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L’inverno 2018 nelle Marche. 
a cura di Tognetti Danilo1 

Si considerano gli aspetti climatici che hanno caratterizzato la stagione invernale 20182. 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 collocazione3. 

 
 
1. Evoluzione generale 
La stagione è stata caratterizzata da moderate anomalie del geopotenziale a 500mb che hanno interessato 
l’Italia durante i mesi di dicembre e gennaio (nel primo caso negativa, nel secondo positiva) contrapposte ad 
un febbraio dove invece l’anomalia negativa è stata ben più accentuata. In particolare, in quest’ultimo mese, 
la nostra penisola è stata interessata da un’ondata di freddo piuttosto intensa che alla fine si è rilevata l’unico 
vero periodo di freddo dell’intera stagione invernale. 

 
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  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 
3  Mariani L, 2005. Caratterizzazione agroclimatica del territorio delle Marche, progetto MARSIA ASSAM 
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Figura 3. Andamento dell’anomalia temperatura media mensile (°C) rispetto alla media di riferimento 1981-2010 (Fonte: 
ASSAM Regione Marche – Servizio Agrometeo Regionale) 
 

Figura 4. Mappe dell'anomalia della temperatura minima stagionale (a sinistra) e dell'anomalia della temperatura 
massima stagionale (a destra) in °C rispetto al periodo di riferimento 1999-20166 (Fonte: ASSAM Regione Marche – 
Servizio Agrometeo Regionale) 

                                                 
6  Si utilizza come riferimento il periodo 1999-2015 perché così si hanno a disposizione un numero di stazioni 

abbastanza elevato per una significativa spazializzazione dei dati di temperatura. 
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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). 
L’andamento decadale evidenzia il periodo particolarmente caldo che dall’inizio del 2018 si è protratto fino ai 
primi giorni di febbraio. Poi c’è stata l’ondata di freddo nell’ultimo scorcio della stagione culminata nella terza 
decade di febbraio quando la differenza, in termici di valori termici medi, rispetto al 1981-2010, è stata di -
5,3°C. Da rilevare che 0,6°C rappresenta l’ottavo valore più freddo per una decade di febbraio dal 1961 
(sempre nell’ambito del territorio marchigiano). 
 

Decade 2018 (°C) 1981-2010 (°C) Anomalia (°C) 
Dic 1° 5.2 6.6 -1.4 
Dic 2° 7.1 5.9 1.1 
Dic 3° 5.2 5.3 0.0 
Gen 1° 8.5 4.9 3.7 
Gen 2° 7.5 4.9 2.6 
Gen 3° 6.4 5.0 1.4 
Feb 1° 5.6 5.3 0.3 
Feb 2° 3.5 4.8 -1.2 
Feb 3° 0.6 5.9 -5.3 

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 -3.9 27 febbraio 16.0 11 dicembre -7.8 28 febbraio 18.2 06 gennaio
Carassai -3.1 27 febbraio 15.1 12 dicembre -7.5 28 febbraio 19.0 11 dicembre
Fano -2.6 27 febbraio 15.6 11 dicembre -6.3 28 febbraio 20.6 06 gennaio
Fermo -2.7 27 febbraio 16.7 11 dicembre -5.7 28 febbraio 19.8 12 dicembre
Maiolati Spontini -4.1 27 febbraio 15.2 11 dicembre -7.9 27 febbraio 16.6 11 dicembre
Maltignano -2.4 27 febbraio 17.4 11 dicembre -5.9 28 febbraio 19.9 11 dicembre
Matelica -5.8 28 febbraio 14.8 11 dicembre -15.4 28 febbraio 18.5 29 gennaio
Montecosaro -3.4 27 febbraio 15.3 12 dicembre -9.7 28 febbraio 20.0 11 dicembre
Montefortino -9.3 27 febbraio 11.5 11 dicembre -14.3 28 febbraio 14.8 09 gennaio
Muccia -7.1 27 febbraio 12.3 11 dicembre -14.6 28 febbraio 16.3 29 gennaio
Sant'Angelo in Vado -7.2 27 febbraio 12.4 11 dicembre -14.1 28 febbraio 14.2 29 gennaio
Spinetoli -1.7 27 febbraio 16.6 11 dicembre -5.1 28 febbraio 19.6 12 dicembre
Tolentino -4.9 27 febbraio 13.7 11 dicembre -8.3 28 febbraio 17.8 05 gennaio
Urbino -6.4 27 febbraio 11.6 11 dicembre -10.5 28 febbraio 15.3 29 gennaio
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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In pillole 
 
Parametro Descrizione
Temperatura media stagionale 5,7°C, +0,2°C rispetto al 1981-2010.
Temperatura media mensile Dicembre ‘17: 5,9°C, -0,2°C rispetto al 1981-2010. 

Gennaio: 7,4°C, +2,3°C rispetto al 1981-2010; terzo valore record di 
caldo per il mese dal 1961. 
Febbraio: 3,7°C, -1,8°C rispetto 1981-2010; decimo valore record di 
freddo dal 1961.

Temperature minime e massime mensili Temp. min gennaio: 3,1°C, +1,6°C rispetto al 1981-2010; quinto valore 
record più elevato dal 1961. 
Temp. max gennaio: 12,6°C, +3,4°C rispetto al 1981-2010; secondo 
valore record più elevato per il mese dal 1961. 

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

III di febbraio: 0,6°C, -5,3°C rispetto al 1981-2010; ottavo valore record 
più basso per una decade di febbraio dal 1961. 

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

I di gennaio: 8,5°C, +3,7°C rispetto al 1981-2010. 

Precipitazione totale stagionale 283mm, +47% rispetto al 1981-2010; ottavo valore record di 
precipitazione più elevata per l’inverno dal 1961. 

Precipitazione totale mensile Dicembre ‘17: 97mm, +7% rispetto al 1981-2010. 
Gennaio: 26mm, -49% rispetto al 1981-2010; nono valore record di 
precipitazione più scarsa per gennaio dal 1961. 
Febbraio: 161mm, +212% rispetto al 1981-2010; record di 
precipitazione più elevata per il mese di febbraio dal 1961. 

Numero medio giorni piovosi Dicembre ‘17: 10 giorni, +4% rispetto al 1981-2010. 
Gennaio: 7 giorni, -5% con il 1981-2010. 
Febbraio: 15 giorni, +105% rispetto al 1981-2010; record di numero 
giorni di pioggia più elevato per febbraio dal 1961. 

La decade più piovosa III di febbraio: 95mm; record di precipitazione più elevata per una 
decade di febbraio dal 1961.

La località più piovosa Frontone: 713mm in 43 giorni di pioggia.
La località meno piovosa Cossignano: 178mm in 22 giorni di pioggia.
La precipitazione giornaliera più intensa Frontone, 27 dicembre: 87mm (39% del totale mensile della stazione).
La precipitazione oraria più intensa Spinetoli, ore 0 dell’3 dicembre: 17mm (15% del totale mensile della 

stazione).
La precipitazione in 10 minuti più intensa Offida, ore 15:10 del 16 dicembre: 6mm (5% del totale mensile della 

stazione).
La precipitazione più lunga Visso, durata 32 ore (dalle ore 7 del 12 dicembre alle ore 14 del 13 

dicembre); totale di pioggia caduta: 76mm.
Siccità/Umidità (indice SPI) SPI-3, moderata umidità di febbraio.
Vento Raffica massima: 139,3 km/h (uragano10), Visso, ore 9 del 17 gennaio, 

settore di provenienza sud-ovest.
 
 

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


