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La prima metà di febbraio, a causa della discesa di aria artica, è stata 
caratterizzata da condizioni meteorologiche decisamente invernali. Tra giovedì 
5 e venerdì 6 febbraio si sono 
verificate forti precipitazioni,  
prevalentemente a carattere 
nevoso in Appennino e 
sull’Emilia, piovose in Romagna 
e sul Ferrarese.  Le piogge 
sono state particolarmente 
intense e persistenti nella zona 
pedecollinare e nella pianura 
della Romagna,  con valori 
cumulati superiori a 100 mm e 
punte di oltre 150 nei due giorni. 
Nell’area si sono verificati locali 
allagamenti. 
In seguito, con il ritorno del sereno, si sono registrate forti diminuzioni delle 
temperature in pianura;  le minime assolute nella pianura parmense e piacentina 
con valori anche al di sotto dei -10°C. Ancora pioggia in pianura e neve sui rilievi 
più elevati tra il 24 ed il 25. Nel complesso le precipitazioni del mese sono state 
estremamente superiori alla norma, dal doppio a 5 volte le piogge attese dal 
clima e, su gran parte della pianura, le più elevate almeno degli ultimi 25 anni. 
Le temperature medie mensili sono state in generale nella norma, superiori solo su 
Ferrarese e pianura romagnola.

IN CAMPAGNA: COLTURE IN ANTICIPO ED ELEVATA UMIDITÀ 
Le temperature medie del mese, e di conseguenza le sommatorie termiche 
che  guidano lo sviluppo delle colture, si sono mantenute prossime al clima 
nelle province occidentali, 
ancora superiori nel Ferrarese 
e in Romagna. Frumento e 
orzo mantengono l’anticipo 
fenologico accumulato nei 
mesi precedenti, stimato in 
15-20 giorni rispetto agli ultimi 
anni. L’umidità dei terreni, 
causa le elevatissime piogge, 
è molto superiore a quanto 
normalmente atteso a fine 
inverno.
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Temperature: Medie trimestrali 
probabilmente inferiori o 
confrontabili alla norma, con 
alta probabilità di anomalie 
fredde molto intense. Possibili 
brevi periodi molto più caldi del 
normale. 
Precipitazioni: Totali trimestrali 
probabilmente normali o superiori 
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 
FINO A MAGGIO 

Inverno mite, albicocchi e peschi 
in fiore con un mese di anticipo: il 
mese è stato, assieme a febbraio 
2007, tra i più miti degli ultimi 20 
anni, mediamente 3-4 °C oltre 
la norma e praticamente senza 
gelate in pianura. Rispetto ai 30 
mm di pioggia normalmente 
attesi in pianura, ne sono caduti 
in generale da 60 a 100, dal 
doppio a tre volte le attese 
climatiche. Solo in Romagna le 
piogge sono state più contenute 
ma anche qui generalmente 
superiori al clima.

L’ANNO SCORSO
DI QUESTI TEMPI

FEBBRAIO 2015: 
DIECI GIORNI DI VERO INVERNO

FEBBRAIO 2015: TEMPERATURE MINIME E MASSIME IN EMILIA-ROMAGNA

Temperatura minima  in pianura  -12.5°C il 10 Zibello (Pc)

Temperatura massima in pianura 16.2°C il 21 S.Antonio-Medicina (Bo)

Temperatura massima sui rilievi 18.6°C il 16 Roncovetro-Canossa (Re)

Precipitazione cumulata massima in pianura 287.4 mm Casola Valsenio (Ra) 

LUNA DI APRILE 2015

EMILIA-ROMAGNA: 
PRECIPITAZIONI (MM) DI FEBBRAIO

QUANTITÀ DI ACQUA DISPONIBILE 
NEL TERRENO AL 28 FEBBRAIO:   

 (0=MINIMO 100=MASSIMO)

LUNA PIENA
4 aprile

ULTIMO QUARTO
12 aprile 

LUNA NUOVA
18 aprile

PRIMO QUARTO
26 aprile
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