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QUANDOILCLIMAdà spettacolo…ca-
pita che l’astronomia combini meglio con
il meteo di quanto non faccia la meteorolo-
gia. Le stagioni, come si sa, per la gente del
clima partono con il primo giorno dei tri-
mestri: l’autunno inizia perciò il 1 settem-
bre; per gli uomini degli astri le stagioni
iniziano con gli equinozi e con i solstizi:
vuol dire che quest’autunno è iniziato il 22
di settembre, in corrispondenza con l’equi-
nozio, appunto, d’autunno.Dal costante au-
mentodella temperatura dellaTerra riscon-
trato negli ultimi trent’anni, consegue che
ilmese di settembre sia diventato un piace-
vole proseguimento dell’estate e che l’au-
tunno tenda ad iniziare sempre più tardi.

Detto questo, veniamo al clamoroso cam-
bio di stagione vissuto unpaio di settimane
or sono. La prima parte di settembre ha vi-
sto temperature elevate, in particolare sono
state praticamente estive quelle della secon-
da decade, conmedia di 21,25° (+2,89° sul-
la media degli ultimi 30 anni) e massime
tra i 27 ed i 28°, con tanta gente sulle spiag-
ge e sui sentieri di montagna.

E’ GIUSTO subito dopo l’equinozio, il
giorno 23, che avviene uno straordinario e
tempestivo (per gli astronomi) fenomeno.
Arriva aria fredda da settentrione, che por-
ta pochissima pioggia ma un grande sbalzo
termico, portando le massime a diminuire

di 14° in un paio di giorni. Il 23 il caldo era
elevato: 28° appesantiti da umidità elevata,
il 26 la massima è rimasta sotto i 14°. An-
che le minime hanno subito forti diminu-
zioni, e grazie alle alte pressioni, il sereno
ed il vento da nord-est si sono verificate le
prime forti inversioni termiche tra la Città
e le valli circostanti. La mattina del 27,
quando in Urbino ed alle Cesane le mini-
me erano tra i 7 e gli 8°, laminimadiFermi-
gnano era di 2,7°. Dopo il 27 le temperatu-
re, grazie alla grande insolazione, sono risa-
lite a quelle più tipiche della stagione, tutta-
via la temperatura media dell’ultima deca-
de è stata di 16,93°, in linea con quella del
periodo. Come già detto, l’ultima fredda

parte delmese nonha visto di fatto precipi-
tazioni. I 64,6 mm di pioggia del mese si
sono regolarmente distribuiti nei sei giorni
con piogge di rilievo delle prime due deca-
di. Il valore èminore dellemedie del perio-
do di 24,5mm.Le piogge cadute da genna-
io a settembre assommano a 737,7mm, an-
cora abbondantemente al di sopra delleme-
die. Davvero interessante la meteorologia
del settembre 2018, che offre spunti al di-
battito in corso sulla durata della stagione
balneare, sul termine da fissare per la chiu-
sura dei bagni, spunti che speriamo porti-
no la discussione a prendere in considera-
zione i dati degli Osservatori Meteorologi-
ci degli ultimi trent’anni prima di arrivare
a conclusioni.

Lapioggia si conferma
al di sopradellamedia
I dati di settembre confermano la tendenza
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