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ANALISI DELLE CONCENTRAZIONI POLLINICHE DI CIPRESSO A DICEMBRE 
NELL’ULTIMO DECENNIO NELL’AREA MARCHE SUD ( Castel di Lama-AP)

Sensibile aumento della 
temperatura media intorno al 
giorno 22 dicembre causato da 
un’anomala espansione ed 
inclinazione verso nord-est 
dell’anticiclone nord-africano.

Rinforzo della ventilazione dai 
quadranti meridionali.



24 dicembre 2020



11 febbraio 2021

13 febbraio 2021

Andamento temperatura media (°C) regionale giornaliera, periodo 1-15 febbraio, 

confrontata con la media di riferimento 1981-2020



…evento analogo all’ondata di gelo che ha colpito le Marche 

tra la fine di febbraio e l’inizio di febbraio 2018 con evidenti 

danni all’olivo
La gelata, intensa e repentina, ha trovato le
piante in attività vegetativa, ricche di acqua
nei tessuti, bagnate per effetto della pioggia e
dell’elevata umidità atmosferica.

danni provocati dal batterio della rogna favorito dalle numerose 
fenditure aperte dal gelo e dalla persistente bagnatura delle 

piante.



Ma facciamo un passo indietro…

… prima di tutto,

da dove vengono i dati meteo utilizzati?



Oltre 70 stazioni gestite dal C.E.D. del Servizio. Misure a partire dagli anni novanta.

La rete agrometeo regionale ASSAM – Regione Marche



La rete agrometeo regionale ASSAM – Regione Marche



⚫ Temperature e precipitazioni.

⚫ Periodo dei dati: 1961-2020 (WMO consiglia almeno un trentennio specie per la
precipitazione).

⚫ Le serie di partenza delle temperature e precipitazioni giornaliere sono state ottenute
considerando i dati rilevati da 14 stazioni agrometeorologiche della rete di rilevamento
dell’ASSAM, scelte in modo da garantire la rappresentatività del territorio. Per ottenere
uno storico anteriore al 1999, i dati sono stati raccordati e resi omogenei con le serie
storiche di limitrofe stazioni appartenenti alla rete di rilevamento dell’ex Servizio
Idrografico di Bologna.

⚫ Periodo di riferimento: 1981-2010, trentennio più recente, che intendiamo aggiornare
con il 1991-2020.

Le serie storiche dei dati meteo



2020. Caldo (ma non troppo!) per le Marche

⚫ Il 2020 è stato per la nostra regione il decimo più caldo dal 1961 con una temperatura media di 14,3°C che
supera di +0,7°C la mediastorica.

⚫ Non siamo comunque lontani dall’anno più caldo: il 2019 con uno scarto di +1,0°C rispetto al 1981-2010.

⚫ Con il 2020 sale a dieci il numero di anni consecutivi più caldi della norma (l'ultimo anno più freddo è stato
il 2010 con -0,3°C rispetto al trentennio), a conferma del progressivo riscaldamento che la nostra regione sta
subendo da qualche decennio a questa parte.

⚫ Dall'anno 2000, 18 anni su 20 hanno avuto una temperatura media più alta rispetto a quella di
riferimento.

⚫ A livello mensile, nel 2020, 9 mesi su 12, hanno fatto registrare temperature medie più calde del normale,
specie in febbraio il quale con un valore di 9,3°C ed un'anomalia di +3,8°C ha stabilito il record per lo stesso
mese a partire dal 1961.

⚫ Unico mese più freddo della media: ottobre, -1°C rispetto al 1981-2010.

⚫ Tutte le stagioni del 2020 sono state più calde della media con importanti differenze tra la prima stagione
dell’anno e le restanti. Se infatti il surplus termico dell’inverno è stato davvero notevole (+2,1°C rispetto
al 1981-2010, secondo valore record di caldo per la temperatura media invernale dal 1961), quelli della
primavera, dell’estate e soprattutto dell’autunno sono stati più attenuati, rispettivamente di +0,5°C, +0,6°C,
+0,1°C; quindi l’anomalia termica stagionale è andata decrescendo nel corsodell’anno.



Marche. Andamento temperatura annua dal 1961

⚫ Graduale riscaldamento annuo: temperatura media annua con andamento lineare
crescente (statisticamente significativoal 99%).

⚫ Riscaldamento individuabile dalla metà degli anni ottanta.

1961-2020. Anomalia temperatura media rispetto al 1981- 2010 (°C)

Break 
Point nel 

1984



Andamento temperatura media nei decenni

Regione Marche. Temperatura media decennale e anomalia rispetto al decennio precedente e al primo decennio (°C)

Il decennio più recente, 2011-2020, è stato il più caldo per le Marche dal 1961 con un
incremento di +0,6°C rispetto al decennio precedente, di +1,4°C rispetto al decennio
iniziale 1961-1970.



Andamento temperatura media stagionale

Nel 2020:

- Il secondo 

- inverno più caldo dal 1961

Più veloce l’incremento 
termico per l’estate (+0,4°C 
per decennio) e la primavera 
(+0,3°C per decennio). Per 
l’inverno: + 0,2°C per 
decennio.

Si osserva un riscaldamento
statisticamente significativo per 
l’inverno, la primavera e 
l’estate; nessun trend per la 
stagione autunnale.



