Dolomiti Meteo
Bollettino del 16 gennaio 2017
Aggiornamento delle ore 16.00

SEGNALAZIONE METEO - fino a mercoledì 18 venti nord-orientali tesi e a tratti forti sulla costa, in particolare quella meridionale, e
sulla pianura limitrofa, in particolare quella sud-orientale; rinforzi significativi anche sulle dorsali prealpine.
Fenomeni particolari: Condizioni critiche per vento e freddo lunedì e martedì oltre i 2300/2500 m nelle zone aperte ai venti orientali.

Il tempo oggi
lunedì 16 pom/sera. Aumento della nuvolosità medio-alta da Est, fino a cielo nuvoloso
alla sera, specie sulle Prealpi. Clima molto freddo a tutte le quote nonostante il
soleggiamento, anche ventoso in quota e in qualche valle per locale Föhn, con
ventilazione nord-orientale in intensificazione sulle Prealpi. In quota si avvertirà un
marcato effetto wind-chill con temperature percepite pari a -26/-28 a 2300/2500 m e a
-32/-35 a 3000 m.
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Il tempo previsto
martedì 17 mattina

martedì 17 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

mercoledì 18 mattina

mercoledì 18 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

martedì 17. Sulle Dolomiti tempo in parte soleggiato con
qualche nube medio-alta al mattino e modesti addensamenti
diurni. Sulle Prealpi nuvolosità di tipo medio-alto a tratti
estesa, in grado di limitare il soleggiamento, in attenuazione
dal pomeriggio/sera. Ventilazione orientale più sostenuta sulle
Prealpi, con marcato effetto wind-chill oltre i 2300/2500 m,
anche se con temperature percepite di qualche grado
superiori a quelle di lunedì.
Precipitazioni. Assenti (0%).
Temperature. Minime in aumento; massime stazionarie o in
lieve calo nelle valli, in lieve aumento in quota. Su Prealpi a
1500 m min -9°C max -6°C, a 2000 m min -13°C max -9°C. Su
Dolomiti a 2000 m min -13°C max -10°C, a 3000 m min -20°C
max -16°C.
Venti. Nella valli generalmente deboli, con qualche episodio di
Föhn nelle valli sottovento alle correnti orientali; in quota
perlopiù moderati/tesi da Est, con significativi rinforzi sulle
dorsali prealpine, a 15-40 km/h a 2000 m, 30-40 km/h a 3000
m.
mercoledì 18. Tempo abbastanza soleggiato, con qualche
possibile modesto addensamento, ancora freddo con intense
gelate mattutine, con tendenza a lieve rialzo delle temperature
diurne. Ventilazione orientale ancora sostenuta sulle Prealpi.
Precipitazioni. Assenti (0%).
Temperature. Nelle valli minime in calo e massime in lieve
aumento. In quota in aumento. Su Prealpi a 1500 m min -6°C
max -3°C, a 2000 m min -9°C max -6°C. Su Dolomiti a 2000 m
min -10°C max -7°C, a 3000 m min -16°C max -12°C.
Venti. Nella valli generalmente deboli, con qualche episodio di
Föhn nelle valli sottovento alle correnti orientali; in quota
perlopiù moderati da Est, ancora con significativi rinforzi sulle
dorsali prealpine, a 15-35 km/h a 2000 m, 20-40 km/h a 3000
m.

La tendenza
giovedì 19

venerdì 20

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Discreta

giovedì 19. Tempo soleggiato con aria tersa ed ottima visibilità. Clima più mite in
quota, con accentuazione dell'inversione termica nelle valli, ove persisteranno
intense gelate mattutine. Attenuazione della ventilazione orientale.
venerdì 20. Ancora tempo soleggiato, con qualche possibile temporanea velatura,
sempre freddo, soprattutto nelle valli al mattino.
Previsore: G.M.
Aggiornamento Dolomiti Neve Valanghe: 13/01/2017

* 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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