
Clima 

La Spezia gode generalmente di un clima temperato caldo; nello specifico, il clima dominante è di tipo 
submediterraneo, influenzato da influssi atlantici e caratterizzato generalmente da inverni miti, grazie 
all’azione mitigatrice del mar Ligure e dello scirocco proveniente dall’Africa. Tuttavia non sono infrequenti 
le incursioni di aria fredda di origine balcanica (proveniente dai valichi comunicanti con la Pianura Padana 
che si trovano alle spalle della città) che fanno abbassare la temperatura, facendo scendere la colonnina 
sotto lo zero. La temperatura media a gennaio è di 5°C. Le estati sono decisamente calde con medie a luglio 
di 28°C. 

La piovosità è elevata, sia per la posizione nell’arco ligure, investito dai venti umidi, sia per l’azione di 
copertura degli Appennini. Il regime pluviometrico è di tipo sub-litoraneo appenninico, con picchi di 
massimi in autunno (maggiore) e in primavera, e picchi di siccità in inverno ed in estate. La media 
pluviometrica è di 1300 mm di pioggia annui. Pur non essendo tipiche del clima mediterraneo, le nevicate 
non sono infrequenti in città, soprattutto negli ultimi anni, e più copiose sulle alture e nelle zone 
dell’entroterra. 

Inverno 

Durante i mesi più freddi quando persistono condizioni di cielo sereno e calma di vento La Spezia risulta una 
delle zone costiere con le temperature minime più fredde della Liguria, con temperature capaci di gelare 
l’acqua nelle fontane cittadine, mentre nell’entroterra le zone più umide vengono coperte da uno strato di 
brina che difficilmente si scioglie nelle ore più calde. Nelle zone riparate e esposte al sole, invece, la 
temperatura diventa particolarmente mite e piacevole. Questo fatto si riscontra anche nella vegetazione 
sulle colline del Golfo Spezzino, dove nei versanti più freddi e umidi (nord e est) sono presenti pini, larici, e 
castagni; nei versanti più caldi, invece (sud e ovest) abbondano gli olivi. Al contrario, in giornate nuvolose e 
con precipitazioni, i venti nel Golfo Ligure si predispongono in senso antiorario causando pesanti nevicate 
nella zone tra Genova e Savona portate dalla Tramontana scura (vento da NNE), mentre nel Levante Ligure 
la componente Sud Orientale dei venti in superficie porta aria più mite dal mare che inibisce le nevicate 
abbondanti se non in eventi eccezionali (per esempio nel 1985 e nel 1991). 

Primavera 

La primavera risulta estremamente variable con abbondanti precipitazioni e numerosi giorni di pioggia. 
All’inizio della stagione, tardive ondate di freddo spesso portano la neve sulle cime delle colline del Golfo, e 
talvota qualche fiocco di neve cade anche in città durante i rovesci più intensi. D’atro canto non mancano 
giornate particolarmente miti che spingono gli Spezzini a fare le prime gite “fuori porta” o delle passeggiate 
sui lungomare della Riviera dove guardano stupiti i turisti stranieri che nuotano nel mare come se fosse 
piena estate, nonostante la temperatura dell’acqua non superi i 14 gradi. In primavera inoltrata le giornate 
soleggiate sono sempre più frequenti, ma rovesci e temporali, talvolta con violente fulminazioni e 
grandinate, possono scoppiare all’improvviso in qualsiasi momento. 

Estate 

L’estate Spezzina è caratterizzata da giornate calde e assolate. La forte evaporazione del mare e di un 
terreno saturo della pioggia primaverile, spesso causa sensazioni di afa opprimente durante il giorno. Non 
di rado all’inizio dell’estate, si sviluppano foschie anche dense creando un atmosfera pesante e lattiginosa, 
e talvolta una nebbia alta orla le colline del Golfo più esposte. L’attivazione delle brezze marine nel primo 
pomeriggio porta condizioni più fresche soprattutto in riva al mare. Durante il culmine dell’estate l’umidità 
tende a diminuire, dando luogo a temperature più alte, ma con aria più asciutta. Al contrario di ciò che 
accade d’inverno, durante i giorni di alta pressione e calma di vento, La Spezia registra temperature 
superiori alle altre zone costiere della Liguria, ma con una maggiore escursione termica, così che durante la 



notte le condizioni di afa sono poco frequenti, e occorrono solo durante le ondate di caldo più intense. I 
temporali estivi pomeridiani, molto frequenti nell’interno e sulle montagne appenniniche, giungono molto 
raramente sulla costa e tendono a colpire la zona orientale della città e la piana del fiume Magra, lasciando 
all’asciutto le zone occidentali e la riviera Spezzina. Lungo la costa, invece, la principale fonte di 
precipitazioni durante la siccità estiva sono i temporali notturni. Quando le condizioni sono ideali, l’aria 
fresca e densa proveniente dagli “outflow” dei temporali pomeridiani montani si precipita verso la costa e 
scalza l’aria calda e umida presente sulla superficie del mare spingendola nell’alta atmosfera, creando 
temporali violenti, intensi e autorigeneranti con tuoni fragorosi, fulminazioni spettacolari e raffiche di vento 
impetuose. Questi temporali sono particolarmente difficili da prevedere, perché causati esclusivamente da 
condizioni microclimatiche locali, ma si verificano puntualmente tutti gli anni. La fine dell’estate, con le 
prime incursioni di aria fresca in quota porta temperature più fresche e aria asciutta rendendo il clima 
particolarmente piacevole. Talvolta nel tardo pomeriggio si possono notare trombe marine all’orizzonte che 
si sviluppano grazie alla temperatura della superficie marina ancora calda, e l’aria più fresca presente in 
quota. Queste trombe marine raramente causano danni e dato il lento movimento, possono essere 
facilmente evitate da eventuali imbarcazioni. 

Autunno 

L’autunno inizia ancora caldo e soleggiato. Ma con l’avanzare della stagione e con l’arrivo di temperature 
più fresche, le giornate si fanno sempre più grigie e piovose. E’ in questa stagione che si registrano le piogge 
più copiose dell’anno. Le basse pressioni di origine atlantica scendono di latitudine e richiamano aria calda 
dal Nord Africa che, attraversando il Mediterraneo, si carica di umidità che viene scaricata sulla cerchia 
ligure sottoforma di piogge intense e persistenti. In questo periodo dell’anno si possono testimoniare 
violente mareggiate lungo tutta la costa ligure causate dai forti venti di Libeccio e Scirocco. 

Le cose non migliorano di molto durante i regimi di Alta Pressione quando si tendono a creare inversioni 
termiche nei medi e bassi strati, e la debole circolazione a componente occidentale passa sopra alla 
superficie del mare ancora calda, e condensandosi, crea un ammasso di nubi basse e compatte che talvolta 
generano leggere pioviggini. Questo si nota anche guardando le immagini satellitari che mostrano una 
coperta di nuvole sopra al Mar Ligure e lungo la costa, ma basta salire in quota sull’Appenino e per 
ammirare nubi giù nelle valli e un cielo azzurro e limpido. Con le prime incursioni di aria fredda da Nord 
arrivano i venti di Tramontana e Grecale in alta quota, che spazzano via le nuvole, lasciando posto a cieli 
azzurri e limpidi, temperature piacevoli e miti, e condizioni di visibilità eccezionali che “svelano” le isole 
nell’arcipelago Toscano, dall’Elba alla Gorgona, e più raramente, anche la punta della Corsica. 
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