
Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia
Comunicato emesso DOMENICA, 29 gennaio 2023 alle ore 11:55

SITUAZIONE GENERALE

Dopo l’afflusso di aria più calda in quota
nella giornata di lunedì, in seguito la di-
scesa di aria fredda verso i Balcani de-
terminerà afflusso sulla regione di cor-
renti sostenute da nord in quota.

LUNEDÌ, 30 gennaio 2023

Attendibilità 70%

Cielo inprevalenza poco nuvoloso e farà
piuttosto freddo, specie al mattino. Dalla
sera inquota soffierà vento sostenuto da
nord o nord-ovest; qualche raffica potrà
essere anche forte.

 
Temperatura media a 1.000 m (°C) -0

Temperatura media a 2.000 m (°C) -2

Probabilità precipitazioni estese (%) -

Probabilità di temporali (%) <10

Quota zero termico (m) 1300

Quota delle nevicate (m) -

Vento medio a 2.000 m (m/s) NW 6

Vento medio a 3.000 m (m/s) NW 15

Temperature (°C) min MAX

Tarvisio -9 3
M. Lussari -3 1  
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Dati di
SABATO 28
Temperature (°C) min MAX
TRIESTE 3.3 6.4
GRADO n.d. n.d.
LIGNANO n.d. n.d.
PORDENONE -3.0 6.1
UDINE -4.5 7.2
GORIZIA -2.9 6.7
CIVIDALE -1.7 7.6
GEMONA -5.2 6.2
TOLMEZZO -0.1 6.0
TARVISIO -5.1 -0.6
FORNI DI SOPRA -6.1 3.5
ZONCOLAN -10.6 -4.4
PIANCAVALLO -8.7 -0.2

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

MARTEDÌ, 31gennaio 2023

Attendibilità 70%

Cielo in prevalenza poco nuvoloso, spe-
cie al confine con l’Austria dove verso
sera non si esclude del tutto anche qual-
che spruzzata di neve. Farà piuttosto
freddo. Fino al pomeriggio in quota sof-
fierà vento sostenuto da nord o nord-
ovest; qualche raffica potrà essere an-
che forte.

TENDENZA

 
Temperatura media a 1.000 m (°C) -3

Temperatura media a 2.000 m (°C) -6

Probabilità precipitazioni estese (%) 20

Probabilità di temporali (%) <10

Quota zero termico (m) 1000

Quota delle nevicate (m) -

Vento medio a 2.000 m (m/s) NW 10

Vento medio a 3.000 m (m/s) NW 23

Temperature (°C) min MAX

Tarvisio -7 2
M. Lussari -6 -2

Mercoledì cielo variabile. Estese gelate
anche in pianura. Verso sera in quota
sulla zona montana soffierà vento da
nord-ovest moderato.

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)


