Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure

“LA SETTIMANA METEO IN LIGURIA”, n° 56 del 17 luglio 2017
TANTO CALDO CON IL BREAK DEL TEMPORALE DI MARTEDI’ 11
La settimana tra il 10 e il 16 luglio è stata caratterizzata in Liguria ancora da tratti
tipicamente estivi, con tempo quasi sempre soleggiato e temperature elevate. Tuttavia
l’aspetto saliente è rappresentato dal temporale che, nel pomeriggio di martedì 11, ha
interessato la parte orientale della provincia di Savona e l’intera provincia di Genova.
Se, infatti, nelle stazioni del capoluogo regionale si sono raccolti mediamente tra i 10 e i
20 millimetri in poche ore, soprattutto nel savonese la pioggia ha dato origine a
cumulate in qualche modo “interessanti” visto il limitato tempo della precipitazione:
37,8 millimetri a Colle di Cadibona, 36 a Lavagnola, 32,6 a Ellera Foglietto, 30,8 a
Altare, 29,6 a Santuario di Savona.
Sul fronte termico va segnalato che, tranne nella stazione genovese di RighiCastellaccio, le altre quattro prese in considerazione per i capoluoghi di provincia hanno
fatto registrare sempre minime superiori ai 20 gradi dando origine alle cosiddette “notti
tropicali” (a Genova Centro Funzionale, sabato 15 si sono toccati anche i 24,4 gradi). Le
massime si sono, invece, alzate verso il finale di settimana con il calo dell’umidità:
infatti nelle città si sono superati frequentemente i 30 gradi mentre i valori massimi in
assoluto si sono registrati venerdì 14 con i 36,1 di Cisano sul Neva (Savona) e i 35,7 di
Santa Margherita Vara (La Spezia) e sabato 15 con i 35,7 di La Spezia-Fabiano.
Da sottolineare, infine, come a parte i 9,4 gradi registrati domenica 16 a Loco Carchelli
(Genova) anche i valori più bassi segnalati dalla rete Omirl durante la settimana non
sono mai scesi sotto i 10 gradi.
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