, con grandine e valori cumulati superiori a 100 mm, con punte di 57 mm/h 
(Mezzocorona). 
Sabato 18 
Afflussi di aria umida ed instabile determinano tempo perturbato, con cielo coperto e rovesci, anche temporaleschi nel 
corso della giornata. Solo in serata il cielo si è rasserenato a partire da ovest. Temperature minime stazionarie o in lieve 
calo, massime in sensibile calo. 
Domenica 19 
Flussi occidentali interessano le Alpi. Cielo da poco nuvoloso a nuvoloso con addensamenti anche consistenti sui 
rilievi. Temperature in aumento. 
Lunedì 20 
Una perturbazione transita sulle Alpi. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Nel pomeriggio si osservano rovesci e 
temporali sparsi in montagna. Temperature minime in aumento, massime in calo. 
Martedì 21 
Flussi da nord interessano le Alpi. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte e ottima visibilità. Nel 
pomeriggio aumento della nuvolosità cumuliforme e formazione di temporali in serata sui settori orientali e meridionali. 
Temperature minime in calo, massime in aumento. Vento debole o moderato da nord (foehn debole). 
Mercoledì 22 
Flussi anticiclonici da nord interessano le Alpi garantendo condizioni di bel tempo. Il cielo è sereno o poco nuvoloso 
con ottima visibilità. Nel pomeriggio si formano addensamenti cumuliformi accompagnati da isolati rovesci in 
montagna.  Le temperature minime sono rimaste stazionarie o lievemente aumentate. Le massime sono aumentate. 
Giovedì 23 
Un'area di alta pressione è presenta sulle Alpi determinando tempo bello e caldo. Il cielo è sereno o poco nuvoloso 
ovunque. Le temperature minime sono aumentate a tutti i livelli. 
Venerdì 24 
Permane l'area di alta pressione sulle Alpi determinando tempo bello e caldo. Il cielo è sereno o poco nuvoloso con 
foschie al mattino. Addensamenti cumuliformi si formano al pomeriggio per dissolversi in serata. Massime in lieve 
aumento. 
Sabato 25 
Insiste sulle Alpi una circolazione anticiclonica che favorisce condizioni di bel tempo. Il cielo si presenta in generale 
poco nuvoloso al mattino con molte cime avvolte da nubi basse e dense foschie che riducono la visibilità. Nel 
pomeriggio cielo poco nuvoloso con locali addensamenti cumuliformi. Le temperature minime di questa mattina sono 
rimaste invariate. 
Domenica 26 
Il campo di alta pressione garantisce condizioni di tempo soleggiato e molto caldo; sereno al mattino con foschie nei 
fondovalle e locali addensamenti in montagna; nuvolosità cumuliforme al pomeriggio e isolati temporali sui rilievi 
orientali; venti deboli variabili; in valle brezza. 
Lunedì 27 
Permane l'influenza dell'alta pressione; sereno o poco nuvoloso e attività cumuliforme pomeridiana più intensa sui 
rilievi; temperature stazionarie tipicamente estive; venti deboli variabili o brezza. In serata temporali e rovesci sparsi in 
montagna; più intensi sui settori orientali. 
Martedì 28 
La circolazione permane anticiclonica garantendo cielo sereno o poco nuvoloso; le temperature sono stazionarie; i venti 
in montagna sono moderati da nordovest, in valle a regime di brezza. Moderata l'attività cumuliforme pomeridiana. 
Isolati rovesci e temporali serali sui rilievi orientali. 
Mercoledì 29 
Il campo di alta pressione è in graduale cedimento ma determina ancora condizioni di tempo soleggiato con temperature 
sopra le medie; in tarda serata graduale annuvolamento e nella notte isolati rovesci e temporali. 
Giovedì 30 
Correnti sudoccidentali investono le regioni alpine, ed il transito di un sistema frontale associato determina un marcato 
peggioramento; dalla prima mattinata a partire da sudovest rovesci e temporali diffusi localmente di forte intensità (fino 
a 20/30 mm/h). Temperature in forte calo (6-8 °C). Al pomeriggio precipitazioni sparse moderate, rovesci e temporali 
localmente intensi. 
Venerdì 31 
Permane l’influenza della circolazione ciclonica. Cielo molto nuvoloso con rovesci e temporali localmente forti; 
attenuazione dei fenomeni nelle ore centrali. Temperature in sensibile calo. 
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Evento del mese: il temporale del 17 agosto a Mezzocorona 
(a cura di Andrea Piazza e Marta Pendesini) 
 
Un temporale di eccezionale intensità ha colpito la zona di Mezzocorona nella serata del 17 agosto accompagnato anche 
da grandinate. 
Nella tabella sotto sono riportati i valori di precipitazioni misurati a Mezzocorona, Mezzolombardo e Roveré della Luna 
il 17 agosto rispettivamente dopo 1 ora, 2 ore e 5 ore di pioggia. 
 
   1 ora 2 ore 5 ore 
Mezzocorona   78 115 129 
Mezzolombardo  58  90 106 
Roveré della Luna 43  64   89 
 
Si noti come a Mezzocorona tra le 22 e le 23 siano stati misurati 78 mm in una sola ora. Tale valore non trova 
precedenti negli archivi di San Michele come precipitazione oraria nella valle dell’Adige da quando sono iniziate le 
misurazioni orarie e cioè dal 1983. 
La figura 7 mostra l’immagine radar di riflettività massima delle ore 20.00 del 17 agosto e si nota come l’intensità di 
pioggia (crescente dal verde al giallo, al rosso, al blu al viola) mostri un nucleo molto intenso a Nord di Trento mentre 
sul restante territorio si notano delle precipitazioni sparse di minore intensità.  
La figura 8 mostra l’immagine meteosat nel canale infrarosso della stessa ora dell’immagine precedente. Si notino le 
estese macchie bianche tondeggianti che indicano nubi molto alte e di origine convettiva. Il lago di Garda è quasi libero 
da nubi, mentre l’Alto Adige ne è coperto.  
La figura 9 mostra infine la localizzazione dei fulmini caduti nel comune di Mezzocorona tra le 19.00 e le 23.00 del 17 
agosto. Si noti come attorno alle 21.00 nel comune di Mezzocorona siano caduti più di 20 fulmini. 
 
 

 
 

fig. 7 
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fig. 8 
 
 

 
 

 
 

fig. 9 
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Il mese di settembre è stato caratterizzato sin dall’inizio dal brusco passaggio da un clima estivo ad un clima pressoché 
autunnale. Con una certa sorpresa infatti le perturbazioni dei primi giorni del mese hanno imbiancato le cime delle 
montagne. Complessivamente le precipitazioni sono state nella media del periodo e solo localmente superiori a causa di 
più frequenti e intensi temporali. Le temperature sono state invece decisamente inferiori alla media stagionale 
soprattutto in montagna. 
 
Le temperature del mese 
 
Le temperature del mese di settembre sono state inferiori alla media dei valori stagionali di circa 2-4°C  (fig.1).  
In fig.2 è riportato l'andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento a confronto con la 
media mobile del periodo 1983-1995. Le temperature sono bruscamente calate tra la fine di agosto e l’inizio di 
settembre e successivamente sono rimaste piuttosto basse per tutto il mese tendendo a calare progressivamente. 
Le minime assolute sono state osservate in particolare nelle giornate tra il 16 e il 19 del mese in concomitanza alla 
presenza di una vasta area ciclonica che occupava tutta l’Europa con minimo depressionario sulla Germania e in lento 
movimento verso est.  
 

