
Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia
Comunicato emesso DOMENICA, 9 agosto 2020 alle ore 11:03

SITUAZIONE GENERALE

Un vasto promontorio anticiclonico,
estendendosi dall’Africa settentrionale
verso il Nordeuropa, favorirà un debole
afflusso di correnti nord-occidentali sulla
regione, che in quota, saranno a tratti un
po’ più umide. Nei bassi strati il progres-
sivo accumulo diumidità renderà il caldo
via-via più afoso.

LUNEDÌ, 10 agosto 2020

Attendibilità 70%

Al mattino su tutte le zone cielo sereno o
poco nuvoloso. Nel pomeriggio da poco
nuvoloso a variabile con qualche locale
rovescio o qualche temporale, che sa-
ranno piùprobabilicomunque sulle zone
interne della Carnia, a Sappada e nel
Tarvisiano. Venti a regime di brezza e a
fondovalle il caldo sarà un po’ più afoso
rispetto ai giorni precedenti.

 
Temperatura media a 1.000 m (°C) 21

Temperatura media a 2.000 m (°C) 14

Probabilità precipitazioni estese (%) 40

Probabilità di temporali (%) 30

Quota zero termico (m) 4400

Quota delle nevicate (m) -

Vento medio a 3.000 m direzione NW
Vento medio a 3.000 m intensità (m/s) 5 
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Dati di
SABATO 8
Temperature (°C) min MAX
TRIESTE 24.0 32.6
LIGNANO 23.5 32.6
PORDENONE 18.3 35.2
UDINE 20.7 34.1
GORIZIA 19.9 34.6
CIVIDALE 19.5 34.0
GEMONA 19.6 33.3
TOLMEZZO 17.9 34.4
TARVISIO 10.6 26.7
FORNI DI SOPRA 14.8 28.4
ZONCOLAN 12.9 21.7
PIANCAVALLO 10.7 23.7

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 0.1
FORNI DI SOPRA 0.0
ZONCOLAN n.d.
PIANCAVALLO 0.0

MARTEDÌ, 11agosto 2020

Attendibilità 70%

Al mattino su tutte le zone cielo sereno o
poco nuvoloso. Nel pomeriggio da poco
nuvolosoavariabileconprobabilirovesci
e temporali sparsi, specie sulle zone in-
terne.Possibile qualche temporale forte.
Venti a regime di brezza e caldo afoso a
fondovalle.

TENDENZA

 
Temperatura media a 1.000 m (°C) 20

Temperatura media a 2.000 m (°C) 14

Probabilità precipitazioni estese (%) 60

Probabilità di temporali (%) 50

Quota zero termico (m) 4300

Quota delle nevicate (m) -

Vento medio a 3.000 m direzione N
Vento medio a 3.000 m intensità (m/s) 5

Mercoledì su pianura e costa poco nu-
voloso,sulla zona montana variabilecon
probabili rovesci e temporali al pomerig-
gio, localmente anche forti. Giovedì va-
riabileconpossibilirovescie temporalisu
tutte le zone,localmenteanche forti.Cal-
do molto afoso.

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)


