Dolomiti Meteo
Bollettino del 18 giugno 2018
Aggiornamento delle ore 16.00

Il tempo oggi
lunedì 18 pom/sera. Dopo una prima parte di mattinata instabile sulle Prealpi e
variabile sulle Dolomiti, nel corso del pomeriggio il tempo inizierà a migliorare con
addensamenti via via meno presenti, localmente associati a residui rovesci, specie
sulle Prealpi, e rasserenamenti più ampi a iniziare dalle Dolomiti. Temperature
massime in leggera flessione rispetto a ieri (26/28°C nei fondovalle prealpini e
20/23°C a 1000/1200 m). Venti deboli/moderati da Nord-Ovest in quota.
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Il tempo previsto
martedì 19 mattina

martedì 19 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

mercoledì 20 mattina

mercoledì 20 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

martedì 19. Tempo soleggiato, caldo e generalmente
stabile, con cielo sereno al mattino e modesta attività
cumuliforme ad evoluzione diurna nelle ore più calde.
Precipitazioni. Assenti (0%)
Temperature. In generale aumento, eccetto diminuzione
delle minime nelle valli. Il rialzo consentirà ai massimi di
raggiungere i 28/29°C nei fondovalle prealpini e i 25/26°C a
1000/1200 m. Su Prealpi a 1500 m min 13°C max 19°C, a
2000 m min 9°C max 16°C. Su Dolomiti a 2000 m min 8°C
max 17°C, a 3000 m min 4°C max 6°C.
Venti. Nelle valli deboli o moderati a regime di brezza; in
quota deboli o moderati settentrionali, a tratti tesi sulle
cime più alte e sulle dorsali prealpine, a 10-20 km/h a 2000
m, 10-30 km/h a 3000 m.
mercoledì 20. Tempo ancora ben soleggiato, caldo e
generalmente stabile. Il clima sarà prettamente estivo,
anche assai caldo per la stagione con valori di 4/6°C
superiori alla norma.
Precipitazioni. Assenti (0%) al mattino, e pressoché assenti
al pomeriggio (10/20%), senza poter escludere qualche
isolato temporale di calore verso Nord a fine giornata,
specie sui settori confinanti con l'Alto Adige.
Temperature. In ulteriore generale aumento a tutte le quote.
I massimi toccheranno i 29/309°C nei fondovalle prealpini e
i 26/27°C a 1000/1200 m. Su Prealpi a 1500 m min 14°C
max 20°C, a 2000 m min 10°C max 17°C. Su Dolomiti a
2000 m min 10°C max 19°C, a 3000 m min 6°C max 9°C.
Venti. Nelle valli deboli o moderati a regime di brezza; in
quota generalmente deboli settentrionali e solo a tratti
moderati alle quote più alte, a 5-10 km/h a 2000 m, 5-15
km/h a 3000 m.

La tendenza
giovedì 21

venerdì 22

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Discreta

giovedì 21. Al mattino ancora ben soleggiato e caldo, nel pomeriggio l'attività
cumuliforme sarà assai più presente e aumenterà lievemente l'insidia di
qualche temporale di calore, soprattutto sulle Dolomiti. Temperature ancora ben
superiori alla norma con afa nei fondovalle prealpini. Venti in quota deboli a
tratti moderati dai quadranti occidentali nel pomeriggio.
venerdì 22. Nella notte ed al mattino tempo instabile con molte nubi associate a
rovesci e temporali. Al pomeriggio miglioramento del tempo con addensamenti
sempre più residui e rasserenamenti via via più ampi. Contenuta flessione delle
temperature massime. Venti in quota deboli a tratti moderati da Nord-Ovest.
Previsore: R.L.Th.

* il bollettino viene emesso ogni giorno alle ore 13 con aggiornamenti alle ore 16 e alle ore 9 della mattina seguente. Gli aggiornamenti previsionali si riferiscono alla giornata in corso
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