Dolomiti Meteo
Bollettino del 16 gennaio 2018
Aggiornamento delle ore 16.00

Il tempo oggi
martedì 16 pom/sera. Nuvolosità variabile, con tratti di sereno, che diverranno via via più
ampi sulle Prealpi dopo il dissolvimento delle nubi basse, mentre sulle Dolomiti, specie
centro-settentrionali potranno addensarsi nubi irregolari, che potranno portare qualche
debole nevicata, specie sulle zone di confine con il Trentino Alto-Adige (20/30%). Clima
ventoso in alta quota per sostenuti venti da Ovest. Rialzo termico diurno.
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Il tempo previsto
mercoledì 17 mattina

mercoledì 17 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

giovedì 18 mattina

giovedì 18 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

mercoledì 17. Sulle Prealpi e sulle Dolomiti meridionali in
prevalenza soleggiato, con l'unica insidia di qualche
temporanea nube alta di sottovento; annuvolamenti irregolari
potranno interessare le Dolomiti centro-settentrionali, dove si
potrà verificare qualche locale fenomeno sulle zone di confine
con l'Alto Adige e l'Austria. Clima ventoso in quota ed in
qualche valle per Föhn.
Precipitazioni. Su Prealpi e Dolomiti meridionali assenti, fatta
salva la possibilità di qualche sporadico e breve fenomeno
nella notte (0/20%); sulle Dolomiti centro-settentrionali
possibile qualche burrasca sulle vette e qualche fiocco di neve
nelle valli più settentrionali (30/40%).
Temperature. Minime stazionarie o in lieve calo nelle valli, in
calo in quota alla sera, anche marcato in alta quota; massime
senza notevoli variazioni, o in aumento nelle zone interessate
martedì da nubi basse. Su Prealpi a 1500 m min -3°C max
-1°C, a 2000 m min -6°C max -3°C. Su Dolomiti a 2000 m min
-8°C max -2°C, a 3000 m min -16°C max -7°C.
Venti. Nelle valli generalmente deboli, con qualche possibile
rinforzo di Föhn nelle valli orientate da Nord-Ovest a Sud-Est
e su qualche dorsale prealpina occidentale; in quota tesi da
Nord-Ovest, anche forti in alta quota, a 20-40 km/h a 2000 m,
40-70 km/h a 3000 m.
giovedì 18. Tempo in prevalenza soleggiato, salvo qualche
residuo annuvolamento sui settori più settentrionali al primo
mattino e qualche nube alta in arrivo al pomeriggio/sera. Aria
tersa ed ottima visibilità. Clima ancora abbastanza ventoso in
quota.
Precipitazioni. Assenti (0%).
Temperature. Minime in calo nelle valli, stazionarie in quota;
massime senza variazioni di rilievo. Su Prealpi a 1500 m min
-3°C max 2°C, a 2000 m min -6°C max 1°C. Su Dolomiti a
2000 m min -8°C max 0°C, a 3000 m min -16°C max -5°C.
Venti. Nelle valli generalmente deboli; in quota moderati/tesi da
Ovest Nord-Ovest, anche forti in alta quota, a 15-35 km/h a
2000 m, 35-70 km/h a 3000 m.

La tendenza
venerdì 19

sabato 20

Attendibilità previsione: Discreta

Attendibilità previsione: Discreta

venerdì 19. Dopo le iniziali schiarite, anche ampie fino a metà mattina, nuvolosità in
rapido aumento fino a molto nuvoloso o coperto al pomeriggio/sera, con possibili
deboli precipitazioni, specie sulle Dolomiti, eventualmente nevose attorno a
900/1200 m, a quote più basse nelle valli dolomitiche.
sabato 20. Tempo debolmente perturbato, con cielo perlopiù molto nuvoloso/coperto
e precipitazioni deboli, solo a tratti diffuse, nevose fino a tutti i fondovalle dolomitici,
localmente anche nei settori più freddi dei fondovalle prealpini.
Previsore: G.M.
Aggiornamento Dolomiti Neve e Valanghe: 15/01/2018

* 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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Centro Valanghe di Arabba Via Pradat,5 32030 Livinallongo (BL), Tel. 0436 755711;Fax 0436 79319 email: cva@arpa.veneto.it
Dolomiti meteo: audio:049 8239399 (Opzione 2)

