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SITUAZIONE METEOROLOGIACA
WEEKEND STABILE E SOLEGGIATO; AVVIO DI SETTIMANA CON CLIMA
DI STAMPO INVERNALE : L'anticiclone tende a migrare verso la Scandinavia
favorendo lungo il suo bordo meridionale la discesa di masse d'aria più fredda dirette
dalla Russa verso Europa centrale e anche Italia. L'anticiclone seppur sbilanciato alle alte
latitudini, proteggerà in parte anche Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige
nel weekend garantendo tempo stabile e soleggiato. Le temperature saranno tuttavia in
calo, con possibili prime deboli brinate sin verso la pianura nottetempo. Tra lunedì' e
martedì invece probabile aumento delle nubi ma con fenomeni generalmente deboli e
intermittenti, neve a quote collinari, clima freddo di stampo invernale. Da segnalare
inoltre bora sostenuta e reiterata lungo le coste e sul basso Veneto, con raffiche di oltre
60-70km/h sul triestino.
Previsione per oggi 17 Novembre
SABATO: Un robusto anticiclone rimarrà centrato tra Scandinavia meridionale e
Regione baltica ; sul bordo orientale e meridionale dell'anticiclone affluiranno correnti
fredde dalla Russia responsabili di un calo generalizzato delle temperature su tutti i Paesi
dell'Europa centro-orientale. Le correnti fredde investiranno anche le regioni di Nord-Est
determinando un ulteriore calo termico a tutte le quote e ventilazione piuttosto sostenuta
da est/nordest sulle zone di pianura e lungo le coste. Si tratterà comunque di correnti
asciutte e questo favorirà una splendida giornata soleggiata salvo residue nubi al mattino
su Trentino Alto Adige e qualche nuovo banco nuvoloso in arrivo tra pomeriggio e sera
da Est verso Ovest. Temperature in ulteriore abbassamento, specie in montagna e nei
valori minimi: fino a 2-3°C nelle zone più fredde tra Veneto e Friuli-VG, gelate diffuse
in montagna. Venti da moderati a tesi da est/nordest su zone costiere e triestino con
raffiche di oltre 50-60km/h. Mare fino a mosso o molto mosso.
Previsione per domani 18 Novembre
DOMENICA: Un robusto anticiclone rimarrà centrato tra Scandinavia meridionale e
Regione baltica e proteggerà anche il Nord-Italia, rinnovando una giornata stabile su
tutte le regioni di Nord-Est, ma nel contempo pilotando un nuovo impulso freddo
retrogrado dalla Russia. Sole prevalente fino al pomeriggio, in serata nubi in rapido
aumento specie su Alpi e Prealpi. Clima piuttosto freddo in particolare nei valori minimi
con le prime deboli gelate e brinate anche in pianura e nei fondovalli; più tiepido nelle
ore centrali della giornata con valori fino a 10-11°C. Ventilazione in attenuazione,
seppur ancora con rinforzi di Bora su litorali e triestino. Mare mosso o molto mosso al
largo.

Tendenza per il 19 Novembre
LUNEDI': Un debole fronte perturbato raggiungerà le regioni di Nord-Est determinando estesi
annuvolamenti, più compatti su Alpi e Prealpi dove non si esclude del nevischio fino a quote collinari.
Cieli da variabili a nuvolosi e In prevalenza asciutto su pianure del Veneto e in generale sul
Friuli-Venezia Giulia. Temperature in calo nei valori massimi con clima freddo invernale. Venti in
nuova intensificazione da est/nordest specie dal pomeriggio-sera e sulle zone di litorale. Mare da poco
mosso a mosso con tendenza a moto ondoso in aumento.
Tendenza per il 20 Novembre
MARTEDI': Una circolazione depressionaria attiva sull'ovest del Continente richiamerà correnti fredde
e debolmente instabili sulle regioni di Nord-Est. Cieli da nuvolosi a molto nuvolosi o coperti con deboli
fenomeni in risalita dal basso Veneto e in estensione a gran parte di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e
Trentino-Alto Adige nel corso della giornata. Quota neve generalmente oltre 600-800 m. Temperature
stabili con clima freddo. Venti fino a moderati orientali o nord orientali, a tratti forti sulle coste.
ATTENDIBILITA' ANCORA BASSA seguite gli aggiornamenti su sito e App!
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PREVISIONE LOCALE
Previsione per oggi 17 Novembre
A Monte Grappa oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la
temperatura massima registrata sarà di -1°C, la minima di -5°C, lo zero termico si attesterà a 1638m. I venti saranno al mattino tesi e
proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: ghiaccio.
Nel settore climatico Monte Grappa
Al mattino Sereno, al pomeriggio Sereno, la sera Sereno o poco nuvoloso, la notte Sereno.

Previsione per domani 18 Novembre
A Monte Grappa domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di
domani la temperatura massima registrata sarà di -1°C, la minima di -5°C, lo zero termico si attesterà a 1650m. I venti saranno al
mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: ghiaccio.
Nel settore climatico Monte Grappa
Al mattino Sereno, al pomeriggio Sereno, la sera Sereno o poco nuvoloso, la notte Nuvoloso con locali aperture.

Tendenza per il 19 Novembre
A Monte Grappa dopodomani giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni
significativi, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di -6°C, la minima
di -7°C, lo zero termico si attesterà a 1200m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio
moderati e proverranno da Est. Allerte meteo previste: ghiaccio.
Nel settore climatico Monte Grappa
Al mattino Nuvoloso con locali aperture, al pomeriggio Nuvoloso con locali aperture, la sera Nuvoloso con locali aperture, la
notte Nuvoloso con locali aperture.

Tendenza per il 20 Novembre
A Monte Grappa cieli molto nuvolosi al mattino con tendenza a deboli nevicate dal pomeriggio , sono previsti 1.9cm di neve.
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di -1°C, la minima di -5°C, lo zero termico si attesterà a 1100m. I venti
saranno al mattino tesi e proverranno da Est, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: neve.
Nel settore climatico Monte Grappa
Al mattino Molto nuvoloso o coperto, al pomeriggio Coperto con possibile nevischio, la sera Coperto con possibile nevischio, la
notte Nuvoloso con locali aperture.
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