Meteo Pianura Veneta
Bollettino del 30 giugno 2022
Aggiornamento delle ore 16.00

Il tempo oggi
giovedì 30 pom/sera. Cielo sereno o poco nuvoloso per sviluppo di locali
cumuli nell'entroterra, più frequenti sulle zone a ridosso dei rilievi
prealpini. Saranno probabili locali rovesci o temporali sulle zone
pedemontane (probabilità medio-bassa 25-50%), sulle zone interne della
pianura non si escludono locali fenomeni (probabilità bassa 5-25%).
Temperature massime in ripresa. Venti deboli variabili, a regime di brezza
sulla costa.
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Il tempo previsto
venerdì 1 notte/mattina

venerdì 1 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

sabato 2 notte/mattina

sabato 2 pom/sera

venerdì 1. Sereno o poco nuvoloso salvo sviluppo di locali
addensamenti cumuliformi a partire dalle ore centrali.
Precipitazioni. Dalle ore centrali saranno probabili
precipitazioni sparse dapprima sulle zone pedemontane
(probabilità medio-alta 50-75%), in seguito anche sulla
pianura (probabilità medio bassa 25-50%) in particolare
sui settori nord/nord-orientali. Fenomeni a prevalente
carattere di rovescio o temporale. Non si escludono
fenomeni intensi con forti rovesci, locali grandinate e
raffiche di vento.
Temperature. Senza notevoli variazioni.
Venti. Al mattino deboli/moderati in prevalenza dai quadranti
orientali, in seguito deboli variabili, salvo rinforzi di vento in
occasione di eventuali fenomeni temporaleschi.
Mare. Poco mosso o quasi calmo.
sabato 2. Cielo in prevalenza sereno.
Precipitazioni. Assenti.
Temperature. Minime senza notevoli variazioni, massime in
aumento.
Venti. Al mattino moderati da nord-est, specie su costa e
pianura limitrofa, nel corso del pomeriggio deboli di
direzione variabile.

Attendibilità previsione: Ottima

Attendibilità previsione: Ottima

La tendenza
domenica 3

lunedì 4

Attendibilità previsione: Ottima

Attendibilità previsione: Buona

domenica 3. Tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Temperature in aumento in
entrambi i valori, che si porteranno ben sopra le medie del periodo. Venti a regime di
brezza sulla costa, altrove deboli variabili.
lunedì 4. Permangono condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato.
Temperature minime in aumento, ulteriore aumento dei valori massimi. Venti deboli
variabili nell'entroterra, a regime di brezza sulla costa.
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
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

