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“LA SETTIMANA METEO IN LIGURIA”, n° 40 del 27 marzo 2017 

TORNA LA PIOGGIA, IN PARTICOLARE NEL PONENTE DELLA REGIONE 

E’ il dato relativo al ritorno, significativo, della pioggia in Liguria l’elemento meteo 

saliente della settimana tra il 20 e il 26 marzo. 

In particolare nella giornata di venerdì 24 e, marginalmente, anche giovedì 23 e sabato 

25, la pioggia è tornata a bagnare la nostra regione insistendo, in particolare, sul 

savonese. Il 24 infatti, si sono registrati picchi significativi con 106,4 millimetri di 

cumulata giornaliera a Santuario di Savona, 90,6 a Montenotte Inferiore, 80, 6 a Ellera-

Foglietto. Anche a Savona città precipitazioni di una certa importanza (35,6 millimetri) 

mentre, a Imperia, nella stessa giornata, sono caduti 19,8 millimetri. Precipitazioni 

meno importanti nel genovesato e nello spezzino. 

Dal punto di vista delle temperature si sono toccate punte piuttosto importanti in 

particolare nelle giornata di sabato 25 dove il soleggiamento ha sicuramente avuto un 

ruolo importante. E così la massima settimanale si toccato a Castelnuovo Magra (La 

Spezia) con 25.1, seguito da Rapallo (Genova) con 24.8 e da Riccò del Golfo (La 

Spezia) con 24.5. Sempre sabato si segnalano i 22.3 gradi registrati a Savona. 

Le temperature minime, invece, nei capoluoghi di provincia si sono generalmente 

mantenute tra i 9 e i 13 gradi mentre, in quota, i picchi negativi sono stati ancora 

abbastanza importanti con i -4.1 di Poggio Fearza (Imperia) il 26 e i -2.8 il 25 marzo. 

Ultima annotazione riguarda il vento che ha toccato velocità massime di tutto riguardo: 

venerdì 24 67,7 km/h  a Savona, 60,1 a Genova Righi, sabato 25 65,9 a Imperia, 61,2 

alla Spezia. 


