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NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 
La settimana appena terminata si è contraddistinta per la forte ondata di maltempo, con intense raffiche di 
vento e precipitazioni di notevole entità, che durante il week end ha interessato gli areali più interni della 
provincia: è possibile consultare tutti i grafici meteorologici disponibili per l’intera provincia al seguente 
indirizzo: http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx 
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Analisi meteorologica dei forti venti e delle piogge del 5-6 novembre 2016 nelle Marche. 
 

Sul finire della settimana scorsa, l'estrema invadenza dell'alta pressione atlantica, promontorio 
anticiclonico che si è spinto oltre il circolo polare artico, ha provocato la discesa di aria fredda verso il 
settore occidentale europeo. E' venuta a crearsi così una profonda saccatura depressionaria, asse sud-
ovest nord-est, che dal Mare di Barents si è allungata fino alla Penisola Iberica. Figura questa che, tra 
sabato e domenica, ha innescato il richiamo di un forte flusso di aria caldo-umida meridionale il quale ha 
provocato disagi, danni e purtroppo vittime nel caso della tromba d'aria che si abbattuta sul litorale 
romano. Forti venti si sono abbattuti anche sulle Marche, investita anche da intense precipitazioni 
che hanno colpito in particolare l'entroterra e le province settentrionali. Passando ai numeri, in base 
ai dati rilevati dalla nostra rete agrometeo, diverse stazioni dell'entroterra meridionale hanno registrato 
raffiche di vento classificate come uragano, livello più alto della Scala di Beaufort; il valore più elevato è 
stato rilevato dalla stazione di Montefortino, 131,4 km/h alle ore 23 del giorno 5 novembre, direzione di 
provenienza sud-ovest. Importante osservare che per ben 12 ore consecutive, il vento a Montefortino è 
soffiato con raffiche massime superiori alla soglia di 100 km/h!  Altre valori rilevanti, 119,9 km/h Montalto 
delle Marche alle ore 7 di domenica, 119,5 km/h Sarnano alle ore 5 sempre di domenica.  
Per quanto riguarda le precipitazioni, la pioggia oraria più intensa è toccata alla stazione di 
Acqualagna, 22mm alle ore 0 del 6 novembre. Il totale giornaliero più alto è stato rilevato sempre 
da una stazione dell'urbinate, Sant'Angelo in Vado che nella giornata di domenica 6, ha misurato 
una precipitazione di 62mm. Sant'Angelo in Vado è anche la stazione che ha fatto registrare la 
precipitazione più alta dell'intero evento, pari a 109mm. 
 

  
Mappe precipitazione totale giornaliera (mm), periodo 5-6 novembre 2016 

 

 
 
 

Mappa raffica massima, periodo 5-6 
novembre 2016. I colori rappresentano i 
livelli più alti della Scala di Beaufort. Sono 
riportati anche le raffiche massime orarie 
(km/h) rilevate dalle stazioni della rete 
ASSAM. 

A cura di:  Dott. Tognetti Danilo - ASSAM - CENTRO OPERATIVO AGROMETEO 
tognetti_danilo@assam.marche.it    http://www.meteo.marche.ithttp://www.meteo.marche.it/blog/ 

http://meteobook.it/il-tornado-di-roma-nord-cosa-e-successo-perche-tanta-violenza/
http://meteobook.it/il-tornado-di-roma-nord-cosa-e-successo-perche-tanta-violenza/
http://www.meteo.marche.it/stazioni_coa.aspx
https://it.wikipedia.org/wiki/Scala_di_Beaufort#La_scala_in_dettaglio
mailto:tognetti_danilo@assam.marche.it
http://www.meteo.marche.it/
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FAVINO: CONTROLLO DELLE AVVERSITA’ 
Le Linee Guida per la Produzione Integrata delle Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti" 
della Regione Marche – 2016 non ammettono interventi chimici contro parassiti animali e vegetali, della 
coltura mentre l’eventuale controllo delle infestanti può essere effettuato seguendo le indicazioni della 
tabella sottostante:  

