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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)
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Stagione meteorologica: inverno da dicembre dell'anno precedente fino a febbraio, primavera da marzo a maggio,
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2. Tempera
atura
2.1. Analisi stagionale e mensile
Per il quintto anno consecutivo (fig
gura 2), anch
he se di poco, l’inverno
o è stato piùù caldo della
a norma. La
a
temperatura
a media regiionale è statta di 5,7°C e l’anomalia di +0,2°C rispetto al vallore di riferim
mento 1981-20104. Il mo
odesto scartto termico sttagionale na
asconde la spiccata
s
varia
abilità del peeriodo genna
aio-febbraio::
gennaio parrticolarmente
e caldo con una tempera
atura media di 7,4°C (terrzo mese di ggennaio più caldo per le
e
Marche dal 19615) e una differenza di +2,3°C risspetto alla norma del trentennio conttrapposto ad
d un febbraio
o
molto freddo
o con una te
emperatura di
d 3,7°C (deccimo mese di
d febbraio piiù freddo perr le Marche dal
d 1961) ed
d
una anomalia di -1,8°C (tabella 1). Curioso poi osservare l’e
evidente esc
cursione fra lle temperatu
ure minime e
massime dii dicembre 2017
2
che alla
a fine si sono
o bilanciate tra loro dete
erminando unn mese sosttanzialmente
e
nella norma
a.
Mese

dicembre
gennaio
febbraio
stagione

Tempera
atura media (°°C)
2018 1981--2010
Ano
omalia

5.9
7.4
3.7
5.7

6.1
5.1
5.6
5.5

-0.2
2.3
-1.8
0.2

T
Temperatura minima
m
(°C)
2018
8 1981-2010
0
Anomalia
a

1.8
8
3.1
1
0.3
3
1.7
7

2..7
1..5
1..5
1..9

Temperratura massima (°C)
2018 19981-2010
Anomalia
A

-0.9 11.1
1.6 12.6
-1.2 7.8
-0.2 10.5

9.9
9.1
10.2
9.8

1.2
3.4
-2.4
0.8

Tabella 1. T
Temperatura media,
m
minima
a, massima m
mensile e stagionale (°C), di
d 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::
onale)
ASSAM Regiione Marche – Servizio Agrrometeo Regio

4

5

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)
Anno di inizzio delle seriee dati meteo a nostra dispossizione.
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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
6
massima stagionale (a destra) in °C rispetto al periodo di riferimento 1999-2016 (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°
Dic 2°

5.2
7.1

6.6
5.9

-1.4
1.1

Dic 3°

5.2

5.3

0.0

Gen 1°
Gen 2°

8.5
7.5

4.9
4.9

3.7
2.6

Gen 3°

6.4

5.0

1.4

Feb 1°
Feb 2°

5.6
3.5

5.3
4.8

0.3
-1.2

-5.3
Feb 3°
0.6
5.9
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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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
07,8.
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.
Maltiggnano (AP), in
nverno 2018;
tempeeratura massiima
giornaaliera (linea arancione) e
giornii in cui la temp
peratura
masssima è stata su
uperiore al
90° ppercentile 1981-2010 (punti
in rossso); temperattura minima
giornaaliera (linea blu) e giorni in
cui laa temperatura minima è
stata inferiore al 10
0° percentile
n blu scuro).
1981--2010 (punti in
Si ossservano parec
cchi episodi in
n
cui laa temperatura
a massima è
stata particolarme
ente elevata..
La sstagione term
mina poi con
n
l’evennto intenso di freddo che sii
è prootratto anche nei
n primi giornii
marzo (Fon
nte: ASSAM
M
di m
Regioone Marche – Servizio
o
Agrom
meteo Region
nale).
Monte
tecosaro (M
MC), inverno
o
2018;; temperatura massima
a
giornaaliera (linea arancione) e
giornii in cui la temperatura
a
masssima è stata superiore all
90° ppercentile 198
81-2010 (puntii
in roosso); temperratura minima
a
b e giorni in
n
giornaaliera (linea blu)
cui la temperaturra minima è
stata inferiore al 10°
1 percentile
e
1981--2010 (punti in
n blu scuro).
Anche
he nel caso della stazione dii
Monte
tecosaro, si osserva la
a
dispaarità fra il num
mero dei giornii
moltoo
caldi
e
quellii
particcolarmente freddi
f
questii
ultimii decisamente
e intensi a fine
e
febbra
raio
(Fonte
e:
ASSAM
M
Regioone Marche – Servizio
o
Agrom
meteo Region
nale).

