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Le temperature dei primi due 
mesi dell’inverno 2015 restano 
ancora notevolmente superiori 
alla norma. Si tratta, ora che 
siamo ai due terzi della stagione, 
di uno dei quattro inverni più 
caldi degli ultimi 25-30 anni, 
assieme allo scorso anno, al 
2007 e al 1988. Gennaio è stato 
più caldo della norma tra 1 
e 2°C in pianura, tra 2 e 3°C 
sui rilievi, ma meno del mese 
precedente quando le differenze 
erano ancora superiori e le temperature assolutamente straordinarie. Dopo una 
prima settimana con temperature prossime alla norma e minime addirittura 
lievemente inferiori, gennaio 2015 si orienta di nuovo verso il caldo; correnti miti 
alzano le temperature dapprima sui rilievi, dove si registrano fino a 24°C, poi anche 
in pianura dove si raggiungono punte di 18°C, oltre 10 rispetto al clima. Sabato 17 
gennaio nel Bolognese e Riminese si sono superati i 16°C con punte di 18, valori 
massimi mensili tra i più elevati degli ultimi 25 anni e secondi solo a quelli registrati 
nel gennaio 2000. A fine mese le temperature scendono e rientrano nella clima. 
Riguardo alle precipitazioni, nel mese sono state in generale inferiori alla norma, 
particolarmente sul settore orientale, dal Bolognese alla costa. Da segnalare, causa 
le elevate temperature, intense piogge a carattere temporalesco anche sul crinale 
appenninico nella giornata del 16 (registrate punte oltre 100 mm nel Parmense). 
Deboli nevicate si sono verificate sui rilievi solo a fine mese con la diminuzione delle 
temperature.

IN CAMPAGNA: 
IN ANTICIPO IL FRUMENTO
Le sommatorie termiche di gennaio 
2015 si avvicinano al doppio delle 
attese climatiche. Lo sviluppo del 
frumento è stato, come l’anno 
scorso, molto accelerato; al 20  
del mese la coltura si trovava nella 
medesima fase fenologica del  
20 marzo 2013, con circa 60 giorni  
di anticipo rispetto a quell’anno. 
Il contenuto idrico dei terreni si stima, 
in generale, prossimo alla norma; 
in pianura, valori superiori si stimano nei terreni del Parmense e Reggiano e in quelli 
della fascia costiera romagnola. 
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(A cura di  
VALENTINA PAVAN, Arpa-Simc)
Temperature: Valori medi 
probabilmente confrontabili o 
lievemente superiori alla norma, 
con minime e massime stagionali 
confrontabili o inferiori alla norma. 
Precipitazioni: Cumulate 
stagionali confrontabili o inferiori 
alla norma, con alta probabilità 
che il numero di giorni piovosi 
rimanga confrontabile o inferiore 
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 
PER FEBBRAIO, 
MARZO E APRILE 2015 

Il mese sarà ricordato per le 
fortissime piogge, le temperature 
elevatissime anche sui rilievi e 
per l’alluvione nel Modenese. 
Sui rilievi sono piovuti tra 150 e 
800 mm, da 4 a 8 volte le attese 
climatiche. Sui rilievi emiliani e 
in pianura, Romagna esclusa, 
le piogge di gennaio 2014 sono 
state tra le più elevate degli 
ultimi 30 anni. Riguardo alle 
temperature, si è trattato di un 
mese estremamente mite, con 
valori medi tra 2 e 4°C al di sopra 
delle attese climatiche; uno dei 
più caldi degli ultimi 50 anni, 
assieme al 2007, al 1994 e al 1988. 

L’ANNO SCORSO
DI QUESTI TEMPI

GENNAIO 2015: 
UN INVERNO ANCORA MOLTO MITE

GENNAIO 2015: TEMPERATURE MINIME E MASSIME IN EMILIA-ROMAGNA

Temperatura massima in pianura  19.2°C l’11 Vergiano - Rimini (Rn)

Temperatura massima in montagna 24.5°C il 10 Montefiorino (Mo)

Temperatura massima in pianura -8.1°C il 1° Sasso Morelli - Imola (Bo)

Precipitazione cumulata massima in pianura 44,8 mm S.Pancrazio - Parma (Pr) 

Precipitazione cumulata massima sui rilievi 225,2 mm Lagdei - Corniglio (Pr)

LUNA DI MARZO 2015

DIFFERENZA DI TEMPERATURA MEDIA DI GENNAIO 
2015 (C°) RISPETTO AL CLIMA (1991-2010)

QUANTITÀ DI ACQUA DISPONIBILE NEL TERRENO 
RISPETTO ALLA NORMA AL 31 GENNAIO 2015 

(0=MINIMO 100=MASSIMO)

LUNA PIENA
5 marzo

ULTIMO QUARTO
13 marzo 

LUNA NUOVA
20 marzo

PRIMO QUARTO
27 marzo
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