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Il tempo oggi

domenica  7 pom/sera. Tempo generalmente soleggiato, salvo locali
 addensamenti cumuliformi nel pomeriggio/sera sulle zone montane.
Possibilità di rovesci o temporali sui rilievi specie sulle Dolomiti; non si
escludono locali fenomeni intensi. Valori termici senza sensibili variazioni,
ancora superiori alle medie.

Temperature rilevate domenica  7 giugno
BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA VICENZA

Aeroporto Legnaro Villadose Breda di Piave Cavallino Villafranca Quinto V.no

T min(°C) 16 19 18 21 21 19 19

T h12(°C) 26 30 29 30 30 30 31

Il tempo previsto

lunedì  8. In pianura tempo in prevalenza soleggiato; sui
 rilievi parzialmente soleggiato con tratti di nuvolosità
medio/alta e attività cumuliforme pomeridiana.
Precipitazioni. Probabilità bassa (5-25%) di precipitazioni
 anche a carattere di rovescio o temporale, sui rilievi.
Temperature. Stabili o in lieve calo in pianura; in locale
 diminuzione nelle massime in montagna.
Venti. In pianura deboli settentrionali, a tratti moderati dai
 quadranti orientali sulla costa. In quota deboli orientali, fino
a moderati da sudest in serata.
Mare. In prevalenza poco mosso.

martedì  9. Tempo generalmente soleggiato in pianura,
 salvo qualche nube alta in transito; sui rilievi generalmente
soleggiato fino alle ore centrali, e formazione di
addensamenti cumuliformi pomeridiani.
Precipitazioni. Assenti in pianura. Sui rilievi dalle ore
 centrali probabilità medio-bassa (25-50%) di rovesci o
temporali, un po' più probabili sulle Dolomiti. 
Temperature. In generale lieve diminuzione.
Venti. In pianura deboli da est o nordest, fino a moderati
 sulle zone orientali, con locali brezze. In quota deboli
variabili.
Mare. In prevalenza poco mosso.

lunedì  8 mattina

Attendibilità previsione: buona

lunedì  8 pom/sera

Attendibilità previsione: buona

martedì  9 mattina

Attendibilità previsione: buona

martedì  9 pom/sera

Attendibilità previsione: buona

La tendenza
mercoledì 10

Attendibilità  previsione: buona

giovedì 11

Attendibilità  previsione: discreta

mercoledì 10. Tempo perlopiù stabile e soleggiato salvo nubi medio-alte in transito in
 pianura; sui rilievi parzialmente soleggiato al mattino, poi addensamenti cumuliformi
dalle ore centrali, associati a qualche rovescio o temporale. Temperature in contenuta
diminuzione salvo le minime in pianura.
giovedì 11. Tempo perlopiù soleggiato in pianura; addensamenti cumuliformi nel
 pomeriggio/sera sui rilievi, associati a locali rovesci. Temperature senza variazioni di
rilievo.
Previsore: FD
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