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CLIMA CAPRICCIOSO
I NUMERI

278

DA MARZO A MAGGIO
I millimetri d’acqua
caduta su Macerata
negli ultimi tre mesi:
la media è di 200. È stata
una primavera piovosa

IL CONFRONTO COL 2015
LA PRIMAVERA È STATA
PIOVOSA, MA MENO
DELL’ANNO SCORSO

TEMPERATURE ELEVATE

LA SVOLTA È PREVISTA
TRA LUNEDÌ E MARTEDÌ
DELLA PROSSIMA SETTIMANA

La primavera fa il pieno di pioggia
«Ma martedì arriva il grande caldo»
Il meteorologo Fusari: precipitazioni triplicate rispetto all’inverno
di FRANCO VEROLI

«DICIAMO che il clima è un po’
nervoso», dice scherzando Redo
Fusari,
storico
climatologo
dell’Osservatorio Geofisico di Macerata. «L’aspetto più evidente è
che abbiamo avuto un inverno secco e una primavera piuttosto piovosa, anche se non la più piovosa.
Mentre sono sempre più frequenti
i fenomeni estremi», sottolinea.
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L’INVERNO
È stato un inverno
siccitoso: è caduta la metà
della pioggia rispetto
alla media del periodo
tra dicembre e febbraio

Ci può tradurre in cifre queste
considerazioni?

33°

LE MASSIME
Per martedì è previsto
l’arrivo di un’ondata
di caldo con temperature
che saranno superiori
alla media stagionale

BOMBE
D’ACQUA
Fusari conferma che
fenomeni estremi, come
quello avvenuto domenica
scorsa a Recanati, sono
sempre più frequenti.
«In questi casi – spiega –
l’acqua corre rapidamente,
provocando danni, mentre
solo una parte viene
assorbita beneficamente
dal terreno»

«Dal punto di vista metereologico
la primavera inizia il primo marzo
e finisce il 31 maggio. Ebbene, in
questi tre mesi su Macerata sono
caduti 278 millimetri di pioggia
(278 litri per metro quadro), al di
sopra della media storica stagionale che si attesta sui 200 millimetri.
È però interessante notare la distribuzione di questa quantità: a marzo è piovuto il doppio rispetto alla
norma (121 millimetri), ad aprile
siamo su valori normali (67 millimetri), a maggio di circa un terzo
al di sopra della norma (93 millimetri contro i 63 attesi). Nei primi
otto giorni di giugno sono caduti
38 millimetri, più della metà di
quanti ne arrivano nell’intero mese. Primavera sicuramente piovosa, dunque, ma complessivamente
i valori sono lontani dagli oltre
400 millimetri del 2014 o 2015. Vero è che queste precipitazioni hanno in parte compensato la drastica
riduzione delle precipitazioni nel
periodo invernale, dicembre, gennaio, febbraio».
Un inverno siccitoso. In che
misura?

«Tra dicembre 2015 e i primi due
mesi 2016 sono caduti 107 millimetri d’acqua, quando solitamen-

te ne cadono 196, praticamente la
metà».
Perché le piogge degli ultimi
mesi hanno compensato solo
in parte l’aridità dell’inverno?

«Le precipitazioni invernali, specie quelle nevose, raramente sono
violente. Così l’acqua viene assorbita tutta, e con gradualità. Quelle
di questa primavera, come di altre,
si presentano spesso in forma di intensi acquazzoni concentrati nel
tempo, le cosiddette bombe d’acqua: in questo modo l’acqua corre
rapidamente provocando danni –
alle colture agricole e non solo –,
mentre solo una parte viene assorbita beneficamente dal terreno».
A che cosa sono dovute le
bombe d’acqua?

«Il clima è sempre più variabile.
C’è più energia derivante dal riscaldamento globale che provoca una
più forte evaporazione e, dunque,
sono più probabili i fenomeni
estremi come quello, ad esempio,
che ha interessato Recanati nei
giorni scorsi».
A quando l’arrivo dell’estate?

«Anche per quel che riguarda le
temperature la situazione è stata
assai diversificata. A marzo sono
state appena al di sopra del normale (un grado in più), in aprile sono
state più alte del normale, mediamente almeno di tre gradi, mentre
a maggio, quando talvolta si va sopra i trenta gradi, sono state più
fresche del solito. Chi vuole andare al mare, però, deve pazientare
solo fine all’inizio della prossima
settimana. Da lunedì sera/martedì
mattina, arriverà un’ondata di
grande caldo, con valori superiori
alla norma».

MALTEMPO IL BILANCIO DI COLDIRETTI

«Danni in aree circoscritte
Cereali, il raccolto sarà buono»
«PER ORA, tempo permettendo, per i nostri cereali si prospetta comunque un buon raccolto. Le piogge intense e le grandinate di questi giorni, infatti, fortunatamente hanno interessato aree circoscritte
del territorio. Ma è chiaro che noi operiamo sempre sotto l’egida del
Padreterno», sottolinea Francesco Fucili, presidente della Coldiretti
di Macerata. «Certo è che laddove si verificano le bombe d’acqua –
prosegue – il raccolto viene fortemente compromesso, con una perdita secca che oscilla tra un minimo del 40 e un massimo del 95% del
totale. Speriamo bene. Anche perché in questa fase a rischio non sono solo i cereali, ma piselli proteici ad uso zootecnico e, soprattutto,
vigneti e uliveti». I danni provocati nei giorni scorsi dalla grandine
nei terreni agricoli di Recanati, secondo la Coldiretti, sono stati pesanti, visto che il maltempo ha spazzato via il 40% della produzione
di grano. La grandine ha distrutto le spighe, ormai alte, ma ha buttato giù anche i girasoli, mentre si sta valutando la situazione sulle
colture orticole, soprattutto sui fagiolini e sui vigneti. La bomba
d’acqua caduta su Recanati segue tra l’altro un mese di maggio nel
quale a livello regionale si è registrato un incremento delle precipitazioni del 70% rispetto alla media storica.
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