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Agosto 2019

Riassunto sinottico
Dopo il rapido transito di una saccatura atlantica (2 agosto) che ha interrotto il precedente  
periodo  stabile,  riportando  le  temperature  sulle  media  del  periodo,  il  mese  è  stato 
caratterizzato  dalla  presenza  dell'alta  pressione  africana  (dal  3  fino  al  21)  che  ha 
determinato due ondate di  calore dal  3  al  12 la  prima culminata con valori  attorno ai  
40/41°C (San Severino 12/08) e la seconda dal 15 al 21 con valori massimi di 37/38°C 
(San  Severino  21/08).  Queste  due  fasi  stabili  sono  state  interrotte  il  13  e  il  14 
dall'approfondimento  sulle  regioni  balcaniche  di  una  saccatura  atlantica  che  ha 
determinato  fenomeni  temporaleschi  ed  un  ricambio  della  massa  d'aria  che  ora  è 
marittima fredda di origina nord-atlantica. Nell'ultima decade (dal 22 al 31) si è avuta una 
nuova rimonta  dell'alta  pressione al  suolo con la  permanenza in  quota  di  una debole 
depressione che ha favorito fenomeni di instabilità sui rilievi, ed ha limitato la risalita delle  
temperature che questa volta hanno raggiunto i 38°C.

02 agosto
La rapida discesa di una saccatura dal nord Atlantico ed il suo transito sull'Europa centro 
settentrionale  interrompe  temporaneamente  la  precedente  fase  stabile  determinando 
intensi sistemi temporaleschi che hanno interessato dei settori centro settentrionali delle 
Marche (Illustrazione 1, Illustrazione 2). 
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Nel corso della giornata del 2 agosto si sono sviluppati diversi sistemi convettivi isolati con 
tendenza  ad  organizzarsi  in  celle  rigeneranti  nel  pomeriggio.  Il  momento  di  massima 
intensità si è avuto nel tardo pomeriggio/sera (tra le 17 e le 20 ora locale) quando due 
sistemi  v-shape  hanno  interessato  il  settore  centro-settentrionale  della  regione 
determinando raffiche di vento fino a tempesta (Illustrazione 3) e piogge intense. Ciò è 
avvenuto anche grazie all'azione combinata del jet in quota, di una profonda anomalia di 
tropopausa e del passaggio dell'asse di saccatura (Illustrazione 4, Illustrazione 5).
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Illustrazione 1: Temperatura e geopotenziale 
sulla superficie isobarica di 500hPa previste 
dalla corsa del 2019-08-02

Illustrazione 2: Convezione intensa sulla costa 
anconetana 2019-08-02 18:15UTC
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Illustrazione 3: Ancona - 2 agosto Vento 



03-12 agosto
Periodo stabile grazie alla progressiva espansione dell'alta pressione africana verso l'Italia 
(Illustrazione 6). Non si sono avute precipitazioni ad eccezione della giornata dell'8 agosto 
quando nel pomeriggio isolati rovesci/temporali hanno interessato le zone appenniniche al 
confine con la Romagna (Illustrazione 7).

 

La circolazione locale del regime di brezza (Illustrazione 10) ha caratterizzato le giornate 
di questo periodo grazie al campo di pressione ridotto al livello del mare ben livellato ed al 
cielo sereno che ha determinato un buon gradiente termico tra la terra ed il  mare. Da 
notare  anche  la  marcata  escursione barica  tra  i  valori  diurni  e  notturni  di  circa  3hPa 
indicativa anche di inversioni notturne (Illustrazione 8, Illustrazione 9).
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Illustrazione 6: Temperatura e geopotenziale 
sulla superficie isobarica di 500hPa previste 
dalla corsa del 2019-08-06

Illustrazione 7: HRV 20190808 17:00UTC - 
isolati temporali tra Romagna e Marche



13-14 agosto
Giornate  caratterizzate  dal  transito  di  una  saccatura  in  quota  (Illustrazione  11),  con 
generazione di temporali intensi nel flusso da sud-occidentale e successivo ingresso di 
aria più fredda dalla porta della Bora, proveniente dal nord-est europeo (Illustrazione 12).
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Durante  le  ore  centrali  delle  giornate  in  questione  si  sono  formate  singole  celle 
temporalesche che si sono evolute in sistemi tipo v-shape grazie al flusso sud-occidentale,  
determinando localmente fenomeni intensi come mostrato dalle seguenti immagini radar 
(Illustrazione 13, Illustrazione 14). 
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Illustrazione 11: Temperatura e geopotenziale 
sulla superficie isobarica di 500hPa previste 
dalla corsa del 2019-08-13

