
PRIMAVERA meteorologica 2011 

La  rianalisi  del  periodo  primaverile,  evidenzia  come  questa  stagione  sia  caratterizzata  dalla 
presenza di un esteso campo di alta pressione su gran parte dell’Europa centro occidentale (fig. 1), 
mentre il flusso zonale atlantico resta confinato a latitudini superiori oltre il 55° parallelo Nord. 
Questa  configurazione  comporta  anomalie  di  temperature  positive  e  un  generale  deficit  di 
precipitazioni su gran parte del vecchio continente oltre all’area mediterranea. Solamente a Giugno 
si  registra  un’inversione di  tendenza  con la  rottura dell’anticiclone  e  la  conseguente discesa di 
correnti più fresche. Si verificano maggiori contrasti termici sul Nord-Italia, con l’innesco di una 
nuova fase instabile. 

Figura 1 – L’analisi della pressione al suolo media di Aprile e Maggio, evidenzia chiaramente la dominanza di un  
campo di pressioni superiori alla norma e ben consolidato sull’Europa continentale centro-occidentale,  con valori  
medi attorno 1019 hPa tra Manica e i Paesi Baschi.
 

In particolare nel mese di aprile le temperature mostrano una generale anomalia positiva (circa + 3 
°C) con + 3.8 per i valori massimi. Inoltre, per le precipitazioni si è evidenziato un deficit che ha 
portato a un’intensa anomalia negativa (che raggiunge il - 95 %) in particolare sul genovese. 



Figura 2 a - b: la mappa di analisi della temperatura a 850 hPa (a) evidenzia una rimonta anticiclonica di aria caldo  
umida (di origine africana) tra le Baleari e la Sardegna che comporta la formazione di un significativo banco di nebbia  
d’avvezione che dalla Provenza si spinge fin a tutto il Golfo Ligure (b) come mostrato dall’immagine all’infrarosso ad  
alta risoluzione del 09/04 alle 7 UTC (Fonte Eumetsat)

In Liguria si registra un episodio di nebbia di avvezione (Fig. 2b) legata al richiamo di aria più mite 
di  matrice  africana  (Fig.  2a)  per  la  presenza  di  un  debole  sistema frontale  dalle  Baleari.  Tale 
struttura  tende  a  richiamare  aria  più  mite,  in  sovrascorrimento  sul  mare  ancora  freddo,  con 
conseguenti  fenomeni  di condensazione della  massa d’aria  sovrastante  e la  formazione di  strati 
nebbiosi  sul mare;  in  tale  contesto,  il  dominio  anticiclonico  sull’Europa centro occidentale  e il 
Mediterraneo, ha visto solo una temporanea attenuazione poco prima della metà del mese (fig. 3a) 
sulle zone balcaniche e i versanti adriatici, a causa della discesa di aria più fresca e instabile dal  
Nord Europa attraverso la Scandinavia e la Germania. Si assiste, infatti, a una successiva rimonta 
dei valori di pressione (attorno 1024 hPa) sull’Europa continentale (fig. 3b) che non ha lasciato vie 
d’entrata ai sistemi perturbati atlantici. 

Figura 3 a-b: Le analisi Wettterzentrale del 13 Aprile (a) e Metoffice del 16  Aprile (b) alle ore 00 UTC, evidenziano il  
ristabilirsi di una zona anticiclonica dall’Europa occidentale verso il resto del continente e il Mediterraneo oltre alla  



presenza di una successione di sistemi frontali attivi oltre il 50° parallelo Nord.

Una  debole  instabilità  legata  a  correnti  balcaniche  che  scorrono  retrograde  lungo  il  bordo 
meridionale  dell’anticiclone,  comporta  un  tempo  variabile  e  più  fresco,  dapprima  sulle  regioni 
meridionali  italiane e poi sulla Penisola Iberica e  Alboran (nella seconda metà del mese) come 
mostrato in fig. 4. 

