L'inverno 2012 nelle Marche

Materiale e metodi
Si considerano gli aspetti climatici che hanno caratterizzato la stagione invernale 2011-20123. I dati utilizzati per le
seguenti elaborazioni sono quelli di precipitazione, temperatura e vento rilevati da 15 stazioni gestite dal Servizio
Agrometeo Regionale dell'ASSAM (www.meteo.marche.it), scelte come rappresentative di tutto il territorio regionale
la cui localizzazione è sotto raffigurata. Le serie storiche dal 1961 sono state ottenute raccordando i dati delle 15
.

1. La temperatura
1.1. Analisi stagionale e mensile
Il valore medio stagionale, pari a 4,8°C, al di sotto di circa mezzo grado rispetto della norma del quarantennio 196120005 (Figura 1), nasconde una forte contrapposizione mensile (Figura 2). Decisamente più caldo rispetto alla media è
stato infatti il mese di dicembre, con un valore termico medio di 7,9°C, +2°C circa rispetto al 1961-2000: il quarto
dicembre più caldo dal 1961. Differenza dovuta soprattutto agli alti valori raggiunti dalle temperature massime (12,9°C
il valore medio regionale, +3,2°C l'anomalia rispetto al quarantennio), le più alte per questo mese dal 1961. D'altra
parte, record negativi sono stati raggiunti nel mese di febbraio. Complessivamente, con una temperatura media di 2°C
ed una differenza di -3,8°C rispetto alla norma, quello del 2012 è stato il più freddo mese di febbraio dal 1961 (insieme
al 1963). Anche le temperature minime risultano essere le più basse per febbraio dal 1961 (1,7°C di media, -3,9°C di
anomalia) mentre le massime (6,6°C di media, -3,5°C di anomalia) posizionano il mese al terzo posto. In definitiva
nella classifica degli inverni più freddi dal 1961, quello del 2012 occupa il 9° posto insieme al 1999 e al 2002.
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Figura 1: Andamento temperatura media stagionale, confrontata con la media di riferimento 1961-2000
(Fonte: ASSAM Regione Marche – Servizio Agrometeo Regionale)
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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
Mariani L, 2005. Caratterizzazione agroclimatica del territorio delle Marche, progetto MARSIA ASSAM
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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Figura 2: Andamento temperatura media mensile, confrontata con la media di riferimento 1961-2000
(Fonte: ASSAM Regione Marche – Servizio Agrometeo Regionale)
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Figura 3: Anomalia delle temperature minime e massime mensili rispetto al periodo di riferimento 19612000 (Fonte: ASSAM Regione Marche – Servizio Agrometeo Regionale)
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Figura 4: Mappe dell'anomalia mensile della temperatura massima rispetto al periodo di riferimento 19612000 (Fonte: ASSAM Regione Marche – Servizio Agrometeo Regionale)

Figura 5: Mappe dell'anomalia mensile della temperatura minima rispetto al periodo di riferimento 19612000 (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 rispettivi valori decadali medi del periodo 1990-2011 (anni per cui si dispongono dei valori giornalieri
della temperatura per le stazioni considerate). In Figura 6 ne viene rappresentata l'anomalia.
Così come per i valori mensili, differenze eclatanti si notano nelle anomalie decadali dei mesi di dicembre e febbraio.
Per il primo mese della stagione, le due decadi iniziali hanno fatto registrare medie rispettivamente di 10,9°C e 8,3°C,
con anomalie molto al di sopra della norma (+4°C e +3,1°C) seguite poi da una forte escursione negativa che ha
portato l'ultima decade a scendere fino al valore medio regionale di 4,6°C, sotto media di -0,6°C. Il freddo record di
febbraio è stato vissuto nelle prime due decadi quando la temperatura media è scesa di ben -6,4°C rispetto al 19902011 (-1,3°C la media) nella prima, subendo poi una parziale risalita nella seconda (1,1°C la media). Ancora in ascesa
l'ultima decade del mese fino alla soglia di 6,6°C lievemente al di sopra della norma.
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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
Dicembre '11

Gennaio

Febbraio

Valore estremo6

Temperatura minima

Temperatura massima

Minimo

-11.2°C (Muccia, giorno 22)

-1.2°C (Visso, giorno 19)

Massimo

13.7°C (Serra de' Conti, giorno 4)

22.2°C (Potenza Picena, giorno 2)

Minimo

-10.3°C (Muccia, giorno 17)

-2.6°C (Novafeltria, giorno 31)

Massimo

10.9°C (Serra de' Conti, giorno 22)

