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Marche. L'instabilità del periodo 14 - 20 giugno 2016 
 
Marche ancora sottoposte ad una spiccata instabilità che ormai dura dalla fine di maggio (ne abbiamo 
parlato qui e qui). Con l'Italia ai margini di una area depressionaria centro-europea (figura 1), anche l'ultima 
settimana è stata caratterizzato da precipitazioni specie sotto forma di rovesci e temporali pomeridiani (figura 
2). 
Nel periodo 14-20 giugno, in base ai dati misurati dalla nostra rete di rilevamento dei dati meteorologici, una 
pioggia particolarmente intensa ha colpito la località di Serrapetrona nella giornata di domenica 19; alle ore 
15 è stata registrata dalla stazione meteo lì presente, una precipitazione di 35mm che rappresenta il settimo 
valore record per la stazione da quando è in funzione (il record è di 40mm delle ore 16 del 27 maggio 2000); 
il totale dell'intero evento, durato dalle ore 14 fino alle 20 è stato di 50mm. Altra pioggia che nell'arco di 
un'ora ha fatto registrare un totale rilevante è stata quella di Carassai pari a 27mm sempre alle ore 15 di 
domenica 19. Ribadiamo che in queste occasioni di instabilità, a differenza per esempio di quanto accade 
nel passaggio di fronti freddi, i fenomeni si presentano a carattere sparso, spesso molto localizzati, quindi 
anche piogge di forte intensità non sempre sono registrate dalle stazioni di rilevamento. 
Tra i totali giornalieri di pioggia caduta, spicca quello della stazione di Serra de' Conti di lunedì 20, pari a 
82mm che rappresenta il terzo valore record per la stazione da quando è in funzione (il record spetta ancora 
al 22 maggio 2015 quando nell'intera giornata caddero 122mm di pioggia). Altri totali rilevanti sono stati i 
70mm di Santa Maria Nuova (20 giugno) ed i 65mm di Montelparo (19 giugno). 
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Pesaro-Urbino 97 63 54 113 62 82 210 125 68
Ancona 118 62 90 80 69 16 198 131 51
Macerata 110 61 80 98 70 40 208 131 59
Ascoli P. e Fermo 83 53 57 105 67 57 188 120 57
REGIONE 100 59 69 103 67 147 203 126 89
Totali provinciali e regioni delle precipitazioni bimestre maggio-giugno (fino al giorno 20) 2016 confronto con media 1981-

2010 (fonte ASSAM Regione Marche) 

 
Figura 1. Anomalia altezza geopotenziale (m) a 500mb rispetto al periodo 1981-2010, periodo 13 - 19 giugno 2016 

(fonte: NCEP/NCAR Reanalysis) 
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Figura 2. Mappe precipitazione giornaliera (mm) dal 14 al 20 giugno 2016 (fonte ASSAM Regione Marche) 

 


