


L'autunno 2012 nelle Marche

Si considerano gli aspetti climatici che hanno caratterizzato la stagione autunnale 2011-20123. I dati utilizzati per le  
seguenti elaborazioni sono quelli di precipitazione, temperatura e vento rilevati da 14 stazioni gestite dal  Servizio 
Agrometeo  Regionale  dell'ASSAM  (www.meteo.marche.it),  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 collocazione4.

1. La temperatura

1.1. Analisi stagionale e mensile
Come nel 2011, la stagione autunnale è stata più calda rispetto alla norma: la temperatura media regionale di 15,3°C 
si rivela infatti di circa un grado più alta rispetto alla media di riferimento 1961-20005 (Figura 1). A livello mensile, 
settembre risulta in linea con la norma, mentre ottobre e novembre segnano anomalie rispettivamente di +0,7°C e 
+1,9°C (Figura 2). Quello del 2012 è risultato essere il terzo mese di novembre più caldo per le Marche dal 1961, con 
notevoli differenze anche per quanto riguarda le temperature minime e massime superiori di oltre 2°C rispetto ai valori 
medi del quarantennio (Figura 3).

Figura 1: Andamento anomalia temperatura media stagionale (°C) rispetto alla media di riferimento 1961-
2000 (Fonte: ASSAM Regione Marche – Servizio Agrometeo Regionale)

3 Stagione meteorologica: inverno da dicembre dell'anno precedente fino a febbraio, primavera da marzo a maggio, estate da giugno a agosto, 
autunno da settembre a novembre

4 Mariani L, 2005. Caratterizzazione agroclimatica del territorio delle Marche, progetto MARSIA ASSAM
5 1961-2000 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) 
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L'autunno 2012 nelle Marche

Figura  2:  Andamento  temperatura  media  mensile,  confrontata  con la  media  di  riferimento  1961-2000  
(Fonte: ASSAM Regione Marche – Servizio Agrometeo Regionale)

Figura  3: Anomalia delle temperature minime e massime mensili rispetto al periodo di riferimento 1961-
2000 (Fonte: ASSAM Regione Marche – Servizio Agrometeo Regionale)
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L'autunno 2012 nelle Marche

Figura 4: Mappe dell'anomalia della temperatura massima stagionale (°C) rispetto al periodo di riferimento  
1961-2000 (Fonte: ASSAM Regione Marche – Servizio Agrometeo Regionale)

Figura 5: Mappe dell'anomalia della temperatura minima stagionale rispetto al periodo di riferimento 1961-
2000 (Fonte: ASSAM Regione Marche – Servizio Agrometeo Regionale)
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1.2. Analisi decadale e giornaliera
Con lo scopo di dare maggiore dettaglio all'andamento termico stagionale, viene confrontata la temperatura media 
decadale con i corrispondenti valori medi del periodo 1961-2000. In Figura 6 ne viene rappresentata l'anomalia.
Tutte le decadi della stagione sono state più calde rispetto alla media, tranne che la seconda di settembre quando 
l'anomalia della temperatura media ha fatto segnare una differenza di -1,3°C. La massima anomalia positiva invece si 
è avuta nell'ultima decade di novembre, pari a +2,9°C.

Figura 6: Anomalia termica media decadale, rispetto ai valori decadali di riferimento calcolati per il periodo  
1990-2010 (Fonte: ASSAM Regione Marche – Servizio Agrometeo Regionale)

Mese Valore estremo6 Temperatura minima Temperatura massima
Settembre Minimo 1,2°C (Sassoferrato, giorno 21) 10,8°C (Serravalle di C., giorno 14)

Massimo 22,4°C (Agugliano, giorno 27) 33,0°C (Osimo, giorno 12)

Ottobre Minimo -6,5°C (Serravalle di Chienti, giorno 30) 2,3°C (Serravalle di C., giorno 29)

Massimo 18,0°C (Morro d'Alba, giorno 7) 29,6°C (Jesi, giorno 6)

Novembre Minimo -1,3°C (Sassoferrato, giorno 8) 3,6°C (Serravalle di C., giorno 29)

Massimo 15,9°C (Cupra Marittima, giorno 5) 28,1°C (Maltignano, giorno 5)

Tabella  1: Valori estremi della temperatura minima e massima giornaliera, per ogni mese della stagione  
(Fonte: ASSAM Regione Marche – Servizio Agrometeo Regionale)

1.3. Altri eventi particolari

1.3.1 Notti tropicali
L'evento notte tropicale è definito come giorno con temperatura minima non inferiore a 20°C. Poche occorrenze di tale 
evento, tutte nel mese di settembre, verificatesi nelle province settentrionali e sul settore costiero dell'ascolano (Figura
7).

