venerdì 19 ottobre 2018

Bollettino di previsioni
meteorologiche per l'agricoltura

L'alta pressione in via di consolidamento sulla nostra Penisola favorisce tempo stabile e perlopiu’ soleggiato, con temperature superiori di
diversi gradi ai valori tipici di meta' ottobre, specie nei valori massimi. Nel complesso l'attuale situazione meteorologica non ostacola le
attivita' agricole di questo periodo, come il completamento delle raccolte e l'affinamento dei terreni in attesa delle semine autunnali. Tuttavia,
sono ancora presenti impulsi instabili, specie in alcune province meridionali della Sicilia, con associati fenomeni di elevata intensita’ che
hanno provocando allagamenti e danni alle colture in diverse aree.

Venerdi' 19 ottobre 2018
Pioggia cumulata dalle ore 18 alle 24
Per le prossime ore serali e notturne la situazione
meteorologica mostra assenza di precipitazioni in
quasi tutto il territorio nazionale.Tuttavia, la Sicilia
orientale sarancora marginalmente interessata da
residui fenomeni dellordine di pochi millimetri.

Sabato 20 ottobre 2018
Pioggia cumulata dalle ore 00 alle 24
La giornata di sabato sarin prevalenza soleggiata
su tutta la Penisola. Tuttavia, una certa variabilite'
prevista sulle due isole maggiori, con locali
precipitazioni, a tratti con carattere di rovescio e
comunque dellordine di pochi millimetri,
segnatamente sul settore settentrionale della
Sicilia e su quello meridionale della Sardegna.

Domenica 21 ottobre 2018
Pioggia cumulata dalle ore 00 alle 24
Per domenica il tempo si manterrancora stabile
su quasi tutto il Paese. Tuttavia, al Meridione
atteso un nuovo peggioramento , soprattutto nella
seconda parte della giornata, sulla Sicilia e sulla
Calabria, specie sul settore ionico, con apporti
cumulati giornalieri mediamente compresi tra 5 e
10 mm, con punte anche di 20 e piu' millimetri.

Sabato 20 ottobre 2018
Temperatura delle ore 03
Le temperature minime di sabato saranno
mediamente comprese tra 15 e 20 gradi nelle
aree costiere peninsulari, nel Salento e su buona
parte delle due isole maggiori, mentre si
attesteranno su valori pi bassi, oscillando in media
tra 10 e 15 C nel resto del Paese. Farpiuttosto
freddo nelle zone alpine e prealpine e sui rilievi
appenninici pi elevati, con temperature
generalmente inferiori ai 10 gradi e punte
prossime allo zero.

Sabato 20 ottobre 2018
Temperatura delle ore 12
In diverse aree agricole le temperature elevate di
questi giorni, accompagnate da una discreta
umidita' atmosferica notturna, che determina
condensazione di acqua sugli organi vegetali,
potrebbe favorire sulle foglie e sui frutti a
maturazione tardiva condizioni predisponenti lo
sviluppo di infezioni fungine. Le temperature
massime di sabato saranno mediamente
comprese tra 20 e 25 gradi nel settore
sudorientale della Pianura Padana, in Puglia,
Basilicata Jonica e Calabria, nelle regioni
peninsulari del versante tirrenico e nelle due isole
maggiori. Valori inferiori, mediamente oscillanti tra
15 e 20 C sono attesi lungo la dorsale
appenninica e nelle aree agricole pedemontane
del Nord. Le temperature saranno invece inferiori
ai 15 gradi sui rilievi appenninici pi elevati e nelle
aree alpine e prealpine, dove sono previsti anche
valori prossimi allo zero.

Domenica 21 ottobre 2018
Temperatura delle ore 12
Rispetto al giorno precedente, nella giornata di
domenica le temperature massime tenderanno a
diminuire leggermente e saranno mediamente
comprese tra 15 e 20-22 gradi su gran parte del
territorio nazionale. Valori intorno ai 10 C sono
previsti nelle zone alpine e prealpine e sui rilievi pi
elevati di Abruzzo e Molise.
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