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Fulmine positivo nube-mare durante 
un sistema convettivo quasi stazionario 
sviluppatosi nel Nord Adriatico il 4 agosto 
2020. 
Positive strike cloud-sea during the quasi-
stationary storm system developed in the 
North Adriatic on August 4th, 2020.
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mm. Al contrario, nei mesi di gennaio, febbraio, 
aprile e novembre le piogge sono risultate molto 
ridotte: a novembre non sono stati superati i 
50 mm di pioggia. Di rilievo sono state anche le 
precipitazioni nevose registrate a inizio marzo e a 
dicembre 2020.

La temperatura media annua (A) sulla pianura 
si è attestata attorno ai 14 °C, sulla costa sui 
16 °C, in montagna fra i 5 e i 10 °C con valori 
decrescenti in funzione dell’altitudine. Rispetto 
alla media dell’ultimo ventennio 2000-2019 (B), 
già decisamente più caldo dei precedenti, l’anno 
2020 risulta in linea, non mostrando anomalie di 
temperatura significative.
A Udine anche il 2020 è stato un anno molto caldo: 
il valore medio annuale della temperatura dell’aria 
è stato di 13.9 °C, ed è l’ottavo nella serie presentata 
a destra. L’anomalia positiva rispetto alla media del 
periodo 1915-2019 è risultata di +1.0 °C (Fig. 3). 
La temperatura mensile a Udine è risultata quasi 
sempre superiore ai valori medi rilevati negli ultimi 
100 anni. Particolarmente rilevante l’anomalia 
positiva del mese di febbraio, con +2.6 °C.

Il 2020 in Friuli Venezia Giulia
Report meteo-climatologico delle stazioni meteorologiche regionali

Figura 1  - Anomalia della 
temperatura media mensile 
a Udine rispetto alla media 
secolare 1918-2019. 
Figure 1 - Monthly mean 
temperature anomaly in 
Udine compared to the 1918-
2018 century mean.
 
Confronto Dati Serie HistAlp 1918-
1991; Osmer-RAFVG 1992-2020

In Friuli Venezia Giulia il bilancio termico del 2020 
rientra nella norma se viene rapportato alla media 
degli ultimi dieci anni, ma se consideriamo invece 
l’andamento secolare (dati di Udine) emerge 
un’anomalia decisamente positiva. Si conferma 
quindi l’aumento delle temperature che anche nella 
nostra regione risulta particolarmente evidente 
nell’ultimo ventennio.
Rispetto alle temperature mensili del decennio 
2010-2019, in tutta la regione il mese di febbraio ha 
registrato temperature molto elevate rispetto alla 
media, fino a circa +4 °C a Tarvisio. Nella maggior 
parte delle località, i mesi di giugno, luglio, ottobre 
e novembre sono risultati invece più freddi della 
media climatica di riferimento.
Anche la temperatura del mare è stata molto alta, 
specie nei primi tre mesi dell’anno, ad agosto e a 
settembre.
Le precipitazioni annuali sono risultate in linea o 
superiori al dato climatico (1961-2010), soprattutto 
come quantità, mentre la frequenza risulta in linea 
con la norma climatica. I mesi più piovosi sono stati 
marzo, giugno e soprattutto dicembre, quando le 
precipitazioni sono risultate superiori anche del 
500 % rispetto al normale: a Tolmezzo sono stati 
misurati 749 mm, a Barcis raggiunti addirittura 973

Un anno caldo con piogge eccezionali a dicembre

 A cura di FURIO PIERI e ARTURO PUCILLO
OSMER-ARPA

ITA

La temperatura
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Figura 2 - Temperatura media annua (A) e media dell’ultimo ventennio 1999-2020 (B). 
Figure 2 - Average annual temperature (A) and average temperature 1999-2020 (B).

A B

ITA

Solo i mesi di giugno e ottobre sono risultati 
leggermente più bassi della media rispettivamente 
di 0.3 e 0.7 °C

Figura 3 - Temperatura media annuale di Udine, andamento secolare. 
Figure 3 - Average annual temperature in Udine, secular trend.
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Le precipitazioni

Figura 4  - Precipitazioni annue del 2020 (A); 
precipitazioni annue mediate sul periodo 1961- 
2010 (B) e la loro anomalia (C). 
Figure 4 - Annual precipitation 2020 (A), annual 
precipitation averaged over the period 1961-2010 
(B), and annual precipitation anomaly between 
2019 and 1961-2010 average (A).

