
 

  

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 13 AGOSTO AL 19 AGOSTO 2012 
Settimana estiva caratterizzata dalla presenza di un promontorio anticiclonico, in ulteriore consolidamento 
a partire da giovedì 16 pomeriggio, con associata aria calda a tutte le quote. Precipitazioni sostanzialmente 
assenti in pianura, occasionali o locali sui rilievi lunedì 13, martedì 14 e giovedì 16. Nei prossimi giorni 
condizioni anticicloniche fino ad almeno sabato 25 con temperature superiori alla norma e disagio da caldo 
localmente forte. Tra sabato 25 e domenica 26 transito di aria più fresca a tutte le quote con temporali. 

 

 

 



  

Le precipitazioni 
Altra settimana caratterizzata da scarsissime precipi-
tazioni. Le sole precipitazioni degne di nota si sono re-
gistrate sui rilievi nelle giornate di lunedì 13 (11.6 mm 
a Passo Spluga-SO, 2.8 mm a Lanzada-SO); martedì 
14 (14.2 mm a Chiavenna-SO, 13.2 mm a S.Caterina 
Valfurva-SO, 11.8 mm a Ponte di Legno-BS) e giovedì 
16 (18.6 mm a Cavargna-CO, 10.4 mm a Passo Spluga-
SO, 7.8 mm a Cortenova-LC). Nel complesso fino ad 
oggi il mese di agosto è stato privo di precipitazioni su 
vaste aree di Pianura della Lombardia ed in particolare 
su gran parte delle province di Pavia, Lodi, Cremona, 
Brescia e Mantova. 

Le temperature  
Come accennato nel corso della settimana le tempera-
ture hanno registrato valori estivi con un ulteriore in-
cremento del caldo a partire da venerdì 17. In que-
sta situazione le temperature più basse della setti-
mana, sia minime che massime, si sono registrate in 
pianura lunedì 13 quando minime inferiori ai 20°C si 
sono registrate un po’ ovunque mentre le massime del 
13 si sono in genere attestate attorno ai 28°/30°C. Tra le 
minime di lunedì 13 segnaliamo: 15°C a Pieve S.Giacomo-CR, 15.6°C a Colico-LC, 16.2°C a Cavenago 
d’Adda-LO, 16.3°C a Cantù-CO, 17°C a Bargnano-BS. Le temperature massime più elevate, ed anche di 
5°/6°C superiori alle medie recenti di riferimento, sono state raggiunte a fine periodo domenica 19: 37.3°C 
a S.Rocco al Porto-LO, 37.1°C a Pieve S.Giacomo-CR, 36.5°C a Brescia, 36.4°C a Rodano-MI.  

Il vento e gli altri fenomeni 
Regime circolatorio settimanale piuttosto “blando” con locali rinforzi da est nel corso della settimana.  
Lunedì 13: venti in Pianura da deboli a localmente moderati da est, in montagna deboli, localmente mode-
rati, di direzione variabile (medie orarie fino 6.3 m/s a Passo S.Marco-BG, 6.9 m/s a Como, 11.7 m/s a La 
Vallaccia-SO). Martedì 14: vento in Pianura in prevalenza debole da est (medie orarie fino a 4.8 m/s a I-
spra-VA, 3.4 m/s a Milano), in montagna debole variabile. Mercoledì 15: venti deboli. Nella prima parte del-
la giornata in prevalenza da est, tendenti a ruotare dai quadranti occidentali dal pomeriggio con rinforzi a 
tratti (medie orarie fino a 7.6 m/s a Limone sul Garda-BS, 6.4 m/s a Caiolo-SO, 5 m/s a Poggio S.Elsa di La-
veno-VA). Giovedì 16: venti al mattino deboli variabili, dalle ore centrali da deboli a moderati dai quadranti 
occidentali, in serata in attenuazione e tendenti a ruotare da est su pianura e Prealpi (medie orarie fino a 
10.6 m/s a Valdidentro-SO, 8 m/s a Toscolano Maderno-BS, 6.3 m/s a Como, 4.8 m/s a Osio Sotto-BG). Ve-
nerdì 17: vento debole di direzione variabile su tutta la regione (medie orarie fino a 3.9 m/s a S.Colombano 
al Lambro-MI, 4.4 m/s a Livigno Passo Foscagno-SO, 5.8 m/s a Toscolano Maderno-BS, 6.3 m/s a Caiolo-
SO). Sabato 18: vento debole a est o a regime di brezza (medie orarie fino a 2.6 m/s a Milano, 3.8 m/s a 
Mantova, 4 m/s a Como, 5.7 m/s a Caiolo-SO). Domenica 19: vento debole, localmente moderato, preva-
lentemente da est (medie orarie fino a 2.5 m/s a Orino-VA, 2.7 m/s a Pieve S.Giacomo-CR, 3.9 m/s a Passo 
S. Marco-BG, 4.7 m/s a Cancano Valdidentro-SO m/s, 6.2 m/s a Limone sul Garda-BS). 
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Tempo prevalente e temperature minime e massime (°C) della settimana in pianura 
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Mais in maturazione di raccolta 

