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

Bollettino meteorologico valido per la provincia di Trento
emesso mercoledì 22 febbraio 2017 alle ore 14:06

Evoluzione:
Fino a venerdì mattina ristagno di aria umida nei bassi strati. Al pomeriggio sera di venerdì passaggio di un fronte
freddo. Sabato temporaneo afflusso di aria più fredda ed asciutta.

Oggi mercoledì 22 febbraio 2017
soleggiato in montagna e specie sui settori settentrionali. Nelle vallate meridionali foschie dense e nubi basse in parziale
diradamento nelle ore più calde.
Probab. precipitazioni: molto bassa
Probab. temporali: molto bassa
Temperature:senza notevoli variazioni.
Temp.(valle): (Max) 13°C
Temp. (2000 m) : (Max) 8°C
Venti:in valle deboli o moderati a regime di brezza, in montagna moderati nordoccidentali.

giovedì 23 febbraio 2017
Mattina

Pomeriggio/sera

soleggiato specie al mattino ed in montagna. In valle
formazione di foschie dense e nubi basse, specie a
sud, in parziale diradamento nelle ore più calde.

Probab. precipitaz.: molto bassa
Probab. temporali: molto bassa
Temp.: minime stazionarie, massime senza notevoli
variazioni.
Temp. (valle): 0 / 12 °C Temp.(2000m):

1 /7

°C

Venti: in valle deboli o moderati con locali rinforzi. In
montagna moderati o forti occidentali.

venerdì 24 febbraio 2017
Pomeriggio/sera

Mattina

poco soleggiato con probabili rovesci sparsi, nevosi
oltre 1200 m circa, al pomeriggio sera.

Probab. precipitaz.: media
Probab. temporali: bassa
Temp.: in calo specie dal pomeriggio sera ed in
montagna.
Temp. (valle): 1 / 13 °C Temp.(2000m):

2 / 4 °C

Venti: deboli o moderati variabili in intensificazione da
Nord dal pomeriggio.
sabato 25 febbraio 2017

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

soleggiato con venti moderati o forti al mattino ma in attenuazione
dal pomeriggio; temperature in sensibile calo specie in montagna.

Prob.tempor.: molto bassa Z.T. h.13: 1200 m

domenica 26 febbraio 2017
tratti soleggiati alternati ad annuvolamenti.

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

lunedì 27 febbraio 2017
tratti soleggiati alternati ad annuvolamenti più probabili dal
pomeriggio.

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

Prossimo bollettino:

-2 / 11 °C

-2 / 11 °C

Prob.tempor.: molto bassa Z.T. h.13: 2500 m
-3 / 11 °C

Prob.tempor.: molto bassa Z.T. h.13: 2500 m

giovedì 23 febbraio 2017
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Elaborazioni seguite dall'analisi dei dati ottenuti anche tramite il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare
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