B C

A

Weather report from 2020 in Friuli Venezia Giulia

The 2020 thermal balance is in line with the last 20 years and shows a positive anomaly when 
compared with the secular trend. Compared to the decade 2010-2019, February recorded very high 
temperatures. On the contrary, several locations in June, July, October and November were colder than 
the reference climatic average. Sea temperature was also high, especially in the first three months of 
the year, in August and September. The annual total precipitation was in line with or above the climatic 
data (1961-2010), while precipitation frequency was in line with the climatology. The wettest months 
were March, June and December, whit precipitation amount 500% above the average. On the contrary, 
January, February, April and November were very dry. March and December 2020 were characterised 
by significant snowfalls.

Abstract ENG

ITA

Il confronto territoriale delle precipitazioni 
annue del 2020 (A) con i dati medi del 
periodo 1961-2010 (B), mostra che le 
piogge cumulate siano risultate in linea 
o superiori al dato climatico, a parte 
un’anomalia leggermente negativa nel 
Pordenonese.
Le pluviometrie si sono assestate tra i 1000 
mm della costa ed i 3300 mm registrati 
sulle Prealpi. Sulla costa e in pianura le 
precipitazioni sono risultate in linea; sulla 
zona prealpina e montana, specie ad 
ovest, l’incremento rispetto ai dati medi 
ha sfiorato il 50% (C). È da sottolineare 
come questo andamento sopra media 
sia in buona parte attribuibile alle preci-
pitazioni molto intense di dicembre.
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Livello e temperatura 
del mare nel 2020

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

/ Meteorologica / 20218

Foto R.R. COLUCCI
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Presentiamo il riassunto degli andamenti del livello 
marino e della temperatura del mare, osservati a 
Trieste durante il 2020, 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 2020 il livello marino è stato mediamente vicino 
alla norma climatologica, pur con brevi fluttuazioni, 
fino a tutto maggio. A partire da giugno sono stati 
osservati periodi prolungati caratterizzati da un 
livello alquanto superiore alla media climatologica, 
particolarmente in giugno, ottobre e, soprattutto, 
dicembre (Figura 1a). Di conseguenza nella maggior 
parte dei mesi la media è stata poco distante dal 
valore normale, mentre l’unico mese fortemente 
anomalo è stato dicembre (Tabella 1). In ogni caso 
sono prevalse le anomalie positive, quindi anche il 
livello medio annuo, pari a 167.6 cm, è maggiore del 
valore normale. Il livello medio del 2020 rappresenta 
l’ottavo valore più alto registrato (Figura 2a).
Il massimo livello medio giornaliero è stato osservato 
il 5 dicembre con 230 cm, in un periodo di alcuni 
giorni con pressione atmosferica poco sopra i 1000 
hPa e vento di Scirocco. Il 5 e 6 dicembre è stata 
anche osservata la massima anomalia dell’anno, 
pari a +65 cm rispetto al livello medio normale. 
Rilevante anche il picco del 28 dicembre, con livello 
giornaliero di 219 cm, pari a 57 cm sopra la norma, 
quando la pressione ha toccato i 992 hPa, minimo 
valore dell’anno.
Da segnalare anche una piccola tracimazione, 
verificatasi l’8 dicembre con 283 cm, cioè 5 cm sopra 
l’orlo del Molo Sartorio.
Il più basso livello medio giornaliero è stato 
osservato il 23 marzo con 131 cm, pari a 26 cm sotto 
la norma climatologica. Esso si è verificato durante 
un periodo di alcuni giorni caratterizzati da Bora e 
pressione atmosferica relativamente alta, fino a 
1030 hPa.
Anche nel 2020 la temperatura del mare è stata 
generalmente superiore ai valori climatologici 
(Figura 1b). Fino alla metà di marzo essa è stata 
superiore alla norma pressoché stabilmente di circa 
+2 °C. Per riscontrare un’anomalia negativa occorre 
arrivare fino alla metà di maggio, quando è iniziato 
un periodo caratterizzato da notevoli fluttuazioni

Trieste, 2020

Un mesociclone in fase di formazione nel Golfo 
di Trieste il 17 agosto 2020. La rotazione della 
nube è intuibile dalle virga piovose e dalle nubi 
frastagliate al di sotto del piccolo sistema. 
A mesociclone is developing in the Gulf of Trieste 
August 17th, 2020. The rotation of the system is 
visible thanks to rain virga and scattered clouds 
below the small system.

