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Luglio 2019

Riassunto sinottico
Il mese è stato caratterizzato da due fasi anticicloniche (la prima dall'1 all'8 e la seconda dal 16 al  
26) che hanno determinato due importanti ondate di calore intervallate da due fasi instabili (dal 9 al 
15 la  prima e  dal  27  al  31 la  seconda),  caratterizzate  da  forti  temporali  organizzati  in  sistemi 
multicella MCS e v-shape. La situazione sinottica sull’area europea-atlantica è stata caratterizzata 
dall’alta  pressione  africana in  espansione dall’Algeria  verso la  Francia  e  dalla  presenza  di  due 
depressioni rispettivamente sull’Europa nord-orientale la più sviluppata, e sulle Azzorre la seconda. 
Tale configurazione a omega è rimasta invariata per tutto il mese e l’Italia si è trovata sul bordo 
orientale della struttura anticiclonica, risentendo maggiormente degli ingressi di aria più fredda dal 
Nord Atlantico che hanno caratterizzato i due periodi instabili dovute alle oscillazioni delle due 
depressioni. 
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26 giu – 8 lug
Periodo stabile  già  iniziato il  25 giugno caratterizzato dalla  presenza dell’alta  pressione 
africana  con  asse  sul  Mediterraneo  occidentale  (Illustrazione  3,  Illustrazione  4).  La 
posizione dell’Italia sul bordo orientale della struttura anticiclonica ha favorito, verso fine 
periodo, temporanei fenomeni di instabilità per l’effetto combinato del riscaldamento diurno 
con il rapido scorrimento di onde depressionarie in quota associate ad infiltrazioni di aria più 
fresca di origine atlantica. In particolare le giornate del 3 (Illustrazione 1, Illustrazione 2)e 
del 4 sono state caratterizzate da temporali sparsi anche di forte intensità come si vede dalle 
immagini seguenti:
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9 lug – 15 lug
Fase  instabile  caratterizzata  dall’indebolimento  della  struttura  anticiclonica  e 
dall’approfondimento sulle regione balcaniche di una depressione alimentata da aria fredda 
proveniente dal Nord Atlantico (Illustrazione 5). Nelle giornate del 9 del 10 si sono avuti 
forti  temporali  organizzati  in sistemi multicella  (Illustrazione 7) vedi rapporto di evento 
(http://www.regione.marche.it/Portals/0/Protezione_Civile/DocumentiePresentazioni/Rappo
rto_Eventos.pdf?ver=2019-07-26-174009-830 ), che hanno determinato intensità di pioggia 
dell’ordine di 25mm in 15 minuti come si evince dal seguente pluviogramma registrato a 
Bocca Serriola, Senigallia e Gallo (Illustrazione 6). Nelle giornate seguenti si sono ancora 
avuti temporali intensi ma limitatamente alle zone appenniniche per l’effetto combinato del 
riscaldamento diurno con il flusso instabile settentrionale.
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16 lug – 26 lug
Progressiva  espansione  di  un  promontorio  anticiclonico  associato  inizialmente 
all'anticiclone delle Azzorre successivamente evoluto in un promontorio di origine africana a 
causa  di  due  depressioni  sul  nord  Atlantico  e  sulla  parte  balcanica  (blocco  ad  omega), 
(Illustrazione 8, Illustrazione 9).

Il periodo è stato soleggiato e le precipitazioni si sono avute solo nei primi giorni sulle zone 
appenniniche a causa della residua instabilità del flusso settentrionale fresco del precedente 
periodo.  Dal  20  luglio  in  poi  l’alta  pressione  di  origine  africana  si  è  affermata  più 
decisamente dando luogo ad un generale rialzo delle temperature che hanno determinato la 
seconda ondata di calore del mese., con temperature massime che hanno raggiunto i 40°C.

7

Illustrazione 9: HGT, T 500hPa 20190723 
12:00UTC

Illustrazione 8: HGT, T 500hPa 20190717 
12:00UTC  
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27 lug – 28 lug
Breve fase  instabile  dovuta  alla  decisa  discesa  di  una  saccatura  dal  nord  Atlantico  con 
profonda ciclogenesi nel golfo di Genova (Illustrazione 11,  Illustrazione 12) e successivo 
transito verso est.  Ciò ha determinato rovesci e temporali  sparsi  di  forte intensità ed un 
marcato  calo  delle  temperature  che  hanno  subito  una  diminuzione  fino  a  15°C  (San 
Severino).
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29 lug – 1 ago
Il  mese  si  è  concluso  con  la  rimonta  del  promontorio  anticiclonico  di  origine  africana, 
(Illustrazione 13, Illustrazione 14) con una risalita graduale delle temperature. Da notare che 
il 29 si è avuto un forte temporale isolato nel territorio di Pergola (86.4mm dalle 14:45 alle 
15:30 ora solare), grazie all’azione combinata della zona di convergenza sulla fascia alto-
collinare e del riscaldamento diurno come si vede dalle seguenti immagini (Illustrazione 15, 
Illustrazione 16).
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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  luglio  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 2 -1.6 0.9 2.5 -1.9 1.7
S’Angelo in Vado 1.4 -2.4 -0.1 3.2 -2.6 1
Urbino 1.9 -2.1 1 2.2 -3 1.3
Serra S’Abbondio 2.1 -3.2 0.4 3.3 -2.8 1.7
Pergola 2.3 -1.5 1.1 3.1 -3.2 0.7
Arcevia 3.2 -1.4 2.2 2.9 -2.8 0.6
Fabriano 2.3 -1.9 1.6 4.2 -2.8 1.6
Jesi 1.9 -2 0.4 2.4 -3.2 1.1
Ancona Torrette 2.4 -1.7 1.3 2.6 -2.1 1.4
Cingoli 3 -2.6 1.3 3.4 -2.7 1.6
Camerino 3.5 -2.6 1.2 4 -4.1 0.3
Macerata 4.2 -0.7 3.6 3.7 -2.4 1.7
Montemonaco 5 -1 3.2 4.4 -3.4 1.2
Ascoli Piceno 3.4 -1.2 2.1 3.1 -3.4 -0.1
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Anomalie di temperatura minima e massima per le tre decadi del mese di luglio 2019
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La prima decade del mese di luglio ha mostrato anomalie di temperatura positive, sia per  
quello che riguarda i valori massimi che per le minime; i maggiori scostamenti sono stati  
registrati  nel  comparto  centro-meridionale  della  regione.  La  seconda  decade  è  stata 
invece caratterizzata da temperature mediamente più  basse rispetto  ai  valori  tipici  del  
periodo, specie per le temperature massime. I valori termici sono poi tornati al di sopra 
della media, seppur di poco, nella terza decade del mese di luglio. 
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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 Luglio 
2019.

14

Illustrazione 17: Anomalia mensile per zone Illustrazione 18: Anomalia mensile per zone %



Le mappe precedenti  mostrano che il  mese è stato più piovoso con valori  prossimi o  
superiori al 100% in più del riferimento climatologico. La distribuzione spaziale mostra che 
la parte settentrionale della regione è stata la più piovosa, mentre quella meridionale si è 
mantenuta su valori poco superiori alla media. 
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Illustrazione 19: Anomalia in [mm] Luglio 2019 
rispetto al clima 1980-2010

Illustrazione 20: Anomalia percentuale Luglio 
2019 - Clima 1980-2010
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