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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

Nelle prime ore, precipitazioni diffuse e 
moderate, anche a carattere di rovescio di 
forte intensità su BD con cumulate fino ad 
elevate su tutte le zone; bassa probabilità 
di temporali forti. Da metà mattinata, 
fenomeni in attenuazione su ABD e, dalle 
ore centrali, anche su CE. In serata nuova 
intensificazione dei fenomeni con rovesci e 
temporali localmente di forte intensità, 
specie su BCE. Venti forti con raffiche fino 
a burrasca al mattino. Mareggiata al 
mattino su BC per onda da Sud/Sud-Est; 
moto ondoso in successivo calo fino a 
molto mosso

Piogge in intensificazione dal pomeriggio 
fino a divenire diffuse e moderate in serata 
e nella notte, anche a carattere di rovescio 
di forte intensità su BD;  cumulate fino ad 
elevate su tutte le zone. Bassa probabilità 
di temporal i  fort i  su ABD, possibi l i  
allagamenti localizzati, piccoli smottamenti. 
Venti da Sud-Est in rinforzo su BCE fino a 
b u r r a s c a  6 0 - 7 0  k m / h  i n  s e r a t a ;  
settentrionali fino a forti su A e parte 
occidentale di B. Mare in aumento a 
localmente agitato su BC per onda da 
Sud/Sud-Est.

Nella notte e nella prima parte della 
giornata, instabilità in aumento su tutte le 
zone con piogge e rovesci diffusi, in 
particolare su BCE; cumulate elevate su 
CE, significative su B. Bassa probabilità di 
temporal i  for t i  su ADCE: possib i l i  
allagamenti localizzati, danni puntuali per 
isolate raffiche di vento/trombe d'aria, 
grandine e fulmini, piccoli smottamenti. 
Fenomeni in attenuazione dal pomeriggio a 
partire da AD. Venti forti meridionali (50-60 
km/h) su CE e parte orientale di B. In 
serata forti raffiche di tramontana su AB.

OGGI, sabato 10 aprile 2021

EMISSIONE DEL: 10/04/2021 ORE:12:07

DOMANI, domenica 11 aprile 2021

DOPODOMANI, lunedì 12 aprile 2021
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