
RISANATO
IL BILANCIO IDRICO

Nei lontani
1899 e1939

èpiovuto
comeaadesso
IL MAGGIO 2019 ha mostrato
un volto abbastanza inconsueto:
di norma la variabilità meteorolo-
gica è la suacifra, con giornate
che sembrano preludereall’estate
alternate ad altre più primaverili.
Il meseappenaterminato di varia-
bilità ne ha vista ben poca, visto
che è stato una successione di
bruttegiornate piovose eper giun-
ta fredde. I dati che vorremmo
mostrare sono tanti: tra di essivi

segnaleremoquelliche ci sembra-
no più interessanti, ad esempio
quelli delle temperature. Non c’è
stato ungiorno in maggio nel qua-
le la temperatura media abbia su-
perata quella tipica del periodo,
ed è così scontato che nel suoin-
siememaggio abbia fatto registra-
re una media inferiore di 3,72°C
sugliultimi trent’anni.

FOCALIZZANDO la seconda

decadedel mesetroviamo unme-
no5,58°C suunamediatrentenna-
le di 17,20°C. Il che vuol dire che
il periodo è stato il 6° più freddo
dal 1943, con temperature tipiche
del mesedi aprile.

IL FREDDO inconsueto ha in-
dotto qualchesconsiderato amet-
tere in dubbio il fenomeno del ri-

scaldamento globale: ad essi ci
permettiamo sommessamente di

ricordare che la superficiedell’Ita-
lia è di circa 300.000 Km 2, una
frazione minima rispetto agli ol-
tre 500 milioni di Km 2 della su-
perficie terrestre. Suvvia, non si
guardi dal buco della serratura
per poi raccontare che si è visto
l’Universo! La seconda decade
del mese èstata piuttosto eccezio-
nale anche per le precipitazioni
(109,1 mm, +85,4 sullamedia de-
gli ultimi 30anni). Quindi questa
decadesi è distinta oltre che per il
freddo anche per le abbondanti
piogge, classificandosi come se-
conda più piovosa dal 1943.

TRA IL 12 ED IL 13, in 34 ore
sono caduti 95,1 mm di pioggia,
che ha ingrossato i fiumi fino ai li-
miti e provocato qualche frana.
Nei 16 giorni piovosi di maggio
sono caduti complessivamente
221,3mm di pioggia (neve sulleci-

me appenniniche), ossia +155,2
mm suquellamedia trentennale,
collocando il mese come secondo
dal 1899, solo dopo lo straordina-
rio 1939, quandole precipitazioni
superarono di poco i 300 mm.
Detto tutto il male che si poteva
con numeri, che non raccontano
nella loro crudezza i sentimenti
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nella loro crudezza i sentimenti
di rabbia, di sconforto dei tanti in-
namorati di questomese di solito
tanto bello, raccontiamo gli ele-
menti positivi, tutti legati all’equi-
librio idrico. Leprecipitazioni ab-
bondantihanno riportato allanor-
ma i valori primaverili equellide-
gli ultimi 12 mesi. Seconsiderate
dall’inizio del 2019le piogge sono
state abbondanti, perciò invitia-
mo giugno a restare secco, tanto
fiumi eruscelli sono belli così e la
flora èvigorosa; enel computoan-
nualeal momento le sueprecipita-
zioni avanzerebbero!

© RIPRODUZIONERISERVATA

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 21
SUPERFICIE : 25 %

AUTORE : N.D.

9 giugno 2019 - Edizione Pesaro


