Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure

CENTRO FUNZIONALE METEO-IDROLOGICO DI
PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LIGURIA

Regione
Liguria

Previsioni per la Liguria (emesse lunedì 8 febbraio 2010 alle ore 09.28)
Riassunto
Tempo freddo e debolmente perturbato.

Situazione e previsione per il pomeriggio di lunedì 8 febbraio 2010
Nuvolosità in infittimento. Da metà giornata deboli
piogge sparse a Ponente, in estensione al resto della
regione, meno probabili sullo spezzino; neve nell’interno
e sulla costa oltre i 400m, in serata quota neve in
possibile abbassamento sul Centro.
Umidità: su valori medi.
Pressione rilevata: 1008 hPa(Dip. Fisica).
Venti: in rinforzo da Nord-Est fino a moderati su Genova
e Ponente, deboli orientali sul Levante.
Mare: poco mosso, localmente mosso.
Zero termico: in calo a 600-800 m, sui 1000 m sullo
spezzino
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Segnalazioni Prot. Civile: deboli nevicate,
possibili gelate.
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Previsione per domani, martedì 9 febbraio 2010
Ancora precipitazioni molto deboli fino al mattino,
poco probabili sullo spezzino; neve nell’interno e
sulla costa oltre i 400m, anche a quote più basse sul
Centro. Da metà giornata possibile qualche breve
schiarita sulla costa.
Umidità: su valori medi.
Pressione: in diminuzione.
Venti: in rinforzo fino a forti da Nord, Nord-Est su
Genova e Ponente, moderati da Nord-Est a Levante.
Temperature: stazionarie.
Mare: mosso, in aumento a molto mosso sul
Ponente.
Zero termico: tra 600 e 1000 m sulla costa, sui 400
m sui versanti padani

Segnalazioni Prot. Civile: deboli
nevicate fino al mattino, rischio gelate.
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Previsione per dopodomani, mercoledì 10 febbraio 2010
Cielo generalmente molto nuvoloso, coperto in serata.
Dal tardo pomeriggio nevicate molto deboli sui versanti
padani.
Umidità: su valori medio-bassi.
Pressione: in diminuzione.
Venti: moderati o forti da Nord sul Centro, meno intensi
altrove.
Temperature: massime stazionarie, minime in
diminuzione.
Mare: mosso sottocosta, molto mosso al largo.
Zero termico: inizialmente in salita, poi in calo fino a
300 m sul Centro e sui versanti padani, a 700-1000 m
altrove

Segnalazioni Prot. Civile: deboli nevicate dal
pomeriggio, rischio gelate.
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Tendenza
Le condizioni previste per la giornata di Giovedì sembrano favorevoli ad una copiosa nevicata su tutta la regione, seguire i prossimi
bollettini.
I previsori: N. Arena, S. Gallino
(1)

Windchill: percezione fisiologica del freddo dovuta
all’azione combinata di vento e temperatura.
ARPAL-CMIRL (CF Liguria)

(2)

Temperatura minima prevista tra le 21 del
giorno di previsione e le 6 del giorno successivo.

(3)

Valori climatologici relativi alla
costa.
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