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Meteorologicamente discreto l’avvio della nuova annata agraria. Novembre è il 

mese in cui inizia la ricarica delle riserve idriche e che, tra tutti, porta di norma nel 

terreno il maggior quantitativo di acqua. Novembre 2016 ha fatto nel complesso il 

“proprio dovere” seppur con qualche 

differenza sul territorio. Le piogge 

sono state prossime alla norma 

nell’area centrale e orientale della 

regione, inferiori nella pianura 

occidentale, proprio in quelle 

aree in cui sono climaticamente 

attese le maggiori precipitazioni. 

Gli apporti pluviometrici, compresi 

in pianura tra 40 e 80 mm, sono 

stati comunque superiori alle uscite 

stimate per evapotraspirazione, 

circa 20 mm. La differenza (bilancio idroclimatico positivo) è quindi disponibile 

per essere immagazzinata nel terreno. Riguardo alle temperature, continua la 

marcata dinamicità che ha caratterizzato anche i mesi precedenti, con forti 

variazioni ora al di sotto, ora al di sopra della norma. L’oscillazione più forte si è 

verificata per le temperature minime: scese a metà mese anticipatamente al di 

sotto dello zero, risalite poi nei giorni successivi fino a valori di 12-13 °C (oltre 10 °C 

in più rispetto al clima), ridiscese bruscamente prossime o inferiori allo zero negli 

ultimi giorni del mese.

IN CAMPAGNA: IN MODERATO RITARDO LA RICARICA DEI TERRENI 
Il contenuto idrico dei terreni è stimato nella norma sul settore centrale, lievemente 

superiore su quello orientale. Nella 

pianura occidentale l’umidità 

dei terreni è stimata invece 

moderatamente inferiore alla 

media degli ultimi 10 anni; 

questo a causa della carenza 

di piogge autunnali (25-50% 

in meno rispetto alle attese 

climatiche). Per frumento 

e orzo, le buone condizioni 

di umidità hanno garantito 

una buona emergenza e un 

regolare sviluppo vegetativo. 

Agrometeo

(A cura di VALENTINA 
PAVAN, Arpae-Simc)
Temperature: Valori 
medi e massimi trimestrali 
probabilmente normali o 
inferiori alla norma, valori 
minimi probabilmente 
normali o superiori alla 
norma. 
Precipitazioni: Totali trimestrali 
prossimi o superiori alla 
norma. 
Previsioni a lungo termine 
aggiornate sul sito dell’Arpa 
Emilia-Romagna alla pagina 
http://www.arpa.emr.it/
sim/?previsioni/lungo_
termine

PREVISIONI 
STAGIONALI 
FINO A FEBBRAIO

L’anno scorso di questi 
tempi si erano registrate 
temperature massime 
elevatissime nei primi 
12 giorni di novembre, 
con punte giornaliere 
prossime ai 25 °C sia in 
pianura (clima tra 12 e 15 
°C) sia sui rilievi, dove si 
è trattato delle massime 
più elevate almeno 
degli ultimi 25-30 anni. In 
novembre 2015, ricordiamo, 
era iniziata una intensa 
e preoccupante siccità 
invernale, poi terminata 
con le ingentissime piogge 
di febbraio 2016.

L’ANNO SCORSO
DI QUESTI TEMPI

NOVEMBRE 2016: 
MENO PIOGGIA E FORTI SBALZI TERMICI

NOVEMBRE 2016: MASSIME DI TEMPERATURE E PRECIPITAZIONI IN EMILIA-ROMAGNA

Temperatura massima in pianura 24.1 °C il 6 S. Pietro in Vincoli (Ra)

Temperatura massima sui rilievi 21.6 °C il 6 Cusercoli - Civitella di Romagna (Fc)

Precipitazione cumulata mensile massima in pianura 179 mm Vergiano - Rimini (Rn)

Precipitazione cumulata mensile massima in montagna 737,2 mm Lago Scaffaiolo - Fanano (Mo)

LUNA DI 
GENNAIO 2017

QUANTITÀ DI ACQUA DISPONIBILE
NEL TERRENO RISPETTO ALLA NORMA:

0=MINIMO 100=MASSIMO

PRECIPITAZIONI DI NOVEMBRE 2016 (MM)

PRIMO QUARTO
05 gennaio

LUNA PIENA
12 gennaio

ULTIMO QUARTO
19 gennaio

A cura di WILLIAM PRATIZZOLI Arpae-Simc - Area Agrometeorologia, Territorio e Clima

LUNA NUOVA
28 gennaio

065agrometeo.indd   65 29/12/16   13:28


