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La primavera, stagione di passaggio, può presentare brevi tratti caratteristici sia 
dell’inverno che dell’estate e aprile 2015 è stato un esempio di quanto possa 
essere variabile l’andamento 
meteorologico. Il primo giorno 
del mese ha visto forti e miti 
venti di foehn con raffiche sino 
a 80 km/h; immediatamente 
dopo, l’arrivo di aria molto 
fredda da nord-est ha prodotto 
piogge diffuse nei giorni dal 3 
al 5, più consistenti su Romagna 
e Bolognese, e una decisa 
diminuzione delle temperature. 
Dal 2 al 4 aprile le temperature 
massime sono scese di circa 
10-11°C. Nei giorni successivi, con il ritorno del sereno e in assenza di vento, si sono 
verificate forti diminuzioni nelle temperature notturne. Dal 6 al 9, su vaste aree 
della pianura, le minime sono scese al di sotto dello zero, con valori sino a -3°C. 
Questi dati sono stati registrati dai sensori posti a un’altezza di circa due metri, 
ma come in tutti i casi di gelate radiative, al suolo e nelle aree più depresse 
le minime scendono ulteriormente di alcuni gradi centigradi. Nelle settimane 
successive si sono avuti forti aumenti delle massime che hanno raggiunto per 
alcuni giorni valori di inizio estate, con punte sino a 28°C. Le piogge del mese si 
sono concentrate in tre periodi: a inizio mese, nelle giornate del 17 e 18, e dal 
26 al 29. Nel complesso le piogge di aprile sono state in generale prossime alla 
norma, superiori in aree della Romagna e del Bolognese, inferiori nel Reggiano e 
in alcune zone del Ferrarese.

IN CAMPAGNA: GLI EFFETTI DELLE GELATE 
In alcune aree di pianura, sia su 
colture arboree che erbacee, 
si possono osservare alterazioni 
riconducibili alle gelate 
verificatesi a inizio mese. 
Come in gran parte degli eventi 
di gelata tardiva, questi effetti 
negativi presentano un’intensità 
molto difforme sul territorio, 
dipendendo dall’orografia 
dell’area interessata, come 
anche dalla sensibilità delle 
colture presenti e dalle loro 
fasi fenologiche. 
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Temperature: Nel corso dei 
prossimi tre mesi le temperature 
saranno probabilmente nella 
norma o a essa superiori.
Precipitazioni: Precipitazioni totali 
probabilmente nella norma 
o a essa superiori.
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 LUGLIO

Anche lo scorso aprile è stato 
caratterizzato da tempo 
variabile, con periodi più caldi 
della norma, ma soprattutto 
con precipitazioni più intense, 
particolarmente a fine mese. 
Dal 28 al 30 infatti si sono 
registrate le piogge più 
consistenti (da 60 a 100 mm 
sulla pianura occidentale), con 
grandinate e trombe d’aria. 
Il giorno 30 proprio una tromba 
d’aria di eccezionale violenza 
aveva colpito un’area 
del comune di Nonantola, 
nella pianura modenese, poco 
lontano da dove si sviluppò 
il tornado del 3 maggio 2013. 

L’ANNO SCORSO
DI QUESTI TEMPI

APRILE 2015: 
QUASI INVERNO MA ANCHE ESTATE

APRILE 2015: TEMPERATURE MINIME E MASSIME IN EMILIA-ROMAGNA

Temperatura massima in pianura  28,6°C il 22 Padulle - Sala Bolognese (Bo)

Temperatura minima in pianura -3,1°C il 7 Colorno (Pr)

Precipitazione massima in pianura 130,6 mm Vergiano - Rimini (Rn)

Precipitazione massima in montagna 143,2 mm Lizzano in Belvedere (Bo)

LUNA DI GIUGNO 2015

EMILIA-ROMAGNA: 
PRECIPITAZIONI (MM) DI APRILE

TEMPERATURA MINIMA ASSOLUTA (°C) 
NEI GIORNI DAL 6 AL 9 APRILE 2015 

LUNA PIENA
2 giugno

ULTIMO QUARTO
9 giugno 

LUNA NUOVA
16 giugno

PRIMO QUARTO
24 giugno
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