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a cura di Tognetti Danilo1, Leonesi Stefano2
Si considerano gli aspetti climatici che hanno caratterizzato la stagione autunnale 20173. 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. Evoluzione generale
L’Italia, così come buona parte del centro-Europa, nei mesi di settembre e novembre è stata caratterizzata
da anomalie negative del geopotenziale a 500mb specie nell’ultimo mese autunnale. In tali mesi dunque le
basse pressioni hanno prevalso sulle alte inducendo tempo in prevalenza instabile in particolare sulle
Marche. Nel mese di ottobre invece ha prevalso l’alta pressione di origine atlantica, fautrice di maggiore
stabilità e in effetti, sulla nostra regione, le precipitazioni sono venute sostanzialmente a mancare mentre le
temperature si sono rilevate più calde nel normale nei valori massimi (diurni), più freddi in quelli minimi
(notturni).

Figura 1 Anomalia mensile dell’altezza geopotenziale (m) a 500mb; periodo di riferimento 1981-2010 (fonte:
NCEP/NCAR Reanalysis)
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2. Tempera
atura
2.1. Analisi stagionale e mensile
A livello terrmico, la sta
agione autunnale è stata
a leggermentte più fredda
a della mediia. Infatti, co
on un valore
e
medio termico regionale
e di 14,3°C, la
l differenza rispetto al valore
v
di riferimento 1981 -20105 è sta
ata di -0,3°C..
Non accade
eva dal 2010 che l’autu
unno fosse, almeno perr le Marche,, più freddo della norma (figura 2)..
Temperaturre sotto-med
dia anche pe
er i tre mesi autunnali prresi singolarmente speciie per settem
mbre che ha
a
fatto registrare una diffe
erenza di -0,7°C rispetto al valore de
el trentennio come visuallizzato in tab
bella 1. Nella
a
stessa tabe
ella è evidentte anche com
me “a portare
e giù” le temp
perature di ottobre
o
e novvembre siano
o stati i valorii
minimi visti gli scarti possitivi particola
armente acce
entuati delle massime.
Mese

Tempera
atura media (°C)
(
2017 1981
1-2010
Ano
omalia

settembre 18.1
ottobre 14.4
novembre 9.4
stagione 14.0

18.8
14.7
9.5
14.3

T
Temperatura minima (°C)
2017
7 1981-2010
Anomaliia

-0.7 13.1
1
-0.3 9.1
1
-0.1 5.4
4
-0.3 9.2
2

13
3.6
10
0.3
5.8
5
9.9
9

-0
0.5
-1.2
-0
0.4
-0
0.7

Tempeeratura massima (°C)
2017 1 981-2010
Anomalia
A

24.2
21.2
14.7
20.0

24.6
19.6
13.7
19.3

-0.4
1.6
1.0
0.8

Tabella 1. Te
emperatura media,
m
minima, massima me
ensile e stagiionale (°C), dii riferimento 11981-2010 (°C
C) e anomalia
a
rispetto al rife
erimento (°C) (Fonte: ASSA
AM Regione M
Marche – Serviizio Agrometeo Regionale)

Figura 2. Andamento anom
malia tempera
atura media sstagionale (°C
C) rispetto alla media di rifeerimento 1981-2010 (Fonte::
ASSAM Regiione Marche – Servizio Agrrometeo Regio
onale)
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1981-20110 periodo di clima normalle (Cli.No., Cllimatic Norma
als) scelto secondo le indicaazioni del World
Meteorollogical Organization (WMO
O, 1989: “Callculation of Monthly
M
and An
nnual 30-Yearr Standard No
ormals”,
WCPD-n.10, WMO-TD
D/N.341, Geneeva, CH)
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Figura 3. An
ndamento tem
mperatura med
dia mensile ((°C) rispetto alla
a media di riferimento 11981-2010 (Fo
onte: ASSAM
M
Regione Marrche – Servizio
o Agrometeo Regionale)
R

