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Il 2019 in Friuli Venezia Giulia
Report meteo-climatologico delle stazioni meteorologiche regionali

Figura 1  - Anomalia della 
temperatura media mensile 
a Udine rispetto alla media 
secolare 1918-2018. Monthly 
mean temperature anomaly 
in Udine compared to the 
1918-2018 century mean.
 
Confronto Dati Serie HistAlp 1918-
1991; Osmer-RAFVG 1992-2018

Ci si era lasciati commentando un 2018 molto caldo, 
addirittura il più caldo dopo il 2014. Ebbene anche 
il 2019 ha avuto qualcosa da dire in merito: in 
particolare il mese di giugno, da quando si effettuano 
misurazioni termiche dell’aria in regione, è risultato 
il secondo più caldo dopo il temibile 2003. 
Complessivamente, la temperatura media annua 
sulla pianura si è attestata attorno ai 14.5 °C, sulla 
costa a 16 °C, in montagna fra 5 e 13 °C, a valori 
decrescenti in funzione dell’altitudine. Rispetto alla 
media dell’ultimo ventennio 1999-2018, l’anomalia 
è risultata significativa su tutta la regione, intorno 
ai +0.7 °C. 
Prendendo ad esempio Udine: con la temperatura 
media di 14.5 °C e un’anomalia annua di +1.5 °C 
rispetto alla norma calcolata tra il 1915 e il 2018, 
il 2019 risulta il terzo anno più caldo del secolo. 
Prendendo invece le località in quota, sulla zona 
montana, si rileva come il mese di febbraio sia 
risultato particolarmente caldo: sul Monte Zoncolan 
l’anomalia positiva ha sfiorato i +5 °C.  Solo i mesi 
di gennaio e maggio sono risultati più freddi della 
media rispettivamente di 0.7 e 2.3 °C. Per quanto 
riguarda maggio, era dal 1991 che i dati termici 
medi non presentavano valori così bassi (anomalie 
termiche mensili in Figura 1). 

Un anno molto caldo con piogge abbondanti in autunno

Dal punto di vista del freddo, notiamo che in 
pianura nel 2019 il numero di giorni di gelo 
(giorni con temperature minime inferiori a 0 °C) è 
risultato leggermente più alto rispetto alla mediana 
decennale 2009-2019 a gennaio e febbraio, più 
basso invece a marzo, dicembre e novembre, 
quando addirittura la temperatura non è mai scesa 
sotto zero. 
Parlando degli estremi giornalieri, i giorni più rigidi 
del 2019 si sono registrati a gennaio, in genere 
intorno al giorno 4 o al 26 quando, a Fusine, sono 
stati misurati -20 °C; le temperature più elevate, 
invece, sono state misurate il 26 giugno e il 25 luglio. 
In alcune località della pianura le temperature 
massime hanno superato i 38 °C.
Per quanto riguarda il mare, salta subito all’occhio 
che la temperatura a 2 metri di profondità a Trieste 
è risultata molto più alta della media annuale 2008-
2017: ben 17.2 °C contro 16.7 °C. Le anomalie 
positive più importanti e prolungate si sono verificate 
tra ottobre e fine anno. Dal punto di vista del livello 
del mare, come episodio particolare ricordiamo 
l’acqua alta eccezionale del 12 novembre quando a 
Grado il livello del mare ha toccato i 181 cm (Zero 
mareografico di Punta Salute) e l’acqua del mare ha 
invaso buona parte della cittadina. 

 A cura di FURIO PIERI e ARTURO PUCILLO
OSMER-ARPA

ITA
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media 1961-2010, variando da 90-110 su pianura e 
costa, a 120-140 sulla zona prealpina e alpina.
Il confronto con il dato climatico mostra come, nelle 
Alpi Carniche, i giorni di pioggia siano stati 20-30 in 
più rispetto alla media considerata.
Discorso a parte spetta al vento: nel 2019 a livello 
regionale si sono contate circa 20 giornate in cui in 
una o più stazioni sinottiche della rete meteorologica 
si sono registrate delle raffiche di vento superiori alla 
soglia di 100 km/h, ma di queste solo 4 sono state 
legate a episodi di Bora a Trieste; dato ben più basso 
della media degli ultimi 10 anni (12 giorni). Anche 
la velocità massima annuale raggiunta del vento 
simbolo della città giuliana è stato relativamente 
basso, superando di poco i 110 km/h il 25 marzo. In 
pianura hanno superato i 100 km/h raffiche legate a 
temporali estivi in particolare quelle registrate il 3, il 
6, il 26 luglio e infine l’8 settembre.

La temperatura
Figura 2
Temperatura media an-
nua (A), media dell’ulti-
mo ventennio 1999-2018 
(B) e la loro anomalia (C). 
Average annual tempe-
rature (A), average tem-
perature of the 20 years 
1999-2018 (B), anomaly 
between A and B (C).

A

C

B

Era dal 24 novembre 1969 che il mare non 
raggiungeva livelli di marea così elevati.
Se osserviamo i pluviometri, notiamo che le 
precipitazioni annuali sono risultate in linea o 
superiori al dato climatico sia come quantità che 
come frequenza, ma il dato annuale non dà ragione 
della grande variabilità riscontrata mese per mese. 
Da un lato infatti maggio e novembre sono stati 
molto piovosi, in quest’ultimo le precipitazioni sono 
risultate superiori del 300 % al dato medio climatico 
(a Tolmezzo si sono sfiorati i 1200 mm). Al contrario 
nei mesi estivi di giugno, luglio e agosto le piogge 
sono risultate molto scarse: in molte località di 
pianura non si sono superati i 150-200 mm, ovvero 
il 60 % in meno rispetto alle pluviometrie medie 
climatiche. Complessivamente, il 2019 ha visto 
pluviometrie variabili tra i 1100-1200 mm della costa 
e i quasi 4000 mm registrati sulle Prealpi. Sulla costa 
e in pianura le precipitazioni sono risultate in linea 
o superiori alla norma fino al 20-30%; sulla zona 
prealpina e montana, specie ad ovest, l’incremento 
rispetto ai dati medi ha sfiorato il 50%.
È da sottolineare come questo andamento sopra 
media sia in buona parte attribuibile alle fortissime 
precipitazioni tardo autunnali. In particolare a Udine 
il cumulato pluviometrico annuale 2019 risulta più 
alto rispetto al dato medio secolare. Così come la 

ITA
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Le precipitazioni
Figura 3 
Precipitazioni annue del 2019 (A) precipitazioni 
annue mediate sul periodo 1961- 2010 (B) e 
la loro anomalia (C). Annual precipitation in 
2019 (A), annual precipitation averaged over 
the period 1961-2010 (B), annual precipitation 
anomaly between 2019 and 1961-2010 average 
(A).

