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(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 

Giorni di pioggia 

Le precipitazioni delle ultime due settimane sono state molto 
scarse su tutto il territorio regionale. Il cumulato massimo (da 
spazializzazione) si aggira intorno ai 10 mm. 

I giorni di pioggia sono stati poco numerosi: al massimo 1-2 nel 
settore centrale della regione e praticamente zero altrove. 

Lo scarto rispetto alla media storica mostra un deficit su tutto il  
territorio, più marcato sullo spezzino. 

A destra si riporta il grafico del cumulato di precipitazioni rela-
tivo alle stazioni meteo con i valori più elevati (nel periodo di 
riferimento) per le quattro province. 
Come si può notare, le precipitazioni si sono verificate in una o 
due giornate, raggiungendo i 20 mm solo nella stazione di 
Sciarborasca (GE). Valori inferiori ai 15 mm sono stati registrati 
nelle altre tre stazioni. 
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Le Temperature 

Le massime si sono attestate su valori intorno a 13-15 °C lungo costa-primo entroterra e valori vicini ai 10-12 °C nelle zone interne, con 
cali intorno a 5°C sull’areale alpino imperiese. Le minime si sono attestate mediamente intorno a 4-6 °C nelle zone costiere e nel pri-
mo entroterra, mentre sono scese ancora sotto a 0 °C su detto areale alpino  

Lo scarto delle temperature massime rispetto alla media storica è stato positivo (fino a +2 °C), mentre quello delle minime è stato 
negativo (fino a —1,5 °C). 

Di seguito i grafici sull’andamento giornaliero delle temperature massime e minime relativamente alle quattro stazioni meteo di riferi-
mento.  

Le temperature massime in questo caso sono partite da valori al di sopra della media, poi sono scese nel periodo 18-22 marzo e infine 
sono risalite, mantenendosi intorno ai valori storici nei restanti giorni.   

Le minime, salvo alcune eccezioni come a Genova, sono state sempre al di sotto della media, risalendo solo negli ultimi giorni del pe-
riodo. 

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

T massime (°C) T minime (°C) 
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Accumulo Gradi utili giorno 

Fig. 1 Accumulo gradi giorno  

1 gennaio -  28 marzo 2021 

Fig.2 Scarto gradi giorno 2021-2020 

Con questo numero del Bollettino Agrometeo inizia l’analisi di 
un altro indice agrometeorologico: l’accumulo dei gradi utili 

giorno, che consente di valutare l’influenza dell’andamento 
delle temperature durante la stagione vegetativa. 
Sappiamo infatti che lo sviluppo fenologico delle piante è stret-
tamente correlato alla temperatura dell'aria, per cui la misura 
dell’ammontare del calore accumulato dalle piante nel tempo 
può dare importanti indicazioni sul loro ritmo di sviluppo. 
Tale indice si calcola come somma termica tra le differenze di 
temperature medie giornaliere e lo “zero di vegetazione”, ossia 
quel valore di temperatura sotto il quale i processi di sviluppo 
non si attivano. Lo zero di vegetazione varia per ogni specie; per 
la vite, ad esempio, tale temperatura è di 10°C. Generalmente 
l’accumulo di gradi utili viene calcolato a partire dal 1° gennaio. 
Nelle carte a fianco vengono rappresentati i gradi utili giorno accu-
mulati al 28 marzo 2021 (Fig. 1) e i relativi scarti rispetto allo stes-
so periodo del 2020 (Fig. 2).  
La prima carta mostra, per l’anno in corso, un accumulo di circa 80
-120 gradi utili lungo la fascia costiera, 40-70 nel primo entroterra 
e 10-30 nelle aree più interne. 
Rispetto allo scorso anno i valori sono inferiori lungo la costa e 
leggermente più alti nell’entroterra. 
Ciò è confermato anche dai grafici, che riportano l’andamento 
temporale dei gradi giorno rispettivamente per una stazione di 
costa (Diano Castello) e una dell’entroterra (Verzi Loano). Si noti 
infatti come nel primo caso il 2020 abbia avuto un accumulo supe-
riore sia al 2021 che al 2019, mentre nel secondo i valori del 2021 
siano stati al di sopra delle altre due annate. 
Da un punto di vista fenologico i rilievi in campo (ambito provin-
ciale della Spezia) hanno evidenziato nelle aree costiere il raggiun-
gimento della fase di rottura gemme, con le punte verdi dei germo-
gli che sono chiaramente visibili e, nei vitigni con buona esposizio-
ne, mostrano in alcuni casi le prime foglie aperte. Nelle aree di 
primo entroterra è iniziata l’apertura delle gemme e nei vitigni 
precoci, in particolare delle varietà a bacca rossa, iniziano a essere 
visibili le foglioline raccolte in rosetta. 
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Programma di sviluppo rurale 2014-2020  
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali 

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 e Approfondimenti 

PERCEZIONE DEL LEGNO MORTO NEL BOSCO 

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) sta conducendo un’indagine sulla percezione del legno morto, 
vale a dire gli alberi morti in piedi, i tronchi e frammenti a terra più o meno decomposti, le radici morte e le ceppaie, presente nei boschi italia-
ni. L’indagine ha l’obiettivo di aumentare le conoscenze nei confronti di una componente poco conosciuta, al fine di poterne migliorare la 
gestione durante la cura e il mantenimento del bosco. È possibile compilare il breve questionario (i cui risultati saranno presentati unicamente 
in forma anonima, aggregata e per finalità scientifiche) al seguente link https://tinyurl.com/shfc9zv6 

__________ 

22 marzo, Giornata mondiale dell’acqua 

Ogni anno, il 22 marzo, le Nazioni Unite lanciano un appello per celebrare la giornata dedicata alla tutela della risorsa idrica. L’obiettivo della 
Giornata mondiale dell’acqua (#WorldWaterDay) è quello di celebrare l’acqua e richiamare l’attenzione sulla crisi idrica globale, sensibilizzan-
do la popolazione in vista del raggiungimento dell’obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) 6: acqua e servizi igienico-sanitari per tutti entro il 
2030, un traguardo indispensabile per appianare le disuguaglianze socio-economiche e garantire la dignità di tutti gli esseri umani. 
Il tema della Giornata di quest’anno è stato “Valorizzare l’acqua”. Il valore dell’acqua è infatti molto più del suo prezzo: l’acqua ha un valore 
enorme e complesso da un punto di vista alimentare e culturale, per la salute, per l’istruzione e per la salvaguardia dell’integrità del nostro 
ambiente naturale. 

Da Arpa Toscana condividiamo un documento con consigli utili per risparmiare acqua nel quotidiano. 
__________ 

23 marzo, Giornata mondiale della meteorologia 

La giornata venne istituita nel 1950 con la nascita dell’Organizzazione Mondiale della Meteorolo-
gia, per volontà delle Nazioni Unite. Il tema scelto per il 2021 è stato “L’oceano, il nostro clima 
e il tempo”; un tema di straordinaria importanza visto che gli oceani ricoprono circa il 70% della 
superficie terrestre e che il 40% della popolazione vive entro 100 km dalla costa. 
ARPAL ha dedicato una pagina al tema: https://www.arpal.liguria.it/articoli/58-temi-news/4907-
meteorologia,-ecco-la-giornata-mondiale-2021-con-video.html 