 
 

fig. 1 
 

 
 

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

 
 

fig. 3 
 
 
Le precipitazioni del mese 
 
Il mese di settembre è stato caratterizzato da precipitazioni totali nella media stagionale e solo localmente superiori 
(fig.4). L'andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento è riportato in fig.5. Su tutto il territorio provinciale sono 
state frequenti le giornate piovose e gli eventi più significativi si sono osservati nelle giornate del 4, del 14, del 23 e del 
25 del mese in concomitanza del transito delle perturbazioni più intense e che hanno determinato anche le prime 
nevicate in montagna a quote inusuali per la stagione.  
I valori mensili di pioggia osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati in fig.6. 
 
 

 
 

fig. 4 
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fig. 5 
 

 

 
 

fig. 6 
 



Meteotrentino - Analisi meteo anno 2001 -  pagina 60 

Analisi meteorologica giornaliera 
 
Sabato 1 
La regione è interessata da una perturbazione associata ad un sistema depressionario sul Golfo di Genova, in lento 
spostamento verso est. Il cielo è molto nuvoloso o coperto e si registrano precipitazioni deboli diffuse, moderate sui 
settori meridionali. Temperature minime e massime in sensibile calo. 
Domenica 2 
Il flusso in quota si dispone da nord. Condizioni di variabilità con annuvolamenti e schiarite. Si registra qualche debole 
precipitazione isolata. Le temperature minime sono ulteriormente diminuite, le massime sono salite in modo sensibile. 
Lunedì 3 
La circolazione occidentale in quota determina tempo variabile. Al mattino nuvolosità bassa che si dissolve solo 
parzialmente; dal pomeriggio formazione di cumuli e in tarda serata cirrostrati. Le temperature, sia minime che 
massime, salgono leggermente. 
Martedì 4 
Il passaggio di un fronte freddo che attraversa le Alpi proveniente da nord ovest, apporta sin dal mattino condizioni di 
tempo perturbato. Il cielo si presenta molto nuvoloso o coperto su tutta la provincia. Dalla tarda mattinata si registrano 
deboli precipitazioni diffuse; in serata e durante la notte precipitazioni moderate e qualche temporale nella zona 
meridionale. Nevicate al di sopra dei 2300 m circa. Le temperature minime sono aumentate, le massime fortemente 
diminuite soprattutto in valle.  
Mercoledì 5 
Dopo il passaggio del fronte, il flusso in quota si dispone da nord. Al mattino nuvolosità stratiforme e qualche debole 
precipitazione residua sui settori sudorientali della provincia mentre ad ovest il cielo è sereno e la visibilità ottima; le 
schiarite si estendono rapidamente nel corso della giornata. Le temperature minime sono calate ovunque di 2–4 °C, 
maggiormente in montagna. Le massime sono in ripresa. Il vento soffia forte da nord, Föhn nelle valli.  
Giovedì 6 
In quota persistono forti correnti settentrionali mentre il sistema nuvoloso che ha interessato l’Europa centrale nei giorni 
scorsi si muove verso levante. Al mattino il cielo è sereno quasi ovunque e solo su qualche montagna ci sono delle nubi 
cumuliformi con base sui 2500 m. Le temperature sono rimaste pressoché stazionarie rispetto a ieri e i venti sono forti 
settentrionali, in valle a carattere di foehn. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui settori 
nordoccidentali e dalla sera aumento della nuvolosità alta e stratificata. 
Venerdì 7 
Il flusso nordoccidentale in quota apporta masse d’aria relativamente umida sulla provincia. Sin dal mattino è presente 
una nuvolosità alta e stratiforme che si dissolve solo parzialmente in serata.  Le temperature minime sono rimaste 
pressoché stazionarie, le massime sono leggermente diminuite. I venti sono deboli settentrionali in valle, in montagna 
deboli di direzione variabile. 
Sabato 8  
Il flusso in quota governato dal minimo barico presente sul nord Europa, persiste da nordovest mentre la pressione al 
suolo è in diminuzione e si avvicina un fronte freddo. Al mattino il cielo si presenta molto nuvoloso per nubi di tipo 
stratiforme; durante la giornata temporanee schiarite sui settori settentrionali; dalla serata aumento della nuvolosità. 
Precipitazioni assenti. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Venti deboli settentrionali in valle, 
deboli o moderati di direzione variabile in montagna. 
Domenica 9 
Dopo il passaggio durante la notte del fronte, un intenso flusso settentrionale in quota e un forte gradiente barico a 
cavallo delle Alpi danno origine a forti venti settentrionali e Föhn in valle. Il cielo è sereno. Le temperature minime 
sono scese in modo sensibile, soprattutto nelle stazioni di montagna, le massime hanno subito forti diminuzioni in 
montagna mentre in valle, grazie all’irraggiamento e alla presenza del Föhn, sono aumentate. 
Lunedì 10 
Il flusso in quota permane settentrionale ma si attenua. Al mattino cielo sereno, dal pomeriggio nuvolosità irregolare in 
transito da nord. Le temperature minime hanno subito forti diminuzioni nell’ordine dei 5–8 °C; marcata escursione 
termica soprattutto in valle. Il vento è moderato settentrionale; Föhn in valle in attenuazione. 
Martedì 11 
Condizioni di debole instabilità caratterizzano la giornata con intense correnti settentrionali in quota. Al mattino il cielo 
è sereno ovunque. Al pomeriggio estesa nuvolosità prevalentemente di tipo stratiforme più intensa sui settori 
settentrionali e schiarite in serata. Temperature senza variazioni sostanziali o in locale aumento nei valori massimi. 
venti moderati prevalentemente  settentrionali o a regime di brezza. 
Mercoledì 12 
Insistono correnti nordoccidentali in quota. Il cielo al mattino presenta una nuvolosità irregolare a tratti estesa specie sui 
settori nordorientali. In seguito ampi rasserenamenti specie a Sud. Precipitazioni assenti e temperature in ripresa nei 
valori massimi. Venti deboli o moderati prevalentemente settentrionali. 
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Giovedì 13 
Ancora correnti settentrionali ma tendenti a ruotare da Ovest ed a divenire più calde ed umide. Al mattino nuvolosità 
irregolare più estesa sui settori settentrionali. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità e della foschia. Precipitazioni 
isolate sui rilievi meridionali in serata. Temperature in aumento specie in montagna. Venti moderati occidentali in quota 
deboli in intensificazione da Sud in valle. 
Venerdì 14 
Passaggio di un fronte freddo in serata. Al mattino molto nuvoloso o coperto e precipitazioni deboli isolate. Dal 
pomeriggio precipitazioni moderate diffuse anche a carattere temporalesco associate a forti raffiche. Temperature 
minime in sensibile aumento, massime in calo. Venti forti meridionali in quota, deboli o temporaneamente moderati in 
valle. In intensificazione fino a forti a tutte le quote da Nord in serata ma in rapida attenuazione nella notte. 
Sabato 15 
Flussi da nordovest interessano le Alpi. Al primo mattino ancora nuvoloso specie ad Est ma rapidamente rasserena. 
Temperature minime in calo sensibile, massime in deciso aumento in valle, più contenuto in montagna. Precipitazioni 
assenti. Venti deboli o moderati settentrionali. 
Domenica 16 
Rapido passaggio di un fronte freddo. Al mattino cielo poco nuvoloso, in seguito aumento della nuvolosità con 
precipitazioni deboli sparse a carattere di rovescio; qualche temporale sui settori meridionali. Temperature minime in 
diminuzione, massime in forte calo con valori ben al di sotto della media stagionale. Venti deboli o moderati in 
prevalenza dai quadranti meridionali, da nord in serata. 
Lunedì 17 
Un minimo depressionario posizionato a nord delle Alpi è in lento movimento verso levante e convoglia sulla regione 
masse d’aria fredda. Al mattino cielo sereno; aumento della nuvolosità dal primo pomeriggio, più intensa sui settori 
meridionali. Temperature minime in ulteriore sensibile calo; massime in aumento in valle, senza variazioni di rilievo in 
montagna. Venti moderati settentrionali. 
Martedì 18 
La depressione centrata sul centro Europa si sposta verso nord est; la pressione al suolo è in aumento. Al mattino cielo 
nuvoloso per nubi alte, nubi più fitte sul settore sudorientale in dissolvimento. Nuvolosità cumuliforme al pomeriggio in 
progressiva intensificazione in serata; deboli rovesci sparsi, prevalentemente sui settori meridionali. Temperature 
minime in aumento in valle, senza grosse variazioni in montagna; massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli 
meridionali. 
Mercoledì 19 
In quota è ancora presente un minimo barico centrato a sud della Gran Bretagna che richiama sul nord Italia masse 
d’aria umida e mite. Fin dal mattino cielo molto nuvoloso. Precipitazioni sparse di modesta entità a carattere di rovescio 
nelle prime ore del mattino nevose fino a 1500 m e localmente a quote inferiori; nel pomeriggio deboli precipitazioni 
sparse. Temperature minime in aumento in valle, senza grosse variazioni altrove; massime in calo. Venti assenti o 
deboli di direzione variabile. 
Giovedì 20 
Flusso zonale in quota con minimo barico ad ovest della Danimarca. Al mattino cielo nuvoloso, localmente molto 
nuvoloso per nubi basse e stratiformi in parziale dissolvimento, dal pomeriggio progressivo aumento della nuvolosità e 
formazione di foschie in serata. Precipitazioni deboli isolate si registrano su poche stazioni. Temperature minime senza 
grosse variazioni, massime in aumento. Venti deboli variabili. 
Venerdì 21 
Il flusso in quota è ancora occidentale, guidato dal minimo presente sull’Europa settentrionale. Al mattino cielo 
nuvoloso con foschie anche dense che si dissolvono in giornata; dal pomeriggio nuvolosità cumuliforme a ridosso dei 
rilievi. Non si registrano precipitazioni. Temperature minime stazionarie in montagna, in aumento in valle; massime in 
aumento. Venti deboli in prevalenza dai quadranti meridionali. 
Sabato 22  
Aria umida e mite è convogliata sul nord Italia dall’azione delle depressioni presenti sulla Spagna e sull’Europa 
settentrionale. Fin dal mattino foschie dense e cielo coperto per nubi stratiformi. Temperature minime in aumento sui 
settori meridionali, stazionarie altrove; massime in calo. Precipitazioni deboli isolate. Venti deboli di direzione 
variabile. 
Domenica 23 
Una perturbazione interessa tutto il nord Italia. Cielo coperto con precipitazioni persistenti e diffuse. Temperature 
minime in aumento, massime in calo. Venti deboli o localmente moderati meridionali. 
Lunedì 24 
Una circolazione di aria umida ed instabile determina cielo prevalentemente nuvoloso o molto nuvoloso con 
precipitazioni deboli sparse. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Venti deboli o moderati di 
direzione variabile. 
Martedì 25 
Un fronte freddo supera in serata le Alpi preceduto da un flusso umido da Sudovest. Cielo prevalentemente coperto con 
temporanee schiarite al pomeriggio. Precipitazioni deboli intermittenti, nevose oltre i 2500 m. In serata diffusi rovesci e 
temporali con limite della neve a 2000 m circa. Venti deboli variabili, in serata rinforzo da Nord con forti raffiche. 
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Mercoledì 26 
La perturbazione si allontana verso sudest e si instaura un flusso secco da Nordovest. Cielo irregolarmente nuvoloso al 
primo mattino con ampie schiarite. Al pomeriggio temporanei addensamenti. Temperature minime in calo, massime in 
aumento in valle. Venti deboli o moderati da Nord con locali condizioni di foehn. 
Giovedì 27 
Un promontorio anticiclonico in lento movimento verso levante inizia ad interessare l’Italia. Condizioni di bel tempo 
con cielo sereno e temporanei addensamenti. Precipitazioni assenti. Temperature minime in forte calo, massime 
stazionarie. Venti deboli prevalentemente settentrionali. 
Venerdì 28 
L’asse del promontorio anticiclonico è centrata sull’Italia. Il cielo è sereno tutto il giorno e inizia a formarsi della 
foschia nelle valli. Le temperature aumentano leggermente. I venti sono assenti o deboli. 
Sabato 29 
Una perturbazione atlantica si appoggia alle Alpi. Al mattino cielo velato con foschie localmente dense e nebbie in 
banchi nelle valli. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità fino a molto nuvoloso o coperto. 
Domenica 30 
Una debole perturbazione attraversa le Alpi. Tempo perturbato al mattino con cielo nuvoloso o molto nuvoloso e deboli 
piogge sparse. Nel corso della giornata la nuvolosità si attenua e cessano le piogge. Temperature massime in calo. 
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Il mese di ottobre è stato caratterizzato da tempo relativamente stabile e caldo. Le temperature sono state infatti 
superiori alla media stagionale mentre le piogge sono state scarse e praticamente concentrare in un paio di giornate. 
Decisamente si è trattato di un mese anomalo che ha fatto seguito ad un settembre altrettanto anomalo ma per le 
temperature basse e il brusco termine dell’estate. 
 
