Dolomiti Meteo
Bollettino del 25 giugno 2022
Aggiornamento delle ore 16.00

Il tempo oggi
sabato 25 pom/sera. Tempo stabile, con cielo perlopiù poco nuvoloso, solo a tratti
parzialmente nuvoloso per qualche cumulo a moderato sviluppo, specie sulle Dolomiti; la
probabilità di qualche isolato rovescio o temporale di calore rimarrà molto contenuta
(10/20%). Contesto termico estivo con valori poco superiori alle medie del periodo, con
massime di 28/30°C in Valbelluna e di 22/24°C a 1000/1200 m. Venti deboli occidentali in
quota, deboli o moderati a regime di brezza nelle valli.
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Il tempo previsto
domenica 26 notte/mattina

domenica 26 pom/sera

Attendibilità previsione: Ottima

Attendibilità previsione: Ottima

lunedì 27 notte/mattina

lunedì 27 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

domenica 26. Al mattino soleggiato dopo il dissolvimento di
qualche nube bassa possibile in qualche valle; dalle ore
centrali e nel pomeriggio modesto sviluppo di nuvolosità
cumuliforme, solo localmente moderato, con cielo perlopiù
poco nuvoloso.
Precipitazioni. Generalmente assenti, seppur non del tutto
escluso qualche isolato e breve rovescio nel pomeriggio/sera
(10/20%).
Temperature. Minime senza variazioni di rilievo nelle valli, in
aumento in quota; massime in aumento su valori ben
superiori alla norma. Su Prealpi a 1500 m min 12°C max
20°C, a 2000 m min 9°C max 14°C. Su Dolomiti a 2000 m min
9°C max 16°C, a 3000 m min 3°C max 7°C.
Venti. Deboli o moderati a regime di brezza nelle valli; in quota
deboli, a tratti moderati sulle cime più elevate, da ovest
sud-ovest, in rinforzo verso fine giornata, a 5-15 km/h a 2000,
10-30 km/h a 3000 m.
lunedì 27. Ben soleggiato al mattino, dalle ore centrali e nel
pomeriggio consueto sviluppo di nubi cumuliformi, un po'
maggiore rispetto a domenica, ma con un rischio sempre
basso di fenomeni. Contesto termico pienamente estivo con
valori ben al di sopra della norma.
Precipitazioni. Generalmente assenti (0/10%); non sarà
escluso del tutto qualche isolato rovescio o temporale di
calore, specie sulle Dolomiti (10/30%).
Temperature. In generale aumento. Su Prealpi a 1500 m min
15°C max 22°C, a 2000 m min 12°C max 17°C. Su Dolomiti a
2000 m min 11°C max 18°C, a 3000 m min 6°C max 9°C.
Venti. Deboli o moderati a regime di brezza nelle valli; in quota
perlopiù moderati, a tratti tesi sulle cime più elevate, da ovest
sud-ovest, a 15-30 km/h a 2000 m, 30-45 km/h a 3000 m.

La tendenza
martedì 28

mercoledì 29

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Discreta

martedì 28. Giornata un pò più instabile: al mattino sereno o poco nuvoloso, nel
pomeriggio ed in serata maggior nuvolosità cumuliforme rispetto a lunedì con
rovesci o temporali sparsi maggiormente probabili, specie sulle Dolomiti.
Temperature stazionarie, sempre significativamente superiori alla norma. Venti in
quota moderati o tesi da sud-ovest, nelle valli deboli/moderati a regime di brezza.
mercoledì 29. Tempo parzialmente soleggiato; potrà persistere qualche nube bassa
al mattino e in giornata si presenteranno le consuete nubi cumuliformi,
probabilmente meno sviluppate di martedì, conseguentemente con minor rischio di
rovesci o temporali, in ogni caso non esclusi. Contesto termico ancora pienamente
estivo, con valori superiori alle norme, ma con lieve calo rispetto a martedì.
Previsore: G.M.

* il bollettino viene emesso ogni giorno alle ore 13 con aggiornamenti alle ore 16 e alle ore 9 della mattina seguente. Gli aggiornamenti previsionali si riferiscono alla giornata in corso
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