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Oltre 200 cm di neve a Sappada il 3 gennaio 2021 
impongono l’interveto del soccorso alpino per la 
boinifica dei tetti.
More then 200 cm of snow on the ground in Sappada 
January 3 2022 need the intervention of the mountain 
Rescue for cleaning roofs.
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Le anomalie positive più importanti e prolungate 
si sono verificate a luglio (circa +2 °C), ma anche a 
gennaio, febbraio, marzo e poi ad agosto (figura 1).
Considerando l’andamento mensile delle 
temperature medie si osserva che la primavera 
è stata molto fredda, soprattutto aprile e maggio 
(anomalie negative tra i -2 e i -3 °C), mentre i mesi
di febbraio e giugno sono risultati più caldi della 
media climatica (anomalia positiva di circa +2 °C). 
In generale i mesi più caldi sono stati febbraio, 
giugno, luglio e settembre anche se, per Pordenone 
e Tarvisio, luglio ha fatto registrare un’anomalia 
positiva di poco superiore alla media. I mesi più 
freddi, oltre a quelli primaverili, sono stati gennaio, 
agosto, ottobre e dicembre, anche se, come detto 
precedentemente, sono stati i mesi primaverili a 
registrare le anomalie negative più significative 
mentre per gli altri mesi le anomalie non sono state 
così rilevanti.

Il 2021 in Friuli Venezia Giulia
Report meteo-climatologico delle stazioni meteorologiche regionali

Figura 1  - Temperatura media giornaliera del mare a Trieste 2021 (linea blu scuro) a confronto con la temperatura media climatica 
1995-2020 (linea verde). L’area azzurro-scura rappresenta il 10° percentile e il suo limite inferiore corrisponde alla temperatura 
media giornaliera più bassa registrata nella serie storica. L’area arancione rappresenta il 90° percentile e il suo limite superiore 
corrisponde alla temperatura media giornaliera più alta registrata nella serie storica.
Figure 1 - Average daily sea temperature in Trieste 2021 (dark blue line) compared with the climatic mean temperature 1995-
2020 (green line). The dark-blue area represents the 10th percentile and its lower limit corresponds to the lowest daily mean 
temperature recorded in the historical series. The orange area represents the 90th percentile and its upper limit corresponds to 
the highest daily mean temperature recorded in the historical series. 

Ci si era lasciati commentando un 2020 in linea 
rispetto alla media degli ultimi dieci anni. Ebbene 
anche il 2021 ha registrato un valore di temperatura 
media annuale nella norma se rapportato ai dati 
degli ultimi trent’anni e più fresco rispetto all’ultimo 
decennio. Considerando l’andamento secolare, 
però, il 2021 è stato l’ottavo anno consecutivo 
(2014-2021) in cui nella pianura del Friuli Venezia 
Giulia si è raggiunta o superata la temperatura 
media del periodo 1991-2020. Complessivamente, 
la temperatura media annua sulla pianura si è 
attestata attorno ai 13.5 °C, sulla costa a 15.5 °C, in 
montagna fra 4 e i 10 °C con valori decrescenti in 
funzione dell’altitudine.
Per quanto riguarda il mare, salta subito all’occhio 
che la temperatura a 2 metri di profondità a Trieste 
è risultata di poco inferiore rispetto alla media 
registrata nei 25 anni precedenti (1995-2020): 16.5 
°C contro 17.1 °C. 

Un anno nella norma

 A cura di FURIO PIERI e ARTURO PUCILLO
OSMER-ARPA

ITA

La tem
peratura
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Rispetto alla media dell’ultimo trentennio di 
riferimento 1991-2020, l’anomalia dell’intero 2021 
evidenzia come questo anno appena passato sia 
stato perfettamente in media con la climatologia di 
riferimento. 
Parlando degli estremi giornalieri, i giorni più rigidi 
del 2021 si sono registrati a metà febbraio, fatta 
salvo qualche località montana in cui il giorno 
più freddo si è registrato nella seconda decade di 
gennaio, quando a Fusine sono stati misurati -23.4 
°C. Le temperature più elevate, invece, sono state 
misurate a metà agosto, in alcune località già l’8 
e il 19 luglio. In alcune località della pianura le 
temperature massime hanno superato i 36 °C.
In pianura il numero di giorni di gelo (giorni con Tmin 
≤ 0 °C) nel 2021 è risultato più alto (rispetto alla media 
del trentennio 1991-2020) a gennaio, a marzo, ad 
aprile e a dicembre; le giornate di gelo sono invece 
risultate meno numerose a febbraio, ad ottobre 
(zero giorni di gelo) e a novembre. Osservando, 
invece, il numero di giorni caldi (giorni con Tmax ≥ 
30 °C), l’estate 2021 ne ha contati di più rispetto al 
dato degli ultimi 30 anni. Per esempio a Udine se 
ne sono contati 50, contro una media trentennale di 
38. Le anomalie positive si sono registrate a giugno, 
luglio e settembre.

Se osserviamo la regione complessivamente, 
notiamo che le precipitazioni annuali sono risultate 
pressoché in linea rispetto al dato climatico (1991-
2020, Figura 2b). Le pluviometrie dell’intero 2021 si 
sono assestate tra 600 e 1000 mm lungo la costa e 
i 3500 mm registrati sulle Prealpi. Le precipitazioni 
registrate hanno quindi segnato importanti 
differenze territoriali: un’anomalia positiva del 16% 
nella zona di Tolmezzo e al contrario valori più bassi 
di circa il 20-30 % rispetto la norma 1991-2020 
soprattutto in alcune località, quali ad esempio 
Trieste, Gradisca d’Isonzo e Piancavallo. Per quanto 
riguarda la frequenza delle piogge, anche questa 
risulta in linea con la norma climatica; solo in alcune 
zone il numero di giorni di pioggia è stato più basso 
della media (ad es. lungo la costa e nel Tarvisiano).
In genere i mesi più piovosi sono stati aprile e 
maggio; ma nella zona montana anche a gennaio e 
novembre le piogge sono state notevoli. A partire 
da giugno su gran parte della regione le piogge 
sono risultate scarse o molto scarse. Poi a ottobre 
e novembre, a seconda delle località considerate, 
le piogge sono ritornate a valori vicini alla norma. 
L’anno si è chiuso con un dicembre piuttosto secco.
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In particolare, si vede che per Udine e Tarvisio la 
pioggia registrata a maggio 2021 ha più che superato 
il 90° percentile, arrivando a sfiorare il massimo 
di precipitazione mai raggiunto. A Tolmezzo, oltre 
che maggio, anche gennaio ha fatto segnare delle 
precipitazioni oltre il 90° percentile. Considerando 
l’andamento secolare di Udine si osserva che rispetto 
alla media le precipitazioni di maggio, gennaio e 
aprile sono risultate più alte, mentre marzo e giugno 
hanno registrato pluviometrie significativamente 
più basse.
La siccità, che può essere quantificata anche grazie 
all’indice SPI stagionale, non si è osservata nelle 
località montane che non hanno subito deficit idrici, 
mentre per le località di costa e di pianura durante 
l’estate e l’autunno i valori di SPI hanno raggiunto un 
certo grado di siccità.
Per quanto riguarda il vento nel 2021, a livello 
regionale si sono contate 13 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; sei di questi episodi sono stati 
misurati in stazioni di quota (Monte Matajur, Pala 
d’Altei, Monte Zoncolan) per ingresso di flussi intensi. 
Le raffiche di vento più forti si sono verificate il 27 
luglio in concomitanza con un fronte temporalesco 
proveniente da ovest: sul Monte Matajur e a Pala 
d’Altei si sono superati i 120 km/h. Un altro episodio 
di rilievo è quello del 4 novembre, quando un 
intenso fronte atlantico ha determinato correnti di 
Scirocco molto intense: sul Monte Matajur si sono 
registrate raffiche di quasi 125 km/h. 
A Lignano, un episodio significativo di vento 
proveniente da nord si è verificato il 14 marzo, in 
concomitanza con il passaggio di un fronte freddo. 
La raffica massima misurata in quell’episodio a 
Lignano è stata di 104 km/h. Infine, il 16 agosto 
un temporale intenso ha provocato raffiche dai 
quadranti occidentali su pianura e costa: a Lignano 
raffiche di 121 km/h, a San Vito al Tagliamento 103 
km/h. E’ da rilevare la carenza di episodi significativi 
di Bora forte a Trieste, con soli 5 eventi di raffica 
superiore a 100 km/h.
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Figura 2  - Precipitazioni annue del 2021 (a); anomalia (%) precipitazioni annue 2021 rispetto al periodo 1991- 2010 (b). 
Figure 2 - Annual precipitation in 2021 (a); annual precipitation anomaly (%) between 2021 and 1991-2010 average (b).