Le temperature del mese 
 
Le temperature del mese di ottobre sono state superiori alla media dei valori stagionali di circa 3-4°C (fig.1).  
In fig.2 è riportato l'andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento a confronto con la 
media mobile del periodo 1983-1995. Le temperature sono state al di sopra della media stagionale praticamente per 
tutto il mese e seguendo la relativa stazionarietà del tempo sono lentamente calate con il trascorrere dei giorni e 
l’inoltrarsi verso il pieno autunno. Le giornate più calde sono state osservate nella prima decade mentre quelle più 
fredde sono state osservate tra il 21 e il 22 del mese a causa del passaggio del fronte freddo.  
 

 
 

fig. 1 
 
 

 
 

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

 
 

fig. 3 
 
 
Le precipitazioni del mese 
 
Il mese di ottobre è stato caratterizzato da precipitazioni totali inferiori alla media stagionale (fig.4). L'andamento delle 
precipitazioni giornaliere a Trento è riportato in fig.5. Poco frequenti sono state le giornate piovose e praticamente le 
precipitazioni del mese, associate al transito di perturbazioni, si possono concentrare nelle giornate del 4, del 7 e 
soprattutto del 20 e 21 ottobre. Degna di nota è infatti la perturbazione che ha interessato la Provincia tra il 20 e il 21 del 
mese in occasione del passaggio di un sistema frontale che ha provocato precipitazioni intense a carattere temporalesco 
e accompagnate da raffiche di venti intensi che localmente hanno causato dei danni materiali. I valori mensili di pioggia 
osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati in fig.6. 
 

