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“LA SETTIMANA METEO IN LIGURIA”, n° 34 del 13 febbraio 2017 

POCHE PIOGGE MENTRE TORNANO I “20 GRADI” 

La settimana tra il 6 e il 12 febbraio è trascorsa, in Liguria, con clima abbastanza mite, 
soprattutto nelle zone estreme della regione (lo spezzino ha registrato fino a 2.5 gradi 
sopra la media del periodo) e solo relativamente più fresca nella seconda parte della 
settimana sulle zone centrali della regione. 

Dall'analisi del geopotenziale a 850 hPa (circa 1500 m) tra il 06 e il 10 febbraio 
vediamo l’ingresso fresco orientale dalla Russia lungo il bordo meridionale del vasto 
anticiclone che continuava a stazionare sul Nord-Est Europa bloccando l’entrata del 

flusso occidentale atlantico  e permettendo l’ingresso e la formazione sul Mediterraneo 

centrale di qualche circolazione mediterranea , in spostamento dalla Francia verso il 
meridione italiano. Queste depressioni hanno interessato il Nord e la Liguria solo in 
parte, con passaggi nuvolosi e qualche debole precipitazione a inizio settimana con 
quantitativi, però, scarsi (l'8 febbraio 25 millimetri a Murialdo, il 6 febbraio 21,4 a 
Montenotte Inferiore, 20,2 a Rossiglione). 

Tornando agli aspetti termici e alla relativa "mitezza" in alcune zone della regione, 
vediamo i valori estremi registrati del periodo considerato. Le massime sono arrivate a 
toccare, lunedì 6 febbraio, i 20.1 a Cisano sul Neva(Savona), i 20 gradi a Diano Castello 
Varcavello (Imperia) e i 19,9 a Onzo Ponterotto (Savona). Per contro i valori in assoluti 
più bassi sono tutti ad appannaggio della stazione alpina di Poggio Fearza (Imperia) 
dove, tra il 9 e l'11, si sono registrati minime tra i -5.2 e i -5.9. Nei comuni capoluogo 
nessuna minima sottozero e un valore anche sopra i 10 gradi (domenica 12 a Imperia 
con 11,4 mentre, nelle massime, troviamo, nella seconda parte della settimana, valori 
sotto i 10 gradi a Genova e Savona mentre, sempre a Savona e a Imperia, lunedì 6 si 
sono toccati anche i 16.5. 

 