Fig. 4 a-b. Le analisi dei fronti (fonte: UK Met Office) del 20 e 24 Aprile alle 00 UTC, mostrano una graduale riduzione  
della pressione sul  Mediterraneo occidentale,  a causa dell’approssimarsi  di una debole circolazione depressionaria in  
prossimità del Portogallo (a) che in seguito tende ad attivarsi in Mediterraneo  (b)

Nell’ultima  settimana  del  mese  il  Mediterraneo  è  interessato  da  una  vasta  circolazione 
depressionaria  in quota associata  a un minimo al suolo,  in lento colmamento tra la Sicilia  e la 
Grecia. Tale configurazione determina quindi due diversi scenari meteorologici sull'Europa: mentre 
sulla  parte  più orientale  e  sulla  nostra  Penisola  domina una moderata  instabilità  (che favorisce 
nuvolosità sparsa al centro-nord), invece sulla parte più occidentale del continente si evidenziano 
condizioni di bel tempo, grazie all'anticiclone che dall’atlantico si estende fino al Nord Europa.
Il  mese  si  chiude  con  la  presenza  di  una  goccia  fredda  in  Mediterraneo  che  tende  a  erodere 
lentamente il campo di alta pressione presente sulla penisola iberica,  favorendo l'ingresso sul nostro 
bacino di un nuovo minimo depressionario; quest’ultimo nel corso della giornata 29-30 Aprile tende 
a  portarsi  velocemente  dal  Nord  Africa  alla  Corsica,  determinando  un  significativo  aumento 
dell’attività temporalesca sulla Francia sud-occidentale e sul Mar Ligure (fig. 5).



Figura 5 a-b: la mappa dei fronti sovrapposta al satellite IR (elaborazione ARPAL) del 29 aprile alle ore 6 UTC (a) e  
l’analisi Wetterzentrale del 30 aprile (b) evidenziano una struttura depressionaria al suolo sulla Spagna e lungo le coste  
africane in espansione verso il Mediterraneo occidentale la Francia  e le Alpi. Evidente la presenza di una saccatura a  
Ovest del Portogallo e la presenza di una goccia fredda  sul golfo di  Biscaglia (b)

Nel mese di Maggio  il perdurare di questa configurazione meteorologica favorisce  temperature 
caratterizzate  ancora  scostamenti  positivi  attorno  a  +3°C  circa  (con  un  massimo  di  +3.5 
sull’imperiese per i  valori  minimi),  così come le  precipitazioni  mostrano una discreta  anomalia 
negativa (con un deficit di quasi il 60 % e 75% rispettivamente sul Genovese e l’Imperiese). 
Anche Maggio presenta molte affinità con Aprile per la presenza di un dominio anticlonico che dal 
Mediterraneo  occidentale  si  spinge  fin  all’Europa  orientale  e  in  alcuni  casi  fino  alla  penisola 
Scandinava (Fig. 6), anche a causa di una vasta sella anticiclonica sull’Europa centrale (che fa da 
tramite tra l’anticlone delle Azzorre e quello Europeo). 

Figura 6 a-b. L’Analisi del geopotenziale a 500 hPa e della pressione al suolo del Wetterzentrale riferite al 11-17  maggio  
alle 00 UTC, mostrano il dominio anticiclonico che ha caratterizzato anche la seconda decade di maggio. Si evidenzia la  
presenza di una debole circolazione tra lo Ionio e la Grecia, più attiva sul meridione dopo la metà del mese (b).



Parziali infiltrazioni di aria atlantica attraverso la Francia (fig. 6b) non riescono a erodere il campo 
anticlonico, anche se si evidenzia un’accentuazione dell’instabilità sulle regioni del basso Adriatico 
e dello Ionio.
Solo attorno verso fine mese  il promontorio anticiclonico mostra segni di un parziale cedimento tra 
la Francia e le regioni alpine, per la presenza di una depressione sul Mar del Nord, che convoglia 
aria più fresca verso il Mediterraneo centrale, causando verso il 27-28 di maggio la formazione di 
un debole minimo a sud delle Alpi legato al passaggio di un sistema frontale freddo (fig. 7).

