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“LA SETTIMANA METEO IN LIGURIA”, n° 66 del 2 ottobre 2017
UN’ALTRA SETTIMANA MITE E SOLEGGIATA CON QUALCHE PICCOLO
DISTURBO
La settimana tra il 25 settembre e il 1 ottobre è stata, in Liguria, ancora mite e
soleggiata, caratterizzata da alcuni passaggi nuvolosi e qualche debole precipitazione a
inizio e fine periodo. Si tratta di piogge intervenute nonostante il consolidamento di una
struttura anticiclonica sul Mediterraneo collegata a un’altra area di alta pressione
sull'Europa centro-orientale e che ha ostacolato l'ingresso della depressione atlantica
localizzata sulla Gran Bretagna. L’ unico peggioramento si è vissuto attorno al fine
settimana con il passaggio di una debole perturbazione che dalla Francia si è portata sul
Nord-Italia, interessando anche la Liguria tra sabato pomeriggio e domenica: cumulate
modeste, comunque, almeno in questo caso mentre le precipitazioni più intense si sono
avute lunedì 25 nell’entroterra imperiese con 25.8 millimetri a Colle d’Oggia e 19.8 a
Colle Belenda.
In questo contesto le temperature hanno visto un aumento nel corso della settimana
legato a cieli in prevalenza soleggiati che hanno portato a valori quasi estivi con picchi
massimi nell’entroterra savonese di ben 30.2 a Calice Ligure (giovedì 28) e 29.5 a
Cisano sul Neva (martedì 26) mentre anche Rapallo giovedì 28 ha toccato la
significativa temperatura di 29.2. Le massime lungo la costa sui 4 capoluoghi giovedì
28 settembre hanno raggiunto valori tra 24 e 27°C, subendo un successivo calo, di circa
5-6 gradi, nel corso del weekend. Rispetto alla media climatologica i dati termici della
prima parte di settimana risultano di circa +2/+3°C gradi al di sopra dell'atteso,
scendendo poi su valori lievemente inferiori all’atteso soprattutto dove ha insistito la
copertura nuvolosa. Per la cronaca i valori più bassi della settimana si sono registrati a
Loco Carchelli (Genova) il 27 e 28 settembre rispettivamente con 3.7 e 4.5 gradi.
La rianalisi NOAA evidenzia temperature superficiali lievemente positive a Ponente
(+0.5 °C) e negative a Levante (-0.5°C) con minimi termici sull'Europa sud-orientale e
la Turchia verso i Balcani (legati a ritorni più continentali orientali). I valori massimi,
invece, si sono avuti sull'Europa centro settentrionale per la presenza dell'anticiclone e i
richiami miti meridionali lungo i bordi occidentali dell'anticiclone stesso.
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