B C

A

Weather report from 2019 in Friuli Venezia Giulia
After a 2018 characterized by amongst the hottest temperatures in the last century after 2014, even 
2019 has shown effective heat waves in many locations and periods. Yearly average temperature for 
Friuli Venezia Giulia has been 0.7 °C higher than the last 20 years mean. In the plain, 2019 is the third 
hottest in the century 1915-2018, with +1.5 °C anomaly. Only January and May have been colder than 
the mean: in particular, may has been the coldest month since 1991. An interesting aspect is shown by 
the sea temperature: the 2 m depth average temperature of Trieste station has been 17.2 °C, which 
is 0.5 °C above the 2008-2017 average. Considering the rainfall, the yearly cumulated precipitation is 
slightly above the mean value, but the monthly variability has been great. In fact, May and November 
were up to 300% wetter than the average, whereas summer months provided 60% less rainfall than the 
typical values mostly in the plain. Also winds have been above the typical values, particularly for what 
concerns the Bora wind at the Trieste station, that has blown only 4 days above 100 km/h vs a typical 
value of 12.

Abstract ENG

ITA
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Livello e temperatura 
del mare nel 2019

 A cura di FABIO RAICICH e RENATO R. COLUCCI
CNR-ISMAR TRIESTE

/ Meteorologica / 20208
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Presentiamo il riassunto degli andamenti del livello 
marino e della temperatura del mare, osservati a 
Trieste durante il 2019, grazie alle medie giornaliere 
e mensili. Il livello è misurato (in cm) rispetto allo 
Zero Istituto Talassografico (ZIT) presso il Molo 
Sartorio; la temperatura del mare è misurata (in °C) 
a 2 m di profondità, alle ore 12 presso il Molo Fratelli 
Bandiera. Le medie giornaliere del livello marino e i 
dati delle ore 12 della temperatura del mare sono 
presentati in Figura 1.
Nel 2019 il livello marino è stato per lo più 
superiore alla media climatologica, particolarmente 
in novembre, con eccezioni nella seconda metà 
di febbraio e nella seconda di marzo (Figura 1a). 
Le medie mensili sono state significativamente 
superiori alla norma tranne che in febbraio e marzo, 
con valori vicini a quelli normali (Tabella 1). La media 
di novembre, di 202.6 cm, rappresenta il valore 
mensile più alto mai registrato in un qualsiasi mese, 
superando i 195.2 cm di novembre 2010. La media 
dell’anno, di 170.4 cm, è la quinta più alta dopo 
quelle del 2010, 2014, 2013 e 2018 (Figura 2a).
Nell’autunno 2019 si sono verificate frequentemente 
condizioni di bassa pressione atmosferica e vento 
di Scirocco lungo l’Adriatico, che hanno fatto sì che 
il livello rimanesse notevolmente sopra la media 
normale per molti giorni. 
Particolarmente notevole è il caso di novembre in 
cui il livello medio giornaliero ha sempre superato 
i 190 cm dal 3 al 29 e i 200 dal 12 al 19. Il massimo 
è stato raggiunto il 15 novembre con 232 cm, pari a 
65 cm sopra la norma climatologica. Di rilievo anche 
l’episodio osservato in dicembre, culminato il 21, 
con livello giornaliero di 220 cm, pari a 57 cm sopra 
la norma.
Il picco di livello di dicembre è da ricollegarsi 
all’effetto barometrico inverso, con un minimo di 989 
hPa il 22 dicembre, mentre l’alto livello osservato 
dal 12 al 19 novembre è in gran parte da attribuirsi 
al forte Scirocco, poiché in quel periodo la pressione 
atmosferica è stata quasi sempre superiore a 1000 
hPa.
Sono state osservate ben sette tracimazioni oltre 
l’orlo del Molo Sartorio. Cinque si sono verificate in 
novembre, cioè il 12 alle 21:10 con 316 cm,
il 13 alle 9:10 con 296 cm, il 15 alle 10:40 con 287 
cm e alle 21:40 con 278 cm, e il 17 alle 10:30 con 
298 cm. Le due di dicembre si sono verificate il 23 
alle 6:40 con 293 cm e il 24 alle 7:40 con 280 cm.

Trieste, 2019

Foto R.R. COLUCCI
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Figura 1 - (a) Medie giornaliere del livello marino del 2019 (curva blu) e valori climatologici (celeste); (b) valori giornalieri della 
temperatura del mare del 2019 (curva rossa) e valori climatologici (arancione). Daily averages of 2019 sea level (blue curve) and 
climatological values (light blue); (b) daily values of 2019 sea temperature (red curve) and climatological values (orange).

Figura 2 – Medie annuali del livello marino (a) e della temperatura del mare (b) dal 1946 al 2019. Annual averages of sea level (a) 
and sea temperature (b) from 1946 to 2019.

ITA
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Gli eventi sono stati spesso favoriti dalla breve 
distanza temporale tra il massimo effetto del forzante 
meteorologico e il massimo della marea astronomica. 
Da quando sono disponibili dati accurati non erano 
state mai osservate più di quattro tracimazioni nella 
stessa stagione autunnale-invernale (il 1947-48). I 
316 cm registrati il 12 novembre rappresentano la 
quarta più alta misura nell’intera serie storica dal 
1875.
Il più basso livello medio giornaliero è stato 
osservato il 23 febbraio con 123 cm, pari a 33 cm 
sotto la norma climatologica. Da segnalare anche i 
due minimi di livello del 21 e 29 marzo, pari a 20 cm 
sotto la media normale. Coerentemente con l’effetto 
barometrico inverso, i minimi corrispondono a 
massimi di pressione atmosferica di 1037 hPa il 
24 febbraio, 1031 hPa il 21 marzo e 1029 hPa il 29 
marzo.
Come ormai avviene da anni, anche nel 2019 
la temperatura del mare è stata generalmente 
superiore ai valori climatologici (Figura 1b). L’unica 
significativa eccezione riguarda il periodo cha va dal 
5 maggio al 4 giugno, in corrispondenza con l’analogo 
andamento della temperatura atmosferica. Altre, 
sporadiche, eccezioni sono state osservate in 
estate durante gli episodi di upwelling. Da notare la 
persistente notevole anomalia positiva iniziata alla 
fine di settembre. 
Soltanto maggio è risultato più freddo della norma, 
mentre in tutti gli altri mesi le medie mensili sono 
state più alte dei valori climatologici (Tabella 2). In 
febbraio, marzo e settembre l’anomalia positiva è 
stata comunque inferiore a +1 °C. Particolarmente 
caldi sono risultati: ottobre con 20.4 °C, che è il terzo 
valore più alto nella serie storica dal 1946, dopo 
i 20.6 °C del 1966 e i 20.5 °C del 1967; novembre 
con 17.3 °C, il più alto valore alla pari con il 2014; 
dicembre con 14.1 °C, terzo valore dopo i 14.6 °C 
del 2000 e i 14.2 °C del 2014. La media annuale, di 
17.2 °C, è superata solo da quelle del 2014 e 2018 
(Figura 2b).