Illustrazione 12: HRV 20190813 12:45UTC - 
celle rigeneranti in flusso da SW



15-21 agosto
Periodo stabile grazie alla rimonta dell'alta pressione dal  nord Africa (Illustrazione 15). 
L'aria  polare  marittima  fredda,  entrata  dall'Europa  nord-orientale,  gradualmente  si 
trasforma in sub-tropicale calda. Non si sono avute precipitazioni (Illustrazione 16) e le 
temperature massime hanno gradualmente raggiunto valori prossimi ai 38°C a fine periodo 
(Illustrazione 17), stabilendo così un'altra ondata di calore. La circolazione delle brezze ha 
caratterizzato tutte le giornate, mitigando le temperature della fascia costiera (Illustrazione
18).
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22-31 agosto
Indebolimento dell'alta pressione e lento transito di una debole saccatura in quota che si è 
trasformata in una depressione ULL (upper level low) (Illustrazione 13,  Illustrazione 14). 
Questa  configurazione ha determinato  lo  sviluppo di  sistemi  temporaleschi  localmente 
anche di  forte  intensità.  Tali  sistemi  si  sono originati  nelle  zone appenniniche per  poi 
spostarsi verso la fascia collinare ed occasionalmente raggiungere la costa.

Le giornate sono state caratterizzate da cielo sereno o poco nuvoloso al mattino seguito 
dal rapido sviluppo delle celle convettive sulle zone appenniniche in spostamento verso la 
fascia  collinare  (Illustrazione  21,  Illustrazione  22,  Illustrazione  23).  Gli  elementi  più 
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Illustrazione 19: Temperatura e geopotenziale 
sulla superficie isobarica di 500hPa previste 
dalla corsa del 2019-08-22

Illustrazione 20: Temperatura e geopotenziale 
sulla superficie isobarica di 500hPa previste 
dalla corsa del 2019-08-29

Illustrazione 21: HRV 20190822 15:00UTC - 
temporali rigenerante si Ascoli

Illustrazione 22: HRV 20190829 12:30UTC - 
isolati temporali forti



importanti che hanno determinato lo sviluppo di questi temporali sono stati: venti a regime 
di  brezza  con  vento  sinottico  settentrionale  lungo  la  fascia  costiera  (Illustrazione  24), 
formazione di  zone di  convergenza al  suolo in corrispondenza alla fascia appenninica 
soggetta al maggior riscaldamento diurno e valori più bassi di geopotenziale nella media 
troposfera  associata  alla  presenza  di  aria  più  fresca.  Erano  assenti  sulle  Marche  gli 
elementi dinamici della tropopausa (jet e anomalie). La pressione ridotta al livello del mare 
si è mantenuta attorno ai 1018/1020 hPa per l'intero periodo con poco scarto tra il giorno e 
la notte indicativo di  inversioni deboli  o assenti  e di  aria più instabile (Illustrazione 25, 
Illustrazione 26).
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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  agosto  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 0.4 0 2.1 0.2 -0.2 0.4

S’Angelo in Vado -0.9 -1.3 0.9 0.2 0.8 1.2
Urbino 0.1 0.7 1.8 0.5 1 0.7
Serra S’Abbondio 0.1 -0.5 0.5 0.6 2.5 1.5
Pergola -0.2 -0.6 1.7 0.2 0.9 0.6
Arcevia 1.4 2.1 2.4 0.5 1.7 2.2
Fabriano 1.3 0.4 1 1.5 2.7 1.3
Jesi 0.2 0.1 1.8 0.4 0.4 0.4
Ancona Torrette 0.3 0.9 2 0.4 0 -0.1
Cingoli 0.5 1 1.4 1.7 2.3 0.7
Camerino 1.7 1 1 1 1.8 0.3
Macerata 2.4 2.8 3.1 1.4 1.8 2.2
Servigliano 2 3.1 3.9 2.5 2.9 2.2
Montemonaco 3.1 3.2 2.6 1.9 2.8 0.9
Ascoli Piceno 0.6 1.6 2 -0.1 1 0.1
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Anomalie di temperatura minima e massima per le tre decadi del mese di agosto 2019
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Il  mese di agosto 2019, a livello regionale, ha fatto registrare anomalie di temperature 
positive, specialmente per quanto riguarda le massime nella seconda decade e le minime 
nella terza decade del mese. A livello di comparti, le anomalie sono risultate più contenute 
lungo la costa, più elevate invece nelle zone collinari e montane, specie quelle centro-
meridionali. 
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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 Agosto 
2019.
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Illustrazione 27: Anomalia mensile per zone Illustrazione 28: Anomalia mensile per zone %



Le mappe precedenti mostrano che il mese è stato meno piovoso con valori prossimi all' 
80% di pioggia in meno del riferimento climatologico. La distribuzione spaziale mostra che 
la  parte  centro-settentrionale  della  regione  è  stata  la  meno  piovosa,  mentre  quella 
meridionale si è mantenuta su valori poco superiori alla media, ad eccezione del territorio  
dei Sibillini che ha avuto precipitazioni superiori alla media.
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Illustrazione 29: Anomalia in [mm] Agosto 2019 
rispetto al clima 1980-2010

Illustrazione 30: Anomalia percentuale Agosto 
2019 - Clima 1980-2010
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