Figura 4. M
Mappe dell'ano
omalia della temperatura
t
m
minima stagio
onale (a sinis
stra) e dell'annomalia della
a temperatura
a
massima sta
agionale (a de
estra) in °C ris
spetto al periiodo di riferim
mento 1999-20
0166 (Fonte: A
ASSAM Regio
one Marche –
Servizio Agro
ometeo Regionale)
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Per le maappe regionalli viene utilizzzato come riferrimento il perriodo 1999-20
015, periodo pper cui si ha disposizione
un numerro di stazioni abbastanza
a
ellevato per unaa significativa spazializzazio
one dei dati ddi temperatura
a.
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2.2. 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 1981-2010 (tabella 2).
Come numero, le decadi più calde della norma e quelle più fredde sostanzialmente si pareggiano (quattro le
prime, cinque le seconde). Sono state le magnitudo delle anomalie a fare la differenza con i valori sottomedia più accentuati rispetto a quelli sopra-media. In particolare la terza decade di settembre è stata la
dodicesima più fredda per lo stesso mese dal 19617.
2017 (°C)

1981-2010 (°C)

Anomalia (°C)

Set 1°
Set 2°

Decade

20.4
18.3

19.8
18.7

0.7
-0.4

Set 3°

15.4

17.5

-2.2

Ott 1°
Ott 2°

15.5
15.1

16.3
14.5

-0.8
0.7

Ott 3°

13.2

12.9

0.3

Nov 1°
Nov 2°

11.1
8.6

11.1
9.3

0.0
-0.7

0.6
Nov 3°
8.4
7.8
Tabella 2. Temperatura media decadale stagione attuale (°C), di riferimento 1981-2010 (°C) e anomalia rispetto al
riferimento (°C) (Fonte: ASSAM Regione Marche – Servizio Agrometeo Regionale)
Stazione

Temperatura media
Min (°C)

Giorno Min

Max (°C)

Temperatura minima
Giorno Max

Min (°C)

Giorno

Temperatura massima
Max (°C)

Giorno

Agugliano

6.0

30 novembre

24.5

01 settembre

1.5

28 novembre

31.2

Carassai

4.4

28 novembre

23.4

01 settembre

-0.8

28 novembre

32.2

01 settembre
02 settembre

Fano

5.1

30 novembre

24.7

07 settembre

0.0

30 novembre

32.1

01 settembre

Fermo

6.1

28 novembre

25.3

01 settembre

0.5

28 novembre

31.3

02 settembre

Maiolati Spontini

4.8

28 novembre

24.4

01 settembre

0.8

28 novembre

31.2

06 settembre

Maltignano

5.7

28 novembre

24.9

01 settembre

1.8

28 novembre

32.2

02 settembre

Matelica

3.2

28 novembre

23.9

01 settembre

-4.2

28 novembre

30.3

05 settembre

Montecosaro

5.6

28 novembre

24.5

01 settembre

0.0

28 novembre

31.1

01 settembre

Montefortino

0.7

27 novembre

22.0

01 settembre

-3.1

28 novembre

28.0

01 settembre

Muccia

1.4

27 novembre

20.8

01 settembre

-5.3

28 novembre

29.0

07 settembre

Sant'Angelo in Vado

1.9

27 novembre

22.2

01 settembre

-4.5

28 novembre

28.6

05 settembre

Spinetoli

6.4

27 novembre

25.2

01 settembre

2.1

28 novembre

31.4

02 settembre

Tolentino

5.1

27 novembre

24.6

01 settembre

0.3

28 novembre

31.4

02 settembre

Urbino

3.1

27 novembre

23.1

01 settembre

-0.1

28 novembre

28.0

07 settembre

Tabella 3. Estremi delle temperature medie, minime e massime giornaliere (°C) per alcune località di riferimento (Fonte:
ASSAM Regione Marche - Servizio Agrometeo Regionale)
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2.3. Eventi p
particolari
2.3.1. Onda
ate di calore e di freddo
Ondata di c
calore: alme
eno sei giorn
ni consecutivvi con tempe
eratura massima superiorre al 90° perrcentile della
a
distribuzione 1981-2010
08,9.
Ondata di ffreddo: in an
nalogia alle ondate
o
di ca
alore, si cons
siderano i periodi di almeeno sei giorni consecutivii
con tempera
atura minima
a inferiore al 10° percentiile della distrribuzione 198
81-2010.