b)a)

Weather report from 2021 in Friuli Venezia Giulia

After year 2020, characterized by temperatures in line with the average of the last decade, even 2021 
has shown the same trend compared to the average of the last thirty years. In the plain, 2021 is the 
eighth consecutive hottest year (2014-2021) in the century 1911-2021. An interesting element is the 
sea temperature: the 2 m depth average temperature of Trieste station has been 16.5 °C, against the 
average 17.1 °C of the 1995-2020. Spring was very cold, especially April and May (negative anomalies 
between -2 and -3 °C), while the months of February and June were warmer than the climatic average 
(positive anomaly of about +2 °C). Considering the total rainfall, the yearly cumulated precipitation 
is in line with the mean value, but the territorial differences are relevant: a positive anomaly of 16% 
has been recorded in the Tolmezzo area; lower values of about 20-30%, compared to the 1991-2020 
average, have been found especially in Trieste, Gradisca d’Isonzo and Piancavallo. Considering the 
wind, in 2021, on the whole region, there were 13 days in which one or more synoptic stations of the 
meteorological network registered gusts of wind above the threshold of 100 km/h, six of these episodes 
were measured in altitude stations. There has been a lack of typical Bora windstorms in Trieste area, 
with only 5 events overcoming 100 km/h gust threshold.

Abstract ENG

ITA
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Livello e temperatura 
del mare nel 2021

 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 2021, 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.
Durante i decenni recenti il riscaldamento globale 
ha determinato, in media, una costante tendenza 
all’aumento sia del livello marino sia della temperatura 
del mare, che risultano sistematicamente superiori 
ai tipici valori della seconda metà del XX secolo. 
Per questo motivo abbiamo introdotto nuove 
climatologie, calcolate sul periodo 2001-2020 
e più rappresentative delle condizioni attuali.
Nel 2021 il livello marino è stato inizialmente 
superiore alla norma climatologica. Dal 10 al 
14 febbraio, in corrispondenza a un aumento 
di pressione di circa 40 hPa, si è verificato un 
abbassamento del livello medio di circa 50 cm, che 
ha costituito l’inizio di un periodo di basso livello 
fino alla fine di marzo. Successivamente sono 
prevalse variazioni di breve periodo, fino alle due 
settimane di alto livello tra la fine di novembre, 
quando la pressione è diminuita di 29 hPa dal 24 
al 28, e l’inizio di dicembre, con un aumento di 
pressione di 30 hPa dal 9 al 18 (Figura 1a). Su base 
mensile da segnalare gli scostamenti dalla norma di 
oltre 10 cm in gennaio e marzo (Tabella 1). Il livello 
medio del 2021, pari a 168.6 cm, è poco più alto 
del valore normale e rappresenta l’ottavo valore 
più alto registrato dall’inizio delle osservazioni nel 
1875 (in Figura 2a la serie temporale dal 1946).
Il massimo livello medio giornaliero è stato 
osservato il 28 novembre con 210 cm, in 
corrispondenza a pressione atmosferica di 993 
hPa, minimo valore dell’anno. Il 7 febbraio è 
stata invece osservata la massima anomalia 
dell’anno, pari a +42 cm rispetto al livello normale.
La risalita della pressione atmosferica iniziata il 9 
febbraio ha portato una diminuzione del livello 
marino, prima rapida poi graduale. Essa è culminata 
con il più basso livello medio giornaliero dell’anno, 
osservato il 6 marzo con 134 cm, pari a 29 cm 
sotto la norma climatologica, in un giorno di Bora 
e pressione atmosferica di 1028 hPa. Da segnalare 
un’uguale anomalia negativa con 135 cm il 30

Trieste, 2021

Rovescio di neve sul mare di fronte a Trieste il pomeriggio 
del 7 aprile 2021. Evidente, grazie all’increspatura sulla 
superficie marina, la discesa verticale dell’aria fredda 
presente in quota (-40°C a 500 hPa) indotta dalla 
precipitazione in atto.
Snow showers over the sea surface in front of Trieste on 
the afternoon of April 7, 2021. Thanks to the ripple on the 
sea surface, the down draft of cold air from higher altitu-
de (-40 °C at 500 hPa) induced by precipitation is evident.

ITA
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Figura 1 - (a) Medie giornaliere del livello marino del 2021 (curva blu) e valori climatologici (celeste); (b) valori giornalieri della 
temperatura del mare del 2021 (curva rossa) e valori climatologici (arancione). 
Figure 1 - (a) Daily averages of 2021 sea level (blue curve) and climatological values (light blue); (b) daily values of 2021 sea tem-
perature (red curve) and climatological values (orange).

marzo, con vento debole e pressione di 1030 hPa.
Da segnalare anche una minima tracimazione, 
verificatasi il 3 novembre con 279 cm, cioè appena 
1 cm sopra l’orlo del Molo Sartorio, coincidente con 
vento di Scirocco e pressione intorno a 1000 hPa.
Nel 2021 la temperatura del mare è stata 
sensibilmente superiore ai valori climatologici nella 
terza decade di giugno e la prima di luglio nonché 
nella prima metà di agosto (Figura 1b). Un periodo 
relativamente caldo, di circa +1 °C rispetto alla 
norma, è stato anche osservato dall’inizio dell’anno 
alla metà di febbraio. Al contrario, la seconda metà 
di ottobre è stata circa 1 °C più fredda della norma 
climatologica.
La temperatura media annua è stata di 17.1 °C, cioè 
il quinto valore più alto mai registrato (Figura 2b).
Tra giugno e agosto si sono osservate due fasi 
di intenso riscaldamento. Dopo una graduale 
diminuzione di temperatura pari a 4.7 °C dall’8 al 
14 giugno (in media 0.8 °C al giorno), l’estensione 
dell’anticiclone africano verso l’Adriatico ha 
determinato un progressivo riscaldamento di ben 
10.8 °C fino al 24 giugno (in media 1.0 °C al giorno).
Sono seguiti pochi giorni di stasi, quindi, diminuita

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

l’influenza dell’anticiclone, la temperatura del mare 
è diminuita complessivamente di 6.2 °C dal 1° al 21 
luglio (in media 0.3 °C al giorno). Dopo un nuovo 
periodo caldo, tra il 15 e il 18 agosto si è verificato 
l’unico significativo episodio di upwelling (richiamo 
in superficie di acqua di fondo più fredda) della 
stagione, causato dalla Bora, che ha comportato 
una diminuzione complessiva di 6.7 °C (in media 2.2 
°C al giorno).
La temperatura giornaliera più alta è stata osservata 
il 30 giugno con 28.6 °C, pari a 5.3 °C sopra il valore 
climatologico, mentre la massima anomalia positiva 
si è verificata il 24 giugno, quando la temperatura di 
28.5 °C ha superato di 5.8 °C il valore normale. Da 
segnalare anche i 28.2 °C raggiunti il 15 agosto, pari 
a +3.5 °C rispetto alla norma.
La temperatura giornaliera più bassa è stata 
registrata il 17 febbraio con 8.6 °C (appena 0.1 °C 
sotto la norma). Le più grandi anomalie negative 
rispetto alla norma sono state registrate in occasione 
dei tre minimi relativi dell’estate, in particolare il 
14 giugno con 17.7 °C, pari a –3.9 °C sotto il valore 
normale, il 18 agosto con 21.5 °C (–3.1 °C) e il 21 
luglio con 21.7 °C (–2.4 °C).
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Figura 2 – Medie annuali del livello marino (a) e della temperatura del mare (b) dal 1946 al 2021. 
Figure 2 - Annual averages of sea level (a) and sea temperature (b) from 1946 to 2021.

