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E’ stato fato  u  raude lavoro di raccolta di 
t tti i dat meteo re istrat iu passato da diversi 
euti, di coutrollo di qu alitàu de li stessii, e di 
spazializzazioue  dei qu est dat s l territorio iu 
modo di averei, s  t to il territorio re ioualei, la 
mi liore stma possibile di come è cambiato o 
sta cambiaudo il clima uella uostra re ioue. 

Da dove provengono i dat  eteo

1) Rilevazioni di lungo periodo 
nella stessa area

2) Spazializzazione in relazione 
alla orografa e altre variabili 
(distanza dal  are, ecc)



-M tameuto clima:     in quale docu ento sono contenut i dat

Per l’aualisi si  tlizzerauuo i dat preseut uella banca dat per lo st dio del clima iu E ilia 
Ro agna dal 1961 a oggi    mappe da aualisi re iouale  e atlaute climatcoo  Si 
aualizzerauuoi, iu partcolarei, le variazioui climatche  tra “vecchio” e “ u ovo” clima di 
alc ue zoue e di  u  p uto rappreseutatvo dell’area di iuteresse.



Meteo Vite  2018-2019                                            Nelle d e auuate si ilitudini e diferenzeo

Si ilitudini:  -piogge dei pri i 5-7  esi superiori alla nor a 
ma cou forte variabilitàu tra i mesi

-te perature dei pri i 6 mesi prossime alla uorma receute (dal 2001)
 a superiori al cli a passato (1961-1990) di circa 1i,5 °C

Difereuzeo   -pio  ei, periodi di siccitàu e auomalie termiche
  distrib ite diversameute uei mesi

Auomalie più si uifcatveo -pio  e di  aggio 2019 stma 228    s  clima 70    

2° valore della serie dal 1961o  163    nel 1984

-pio  e di febbraio- arzo 2018 stma 274    s  clima 136   
3° valore della serie dal 1961
-pio  e di giugno 2018 stmate le più basse dal 1961

 -Autunno 2018o 2°-3° più caldo dal 1961 dopo 2014
- aprile 2018o secoudo aprile più caldo dal 1961 dopo 2007 
-  aggio 2019 il 4° più freddo dal 1961
- giugno 2019 2°-3° più caldo dal 1961
- estate 2019 4° più calda dal 1961

 



Iu eutrambe le auuate le prec. c m late dei primi 5-7 mesi s periori alla uorma auche se distrib ite 
diversameute uei  mesi;    

uel 18 prec > feb e mari,  siccitàu aprilei, prec >  ma - i  uo-l  lioi, 
uel 19  siccitàu siuo a marzoi, prec  ecceziouali a ma  ioi, siccitàu  i  uoi,  prec elevate l  lio. 

Estrema variabilitàu uelle 
precipitazioui



Similit diuio prec dei primi 5 mesi  circa 450 mmi, circa 100 iu più del clima 6115i,
Da osservare che dopo la fessioue de li auui 1990-2010 l’audameuto della media deceuuale delle prec c m late 
souo toruate ai livelli de li auui 70 (vedi picco 2013). 



Ri  ardo alla distrib zioue  eo rafca delle auomalie positve (qu i coufrouto cou 2001-2015) 
-uel 2018 prevaleuza aree ceutrali e orieutalii, 
-uel 2019 prevaleuza aree ceutro-occideutali.  
Prec s periori ai riferimeut tra 50 e 100 mmi, mediameute + 80 mm pari ad  u  + 20 % circa.



Media 6115 
= 470 mm

Similit diuio auche le prec dei primi 7 mesi 560 mm (2018) 540 mm (2019)i, + 90i, +70 mm iu più del 
clima 6115i, da osservare che dopo la fessioue de li auui 1990-2010 l’audameuto della media 
deceuuale delle prec c m late souo toruate ai livelli de li auui 70 (vedi picco 2013). 



Cousideraudo i primi 7 mesi 
dell’auuo 
-uel 2018 auomalie più elevate e 
dif sei, 
-uel 2019 couceutrate 
uell’area ceutro-occideutale.



Diferenze :   Il periodo uel complesso piovoso è stato iuterroto da periodi siccitosii, distrib it 
diversa ente uel corso delle d e auuate.

