Bollettino AgroMeteorologico Settimanale
n. 52 del 27 dicembre 2021

20-26 dicembre 2021
Diario meteorologico: la settimana dal 20 al 26 dicembre 2021 ha visto, fino alla giornata di venerdì 24 tempo nel
complesso stabile con minime salite a valori lievemente superiori alle attese, nel fine settimana di Natale del 25 e 26 si
sono registrate piogge diffuse con valori cumulati nei due giorni tra 10 e 20 mm in pianura fino a 40 mm locali sui rilievi
più elevati, nei giorni precedenti non si erano in generale registrate piogge escluso quelle di venerdì 24, localmente
intense fino a 90 mm, ma limitate al crinale appenninico centro-occidentale. Le piogge della settimana sono stimate
come media regionale in circa 20 mm, valore solo lievemente superiore alle attese climatiche 2001-2020. Le
temperature della settimana sono state nel complesso prossime alla norma per minime giornaliere lievemente
superiori alla norma e massime lievemente inferiori alle attese.
Disponibilità idriche su precipitazioni 1° ottobre - 26 dicembre 2021: nel mese di ottobre 2021 sono cadute metà delle
piogge attese nel mese, in quello di novembre le piogge sono state perfettamente nella norma; nei primi 26 gg di
dicembre le piogge sono state nel complesso nella norma. Considerando l’intero periodo dal 1° ottobre al 26 dicembre i
valori cumulati medi regionali risultano sempre inferiori alle attese climatiche, con uno scostamento di - 50 mm
corrispondenti ad uno scostamento percentuale del -20% rispetto al clima 2001-2020. Contenuto idrico dei terreni al
26 dicembre 2021: il contenuto idrico dei terreni risulta in generale prossimo alla norma; valori moderatamente
inferiori alle attese si stimano solamente nei terreni del Ferrarese e aree limitrofe.
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la settimana dal 20 al 26 dicembre 2021

-Temperature: nel complesso prossime alle attese per minime giornaliere lievemente superiori alla norma e massime
lievemente inferiori alle attese.
-Precipitazioni: nel fine settimana del Natale con valori di circa 20 mm cumulati settimanali, prossimi alle attese
climatiche.
-Umidità dei terreni: il contenuto idrico dei terreni risulta in generale prossimo alla norma; valori moderatamente
inferiori alle attese si stimano solamente nei terreni del Ferrarese e aree limitrofe
- Fenologia: https://distal.unibo.it/it/terza-missione/societa/bollettino-agrofenologico.
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