
Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia
Comunicato emesso GIOVEDÌ, 30 marzo 2023 alle ore 11:29

SITUAZIONE GENERALE

Venerdì passerà un fronte atlantico, che
sarà più attivo sul settore alpino della
regione. Sabato e domenica l’arrivo di
masse d’aria più fresca in quota potreb-
be favorire moderata instabilità.

VENERDÌ, 31marzo 2023

Attendibilità 70%

Cielo da nuvoloso a coperto con pro-
babili piogge sparse in genere deboli su
bassa pianura e costa, da moderate ad
abbondanti sull’alta pianura e sulla zona
montana,specie ad est.Possibili tempo-
rali. Quota neve inizialmente intorno a
1800 m circa, nel pomeriggio in calo fino
a 1400 m circa.Sui monti in quota soffie-
rà vento anche sostenuto da sud-ovest,
vento da sud o Libeccio moderato sulla
costa. In serata miglioramento a partire
da ovest.

Pianura Costa

Temperatura minima (°C) 9/11 10/12
Temperatura massima (°C) 12/15 12/14
Temperatura media a 1.000 m (°C) 6

Temperatura media a 2.000 m (°C) 2
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Dati di
MERCOLEDÌ 29
Temperature (°C) min MAX
TRIESTE 8.3 14.6
GRADO n.d. n.d.
LIGNANO n.d. n.d.
PORDENONE 3.6 17.2
UDINE 3.0 15.9
GORIZIA 2.1 15.9
CIVIDALE 3.6 17.1
GEMONA 4.8 15.8
TOLMEZZO 3.0 15.3
TARVISIO -3.8 13.1
FORNI DI SOPRA -0.7 12.5
ZONCOLAN -4.7 4.3
PIANCAVALLO -1.2 6.1

Precipitazioni mm
TRIESTE 0.0
GRADO n.d.
LIGNANO n.d.
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 0.0

SABATO, 1aprile 2023

Attendibilità 70%

Cielo da poco nuvoloso a variabile. In
giornata sarà possibile qualche pioggia
in genere debole, forse anche qualche
rovescio, specie in pianura e sulla fascia
prealpina. Sui monti sarà possibile qual-
che nevicata oltre i 1500 m circa.

TENDENZA

Pianura Costa

Temperatura minima (°C) 7/10 9/12
Temperatura massima (°C) 15/18 13/16
Temperatura media a 1.000 m (°C) 5

Temperatura media a 2.000 m (°C) 2

Domenica cielo variabile, in giornata
sarà possibile qualche rovescio o qual-
che temporale, sulla costa soffierà Bora
moderata, più sostenuta in serata. Lu-
nedì cielo sereno o poco nuvoloso, sof-
fierà Bora forte sulla costa, temperature
in calo.

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)


