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Un settembre con un caldo record, + 6,3° c rispetto a quello del 2001, e un mese di ottobre che...

Un inizio d’autunno davvero caldo
Tutti ci siamo resi conto di
quanto il settembre scorso sia
stato caratterizzato da un sistema anticiclonico stabile,
che ha contribuito ad avere
giornate serene e temperature nettamente superiori alla
media. Solamente nei giorni
18 e 19 un’irruzione di origine
nord atlantica ha portato un
brusco calo delle temperature ed addirittura neve a quote
in alcuni casi di poco superiori ai 1000 metri in diverse zone
della regione. Le temperature,
tuttavia, dopo tale irruzione si
sono ben riprese e sono tornate sopra media.
Tirando le somme per settembre, la media massime del
mese è stata di ben 4,5°C superiore alla media dal 1941, la
media delle minime di 1,3°C e
la media del mese superiore di
3,1°C.

Solo il mese di settembre del
1961 fu più caldo del settembre 2011, ma di soli 0,3°C. Pensate che la media di settembre
del 2001 fu di +13,4°C, inferiore di ben 6,3°C alla temperatura media del settembre 2011.
La media delle massime di
questo settembre è la più calda da quando abbiamo dati
per Levico Terme.
In settembre sono caduti 74
mm di pioggia in 6 giorni pio-

vosi, (per giorno piovoso si intende quello in cui cade almeno 1 mm di pioggia, 1 mm di
pioggia corrisponde ad un litro su una superﬁcie di un metro quadrato), precipitazioni
inferiori del 23% alla media
storica.
Per ottobre non possiamo ancora tirare le conclusioni, ma
possiamo già dare un dato risultante dalla prima calda settimana: il giorno 3 ottobre,
con +27,1°C, è stata rilevata
la seconda temperatura massima assoluta più elevata per
il mese di ottobre dal 1941,
anno di inizio delle rilevazioni a Levico Terme; la temperatura più elevata, superiore di
soli 0,2°C, fu +27,3°C nell’ottobre 1995.
Per il resto ottobre è stato alquanto altalenante quanto a
temperature, massime supe-

riori ai 24°C nei primi 6 giorni,
a cui sono succeduti quattro
giorni con temperature inferiori ai 19°C, poi successivo
rialzo termico con tre giorni di temperature superiori ai 25°C, il crollo delle temperature si è fatto sentire alla
fine della seconda decade,
quando il giorno 17 si è rilevata la prima minima sotto lo
zero dell’autunno (-0,2°C) ed
il giorno 19, in concomitanza
con un episodio piovoso che
ha fatto fermare la massima a
soli 10,3°C; nella giornata del
20 ottobre un episodio di maltempo ha portato una spolverata di neve sopra quota 1400
metri, più abbondante la neve
sopra i 2000 metri. Altre info
su www.meteolevicoterme.it
(Elaborazioni su dati forniti anche da Istituto
Agrario S. Michele all’Adige e PAT)
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È ripartito l‘incentivo con il IV conto energia:
Ora è circa 0,39€ SU TUTTA L‘ENERGIA PRODOTTA DAL FOTOVOLTAICO,
il prossimo anno sarà di 0,25€/KWh!

• GARANTIAMO L‘IMPIANTO PER 20 ANNI, installiamo materiale
europeo di alta qualità con tolleranze positive;
• Per la burocrazia non ci sono problemi, facciamo tutto noi
perfino le raccomandate in posta, l‘autorizzazione al Comune,
l‘eventuale Tutela ambientale, la domanda al distributore di rete, la
richiesta delle tariffe al GSE, la domada in Provincia ed eventuale GSE
• DITTA DI CARATTERE FAMILIARE con esprienza pluriennale nel
settore, personale interno e specializzato, molti impianti realizzati in
Valsugana
• PREZZI OTTIMI E COMPETITIVI, PREVENTIVI GRATUITI
CON SOPRALUOGO E VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ

CHIAMACI !!
INSIEME TROVEREMO UN ACCORDO
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affrettatevi la tariffa incentivante calerà sensibilmente di mese in mese!

