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Il mese si è diviso in due fasi nettamente distinte. Fino al giorno 14 si sono avute 
condizioni di tempo generalmente stabile e temperature caratteristiche 
dell’estate; le massime 
sono aumentate 
progressivamente e hanno 
raggiunto, alla fine della fase 
più calda, i 30°C in molte 
aree della pianura interna. 
In questo arco di tempo le 
piogge sono state quasi 
assenti, le sole precipitazioni 
di rilievo hanno interessato 
le aree occidentali del 
Piacentino nei giorni 7 e 8 
maggio. La seconda metà 
del mese ha visto, invece, l’arrivo di aria fredda con forte diminuzione delle 
temperature e condizioni di spiccata variabilità. Una prima breve ondata di 
maltempo si è avuta nella giornata di venerdì 15; si sono registrate piogge intense 
concentrate nella pianura centro-occidentale, dal Modenese al Parmense, con 
epicentro sul Reggiano interessato da piogge giornaliere fino a 124 mm (stazione 
meteo di Novellara - Re). Dopo una breve fase di tempo stabile un secondo 
passaggio perturbato ha riguardato in particolare le aree orientali; dal 21 al 24, 
in vaste aree della Romagna, sono caduti oltre 100 mm, in alcune zone si sono 
superati i 125 mm. I fenomeni più forti il giorno 22 (registrati 122 mm a Mulazzano - 
Rn) e 23 (67 mm a Russi – Ra). Il terzo passaggio perturbato si è avuto tra il 26 e il 27 
con piogge localmente superiori a 40 mm.

BENE ORZO E FRUMENTO, SUFFICIENTI LE RISERVE IDRICHE
Le temperature contenute della seconda metà del mese sono state favorevoli 
all’accumulo di sostanza secca e fanno sperare in discrete o buone produzioni di 
frumento ed orzo; di contro 
le frequenti piogge hanno 
favorito lo sviluppo 
di malattie fungine.
Le buone riserve idriche dei 
terreni, in particolare quelle 
della falda ipodermica 
e le previsioni stagionali 
prospettano una stagione 
estiva con richieste irrigue 
non elevate, in linea o inferiori 
alla media degli ultimi anni.
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Temperature: probabili valori medi 
trimestrali normali o inferiori alla 
media stagionale. È possibile che 
le temperature minime e massime 
stagionali si mantengano su valori 
medio-bassi.
Precipitazioni: totali trimestrali 
probabilmente normali o superiori 
alla media stagionale. 
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 
ad agosto

Stanno diventando frequenti, 
negli ultimi anni, gli eventi intensi 
che si sviluppano in questo 
mese. L’anno scorso piogge 
intense, localmente prossime o 
superiori a 100 mm giornalieri,  
hanno provocato “alluvioni 
lampo” nel Ferrarese e in 
Romagna. L’anno precedente, 
era il 3 maggio 2013, ricordiamo 
il devastante tornado che ha 
colpito aree del Modenese e 
Bolognese con venti stimati tra 
250 e 330 km/h.

l’anno sCorso
di Questi teMPi

MAggIo 2015: 
LE PIOggE STOPPANO L’ANTICIPO D’ESTATE

MAggIO 2015: TEMPERATURE MINIME E MASSIME IN EMILIA-ROMAgNA

Temperatura minima in pianura 5,9°C il 1° Albareto - Modena (Mo)

Temperatura massima in pianura 31,2°C il 14 Carpineta - Cesena (Fc)

Precipitazione cumulata massima in pianura 219,8 mm Vergiano - Rimini (Rn)

Precipitazione cumulata massima sui rilievi 204 mm Pennabilli (Rn) 

LUNA DI LUgLIO 2015

EMILIA-ROMAGNA: 
PRECIPITAZIONI (MM) DI MAGGIO

QuANTITà DI ACQuA DIsPONIbILE NEL TERRENO 
RIsPETTO ALLA NORMA  AL 31 MAGGIO 2015:  

0=MINIMO 100=MAssIMO

luna Piena
12 luglio

ultiMo Quarto
19 luglio 

luna nuova
27 luglio

PriMo Quarto
5 luglio
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