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L’ANALISI METEO 

L’analisi della settimana si apre con una Pasquetta incerta caratterizzata da nubi in 

aumento per la discesa di un sistema frontale da nord transitato sulle Alpi (analisi 

KMNI di fig.1 a). Il fronte è stato spinto da forti correnti di grecale associate a Bora 

che hanno spazzato il Nord-Est italiano )con danni in  Emilia) ed ha riportato tempo 

soleggiato e fresco, seguito da una rapida rimonta anticiclonica. Attorno a metà 

settimana si è osservato il rafforzarsi di un promontorio anticiclonico sul 

Mediterraneo Centrale (H1) che si è saldato con un'area anticiclonica in un primo 

momento presente sulle Isole Britanniche e il Nord Europa (cromatismi gialli nella 

rianalisi NOAA – fig. 1 b). Quest’azione ha garantito condizioni di progressiva 

stabilità sulla Penisola,  nell’area mediterranea e su gran parte dell’Europa. Tuttavia 

una depressione sull'Europa sud-occidentale (L1) , nel fine settimana, si è spostata 

verso Levante (come si osserva dal posizionamento del fronte caldo tra il Marocco e 

il Golfo del Leone – analisi KMNI di fig. 1 c), approssimandosi gradualmente al 

Tirreno e alla Liguria a fine weekend (con addensamenti e qualche goccia di pioggia 

attorno a domenica). 



 

L’ANDAMENTO DELLA TEMPERATURA  

La mappa d'anomalia di temperatura al suolo della settimana mostra una  rimonta 

calda sull’Europa centro occidentale legata al rinforzo anticiclonico e al richiamo di 

aria caldo-umida dal Mediterraneo occidentale, zona dove dominano anomalie 

positive, con valori superiori alla media climatologica di 2/4 gradi  a bassa quota 

(cromatismi giallo - arancione). In questa situazione i massimi si sono riscontrati 

sulla Francia e la Tunisia, mentre l’anomalia fredda ha interessato le zone del 

Mediterraneo orientale (e le ioniche e adriatiche) con minimi sulla Turchia e 

l’Ucraina (di -3°C).  

 

Tornando alla Liguria, i dati della stazione di Savona (a) mostrano come (fig 2) nella 

prima metà della settimana si siano avute temperature con anomalie di +1°C/ +2°C 

rispetto alla climatologia (anomalia positiva) che nel weekend si sono ridotte per 

quanto concerne le temperature massime a causa del cielo nuvoloso. Nel contempo si 

è, invece, evidenziato un aumento più significativo per le temperature minime intorno 

ai 5 gradi. Da evidenziare il passaggio da una moderata escursione termica tra giorno 

e notte , con valori di +7/+8°C in settimana a  circa 1-3 gradi nel weekend (a) come si 

può vedere anche  dal trend termico per la Stazione di Genova Sestri (b).In questa 

stazione si è osservato un incremento delle temperature minime al di sopra della 



climatologia (linea blu tratteggiata) e una riduzione dell' escursione termica tra le 

temperature minime e massime (doppie frecce scure)..   

 

L’ANDAMENTO DELLE PRECIPITAZIONI 

 

L’analisi NOAA delle anomalie di precipitazioni giornaliere (fig. 4 a) evidenzia come 

si continuino ad osservare valori  sotto l’atteso (-2 e -4 millimetri al giorno) 

sull’Europa  centro orientale e la Gran Bretagna. L’area italiana, sia a causa del 

predominio di una zona anticiclonica, siaa causa di flussi settentrionali più secchi, 

vede valori decisamente sotto la climatologia primaverile sul centro nord , che si 

contrappongono a piogge sopra l’atteso in Spagna e sulla la Penisola Scandinava (+ 

5-7 millimetri al giorno). Queste anomalie positive sono legate alle due diverse 

circolazioni depressionarie (L1 e L in fig.1), localizzate sulla Scandinavia.  La 

Liguria è ancora interessata da una sostanziale assenza di fenomeni che ormai si 

protrae  dallo scorso mese: solo domenica 19 la mappa areale (b – dato orario delle 

19 locali - OMIRL ) mostra intensità orarie deboli con quantitativi scarsi che in costa 

non superano i 17.4 millimetri raccolti dalla stazione di Sella di Gouta (Imperia). 



 

 

 


