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Intensità massima rilevata per alcune regioni

Situazione Generale
Agosto spesso è un mese caratterizzato da instabilità
e temporali, ma quest’anno gli eventi sono stati decisamente più intensi del normale, grazie anche ad una
temperatura superiore alla media che viene segnalata da diversi mesi, non solo sulla terraferma, ma anche sul mare, con valori che hanno superato abbondantemente i 30°C. I fenomeni temporaleschi che da
Nord a Sud si sono abbattuti sull’Italia, non solo sono
stati concentrati dal punto di vista spaziale e temporale, ma sono stati spesso accompagnati da venti forti
e grandine. L’acqua caduta, quindi, pur avendo temporaneamente innalzato i livelli di alcuni fiumi e laghi,
e ridotto il deficit sul brevissimo periodo, non è comunque sufficiente a sanare il quantitativo di pioggia
mancante ormai da molti mesi. Inotre, le temperature
che continuano ad essere sopra la media favoriscono
l’evapotraspirazione. Anche il resto d’Europa continua
ad essere sotto la morsa della siccità.
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Siccità Estrema

INDICE SPI (STANDARDIZED PRECIPITATION INDEX)

L’indice SPI legato alle precipitazioni mostra come i fenomeni occorsi ad Agosto abbiano apportato un miglioramento della situazione soprattutto sul brevissimo e breve periodo. In particolare, le piogge di Agosto
risultano essere state nettamente superiori alla media lungo quasi tutto l’arco appenninico e la Sicilia. Un
rientro a condizioni normali risulta sul medio periodo (6 mesi) in diverse regioni, soprattutto del centro-Sud.
Sul lungo periodo, invece, continua a persistere un deficit idrologico anche importante su buona parte del
Nord e alcune zone centro-occidentali.

INDICE TCI (TEMPERATURE CONDITION INDEX)

Dal punto di vista delle temperature Agosto può essere diviso in due. La prima parte del mese, infatti, è stata quasi ovunque più calda, in particolare in Pianura Padana e centro. Dal 13, invece, lo stress termico si è
concentrato ancora al Nord-Ovest, mentre il centro-Sud ha goduto di condizioni più favorevoli.

INDICE VCI (VEGETATION CONDITION INDEX)

Persistono le condizioni di stress sulla vegetazione forestale su diverse aree della penisola, dalle Alpi alle
isole, pur con un lieve miglioramento nella seconda parte del mese. L’assenza di acqua e le alte temperature estive si stanno facendo sentire soprattutto sull’Appennino centro-settentrionale e Calabria, Valle
d’Aosta, Lombardia e Trentino-Alto Adige.

INDICE VHI (VEGETATION HEALTH INDEX)

L’indice complessivo VHI conferma quanto indicato, evidenziando chiaramente nella prima metà del mese
uno stato di forte stress diffuso soprattutto nei boschi prealpini, valli aostane e lombarde, e in quelli liguri e
toscani. Segnali negativi anche in Umbria e Lazio.

