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In connessione con la propria attività previsionale Meteotrentino sta sviluppando 

alcune iniziative mirate alla crescita delle conoscenze in campo climatologico relativamente al 

territorio trentino. 

La meteorologia operativa pur registrando continui miglioramenti in termini di 

affidabilità ed estensione dell'ambito temporale di validità della previsione, risulta ancora affetta 

da limiti significativi, che in talune circostanze possono ridurre anche sensibilmente gli effetti 

positivi dell'attività previsionale sulla pianificazione delle attività umane. 

Tali limiti sono, almeno in parte, riconducibili alla scarsa conoscenza delle dinamiche 

atmosferiche a scala locale ed in regioni ad orografia complessa come la nostra, alla difficoltà di 

caratterizzare gli andamenti locali dei principali fattori meteorologici. Parallelamente, la limitata 

disponibilità di dati meteorologici rappresentativi ed affidabili costituisce un grosso vincolo 

all'effettuazione di studi scientifici finalizzati alla ricerca di tendenze al cambiamento climatico 

ed all'individuazione di rapporti causa effetto indotti da tali, eventuali, modificazioni. 

In base a queste considerazioni, a fianco di alcune complesse iniziative tese ad una più 

razionale gestione degli archivi di dati climatologici, si è ritenuto utile dare il via ad un'attività 

puntuale di registrazione e documentazione degli andamenti meteorologici giornalieri che unita 

ad alcune elaborazioni dei dati rilevati, consenta di descrivere il quadro meteorologico generale 

e di fornire alcune informazioni di base sull'andamento dei principali parametri rilevati. 

Questo documento, aggiornato costantemente sul sito Internet di Meteotrentino, 

rappresenta una sintesi di tale attività e permette di rilevare i caratteri salienti della passata 

annata meteorologica.  

 
 
Marzo 2001 

 
 
 

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 i primi mesi del 2000 sono stati caratterizzati da una 

lunga fase di siccità. Le temperature sono state inferiori alla media nel mese di gennaio e 
superiori invece nel mese di febbraio. 

Le piogge sono tornate abbondanti nel mese di marzo e aprile associate a temperature 
superiori alla media stagionale. Anche il mese di maggio è stato caratterizzato da frequenti 
piogge, seppur non particolarmente abbondanti, e da temperature elevate, segnando così una 
primavera con tempo variabile e piuttosto piovoso. 

Frequenti giornate piovose e temperature superiori alla media hanno segnato l’inizio 
dell’estate nel mese di giugno e fino alla prima settimana di luglio. Successivamente è iniziato 
un lungo periodo di maltempo che si è protratto fino alla metà di agosto. Piogge superiori alla 
media e temperature piuttosto basse hanno caratterizzato questo periodo specie nella seconda 
parte di luglio con nevicate fino a quote inusuali per questa stagione.  

L’estate è esplosa nella seconda parte di agosto con temperature particolarmente elevate 
in montagna e tali da far sorgere un generale allarme per lo scioglimento dei ghiacciai. Tuttavia 
nuove piogge e un brusco calo delle temperature si sono rilevate già negli ultimi giorni di 
agosto.  

Il mese di settembre è invece trascorso nella norma sia per quanto riguarda le 
temperature che per le precipitazioni, peraltro caratterizzate dai violenti temporali della giornata 
del 20 e dai conseguenti notevoli danni recati all’agricoltura. 

I mesi di ottobre e novembre sono stati caratterizzati da tempo decisamente perturbato 
con frequenti e abbondanti piogge tali da rendere complessivamente l’autunno del 2000 il più 
piovoso dell’ultimo secolo. 

La fase di maltempo è terminata alla fine del mese di novembre e successivamente la 
nuova stagione invernale è iniziata all’insegna di temperature e precipitazioni sostanzialmente 
nella norma. 
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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 
Ala 45.78 11.01 160 ISMAA 
Arco 45.92 10.88 70 ISMAA 
Borgo Valsugana 46.05 11.48 420 ISMAA 
Caldonazzo 46.10 11.15 470 ISMAA 
Cavalese 46.28 11.45 958 UNVM 
Cles 46.37 11.03 650 ISMAA 
La Polsa 45.78 10.95 1300 ISMAA 
P.so Sommo 45.91 11.20 1360 UNVM 
P.so 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 46.44 11.77 2160 
M. di Campiglio 46.23 10.82 1645 
M.te Bondone 46.01 11.06 1495 
Malga Bissina 46.05 10.51 1790 
Malga Marande 46.11 11.66 1610 
P.S.Valentino 45.78 10.91 1330 
P.so 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 condizioni meteorologiche relativamente stabili con il prevalere di 
circolazione anticiclonica e condizioni di bel tempo. Deboli perturbazioni in transito a nord delle Alpi hanno 
determinato solo della temporanea nuvolosità e qualche debole e isolata precipitazione. 
 
Le temperature del mese 
 
Il mese di gennaio è stato caratterizzato, specie nei siti vallivi, da temperature mediamente inferiori rispetto ai valori 
medi di questo periodo (fig.1) e in controtendenza rispetto all'andamento degli ultimi anni. Anche se non sono stati 
osservati valori particolarmente bassi, la frequenza di giornate con cielo sereno e presenza di forte inversione termica ha 
favorito temperature rigide nella vallate. In fig.2 è riportato l'andamento giornaliero della temperatura minima, massima 
e media a Trento Sud a confronto con la media mobile del periodo 1983-1995. Rialzi termici significativi sono stati 
osservati nelle giornate del 18 e 19 e successivamente del 23 in occasione della presenza di foehn. Le minime assolute 
sono state osservate nella giornata del 26 a tutti i livelli e su tutto il territorio trentino.  
 
 

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 
 
La predominanza di condizioni meteorologiche caratterizzate da alta pressione e tempo buono ha determinato un mese 
con scarsità di precipitazioni su tutto il territorio. Ovunque infatti sono state registrate precipitazioni inferiori alla media 
del periodo (fig.4). L'andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento Sud è riportato in fig.5: praticamente si può 
notare l'assenza di precipitazioni per tutto il mese come del resto nella maggior parte delle località trentine. Deboli 
piogge in valle e qualche nevicata in montagna (circa 5 cm) hanno interessato solo le giornate del 24 e 25 gennaio 
specie nei settori nordoccidentali. I valori mensili di pioggia e di neve fresca osservati nelle principali stazioni di 
rilevamento sono riportati nelle fig.6 e 7. 
 
 

Fig. 4 
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Fig.5 
 

 
fig. 6 

 

 
fig. 7 
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Analisi meteorologica giornaliera 
 
Sabato 1 
Correnti settentrionali determinano tempo buono. Cielo poco nuvoloso con temporanei addensamenti più intensi sui 
settori settentrionali. Temperature in lieve aumento in montagna, stazionarie in valle con presenza di inversione termica. 
Venti: in montagna in intensificazione fino a moderati o forti settentrionali, in valle assenti o deboli variabili con locali 
rinforzi da Nord nella notte. 
Domenica 2 
Correnti anticicloniche da nord favoriscono condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con temporanei addensamenti di 
nubi medioalte. Temperature: in aumento specie in montagna. Venti: deboli o moderati settentrionali. 
Lunedì 3 
Correnti occidentali anticicloniche determinano tempo buono con cielo sereno. Forte inversione termica in valle con 
temperature in aumento in montagna. 
Martedì 4 
Un’area di alta pressione interessa l’Europa meridionale confinando le perturbazioni Atlantiche a nord delle Alpi. 
Tempo buono con cielo in prevalenza sereno. La coda di una perturbazione interessa le Alpi in nottata portando un 
temporaneo aumento della nuvolosità. Temperature massime in aumento specie in montagna e presenza di forte 
inversione termica nelle vallate. 
Mercoledì 5 
Un’area di alta pressione interessa le Alpi garantendo tempo buono e cielo sereno. Temperature in aumento con 
presenza di marcata inversione termica nelle vallate. Lo strato di inversione sembra assottigliarsi osservando le 
temperature tra 2500 e 3000 m che sono bruscamente calate. 
Giovedì 6 
L’area di alta pressione tende ad indebolirsi per il passaggio in serata di una debole perturbazione da nordovest. Cielo 
sereno con addensamenti per nubi alte in serata. Temperature in lieve calo in montagna, stazionarie in valle. Venti 
deboli di direzione variabile. 
Venerdì 7 
Transitata la perturbazione in nottata si ristabilisce una circolazione anticiclonica. Cielo sereno con nubi alte in 
mattinata e temporanee velature in giornata. Temperature minime in aumento, massime in generale calo. Venti deboli di 
direzione variabile. 
Sabato 8 
Mentre un minimo depressionario tende a formarsi sul Mediterraneo occidentale, un’area di alta pressione è presente 
sulle Alpi. Cielo sereno con addensamenti per nubi alte più consistenti in serata. Temperature in calo specie nei valori 
minimi. Venti deboli di direzione variabile. 
Domenica 9 
Un leggero cedimento del campo barico nella media troposfera provoca il passaggio di aria umida ed instabile in quota. 
Al suolo flussi di aria in prevalenza da nordest. Cielo molto nuvoloso con progressiva tendenza alle schiarite nella 
giornata. Venti deboli o moderati, al mattino variabili, poi netti da nordest. Temperature in diminuzione nei valori 
massimi, causa nuvolosità. 
Lunedì 10 
In quota una leggera saccatura con asse NE – SO è in transito a nord; ai bassi livelli il flusso è asciutto ed anticiclonico. 
Cielo sereno o poco nuvoloso per cirrostrati. Dalla notte cielo più coperto. Temperature minime stazionarie, massime in 
aumento di 1 – 2 °C nella media.  
Martedì 11  
In quota un’area ciclonica si protende da est con flusso da NE e relativo raffreddamento; al suolo flusso da SE. Valori 
barici elevati (1036 hPa). Nella notte passaggio di copertura abbastanza intensa, al mattino nuvolosità irregolare. Dal 
pomeriggio sereno. Venti deboli variabili al mattino, da nordest dal pomeriggio. Temperature minime in leggero rialzo 
causa copertura nella parte centrale della notte, massime stazionarie. 
Mercoledì 12 
Ancora area di alta pressione, con flusso da nordest in quota, da ovest intorno a 850 hPa e da sudest al suolo. Cielo 
sereno e limpido. Temperature minime e massime in diminuzione di circa 2 – 3 °C. Presenza di inversione termica. 
Giovedì 13 
Correnti umide da sud portano un aumento della nuvolosità medio bassa sui settori meridionali determinando cielo 
molto nuvoloso. Sui settori settentrionali e in montagna il cielo permane in prevalenza sereno. Le temperature minime 
sono in aumento, le massime in calo. Venti: moderati da sudovest. 
Venerdì 14 
Flusso da est a tutti i livelli. In transito un fronte caldo. Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con schiarite nella tarda 
serata. Venti in prevalenza da nordest. Temperature basse con massime in fondovalle intorno a 0 – 1 °C. 
Sabato 15  
L’anticiclone si estende da nord ai bassi livelli, mentre a 500 hPa situazione di sella, tra il ciclone sulla Spagna e un 
anticiclone a nord. Cielo sereno con temperature in aumento e presenza di inversione termica. 
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Domenica 16 
Correnti anticicloniche da nord favoriscono condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con temporanei addensamenti di 
nubi medioalte. Temperature: senza variazioni di rilievo con forte inversione nottetempo e al mattino. Venti: moderati 
da nordest in montagna, in valle deboli con temporanei rinforzi. 
Lunedì 17 
Correnti anticicloniche da nord favoriscono condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con temporanei addensamenti di 
nubi medioalte. Temperature: in aumento specie in montagna. Venti: molto forti in montagna, deboli in valle a carattere 
di foehn solo sulle valli più alte e settentrionali. 
Martedì 18 
Ancora forti venti settentrionali in montagna ma con un netta avvezione fredda le temperature calano in montagna 
durante il giorno di 10 – 15°C. Foehn particolarmente intenso nel pomeriggio. Sui settori meridionali persiste una 
nuvolosità di altostrati per tutto il giorno che si dissolve solo in serata. Qualche debole precipitazione sui settori 
settentrionali. Le temperature calano nella notte anche in valle ma persiste un foehn non molto forte che le mantiene 
quasi ovunque sopra zero. 
Mercoledì 19 
Cielo sereno e aria tersa. In montagna temperature sui –12°C a 2000m. In valle in presenza di debole foehn le massime 
arrivano vicine ai 10°C. I venti sono ancora forti in montagna ma non ai livelli della giornate precedente e comunque in 
attenuazione. 
Giovedì 20 
Tempo bello ma freddo. Passaggio di cirrostrati ed altostrati, estesi nelle ore centrali in dissoluzione nel pomeriggio. 
Vento debole in montagna ed assenza di foehn in valle. 
Venerdì 21 
Cielo sereno con temporanei addensamenti in mattinata di altostrati e qualche cumulo sui settori settentrionali. Al 
mattino in valle temperature rigide e assenza di vento. Nel pomeriggio soffia nuovamente il foehn e le temperature 
salgono oltre i 12 °C in valle. In montagna vento forte già al mattino. 
Sabato 22 
Al mattino cielo sereno, al pomeriggio rapida intensificazione della nuvolosità. Venti sudorientali anche in valle fino a 
moderati e freddi. Debolissime precipitazioni in serata poi venti da nord e rasserena nella notte. 
Domenica 23 
Cielo sereno con qualche cumulo di passaggio ed in dissoluzione muovendosi verso sud. Vento settentrionale forte in 
montagna debole o moderato in valle a carattere di foehn. In valle temperature miti per il foehn ed ottima visibilità. In 
serata cala il vento e cielo a tratti nuvoloso per cirrostrati e altostrati.  
Lunedì 24 
Correnti da nord favoriscono ancora condizioni di bel tempo. Dal pomeriggio si instaura una circolazione da sudest alle 
quote inferiori che favorisce apporto di umidità. In nottata la nuvolosità è aumentata su tutta la Provincia e si registrano 
deboli nevicate sparse. Le temperature sono in calo a tutti i livelli.  
Martedì 25 
Prevalgono in quota correnti da nord mentre i bassi strati sono ancora interessati da flussi sudorientali. Fino al primo 
pomeriggio sulle aree meridionali e orientali il cielo è nuvoloso mentre su quelle nordoccidentali è sereno. Nevicate 
sparse si sono osservate nella prima mattinata (1-5 cm circa) specie sulle zone occidentali. L’alta pressione tende ad 
espandersi sulle Alpi favorendo il graduale dissolversi della nuvolosità. Le temperature minime sono in forte calo specie 
in montagna, nelle vallate sudoccidentali invece sono state in leggero aumento. Massime in calo. 
Mercoledì 26 
Un’area di alta pressione interessa l’Europa centrale favorendo condizioni di cielo sereno su tutta la Provincia. Le 
temperature minime sono bruscamente calate nelle vallate meridionali mentre in generale le temperature sia minime che 
massime sono in aumento in montagna. Si osserva presenza di forte inversione termica. 
Giovedì 27 
Un’area di alta pressione interessa le Alpi mantenendo condizioni di cielo sereno. Temperature in aumento specie in 
montagna. In quota transita una goccia fredda che favorirà un calo delle temperature notturne. 
Venerdì 28 
L’area di alta pressione permane sulle Alpi anche se tende a cedere. Cielo sereno ovunque. Le temperature in montagna 
hanno subito un calo a causa del transito dell’avvezione fredda notturna. In valle sono in lieve aumento. Venti deboli, in 
prevalenza da nord e nordest. 
Sabato 29 
Un flusso nordoccidentale in quota lascia filtrare un’ondulazione che genera un leggero minimo sul Nord Italia. 
Transito continuo di nuvolosità alta da nordovest con cielo fino a coperto. Temperature minime stazionarie, massime in 
diminuzione, di poco superiori allo zero a tutte le quote, con esclusione dell’area del Garda. 
Domenica 30 
Alta pressione con flusso di Foehn. Al mattino nuvolosità alta in transito con alcuni addensamenti cumuliformi; 
precipitazioni deboli registrate a Rabbi e P.so Tonale. In seguito cielo sereno con temperature in forte rialzo a tutte le 
quote. Vento in aumento fino a valori localmente forti nel pomeriggio, dai quadranti settentrionali, poi variabile in 
diminuzione. 
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Lunedì 31 
Situazione anticiclonica a tutti i livelli, con flusso da nord moderato in quota, debole in valle. Cielo sereno con forte 
inversione termica. Massime intorno a 12 – 13 °C ovunque. Venti moderati variabili, calma durante la notte. 
 
 
L'evento del mese: il foehn del 18 gennaio 
 
Un intenso fenomeno di foehn ha caratterizzato le giornate tra il 17 e il 19 gennaio. Ma è soprattutto nella giornata di 
martedì 18 che l'intensità dei venti e soprattutto l'eccezionale rialzo termico in poche ore nelle vallate hanno reso questo 
evento senza dubbio di grande interesse meteorologico. Il fenomeno ha interessato le Alpi e gran parte della Pianura 
Padana determinando un aumento della temperatura fino a valori che in alcuni casi, come in Emilia Romagna, non si 
osservavano in questo periodo dal secolo scorso. Ma vediamo cosa è accaduto sulla nostra provincia. 
Nella giornata di lunedì 17 correnti anticicloniche da nord favoriscono condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con 
temporanei addensamenti di nubi medioalte. Le temperature sono in aumento specie in montagna. I venti sono molto 
forti in montagna (si segnala una casa scoperchiata a Peio), deboli in valle a carattere di foehn solo sulle valli più alte e 
settentrionali. La forte avvezione calda ha determinato un deciso aumento delle temperature ma non è riuscita a scalzare 
l’aria fredda nella maggior parte delle valli poiché mancava la componente catabatica tipica del foehn dopo il passaggio 
di un fronte freddo. 
Nella giornata di martedì 18 si osservano ancora forti venti settentrionali in montagna ma con un netta avvezione 
fredda le temperature tendono a calare in quota durante il giorno di 10 – 15°C. Proprio con l’avvezione fredda la 
componente catabatica favorisce il fenomeno del foehn che viene osservato a San Michele già alle ore 14 portando a 
17°C il livello del termometro, mentre a Trento dopo le ore 16 si misurano 16°C. In poche ore si osservano rialzi di 
temperatura dell'ordine di 10-15°C nelle vallate portando le massime a valori piuttosto elevati rispetto alla media del 
periodo. Danni da vento si riscontrano specie in Val di Fiemme e di Fassa. Gli impianti sciistici di risalita sono costretti 
a chiudere ovunque. A Paneveggio diversi alberi vengono sradicati dalla forza del vento. Ma anche in Val d'Adige si 
segnalano dei danni come la caduta di un ponteggio a Trento. Sui settori meridionali persiste una nuvolosità di altostrati 
per tutto il giorno che si dissolve solo in serata. Qualche debole precipitazione si osserva sui settori settentrionali. Le 
temperature calano nella notte anche in valle ma persiste un foehn non molto forte che le mantiene quasi ovunque sopra 
0°C. 
La giornata di mercoledì 19 si presenta con cielo sereno e aria tersa. In montagna le temperature scendono a valori di 
circa –12°C a 2000 m. In valle col foehn anche se debole le massime arrivano vicine ai 10°C. I venti sono ancora forti 
in montagna ma non più ai livelli della giornata precedente e comunque in attenuazione. 
 
 
 

 
 

Immagine MeteoSat visibile 18/1/2000 ore 13 
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Il mese di febbraio è stato caratterizzato dal protrarsi delle condizioni meteorologiche relativamente stabili che hanno 
distinto il mese di gennaio. Sono infatti prevalse la presenza di circolazione anticiclonica e condizioni di bel tempo. 
Deboli perturbazioni in transito a nord delle Alpi hanno determinato solo della temporanea nuvolosità e qualche debole 
e isolata precipitazione. In particolare nelle giornate del 16 e del 29 sono transitate due perturbazioni accompagnate da 
qualche precipitazione. In realtà saranno le piogge dell'1 marzo a interrompere il lungo periodo di siccità. 
 
 
Le temperature del mese 
 
Il mese di febbraio è stato caratterizzato a tutti i livelli da temperature in generale superiori rispetto ai valori medi di 
questo periodo (fig.1). In fig.2 è riportato l'andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento 
Sud a confronto con la media mobile del periodo 1983-1995. Le temperature minime hanno oscillato debolmente 
mantenendosi comunque al di sotto di 0°C quasi sempre; le massime, che hanno subito una oscillazione più marcata, 
hanno avuto cali significativi in corrispondenza del transito delle perturbazioni del 16 e del 29 febbraio. In generale le 
temperature massime sono state registrate nella prima decade del mese mentre le minime, specie in montagna, hanno 
registrato i valori più bassi nelle giornate del 21, 22 e 23 del mese in corrispondenza del transito in quota di una 
avvezione molto fredda.  
 
