
Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia
Comunicato emesso SABATO, 3 dicembre 2022 alle ore 12:21

SITUAZIONE GENERALE

Una depressione sull’Europa centro-oc-
cidentale favorisce sulla regione l’afflus-
so di correnti umide da sud-est in quota,
mentre la presenza di un anticiclone sul-
l’Europa orientale determina l’afflusso di
correntinord-orientalineibassistrati.Lu-
nedì l’arrivo di una veloce depressione e
di un fronte atlantico provocheranno an-
cora instabilità.

DOMENICA, 4 dicembre 2022

Attendibilità 70%

Cielo coperto, con piogge diffuse in ge-
nere abbondanti, probabilmente più at-
tenuate sulla costa, forse anche intense
invece verso le Prealpi.Nevicate da mo-
derate ad abbondanti inizialmentea par-
tire da 1000 circa m, localmente a quote
inferiori nelle valli interne e nel Tarvisia-
no,poi la quota neve sarà in innalzamen-
to, sulle Prealpi fino a 1600 m circa, sul-
le zone interne fino a 1200 m circa.Sulla
costa e sulle zone orientali soffierà Bora
moderata,piùsostenuta a Triestealmat-
tino.

Pianura Costa

Temperatura minima (°C) 6/9 7/10
Temperatura massima (°C) 9/11 10/12
Temperatura media a 1.000 m (°C) 3

Temperatura media a 2.000 m (°C) 0
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Dati di
VENERDÌ 2
Temperature (°C) min MAX
TRIESTE 6.7 10.0
GRADO n.d. n.d.
LIGNANO n.d. n.d.
PORDENONE 5.0 8.9
UDINE 5.8 8.7
GORIZIA 4.6 8.8
CIVIDALE 5.1 7.9
GEMONA 4.8 7.8
TOLMEZZO 4.6 6.9
TARVISIO -0.5 0.7
FORNI DI SOPRA 0.1 2.2
ZONCOLAN -3.5 -2.0
PIANCAVALLO -3.0 0.7

Precipitazioni mm
TRIESTE 0.7
GRADO n.d.
LIGNANO n.d.
PORDENONE 3.5
UDINE 3.3
GORIZIA n.d.
CIVIDALE 1.9
GEMONA 3.6
TOLMEZZO 4.6
TARVISIO 1.3
FORNI DI SOPRA 6.7
ZONCOLAN n.d.
PIANCAVALLO 6.8

LUNEDÌ, 5 dicembre 2022

Attendibilità 70%

Cielo in prevalenza coperto, dopo una
pausa al mattino, in giornata saranno
probabili piogge da moderate ad abbon-
danti, forse anche temporalesche. Ne-
vicate da moderate ad abbondanti con
quota neve ancora piuttosto incerta, più
probabile a partire da 1000-1200 m cir-
ca, localmente a quote inferiori, specie
nel pomeriggio-sera. Sulla costa vento
da sud moderato. In serata e nelle ore
notturne sarà possibile la formazione di
foschie o nebbie in pianura.

TENDENZA

Pianura Costa

Temperatura minima (°C) 6/8 8/11
Temperatura massima (°C) 10/12 10/13
Temperatura media a 1.000 m (°C) 3

Temperatura media a 2.000 m (°C) 0

Cielo da poco nuvoloso a variabile, pos-
sibile formazionedi foschie o nebbie not-
turne in pianura.

Ore di sole

sereno

8 o più 6-8 4-6 2-4 2 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)


