
 

  

Legenda tabella: Tx: Temperatura massima;  Tn: Temperatura minima; RTot: Precipitazioni totali; Ngp: numero giorni di pioggia; 
VVmax: Vento massimo orario 
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LA SETTIMANA DAL 16 MARZO 2015 AL 22 MARZO 2015 
Settimana primaverile caratterizzata da precipitazioni ad inizio e fine periodo. Le giornate più perturbate 

della settimana sono, infatti, state lunedì 16 e domenica 22. In queste due giornate le precipitazioni sono 

state diffuse, sebbene, generalmente deboli. Le temperature sono risultate in linea con le medie tipiche del 

periodo con qualche anomalia positiva nelle minime, sia lunedì 16 che domenica 22, questo a causa della 

copertura nuvolosa che ha impedito l'irraggiamento notturno. Nei prossimi giorni tempo perturbato domani, 

mercoledì 25, e nella prima parte di giovedì 26, con temperature fresche; da venerdì 27 maggiore stabilità e 

temperature massime in ripresa. 
 

 

 

 
 



Le precipitazioni 

La settimana si è aperta e chiusa con giornate piovose; asciutta e 

stabile invece nella parte centrale della settimana, tra mercoledì 18 

e venerdì 20. Di seguito il dettaglio delle giornate di pioggia 

settimanali: lunedì 16 precipitazioni deboli diffuse, localmente 

moderate su Milanese e Pavese; pressoché assenti su Alpi e Prealpi 

orientali (29.2 mm a Corsico-MI, 23.2 mm a Vigevano-PV, 19 mm a 

Milano, 17.4 mm a Saronno-VA e Puegnago-BS, 17 mm a Castello 

d'Agogna-PV, 15.8 mm a Cavenago d'Adda-LO, 14.4 mm a 

Sermide). Quota neve attorno a 1100/1300 metri. Martedì 17 

precipitazioni deboli nella notte ed al mattino in prevalenza sui 

settori nordoccidentali della regione e sulla pianura (10.2 mm a 

Lomello-PV, 12.8 mm a Persico Dosimo-CR, 14.4 mm a Veddasca-

VA) con quota neve, nella notte, attorno a 1200 metri. Sabato 21 

precipitazioni deboli. Nel pomeriggio sul settore di nordovest, in 

serata su pianura occidentale. A carattere nevoso sopra i 1100-

1200 metri con accumuli mediamente non superiori a 3/5 cm.  

Domenica 22 precipitazioni deboli diffuse nella notte e fino al 

mattino, salvo su basso mantovano dove sono risultate pressoché 

assenti. Quota neve attorno 1200/1300 metri. 

Le temperature 

La settimana è stata caratterizzata da temperature minime mediamente al di sopra della norma decadale e 

massime mediamente al di sotto. In dettaglio: a inizio e fine settimana le temperature minime si sono 

attestate mediamente tra 4° e 9°C (valori di 2 o 3 °C circa sopra la norma); nelle giornate di mercoledì 18 e 

giovedì 19 minime in lieve calo e comprese tra 1° e 7°C. Anche per quanto riguarda le temperature 

massime si registra una differenza nel corso della settimana: a inizio e fine settimana valori tra 10° e 14°C, 

nelle giornate di mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 invece, in concomitanza ad un maggior soleggiamento, 

valori massimi in aumento e tendenti a portarsi attorno alla norma decadale pari a 14°/17°C. Si riscontra 

pertanto nelle giornate centrali della settimana una maggiore escursione termica: con minime più basse e 

massime più alte. Nel complesso i valori più elevati della settimana si sono raggiunti giovedì 19 (18.5°C a 

Sondrio, 17.8°C a Crema-CR, 17.5°C a Castello d’Agogna-PV, 17.3°C a Brescia, 16.2°C a Rho-MI); mentre i 

valori più contenuti nelle minime si sono raggiunti mercoledì 18 (1.1°C a Castello d’Agogna-PV, 1.4°C ad 

Arconate-MI, 1.5°C a Pieve S.Giacomo-CR, 2°C a Lambrugo-CO). 

