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“LA SETTIMANA METEO IN LIGURIA”, n° 48 del 22 maggio 2017 

ANTICIPO ESTIVO SULLA LIGURIA CON MASSIME OLTRE I 30 GRADI 

La settimana dal 15 al 21 maggio è stata, in Liguria, prettamente estiva, con punte 

massime di oltre 30 gradi nelle località del Centro e del Levante della regione, per via 

del dominio quasi incontrastato dell’anticiclone. Ad interrompere questo “assolo” i 

rovesci e temporali che si sono verificati a cavallo tra venerdì 19 e sabato 20, per il 

temporaneo transito di un sistema frontale proveniente dalla Francia sul centro-Nord 

Italia. Fortunatamente la nostra regione non è stata interessata dai fenomeni più violenti 

come quelli che si sono verificati nel Lazio e in Toscana, con situazioni critiche a 

Nettuno e sull’Isola d’Elba. 

Anche le mappe di analisi relative alle anomalie di temperature mostrano, sul 

Mediterraneo Centro Occidentale, valori tra 1 e 3 gradi sopra la media del periodo. La 

Liguria si è attestata su un valore di oltre 2 gradi superiori per la settimana, con 

temperature sopra la norma anche di 6-8 gradi, in particolare tra il 16 e 18 maggio e 

massime tipicamente estive. La giornata più calda è stata quella di mercoledì 17 con 

massima di 32.1 a Cisano sul Neva (Savona), 31.6 a Rapallo (Genova) e 31.3 a 

Castelnuovo Magra (La Spezia). Nei comuni capoluogo tutte le massime sono andate 

oltre i 20 gradi (salvo a Genova, venerdì 19) con una punta di 28.4 mercoledì 17 alla 

Spezia. In salita anche le minime, con la stazione di Genova Centro Funzionale che ha 

sfiorato in più di un’occasione i 20 gradi di minima. Il “caldo” è arrivato anche in quota 

come testimoniano i valori minimi assoluti, ben sopra lo zero anche in stazioni come 

Colle di Nava o Poggio Fearza (Imperia): qui si è scesi “solo” fino a 3.4 e 3.6 gradi. 

Per quanto riguarda la precipitazione media giornaliera siamo in linea con la 

climatologia per la Liguria (con cumulate giornaliere scarse al limite delle 

'significative'). Piogge quasi assenti nelle città della regione mentre la cumulata 

giornaliera massima, 29.2 millimetri, si è avuta sabato 20 a Santo Stefano 

d’Aveto(Genova).  

 


