


La primavera 2012 nelle Marche

Materiale e metodi
Si considerano gli aspetti climatici che hanno caratterizzato la stagione primaverile 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
Come ormai  accade dal  2005,  anche  la  stagione  primaverile  del  2012  è  stata  più  calda  della  norma,  con  una 
temperatura media regionale di 13,1°C pari ad un incremento di 1°C rispetto al quarantennio di riferimento 1961-20005 
(Figura 1). Valore raggiunto grazie alle impennate di marzo e di aprile; sostanzialmente nella norma il mese di maggio 
(Figura 2). Notevole è stato l'incremento del primo mese, di ben 2,4°C rispetto al 1961-2000, il 4° mese di marzo più  
caldo nelle Marche dal 1961,  il 3° se vengono considerate le sole temperature massime. Particolarmente basse le 
temperature minime di maggio, in classifica le  8° più basse fra tutti i mesi di maggio dal 1961. In definitiva quindi, 
quella  appena passata  è  stata  la  14°  primavera più  calda  dal  1961,  addirittura  la  2° se si  considerano le  sole 

Figura  1: Andamento temperatura media stagionale, confrontata con la media di riferimento 1961-2000 
(Fonte: ASSAM Regione Marche – Servizio Agrometeo Regionale)

3 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

4 Mariani L, 2005. Caratterizzazione agroclimatica del territorio delle Marche, progetto MARSIA ASSAM
5 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)

Figura  3: Anomalia delle temperature minime e massime mensili rispetto al periodo di riferimento 1961-
2000 (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 1961-
2000 (Fonte: ASSAM Regione Marche – Servizio Agrometeo Regionale)

Figura 5: Mappe dell'anomalia mensile della temperatura minima rispetto al periodo di riferimento 1961-
2000 (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 1961-20006. In Figura 6 ne viene rappresentata l'anomalia.
Così come per il valore mensile, differenze eclatanti si notano nelle medie decadali del mese di marzo. Per il primo 
mese della stagione, le tre decadi hanno fatto registrare temperature medie rispettivamente di 8,6°C, 10,6°C e 13,9°C, 
con anomalie molto al di sopra della norma: +2,1°C, +2,8°C e +3,1°C. La terza decade di marzo è stata la seconda 
più calda fra tutte le decadi dello stesso mese dal 1961 (preceduta solo dalla 3° decade di marzo 2001, 14,4°C). 
Nell'intera stagione primaverile, solo in una decade la temperatura media si è mantenuta al di sotto della norma: la 2° 
di maggio con un valore termico medio di 14,2°C corrispondente a -3,6°C rispetto al 1961-2000.

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 Valore estremo7 Temperatura minima Temperatura massima

Marzo
Minimo -5.8°C (Sassoferrato, giorno 8) 4.0°C (Novafeltria, giorno 6)

Massimo 15.9°C (Montegiorgio, giorno 30) 29.1°C (Monterubbiano, giorno 29)

Aprile
Minimo -4.3°C (Sassoferrato, giorno 10) 4.4°C (Visso, giorno 9)

Massimo 16.9°C (Castorano, giorno 30) 29.7°C (Montelparo, giorno 29)

Maggio
Minimo -2.6°C (Sassoferrato, giorno 18) 5.1°C (Visso, giorno 14)

Massimo 18.7°C (Cupra Marittima, giorno 31) 34.6°C (Morro d'Alba, giorno 12)

Tabella  1: Valori estremi della temperatura minima e massima giornaliera, per ogni mese della stagione  
(Fonte: ASSAM Regione Marche – Servizio Agrometeo Regionale)

6 In questo ambito viene considerato un sottoinsieme di 7 stazioni delle 15, stazioni per cui si hanno a disposizione le misure 
giornaliere della temperatura dal 1961.

7 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 Gelate tardive
Giorni di aprile con temperature minima inferiore a 0°C. Gli eventi più intensi e duraturi si sono verificati in zone di 
montagna quindi di non particolare pericolosità per le colture agricole (Figura 7).

Figura  7:  Mappa degli  eventi  di  'gelata  tardiva'  (durata  in  giorni).  (Fonte:  ASSAM Regione Marche –  
Servizio Agrometeo Regionale)

1.3.2 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 8 rappresenta la massima durata 
in giorni dei due eventi. In base a quanto detto in precedenza, è naturale riscontrare che la massima ondata di calore 
si è verificata nel mese di marzo mentre il periodo di freddo più duraturo ed intenso è avvenuto a maggio. Dalla figura 
emerge che, se messi a confronto, il  periodo freddo è durato in genere di meno rispetto al periodo caldo; inoltre 
l'ondata di calore è stata di notevole durata, con punte superiori ai 15 giorni, colpendo maggiormente le province 
meridionali soprattutto nella loro parte costiera e medio-collinare.
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Figura 8: Mappa dell'ondata di calore più lunga e dell'ondata di freddo più lunga (durata in giorni). (Fonte:  
ASSAM Regione Marche – Servizio Agrometeo Regionale)
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2. La precipitazione

