
Meteo Veneto
Bollettino del  5 giugno 2017
Emesso alle ore 13.00

SEGNALAZIONE         METEO         -         Martedì         tempo         instabile/perturbato         con         frequenti         precipitazioni         anche         a         carattere         di         rovescio         o         temporale.
Possibilità         di         fenomeni         localmente         intensi         specie         su         zone         prealpine,         pedemontane         e         della         pianura         orientale.

Il tempo oggi

lunedì  5 pom/sera. Tempo a tratti instabile con nuvolosità irregolare alternata a
 schiarite, un pò più ampie e frequenti su pianura centro-meridionale e costa. 
Precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale, più frequenti e sparse su
zone montane e pedemontane, con probabilità nel complesso medio-alta
(50-75%); in pianura fenomeni più locali con probabilità generalmente medio-bassa
(25-50%), bassa su costa e pianura meridionale (5-25%). Temperature massime in
moderato calo fino a valori intorno ai 26-28°C in pianura.  Venti in quota moderati
sud-occidentali, anche tesi alla sera. In pianura fino al primo pomeriggio moderati
dai quadranti orientali, temporaneamente anche tesi su zone centro-meridionali e
costiere, in successiva attenuazione.

Temperature rilevate lunedì  5 giugno
BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA VICENZA

Aeroporto Legnaro S.Apollinare Treviso Cavallino Villafranca S.Agostino

T min(°C) 13 19 19 18 19 19 19

T h12(°C) 20 25 26 24 26 25 24

Il tempo previsto

martedì  6. Condizioni di tempo instabile/perturbato con cielo molto 
nuvoloso su zone montane e settentrionali della pianura e
irregolarmente nuvoloso altrove con maggiore probabilità di
qualche schiarita.
Precipitazioni. Precipitazioni da locali nelle prime ore a via via più 
diffuse sulle zone centro-settentrionali (probabilità alta 75-100%),
con vari rovesci e temporali che localmente potranno risultare
intensi e accumulare quantitativi consistenti specie su zone
prealpine, pedemontane e della pianura orientale. Sulle zone più
meridionali e costiere probabilità medio-alta (50-75%) di fenomeni
da sparsi a locali. Tendenza ad attenuazione e diradamento delle
precipitazioni entro fine giornata.
Temperature. In calo sulle zone montane, stazionarie altrove.
Venti. In quota tesi da sud-ovest, temporaneamente anche forti
 nelle ore pomeridiane; nelle valli, prevalentemente deboli di
direzione variabile. In pianura deboli e di direzione variabile, solo
a tratti moderati dai quadranti meridionali, con tendenza a disporsi
da Nord-Est a fine giornata.
Mare. Poco mosso, mosso sui settori nord-orientali.

mercoledì  7. Iniziale residua nuvolosità irregolare, specie sui
 settori più meridionali della pianura, in seguito cielo sereno o
poco nuvoloso, salvo qualche temporaneo addensamento. 
Precipitazioni. In prevalenza assenti, non si esclude qualche
 locale piovasco o rovescio verso il tardo pomeriggio/sera sui
settori dolomitici (probabilità bassa 5-25%).
Temperature. Minime in calo; massime in aumento in montagna,
 stazionarie o in locale diminuzione in pianura.
Venti. In quota al mattino moderati/tesi da Ovest, in successiva
 rotazione dai quadranti settentrionali. In pianura moderati dai
quadranti orientali con rinforzi sulla costa a fine giornata.
Mare. Inizialmente mosso sui settori orientali, poi poco mosso. A
 fine giornata moto ondoso in rinforzo.

martedì  6 mattina

Attendibilità previsione: Buona

martedì  6 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

mercoledì  7 mattina

Attendibilità previsione: Buona

mercoledì  7 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

La tendenza
giovedì  8

Attendibilità  previsione: Buona

venerdì  9

Attendibilità  previsione: Buona

giovedì  8. Cielo poco nuvoloso, salvo qualche addensamento di carattere locale e temporaneo;
 temperature in ripresa. Precipitazioni assenti. In pianura fino alle prime ore venti dai quadranti
orientali moderati, a tratti tesi sulla costa in successiva attenuazione.
venerdì  9. Cielo sereno o al più poco nuvoloso. Venti a regime di brezza sulla costa.
 Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie o in lieve calo in pianura, in aumento in
montagna; massime in generale aumento. Marcata escursione termica giornaliera.
Previsore: R.R.

* 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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