
Meteo Veneto
Bollettino del 22 gennaio 2023
Emesso alle ore 13.00

SEGNALAZIONE         METEO         -         Lunedì         23         sono         previste         precipitazioni         nevose         fino         a         quote         collinari,         con         probabili         accumuli         anche         consistenti
sulle         Prealpi         e         di         qualche         cm         in         alcuni         fondovalle         prealpini         e         sui         colli.         In         pianura         le         precipitazioni         potranno         assumere         carattere         di         neve         mista         a
pioggia         o         a         tratti         neve,         specie         nelle         prime         ore         e         sulle         zone         più         interne.         Rinforzo         dei         venti         da         nordest         in         quota,         sulla         costa         meridionale         e
pianura         limitrofa.

Il tempo oggi

domenica 22 pom/sera. Modesta variabilità con cielo irregolarmente nuvoloso con
 schiarite più frequenti sui settori centro-settentrionali. Precipitazioni generalmente
assenti in pianura, sulle Dolomiti non si esclude qualche fiocco di neve fino a
fondovalle ma senza accumuli. Temperature massime senza notevoli variazioni.
Bora tesa/forte su costa e pianura orientale, moderata/tesa sui settori meridionali,
nell'entroterra venti deboli variabili. In quota venti dai quadranti orientali da tesi a
moderati.  

Temperature rilevate domenica 22 gennaio
BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA VICENZA

Aeroporto Legnaro S.Apollinare Treviso Cavallino Villafranca S.Agostino

T min(°C) 1 4 4 2 5 2 2

T h12(°C) 5 8 7 7 7 7 7

Il tempo previsto

lunedì 23. Cielo in prevalenza molto nuvoloso/coperto. 
Precipitazioni. A partire dalle prime ore del mattino la probabilità di 
precipitazioni andrà ad aumentare fino ad medio-alta (50-75%) in
pianura, alta in montagna (75-100%). Si tratterà di precipitazioni
diffuse fino a buona parte del pomeriggio, in successivo
progressivo diradamento in pianura a partire da est, fino ad
esaurimento dei fenomeni entro sera, altrove risulteranno
persistenti fino a fine giornata. La quota neve sarà inizialmente
bassa nelle prime ore del mattino, con possibili episodi nevosi o di
neve mista a pioggia anche in pianura, specie sulle zone interne,
in successivo rialzo a quote intorno ai 400/700 m.
Temperature. Minime in pianura stazionarie, localmente in
 diminuzione sui settori sud-orientali, in aumento in montagna.
Massime in calo.
Venti. Bora tesa, a tratti forti, sulla costa, moderata/tesa
 nell'entroterra. In quota venti tesi/forti da est; possibili raffiche di
Foehn in molte valli.
Mare. Mosso, a tratti anche agitato sui settori centro-meridionali.

martedì 24. Tempo ancora variabile/perturbato, con cielo in
 prevalenza nuvoloso, salvo possibili temporanee parziali
schiarite.
Precipitazioni. Sulle zone montane saranno ancora probabili
 precipitazioni a carattere sparso (probabilità medio-alta 50-75%)
e intermittente; il limite della neve sarà intorno a 700/1000 m. In
pianura per gran parte della giornata saranno assenti, dal tardo
pomeriggio saranno possibili deboli piogge sulle zone
settentrionali e occidentali, altrove generalmente assenti. 
Temperature. Generale rialzo delle temperature.
Venti. Sulla costa persisteranno venti di Bora moderati, a tratti tesi. 
In quota tesi da est/nord-est, a tratti forti alle quote più alte.
Mare. In prevalenza mosso.

lunedì 23 notte/mattina

Attendibilità previsione: Discreta

lunedì 23 pom/sera

Attendibilità previsione: Discreta

martedì 24 notte/mattina

Attendibilità previsione: Discreta

martedì 24 pom/sera

Attendibilità previsione: Discreta

La tendenza
mercoledì 25

Attendibilità  previsione: Discreta

giovedì 26

Attendibilità  previsione: Discreta

mercoledì 25. Al mattino da nuvoloso a parzialmente nuvoloso, in seguito diminuzione della
 nuvolosità fino a cielo sereno o poco nuvoloso. 
Nella notte e fino a parte della mattinata saranno possibili ancora delle precipitazioni, nevose
oltre 700/1000 m, in successivo esaurimento a partire dalla pianura. Temperature minime senza
notevoli variazioni. Bora moderata/tesa sulla costa fino al mattino, in successiva attenuazione.
giovedì 26. Condizioni di stabilità con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per qualche
 locale annuvolamento al primo mattino e qualche nube alta in transito in giornata. Temperature
in generale diminuzione.
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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