Meteo Veneto
Bollettino del 25 maggio 2019
Aggiornamento delle ore 16.00

Il tempo oggi
sabato 25 pom/sera. Cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, salvo
schiarite sulle zone centro-meridionali. Probabilità di precipitazioni
medio-alta (50-75%) su zone montane, pedemontane e pianura
occidentale, medio-bassa (25-50%) sulla pianura centrale, bassa (5-25%)
sulla costa; fenomeni spesso anche a carattere di rovescio o temporale,
più locali verso zone orientali e litorale; esaurimento dei fenomeni alla sera
salvo residui rovesci sulle zone più occidentali.

Temperature rilevate sabato 25 maggio
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Il tempo previsto
domenica 26 mattina

domenica 26 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

lunedì 27 mattina

lunedì 27 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

domenica 26. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con parziali
schiarite sulle zone centro settentrionali.
Precipitazioni. Probabilità medio-bassa (25-50%) sui rilievi,
bassa (5-25%) in pianura specie sulle zone orientali, di
fenomeni locali e di entità molto modesta, salvo qualche
rovescio nel pomeriggio.
Temperature. Valori senza sensibili variazioni o con
variazioni di carattere locale.
Venti. In quota nelle prime ore da deboli a moderati
sud-orientali, poi moderati dai quadranti orientali; nelle valli
deboli di direzione variabile, in pianura da deboli a
localmente moderati dai quadranti orientali.
Mare. Generalmente poco mosso, in aumento fino a mosso
in serata.
lunedì 27. Cielo da molto nuvoloso a coperto.
Precipitazioni. Probabilità in aumento fino ad alta
(75-100%) di precipitazioni diffuse, di modesta intensità, a
partire dalle zone meridionali nella notte, poi in estensione
a tutta la regione nel corso della mattina.
Temperature. Minime stazionarie o in leggero calo in
pianura, in lieve aumento sulle zone montane; massime in
calo, più sensibile in pianura.
Venti. In pianura in prevalenza deboli, localmente moderati
sulla costa e zone meridionali, da est; sui rilievi venti
moderati, fino a tesi sulle zone prealpine, da est o sudest.
Mare. Mosso, a tratti molto mosso a sud.

La tendenza
martedì 28

mercoledì 29

Attendibilità previsione: Discreta Attendibilità previsione: Discreta

martedì 28. Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, salvo possibili parziali
attenuazioni della nuvolosità; precipitazioni via via più diffuse specie dal pomeriggio,
anche a carattere di rovescio o temporale, probabili fenomeni localmente consistenti a
fine giornata sulle zone settentrionali della pianura e sui rilievi; dalla sera probabile
abbassamento della quota neve, con neve fino ai 1500-1800 metri sulle Dolomiti.
Temperature minime stabili o in lieve calo, massime in contenuto aumento.
mercoledì 29. Tempo ancora instabile/perturbato, con nuvolosità diffusa e
precipitazioni più probabili e diffuse al mattino sulle zone montane e occidentali, e
nella seconda parte della giornata sulla pianura orientale; fenomeni anche a carattere
di rovescio o temporale; limite della neve attorno ai 1500-1800 metri sulle Dolomiti
specie in caso di rovesci intensi, nella notte e fino al mattino. Temperature in generale
diminuzione.
Previsore: FD

* 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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