DAL FRESCO AUTUNNALE AL RITORNO DELL’ESTATE

La configurazione meteo settimanale

La rianalisi settimanale NOAA (Rianalisi di anomalia della pressione al suolo) per
l’intera settimana evidenzia la presenza sull’Europa continentale di un’area
anticiclonica estesa lungo i paralleli da Ovest a Est. Contemporaneamene si nota
un’area depressionaria nella prima parte della settimana (L1), che dalla Spagna e il
vicino Atlantico si è portata dapprima sul Mediterraneo occidentale interessando a
metà settimana parzialmente anche la Liguria. La depressione è ,poi, traslata verso le
due isole maggiori e il Sud Italia facendo prevalere correnti nord-orientali sulle
regioni settentrionali italiane al contrario delle Baleari e Spagna meridionale dove la
depressione porta maltempo e precipitazioni più accentuate (b).
Da notare venti con raffiche tra forti e di burrasca in costa tra il savonese e genovese.
Segue una rimonta anticiclonica via, via più decisa, in particolare nel weekend con un
ritorno del caldo e dell’estate.

Le precipitazioni
La seconda mappa di rianalisi delle precipitazioni giornaliere NOAA (b) mostra
un’anomalia negativa di precipitazioni giornaliere (cromatismi gialli evidenziati da
cerchio rosso tratteggiato) sul centro-nord Italia (2 millimetri al giorno) a cui si
contrappongono massimi più a Ovest, tra le isole maggiori e la Spagna meridionale
(maggiore di 15 millimetri al giorno cerchio azzurro tratteggiato). All’origine di
questa situazione alcuni giorni di maltempo associato a precipitazioni tra il 10 e il 12
settembre (legato a una perturbazione in esaurimento sul Mediterraneo occidentale).

La Liguria si è venuta a trovare ai margini di questa fase perturbata verso il 10
settembre evidenziando precipitazioni giornaliere scarse (picco massimo il 10 a
Seborga con 21.6 millimetri).

Le temperature
L'anomalia di temperatura (rianalisi NOAA) della settimana evidenzia una
prevalente anomalia calda (4 gradi sopra la norma) sulla Russia e la Scandinavia
(oltre + 5°C). Sul Nord Italia e la Liguria si registra un’anomalia media di 1-2 gradi
nel corso della settimana, mentre si evidenziano minimi sul Mediterraneo occidentale
(cromatismi violacei e blu) legati all’ingresso di aria atlantica e che hanno interessato
inizialmente anche la Liguria, come visibile nel grafico (b) a destra (dove si osserva il
trend termico su Genova - rete OMIRL. L’andamento di inizio settimana evidenzia
temperature sotto la norma di 3-4 gradi (con minime che il 9 settembre hanno toccato
2.3 a Colle di Nava, 3.6 a Ferrania, 3.7 a Pratomollo). A seguire si è avuto un rialzo
termico con anomalie positive dei 3-5 gradi nel weekend (frecce arancioni). Le
massime si sono registrate a Pian dei Ratti (Genova) con 34.3 e Riccò del Golfo (La
Spezia) con 33.9. Da osservare, infine, la ricomparsa delle notte tropicali
(temperature minime superiori ai 20 gradi) nelle quattro città capoluogo di provincia.