7

8

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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Agugliliano (AN), in
nverno 2018;;
tempeeratura massim
ma giornaliera
a
(linea arancione) e giorni in cui la
a
sima è stata
a
tempeeratura mass
superiiore al 90° percentile 1981-2010
in
rosso);;
(punti
tempeeratura minim
ma giornaliera
a
(linea blu) e giorrni in cui la
a
tempeeratura minim
ma è stata
a
inferioore al 10° perrcentile 1981-2010 ((punti in blu sc
curo).
Giornii con tempera
ature massime
e
elevatte si sono avuti con
n
particoolare frequen
nza fino alla
a
fine di gennaio ma
a non si sono
o
verifica
cati
eventi
abbastanza
a
lunghii per esserre classificatii
come ‘ondate di calore’. Gli unicii
tre gioorni di freddo molto intenso
o
sono
concentratii
tutti
nell’eppisodio di fine
f
febbraio
o
(Fontee: ASSAM Regione Marche
e
Servizio
–
Agrometeo
o
onale).
Region
Urbino (PU)), inverno 20
018;
temperatura
masssima
giornaliera (liinea arancion
ne) e
giorni in cu
ui la tempera
atura
massima è sstata superiorre al
90° percen
ntile 1981-2
2010
(punti in rossso); tempera
atura
minima giorn
naliera (linea blu)
e giorni in cui la tempera
atura
minima è sta
ata inferiore all 10°
percentile 19
981-2010 (pun
nti in
blu scuro).
Anche nel ca
aso della staziione
di Urbino, il p
periodo più lu
ungo
di giorni ccon tempera
atura
minima infferiore al 10°
percentile lo troviamo alla fine
di febbraio. B
Ben più nume
erosi
i giorni ccon tempera
atura
massima parrticolarmente alta
per il period
do, con un’ond
data
di calore piu
uttosto prolung
gata
inquadrabile nella seco
onda
metà di g
gennaio (Fo
onte:
ASSAM Reg
gione Marche
e –
Servizio
Agrome
eteo
Regionale).

3. Precipita
azione
3.1. Analisi stagionale e mensile
Dopo un me
ese di dicem
mbre in sordina ed un ge
ennaio partic
colarmente se
ecco, ecco uun febbraio decisamente
d
e
piovoso, anzi, il più piovvoso per le Marche
M
dal 19
961 sia come
e quantitativo
o di pioggia ccaduta sia co
ome numero
o
di giorni di p
pioggia9 (tabella 4). Nel complesso,
c
la
a stagione in
nvernale è stata molto piùù umida della
a norma con
n
9

Giorno conn precipitazionne di almeno 1mm
1
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una precipittazione totale media regionale di 283
3mm corrisp
pondente ad un incremennto del 47% rispetto alla
a
media 1981
1-2010. Nella
a classifica degli
d
inverni p
più piovosi (c
come totale di pioggia caaduta) per le
e Marche dall
1961, quello
o del 2018 occupa
o
la otttava posizion
ne. Escluden
ndo il 2016, ormai
o
è dal 22009 che ne
el corso della
a
stagione invvernale si reg
gistra un surplus delle pre
recipitazioni (figura
(
7).
Mese

dicembre
gennaio
febbraio
stagione

Prec
cipitazione to
otale
1981-2010
Anomalia
a
2018 (mm)
(%)
(mm)

97
26
161
283

9
91
5
50
5
51
19
92

7
-49
9
212
2
47
7

Num
mero giorni dii pioggia
Anomalia
2018 (n°
1981-20100
(n° giornii)
(%)
giorni)

