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PIOGGE, TEMPORALI, TROMBE MARINE, 

GRANDINE, NEVE: UNA SETTIMANA CON TUTTI 

I FENOMENI METEO 



 

L’ANALISI METEO 

 

L’analisi delle precipitazioni giornaliere NOAA (a) per  la settimana e la mappa 

OMIRL delle precipitazioni giornaliere  del 5 novembre areali in 24 ore evidenziano 

come il centro-levante, in quella giornata, sia stato maggiormente interessato dai 

fenomeni che si sono accentuati due giorni dopo. Giovedì 7, infatti, nelle zone interne 

del centro e in costa sul centro Levante si sono registrati quantitativi prevalentemente 

elevati sulle 24 ore.  



La vasta depressione (fig.1) ha comportato una settimana di precipitazioni  

giornaliere sopra l’atteso sul Mediterraneo centro occidentale e l’Europa nord 

occidentale (anomalia tra +3 e +13 millimetri al giorno) come si può evidenziare 

dalla rianalisi NOAA (a). Sull’Europa settentrionale domina, invece, un’anomalia 

precipitativa negativa.  

L’ANALISI DELLE PRECIPITAZIONI 

 

La vasta depressione (fig. a) comporta una settimana di precipitazioni  giornaliere 

sopra l’atteso sul Mediterraneo centro occidentale e l’Europa nord occidentale 

(anomalia tra +3 e +13 millimetri al giorno) che interessa anche la nostra regione, 

mentre sull’Europa settentrionale domina un’anomalia precipitativa negativa.  

La mappa areale OMIRL evidenzia come il centro-levante già tra il 4 e 5 novembre 

sia stato maggiormente interessato dai fenomeni che si sono ripresentati due giorni 

dopo con precipitazioni più significative. Infatti, il 7 novembre sulle zone interne del 

centro e in costa sul centro Levante, si sono registrati quantitativi prevalentemente 

elevati,  caratterizzati da valori attorno a 100 millimetri in 24 ore. I picchi nelle 

stazioni genovesi di Santuario Monte Gazzo (119.4 millimetri), Pegli (100, 4), 

Bolzaneto (95,4).  

 

L’ANALISI DELLE TEMPERATURE 



 

L’andamento della temperatura (analisi NOAA a 850 hPa  - a)  della settimana 

mostra fino all’8 novembre come l’anomalia fredda  (-2/-5 °C) sia confinata a tutta  

l’Europa occidentale e settentrionale (con minimi verso l’Islanda)e si contrapponga a 

temperature sopra l’atteso sui Balcani e l’Europa orientale.  

La Liguria ha goduto di valori inizialmente sopra l’atteso di circa 2 gradi, valori che 

poi sono gradualmente rientrati nella climatologia autunnale (come si osserva dalla 

rianalisi – a); avvicinandoci al weekend si è assistito a una flessione  termica visibile 

dalla mappa (AM - b) per l’andamento delle temperature massime di Genova  (-3 

gradi) soprattutto verso il 10 e l’11 novembre. Segnaliamo invece come nel genovese 

le temperature minime siamo rimaste più in linea con i valori climatologici del 

periodo. 

Da evidenziare, infine, come per la prima volta dopo l'estate si sia andati sottozero 

nelle stazioni in quota del centro ponente.  

Ecco a seguire alcuni focus fotografici sui fenomeni che si sono verificati in questa 

settimana: 



 

 



 

 



 


