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Ricostruzione dati giornalieri persi  

da novembre 2012 a marzo 2013 
di Yuri Brugnara 

 

 

Introduzione 

Causa problemi tecnici si è verificata una grossa perdita di dati misurati all’osservatorio di Ceola 

che interessa il periodo compreso tra il 12 novembre 2012 e il 19 marzo 2013. 

Essendo attiva dal 2012 una seconda stazione meteorologica a Ceola, gestita da Mezzacorona 

S.c.a., si è deciso di utilizzare i dati di questa per ricostruire a risoluzione giornaliera le misure 

perse di temperatura. Per le precipitazioni si sono ritenute più attendibili le misure delle stazioni 

della Fondazione Mach e di Meteotrentino, nonostante la maggiore distanza geografica. 

Il confronto tra le misure delle due stazioni di Ceola consente anche di mettere in luce alcune 

caratteristiche microclimatiche, in particolare le differenze termiche talvolta notevoli tra il centro 

del paese e la campagna. 

Il periodo ricostruito è stato tra l’altro caratterizzato da anomalie negative della temperatura 

piuttosto importanti, in particolare tra febbraio e marzo. 

 

 
Figura 1. Posizione delle due stazioni meteorologiche a Ceola. 
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Le stazioni meteorologiche a Ceola 

Mentre la stazione dell’osservatorio si trova in quello che si potrebbe definire la parte alta di 

Ceola, quasi al limite nord del centro abitato, la stazione di Mezzacorona S.c.a. si trova al limite 

sud-orientale, dove il terrazzamento che ospita il paese termina in un ripido pendio (vedi Fig. 1). La 

seconda stazione è in particolare molto più esposta sia al vento che al sole. Va notato a questo 

proposito che la stazione dell’osservatorio nel tardo pomeriggio risente dell’ombra di un edificio, il 

che determina temperature leggermente più basse di quelle che si misurerebbero senza ostacoli. 

La distanza tra le due stazioni è di circa 180 m, la differenza di altitudine è attorno ai 20 m. 

 

 

Descrizione del metodo utilizzato 
La base di partenza sono i dati misurati in parallelo nelle due stazioni tra il 2012 e il 2015. 

Utilizzando questi dati, si sono calcolati due coefficienti di correzione per ogni giorno dal 12 

novembre al 19 marzo, basandosi su una finestra di 31 giorni centrata nel giorno in questione. 

Il primo coefficiente (cs) riguarda le giornate “soleggiate”, il secondo (cc) le giornate con cielo 

coperto. La distinzione tra giornate soleggiate e giornate coperte è basata sui dati del radiometro 

della stazione di Meteotrentino a Cembra; i giorni coperti sono definiti dal quartile più basso della 

distribuzione dell’energia solare giornaliera cumulata, ottenuta dalla stessa finestra temporale 

mobile utilizzata per calcolare i coefficienti (pertanto la definizione è diversa per ogni giorno). 

 

Figura 2. Coefficienti di correzione giornalieri. 

 

I due coefficienti sono stati calcolati separatamente per ogni variabile, come mostrato in Fig. 2. La 

differenza tra i due grafici spiega la necessità di calcolare coefficienti separati in base alla 

nuvolosità, in particolare per le temperature minime. Per le massime l’influenza della copertura 

nuvolosa sulla differenza tra le due stazioni è invece trascurabile; inoltre questa differenza è quasi 

sempre inferiore a 0.5°C, pertanto paragonabile all’errore strumentale. Le minime sono però fino 

a quasi 2 gradi più basse all’osservatorio (ma con punte anche di 3 gradi in determinate 
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circostanze). La spiegazione di differenze così importanti in meno di 200 metri potrebbe essere la 

maggiore ventilazione notturna della nuova stazione. Nelle giornate con cielo coperto la differenza 

è in generale molto più ridotta in quanto l’aria in prossimità del suolo non si raffredda per 

irraggiamento, quindi l’influenza del vento sulla temperatura è meno importante. Parte delle 

differenze potrebbe comunque essere dovuta alle caratteristiche delle schermature dei 

termometri, nonché dei termometri stessi. 

 

Le temperature ricostruite sono quindi ottenute attraverso le seguenti equazioni: 

 

𝑇∗(𝑡𝑠) =  𝑇(𝑡𝑠) + 𝑐𝑠(𝑡𝑠)  

𝑇∗(𝑡𝑐) =  𝑇(𝑡𝑐) + 𝑐𝑐(𝑡𝑐) 

 

dove T è la temperatura misurata dalla stazione di Mezzacorona S.c.a. e T* è la temperatura 

ricostruita per la stazione dell’osservatorio, mentre ts/c rappresenta il giorno per cui si vuole 

ricostruire la temperatura (il pedice indica in quale categoria rientra il giorno in questione). 

 

Le precipitazioni invece sono state ricostruite tramite una semplice media aritmetica dei valori 

misurati nelle stazioni della fondazione Mach situate a Giovo-Bosch (ca. 3 km a ovest), Faedo-

Maso Togn (ca. 4 km a nord) e Cembra (ca. 4 km a est), e nella stazione di Meteotrentino a Lases 

(ca. 4 km a sud). Si è scelto di non utilizzare la seconda stazione di Ceola in quanto questa ha 

evidenti problemi di vibrazioni causate dal vento che provocano scatti della bascula del 

pluviometro senza che si verifichino precipitazioni. 

 

Figura 3. Temperature ricostruite per la stazione dell’osservatorio (linee continue) confrontate con le temperature 

misurate dalla stazione di Mezzacorona S.c.a. (linee tratteggiate). 
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