Meteo Veneto
Bollettino del 30 maggio 2016
Emesso alle ore 13.00

Il tempo oggi
lunedì 30 pom/sera. Sui monti frequente nuvolosità con rovesci e temporali
diffusi, ma discontinui. In pianura alternanza di nuvolosità variabile e
rasserenamenti con piovaschi, rovesci o temporali sparsi in prossimità dei
rilievi e locali altrove. Temperature generalmente simili a domenica, sotto
la media anche di molto nelle ore pomeridiane.
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Il tempo previsto
martedì 31 mattina

martedì 31 pom/sera

Attendibilità previsione: Ottima

Attendibilità previsione: Ottima

mercoledì 1 mattina

mercoledì 1 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

martedì 31. In pianura alternanza di nuvolosità variabile e
rasserenamenti, sui monti spesso nuvoloso.
Precipitazioni. Su costa e zone limitrofe probabilità bassa
(5-25%); in prevalenza assenti, localmente piovaschi o
rovesci. In prossimità dei rilievi probabilità medio-bassa
(25-50%); ci saranno rovesci o temporali sparsi ma
discontinui. Sui monti probabilità medio-alta (50/75%) per
rovesci o temporali sparsi e a più riprese nel corso della
giornata.
Temperature. Spesso simili a lunedì; di notte un po' sopra la
media, di giorno sotto la media in modo anche sensibile.
Venti. Generalmente deboli e temporaneamente moderati,
in alta montagna da sud-ovest e altrove con direzione
variabile.
Mare. Calmo o poco mosso.
mercoledì 1. Alternanza di nuvolosità variabile e
rasserenamenti, con leggera prevalenza delle zone di
sereno fino al mattino e delle nuvole dal pomeriggio.
Precipitazioni. Fino al mattino probabilità bassa (5-25%); in
prevalenza assenti, localmente brevi piovaschi o rovesci.
Dal pomeriggio probabilità medio-bassa (25-50%) in
pianura e medio-alta (50-75%) in montagna; ci saranno
rovesci e temporali diffusi, discontinui sulla pianura e
frequenti sui monti.
Temperature. Simili a martedì ad eccezione dei valori diurni
in montagna, che aumenteranno.
Venti. Generalmente deboli e temporaneamente moderati,
in alta montagna da sud-ovest e altrove con direzione
variabile.
Mare. Poco mosso.

La tendenza
giovedì 2

venerdì 3

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

giovedì 2. Alternanza di nuvolosità variabile e rasserenamenti con rovesci o temporali
a tratti, più probabili nel pomeriggio e sui monti. Temperature simili a mercoledì.
venerdì 3. Persistente instabilità specie durante le ore pomeridiane e sui rilievi,
temperature simili a giovedì in pianura ed in aumento in montagna.
Previsore: SV

* 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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