
Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia
Comunicato emesso MARTEDÌ, 26 gennaio 2021alle ore 11:35

SITUAZIONE GENERALE

Sullaregioneaffluisconocorrentisecche
da nord-ovest.Neiprossimigiornisaran-
no più umide in quota, da giovedì anche
nei bassi strati.

MERCOLEDÌ, 27 gennaio 2021

Attendibilità 70%

Nuvolosità variabile per il passaggio di
nubi ad alta quota da nord-ovest. Farà
freddo con temperature molto basse di
notte e al mattino, specie nei fondovalle.

 
Temperatura media a 1.000 m (°C) -4

Temperatura media a 2.000 m (°C) -9

Probabilità precipitazioni estese (%) <10

Probabilità di temporali (%) <10

Quota zero termico (m) 600

Quota delle nevicate (m) -

Vento medio a 3.000 m direzione NW
Vento medio a 3.000 m intensità (m/s) 17 
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Dati di
LUNEDÌ 25
Temperature (°C) min MAX
TRIESTE 4.9 9.2
GRADO n.d. n.d.
LIGNANO 3.7 8.1
PORDENONE -1.5 8.9
UDINE -1.0 6.5
GORIZIA -0.2 6.9
CIVIDALE 0.8 6.7
GEMONA -0.2 5.2
TOLMEZZO -2.1 4.4
TARVISIO -9.9 -2.1
FORNI DI SOPRA -8.0 -0.1
ZONCOLAN -10.7 -5.3
PIANCAVALLO -12.8 -3.4

Precipitazioni mm
TRIESTE 0.0
GRADO n.d.
LIGNANO 0.1
PORDENONE 0.0
UDINE 0.8
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

GIOVEDÌ, 28 gennaio 2021

Attendibilità 70%

Diprimo mattino sereno e freddo,poinu-
volosità variabile per il passaggio di nubi
ad alta quota. Possibile qualche debo-
le nevicata sulle creste di confine con
l’Austria.

TENDENZA

 
Temperatura media a 1.000 m (°C) -3

Temperatura media a 2.000 m (°C) -3

Probabilità precipitazioni estese (%) 20

Probabilità di temporali (%) <10

Quota zero termico (m) 700

Quota delle nevicate (m) 500
Vento medio a 3.000 m direzione NW
Vento medio a 3.000 m intensità (m/s) 22

Venerdì in montagna e sulle zone occi-
dentali cielo poco nuvoloso o variabile,
su quelle orientali variabile o nuvoloso
con la possibilità diqualche debole piog-
gia sparsa su bassa e costa. A tratti in
quota temperature in temporaneo rialzo.
Sabato possibili altre precipitazioni.

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)


