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“LA SETTIMANA METEO IN LIGURIA”, n° 42 del 10 aprile 2017 

SETTIMANA SOLEGGIATA E MITE CON PICCHI TERMICI LUNEDI' 3 

La settimana tra il 3 e il 9 aprile è stata caratterizzata dal dominio di un anticiclone 

europeo che ha continuato a stazionare sul continente e buona parte del Mediterraneo, 

bloccando così l’entrata del flusso perturbato atlantico, rimasto confinato a latitudini 

assai settentrionali. Questa configurazione ha comportato tempo assai mite e soleggiato 

in Liguria e sul Mediterraneo, salvo a metà settimana quando la discesa di una 

temporanea "bolla" di aria fresca sull'Italia nordoccidentale ha portato ad un lieve 

aumento dell'instabilità con qualche temporale sul Nord Italia (zone padane) e 

sull’Appennino Ligure. Infatti si sono registrate deboli precipitazioni mercoledì 5 (21 

millimetri a Serò di Zignago, nello spezzino) mentre il resto della settimana ha 

confermato, nuovamente, l'anomalia negativa in termini di piogge. 

Anche le temperature evidenziano anomalie positive su tutto il continente, mostrando 6-

7 gradi oltre le medie sull'Europa orientale, ed evidenziando anche sul Nord Italia e la 

Liguria valori attorno a +3°C rispetto alla climatologia del periodo sia per le minime 

che per le massime. Situazione che è si è presentata più accentuata a inizio settimana 

quando, lunedì 3, si sono toccati i 28.7 a Rapallo (Genova) e i 28 gradi a Pian dei Ratti 

(Genova) oltre ai 27,2 di La Spezia Fabiano. Valori elevati anche nei capoluoghi di 

provincia dove, praticamente, le minime non sono mai scese sotto i 10 gradi e con la 

stazione di Savona che, lunedì 28, ha toccato i 25.5 gradi mentre La Spezia si è fermata 

a 25 gradi. Da segnalare inoltre come, per la prima settimana nel 2017, non si siano 

registrate minime sottozero: il valore più basso, mercoledì 5, ai 1845 metri di quota 

della stazione di Poggio Fearza (Imperia) dove si sono registrati 0.5 gradi. 

In questo contesto anche la ventilazione ha visto un prevalente regime di  brezza (legato 

alle condizioni anticicloniche stabile caratterizzate da un discreto riscaldamento delle 

zone costiere) salvo il 5 aprile quando si sono avuti rinforzi da Nord intorno a 60 km/h 

sulle zone centrali della regione.   

 