Maltignano ((AP), autunno
o 2017; temp
peratura masssima giornalie
era (linea ara
ancione) e gio
iorni in cui la
a temperatura
a
massima è sstata superiorre al 90° perc
centile 1981-2
2010 (punti in rosso); temp
peratura minim
ma giornaliera
a (linea blu) e
giorni in cui la
a temperatura
a minima è sta
ata inferiore all 10° percentile
e 1981-2010 (punti
(
in blu sccuro).
Episodi sparrsi di caldo e di freddo inte
enso, non parrticolarmente duraturi (Fon
nte: ASSAM R
Regione Marc
che – Servizio
o
Agrometeo R
Regionale).

Montecosaro
o (MC), autun
nno 2017; tem
mperatura ma ssima giornalliera (linea arrancione) e ggiorni in cui la
a temperatura
a
massima è sstata superiorre al 90° perc
centile 1981-2
2010 (punti in rosso); temp
peratura minim
ma giornaliera
a (linea blu) e
giorni in cui la
a temperatura
a minima è sta
ata inferiore all 10° percentille 1981-2010 (punti in blu sccuro). Anche nel caso della
a
stazione di M
Montecosaro, si
s osservano numerosi
n
epissodi di caldo e freddo partic
colarmente acccentuati. Il fre
eddo, duraturo
o
verso la fine ottobre, inten
nso a fine novembre quand
do la tempera
atura minima è scesa fino alla soglia de
ei 0°C (Fonte::
ASSAM Regiione Marche – Servizio Agrrometeo Regio
onale).
8

9

Petersonn T.C., Follandd C., Gruza G.,
G Hogg W., M
Mokssit A., Plu
ummer N., 200
01. Report on the activities of the
working ggroup on clim
mate change deetection and rrelated rapporrteurs 1998–2001. World M
Meteorologicall
Organizaation, Rep. WC
CDMP-47, WM
MO-TD 1071,, Geneva.
Klein Taank A. M.G., Zwiers
Z
F. W., Zhang
Z
X., 20009. Guideliness on Analysis of
o extremes inn a changing climate
c
in
support of informed deecisions for ad
daptation. Clim
mate Data and
d Monitoring WCDMP, 72,, WMO-TD N. 1500, 56pp.
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Agugliano (A
AN), autunno 2017;
2
tempera
atura massima
a giornaliera (liinea arancione) e giorni in ccui la tempera
atura massima
a
è stata superriore al 90° pe
ercentile 1981--2010 (punti in
n rosso); temp
peratura minim
ma giornalieraa (linea blu) e giorni
g
in cui la
a
temperatura minima è statta inferiore al 10°
1 percentile 1981-2010 (p
punti in blu scu
uro).
emperature massime
m
partiicolarmente e
elevate si son
no avuti per l’intero arco sstagionale ma
a non si sono
o
Giorni con te
verificate eve
enti classificab
bili come ‘onda
ate di calore’. Meno numero
osi gli eventi di
d freddo intensso; anche in questo
q
caso la
a
temperature minima di fin
ne novembre si è avvicinatta alla soglia dei 0°C (Fon
nte: ASSAM R
Regione Marc
che – Servizio
o
Agrometeo R
Regionale).