ITA
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Figura 1 - (a) Medie giornaliere del livello marino del 2020 (curva blu) e valori climatologici (celeste); (b) valori giornalieri della 
temperatura del mare del 2020 (curva rossa) e valori climatologici (arancione). 
Figure 1 - Daily averages of 2020 sea level (blue curve) and climatological values (light blue); (b) daily values of 2020 sea temper-
ature (red curve) and climatological values (orange).

osservabili fino a tutto agosto. Pur prevalendo 
le anomalie positive, si sono verificati frequenti 
abbassamenti di temperatura tra la fine di giugno e 
quella di luglio, come conseguenza di flussi di vento 
continentale (Bora), che provocano upwelling, cioè 
richiamo in superficie di acqua più fredda, che si 
trovava precedentemente sul fondo. Da settembre 
la temperatura è stata mediamente superiore alla 
norma di circa 1.5 °C, con occasionali abbassamenti 
vicino o appena sotto i valori climatologici.
La temperatura giornaliera più alta è stata osservata 
il 1° agosto con 27.8 °C, 4.1 °C sopra il valore 
climatologico, mentre la massima anomalia positiva 
si è verificata il 29 giugno, quando la temperatura di 
26.8 °C ha superato di 4.7 °C il valore normale.

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

La temperatura giornaliera più bassa è stata 
registrata il 27 marzo con 10.3 °C, che rappresenta 
la più alta minima annua mai registrata. Il 2020 
è l’unico anno in cui la temperatura del mare 
non è scesa sotto i 10 °C. L’anomalia negativa più 
importante è stata osservata il 13 luglio con 3.8 °C 
sotto la norma e temperatura di 19.2 °C. Durante 
la tarda primavera e l’estate sono stati osservati 
diversi episodi di upwelling, i più significativi dei 
quali sono avvenuti nei giorni 23-26 giugno e 2-4 
luglio. In particolare, dal 2 al 4 luglio la temperatura 
del mare si è abbassata di 7.7 °C.
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Figura 2 – Medie annuali del livello marino (a) e della temperatura del mare (b) dal 1946 al 2020. 
Figure 2 - Annual averages of sea level (a) and sea temperature (b) from 1946 to 2020.

Mese   2020    clima.   diff.
GEN   153.3    157.7     –4.4
FEB   158.8    156.7     +2.1
MAR   159.7    156.0     +3.7
APR   158.9    160.4     –1.5
MAG   164.0    161.2     +2.8
GIU   176.0    162.1     +13.9
LUG   165.6    161.3     +4.3
AGO   172.3    161.4     +10.9
SET   169.4    163.5     +5.9
OTT   180.4    168.3     +12.1
NOV   164.1    167.9     –3.8
DIC   188.2    163.6     +24.6
Anno   167.6    161.6     +6.0

Tabella 1 – Medie mensili del livello marino nel 2020, valori 
climatologici e anomalia. 
Table 1 - Monthly mean sea level in 2020, monthly climatologi-
cal values and anomaly.

Livello marino

Tabella 2 – Medie mensili della temperatura del mare nel 
2020, valori climatologici e anomalia. 
Table 2 - Monthly mean sea temperature in 2020, monthly cli-
matological values and anomaly.

Mese   2020   clima.   diff.
GEN   11.5   9.1   +2.4
FEB   10.8   8.3   +2.5
MAR   11.2   9.4   +1.8
APR   13.3   12.0   +1.3
MAG   17.4   16.5   +0.9
GIU   22.1   21.0   +1.1
LUG   23.1   23.3   –0.2
AGO   24.9   24.0   +0.9
SET   23.3   21.8   +1.5
OTT   19.4   18.8   +0.6
NOV   16.4   15.0   +1.4
DIC   12.8   11.2   +1.6
Anno   17.2   15.9   +1.3

Temperatura del mare

ITA
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We present a summary of sea-level and sea-temperature behaviours observed at Trieste in 2020. 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 2020 the sea level was 
often above the climatological mean, particularly in December. The annual mean was 167.6 cm, that 
represents the eighth highest value on record. The highest daily mean sea level was observed on 5th 
December, the lowest on 23rd March. A slight flood of Molo Sartorio was observed on 8th Decem-
ber. The annual mean sea temperature was 17.2 °C, like in 2019, that is the third highest value ever 
recorded. Until mid-March a persistent anomaly of about +2 °C occurred; January was the warmest 
ever recorded and February the second warmest. Moreover, the lowest sea temperature never fell 
below 10 °C, an event that was never observed before. The highest sea temperature was observed on 
1rst August with 27.8 °C, and the lowest temperature on 23rd March with 10.2 °C.

