BOLLETTINO METEO
ISTITUTO TECNICO AGRARIO SONDRIO
N° 4 DEL 15 / 02 / 2022
DATI METEOROLOGICI RILEVATI DALLA STAZIONE METEOROLOGICA DELL’ISTITUTO

TEMPERATURA

Nella settimana dal 07/02/2022 al
13/02/2022 si è registrato un ulteriore
calo delle temperature con minime in
media intorno ad 1 °C e massime in
media intorno a 13°C, così come è
facilmente evidente dal seguente
grafico.
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Si sono registrate precipitazioni piovose
di circa 2 millimetri nella mattinata del 7
febbraio. Per la maggior parte della
settimana, ha soffiato vento di scirocco
(direzione da Sud - Est) con velocità
media della raffica di circa 4 km/h.

Infine il tasso d’umidità dell’aria registrato in settimana è stato in media del 47%
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PREVISIONI DELLA SETTIMANA: Un fronte freddo legato alla depressione sul Mare del Nord è transitato sul nostro Paese. Oggi,
Martedì: Nuvolosità più persistente con deboli nevicate residue, nel pomeriggio e serata possibili schiarite. Mercoledì: alcuni
intervalli soleggiati ma con nuvolosità a tratti densa ed estesa. In montagna coperto con qualche debole precipitazione. A basse
quote temperatura minima compresa tra -3 e +1 grado, massima attorno a 8. Giovedì: abbastanza soleggiato con nuvolosità
alta estesa e a tratti densa. Netto rialzo termico a tutte le quote. A basse quote temperatura minima attorno a 2 gradi, massima
15. Venerdì: In prevalenza soleggiato nonostante alcune velature in quota. Molto mite a tutte le quote. 16 gradi. Sabato:
abbastanza soleggiato, in montagna probabilmente più nuvoloso con qualche precipitazione portata da nord. 15 gradi.
Domenica: Abbastanza soleggiato con possibile favonio. In montagna più nuvoloso con precipitazioni portate da nord. Netto
calo delle temperature. 13 gradi. Tendenza Lunedì: probabilmente solo in parte soleggiato e ventoso con precipitazioni portate
da nord. . (FONTE Meteo Svizzera).
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