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“LA SETTIMANA METEO IN LIGURIA”, n° 22 del 21 novembre 2016
I PRIMI SEGNALI DEL MALTEMPO CHE VERRA’
La settimana tra il 14 e il 20 novembre ha traghettato la Liguria verso i giorni
successivi caratterizzati da intenso maltempo.
Le precipitazioni, assenti fino a venerdì, hanno fatto la loro comparsa nel
weekend interessando dapprima il Levante della regione (alla Spezia, proprio
il 18, caduti 23,6 millimetri di pioggia) poi le zone interne del Ponente, con
valori tra significativi e quasi elevati e che, purtroppo, hanno costituito solo
il preludio di quanto sarebbe accaduto nei giorni a venire. Le cumulate
massime si sono registrate a Borgomaro (Imperia) con 59,6 millimetri, a
Montalto Ligure (Imperia) con 55,6 e a Onzo-Ponterotto (Savona) con 53,6.
Dal punto di vista termico le temperature, dopo il calo dei giorni precedenti,
hanno cominciato ad alzarsi da metà settimana, per posizionarsi sopra i
valori climatologici di oltre 2-3°C in tutta la regione. In particolare un
richiamo di aria più umida tirrenica, legata all'approssimarsi di un sistema,
ha apportato un ulteriore rialzo termico caratterizzato localmente, lungo la
costa, da picchi di oltre 20 °C nello spezzino domenica 20 (anomalia
superiore ai 4 gradi) e 18 °C nell'imperiese (con un'anomalia di circa +6°C).
E così i valori massimi della settimana si sono avuti nello spezzino e durante
la giornata di domenica: Castelnuovo Magra 21.4, Levanto 21.1, Levanto
San Gottardo 21.0. I valori minimi, invece, si sono registrati nelle zone
interne del ponente per via della lontananza dal mare, e del permanere di
sacche di aria più fredda nei bassi livelli (75 m Padivarma dove il 16
novembre si sono raggiunti i -2.4) e all'altitudine ( 930 m a Colle di Nava
dove il 15 e il 16 si sono toccati i -2.5 e i -2.6).
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