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Tempo previsto e quota zero termico h12 (m)
GIO miglioramento del tempo ma con forti venti e freddo in quota ed episodi di Foehn nelle valli. VEN
nevischio notturno seguito da miglioramento del tempo con accentuazione del freddo. SAB sole e
temperature invernali, anche di giorno. DOM variabilità in un contesto termico sempre assai freddo.
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Andamento delle temperature
Ad eccezione delle temporanee condizioni di Foehn negli
strati più bassi, le temperature rimangono di stampo
invernale. Nei prossimi tre giorni la situazione sinottica farà
affluire aria più fredda, in modo più sentito sotto i 2000 m,
pertanto fino al mattino di domenica il freddo si accentuerà,
salvo inizio di lieve rialzo notturno tra sabato e domenica a
2000 m, ma i valori si manterranno sui -10°C alla suddetta
quota e saranno appena più elevati fino sui 1000 m.
Temperatura bulbo bagnato
Le temperature “umide” saranno propizie alla produzione
della neve programmata per tutto il periodo contemplato,
tranne alle quote più basse nella giornata odierna per
temporanee condizioni di Foehn. L’unica insidia a queste
favorevoli condizioni, almeno nelle prossime ore, sono i
venti forti che possono portare alla dispersione della neve
programmata alla fuori uscita dei cannoni. Da domani
pomeriggio fino a domenica inclusa i venti saranno
decisamente meno intensi e l’aria diventerà ancora più
secca. Pertanto ci sarà un ottimizzazione delle condizioni a
tutte le quote considerate.
Velocità del vento
Fino a stasera forti venti da nord oggi, pur attenuandosi e
disponendosi da ovest nella prossima notte, in ogni caso
rimarranno tesi fino a sabato alle quote più alte, poi ancora
moderati/tesi per tutto il periodo, solo sotto i 1800/2000 m
si potrà osservare fasi con venti deboli nel pomeriggio di
domani e la mattinata di sabato. I venti saranno in
prevalenza da nord nord-ovest per il periodo considerato.
Previsore: R.L.Th.

La tendenza (analisi probabilistica della previsione di temperatura)
Temperatura prevista alla quota di circa 1450 m
- Fino al 17 sera, attendibilità buona (verde): valori in calo fino
a 6/8°C sotto la media (linea rossa) . Tutte le proiezioni danno
la stessa prognosi con un buon allineamento tra di esse.
-Tra il 17 e il 22, attendibilità discreta (giallo): tutti gli scenari
mostrano un graduale rialzo termico, fino a raggiungere la
media storica. Il modello operativo rimane tra i più freddi, pur
senza discostarsi molto dalla media degli scenari (linea nera).
- Dal 22 gennaio in poi, attendibilità scarsa (rosso): la media
degli scenari (linea nera) rimane sotto la media fino alla fine
delle proiezioni. Il modello operativo è tra i più freddi (linea
verde in grassetto), fino al 26 gennaio, poi tra i più caldi.
Per approfondimenti sull’interpretazione del grafico:
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/bollettini/neve-eclima/spaghetti-ensemble. (http://www.wetterzentrale.de)
ARPAV - Dipartimento per la Sicurezza del Territorio - Servizio Neve e Valanghe-Arabba
Via Pradat, 5 32020 Livinallongo (BL) Tel. 0436755711; Fax 043679319; e-mail cva@arpa.veneto.it
Dolomiti Meteo: http://www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/meteo_dolomiti.php
bollettino audio 049 8239399 (opzione 2)