Urbino (PU), autunno 2017; temperatura
a massima gio
ornaliera (line
ea arancione) e giorni in cuii la temperatu
ura massima è
stata superio
ore al 90° perccentile 1981-2
2010 (punti in rosso); tempe
eratura minim
ma giornaliera (linea blu) e giorni
g
in cui la
a
temperatura minima è statta inferiore al 10°
1 percentile 1981-2010 (p
punti in blu scu
uro).
Nel caso dellla stazione di
d Urbino, il pe
eriodo più lun
ngo di giorni con
c
temperatu
ura minima innferiore al 10°° percentile lo
o
troviamo into
orno al 20 setttembre. Anch
he in questo ccaso si osserv
va il freddo di
d fine stagionee (Fonte: ASS
SAM Regione
e
Marche – Servizio Agrome
eteo Regionale
e).
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3. Precipita
azione
3.1. Analisi stagionale e mensile
Dopo un’esstate estrema
amente secc
ca, ecco un autunno pa
articolarmente piovoso, il settimo nella classifica
a
degli autunn
ni più piovossi per le Marc
che dal 1961 . Il totale me
edio regionale
e di pioggia ccaduta è stato di 343mm
m
pari ad un in
ncremento del
d 38% rispe
etto alla med
dia 1981-2010 (figura 7). Abbondanti le piogge di settembre e
novembre, 149mm e 156mm i risp
pettivi totali, +96% e +71
1% le rispettive differenzze rispetto al
a valore dell
trentennio. D’altra parte
e, il mese di ottobre ha ffatto registra
are un deficitt del 52% a causa dei soli
s 38mm dii
precipitazione media reg
gionale (tabe
ella 4).
Mese

settembrre
ottobrre
novembrre
stagion
ne

Prrecipitazione totale
2017
1981-2010
0 Anomalia
a
(mm)
(%)
(mm)

149
38
156
343

7
76
7
78
9
92
24
46

96
6
-52
2
71
39
9

Numero giorni di pio
oggia
2017 (n° 1981-2010 A
Anomalia
giorni)
(n° giorni)
(%)

11
4
11
25

8
8
9
25

38
-50
12
0

Tabella 4. P
Precipitazione
e totale (mm) e numero giorn
rni pioggia, me
ensili, stagiona
ali e di riferimeento 1981-201
10; anomalie
rispetto al rifferimento (%) (Fonte: ASSA
AM Regione Marche
M
– Serviizio Agrometeeo Regionale)

Figura 7. And
damento anom
malia precipita
azione totale sstagionale (mm
m) rispetto alla
a media di rifeerimento 1981
1-2010 (Fonte::
ASSAM Regione
R
Marcche – Servizio Agrometeo Regionale)
R

Figura 8. An
ndamento pre
ecipitazione totale mensile, cconfrontata co
on la media dii riferimento 19981-2010 (Fon
nte: ASSAM
Regiione Marche – Servizio Agrrometeo Regio
onale)
ASSAM – Cen
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Figura 9. Andamento stagionale prec
cipitazione gio
ornaliera cumu
ulata confronta
ata con la meddia regionale 1981-2010
(Fonte: ASSA
AM Regione M
Marche – Serv
vizio Agromete
eo Regionale))

10. Mappa pre
ecipitazione sttagionale (Fon
nte: ASSAM Regione
R
March
he – Servizio A
Agrometeo Re
egionale)
Figura 1
ASSAM – Cen
ntro Operativo di Agrometeorrologia
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3.2. Analisi decadale e giornaliera
g
Scorrendo ll'andamento decadale (ttabella 5) co
ome non nota
are l’eccessiva pioggia ddella second
da decade dii
settembre! Con un tota
ale medio re
egionale di 9
91mm, la de
ecade ha fatto registraree un increm
mento di ben
n
+228% risp
petto alla me
edia 1981-20
010! Tale va
alore rappres
senta il quarrto record di pioggia cad
duta per una
a
decade di ssettembre da
a 1961. E’ se
eguito poi un
n periodo più
ù arido della media che è durato fino
o alla fine dii
ottobre. Con novembre sono tornatte le piogge , specie durrante la seco
onda decadee quando so
ono caduti in
n
media 103m
mm di pioggiia, +205% ris
spetto alla n
norma, quinto
o valore reco
ord per una ddecade di no
ovembre dall
1961.
2017 (mm
m)

1981-20
010 (mm)

Anomalia
A
(%))

