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Dopo un novembre tra i più 
caldi degli ultimi 50 anni, e 
viste le temperature dei primi 
20 giorni del mese, dicembre 
2014 sembrava davvero l’inizio 
di un altro anno “senza inverno”, 
come accaduto l’anno scorso e 
come, più indietro, nel 2006-2007. 
Il tempo meteorologico delle 
prime due decadi del mese ha 
continuato ad essere dominato 
dal susseguirsi delle perturbazioni 
atlantiche, spesso associate a 
correnti miti meridionali, e da più 
brevi periodi di moderata alta pressione. I risultati sono stati, in entrambi i casi, 
temperature elevatissime, circa 3-4°C al di sopra della norma, e molti giorni di 
cielo invisibile per nuvolosità o nebbie. Le temperature minime nel periodo hanno 
raggiunto valori talmente elevati da eguagliare o superare, in alcuni giorni, i valori 
massimi giornalieri attesi secondo il clima. I primi 20 giorni del mese sono stati, 
su tutta la pianura, i più miti almeno degli ultimi 25 anni. L’inverno è arrivato il 26, 
giorno di S. Stefano, con la discesa di aria fredda da nord. Le minime, ancora miti 
fino a Natale, sono scese subito al di sotto dello zero, con diffuse gelate anche in 
pianura. Nei giorni del 27 e 28 si è vista la prima debolissima neve in diverse aree 
di pianura (in particolare nel Piacentino e in Romagna); più consistenti, sino a 20 
cm e oltre, le nevicate sui rilievi.

In Campagna: regolare
la rICarICa delle falde 
Le precipitazioni del mese sono state prossime alla norma in pianura e inferiori 
sui rilievi. Decisamente superiori alle attese le piogge registrate sul Riminese 
e Cesenate. Alla fine della 
seconda decade il contenuto 
idrico dei terreni risultava 
comunque nella norma sul settore 
centrale e orientale, dal Modenese 
al Ferrarese, superiore sul settore 
occidentale, dal Reggiano al 
Piacentino e su vaste aree della 
Romagna.

Agrometeo
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(A cura di  
VALENTINA PAVAN, Arpa-Simc)
Temperature: Le previsioni sono 
caratterizzate da forte incertezza. 
Sembra però più probabile che 
la media delle temperature nei 
prossimi tre mesi si mantenga 
inferiore o confrontabile alla 
norma. 
Precipitazioni: Più probabili 
cumulate trimestrali confrontabili 
o inferiori alla norma. 
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 
fino a MarZo 2015 

Il mese, nel 2013, si è diviso in 
due fasi nettamente distinte. 
I primi 20 giorni sono stati 
caratterizzati da condizioni 
di alta pressione: in pianura 
sono stati giorni di nebbia, 
brina e qualche fenomeno 
di galaverna; in collina e 
montagna, all’opposto, 
sono stati giorni miti con 
cielo in prevalenza sereno e 
temperature al di sopra della 
norma (il giorno 4 registrati 
18°C nella stazione di Selva 
Ferriere a 1.109 m di quota). 
L’ultima decade ha visto 
una netta variazione delle 
condizioni meteo; l’arrivo di 
una perturbazione ha attivato 
correnti meridionali con un forte 
aumento della temperatura 
anche in pianura (quasi 
ovunque 4-5°C al di sopra della 
norma) e piogge elevatissime sul 
crinale appenninico emiliano. 

l’anno sCorso
Di QUesti teMPi

DICeMbRe 2014 
l’Inverno arrIva a fIne anno 

dICemBre 2014: TemperaTUre mInIme e maSSIme In emIlIa-romagna 
(dATI AggIorNATI AL 29 dIcEmbrE 2014)

Temperatura minima in pianura  -6,1°C il 28 S. Nicolò Rottofreno (Pc)

Temperatura minima sui rilievi -11,6°C il 29 Lago Scaffaiolo Fanano (Mo)

Temperatura massima in pianura 19,1°C il 1° Morciano di Romagna (Rn)

Temperatura massima sui rilievi 16,1°C il 23 Lago Pratignano Fanano (Mo)

massima precipitazione cumulata in pianura 150,4 mm Rimini (Rn)

massima precipitazione cumulata sui rilievi 161,6 mm Campigna S.Sofia (Fc)

lUna dI feBBraIo

Emilia-Romagna: pREcipitazioni (mm)  
di dicEmbRE 2014

tEmpERatuRa mEdia (°c) dal 1° al 20 dicEmbRE 2014

Quantità di acqua disponibile nel terreno rispetto alla norma 
al 21 dicembre 2014: 0=minimo 100=massimo

lUna nUova
19 febbraio

UltiMo QUarto
12 febbraio 

PriMo QUarto
25 febbraio

gennaio 2015

lUna Piena
04 febbraio
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