BOLLETTINO METEO
emesso dal Centro Valanghe di Arabba
Mercoledì 20 Febbraio 2019 ore 13.00
U.O. Nivologia
Campionati Mondiali Junior Sci Alpino – Passo San Pellegrino
Carta al suolo h 12 GMT Giovedì 21
SITUAZIONE Il promontorio dinamico presente sul’Europa e gran parte
del Mediterraneo, garante del tempo soleggiato e stabile sulle Alpi,
s’indebolisce nella sua parte settentrionale per il transito di una veloce
saccatura atlantica a Nord delle Alpi nel pomeriggio odierno. Pertanto tra
mercoledì e giovedì l’alta pressione cederà temporaneamente e le
temperature si abbasseranno, senza altri effetti significativi sui monti
veneti. Nei giorni seguenti l’alta pressione prenderà nuovamente vigore con
ulteriori probabili condizioni di tempo stabile, temporaneamente più mite in
quota nella giornata di giovedì. In seguito un’avvezione d’aria più fredda
inserita in un flusso settentrionale dovrebbero interessare le Alpi orientali
con correnti settentrionali tese/forti tra venerdì e sabato. Da domenica
situazione anticiclonica sempre più dinamica.

Centro Valanghe di Arabba

Oggi: Tempo solo in parte soleggiato con velature via via più estese. Clima
diurno più fresco rispetto a ieri. Venti deboli di direzione variabile per brezze
termiche sul passo, moderati da Nord-Ovest in quota.
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GIOVEDÌ 21
GIOVEDÌ 20: Ancora una giornata di tempo soleggiato con cielo sereno o
poco nuvoloso al mattino per residue nubi late. Clima di nuovo un po’ meno
fresco in quota. Al pomeriggio transito di velature e di nubi medio-alte con
parziale riduzione del soleggiamento.

Attendibilità: Ottima

Temperature: In ulteriore lieve diminuzione; a 2000 m min -1°C max 3°C,
a 3000 m min -5°C max -3°C.
Venti: In valle deboli variabili. In quota perlopiù deboli o solo a tratti
moderati da Nord-Ovest (moderati sopra i 2300/2500 m), a 5-15 km/h a
2000 m, 10-30 km/h a 3000 m.

VENERDÌ 22: Tempo di nuovo più soleggiato, eccetto qualche residuo
annuvolamento al primo mattino. Clima diurno di nuovo più fresco e
ventoso.
Precipitazioni: Qualche fiocco burrascoso sulle cime durante la notte
(20%).
Temperature: In lieve calo. A 2000 m min -3°C max -1°C, a 3000 m min 7°C max -5°C.
Venti: sul passo venti tesi da Nord-Ovest. In vetta al Col Margherita
tesi/forti da Nord-Ovest, a 20-45 km/h a 2000 m, 50-75 km/h a 3000 m.

TENDENZA
SABATO 23: Tempo di nuovo ben soleggiato con cielo sereno, aria tersa ed
ottima visibilità. Temperature in generale lieve calo a tutte le quote. Venti
tesi/forti da Nord-Est in quota.
DOMENICA 24: Tempo ben soleggiato. Temperature in generale lieve
ripresa, specie le massime. Venti moderati da Nord in quota.
Previsore: R.L.Th

VENERDÌ 22
Attendibilità: Ottima
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PREVISIONI LOCALI GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 - (% precipitazioni)
Località

T° min

T° max

Notte

Mattina

Pomeriggio

Sera

Neve

Col Margherita

-5

-3

Velato - 0%

Velato - 0%

Sereno - 0%

Sereno - 0%

0 cm

Passo S. Pellegrino

-2

2

Velato - 0%

Velato - 0%

Sereno - 0%

Sereno - 0%

0 cm

CENTRO VALANGHE ARABBA Via Pradat, 5 32020 Livinallongo (BL), Tel. +39 0436 755711; Fax +39 0436 79319;
e-mail cva@arpa.veneto.it
Dolomiti meteo: Audio 049 8239399, Tasto 2; http://www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/meteo_dolomiti.php