Set 1°
S
S 2°
Set

Decade

43
91

24
2
28
2

80
228

S 3°
Set

15

24
2

-38

Ott 1°
O
O 2°
Ott

16
1

27
2
19
1

-41
-96

O 3°
Ott

21

32
3

-34

Nov 1°
N
N 2°
Nov

27
103

26
2
34
3

3
205

-14
N 3°
Nov
27
31
3
Tabella 5. P
Precipitazione
e totale decad
dale stagione a
attuale (mm), di
d riferimento 1981-2010 (m
mm) e anomaliia rispetto al
riferime
ento (%) (Fontte: ASSAM Re
egione Marche
e – Servizio Agrometeo
A
Reggionale)

3.3. Piogge giornaliere intense e mo
olto intense

Maltignano ((AP), autunno
o 2017; precip
pitazione giorrnaliera (blu), precipitazion
ne giornaliera intensa (sup
periore al 95°°
percentile 19
981-2010, in rosso), precip
pitazione giorrnaliera molto
o intensa (sup
periore al 99°° percentile 1981-2010,
1
in
n
marrone).
E’ evidente ccome, nel corsso della stagio
one autunnale,, la stazione sia
s stata interessata da pareecchi eventi dii pioggia di cuii
tre classificati come intenssi. Il principale
e, fra gli inten
nsi, è stato qu
uello del 15 novembre con 102mm di piioggia caduta,,
s
dal 1961 (Fonte: A
ASSAM Region
ne Marche – Servizio
S
Agrom
meteo Regiona
ale).
nono valore rrecord per la stazione
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Tolentino Ce
ermis (MC), au
utunno 2017; precipitazione
p
giornaliera (b
blu), precipitaz
zione giornalieera intensa (su
uperiore al 95°°
percentile 19
981-2010, in rosso), precip
pitazione giorrnaliera molto
o intensa (sup
periore al 99°° percentile 1981-2010,
1
in
n
marrone).
Addirittura tre
e eventi classiificati come ‘m
molto intensi’: 42mm l’11 se
ettembre, 45mm il 14 novem
mbre, 69mm il 15 novembre
e
(Fonte: ASSA
AM Regione Marche
M
– Serv
vizio Agromete
eo Regionale).

Agugliano (A
AN), autunno 2017; precip
pitazione giorn
rnaliera (blu), precipitazione giornaliera intensa (sup
periore al 95°°
percentile 19
981-2010, in rosso), precip
pitazione giorrnaliera molto
o intensa (sup
periore al 99°° percentile 1981-2010,
1
in
n
marrone).
d cui quattro classificati co
ome intensi. Anche
A
in quessto caso si os
sserva la forte
e
Numerosi evventi giornalierri di pioggia di
ondata di ma
altempo di mettà novembre (Fonte:
(
ASSAM
M Regione Ma
arche – Serviz
zio Agrometeoo Regionale).
ASSAM – Cen
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S. Angelo in Vado (PU), novembre
n
2017; precipitazio
one giornaliera
a (blu), precip
pitazione giornnaliera intensa
a (superiore all
95° percentille 1981-2010, in rosso), pre
ecipitazione g
giornaliera mo
olto intensa (superiore al 999° percentile 1981-2010, in
n
marrone).
Nel caso delllla stazione dii S. Angelo in Vado, “l’even
nto di spicco” si
s è verificato nel mese di ssettembre, esattamente nell
giorno 16 qu
uando in tota
ale sono cadu
uti 54mm di pioggia (Fon
nte: ASSAM Regione
R
Marcche – Serviziio Agrometeo
o
Regionale).

autunno 2017;; precipitazion
ne giornaliera (blu), precipittazione giornaliera intensa ((superiore al 95°
9 percentile
e
Fano (PU), a
1981-2010, in
n rosso), preccipitazione giorrnaliera molto
o intensa (supe
eriore al 99° percentile 19811-2010, in marrrone).
In occasione
e del forte ma
altempo di me
età novembre, la stazione di
d Fano, nel giorno
g
15, ha rilevato una precipitazione
p
e
giornaliera d
di 52mm classsificata com
me “molto inte
tensa” (Fonte
e: ASSAM Regione Marchhe – Serviziio Agrometeo
o
Regionale).