19.1°C (Montelparo, giorno 20)

Minimo

-15.0°C (Muccia, giorno 14)

-7.8°C (Serravalle di C., giorno 6)

Massimo

11.9°C (Maiolati Spontini, giorno 25)

23.8°C (Montelparo, giorno 24)

Tabella 1: Valori estremi della temperatura minima e massima giornaliera, per ogni mese della stagione
(Fonte: ASSAM Regione Marche – Servizio Agrometeo Regionale)
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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1.3. Altri eventi particolari
1.3.1 Ondate di calore e ondate di freddo
Definiamo ondata di calore come evento intenso, di almeno 3 giorni, in cui la temperatura media giornaliera risulta
essere superiore di due volte la deviazione standard rispetto alla media mensile 1961-2000. Analogamente, come
ondata di freddo intendiamo periodi di almeno 3 giorni in cui la temperatura media risulta essere inferiore di due volte
la deviazione standard sempre rispetto al valore medio del quarantennio. La Figura 7 rappresenta la massima durata
in giorni dei due eventi. In base a quanto descritto sopra, è naturale riscontrare che la massima ondata di calore si è
verificata nel mese di dicembre mentre il periodo di freddo più duraturo ed intenso è avvenuto a febbraio. Dalla figura
emerge che, se messi a confronto, il periodo freddo è durato in genere di più rispetto al periodo caldo colpendo l'intero
territorio regionale; l'ondata di calore massima sembrerebbe aver colpito maggiormente la provincia di Ancona.

Figura 7: Andamento geografico dell'ondata di calore più lunga e dell'ondata di freddo più lunga (durata in
giorni). (Fonte: ASSAM Regione Marche – Servizio Agrometeo Regionale)
Approfondimento n.1
Gennaio 2012. Piove ancora poco.
E' dal mese di agosto che le Marche sono sottoposte ad
una evidente carenza di precipitazioni, culminata in
novembre con un -76% rispetto alla media. Qualche
leggero miglioramento si è visto in dicembre, -20%
rispetto al 1961-2000, subito surclassato dal tonfo di
gennaio 2012. Infatti, il primo mese dell'anno si è chiuso
con un totale medio regionale di 26mm che equivale ad
un -56% rispetto alla media del quarantennio. Il periodo
agosto 2011 - gennaio 2012 si conferma quindi il più
secco dal 1961 con una precipitazione media di 192mm e
una diminuzione del -58% rispetto allo stesso periodo del
1961-2000. Diminuzione sostanziosa anche per il numero
di giorni piovosi, con una media regionale di 6 giorni,
-21% rispetto al quarantennio.
Lieve
discesa
dell'indice
SPI-3
(Standardized
Precipitation Index a 3 mesi) dopo il temporaneo recupero
di dicembre, attestandosi nella classe di siccità severa.
Continua inoltre la discesa dell'indice a 12 mesi (SPI-12)
classificando la siccità annuale ai limiti della severità.
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Andamento febbraio 2011 - gennaio 2012 anomalia
percentuale mensile della precipitazione rispetto alla media
1961-2000 (fonte: ASSAM: Regione Marche – Servizio
Agrometeo Regionale)
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2. La precipitazione
2.1. Analisi stagionale e mensile
Dopo il passivo del bimestre iniziale (Figura 9), soprattutto in gennaio quando il deficit è stato pari a -56% (26mm di
pioggia media caduta, il 9° mese di gennaio più arido dal 1961), il raddoppio del valore di febbraio (+99%, il 3°
febbraio più piovoso dal 1961) ha fatto chiudere la stagione invernale in lieve crescita, +6%, scaturito dal totale medio
regionale di 212mm. Dunque l'inverno 2012 ha ricalcato l'andamento stagionale degli ultimi quattro anni in cui la
precipitazione risulta essere superiore rispetto alla norma (Figura 8).
Sempre in gennaio, notevole è stata anche la riduzione dei giorni piovosi, cioè dei giorni con precipitazione totale
superiore a 1mm, -22% rispetto agli 8 giorni di media del 1961-2000. D'altra parte, i 10 giorni di febbraio 2012 fanno
registrare un +28% rispetto al valore di riferimento del quarantennio.
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Figura 8: Andamento precipitazione totale stagionale, confrontata con la media di riferimento 1961-2000
(Fonte: ASSAM Regione Marche – Servizio Agrometeo Regionale)
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Figura 9: Andamento precipitazione totale mensile, confrontata con la media di riferimento 1961-2000
(Fonte: ASSAM Regione Marche – Servizio Agrometeo Regionale)
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2.2. Analisi decadale e giornaliera
Come non partire dall'enorme incremento della prima decade di febbraio! La Figura 10 mostra infatti una media
decadale che ha più che triplicato il valore medio del quarantennio surclassando così tutte le altre differenze, alcune di
esse piuttosto importanti come la prima di dicembre (-91%) e la seconda di gennaio (-92%).
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Figura 10: Anomalia (%) precipitazione totale media decadale rispetto al 1961-2000 (Fonte: ASSAM
Regione Marche – Servizio Agrometeo Regionale)
Approfondimento n.2
Analisi dell'ondata di maltempo del 31 gennaio - 12
febbraio 2012

