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PRECIPITAZIONI  
Sul territorio regionale, nel periodo dicembre 2008 - novembre 2009 (anno meteorologico), sono caduti 

mediamente 872 mm di pioggia a fronte degli 837 mm che hanno rappresentato la norma del periodo 
1961/2000 con un surplus  di 35 mm pari a + 4% .  

In particolare la precipitazione cumulata ha superato o eguagliato la norma in inverno, estate e primavera 
mentre un deficit pari al 20% si manifestato in autunno.  
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2009(15) 268.8 195.1 206.7 201.2

Media Storica 61/00(15) 201.9 199.3 181.1 254.4

INVERNO PRIMAVERA ESTATE AUTUNNO

REGIONE MARCHE - PRECIPITAZIONE

Andamento medio stagionale calcolato su 15 località
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L’analisi della precipitazione mensile evidenzia tra i mesi più piovosi giugno (+86%), dicembre 2008 

(+76%), aprile ed ottobre (+ 20% ). 
 Settembre, novembre ed agosto sono stati i mesi risultati maggiormente aridi con deficit intorno al 40% 

rispetto alla precipitazione attesa.  
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2009(15) 148.8 67.2 52.8 58.7 86.3 50.1 124.0 39.5 43.2 39.9 97.9 63.4

Media Storica 61/00(15) 84.5 58.0 59.4 67.6 70.6 61.1 66.8 48.8 65.5 74.6 82.0 97.8

DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV
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       Il numero dei giorni piovosi è risultato, come di norma, crescente man mano che ci si sposta dalla costa 
(82) alla fascia mediocollinare (95) fino all’area montana (114). 
 
 



 
 

TEMPERATURA  
La temperatura media annua calcolata sul territorio regionale è stata di 14,2°C, a fronte dei 13.1°C del 

periodo 1961/2000, segnando un incremento medio di circa 1°C. 
 Nel quarantennio di riferimento la temperatura media annua ha raggiunto i 14°C solamente in tre 

occasioni nel 1988, ‘90 e ‘94. Negli anni 2000 la soglia dei 14°C è stata superata per ben 6 volte e 
precisamente nel 2000, ‘01, ‘03, ‘07, ‘08 e ‘09. 
      Le temperature medie hanno pressoché eguagliato la norma nell’inverno 2008-09 mentre si sono 
mantenute costantemente al di sopra per tutto il rimante periodo con picchi di oltre 1,5°C in primavera ed 
estate. 
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2009(15) 5.4 13.8 23.0 14.7

Media Storica 61/00(15) 5.3 11.8 21.5 14.0
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L’analisi dei dati mensili conferma come tutti i mesi ad eccezione di febbraio ed ottobre, mesi nei quali si 

è registrata una leggera flessione, hanno manifestato un incremento termico considerevole rispetto alla norma 
con un picco di 3,4°C in maggio. 
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2009(15) 5.9 4.9 5.4 9.2 12.9 19.3 20.7 24.2 24.2 19.9 13.6 10.6

Media Storica 61/00(15) 5.6 4.7 5.5 8.1 11.4 15.9 19.7 22.4 22.3 18.6 14.2 9.2

DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV

REGIONE MARCHE - TEMPERATURA MEDIA

Andamento mensile calcolato su 15 località

°C

 
Le temperature minime  hanno raggiunto mediamente i  -8°C nella fascia altocollinare-montana, i -4°C nella 
fascia medio-collinare mentre hanno sfiorato i -3°C sul litorale costiero. 
In estate l’area medio-collinare ha registrato i picchi di temperatura più elevati fino a superare i 41°C a 
Corinaldo, Iesi, Treia più fresche sono risultate le località costiere e montane con temperature massime che 
hanno raggiunto rispettivamente  39 e 37°C.  


