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SITUAZIONE SINOTTICA (COMMENTATA IN CORSIVO) 
Una vasta saccatura (anche detta depressione o bassa pressione, DI SOLITO caratterizzato da pressione minore, aria più fredda e 
maltempo) sull’Europa centro-settentrionale determina un flusso intenso (vento forte) di correnti nord-occidentali (venti DA Nord-Ovest o 
Maestrale), associate alle quali una serie di perturbazioni atlantiche (perturbazioni con caratteristiche di aria in arrivo dall’Oceano atlantico, 
quindi aria mite e umida) continueranno ad interessare le Alpi apportando un calo delle temperature e qualche nevicata che interesserà 
maggiormente il settore nord-occidentale (dalla Valgrisenche all’alta Valtournenche passando per Aosta, vedasi il cosiddetto “manuale”  
del bollettino meteorologico all’indirizzo cf.regione.vda.it/download.php?fileID=74&lang=ita per le definizioni geografiche utilizzate al nostro 
interno), soprattutto questa notte. In seguito un promontorio anticiclonico (anche detto alta pressione o anticiclone, DI SOLITO 
caratterizzato da pressione maggiore, temperature più elevate e bel tempo) si espanderà a partire dall’Europa occidentale verso l’Arco 
alpino, favorendo gradualmente condizioni sempre più soleggiate con temperature in rialzo a partire dai settori più in quota e qualche 
cumulo in sviluppo sui pendii e rilievi più assolati (nuvole in sviluppo locale con il sole come maggiore “causa”) per una certa instabilità 
atmosferica (l’aria tende a salire verso l’alto se si presentano le condizioni favorevoli, con la probabilità di sviluppare nubi cumuliformi). 

 
mattino                                                            Giovedì 19 gennaio 2017  attendibilità 5/6 

Aumento della nuvolosità con deboli precipitazioni in intensificazione dalla serata a partire dai settori 
nord-occidentali, dove i fenomeni saranno moderatamente più intensi. Il limite della neve, inizialmente 
sui 1200/1400 m si abbasserà nella notte fin nei fondovalle. 
(Aumentano le nuvole nel corso delle ore già con pioggia o neve oltre 1200/1400 m, poi le 
precipitazioni si intensificheranno dalla sera in poi e a partire dai settori NW. Nel corso della notte le 
temperature si abbasseranno gradualmente fino a far cadere nei fondovalle non più pioggia ma neve). 
Venti: 3000 m forti da NW in rotazione da W; episodi di foehn al mattino nelle valli superiori (vedasi 
“manuale”) e deboli da SE in serata (vento nelle valli che entra dal Piemonte e segue i fondovalle verso 
le testate vallive). 
Temperature: in calo in particolare in montagna (le temperature sono di solito in rialzo o in calo 
rispetto al giorno prima). Zero termico (quota dello zero termico): 1800/2000 m (cioè variabile tra 1800 
e 2000 m); temperature in libera atmosfera a 1500 m: max 6°C; Temperature a 3000 m: max a -4°C. 
Pressione: in calo. 

pomeriggio 

Temperature: montagna (max)  Segnalazioni: venti intensi in quota - localmente e a tratti 
anche molto forti -, e nevicate, soprattutto in alta valle. Temperature: valli (max)  

mattino                                                           Venerdì 20 gennaio 2017   attendibilità 3/6 
 
Inizialmente nuvoloso, specialmente sulle creste di confine estero (dorsali alpine settentrionale ed 
occidentale), con qualche nevicata. Precipitazioni in attenuazione già dal primo mattino con schiarite 
gradualmente sempre più ampie in estensione dalla bassa e media valle (cioè con attenuazione e 
“rottura” dello strato nuvoloso contestualmente a schiarite sempre più belle, prima nei settori SE, cioè 
in bassa Valle, poi gradualmente in media Valle, fino poi anche in alta Valle). 
 
Venti: 3000 forti o molto forti da NW; foehn nelle valli. 
Temperature: in sensibile calo, soprattutto in quota. 
Zero termico (quota dello zero termico): 800/1000 (variabile tra 800 e 1000 m); temperature in libera 
atmosfera a 1500 m: (variabile tra) -6/-3°C; Temperatura a 3000 m: (variabile tra) -12/-14°C. 
Pressione: in lieve rialzo dal pomeriggio. 

pomeriggio 

Temperature: montagna (min max)   Segnalazioni: venti intensi in quota, localmente e a 
tratti anche molto forti. Temperature: valli (min max)   

mattino                                                            Sabato 21 gennaio 2017   attendibilità 4/6 
 
Inizialmente prevalentemente soleggiato con qualche residua nuvola sui rilievi di confine, e possibili 
foschie o strati mattutini in dissolvimento nelle valli sud-orientali; in seguito giornata piuttosto soleggiata 
con addensamenti in sviluppo sui pendii e rilievi più assolati. 
 
Venti: 3000 NW forti in rotazione da W; residui episodi di foehn al mattino presto nelle valli superiori e 
deboli brezze pomeridiane in bassa Valle. 
Temperature: in rialzo, più sensibile nei valori massimi. 
Zero termico: 1100 > 2300 (da un valore minime di 1100 m in rialzo fino ad un massimo di 2300 m). 
Pressione: in lieve rialzo dal pomeriggio. 

pomeriggio 

Temperature: montagna (min max)    
Temperature: valli (min max)   

dom 22 gen lun 23 gen mar 24 gen mer 25 gen 

            tendenza successiva              attendibilità 2/6 
 
Giornate prevalentemente soleggiate con addensamenti 
pomeridiani in sviluppo e temperature in generale rialzo. 

 


