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SEGNALAZIONE         METEO         -         Tra         il         tardo         pomeriggio         di         mercoledì         4         e         la         mattina         di         giovedì         5         tempo         perturbato         ad         iniziare         dalle         zone         montane,
con         precipitazioni         anche         diffuse         sulle         zone         centro         settentrionali,         più         discontinue         altrove,         e         con         quantitativi         di         pioggia         anche         consistenti         sulle
zone         montane         e         pedemontane.         Saranno         inoltre         possibili         vari         temporali,         localmente         intensi         (forti         rovesci,         locali         grandinate,         forti         raffiche         di
vento).

Il tempo oggi

mercoledì  4 pom/sera. Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con qualche spazio di 
sereno più che altro all'inizio e addensamenti via via più significativi a partire dalle
zone montane; piogge dapprima modeste e poi anche a carattere di rovescio o
temporale, da sparse a diffuse sin dall'inizio sulle zone montane, probabili anche in
pianura più che altro a fine giornata e soprattutto sulle zone interne.

Temperature rilevate mercoledì  4 agosto
BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA VICENZA

Aeroporto Legnaro S.Apollinare Treviso Cavallino Villafranca S.Agostino

T min(°C) 15 19 18 19 21 18 18

T h12 (°C) 22 27 27 28 27 26 26

Il tempo previsto

giovedì  5. Nelle prime ore cielo molto nuvoloso o coperto e poi
 rasserenamenti, salvo residua variabilità sulle zone montane
nonchè localmente su fascia pedemontana e pianura
nord-orientale.
Precipitazioni. Nelle prime ore probabilità alta (75-100%) di
 fenomeni piuttosto diffusi specie sulle zone montane e
pedemontane, anche a carattere di rovescio o temporale; la
probabilità poi diminuirà da ovest, fino a risultare bassa (5-25%),
eventualmente per qualche pioggia anche a carattere di breve
rovescio o locale temporale specie dal tardo pomeriggio.
Temperature. Sulle zone montane le minime diminuiranno un po'
 specie in quota, le massime aumenteranno; in pianura contenute
variazioni di carattere locale, tra cui lievi diminuzioni su costa e
zone adiacenti. 
Venti. In quota perlopiù moderati da nord-ovest, salvo qualche
 rinforzo di Libeccio nelle primissime ore; altrove direzione
variabile e intensità prevalentemente debole, salvo qualche fase
di moderato rinforzo su bassa pianura e costa.
Mare. Temporaneamente anche mosso al largo nella prima parte
 della giornata, per il resto da poco mosso a quasi calmo.

venerdì  6. Cielo in prevalenza poco nuvoloso, con ampi spazi di
 sereno e locali temporanei addensamenti.
Precipitazioni. Probabilità nel complesso nulla o molto bassa
 (0-5%) od al più temporaneamente bassa (5-25%),
eventualmente per qualche piovasco o breve rovescio nelle
primissime ore e qualche occasionale modesto fenomeno anche
a carattere di rovescio o temporale nelle ore pomeridiane.
Temperature. Minime in calo sulle zone montane, stazionarie o in
 lieve aumento sulla costa e senza notevoli variazioni altrove; le
massime aumenteranno un po', salvo locali leggere
controtendenze sulle zone più a sud-est.
Venti. In quota, perlopiù moderati dai quadranti occidentali; altrove 
prevalentemente deboli di direzione variabile, ma con fasi di
moderati rinforzi sparsi dai quadranti orientali.
Mare. Generalmente quasi calmo.

giovedì  5 notte/mattina

Attendibilità previsione: Buona

giovedì  5 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

venerdì  6 notte/mattina

Attendibilità previsione: Buona

venerdì  6 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

La tendenza
sabato  7

Attendibilità  previsione: Discreta

domenica  8

Attendibilità  previsione: Discreta

sabato  7. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso con spazi di sereno e maggiori addensamenti
 sulle zone centro-settentrionali, dove saranno un po' più probabili alcune piogge, con possibilità
di qualche rovescio o temporale; le temperature minime aumenteranno, le massime subiranno
contenute variazioni di carattere locale.
domenica  8. In pianura cielo prevalentemente poco nuvoloso con ampi spazi di sereno, in
 montagna un po' di variabilità con spazi di sereno anche significativi all'inizio ma seguiti in
giornata da addensamenti sparsi, associati ad una maggior probabilità di qualche pioggia anche
a carattere di rovescio o temporale; le temperature subiranno un contenuto aumento, specie
riguardo ai valori massimi.
Previsore: AB

* 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

mailto:cmt@arpa.veneto.it
mailto: cva@arpa.veneto.it

