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

Bollettino meteorologico valido per la provincia di Trento
emesso mercoledì 7 dicembre 2016 alle ore 10:55

Evoluzione:
Una vasta alta pressione continua a garantire tempo stabile e molto soleggiato con temperature in aumento in quota nei
prossimi giorni.

Oggi mercoledì 7 dicembre 2016
molto soleggiato con qualche nube alta in transito nel corso della giornata.
Probab. precipitazioni: molto bassa
Temperature:stazionarie in valle, in aumento in quota.
Temp.(valle): (Max) 9°C
Temp. (2000 m) : (Max) 5°C
Venti:deboli variabili in valle, deboli settentrionali in quota.

giovedì 8 dicembre 2016
Mattina

Pomeriggio/sera

molto soleggiato salvo possibili nubi alte e velature in
transito nel corso della giornata.

Probab. precipitaz.:

molto bassa

Temp.: stazionarie o in lieve aumento in valle; in
aumento in quota con marcata inversione
termica.
Temp. (valle): -3 / 10 °C Temp.(2000m): -1 /6

°C

Venti: deboli variabili in valle; deboli nord-occidentali
in quota.

venerdì 9 dicembre 2016

sereno.

Pomeriggio/sera

Mattina

Probab. precipitaz.:

molto bassa

Temp.: stazionarie o in lieve aumento con marcata
inversione termica.
Temp. (valle): -3 / 11 °C Temp.(2000m):

0 / 7 °C

Venti: deboli variabili in valle con locali rinforzi da
nord; moderati settentrionali in quota.
sabato 10 dicembre 2016
molto soleggiato.

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

domenica 11 dicembre 2016
soleggiato; possibile aumento della nuvolosità nel
pomeriggio per il transito di una perturbazione a nord delle

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

lunedì 12 dicembre 2016
soleggiato.

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

Prossimo bollettino:

-3 / 11 °C

Z.T. h.13: 3600 m
-2 / 9 °C

Z.T. h.13: 3300 m
-4 / 7 °C

Z.T. h.13: 2000 m

giovedì 8 dicembre 2016

segr. tel.0461.238939
http://www.meteotrentino.it
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Elaborazioni seguite dall'analisi dei dati ottenuti anche tramite il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare
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