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“Di settembre o porta via i ponti o secca le fonti”, dice il proverbio, o entrambe 
le cose, potremmo purtroppo precisare, dopo aver visto cosa è successo 
quest’anno nel primo mese dell’autunno. 
Mentre sul crinale appenninico 
occidentale si registravano piogge di 
intensità record (123,6 mm in un’ora e 
229,6 mm in tre ore), responsabili della 
devastante alluvione del Piacentino 
nel giorno 14, all’estremo opposto 
della regione, in Romagna e Ferrarese, 
erano ancora presenti condizioni di 
siccità grave “ereditate” dal mese di 
luglio. Pochi giorni dopo, sempre in 
Romagna – nel Riminese in particolare – ancora valori record, ma in questo caso 
di temperatura massima: il 17 del mese raggiunti i 38°C, circa 10°C in più rispetto 
al clima, tra le temperature più elevate nel mese almeno degli ultimi 25 anni. 
Nemmeno l’inizio del mese è stato tranquillo: nel pomeriggio di sabato 5 una 
linea temporalesca di straordinaria intensità ha attraversato da ovest verso est 
gran parte della bassa pianura emiliana; dal Parmense al Ferrarese si sono avute 
violentissime e diffuse grandinate. Osservati danni elevatissimi, in diversi casi del 
100%, soprattutto nel Reggiano, Modenese e Ferrarese; colpite in particolare 
pero, vite e tutte le colture ancora presenti in campo. Nel complesso il mese 
è stato più caldo della norma, in pianura circa di 1°C, con piogge mal distribuite 
e con valori da oltre 200 mm sui rilievi piacentini (punte oltre 300),  a meno di 20 
mm su vaste aree del Ravennate e Bolognese.  

L’ACQUA NEL SUOLO
A fine mese, grazie soprattutto alle piogge diffuse del 13 e 14, del 23 e 24, il 
contenuto idrico dei terreni è ritornato in generale nella norma, tranne in aree del 
Ravennate e Bolognese dove l’umidità è ancora inferiore alle attese climatiche. 
Come mostra il grafico delle misure effettuate presso il Centro meteorologico 
operativo di S. Pietro Capofiume 
(Bo), le piogge hanno interessato 
al momento solo lo strato più 
superficiale; gli strati intermedi 
del terreno, da -25 a -70 cm, sono 
ancora estremamente secchi, 
vicini al punto di appassimento. 
Al di sotto l’umidità aumenta 
per la presenza locale di falda 
ipodermica.  
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Arpa-Simc)
Temperature:  Valori 
probabilmente nella norma.  
Precipitazioni: Previsione molto 
incerta, con alta probabilità del 
verificarsi di intense anomalie 
pluviometriche (positive o 
negative). 
Previsioni a lungo termine: per 
i prossimi 15-30 giorni e fino a 
tre mesi, sono presenti sul sito 
dell’Arpa Emilia Romagna alla 
pagina http://www.arpa.emr.it/
sim/?previsioni/lungo_termine

PREVISIONI STAGIONALI 
FINO A DICEMBRE

È stato, come quest’anno, un 
mese dinamico, con  marcate 
oscillazioni nelle temperature 
e piogge concentrate in 
brevi periodi, localmente di 
intensità molto elevata. La 
differenza rispetto al 2015 è nella 
distribuzione delle piogge, più 
intense sulle province orientali, 
localmente oltre il doppio 
delle attese climatiche, inferiori 
alla norma su Parmense e 
Piacentino.

L’ANNO SCORSO
DI QUESTI TEMPI

SETTEMBRE 2015: 
DALL’ALLUVIONE NEL PIACENTINO
A SICCITÀ E GRANDINE

GLI ESTREMI DI SETTEMBRE IN EMILIA-ROMAGNA: VALORI MASSIMI E MINIMI RILEVATI 

Temperatura minima in pianura 7.5°C l’11 S. Agata sul Santerno (Ra)

Temperatura massima in pianura 38°C il 17 Morciano di Romagna (Rm)

Precipitazione cumulata massima mensile sui rilievi 347.4 mm Salsominore  Ferriere (Pc)

Precipitazione cumulata massima mensile in pianura 110 mm Coriano   Mulazzano (Rm)

LUNA DI 
NOVEMBRE 2015

CONTENUTO IDRICO DEL SUOLO MISURATO 
A SAN PIETRO CAPOFIUME

PIOGGE DI SETTEMBRE 2015 (MM)

LUNA NUOVA
11 novembre

PRIMO QUARTO
19 novembre

LUNA PIENA
25 novembre

ULTIMO QUARTO
3 novembre
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