 
 

fig. 4 
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fig. 6 
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Analisi meteorologica giornaliera 
 
Lunedì 1 
Flussi occidentali interessano la nostra regione favorendo tempo generalmente buono. Cielo in prevalenza poco 
nuvoloso e sensibile aumento delle temperature massime.  
Martedì 2 
Flussi secchi occidentali interessano le Alpi mentre ai bassi strati fluisce aria più umida da sud. Un 'mare di nubi' 
caratterizza il Trentino per buona parte della giornata. Il cielo è sereno o poco nuvoloso oltre i 2000 m circa mentre gli 
strati bassi e le vallate sono avvolte nelle nubi e nella foschia. Temperature minime in aumento; massime generalmente 
calate, sono aumentate in quota oltre lo strato di nubi basse (sopra i 2000 m circa). 
Mercoledì 3 
Correnti da sudovest interessano le Alpi mantenendo condizioni in prevalenza di tempo buono. In mattinata il cielo è 
sereno o poco nuvoloso sui settori meridionali. Altrove si osserva ancora il 'mare di nubi' con dense foschie nelle vallate 
mentre oltre i 2000 m il cielo è sereno. Verso sera la nuvolosità aumenta ad iniziare dai settori occidentali. Le 
temperature minime sono calate mentre le massime sono aumentate. 
Giovedì 4 
Una perturbazione transita sulle Alpi favorendo nubi e piogge. Il cielo è coperto con scarsa visibilità su tutta la 
provincia già dal mattino. Le precipitazioni iniziano sui settori occidentali e meridionali nella prima mattina e si 
estendono successivamente a tutta la provincia assumendo localmente moderata intensità. Le temperature minime sono 
rimaste stazionarie o lievemente aumentate sui settori meridionali, sono calate a nord. Le massime sono calate ovunque. 
Venerdì 5 
Flussi sudoccidentali interessano le Alpi favorendo tempo instabile. Dopo le schiarite delle prime ore, già nella 
mattinata il cielo si presenta in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso ma non si segnalano precipitazioni. Le 
temperature minime sono calate a tutti i livelli, le massime sono aumentate. 
Sabato 6 
Deboli correnti da sudovest interessano le Alpi. Tempo in prevalenza buono con cielo sereno o poco nuvoloso e qualche 
foschia nelle vallate. Dal pomeriggio la nuvolosità aumenta e si osserva qualche isolata precipitazione. Le temperature 
sono generalmente aumentate. 
Domenica 7 
Flussi umidi sudoccidentali interessano le Alpi. Il cielo si presenta molto nuvoloso o coperto con piogge deboli o 
moderate diffuse. Temperature minime in aumento, massime in calo. 
Lunedì 8 
Correnti sudoccidentali interessano ancora le regioni alpine. In mattinata cielo nuvoloso con nubi basse e foschie dense 
nelle valli; durante il giorno parziali schiarite. Le temperature, al disopra delle medie del periodo, sono  in aumento nei 
valori massimi, stazionarie in quelli minimi; venti deboli sudoccidentali, fino a moderati in quota.  
Martedì 9 
Sono ancora presenti correnti sudoccidentali che apportano aria umida sulle regioni alpine. Nuvolosità variabile, in 
mattinata anche molto intensa con precipitazioni sparse di debole intensità; temperature al disopra della media del 
periodo. Venti assenti in valle, deboli sudoccidentali in quota. 
Mercoledì 10 
L'avvicinarsi di un campo di alta pressione determina un graduale miglioramento. In mattinata ancora nuvoloso e isolati 
piovaschi; dal pomeriggio ampie schiarite e prevalentemente soleggiato; temperature sopra le medie; venti deboli 
variabili o assenti. 
Giovedì 11   
L'alta pressione a tutti i livelli interessa la zona alpina. Cielo sereno o poco nuvoloso; foschie nelle valli ed ottima 
visibilità in montagna. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento; venti in montagna dai quadranti 
settentrionali. 
Venerdì 12 
L’anticiclone sudeuropeo si estende verso nord fino a includere tutto l’arco alpino. L’umidità atmosferica è bassa a tutti 
i livelli. Ancora condizioni di tempo stabile, soleggiato e caldo. Temperature stazionarie. 
Sabato 13 
L’anticiclone è presente saldamente su tutto l’arco alpino. Tempo stabile con temperature stazionarie e assenza di vento. 
Domenica 14 
Circolazione anticiclonica con tempo stabile, soleggiato e caldo. Foschie nelle valli e parziali velature durante il giorno; 
temperature stazionarie sopra le medie; venti deboli variabili o assenti.  
Lunedì 15 
Permane la circolazione anticiclonica che garantisce tempo asciutto e prevalentemente soleggiato; presenza di foschie 
nelle valli ed in mattinata velature anche spesse che temporaneamente causano la copertura del sole, specie sui settori 
sudoccidentali; temperature stazionarie; venti deboli a regime di brezza o assenti. 
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Martedì 16 
Situazione a larga scala immutata. Afflussi di aria umida in quota determinano una velatura spessa per buona parte della 
mattinata e il pomeriggio. Temperature stazionarie, le massime in lieve calo. Venti a regime di brezza debole o 
localmente moderata. 
Mercoledì 17 
Ancora presenza di una forte area anticiclonica. Cielo sereno, temperature massime in lieve ripresa causa l’ottimo 
soleggiamento. Venti a regime di brezza debole, localmente moderata. 
Giovedì 18 
La situazione stabile favorisce l’inversione termica in quota. Presenza di nubi basse e foschie anche dense, in 
dissoluzione in mattinata. Temperature minime in sensibile rialzo, massime stazionarie o in lieve calo. Venti a regime di 
brezza debole o localmente moderata. 
Venerdì 19 
Il nord Italia si trova ormai al margine dell’area di alta pressione. Ancora foschie e locali banchi di nubi basse in 
dissoluzione in mattinata. Temperature stazionarie.  
Sabato 20 
Il Trentino si trova in prossimità di un flusso meridionale sostenuto. La perturbazione inizia a manifestare i suoi effetti 
nel pomeriggio. Al mattino nubi basse diffuse e dense con foschie. Aumento generalizzato della nuvolosità nel 
pomeriggio e primi rovesci in tarda serata con temporali sui settori meridionali. In deciso calo le temperature massime, 
minime in lieve aumento.  
Domenica 21 
Un fronte freddo attraversa le Alpi e investe la provincia nella notte tra sabato e domenica provocando rovesci e 
temporali diffusi, con raffiche di vento anche intense. Si segnala una tromba d’aria nel Basso Sarca. Condizioni di 
estrema variabilità durante il giorno con alternarsi di schiarite e rovesci anche temporaleschi. Schiarite in tarda serata. 
Temperature minime in ulteriore diminuzione, massime stazionarie o in calo. 
Lunedì 22  
La regione è investita da correnti nordoccidentali; il cielo è sereno e la visibilità ottima, dal pomeriggio presenza di nubi 
alte e sottili sui settori meridionali. Le temperature minime della notte sono diminuite di 2 – 5 °C, le massime, grazie 
all’irraggiamento solare, sono salite ovunque. I venti sono assenti o deboli variabili. 
Martedì 23 
Il flusso in quota tende a divenire occidentale mentre si approssima una debole perturbazione. Al mattino progressiva 
intensificazione della nuvolosità stratiforme che si attenua parzialmente nelle ore centrali della giornata. Dalla sera cielo 
molto nuvoloso. Le temperature minime non fanno registrare variazioni significative, le massime, sono in calo. Venti 
assenti o deboli meridionali. 
Mercoledì 24 
Dopo il passaggio di una debole perturbazione la circolazione tende a divenire anticiclonica. Già dal mattino ampie 
schiarite un po’ ovunque; nel pomeriggio nubi  in transito e formazione di cumuli sparsi che danno luogo a deboli 
precipitazioni isolate in serata; che già si erano registrate nella notte tra martedì e mercoledì. Le temperature minime 
sono aumentate un po’ dovunque ma in modo più sensibile in fondovalle; anche le massime sono in aumento. I venti 
deboli in prevalenza settentrionali. 
Giovedì 25 
Flusso settentrionale in quota; al suolo la pressione è in aumento. Al mattino presenza di nubi stratiformi medio – basse 
e locali foschie in parziale dissolvimento durante le ore centrali del giorno. Precipitazioni assenti. Temperature minime 
in diminuzione nel corso della notte in montagna, senza variazioni di rilievo in valle; massime in calo. Venti deboli 
variabili. 
Venerdì 26 
L’Italia è sotto l’influenza di un promontorio in quota con pressione alta al suolo. Al mattino nuvoloso per nubi 
stratificate che non riescono a dissolversi solo sui settori settentrionali. Precipitazioni assenti. Temperature minime in 
calo in montagna, stazionarie in valle; massime in diminuzione specie in valle e sui settori meridionali. Venti deboli 
variabili. 
Sabato 27 
La circolazione rimane anticiclonica e le condizioni del tempo sono stabili. Al mattino cielo nuvoloso con foschie ma 
rapido dissolversi della nuvolosità nel corso della mattinata. Temperature minime in calo in montagna, stazionarie in 
valle; massime in aumento, più sensibile in valle. Venti generalmente assenti o deboli di direzione variabile. 
Domenica 28 
Una leggera ondulazione del campo barico in quota determina un aumento della nuvolosità in serata. Il cielo è sereno o 
poco nuvoloso e solo al mattino si osservano localmente addensamenti stratiformi in dissoluzione. Dalla serata aumento 
della nuvolosità con isolate precipitazioni. Temperature in aumento specie nei valori massimi. Venti deboli variabili in 
valle e moderati settentrionali in quota. 
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Lunedì 29 
Aria debolmente instabile affluisce in quota da Nordovest favorendo un temporaneo aumento della nuvolosità al 
pomeriggio. Il cielo è poco nuvoloso con lievi foschie in valle, al pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità. 
Precipitazioni assenti. Temperature in aumento. Venti moderati nordoccidentali in montagna, assenti o deboli variabili 
in valle. 
Martedì 30 
Un’area di alta pressione è presente sul Mediterraneo garantendo condizioni di generale bel tempo. In mattinata si 
forma della nuvolosità alta che tende a dissolversi nel corso della giornata per far prevalere cielo sereno o poco 
nuvoloso. Temperature stazionarie. 
Mercoledì 31 
Un fronte freddo supererà le Alpi nella mattinata di domani. Il cielo è ovunque sereno o poco nuvoloso per nubi alte. Le 
temperature non hanno subito variazioni sostanziali rispetto a ieri. I venti sono assenti o deboli. 
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Il mese di novembre è stato caratterizzato da tempo relativamente stabile con scarse precipitazioni e temperature 
sostanzialmente nella media stagionale. 
 