Nell'intera durata dell'evento, le temperature sono scese
molto al di sotto della soglia dei 0°C. Secondo i dati della
rete di rilevamento ASSAM, per la provincia di PesaroUrbino, il "fondo" è stato toccato a Sant'Angelo in Vado
con una temperatura minima di -14°C il giorno 8, quando
una breve pausa dal maltempo ha permesso
rasserenamenti e calma di vento predisponendo per una
spiccata dispersione termica notturna; valori molto
negativi anche sul litorale, come i -5,9°C di Pesaro del
giorno 6. Nell'anconetano, da segnalare i -11,3°C di
Sassoferrato, il 9 febbraio, ed i -5,1°C di Senigallia. Nella
provincia di Macerata, il valore minimo della temperatura
nell'entroterra è stato il -14,5°C di Muccia (9 febbraio) e,
nella zona costiera, il -3,3°C di Montecosaro (6 feb).
Infine, nell'ascolano-fermano, la colonnina del mercurio è
scesa fino ai -8,9°C in località di Montefortino (6 feb).
Altro effetto rilevante è stato caratterizzato dai i venti
molto sostenuti, che hanno spirato prevalentemente dai
settori nord-orientali, con raffiche massime ben oltre i 25
m/s; il valore più elevato è stato registrato a Visso, il
giorno 10 febbraio, pari a 27 m/s (circa 97km/h).

Dopo un lungo periodo di siccità, iniziato nel mese di
agosto dello scorso anno, quando sembrava ormai che
l'inverno non avrebbe mai avuto inizio, la stagione fredda
ha presentato il conto manifestandosi con una prepotente
irruzione sulla nostra regione e mostrando il suo lato più
duro, quello gelido siberiano.
A livello continentale, l'elemento scatenante è stato
l'indebolimento del vortice polare, fin a quel punto
compatto e vigoroso oltre norma, con successiva
instaurazione di un blocco anticiclonico atlantico che ha
lasciato l'Europa completamente sguarnite e indifesa
rispetto alle discese di aria fredda siberiana. Tali correnti
gelide, umidificandosi sulla superficie delle miti acque
mediterranee e adriatiche, hanno dato luogo a diffuse e
prolungate nevicate che hanno colpito la penisola italiana
specie nella sua parte centro-meridionale e adriatica.
Nelle Marche, il clou dell'evento può essere inquadrato
nel periodo 31 gennaio - 12 febbraio. Maggiormente
colpita dall'ondata di maltempo è risultata essere la
provincia di Pesaro-Urbino. Secondo l'Osservatorio
meteorologico A. Serpieri di Urbino, che dispone di una
serie storica di dati meteo dal 1884, quella in esame è
stata più intensa, come quantità di neve caduta, rispetto
agli eppure notevoli eventi del 1929 e del 1956 ; il giorno
12, la neve fresca caduta dal pomeriggio del 31 gennaio,
ammontava a ben 326 cm, con uno spessore massimo al
suolo di 200 cm. Cospicue quantità di neve sono cadute
anche lungo le coste della stessa provincia, così come
segnala l'Osservatorio Valerio di Pesaro con un massimo
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spessore al suolo di 48 cm la sera di sabato 11. Anche le
restanti province marchigiane sono state colpite da
abbondanti nevicate, sia nelle zone interne che in quelle
costiere, raggiungendo picchi di oltre 150 cm nell'area
appenninica, testimoniati dalle misure delle stazioni
meteo di rilevamento della Protezione Civile e del Corpo
Forestale dello Stato .

