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a cura di Tognetti Danilo1, Stefano Leonesi2 
 
Con novembre, sono tornate le piogge, latitanti in regione nel corso del mese di ottobre mentre sembrano 
aver ristabilito un equilibrio dopo il deficit precedente. Effettivamente, osservando la figura 1 che rappresenta 
l’andamento della precipitazione giornaliera regionale3 cumulata dal 1 settembre (inizio dell’autunno 
meteorologico) al 12 novembre (ultimo giorno di disponibilità dei dati meteo) confrontata con la media storica 
di riferimento 1981-20104, la “zona rossa” che indica un periodo più secco del normale corrispondente 
grosso modo alla seconda metà di ottobre (osservare anche l’andamento piatto di gran parte dello stesso 
mese) è seguita da una “zona blu” di buon recupero delle piogge stimabile in un +10% rispetto allo storico 
nel giorno 12.  
Se invece si considera l’intero periodo autunnale (settembre-novembre) c’è ancora da percorrere un po’ di 
strada visto che al momento la precipitazione cumulata regionale è di 204mm mentre quella autunnale 
media 1981-2010 è pari a 247mm e quindi il deficit da recuperare è del 18%. Manca comunque più di metà 
mese e le previsioni dei prossimi giorni promettono altre ondate di pioggia (e neve) sull’Italia. Tra le provincie 
marchigiane, quella che attualmente soffre la maggiore mancanza pluviometrica è quella di Pesaro-Urbino 
con un deficit del 30% (tabella 1).  

 
Fig.1. Linea blu: precipitazione 
giornaliera cumulata 1 
settembre – 12 novembre 
2019 (mm). Linea grigia: 
precipitazione giornaliera 
cumulata di riferimento 1981-
2010 (mm). Le bande blu 
indicano periodi più piovosi 
con cumuli di precipitazione 
superiori alla media 1981-
2010. Allo stesso modo, le 
bande rosse indicano periodi 
più secchi con precipitazioni al 
di sotto della norma. 

 
 

Provincia 
Precipitazione 

2019 (mm) 1981-2010 (mm) Anomalia (%) 
Pesaro-Urbino 193 277 -30 
Ancona 219 256 -14 
Macerata 195 243 -20 
Ascoli P. e Fermo 209 231 -10 
Marche 204 247 -18 

Tab 1. Precipitazione provinciale e regionale. Il 2019 si riferisce al totale 1 settembre – 12 novembre. Il 
1981-2010 si riferisce invece al totale dell’autunno mediato sul 1981-2010. 
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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). 


