Meteo Pianura Veneta
Bollettino del 26 maggio 2018
Emesso alle ore 13.00

Il tempo oggi
sabato 26 pom/sera. Sereno o al più poco nuvoloso; sulle zone pedemontane
da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso, con frequenti addensamenti.
Schiarite in serata. Precipitazioni assenti. Sulle zone pedemontane probabilità
medio-bassa (25-50%) di locali rovesci o temporali; fenomeni in esaurimento
in serata. Temperature massime senza notevoli variazioni.

Temperature rilevate sabato 26 maggio
PADOVA

ROVIGO

TREVISO

VENEZIA

VERONA

VICENZA

Legnaro

S.Apollinare

Treviso

Cavallino

Villafranca

S.Agostino

T min

17

17

17

20

17

17

T h12(°C)

27

27

27

25

27

27

Il tempo previsto
domenica 27 mattina

domenica 27 pom/sera

Attendibilità previsione: Discreta

Attendibilità previsione: Discreta

lunedì 28 mattina

lunedì 28 pom/sera

Attendibilità previsione: Discreta

Attendibilità previsione: Discreta

domenica 27. Condizioni di crescente instabilità a partire dalle
zone occidentali. In pianura il cielo si manterrà sereno o poco
nuvoloso fino a parte del pomeriggio salvo sui settori più
occidentali dove si avranno addensamenti già dal mattino, in
seguito la nuvolosità diverrà irregolare con locali
annuvolamenti anche consistenti, specie sulle zone più
interne; sulla costa prevalenza di sole.
Precipitazioni. Probabili prime precipitazioni fin dal mattino sui
settori più occidentali (probabilità medio-bassa (25-50%), nel
corso della mattinata probabilità in aumento fino a medio-alta
(50-75%) di locali rovesci o temporali sulle zone
pedemontane. Nel corso del pomeriggio i fenomeni diverranno
a carattere sparso e potranno interessare anche la pianura più
interna, (probabilità medio-bassa 25-50%) mentre risulteranno
assenti sulla costa. Fenomeni meno probabili in serata.
Temperature. Senza variazioni di rilievo.
Venti. Deboli e di direzione variabile, a regime di brezza sulla
costa.
Mare. Calmo.
lunedì 28. Schiarite alternate a nuvolosità irregolare con
addensamenti maggiori sulle zone pedemontane e sulle zone
più interne della pianura. Sulla costa sereno o poco nuvoloso.
Precipitazioni. Probabili primi fenomeni già dal mattino a
partire dai settori più occidentali della pianura in progressiva
estensione alle zone pedemontane (probabilità medio-bassa
25-50%); nel pomeriggio probabili precipitazioni anche sulle
zone della pianura più interna (probabilità medio-alta 50-75%).
Fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale;
tendenza a diradamento dei fenomeni in serata, salvo
possibile maggiore persistenza sulle zone più occidentali.
Temperature. Senza variazioni di rilievo.
Venti. Deboli e di direzione variabile, a regime di brezza sulla
costa.
Mare. Calmo.

La tendenza
martedì 29

mercoledì 30

Attendibilità previsione: Discreta Attendibilità previsione: Discreta

martedì 29. Permangono condizioni di instabilità con nuvolosità irregolare e precipitazioni
sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Sulla costa precipitazioni generalmente
assenti fino a metà giornata, in seguito probabilità in aumento di locali precipitazioni. A fine
giornata tendenza a diradamento ed esaurimento delle precipitazioni. Temperature minime
in aumento, massime, stazionarie o in lieve calo.
mercoledì 30. Tempo ancora variabile/instabile con cielo irregolarmente nuvoloso con
maggiori addensamenti nella seconda parte della giornata quando saranno più probabili
precipitazioni sparse. Temperature minime in calo, massime 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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