Macerata. Piazza Mazzini. Foto di Roberto Cherubini

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’SPI12 descrive siccità annuali e prolungate (12 mesi, siccità idrologica) con conseguenze sul livello delle falde acquifere e
sui deflussi fluviali.
Forte recupero dell'indice a 3 mesi in corrispondenza delle abbondanti precipitazioni di febbraio: indice che ritorna
nella classe di normalità dopo essere sceso fino alla siccità severa nel bimestre dicembre '11-gennaio (Figura 11).
Ripresa anche dell'indice annuale SPI-12, dalla moderata siccità di gennaio alla normalità del mese successivo. A
livello territoriale si nota la maggior sofferenza delle province meridionali nei periodi in cui ci sono state situazioni di
siccità (Figura 12).
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Figura 11: Andamento mensile dell'indice SPI con finestre temporali di 3 mesi e 12 mesi (Fonte: ASSAM
Regione Marche – Servizio Agrometeo Regionale)
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Gennaio
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Figura 12: Andamento geografico mensile dell'indice SPI con finestra temporale di 3 mesi (Fonte: ASSAM Regione
Marche – Servizio Agrometeo Regionale)

4. I venti
4.1. Analisi mensile
Venti molto sostenuti hanno colpito la regione nel mese di dicembre, con punte massime di oltre 120 km/h provenienti
da sud-ovest. Nell'arco dell'intera stagione, le direzioni sud-occidentali sono state quelle più frequentate con il
massimo valore percentuale pari a 25% sempre nel mese di dicembre (Figura 13).
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Figura 13: Frequenza media percentuale (a) e raffica massima (b) mensile, per settore di provenienza del vento
(Fonte: ASSAM Regione Marche – Servizio Agrometeo Regionale)
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5. In pillole
Parametro

Descrizione

Temperatura media stagionale

4,8°C, -0,7°C rispetto al 1961-2000

Temperatura media mensile

Dicembre '11: 7,9°C, +1,9°C rispetto al 1961-2000
Gennaio: 4,6°C, -0,2°C rispetto al 1961-2000
Febbraio: 2,0°C, -3,8°C rispetto al 1961-2000

Temperature minime e massime
mensili

Temp. Max di dicembre '11: +3,2°C rispetto al 1961-2000
Temp. Min di febbraio: -3,9°C rispetto al 1961-2000
Temp. Max di febbraio: -3,5°C rispetto al 1961-2000

La decade più fredda rispetto alla
norma (maggiore incremento
negativo)

I di febbraio: -6,4°C rispetto al 1990-2010

La decade più calda rispetto alla
norma (maggiore incremento
positivo)

I di dicembre: +4,0°C rispetto al 1990-2010

Il giorno e la località più fredda

6 febbraio, Serravalle del C., Temp. Media: -8,8°C.
(temp. min: -9,6°C, temp. max: -7,8°C)

Il giorno e la località più calda

5 dicembre, Castorano, Temp. Media: 17,1°C
(temp. min: 11,1°C, temp. max: 19,7°C)

La temp. min. assoluta stagionale fascia costiera: -13.1°C (Osimo, giorno 15 febbraio)
fascia collinare: -13.5°C (Serra de' Conti, giorno 15 febbraio)
fascia alto-collinare o montana: -15.0°C (Muccia, giorno 14 febbraio)

7

La temp. max assoluta stagionale

fascia costiera: 23.5°C (Monte Urano, giorno 2 dicembre)
fascia collinare: 23.8°C (Montelparo, giorno 24 febbraio)
fascia alto-collinare o montana: 20.9°C (Matelica, giorno 29 febbraio)

Escursione termica mensile
massima

Dicembre '11: 27,7°C (Matelica)
Gennaio: 25,7°C (Muccia)
Febbraio: 35°C (Matelica) – max regionale per febbraio dal 1961

Precipitazione totale stagionale

212mm, +6% rispetto al 1961-2000

Precipitazione totale mensile

Dicembre '11: 69mm, -18% rispetto al 1961-2000
Gennaio: 26mm, -55% rispetto al 1961-2000
Febbraio: 118mm, +99% rispetto al 1961-2000

Numero medio giorni piovosi

Dicembre '11: 8 giorni, -15% rispetto al 1961-2000
Gennaio: 6 giorni, -22% rispetto al 1961-2000
Febbraio: 10 giorni, +28% rispetto al 1961-2000

La decade più piovosa

I di febbraio: 85mm

Siccità/Umidità (Indice SPI)

SPI-3: severa siccità dicembre '11-gennaio, recupero in
febbraio
SPI-12: moderata siccità in gennaio, recupero in febbraio

Vento

Più frequenti i venti dai quadranti sud-occidentali
Raffica massima: 130 km/h (uragano7), Cingoli, 16 dicembre

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