
 

 

 

REPORT 262 – DAL 28 GIUGNO AL 4 

LUGLIO 

SETTIMANA SOLEGGIATA CON BREAK 

INSTABILE 
 



 

 

L’ANALISI METEO 

 

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

dettaglio della pressione al livello del mare e i fronti e pressione del 08/07 (KMNI  - 

b)  legato a un veloce  passaggio frontale nella seconda parte della settimana. 



L’analisi del geopotenziale a 850 hPa (1500 metri circa) per la settimana  (a) mostra 

un’area depressionaria sull’Europa centro occidentale che tende ad interessare 

gradualmente le aree settentrionali del Mediterraneo e il Nord Italia intorno all’8 

luglio  come mostrato dall’analisi dei fronti e della pressione del 30/06 (KMNI  - b). 

Si evidenzia un passaggio frontale, accompagnato dalla presenza di un minimo 

secondario sulla Liguria 

 

 

 

L’ANDAMENTO DELLE PRECIPITAZIONI 

 

Fig. 2  -  L’analisi sull’Europa della precipitazione giornaliera della settimana 

(NOAA - a) fa osservare precipitazioni  sopra l’atteso sull’area centro occidentale 

europea e le zone settentrionali del continente; la mappa dei fulmini dell’ 8/07  

mostra  (b) le estese fulminazioni sul nord Italia. 

L’analisi sull’Europa della precipitazione giornaliera della settimana (NOAA - a) fa 

osservare un’anomalia positiva sull’area centro occidentale europea che si è spinta 

fino al nord Italia dove si sono avuti intensi e dannosi fenomeni grandinigeni (in 

Lombardia, Piemonte e altre zone). La mappa dei fulmini (b) evidenzia le estese 

fulminazioni sul nord Italia che hanno interessato, anche se più marginalmente, la 



Liguria. Le precipitazioni della settimana sia in costa che nell’interno sono assenti o 

scarse sotto i 5 millimetri giornalieri limitati all’interno genovese l’8 luglio in 

concomitanza con il passaggio instabile. 

 

 

 

L’ANDAMENTO TERMICO 

 
Fig. 3-  L’analisi NOAA dell’anomalia della temperatura a 2 metri per  la settimana 

sul continente europeo e l’andamento delle temperature su Genova Aeroporto (dati 

UGM - a) e Capo Mele (dati UGM - b).   

 

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

evince il permanere di un’anomalia termica calda (cromatismi verdi gialli )  dal Nord 

Africa verso il Mediterraneo centrale, l’Europa orientale e la Penisola Scandinava  

dove si evidenziano massimi di temperatura verso il nord della Svezia e la Finlandia 

(superiori di 8 gradi). 

 

L’anomalia sull’Italia, invece, rimane comunque positiva attorno a  +2/+3 °C e valori 

attorno alla climatologia o  leggermente positivi (+0.5 °C/+1 °C) sul Nord-Ovest e la 



Liguria a causa dell’influenza di aria atlantica fresca sulla Spagna e la Francia  

(anomalia negativa di -3 °C circa) che ha mantenuto temperature sotto l’atteso .   

In linea con l’Analisi NOAA  nel genovese e nell’imperiese l’andamento delle 

temperature massime ha visto valori sopra la norma nella prima parte della settimana 

e successivamente lievemente inferiori di – 1.5 °C rispetto all’atteso; le temperature 

minime si sono, invece, mantenute attorno alla norma (circa 20 °C). Segnaliamo in 

costa un incremento termico nella prima metà della settimana che è stato più marcato 

sul Levante e lo spezzino dove si sono raggiunti 29/30°C attorno al 6-7 luglio prima 

del peggioramento meteo. I massimi termici settimanali sono stati registrati a Riccò 

del Golfo e Sarzana sempre in quei giorni con  valori prossimi a 35/36 °C. 
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UNO SGUARDO NEL MONDO 



 

 

Fig. 3-  Analisi NOAA dell’anomalia di Temperatura a 2 metri per  la settimana con 

uno zoom sulle zona nord orientali europee che mostra anomalie termiche di oltre + 8 

°C (a); Temperature osservate sulla Penisola Scandinava il 7 Luglio che nel Nord 

Finlandia hanno raggiunto valori anomali di 29/30 °C (b).   

 

 

 


