
Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia
Comunicato emesso GIOVEDÌ, 10 marzo 2022 alle ore 11:54

SITUAZIONE GENERALE

Sulla regione venerdì negli strati medio-
bassi dell’atmosfera saranno presenti
masse d’aria umida,soprattutto al matti-
no,successivamente poiaffluiranno cor-
renti nord-orientali più secche. Nei giorni
successivi l’anticiclone garantirà ancora
tempo stabile.

VENERDÌ, 11marzo 2022

Attendibilità 70%

Al mattino cielo da nuvoloso a coperto
su tutte le zone con possibile nevischio
o qualche debole nevicata in montagna,
specie su Alpi e Prealpi Carniche oltre i
500 m circa; in giornata schiarite a parti-
re da est,dove ilcielo diverrà rapidamen-
tepoconuvoloso.Temperaturemassime
in deciso calo. Sulla costa e sulle zone
orientali soffierà Bora moderata,con raf-
fiche un po’ più sostenute sul Carso e a
Trieste.

Pianura Costa

Temperatura minima (°C) -1/+3 2/5
Temperatura massima (°C) 7/10 7/9
Temperatura media a 1.000 m (°C) -2

Temperatura media a 2.000 m (°C) -7
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Dati di
MERCOLEDÌ 9
Temperature (°C) min MAX
TRIESTE 3.2 11.2
GRADO n.d. n.d.
LIGNANO n.d. n.d.
PORDENONE -2.9 13.3
UDINE -3.2 13.5
GORIZIA -3.2 14.0
CIVIDALE 0.0 14.6
GEMONA 0.4 13.4
TOLMEZZO -2.9 12.6
TARVISIO -8.4 9.2
FORNI DI SOPRA -3.6 10.0
ZONCOLAN -5.3 4.4
PIANCAVALLO -8.3 4.1

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, 12 marzo 2022

Attendibilità 70%

Al mattino sarà possibile nuvolosità resi-
dua sulle zone occidentali e sul Tarvisia-
no, altrove cielo poco nuvoloso; in gior-
nata cielo in prevalenza sereno su tutte
le zone.Sulla costa e sulle zone orientali
soffierà Bora moderata, in attenuazione
nel pomeriggio.

TENDENZA

Pianura Costa

Temperatura minima (°C) -3/0 2/5
Temperatura massima (°C) 10/12 8/10
Temperatura media a 1.000 m (°C) -2

Temperatura media a 2.000 m (°C) -6

Domenica inprevalenzaserenoconven-
ti a regime di brezza. Lunedì sereno o
poco nuvoloso,probabilmente un po’ più
umido su pianura e costa.

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)


