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80 APRILE/MAGGIO 2014

Anche se con minore intensità 
rispetto all’inverno, la primavera 2014 
prosegue più calda del normale. Le 
temperature di aprile, come quelle 
di marzo, sono state di circa 2 °C 
superiori a quelle degli ultimi 20 anni, 
mentre nei primi due mesi dell’anno 
le differenze rispetto al clima si 
avvicinavano a 4 °C. Le massime 
giornaliere dal 24 al 26, prima 
dell’intensa perturbazione di fine mese, hanno superato 25 °C nella pianura interna, 
circa 5 °C in più delle temperature previste per il periodo. Le piogge cumulate nel mese 
non si sono discostate molto dalla norma (lievemente inferiori su aree orientali, superiori 
su quelle occidentali), ma sono cadute in pochi episodi, con intensità molto elevata e 
accompagnate localmente da eventi estremi. Il 4 e il 5 le piogge più abbondanti, tra 
40 e 60 mm, sono cadute sul settore centro-occidentale e Riminese; le piogge del 21 
hanno interessato prevalentemente la provincia di Ferrara. Ma è stato dal 28 al 30 che 
si sono avute le precipitazioni più consistenti (da 60 a 100 mm sulla pianura occidentale 
dal Modenese al Piacentino) e gli eventi più intensi con grandinate e trombe d’aria. Il 
giorno 30 una tromba d’aria di eccezionale violenza ha colpito un’area del comune di 
Nonantola nella pianura modenese; per strana coincidenza, lo scorso anno, nello stesso 
periodo (il 3 maggio) un evento simile si sviluppò a pochi chilometri di distanza. Sempre il 
giorno 30 forti grandinate hanno interessato diverse aree della regione. 

IN CAMPAGNA: ANCORA IN ANTICIPO FRUMENTO E ORZO
Nei cereali autunno-vernini rimane, seppur diminuito rispetto ai mesi precedenti, un 
sensibile anticipo fenologico. Nei 20 giorni centrali del mese, dal 6 al 26, le elevate 
temperature e le scarse piogge 
hanno prodotto un bilancio 
idroclimatico negativo in 
pianura per circa 60-70 mm; 
questo ha causato una forte 
perdita di umidità negli strati più 
superficiali del terreno mentre 
al di sotto rimaneva un elevato 
contenuto idrico a seguito delle 
piogge dei mesi precedenti. Le 
precipitazioni, anche intense, 
degli ultimi giorni hanno riportato 
la situazione alla normalità. 
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Temperature: medie stagionali 
probabilmente normali o inferiori 
alla norma. Massime probabilmente 
normali. Per le minime c’è forte 
incertezza. 
Precipitazioni: totali trimestrali 
probabilmente prossimi alla 
norma. 
Previsioni a lungo termine:  
per i prossimi 15-30 giorni e fino  
a tre mesi, sono presenti  
sul sito dell’Arpa Emilia Romagna 
alla pagina 
http://www.arpa.emr.it/sim/?previsioni/
lungo_termine 

PREvIsIOnI stAGIOnALI 
PER MAGGIO, GIuGnO  
E LuGLIO: 

Nel 2013 aprile è stato molto 
piovoso, come nei precedenti 
mesi dell’anno. Le situazioni 
peggiori si sono osservate nelle 
province occidentali dove 
le piogge hanno raggiunto 
valori anche doppi rispetto 
a quanto atteso dal clima. 
Fenomeni estremi tra le località 
di Gainago e Colorno (Pr); 
nella sola giornata di sabato 20 
i pluviometri hanno registrato 
circa 140 mm (il clima dell’intero 
mese ne prevede circa 80).  
Alla fine di aprile erano già cadute 
più di metà delle piogge attese 
nell’intero anno; sulle province 
occidentali le precipitazioni 
registrate hanno rappresentato i 
2/3 del totale annuo, con punte 
su Parmense e Reggiano dove 
hanno raggiunto l’80%. 

L’AnnO sCORsO
DI QuEstI tEMPI

CON TROMBE D’ARIA  
E FORTI GRANDINATE 

APRILE 2014 CHIUDE 

TEMPERATURE E PRECIPITAZIONI RILEVATE IN APRILE IN EMILIA-ROMAGNA

Temperatura massima in pianura 28,3 ° C il 24 Bondeno (Fe)

Temperatura minima in pianura  -1,1 ° C il 17 Marzaglia (Mo)

Precipitazione massima in pianura 174 mm Correggio (Re)

Precipitazione massima in montagna 194 mm Selva Ferriere (Pc)

LUNA DI GIUGNO

Profilo del contenuto idrico volumetrico misurato Presso  
il centro meteorologico oPerativo di s.Pietro caPofiume (Bo)

PreciPitazione (mm)  
di aPrile 2014

PRIMO QuARtO
5 giugno

LunA PIEnA
13 giugno 

uLtIMO QuARtO
19 giugno

LunA nuOvA
27 giugno


