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“Il clima di Bolzano nell’era di internet” – Marco Bonatti 
 

Presentazione 
 
Quando nel 1999 uscì il mio libro “Il clima di Bolzano”, la parola “internet” per molti non aveva 
ancora significato. Oggi, a circa un decennio di distanza, questo strabiliante strumento ha 
rivoluzionato molti aspetti della nostra vita. Tutto è a portata di mano, facilmente accessibile e 
direttamente fruibile. Non fa eccezione il mondo della meteorologia, direi anzi che in questo campo 
i passi in avanti sono stati ancor più straordinari. Il numero di siti web a carattere meteorologico, 
che aumenta di giorno in giorno, mette a disposizione di tutti una quantità impressionante di dati, 
osservazioni ed analisi spesso di rilevante valore scientifico. 
Non faccio fatica ad ammettere che la rilettura di alcuni brani del mio precedente lavoro hanno, in 
confronto alle conoscenze successivamente acquisite ed alla attuale facilità di accesso alle 
informazioni, un qualcosa di pioneristico che fa quasi tenerezza. 
Non che i dati provenissero da rilevazioni errate o le tabelle riportassero informazioni fuorvianti; 
semplicemente esse non potevano godere delle enormi potenzialità della rete: la possibilità di un 
confronto in tempo reale con località vicine e lontane, la loro valutazione in un contesto ben più 
ampio del proprio “orticello” geografico e l’interpretazione in base alle conoscenze di altri mille 
appassionati, non di rado studenti universitari o dottori in fisica, chimica, geologia, che quei dati 
possono analizzare e rielaborare giungendo all’estrapolazione di una miriade di ulteriori ed 
interessantissime considerazioni. 
La mia precedente pubblicazione non perde dunque il valore che le era stato riconosciuto anche 
dalla Dr.essa Ina Schenk, nota e stimata chimica e biologa, autrice a sua volta nei decenni passati di 
importanti studi sul clima bolzanino. 
Internet, semplicemente, moltiplica il supporto a chi si voglia cimentare con l’argomento. Con le 
webcam e le immagini da satellite, con le stazioni di rilevamento che ogni istante raccolgono e 
pubblicano una miriade di osservazioni sul tempo di località poste in ogni angolo del mondo, con il 
facile accesso ai siti web dei più famosi centri di meteorologia al mondo e, non ultimo, con 
l’apporto impegnato e disinteressato di migliaia di appassionati, la meteorologia ha fatto in questi 
ultimi anni passi da gigante. 
Rimangono punti fermi, dunque, il mio lavoro di raccolta dei dati dal gennaio 1983 al dicembre 
1995 e la successiva elaborazione in base alle conoscenze acquisite per dare organicità al tutto. 
Rimane il ritratto di un clima bolzanino complicato, in cui diversi fattori contribuiscono a modificare 
i valori attesi “sulla carta” di temperatura, pressione ed umidità. 
Ma se quello di allora era un lavoro solitario, quasi certosino, concentrato sui “pochi” dati a mia 
disposizione, quello di oggi può in qualche modo essere considerato il frutto di un team virtuale di 
persone e strumenti in cui ognuno dà il proprio contributo, grande o piccolo che sia. 
Grazie ad Internet, il “meteoappassionato” non è più solo. Condivide informazioni, assorbe 
esperienze, esce in sostanza dal proprio studio ed osserva la macchina del clima da altezze 
vertiginose. In questo modo diviene un gioco da ragazzi arricchire il proprio bagaglio di conoscenze 
e fare propri concetti che fino a poco tempo fa erano solo degli esperti del settore. Così, parole 
come “geopotenziale” e “depressione baroclina” entrano a far parte del linguaggio comune e nel 
frattempo si coniano neologismi coloriti come l’italianissimo “nevone” (a indicare una nevicata 
fuori dal comune) o il più internazionale “cloudspotter” in omaggio alla categoria dei contemplatori 
delle nuvole. 
Proprio per questo non mancherò, nello svolgimento del libro, di citare le fonti del web alle quali mi 
sono rivolto. 
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Ma, oltre all’avvento di Internet, i primi anni del nuovo millennio hanno visto il consolidarsi di un 
nuovo modo di pensare ed atteggiarsi verso il clima. Le paure per il “global warming” il 
riscaldamento del pianeta dovuto all’effetto serra, pur non sempre giustificate e scientificamente 
confermate, hanno colpito fortemente l’immaginario collettivo, dando un’ulteriore spinta verso lo 
studio e l’interesse per la meteorologia e la climatologia. 
Si dice che un riscaldamento del clima potrà condizionare pesantemente la nostra vita in un 
prossimo futuro. Impossibile, in una pubblicazione di meteorologia, non trattare l’argomento. 
Qualcuno, probabilmente, rimarrà colpito dal mio atteggiamento distaccato ed un po’ scettico a 
riguardo. Purtroppo l’esasperata ricerca del sensazionalismo, tipica della società e di una certa 
“cultura” dei nostri giorni, porta ad una interpretazione “di comodo” di dati ed opinioni, queste 
ultime non sempre autorevoli, finendo col dare del clima un’immagine decisamente falsata. Il facile 
accesso alle informazioni reso possibile grazie ad Internet ci ha dato molto, ma altrettanto, se non 
usata correttamente, ci potrà togliere. 
 
Ritengo dunque che l’abbondanza di spunti e nuovo materiale sia tale da giustificare una nuova 
edizione de “Il clima di Bolzano”. 
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Il clima di Bolzano 
 
Nella precedente edizione di questo volume, la città di Bolzano ed il suo circondario venivano 
inseriti in un distretto climatico del tutto particolare. In effetti l’affermazione viene giustificata da 
alcuni più che evidenti fattori, primi fra tutti la modesta altitudine e la particolare orografia del 
territorio, con rilievi che in alcuni casi sfiorano i 4000 metri e che danno vita ad una sorta di “effetto 
ombrello” rispetto all’umidità atlantica ed alle fredde correnti settentrionali. Basta una rapida 
occhiata ad una cartina fisica per notare come l’angolo orientale delle Alpi sia costituito da una 
serie quasi ininterrotta di gruppi e vette che in corrispondenza della provincia altoatesina 
raggiungono la considerevole larghezza di 260 chilometri. Rimangono così pochi spiragli sia verso 
nord (ai 1500 metri del Passo Resia ed ai 1370 metri del Passo del Brennero), sia verso sud, in 
corrispondenza del solco vallivo scavato dal fiume Adige. 
 

 
 

Questo inconsueto scorcio della conca bolzanina dimostra quale sia la protezione offerta alla città dai 
monti circostanti. 
 
Con l’esperienza e le osservazioni degli ultimi anni posso però escludere che Bolzano sia un 
“unicum” nel contesto alpino. La cerchia montuosa che separa l’Italia dal Centro Europa determina 
un sensibile disturbo delle grandi correnti atmosferiche, generando un gran numero di 
configurazioni locali distinte dal contesto generale. 
 
Si può così concludere che, dal punto di vista meteorologico, Bolzano non è sola. 
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LE TEMPERATURE 
Volendo inquadrare il clima della città, conviene partire da un più ampio contesto, per individuare i 
parametri meteorologici fondamentali che essa condivide con la regione geografica in cui si trova. 
Per quanto riguarda Bolzano, tale regione può essere identificata nell’Europa centro-occidentale 
(escluse le coste atlantiche) che il russo Koppen, ideatore di uno dei più usati schemi per la 
suddivisione climatica del pianeta, ha classificato come zona dal clima generalmente mite, umido e 
favorevole perché quasi sconosciuti sono episodi calamitosi quali uragani, lunghi periodi siccitosi o 
di estremo gelo. Complessivamente il clima della fascia centrale dell’Europa può essere definito 
temperato, proprio perché non conosce eccessi termici troppo marcati, fresco considerate le medie 
annue non particolarmente elevate e relativamente umido, con precipitazioni annue in grado di 
sostenere un variegato habitat animale e. 
Caratteristiche comuni a tutte le località poste in corrispondenza della fascia subtropicale nord 
(compresa tra i 23 ed i 66 di latitudine), nella quale è situato il vecchio continente, sono inoltre la 
sensibile variazione nel corso dell’anno dell’altezza del sole sull’orizzonte, fenomeno che determina 
l’andamento ciclico delle stagioni, e la predominanza in alta quota di forti correnti occidentali (la 
cosiddetta “corrente a getto”) diretta conseguenza della rotazione della Terra attorno al proprio 
asse, di fondamentale importanza per il movimento delle masse d’aria sui paesi europei. 
Questo rapido excursus del clima del vecchio continente è fondamentale, perché quello di aree più 
ristrette non può non condividere le caratteristiche principali fin qui descritte. A questo punto, 
però, entrano in gioco i fattori di carattere locale già citati, che creano una miriade di 
differenziazioni circoscritte. Tra questi fattori ricordiamo la già citata presenza di una catena 
montuosa e l’effetto mitigatore del mare; quest’ultimo comporta la prevalenza dei caratteri 
temperati. Nelle zone interne ed in altitudine, si assiste viceversa ad un passaggio verso tratti più 
continentali, ovvero con oscillazioni giornaliere (tra massima e minima) e stagionali più marcate. 
Giungiamo così a definire i tratti climatici generali dell’area settentrionale italiana: la posizione 
rispetto alle grandi masse d’acqua fanno distinguere una zona più temperata (la costa adriatica e 
tirrenica e le rive dei laghi prealpini) da una più continentale, comprendente la Pianura Padana e le 
valli alpine. 
La presenza di montagne produce inevitabilmente un generalizzato raffreddamento, ma la 
particolare conformazione del territorio può localmente causare l’effetto contrario. In questo 
ambito, come detto, si inseriscono la città di Bolzano e tante altre realtà sia al di qua che al di là 
delle Alpi. 
 
Per quanto detto finora concludo affermando che il clima di Bolzano può essere definito un 
microclima, perché ben distinto dal contesto circostante, temperato ma con una sfumatura 
continentale non trascurabile. 
 
Da notare inoltre che in una morfologia complessa come quella della conca cittadina si possono 
registrare differenziazioni climatiche addirittura a seconda del quartiere considerato; così il rione di 
Gries, addossato alle pendici del Guncina ed ottimamente esposto al sole, gode di mitissimi 
pomeriggi anche in gennaio , mentre la parte della città all’ombra del Colle e dello sperone del 
Virgolo (la “Siberia” bolzanina) conosce temperature invernali decisamente rigide. 
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Bolzano: temperature medie mensili 1997-2006 
Tab.3: Bolzano, temperature medie mensili (1983-1995) 

 G F M A M G L A S O N D ANNO 
minime 1983 -3,1 -4,3 2,4 6,9 9,2 14,2 17,4 16,0 12,0 6,5 -2,6 -3,9 5,9 

massime 1983 8,6 7,1 15,4 18,0 20,6 27,5 33,0 28,8 24,8 19,2 10,7 5,5 18,3 
media 1983 2,8 1,4 8,9 12,5 14,9 20,9 25,2 22,4 18,4 12,9 4,1 0,8 12,1 
minime 1984 -4,4 -2,0 1,9 5,1 8,6 13,3 15,4 15,7 11,2 6,9 1,0 -2,9 5,8 

massime 1984 5,1 6,9 13,2 18,7 18,6 27,1 30,4 28,2 22,2 18,0 11,6 6,6 17,2 
media 1984 0,4 2,5 7,6 11,9 13,6 20,2 22,9 22,0 16,7 12,5 6,3 1,9 11,5 
minime 1985 -6,4 -1,7 2,5 4,9 10,0 12,5 18,0 14,3 11,9 6,0 -0,1 -2,2 5,8 

massime 1985 1,7 8,4 12,3 18,5 22,6 25,8 31,3 29,0 27,4 19,8 9,1 7,6 17,8 
media 1985 -2,4 3,4 7,4 11,7 16,3 19,2 24,7 21,7 19,7 12,9 4,5 2,7 11,8 
minime 1986 -4,1 -2,3 2,5 7,2 12,7 13,3 15,5 16,0 12,3 5,5 -0,7 -6,5 6,0 

massime 1986 4,9 4,9 13,7 15,8 25,7 26,1 28,5 28,7 24,7 19,2 11,4 6,1 17,5 
media 1986 0,4 1,3 8,1 11,5 19,2 19,7 22,0 22,4 18,5 12,4 5,4 -0,2 11,7 
minime 1987 -7,0 -2,0 -1,0 5,5 7,9 12,7 17,2 15,6 14,5 9,2 2,0 -2,2 6,0 

massime 1987 4,0 7,2 11,2 19,5 21,2 25,7 29,0 28,2 26,3 16,6 11,9 8,0 17,4 
media 1987 -1,5 2,6 5,1 12,5 14,6 19,2 23,1 21,9 20,4 12,9 7,0 2,9 11,7 
minime 1988 -1,7 -2,8 0,8 7,4 12,4 12,9 15,7 15,4 11,6 8,7 -3,3 -3,4 6,1 

massime 1988 5,8 9,0 13,4 19,8 23,6 25,3 29,0 29,0 25,3 19,0 10,6 9,5 18,3 
media 1988 2,1 3,1 7,1 13,6 18,0 19,1 22,4 22,2 18,5 13,9 3,7 3,1 12,2 
minime 1989 -7,1 -3,2 3,4 6,7 10,4 11,6 15,7 15,4 12,6 3,9 -0,4 -4,7 5,4 

massime 1989 9,5 11,1 17,8 16,2 24,4 25,2 27,8 29,0 24,2 19,8 10,7 7,6 18,6 
media 1989 1,2 4,0 10,6 11,5 17,4 18,4 21,8 22,2 18,4 11,9 5,2 1,5 12,0 
minime 1990 -5,9 -0,7 3,2 6,0 11,4 14,1 16,0 15,3 11,1 8,6 -1,0 -5,5 6,1 

massime 1990 7,4 12,3 18,9 17,6 25,4 25,9 29,8 29,8 24,2 18,4 9,8 3,7 18,6 
media 1990 0,8 5,8 11,1 11,8 18,4 20,0 22,9 22,6 17,7 13,5 4,4 -0,9 12,3 
minime 1991 -3,8 -5,3 5,2 4,3 7,5 13,9 16,8 16,2 13,8 6,3 0,1 -5,6 5,8 

massime 1991 6,2 6,4 15,6 17,5 19,8 25,4 29,6 30,0 25,5 15,8 9,3 6,3 17,3 
media 1991 1,2 0,6 10,4 10,9 13,7 19,7 23,2 23,1 19,7 11,1 4,7 0,4 11,5 
minime 1992 -4,1 -2,5 1,4 5,6 11,3 13,1 16,2 17,1 11,4 6,9 0,7 -3,9 6,1 

massime 1992 6,9 11,2 14,9 17,2 24,3 25,1 27,9 31,1 22,1 13,8 11,5 5,4 17,6 
media 1992 1,4 4,4 8,2 11,4 17,8 19,1 22,1 24,1 16,8 10,4 6,1 0,8 11,9 
minime 1993 -4,3 -4,1 1,3 6,3 10,6 13,9 14,9 15,1 11,7 7,2 0,9 -4,4 5,8 

massime 1993 6,4 10,0 14,3 19,0 24,2 27,1 27,3 29,4 20,2 15,5 9,9 4,8 17,3 
media 1993 1,1 3,0 7,8 12,7 17,4 20,5 21,1 22,3 16,0 11,4 5,4 0,2 11,6 
minime 1994 -3,9 -3,2 3,5 4,9 10,8 13,5 17,0 16,7 12,9 6,3 3,6 -2,5 6,6 

massime 1994 6,2 7,7 18,7 16,7 22,6 26,5 30,5 30,1 22,7 17,3 12,8 7,8 18,3 
media 1994 1,2 2,3 11,1 10,8 16,7 20,0 23,8 23,4 17,8 11,8 8,2 2,7 12,5 
minime 1995 -4,7 -0,3 0,9 6,1 10,8 13,4 17,7 15,6 10,9 6,8 1,2 -1,4 6,4 

massime 1995 5,2 10,7 14,1 19,2 22,8 24,6 30,8 27,5 21,5 20,8 11,2 5,2 17,8 
media 1995 0,3 5,2 7,5 12,7 16,8 19,0 24,3 21,6 16,2 13,8 6,2 1,9 12,1 

 
Tab.3a: Bolzano, temperature medie mensili (riepilogo 1983-1995 e confronto 1996-2007) 

 G F M A M G L A S O N D Media 
83-95 

Media 
96-07 

Minime -4,7 -2,6 2,2 5,9 10,3 13,3 16,4 15,7 12,1 6,8 0,1 -3,8 6,0 6,8 
Massime 6,0 8,7 14,9 18,0 22,8 25,9 29,6 29,1 23,9 17,9 10,8 6,5 17,8 19 

Medie 0,7 3,0 8,5 11,9 16,5 19,6 23,0 22,4 18,0 12,4 5,5 1,3 11,9 12,9 
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Due regimi termici differenti a confronto: quello temperato-continentale di Bolzano (linea blu) e quello 
temperato subtropicale di Palermo. Si noti la forte escursione stagionale che caratterizza la città alpina. 

 

Approfondimento: Mille climi in Alto Adige, dalle nevi perenni ai tepori submediterranei 

 
Distratti dalla frenesia del quotidiano, molti hanno perso la capacità di cogliere nell'ambiente che 
ci circonda risvolti talora sorprendenti. La Valle dell’Adige potrebbe rappresentare in tal senso 
un’ottima palestra per la varietà che la contraddistingue. Portiamo ad esempio due situazioni tipo 
che si verificano regolarmente nella città di Bolzano. 
La prima si svolge in una tranquilla giornata di fine marzo, quando la Natura è in fermento. Molte 
piante sono in fiore, altre si stanno coprendo delle prime foglie in vista della nuova stagione. La 
temperatura con il sole sfiora i 20 gradi centigradi; il freddo per gli abitanti della città sarà presto 
un ricordo. La situazione cambia però drasticamente man mano che si alza lo sguardo. Alle 
altitudini medie la neve è quasi completamente sciolta, ma il colore spento dei prati indica che 
l'alito mite della primavera stenta ancora ad imporsi. In quota invece non c'è alcun segno di 
risveglio. Le cime dei monti sono ancora imbiancate e dove l'altitudine supera i 2000 metri l'inverno 
sembra in grado di resistere ad oltranza. Ai tremila metri del Catinaccio la copertura nevosa 
formatasi durante l'inverno deve ancora essere intaccata e ci sono buone possibilità che venga 
alimentata da nuove precipitazioni nei due mesi a venire. E’ sorprendente pensare che tra queste 
diverse fasce climatiche vi siano solamente pochissimi chilometri di distanza! 
La seconda situazione si può osservare in pieno inverno, la città è spazzata da un forte vento 
settentrionale. Nonostante il cielo sereno ed il sole splendente, la temperatura è di pochi gradi 
sopra lo zero. Eppure in queste condizioni sul versante settentrionale della conca bolzanina si 
possono trovare isole di un sorprendente tepore. Sulle passeggiate di Sant'Osvaldo il vento è quasi 
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assente; la protezione offerta dai monti a ridosso della passeggiata e l’esposizione a sud creano 
condizioni inaspettatamente miti. Cipressi, olivi ed altre specie termofile punteggiano la boscaglia 
dal vago sapore mediterraneo. Può addirittura capitare che una piccola lucertola si affacci 
all'uscita della sua tana, quasi a chiedersi se sia giunto il momento del risveglio primaverile... 
In un ambito tanto ristretto abbiamo dunque una serie di fasce climatiche che vanno dai distretti 
"submediterranei" della pianura, che richiamano vagamente le caratteristiche di località poste più 
a sud, ai climi "subpolari" d'altitudine, dove la vita è dura anche per i resistentissimi licheni. 
Ma quali sono i fattori che permettono una tale complessità climatica?  
Il primo può essere colto sulla carta fisica della provincia di Bolzano ed è la grande varietà 
altitudinale che spazia dal fondovalle della Bassa Atesina, posta a poco più di duecento metri di 
altitudine, alla vetta dell'Ortles, che si erge a quasi quattromila metri sul livello del mare. Tale 
aspetto è in grado di giustificare la presenza di una serie di differenziazioni locali che vengono 
identificate con il termine "microclimi". 
Un secondo fattore emerge da un’analisi più approfondita. La cresta alpina principale, che traccia 
non solo il confine tra Italia ed Austria ma anche lo spartiacque tra i fiumi tributari del 
Mediterraneo ed il bacino imbrifero danubiano, è disposto secondo un asse ovest-est. Anche le 
creste secondarie, che orlano i versanti delle più importanti vallate, si ergono spesso a mo’ di 
barriera. Pochi varchi si aprono tra questi baluardi: il Passo Resia, a 1518 metri, ed il Passo del 
Brennero, a 1321 metri, oltre ad altri valichi di minore importanza ed elevata altitudine (i passi 
Stalle e Rombo, per esempio, ben oltre i 2000 metri). I tratti climatici salienti della zona in cui si 
viene a trovare la provincia di Bolzano, dunque, che è quello della fascia temperata dell’emisfero 
boreale, rimangono “alla porta”, ed altri ne vanno a costituire una complicata variante. 
Il terzo fattore si identifica nella posizione strategica dell'Alto Adige, vero e proprio crocevia di 
correnti di estrazione completamente diversa. Ecco dunque da una parte le masse d'aria miti di 
origine meridionale od occidentale, foriere di piogge anche abbondanti, e dall'altra l'afflusso di aria 
di origine artica o polare, sia di tipo marittimo che continentale, che traboccano dalle pianure 
danubiane attraverso il valico di Prato alla Drava o dai passi ai confini con Austria e Svizzera. La 
catena alpina si viene a trovare dunque a fare in qualche modo da spartitraffico a tutti questi 
“spifferi” di varia origine. Ciò che ne risulta è un’eccezionale variabilità del tempo, nel quale anche 
il meteorologo esperto troverà non poche difficoltà per non scontentare nella sua previsione il 
bolzanino, che godrà di un sole radioso per tutto il giorno, ed il contadino della Valle Aurina, che, 
nelle stesse ore, potrà addirittura vedere la neve cadere sui suoi campi. 
Non è facile rinvenire una tale varietà climatica racchiusa in uno spazio tanto ristretto (poco più di 
7000 chilometri quadrati). A dimostrazione di quanto grande possa essere il divario tra località 
separate da un manciata di chilometri si consideri il caso di Bolzano, a 260 metri sul livello del mare 
e ben esposta a sud, ed il paese di Sarentino, vicinissimo ma in condizioni diverse per altitudine (950 
m) ed orografia. Se la prima ha registrato nel 2002 una temperatura media di 13 gradi. la piccola 
località montana si è attestata sui 5,8 °C, denotando un regime termico di ben altro tipo. 
Altro aspetto da non sottovalutare nella definizione della molteplicità climatica altoatesina è la 
complessa realtà litologica esistente. Tralasciando le formazioni locali, che pur non sono poche, 
possiamo considerare la nostra provincia come composta principalmente da rocce calcaree nella 
parte meridionale, da porfidi in quella centrale e da scisti cristallini (rocce metamorfiche) in quella 
settentrionale. La risposta di questi tipi litologici al riscaldamento solare è diversa. Il colore rosso-
bruno dei porfidi bolzanini garantisce un efficace assorbimento ed immagazzinamento del calore 
solare, ben maggiore delle rocce di colore chiaro come per esempio il calcare. L'esposizione a sud 
completa il quadro: la già citata presenza di vere e proprie isole botaniche di sapore mediterraneo 
sui versanti porfirici della conca bolzanina trova un altro motivo d’essere. 
In sostanza: una provincia dai mille climi diversi! 
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LE PRECIPITAZIONI 
Fin qui sono state considerate le caratteristiche termiche del clima bolzanino. Altro aspetto è 
quello delle precipitazioni, ed anche a questo proposito non mancano le particolarità. Non esiste 
una vera e propria stagione secca, anche se generalmente si registra un minimo invernale ed un 
picco in estate; vi è comunque una distribuzione delle piogge che può essere considerata 
abbastanza uniforme nel corso delle stagioni. Il totale annuo si aggira attorno ai 750 millimetri (o 
litri) per metro quadrato, un valore non certo elevato se si considera che la media generale 
dell’intero territorio italiano è di circa 970 mm, e che è comunque soggetto a forti oscillazioni da un 
anno all’altro. Si alternano così annate decisamente secche (per esempio 515 mm nel 2005) ad 
altre ben più umide (962 mm nel 2000). In ogni caso il confronto è impari anche con località non 
distanti. E’ infatti frequente che, dopo il passaggio di una perturbazione di una certa consistenza, il 
numero di millimetri misurati a Trento sia quasi il doppio di quello della città altoatesina. Ciò si 
spiega, almeno in parte, con l’effetto barriera offerto dai monti rispetto alle correnti umide 
provenienti da sud. Lo stesso discorso vale anche in occasione del transito di una perturbazione da 
nord. Ad Innsbruck in questi casi la pioggia o la neve sono la regola, a Bolzano l’eccezione. Ancora 
una volta, dunque, l’orografia si dimostra determinante nel definire i tratti del microclima 
bolzanino. 
E’ interessante notare anche come la maggior intensità delle precipitazioni riesca in talune 
situazioni a determinare la “qualità” delle precipitazioni stesse. Nei mesi freddi, con temperature 
vicine allo zero, non è raro infatti che nel fondovalle trentino nevichi mentre su Bolzano continui a 
cadere la pioggia; questo perché la maggior intensità delle precipitazioni garantisce un efficace 
rovesciamento di aria fredda verso il basso, favorendo la discesa della “quota neve” verso il 
fondovalle. 
L’immagine seguente, pur riportando la quantità di precipitazioni di una sola annata, può essere 
ritenuta esemplificativa di come le fasce più “secche” si possano grosso modo identificare con i 
fondovalle principali e la fascia centrale della provincia, più al riparo dalle correnti umide. Le zone 
più settentrionali e quelle più meridionali appaiono invece più umide; le prime in quanto 
parzialmente esposte all’effetto delle perturbazioni provenienti dal Nord Europa, le seconde 
perché beneficiarie delle miti correnti meridionali che portano l’umidità dal mare. Per la loro 
particolare disposizione rispetto alle correnti umide, alcune zone fanno eccezione e si trovano a 
godere di precipitazioni abbondanti, per esempio in Val Passiria localmente si raggiungono i 1400 
mm annui o decisamente scarse: in Val Venosta si superano a fatica i 500 mm. 
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Immagine rappresentante le precipitazioni in Alto Adige nell’anno 2003.  
Fonte: http://www.provincia.bz.it/hydro/hydroreport/downloads/2004/08.pdf (Hydroreport N.08/2004). 
 
Come detto, il clima della città non presenta una vera e propria stagione secca, come è invece per il 
vicino Mediterraneo. L’autunno e la primavera sono relativamente umidi per il frequente ingresso 
delle correnti atlantiche, l’estate è la stagione più piovosa grazie ai frequenti temporali che si 
generano sui monti circostanti; il riscaldamento solare determina infatti in questo periodo la 
costruzione di fronti nuvolosi di carattere locale che scaricano grandi quantità d’acqua in breve 
tempo. Al contrario, capita spesso che nel trimestre da dicembre a marzo non si superino i 100 
millimetri (o litri) per metro quadrato. 
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Tab. 8: PRECIPITAZIONI E GIORNATE DI PIOGGIA MEDIE IN ALCUNE LOCALITA’ ALTOATESINE  
 

LOCALITA’ G F M A M G L A S O N D anno 
San Valentino  17,4 44,4 29,5 37,8 47,2 82,4 84,2 55,4 72,0 28,6 35,7 44,3 578,6 

a. Muta (1520m) 5 4 5 9 11 10 10 9 8 7 6 5 88 
Silandro 10,6 25,4 22,2 41,8 36,7 68,3 71,9 47,4 54,5 25,4 31,9 30,9 466,7 
(700 m) 3 3 4 8 7 11 11 7 6 5 5 3 71 
Merano 28,2 44,1 25,3 85,6 64,6 76,0 80,5 63,6 68,0 45,3 76,2 37,5 694,7 
(333 m) 4 3 4 10 8 11 10 6 8 7 7 4 80 

S.Leonardo  41,1 58,4 46,2 96,7 73,6 126,5 122,7 59,0 86,8 62,9 92,7 56,8 923,1 
in Passiria (644 m) 4 4 6 11 11 12 11 6 7 7 8 4 90 

Bolzano 25,7 25,0 16,8 70,6 49,5 79,9 96,5 60,3 82,3 47,2 66,8 23,1 643,4 
(254 m) 3 3 4 8 8 9 9 6 7 7 7 3 72 
Vipiteno 28,3 48,4 31,3 71,5 59,8 116,0 117,7 76,8 73,1 43,2 71,4 55,5 792,9 
(948 m) 6 4 5 12 11 14 11 10 8 8 8 5 101 

Sesto 11,8 30,5 21,7 76,8 70,6 118,0 154,9 108,9 108,8 52,1 95,6 40,1 889,6 
(1310 m) 3 4 4 10 10 13 12 10 10 8 8 4 95 

Bressanone 17,0 22,8 18,1 55,0 63,6 111,1 112,5 78,6 63,9 41,5 53,0 25,1 661,9 
(560 m) 3 3 4 8 9 13 9 9 7 7 8 3 81 

Ora 26,3 25,3 28,8 87,9 51,7 76,3 115,6 57,6 98,4 65,7 83,8 29,7 746,8 
(250 m) 4 3 4 10 8 8 10 5 8 7 8 3 78 

Sarentino 23,6 35,6 32,9 84,3 69,9 126,2 154,0 107,2 97,2 54,0 78,7 45,7 909,1 
(966 m) 3 4 6 11 10 13 13 8 8 7 8 4 94 

Periodo di riferimento: 1989, 1990, 1991, 1994 - Fonte: Ufficio Idrografico della Provincia di Bolzano 
 

Tab. 9: precipitazioni medie in alcune citta’ italiane (millimetri e giornate di pioggia) 
 

LOCALITA’  G F M A M G L A S O N D anno 
BOLZANO mm 

gg  
22   
4 

28   
4 

36   
5 

58    
7 

72   
9 

79    
9 

92   
10 

92   
9 

72   
7 

72   
7 

79   
8 

38   
5 

740  
84 

MILANO mm 
gg  

45   
6 

60   
7 

75    
7 

95    
8 

75   
8 

120   
9 

65    
6   

90   
7 

70   
5 

125   
8 

120   
10 

 75   
7 

1015 
88 

VENEZIA mm 
gg  

35   
6 

50   
6 

60   
7 

80   
9 

65    
8 

70    
8 

50    
7 

70   
7 

60    
5 

75    
7 

95   
9 

60   
8 

770  
84 

FIRENZE mm 
gg  

65    
8 

65    
8 

60    
8 

60   
8 

70    
8 

55    
7 

35   
3 

45    
4 

70   
6 

95   
8 

110   
10 

95   
10 

825  
88   

PESCARA mm 
gg  

80   
8 

50   
8 

65   
8 

65   
7 

50   
6 

45   
5 

50   
4 

40    
4 

50   
5 

85    
8 

90    
9 

100   
9 

770  
81 

ROMA mm 
gg  

70   
8 

60   
9 

55   
8 

50   
6 

45   
5 

35   
4 

15   
1 

20   
2 

65   
5 

100  
8 

130   
11 

95   
10 

740  
77 

NAPOLI mm 
gg  

115  
11 

85  
10 

75   
9 

60   
8 

45   
7 

30   
4 

19   
2 

30   
3 

65   
5 

105 
9 

145   
11 

135  
12 

909  
91 

CAGLIARI mm 
gg  

50   
8 

50   
7 

45   
7 

30   
5 

25   
4 

13   
1 

1     
0 

10   
1 

30   
3 

55   
6 

70   
9 

65    
9 

444  
60 

PALERMO mm 
gg  

70   
12 

45   
8 

58   
8 

50   
6 

19   
3 

9     
2 

2     
0 

18   
2 

40   
4 

75   
8 

70   
8 

60   
10 

516  
73 
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La differenza tra l’andamento annuo delle precipitazioni di Palermo e quello di Bolzano è evidente: la prima 
(regime mediterraneo) conosce un periodo secco in corrispondenza dei mesi estivi, la seconda (regime 
alpino) proprio in questo periodo riceve il maggior quantitativo di precipitazioni. 
 
