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Autunno 2014: mite con finale assai piovoso 

di Yuri Brugnara 

 

L’autunno 2014 dal punto di vista termico si potrebbe descrivere come un lungo ottobre: in 
settembre infatti sono mancate grosse punte di caldo (la temperatura massima assoluta a Ceola è 
stata di 26°C, la seconda più bassa dal 2003), mentre in novembre è mancato del tutto il freddo (la 
temperatura non è mai scesa sotto lo zero, prima volta da almeno 20 anni, si veda la Figura 1). 
Confrontando le temperature medie mensili dell’autunno 2014 con le medie 2003-2013 di 
ottobre si ottiene che settembre è stato 2,5°C più caldo di una tipica prima decade di ottobre, 
mentre novembre è stato appena 1,2°C più freddo di una tipica terza decade di ottobre. Nel 
complesso la stagione è risultata però estremamente calda, eguagliando il record dell’autunno 
2006. La Tabella 1 mostra le anomalie mensili dell’autunno 2014, confrontate proprio con quelle 
del 2006. Spicca soprattutto il valore estremamente alto (e senza precedenti) della media delle 
temperature minime di novembre 2014. 

 
Figura 1. Numero di giorni con temperatura minima minore o uguale a 0°C in autunno a Ceola. 
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2006 2014 

Media 
minime 

Media 
massime 

Media 
minime 

Media 
massime 

Settembre +3.3 +1.2 +2.3 -0.4 
Ottobre +3.2 +1.3 +3.5 +0.4 
Novembre +1.9 +1.3 +4.1 +1.1 
AUTUNNO +2.8 +1.3 +3.3 +0.4 

Tabella 1. Anomalie della temperatura (in °C) a Ceola rispetto alle medie del periodo 1994-2013; le anomalie negative 
sono scritte in corsivo. 

 

Il mese di novembre è stato in effetti caratterizzato da un continuo flusso di aria calda e umida dal 
Mediterraneo, che ha causato intense e frequenti precipitazioni. In particolare la perturbazione 
del 5-6 novembre (Figura 2) ha portato le piogge più intense mai misurate a Ceola nell’arco di 24-
48 ore, e probabilmente le più intense per novembre in val di Cembra da oltre un secolo. Nei due 
giorni citati la quantità di pioggia caduta a Ceola è stata di 165 mm; il massimo in valle è stato 
misurato a Lases con 207 mm.  

 
Figura 2. Analisi sinottica al suolo per il 6 novembre 2014 alle ore 00 GMT: il ciclone “Qendresa” è stato responsabile 

di precipitazioni estremamente intense in Trentino. Fonte: Deutscher WetterDienst. 
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 Precipitazioni 
totali 

Anomalia Giorni 
piovosi 

Anomalia 

Settembre 32.8 -62% 5 -36% 
Ottobre 86.4 -15% 7 -1% 
Novembre 324.6 +151% 19 +113% 
AUTUNNO 444 +40% 31 +30% 

Tabella 2. Precipitazioni (in mm) e numero di giorni con almeno 1 mm a Ceola, e anomalie rispetto alle medie del 
periodo 1994-2013; le anomalie negative sono scritte in corsivo. 

 

Il totale mensile delle precipitazioni di novembre è stato molto inferiore a quello record del 2002 
(325 contro 420 mm a Ceola), ma è comunque per distacco il secondo più alto dal 1926; va inoltre 
notato che ulteriori 35 mm sono caduti il 1° dicembre. Il numero di giorni piovosi è stato 
superiore anche al 2002 (19 contro 17) e rappresenta il secondo valore mensile più alto in 
assoluto almeno negli ultimi 85 anni, secondo solo al novembre 2000 che vide piovere in 21 giorni 
su 30. Il totale stagionale a Ceola ha raggiunto quota 444 mm, un valore non estremamente 
elevato soprattutto a causa di un settembre secco (il più secco da un decennio). La Tabella 2 
riassume l’andamento delle precipitazioni nell’autunno 2014. 

Per finire, l’autunno 2014 verrà ricordato come una stagione molto umida (umidità relativa media 
dell’83% a Ceola) e poco ventosa (appena 6 giorni con föhn, nessuno in novembre). Da segnalare 
che l’escursione termica stagionale (differenza tra la temperatura più bassa e quella più alta 
misurate nell’arco della stagione) è stata di soli 25 gradi, inferiore persino a quella che si registra 
mediamente in estate. 


