
Meteo Veneto
Bollettino del 10 giugno 2020
Emesso alle ore 13.00

SEGNALAZIONE         METEO         -         Tra         mercoledì         10         e         le         prime         ore         di         giovedì         11         saranno         ancora         probabili         dei         rovesci         e         temporali
sparsi,         con         possibilità         di         qualche         fenomeno         intenso         (in         particolare         forti         rovesci,         grandinate)         su         Prealpi         e         pianura.         Poi         fino         al
tardo         pomeriggio         di         giovedì         11         saranno         ancora         possibili         dei         rovesci         e         temporali,         ma         il         rischio         di         fenomeni         intensi         sarà         molto
basso.

Il tempo oggi

mercoledì 10 pom/sera. Cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso.
 Probabili piogge sparse e intermittenti, anche con rovesci e locali
temporali.Temperature  massime in contenuta diminuzione su valori molto
sotto la media. 

Temperature rilevate mercoledì 10 giugno
BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA VICENZA

Aeroporto Legnaro S.Apollinare Treviso Cavallino Villafranca S.Agostino

T min(°C) 12 14 14 15 16 14 15

T h12(°C) 14 20 21 20 20 18 18

Il tempo previsto

giovedì 11. Nella prima parte della giornata nuvolosità
 variabile, più consistente in pianura, alternata a maggiori
tratti di sereno in montagna. Nel pomeriggio schiarite
alternate ad annuvolamenti cumuliformi, ma con tendenza
a diminuzione della nuvolosità dal tardo pomeriggio.
Precipitazioni. Fino al primo mattino residui rovesci o locali
 temporali specie sulla pianura orientale. Probabilità in
aumento fino a medio-alta (50-75%) tra la tarda mattinata
ed il pomeriggio, per piogge discontinue a carattere di
rovescio o locale temporale. Fenomeni in diradamento ed
esaurimento dal tardo pomeriggio/sera.
Temperature. Lievi variazioni con locali tendenze alla
 diminuzione nei valori minimi e all'aumento in quelli
massimi. 
Venti. Deboli variabili, in prevalenza orientali.
Mare. Poco mosso.

venerdì 12. In prevalenza poco nuvoloso, salvo modesta
 nuvolosità cumuliforme pomeridiana in prossimità dei
rilievi.
Precipitazioni. Assenti.
Temperature. Minime senza notevoli variazioni, massime in 
aumento.
Venti. In quota da sud-ovest inizialmente deboli, poi in
 intensificazione fino a moderati; nelle valli variabili, a
regime di brezza; in pianura nella prima parte della giornata
deboli variabili, dalle ore centrali in intensificazione fino a
moderati dai quadranti meridionali.
Mare. Poco mosso.

giovedì 11 notte/mattina

Attendibilità previsione: Buona

giovedì 11 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

venerdì 12 notte/mattina

Attendibilità previsione: Buona

venerdì 12 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

La tendenza
sabato 13

Attendibilità  previsione: Buona

domenica 14

Attendibilità  previsione: Buona

sabato 13. In prevalenza poco o parzialmente nuvoloso,con maggiori addensamenti
 dal pomeriggio a partire dalle zone montane, dove sarà possibile qualche
precipitazione. Temperature in aumento.
domenica 14. Schiarite alternate ad annuvolamenti con probabili precipitazioni anche a 
carattere di rovescio o temporale. Temperature minime in aumento, massime senza
notevoli variazioni.
Previsore: ms

* 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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