Mese  2021   clima.   diff.
GEN  177.0   164.3   + 12.7
FEB  166.8   162.6   + 4.2
MAR  148.8   163.8   – 15.0
APR  160.2   164.5   – 4.3
MAG  166.9   166.9   0.0
GIU  168.2   168.3   – 0.1
LUG  170.5   167.5   + 3.0
AGO  172.5   168.2   + 4.3
SET  167.8   169.8   – 2.0
OTT  167.4   173.1   – 5.7
NOV  179.6   176.6   + 3.0
DIC  177.2   168.4   + 8.8
Anno  168.6   167.9   + 0.7

Tabella 1 – Medie mensili del livello marino nel 2021, valori 
climatologici (2001-2020) e anomalia. 
Table 1 - Monthly mean sea level in 2021, monthly climatologi-
cal (2001-2020) values and anomaly.

Livello marino

Tabella 2 – Medie mensili della temperatura del mare nel 
2021, valori climatologici (2001-2020) e anomalia. 
Table 2 - Monthly mean sea temperature in 2021, monthly cli-
matological (2001-2020) values and anomaly.

Mese  2021  clima.  diff.
GEN  10.9  9.8  + 1.1
FEB  9.7  8.6  + 1.1
MAR  10.5  9.6  + 0.9
APR  12.5  12.6  – 0.1
MAG  17.4  17.3  + 0.1
GIU  23.1  21.8  + 1.3
LUG  26.1  24.4  + 1.7
AGO  25.5  24.6  + 0.9
SET  22.8  22.4  + 0.4
OTT  18.7  19.2  – 0.5
NOV  15.4  15.7  – 0.3
DIC  11.9  12.2  – 0.3
Anno  17.1  16.6  + 0.5

Temperatura del mare

ITA
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We present a summary of sea-level and sea-temperature behaviours observed at Trieste in 2021. The 
sea level is measured (in cm) relative to local Zero (Zero Istituto Talassografico – ZIT) at Molo Sartorio; 
the sea temperature is measured (in °C) at 2-m depth at Molo Fratelli Bandiera. Because the global 
warming has caused both the sea level and the sea temperature to rise during the recent decades, we 
introduced new climatologies, computed for the 2001-2020 period and more representative of current 
conditions. In 2020 the sea level was significantly above the climatological mean in January, February 
and December. The annual mean was 168.6 cm, that represents the eighth highest value on record. 
The highest daily mean sea level was observed on 28 November, the lowest on 6 March. A slight flood 
of Molo Sartorio occurred on 3 November. The annual mean sea temperature was 17.1 °C, that is the 
fifth highest value ever recorded. From mid-June to mid-August two significant warm periods were 
observed, as well as three cooling episodes. The last one, from 15 to 18 August corresponded to Bora-
induced upwelling. The highest sea temperature was observed on 30 June with 28.6 °C, and the lowest 
on 17 February with 8.6 °C.

Sea level and sea temperature in 2021
Abstract ENG

Foto R.R. COLUCCI

ITA

Imponente struttura temporalesca sul Nord Adriatico muove verso est con l’ingresso del fronte freddo. Si distinguono bene, 
illuminate dai fulmini, la shelf cloud prodotta dalla squall line che entrerà poi su Trieste circa 1 ora dopo e le mammatus al di sotto 
dell’incudine del cumulonembo. 19 settembre 2021, ore 22:00.
Huge storm structure moves in the North Adriatic toward East with the cold front ingression. Enlighted by lightnings, shelf cloud 
triggered by the squall line as well as mmatus clouds below the anvil of the cumulonimbus are clearly visible. The squall line will 
approach Trieste town about 1h later. September 19th, 2021 10:00 pm.
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Foto R.R. COLUCCI

Foto R.R. COLUCCI

Neve primaverile sul Carso costiero. Monte Lanaro-Volnik, 7 aprile 2021.
Spring snow over the coastal karst. Mount Lanaro-Volnik, 7 April 2021

Spettacolare cella temporalesca innescatasi sul mare a largo dell’Istria a tarda sera del 5 agosto 2021, e rimasta a lungo 
attiva, regala un inaspettato spettacolo “pirotecnico” grazie anche alla buona visibilità orizzontale da Trieste.
Spectacular storm cell triggered by the sea, off the coast of Istria, late in the evening of 5 August 2021, remains active 
for several hours producing a rather unexpected fireworks show also thanks to the good horizontal visibility from Trieste 
(Italy).
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Slovenia weather report

BY TANJA CEGNAR  
Agencija Republike Slovenije za okolje

Year 2021

/ Meteorologica / 202114
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In the year 2021, the average temperature was 0.7 
°C above the normal at the national level. There was 
93 % as much precipitation as the average for the 
period 1981–2010, and sunny weather was 11% 
more than normal.
The average annual temperature exceeded the 
normal in the whole country, in the vast majority 
of Slovenia the anomaly was between 0.5 and 1 
°C. Only in the northwest, and some small areas in 
the north of the country, the anomaly was below 
0.5 °C. At the national level, only three months in 
2021 were colder than normal, namely April, May 
and October. February and June stood out with a big 
positive anomaly.
In the year 2021, the wettest area was part of the 
Julian Alps, where precipitation mostly exceeded 
2300 mm, and on some sites even 2900 mm. In 
addition to the Posočje region, also in Trnovska 
plota and Snežnik precipitation exceeded 1700 mm. 
In Slovenian Istria, most of Dolenjska and Štajerska, 
in Koroška and Pomurje, precipitation was modest, 
with observed 650 to 1100 mm of precipitation.
In the vast majority of Slovenia 80 to 100% as much 
precipitation fell as normal. The driest areas include 
the Karst, parts of Notranjska, Kočevje, parts of 
Dolenjska, Koroška, Štajerska and Gorenjska, as 
well as the south-eastern part of Pomurje, where 
the deficit was between one and two tenths. 
Precipitation above normal was reported in parts of 
Gorenjska, Štajerska and Murska Sobota.
Precipitation was significantly above the normal in 
January and in a record wet May. Precipitation also 
exceeded the average for the period 1981–2010 in 
February, July and November, but the anomaly was 
within the limits of normal variability. June, March, 
September and October were very or quite dry. 
In the vast majority of Slovenia, normal sunshine 
duration was exceeded by 10 to 20 %. There was 
a small positive anomaly of sunshine duration on 
the Coast, in west and northwest of the country and 
in northeast Slovenia, where the anomaly was less 
than a tenth of normal. On Kredarica, there was as 
much sunny weather as normal.
Eight months in 2021 were sunnier than normal; 
among them March, June, September, February 
and October. Among above average cloudy months 
were January, May and November.
Snow cover was also reported in the lowlands in 
2021. In Ljubljana, there were 40 days with a snow 
cover, the maximum thickness was 20 cm reported 
on 9 December. On Kredarica, there were 276 days 
with a snow cover, on May 26 it was 520 cm thick.

ENG

Foto  IZTOK SINJUR

Flowering on 6 April 2021 in Grosuplje, 
Central Slovenia 
Fioritura del 6 Aprile 2021 a Grosuplje, 
Slovenia Centrale
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Figure 1 - Mean air temperature anomaly in 2021, reference period 1981-2010. 
Figura 1 - Anomalia di temperatura media nel 2021 rispetto al periodo 1981-2010.

