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L’autunno 2017 nelle Marche. 
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) 

                                                 
1 Servizio Agrometeo Regione Marche ASSAM, tognetti_danilo@assam.marche.it 
2 Servizio Agrometeo Regione Marche ASSAM 
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 
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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 sotto-
media 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. 
 

Decade 2017 (°C) 1981-2010 (°C) Anomalia (°C) 
Set 1° 20.4 19.8 0.7 
Set 2° 18.3 18.7 -0.4 
Set 3° 15.4 17.5 -2.2 
Ott 1° 15.5 16.3 -0.8 
Ott 2° 15.1 14.5 0.7 
Ott 3° 13.2 12.9 0.3 
Nov 1° 11.1 11.1 0.0 
Nov 2° 8.6 9.3 -0.7 
Nov 3° 8.4 7.8 0.6 

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 Temperatura minima Temperatura massima 
Min (°C) Giorno Min Max (°C) Giorno Max Min (°C) Giorno Max (°C) Giorno 

Agugliano 6.0 30 novembre 24.5 01 settembre 1.5 28 novembre 31.2 01 settembre
Carassai 4.4 28 novembre 23.4 01 settembre -0.8 28 novembre 32.2 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) 

                                                 
7 Anno di inizio delle serie dati meteo a nostra disposizione 
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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) 
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In pillole 
 
Parametro Descrizione
Temperatura media stagionale 14,3°C, -0,3°C rispetto al 1981-2010.
Temperatura media mensile 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. 

Temperature minime e massime mensili 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.

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

III di settembre: 15,4°C, -2,2°C rispetto al 1981-2010; dodicesimo valore 
record decadale per il mese di settembre dal 1961. 

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

I di settembre: 20,4°C, +0,7°C rispetto al 1981-2010. 

Precipitazione totale stagionale 343mm, +39% rispetto al 1981-2010; settimo valore record per 
l’autunno dal 1961.

Precipitazione totale mensile 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. 

Numero medio giorni piovosi Settembre: 11 giorni, +38% rispetto al 1981-2010. 
Ottobre: 4 giorni, -50% con il 1981-2010. 
Novembre: 11 giorni, +12% rispetto al 1981-2010. 

La decade più piovosa III di novembre: 103mm.
La località più piovosa Falconara M.: 493mm in 24 giorni di pioggia. 
La località meno piovosa Sant’Elpidio a Mare: 214mm in 23 giorni di pioggia. 
La precipitazione giornaliera più intensa Falconara M., 11 settembre: 150mm (42% del totale mensile della 

stazione), valore record per la stazione da quando è in funzione.
La precipitazione oraria più intensa Falconara M., ore 14 dell’11 settembre: 82mm (23% del totale mensile 

della stazione), valore record per la stazione da quando è in funzione.
La precipitazione in 10 minuti più intensa 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.

La precipitazione più lunga Visso, durata 52 ore (dalle ore 5 del 14 novembre alle ore 8 del 16 
novembre), totale 150mm.

Siccità/Umidità (indice SPI) SPI-3, dopo l’estrema siccità di agosto, in risalita fino alla moderata 
umidità di novembre.

Vento Raffica massima: 128,2 km/h (uragano10), Serrungarina, ore 22 del 13 
novembre, settore di provenienza nord-est.

 
 

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


