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“LA SETTIMANA METEO IN LIGURIA”, n° 19 del 31 ottobre 2016 

L’ANTICICLONE PORTA I TERMOMETRI SOPRAMEDIA ANCHE 

DI 8 GRADI 
 
L’andamento meteo della settimana dal 24 al 30 ottobre merita una 
particolare attenzione soprattutto dalla giornata di mercoledì 26. 
 
Infatti, in quel giorno, si sono avute le uniche precipitazioni degne di nota, 
moderate, solo in alcuni casi e per brevissimi periodi, più intense, che hanno 
interessato in particolare Tigullio e spezzino. Le cumulate massime 
giornaliere si sono avute a Sarzana con 43,8 millimetri, a Chiavari Caperana 
con 43,4 e a Panesi con 42,8. 
 
Da giovedì protagonista è diventato l’anticiclone che ha portato tempo 
stabile e soleggiato, con temperature massime decisamente sopra la media 
prevista per la terza decade di ottobre. Basta osservare il dato registrato, 
domenica 30, dalla stazione di Savona: 25.8, praticamente 8 gradi in più 
rispetto alla norma. A conferma di quanto detto, il fatto che, nei comuni 
capoluogo, le massime sotto i 20 gradi siano state pochissime mentre solo a 
Genova, lunedì 24, si è registrata una minima inferiore ai 10 gradi (9.8). 
 
Ci sono, poi, gli exploit singoli delle stazioni con Castelnuovo Magra, in 
provincia della Spezia, che con 28.1 sabato 29 e 27.8 domenica 30 si è 
aggiudicata la palma di stazione con le temperature settimanali più alte ( e 
decisamente, anche qui, sopra la media del periodo) . A seguire Chiavari che 
giovedì 27 si è fermata a 27 gradi. 
 
I valori minimi più bassi sono confinati, ovviamente, nelle stazioni in quota e 
non sono mai andati sotto lo zero: Loco Carchelli (nel comune di Rovegno, 
Genova) ha fatto registrare il 30 ottobre 1.3 gradi e il 29 ottobre 1.9 mentre 
la stazione di Poggio Fearza (nel comune imperiese di Montegrosso Pian di 
Latte), sempre il 29 ha raggiunto i 2.0 gradi. 
 
 