Figure 2 - Precipitation in 2021. 
Figura 2 - Precipitazioni nel 2021.

ENG
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Figure 4 - Mean monthly temperature anomaly 
in 2021, reference period 1981-2010. 
Figura 4 - Anomalia temperature mensili nel 
2021 rispetto al periodo 1981-2010. 

ENG

Figure 3 - Precipitation in 2021 compared to precipitation reference period 1981-2010 in %. 
Figura 3 - Precipitazioni nel 2021 rispetto alla media 1981-2010 (%).

Figure 5 - Monthly precipitation anomaly 
in 2021 in %, reference period 1981-2010. 
Figura 5 - Anomalia precipitazioni mensili nel 
2021 rispetto al periodo 1981-2010 (%).
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Cold weather in April 2021
On the morning of 6 April 2021, in a few hours 
cold polar air together with precipitation extended 
over Slovenia. With a strong cooling, the snow line 
dropped to the lowlands, and in the morning it was 
temporarily snowing even on the Coast. The most 
intense snowing was observed in the morning, 
especially along the Dinaric mountain ridge. In the 
afternoon precipitation gradually weakened and 
stopped. 
With the cooling on 6 April, the air temperature 
throughout Slovenia dropped well below the long-
term average for the beginning of April. At the 
most measuring stations, the lowest temperature 
was recorded during the night from 6 to 7 April 
and in the morning on 7 April. In the north-west of 
Slovenia, in some places it was even colder in the 
morning of 8 April, while in few smaller areas of 
north-east of Slovenia the coldest morning was on 
9 April. On Kredarica, where measurements have 
been available for April since 1955, in April it was 
only twice as cold as during this episode.
The morning on 7 April was in many places the 
coldest April morning in more than 60 years.

The air temperature mostly dropped below -4 
°C, and below -15 °C in the areas known for low 
temperature. It was close to freezing only in the 
warmest parts of the Primorska region. The night 
on 8 April was quite clear and cold, in the morning it 
was between -3 °C and -8 °C in the lowlands, below 
-10 °C in areas with snow cover. Only in the warmest 
parts of Primorska the temperature did not drop 
below freezing point. 
A quite rare combination of snow cover and 
clear, calm weather in cold air mass enabled air 
temperature to drop significantly during the night. 
The lowest temperature was observed mostly in the 
morning on 7 April and it was below freezing point 
all over the country. The temperature dropped to 
-17.2 °C on Kredarica. In the mountains, we have 
recorded a lower temperature in the past, on 
Kredarica the coldest weather was on 7 April 2003 
with −20.2 °C, and in April 1956 it was −19.2 °C. 
The lowest temperature in Kočevje was −14.0 °C, in 
Črnomelj −12.5 °C, in Postojna −12.1 °C, in Rateče 
−9.1 °C. It cooled to −2.3 °C at Portorož Airport and 
to −4.1 °C in Bilje.

Figure 6 - Sea-level air 
pressure on 6 April 2021 at 
12:00 UTC. 
Figura 6 - Pressione 
atmosferica a livello del 
mare il 6 aprile 2021 alle 
12:00 UTC.
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Nel 2021, la temperatura media in  Slovenia è stata di 0,7 °C superiore alla norma a livello nazionale. Le 
precipitazioni sono state il 93% della media del periodo 1981-2010 e il tempo soleggiato è stato l’11% in 
più del normale. La temperatura media annua ha superato la norma in tutto il Paese, in genere restando 
fra valori di +0,5 e +1 °C rispetto alla media. Solo nel nord-ovest e in alcune piccole aree del nord del 
Paese l’anomalia è stata inferiore a 0,5°C. A livello nazionale, solo tre mesi del 2021 sono stati più freddi 
del normale: aprile, maggio e ottobre. Febbraio e giugno si sono distinti per una forte anomalia positiva. 
Nella maggior parte della Slovenia sono cadute dall’80 al 100% di precipitazioni rispetto alla 
norma. Le aree più secche includono il Carso, parti della Notranjska, Kočevje, parti della Dolenjska, 
Koroška, Štajerska e Gorenjska, così come la parte sud-orientale del Pomurje. Precipitazioni 
superiori alla norma sono state registrate in alcune zone di Gorenjska, Štajerska e Murska Sobota. 
Le precipitazioni sono state significativamente superiori alla norma a gennaio e in un maggio da record. 

Report meteorologico Sloveno 2021
Abstract ITA
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The lowest temperature in Ljubljana was −4.5 °C, 
which is the third lowest April temperature since the 
middle of the last century. The lowest temperature 
in Ljubljana in April was −5.3 ° C in the year 1956, 
followed by April 1955 with −4.6 °C.
A record low temperature for April was reported in 
Nova vas na Blokah (-20,6 °C), Babno Polje (-19,8 
°C), Jezersko (15,2 °C), Logatec and Kočevje (-13,0 
°C), Dobliče (-11,6 °C), Lesce (-7,6 °C), Vrhnika (-7,2 
°C) and few others. 

This cold episode is even more exceptional form the 
perspective of global warming. In the last decades, 
air temperature in Slovenia is rising. In the last 
century, April in the seventies and eighties were on 
average almost 3 °C colder than the last ten April.
In the lowland, mostly a few cm of snow fell, in some 
areas above 10 cm. In Ljubljana 15 cm of snow were 
observed, but in the morning on 7 April 2021 only 
10 cm remained. In Ljubljana in April only seven 
times snow cover was thicker. 

Figure 7 - The minimum air temperature observed between 5 and 9 April 2021. 
Figura 7 - Valori di temperatura minima osservati fra il 5 e il 9 Aprile 2021.
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Carinthia weather report

BY CHRISTIAN STEFAN 
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik

Year 2021
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January was clearly too cold in most parts of the 
country, especially the second decade (lowest 
value —22.8 degrees in Hermagor). Heavy snowfall 
occurred at the beginning of the Year. Snowfall 
amount was above the average, especially in the 
western and southern parts of the country and in 
the mountains. Some roofs had to be cleared of the 
snow load. The precipitation totals reached twice 
to three times the amount of the climate mean. 
On January 3rd, the total snow depth was 172 cm 
in Kötschach-Mauthen. The sun showed up much 
less than normal (- 18%). February was too dry in 
Lower Carinthia (in the Klagenfurt basin only 50% of 
normal precipitation fell), in Upper Carinthia there 
was 50 to 100% more precipitation, which often fell 
as rain at low altitudes. The amount of fresh snow 
remained well below climate mean. It was also too 
warm in most regions and the sunshine duration was 
almost a third longer than in an average February. 
The winter as a whole (including December 2020) 
brought twice to four times the normal amount of 
precipitation and in Upper Carinthia also snowfall.

ENG

View from the Ulrichsberg mountain in 
the direction of the Karawanken with 
low stratus clouds over Klagenfurt on 
December 3, 2021. 
La vista dal monte Ulrichsberg verso la 
catena montuosa delle Caravanche con 
strati sopra Klagenfurt il 3 Dicembre 
2021.

Lots of snow in winter

Coldest spring in the last 
30 years 

March was clearly too dry in Carinthia, often too 
cold and quite sunny (plus 20%). There was only 
one precipitation event worth mentioning, then 
it remained mostly dry but cold due to northerly 
winds. In Lower Carinthia less than a third of the 
normal monthly precipitation amount fell (5 to 25 
mm), in Upper Carinthia it was often not even 10% 
(less than 5 mm). April was mostly far too cold (often 
2 degrees below average). In the first half it snowed 
a few more centimeters down to low altitudes. 
However, high pressure and northerly flow resulted 
in very little precipitation overall. Mostly less than 
half of the normal amount was measured in April, 
and in the northern regions only a third. May was 
then extremely cool, wet and cloudy. On average 
it was 2.5 degrees too cold. After May 2019, it was 
the second coldest and cloudiest May since 1991. 
The sunshine hours were 21% less. In addition, it 
rained a lot in May, in the southern regions (e.g. in 
Klagenfurt) more than twice as much as normal. It 
snowed quite a lot in the mountains, on May 3rd 
there was still almost two meters of snow depth on 
the Dobratsch, the highest value in May since 1979. 
It snowed there four times as much as usual.
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Figure 1 - Temperature 
anomalies 2021 from mean 
values 1991–2020 in degrees 
Celsius. Source: Spartacus - 
ZAMG.
Figura 1 - Anomalie di 
temperatura 2021 rispetto 
ai valori medi 1991-2020, in 
gradi Celsius. Fonte: Spartacus 
- ZAMG.

