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

Bollettino meteorologico valido per la provincia di Trento
emesso martedì 31 ottobre 2017 alle ore 12:24

Evoluzione:
Oggi perlopiù soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. Mercoledì in prevalenza soleggiato e al mattino fresco con
possibilità di lievi gelate anche in alcuni fondovalle; nel corso della giornata probabile transito di nuvolosità irregolare di
tipo medioalto. Giovedì ancora in prevalenza soleggiato e stabile, anche se con alcuni annuvolamenti irregolari a tratti
fitti. Venerdì molto soleggiato. Sabato parzialmente soleggiato con nuvolosità in graduale aumento. Domenica molto
nuvoloso con precipitazioni diffuse.

Oggi martedì 31 ottobre 2017
Cielo perlopiù sereno o poco nuvoloso per transito di qualche velatura o nuvolosità irregolare medioalta
Probab. precipitazioni: -Temperature:; le temperature massime non subiranno variazioni di rilievo ed il vento durante il giorno
Temp.(valle):

Temp. (2000 m) : (Max) 3°C
(Max) 15°C
Venti:in valle soffierà debole di direzione variabile.

mercoledì 1 novembre 2017
Mattina

Pomeriggio/sera

Cielo perlopiù soleggiato con locali e parziali
annuvolamenti irregolari di tipo medioalto.

Probab. precipitaz.:

--

Temp.: Temperature minime piuttosto fresche al
mattino, con possibilità di qualche debole
gelata, anche nei fondovalle
Temp. (valle): -1 / 17 °C Temp.(2000m): -3 /5

°C

Venti: massime senza variazioni significative e nelle
medie del periodo.

giovedì 2 novembre 2017
Mattina

Pomeriggio/sera

Giovedì ancora stabile, secco e in prevalenza
soleggiato, anche se con alcuni annuvolamenti
irregolari a tratti fitti.

Probab. precipitaz.:

--

Temp.: Temperature minime in lieve aumento,
massime in lieve calo.
Temp. (valle): 0 / 19 °C Temp.(2000m): -1 / 2 °C
Venti: Venti deboli variabili.

venerdì 3 novembre 2017
Venerdì molto soleggiato con cielo in prevalenza sereno o
poco nuvoloso

Prob.precip.: --

sabato 4 novembre 2017
Sabato ancora in prevalenza soleggiato al mattino ma con
nuvolosità in graduale aumento nel corso della giornata

Prob.precip.: --

domenica 5 novembre 2017
Domenica molto nuvoloso o coperto con precipitazioni
diffuse. Limite delle nevicate intorno a 2000-2200 m.

Prob.precip.: --

T.(Valle):

-2 / 5 °C

Z.T. h.14:

3000

T.(Valle):

1 / 15 °C

Z.T. h.14:

3000

T.(Valle):

3 / 15 °C

Z.T. h.14:

2500
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Elaborazioni seguite dall'analisi dei dati ottenuti anche tramite il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare
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