
 

 

 

REPORT 248 – DAL 22 AL 28 MARZO 

LA MACAIA SALUTA L’INGRESSO 

DELLA PRIMAVERA 



 

 

 

L’ANALISI METEO 

L’analisi della settimana (a) propone mostra una progressiva rimonta anticiclonica 

sull’Europa centro-occidentale  che mette fine al ritorno  di aria fresca balcanic (fig. 1 

a, b  - frecce azzurre) protagonista per buona parte del mese di marzo.  Questo 

scenario meteo è stato associato in Liguria a cieli a tratti soleggiati alternati a 

condizioni di variabilità più accentuate nell’interno.  



 

La settimana si è aperta con ampie schiarite, seguite da un graduale cambio di regime 

con il consolidamento anticiclonico e il progressivo ingresso sull’Europa occidentale 

di aria più umida e mite (da sud-Ovest – frecce rosse ), le cui infiltrazioni hanno 

interessato gradualmente le zone settentrionali del Mediterraneo. Il Nord Italia e la 

Liguria, dopo un inizio soleggiato e più secco, hanno goduto di condizioni a tratti 

‘macaiose’ e umide, accentuate dall’approssimarsi di un debole sistema frontale (a) 

dalla Francia a cavallo tra sabato e domenica ( fig. 1c), che ha dato origine ad 

addensamenti e qualche isolato piovasco sul nord Italia.  

 



La settimana osservata dai canali satellitari del MSG3 del Visibile e dell’infrarosso 

evidenzia come l’intensificazione della macaia sia colta chiaramente dal canale del 

visibile, essendo caratterizzata da nuvolosità bassa e meno fredda (cerchio 

tratteggiato bianco). Il canale infrarosso, invece, caratterizza meglio la nuvolosità 

legata a nubi alte e fredde costituite essenzialmente da minuscoli cristalli di ghiaccio, 

che comprendono tre tipologie o generi di nubi :Cirri (cirrus), cirrostrati 

(cirrostratus) e Cirrocumuli (cirrocumulus). Queste nubi sono evidenziate sulla 

Francia (il 25 marzo) dal cerchio tratteggiato rosso o dalla corrente a getto in quota in 

transito sulla Corsica il 27 marzo e legata all’approssimarsi del fronte freddo (linea 

blu) che sabato si è attestato al nord Italia. Si nota come la ‘macaia’ colta dal canale 

del visibile (vis) tenda a essere meno evidente rispetto all’Infrarosso (legato alla 

temperatura delle nubi), che mostra  meglio le nubi in alta quota (più fredde), rispetto 

a quelle più calde ai bassi livelli. 

 

 

L’ANDAMENTO DELLE PRECIPITAZIONI 

L’analisi NOAA (c) mostra un’estesa anomalia di precipitazioni negativa 

dall’Atlantico verso l’Europa (cromatismi verdi e giallini caratterizzati da -1/-3 

mm/day) a causa della rimonta anticiclonica. L’anomalia negativa resta confinata a 

nord della Norvegia, sul Mediterraneo orientale e le regioni ioniche (cromatismi blu 

violacei) dove questo scenario ha mantenuto condizioni di maltempo con piogge 

sopra l’atteso sull’area mediterranea (tra +3 e +6 millimetri al giorno circa): in questo 

contesto la Liguria risulta caratterizzata da piogge sotto l’atteso per il periodo attorno 

-1.5/-2 millimetri al giorno. Infatti  i valori di precipitazioni sono caratterizzati da 

quantitativi scarsi tra il 27 e 28 (meno di 15 millimetri in 24 oreh nell’interno) o quasi 

assenti in costa (ad eccezione del centro della regione). 



 

L’ANDAMENTO TERMICO 

  

L’andamento delle temperature ai bassi livelli (a) evidenzia come l’intera Europa sia 

interessata ancora da un’anomalia termica negativa tra il 21 e il 26 marzo con  diversi 

minimi sul continente che si spingono fino ai Pirenei, mentre l’anomalia calda è 

relegata a latitudini settentrionali (dalla penisola Scandinava verso latitudini 

settentrionali). L’analisi sulla Liguria e Genova Aeroporto mostra dopo un inziale 

andamento caratterizzato da forti escursioni termiche tra giorno (circa 16°C) e la 

notte (circa 7 °C); segue una progressiva ripresa soprattutto per le temperature 

minime con una bassissima escursione termica ( di quasi 2 gradi) a causa della 

copertura nuvolosa; il 28 marzo  le temperature raggiungono i massimi settimanali 

con punte di 20.9 ad Airole (Imperia) e Castelnuovo Magra( La Spezia). 
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a cura di Luca Onorato 







 

 

 

 

 

 

 



 

 