2.1. Analisi stagionale e mensile
Precipitazione stagionale sostanzialmente nella norma (Figura 9),  194mm la pioggia media caduta,  -2% rispetto al 
1961-2000,  ma  con  forti  oscillazioni  mensili  (Figura  10).  Marzo  e  aprile  hanno  fatto  registrare  valori  medi 
diametralmente opposti  rispetto  alla norma del  quarantennio,  il  primo con un deficit  del  -64% il  secondo con un 
recupero della stessa entità,  +65%. Quello del 2012 è stato il  6° mese di marzo più secco dal 1961 nelle Marche, 
mentre aprile è stato il 4° più piovoso sempre dal 1961. 
Sempre a marzo, forte è stata la riduzione dei giorni piovosi8: -77% rispetto agli 8 giorni di media del 1961-2000 (come 
nel  2002 e meglio solo del 1994 quando la riduzione fu di  circa l'87%). D'altra parte,  i  13 giorni  di  aprile fanno 

Figura 9: Andamento precipitazione totale stagionale, confrontata con la media di riferimento 1961-2000  
(Fonte: ASSAM Regione Marche – Servizio Agrometeo Regionale)

Figura  10: Andamento precipitazione totale mensile, confrontata con la media di riferimento 1961-2000 
(Fonte: ASSAM Regione Marche – Servizio Agrometeo Regionale)

8 Giorno con precipitazione totale giornaliera non inferiore a 1mm
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2.2. Analisi decadale e giornaliera
A marzo è piovuto decisamente poco, in pratica solo durante i primi dieci giorni, poi più nulla fino al mese successivo 
quando è stato raggiunto il record stagionale della precipitazione rappresentato dal totale della seconda decade di 
aprile, pari a 83mm con un incremento del +223% rispetto al riferimento 1961-2000 (Figura 11).

Figura  11: Andamento precipitazione totale media decadale, in mm (Fonte: ASSAM Regione Marche –  
Servizio Agrometeo Regionale)

Approfondimento

A marzo 2012 ancora poche piogge e temperature 
elevate

Ci  risiamo.  Passato  febbraio,  in  cui  una  intensa  e 
prolungata ondata di maltempo ha provocato abbondanti 
nevicate sul territorio marchigiano, torniamo a parlare di 
scarsità di precipitazioni che da un anno a questa parte 
ha quasi sempre caratterizzato il territorio marchigiano. E' 
da aprile 2011 infatti che, se esclusi i mesi di luglio 2011 
e  febbraio  2012,  la  nostra  regione  è  sottoposta  a 
prolungate condizioni di deficit idrico, a volte decisamente 
ferree. Nel mese di marzo appena passato, il totale medio 
regionale  di  pioggia  caduta  è  stato  di  24mm  che, 
confrontato  con il  valore  medio del  periodo 1961-2000, 
denota  una  carenza  di  -43mm,  cioè  una  riduzione  del 
-64%. Quello  del 2012 è stato il  6° mese di  marzo più 
avido di precipitazioni dal 1961. Nel periodo aprile 2011 - 
marzo 2012 la riduzione rispetto allo stesso periodo del 
quarantennio è stata pari a -34%, il secondo più arido dal 
1961.
L'andamento delle precipitazioni  ha provocato una lieve 
discesa dell'indice SPI a 3 mesi, sostenuto ancora dalle 
precipitazioni di febbraio, mentre l'indice a 12 mesi (SPI-
12),  ormai  "sganciato"  dalle  notevoli  piogge  di  marzo 
2011 (mese in cui ci fu l'alluvione nell'ascolano-fermano), 
ha subito un drastico calo scendendo fino alla classe di 
estrema siccità.

Marzo  2012  è  stato  caratterizzato  anche  dalle  elevate 
temperature  che  sicuramente  hanno  peggiorato  le 
condizioni  di  carenza  idrica  dovute  alla  maggiore 
evaporazione.  Con  una  temperatura  media  di  11°C, 
quello del 2012 è stato il 4° più caldo dal 1961, con un 
incremento di circa +2,5°C rispetto al valore medio 1961-
2000.  Ancor  più  rilevante  è  stata  la  differenza  delle 
temperature massime, 17,8°C il  valore medio regionale, 
+4,7°C rispetto al  quarantennio,  il  3° valore in assoluto 
più elevato per il mese di marzo nelle Marche dal 1961. 
Come temperatura media, il periodo aprile 2011 - marzo 
2012  è  stato  l'8°  più  caldo  dal  1961  con  un  valore  di 
14,2°C ed un incremento di +0,8°C rispetto al 1961-2000.

