
LE AREE DI ALLERTAMENTO

La Liguria è suddivisa in 5 zone di allerta, stabiliti sulla base di criteri di omogeneità climatologica e
dei bacini idrografici presenti. L’allerta deriva da una previsione meteo e dalla valutazione degli effetti
al suolo, che è differenziata, oltre che per zone di allertamento, anche per “corsi d’acqua” piccoli,

medi e grandi. IL COMUNE di CHIAVARI ricade nella ZONA C.

COMUNE DI CHIAVARI

ALLERTA PER PIOGGE DIFFUSE
Occasionale pericolo per la sicurezza delle persone e dei beni.
Piene improvvise di piccoli rii e bacini, allagamenti localizzati, eventuale innesco
di locali smottamenti superficiali sui versanti.

ALLERTA PER TEMPORALI FORTI
Elevata incertezza previsionale. Si può verificare quanto previsto per le piogge diffuse ma con fenomeni caratterizzati da una
maggiore intensità puntuale e rapidità di evoluzione. Si possono verificare ulteriori effetti dovuti a possibili fulminazioni,
grandinate, forti raffiche di vento.

ALLERTA PER PIOGGE DIFFUSE
Pericolo per la sicurezza delle persone e dei beni.
Allagamenti diffusi, scorrimento superficiale nelle sedi stradali ed innalzamento dei corsi d’acqua
che possono provocare inondazioni localizzate nelle aree vicine. Possibilità di innesco di frane e
smottamenti localizzati dei versanti.

ALLERTA PER TEMPORALI FORTI PERSISTENTI ED ORGANIZZATI
Elevata incertezza previsionale. Si può verificare quanto previsto per le piogge diffuse, ma con fenomeni caratterizzati da una
maggiore intensità puntuale e rapidità di evoluzione, con possibili piene improvvise di corsi d’acqua piccoli e medi.

ALLERTA PER PIOGGE DIFFUSE (anche accompagnate da temporali)
Grave pericolo per la sicurezza delle persone e dei beni.
Innalzamenti significativi dei corsi d’acqua e possibile innesco di frane e smottamenti
in maniera molto diffusa ed estesa.
Si possono verificare fenomeni numerosi e/o estesi (tipicamente su un’intera Zona di Allertamento), quali:
• piene di tutti i corsi d’acqua, anche grandi, con estesi fenomeni di inondazione, anche di aree

distanti dal fiume;
• esondazioni o rottura degli argini, sormonto dei ponti e altre opere di attraversamento;
• occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti anche dei corsi d’acqua maggiori.

AVVISO METEO - RISCHIO PER VENTO MOLTO INTENSO
• E’ sospesa qualunque attività su ponteggi e/o piattaforme elevatrici.
• Sono chiusi al pubblico i Parchi Pubblici ed i Cimiteri.

AVVISO METEO MAREGGIATA 

➢ RISCHIO PER MARE INTENSO - MAREGGIATA
• E’ Vietata la Balneazione in tutti i tratti di costa.

• Ai proprietari/gestori è fatto obbligo di assicurare le attrezzature e le parti mobili di stabilimenti.

balneari e strutture site sul litorale.

➢ RISCHIO PER MARE MOLTO INTENSO - MAREGGIATA INTENSA
• È vietato l’accesso a spiagge, pontili, frangiflutti 

• È vietata la balneazione su tutti i tratti di costa.

• Ai proprietari/gestori è fatto obbligo di assicurare le attrezzature e le parti mobili di stabilimenti balneari e strutture site sul litorale.

INTENSO o MOLTO INTENSO

MOLTO INTENSO

AVVISI METEO - DISPOSIZIONI


