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L’ANALISI METEO 

L’analisi (NOAA - a) dell’anomalia di pressione al suolo relativa alla settimana tra  

evidenzia come, nella prima parte della settimana, l'alta pressione abbia interessato 

gran parte dell'Europa centro-meridionale. Sul Mediterraneo centrale si sono avute 

condizioni meteorologiche in lieve miglioramento, anche se l’umido flusso 

meridionale ha interessato il Nord-Ovest seppur in un contesto più stabile e 

anticiclonico (b), con nuvolosità costiera associata a qualche precipitazione da metà 

settimana. Si è, inoltre, osservato un aumento della nuvolosità  tra  il 21 e 22 ottobre 

con qualche debole piovasco mentre, successivamente, la saccatura depressionaria (L1) 

si è spostata dal vicino Atlantico verso la Francia ( intorno al 23 ottobre si segnala 

l’entrata di un secondo fronte (b), che ha puntato verso l’Italia attraversandola tra 

venerdì sera e sabato) . Il 23 ottobre, infatti, si sono registrati rovesci e temporali meno 

importanti in costa (per i capoluoghi) ma più significativi nell’interno della Liguria, 

associati a quantitativi localmente elevati (attorno a un centinaio di millimetri 

giornalieri) sul centro ponente; segue una certa variabilità nel corso del weekend.  



 

L’ANDAMENTO DELLA TEMPERATURA 

Temperature minime sempre piuttosto elevate in costa, senza valori inferiori a 10 gradi 

mentre le massime solo in pochi casi hanno varcato la soglia dei 20 gradi. Pratomollo 

(Borzonasca, Genova), è scesa in un paio di occasioni di pochi decimi al di sotto dello 

zero mentre Rocchetta Nervina, nell’entroterra imperiese, ha registrato le massime più 

elevate il 21 e 22 ottobre rispettivamente con 24.8 e 24.3 gradi. 

 



L’ANDAMENTO DELLE PRECIPITAZIONI 

Le piogge settimanali non evidenziano particolari anomalie (b) sul nord Italia e restano 

in linea con la climatologia del periodo mentre più a nord ovest si registrano anomalie 

massime sulla Spagna, la Francia e la Gran Bretagna. Il meridione italiano e parte del 

Mediterraneo restano protetti dal maltempo, evidenziando un deficit di pioggia 

(cromatismi gialli e verdi). 

In Liguria i picchi di precipitazione si sono registrati venerdì 23 nelle zone a cavallo 

tra le province di Genova e Savona: sulle 24 ore 120.8 millimetri a Campo Ligure, 116 

a Prai (altra stazione nel comune di Campo Ligure), 86.2 a Urbe Vara Superiore. 
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