Figure 2 -Total precipitation 
2021: percentage from 
mean values 1991–2020 
(100 percent corresponds to 
the average climate value). 
Source: Spartacus - ZAMG.
Figura 2 - Anomalia 
percentuale delle 
precipitazioni del 2021 rispetto 
ai valori medi 1991-2020 (il 
100% corrisponde al valore 
climatico medio). Fonte: 
Spartacus - ZAMG.

Figure 3 - Precipitation 
anomaly winter 2020/2021 
shows more than three times 
values compared to climate 
average 1991–2020 in Upper 
Carinthia and East Tyrol. 
Source: Spartacus - ZAMG.
Figura 3 - L’ anomalia delle 
precipitazioni invernali 
2020/2021 mostra come vi 
siano valori pari a tre volte la 
media climatica 1991-2020 in 
Alta Carinzia e Tirolo Orientale. 
Fonte: Spartacus - ZAMG.
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Summer starts rather hot
In the second half of June the first heat wave 
occurred with the highest temperature in Carinthia 
on June 24th (34.3 degrees in St. Andrä im Lavanttal). 
Overall, June was 2 to 2.5 degrees warmer than 
usual. After 2019 and 2003, it was the third warmest 
June since measurements began. Nine hot days (at 
least 30 degrees) in Klagenfurt were twice as many 
as normal. It rained less than 50%. July was mostly 
too warm, only at the beginning and in the middle 
of the month there were a few cooler days. Overall, 
it was between 0.5 degrees (in Upper Carinthia) and 
1.5 degrees (in Lower Carinthia) too warm. Unstable 
weather conditions lead to frequently showers and 
thunderstorms. However, overall rainfall in July was 
slightly below average. Only in the Mölltal valley it 
rained significantly more than normal, while in the 
Klagenfurt basin it rained a third less. August was a 
bit too cool most of the time. Rain totals in August 
mostly came close to the normal value, but at some 
stations they were a third less. The sun showed up 
significantly less than normal (–13%). The summer 
as a whole was clearly too warm (by almost 1 
degree). The sun also appeared longer than normal 
(in Klagenfurt by 11%). It was too dry, missing almost 
a quarter of the normal rain value. There were also 
significantly fewer thunderstorms than on average 
with the lowest number of flashes registered in the 
last 30 years since measurements began. 

Dry and sunny Autumn
September was again very sunny (+30% sunshine 
duration) and warm (temperature deviation +1.5 
degrees). It was also very dry, less than half of the 
normal precipitation fell in Carinthia. Warm and 
dry summer weather dominates the first half of 
the month. October was around 1 degree too cool 
overall. It was also too dry. There was only one 
remarkable precipitation event. The monthly total 
remained well below (less than half) the climate 
mean value. The sun was slightly above normal in 
the average, but in some valleys as well as in the 
Klagenfurt Basin, frequent layers of fog caused a 
slight deficit. The first and last week of November 
was wet and cloudy as well as a bit too cold. Around 
the middle of the month it was significantly milder 
than normal. There was significantly less sunshine 
than normal due to clouds and fog. In the last days 
of November the first snow fell in the lowlands. In 
Kötschach-Mauthen there was a total of 67 cm of 
fresh snow (twice as much as normal). 

December was 0.5 to 1 too cold, in the valleys of 
Upper Carinthia more than 2 degrees. On the other 
hand, it was a little warmer than normal in the 
mountains. In the first decade also heavy precipitation 
occurred, afterwards it mostly remained dry. The 
amounts of precipitation in Upper Carinthia were 
clearly too low (up to 50% of the normal value), in 
Lower Carinthia clearly too high (plus 50%). Also 
the amount of snowfall was above average, in 
Klagenfurt 56 cm (climate average 17 cm). There 
were some problems in road and rail traffic, power 
failures and numerous fire brigade operations. On 
December 9th, the snow depth reached 100 cm at 
the Loiblpass. Such depths of snow have rarely been 
measured this early in December. In some valleys 
and basins, the sun appeared significantly less than 
normal due to the partly permanent fog.

Early snowfall in  
December

Figure 4 - Plenty of snow also fell in January in the Karawanken, 
as here in the Bodental Valley (maximum snow depth 127 cm), 
station of the Hydrographic Service of Carinthia with snow 
sensor, precipitation gauge and instrument shelter.
Figura 4 - Durante il mese di gennaio è caduta molta neve anche 
nelle Caravanche, come in questo caso nella valle Bodental 
(altezza massima della neve 127 cm), stazione del Servizio 
Idrografico della Carinzia.

Foto  CHRISTIAN STEFAN 
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The cold events of April 2021 in Carinthia

Figure 5 - Monthly anomalies of temperature (green line), precipitation (blue) and sunshine duration (yellow) from average 
1991–2020 in the year 2021 averaged over Carinthia. Source: ZAMG Klagenfurt.
Figura 5 - Anomalie mensili di temperatura (linea verde), precipitazioni (blu) e durata del soleggiamento (giallo) del 2021 in 
Carinzia rispetto ai valori medi 1991-2020. Fonte: ZAMG Klagenfurt.

With the exception of the first few days, April was 
mostly significantly too cold. On the evening of April 
5 (Easter Monday) it even snowed again down to 
the valleys below 500m:

On April 6, the snow showers soon stopped, in 
Upper Carinthia the sun came out for some time. 
Strong northerly foehn winds blew locally, 80 km/h 
were measured in Obervellach. On April 7, it was 
very frosty in the morning all over Carinthia: in 
Innerkrems (1520m) -11.9 degrees; in Bad Bleiberg 
(909m) -8.8 degrees; in Weitensfeld (704m) -8.5 
degrees; but especially on the mountains: Villacher 
Alpe (2140m) -14.4 degrees; Katschberg (1635m) 
-11.0 degrees; Nassfeld (1530m) -11.0 degrees; 
Kanzelhöhe (1520m) -10.3 degrees. The day was 
partly cloudy, with light snow or sleet showers in 
the north and east. Also on April 8, it was again very 
frosty in the morning, in Weitensfeld (704m) -8.8 
degrees; in Völkermarkt (466m) -7.6 degrees; in St. 
Andrä im Lavanttal (403m) -7.1 degrees (here there 
was a warm record of 25.5 degrees only one week 
before on March 31). During the day, mostly sunny 
weather dominated.

