
 

 

25 maggio 2020 

Comunicato n. 10 

Nella terza settimana di maggio le temperature massime hanno raggiunto valori medi di 

27°C raggiungendo i 30°C nella giornata di mercoledì, mentre le minime aumentano 

leggermente a 12,9°C.  

Le piogge della settimana hanno determinato apporti totali di 10-13 mm (stazione ARPA di 

Sondrio e AGQ di Postalesio), sufficienti a mantenere il potenziale del terreno in condizioni 

di piena disponibilità, in tutti i punti di monitoraggio, così come mostrato in tabella e nel 

grafico allegato che ne mostra l’andamento a 40 cm di profondità.  

 

 

 

 

 

 

La temperatura del terreno è di 16.5 °C. 

Previsioni meteo: Nei prossimi giorni l'alta pressione sull'Europa centro-occidentale, pur 

spostandosi lentamente verso la Scandinavia, continuerà a convogliare verso le Alpi una massa 

d'aria mite e secca. Oggi Martedì e Mercoledì soleggiato, nel pomeriggio qualche velatura 

nuvolosa ad alta quota. Giovedì In prevalenza soleggiato, nel pomeriggio sviluppo di cumuli 

seguito da possibili isolati rovesci o temporali. Venerdì Abbastanza soleggiato, già dal mattino 

qualche banco nuvoloso temporaneo e isolati rovesci non esclusi, sviluppo di cumuli in giornata 

seguiti da possibili rovesci o temporali isolati, più probabili lungo i rilievi. Sabato il mattino 

dapprima banchi nuvolosi estesi e qualche possibile rovescio isolato, poi almeno in parte soleggiato 

con sviluppo di cumuli con qualche possibile rovescio isolato. Tendenza con attendibilità bassa 

Domenica e lunedì: abbastanza soleggiato, nel pomeriggio, specie lungo i rilievi, qualche rovescio 

isolato possibile.  

Possibile evoluzione da lunedì, 1° giugno a domenica, 7 giugno Campo di pressione piuttosto 

livellata sull'Europa centrale. Tempo abbastanza soleggiato con qualche rovescio o temporale nella 

seconda parte della giornata. Temperature attorno alla norma (fonte previsioni: meteoCH). 

Aggiornamento: 1 giugno 2020 

 cbar 

Bertagna  22 

Villa giovedì  59 

Villa mercoledì  22 

Bianzone  40 

Boalzo 4.5 

Ponte Rhon  65 

Ponte Madonna  8 

Ponte Coop  20 

L’evapotraspirazione reale 

media è di 5.7 mm al giorno 


