Provincia Autonoma di Trento - Istituto Agrario S.Michele A.A.

Bollettino meteorologico valido per la provincia di Trento
emesso lunedì 26 settembre 2016 alle ore 10:29

Evoluzione:
La presenza di un campo di alta pressione sulle Alpi garantisce tempo in prevalenza soleggiato. Martedì il temporaneo
cedimento dell'alta pressione porterà maggiore nuvolosità con possibilità di qualche precipitazione. Successivamente
ancora alta pressione e bel tempo fino a venerdì. Sabato probabile variabilità.

Oggi lunedì 26 settembre 2016
molto soleggiato; nelle ore pomeridiane e serali comparsa di qualche addensamento.
Probab. precipitazioni: molto bassa
Probab. temporali: molto bassa
Temperature:massime stazionarie.
Temp.(valle): (Max) 27°C
Temp. (2000 m) : (Max) 12°C
Venti:deboli o al più moderati a regime di brezza.

martedì 27 settembre 2016
Mattina

Pomeriggio/sera

irregolarmente nuvoloso e solo parzialmente
soleggiato; possibili alcune deboli precipitazioni, specie
in montagna e sui settori più occidentali.

Probab. precipitaz.: media
Probab. temporali: bassa
Temp.: minime in aumento, massime in calo.

Temp. (valle): 14 / 25 °C Temp.(2000m):

7 /12 °C

Venti: deboli variabili.

mercoledì 28 settembre 2016
Pomeriggio/sera

Mattina

soleggiato; possibile transito di nuvolosità alta o
velature nel corso della giornata.

Probab. precipitaz.: molto bassa
Probab. temporali: molto bassa
Temp.: senza variazioni significative.

Temp. (valle): 14 / 25 °C Temp.(2000m):

6 / 15 °C

Venti: in valle deboli variabili, in quota moderati
nordoccidentali.
giovedì 29 settembre 2016
molto soleggiato, con qualche annuvolamento pomeridiano.

Prob.precip.: molto bassa T.(Valle):

venerdì 30 settembre 2016
prevalentemente soleggiato con transito di nuvolosità
irregolare.

Prob.precip.: bassa

sabato 1 ottobre 2016
irregolarmente nuvoloso e variabile, con possibilità di deboli
precipitazioni, specie sui settori più meridionali.

Prob.precip.: bassa

Prossimo bollettino:

10 / 26 °C

Prob.tempor.: molto bassa Z.T. h.14: 4200 m
T.(Valle):

10 / 25 °C

Prob.tempor.: molto bassa Z.T. h.14: 3700 m
T.(Valle):

9 / 25 °C

Prob.tempor.: molto bassa Z.T. h.14: 3300 m

martedì 27 settembre 2016
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Elaborazioni seguite dall'analisi dei dati ottenuti anche tramite il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare
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