Figura 7. L’Analisi del geopotenziale a 500 hPa e della pressione al suolo del Wetterzentrale riferita al 27  maggio  
alle 00 UTC, mostra il parziale  cedimento della pressione sulle Alpi legato alla formazione di un minimo barico.



Il mese di Giugno resta caratterizzato da una contenuta anomalia positiva  per le temperature medie 
(circa + 1 °C ) più accentuata per i valori minimi medi (+1.5%). Le piogge  risultano attorno o poco 
superiori all’atteso (fino a  + 15 % nel genovese rispetto ai 57 mm attesi nel corso del mese),  e  
sono legate all’instabilità che ha interessato la regione, soprattutto nella prima decade del mese. 
Nello spezzino i valori pluviometrici sono risultati inferiori all’atteso del 30 % rispetto ai 60 mm 
attesi.

Si evidenzia la presenza di una saccatura che dalle isole britanniche scende fino alla penisola iberica 
apportando  precipitazioni  e  tempo  instabile  sull'Europa  Centrale,  la  Penisola  Iberica  e  l'Italia 
settentrionale.  Si  segnala  altresì  la  presenza  di  un'area  depressionaria  sull'Africa  settentrionale, 
mentre l'alta pressione è centrata sull'Atlantico a occidente e sulla Russia europea a oriente. Tra il 7 
e  l’8  del  mese,  una  nuova  perturbazione  tende  a  risalire  dalle  coste  africane  fino  all'Italia 
settentrionale nella giornata del 5-6, apportando una prima fase di moderato maltempo sul centro-
Nord della penisola.  Già il 6 giugno, dopo una tromba d’aria a Loano, anche Pietra Ligure viene 
interessata da colpi di vento legati a un temporale e il maltempo imperversa su  tutta la costa del 
Ponente. Si verificano in questo caso decine di  segnalazioni per rami spezzati, tronchi pericolanti e 
altri piccoli danni.  Non va meglio verso lo  spezzino: qua il fronte temporalesco sorprende alcuni 
scalatori con pioggia e dalle raffiche di vento fino a  80 chilometri orari, mentre in verso costa si 
registrano numerose barche a vela scuffiate, con alcuni canoisti soccorsi dalla Capitaneria a Santa 
Teresa.  L’approssimarsi  di  una  saccatura  atlantica  dalla  gran  Bretagna  e  Francia  settentrionale 
comporta  un  aumento  dell’instabilità  che  via,  via  diviene  più  marcato  tra  l’8  e  9  giugno per 
l’insorgenza di fenomeni temporaleschi anche molto intensi sul Nord Italia (fig. 8).  

Figura 8 a-b Analisi dei fronti riferita alle 06 UTC del 8 giugno (a) è associata all’arrivo di temporali fortissimi sul golfo  
Ligure  evidenziati dalla foto di LIMET (b). 



La nuova fase di maltempo, legata all’ingresso di un fronte atlantico dalle Baleari al Mar del Nord 
continua ad interessare gran parte dell'Europa in questo avvio di Giugno decisamente perturbato. 
Un ciclone atlantico sulla Scozia e la saccatura ad esso associata tende, infatti, ad estendersi verso 
Sud-Est,  fino  al  Nord  Africa,  causando  piogge  diffuse  sulla  maggioranza  del  continente,  con 
un'intensa attività temporalesca sull'alto Adriatico e del centro-Levante (fig. 9). Si registrano sulla 
Liguria sistemi temporaleschi intensi e organizzati (Mesoscale Convective System) tra la serata del 
8 giugno e la mattinata del 9, con intensità molto forti e quantità molto elevate soprattutto a Levante 
(fig. 10). L’evento infatti  interessa il Ponente della regione in maniera marginale;  le piogge più 
importanti si sono registrate su tutto l’arco di levante, a partire da Genova fino a La Spezia. Le zone 
più colpite risultano essere a fine evento la valle dell’Entella e la Val di Vara. I fenomeni registrati 
sono stati principalmente di natura temporalesca e di rovescio.