Come detto, più irregolare rispetto al regime termico appare l’andamento delle precipitazioni nel 
corso degli anni; i dati rilevati fin dal secondo decennio del secolo e forniti dall’Ufficio Idrografico 
della Provincia di Bolzano mostrano differenze considerevoli. Ciò è da imputare alle diverse 
configurazioni meteorologiche, più o meno favorevoli alle precipitazioni, che si possono venire a 
determinare. Punto nevralgico è come al solito l’area atlantica, dove si sviluppano le grandi 
depressioni che poi traslano verso l’Europa. 
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Fonte: Ufficio Idrografico provinciale 
 

Scorrendo i dati forniti dal’Ufficio Idrografico Provinciale si evidenziano sensibili differenze da un 
anno all’altro. Per esempio, tra settembre ed ottobre del 1960 caddero ben 485 millimetri di 
pioggia portando il computo annuo a superare abbondantemente i 1100 mm, poco meno di quello 
che cadde in tutto il 2005, ovvero 515 mm. Si nota inoltre come dei catastrofici eventi del 
novembre 1951 (Polesine) e del novembre 1966 (alluvione di Firenze) a Bolzano sia giunto 
solamente una lontana eco; in entrambi i casi, infatti, si può senza dubbio parlare di mesi piovosi 
anche in città, ma senza particolari eccessi. Per quanto riguarda il novembre 1966, per esempio, in 
alcune zone della Toscana in un’ora caddero 150 mm di pioggia, più di quelli caduti nell’intero mese 
nel capoluogo altoatesino! 
Da sottolineare l’evento del febbraio 1986 quando, nella notte del primo giorno del mese, caddero 
40 centimetri di neve bagnata, equivalenti a 112 litri di acqua per metro quadrato. L’abbondante 
precipitazione provocò seri danni ed un lungo black out in città e risultò disastrosa in montagna 
(particolarmente colpita la pineta di Monticolo), dove la neve pesante spezzò i rami di moltissimi 
alberi. 
 

Approfondimento: sorprendenti differenze pluviometriche in Trentino Alto Adige 

 La regione Trentino Alto Adige presenta entro i confini della sua modesta estensione territoriale 
(13.600 kmq) scarti termici e precipitativi degni di nota. Se le differenze di temperatura possono 
facilmente essere messe in relazione con la grande varietà altitudinale (dal fondovalle lagarino alle 
cime dell’Ortles si registra un dislivello di quasi quattromila metri), meno prevedibile è lo scarto nel 
regime delle precipitazioni che esiste tra il nord ed il sud del territorio. 
Dalla Valle del Chiese, al confine con la provincia di Brescia, alla Val Venosta il tragitto in linea 
d’aria è breve, ma sufficiente a distinguere nettamente il clima umido della prima località da quello 
della seconda, su cui piove non molto più che in un deserto. Per spiegare una tale situazione va 
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presa in considerazione l’influenza che l’arco alpino esercita sulle correnti umide provenienti 
generalmente da sud o sud-ovest. Sospinte dalle depressioni che si formano frequentemente sul 
Mediterraneo nel semestre freddo, esse trovano sul loro cammino i contrafforti prealpini al 
margine settentrionale della Pianura Padana. Costrette a risalirne i versanti, la massa d’aria 
cambia le sue caratteristiche raffreddandosi e causando quindi la condensazione dell’umidità 
contenuta, che cade sotto forma di pioggia o neve. Si osserva di conseguenza, man mano che le 
correnti procedono verso nord, ad un processo di “prosciugamento” della massa d’aria, che giunge 
con un carico di umidità nettamente diminuito nel cuore della catena alpina. Se, infatti, l’area 
meridionale del Trentino può contare su apporti fino a 1500 millimetri d’acqua per metro quadro 
annui, alcune zone interne dell’Alto Adige (Val Venosta, media Val d’Isarco, Val Pusteria) 
rimangono al di sotto dei 700, con minimi anche intorno ai 500 mm (Silandro 475 mm), inferiori a 
quelli di molte località mediterranee conosciute per il clima caldo e le distese assolate di sabbia e 
fichi d’India. 
Ma che cosa impedisce dunque a queste aree di assumere aspetti simili ad un ambiente 
semidesertico? Principalmente la bassa temperatura media annua, che comporta un minor tasso di 
evaporazione, ma anche una certa uniformità nella distribuzione delle precipitazioni nel corso delle 
stagioni, a differenza del contesto mediterraneo, per il quale l’estate è quasi sempre siccitosa. 
Anche i dati raccolti nei due capoluoghi di provincia confermano la situazione descritta: se a Trento 
in media cadono oltre 900 millimetri d’acqua, a Bolzano si scende a circa 700. La differenza si nota 
ancor più in inverno, quando le precipitazioni sono spesso a carattere nevoso, e dunque facilmente 
quantificabili anche a vista. Eclatanti gli esempi del gennaio 1985 e del gennaio 2007, che videro la 
città trentina sepolta da quantitativi di neve a sfiorare il metro, e Bolzano alle prese invece con 
pochi centimetri. La maggiore piovosità (e conseguentemente minore insolazione) del Trentino 
rispetto alla provincia altoatesina si evidenzia anche nell’altitudine raggiunta dalle coltivazioni 
agricole, che lungo la cresta centrale alpina si spingono ad una altitudine fino a quattrocento metri 
maggiore rispetto a zone poste più a sud. 
Se l’apporto delle correnti umide sud-occidentali viene contenuto dai contrafforti delle Prealpi 
venete e lombarde, quello delle perturbazioni fredde provenienti dal Mare del Nord è ancor più 
limitato dalle alte vette disposte lungo il confine con la regione tedesca. E’ relativamente raro 
infatti che si verifichino precipitazioni di una certa consistenza su Bolzano quando le correnti umide 
seguono una traiettoria nord-sud. La maggior parte dell’umidità viene lasciata sulle Prealpi 
bavaresi e sulle Alpi austriache, e per quanto riguarda il versante meridionale solo sulle cime della 
Val Venosta, della Valle Aurina e della Val Passiria le precipitazioni possono ritenersi quantificabili. 
Si può dunque concludere che anche le differenze nel regime precipitativo, così come in quello 
termico, sono da imputare alla presenza ed alla particolare disposizione della catena alpina. La 
domanda che sorge spontanea a questo punto è la seguente: quale sarebbe il clima del fondovalle 
atesino in sua assenza? Di certo differenziazioni e particolarità a livello locale svanirebbero 
istantaneamente. Il clima assumerebbe caratteristiche più spiccatamente centro-europee: l’estate 
si presenterebbe molto calda, non più confortata dalle brezze quotidiane che garantiscono un 
certo rimescolamento dell’aria; l’inverno più freddo per la mancanza di protezione dalle correnti 
provenienti dalle regioni polari. 
Va dunque riconosciuto alle Alpi il “merito” di aver conferito al nostro territorio delle caratteristiche 
assolutamente particolari. 
 



14 
 

“Il clima di Bolzano nell’era di internet” – Marco Bonatti 
 

UMIDITA’ 
Per quanto riguarda l’umidità, i valori medi sono più bassi rispetto alla vicina Pianura Padana. 
Questo sia per un minor ristagno dell’aria (grazie alle brezze locali), sia per la minor presenza di 
specchi d’acqua e di coltivazioni intensive (per esempio le risaie) che ne implichino una massiccia 
presenza. Nel quinquennio 1991-1995 i valori medi mensili dell’umidità relativa mostrano un picco 
nel periodo autunnale (novembre è senza dubbio il mese più umido dell’anno con valori prossimi al 
70%) tendendo poi a scendere nei mesi successivi sotto il 50% (pesano soprattutto le avvezioni di 
aria continentale fredda e secca da nord est), per risalire in concomitanza dell’arrivo delle piogge 
primaverili e mantenersi oltre il 50% durante i mesi estivi. 
Tali valori ostacolano decisamente la formazione della nebbia nel semestre invernale, molto 
frequente altrove, tanto che non sono rari gli anni in cui non si registra nemmeno un giorno di 
presenza di questa meteora. Mediamente essa si manifesta a Bolzano una o due volte l’anno, 
preferibilmente durante il mese di novembre, ma scompare comunque prima di mezzogiorno. Nei 
tredici anni che vanno dal 1983 al 1995 non si è mai dissolta oltre tale ora: in alcuni casi si è 
trasformata in foschia, in altri ha lasciato il posto al sole mentre in Veneto e Lombardia si protraeva 
spesso per tutta la giornata, impedendo il riscaldamento degli strati più bassi dell’atmosfera; 
ancora una volta, non c’è da stupirsi se la media delle temperature massime di Bolzano in inverno 
sia superiore a quella di molte località distribuite lungo il tratto lombardo-veneto del Po, dove si 
registrano i valori più bassi d’Italia. 
Dopo quanto detto, la tabella sottostante non desterà quindi sorpresa; essa evidenzia come 
Bolzano possa godere di una buona media di ore di sole rispetto ad altre città del Nord-Italia. 
 
Tab. 10: ore di sole giornaliere in alcune citta’ italiane 
 

LOCALITA’ G F M A M G L A S O N D Media 
annuale 

BOLZANO 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 5h30’ 
MILANO 2 3 5 6 7 8 10 8 6 4 2 2 5h15’ 
VENEZIA 3 4 5 6 8 9 10 8 7 5 2 3 5h50’ 
FIRENZE 4 5 5 7 10 10 11 10 7 6 3 3 6h45’ 
PESCARA 3 3 5 7 8 9 10 9 8 6 4 3 6h15’ 

ROMA 4 4 6 7 8 9 11 10 8 6 4 4 6h45’ 
NAPOLI 4 4 5 7 8 9 10 10 8 6 4 3 6h30’ 

CAGLIARI 4 4 6 7 9 9 11 10 8 6 4 3 6h45’ 
PALERMO 5 5 6 8 9 10 11 10 8 7 5 4 7h20’ 

Fonti: per Bolzano rilevazioni dell’autore, per le altre città “Paesi e climi” (Vallardi Editore, 1997) 
 

I VENTI 
I venti prevalenti nella conca bolzanina seguono l’orientamento delle valli principali; sono quindi 
frequenti le correnti da sud-sudovest, che si manifestano durante le ore pomeridiane del trimestre 
estivo, e quelle dai quadranti settentrionali, incanalate nella Val d’Adige e nella Val d’Isarco, tipiche 
invece del periodo invernale. Analizzando per esempio il quinquennio 1991-1995, si ottiene la 
tabella 11, nella quale è riportata la media di giorni ventosi per mese, suddivisi in base a direzione 
ed intensità. Si nota, come detto, una prevalenza delle correnti nordorientali nel semestre freddo, 
mentre nella stagione calda sono frequenti i venti sudoccidentali, nella stragrande maggioranza dei 
casi sotto forma di brezza pomeridiana (di natura simile alla famosa “Ora” del Garda), che hanno 
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durata quindi limitata alle ore più calde del giorno. Dalla tabella si deduce inoltre come a Bolzano il 
vento non assuma quasi mai velocità considerevoli, a parte le raffiche durante i temporali estivi e 
gli episodi di Föhn in inverno. 
“Motore” del vento è il riscaldamento solare, che genera squilibri termici e conseguentemente di 
pressione. L’orografia alpina, con la sua alternanza di pendii diversamente esposti, conche soggette 
a forte escursioni giornaliere e rilievi montuosi coperti di neve fino a primavera inoltrata, offre 
diverse occasioni in cui il vento sinottico (ovvero quello risultante dalla circolazione su ampia scala) 
viene perturbato a tal punto da risultarne stravolto, talora velocizzato, altre volte addirittura 
sostituito da una corrente locale. 
In sintesi la primavera, per sua natura periodo di contrasti termici, risulta essere il periodo più 
ventoso dell’anno; in autunno predominano per lunghi periodi deboli correnti occidentali, mentre 
d’estate le brezze sono un fenomeno praticamente quotidiano. In inverno, infine, giornate ventose 
per il föhn lasciano spazio a lunghi periodi di immobilità atmosferica durante i quali inversione 
termica ed accumulo di inquinanti la fanno da padroni. 
 
Tab. 11: giorni di vento per mese e per direzione. 
 

 G F M A M G L A S O N D 
N 2/0 2/0,2 2/0,4 2/1,5 1/0 1/0,4 1/0 0,5/0,4 3/0,2 1/0 2/0,2 3/0,2 

NE 11/0,2 10/0 7/1 5/1 6/0 6/0 2/1 6/0,5 4/0 6/0 5/1 5/1 
E 1/0 1/0 0,4/0 0,2/0 1/0 1/0 0/0 0/0 0,4/0 1/0 0,5/0 1/0 
SE 0/0 4/0 2/0 2/0 1/0 0,2/0 0/0 0,4/0 1/0 1/0 1/0 1/0 
S 1/0 1/0 5/0 3/0 5/0 6/0 17/0 6/0,2 5/0 7/0 1/0 0,4/0 

SW 1/0 5/0 3/0 7/0 7/0 7/0 8/0 5/0 4/0 5/0 1/0 2/0 
W 0,4/0 0/0 0,2/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0,2/0 0,4/0 0/0 0/0 

NW 1/0 1/0 1,5/0,2 1/0 4/0 2/0 2/0,2 2/0 2/0 2/0 4/0 1/0 
La prima cifra indica il numero di giorni con vento debole o moderato (10-50 km/h) ; la seconda il numero 
di giorni con vento forte (50-80 km/h).Periodo di riferimento: 1991-1995. 
 
Da sottolineare ancora una volta l’efficace protezione offerta dalla catena alpina, che limita 
considerevolmente la velocità media del vento. Laddove tale protezione viene a mancare si giunge 
a misurare velocità ben maggiori. Anche per questo possiamo considerare la ventilazione nella 
conca bolzanina relativamente scarsa e, soprattutto nel periodo invernale, insufficiente per 
disperdere gli inquinanti presenti nell’atmosfera. 
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2/11/2007: il vento soffia a 100 km/h a Trieste. A Bolzano, nel frattempo, si registra poco più di una leggera 
brezza... 
Per l’interpretazione di questa carta e delle successive si veda l’apposita sezione a pag 72 

LA PRESSIONE ATMOSFERICA 
Sono quattro i grandi nuclei pressori che si contendono la scena meteorologica sulla città di 
Bolzano e più in generale sull’Europa centro-Occidentale e sul Mediterraneo: l’alta pressione 
(anticiclone) delle Azzorre, l’alta pressione russo-siberiana, l’alta pressione subtropicale e la bassa 
pressione (depressione) d’Islanda. Da una parte vi sono dunque tre figure anticicloniche, una 
centrata grosso modo sulle Azzorre, che garantisce lunghi periodi di tempo mite e stabile, un’altra 
di natura decisamente diversa sulla Siberia, che d’inverno porta il caratteristico tempo freddo, 
ventoso e secco; infine l’anticiclone africano, la cui sempre più invadente presenza viene indicata 
come segnale del riscaldamento globale in atto. Schierata sul fronte opposto è la depressione 
islandese, che dall’Atlantico settentrionale dirige verso le nostre regioni le perturbazioni tanto 
importanti per il carico di pioggia e neve che portano con sé. Vi sono inoltre una serie di 
configurazioni, occasionali e difficilmente classificabili, in grado anch’esse di influire sul tempo delle 
succitate zone: per esempio le depressioni che si formano sul Mediterraneo, soprattutto nel 
semestre freddo, e che possono avere effetti importanti anche in area alpina. 
Al di là dell’evidente fatto che le condizioni meteo risultano condizionate dall’affermarsi di uno o 
dell’altro dei grandi centri barici già citati, l’andamento dei valori di pressione nel suo complesso 
sottolinea ancora una volta una certa continentalità del clima bolzanino. Così, quando nel periodo 
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estivo la forte insolazione che interessa la città porta all’innalzamento di ingenti masse di aria calda 
ed alla conseguente formazione delle nubi temporalesche, la pressione si mantiene mediamente su 
valori più bassi rispetto al periodo invernale, caratterizzato dalla presenza di strati d’aria freddi e 
quindi più pesanti. Gennaio risulta infatti essere il mese in cui la pressione si attesta sui valori più 
alti, che arrivano a sfiorare i 1040 ettopascal nel momento in cui l’anticiclone russo-siberiano riesce 
ad estendere la sua influenza verso l’Europa occidentale. I mesi estivi mostrano invece valori più 
bassi. La tabella 12 riporta i valori medi per mese della pressione atmosferica registrati nel periodo 
1991-1995. 
 

Tab. 12: Valori medi di pressione per mese (1991-1995) 
 

G F M A M G L A S O N D media 
1023 1020 1016 1012 1014 1015 1016 1016 1016 1018 1018 1020 1017 

N.B.: valori espressi in ettopascal (1 hpa = 1 millibar) 
 

Per quanto riguarda la “presenza media” delle figure bariche che si alternano sulla città altoatesina, 
dall’osservazione si deduce: una frequente estensione nel trimestre caldo di un “braccio” 
dell’anticiclone centrato sulle Isole Azzorre che garantisce lunghi periodi di tempo relativamente 
stabile; l’influenza del ciclone islandese soprattutto nel periodo freddo, con annesse perturbazioni 
e precipitazioni; sempre nella fase invernale una certa ricorrenza dell’anticiclone siberiano, che 
mostra però una forte variabilità nella sua presenza a seconda delle annate. Un inverno 
caratterizzato da un predominio dell’anticiclone dell’est europeo risulterà freddo, secco e ventoso. 
Se invece a prevalere sono le correnti di origine atlantica (come è accaduto per l’inverno 1997, uno 
dei più miti del ventesimo secolo) si avranno temperature elevate ed abbondanti precipitazioni, 
generalmente piovose a quote medio basse. Tra le fine del ventesimo e l’inizio del ventunesimo 
secolo si è fatta sempre più frequente, anche durante l’inverno, la presenza dell’anticiclone 
africano, che riesce ad estendersi con facilità anche sul bacino occidentale del Mediterraneo, 
addirittura fin nel cuore del Centro Europa, portando un caldo torrido e lunghi periodi siccitosi del 
tutto anomali alle nostre latitudini. Tale fenomeno viene direttamente collegato al riscaldamento 
globale: saranno comunque gli studi futuri che potranno eventualmente ratificare una vera e 
propria svolta nel clima europeo. 
 

Approfondimento: Una scomoda novità, l'anticiclone subtropicale. 

L'idea di questo pezzo è nata rileggendo il mio libro "il clima di Bolzano", terminato di scrivere nel 
1999. Ad un certo punto, infatti, mi sono imbattuto in un passaggio che mi ha fatto riflettere non 
poco. Sulla base delle osservazioni effettuate nel periodo che va dai primi anni 80 fino alla metà del 
decennio successivo citavo, tra le principali figure bariche presenti sull'area mediterranea, 
l'anticiclone delle Azzorre e quello russo-siberiano e la depressione semipermanente d'Islanda. Tre 
grandi centri d'azione, conosciuti anche dal grande pubblico, che da sempre con il loro alternarsi 
determinano il tempo alle nostre latitudini e decidono le sorti delle nostre vacanze. 
Alla luce delle esperienze maturate negli anni successivi, però, tutto ciò non può che lasciare 
perlomeno interdetti. E' sacrosanto, infatti, il riferimento a questi tre "giganti pressori", ma è 
sconcertante il fatto che non venga considerata degna di nota un'altra presenza che ultimamente 
ha fatto parlare molto di se. Si tratta di un vero e proprio “incubo meteorologico” materializzatosi 
alla fine del ventesimo secolo e che è stato in grado di portare siccità, crisi in alcuni settori 
economici e, purtroppo, la morte tra le persone più deboli. 
E' l'anticiclone subtropicale, un'area di alta pressione che ha le sue radici nella fascia subtropicale 
africana (la latitudine del deserto del Sahara, per dare un riferimento geografico) e che 
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ultimamente ha spesso e volentieri esteso la sua presenza a latitudini inusuali, quelle dell'Europa 
centro occidentale. 
Sua caratteristica principale è quella di causare forti ondate di calore (inizialmente torrido, ovvero 
con modesti tassi di umidità, ma che tende a diventare afoso per il contributo del Mar 
Mediterraneo) alle quali la popolazione e le colture europee non sono preparate. Come non 
ricordare la terribile estate 2003, durante la quale sono stati polverizzati gran parte dei record di 
caldo e siccità in larga parte d' Europa stabiliti solo pochi anni prima, nel 1998? Impossibile, inoltre, 
dimenticare il mitissimo inverno 2006/2007, che ha visto temperature elevate e scarse 
precipitazioni su buona parte del Vecchio Continente. 
Entrambi i fenomeni, che hanno un tempo di ritorno di decenni se non addirittura secoli, sono stati 
determinati proprio da questa figura barica che fino a metà degli anni Novanta fa era così poco 
conosciuta da essere ritenuta, nel mio libro, trascurabile nello scenario europeo. Non può trattarsi 
di un semplice errore di valutazione o di una banale dimenticanza: le mie osservazioni hanno 
sempre cercato e trovato il conforto di testi ed autori ben più qualificati. L'affermazione è 
semplicemente figlia di quei tempi, vicinissimi a noi eppure già lontani dal punto di vista 
climatologico. 
Il clima, dunque, cambia, ma fin qui non c'è nulla di nuovo. Un po’ di sorpresa desta il fatto che 
tutto sia avvenuto nel corso di pochi anni. Effetto serra, normali oscillazioni naturali o pura e 
semplice casualità nel ripetersi di condizioni "fuori dell'ordinario"? O, forse, solamente la nostra 
cocciutaggine nel ritenere climatologicamente "ordinario" il periodo che va dal dopoguerra alla 
fine degli anni 80? Difficile dare una risposta. 
Ciò che rimane sono un'estate 2003 bollente, con forti disagi per la popolazione e l'economia, ed un 
inverno 2006/2007 inesistente, con poca neve e straordinarie fioriture fuori stagione anche sulle 
Alpi; a questi due fenomeni tanto eclatanti si aggiungano comunque, prima e dopo, tutta una serie 
di periodi duranti i quali l'anticiclone africano si è spinto ben più a nord delle latitudini 
mediterranee. 
Difficile prevedere l'eventuale ripetersi di queste configurazioni; ma, per ora, l'anticiclone 
subtropicale sembra avere tutta l'intenzione di entrare a far parte della storia climatologica 
europea del ventunesimo secolo. 
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Immagine riportante le temperature a circa 1500 metri il 13/8/2003. Un vero e proprio "muro" bollente si 
erge  su gran parte dell'Europa centro occidentale. Fonte: wetterzentrale.de 

LA NUVOLOSITA’ 
La copertura media del cielo è legata alle precipitazioni, alla pressione ed alla umidità atmosferica. 
Nella seguente tabella, dove la copertura viene espressa in quarti, è evidente il gran numero di 
giornate con cielo sgombro da nubi in dicembre, gennaio e febbraio. I mesi estivi invece contano 
molte giornate con copertura di circa due quarti, dato prevedibile se si pensa a come spesso il cielo, 
sereno al mattino, si copra di nubi cumuliformi nel tardo pomeriggio-sera. Per quanto riguarda 
invece le giornate con cielo costantemente coperto, si nota, a parte giugno, luglio ed agosto, una 
distribuzione abbastanza uniforme nell’arco dell’anno. 
 
Tab. 13: Copertura nuvolosa media (in quarti)per mese (1991-1995) 
 

copertura G F M A M G L A S O N D 
0 (sereno) 9,6 8,8 7,4 3 1,8 2,4 3 3,8 2,6 6,4 4 10,4 

1/4 (poco nuvol.) 7,8 7,4 8 6,4 6,8 6,6 7,4 8,6 7,8 6,6 9,4 7,8 
1/2 (nuvoloso) 9,2 8,4 10,6 13 17,6 15,6 18 17 13,2 9,8 9,6 6 

3/4 (molto nuvol.) 3,6 1,8 3 5,6 3,6 5 2,4 1,4 5,2 5,2 5,2 4,2 
4/4 (coperto) 0,8 1,8 1,8 2,2 1,2 0,4 0,2 0,2 1,2 2,2 1,8 2,6 
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IL CLIMA E LA DIFFUSIONE DI FLORA E FAUNA 
Anche la diffusione di specie vegetali normalmente presenti a latitudini più basse è testimone di un 
regime climatico non propriamente montano: per questo i botanici definiscono la piana lungo il 
fiume Adige, da Salorno a Merano, e la bassa valle dell’Isarco un “distretto submediterraneo” o 
“della Roverella” (Quercus Pubescens). L’occhio attento di chi entra in Alto Adige valicando il 
Brennero non mancherà di notare il graduale passaggio dalla severa natura del centro Europa agli 
habitat dal vago sapore mediterraneo del versante alpino meridionale. Basta per esempio risalire la 
passeggiata del monte Gries per scoprire piante caratteristiche di climi caldi e secchi, in molti casi 
importate dall’uomo ma ottimamente adattatesi, quali l’Opuntia (Opuntia ficus-indica, famiglia 
Cactacee, originaria del Sudamerica, volgarmente chiamata fico d’India), il Cipresso (Cupressus 
semper virens, famiglia Cupressacee, colonizzatore di tutte le regioni circummediterranee), il 
Corbezzolo (Arbutus unedo, famiglia Ericacee, tipico della macchia mediterranea), il Terebinto 
(Pistacia terebinthus, famiglia Anacardiacee) ed il Leccio, (Quercus ilex, famiglia Fagacee), anch’essi 
diffusi lungo le coste meridionali europee, a clima caldo e secco. Per quanto riguarda un altro 
importante esponente della flora termofila, l’Ulivo (Olea auropaea, famiglia Oleaceae), esso riesce 
a sopravvivere sulle pendici assolate della conca bolzanina, nonostante il limite più settentrionale 
per una sua significativa fruttificazione sia posto nella media Valle del Sarca. 
Oltre alle specie del sorprendente giardino botanico posto sulle pendici del monte Gries si possono 
citare la vasta diffusione della roverella, che ha colonizzato insieme alla carpinella con fitte 
boscaglie tutte le aree a quote medio basse della provincia, il pungitopo, che trova nella zona di 
Settequerce il limite di sviluppo più settentrionale dell’area alpina ed il castagno, importato in 
tempi storici e ben adattatosi nel bosco di Monticolo. Accanto a forme vegetali adatte ai climi caldi 
si trovano, a sottolineare i contrasti climatici esistenti nel fondovalle altoatesino, esemplari di pino 
silvestre (Pinus silvestris), larici (Larix Decidua), abeti (Abies) ed altri, tipici delle confinanti zone 
montane. 
Una citazione merita lo spettacolo della flora termofila meranese, che rimane uno dei più 
sorprendenti di tutto l’arco alpino. Qui l’estrema attenzione prestata alla cura dei giardini lungo il 
torrente Passirio ha trasformato alcune parti della città in giardini dall’aspetto vagamente 
tropicale. In questo caso la protezione offerta dal gruppo di Tessa, costituito da cime che sfiorano i 
3000 metri, ha svolto un ruolo determinante nella formazione di un contesto del tutto simile a 
quello bolzanino. Da ricordare a questo proposito gli spettacolari giardini di Castel Trautmannsdorf, 
a pochi chilometri dal centro cittadino. 
Quanto detto per il regno vegetale trova corrispondenza anche nell’osservazione di quello animale. 
Nella provincia altoatesina, e più specificatamente nel fondovalle dell’Adige, molti esponenti della 
fauna mediterranea trovano infatti il loro limite più settentrionale. Non è difficile per esempio 
scorgere sui muretti o tra le pietre in piena città la Lucertola Muraiola (lacerta muralis) che si gode 
il caldo sole altoatesino fino ad autunno inoltrato; più problematico, ma solo perché di carattere 
più schivo, è l’osservazione del Ramarro (lacerta viridis). 
Negli stessi ambienti si trovano ben sette diverse specie di serpenti, tra cui il Biacco (Coluber 
viridiflavus carbonarius), ed alcuni viperidi. Nella boscaglia termofila di roverelle e sui prati nei 
dintorni della città prosperano inoltre cicale (Cicada) e mantidi religiose (Mantis religiosa), nonché 
un gran numero di farfalle appartenenti alle più diverse specie, tutte provenienti dall’area 
mediterranea e giunte fin nel cuore della regione alpina dopo l’ultima glaciazione. Ricordiamo 
infine alcune varietà di Chirotteri come il vespertilio maggiore (Myotis myotis) ed il rinolofo 
(Rinolophus ferrumequinum). 
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Foto scattate lungo la passeggiata del Monte Guncina. Dall’alto in basso e da sinistra a destra si 
riconoscono la Roverella, il Pungitopo, il Fico d’India e l’Agave Americana. 
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LA NATURA GEOLOGICA DEL TERRITORIO E LA SUA INFLUENZA SUL CLIMA 
 
Come detto, molti sono i fattori che concorrono alla formazione di un microclima: tra essi la natura 
della roccia in posto non trova spesso la dovuta considerazione. La buona capacità di assorbire il 
calore solare del porfido, che costituisce gran parte delle pareti rocciose attorno alla città, ha una 
non trascurabile importanza. Tale influenza si avverte chiaramente dopo i pomeriggi invernali ben 
soleggiati, soprattutto quando il sole non è troppo basso sull’orizzonte, e si esplica in un relativo 
contenimento delle minime notturne. In queste occasioni, infatti, lungo i ripidi versanti che 
attorniano la conca bolzanina, è possibile avvertire correnti d’aria tiepida anche decine di minuti 
dopo il tramonto. La roccia in posto, materiale vulcanico effusivo risalente al periodo Permiano (tra 
275 e 255 milioni di anni fa), garantisce un efficace assorbimento della radiazione solare ed un suo 
lento rilascio dopo il tramonto. Con un termine tecnico si parla di elevata “capacità termica” della 
roccia. 
Dunque anche il colore delle rocce in posto ha un’influenza sul clima: quelle con tonalità chiare 
(come per esempio il calcare od il granito) hanno una capacità termica minore rispetto a rocce più 
scure (porfidi e basalti). Questo perché il colore bianco deriva dalla riflessione di tutto lo spettro 
della radiazione solare incidente, mentre il nero dal suo totale assorbimento. In virtù del colore 
rosso bruno, le pareti di porfido altoatesino sono dunque in grado di trasformarsi in veri e propri 
“termosifoni naturali”, sulla cui efficacia sarebbe interessante effettuare un dettagliato studio 
scientifico. 

