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Previsioni per mercoledì 28 giugno 2017

Situazione:  un'ampia saccatura atlantica tende nelle prossime ore ad approfondirsi sull'Europa
Centro-Occidentale, andando a condizionare sensibilmente l'evoluzione meteo nel proseguo della settimana sul
Settentrione; possibili contrasti accesi anche sulla nostra regione.
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Avvisi:  nella prima parte della giornata possibili manifestazioni temporalesche di forte intensità sul settore
centrale, associate a colpi di vento; non si escludono locali fenomeni di turbolenza sotto-costa; forte libeccio dalla
sera, in rinforzo a burrasca al largo. AVVISO ai naviganti, ai bagnanti e alle strutture balneari - prevista forte
mareggiata sulla costa centrale e Riviera di Levante.

Cielo e Fenomeni:  cielo molto nuvoloso o coperto su tutta la regione. Sviluppo di rovesci a ridosso
dell'appennino orientale; probabile innesco di un sistema temporalesco tra la costa savonese ed il Golfo di
Genova in approfondimento sul Capologo ed in possibile parziale successiva estensione al Tigullio occidentale e
relativo entroterra. Fase di variabilità nel pomeriggio, seguita da un nuovo passaggio instabile tra il pomeriggio e
la serata che dal medio ponente si estenderà rapidamente al Mar Ligure con possibile interessamento del tratto
costiero. Attenuazione dei fenomeni entro la serata.

Venti:  meridionali variabili al mattino, rinforzi nelle aree temporalesche come da avviso. Dal pomeriggio si
disporrà da libeccio , intensificazione fino a burrasca al largo e su Capo Mele in chiusura di giornata.

Mari:  da mosso a molto mosso, tendente ad agitato dalla sera sul bacino centrale ed orientale; prevista
successiva importante mareggiata come da avviso.

Temperature:  in aumento le minime specie sulla linea di costa; in calo le massime più sensibile al passaggio dei
temporali.
Costa: min +24/+26°C, max +23/+27°C
Interno: min +18/+22°C, max +19/+23°C
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Previsioni per giovedì 29 giugno 2017

Avvisi:  burrasca da libeccio persistente al largo; AVVISO ai naviganti, ai bagnanti e alle strutture balneari -
prevista forte mareggiata sulla costa centrale e Riviera di Levante.

Cielo e Fenomeni:  giornata ventosa ma nel complesso stabile; addensamenti più consistenti concentrati
unicamente a ridosso dell'Appennino orientale.
[ATTENZIONE: PREVISIONE INCERTA, CHE NECESSITA DI ULTERIORI AGGIORNAMENTI].

Venti:  forti da sud-ovest, rinforzi a burrasca sul Golfo di Genova e Capo Mele.

Mari:  in prevalenza agitato, mareggiata persistente come da avviso.

Temperature:  in calo deciso specie nell'interno.
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Tendenza per venerdì 30 giugno 2017

Avvisi:  persistono venti a tratti forti meridionali e mare molto mosso, localmente agitato.

Cielo e Fenomeni:  possibili passaggi instabili più probabili a levante in un contesto ventoso; condizioni
meteo-marine sempre proibitive; nel complesso fresco [ATTENZIONE: PREVISIONE FORTEMENTE INCERTA,
CHE NECESSITA DI ULTERIORI AGGIORNAMENTI].
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