venerdì 18 maggio 2018

Bollettino di previsioni
meteorologiche per l'agricoltura

La circolazione ciclonica che ha determinato tempo instabile nei giorni passati si sta allontanando lasciando però condizioni di tempo a tratti
instabile soprattutto sulle regioni settentrionali, anche se accompagnato da un graduale rialzo delle temperature.

Venerd18 maggio 2018
Pioggia cumulata dalle ore 18 alle 24
Durante le ore serali di venerdnon sono previste
precipitazioni su gran parte del territorio. Al nord,
soprattutto a ridosso delle aree montane il cielo
parzialmente nuvoloso con tendenza all'aumento
associato a rovesci o temporali che potranno
interessare anche le aree pianeggianti.

Sabato 19 maggio 2018
Pioggia cumulata dalle ore 00 alle 24
Per la giornata di sabato sono previste condizioni
di bel tempo generalizzato al centro e al sud con
assenza di fenomeni piovosi. Al nord, invece,
sono previsti addensamenti su tutto l'arco alpino e
prealpino che porteranno precipitazioni a carattere
di rovescio o temporale.

Domenica 20 maggio 2018
Pioggia cumulata dalle ore 00 alle 24
Anche la giornata di domenica sarcaratterizzata
da addensamenti compatti sulle aree alpine e
prealpine con precipitazione a prevalente
carattere di rovescio o temporale mentre sul resto
del territorio il cielo sargeneralmente sereno o
poco nuvoloso.

Sabato 19 maggio 2018
Temperatura delle ore 03
Le temperature notturne della giornata di sabato
si manterranno tra i 10 e 15 C su gran parte del
territorio, con valori pi alti in Pianura Padana,
Puglia meridionale e litorale meridionale della
Sicilia.

Sabato 19 maggio 2018
Temperatura delle ore 12
Il ritardo della fienagione se da un lato comporta
un aumento della produzione di sostanza secca,
dall'altro determina una progressiva lignificazione
degli steli che diminuisce la digeribilitdel prodotto
con peggioramento della qualit

Domenica 20 maggio 2018
Temperatura delle ore 12
Le temperature diurne di domenica saranno in
aumento sul medio versante tirrenico, parte della
pianura padana, sicilia orientale e puglia ionica e
si attesteranno tra i 25 e 30C. Sul resto del
territorio saranno comprese tra i 20 e 25C tranne
che sui rilievi appenninici, prealpini e alpini dove si
attesteranno intorno ai 10C.
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