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In  un  precedente  resoconto abbiamo  descritto  l’andamento  delle  precipitazioni  del  primo  bimestre
dell’anno osservando come si manifestavano i primi segni di siccità testimoniati, ad esempio, dall’indice SPI-
3 (Standardized Precipitation Index a 3 mesi). Tale indice, calcolato a partire dalle precipitazioni mensili e
adatto a quantificare eventuali  stati  di siccità/umidità stagionali,  tornava a sfiorare la classe di  moderata
siccità  dopo  la  moderata  umidità raggiunta  nel  mese  di  dicembre.  Anche  l’indice  a  12  mesi,  SPI-12,
evidenziava condizioni di siccità nel medio-lungo periodo. Del resto, il mese di gennaio faceva registrare un
deficit del 36% rispetto ai 50mm che di solito cadono nel mese (media calcolata per il periodo di riferimento
1981-2010) mentre nelle prime due decadi di febbraio la precipitazione non raggiungeva la soglia dei 10mm. 

Sul  finire  di  febbraio,  un  provvidenziale  cambio  di  regime  nella  circolazione  atmosferica  europea
provocava il ritorno dell’instabilità nelle Marche e così la terza decade del mese è stata caratterizzata da
precipitazioni  più  abbondanti  del  normale:  62mm  il  totale  medio  regionale  corrispondente  al  cospicuo
incremento del +290% rispetto al media 1981-2010. Questo fatto è davvero significativo considerato che, nel
giro di pochi giorni,  è stato ripianato il  deficit  di  mm di precipitazione con il  totale del periodo gennaio-
febbraio 2022 salito a 103mm valore pressoché identico al totale medio di riferimento 1981-2010.

Informazioni interessanti si ottengono anche confrontando il bimestre gennaio-febbraio 2022 con quelli dei
due anni precedenti (Tabella 1 e Tabella 2).

Sempre a riguardo delle precipitazioni, anche il primo bimestre del 2020 è stato molto secco; anzi, nel
2020, le condizioni di siccità sono perdurate fino alla seconda decade marzo. Poi, in analogia al 2022, buona
parte delle precipitazioni sono state recuperate in una sola decade, in questo caso durante la terza di marzo.

Ancor più significative, probabilmente, le analogie sul fronte delle temperature. In tutti e tre gli anni infatti,
il periodo gennaio-febbraio è stato particolarmente caldo: nel 2020 la temperatura media del bimestre è stata
di 7,5°C con un’anomalia di +2,4°C rispetto al 1981-2010; 7,1°C di media e +2°C di anomalia per il 2021;
6,2°C di media e +1,1°C di anomalia per l’anno in corso. Successivamente, nei tre anni, il caldo della prima
parte è stato bruscamente interrotto da discese di aria fredda nordica avvenute nel mese di marzo (figura 1):
durante la  terza decade nel 2020 (-2,5°C rispetto al 1981-2010), nella  seconda decade  nel 2021 (-1,5°C
rispetto al 1981-2010) e nel corso della prima decade (fino al giorno 8, ndr) nel 2022 (-3,6°C rispetto al 1981-
2010). 

Tabella 1. Precipitazioni totali (mm) decadali periodo gennaio – marzo degli anni 2020, 2021, 2022
confrontati con la media di riferimento 1981-2010.

ASSAM – Centro Operativo di Agrometeorologia 1 www.meteo.marche.it

../../../../../../../C:/C:/C:/Resoconti%20meteo/2015/dicembre/www.meteo.marche.it
http://www.meteo.marche.it/blogmeteoassam.aspx?postid=94da11ca-70ec-4734-abda-95f2f0d4f5e8


Andamento delle precipitazioni e temperature nel periodo gennaio –
febbraio 2022 nelle Marche e confronto con i due anni precedenti.

Tabella 2. Temperature medie (°C) decadali periodo gennaio – marzo degli anni 2020, 2021, 2022
confrontati con la media di riferimento 1981-2010.

Figura 1. Mappe modello GFS configurazione della temperatura media (°C) alla quota di 850 hPa nei 
giorni 25 marzo 2020, 19 marzo 2021, 8 marzo 2022 (fonte wetterzentrale)
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