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LO STAFF del Serpieri, nell’ar-
chiviare un caldo 2014,meteorolo-
gicamente vivace e atipico, auspi-
ca un felice 2015 ai lettori del Car-
lino! Certo, lo dicono i numeri, il
2014 è stato un anno tra i più cal-
di di sempre, il terzo dopo il 2000
e il 1994.

IMESI chehanno avuto tempera-
ture leggermente inferiori alla
norma sono stati pochi: maggio,
settembre e specialmente luglio,
quando la temperatura media è
stata di 1 °C circa inferiore alla sto-
rica, mentre valori ben maggiori
si sono avuti in aumento, in parti-
colare neimesi di gennaio, febbra-
io e novembre che hanno visto in-
crementi compresi tra i 3 ed i
3,5°C.

COMPLESSIVAMENTE, lo
scostamento annuo è stato di un
+1,56 °C rispetto allamedia stori-
ca. Tuttavia, dopo aver vissuto da
malato (citiamo Svevo) il 2014 ha
voluto morir sano, con l’ultima
decade di dicembre che ci ha fatto
trascorrere un pezzetto d’inverno
come si deve, con la neve e le tem-

perature che sempre si attendono
a Natale.

COME già le temperature anche
le precipitazioni sono state fuori
norma: nel 2014 si è superato in
Urbino il metro di pioggia
(1.112,6 mm contro una media
storica di 881,9 mm). Una valuta-
zione limitata alle precipitazioni
degli ultimi cinque anni ci porte-
rebbe a concludere questa nota
con un allarme, in quanto la me-

dia ad essi riferita è di 1055,3mm,
conunmassimodi 1240 edunmi-
nimo di 655, rispettivamente, per
gli anni 2010 e 2011. Tuttavia ci
proponiamo un atteggiamento
prudente, cauto nel prospettare
variazioni climatiche importanti
per gli anni a venire. Se valutia-
mo per decenni gli ultimi
trent’anni, come è necessario fare
per un’analisi climatologica cor-
retta, ci troviamo di fronte a que-
sti numeri: in mm, 791,8 (1985 -

1994); 888,7 (1995 - 2004); 934,1
(2005 - 2014).

L’INCREMENTOdelle precipi-
tazioni medie decennali è di tutta
evidenza, ma l’incremento medio
più rilevante risale in realtà agli
anni 1995-2004 (+96,9mmsul de-
cennio precedente) quando la va-
riazione globale del clima è stata
molto marcata, mentre nell’ulti-
mo decennio anche lo scostamen-
to delle precipitazioni,+45,4mm

annui, ha seguito lo stabilizzarsi
del riscaldamento globale.Andan-
do a ritroso negli archivi in realtà
troviamo alternanza di decenni
più o meno piovosi, ad esempio
dopo i 720mmmedi caduti nel pe-
riodo 1945-’54 sono seguiti i 964
mm del 1955-’64.

NELSECOLO precedente il no-
stro fondatore padre Alessandro
Serpieri ci riporta per il periodo
1865-’74 una media di 1.040 mm,
praticamente identica a quella de-
gli ultimi 5 anni! In conclusione,
per ora i dati sulle piogge rientra-
no tra quelli riferibili a paesi dal
clima temperato, tra i quali speria-
mo possa geograficamente, cultu-
ralmente e politicamente conser-
varsi l’Italia. Qualche pioggia in
più è sempremeglio della deserti-
ficazione alla quale sembravamo
destinati da previsioni catastrofi-
che chequalche scienziato avanza-
va in anni non lontani.

LASPLENDIDAmostra su To-
nino Guerra a Palazzo Ducale ci
richiama all’invito all’ottimismo
che il poeta ci rivolgeva nelle ulti-
me sue apparizioni televisive. Lo
facciamo nostro.
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Piove, quantopiove...
Il 2014 è stato da record
Temperatura superiore allamedia di 1,56°C

I NUMERI

Pioggia totale del 2014
1.112,6 millimetri

millimetri

millimetri

MEDIA STORICA DI URBINO

millimetri881,9

MEDIA DEGLI ULTIMI 5 ANNI

1.055,3

millimetri

millimetri

ANNO PIÙ PIOVOSO 

1.240
2010

ANNO MENO PIOVOSO 2011
655

CURIOSITÀ
media del decennio 1865-1874
1.040 millimetri 
quasi identica a quella degli ultimi 
cinque anni

MEDIA PER DECENNI
decennio 2005-2014
934,1 millimetri

decennio 1995-2004
888,7 millimetri

decennio 1985-1994
791,8 millimetri

decennio 2005-2014

decennio 1995-2004decennio 1995-2004

decennio 1985-1994
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– URBINO –

INCASOdi neve la città diUrbino nonha pau-
ra: sono stati assegnati tutti i lotti di strade co-
munali alle ditte che si occuperanno dello
sgombero neve nel 2015. «L’assegnazione è av-
venuta in due battute, per quanto ne so, perché
non erano state assegnate due zone, tra cui
quella di cui mi occupavo personalmente con
la mia azienda – spiega il sindaco Maurizio
Gambini –: avrei potuto parteciparemaper cor-
rettezza ho preferito evitare. Con la prima neve
caduta già sonopartite tutte le squadre,manon

so quali ditte siano state scelte». Se per le stra-
de comunali non ci saranno problemi per gli in-
terventi, ci si chiede cosa accadrà sulle strade
provinciali, viste le difficoltà dell’ente a reperi-
re risorse da destinare a questa attività: «La
Provincia ha assegnato l’appalto alle stesse dit-
te che lo hanno avuto negli ultimi anni e dal 1°
gennaio è stato dato mandato al presidente
dell’ente di attingere risorse dal fondo di riser-
va. Inoltre – continuaGambini – abbiamomes-
so a disposizione 30mila euro per l’acquisto del
sale. Se nonnevicherà per settimane, siamoab-
bastanza tranquilli».

l. o.

Se nevica?Niente paura, ruspe già pronte