 

 
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 
 
La predominanza di condizioni meteorologiche caratterizzate da circolazione anticiclonica e tempo buono ha 
determinato un mese ancora con scarsità di precipitazioni su tutto il territorio. Ovunque infatti sono state registrate 
precipitazioni inferiori alla media del periodo (fig.4). L'andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento Sud, 
riportato in fig.5, evidenzia l'assenza di precipitazioni per quasi tutto il mese come del resto nella maggior parte delle 
località trentine. Deboli piogge in valle e qualche nevicata in montagna hanno interessato solo le giornate del 16 (5-10 
cm) e del 29 febbraio (circa 10 cm sui settori occidentali, 2-5 cm su quelli orientali). I valori mensili di pioggia e di 
neve fresca osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati nelle fig.6 e 7. 
 
 

fig. 4 
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fig. 5 
 

 
fig. 6 

 

 
fig. 7 
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Analisi meteorologica giornaliera 
 
Martedì 1 
Il Nord Italia è soggetto ad un flusso occidentale tendenzialmente anticiclonico. Cielo sereno con foschia al mattino e 
presenza di inversione termica. In nottata cielo coperto per nubi basse e forte aumento della foschia. Temperature 
minime in diminuzione, massime stazionarie, tra 9 e 11 °C ovunque. Vento variabile in valle, in montagna di direzione 
prevalente occidentale. 
Mercoledì 2 
Il cedimento del campo barico favorisce un flusso umido occidentale. Al mattino foschie dense in valle e cielo molto 
nuvoloso fino a 1500 m circa, al di sopra sereno. Dal pomeriggio arrivo di nuvolosità fitta medio-alta con cielo coperto. 
Il transito del fronte freddo avviene nella notte, con precipitazioni molto deboli e sparse solo in Alto Adige. 
Temperature minime in aumento, massime in sensibile diminuzione. Venti deboli variabili. 
Giovedì 3 
In quota flusso da nordovest, anticiclonico. Ai bassi strati flusso da nordovest, con caratteristica di foehn. Cielo al 
mattino poco nuvoloso, quindi sereno. Temperature minime in diminuzione in valle, in aumento in montagna, dove 
l’influsso del foehn si fa sentire già dalla mattina. Massime in netto aumento, soprattutto in valle, fino a 16 °C. Venti 
moderati al pomeriggio, da nord, in attenuazione. 
Venerdì 4 
Situazione anticiclonica con flusso da nord. Durante il pomeriggio venti moderati da sud. Cielo sereno, con nubi alte in 
rapido transito nel pomeriggio. Temperature minime intorno a –3 °C in valle, appena inferiori in montagna. 
Temperature massime tra 11 e 15 °C, in lieve diminuzione rispetto al giorno precedente. 
Sabato 5 
Situazione anticiclonica. Infiltrazioni calde ed umide da nord. Al mattino cielo da molto nuvoloso a coperto per 
altostrati e stratocumuli, solo sull’Italia nordest dovuto al noto “ritorno da est”, rasserena nel pomeriggio. Temperature 
in rialzo nella notte, con minime intorno a –1 / +2 °C in fondovalle, massime in flessione specie a Sud per la copertura 
nuvolosa e l’afflusso di aria fredda da est. 
Domenica 6 
Presenza di circolazione anticiclonica che garantisce bel tempo tutta la giornata con massime sui 15°C in valle e brezza. 
Foschia in valle dal pomeriggio. 
Lunedì 7 
Transita una debole avvezione in quota. Al mattino molto nuvoloso con ampie schiarite nelle ore centrali. Foschia 
localmente densa sui fondovalle meridionali. Temperature in flessione. 
Martedì 8 
Al mattino foschia e nubi basse in valle poi sereno con qualche cirro ma permane la foschia in valle. Nella notte coperto 
con qualche goccia per il passaggio di avvezione fredda in quota ma permane la foschia in valle. 
Mercoledì 9 
In quota presenza di circolazione da nordovest debolmente ciclonica. Al mattino foschia fino a 1800 m circa. Sopra 
poco nuvoloso. Forti venti in montagna che durante il giorno, con lo sparire dell’inversione, interessano via via le 
vallate più basse. Addensamenti sui settori settentrionali, poco nuvoloso altrove per il passaggio di qualche cumulo in 
dissolvimento. 
Giovedì 10 
Circolazione anticiclonica da nord. Cielo sereno con qualche nube alta in transito a nord. Caldo in valle con temperature 
localmente più alte di ieri. 
Venerdì 11 
Transito di un debole fronte freddo. Cielo coperto tutto il giorno per altostrati. Solo a tratti si vede il disco solare. 
Temperature massime in calo. 
Sabato 12 
Al mattino coperto dal pomeriggio rasserena ad iniziare da Ovest. Si formano dei cumuli sui rilievi ma che si 
dissolvono rapidamente a causa dell’aria fredda in quota. Temperature rigide in montagna. 
Domenica 13 
Circolazione anticiclonica con flussi da nordovest. Sereno o poco nuvoloso a tratti cirrostrati e fino a nuvoloso specie a 
nordovest ed a sudest. Minime in calo in valle temperature in ripresa in montagna. 
Lunedì 14 
Anticiclone esteso a tutti i livelli, con flusso da nordovest in quota e da nordest al suolo. Cielo sereno tutto il giorno. 
Temperature minime stazionarie, poco sotto gli 0 °C in valle, massime in aumento di circa 2/3 °C. 
Martedì 15 
La circolazione anticiclonica tende a cedere nel corso della giornata per lasciare spazio ad un sistema frontale che si 
avvicina da nordovest. Cielo da poco nuvoloso a nuvoloso, a nord fino a molto nuvoloso. 
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Mercoledì 16 
Un fronte freddo è in transito sulle Alpi determinando cielo coperto e precipitazioni diffuse ma di debole intensità, 
nevose (5-10 cm) oltre 1400-1600 m sui settori meridionali e fino ai fondovalle su quelli settentrionali. Già in nottata 
rasserena ovunque. 
Giovedì 17 
Si instaura una circolazione da nord debolmente ciclonica. Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque con foehn dal 
pomeriggio. Nubi medio alte sono presenti sui settori settentrionali. Le temperature sono diminuite bruscamente specie 
nei valori minimi. Le massime sono diminuite in montagna ma aumentate nelle vallate meridionali per presenza di 
debole foehn. 
Venerdì 18 
Un fronte caldo raggiunge le Alpi nelle ore centrali provocando un aumento della nuvolosità alta su tutta la Provincia. 
In seguito a sud rasserena nuovamente mentre permangono cirri e cirrocumuli con velatura a nord. Temperature minime 
stazionarie, in aumento solo in valle per debole foehn; massime stazionarie. 
Sabato 19 
In quota transita una debole avvezione fredda. Sereno o poco nuvoloso nella prima mattinata, verso le ore centrali 
aumento della nuvolosità ovunque fino a generalmente nuvoloso specie a nord. Temperature minime in aumento in 
montagna, stazionarie in valle; massime stazionarie. 
Domenica 20 
Si ristabiliscono correnti intense da nord. Cielo sereno o poco nuvoloso salvo sui settori meridionali dove permane fino 
al primo pomeriggio della nuvolosità alta stratificata. In seguito sereno ovunque con foehn. Temperature in aumento 
specie nei valori massimi. 
Lunedì 21 
Si mantengono flussi anticiclonici da nord. Cielo sereno e terso ovunque. Temperature minime in calo in montagna, in 
lieve aumento in valle. 
Martedì 22 
Permane una circolazione anticiclonica da nord. In quota tuttavia transita una avvezione fredda che induce una certa 
instabilità. Nella prima mattinata nuvoloso a sud poco nuvoloso altrove. In seguito generalmente poco nuvoloso per 
nubi alte. Temperature minime in calo in valle, in aumento in montagna. 
Mercoledì 23 
Domina una circolazione da nord anticiclonica, in mattinata il transito di una avvezione fredda in quota da nordest 
provoca una debole instabilità. Cielo nuvoloso in mattinata, in seguito sereno o poco nuvoloso. Temperature minime 
stazionarie, massime in aumento. 
Giovedì 24 
Continua a permanere una circolazione anticiclonica da nord. Cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. Il 
transito di un debole fronte caldo a nord delle Alpi induce un temporaneo aumento della nuvolosità alta in serata. 
Temperature in sensibile aumento. 
Venerdì 25 
Flussi da nord garantiscono bel tempo. Transita in giornata un fronte freddo a nord delle Alpi, che lambisce la provincia 
portando nuvolosità leggera. Foschie dense nelle vallate specie a sud. Venti ormai a caratteristica di brezza, moderati 
nel pomeriggio. Temperature in ulteriore aumento, lieve in valle, più accentuato in montagna; minime ancora poco sotto 
lo zero in fondovalle, massime intorno ai 10/12 °C. 
Sabato 26 
Permane una situazione anticiclonica con scarso gradiente; circolazione da sudest in valle, inversione e circolazione da 
nordovest in quota. Temperature minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve aumento (11/13 °C). Foschie 
durante tutto il giorno, dense al mattino. Venti deboli a regime di brezza. 
Domenica 27 
Circolazione anticiclonica e alta pressione al suolo. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con presenza al mattino 
di nuvolosità residua a sud. Foschie dense nelle vallate e presenza di inversione termica. 
Lunedì 28 
In quota flusso occidentale leggermente ciclonico, nella bassa troposfera flusso meridionale umido. Foschia tutto il 
giorno, con cielo sereno, nuvoloso dal pomeriggio e coperto nella notte. Temperature stazionarie, minime intorno allo 
zero, massime sui 14/15 °C. Venti deboli, al pomeriggio moderati da sud. 
Martedì 29 
Circolazione ciclonica da sudovest con fronte in avvicinamento. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso già in mattinata, 
coperto dal pomeriggio. Prime precipitazioni nel pomeriggio sui settori occidentali, dalla serata diffuse su tutto il 
territorio. Neve oltre i 1000-1200 m a nord e localmente anche nei fondovalle; oltre i 1200-1400 m a sud. 
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L'evento del mese: la siccità prolungata dell’inverno 
 
Durante il mese trascorso non si sono verificati eventi meteorologici di particolare interesse. Vale la pena tuttavia 
segnalare il lungo periodo di siccità che ha caratterizzato questo inverno e che si è protratto per tutto il mese di febbraio. 
Era dal 1992 che non si osservava un periodo così lungo di assenza di precipitazioni. Allora la pioggia mancò dal 10 
dicembre al 27 febbraio. 
Le ultime precipitazioni significative dell'inverno 1999-2000 risalgono ai giorni 26 e 28 dicembre. Da allora si sono 
osservati solo un paio di episodi, l'ultimo dei quali il 16 febbraio, con qualche debole e isolata precipitazione. 
Il periodo di siccità è stato tuttavia interrotto a fine mese quando il passaggio di una perturbazione tra il 29 febbraio e l'1 
di marzo ha portato finalmente pioggia in valle e neve sulle montagne con apporti significativi sui settori occidentali e 
meridionali (10-25 mm di pioggia; 10-30 cm di neve, con punte di 40 cm, oltre i 1200-1400 m circa) e interessando più 
marginalmente i settori nordorientali (2-5 mm di pioggia; circa 5 cm di neve). 
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Il mese di marzo è stato un buon esempio di variabilità meteorologica tipicamente primaverile. Dopo due giornate 
iniziali di tempo perturbato con qualche debole pioggia il mese è stato caratterizzato in gran parte da condizioni 
meteorologiche stabili con il prevalere di circolazione anticiclonica e condizioni di bel tempo fino al 25 contribuendo 
così a prolungare il periodo di siccità dell'inverno. Le condizioni meteorologiche sono sensibilmente cambiate da 
domenica 26 quando ha avuto inizio una settimana di tempo molto perturbato con piogge abbondanti e nevicate sui 
rilievi. 
 
Le temperature del mese 
 
Il mese di marzo è stato caratterizzato da temperature superiori di circa 1-2°C rispetto ai valori medi di questo periodo 
(fig.1). In fig.2 è riportato l'andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a Trento Sud a 
confronto con la media mobile del periodo 1983-1995. Le temperature massime crescono sensibilmente fino alla 
giornata del 10 quando in concomitanza alla presenza di un intenso foehn le temperature subiscono rialzi significativi in 
molte località sia nelle vallate che a quote medioalte giungendo a valori decisamente superiori alla media stagionale. 
Dopo aver subito un lieve calo le massime tendono a rimanere pressoché stazionarie per poi diminuire sensibilmente 
durante la fase di maltempo dell'ultima settimana del mese. 
Le temperature minime assolute sono state osservate nelle giornate del 5-7 a tutti i livelli e su tutto il territorio trentino 
in presenza di circolazione anticiclonica con flussi da nord.  
 

 
fig.1 

 

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

 
fig.3 

 
 
Le precipitazioni del mese 
 
Il transito di un sistema frontale tra il 29 febbraio e il primo giorno di marzo porta delle precipitazioni da deboli a 
moderate sparse con nevicate mediamente oltre i 1300 m. Successivamente si osserva un lungo periodo di siccità fino 
alla giornata del 26 quando inizia una settimana di tempo molto perturbato. 
Le precipitazioni totali del mese risultano superiori alla media stagionale nella maggior parte delle stazioni grazie alle 
abbondanti piogge dell'ultima settimana del mese (fig.4). L'andamento delle precipitazioni giornaliere a Trento Sud è 
riportato in fig.5 e conferma il fatto che dopo la precipitazione dell'1 marzo occorre attendere la parte finale del mese 
per osservare precipitazioni significative. Le precipitazioni, che hanno assunto anche carattere di rovescio temporalesco, 
sono state in generale più intense nelle giornate del 26 e 27 (circa 30-50 mm in 48 ore) e soprattutto nella giornata di 
mercoledì 29 (25-50 mm in 24 ore) in quasi tutte le stazioni con nevicate abbondanti su tutti i rilievi. Le nevicate si sono 
tuttavia verificate fino a quote inferiori ai 1000 m circa nelle fasi più intense delle precipitazioni. 
I valori mensili di pioggia e di neve fresca osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati nelle fig.6 e 7. 
I valori di neve fresca, prevalentemente dovuta alle precipitazioni dell'ultima settimana, sono stati mediamente di circa 
80-180 cm alle quote medio alte con apporti più significativi sui settori occidentali. 

fig. 4 
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fig. 5 
 

 
fig. 6 

 

 
fig.7 
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Analisi meteorologica giornaliera 
 
Mercoledì 1 
Tempo perturbato con cielo coperto tutto il giorno e precipitazioni diffuse di debole o moderata intensità nevose oltre i 
1300 m e localmente a quote inferiori. Nella notte, dopo il transito del fronte freddo, si hanno ampie schiarite e presenza 
di foehn in valle. 
Giovedì 2 
Flussi da nord determinano al mattino qualche nube sui settori di nordest. Poi prevale cielo sereno con foehn forte o 
molto forte in attenuazione dal pomeriggio. Le temperature sono in calo in montagna, in aumento per presenza di foehn 
in valle. 
Venerdì 3 
Correnti da nordovest interessano le Alpi. Al mattino cielo poco nuvoloso per nubi alte in intensificazione fino a 
coperto nel pomeriggio. Venti deboli e temperature basse in valle e in ripresa in montagna.  
Sabato 4 
In nottata transita un fronte freddo a nord delle Alpi che favorisce cielo molto nuvoloso con deboli precipitazioni sparse 
al mattino. In seguito si verificano ampi rasserenamenti con venti in intensificazione e foehn in valle in serata. 
Domenica 5 
Alta pressione con circolazione da nord in quota, da nordest al suolo. Sereno ma freddo a tutte le quote, anche se in 
valle localmente le minime sono mitigate dal foehn. Venti moderati, a tratti forti da Nord. 
Lunedì 6 
In quota è presente un promontorio anticiclonico con circolazione da nord mentre al suolo il flusso è molto debole da 
sud. Cielo sereno tutto il giorno. Temperature minime basse (-3°C a Trento, -11°C a Paneveggio). Massime stazionarie, 
tra 13 e 16 °C (Cles: 17.3 °C). 
Martedì 7 
Il promontorio che domina l’Italia è leggermente interessato dalla formazione di un minimo depressionario in quota, che 
si muove però più a sudovest del Trentino. Cielo sereno con copertura parziale di cirrostrati al pomeriggio e foschia in 
aumento. Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento. Venti deboli con rinforzi da sud al pomeriggio. 
Mercoledì 8 
Un promontorio centrato sulla Spagna si estende a tutti i livelli. Continua l’inversione termica in quota tra 1500 e 2000 
m circa. Temperature minime in leggero rialzo, massime in aumento più marcato (fino a  5 °C in montagna). Foschie al 
mattino. 
Giovedì 9 
Avvezioni di aria umida da nord producono una moderata instabilità, ma l’aria asciutta ai bassi livelli non consente la 
formazione di sistemi nuvolosi importanti. Transito di cumuli e altocumuli nella mattina e nel pomeriggio. Dal tardo 
pomeriggio cielo sereno con foschie. Temperature minime in rialzo, con forte inversione termica (minime molto 
superiori a 0 °C quasi ovunque). Massime in sensibile aumento ovunque (superati i 21 °C in molte stazioni, 23 °C a 
Cles). Venti a regime di brezza in valle. 
Venerdì 10 
Il tempo è dominato da una circolazione asciutta da nord. Cielo sereno salvo parziale e temporanea copertura nuvolosa 
dovuta a leggere infiltrazioni di aria più umida. Temperature massime in lieve aumento, comprese tra 20 e 23 °C. Venti: 
moderati da nord, in montagna fino a forti, in attenuazione. Foehn molto caldo nel pomeriggio specie in Val d'Adige. 
Sabato 11 
Permangono condizioni di alta pressione con flusso da nord. Cielo sereno con foschie anche dense al mattino. Venti 
deboli o moderati con aumento dalla serata da nord. Temperature in diminuzione, anche per assenza del foehn che 
aveva interessato principalmente la Val d’Adige fino a Trento. 
Domenica 12 
In quota è presente un flusso da nordovest, al suolo da ovest. La circolazione è determinata soprattutto dalla brezze. 
Cielo sereno con foschie. Temperature in aumento di qualche grado. 
Lunedì 13 
Permangono condizioni di alta pressione e afflussi di aria da nord. Al mattino cielo nuvoloso, dal pomeriggio sereno 
con foschie. Le temperature minime sono in generale in aumento o stazionarie, le massime sono stazionarie o in lieve 
diminuzione. Presenza di inversione termica. Venti a regime di brezza.  
Martedì 14 
La circolazione in quota è ancora da nord, mentre nei livelli più bassi il campo barico è molto scarso. In nottata transita 
un debole fronte freddo che provoca un temporaneo aumento della nuvolosità e qualche isolata nevicata sui settori 
nordorientali. Al mattino foschie anche dense e cielo sereno o poco nuvoloso, a nord nuvoloso. Temperature minime 
stazionarie o in diminuzione, sensibile in alcune località; massime stazionarie. L’inversione termica non è più evidente. 
Mercoledì 15 
Si instaura una circolazione anticiclonica da nord che tende ad intensificarsi. Al primo mattino nuvoloso con foschie 
dense in valle. In seguito rasserena ovunque con cielo molto limpido, i venti aumentano di intensità fino a forti, con 
foehn nelle vallate. In Valle dei Laghi al pomeriggio soffia l'Ora, solo più tardi inizia il foehn. Temperature minime 
stazionarie o in lieve aumento; massime in aumento in valle, in calo in montagna. Precipitazioni assenti. 
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Giovedì 16 
Permane un forte flusso da nord a tutti i livelli. Cielo da poco nuvoloso a nuvoloso per il rapido transito di cumuli e 
altocumuli. Dal tardo pomeriggio sereno. Temperature minime in forte calo anche in valle, a causa della generale calma 
di vento. Massime in lieve diminuzione. Foehn in aumento dalla mattinata fino alla sera, quindi rapida diminuzione e 
rotazione da nordest.  
Venerdì 17 
Permane un forte flusso da nord a tutti i livelli. Cielo sereno a sud, poco nuvoloso o nuvoloso a nord. Venti moderati 
dalla tarda mattinata con foehn, ma nella bassa valle dell’Adige e in valle dei Laghi predomina la brezza da sud. Le 
temperature minime sono in leggero rialzo, grazie ad un’avvezione di aria più calda, le massime in aumento sensibile 
soprattutto per effetto del Foehn e per il cielo sereno; a sud l’incremento è limitato per il ritardo del Foehn. 
Sabato 18 
Il flusso da nord tende a cedere il passo a correnti più fredde e umide da est. Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso 
con nubi che si intensificano nel corso della giornata. Temperature stazionarie o in lieve aumento. 
Domenica 19 
Nuvoloso o molto nuvoloso fino alle prime ore del mattino con precipitazioni deboli isolate sui rilievi settentrionali. In 
seguito schiarite ovunque fino a generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in aumento, 
massime in calo. 
Lunedì 20 
Un area anticiclonica è presente sull’Europa centrale e si protende fino all’Italia centrale. Cielo sereno o poco nuvoloso 
con foschie nelle vallate. Temperature massime in calo in valle e alle quote medio basse. 
Martedì 21 
Permane un’area di alta pressione sull’Europa centrale e sulle Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso con foschie in valle. 
Temperature minime e massime in aumento specie in montagna.  
Mercoledì 22 
Persiste l'alta pressione sulle Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso con foschie nelle vallate. Temperature ancora in 
aumento. 
Giovedì 23 
L’area di alta pressione tende a cedere per lasciare spazio all’arrivo di una prima avvezione. Cielo sereno o poco 
nuvoloso con dense foschie nelle vallate per gran parte della giornata. Dal tardo pomeriggio la nuvolosità aumenta da 
ovest fino a coprire il cielo. Temperature minime e massime in aumento. 
Venerdì 24 
Flussi di aria umida da sudovest favoriscono un peggioramento del tempo. Già dal primo mattino cielo molto nuvoloso 
ovunque ma senza precipitazioni. In serata attenuazione della nuvolosità con qualche schiarita. Temperature minime in 
aumento, massime in calo a tutti i livelli. 
Sabato 25 
La persistenza di flussi umidi sudoccidentali favorisce la presenza di nuvolosità medio bassa. Cielo nuvoloso in 
mattinata con schiarite temporanee. Dal pomeriggio nuvolosità nuovamente in aumento per l’approssimarsi in nottata 
del fronte freddo. Prime precipitazioni in serata. Temperature minime in calo, salvo a sud dove sono aumentate; 
massime stazionarie. 
Domenica 26 
La perturbazione transita sulle Alpi determinando cielo coperto e precipitazioni inizialmente deboli sparse che dalla 
tarda mattinata sono in intensificazione fino a moderate diffuse assumendo anche carattere temporalesco. Neve oltre i 
1200-1400 m circa. Temperature in calo. 
Lunedì 27 
Un'area depressionaria è presente sulle Alpi. Tempo perturbato con precipitazioni diffuse, nevose oltre i 1200 m circa. 
Temperature massime in calo e venti forti meridionali in montagna. 
Martedì 28 
Persiste una circolazione ciclonica che favorisce nuvolosità variabile, più intensa in serata quando sono iniziate deboli 
precipitazioni diffuse e persistenti. Temperature massime in aumento e venti moderati di direzione variabile. 
Mercoledì 29 
Tempo fortemente perturbato con precipitazioni diffuse di forte intensità anche a carattere temporalesco in attenuazione 
dal pomeriggio. Nella serata ancora rovesci sparsi. Neve oltre i 1000 metri circa e neve mista a pioggia anche in valle in 
tarda mattinata. Venti moderati variabili con rinforzi in prossimità dei temporali. Temperature sui 2 – 4°C in valle e 
zero termico a 1600 m circa. 
Giovedì 30 
La presenza di un campo di bassa pressione al suolo favorisce condizioni di cielo molto nuvoloso con brevi schiarite in 
valle. Precipitazioni deboli sparse in montagna. Temperature massime in aumento con valori sui 10 – 14 °C. Venti 
deboli o temporaneamente moderati in prevalenza meridionali.  
Venerdì 31 
Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso. Al pomeriggio sviluppo di cumuli che stratificano nelle valli più strette. Verso 
sera aumento della nuvolosità. Temperature massime in aumento specie in valle con valori massimi sui 18 °C circa. 
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L'evento del mese: Il foehn del 10 marzo 
 