BOLZANO CITTA’ PIU’ FREDDA D’ITALIA? 
I sorprendenti elementi finora elencati non hanno comunque risparmiato al capoluogo altoatesino 
l’immeritata fama di “città più fredda d’Italia”. Eppure tra la fine di maggio e la prima decade di 
giugno Bolzano è una delle prime città italiane a superare la soglia dei 30 gradi, talvolta ancor prima 
dei capoluoghi siciliani, pugliesi o sardi! 
Ciò che influenza l’opinione comune sono gli estremi raggiunti durante la stagione fredda, 
soprattutto quando il sole non riesce a portare la sua influenza mitigatrice. E’ infatti nel semestre 
invernale che l’elemento continentale del clima bolzanino si fa maggiormente sentire, abbassando 
considerevolmente la media annua; basti pensare che durante l’inverno la differenza tra la 
temperatura media di Bolzano e quella di una città del Sud Italia è di oltre 10C, mentre lo stesso 
scarto calcolata tra maggio e luglio è quasi trascurabile. 
Si conferma dunque ancora una volta l’importanza dell’enorme massa d’acqua che bagna la 
penisola italiana, che con la sua temperatura media di 13 °C è in grado di creare una variante del 
clima temperato, il clima “mediterraneo”. La tabella riportata alla pagina successiva permette di 
eseguire un confronto tra la temperatura del mese più caldo e di quello più freddo di alcune località 
italiane, nonché la differenza tra i due valori, che rappresenta l’escursione termica annua. E’ 
evidente come essa aumenti in funzione della distanza dal mare. Come già detto, si evince che la 
media del mese più caldo di Bolzano non si discosta molto da quella di una città del Sud; in inverno 
invece la situazione risulta estremamente diversa. 
Nella tabella seguente la situazione è analizzata nel dettaglio; si noti ancora una volta come sia a 
Bolzano che a Palermo la media delle temperature massime del mese di luglio si aggiri sui 30 gradi; 
in gennaio invece, mentre le massime della città siciliana toccano mediamente i 16 gradi, sulla città 
altoatesina non vanno oltre i 6. 
La differenza tra il regime “marittimo” di Palermo e quello “temperato-continentale” di Bolzano 
viene evidenziata anche dal confronto delle oscillazioni giornaliere: nonostante in luglio le massime 
abbiano lo stesso valore, le minime differiscono invece di 4°C.
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Escursione termica annua in alcune città italiane 
 

 
LOCALITÀ 

media del mese 
 più freddo 

media del mese 
 più caldo 

escursione termica  
annua 

differenza rispetto a 
Bolzano 

TORINO 0,3 23,1 22,8 +0,3 
BOLZANO 0 22,5 22,5 - - 
TRENTO 0 22,1 22,1 -0,4 
MILANO 2,6 23,8 21,2 -1,3 

BOLOGNA 4,6 24,7 20,1 -2,4 
ANCONA 5,5 23,5 18 -4,5 
VENEZIA 5,5 23,1 17,6 -4,9 

CATANZARO 7,7 24,4 16,7 -5,8 
PERUGIA 6,3 21,8 15,5 -7 
FIRENZE 8,2 23,6 15,4 -7,1 
TRIESTE 7,4 22,8 15,4 -7,1 
ROMA 9,7 24,7 15 -7,5 
BARI 11 25,8 14,8 -7,7 

GENOVA 8,4 23 14,6 -7,9 
NAPOLI 12 25,6 13,6 -8,9 

CAGLIARI 11,7 24,8 13,1 -9,4 
PALERMO 12,9 24,7 11,8 -10,7 

 
Temperature medie in alcune citta’ italiane 
 

LOCALITA’  G F M A M G L A S O N D anno 

BOLZANO 
min 
max 

-5 
6 

-2 
9 

2 
15 

6 
18 

10 
23 

13 
26 

16 
30 

16 
29 

12 
24 

7 
18 

0 
11 

-4 
7 

6 
18 

MILANO 
min 
max 

0 
4 

2 
8 

6 
13 

10 
18 

14 
23 

17 
27 

20 
29 

19 
28 

16 
24 

11 
17 

6 
10 

2 
6 

10 
17 

VENEZIA 
min 
max 

0 
6 

2 
8 

5 
12 

10 
17 

14 
21 

17 
25 

19 
27 

18 
27 

16 
24 

11 
19 

7 
12 

3 
8 

10 
17 

FIRENZE 
min 
max 

2 
9 

3 
11 

5 
14 

8 
19 

12 
23 

15 
27 

18 
30 

17 
30 

15 
26 

11 
20 

7 
14 

4 
11 

10 
20 

PESCARA 
min 
max 

3 
9 

4 
11 

6 
13 

8 
17 

12 
21 

16 
25 

18 
28 

18 
28 

16 
25 

12 
20 

9 
15 

5 
12 

11 
19 

ROMA 
min 
max 

5 
11 

5 
13 

7 
15 

10 
19 

13 
23 

17 
28 

20 
30 

19 
30 

17 
26 

13 
22 

9 
16 

6 
13 

12 
21 

NAPOLI 
min 
max 

4 
12 

5 
13 

6 
15 

9 
18 

12 
22 

16 
26 

18 
29 

18 
29 

17 
26 

12 
22 

9 
17 

6 
16 

11 
20 

CAGLIARI 
min 
max 

7 
14 

7 
15 

9 
17 

11 
19 

14 
23 

18 
27 

21 
30 

21 
30 

19 
27 

15 
23 

11 
19 

9 
17 

14 
22 

PALERMO 
min 
max 

8 
16 

8 
16 

9 
17 

11 
20 

14 
24 

18 
27 

20 
30 

21 
30 

19 
28 

16 
25 

12 
21 

10 
18 

14 
23 

 
Elemento fondamentale del clima continentale è dunque la forte escursione termica, sia annua che 
giornaliera. Essa caratterizza tutte le aree lontane dall’effetto moderatore di grandi masse d’acqua 
e crea situazioni estreme per le forti ondate di calore in estate, sempre più breve ma con 
temperature comunque elevate spostandosi verso nord, e per le punte di freddo raggiunte in 
inverno. 
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In tutto il Nord Italia, fasce costiere escluse, la differenza della temperatura media mensile tra le 
due stagioni principali tocca il massimo in alcune zone del Piemonte, dove raggiunge il valore di 
23C; un valore non certo trascurabile, ma ancora poca cosa rispetto al vero clima continentale 
come per esempio quello di Mosca, che tra la temperatura media di gennaio (-14C ) e quella di 
luglio (+18C) vede uno scarto di ben 32C. 
Anche per quanto riguarda Bolzano e la sua provincia l’escursione è sensibile, attestandosi su valori 
molto prossimi a quelli piemontesi, ma essa viene almeno in parte contenuta dalla abbondante 
insolazione invernale e dalle frequenti brezze nel periodo estivo. La tabella 6 mette in risalto come 
in provincia si possano toccare punte di estremo calore in estate e di freddo intenso in inverno; in 
questo caso vengono i riportati valori reali (non quelli medi) per mese registrati nel 1994 in città ed 
in alcune località vicine 
 
Tab. 6: temperature estreme in alcune località altoatesine-1994 
 

LOCALITA’  G F M A M G L A S O N D ann
o 

scarto 

Ora 
(250 m) 

max 10 17 27 29 30 36 35 35 30 25 18 13 36  
min -7 -6 -1 -1 6 9 13 11 5 1 -2 -6 -7 43°C 

Bolzano 
(254 m) 

max 13 19 27 30 32 38 37 39 31 25 20 16 39  
min -8 -6 -1 0 6 8 12 10 4 -1 -3 -8 -8 47°C 

Brunico 
(821 m) 

max 8 12 22 26 25 31 34 35 26 23 15 11 35  
min -16 -13 -5 -4 0 4 8 7 0 -5 -5 -10 -16 51°C 

Vipiteno 
(948 m) 

max 12 13 24 25 27 31 36 37 26 24 18 14 37  
min -14 -12 -6 -5 0 5 7 7 -1 -3 -3 -11 -14 51°C 

S.Martino Badia 
(1117 m) 

max 8 13 20 23 24 29 32 34 25 22 14 11 34  
min -17 -17 -10 -9 -4 -2 5 4 -3 -8 -5 -12 -17 51°C 

Sesto 
(1310 m) 

max 9 11 19 20 23 27 31 32 24 21 13 12 32  
min -16 -17 -8 -10 -2 1 6 5 1 -7 -4 -12 -17 49 °C 

S. Valentino a.Muta 
(1520 m) 

max 7 7 16 18 20 25 27 26 19 17 13 13 27  
min -14 -16 -9 -7 0 1 8 7 0 -4 -1 -10 -16 43 °C 

Fonte: Ufficio Idrografico della Provincia di Bolzano 
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L’INFLUENZA DELL’UOMO 
Nel caso di centri abitati sufficientemente grandi si creano apprezzabili differenze nelle rilevazioni 
tra il centro e la periferia. La temperatura è il primo parametro a risentirne. L'opera dell'uomo, 
infatti, modifica pesantemente le caratteristiche dell'ambiente in cui risiede, cementificando il 
territorio ed aumentandone così la capacità termica, ovvero l’attitudine ad assorbire ed 
immagazzinare il calore del sole, e diminuendone l’albedo (la capacità di riflessione). Asfalto, 
calcestruzzo, mattoni e cemento assorbono circa il 10% in più di energia solare rispetto alla 
campagna circostante. Se a ciò si aggiungono la presenza degli edifici, che implica una minore 
capacità di dispersione di calore sotto forma di raggi infrarossi, un ridotto coefficiente di 
evaporazione in grado di raffreddare il terreno, un diminuito scambio d’aria con la campagna 
circostante ed un riscaldamento indotto dagli scarichi gassosi delle industrie, delle abitazioni e dei 
motori a combustione, ecco creati i presupposti per la formazione di un' "isola di calore", tanto più 
grande e definita quanto maggiore è l'estensione della zona abitata. Studi a riguardo hanno 
stabilito che in città con circa 100.000 abitanti tale isola risulta già estremamente articolata. 
L'estensione dell'agglomerato bolzanino è quindi sufficiente a creare tale fenomeno, almeno nelle 
giornate senza troppo vento. Basta provare ad allontanarsi dal centro verso ampi spazi sgombri 
dall'asfalto (per esempio i prati del Talvera) poco dopo il tramonto di una giornata soleggiata per 
avvertire chiaramente come la temperatura si faccia più fresca. Ciò significa che alle temperature 
diramate con i bollettini meteo e che si riferiscono a stazioni di rilevamento poste generalmente in 
periferia (aeroporti, ecc) vanno aggiunti talvolta fino a tre o quattro gradi per ottenere quelle del 
centro storico. 
Oltre all’aumento di temperatura, è opinione comune che a Bolzano e più generalmente nel 
fondovalle atesino siano aumentate le giornate estive con un alto tasso di umidità, aspetto questo 
legato con ogni probabilità alle attività dell’uomo. L’ingente quantità d’acqua scaricata sul terreno 
e polverizzata negli strati più bassi dell’atmosfera dagli impianti di irrigazione potrebbe giustificare 
infatti livelli di umidità atmosferica elevati, soprattutto durante gli assolati pomeriggi estivi quando 
il calore favorisce una rapida evaporazione. Ciò concorre a creare quella sensazione di caldo afoso, 
se non addirittura opprimente, che sembra essere divenuta più frequente negli ultimi decenni. 
Sarebbe auspicabile a riguardo un approfondito studio scientifico. 
La presenza di un agglomerato urbano, con la sua complicata topografia, influisce anche sulla 
velocità e sulla direzione del vento, generando forti turbolenze nel flusso dell’aria che scorre sopra 
la città e rendendo talora più agevole, talora invece ostacolando la diluizione degli inquinanti 
nell’atmosfera. Le modificazioni imposte dall’ostacolo creato dagli edifici e dai lunghi viali in cui la 
corrente d’aria viene costretta a scorrere sono tali che in certi casi è impossibile determinare il 
reale valore dell’intensità e l’effettiva direzione che ha il vento in aperta campagna. Nelle piazze 
confluiscono correnti da varie direzioni e dal contrasto si generano vortici e mulinelli capaci di 
aspirare aria dagli strati immediatamente superiori, convogliando verso il basso fumi ed altri 
scarichi gassosi. Nei viali l’aria viene forzatamente incanalata e la sua velocità aumentata sulla base 
di una precisa legge fisica dei fluidi; in zone riparate l’intensità viene fortemente ridotta; in altre la 
direzione del vento può risultare addirittura contraria a quella reale. 
Le emissioni industriali e veicolari, inoltre, danno spesso vita a foschie che si soffermano sulle aree 
abitate; esse hanno il potere di ritardare il riscaldamento del suolo, soprattutto durante le 
mattinate invernali, quando sulla città la caratteristica “cappa” filtra i primi raggi solari, limitandone 
oltretutto il benefico potere battericida. In queste situazioni, sulla città giunge circa il 20% della 
radiazione solare in meno rispetto alla campagna circostante; va comunque notato come l’area 
interessata dallo smog appaia anche a vista ben più vasta dell’agglomerato urbano. E’ da supporre 
quindi che solo le zone poste oltre una certa quota (6-700 metri) o molto lontane dai grandi centri 
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abitati siano al riparo da questo deleterio fenomeno. Queste considerazioni offrono l’occasione di 
far notare che non tutti le interferenze umane ai danni dell’ambiente concorrono al riscaldamento 
dell’atmosfera; si tratta di verificare quali a lungo termine prevarranno. 
Per quanto riguarda le precipitazioni, nella cinta urbana esse possono risultare leggermente più 
abbondanti rispetto alle aree circostanti. Il maggior riscaldamento agevola l’innalzamento della 
massa d’aria presente sulla città, ricca, a causa delle attività umane, di una gran quantità di polveri 
e residui, i potenziali “nuclei di condensazione” attorno ai quali possono poi condensare le 
goccioline d’acqua costituenti le nubi. Questa corrente calda ascendente, in particolari condizioni, 
potrà generare leggere precipitazioni assenti nella campagna circostante. 
 

 
 

La conca bolzanina è ormai largamente cementificata. Le ripercussioni sul clima locale sono inevitabili. 
 
 
Tab. 7: alcuni esempi di differenti temperature in diversi punti della conca bolzanina 
 
febb. ‘98 ore 8: Portici -2,2 °C Stazione a valle funivia del Colle -4,6°C 
febb. ‘98 ore 11: Portici +3,1 °C Bivio Merano-Mendola +2°C 
febbraio ‘98 ore 20: Via Portici +11,6 °C Aereoporto di San Giacomo +8,4°C 
giugno ‘98 ore 21: Viale Europa +20,5°C Campagna sotto Castel Firmiano +17°C 
 
n.b. in tutti i casi le rilevazioni sono state effettuate con tempo stabile e calma di vento. Sono queste infatti 
le condizioni ideali per la formazione dell’isola di calore in corrispondenza della città. 



27 
 

“Il clima di Bolzano nell’era di internet” – Marco Bonatti 
 

UN PERSONALISSIMO (E POCO SCIENTIFICO) GIUDIZIO SUL CLIMA DI BOLZANO 

 
Voglio ora affrontare il tema di questo libro abbandonando per un momento il classico metodo 
scientifico (basato su dati ed osservazioni certi ed inequivocabili) ed affidandomi a quello spirito, 
decisamente più amatoriale, tipico di una parte del "popolo della rete" e che offre spesso spunti ed 
opinioni di notevole interesse. 
La passione per la meteorologia nasce generalmente dall'ammirazione per le forze che la Natura 
può esprimere. Uragani, tornado, trombe marine, ma anche e più semplicemente forti temporali, 
abbondanti nevicate ed ondate di freddo o di caldo suscitano in molti una sorta di "attrazione 
fatale" che si manifesta sin dall'infanzia. Internet, in questo senso, è divenuto un premuroso 
giardiniere che alimenta questa passione con notizie, immagini e racconti di meraviglie 
meteorologiche provenienti quotidianamente da ogni parte del mondo. "Cibo" di questa passione è 
dunque il manifestarsi di fenomeni fuori dal comune, non necessariamente rovinosi, che diano 
opportunità di interpretazione, studio o semplice ammirazione. 
Ma c'è di più. Vanto dell'appassionato di meteorologia è il poter vivere in prima persona tali 
fenomeni, per riportarli poi entusiasticamente ed orgogliosamente in ogni dettaglio sui vari forum 
meteo. Una "sana invidia" di chi non può vivere il fenomeno non farà altro che alimentare lo studio 
per la previsione di futuri eventi: il cerchio si chiude alla perfezione. 
Non è difficile concludere che le radici della passione attecchiranno meglio laddove il terreno è 
fertile di fenomeni di un certo interesse; minor linfa vitale esse avranno invece dove lo scenario 
meteo si presenta piatto e facilmente prevedibile. E' il caso, quest’ultimo, di Bolzano e di parte 
della provincia altoatesina. Il rammarico, si badi bene, non è per l'assenza di fenomeni distruttivi, 
da gustare ben protetti nel guscio della propria casa. E’ semplicemente il dover constatare che 
spesso i fenomeni meteorologici giungano in provincia attutiti, ritardati ed indeboliti. Quante volte 
ingenti nevicate o spettacolari manifestazioni temporalesche del vicino Veneto od in Austria si 
trasformano, giunti da queste parti, in perturbazioni assolutamente morigerate? Mi sovviene a 
questo punto un aggettivo che, pur poco scientifico, molto dice del clima di Bolzano: noioso! 
Se da una parte ciò garantisce alle attività umane un ambiente meno soggetto a disagi e dissesti 
(ad eccezione delle zone geologicamente fragili), dall'altra non può che far nascere nell' 
appassionato locale un curioso complesso di "meteo-inferiorità" ed una scarsa partecipazione alle 
discussioni per il non avere, spesso, "nulla di rilevante da segnalare". 
Ribadisco che si tratta di un giudizio, o ancor meglio di un semplice sfogo, che poco ha a che fare 
con l'approccio scientifico alla meteorologia; ma in un'ottica moderna ed "orientata alla rete" ho 
ritenuto comunque queste considerazioni degne di essere riportate. 
 
La grama vita del meteo-appassionato bolzanino: il caso del 27 gennaio 2006 
 
L'eccezionale nevicata del 27 gennaio 2006 rimarrà nella memoria di tutti gli appassionati di 
meteorologia del Nord Italia perché seconda per quantità e spettacolarità solamente a quella del 
gennaio 1985. I "nevofili" bolzanini, invece, la ricorderanno come l'ennesima beffa... 
Premessa all'evento erano state le ripetute discese di aria gelida di origine continentale da nord-
est, che avevano favorito la formazione di un consistente "cuscino" di aria fredda sul Nord Italia, 
condizione necessaria, anche se non sufficiente, per successive nevicate. Verso la fine di gennaio ad 
un'ulteriore colata fredda da nord est si associò una depressione che, con moto retrogrado 
(opposto, quindi, alla normale direttrice ovest-est della libera atmosfera), scese dall'Europa 
orientale e puntò il Mediterraneo Occidentale toccando Germania, Austria e Francia e causando 
poi a fine evento storiche nevicate anche in Portogallo. 
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Con il progressivo affondo della depressione verso sud ovest si attivarono miti correnti di scirocco 
che trasformarono gradualmente la neve in pioggia sul Nord Est italiano. Didattica in questo caso 
la situazione che si viene a creare: le correnti sciroccali penetrano facilmente in Veneto e Friuli-
Venezia Giulia, est Lombardia, causando un rialzo della temperature. La presenza dell’Appennino 
settentrionale ostacola invece la loro avanzata verso occidente, dove le precipitazioni rimangono in 
forma nevosa anche in pianura (ovest Lombardia, Piemonte, Liguria). 
In una prima fase, comunque, quasi tutte le città del Nord poterono gioire di una abbondante 
nevicata; poi, con il passare delle ore, la “dama” (così viene familiarmente chiamata la neve dagli 
appassionati) continuò a “baciare” città come Milano (coperta da oltre 40 cm di neve), ma 
soprattutto la bassa pianura: 60 cm nel piacentino e 40 cm a Genova, che visse una vera e propria 
"odissea bianca". 
Per quanto riguarda il Trentino Alto Adige, forti nevicate interessarono tutta la parte occidentale e 
meridionale della regione, con vere e proprie bufere di neve che si accanirono anche sulla 
solitamente mite zona del gardesano. Come sovente accade, a fine evento il totale misurato 
decresceva procedendo verso nord e verso est. Così, se in Valsugana si superava il metro di neve, se 
ne misuravano 70 cm a Trento e Rovereto, 20 cm ad Appiano, 3 cm a Bolzano e poco o nulla nella 
parte est della regione. Una vera beffa per gli amanti della neve in Alto Adige… 

 

 
 

Una classica situazione che “penalizza” Bolzano e provincia: la neve sulle zone pedemontane del Triveneto, 
a poche decine di chilometri dal mare ed il nulla nell’alta Valle dell’Adige… 
fonte: http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov. 
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IL CLIMA DI BOLZANO NELLE QUATTRO STAGIONI 
 
PREMESSA: Nelle pagine seguenti si fa riferimento alle stagioni meteorologiche, non a quelle 
astronomiche; secondo questo schema la primavera comprende i mesi di marzo, aprile e maggio, 
l’estate giugno, luglio ed agosto, l’autunno settembre, ottobre e novembre, l’inverno i restanti mesi 
di dicembre, gennaio e febbraio. 
 
PRIMAVERA: TEMPERATURE MEDIE (1978-2007) 
 

 Marzo Aprile Maggio media stagionale 
minime 2,6 6,5 10,9 6,7 

massime 15,5 19 24 19,5 
media 9 12,8 17,4 13,1 

 
La primavera è caratterizzata da una forte variabilità dei valori meteorologici, a seconda che 
prevalgano le masse d’aria fredde che si attardano spesso sull’Europa centrosettentrionale o le più 
miti ed umide correnti occidentali e meridionali. La predominanza di una o dell’altra situazione 
possono condizionare anche pesantemente la media del periodo. Al contrasto provocato dal 
rimescolamento di masse d’aria di così diversa origine va aggiunto quello derivante dall’azione del 
sole, giorno dopo giorno più alto sull’orizzonte, che genera forti squilibri di temperatura e pressione 
tra le zone di pianura già abbondantemente riscaldate e le cime dei monti, dove è ancora presente 
la neve e dove staziona un cuscino di aria molto fredda. Per questo, a livello strettamente locale, si 
può instaurare una configurazione meteorologica diversa da quella rappresentata sulle carte 
meteorologiche. 
Anche i proverbi popolari sottolineano quanto possano essere “pazzerelli” i mesi primaverili. Si può 
infatti osservare un vero e proprio anticipo d’estate già in marzo oppure un ritorno a condizioni 
invernali in pieno aprile, come dimostrano le tre tabelle qui sotto riportate, riguardanti l’aprile 
1991, l’aprile 1994 ed il marzo 1993. Nei primi due casi una massa d’aria fredda proveniente da 
latitudini polari si dirige verso il Mediterraneo centrale formando una saccatura sulla penisola 
italiana (situazione frequente nel periodo primaverile); nella zona di contatto con la preesistente 
aria più mite ed umida si forma un fronte nuvoloso con annesse precipitazioni, nevose anche a 
basse quote. Nel terzo caso invece i valori riportati sono ben oltre la media del mese di marzo. 
 
Aprile 1991, irruzione fredda da nord 

DATA Min Max OSSERVAZIONI hp Le correnti meridionali che precedono 
la perturbazione portano la massima 
del giorno 16 fino a quasi 23 gradi. Il 17, 
con l’avvicinarsi del fronte freddo, la 
temperatura va diminuendo fino al 
primo pomeriggio, quando si registra la 
minima del giorno ed inizia un leggero 
nevischio. Altri due impulsi perturbati 
transitano nelle notti del 21 e del 22 
con leggero nevischio a basse quote. 

16/4/91 4,5 22,7 quasi sereno, vento da S 1006 
17/4/91 2,9 11,3 pioggia dal mattino, nevischio alle 15 1007 
18/4/91 2,4 9,7 molto nuvoloso, forte vento da NE 1000 
19/4/91 4 12 nuvoloso, vento da NE 1004 
20/4/91 -1 14,5 nuvoloso, rovescio nel pomeriggio 1007 
21/4/91 2,6 13 neve fino alle porte della città nella notte 1014 
22/4/91 2,8 12,4 neve fino alle porte della città nella notte 1017 
23/4/91 4,1 12,3 molto nuvoloso, rovesci, vento da NO 1017 
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Geopotenziali e pressione al suolo del 19 aprile 1991; una vasta conca d’aria fredda interessa buona parte 
dell’Europa e  del Mediterraneo. Un vero e proprio colpo di coda del Generale Inverno! Da notare inoltre la 
poderosa rimonta anticiclonica in Atlantico. 
 
Tab. 15: aprile 1994, irruzione fredda da nord 

 min max osservazioni  mb  
L’ingresso di una massa d’aria 
fredda ed umida è annunciato il 
giorno 1 da forti piogge in serata; 
nella notte nevica a quote basse. 
Nei giorni seguenti si instaurano 
correnti tese da E-NE che portano 
un tipo di tempo freddo, con rapidi 
passaggi di corpi nuvolosi da N verso 
S. Alcuni di essi portano a brevi 
rovesci, nevosi anche in pianura. Dal 
giorno 11 le correnti si dispongono 
tese da nord; la catena alpina svolge 
al meglio la sua azione di protezione 
ed il grosso del maltempo resta 
confinato in Austria. Sulla città il 
tempo è fresco e secco con un vento 
moderato da N. 

1/4/94 5,6 12,8 molto nuvoloso, forte pioggia in serata 1004 
2/4/94 5,8 14,3 nuvoloso,  nella notte neve fino ad 800 m 1005 
3 /4/94 -1 12,9 nuvoloso, vento da NE 1016 
4/4/94 1,3 14,2 nuvoloso, vento da E 1013 
5/4/94 5,3 8,8 molto nuvoloso, nevischio al mattino 1010 
6/4/94 -0,5 13,2 nuvoloso, vento da E-NE 1005 
7/4/94 -0,5 15,5 nuvoloso, vento da E-SE 998 
8/4/94 3,9 15,2 nuvoloso, vento da E-NE 1005 
9/4/94 -0,9 11,9 molto nuvol., in serata neve fino a 700 m 997 

10/4/94 1,4 11,9 forte vento da N, rovescio pomeridiano 997 
11/4/94 6 15 nuvoloso, umidità intorno al 20% 1003 
12/4/94 1,7 14,7 molto nuvoloso, umidità 30-40% 1001 
13/4/94 3,8 16,7 nuvoloso, umidità intorno al 20% 1001 
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Una depressione d’Islanda in grande spolvero(l’area viola identificata da una “T” con una pressione al 
suolo di 955 hpa) sta dando il via ad un aprile 1994 davvero scoppiettante…. 
 
 
Tab. 17: marzo, effetto dell’anticiclone atlantico 

 min max osservazioni  mb Con il passare dei giorni la presenza 
dell’anticiclone atlantico combinata 
con il riscaldamento solare durante le 
ore diurne provoca un progressivo 
aumento specie nelle temperature 
massime (la notte, ancora lunga, è 
molto fresca per la rapida dispersione 
del calore grazie al cielo sereno). 
Il 19 correnti fresche da NE riportano le  
temperature nella media. 

