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SITUAZIONE METEOROLOGIACA
ANTICICLONE PROTAGONISTA, ASSAGGIO DI PRIMAVERA : Un campo di
alta pressione si estende a tutta l'Europa centro-occidentale, ne consegue una fase di
assoluta stabilità atmosferica su tutte le regioni di Nord-Est che durerà per buona parte
della prossima settimana. Sole protagonista ovunque ma attenzione alla formazione di
foschie dense o banchi di nebbia nelle ore notturne e il mattino sulle basse pianure
venete, che tra domenica e lunedì potranno essere anche persistenti sul veneziano e coste
friulane. Temperature in lieve ulteriore aumento, specie in montagna, con ampie
escursioni termiche: nottetempo e il primo mattino ancora freddo quasi invernale con
deboli gelate anche in pianura e fondovalle mentre nelle ore centrali della giornata clima
mite con massime fino a 13-15°C in pianura e fino a 10-12°C a 1500 m. Tendenza tra
domenica e lunedì ad abbassamento dei valori diurne sulle basse pianure zone costiere di
Veneto e Friuli-Venezia Giulia.
Previsione per oggi 16 Febbraio
SABATO:Un solido campo anticiclonico garantisce un'altra giornata di sole su tutte le
regioni del Nord Est; da segnalare nelle ore notturne e il mattino la formazione di foschie
o locali banchi di nebbia sulle coste e pianure retrostanti del Veneto, in particolare tra
Veneziano e Basso Polesine. Temperature massime ovunque molto miti, in particolare in
montagna, con valori marcatamente superiori rispetto alle medie del periodo. I valori
minimi rimarranno ancora piuttosto contenuti con locali gelate anche in pianura e
fondovalle e marcate inversioni termiche rispetto alle alte quote. Venti deboli a
prevalente regime di brezza. Mare calmo o quasi.

Previsione per domani 17 Febbraio
DOMENICA:L'alta pressione persiste sulle regioni del Nord Est garantendo assoluta
stabilità atmosferica e cieli sereni o al più lievemente velati su Alpi, Dolomiti, Prealpi e
alte pianure. Attenzione invece alle nebbie in formazione nottetempo e il mattino sulle
basse pianure del Veneto, che potranno risultare anche persistenti per tutto l'arco della
giornata sul veneziano, specie zone litorali e pianure immediatamente retrostanti. Nella
notte nuova intensificazione delle nebbie specie su veneziano, padovano e trevigiano in
possibile estensione anche alla bassa pianura friulana. Temperature miti ovunque, in
particolare sui settori alpini, minime ancora contenute su fondovalle e pianure. Giornata
più fredda e umida sulla costa veneta. Venti deboli variabili con mare calmo o quasi.

Tendenza per il 18 Febbraio
LUNEDI': l'anticiclone tende ad indebolirsi per l'inserimento di una debole perturbazione atlantica
sull'Europa occidentale, che richiama aria più umida sull'Italia. Poche conseguenze sulle regioni di
Nord-Est per una nuova giornata stabile e ben soleggiata su Alpi e Dolomiti mentre sulle pianure di
Veneto e parte del Friuli-Venezia Giulia si intensificano nebbie e nubi basse, in possibile estensione tra
sera e notte anche alla fascia pedemontana e prealpina. Temperature in lieve flessione, più marcata nei
valori massimi sulle zone di pianura laddove il tempo si manterrà grigio e fosco. Venti deboli variabili
con mare calmo o quasi.
Tendenza per il 19 Febbraio
MARTEDI': umide infiltrazioni meridionali invadono la Val Padana determinando tempo grigio,
nuvoloso e fosco su pianure e pedemontane di Veneto e Friuli Venezia Giulia, a tratti ancora nebbioso al
mattino specie sulle coste. Nubi in progressivo sollevamento anche sulle Prealpi e sulla bassa Val
d'Adige, mentre permane soleggiato su Dolomiti e gran parte del Trentino Alto Adige. Temperature in
calo a tutte le quote, più avvertibile in medio-alta montagna. Venti deboli variabili, mare calmo o poco
mosso.
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PREVISIONE LOCALE
Previsione per oggi 16 Febbraio
A Monte Grappa oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono
previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 5°C, lo zero termico si
attesterà a 2905m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da
Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.
Nel settore climatico Monte Grappa
Al mattino Sereno con innocue velature, al pomeriggio Sereno con innocue velature, la sera Poco o parzialmente nuvoloso per
stratificazioni medio alte, la notte Sereno.

Previsione per domani 17 Febbraio
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 8°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al
mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo
presente.
Nel settore climatico Monte Grappa
Al mattino Sereno, al pomeriggio Sereno, la sera Sereno, la notte Sereno.

Tendenza per il 18 Febbraio
A Monte Grappa dopodomani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di
dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al
mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta
meteo presente.
Nel settore climatico Monte Grappa
Al mattino Sereno, al pomeriggio Sereno, la sera Sereno con foschia, la notte Nebbie o nubi basse con qualche schiarita.

Tendenza per il 19 Febbraio
A Monte Grappa cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi,
non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 3°C, la minima di 0°C, lo zero termico si
attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da
Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.
Nel settore climatico Monte Grappa
Al mattino Sereno o poco nuvoloso, al pomeriggio Nebbie o nubi basse con qualche schiarita, la sera Nuvoloso con locali aperture,
la notte Molto nuvoloso o coperto.
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