Meteo Pianura Veneta
Bollettino del 22 giugno 2017
Emesso alle ore 13.00

Il tempo oggi
giovedì 22 pom/sera. In prevalenza sereno al più poco nuvoloso per
sviluppo di locali annuvolamenti a ridosso dei rilievi. Probabili locali
rovesci e temporali sulla Pedemontana con probabilità medio-bassa
(25-50%); non si escludono fenomeni localmente intensi sulle zone
pedemontane centro-orientali. Sulla pianura non si esclude qualche
ooccasionale precipitazione (probabilità nulla o molto bassa 0-5%).
Temperature massime in aumento con valori molto superiori alla media del
periodo.
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Il tempo previsto
venerdì 23 mattina

venerdì 23 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

sabato 24 mattina

sabato 24 pom/sera

venerdì 23. In prevalenza soleggiato salvo locali
annuvolamanti a ridosso dei rilievi.
Precipitazioni. Assenti al mattino, nel pomeriggio non si
esclude qualche locale precipitazione in sconfinamento
anche sulla Pedemontana/alta pianura (probabilità nulla o
molto bassa 0-5%).
Temperature. Minime pressoché stazionarie, valori massimi
in ulteriore lieve aumento con punte di 35/38 °C in alcune
zone della pianura interna.
Venti. Deboli/moderati da Ovest; sulla costa a regime di
brezza salvo rinforzi moderati da Sud-Est da metà
pomeriggio.
Mare. In prevalenza poco mosso, a tratti mosso in serata.
sabato 24. Tempo stabile ed in prevalenza soleggiato.
Precipitazioni. Assenti.
Temperature. Senza notevoli variazioni o in locale lieve
diminuzione nei valori massimi.
Venti. Venti deboli, a tratti moderati dai quadranti orientali in
pianura.
Mare. Poco mosso.

Attendibilità previsione: Discreta

Attendibilità previsione: Discreta

La tendenza
domenica 25

lunedì 26

Attendibilità previsione: Discreta Attendibilità previsione: Scarsa

domenica 25. Condizioni di tempo instabile con nuvolosità irregolare già dal mattino,
alternata a schiarite. Probabili precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o
temporale. Temperature in calo con valori più vicini alla norma.
lunedì 26. Tempo in prevalenza soleggiato salvo residua variabilità nelle prime ore.
Temperature minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve aumento.
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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