Andamento aprile 2011 - marzo 2012 anomalia percentuale  
mensile  della precipitazione rispetto alla media 1961-2000 
(fonte:  ASSAM:  Regione  Marche  –  Servizio  Agrometeo 
Regionale)
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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’SPI-
12 descrive siccità annuali e prolungate (12 mesi, siccità idrologica) con conseguenze sul livello delle falde acquifere e 
sui deflussi fluviali.
Indice a 3 mesi in recupero dopo le abbondanti precipitazioni di aprile (e di febbraio), fino a raggiungere la moderata 
umidità  (Figura  12).  Estrema siccità invece  è  il  punto  di  partenza  per l'indice  annuale  SPI-12,  specchio  della 
sostenuta carenza di piogge del periodo aprile 2011-marzo 2012 (vedi Approfondimento). Recupero comunque anche 
per SPI-12 negli ultimi due mesi primaverili, fino a risalire vicino alla normalità.
A livello territoriale si nota il maggiore accumulo di condizioni umide descritto dall'indice a 3 mesi per l'area litoranea 
specie centro-settentrionale (Figura 13).

Figura 12: Andamento mensile dell'indice SPI con finestre temporali di 3 mesi e 12 mesi (Fonte: ASSAM 
Regione Marche – Servizio Agrometeo Regionale)

Marzo Aprile Maggio

Figura 13: Andamento geografico mensile dell'indice SPI con finestra temporale di 3 mesi (Fonte: ASSAM Regione 
Marche – Servizio Agrometeo Regionale)
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4. I venti

4.1. Analisi mensile
Venti molto sostenuti hanno colpito la regione nel mese di aprile, con punte massime di oltre 110 km/h provenienti da 
sud-ovest. Nell'arco dell'intera stagione, la direzione sud-ovest è stata quella più frequentata con il massimo valore 
percentuale pari a 20% sempre nel mese di aprile (Figura 14).

(a) (b)

Figura 14: 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 13,1°C, +0,9°C rispetto al 1961-2000

Temperatura media mensile Marzo: 11,0°C, +2,4°C rispetto al  1961-2000
Aprile: 12,5°C, +0,7°C rispetto al 1961-2000
Maggio: 15,9°C, -0,3°C rispetto al 1961-2000

Temperature minime e massime 
mensili

Temp. max di marzo: +4,6°C rispetto al 1961-2000
Temp. max di aprile: +1,6°C rispetto al 1961-2000
Temp. min di maggio: -1,0°C rispetto al 1961-2000

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

II di maggio: -1,5°C rispetto al 1990-2010

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

III di marzo: +4,7°C rispetto al 1990-2010

Il giorno e la località più fredda 9 aprile, Serravalle del C., Temp. Media: 0,4°C.
(temp. min: -3,2°C, temp. max: 6,0°C)

Il giorno e la località più calda 12 maggio, Cingoli, Temp. Media: 24,5°C
(temp. min: 17,0°C, temp. max: 31,8°C)

La temp. min. assoluta stagionale fascia costiera: -2,2°C (Senigallia, giorno 10 aprile)
fascia collinare: -3,4°C (Servigliano, giorno 8 marzo)
fascia alto-collinare o montana: -5,8°C (Sassoferrato, giorno 8 marzo)

La temp. max assoluta stagionale fascia costiera: 34,6°C (Morro d'Alba, giorno 12 maggio)
fascia collinare: 34,4°C (Montelparo, giorno 12 maggio)
fascia alto-collinare o montana: 33,5°C (Matelica, giorno 12 maggio)

Escursione termica mensile massima Marzo: 30,6°C (Senigallia)
Aprile: 31,5°C (Senigallia)
Maggio: 34,0°C (Matelica)

Precipitazione totale stagionale 194mm, -2% rispetto al 1961-2000

Precipitazione totale mensile Marzo: 24mm, -64% rispetto al 1961-2000
Aprile: 115mm, +65% rispetto al 1961-2000
Maggio: 54mm, -12% rispetto al 1961-2000

Numero medio giorni piovosi Marzo: 2 giorni, -77% rispetto al 1961-2000
Aprile: 13 giorni, +44% rispetto al 1961-2000
Maggio: 9 giorni, +13% rispetto al 1961-2000

La decade più piovosa II di aprile: 83mm

La precipitazione giornaliera più 
intensa

Monterubbiano, 6 marzo: 84mm (100% del totale mensile della 
stazione) – record per la stazione da quando è in funzione

La precipitazione oraria più intensa Serra de' Conti, ore 16:00 del 22 maggio: 33mm (41% del totale 
mensile della stazione)

La precipitazione massima in 10 
minuti

Arcevia, ore 15:00 del 1 maggio: 12mm (20% del totale mensile della 
stazione)

La precipitazione più lunga Sant'Angelo in Pontano, durata 31 ore (dalle ore 14:00 del 13 aprile 
alle ore 20:00 del 14 aprile), totale pioggia caduta 60,2mm

Siccità/Umidità (Indice SPI) SPI-3: moderata umidità, aprile
SPI-12: estrema siccità. marzo; recupero aprile-maggio fino alla 
moderata siccità

Vento Più frequenti i venti da sud-ovest.
Raffica massima: 147 km/h (uragano9), Osimo, 7 aprile

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