Sea level and sea temperature in 2019
Abstract ENG

Foto R.R. COLUCCI

ITA

Il fronte di raffiche del temporale produce questa vistosa nube a mensola nel Golfo di Trieste il 3 agosto 
2020. Un gustnado è visibile sotto la nube a mensola a destra dell’immagine. Un anemometro collocato a 
Monte Grisa – Prosecco, dove è stata presa questa immagine, ha registrato raffiche di vento fino a 160 km/h 
all’arrivo del fronte. 
The gust front of the storm produces this huge shelf cloud in the Gulf of Trieste on August 3rd, 2020. A gustnado 
is visible below the shelf cloud on the right of the picture. Wind gusts up to 160 km/h has been recorded by 
an anemometer located in Monta Grisa – Prosecco where this picture has been taken few moment before 
the impact.
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Foto R.R. COLUCCI

Foto R.R. COLUCCI

Spettacolari formazioni di nubi mammatus in coda ad un sistema convettivo in movimento ovest-
est attraverso la regione della Primorska slovena viste dal Carso costiero italiano il 17 agosto 2020. 
Amazing mammatus clouds formation at the tail of a storm system moving West-East across Primorska 
region (Slovenia) as seen from the italian coastal karst, August 17th, 2020

L’ombra di un cumulo si staglia verso il cielo 
dopo il tramonto il 28 giugno 2020. 
Shadow of cumulus cloud going upward 
after sunset on June 28th, 2020. 
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Slovenia weather report

BY TANJA CEGNAR  
Agencija Republike Slovenije za okolje

Year 2020

/ Meteorologica / 202114
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In the year 2020, the average temperature at the 
national level was 1.3 °C above the normal. There 
was as much precipitation as the average for the 
period 1981–2010, and sunny weather was 12% 
more than normal.
In the vast majority of Slovenia, the mean annual 
temperature was 1 to 1.5 °C above the normal. 
In Rateče, the surplus was slightly smaller, while 
on the Karst, Trnovska planota and the hills of the 
Dolenjska region it was slightly larger.
The most precipitation fell in the Julian Alps, where 
in some places it exceeded 3100 mm. The Trnovska 
planota was also one of the wetter areas. In more 
than half of the country less than 1500 mm of 
precipitation fell; these areas include southwestern 
Slovenia, northeast, east and the central part of the 
country. The least precipitation was in the northeast 
of the country, in some places less than 850 mm.
In about half of the country, precipitation exceeded 
the long-term average, and the vast majority of 
anomalies did not exceed one-fifth of the normal. 
Only between Rateče and Mojstrana and in the 
Goričko region in Prekmurje anomaly slightly 
exceeded 20 %. 
The other half of the country reported less 
precipitation than normal; the negative anomaly 
did not exceed 20 %.
There was less sunny weather than normal on 
Kredarica, 1730 hours is slightly less than the long-
term average. In the lowlands, the normal was 
exceeded everywhere, in the north of the country 
the anomaly was up to 10 %, and in most of the 
country, the long-term average duration of sunny 
weather has been exceeded by 10 to 20 %.
Among the sunniest areas are Obala (in Portorož the 
sun shone 2666 hours) and Goriška (in Bilje there 
were 2430 hours of sunny weather, and in Vedrijan 
2398 hours).
There were 63 days with a snow cover in Rateče; 
snow cover was the thickest on the penultimate day 
of the year with 95 cm. In Kočevje, they reported 
the maximum thickness of 34 cm, the snow cover 
was present for 20 days. Elsewhere in the lowlands, 
the snow cover was modest. There was no snow 
cover on the Coast. On Kredarica, the snow cover 
was reported for 275 days. The maximum thickness 
of the snow cover was 350 cm.

2020
ENG

Foto R.R. COLUCCI

View towards Mount Nanos (northern 
Dynaric Alps) partially covered by the 
common winter orogyaphic clouds. 
Stau-Föhn effect is in action driven by 
moderate to strong Bora blowing over 
the Karst area on December 26th, 2020. 
Vista verso il monte Nanos (Alpi 
dinariche settentrionali) parzialmente 
coperta dalla consueta nube orografica. 
L’effetto Stau-Föhn è in atto grazie 
al moderato vento di Bora che soffia 
sulll’area carsica il 26 dicembre 2020.
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Figure 1 - Precipitation of 2020, national level. 
Figura 1 - Precipitazioni annuali 2020, a livello nazionale.