Periodo Febbraio-Marzo:  piovoso uel 2018  - siccitoso uel 2019



Iu eutrambe le auuate prec. c m late dei primi 5-7 mesi s periori alla uorma auche se distrib ite 
diversameute uei  mesi;    

uel 18 prec > feb e mari, siccitàu aprilei, prec >  ma - i  uo-l  lioi, 
uel 19  siccitàu siuo a marzoi, prec>>>  ecceziouali a ma  ioi, siccitàu  i  uoi,  prec elevate l  lio. 

Estrema variabilitàu uelle 
precipitazioui



Prec febbraio marzoo
Forte variabilità

da forte auomalia positva del 
2018 = + circa 140 mm = + 100 %
 
a forte auomalia ue atva 
2019 = - 70 mm circa = - 50 % 
s l clima 6115



Variabilità  uo de li aspetti più carateristci del m tameuto climatcoi, dal 2013 più frequ eut valori elevatssimii, 
oltre 250 mm s  clima di 140 (circa il doppio del clima)  ma auche valori molto bassi prossimi o iuferiori a 70 mm ( 
circa la metàu del clima)i, ue li auui ‘70-’80 meuo variabilitàu.

Media 6115  = 140 mm circa

2018= circa 280 = il doppio
2019=circa 75    = la metàu



Il periodo uel complesso piovoso è stato iuterroto da periodi siccitosii, distrib it 
diversa ente uel corso delle d e auuate.

Periodo Febbraio-Marzoo piovoso uel 2018 -siccitoso uel 2019
Periodo Aprileo siccitoso uel 2018 – piovoso ( a non ovunque) uel 2019





Iu eutrambe le auuate prec. c m late dei primi 5-7 mesi s periori alla uorma auche se distrib ite diversameute uei  mesi; 
   

uel 18 prec > feb e mari, siccitàu aprilei, prec >  ma - i  uo-l  lioi, 
uel 19  siccitàu siuo a marzoi, prec  ecceziouali a ma  ioi, siccitàu  i  uoi,  prec elevate l  lio. 

Estrema variabilitàu uelle 
precipitazioui



Ne li  ltmi auui  teudeuza media deceuuale a lieve dimiu zioue cou miuimi assol t uel 2007 e 2011i, 2016-2017-
2018 cousec tvi iuferiori alla uorma.  

Clima 6115 = 80 mm
2018 = 40 mm
2019 = 100 mm

Auche iu qu esto mese variabilitàu 
tra le auuate ma  uou sembra 
efeto del m tameuto climatco 
se uou per i miuimi assol t  
2007 e 2011



Nel complesso della Re ioue siccitàu uou ecceziouale ma iu alc ue aree orieutali 
pio  e pratcameute asseut per t to il mese.



2018-2019o si ilitudini e diferenze

Preco Iu eutrambe le auuate prec. c m late dei primi 5-7 mesi souo state s periori alla 
uorma (auche se distrib ite diversameute uei mesi)

Il periodo uel complesso piovoso è stato iuterroto da periodi siccitosii, distrib it 
diversa ente uel corso delle d e auuate.

-Febbraio-Marzo: piovoso uel 2018 - siccitoso uel 2019
-Aprile: siccitoso uel 2018 - nella nor a local ente piovoso uel 2019

-Maggio:  piovoso uel 2018 – eccezional ente piovoso uel 2019



Iu eutrambe le auuate prec. c m late dei primi 5-7 mesi s periori alla uorma auche se distrib ite diversameute uei  mesi; 
   

uel 18 prec > feb e mari, siccitàu aprilei, prec >  ma - i  uo-l  lioi, 
uel 19  siccitàu siuo a marzoi, prec  ecceziouali a ma  ioi, siccitàu  i  uoi,  prec elevate l  lio. 

Estrema variabilitàu uelle 
precipitazioui



Prec ma  ioo
-2018 = 50-150 mm
-2019 = 150-350 mm



Ne li  ltmi auui (dal 2012)  teudeuza media deceuuale a deciso a meuto  qu asi sempre oltre la media di 70 mmi,  miuimi assol t 
uel 79i, 86i, 2003i, 2009.  2019 eccezionale.



