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L’ANALISI METEO 

L’analisi  KMNI evidenzia l’alta pressione che domina (H)  su gran parte dell’Europa 

centro settentrionale, con un’estensione verso il Mediterraneo occidentale, il Nord e  i 

Balcani. Il Sud Italia è, invece, interessato dall’insorgenza di una struttura dalle 

caratteristiche similia quelle dei cicloni tropicali (Tropical like cyclone) legato al 

transito di un fronte da Nord-ovest che ha portato intenso maltempo dapprima in 

Calabria e sulle zone ioniche e poi in Grecia dove si sono registrate anche delle 

vittime. Si tratta di un fenomeno piuttosto raro da osservare e che viene chiamato 

anche “Medicane” (dall’unione di Mediterranean + hurricane) o TLC (acronimo di 

Tropical Like Cyclone) la cui formazione è favorita dalla temperatura elevata 

superficiale delle acque. La formazione di questo vortice si può attribuire anche al 

global warming che comporta temperature assai elevate dei mari (l'ultimo dato riporta 

valori di circa 26-27°C sui settori ionici),  che hanno alimentato questo vortice 

caratterizzato da venti antiorari di oltre 100 km/h, fornendogli nuova energia fino a 

farlo un ciclone simil tropicale. 



 

L’ANDAMENTO DELLA TEMPERATURA 

Nel fine settimana l’analisi mostra una forte anomalia, quasi estrema (sopra l’atteso) 

sull’Europa centro occidentale e le aree mediterranee,  con massimi sulla Francia 

(cromatismi rosso/arancioni +8 °C) ad eccezione del vicino atlantico e del Portogallo 

dove è presente una debole anomalia negativa (cromatismi azzurrini  di circa -1/2°C) 

legata a correnti più fresche atlantiche legate alla presenza dell’area depressionaria 

sulla Sardegna e Tirreno. In Liguria, sul mare a Genova Sestri, si evidenzia 

un’anomalia positiva elevata in cui le minime (frecce blu) sono posizionate attorno alla 

media climatologica delle massime (circa 23-24°C) e le massime presentano anomalie 

di +6/+7°C  (frecce rosse) abbastanza in linea con la rianalisi (NOAA). La giornata più 

calda della settimana è stata quella di lunedì 14 con picchi di 34.9 a Pian dei Ratti 

(Orero, Genova) e Diano Castello (Imperia) e 34.8 a Seborga (Imperia). 



 

L’ANDAMENTO DELLE PRECIPITAZIONI 

Le piogge della settimana si sono concentrate nella giornata di domenica 20, in 

particolare con i fenomeni temporaleschi localmente anche forti che hanno 

interessato il savonese. Ecco dunque le cumulate di 64.4 millimetri a Santuario di 

Savona, 44.6 a Stella Santa Giustina, 35.2 ad Alassio. 
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