Meteo Veneto
Bollettino del 29 ottobre 2018
Aggiornamento delle ore 16.00

AVVISO METEO - lunedì precipitazioni estese, frequenti, con accumuli anche molto abbondanti sulle zone pedemontane e
montane, anche con forti rovesci e temporali; Scirocco anche molto forte in montagna e su costa e zone limitrofe.

Il tempo oggi
lunedì 29 pom/sera. Cielo in prevalenza coperto, di sera parziali
rasserenamenti sulla pianura. Ci saranno precipitazioni estese e frequenti,
anche con rovesci e temporali, con quota neve generalmente sopra i 2500
metri; andando dalla costa alle zone pedemontane e montane accumuli da
modesti/moderati ad abbondanti/molto abbondanti. Venti di Scirocco,
anche molto forti sulla costa e sui monti. Temperature in calo leggero o
moderato rispetto a domenica; valori sopra la media, di sera anche
sensibilmente.
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Il tempo previsto
martedì 30 mattina

martedì 30 pom/sera

Attendibilità previsione: Ottima

Attendibilità previsione: Ottima

mercoledì 31 mattina

mercoledì 31 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

martedì 30. Sulla pianura cielo nuvoloso fino al mattino, dal
pomeriggio alternanza di nuvole e rasserenamenti; sui
monti in prevalenza molto nuvoloso o coperto, nella
seconda parte di giornata parziali rasserenamenti a tratti.
Precipitazioni. Fino a metà giornata probabilità
medio-bassa (25-50%) sulla pianura e medio-alta
(50/75%) sui monti; saranno modeste o moderate, da locali
a diffuse andando dalla pianura meridionale alle zone
pedemontane e montane, con quota neve in calo fino
anche a 1400/1600 metri. Nel pomeriggio probabilità bassa
(5-25%), saranno locali e modeste. Di sera assenti.
Temperature. In calo anche di molto rispetto a lunedì, con
minime a tarda sera; valori notturni sopra la media anche
sensibilmente, valori diurni nella media.
Venti. Scirocco generalmente debole o moderato, sulla
costa e in alta montagna a tratti teso o forte fino al mattino.
Mare. Mosso.
mercoledì 31. Generalmente alternanza di nuvole e
rasserenamenti; su costa e zone limitrofe nebbie locali fino
all'alba e in dissolvimento nel corso del mattino, sui monti
nuvoloso dal pomeriggio.
Precipitazioni. Fino al mattino assenti. Dal pomeriggio
probabilità bassa (5-25%); saranno locali e modeste con
quota neve a 1700/1900 metri.
Temperature. Più basse di notte e più alte di giorno rispetto
a mercoledì in modo leggero o moderato.
Venti. Sulla pianura deboli o moderati; proverranno da
sud-est, ma andando dalla costa alla pedemontana
tenderanno a ruotare da nord-est. Nelle valli deboli da sud.
In alta montagna moderati o tesi da sud-ovest.
Mare. Poco mosso.

La tendenza
giovedì 1

venerdì 2

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

giovedì 1. Cielo molto nuvoloso o coperto con varie precipitazioni. Venti di Scirocco
faranno salire le temperature e anche la quota neve, che nel corso della giornata
passerà da 1600/1800 a 2300/2500 metri.
venerdì 2. Diminuzione della nuvolosità e della probabilità di precipitazioni, sulla
pianura alcune nebbie fino a metà mattina e di sera, temperature in calo di notte e in
aumento di giorno.

* 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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