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Previsioni per sabato 2 luglio 2016

Situazione:  Correnti umide atlantiche seguitano a lambire il nord Italia, causando temporali sulle Alpi ed alcuni
settori della Valpadana. In Liguria condizioni abbastanza stabili se si eccettua qualche temporale in Appennino e
sulle Alpi Liguri durante il pomeriggio.
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Avvisi:  Nessuno.

Cielo e Fenomeni:  Al mattino nubi basse anche abbastanza dense lungo la costa genovese e savonese, senza
precipitazioni. Parziale sconfinamento della nuvolositnelle vallate dell'immediato entroterra, per il resto bel tempo
o nubi di poco conto. Nel corso della giornata attenuazione della nuvolositlungo la fascia costiera (le nubi
tenderanno a concentrarsi sui rilievi retrostanti); in genere soleggiato su Tigullio e Spezzino, mentre in prossimit
delle Alpi Liguri probabile genesi di un temporale che tendera sconfinare verso la Valle Bormida occidentale,
senza proseguire oltre. In serata generale attenuazione dei fenomeni, ma probabile nuovo infittimento delle nubi
basse sul Golfo.

Venti:  Deboli meridionali al mattino, moderati nel pomeriggio. Rinforzi di Marino nel pomeriggio nelle vallate
interne del centro-ponente.

Mari:  Da poco mosso a mosso, localmente molto mosso in serata al largo.

Temperature:  Pressoché stazionarie, 25-26° durante il giorno lungo la linea di costa.
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Previsioni per domenica 3 luglio 2016

Avvisi:  Nessuno

Cielo e Fenomeni:  Al mattino residue nubi basse sul Golfo in via di attenuazione prima di mezzogiorno, bel
tempo altrove. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi nelle zone interne con rischio di temporali su Scrivia
orientale, Trebbia, Aveto, Graveglia, alta Val di Vara, Alpi Liguri. Sui restanti settori appenninici fenomeni meno
probabili. Basso il rischio di sconfinamenti lungo le coste dove il cielo si manterrpoco nuvoloso per l'intera
giornata. In serata formazione di nubi basse lungo i versanti padani centro-occidentali (Bormida orientale, Erro,
Orba, Stura e Scrivia), per il resto cielo sereno.

Venti:  Deboli o moderati da sud-est, da est sui crinali più interni.

Mari:  Da molto mosso a mosso, con moto ondoso in ulteriore scaduta.

Temperature:  In lieve calo nei valori massimi nelle zone interne sotto gli eventuali temporali, stazionarie altrove.
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Tendenza per lunedì 4 luglio 2016

Avvisi:  Vento forte da nord al mattino sul settore centro-occidentale costiero e sui crinali.

Cielo e Fenomeni:  Nubi basse compatte al mattino lungo i versanti padani (Gaigo), in genere soleggiato lungo
la costa. Nel pomeriggio generale attenuazione della nuvolositfino ad avere bel tempo ovunque in serata. Lieve e
ulteriore calo delle temperature nelle zone interne, aumenti lungo le coste per effetto di compressione.
Ventilazione sostenuta da nord, in graduale calo nel corso della giornata. Mare stirato sotto costa, mosso al largo.
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