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“LA SETTIMANA METEO IN LIGURIA”, n° 39 del 20 marzo 2017
SETTIMANA ASCIUTTA E CON CLIMA DECISAMENTE PRIMAVERILE
La settimana tra il 13 e il 19 marzo in Liguria è stata caratterizzata da clima decisamente
mite, più simile a quello del mese di aprile, con tempo soleggiato tranne per la macaia
che ha “sporcato” i cieli nel fine settimana e con qualche mini precipitazione solo nello
spezzino.
L’analisi a 850 hpa (circa 1500 metri di quota) relativa alla settimana , evidenzia il
dominio dell’anticiclone delle Azzorre dal vicino Atlantico alla Penisola iberica e alla
Francia , e che ha finito per interessare gran parte del Mediterraneo e l’Europa centrooccidentale regalando condizioni di tempo stabile, assai mite sul Nord Italia e gran parte
del continente. Nel fine settimana una perturbazione atlantica ha attenuato lievemente il
promontorio anticiclonico, determinando la formazione di nubi basse in Liguria
(condizioni di macaia) e qualche locale rinforzo del vento e del moto ondoso che nella
settimana (tranne lunedì 13 marzo) era rimasto in prevalenza su intensità tra deboli e
moderate.
Durante la settimana le temperature si sono mantenute sopra la norma tra i 2 e i 4 gradi
su gran parte dell’Europa (Nord Italia compreso); in Liguria si sono avute anomalie
termiche positive tra 1,5 e 3 gradi. Senza i picchi record di venerdì 10 marzo, mercoledì
15 si sono toccati 23,5 a Santuario di Savona, i 23.1 a Ellera Foglietto (Savona), i 22.8 a
Isoverde (Genova); si tratta, comunque, di valori più consoni alla metà di maggio. Le
temperature nei capoluoghi sono in linea con quanto osservato ed evidenziano valori
superiori all'atteso anche di + 2°C/+3°C per le temperature massime sia per il Savonese
che per lo Spezzino (addirittura, il 16 marzo alla Spezia la si sono toccati i 20.1). Le
minime, anche nelle città capoluogo, superano ormai i 10 gradi mentre i valori più bassi,
su scala regionale, restano confinati in quota: Loco Carchelli (Genova) ha il primato con
-3 e -2.8, seguita da Colle di Nava (Imperia) con -1.7.
Per quanto riguarda le precipitazioni, sono state assenti quasi del tutto non solo sul Nord
Italia e la Liguria ma su gran parte dell’Europa continentale a eccezione della Spagna
meridionale, Scandinavia ed estrema Europa sud-orientale. L’anticiclone ha, dunque,
permesso solo debolissime precipitazioni sabato 18 nello spezzino (massima cumulata,
3.8 millimetri a La Foce Monte Viseggi).
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