EPOCA 
D’INTERVENTO 

INFESTANTI CONTROLLATE SOSTANZE ATTIVE NOTE 

Pre semina 

GRAMINACEE E 
DICOTILEDONI 

GLIFOSATE 
Con formulati al 30,4% (360gr/l) 
Dose max 3l/ha 

Pre emergenza 
PENDIMETALIN 
CLOMAZONE (1) 

(1) Impiegare la dose minima 
su terreni leggeri e poveri di 
sostanza organica 

Pre emergenza o Post 
emergenza precoce 

DICOTILEDONI ED ALCUNE 
GRAMINACEE  

IMAZAMOX 
BENTAZONE (1) 

(1) Post emergenza dicotiledoni 

Pre emergenza GRAMINACEE PROPAQUIZAFOP  

 

Controllo funzionale e taratura/regolazione delle macchine irroratrici  
Entro il prossimo 26 novembre 2016 la maggior parte delle macchine irroratrici dovranno essere 
sottoposte al controllo funzionale e taratura/regolazione. 
Il controllo funzionale dell’irroratrice, consistente in una serie prestabilita di verifiche da effettuate alla 
macchina e deve essere effettuato esclusivamente da un centro prova autorizzato dalla Regione 
Marche o abilitato ad operare nella nostra regione. La Regione Marche ha formato 35 tecnici da adibire al 
controllo funzionale e la Taratura/regolazione delle irroratrici in uso. Sino ad ora sono stati inoltre 
autorizzati 11 centri prova (ove operano i tecnici indicati al paragrafo precedente): 

Ragione Sociale  Indirizzo  Email  Telefono 
Agri 88 srl di Ombrosi Benito e C.  Via Marche, 23 - Monsano (AN)  agri88snc@tiscalinet.it  073160136 

Agri-Center srl  Via Napoli - Finale Emilia (MO)  paola@agricenter.net  053598304 

AGRI.G.E.M di Brescini Gabriele 
&amp; C sas  

Via Pascoli 1 - Orciano di Pesaro 
(PU)  

gb.poliagri@virgilio.it  3397792749 

BEST CONTROL SPRAY TEST DI 
MANCINI MICHELE  

Strada del Termine 123/A - 
Senigallia (Ancona)  

info@bcspraytest.com  3493573963 

Bulzoni Meccanica sas di Bulzoni 
Roberto e C.  

Via Fornatosa 1/A - Portoverrara 
(Ferrara)  

roberto@bulzonicollaudi.it  3358218833 

Officina F.lli Di Pizio di Di Pizio 
D.&amp;M. snc  

Via Tre Camini 2/C - Cossignano 
(AP)  

officinadipizio@virgilio.it  3334812618 

Officine SAMA srl  
Via Molino n. 16/B - Castelbellino 
(Ancona)  

info@officinesamasrl.com  0731702314 

Ottavi di Ottavi F. &amp; C. snc  Via Miriam snc - Offida (AP)  ottavisnc@libero.it  0736810004 

S.A.I. SAS di Sergolini Loris e Ilari 
Giuseppe  

C.da Crocediva, 59 - 
Montegiorgio (FM)  

sai@migamma.it  0734961794 

Santoni Alessio  
Via Casone 33/B - Filottrano 
(Ancona)  

santonialessio@tiscali.it  3475006400 

SATA srl  
Strada Alessandria n. 13 - 
Quargnento (AL)  

info@satasrl.it  0131 219925 

 

I centri prova autorizzati dalla Regione Marche, possono avere sia postazioni fisse oppure mobili, allestite 
in appositi furgoni ed attrezzate per raggiungere la sede dell’azienda in cui effettuare il controllo. 
L’elenco aggiornato dei centri prova autorizzati è consultabile al sito: 
http://irrora.regione.marche.it/centriprova/elenco.  
La taratura/regolazione dell’irroratrice deve invece essere effettuata dallo stesso utilizzatore (come 
stabilito dall’art. 2 del DDPF 282/CSI/2014), annotando poi – annualmente -  i dati della regolazione nel 
Registro dei Trattamenti; in alternativa, la taratura/regolazione potrà essere effettuata dal centro 
prova che ha effettuato il controllo funzionale (con protocolli ed informazioni per l’utilizzatore molto più 
approfonditi); la relativa validità sarà, in questo caso, identica a quella del controllo funzionale (5 anni fino 
al 2020 e successivamente 3 anni). 
Quali sono le macchine irroratrici che dovranno essere sottoposte al controllo funzionale entro il 
26/11/2016? 
A1) Macchine irroratrici per la distribuzione su colture a sviluppo verticale (es. trattamenti su 
colture arboree)  
- irroratrici aero-assistite (a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga);  
- irroratrici a polverizzazione per pressione senza ventilatore;  
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata e con ugelli a movimento oscillatorio automatico;  

