Gentili utenti dei servizi informativi,
con la presente si inoltrano le informazioni ricevute da ARPAL relative alla previsione di situazioni di freddo
eccezionale.
Infatti, accanto all’avviso meteo odierno del 21 febbraio – che già segnalava fino a venerdì 23 febbraio
diffuso disagio per freddo sulle zone D ed E (vedi classificazione zone a piè pagina) e nell'entroterra di
quelle A,B,C – si ritiene opportuno segnalare lo scenario previsionale che si va delineando su scala regionale
nei giorni ancora a seguire.
A partire dalla parte centrale della giornata di domenica 25 febbraio e per buona parte della settimana
prossima, infatti, anche la Liguria sembra destinata ad essere investita da una massa di aria molto fredda.
In particolare, la colonnina di mercurio potrebbe scendere sotto lo zero anche in riva al mare già nella
serata di domenica 25, e in alcune località costiere le gelate potrebbero durare ininterrottamente per 2/3
giorni.
Al momento è prematuro identificare con maggiore precisione le località e i valori a cui potranno arrivare le
mini-me, che in alcuni casi sembrano destinate ad essere abbondantemente sotto lo zero, o le massime,
anch’esse tendenzialmente negative. Esiste infatti ancora una possibilità piccola, ma non trascurabile, che
la traiettoria della massa d’aria fredda lambisca solo la Liguria, attenuando così i suoi effetti al suolo.
Si ricorda che è possibile seguire gli aggiornamenti pubblicati giornalmente in tarda mattinata sul sito di
Arpal a questo indirizzo http://servizi-meteoliguria.arpal.gov.it/level2/meteoidrofree/vigilanzaAvviso.pdf, e
seguire le situazioni di allerta in tempo reale sul sito http://www.allertaliguria.gov.it
Per facilitare la localizzazione delle diverse zone, si riporta la classificazione delle zone regionali adottata in ambito di
protezione civile.
Zona A - Bacini Liguri Marittimi di Ponente:
comprende tutto il territorio della
provincia di Imperia e i comuni del
versante ligure della provincia di Savona
fino a Capo Noli.
Zona B - Bacini Liguri Marittimi di centro: si
estende interessando tutti i comuni del
versante marittimo da Capo Noli fino al
promontorio di Portofino.
Zona C - Bacini Liguri Marittimi di Levante:
si sviluppa su tutto il territorio della
provincia di La Spezia e sul ver-sante
marittimo della provincia di Genova fino al
promontorio di Portofino.
Zona D - Bacini Padani di Ponente: ingloba
tutti i comuni che sono orientati verso il
versante padano della provincia di Savona.
Zona E - Bacini Padani di Levante:
abbraccia i comuni orientati verso il versante padano della provincia di Genova.