Mese   2019    clima.    diff.
GEN   167.5    157.7     +9.8
FEB   158.6    156.7     +1.9
MAR   156.1    156.0     +0.1
APR   167.8    160.4     +7.4
MAG   169.9    161.2     +8.7
GIU   167.9    162.1     +5.8
LUG   170.8    161.3     +9.5
AGO   166.4    161.4     +5.0
SET   165.6    163.5     +2.1
OTT   173.2    168.3     +4.9
NOV   202.6    167.9     +34.7
DIC   178.3    163.6     +14.7
Anno   170.4    161.6     +8.8

Tabella 1 – Medie mensili del livello marino nel 2019, valo-
ri climatologici e anomalia. Monthly mean sea level in 2019, 
monthly climatological values and anomaly.

Livello marino

Tabella 2 – Medie mensili della temperatura del mare nel 
2019, valori climatologici e anomalia. Monthly mean sea tem-
perature in 2019, monthly climatological values and anomaly.

Mese   2019   clima.   diff.
GEN   9.7   9.1   +0.6
FEB   9.0   8.3   +0.7
MAR   10.4   9.4   +1.0
APR   13.4   12.0   +1.4
MAG   15.6   16.5   -0.9
GIU   22.5   21.0   +1.5
LUG   25.5   23.3   +2.2
AGO   25.7   24.0   +1.7
SET   22.7   21.8   +0.9
OTT   20.4   18.8   +1.6
NOV   17.3   15.0   +2.3
DIC   14.1   11.2   +2.9
Anno   17.2    15.9   +1.3

Temperatura del mare

I dati del livello marino e della pressione atmosferica 
provengono dall’archivio dell’Istituto di Scienze Marine di 
Trieste del Consiglio Nazionale delle Ricerche, quelli della 
temperatura del mare provengono dall’archivio dell’ARPA FVG 
– OSMER e GRN, che gli autori ringraziano.

ITA
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We present a summary of sea-level and sea-temperature behaviours observed at Trieste in 2019. Sea 
level is measured (in cm) relative to local Zero (Zero Istituto Talassografico – ZIT) at Molo Sartorio; sea 
temperature is measured (in °C) at 2-m depth at Molo Fratelli Bandiera. In 2019 the sea level was mostly 
above the climatological mean, particularly in November. The annual mean of 170.4 cm represents 
the fourth highest annual mean ever recorded. The highest daily mean sea level was observed on 
November 12, the lowest on February 23. Molo Sartorio was flooded five times in November and 
two in December, which represents a record-breaking amount of floods in one season. The events in 
November occurred during a persisting low-pressure and Sirocco regime over the Adriatic Sea. The 
annual mean sea temperature was 17.2 °C, which is the third highest ever recorded. The period from 
October to December was particularly warm and November temperature equalled the one of 2014 as 
the highest for that month. The highest sea temperature was observed on July 26 and 30 with 28.5 °C, 
and the lowest temperature on January 27 with 8.4 °C.

Sea level and sea temperature in 2019
Abstract ENG

La temperatura giornaliera più alta è stata osservata 
il 26 e 30 luglio con 28.5 °C, mentre la massima 
anomalia positiva si è verificata il 16 giugno, quando 
la temperatura di 27.8 °C ha superato di 6.9 °C il 
valore normale. 
La temperatura giornaliera più bassa è stata 
registrata il 27 gennaio con 8.4 °C, appena 0.5 °C 
sotto la norma. L’anomalia negativa più importante 
è stata osservata il 30 maggio pari a 3.9 °C sotto 
la norma, essendo la temperatura di 14.8 °C. 
Durante l’estate si sono verificati pochi episodi di 
upwelling, con conseguente raffreddamento delle 
acque superficiali. Gli eventi più significativi sono 
avvenuti nei giorni 17-20 giugno, 10 luglio e 14-16 
agosto. Segnaliamo l’evento del 17 giugno, con una 
diminuzione di temperatura di 9.7 °C rispetto al 
giorno precedente.

Foto R.R. COLUCCI

ITA
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Un rovescio da una piccola cella isolata in passaggio sulla valle del Vipacco vista dalla cima del 
Monte Lanaro-Volnik (545m), Carso costiero. 27 Aprile 2019
A shower from an isolated small storm cell passing over Vipava valley seen from the top of Mount 
Lanaro-Volnik (545 m), coastal Karst. April 27th, 2019

Foto R.R. COLUCCI

Foto R.R. COLUCCI

Galaverna sulla cima del monte Javornik (1140 m) in Slovenia. 26 gennaio 2019
Hard rime on top of Mount Javornik (1140 m) in Slovenia. January 26th, 2019
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Slovenia weather report
BY TANJA CEGNAR  

Agencija Republike Slovenije za okolje

Year 2019

/ Meteorologica / 202014
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At the national level, the average annual temperature 
in the year 2019 was 1.7 °C above the normal and 
thus the second highest till then (Figure 3). The 
smallest anomaly was in the far northwest, Goriška 
Brda, Slovenska Istria and Bela Krajina, where the 
anomaly did not exceed 1.5 °C. Elsewhere it was 1.5 
to 2 °C warmer than normal (Figure 2, Table 1).
At the national level, precipitation was 9 % above 
the normal (Table 2), and sunny weather was 6 % 
above the normal (Table 3).
As expected, the most rainfall fell in the Julian Alps, 
with precipitation even exceeding 3500 mm in some 
places. Among regions with abundant precipitation 
were also Snežnik and the Trnovska planota, where 
individual measuring stations reported more than 
2500 mm of precipitation. The least rainfall was 
observed in the northeast of the country, where less 
than 1100 mm fell, and only about 800 mm at some 
individual sites. On the coast, it fell from 1100 to 
1250 mm (Figure 1).
With few exceptions, precipitation has exceeded the 
long-term average. Over half of the territory reported 
anomaly up to one tenth, with larger surpluses 
above normal in the mountainous of northern 
Slovenia, the Trnovska planota, the southwest of 
the country, the east of Dolenjska and the southern 
part of Štajerska. In the abovementioned areas, the 
positive anomaly range was from 10 to 30 %.
In the mountains, sunshine was slightly below the 
normal, on Kredarica 92 % of the normal sunny 
weather was reported. In Rateče sunshine duration 
in the year 2019 equaled the long-term average. At 
the Novo mesto meteorological station the anomaly 
was 13 %, elsewhere in the country, the positive 
anomaly did not exceed one tenth of the long-term 
average.
In the calendar year 2019, on Kredarica the 
maximum thickness of the snow cover was observed 
in December and amounted to 385 cm.

2019
ENG

Foto R.R. COLUCCI
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Figure 1 - Precipitation of 2019, national level. Precipitazioni annuali 2019, a livello nazionale.

