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Estate 2014: piovosità senza precedenti 

di Yuri Brugnara 

 

L’estate 2014 è stata caratterizzata da precipitazioni eccezionali per la stagione in molte località 

del Trentino, tra queste anche e soprattutto la val di Cembra. Per avere un’idea precisa 

dell’effettiva eccezionalità dell’evento è però importante analizzare i dati storici disponibili. 

Misure di precipitazione in Trentino si possono trovare a partire dal 1860, ma per la val di Cembra 

bisogna accontentarsi di qualche anno in meno. In effetti la prima stazione pluviometrica 

“ufficiale” (sotto l’egida dell’ i.r. ufficio idrografico centrale) in valle iniziò le misure a Grumes solo 

nel 1895, seguita un anno dopo da una seconda stazione a Cembra. La prima guerra mondiale 

causò l’interruzione delle misure (o perlomeno della loro pubblicazione), che ripresero solo alla 

fine del 1919. Il subentrato servizio idrografico italiano installò un ulteriore pluviometro presso la 

centrale di Pozzolago nel 1929. 

 

Figura 1. Accumuli precipitativi totali nell’estate 2014, espressi in millimetri. 

Fonti dati: Meteotrentino, Fondazione Mach e Osservatorio Ceola – Mappa: Google. 

 

Per coprire un periodo più lungo è utile integrare i dati della valle con quelli di due località molto 

vicine e climaticamente affini: Faedo e Lavis. A Faedo l’Istituto Agrario di San Michele installò una 

stazione meteorologica già nel 1875, la pubblicazione dei dati però si interruppe nel 1902 e riprese 
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temporaneamente dal 1910 al 1913 e poi di nuovo dal 1919. A Lavis i dati coprono i periodi 1895-

1913 e 1919-1994. Da notare che proprio attorno al 1994 la Provincia di Trento installò sei nuove 

stazioni in val di Cembra, per cui i dati nell’ultimo ventennio sono piuttosto abbondanti 

(nonostante molte stazioni siano già state dismesse). In sostanza, siamo in grado di comparare la 

piovosità dell’estate 2014 con almeno altre 134 estati, senza dubbio una discreto campione 

statistico. 

Diamo innanzitutto un’occhiata a quelli che sono stati gli accumuli misurati nel 2014, sintetizzati 

dalla mappa in Figura 1 (notare che per “estate” in meteorologia si intende il trimestre che va da 

giugno ad agosto). Le piogge in val di Cembra sono state fino al 40% più abbondanti che nella 

vicina valle dell’Adige, in particolare a Cembra si sono misurati valori quasi doppi rispetto alla 

media climatologica, che è di poco inferiore ai 300 millimetri. 

La Tabella 1 mostra invece le estati più piovose verificatesi negli ultimi 140 anni (escluso il periodo 

1914-1918). Va specificato che i dati non sono stati omogeneizzati, possono quindi essere affetti 

da errori sistematici in alcuni periodi (l’uso di più stazioni limita questo problema). 

 

Anno Stazione 
Accumulo totale 

(mm) 
Giorni piovosi 

(≥ 1 mm) 
Pioggia giornaliera 

massima (mm) 

1889 Faedo 421 33 23 

1890 Faedo 475 31 29 

1896 
Faedo 467 41 38 

Grumes 416 33 n.d. 

1924 
Cembra 430 35 70 

Grumes 354 37 41 

1966 
Pozzolago 494 32 77 

Lavis 449 30 46 

1977 
Pozzolago 487 36 79 

Lavis 436 32 41 

2002 
Scancio 474 36 65 

Cembra (campagna) 471 n.d. n.d. 

Valda 430 34 39 

2014 

Cembra 558 40 75 

Cembra (campagna) 553 39 66 

Gresta 519 43 65 
Tabella 1. Le estati più piovose in val di Cembra e zone limitrofe dal 1875 al 2014, elencate in ordine cronologico. 

Fonti: Meteotrentino, Fondazione Mach, annali dei vari uffici idrografici. 

 

Come si può vedere l’estate 2014 non ha precedenti documentati per quantità di precipitazione, 

in val di Cembra non si erano infatti mai misurati valori stagionali superiori ai 500 millimetri in 

estate. Il record precedente, risalente al 1966, è stato superato di oltre 60 millimetri. Anche il 

numero di giorni piovosi risulta eccezionale. 
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I dati disponibili per altre zone del Trentino nel periodo 1914-1918 e precedentemente al 1875 

indicano che non ci furono altre estati estremamente piovose (anche se va tenuto presente che la 

variabilità spaziale in estate può essere piuttosto elevata). Si può pertanto concludere che con alta 

probabilità l’estate 2014 è stata la più piovosa in val di Cembra da almeno 150 anni. 

 

Anno senza estate? 

Può forse sorprendere qualcuno il fatto che l’estate 2014 non sia stata particolarmente fredda; in 

effetti la temperatura media è risultata in linea con le medie climatologiche, che solitamente 

prendono come riferimento il trentennio 1961-1990 o 1971-2000. Tuttavia, nel contesto 

dell’ultimo trentennio (1985-2014), da quando cioè il riscaldamento globale ha cominciato a far 

sentire pesantemente il suo influsso in Europa, l’estate 2014 è stata tra le più fredde. 

Siamo comunque molto lontani, in ogni senso, dal vero “anno senza estate”, il 1816, divenuto 

leggendario per via delle carestie che colpirono l’Europa e gli Stati Uniti in seguito ad un’estate 

estremamente fredda e piovosa, favorita da una potentissima eruzione vulcanica avvenuta un 

anno prima in Indonesia. Coincidenza vuole che le misure di temperatura a Trento iniziarono 

proprio nel 1816, abbiamo quindi la possibilità di confrontare quell’estate con il clima di oggi. La 

serie di Trento è stata oltretutto già omogeneizzata nell’ambito del progetto HISTALP 

(www.zamg.ac.at/histalp). L’estate 1816 a Trento fece registrare una temperatura media di 

19.1°C, contro i 21.1°C del 2014 (dato dell’osservatorio Meteotrentino a Trento Laste). Come 

mostra il grafico di Figura 2, prima del 1980 era comune osservare una temperatura media estiva 

simile o persino inferiore a quella del 2014. 

 

 
Figura 2. Serie storica di temperatura in estate a Trento per il periodo 1816-2005. Fonte: HISTALP. 

http://www.zamg.ac.at/histalp

