


Andamento meteorologico 
del 2021 
in VENETO

Francesco Rech – Fabio Zecchini
ARPAV – U.O. Meteorologia e Climatologia
31 agosto 2021



TEMPERATURE



Temperature medie giornaliere
dal gennaio al 30 agosto 2021

C°

STAZIONE DI CONEGLIANO (TV)



Aprile -Maggio 2021
Temperature medie

MARZO
APRILE

MAGGIO



7 Aprile 2021

Temperature minime
sul Veneto centro-meridionale

°C



8 Aprile 2021

Temperature minime
sul Veneto centro-meridionale

°C

inversione  termica sui Colli Euganei



GIUGNO
LUGLIO

AGOSTO

Giugno 2021
Temperature medie



Luglio 2021

GIUGNO
LUGLIO

AGOSTOTemperature medie



Agosto 2021
Temperature medie
al 29 agosto 

GIUGNO
LUGLIO AGOSTO
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STAZIONE DI CONEGLIANO (TV)
Temperature massime e minime giornaliere
dal 1 marzo al 30 agosto 2021



STAZIONE DI CONEGLIANO (TV)

Temperature massime giornaliere dell’estate  2021

dal 16 al 24 giugno 9   giorni consecutivi 
dal 26 al 30 giugno 5   giorni consecutivi 
dal 5 al 12 luglio 8   giorni consecutivi
dal 18 al 26 luglio 9   giorni consecutivi
dal 8 al 16 agosto 9   giorni consecutivi

Superamento della soglia di  circa 30 °C

Superamento della soglia di 35 °C

il 14 agosto vengono registrati 35.7 °C 



STAZIONE DI CONEGLIANO (TV)

Somma giorni estivi durante  ‘’ondate di calore’’

_



PRECIPITAZIONI



mm

Ottobre +     54  %
Novembre -      90 % 
Dicembre +   223 %
Gennaio +   111  %
Febbraio -     35 % 
Marzo -     88 % 
Aprile         0 %
Maggio +    48   %
Giugno -     59   %
Luglio +    32   %
Agosto * -     27   %

Differenza % delle precipitazioni 
da ottobre 2020 al 29  agosto 2021 
rispetto alla media 1993-2020

Differenza in mm rispetto alla media



Precipitazioni giornaliere cumulate
dal 1 marzo al 30 agosto 2021

STAZIONE DI CONEGLIANO (TV)

22 17   8 10

404 mm



Precipitazioni giornaliere cumulate
dal 1 marzo al 29 agosto 2021

STAZIONE DI CONEGLIANO (TV)

dal  7 al 28 giugno durante 22 giorni cadono 1.8 mm
dal  9 al 25 luglio  durante 17 giorni cadono 4.4 mm
dal  8 al 15 agosto durante   8 giorni cadono 0.2 mm
dal 17 al 26 agosto durante 10 giorni cadono 1.2 mm

dal  11 aprile al 6 giugno durante 57 giorni cadono 404 mm



Precipitazioni giornaliere cumulate
dal 1 marzo al 29 agosto 2021

STAZIONE DI BREGANZE  (VI)



Precipitazioni giornaliere cumulate
dal 1 marzo al 29 agosto 2021

STAZIONE DI S.PIETRO IN CARIANO  (VR)



Precipitazioni giornaliere cumulate
dal 1 marzo al 29 agosto 2021

STAZIONE DI LISON PORTOGRUARO  (VE)



MARZO (-88%)

APRILE (0%)

MAGGIO (+48%)

S.P.I.

Differenza con la 
media

1993-2020   in mm



GIUGNO (-59%)

LUGLIO (+32%)

S.P.I.

Differenza con la 
media

1993-2020   in mm



PRECIPITAZIONI AGOSTO al 29 agosto

S.P.I.

Differenza con la media
1993-2020   in mm

(-27%)

Precipitazioni agosto in mm



In estrema sintesi
Tra Aprile e Maggio  prolungata fase di tempo instabile con 
temperature sotto la media e piogge frequenti ed abbondanti.

Nei giorni 7-8 aprile gelate su gran parte della regione con minime 
che raggiungono in pianura valori di -2 °C  -4 °C.

Giugno  temperature elevate e scarse precipitazioni.

Luglio temperature oscillanti attorno alla media e precipitazioni 
irregolarmente distribuite sia nello spazio che nel tempo.

Agosto a fase centrale molto calda si contrappongono inizio e 
fine mese fredde (soprattutto fine mese), precipitazioni scarse 
soprattutto su pianura centro meridionale e orientale.

“Quasi ogni evento piovoso estivo ha prodotto localmente danni”



In estrema sintesi
Anomalia temperature Luglio 2021 
rispetto alla media 1991-2020

Anomalia precipitazioni  Luglio 2021 
rispetto alla media 1991-2020

Fonte: ARCIS



Previsioni
Nel corso della settimana e fino ai primi giorni della prossima (6-7 
settembre) il tempo sul Veneto dovrebbe mantenersi in prevalenza stabile 
con un probabilità di precipitazioni in genere bassa, temperature massime 
intorno o leggermente sotto la media del periodo, minime inizialmente 
sotto la media con tendenza ad aumentare in entrambi i valori estremi nel 
fine settimana e fino ai primi giorni della prossima settimana. 

Dal 8-9 settembre, evoluzione del tempo incerta. 

Nella seconda parte del mese le previsioni probabilistiche ad oggi non 
indicano, in generale, anomalie particolarmente significative rispetto alla 
norma del periodo, sia per le precipitazioni che per le temperature. 
(Info ricavate dai modelli del Centro Europeo ECMWF il 30/08/2021).
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