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UNA SETTIMANA DAI CONNOTATI TIPICAMENTE INVERNALI 

LA SITUAZIONE METEO 

La settimana è iniziata, lunedì’ 28,  con una breve rimonta anticiclonica ma già da 

martedì 29 si è assistito a un aumento delle nubi per l’avvicinarsi di un nuovo rapido 

fronte dalla Francia. Ecco, dunque, che mercoledì 30 il fronte arriva sulla nostra 

regione, associato alla discesa di aria fredda, con nuvole e precipitazioni nevose  

seguite in serata da una certa variabilità a Ponente. Dopo una breve pausa, giovedì 1 

febbraio, ecco l’arrivo di un vasto fronte dalla Spagna/Francia ben visibile dal 

satellite, che porta a un significativo richiamo umido con cieli coperti e precipitazioni 

anche forti e nuova  neve nell’interno della regione. Fenomeni nevosi hanno 

interessato anche gran parte della Pianura Padana.  

Sabato 2 altra giornata grigia con residue precipitazioni e locali rovesci oltre a un 

rinforzo del vento e del mare da sud/sud-ovest con mareggiate anche significative sul 

centro Levante, legate al transito del fronte. Graduale  miglioramento da Ponente tra 

fine domenica e lunedì per l'ingresso di forti correnti settentrionali. 

 



 

LE TEMPERATURE 

Gran parte dell'Europa centro-occidentale è interessata da un'anomalia fredda legata 

alla discesa di aria polare (a -mappa NOAA di anomalia di temperatura), mentre 

l’anomalia calda resta confinata sulla parte sud-orientale del continente.  Scendendo a 

livello più locale si evidenzia come in Liguria le temperature, inizialmente sopra 

l’atteso (con valori massimi di +12/+14 °C tra il 28 e 29 gennaio), abbiano poi 

mostrato un calo (con un’anomalia di circa -2/-3°C  circa), intorno a metà settimana  

contemporaneamente alla fase di maltempo e neve. Tra il 31 gennaio e il 1 febbraio,  

nelle zone interne, si sono osservate  gelate e temperature minime decisamente basse 

(-11.4 a Pratomollo, -9.8 a Loco Carchelli nell’interno del Levante genovese), 

mentre, nel fine settimana, si è avuta una risalita dei termometri attorno ai valori 

climatologici di febbraio o  sopra l’atteso (Levanto, sabato 2 febbraio, ha toccato 16.3 

gradi). 

 

 

LE PRECIPITAZIONI 

Le prime precipitazioni della settimana si sono avute mercoledì 30 gennaio per via di 

un nuovo, rapido fronte dalla Francia associato alla discesa di aria fredda. Si sono, 

dunque, avute  nuvole e precipitazioni nevose nell'interno del centro Levante,  con 

occasionali sconfinamenti costieri, finche in serata da Ponente si è fatta strada un po’ 

di variabilità. 



Dopo una breve pausa, ecco che venerdì 1 febbraio, è arrivato un nuovo, vasto  fronte 

dalla Spagna/Francia ben visibile dal satellite, che ha portato a cieli coperti e 

precipitazioni  anche forti e persistenti (100 mm/24 h a Imperia città) con cumulate 

tra elevate e molto elevate, accompagnate da rovesci e grandinate (nel medio levante) 

il 2 febbraio. Da segnalare la cumulata giornaliera massima, 167.4 millimetri, 

registrata a Cabanne di Rezzoaglio (Genova) . Nell'interno del centro-Ponente diffusi 

fenomeni di gelicidio nell'entroterra con nuova  neve nell’interno della regione. 

Sabato 02 altra giornata grigia con  precipitazioni e  rovesci, anche se si è osservato  

un rinforzo del vento e del mare da sud/sud-ovest con mareggiate prima del graduale  

miglioramento da Ponente domenica. 

 



 

 


