
 

 

 

REPORT 256 – DAL 17 AL 23 MAGGIO 

SETTIMANA VARIABILE MA POCO 

PIOVOSA 
 



 

 

L’ANALISI METEO 

 



 

L’analisi della pressione al livello del mare per la settimana  (a) dal 17 al 21 maggio 

mostra un’estesa area depressionaria sull’Europa (L) che lambisce il Nord Italia dove 

si evidenzia la prevalenza di una circolazione secondaria (L1);  a fianco trovare 

un’immagine del satellite del 21 maggio (nel canale infrarosso), in cui si osserva un 

passaggio perturbato caratterizzato da nuvolosità in transito sulla Pianura Padana e 

oltralpe, con parziali aperture sulla Liguria. 

Si evidenza il predominio di un’estesa area depressionaria sull’Europa (L) che 

lambisce il Nord Italia dove è presente una circolazione secondaria (circolazione 

orografica - L1), legata alla formazione di diversi minimi sottovento alle Alpi e che 

ancora una volta hanno agito da sistema ‘protettivo’ rispetto al flusso perturbato 

atlantico. Questo, infatti, è stato caratterizzato da fenomeni più attenuati in Liguria 

salvo qualche giornata più instabile in particolare il 19 e 22 maggio, quando si sono 

registrati fenomeni precipitativi comunque deboli.  

 

 

L’ANDAMENTO DELLE PRECIPITAZIONI 



 

(Fig. 4 Analisi NOAA della precipitazione giornaliera della settimana). Si osserva 

sulla Penisola un’anomalia negativa con deficit di pioggia rispetto all’atteso. 

Si evidenziano anomalie positive su gran parte dell’Europa centro settentrionale (con 

+6/8 millimetri in 24 ore) con deficit pluviometrico sull’Europa meridionale e l’area 

mediterranea, nonostante i veloci passaggi frontali che hanno interessato 

marginalmente la Penisola e il Mediterraneo occidentale.    

In questo contesto gli stessi valori locali, osservati in costa mostrano  un’assenza di 

precipitazioni  nei capoluoghi ma ancche nelle  zone del centro-ponente interno (con 

solo qualche debole precipitazione verso  metà e fine settimana (comunque inferiore 

ai 20 millimetri giornalieri il 19 e 22 maggio). Si registra anche un deficit 

precipitativo in Liguria  (anomalia di -2 / -3 millimetri a giorno) rispetto alla stagione 

primaverile che ‘climatologicamente’ è caratterizzata da un secondo picco di piogge 

annuali dopo quello autunnale.  

 

 

L’ANDAMENTO TERMICO 



 
(Fig. 3 -  Analisi NOAA dell’anomalia di T a 850 hPa  per  la settimana sul 

continente europeo e andamento delle temperature su Genova Aeroporto e Capo Mele 

tra il 18 e 21 maggio cpn dati UGM). 

   

Dall’analisi dell’anomalia di temperatura NOAA a 925 hPa (circa 155 

0 m) si nota la presenza di una significativa anomalia fredda che ha dominato per 

gran parte della settimana sul continente (con minimi inferiori anche a – 4°C tra la 

Francia e regioni alpine e il Golfo di Biscaglia) spingendosi fino al nord Italia e i 

Balcani, interessando ancora la Liguria (con valori attorno a -2/2.5°C nella prima 

metà della altre settimana). Da segnalare la rimonta calda sull’Ucraina  (legata anche 

correnti meridionali) che ha visto estremi termici da record tra Russia e Finlandia 

(fino a 30-32 °C il 19 maggio). 

 

Dall’analisi delle temperature sulle tre località di Genova Aeroporto, Stazione di 

Capo Mele (UGM) tra il 18 e il 21 della settimana, il trend appare caratterizzato da 

temperature massime sotto l’atteso (anomalie di circa -3/-4 °C) e temperature minime 

più in linea con la media climatologica. Fa eccezione un rialzo termico il 20 maggio 

che ha visto un temporaneo aumento delle massime attorno ai valori del periodo 

(prima di un nuovo calo nel weekend): le temperature massime costiere per i 4 

capoluoghi  nel corso della settimana sono incrementate fino a 23 °C su Genova e 

Savona (il 19-20 maggio) mentre i massimi sullo spezzino sono rimasti confinati 

attorno 19/20°C. Le minime costiere sono oscillate tra 10 e 15 °C rispetto a una 

media climatologica attesa di circa 15 °C (per Savona e Genova). Si segnalano il 17 e 

20 maggio  massimi di 25 e 28 °C sempre nell’interno imperiese attorno 100-200 



metri, che contrastano con minime (tra 900 e 1700 metri) ancora attorno a 1°C il 19-

20 maggio. 
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