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Le piogge, ancora troppo scarse e non distribuite, non 
hanno risollevato il deficit di pioggia che continua ad 
interessare delle fette importanti di diversi Paesi eu-
ropei, dalla Spagna alla Bulgaria. In Italia il nord-ovest 
è la zona che soffre maggiormente. I grandi Laghi si 
sono attestati a valori inferiori al periodo, così come il 
Po e buona parte degli altri fiumi del centro-nord. E an-
che le falde sotterranee risentono della siccità prolun-
gata. Di fatto è il meridione a beneficiare delle piogge 
di Novembre che sono andate ad aumentare ulterior-
mente i livelli degli invasi maggiori.
Considerando gli ultimi 12 mesi c’è ancora il 40% del-
la popolazione esposta al fenomeno. Anche se i mesi 
autunno-invernali non sono particolarmente critici 
per quanto riguarda il comparto agricolo, la percen-
tuale di terreni esposti a siccità severo-estrema di 
lungo periodo continua a rimane elevata, soprattutto 
per quanto riguarda le zone irrigate/inondate (49%) e i 
prati-pascoli (23,5%), questi ultimi importanti per il set-
tore zootecnico.
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INDICE SPI (STANDARDIZED PRECIPITATION INDEX)

INDICE TCI (TEMPERATURE CONDITION INDEX)

L’indice di pioggia SPI riferito al solo mese di Novembre mostra delle precipitazioni in linea con la media su 
buona parte della penisola e addirittura valori superiori al sud e in aree spot del centro. Rispetto all’Autun-
no, quindi il trimestre Settembre-Novembre, e al semetre ampie zone di deficit da moderato ad estremo 
sono ancora presenti al nord e in alcune zone della Calabria. I valori severo-estremi del medio periodo, si 
concentrano soprattutto al fra Veneto e Friuli Venezia-Giulia. La gravità del deficit di pioggia è ancora più 
marcato sul lungo periodo (ultimi 12 mesi). Quasi tutto il territorio settentrionale dell’Italia, infatti, presenta 
valori dell’indice da severo a estremo, e anche in diverse aree del Lazio, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna 
è evidente una siccità da moderata ad estrema. Se poi ci si spinge indietro di 24 mesi sono il Piemonte, la 
Valle D’Aosta e la bassa padana a risentire di un deficit più o meno marcato. Restano invece condizioni di 
siccità estrema in Piemonte e Valle d’Aosta, così come anche in altre zone padane settentrionali.

Anche nella prima metà di Novembre le temperature si sono mantenute più alte su buona parte della pe-
nisola, ma in particolare al centro, al sud, al nord-ovest e in Sardegna.



INDICE VCI (VEGETATION CONDITION INDEX)

INDICE VHI (VEGETATION HEALTH INDEX)

La vegetazione forestale, complici le temperature autunnali superiori alla media, ha subito un prolunga-
mento della stagione vegetativa, in particolare lungo buona parte dell’Appennino. Aree in stress sono lo-
calizzate nelle valli alpine, colline del grossetano, e Appennino abruzzese e calabrese meridionale.

L’indice complessivo VHI relativo alla prima metà del mese mostra condizioni di stress limitate ad alcune 
zone sparse delle valli alpine, Liguria occidentale, colline toscane settentrionali e grossetane, Sardegna, 
Lazio.




