
                        RIASSUNTO METEOROLOGICO del MESE di Febbraio 2016 

Il mese in breve Analisi sinottica 
Mese di Febbraio 2016 dove abbiamo avuto un andamento più invernale con le prime leggere nevicate a metà
mese (il 16/02) nell’entroterra savonese oltre i 500 metri di quota e poi con la prima vera nevicata abbondante
nel fine settimana del 27 e 28 Febbraio con accumuli di oltre mezzo metro nell’entroterra imperiese, savonese
(oltre 1 metro sul Monte Settepani) e genovese (neve abbondante soprattutto a Santo Stefano d’Aveto). 
Da segnalare la mareggiata intensa del 10 Febbraio (Fig. 1).             
Due sistemi frontali nei giorni del 6-7 e 27-28 Febbraio hanno determinato un quantitativo di precipitazioni
sull’intera Liguria superiore ai 100mm/mese con valori di anomalia positiva soprattutto nella parte centro
orientale della regione. Infine le temperature sono rimaste soprattutto sulla linea di costa ben al di sopra dei
valori standard di febbraio.

Fig.1 Mareggiata del 10/02/2016 a Genova.



Mareggiate Forte mareggiata di libeccio il 09-10/02/2016 sul centro levante della Liguria con onda
di h max 7 m e periodo di 10 sec.

N° e tipologie di
avviso/allerta

Allerta Gialla dalle h.21:00 del 06/02 alle h.23:59 del 07/02 su Area A,D. 
Allerta Arancio dalle h.21:00 del 06/02 alle h.23:59 del 07/02 su Area B. 
Allerta Arancio dalle h.21:00 del 06/02 alle h.08:00 del 08/02 su Area C,E.

Allerta Gialla dalle h.15:00 del 09/02 alle h.06:00 del 10/02 su Area E. 
Allerta Arancio dalle h.15:00 del 09/02 alle h. 06:00 del 10/02 su Area C.

Allerta Gialla dalle h.06 del 14/02 alle h.21 (poi anticipata a h.18) del 14/02 su Area C. 

Allerta Gialla Neve dalle h.09:00 del 16/02 alle h.23:59 del 16/02 su Area D. 

Allerta Gialla dalle h.06:00 del 27/02 alle h.12:00 del 27/02 su Area A,D.
Allerta Arancio dalle h.12:00 del 27/02 alle h.13:00 del 28/02 su Area A,B,C,D,E.
Allerta Gialla dalle h.13:00 del 28/02 alle h.13:00 del 29/02 su Area A,B,C,D,E.
Allerta Gialla dalle h.13:00 del 29/02 alle h.18:00 del 29/02 su Area D.

Allerta Rossa Neve dalle h.12 del 27/02 alle h. 09 del 28/02 su Area D.
Allerta Gialla Neve dalle h.12 del 27/02 alle h. 09 del 28/02 su Area B.
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