
Dipartimento Protezione Civile 
 Servizio Prevenzione Rischi e CUE
  Via Vannetti, 41 - 38122  Trento

Tel. 0461 494864  e-mail :meteotrentino@provincia.tn.it

DATA: 21/07/2022
ORE: 16:20

CODICE

AM 01/22

Meteorologo reperibile: 3358423594 n. prot.:S033/2022

Sistema di Allerta Provinciale

AVVISO METEO 

Temperature elevate

DESCRIZIONE EVENTO

Situazione 
meteorologica

Nei giorni scorsi sull’Europa è affluita aria molto calda tanto che, soprattutto in 
Francia,  Spagna  ed  Inghilterra,  sono  state  registrate  temperature 
eccezionalmente elevate. Mentre a nord delle Alpi  le temperature sono già 
diminuite, il sud delle Alpi rimane e rimarrà marginalmente interessato da un 
promontorio  africano  che,  fino  a  lunedì,  manterrà  le  temperature  molto 
elevate. In seguito la pressione diminuirà anche a sud delle Alpi, permettendo 
l’afflusso di aria più fresca ed a tratti più umida ed instabile.

Tipo di 
fenomeni

Fino a lunedì della prossima settimana le temperature faranno registrare valori 
molto  sopra la media a tutte le quote. La quota dello zero termico in libera 
atmosfera supererà i 4500 m; in molte zone dei fondovalle a bassa quota le 
temperature massime supereranno i  35 °C  e le  minime non scenderanno 
sotto i 20 °C (notti tropicali). Nei bassi strati, nelle ore più calde, sarà probabile 
l’aumento della concentrazione di ozono.

Durata prevista    Fino a lunedì 25 luglio.

Zone 
interessate    I fondovalle a più bassa quota

Prossimo aggiornamento previsto: solo in caso di significative variazioni della presente previsione
                                                                                                     

IL DIRETTORE
Ing. Mauro Gaddo

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e 
conservato  presso questa  Amministrazione in  conformità  alle 
Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Il  presente  avviso  è  inviato  a  tutti  i  soggetti  interessati  secondo  quanto  disposto  dal  Sistema  di  Allerta  
Provinciale approvato dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n° 972 del 13/05/2005; l’elenco dei  
destinatari  e  dei  relativi  recapiti  è  depositato  agli  atti. Lo  stesso  è  inoltre  pubblicato  sul  sito  internet  
http://www.meteotrentino.it/pro-civ/avvisi-comunicati.aspx?ID=99. 
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