Meteo Veneto
Bollettino del 18 luglio 2019
Aggiornamento delle ore 16.00

Il tempo oggi
giovedì 18 pom/sera. Variabilità, a tratti anche instabilità specie nella prima
parte del pomeriggio, con cielo inizialmente parzialmente nuvoloso, a tratti
anche nuvoloso, in seguito crescenti schiarite a partire da Ovest. Sulle
zone montane e pedemontane probabili rovesci e temporali a carattere
sparso (probabilità medio-alta 50-75%), sulla pianura probabilità da
medio-alta (50-75%) sui settori più interni a medio-bassa (25-50%) verso
la costa. Non si escludono locali fenomeni intensi (forti rovesci, locali
grandinate, forti raffiche di vento). Fenomeni in esaurimento entro fine
giornata. Temperature massime in moderato calo. Venti in quota deboli o a
tratti localmente moderati, dai quadranti occidentali; in pianura deboli a
tratti moderati dai quadranti orientali.

Temperature rilevate giovedì 18 luglio
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Il tempo previsto
venerdì 19 mattina

venerdì 19 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

sabato 20 mattina

sabato 20 pom/sera

Attendibilità previsione: Discreta

Attendibilità previsione: Discreta

venerdì 19. In prevalenza poco nuvoloso salvo sviluppo di
cumuli pomeridiani sui rilievi.
Precipitazioni. Inizialmente assenti, dal pomeriggio
probabilità in aumento fino a medio-bassa (25-50%) di
locali rovesci o temporali sulle zone montane, non si
esclude qualche fenomeno in sconfinamento sulle zone
pedemontane.
Temperature. Minime senza notevoli variazioni, massime in
aumento.
Venti. In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla
costa con moderati rinforzi in serata. In quota deboli dai
quadranti occidentali.
Mare. Calmo o poco mosso.
sabato 20. In prevalenza sereno o poco nuvoloso al
mattino; nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi e
passaggi di nubi alte.
Precipitazioni. Non si escludono occasionali locali rovesci
sulle zone montane (probabilità bassa 5-25%) nel
pomeriggio.
Temperature. Minime in aumento, massime in aumento
sulle zone montane e interne della pianura, stazionarie
altrove.
Venti. In pianura in prevalenza deboli dai quadranti orientali,
a regime di brezza sulla costa. In quota perlopiù deboli da
Ovest Sud-Ovest, a tratti moderati sulle vette dolomitiche
più alte.
Mare. Poco mosso.

La tendenza
domenica 21

lunedì 22

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

domenica 21. In pianura in prevalenza soleggiato, sulle zone montane al mattino
sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio aumento della nuvolosità cumuliforme
associato a locali rovesci o temporali. Temperature in ulteriore aumento con valori
anche moderatamente superiori alla media.
lunedì 22. Tempo stabile e in prevalenza soleggiato salvo sviluppo di modesti cumuli
sulle zone montane durante le ore centrali della giornata. Valori termici in aumento.
Previsore: R.R.
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