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L’ANALISI METEO 

Fig.1.- L’analisi  della settimana (analisi NOAA dell’anomalia di pressione al suolo) 

mostra come la penisola italiana si sia trovata tra una rimonta anticiclonica (H) sul 

Mediterraneo occidentale e qualche passaggio atlantico (L) da nord-ovest. I fronti 

hanno interessato il Nord prima di  metà settimana e nel weekend; le analisi KMNI 

mostrano un primo veloce passaggio frontale (a), seguito da una rimonta anticiclonica 

(H) sulle zone alpine e la Penisola (c ) e da un  veloce allontanamento della 

perturbazione, oltre la Grecia.  Si evidenziano correnti, legate  a masse d’aria più 

fredda settentrionale, in discesa dall’Islanda verso la  Gran Bretagna  e il Mar del 

nord che solo a fine weekend attraverseranno le Alpi. 



 

L’ANDAMENTO DELLA TEMPERATURA 

Fig.2  L’analisi settimanale NOAA dell’anomalia di temperature a 925 hPa ci mostra 

l’approssimarsi di un’anomalia fresca sul Mediterraneo, proveniente dall’Europa 

centro settentrionale con anomalie minori di -2 °C (a) che si insinua tra due anomalie 

calde marcate (+ 8°C) sulla parte orientale del continente e a latitudini polari. 

L’andamento termico nel corso del weekend sulle stazioni di Genova e Albenga (b – 

c, Stazione Aeronautica di Genova Sestri e Albenga) fa notare,  dopo temperature 

nella media climatica, un lieve calo tra domenica e lunedì, più avvertito sul centro 

della Liguria (freccia blu) mentre nel Ponente (anche a causa della protezione 

orografica) il termometro ha subito variazioni meno marcate (freccia azzurra)  legate 

anche alla protezione orografica indotta dalle Alpi, rispetto ai flussi settentrionali.  

A causa del calo termico la neve è apparsa attorno a 1500 metri  in val d'Aveto e sulle 

alture dei rilievi sopra i 1500 metri sull’Appennino (fonte: Osservatorio Raffaelli- 

prato della  Cipolla - d). Le minime  evidenziano nell’interno genovese proprio l’11 

ottobre un crollo oltre i 1200 e 1500 metri tra +1 e 0°C (Monte di Mezzo e 

Pratomollo) che ha favorito il nevischio a fine giornata, con rovesci caratterizzati da 

quantitativi più significativi verso lo spezzino (circa 40- 50 millimetri in 24 ore). 



 

L’ANDAMENTO DELLE PRECIPITAZIONI 

Le precipitazioni si sono concentrate nel fine settimana e, in particolare, nello 

spezzino. Domenica 11 ottobre si sono registrate cumulate sulle 24 ore di 53.4 

millimetri a Piana Battolla – Ponte, 50.2 a Cembrano, 41.8 a Montalbano.                                                          
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