Le temperature del mese 
 
Le temperature del mese di novembre si sono scostate poco dalla media dei valori stagionali (fig.1). In fig.2 è riportato 
l'andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento a confronto con la media mobile del 
periodo 1983-1995. Le temperature hanno subito una variazione sensibile a metà del mese. Infatti se nella prima metà si 
sono mantenute mediamente al di sopra della media, un calo marcato si è osservato nella seconda parte del mese. 
Questa variazione delle temperature è dovuta all’afflusso di masse d’aria più fredde e secche provenienti dai settori 
settentrionali che hanno iniziato ad interessare le Alpi dalla giornata del 14. Tale circolazione associata alla presenza di 
inversione termica al suolo ha determinato un brusco calo dei valori termici. 
Le giornate più calde nelle località di valle sono state osservate nella giornata dell’1 e del 13 novembre grazie alla 
presenza di foehn da nord. Le giornate più fredde si sono tutte concentrate nella seconda parte del mese e in particolare 
il 21 e il 25 in presenza di cielo sereno e flussi secchi settentrionali.  
 

 
 

fig. 1 
 

 
 

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

 
 

fig. 3 
 
 
Le precipitazioni del mese 
 
Il mese di novembre è stato caratterizzato da precipitazioni totali inferiori alla media stagionale (fig.4). L'andamento 
delle precipitazioni giornaliere a Trento è riportato in fig.5. Le poche precipitazioni del mese, mediamente sei sono state 
le giornate piovose, si sono concentrare praticamente nelle giornate del 12 e del 27 del mese. In quest’ultima giornata si 
sono osservate anche delle nevicate fino a circa 1000 m grazie alle temperature più basse. I valori mensili di neve e 
pioggia osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati nelle fig.6 e fig.7.  

 

 
 

fig. 4 
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fig. 5 
 

 
 

fig.6 
 

 
 

fig.7 
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Analisi meteorologica giornaliera 
 
