Meteo Veneto
Bollettino del 27 agosto 2016
Aggiornamento delle ore 9.00 del 28 agosto

Il tempo previsto
domenica 28 mattina

domenica 28 pom/sera

Attendibilità previsione: Ottima

Attendibilità previsione: Ottima

lunedì 29 mattina

lunedì 29 pom/sera

Attendibilità previsione: Discreta

Attendibilità previsione: Discreta

domenica 28. In prevalenza sereno con aria tersa; dalle ore
centrali modesta attività cumuliforme in prossimità dei
rilievi.
Precipitazioni. Assenti in pianura; in prevalenza assenti
anche sulle zone montane, ma non è escluso qualche
piovasco pomeridiano specie sulle Dolomiti.
Temperature. Senza notevoli variazioni o in leggero
aumento in pianura, in lieve calo le massime in quota.
Venti. Deboli variabili, a prevalente regime di brezza lungo
la costa e nelle valli.
Mare. Quasi calmo o poco mosso.
lunedì 29. Inizialmente sereno o poco nuvoloso; nuvolosità
in aumento, sulle zone montane già a partire dalle ore
centrali, altrove in serata.
Precipitazioni. In montagna assenti al mattino; dalle ore
centrali probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%)
a partire dalle zone settentrionali ed occidentali. In pianura
assenti per quasi tutta la giornata, solo verso sera
probabilità medio-alta (50-75%) sulle zone pedemontane e
quelle centro-occidentali. Si tratterà di fenomeni a
prevalente carattere di rovescio o temporale.
Temperature. In montagna senza notevoli variazioni o in
diminuzione, in pianura minime in aumento, massime
stazionarie.
Venti. In prevalenza deboli di direzione variabile, a regime di
brezza nelle valli; moderato rinforzo dai quadranti
settentrionali sulle zone pianeggianti in serata.
Mare. Da quasi calmo a poco mosso a fine giornata.

La tendenza
martedì 30

mercoledì 31

Attendibilità previsione: Discreta Attendibilità previsione: Discreta

martedì 30. Tempo instabile soprattutto nella prima parte della giornata: annuvolamenti
consistenti specie sulle zone interne fino alle ore centrali alternati a crescenti schiarite.
Tra la notte e la mattinata precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale più
diffuse tra le Prealpi e la fascia pedemontana; in seguito fenomeni in esaurimento.
Temperature in calo nei valori massimi. In pianura venti da nord-est moderati a tratti
tesi, specie lungo la costa.
mercoledì 31. Cielo sereno o poco nuvoloso per cumuli pomeridiani in prossimità dei
rilievi, senza precipitazioni. Temperature massime in aumento, specie in montagna.
In pianura venti moderati da nord-est in attenuazione.
Previsore: ms.

* 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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