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“LA SETTIMANA METEO IN LIGURIA”, n° 20 del 7 novembre 2016 

SETTIMANA A META’: PRIMA “CALDO”, POI PIOGGIA PROTAGONISTA 
 
La settimana che ci ha traghettato nel mese di novembre è stata caratterizzata, fino a 
giovedì 3 novembre, da temperature ancora elevate per il periodo. Poi, nel weekend 
segnato anche dall’emanazione di allerte meteo specifiche per le diverse zone della 

regione, protagoniste sono state le precipitazioni, diffuse e persistenti, in molte aree 
della Liguria. 
 
Partiamo dal dato termico che evidenzia, in particolare nelle zone interne, valori 
decisamente elevati per la prima parte di settimana. La massima più elevata, 25.9, si è 
registrata giovedì’ 3 a Cisano sul Neva (Savona), dove peraltro lunedì 31 si erano 

toccati i 25.7. Sempre il 3 novembre Pian dei Ratti (nel comune di Orero, provincia di 
Genova) ha raggiunto i 24.9 gradi.  Valori massimi fino a giovedì quasi sempre oltre i 
20 gradi anche nelle stazioni di Imperia e Savona mentre, a Genova e La Spezia, queste 
temperature sono state raggiunte in appena 3 occasioni.  
 
Per quanto riguarda le minime, invece, domenica 6 novembre, con il passaggio 
dell’intensa perturbazione, si sono avuti in quota valori anche negativi. Primeggiano le 
stazioni dell’imperiese: Poggio Fearza -1.2, Colle Belenda -0.3 mentre la stazione di 
Colle di Nava si è fermata a 0.1. Nelle stazioni dei capoluoghi di provincia, invece, a 
parte i valori di quelle più “continentali “ nel territorio del comune di Genova, non si è 
mai scesi sotto i 10 gradi di minima. 
 
Capitolo precipitazioni, ovviamente consistenti nel fine settimana. Il massimo 
giornaliero si è registrato, sabato 5, nella stazione di Taglieto (comune di Varese Ligure, 
La Spezia) con 157,6 millimetri, seguita da quella di Cabanne di Rezzoaglio (Genova) 
con 144,4 e dalla stazione principale di Varese Ligure con 143 millimetri sempre nella 
sola giornata di sabato 5. Significativi apporti precipitativi si sono avuti anche nelle 
stazioni dei capoluoghi di provincia, in particolare a Imperia (49.8) e a Genova (41.4).  