13/3/93 2,4 15,1 quasi nuvoloso, leggero vento da SE 1034 
14/3/93 3,4 16 sereno, leggero vento da SE 1034 
15/3/93 3,2 17,4 sereno, leggero vento da SE 1036 
16/3/93 0,4 20,5 poco nuvoloso, foschia al mattino 1035 
17/3/93 0,8 21,2 poco nuvoloso, brezza pomeridiana 1033 
18/3/93 5,9 26,2 sereno, brezza pomeridiana 1028 
19/3/93 7 25 quasi nuvoloso, vento da NE 1030 
20/3/93 2 23 sereno, vento da NE 1029 
21/3/93 4,7 19,8 sereno, vento da NE 1024 
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La situazione del 18/3/1993. L’anticiclone africano porta la prima vampata di calore dell’anno. 
 
Per quanto riguarda le precipitazioni, in primavera esse registrano un picco determinato dalla 
estrema instabilità del tempo. Già nel mese di marzo è possibile notare la comparsa di nubi 
cumuliformi accanto a quelle di tipo stratiforme che predominano durante il periodo invernale. 
Questo accade soprattutto durante i pomeriggi di bel tempo, quando i raggi solari raggiungono una 
intensità tale da produrre un deciso riscaldamento dei bassi strati atmosferici. Le manifestazioni 
temporalesche sono rare e concentrate soprattutto in marzo ed aprile, ma, se associate ad un 
brusco ingresso di aria molto fredda di origine polare possono portare a fenomeni di forte intensità 
che culminano, sia pur raramente, in vere e proprie bufere di neve e pioggia. 
In questo periodo, in sostanza, è possibile assistere all’alternanza di tutte le tipiche situazioni 
meteorologiche del continente europeo: l’affermarsi dell’anticiclone di matrice azzorriana-
mediterranea, che porta un caldo quasi estivo, le irruzioni di aria fredda subpolare con forti venti e 
calo repentino delle temperature ed il tempo di tipo atlantico, molto simile a quello che in 
Inghilterra si protrae per buona parte dell’anno. 
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Approfondimento: il “tempo atlantico”. 

Gli Inglesi, per descrivere il tempo del loro paese, usano dire che “tra un acquazzone e l’altro… 
piove!”. Si tratta di humor in stile britannico, forse anche un po’ esagerato, ma che rende bene 
l’idea di quello che è il “tempo atlantico”. E’ un tipo di tempo caratterizzato dal veloce scorrimento 
delle correnti oceaniche, umidi e miti, che può perdurare per diversi giorni e che proprio in 
Inghilterra, ma anche sulle coste atlantiche di Francia e Spagna, trova la sua migliore espressione. 
Esso può essere osservato, sia pur con minor frequenza, anche in Europa centrale e nel Nord Italia. 
Come illustrato nella tabella seguente, che analizza un arco di 60 ore con rilevazioni effettuate ogni 
120 minuti, il tempo atlantico è caratterizzato da una serie di cicli, ognuno della durata di poche 
ore, nei quali si alternano una depressione ed un promontorio anticlonico mobile, entrambi pilotati 
dalla grande circolazione generale che scorre da ovest verso est. Disponendo di alcuni semplici 
strumenti per l’osservazione meteorologica si può chiaramente evidenziare la successione delle 
figure bariche ed il tipo di tempo associato, La prima osservazione (ora 0) viene fatta proprio 
mentre sull’Alto Adige una depressione sta causando piogge relativamente abbondanti; alcune ore 
dopo, con il passaggio del fronte freddo, la pressione tende ad aumentare e le piogge hanno 
carattere di rovescio. Dopo l’effimero promontorio di alta pressione, la comparsa di cirri e 
cirrostrati annuncia l’arrivo di un nuovo fronte caldo che porterà nuove precipitazioni. In un 
intervallo di 60 ore si assiste così ad un ciclo completo. 
 
Tab.18: andamento del tempo in presenza di correnti atlantiche 

ore 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 
             DEPRESSIONE  FRONTE FREDDO         PROMONTORIO DI ALTA PRESSIONE 
Oss.     Pioggia, nembostrati     Rovesci, cumulonembi              rapide schiarite Nubi cirriformi 
Press 1011 1010 1008 1008 1009 1011 1013 1015 1017 1017 1018 1019 1017 1017 1014 1014 
umid valori di umidità alti (70-90%) umidità in diminuz. valori di umidità medio-bassi (40-50%) 
vento Libeccio (SW), debole dapprima rinforzo con rotazione antioraria, poi debole moderato da NNW 

 
 

ore 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 
          PROMONTORIO, SCORRIMENTO CALDO                      DEPRESSIONE 
Oss. Cirrostrati ed altostrati in addensamento, rotazione oraria del 

vento 
 molto nuvol. Pioggia, nembostrati 

Press 1014 1016 1020 1019 1021 1021 1021 1020 1019 1018 1017 1016 1016 1013 1013 
umid                            valori di umidità dell’aria in aumento valori di umidità alti (70-90%) 
vento lenta rotazione in senso orario da N a SSW Libeccio (SW), debole 

 
La sequenza si ripete fino a che un più deciso promontorio di alta pressione non spezza l’onda 
perturbata. Il “tempo atlantico” è caratterizzato da temperature mai particolarmente basse, tanto 
che in primavera le nevicate rimangono spesso confinate oltre una certa quota. 
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Durante i 13 anni di osservazione solo due volte (1991 e 1992) l’ultima neve ha fatto una oltretutto 
breve comparsa a Bolzano durante il mese di aprile, 6 volte è caduta per l’ultima volta in marzo 
mentre in altre 5 occasioni il periodo primaverile non ha registrato nessuna precipitazione nevosa 
sul fondovalle. Per quanto riguarda gli ultimi 50 anni, un’eccezionale nevicata fuori stagione si ebbe 
il 15 aprile 1961 con 18 centimetri di neve fresca, che comunque svanirono completamente in 24 
ore. 
Già con il mese di aprile si nota la comparsa di alcuni elementi caratteristici della stagione estiva, 
primi fra tutti la brezza di valle pomeridiana associata alla formazione di cumuli sui monti nelle 
giornate con forte riscaldamento diurno. Questo perché il sole è ormai sufficientemente alto 
sull’orizzonte per dar vita alle “termiche”, bolle d’aria calda in espansione verso l’alto, destinate a 
condensare negli innocui cumuli o nei ben più minacciosi cumulonembi. Solitamente l’ultima 
decade di maggio dà il via alla stagione estiva; a parte alcune situazioni anomale, nella maggior 
parte degli anni considerati in questo periodo si assiste ad un rapido incremento delle temperature 
massime tanto che non di rado viene superata la soglia dei 30 gradi (vedi appendice). La tabella 
seguente riporta le osservazioni del maggio 1986, quando un robusto anticiclone di tipo estivo 
condizionò per vari giorni il tempo su tutta l’area mediterranea. In seguito, però, si registrò un 
breve ma brusco ritorno a condizioni primaverili. 
 
 “ANTICIPO D’ESTATE” IN MAGGIO 

 min max osservazioni  L’affermarsi dell’anticiclone si fa 
sentire soprattutto sulle temperature 
massime che superano dal giorno 18 i 
30 gradi. Il cielo non è quasi mai 
sgombro da nubi in quanto il forte 
riscaldamento solare delle ore 
pomeridiane innesca la formazione di 
nubi cumuliformi; dopo la metà del 
periodo considerato si verifica anche 
qualche temporale, specie nelle ore 
serali. I valori della temperatura non 
scendono nemmeno nei giorni 
successivi e solo il 28 correnti umide e 
fresche si sostituiscono a quelle 
anticicloniche. Il giorno 29 si presenta 
con un tipo di tempo freddo e piovoso 
per tutta la giornata. Oltre i 2000 
metri ricompare anche la neve.  

15/5/86 11,7 23,5 molto nuvoloso, breve rovescio al mattino 
16/5/86 14,2 25,2 nuvoloso, pioggia durante la notte 
17/5/86 15,1 29,6 poco nuvoloso 
18/5/86 17,4 30 poco nuvoloso 
19/5/86 14,2 31,3 poco nuvoloso 
20/5/86 19,4 30 quasi nuvoloso 
21/5/86 19,9 31 nuvoloso 
22/5/86 16 32 quasi nuvoloso 
23/5/86 18,5 30,4 quasi nuvoloso, temporale in serata 
24/5/86 14,7 30,3 nuvoloso, rovesci nei dintorni in serata 
25/5/86 12,8 30,1 poco nuvoloso 
26/5/86 19,2 30,3 poco nuvoloso 
27/5/86 14,8 30,4 nuvoloso 
28/5/86 16,4 25,3 molto nuvoloso, rovesci temporaleschi 
29/5/86 14,3 17,3 coperto, pioggia 

 
Prima dell’entrata definitiva nella stagione calda la città e con essa tutte le zone di pianura della 
cerchia alpina devono fare i conti con le gelate tardive di primavera, che possono talvolta risultare 
pericolose per i fiori degli alberi da frutto. Condizioni ideali per il verificarsi di questo fenomeno 
sono il cielo sereno, con un forte riscaldamento diurno ed un’altrettanta repentina dissipazione del 
calore dopo il tramonto, ed una ventilazione fresca e secca da est. Due sono in questo caso i 
possibili sviluppi: in assenza di significative turbolenze dell’atmosfera dopo il calare del sole l’aria 
più fredda e più pesante, adagiata lungo i rilievi spesso ancora innevati, scende verso il fondovalle 
dove si accumula in strati dello spessore variabile da pochi a centinaia di metri; tale configurazione, 
aria fredda in basso e aria più mite sopra, risulta molto stabile e verrà eliminata solo dalle correnti 
ascensionali che andranno ad innescarsi dopo l’alba. In un secondo caso, molto più pericoloso 
perché causa di raffreddamenti talora eccezionali, l’atmosfera è instabile ed in questo caso è il 
vento che accelera il deflusso dell’aria fredda verso la pianura generando le temute “gelate per 
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convezione o da vento”, che giungono a valori estremi se il vento cessa durante la notte; in questi 
casi lo strato d’aria immediatamente a contatto con il terreno può raggiungere temperature 
inferiori ai -10 C. I fenomeni descritti si sono verificati con una certa frequenza durante il mese di 
aprile; da ricordare la gelata nei campi del circondario di Bolzano del 30 aprile 1985, quando la 
temperatura minima registrata in città fu di 0°C. Ciononostante la massima registrata nel 
pomeriggio superò i 20°C, a sottolineare la limpidezza dell’atmosfera (e la conseguente capacità 
radiativa dei raggi solari) di quella giornata.  
Uno spettacolo particolarmente suggestivo dopo una notte di gelo primaverile viene dai meli in 
fiore ricoperti da uno scintillante velo di ghiaccio formatosi in seguito all’irrigazione artificiale, che 
in buona parte dei casi preserva il fiore da danni altrimenti irreparabili. 
 

 
 
Tempo fa una gelata fuori stagione poteva compromettere il raccolto; al giorno d’oggi si è in grado di 
prevedere il fenomeno e di annullarne in buona parte le conseguenze grazie agli impianti di irrigazione. 
Una delle proprietà dell’acqua, infatti, è quella di liberare calore passando dallo stato liquido allo stato 
solido. La trasformazione dell'acqua in ghiaccio cede alla gemma energia sotto forma di "calore latente" 
che impedisce alla temperatura di scendere ulteriormente. 
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ESTATE: TEMPERATURE MEDIE (1978-2007) 
 

 Giugno Luglio Agosto media stagionale 
minime 14,1 16 15,7 15,3 

massime 27,7 30,1 29,7 29,2 
media 20,9 23,1 22,7 22,2 

 
Nonostante dal punto di vista astronomico essa abbia inizio solo il 21 giugno, con il primo giorno di 
giugno si entra nell’estate meteorologica. Considerata la componente continentale del clima 
bolzanino, l’estate non può che essere caratterizzata da ondate di calore, durante le quali le 
temperature massime non hanno nulla da invidiare alle località del Sud Italia. Va detto comunque 
che non sempre il passaggio di stagione è ben definito, anzi nella maggioranza dei casi si procede 
“a salti”, tanto che durante il mese di giugno si possono ancora registrare bruschi cali di 
temperatura e condizioni di tempo quasi invernale sui monti. La tabella 22 mostra un esempio di 
quanto detto. Negli ultimi giorni del giugno 1995 un’irruzione di aria fredda da nord causa la 
formazione di una depressione sul Mediterraneo e condizioni di tempo perturbato su buona parte 
d’Italia. La temperatura massima viene letteralmente dimezzata in pochi giorni e sulla città spira un 
vento di föhn molto fresco e secco. Causa di tutto ciò fu l’anomala posizione dell’Anticiclone delle 
Azzorre centrato sull’Inghilterra che per diversi giorni non vide una sola goccia di pioggia (evento 
piuttosto raro per il paese). E’ da tenere presente il fatto che il giorno 27 Maggio erano già stati 
superati i 31°C di massima in città! 
 
Tab. 22: EPISODIO ESTIVO DI FÖHN 

 min max osservazioni  mb Il 21 sera un violento temporale (oltre 25 
mm di pioggia scaricati in breve tempo 
sulla città) annuncia l’arrivo di aria 
fredda; nei giorni seguenti soffiano forti 
correnti da N, il cielo è parzialmente 
nuvoloso e le precipitazioni sono quasi 
assenti; il 23 si assiste ad un fenomeno 
poco frequente in estate, il föhn. 
L’umidità relativa scende intorno al 20%. 

21/6/95 20 30,7 nuvoloso, forti piogge alla sera 1017 
22/6/95 19,9 29,2 nuvoloso, forte vento settentrionale 1010 
23/6/95 15,1 23,2 nuvoloso, foehn 1010 
24/6/95 14,5 16,5 molto nuvoloso, brevi rovesci 1012 
25/6/95 11,5 25,1 nuvoloso, vento settentrionale 1014 
26/6/95 13,1 30,9 poco nuvol., vento settentrionale 1015 
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La situazione del 24 giugno 1995. La posizione dell’anticiclone, che ha portato il suo centro sul Regno Unito, 
favorisce la discesa di correnti fredde dal Nord Europa (frecce nere). 
 
In tema di irruzioni fredde nel periodo estivo va ricordato il 5 giugno 1986, quando fu registrata una 
temperatura minima di 3,6 gradi, ed la fine di giugno 1997, con le cime oltre i 2000 metri più volte 
ammantate di bianco. Queste discese di aria fredda dal Nord Europa si presentano generalmente 
nella prima parte dell’estate, ma “spifferi” freschi non sono rari in tutto il trimestre caldo, con 
sviluppo di temporali e conseguente ricambio dell’aria calda ed umida che altrimenti genera 
situazioni di caldo afoso o addirittura opprimente. 

Approfondimento: differenza tra caldo torrido, afoso ed opprimente. 

Nel linguaggio dei media alcuni concetti scientifici vengono stravolti in funzione di una certa 
enfatizzazione delle situazioni che si vogliono descrivere. 
Non sfugge a questa regola, purtroppo, nemmeno l’inflazionato tema del "global warming", il 
riscaldamento del pianeta Terra indotto dall'effetto serra. Esso implica, evidentemente, il frequente 
utilizzo del termine "caldo", solitamente abbinato un altro aggettivo che dovrebbe in qualche 
modo specificarne quantità e qualità. Il problema nasce proprio dal fatto che molti non conoscono 
il significato di tali aggettivi. 
Così il termine “torrido” è divenuto una sorta di superlativo assoluto da utilizzare ogni volta che la 
temperatura supera i 30 gradi. Il "caldo torrido" è, invece, un caldo intenso ma secco, con bassi 
tassi di umidità relativa (indicativamente sotto il 40%). In sostanza si tratta delle condizioni tipiche 
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delle zone desertiche, più sopportabili rispetto al caldo delle regioni umide. Quando il caldo è 
torrido, infatti, l'organismo mantiene più agevolmente la temperatura corporea grazie 
all’evaporazione del sudore, che in queste condizioni risulta facilitata; si può così resistere anche a 
temperature di 50°C. 
Quando al caldo si accompagnano tassi di umidità relativa più elevati esso diventa AFOSO; questo 
è il "tipo di caldo" più frequente in pianura durante le assolate giornate estive. L'umidità supera il 
50%, condizione deleteria per i soggetti più deboli come anziani e bambini. 
Se l'umidità aumenta ancora si passa al caldo OPPRIMENTE, tipico delle aree equatoriali ma 
riscontrabile anche nelle vicinanze di grandi masse d'acqua in zone dal clima temperato. Tali 
condizioni sono comunque rare a Bolzano. 
Ne consegue dunque che la sensazione di caldo dipende molto dall'umidità, tanto che, per 
esempio, risulta più fastidiosa una temperatura di 28 gradi con l'85% di umidità rispetto a 40 gradi 
con il 20%. 
 
Caratteristica fondamentale del periodo estivo su buona parte dell’Europa Centrale e sul bacino del 
Mediterraneo è l’affermarsi di un robusto anticiclone, con temperature ed umidità relativamente 
elevati, venti a regime di brezza e forte stabilità dell’atmosfera, condizione questa che inibisce la 
formazione delle nuvole e garantisce lunghi periodi di cielo sereno. Per Bolzano, e generalmente 
per l’area alpina, il caldo è reso più sopportabile dalle brezze che spirano quotidianamente e dalle 
manifestazioni temporalesche, relativamente frequenti in serata, con precipitazioni brevi ma 
intense. Consultando la tabella 8 si vede come giugno e luglio, nonostante vengano ricordati per il 
clima caldo, siano in realtà anche i mesi più piovosi dell’anno. Nel periodo di osservazione, giugno 
ha mostrato una media di 3 temporali scatenatisi sulla città, luglio ed agosto 6. La grandine, una 
meteora frequentemente associata ai temporali estivi in Pianura Padana, è relativamente rara a 
Bolzano: in 13 anni di osservazioni sono state osservate solo 4 grandinate di modesta entità. A 
titolo di confronto, si consideri che nella zona padana ogni chilometro quadrato di superficie ha una 
probabilità ogni due anni di essere colpito da una manifestazione di questo genere. E’ curioso 
osservare che la conca bolzanina rimane spesso al margine di questo fenomeno, molto più 
frequente nella zone circostanti (Trentino e vallate austriache). Proprio per questo la grandinata 
del 24 giugno 2008, che ha martoriato pesantemente soprattutto la parte nord della città, rimarrà 
per lungo tengo nella memoria dei bolzanini. Le trombe d’aria sono praticamente sconosciute in 
tutta la regione, mentre in altre zone della penisola italiana (Pianura Padana e coste adriatiche) si 
possono contare, tra grandi e piccole, fino a 10-15 manifestazioni di questo tipo per anno. 
Oltre all’apporto in acqua piovana, i temporali sono graditi per la benefica diminuzione della 
temperatura che ne segue. Nella maggior parte dei casi essi sono generati dalla condensazione di 
grandi quantità di vapore acqueo che sale dalla superficie sotto l’azione del sole; altre volte 
preannunciano invece l’ingresso di un fronte di aria fredda proveniente dall’Atlantico lungo una 
direttrice nord ovest-sud est; in questi casi il calo delle temperature può essere tanto rapido 
quanto consistente: durante il pomeriggio del 27 luglio 1985, per esempio, si passò dai 34°C del 
pomeriggio ai 19°C della prima serata. Manifestazioni di questo tipo possono essere anche 
particolarmente violente e causare danni alle colture; nessuna parte della provincia ne è immune. 
In passato si è tentato, senza grandi risultati, di contrastare la formazione della nube temporalesca 
facendo esplodere grossi razzi all’interno di essa, in modo da rallentarne l’addensamento e 
prevenire eventuali grandinate; oggi le tecniche di difesa sono state affinate, ma rimane ancora 
poco prevedibile il preciso sviluppo del fenomeno e la relativa zona di influenza. Per ulteriori 
dettagli sul numero di temporali sulla città consultare l’appendice. 
E’ tra l’ultima decade di luglio e la prima di agosto che si raggiungono le temperature più elevate, 
quando l’isoterma di 0C si spinge fin verso i 4000 metri di quota ed in città si registrano 
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temperature medie giornaliere di 22-23C ; in questo periodo si verificano anche le più elevate 
escursioni termiche tra il dì e la notte, nell’ordine dei 15-20C. La tabella 23 riporta il tempo tra la 
seconda e la terza decade di luglio del 1983; da notare che in quei giorni Bolzano fu una delle città 
più calde d’Italia. 
 
 L’ONDATA DI CALORE DEL LUGLIO 1983 

 min max L’anticiclone che predomina su gran parte d’Europa, oltre a garantire cielo sereno ed 
un forte riscaldamento diurno, produce un moto di avvitamento dell’aria dall’alto 
verso il basso con conseguente ulteriore riscaldamento dell’atmosfera. In questo 
modo viene fortemente ostacolata la formazione delle termiche, le bolle d’aria calda 
ed umida che danno ai cumulonembi ed ai conseguenti temporali, tanto che per 
diversi giorni anche in alta montagna il cielo rimane completamente sereno. Dal 
giorno 22 inizia l’infiltrazione di correnti umide occidentali che velano il cielo ma 
aggravano la sensazione di caldo, rendendolo opprimente. I giorni 23 e 24 sono 
caratterizzati da forti temporali e brusche cadute della temperatura fino a 10°C nel 
giro di pochissime ore, ma in breve tempo si ristabiliscono le condizioni precedenti. 
Solo con l’inizio di agosto un più deciso ingresso di correnti fresche porterà, quasi a 
compensare il caldo eccessivo dei giorni precedenti, delle inattese nevicate oltre i 
2000 metri. La media delle massime della terza decade si attesta sui 35,5 °C! 

15/7/83 12,9 31,3 
16/7/83 13,5 32 
17/7/83 16,9 33,3 
18/7/83 19,3 35 
19/7/83 20,2 35,3 
20/7/83 19,3 35,4 
21/7/83 20 39,8 
22/7/83 16,8 33,3 
23/7/83 19,4 33 
24/7/83 18 31,7 
25/7/83 15,8 34 

 
 

 
 

L’immagine del satellite Meteosat dell’1/8/1996 mostra l’anticiclone esteso a tutto il Mediterraneo. Le 
coste settentrionali del continente, nonché la Gran Bretagna, sono esposte invece alle correnti umide e 
fresche dell’oceano. Si noti la depressione sulla Scozia e le cellule temporalesche sulla Sicilia e sulla 
Calabria. 
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In tema di estati particolarmente calde, due in particolare vanno citate su tutte: quella del 1998, 
pomposamente e poco scientificamente designata dai mass media come la più calda degli ultimi 
600 anni, e quella del 2003, che ha davvero frantumato ogni record. Le massime del trimestre 
estivo, per esempio, furono di circa 2°C superiori alla media, con una serie interminabile di giornate 
“over 30 gradi” che misero a dura prova sia l’ambiente che la popolazione. 
Un elemento comune a tutte le vallate altoatesine nel periodo caldo è la presenza di brezze, 
soprattutto durante i periodi di stabilità atmosferica, venti locali che si sostituiscono alla 
circolazione sinottica, su ampia scala. Esse sono la diretta conseguenza della presenza della catena 
alpina e del diverso riscaldamento che subisce il terreno a seconda della sua natura (bosco, roccia, 
prato…) e dell’esposizione e della quota a cui è posto. Nella Valle dell’Adige la “brezza di valle” 
spira con regolarità durante il dì da sud-sud ovest aumentando di intensità fino a divenire un vento 
moderato nelle ore che precedono il tramonto. Come detto, essa è determinata dal forte 
riscaldamento solare che avviene sui territori posti ad alta quota, dove l’aria è più “trasparente” ai 
raggi solari. Tale riscaldamento induce il sollevamento della massa d’aria (più l’aria è calda e più è 
leggera) e genera un’area di bassa pressione che tende a richiamare correnti dalla pianura per 
colmare lo squilibrio barico. Questa circolazione si osserva in tutte le valli altoatesine e induce 
generalmente il vento a soffiare in direzione contraria a quella del fiume o del torrente, 
percorrendone il corso a ritroso. 
Di carattere ancor più circoscritto è la “brezza di versante”, presente sui pendii ben esposti al sole e 
soggetti dunque ad un elevato irraggiamento. In questo caso forti raffiche risalgono il versante 
montuoso per colmare il “vuoto d’aria” che si forma in vetta a causa della rapida ascensione 
dell’aria ivi presente, con un’ulteriore deformazione della circolazione locale. Talvolta l’aria in 
ascesa raggiunge una quota alla quale può condensare e dare vita a formazioni nuvolose 
cumuliformi, visibili spesso nel tardo pomeriggio sulla sommità dei monti. 
La notte la situazione si inverte: l’aria sovrastante le zone più elevate, limpida e secca per sua 
stessa natura, si raffredda più velocemente trovandosi così ad essere pesante ed a scendere verso 
la pianura. Si crea così il fenomeno della “brezza di monte”. 
In meteorologia si può fare riferimento al numero di “giornate di canicola” (quelle giornate che 
hanno una temperatura media oltre i 25 gradi centigradi) per dare un’idea dell’andamento della 
temperatura estiva di una specifica località. Per quanto riguarda la città di Bolzano, il numero delle 
giornate di canicola (vedi tabella in appendice) risulta essere leggermente inferiore a quello delle 
altre città dell’Italia settentrionale proprio grazie alle vivaci brezze che favoriscono un 
contenimento delle punte massime ed una relativa frescura notturna. 
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La “brezza di versante” amplifica gli effetti della brezza di valle nella conca bolzanina. L’intenso 
riscaldamento solare pomeridiano si fa sentire in misura maggiore sui versanti esposti a mezzogiorno; 
l’aria viene così “aspirata” dal basso. In nottata la situazione cambia radicalmente ; l’aria adagiata lungo i 
versanti in quota perde rapidamente il calore accumulato e tende a scivolare verso la pianura, dove si 
sostituisce a quella presente, ancora molto calda. 
 
Per quanto riguarda i movimenti delle nubi temporalesche nel periodo estivo, si osserva una 
frequente provenienza da sud-ovest; traiettoria indotta sicuramente dalla circolazione a grande 
scala che si verifica sull’Europa Centrale e Mediterranea in questo periodo dell’anno. Con 
un’attenta osservazione si deducono comunque altre “corsie preferenziali”: una di queste è quella 
da nord-ovest (seguendo praticamente il tragitto Merano-Bolzano). Generalmente i temporali che 
seguono questo percorso preannunciano l’ingresso di aria fresca ed umida del Nord-Atlantico ed un 
calo anche sensibile delle temperature. Lo scontro con la preesistente aria calda ed umida fa sì che 
alle manifestazioni temporalesche si associno anche forti raffiche di vento; non sono rari in questi 
casi lievi danni in città. 
Abbastanza frequente è anche il soffermarsi di forti temporali notturni sulle zone montuose 
circostanti, per esempio sull’altipiano del Salto o su quello di Nova Ponente-Pietralba-Aldino, ma 
quasi mai essi riescono ad estendersi alle zone di pianura, trattandosi di fenomeni prettamente 
legati all’orografia. Dopo la metà di agosto di agosto ogni momento è buono per l’arrivo della 
classica “rottura stagionale” a suon di fronti freddi atlantici che fanno ingresso sulla regione alpina 
portando anche le prime nevicate in alta quota. Ma non è detto che tale rottura sia sempre 
puntuale e, soprattutto, che giunga bruscamente. 
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Immagine dal satellite del 28/8/1997. Una massa d’aria fredda, posizionata sulla Francia, tende ad 
invadere l’area mediterranea. La zona di maggiore contrasto con l’aria calda ed umida preesistente (la 
banda chiara che congiunge la regione alpina alla Scozia settentrionale) è sede di imponenti nubi 
cumuliformi che stanno interessando anche l’Italia del Centro-Nord. Sulla provincia altoatesina sono in 
corso violenti temporali. In gergo non propriamente tecnico si può parlare di una “rottura” stagionale. Nei 
giorni seguenti si avranno condizioni di tempo instabile e temperature al di sotto della media 
 
In questo periodo il fronte polare, una immaginaria linea di demarcazione che circonda l’intero 
emisfero boreale e rappresenta il confine tra l’aria polare fredda e quella mite subtropicale, inizia il 
suo lento spostamento verso sud. Viene così riaperta la strada dell’Europa mediterranea alle 
depressioni atlantiche ed alle perturbazioni ad esse associate. 
Ciò che accadde negli ultimi giorni di agosto del 1995 è un valido esempio di quanto detto. Dopo la 
prima metà del mese caratterizzata da temperature nella media, un anticiclone si stabilisce 
sull’Europa centrosettentrionale dando vita ad una discesa di correnti fredde settentrionali verso il 
bacino del Mediterraneo. Il contrasto con l’aria calda preesistente porta a violente manifestazioni 
temporalesche sull’Italia del Centro-Sud, mentre su Bolzano rovesci, schiarite e vento dai quadranti 
settentrionali si alternano per diversi giorni. Il giorno 27 una rotazione dell’alta pressione europea, 
che porta il suo asse quasi parallelo ai meridiani, dà il via ad una serie di impulsi di aria fredda che 
“tagliano” tutta l’Europa centro-occidentale da nord a sud. Il mattino del 28 il primo di questi 
impulsi scavalca l’arco alpino ed un forte temporale, con violente raffiche di vento, interessa anche 
la città di Bolzano. Nei giorni seguenti le temperature massime superano a fatica i 20 °C, mentre 
oltralpe le minime scendono a pochi gradi sopra lo zero. I successivi impulsi portano a nevicate in 
montagna, poi dalla metà della prima decade di settembre il tempo assume connotati più consoni 
alla stagione con l’ingresso di una depressione atlantica. 
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Tab. 24: ROTTURA STAGIONALE DI FINE AGOSTO 
 min max osservazioni  mb  

Il 26 e 27 presentano ancora un 
tipo di tempo quasi estivo, con 
temperature massime intorno ai 
30 °C. La sera del 27 un 
temporale preannuncia il  
cambiamento; durante la notte 
l’aria fredda arriva a Bolzano con 
venti che toccano gli 80 km/h. 
Nei giorni seguenti una serie di 
impulsi freddi porta la neve 
sopra i 2000 metri di quota. 
Settembre si annuncia con un 
progressivo rialzo termico. Il 
giorno 7 una perturbazione 
atlantica introduce un periodo di 
tempo variabile. 