Figure 2 -Mean seasonal temperature anomaly at national level in year 2019 in °C, reference period 1981–2010. Anomalia media 
della temperatura stagionale a livello nazionale nell’anno 2019 in °C, periodo di riferimento 1981-2010.

ENG
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   Winter     Spring     Summer     Autumn

2019      1,3          0,2  2,5        2,0

Table 1 - Mean seasonal temperature anomaly at national level 
in year 2019 in °C, reference period 1981–2010. Anomalia 
media della temperatura stagionale a livello nazionale 
nell’anno 2019 in °C, periodo di riferimento 1981-2010.

   Winter     Spring     Summer     Autumn

2019     68          131  84        111

Table 2 - Mean seasonal precipitation compared at national 
level in year 2019 in %, reference period 1981–2010. 
Precipitazioni medie stagionali confrontate a livello nazionale 
nell’anno 2019 in %, periodo di riferimento 1981-2010.

Temperature anomaly Precipitation anomaly

   Winter     Spring     Summer     Autumn

2019      119          90  113        102

Table 3 - Mean seasonal sunshine duration anomaly at national 
level in year 2019 in %, reference period 1981–2010. Anomalia 
media stagionale delle ore di sole a livello nazionale nell’anno 
2019 in %, periodo di riferimento 1981-2010.

Sunshine anomaly

Il 2019 per la Slovenia è il secondo anno più caldo, con +1.7 °C di anomalia. Le anomalie minori si sono 
registrate a nord-ovest (Goriška Brda, Slovenska Istria and Bela Krajina), con valori inferiori a 1.5 °C. Le 
precipitazioni sono state del 9% superiori alla media climatica, con i valori massimi registrati dai pluvio-
metri delle Alpi Giulie, dove si sono superati i 3500 mm annui. Nelle regioni dello Snežnik e Trnovska pl-
anota le precipitazioni sono state superiori a 2500 mm, mentre i valori minimi sono stati registrati sulla 
costa e nella parte nord-orientale della Slovenia. In diverse regioni del Paese (Slovenia settentrionale, 
Trnovska planota, Slovenia sudoccidentale, Dolenjska orientale and Štajerska meridionale) l’anomalia 
di precipitazione è stata positiva, raggiungendo il + 10-30%. I giorni soleggiati  sono stati meno della 
media nella regione montana, ma l’anomalia si è ridotta verso la pianura. Dicembre è stato il mese con 
il maggior spessore di neve al suoo alla stazione della Kredarica, con 385 cm.

Report meteorologico Sloveno
Abstract ITA

WINTER: December of the previous year, January, 
February; SPRING: March, April, May; SUMMER: 
June, July, August; AUTUMN: September, October, 
November

Figure 3 - Annual temperature anomaly 
in Slovenia in °C, reference period 1981–
2010 in the years from 1961 to 2020. 
Anomalia annuale della temperatura 
in Slovenia in °C, periodo di riferimento 
1981-2010 negli anni dal 1961 al 2020.

ENG
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Report climatico 2019 dalla stazione 
meteorologica del Canin, Alpi Giulie
Il 2019 è il secondo anno più caldo sulle Alpi Giulie in 168 anni, dietro solo al 2015.

 A cura di RENATO R. COLUCCI 
CNR-ISP, SMA-A

Foto R.R. COLUCCI

Dall’archivio dati a disposizione, il 2019 è il secondo 
anno più caldo mai osservato in quota nelle Alpi 
orientali a 2200 m di altitudine dopo quello del 2015. 
Dieci dei dodici mesi dell’anno registrano anomalia 
positiva che risulta eccezionale in particolare 
nel mese di giugno, il più caldo mai osservato da 
quando esistono dati a disposizione (dal 1851). 
Cinque dei dodici mesi del 2019 (febbraio, giugno, 
luglio, agosto e ottobre) risultano tra i primi 6 mesi 
più caldi mai osservati in 168 anni. Le stagioni 2019 
risultano tutte più calde delle medie di riferimento 
con la primavera più in linea con il dato climatico solo 
grazie ad un mese di maggio che è il diciassettesimo 
tra i più freschi in 168 anni. 

L’estate differisce da quella del 2003 per un solo 
decimo di grado e risulta la seconda più calda mai 
osservata. Sulle Alpi orientali l’estate è la stagione 
che si sta scaldando in maniera più marcata, con 
un tasso di circa +0.8°C ogni 10 anni (8°C a secolo) 
negli ultimi 30 anni, e per ora non si evidenziano 
segnali di interruzione in questo trend. La giornata 
del 26 giugno con una temperatura media di 19.6°C 
risulta la seconda più calda da quando esistono 
osservazioni giornaliere in quota nelle Alpi Giulie, 
cioè dal 1954. La supera solo il dato del 27 luglio 
1983 con una media giornaliera di 20.0°C.
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Lo spessore di neve alla stazione meteorologica automatica 
del Canin il 30 dicembre 2015 (Sinistra) ed il 1 gennaio 2019 
(Destra). Snow thickness at the Canin AWS on December 30, 
2015 (Left) and on January 1, 2020 (Right).

Figura 1 - Temperatura media annuale misurata a 2200 m in Canin. Dati puntuali (pallini e curva grigi) e media mobile centrata di 
periodo 11 anni (curva blu). In evidenza il 2015 (pallino rosso) ed il 2020 (pallino giallo), i due anni più caldi mai osservati in quota 
sulle Alpi Giulie. Annual mean air temperature measured at 2200 m in Canin. Data (gray dots and curve) and 11-years-centered 
moving average (blue curve). 2015 (red dot) and 2020 (yellow dot) are the two hottest years ever observed at high altitude in the 
Julian Alps.

192020 / Meteorologica / 

ITA



/ Meteorologica / 202020

Il primo gennaio 2020, percorrendo l’anello sci 
alpinistico Rifugio Gilberti-Sella Ursich-Foran dal Mus-
Sella Bila Pec-Rifugio Gilberti con l’indispensabile 
ausilio di ramponi e piccozza stante i vasti tratti 
ripidi di neve ghiacciata portante, è stato effettuato 
lo scarico dati dalla stazione meteorologica Canin 
gestita dall’ Unione Meteorologica del Friuli Venezia 
Giulia (UMFVG) in collaborazione con il Parco 
Naturale delle Prealpi Giulie ed il gruppo di ricerca 
in Clima e Paleolcima del CNR-ISMAR. Il sito remoto 
e le difficoltà logistiche non permettono ancora la 
trasmissione dati automatica ed è questo l’unico 
sistema, per ora, per ottenere i dati dalla stazione.
L’innevamento risulta particolarmente importante 
se messo a confronto con le recenti annate 
successive al 2014 per lo stesso periodo dell’anno. 
Le ingenti precipitazioni sciroccali registrate tra 
i mesi di novembre e dicembre, infatti, hanno 
permesso in Alpi Giulie, ma solo ad alta quota, 
di ritoccare i precedenti primati di innevamento 
degli ultimi decenni. Alla stazione meteorologica 
Canin, sito dove l’azione del vento è importante e 
l’accumulo è di conseguenza inferiore rispetto alla 
media dell’area circostante, sono presenti 310 cm 
al suolo. Più in basso al di sotto dei 1500 m circa, lo 
spessore nevoso invece è eccezionalmente scarso e 
risulta di soli pochi centimetri.

