
 

 

 

20 luglio 2020 

Comunicato n. 24 

La terza settimana di luglio, dopo un inizio incerto con precipitazioni sparse e abbassamenti termici 

(media delle massime 26.5° C), volge al bello con un sensibile rialzo termico (media delle massime 

30.6°C). Le temperature minime si mantengono stabili con un valore medio di 16°C. Le 

precipitazioni raggiungono, a Sondrio, i 20 mm totali. 

La riserva utile dei terreni è ancora buona con una certa variabilità in funzione del sito monitorato.  

 

 

 

 

 

 

La temperatura del terreno è di 20.8 °C. 

Previsioni meteo: Un cuneo di alta pressione legato all'anticiclone delle Azzorre determina oggi il 

tempo della regione alpina. In seguito correnti da ovest convoglieranno aria gradualmente più 

instabile. Oggi, in prevalenza soleggiato e più afoso. Nel corso del pomeriggio sviluppo di cumuli 

sui rilievi. In seguito lungo le Alpi debole rischio di un rovescio o temporale isolato. Martedì 

abbastanza soleggiato con importante sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui rilievi. Nella seconda 

metà della giornata alcuni temporali probabili, specialmente lungo le Alpi. Mercoledì abbastanza 

soleggiato con rapido sviluppo di cumuli e dal pomeriggio, dapprima lungo le Alpi, poi anche 

altrove, temporali sparsi, anche di forte intensità. Giovedì e venerdì abbastanza soleggiato, poi 

importante sviluppo di nuvolosità cumuliforme e dal pomeriggio, temporalesco Sabato solo in parte 

soleggiato e instabile con alcuni rovesci o temporali.  

Tendenza con attendibilità bassa. Domenica: parzialmente soleggiato con possibili rovesci o 

temporali, soprattutto nelle Alpi.Lunedì: probabilmente abbastanza soleggiato e solo debole rischio 

di rovesci. 

Possibile evoluzione da martedì, 28 luglio a lunedì, 3 agosto: La regione alpina rimarrà al 

margine orientale dell'anticiclone delle Azzorre e a tratti sarà interessata dal passaggio di 

perturbazioni atlantiche. Giornate abbastanza soleggiate alternate a momenti più nuvolosi con 

rovesci e temporali. Temperature attorno alla norma stagionale (fonte previsioni: meteoCH). 

Aggiornamento: 24 luglio 2020 

 cbar 

Bertagna  23 

Villa giovedì  65 

Villa mercoledì  91 

Bianzone  63 

Boalzo 12 

Ponte Coop  35 

Ponte Madonna 35 

Ponte Rhon 39.2 

L’evapotraspirazione reale 

media è di 6.4 mm al giorno 


