
81settembre 2014

In luglio è piovuto ovunque molto 
al di sopra del clima di riferimento*.  
In pianura, rispetto ai circa 30 
mm attesi, ne sono piovuti tra 
50-60 (aree del Ravennate e del 
Bolognese), sino a oltre 150  in aree 
localizzate della pianura reggiana;  
quindi dal doppio fino a 5-6 volte i 
quantitativi normali. Su vaste aree 
della regione, in particolare dai rilievi del Modenese al Parmense con epicentro 
sul Reggiano, si è trattato del luglio più piovoso degli ultimi 20 anni. Agosto ha visto 
una situazione più varia con piogge superiori al clima solo sulla bassa pianura tra 
le province di Modena e Ferrara e sui rilievi occidentali. Nel complesso le piogge 
dell’estate 2014 si confermano quasi ovunque superiori al clima con scostamenti 
percentuali positivi in generale tra il 25 ed il 100%. Oltre che piovosa, l’estate 
2014 è stata anche più fredda della norma. In luglio le massime giornaliere sono 
state inferiori al clima  mediamente tra 2 e 3 gradi, di circa 2 °C in agosto. Con 
riferimento alla pianura bolognese, la media delle massime dell’estate 2014 è stata 
di poco superiore a 28 °C, circa 2 in meno rispetto al clima 1991-2010. Per ritrovare 
nel passato un’estate simile  bisogna arrivare al 2002, mentre per trovarne una 
ancora più fredda bisogna tornare agli anni dal 1995 al 1997.  Sempre in riferimento 
alla stessa area appare davvero notevole il confronto tra le temperature massime 
2012; si calcolarono allora medie estive di quasi 33 °C, tra 4 e 5 °C superiori a quelle 
del 2014. *(riferimento 1991-2010)

L’acqua neL suoLo
A fine estate si stima che il contenuto idrico dei terreni sia in generale superiore 
alla norma; questo grazie alle abbondanti  piogge e ai bassi consumi per 
evapotraspirazione dovuti alle 
temperature sensibilmente inferiori 
al clima. Rispetto alle attese 
climatiche di fine estate,  i valori di 
umidità più elevati si stimano nei 
terreni della pianura del settore 
centrale, dal Reggiano al Ferrarese 
(aree in azzurro e blu).

Agrometeo
A cura di WILLIaM PRaTIZZoLI Arpa-Simc - Area Agrometeorologia, Territorio e Clima

(A cura di  
VALENTINA PAVAN, Arpa-Simc)
Temperature: valori medi prossimi 
alla norma, con alta probabilità 
di intrusioni di aria nettamente 
fredda per la stagione. 
Precipitazioni: totali stagionali 
prossimi alla norma, con 
probabili eventi intensi.   
Previsioni a lungo termine fino 
a tre mesi sono presenti sul 
sito dell’Arpa Emilia Romagna 
alla pagina arpa.emr.it/
sim/?previsioni/lungo_termine 

Previsioni 
stagionali Per 
ottobre e novembre 

L’estate 2013 fu estremamente 
calda. Le ondate di caldo di 
luglio e agosto raggiunsero 
intensità molto elevate 
con picchi di temperature 
massime localmente superiori 
sia a quelle del 2012 che a 
quelle dello “storico” 2003. 
Nell’ultima decade di luglio 
e nella prima settimana di 
agosto si toccarono i 40 °C. 
Considerando la pianura 
interna, si contarono tra 8 e 12 
giorni con temperature oltre 
35 °C. Straordinarie anche le 
temperature sui rilievi;  nei primi 
giorni di agosto a Montese 
(Appennino modenese, 
920 m di quota) le massime 
oscillarono tra 30 e 32,7 °C 
(attesi 25-26),  le minime tra 21 
e 25 °C (attesi 16-17).

l’anno sCorso
Di QUesti temPi

LUGLIO E AGOSTO 2014 
un’esTaTe TRa Le PIÙ FReDDe 
MaI TeMPeRaTuRe cosÌ In 20 annI

TeMPeRaTuRe e PRecIPITaZIonI RILevaTe In LugLIo e agosTo In eMILIa-RoMagna

Temperatura massima assoluta in luglio  37,2 °C il 20 S. Zaccaria-Ravenna (Ra)

Temperatura massima assoluta in agosto 35,8 °C l’8
Ospitalmonacale-

Argenta (Fe)

Precipitazione cumulata  massima 
in pianura in luglio

202 mm  Correggio (Re)

Luna DI oTTobRe

Emilia-Romagna: pREcipitazioni (mm)  
di luglio 2014

Primo QUarto
1 ottobre

lUna Piena
8 ottobre

Ultimo QUarto
15 ottobre  

lUna nUova
23 ottobre

Primo QUarto
31 ottobre

Quantità di acqua disponibile nel terreno 
al 31 agosto 2014:  0=minimo  100=massimo  
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