Bollettino meteorologico valido per la provincia di Trento
emesso mercoledì 12 dicembre 2007 alle ore 18:16
Evoluzione:
La presenza di correnti settentrionali che insistono sull`arco alpino determineranno, almeno fino a venerdi', condizioni di nuvolosita'
variabile, alternata a lunghi tratti soleggiati, con venti moderati di foehn nelle valli.

Fino alle ore 24 di oggi mercoledì 12 dicembre 2007
poco nuvoloso, a tratti nuvoloso, specie sui settori orientali.

Probabilità precipitazioni: -Temperature: massime stazionarie in montagna, in contenuto aumento in valle; in Valle dell
Venti: moderati di foehn in valle, a tratti forti in montagna.
Temperature :
(valle)

(Max) 9°C

Temperature : (Max) -9
(montagna 2.000 m)
inizialmente poco nuvoloso o nuvoloso, con ampi rasserenamenti
gia' nel corso della mattinata.

giovedì 13 dicembre 2007
Mattina

Pomeriggio/sera

Probabilità precipitazioni: -Temperature: stazionarie o in contenuto aumento.
Venti: moderati a carattere di foehn in valle; in montagna fino a
forti, da nord.
Temperature :
(valle)

2 / 9 °C

Temperature : -11 / -6 °C
(montagna 2.000 m)
sereno o poco nuvoloso.

venerdì 14 dicembre 2007
Mattina

Pomeriggio/sera

Probabilità precipitazioni

--

Temperature: minime e massime in calo.
Venti: moderati a carattere di foehn in valle, da nord fino a
forti in quota, in attenuazione in serata.
Temperature : 0 / 7 °C
(valle)
Temperature :-12 / -6 °C
(montagna 2.000 m)

Tendenza giorni successivi
sabato 15 dicembre 2007
sereno o poco nuvoloso con temperature in calo e vento di foehn, debole
o moderato, in attenuazione.

domenica 16 dicembre 2007
nuvolosità irregolare, a tratti fitta, con venti deboli da nord in valle,
orientali in quota. Temperature senza variazioni di rilievo.

lunedì 17 dicembre 2007
da poco ad irregolarmente nuvoloso con temperature in contenuto
aumento, specie nei valori massimi.

Probabilità
-precipitazioni

Temp. (valle)
-2 / 4 °C

Zero termico
ore 13
1000 m

Probabilità
-precipitazioni

Temp. (valle)
-2 / 5 °C

Zero termico
ore 13
1100 m

Probabilità
-precipitazioni

Temp. (valle)
-1 / 6 °C

Zero termico
ore 13
1000 m

Prossimo bollettino:giovedì 13 dicembre 2007

SERENO

POCO
NUVOLOSO MOLTO
COPERTO TEMPORALI
NUVOLOSO VARIABILE NUVOLOSO

Codice previsore: aa

FOSCHIA

PIOGGIA

NEVE

Elaborazioni seguite dall'analisi dei dati ottenuti anche tramite il Servizio Meteorologico dell'Areonautica Militare