Giovedì 1 
Correnti fredde da nord interessano le Alpi favorendo condizioni di bel tempo. Cielo sereno o poco nuvoloso con vento 
intenso in montagna e foehn in valle. Temperature in aumento specie in valle per effetto foehn, in calo in montagna. 
Venerdì 2 
Le correnti da nord tendono ad attenuarsi e avanza un’area di alta pressione sulle Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso. 
Temperature minime in calo, massime stazionarie in valle, in ripresa in montagna. 
Sabato 3 
Un anticiclone si estende su tutta l’Europa centrale fino ad includere l’Italia settentrionale. Tempo stabile e soleggiato, 
temperature elevate per il periodo, in particolare nei valori massimi. Venti deboli o assenti. 
Domenica 4 
Un promontorio di alta pressione si estende fino alle Alpi. Situazione meteorologica immutata con tempo soleggiato. 
Lunedì 5 
L’alta pressione inizia ad indebolirsi. La presenza di velature e nuvolosità alta in transito provoca un locale 
abbassamento delle temperature. Dal tardo pomeriggio cielo coperto per nubi stratiformi. Venti ancora molto deboli. 
Martedì 6 
Un centro di bassa pressione transita sull’Italia centro-settentrionale. La nuvolosità si dirada nella mattinata e nel primo 
pomeriggio. In seguito sereno o poco nuvoloso, con elevata umidità presente in atmosfera. Temperature minime in 
aumento a causa della copertura nuvolosa. 
Mercoledì 7 
La pressione è ancora in costante diminuzione e il flusso da nordovest, forte in quota, convoglia masse d’aria umida che 
coprono temporaneamente il cielo. Dalla tarda mattinata sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in 
abbassamento. 
Giovedì 8 
Forte umidità già dalla notte, con cielo coperto nelle valli per nubi basse in parziale dissoluzione nella tarda mattinata. 
Dalla serata l’avvicinarsi di una perturbazione provoca un aumento generale della copertura nuvolosa con prime 
precipitazioni isolate. Il flusso si orienta lentamente verso sudovest. Temperature minime in netto aumento in valle.  
Venerdì 9 
Una perturbazione attraversa il Trentino, con una forte saccatura in quota e un minimo chiuso al suolo, che però 
convoglia un abbondante flusso orientale sulle Alpi. Cielo coperto con precipitazioni intermittenti, scarse nei fondovalle 
e quasi continue e moderate sui rilievi. Temperature in calo, molto accentuato nei valori massimi. Venti moderati o forti 
da nordest. 
Sabato 10 
La pressione risale e il minimo depressionario si allontana rapidamente verso sud. Rimane una certa umidità in quota, 
che determina una lieve copertura di altocumuli e altostrati al mattino. Temperature minime in forte calo, massime in 
ripresa. Venti deboli o moderati settentrionali. 
Domenica 11 
L’avvicinarsi di un fronte caldo apporta nuvolosità estesa fin dal mattino ma le prime precipitazioni si registrano solo 
dalla tarda serata. Temperature minime in aumento, massime in sensibile diminuzione specie in valle. Venti in 
prevalenza deboli dai quadranti meridionali. 
Lunedì 12 
Il  minimo barico sul  Mediterraneo è in lento spostamento verso est e fa affluire aria mite e umida sulla regione. Cielo 
molto nuvoloso o coperto con precipitazioni durante la notte e al primo mattino. Temperature minime stazionarie in 
valle in aumento in montagna; massime in aumento in valle, senza grosse variazioni in quota. Venti deboli in 
prevalenza dai quadranti meridionali. 
Martedì 13 
Flussi da nord interessano le Alpi mentre un fronte freddo si avvicina da nord. Il cielo è in prevalenza poco nuvoloso o 
nuvoloso per nubi medio alte con buona visibilità. Le temperature minime sono aumentate in valle, calate in montagna; 
le massime sono aumentate a tutti i livelli. I venti soffiano deboli o moderati da nord e localmente a carattere di foehn 
nelle vallate. 
Mercoledì 14 
Correnti fredde da nord associate al transito di un sistema frontale sul Mediterraneo interessano le Alpi favorendo 
tempo variabile. Il cielo si presenta da poco nuvoloso a nuvoloso per nubi medio alte. La visibilità è buona. Le 
temperature minime sono calate specie in quota. I venti soffiano moderati da nord, in molte vallate soffia ancora il 
foehn. 
Giovedì 15 
Un'area di alta pressione interessa le Alpi garantendo condizioni di bel tempo. Il cielo è sereno ovunque con ottima 
visibilità. Le temperature minime e massime sono calate a tutti i livelli. I venti soffiano deboli dai settori orientali. 
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Venerdì 16 
Un'area di alta pressione interessa le Alpi mantenendo condizioni di bel tempo. Il cielo è sereno ovunque con ottima 
visibilità. Le temperature minime sono calate a tutti i livelli specie in valle dove si osserva una forte inversione termica, 
le massime si sono mantenute stazionarie. I venti soffiano deboli dai settori orientali. 
Sabato 17 
Persiste l’alta pressione e il cielo si mantiene sereno su tutta la regione; la visibilità è ottima. Le temperature minime 
sono salite di 2 – 4° C in montagna, sono rimaste stazionarie in valle. I venti sono deboli di direzione variabile. 
Domenica 18 
Una debole perturbazione interessa nella notte tra domenica e lunedì la Provincia determinando precipitazioni sui settori 
sudorientali. Cielo prevalentemente sereno al mattino con temporanei addensamenti di nubi alte. Nuvolosità in 
intensificazione dalla tarda serata. Precipitazioni assenti o deboli nella notte e nevose fino a 1000 m circa. Temperature 
senza variazioni di rilievo. Venti assenti o deboli variabili. 
Lunedì 19 
Aria secca affluisce da Nord sulle Alpi. Il cielo è poco nuvoloso  con temporanei addensamenti di nubi medio alte e 
rasserena in serata. Le temperature non hanno subito variazioni sostanziali. I venti sono deboli o moderati 
prevalentemente settentrionali. 
Martedì 20  
Aria secca continua ad interessare le Alpi. Il cielo è sereno con locali nebbie o nubi basse nelle ore più fredde che in 
Valsugana non si sono dissolte. Le temperature sono calate di 2°C circa. I venti sono assenti o deboli settentrionali. 
Mercoledì 21  
Persiste un campo di alta pressione associato a masse d’aria secche. Il cielo è sereno o a tratti velato. Nelle ore più 
fredde in alcune valli si formano foschie o banchi di nebbia che in Valsugana non si dissolvono. Le temperature sono 
pressoché stazionarie. In alta quota i venti sono moderati da Nord mentre in valle sono assenti o deboli variabili. 
Giovedì 22 
Un fronte freddo si avvicina da Nord alle Alpi. Il cielo è sereno con locali foschie o nubi basse nelle valli. Al mattino 
ancora freddo in valle per inversione termica. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità alta e stratificata. I venti sono 
moderati in montagna tendenti a rinforzare da Nordovest mentre in valle sono assenti o deboli variabili. 
Venerdì 23 
Intense e fredde correnti da nord investono le Alpi. Al mattino molto nuvoloso sui settori settentrionali con deboli 
nevicate mentre sui settori meridionali il cielo è poco nuvoloso o a tratti nuvoloso. Dalla tarda mattinata ampi 
rasserenamenti anche sui settori settentrionali. Le temperature sono calate di 10°C circa in montagna mentre in valle 
sono aumentate specie nei valori minimi. I venti sono forti o molto forti in montagna da Nord mentre in valle sono 
moderati o localmente forti a carattere di foehn. 
Sabato 24 
Forti correnti settentrionali caratterizzano la giornata. Il cielo è sereno o poco nuvoloso per nubi alte e la visibilità è 
ottima. Le temperature minime sono calate specie in valle, le massime sono in ripresa. I venti sono moderati o forti 
settentrionali in montagna, deboli o moderati a carattere di foehn in valle. 
Domenica 25 
In quota permane un flusso settentrionale; il cielo è sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in calo, massime in 
aumento. Venti deboli settentrionali. 
Lunedì 26  
Il flusso in quota tende a divenire occidentale mentre è in avvicinamento, proveniente dall’Europa nordoccidentale, un 
fronte freddo. Al mattino cielo poco nuvoloso con temporanei addensamenti di tipo stratiforme specie sui settori 
settentrionali; dalla serata progressivo aumento della copertura nuvolosa. Temperature minime e massime in aumento, 
specie in montagna. Venti assenti o deboli variabili in valle, deboli o moderati occidentali in montagna. 
Martedì 27 
La provincia è interessata dal passaggio di un fronte freddo. Cielo coperto e deboli precipitazioni diffuse si registrano 
dal mattino, nevose fino a 1000 m circa. Temperature minime in calo in montagna, in aumento in valle. Venti assenti o 
deboli di direzione variabile. 
Mercoledì 28 
Flusso settentrionale in quota e pressione al suolo in aumento. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, con locali 
foschie e nubi basse in dissoluzione nel corso della mattinata. Temperature minime in calo in montagna, in aumento in 
valle; massime in aumento. Venti deboli o moderati settentrionali, anche a carattere di Föhn in valle. 
Giovedì 29 
Continua l’influenza del flusso settentrionale in  quota. Cielo sereno al mattino, in seguito cielo parzialmente velato per 
la presenza di cirrostrati. Temperature minime in calo; massime in aumento in valle, in calo in montagna. Venti deboli 
in valle, deboli o moderati da nord in montagna. 
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Venerdì 30 
La circolazione settentrionale in quota indotta dalla presenza di un minimo barico sui Balcani, favorisce l’afflusso di 
masse d’aria umida e mite. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte e sottili, nel pomeriggio progressiva 
intensificazione della nuvolosità alta e stratiforme a partire dai settori settentrionali. Le temperature minime della notte 
sono salite di 2 - 3 °C in montagna, e sono diminuite in valle; le massime sono aumentate in montagna, lievemente 
calate in valle. Venti deboli o assenti in valle, moderati settentrionali in montagna.  
 
