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Neve, i ﬁocchi imbiancano la spiaggia di Voltri. Allerta
prolungata ﬁno alle 15 di sabato.
di Redazione
01 Dicembre 2017 – 13:30

Genova. Come preannunciato la neve è arrivata a Genova: dopo i primi fiocchi arrivati in a
Mele e sulle alture delle vallate dell’entroterra, il bianco ricopre anche le spiagge del
ponente genovese. Pra’ e Voltri “spruzzate” di bianco, con la neve che arriva fino alle
banchine del terminal.
Le previsioni sono per un graduale peggioramento meteo, e non è da escludere che i
fiocchi arrivino ad imbiancare anche il centro di Genova.
Arpal ha aggiornato il bollettino meteo, prorogando la cessazione dell’Allerta Neve alle 15
di sabato 2 dicembre. Le precipitazioni sono incominciate a bagnare Genova, e il freddo in
aumento potrebbe durante più del previsto. I primi fiocchi caduti nell’entroterra, dove le
temperature sono in picchiata. Domenica previste gelate su tutto il genovesato.
Ecco l’avviso:
ZONA A: ALLERTA GIALLA dalle 00.00 alle 15.00 di domani, sabato 2 dicembre su TUTTA
LA ZONA ( e dunque anche nei comuni interni precedentemente posti in allerta dalle 12 di
oggi e che resteranno in criticità verde fino alle 23.59 di oggi)
ZONA B: ALLERTA GIALLA nei comuni COSTIERI e ALLERTA ARANCIONE nei comuni
dell’INTERNO fino alle 15 di domani, sabato 2 dicembre
ZONA C: ALLERTA GIALLA nei comuni DELL’INTERNO dalle 00.00 alle 15 di domani,
sabato 2 dicembre
ZONE D ed E: ALLERTA ARANCIONE fino alle 15 di domani, sabato 2 dicembre
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Ricordiamo le zone di allertamento in cui è suddiviso il territorio regionale:
A: Lungo la costa fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa
B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno
C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della
Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla
D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida
E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia
Il dettaglio, comune per comune, è reperibile sul sito www.allertaliguria.gov.it dove sono
riportate anche le norme di autoprotezione consigliate dalla Protezione Civile Nazionale,
da adottare prima e durante gli eventi.
La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.
LA SITUAZIONE: sono in arrivo le attese precipitazioni che, date le temperature, potranno
essere spesso a carattere nevoso. I fenomeni, anche sotto forma di rovesci, si
intensificheranno nel pomeriggio di venerdì e saranno a carattere nevoso anche a bassa
quota sul Centro Ponente e nella zona E. Possibili nevicate anche nelle zone interne del
Levante. Spolverate nevose saranno possibili lungo la costa tra il savonese e Genova. Ad
accompagnare i fenomeni, in particolare domani sabato, il rinforzo dei venti settentrionali
con raffiche di burrasca e mareggiate che interesseranno in particolare il Ponente. Le
temperatura saranno rigide con disagio per freddo percepito in tutte le zone.
L’ALLERTA GIALLA PER NEVE ipotizza che le precipitazioni possano creare locali disagi e
locali e temporanei problemi di viabilità. Possibili rallentamenti nella circolazione e nei
servizi. Formazione di ghiaccio con gelate diffuse.
L’ALLERTA ARANCIONE PER NEVE ipotizza nevicate moderate con persistenza della
copertura nevosa nelle zone sensibili (tracciati autostradali). Per i comuni interni ipotizza
nevicate forti su zone collinari non sensibili. Questi fenomeni possono essere associati a
gelate. Disagi diffusi e problemi di viabilità prolungati anche su zone sensibili (tracciati
autostradali) con possibili interruzioni circolazione/servizi.
Di seguito, nel dettaglio, le previsioni per i prossimi giorni:
OGGI, VENERDI’ 1 DICEMBRE: Precipitazioni in intensificazione dalla tarda mattinata che
assumeranno carattere nevoso a tutte le quote nell’interno di B e su DE dove i quantitativi
cumulati saranno moderati; spolverate in serata sulla costa di B tra Genova e Savona.
Possibili rovesci al più moderati anche nevosi. Disagio fisiologico per freddo nella notte su
D e nell’interno di B dove è atteso in serata un rinforzo dei venti da N fino a 40- 50km/h.
DOMANI, SABATO 2 DICEMBRE: Precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio al
più moderato con neve a tutte le quote nell’interno, dove i quantitativi cumulati saranno
moderati su ABDE, deboli su C. Sulle coste avremo spolverate nevose tra l’albenganese ed
il genovese (parte orientale di A e occidentale di B). Rinforzo dei venti da Nord, Nord-Est
con intensità fino a 70-80km/h e raffiche oltre i 100km/h su A e C; sulle restanti zone venti
50-60km/h con raffiche di burrasca. Segnaliamo mareggiate sulle coste di A e disagio per
freddo su tutte le zone, moderato su AB.
DOPODOMANI, DOMENICA 3 DICEMBRE: Gelate diffuse nell’interno di BDE dove le
temperature mattutine si mantengono rigide. Condizioni di disagio per freddo su ABDE.

Genova24.it

-2/2-

25.09.2021

