
 

 

 

27 luglio 2020 

Comunicato n. 25 

Ancora bello e caldo nella quarta settimana di luglio con massime che hanno superato i 33°C  

(media delle massime 31° C) e minime che si mantengono stabili con un valore medio di 17°C. 

L’andamento viene interrotto nella serata del 23 per il passaggio di un fronte grandinigeno che 

provoca diversi danni soprattutto su vite, con apporti di oltre 33 mm. 

La riserva utile dei terreni è ottima in tutti i siti frutticoli monitorati.  

 

 

 

 

 

 

La temperatura del terreno è di 20.3 °C. 

Previsioni meteo: Un cuneo di alta pressione, legato all'anticiclone delle Azzorre, determinerà oggi 

il tempo. Da domani esso sarà in indebolimento permettendo a correnti sudoccidentali di sospingere 

una perturbazione temporalesca che sarà in grado di interessare marginalmente anche il versante 

sudalpino. 

Oggi, in prevalenza soleggiato e caldo. Martedì al mattino soleggiato. Nella seconda metà della 

giornata aumento della nuvolosità e dal tardo pomeriggio rovesci o temporali sparsi, specie nelle 

Alpi. Caldo-afoso. Mercoledì abbastanza soleggiato e caldo-afoso. Cumuli sui rilievi presenti già 

dal mattino ma solo debole rischio di un rovescio isolato. Giovedì al mattino qualche banco 

nuvoloso, altrimenti in prevalenza soleggiato e caldo-afoso. Venerdì e sabato in generale 

soleggiato, molto caldo e afoso. Tendenza con attendibilità media: Domenica: inizialmente 

soleggiato e ancora caldo-afoso, nel corso della giornata viepiù temporalesco. Lunedì: solo parte 

soleggiato, temporalesco e un po' meno caldo. 

Possibile evoluzione da lunedì, 3 a domenica, 9 agosto  

L'Europa centrale si troverà in una zona con pressione atmosferica piuttosto livellata, con tempo 

moderatamente instabile. Giornate abbastanza soleggiate, ma con tendenza a rovesci o temporali 

nella seconda metà. Temperature superiori alla norma stagionale (fonte previsioni: meteoCH). 

Aggiornamento: 10 agosto 2020 

 24/7 27/7 

 cbar cbar 

Bertagna  45 18 

Villa giovedì  54 23 

Villa mercoledì  24 34 

Bianzone  48 49 

Boalzo 4 17 

Ponte Coop   31 

Ponte Madonna 5 17 

Ponte Rhon 6 15.6 

L’evapotraspirazione reale 

media è di 6.1 mm al giorno 


