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SCHEDA CLIMATICA N. 13 
 

osservabile:  temperatura 

zona:    CANAL DEL FERRO 
 

comuni di: Moggio Udinese, Dogna, Chiusaforte 

 

 

impostazione e utilizzo della scheda: 

Questa scheda tratta una delle grandezze che caratterizzano il clima della zona considerata: la temperatura 
dell’aria. 

Per rispondere alle diverse esigenze dell’utenza, è impostata per livelli 
crescenti di dettaglio dell’informazione: 

A) per un inquadramento generale, la sezione A fornisce, in termini 
descrittivi, il quadro complessivo del regime termometrico della zona; 

B) per un’analisi più articolata, nella sezione B si trovano una guida per 
l’accesso diretto ad alcune elaborazioni statistiche significative e i link 
al sito tematico contenente tutte le elaborazioni e le mappe 
disponibili; 

C) per un’analisi ancor più particolareggiata e/o per esigenze 
specifiche, la sezione C fornisce le indicazioni per accedere 
direttamente ai dati grezzi rilevati dalle stazioni meteorologiche. 

Nota: a monte di queste informazioni specifiche sulle precipitazioni e come introduzione generale, si può 
consultare la breve descrizione del clima complessivo della zona – anche in relazione al contesto geografico e 
ad aspetti più generali della circolazione atmosferica – che viene fornita a parte nella scheda: “Il clima del 
Friuli Venezia Giulia”. 

 

 

A - quadro complessivo 
   breve descrizione del regime termometrico della zona 

Nelle diverse località del Canal del Ferro la temperatura dell’aria è profondamente influenzata dall’altitudine, 
dalla giacitura e dall’esposizione.  

Nelle località di fondovalle, come ad esempio Pontebba (590 m s.l.m.), la temperatura media annuale (fig. 1) 
si attesta intorno ai 9,4 °C, mentre sul Monte Lussari, a 1760 m s.l.m., la media annuale è poco meno di 3 °C. 
Sebbene il Lussari sia posto appena fuori della zona, si ritiene che le misure termiche ivi effettuate siano 
comunque rappresentative della temperatura in quota anche per il Canal del Ferro.  
  

quadro 
complessivo 

elaborazioni 
statistiche 

dati grezzi 

http://www.meteo.fvg.it/clima/clima_fvg/02_documenti_descrittivi_e_approfondimenti/01_Il_clima_del_Friuli_Venezia_Giulia/clima_fvg-divulgativo.pdf
http://www.meteo.fvg.it/clima/clima_fvg/02_documenti_descrittivi_e_approfondimenti/01_Il_clima_del_Friuli_Venezia_Giulia/clima_fvg-divulgativo.pdf
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Considerando l’andamento delle temperature medie mensili, si 
nota come i valori massimi si registrano nei mesi di luglio e 
agosto e i valori minimi a febbraio (figg. 2, 3 e 4).  

Osservando le figure si può notare come nelle località di valle 
(specie se la valle è stretta) le temperature minime sono, rispetto 
alla quota, proporzionalmente molto più fredde che nelle località 
di vetta: questo a causa di una più spiccata inversione termica 
notturna, che determina una maggiore escursione termica. Per 
esempio a Pontebba la media annuale delle temperature 
massime giornaliere è pari a 15,1 °C e quella delle minime è di 
5,0 °C con una differenza tra questi due valori di 10,1 °C, mentre 
sul Lussari, con una media delle massime pari a 6,0 °C e quella 
delle minime di -0,2 °C, tale differenza si riduce a 6,2 °C. 
 
In funzione della quota le temperature minime assolute possono 
essere estremamente rigide.  

Sul Lussari solitamente ogni anno si toccano i -17 °C e il 
28/02/2005 si è scesi addirittura sotto i -22 °C.  

In determinate situazione topografiche, quali avvallamenti in alta quota, si possono misurare minime ancora 
più basse: ad esempio in una recente campagna di misura, dal 2009 al 2015, nel comune di Chiusaforte in 
località Conca Prevala, posta a 1783 m s.l.m., cioè pressoché la stessa quota della stazione del monte Lussari, 
il 15/02/2010 si è scesi sotto i -32 °C. 

Anche in valle le minime annuali sono molto rigide: a Pontebba mediamente ogni anno si scende sotto i -10 °C 
e vi è una misurazione del 1987 di -18 °C.  
 
Le temperature massime assolute sono maggiormente legate all’altimetria. Sul Lussari mediamente ogni 
anno si superano i 23 °C e il 3/8/2013 sono stati raggiunti i 26,2 °C. 

In valle le massime raggiungibili sono molto più alte. A Pontebba mediamente ogni anno si superano i 33 °C e 
il 21/7/2006 si sono toccati i 36,4 °C.  