 
 
 
 
Eventi particolari del mese: il foehn del 13 e 14 novembre 
 
Nelle giornate del 13 e 14 novembre la nostra Provincia è stata interessata in molte vallate da venti di foehn che hanno 
contribuito a mantenere le temperature minime piuttosto elevate come mostrano i grafici delle fig.8 e 9 che mettono in 
mostra l’andamento dell’intensità del vento in funzione della temperatura e dell’umidità. Ciò che è risultato interessante 
in queste giornate è il fatto che il foehn abbia avuto origine da una configurazione sinottica atipica. Normalmente infatti 
gli eventi di foehn hanno origine sulle Alpi quando giungono intense correnti da nord determinate da una circolazione 
anticiclonica in avanzamento verso est ben visibile a tutti i livelli. In questo evento si è potuto notare invece una certa 
differenza tra la circolazione ai bassi strati, fino a circa 2000 m, e quella agli strati superiori. Nella mattinata del 13 è 
ben marcata la presenza di un minimo depressionario sull’Adriatico e di una circolazione anticiclonica da nord seppur 
non particolarmente intensa ma con un gradiente barico al suolo sufficiente per innescare il foehn. Dopo una parziale 
attenuazione in serata il foehn è tornato a soffiare per quasi tutta la giornata del 14 seppur non particolarmente intenso. 
E’ interessante osservare che la circolazione in quota è caratterizzata dal passaggio di sistema frontale che tende in 
serata a isolare un’area di bassa pressione sulla Spagna e complessivamente a far confluire sulle Alpi masse d’aria dai 
settori sudoccidentali. Alle quote inferiori si osserva invece che la depressione presente sull’Adriatico si sposta verso il 
Mediterraneo occidentale e i flussi sulle Alpi sono da nord, pilotati da un anticiclone presente sull’Atlantico (fig.10). 
Si tratta in definitiva di un evento di foehn che è stato determinato da correnti settentrionali solo nei bassi strati, fino a 
circa 1500-2000 m, mentre in quota la circolazione era praticamente opposta. 
 
 
 

 
 

fig.8 
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fig.9 
 
 

 
 

fig.10 
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Il mese di dicembre è stato caratterizzato da tempo stabile e bello con precipitazioni praticamente assenti e temperature 
inferiori alle medie stagionali. 
 
Le temperature del mese 
 
Le temperature del mese di dicembre sono state inferiori alla media dei valori stagionali di circa 1-2°C nelle località di 
vallata anche a causa del persistere di alta pressione e di condizioni favorevoli alla formazione di inversione termica 
(fig.1).  
In fig.2 è riportato l'andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento a confronto con la 
media mobile del periodo 1983-1995. Le temperature sono state al di sopra della media stagionale nella prima settimana 
del mese con valori massimi raggiunti nella giornata del 7 grazie alla presenza di foehn. In seguito le temperature sono 
bruscamente calate e praticamente fino alla fine del mese sono rimaste inferiori alla media stagionale con minime 
decisamente rigide. Fanno eccezione le poche giornate di cielo coperto (13 dicembre) e quelle in cui è soffiato il foehn 
(23, 27, 30 e 31 dicembre) nelle quali le minime sono relativamente aumentate.  
 
 

 
 

fig. 1 
 

 
 

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

 
 

fig. 3 
 
Le precipitazioni del mese 
 
Il mese di dicembre è stato caratterizzato da precipitazioni totali decisamente inferiori alla media stagionale (fig.4). 
L'andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento è riportato in fig.5 ed evidenzia come il mese di dicembre sia stato 
praticamente privo di precipitazioni. Le precipitazioni sono state scarse o nulle in tutta la Provincia anche se occorre 
segnalare due eventi di precipitazione osservati nel mese. Il primo si riferisce alla giornata del 13 dicembre quando una 
perturbazione ha interessato tutta la pianura Padana portando deboli nevicate anche a bassa quota solo sui settori 
meridionali della provincia. Il secondo evento si è verificato tra il 26 e il 27 dicembre quando una perturbazione in 
rapido transito ha determinato deboli precipitazioni nevose solo sui settori settentrionali della provincia. I valori mensili 
di neve e pioggia osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati in fig.6 e fig.7. 

 

 
 

fig. 4 
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fig. 6 
 

 
 

fig. 7 
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Analisi meteorologica giornaliera 
 
