
Regione del Veneto 
Tempo previsto per i prossimi giorni 

- venerdì 4 marzo: in prevalenza sereno o poco nuvoloso con temporaneo 
passaggio di nubi alte. Probabili foschie e locali nebbie durante le ore più 
fredde. Precipitazioni in prevalenza assenti. Temperature minime in calo anche 
sensibile con valori prossimi o localmente inferiori allo zero anche in pianura, 
specie sulle zone più interne; massime in aumento specie in pianura. 
Significativa escursione termica giornaliera. Venti in pianura in prevalenza 
deboli da ovest al mattino, in successiva rotazione da est nel corso del 
pomeriggio, con moderati rinforzi da sud-est sulla costa in serata. In quota 
inizialmente moderati da nord con residui episodi di Foehn nelle prime ore; 
successiva rotazione dei venti nel pomeriggio e rinforzo fino a tesi da sud-ovest 
in serata. Mare, moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso. 

- sabato 5 marzo: nuovo peggioramento del tempo con cielo in prevalenza molto 
nuvoloso o coperto salvo parziali schiarite nel pomeriggio/sera sulla pianura. 
Precipitazioni (probabilità alta 75-100%) a partire dai settori occidentali in 
estensione nel corso del pomeriggio a tutto il territorio regionale. Si tratterà di 
precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o locale temporale con 
quantitativi consistenti sui settori montani e pedemontani. Il limite della neve 
sarà inizialmente intorno ai 500/700 mt., in successivo probabile rialzo nel 
pomeriggio fino a 900/1000 mt. Temperature minime in aumento; massime in 
calo. Venti. In pianura venti moderati a tratti tesi da nord-est; sulla costa venti 
tesi, a tratti forti, da sud-est; in quota venti moderati/tesi dai quadranti 
meridionali. Mare, moto ondoso in aumento da mosso al mattino a molto mosso 
nel corso del pomeriggio, a tratti agitato in serata. 

- tendenza per domenica 6 marzo: tempo variabile a tratti instabile con 
nuvolosità che si alternerà a schiarite anche ampie, specie in pianura. Fino al 
primo mattino probabili foschie, nebbie/nubi basse in pianura e qualche 
fondovalle prealpino. Probabili precipitazioni sparse ed intermittenti sulle zone 
montane, si tratterà di fenomeni meno significativi rispetto a sabato, anche se 
saranno probabili locali rovesci. Nevicate intorno ai 700/900 mt., ma 
localmente anche a quote inferiori specie in caso di rovesci. Sulla pianura 
precipitazioni a carattere locale, più probabili nel pomeriggio/sera, localmente a 
carattere di rovescio o temporale. 