26/8/95 11 29 nuvoloso 1014 
27/8/95 12 30 nuvoloso, temporale in serata 1011 
28/8/95 17,2 22,2 forte temporale con vento in mattinata 1000 
29/8/95 10 23,6 nuvoloso, forte vento da NE 1009 
30/8/95 8,2 22,3 nuvoloso, vento da NE, rovesci. 1015 
31/8/95 10,2 22,2 nuvoloso, vento debole da NE 1015 
1/9/95 6,9 21 nuvoloso, debole vento da S 1010 
2/9/95 8 25 poco nuvoloso, brezza pomeridiana 1010 
3/9/95 13 23 nuvoloso, rovescio pomeridiano 1006 
4/9/95 13,6 24,8 poco nuvoloso, debole vento da N 1003 
5/9/95 8 24 molto nuvoloso, vento da NW 1006 
6/9/95 10 24 nuvoloso, brezza pomeridiana 1003 
7/9/95 13,9 17,6 molto nuvoloso, pioggia in serata 1009 

 
Con l’inizio di settembre, mentre sulle coste mediterranee il tempo continua a presentare 
caratteristiche estive, a Bolzano la diminuzione della temperatura diviene apprezzabile; la distanza 
dal mare fa sì che l’area alpina non possa beneficiare del calore da esso accumulato durante i mesi 
precedenti. Il caldo afoso lascia il posto a temperature più fresche ed umidità relativa piuttosto 
bassa. 
 
AUTUNNO: TEMPERATURE MEDIE (1978-2007) 
 

 Settembre Ottobre Novembre media stagionale 
minime 12,0 7,0 0,3 6,4 

massime 25,0 18,6 11,2 18,3 
media 18,5 12,8 5,8 12,4 

 
Il primo giorno di settembre dà il via all’autunno, anche se non è raro il perdurare di una 
configurazione meteorologica (intesa più come posizione dei centri di alta e bassa pressione che 
come valori di temperatura ed umidità) simile a quella estiva ben oltre tale data; in questi casi la 
ridotta capacità di riscaldamento del sole, sia per il minor numero di ore a disposizione che per 
l’abbassamento della stella sull’orizzonte, fa sì che si possa godere, dopo mattinate piuttosto 
fresche, di giornate luminose e non troppo calde. Si tratta di situazioni nelle quali l’anticiclone delle 
Azzorre od una estensione di quello africano possono stazionare anche per diversi giorni 
sull’Europa mediterranea. In Pianura Padana, invece, queste configurazioni possono portare alle 
formazione di foschie mattutine, che talvolta non vengono completamente dissolte dalla diminuita 
forza del sole. Un esempio viene riportato nella tabella seguente, riferita all’ottobre 1995: dal 10 al 
24 del mese un’alta pressione di origine atlantica si estende a tutto il Mediterraneo, garantendo 
una quindicina di giorni di tempo stabile e soleggiato, venti a regime di brezza e temperature 
superiori alla media. Anche l’Alto Adige può godere per alcuni giorni di un inaspettato ritorno a 
condizioni semi-estive. Dal giorno 24 l’alta pressione perde il contributo atlantico e la massa d’aria 
sulla nostra regione assume caratteristiche continentali, ovvero non più temperate. Questo porta 
alla prima leggera brinata di stagione; ciononostante l’anticiclone garantisce tempo relativamente 
stabile fino al 30, quando cade la prima vera pioggia del mese grazie ad una perturbazione da NW. 
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 SITUAZIONE ANTICICLONICA AUTUNNALE 
 min max osservazioni  mb Quella rappresentata è una classica 

situazione autunnale durante la quale, 
con l’affermarsi di un anticiclone, a 
nottate fresche seguono mattinate umide 
(spesso con cielo nuvoloso) e pomeriggi 
miti e soleggiati. La nuvolosità del 
mattino deriva dal rimescolamento 
dell’aria fredda che scende dai monti con 
aria più calda ed umida della pianura. Il 
suo spessore è di poche centinaia di 
metri; in altitudine infatti il cielo è sereno 
fin dalle prime ore del giorno. Durante la 
notte spira un leggero vento da NE, al 
quale si sovrappone nel pomeriggio la 
tipica brezza da SW del periodo estivo. 
Nell’ultima parte del periodo 
rappresentato, le correnti settentrionali si 
rafforzano, sostituendo la massa d’aria di 
origine atlantica con una di origine 
continentale più fredda ed asciutta. La 
percentuale di umidità relativa passa 
infatti dal 65% delle prime giornate al 
45% del giorno 26. Da un regime 
anticiclonico di tipo estivo si passa ad una 
situazione più consona alla stagione con 
temperature minime intorno allo zero. 

10/10/95 11,4 25,8 poco nuvoloso 1024 
11/10/95 11,3 26,1 nuvolosità stratiforme 1024 
12/10/95 9,4 24,1 sereno, brezza pomerid. 1027 
13/10/95 10,3 21 quasi sereno, brezza pomerid. 1024 
14/10/95 9 21 sereno, brezza pomerid. 1018 
15/10/95 9 22 quasi sereno, brezza pomerid. 1018 
16/10/95 5,6 23,9 sereno, brezza pomerid. 1021 
17/10/95 3,9 21,6 quasi sereno, brezza pomerid. 1026 
18/10/95 8 20 quasi sereno, brezza pomerid. 1025 
19/10/95 7 20 quasi sereno, brezza pomerid. 1024 
20/10/95 6 19 quasi sereno, brezza pomerid. 1019 
21/10/95 6 18,5 poco nuvoloso, brezza pomerid. 1024 
22/10/95 2 19 poco nuvoloso, brezza pomerid. 1029 
23/10/95 9,3 19,8 sereno, brezza pomerid. 1028 
24/10/95 2,8 18 sereno, brezza pomerid. 1024 
25/10/95 -0,5 17,8 sereno, brezza pomerid. 1024 
26/10/95 -0,2 18,6 sereno, brezza pomerid. 1025 
27/10/95 0 18 poco nuvol., vento debole da NE 1020 
28/10/95 0,5 17,8 sereno, vento debole da NE 1021 

 
Il clima della città nel periodo autunnale è caratterizzato da un discreto apporto precipitativo, a 
carattere nevoso fino a quote medie sui versanti circostanti. L’esame del periodo di osservazione 
denota comunque un’estrema variabilità dei fenomeni (vedi tabella 6 in appendice); da autunni 
poverissimi di precipitazioni (nel novembre 1983 si è avuto un solo giorno di pioggia ed in tutto il 
trimestre autunnale se ne sono contati 15) si passa, senza una apparente ciclicità, ad altri molto 
piovosi (per esempio, l’ottobre 1993 può vantare ben 19 giorni con precipitazioni). La media si 
attesta sui 7-8 giorni per mese con una quantità totale di quasi 200 mm. E’ facile osservare come 
ogni irruzione di aria fredda dai quadranti settentrionali ed ogni depressione atlantica che si 
avventura sul Mediterraneo lasci una traccia nelle giornate a seguire, determinando, sia pure con 
alti e bassi, un progressivo raffreddamento. Novembre è, dal punto di vista statistico, un mese di 
frequenti passaggi di estesi corpi nuvolosi trasportati sulle nostre regioni dal flusso di correnti 
perturbate che dall’Atlantico si dirige verso le coste europee; anche a Bolzano si registra un picco 
del pluviometro. 
La tabella 27 mostra le particolari condizioni meteorologiche registrate tra l’1 e l’11 novembre 
1994: l’anticiclone russo-siberiano blocca l’ingresso delle perturbazioni atlantiche sulle nostre 
regioni; la zona di contatto tra l’aria mite ed umida e quella continentale fredda dell’Europa 
orientale viene a trovarsi alla longitudine dell’Italia settentrionale. Ne derivano intense 
precipitazioni ed una grave alluvione sul Nord Ovest italiano. Solo verso la fine della prima decade 
l’anticiclone si ritira verso l’Europa orientale e le perturbazioni possono scorrere più velocemente 
verso est. Da notare che, come spesso accade in queste situazioni, la parte orientale delle regioni 
settentrionali italiane si trova ad essere per diversi giorni al margine della circolazione umida, che 
interessa invece più direttamente Piemonte, Liguria e Lombardia. Nel periodo in questione, tra il 4 
ed il 6 novembre si registrarono a Bolzano circa 5 millimetri di pioggia, mentre sulle province 
lombarde ne caddero tra 20 e 100, addirittura fino a 300 millimetri in prossimità del confine con la 
Francia, quasi la metà di quella che cade normalmente sulla città altoatesina in un anno. 
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Situazione alla quota di 500 hpa del 5 novembre 1994. Una massa d’aria fredda, posizionata sulla Francia, 
associata ad un’estensione della depressione d’Islanda, tende ad invadere l’area mediterranea. La zona 
con le maggiori precipitazioni è centrata grosso modo sulla longitudine di Sardegna, Liguria e Piemonte. 
 
SITUAZIONE DI “BLOCCO” DELLE CORRENTI ATLANTICHE  
 

 min max osservazioni  mb Lo scorrimento di aria mite atlantica su 
masse d’aria più fredde provoca la 
formazione di estese coperture 
stratiformi che danno luogo a qualche 
isolato piovasco; si noti come nei primi 
giorni la pressione rimanga stabile 
nonostante la spinta delle correnti 
occidentali. Il giorno 7 si ha una svolta 
del tempo con ingresso di una prima 
perturbazione sul bacino 
mediterraneo; un’altra, il 10, conclude 
il periodo perturbato; al suo seguito 
affluisce aria più secca da N. Oltralpe vi 
saranno altre precipitazioni, mentre 
l’Italia si trova ad essere sottovento 
con presenza del vento di Föhn. 

1/11/94 8,9 14,6 molto nuvoloso, pioviggine 1020 
2/11/94 7,2 12,3 molto nuvoloso 1020 
3/11/94 9,1 12,7 coperto, pioggia al mattino, vento NW  1020 
4/11/94 10 13,5 coperto, pioviggine 1023 
5/11/94 11 13,4 coperto, pioviggine, foschie, vento NW 1021 
6/11/94 9,9 13,2 coperto vento da NW 1012 
7/11/94 9,5 11,4 molto nuvoloso, pioggia, vento da NW 1013 
8/11/94 9 12,5 nuvoloso, vento da NW 1016 
9/11/94 10 11,2 molto nuvoloso 1014 

10/11/94 9,5 11,3 coperto, forti piogge 1006 
11/11/94 8 15,3 nuvoloso, vento da NE 1006 
12/11/94 4,8 18,1 nuvoloso, vento da N 1013 
13/11/94 1,3 12,9 nuvoloso, nubi alte stratificate 1019 
14/11/94 1,3 11,8 nuvoloso, nubi alte stratificate 1023 
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Non è raro che in ottobre si osservi la prima temperatura sotto lo zero; le notti sono già 
sufficientemente lunghe per favorire, quando il cielo è sereno, una forte dispersione del calore 
verso lo spazio. A Novembre le minime negative diventano frequenti. Nei 13 anni di rilevazione la 
prima brinata è stata registrata 8 volte in ottobre (la prima in assoluto il 19 ottobre 1992), 4 in 
novembre, una sola volta in dicembre (1/12/88). La prima nevicata di stagione non si è mai 
verificata prima della seconda decade di novembre (e comunque mai in quantità rilevanti); nel 
resto degli anni si è dovuto attendere dicembre, addirittura quello di gennaio nel 1987 e 1989. 
Come detto, per Bolzano la stagione più piovosa è l’estate; ma anche in autunno le precipitazioni 
non mancano per la relativa vicinanza con l’area mediterranea, dove in questo periodo è alto il 
rischio di inondazioni a causa del mare ancora caldo e della conseguente disponibilità di vapore 
acqueo. 
E' opinione comune che in seguito al riscaldamento globale il periodo autunnale si stia presentando 
sempre più spesso come un'appendice di quello estivo; a questo riguardo la consultazione dei dati 
messi a disposizione dell'Ufficio Idrografico della Provincia di Bolzano non conferma tali 
supposizioni. Secondo le rilevazioni dagli anni ’20 del secolo scorso il divario tra il mese di agosto e 
quello di settembre sia andato aumentando; il primo tende infatti a presentarsi sempre più caldo, il 
trend del secondo è invece in leggera diminuzione. Si direbbe, ancora una volta, che singoli eventi, 
sia pur rimarchevoli, pesino sull’opinione comune ben più della tendenza generale. 
 

 
 

Dal grafico si evidenzia un aumento della differenza tra la temperatura media di agosto e quella di 
settembre nel periodo 1921-2007.
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INVERNO: TEMPERATURE MEDIE (1978-2007) 
 

 Dicembre Gennaio Febbraio Media stagionale 
minime -3,3 -4,4 -2,2 -3,3 

massime 6,6 6,4 9,8 7,6 
media 1,7 1 3,8 2,2 

 

Con dicembre inizia l’inverno meteorologico, caratterizzato non solo dal freddo, ma anche da una 
diminuzione nella quantità di precipitazioni, spesso nevose anche a basse quote. E’ questo infatti il 
periodo meno umido dell’anno: la quantità di precipitazioni tra dicembre e febbraio non supera 
normalmente i 100 mm, quando invece le località mediterranee ricevono proprio in questo periodo 
il maggior apporto pluviometrico. Non è raro il protrarsi di periodi molto secchi, in cui si vengono a 
creare situazioni sfavorevoli sia per l’ambiente che per la salute pubblica. La tabella 29 riporta 
alcuni esempi di periodi con precipitazioni nulle (i primi 3) o estremamente scarse (gli ultimi 2 casi). 
Spesso, proprio a causa dell’abbondante soleggiamento, le temperature massime risultano elevate, 
mentre quelle minime rimangono grosso modo nella media del periodo. 

Tab.29: Periodi siccitosi negli anni 1983-1995 
  

PERIODO DURATA (gg) NOTE 
16/1/87 - 9/2/87 24 masse d’aria continentali si alternano ad altre marittime  
7/12/87 - 5/1/88 30 temperature sopra la media, massime in alcuni casi oltre i 13 °C 

22/12/89 - 25/1/90 34 periodo caratterizzato da masse d’aria continentali fredde ed asciutte 
10/12/92 - 20/2/93 73 temperature massime sopra la media, alcuni fiocchi di neve l’8/1 
5/12/88 - 21/2/89 78 temperature massime sopra la media, brevissima nevicata il 20/12 

 

L’inversione termica è uno dei fenomeni più comuni e deleteri del periodo freddo. Essa è favorita 
dall’assenza quasi totale di contrasti termici in grado di rimescolare efficacemente i bassi strati. 
Questo facilita il ristagno di aria fredda (e quindi più pesante) nelle bassure, dove gli agenti 
inquinanti si concentrano senza che vi sia la possibilità di un adeguato ricambio dell’aria, fino a 
giungere a situazioni pericolose per la salute pubblica. Configurazioni a rischio di inversione termica 
sono quelle in cui un anticiclone di tipo dinamico comprime e stabilizza gli strati d’aria prossimi al 
suolo, soprattutto durante i mesi di dicembre e gennaio, quando il sole tocca la sua minima altezza 
sul piano dell’orizzonte. In queste condizioni risalendo al mattino i versanti montuosi che 
circondano la conca bolzanina non sarà difficile notare un improvviso rialzo termico non appena 
usciti dalla cappa fredda ed inquinata della città (intorno ai 6-700 metri di altitudine), tanto che in 
montagna, dopo il gelo notturno, la temperatura è gradevole, soprattutto sui versanti esposti a 
sud. Se il tasso di umidità è elevato, si avrà inoltre la formazione di stratificazioni nuvolose al tetto 
dell’inversione; più in alto, invece, il cielo si manterrà sereno. Il fenomeno può risultare 
particolarmente accentuato nel momento in cui correnti miti ed umide (generalmente di origine 
atlantica) tendono ad infiltrarsi in un campo di alta pressione, situazione questa che preannuncia 
spesso un peggioramento del tempo. In questo caso l’aria più mite tende a scorrere sopra il cuscino 
freddo, mantenendosi ad alta quota ed incrementando ulteriormente l’anomalia termica; la 
velatura del cielo impedisce oltretutto un adeguato riscaldamento pomeridiano. Solo con l’inizio 
delle precipitazioni la massa d’aria viene finalmente rimescolata fino a ristabilire il normale 
gradiente termico verticale. Nel gennaio ’98, che tra l’altro le statistiche pongono tra i più miti del 
secolo, il fenomeno dell’inversione termica si è manifestato per più giorni consecutivi. Ai 1850 
metri dell’Alpe di Siusi si è giunti a misurare fino a 12°C , mentre in città le massime si aggiravano 
intorno ai 7-8 °C, valori comunque anch’essi superiori alla media. 
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Bolzano in una fredda mattinata invernale; nell’aria ristagna una gran quantità di polveri di varia natura. 
 

 
 
Tipica configurazione da inversione termica: alta pressione su gran  parte dell’Europa centro-meridionale. 
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Approfondimento: “bucare” l'inversione! 
Due sono gli ingredienti di questo breve racconto: la mia passione per il ciclismo ed una giornata 
invernale, con il cielo sereno e senza vento, situazione ideale perché si verifichi un fenomeno 
meteorologico molto interessante: l’inversione termica. 
E’ un gelido mattino del febbraio 1998. L’inverno, qui a Bolzano, ha caratteristiche diverse da aree 
vicine come la Pianura Padana ed il litorale adriatico. Il clima è piuttosto secco, la nebbia quasi mai 
presente, così le giornate con cielo sereno ed ottima visibilità sono frequenti. Se questo comporta 
un piacevole soleggiamento durante le ore centrali del giorno, durante la notte si subisce il rovescio 
della medaglia con la colonnina di mercurio che precipita subito dopo il tramonto: non per niente il 
clima di Bolzano è uno dei più continentali d’Italia! Si sa che l’aria fredda, più pesante, tende a 
concentrarsi verso il basso. A questo si aggiunga il fatto che la città si trova incassata tra i monti, 
ad una altitudine (260 m) davvero modesta rispetto ai rilievi circostanti che in alcuni casi sfiorano i 
tremila metri. Il gioco è fatto: la configurazione è ottimale per il verificarsi dell’inversione termica. 
Quel giorno, al mio risveglio, il termometro digitale indica una minima di nove gradi sotto lo zero. 
Fa freddo, davvero freddo per andare in bici, ma dispongo dell’abbigliamento adatto anche per 
affrontare situazioni del genere. Inoltre, facendo ricorso alle mie cognizioni di meteorologia, so 
benissimo che salendo la temperatura aumenterà. Sembrerebbe un controsenso: una regola 
basilare insegna infatti che la temperatura dell’aria diminuisce mediamente di 0,6 °C ogni 100 
metri di salita. Ma la Natura sa confezionare situazioni davvero strane, che sembrano create 
appositamente per l’appassionato. Eccomi dunque in sella alle nove del mattino, in una cornice più 
autunnale che invernale. Anche quest’anno, infatti, la neve si é fatta desiderare, tanto che prati e 
boschi al di sotto dei millecinquecento metri di altitudine sono quasi “al verde”. Unica consolazione 
per noi ciclisti è data dalla possibilità di sfruttare ogni tipo di strada, da quelle asfaltate alle 
forestali, per portarsi al di fuori della putrida cappa di smog che grava sul fondovalle. In quattro 
chilometri sono alla stazione a valle della funivia del Colle, 250 metri di altitudine, temperatura di –
6,6 gradi. Sul manubrio, oltre all’indispensabile contachilometri, ho fissato anche il mio orologio 
dotato di altimetro e termometro, un gioiellino che mi permette di tenere costantemente sotto 
controllo i principali parametri meteo. Il sole ha già iniziato ad illuminare il versante opposto della 
valle: si prospetta una giornata luminosa, di quelle che poco più di un centinaio di chilometri verso 
sud, in Pianura Padana, ci invidiano terribilmente. Qui la nebbia è talmente rara che quando si 
manifesta i bolzanini scendono in strada per godersi lo spettacolo! 
Ma torniamo alla salita. La forte pendenza mi permette di avvicinare ben presto la fatidica quota 
di settecento metri sul livello del mare, in corrispondenza della quale solitamente si “buca” il tetto 
dell’inversione. Ed infatti, d’improvviso, ecco una folata d’aria mite portare il suo graditissimo 
messaggio. L’atmosfera ad ogni pedalata si fa più tersa, la vista sui monti spettacolare, i raggi del 
sole piacevolmente tiepidi. E’ il momento di tenere d’occhio il termometro digitale, che fino a quel 
momento è rimasto praticamente inchiodato sui 6,5 gradi sotto lo zero. Ecco, ci siamo. Tornante 
dopo tornante, la temperatura punta verso l’alto. L’escalation non conosce sosta fino a mille metri 
di quota. Per un momento spero addirittura di superare gli zero gradi: non sarebbe male, 
considerato che sono le dieci di mattina e mi trovo in pieno inverno su di un versante esposto a 
nord! Ma quando non manca molto alla vetta, posta a 1370 metri, il termometro riprende la 
discesa. La giornata è in ogni caso davvero spettacolare: il leggero vento da nord-est, tipico di una 
configurazione anticiclonica invernale, rende il cielo limpido e la visibilità eccezionale. Da qui alle 
vette del gruppo di Tessa, sopra Merano, ci sono oltre trenta chilometri in linea d’aria, eppure 
sembra quasi di poter toccare la neve caduta su quelle cime. La discesa, in condizioni del genere, 
può diventare pericolosa per i tanti motivi di distrazione. Da una parte lo Sciliar, che con la il suo 
cappello di neve appare un panettone indorato di zucchero a velo, dall’altra i boschi della Mendola, 
purtroppo anche quest’anno “pelati” per la mancanza del mantello invernale. Evito il più possibile 
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di guardare verso il basso, dove si assiste all’effetto più deleterio dell’inversione. Tutta la Valle 
dell’Adige è sotto un’oscena cappa color caffellatte. Ogni moto verticale dell’aria, che 
permetterebbe un rimescolamento con gli strati superiori, è completamente inibito. Mi vengono i 
brividi a pensare che presto ripiomberò in quella camera a gas. Fosse per me, settimanalmente 
verrebbero organizzate delle escursioni sui monti circostanti Bolzano, in modo da sottoporre la 
cruda realtà agli occhi di tutti. Così, forse, qualcuno farebbe dell’auto un uso più responsabile e 
dell’inversione termica si potrebbero apprezzare meglio i lati positivi ed i risvolti scientifici. 
 

 
 
Foto scattata dal Monte Roen nel marzo 2008: durante la notte, negli strati d’aria più bassi, umidi ed in 
rapido raffreddamento, si è innescato un processo di condensazione che ha portato alla formazione di un 
mare di nubi. Salendo oltre una certa quota si ritrovano condizioni di cielo sereno e temperature più miti. 
 
Nonostante il fenomeno dell’inversione termica, a Bolzano la nebbia rappresenta un’eccezione e 
sono molte anche in inverno le giornate di cielo sereno e con visibilità discreta in pianura ed ottima 
in montagna. Se a prevalere è l’anticiclone siberiano, l’afflusso di correnti fredde e secche dai 
quadranti settentrionali, che riescono ad aggirare l’ostacolo delle Alpi penetrando dal fianco 
orientale italiano, garantiscono cielo terso, forte vento e basse temperature. 
L’alta pressione delle Azzorre rimane spesso confinata nelle sue zone di origine, ma risulta 
comunque importante quando riesce ad unirsi con l’anticiclone russo-siberiano (“ponte di 
Wejkoff”) dando vita ad una gigantesca area di bel tempo estesa per migliaia di chilometri 
dall’Oceano Atlantico agli Urali. Questa configurazione introduce generalmente ad un lungo 
periodo di tempo secco con le perturbazioni atlantiche che, seguendo il profilo settentrionale 
dell’enorme area di alta pressione, passano lontane dall’arco alpino; le correnti fredde provenienti 
dalla Russia vanno talvolta a scavare un minimo sul basso Adriatico o sullo Jonio, dove si possono 
avere diversi giorni di freddo e neve. 
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Febbraio 1956: uno spettacolare “ponte” unisce l’anticiclone delle Azzorre a quello siberiano. Sul lato 
orientale si innesca una poderosa discesa fredda sull’Europa. Le perturbazioni atlantiche sfilano a nord 
della Scandinavia, mentre una depressione porta freddo e neve sull’Italia peninsulare. Sull’Alto Adige le 
temperature di quello stesso giorno a circa 1500 metri di altitudine (seconda carta) sono inferiori ai -20°C! 
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In riferimento agli inverni “memorabili”, al gelido 1956 si contrappongono il febbraio 98 e l’inverno 
2006/2007. Nel primo caso le temperature massime di Bolzano hanno superato ogni record, 
oltrepassando più volte la soglia dei 20 gradi e favorendo fioriture anticipate, con eventi 
particolarmente curiosi come la maturazione delle fragole con svariate settimane di anticipo. 
Anche negli altri paesi della regione alpina l’inverno 1997/98 si è rivelato sorprendentemente mite. 
I notiziari austriaci, per esempio, hanno dato ampio spazio al fenomeno; da citare la temperatura 
media invernale di Vienna con 3,7 gradi . Per il 2006/2007, invece, si può addirittura parlare di un 
autunno che si è protratto fino alla primavera successiva. 
Un’altra configurazione tipica in inverno si verifica quando l’anticiclone delle Azzorre punta verso 
Nord, oltre la Gran Bretagna e l’Islanda, producendo sul suo bordo orientale una discesa di correnti 
dal Circolo Polare Artico alle coste africane. In queste situazioni sul versante alpino meridionale si 
instaura una circolazione con venti di caduta, o di föhn (termine derivante dal latino “favonius”, 
ovvero “vento favorevole ai germogli”), mentre oltralpe il clima è decisamente più umido e freddo. 
Nei primissimi anni del ventunesimo secolo questa configurazione si è presentata frequentemente; 
ne ha sofferto soprattutto il versante italiano delle Alpi Occidentali ed il Piemonte, ben al riparo in 
questi casi dall’umidità atlantica per la protezione offerta da complessi montuosi che superano 
abbondantemente i 4000 metri; anche nell’area alpina orientale solo le zone di confine beneficiano 
di qualche precipitazione. Con il föhn, infatti, a sud di una immaginaria linea che congiunge Merano 
a Brunico il cielo è generalmente sgombro di nubi. 
Ad essere precisi, il föhn non è un vento, ma è piuttosto un fenomeno per il quale si genera una 
corrente mite e secca che, scendendo dalle vette alpine, causa un brusco rialzo della temperatura, 
un sensibile abbassamento dell'umidità relativa ed un aumento dell'intensità del vento, con 
raffiche irregolari per velocità e direzione. Il föhn nasce quando vi è una differenza di pressione tra i 
versanti opposti di una catena montuosa. La configurazione più favorevole è quella in cui una 
massa d’aria, scorrendo perpendicolarmente alla catena alpina, va ad impattare contro di essa. 
Prima conseguenza di questa situazione è un accumulo d’aria sul versante interessato, con un 
aumento della pressione atmosferica; alla base del versante opposto si viene così a creare una 
zona di bassa pressione relativa, presupposto per un “travaso” d’aria. Due fattori a questo punto 
intervengono a determinare il föhn: il fatto che in inverno una massa d’aria in ascesa si raffredda 
molto lentamente (in questo periodo infatti il “gradiente termico verticale” è piuttosto basso e può 
attestarsi anche a soli 0,3-0,4 °C per ogni 100 metri di salita) e la condensazione indotta da questo 
sia pur ridotto raffreddamento (che causa la formazione di pioggia e neve), fenomeno che provoca 
la liberazione di una certa quantità di calore. Quando la massa d’aria, ormai scarica di gran parte 
della sua umidità, avrà varcato l'arco alpino, essa inizierà a scendere ed a riscaldarsi, seguendo 
però il gradiente dell’aria secca che è di 1°C ogni 100 metri. L'aria, ulteriormente riscaldata dalla 
compressione che subisce durante la discesa (il contributo dell’attrito con il terreno è, invece, quasi 
trascurabile), si presenterà sull’altro versante tanto secca e mite da sembrare, in confronto con le 
temperature alle quali si è abituati in inverno, una corrente "calda". 
Va detto inoltre che, una volta varcato lo spartiacque, le nubi generatesi dalla condensazione ed 
addossatesi per “stau” sul versante opposto, vengono letteralmente “asciugate” e disperse dal 
riscaldamento, tanto che sulla zona sottovento il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. In 
situazioni estreme, lo sbalzo di temperatura può essere di oltre 10 °C in poche decine di minuti e 
causare un rapido disgelo alle medie e basse quote. 
Nell’esempio seguente, del gennaio 1983, si nota come la temperatura vada aumentando dopo il 
passaggio di una debole perturbazione, al cui seguito spira un moderato vento dai quadranti 
settentrionali. L’episodio di föhn, come spesso accade, è limitato nel tempo ma in grado di far salire 
la massima del giorno 17 a valori primaverili. 
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 min max Il giorno 15 transita su Bolzano una debole perturbazione, seguita da aria fredda di 
provenienza settentrionale; il giorno 17 si vengono a creare le condizioni ottimali per 
un forte rialzo termico: al föhn si associa infatti una giornata dal cielo particolarmente 
limpido. Nel primo pomeriggio la temperatura in città si avvicina ai 20 gradi. Alle 21 la 
temperatura è ancora di 9 gradi sopra lo zero. 
Nei giorni seguenti i valori rientrano gradatamente nella norma. 

