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n.11 

29/05/2017 – 11/06/2017 

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 sono state scarsissime (massimo 10 mm 

da spazializzazione) o addirittura nulle in molte aree del 

centro ponente. 

 

I giorni di pioggia sono stati per lo più 0-1. 

 

Rispetto alla media storica si è registrato uno scarto nega-

tivo su tutto il territorio, con deficit anche di 30-40 mm. 

 

 

 

 

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 precipitazioni si sono verificate il 2/6 a Verdeggia (Im),  

il 4/6 a Piampaludo (Sv) e Pian dei Ratti (Ge) e il 6/6 a 

Portovenere (Sp). 

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

Le massime hanno raggiunto mediamente valori di 25 °C lungo costa e nel primo entroterra e valori intorno a 20°C nelle zone 

più interne. Le minime si sono attestate mediamente intorno a 15 °C nelle zone costiere e prossime a 10 dal primo entroterra 

in poi. 

Le temperature del periodo sono state ancora una volta al di sopra della media climatica. Gli scarti più elevati riguardano le 

minime, che in alcune aree hanno raggiunto i +4°C. 

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

di riferimento.  

Le massime si sono mantenute tra i 25 e i 30 °C fino al 9/6, poi negli ultimi due giorni hanno addirittura superato i 30°C. 

Le minime sono oscillate tra i 15 e i 20 °C, valori appunto molto al di sopra della media del periodo. 

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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STATO IDRICO DEI SUOLI 

Nella carta a fianco viene rappresentato il deficit 

pluviometrico dei tre mesi marzo - aprile - maggio 

2017 rispetto alla media storica 1981-2010.  

Il cumulato dei tre mesi del 2017 è nettamente infe-

riore al cumulato medio storico in gran parte della 

Regione. 

Scarto cumulato di pioggia  

marzo-maggio 2017 - media storica (mm) 

Il contenuto idrico simulato dal modello di bilancio per la coltura dell’olivo (linea blu), ha subito un deciso e costante calo a 

partire dalla seconda decade di maggio. Fino ad oggi, infatti, ad eccezione di alcune aree limitate del levante ligure, dove si sono 

registrate piogge più consistenti il 6/6, non è piovuto. Il periodo di assenza di pioggia supera quindi i 30 giorni ed il contestuale 

innalzamento delle temperature aumenta i fabbisogni idrici delle colture. Nelle stazioni di Levanto e Dolceacqua, così come in 

altre di costa e di immediato entroterra, la riserva facilmente utilizzabile (RFU) si è esaurita anche nei terreni di medio impasto. 

Ciò implica una maggiore difficoltà da parte delle piante ad utilizzare l’acqua rimasta nel suolo. Per quanto riguarda la vite la situa-

zione è analoga. 

Queste condizioni, in assenza di piogge, impongono la necessità di un intervento irriguo di soccorso, al fine di evitare stress du-

rante le fasi delicate di allegagione o nei giovani impianti per evitare blocchi di crescita o danni irreversibili. 

Le differenze maggiori si sono registrate lungo costa, e in particolare nel levante e per gran parte del genovese, con valori di 140-

160 mm in meno, fino ad oltre 200 mm in alcune zone. 

Nei grafici sottostanti, invece, viene rappresentato l’aggiornamento al 6/6 del contenuto idrico del terreno, nello specifico per 

terreni di medio impasto e sabbiosi, nelle stazioni meteorologiche di Levanto (SP), Cavi di Lavagna (GE), Cisano sul Neva (SV) e 

Dolceacqua (IM).  
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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 

NEWS AGROMETEO 

 

PRIMI INCENDI IN LIGURIA 

Le temperature al di sopra della media e le scarse precipitazioni degli ultimi 30 giorni, hanno determinato condizio-
ni di secchezza della vegetazione, tali da favorire la propagazione di incendi già dai primi giorni di giugno. 
Di seguito i link ad alcuni articoli riguardanti gli episodi di maggior rilievo.   
 
http://www.ivg.it/2017/06/notte-lavoro-vigili-del-fuoco-incendi-cairo-bergeggi/ 
 
http://www.ilsecoloxix.it/p/la_spezia/2017/06/04/ASao5TjH-colline_incendi_bonassola.shtml 
 
https://www.riviera24.it/2017/06/vigili-del-fuoco-in-azione-a-riva-ligure-e-pompeiana-per-domare-incendi-di-sterpaglie
-256772/ 
 
 
 
 
 
 
 
 


