
Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia
Comunicato emesso VENERDÌ, 3 febbraio 2023 alle ore 12:17

SITUAZIONE GENERALE

L’anticiclone sull’Atlantico e la depres-
sione sulla Russia fanno affluire correnti
nordoccidentalisull’Italia.Unfronte,nella
notte tra venerdì e sabato, determinerà
la temporanea e decisa intensificazione
di tali correnti.

SABATO, 4 febbraio 2023

Attendibilità 70%

Su pianura e costa cielo da sereno a
poco nuvoloso con foschie e nebbia di
notteeprimamattina,suimonti ingenere
poco nuvoloso. Possibile qualche debo-
le precipitazione durante la notte al con-
fine con l’Austria. In montagna,di notte e
almattino,soffieranno venti fortida nord-
ovest, anche molto forti in quota, in calo
dal pomeriggio. Sarà comunque possi-
bile qualche raffica anche a fondovalle.
Sulla costa dal pomeriggio soffierà Bora
moderata.

Pianura Costa

Temperatura minima (°C) -1/+3 2/5
Temperatura massima (°C) 11/14 10/12
Temperatura media a 1.000 m (°C) 1

Temperatura media a 2.000 m (°C) -3
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Dati di
GIOVEDÌ 2
Temperature (°C) min MAX
TRIESTE 5.3 9.3
GRADO n.d. n.d.
LIGNANO n.d. n.d.
PORDENONE -2.2 9.8
UDINE -1.9 9.5
GORIZIA -0.4 10.0
CIVIDALE 1.4 10.2
GEMONA -2.9 9.2
TOLMEZZO -1.8 10.0
TARVISIO -7.3 9.1
FORNI DI SOPRA 1.8 9.9
ZONCOLAN -3.6 1.3
PIANCAVALLO -3.2 8.1

Precipitazioni mm
TRIESTE 0.0
GRADO n.d.
LIGNANO n.d.
PORDENONE 0.2
UDINE 0.2
GORIZIA 0.0
CIVIDALE 0.0
GEMONA 0.0
TOLMEZZO 0.0
TARVISIO 0.0
FORNI DI SOPRA 0.0
ZONCOLAN n.d.
PIANCAVALLO 0.0

DOMENICA, 5 febbraio 2023

Attendibilità 60%

Cielo in genere poco nuvoloso o tempo-
raneamentevariabile.Sullacostaalmat-
tino soffierà Bora moderata in calo nel
pomeriggio.Giornata più fredda delgior-
no precedente con temperature massi-
me in deciso calo.

TENDENZA

Pianura Costa

Temperatura minima (°C) -3/1 0/3
Temperatura massima (°C) 5/7 4/6
Temperatura media a 1.000 m (°C) -5

Temperatura media a 2.000 m (°C) -9

Lunedìcielo sereno o poco nuvoloso per
qualche velatura in quota. Sulla costa
soffierà Bora moderata, anche sostenu-
ta inserata.Gelate estese dinotte su tut-
ta la regione e farà freddo anche di gior-
no con zero termico a 500 metri circa. In
quota vento moderato da nordest.

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)