6 Nel testo, per i valori assoluti si fa riferito ai dati rilevati da tutte le stazioni dell'intera rete di rilevamento del Servizio Agrometeo ASSAM - 
Regione Marche. Maggiori informazioni all'indirizzo http://www.meteo.marche.it
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Figura  7:  Mappa  degli  eventi  di  'notte  tropicale'  (numero  giorni). (Fonte:  ASSAM Regione  Marche  – 
Servizio Agrometeo Regionale)

1.3.2 Ondate di calore e di freddo
Definiamo ondata di calore come evento intenso, di almeno 3 giorni, in cui la temperatura media giornaliera risulta 
essere superiore di almeno due volte la deviazione standard rispetto alla media mensile 1961-2000. Analogamente, 
come ondata di freddo intendiamo periodi, di almeno 3 giorni, con temperatura media giornaliera inferiore di almeno 
due deviazioni standard rispetto al valore mensile di riferimento.  La Figura 8 rappresenta la massima durata in giorni 
dei due eventi.
Come durata in giorni, i periodi caldi hanno prevalso su quelli freddi. Per le ondate di calore, la durata massima ha 
oscillato intorno ai 7 giorni; le massime durate invece, rilevate per le ondate di freddo, hanno assunto valori intorno al 
limite dei 3 giorni.

(a) (b)

Figura 8: (a) Mappe dell'ondata di calore più lunga e (b) dell'ondata di freddo più lunga (durata in giorni).  
(Fonte: ASSAM Regione Marche – Servizio Agrometeo Regionale)

ASSAM – Centro Operativo di Agrometeorologia
piazza della Repubblica 11, 62010 Treia (MC)
Tel 0733 216464 Fax 0733 218165

6 www.meteo.marche.it
meteo_assam@regione.marche.it
tognetti_danilo@assam.marche.it



L'autunno 2012 nelle Marche

1.3.3 Gelate precoci
Con gelate precoci si intendono i giorni del mese di ottobre in cui la temperatura minima è scesa al di sotto dei 
0°C. Per quest'anno tali eventi sono stati di breve durata ed hanno riguardato per lo più le zone montane, non 
risultando quindi pericolosi per le colture.

Figura 9: Mappa degli eventi 'gelate precoci' (numero giorni). (Fonte: ASSAM Regione Marche – Servizio  
Agrometeo Regionale)
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2. La precipitazione

2.1. Analisi stagionale e mensile
Con un totale medio di pioggia caduta pari a 424mm ( Figura 10), ed un incremento del 67% rispetto ai 253mm del 
1961-2000, quello appena passato si classifica come il secondo autunno più piovoso dal 1961 (preceduto dal 1996 
con 437mm). Settembre e novembre sono stati mesi con un notevole incremento rispetto alla norma (Figura 11), 
rispettivamente di +152% (il secondo mese di settembre più piovoso per le Marche dal 1961) e +61%. Sostanzioso è 
stato anche l'aumento dei giorni piovosi7, in media 29, con un incremento del 14% rispetto al 1961-2000. Il maggiore 
incremento mensile tocca a settembre (9 giorni piovosi), pari a +28%.

 Figura 10: Andamento precipitazione totale stagionale, confrontata con la media di riferimento 1961-2000 
(Fonte: ASSAM Regione Marche – Servizio Agrometeo Regionale)

Figura  11: Andamento precipitazione totale mensile, confrontata con la media di riferimento 1961-2000 
(Fonte: ASSAM Regione Marche – Servizio Agrometeo Regionale)

7 Giorno con precipitazione totale giornaliera non inferiore a 1mm
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L'autunno 2012 nelle Marche

2.2. Analisi decadale e giornaliera
Le abbondanti piogge di settembre si sono riversate prevalentemente durante le prime due decadi del mese, specie 
nella seconda quando la precipitazione totale media è stati di 117mm con il colossale incremento di 441% rispetto alla 
norma decadale 1961-2000, di gran lunga la decade più piovosa per il mese di settembre dal 1961; la differenza per la 
prima decade è stata invece di +122%, frutto di una precipitazione di 67mm (Figura 12). Notevole anche l'accumulo 
precipitativo della seconda decade di novembre, pari a 116mm, +224% rispetto al 1961-2000 (seconda decade più 
piovosa per il mese di novembre dal 1961).