Sabato 1 
In quota insiste un promontorio mentre il campo barico negli strati inferiori è livellato favorendo condizioni di  stabilità. 
Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con foschie e nubi basse al mattino che si dissolvono solo parzialmente durante il 
giorno. Nel pomeriggio – sera si registrano deboli precipitazioni isolate.  Temperature minime in aumento in montagna, 
in calo in valle; massime in diminuzione. Venti deboli variabili in montagna, assenti in valle. 
Domenica 2 
Un debole promontorio insiste sulle Alpi. Il cielo è poco nuvoloso o nuvoloso con nubi in attenuazione nel corso della 
giornata. Si osservano deboli e isolate precipitazioni. Temperature stazionarie. 
Lunedì 3 
Permane un promontorio di alta pressione sulle Alpi. Cielo nuvoloso per nubi basse sui settori meridionali, sereno o 
poco nuvoloso altrove. Temperature in aumento.  
Martedì 4 
Una debole perturbazione proveniente dalla Francia transita in giornata a nord delle Alpi determinando un lieve 
peggioramento. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso per nubi medio basse. Temperature minime in calo in valle, 
stazionarie altrove; massime in diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. 
Mercoledì 5 
Cielo poco nuvoloso per transito di nubi alte al seguito di una perturbazione che interessa la zona a nord dell’arco 
alpino. Temperature minime in calo, ad eccezione di alcune stazioni montane ove hanno fatto registrare un lieve 
aumento; massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile in valle, moderati variabili in montagna. 
Giovedì 6 
Intense correnti anticicloniche da nord interessano le Alpi determinando tempo in prevalenza buono. Il cielo si presenta 
in prevalenza da poco nuvoloso a localmente nuvoloso al mattino poi rasserena ovunque. Venti intensi soffiano in quota 
e a metà giornata nelle vallate giunge anche il foehn che permarrà intenso fino alle prime ore della notte. Le temperature 
minime sono calate ovunque mentre le massime sono aumentate grazie al foehn. 
Venerdì 7 
Correnti anticicloniche da nordest interessano le Alpi garantendo tempo bello e asciutto. Il cielo si presenta sereno o 
poco nuvoloso sui settori settentrionali. Le temperature minime sono aumentate sui settori meridionali mentre sono 
calate su quelli settentrionali a tutti i livelli. Le massime sono calate ovunque. In montagna soffiano venti moderati da 
nordest, in valle i venti sono decisamente calati di intensità e solo localmente soffia ancora un debole foehn. 
Sabato 8 
Un'area di alta pressione è presente sull'Europa favorendo flussi secchi da nordest sulle Alpi che garantiscono tempo 
bello e stabile. Il cielo è sereno ovunque con ottima visibilità. Le temperature minime sono calate a tutti i livelli. I venti 
soffiano deboli o moderati da nordest in montagna, in valle sono assenti o deboli variabili. 
Domenica 9 
L’arco alpino è ancora soggetto ad un campo di alta pressione associato a correnti settentrionali. Il cielo è 
prevalentemente sereno per tutta la giornata. Le temperature sono diminuite leggermente. I venti sono deboli variabili in 
valle e fino a moderati in montagna. 
Lunedì 10 
Persistono condizioni anticicloniche anche se la pressione cede leggermente. Il cielo è prevalentemente sereno con 
aumento della nuvolosità medio alta dalla serata. Le temperature sono diminuite a tutti i livelli. I venti sono deboli o 
moderati prevalentemente settentrionali. 
Martedì 11 
Persistono condizioni anticicloniche ed affluisce aria un po’ più calda ed umida. Il cielo è irregolarmente nuvoloso per 
nubi medio alte di ridotto spessore. Le temperature sono aumentate di un paio di gradi a tutti i livelli. I venti sono 
assenti o deboli in valle mentre sono moderati settentrionali in montagna. 
Mercoledì 12 
Persistono condizioni anticicloniche con flussi settentrionali. Il cielo è sereno o poco nuvoloso. Le temperature non 
hanno subito variazioni sostanziali. I venti sono deboli o moderati settentrionali in montagna, assenti o deboli in valle. 
Giovedì 13 
Una goccia fredda si avvicina alle Alpi da nordest ed interessa il versante meridionale nella serata. Al mattino sereno 
con locali addensamenti sui settori orientali. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità ed in serata deboli nevicate sui 
settori orientali e meridionali associate a forti venti. Temperature in deciso calo in montagna. 
Venerdì 14 
La pressione aumenta ed il flusso in quota si dispone dai quadranti nordorientali. Il cielo è sereno con residui 
addensamenti sui settori meridionali al mattino. Le temperature tendono a riprendere in montagna mentre nelle vallate 
orientali le temperature sono diminuite sensibilmente. Nelle vallate centro occidentali locali condizioni di foehn 
mantengono alte le minime. I venti sono forti orientali in quota in attenuazione mentre in valle sono deboli con locali 
rinforzi di foehn. 
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Sabato 15 
Persistono correnti da nord che mantengono condizioni di stabilità. Il cielo è sereno e l’umidità è bassa. Le temperature 
sono aumentate in montagna mentre in valle le minime sono calate. I venti soffiano moderati settentrionali in montagna 
e sono assenti o deboli settentrionali in valle. 
Domenica 16 
Ancora condizioni stazionarie, con flusso dai quadranti nordorientali. Cielo sereno, temperature molto basse in 
fondovalle causa inversione termica. Venti deboli o moderati da nord. 
Lunedì 17 
Sulla regione lo scenario meteorologico si mantiene stabile, con una vasta area di alta pressione centrata sulla Scozia e 
che si estende fino alle Alpi. Cielo sereno e temperature particolarmente basse in fondovalle causate da inversione 
termica. 
Martedì 18 
Ancora condizioni di anticiclone con inversione termica. Cielo sereno, venti assenti o deboli da nord. Temperature in 
lieve rialzo. 
Mercoledì 19 
Permane l’anticiclone con circolazione da nordest ai bassi livelli; più in quota flusso occidentale. Temperature 
pressoché stazionarie o in lieve aumento, più marcato in montagna. Cielo sereno. 
Giovedì 20 
Un’avvezione di aria fredda si avvicina da nord favorendo l’ingresso di aria debolmente instabile. Temperature 
stazionarie, cielo sereno o poco nuvoloso. Venti deboli variabili. 
Venerdì 21 
Flussi di aria fredda ed asciutta da nord determinano il tempo sulle Alpi. Cielo sereno, temperature basse, venti deboli 
variabili. L’inversione termica si riduce, facendo calare le temperature in montagna. 
Sabato 22 
Un centro di bassa pressione è presente sull'Italia nordoccidentale e si sposta verso levante. 
Cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte e stratiformi, non si registrano precipitazioni. 
Domenica 23 
Correnti fredde da nord interessano le Alpi. Permangono condizioni di cielo sereno con temperature rigide. In serata la 
presenza del Foehn mitiga il calo di temperature in valle. 
Lunedì 24 
Un flusso settentrionale in quota mantiene condizioni di tempo buono; il cielo è sereno e nelle valli è presente il foehn. 
Temperature minime in sensibile calo in montagna, stazionarie o in aumento in valle. 
Martedì 25 
Un fronte caldo transita sulle Alpi determinando la presenza di nuvolosità variabile nel corso della giornata. 
Temperature sempre rigide e in ulteriore calo. 
Mercoledì 26 
Transita una perturbazione in giornata. Cielo nuvoloso e molto nuvoloso in mattinata con deboli precipitazioni nevose 
sui settori settentrionali. Temperature minime in aumento grazie alla copertura nuvolosa della notte, massime in calo a 
tutti i livelli 
Giovedì 27 
Correnti da nord investono le Alpi favorendo tempo buono con cielo sereno e ottima visibilità. I venti soffiano moderati 
o forti da nord con foehn nelle vallate. Le temperature minime sono calate in montagna mentre nelle vallate, dove soffia 
il foehn, sono aumentate anche sensibilmente. 
Venerdì 28 
Il flusso in quota tende a ruotare e divenire occidentale, mentre masse d’aria più mite raggiungono la Provincia. Il cielo 
è sereno o poco nuvoloso per nubi cirriformi in transito.  Le temperature sono aumentate in montagna di 3 – 5 ° C  
mentre in valle, cessato l’influsso del föhn, sono diminuite, specie nei valori minimi.  
Sabato 29 
Il flusso in quota è ancora occidentale mentre da nord si approssima una perturbazione. Al mattino cielo poco nuvoloso, 
con aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Temperature minime in aumento in montagna, stazionarie in 
valle. Nei bassi strati è presente una marcata inversione termica.  
Domenica 30 
Forti correnti settentrionali caratterizzano la giornata ma le Alpi confinano sul versante settentrionale la nuvolosità e le 
precipitazioni. Il cielo è sereno con temporanei annuvolamenti sui rilievi settentrionali. Le temperature calano in quota 
mentre in valle aumentano nettamente per il foehn. I venti sono moderati ed a tratti forti settentrionali, a carattere di 
foehn in valle. 
Lunedì 31 
Un’area di alta pressione occupa l’Europa occidentale favorendo flussi da nord sulle Alpi. Al mattino nuvolosità 
irregolare di tipo alto e stratiforme. In seguito sereno o poco nuvoloso. Le temperature sono diminuite specie in 
montagna ed i venti sono deboli o moderati settentrionali con locali condizioni di foehn. 
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Eventi particolari del mese: la siccità 
 
 
Comincia  a farsi preoccupante su tutto il nord Italia la scarsità di precipitazioni osservate nel periodo autunnale e nel 
mese di dicembre se raffrontate poi alle eccezionali e abbondanti piogge dello scorso anno.  
Considerando che statisticamente la stagione autunnale dovrebbe essere decisamente più piovosa e che siamo entrati nel 
periodo invernale, mediamente quello meno piovoso nella climatologia alpina, esiste il rischio di dover affrontare 
complessivamente un periodo decisamente critico a causa della mancanza di precipitazioni. 
Analizzando i dati di alcune stazioni dell’Istituto Agrario di S.Michele all’Adige si può osservare che negli ultimi 
vent’anni occorre risalire all’autunno del 1995 per trovare una stagione autunnale così secca. Osservando in particolare i 
dati di Trento si nota che stagioni autunnali ancora più secche sono comunque state osservate nel 1986, nel 1988, nel 
1989 oltre che nel 1995. In sostanza questo lungo periodo di assenza di piogge non rappresenta un evento eccezionale di 
siccità almeno negli ultimi vent’anni. Ciò che tuttavia preoccupa è che il periodo di assenza di precipitazioni si possa 
prolungare, come purtroppo sta avvenendo, nella stagione invernale.  
 
 
 


