


Meteo Pianura Veneta
Bollettino del 25 novembre 2013 ore 13:00

SEGNALAZIONE         METEO         -         Lunedì         e         martedì         sono         probabili:         venti         forti         settentrionali,         a         tratti         molto         forti,         in         quota;         rinforzi         di
Foehn         a         tratti         forti         nelle         valli         e         su         alcune         zone         pedemontane;         Bora         sostenuta         sulla         costa         e         temporaneamente         e         localmente
sulla         pianura         limitrofa.

Il tempo oggi

lunedì 25 pom/sera. Tempo stabile ed in prevalenza ben soleggiato con
 ottima visibilità. Bora sostenuta sulla costa e moderata sull'entroterra
limitrofo ed a tratti sulla pianura meridionali nel primo pomeriggio. Rinforzi
di Foehn localmente su alcune zone della pedemontana, specie
occidentali. Dopo il tramonto temperature in sensibile calo; valori sotto la
media del periodo on probabili locali gelate.

Temperature rilevate lunedì 25 novembre

PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA VICENZA

T min 2 4 3 5 2 2

T h12(°C) 11 11 11 11 11 11

Il tempo previsto

martedì 26. In prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo
 possibili annuvolamenti in prossimità della costa ed
entroterra limitrofo in serata. Ottima visibilità.
Precipitazioni. Assenti.
Temperature. In calo, con valori minimi inferiori allo zero in 
molte zone della pianura. Gelate diffuse. Valori sotto la
media del periodo, specie in quelli minimi.
Venti. Bora moderata/sostenuta sulla costa, altrove in
 prevalenza venti deboli dai quadranti settentrionali salvo
moderati e temporanei rinforzi di Bora durante le ore
centrali della giornata, specie sui settori meridionali.
Raffiche di Foehn sulla pedemontana.
Mare. Mosso, anche molto mosso sui settori meridionali
 costieri.

mercoledì 27. In prevalenza ben soleggiato salvo maggiore 
nuvolosità sui settori orientali e meridionali. Ottima visibilità.
Precipitazioni. Assenti.
Temperature. In prevalenza stazionarie.
Venti. In pianura deboli e di direzione variabile, Bora
 moderata/sostenuta sulla costa in attenuazione nel corso
del pomeriggio. Fino al primo mattino non si esclude
qualche residuo episodio di Foehn in qualche valle e
localmente sulle zone pedemontane occidentali.
Mare. Mosso, anche molto mosso sui settori meridionali
 costieri.

martedì 26 mattina

Attendibilità previsione: buona

martedì 26 pom/sera

Attendibilità previsione: buona

mercoledì 27 mattina

Attendibilità previsione: buona

mercoledì 27 pom/sera

Attendibilità previsione: buona

La tendenza
giovedì 28

Attendibilità  previsione: discreta

venerdì 29

Attendibilità  previsione: discreta

giovedì 28. In prevalenza soleggiato ma con temporanea presenza  di nuvolosità
 medio-alta. Precipitazioni assenti. Temperature senza variazioni di rilievo.
venerdì 29. Sereno o poco nuvoloso fino a buona parte della giornata, in seguito
 ingresso di nuvolosità medio-alta. Temperature stazionarie. Precipitazioni assenti.
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Meteo Pianura Veneta
Bollettino del 26 novembre 2013 ore 13:00

Il tempo oggi

martedì 26 pom/sera. In prevalenza ben soleggiato con cielo terso ed
 ottima visibilità. Precipitazioni assenti. Temperature massime in calo.
Gelate diffuse dopo il tramonto. Bora moderata/sostenuta sulla costa,
altrove in prevalenza venti deboli dai quadranti settentrionali salvo
moderati e temporanei rinforzi di Bora durante le ore centrali della
giornata, specie sui settori meridionali. Rinforzi di Foehn sulla
pedemontana. 

