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SITUAZIONE METEOROLOGIACA
PERTURBAZIONE IN TRANSITO TRA DOMENICA E LUNEDI' - Nel corso
del weekend una perturbazione in arrivo dall'Atlantico porterà un peggioramento delle
condizioni meteorologiche. Sul Triveneto le precipitazioni giungeranno tra domenica e
lunedì, con piogge anche diffuse e di moderata intensità su alte pianure e settori
prealpini. Nevicate sulle Dolomiti dai 1200-1400m ma con limite in calo lunedì anche
sotto i 1000m su Alto Adige e Ampezzano; fiocchi dal pomeriggio anche sul Tarvisiano.
Restate aggiornati su sito e App.
Previsione per oggi 07 Gennaio
SABATO: infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con
cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello
specifico su litorali, pianure occidentali, pianure orientali e Prealpi giornata grigia
con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni
significativi; sulle Dolomiti giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante
il pomeriggio. Venti molto deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in
rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 2650 metri. Mare poco mosso.

Previsione per domani 08 Gennaio
DOMENICA: un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una
giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione
dal pomeriggio. Nello specifico sui litorali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli
piogge per l'intera giornata; su pianure occidentali, pianure orientali e Prealpi cieli
molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci
anche a carattere temporalesco; sulle Dolomiti Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto
l'arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a
carattere temporalesco. Venti deboli dai quadranti nord-orientali; Zero termico
nell'intorno di 1400 metri. Mare da quasi calmo a poco mosso.

Tendenza per il 09 Gennaio
LUNEDI': la circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge diurne, si allontana favorendo
l'ingresso di aria più secca in serata responsabile di schiarite. Nello specifico sui litorali cieli molto
nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana; sulle pianure
occidentali cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata schiarisce; sulle pianure
orientali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sulle
Prealpi cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; sulle Dolomiti cieli molto
nuvolosi o coperti con deboli precipitazioni, nevose nel pomeriggio. Schiarite in serata. Venti deboli dai
quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico
nell'intorno di 1700 metri. Mare da molto mosso a mosso.
Tendenza per il 10 Gennaio
MARTEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato
ovunque. Nello specifico su litorali, pianure occidentali, pianure orientali e Prealpi cieli in
prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Dolomiti cieli in prevalenza sereni o poco
nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli occidentali
in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 1350 metri. Mare poco mosso.
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PREVISIONE LOCALE
Previsione per oggi 07 Gennaio
A Monte Grappa oggi nubi sparse alternate a schiarite al mattino. formazione nebbiose al pomeriggio. cieli nuvolosi o molto
nuvolosi in serata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di
5°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 2628m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio assenti. Allerte meteo
previste: ghiaccio.
Previsione per domani 08 Gennaio
A Monte Grappa domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in intensificazione pomeridiana, sono previsti
19cm di neve. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 0°C, la minima di -3°C, lo zero termico si
attesterà a 1740m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da
Est-Nordest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Tendenza per il 09 Gennaio
A Monte Grappa dopodomani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata,
ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 4cm di neve. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima
registrata sarà di 1°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1707m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da
Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Tendenza per il 10 Gennaio
A Monte Grappa cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la
temperatura massima registrata sarà di 1°C, la minima di -4°C, lo zero termico si attesterà a 1634m. I venti saranno al mattino tesi e
proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.
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