Prec: iu eutrambe le auuate prec. c m late dei primi 5-7 mesi souo state s periori alla 
uorma (auche se distrib ite diversameute uei mesi)
Il periodo uel complesso piovoso è stato iuterroto da periodi siccitosii, distrib it 
diversa ente uel corso delle d e auuate.
-Febbraio-Marzo: piovoso uel 2018 - siccitoso uel 2019
-Aprileo siccitoso uel 2018 - nella nor a local ente piovoso uel 2019
-Ma  ioo  piovoso uel 2018 – eccezional ente piovoso uel 2019

-Giugno:  (uorma) siccitoso a ovest - piovoso a centro-est uel 2018 –   olto siccitoso  uel 2019



Iu eutrambe le auuate prec. c m late dei primi 5-7 mesi s periori alla uorma auche se distrib ite diversameute uei  mesi; 
   

uel 18 prec > feb e mari, siccitàu aprilei, prec >  ma - i  uo-l  lioi, 
uel 19  siccitàu siuo a marzoi, prec  ecceziouali a ma  ioi, siccitàu  i  uoi,  prec elevate l  lio. 

Estrema variabilitàu uelle 
precipitazioui





2018-2019o si ilitudini e diferenze

Iu eutrambe le auuate le pio  e c m late dei primi 5-7 mesi souo state s periori alla 
uorma (auche se distrib ite diversameute uei mesi)

Nel 2018 le pio  e di febbraio-marzo solo state le terze più elevate dal 1961
Nel 2019 le pio  e di Ma  io souo state eccezional ente elevateo di  rau l u a le più 

elevate dal 1961
Nel 2019 le pio  e di  i  uo  souo state  estre a ente contenute:  tra le più basse dal 1961





Variabilità nelle precipitazioni nell’anno 2019

1

2

3

4



Prec estve 2018 – 2019 prossime alla uorma receute  ma iuferiori al clima passatoo dimiu zioue estva; dai circa 200 
mm e più de li auui ‘70 a meuo di 150 at ali  cou i miuimi assol t uelle auuate 2012-2017-2003



Rispeto a li auui ‘70 siamo ora più bassi di circa 100 mm ma stabili



Siccitàu iuveruale –iuizio primavera  2018-2019o  problemi  ermo liameuto? 

Estrema variabilitàu uelle 
precipitazioui



Siccitàu iuveruale e di iuizio primaverao valori prossimi o s periori a 300 mm fuo al 
1988i, dal 1989 diversi casi cou prec iuferiore a 200 mmi, da li auui 2000 mediameute 
iu a meuto ma cou forte variabilità tra le annate dal 1989





Prec: iu eutrambe le auuate prec. c m late dei primi 5-7 mesi souo state s periori alla 
uorma (auche se distrib ite diversameute uei mesi)

Il periodo uel complesso piovoso è stato iuterroto da periodi siccitosii, distrib it 
diversa ente uel corso delle d e auuate.
Pio  eo  
-Febbraio - Marzo: piovoso uel 2018 - siccitoso uel 2019
-Aprileo siccitoso uel 2018 - nella nor a local ente piovoso uel 2019
-Ma  ioo  piovoso uel 2018 – eccezional ente piovoso uel 2019
-Gi  uoo  nella nor a local ente piovoso uel 2018 –   olto siccitoso  uel 2019

Te perature:  media  euuaio- i  uo prossima alla uorma receute  (s periore ai valori 
61-15) ma cou auomalie distrib ite diversa ente uel corso dei mesi.



Iu eutrambe le auuate le tmed   euuaio- i  uo souo state prossime al clima receute (dal 2001)i,  iuferiori 
rispeto al clima passato ( dal 1961) cou auomalia positva (s  6190)  di circa 1.5 °C  da 9.5 a 11 °C 
medi.



Prec: iu eutrambe le auuate prec. c m late dei primi 5-7 mesi souo state s periori alla 
uorma (auche se distrib ite diversameute uei mesi)

Il periodo uel complesso piovoso è stato iuterroto da periodi siccitosii, distrib it 
diversa ente uel corso delle d e auuate.
Pio  eo  
-Febbraio - Marzo: piovoso uel 2018 - siccitoso uel 2019
-Aprileo siccitoso uel 2018 - nella nor a local ente piovoso uel 2019
-Ma  ioo  piovoso uel 2018 – eccezional ente piovoso uel 2019
-Gi  uoo  nella nor a local ente piovoso uel 2018 –   olto siccitoso  uel 2019

Te perature:  si ilitudini:  media  euuaio- i  uo prossima alla uorma receute  (s periore 
ai valori 61-15) ma cou auomalie distrib ite diversa ente uel corso dei mesi.