Figura 2  - Curve annuali delle temperature medie mensili a 2200 m di quota in Alpi Giulie-Canin dal 1851. In evidenza la media 
climatologica 1981-2010 (curva nera), l’anno più caldo osservato (2015, curva rossa) ed il     2019 che risulta il secondo più caldo 
della serie (curva arancione). Annual curves of monthly mean temperatures at 2200 m in the Julian Alps-Canin area since 1851. The 
climatological reference 1981-2010 (black curve), the hottest year observed (2015, red curve) and 2019 representing the second 
hottest year in the whole record (orange curve) are highlighted.

Figura 3 - Temperature medie di giugno 1851-2019. Giugno 
2019 è il più caldo della serie in evidenza con il pallino  rosso.  
June mean temperature 1851-2019. June 2019 is the warmest 
on record highlighted with red dot.
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Tabella 1 e Figura 4 - Da sinistra temperature medie, minime (azzurro) e massime (rosso) mensili registrate nel corso del 2019 con 
i riferimenti dell’ultimo trentennio utile (1981-2010) e di tutta la serie (1851-2019) e le rispettive differenze. Con i colori azzurro e 
rosso nelle colonne vicine alle medie di riferimento sono messe in evidenza le rispettive anomalie osservate nel 2019. From left to 
right mean, min and max monthly air temperature recorded in 2019 compared to the last thirty years reference (1981-2010), the 
whole record (1851-2019) and differences. Blue and red colors beside the long-term averages highlight the 2019 anomalies.

Le pareti settentrionali del circo glaciale del ghiacciaio 
dell’Ursich (ormai estinto) visto da Sella Ursich. Al centro 
dell’immagine il ripido canale che porta a Forcella Tedesca dalla 
quale si apre il vasto Kaninski Podi sul versante meridionale 
sloveno. The northern walls of the glacial circ of Ursich glacier 
(now extinct) as seen from the Ursich saddle. At the center of 
the image the steep gully that leads to Forcella Tedesca from 
which the vast Kaninski Podi opens on the southern slovenian 
side.

Foto R.R. COLUCCI
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L’analisi dei dati della temperatura, come si evince 
dalla Tabella 1 e dalle Figure 1 e 2, ci mostra un 2019 
che risulta il secondo anno più caldo dal 1851 dopo 
il 2015, anno in cui durante una anomala ondata di 
caldo invernale fu calcolata una importante fusione 
glaciale sulle Alpi orientali a dicembre (Figura 5; 
lavoro pubblicato nel 2017 sulla rivista Scientific 
Reports di Nature), a confermare il trend di rapido 
incremento della temperatura che si osserva negli 
ultimi 3 decenni in particolare, e pari a circa +1.5°C 
dall’inizio degli anni ’80 ad oggi. Il fatto che gli effetti 
del riscaldamento globale siano più intensi e rapidi 
nelle zone di alta quota è noto e già ampiamente 
discusso in letteratura scientifica, come ad esempio 
sul recente lavoro Elevation-dependent warming 
in mountain regions of the world pubblicato sulla 
rivista Nature Climate Change. Dal 1984 (35 anni) 
non si registrano medie annuali inferiori a 0°C. 
La temperatura minima di -15.6°C del 2019 si è 
verificata tra le 9 e le 9.30 del 3 gennaio, mentre 
la più alta di 24.1°C tra le 11 e le 11.30 del 26 
giugno. La temperatura media giornaliera di 19.6°C 
del 26 giugno 2019 è inoltre seconda solamente 
alla temperatura media di 20.0°C verificatasi il 27 
luglio 1983. I dati per il Canin alla quota di 2200 m 
dal 1851 sono stati recentemente elaborati in un 
lavoro pubblicato nel 2015 su International Journal 
of Climatology della Royal Meteorological Society. 
Va altresì certamente sottolineato e ricordato che 
l’errore associato alle medie giornaliere antecedenti 
il 2012 è stato calcolato in ±0.6°C.
Solo i mesi di gennaio e maggio registrano 
temperature medie mensili inferiori alla media, 
in maniera significativa se confrontati con la 
climatologia 1981-2010 (Tabella 1). Cinque dei 
dieci mesi con temperatura al di sopra della media 
climatica lo sono in maniera particolarmente 
significativa o eccezionale: febbraio, giugno, luglio, 
agosto ed ottobre. Giugno 2019 è il più caldo mai 
osservato, superiore di 0.1°C alla temperatura media 
del giugno 2003. Novembre ed aprile risultano gli 
unici mesi con anomalia positiva prossima ad 1°C 
rispetto alle medie di lungo periodo, mentre gli altri 
mesi registrano anomalie positive molto marcate.
Allargando l’analisi alle 4 stagioni del 2019 (Figura 
7), tutte registrano anomalie di segno positivo 
rispetto alle medie di lungo periodo. L’estate 2019 
con 11.2°C è seconda solamente all’estrema estate 
del 2003 che aveva fatto registrare solo un decimo di 
grado in più con una temperatura media di 11.3°C.

