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“LA SETTIMANA METEO IN LIGURIA”, n° 65 dell’25 settembre 2017 

SETTIMANA PIU’ FRESCA CON PRECIPITAZIONI LUNEDI’ 18 

SETTEMBRE 

La settimana tra il 18 e il 24 settembre è stata più fresca e caratterizzata, nella sua prima 

metà, da una discesa di aria instabile settentrionale legata alla depressione sull'Europa 

centro orientale che ha interessato il Nord Italia e le zone Balcaniche, producendo anche 

eventi precipitativi tra lunedì 18 e martedì 19 settembre in particolare sul centro 

Levante. Da segnalare, ovviamente, la spettacolare cella temporalesca del 19 settembre 

sullo Spezzino che si è scaricata sul mare e che era visibile anche dal Ponente per la sua 

estensione. Le precipitazioni osservate lungo la costa si sono attestate su bassi valori 

giornalieri (al massimo 16,6 millimetri alla Spezia lunedì’18) mentre le cumulate più 

significative sono quelle registrate a Chiavari Caperana (52,4 millimetri), Cichero (51,8) 

e Cavi di Lavagna (50). 

 

Per quanto riguarda le temperature l’aria fresca ha provocato un’anomalia termica 

attorno - 2 gradi sul centro Nord Italia. L'analisi delle temperature evidenzia nella prima 

parte della settimana valori sotto l'atteso di 3-5 gradi (mediamente a settembre la 

climatologia si posiziona tra 24 e 25 °C per le massime e 25 °C a Ponente e 16.5 e 18 

°C nel Levante) che si è andata riducendo nei giorni successivi quando si sono registrate 

punte di oltre 27 gradi nell’entroterra savonese (27.8 a Calice Ligure mercoledì 20, 27.1 

a Valzemola domenica 24). Sempre il 20 a Colle di Nava (Imperia) si è registrata la 

minima assoluta con 1.8 gradi.  

 

Infine i venti, prevalentemente settentrionali e orientali nella prima parte della settimana 

anche con intensità forti di oltre 40/50 km/h (18/19 settembre). 

 


