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SETTIMANA MITE E, NEL WEEKEND, 

GRIGIA E UMIDA 



 

L’ANALISI METEO 

L’analisi settimanale NOAA della pressione al suolo (a – mappa anomalia della 

pressione al suolo) mostra la presenza di una vasta depressione sulle zone 

settentrionali europee che, a tratti,  ha sconfinato anche verso il nord Italia a causa di 

alcuni passaggi frontali. Una configurazione che ha causato anomalie precipitative 

positive dall’Europa nord occidentale fino alla Scandinavia, mentre sull’area 

mediterranea si evidenziano piogge generalmente sotto l’atteso (b – mappa anomalia 

di precipitazione giornaliera). 

Sulla Liguria alternanza di macaia e nubi con qualche ampia schiarita nella prima 

parte del periodo, seguita da nuovi annuvolamenti e addensamenti verso il weekend, 

associati a piovaschi sul centro levante (con quantitativi giornalieri significativi nel 

genovese). 



 

L’ANDAMENTO DELLE TEMPERATURE 

L'anomalia di temperatura al suolo (a - rianalisi NOAA)  della settimana evidenzia un 

dominio dell’anomalia calda che ha insistito per il periodo sull’intero continente 

(cromatismi verdi e gialli). I valori massimi tra +6 e +10 °C (cromatismi gialli), si 

sono registrati sulla Francia e l’Europa orientale comprese le zone balcaniche e la 

Russia occidentale con massimi di oltre +14°C tra il 70 e il 75 parallelo Nord.  Le 

anomalie termiche nel corso degli anni evidenziano un predominio di quelle calde 

rispetto a quelle fredde nella maggior parte dei mesi; questo trend è ben evidente 

anche in Liguria dai riepiloghi mensili meteo climatologici dove in media 

(annualmente) 10 mesi sono caratterizzati da  temperature sopra l’atteso rispetto a 2 

mesi sotto l’atteso o attorno alla climatologia. La stazione UGM di Capo Mele (b – 

Trend termico per le T  massime e minime di Capo Mele – dati Aeronautica) mostra 

per i valori notturni dei ‘giorni della merla’ (29,30, 31 gennaio) anomalie di + 5 °C in 

particolare nei valori minimi (mentre i massimi sono attorno alla climatologia salvo 

che il 2 febbraio a causa dei rasserenamenti).  Si segnalano valori anomali il 28 

febbraio sia nel Ponente costiero che nell’immediato interno con temperature che 

hanno a Borgomaro e Diano Castello 20.3  ( valori tipici del mese di maggio). 

L’inizio della nuova settimana, lunedì 3 febbraio, si è poi aperta con nuove anomalie, 

legate a  record termici in Piemonte fino a 27 °C, anche a causa del fohen. 



 

LE PRECIPITAZIONI DELLA SETTIMANA 

La settimana è stata caratterizzata da precipitazioni spalmate su più giorni sul 

Levante regionale, generalmente deboli ma localmente insistenti, generate da un 

intenso flusso meridionale che ha interessato la zona centro orientale della regione. 

Le cumulate sulle 24 ore più elevate sono quelle di Cichero (San Colombano 

Certenoli, Genova) con 49 millimetri il 28 gennaio e Diga di Giacopiane (Genova) 

con 44.8 millimetri il 1 febbraio. 

 

 



 

  