Va detto che l’estate 2003 è stata di fatto la più calda 
mai osservata da quando esistono le osservazioni 
meteorologiche in Europa, cioè almeno dalla metà 
del 1600. Gran parte dell’anomalia termica misurata 
nel corso dell’estate del 2019 è da imputarsi al mese 
di giugno, eccezionalmente caldo con una anomalia 
di quasi +6°C (Tabella 1 e Figura 4), così come 
era accaduto nel 2003. E’ infatti il mese di giugno 
che, a partire dall’inizio degli anni ’90 ed in meno 
di 10 anni, ha subito un repentino cambiamento 
diventando di fatto un mese a tutti gli effetti estivo 
e perdendo le caratteristiche primaverili che lo 
contraddistinguevano in passato. In linea generale 
nelle Alpi Giulie in quota la stagione che mostra il 
riscaldamento più costante e marcato è proprio 
l’estate (Figura 5). Il riscaldamento iniziato negli anni 
’80 con un tasso di incremento di circa 0.8°C ogni 10 
anni (8°C a secolo) non mostra segni di interruzione.
L’anomalia invernale, grazie al mese di gennaio 
piuttosto freddo, risulta più contenuta mentre la 
primavera si allinea con il dato climatologico 1981-
2010, ma solo a causa di un mese di maggio al 
diciassettesimo posto tra i più freschi mai osservati. 
L’autunno risulta anch’esso molto mite ed è dal 1974 
ormai (45 anni) che non si registrano medie stagionali 
inferiori a 0°C.Solo i mesi di gennaio e maggio 
registrano temperature medie mensili inferiori 
alla media, in maniera significativa se confrontati 
con la climatologia 1981-2010 (Tabella 1). Cinque 
dei dieci mesi con temperatura al di sopra della 
media climatica lo sono in maniera particolarmente 
significativa o eccezionale: febbraio, giugno, luglio, 
agosto ed ottobre. Giugno 2019 è il più caldo mai 
osservato, superiore di 0.1°C alla temperatura media 
del giugno 2003. Novembre ed aprile risultano gli 
unici mesi con anomalia positiva prossima ad 1°C 
rispetto alle medie di lungo periodo, mentre gli altri 
mesi registrano anomalie positive molto marcate.
Allargando l’analisi alle 4 stagioni del 2019, tutte 
registrano anomalie di segno positivo rispetto alle 
medie di lungo periodo. L’estate 2019 con 11.2°C è 
seconda solamente all’estrema estate del 2003 che 
aveva fatto registrare solo un decimo di grado in più 
con una temperatura media di 11.3°C.
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2019 is the second warmest year ever observed in the Eastern Alps at 2200 m above sea level after that 
of 2015. Ten of the twelve months of the year recorded a positive anomaly which is to be considered 
exceptional in June, the hottest on record (since 1851). Five of the twelve months of 2019 (February, 
June, July, August and October) are among the first 6 warmest months ever observed in the last 168 
years. The 2019 seasons are all warmer than average with Spring close to the 1981-2010 climatology 
only due to cool conditions in May, resulted the seventeenth among the coolest in 168 years. Summer 
differs from that of 2003 by only 0.1°C and is the second warmest ever observed. In the eastern Alps, 
Summer is the season that is heating up most markedly with a rate of approximately + 0.8 °C every 10 
years (8 °C per century) in the last 30 years, and up to now this trend seems not to be close to an end. 
June 26th with a mean daily temperature of 19.6 °C is the second hottest on record since 1954 (when 
daily observations are available at high altitudes in the Julian Alps. Only July 27th 1983 was warmer 
with a daily mean temperature of 20.0°C .

Julian Alps Weather Report
Abstract ENG

Figura 5 - Temperature medie stagionali 1851-2019 e media mobile centrata di periodo 11 anni. 1851-2019 seasonal mean tem-
perature with 11-years-centered running mean.
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Andamento 
nivologico
Neve e valanghe stagione 
invernale 2018-2019

Friuli
Venezia
Giulia

Prima di parlare dell’andamento nivologico 
stagionale va fatta una premessa per ragionare su 
quello che è successo in autunno e precisamente 
nel periodo tra il 28 e il 31 di ottobre. Mi riferisco 
alla tempesta Vaia che ha segnato in modo profondo 
le nostre valli montane portando devastazione 
ed enormi danni in particolare sull’alta Carnia, 
Sappadino e Dolomiti Friulane. Un evento, questo, 
che si è manifestato dopo l’ennesimo mese con 
temperature alte da record che ormai siamo soliti 
registrare; tutto ciò per rimarcare ancora una volta 
quanto siano tangibili ed evidenti gli effetti dei 
cambiamenti climatici anche nella nostra regione. 
Per quanto riguarda l’aspetto nivologico la stagione 
è stata alquanto strana e sintetizzabile in questo 
modo: assenza di neve e di precipitazioni significative 
fino a oltre metà gennaio, poi singoli eventi alquanto 
cospicui come intensità e quantità di neve caduta, 
una conclusione dell’inverno alquanto singolare per 
noi che ha visto un mese di maggio insolitamente 
freddo e nevoso.
Se vogliamo ragionare sulla quantità assoluta di 
neve caduta durante la stagione possiamo dire che 
l’inverno 2018-2019 è risultato sotto media (Figura 
1). Quello che è risultato maggiormente anomalo 
sono state le precipitazioni che si sono concentrate 
solo durante il periodo primaverile ed in particolare 
da febbraio in poi con picchi eccezionali durante il 
mese di aprile e maggio, anche se soltanto in quota. 
Solo dal mese di febbraio in poi gli spessori massimi 
di neve al suolo risultavano essere in media.
Fatta eccezione per le sporadiche nevicate avutesi ad 
inizio ottobre e poi a fine ottobre  in concomitanza 
con la tempesta Vaia che, ha portato in quota circa 
40 cm di neve, la prima vera nevicata della stagione 
è avvenuta il 20 novembre dopo un periodo con 
temperature alquanto miti per il periodo. Infatti a 
seguito dell’approfondimento di una depressione 
sull’Adriatico avutasi il 19 novembre un fronte freddo 
porta circa 20-30 cm di neve su tutto il territorio fino 
alla quota di circa 400-500 m.

A cura di DANIELE MORO 
Struttura Stabile Centrale per l’attività di preven-
zione del rischio da valanga.

Particolare del grande lastrone di neve nella 
parte finale del pendio che porta alla vetta 
del Monte Coglians, staccatosi il 5  febbraio 
2019.
Detail of the large slab avalanche occured in 
the final part of the slope to the summit of 
Monte Coglians, 5 February 2019.
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Questa condizione sarà destinata comunque a 
mutare velocemente in quanto già il 24 novembre a 
causa dell’arrivo di un fronte atlantico accompagnato 
da venti sciroccali si avranno precipitazioni da 
moderate ad intense, prevalentemente piovose 
fino ai 1700 m sulle Alpi e 2000 m sulle Prealpi, che 
innalzano così il limite della neve ovunque. Di seguito 
le temperature assumeranno una connotazione 
più tipica del periodo solo a fine mese, quando si 
avranno ovunque delle gelate durante la notte 
(Figura 2).
Il mese di dicembre scorre via senza che vi siano 
nevicate di rilievo, fatta eccezione per delle 
sporadiche precipitazioni avutesi l’8 il 12-13 e il 20 
dicembre, insignificanti peraltro sotto l’aspetto di 
copertura sul territorio e tantomeno per il rischio 
valanghe. Questa condizione ci regalerà l’ennesimo 
periodo natalizio con assenza di neve sulla regione e 
temperature in quota molto miti con lo zero termico 
a 2500 m, condizione questa più favorevole alle 
camminate in montagna che allo sci.
Il mese di gennaio si presenta con temperature 
piuttosto basse e con ripetuti episodi ventosi che 
in alcuni casi determineranno ondate di fohn nelle 
nostre valli e fino in pianura. I primi giorni dell’anno 
sono caratterizzati dalla discesa di aria fredda 
dalla Scandinavia che favorirà l’abbassamento 
generalizzato delle temperature, che in montagna 
raggiungeranno anche i -12°C.

