
Meteo Veneto
Bollettino del 17 gennaio 2017
Emesso alle ore 13.00

SEGNALAZIONE         -         fino         al         mattino         di         giovedì         venti         nord-orientali         da         tesi         a         forti         sulla         costa,         in         particolare         su         quella         meridionale,
e         sulla         pianura         limitrofa,         in         particolare         quella         sud-orientale;         rinforzi         significativi         anche         sulle         dorsali         prealpine.

Il tempo oggi

martedì 17 pom/sera. Cielo irregolarmente nuvoloso per banchi di nubi
 medio-alte, alternati a schiarite anche ampie. Temperature massime
intorno alla norma in pianura e ancora in prevalenza sotto la norma in
montagna con sensazione di freddo acuita dal vento. Venti in prevalenza
moderati/tesi dai quadranti orientali con Bora anche forte sulla costa,
specie su quella meridionale; rinforzi di vento anche sulle Prealpi e locali
episodi di Foehn nelle valli e sulla pedemontana. 

Temperature rilevate martedì 17 gennaio
BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA VICENZA

Aeroporto Legnaro Villadose Treviso Cavallino Villafranca Quinto V.no

T min(°C) 1 -1 2 2 2 -1 -3

T h12(°C) 4 5 5 8 5 6 6

Il tempo previsto

mercoledì 18. Cielo da parzialmente nuvoloso a poco
 nuvoloso con maggiori schiarite nelle ore centrali e sulle
zone montane.
Precipitazioni. Assenti.
Temperature. Minime senza notevoli variazioni in pianura e
 in contenuto calo su zone montane e pedemontane;
massime in leggero aumento, più sensibile in montagna. 
Venti. In quota venti orientali moderati con rinforzi sulle
 Prealpi; in pianura venti da nord-est, ancora tesi o forti
sulla costa, nell'entroterra da moderati a tratti tesi, specie
sulla pianura sud-orientale, in attenuazione dalla sera. 
Mare. In prevalenza molto mosso.

giovedì 19. Cielo a tratti ancora nuvoloso con maggiori
 schiarite sulle zone montane e dal pomeriggio/sera anche
sul resto della regione. 
Precipitazioni. Assenti.
Temperature. Temperature stazionarie o in lieve aumento in 
quota; in pianura e nelle valli minime stazionarie o in
leggero calo, massime senza notevoli variazioni o in lieve
diminuzione in pianura. 
Venti. Venti nord-orientali in attenuazione con residui rinforzi 
sulla costa e pianura limitrofa. 
Mare. Inizialmente molto mosso con moto ondoso in
 attenuazione.

mercoledì 18 mattina

Attendibilità previsione: Buona

mercoledì 18 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

giovedì 19 mattina

Attendibilità previsione: Discreta

giovedì 19 pom/sera

Attendibilità previsione: Discreta

La tendenza
venerdì 20

Attendibilità  previsione: Buona

sabato 21

Attendibilità  previsione: Buona

venerdì 20. Tempo stabile con cielo generalmente limpido e sereno. Temperature in
 leggero aumento in alta montagna, in pianura e nelle valli minime in moderato calo e
diffusamente sottozero, massime stazionarie o in lieve aumento in pianura. 
sabato 21. Tempo ancora stabile, inizialmente sereno o poco nuvoloso con sottili nubi
 alte in aumento dal pomeriggio a partire da Sud. Precipitazioni assenti. Temperature
senza variazioni di rilievo o in ulteriore lieve calo nei valori minimi in pianura.  

Previsore: AdB

* 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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