
Evoluzione:

Una vasta area di alta pressione garantisce condizioni di bel tempo fino a sabato, da domenica è atteso un peggioramento. Temperature 
in ripresa e presenza di forte inversione termica notturna nelle vallate. 

Bollettino meteorologico valido per la provincia di Trento
emesso mercoledì 19 dicembre 2007 alle ore 17:18

Tendenza giorni successivi

Cielo sereno o poco nuvoloso. Foschie nelle vallate nelle 
ore più fredde.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve 
calo.

Venti: in montagna moderati da sud, in valle calma o 
deboli variabili.

Probabilità precipitazioni molto bassa

venerdì 21 dicembre 2007
Mattina Pomeriggio/sera

9-3 / °C

-3-4 / °C

Temperature :

Temperature :

(valle)

(montagna 2.000 m)

Cielo sereno.

Temperature: in aumento.

Venti: in montagna moderati da sudest, in valle calma o deboli 
variabili.

Probabilità precipitazioni: molto bassa

giovedì 20 dicembre 2007
Mattina Pomeriggio/sera

9-4 / °C

-3-7 / °C

Temperature :

Temperature :

(valle)

(montagna 2.000 m)

Cielo sereno.

Temperature: massime in aumento. In valle dell'Adige comprese tra 6 e 8°C.

Venti: in montagna moderati da est, in valle calma o deboli variabili.

Temperature : 8°C

Temperature : -6

Probabilità precipitazioni: molto bassa

mercoledì 19 dicembre 2007Fino alle ore 24 di oggi

(valle)
(Max)

(montagna 2.000 m)
(Max)

poco nuvoloso o nuvoloso in serata. Foschie nelle vallate.
Temp.

7-1
1800 m

sabato 22 dicembre 2007
/ °C

(valle)Probabilità 
precipitazioni molto bassa

Zero termico
ore 13

nuvoloso o molto nuvoloso con possibili deboli precipitazioni.
Temp.

60
1800 m

domenica 23 dicembre 2007
/ °C

(valle)Probabilità 
precipitazioni bassa

Zero termico
ore 13

nuvoloso o molto nuvoloso con deboli precipitazioni.
Temp.

44
1100 m

lunedì 24 dicembre 2007
/ °C

(valle)Probabilità 
precipitazioni bassa

Zero termico
ore 13

Prossimo bollettino: 

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

Codice previsore: RBgiovedì 20 dicembre 2007

   SERENO         POCO          NUVOLOSO     MOLTO      COPERTO TEMPORALI    FOSCHIA       PIOGGIA      NEVE
                        NUVOLOSO    VARIABILE   NUVOLOSO 


