
Evoluzione:

Tempo stabile e prevalentemente soleggiato è previsto fino a Capodanno. Un peggioramento per l'approssimarsi di un vasto sistema 
perturbato è atteso da mercoledì e porterà a nevicate diffuse almeno fino a venerdì, anche a bassa quota.

Bollettino meteorologico valido per la provincia di Trento
emesso lunedì 31 dicembre 2007 alle ore 12:33

Tendenza giorni successivi

cielo coperto con deboli nevicate anche a quote basse dal 
pomeriggio - sera, inizialmente sparse, in estensione a 
tutto il territorio.

Temperature: minime stazionarie o in calo, massime in 
diminuzione.

Venti: deboli o moderati meridionali, in intensificazione in 
quota dalla serata.

Probabilità precipitazioni media

mercoledì 2 gennaio 2008
Mattina Pomeriggio/sera

0-4 / °C

-1-13 / °C

Temperature :

Temperature :

(valle)

(montagna 2.000 m)

inizialmente sereno con aumento della nuvolosità nel corso della 
giornata, in serata possibili debolissime e isolate precipitazioni 
nevose sui rilievi.

Temperature: minime e massime in diminuzione.

Venti: in valle deboli di direzione variabile; deboli o moderati 
nordoccidentali in quota.

Probabilità precipitazioni: bassa

martedì 1 gennaio 2008
Mattina Pomeriggio/sera

3-3 / °C

-1-13 / °C

Temperature :

Temperature :

(valle)

(montagna 2.000 m)

sereno o poco nuvoloso.

Temperature: massime in lieve aumento in valle, in diminuzione in montagna; in valle 
dell'Adige attese tra 5 e 7 °C.

Venti: deboli o moderati settentrionali.

Temperature : 5°C

Temperature : -10°C

Probabilità precipitazioni: --

lunedì 31 dicembre 2007Fino alle ore 24 di oggi

(valle)
(Max)

(montagna 2.000 m)
(Max)

cielo coperto con precipitazioni moderate o forti diffuse, nevose anche in 
fondovalle.

Temp.

1-4
700 m

giovedì 3 gennaio 2008
/ °C

(valle)Probabilità 
precipitazioni alta

Zero termico
ore 13

coperto con precipitazioni moderate o forti diffuse, nevose sopra i 500 m 
circa.

Temp.

4-1
1400 m

venerdì 4 gennaio 2008
/ °C

(valle)Probabilità 
precipitazioni alta

Zero termico
ore 13

molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni isolate, nevose sopra i 
1200 m circa.

Temp.

70
1700 m

sabato 5 gennaio 2008
/ °C

(valle)Probabilità 
precipitazioni media

Zero termico
ore 13

Prossimo bollettino: 

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

Codice previsore: MPmartedì 1 gennaio 2008

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


