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

Bollettino meteorologico valido per la provincia di Trento
emesso giovedì 20 luglio 2017 alle ore 11:40

Evoluzione:
L'ampio sistema depressionario sulla Gran Bretagna in lento movimento verso l'Europa continentale richiama aria più
umida sull'arco alpino determinando per i prossimi giorni un aumento dell'instabilità.

Oggi giovedì 20 luglio 2017
soleggiato con nubi alte in transito e addensamenti associati a locali rovesci e temporali più probabili al pomeriggio-sera.
Probab. precipitazioni: bassa
Probab. temporali: bassa
Temperature:massime stazionarie ma con clima un po' più afoso.
Temp.(valle): (Max) 31°C
Temp. (2000 m) : (Max) 17°C
Venti:deboli meridionali in valle, in montagna deboli o moderati sudoccidentali.

venerdì 21 luglio 2017
Mattina

Pomeriggio/sera

tratti soleggiati, più ampi al mattino, alternati ad
annuvolamenti, con probabili rovesci e temporali sparsi.

Probab. precipitaz.: media
Probab. temporali: media
Temp.: minime e massime senza variazioni di rilievo.

Temp. (valle): 16 / 32 °C Temp.(2000m): 10 /17 °C
Venti: deboli o moderati variabili, con temporanei
rinforzi.

sabato 22 luglio 2017
Pomeriggio/sera

Mattina

soleggiato al mattino, in seguito attività cumuliforme in
montagna ove non si esclude qualche isolato rovescio
o temporale. Nuvolosità alta in transito in serata.

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

Temp. (valle): 16 / 33 °C Temp.(2000m):

9 / 19 °C

Venti: deboli o moderati a regime di brezza nelle valli,
moderati da sudovest in quota.
domenica 23 luglio 2017
parzialmente soleggiato con annuvolamenti specie ore più
calde e rovesci o temporali più probabili al pomeriggio-sera.

Prob.precip.: media

T.(Valle):

Prob.tempor.: media

Z.T. h.14: 4300 m

lunedì 24 luglio 2017
brevi tratti soleggiati alternati ad annuvolamenti probabili
rovesci e temporali.

Prob.precip.: media

T.(Valle):

Prob.tempor.: media

Z.T. h.14: 3900 m

martedì 25 luglio 2017
soleggiato con addensamenti sui rilievi ove non si possono
escludere occasionali rovesci o temporali.

Prob.precip.: bassa

T.(Valle):

Prob.tempor.: bassa

Z.T. h.14: 3300 m

Prossimo bollettino:

19 / 34 °C

17 / 30 °C

15 / 29 °C

venerdì 21 luglio 2017
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Elaborazioni seguite dall'analisi dei dati ottenuti anche tramite il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare
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