mailto:agri88snc@tiscalinet.it
mailto:paola@agricenter.net
mailto:gb.poliagri@virgilio.it
mailto:info@bcspraytest.com
mailto:roberto@bulzonicollaudi.it
mailto:officinadipizio@virgilio.it
mailto:info@officinesamasrl.com
mailto:ottavisnc@libero.it
mailto:sai@migamma.it
mailto:santonialessio@tiscali.it
mailto:info@satasrl.it
http://irrora.regione.marche.it/centriprova/elenco


4 

 

- cannoni;  
- irroratrici scavallanti;  
- irroratrici a tunnel con e senza sistema di recupero.  
A2) Macchine irroratrici per la distribuzione su colture a sviluppo orizzontale (es. diserbo colture 
erbacee)  
- irroratrici a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga con o senza manica d’aria con barre 
di distribuzione con larghezza di lavoro superiore a tre metri;  
- irroratrici con calate;  
- cannoni;  
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata orizzontale con ugelli a movimento oscillatorio automatico;  
- irroratrici per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree non dotate di schermatura;  
- irroratrici abbinate a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono la miscela in 
forma localizzata, con larghezza della banda effettivamente trattata superiore a tre metri.  
A3) Macchine irroratrici impiegate per i trattamenti fitosanitari alle colture protette  
- irroratrici fisse o componenti di impianti fissi all’interno delle serre, come le barre carrellate;  
- irroratrici portate dall’operatore, quali lance, irroratrici spalleggiate a motore;  
- irroratrici mobili quali cannoni, irroratrici con barra di distribuzione anche di lunghezza inferiore a tre metri 
e irroratrici aereo-assistite a polverizzazione per pressione, pneumatica o centrifuga.  
A4) Altre macchine irroratrici  
- irroratrici montate su treni;  
- irroratrici spalleggiate a motore, con ventilatore. 
Si ricorda inoltre che le macchine sopra descritte, se utilizzate per conto terzi, l’obbligo di controllo 
funzionale è già cogente dal 26/11/2014 con una cadenza biennale. 
 

                                 A cura di: Angelo Zannotti Regione Marche e-mail: angelo.zannotti@regione.marche.it 
 

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle Linee Guida per la Produzione Integrata delle 
Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti" della Regione Marche - 2016 ciascuno con le 
rispettive limitazioni d’uso, per la consultazione completa del documento: 
http://meteo.regione.marche.it/news/settembre2016/lineeguida2016.pdf e pertanto il loro utilizzo risulta 
conforme con i principi della difesa integrata volontaria. Le aziende che applicano soltanto la difesa 
integrata obbligatoria, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle 
Linee Guida di cui sopra, per cui possono utilizzare tutti gli agro farmaci regolarmente in commercio, nei limiti 
di quanto previsto in etichetta , applicando comunque i principi generali di difesa integrata, di cui all'allegato 
III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati 
dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014).  

Con il simbolo (♣) vengono indicati i prodotti ammessi in agricoltura biologica. 
 

Nel sito www.meteo.marche.it è attivo un Servizio di Supporto per l’Applicazione delle Tecniche di 
Produzione Integrata e Biologica dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di Difesa 
Integrata suddivisi per schede colturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle principali 
Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica. 
 

Il risultato completo dell’intera attività di monitoraggio (meteorologico, fenologico e fitopatologico) effettuato 
dal Servizio Agrometeorologico è consultabile all’indirizzo: 
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx  
 

 
 

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi 
indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN 
(Sistema Informativo Agricolo Nazionale). 