Un intenso fenomeno di foehn ha caratterizzato le giornate del 9 e 10 marzo favorendo in particolare nel pomeriggio di 
venerdì 10 temperature decisamente elevate rispetto alla media stagionale. 
Le giornate precedenti all'evento sono state interessate dalla presenza di un'area di alta pressione associata a bel tempo e 
dal progressivo aumento delle temperature specie nei valori massimi. Tra il 9 e il 10 l'estendersi verso sudovest dell'area 
depressionaria presente sulla Russia ha provocato l'intensificarsi dei flussi nordoccidentali sull'Italia settentrionale 
favorendo così la presenza di foehn nelle vallate a sud delle Alpi. 
La maggior parte delle stazioni in quota ha evidenziato dal pomeriggio di giovedì 9 la presenza di vento molto intenso 
da nord accompagnato da un sensibile aumento delle temperature. Il vento in alcuni casi ha continuato a soffiare durante 
la notte e per tutta la mattinata del 10 con variazioni nella durata a seconda del luogo. In concomitanza dell'intensa 
attività eolica le temperature minime hanno subito un marcato rialzo quasi ovunque in montagna. Il foehn nelle vallate, 
specie nella valle dell'Adige e in Val di Non, ha iniziato a soffiare molto intenso e secco nel pomeriggio del 10 
contribuendo ad un relativo rialzo termico (massime comprese tra 20 e 23°C) tenendo presente che le temperature erano 
già piuttosto alte in assenza di foehn. Le zone vallive meridionali hanno risentito meno del foehn che invece è stato 
intenso nei giorni successivi. 
 
 

 
 

Immagine MeteoSat visibile del 10/3/2000 ore 13 
 



Meteotrentino - Analisi meteo anno 2000 -  pagina 26 

 
� � � ��� ��� �	 �
 �
 �
 � �� �� ���� �� ��� ���

� �����������

 
Il mese di aprile è stato caratterizzato da condizioni di relativa variabilità con un alternarsi di giornate caratterizzate da 
tempo perturbato e di giornate di bel tempo. 
Dopo le prime giornate di tempo incerto e le piogge del 3 aprile, la presenza di flussi da nord ha garantito tempo buono 
dal 5 al 9 aprile. In seguito si è osservata una lunga fase di maltempo dal 10 al 19 aprile con piogge comunque non 
abbondanti. Dal 20 ha inizio una fase dominata da circolazione anticiclonica con tempo buono e un aumento delle 
temperature fino a valori praticamente estivi. Il bel tempo permane fino alla giornata del 26 ad eccezione del 24 aprile 
quando il veloce transito di una perturbazione porta nubi e qualche pioggia. Un nuovo peggioramento si osserva infine 
dal 27 e per la fine del mese. 
 
Le temperature del mese 
 
Il mese di aprile è stato caratterizzato da temperature superiori di circa 2°C rispetto ai valori medi di questo periodo 
(fig.1). In fig.2 è riportato l'andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a S.Michele all'Adige a 
confronto con la media mobile del periodo 1983-1995. Le temperature massime registrano i valori più elevati in 
corrispondenza dei periodi soleggiati, dal 5 al 9 aprile e soprattutto dal 20 al 26 aprile ad eccezione della giornata del 24 
quando a causa del transito di una perturbazione le temperature hanno subito un temporaneo calo. Nel periodo 20-26 
aprile le temperature massime sono state superiori ai valori stagionali di circa 4-5°C a tutti i livelli. Le temperature 
minime assolute sono state osservate nelle giornate dell'1 aprile in molte località in quota mentre nelle vallate nelle 
giornate del 7 e 8 aprile. I valori minimi sono lentamente aumentati nel corso del mese senza particolari oscillazioni. 
 

 
 

 
fig. 1 

 

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

 
fig. 3 

 
 
 
Le precipitazioni del mese 
 
Il mese di aprile è stato caratterizzato da frequenti giornate piovose che tuttavia hanno apportato quantitativi 
significativi solo sui settori occidentali. Le precipitazioni totali del mese risultano infatti in generale superiori alla media 
stagionale nelle stazioni occidentali mentre risultano inferiori alla media stagionale altrove (fig.4). L'andamento delle 
precipitazioni giornaliere a S.Michele all'Adige è riportato in fig.5 e pone in evidenza che le precipitazioni più 
significative si sono osservate nelle giornate del 3 aprile e successivamente nel lungo periodo di tempo perturbato tra il 
12 e il 19 di aprile. Le precipitazioni hanno assunto carattere di rovescio anche temporalesco con valori che localmente 
hanno raggiunto circa 30 mm giornalieri in concomitanza agli eventi più intensi sui settori occidentali. 
Le precipitazioni nevose sono state significative nella prima metà del mese soprattutto negli eventi dell'1 e del 3 aprile. 
In seguito l'aumento delle temperature e il progressivo innalzarsi dello zero termico ha reso sempre meno importanti gli 
apporti di neve in montagna. 
 
 

 
fig.4 
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fig. 5 

 
I valori mensili di pioggia e di neve fresca osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati nelle fig.6 e 7.  

 

 
fig. 6 

 
 

 
fig. 7 
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Analisi meteorologica giornaliera 
 
Sabato 1  
Una debole perturbazione transita sulle Alpi favorendo condizioni di tempo instabile e nuvolosità variabile. Le 
temperature minime sono stazionarie o localmente in aumento, le massime sono stazionarie. Precipitazioni leggere nella 
notte, in esaurimento nella mattinata. Venti a regime di brezza debole. 
Domenica 2 
Flussi debolmente ciclonici da sudovest interessano le Alpi. Cielo da poco nuvoloso a nuvoloso, con schiarite irregolari. 
Dalla serata progressiva copertura e locali pioviggini. Temperature in leggera diminuzione, massime in leggero 
aumento. Venti a regime di brezza debole o moderata. 
Lunedì 3 
Flusso da sud a tutti i livelli, ma senza minimo depressionario. Cielo coperto tutto il giorno, con precipitazioni continue. 
Nevicate fino a 1200 – 1300 m circa. Temperature quasi costanti nel giorno, in Val d’Adige comprese mediamente tra 7 
e 9 °C. In montagna sopra i 1500 m circa le minime raggiungono gli 0 °C. Venti deboli in prevalenza dai settori 
occidentali in montagna. 
Martedì 4 
Nella prima parte della giornata permangono condizioni di flusso meridionale, quindi la bassa pressione si sposta 
rapidamente verso est, instaurando un flusso nordorientale. Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, con brevi 
schiarite nella parte centrale della giornata. Si hanno precipitazioni solo nelle primissime ore e poi la sera, di entità 
molto lieve. Temperature minime stazionarie, massime in rialzo sensibile. Venti deboli, con tendenza alle brezze da sud 
nelle ore centrali. 
Mercoledì 5 
Nel generale flusso da nordest si incunea un minimo in quota in rapido transito da nordovest; anche al suolo si genera 
un lieve minimo. Al mattino cielo sereno e limpido, dal primo pomeriggio copertura cumuliforme in aumento fino a 
coperto. Precipitazioni a carattere di debole rovescio, irregolari, fino alla notte (da 0 a 13 mm). Temperature al mattino 
stazionarie, durante il giorno in rapido aumento, specie in fondovalle (massime intorno ai 22 °C, sensibilmente più 
basse in montagna). Venti a regime di brezza, con rapidi aumenti in corrispondenza dei temporali.  
Giovedì 6 
Il flusso si mantiene prevalentemente da nord, con il passaggio di un debole fronte freddo. Cielo molto nuvoloso al 
mattino, dal pomeriggio nuvoloso per cumuli. Precipitazioni debolissime ed isolate. Temperature minime in aumento, 
massime in lieve diminuzione (causa copertura cielo). Venti inizialmente di brezza, dalla sera rinforzo da nord, con 
carattere di Föhn, ma non ovunque. 
Venerdì 7 
Flusso forte e asciutto da nord. Cielo sereno. Temperature minime in brusca diminuzione, specialmente in montagna 
(Paneveggio: -6 °C, Trento 5 °C). Temperature massime stazionarie. Venti moderati, in Val d’Adige prevalenza di 
vento da nord anche nel pomeriggio. 
Sabato 8 
Correnti anticicloniche da nord mantengono condizioni di cielo sereno e ottima visibilità con presenza di foehn nelle 
vallate. Temperature massime in aumento. 
Domenica 9 
Da ovest tende ad avvicinarsi un fronte inducendo sulle Alpi correnti da sudovest più umide. Cielo inizialmente sereno 
con presenza di velature. Dal pomeriggio progressivo aumento della nuvolosità fino a molto nuvoloso in nottata con le 
prime precipitazioni. Temperature minime in aumento, massime in calo. 
Lunedì 10 
Flussi ciclonici umidi da sudovest favoriscono condizioni di cielo molto nuvoloso per nubi medio basse con isolate e 
deboli precipitazioni. Temperature massime in calo. 
Martedì 11 
Insistono sulle Alpi correnti umide e relativamente calde meridionali. Cielo coperto con precipitazioni in 
intensificazione dalla serata. Temperature in aumento. 
Mercoledì 12 
Transita un fronte freddo accompagnato da cielo coperto e precipitazioni diffuse da deboli a moderate, nevose oltre i 
1400-1600 m circa. Temperature minime stazionarie, massime in aumento a sud, in calo altrove. 
Giovedì 13 
Transitata la perturbazione si mantiene una circolazione ciclonica da sudovest. Mattinata con nuvolosità variabile a sud 
e cielo molto nuvoloso altrove. Nel corso della giornata nuvolosità in ulteriore intensificazione e dal pomeriggio nuove 
precipitazioni sparse di debole intensità. 
Venerdì 14 
Flussi umidi da sudovest continuano ad interessare le Alpi. Cielo molto nuvoloso con qualche temporanea schiarita a 
sud. Piogge deboli sparse specie in serata e deboli nevicate in montagna. Temperature massime in aumento. 
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Sabato 15 
Una perturbazione è in transito sul nord Italia. Cielo coperto con precipitazioni sparse in mattinata, diffuse dal 
pomeriggio. Rovesci in serata. In nottata schiarite specie a sud. Minime stazionarie, massime in calo. 
Domenica 16 
Transitata la perturbazione continuano a persistere correnti in prevalenza meridionali sulle Alpi. Nuvolosità variabile 
nelle prime ore della mattina con schiarite specie a sud. In seguito rapida intensificazione della nuvolosità fino a molto 
nuvoloso già in tarda mattinata. Temperature minime in calo ovunque; massime in aumento di un paio di gradi. 
Lunedì 17 
Tempo perturbato con cielo prevalentemente coperto e frequenti precipitazioni. Temperature minime in aumento, 
massime in calo. 
Martedì 18 
Insiste una circolazione ciclonica sulle Alpi che provoca ancora cielo prevalentemente coperto ma con solo 
precipitazioni deboli isolate. Temperature in contenuto aumento specie nei valori massimi. 
Mercoledì 19 
Cielo molto nuvoloso o coperto con deboli piovaschi. In serata rovesci sparsi di debole intensità che sui settori 
meridionali assumono carattere temporalesco. Temperature massime ancora in lieve aumento, sui 20°C in Val d’Adige. 
Giovedì 20 
Debole circolazione anticiclonica sulle Alpi. Al mattino nuvolosità residua in alcune valli, altrove sereno. Già dalla 
tarda mattinata sviluppo di intensi cumuli specie sui rilievi meridionali che però si dissolvono nel pomeriggio. 
Temperature in aumento. 
Venerdì 21 
Permane sulle Alpi un'area di relativa alta pressione. Condizioni di bel tempo con qualche cumulo sui rilievi. 
Temperature decisamente elevate in valle con massime sui 30 °C. Venti deboli. 
Sabato 22 
Flussi debolmente anticiclonici mantengono ancora condizioni di bel tempo ma con più vento in montagna da Sud. 
Temperature elevate in montagna e in lieve calo in valle. 
Domenica 23 
Una perturbazione da ovest tende lentamente a interessare le Alpi. Al mattino sereno ovunque, in seguito aumento della 
velatura specie ad Ovest. Temperature elevate in montagna stazionarie in valle, dove per l’aumento dell’umidità c’è un 
clima quasi afoso al pomeriggio. Dalla serata molto nuvoloso ovunque e precipitazioni diffuse nella notte, fino a 
moderate sui settori occidentali. 
Lunedì 24  
La perturbazione transita velocemente provocando al mattino cielo coperto, ma con qualche schiarita sui settori 
meridionali, e deboli precipitazioni sparse. In seguito nuvolosità variabile con occasionali rovesci o temporali. Schiarite 
dalla serata. Temperature in sensibile calo specie in montagna e nei valori massimi. 
Martedì 25 
Sulle Alpi tende ad instaurarsi una circolazione anticiclonica con deboli correnti da sudovest. Cielo sereno o poco 
nuvoloso con addensamenti più consistenti in prossimità dei rilievi. Temperature minime in calo mentre le massime 
sono in netta ripresa. 
Mercoledì 26 
Permane sulle Alpi una circolazione anticiclonica con deboli correnti da sudovest. Cielo sereno o poco nuvoloso con 
addensamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi. Temperature in aumento specie nei valori massimi. 
Giovedì 27 
Flussi ciclonici interessano le Alpi favorendo copertura nuvoloso ma bassa probabilità di precipitazioni. Cielo molto 
nuvoloso per nubi medio alte. Temperature massime in calo. 
Venerdì 28 
Una debole perturbazione transita in giornata intensificando i flussi da sudest. In mattinata nuvolosità variabile con 
rapida intensificazione della nuvolosità da sudovest e precipitazioni dal primo pomeriggio, fino a moderate diffuse sui 
settori meridionali e occidentali, deboli sparse a est. 
Temperature massime in calo. 
Sabato 29 
La perturbazione transita e si esaurisce in serata. Cielo coperto con piogge diffuse specie a ovest nella mattinata, in 
seguito i fenomeni si attenuano. Le temperature minime sono in aumento, le massime in diminuzione, in fondovalle 
intorno a 18 – 19 °C. I venti sono deboli o moderati, in prevalenza dai quadranti settentrionali. 
Domenica 30 
Il flusso si dispone in quota da nord, ma al suolo permane un campo barico livellato. L’atmosfera è debolmente instabile 
e sono favorite le formazioni cumuliformi. Nuvolosità variabile con precipitazioni isolate e molto deboli, a carattere di 
piovasco. Temperature stazionarie, con scarsa escursione. Venti deboli a regime di brezza. 
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Anche il mese di maggio è stato all’insegna della variabilità. Le temperature sono state superiori alla media stagionale e 
frequenti rovesci, anche temporaleschi, hanno caratterizzato il mese anche se gli apporti sono stati complessivamente 
inferiori alla media. 
 
 
Le temperature del mese 
 
Il mese di maggio è stato caratterizzato da temperature superiori di circa 2-3°C rispetto ai valori medi di questo periodo 
(fig.1). Le temperature sono state inferiori alla media stagionale solo nelle giornate tra il 19 e il 21 in concomitanza con 
il transito di una perturbazione a nord delle Alpi. 
In fig.2 è riportato l'andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a S.Michele all'Adige a 
confronto con la media mobile del periodo 1983-1995. 
Le temperature massime registrano i valori più elevati nelle giornate tra il 15 e il 17 in corrispondenza al persistere della 
presenza di un'area di alta pressione sulle Alpi. I valori massimi subiscono un calo tra il 6 e l'8 a causa del tempo 
perturbato e successivamente tra il 18 e il 21 per l'intrusione di aria fredda associata al passaggio di una perturbazione. 
I valori minimi sono lentamente aumentati fino alla metà del mese senza particolari oscillazioni. Successivamente si 
osserva un calo che diviene sensibile tra il 18 e il 21 specie in montagna. A seguito del transito della perturbazione 
anche i valori minimi tornano ad aumentare. 
 
