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“LA SETTIMANA METEO IN LIGURIA”, n° 64 dell’18 settembre 2017 

SETTIMANA CON TEMPO VARIABILE E TEMPERATURE IN GRADUALE 

CALO 

La settimana tra l’11 e il 17 settembre è stata, in Liguria, a tratti fresca e ventosa, con 

passaggi nuvolosi alternati a parziali schiarite e qualche precipitazione più frequente nel 

Levante ligure. Nel fine settimana, invece, tempo abbastanza soleggiato associato a 

vento forte e una mareggiata di Libeccio. 

 

Scendendo nell’analisi il Nord Italia e la Liguria sono state interessate dalla parte 

meridionale di un’estesa depressione atlantica centrata sull’Europa settentrionale che ha 

dato origine a circolazioni secondarie sulle regioni settentrionali italiane e sull’alto 

tirreno. In questo modo si sono generati minimi al suolo di 1000 hPa, associati al 

passaggio di sistemi frontali provenienti dalla Francia con venti in prevalenza dai 

quadranti sud-occidentali con rinforzi a metà settimana e domenica 17. 

 

Le temperature, inizialmente appena sopra l'atteso, hanno visto un graduale calo nel 

corso della settimana e sono scese sotto le medie del periodo anche di diversi gradi (in 

particolare nello Spezzino che ha visto l'anomalia di temperatura portarsi -1 a -3, -4 

rispetto alla media) con condizioni più soleggiate, associate però a maggiore 

ventilazione, a tratti anche di burrasca (fenomeno riscontrato anche nell’imperiese con 

libeccio e mare agitato). L’anomalia negativa sul Nord Italia si è attestata, invece, oltre i 

-1°. Da segnalare le escursioni termiche nelle zone interne che hanno risentito 

dell’ingresso di una massa d’aria più occidentale: infatti nella prima parte della 

settimana abbiamo avuto valori di 30 gradi a Rocchetta Nervina (Imperia) e Valzemola 

(Savona) e di 29.9 a Cisano sul Neva (Savona). Sempre a Ponente abbiamo anche avuto 

alcune delle minime più basse, ovviamente relegate in quota, con gli zero gradi di 

Poggio Fearza (Imperia), valore raggiunto anche alla Diga di Giacopiane e i 2 del Colle 

di Nava. Nei comuni capoluogo si segnala ancora una “notte tropicale”, il 14 settembre 

a Savona (20.1) e massime quasi sempre comprese tra 20 e 25 gradi.  

 

Per le precipitazioni infine si evidenziano ancora quantitativi scarsi lungo la costa anche 

se relativamente più frequenti nello spezzino (giovedì 14 52.8 millimetri a Calice al 

Cornoviglio, 51.6 a Casoni di Suvero, 50.6 a Cuccarello) mentre, nelle altre zone si 

sono avute precipitazioni tutto sommato modeste a cavallo tra venerdì 15 e sabato 16. 

 

 


