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Intensità massima rilevata per alcune regioniPubblicato il 03/08/2022

Il mese di Luglio è stato caratterizzato da diversi giorni 
consecutivi con temperature sopra la media sia di 
giorno che di notte, superando in diverse zone anche 
i 40°C. Le piogge sono state scarse o assenti, tranne 
che negli ultimi giorni in cui diversi temporali si sono 
abbattuti da nord a sud della penisola, spesso accom-
pagnati da venti forti e grandinate. Queste forti andate 
di calore hanno inoltre interessato diversi altri Paesi 
europei, molti dei quali sono sottoposti, come l’Italia, a 
siccità prolungata. Fra gli impatti più gravi certamente 
c’è l’intrusione marina nel Po che, al 25 Giugno, aveva 
superato i 36km a causa della scarsissima portata del 
fiume. A causa di tale risalita tutte le derivazioni cor-
rispondenti sono state chiuse per evitare che l’acqua 
salata potesse essere distribuita nei canali irrigui che, 
per l’assenza di ricambio, sono diventati stagnanti ed 
hanno favorito la proliferazione delle micro-alghe al 
loro interno. L’assenza di acqua e la risalita del cuneo 
salino nei terreni, in particolare quelli prossimali ai rami 
del Po, sta causando il disseccamento delle colture.
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INDICE SPI (STANDARDIZED PRECIPITATION INDEX)

INDICE ESI (EVAPORATIVE STRESS INDEX)

L’indice SPI relativo a Luglio mostra come le piogge degli ultimi giorni siano riuscite a mantenere i valori di 
pioggia del mese in linea col periodo pressoché ovunque, se non addirittura superiori, come ad esempio 
in Liguria. Sui 3 mesi aree con siccità da moderata ad estrema si sono concentrate soprattutto nel Lazio, in 
Toscana, Piemonte e Valle d’Aosta, Veneto e Friuli. Il deficit da inizio anno e sui 12 mesi confermano ancora 
che la siccità, molto intensa nelle regioni settentrionali, si sta spostando anche al centro e al sud, in par-
ticolare sulle zone occidentali.

L’indice da remote sensing ESI fornisce indicazioni “proxy” circa la rapida evoluzione dell’umidità superficiale 
del suolo e delle condizioni di stress delle colture. L’indice è calcolato su diversi periodi di aggregazione 
temporale, nello specifico su 4 e 12 settimane.
I dati dell’ultimo mese e del periodo Maggio-Luglio risultano praticamente identici, a riprova del fatto che 
le condizioni di stress del suolo e delle colture dovute alle alte temperature e all’assenza di acqua perman-
gono ormai da diverso tempo.



INDICE TCI (TEMPERATURE CONDITION INDEX)

INDICE VCI (VEGETATION CONDITION INDEX)

La mappa di stress termico relativo al periodo a cavallo fra Giugno e Luglio evidenzia una situazione neg-
ativa diffusa su quasi tutto il centro-nord, ed in particolare le zone colpite dalla prima ondata di caldo: fra 
nord Lazio-Umbria-Toscana-Liguria orientale e tutte le regioni settentrionali già in sofferenza per la lunga 
siccità.

Anche la vegetazione forestale comincia a risentire del prolungato deficit di pioggia e delle alte temper-
ature, con segni di stress, nel periodo fra Giugno e Luglio, sulle zone tirreniche, Val Padana e diverse valli 
interne alpine.




