
 

 

 

 

REPORT 211 – DAL 6 AL 12 LUGLIO 

SETTIMANA CALDA E SECCA 



 

 

L’ANALISI METEO 

L’analisi (a) mostra il predominio di una rimonta anticiclonica (anticiclone delle 

Azzorre) con un promontorio che si protende dalla Francia verso le regioni Alpine e 

la Germania meridionale. Lungo il bordo orientale si evidenzia la discesa di aria più 

fresca continentale, associata alcuni passaggi frontali da Nord-Est (analisi KMNI di 

fig 1 b – c ) che, a inzio e fine settimana hanno valicato ripetutamente le Alpi senza 

produrre fenomeni di rilievo (a parte un rinforzo dei venti). Il primo transito di un 

fronte freddo (b), più attivo tra Europa orientale e nord-est italiano, ha favorito 

l'attivazione di forti e secche correnti settentrionali (con rinforzi 40-60 km/h in 

costa)  tra il 7 e 8 sul Nord Italia e la Liguria (fohen) e un successiva rimonta della 

pressione caratterizzata da tempo soleggiato. Alla fine della giornata di venerdì 10 si  

è avuto un temporaneo aumento dell'instabilità, associato all'approfondimento dal 

nord Europa, di un'area depressionaria. A seguire, domenica 12, ritorno del tempo 

stabile e caldo domenica. Segnaliamo un’anomalia negativa di precipitazioni su gran 

parte dell’Europa centro-orientale e il nord Italia dove si sono registrate anomalie 

precipitative giornaliere di -5 millimetri (non mostrate nelle mappe di rianalisi). 

 



 

 

L’ANDAMENTO DELLA TEMPERATURA 

La mappa relativa all’anomalia di temperatura al suolo (fig. 2a - analisi NOAA)  della 

settimana evidenzia ancora, fino a inizio weekend,  un’anomalia positiva sulle zone 

mediterranee e in generale meridionali del continente (cromatismi verdi e gialli) 

con  valori tra + 1 e + 3 °C a causa della rimonta anticiclonica. Le anomalie fredde 

sono, invece, visibili oltre il 50 ° Nord, anche se con qualche discesa verso la 

Germania e l’Europa orientale (in arrivo da nord-est, attestate alle Alpi e Balcani), 

con minimi di – 6 °C sul Mare del Nord e Mar Baltico. L’analisi dell’anomalia di 

temperatura mostra sul nord Italia valori di +2/+3°C sul centro nord, mentre le 

anomalie negative sono evidenti sul Golfo della Sirte e i Balcani; per la stazione di 

Genova (b – Aeronautica) le temperature massime della settimana mostrano 

valori  nella norma o sopra l’atteso a inizio settimana ( il 7 e 8 luglio) e domenica, 

anche a causa dell’innesco di correnti di caduta da nord (fohen) con valori sopra 

l’atteso e picchi superiori a 30-31 °C domenica 12 in tutti i capoluoghi costieri.  I 

valori massimi più elevati si sono registrati lunedì 6 nell’interno dello spezzino (35.6 

a Padivarma, 35 a Riccò del Golfo) e martedì 7 nell’imperiese (34.7 a Dolcedo). 



 

 

L’ANDAMENTO DELLE PRECIPITAZIONI 

E’ stata una settimana secca in costa mentre martedì 7 e sabato 11 luglio si sono 

registrate precipitazioni nelle zone interne, in particolare dell’imperiese con cumulate 

massime giornaliere l’11 di 25.2 millimetri a Verdeggia (Triora) e 16.8 a Poggio 

Fearza (Montegrosso Pian Latte). 

 

METEOFOTOGRAFANDO  

a cura di Luca Onorato 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


