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“LA SETTIMANA METEO IN LIGURIA”, n° 72 del 13 novembre 2017
NUVOLE, ROVESCI SPARSI E CLIMA GENERALMENTE PIU’ FRESCO
ANALISI METEO
A inizio settimana un minimo di pressione in transito dalla Costa Azzurra al Tirreno ha mantenuto
condizioni d’instabilità con alcune celle temporalesche in mare e un tempo all’insegna della variabilità
perturbata. In questo contesto si sono avuti piovaschi o rovesci sparsi lungo la costa mentre sui
versanti padani ci sono state precipitazioni più continue, deboli o moderate, nevose oltre i 1000 metri e
con venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali. Il sistema frontale occluso ha, dunque,
interessato la nostra regione fino a giovedì mantenendo condizioni ventose con tramontana o grecale
moderato o forte. Venerdì e sabato si sono avute schiarite lungo la costa mentre domenica, un veloce
passaggio frontale dal Nord Europa ha riportato condizioni di tempo incerto, con qualche
precipitazione a carattere di rovescio, una grandinata nell'imperiese e un nuovo rinforzo dei venti
settentrionali che hanno raggiunto intensità forti e di burrasca nel centro Ponente, con punte di
burrasca fino 87 km/h sul genovese (intensità molto forte della scala Beaufort).
ANALISI TERMICA
Temperature in calo soprattutto nella prima parte della settimana per il ritorno di aria da Est o dai
versanti settentrionali padani con una ripresa verso il weekend. Da segnalare alcune minime sotto i 10
gradi nei capoluoghi di provincia, posti lungo la fascia costiera, mentre i valori in assoluto più bassi si
sono avuti nella stazione di Poggio Fearza, posta a 1845 metri nel comune di Montegrosso Pian di
Latte (Imperia) dove, domenica 12 si sono toccati i -3.9 gradi. Solo a Levante, dopo un lieve calo, si
sono avuti rialzi termici con temperature superiori all'atteso di +2/+3°C : venerdì 10 si sono toccati i
22.2 a Castelnuovo Magra (La Spezia), i 21.8 a Chiavari (Genova), i 21.7 a Rapallo (Genova).
ANALISI PRECIPITATIVA
Le precipitazioni sono state nella media per la presenza di rovesci sparsi, in particolare nel centro
Ponente che Lunedì 6 hanno raggiunto quantitativi massimi attorno ai 50 mm (significativi) con 53,2 a
Murialdo (Savona) e 42,8 a Osiglia (Savona). Fa eccezione l'ultima parte della settimana, quando tra
10 e 11 (anche il 12/11 nello spezzino) si è verificata un'attenuazione dei fenomeni legata a una
temporanea una rimonta della pressione.
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