
 

 

Bollettino Meteo Veneto sintetico per le radio
 

giovedì 15 dicembre 2022 ore 16
 

 

 

 

________________________________________________________________________

Previsioni meteo veneto a cura di ARPAV per 
 
Una moderata perturbazione atlantica provoca anche sulla nostra regione una 
molto nuvolosa, con precipitazioni modeste e sparse più che altro nelle ore più fredde. 
Quelle un po’ più rilevanti sono infatti 
quote varie, dell’ordine dei 1500 m, o un po
Rispetto a giovedì le temperature diurne
valori massimi in pianura localmente sui 10
 
Per aggiornamenti consultare il sito arpa.veneto.it
________________________________________________________________________

 

 

 
 
 

 

Si segnala che se il bollettino è messo in onda il giorno o i giorni successivi a quello di emissione, 
la previsione non è aggiornata con gli ultimi dati della modellistica meteo 
difforme dalla versione di Meteo Veneto pubblicata nel sito ARPAV.

 

Il prodotto non ha valenza ai fini dell’allertamento di Protezione Civile. A tale riguardo si rimanda ai 
bollettini Meteo Veneto - Dolomiti Meteo e soprattutto all
Funzionale Decentrato – e della Protezione Civile Regionale

(www.regione.veneto.it/web/protezione

 
 
 

 

Bollettino Meteo Veneto sintetico per le radio 

ore 16 

________________________________________________________________________

Previsioni meteo veneto a cura di ARPAV per venerdì 16 dicembre 2022

ione atlantica provoca anche sulla nostra regione una 
azioni modeste e sparse più che altro nelle ore più fredde. 
ono infatti quelle già cadute giovedì sera. La neve cade da 

’ordine dei 1500 m, o un po’ più basse sulle zone montane
le temperature diurne sono in moderato aumento specie a nord, con 

localmente sui 10-11 gradi. 

aggiornamenti consultare il sito arpa.veneto.it 
_________________________________________________________________

NOTE 

Si segnala che se il bollettino è messo in onda il giorno o i giorni successivi a quello di emissione, 
la previsione non è aggiornata con gli ultimi dati della modellistica meteo e può pertanto risultare 
difforme dalla versione di Meteo Veneto pubblicata nel sito ARPAV. 

Il prodotto non ha valenza ai fini dell’allertamento di Protezione Civile. A tale riguardo si rimanda ai 
Dolomiti Meteo e soprattutto alle comunicazioni/avvisi del CFD 

e della Protezione Civile Regionale  

www.regione.veneto.it/web/protezione-civile/cfd) 

________________________________________________________________________ 
dicembre 2022 

ione atlantica provoca anche sulla nostra regione una giornata 
azioni modeste e sparse più che altro nelle ore più fredde. 

giovedì sera. La neve cade da 
’ più basse sulle zone montane dell’interno. 

sono in moderato aumento specie a nord, con 
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Si segnala che se il bollettino è messo in onda il giorno o i giorni successivi a quello di emissione, 
e può pertanto risultare 

Il prodotto non ha valenza ai fini dell’allertamento di Protezione Civile. A tale riguardo si rimanda ai 
e comunicazioni/avvisi del CFD – Centro 