 

  

 
 
Fig.  1- Friuli Venezia Giulia: 

temperature medie annue (dati rete 
meteorologica regionale 1991-2010). 
Le cifre in rosso corrispondono a 
stazioni in quota, i valori riportati in 
nero corrispondono a stazioni di 
valle/pianura/costa. 

 
Fig. 2- Località del Canal del Ferro:  

temperature medie massime 
mensili (dati rete meteorologica 
regionale 1991-2010) 

 

 
Fig. 3 - Località del Canal del Ferro: 
temperature medie mensili (dati rete 
meteorologica regionale 1991-2010) 

 
Fig. 4 - Località del Canal del Ferro:  
temperature medie minime mensili (dati 
rete meteorologica regionale 1991-2010) 

 download immagini originali 
 

http://www.meteo.fvg.it/clima/clima_fvg/schede/T/immaginiT13.zip
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B) elaborazioni statistiche 
 

Quadro delle elaborazioni statistiche più significative 
  guida per l’accesso diretto ad una selezione di tabelle e grafici 
 
La tabella seguente fornisce una guida per l’accesso diretto alle elaborazioni statistiche pluriennali più 
significative dei dati rilevati da alcune stazioni rappresentative (ancorché fuori dall’area in esame, non 
essendovi per ora elaborazioni idonee da stazioni al suo interno).  

Le stazioni appartengono alla rete automatica in telemisura attivata negli anni ’90.  

Per ciascun indicatore (riportato nella prima colonna) vengono fornite diverse elaborazioni statistiche: le 
tabelle contengono di norma, oltre ai singoli valori per ciascun anno/mese/giorno/ora (a seconda del caso), 
anche i seguenti indici complessivi sul periodo pluriennale: valore minimo, medio, massimo, varianza e 
deviazione standard, percentili, massimi per tempi di ritorno predeterminati. 
 
 

STAZIONI  
 
INDICATORI 
 

 

 Cave del Predil dal 2006 

 M.te Lussari dal 2003 

 Tarvisio dal 1999 

Temperatura minima giornaliera:  
minima assoluta mensile 

Tabella: vai alla mappa interattiva e seleziona la località 

Temperatura minima giornaliera:  
media mensile 

Tabella : vai alla mappa interattiva e seleziona la località  

Temperatura media mensile Tabella : vai alla mappa interattiva e seleziona la località  

Temperatura massima giornaliera:  
media mensile 

Tabella: vai alla mappa interattiva e seleziona la località  

Temperatura massima giornaliera:  
massima assoluta mensile 

Tabella: vai alla mappa interattiva e seleziona la località  

Numero di giorni nel mese con temperatura 
minima giornaliera inferiore a 0°C 

Tabella: vai alla mappa interattiva e seleziona la località 

Numero di giorni nel mese con temperatura 
massima giornaliera inferiore a 0°C 

Tabella: vai alla mappa interattiva e seleziona la località 

Numero di giorni nel mese con temperatura 
massima giornaliera superiore a 30°C 

Tabella: vai alla mappa interattiva e seleziona la località 

Cumulato quindicinale gradi giorno per 
riscaldamento 

Tabella: vai alla mappa interattiva e seleziona la località 

 

Ulteriori elaborazioni statistiche (tabelle e grafici) sono disponibili su www.clima.fvg.it e possono essere 

selezionate a partire dalla sezione clima - temperatura dell’aria a 180 cm.

http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/03_temperatura_aria_a_180_cm/dati_elaborati/dati_rete_micros_dal_1990/tabelle_per_stazione/mensili/01_temperatura_minima_giornaliera/02_minima_assoluta_della_temperatura_dell%27aria/
http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/03_temperatura_aria_a_180_cm/dati_elaborati/dati_rete_micros_dal_1990/tabelle_per_stazione/mensili/01_temperatura_minima_giornaliera/01_media_delle_temperature_minime_giornaliere_dell%27aria_/
http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/03_temperatura_aria_a_180_cm/dati_elaborati/dati_rete_micros_dal_1990/tabelle_per_stazione/mensili/01_temperatura_minima_giornaliera/01_media_delle_temperature_minime_giornaliere_dell%27aria_/
http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/03_temperatura_aria_a_180_cm/dati_elaborati/dati_rete_micros_dal_1990/tabelle_per_stazione/mensili/03_temperatura_massima_giornaliera/09_media_delle_temperature_massime_giornaliere_dell%27aria_/
http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/03_temperatura_aria_a_180_cm/dati_elaborati/dati_rete_micros_dal_1990/tabelle_per_stazione/mensili/03_temperatura_massima_giornaliera/10_massima_assoluta_della_temperatura_dell%27aria/
http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/03_temperatura_aria_a_180_cm/dati_elaborati/dati_rete_micros_dal_1990/tabelle_per_stazione/mensili/04_numero_di_giorni_freddi/04_n%C2%B0_di_giorni_con_temperatura_minima_dell%27aria_inferiore_a__0_%C2%B0C_/
http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/03_temperatura_aria_a_180_cm/dati_elaborati/dati_rete_micros_dal_1990/tabelle_per_stazione/mensili/04_numero_di_giorni_freddi/13_n%C2%B0_di_giorni_con_temperatura_massima_dell%27aria_inferiore_a__0_%C2%B0C_/
http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/03_temperatura_aria_a_180_cm/dati_elaborati/dati_rete_micros_dal_1990/tabelle_per_stazione/mensili/05_numero_di_giorni_caldi/12_n%C2%B0_di_giorni_con_temperatura_massima_dell%27aria_superiore_a__30_%C2%B0C_/
http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/03_temperatura_aria_a_180_cm/dati_elaborati/dati_rete_micros_dal_1990/tabelle_per_stazione/mensili/08_cumulato_quindicinale_gradi_giorno_per_riscaldamento/
http://www.clima.fvg.it/
http://www.meteo.fvg.it/clima.php?ln=&m=0&BASE_DIR=clima/clima_fvg/01_elaborazioni_(grafici_e_tabelle)/03_temperatura_aria_a_180_cm/
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C) Accesso ai dati grezzi 

