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DATI METEOROLOGICI RILEVATI DALLA STAZIONE METEOROLOGICA DELL’ISTITUTO e
FASI FENOLOGICHE DI VITE e MELO PRESENTI NEI CAMPI SPERIMENTALI DELLA SCUOLA e
nelle AZIENDE DEGLI ALUNNI

Nella settimana dal 12/04/2021 al
18/04/2021 si è registrata una stabilità
nelle temperature registrate, rispetto
alla settimana scorsa. Le medie
oscillano tra un minimo di 2,7 °C e un
massimo di circa 13° C, così come è
evidente dal grafico. Inoltre nei giorni
centrali della settimana le temperature
minime registrate nella notte sono
state prossime allo zero.
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In settimana si sono registrate delle
modeste precipitazioni piovose
(36.6 mm in totale) e per la maggior
parte della settimana ha soffiato
vento di ponente (direzione da
Ovest) con velocità media di circa
2.2 km/h
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PREVISIONI DELLA SETTIMANA: La depressione in quota transitata oggi sulle nostre regioni si allontana
rapidamente verso est, permettendo condizioni nuovamente più stabili. Oggi, Mercoledì: Stasera
variamente nuvoloso e ancora alcuni rovesci locali. Nella seconda metà della notte progressivo
rasserenamento. Giovedì: In prevalenza soleggiato, nonostante qualche nube mattutina residua. In giornata
sviluppo di cumuli sui rilievi e qualche locale rovescio non del tutto escluso. Temperature minime tra i 4 e gli
8 gradi, massima di 19. Venerdì: In prevalenza soleggiato. A basse quote temperatura minima fra 5 e 9 gradi,
massima 20. Sabato: In prevalenza soleggiato, nonostante qualche banco nuvoloso mattutino e alcuni cumuli
pomeridiani. 22 gradi. Domenica: Abbastanza soleggiato con nuvole in aumento nel corso della giornata. La
sera possibili rovesci. 22 gradi. Lunedì: Variamente nuvoloso con rovesci alternati a qualche schiarita. 19
gradi. Tendenza con attendibilità bassa: martedì e mercoledì probabilmente molto nuvoloso e piovoso.
(FONTE Meteo Svizzera)

FASE FENOLOGICA MELO:
Ci troviamo in una fase compresa tra piena fioritura nelle zone più
tardive e caduta petali nelle aree più precoci. Si riscontra una scarsa
omogeneità nei frutteti a causa delle temperature anomale delle scorse
settimane.

FASE FENOLOGICA VITE:
Ci troviamo in una fase foglie distese – sviluppo
fogliare. Si riscontra una scarsa omogeneità a causa
dell’abbassamento delle temperature avvenuto le
settimane scorse.

LE GIOVANI BARBATELLE DEL VIGNETO DELLA SCUOLA INIZIANO A GERMOGLIARE
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