15/1/93 -1,5 3 
16/1/93 0,9 6 
17/1/93 0,7 17 
18/1/93 -0,5 11,2 
19/1/93 -2,9 9 

 
Un altro episodio interessante si ha nel dicembre 1994; questa volta le temperature, in particolare 
quelle diurne, raggiungono valori elevati grazie alla particolare configurazione meteorologica che 
porta le miti correnti atlantiche ad entrare nella provincia di Bolzano da nord, sotto forma di föhn. 
In città il giorno 14 si raggiungono i 15,8 °C, ma il fenomeno si manifesta per più giorni, dal 12 al 15. 
Analizzando la situazione nel dettaglio, si nota come nella prima parte del mese un’alta pressione 
abbia invaso il Mediterraneo, mentre veloci correnti occidentali atlantiche portano una serie di 
perturbazioni con piogge e nevicate sul centro-nord europeo. La regione alpina viene a trovarsi in 
una fascia intermedia, interessata dalla parte più meridionale dei veloci corpi nuvolosi atlantici. Al 
loro seguito soffia un vento che assume una componente sempre più settentrionale e che a partire 
dal giorno 12 crea i presupposti per il fenomeno del föhn sui versanti alpini meridionali. 
 

 min max osservazioni  mb  
Dal giorno 12 la 
direzione delle correnti 
sulla città assume una 
componente 
settentrionale, con il 
föhn che dura fino al 
giorno 15. 

11/12/94 -1,1 7,2 giornata umida, foschia in mattinata, nuvoloso 1027 
12/12/94 -3 13,8 sereno, venti settentrionali 1025 
13/12/94 -0,7 14,4 poco nuvoloso, venti settentrionali 1019 
14/12/94 -4,8 15,8 fronte freddo da nord, föhn nel pomeriggio 1015 
15/12/94 2,2 10,6 poco nuvol., vento settentrionale, umidità al 20% 1029 
16/12/94 -5,8 6,6 sereno, bassa umidità relativa 1027 

 
L’effetto del föhn si avverte solamente alle quote medie e basse. A titolo di esempio si considerino 
le temperature registrate il 27/2/1997 alle ore 12: mentre sotto l’azione di forti raffiche di föhn la 
temperatura a Bolzano era di 13 gradi, a 2000 metri essa oscillava intorno ai -4 ed ai 2500 metri 
della Plose scendeva fino a -9. Il versante alpino opposto, nel frattempo, era interessato da piogge 
e nevicate persistenti. 
Il fenomeno del föhn si può verificare sia in territorio italiano (quando la massa d’aria proviene dal 
Nord Europa) che in quelli svizzeri ed austriaci (quando invece soffiano correnti meridionali). In 
quest’ultimo caso il riscaldamento è ancor più marcato, avendo l’aria proveniente dalle zone 
mediterranee valori di temperatura ed umidità piuttosto elevati già in origine. Sono dunque le 
correnti meridionali, apportatrici di piogge e nevicate su tutta l’Italia settentrionale, che giungono 
secche e miti sui versanti austriaci; ancora una volta la catena alpina svolge la sua funzione di vero 
e proprio spartiacque meteorologico. Non sono rari dunque sul versante alpino settentrionale 
improvvisi scioglimenti di grandi masse di neve e caduta di valanghe. Nel novembre 1997, per 
esempio, un intenso flusso di correnti umide atlantiche, dopo aver provocato gravi devastazioni 
sulle coste occidentali europee, assunse per diversi giorni la classica direzione sudovest-nordest sul 
Mediterraneo; seguirono forti precipitazioni sul versante meridionale alpino, mentre oltralpe spirò 
per diversi giorni un forte vento di föhn con raffiche oltre i 100 km/h e con temperature 
abbondantemente superiori alla norma (ad Innsbruck la massima diurna raggiunse per più giorni i 
18°C). 
Un fenomeno del tutto analogo al föhn si verifica sulle Montagne Rocciose; qui il vento di caduta 
viene chiamato chinook. 
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Le due immagini della pagina seguente risalgono alla stessa ora del 6/3/1998: dal satellite si nota un forte 
anticiclone che condiziona il tempo dell’Europa mediterranea e che costringe una perturbazione (l’area 
biancastra in alto) a seguirne il profilo. Quest’ultima porta piogge e nevicate sul versante alpino 
settentrionale, mentre non ha effetto su quello meridionale. Le estreme propaggini del muro di nubi della 
foto in basso (detto “muro di föhn”) si spingono fino a lambire la città di Bolzano, lasciando il cielo più a 
sud praticamente sereno. A Bolzano si registrano 15 °C, ad Innsbruck circa 10 di meno. 
 

 
 

 
 
In presenza di föhn è possibile osservare la formazione di nubi orografiche, prodotte dalle 
ondulazioni del flusso d’aria costretto a valicare i rilievi alpini; a questa categoria appartengono le 
“nubi lenticolari” (così chiamate per la forma che richiama quella di una lente), che possono 
stazionare per diverse ore in cielo, immobili. Vengono prodotte dal sollevamento di sottili strati di 
aria umida presenti in quota ma il loro effetto non va mai oltre una parziale copertura del cielo. 
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In questa sezione nord-sud (a sinistra le Alpi, a destra la pianura veneta e lombarda), elaborata grazie a 
Meteoblue.ch, possiamo osservare distintamente gli effetti dello stau al di là delle Alpi (elevata umidità 
relativa con precipitazioni in atto) e le conseguenze del föhn in ingresso sul territorio italiano. Le turbolenze 
indotte dalle cime alpine sulle intense correnti che soffiano da nord generano un sollevamento 
differenziato della preesistente massa d’aria umida e fredda stagnante nel catino padano. Si noti infatti 
come nel centro dell’immagine vi sia una sorta di “corridoio” (colori verde ed azzurro indicanti basse 
umidità relative) nel quale il föhn esplica al meglio la sua funzione. Più a sud, invece, la massa d’aria 
preesistente deve ancora essere completamente rimossa. Anche alla base dei rilievo vi è una zona in cui il 
vento caldo non è ancora riuscito a “rompere” la preesistente inversione. 
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IL MURO DI FÖHN SFONDA. In questa immagine si nota chiaramente come il “muro di föhn”, ovvero la 
parte più avanzata del fronte nuvoloso che solitamente si attesta sullo spartiacque, sia riuscito a spingersi 
ben oltre il Brennero, raggiungendo grosso modo la città di Bolzano. In questi casi, poco frequenti per la 
verità, la violenza del getto in quota e la notevole umidità dell’aria fanno sì che anche il versante sudalpino 
possa beneficiare di una certa quantità di precipitazioni. 
Fonte: http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov. 
 
Come detto, in inverno non è raro che un anticiclone permanga per diversi giorni sull’Europa, 
garantendo un lungo periodo di cielo sereno. Se si tratta di un’alta pressione di origine termica 
(originata da un lago di aria fredda e pesante che staziona al suolo) la forte dispersione di calore 
durante la notte fa spesso in modo che non solo le temperature minime ma anche quelle massime 
inizino a scendere, fino al verificarsi di “giornate di gelo” (quando anche la massima non supera lo 
zero). Va detto che esse non sono molto frequenti lungo tutto il corso dell’Adige, da Merano verso 
sud. A Bolzano dei tredici inverni di rilevazioni cinque risultano privi di temperature massime sotto 
lo zero; all’altro estremo si pone il gennaio 1985, con ben 11 giornate in cui la massima ha 
registrato un valore negativo. 
Va detto che il gennaio 1985 è stato tra i più freddi del secolo: si ricorda in quel mese l’Arno gelato 
a Firenze (-23 °C negli immediati dintorni della città) e l’eccezionale nevicata sulla città di Milano. 
Per quanto riguarda Bolzano, vennero registrati 17 gradi sotto lo zero il mattino del 7 gennaio 
all’aeroporto di San Giacomo (punta estrema del freddo degli ultimi 40 anni), -12 °C in città. Tra il 4 
e l’11 si registrò un solo valore massimo sopra lo zero, poi l’arrivo di una serie di perturbazioni 
atlantiche portò, insieme ad una trentina di centimetri di neve, l’atteso rialzo termico. 
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La situazione di stallo appena descritta può protrarsi anche per diversi giorni, e solo sotto una più 
vigorosa spinta del flusso perturbato occidentale l’anticiclone lascia il posto a piogge e nevicate. 
Nel caso in cui la resistenza dell’alta pressione si dimostri particolarmente ostinata, le precipitazioni 
risulteranno intense e prolungate per il procedere molto lento delle perturbazioni verso est e per il 
continuo rimescolamento di aria mite ed umida con aria fredda, fonte di nuovi sistemi nuvolosi. 
Man mano che la nuova massa d’aria sostituisce quella preesistente la temperatura aumenta e la 
“quota neve”, in un primo tempo molto bassa, si sposta verso l’alto. Nell’esempio successivo 
vengono riportate le osservazioni effettuate tra il 28/12/93 ed il 9/1/94: durante gli ultimi gli ultimi 
giorni di dicembre prevalgono masse d’aria continentali fredde, ma l’azione delle correnti più miti 
ed umide si fa gradatamente più incisivo; lentamente le depressioni atlantiche si avvicinano al 
Mediterraneo ed inizia così la tipica rotazione del vento in senso orario, fino a provenire dai 
quadranti meridionali, sotto forma di scirocco. Verso la fine della prima decade di gennaio una 
massa d’aria marittima ha completamente sostituito la precedente massa continentale portando 
valori di temperatura ed umidità decisamente più elevati. 
 
MASSA D’ARIA FREDDA SOSTITUITA DA UNA PIU’ MITE  

 min max osservazioni  mb Dopo una nevicata di circa 15 cm il 
giorno 24, correnti fredde da nord 
est portano un sensibile 
abbassamento della temperatura 
ed un rasserenamento del cielo. 
Con l’anno nuovo si assiste al 
passaggio di una prima 
perturbazione, poi una seconda 
depressione atlantica favorisce 
l’instaurarsi di correnti sciroccali e 
la caduta di pioggia fino a quote 
medio-alte. Anche dopo il 
colmamento della depressione la 
temperatura rimane sopra la 
media per diversi giorni. 

28/12/93 -9,1 2,4 quasi sereno, debole vento da NE 1019 
29/12/93 -10,4 2 sereno 1025 
30/12/93 -8,9 2,9 quasi nuvoloso, nubi cirriformi 1025 
31/12/93 -9,9 1,8 Molto nuvoloso, neve in serata 1023 

1/1/94 -2,4 8,6 neve 10cm, vento da NE 1015 
2/1/94 -6,9 0,9 nuvoloso 1014 
3/1/94 -9,6 3,1 nuvoloso 1013 
4/1/94 -7,7 -0,6 molto nuvoloso, neve 7 cm 1010 
5/1/94 -2,8 2,6 nuvoloso, foschia 1011 
6/1/94 -1,4 1,7 coperto, pioviggine 1008 
7/1/94 -0,3 2,6 pioviggine al mattino, rovesci serali 1010 
8/1/94 0,6 6,8 molto nuvol., vento da N, foschie  1017 
9/1/94 -1,9 8,5 nuvoloso, foschia, rovescio in serata 1015 

 

In queste situazioni si parla di nevicate “da addolcimento”, proprio per il graduale aumento di 
temperatura associato. Da notare che la morfologia del catino padano favorisce un ingresso franco 
delle miti correnti sciroccali nell’angolo nord est (Triveneto ed est Lombardia), mentre il “cuscino” 
d’aria fredda sulle pianure del Nord Ovest (Piemonte e Valle d’Aosta), riparate dall’arco 
appenninico settentrionale, resiste a lungo e garantisce il prolungarsi delle nevicate in pianura. 
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Effetti dello scirocco durante una fase di maltempo. La carta riporta le temperature a 2 metri dal suolo del 
22/11/2007; una depressione mediterranea pompa aria calda ed umida (frecce rosse), portando ad un 
aumento delle temperature che dalle coste adriatiche si propaga al Triveneto. Le linea bianca tratteggiata 
indica il bordo settentrionale dell’Appennino, che ostacola la penetrazione dell’aria mite verso ovest. Si noti 
come tra Torino e Venezia ci siano quasi 10 gradi di differenza! 
Fonte: meteoblue.ch 
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IL SORPRENDENTE METEO-MONDO DI INTERNET 
 

Come detto, Internet ha portato una tale rivoluzione nel campo della divulgazione scientifica (si 
veda la sezione a pagina 81) da giustificare ampiamente la revisione di questo libro. Meritano a mio 
parere una citazione gli enti governativi le associazioni culturali, i centri di ricerche ed i singoli 
privati che, riversando sul web studi, dati, osservazioni o anche semplici opinioni, hanno permesso 
questo salto epocale. 
Ognuno a modo suo, più o meno professionalmente, ha contribuito e contribuisce sulla Grande 
Rete alla crescita collettiva. Anche una semplice descrizione, purché obbiettiva, delle condizioni 
meteo della propria zona arricchisce quella rete virtuale di rilevamento che si è venuta a creare e 
che fino a qualche anno fa era assolutamente impensabile. 
Il primo grande passo in avanti, in questo senso, risale alla fine degli anni 90, quando iniziarono a 
diffondersi i primi forum di carattere meteorologico. Si trattava di semplici pagine web su cui 
ognuno aveva la possibilità segnalare le condizioni meteo della propria città e che in occasione di 
eventi particolari si “ingolfavano” a causa dei troppi accessi. In breve venne alla luce una nutrita 
pattuglia di amanti della meteorologia, tanto che sull’onda di questa grande passione nacquero i 
primi “portali meteo”, nei quali questa disciplina iniziò ad essere trattata con il rigore scientifico 
che le spetta. Cominciarono così ad essere portati alla conoscenza del grande pubblico metodi, 
ricerche e terminologie che fino ad allora erano stati esclusivo appannaggio degli addetti ai lavori. Il 
circolo virtuoso si completò con l’ingresso in scena dei grandi centri di ricerca, con la loro enorme 
quantità di dati, immagini da satellite, carte meteorologiche e modelli di previsione 
quotidianamente elaborati. Al giorno d’oggi, con un bagaglio minimo di terminologia inglese, 
chiunque può attingere a piene mani da un inesauribile contenitore di primizie meteorologiche. 
Personalmente la scoperta più piacevole è stata quella di non essere solo. Fino alla fine degli anni 
‘90 gli appassionati di meteorologia potevano pensare di essere casi più unici che rari. 
Praticamente nulle erano infatti le occasioni per condividere questo interesse, a parte convegni ed 
altri appuntamenti riservati generalmente solo ai professionisti del settore. Così poteva accadere 
che ognuno portasse avanti per anni le proprie rilevazioni, indipendentemente dagli altri e nel più 
assoluto silenzio, per poi lasciare il posto all’entusiasmo di nuovi “adepti” e dimenticare in un 
cassetto il frutto del proprio lavoro. Grazie ad Internet questo mondo sommerso è venuto 
prepotentemente alla luce, ed è stato sorprendente constatare quanto diffusa fosse la passione 
per la raccolta e la certosina catalogazione dei dati. Si scopre così che alcuni appassionati 
conservano un patrimonio di dati e conoscenze che copre un arco di diversi decenni e che va ben al 
di là della semplice rilevazione della temperatura dell’aria contemplando anche pressione, umidità, 
precipitazioni, la temperatura di un lago o del mare, giorno per giorno. 
Va spesa una parola d’elogio soprattutto per i tanti giovani che si avvicinano a tale disciplina. Basta 
uno sguardo ad uno dei tanti forum di meteorologia per comprendere che l’età di molti 
partecipanti è ben al di sotto del trent’anni. Non sempre, ovviamente, gli interventi e le discussioni 
seguono precisi canoni scientifici e sono utili e costruttive. Eppure nella stragrande maggioranza è 
evidente uno spirito ben lontano dal classico stereotipo di una gioventù volta solo al futile. Così 
lascia interdetti leggere di ragazzi talvolta nemmeno maggiorenni che disquisiscono sulla genesi del 
föhn, oppure attendono con ansia l’uscita dell’ultimo “run” GFS o ECMWF (due dei più noti modelli 
previsionali) o addirittura contestano, dati alla mano, osservazioni e previsioni di esperti del 
settore; altre volte eccoli a discutere animatamente sulle moderne teorie del “global warming” od 
accapigliarsi virtualmente sulla natura della massa d’aria in arrivo e sul tipo di precipitazione in 
atto. 
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Ormai proverbiali, in questo senso, sono le dispute riguardo alle diverse forme in cui l’acqua 
precipita al suolo; fino a pochi anni fa si era soliti far ricadere nei termini “neve” e “grandine” ogni 
tipo di idrometeora. Oggi invece non ci si accontenta più di una distinzione tanto generica. 
“Graupel”, “neve granulare”, “neve tonda”, “grani di ghiaccio” ed altri termini più o meno ortodossi 
riempiono sempre più spesso le pagine dei forum meteorologici e talvolta gli stessi esperti del 
settore si trovano in difficoltà nell’utilizzare la giusta definizione. 
Ancor più sfibrante appare la “guerra del föhn”: la definizione scientifica del fenomeno, infatti, è 
ben più complicata di quanto si possa credere e gli scontri tra le diverse “scuole di pensiero” 
lasciano sul campo vincitori e vinti, pronti questi ultimi a scendere in campo alla successiva 
occasione. Orgoglio di questi “ragazzini terribili” sono le moderne stazioni meteorologiche pensate 
appositamente per l’utenza privata, veri e propri gioiellini della tecnica che, tramite un computer 
connesso ad internet, possono mettere a disposizione del mondo una enorme quantità di dati e 
grafici, il tutto senza interruzioni in tempo reale. 
Interessante è anche la suddivisione in “tribù” di questo grande club virtuale dei meteo-
appassionati. Così, ecco da una parte coloro che propendono sempre e comunque per l’arrivo di 
freddo e neve anche fuori stagione, dall’altra invece chi per varie ragioni preferisce la stagione 
calda e le giornate assolate. Tutti comunque pronti a sfogare il proprio entusiasmo sul web per un 
fenomeno inconsueto e la propria malinconia durante i periodi di “calma piatta”. 
Il fenomeno che più accende le passioni nel variopinto mondo di internet è senza dubbio la neve. 
Essa accomuna tutta la comunità virtuale in una sorta di religiosa attesa, scandita dalla 
pubblicazione dei vari modelli previsionali che ogni sei ore sono in grado di alimentare o spegnere 
le speranze. Poi, quando ogni cosa inizia ad imbiancare, la festa esplode con una miriade di 
messaggi dai toni entusiastici. La polemica, però, è sempre in agguato; ad evento terminato, infatti, 
inizia il conto (ed il confronto) dei centimetri caduti e l’analisi approfondita dei motivi per i quali, 
per esempio, è nevicato più a Piacenza che a Novara. E’ il caso del peggioramento dei primi giorni 
del gennaio 2008, che è stato oggetto di un approfondito studio da parte di molti appassionati per 
la bizzarra distribuzione della precipitazione nevosa nella pianura del Po. Così, dall’analisi di 
dettagliatissime carte meteo, ecco sbucare un minimo di pressione secondario sul basso Piemonte, 
che ha rimescolato la circolazione dei venti a livello locale; in quarantotto ore e pochi clic del 
mouse, è stata trovata la spiegazione di un evento che alla metà degli anni ‘90 avrebbe messo in 
difficoltà anche i grandi centri meteorologici mondiali e si è trovato l’ennesimo pezzo del 
formidabile puzzle di cui si compone questa complicata disciplina scientifica. 
Bolzano, volendo restare nell’ambito dei discorsi fatti con il cuore, in queste situazioni sfigura quasi 
sempre. Non ha fatto eccezione nemmeno nel caso appena trattato, riducendosi a vedere una 
semplice spolverata per il solito effetto “ombra pluviometrica” dei monti circostanti la città. 
Polemiche e confronti più o meno puerili a parte, resta il fatto che grazie ad Internet un “normale” 
evento meteorologico come quello di gennaio 2008 è stato sezionato ed analizzato nell’arco di 
tutto il suo sviluppo come mai si sarebbe potuto fare prima. 
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IL CLIMA STA CAMBIANDO? 
 

Trattando si meteorologia non si può non affrontare l’inflazionatissimo argomento del 
riscaldamento globale, che molti imputano all’inquinamento atmosferico causato dalle attività 
umane. Ebbene, la domanda, posta nei termini del titolo, non può che avere una sola risposta: sì, il 
clima sta cambiando; ma va aggiunto subito che sta cambiando semplicemente perché è sempre 
cambiato! Questa è l’unica certezza che la scienza può fornire in questo momento. Il ruolo svolto 
dall’uomo è, invece, ancora dubbio. 
L’ipotesi che attualmente va per la maggiore (e che i mass media prediligono in quanto ben 
“spendibile” presso il grande pubblico) è che a causa dell’interferenza umana il clima terrestre si 
trovi dinnanzi ad una svolta epocale, si direbbe quasi ad una strada senza ritorno, con un rialzo 
della temperatura tanto rapido quanto inarrestabile. Ma, oltre ad una esasperata ricerca del 
sensazionalismo a tutti i costi, tutto ciò sembra soffrire del retaggio di teorie scientifiche obsolete, 
secondo le quali ogni variazione climatica di origine naturale si dovrebbe esplicare in tempi 
lunghissimi e senza sbalzi. 
Gli studi effettuati negli ultimi anni non sembrano davvero confermare queste teorie. Ne scaturisce 
invece l’immagine di un clima in perenne instabilità, dove eventi di vario tipo (cambiamenti nella 
circolazione oceanica, variazione dell’attività del sole, grandi eruzioni vulcaniche) possono 
determinare modifiche nel clima, su grande o piccola scala, ora lente ora molto rapide, a seconda 
della portata e della tipologia dell’evento stesso. Si dice, in gergo tecnico, che il sistema climatico è 
un delicato equilibrio tra “interazioni non-lineari”; in sostanza queste interazioni hanno un 
comportamento caotico e del tutto imprevedibile. 
Si diceva di una concezione della macchina climatica ormai superata: esempio lampante è 
l’immagine che si dava, fino a non molti decenni fa, del Mesozoico (l’era dei Dinosauri durata oltre 
150 milioni di anni), che si riteneva essere stato caratterizzato da un clima perennemente mite. 
Così, nei libri sull’argomento, i quadretti idilliaci che ritraevano i grandi rettili intenti a pascolare 
placidamente nei palmeti davano l’idea di centocinquantamila millenni di assoluta calma climatica. 
Oggi sappiamo che non può essere stato così: fattori astronomici hanno certamente determinato, 
nel corso di questo lunghissimo periodo di tempo, fasi più fresche alternate ad altre più calde; si 
devono essere verificate inoltre varie eruzioni vulcaniche, alcune importanti, e cadute di meteoriti 
di grandi dimensioni che hanno interferito sul clima, sia a livello locale che planetario. 
L’apertura e l’ampliamento di mari ed oceani od il loro restringimento fino alla completa chiusura, 
nonché lo spostamento in latitudine e longitudine delle grandi zolle continentali (eventi misurabili 
in milioni di anni) hanno certamente generato modifiche alle circolazioni atmosferica ed oceanica, 
ora amplificando ora moderando le conseguenze degli eventi elencati. Negli ultimi decenni sono 
inoltre venuti alla luce i complessi meccanismi che regolano il bilancio energetico del nostro 
pianeta e che possono determinare "salti" improvvisi da una situazione di equilibrio ad un'altra. E' 
ormai chiaro, per esempio, che un ruolo di primo piano venga svolto dalle grandi correnti 
oceaniche, che ridistribuiscono enormi quantità di calore per l'intero globo, e che talvolta si 
verificano mutamenti di grande portata in pochissimi anni. Si parla spesso di Corrente del Golfo e di 
un suo possibile blocco in un immediato futuro. Se ciò corrispondesse a verità, le coste 
nordeuropee potrebbero piombare in poco tempo (decenni, forse solo qualche anno) in un clima di 
tipo canadese, con lunghi inverni ed estati brevi e molto calde. 
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Bastano queste poche considerazioni per intuire che il clima è una “macchina” ben più complessa 
di quello che si potrebbe pensare, alla perenne ricerca di un equilibrio che mai potrà essere 
raggiunto. Dall’osservazione dei cambiamenti climatici è nata recentemente addirittura una branca 
della geologia, la ciclostratigrafia, che proprio in base alla ciclicità (ma si potrebbe dire 
“ineluttabilità”) delle variazioni climatiche riesce a datare con precisione alcune formazioni rocciose 
di tipo calcareo. 
Fa quindi specie l’allarmismo intorno allo scioglimento dei ghiacciai, per rimanere in un tema caro 
all’Alto Adige. Le cronache giornalistiche, e talvolta purtroppo anche le dichiarazioni di “studiosi” 
alla ricerca di un quarto d’ora di notorietà, vorrebbero imporre l’immagine di una situazione statica 
nei millenni, senza che nulla debba giungere a turbare l’equilibrio. Così, ogni anno le precipitazioni 
invernali dovrebbero bilanciare esattamente lo scioglimento estivo, in modo che la massa gelata 
rimanga inalterata per l’eternità. 
E’ indubitabile che una drastica riduzione dei ghiacciai come quella degli ultimi decenni produca un 
forte impatto negli ecosistemi interessati, ma da qui ad avvalorare il mito dell’immobilità della 
Natura il solco è profondissimo. Al contrario, più gli studi progrediscono e più sono evidenti 
quantità e qualità degli sbalzi climatici del passato. 
Si vedano ad esempio gli studi sul clima degli ultimi due milioni di anni, condotti grazie ai carotaggi 
sia in ghiaccio (antartico e grandi catene montuose), sia in sedimenti di origine marina e terrestre. 
Ebbene, grazie ad essi oggi sappiamo che le epoche glaciali furono dal punto di vista climatico ben 
più articolate di quello che si poteva pensare un tempo. In causa vengono chiamati sia fattori 
astronomici (variazioni nella distanza Terra-Sole e nell’inclinazione dell’asse del nostro pianeta) sia 
fattori meno prevedibili come le già citate eruzioni vulcaniche e variazioni nelle correnti 
atmosferiche e marine. Nel corso degli ultimi due milioni di anni si contano così sei distinte fasi di 
avanzata dei ghiacci (denominate Biber, Donau, Günz, Mindel, Riss, Würm) inframezzate da periodi 
della durata di migliaia di anni talora anche più caldi di quello attuale, durante i quali i ghiacciai 
subirono regressioni di eccezionale portata ed animali come leoni ed elefanti si spinsero fino in 
Europa Centrale. Così scopriamo che l'Ursus Spelaeus, oltre centomila anni fa, aveva scelto come 
rifugio una grotta situata a 2700 metri, quota che al giorno d'oggi apparirebbe davvero inusitata. Si 
stima invece che durante l’apice dell’ultima glaciazione pleistocenica, il Würm, verificatasi tra 
130.000 e 11.000 anni fa, la temperatura media annua della zona di Bolzano doveva essere di circa 
8°C più bassa dell’attuale. In luglio la temperatura media, che attualmente supera i 20° C, si 
aggirava intorno ai 3-5 °C e le nevi perenni coprivano le cime oltre i 1600-1800 metri di altitudine. 
Dove ora sorge la città si stendeva un potente ghiacciaio, dello spessore di due chilometri, la cui 
parte terminale giungeva in corrispondenza dell’attuale città di Verona. Rimane da dire che quello 
menzionato è l’ultimo periodo glaciale, ma solo per ora; appare inevitabile che nelle prossime 
migliaia di anni si verificheranno le condizioni per una nuovo periodo freddo. 
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In molte zone dell’Alto Adige (nella foto, Castel Vetere, sopra Ora) è evidente l’azione levigatrice del 
ghiacciaio presente fino a circa 12.000 anni fa. 
 
Avvicinandoci ancor più ai nostri giorni, va citato uno studio del C.N.R. sui pollini contenuti nelle 
serie stratigrafiche recenti (gli strati di terreno sotto i nostri piedi, impilati l’uno sull’altro), che ha 
evidenziato nella Pianura Padana pleistocenica un’alternanza tra un clima temperato caldo, fasi 
oceaniche fresche e condizioni di aridità tipiche della steppa. In altre parole: continue variazioni 
climatiche, estese aree boschive che cedono il passo a zone aride e successivi rinverdimenti a 
ricominciare il ciclo. Caldo e freddo, umido e secco che si alternano ad intervalli di poche migliaia di 
anni: tutto, fuorché un noioso ed immutabile equilibrio. 
Si insiste molto sul fatto che i cambiamenti si starebbero verificando ad una velocità inusuale, 
nell’arco di pochi decenni. A riguardo ci vengono in aiuto la dendrocronologia (lo studio degli anelli 
di accrescimento degli alberi), l’analisi di sedimenti recenti ed anche la lettura dei documenti 
storici. Ebbene, studiando il clima postglaciale e considerando dunque tempi ancor più vicini ai 
nostri, ci si rende conto che circa 11 mila anni fa, in piena deglaciazione, vi fu un brutale 
raffreddamento che si compì in tempi brevissimi (dieci o vent’anni) e che fece ripiombare l’Europa 
Occidentale nel gelo per circa 1000 anni. Si trattò di una parentesi fredda inserita nel contesto di un 
progressivo riscaldamento, ma basta a dimostrare che brusche variazioni climatiche possono 
verificarsi anche senza l’intervento umano. Tra l’altro, dopo questo episodio il riscaldamento 
riprese toccando l'acme nel 5000 a. C., quando la Terra visse un periodo denominato “optimum 
climatico olocenico”, dal clima mitissimo; il tepore proseguì poi ancora, pur tra alti e bassi, 
consentendo per esempio ad Ötzi, l’uomo del Similaun, di raggiungere zone attualmente occupate 
dai ghiacci. 
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Proseguendo il breve excursus nella storia climatica recente si notano varie oscillazioni che portano 
il nome di Neoglaciazione (Età del ferro), “Optimum termico dell’Età Romana” e ”optimum termico 
medioevale”, più caldo di circa un grado e mezzo rispetto all’attuale. Di questo periodo è la 
colonizzazione da parte dei vichinghi della Groenlandia e la coltivazione della vite in Inghilterra. A 
quel tempo i ghiacciai avevano dimensioni ridotte ed il limite delle nevi perenni si trovava circa 200 
metri più in alto rispetto a quello per noi consueto. Anche Bolzano risentì di questo riscaldamento 
che interessò buona parte dell’emisfero nord; nel 1300, per esempio, la città venne invasa da un 
esercito di cavallette! 
All’optimum medioevale subentrò poi la famosa PEG, la “Piccola Età Glaciale”, il deterioramento 
climatico più spiccato dell’Olocene (gli ultimi diecimila anni), i cui effetti sono ben noti grazie 
all’abbondanza di testimonianze e di documenti dell’epoca. Essa si svolse, a fasi alterne, tra il 1300 
ed il 1850 segnando profondamente la storia umana. In Inghilterra la coltivazione della vita venne 
rapidamente abbandonata. Sorprende, nelle favole di Dickens, l’immagine di una Londra spesso 
coperta dalla neve, evento che al giorno d’oggi non è certo frequente. Le comunicazioni tra 
Scandinavia, Islanda e Groenlandia divennero difficili finché, alla fine del 1400, i coloni vichinghi 
dovettero fare ritorno sul continente europeo. Evidenze storiche e morfologiche di un'avanzata 
glaciale a partire dal 1300 sono state rinvenute sulle Alpi e in tutte le principali catene montuose. 
La fine della PEG viene posta nella seconda metà del 1800. 
Della “Piccola Età Glaciale” si ricorda il famoso "anno senza estate", il 1816, evento favorito con 
ogni probabilità dalla spaventosa eruzione in maggio del vulcano Tambora, che scagliò un’immensa 
quantità di polveri nell’atmosfera terrestre. 
 

