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SABATO — 7 NOVEMBRE 2020 – IL RESTO DEL CARLINO

URBINO E MONTEFELTRO

Le temperature minime sempre più elevate
I dati dell’Ateneo confermano un andamento in controtendenza rispetto alla media registrata negli ultimi trenta anni

IL BAROMETRO DEL SERPIERI

Asfalti stradali, Urbino non si ferma
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Bello fresco l’ottobre del 2020!
Bello: tre brevi perturbazioni di
media o debole energia sono
passate su Urbino; solo otto i
giorni con cielo coperto, 50,6
mm il totale delle precipitazioni.
Fresco: mese con segno complessivamente
negativo,
12,97°C, -0,85°, come succede
sempre più raramente quando
si vanno a confrontare le medie
del mese con le analoghe trentennali. La memorabile seconda
decade, quella iniziata con la
perturbazione più rilevante, ci
ha anticipato uno spicchio di inverno quando in due giorni consecutivi, il 12 e il 13, le massime
sono rimaste in città vicine ai
10° e i cittadini vicini alle stufe.
E’ successo che la decade
dall’11 al 20 è stata freddissima,
con una T media di 10,84° che è
sotto di 2,92° a quella tipica del
periodo. Dopo due perturbazioni atmosferiche tra il 24 e il 28,
le temperature sono risalite,
con escursioni termiche nelle
valli circostanti che hanno causato abbondanti «guazze» ossia, per chi non pratica il dialetto, rugiade. Una eccessiva umidità ha caratterizzato anche l’inizio del corrente tiepido novembre, nel quale nebbie e foschie
si accompagnano a temperature decisamente elevate.
Questa fase umida è destinata
a finire presto e allora resteranno solo le temperature miti.

Non è singolare che la prima decade di novembre, di questo
mese di passaggio verso l’inverno, abbia questa caratteristica.
E’ il caso di comparare le statistiche del trentennio che abbraccia gli anni 1960-1989 con quelle del periodo che arriva a oggi:
le temperature massime si sono
alzate di circa un grado e le minime di circa 2,5°C. Poi con l’avanCOSA ASPETTARSI

Settembre si
conferma come mese
estivo. Novembre
spezza l’Autunno
zare del mese le massime tendono ad avvicinasi mentre le minime dei giorni nostri sono sempre più elevate rispetto al trentennio precedente. Si conclude
che anche i mesi di passaggio
sono fortemente condizionati
dalle novità climatiche. Settembre è ormai a tutti gli effetti un
mese estivo e solo in novembre
si apprezza l’autunno. Si supera
così la poetica di san Martino
«estate, fredda, dei morti» di pascoliana memoria; e la poetessa
americana Emily Dickinson non
potrebbe più usare come immagine di novembre il suo verso
«novembre attacca il suo cappello di granito a un chiodo di
feltro», nel quale granito e feltro
stanno per ghiaccio e neve.
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Urbino, lavori in centro storico
Divieti di transito e parcheggio
Dal 9 al 13 per lavori di montaggio di un ponteggio, via Battisti
sarà ancora chiusa la traffico: il
Comando della Polizia Municipale ha emanato l’ordinanza che
stabilisce il divieto di circolazione da piazza della Repubblica in
via Battisti, fino all’intersezione
con via Minore; nella stessa via,
dalla piazza fino all’intersezione
con via Pozzo Nuovo e poi
dall’intersezione
con
via
sant’Andrea fino a quella con
via Delle Mura, non sarà consentito neppure parcheggiare. Si

potrà invece circolare, in entrambi i sensi di marcia, in via
Battisti nel tratto da via Sant’Andrea a via delle Mura: la circolazione ad anello si svilupperà da
via delle Mura, poi in via Battisti,
a salire fino a via Sant’Andrea e
poi a scendere fino all’arco di Lavagine (chi è autorizzato alla circolazione in via Battisti potrà entrare anche dal varco 2). Mercoledì 11 novembre, dalle 15 alle
16, sarà vietato circolare in via
Bramante per lavori che verranno effettuati in un’abitazione.

