
Meteo Veneto
Bollettino del  9 giugno 2020
Emesso alle ore 13.00

SEGNALAZIONE         -         mercoledì         9         e         giovedì         10         saranno         ancora         presenti         a         tratti         condizioni         di         instabilità,         minore         comunque
rispetto         ai         giorni         precedenti.         Si         avranno         precipitazioni         discontinue,         anche         con         dei         rovesci         e         temporali;         non         si         esclude         qualche
locale         fenomeno         intenso         (forti         rovesci,         grandinate,         forti         raffiche         di         vento)         sulla         pianura         e         sulle         Prealpi.         (FZ)

Il tempo oggi

martedì  9 pom/sera. Cielo in prevalenza nuvoloso. Piogge discontinue
 interesseranno estesamente il Veneto a più riprese; in prevalenza si
tratterà di piovaschi/rovesci, a tratti anche temporali più probabilmente
durante il pomeriggio. Le temperature rispetto a lunedì avranno
andamento irregolare con variazioni leggere/moderate, valori pomeridiani
molto sotto la media e valori serali nella media.

Temperature rilevate martedì  9 giugno
BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA VICENZA

Aeroporto Legnaro S.Apollinare Treviso Cavallino Villafranca S.Agostino

T min(°C) 13 15 16 15 16 15 16

T h12 (°C) 14 20 21 21 20 21 20

Il tempo previsto

mercoledì 10. Cielo in prevalenza nuvoloso.
Precipitazioni. Probabilità medio-alta (50-75%); piogge
 discontinue interesseranno estesamente il Veneto a più
riprese, in prevalenza si tratterà di piovaschi/rovesci e a
tratti anche temporali più probabilmente durante il
pomeriggio.
Temperature. Rispetto a martedì saranno in calo
 leggero/moderato eccetto stazionarietà di notte sulla
pianura e di giorno nelle valli; valori notturni nella media e
valori diurni molto sotto la media.
Venti. Deboli/moderati con direzione variabile.
Mare. Poco mosso.

giovedì 11. Sulla pianura fino al pomeriggio cielo in
 prevalenza nuvoloso, di sera parziale diminuzione della
nuvolosità; sui monti alternanza di nuvole e
rasserenamenti.
Precipitazioni. Sulla pianura fino al pomeriggio probabilità
 medio-alta (50-75%) per piogge discontinue che si
verificheranno a più riprese fino ad interessare
diffusamente il territorio, in prevalenza si tratterà di
piovaschi/rovesci e a tratti anche temporali più
probabilmente durante il pomeriggio. Sui monti assenti fino
a metà giornata, nel pomeriggio probabilità medio-alta
(50/75%) per piovaschi/rovesci/temporali sparsi. Di sera
ovunque probabilità bassa (5-25%) per locali piovaschi.
Temperature. Rispetto a mercoledì avranno andamento
 irregolare con variazioni leggere/moderate.
Venti. Deboli/moderati, in alta montagna da est e altrove
 con direzione variabile.
Mare. Poco mosso.

mercoledì 10 notte/mattina

Attendibilità previsione: Buona

mercoledì 10 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

giovedì 11 notte/mattina

Attendibilità previsione: Buona

giovedì 11 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

La tendenza
venerdì 12

Attendibilità  previsione: Buona

sabato 13

Attendibilità  previsione: Buona

venerdì 12. Precipitazioni assenti, cielo poco o parzialmente nuvoloso, temperature in
 calo di notte ed in aumento di giorno.
sabato 13. Cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, sui monti durante il
 pomeriggio a tratti nuvoloso con qualche pioggia. Temperature in aumento.
Previsore: Stefano Veronese

* 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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