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APPROFITTIAMO della breve
pausa nel caldo decisamente elevato dei giorni scorsi per fare il punto. Urbino, Fermignano e Cesane
sono state sottoposte ad un campo termico eccezionale nei giorni
30 giugno e 1, 2 luglio. I dati delle
temperature corrispondenti ai tre
giorni, nell’ordine, sono
Urbino: Temp. Max 37.3,
38.1, 37.4; Temp. Min.
23.9,
26.5,25.4;
Temp. Media Giorno 30.1, 31.4, 30.4.
Fermignano :
T. M. 37.0, 37.9,
37.1; T. Min.
18.8, 18.5, 19.4;
T. M. G. 27.9,
28.8, 29.1
Cesane: T. M. 34.2,
34.8, 33.8; T. Min.
22.6, 24.0, 23.3; T. M. G.
27.7, 28.5, 28.3
Commento: le massime di Urbino e di Fermignano sono state vicinissime ai massimi storici, mancati per 0,1 gradi in entrambe le
località l’ 1.7; elevatissime sono
state le temperature minime, in
particolare ad Urbino ed in Cesana. Il giorno mediamente più caldo in Urbino è risultato così il l’1
luglio con una temperatura me-

dia superiore di quasi 10 gradi sulla media mensile di luglio, mentre per Fermignano il giorno più
caldo è stato il 2, con 5.8 gradi in
più rispetto alle temperature medie del mese. Per la Cesana non
siamo in possesso di dati che consentano confronti, tuttavia pensiamo che minime di 24.0 gradi per
la stazione posta a 634 metri
di quota saranno in futuro raramente misurabili.
QUELLO che è
stato è stato, vediamo
quello
che sarà nei prossimi giorni: dopo
una pausa di caldo
più normale, da oggi e per alcuni giorni,
associate a tempo splendido ritorneranno temperature elevate, abbastanza vicine a quelle
già godute da alcuni e maledette
da altri, mitigate da brezze sulla
costa nelle ore centrali del giorno.
Poi ritorno alla norma. Citiamo il
professor Elio Boni, direttore per
decenni del Serpieri. «Ricordatevi, comunque vada, che chi fa previsioni non si sbaglia mai, in caso
di errore sarà il tempo ad essersi
sbagliato!» Buona estate a tutti.
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