
 
Analisi dell'ondata di maltempo del 4-6 marzo 2015 nelle Marche 

 

 

ASSAM – Centro Operativo di Agrometeorologia 1 www.meteo.marche.it 

 

Analisi dell'ondata di maltempo del 4-6 marzo 2015 nelle Marche 
a cura di Danilo Tognetti1, Michela Busilacchi2 
 
Dopo quella del mese scorso e quella della settimana scorsa, la nostra regione è stata colpita da un'altra 
intensa ondata di maltempo, causa di danni e disagi per i forti venti, le abbondanti precipitazioni e le nevicate 
che hanno imbiancato vaste zone dell'entroterra appenninico. Ancora una volta l'origine del maltempo è 
stato un vortice depressionario che, formatosi a seguito di una discesa di aria fredda artica marittima, ha 
stazionato per ore sul basso Tirreno favorendo l'ingresso di sostenute correnti molto fredde dai Balcani che 
giocoforza hanno investito maggiormente il versante adriatico. La fase più acuta dell'evento è inquadrabile, 
per le Marche, tra i giorni 4 e 6 marzo. 
 

 
Figura 1. Situazione vista da satellite alle ore 15:00 del giorno 5 marzo (Fonte: SAT24) 

 
La natura particolarmente fredda della perturbazione si è tradotta in un accentuato calo termico, in media di 
5°C - 6°C tra il giorno 3 ed il giorno 5, con località dell'Appennino maceratese che hanno sfiorato la soglia 
dei -10°C (Tabella 1). 

 
Provincia Località Temp. media 

3 marzo (°C) 
Temp. media 5 

marzo (°C) Scarto (°C) 

AN Agugliano 10.9 6.3 -4.5
AN Maiolati S. 10.0 5.6 -4.4
AP Maltignano 11.2 3.9 -7.3

                                                 
1 Servizio Agrometeo ASSAM Regione Marche, tognetti_danilo@assam.marche.it 
2 Servizio Agrometeo ASSAM Regione Marche, busilacchi_michela@assam.marche.it 
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AP Carassai 10.6 4.7 -5.9
FM Fermo 11.7 5.7 -6.0
FM Montefortino 7.2 -1.1 -8.3
AP Spinetoli 12.3 6.0 -6.2
MC Montecosaro 10.8 6.6 -4.2
MC Matelica 11.5 4.1 -7.5
MC Muccia 9.5 1.7 -7.7
MC Tolentino 10.8 6.6 -4.2
PU Sant'Angelo in V. 8.0 4.1 -3.9
PU Urbino 9.2 4.8 -4.4
PU Fano 9.8 8.0 -1.8

Tabella 1. Scarto temperature medie giornaliere dal 3 al 5 marzo per alcune località di riferimento (fonte ASSAM) 
 

Il notevole salto termico (e barico) ha scatenato quello che forse è stato l'elemento di maggiore disturbo: il 
forte vento. In base ai dati misurati dalle stazioni della nostra rete di rilevamento, forti raffiche, spesso al di 
sopra dei 90km/h3 e con punte massime addirittura superiori ai 100km/h, hanno soffiato dai quadranti nord-
orientali, in alcuni casi persistendo per ore (Tabella 2); a Serrungarina per esempio, per 17 ore (tra le 7 del 
giorno 5 e le 2 del giorno 6) la raffica massima si è mantenuta al di sopra dei 90km/h con una punta di 116,3 
km/h alle ore 15 (il massimo valore regionale dell'intero evento); a Urbino, raffiche massime superiori ai 
90km/h si sono avute per 14 ore, tutte tra le 8 del giorno 5 e le 3 del giorno 6, con il valore massimo delle ore 
8 pari a 115,7 km/h. 
 

Località Provincia 
n° ore raf. max 

superiore a 
90km/h 

Raf max 
(km/h) 

Serrungarina PU 17 116.3 
Urbino PU 14 115.7 
Sassocorvaro PU 9 99 
Corinaldo AN 8 99.6 
Maiolati S. AN 6 97.7 
Sassoferrato AN 4 101.9 
Offida AP 1 90.4 
Montalto delle M. AP 1 96.1 

Tabella 2. Le località con le  raffica massime di vento più elevate; viene riportato anche il numero di ore con raffica 
massima superiore a 90 km/h (fonte ASSAM) 

