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“LA SETTIMANA METEO IN LIGURIA”, n° 55 dell’11 luglio 2017 

SETTIMANA STABILE, ESTIVA E ALLA FINE ANCHE UMIDA 
 

La settimana tra il 3 e il 9 luglio è stata caratterizzata, in Liguria, dalla rimonta dell’alta pressione, non 

solo sul nord Italia ma su buona parte del continente europeo. Nella nostra regione si sono avute 

giornate estive e un crescente disagio per caldo soprattutto durante il weekend, accentuato  

dall’aumento dell'umidità e da venti meridionali anche moderati o localmente più intensi. 

 

Per quanto riguarda le temperature questa hanno evidenziato un aumento nel corso della settimana con 

valori, nel fine settimana, superiori alla norma di qualche grado. Le massime hanno toccato, sabato 8, i 

36.1 a Valzemola (Savona) e i 35.8 a Sesta Godano (La Spezia) mentre, venerdì 7, Castelnuovo Magra 

(La Spezia) aveva raggiunto i 35.5. Massime in rialzo nel fine settimana anche nelle città con La 

Spezia che domenica 9 ha toccato i 30.8 e Genova Righi i 30 gradi. 

 

Segnaliamo per le temperature minime a Genova, un progressivo rialzo termico che ha provocato una 

serie ininterrotta di “notti tropicali” (ovvero con minime superiori ai 20 gradi). Una situazione che solo 

nel fine settimana ha interessato gli altri capoluoghi di provincia. Le minime assolute si sono avute, 

ovviamente, in quota ma il valore più basso, a Loco Carchelli (Genova) è stato di 9 gradi. 

  

Va detto che su larga scala la vasta area anticiclonica ha dominato la scena con temperature 

decisamente superiori all’atteso con anomalie massime sulla Francia superiori a 5 gradi.  

 

La settimana è stata caratterizzata dalla scarsità di precipitazioni con la cumulata massima di appena 

4.6 millimetri registrata a Monte Pennello (Genova) a conferma di una forte anomalia negativa che 

interessa non solo il nord ovest italiano ma anche la Francia. Valori in questo senso positivi si sono 

riscontrati solo su Spagna e Austria a causa del flusso prevalentemente settentrionale  

che marginalmente ha interessato le zone alpine (fenomeni convettivi) e della presenza di una 

depressione stagionale sul Marocco e Gibilterra. 

 


