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n.8 

17/04/2017 – 30/04/2017 

R I E P I L O G O   M E T E O C L I M A T I C O 

(i dati elaborati sono provenienti dalle stazioni meteo della rete regionale OMIRL - Osservatorio Meteo Idrologico della Regione Liguria – 

http://www.arpal.gov.it sezione meteo). 

 

Le Precipitazioni 

Cumulato (mm) Giorni di pioggia 

Le precipitazioni hanno raggiunto i 120 mm (da spazializ-

zazione) sul centro-levante, mentre si sono mantenute 

sotto i 50 mm a ponente. 

 

I giorni di pioggia sono stati nel complesso 3-4. 

 

Rispetto alla media storica si è registrato uno scarto posi-

tivo (addirittura di 80-100 mm) sul centro-levante, men-

tre altrove i valori di pioggia sono stati all’incirca in linea 

con la media climatica. 

 

A destra si riporta il grafico del cumulato di pioggia relati-

vo alle stazioni meteo più piovose (nel periodo di riferi-

mento) per le quattro province. 

Le giornate piovose si sono concentrate tra il 25 ed il 

28/4 e la stazione caratterizzata dal maggior accumulo è 

stata Cabanne (Genova). 

Scarto pioggia (mm) 
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Andamento cumulato pioggia (mm) 
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Le Temperature 

Le massime hanno raggiunto mediamente valori di 17-18 °C lungo costa e nel primo entroterra e valori intorno a 12 °C nelle 

zone più interne. Le minime si sono attestate mediamente intorno a 8 °C nelle zone costiere e prossime allo zero dal primo 

entroterra in poi. 

Le temperature del periodo sono state al di sotto della media climatica, soprattutto nelle aree interne e nei fondovalle. Si ri-

manda alla terza pagina del documento per l’analisi dettagliata del periodo 17-21 aprile, giorni in cui le minime hanno raggiun-

to valori molto bassi. 

Di seguito i grafici dell’andamento giornaliero delle temperature massime e minime relativamente alle quattro stazioni meteo 

di riferimento.  

Le massime hanno superato i 20°C solo nei primi e negli ultimi giorni del periodo, mantenendosi poi intorno ai 15 °C nei 

restanti giorni. 

Le minime hanno avuto un brusco e significativo calo soprattutto tra il 17 ed il 21/4 (vedi pagina successiva). 

T massime (°C) T minime (°C) 

Scarto T massime (°C) Scarto T minime (°C) 

Andamento T massime (°C) Andamento T minime (°C) 
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Speciale “ritorni di freddo” 

Come anticipato in  pagina 2 (temperature), il periodo analizzato è stato caratterizzato da valori al di sotto della media, in particolare 
nel periodo tra il 17/4 e il 21/4. 
Nella carta sopra vengono riportate le stazioni meteo della rete regionale che rilevano i dati di temperatura. 
I pallini rappresentano le stazioni e i diversi colori l’intervallo di temperatura minima assoluta registrata. 
Si può notare come le temperature minime più basse siano state registrate nelle stazioni dell’entroterra e delle zone interne, soprat-
tutto in quelle di fondovalle. 
In tali aree le minime registrate sono andate sotto gli 0 °C , anche per diversi giorni consecutivi tra il 17/4 e il 21/4; come si nota dal 
grafico di alcune delle stazioni più fredde, i valori più bassi hanno raggiunto quasi i - 5 °C a Loco Carchelli (GE). 

Gli effetti di tale brusco abbassamento termico avvenuto 
in questa stagione - e dopo un periodo di temperature 
superiori alla media -  sono stati evidenti sia su colture 
erbacee (es. ortive in pieno campo) che arboree. 
Anche sulla vite, in una fase fenologica già avanzata con 
giovani germogli ormai evidenti, i monitoraggi settima-
nali svolti dai tecnici regionali hanno consentito di rile-
vare  frequenti ustioni dei margini fogliari e ripiegamenti 
delle foglie. I casi più gravi, con lessature e conseguenti 
disseccamenti dell’intero germoglio, si sono verificati in 
alcuni areali di fondovalle o nelle zone più interne  a 
quote più elevate. 

Foto C.A.A.R. 
Bruciature su germogli di vite in 
Valle Arroscia 
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P R E V I S I O N I    M E T E O 

a cura del servizio di previsione del Centro Funzionale Meteo-Idrologico di Protezione Civile della Regione Liguria 

INFO AGROMETEO 

 

Si segnala il nuovo servizio di OMIRL (Osservatorio Meteo-Idrologico Regione Liguria) al link: 

http://omirl.regione.liguria.it/Omirl/#/map 

che offre la possibilità di consultare i dati meteorologici, rilevati dalle stazioni negli ultimi 2-15 gg a seconda dei sensori sele-

zionati. 

 


