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“LA SETTIMANA METEO IN LIGURIA”, n° 13 del 19 settembre 2016 

I TEMPORALI “SPEZZANO” IL CALDO ESTIVO SULLA LIGURIA 

 

La settimana tra il 12 e il 18 settembre è divisa, dal punto di vista meteo, 

nettamente in due fasi. 

Nella prima, fino a mercoledì 14, la presenza di una zona anticiclonica tra 

Penisola Scandinava e Mar Baltico e di un promontorio anticiclonico 

attestato tra Alpi e Nord Italia, ha indotto un flusso di aria subtropicale di 

origine africana che ha alzato le temperature su livelli elevati anche se in 

leggero calo rispetto alla settimana precedente. Il record del “caldo”, dunque, 

si è avuto lunedì 12 con i 34.5 di Rapallo e i 34.2 di Padivarma, mentre 

anche martedì e anche nei capoluoghi di provincia si sono sovente superati i 

30 gradi di massima. 

Poi il peggioramento del tempo e il seguente calo termico hanno determinato 

la discesa delle temperature su valori più consoni al periodo. Ecco, allora, 

che spariscono le massime sopra i 30 gradi ma non solo, anche le minime 

scendono azzerando quel fenomeno tipicamente estivo rappresentato dalle 

“notti tropicali” (ovvero quelle con minime superiori a 20 gradi). Per la 

cronaca la minima settimanale più bassa si è avuta domenica 18 a Poggio 

Fearza, nell’imperiese, con 3.1 gradi mentre, nelle città capoluogo, vanno 

segnalati i 13.5 gradi registrati, sempre domenica, nella stazione di Genova 

Righi. 

L’altro aspetto significativo è, ovviamente, legato alle precipitazioni con il 

peggioramento che ha provocato, a cavallo tra mercoledì 14 e giovedì 15, la 

proclamazione di un’allerta arancione. La cumulata più importante si è avuta 

a Chiavari con 121,8 millimetri seguita da Panesi con 111.4 millimetri e 

Chiavari-Caperana con 105.4. Da segnalare che, tra i comuni capoluogo, 

Spezia ha ricevuto precipitazioni per quattro giorni consecutivi, da giovedì 

15 a domenica 18, raccogliendo una cumulata totale di 66.8 millimetri. 

 


