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A livello europeo i dati relativi al deficit di pioggia di lun-
go periodo confermano ancora una situazione critica 
diffusa su molti Paesi, con una estensione più o meno 
importante. Per quanto riguarda l’Italia, anche Ottobre 
è stato un mese da record. Le temperature medie sono 
state le seconde più alte dal 1800, con un’anomalia na-
zionale di poco più di +2°C, mentre al nord l’anomalia 
positiva di oltre 3°C è stata la più alta. Le precipitazioni 
sono state nettamente sotto la media, con circa -45% 
a livello nazionale, e la siccità severo-estrema relativa 
al solo mese di Ottobre ha interessato la zona padana 
meridionale e buona parte del centro-Italia. Nonos-
tante le piogge di settembre, inoltre, diverse aree del 
Nord rimangono in condizioni di deficit grave di lungo 
periodo, così come parte della Calabria.
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INDICE SPI (STANDARDIZED PRECIPITATION INDEX)

INDICE ESI (EVAPORATIVE STRESS INDEX)

L’indice SPI di brevissimo periodo mostra chiaramente il forte deficit di pioggia accumulato su buona parte 
del centro-nord Italia, mentre sul trimestre sono evidenti le aree su cui le precipitazioni sono state più in-
tense. Sul medio e ancor di più sul lungo periodo la siccità persiste su diverse aree del nord, ma anche al 
sud.

L’Evaporative Stress Index delle 4 settimane di Ottobre mette in evidenza le aree in cui è ancora presente 
una condizione di scarsa umidità del suolo e stress vegetativo. Tali aree sono ancora concentrate al nord 
e sono in linea con le forti anomalie termiche del mese.



INDICE TCI (TEMPERATURE CONDITION INDEX)

INDICE VCI (VEGETATION CONDITION INDEX)

L’indice TCI relativo alla prima metà del mese mostra condizioni di temperatura più elevata al nord e in al-
cune zone del sud Italia. P.S.: La possibile mancanza di informazione su diverse zone è legata alla maggiore 
copertura nuvolosa del periodo autunno-invernale.

L’indice di stress della vegetazione calcolato sulle aree forestali mostra valori bassi su diverse aree dell’ar-
co alpino, in particolare Valle d’Aosta e Trentino Alto-Adige (in quest’ultimo caso probabilmente dovuti 
all’azione combinata della siccità e dell’attacco parassitario del Bostrico tipografo) e anche sull’Appennino 
settentrionale, rilievi collinari toscani e sardi e alcune aree del sud.



INDICE VHI (VEGETATION HEALTH INDEX)

L’indice comprensivo VHI indica situazioni di stress in ambito forestale su alcune zone delle Alpi, boschi oc-
cidentali padani e dell’Appennino settentrionale e in Calabria meridionale e Sicilia orientale.

https://drought.climateservices.it/
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