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Situazione Generale

Intensità massima rilevata per alcune regioniPubblicato il 19/10/2022

A Settembre diverse perturbazioni hanno interessato 
parte dell’Europa, riducendo il deficit accumulato nei 
mesi. E le tanto agognate piogge si sono affacciate 
anche sul territorio italiano, anche se non in maniera 
omogenea e soprattutto “lasciando ancora all’asciut-
to” le zone più in sofferenza come il nord-ovest.

E come era facile prevedere, oltre a non essere anco-
ra risolutive del forte deficit idrico, tali precipitazioni si 
sono rivelate in alcuni casi molto intense e ancora più 
dannose, grazie anche ad un suolo secco e compatto 
ed una maggiore energia accumulata dal sistema cli-
matico in questi mesi bollenti.

Sta di fatto che a chiusura del mese, una siccità seve-
ro-estrema di lungo periodo risulta ancora presente 
su buona parte delle regioni settentrionali.
sità moderata.
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INDICE SPI (STANDARDIZED PRECIPITATION INDEX)

INDICE TCI (TEMPERATURE CONDITION INDEX)

L’indice relativo al solo mese di Settembre mostra chiaramente le aree su cui si sono concentrate le mag-
giori piogge, ovvero il centro e parte del settore tirrenico centro-meridionale.
Dove il cumulato delle precipitazioni è stato particolarmente elevato, i valori dell’indice si mostrano positivi 
anche su scale temporali più ampie. Ed è possibile infatti notare quanto il tragico evento nelle Marche sia 
stato così intenso da ripercuotersi anche sul lungo periodo (12 mesi).

L’indice di stress termico evidenzia come nella prima parte del mese le temperature si siano mantenute 
elevate su diverse zone, in particolare nel nord-ovest, Reggiano-Modenese e Romagna, coste toscane set-
tentrionali e laziali, Sicilia.
Nella seconda parte del mese, invece, rimane soltanto la zona nord-occidentale, mentre sono evidenti i 
cali termici nelle aree interessate dalle maggiori perturbazioni.



INDICE VCI (VEGETATION CONDITION INDEX)

INDICE VHI (VEGETATION HEALTH INDEX)

La vegetazione forestale risente delle prolungate condizioni di siccità lungo tutto il mese, evidenziando 
valori di stress su buona parte dell’arco alpino, Appennino settentrionale, colline toscane meridionali e Ap-
pennino calabro meridionale. Nella porzione orientale del Trentino-Alto Adige i valori particolarmente bassi 
sono da attribuirsi anche alla diffusione del Bostrico tipografo che sta disseccando vaste porzioni boschive 
ed il cui attacco è probabilmente stato ulteriormente favorito anche da questa siccità.

L’indice complessivo VHI conferma come diverse aree forestali stiano risentendo delle condizioni climat-
iche estreme degli ultimi mesi, dalle valli alpine, ai boschi padani e appenninici settentrionali.