Kanzelhöhe   1520 m 15 cm
Villacher Alpe    2140 m 15 cm
Bad Bleiberg    909 m  12 cm
Pörtschach am Wörthersee  450 m  10 cm
Klagenfurt-Flughafen   450 m  8 cm
Loibl     1097 m 6 cm
Villach     493 m  5 cm
Feistritz ob Bleiburg   532 m  5 cm
Ferlach    459 m  4 cm
Bad Eisenkappel   623 m  4 cm

Table 1 - Fresh snow on 6th of April 2022 at 7:00 a.m.
Tabella 1 - Neve fresca al suolo il 6 Aprile 2022 alle ore 07:00

Station		 	 	 Elevation	 Snow
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L’annata 2021 è stata leggermente più calda rispetto alla media climatica 1981-2010 (a Klagenfurt + 
0.6 °C). Rispetto alla nuova media climatica 1991-2020, invece, la media risulta essere di - 0.3 °C (a 
Klagenfurt di - 0.1 °C, in Alta Carinzia - 0.7 °C). L’ultima annata in cui sono stati osservati valori più 
freddi è quella del 2010. Mentre i mesi di febbraio, giugno, luglio e settembre sono stati per lo più 
caldi, gennaio e soprattutto i mesi primaverili (aprile-maggio) sono stati decisamente sotto media. 
La quantità di precipitazioni è stata ben al di sotto della media climatica in tutta la regione. A parte il 
gennaio nevoso e il maggio molto umido, quasi tutti i mesi sono stati più secchi della media. In totale 
è mancato il 14 % delle precipitazioni totali; il deficit è stato maggiore nelle Alpi della Gurktal (Flattnitz 
-31 %) e minore nell’Alta Valle del Möll (-5 %). La maggiore quantità assoluta di precipitazioni è stata 
misurata al Loiblpass con 2019 mm (pari al 94 % della media climatica). La durata del soleggiamento è 
stata leggermente superiore alla norma in tutte le parti del Paese (in media +4 %), con il Kanzelhöhe che 
ha registrato il maggior numero di ore di sole con 2237 ore (9 % in più rispetto alla media climatica). I 
mesi di febbraio e marzo, nonché giugno e settembre, sono stati più soleggiati, mentre gennaio e 
soprattutto maggio sono stati molto nuvolosi.

Report meteorologico Carinzia 2021
Abstract ITA
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With the exception of the first few days, April was 
mostly significantly too cold. On the evening of 
April 5 (Easter Monday) it even snowed again down 
to the valleys below 500m. Then quite cool air 
masses reached the Eastern Alps from the north. 
In Upper Carinthia the sun shone frequently. In 
Lower Carinthia, clouds still prevailed in some 
areas. On April 15, there was widespread morning 
frost (Flattnitz 1437m: -10.4 degrees; Nassfeld 
1530m: -9.6 degrees), during the day the sun shone 
at times. On April 16, drier air again caused a very 
frosty morning (Innerkrems 1520m: -10.3 degrees; 
Flattnitz 1437m: -10.0 degrees; Mallnitz 1197m: 
-6.5 degrees).

Loibl     1097 m 28 cm
Villacher Alpe    2140 m 28 cm
Kanzelhöhe    1520 m 18 cm
Dellach im Drautal   628 m  12 cm
Bad Bleiberg    909 m  10 cm
Kötschach-Mauthen   705 m  6 cm
Weissensee    949 m  6 cm
Bad Eisenkappel   623 m  5 cm

Station		 	 	 Elevation	 Snow

Table 2 - Fresh snow on 13th of April 2022 at 7:00 a.m.
Tabella 2 - Neve fresca al suolo il 13 Aprile 2022 alle ore 07:00.

Foto  foto-webcam.eu

Figure 6 - Minimum temperatures in Carinthia on April 8th 2022. Source: ZAMG. 
Figura 6 - Temperature minime in Carinzia l’8 Aprile 2022. Fonte: ZAMG.
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The Eiskar glacier
in 2020/21
BY GERHARD HOHENWARTER

/ Meteorologica / 202126

Foto  GERHARD HOHENWARTER 



2021 / Meteorologica / 27

The Southern Alps are characterized by strongly 
varying winter precipitation. In contrast to the large 
Alpine glaciers, whose development depends mainly 
on the summer months, the small cirque glaciers of 
the Southern Limestone Alps (Carnic and Julian Alps) 
are strongly dependent on winter precipitation. The 
glacier budget year 2020/21 brought almost perfect 
conditions for the Eiskar glacier in the Carnic Alps. 
Early winter saw exceptionally heavy snowfall, May 
turned out to be cold and relatively rich in fresh snow, 
and only the distinctly mild weather phases in June 
and July prevented an absolute record year. During 
the spring survey, snow depths of more than 15m 
were measured, and even in autumn almost three 
quarters of the glacier surface was still covered with 
snow. For this reason, the behavior of the Eiskar is 
assessed as stationary for the year 2021.
In November 2020, there was not yet much sign of 
winter in the Southern Alps. Weeks of fine weather 
brought dry and mild conditions on the mountain. 
At the beginning of December, the weather situation 
finally changed fundamentally. A coldfront together 
with a Mediterranean low brought extremely heavy 
precipitation to the Carnic Alps. At the Eiskar more 
than 500mm of precipitation fell within a week. 
On the glacier, this was almost exclusively snow. In 
addition to the large amounts of fresh snow, there 
were also numerous avalanches that descended 
from the North wall of the Kellerwand onto the 
glacier during this period, depositing large amounts 
of compact avalanche snow. Until the beginning of 
February there were some more snowfalls, some of 
them heavy. In the two months from the beginning 
of December 2020 to the beginning of February 
2021, around 900mm of precipitation fell at the 
Eiskar, exclusively in the form of snow!
This snowy phase was followed by several weeks of 
weak precipitation. Due to the dry and relatively cold 
air, however, no melting processes occurred on the 
Eiskar glacier. With the middle of April the weather 
changed again. The next weeks brought mostly too 
cold and unstable weather for the season. In May 
alone, there were a total of 12 days with snowfall at 
the Eiskar. The amount of fresh snow itself was not 
too great, but due to the cool weather there were 
still no melting processes.
For the Eiskar, the winter of 2020/21 accordingly 
brought very favorable conditions for the glacier.

ENG

Vista del ghiacciaio dell’Eiskar. 
View of the Eiskar glacier.

2020-2021
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As in 2019, the transition from winter to summer 
conditions was extremely rapid. While May was still 
about 2.5 K too cold in the high altitudes of the Car-
nic Alps, June was about 3 K above the long-term 
average. In the entire month, there were no more 
significant frost events at the Eiskar. In July, the mild 
weather continued. The air temperature in Eiskar 
never dropped below freezing in July either. June 
and July 2021 brought one of the strongest mel-
ting periods in recent years at the Eiskar. In August, 
melt rates decreased significantly, but did not finally 
come to an end until early October.
The extremely snowy early winter coupled with the 
cool spring resulted in extremely high snow accu-
mulations on the glacier in early June. The maxi-
mum snow depths reached over 15 m! On average, 
the snow thickness at the beginning of the meteo-
rological summer at the Eiskar glacier was still 8.9 
meters. Despite the partly very strong snow melt in 
the summer months, the southernmost glacier of 
Austria was still covered to a large extent with snow 
up to 10 m thick when measurements were taken in 
mid-September.

A 2.4 m deep snow shaft was dug to determine 
the mass balance. The snow density was 620 kg/
m³ over the entire tapping (cf. 2014: 650 kg/m³). 
Based on the collected data (ablation level, snow 
depth sounding and snow density measurement), 
an average mass gain of about 1650 mm (+/- 20%) 
water equivalent can be estimated at Eiskar glacier 
for 2020/21. Converted to the total glacier area, this 
would correspond to an ice increase of about 1.8 m.
According to the glacier year 2019/20, reserves 
could thus also be formed at the Eiskar glacier in 
the glacier year 2020/21. Especially with regard to 
climate change, such positive years are extremely 
important for Austria’s southernmost glacier. The 
glacier is still defying climate change thanks to the 
partly extremely snowy winters of the past 20 years. 
With further warming, however, it can be assumed 
that the ice cirque will also more or less disappear 
in the coming decades.