Figura  10 a-b Ietogramma e cumulata di Cichero (interno chiavarese) mostra le intensità (con cumulate finali di  
oltre 300 mm) e le quantità delle precipitazioni (a) legate agli intensi quanto organizzati sistemi temporaleschi, mentre  
la  mappa  areale  delle  cumulate  nelle  24  ore  precedenti  alle  00  del  09/06/2011  (b),  evidenzia  come  le  zone  di  
allertamento più colpite siano la parte di levante di B e la zona C (in particolare la zona del bacino dell’Entella e del  
bacino del Vara).

Le precipitazioni più copiose sono state registrate sull’intero bacino del torrente Entella e su gran 
parte del bacino del fiume Magra; in particolare è stata colpita l’alta Val di Vara. Precipitazioni 
abbondanti si sono anche osservate nella parte padana della Val d’Aveto, con cumulate medie areali 

Figura 9 a-b: dall’ immagine dal satellite Infrarosso (a) MSG (Fonte Eumetsat) e del mosaico radar (b) riferite alle  
ore 21.30 UTC del giorno 8 giugno 2011, spicca la cella temporalesca in prossimità di Varazze



di più di 120 mm considerando tutta la durata dell’evento. Il massimo puntuale di oltre 100 mm/h è 
stato registrato dalla stazione di Cichero, nell’alta valle Sturla (fig 10a).
I  livelli  idrometrici  registrati  hanno  mostrato  decisi  innalzamenti,  coerentemente  con  le 
precipitazioni  osservate.  Gli  innalzamenti  più  significativi  si  sono  registrati  agli  idrometri  di 
Carasco e Panesi con incrementi di livello intorno ai 5-6 metri. Si sono verificate portate consistenti  
che hanno condotto ad esondazione soprattutto nella parte terminale del fiume Entella, zona peraltro 
già nota come sondabile; si contano svariate frane lungo la val Fontanabuona, la Val Graveglia e la 
Val di Vara. 
Tuttavia,  questa  configurazione  sinottica  non ha  portato  maltempo  ovunque:  si  segnala,  infatti, 
come il ramo ascendente della saccatura sia caratterizzato da una significativa avvezione calda da 
Sud, che porta a temperature decisamente elevate sui Balcani e sulla parte più orientale dell'Europa, 
oltre che sui paesi Baltici (in tal senso non fanno tanto notizia i 30 °C di Atene quanto i 30 °C di 
Riga o i 31 °C di Tallinn e Kiev).  Fino quasi a metà mese si assiste alla discesa di aria fresca 
atlantica verso le Alpi, fino ad arrivare a una rimonta anticlonica che  dal 14 al 17 Giugno regala 
tempo più stabile in Mediterraneo e sull’Europa continentale (fig 11a).  Ma nuove perturbazioni 
atlantiche tendono a insidiare il dominio dell’anticiclone delle Azzorre e fino a fine mese abbiamo 
un’alternanza di fasi più stabili sull’Europa centrale  e le Alpi (legato a un promontorio sviluppato 
verso la Francia e Germania) e veloci passaggi perturbati da Nord-Ovest sul Centro-Nord Italia, 
associati di minimi orografici sulla Liguria e il Nord-Italia (Fig. 11 b) nel corso dell’ultima decade 
del mese.

Figura 11 a-b: le analisi dei fronti riferita alle 00 UTC del 16  e 23 giugno  (elaborazione UK Met Office), mostrano la 
transizione da un ampio promontorio esteso fino all’Europa centrale  (a) all’ingresso di aria atlantica sul centro-nord e i  
Balcani  (b), che è collegata a una serie di sistemi frontali in avvicinamento alle regioni  alpine. Questa fase parzialmente  
instabile si protrae fin quasi fine mese.


