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“LA SETTIMANA METEO IN LIGURIA”, n° 18 del 24 ottobre 2016
DOPO GLI “OVER 20”, CALO TERMICO E UN PO’ DI PIOGGIA
La settimana tra il 17 e il 23 ottobre è stata caratterizzata, in Liguria, da due
diversi scenari: nella prima parte temperature in media o leggermente sopra e
poi calo termico fino a -2, -3 gradi rispetto alla media climatologica. Le
precipitazioni, invece, sono state tutto sommato modeste, con una fase
instabile degna di nota, giovedì 20 che ha interessato, l’entroterra spezzino.
Scendendo nel dettaglio notiamo la fase di raffreddamento, avvenuta durante
la settimana, provocato da un nucleo di aria diretto dal Centro Europa in
particolare verso la zona adriatica. Questa circolazione ha avuto una sua
influenza anche in Liguria, facendo progressivamente calare le temperature.
Emblematico il caso di Savona dove martedì 18 si è registrata una massima
di 21.8 e domenica 23 una di 13.5, con una diminuzione di 8.3 gradi. E
proprio nella prima parte della settimana si sono avuti i valori più elevati in
particolare nel savonese: il 18 ottobre a Santuario di Savona si sono toccati i
24.7 gradi e a Valzemola i 24.4.
Per quanto riguarda le minime, tranne in un valore, a Genova, venerdì 21,
dove si sono registrati 9 gradi, nei capoluoghi di provincia il termometro non
è mai sceso sotto i 10 gradi. In quota, invece, l’autunno ha iniziato a farsi
sentire come dimostrano i valori più bassi registrati in settimana: sabato 22
Poggio Fearza e Colle di Nava, entrambe in provincia di Imperia, hanno
toccato rispettivamente -0.2 e gli 0.3. La stessa Poggio Fearza, spesso
detentrice del “primato” di minima più bassa della rete Omirl, il 20 ha fatto
segnare 0.6.
L’altro capitolo è quello relativo alle precipitazioni. La discesa e progressiva
estensione di una circolazione depressionaria verso Sud-Est dall'Europa
settentrionale verso quella centrale e le zone balcaniche ha avuto riflessi
anche sulle nostre zone con precipitazioni comunque di modesta entità. Il
valore più interessante, per quanto concerne i capoluoghi, è quello di
domenica 23 alla Spezia, in occasione di un peggioramento concomitante
con un netto rinforzo di venti settentrionali. Da segnalare, inoltre, il 20
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ottobre una fase instabile che ha interessato l'interno del Levante con 50.8
millimetri (cumulata massima settimanale) a Carro e 36.4 a Tavarone.

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

