Meteo Veneto
Bollettino del 18 settembre 2019
Aggiornamento delle ore 16.00

Il tempo oggi
mercoledì 18 pom/sera. Tempo instabile con frequenti annuvolamenti
alternati a parziali schiarite specie su Dolomiti; precipitazioni da locali a
sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, su pianura e zone
prealpine, specie centro-occidentali; fenomeni più locali e modesti sulle
Dolomiti e settori di nord-est. Specie sulla pianura centro-meridionale non
si esclude qualche rovescio o temporale intenso con possibilità di
quantitativi localmente consistenti in caso di fenomeni persistenti.
Temperature in diminuzione, localmente anche marcata nei valori massimi
in pianura. Rinforzo dei venti dai quadranti orientali, fino a moderati sulla
pianura interna e a tratti tesi sulla costa e lungo le dorsali prealpine. Mare
mosso o molto mosso.
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Il tempo previsto
giovedì 19 notte/mattina

giovedì 19 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

venerdì 20 notte/mattina

venerdì 20 pom/sera

giovedì 19. Condizioni di tempo in miglioramento con
residua nuvolosità irregolare al mattino e possibile iniziale
presenza di locali nubi basse nei fondovalle prealpini, in
seguito cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso
con aria secca.
Precipitazioni. Possibili residue e modeste precipitazioni
nella notte/primo mattino in alcuni settori montani e sulla
pianura sud-occidentale; in seguito assenti.
Temperature. Minime in ulteriore contenuta diminuzione,
massime in contenuto calo, più sensibile sulle zone
montane. Valori termici in linea con le medie del periodo.
Venti. In pianura moderati dai quadranti orientali con Bora a
tratti tesa sulla costa. In quota deboli/moderati dai
quadranti settentrionali.
Mare. In prevalenza mosso.
venerdì 20. Tempo stabile con cielo in prevalenza limpido e
sereno salvo possibile presenza di locali nubi basse al
primo mattino in qualche fondovalle prealpino e locali
modesti annuvolamenti pomeridiani sulle zone montane.
Precipitazioni. Assenti.
Temperature. In generale contenuta diminuzione, più
sensibile nei valori minimi; valori sotto la media del
periodo.
Venti. Al mattino in pianura deboli/moderati nord-orientali
con residui rinforzi di Bora sulla costa, dalle ore centrali
venti in attenuazione fino a deboli variabili salvo moderati
rinforzi da nord-est in tarda serata lungo la costa.
Mare. Da mosso al mattino a poco mosso verso sera.

Attendibilità previsione: Ottima

Attendibilità previsione: Ottima

La tendenza
sabato 21

domenica 22

Attendibilità previsione: Ottima

Attendibilità previsione: Buona

sabato 21. Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso.
Temperature minime stazionarie o in ulteriore lieve diminuzione, massime in
moderato aumento con marcata escursione termica.
domenica 22. Tempo ancora stabile e in prevalenza soleggiato salvo modesta
nuvolosità in aumento specie nella seconda parte della giornata. Precipitazioni
assenti. Temperature minime senza notevoli variazioni o in lieve aumento, massime in
leggero aumento.
Previsore: AdB

* 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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