Il vento e gli altri fenomeni 

Il regime anemologico durante le giornate centrali della settimana non è stato particolarmente “espressivo”, 

con venti deboli e di direzione variabile. A inizio e fine settimana, invece, venti da deboli a moderati di 

direzione prevalente dai quadranti orientali, specie sui settori di pianura: il rinforzo dei venti si è avuto in 

concomitanza del transito della perturbazione sulle regioni nordoccidentali. Lunedì 16 medie orarie fino a 

11.1 m/s a Bargnano-BS, 10.4 m/s a Fortunago-PV, 9.6 m/s a Bigarello, 9.5 m/s a Cavenago d'Adda-LO, 9.2 

m/s a Pieve S.Giacomo-CR, 8.9 m/s a Mantova; con raffiche fino a 19.2 m/s a Fortunago-PV, 16.6 m/s a 

Bigarello-MN, 12 m/s a Passo Foscagno-SO. Martedì’ 17 medie orarie fino a 6.9 m/s a Mantova, 7.8 m/s a 

Fortunago-PV, 10.3 m/s a Toscolano Maderno-BS. Domenica 22 venti in pianura deboli da est, moderati 

sulla pianura orientale nel pomeriggio, in rotazione da ovest in serata; su Alpi e Prealpi deboli 

prevalentemente meridionali: medie orarie fino a 7.5 m/s a Pieve S.Giacomo-CR, 8.7 m/s a Bigarello-MN con 

raffiche fino a 13.6 m/s a Mantova-Cerese, 12 m/s a Pieve S.Giacomo-CR. 

 

 Lun 16  Mar 17   Mer  18    Gio 19       Ven 20         Sab 21        Dom 22 

Tempo prevalente e temperature minime e massime (°C) della settimana in pianura 

  Le precipitazioni settimanali (mm) 
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Situazione Colture 
ERBACEE 

I cereali autunno-vernini sono segnalati tra inizio 

levata (Orzo e Frumento) e piena levata (Loiessa). 

Proseguono le preparazioni dei letti di semina per le 

colture primaverili ed hanno preso avvio le semine di 

Mais, mentre quelle di Bietola sono terminate o sono 

in fase conclusiva.  

ARBOREE 

Le piante arboree coltivate sono in pieno risveglio 

vegetativo:  su Melo raggiunta, localmente, la fase di 

orecchietta di topo mentre su Pesco quella di bottoni 

rosa. Su vite prestare attenzione alla presenza di 

nottue. Durante il giorno le larve di nottua rimangono 

al riparo nel terreno, nei pressi della base del ceppo, 

mentre nelle ore notturne fuoriescono per alimentarsi 

sulle piante spontanee, o per risalire il tronco della 

vite. Si raccomanda di effettuare, nei prossimi giorni, 

accurati monitoraggi volti all'individuazione tempestiva 

di danni attribuibili al fitofago.  

Per ulteriori informazioni consultare i Bollettini di 

Coprovi e di Fondazione Fojanini: 

http://www.coprovi.it/types/difesa-della-vite/; 

http://fondazionefojanini.provincia.so.it/comunicati_te

lefonici/file_bollettini/19032015.pdf  
 

Appuntamenti: Giornata dimostrativa progetto HELPSOIL - 31 Marzo 2015 

Martedì prossimo, 31 marzo, presso l’Azienda "Cascina San Carlo di Paolo Marconi " a Torre Pallavicina (BG) si 

terrà una “Giornata Dimostrativa in campo sulle cover crops”; la giornata, inizialmente prevista per 

domani, 25 marzo, rientra tra le attività di divulgazione del progetto HelpSoil. L'iniziativa è organizzata da 

ERSAF ed avrà inizio alle ore 10.00 con la presentazione del progetto e della prova aziendale; ad essa seguirà 

la visita alle parcelle e la dimostrazione di “terminazione meccanica” delle cover crops. La visita si concluderà 

entro la mattinata. Per informazioni sull'incontro tecnico: http://www.lifehelpsoil.eu/notizie/all-azienda-

cascina-san-carlo-di-torre-pallavicina-bg-giornata-dimostrativa-in-campo-sulle-cover-crop/ . 

IL TEMPO PREVISTO 

    Mer 25            Gio 26              Ven 27            Sab 28             Dom 29           Lun 30             Mar 31 

Domani, mercoledì 25, una perturbazione di origine atlantica determinerà cielo coperto sulla Lombardia, 

ventilazione moderata da est in pianura e precipitazioni diffuse, da deboli a moderate, meno intense sui 

settori alpini e prealpini con limite neve attorno a 1400 metri. Da giovedì 26 pomeriggio graduali schiarite sui 

settori occidentali della regione, ancora lievemente instabile a est, mentre un miglioramento più significativo 

si registrerà da venerdì 27, quando l’espansione di una struttura anticiclonica di origine atlantica, 

accompagnata da un flusso di correnti più secche settentrionali in quota, permetterà anche l'aumento delle 

temperature. Venerdì, quindi, tempo per lo più asciutto salvo deboli precipitazioni sui rilievi alpini e molto 

deboli residuali persistenti su parte della pianura orientale. Questa configurazione tenderà a persistere sulla 

regione fino ad almeno martedì 31, con correnti nord occidentali che garantiranno nel complesso cielo poco 

nuvoloso e precipitazioni assenti sulla Pianura tra sabato 28 e martedì 31. 
 

Nottua (Noctua fimbriata) in alimentazione su vite 
(fonte COPROVI) 
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