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Se si escludono le piogge del 23 e 24 localizzate sul Piacentino e zone del Parmense 
(pochi mm in pianura, valori più elevati sui rilievi), l’intero mese è trascorso senza 
precipitazioni. Era dal 1989 che in questo mese non pioveva così poco e proprio dal 
dicembre di quell’anno iniziava un’anomala 
siccità invernale, evento che si sarebbe poi 
ripetuto anche nel 2002 e 2007. È difficile 
individuare con sicurezza una causa 
per tale andamento, anche se 
esso potrebbe essere collegato alle 
bizzarrie climatiche globali associate 
al verificarsi del fenomeno chiamato 
El-Nino nel Pacifico tropicale e di 
un vortice artico particolarmente 
forte e concentrato. Analizzando i 
dati delle piogge del mese dal 1987 
a oggi in un’area di pianura tra le 
province di Bologna e Ferrara, si 
osserva che, rispetto ad un’attesa climatica di circa 50 mm (media 1991-2010) non 
si sono verificate così poche precipitazioni solo nel 2015 e 1989; gli altri anni con 
dicembre siccitoso, meno di 10 mm di pioggia, sono stati 2013, 2001, 1991 e 1988. 
Estendendo all’indietro l’analisi fino al 1961 possiamo osservare che solo 
nel 1974 si sono avute piogge inferiori a 10 mm; vi sono stati, quindi, ben sei casi 
di dicembre siccitoso negli ultimi 30 anni contro uno solo nei 25 precedenti. 
Riguardo alle temperature sui rilievi, dicembre 2015 è stato il più caldo degli ultimi 
30 anni, con un aumento rispetto alla media recente (1991-2010) di 3-4°C. 
Prendendo a riferimento l’area di Monzuno (Bo), rispetto ai 3,3°C attesi, 
si è registrata una temperatura media mensile di circa 7°C; considerando i dati 
dal 1961, solo il 1974 ha visto valori simili agli attuali. 

IN CAMPAGNA: IN RITARDO LA RICARICA DELLE FALDE
Se escludiamo l’unico evento di pioggia di novembre (tra sabato 21 e domenica 
22) si potrebbero contare, alla fine 
di dicembre, circa 60 giorni senza 
precipitazioni. Anche se le stime attuali 
dell’umidità del terreno vedono 
situazioni di siccità confinate sulla 
sola pianura occidentale (province 
di Parma e Piacenza), preoccupa 
il ritardo nella ricarica delle riserve 
idriche e delle falde. Da novembre 
si calcola che sia piovuto solo un 
terzo delle piogge attese, con 
un deficit di circa 100-150 mm in 
pianura e 200-300 sui rilievi.
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Temperature: valori medi ed 
estremi trimestrali probabilmente 
prossimi o superiori alla norma.
Precipitazioni: totali trimestrali 
probabilmente inferiori o prossimi 
alla 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 2016

Anche nel 2014 dicembre è stato 
estremamente mite, seppur 
con un diverso tipo di tempo 
meteorologico, dominato, 
nelle prime due decadi, dal 
susseguirsi delle perturbazioni 
atlantiche e da correnti miti 
meridionali e non come nel 2015, 
da un’imponente e persistente 
alta pressione.  I primi 20 giorni di 
dicembre 2015 sono stati, su tutta 
la pianura, i più clementi almeno 
dei 25 anni precedenti. L’inverno 
è arrivato il 26, con la discesa di 
aria fredda da nord. Le minime 
sono scese subito al di sotto dello 
zero, con diffuse gelate anche 
in pianura. Nei giorni 27 e 28 si è 
vista la prima debolissima neve 
in diverse aree di pianura; più 
consistenti, sino a 20 cm e oltre, 
le nevicate sui rilievi.

L’ANNO SCORSO
DI QUESTI TEMPI

DICEMBRE 2015: 
MAI COSÌ POCA PIOGGIA DAL 1989 

GLI ESTREMI DI DICEMBRE* IN EMILIA-ROMAGNA: VALORI MASSIMI E MINIMI RILEVATI NEL 2015 

Temperatura minima in pianura -3,9°C il 1   Colorno (Pr)

Temperatura minima sui rilievi -5,1°C l’11   Pavullo (Mo)

Temperatura massima in pianura  15,9°C il 19   S.Possidonio Mirandola (Mo)

Temperatura massima sui rilievi   18,8°C il 1   Bobbio (Pc)

*(dati aggiornati al giorno 27)

LUNA DI 
FEBBRAIO 2016

QUANTITÀ DI ACQUA DISPONIBILE 
NEL TERRENO AL 21 DICEMBRRE 2015:

PRATO DI GRAMINACEE 

DIFFERENZA DELLA TEMPERATURA MEDIA 
(°C) DAL 1 AL 27 DICEMBRE 2015 RISPETTO 

AL CLIMA 1995-2010

LUNA NUOVA
8 febbraio

PRIMO QUARTO
15 febbraio

LUNA PIENA
22 febbraio

ULTIMO QUARTO
1 febbraio
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