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SI INTERROMPE LA LUNGA FASE SICCITOSA, IN LIGURIA TORNA LA 

PIOGGIA 

 

CONFIGURAZIONE METEO, ANALISI TERMICA E DELLE 

PRECIPITAZIONI DELLA SETTIMANA TRA L’1 E IL 7 APRILE 

 

La rianalisi settimanale NOAA dal 1 al 5 aprile (mappa a- del geopotenziale medio a 

850 hPa - a) evidenzia il cambio di circolazione legato all’ingresso di aria atlantica 

sul continente e al richiamo di aria umida sud-occidentale  sul centro Nord Italia e la 

Liguria. A provocarlo l’avanzare della depressione (L) che ha stazionato sulla Gran 

Bretagna, contrapposta a un dominio anticiclonico (H) ormai relegato all’Ucraina.  

 



 

Questa situazione ha comportato, come osservato dal grafico di rianalisi, giornate 

piovose (mappa - b) sul continente evidenziate dall’instaurarsi di un anomalia 

positiva giornaliera sul nord Italia e l’Europa centro occidentale a causa dell’entrata 

di aria umida atlantica. In Liguria si segnalano cumulate localmente elevate o molto 

elevate con un record dal 1 gennaio 2019 di precipitazioni sulle 24 ore alla stazione di 

Torriglia con 169 millimetri mentre, nell’imperiese, Triora ha toccato 136 millimetri 

e Pieve di Teco 133.6. A provocare queste cumulate il primo passaggio frontale del 4 

aprile con rovesci a tratti forti o molto forti. Per l’anomalia di temperatura si 

evidenzia tra il 1 e il 5 aprile (mappa NOAA – c) un calo termico sull’Europa 

occidentale che si è contrapposto a un’anomalia calda sulla parte orientale del 

continente.   

 

Il Nord ovest è stato, invece, interessato dall’ingresso di un’anomalia termica 

lievemente negativa che in Liguria ha provocato valori di 2-4 gradi inferiori alle 

medie climatologiche nel periodo, in particolare nella seconda parte della settimana. 

Da segnalare che in costa, tra giovedì 4 e venerdì 5, le minime sono arrivate anche a 

4-5 gradi mentre le massime, domenica 7, si sono abbassate fino a 12-14 gradi.  

A inizio settimana, invece, protagonisti ancora i valori miti con, il 1 aprile, 25.8 a 

Santa Margherita Vara (La Spezia), 25 a Pian dei Ratti (Genova), 24.8 a Riccò del 

Golfo (La Spezia). 

ALCUNE NOTE: 



Dopo le immagini meteorologiche della settimana si osserva il passaggio del primo 

sistema frontale atlantico che finalmente ha spezzato il periodo di siccità che 

attanagliava il nord e la Liguria da quasi 3 mesi, regalando rovesci anche localmente 

forti. Allo stesso si è avuta ventilazione intensa meridionale in costa da Sud, Sud-Est 

(con rinforzi di burrasca tra 60 e 100 km/h e raffiche di oltre 140 km h sui rilievi – 

rete OMIRL – mappa a), seguiti da rotazione a Libeccio al largo del golfo con 

conseguenti mareggiate (foto - b).  

La seconda immagine a fine weekend mostra il passaggio del secondo fronte con 

condizioni di variabilità che hanno insistito sul genovese (l’immagine arriva da 

Zoagli, dove erano in atto ampi rasserenamenti). 

 