10
0
7
15
5
32
2

110
7
7
224

4
-5
10
05
32
3

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)
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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
L’ondata di maltempo di
d fine febbrraio (e inizio
o marzo) cau
usa di abbondanti e difffuse nevicate sul nostro
o
territorio reg
gionale è tuttta mostrata nella terza d
decade di feb
bbraio con un
u incrementto di ben +49
94% rispetto
o
alla media 1981-2010 (tabella
(
5). Quasi
Q
superffluo aggiungere che tale
e decade ha stabilito il nuovo
n
record
d
nella classififica delle prrecipitazioni decadali
d
di ffebbraio, perr le Marche, dal 1961. C
Curioso infin
ne osservare
e
come in soli dieci giorni si sia concentrata un terrzo dell’intera
a precipitazio
one stagionaale…
2018 (mm)

1981-2
2010 (mm)

Anomalia (%)

Dic 1°°
Dic 2°°

De
ecade

20
60

40
29

-49
105

Dic 3°°

17

28

-39

Gen 1°
1
Gen 2°
2

17
8

18
15

-7
-42

Gen 3°
3

1

20

-97

Feb 1°
Feb 2°

36
30

16
19

128
56

Feb 3°
3

95

16

493

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
Maltiggnano (AP), inverno
i
2018;;
precip
ipitazione giorrnaliera (blu),,
precip
ipitazione
giornaliera
a
intenssa (superio
ore al 95°°
perceentile 1981-20
010, in rosso),,
precip
ipitazione giorrnaliera molto
o
intenssa (superio
ore al 99°°
perceentile
1981-2010,
in
n
marroone).
E’ e vidente come
e, nel corso
o
della stagione invernale,
i
la
a
stazioone sia stata interessata
i
da
a
pochii
eventi
di
pioggia,,
conceentrati sopra
attutto nella
a
partee finale, di
d
cui uno
o
com
me
‘intenso’
classsificato
(Fontte:
ASSAM
M
Regione
e
March
che – Serviziio Agrometeo
o
Regioonale).
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Tolentino
Cermis
(M
MC),
inverno 2018; precipitaziione
(b
blu),
giornaliera
precipitazione
giornalliera
intensa (su
uperiore al 95°
percentile
in
1981-2010,
rosso),
precipitaziione
giornaliera
molto inte
ensa
(superiore a
al 99° percen
ntile
1981-2010, in
n marrone).
Anche nel ca
aso della staziione
di Tolentino,, il grosso delle
d
precipitazionii, che ricordia
amo
essere
sta
ate
anche
a
carattere ne
evoso, si sono
s
verificate ne
ell’ultimo sco
orcio
stagionale;
due
evventi
classificati ccome ‘intensii’ in
tale periodo,, che vanno ad
aggiungersi
ento
all’eve
‘intenso’ d
del 3 febb
braio
(Fonte: AS
SSAM Regiione
Marche – Se
ervizio Agrome
eteo
Regionale).

A
Agugliano (A
AN), inverno
o
2018;
precipitazione
p
e
giornaliera
(blu),,
precipitazione
e giornaliera
a
intensa (supe
eriore al 95°°
percentile 19
981-2010, in
n
rosso),
precipitazione
p
e
giornaliera molto
m
intensa
a
(superiore al 99° percentile
e
1981-2010, in
n marrone).
A
Analizzando l’andamento
o
delle
precipitazionii
giornaliere di
d Agugliano
o
scopriamo ch
he le nevicate
e
di fine febbra
aio sono state
e
precedute da
a abbondantii
piogge;
pa
articolarmente
e
intensa que
ella del 21
1
febbraio, parri a 36,4mm
m
(Fonte: ASS
SAM Regione
e
Marche
–
Servizio
o
A
Agrometeo Regionale).