 
 

Andamento delle temperature medie negli ultimi decenni a Bolzano; l’aumento è evidente, ma quanto 
conta l’influenza umana? Può forse trattarsi di una normale oscillazione climatica? 
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Per rendere la complessità dell’argomento, viene ora riportato un elenco di configurazioni 
atmosferiche ed oceaniche, chiamate “indici” che concorrono ad influenzare il clima del pianeta. 
 
INDICI E CONFIGURAZIONI TROPOSFERICHE CHE INFLUENZANO IL CLIMA 
(con “troposfera” si indica la fascia dell’atmosfera compresa nei primi 12-15 km di altezza). 
 
NAO: North atlantic oscillation.  
L’indice NAO è legato alla differenza di pressione a basse quote tra l’area islandese e quella delle 
Isole Canarie; quando esso è positivo la depressione d’Islanda e l’anticiclone subtropicale oceanico 
sono ben delineati e la forte differenza di pressione produce un'accelerazione nella corrente a 
getto. In questo modo le perturbazioni atlantiche interessano principalmente il nord dell’Europa, 
mentre sul Mediterraneo, con l’influenza dell’anticiclone subtropicale, il clima è mite e secco. La 
fase negativa vede invece le due figure indebolirsi e la corrente a getto ondularsi fino a favorire 
irruzioni di aria fredda verso sud e risalite di aria calda verso nord. Il tempo sull’Italia si presenta 
dunque più dinamico, con la possibilità di ondate di freddo ed abbondanti precipitazioni. 
AO: Arctic Oscillation.  
L’indice è legato alle differenze bariche a bassa quota tra le regioni artiche e le medie latitudini 
dell'emisfero boreale. In fase positiva il vortice polare stratosferico, molto profondo, alimenta il 
veloce scorrimento della corrente a getto e non permette importanti scambi di calore tra le diverse 
latitudini. In fase negativa, invece, il vortice è debole e sono agevolati gli scambi di masse d’aria tra 
nord-e sud. In alcuni casi (vedi gennaio 1985) l’indice scende tanto da causare una vera e propria 
scissione (“splitting”) del vortice polare con la migrazione dei suoi frammenti verso le medie 
latitudini e la formazione di un anticiclone polare stratosferico. Normalmente ciò avviene in 
conseguenza a riscaldamenti invernali anomali della stratosfera denominati “stratwarming”. 
NAM: North Annular Mode. 
Il NAM indica la potenza del vortice polare a tutte le quote, dalla troposfera alla stratosfera. In fase 
negativa si può prevedere un inverno umido e freddo alle latitudini centroeuropee. 
SCAND: Scandinavian pattern. 
In fase positiva (SCAND+), un robusto anticiclone staziona sulla Scandinavia; quando l’indice è 
negativo vi troviamo invece una fascia di basse pressioni. Nel primo caso è probabile l’afflusso di 
correnti fredde orientali verso il Mediterraneo, soprattutto se abbinato ad un EA (vedi) negativo. 
EA: East Atlantic.  
L’indice EA dipende dalla differenza di pressione tra le Isole Britanniche ed il Mediterraneo. In fase 
positiva una depressione sull’Inghilterra fa sì che si generi una risposta anticiclonica sull’Italia ed i 
paesi adiacenti; un segno negativo vede la presenza di un anticiclone dinamico sulle zone 
anglofone che veicola aria fredda e maltempo verso il Mediterraneo. 
East Atlantic/Western Russia (EA/WR) 
Stabilisce correlazioni tra le configurazioni meteorologiche dei continenti europeo ed asiatico. In 
fase negativa si hanno lunghe fasi di tempo instabile sull'Europa occidentale e sul nord della Cina. 
PNA: Pacific North American. 
Può essere considerata la NAO dell’Oceano Pacifico ed è utile per prevedere situazioni di “blocking” 
in Europa (anticiclone delle Azzorre che si espande verso nord dirottando le perturbazioni 
atlantiche verso le alte latitudini) oppure una distensione dello stesso anticiclone lungo i paralleli 
europei, con le zone del nord europee interessate da veloci correnti occidentali.  
ITCZ: InterTropical Convergence Zone. 
La linea di convergenza intertropicale, zona d'incontro tra gli alisei dei due emisferi, serpeggia a 
cavallo dell'equatore. Il suo anomalo spostamento verso nord (con una aumentata invadenza 
dell'anticiclone africano nel Mediterraneo) rappresenterebbe una prova del Global Warming. 
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MJO: Madden Julian Oscillation. 
La Madden Julian Oscillation è legata all’attività temporalesca che si sposta ciclicamente, in circa 40 
giorni, dall’Oceano Indiano a quello Pacifico ed è in grado di influenzare la posizione della ITCZ. 
 
INDICI OCEANICI.  
 
AMO: Atlantic Multidecadal Oscillation.  
L’indice dipende dalla differenza di temperatura tra le acque superficiali dell’Oceano Atlantico e di 
quelle del Mar dei Caraibi ed è in grado di influenzare direzione ed intensità della Corrente del 
Golfo e della corrente a getto polare. Compie un ciclo in 20-40 anni. La AMO sembra essere in 
grado di condizionare il clima dei continenti americano ed europeo e potrebbe giustificare in parte 
l’attuale fase di riscaldamento del pianeta. 
TRIPOLE: Tripolo atlantico. 
Per valutare questo indice si considera l’Atlantico centro-settentrionale come suddiviso in tre fasce 
parallele a temperature diverse. La fase positiva vede un’area di acqua più calda che divide due 
fasce ad acqua più fredda poste a nord e a sud; in questo caso l’anticiclone delle Azzorre, meno 
disturbato dal grosso della corrente a getto che viene dirottata verso nord, può espandersi con una 
certa facilità. Il tripolo atlantico in fase negativa rende più probabili irruzioni fredde verso il 
Mediterraneo.  
ENSO: El Nino Southern oscillation. 
La ENSO indica l’eventuale verificarsi del Nino o della Nina, ovvero rispettivamente del  
riscaldamento o raffreddamento inusuale delle acque marine al largo di Perù ed Ecuador. Questo 
indice ha una valenza su scala planetaria; sembrano infatti comprovati rilevanti effetti sulla 
configurazione pressoria ai due lati del Pacifico. L’inverno 2007/2008, mite e piuttosto asciutto, e la 
primavera successiva, fresca ed instabile, si sono verificati in concomitanza di una fase di Nina. 
Sembra ormai assodato che un Nino forte possa determinare estati più calde della norma nel 
Mediterraneo. 
PDO: Pacific Decadal Oscillation. 
Come la ENSO, la PDO è legata alla distribuzione termica nell’Oceano Pacifico; vaste zone di acqua 
più calda della media si contrappongono ad altre più fredde alternandosi in un ciclo ventennale. Ne 
deriva una diversa ondulazione delle corrente a getto che si ripercuote anche in area europea. 
 
INDICI STRATOSFERICI 
(la“stratosfera è quella fascia di atmosfera posta al di sopra della troposfera, tra i 12-15 km di 
altezza ai Poli ed i 50km all’Equatore). 
 
QBO:Quasi Biennal Oscillation. 
Per ora è l’unica oscillazione stratosferica ben conosciuta. Si compone di periodi (grosso modo 
biennali) durante i quali i venti nella stratosfera equatoriale assumono direzione occidentale nella 
fase positiva, orientale in quella negativa. Nella fase negativa la QBO disturba il normale fluire delle 
correnti atmosferiche da ovest verso est e può agevolare retrogressioni di aria fredda di 
provenienza siberiana verso il Mediterraneo. 
 
L’elenco potrebbe proseguire con altri indici, tutti scoperti negli ultimi decenni, che concorrono a 
rendere la comprensione delle dinamiche del clima attuale, ed a maggior ragione di quello futuro, 
terribilmente complicata. Il groviglio di sigle, sinergie e connessioni, che rischia di confondere 
anche il più esperto dei meteorologi professionisti, deve farci intendere quanto sia ingenuo lo 
slogan “la Terra ha la febbre”. 
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Approfondimento: il falso mito dell’immortalità dei ghiacciai 

COS'E' E UN GHIACCIAIO: Dove la neve caduta in inverno non viene disciolta completamente 
durante l'estate seguente inizia un processo di accumulo che, se protratto per un lungo periodo, dà 
vita ad un ghiacciaio. La massa di neve viene gradualmente pressata dal suo stesso peso fino a 
subire una trasformazione simile al metamorfismo delle rocce. Nel ghiacciaio distinguiamo una 
zona di accumulo ed una di ablazione (scioglimento). Con il passaggio della massa glaciale 
vengono impresse sul paesaggio tracce inconfondibili; tra le morfologie caratteristiche ricordiamo 
le morene, frontali o laterali, composte da una grande massa di materiale di diversa 
granulometria, dalla sabbia ai grossi frammenti rocciosi, i circhi glaciali, luoghi ad elevate altitudini 
modellati a forma di catino che ospitano la zona di accumulazione, le torbiere, zone umide residuo 
di antichi specchi d'acqua lasciati da un ghiacciaio in ritiro, le rocce montonate, levigate dall'azione 
abrasiva dell'acqua di scioglimento mista a sabbia ed i laghi di origine glaciale. Da notare che 
praticamente tutte le valli alpine, anche a bassa quota, presentano le morfologie descritte; va 
concluso che evidentemente in passato i ghiacciai hanno avuto estensione ben maggiore di quella 
attuale. Estrema testimonianza di un ghiacciaio, quando esso tende a scomparire per l'aumento 
della temperatura, è un “rock Glacier”, ovvero una pietraia sotto la quale resiste del ghiaccio 
“sporco” residuo. 
 

 
 
FUTURO ROCK GLACIER? Un ghiacciaio della Val Venosta in evidente sofferenza. La gran quantità di 
terriccio e detriti che cade dalle pareti circostanti sta gradualmente ricoprendo ciò che rimane della massa 
gelata. 
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Esistono due grandi tipi di ghiacciai: le calotte ed i ghiacciai locali. I primi si formano ad elevate 
latitudini, anche in zone pianeggianti. E' il caso della calotta antartica, grande oltre quaranta volte 
l'Italia, e di quella groenlandese. Il secondo tipo è quello presente nelle nostre Alpi. Nonostante 
questi ultimi rappresentino solo il 4% della criosfera terrestre (a differenza di quanto comunemente 
si pensa, lo scioglimento di tutti i ghiacciai locali non avrebbe grande influenza sul livello del mare), 
essi sono un prezioso serbatoio di acqua dolce sia per gli ambienti limitrofi che per le zone di 
pianura situate a distanza. Senza di essi i grandi fiumi padani presenterebbero un regime ben 
diverso, di tipo stagionale, con occasionali piene e lunghi periodi secchi e l'intero sistema agricolo 
ne risulterebbe compromesso. Eppure non si può pretendere che nulla cambi per l'eternità: il clima 
è un’entità in continuo divenire! 
I GHIACCIAI NON SONO ETERNI! Se la temperatura del pianeta è da sempre soggetta ad 
oscillazioni, questo non può che valere anche per i ghiacciai. Non hanno dunque molto senso gli 
allarmismi di chi pretende che la situazione attuale vada mantenuta, ora e per sempre. Vi fu un 
periodo, chiamato dell'optimum climatico, risalente ad alcune migliaia di anni prima di Cristo, 
durante il quale i ghiacciai si trovavano in condizioni ben più critiche delle attuali. Vi furono invece, 
all'acme delle glaciazioni pleistoceniche, fiumi di ghiaccio che percorrevano tutte le principali valli 
alpine fino a traboccare in Pianura Padana. L'attuale arretramento e' inconfutabile, ma non si può 
pensare al ghiacciaio come ad una sorta di entità immutabile da conservare ad ogni costo, anche 
violando le leggi della natura. L'approccio corretto è quello di constatare e quindi correggere quelli 
che sono le influenze deleterie dell'uomo sul clima, e cercare di contenerne, se non annullarne, le 
conseguenze. 
 

 
CLIMA ED IMMAGINARIO POPOLARE 

 
E’ consuetudine trarre indicazioni sull’andamento climatico basandosi sulla memoria degli anziani; 
non è raro infatti sentire racconti di inverni lontani freddi e molto nevosi oppure di catastrofiche 
siccità e grandinate devastanti, mai più viste in seguito. Pur riconoscendo a questo metodo di 
indagine una certa valenza, va chiarito che le testimonianze umane sono costituite da impressioni 
soggettive e ricordi parziali, che tendono oltretutto ad enfatizzare gli eventi più lontani nel tempo; 
per questo essi non vanno assolutamente parificate ad osservazioni di carattere scientifico. Da non 
trascurare inoltre il fatto che gli scostamenti nelle temperature e nelle precipitazioni medie che si 
possono verificare da un decennio all’altro rimangono, tranne i casi di sconvolgimenti ambientali, al 
limite della nostra percezione. Ciò premesso, va sottolineato come le testimonianze di un recente 
passato più freddo dell’attuale e caratterizzato da abbondanti precipitazioni nevose 
sembrerebbero almeno in parte confermate dai riscontri strumentali. 
I vecchi pescatori, inoltre, ricordano come il lago di Monticolo, decenni addietro, gelasse con un 
anticipo di un paio di settimane rispetto ai nostri giorni e come durante il periodo più freddo esso 
fosse attraversabile anche con mezzi relativamente pesanti (per esempio dai carri per il trasporto 
di legname). Dalla fine degli anni Ottanta, inoltre, non si svolgono più né i tradizionali tornei di birilli 
sul ghiaccio né gli allenamenti di hockey, e per i bolzanini la consueta domenica con i pattini sul 
lago non è più un evento così abituale. 
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Questa foto del Lago di Monticolo risale ai primi anni’80; da allora pattini e campi da hockey si sono visti 
sempre meno frequentemente, confermando la tendenza ad un aumento delle temperature medie. 
 
Anche in provincia l’osservazione dei fenomeni meteorologici ha portato alla nascita di alcuni 
proverbi o credenze che sopravvivono ancor oggi nella tradizione contadina. Così tra il 13 ed il 15 di 
maggio si attendono gli “uomini di ghiaccio”, che portano con sé un breve periodo di freddo, quasi 
un ritorno all’inverno. Il 15 maggio è l’ultima occasione per la stagione fredda di farsi ricordare, 
perché in questo giorno arriva Santa Sofia, che “il freddo si porta via”. Le rilevazioni effettuate non 
possono confermare queste supposizioni. E’ vero che buona parte degli anni considerati mostra 
una brusca flessione delle temperature intorno alla metà del mese, legate a discese di aria fredda 
ancora relativamente frequenti in primavera. Non si può nemmeno negare che più o meno dopo 
tale data l’anticiclone delle Azzorre estende spesso la sua influenza a tutto il bacino del 
Mediterraneo instaurando definitivamente condizioni di tempo estivo; non è però possibile 
dedurre da tutto ciò una regola infallibile, ma solo un “comportamento medio” del tempo nel 
periodo considerato. Altre annate, infatti, tenderebbero a negare il proverbio citato. Quanto detto 
vale anche per la nota “estate di San Martino” centrata tra l’11 ed il 13 novembre. Durante le 
prime due decadi di novembre si sono spesso registrate temperature massime oltre i 15°C, fino in 
alcuni casi a sfiorare i 20°C ma da qui alla possibilità di una previsione certa il passo è molto lungo. 
La tradizione contadina ha inoltre coniato il famoso termine di “giorni della merla” per indicare gli 
ultimi tre giorni di gennaio, che dovrebbero essere i più freddi dell’anno. Questa volta le 
osservazioni dei 13 anni considerati tendono a smentire più decisamente tale affermazione. Solo in 
due casi si sono registrate temperature al di sotto della norma, mentre nei restanti 11 anni essa è 
risultata nella norma o superiore ad essa. 
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DIVENTARE METEO-APPASSIONATO. 
 

Ritengo utile dedicare alcune righe anche al modo, piuttosto singolare, con il quale sono divenuto 
un “meteo-appassionato”. Ritengo che un presupposto fondamentale per avvicinarsi alla Natura ed 
ai suoi fenomeni sia uno stile di vita che fin dalla giovane età prediliga le attività all’aria aperta, 
aspetto questo che ha sempre fatto parte dell’educazione nella mia famiglia. L’interesse per le 
scienze naturali, nel mio caso per la meteorologia in particolare, a quel punto nasce quasi 
inevitabilmente. 
Con la lettura di testi specifici e con una costante, direi talvolta maniacale attenzione per il tempo 
atmosferico e per i segni premonitori di un suo cambiamento si accumula presto un notevole 
bagaglio di esperienza; da qui alla trascrizione su carta dei vari fenomeni meteo osservati il passo 
non è lungo. 
Dal gennaio 1983, con l’ausilio dei classici strumenti per le rilevazioni meteorologiche (barometro, 
igrometro, termometro), la raccolta dei dati è divenuta sistematica e si è via via affinata 
completandosi di altri parametri quali la direzione del vento, la nuvolosità media, osservazioni 
relative a manifestazioni particolari sia sulla città di Bolzano che negli immediati dintorni, confronti 
con il tempo di località più o meno vicine ecc. 
 

 
 
Uno stralcio del modulo utilizzato per le rilevazioni; ai dati degli strumenti si aggiungono alcune mie 
personali osservazioni codificate sotto forma di simboli convenzionali o riportate testualmente. 
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Prima dell’avvento di Internet, i media tradizionali hanno rappresentato una preziosa fonte di 
informazioni tramite bollettini e rubriche televisive, oltre ad articoli sulla stampa locale e nazionale. 
Notizie sulle condizioni del tempo si potevano ottenere indirettamente anche grazie alle cronache 
provenienti da località sedi di manifestazioni all’aperto quali eventi sportivi, culturali ecc, 
consentendo di verificare le previsioni e di fare confronti con la situazione locale. Nel corso degli 
anni ho potuto inoltre fare tesoro dell’esperienza di appassionati o persone attente ai fenomeni 
meteorologici perché impegnati in lavori o hobby all’aria aperta, che mi hanno permesso di 
integrare di approfondire la conoscenza di vari fenomeni di carattere locale. 
Con Internet l’accesso alle informazioni è divenuto decisamente più agevole; ma la passione 
rimane il presupposto fondamentale. 
Nel mio caso un ruolo particolare è stato svolto dalla pratica di uno sport, il ciclismo, che stimola 
l’osservazione dei fenomeni atmosferici perché strettamente collegato alle condizioni 
meteorologiche ed al loro sviluppo a breve termine. 
Per esempio, un ciclista preferirà percorrere durante l’inverno la strada che porta a San Genesio, 
piacevolmente esposta al sole per diverse ore al giorno, piuttosto che quella che sale verso il Colle 
o la statale della Val d’Ega, che rimangono all’ombra, spesso con temperature sotto lo zero, anche 
in pieno giorno. Oppure saprà sfruttare la spinta della brezza estiva del tardo pomeriggio per 
tornare in scioltezza dalla Bassa Atesina verso Bolzano. Dopo le prime esperienze negative, 
imparerà a non mettersi in viaggio se sulla Mendola si addensano fin dal mattino nubi cumuliformi 
ed il vento tende a soffiare dai quadranti meridionali, né a rischiare di trovarsi sotto una grandinata 
se il cielo verso Merano è carico di nubi scure ed il vento da nord-ovest aumenta di intensità. Sarà 
inoltre in grado, nel caso di un temporale isolato, di prevederne con esattezza lo spostamento e di 
evitarne così le conseguenze. Muovendosi in bicicletta è inoltre possibile seguire “in diretta” lo 
sviluppo dei fenomeni e di apprezzare differenze di temperature, soleggiamento, ventosità ed altri 
parametri delle zone attraversate. 
L’installazione sulla bicicletta di un orologio da polso fornito di barometro, altimetro e termometro 
permette infine di avere un riscontro strumentale delle impressioni e delle sensazioni. 
La conoscenza del clima a livello locale va, grazie alla vita all’aria aperta, molto al di là dei freddi 
numeri riportati dagli strumenti; si può dunque concludere che alla formazione di un meteo-
appassionato concorrono dunque anche una serie di fortunate coincidenze. 
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NOVITA’ INTRODOTTE DA INTERNET IN AMBITO METEOROLOGICO 

 
Come detto, il web è divenuto una fonte inesauribile di risorse per l’appassionato di meteorologia. 
Tra queste le carte meteorologiche, sia quelle di analisi della situazione attuale che quelle di 
previsione (i “modelli”), riscuotono probabilmente il maggior successo. Non è più possibile, al 
giorno d’oggi, trattare di meteorologia ignorando le potenzialità che esse offrono; è indispensabile 
dunque fornire al lettore alcune nozioni sull’argomento. 
Le carte meteorologiche sono il frutto di complessi calcoli matematici effettuate da potenti 
computer e si compongono di una sequenza di rappresentazioni grafiche, dal design accattivante, 
la prima delle quali riporta la situazione dell’atmosfera alla data ed all’ora di elaborazione; le 
seguenti indicano invece i valori previsti nelle ore e nei giorni a seguire di una vastissima gamma di 
parametri (pressione, temperatura, umidità, venti, vorticità ecc). Le carte meteorologiche si 
differenziano principalmente per l'ampiezza dell'area considerata (si parla infatti di GM, modelli 
globali, che riportano la previsione per aree di dimensioni continentali) e LAM -Limited Area Model, 
che considerano invece territori quali una regione od un singolo stato).  
Esistono svariati istituti di ricerca, di livello locale, nazionale od internazionale, che elaborano 
modelli di previsione a strettissima cadenza (talvolta solo 6 ore). Per non perdersi in un mare di 
sigle ed acronimi vari, ricordiamo solamente le due carte più note, le GFS (Global Forecast System) 
del Servizio Meteorologico Americano e le inglesi ECMWF (European Centre for Medium-Range 
Weather Forecasts). 
Per convenzione, tutti i modelli rappresentano la situazione prevista a diverse quote prestabilite e 
ritenute come le più significative ai fini di una corretta analisi della situazione. Si tenga presente 
che le quote non sono indicate in metri ma in valori di pressione; una carta a 500 hpa, per esempio, 
riporta per ogni punto dell’atmosfera la quota (chiamata in gergo tecnico “geopotenziale”) alla 
quale si rileva il valore di pressione di 500 ettopascal (mediamente intorno ai 5500 metri); su tale 
carta verrà dunque rappresentata una superficie (detta “isobarica”) non parallela al suolo, ma che 
al contrario presenterà ondulazioni più o meno pronunciate; è risaputo infatti che la pressione varia 
da luogo a luogo. 
Se le ondulazioni rappresentate nella carta tendono a scendere, avvicinandosi al terreno, significa 
che in quella zona il geopotenziale è basso (ovvero basta innalzarsi di poco dalla superficie per 
trovare valori di pressione bassi) ed il tempo sarà cattivo; in caso contrario è prevedibile una 
situazione di tempo buono. I differenti valori di geopotenziale vengono evidenziati grazie all’utilizzo 
di colori, che rendono le carte facilmente leggibili ed esteticamente gradevoli: a colori azzurri e blu 
corrispondono geopotenziali bassi; l’arancione e soprattutto il rosso indicano invece valori elevati. 
Semplificando al massimo si può dire che, per poter leggere una carta a 500 hpa ed azzardare una 
previsione basta guardare i colori! 
Le carte alla quota di 500 hpa sono importanti perché riferite ad una fascia dell'atmosfera 
abbastanza elevata da potersi considerare al di fuori dagli effetti che si hanno al suolo (attriti, 
rotazione terrestre ecc); si può così prevedere facilmente lo spostamento delle masse d’aria di 
diversa natura. Su queste carte viene per comodità riportata anche la situazione al suolo, grazie 
alle isobare, che delimitano le aree di alta e bassa pressione e che sono quelle alle quali il grande 
pubblico è da sempre abituato. In questo modo si possono confrontare le situazioni sulla superficie 
ed in quota e trarre importanti indicazioni per lo sviluppo del tempo a breve e medio termine. 
Le carte a 850 hpa, invece, sono utili perché riportano la temperatura alla quota di 850 hpa 
(mediamente essa si colloca intorno ai 1500 metri). Grazie ad esse si può prevedere la temperatura 
di una determinata area e stabilire la quota dello zero termico. 
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Esistono, come detto, molte altre carte, relative ad altre superfici isobariche e riportanti parametri 
quali l’umidità, la forza e la direzione dei venti, vari indici dell’instabilità atmosferica ecc; per non 
complicare troppo le cose, nel seguito del libro verranno quasi sempre proposte le carte a 500hpa, 
che danno una buona idea della situazione generale; a supporto, talvolta, si riporteranno quelle a 
850 hpa. 
Tutte le carte riportate in questo libro sono tratte dall’archivio di wetterzentrale 
(www.wetterzentrale.de) e rappresentano configurazioni verificatesi in passato, non previsioni. E’ 
possibile consultare un vasto catalogo di carte e risalire addirittura all’anno 1880; questo significa 
che il professionista e l’appassionato possono visualizzare in ogni momento un’istantanea della 
situazione meteorologica, giorno per giorno, da quella data ad oggi! 
 

 
 
Carta a 500 hpa del 17 luglio 2007: si nota come vi sia un’ampia depressione centrata sull’Irlanda 
del nord con valori di geopotenziale basso, intorno ai 552 DAM (552 decametri, 5520 metri sul 
livello del mare). E’ facile dedurne che su gran parte dell’Europa occidentale quel giorno fu freddo e 
perturbato. Al contrario sull’Italia, soprattutto quella del sud, spicca un colore rosso acceso, che 
indica geopotenziali alti e tempo caldo e stabile. Le isobare (linee bianche) indicano come al suolo 
la situazione rispecchi grosso modo quella in quota: depressione (indicata con la lettera “T”) di 
1005 ettopascal sulla Gran Bretagna ed anticiclone sul Mediterraneo e sull’Europa centro-orientale. 
Nella pagina seguente la stessa situazione ad 850 hpa, quindi in una fascia più bassa dell’atmosfera. 
Sull’Inghilterra, a circa 1500 metri di quota, la temperatura è di circa 6 gradi; sulla Sardegna invece 
non si è lontani dai 25 gradi! 
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A seguire la situazione a 500 hpa del dicembre 1996, segnato da un’imponente irruzione fredda 
sull’Europa. Un’alta pressione si spinge oltre gli Urali inviando aria gelida (frecce nere) verso sud. 

 

 
 

Nella pagina seguente la situazione nello stesso giorno a circa 1500 metri; sulle regioni nord orientali 
italiane si hanno valori intorno ai 15 gradi sotto lo zero. 
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Altra risorsa sono i cosiddetti “spaghetti”. Si tratta di una previsione, rappresentata su di un grafico 
lineare, di temperatura e precipitazioni. Si usa il termine “spaghetti” in quanto sul grafico è 
riportato un fascio di linee, ognuna delle quali rappresenta una previsione effettuata con dati di 
partenza leggermente diversi. Osservando l’esempio seguente (fonte:wetterzentrale.de) si vede 
come le linee, sia quelle relativi alle temperature ad 850 hpa (parte alta del grafico) che quelle delle 
precipitazioni, rimangano molto unite fino al giorno 17, indice di una previsione altamente 
affidabile; poi esse tendono a divergere, generano pesanti discrepanze nel lungo termine. 
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Altra importantissima risorsa messa a disposizione da Internet al grande pubblico sono i 
radiosondaggi. Si tratta di una serie di dati raccolta dai palloni aerostatici lanciati più volte al giorno 
da vari centri meteorologici ed aeronautici sparsi in tutto il mondo. Essi servono a valutare a 
diverse altezze le condizioni (umidità, variazioni di temperatura ecc) della “colonna d’aria” sopra 
una certa località e ad ottenere così una serie di indici (il CAPE, per esempio, che specifica il 
potenziale temporalesco) utili per la previsione del tempo nelle ore successive. 