Temperature rilevate martedì 26 novembre

PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA VICENZA

T min -3 -1 -4 0 -2 -4

T h12(°C) 8 7 8 9 8 8

Il tempo previsto

mercoledì 27. Sereno o poco nuvoloso salvo maggiori
 annuvolamenti in prossimità della costa e pianura
meridionale.
Precipitazioni. Assenti.
Temperature. In prevalenza stazionarie, gelate durante le
 ore più fredde ad eccezione delle aree costiere. Valori
termici sotto la media del periodo.
Venti. Deboli ed in prevalenza dai quadranti occidentali,
 Bora moderata, a tratti, sostenuta sulla costa meridionale,
generalmente debole altrove. Residue raffiche di Foehn
fino al primo mattino su alcune aree della Pedemontana.
Mare. Mosso, anche molto mosso sui settori meridionali
 costieri.

giovedì 28. In prevalenza soleggiato ma con temporanea
 presenza  di nuvolosità medio-alta.
Precipitazioni. Assenti.
Temperature. Senza variazioni di rilievo. Gelate diffuse
 durante le ore più fredde su gran parte della pianura.
Valori termici sotto la media del periodo.
Venti. In prevalenza deboli dai quadranti occidentali, sulla
 costa fino al primo mattino Bora moderata, in seguito
attenuazione dei venti e rotazione dai quadranti occidentali.

Mare. mosso, a tratti molto mosso al mattino, nel corso del
 pomeriggio progressiva attenuazione del moto ondoso fino
a poco mosso in serata.

mercoledì 27 mattina

Attendibilità previsione: buona

mercoledì 27 pom/sera

Attendibilità previsione: buona

giovedì 28 mattina

Attendibilità previsione: buona

giovedì 28 pom/sera

Attendibilità previsione: buona

La tendenza
venerdì 29

Attendibilità  previsione: discreta

sabato 30

Attendibilità  previsione: scarsa

venerdì 29. In prevalenza sereno o poco nuvoloso fino a buona parte della giornata, in 
serata ingresso di nuvolosità medio-alta. Precipitazioni assenti. Temperature
stazionarie con gelate diffuse durante le ore più fredde su gran parte della pianura.
sabato 30. Condizioni di variabilità con cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, probabili
 deboli precipitazioni sui settori pedemontani e occasionalmente in pianura con
nevicate a bassa quota. Bora sostenuta/a tratti forte sulla costa.
Previsore: RR
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Meteo Pianura Veneta
Bollettino del 27 novembre 2013 ore 13:00

Il tempo oggi

mercoledì 27 pom/sera. Parzialmente soleggiato con tratti di sereno
 alternati ad annuvolamenti. Venti nord-orientali deboli/moderati, a tratti
sostenuti lungo la costa. Possibili gelate dopo il tramonto.

Temperature rilevate mercoledì 27 novembre

PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA VICENZA

T min -1 0 0 0 4 1

T h12(°C) 8 8 7 7 10 9

Il tempo previsto

giovedì 28. Parzialmente soleggiato con nuvolosità un po'
 più consistente nella prima parte della giornata. 
Precipitazioni. assenti.
Temperature. Variazioni a carattere locale con minime
 probabilmente registrate in serata in alcune aree. 
Valori termici inferiori alla norma, gelate nelle ore più
fredde e inversione termica notturna.
Venti. In prevalenza deboli occidentali, salvo risultare
 ancora moderati nord-orientali lungo la costa nella prima
parte della giornata.
Mare. inizialmente mosso, ma con moto ondoso in
 attenuzione.

venerdì 29. Sereno o poco nuvoloso, ma con aumento della 
nuvolosità medio-alta dal pomeriggio. Possibili riduzioni
della visibilità nelle ore più fredde.
Precipitazioni. Assenti.
Temperature. Senza notevoli variazioni o in diminuzione.
 Gelate diffuse ed inversione termica notturna.
Venti. Deboli variabili in prevalenza occidentali.
Mare. poco mosso o quasi calmo.

giovedì 28 mattina

Attendibilità previsione: buona

giovedì 28 pom/sera

Attendibilità previsione: buona

venerdì 29 mattina

Attendibilità previsione: buona

venerdì 29 pom/sera

Attendibilità previsione: buona

La tendenza
sabato 30

Attendibilità  previsione: scarsa

domenica  1

Attendibilità  previsione: discreta

sabato 30. Cielo molto nuvoloso o coperto con possibili deboli precipitazioni, specie su 
zone pedemontane e pianura occidentale, che potranno assumere carattere nevoso
fino a quote basse. Moderato rinforzo dei venti nord-orientali. Temperature senza
notevoli variazioni.
domenica  1. Cielo in prevalenza sereno con aria asciutta. Rinforzi dei venti
 nord-orientali su costa e pianura limotrofa. Temperature massime in aumento.
Previsore: MS.
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