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n.2 

08/01/2018 – 21/01/2018 

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 accumulate in queste due settimane sono 

state di circa 100-110 mm a ponente (con valori crescenti 

dalla costa verso l’entroterra) e di 50-70 mm sul centro-

ponente (da spazializzazione). 

 

I giorni di pioggia sono stati 3-4 sul centro-ponente e 7-8 a 

levante.  

 

Rispetto alla media storica si è registrato uno scarto positivo 

su tutto il ponente e sul genovese interno, mentre altrove i 

valori sono stati complessivamente in linea o di poco infe-

riori.  

 

A destra si riporta il grafico del cumulato di pioggia relativo 

alle stazioni meteo più piovose (nel periodo di riferimento) 

per le quattro province. 

Le stazioni di Verdeggia (IM) e Calizzano (SV) hanno regi-

strato i cumulati più elevati (120-160 mm), principalmente a 

causa delle precipitazioni che si sono verificate nei primi tre 

giorni del periodo in osservazione. Le stazioni delle altre 

due province hanno avuto accumuli inferiori e distribuiti in 

modo più omogeneo nel corso del periodo. 

Scarto pioggia (mm) 
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Cumulato precipitazioni (mm) 
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Le Temperature 

Le massime hanno raggiunto mediamente valori di 11-13 °C lungo costa e nel primo entroterra, e valori tra i 3 e i 5 °C nelle 

zone più interne. Le minime si sono attestate mediamente intorno a 3-5 °C nelle zone costiere, tra 1 e 3 °C nel primo entroter-

ra, fino a valori sotto zero nelle zone più interne. 

Le temperature, sia massime che minime, sono state al di sopra della media climatica su quasi tutto il territorio, con scarti an-

che di +1,5 / 2 °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 al di sopra della media climatica per gran parte del periodo, ad eccezione dei giorni 14-16/01 

in cui hanno avuto un discreto calo. 

Anche le minime sono scese sotto i valori medi negli stessi giorni, oltre che negli ultimi due giorni del periodo. 

T massime (°C) T minime (°C) 

Scarto T massime (°C) Scarto T minime (°C) 
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Accumulo Unità Freddo (Chill Units) 

Fig. 1 — unità freddo 1 nov-21 gen 

2017/2018 

Fig. 2 — unità freddo 1 nov-21 gen 

2016/2017 

Fig. 3 — unità freddo 1 nov-21 gen 

Media climatica 

In figura 1 viene rappresentata la situazione relativa 

all’anno in corso, dal 1 novembre al 21 gennaio. I valori 

più bassi si sono registrati in alcune aree della costa, dove 

l’accumulo risulta intorno alle 600-700 unità.  

Nelle altre zone, andando verso l’interno, gli accumuli di 

ore freddo sono stati progressivamente più alti raggiun-

gendo valori massimi di circa 1300-1400 unità freddo, fino 

a picchi di quasi 1500. Le zone più interne e a quote più 

elevate, dove le temperature sono state spesso intorno allo 

zero, hanno un accumulo medio minore secondo la tabel-

la e il modello di calcolo adottato (vedi tabella in fondo alla 

pagina). 
  

Nel 2016 (fig. 2) la situazione relativa agli accumuli di 

gradi freddo nel medesimo periodo mostra un andamento 

simile, seppur con valori di cumulato inferiori.  
  

Rispetto alla media (fig. 3) si può vedere che i cumulati 

del 2017 sono stati superiori, sia lungo costa che nell’en-

troterra. 
 

La “qualità” del freddo anche per queste due settimane è 

risultata migliore rispetto alla media degli ultimi anni, in 

quanto si sono registrate temperature più basse e nel ran-

ge ottimale per l’accumulo di unità freddo.  

Si ricorda che il conteggio delle unità freddo avviene su 

scala oraria secondo un modello che associa 1, 0.5, 0, -0.5 

o -1 unità a seconda dell’intervallo di temperatura (vd. 

tabella sottostante), pertanto non è detto che la zona più 

fredda sia quella a maggiore accumulo di unità freddo.   

Dal punto di vista fenologico, in particolare per l’olivo che è una sempreverde, non vi sono state condizioni termiche tali da determina-

re un riposo vegetativo, ma piuttosto un rallentamento delle funzioni fisiologiche. Questo vale soprattutto per le zone di costa e di 

immediato entroterra dove negli ultimi 20 giorni si sono alternate giornate miti a giornate più fredde. Diversa la situazione delle aree 

interne o di fondovalle, dove le temperature più basse possono aver determinato uno stop prolungato dell’attività vegetativa. 
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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 

 

E' stata pubblicata la Relazione annuale sullo stato dell'ambiente in Liguria (2017), a cura della Vice Direzione 

Generale Ambiente della Regione Liguria e di Arpal. Info al link: https://goo.gl/8iRmqe  

 
 
Cambiamenti climatici e scenari di rischio 

Seminario aperto al pubblico, organizzato da Accademia dei Georgofili, Consorzio LaMMA e Istituto di Biometeoro-

logia del CNR, che si svolgerà il 1 febbraio, presso l'Accademia dei Georgofili. 

Info e programma al link: http://www.lamma.rete.toscana.it/news/cambiamenti-climatici-e-scenari-di-rischio 

 

News  


