Meteo Veneto
Bollettino del 24 ottobre 2016
Aggiornamento delle ore 16.00

Il tempo oggi
lunedì 24 pom/sera. Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, con
qualche parziale e temporanea schiarita. Possibili locali piovaschi con
probabilità in prevalenza bassa (5-25%). Temperature massime in pianura
in lieve diminuzione, sulle zone montane in generale aumento, più
sensibile in quota. Venti in pianura in prevalenza deboli da Nord Est; in
quota forti Sud occidentali.
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Il tempo previsto
martedì 25 mattina

martedì 25 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

mercoledì 26 mattina

mercoledì 26 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

martedì 25. Ancora molto nuvoloso o coperto, salvo possibili
locali e temporanee schiarite, specie in pianura.
Precipitazioni. Possibili deboli precipitazioni a carattere
intermittente e locale nella prima parte della giornata,
tendenti a divenire un po' più diffuse e probabili nel
pomeriggio/sera; probabilità in aumento da bassa al
mattino(5-25%) a medio-alta (50-75%) nel pomeriggio/sera.
Temperature. In pianura minime stazionarie o in lieve
aumento, massime in aumento. In montagna in aumento,
specie le minime in quota.
Venti. In pianura deboli variabili al mattino, dai quadranti
meridionali nel pomeriggio. In quota in prevalenza tesi, fino
a forti dai quadranti occidentali.
Mare. Calmo o poco mosso.
mercoledì 26. Nella prima parte della giornata molto
nuvoloso o coperto. Durante il pomeriggio qualche parziale
schiarita in un contesto che rimarrà ancora piuttosto
nuvoloso.
Precipitazioni. In mattinata probabilità in aumento fino a
medio alta (50-75%) di precipitazioni in prevalenza sparse,
anche a carattere di rovescio. Nel corso del pomeriggio
graduale diradamento dei fenomeni a partire dalle Dolomiti.
Temperature. In diminuzione soprattutto in quota, con le
minime raggiunte nella tarda serata.
Venti. In pianura moderati rinforzi di bora dalle ore centrali,
soprattutto lungo il litorale. In quota generalmente
moderati settentrionali.
Mare. Da mosso a molto mosso nella seconda parte della
giornata.

La tendenza
giovedì 27

venerdì 28

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Discreta

giovedì 27. Tempo stabile e abbastanza soleggiato con aria asciutta specie in quota ed
ottima visibilità, salvo la presenza temporanea di qualche foschia e di nubi basse nelle
valli, soprattutto prealpine. Nel corso della mattinata non si escludono temporanei
annuvolamenti specie verso la costa. Clima più fresco al mattino con temperature
minime in diminuzione; massime in lieve aumento. Venti ancora moderati da Nord Est,
specie lungo il litorale, in attenuazione in serata.
venerdì 28. Giornata stabile e soleggiata con buona visibilità diurna e con cielo sereno
o poco nuvoloso. Farà ancora un po' più fresco di giovedì, con temperature di qualche
grado inferiori alla norma. Possibili locali riduzioni della visibilità in serata per foschie.

Previsore: M.Padoan
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