 

 
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 frequenti giornate piovose che tuttavia hanno apportato quantitativi 
significativi solo sui settori settentrionali. Le precipitazioni totali del mese risultano infatti in generale inferiori alla 
media stagionale (fig.4). Sensibilmente aumentata è la frequenza di rovesci e temporali contribuendo ad apporti di 
precipitazione estremamente variabili sul territorio. L'andamento delle precipitazioni giornaliere a S.Michele all'Adige è 
riportato in fig.5 e pone in evidenza che le precipitazioni più significative si sono osservate nelle giornate tra il 6 e l'8 e 
soprattutto tra il 18 e il 22. 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 
 
Lunedì 1 
 Un campo di pressione livellato e instabilità atmosferica caratterizzano la giornata. Nuvolosità variabile tutto il giorno, 
con rovesci sparsi, deboli. Temperature massime anche elevate, sensibilmente più basse in montagna. Venti deboli a 
regime di brezza.  
Martedì 2 
 Un campo di pressione livellato e instabilità atmosferica caratterizzano ancora la giornata. Al mattino avvezioni umide 
da est determinano una copertura quasi totale. Nel pomeriggio nuvolosità variabile, con deboli precipitazioni sparse e 
isolati temporali. Le temperature minime sono in rialzo di uno o due gradi, le massime in lieve diminuzione causa la 
copertura. I venti deboli a regime di brezza. 
Mercoledì 3  
Permane un campo barico livellato associato a deboli condizioni di instabilità. Cielo da poco nuvoloso a localmente 
nuvoloso con qualche debole precipitazione sparsa.  
Giovedì 4  
Aria umida e instabile interessa le Alpi favorendo nuvolosità variabile e qualche rovescio temporalesco sparso. 
Temperature stazionarie.  
Venerdì 5  
Una situazione di campo barico livellato, associato a flussi meridionali ed instabilità atmosferica, determinano tempo 
variabile. Al mattino nubi basse sparse, poi maggiori schiarite e al pomeriggio formazioni cumuliformi, con 
precipitazioni sparse deboli. Temperature stazionarie e venti deboli variabili.  
Sabato 6  
Avvezioni di aria calda ed umida meridionale, associati ad instabilità atmosferica, favoriscono tempo variabile. In quota 
il flusso è sudoccidentale, ai bassi livelli meridionale. Precipitazioni deboli e sparse su tutta la provincia, più persistenti 
in serata. Temperature massime in brusca diminuzione. Venti deboli, a prevalente regime di brezza.  
Domenica 7  
Permane un flusso meridionale, anche in quota. Al mattino nuvoloso, dal pomeriggio coperto con precipitazioni diffuse 
e persistenti. Temperature minime stazionarie, massime in aumento di qualche grado grazie alle parziali schiarite. Venti 
deboli o moderati in montagna, di direzione variabile, in prevalenza da sud nelle ore centrali.  
Lunedì 8   
Una debole perturbazione interessa le Alpi favorendo tempo perturbato con precipitazioni diffuse, localmente intense. 
Temperature massime in calo.  
Martedì 9  
In quota flusso sudoccidentale, ai bassi livelli meridionale, debole. Nonostante ciò il cielo si mantiene sereno fino in 
serata, con sviluppo di cumuli e locali deboli piovaschi in tarda serata. Temperature massime in forte rialzo grazie al 
soleggiamento, minime stazionarie.  
Mercoledì 10  
Flussi meridionali interessano le Alpi. Tempo prevalentemente soleggiato ma con foschia e nubi basse al mattino e 
annuvolamenti in tarda mattinata sui rilievi. Precipitazioni deboli isolate e temperature in aumento con sensazione di afa 
nelle valli.  
Giovedì 11 
Permangono flussi meridionali debolmente ciclonici. Tempo soleggiato con foschie al mattino e temporanei 
addensamenti nelle ore centrali sui rilievi con qualche piovasco o isolato temporale. Temperature ancora in aumento e 
brezze localmente sostenute nelle valli. 
Venerdì 12  
Insistono sulle Alpi deboli correnti cicloniche meridionali. Tempo nuvoloso al mattino con foschia in dissolvimento 
nella mattinata. Intensi annuvolamenti sui rilievi settentrionali con precipitazioni a carattere temporalesco localmente 
moderate.  
Sabato 13  
Transita sul nord Italia una avvezione fredda che induce condizioni di instabilità. Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso 
già in mattinata con temporali sparsi dal pomeriggio e in serata. Temperature massime in calo.  
Domenica 14  
Una saccatura in quota transita sull’Italia centrale interessando solo marginalmente le Alpi. Cielo nuvoloso in mattinata 
con qualche debole e isolato rovescio. Dal pomeriggio sereno o poco nuvoloso con addensamenti presso i rilievi. 
Temperature in aumento.  
Lunedì 15  
Un’area di alta pressione è presente sulle Alpi favorendo condizioni di bel tempo con addensamenti cumuliformi 
pomeridiani. Temperature su valori estivi.  
Martedì 16  
Permane una circolazione anticiclonica che garantisce tempo buono e temperature superiori alla media stagionale.  
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Mercoledì 17  
L’area di alta pressione tende lentamente a cedere mentre da ovest si avvicina un fronte freddo. Permangono condizioni 
di cielo sereno o poco nuvoloso con temperature sempre elevate.  
Giovedì 18 
 In nottata il fronte ha raggiunto le Alpi associato a flussi umidi da sudovest ai bassi strati e all’intrusione di aria più 
fredda in quota. Cielo molto nuvoloso già in mattinata con primi rovesci isolati al mattino. Dal pomeriggio nuvolosità in 
intensificazione e in serata si osservano rovesci sparsi e temporali. Temperature massime in calo a tutti i livelli. 
Venerdì 19 
 La perturbazione tende a muoversi verso est. Nella prima mattina cielo molto nuvoloso con residui rovesci e temporali. 
In seguito si osservano ampie schiarite fino a cielo sereno o poco nuvoloso con ottima visibilità. Dal pomeriggio nuovi 
addensamenti e qualche isolato piovasco.  
Sabato 20  
Una saccatura associata ad una intrusione di aria fredda in quota interessa le Alpi. Cielo molto nuvoloso in mattinata 
con rovesci sparsi. Nel pomeriggio nuvolosità irregolare con rovesci e temporali sparsi, in prossimità dei quali si sono 
registrate forti raffiche. Temperature in calo. 
Domenica 21  
Una perturbazione attraversa l'Europa centrale interessando le Alpi. Ancora tempo perturbato al mattino con rovesci e 
temporali sparsi. In seguito miglioramento con schiarite in valle ma estesa nuvolosità in prossimità dei rilievi. 
Temperature minime in calo, massime in aumento.  
Lunedì 22  
La perturbazione in mattinata lambisce ancora i settori orientali delle Alpi. Condizioni di spiccata variabilità. Al primo 
mattino tempo fortemente perturbato con rovesci e temporali diffusi, in seguito rasserena ovunque ma in serata, a causa 
dell’instabilità atmosferica, si sviluppano temporali sparsi che risultano più intensi sui settori sudorientali. Temperature 
in calo in montagna.  
Martedì 23  
L’arco alpino inizia ad essere interessato da un promontorio anticiclonico ma le correnti in quota persistono dai 
quadranti nordoccidentali mantenendo una debole instabilità e temperature fresche specie in montagna. La nuvolosità è 
variabile e risulta più intensa in prossimità dei rilievi e al pomeriggio sera. Le temperature al mattino risultano più basse 
mentre le massime mostrano timidi segni di ripresa specie in valle. 
Mercoledì 24 
Il flusso inizia a ruotare da Ovest – Sudovest apportando aria più umida e mite. Temporanei addensamenti di altostrati 
interessano i settori meridionali mentre lo sviluppo di cumuli è meno intenso a causa dell’attenuarsi dell’instabilità. Le 
temperature aumentano sensibilmente in montagna mentre in valle l’aumento risulta meno marcato anche se a causa del 
deciso aumento di umidità si incomincia ad avvertire una sensazione di afa nelle ore più calde.  
Giovedì 25  
Cielo sereno o poco nuvoloso con foschia in valle e temperature minime in sensibile calo al mattino. Di giorno la 
nuvolosità è variabile sia per il passaggio di altostrati che per la formazione di cumuli sui rilievi. Le massime 
aumentano ancora e la foschia in valle aumenta come la sensazione di afa. 
Venerdì 26  
Le Alpi sono sempre interessate da flussi umidi sudoccidentali. Prevalgono condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso 
con foschie. Addensamenti cumuliformi si osservano nel pomeriggio sui rilievi. 
Sabato 27  
I flussi da sudovest si intensificano contribuendo ad un aumento della nuvolosità. Poco nuvoloso o nuvoloso in 
mattinata con nubi in aumento fino a molto nuvoloso in serata. Precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco 
interessano la Provincia  
Domenica 28  
Le Alpi sono interessate da flussi ciclonici e dal passaggio di un sistema frontale nel pomeriggio che favorisce tempo 
instabile. Cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi nel pomeriggio.  
Lunedì 29 
A seguito del passaggio del sistema frontale si instaura un flusso zonale intenso. Dopo le piogge della notte il cielo si 
schiarisce ovunque e prevalgono condizioni di cielo poco nuvoloso o localmente nuvoloso. Nel pomeriggio isolati 
rovesci interessano la Provincia. 
Martedì 30  
Persistono sulle Alpi flussi umidi occidentali che determinano condizioni di variabilità. In mattinata cielo da poco 
nuvoloso a nuvoloso con nubi in intensificazione fino a generalmente molto nuvoloso già in tarda mattinata. 
Temperature in calo, molto sensibile per le massime, anche grazie al vento moderato. I venti si mantengono dai settori 
meridionali anche nella prima parte della notte, convogliando aria fresca dall’est europeo. Precipitazioni molto deboli 
ed isolate.  
Mercoledì 31 
Correnti nordoccidentali interessano le Alpi mentre un'area di alta pressione tende lentamente ad avanzare. Cielo 
inizialmente nuvoloso con nubi in graduale dissoluzione. Le nubi basse del mattino favoriscono localmente un lieve 
innalzamento delle temperature minime, che restano basse e a sud in ulteriore diminuzione.  
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Il mese di giugno ha segnato un buon inizio della stagione estiva essendo stato caratterizzato da temperature superiori 
alla media e da precipitazioni frequenti ma poco abbondanti.  
 
Le temperature del mese 
 
Il mese di giugno è stato caratterizzato da temperature superiori di circa 1-3°C rispetto ai valori medi di questo periodo 
(fig.1). Le temperature sono state inferiori alla media stagionale solo nell'ultima settimana del mese a causa dell'afflusso 
di correnti più fresche da nord. 
In fig.2 è riportato l'andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a S.Michele all'Adige a 
confronto con la media mobile del periodo 1983-1995. 
Le temperature massime registrano i valori più elevati nelle giornate del 10 e successivamente del 20-22 in 
corrispondenza al persistere della presenza di un'area di alta pressione sulle Alpi. I valori massimi subiscono un calo 
l'11 e successivamente dopo il 23 per il passaggio di sistemi frontali. 
I valori minimi sono lentamente aumentati fino alla metà del mese senza particolari oscillazioni. Successivamente si 
osserva un calo che diviene sensibile il 17 poi tendono ad aumentare e a rimanere pressoché costanti ad eccezione della 
giornata del 26. 
 

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 frequenti giornate piovose che tuttavia non hanno apportato quantitativi 
significativi. Le precipitazioni totali del mese risultano infatti in generale inferiori alla media stagionale (fig.4). 
L'andamento delle precipitazioni giornaliere a S.Michele all'Adige è riportato in fig.5 e pone in evidenza che le 
precipitazioni più significative si sono osservate nelle giornate tra l'11 e il 13 e del 23 in corrispondenza al transito di 
perturbazioni. I valori mensili di pioggia osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati in fig.6. 
 

fig.4 

Precipitazioni (mm)
Giugno 2000

61

33

58

80
88

79
90

105

66

0

20

40

60

80

100

120

Arco Cles Trento S.Michele Ala Borgo

Precip.totale

Precip.media 1983-1995

npnp np



Meteotrentino - Analisi meteo anno 2000 -  pagina 38 

fig. 5 
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Analisi meteorologica giornaliera 
 
Giovedì 1  
Un campo di alta pressione è presente sulle Alpi. Cielo sereno con qualche addensamento nel pomeriggio. Visibilità 
ottima grazie alla circolazione da nord. Temperature in sensibile aumento con valori estivi.  
Venerdì 2  
Persiste sulle Alpi la circolazione anticiclonica. Cielo sereno con foschie dovute all’afflusso di aria più umida da sud. 
Addensamenti in prossimità dei rilievi nel pomeriggio. Temperature elevate a tutti i livelli.  
Sabato 3 
Permane una circolazione anticiclonica sulle Alpi con flussi debolmente meridionali. Cielo sereno con foschie dense 
nelle vallate. Accumuli nel pomeriggio in prossimità dei rilievi con isolati rovesci. Temperature in ulteriore aumento, 
superiori a 30-32 °C in Val d’Adige.  
Domenica 4  
In quota il flusso si dispone lentamente da sudovest, con scarsa avvezione caldo-umida. Nei bassi strati lo scarso 
gradiente favorisce foschie e rovesci, localmente anche molto intensi (Tremalzo 48 mm, Pala Santa 93 mm). Venti 
sempre moderati, molto regolari come i giorni precedenti.  
Lunedì 5  
In quota flusso sudoccidentale, nei bassi strati campo livellato con elevata umidità. Foschia e cielo prevalentemente 
poco nuvoloso. Precipitazioni deboli ed isolate. Temperature sempre elevate, molto superiori alla media, specie nei 
valori minimi. Venti a regime di brezza, con valori moderati in valle.  
Martedì 6  
Una saccatura in quota e un minimo sul Golfo di Genova determinano condizioni di instabilità; al mattino foschie dense 
e cielo nuvoloso, a tratti soleggiato; temporali isolati, sempre più diffusi dal pomeriggio; localmente intensi (Ronzo: 79 
mm). Temperature minime in rialzo causa copertura del cielo nelle prime ore del giorno, massime in diminuzione. Venti 
irregolari, in prevalenza da nord, con brezze limitate al tardo pomeriggio; già dalla serata rotazione dai quadranti 
settentrionali.  
Mercoledì 7  
Il minimo si allontana lasciando schiarite dalla mattinata. In serata il flusso si orienta nettamente da sudest ai bassi 
strati; nuova copertura e nella notte deboli precipitazioni sparse. Temperature in lieve diminuzione anche in valle, 
massime in ripresa. Venti moderati da nord durante il giorno, in attenuazione.  
Giovedì 8 
Un flusso da sudest convoglia ancora aria umida sulle Alpi. Al mattino cielo coperto, in lenta dissoluzione in giornata. 
Al mattino precipitazioni deboli sparse a nord. Temperature minime in aumento causa copertura, massime in contenuta 
diminuzione.  
Venerdì 9  
Flusso dai quadranti meridionali a tutti i livelli. Valori barici abbastanza alti. Cielo sereno tutto il giorno con attività 
cumuliforme modesta nel pomeriggio. Precipitazioni assenti. Temperature elevate (anche sopra i 32 °C). Venti a regime 
di brezza moderata nelle valli.  
Sabato 10:  
Clima afoso e umido; foschie nei fondovalle; cielo prevalentemente soleggiato; in serata graduale annuvolamento e 
prime piogge; nella notte coperto e piogge deboli/moderate.  
Domenica 11:  
Una saccatura in quota determina condizioni di tempo perturbato con moderate piogge diffuse, continue in mattinata ed 
alternate a qualche pausa nel pomeriggio/sera: temperature in diminuzione specie le massime; venti moderati variabili.  
Lunedì 12: 
Il centro depressionario sul Mediterraneo occidentale è stazionario e continua a convogliare aria umida da sud; in 
mattinata cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, dal pomeriggio schiarite sempre più ampie e tratti soleggiati; foschie 
anche dense e afa; temperature in aumento; rovesci e temporali nella notte.  
Martedì 13:  
La depressione, in lento colmamento, si è portata sulla Sardegna e convoglia ancora aria umida da sud; nuvolosità 
variabile a tratti intensa con cielo anche coperto; rovesci e temporali sparsi alternati a temporanee schiarite; temperature 
stazionarie, ma essendo più ventilato diminuisce la sensazione di afa; venti deboli variabili.  
Mercoledì 14:  
Permane un flusso da sud-sudest con aria umida; in mattinata poco nuvoloso e maggiori addensamenti sui rilievi; in 
seguito graduale annuvolamento e formazione di cumuli, con cielo fino a molto nuvoloso; temporali sparsi; temperature 
stazionarie, venti deboli variabili.  
Giovedì 15:  
La depressione si sta lentamente esaurendo e spostando a sudest, lasciando spazio ad un campo di alta pressione; cielo 
da nuvoloso a molto nuvoloso; dalla tarda mattinata graduale dissolvimento delle nubi, specie sui settori meridionali e 
cielo da poco nuvoloso a nuvoloso; in serata rovesci sparsi; temperature in aumento; venti deboli da N-NE in montagna, 
brezza in valle.  
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Venerdì 16:  
Un campo di alta pressione si avvicina da nordovest; le regioni alpine sono interessate da un flusso settentrionale 
sempre più secco. Inizialmente sereno; nel corso della giornata comparsa di nuvolosità cumuliforme e cielo nuvoloso, a 
tratti molto nuvoloso. Temperature in netto rialzo; venti deboli settentrionali, in valle brezza.  
Sabato 17: 
Bel tempo stabile. In tarda serata aumento della nuvolosità specie sui settori meridionali ed orientali per il ritorno da est 
con calo delle temperature. In valle venti moderati o forti da Sud- Sudest.  
Domenica 18:  
Al primo mattino ancora nuvoloso per altostrati a stratocumuli specie a sudest. In seguito ampie schiarite con 
formazione di cumuli sui rilievi nelle ore più calde. Temperature elevate nelle ore centrali ma fresche al mattino e alla 
sera. Venti a regime di brezza.  
Lunedì 19:  
Condizioni di bel tempo con brezza nelle valli e annuvolamenti pomeridiani sui rilievi. Temperature fresche al mattino, 
massime sui 25°C.  
Martedì 20:  
Persistono condizioni di bel tempo con brezza moderata nelle valle e temperature in aumento.  
Mercoledì 21:  
Ancora bel tempo con cielo in prevalenza sereno e temperature estive. Brezza moderata, localmente forte, nelle valli. 
Giovedì 22:  
 Bel tempo con temperature elevate e clima afoso. Leggera foschia in montagna. Brezza localmente forte nelle valli. 
Venerdì 23:  
Al mattino bel tempo con cielo sereno salvo qualche cumulo sui rilievi occidentali. Dal pomeriggio aumento della 
foschia e sviluppo di intensi cumuli sui rilievi. Clima afoso e temperature ancora sopra i 30°C in valle. Verso sera forti 
rovesci diffusi.  
Sabato 24  
Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio nuvoloso con cumuli e altocumuli. In serata passaggio di un 
fronte freddo con rovesci e forte vento. Temperature in sensibile diminuzione, specialmente in montagna (minime in 
calo di entità fino a 10 °C a P.so Tonale), in valle più sensibile nei valori massimi, causa il vento da nord. Venti a 
regime di brezza, con raffiche da nord nella nottata in corrispondenza dei rovesci.  
Domenica 25  
In quota flusso nordoccidentale, nei bassi strati promontorio anticiclonico con flusso da nordest. Cielo da poco nuvoloso 
a nuvoloso, con addensamenti. Rovesci nelle prime ore del giorno, quindi in giornata leggere ed isolate pioviggini. 
Venti a regime di brezza. 
Lunedì 26  
In quota permangono flussi da nordovest. Cielo poco nuvoloso con addensamenti nel pomeriggio. Temperature in 
aumento.  
Martedì 27  
Sulle Alpi ancora circolazione anticiclonica da nordovest in quota con flussi ai bassi strati più umidi da sudovest. Cielo 
sereno o poco nuvoloso a nord, fino a nuvoloso a sud. Nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso ovunque con 
addensamenti cumuliformi in montagna. Temperature massime in aumento.  
Mercoledì 28  
Un’avvezione fredda in quota da nord e la presenza di flussi umidi da sudovest ai bassi strati inducono un aumento della 
instabilità atmosferica. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso già in mattinata. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità fino 
a coperto mentre si osservano rovesci temporaleschi diffusi localmente anche di forte intensità sui settori meridionali. In 
serata fenomeni in attenuazione con ampie schiarite.  Temperature massime in calo.  
Giovedì 29  
Correnti anticicloniche da nordovest interessano le Alpi. In mattinata cielo generalmente poco nuvoloso. Nel 
pomeriggio intensificazione della nuvolosità cumuliforme con qualche isolato rovescio. Temperature massime in 
aumento.  
Venerdì 30  
Flussi anticiclonici da ovest continuano a interessare le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti dalla 
tarda mattinata per tutto il pomeriggio. Temperature in aumento. 
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Nella prima settimana del mese di luglio le condizioni meteorologiche sono state tipicamente estive, soleggiate e con 
alte temperature. Dalla seconda settimana ha avuto inizio un lungo periodo di tempo perturbato con frequenti rovesci e 
temperature piuttosto basse per la stagione che hanno favorito nevicate a quote relativamente basse in montagna. 
 
