Bollettino AgroMeteorologico Settimanale
n. 23 del 7 giugno 2021
Situazione disponibilità idrica al 6 giugno 2021 dal sito Siccità e desertificazione
Precipitazioni dal 1° ottobre 2020 al 6 giugno 2021: Dopo le scarsissime piogge di marzo, aprile ha avuto valori nella norma, con
distribuzione omogenea sul territorio. Maggio ha avuto nuovamente piogge moderatamente inferiori alle attese, circa 56 mm sui 75
mm attesi (deficit percentuale circa 27 % sul clima 2001-2020) con le anomalie negative più elevate localizzate sempre sul settore
centro-orientale particolarmente sulle province di FC e RN e sui rilievi del Bolognese dove si stimano vasti deficit percentuali superiori
al 50 % delle piogge attese. Calcolando le piogge da inizio anno resta un deficit medio regionale, sul clima 2001-2020, di circa il 30
%, con i deficit più elevati sempre localizzati sul settore orientale (oltre il 40 % delle piogge in meno sul settore orientale, oltre il 50 % in
meno su vaste aree della Romagna (FC e RN) e del Bolognese rispetto ai deficit tra 10-30 % stimati sul settore occidentale). Nel
periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 maggio 2021 le precipitazioni risultano nel complesso solo lievemente inferiori alle attese (nel
complesso -8%), restano anomalie territoriali opposte; con lieve surplus (+10 +20 % ) sul settore occidentale dal Reggiano al
Piacentino, e deficit (-20/-35%) sul settore orientale. Umidità dei terreni: al 6 giugno 2021 prevalgono valori di contenuto idrico
moderatamente inferiori alla norma con valori compresi tra il 25° ed il 10° percentile, sul settore orientale particolarmente nelle province
di FC, BO e FE, sono presenti vaste aree con valori inferiori al 10 ° percentile, per cui si stimano tempi di ritorno tra 10 e 20 anni.
Nell’ultima settimana (dal 31 maggio al 6 giugno 2021) le piogge sono state inferiori alla norma (circa 7 mm sui 15 attesi dal clima).

Andamento meteo dell’ultima settimana (31 maggio-6 giugno): inizialmente stabile con massime oltre 30, poi temporali nel
fine settimana che hanno interessato vaste aree del settore centro-orientale e i rilievi centro-occidentali.
le settimana ha avuto tempo stabile fino a venerdì 4 con temperature massime giornaliere che, inferiori alla norma a inizio periodo,
hanno poi superato i 30 °C e raggiunto punte di 33 °C nel giorno di venerdì 4 giugno. Nei due giorni successivi si sono verificati
temporali e rovesci, particolarmente domenica 6 diffusi soprattutto su aree del settore centro-orientale e sul rilievi centro-occidentali.
Nella settimana le piogge sono state inferiori alla norma (circa 7 mm sui 15 attesi dal clima), le temperature, inizialmente inferiori alla
norma sono risalite al di sopra delle attese climatiche, portando i valori medi settimanali prossimi alla norma.

la settimana dal 31 maggio al 6 giugno 2021

-Temperature: inizialmente inferiori alla norma sono risalite al di sopra delle attese climatiche, con massime oltre i 30 °C e punte a 33
°C, valori medi settimanali prossimi alla norma.
- Precipitazioni:temporali e rovesci nel fine settimana, cumulate settimanali inferiori alle attese, circa 7 mm medi regionali sui 15 attesi.
- Umidità dei terreni: prevalgono valori di contenuto idrico moderatamente inferiori alla norma con valori compresi tra il 25° ed il 10°
percentile, sul settore orientale, particolarmente nelle province di FC, BO e FE, sono presenti vaste aree con valori inferiori al 10 °
percentile.
- Fenologia: https://distal.unibo.it/it/terza-missione/societa/bollettino-agrofenologico
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