Bollettino AgroMeteorologico Settimanale
n. 14 del 6 aprile 2021
Situazione disponibilità idrica al 4 aprile 2021 dal sito Siccità e desertificazione
Precipitazioni dal 1° ottobre 2020 al 4 aprile 2021: le ultime 7 settimane (dalla metà di febbraio), hanno avuto precipitazioni
estremamente basse o assenti; dal 15 febbraio al 4 aprile si stimano caduti (media regionale) circa 9,3 mm sui circa 120 attesi
nel periodo (2001-2020). Nel periodo dal 1° ottobre 2020 al 4 aprile 2021 le precipitazioni risultano ora (solo grazie alle elevatissime
precipitazioni di dicembre 2020) nel complesso prossime alle attese, 485 mm sui 490 climatici (2001-2016) ma con anomalie territoriali
opposte; con surplus tra 50 e 100 mm (+10/+20% ) sul settore occidentale dal Reggiano al Piacentino, e deficit tra 50 e 80 mm
(-20/-35%) sul settore orientale con epicentro sul Bolognese. Umidità dei terreni: valori in pianura moderatamente inferiori alla norma
(tra 25° e 10° percentile), sui rilievi valori molto inferiori alla norma (anche inferiori al 5° percentile). Nell’ultima settimana (dal 29 marzo
al 4 aprile 2021) non si sono registrate piogge rilevanti, (0,2 mm medi regionali rispetto ai circa sui circa 6 mm attesi nel periodo dal
clima recente 2001-2020).
Previsioni fino a domenica 11 aprile 2021: previste deboli precipitazioni per il fine settimana
sabato avremo precipitazioni inizialmente deboli e irregolari sulle pianure occidentali e moderate sui rilievi; nel corso del
pomeriggio-sera le precipitazioni, sempre a carattere debole e irregolare, interesseranno tutto il territorio. Nevicate sulle cime più alte
sopra i 1600-1700 metri. precipitazioni diffuse, a carattere debole e irregolare in pianura, di maggiore entità sui rilievi; Temperature
minime in aumento intorno a 5/6 gradi; massime in generale lieve flessione comprese tra 12 e 16 gradi.

Andamento meteo dell’ultima settimana: ancora quasi completa assenza di pioggia in gran parte della regione e temperature
elevatissime nei primi due giorni di aprile; settima settimana senza piogge di rilievo, le sole piogge registrate nella settimana dal 29
marzo al 4 aprile si sono verificate localmente sui rilievi più elevati della Romagna nella giornata di sabato 3 aprile. Nella settimana
calcolati 0.2 mm medi regionali rispetto ai circa 6 mm attesi dal clima 2001-2020. Nei primi due giorni di Aprile si sono registrate
temperature massime elevatissime con valori tra 26 e 28 °C in tutta la pianura interna.
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La settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021

-Temperature: massime molto superiori alla norma particolarmente nei giorni del 1 e del 2 aprile con valori fino a 28 °C, nella
settimana scostamento medio delle massime sul clima 2001-2020 positivo tra 4 e 6 °C. Minime prossime alla norma.
- Precipitazioni: nel complesso assenti rispetto ai circa 6 mm (medi regionali) attesi dal clima nella settimana.
- Umidità dei terreni: valori in pianura moderatamente inferiori alla norma (tra 25° e 10° percentile), sui rilievi valori molto inferiori alla
norma (anche inferiori al 5° percentile).
- Fenologia: https://distal.unibo.it/it/terza-missione/societa/bollettino-agrofenologico
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