 
Le temperature del mese 
 
Il mese di luglio è stato caratterizzato da temperature inferiori di circa 2-3°C rispetto ai valori medi di questo periodo 
(fig.1). I valori di temperatura sono stati inferiori alla media a partire dalla seconda settimana del mese mentre per 
quanto riguarda la prima i valori sono stati superiori alla media stagionale. 
In fig.2 è riportato l'andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a S.Michele all'Adige a 
confronto con la media mobile del periodo 1983-1995. 
Le temperature massime registrano i valori più elevati nella prima settimana e subiscono un calo a partire dal giorno 8 a 
causa del tempo perturbato e successivamente torneranno lentamente ad aumentare dopo il 15 di luglio. 
I valori minimi sono anch'essi bruscamente calati dal giorno 8; dopo una lenta ripresa a partire dal giorno 22 sono 
nuovamente calati negli ultimi giorni 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 luglio è stato caratterizzato da precipitazioni totali in generale superiori alla media stagionale (fig.4). 
Numerose e frequenti sono state le precipitazioni a carattere di rovescio temporalesco con nevicate a quote piuttosto 
basse per la stagione nella seconda settimana del mese. 
L'andamento delle precipitazioni giornaliere a S.Michele all'Adige è riportato in fig.5 e pone in evidenza che le 
precipitazioni più significative si sono osservate nelle giornate del 4, nei giorni 8-11 luglio, nella giornata del 14 e infine 
tra il 24 e il 29 di luglio. 
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 
 
Sabato 1  
Sull'Europa è presente un promontorio con circolazione sulle Alpi in prevalenza meridionale. Flussi di aria umida 
determinano copertura interrotta di cumuli e altocumuli. Al mattino molto nuvoloso, in seguito schiarite. Foschie 
durante tutto il giorno. Precipitazioni assenti. Temperature minime in rialzo. Venti a regime di brezza. 
Domenica 2 
In quota il flusso tende a disporsi da sudovest, al suolo flusso meridionale molto netto. Al mattino foschie e nubi sulle 
montagne, tendenza alle schiarite generalizzate dal pomeriggio. Umidità elevata e temperature massime in lieve 
aumento. 
Lunedì 3 
Al suolo flusso meridionale netto, ai livelli medio-alti flusso sudoccidentale. Elevata umidità, cielo da sereno a poco 
nuvoloso con foschie. Al pomeriggio isolati addensamenti e precipitazioni. Temperature mediamente ancora in lieve 
rialzo, specie nei valori massimi di fondovalle. Venti a regime di brezza moderata, favorita dal flusso meridionale; in 
valle dell’Adige il flusso da nord stenta ad instaurarsi anche di notte. 
Martedì 4 
Una perturbazione interessa le Alpi centro-orientali. In quota flusso forte da sudovest, ai bassi strati formazione di un 
minimo nel pomeriggio. Cielo nuvoloso o poco nuvoloso fino al tardo pomeriggio, quando si sviluppa una grossa cella 
temporalesca. Precipitazioni da deboli a moderate, con temporali forti e grandine. In alcune stazioni assenza di pioggia, 
in altre (Rotaliana) più di 30 mm. Temperature minime ancora in lieve aumento, massime in media stazionarie. Netto 
calo dopo il passaggio frontale. Venti moderati con raffiche forti, da sud fino al passaggio frontale, quindi da nord.  
Mercoledì 5 
Al mattino è ancora presente una depressione al suolo, che si attenua e si allontana verso est. Flusso da sudovest in 
quota, con valori medio-alti di umidità. Cielo da poco nuvoloso a nuvoloso, per cumuli e altocumuli, specie al mattino. 
Limitata attività cumuliforme pomeridiana. Temperature in diminuzione, localmente forte (6 – 7 °C), per lo più di un 
paio di gradi. Massime stazionarie o in lieve diminuzione. Venti a regime di brezza. 
Giovedì 6 
Situazione anticiclonica con flusso da sud ai bassi livelli. Cielo sereno o poco nuvoloso tutto il giorno. Temperature in 
lieve aumento, venti a regime di brezza moderata. 
Venerdì 7 
Una debole perturbazione transita in serata sulle Alpi. Cielo da poco nuvoloso a nuvoloso, specie a nord, con foschie. 
Temperature in lieve calo. 
Sabato 8 
Un fronte freddo attraversa le Alpi in giornata. Cielo nuvoloso con addensamenti consistenti nel pomeriggio specie a 
sud accompagnato da rovesci e temporali sparsi. Temperature in calo. 
Domenica 9 
Dopo il passaggio del fronte, la circolazione in quota è di tipo occidentale con lieve curvatura anticiclonica. Cielo in 
prevalenza sereno o poco nuvoloso; dalla tarda mattinata graduale comparsa di nuvolosità variabile con addensamenti, 
soprattutto in prossimità dei rilievi, sempre più consistenti. Assenza di precipitazioni, ad esclusione di isolati deboli 
piovaschi sui settori occidentali. Temperature in diminuzione ma ancora su valori tipici del periodo. Venti a regime di 
brezza. 
Lunedì 10 
Una saccatura si avvicina da ovest; inizialmente nuvolosità variabile, ma in intensificazione nel corso della giornata; dal 
pomeriggio, per tutta la serata e nella notte cielo molto nuvoloso o coperto con temporali e piogge diffuse moderate, 
localmente forti. Temperature in sensibile calo; venti moderati sudoccidentali, a tratti anche forti, specie in montagna. 
Martedì 11 
Permane la circolazione depressionaria ed il fronte freddo associato ad essa attraversa le Alpi. Le forti correnti in quota 
sudoccidentali alimentano continue precipitazioni, a tratti molto forti. Le precipitazioni interessano inizialmente i settori 
occidentali ma progressivamente si attenuano ad ovest e attraversando tutto il territorio investono anche i settori 
orientali; dopo una breve pausa pomeridiana, in serata si ha una ripresa delle precipitazioni; le temperature subiscono un 
forte calo e la neve compare fino intorno ai 2000 m. I venti occidentali da moderati a forti in montagna, ruotano 
gradualmente dai settori settentrionali.  
Mercoledì 12 
La saccatura transita sulle Alpi e le correnti in quota ruotano da sudovest ad est ed infine da nord. Inizialmente si hanno 
condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso specie sui settori meridionali e nelle valli più ampie; in montagna presenza 
di alcuni addensamenti e nuvolosità variabile; durante la giornata aumento della nuvolosità e dal pomeriggio rovesci 
sparsi, localmente anche intensi (valori massimi di circa 40 mm a Passo Brocon), con neve anche a bassa quota 
(mediamente intorno ai 2000 m) e qualche fenomeno grandinigeno. Nella notte sereno. Le temperature rimangono 
abbondantemente al disotto dei valori tipici del periodo (nella valle dell'Adige valori di 10/12 °C), con zero termico 
intorno ai 2600 m. 
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Giovedì 13 
Dopo il transito ad est della saccatura, le correnti in quota divengono nordoccidentali e più secche, anche se l'atmosfera 
rimane ancora piuttosto instabile. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso; nelle ore più calde addensamenti in 
prossimità dei rilievi; precipitazioni assenti. Temperature massime in sensibile aumento in valle, più contenuto in 
montagna; venti in quota prevalentemente settentrionali, in valle localmente anche a regime di brezza.  
Venerdì 14 
Un fronte freddo transita nel pomeriggio accompagnato da rovesci e temporali con neve fino a 2300-2500 m di quota. 
Temperature sempre inferiori alla media stagionale. 
Sabato 15 
Un'area ciclonica occupa l’Europa centrale convogliando sulle Alpi correnti fresche e umide. Nuvolosità variabile con 
addensamenti anche consistenti in montagna e rovesci sparsi. Temperature stazionarie. 
Domenica 16 
L’area di bassa pressione sull’Europa centrale tende lentamente a spostarsi verso est. Nuvolosità variabile con 
addensamenti nel pomeriggio e qualche isolato rovescio in montagna. Temperature in ripresa. 
Lunedì 17 
Un’area di alta pressione avanza da ovest sulle Alpi mentre le fresche correnti provenienti dall’Europa centrale tendono 
ad esaurirsi. Cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata in seguito nuvolosità in aumento con addensamenti cumuliformi 
accompagnati da qualche rovescio in montagna. Temperature in aumento. 
Martedì 18 
L’area di alta pressione avanza verso le Alpi mentre permangono in quota fresche correnti da nord. Cielo sereno o poco 
nuvoloso al mattino. In seguito si formano addensamenti accompagnati da isolati rovesci in montagna. Temperature in 
aumento. 
Mercoledì 19 
Le Alpi sono interessate da una circolazione anticiclonica. In quota fluiscono masse d’aria fresca che determinano una 
certa instabilità. Al mattino da poco nuvoloso a localmente nuvoloso per nubi basse. In seguito nubi in dissoluzione ma 
nel pomeriggio nuova intensificazione della nuvolosità cumuliforme e sviluppo di rovesci e temporali in montagna 
(osservati solo a sud nella serata). Temperature in aumento. 
Giovedì 20 
Correnti anticicloniche da nord interessano le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso con presenza di cirri e velature già al 
mattino. Nel pomeriggio rovesci e temporali interessano i settori meridionali e occidentali. Temperature in lieve 
aumento. 
Venerdì 21 
Permane sulle Alpi un’area di alta pressione. In mattinata cielo poco nuvoloso a sud e a est. A ovest nuvoloso. Nel 
pomeriggio addensamenti in prossimità dei rilievi e qualche temporale. Temperature in aumento. 
Sabato 22 
Nuvolosità variabile me prevalentemente soleggiato in valle. Temperature stazionarie con massime sui 27°C e venti a 
regime di brezza. 
Domenica 23 
Circolazione anticiclonica da nordovest. Al mattino poco nuvoloso con nuvolosità in rapida intensificazione fino a 
molto nuvoloso o coperto al pomeriggio con precipitazioni sparse. Temperature massime in calo e venti moderati 
variabili. 
Lunedì 24  
Permane una debole circolazione anticiclonica da sudovest con fronte in avvicinamento. Aria umida insiste sull’arco 
alpino determinando cielo molto nuvoloso o coperto con brevi schiarite. Le temperature massime rimangono su valori 
bassi e si attestano attorno a 22°C in valle. In montagna l’aria è mite e lo zero termico è al di sopra di 3500 m. Venti 
deboli variabili. 
Martedì 25 
Tempo lievemente perturbato con condizioni di variabilità. In quota inizia ad affluire aria un po’ più fredda 
determinando estesa nuvolosità. Temperature massime in aumento specie in valle con valori sui 26°C.  Venti moderati o 
forti meridionali. 
Mercoledì 26 
Correnti zonali da ovest investono le Alpi. Nella notte ed al primo mattino cielo coperto con precipitazioni diffuse 
anche a carattere temporalesco. In seguito ampie schiarite specie dal pomeriggio. Temperature massime in ulteriore 
aumento con valori sui 27°C in valle. 
Giovedì 27 
Permangono flussi da ovest debolmente anticiclonici. Al mattino sereno, dal pomeriggio aumento della nuvolosità alta e 
medio alta. Nelle ore più calde limitato sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui rilievi. Temperature massime in 
aumento con valori sui 30°C in valle. Venti a regime di brezza. 
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Venerdì 28 
Al mattino cielo irregolarmente nuvoloso con nuvolosità in rapida intensificazione fino a molto nuvoloso o coperto e 
precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco verso mezzogiorno. Al primo pomeriggio rasserena quasi ovunque 
per il passaggio di un fronte freddo ma in seguito si formano nuovamente intensi addensamenti cumuliformi che specie 
sui settori meridionali determinano precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Temperature in 
progressivo e sensibile calo specie in montagna e nei valori massimi. Venti variabili prevalentemente settentrionali con 
forti raffiche verso mezzogiorno ed in serata. 
Sabato 29 
In quota flusso occidentale, al suolo forte flusso da nordest, con formazione di un locale minimo al pomeriggio. Cielo 
limpido al mattino, quindi annuvolamenti con rovesci sparsi al pomeriggio e sera. Temperature minime ancora basse, 
localmente in diminuzione. Massime in ripresa. I venti si mantengono a regime di brezza moderata, nonostante il flusso 
settentrionale. 
Domenica 30 
Anche in quota la circolazione tende a disporsi da nord, mentre al suolo il promontorio è affermato. Nuvolosità 
cumuliforme in intensificazione nelle ore centrali, ma senza precipitazioni significative. Temperature stazionarie, venti 
a regime di debole brezza. 
Lunedì 31 
L’anticiclone si rafforza. Cielo poco nuvoloso al mattino, quindi sereno. Temperature massime stazionarie o in lieve 
aumento, venti a regime di brezza. 
 
 
 
 
L'evento del mese: le basse temperature 
 
Senza dubbio il mese di luglio sulle Alpi sarà ricordato per il tempo perturbato e soprattutto per le basse temperature 
osservate che hanno determinato nevicate a quote inusuali in questa stagione. 
La prima settimana del mese in realtà è iniziata sotto i migliori auspici per una vera estate: bel tempo e temperature 
superiori alla media di circa 1-2°C.  
A partire dal giorno 8 tuttavia le condizioni meteorologiche cambiano sensibilmente, con l'arrivo delle prime 
perturbazioni, dando inizio a un lungo periodo di tempo incerto. Le temperature medie della seconda decade del mese 
calano bruscamente di circa 4-5°C rispetto ai giorni precedenti. Rispetto ai valori medi di questa parte del mese le 
temperature risultano inferiori di ben 5-6°C. 
Lo zero termico da venerdì 7 a sabato 8 scende bruscamente da circa 4200 m a 3400 m e verso le giornate dell'11 e del 
12, in corrispondenza della fase più intensa delle perturbazioni, scenderà addirittura a 2400-2500 m. Le abbondanti 
precipitazioni del 10 e 11 luglio accompagnate dal brusco calo di temperatura porteranno ad imbiancare le montagne 
trentine oltre i 2000-2200 m circa. In questi giorni le forti correnti in quota sudoccidentali alimentano continue 
precipitazioni, a tratti molto forti; mediamente si registrano valori di 30-60 mm, ma localmente i valori cumulati 
complessivi a fine evento sono anche intorno ai 70/80 mm, in singoli casi oltre i 110 mm. Le precipitazioni interessano 
inizialmente i settori occidentali ma progressivamente si attenuano ad ovest e attraversando tutto il territorio investono 
anche i settori orientali; dopo una breve pausa pomeridiana, in serata si ha una ripresa delle precipitazioni; le 
temperature subiscono un forte calo e la neve compare inizialmente oltre i 2700 m, per poi abbassarsi fino intorno ai 
2000 m; a fine evento la zero termico è prossimo ai 2400 m; i venti occidentali da moderati a forti in montagna, ruotano 
gradualmente dai settori settentrionali.  
Le temperature tendono nuovamente a crescere dopo il 17 con lo zero termico che torna oltre i 3000 m di quota. Anche 
le temperature dell'ultima decade del mese tuttavia permangono inferiori ai valori medi stagionali di circa 2-3°C. 
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La prima parte del mese di agosto è stata caratterizzata da tempo instabile e variabile con frequenti piogge specie nella 
prima settimana che hanno scoraggiato chi attendeva finalmente l'estate dopo il tempo incerto del mese di luglio. 
Finalmente, da ferragosto, il tempo è decisamente migliorato per dare inizio a una fase di bel tempo stabile e 
temperature elevate fino alla giornata del 27. Dopodiché una perturbazione ha contribuito all'inizio di una nuova fase di 
tempo perturbato accompagnato da un calo delle temperature dal 31 che ha portato un anticipo dell'autunno. 
 
Le temperature del mese 
 
Le temperature del mese di agosto si sono scostate di poco dai valori medi del periodo soprattutto nelle stazioni vallive 
(fig.1). I valori di temperatura sono stati inferiori alla media nella prima settimana del mese in seguito sono aumentate 
per raggiungere valori leggermente superiori alla media nel periodo 16-28 agosto. Valori elevati rispetto alla media si 
sono osservati in questa fase in montagna dove hanno contribuito allo scioglimento dei ghiacciai. Successivamente 
hanno subito un brusco calo dopo il peggioramento accorso nelle ultime giornate del mese. 
In fig.2 è riportato l'andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a S.Michele all'Adige a 
confronto con la media mobile del periodo 1983-1995. 
Le temperature massime registrano i valori più elevati nelle giornate dal 19 al 25 agosto. I valori inferiori si osservano 
nella prima settimana, specie nelle giornate del 4 e 5 in corrispondenza al transito di una perturbazione e 
successivamente nelle ultime giornate del mese. 
I valori minimi sono oscillati debolmente durante il mese nei siti vallivi mentre vanno segnalati gli elevati valori 
osservati in montagna nelle fase più calda dopo ferragosto. 
 

 
fig. 1 

 

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

 
fig.3 

 
 
