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(1) Windchill: percezione fisiologica del freddo dovuta 
all’azione combinata di vento e temperatura. 

(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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Previsioni per la Liguria (emesse martedì 29 dicembre 2009 alle ore 12.11) 
Riassunto 

Fino all’anno nuovo cielo grigio e piogge. 

Situazione e previsione per il pomeriggio di martedì 29 dicembre 2009 
 
La Liguria è investita da un flusso di aria calda di origine 
africana, umida e debolmente instabile, che mantiene il 
cielo coperto in particolare sul centro-Levante, dove 
sono attese deboli piogge nel pomeriggio. Qualche 
breve schiarita sull’imperiese. 
Umidità: su valori alti. 
Pressione rilevata: 1009 hPa(Dip. Fisica). 
Venti: in prevalenza da Nord a Ponente, da Est a 
Levante, deboli o moderati. 
Mare: mosso. 
Zero termico: oltre i 2000 metri. 

Segnalazioni Prot. Civile: nessuna. 

 
T min °C (2) 

costa  interno 

Im molto nuvoloso o coperto 10 6 

Sv coperto 9 2 

Ge coperto con deboli piogge 11 6 

Sp coperto con deboli piogge 11 8 
 

Previsione per domani, mercoledì 30 dicembre 2009 
 

Cielo inizialmente coperto con piogge diffuse sul 
centro-Levante. Miglioramento nel pomeriggio, più 
marcato a Ponente dove prevarranno condizioni di 
spiccata variabilità; a Levante lenta attenuazione 
delle piogge e possibili temporali la sera. 
Umidità: su valori alti. 
Pressione: in diminuzione. 
Venti: in rotazione da Sud-Ovest, fino a localmente 
forti. 
Temperature: in aumento. 
Mare: in aumento fino a molto mosso. 
Zero termico: oltre i 2000 metri. 

Segnalazioni Prot. Civile: nessuna. 

T costa °C T int.°C  T climat (3) 
max min(2) max min(2) max min 

Im 
coperto al mattino, variabile 

con ampie schiarite al 
pomeriggio 

14 11 13 7 14 6 

Sv coperto al mattino, variabile al 
pomeriggio 

12 9 8 2 11 6 

Ge coperto con piogge al mattino 14 11 13 6 12 7 

Sp coperto con piogge 15 13 12 10 10 6 
 

Previsione per dopodomani, giovedì 31 dicembre 2009 
 

L’arrivo di una perturbazione atlantica determina un 
nuovo peggioramento dello scenario meteo con cielo 
ovunque coperto e piogge diffuse, più persistenti sul 
centro-Levante. Non si escludono rovesci/temporali 
anche moderati, soprattutto al mattino. 
Umidità: su valori medio-alti. 
Pressione: in diminuzione. 
Venti: da Sud-Ovest moderati o forti, tendenti a ruotare 
da Nord la sera a Ponente. 
Temperature: in aumento. 
Mare: molto mosso. 
Zero termico: oltre i 2000 metri. 

Segnalazioni Prot. Civile: piogge diffuse e 
persistenti sul centro-Levante, quantitativi 

elevati. 

 

T costa °C T int.°C   
T i ifi ti max min(2) max min(2)

Ponente coperto con piogge 14 9 8 0 
Levante coperto con piogge diffuse 16 11 14 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tendenza 
Piogge diffuse anche Venerdì. 
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