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“LA SETTIMANA METEO IN LIGURIA”, n° 51del 12 giugno 2017
LIGURIA IN PIENA ESTATE TRANNE QUALCHE ISOLATO DISTURBO
La settimana tra il 5 e l’11 giugno è stata caratterizzata, sullo scacchiere europeo dalla
presenza, tra il 5 e il 9 di un anticiclone che ha interessato tutto il continente
estendendosi anche su gran parte dell’Europa centro meridionale. Dunque si è avuto un
vero e proprio inizio dell’estate su gran parte del continente e sul Mediterraneo, fatto
salvo qualche passaggio instabile legato a
un sistema frontale che il 6 giugno ha interessato le zone padane e alpine con forti
grandinate e temporali. Questo passaggio solo marginalmente ha interessato l’entroterra
ligure, favorendo lo sviluppo di una moderata struttura temporalesca sull'estremo
Levante ligure. A seguire rapido ritorno del tempo stabile e sereno, con condizioni
tipicamente estive.
Per quanto riguarda le temperature sull'Europa meridionale e Mediterranea si è avuta
una dominanza netta di un’anomalia termica positiva (compresa tra +1 / +3°C con
massimi superiori a +4°C) ben estesa dai Pirenei fino all’Europa orientale, mentre
l’aria più fresca è collegata a correnti Nord occidentali legate al
passaggio instabile di inizio metà settimana che ha interessato marginalmente la
regione. A Nord delle regioni alpine si è osservata una lieve anomalia negativa legata a
un passaggio frontale di metà settimana e un aumento dell’instabilità. La mappa termica
della Liguria del 11 giugno alle h16 mostra una settimana comunque pienamente estiva
sulla Liguria, situazione proseguita fino a tutto il weekend, regalando temperature sopra
la media da anche di +4°/+5°C per il periodo. Nello spezzino si sono avuti i valori più
alti della settimana con, domenica 11 giugno, 34.8 a Castelnuovo Magra, 34.1 a Riccò
del Golfo e 33.9 a Sarzana. Sempre domenica anche La Spezia città ha superato il muro
dei 30 gradi, valore a cui si sono avvicinate le stazioni di Savona e Genova Righi. Per le
minime vanno segnalate le 5 notti sopra i 20 gradi della stazione di Genova Centro
Funzionale mentre solo in quota si sono avuti valori bassi come i 5.1 di Colle di Nava
(Imperia), registrati il 7 giugno.
La rianalisi NOAA della precipitazione media giornaliera tra il 5 e 9 Giugno vede
andamenti lievemente al di sotto dell’atteso per il mese in Liguria. E così le uniche
precipitazioni degne di nota sono quelle di lunedì 5 nell’entroterra imperiese (Colla
Rossa 21 millimetri) e di martedì nello spezzino (24.4 a Portovenere, 22.6 a Monte
Rocchetta).
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