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Il 2023 si apre sulla scia di oltre un anno di siccità e tem-
perature record non solo in Italia, ma su diversi Paesi 
europei. A fine Gennaio la percentuale di territorio eu-
ropeo interessato da deficit di pioggia severo-estremo è 
ancora presente, soprattutto ad est, così come lo stress 
dovuto all’evapotraspirazione che in Italia è ancora una 
volta particolarmente forte al nord-ovest e nella parte 
adriatica della Pianura Padana. A causa delle scarse pi-
ogge e delle temperature sopra la media i grandi laghi 
e i maggiori fiumi del nord, compreso il Po che continua 
ad essere sotto i livelli dello stesso periodo dello scorso 
anno, sono ancora in sofferenza. La neve, caduta a fine 
mese dopo diverse settimane, non è sufficiente per rag-
giungere i valori medi del decennio 2011-2021 soprattutto 
sulle Alpi, mentre nelle regioni centrali il quantitativo è 
stato decisamente più importante dopo una quasi to-
tale assenza a Dicembre (fonte: CIMA Foundation). Una 
scorta di neve fondamentale per rifornire di acqua fiumi 
e laghi nelle stagioni più caldi, ma che non è ancora suf-
ficiente a colmare il deficit creato nella stagione prece-
dente.
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Nonostante le precipitazioni di Gennaio abbiano portato sul breve periodo ad un surplus al centro-nord e 
a condizioni di normalità al nord, sul medio e soprattutto sul lungo periodo i quantitativi non sono ancora 
sufficienti a colmare il deficit accumulato nelle regioni settentrionali ed in particolare sul Piemonte, delta 
del Po e triveneto, dove la situazione è ancora critica.

L’indice di stress evaporativo legato al processo di evapotraspirazione di suolo nudo e vegetazione delle 
4 settimane comprese fra fine Dicembre e la seconda decade di Gennaio mostra come le temperature 
sopra la media (non sono inclusi gli ultimi giorni del mese in cui si sono avute le nevicate e quindi tem-
perature più basse) continuino a combinarsi negativamente con il deficit di pioggia anche se, rispetto ai 
valori cumulati su 12 settimane (da Novembre al 22 Gennaio), al centro-sud e Pianura Padana centrale la 
superficie interessata sia inferiore.
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