
                                                                                                                                  
 

BOLLETTINO AGROMETEOROLOGICO SPECIALE  
Informazioni a supporto della regolare effettuazione delle pratiche agronomiche autunno-vernine 

 

Bollettino del 15 Febbraio 2010 
 
Informazione Agrometeorologica  
Le esigue precipitazioni di questi ultimi giorni, e il soleggiamento di sabato, hanno, almeno 
localmente, favorito il ripristino di accettabili condizioni di trafficabilità e lavorabilità dei suoli di parte 
della pianura lombarda. Localmente sarà possibile sfruttare le condizioni agrometeorologiche 
descritte per la programmazione dell’utilizzo agronomico, nel rispetto del Programma d’azione 
Regionale (D.G.R N. 5868/07) e del Decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 10724 del 21 

ottobre 2009, di letami, liquami, fanghi, acque reflue e fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di 
allevamento. Precipitazioni di una certa consistenza saranno assenti almeno fino alla tarda serata 
di mercoledì. Precipitazioni moderate sono da attendersi nella notte tra mercoledì e giovedì e poi 
nella giornata di venerdì. 

 

LA TENDENZA DEL TEMPO NEI PROSSIMI GIORNI  
in collaborazione con ARPA LOMBARDIA 

 

 
Per ulteriori informazioni e riferimenti:  
www.agricoltura.regione.lombardia.it o Direzione Generale Agricoltura - Unità Organizzativa 
Interventi per la Competitività e l'innovazione tecnologica delle aziende 

 

Prossimo aggiornamento: 18 Febbraio 2010 
 

Resta salvo il divieto di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti sui terreni gelati, innevati con falda acquifera affiorante, con 
frane in atto e su terreni saturi d’acqua, nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi, al fine di garantire il non 
percolamento in falda e il non costipamento del terreno. 

MARTEDI 16.02 MERCOLEDI 17.02 GIOVEDI 18.02 VENERDI 19.02 SABATO 20.02 

     

Molto nuvoloso o 
coperto. Precipitazioni 
nella notte e fino al 
primo mattino molto 
deboli sparse su settori 
occidentali, pianura 
centrale e fascia 
prealpina; isolate 
occasionali altrove. A 
tratti nevose anche in 
pianura, comunque con 
accumuli assenti o di 
poco conto tranne che 
sull'Oltrepò Pavese. 
Dalla tarda mattinata 
molto deboli sparse su 
pianura centro-
occidentale ed 
Appennino. 
Temperature minime in 
lieve aumento, massime 
stazionarie Venti da 
deboli a moderati 
orientali, in montagna 
anche meridionali.  

Ovunque coperto. 
Precipitazioni fino al 
primo pomeriggio su 
Appennino, bassa 
pianura occidentale e 
Prealpi Centro-
Occidentali molto deboli 
isolate ed intermittenti. 
Dal tardo pomeriggio 
deboli diffuse sui settori 
occidentali, in rapida 
estensione al resto 
della regione  
Temperature minime e 
massime stazionarie o 
in lieve aumento. Venti 
in pianura deboli 
variabili o calma, in 
lieve rinforzo dal tardo 
pomeriggio. In 
montagna da deboli a 
moderati dai quadranti 
meridionali. Foschie 
sparse. 

Ovunque coperto; 
temporanea 
attenuazione della 
nuvolosità nel 
pomeriggio con ampie 
schiarite. Nuovo 
aumento della 
nuvolosità nella notte. 
Precipitazioni fino al 
mattino deboli residue 
sparse, più probabili sui 
settori orientali. 
Temperature minime e 
massime in lieve 
aumento. Venti deboli o 
localmente moderati 
occidentali. Foschie 
sparse. 

Cielo ovunque coperto. 
Precipitazioni moderate 
diffuse, più consistenti 
sui settori meridionali. 
Probabile attenuazione 
delle precipitazioni dal 
tardo pomeriggio a 
partire dai settori 
occidentali. 
Temperature 
stazionarie. Venti 
moderati. 
 

Notte irregolarmente 
nuvoloso con 
addensamenti sui 
settori orientali, poi 
poco nuvoloso 
ovunque. 
Precipitazioni molto 
deboli 
residue nella notte, 
poi assenti. 
Temperature minime 
in calo, massime in 
aumento. Venti 
moderati dai 
quadranti occidentali. 

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/