Figure 2 -Mean seasonal temperature anomaly at national level in year 2020 in °C, reference period 1981–2010.
Figura 2 -  Anomalia media della temperatura stagionale a livello nazionale nell’anno 2020 in °C, periodo di riferimento 1981-2010.

ENG
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   Winter     Spring     Summer     Autumn

2020      3.1          0.8  0.9        0.7

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

   Winter     Spring     Summer     Autumn

2020     85          72  119        102

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

Temperature anomaly Precipitation anomaly

   Winter     Spring     Summer     Autumn

2020      141          124  101             114 

Table 3 - Mean seasonal sunshine duration anomaly at national 
level in year 2020 in %, reference period 1981–2010. 
Tabella 3 - Anomalia media stagionale delle ore di sole a livello 
nazionale nell’anno 2020 in %, periodo di riferimento 1981-
2010.

Sunshine anomaly

Nel 2020 la temperatua media annua è stata 1.3 °C sopra la media, con i valori più alti sul Carso, sulla 
Trnovska Planota e sulle colline della regione della Dolenjska. Le precipitazioni sono state in linea con 
la media per il periodo 1981-2010, con i valori più alti  sulle Alpi Giulie, dove in alcuni punti hanno su-
perato i 3100 mm. Nelle regioni dello Snežnik e Trnovska Planota le precipitazioni sono state maggiori 
di 2500 mm, mentre i valori minimi sono stati registrati sulla costa e nella parte nord-orientale della 
Slovenia. Le condizioni sono state soleggiate il 12% più del normale, con i valori massimi  nelle regioni 
di Obala  e Goriška, mentre in montagna i valori sono stati inferiori. La copertura nevosa massima è 
stata registrata alla Kredarica con 350 cm.

Report meteorologico Sloveno 2020
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. 
Figura 3 - Anomalia annuale della 
temperatura in Slovenia in °C, periodo 
di riferimento 1981-2010 negli anni dal 
1961 al 2020.

ENG



/ Meteorologica / 202118

Report climatico 2020 dalla stazione 
meteorologica del Canin, Alpi Giulie

Figura 1 -L’area della stazione meteorologica l’1 gennaio 2020. 
La stazione è posizionata a 2203 m di quota nei pressi dei resti 
del ghiacciaio orientale del Canin. 
Figure 1 - The area of the automatic weather station on 
January 1st, 2020. The weather station is located at 2203 m 
a.s.l. close to the Eastern Canin glacial remnants.

Il 2020 è il secondo anno più caldo sulle Alpi Giulie in 170 anni con solo 0.1°C di differenza 
rispetto al 2015

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

Foto R.R. COLUCCI

Mentre l’inverno 2020-21 registra finora un 
accumulo nevoso eccezionale e tra i più estremi 
mai osservati negli ultimi 50 anni in questo periodo 
dell’anno, la temperatura media continua ad 
aumentare senza interruzioni. Dall’archivio dati a 
disposizione il 2020 è il secondo anno più caldo mai 
osservato in 170 anni in quota nelle Alpi orientali 
a 2200 m, con una temperatura inferiore di 0.1°C 
rispetto al 2015. Dieci dei dodici mesi dell’anno 
registrano anomalia positiva che risulta eccezionale 
a gennaio e novembre. Gennaio è il secondo mese 
più caldo mai osservato da quando esistono dati 
a disposizione (dal 1851). Novembre è invece 
addirittura il più caldo mai osservato, con la stessa 
temperatura media del novembre 2015. Oltre a 
questi due, altri 3 mesi del 2020 (febbraio, aprile e 
agosto) risultano tra i primi 10 mesi più caldi mai 
osservati in 170 anni. 