Figura  12: Andamento precipitazione totale media decadale, in mm (Fonte: ASSAM Regione Marche –  
Servizio Agrometeo Regionale)

Approfondimento n.2

Analisi dell'ondata di maltempo del 12-15 settembre 
2012 nelle Marche

Dopo il  vortice depressionario  di  inizio  mese,  con relativa 
ondata  di  precipitazioni  anche  sul  territorio  marchigiano, 
un'altra  figura  ciclonica  ha  trovato  origine  sul  Tirreno  a 
seguito di una discesa di aria fredda dal nord-Atlantico. La 
particolare posizione del minimo barico, centrato per lungo 
tempo  in  prossimità  del  Golfo  di  Napoli,  ha  determinato 
lunghe e copiose precipitazioni sul medio versante adriatico, 
inferendo  un  altro  duro  colpo  alla  siccità  accumulatosi 
durante la stagione estiva.
In particolare nelle Marche, l'evento può essere inquadrato 
nel  periodo  12-15 settembre,  con l'apice  fra  giovedì  14  e 
venerdì  15,  con  le  maggiori  piogge  che  dalle  province 
centrali  si sono poi concentrate verso quelle meridionali.  Il 
giovedì,  tra  le  stazioni  di  rilevamento  della  rete 
agrometeorologica dell'ASSAM – Regione Marche, si sono 
registrati  totali  giornalieri  di  91mm  a  Santa  Maria  Nuova, 
83mm  a  Jesi  e  82mm  a  Serrapetrona.  Deciso  il 
peggioramento delle  condizioni  nel  giorno successivo,  con 
forti  e  continue  piogge  sull'ascolano:  il  primato  rilevato  a 
Offida,  160mm,  seguita  dai  154mm  di  Ripatransone.  Nei 
quattro  giorni  dell'evento,  la  precipitazione  totale  più 
cospicua  è  stata  di  213mm  di  Visso,  quindi  207mm  di 
Ripatransone,  mentre il  totale medio provinciale  di  pioggia 
caduta nell'ascolano-fermano è stato di  151mm, quello del 
maceratese di 120mm.
Come detto all'inizio, settembre 2012 si sta rilevando quindi 
estremamente  piovoso.  Da  inizio  mese  la  pioggia  media 
caduta  in  regione   è  stata  di  176mm  con  il  notevole 
incremento  del  +136%  rispetto  alla  media  di  riferimento 
1961-2000 ,  divenendo già da adesso il  secondo mese di 
settembre più piovoso dal 1961. Record invece per il totale 
provinciale di Ascoli  P.-Fermo, pari a 212mm, addirittura il 
quarto  mese  più  piovoso  per  la  provincia  nell'ultimo 
cinquantennio.  Gli  altri  totali  provinciali:  Ancona  190mm, 
Macerata 176mm, Pesaro-Urbino 108mm.

Testimonianza  di  un  recupero  della  siccità  stagionale,  è  il 
forte rialzo dell'indice SPI a 3 mesi, che dalla classificazione 
di severa siccità di agosto passa alla classe di normalità di 
questa prima parte di settembre. Inoltre, le piogge da record 
fanno  risalire  di  colpo  anche  l'indice  annuale  SPI-12,  che 
dall'estrema  siccità  estiva  passa  anch'esso  alla  classe  di 
normalità;  si spera quindi  in un recupero,  almeno parziale, 
delle risorse idriche messe a dura prova nei mesi precedenti.

Precipitazione totale 1-15 settembre 2012
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3. La siccità: Standardized Precipitation Index (SPI)

3.1. Analisi stagionale
Per quantificare più oggettivamente il fenomeno della siccità, viene analizzato l'indice SPI (Standardized Precipitation 
Index). Questo semplice indice ha il  pregio di consentire di studiare la siccità per diverse scale temporali:  l’SPI-3 
descrive periodi siccitosi di tipo stagionale (3 mesi, siccità agronomica) con ripercussioni sulla resa delle colture, l’SPI-
12 descrive siccità annuali e prolungate (12 mesi, siccità idrologica) con conseguenze sul livello delle falde acquifere e 
sui deflussi fluviali.
Le cospicue piogge autunnali hanno fatto sentire il loro peso, riportando i due indici, trimestrale e annuale, verso le 
classi di umidità (Figura 13). SPI-3, sceso fino alla severa siccità durante l'estate, è risalito fino alla normalità nel mese 
di settembre per sfiorare poi la  estrema umidità a novembre; SPI-12, partito dalla  estrema siccità di agosto, si è 
attestato poi nella normalità durante i tre mesi autunnali.

