Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure

“LA SETTIMANA METEO IN LIGURIA”, n° 21 del 14 novembre 2016
SCENDONO I TERMOMETRI: TEMPERATURE OVUNQUE SOTTOMEDIA
La settimana compresa tra il 7 e il 13 novembre è stata caratterizzata, in Liguria, da
temperature che, a partire da martedì 8, si sono portate sotto le medie del periodo fino a
-2 gradi lungo la costa e -3 nelle zone interne. A determinare questo significativo calo
termico un'anomalia negativa presente sul resto dell’Europa che ha avuto come
conseguenza un “ritorno” più fresco dai quadranti settentrionali e orientali. Un ingresso
di correnti provocato, dunque, dal rinforzo dello “scarto” di pressione tra l'alta presente
sull'Europa occidentale e la circolazione depressionaria sull'Europa centro-orientale e
balcanica.
Ecco, allora, che nei capoluoghi di provincia, tranne in pochissimi casi confinati
soprattutto al fine settimana, le temperature minime non sono mai salite oltre i 10 gradi
mentre diverse stazioni nelle zone interne hanno registrato quasi sempre valori notturni
sotto lo zero. Il primato settimanale va a Poggio Fearza (Montegrosso Pian di Latte,
Imperia) dove l’8 il termometro è sceso fino a -5.1 e il giorno successivo a -4.9 mentre
giovedì 10 Valzemola, nel savonese, ha toccato -4.2.
Per contro, lungo la costa, in particolari condizioni, durante le ore diurne, le temperature
sono salite anche sopra i 20 gradi. Lunedì 7 Cisano sul Neva (Savona) ha raggiunto
20.8, venerdì 11 Chiavari i 20.7, sabato 12 Alassio i 20.6.
Le precipitazioni sono state piuttosto scarse e concentrate nelle giornate di mercoledì 9
e soprattutto di domenica 13 quando si è registrata una cumulata di 21.6 millimetri a
Santuario di Savona.
Da segnalare anche come il già citato “divario barico” ha provocato un rinforzo della
ventilazione settentrionale, con medie superiori a 50 km/h e raffiche più intense
sul centro della Liguria tra martedì 8 e sabato 12 novembre.
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