Diferenze:              -Febbraio - Marzo: freddo uel 2018 -   caldo uel 2019



L’auuo 2018 dopo  u  euuaio mite si è caraterizzato per  ua prima fase fredda (feb e marzo) se  ita da  ua l u a fase caldai, 
partcolarmeute  da setembre a uovembrei, mesi meuo so  etti ad auomalie termichei, il 2019 ha visto iuvece il s ccedersi di opposte 
auomalie ma cou prevaleuza di qu elle positve. 



Da uotare oudata fredda di fue febbraio 2018 e 
temperat re pratcameute stabili dai primi di marzo al 20 ma  io 2019 che 
hauuo  euerato prima auomalie positve poi ue atve 



Variabilità  auche uelle temperat reo dal 2018 al 2019 la tmed feb-mar è passata da poco più di 4 °C  (2018) a 
poco meuo di 8 °C uel 2019. 



Prec: iu eutrambe le auuate prec. c m late dei primi 5-7 mesi souo state s periori alla 
uorma (auche se distrib ite diversameute uei mesi)
Il periodo uel complesso piovoso è stato iuterroto da periodi siccitosii, distrib it 
diversa ente uel corso delle d e auuate.
Pio  eo  
-Febbraio - Marzo: piovoso uel 2018 - siccitoso uel 2019
-Aprileo siccitoso uel 2018 - nella nor a local ente piovoso uel 2019
-Ma  ioo  piovoso uel 2018 – eccezional ente piovoso uel 2019
-Gi  uoo  nella nor a local ente piovoso uel 2018 –   olto siccitoso  uel 2019
Te perature:  media  euuaio- i  uo prossima alla uorma receute  (s periore ai valori 61-15)
ma cou auomalie distrib ite diversa ente uel corso dei mesi.

-Febbraio - Marzoo freddo uel 2018 -   caldo uel 2019
-Aprile: caldissi o uel 2018 – freddo-  nella nor a * uel 2019 *(clima passato)



Aprile 2018o secoudo aprile più caldo dal 1961 dopo 2007i, aprile 2019 più 
freddo della uorma receutei, uella uorma del vecchio clima



Prec: iu eutrambe le auuate prec. c m late dei primi 5-7 mesi souo state s periori alla 
uorma (auche se distrib ite diversameute uei mesi)

Il periodo uel complesso piovoso è stato iuterroto da periodi siccitosii, distrib it 
diversa ente uel corso delle d e auuate.
Pio  eo  
-Febbraio - Marzo: piovoso uel 2018 - siccitoso uel 2019
-Aprileo siccitoso uel 2018 - nella nor a local ente piovoso uel 2019
-Ma  ioo  piovoso uel 2018 – eccezional ente piovoso uel 2019
-Gi  uoo  nella nor a local ente piovoso uel 2018 –   olto siccitoso  uel 2019

Te perature:  media  euuaio- i  uo prossima alla uorma receute  (s periore ai valori 61-15)
ma cou auomalie distrib ite diversa ente uel corso dei mesi.  Elevata/estre a  variabilità tra le due annate

-Febbraio - Marzoo freddo uel 2018 -   caldo uel 2019
-Aprileo caldo uel 2018 – freddo-  nella nor a *  uel 2019 *(clima passato)
-Maggio:  nella nor a uel 2018 –  olto freddo-  uel 2019



L’auuo 2018 dopo  u  euuaio mite si è caraterizzato per  ua prima fase fredda (feb e marzo) se  ita da  ua l u a fase caldai, 
partcolarmeute  da setembre a uovembrei, mesi meuo so  etti ad auomalie termichei, il 2019 ha visto iuvece il s ccedersi di opposte 
auomalie ma cou prevaleuza di qu elle positve. 



Variabilità:  uel 2018 valori  prossimi al clima receutei, uel 2019 quarto  aggio più freddo dal 1961



Prec: iu eutrambe le auuate prec. c m late dei primi 5-7 mesi souo state s periori alla 
uorma (auche se distrib ite diversameute uei mesi)
Il periodo uel complesso piovoso è stato iuterroto da periodi siccitosii, distrib it 
diversa ente uel corso delle d e auuate.
Pio  eo  
-Febbraio - Marzo: piovoso uel 2018 - siccitoso uel 2019
-Aprileo siccitoso uel 2018 - nella nor a local ente piovoso uel 2019
-Ma  ioo  piovoso uel 2018 – eccezional ente piovoso uel 2019
-Gi  uoo  nella nor a local ente piovoso uel 2018 –   olto siccitoso  uel 2019
Te perature:  media  euuaio- i  uo prossima alla uorma receute  (s periore ai valori 61-15)
ma cou auomalie distrib ite diversa ente uel corso dei mesi.  Elevata/estre a  variabilità tra le due annate
-Febbraio - Marzoo freddo uel 2018 -   caldo uel 2019
-Aprileo caldo uel 2018 – freddo-  nella nor a *  uel 2019 *(clima passato)
-Ma  ioo nella nor a uel 2018 – molto freddo-  uel 2019
-Gi  uoo  nella nor a uel 2018 –   olto Caldo-  uel 2019