Le precipitazioni del mese 
 
Il mese di agosto è stato caratterizzato da precipitazioni totali in generale superiori alla media stagionale (fig.4).  
L'andamento delle precipitazioni giornaliere a S.Michele all'Adige è riportato in fig.5 e pone in evidenza che le 
precipitazioni più significative si sono concentrate nella prima settimana, soprattutto nella giornata del 5 caratterizzata 
da rovesci e temporali anche di forte intensità. Successivamente precipitazioni di rilievo si sono osservate nella giornata 
del 9 e verso la fine del mese a partire dal 28 quando una nuova perturbazione ha interrotto la fase di bel tempo della 
seconda parte del mese. 
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 
Situazione di alta pressione centrata sulle Alpi e promontorio anticiclonico in quota. Al mattino nubi basse, in 
dissoluzione nella tarda mattina, quindi sereno o poco nuvoloso. Le temperature, stazionarie, si sono ormai riportate sui 
normali valori stagionali. Venti a regime di brezza debole o moderata. 
Mercoledì 2 
In un flusso generalmente da ovest-sudovest si inserisce un leggero minimo barico. L’elevata umidità atmosferica 
favorisce lo sviluppo di nuvolosità pomeridiana con isolati rovesci deboli al pomeriggio e alla sera. Schiarite nella notte. 
Temperature nei limiti stagionali, venti a regime di brezza moderata. 
Giovedì 3 
Il flusso si dispone dai quadranti meridionali, con formazione di un debole minimo, poco netto al suolo. La pressione si 
mantiene su livelli ancora alti. Al mattino cielo nuvoloso con foschie dense e nubi basse, quindi aumento della 
nuvolosità fino a coperto. Dal pomeriggio e per tutta la notte temporali diffusi, anche intensi, con esclusione dell’area 
più meridionale. Temperature minime stazionarie, massime in sensibile flessione. Venti deboli o moderati, di direzione 
variabile e in valle ancora a regime di brezza; tendenza a prevalere della direzione da nord dal pomeriggio. 
Venerdì 4 
In quota il flusso permane da sudovest, mentre è in formazione un minimo chiuso associato ad un sistema frontale. Ai 
bassi livelli si inizia a formare un debole minimo, centrato sul Tirreno; complessivamente sul Trentino il flusso al suolo 
prevale dai quadranti meridionali. Cielo coperto tutto il giorno con rovesci intermittenti, diffusi. Valori deboli o 
moderati. Temperature massime in forte diminuzione, venti deboli. 
Sabato 5 
Una depressione insiste sull'Italia settentrionale e si smuove lentamente verso est. Cielo in prevalenza coperto con 
diffusi rovesci e temporali di moderata o forte intensità. Temperature in calo specie nei valori massimi. 
Domenica 6 
La perturbazione si muove verso est anche se permane sulle Alpi un'area depressionaria. Tempo molto perturbato al 
mattino con cielo molto nuvoloso e precipitazioni sparse a carattere di rovescio. Attenuazione dei fenomeni nel 
pomeriggio da ovest. Temperature minime in calo, massime stazionarie. 
Lunedì 7 
In seguito al passaggio del sistema frontale si instaurano correnti intense da nord che determinano un miglioramento del 
tempo. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con addensamenti più intensi sui settori orientali. Temperature in 
aumento. Venti forti da nord in montagna, a regime di brezza in valle. 
Martedì 8 
Correnti in quota nordoccidentali interessano le Alpi mentre un fronte freddo si avvicina in serata. Tempo inizialmente 
buono con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Verso sera la nuvolosità aumenta specie a nord e si osservano 
rovesci sparsi in montagna. Temperature stazionarie. 
Mercoledì 9 
Il veloce transito di una debole perturbazione determina tempo instabile con nubi e piogge sparse specie in montagna. 
Temperature in lieve flessione. 
Giovedì 10 
Un'area di alta pressione si instaura sulle Alpi. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con addensamenti nel 
pomeriggio in prossimità dei rilievi. Temperature in aumento. 
Venerdì 11 
Permane sulle Alpi l'area di alta pressione che garantisce cielo sereno o poco nuvoloso seppur con addensamenti 
cumuliformi in montagna nel pomeriggio. Temperature in aumento. 
Sabato 12 
Nei bassi strati la circolazione è molto scarsa; in quota un’area instabile, fredda e con una lieve saccatura, attraversa 
l’Italia settentrionale. Cielo inizialmente sereno, quindi aumento della nuvolosità fino a coperto con piogge sparse, 
specie dalla sera. Temperature nella norma, venti a regime di brezza. 
Domenica 13 
Flussi umidi occidentali determinano una parziale copertura nuvolosa, con banchi in transito e velature. Dal pomeriggio 
generali schiarite e quindi aumento delle formazioni cumuliformi e qualche rovescio sparso. Temperature massime in 
diminuzione. Venti molto deboli, a regime di brezza. 
Lunedì 14 
All’interno di un campo di pressione ormai alta, deboli afflussi di aria instabile in quota ed uno scarso gradiente al suolo 
favoriscono la formazione di grossi cumuli nelle ore centrali; per le ore precedenti e successive cielo sereno o poco 
nuvoloso. Rovesci sparsi, anche intensi in montagna. Temperature in lieve aumento o localmente stazionarie.  
Martedì 15 
Le condizioni sono di elevata stabilità, con promontorio anticiclonico in quota ed alta pressione centrata sulle Alpi. 
Cielo sereno con deboli precipitazioni locali. Temperature stazionarie, venti a regime di brezza. 
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Mercoledì 16 
Ancora condizioni di tempo stabile, con alta pressione a tutti i livelli; in quota il flusso si dispone progressivamente da 
ovest, ma l’umidità è bassa. Cielo sereno senza precipitazioni registrate. Temperature stazionarie, venti a regime di 
brezza debole o moderata. 
Giovedì 17 
Permangono condizioni di alta pressione, ma con flusso occidentale o sudoccidentale. Cielo sereno o poco nuvoloso 
fino al tardo pomeriggio, quindi copertura con brevi temporali sparsi e grandine; in serata nuovamente sereno. 
Temperature ancora stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi, venti a regime di brezza debole. 
Venerdì 18 
Alta pressione con flusso sudoccidentale nei livelli medio – alti. Cielo sereno tutto il giorno, con lieve nuvolosità alta 
dal tardo pomeriggio. Temperature stazionarie, con massime in locale lieve diminuzione, causa vento da nord nella 
mattinata; valori in fondovalle compresi tra 32 e 34 °C. 
Sabato 19 
Alta pressione sulle Alpi con flusso sudoccidentale nei livelli medio – alti. Cielo sereno tutto il giorno. Temperature in 
lieve aumento. 
Domenica 20 
Permane l’alta pressione con flusso sudoccidentale ai livelli superiori. Cielo sereno con locali addensamenti 
cumuliformi nel pomeriggio. Temperature stazionarie. 
Lunedì 21 
Flussi sudoccidentali sulle Alpi con transito di debole perturbazione nella notte. Cielo sereno o poco nuvoloso. Dal 
pomeriggio nuvolosità in aumento da ovest senza tuttavia precipitazioni. Temperature in lieve calo in montagna. 
Martedì 22 
Si ristabilisce debole una circolazione anticiclonica da sudovest. Cielo sereno o poco nuvoloso già dal mattino con 
isolati rovesci sui settori nordorientali.  Temperature stazionarie in valle, in lieve calo in montagna. Venti forti in quota 
da sudovest al mattino in attenuazione. 
Mercoledì 23 
Sulle Alpi permane un’area di alta pressione. Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in lieve calo. 
Giovedì 24 
Sulle Alpi insiste un’area di alta pressione. Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature stazionarie. 
Venerdì 25 
Debole circolazione anticiclonica da nordovest sulle Alpi. Cielo sereno e limpido. Temperature stazionarie. 
Sabato 26 
L’area di alta pressione tende lentamente a cedere mentre fluiscono dalla serata correnti meridionali più umide. Cielo 
sereno o poco nuvoloso. Temperature in lieve calo specie in valle e nei valori minimi. 
Domenica 27 
Da Ovest si avvicina una perturbazione e l’aria in quota è più umida. Il cielo però rimane prevalentemente sereno fino 
alla sera con temperature ancora elevate. Durante il giorno la brezza di valle risulta sostenuta e non si attenua in serata. 
In tarda serata si osservano precipitazioni diffuse generalmente di debole intensità e solo localmente di moderata 
intensità. Il cielo rimane coperto per tutta la notte e i venti risultano forti anche in valle fino a tarda nottata. Le 
temperature non subiscono sostanziali variazioni e rimangono miti in serata per il caldo vento meridionale. 
Lunedì 28 
Al mattino ancora cielo coperto con piovaschi dovuti al passaggio di una debole linea di instabilità in movimento verso 
levante. Il fronte freddo si è appoggiato al versante settentrionale e non riesce a scavalcare le Alpi. In mattinata 
attenuazione della nuvolosità con ampie schiarite nelle valli più ampie mentre in montagna si riformano rapidamente 
estesi addensamenti cumuliformi associati a piovaschi o rovesci sparsi di debole intensità. In serata parziale 
dissoluzione dei cumuli ma nuova intensificazione della nuvolosità per il passaggio di una banda nuvolosa estesa. 
Temperature massime in aumento nelle vallate più ampie e meridionali per l’elevato soleggiamento. Venti moderati a 
regime di brezza in valle, deboli o moderati nordoccidentali in attenuazione in montagna. 
Martedì 29 
Aria umida da ovest fluisce sulle Alpi. Al mattino ancora molto nuvoloso con addensamenti di nubi basse. In seguito 
variabile con addensamenti più consistenti sui rilievi associati ad isolati piovaschi. Al pomeriggio soleggiato in valle. 
Precipitazioni assenti. Temperature sui 30° in valle. Venti moderati a regime di brezza. 
Mercoledì 30 
Una perturbazione si avvicina generando flussi da sudovest. Al mattino soleggiato, in seguito aumento della nuvolosità 
fino a coperto. Precipitazioni al pomeriggio deboli isolate, dalla serata deboli diffuse. Temperature massime sui 28° in 
valle ed in lieve aumento in montagna. Venti in intensificazione meridionali. 
Giovedì 31 
La perturbazione transita sul Nord Italia determinando cielo in prevalenza coperto. Al mattino precipitazioni deboli 
sparse al pomeriggio piovaschi isolati. In serata e nella notte moderate diffuse, localmente forti ed a carattere 
temporalesco. Temperature massime in sensibile calo. Venti deboli variabili in valle. 
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L'evento del mese: il caldo eccezionale e lo scioglimento dei ghiacciai 
 
Nel mese di agosto grande rilievo ha avuto sui mass media locali e nazionali il problema dello scioglimento dei ghiacci 
alpini che ha coinvolto anche le montagne della nostra regione. 
Le elevate temperature osservate tra il 16 e il 28 agosto hanno in effetti favorito lo scioglimento dei ghiacciai e della 
neve caduta alle quote superiori anche nella seconda metà di luglio.  
Occorre precisare che in realtà le temperature sono state di poco superiori alla media stagionale se ci si riferisce ai dati 
storici delle stazioni vallive. Tuttavia le temperature sono state particolarmente elevate in montagna e, anche se non si 
dispone di un numero sufficiente di osservazioni storiche, tali valori sono stati probabilmente superiori alla media del 
periodo. Lo zero termico è stato abbondantemente oltre 4000 m di quota per oltre una decina di giorni. Il valore elevato 
in particolare delle temperature minime ha quindi senza dubbio contribuito allo scioglimento della neve e dei ghiacci 
anche alle quote più elevate. 
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Il mese di settembre è trascorso senza particolari anomalie determinando la normale fine dell’estate. Le temperature 
sono rimaste nella media del periodo mentre le precipitazioni sono state leggermente superiori ai valori stagionali. 
 
 
Le temperature del mese 
 
Le temperature del mese di settembre si sono scostate di poco dai valori medi del periodo (fig.1). In fig.2 è riportato 
l'andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a S.Michele all'Adige a confronto con la media 
mobile del periodo 1983-1995. Non si osservano particolari anomalie nell’andamento di tali valori. Si noti come le 
massime siano calate negli ultimi giorni del mese in concomitanza con il passaggio di una intensa 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 settembre è stato caratterizzato da precipitazioni totali in generale superiori alla media stagionale (fig.4) ad 
eccezione dei settori meridionali dove invece i valori sono stati leggermente inferiori.  
L'andamento delle precipitazioni giornaliere a S.Michele all'Adige è riportato in fig.5 e pone in evidenza che le 
precipitazioni più significative si sono concentrate nelle giornate del 16, 20 e 30 settembre in concomitanza al transito 
di perturbazioni di origine Atlantica. Particolarmente intense sono state le precipitazioni del 20 e successivamente del 
30, che poi sono proseguite nella giornata del primo ottobre. Tali piogge sono state caratterizzate da eventi 
temporaleschi molto intensi accompagnati da grandinate e raffiche di vento. 
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’area ciclonica molto ampia è centrata sulle isole britanniche e lambisce le Alpi. Il flusso nei bassi strati è 
settentrionale, ma una leggera instabilità determina una parziale copertura cumuliforme nel pomeriggio. Le 
precipitazioni solo isolate e molto deboli. Temperature in ripresa rispetto al giorno precedente. 
Sabato 2 
In quota situazione stazionaria, al suolo un minimo si forma e attraversa l’Italia del nord; sulle Alpi centrali e orientali il 
flusso si mantiene però da nord. Cielo inizialmente poco nuvoloso, con addensamenti nel pomeriggio e deboli rovesci 
sparsi nelle aree di montagna. Temperature sui normali valori stagionali, con massime in flessione rispetto al giorno 
precedente. Venti in rinforzo in occasione di un passaggio di un debole fronte freddo da nordovest. 
Domenica 3 
In quota le Alpi sono sempre al margine di un’area ciclonica, che induce instabilità. Nei bassi strati flusso moderato da 
nord. Cielo inizialmente limpido, nel pomeriggio progressivi annuvolamenti con rovesci e temporali isolati. 
Temperature stazionarie, venti deboli a regime di brezza, ma con prevalenza da nord. 
Lunedì 4 
Il tempo è determinato da una saccatura con asse NE – SO, lembo di un’area ciclonica vasta e centrata sull’Europa 
dell’est. Nei bassi strati il flusso è da nord asciutto. Cielo al mattino nuvoloso, quindi coperto, con deboli precipitazioni 
sparse. Schiarite totali in serata. Temperature in sensibile diminuzione, venti deboli in prevalenza da nord. 
Martedì 5 
Condizioni anticicloniche, con flusso settentrionale ai bassi strati e nordoccidentale in quota, determinano nuvolosità 
solo sul settore settentrionale; altrove cielo sereno e aria limpida. Temperature massime in aumento di circa 4 °C, 
nuovamente sui regolari valori stagionali. Venti da nord, deboli o moderati. 
Mercoledì 6 
Il campo barico inizia a mostrare cedimenti; afflussi di aria umida determinano copertura del cielo in mattinata; dal 
pomeriggio schiarite irregolari e quindi in serata nuovo aumento della nuvolosità. Dalla notte deboli piovaschi isolati a 
nord. Le temperature minime sono in aumento di un paio di gradi, grazie alla copertura, le massime stazionarie o in 
lieve calo. Venti a regime di brezza molto debole, con prevalenza da nord in valle. 
Giovedì 7 
Durante la notte il passaggio di un fronte caldo provoca leggere precipitazioni sparse; il fronte freddo transita durante il 
giorno, ma lambisce la provincia determinando precipitazioni più a sud. Cielo coperto o molto nuvoloso al mattino, 
quindi schiarite sempre più generalizzate; limitata formazione di cumuli al pomeriggio. Venti moderati in prevalenza da 
nord, con debole influsso di Föhn. Temperature in aumento. 
Venerdì 8 
Un’area di alta pressione si estende a tutto l’arco alpino. Tempo stabile con cielo sereno e temperature in aumento. 
Sabato 9 
Un campo di alta pressione associato all’afflusso di aria calda e secca in quota favorisce condizioni di bel tempo. 
Temperature in aumento. 
Domenica 10 
Persiste sulle Alpi un’area di alta pressione. Cielo sereno o poco nuvoloso con temperature stazionarie. 
Lunedì 11 
Permane una circolazione anticiclonica sulle Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso con foschie al mattino. Temperature 
stazionarie. 
Martedì 12 
Sulle Alpi è sempre presente una circolazione anticiclonica. Cielo sereno o poco nuvoloso e temperature stazionarie. 
Mercoledì 13 
A nord delle Alpi transita un fronte freddo mentre aria umida da sud fluisce sulle Alpi. Cielo da poco nuvoloso a 
nuvoloso con dense foschie. Nel tardo pomeriggio si sviluppano temporali e rovesci sparsi di debole o localmente 
moderata intensità. Temperature massime in calo. 
Giovedì 14 
Si ristabilisce una circolazione anticiclonica sulle Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso con foschie specie al mattino. 
Temperature in ripresa. 
Venerdì 15 
Permane una circolazione anticiclonica con flussi da sud alle quote inferiori. Al mattino sereno o poco nuvoloso in 
montagna, vallate immerse nella foschie e nelle nubi basse che si dissolvono nelle ore centrali. Dal tardo pomeriggio 
aumento della nuvolosità ovunque. 
Sabato 16 
Una debole perturbazione transita a nord delle Alpi. Al mattino nuvolosità variabile con foschia e temporanee schiarite. 
Nel pomeriggio e in serata rovesci e temporali localmente di forte intensità. Temperature senza sostanziali variazioni. 
Venti deboli variabili con forti raffiche in prossimità dei rovesci. 
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Domenica 17 
Flussi da ovest interessano le Alpi. Nuvolosità variabile più intensa al mattino con foschie e nubi medio basse in 
dissolvimento. Temperature senza sostanziali variazioni. Venti assenti o debole brezza. 
Lunedì 18 
Flussi da sudovest determinano nuvolosità variabile con foschia in valle. Precipitazioni isolate sui settori meridionali. 
Temperature in lieve calo nei valori massimi.  
Martedì 19  
Una saccatura in avvicinamento favorisce l’afflusso di aria umida da sudovest. Nuvolosità variabile con foschie in valle 
più dense al mattino. Precipitazioni sparse a carattere di rovescio. Temperature in aumento.  
Mercoledì 20  
Una perturbazione transita sulle Alpi determinando cielo coperto con precipitazioni diffuse più abbondanti sui settori 
sudoccidentali. In serata e nella notte forti temporali con violente raffiche specie sui settori sudorientali. Temperature 
massime in calo.  
Giovedì 21  
La perturbazione tende ad allontanarsi anche se permane un debole flusso ciclonico. Nuvolosità variabile più persistente 
sui settori meridionali. Precipitazioni deboli sparse. Temperature minime in calo, massime stazionarie. 
Venerdì 22 
Si stabilisce una circolazione anticiclonica da nord che riporta cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in ripresa. 
Venti prevalentemente settentrionali. 
Sabato 23 
Presenza di circolazione ciclonica che solo in serata tende a cedere. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso; in 
serata aumento della nuvolosità fino a nuvoloso o molto nuvoloso; precipitazioni assenti. 
Domenica 24 
Una debole saccatura lambisce le Alpi. Nuvolosità variabile più intensa a sud e nella prima parte della giornata; foschie 
e nebbie basse nelle valli; precipitazioni assenti.  
Lunedì 25 
Un promontorio di alta pressione garantisce tempo abbastanza buono; tuttavia infiltrazioni di aria umida da ovest 
determinano la presenza di foschie anche dense nelle valli e locali addensamenti di nubi basse specie sui settori 
meridionali; piogge assenti. Venti deboli o assenti; temperature stazionarie. 
Martedì 26 
Permane l'influenza del promontorio di alta pressione, indebolita da infiltrazioni occidentali di aria più instabile; sopra i 
2000 m sereno o poco nuvoloso, sotto foschie dense e nubi basse stratificate. Durante il giorno attenuazione della 
nuvolosità ma permanenza delle foschie dense; in quota cielo velato con qualche addensamento in prossimità dei rilievi; 
precipitazioni assenti. Temperature in calo.  
Mercoledì 27 
Il promontorio cede gradualmente; inizialmente foschie anche dense nelle valli e cielo fino a nuvoloso, poi schiarite e 
cielo prevalentemente sereno; temperature stazionarie; piogge assenti; venti deboli variabili. 
Giovedì 28 
Flussi umidi da sudovest interessano le Alpi. Cielo nuvoloso per nubi basse sui settori meridionali e occidentali con 
dense foschie, altrove poco nuvoloso o nuvoloso. Nel corso della giornata nuvolosità in estensione ovunque. 
Temperature stazionarie. Venti deboli in prevalenza da sudovest. 
Venerdì 29 
Un sistema perturbato generato da una profonda saccatura che si estende dall'Inghilterra fino al Mediterraneo è in 
veloce avvicinamento; inizialmente cielo da poco nuvoloso a nuvoloso, nel coso della giornata a partire da ovest, molto 
nuvoloso ed in serata coperto. 
Sabato 30 
Una perturbazione transita sulle Alpi determinando cielo coperto con precipitazioni da moderate a forti a carattere di 
rovescio. Temperature massime in calo. 
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Evento del mese: i temporali e la grandine del 20 settembre 
 
Il mese di settembre sarà senza dubbio ricordato a lungo in Trentino a causa dei danni ingenti provocati dai violenti 
temporali della giornata del 20 settembre. 
La perturbazione che in questa giornata ha interessato le Alpi ha determinato forti rovesci temporaleschi in tutto il 
territorio trentino (in fig. immagine del satellite Meteosat). Dalla saccatura che si estendeva dalla Gran Bretagna fin 
verso il Mediterraneo si originò una area ciclonica secondaria (‘goccia fredda’) che investì le Alpi dal pomeriggio 
generando una forte instabilità atmosferica con conseguente formazioni di diffusi rovesci temporaleschi. 
Una cella temporalesca di particolare intensità ha interessato in serata una vasta area che ha compreso la Val Rendena, 
la Val di Sole, il Gruppo del Brenta e soprattutto la Val di Non dove le grandinate sono state di eccezionale violenza e 
hanno causato notevoli danni all’agricoltura. Le precipitazioni che hanno investito la zona sono state di forte intensità: 
ben 95 mm si sono osservati a Pinzolo Prà Rodont, 73 mm a Cles, 66 mm a Denno, 65 mm a Rabbi. 
I temporali  che si sono sviluppati in serata sono stati accompagnati da forti raffiche di vento che hanno causato 
ingenti danni materiali in molte zone del Trentino e in particolare nella Valsugana, nel Basso Sarca, nella Val di 
Fiemme, nella Valle di Gresta e in Val Lagarina. Tra le ore 22 e le ore 23 si sono registrate le raffiche massime di vento 
che hanno raggiunto in alcune località i 110 km/ora. 
 
 

 
 

 Immagine MeteoSat infrarosso del 20/9/2000 ore 20 
 



Meteotrentino - Analisi meteo anno 2000 -  pagina 59 

 
� � � ��� ��� �	 �
 �
 �
 � �� �� ���� �� ��� ���


 	 	 
 ���������

 
Il mese di ottobre è stato caratterizzato da condizioni di estrema variabilità soprattutto nella prima metà del mese. 
Tempo molto perturbato con frequenti piogge hanno caratterizzato le giornate di ottobre almeno fino al 17 del mese 
quando ha avuto inizio una fase di tempo più stabile e senza precipitazioni. Un nuovo sensibile peggioramento si è 
infine osservato a fine mese. Complessivamente le precipitazioni sono state più abbondanti rispetto alla media 
stagionale e anche le temperature sono state mediamente superiori ai valori stagionali soprattutto nella seconda parte del 
mese e in montagna. 
 
