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n.14 

10/07/2017 – 23/07/2017 

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 uniche precipitazioni del periodo si sono verificate 

nelle province di Genova e Savona, dove sono stati rag-

giunti i 50 mm (da spazializzazione). Altrove gli accumuli 

sono stati praticamente nulli. 

 

I giorni di pioggia sono stati nulli nell’estremo ponente e 

nell’estremo levante e 1-2 nella parte centrale della regio-

ne. 

 

Rispetto alla media storica si è registrato uno scarto posi-

tivo nelle aree in cui si sono verificati i fenomeni suddet-

ti; per il resto abbiamo un deficit pluviometrico. 

 

 

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 degne di rilievo si sono verificate a Ge-

nova Pegli e a Lavagnola (SV), l’11/7 ed il 21/7. 

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

Le massime hanno raggiunto mediamente valori di 30 °C lungo costa e nel primo entroterra e valori intorno a 26°C nelle zone 

più interne. Le minime si sono attestate mediamente intorno a 20 °C nelle zone costiere e prossime a 16°C dal primo entroterra 

verso le zone più interne. 

Le temperature del periodo sono state ancora una volta al di sopra della media climatica, su gran parte del territorio. Gli scarti 

hanno raggiunto i +3°C per le minime e +1 °C per le massime. 

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

di riferimento.  

Le massime hanno superato i 30°C in varie giornate; le minime si sono mantenute costantemente intorno ai 20°C. 

T massime (°C) T minime (°C) 

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

Le cause di tale deficit possono essere attribuite già a partire dal trimestre ottobre - dicembre, soprattutto per il levante regionale. 

Facendo poi un focus sul trimestre aprile-giugno, nella carta a destra, si può notare come il deficit pluviometrico sia stato presso-

ché omogeneo in tutta la regione. Anche il mese di luglio, ad eccezione di episo-

di comunque localizzati, è stato comunque al di sotto della media. 

Ad acuire la situazione di siccità sono state poi le temperature, che nel trimestre 

aprile-giugno sono state superiori al valore climatico mediamente di circa 2 °C 

sia per le massime che per le minime (vedi cartine in basso a destra). A giugno poi, 

tali scarti hanno superato in alcuni casi anche i 4-5 °C. 

La situazione descritta nei numeri precedenti del bollettino agrometeo evidenziava una situazione di deficit idrico prolungato, con 

progressivo stress idrico a carico delle principali colture arboree del nostro territorio, vite e olivo. In questo numero vengono ana-

lizzate le precipitazioni cadute in un periodo più lungo, a partire dall’autunno 2016. 

Nella carta sottostante viene rappresentata l’anomalia di pioggia dal 1 ottobre 2016 fino al 23 luglio 2017, cioè la differenza tra tale 

cumulato di pioggia e il cumulato medio climatico (1981-2010) per il medesimo periodo. 

Si può notare come la situazione sia critica soprattutto nel levante regionale, e complessivamente lungo costa e nell’immediato en-

troterra di tutte le province. 

Le differenze in negativo raggiungono media-

mente i 300 mm in meno rispetto alla media, 

passando da valori di 100-150 mm in meno a 

ponente fino ad oltre 600 mm nel levante. 

In percentuale, vista anche la differenza nella 

media pluviometrica del periodo tra levante e 

ponente, si può affermare che è piovuto com-

plessivamente il 20 % in meno, ma nelle aree 

più siccitose il deficit va dal 40% in meno fino 

ad oltre il 60%.  

Precipitazioni  (mm) Aprile 

Anomalia pioggia (mm) 
Ottobre - Luglio*  

 

Temperature massime 
Confronto 

2017 – media climatica 

Temperature minime 
Confronto 

2017 – media climatica 

Dal punto di vista colturale gli effetti della siccità si evidenziano ancora in campo, 

sia negli oliveti (frequenti i casi di olive piccole, raggrinzite e che tendono ad an-

nerire - vedi foto), che nei vigneti (dove in alcuni casi lo sviluppo dei grappoli 

appare stentato - vedi foto). 
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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 

Lo stato di deficit pluviometrico prolungato sta causando gravi difficoltà per le produzioni agricole della regione. Di 
seguito alcuni articoli recenti sul tema. 

http://www.genovatoday.it/cronaca/allarme-siccita-in-liguria-i-dati-sulla-pioggia-di-coldiretti.html 

http://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2017/07/24/ASYfG7XI-siccita_colpita_liguria.shtml 

http://www.sanremonews.it/2017/07/24/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/emergenza-siccita-nellimperiese-a-rischio-
gli-oliveti-la-liguria-tra-le-10-regioni-che-potrebber.html 

http://www.inchiostrofresco.it/blog/2017/07/15/coldiretti-liguria-siccita/ 

************************************* 

Il XLVI Convegno Nazionale della Società Italiana di Agronomia (SIA) ed il XX Convegno Nazionale dell'Associa-
zione Italiana di Agrometeorologia (AIAM) si svolgeranno in sede congiunta dal 12 al 14 settembre 
2017 presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia dell'Università 
degli Studi di Milano, ed avranno per titolo: “Strategie integrate per affrontare le sfide climatiche 
e agronomiche nella gestione dei sistemi agroalimentari”. 

Per il programma dell’evento e le scadenze per l’iscrizione, consultare il link: 

http://www.agrometeorologia.it/joomla/it/aiam2017.html 