Le stagioni 2020 risultano tutte più calde delle medie 
di riferimento ed in particolare l’inverno è il quarto 
più caldo degli ultimi 170 anni mentre l’autunno 
è il sesto più caldo mai osservato. Nonostante 
l’autunno sia stato così estremamente mite, il mese 
più freddo del 2020, in termini di anomalia negativa, 
è ottobre, al settantaseiesimo posto tra i più freschi 
in 170 anni. In linea generale 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 nessuna inversione di tendenza 
o segnali di interruzione in questo trend. 
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Figura 2 - Andamento giornaliero dello spessore del manto nevoso al suolo in Canin (stazioni AINEVA Gilberti e Livinal Lunc). Le 
linee rosse sottile e grossa indicano rispettivamente le misure effettuate manualmente presso il rifugio Gilberti (quota 1840 m) ed 
in modo automatico al Livinal Lunc (1837 m) dalla rete idrometeorologica della Protezione Civile. In evidenza anche le due annate 
più nevose del 2008-09 (linea puntinata blu) e 2013-14 (linea grigio scuro) così come le medie pluriennali riferite alla serie recente 
manuale del Rifugio Gilberti operativa dal 2008 (linea nera grossa) e la serie completa che comprende i dati raccolti al vecchio 
arrivo funivia e al Livinal Lunc. 
Figure 2 - Daily snow depth at 1840 m in Canin (stations AINEVA Gilberti and Livinal Lunc). Red fine and bold lines respectively 
show manual observations at the Gilberti hut (1840 m) and automatically at Livinal Lunc (1837 m) by the Civil defense hydro-
meteorological network. The two most snowy seasons of 2008-09 (blue dotted line) and 2013-14 (dark gray line) are also highlighted 
as well as multi-annual averages referred to recent manual records collected at Gilberti hut, in operation since 2008 (black bold 
line) and the whole record merging data from the old cable car and Livinal Lunc.

L’innevamento in Alpi Giulie risulta particolarmente 
importante se messo a confronto con gli inverni del 
passato, non solo recente, per lo stesso periodo 
dell’anno. Le ingenti precipitazioni registrate tra i 
mesi di dicembre e gennaio hanno infatti permesso, 
a tutte le quote, un consistente accumulo nevoso 
al suolo che, per quanto riguarda la stazione 
nivometrica del rifugio Gilberti a 1840 m s.l.m. nel 
complesso del Monte Canin, risulta di 487 cm al 24 
gennaio. Tale valore è il più alto mai osservato in 
questo periodo dell’anno da quando si effettuano 
misure, ossia dall’inverno 1972, ed è in linea con le 
due annate più nevose recenti del 2008-09 e 2013-
14. La sommatoria neve fresca, che rappresenta 
cioè la somma di tutti gli accumuli delle ultime 24 
ore misurati ogni mattina, ammonta a 845 cm (al 4

Neve inverno 2020-21

febbraio), dato già superiore di 165 cm al cumulato 
medio annuale di 680 cm che si raggiunge alla 
fine di aprile. Al Livinal Lunc, quota 1837 m s.l.m. 
sul versante nord che si affaccia su Sella Nevea, la 
stazione automatica della rete idrometeorologica 
della Protezione Civile regionale è in linea con i 
dati manuali giornalieri raccolti al Rifugio Gilberti, 
seppur generalmente inferiori di alcuni decimetri a 
causa delle diverse peculiarità del sito. Alla stazione 
meteorologica automatica Canin (Figura 1), sito 
dove l’azione del vento è importante e l’accumulo 
è di conseguenza inferiore rispetto alla media 
dell’area circostante, sono presenti circa 400 cm al 
suolo. Anche a quote inferiori, a Sella Nevea a 1150 
m s.l.m., lo spessore nevoso è considerevole e pari 
a 160-170 cm. 



/ Meteorologica / 202120

ITA

Figura 3 - Situazione sinottica alle ore 12 UTC del 4 dicembre 2020. A sinistra la situazione alla quota geopotenziale di 500 hPa (a 
circa 5360 m sulle Alpi), a destra la temperatura in libera atmosfera alla quota geopotenziale di 850 hPa (tra 1300 e 1350 m circa 
sulle Alpi).  
Figure 3 - Synoptic situation at 12 UTC, December 4th 2020. Left 500 hPa (about 5360 m asl over the Alps), right 850 hPa geopo-
tential (about 1300-1350 m over the Alps).

