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SITUAZIONE 

IDROLOGICA 

N.8 

DISTRETTO DEL FIUME PO  

Sintesi delle condizioni idrologiche al 15 marzo 2023* 

Data elaborazione 15/03/2023  

  

 

TEMPERATURE e PRECIPITAZIONI 

Nella prima metà di marzo le temperature sono risultate nel Distretto del fiume Po generalmente superiori alle 

medie di riferimento. Le precipitazioni sono risultate inferiori ai valori tipici del periodo. Nei prossimi giorni 

è attesa una progressiva ripresa delle temperature che si attesteranno su valori prossimi o superiori a quelli 

tipici del periodo. 

 

PORTATE 

Le sezioni principali del fiume Po negli ultimi 30 giorni hanno registrato valori di portata media prossime o 

inferiori al precedente minimo nel periodo 1991-2020, le condizioni più critiche sono state registrate nella 

sezione di Piacenza, Cremona e di Pontelagoscuro dove si registrano condizioni idrologiche di “siccità 

estrema”.  

I valori di portata media giornaliera risultano inferiori o confrontabili ai valori di portata caratteristica di magra 

nelle sezioni di Piacenza e Cremona. Una parziale ripresa è stata osservata nella prima metà di marzo. Per i 

prossimi giorni, nelle sezioni principali del fiume Po, non si prevedono incrementi significativi dei valori di 

portata.  

 
 

data Po a 
Spessa 

Po a 
Piacenza 

Po a 
Cremona 

Po a 
Boretto 

Po a 
Borgoforte 

Po a 
Pontelagoscuro 

08/03/2023 220 290 399 494 597 628 

09/03/2023 220 293 402 495 596 632 

10/03/2023 214 289 404 503 600 635 

11/03/2023 215 287 398 503 600 633 

12/03/2023 215 291 392 486 588 634 

13/03/2023 215 292 388 472 572 604 

14/03/2023 226 295 392 464 565 578 

2023 
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NEVE 

Durante i primi giorni di marzo, l’accumulo nivale complessivo presente sulle aree montane del Distretto del 

fiume Po risulta essere in linea con i valori osservati durante la fine di febbraio, e inferiore rispetto 

all’accumulo verificatosi a fine gennaio. Si registra in particolare la brusca riduzione verificatasi 

nell’Appenino emiliano romagnolo, dove passando dalla prima alla seconda settimana di  marzo, il valore di 

SWE è diminuito di circa il 95%. 

 

LAGHI 

I volumi d’invaso dei principali Grandi Laghi regolati non hanno subito variazioni significative, tutti i laghi 

sono regolati per rilasciare valori di portata prossimi o pari al minimo deflusso regolato.  

 

 
 

PREVISIONI METEOROLOGICHE 

La settimana che si estende dal 13 al 19 marzo è caratterizzata da un regime debolmente ciclonico a nord e 

leggermente anticiclonico sulle regioni meridionali. Ne conseguiranno regimi pluviometrici al di sopra della 

media del periodo al nord, in linea al centro ed inferiori al sud. Per quanto invece attiene alle temperature, si 

ritiene che i valori saranno al di sopra della media del periodo su tutto il paese. [Fonte: meteoam.it] 

 

 


