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

Bollettino meteorologico valido per la provincia di Trento
emesso lunedì 30 maggio 2016 alle ore 11:27

Evoluzione:
Sulle Alpi è attiva una circolazione ciclonica molto umida ed instabile. Nella prima parte della settimana sono attese
condizioni di tempo perlopiù molto nuvoloso e più perturbato; nella seconda parte della settimana prevarranno
condizioni di variabilità con tratti soleggiati e precipitazioni più occasionali a carattere di rovescio.

Oggi lunedì 30 maggio 2016
molto nuvoloso o coperto con precipitazioni moderate diffuse, non esclusa la probabilità di rovesci e qualche temporale;
limite neve oltre i 2800 m circa; in serata attenuazione dei fenomeni.
Probab. precipitazioni: alta
Probab. temporali: bassa
Temperature:massime stazionarie o in contenuta flessione.
Temp.(valle): (Max) 20°C
Temp. (2000 m) : (Max) 8°C
Venti:deboli variabili, in quota moderati sudoccidentali.

martedì 31 maggio 2016
Mattina

Pomeriggio/sera

molto variabile con cielo da irregolarmente nuvoloso a
molto nuvoloso; probabili deboli precipitazioni sparse
con alcuni rovesci nelle ore centrali del giorno.

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

Temp. (valle): 13 / 21 °C Temp.(2000m):

2 /11 °C

Venti: in valle deboli variabili, in quota moderati
sudoccidentali.

mercoledì 1 giugno 2016
Pomeriggio/sera

Mattina

irregolarmente nuvoloso ed a tratti parzialmente
soleggiato; probabili deboli precipitazioni sparse anche
a carattere di rovescio.

Probab. precipitaz.: media
Probab. temporali: media
Temp.: minime stazionarie, massime stazionarie o in
contenuto aumento.
Temp. (valle): 14 / 21 °C Temp.(2000m):

6 / 10 °C

Venti: deboli variabili, in valle anche a regime di
brezza.
giovedì 2 giugno 2016
nuvolosità irregolare e variabile; probabili deboli
precipitazioni sparse ed alcuni rovesci.

Prob.precip.: media

T.(Valle):

Prob.tempor.: media

Z.T. h.14: 2900 m

venerdì 3 giugno 2016
nuvolosità variabile con probabili rovesci sparsi.

Prob.precip.: media

T.(Valle):

Prob.tempor.: bassa

Z.T. h.14: 3100 m

sabato 4 giugno 2016
nuvolosità irregolare con possibili rovesci sparsi.

Prob.precip.: media

T.(Valle):

Prob.tempor.: bassa

Z.T. h.14: 3200 m

Prossimo bollettino:

15 / 22 °C

15 / 23 °C

15 / 24 °C

martedì 31 maggio 2016
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Elaborazioni seguite dall'analisi dei dati ottenuti anche tramite il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare
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