Meteo Veneto
Bollettino del 22 settembre 2017
Aggiornamento delle ore 16.00

Il tempo oggi
venerdì 22 pom/sera. Tempo stabile e ben soleggiato salvo temporanei
addensamenti, specie in serata e sulle zone orientali. Massime
stazionarie in pianura, in aumento in montagna. Sensibile escursione
termica e ottima visibilità in quota.

Temperature rilevate venerdì 22 settembre
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Il tempo previsto
sabato 23 mattina

sabato 23 pom/sera

Attendibilità previsione: Ottima

Attendibilità previsione: Ottima

domenica 24 mattina

domenica 24 pom/sera

Attendibilità previsione: Discreta

Attendibilità previsione: Discreta

sabato 23. Temporanei addensamenti al mattino lasceranno
spazio ad ampie schiarite. Nel corso della giornata transito
di nubi alte, con maggiori annuvolamenti a ridosso dei
rilievi.
Precipitazioni. Assenti in pianura. In montagna dal
pomeriggio probabilità bassa (5-25%) di qualche locale
piovasco/rovescio o isolato temporale, specie sulle
Dolomiti.
Temperature. Minime in aumento, massime stazionarie.
Venti. In pianura deboli e di direzione variabile. In quota in
prevalenza deboli nord-occidentali.
Mare. Calmo.
domenica 24. Tempo da variabile a instabile con qualche
temporaneo tratto soleggiato al mattino e frequenti
annuvolamenti, specie nella seconda parte della giornata.
Precipitazioni. Assenti fino al primo mattino, in seguito
aumento della probabilità, ad iniziare dalle zone
sud-orientali della regione, di precipitazioni da locali a
sparse anche a carattere di rovescio o isolato temporale.
Fenomeni più diffusi dal tardo pomeriggio/sera, specie sulle
zone meridionali. Quota neve oltre i 2500-2700 m.
Temperature. Minime in ulteriore aumento. Massime in
calo.
Venti. In pianura deboli e di direzione variabile, sulla costa
deboli da nord-est con rinforzi in serata. In quota
deboli/moderati nord-occidentali.
Mare. Inizialmente calmo, con moto ondoso in aumento
dalla serata.

La tendenza
lunedì 25

martedì 26

Attendibilità previsione: Discreta Attendibilità previsione: Discreta

lunedì 25. Tempo variabile con annuvolamenti alternati a parziali e temporanee
schiarite.
Probabili precipitazioni deboli e intermittenti, specie sulle zone montane, da locali a
sparse. Quota neve 2300-2600 m.
Temperature: minime in calo; massime in ulteriore calo in montagna, stazionarie in
pianura.
Rinforzo dei venti da nord-est sulla costa e zone limitrofe.
martedì 26. Tempo variabile con schiarite alternate ad annuvolamenti. Probabili
precipitazioni da locali a sparse sulle zone montane, generalmente assenti in pianura.
Temperature: minime in calo ovunque; massime stazionarie o localmente in ripresa.
Previsore: Massimo Enrico Ferrario.

* 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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