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A Febbraio le condizioni di siccità sono ancora in-
tense su diversi Paesi europei. Oltre al deficit di pi-
oggia, le anomalie di umidità del suolo a fine mese 
(mappa e grafici: IRPI-CNR) interessavano non solo 
la Pianura Padana e diverse regioni del sud Italia, ma 
anche vaste aree di Spagna, Francia e persino sud 
Gran Bretagna, con valori ben al di sotto di quelli dello 
scorso anno. Lo scarso manto nevoso accumulato in 
questo inverno 2022-2023 sulle Alpi, sommato all’al-
trettanto scarsa stagione 2021-2022, influisce sia sui 
livelli del Po, rimasti al di sotto del 2022 e in diversi punti 
anche rispetto al minimo storico (dati ANBI), che sulle 
portate del Reno uno dei maggiori fiumi nord-euro-
pei, che nasce dalle Alpi svizzere ed arriva nei Paesi 
Bassi. Anche il bacino del Rodano, che attinge acqua 
dalle Alpi occidentali, presentava una superficie di in-
nevamento ridottissima.
La percentuale di terreni agricoli esposti a deficit di 
pioggia severo-estremo si mantiene pressoché in-
variata sul lungo e lunghissimo periodo (12 e 24 mesi), 
ma è in aumento a breve e media scala (1, 3 e 6 mesi) 
rispetto al mese precedente. Il maggior incremento è 
relativo ai prati-pascoli e colture non irrigue. Discorso 
analogo si può fare per quanto riguarda la popolazi-
one esposta, la cui percentuale aumenta soprattutto 
sul semestre nella classe di siccità moderata.

LINK AL BOLLETTINO WEB

DROUGHT.CLIMATESERVICES.IT

https://l.cnr.it/febbraio2023



INDICE SPI (STANDARDIZED PRECIPITATION INDEX)

INDICE ESI (EVAPORATIVE STRESS INDEX)

Le poche perturbazioni di Febbraio hanno interessato soprattutto il centro Italia, il Piemonte occidentale e 
la Sicilia meridionale (anche con fenomeni molto intensi). Rispetto al trimestre invernale, in particolare gra-
zie alle piogge di Gennaio, buona parte del territorio nazionale non mostra deficit se non in alcune zone del 
meridione ed estremo nord. Il semestre, invece, mostra i segni di una siccità di più lunga data al nord e in 
alcune regioni del sud, legata in particolare alle scarse precipitazioni di Ottobre e Febbraio. La gravità della 
situazione, però, emerge dall’analisi delle mappe di lungo e lunghissimo periodo che, oltre a confermare le 
zone più esposte, mostrano una estensione del deficit anche ad alcune aree del centro (sui 24 mesi).

L’indice da remote sensing ESI fornisce indicazioni “proxy” circa la rapida evoluzione dell’umidità superficiale 
del suolo e delle condizioni di stress delle colture. L’indice è calcolato su diversi periodi di aggregazione 
temporale, nello specifico su 4 e 12 settimane. Nel periodo fra metà Gennaio e metà Febbraio i segnali di 
stress più marcati si sono concentrati fra Piemonte nord-occidentale e Valle d’Aosta, Emilia Romagna me-
ridionale, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia, e Sardegna orientale. Valori simili si evidenziano anche sul 
periodo più lungo fra seconda metà di Novembre e metà Febbraio.
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