
  

METEOBRIANZA   03 - 07 ottobre 2020  

venerdì 2 ottobre 2020 
 

sorge h 07:22 

 

leva h 19:40 Fase lunare Bollettino 
n° 119/20 tramonta h 19:00 cala h 07:36 104% piena 

OSSERVAZIONI ORE 10:07 IN AGRATE BRIANZA 
 

 

 

QUALITÀ dell'ARIA Cielo Coperto – nembostrati (ns) 8/8 

Vento al suolo 10 m ENE (114°) km/h 6 Max km/h 27 SE 07:51  NO2   g/m3        (lim. 200)   92 30/09 

Temperatura C° 10 m 

 
+15,7° Max ieri +20,6°        Min notturna   +14,5°  PM10 g/m3  (lim.   50) 27   30/09 

Pressione a l. m. hPa 998,9 molto bassa - stabile 
MONTAGNA 

Umidità relativa 90% molto umido 

Rad. Solare max. ieri 330 W/m2 h 14:33 bassa  Isoterma 0°     m  3000 In discesa 

Temperatura percepita  +15,0° (THSW – Temp./Humid/Solar/Wind)  Limite neve    m 

        
    2600 In discesa 

Fenomeni in atto PIOGGIA debole – ventoso – umido - mite  

                                                               SITUAZIONE GENERALE  

Profondo vortice depressionario di 978 hPa centrato sulla Bretagna francese. Richiamo di venti di scirocco che 

investiranno (ma già da ora) la nostra penisola. Nubi compatte stanno coprendo il NW portando PIOGGE diffuse ed in 

seguito locali TEMPORALI. Precipitazioni molto abbondanti in atto su Alpi e Prealpi. NEVE inizialmente a 2600 m in 

rapida discesa a quote più basse. Pausa breve domenica mattina e calo del vento. Nuovo impulso perturbato ad inizio 

settimana. Temperatura abbastanza mite ma in calo. 

EVOLUZIONE LOCALE 

SABATO Coperto. Ventoso. PIOGGE moderate. Locali TEMPORALI. NEVE a 2600. Temperatura mite. 

DOMENICA Nuvoloso. Vento debole. PIOGGE residue e locali ROVESCI. NEVE a 2100. Calo termico. 

LUNEDÌ Nuvoloso. PIOGGE intermittenti. Schiarite a sera. NEVE a 1800. Temperatura stazionaria. 

MARTEDÌ Nubi sparse. Asciutto in piano. Min in calo. 

TENDENZA Nubi e schiarite. Temperatura stazionaria. 

 PIOVOSITÀ dal 01/01/2020 
PREVISTE nel PERIODO min: +12,0° / +14,0° max

: 

+17,0°  / +20,0° Totale accumulato        mm. 836 

MEDIA STORICA GIORNO min: +13,2°  max

: 

+20,8°  

 

(di cui neve)      cm. 0 

TEMPERATURE  

ESTREME del GIORNO 

min:          +5,5° (1936) / +19,2° (1964) Media storica       mm. 712 

max: +13,8° (1978) / +28,1° (2011) Variazione +17%        mm. +124 

MARE  

   N  21° (Golfo di Trieste) 

   S   24° (Capo Passero) 

 
 

Dati mensili 

(mm) 

cumulato media variazione 

Media temp. acqua mare     6 103 -97 

AVVISI 
L’autunno picchia duro in questo fine settimana. Le carte bariche danno situazioni pesanti anche se non continue almeno 

sino a lunedi. L’accentuazione dei fenomeni in atto è previsto nella nottata e nella giornata di domani con venti forti di 

scirocco PIOGGE abbondanti e TEMPORALI localmente intensi. Abbondanti NEVICATE su Alpi e Prealpi a quote 

medio-alte. Possibili criticità idrogeologiche su terreni fragili in specie in collina. SEGUIRE IL METEO IN CASO DI 

SPOSTAMENTI SOPRATUTTO IN MONTAGNA.  

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

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