Meteo Veneto
Bollettino del 19 ottobre 2018
Aggiornamento delle ore 16.00

Il tempo oggi
venerdì 19 pom/sera. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per
temporanei annuvolamenti. Temperature massime senza variazioni di
rilievo o in lieve aumento, specie sulle Dolomiti, su valori ben superiori alle
medie del periodo con massime in pianura intorno ai 22-24°C, con picchi
di 25°/26°C. Venti in prevalenza da nord est, generalmente deboli, a tratti
moderati in serata sulla costa. In quota da deboli a moderati settentrionali.
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Il tempo previsto
sabato 20 mattina

sabato 20 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

domenica 21 mattina

domenica 21 pom/sera

Attendibilità previsione: Discreta

Attendibilità previsione: Discreta

sabato 20. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso;
temporanee e locali foschie o nebbie sulla pianura
meridionale e in alcune valli prealpine fino all'alba.
Precipitazioni. Precipitazioni assenti (0%).
Temperature. Senza variazioni di rilievo o in lieve calo.
Venti. In pianura in prevalenza deboli variabili, a tratti
moderati al mattino. In quota moderati dai quadranti
settentrionali, anche tesi in alta quota nella seconda parte
della giornata.
Mare. Poco mosso.
domenica 21. Tempo al mattino parzialmente soleggiato per
modesti annuvolamenti causati soprattutto dal transito di
nubi alte; fino all'alba locali e temporanee foschie o nebbie
più probabili sulla parte centro-meridionale della pianura. Al
pomeriggio irregolarmente nuvoloso.
Precipitazioni. Al mattino precipitazioni assenti (0%). Nel
tardo pomeriggio/sera probabilità medio bassa (25-50%) di
modeste precipitazioni, locali/sparse, occasionalmente
anche a carattere di rovescio.
Temperature. In contenuto o lieve calo.
Venti. In pianura molto deboli al mattino, in moderato
rinforzo nel pomeriggio da sud est; ulteriore
intensificazione dai quadranti orientali soprattutto sulla
costa nella tarda sera/notte, fino a divenire
temporaneamente tesi. In quota tesi/forti settentrionali.
Mare. Calmo o poco mosso al mattino, da poco mosso a
molto mosso alla sera/notte.

La tendenza
lunedì 22

martedì 23

Attendibilità previsione: Discreta

Attendibilità previsione: Buona

lunedì 22. Salvo una residua nuvolosità associata a una bassa probabilità di qualche
modesta e locale precipitazione nelle prime ore, cielo generalmente sereno o poco
nuvoloso per gran parte della giornata. Clima più fresco, aria asciutta e tersa con una
moderata ventilazione specie al mattino verso la costa. Temperature in diminuzione
su valori prossimi alla norma.
martedì 23. Giornata in prevalenza soleggiata e asciutta con ottima visibilità, a parte
degli annuvolamenti sulle zone montane, specie nel pomeriggio. Temperature senza
variazione di rilievo, su valori prossimi alla norma.
Previsore: M.Padoan

* 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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