
 

 

REPORT 200 – DAL 20 AL 26 APRILE  

VENTO E POI TEMPO STABILE 



 

L’ANALISI METEO 

La settimana si è aperta con tempo incerto, caratterizzato da precipitazioni diffuse e 

dalla presenza di un’occlusione sul Tirreno legata a una vasta circolazione 

sull’Europa sud-occidentale (L1) visibile sia dalla rianalisi (fig. 1 a) che dalla mappa 

dei fronti e pressione al suolo (analisi KMNI di fig.2 a ).  L’occlusione risulta ben 

estesa dal Mediterraneo orientale alla Sardegna, zona, dove si sono avute intense 

precipitazioni. Si osserva, poi, una rimonta anticiclonica sul continente europeo fino a 

inizio weekend, (fig. 1 c)  con allontanamento della nuvolosità e del maltempo verso 

la Grecia. Tuttavia nel fine settimana il campo barico ha mostrato una nuova 

flessione per la discesa di un sistema frontale dal nord-Europa verso le Alpi. 

 



L’ANDAMENTO DELLA TEMPERATURA  

L’analisi NOAA dell’anomalia di temperatura a 750 metri circa (925 hPa) mostra una 

zona più mite  che collega l’anomalia calda dal golfo della Sirte e il meridione 

italiano e si spinge fino alla Francia e Gran Bretagna (+ 2/+4°C) con massimi 

anomali attorno a + 10 °C a nord dell’Islanda (cromatismi rossi).   

L’anomalia negativa balcanica, invece, si è spinta fino alle regioni adriatiche 

dall’Europa orientale, influenzando la climatologia del nord Italia come osservabile 

dalle temperature  alle 00 UTC del 21 aprile  (b) con minimi che si spingono fino alle 

zone più occidentali della Pianura Padana e fino alla Liguria. La temperatura  sul 

genovese (c ) vede, intorno al weekend, temperature minime sopra l’atteso per la 

stagione (+3°/4°C), mentre la temperatura massima resta lievemente sotto l’atteso sia 

a inizio settimana che verso il weekend, salvo un significativo incremento attorno a 

metà settimana. Da segnalare il picco a Genova, il 23 aprile, con  23.5 °C rispetto ai 

17 attesi dalla climatologia parallelamente ai 25°C registrati in costa a Savona, con 

picchi di 27 gradi nell’interno della provincia di Genova (Pian dei Ratti, Orero) e 

26.5 a Santuario di Savona. Da segnalare ancora temperature attorno a 0 °C a Loco 

Cherchelli(Rovegno, Genova) stazione situata a 600 m s.l.m. 

 

L’ANDAMENTO DELLE PRECIPITAZIONI 

L’analisi NOAA delle anomalie di precipitazioni giornaliere evidenzia come nella 

settimana ci sia stata un’inversione di tendenza con  valori  sopra l’atteso ( +3/+ 

millimetri al giorno) sul golfo ligure e il nord Tirreno con picchi di anomalia sui 

Pirenei e il Golfo del Leone.   

La Liguria è stata interessata a inizio settimana, da fenomeni precipitativi che hanno 

dato i  massimi in costa a Savona città (28.4 millimetri il 21 aprile) e nell’interno 

della stessa provincia (48.4 millimetri a Mallare il picco) con valori, dunque, 

significativi. Le precipitazioni hanno, dunque, temporaneamente interrotto la fase di 



siccità che ci ha interessato per gran parte del mese di aprile, portando a un’anomalia 

positiva settimanale (cromatismi blu/viola).  

L’allontanamento verso sud-est è seguita, il 25 aprile, dall’approssimarsi di una 

nuova circolazione depressionaria da Gibilterra e il nord Africa verso le Baleari e le 

zone più occidentali del meridione italiano. 
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