
 

SETTIMANALE METEO DELLA LIGURIA: N.165 DEL 26 AGOSTO 2019 

ANCORA CALDO, POI UN PO’ DI INSTABILITA’ SOPRATTUTTO NELLE 

ZONE INTERNE 

 

La rianalisi settimanale NOAA  (a -Rianalisi di anomalia del geopotenziale  a 

850hPa) relativa alla settimana tra il 19 e il 25 agosto mostra  come la Liguria si sia 

trovata sul bordo di un corridoio di alta pressione presente sull' Europa centro 

orientale. Altri “attori” sullo scenario continentali,  un flusso più instabile Atlantico e 

un potente anticiclone sull’Europa centro orientale. Si sono avuti rientri di aria dai 

Balcani  che hanno comportato, nel weekend, un’accentuazione dell’instabilità a 

causa del passaggio di una debole circolazione depressionaria in quota sull'Italia 

Centrale, associata a temporali sparsi al centro nord.   

Di conseguenza, la rianalisi delle precipitazioni giornaliere NOAA (b) evidenzia 

un’anomalia positiva di precipitazioni giornaliere (cromatismi blu scuri) sul nord 

Italia (attorno a 4/6 millimetri al giorno) legata allo sviluppo di fenomeni 

temporaleschi estesi, evidenziati nell’immagine del 23 agosto (fulminazioni – UGM) 

sul Nord Ovest e anche il 24 agosto  (mappa c) sull’Appennino di levante e il settore 

Elba. Domenica 25 agosto si è evidenziato (d), come da  mappa delle precipitazioni 

areali, la presenza di alcuni massimi nell’interno spezzino e genovese (56 millimetri 



in 24 ore ad Alpe Vobbia), caratterizzati da quantitativi significativi. Un evento già 

verificatosi il 23 e il 24 l’interno del centro Levante, sconfinando localmente in costa.  

 

L’andamento termico 

L'anomalia di temperatura (rianalisi NOAA - a)  della settimana segnala ancora  

un’anomalia calda sull’Europa sud-orientale, il Mediterraneo centrale e la Russia. In 

tale contesto un’anomalia superiore all’atteso tra 2 e 4 gradi ha interessato la Penisola 

e anche la Liguria, mentre quelle più fredde si sono localizzate sia a nord delle Alpi, 

sia verso il Nord-Africa e il Mediterraneo orientale. 

Il genovese è stato interessato sia per la massime che per le minime (b) , da un 

andamento caratterizzato solo il 20 agosto da valori attorno all'atteso,  che dopo il 21 

agosto mostrano anomalie di 3-4 gradi superiori alla norma. Le temperature sul 

genovese hanno visto valori pomeridiani di 31 °C nonostante la variabilità che ha 

interessato la regione. Si segnalano temperature più elevate nell'interno con massimi 

termici che hanno raggiunto il 22 agosto picchi termici di 36.1 a Riccò del Golfo (La 

Spezia) e Diano Castello (Imperia). Da segnalare in costa una predominanza delle 

notti tropicali (ovvero con minime superiori ai 20 gradi) per tutta la settimana a 

eccezione del 19 agosto a Imperia e La Spezia. 



 

 



 