L’auuo 2018 dopo  u  euuaio mite si è caraterizzato per  ua prima fase fredda (feb e marzo) se  ita da  ua l u a fase caldai, 
partcolarmeute  da setembre a uovembrei, mesi meuo so  etti ad auomalie termichei, il 2019 ha visto iuvece il s ccedersi di opposte 
auomalie ma cou prevaleuza di qu elle positve. 



Variabilità 2019  auche uelle temperat reo dal 2018 mese prossimo alla uormai, nel 2019 2°/3° più caldo dal 1961



Estate 2018 =  calda ma uou ecceziouale (29 °C medi re iouali) iu liuea cou la media dell’ ltmo deceuuioi, l’otava-
uoua più calda dal 1961.
Estate 2019 = calda : la 4° più calda dal 1961



Prec: iu eutrambe le auuate prec. c m late dei primi 5-7 mesi souo state s periori alla 
uorma (auche se distrib ite diversameute uei mesi)
Il periodo uel complesso piovoso è stato iuterroto da periodi siccitosii, distrib it 
diversa ente uel corso delle d e auuate.
Pio  eo  
-Febbraio - Marzo: piovoso uel 2018 - siccitoso uel 2019
-Aprileo siccitoso uel 2018 - nella nor a local ente piovoso uel 2019
-Ma  ioo  piovoso uel 2018 – eccezional ente piovoso uel 2019
-Gi  uoo  nella nor a local ente piovoso uel 2018 –   olto siccitoso  uel 2019
Te perature:  media  euuaio- i  uo prossima alla uorma receute  (s periore ai valori 61-15)
ma cou auomalie distrib ite diversa ente uel corso dei mesi.  Elevata/estre a  variabilità tra le due annate
-Febbraio - Marzoo freddo uel 2018 -   caldo uel 2019
-Aprileo caldo uel 2018 – freddo-  nella nor a *  uel 2019 *(clima passato)
-Ma  ioo nella nor a uel 2018 – molto freddo-  uel 2019
-Gi  uoo nella nor a uel 2018 – molto caldo-  uel 2019
-Autunno:  molto caldo uel 2018 



L’auuo 2018 dopo  u  euuaio mite si è caraterizzato per  ua prima fase fredda (feb e marzo) se  ita da  ua l u a fase caldai, 
partcolarmeute  da setembre a uovembrei, mesi meuo so  etti ad auomalie termichei, il 2019 ha visto iuvece il s ccedersi di opposte 
auomalie ma cou prevaleuza di qu elle positve. 



A t uuo 2018o 2°-3° più caldo dal 1961 dopo 2014



L’auuo 2018 dopo  u  euuaio mite si è caraterizzato per  ua prima fase fredda (feb e marzo) se  ita da  ua l u a fase caldai, 
partcolarmeute  da setembre a uovembrei, mesi meuo so  etti ad auomalie termichei, il 2019 ha visto iuvece il s ccedersi di opposte 
auomalie ma cou prevaleuza di qu elle positve. 







Albareto

Nel 2001-
2018 le 
miuime 
hauuo 
valori di 
poco 
s periori a 
qu elli 6190i, 
Le massime 
hauuo 
valori 2-3 °C 
s periori = 
a meuto 
esc rsioue 



Proiezioni di ca bia ento cli atco della te peratura e precip. stagionale-  edia 
sulla regione E ilia-Ro agna, scenario RCP4.5 , 2021-2050 v.s. 1971-2000 

( risoluzione data set 0.25°x0.25°)

Per lo sceuario emissivo RCP4.5o
 probabile a meuto delle temperat re iu t te le sta iouii, più marcato iu estate;
probabile dimiu zioue della qu auttàu di precipitazioue iu t te le sta ioui trauue 
l’a t uuoi, dove si uota  u probabile a meuto.




