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“LA SETTIMANA METEO IN LIGURIA”, n° 36 del 27 febbraio 2017 

TEMPERATURE SOPRA LA NORMA, MACAIA E POCA PIOGGIA 

 

La settimana tra il 20 e il 26 febbraio è stata caratterizzata, in Liguria,  da una 

prevalenza di correnti miti occidentali che hanno lambito le zone alpine associate 

nell’ambito di un dominio anticiclonico. Solo giovedì 24 il Centro Nord Italia è stato 

interessato da un veloce sistema frontale che ha provocato deboli precipitazioni sulle 

zone del Centro Levante. Gli accumuli sono stati, però, modesti con 15 millimetri a 

Cichero (Genova) e Cuccarello (La Spezia) e 13.8 a Brugnato (La Spezia). Nella stessa 

giornata alla Spezia città sono caduti 3,8 millimetri di pioggia (a Savona e Imperia nei 

sette giorni considerati non si sono avute precipitazioni). 

 

Per quanto concerne le temperature, tra  il 20 e 24 febbraio 2017 si è avuta 

un’accentuata anomalia calda su gran parte del continente  associata sia al dominio 

anticiclonico che al flusso mite lungo il suo bordo occidentale. Tale configurazione ha 

determinato temperature assai miti per il periodo con valori anche in Liguria di 3-4 

gradi sopra la media. 

 

In Liguria, nelle zone costiere, le temperature nel corso della settimana hanno spesso 

superato i 14 °C, toccando anche i 15°C per le massime e i +11/+12°C nello spezzino, 

savonese e  imperiese per le minime . Addirittura le massime sono arrivate a sfiorare i 

gradi: il 25 febbraio Levanto ha raggiunto i 19.4 e Rapallo i 19.1mentre, il 22 febbraio, 

Sarzana ha toccato i 18.7. Nei comuni capoluogo, tranne nella stazione genovese del 

Righi, le massime non sono mai arrivate sotto i 10 gradi. 

 

Solo in quota, invece, si sono avute minime prettamente invernali: domenica 26 Loco 

Carchelli (Genova) ha toccato i -5.4, mentre Colle di Nava (Imperia) si è fermata a -3.9. 

Sabato 25, invece, Poggio Fearza (Imperia) ha fatto registrare una minima di -4.2. Da 

segnalare, infine, come nei capoluoghi di provincia, il 23 e 24 febbraio i valori notturni 

si siano attestati sempre oltre i 10 gradi. 

 

 