La stagione invernale 2020-2021 è stata finora 
caratterizzata da un incremento relativamente 
costante del manto nevoso, in seguito ai 3 eventi 
nevosi principali di inizio dicembre, fine dicembre/
inizio gennaio e fine gennaio. 
Di assoluto rilievo il primo evento che ha portato ol-
tre 300 cm di accumulo in pochi giorni, superiore a 
tutti gli eventi singoli registrati nelle stagioni 2008-
09 e 2013-14 (figura 2). Tale evento è stato provo-
cato da una profonda e vasta depressione collegata 
al vortice polare che ha convogliato masse di aria di 
estrazione artico-marittima verso il Mediterraneo. 
Queste a loro volta hanno interagito con correnti 
sciroccali al suolo stante il richiamo molto umido 
alla superficie (figura 3). La disposizione del pattern 
sinottico, in particolare tra il 4 ed il 10 dicembre, e 
le correnti al suolo associate alle isoterme in quota 
hanno favorito a fine evento l’accumulo di neve al 
suolo fino ai fondovalle alpini e prealpini. In alcune 
zone i quantitativi pluviometrici hanno superato 
gli 800 mm in 7 giorni. Di per sé l’accumulo nevo-
so fin qui acquisito non è in alcun modo garanzia di 
una possibile annata positiva in chiave glaciologica 
alpina. Tutto dipenderà da come proseguiranno le 
precipitazioni nella seconda parte dell’inverno ed 
in primavera, e quale sarà poi l’andamento della 
stagione di ablazione estiva. Qualora da qui in poi 
predominassero carenza di precipitazioni e temper-
ature sopra la media, sarà comunque probabile un 
bilancio di massa generalmente negativo su quasi 
tutto l’arco alpino.

Temperatura 2020

L’analisi dei dati della temperatura, come si evince 
dalle tabella 1 e 2 e dalle figure 1 e 2, ci mostra 
come il 2020 risulti il secondo anno più caldo dal 
1851. Il valore medio è inferiore di solo 0.1°C ris-
petto a quello del 2015. Il dato, oltremodo eccezi-
onale, conferma il trend di rapido incremento del-
la temperatura che si osserva in particolare negli 
ultimi 3 decenni pari a circa +1.5°C dall’inizio degli 
anni ’80 ad oggi. Il fatto che gli effetti del riscalda-
mento 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 (37 anni) non si sono più 
registrate temperature medie annuali inferiori a 0°C 
ai 2200 m di quota della stazione meteorologica del 
Monte Canin. La temperatura minima di -16.6°C del 
2020 si è verificata tra le ore 5 e le ore 6 del 23 mar-
zo, mentre la temperatura massima di 20.7°C tra le 
ore 13 e 14 del 1 agosto. I dati per il Canin alla quota 
di 2200 m dal 1851 sono stati recentemente elabo-
rati in un lavoro pubblicato nel 2015 su Internation-
al Journal of Climatology della Royal Meteorological 
Society. In questo lavoro l’errore associato alle me-
die giornaliere antecedenti il 2012 è stato calcolato 
in ±0.6°C.
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Figura 5 - 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. 
Figure 5 - Mean annual 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.

Figura 4 -  il ghiacciaio del Montasio il 27 maggio 2020.
Figure 4 - Montasio glacier on May 27th, 2020

Foto R.R. COLUCCI
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Figura 6  - Curve annuali delle tempe-
rature medie mensili a 2200 m di quota 
in Alpi Giulie-Canin dal 1851. In eviden-
za la media climatologica 1851-2020 
(curva nera), l’anno più caldo osservato 
(2015, curva rossa) ed il 2020 che risul-
ta il secondo più caldo della serie (curva 
arancione). 
Figure 6 - Annual curves of monthly 
mean temperatures at 2200 m in the 
Julian Alps-Canin area since 1851. Cli-
matological reference 1851-2020 (black 
curve), the warmest year observed 
(2015, red curve) and 2020 which is 
the second hottest in the whole records 
(orange curve) are highlighted.

L’anomalia di temperatura media dei mesi di gennaio, 
febbraio, aprile, agosto e novembre supera di oltre 
+3.0°C le medie di riferimento del trentennio 1961-
1990. Le anomalie di gennaio (+5.0°C) e novembre 
(+4.7°C) sono eccezionali. Più contenute le differenze 
riferite al trentennio di riferimento più recente 
(1991-2020) a causa del rapido riscaldamento in 
atto negli ultimi decenni, ma comunque prossime ai 
+4.0°C a gennaio e novembre.
Le anomalie più contenute si registrano in generale 
nel corso dei mesi tardo primaverili ed estivi, ad 
eccezione del mese di agosto. Il mese di giugno ha 
un’anomalia di +0.7°C se raffrontato al trentennio 
1961-1990 e di -1.1°C se riferito al trentennio più 
recente; mite quindi se raffrontato al passato, 
fresco nel “nuovo clima”. Ottobre, uno dei mesi 
termicamente meno influenzati dal recente 
riscaldamento, è il mese più freddo, in termini 
di anomalia, del 2020 con differenze simili se 
rapportato ad entrambi i trentenni di riferimento, 
a confermare la sua peculiarità di mese che 
meno è stato influenzato negli ultimi decenni dal 
riscaldamento globale.
L’analisi delle temperature nelle 4 stagioni del 
2020 (Figura 9 e tabella 2), evidenzia anomalie di 
segno sempre positivo rispetto alle medie di lungo 
periodo. L’estate 2020 con 9.1°C è in linea con la 
media dell’ultimo trentennio 1991-2020, ma più 
calda di 1.8°C rispetto al trentennio di riferimento 
1961-1990.

