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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

La saccatura at lant ica cont inua a 
convogliare un flusso umido meridionale 
sulla regione deterrminando fin dalle prime 
ore della notte piogge diffuse sul Centro-
Ponente d'intensità fino a moderata su A e 
con cumulate areal i  e levate su A, 
significative su B e D; possibili rovesci 
m o d e r a t i ,  l o c a l m e n t e  f o r t i  i n  
corrispondenza dei fenomeni più intensi su 
A, B, C e D. Venti settentrionali fino a forti 
su A e B in particolare agli sbocchi vallivi e 
sui capi. Mare localmente molto mosso su 
A.

Un'area depressionaria attiva sull'Atlantico 
veicola un flusso umido meridionale sulla 
Liguria determinando precipitazioni sparse, 
più diffuse in serata a Ponente con 
cumulate areali significative su A; la 
contestuale presenza di una linea di 
convergenza sul Golfo di Genova favorisce 
lo sviluppo di rovesci moderati in possibile 
estensione alla costa di B e C, dove non si 
escludono isolati fenomeni forti. Venti 
settentrionali moderati (35-50 km/h) sul 
Centro-Ponente con irregolari rinforzi, 
localmente fino a 50/55 km/h in serata.

Il passaggio della perturbazione determina 
piogge diffuse su tutta la regione con 
cumulate areali significative su ABD, 
elevate su CE e intensità fino a moderate 
su BCE; fenomeni anche a carattere 
temporalesco, specie in occasione del 
transito del fronte freddo, con intensità 
forte, più probabile su BCE. Rinforzo dei 
venti settentrionali su A, B e rilievi di D fino 
a forti con locali raffiche fino a 60/70 km/h 
sui rilievi, localmente forti meridionali su C. 
Moto ondoso in aumento fino a mare molto 
mosso dal pomeriggio, localmente agitato 
su C.
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