Meteo Veneto
Bollettino del 27 giugno 2022
Emesso alle ore 13.00
SEGNALAZIONE METEO - Tra martedì 28 pomeriggio e il primo mattino di mercoledì 29 il transito di un impulso perturbato porterà delle precipitazioni (più
diffuse sulle zone montane e pedemontane, meno probabili sulla fascia costiera) anche con rovesci e temporali sparsi. Saranno possibili fenomeni intensi (forti
rovesci, forti raffiche, grandinate); possibili anche quantitativi di pioggia localmente consistenti sulle zone montane e pedemontane.

Il tempo oggi
lunedì 27 pom/sera. Cielo da sereno a poco nuvoloso, a parte locali modesti addensamenti
pomeridiani sulle zone montane; per le temperature rispetto a domenica prevarrà un
aumento, salvo locale stazionarietà su bassa pianura e costa.

Temperature rilevate lunedì 27 giugno
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Il tempo previsto
martedì 28 notte/mattina

martedì 28 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

mercoledì 29 notte/mattina

mercoledì 29 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

martedì 28. Nelle prime ore cielo da sereno a poco nuvoloso, poi da
parzialmente ad irregolarmente nuvoloso.
Precipitazioni. Inizialmente assenti; dalle ore centrali probabilità in
aumento fino ad alta (75-100%) sulle zone montane, medio-alta (50-75%)
sulla pianura interna e medio-bassa (25-50%) altrove; si tratterà di rovesci
o temporali da locali a sparsi o temporaneamente piuttosto diffusi
andando da sud a nord.
Temperature. Minime in lieve calo sulle zone centro-meridionali, senza
notevoli variazioni altrove; le massime subiranno contenute variazioni di
carattere locale, tra cui aumenti sulla pianura nord-orientale e diminuzioni
su quella meridionale.
Venti. In quota dai quadranti meridionali, da moderati a temporaneamente
tesi specie sulle Prealpi; altrove perlopiù deboli con direzione variabile,
ma con fasi di discreto rinforzo in pianura per brezze nelle ore più calde e
dai quadranti settentrionali di sera specie sulle zone costiere; probabili
ulteriori rinforzi in occasione di eventuali temporali.
Mare. Da poco mosso a quasi calmo.
mercoledì 29. Tempo variabile, con spazi di sereno alternati ad
addensamenti nuvolosi che saranno più frequenti sulle zone pianeggianti
fino al mattino e su quelle montane anche in seguito.
Precipitazioni. Probabilità nel complesso medio-alta (50-75%) su zone
montane e alta pianura, medio-bassa (25-50%) sulle altre zone, per
piogge da sparse a locali anche a carattere di rovescio o temporale.
Temperature. Minime in contenuto aumento sulle Dolomiti, in leggero calo
sulle zone centro-occidentali e senza notevoli variazioni altrove; massime
stazionarie o in lieve aumento sulle zone più a sud-est, in diminuzione
localmente anche sensibile altrove.
Venti. In quota prevalentemente deboli dai quadranti nord-occidentali, salvo
temporanei moderati rinforzi da quelli meridionali nella notte entrante;
altrove in genere deboli con direzione variabile, a parte temporanei
moderati rinforzi dai quadranti settentrionali sulle zone costiere fino al
mattino.
Mare. Da poco mosso a quasi calmo.

La tendenza
giovedì 30

venerdì 1

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

giovedì 30. Cielo in prevalenza poco nuvoloso, con significativi spazi di sereno e qualche addensamento più
probabile nel pomeriggio verso l'interno, ove potrà associarsi a qualche piovasco; temperature minime in
contenuto calo sulle Dolomiti, un po' in aumento sulle zone centro-meridionali e senza notevoli variazioni
altrove; temperature massime stazionarie o in lieve diminuzione sulle zone costiere, in aumento localmente
anche sensibile altrove.
venerdì 1. Cielo in prevalenza poco nuvoloso con significativi spazi di sereno, addensamenti più probabili
dal pomeriggio in montagna e alla sera anche su parte della pianura, associati ad una crescente probabilità
di locali piogge anche a carattere di rovescio o temporale; per le temperature prevarrà un contenuto
aumento, a parte qualche lieve controtendenza delle massime in montagna.
Previsore: AB

* 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
Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Centro Meteorologico di Teolo Via Marconi 55, 35037 Teolo (PD). Tel.: 0499998111. email: cmt.meteo@arpa.veneto.it - Registrazione bollettino: 049 8239399 (Opzione 1)
Centro Valanghe di Arabba Via Pradat,5 32030 Livinallongo (BL), Tel. 0436 755711;Fax 0436 79319 email: cva@arpa.veneto.it