 
16080 LIML Milano Observations at 00Z 16 Aug 2008 
----------------------------------------------------------------------------- 
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV 
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K  
----------------------------------------------------------------------------- 
 1000.0     21                                                                
  990.0    103   16.0   14.0     88  10.25    220      3  290.0  319.0  291.8 
  983.0    164   15.4   12.9     85   9.59    255      6  290.0  317.2  291.6 
  979.0    199   15.4   12.5     83   9.38    275      8  290.3  317.0  291.9 
  976.0    225   16.7   11.1     70   8.59    290     10  291.9  316.6  293.4 
  970.0    278   19.4    8.4     49   7.18    301     12  295.1  316.2  296.4 
  964.0    332   19.8    6.8     43   6.47    311     14  296.0  315.2  297.2 
  959.0    376   19.6    6.3     42   6.30    320     16  296.3  315.0  297.4 
  932.0    623   18.8    3.8     37   5.42    336     19  297.9  314.2  298.9 
  925.0    688   18.0    3.0     37   5.16    340     20  297.7  313.2  298.6 
  890.0   1015   15.5    2.4     41   5.12    345     22  298.5  313.9  299.4 
  850.0   1404   12.6    1.6     47   5.08    350     16  299.3  314.7  300.2 
  722.0   2745    1.0   -1.2     85   4.86    355     10  300.9  315.7  301.8 
  716.0   2814    0.4   -1.4     88   4.85      3      9  300.9  315.8  301.8 
  701.0   2984   -0.3   -1.7     90   4.85     25      7  302.1  316.9  302.9 
  700.0   2995   -0.3   -1.7     90   4.85     30      7  302.1  317.0  303.0 

Station information and sounding indices 
                         Station identifier: LIML 
                             Station number: 16080 
                           Observation time: 080816/0000 
                           Station latitude: 45.43 
                          Station longitude: 9.28 
                          Station elevation: 103.0 
                            Showalter index: 1.58 
                               Lifted index: 1.23 
    LIFT computed using virtual temperature: 1.11 
                                SWEAT index: 88.21 
                                    K index: 30.70 
                         Cross totals index: 19.50 
                      Vertical totals index: 30.50 
                        Totals totals index: 50.00 
                      Convective Inhibition: -303.69 
             CINS using virtual temperature: -284.10 
                           Equilibrum Level: 608.62 
 Equilibrum Level using virtual temperature: 608.46 
                   Level of Free Convection: 611.67 
             LFCT using virtual temperature: 612.15 
                     Bulk Richardson Number: 0.00 
          Bulk Richardson Number using CAPV: 0.00 
  Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 278.87 
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 824.32 
     Mean mixed layer potential temperature: 294.72 
              Mean mixed layer mixing ratio: 7.18 
              1000 hPa to 500 hPa thickness: 5579.00 
Precipitable water [mm] for entire sounding: 22.86 
 
Un estratto di radiosondaggio effettuato da una delle tante stazioni meteo sparse nel mondo. 
(Fonte: http://weather.uwyo.edu/) 
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Da citare anche i radar meteorologici, strumenti destinati alla rilevazione delle precipitazioni. 
Grazie alla possibilità di dedurre lo spostamento delle masse nuvolose essi diventano fondamentali 
nel “nowcasting”, ovvero nelle previsioni a poche ore, con attendibilità prossima al 100% , di 
particolari eventi meteorologici quali forti temporali, grandinate ecc. 
 

 
 

“Radarata” del 15/8/2008: un ammasso temporalesco arriva a guastare il Ferragosto dei bolzanini… 
Fonte: http://www.meteotrentino.it 

 
Anche le foto satellitari, nonostante risalgano a tempi ben precedenti l’avvento di Internet, si sono 
subito guadagnate un posto di primo piano nella rete; nelle pagine di questa pubblicazione ve ne 
sono alcuni esempi. Insieme alle immagini provenienti dai radar essi rappresentano un 
potentissimo strumento per la previsione del tempo a breve termine. Su internet non manca 
inoltre la possibilità di consultare foto satellitari rielaborate al computer, che possono per esempio 
evidenziare determinate caratteristiche delle formazioni nuvolose, oppure scattate nel campo della 
radiazione infrarossa, che permettono l’analisi del tempo anche sulla parte del pianeta Terra in 
quel momento non illuminata dal Sole. 
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GLOSSARIO 
 
Anticiclone: è una zona di alta pressione, generalmente caratterizzata da tempo bello e stabile, soprattutto 
in estate. Tre sono i grandi anticicloni che condizionano il tempo sia sulla città di Bolzano, sia più in generale 
su tutta la regione centro-europea: quello delle Azzorre, che nel periodo estivo garantisce clima caldo ed 
asciutto, quello russo-siberiano, frequente nel semestre freddo e causa di giornate con cielo sereno ma 
molto fredde e ventose e quello africano, che riesce a pompare verso nord aria molto calda. Un anticiclone 
può avere natura dinamica (quando è caratterizzato da correnti discendenti che comprimono la colonna 
d’aria verso il basso, impedendo di fatto la “convezione” e quindi la formazione di nubi) o termica (in 
questo caso si tratta di una massa d’aria molto fredda e pesante che staziona negli strati più bassi 
dell’atmosfera). Classico esempio di un anticiclone dinamico è l’alta pressione delle Azzorre; l’alta russo-
siberiana ha invece natura prettamente termica. 
Atmosfera: è l’involucro gassoso di un pianeta. Nel caso della Terra, esso è costituito in gran parte di azoto 
ed ossigeno. La parte più bassa (troposfera, fino a 10 km circa dal suolo), dove si svolgono tutti i fenomeni 
meteorologici, è caratterizzata da una diminuzione della temperatura e della pressione in funzione 
dell’altitudine. Mentre la prima diminuisce costantemente (in media 0,55 °C per 100 metri di salita), la 
pressione mostra una rapida caduta negli strati inferiori, più densi e quindi più pesanti: al livello del mare 
essa decresce di circa 1 millibar ogni 8 metri di salita, mentre già oltre i 1000 metri tale diminuzione si è 
ridotta di 2/3.  
Barometro: Strumento utilizzato per la misurazione della pressione atmosferica. 
Brezza: vento di carattere locale, generalmente di modesta entità. Squilibri barici originati dal 
riscaldamento solare differenziato a seconda della natura del territorio (capacità termica, esposizione ecc) 
sono generalmente alla base della formazione delle brezze. 
Cella: temporalesca, indica un’area occupata da uno o più cumulonembi, le nubi dalle quali si scatenano i 
temporali; di alta o di bassa pressione sono sinonimi di anticiclone (vedi) e depressione (vedi) 
Ciclone: è sinonimo di depressione (vedi) per quanto riguarda le latitudini extratropicali (compresa quindi la 
città di Bolzano). Nelle zone equatoriali i cicloni hanno estensione più ridotta ma effetti talvolta devastanti. 
Condensazione: processo per il quale una parte dell’umidità contenuta in una massa d’aria passa dallo 
stato gassoso a quello liquido. Ciò avviene se alla massa d’aria viene aggiunto altro vapore acqueo o se la 
temperatura dell’aria stessa diminuisce. In entrambi i casi l’aria raggiunge il punto di saturazione, ovvero 
uno stato nel quale essa non può più trattenere sotto forma gassosa tutta l’acqua che possiede. La 
condensazione libera una certa quantità di calore, detto calore latente, alla base di molti fenomeni 
meteorologici come la formazione delle nubi o il verificarsi del föhn. 
Convezione: termine utilizzato per indicare il fenomeno per il quale, specie in estate, il forte riscaldamento 
del suolo determina delle correnti (dette “convettive”) dirette verso l’alto; l’aria più calda, infatti, è più 
leggera di quella fredda. In seno alle correnti convettive si formano spesso nubi di tipo cumuliforme che 
possono causare i temporali. 
Corrente a getto: Si tratta di un “fiume” di aria che scorre ad alte velocità nella parte più elevata della 
troposfera. E’ il prodotto di due fattori: la forte differenza di temperatura (e di pressione) tra le zone polari 
e quelle equatoriali, che innesca correnti tese a riequilibrare tale situazione, e la rotazione terrestre, che 
devia tali correnti verso destra nell’emisfero boreale e verso sinistra in quello australe. Nel nostro emisfero 
la corrente a getto scorre da ovest verso est “e proprio in questa direzione si muovono generalmente le 
varie figure di alta e bassa pressione che si alternano sull’Europa. 
Depressione: zona della superficie terrestre dove vengono registrati bassi valori di pressione. Alcuni centri  
di bassa pressione si dicono semipermanenti perché rimangono attivi praticamente per tutto l’anno senza 
variare di molto la loro posizione. Uno di essi è il ciclone islandese, centrato sull’Atlantico settentrionale, 
fucina di sistemi nuvolosi che condizionano il tempo di buona parte dell’Europa. 
Escursione termica: in meteorologia indica la differenza di temperatura tra il valore minimo e quello 
massimo di una determinata località. Può essere annua, ed in questo caso si riferisce alla differenza tra i 
valori invernali e quelli estivi o giornaliera, indicante la differenza tra la minima notturna e la massima 
diurna. 
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Ettopascal: unità di misura della pressione atmosferica (centesima parte del Pascal); 1 Pascal corrisponde 
ad un Newton per metro quadrato. L’ettopascal ha sostituito nelle carte meteorologiche l’uso del millibar 
(vedi). Da notare che 1hp = 1 mb. 
Figura barica: espressione usata per indicare una zona di alta o bassa pressione. 
Föhn (favonio): Vento mite e secco che dalla cresta di una catena montuosa scende verso il fondovalle 
causando un repentino aumento di temperatura ed un forte calo dell’umidità. A Bolzano il föhn si verifica 
quando una massa d’aria proveniente da nord incontra il versante alpino settentrionale, dove scarica gran 
parte della sua umidità e nello stesso tempo subisce, salendo ad alta quota, un calo della temperatura più 
contenuto rispetto al normale, a causa del calore liberato con la condensazione. La compressione durante la 
successiva discesa accentua il processo di riscaldamento della massa d’aria. 
Fronte: Caldo, è la linea immaginaria che separa un massa d’aria calda ( il settore caldo) associata ad una 
depressione da quella preesistente più fredda; il settore caldo nel suo spostamento, generalmente da SW 
verso NE, tende a sollevarsi producendo le caratteristiche nubi stratiformi che precedono la depressione. 
Freddo, è il limite più avanzato del settore freddo di una depressione. Il fronte freddo segue il passaggio 
della fase più marcata di maltempo determinata dalla bassa pressione e porta schiarite associate a residue 
precipitazioni a carattere di rovescio o temporalesche. Il suo spostamento da NW verso SE è piuttosto 
rapido tanto che ad un certo punto esso raggiunge il fronte caldo, determinando il completo sollevamento 
del settore caldo e la formazione di un fronte occluso. 
Geopotenziale: E’ per definizione il lavoro che serve per portare ad un’altezza prestabilita una massa d’aria 
unitaria. In meteorologia si utilizza generalmente l’altezza di geopotenziale, che è dato dal rapporto tra il 
geopotenziale e la forza di gravità e che viene espresso in decametri. Più alto in una determinata area è il 
valore del geopotenziale, più la pressione è elevata e maggiori sono quindi le probabilità di bel tempo. 
Normalmente si considerano le altezze di geopotenziale a 500 ed 850 hpa; si tracciano così su carta delle 
superfici (delimitate da isoipse) che delimitano aree per cui tale valore è uguale. Tali carte sono validi 
strumenti per determinare lo spostamento delle masse d’aria, la previsione delle temperature e della quota 
dello zero termico. In breve: il geopotenziale è un’altezza espressa in decametri; più il valore è grande più il 
tempo è bello e stabile. 590 DAM è un valore tipico per una robusta zona di alta pressione, 550 DAM per 
un’area di forte maltempo. 
Gradiente termico: indica la variazione di temperatura tra due punti in atmosfera. E’ verticale quando si fa 
riferimento alla diminuzione della temperatura in funzione dell’altitudine. 
Grado centigrado (o grado Celsius): è l’unità di misura della temperatura in una delle più utilizzate scale 
termometriche; essa assume come punti di riferimento la fusione del ghiaccio e l’ebollizione dell’acqua. 
Igrometro: Strumento utilizzato per la misurazione dell’umidità relativa (vedi) dell’aria. 
Impulso di aria fredda (vedi anche fronte freddo): usato nel linguaggio meteorologico per indicare una 
massa di aria fredda che scende dalle alte latitudini e provoca repentini mutamenti nelle condizioni del 
tempo. In estate esso interagisce con l’aria più calda presente alle nostre latitudini provocando forti 
temporali mentre in inverno in genere preannuncia per le Alpi un periodo di tempo freddo, secco e 
ventoso. 
Inversione termica: fenomeno per il quale, in mancanza di un significativo rimescolamento degli strati bassi 
dell’atmosfera (indotti dal vento o dal riscaldamento solare), si produce una “stratificazione “ della stessa, 
nella quale l’aria più fredda e pesante tende ad accumularsi nelle bassure mentre quella più calda vi si 
posiziona sopra, creando una configurazione molto stabile che può perdurare per diversi giorni. La conca 
bolzanina, proprio per la sua morfologia, è luogo ideale per l’inversione termica specie quando, nel periodo 
invernale, un’area di alta pressione invade la regione alpina. Non essendoci un adeguato ricambio della 
massa d’aria, vari tipi di inquinanti possono man mano concentrarsi nei bassi strati e solo decise correnti da 
nord o l’ingresso di una depressione con una radicale sostituzione della massa d’aria preesistente possono 
risolvere una situazione che in alcuni casi ha costretto le autorità a provvedimenti di emergenza. 
Isobare: linee congiungenti idealmente tutti i punti della superficie terrestre aventi la medesima pressione. 
Vengono usate sulle carte meteorologiche per evidenziare anticicloni e depressioni. 
Isoterme: linee congiungenti idealmente tutti i punti della superficie terrestre aventi la medesima 
temperature. 
Microclima: indica una particolare situazione climatica che interessa un’area ristretta e ben delimitabile: il 
fondo di una valle, una conca, le rive di un grande lago. 
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Millibar: unità di misura della pressione atmosferica (millesima parte del Bar); 1 millibar è pari alla 
pressione esercitata da una colonna di mercurio alta 0,75 millimetri e con una sezione di un centimetro 
quadrato. Viene abbreviato in mb. Dal 1986 è stato sostituito dall’ettopascal (vedi). 
Nubi lenticolari: sono nubi di tipo orografico, in quanto si formano in seguito alle deviazioni subite da un 
flusso d’aria che scorre su di un territorio morfologicamente accidentato, in genere per la presenza di una 
catena montuosa. Le nubi lenticolari hanno una particolare forma a lente (da qui il nome) e si osservano in 
prossimità delle creste montuose in caso di una forte corrente che impatta l’arco alpino. 
Nuclei di condensazione: particelle in sospensione nell’atmosfera di varia provenienza (sale, polveri ecc) 
attorno alle quali condensano le goccioline di pioggia od i cristalli di neve. 
Pressione atmosferica: indica il peso della colonna d’aria soprastante. Viene misurata in ettopascal (vedi). 
Generalmente a condizioni di tempo buono si associano valori alti di pressione e viceversa. 
Promontorio: E’ la propaggine di un anticiclone. Sull’Europa è frequente che un promontorio di alta 
pressione, estensione dell’Anticiclone delle Azzorre, si frapponga tra due depressioni atlantiche. Per 
definizione un promontorio è una figura di transizione, che lascia presto spazio ad un cambiamento del 
tempo. 
Perturbazione: variazione del tempo, solitamente accompagnata da fenomeni quali piogge, venti ecc. Nel 
linguaggio dei media il termine indica più specificatamente un esteso corpo nuvoloso che causa piogge o 
nevicate diffuse. 
Piovasco: breve precipitazione localizzata e di modesta entità; solitamente i piovaschi interessano a 
“macchia di leopardo” una zona relativamente estesa. 
Pluviometro: strumento utilizzato per la misurazione della quantità di pioggia caduta (litri per m2) 
Rovescio: precipitazione di breve durata, solitamente intensa e originatasi da nubi di tipo cumuliforme. 
Saccatura: zona di bassa pressione originata dall’estensione di una depressione “madre”. Ad essa sono 
associate condizioni di maltempo. 
Stau: indica l’addensarsi di corpi nuvolosi su di un versante che si trovi sopravvento rispetto a correnti 
umide. Il versante opposto, sottovento, viene generalmente interessato da correnti favoniche (föhn). 
Scorrimento caldo: fenomeno per il quale le correnti associate al fronte caldo (vedi) producono una 
nuvolosità di carattere stratiforme che si intensifica man mano che la depressione si avvicina. Tali correnti 
tendono infatti a scorrere sopra il cuscino di aria al suolo più fredda causando la tipica velatura del cielo, 
specie nel periodo invernale. 
Termica: “bolla” d’aria indotta a salire dal riscaldamento solare. Se il gradiente termico verticale (vedi) è 
forte (ovvero se in quota l’aria è molto più fredda che a contatto con il suolo) la bolla darà il via alla 
formazione di una nube cumuliforme ed eventualmente di un temporale. 
Umidità: indica la presenza di vapore acqueo nell’atmosfera. L’umidità assoluta quantifica il numero di 
grammi di acqua presente in un metro cubo d’aria, quella relativa esprime il rapporto tra la quantità di 
vapore acqueo presente in una data massa d’aria e quella necessaria per rendere satura la massa stessa. Un 
vento secco come il föhn presenta una umidità relativa piuttosto bassa (anche al di sotto del 20%). 
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LINK E WEBCAM 
 

Non può mancare un elenco di siti di carattere meteorologico e di webcam interessanti poste nei dintorni di 
Bolzano. Per la vastità e la mutevolezza del mondo di Internet tale elenco ha valore puramente indicativo. 

LINK 
-Meteo provinciale Alto Adige http://www.provincia.bz.it/meteo 
-Meteotrentino  http://www.meteotrentino.it 
-Austro Control,  sito meteo austriaco http://www.austrocontrol.at 
-Risorse meteo del “Fleet Numerical Meteorology and Oceanograpy Center” (ente governativo U.S.A.) 
https://www.fnmoc.navy.mil/public/  
-Risorse meteo del Centro Meteorologico Lombardo http://www.centrometeolombardo.com 
-Climate Prediction Center del NOAA/ National Weather Service National Centers for Environmental 
Prediction (USA),ricchissimo di carte, previsioni, osservazioni. http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/  
-Copertura neve in Europa http://www.wetterzentrale.de/topkarten/fsdivka.html 
-Creazione carte meteo (strumento per la personalizzazione di carte meteo) www.meteoblue.ch 
-Das Gletscherarchiv  I ghiacciai ed il cambio climatico in corso http://www.gletscherarchiv.de/  
-Situazione del tempo in vari aeroporti italiano http://wunderground.com/global/iy.html   
-Ottima raccolta di carte climatiche http://www.klimadiagramme.de/Karten/klimakarten.html  
-Radar austriaco  http://wetterradar.lwz-vorarlberg.at/radar/index.html 
-Le carte di previsione di MeteoLive.it http://meteolive.leonardo.it/cartemeteo/gfs-hr-plus.php  
-Meteo del Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare http://www.meteoam.it 
-Animazione satellitare Meteosat http://wind.met.fu-berlin.de/cgi-
bin/meteosat.cgi?speed=8&count=16&intervall=30&refresh=10&playmode=Endlos  
-MODIS immagini satellitari ad altissima risoluzione  http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/subsets/ 
-Ottima raccolta di animazioni satellitari ad alta definizione http://www.sat24.com  
-Tre carte interessanti per rappresentare la sinottica (situazione generale) al suolo in Europa : 
http://meteocentre.com/analyse/local/eur.gif?1077821597 
http://www.uni-koeln.de/math-nat-fak/geomet/meteo/winfos/synNNWWeuropa.gif  
http://www.uni-koeln.de/math-nat-fak/geomet/meteo/winfos/euisoTTPPWW.gif 
-Situazione meteo in Italia e dintorni: http://www.lamma.rete.toscana.it/previ/ita/metar/temp.html  
-Minime in Europa http://www.uni-koeln.de/math-nat-fak/geomet/meteo/winfos/TTmineuropa.gif 
-Massime in Europa http://www.uni-koeln.de/math-nat-
fak/geomet/meteo/winfos/TTmaxeuropa.gifUltime immagini Meteosat  
-Wetterzentrale, portale meteo con uno sterminato archivio di carte http://www.wetterzentrale.de 
-Centro Meteo Lombardo http://www.centrometeolombardo.com 
-Meteolive, rivista on-line di meteorologia http://www.meteolive.it 
-Associazione Meteonetwork: articoli, risorse, forum ecc http://www.meteonetwork.it/ 
-Nimbus, organo di informazione della Società Meteorologica Italiana Onlus http://www.nimbus.it 
 

WEBCAM 
-Raccolta di webcam delle Alpi Orientali http://www.wetterklima.de/cams/italien/alpenost.htm 
-Webcam Gardolo http://meteogardolo.altervista.org/webcam.htm 
-Webcam Innsbruck http://www.golden-roof.com/ 
-Macaion http://www.meteotrentino.it/AspWeb/Monitoraggi/radar/post_el/ultima_foto_Macaion.jpg 
-Webcam sulla Marmolada http://www.rolbox.it/atal/cam2.jpg 
-Webcam RAS http://www.ras.bz.it/it/webcams/index.asp 
-Webcam da San Paolo-vista con vista su BZ http://www.steinegger.it/webcam/current.jpg 
-Webcam in Alto Adige: http://metrans.r3-
gis.com/map_google/frameview.php?mapservice=WEBCAM_01_SüDTIROL&mapoper=generic&zoom_ty
pe=zoomextent&lang=2& 
-Webcam Passo Stelvio http://www.solda2000.com/webstelvio.htm 
-Wetterstation San Zeno di Montagna http://212.114.93.17/sanzeno/bild.html 
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APPENDICE 

 
Di seguito vengono presentate alcune tabelle che riportano, sintetizzandole, alcune delle osservazioni 
effettuate quotidianamente dal gennaio 1983 al dicembre 1995. Parte di esse sono già state citate nel corso 
del libro; in questa sezione esse vengono riportate in modo più completo. 
 
 

Tab. 1: Data della prima temperatura massima oltre i 30°C 
 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
3/6 15/6 31/5 18/5 14/6 22/6 20/6 20/6 23/6 16/5 25/5 22/6 28/5 

 
 

Tab. 2: Data della prima temperatura minima sotto lo zero 
 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
23/10 30/10 25/10 28/10 6/11 1/12 8/11 5/11 21/10 19/10 27/10 17/11 25/10 
 
 

Tab. 3: Data della prima nevicata del semestre freddo 
 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
27/11 27/12 13/11 14/12 25/1/88 20/12 28/1/90 25/11 15/11 5/12 21/11 20/12 20/11 
 
 

Tab. 4: Data dell’ultima nevicata del semestre freddo 
 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
27/2 25/3 21/3 1/3 11/3 24/2 3/3 14/2 17/4 1/4 8/1 28/1 29/3 

 
 

Tab. 5: Numero delle giornate di neve nel trimestre invernale 

 
 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 medi

a 
Dic 6 1 4 3 0 1 0 3 5 2 5 2 4 3 
Gen 0 3 7 8 4 4 0 1 0 0 1 3 3 2,8 
Feb 4 4 1 5 2 3 1 2 6 0 1 0 0 2,4 
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Tab. 6: Giornate con precipitazioni*  

 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 media 
Gen 2 4 8 7 4 9 0 4 3 3 0 7 4 4,6 
Feb 4 7 2 3 10 5 5 4 4 2 2 6 9 5,3 
Mar 7 4 10 8 3 6 7 2 11 5 3 2 5 6,1 
Apr 8 7 6 16 8 4 16 12 5 12 13 13 7 10,6 
Mag 16 17 14 7 10 13 10 9 10 12 15 14 12 13,3 
Giu 11 6 10 11 8 10 9 15 6 16 10 8 11 11 
Lug 7 5 9 8 10 11 17 8 11 9 10 13 11 10,8 
Ago 10 13 8 13 6 9 6 5 9 6 9 13 10 9,8 
Sett 8 13 3 7 6 3 7 6 9 10 12 12 10 8,8 
Ott 6 9 4 4 11 7 3 12 7 16 19 8 2 9 
Nov 1 4 8 5 8 2 6 12 11 8 6 7 8 7,2 
Dic 7 6 7 2 1 3 4 3 4 7 4 4 9 5,1 
Tot               

* Si intendono tutte quelle giornate durante le quali è caduto almeno 1 lt di acqua per m2  
 

Tab. 7: Numero delle giornate di gelo* nel trimestre invernale 

 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 medi
a 

Dic 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0,3 
Gen 0 1 11 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1,7 
Feb 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,3 

* Si intendono tutte quelle giornate la cui temperatura massima è rimasta sotto lo zero 
 

Tab. 8: Numero delle giornate di canicola* nel trimestre estivo 

 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 medi
a 

Giu 0 0 0 2 1 0 0 1 2 0 1 2 2 0,9 
Lug 15 7 14 3 7 6 2 6 8 6 2 13 9 8,2 
Ago 2 3 1 7 3 5 7 4 5 13 1 7 2 5 

* Si intendono tutte quelle giornate la cui la temperatura media ha superato i 25°C 
 

Tab. 9: Copertura del cielo - 1991 

copertura Numero giorni 
 G F M A M G L A S O N D 

0 11 7 1 6 3 2 4 5 3 5 3 17 
¼ 6 12 5 4 7 8 10 11 10 5 7 7 
½ 8 7 15 16 15 14 14 15 12 12 11 4 
¾ 5 1 6 2 2 6 3 0 4 7 6 2 
1 1 1 3 2 4 0 0 0 1 2 3 1 
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Tab. 10: Copertura del cielo - 1992 

copertura Numero giorni 
 G F M A M G L A S O N D 

0 10 9 7 2 1 1 3 10 8 0 7 16 
¼ 12 7 6 9 8 4 11 7 4 4 8 6 
½ 6 11 13 8 21 18 15 13 12 13 7 1 
¾ 3 1 2 7 1 6 1 1 6 9 5 5 
1 0 1 3 4 0 1 1 0 0 5 3 3 

 

Tab. 11: Copertura del cielo - 1993 

copertura Numero giorni 
 G F M A M G L A S O N D 

0 12 14 11 0 2 3 2 2 1 4 6 7 
¼ 7 6 10 8 3 5 4 10 5 4 7 12 
½ 11 7 4 15 21 16 19 17 15 9 9 5 
¾ 1 0 4 6 5 6 6 1 8 6 6 5 
1 0 1 2 1 0 0 0 1 1 4 2 2 

 

Tab. 12 Copertura del cielo - 1994 

copertura Numero giorni 
 G F M A M G L A S O N D 

0 5 6 10 1 2 5 2 2 0 6 2 6 
¼ 7 7 8 4 5 8 7 11 11 11 10 11 
½ 13 9 12 16 20 15 21 16 13 10 13 9 
¾ 4 2 0 9 3 1 1 2 4 4 5 3 
1 2 4 1 1 1 1 0 0 2 0 0 2 

 

Tab. 13: Copertura del cielo - 1995 

 Numero giorni per mese 

copertura G F M A M G L A S O N D 
0 10 8 8 6 1 1 4 0 1 17 2 6 
¼ 7 5 11 7 11 8 5 4 9 9 15 3 
½ 8 8 9 10 11 15 21 24 14 5 8 11 
¾ 5 5 3 4 7 6 1 3 4 0 4 6 
1 1 2 0 3 1 0 0 0 2 0 1 5 

 

Nota: la rilevazione della copertura media del cielo nel corso della giornata non si avvale di 
strumenti di misurazione ed è quindi legata a valutazioni di carattere soggettivo. 
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Tab. 14: Temporali  

 G F M A M G L A S O N D 
1983 - - - - 3 2 8 6 3 1 - - 
1984 - - - - 1 3 5 4 3 - - - 
1985 - - - - 1 5 8 6 1 - - - 
1986 1 - 1 1 4 4 2 8 3 - - - 
1987 - - - 1 3 2 5 5 3 1 - - 
1988 - - - - - 1 7 7 1 - - - 
1989 - - - - 2 1 8 3 - - - - 
1990 - - - - 3 7 9 5 5 - 1 - 
1991 - - - - 3 4 6 7 2 1 - - 
1992 - - 1 - 3 4 4 8 3 1 - - 
1993 - - - - 6 5 7 11 3 1 - 1- 
1994 - - - - 5 3 11 11 5 2 - - 
1995 - - 1 1 1 2 6 5 1 - 2 - 

 

Tab. 15: scostamento dalla temperatura media nei vari mesi dell’anno (media=0,0) 
 

 Ge
n 

Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1983 2,1 1,6 0,4 0,5 1,6 1,2 2,2 0,0 0,4 0,5 1,4 0,5 
1984 0,3 0,6 1,0 0,0 2,9 0,6 0,1 0,5 1,3 0,1 0,8 0,5 
1985 3,0 0,3 1,1 0,2 0,2 0,5 1,6 0,8 1,6 0,5 1,0 1,4 
1986 0,3 1,7 0,4 0,4 2,7 0,1 1,0 0,1 0,5 0,0 0,1 1,5 
1987 2,2 0,4 3,4 0,6 2,0 0,4 0,1 0,5 2,4 0,5 1,5 1,6 
1988 1,4 0,1 1,4 1,7 1,5 0,5 0,7 0,2 0,4 1,5 1,8 1,7 
1989 0,5 0,9 2,1 0,5 0,9 1,2 1,3 0,2 0,4 0,5 0,3 0,1 
1990 0,1 2,8 2,5 0,1 1,9 0,4 0,1 0,1 0,4 1,1 1,1 2,2 
1991 0,5 2,5 1,9 1,0 2,9 0,0 0,2 0,7 1,6 1,3 0,8 1,0 
1992 0,7 1,3 0,4 0,5 1,3 0,5 1,0 1,7 1,3 2,0 0,6 0,6 
1993 0,4 0,1 0,7 0,7 0,9 0,9 1,9 0,2 2,1 1,0 0,1 1,1 
1994 0,5 0,8 2,6 1,1 0,2 0,4 0,7 1,0 0,2 0,6 2,7 1,3 
1995 0,4 2,2 1,0 0,7 0,3 0,6 1,2 0,9 1,8 1,4 0,7 0,6 

scost. medio 1,0 1,2 1,5 0,6 1,5 0,6 0,9 0,5 1,1 0,9 1,0 1,1 
 

Gli scostamenti dalle medie mensili risultano moderati (dell’ordine di 1 grado circa) e non si riscontrano 
grandi differenze a seconda dei mesi; quelli estivi appaiono solo leggermente più regolari. Nel marzo 1987 
si è avuto il massimo scostamento, con 5,1°C rispetto agli 8,5 della norma. In effetti, i mesi primaverili 
sembrano i migliori candidati ad imprevedibili oscillazioni: una decisa irruzione di aria continentale fredda 
così come un anticipo d’estate può condizionare pesantemente la media sul breve periodo. 
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