Figura 2 - Dolomiti Friulane, cime appena imbiancate il giorno 
2 Dicembre 2018. Friulian Dolomites, newly whitened peaks 
on 2 December 2018.

Figura 1 - Altezza della neve presso la stazione del Rifugio Gilberti. I dati coprono il periodo 1972-2018. In arancione l’altezza della 
neve negli anni con valori sopra il 90° percentile, in verde tra il 10° e il 90° e in azzurro sotto il 10° percentile. La linea nera indica 
l’altezza nella neve nel 2018-2019, la linea verde il 50° percentile e la linea marrone la media del periodo 1972-2018. Snow height 
above the ground at Gilbert Hut station in the period 1972-2018. In orange it is shown the snow height in the years with values 
above the 90th percentile, in green years with values between 10th and 90th, and in blue years with values below 10th percentile. 
Black line represents snow height in 2018-2019, while green dotted line shows the1972-2018 50th percentile and brown dashed 
line the 1972-2018 average.

A parte alcune deboli nevicate avutesi l’8 gennaio e 
tra il 13 ed il 14 nulla di particolare succederà fino a 
dopo la metà del mese. 
Tra il 17 e il 18 gennaio una perturbazione porterà 
finalmente un po’ di neve su tutto il territorio fino 
alla quota di 600 m. La zona più investita sarà quella 
delle Alpi Giulie dove cadranno fino a 50 cm di neve 
sul Lussari e 40 cm al Rifugio Gilberti, mentre nella 
zona occidentale della regione (Dolomiti Friulane) 
i cm saranno solo 10. Di seguito grazie alle notti 
serene le temperature scenderanno in montagna 
fino a – 15°C.

Foto D. MORO
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Tra il 27 e il 28 gennaio un fronte atlantico porterà 
nuovamente neve abbondante in montagna oltre i 
400 m, a Sella Nevea, al Rifugio Gilberti scendono 
35 cm mentre la zona dove nevicherà di più sarà 
quella a cavallo tra Forni di Sopra, Sauris e Sappada 
dove cadranno 50 cm di nuova neve. A Claut sulle 
Dolomiti Friulane a 650 m di quota i cm saranno 30. 
L’episodio clou della stagione viene però registrato 
nel periodo dal 1 al 3 febbraio quando grazie ad 
un’intensa perturbazione atlantica la nostra regione 
viene investita da abbondanti nevicate e anche i 
millimetri di pioggia in pianura saranno cospicui. 
Inizialmente le nevicate investono la nostra zona 
montana fino a fondovalle, in seguito però a causa 
dell’innalzamento della temperatura dovuto ai 
flussi sciroccali la quota neve sale fino a 1700-1800 
m abbassandosi poi fino a quota 600 m solo a fine 
episodio nella giornata di domenica 3 febbraio. 
L’accumulata in millimetri di pioggia risulterà 
estremamente importante ovunque.  

In poco più di 24 ore cadranno circa 400 mm nella 
zona dei Monti Musi, a 200-300 mm sulle Prealpi 
e 100 mm nelle zone più interne della Carnia. Gli 
spessori di neve più importanti si registreranno in 
quota, dove a 1700 – 2000 m si misureranno dai 130 
ai 150 cm e localmente anche di più.
Il pericolo valanghe risulterà quindi 4 (forte) su tutta 
la fascia Alpina e 3 (marcato) sulle Prealpi dove a 
causa delle alte temperature gli spessori di neve 
risulteranno inferiori (Figura 3).
A causa dei forti venti avutisi durante la nevicata e 
subito dopo ad essa, in quota si riscontreranno grandi 
accumuli di neve non consolidata che acutizzeranno 
il pericolo valanghe nelle zone sotto cresta ponendo 
seri problemi a chi vorrà avventurarsi fuori dalle 
piste battute e nella pratica dello scialpinismo. 
Questa condizione porterà al concretizzarsi di un 
grave incidente da valanga sul Monte Coglians il 
giorno 5 febbraio (Figura di copertina dell’articolo).

Foto D. MORO
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Figura 3 - Casera Pieltinis a Sauris di Sopra dopo la nevicata 
del 3 aprile. 
Pieltinis Hut, in Sauris di Sopra, after the nowfall of April 3.
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Figura 4 -  La nevicata del 3-4 aprile causa distacchi valanghivi 
a Sappada, sul versante settentrionale del Monte Siera. The 
snowfall occured on April 3-4 caused avalaches in Sappada, 
on the northern slope of Mount Siera.

Va sottolineata comunque la particolarità di 
questi eventi estremi che anche sotto il punto di 
vista previsorio risultano essere molto evidenti, 
infatti, nonostante la grande quantità di neve 
caduta in così poco tempo il pericolo valanghe 
varia molto velocemente passando in pochi giorni 
dai gradi alti della scala, 4 (Forte) a quelli bassi, 
2 (moderato). Questo avviene principalmente a 
causa dell’innalzamento della temperatura subito 
dopo una nevicata che opera così una rapida 
trasformazione del manto nevoso riducendo 
drasticamente anche il pericolo valanghe. Situazione 
questa sempre più comune negli ultimi inverni.
A parte una nuova perturbazione che porterà dai 
20 ai 40 cm di neve in montagna il 10 febbraio per 
il resto del mese, sotto il punto di vista nivologico 
non ci saranno altre sorprese. Da sottolineare 
invece l’andamento termico che ha visto un forte 
innalzamento delle temperature dopo la metà di 
febbraio e a fine mese, con lo zero termico che si è

