Liguria
Bollettino emesso il 18 febbraio ore 15:18
martedì
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MARTEDI': L'alta pressione, pur robusta, permette l'afflusso di aria un po' più umida sulla Liguria dove sono attesi cieli
spesso nuvolosi ma con rischio generalmente basso di precipitazioni. Soleggiato in Valpadana e soprattutto sulle Alpi. Sulle
pianure piemontesi non mancherà qualche banco di nebbia tra notte e mattino, in successivo dissolvimento. Temperature
ancora miti, seppur in lieve diminuzione in medio-alta quota. Ventilazione deboli dai monti alle pianure. Mar ligure poco...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
80-90% Alta

MERCOLEDI': Il contesto rimane ben anticiclonico sul Nordovest, garanzia di tempo stabile e ben soleggiato soprattutto su

mercoledì Alpi e Piemonte. In Liguria insisterà qualche annuvolamento, specie sul Levante. Nel contempo anche qualche nebbia
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possibile nottetempo e al primo mattino sulle pianure orientali piemontesi. Temperature con poche variazioni: massime sui
13-14°C sia in Valpadana che Riviera ligure, minime intorno o poco sopra lo zero sulla Valpadana, prossime ai 9-10°C sulla
Liguria....

Mattina

Attendibilità
75-80% Medio alta

giovedì
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Pomeriggio

Sera

Notte

GIOVEDI': Lo scenario meteorologico non presenta sostanziali variaizoni. Sole prevalente al Nordovest, specie su Alpi e
Piemonte seppur con la possibilità di qualche nebbia mattutina tra astigiano, alessandrino, novarese e vercellese. Qualche
nuvola in Liguria, ma nettamente più soleggiato dei giorni precedenti. Temperature stazionarie, con massime sui 14-15°C.
Venti deboli e mar ligure poco mosso.

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
80-90% Alta
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Liguria
Bollettino emesso il 18 febbraio ore 15:18
venerdì
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VENERDI': Prosegue il lungo periodo anticiclonico che sta caratterizzando il mese di Febbraio. Altra giornata ben soleggiata
ovunque salvo per qualche foschia o banco di nebbia al primo mattino in pianura. Temperature senza grandi variazioni con
clima frizzante all'alba, ma poi di giorno valori anche superiori ai 15°C. Venti deboli, mar Ligure quasi calmo o poco mosso.

Mattina

febbraio

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
70-75% Media

sabato
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SABATO: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su
Riviera di ponente, Riviera centrale e Riviera di levante cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; su Alpi
e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento
serale. Temperature in generale stabili, con estremi di 8°C e punte di...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
60-70% Medio bassa

DOMENICA: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico

domenica su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per
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l'intera giornata. Temperature minime in aumento, con estremi di 8°C; massime stabili, con punte di 14°C. Venti deboli
settentrionali in rotazione ai quadranti sud-orientali; molto deboli...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
50% - Bassa
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