Meteo Veneto
Bollettino del 15 febbraio 2019
Aggiornamento delle ore 16.00

Il tempo oggi
venerdì 15 pom/sera. Cielo generalmente sereno; in serata, non si
escludono occasionali banchi di nebbia sulla bassa pianura; clima
abbastanza mite, con temperature sopra la norma specie in quota.
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Il tempo previsto
sabato 16 mattina

sabato 16 pom/sera

Attendibilità previsione: Ottima

Attendibilità previsione: Ottima

domenica 17 mattina

domenica 17 pom/sera

Attendibilità previsione: Ottima

Attendibilità previsione: Ottima

sabato 16. Cielo sereno o a tratti poco nuvoloso per
passaggi di nubi alte; nelle ore più fredde, sarà probabile
qualche locale riduzione della visibilità sulle zone
pianeggianti.
Precipitazioni. Assenti.
Temperature. Senza notevoli variazioni.
Venti. Deboli di direzione variabile, salvo una prevalenza da
nord-est in quota fino al pomeriggio e qualche locale
moderato rinforzo dai quadranti occidentali in pianura nella
seconda parte della giornata.
Mare. Quasi calmo, anche calmo verso fine giornata.
domenica 17. Cielo generalmente sereno, salvo probabile
presenza di nebbie sparse sulle zone pianeggianti più che
altro fino al mattino e alla sera.
Precipitazioni. Assenti.
Temperature. Contenute variazioni di carattere locale.
Venti. Deboli di direzione variabile, salvo una lieve
prevalenza dai quadranti occidentali in quota e qualche
locale lieve rinforzo dai quadranti occidentali in pianura fino
al mattino.
Mare. Calmo.

La tendenza
lunedì 18

martedì 19

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

lunedì 18. Cielo in genere sereno, salvo presenza sulle zone pianeggianti di locali nubi
basse, nonchè di foschie e nebbie sparse in diradamento durante le ore meno fredde;
le temperature minime subiranno perlopiù un contenuto calo sulle zone montane,
contenute variazioni di carattere locale su quelle pedemontane, un moderato aumento
altrove; le temperature massime subiranno ovunque un moderato calo.
martedì 19. In montagna, cielo sereno o al più poco nuvoloso per qualche nube alta;
sulle zone pianeggianti e nelle valli prealpine, ampi spazi di sereno alternati a qualche
addensamento di nubi basse, oltre a foschie e nebbie sparse in diradamento durante
le ore meno fredde; per le temperature prevarrà un moderato calo, salvo le minime in
pianura e nelle valli che in genere saranno stazionarie o in lieve aumento.
Previsore: AB.
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