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Giugno 2019

Riassunto sinottico
Il  mese  si  è  aperto  con  la  progressiva  espansione  di  un  promontorio  anticiclonico  in 
seguito al lento spostamento verso levante di una vasta depressione che ha indugiato per 
qualche giorno sulla penisola balcanica. Per i primi 10 giorni del mese non si sono avute 
precipitazioni di rilievo, poi, a causa dell’avvicinamento di un’ampia saccatura dall’Atlantico  
settentrionale, l’indebolimento del promontorio ed il leggero spostamento verso levante ha 
dato luogo a fenomeni convettivi pomeridiani dapprima deboli e poi intensi verso la fine del 
periodo.
Il  transito  della  struttura  depressionaria  ha  causato  un  peggioramento  del  tempo  con 
rovesci e temporali ed una diminuzione delle temperature nei giorni 22 e 23, dopodiché si  
è assistito ad un consolidamento di un nuovo promontorio anticiclonico che essendo di 
origine africana ha portato alla prima ondata di calore estiva sviluppatasi a fine periodo.
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01-16

Periodo caratterizzato dal consolidamento di un promontorio anticiclonico (Illustrazione 1). 
Nei primi giorni la nostra regione ha risentito dell’influsso di una depressione spostatasi 
sulla regione balcanica ove ha indugiato per qualche giorno. Le precipitazioni sono state 
assenti  per  la  maggior  parte  del  periodo  con  brevi  ed  isolati  rovesci  da  convezione 
pomeridiana nelle zone interne nei pomeriggi del 3, 4, 11 e 15. In  Illustrazione 2 si può 
notare  dapprima l’influsso della  perturbazione  che ha caratterizzato  gli  ultimi  giorni  di  
maggio e successivamente il promontorio anticiclonico solo debolmente accennato (giorno 
11) oppure con asse allungato da SW a NE lasciando esposta la penisola a flussi sud  
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Illustrazione 1: Altezza del geopotenziale (m, linea continua) e temperatura (°C campitura 
colorata) sulla superficie isobarica di 500hPa previste dal modello IFS-ECMWF per le ore 12 
delle giornate del 3, 4, 11 e 15 giugno (da sinistra a destra e dall'alto in basso).



occidentali per la presenza di una vasta depressione sulla Francia e ad ovest della Gran 
Bretagna.

17-23
Il  periodo  ha  visto  ancora  la  presenza  di  un  promontorio  anticiclonico  a  fasi  alterne 
indebolito dalla attività ciclonica presente nel mare del Nord (Illustrazione 3). In particolare 
nelle giornate del 20 e 21 la struttura del geopotenziale in quota mostrava un promontorio  
ben riconoscibile al contrario delle altre giornate in cui la conformazione era più simile ad 
una situazione di blocco “high over low”. La giornata del 22 (Illustrazione 4) ha visto il 
transito di  una goccia fredda con annesso asse di saccatura che ha portato rovesci o 
temporali sparsi sul settore centro settentrionale ed isolati in quello centro meridionale. La 
giornata  successiva  è rimasta  debolmente  instabile  a  causa dell’influsso residuo della 
perturbazione del giorno precedente.
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Illustrazione 3: Altezza del geopotenziale (m, linea continua) e temperatura (°C campitura 
colorata) sulla superficie isobarica di 500hPa previste dal modello IFS-ECMWF per le ore 12 delle  
giornate del 18 (sinistra) e 20 giugno (destra).



24-30
Periodo  caratterizzato  dal  consolidamento  di  un  solido  promontorio  anticiclonico  con 
avvezione  di  aria  calda  dal  nord  Africa  che  ha  portato  alla  prima  ondata  di  calore 
dell’estate (Illustrazione 5).
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Illustrazione 5: Altezza del geopotenziale (m, linea continua) e temperatura (°C campitura 
colorata) sulla superficie isobarica di 500hPa previste dal modello IFS-ECMWF per le ore 12 del 
28 giugno (sinistra). Immagine in falso colore ottenuta dall'elaborazione dei dati del satellite 
meteorologico Meteosat-11 rilevati nella giornata del 28 giugno.



Temperature
Le anomalie di temperatura sono state calcolate rispetto alla climatologia del trentennio 
1981-2010;  nella  tabella  e  nelle  mappe  successive  sono  riportati  i  valori  di  anomalia 
decadale  relativi  al  mese  di  giugno  2019,  sia  per  le  temperature  minime  che  per  le 
massime,  per  le  località  delle  Marche  delle  quali  si  dispone  di  serie  storiche 
sufficientemente lunghe.

anomalie temperature minime (°C) anomalie temperature massime (°C)

Località 1°decade 2° decade 3° decade 1° decade 2° decade 3° decade

Pesaro 0.2 2.9 1 2 3.2 2.9
S’Angelo in Vado -1.3 0.8 -1 2.5 3.9 2.8
Urbino 2.7 3.9 2.3 2.3 3.6 2
Serra S’Abbondio 1.8 2.6 1.4 2.7 4.8 4.2
Pergola 0.3 2.1 0.4 2 4.4 2.2
Arcevia 3.8 4.9 2.7 2.4 4.4 3.5
Fabriano 1.3 2.9 0.5 2.9 5.3 2.7
Jesi 0.9 2.7 1 1.1 3.1 1.6
Ancona Torrette 0.9 3 1.6 0.7 2.6 1.4
Cingoli 2.9 3.9 1.7 2.2 4.3 2
Camerino 2.3 4.1 2.5 2.9 4.7 3.2
Macerata 3.6 5.3 3.4 2.9 4.6 3
Servigliano 2.1 4.2 3.2 3.7 5.7 3.8
Montemonaco 4.9 6.5 3.8 2.9 5.6 2.4
Ascoli Piceno 1.4 3.2 2.8 1.5 3.6 1.9
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Anomalie di temperatura minima e massima per le tre decadi del mese di giugno 2019

Sia la tabella che i grafici relativi ai diversi comparti mostrano come il mese di maggio  
2019, nelle Marche, sia stato caratterizzato da anomalie termiche positive in ognuna delle 
decadi,  sia per quanto riguarda le temperature massime che per le temperature minime. I 
valori  più  elevati  di  anomalia  sono  stati  registrati  nella  seconda  decade,  ed  hanno 
riguardato in particolare il comparto collinare e montano della regione. 
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Anomalie decadali di temperatura minima e massima per comparto orografico del mese di giugno 2019
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Precipitazioni

Le anomalie di precipitazione sono state calcolate rispetto alla climatologia del trentennio 
1981-2010; nelle mappe successive sono riportati i valori di anomalia rappresentativi delle 
tre fasce altimetriche (pianura, collina e montagna) della regione, per il mese di giugno 
2019.
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Illustrazione 6: Anomalia mensile per zone 
[mm] 

Illustrazione 6: Anomalia mensile per zone [%]



Le mappe precedenti mostrano che il mese è stato meno piovoso con valori che sono 
arrivati all'80% in meno del riferimento climatologico, inoltre tale carattere si è riscontrato 
in tutte e tre le fasce altimetriche della regione.
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Illustrazione 8: Anomalia percentuale Giugno 
2019 - Clima 1980-2010

Illustrazione 7: Anomalia in [mm] Giugno 2019 
rispetto al 1980-2010
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