Meteo e Clima. Brusco abbassamento delle temperature a fine aprile.
(AAV) Teolo, Mercoledì 27 aprile 2016.
Dopo una seconda decade di aprile caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato con temperature
primaverili e moderatamente sopra la media, il Veneto, a partire da sabato 23 è stato raggiunto da
correnti perturbate provenienti dal Nord Europa. Le condizioni meteorologiche sulla regione hanno subito
una radicale inversione di tendenza mostrando, in particolare tra domenica 24 e martedì 26, dei tratti di
stampo quasi invernale, specie in montagna dove la neve è scesa fino a quote intorno ai 1000 m. Le
temperature hanno subito un marcato calo, dapprima nei valori massimi, già nella giornata di sabato 23
e poi anche nei minimi giornalieri tra domenica 24 e martedì 26, raggiungendo valori di 6-8°C circa
inferiori alle medie di riferimento.
Andamento delle temperature medie giornaliere
Le temperature medie giornaliere che, nel mese di aprile si erano mantenute abbastanza stabilmente su
valori superiori alla media ventennale, a partire dal giorno 23 sono diminuite decisamente e nei giorni 25
e 26 aprile si sono portate su valori addirittura inferiori allo zero per località a quote superiori ai 14001500 m (-15 °C ai 3256 m di Punta Rocca - Marmolada, da -7 a -5 °C sui passi Dolomitici, -1.5 °C a
1500 m sulle Prealpi). La temperatura media è stata di circa 1.5 °C a Cortina - BL 1270 m, di 2.5 °C ad
Asiago-VI 1000 m, di circa 4 °C a Bosco Chiesanuova-VR 1000 m, di circa 7.5 °C sui Colli Euganei-PD a
450.
Sulla Pianura veneta le temperature medie sono state di circa 10÷11 °C.
In termini di differenza di tali valori con la media ventennale del periodo, si osserva che le temperature
medie dei giorni 25 e 26 risultano, in pianura, inferiori di 4÷6 °C rispetto alla norma; tale differenza si
accentua nelle località montane dove raggiunge valori inferiori di 8÷9 °C rispetto alla media.
Temperature minime e massime
Nelle due carte sotto riportate è possibile osservare le temperature minime (sinistra) e le massime
(destra) osservate il giorno 25 aprile. Le stazioni in alta quota nell’area dolomitica hanno rilevato
temperature massime inferiori allo zero (Passo Falzarego -2.8 °C, Passo Pordoi -4.0 °C e Marmolada
Punta Rocca -12.3 °C). Nel successivo giorno 26 sul medio Polesine e sul Veronese centrale le
temperature minime hanno subito un ulteriore abbassamento raggiungendo: 1.8 °C ad Adria-RO ed a
Verona, 1.9 °C a Villadose-RO e 2.5 °C a Favaro Veneto-VE.
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Le previsioni per i prossimi giorni
L’alimentazione di aria molto fredda di origine artica associata all’ampio sistema depressionario
posizionato sull’Europa centro-settentrionale è destinata ad interrompersi a partire da giovedì 28 quando
l’area ciclonica tenderà a chiudersi e ad arretrare verso Nord. Sul Veneto, dopo una residua fase di
instabilità atmosferica nella giornata di mercoledì 27, il tempo tenderà a divenire più stabile,
generalmente senza precipitazioni e con un graduale rialzo delle temperature almeno fino a sabato 30.
In questa prossima fase le temperature sono quindi destinate a risalire leggermente, specie venerdì 29 e
sabato 30 quando potranno raggiungere valori massimi intorno ai 18÷20°C in pianura. In montagna si
riporteranno su valori più in linea con la media, seppur ancora leggermente inferiori.