Situazione Colture 
Erbacee 
Mais è segnalato, per le “prime semine”, tra matura-
zione fisiologica e maturazione di raccolta. Per le 
“semine dopo prato” le colture sono in maturazione 
cerosa. Sono sostanzialmente terminate le trinciatu-
re. Soia è segnalata tra fine ingrossamento semi ed 
inizio maturazione di raccolta. Bietola è al termine 
della fase di raccolta.  
Si segnalano colture in grave stress idrico dove non 
si è potuto intervenire, nelle ultime settimane, con 
adeguate irrigazioni. 
Arboree 
Su melo le colture sono tra fine ingrossamento frut-
ticini e raccolta. Su vite la maggior parte dei vigneti 
Lombardi è tra invaiatura e raccolta. In alcune aree 
della Bresciana sono terminate le vendemmie (basi 
spumante). Olivo è in accrescimento frutto. 
 
 

APPUNTAMENTI: Incontri on-farm progetto Grandi Colture e reti dimostrative Cereali 
Come di consueto, anche per la fine dell’estate 2012, sono programmati diversi appuntamenti di approfon-
dimento in campo delle attività del progetto “Grandi Colture”.  Il progetto, coordinato dalla Regione Lom-
bardia e da ERSAF, vede le province, con alcuni dei propri agricoltori,  come attivi interlocutori per le attività 
in campo. Le visita on-farm rappresentano anche un’occasione di confronto tra agricoltori, tecnici e funziona-
ri della Pubblica Amministrazione. Per alcuni approfondimenti sul progetto cercare al link sottostante alla vo-
ce “Le reti dimostrative” : http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_homepage_agricoltura.aspx .  
La prima giornata di incontro si svolgerà il 30 agosto 2012 con le visite alle coltivazioni di mais e riso 
della Cascina Salsiccia a Vigevano (PV). L’invito all’incontro è scaricabile al seguente indirizzo: 
http://www.provincia.pv.it/attachments/article/525/Invito%20giornata%20dimostrativa%20RISO%20e%20
MAIS%2030%20agosto%20Vigevano.pdf.  Le altre date previste sono: 5 settembre giornata dimostrati-
va mais a Ossago Lodigiano (LO); 6 settembre giornata dimostrativa riso a Casarile (MI); 7 settembre 
giornata dimostrativa mais a Luignano-Sesto Cremonese (CR); 12 settembre giornata dimostrativa mais a 
Orzinuovi (BS); 13 settembre giornata dimostrativa mais a Robecco sul Naviglio (MI) Per ulteriori dettagli 
contattare le singole realtà provinciali o, in ERSAF, la dott.ssa Sara Evalli: Sara.Evalli@ersaf.lombardia.it.  
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Tempo prevalente e temperature minime e massime (°C) previste in pianura 

Da mercoledì 22 sino a venerdì 24 tempo ancora stabile e con temperature assai elevate sulla Pianura 
grazie alla presenza dell’ area di alta pressione di origine africana presente da molti giorni; tuttavia il pro-
gressivo indebolimento in atto dell’alta pressione permette durante queste due giornate una certa instabilità 
in montagna e sull’Appennino, con rovesci e temporali possibili nel pomeriggio. Da sabato 25 il nord Italia 
viene abbandonato temporaneamente dall’anticiclone africano. Ciò permette il transito di aria più fresca ed 
umida proveniente dal nord Europa tra il pomeriggio di sabato 25 e la mattina di domenica 26. La nuo-
va massa d’aria porterà temporali soprattutto su Alpi, Prealpi ed Appennino, ma nella mattinata di domenica 
anche in Pianura, seppur con minore probabilità e con quantitativi di pioggia non elevati. Il passaggio pertur-
bato consentirà una diminuzione delle temperature su gran parte della regione. Tuttavia già dal pomeriggio 
di domenica 26 il tempo tenderà a migliorare grazie al ritorno di un anticiclone che determinerà, sino ad 
almeno martedì 28, tempo per lo più soleggiato, asciutto e caldo ma con temperature mediamente più bas-
se rispetto alla settimana in corso, ma ancora superiori alla norma. 

 


