
Dolomiti Meteo
Bollettino del 18 maggio 2023
Aggiornamento delle ore 16.00

Il tempo oggi

giovedì 18 pom/sera. Al pomeriggio irregolare aumento della nuvolosità ovunque un pò
 più presente su Dolomiti. Precipitazioni: al pomeriggio probabilità media (30-50%) per
qualche piovasco/rovescio sparso su Dolomiti, bassa (10-20%) su Prealpi. Il limite neve si
manterrà attorno ai 2100-2200 m.  Temperature massime in lieve aumento. Nelle valli
perlopiù deboli di direzione variabile, salvo locali e temporanei rinforzi. In quota deboli da
est/nordest  

Quota 0°C libera atmosfera h12(m)

giorno gio ven sab dom lun

quota 2500 2600 2800 2900 3200

Il tempo previsto

venerdì 19. Al mattino parzialmente soleggiato e presenza di
 nubi alte in grado di velare il cielo su Dolomiti, estese nubi
basse su Prealpi. Al pomeriggio ulteriore intensificazione della
nuvolosità fino a nuvoloso. 
Precipitazioni. Crescente probabilità di deboli precipitazioni
 sparse (30-50%), specie nel pomeriggio/sera, nevose oltre i
2300-2400 m. Accumuli irregolari e generalmente deboli (1-5
mm) 
Temperature. Temperature minime in aumento e massime
 senza notevoli variazioni. Prealpi - a 1500 m: min 5 max 8, a
2000 m: min 2 max 4 Dolomiti - a 2000 m: min 1 max 5, a
3000 m: min -4 max -2
Venti. Nelle valli venti perlopiù deboli di direzione variabile. In
 quota deboli al mattino in rinforzo a moderati dal tardo
pomeriggio/sera da sud-est a 5-10 km/h a 2000 m e 5-20 a
3000 m.

sabato 20. Giornata per lo più nuvolosa con qualche irregolare
 schiarita al mattino su Dolomiti nord, dalle ore centrali
ulteriore generale aumento delle nubi fino molto nuvoloso o
coperto ovunque. 
Precipitazioni. Al mattino non escluse prime deboli isolate
 precipitazioni (10-20%).Dalle ore centrali probabilità in
aumento fino alta (60/80 %) di deboli precipitazioni sparse
anche con qualche rovescio. Il limite della neve si aggirerà sui
2400-2600 m. Accumuli generalmente deboli ed irregolari
(5-15 mm)
Temperature. In lieve aumento. Su Prealpi - a 1500 m: min 6
 max 9, a 2000 m: min 3 max 5 Dolomiti - a 2000 m: min 3
max 6, a 3000 m: min -3 max -1
Venti. Nelle valli venti deboli di direzione variabile, in quota
 moderati/tesi da sud-est a 15-25 km/h a 2000 m ( fino a 40-50
km/h sulle Prealpi occidentali) e 20-35 km/h a 3000 m.

venerdì 19 notte/mattina

Attendibilità previsione: Buona

venerdì 19 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

sabato 20 notte/mattina

Attendibilità previsione: Buona

sabato 20 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

La tendenza
domenica 21

Attendibilità  previsione: Discreta

lunedì 22

Attendibilità  previsione: Buona

domenica 21. Fino al mattino residua nuvolosità irregolare poi schiarite via via più
 ampie fino a poco nuvoloso nel pomeriggio. Precipitazioni: nella notte e fino al
mattino residue deboli sparse in esaurimento dapprima su Dolomiti e più tardi su
Prealpi occidentali. Temperature in generale aumento, specie le massime.  Nelle
valli venti deboli di direzione variabile, in quota moderati/tesi da sud-est in
attenuazione dal pomeriggio. 
lunedì 22. Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. Nel
 pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme e non del tutto escluso un rovescio o
temporale. 
Temperature in generale lieve aumento. Venti in quota deboli/moderati da nordest. 
Previsore: DDL

* 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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