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L’alta pressione, persistente durante 
le prime due decadi del mese, ha 
diviso nettamente le condizioni 
meteorologiche di pianura da 
quelle di collina e montagna. In 
pianura sono stati giorni di nebbia, 
brina e qualche fenomeno di 
galaverna (nebbia che gela). 
Le temperature minime, causa 
inversione termica, sono quasi 
sempre scese al di sotto dello zero, 
con intense e diffuse gelate. Nelle 
aree interne le medie delle minime dei primi 20 giorni del mese hanno oscillato tra -1 
e -3 °C, rispetto ad un clima con minime superiori allo zero. Anche le massime, per la 
bassa insolazione dovuta alle foschie e nebbie presenti di giorno, si sono mantenute 
in pianura lievemente inferiori alla norma. 
In collina e montagna, all’opposto, sono stati giorni miti, con cielo in prevalenza 
sereno e temperature al di sopra della norma. Sui rilievi del piacentino, a causa di un 
particolare fenomeno di foehn, si sono raggiunte punte massime elevatissime per il 
periodo; 18 °C registrati il 4 dicembre dalla stazione di Selva Ferriere (1109 m di quota), 
mentre in pianura non si superavano i 9 °C. 
L’ultima decade del mese ha visto una netta variazione delle condizioni meteo; l’arrivo 
di una perturbazione ha attivato correnti meridionali, con un forte aumento della 
temperatura (quasi ovunque 4-5 °C al di sopra della norma) e piogge copiosissime 
sul crinale appenninico emiliano; tra 200 e 300 mm nei giorni dal 24 al 26. Sul resto 
dell’Emilia-Romagna le piogge sono state invece molto scarse; in pianura generalmente 
inferiori a 10 mm, rispetto ai 50-60 
attesi secondo il clima 1991-2010.  

L’acqua neL suoLo 
Nonostante piogge in generale 
molto inferiori alla media del mese (le 
precipitazioni hanno raggiunto valori 
prossimi o superiori al trend storico solo 
sul crinale Appenninico emiliano), i 
dati dell’umidità del terreno, grazie 
alle piogge dei mesi precedenti, si 
mantengono in generale nella norma, 
o ancora superiori, su gran parte del 
Ferrarese e della Romagna.  
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Temperature: valori medi 
trimestrali probabilmente nella 
norma, ma con intense anomalie 
termiche positive. 
Precipitazioni: probabilmente 
nella norma. 
Previsioni a lungo termine 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 
fino a marzo 2014

Dicembre 2012 iniziò in 
condizioni decisamente 
invernali, facendo registrare 
temperature in picchiata 
(minime prossime a -10 °C )  
e neve anche a bassa 
quota. Come nello scorso 
mese le precipitazioni 
furono scarse in pianura, ma 
localmente elevatissime sui 
rilievi centrali ed occidentali: 
nella sola giornata di sabato 
15 dicembre 2012 sul crinale 
appenninico modenese 
si registrarono 177 mm di 
pioggia. La seconda parte 
del mese vide invece 
un miglioramento delle 
condizioni meteorologiche. 
Sui rilievi, grazie alle le buone 
condizioni di insolazione, si 
raggiunsero massime sino 
a 15 °C, mentre in pianura, 
almeno sino a Natale, le 
massime non superarono i 
5-6 °C. 

l’anno sCorso
Di QUesti temPi

MITe e soLeGGIaTo suI RILIeVI, 
In PIanuRa TanTa neBBIa e BRIna

DICEMBRE 2013:

TeMPeRaTuRe: VaLoRI MassIMI e MInIMI DI DIceMBRe 2013 In eMILIa-RoMaGna

Temperatura minima in pianura -7,4 °C il 18  S. Antonio di Medicina (Bo)

Temperatura massima in pianura 16,8 °C il 26 Albareto (Pr)

Pioggia cumulata mensile massima  
in montagna

562 mm Lagdei - Corniglio (Pr)

Pioggia cumulata mensile massima  
in pianura

  28 mm Villanova sull’Arda (Pc)

Emilia-Romagna: mEdia dEllE tEmpERatuRE minimE 
dal 1° al 20 dicEmbRE 2013 

Luna DI feBBRaIo 2014

Primo QUarto
6 febbraio

lUna Piena
15 febbraio

Ultimo QUarto
22 febbraio

Emilia-Romagna: acqua disponibilE nEl tERREno  
al 22 dicEmbRE 2013 (pRato di gRaminacEE)


