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Il primo mese di primavera si conferma estremamente variabile, non tanto 
nell’andamento meteorologico come vorrebbe la tradizione popolare, quanto 
in termini climatologici, cioè 
come andamento nel corso 
degli anni. Dopo la quasi 
completa siccità di marzo 
2012, lo stesso mese, nel 2013, 
ha portato piogge elevate, in 
molte aree eccezionali, tali da 
rendere i campi impraticabili 
e scombinare i piani colturali 
primaverili. Anche quest’anno 
marzo ha portato precipitazioni 
elevate, ovunque superiori alla 
norma. In Romagna e in aree 
limitrofe del Ferrarese sono piovuti tra 100 e 150 mm, dal doppio a tre volte le 
attese climatiche (1991-2010), e le piogge di quest’anno sono state, in quelle aree, 
superiori anche a quelle del marzo 2013. Le piogge si sono concentrate in pochi 
episodi, a inizio, metà e fine mese; più precisamente nei giorni dal 4 al 5, dal 15 al 
17, e nella giornata di mercoledì 25. Le temperature hanno seguito l’andamento 
atteso dal clima; la sola anomalia di rilievo ha riguardato le massime degli ultimi 
giorni del mese, salite rapidamente dai 15°C “climatici” registrati il giorno 27, sino 
a toccare i 25°C del 31 marzo.

IN CAMPAGNA: IL FOHN PERMETTE L’AVVIO DELLE SEMINE
L’elevata umidità dei terreni ha reso difficoltosa la preparazione dei terreni e 
ritardato tutte le lavorazioni. Gli ultimi giorni del mese hanno portato un intenso 
fenomeno di fohn, con venti caldi e asciutti, temperature massime prossime 
a 25°C (rispetto ai 15 attesi) 
e raffiche di vento sino a 70 
km/h: queste condizioni hanno 
accelerato la perdita di umidità 
dei primi strati di terreno e 
permesso l’avvio diffuso delle 
semine. 
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Temperature: Le medie trimestrali 
saranno probabilmente 
confrontabili o superiori alla 
norma. Nel corso del trimestre 
è probabile che le temperature 
si mantengano miti, con minime 
confrontabili o superiori alla  
norma e bassa probabilità 
di prolungate onde di calore.
Precipitazioni: Totali trimestrali 
probabilmente normali o inferiori 
alla norma. 
Previsioni a lungo termine 
e fino a tre mesi sono presenti 
sul sito dell’Arpa Emilia-Romagna 
arpa.emr.it/sim/?previsioni/
lungo_termine 

PREVISIONI 
STAGIONALI FINO 
A GIUGNO

Dopo una fase di iniziale 
maltempo che aveva fatto 
temere il ripetersi di quanto 
accaduto nel 2013 (nei primi 
quattro giorni era caduta quasi 
tutta la pioggia attesa nel 
mese), marzo 2014 ha proseguito 
con cielo in prevalenza sereno 
e solo deboli piogge nell’ultima 
decade. Nel complesso le 
piogge sono state nella norma 
lungo tutta la fascia di pianura 
prossima al corso del Po, 
superiori in Romagna (di circa 
il 50%), ancora più elevate sui 
rilievi. Riguardo alle temperature, 
il mese, come tutto l’inverno 
2013-2014, è stato più caldo del 
normale di circa 2-3°C.

L’ANNO SCORSO
DI QUESTI TEMPI

MARZO 2015: 
FORTI PIOGGE OVUNQUE

FEBBRAIO 2015: TEMPERATURE MINIME E MASSIME IN EMILIA-ROMAGNA

Pioggia cumulata massima in pianura  167.0 mm Vergiano-Rimini (Rn)

Pioggia cumulata massima sui rilievi 252.2 mm Bagno di Romagna (Fc)

Temperatura massima 27.1°C il 31 Zibello (Pr)

Temperatura minima in pianura -3.5°C il 9 Colorno (Pr) 

LUNA DI MAGGIO 2015

EMILIA-ROMAGNA: 
PRECIPITAZIONI (MM) DI MARZO

QUANTITÀ DI ACQUA DISPONIBILE 
NEL TERRENO AL 29 MARZO 

 (0=MINIMO 100=MASSIMO)

LUNA PIENA
4 maggio

ULTIMO QUARTO
11 maggio 

LUNA NUOVA
18 maggio

PRIMO QUARTO
25 maggio


