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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

Il transito del nucleo freddo comporta 
condizioni di spiccata instabilità con 
probabili temporali sul Centro-Levante nelle 
prime ore della notte con bassa probabilità 
di fenomeni forti e probabili repentini colpi 
di vento; al pomeriggio residua instabilità. 
Nella notte venti settentrionali fino a forti su 
AB e localmente su C, in attenuazione già 
dal mattino. Calo termico sulla costa ma 
persistono valori superiori alle medie 
comportando condiz ioni  d i  d isagio 
fisiologico per caldo su ABC, in particolare 
su aree urbane e valli meno ventilate.

Condizioni d'instabilità favoriscono lo 
sviluppo di temporali pomeridiani, più 
probabili sui rilievi; dal tardo pomeriggio 
l'arrivo di un nucleo freddo in quota 
accentua l'instabilità con probabili temporali 
in movimento dal Piemonte verso la 
Liguria; bassa probabilità di fenomeni forti 
anche associati a repentini colpi di vento. 
Vento forte da nord su B, in calo. 
Temperature in calo sul settore centrale, 
stazionarie o in aumento su costa di 
Levante e a Ponente per effetto favonico: 
disagio fisiologico per caldo su B, più 
marcato su AC.

Nella notte rinforzo dei venti da nord, 
nordovest su A e B con raffiche fino a 
40/50 km/h, in attenuazione dal mattino. 
Temperature in rialzo, anche per condizioni 
favoniche al mattino sul Centro-Ponente 
con un costestuale calo dell'umidità; 
permangono condiz ion i  d i  d isag io  
fisiologico per caldo su A, B e C specie 
nell'aree urbane e nelle vallate meno 
ventilate; locali condizioni di disagio per 
caldo anche su D e parte occidentale di E.

OGGI, domenica 07 agosto 2022
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