Anche la primavera, grazie ad un mese di marzo 
non eccessivamente mite, non si discosta di molto 
rispetto a quanto osservato negli ultimi 30 anni, 
ma comunque registra una anomalia di +0.6°C 
rispetto al 1991-2020 e di +1.9°C rispetto al 1961-
1990. L’anomalia più forte, di valore eccezionale, si 
registra nel corso dell’inverno (nei mesi di dicembre, 
gennaio e febbraio) con ben +2.8°C rispetto ai dati 
registrati negli ultimi 30 anni e di ben +3.8°C rispetto 
al riferimento 1961-1990. Anche l’autunno risulta 
molto mite con anomalie significative per entrambi i 
trentenni di riferimento. E’ degno di nota il fatto che 
dal 1974 (da 46 anni) non si osservano temperature 
medie autunnali inferiori a 0°C.
In linea generale nelle Alpi Giulie in quota la stagione 
che mostra il riscaldamento più costante e marcato 
è proprio l’estate (figura 6). 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.
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Figura 8 - Rilievi glaciologici sul corpo glaciale orientale del Canin il 30 
settembre 2020 con l’ice patch già coperto da 40 cm di neve. 
Figure 8 - Glaciological surveys on Canin East glacial body on September 
30th, 2020. The ice patch is already covered in snow with about 40 cm.

Tabella 1 - Da sinistra temperature medie (nero), 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.
Table 1 - From left to right mean (black), min (blue) and max (red) 
monthly air temperature recorded in 2019 compared to the last 
thirty years reference (1981-2010), the whole record (1851-2019) 
and differences. 

Foto R.R. COLUCCI
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Figura 7 - Con i colori azzurro e rosso nelle colonne vicine alle me-
die di riferimento sono messe in evidenza le rispettive anomalie 
osservate nel 2019.
Figure 7 - Blue and red colors beside the long-term averages hi-
ghlight the 2019 anomalies.



/ Meteorologica / 202124

While winter 2020-21 so far recorded exceptional snow accumulation being one of the most extreme ever observed in 
the last 50 years for this period of the year, average temperature keep increasing without stops. Data shows how year 
2020 in the Eastern Alps at 2200 m a.s.l. is the second warmest ever observed in 170 years. Mean temperature is only 
0.1°C lower than year 2015, which was the warmest. Ten of the twelve months of the year recorded a positive anomaly 
which is to be considered exceptional for January and November. January is the second warmest month ever observed 
since there is data available (year 1851). November is the warmest ever observed, with the same average temperature 
as November 2015. Besides these two, 3 months of 2020 (February, April and August) are among the first 10 warmest 
months ever observed in 170 years. Meteorological seasons of 2020 are all warmer than average and particularly win-
ter, which is the fourth warmest, while autumn is the sixth warmest. Although autumn was so mild, the coldest month 
of 2020 in terms of anomaly is October although only in the 76th place among the coolest in 170 years. Summer, gen-
erally speaking, in the Eastern Alps is warming more markedly with 0.8°C every 10 years (8°C per century) in the last 
30 years. No reversal trend is evident at the moment. On the other hand, snow accumulation on the ground in winter 
2020-2021 in late January is one of the highest (if not the highest) ever observed. 

Julian Alps Weather Report
Abstract ENG

Figura 9 - Temperature medie mensili 1851-2020 delle 4 stagioni e media mobile centrata di periodo 11 anni con a lato i valori 
di temperatura media osservata nelle 4 stagioni in Canin a 2200 m. I confronti rispetto alla climatologia 1851-2020 e 1991-2020 
evidenziano l’anomalia positiva in tutte le stagioni. 
Figure 9 - 1851-2020 monthly mean temperature in the four seasons with 11-years-centered running mean and mean temperature 
observed in the four seasons in Canin at 2200 m. Comparisons with respect to 1851-2020 and 1991-2020 climatology highlight the 
positive anomaly in all seasons
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