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L’ANALISI METEO 

 

Fig. 1 – L’analisi del geopotenziale a 850 hPa (1500 metri circa) per la settimana  (a) 

mostra un’estesa area anticiclonica africana sul meridione italiano, associata a una 

risalita calda (H), mentre il Nord Italia ha visto condizioni di variabilità con rovesci e 

temporali sulle Prealpi e la Pianura Padana per  infiltrazioni atlantiche. L’analisi dei 



fronti e della pressione del 24/06 (KMNI  - b) evidenzia una temporaneo passaggio 

frontale sul centro nord legato a variabilità.  

La mappa di analisi per la settimana  (a) mostra un’estesa area anticiclonica (H1) 

legata a una forte spinta calda  che lambisce marginalmente il nord Italia e interessa 

di più il meridione, i Balcani e le zone del Mediterraneo centro orientale. Ad 

alimentare una situazione di  canicola sull’Italia c’è stato  anche l'effetto combinato di 

una saccatura sulla Francia (L1), sul cui bordo destro sono state richiamate calde 

correnti meridionali in risalita dal Nord Africa verso i versanti tirrenici (frecce 

arancioni ). La  Liguria si è  trovata ai margini di una vasta area depressionaria tra 

Penisola Iberica e Gran Bretagna e di un promontorio anticiclonico che, dall'Italia 

Centro-Meridionale, ha raggiunto l'Europa Orientale. Si segnalano temporali forti in 

Pianura Padana e sul Piemonte in concomitanza con l’entrata di aria fresca dalle Alpi 

che ha determinato instabilità e fenomeni intensi soprattutto in Piemonte. 

 

 

 

 

 

L’ANDAMENTO DELLE PRECIPITAZIONI 



 

Fig. 3  -  L’analisi sull’Europa della precipitazione giornaliera della settimana 

(NOAA - a) fa osservare sul nord Italia un’anomalia positiva di precipitazioni  così 

come su altre zone dell’area mediterranea; la mappa a destra del 24/06 alle ore 10.30 

UTC  (Satellite IR - b) evidenzia il ripetuto sviluppo di celle instabili, attestate a nord 

delle Alpi e una risalita caldo umida sul Tirreno lungo la dorsale appenninica. 

Si evidenziano anomalie positive di pioggia su parte dell’Europa centro orientale più 

continentale  (con massimi giornalieri di +10/+14 millimetri) legati a correnti 

atlantiche associate a forte instabilità verso l’Est Europeo (con violenti temporali e 

addirittura un tornado nella Repubblica Ceca) che marginalmente hanno sconfinato 

verso il nord interessando anche le zone prealpine del Piemonte (a Torino il 23/06 

con allagamenti e danni); si osserva, invece,  un deficit pluviometrico sul centro sud 

Italia, i Balcani e la Russia.  

In Liguria, anche se la rianalisi NOAA mostrano valori  pluviometrici giornalieri 

superiori alla climatologia sul centro ponente, legati a significativi fenomeni di 

convezione temporalesca sul Piemonte, non si registrano precipitazioni in costa e solo 

qualche quantitativo scarso nell’interno (un massimo di 3.5 mm giornaliero) a inizio 

settimana (a Calice Ligure e nell’interno genovese il 21/06). 

 

 

 



L’ANDAMENTO TERMICO 

 
 

Fig. 2-  L’analisi NOAA dell’anomalia di Temperatura a 850 hPa (1500 metri circa - 

a) per  la settimana sul continente europeo e l’andamento delle temperature su 

Genova Aeroporto (dati UGM - b).   

 

Dall’analisi dell’anomalia di temperatura NOAA sia a 850 hPa (circa 1550 metri) si 

evince il permanere di una significativa anomalia calda (cromatismi rossi)  

sull’Europa centro orientale, che ha dominato per gran parte della settimana; i 

massimi di oltre +8/+9 °C si sono spinti dal Mediterraneo alla Penisola Scandinava e 

la Russia, dove si sono registrate temperature anomale.  

L’anomalia sul nord Italia, invece, rimane comunque positiva attorno a  +2/+4 °C 

circa, con valori di circa +2°C sul Nord-Ovest e la Liguria, regione che si è trovata al 

margine tra una zona calda centrata sul meridione italiano (anomalia di circa + 8 °C) 

e una zona fredda tra la Spagna e Biscaglia (Anomalia di -5 °C circa) .   

Sul Genovese l’andamento delle temperature massime è stato attorno all’atteso salvo 

qualche picco, mentre per le temperature minime si evidenziano anomalie positive 

attorno a + 2.5 °C;  l’andamento termico ha visto valori massimi assoluti decisamente 

estivi in particolare nel levante  spezzino con 29.6°C il 23/06, 31 °C a La Spezia il 

27/06 e massimi di 34,7 °C a Castelnuovo Magra e Ricco' del Golfo il 27/06 . A 

ponente nell’imperiese i valori costieri rimangono più freschi tra 25 e 27 °C, ad 

eccezione del picco domenicale di 29.5, mostrando un anomalia positiva di circa 

+2/+4 °C rispetto al clima stagionale. 
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