Precipitazione nelle Marche: un 2020 meno piovoso del normale

⚫ Con il 2020 si interrompe la sequenza di anni più piovosi del normale iniziata nel 2012.
⚫ 2020 lievemente meno piovoso: totale medio regionale di precipitazione di 776mm,

-17mm rispetto al 1981-2010.
⚫ L’andamento stagionale è stato caratterizzato soprattutto dalle scarse precipitazioni

dell’inverno: 90mm il totale medio stagionale, -102mm rispetto al totale medio 1981-
2010, il quarto peggior valore per l’inverno dal 1961. D’altra parte, piovosa è stata la
primavera (quella del 2020 è stata la undicesima primavera consecutiva più piovosa
del normale); sostanzialmente in linea l’estate, poi in autunno le precipitazioni
hanno fatto segnare un altro deficit anche se non così marcato come quello
invernale.

⚫ Nei mesi di gennaio e febbraio ritroviamo le carenti precipitazioni invernali; le
loro anomalie rispetto alla media del trentennio sono state rispettivamente di -39mm
(quarto peggior valore per il mese i gennaio dal 1961) e -30mm (sesto peggior valore
per il mese di febbraio dal 1961). Poco piovoso anche novembre: 66mm, -26mm
rispetto al 1981-2010. Il mese più piovoso dell’anno è stato invece dicembre con
un totale medio di 116mm corrispondente ad un incremento di 25mm rispetto al 1981-
2010.



Andamento precipitazione dal 1961
⚫ Contrariamente a quanto visto per la temperatura media annua, non si riscontra un andamento

statisticamente significativoper le precipitazioni totali annuali e stagionali.

⚫ Considerando i totali decennali (tabella), la precipitazione sembra aver intrapreso una tendenza al recupero, più
marcatonell’ultimodecennio,dopo la evidente flessione degli anni ottanta.

1961-2020. Precipitazione per decenni (mm), 

1961-2020. Anomalia precipitazione totale rispetto al 1981- 2010 (mm)

1961-2020. Precipitazione totale annua (mm)



CORRELAZIONE DI VARIABILI CLIMATICHE CON LO SPETTRO POLLINICO
SPECIE BOTANICHE PIU’ SENSIBILI ALLE VARIABILI CLIMATICHE NELLA 

STAZIONE DI MONITORAGGIO AP4- Castel di Lama



CORRELAZIONE POSITIVA FORTE

Oleaceae temperatura media 77%

Ericaceae precipitazioni    70%

Ericaceae umidità              68%

Euphorbiaceae umidità              65%

Fagus Sylvatica velocità media   69%
vento

Ericaceae velocità media del vento  -68%
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OLEACEAE Temperatura media

CORRELAZIONE NEGATIVA BUONA

CORRELAZIONE POSITIVA BUONA 

La correlazione è stata estesa all’intero anno solare con 
il data set 2010-2020 di Castel di Lama

Correlazione tra taxa pollinici e le 
variabili meteorologiche valutata con 

l’analisi della correlazione il test di 
Pearson, ad un livello di significatività 

del 95%

CORRELAZIONE DI VARIABILI CLIMATICHE CON LO SPETTRO POLLINICO
SPECIE BOTANICHE PIU’ SENSIBILI ALLE VARIABILI CLIMATICHE NELLA 

STAZIONE DI MONITORAGGIO AP4- Castel di Lama



OLEACEAE. Influenza della temperatura e precipitazione sull'inizio 

della fioritura

Ottima correlazione del giorno dell'anno di
inizio della stagione pollinica con le variabili
climatiche di marzo (mese che anticipa l’inizio
della stagione):

- Correlazione positiva (0.75) con la
temperatura media di marzo
statisticamente significativa (p-value<0.01)

• Correlazione negativa (-0.53) con la
precipitazione totale di
marzo statisticamente significativa (p-
value<0.05)



OLEACEAE. Influenza della temperatura sulla durata della fioritura

Risultati interessanti si ottengono anche
confrontando la durata (in giorni) della
stagione pollinica con le temperature medie di
marzo (mese che anticipa l’inizio della stagione) e
di giugno (mese di fine della stagione):

• Correlazione negativa (-0.61) con la
temperatura media di
marzo statisticamente significativa (p-
value<0.01)

• (Modesta) Correlazione negativa (-0.46) con
la temperatura
media di giugno statisticamente significativa
(p-value circa 0.05)

- Correlazione negativa con la temperatura
media di giugno: -66%



OLEACEAE. Influenza della temperatura media di febbraio sul picco 

stagionale



ANDAMENTO TEMPERATURA E PRECIPITAZIONE CASTEL DI LAMA 

PERIODO 1999-2020

Temperatura media annua Castel di Lama, periodo
1999-2020 (°C)

Sembra lineare decrescente ma non lo è!

Test Mann-Kendall:
p-value = 0,23629 -> non statisticamente
significativo

Precipitazione totale annua Castel di Lama,
periodo 1999-2020 (mm)

Andamento lineare crescente ma non
statisticamente significativo (Mann-Kendall test).



CLIMA PER ZONA



MONTE  CONERO

LAGHI DI PILATO

MONTI SIBILLINI

COLLINE RECANATESI

GOLA DEL FURLO


