Bollettino
Termo - Igrometrico
28 Febbraio 2019

Tempo previsto e quota zero termico h12 (m)
GIO soleggiato e mite. VEN debole peggioramento possibili isolati rovesci con neve debole a
1600/1800 m. SAB perlopiù soleggiato e più fresco. DOM nuvoloso per estese nubi alte, anche per
nubi basse su Prealpi. LUN possibile debole peggioramento con neve a 1400/1600 m.
Quota zero termico h12 (m)

Dal 28 febbraio è sospesa l'emissione del
bollettino Termo-igrometrico, che riporta
Andamento delle temperature
previsioni di dettaglio per alcuni parametri
Le temperature sono sensibilmente superiori alle medie del
periodo giovedì, con gli scarti maggior in quota e inversione
meteorologici
tipiciil passaggio
della distagione
invernale per
termica
notturna. Tra venerdì e sabato
un
debole asse di saccatura riporterà temperature più consone
al periodo,
attenuazione dell’inversione
termica. riprenderà la sua
la con
montagna.
Il bollettino
Domenica un flusso occidentale di aria più mite farà risalire
in parteemissione
le temperature, soprattutto
con inlaquota.
prossima stagione autunnoTemperatura bulbo bagnato
Le temperature “umide” rimarranno per invernale.
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perlopiù sfavorevoli a tutte le quote, nonostante la
presenza di masse d’aria inizialmente alquanto secca.
Potranno fare localmente e temporaneamente eccezione
alcuni fondovalle o conche prealpine durante le ore più
fredde della notte per locali condizioni di inversione termica
e temporaneamente anche le quote più elevate nella notte
tra venerdì e sabato.
Velocità del vento
I venti sono in lieve intensificazione venerdì al passaggio di
un debole sistema nuvoloso anche con locali rinforzi di
Foehn, mentre torneranno ad essere perlopiù deboli
sabato. Domenica venti in rinforzo dai quadranti occidentali.
Previsore: G.M.

La tendenza (analisi probabilistica della previsione di temperatura)
Temperatura prevista alla quota di circa 1450 m
- Fino al 6 marzo attendibilità buona (verde): sensibile calo
termico, da 8°C sopra media a 1°c sopra media.
-Tra il 6 e l’11 marzo attendibilità discreta (giallo):
temperature senza notevoli variazioni, ancora di poco sopra la
media.
- Dall’11 attendibilità scarsa (rosso): possibile periodo con
valori leggermente inferiori alla media del periodo, ma con
possibili scenari molto diversi.
Per approfondimenti sull’interpretazione del grafico:
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/bollettini/neve-eclima/spaghetti-ensemble
(http://www.wetterzentrale.de)
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