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“LA SETTIMANA METEO IN LIGURIA”, n° 25 del 12 dicembre 2016 

LIGURIA IN “MANO” AL CLIMA MITE E ALL’ANTICICLONE 

La settimana tra il 5 e l’11 dicembre è stata caratterizzata, sulla Liguria,  da un’ampia 
zona anticiclonica di origine atlantica che ha interessato gran parte dell'Europa 
continentale e le zone meridionali/mediterranee del continente, proteggendo così anche 
la Liguria dall'ingresso di perturbazioni.  
 
Per quanto riguarda le precipitazioni, ne abbiamo avute solo lunedì 5, grazie  
a una temporanea rotazione dai quadranti meridionali negli strati medio-bassi. Ne sono 
derivati piovaschi con cumulate totali di 16,4 millimetri (massimo settimanale) alla 
Presa di Bargagli e 13,6 a Davagna e Viganego, tutte in provincia di Genova. Nello 
stesso giorno accumuli decisamente modesti anche nelle stazioni di Savona e della 
Spezia.  
 
La prevalente configurazione anticiclonica ha determinato tempo soleggiato e mite sulla 
Liguria nel resto della settimana (salvo la presenza di 'macaia' in parziale aumento nel 
fine settimana) e nebbie a tratti dense e consistenti sulle zone di confine a nord della 
Liguria (zona padana orientale), legate un raffreddamento ai bassi livelli per l'ingresso 
di aria continentale dai quadranti orientali ai bassi livelli.  
 
Per la Liguria l’effetto è stato quello di avere temperature di circa 2-2.5 gradi superiori 
alle medie nel centro Ponente e anche di 3-3.5 gradi sul Levante. I picchi massimi 
hanno superato i 20 gradi: mercoledì 7 21,8 a Castelnuovo Magra (La Spezia) e 21,4 a 
Calice Ligure (Savona), martedì 6 21,2 a Marinella di Sarzana (La Spezia). Il 7 
dicembre si è avuta anche la massima in un capoluogo di provincia, ovvero alla Spezia, 
dove si sono registrati 18.7 gradi. Un dato interessante ed emblematico: solo la stazione 
di Genova Righi, tra quelle dei capoluoghi di provincia, ha registrato per tutta la 
settimana minime inferiori ai 10 gradi. 
 
Per chiudere le minime settimanali, ovviamente confinate nelle zone interne, nelle valli 
e in quota: il primato va a Loco Carchelli (Genova) con -4 l’8 dicembre, seguita dal 

Colle di Nava (Imperia) che il 7 ha segnato -3.8 e l’8 -3.5 gradi. 
 
 

 

 