Foto GERHARD HOHENWARTER 

Vista del ghiacciaio dell’Eiskar. 
View of the Eiskar glacier.
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Il bilancio di massa del ghiacciaio dell’Eiskar nel 2021 è stato fortemente influenzato dall’inizio 
dell’inverno, estremamente nevoso. Oltre il 70% delle precipitazioni del semestre invernale è caduto 
a cavallo dell’anno 2020/21. A causa della primavera fresca, la fase di accumulo si è conclusa a 
fine maggio 2021, seguita da un rapido passaggio a una fase di forte fusione, rallentata in modo 
significativo solo ad agosto. Come nelle annate precedenti, sono stati osservati diversi comportamenti 
fra due parti del ghiacciaio: nella parte orientale si è registrata una leggera perdita di massa mentre 
nella parte occidentale si è registrato un marcato aumento, superato solo dagli aumenti misurati 
nel 2014. La perdita di massa nella porzione orientale del ghiacciaio è stata annullata nel bilancio 
di massa complessivo dai guadagni della parte occidentale, con un bilancio positivo totale di 1650 
mm di acqua equivalente. Poiché in tutti i punti di misurazione il bordo del ghiaccio si trovava sotto 
la neve vecchia, il comportamento del ghiacciaio in termini di variazione della lunghezza è stato 
classificato come stazionario. Nel 2021 non è stato possibile determinare la velocità del flusso nell’area 
del bordo del ghiaccio a causa dell’innevamento. La base della lingua del ghiacciaio, che ha rischiato 
di staccarsi nel 2017, è ora coperta di firn o neve vecchia per il quarto anno consecutivo. La lingua del 
ghiacciaio presenta ancora uno strato di neve vecchia di diversi metri di spessore su una vasta area. 

Ghiacciaio dell’Eiskar nel 2020/21
Abstract ITA

Vista da lontano del ghiacciaio dell’Eiskar. 
View of the Eiskar glacier.
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Report temperature e risposta dei corpi 
glaciali delle Alpi Giulie nel 2021

Figura 1 - Il corpo glaciale orientale del Canin il 28 settembre 
2021, alla fine del periodo di ablazione
Figure 1 - The Eastern Canin ice body on September 28, 2021 at 
the end of the ablation season

Il 2021 è il meno caldo degli ultimi 11 anni a causa di una primavera che risulta la più 
fresca dal 1991. Nonostante la nona estate più calda da 170 anni, contrastante risposta 
della criosfera delle Alpi Giulie grazie all’intenso innevamento invernale.

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

L’analisi dei dati della temperatura ci mostra come il 
2021 risulti termicamente in media con il trentennio 
1991-2020 (Figura 2, 3). Il dato, inserito nel trend 
di lungo periodo, non rappresenta comunque 
un’inversione di tendenza al rapido incremento 
della temperatura che si osserva in particolare negli 
ultimi 3 decenni pari a circa +1.5°C dall’inizio degli 
anni ’80 ad oggi. Dal 1984 (38 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 -21.5°C del 
2021 si è verificata tra le ore 8.30 e le ore 9 del 16 
febbraio, mentre la temperatura massima di 20.0°C 
tra le ore 10.30 e le 11 del 20 giugno.
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peratura

Foto R.R. COLUCCI

Il 31 maggio 2022, in collaborazione con l’ufficio neve 
e valanghe del Servizio Foreste e Corpo Forestale e 
l’Istituto di Scienze Polari del CNR, è stato effettuato 
lo scarico dati dalla stazione meteorologica Canin 
gestita dalla Società Meteorologica Alpino-Adriatica 
(SMA-A) in collaborazione con il Parco Naturale 
delle Prealpi Giulie. 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.

Report temperature anno 2021 
ed innevamento inverno 2020-21
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Figura 2 - 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 2021 (pallino rosso).
Figure 2 - Mean annual air temperature measured at 2200 m in Canin. Data (gray dots and curve) and 11-years-centered moving 
average (blue curve). 2021 is the red dot.

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.

Figura 3 - Curve annuali 
delle temperature medie 
mensili a 2200 m di quota 
in Alpi Giulie-Canin dal 
1851. In evidenza la media 
climatologica 1851-2020 
(curva nera), l’anno più 
caldo osservato (2015, curva 
rossa) ed il 2021 (curva 
arancione)
Figure 3  - Annual curves of 
monthly mean temperatures 
at 2200 m in the Julian 
Alps-Canin area since 1851. 
Climatological reference 
1851-2020 (black curve), 
the warmest year observed 
(2015, red curve) and 
2021 (orange curve) are 
highlighted.

In questo lavoro l’errore associato alle medie 
giornaliere antecedenti il 2012 è stato calcolato in 
±0.6°C.
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Tabella 1 - da sinistra temperature medie, minime (azzurro) e massime (rosso) mensili registrate nel corso del 2021 con i riferi-
menti al trentennio 1961-1990, all’ultimo trentennio utile (1991-2020) e a tutta la serie (1851-2020) con 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 2021.
Table 1 - from left to right mean, min and MAX monthly air temperature recorded in 2021 compared to the thirty years reference 
1961-1990, the last 30 years reference (1991-2020) and the whole record (1851-2020) with respective differences. Blue and red 
colors beside the long-term averages highlight the 2021 anomalies.

L’anomalia di temperatura media dei mesi di 
febbraio e marzo è di 4.0°C superiore alle medie di 
riferimento del trentennio 1961-1990. Le anomalie 
di gennaio (il mese del 2022 più freddo in termini di 
anomalia negativa), aprile e maggio sono invece di 
oltre 1 °C inferiori ai valori di riferimento 1961-1990 
e di oltre 2°C inferiori ai valori del trentennio 1991-
2020 (Figura 4).
Aprile e maggio, accompagnati da un mese di 
marzo solo lievemente più mite rispetto alle medie 
normali, fanno sì che la primavera 2022 risulti la 
più fresca dal 1991, come ampiamente discusso nei 
report precedenti dall’Alpeadria in questo numero.
Ottobre, uno dei mesi termicamente meno influenzati 
dal recente riscaldamento, ha un’anomalia negativa 
di -0.6°C rispetto al trentennio 1961-1990.
In linea generale nelle Alpi Giulie in quota la stagione 
che mostra il riscaldamento più costante e marcato 
è l’estate. 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. La 
temperatura media estiva si è ormai alzata di circa 
2.5°C dagli anni 1980 ad oggi (Figura 5, Tabella 2).

Figura 4 - Istogramma delle anomalie 2021 rispetto ai tren-
tenni di riferimento 1961-1990 e 1991-2020
Figure 4: bar histogram of 2021 anomalies compared to 30 
years reference 1961-1990 and 1991-2020
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Figura 5 - Temperature medie mensili 1851-2020 delle 4 stagioni e media mobile centrata di periodo 11 anni. Il 2021 è 
evidenziato dal pallino rosso.
Figure 5 - 1851-2020 Monthly mean temperature in the four seasons with 11-years-centered running mean. 2021 is highlighted 
as a red dot.

Tabella 2 - Valori di temperatura media osservata nelle 4 stagioni in Canin a 2200 m con il confronto rispetto alla climatologia 
1961-1990, 1991-2020 e 1851-2020. In evidenza anche gli scarti dalle rispettive medie di riferimento.
Table 2 - Mean temperature observed in the four seasons in Canin at 2200 m compared the climatology 1961-1990, 1991-2020 
and 1851-2019. Differences with such references are also highlighted.
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La risposta dei corpi glaciali 
del Canin e Montasio

Sebbene l’estate 2021 sia risultata estremamente 
calda con un valore che è al nono posto tra le estati 
più calde degli ultimi 170 anni, gli ingenti accumuli 
nevosi dell’inverno 2020-21 hanno permesso ai 
residui glaciali delle Alpi Giulie di terminare il periodo 
di ablazione estiva con un surplus di neve residua. 
A fine settembre il nevato del 2020 non affiorava 
in nessun apparato tra quelli monitorati. Oltre al 
ghiacciaio occidentale del Montasio ed al Canin 
orientale, seguiti da oltre un decennio, è iniziato 
ad ottobre di quest’anno il monitoraggio di lungo 
periodo del piccolo ghiacciaio di Conca Prevala, già 
inserito dal 2015 nel catasto dei ghiacciai italiani.
La Società Meteorologica Alpino-Adriatica con 
l’Istituto di Scienze Polari del CNR e l’Università di 
Trieste ha operato sul Canin orientale e sul piccolo 
corpo glaciale di Conca Prevala. L’Università di 
Udine sotto la guida del Prof. Cà Zorzi si è occupata, 
invece, di effettuare le misurazioni glaciologiche sul 
ghiacciaio occidentale di Montasio. il 28 settembre 