Le temperature del mese 
 
Le temperature del mese di ottobre sono state superiori ai valori medi del periodo (fig.1) soprattutto in montagna. In 
fig.2 è riportato l'andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a S.Michele all'Adige a confronto 
con la media mobile del periodo 1983-1995. Le temperature sono state prossime ai valori medi stagionali nella prima 
settimana del mese e addirittura inferiori tra le giornate del 6 e del 9 in corrispondenza del transito di una perturbazione 
da nord. Successivamente inizia una fase caratterizzata dalla presenza di intensi flussi meridionali che oltre ad essere 
accompagnati da frequenti piogge, inducono ad un sensibile aumento delle temperature specie in montagna. Dalla 
giornata del 18 si instaura una circolazione di tipo anticiclonico che garantisce tempo relativamente stabile fino alla fine 
del mese. Le temperature si mantengono piuttosto elevate per il periodo specie alle quote superiori. La presenza di 
inversione termica mantiene invece più basse le temperature nelle vallate specie nei valori minimi. 
 

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 decisamente superiori alla media stagionale (fig.4).  
L'andamento delle precipitazioni giornaliere a S.Michele all'Adige è riportato in fig.5 e pone in evidenza che le 
precipitazioni più significative si sono concentrate nella prima metà del mese e successivamente nella giornata del 31. 
Si possono distinguere quattro fasi che hanno caratterizzato le precipitazioni durante il mese di ottobre. Nella prima 
fase, che perdura fino al giorno 5, le piogge sono indotte dalla presenza di un’area ciclonica sull’Italia. La seconda fase, 
dal giorno 6 al giorno 9, vede il passaggio di una perturbazione da nord che accompagnata da un calo sensibile delle 
temperature determina le prime nevicate in montagna a quote relativamente basse (oltre 1500 m). Dal giorno 10 e fino 
al giorno 17 si osserva la terza fase caratterizzata dalla presenza di intensi flussi ciclonici da sudovest che provocano le 
precipitazioni più abbondanti (soprattutto nelle giornate dell’11 e del 12) e un sensibile rialzo termico. La quarta e 
ultima fase si riferisce alla perturbazione che nella giornata del 31 apporta nuove e abbondanti piogge su tutto il 
Trentino dando inizio a una lunga fase di maltempo. 
 

fig. 4 
 

Precipitazioni (mm)
Ottobre 2000

274 257

86 104 114

290

0
50

100
150
200
250
300
350

Cles S.Michele Borgo

Precip.totale

Precip.media 1983-1995



Meteotrentino - Analisi meteo anno 2000 -  pagina 61 

 
 

fig. 5 
 
I valori mensili di pioggia osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati in fig.6. 
 
 

 
fig. 6 
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Analisi meteorologica giornaliera 
 
Domenica 1  
Una perturbazione è in transito sull’Italia. Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse da deboli a 
moderate. Limite della neve a 2500 m circa. Temperature senza variazioni di rilievo. Venti da deboli a moderati 
prevalentemente settentrionali.  
Lunedì 2 
Persiste una circolazione di tipo ciclonico sulle Alpi. Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni deboli sparse. 
Temperature massime in lieve aumento. Nella notte forti raffiche di vento da Nord con foehn in valle.  
Martedì 3 
Insiste sempre una circolazione ciclonica con flussi umidi da sudovest. Cielo molto nuvoloso o coperto con 
precipitazioni deboli diffuse localmente moderate e persistenti. Temperature stazionarie in valle, in calo in quota. Venti 
deboli o moderati prevalentemente settentrionali in attenuazione. 
Mercoledì 4 
L’area ciclonica sul basso Tirreno induce flussi umidi da sudest sulle Alpi. Cielo molto nuvoloso o coperto con 
precipitazioni deboli residue più frequenti sui settori nordorientali. Schiarite dalla serata. Temperature in ripresa specie 
in montagna. Venti assenti o deboli variabili. 
Giovedì 5 
Il sistema ciclonico si allontana ma da nord si avvicina una nuova perturbazione. Al mattino nuvolosità irregolare di 
media altezza con temporanee schiarite. In seguito nuvoloso o molto nuvoloso. Temperature massime in lieve ripresa. 
Venti deboli variabili. 
Venerdì 6 
Una perturbazione da nord induce flussi ciclonici sul nord Italia. Cielo coperto con precipitazioni diffuse moderate. 
Dalla serata temperature in sensibile calo. 
Sabato 7 
Persistono sulle Alpi masse d’aria umida e relativamente fredda. Piogge moderate diffuse in attenuazione dal 
pomeriggio. Neve inizialmente oltre i 2500 m (15 cm circa a 2000 m) con limite in calo fine a 1500 m. 
Domenica 8 
Permane sulle Alpi una circolazione ciclonica. Cielo in prevalenza coperto con piogge da deboli a moderate sparse e 
intermittenti. Nevose oltre i 1500 m circa. 
Lunedì 9 
A seguito del passaggio del fronte la nuvolosità si attenua in giornata con schiarite ampie e giornata soleggiata. Dalla 
nottata i flussi ciclonici favoriscono una nuova e ulteriore intensificazione delle nubi. 
Martedì 10 
Una prima debole perturbazione transita sulle Alpi. Cielo molto nuvoloso con piogge sparse da deboli a moderate. 
Nevose oltre i 1800 m circa. Temperature in calo e venti moderati da sudovest. 
Mercoledì 11 
Una seconda e più intensa perturbazione investe le Alpi nel pomeriggio. Cielo coperto con piogge in intensificazione 
dal pomeriggio fino a generalmente forti diffuse. Nevose oltre 1800-2000 m. Temperature in aumento e venti forti da 
sudovest in montagna. 
Giovedì 12 
Intensi e umidi flussi meridionali interessano le Alpi. Cielo coperto ovunque con piogge da moderate a forti diffuse. 
Temperature in aumento e venti intensi da sudovest in quota. 
Venerdì 13 
Correnti meridionali continuano ad interessare le Alpi. Cielo coperto con piogge da deboli a moderate diffuse. 
Temperature stazionarie e sempre elevate con venti intensi da sudovest in quota. 
Sabato 14 
Situazione ciclonica a tutti i livelli, con minimo chiuso anche in quota e forte flusso meridionale. Al mattino 
proseguono le precipitazioni, che si attenuano in mattinata. Al pomeriggio cielo nuvoloso o coperto, ma senza pioggia. 
Limite delle nevicate intorno a 2600 m. Le temperature sono in progressivo aumento, grazie agli afflussi di aria più 
calda. 
Domenica 15 
Permane la bassa pressione a tutti i livelli; al pomeriggio si avvicina un fronte freddo, proveniente da sudovest, che 
attraversa la regione in serata. Cielo molto nuvoloso o coperto, con rovesci diffusi in serata e nella notte. Temperature 
ancora in aumento. 
Lunedì 16 
In quota ancora flusso forte meridionale, al suolo pressione in aumento sensibile con flusso moderato. Nella notte 
formazione di un minimo chiuso nei bassi strati. Cielo nuvoloso, alla sera coperto con deboli piogge sparse. Le 
temperature minime sono diminuite bruscamente causa l’afflusso di aria polare, mentre le massime si sono mantenute 
poco al disotto dei valori dei giorni precedenti. I venti sono stati deboli in prevalenza da nordest. 
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Martedì 17 
Nelle prime ore del mattino è in transito una saccatura in quota, associata ad un minimo sul Golfo di Genova. In seguito 
flusso occidentale poco marcato. Cielo inizialmente coperto con deboli piogge, quindi nuvoloso o molto nuvoloso. 
Nella notte nuove debolissime piogge. Temperature minime in netto rialzo, massime all’incirca stazionarie; i valori 
restano superiori a quelli medi per il periodo. Venti deboli di direzione variabile. 
Mercoledì 18 
Un promontorio in quota si estende lentamente all’arco alpino orientale, ma nella medio-bassa troposfera un flusso di 
aria calda ed umida determina una copertura del cielo al pomeriggio. Si registrano deboli piogge isolate in serata. Le 
temperature minime sono in lieve diminuzione, le massime in aumento grazie al soleggiamento. I venti sono deboli dai 
quadranti settentrionali. 
Giovedì 19 
L’alta pressione presente sul nord Italia è associata ad un flusso umido in quota che determina una diffusa nuvolosità 
stratiforme; le Alpi orientali si trovano in un settore caldo di un’ampia perturbazione che interessa l’intera Europa. Sole 
visibile solo a tratti e attraverso un esteso altostrato. Le temperature si sono mantenute su valori pressoché stazionari 
con minime ancora in rialzo. I venti sono stati deboli, di direzione variabile con prevalenza da nord nei fondovalle. 
Venerdì 20 
Il Trentino si trova a cavallo tra un’area di alta pressione centrata sull’Europa dell’est ed un’area ciclonica che si 
avvicina da ovest. Il flusso umido e caldo in quota causa cielo da nuvoloso a coperto per tutto il giorno, senza 
precipitazioni. Le temperature sono in lieve aumento. I venti deboli variabili, in valle con prevalenza da nord. 
Sabato 21 
Un’area di alta pressione si estende all’Italia nordorientale. Il flusso nei bassi strati proviene da sudest, causa un’area di 
alta pressione centrata sull’Europa orientale. Al mattino cielo coperto, con mare di nubi intorno a 2500 – 3000 m. In 
seguito nuvoloso, con schiarite complete nel tardo pomeriggio. Temperature stazionarie, o in lieve aumento nei valori 
minimi, sempre superiori ai valori medi stagionali di circa 2 °C. Venti deboli variabili, localmente a regime di brezza. 
Domenica 22 
Area di alta pressione, con gradiente debole a tutti i livelli. Cielo sereno con locali addensamenti mattutini per nubi 
basse, in rapida dissoluzione. Causa il cielo sgombro da nubi le temperature minime sono in diminuzione di un paio di 
gradi, le massime in aumento di 3 – 4 °C. Venti deboli variabili, localmente a regime di brezza. 
Lunedì 23 
Tutta l’Italia settentrionale è soggetta ad un’area di alta pressione a tutti i livelli. L’atmosfera è stabile, con inversione 
termica anche nei bassi strati. Cielo sereno con temperature miti. Venti deboli variabili, localmente a regime di  brezza. 
Martedì 24 
Un’area di alta pressione, con flusso in quota occidentale, insiste sopra l’Italia settentrionale. Cielo sereno tutto il 
giorno. Temperature stazionarie, venti deboli variabili, localmente a regime di brezza. 
Mercoledì 25 
Il ristagno di aria umida nei bassi strati e l’inversione termica accentuata inferiore ai 2000 m determinano un “mare di 
nubi” a bassa quota. In montagna il cielo è pressoché sereno. Schiarite in tarda mattinata, quindi cielo sereno. 
Temperature minime in sensibile aumento in valle, stazionarie in montagna; massime stazionarie in montagna, in lieve 
calo in valle. 
Giovedì 26 
In quota si avvicinano le propaggini di una saccatura in seno ad un flusso zonale. Al suolo flusso meridionale, in seguito 
tendenza a provenire da nord. Presenza di una forte inversione termica intorno ai 2000 m. Al mattino ancora “mare di 
nubi” basse, che si diradano nella tarda mattinata. In seguito poco nuvoloso, con nuovi addensamenti in serata. 
Precipitazioni assenti. Temperature stazionarie, ancora superiori ai valori medi di circa 4 °C (in fondovalle). Venti 
deboli o moderati variabili. 
Venerdì 27 
Flussi anticiclonici da nordovest interessano le Alpi. Al mattino diffusi addensamenti di nubi basse in valle in lento 
dissolvimento. Dal pomeriggio sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti e temperature senza variazioni di rilievo. 
Sabato 28  
Persiste una circolazione anticiclonica sulle Alpi. Al mattino diffusi addensamenti di nubi basse in valle in lento 
dissolvimento. Dal pomeriggio sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti e temperature senza variazioni di rilievo. 
Domenica 29 
Flussi sudoccidentali debolmente ciclonici interessano le Alpi. Al mattino nubi basse in valle in parziale dissolvimento. 
Dal pomeriggio generalmente nuvoloso con parziali e temporanee schiarite. Precipitazioni assenti e temperature 
massime in calo a causa del minor soleggiamento. 
Lunedì 30 
Una perturbazione si sta avvicinando inducendo una intensificazione dei flussi da sudovest. Cielo molto nuvoloso o 
coperto con deboli precipitazioni sparse più frequenti sui settori orientali e diffuse dalla tarda serata. Temperature 
massime in calo. Venti in montagna moderati meridionali, in valle generalmente assenti. 
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Martedì 31 
Una intensa perturbazione attraversa l’Italia. Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni persistenti diffuse che 
sui settori meridionali sono risultate abbondanti. Temperature senza variazioni di rilievo. Venti forti da sud in 
montagna. In valle locali forti rinforzi in tarda serata. 
 
 
 
 
 
 
Evento del mese: le abbondanti piogge 
 
Il mese di ottobre è stato piuttosto anomalo sia rispetto ai valori termici che alle precipitazioni osservate. Le temperature 
sono state superiori alla media stagionale soprattutto in montagna. Le piogge sono state abbondanti specie sui settori 
centrali e occidentali della provincia contribuendo a stressare ulteriormente il territorio dopo le piogge del mese di 
settembre. Riportiamo alcuni dei valori più significativi di pioggia cumulata osservati durante il mese nelle località 
trentine: 517 mm a Tremalzo, 350 mm al P.so Tonale, 303 mm a Denno, 179 mm a Rovereto, 164 mm a Cavalese. 
La maggior parte di queste quantità è dovuta alle piogge delle giornate dall’11 al 15 e successivamente del 31: nelle 
sole giornate dell’11 e del 12 ottobre nelle stazioni sudoccidentali di Tremalzo e La Polsa sono caduti rispettivamente 
208 mm e 178 mm. 
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Il mese di novembre è stato caratterizzato da condizioni di tempo molto perturbato con precipitazioni frequenti e 
abbondanti che hanno provocato numerosi e ingenti danni in quasi tutto il territorio Trentino. Frane e allagamenti si 
sono infatti osservati un po’ ovunque. 
 
Le temperature del mese 
 
Le temperature del mese di novembre sono state in generale superiori ai valori medi del periodo (fig.1). In fig.2 è 
riportato l'andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a Cles a confronto con la media mobile 
del periodo 1983-1995 che mette in evidenza l’estrema variabilità dell’andamento termico del mese a causa della 
instabilità del tempo. Le massime mostrano i valori più elevati in concomitanza degli intensi flussi meridionali del 
periodo 14-17 novembre e durante le ultime giornate del mese in presenza di alta pressione e bel tempo. Le temperature 
risultano particolarmente elevate in montagna. Le minime più basse si osservano in seguito al transito dei sistemi 
frontali durante la fase di rasserenamento, come nelle giornate dell’11-12 novembre, e successivamente nelle ultime 
giornate del mese nelle vallate a causa dell’inversione termica in presenza di cielo sereno.  
 

 
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 decisamente superiori alla media stagionale (fig.4). 
L'andamento delle precipitazioni giornaliere a Cles è riportato in fig.5 e pone in evidenza che le precipitazioni hanno 
interessato gran parte del periodo in esame. Fino alla giornata del 25 si osserva un susseguirsi di perturbazioni che 
investono l’Italia determinando le frequenti e abbondanti precipitazioni riscontrate. 
Si possono distinguere le fasi che hanno caratterizzato le precipitazioni più intense.  
Le prime due intense perturbazioni interessano le giornate del 3 e del 6 novembre. Si tratta di sistemi frontali di origine 
atlantica che contribuiscono ad un apporto medio di 25-75 mm e di 30-90 mm rispettivamente. Nella giornata del 6 si 
osservano le prime abbondanti nevicate oltre i 1600-1800 m circa. 
Una lunga fase di maltempo interessa le Alpi dal 13 e fino al 18 novembre quando una profonda saccatura induce 
intensi flussi umidi meridionali sulle Alpi determinando piogge continue per quasi una settimana consecutiva. Le 
piogge sono particolarmente intense nelle giornate del 14 (30-80 mm), del 16 (25-50 mm) e del 17 novembre (30-80 
mm) con valori localmente decisamente superiori: 155 mm a P.so Sommo il 17, 140 mm a Tremalzo e 115 mm a 
Paneveggio il 14 novembre. Abbondanti nevicate si osservano in montagna inizialmente oltre i 2200-2500 m e nella 
fase finale dell’evento fino a 1500 m circa. 
Dopo le moderate precipitazioni del 20 e del 21 una ultima intensa perturbazione interessa la giornata del 24 novembre 
(15-35 mm) con nevicate fino a 1300-1500 m. 

fig. 4 
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fig. 5 

 
 
I valori mensili di pioggia osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati in fig.6. 
 

 

 
fig.6 
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Analisi meteorologica giornaliera 
 
Mercoledì 1  
Flussi da ovest interessano le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso con qualche cumulo sui rilievi nelle ore centrali. 
Temperature minime in calo, massime in aumento in valle. Venti assenti o deboli.  
Giovedì 2 
Si intensificano i flussi da sudovest che indicano l’avvicinarsi di una perturbazione. Cielo molto nuvoloso o coperto con 
parziali schiarite nelle ore centrali. Al mattino precipitazioni deboli sparse, poi assenti, quindi diffuse dalla serata. 
Temperature in calo in valle.  
Venerdì 3 
La perturbazione investe l’Italia determinando cielo coperto con precipitazioni diffuse e persistenti. Temperature in 
aumento a causa del flusso meridionale; in leggero calo in serata. Venti deboli in valle fino a forti, meridionali in 
montagna.  
Sabato 4 
La perturbazione si allontana verso est. Nuvolosità variabile con precipitazioni residue in mattinata. Temperature in 
sensibile calo. 
Domenica 5 
Una debole circolazione anticiclonica interessa l’Italia ma dalla serata si avvicina una nuova perturbazione. Nella prima 
parte della giornata cielo sereno con foschie nelle vallate. Dalla serata nubi in aumento. Temperature in calo. 
Lunedì 6 
Una depressione sulla Manica induce forti flussi ciclonici da sudovest sulle Alpi. Tempo molto perturbato con forti e 
diffuse precipitazioni. Neve oltre i 1600-1800 m. Temperature in lieve aumento. 
Martedì 7 
Le regioni alpine continuano ad essere interessate da una circolazione ciclonica da sudovest. Cielo nuvoloso con piogge 
deboli sparse nevose oltre 1500 m circa. Temperature in calo. 
Mercoledì 8 
La depressione sulla Gran Bretagna continua a convogliare flussi d’aria umida da sudovest. Nuvolosità variabile con 
deboli e isolate precipitazioni, nevose oltre i 1300 m circa. Temperature in lieve calo. 
Giovedì 9 
La depressione tende ad indebolirsi permettendo un graduale miglioramento. Cielo nuvoloso con precipitazioni sparse 
in attenuazione dalla serata. Temperature in calo. 
Venerdì 10 
Deboli flussi anticiclonici da nord tendono ad interessare le Alpi. Nuvolosità variabile con ampie schiarite dal 
pomeriggio. Temperature in calo. 
Sabato 11 
Situazione di pressione medio-alta con flusso occidentale. Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in 
sensibile calo, massime stazionarie; valori nella media.  
Domenica 12 
Il flusso si dispone dai settori sudoccidentali. Cielo inizialmente poco nuvoloso, quindi aumento della copertura con 
deboli pioviggini. Temperature stazionarie. 
Lunedì 13 
Flusso sudoccidentale forte, specie in quota. Cielo coperto con precipitazioni inizialmente deboli, dal pomeriggio 
diffuse e persistenti di moderata entità. Temperature minime in sensibile aumento, massime in diminuzione; scarsissima 
escursione termica diurna, con valori in aumento anche nella notte. 
Martedì 14 
Persiste un forte flusso sudoccidentale a tutti i livelli. Un passaggio frontale da nordovest determina instabilità. 
Precipitazioni abbondanti (mediamente 30 – 70 mm), nevose sopra i 2200 – 2300 m. Temperature quasi costanti durante 
tutto il giorno, vicine alle medie stagionali; valori elevati in montagna. Vento da sud, moderato in montagna, in generale 
rinforzo nella serata.  
Mercoledì 15 
Il flusso sudoccidentale si indebolisce temporaneamente consentendo un parziale miglioramento. Cielo nuvoloso al 
mattino. Dalla tarda mattinata cielo nuovamente coperto, con precipitazioni deboli diffuse nel pomeriggio, nevose oltre 
i 1500 – 1700 m. Temperature in generale aumento. Venti moderati o forti in montagna. 
Giovedì 16 
Forte flusso sudoccidentale in quota, nei bassi livelli meridionale. Cielo coperto con precipitazioni abbondanti, nevose 
oltre i 1800 – 2000 m; attenuazione in serata. Temperature elevate in montagna. Venti moderati variabili, tendenti a 
provenire da nord. 
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Venerdì 17 
Forte flusso meridionale in quota; al suolo un minimo isolato si sposta verso levante, convogliando aria dai settori 
nordorientali. Precipitazioni moderate fino al pomeriggio, quindi progressive schiarite da sud. Limite delle nevicate in 
calo fino a 700 – 800 m circa, con zero termico intorno a 1500 m. Temperature in progressivo calo. Venti moderati in 
prevalenza da nord. 
Sabato 18 
La perturbazione tende ad attenuarsi e a muoversi verso sud. Permangono condizioni di cielo coperto con precipitazioni 
deboli o moderate diffuse, nevose oltre 700-800 m. Le temperature sono in calo. 
Domenica 19 
Mentre la perturbazione si è allontanata verso sudest, un nuove sistema frontale si avvicina da nordovest. Cielo 
irregolarmente nuvoloso con precipitazioni deboli isolate. Temperature in lieve aumento. 
Lunedì 20 
Un profondo sistema depressionario interessa le Alpi determinando tempo molto perturbato. Cielo coperto con 
precipitazioni moderate diffuse nevose oltre 800-1000 m. Temperature in lieve ripresa. 
Martedì 21 
Dopo il passaggio del sistema frontale le regioni alpine rimangono sotto l’influsso di correnti cicloniche che 
determinano condizioni di variabilità. Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con precipitazioni deboli isolate. 
Temperature in ripresa. 
Mercoledì 22 
Correnti umide ed instabili continuano ad interessare le regioni alpine determinando condizioni di variabilità. Cielo da 
nuvoloso a molto nuvoloso con deboli precipitazioni isolate. Temperature stazionarie. 
Giovedì 23 
Un nuovo sistema frontale da ovest investe l’Italia determinando cielo coperto con precipitazioni moderate diffuse, 
nevose oltre i 1400 m circa. Temperature in calo. 
Venerdì 24 
Un sistema frontale interessa l’Italia. Cielo coperto con precipitazioni da moderate a forti, nevose oltre 1300-1500 m. 
Temperature stazionarie. 
Sabato 25 
In quota un minimo chiuso insiste sull’Italia nordorientale e si allontana in giornata. Nei bassi strati flusso prima 
settentrionale, quindi occidentale. Nuvolosità irregolare tutto il giorno con precipitazioni intermittenti, per lo più deboli. 
Temperature elevate, ma con scarsa escursione. 
Domenica 26 
Un leggero minimo barico si sviluppa sul golfo di Genova, mentre in quota prevale un flusso nordoccidentale. 
Nuvolosità stratiforme in intensificazione nella giornata fino a coperto, quindi schiarite in serata.  
Lunedì 27 
Alta pressione al suolo con forte circolazione da nordovest in quota. Cielo sereno con temporanei annuvolamenti per 
altocumuli. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Venti deboli in prevalenza da nord. 
Martedì 28 
In quota è presente un promontorio anticiclonico; un flusso di aria atlantica in quota determina uno scorrimento nella 
media troposfera; nei bassi strati insiste un’area di alta pressione. Al mattino cielo nuvoloso, quindi sereno o poco 
nuvoloso. Temperature minime all’incirca stazionarie o in lieve aumento in montagna; massime in lieve aumento; valori 
mediamente superiori di circa 2 °C alla norma. 
Mercoledì 29 
Ancora alta pressione al suolo, mentre in quota il flusso si dispone progressivamente da sudovest. Nuvolosità alta e 
stratiforme crea velature del cielo. Temperature eccezionalmente alte in montagna, con valori non inferiori a 0°C anche 
sopra i 3000 m; poco sopra le media in valle. Venti deboli variabili. 
Giovedì 30 
Un campo di alta pressione interessa l’Italia settentrionale. Passaggio di nubi alte e stratiformi fino al pomeriggio, 
quindi sereno. Temperature stazionarie. Venti deboli variabili. 
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Evento del mese: le eccezionali piogge 
 
