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“LA SETTIMANA METEO IN LIGURIA”, n° 41 del 3 aprile 2017
GIORNATE SOLEGGIATE E MITI, WEEKEND…ROVINATO DALLE NUBI
La settimana tra il 27 marzo e il 2 aprile ha visto il dominio di un vasto anticiclone
europeo e Nord Africano che ha continuato a stazionare su gran parte del Mediterraneo,
bloccando sostanzialmente, del flusso perturbato atlantico. Per questo, in Liguria,
abbiamo avuto tempo stabile assai mite e soleggiato salvo nel fine settimana quando una
circolazione depressionaria è transitata dalla Francia verso il Tirreno centrale
attenuando l’anticiclone e causando un parziale peggioramento dapprima sul NordOvest e successivamente lungo i versanti tirrenici. Si tratta di una configurazione
sinottica in linea con quanto avvenuto durante l’inverno e l’inizio della primavera.
Anche a causa di questa configurazione anticiclonica si è avuta un’anomalia termica
positiva sull’intero continente, con massimi di + 6°C sulla Francia/Germania e Mar del
Nord, mentre l’anomalia negativa ha interessato l’estrema Europa orientale e la penisola
scandinava. La Liguria, nel corso della settimana, è stata interessata da un’anomalia
termica positiva di circa 3-4 gradi. Da notare, nei capoluoghi di provincia, le diverse
giornate con massime tra 17 e 20 gradi (con punta di 21.7 il 30 marzo a Genova Righi)
che sono decisamente sopra i valori climatologici. Anche le massime assolute sono
significative: il 30 marzo si sono, infatti, registrati 26.7 gradi a Pian dei Ratti (Genova),
26.2 a Rocchetta Nervina (Imperia), 25.9 a Riccò del Golfo (La Spezia). Per quanto
riguarda le temperature minime valori negativi sono stati registrati solo nell’interno del
Centro-Ponente, a quote tra 700-800 metri e 1800 metri: -2 a Poggio Fearza (Imperia), 1.7 a Loco Carchelli (Genova) e Colle di Nava (Imperia).
Segnaliamo come tale contesto anticiclonico sia stato caratterizzato da una ventilazione
mediamente tra debole e moderata, caratterizzata a volte anche da locali regimi di
brezza, ad eccezione del 27 Marzo e del 2 Aprile, giornate in cui sono stati registrati
venti forti prevalentemente nord-orientali.
Per quanto riguarda le precipitazioni abbiamo avuto, fino al 31 marzo un‘anomalia di
precipitazione giornaliera negativa non solo sulla Liguria e il centro Nord Italia, ma
anche gran parte del , fino al passaggio frontale che domenica 2 Aprile è stato
caratterizzato da qualche cumulata degna di nota: si segnalano i 40,6 millimetri di
Verdeggia (Imperia), i 20,8 di Calizzano e Colle del Melogno Savona).Modeste le
precipitazioni nei quattro capoluoghi di provincia.
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