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L’ANALISI METEO 

Fig. 1 – L’analisi della pressione al livello del mare per la prima parte della 

settimana  (a) dal 25 al 28 gennaio, evidenzia la presenza di un’estesa area 

depressionaria sull’Europa settentrionale e orientale (L). Questa situazione ha 

provocato prevalenti correnti di caduta dalle Alpi (da Nord Ovest) e un tempo più 

soleggiato e secco sottovento sul Nord-ovest italiano e parte delle zone tirreniche. 

L’analisi KMNI (b) di sabato 30 gennaio,  mostra l’entrata di una perturbazione nel 

weekend  che è penetrata sul golfo Ligure e sui versanti tirrenici apportando 

maltempo e rovesci. A seguire si è registrata l’entrata di vivaci correnti più fresche 

settentrionali che hanno insistito sulla Liguria nella notte tra sabato e domenica con 

raffiche di burrasca anche forte (60-70 km/h sul genovese costiero). 



 

 

 

 

L’ANDAMENTO DELLE PRECIPITAZIONI 

 

Fig. 2  L’analisi delle precipitazioni settimanali NOAA (a) mostra un’anomalia 

negativa sul Mediterraneo occidentale, che si contrappone ad una vasta area 

precipitativa (che coinvolge tutta l'Europa centro occidentale e l'Europa sud-

orientale). A seguire un peggioramento ad inizio weekend mostrato su scala ligure 

nella mappa areale giornaliera (b) di sabato 30 gennaio in cui si sono verificati 

quantitativi massimi significativi (con punte attorno a 50 millimetri in 12 ore) 

nell’immediato entroterra genovese e più modesti nella zona costiera, come si osserva 

dalla mappa areale del 30 gennaio (colore arancione/rosso). Il centro ponente ha 

visto,  in media,  quantitativi areali intorno a una trentina di millimetri (quantitativi 

sugnificativi). Sulle 24 ore la cumulata massima si è registrata a Lerca (Cogoleto, 

Genova) con 58.4 millimetri. 



 

L’ANDAMENTO TERMICO 

Fig. 3 – L’analisi NOAA (a) dell’anomalia di temperatura a 1500 metri di quota (850 

hPa) tra il 25 e il 29 gennaio evidenzia la presenza di una bolla fredda  (anomalia 

negativa) sui Balcani e l’Adriatico. In questo contesto la Liguria è rimasta attorno a 

valori climatologici o lievemente inferiori; l’anomalia termica costiera su Genova 

Centro Funzionale e Capo Mele (b - OMIRL ) sempre tra il 25 e 28 gennaio vede un 

andamento attorno all’atteso sia per le massime che per le minime. Il tutto con una 

tendenza all’aumento termico verso il weekend (non mostrato in figura) in cui si sono  

evidenziate anomalie attorno a +2 °C sui capoluoghi. Nella prima metà della 

settimana si sono registrate minime ancora rigide nell’interno sui crinali oltre i 400 m 

(il 27 aprile -10.4 a Pratomollo-Borzonasca-Genova); in salita, invece, le temperature 

in costa in particolare nel weekend con massime che hanno raggiunto venerdì 29, 

23.4 ad Airole nell’imperiese e, domenica 31, 16 gradi in costa a La Spezia. 

 



 

 

METEOFOTOGRAFANDO a cura di Luca 

Onorato 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


