Liguria
Bollettino emesso il 15 ottobre ore 22:15
MERCOLEDI': Situazione caratterizzata da nuvolosità diffusa a causa della risalita di aria più umida dai quadranti meridionali.

mercoledì Il tempo dovrebbe rimanere nel complesso asciutto seppur non si esclude la possibilità di qualche locale pioggerella a
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carattere locale. Temperature stabili o in lieve diminuzione nelle massime. Venti deboli, in prevalenza orientali. Insiste una
certa Tramontana sulla Liguria centrale; mare poco mosso sottocosta.

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
60-70% Medio bassa

giovedì
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GIOVEDI': Il flusso umido dai quadranti meridionali tenderà ad esaurirsi contestualmente ad un aumento della pressione
atmosferica. Ampie schiarite sono dunque attese nel corso della giornata su gran parte del Nordovest, solo a ridosso delle
Alpi Marittime e Cozie potranno insistere degli addensamenti nuvolosi, ma senza il rischio di precipitazioni. Clima ancora mite
per il periodo, con un rialzo delle temperature massime. Ventilazione debole, salvo per Tramontana sulla Liguria...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
70-75% Media

venerdì
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VENERDI': Un campo di alta pressione protegge il Nord Italia favorendo una giornata di bel tempo su tutto il Nord Ovest.
Tempo in prevalenza soleggiato ovunque salvo per possibilità di nubi basse o foschie al mattino in Piemonte. Clima ancora
molto mite a tutte le quote con valori massimi ben oltre i 20°C in pianura e Liguria.

ottobre

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
60-70% Medio bassa
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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, Riviera di levante e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera
giornata; sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Temperature minime stabili, con estremi di 16°C;
massime in calo, con punte di 22°C. Venti deboli settentrionali in...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
50% - 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 e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per
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l'intera giornata; sulle Alpi giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Temperature in
generale stabili, con estremi di 16°C e punte di 22°C. Venti deboli...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
50% - Bassa

lunedì
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LUNEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su
Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per
l'intera giornata. Temperature minime in aumento, con estremi di 16°C; massime stabili, con punte di 22°C. Venti deboli
settentrionali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione a...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
50% - Bassa
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