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LEGENDA FENOMENI METEO ZONE DI ALLERTAMENTO

NULLA DA
SEGNALARE

SIGNIFICATIVI INTENSI MOLTO INTENSI

ZONA A: Bacini Liguri Marittimi di Ponente
ZONA B: Bacini Liguri Marittimi di Centro
ZONA C: Bacini Liguri Marittimi di Levante
ZONA D: Bacini Liguri Padani di Ponente
ZONA E: Bacini Liguri Padani di Levante

Centro Funzionale di Protezione Civile della Regione Liguria

AVVISO METEOROLOGICO
per la REGIONE LIGURIA

Graduale allontanamento del sistema 
f ronta le  con res iduo mal tempo in  
particolare sul Levante. Piogge diffuse su 
CE con alta la probabilità di temporali forti 
fino alle ore centrali, anche persistenti su C 
fino al mattino. Residua instabilità altrove 
con bassa probabilità di temporali forti. 
Venti forti da Sud-Ovest su BD, anche di 
b u r r a s c a  s u  A C E  c o n  u l t e r i o r e  
intensificazione dal pomeriggio. Mare 
agitato o localmente molto agitato, con 
mareggiate di libeccio su AB, anche 
intense su C con possibile moto ondoso 
incrociato al mattino.

Il transito di un intenso sistema frontale 
determina precipitazioni fino a molto forti, 
anche a carattere di rovescio o temporale, 
più insistenti sul Centro-Ponente della 
regione. Cumulate fino ad elevate su tutte 
le zone, intensità fino a molto forti. Alta 
probabilità di temporali forti, organizzati e 
persistenti su ABD e dalla sera anche su 
CE. Venti forti meridionali, fino a burrasca 
su BE, raff iche intense possibi l i  in 
corrispondenza dei temporali. Mare in 
aumento ovunque, con mareggiate su C 
specie dalla serata.

L ' a v v i c i n a m e n t o  d i  u n a  n u o v a  
perturbazione da Nord-Ovest determina un 
aumento dell'instabilità sul Centro-Levante, 
con bassa probabilità di temporali forti 
(possibili allagamenti localizzati ad opera 
dei sistemi di smaltimento delle acque 
meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili 
danni puntuali per isolate raffiche di vento o 
trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli 
smottamenti. La protezione civile ricorda di 
osservare  le  oppor tune norme d i  
autoprotezione). Venti settentrionali in 
rinforzo su ABD con raffiche più intense 
dalla sera.
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