
Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia
Comunicato emesso DOMENICA, 5 luglio 2020 alle ore 11:19

SITUAZIONE GENERALE

Sulla regione è presente unpromontorio
anticlonico, lunedì sera però arriverà un
veloce fronte freddodallaGermania,che
passeràpoinellanotte.Martedìaffluiran-
no correnti secche e fresche nord-orien-
tali.

LUNEDÌ, 6 luglio 2020

Attendibilità 70%

Almattino e probabilmente per granpar-
te della giornata cielo sereno o poco nu-
voloso con venti di brezza e sarà caldo.
Dal pomeriggio-sera dapprima sui monti
e successivamente in serata anche sul-
le altre zone,saranno molto probabili dei
temporali con piogge abbondanti, local-
mente anche intense.Possibili temporali
forti. In serata e nella notte,al seguito dei
temporali, affluirà vento forte da nord o
nord-est,specie sulla costa,poiBora so-
stenuta.

Pianura Costa

Temperatura minima (°C) 16/19 18/20
Temperatura massima (°C) 31/34 27/30
Temperatura media a 1.000 m (°C) 21

Temperatura media a 2.000 m (°C) 14
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Dati di
SABATO 4
Temperature (°C) min MAX
TRIESTE 22.1 28.1
LIGNANO 21.3 28.6
PORDENONE 17.6 29.3
UDINE 18.4 29.5
GORIZIA 17.5 29.8
CIVIDALE 17.5 29.3
GEMONA 13.7 28.4
TOLMEZZO 16.4 28.5
TARVISIO 9.6 24.4
FORNI DI SOPRA 13.0 25.6
ZONCOLAN 7.8 17.4
PIANCAVALLO 9.7 17.4

Precipitazioni mm
TRIESTE 0.0
LIGNANO 0.0
PORDENONE 0.0
UDINE 0.0
GORIZIA 0.0
CIVIDALE 0.0
GEMONA 0.0
TOLMEZZO 0.0
TARVISIO 0.0
FORNI DI SOPRA 0.0
ZONCOLAN n.d.
PIANCAVALLO 1.0

MARTEDÌ, 7 luglio 2020

Attendibilità 70%

Nella notte saranno molto probabili dei
temporali con piogge abbondanti, local-
mente anche intense, con possibili tem-
porali forti e vento forte da nord o nord-
est.Al mattino rapido miglioramento con
cielo sereno o poco nuvoloso e soffierà
Bora sostenuta sulla costa. In giornata
tempo stabile, atmosfera secca e tem-
perature gradevoli, con Bora in attenua-
zione.

TENDENZA

Pianura Costa

Temperatura minima (°C) 14/17 15/18
Temperatura massima (°C) 25/28 23/26
Temperatura media a 1.000 m (°C) 14

Temperatura media a 2.000 m (°C) 7

Mercoledì sereno o poco nuvoloso, Bo-
rino al mattino sulla costa, poi venti a re-
gime di brezza. Giovedì sereno o poco
nuvoloso, temperature in lieve aumento,
possibile qualche rovescio o temporale
al pomeriggio sui monti.

Ore di sole

sereno

12 o più 9-12 6-9 3-6 3 o meno 3-6 m/s >6 m/s 0-5 mm 5-10 mm 10-30 mm >30 mm

poco nuvol. variabile nuvoloso coperto brezza moderato forte debole moderata abbondante intensa
Neve

Tempo-
rale

Sole,
nebbia,

nubi basse

Nebbia Foschia Vento medio Pioggia (dalle 0 alle 24)


