Bollettino AgroMeteorologico Settimanale
n. 16 del 19 aprile 2021
Situazione disponibilità idrica al 18 aprile 2021 dal sito Siccità e desertificazione
Precipitazioni dal 1° ottobre 2020 al 18 aprile 2021: anche la settimana dal 12 al 18 aprile, come la precedente, ha avuto piogge
consistenti e diffuse; si stimano nella settimana circa 26 mm medi regionali rispetto ai 13 attesi dal clima 2001-2020. Dopo le
scarsissime piogge di marzo, nei primi 18 giorni di aprile sono caduti (media regionale) circa 55 mm sui 44 attesi (dati erg5). Nel
periodo dal 1° ottobre 2020 al 18 aprile 2021 le precipitazioni risultano ora (solo grazie alle elevatissime precipitazioni di dicembre
2020) nel complesso prossime o lievemente superiori alle attese, 540 mm sui 510 climatici (2001-2018); restano anomalie territoriali
opposte; con surplus tra 50 e 100 mm (+20 / +30% ) sul settore occidentale dal Reggiano al Piacentino, e deficit tra 50 e 100 mm
(-20/-30%) sul settore orientale con epicentro sul Bolognese e Ravennate. Umidità dei terreni: sul settore centrale e occidentale, dal
Modenese al Piacentino valori prossimi alla norma, sul settore orientale stimati contenuti idrici nel complesso moderatamente inferiori
alle attese con valori percentili tra il 25° e il 10°. Nell’ultima settimana (dal 5 all’11 aprile 2021) si sono registrate piogge consistenti,
(circa 26 mm medi regionali rispetto ai circa sui circa 13 mm attesi nel periodo dal clima recente 2001-2020).
Previsioni fino a domenica 25 aprile 2021: giovedì 22 rovesci sparsi, fine settimana stabile con temperature in aumento
Giovedì 22 rovesci sparsi sulle pianure centro-orientali ed in generale sui rilievi, in serata ampi rasserenamenti sull'intero territorio
regionale. Venerdì nessuna precipitazione. Sabato e domenica la parziale rimonta di un promontorio di alta pressione garantirà
condizioni di stabilità e temperature in aumento. Da lunedì l'approssimarsi di una saccatura da ovest porterà ad un graduale aumento
della nuvolosità, seppure ancora senza fenomeni significativi.

Andamento meteo dell’ultima settimana (12-18 aprile):, piogge diffuse e consistenti lunedì 12 e martedì 13, poi debolissimelocali-sparse, settimana molto fredda, ancora gelate ma meno intense rispetto a quelle della settimana precedente.
Nei primi giorni della settimana sono proseguite condizioni di tempo perturbato iniziate nella settimana precedente; lunedì 12 e
martedì 13 si sono registrate piogge diffuse e consistenti con cumulate in generale tra 20 e 30 mm. Nei giorni successivi si sono
registrate solo piogge debolissime, locali o sparse. Nella settimana calcolati circa 26 mm medi regionali rispetto ai circa 13 mm attesi
dal clima 2001-2020. Dal 14 al 17, con il progressivo rasserenamento, si sono verificate nuove gelate ma più lievi di quelle della
settimana con minime assolute (registrate dalle stazioni) non inferiori a -2°C.
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-Temperature: notevolmente inferiori alla norma, minime ancora inferiori allo zero in vaste aree di pianura; valori medi settimanali
inferiori alla norma tra 3 e 6 °C per le minime e tra 5 e 6 °C per le massime giornaliere.
- Precipitazioni: diffuse e consistenti ad inizio settimana, stima cumulata settimanale 26 mm sui 13 attesi.
- Umidità dei terreni:sul settore centrale e occidentale, dal Modenese al Piacentino, valori prossimi alla norma; sul settore orientale
stimati contenuti idrici nel complesso moderatamente inferiori alle attese con percentile tra 25° e 10°.
- Fenologia: https://distal.unibo.it/it/terza-missione/societa/bollettino-agrofenologico
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