
Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia
Comunicato emesso SABATO, 28 gennaio 2023 alle ore 11:55

SITUAZIONE GENERALE

La depressionepresentesulcentro Italia
si sposterà verso sud mentre l’anticiclo-
ne delle Azzorre farà affluire aria più cal-
da verso l’Europa settentrionale. Sulla
regione affluiranno correnti secche pro-
venientida nordchegarantirannostabili-
tà atmosferica.

DOMENICA, 29 gennaio 2023

Attendibilità 80%

Cielo in prevalenza sereno al mattino,
poco nuvoloso dal pomeriggio per vela-
ture. Gelate notturne anche in pianura.
Sulla costa e sulle zone orientali al mat-
tino soffierà Bora moderata, in calo dal
pomeriggio.

Pianura Costa

Temperatura minima (°C) -4/0 0/+2
Temperatura massima (°C) 5/7 6/8
Temperatura media a 1.000 m (°C) -3

Temperatura media a 2.000 m (°C) -5
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Dati di
VENERDÌ 27
Temperature (°C) min MAX
TRIESTE 3.8 5.9
GRADO n.d. n.d.
LIGNANO n.d. n.d.
PORDENONE -3.1 7.3
UDINE -4.1 7.5
GORIZIA 1.6 7.4
CIVIDALE -3.0 8.1
GEMONA -5.7 7.5
TOLMEZZO -1.8 6.5
TARVISIO -5.6 -0.4
FORNI DI SOPRA -7.8 1.8
ZONCOLAN -11.9 -8.9
PIANCAVALLO -13.1 -1.7

Precipitazioni mm
TRIESTE n.d.
GRADO n.d.
LIGNANO n.d.
PORDENONE 0.0
UDINE 0.0
GORIZIA 0.0
CIVIDALE 0.0
GEMONA 0.1
TOLMEZZO 0.0
TARVISIO 0.0
FORNI DI SOPRA 0.0
ZONCOLAN n.d.
PIANCAVALLO 0.0

LUNEDÌ, 30 gennaio 2023

Attendibilità 70%

Cielo in prevalenza sereno. Al mattino
estese gelate anche su pianura e costa
e non si esclude qualche locale foschia
o banco dinebbia sullapianurapordeno-
nese al confine con il Veneto. Dalla sera
suimonti inquota soffieràventosostenu-
to da nord o nord-ovest; qualche raffica
potrà essere anche forte.

TENDENZA

Pianura Costa

Temperatura minima (°C) -4/0 -1/+2
Temperatura massima (°C) 5/7 6/8
Temperatura media a 1.000 m (°C) 0

Temperatura media a 2.000 m (°C) -1

Martedìsupianura e costa cielo inpreva-
lenza sereno, sulla zona montana poco
nuvoloso. Al mattino sui monti in quota
soffierà vento sostenuto da nord o nord-
ovest, sulla pianura estese gelate.

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)