4. Indice dii siccità: Sta
andardized Precipitatio
P
n Index (SPI)
ASSAM – Cen
ntro Operativo di Agrometeorrologia
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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.
L’estrema siccità della stagione estiva, è stata recuperata, almeno secondo l’indice SPI-3, già nel mese di
settembre. Le abbondanti piogge di novembre hanno poi contribuito a far lievitare l’indice fino alla classe di
moderata umidità (figura 11). Inoltre, la siccità estiva e la piovosità autunnale si sono in qualche modo
compensate fra loro permettendo all’indice a 12 mesi (SPI-12) di stabilizzarsi nella classe di normalità.

Figura 11. Andamento mensile indice SPI a 3 mesi e 12 mesi (Fonte: ASSAM Regione Marche – Servizio Agrometeo
Regionale)

ASSAM – Centro Operativo di Agrometeorologia
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In pillole
Parametro
Temperatura media stagionale
Temperatura media mensile

Temperature minime e massime mensili

La decade più fredda rispetto alla norma
(maggiore differenza negativa)
La decade più calda rispetto alla norma
(maggiore differenza positiva)
Precipitazione totale stagionale
Precipitazione totale mensile

Numero medio giorni piovosi

La decade più piovosa
La località più piovosa
La località meno piovosa
La precipitazione giornaliera più intensa
La precipitazione oraria più intensa
La precipitazione in 10 minuti più intensa

La precipitazione più lunga
Siccità/Umidità (indice SPI)
Vento
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Descrizione
14,3°C, -0,3°C rispetto al 1981-2010.
Settembre: 18,1°C, -0,7°C rispetto al 1981-2010.
Ottobre: 14,4°C, -0,3°C rispetto al 1981-2010.
Novembre: 9,4°C, -0,1°C rispetto 1981-2010.
Temp. min ottobre: 9,1°C, -1,2°C rispetto al 1981-2010.
Temp. max ottobre: 21,2°C, +1,6°C rispetto al 1981-2010; settimo
valore record per il mese dal 1961.
III di settembre: 15,4°C, -2,2°C rispetto al 1981-2010; dodicesimo valore
record decadale per il mese di settembre dal 1961.
I di settembre: 20,4°C, +0,7°C rispetto al 1981-2010.
343mm, +39% rispetto al 1981-2010; settimo valore record per
l’autunno dal 1961.
Settembre: 149mm, +96% rispetto al 1981-2010; quinto valore record
per il mese di settembre dal 1961.
Ottobre: 38mm, -52% rispetto al 1981-2010; decimo valore record di
precipitazione più scarsa per ottobre dal 1961.
Novembre: 156mm, +71% rispetto al 1981-2010; settimo valore record
per il mese di novembre dal 1961.
Settembre: 11 giorni, +38% rispetto al 1981-2010.
Ottobre: 4 giorni, -50% con il 1981-2010.
Novembre: 11 giorni, +12% rispetto al 1981-2010.
III di novembre: 103mm.
Falconara M.: 493mm in 24 giorni di pioggia.
Sant’Elpidio a Mare: 214mm in 23 giorni di pioggia.
Falconara M., 11 settembre: 150mm (42% del totale mensile della
stazione), valore record per la stazione da quando è in funzione.
Falconara M., ore 14 dell’11 settembre: 82mm (23% del totale mensile
della stazione), valore record per la stazione da quando è in funzione.
Falconara M., ore 13:20 dell’11 settembre: 75mm (21% del totale
mensile della stazione), valore record per la stazione da quando è in
funzione.
Visso, durata 52 ore (dalle ore 5 del 14 novembre alle ore 8 del 16
novembre), totale 150mm.
SPI-3, dopo l’estrema siccità di agosto, in risalita fino alla moderata
umidità di novembre.
Raffica massima: 128,2 km/h (uragano10), Serrungarina, ore 22 del 13
novembre, settore di provenienza nord-est.

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

ASSAM – Centro Operativo di Agrometeorologia
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