
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
senzatroppa violenza, aparte l’al-
troieri aUrbania.Boschi ecoltiva-
zioni vengono nutriti e rinvigori-
ti, i terreni da preparareper le se-
mine acquistanola giustatempra,
gli umani ricevono unaconforte-
vole pausadalle calureestive, con
sollievo molto gradito etempesti-
vo, quandoi più rientrano in fab-
brica o in ufficio dalle vacanze.
Buona, la pioggia, ma non ci pro-
vasseaguastarela Festadell’Aqui-
lone! Già spostatada 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 cie-
li di Urbino si riempiranno dai
prati delle Cesane di colori e di
gioia.
…Orsiam fermi: abbiamoin faccia
Urbinoventoso:ognunomanda da
unabalza la suacometaperil ciel tur-

chino…
(Chi non conoscesse a memoria
questiversi, vivendo oessendona-
tivo di Urbino, sarebbedaretroce-
dere immediatamente dallo stato
di cittadino al ruolo di abitante,
ossiaalla posizione di chi ha resi-
denza in un luogo ignorandone
storia, cultura, tradizioni, peggio
di unturista di passaggio.I citta-
dini, quelli veri, amando la pro-
pria città, non si accontentano di
avere in essauntetto sotto il qua-

avere in essauntetto sotto il qua-
le dormire edunbar dafrequenta-
re).

LE PIOGGE recenti hanno fatto
superareproblemi che, purean-
nunciati con relativi provvedi-
menti di taglio degli approvvigio-
namenti idrici, forse non erano
poi così rilevanti. Seanalizziamo
infatti i dati pluviometrici
dell’estate, vediamo che essaha in
effetti visto precipitazioni sotto
media di circa un quinto, venen-

do meno 33,5 mm, quasitutti do-
vuti alle scarseprecipitazioni ago-
stane; quattro i giorni umidi
quandosono caduti soli 21,9 mm
contro i 52,3 della media. Questo
dato puòspiegare di per sé una
moderata secchezza dei terreni.
Sesi osservail valore delle precipi-
tazioni da inizio anno si nota tut-
tavia che essesono statesoprame-
dia diben 159mm,essendo il tota-
le gennaio-agosto di 673 mm non
certo indicativo di unanno secco.

L’ULTIMO anno in ordine di
tempo che si puòdefinire seccoè
stato il lontano 2011, quando le
precipitazioni annuesommarono
655,5 mm. In aggiunta, le previ-
sioni di tutti i modelli e di tutti i
centridi calcolo davano afine ago-
sto certe le piogge di settembre.
Dettoquesto,forse potevabastare
anche un’occhiata al letto dei fiu-
mi per non dare troppo peso ad
ipotesi di scarsità idrica. In ogni
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caso, i cittadini risparmiano, usa-
no con parsimonia l’acqua anche
quando essaèabbondante. L’esta-
te bellissima del 2018 non è stata
neanche eccezionalmente calda.
Abituati da tre decenni acontinui
rialzi, siamo a dare conto di un
piazzamento modesto nelle classi-
fiche, con il nono posto della tra-
scorsaestate tra quelle dal 1950.

LA TEMPERATURA media è
statadi 23,96 °C, di soli +0,9°C ol-
tre a quelle medie degli ultimi 30

anni. Il mesedi agosto è stato in
linea con la tendenza estiva, con
un +,0,83° sopra media nel suo
complesso.Nel dettaglio delle de-
cadi si può osservarecomein real-
tà questo valore positivo sia stato
determinato dalla caldissima pri-
ma decade, quandoabbiamo subi-
to la vera ondata di forte caldo
estivo, caratterizzata da una tem-
peratura media di 26,85°C, sopra
la media trentennale di +2,40°C.
Laseconda decade è stata calda
appena sopra la media con
24,25°C ela terza, la più frescadel-
le tre che ha visto il ritorno delle
perturbazioni atlantiche, ha avu-
to 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 mi-
suriamo quello che è.Enon ripor-
tiamo quello che ci farebbe piace-
re o ci verrebbe avantaggio, come
va molto di moda oggigiorno.
Foto: serateestive urbinati
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