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SINTESI DELLA SITUAZIONE METEO-IDROLOGICA IN ATTO

Si ricorda che il presente messaggio:

GUIDA ALLA LETTURA

            Dettaglio della previsione: ZONE DI ALLERTA

RIFERIMENTI GEOGRAFICI

04-12-2020 17:46

Precipitazioni continue e diffuse hanno interessato tutta la regione nel corso della giornata di oggi, con episodi
anche di rovescio o temporale, localmente forti: Genova Fiumara 30 mm/h ore 10:00, Vezzano Ligure Fornola 28
mm/h ore 16:00. L'area più interessata dai fenomeni più insistenti è quella del Genovese dove una linea di
convergenza tra i flussi ha determinato accumuli anche elevati.

Per via delle piogge osservate sino ad ora, si stanno registrando innalzamenti di livello idrometrico di gran parte
dei corsi d'acqua del Centro e del Levante associati a transiti di portate di morbida ampiamente contenute in alveo.
La piena più significativa si sta osservando sul F. Vara dove è transitato il picco nelle sezioni di monte nelle ore
appena passate ed è atteso confluire nel F. Magra e defluire alla foce nelle prossime ore, ampiamente contenuto in
alveo.
Nelle ultime 12 ore sono state osservate nevicate tra deboli e moderate, in particolare nelle aree interne del
Genovese e Savonese, dove sono stati interessati anche i tratti autostradali fino a quote molto basse 200-300 m
slm. Gli accumuli misurati dai nivometri della rete di monitoraggio regionale: Triora 1120m (7cm), Alto 1095m (
8cm), Osiglia Monte Settepani 1375m (26cm), Cairo Montenotte 358m (23cm), Dego 450m (20cm), Urbe 810m
(13cm), Campo Ligure 338m (10cm), Valbrevenna 680m (2cm).
Segnalati fenomeni di gelicidio o graupel nelle aree di confine tra l'aria fredda in ingresso dalla pianura padana e
l'aria calda sospinta da Sud-Est nelle vallate interne del Genovese e Savonese. Misurate raffiche di burrasca forte
sul centro levante della regione: Genova Punta Vagno  (98 km/h da Sud-Est ore 09:00) , Sori Fontana Fresca (162
km/h da Sud ore 12:00), Framura (90 km/h da Sud-Est ore 12:00), Zignago Casoni di Suvero (125 km/h da Sud ore
15:00), La Spezia (87 km/h da Sud ore 13:30).

• È redatto in caso di codice di Allerta ARANCIONE o ROSSA  e riporta il quadro di sintesi della situazione in atto, derivante dal monitoraggio
strumentale tramite rete OMIRL e sensori remoti.  Può essere redatto anche in Allerta GIALLA o in assenza di Allerta , qualora se ne ravvisi
la necessità sulla base delle risultanze del monitoraggio strumentale (osservazioni da rete OMIRL e sensori remoti) e non strumentale
(segnalazioni dal territorio, dai presìdi idraulici, dai presìdi idrogeologici);

• Può essere corredato delle informazioni, riportate in forma grafica e/o tabellare, relative ai valori idro-pluviometrici rilevanti disponibili al
momento della redazione. Si ricorda che la rete OMIRL può non rilevare particolari eventi puntuali anche intensi, se occorsi in siti non
monitorati. I fenomeni potrebbero avere evoluzioni repentine per cui la possibilità di comunicazioni preventive è pressoché nulla, dati i tempi
tecnici di acquisizione/elaborazione dei dati, di redazione e di diffusione del Messaggio. Si ricorda inoltre che l’evoluzione dei dati misurati è
sempre consultabile in continuo su OMIRL LIGURIA e nella sezione “Dati in tempo reale” del sito ALLERTA LIGURIA ;

• Non invalida né sostituisce l’eventuale messaggio di Allerta regionale vigente, bensì fornisce una sintesi delle informazioni rilevanti disponibili
a livello regionale. Si ricorda infatti che i singoli Enti territoriali competenti possono aggiornare la propria Fase Operativa  anche
indipendentemente dall’Allerta vigente, in funzione della specifica situazione locale in atto.  Allo scopo, detti Enti si possono basare: sulle
rilevazioni dei presidi territoriali, sulle segnalazioni di criticità acquisite localmente, sulla consultazione dei dati della rete OMIRL disponibili in
tempo reale a livello regionale e sul quadro informativo fornito dal presente Messaggio;

• È pubblico e diffuso speditivamente sul sito ALLERTA LIGURIA  e via Twitter (profilo “ARPALiguria”);
• La casella “Altri fenomeni” può contenere informazioni relative a: vento, stato del mare, gelate, gelicidio, disagio fisiologico.

http://omirl.regione.liguria.it
http://allertaliguria.regione.liguria.it/
http://omirl.regione.liguria.it


RIEPILOGO DELLE PRECIPITAZIONI MASSIME OSSERVATE AI PLUVIOMETRI

Nella pagina è riportata, in forma grafica e tabellare, una sintesi delle precipitazioni cadute sulle stazioni pluviometriche della rete OMIRL,
distinte per Zona di allertamento. In particolare massimi valori osservati nelle ultime 24 ore per le durate “classiche” di 1, 3, 6 ore, oltre ad un
riepilogo dei valori cumulati delle ultime 12 ore.
Vengono considerati i dati disponibili al momento della redazione del presente Bollettino, che non sono validati e possono essere incompleti
in ragione di possibili malfunzionamenti degli apparati. Si riportano unicamente i dati relativi alle stazioni pluviometriche dove risulta
superato almeno uno tra i valori-soglia riportati nella legenda.
La mappa completa dei pluviometri è consultabile in continuo su OMIRL LIGURIA e nella sezione “Dati in tempo reale” del sito ALLERTA
LIGURIA .

Ultimi valori disponibili
Valori massimi di pioggia caduta nelle ultime 24 ore [mm]

Zona Comune
Denominazione alle ore 17:46 locali [mm]

stazione Ultima Ultime Ultime Ultime Max
Data

Max
Data

Max
Data

ora 3 ore 6 ore 12 ore 1 ora 3 ore 6 ore

 - Fivizzano Equi Terme 17.8 42 67.8 75.4 17.8
2020-12-04

17:30
42

2020-12-04

17:30
67.8

2020-12-04

17:30

E Gorreto Alpe Gorreto 8.4 22.2 39.2 66.6 11.2
2020-12-04

16:10
22.2

2020-12-04

17:00
39.2

2020-12-04

17:00

E Lorsica Barbagelata 9 23.2 42 69 11.4
2020-12-04

16:30
23.8

2020-12-04

16:30
42.4

2020-12-04

16:30

C Neirone Ognio 6.6 21.8 32.6 82.2 17.6
2020-12-04

12:10
41.2

2020-12-04

12:10
56.6

2020-12-04

12:15

Pioggia 1h > 35 mm Pioggia 3h > 55 mm Pioggia 6h > 40 mm Pioggia 12h > 50 mm

Gli sfondi della tabella sono colorati sulla base Intensità FORTE Intensità FORTE Cumulata ELEVATA Cumulata ELEVATA

del significato definito a fianco Pioggia 1h > 50 mm Pioggia 3h > 75 mm Pioggia 6h > 85 mm Pioggia 12h > 110 mm

Intensità MOLTO FORTE Intensità MOLTO FORTE Cumulata MOLTO ELEVATA Cumulata MOLTO ELEVATA

http://omirl.regione.liguria.it
http://allertaliguria.regione.liguria.it/
http://allertaliguria.regione.liguria.it/

