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Il 2022 appena concluso si è rivelato a tutti gli effetti 
un anno di estremi climatici. E’ stato infatti fra gli anni 
più caldi, se non il più caldo, per i Paesi centro-occi-
dentali d’Europa e del Mediterraneo centrale, dove 9 
mesi su 12 hanno fatto registrare anomalie positive e 
l’estate è stata la più calda. Anche dal punto di vista 
delle piogge una buona percentuale del territorio eu-
ropeo è ancora affetto da siccità severo-estrema di 
lungo periodo. In Italia, secondo i dati ISAC-CNR, il 2022 
è stato il più siccitoso dal 1800 con un deficit, a chiusu-
ra del periodo, pari al 30%. Deficit che sale al 40% per il 
Nord, che ha visto 11 mesi su 12 di piogge sotto la media 
e solo Dicembre in media. Anche la stagione nevosa si 
mantiene al di sotto della media, ma soprattutto risul-
ta inferiore alla stagione precedente. Le zone più inter-
essate sono quelle appenniniche, dove il manto nevo-
so è limitato alle cime più alte. Bisogna quindi sperare 
in nevicate copiose e temperature in linea o inferiori 
ai valori medi nei restanti mesi invernali per poter al-
lontanare lo spettro della siccità anche in questo 2023. 

Previsioni per i prossimi mesi: Per quanto riguarda 
le temperature del trimestre gennaio-marzo, la mag-
gior parte dei centri meteorologici europei è concorde 
nell’indicare, con una probabilità fra il 40 e il 60%, dei 
valori sopra la media, non solo sull’Italia, ma anche su 
altre zone europee. Il che non deve far pensare che 
durante questo periodo non ci possano essere in-
gressi di aria fredda, ma che comunque il trimestre 
potrebbe essere più caldo. Per quanto riguarda le pi-
ogge, invece, notoriamente piPer quanto riguarda le 
piogge, invece, notoriamente più difficili da prevedere, 
il segnale non è univoco, anche se nel complesso i val-
ori dovrebbero essere nella norma.
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FOCUS MENSILE

L’Italia chiude il 2022 ancora in deficit idrico. In particolare continua a soffrire tutto il Nord e parte del centro 
che sono affetti da una siccità severo-estrema da oltre un anno. Valle d’Aosta, Piemonte, Veneto, Friuli e 
Trentino-Alto Adige le regioni con la maggiore superficie esposta, seguiti dalla Calabria al sud.

Dal punto di vista agricolo sono i terreni irrigui e i prati-pascoli le aree dove un intenso deficit di pioggia di 
lungo periodo è più esteso.

La percentuale di popolazione esposta a siccità severo-estrema risulta inferiore rispetto ai dati del mese 
precedente, anche se sul lungo periodo nel complesso le % si mantengono intorno al 38%.

Fra gli impatti che la siccità e le anomalie termiche hanno causato è da ricordare anche la forte riduzione 
di energia idroelettrica prodotta (circa -40%). Secondo i dati della piattaforma ENTSO-E, il calo è visibile già 
da circa metà del 2021 (vedi grafico), ma l’eccezionalità del 2022 rispetto ai 6 anni precedenti è lampante. 
Inoltre, anche i valori della prima settimana del 2023 risultano fortemente inferiori.



INDICE SPI (STANDARDIZED PRECIPITATION INDEX)

INDICE VCI (VEGETATION CONDITION INDEX)

Le precipitazioni di Dicembre hanno avuto un impatto positivo sul brevissimo ma soprattutto sul breve 
periodo (3 mesi), riportando i valori in media quasi ovunque. Solo la Sicilia e parte della Calabria hanno 
avuto piogge inferiori alla norma. Sul medio e lungo periodo, invece, la situazione è pressochè identica a 
quella evidenziata nel mese di Novembre, con le regioni del Nord e Calabria e Sicilia interessate da siccità 
da moderata a estrema. rispetto al secondo semestre del 2022 alcune zone appenniniche presentano un 
surplus di pioggia che persiste, anche se su aree più limitate rispetto agli ultimi 3 mesi dell’anno.

Per quanto riguarda la vegetazione forestale a Dicembre le condizioni sono da normali ad ottimali, eccetto 
alcune limitate e sparse zone della costa ligure e colline laziali e campane meridionali nella prima metà del 
mese, che presentano lievi segni di stress. 

P.S.: I valori molto bassi evidenziati dell’indice VCI (marrone scuro) in entrambe i periodi sono dovuti a co-
pertura nuvolosa e nevosa.




