
 

 

SETTIMANALE METEO, NUMERO 151 DEL 21 MAGGIO 2019 

ANCORA UNA SETTIMANA FRESCA E INSTABILE IN LIGURIA 

La settimana tra il 13 e il 19 maggio evidenzia, dalla  rianalisi settimanale NOAA  (a 

– analisi della pressione al suolo - rianalisi NOAA ) un dominio prevalentemente 

ciclonico sull’Europa meridionale e l’area mediterranea, associato a impulsi instabili 

e  perturbati legati ad aria più fresca per il periodo. Sul Mediterraneo e l’Italia in 

particolare, si è avuto a tratti tempo instabile (in particolare al centro sud nella prima 

parte della settimana); si sono registrate anche nevicate a quote relativamente basse 

per il periodo lungo l’Appennino e in particolare in Emilia Romagna.  A seguire un 

nuovo peggioramento a partire dal nord Italia, nel fine settimana, ci ha riportati in un 

clima decisamente autunnale, con cali termici anomali e piovaschi diffusi anche in 

Liguria. 

 

 

Andamento delle temperature e delle precipitazioni 

L’anomalia di temperatura evidenzia una zona fredda sull’Europa centro orientale 

caratterizzata da un’anomalia di temperatura di  4-5 gradi inferiore alla  media 



sull’Europa centro-orientale (b) e l’area mediterranea, con minimi anche attorno a – 6 

/ – 8 °C  in l’Austria, Nord-Est Italiano e Sicilia. Questa situazione ha permesso un 

abbassamento imprevisto della quota neve sull’Appennino e alcune zone interne, 

come si può osservare dalla mappa (b) di precipitazione (in cui si osservano valori 

superiori all’atteso sul centro e sud Italia).  

In Liguria segnaliamo temperature attorno alla media climatologica a inizio 

settimana(con i valori più elevati, oltre i 25 gradi, nell’imperiese). Successivamente si 

nota un crollo su valori caratteristici di fine marzo con temperature inferiori di 4-5 

gradi rispetto all’atteso lungo la costa (con termometri che, nelle minime, sono andati 

anche sotto i 10 gradi mentre, solo raramente, le massime hanno superato i 20 gradi).  

I valori si posizionano verso il fine settimana attorno a 15-16°C sul centro-Ponente 

(valori climatici di metà fine marzo), contemporaneamente a piovaschi diffusi, 

caratterizzati da intensità  tra deboli e moderate con quantitativi giornalieri anche 

significativi(domenica 19, 48 millimetri in 24 ore a Monte di Portofino). 

 



 


