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“LA SETTIMANA METEO IN LIGURIA”, n° 16 del 10ottobre 2016 

SETTIMANA SECCA E CON TEMPERATURE IN FORTE CALO 

 

Settimana insolitamente fredda e secca per il periodo, quella vissuta in 

Liguria tra il 3 e il 9 ottobre. 

L’alta pressione situata sull’Europa Centro Settentrionale, infatti, ha 

determinato un calo termico dell’ordine, in una settimana, di 5-6 gradi, 

riportando i termometri in linea con le medie del periodo o anche, in alcuni 

casi, un paio di gradi sotto (in particolare nelle minime di domenica 9). 

In questo senso vanno sottolineati i valori particolarmente bassi, registratiin 

quota: martedì 4 al Colle di Nava (Imperia) la minima ha toccato 1.2 gradi. 

Particolare curioso è il “delta” con la massima registrata lo stesso giorno a 

Cisano sul Neva (Savona): qui si sono raggiunti 29.8 gradi. Domenica 9, 

invece, Poggio Fearza (Imperia) ha segnato 1.7 gradi. All'altro estremo, oltre 

al picco di Cisano sul Neva, raggiunto anche lunedì 3, da segnalare i 29 gradi 

di Rapallo ancora il 3 ottobre. Nelle stazioni dei capoluoghi di provincia 

massime e minime in calo con alcuni termometri del comune di Genova che, 

nella seconda parte della settimana, hanno raggiunto valori inferiori ai 10 

gradi. 

Per quanto riguarda i venti, chiara la predominanza di quelli provenienti dai 

quadranti settentrionali o orientali anche forti o a tratti con picchi di 

burrasca, a eccezione di venerdì e sabato. 

L’altro aspetto interessante è quello relativo alla scarsità di precipitazioni con 

qualche debole fenomeno per il transito di un veloce sistema dalla Francia e 

la presenza di un minimo sul Ligure tra Sabato e domenica legato ad 

instabilità e qualche rovescio temporalesco sul Golfo. Ma davvero poca roba 

se si pensa che l’accumulo maggiore, 12.8 millimetri, si è avuto domenica 9 

alla stazione di Colle Belenda, nell’imperiese. 

 