assestato a oltre 3000 m e le temperature in quota 
che a 2000 m hanno superato abbondantemente 
i +10-12°C. Il mese di marzo ha visto, almeno per 
quanto riguarda la prima metà, solo deboli nevicate 
per il passaggio di piccoli fronti il 4 e 8 marzo. Le 
quantità di neve risulteranno comunque irrisorie 
con 15-20 cm solo in quota. Per vedere nuove 
precipitazioni nevose abbondanti e fino alle quote 
basse (500-600 m) si dovrà aspettare il 18 marzo 
quando a causa dell’arrivo di un fronte Atlantico 
accompagnato da correnti fredde cadranno dai 
30 ai 50 cm di nuova neve sulle Giulie e quantità 
inferiori nel resto della regione fino ad un minimo 
di 20 cm sulla zona di Piancavallo. 
Nuove nevicate interesseranno le nostre montagne, 
ma solo in quota. Oltre i 1700-1800 m nelle giornate 
del 3-4 aprile, i mm di acqua caduti risulteranno 
importanti, infatti sulla fascia prealpina occidentale 
cadranno ben 300 mm di pioggia.
Le zone maggiormente interessate dalle nevicate in 
questo caso saranno le Dolomiti Friulane, Forni di 
Sopra, Sauris e Sappada dove in quota cadrà oltre 
un metro di neve e il pericolo valanghe si innalzerà 
fino a 4 (forte). Proprio a Sappada, a causa delle 
abbondanti nevicate si avranno imponenti distacchi 
di valanghe che andranno a lambire gli impianti in 
quota di Cima Sappada posti vicino al Rifugio Monte 
Sierra (Figura 4 e 5) invadendo pure la pista da sci 
fortunatamente già chiusa in quanto la stagione 
era finita. Un altro episodio perturbato degno di 
rilievo è quello che ha interessato la nostra regione 
a partire dal 23 aprile. Le temperature ormai molto 
miti hanno fatto sì che la neve cadesse solo oltre i 
2000 m. La pioggia alle quote più basse andrà ad 
appesantire il manto nevoso dando origine a eventi 
valanghivi di fondo un po’ ovunque. Il grado di 
pericolo valanghe in questo caso sarà 3 (marcato). 
Il fine mese di aprile si presenterà invece con una 
vera e propria recrudescenza delle condizioni 
invernali, infatti l’abbassamento delle temperature 
e l’arrivo di un fronte freddo il 28 aprile riporterà 
la neve fino alle basse quote, 600-700 m. A 1700-
1800 m cadranno dai 50 ai 70 cm di neve, nella 
zona occidentale dove la perturbazione ha insistito 
maggiormente, a 2000 m si sfiorerà il metro di neve 
fresca. Vista la condizione ambientale, il pericolo 
valanghe tornerà ad essere 3 (marcato) su tutta la 
montagna regionale.

ITA
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Figura 5 - La valanga distaccatasi dal versante settentrionale 
del Monte Siera invade la pista da sci. The avalache released 
on the northern slope of the Mount Siera reached the ski 
slope. 

Nonostante il periodo previsionale, per quanto 
riguarda l’emissione del bollettino valanghe, 
solitamente termini il 30 aprile, in questa stagione, 
visto l’eccezionale andamento delle temperature 
e delle precipitazioni nevose occorse durante il 
mese di maggio, viene deciso di protrarlo fino al 15 
maggio.
La particolare condizione climatica instauratasi 
nel mese di maggio ha visto per tutto il mese un 
susseguirsi di eventi nevosi di particolare intensità 
e eccezionalità, che hanno investito in modo 
omogeneo un po’ tutte le aree montane della 
nostra regione.

Due in particolare gli eventi degni di rilievo. Il primo 
di questi ha interessato la nostra regione a partire 
dal giorno 4 maggio e ha portato dai 50 agli 80 cm 
di neve a 1800-2000 m in tutta l’area montana, 
con temperature massime che in pianura non 
hanno superato i 10-13 gradi, mentre a 2000 m il 
termometro è sceso fino a -6°C, portando la neve a 
scendere fino ai 700 m di quota circa.
Il secondo episodio si è manifestato tra l’11 e il 12 
maggio con una perturbazione, anche in questo 
caso un fronte freddo, che porta nuova neve e nella 
zona occidentale della regione con quantità che 
variano tra i 30 e i 40 cm a 1900 m. Sappada viene 
di nuovo imbiancata dalla neve. 
In seguito, un continuo stillicidio di precipitazioni di 
piccola e media entità interesserà la nostra regione 
fino al 22 maggio con ripetuti episodi nevosi che 
interesseranno le nostre montagne fino alla quota 
di circa 1000 m. Le temperature mensili a maggio 
risulteranno alla fine circa 4-5 gradi inferiori alla 
media.

Stagione 2018/19
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Figura 6 - Distribuzione percentuale del pericolo valanghe 
sulle Alpi e Prealpi della regione. Percentage distribution of 
avalache danger in the Alps and Prealps.
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Dal punto di vista della previsione valanghe come 
accennato prima in questa stagione abbiamo 
assistito ad una rapida variazione del pericolo 
valanghe in concomitanza con gli episodi perturbati 
più significativi, con il grado di pericolo che schizzava 
in alto per un periodo molto limitato di tempo e 
poi ripiegava verso il basso appena le condizioni 
meteorologiche miglioravano. Il pericolo è stato, 
statisticamente parlando, più elevato nella zona 
occidentale della regione, a causa dell’insistenza 
maggiore delle precipitazioni in quest’area durante 
gli episodi salienti della stagione.
I grafici della Figura 6 ci mostrano come i gradi di 
pericolo prevalentemente assegnati durante la 
stagione 2018-2019 siano stati il pericolo 1 (debole) 
e il pericolo 2 (moderato) sia sulle Alpi che sulle 
Prealpi, con percentuali maggiori sulle Prealpi, 
mentre i gradi alti della scala e precisamente 
il 3 e il 4 sono stati usati solo marginalmente. 
Questo a conferma dell’andamento stagionale 
non propriamente ottimale sotto l’aspetto delle 
precipitazioni e dell’innevamento totale. Anche il 
regime delle temperature che sono risultate molto 
altalenanti hanno contribuito a questo tipo di 
condizione.

Ragionando invece sulla stabilità del manto nevoso 
bisogna segnalare l’elevato rischio di distacco 
provocato di valanghe che si è riscontrato in 
particolare durante il mese di febbraio. A febbraio 
infatti gli strati deboli ricchi di brine di profondità e 
di cavità generatisi durante il mese di gennaio per le 
basse temperature sono risultati degli ottimi piani 
di scorrimento per la neve caduta.
Sotto l’aspetto nivologico questa è stata la 
causa principale, assieme all’azione del vento, 
che ha portato al verificarsi dell’incidente, con 
conseguenze di estrema gravità, sul Monte Coglians 
il 5 febbraio, dove come visto prima, uno scialpinista 
ha staccato un grande lastrone di neve nella parte 
finale del pendio che porta alla vetta. Esso risulterà 
comunque essere l’unico incidente di rilievo di cui si 
avrà notizia per questa stagione.

2019 was characterized by below average snow amount on the ground until mid-January and by single 
but intense snowfall events subsequently. Only from February snow thickness in the mountain reached 
the 1972-2018 average. Intense and frequent snowfall occurred in April and May, in Julian and Carnic 
Alps. Air temperature of May was 4-5 °C below the climatological monthly average. Concerning the av-
alanche danger, it rapidly evolved, lowering, after the intense snowfalls as soon as the meteorological 
conditions stabilized. In the western part of the region the danger was on average higher than in the 
western part, as the most intense snowfalls occurred in the Carnic Alps. The more frequent avalanche 
dangers were 1 and 2, in the Alps as well as in the Prealps. On average, in the Alps the danger was 
slightly higher than in the Prealps. The snowpack stability has been affected, particularly in February, 
by weak layers enriched in depth hoar which formed due to the cold temperature of January. These 
layers acted as bed surface for the newly deposited snow.

Friuli Venezia Giulia nivological report
Abstract ENG

ITA