Il mese di novembre è stato decisamente anomalo per quanto riguarda le precipitazioni osservate che sono state 
complessivamente eccezionali in tutto il Trentino. 
Considerando come giornata piovosa quella in cui sono caduti valori cumulati superiori a 1 mm in 24 ore si sono 
osservati mediamente 18-21 giorni di pioggia nel mese in considerazione. Di questi da 6 a 10 giorni sono stati 
caratterizzati da piogge forti (superiori a 15 mm in 24 ore). 
Osservando la fig.6 si può notare come gli apporti cumulati del mese di novembre siano mediamente compresi tra 200 e 
500 mm con valori massimi sui settori meridionali e minimi su quelli settentrionali. 
 
Più in generale si può affermare che la stagione autunnale del 2000 sia stata caratterizzata da piogge eccezionali 
rispetto alla media. Nella tabella sottostante sono riportati per alcune stazioni i valori di pioggia cumulata dei mesi di 
settembre, ottobre e novembre. Tenendo conto che il periodo di maltempo si può suddividere in due fasi, la prima tra il 
15 settembre e il 17 ottobre e la seconda  tra il 31 ottobre e il 26 di novembre, sul Trentino sono caduti valori cumulati 
di pioggia mediamente di circa 600-950 mm con i valori più elevati osservati sui settori prealpini e occidentali. 
 

 
Valori di pioggia cumulata dei mesi di 
settembre, ottobre e novembre 2000 

 

Stazione Quota 
(m slm) 

Precipitazione 
(mm) 

P.so Tonale 1880 849 
Cavalese 958 458 
Rovereto 170 567 
La Polsa 1300 958 
P.so Sommo 1360 850 
Caldonazzo 470 627 
Tremalzo 1550 1275 
Denno 330 955 
Ronzo Chienis 945 651 
Faedo 695 781 
Lomaso 495 912 
Baselga Piné 980 586 
Gardolo 190 753 
Savignano 680 730 
Paneveggio 1540 738 * 
Borgo Valsugana 420 834 
Cles 650 869 
S.Michele 210 835 

 
*  non disponibili i dati dall’8 al 29 ottobre 

 
 

Da una analisi svolta ponendo a confronto i dati della serie storica di S.Michele all’Adige si scopre che le piogge 
dell’autunno 2000 sono state le più copiose dal 1882 quando tutto il nord Italia e l’Europa furono interessati da 
condizioni di eccezionale maltempo seppur nei mesi di settembre e ottobre. 
Dai dati riscontrati sugli Annali dell’Ufficio di Meteorologia Italiana del 1882 conservati presso la Biblioteca 
dell’Osservatorio Astronomico di Brera in Milano, si scopre che a Caldonazzo nel mese di settembre di quell’anno 
caddero ben 540 mm di pioggia e nel mese di ottobre 297 mm. Pur essendo difficile fare un confronto, dato che la 
posizione della stazione di rilevamento è mutata negli anni, presso l’attuale stazione di Caldonazzo, in funzione dal 
1994, sono stati registrati rispettivamente 109 mm a settembre, 189 mm a ottobre e ben 329 mm a novembre. 
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Il mese di dicembre è trascorso senza eventi meteorologici di particolare rilievo. Le temperature sono state piuttosto 
miti e superiori ai valori medi stagionali nella prima metà del mese e soprattutto in montagna per poi tornare su valori 
normali nella seconda parte del mese. Le precipitazioni sono state nella norma con la nota curiosa che la prima nevicata 
importante anche in pianura si è verificata nel giorno di Natale. 
 
Le temperature del mese 
 
Le temperature del mese di dicembre sono state superiori ai valori medi stagionale (fig.1) a causa dei valori 
particolarmente elevati osservati nella prima metà del mese. Soprattutto in montagna è stata evidente l’anomalia a causa 
della presenza di forti inversioni termiche sia al suolo che a quote comprese mediamente tra 1200 e 2000 m. Valori 
particolarmente elevati sono stati osservati nelle giornate del 13 e del 14 dicembre in montagna. In fig.2 è riportato 
l'andamento giornaliero della temperatura minima, massima e media a Cles a confronto con la media mobile del periodo 
1983-1995 che mette in evidenza come a partire dalla seconda decade del mese le temperature siano progressivamente 
calate specie nei valori minimi grazie al prevalere di condizioni di tempo buono con cielo per lo più sereno. L’arrivo 
della perturbazione di Natale ha provocato un temporaneo aumento delle minime e un calo dei valori massimi. Dopo il 
passaggio del fronte si è osservato un brusco calo delle temperature, specie in montagna, e proprio nelle giornate del 30 
e 31 dicembre si sono misurati i valori più bassi del mese. Da notare tuttavia l’anomalia delle temperature del 28 che 
sono insolitamente alte in molte località vallive a causa della presenza di foehn. 
 
 

 
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 per lo più inferiori alla media stagionale sui settori 
nordorientali e superiori invece su quelli sudoccidentali (fig.4). L'andamento delle precipitazioni giornaliere a 
Caldonazzo è riportato in fig.5 e pone in evidenza che le precipitazioni si sono praticamente concentrate in due fasi. La 
prima limitata per lo più alla giornata dell’8 e 9 dicembre in seguito al passaggio di una perturbazione che ha 
determinato piogge di moderata intensità e nevicate oltre 1800-2200 m circa. 
La seconda fase è quella che ha interessato le giornate del 24-29 dicembre. Proprio nella notte di Natale si sono 
osservate precipitazioni diffuse di moderata intensità con neve a tutti i livelli e anche nei fondovalle. Le precipitazioni 
più consistenti si sono esaurite la sera del 25 tuttavia tempo perturbato è rimasto fino al 29 con nuovo apporti sparsi di 
pioggia e neve. E’ proprio in questa fase che si sono osservati gli apporti più significativi di neve in montagna del mese: 
oltre i 1500 m sono caduti complessivamente dai 30 ai 90 cm di neve con i valori più elevati sui settori occidentali 
(fig.6). I valori mensili di pioggia osservati nelle principali stazioni di rilevamento sono riportati in fig.7. 

 
 

 
fig. 4 
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fig. 5 

 

 
fig. 6 

 
 

 
fig. 7 
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Analisi meteorologica giornaliera 
 
Venerdì 1  
In quota flusso sudoccidentale, nei bassi strati ancora alta pressione. Cielo sereno tutto il giorno. Temperature ancora 
elevate in montagna, con tendenza ad una lieve diminuzione. Forti inversioni termiche. Venti deboli, variabili o da sud 
in quota. 
Sabato 2 
Una debole perturbazione attraversa l’Italia inducendo flussi umidi e caldi meridionali. Cielo molto nuvoloso con deboli 
precipitazioni sparse; temperature ancora al disopra delle medie stagionali. 
Domenica 3 
Permangono flussi da sud ciclonici. Cielo da molto nuvoloso a coperto con precipitazioni deboli diffuse, localmente 
moderate. Temperature minime in aumento, massime in calo. 
Lunedì 4 
Le regioni alpine sono interessate da correnti umide e moderatamente instabili che determinano nuvolosità variabile con 
deboli piogge sparse; temperature stazionarie al disopra delle medie. 
Martedì 5 
Una debole circolazione anticiclonica interessa le Alpi. Nuvolosità variabile alternata ad ampi tratti soleggiati. 
Temperature stazionarie. 
Mercoledì 6 
Flussi umidi e instabili da ovest raggiungono il Nord Italia. Nuvolosità variabile a tratti intensa alternata a temporanee 
brevi schiarite; deboli isolati piovaschi in montagna nel corso della serata; temperatura ancora al disopra delle medie. 
Giovedì 7 
Un flusso di correnti umide sudoccidentali interessa le Alpi determinando un peggioramento del tempo. Inizialmente 
cielo da nuvoloso a molto nuvoloso; intensificazione della nuvolosità nel corso della mattinata; piovaschi diffusi, 
temperature miti; limite della neve mediamente intorno ai 1600-1800 m. 
Venerdì 8 
Correnti cicloniche da sudovest interessano le Alpi. Cielo molto nuvoloso con precipitazioni moderate diffuse, nevose 
oltre 1600-1800 m. Temperature massime in calo. 
Sabato 9 
Le correnti sudoccidentali umide lasciano gradualmente spazio ad un flusso in quota occidentale più secco. Su tutto il 
territorio il cielo è molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni moderate diffuse in mattinata, dal pomeriggio deboli sparse. 
Limite delle nevicate in rialzo fino a 2000-2200 m. 
Domenica 10 
Correnti dai settori nordoccidentali fluiscono sulle Alpi favorendo condizioni di nuvolosità variabile con ampie schiarite 
specie sui settori meridionali. Temperature in calo. 
Lunedì 11 
Flussi occidentali anticiclonici interessano le regioni del nord Italia determinando condizioni di debole variabilità. Su 
tutto il territorio il cielo è poco nuvoloso con presenza di velature per nubi alte. Le temperature sono ancora piuttosto 
elevate per il periodo, specialmente in montagna, dove le minime sono aumentate mentre in vallata hanno subito un 
relativo calo.  
Martedì 12 
Un’area di alta pressione si estende su tutto il Mediterraneo e le Alpi. In quota predominano i flussi occidentali e ciò 
determina il temporaneo passaggio di corpi nuvolosi alti. E’ presente una forte inversione termica al suolo ed anche alle 
quote comprese tra 1200 e 1600 m circa. Il cielo è da sereno a localmente nuvoloso per nubi alte e stratiformi. Le 
temperature rimangono elevate per il periodo, specialmente in montagna.  
Mercoledì 13 
Le Alpi sono soggette ad un flusso occidentale che convoglia aria relativamente calda ed umida in quota. Permane una 
forte inversione termica tra i 1400 m e i 2200 m circa, oltre alla normale inversione in prossimità del suolo. In cielo 
sono presenti nubi alte e per lo più sottili, con alcuni addensamenti di nubi più basse in montagna. Le temperature 
restano elevate in montagna, specie nei valori minimi.  
Giovedì 14 
Le Alpi sono sempre soggette ad un flusso occidentale mentre una debole perturbazione transita in serata. Permane una 
forte inversione termica. Il cielo si presenta da poco nuvoloso a nuvoloso con nubi più intense sui settori meridionali. Le 
temperature sono diminuite specie nei valori massimi. 
Venerdì 15 
Una debole perturbazione attraversa le Alpi. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con deboli piogge sparse. Nel tardo 
pomeriggio si osservano rovesci temporaleschi. Solo in nottata si rasserena. Temperature in sensibile calo. 
Sabato 16 
Flussi secchi e freddi da nord interessano le Alpi. Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque con ottima visibilità. 
Temperature minime in sensibile calo. 
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Domenica 17 
Permangono sulle Alpi flussi dai settori nordoccidentali. Cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature sono in calo. 
Lunedì 18 
Le Alpi sono interessate da un flusso nordoccidentale che favorisce il permanere di condizioni di bel tempo con 
temperature che si mantengono basse. Il cielo si presenta sereno o poco nuvoloso ovunque, con ottima visibilità. 
Martedì 19 
Un’area di alta pressione domina il Mediterraneo e le Alpi. Il cielo si presenta sereno o poco nuvoloso ovunque, con 
ottima visibilità e calma di vento. Le temperature sono stazionarie, con leggera inversione termica che determina poca 
differenza tra le minime del fondovalle e quelle in montagna. 
Mercoledì 20 
Correnti da nordovest interessano le Alpi garantendo condizioni di generale bel tempo. Tuttavia la presenza di flussi più 
umidi da sud alle quote inferiori determina nuvolosità medio bassa. Il cielo si presenta sereno o poco nuvoloso sui 
settori settentrionali e più in generale alle quote più elevate. Sui settori meridionali cielo nuvoloso per presenza di nubi 
medio basse. Le temperature massime sono sensibilmente calate mentre le minime sono rimaste pressoché stazionarie. 
Giovedì 21 
Deboli correnti da nordest interessano le Alpi garantendo condizioni di generale bel tempo. La presenza di flussi più 
umidi da sud alle quote inferiori determina tuttavia nuvolosità medio bassa. 
Il cielo si presenta sereno o poco nuvoloso sui settori settentrionali e più in generale alle quote più elevate (oltre 2200-
2500 m). Sui settori meridionali e nelle vallate il cielo è molto nuvoloso per presenza di nubi medio basse. Le 
temperature massime sono lievemente calate, mentre le minime sono aumentate. 
Venerdì 22 
Deboli correnti anticloniche da nord interessano le Alpi garantendo condizioni di generale bel tempo. Il cielo si presenta 
sereno o poco nuvoloso ovunque con foschie nelle vallate. Le temperature minime sono sensibilmente calate mentre le 
massime si sono innalzate sensibilmente. 
Sabato 23 
Un’area di alta pressione convoglia aria fredda e stabile sulle Alpi. Il cielo è sereno con visibilità ottima ovunque. Le 
minime sono calate di circa 2 – 3 °C, con valori generalmente bassi, specie in fondovalle. E’ presente un’inversione 
termica nei bassi strati. I venti sono deboli o assenti, provenienti dai quadranti nordorientali. 
Domenica 24 
Una perturbazione si avvicina da ovest portando un graduale peggioramento del tempo. Al mattino cielo da poco 
nuvoloso a nuvoloso, dal pomeriggio nubi in intensificazione fino a coperto in serata. Dal tardo pomeriggio iniziano dai 
settori meridionali le precipitazioni nevose anche nei fondovalle. Temperature in calo. 
Lunedì 25 
Una perturbazione attraversa le Alpi determinando nubi e precipitazioni nevose anche nei fondovalle. Il cielo è coperto 
ovunque con precipitazioni nevose persistenti anche nei fondovalle. Sono state osservate mediamente precipitazioni di 
10-25 cm con i valori più elevati sui settori occidentali e meridionali. Le temperature minime sono sensibilmente 
aumentate a tutti i livelli. Le massime sono lievemente aumentate. 
Martedì 26 
Correnti umide sudoccidentali insistono sulle Alpi favorendo condizioni di tempo perturbato. Il cielo è coperto sui 
settori meridionali e centrali; a nord oltre i 2000 m circa si osservano ampie schiarite e cielo sereno. In serata si 
verificano precipitazioni deboli diffuse nevose oltre i 1000 m circa. Le minime sono aumentate a tutti i livelli. Le 
temperature massime sono rimaste stazionarie o in aumento nelle vallate meridionali. 
Mercoledì 27 
Correnti umide sudoccidentali continuano ad interessare le Alpi favorendo condizioni di tempo perturbato. Il cielo è 
generalmente molto nuvoloso. Si osservano sparse delle schiarite che consentono tratti di sole alle quote più elevate. 
Precipitazioni deboli sparse si osservano dalla serata. Le temperature minime sono calate a tutti i livelli. Le massime 
sono lievemente calate. 
Giovedì 28 
Deboli correnti da nord interessano le Alpi apportando aria più secca. Il cielo è generalmente molto nuvoloso per nubi 
medio alte. In molte vallate soffia un debole foehn che ha contribuito ad un relativo innalzamento delle temperature. 
Deboli precipitazioni residue sono state osservate nella nottata nelle zone sudorientali. 
Venerdì 29 
Una debole perturbazione è in rapido transito sulle Alpi favorendo nubi e piovaschi. Il cielo si presenta molto nuvoloso 
con deboli e isolate precipitazioni, nevose oltre 800 m circa. Le temperature sono sensibilmente calate. 
Sabato 30 
La perturbazione è transitata in nottata permettendo l’afflusso di aria fredda da nord che ha favorito rapide schiarite già 
nella mattina. Deboli precipitazioni sono state osservati nella nottata nevose mediamente oltre 800 m. Le temperature 
sono calate specie in quota. 
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Domenica 31 
Una perturbazione interessa l’Italia centrale e meridionale mentre le Alpi sono sotto l’influsso di correnti fredde da nord 
che favoriscono condizioni di bel tempo. Il cielo si presenta sereno o poco nuvoloso ovunque con ottima visibilità. Le 
temperature sono calate a tutti i livelli ad eccezione delle località in vallate dove la presenza di foehn ha provocato un 
relativo aumento specie delle minime.  
 
 
 
 
 
 
Evento del mese: la nevicata nella Notte di Natale 
Senza dubbio la nota più interessante del mese riguarda la nevicata della notte tra il 24 e il 25 dicembre non tanto per 
l’eccezionalità dell’evento meteorologico quanto per la piacevole ripercussione che il fenomeno ha avuto sulla gente, e i 
bambini in particolare, che si preparavano a trascorrere la festa del Natale. 
Le precipitazioni sono state causate dal transito di una perturbazione di origine atlantica che grazie al calo delle 
temperature ha determinato nevicate a tutti i livelli che hanno interessato tutto il nord Italia fino in pianura.  
Valori compresi tra 10 e 20 cm sono stati misurati nella maggior parte delle località dei fondovalle del Trentino (16 cm 
a Trento).  
 
 
 


