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CALDO MA SENZA ECCESSI E UN GIOVEDI’…TURBOLENTO 

Quella tra il 25 giugno e il 1 luglio è stata una settimana abbastanza soleggiata, caratterizzata da 

temperature nella norma o lievemente superiori all’atteso a causa di una prevalente componente 

anticiclonica sull’Europa centro settentrionale. Ci sono stati, comunque, ritorni più freschi dai 

quadranti orientali, per la precisione dai Balcani verso il centro sud, che marginalmente hanno 

interessato la Liguria verso metà settimana. 

Giovedì  28 si è avuto il passaggio di un veloce disturbo, in spostamento verso la Corsica; dopo 

aver provocato, nelle prime ore della mattina, rovesci e temporali sparsi d’intensità fino a 

localmente moderata, è stato seguito da variabilità nelle zone interne e prevalenti schiarite in costa. 

Ed è in questa giornata che si sono avuti i picchi precipitativi della settimana, in particolare nel 

Levante genovese con 52 millimetri a Viganego, 42.2 a La Presa, 41 a Premanico (17.2 millimetri al 

Centro Funzionale). 

Venerdì 29, invece, si sono affermati rasserenamenti con temperature in ulteriore lieve ripresa a 

causa di richiami più caldi mediterranei verso le regioni centro meridionali italiane. 

 

Da evidenziare l’anomalia di temperatura negativa sull’Europa e il Mediterraneo orientale, con 

valori di -3, -5 gradi,  che solo marginalmente hanno interessato la Liguria dove le temperature sono 

rimaste generalmente in linea o lievemente al di sopra dell’atteso. Da segnalare anche la riduzione 

dei valori di umidità e un clima a tratti più gradevole in particolare dal venerdì 29. Lo spezzino ha 

fatto registrate i picchi termici con, il 30 giugno, 33.7 a Riccò del Golfo e 33.5 a Padivarma mentre, 

il 1 luglio, sempre Riccò del Golfo ha raggiunto 33.6. 10 volte le stazioni dei capoluoghi di 

provincia hanno registrato “notti tropicali”, ovvero con valori minimi superiori ai 20 gradi mentre 

soltanto Savona, lunedì 25, ha sfondato il tetto dei 30 gradi come valore massimo (30.2). 

 