 
Altro "fronte caldo" è stato quello delle precipitazioni che hanno interessato l'intero territorio regionale, 
migrando progressivamente da nord verso sud; i fenomeni sono stati caratterizzati da una certa regolarità e 
durata, senza assumere particolare intensità (non si sono infatti registrati picchi orari eccessivi) che a fine 
giornata hanno portato ad importanti accumuli di pioggia caduta soprattutto nel giorno 5 sulle provincie 
meridionali. In tale giorno infatti, le stazioni di Offida, Ripatransone, Montelparo e Maltignano, hanno 
registrato totali giornalieri superiori alla soglia di 100mm, rispettivamente di 110mm, 104mm, 103mm e 
101mm. Nel totale dei tre giorni dell'evento, il quantitativo maggiore tocca alla stazione di Offida, pari a 
118mm (Tabella 3). 

 

Località Provincia Prec. totale 4-6 marzo 
(mm) 

Prec. totale 5 marzo 
(mm) 

Offida AP 118 110 
Montelparo FM 117 103 
Maltignano AP 114 101 

                                                 
3 Si prende come riferimento dell'intensità dei venti la Scala di Beaufort; a 90 km/h i venti vengono classificati come 

Tempesta capaci di provocare considerevoli danni strutturali 
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Ripatransone AP 109 104 
Montefortino FM 107 87 
Carassai AP 106 98 
Sant'Angelo in Pontano MC 104 87 

Tabella 3. Le località maggiormente colpite dall'evento (maggiori accumuli di pioggia nei tre giorni rilevati dalle stazioni di 
rilevamento ASSAM). 

 

 
Figura 2. Mappe della precipitazione giornaliera (fonte ASSAM) 

 
Aldilà delle sofferenze causate dai venti forti dunque, molto probabilmente, le diverse situazioni di disagio 
riscontrate in regione, nonché i danni quali frane, smottamenti e allagamenti, sono conseguiti non tanto 
dall'eccezionalità dell'evento, per l'assenza di precipitazioni davvero intense, ma piuttosto dal fatto che i 
quantitativi di pioggia caduta sono andati a sommarsi a quelli già precipitati nel corso delle ultime settimane, 
andando ad aggravare così una situazione resa critica dalla presenza di terreni in molti casi saturi, non più in 
grado di ricevere acqua. Insomma, in poche parole... è piovuto sul bagnato! Ad avvalorare questa ipotesi ci 
sono i dati della precipitazione che confermano come la prima parte del 2015 sia stata eccezionalmente  
piovosa. Sull'intero territorio regionale infatti, il bimestre gennaio-febbraio è stato il più piovoso dal 1979 con 
un totale di 194mm4 corrispondente ad un incremento del +89% rispetto alla media 1981-20105, a causa 
soprattutto delle precipitazioni di febbraio, pari in media a 129mm, +147% rispetto al 1981-2010, anch'esso il 
valore più alto dal 1979 (Tabella 4). Valori che si riflettono anche sui totali di ogni provincia, nessuna 
risparmiata dall'eccesso di piogge a tutt'oggi ben evidente. 

 
Gennaio Febbraio Gennaio-Febbraio 

Provincia 2015 
(mm)

1981-2010 
(mm) 

Scarto 
(%) 

2015 
(mm)

1981-
2010 
(mm) 

Scarto 
(%) 

2015 
(mm) 

1981-
2010 
(mm) 

Scarto 
(%) 

Pesaro-Urbino 47 53 -10 144 54 167 192 107 80
Ancona 48 51 -7 116 55 111 164 106 54
Macerata 60 51 18 108 55 98 169 105 60
Ascoli P. e Fermo 92 67 36 142 50 185 233 117 99
REGIONE 65 51 27 129 52 147 194 103 89
Tabella 4. Totali provinciali e regioni delle precipitazioni bimestre gennaio-febbraio 2015 confronto con media 1981-2010 

(fonte ASSAM)  

                                                 
4  Nel testo, per i dati medi regionali e provinciali, 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. 

5 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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Strada Pozzo Alto-Tavullia albero sradicato sulla strada (foto foto Ccinzia casadei su fb, fonte RdC) 

 

 
La piena del foglia: campi allagati (Foto ciccarelli, fonte RdC) 
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Senigallia (fonte RdC) 

 
Ancona  (fonte RdC) 
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Sarnano (MC) (fonte Corriere Adriatico) 

 
Macerata (fonte Corriere Adriatico) 
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San Benedetto del Tronto (AP) (fonte Corriere Adriatico) 

 
Folignano (AP) (fonte Corriere Adriatico) 

 


