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“LA SETTIMANA METEO IN LIGURIA”, n° 45 del 3 maggio 2017 

CLIMA MITE E PRECIPITAZIONI SOPRATTUTTO SUI RILIEVI 

La settimana dal 24 al 30 aprile, in Liguria, è stata caratterizzata da una saccatura ben 

estesa dall’Europa centro-settentrionale fino alla Francia e i Pirenei che ha interessato 

dapprima le zone Alpine. Così facendo è stata richiamata aria più mite sud-occidentale 

sul Nord Italia con fenomeni prefrontali che hanno interessato anche la Liguria, 

mostrandosi più attivi sull’ Appennino e nell’interno in particolare tra il 25 e il 27 

aprile. Successivamente una risalita del geopotenziale ha permesso un temporaneo 

miglioramento  a cavallo del fine settimana, in attesa di un nuovo veloce peggioramento 

che il 1 maggio è stato accompagnato dalla discesa di aria più fredda e instabile 

associata a fenomeni d’instabilità anche intensi sulla Liguria  

Dal punto di vista termico è stata una settimana molto mite, che ha visto un forte 

abbassamento delle temperature solo a cavallo del Primo Maggio. Si tratta di una 

situazione di variabilità climatica primaverile non inconsueta e che, anzi, era abbastanza 

frequente 30-40 anni fa. Per quanto riguarda i numeri, le temperature massime si sono 

registrate sabato 29 con i 22.3 di Rapallo (Genova) e Calice Ligure (Savona), oltre ai 

22.1 di lunedì 24 a Levanto (La Spezia). Da segnalare come le uniche massime “over” 

20 nei comuni capoluogo siano state registrate sabato 29 e domenica 30 a Savona. 

Diversi, invece, i valori minimi sotto i 10 gradi in tutte le quattro province mentre, in 

assoluto, si sono toccati valori molto al di sotto lo zero nella stazione alpina di Poggio 

Fearza (ai 1845 metri di Montegrosso Pian Latte, nell’imperiese) ma temperature 

negative si sono avute anche in altre zone dell’entroterra regionale. 

 

Le temperature di fine aprile si possono, comunque, ritenere attorno alla norma o 

leggermente superiori salvo locali cali nel corso della settimana attorno anche a 2-3 

gradi in particolare sulla riviera di Ponente. Cali più significativi si sono verificati nelle 

zone interne, prima del temporaneo rialzo termico pomeridiano del 29-30 Aprile, legato 

a un miglioramento del tempo e a una maggiore insolazione. 

 

 


