
57LUGLIO/AGOSTO 2016

Gli ultimi due mesi dell’estate hanno visto un continuo succedersi di brevi 

fasi calde, caldissime in luglio, interrotte da infiltrazioni di aria più fresca con 

conseguenti fenomeni temporaleschi. È stato quindi un periodo continuamente 

“conteso” tra l’alta pressione africana, 

causa delle ultime calde estati, 

e correnti fredde settentrionali 

responsabili di frequenti temporali, 

molti purtroppo grandinigeni, 

spesso accompagnati da forti 

raffiche di vento e gravi danni alle 

colture. Sempre nell’ambito della 

variabilità meteorologica, luglio 

si è comunque mantenuto più 

caldo della norma (di circa 1°C) e 

molto meno piovoso delle attese 

climatiche: è piovuto solo un quarto rispetto al clima. Agosto, all’opposto, ha visto 

temperature inferiori alla norma (di circa 1°C) ma piogge in linea con le attese 

climatiche. In luglio si sono verificate tre brevi ondate di caldo con massime 

tra 33 e 35°C, ma anche piogge intense: venerdì 15 a Cattolica (Rn) sono stati 

registrati 158, 2 mm di cui 148 in 6 ore. In luglio intense grandinate il 5 e il 6 sui rilievi 

del Modenese e Bolognese. In agosto, fenomeni temporaleschi particolarmente 

intensi con danni all’agricoltura si sono verificati il giorno 11 nel Piacentino, il 

20 e 21 agosto nel Modenese e Ferrarese . Relazioni degli eventi più gravi sono 

disponibili nel sito idro-meteo-clima. www.arpae.it/sim/ 

IN CAMPAGNA, NELLA NORMA 
LE RISERVE IDRICHE DEL SUOLO
Nell’estate 2016 non si sono 

calcolati (stime dai modelli 

di bilancio idrico) intensi 

scostamenti dei valori di 

umidità dei terreni rispetto 

alle medie degli ultimi 10 

anni. Il solo evento di siccità 

significativo è stato stimato 

nell’ultima decade di luglio 

in aree del Piacentino e del 

Parmense. 

Agrometeo

(A cura di VALENTINA 
PAVAN, Arpa-Simc)
Temperature: Confrontabili 
o inferiori alla norma, con 
possibili periodi freddi per 
la stagione. 
Precipitazioni: Totali stagionali 
confrontabili 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 NOVEMBRE

Nel 2014 fu quasi “mancata 
estate” con il luglio più 
fresco degli ultimi 25 anni e 
piogge elevatissime. Il luglio 
2015 è stato, all’opposto, 
il più caldo almeno degli 
ultimi 30 anni con punte 
oltre 39°C, circa 10-15 giorni 
con massime oltre 35°C 
e quasi completa assenza 
di piogge. 
Nel 2105 ha stupito inoltre 
la rapidità con cui si è 
sviluppata la grave siccità 
agricola nonostante nei 
sei mesi precedenti fossero 
piovuti circa 100 mm in più 
del clima (+40%). 

L’ANNO SCORSO
DI QUESTI TEMPI

ONDATE DI CALDO,
TEMPORALI E GRANDINE

 ESTATE 2016: ESTREMI DI TEMPERATURE E PRECIPITAZIONI IN EMILIA-ROMAGNA

Temperatura massima - luglio 37.9°C il 12 S. Agata sul Santerno (Ra)

Temperatura massima - agosto 37.2°C il 9 Torrile Gainago (Pr)

Precipitazione cumulata massima in pianura - luglio 164.2 mm Cattolica (Rn)

Precipitazione cumulata massima in pianura - agosto 78.8 mm Codigoro (Fe) 

LUNA DI 
OTTOBRE 2016

PERCENTILE DI ACQUA DISPONIBILE 
(U-PA) AL 31 LUGLIO 2016: 

PRATO DI GRAMINACEE

ANOMALIA DI TEMPERATURA MASSIMA (°C)
DI AGOSTO 2016 RISPETTO AL CLIMA 1991-2010

LUNA NUOVA
01 ottobre

PRIMO QUARTO
09 ottobre

LUNA PIENA
16 ottobre

ULTIMO QUARTO
22 ottobre

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

LUNA NUOVA
30 ottobre
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