 

Anagrafe delle stazioni 
  caratteristiche e localizzazione delle stazioni di rilevamento meteorologico 
 
Per informazioni dettagliate sulle singole stazioni di rilevamento meteorologico è possibile consultare on-line 
l’anagrafe delle stazioni disponibili: è il database che fornisce, per ciascuna stazione, latitudine, longitudine, 
quota s.l.m.m., dotazione di sensori, periodo di funzionamento ed alcune valutazioni sulla rappresentatività 
del sito e sulla conformità agli standard internazionali di settore. 
 
Nota: tra tutte le stazioni censite nell’anagrafe, per le elaborazioni statistiche (di cui sopra) ne sono state 
selezionate alcune ritenute significative per posizionamento e/o lunghezza della serie dei dati. 
 

Fonti dei dati grezzi 
  dove trovare i dati grezzi, fonte per le elaborazioni statistiche  
 

Per la zona sono disponibili dati di temperatura presso le seguenti strutture pubbliche. 
 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse 
idriche, tutela acque da inquinamento 

per i dati rilevati dalle stazioni della rete storica (ex Servizio idrografico dello Stato) sin dalle origini e dalle 
stazioni idrometeorologiche della nuova rete automatica in telemisura*:  

- rivolgersi ai seguenti recapiti: tel. 0432-555055 - idrografico@regione.fvg.it 
 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio corpo forestale regionale - Struttura stabile centrale per 
l’attività di prevenzione del rischio da valanga 

per ulteriori dati di temperatura, dal 1972: 

- rivolgersi ai seguenti recapiti: tel. 0432 555872 - neve.valanghe@regione.fvg.it 
 

ARPA FVG - OSMER Osservatorio Meteorologico Regionale 

per i dati rilevati dalle stazioni meteorologiche sinottiche della nuova rete automatica in telemisura*, a partire 
dal 1990: 

- dati giornalieri e orari: reperibili sul sito meteo.fvg nella sezione archivio  stazioni-dati 
 

* entrambe le reti di stazioni automatiche in telemisura della Regione sono gestite dalla Protezione Civile del 
Friuli Venezia Giulia. 

 * * * * * * * * * 

Schede climatiche del Friuli Venezia Giulia 

ARPA FVG - struttura OSMER  

Osservatorio Meteorologico Regionale 

tel. +39 0432 934111, fax: +39 0432 934100 

info@meteo.fvg.it - www.meteo.fvg.it 

 

pubblicato nel 2015 con licenza Creative Commons Attribuzione 3.0 Italia  

i contenuti della presente pubblicazione possono pertanto essere riprodotti, distribuiti, comunicati, esposti, rappresentati, 
modificati e usati per fini commerciali, citandone la fonte come “ARPA FVG – OSMER” e l’url http://www.clima.fvg.it e 

rispettando tutte le condizioni specificate nella sezione note legali del sito. 

http://dev.meteo.fvg.it/xml/anagrafica/anagrafe-OSMER.xlsx
mailto:idrografico@regione.fvg.it
http://www.regione.fvg.it/rafvg/organigramma/organigramma.act?cerca=50208000&dir=/rafvg/cms/RAFVG/organigramma/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/organigramma/organigramma.act?cerca=50208741&dir=/rafvg/cms/RAFVG/organigramma/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/organigramma/organigramma.act?cerca=50208741&dir=/rafvg/cms/RAFVG/organigramma/
mailto:neve.valanghe@regione.fvg.it
http://www.meteo.fvg.it/archivio.php?p=stazioni&ln=&m=0
http://www.meteo.fvg.it/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/
http://www.clima.fvg.it/
http://www.meteo.fvg.it/note-legali.php
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/

