
Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia
Comunicato emesso GIOVEDÌ, 26 maggio 2022 alle ore 12:22

SITUAZIONE GENERALE

Deboli correnti occidentali calde e rela-
tivamente umide interessano la regione
e nel pomeriggio-sera, dopo il riscalda-
mento diurno, si fanno instabili, specie
sui monti. Nel fine settimana affluirà aria
fresca dal nord-Europa.

VENERDÌ, 27 maggio 2022

Attendibilità 60%

Al mattino su tutta la regione cielo in ge-
nere poco nuvoloso o variabile. In gior-
nata prevalenza dicielo poco nuvoloso e
in pianura farà caldo, mentre sulla costa
la brezza manterrà l’aria più fresca,cielo
variabile in montagna. Nel corso del po-
meriggio sui monti sarà probabile qual-
che rovescio e possibile qualche isolato
temporale che verso sera potranno inte-
ressare anche qualche zona dipianura e
nella notte anche la costa.

Pianura Costa

Temperatura minima (°C) 16/18 18/21
Temperatura massima (°C) 30/33 24/27
Temperatura media a 1.000 m (°C) 17

Temperatura media a 2.000 m (°C) 10
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Dati di
MERCOLEDÌ 25
Temperature (°C) min MAX
TRIESTE 20.9 24.5
GRADO n.d. n.d.
LIGNANO n.d. n.d.
PORDENONE 15.7 29.3
UDINE 15.4 27.5
GORIZIA 15.7 28.0
CIVIDALE 16.4 29.1
GEMONA 16.2 25.8
TOLMEZZO 14.7 24.0
TARVISIO 9.6 18.4
FORNI DI SOPRA 9.4 20.8
ZONCOLAN 8.0 12.1
PIANCAVALLO 9.8 17.4

Precipitazioni mm
TRIESTE 0.0
GRADO n.d.
LIGNANO n.d.
PORDENONE 0.1
UDINE 0.0
GORIZIA 0.1
CIVIDALE 0.0
GEMONA 8.7
TOLMEZZO 16.4
TARVISIO 7.0
FORNI DI SOPRA 1.8
ZONCOLAN n.d.
PIANCAVALLO 5.8

SABATO, 28 maggio 2022

Attendibilità 60%

Su tutta la regione cielo in prevalenza
nuvoloso con piogge sparse intermitten-
ti, in genere moderate sulla zona monta-
na e sulla costa,deboli in pianura.Possi-
bile qualche rovescio,piùprobabile sulla
costa. Soffierà Bora moderata sulla pia-
nura,sostenuta lungolacosta,fortenella
notte a Trieste.Le temperature massime
diminuiranno.

TENDENZA

Pianura Costa

Temperatura minima (°C) 13/16 13/16
Temperatura massima (°C) 22/25 22/25
Temperatura media a 1.000 m (°C) 14

Temperatura media a 2.000 m (°C) 8

A Trieste Bora forte nella notte tra saba-
to e domenica. Domenica farà decisa-
mente fresco con cielo in genere varia-
bile e Bora moderata in pianura, soste-
nuta sulla costa. Lunedì cielo variabile e
fresco.

Ore di sole

sereno

12 o più 9-12 6-9 3-6 3 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)


