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“LA SETTIMANA METEO IN LIGURIA”, n° 67 del 9 ottobre 2017 

LA MUSICA NON CAMBIA: IN LIGURIA CLIMA MITE E SECCO 

Anche la settimana tra il 2 e l’8 ottobre è stata caratterizzata, in Liguria, da clima mite e 

secco. Solo martedì si è avuto qualche debole piovasco mentre c’è da registrare, nel fine 

settimana, una discesa di aria più fresca con rinforzo dei venti settentrionali, lieve calo 

termico salvo locali episodi di fhoen nello spezzino, domenica pomeriggio. 

A livello di configurazione generale si è evidenziata in quota, la parziale protezione di 

una struttura anticiclonica presente sul vicino Atlantico (il ben noto Anticiclone delle 

Azzorre) che ha raggiunto l’Europa centro-occidentale e anche l’Italia. L’espansione 

verso Nord ha, comunque, favorito la discesa di corrente più fredde dal Mare del Nord e 

la Scandinavia verso Turchia e Russia Orientale. Nel fine settimane parte di queste 

correnti hanno interessato il Nord Est italiano e i Balcani mentre, venerdì 6, si è 

registrato anche il passaggio di un veloce sistema frontale sul Nord Italia, seguito da 

aria più fresca polare. 

Per quanto riguarda l’analisi delle temperature in quota, Nord Italia e Liguria sono state 

caratterizzate da valori leggermente superiori alla norma in quanto protette 

dall’anticiclone. Verso metà settimana, nella nostra regione, si sono registrati valori 

superiori alla norma di 2-4 gradi con picchi martedì 4 di 27.8 gradi a Castelnuovo 

Magra (La Spezia) e di 27.7 a Pian dei Ratti (Genova) e 27.4 a Valzemola (Savona) 

venerdì 6.  Nel weekend l’irruzione di aria fresca ha portato a un modesto abbassamento 

delle minime lungo la costa (circa 1-1.5 gradi sotto la media) con valori decisamente più 

bassi nelle zone interne e in quota con un picco del “freddo” a Loco Carchelli (Genova) 

sabato 7 con 0.9 gradi. Nelle città capoluogo si segnalano, invece, pochi valori massimi 

sotto i 20 gradi. 

 

Da segnalare anche un rinforzo dei venti, tra 60 e 70 km/h in particolare nel centro 

Ponente venerdì 6 ottobre, rinforzo legato proprio al rapido transito del fronte dalle 

Alpi. 

 

Infine le dolenti note relative alle precipitazioni, ancora sotto la norma dopo un’estate 

siccitosa sia a causa del dominio anticiclonico sull’Europa Occidentale sia perché le 

Alpi hanno protetto la Liguria dalle correnti in arrivo dai settori Nord Occientali. 

 

Solo martedì 3 ottobre il transito di un sistema perturbato sulla Alpi a portato nubi 

stratificate sulla Liguria con debole instabilità associata a un flusso umido sud 

occidentale che ha però portato con sé modeste precipitazioni (cumulata massima, 9.4 

millimetri a Barbagelata in provincia di Genova). 



          
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure   

Direzione Generale 

Indirizzo via Bombrini, 8 - 16149 Genova 

Tel. +39 010 6437207 
segr.dirgen@arpal.gov.it - www.arpal.gov.it 
C.F. e P.IVA 01305930107  

 
    

CERTIFIED OHSAS 18001 

 

 


