SETTIMANALE METEO, NUMERO 153 DEL 4 GIUGNO 2019
DAL “QUASI” AUTUNNO AL PRIMO ACCENNO DI ESTATE
La settimana tra il 27 maggio e il 2 giugno è stata contraddistinta, in Liguria, da due
diverse fasi.
La rianalisi settimanale NOAA (della pressione al livello del mare - a) e delle
precipitazioni (anomalia di precipitazione giornaliera - b) tra il 26 e 29 maggio
evidenzia in breve la presenza di una circolazione depressionaria sul Tirreno che ha
continuato a determinare tempo incerto e instabile nella prima parte della settimana
anche sulla Liguria. Questa configurazione ha causato un ritorno umido e più fresco
sull’Italia dalle caratteristiche quasi autunnali, con temperature sotto le medie
climatologiche anche con la comparsa di neve sulle Alpi.

L’anomalia di precipitazione (b) evidenzia valori giornalieri sopra la media in
particolare sul Mediterraneo centrale e il centro nord italiano, per via di rovesci e
temporali sparsi che hanno insistito tra il 28 e 29 maggio anche sul levante ligure
(con allagamenti a Lerici, la stazione di Monte Rocchetta ha segnato una cumulata di
53.6 millimetri in 24 ore). Da metà settimana l'espansione dell'Anticiclone ha

sospinto gradualmente verso l'Adriatico e i Balcani la circolazione depressionaria che
ci ha interessato, riportando condizioni di stabilità sulla Liguria e il centro nord.

Per quanto riguarda l’andamento termico, la rianalisi NOAA della temperatura ai
bassi livelli (a) registra un’anomalia termica negativa tra 1 e 3 gradi centrata
sull'Italia, la Francia e i Pirenei, con anomalie negative più marcate sul nord Africa
(circa -5/-7°C).

Il trend termico su Genova per l’inizio-metà settimana (b) vede temperature massime
sotto media di 1-2 gradi tra il 27 e 28 maggio con una successiva ripresa attorno ai
valori climatologici (circa 20.4°C di temperatura massima a Genova per maggio) o al
di sopra dell’atteso nel corso del weekend.
Da segnalare che in alcune zone della regione, durante il fine settimana, si sono
toccati per la prima volta i 30 gradi, precisamente a Santa Margherita Vara (La
Spezia) e Albenga Isolabella (Savona).

