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ANDAMENTO METEO-CLIMATICO DAL 1° AL 14 FEBBRAIO 2017
Ad inizio periodo l’approfondimento di una saccatura sulla Spagna richiama verso le Alpi venete correnti di aria umida
e mite, che provocano moderato maltempo, anche se con quota neve piuttosto elevata, almeno fino al giorno 4,
quando l’ingresso di masse d’aria un po’ più fredda consente alla neve di scendere anche in molti fondovalle dolomitici.
Dopo una breve pausa un ulteriore rapido passaggio perturbato interessa la montagna tra il 5 ed il 6. In seguito, tra il
7 ed il 9, nonostante una circolazione a scala europea complessivamente depressionaria, il Veneto non viene
interessato da ulteriori sistemi perturbati, così che il tempo si mantiene variabile e fresco. Il giorno 10 la maggiore
influenza di un minimo depressionario centrato sulla Francia determina un nuovo rapido peggioramento, che torna ad
imbiancare la maggior parte dei fondovalle dolomitici. Al suo seguito, a partire dalla mattinata del giorno 11, le
precipitazioni si esauriscono e l’aumento della pressione, dapprima per un promontorio mediterraneo e poi per
l’espansione di un robusto anticiclone dal Nord Europa, determina condizioni di tempo stabile e via via più soleggiato
con un progressivo rialzo termico.

Il tempo sulle
Dolomiti dal
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febbraio ‘17
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ANALISI DEGLI SCARTI DALLE MEDIE E DELLE ANOMALIE
La prima metà del mese di febbraio è stata mite (+1,1°C) e
caratterizzata da abbondanti precipitazioni nevose fino a
bassa quota. Il giorno più mite è stato il 15, il più freddo il 9.
Dopo le deboli precipitazioni del 1 febbraio (5 cm in quota),
dal 3 al 7 di febbraio sono caduti dai 50 ai 70 cm di neve
fresca con apporti anche di 40-60 cm nei fondovalle delle
Dolomiti, seguiti il giorno 10 da ulteriori 10-20 cm di neve
fresca.
Il cumulo di neve fresca (HNtot) della quindicina del mese, è
superiore ai valori medi del periodo 1987-2016 di circa 15
cm. Tuttavia, il periodo 1 ottobre-15 febbraio, è il 3° più
scarso di neve, preceduto dal 2002 e dal 1989.
L’indice di spessore di neve al suolo (I-HSmed) per le
Dolomiti è di 43 cm (-55%, 95 cm il valore medio del 15
febbraio), simile alle stagioni 2012 e 2002 (rispettivamente
45 e 44 cm) e preceduto dalle stagioni 2010 (I-HSmed = 33
cm) e 1989 (I-HSmed = 11 cm). Nelle Prealpi, la situazione è
leggermente migliore con un I-HSmed = 38 cm e un deficit
del 46%.
La copertura nevosa, oltre i 600 m di quota è estesa con oltre
3.000 km2 ma, dati gli spessori ridotti e la bassa densità, la
risorsa idrica nivale risultante è bassa.
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