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Centro Valanghe di Arabba 

BOLLETTINO METEO 

emesso dal Centro Valanghe di Arabba
Giovedì 13 Febbraio 2020 ore 14.00 

37° TRANSCAVALLO 
 

SITUAZIONE La curvatura anticiclonica e l’aumento della pressione sulle 
Alpi, osservati ieri, persistono nelle prime ore odierne favorendo condizioni 
di tempo stabile e assai meno ventoso. Giovedì sera, un'ondulazione 
viaggia velocemente  nel flusso occidentale interessando le Alpi orientali, 
con effetti molto modesti. Dopo il suo passaggio, i venti da nord si 
rafforzeranno temporaneamente, assieme a un nuovo episodio di Foehn 
nelle valli. Poi un promontorio atlantico si espanderà garantendo il ritorno 
della stabilità meteorologica con netto rialzo termico per gran parte del fine 
settimana. Nella libera atmosfera lo zero termico potrebbe salire a quote 
assai anomale (3700/3800 m domenica pomeriggio). 

Carta al suolo h 12 GMT Venerdì 14 

Oggi: Fino a metà pomeriggio sole e nubi alte. In serata aumento della 
nuvolosità e rischio di debolissime precipitazioni sparse, nevose oltre i 
1100/1200 m, con apporti irrisori di 1/3 mm pioggia, 1/3 cm neve. Nei 
fondovalle prealpini niente fenomeni. Clima meno freddo in quota e più 
fresco nei fondovalle. Sono previste punte di  6/7°C a 1100/1200 m. Venti 
moderati da sud-ovest in quota, in rinforzo in serata. 

Zero termico ore 12 (m) 

GIO VEN SAB DOM  

1500 1700 3100 3800  

TEMPO PREVISTO 

VENERDÌ 14: Dopo la nuvolosità irregolare e gli eventuali fenomeni 
notturni, netto miglioramento del tempo con ritorno del sole in un cielo 
sempre più sereno. Atmosfera di nuovo più fredda e ventosa in alta quota; 
clima più mite per episodi di Foehn nelle valli. 

Temperature: In generale ripresa. Previste punte di 11/12°C nei fondovalle e 
di 8/9°C a 1000/1200 m, localmente di più nei settori interessati dal Foehn. Su 
Prealpi a 1500 m min -2°C max 1°C, a 2000 m min -4°C max -2°C. 

Venti: Nelle valli deboli di direzione variabile, con qualche rinforzo per brezze 
notturne; n quota tesi/forti da nord-ovest tra la notte e la mattinata, poi in 
sensibile attenuazione, a 20/50 km/h a 2000 m. 

 
SABATO 15: Tempo da soleggiato a parzialmente soleggiato per transito di 
nubi alte. Aria tersa ed ottima visibilità in montagna. Lievi foschie nei 
fondovalle prealpini durante le ore più fredde. Clima diurno assai più mite in 
quota, mentre l'assenza di Foehn e il transito di nubi alte potrebbero favorire 
un calo termico diurno nelle valli. 

Temperature: Minime in sensibile aumento in quota e in calo nelle valli; 
massime in netta ripresa in quota in diminuzione nelle valli. Sono previste punte 
di 9/10°C nei fondovalle prealpini e di  6/7°C a 1000/1200 m. Su Prealpi a 1500 
m min 3°C max 9°C, a 2000 m min 1°C max 6°C.. 

Venti: Nelle valli deboli di direzione variabile, con qualche rinforzo per brezze 
notturne; in quota perlopiù moderati da nord al mattino e da sud-ovest al 
pomeriggio, a 10/20 km/h a 2000 m. 

Venerdì 14 
Attendibilità: Discreta 

Sabato 15 
Attendibilità: Discreto 

 
TENDENZA 

DOMENICA 16: Tempo parzialmente soleggiato per temporaneo passaggio 
di nubi medie stratiformi. Potrebbero entrare nubi basse dalla vicina pianura. 
In tal caso la visibilità sarebbe assai ridotta. Temperature in ulteriore rialzo 
con forte anomalia termica in quota. Inversione termica notturna nelle valli. 
Venti deboli/moderati da sud-ovest in quota; deboli di direzione variabile 
nelle valli. 

Previsore: R.L.Th 
 

Giorno 
 

Tempo 
 

Attendibilità 
 

Domenica 

 
 

Discreta 

PREVISIONI LOCALI SABATO 15 FEBBRAIO 2020 - (% precipitazioni) 

Località T° min T° max Notte Mattina Pomeriggio Sera Neve  

Col Indes  (1181 m) 0 8 Nuvoloso - 10% Sereno - 0% Sereno - 0% Sereno - 0% 0 cm 

Vetta Colombera (2066 m) -5 -2 Nuvoloso - 30% Sereno - 0% Sereno - 0% Sereno - 0% Tracce//2 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 

 


