
Meteo Pianura Veneta
Bollettino del 10 agosto 2020
Aggiornamento delle ore 16.00

Il tempo oggi

lunedì 10 pom/sera. In prevalenza sereno o poco nuvoloso; sulle zone
 pedemontane sviluppo di annuvolamenti irregolari, specie verso sera con
probabili locali rovesci o temporali (probabilità bassa 5-25%). 
Temperature senza variazioni di rilievo. Venti deboli di direzione variabile,
a regime di brezza sulla costa. 

Temperature rilevate lunedì 10 agosto
PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA VICENZA

Legnaro S.Apollinare Treviso Cavallino Villafranca S.Agostino

T min 20 19 21 22 20 20

T h15(°C) 32 33 34 30 34 34

Il tempo previsto

martedì 11. Cielo poco o a tratti parzialmente nuvoloso al
 mattino per nubi alte, a partire dalle ore centrali sviluppo di
annuvolamenti irregolare sulle zone pedemontane, altrove
sereno o poco nuvoloso, salvo qualche possibile
annuvolamento sulle zone più interne della pianura nel
pomeriggio.
Precipitazioni. Possibili locali fenomeni sulle zone
 pedemontane e sulla pianura più interna (probabilità
medio-bassa 25-50%) nel corso del pomeriggio/sera. 
Temperature. Senza variazioni di rilievo.
Venti. Deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. 
Mare. Calmo.

mercoledì 12. Condizioni di variabilità con nuvolosità
 irregolare alternata a schiarite, anche ampie.
Precipitazioni. Dalla tarda mattinata aumento della
 probabilità di rovesci e temporali (probabilità medio-bassa
25-50%) locali sulle zone pedemontane. Sulla pianura più
interna possibili locali fenomeni nel pomeriggio (probabilità
bassa 5-25%).
Temperature. Senza variazioni di rilievo.
Venti. In prevalenza deboli, a tratti moderati, dai quadranti
 orientali.
Mare. Calmo.

martedì 11 notte/mattina

Attendibilità previsione: Buona

martedì 11 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

mercoledì 12 notte/mattina

Attendibilità previsione: Discreta

mercoledì 12 pom/sera

Attendibilità previsione: Discreta

La tendenza
giovedì 13

Attendibilità  previsione: Discreta

venerdì 14

Attendibilità  previsione: Discreta

giovedì 13. Al mattino nuvolosità irregolare alternata a schiarite; nel pomeriggio
 tendenza ad aumento della nuvolosità sulle zone  pedemontane e su parte della
pianura settentrionale con probabili rovesci e temporali da locali a sparsi (probabilità
medio-alta 50-75%), altrove fenomeni generalmente assenti. Temperature senza
notevoli variazioni. 
venerdì 14. Sereno o poco nuvoloso con tendenza ad aumento della nuvolosità nel
 corso del pomeriggio/sera quando aumenterà la probabilità (fino a medio-alta
50-75%) di locali rovesci e temporali; sulla costa probabilità minore di fenomeni
(probabilità bassa 5-25%). Temperature senza notevoli variazioni o in lieve calo. 
Previsore: R.R.

* 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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