
Il Mediterraneo rimane interessato da un'ampia circolazione depressionaria con un debole minimo
posizionato giovedì sul Golfo del Leone. Venerdì un secondo minimo inizierà a spostarsi dalla
Danimarca verso i Pirenei per poi transitare sulle Alpi domenica in moto verso est. Tra lunedì e martedì
è attesa una debole rimonta anticiclonica che lascerà però probabilmente spazio ad una nuova
perturbazione nei giorni successivi.

emesso giovedì 1 dicembre 2022 alle ore 11:47
Bollettino meteorologico per la provincia di Trento

Giornata in buona parte soleggiata, anche se nelle valli sui
settori sud-orientali la nuvolosità tenderà ad essere maggiore,
specie al mattino. In serata le nubi saranno nuovamente in
aumento su tutto il territorio. Temperature massime in aumento.
Venti moderati sud-orientali in quota e deboli variabili in valle.

Oggi giovedì 01 dicembre 2022

Molto nuvoloso o coperto. Nel corso della giornata, specie nelle
ore centrali, saranno possibili alcune deboli o debolissime
precipitazioni sparse, nevose a partire dagli 800 m circa.
Temperature minime in aumento e massime in calo con limitata
escursione termica. Venti fino a moderati meridionali in quota e
deboli variabili in valle.

venerdì 02 dicembre 2022

Molto nuvoloso. Al mattino saranno possibili alcune deboli o
debolissime precipitazioni sparse, che tenderanno a diventare
più probabili e diffuse nel pomeriggio; quota neve in aumento da
800 a 1300 m circa. Temperature stazionarie con limitata
escursione termica. Venti moderati meridionali e poi sud-orientali
in quota e deboli variabili in valle.

sabato 03 dicembre 2022

Domenica cielo in gran parte coperto con precipitazioni che tenderanno ad essere più diffuse e
frequenti rispetto ai giorni precedenti, deboli o al più localmente moderate con quota neve oltre i 1000
m circa. Lunedì graduale miglioramento ma con alcune precipitazioni ancora possibili nella prima parte
della giornata. Martedì in buona parte soleggiato.

Tendenza per i giorni successivi
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