Figura 13: Andamento mensile dell'indice SPI con finestre temporali di 3 mesi e 12 mesi (Fonte: ASSAM 
Regione Marche – Servizio Agrometeo Regionale)

Settembre Ottobre Novembre

Figura 14: Andamento geografico mensile dell'indice SPI con finestra temporale di 3 mesi (Fonte: ASSAM Regione 
Marche – Servizio Agrometeo Regionale)
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5. In pillole
Parametro Descrizione

Temperatura media stagionale 15,3°C, +0,9°C rispetto al 1961-2000

Temperatura media mensile Settembre: 19,2°C, +0,1°C rispetto al  1961-2000
Ottobre: 15,4°C, +0,7°C rispetto al 1961-2000
Novembre: 11,5°C, +1,9°C rispetto al 1961-2000

Temperature minime e massime 
mensili

Temp. min di novembre: +2,4°C rispetto al 1961-2000
Temp. max di novembre: +2,1°C rispetto al 1961-2000
Temp. max di ottobre: +1,7°C rispetto al 1961-2000

La decade più fredda rispetto alla 
norma (maggiore differenza 
negativa)

II di settembre: -1,3°C rispetto al 1961-2000

La decade più calda rispetto alla 
norma (maggiore differenza 
positiva)

III di novembre: +2,9°C rispetto al 1961-2010

Il giorno e la località più fredda 29 ottobre, Serravalle del C., Temp. Media: -1,2°C.
(temp. min: -4,2°C, temp. max: 2,3°C)

Il giorno e la località più calda 12 settembre, Agugliano, Temp. Media: 25,4°C
(temp. min: 20,2°C, temp. max: 31,7C)

La temp. min. assoluta stagionale fascia costiera: 0,8°C (Montelabbate, 30 ottobre)
fascia collinare: -1,7°C (Cagli, 30 ottobre)
fascia alto-collinare o montana: -6,5°C (Serravalle di C., 30 ottobre)

La temp. max assoluta stagionale fascia costiera: 33,0°C (Osimo, 12 settembre)
fascia collinare: 32,4°C (Macerata, 12 settembre)
fascia alto-collinare o montana: 32,0°C (Matelica, 10 settembre)

Escursione termica mensile 
massima

Settembre: 28,8°C (Muccia)
Ottobre: 29,4°C (Matelica)
Novembre: 24,8°C (Matelica)

Precipitazione totale stagionale 424mm, +68% rispetto al 1961-2000

Precipitazione totale mensile Settembre: 187mm, +153% rispetto al 1961-2000
Ottobre: 80mm, -2% rispetto al 1961-2000
Novembre: 156mm, +62% rispetto al 1961-2000

Numero medio giorni piovosi Settembre: 9 giorni, +28% rispetto al 1961-2000
Ottobre: 9 giorni, +12% rispetto al 1961-2000
Novembre: 10 giorni, +5% rispetto al 1961-2000

La decade più piovosa II di settembre: 117mm

La precipitazione giornaliera più 
intensa

Offida, 14 settembre: 160mm (49% del totale mensile della 
stazione)

La precipitazione oraria più 
intensa

Piagge, ore 16 del 3 settembre: 44mm (30% del totale mensile 
della stazione)

La precipitazione massima in 10 
minuti

Pesaro, ore 16:30 del 3 settembre: 22mm (14% del totale 
mensile della stazione)

La precipitazione più lunga Sassoferrato, durata 40 ore (dalle 12 del 11 novembre alle 5 
del 13 novembre)

Siccità/Umidità (Indice SPI) SPI-3: estrema umidità a novembre
SPI-12: recupero dalla estrema siccità estiva alla normalità

Vento Più frequenti i venti da sud-ovest e ovest
Raffica massima: 121,3 km/h (uragano8), Visso, 5 novembre

8 Classificazione secondo la Scala Beaufort della forza del vento. http://it.wikipedia.org/wiki/Scala_di_Beaufort
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