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Dall’ inizio dell’ anno
lapioggiaèsopralamedia
La temperatura di agosto su quota 23,96° C
LE PRIME piogge settembrine
arrivano gradite, anche perché
nei nostri territori sono cadute
senza troppa violenza, a parte l’altroieri a Urbania.Boschi e coltivazioni vengono nutriti e rinvigoriti, i terreni da preparare per le semine acquistanola giustatempra,
gli umani ricevono una confortevole pausadalle calureestive, con
sollievo molto gradito e tempestivo, quandoi più rientrano in fabbrica o in ufficio dalle vacanze.
Buona, la pioggia, ma non ci provassea guastarela Festadell’Aquilone! Già spostata da domenica 2
ad oggi per maltempo deve ad
ogni costo essere accolta da una
bella giornata di sole. E lo sarà!
Per la sessantatreesimavolta i cieli di Urbino si riempiranno dai
prati delle Cesane di colori e di
gioia.
…Orsiam fermi: abbiamoin faccia
Urbinoventoso: ognuno manda da
unabalza la suacometaperil ciel turchino…
(Chi non conoscesse a memoria
questiversi, vivendo o essendonativo di Urbino, sarebbeda retrocedere immediatamente dallo stato
di cittadino al ruolo di abitante,
ossia alla posizione di chi ha residenza in un luogo ignorandone
storia, cultura, tradizioni, peggio
di un turista di passaggio.I cittadini, quelli veri, amando la propria città, non si accontentano di
avere in essaun tetto sotto il qua-

avere in essaun tetto sotto il quale dormire ed un bar da frequentare).

LE PIOGGE recenti hanno fatto
superareproblemi che, pure annunciati con relativi provvedimenti di taglio degli approvvigionamenti idrici, forse non erano
poi così rilevanti. Se analizziamo
infatti
i
dati pluviometrici
dell’estate, vediamo che essaha in
effetti visto precipitazioni sotto
media di circa un quinto, venendo meno 33,5 mm, quasitutti dovuti alle scarseprecipitazioni agostane; quattro i giorni umidi
quandosono caduti soli 21,9 mm
contro i 52,3 della media. Questo
dato può spiegare di per sé una
moderata secchezza dei terreni.
Sesi osservail valore delle precipitazioni da inizio anno si nota tuttavia che essesono statesopramedia diben 159 mm,essendo il totale gennaio-agosto di 673 mm non
certo indicativo di un anno secco.
L’ULTIMO
anno in ordine di
tempo che si puòdefinire seccoè
stato il lontano 2011, quando le
precipitazioni annue sommarono
655,5 mm. In aggiunta, le previsioni di tutti i modelli e di tutti i
centridi calcolo davano a fine agosto certe le piogge di settembre.
Dettoquesto,forse poteva bastare
anche un’occhiata al letto dei fiumi per non dare troppo peso ad
ipotesi di scarsità idrica. In ogni
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caso, i cittadini risparmiano, usano con parsimonia l’acqua anche
quando essaè abbondante. L’estate bellissima del 2018 non è stata
neanche eccezionalmente calda.
Abituati da tre decenni a continui
rialzi, siamo a dare conto di un
piazzamento modesto nelle classifiche, con il nono posto della trascorsaestate tra quelle dal 1950.

Osservatorio Meteorologico
«Serpieri», Università di Urbino,
Dipartimento Scienze Biomolecolari

LA TEMPERATURA
media è
statadi 23,96 °C, di soli +0,9°C oltre a quelle medie degli ultimi 30
anni. Il mese di agosto è stato in
linea con la tendenza estiva, con
un +,0,83° sopra media nel suo
complesso.Nel dettaglio delle decadi si può osservarecome in realtà questo valore positivo sia stato
determinato dalla caldissima prima decade, quando abbiamo subito la vera ondata di forte caldo
estivo, caratterizzata da una temperatura media di 26,85°C, sopra
la media trentennale di +2,40°C.
La seconda decade è stata calda
appena sopra la media con
24,25°C e la terza, la più frescadelle tre che ha visto il ritorno delle
perturbazioni atlantiche, ha avuto una media di 22,32°C, ossia di
-0,27°C. I segni meno di questi
tempi sono sempre più rari: ne
vorremmomolti di più manoi misuriamo quello che è.E non riportiamo quello che ci farebbe piacere o ci verrebbe a vantaggio, come
va molto di moda oggigiorno.
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