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Il caldo ed il calo delle precipitazioni di aprile e maggio 2015 nelle Marche 
a cura di Danilo Tognetti1 
 
Con il mese di aprile è terminato un periodo molto piovoso che nel trimestre gennaio-marzo ha interessato il 
territorio marchigiano. In aprile infatti, le piogge sono rientrate in media con un totale medio regionale di 
68mm2. Piogge che poi sono venute addirittura a mancare in questa prima parte di maggio (mentre 
scriviamo, i dati della nostra rete di rilevamento agrometeo arrivano al giorno 19), con un totale medio 
regionale di appena 3mm, nulla se confrontati con i 70mm che di solito cadono nel mese di maggio3 (Tabella 
1).  
Un così netto cambio di tendenza è da attribuire ad un diversa circolazione atmosferica sulla parte 
settentrionale dell'Atlantico e sull'Europa che ha facilitato la risalita a più riprese dell'alta pressione 
subtropicale e africana verso il Vecchio Continente, che ha interessato anche la penisola italiana (Figura 1). I 
mesi di aprile e maggio quindi, sono stati caratterizzati da una prevalente stabilità in regione, contesto in cui i 
valori termici sono cresciuti di molto, superando abbondantemente le medie del periodo (Figura 2); basti 
pensare che, fino al giorno 19, la temperatura media di maggio è stata di 19,2°C pari ad un incremento di 
ben +2,6°C rispetto alla media, che stabilisce per ora il valore record per le Marche dal 1961 (a pari merito 
con maggio 2009). Del resto il caldo ha prevalso anche nel corso di aprile; dopo il periodo pasquale 
caratterizzato da una discesa di aria fredda artica, la restante parte del mese ha visto valori termici 
particolarmente elevati che hanno portato la media mensile (pari a 12,6°C) a superare di quasi 1°C la media 
del trentennio. 
 

Mese Precipitazione Temperatura 
 2015 (mm) Differenza rispetto 

al 1981-2010 (mm) 2015 (°C) Differenza rispetto 
al 1981-2010 (°C) 

Gennaio 65 +14 6,6 +1,6 
Febbraio 129 +77 5,8 +0,3 
Marzo 165 +100 8,9 +0,2 
Aprile 68 -1 12,6 +0,8 
Maggio 
(fino al giorno 19) 3 -55 19,2 +2,6 

Tabella 1. Precipitazioni (mm) e temperature media (°C) mensili 2015 e differenze con la media 1981-2010 

                                                 
1 Servizio Agrometeo Regione Marche ASSAM, tognetti_danilo@assam.marche.it 
2  Nel testo, per i dati medi regionali, si fa riferimento ai dati di temperatura misurati da 14 stazioni del Servizio 

Agrometeo ASSAM - Regione Marche, scelte come rappresentative di tutto il territorio regionale. I dati antecedenti 
al 1999 provengono da altrettanti stazioni dell'ex Servizio Idrografico di simili caratteristiche geografiche. Per le 
medie provinciali si fa riferimento alle stesse stazioni suddivise per provincia. 

3 1981-2010 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 1. Europa. Anomalia altezza geopotenziale a 500mb (m) , periodo 10 aprile - 17 maggio 2015, riferimento 1981-

2010 (fonte: NCEP/NCAR Reanalysis) 

 
Figura 2. Temperatura media giornaliera regionale, 1 aprile - 19 maggio 2015 rispetto alla media 1981-2010 (°C) 

 
 