ASSAM – Cen
ntro Operativo di Agrometeorrologia

10

www.m
meteo.marche.it

L’invverno 2018 ne
elle Marche

S. Angelo in Vado (PU), in
nverno
pitazione giorn
naliera
2018; precip
(blu), precipiitazione giorn
naliera
intensa (su
uperiore al 95°
percentile 19
981-2010, in rosso),
r
precipitazione giornaliera molto
intensa (su
uperiore al 99°
percentile
1981-2010,
in
marrone).
Quattro
precipittazioni
giornaliere classificate come
‘molto intensse’, tutte a feb
bbraio:
39mm il giiorno 2, 31m
mm il
giorno 3, 27
7,6mm il giorn
no 21,
27mm il g
giorno 23 (F
Fonte:
ASSAM Re
egione March
he –
Servizio Agro
ometeo Regionale).

Fano (PU), inverno
i
2018;;
precipitazione
e giornaliera
a
(blu),
precipitazione
p
e
giornaliera
intensa
a
(superiore al 95° percentile
e
1981-2010,
in
rosso),,
precipitazione
e giornaliera
a
molto intensa
a (superiore all
99° percentile 1981-2010,,
in marrone).
Particolarmen
nte
“aggressive”
e
le
precipitazioni che hanno
o
zione di Fano..
colpito la staz
Si contano ben
b
sei eventii
giornalieri ‘in
ntensi’, due a
inizio febbra
aio, gli altrii
prima delle ne
evicate di fine
e
stagione. Il massimo
m
tocca
a
al giorno 23 febbraio con
n
31,4mm di piioggia caduta..
(Fonte: ASS
SAM Regione
e
Marche
–
Servizio
o
A
Agrometeo Regionale).

4. Indice dii siccità: Sta
andardized Precipitatio
P
n Index (SPI)
Per quantifiicare più og
ggettivamente
e il fenomen
no della sicc
cità, viene analizzato l'inndice SPI (S
Standardized
d
Precipitation
n Index). Qu
uesto semplic
ce indice ha il pregio di consentire
c
di studiare la siccità per diverse
d
scale
e
temporali: l’’SPI-3 descrrive periodi siccitosi
s
di tip
po stagionale (3 mesi, siccità agronoomica) con ripercussioni
r
i
sulla resa delle colture
e, l’SPI-12 descrive
d
sicccità annuali e prolungatte (12 mesi , siccità idro
ologica) con
n
conseguenzze sul livello delle falde acquifere
a
e su
ui deflussi flu
uviali.
E’ naturale
e che l’indicce stagiona
ale SPI-3 “a
abbia reagitto” portando
osi verso laa moderata umidità in
n
corrisponde
enza delle abbondanti precipitazioni di febbraio. Sempre ne
ella classe d i normalità l’indice
l
a 12
2
mesi.
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L’invverno 2018 ne
elle Marche

Figura 11. Andamento mensile
m
indice SPI a 3 mesi e 12 mesi (Fo
onte: ASSAM Regione Marcche – Servizio
o Agrometeo
Regionale)
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L’inverno 2018 nelle Marche

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

10

Descrizione
5,7°C, +0,2°C rispetto al 1981-2010.
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.
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.
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.
I di gennaio: 8,5°C, +3,7°C rispetto al 1981-2010.
283mm, +47% rispetto al 1981-2010; ottavo valore record di
precipitazione più elevata per l’inverno dal 1961.
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.
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.
III di febbraio: 95mm; record di precipitazione più elevata per una
decade di febbraio dal 1961.
Frontone: 713mm in 43 giorni di pioggia.
Cossignano: 178mm in 22 giorni di pioggia.
Frontone, 27 dicembre: 87mm (39% del totale mensile della stazione).
Spinetoli, ore 0 dell’3 dicembre: 17mm (15% del totale mensile della
stazione).
Offida, ore 15:10 del 16 dicembre: 6mm (5% del totale mensile della
stazione).
Visso, durata 32 ore (dalle ore 7 del 12 dicembre alle ore 14 del 13
dicembre); totale di pioggia caduta: 76mm.
SPI-3, moderata umidità di febbraio.
10
Raffica massima: 139,3 km/h (uragano ), Visso, ore 9 del 17 gennaio,
settore di provenienza sud-ovest.

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