Meteo Veneto
Bollettino del 28 luglio 2016
Aggiornamento delle ore 16.00

Il tempo oggi
giovedì 28 pom/sera. Sulle zone pianeggianti residua variabilità, con
significativi spazi di sereno e nubi sparse; su quelle montane cielo
irregolarmente nuvoloso, con qualche schiarita e vari addensamenti;
possibili locali precipitazioni, in diradamento più netto alla sera; non è del
tutto escluso qualche isolato rovescio o temporale intenso su pianura e
Prealpi; clima più fresco rispetto ai giorni scorsi.

Temperature rilevate giovedì 28 luglio
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Il tempo previsto
venerdì 29 mattina

venerdì 29 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

sabato 30 mattina

sabato 30 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

venerdì 29. Poco nuvoloso, salvo locali maggiori
addensamenti soprattutto sulle zone interne.
Precipitazioni. Generalmente assenti, salvo una probabilità
nulla o molto bassa (0-5%) di occasionali brevi piovaschi o
rovesci.
Temperature. Minime stazionarie o in lieve calo, massime in
aumento.
Venti. In quota deboli od al più temporaneamente moderati,
in genere dai quadranti nord-occidentali; altrove
prevalentemente deboli di direzione variabile, ma con
qualche moderato rinforzo da sud-est su bassa pianura e
costa.
Mare. Calmo nel pomeriggio, quasi calmo nel resto della
giornata.
sabato 30. In pianura da sereno a poco nuvoloso salvo
locali addensamenti, in montagna parzialmente nuvoloso
con spazi di sereno e addensamenti cumuliformi anche
significativi dalle ore centrali.
Precipitazioni. In pianura probabilità nulla o molto bassa
(0-5%), al più per qualche piovasco od occasionale o
breve rovescio sulle zone interne, in montagna probabilità
bassa (5-25%) di locali rovesci o temporali più che altro nel
pomeriggio.
Temperature. In contenuto aumento.
Venti. In quota deboli dai quadranti occidentali, altrove
deboli di direzione variabile salvo moderati rinforzi
pomeridiani dai quadranti sud-orientali su bassa pianura e
costa.
Mare. In prevalenza calmo.

La tendenza
domenica 31

lunedì 1

Attendibilità previsione: Discreta Attendibilità previsione: Discreta

domenica 31. Variabilità più accentuata in montagna, dove gli addensamenti saranno
più frequenti e consistenti mentre in pianura prevarranno gli spazi di sereno; sulle
zone interne, in particolare su quelle montane, sarà possibile qualche rovescio o
temporale da metà giornata; temperature minime in contenuto aumento specie sulle
zone montane; quelle massime in quota subiranno un contenuto calo, nelle valli locali
contenute variazioni, altrove un moderato aumento.
lunedì 1. Tempo da variabile a localmente instabile sulle zone montane, leggermente
variabile su quelle pianeggianti; addensamenti nuvolosi più insistenti in montagna,
maggiori spazi di sereno in pianura; specie sulle zone interne, sarà probabile qualche
locale rovescio o temporale; temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime
in contenuta diminuzione.
Previsore: AB

* 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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