Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure

“LA SETTIMANA METEO IN LIGURIA”, n° 29 del 9 gennaio 2017
L’INVERNO IN LIGURIA GRAZIE A DUE DISCESE DI ARIA FREDDA
La settimana tra il 2 e l’8 gennaio è stata caratterizzata dalla presenza di una vasta area
anticiclonica che si è spinta lungo i meridiani oltre l’Islanda, raggiungendo l'Europa
Occidentale e creando i presupposti per una conseguente discesa di aria particolarmente
fredda lungo il suo lato orientale che ha finito per interessare anche la Liguria.
Una “manovra” attuata in due fasi: la prima, il 2-3 gennaio, è stata associata a qualche
precipitazione nel Levante Ligure ( e nello spezzino si sono avute le massime cumulate
giornaliere della settimana con 36,6 millimetri a Monte Rocchetta, 33,2 a Castelnuovo
Magra e 27,6 a Luni Provasco). La seconda fase, da venerdì 6, ha avuto come principale
obiettivo le regioni centro-meridionali italiane. Ma anche la Liguria ha risentito degli
effetti di questa avvezione di aria molto fredda con un crollo termico più marcato
attorno all’Epifania, sia nei valori minimi che in quelli massimi, in contemporanea con
l'ingresso del secondo fronte freddo proveniente dal Mar del Nord. In questo caso si è
avuto un rinforzo dei venti tra forti e burrasca dai quadranti settentrionali, attorno a 78
km /h e 49 km/h rispettivamente nell'imperiese e a Genova Righi.
Per quanto riguarda i valori termici si è scesi molto in basso sabato 7 gennaio perché i 14.7 registrati a Cabanne di Rezzoaglio rappresentano il valore più freddo negli ultimi 5
anni, quindi dai -22 di Sassello del gelido febbraio 2012. Sempre il 7 si sono registrati 12 a Loco Carchelli (Genova) e -10.3 a Padivarma (La Spezia). In questi giorni anche in
alcune stazioni situate nei capoluoghi di provincia si sono toccati valori sotto lo zero,
per la precisione a Genova Righi il 6,7 e 8 gennaio (con punta di -2.1) e alla Spezia il 6
e il 7 (con punta di -2.5).
Da segnalare che i valori di temperatura massima più elevati si sono registrati a inizio
settimana: il 2 gennaio 17,2 a Rapallo (Genova) e 17.0 a Pian dei Ratti (Genova) ,il 3
gennaio 17.0 a Ventimiglia (Imperia). Ed è interessante notare come, nelle zone di
Imperia e di Genova, lungo la costa si è passati nel giro 3-4 giorni da un’anomalia
positiva rispetto alla media climatologica di 3 gradi a una negativa intorno ai -4, -5
gradi.
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