Meteo Pianura Veneta
Bollettino del 22 luglio 2018
Aggiornamento delle ore 16.00

Il tempo oggi
domenica 22 pom/sera. Sereno o poco nuvoloso, a ridosso dei rilievi
annuvolamenti, anche consistenti, alternati a schiarite. Nel corso del
pomeriggio possibile sconfinamento dalla montagna di rovesci o temporali
sulla Pedemontana e sui settori più settentrionali della pianura (probabilità
bassa 5-25%), in serata sulla costa nord-orientale possibili rovesci o
temporali, non si esclude qualche fenomeno intenso. Temperature
massime in aumento. Venti deboli e di direzione variabile.
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Il tempo previsto
lunedì 23 mattina

lunedì 23 pom/sera

Attendibilità previsione: Discreta

Attendibilità previsione: Discreta

martedì 24 mattina

martedì 24 pom/sera

lunedì 23. Fino al primo mattino residua variabilità, a tratti
instabilità, con annuvolamenti anche consistenti verso i
settori orientali e meridionali alternati a schiarite, specie
verso Ovest, in seguito sereno o poco nuvoloso. Nel
pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso.
Precipitazioni. Nella notte e fino al primo mattino probabili
precipitazioni con rovesci e temporali (probabilità
medio-bassa 25-50%) sui settori orientali, costieri e
meridionali della pianura, non si esclude qualche fenomeno
intenso; in seguito assenti. Nel pomeriggio possibile
sconfinamento di rovesci o temporali dai rilievi sulla pianura
limitrofa (probabilità bassa 5-25%).
Temperature. In aumento.
Venti. Al mattino in prevalenza dai quadranti orientali deboli
nell'entroterra, moderati su costa e pianura limitrofa, nel
pomeriggio deboli/variabili.
Mare. Poco mosso.
martedì 24. In prevalenza soleggiato.
Precipitazioni. Assenti.
Temperature. Senza variazioni di rilievo.
Venti. Deboli/variabili con brezze sulla costa.
Mare. Da poco mosso al mattino a quasi calmo in seguito.

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

La tendenza
mercoledì 25

giovedì 26

Attendibilità previsione: Discreta Attendibilità previsione: Discreta

mercoledì 25. Cielo sereno o poco nuvoloso; precipitazioni assenti. Temperature
minime in aumento, massime senza variazioni di rilievo.
giovedì 26. Sereno o poco nuvoloso. Temperature senza variazioni di
rilievo.
Previsore R.R.

* il bollettino viene emesso ogni giorno alle ore 13 con aggiornamenti alle ore 16 e alle ore 9 della mattina seguente. Gli aggiornamenti previsionali si riferiscono alla giornata in corso
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