Classica situazione invernale su Genova è la tramontana scura... Alle spalle di Genova ci sono bassi valichi appenninici (il Passo dei Giovi è a 472 m e il Turchino a 532) e quindi il clima che c'è nell'alessandrino, appunto al di là di questi valichi, influenza anche quello del capoluogo ligure. Discorso analogo per Savona che ha alle spalle il Colle di Cadibona e il cuneese.

Il meccanismo di genesi della tramontana scura è ulteriormente favorito dalla presenza di aria molto fredda nella parte di pianura immediatamente a nord dell'Appennino genovese (e savonese). L'aria fredda è pesante, ristagna nei bassi strati e la pressione al suolo è più alta, così si incrementa il dislivello barico tra pianura piemontese e Golfo di Genova. L'aria si comporta come l'acqua a monte di una diga: quando la pressione la spinge verso la diga (in questo parallelismo la diga sono i monti liguri), se si apre un canale di deflusso (i bassi valichi alle spalle di Genova e Savona) il fluido, trovando uno sbocco, vi s'incanala, tracimando poi a valle con grande veemenza (la tramontana scura). L'invasione della tramontana avviene improvvisa e impetuosa portando abbassamenti tra i 5°C e gli 8°C (dipende dalla consistenza del cuscino) anche nel giro di un'ora!

Parliamo di "nevicate su Genova", ma dovremmo sempre specificare su quale parte della città. Genova ha una morfologia molto complessa, alcuni quartieri collinari arrivano ai 400 metri, le valli del Polcevera e del Bisagno, come quelle minori alle spalle di Voltri e Prà ovviamente sono battute dalla tramontana con maggiore violenza e di conseguenza in esse la quota neve è spesso più bassa che per esempio nei quartieri centrali. La possibilità che le neve giunga fino al livello del mare naturalmente non dipende solo dal fatto che si attivi la tramontana scura ma anche dalla configurazione su larga scala e da quanto è fredda l'aria che viene "pescata" dal catino padano.