2021 sono stati eseguiti i rilievi di bilancio di massa 
sul corpo glaciale orientale del Canin e sul ghiacciaio  
Occidentale di Montasio, ed è stata ripristinata 
la totale operatività della stazione meteorologica 
automatica Canin2203, parzialmente in avaria (2203 
si riferisce alla quota della stazione meteorologica). 
L’ingente massa nevosa dell’inverno precedente 
aveva infatti danneggiato il traliccio e la cassetta 
del datalogger. Sul Canin è stato eseguito un rilievo 
fotogrammetrico terrestre con l’ausilio di bersagli 
geo-referenziati tramite teodolite e stazione totale. 
I risultati finali danno un bilancio positivo di +2.42 
m w.e. (metri di acqua equivalente) per il corpo 
glaciale orientale del Canin. Tale affermazione non 
deve stupire particolarmente, visto che la totalità 
degli apparati glaciali alpini e in forte regresso da 
decenni. Negli ultimi 10-15 anni è stata però già 
osservata e spiegata invece una certa resilienza dei 
piccoli corpi glaciali residue delle Alpi Giulie dovuta 
ad un corrispondente aumento di eventi di 

Figura 6 - Differenze topografiche 2021-2020 ai copri glaciali del Canin orientale e del Montasio occidentale.
Figure 6 - Topographic differences 2021-2020 at the Canin east and Montasio West glaciers.
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precipitazione invernale intensa, in grado di 
controbilanciare temporaneamente estati via via 
sempre più calde e lunghe. Positivo anche il bilancio 
di massa sul ghiacciaio Occidentale di Montasio 
grazie ai dati elaborati dall’Università di Udine, con 
+0.95 m w.e. Nella Figura 6 sono riportati i risultati 
raccolti sui due corpi glaciali.

Nonostante quindi la fusione nivale estiva sia 
stata molto alta a causa di temperature estive 
eccezionalmente elevate, l'ingente accumulo 
caduto nell'inverno precedente ha permesso il 
mantenimento di una cospicua porzione di nevato 
stagionale.

Figura 7 - Spessore di neve al suolo 
misurati alla stazione del Livinal 
Lunc (1837 m slm) in Canin e della 
Kredarica (2514 m slm) alle pendici 
del Monte Triglav) in Slovenia. In 
evidenza anche le misure e la data 
dei massimi spessori raggiunti nel 
corso dell’inverno 2020-2021.
Figure 7 - Snow thickness at the 
Livinal Lunc (1837 m asl) Canin 
and Kredarica (2514 m asl) Mount 
Triglav-Slovenia. Depth and date of 
the thickestr snow on the ground 
in the 2020-2021 season are also 
highlighted 

Figura 8 - Il ghiacciaio del Montasio abbondantemente 
ricoperto dalla neve residua dell’inverno 2020-21, il 28 
settembre 2021. L’immagine è presa dall’elicottero.
Figure 8 - Montasio glacier with still abundant snow of the 
winter 2020-21 , on September 28, 2021. The pictures is 
taken from the helicopter.

Foto R.R. COLUCCI
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L’Occidentale di Montasio è, a rigore di definizione, 
l’unico corpo glaciale delle Alpi Giulie a mantenere 
caratteristiche di piccolo ghiacciaio montano. La 
presenza di Randkluft e Bergschrund (le crepacciate 
nella parte alta del cono glaciale a contatto con la 
parete rocciosa e subito a valle di essa) oltre ad 
alcuni crepacci longitudinali che ne palesano la sua 
dinamica, sono gli aspetti morfologici più evidenti 
nella sua classificazione (Figura 9).
Il gruppo che ha operato sull’Ice patch orientale del 
Canin era composto da Renato R. Colucci e Andrea 
Securo (Istituto di Scienze Polari-CNR, Società 
Meteorologica Alpino-Adriatica), Costanza Del 
Gobbo e Luca Ziani (Società Meteorologica Alpino-
Adriatica), Marco Di Lenardo (Parco Naturale delle 
Prealpi Giulie), Eleonora Maset (Università di Udine)

Figura 9 - Le caratteristiche morfologiche 
principali del ghiacciaio occidentale di 
Montasio. Non va dimenticata anche 
l’ingente copertura detritica in particolare 
nella parte terminale del corpo glaciale, 
non raffigurata in questa illustrazione 
semplificata.
Figure 9 -The main morphological 
characteristics of the western Montasio 
glacier. The huge detrital cover should not 
be forgotten, particularly in the terminal 
part of the glacial body, not shown in this 
simplified illustration.

Marco Basso Bondini (CNSAS FVG) e Sara Flego 
(tesista dell’Università degli Studi di Trieste).
Sul Montasio invece hanno operato Federico Cà Zor-
zi, Jessica de Marco e Sara Cucchiaro (Università di 
Udine).  Il 14 ottobre un piccolo gruppo composto da 
Renato R. Colucci e Simone Pillon (Università di Trie-
ste), coadiuvati da Elisa Benedetti Fasil e Veronica 
Franco, studentesse del Dipartimento di Matemati-
ca e Geoscienze dell'Università di Trieste impegnate 
nella stesura delle tesi di laurea, ha ripetuto il rilievo 
geodetico effettuato 6 anni prima, nell'ottobre del 
2015. Il rilievo 2021, inoltre, farà da base per quelli 
che saranno ripetuti nelle annate successive al fine 
di costruire una serie continuativa nel tempo volta 
al monitoraggio di questo interessantissimo, piccolo 
corpo glaciale. 

Figura 10 - Il piccolo corpo glaciale di 
Prevala, vista frontale.
Figure 10 - The small glacial body of 
Prevala, frontal view

* * * * * * * * *
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Yer 2021 is on average with the climatology 1991-2020. The minimum temperature of -21.5 ° C in 2021 
occurred between 8.30 and 9 on February 16, while the maximum temperature of 20.0 ° C between 
10.30 and 11 on June 20. Although summer 2021 was extremely hot with a value that ranks ninth among 
the hottest summers of the last 170 years, the huge snow accumulation of winter 2020-21 allowed the 
residual glacial bodies of the Julian Alps to end the summer ablation with a surplus of residual snow. 
At the end of September, the snowfall of 2020 did not outcropped in any of the monitored sites. The 
positive mass balance at the Canin East equals  +2.42 m w.e. (meters of water equivalent). The mass 
balance on the Western Montasio glacier is also positive with +0.95 m w.e. Following the operations 
carried out at the end of September, the Alpine-Adriatic Meteorological Society did a glaciological The 
2021 survey will represent the basis for those that will be repeated in subsequent years in order to build 
a data record in time aimed at monitoring this very interesting, small glacial body.

Julian Alps Weather Report
Abstract ENG

In figura 10 il piccolo ghiacciaio di 
Conca Prevala con gli asterischi che 
ne evidenziano la morena frontale, 
indizio inequivocabile di deformazione 
gravitativa dell’apparato glaciale e di 
una propria dinamica. Il piccolo corpo 
glaciale di Conca Prevala ha ricevuto 
il codice 984.2 nel 2015 dal Comitato 
Glaciologico Italiano.

Figura 12 - Il gruppo che ha operato sull’ice 
patch orientale del Canin.
Figure 12 - The group that surveyed the East 
Canin Ica patch.

Figura 10 - Il piccolo corpo glaciale di Prevala, vista laterale
Figure 10 - The small glacial body of Prevala, lateral view
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