
  

METEOBRIANZA   06 - 10 ottobre 2020  

lunedì 5 ottobre 2020 
 

sorge h 07:26 

 

leva h 20:46 Fase lunare Bollettino 
n° 120/20 tramonta h 18:55 cala h 10:44 94% calante 

OSSERVAZIONI ORE 16:02 IN AGRATE BRIANZA 
 

 

 

QUALITÀ dell'ARIA Cielo Molto nuvoloso – Cumuli e nubi medio alte (7/8) 

Vento al suolo 10 m SSE (155°) km/h 2 Max km/h 24 SE 02:53  NO2   g/m3        (lim. 200)   84 03/10 

Temperatura C° 10 m 

 
+17,7° Max ieri +21,3°        Min notturna   +11,6°  PM10 g/m3         (lim.   50)     7   03/10 

Pressione a l. m. hPa 1008,8 bassa - stabile 
MONTAGNA 

Umidità relativa 63% Umido 

Rad. Solare max. oggi 984 W/m2 h 12:53 medio alta  Isoterma 0°     m  2300 In salita 

Temperatura percepita  +18,9° (THSW – Temp./Humid/Solar/Wind)  Limite neve    m 

        
  

Fenomeni in atto Parzialmente Soleggiato  

                                                               SITUAZIONE GENERALE  

Il vortice che dalla Bretagna ha sospinto correnti meridionali miti e umide verso l’arco alpino che le ha costrette ad 

innalzarsi innescando copiose precipitazioni da sbarramento, si è spostato Ad W dei Paesi Bassi e ora sul N Italia 

giungono correnti occidentali che determinano variabilità. Una graduale rimonta dell’alta pressione atlantica garantirà 

una parte centrale della settimana generalmente soleggiata e mite. Nel prossimo fine settimana un nuovo vortice dalla 

Francia porterà nuove nubi e piogge ma al momento è presto per una previsione dettagliata e conferme potranno essere 

fornitre dai prossimi bollettini. 

EVOLUZIONE LOCALE 

MARTEDÌ Mattino soleggiato. Qualche addensamento al pomeriggio con occasionali precipitazioni sui monti 

MERCOLEDÌ Ben soleggiato. Ventilazione di Favonio moderata e rialzo termico. 

GIOVEDÌ Soleggiato con massime in lieve calo per cessazione Favonio 

VENERDÌ Ben soleggiato al mattino poi nuvolosità in aumento. Temperatura stazionaria 

TENDENZA Nubi in aumento con piogge occasionali sabato; domenica piogge più diffuse, e temporali. 

 PIOVOSITÀ dal 01/01/2020 
PREVISTE nel PERIODO min: +11,0° / +13,0° max

: 

+18,0°  / +21,0° Totale accumulato        mm. 890 

MEDIA STORICA GIORNO min: +12,7°  max

: 

+20,0°  

 

(di cui neve)      cm. 0 

TEMPERATURE  

ESTREME del GIORNO 

min:          +  5,2° (2008) / +17,3° (1985) Media storica       mm. 722 

max: +11,3° (1944) / +27,2° (2011) Variazione +23%        mm. +168 

MARE  

   N  20° (Golfo di Trieste) 

   S   24° (Capo Passero) 

 
 

Dati mensili 

(mm) 

cumulato media variazione 

Media temp. acqua mare     61 103 -42 

AVVISI 
Il fine settimana ha portato anche su Agrate piogge copiose (più di 60 mm), anche se valori ben diversi si sono registrati 

nelle aree più colpite dal maltempo. Ora, dopo un paio di giorni variabili, avremo giornate soleggiate e miti soprattutto  

mercoledì quando la rotazione dei venti da N genererà episodi di Favonio con raffiche (moderate) di vento che 

raggiungeranno anche la Brianza. Possibile nuovo peggioramento nel prossimo fine settimana.  

Buona la qualità dell’aria. 

Continuiamo a rispettare le disposizioni per arginare la diffusione del Covid-19. 

SITO WEB: http://fmzlab.com/meteobrianza/stable/cms/ 
 

  
Supporto Tecnico DAVIS 

 


