
 
Le piogge e il freddo del periodo 1-27 maggio 2019 nelle Marche 

 

ASSAM – Centro Operativo di Agrometeorologia 1 www.meteo.marche.it
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Giunti ormai agli ultimi sgoccioli del mese facciamo il punto della situazione di questo mese di maggio 
davvero particolare. Abbiamo già parlato della spiccata instabilità e del maltempo che ha caratterizzato la 
prima parte del mese condizioni queste che sono proseguite nella seconda metà del mese, fino ad oggi. 
Con i dati aggiornati al giorno 27, la temperatura media regionale di maggio si assesta ben al di sotto della 
norma; essa è pari a 13,9°C3 con un differenza di -2,7°C rispetto al 1981-20104. Attualmente, quello del 
2019 è il sesto mese di maggio più freddo per le Marche dal 19615. Il più freddo in assoluto resta maggio 
1991 con una temperatura media di 12,5°C. Tornando al 2019, l’andamento della temperatura media 
giornaliera (Fig. 1) mostra che la parte più fredda del mese è stata quella centrale. 
Ancor più significativa la prestazione delle precipitazioni. Sempre nel periodo 1-27 maggio, il totale medio 
regionale è addirittura di 143mm corrispondente ad un incremento del +143% rispetto alla media di maggio 
1981-2010. Con tali valori, maggio 2019 risulta al momento il terzo più piovoso per le Marche dal 1961. 
Anche in questo caso, il primato spetta al 1991 con una totale di 147mm. L’andamento giornaliero di maggio 
2019 (Fig. 2) mostra come le piogge più abbondanti si siano avute nel periodo 11-13 maggio e come poi 
esse siano continuate con costanza fino ad oggi. 
Infine, ancora fino al giorno 27, fra le stazioni della nostra rete di rilevamento, quella che ha registrato la 
precipitazione giornaliera più elevata è stata Sarnano, il giorno 13, con 80mm, il giorno 13; Frontone è quella 
che invece ha rilevato la maggior precipitazione oraria, ben 50mm alle ore 15 del giorno 25, secondo valore 
più alto per la stazione da quando è in funzione. Nell’intero periodo considerato, Frontone è anche la 
stazione con il maggior accumulo: 370mm, +200% rispetto alla media mensile di maggio6 della stazione! 
 
 

Provincia 
Precipitazione totale (mm)  Anomalia 

1‐13 maggio 2019 media maggio 1981‐2010 mm  % 

Pesaro‐Urbino  167.0 62.4 104.6  167.5 

Ancona  142.0 60.5 81.5  134.6 

Macerata  128.0 60.1 67.9  113.1 

Ascoli P. e Fermo  139.0 53.0 86.0  162.4 
Precipitazione totale media provinciale, 1-27 maggio 2019 a confronto con la media storica maggio 1981-

2010. 
 

                                                 
1 Servizio Agrometeo Regione Marche ASSAM, tognetti_danilo@assam.marche.it 
2 Servizio Agrometeo Regione Marche ASSAM. 
3 I valori medi regionali sono calcolati a partire da 14 stazioni scelte come rappresentative di tutto il territorio 
regionale. Le serie storiche dal 1961 sono state ottenute raccordando i dati delle 14 stazioni con quelli provenienti da 
altrettante stazioni dell’ex Servizio Idrografico di limitrofa collocazione. 
4  1981-2010 periodo di clima normale (Cli.No., Climatic Normals) scelto secondo le indicazioni del World 

Meteorological Organization (WMO, 1989: “Calculation of Monthly and Annual 30-Year Standard Normals”, 
WCPD-n.10, WMO-TD/N.341, Geneva, CH). 

5 Anno di inizio delle serie dati a disposizione. 
6 Media 1999-2018. 
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