 
     Banca Dati Fitofarmaci   Banca Dati Bio 

  
 
 

APPUNTAMENTI E COMUNICAZIONI 

L’ASSAM organizza il 4° CORSO DI ORTOINCONTRO - Orti scolastici e orticoltura urbana -  che si terrà 
nelle date: 17 – 23 - 24 novembre 2016 + visita facoltativa il 30 novembre 2016, presso la sede di Osimo, 
per un totale di 24 ore + visita facoltativa. Il corso si pone come obiettivo la realizzazione di un'offerta 
formativa destinata a soggetti di varia natura, quali pubbliche amministrazioni, scuole e imprese agricole, 
che attraverso l'esperienza degli orti scolastici e degli orti urbani possano favorire l'attenzione dei cittadini 
intorno alle tematiche etico-ambientali e la competitività dei prodotti agricoli locali sui mercati regionali; 
destinata  a funzionari delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento ai comuni, dirigenti 
scolastici ed insegnanti, imprese agricole e loro addetti ed operatori dei servizi educativi e dell'educazione 
ambientale ed alimentare, tecnici delle OOPP. Programma e scheda di adesione su www.assam.marche.it  
Per informazioni: Donatella Di Sebastiano, Tel. 071 808303;  mail disebastiano_donata@assam.marche.it 

 

mailto:angelo.zannotti@regione.marche.it
http://meteo.regione.marche.it/news/settembre2016/lineeguida2016.pdf
http://www.meteo.marche.it/
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx
http://www.sian.it/portale-sian/attivaservizio.jsp?sid=174&pid=6&servizio=Banca+Dati+Fitofarmaci&bottoni=no
http://www.sian.it/portale-sian/attivaservizio.jsp?sid=174&pid=6&servizio=Banca+Dati+Fitofarmaci&bottoni=no
http://www.sian.it/biofito/goHomePage.do?tab=1&numAccessi=2187&dataAggDB=20/05/2014
http://www.sian.it/biofito/goHomePage.do?tab=1&numAccessi=2187&dataAggDB=20/05/2014
http://www.assam.marche.it/
mailto:disebastiano_donata@assam.marche.it
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L’ASSAM organizza il 5° Corso per l’idoneità fisiologica all’assaggio degli oli vergini di oliva, valido per 
l’iscrizione all’Elenco Nazionale dei Tecnici Esperti Assaggiatori di olio di oliva, con particolare attenzione alla 
valorizzazione degli oli monovarietali marchigiani e italiani.  
Date:  28-29 novembre,  5-6-7 dicembre 2016   Durata: 36 ore  Quota di partecipazione: 200 EURO + IVA 
Sede del corso: ASSAM, Via dell’Industria 1 – Osimo (AN)  
Direttore del corso:  Barbara Alfei – Capo Panel ASSAM Marche  Scadenza iscrizioni: 16 novembre  2016 
Programma e scheda di adesione su sito www.assam.marche.it  

 

 
 

Modifica delle condizioni di impiego della sostanza attiva Glifosate 
Il glifosate, erbicida ad azione fogliare, sistemico, non selettivo e non residuale, con campi di impiego molto 
vasti, è da tempo oggetto di attenzione da parte dell’Unione Europea. Il Ministero della Salute, in attuazione del 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1° agosto 2016, ha emesso il decreto 
direttoriale in data 09 agosto 2016, successivamente modificato ed integrato da altri due decreti del 16 agosto e 
del 06 settembre 2016. 
A decorrere dal 22 agosto 2016 sono adottate le seguenti disposizioni di modifica delle condizioni di 
impiego di prodotti fitosanitari contenenti la s.a. glifosate: 
 revoca dell’impiego nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili di cui all’articolo 15, 

comma 2, lettera a del decreto legislativo n° 150/2012 quali: parchi, giardini, campi sportivi ed aree 

ricreative, cortili e aree verdi all’interno dei plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle 

strutture sanitarie; 

 revoca dell’impiego in pre-raccolta al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura; 

 inserimento nella sezione delle prescrizioni supplementari dell’etichetta, in casi di impieghi non 

agricoli, della seguente frase: divieto, ai fini della protezione delle acque sotterranee, dell’uso non agricolo 

su: suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all’80%; aree vulnerabili e zone di rispetto, di cui art. 

93 (zone vulnerabili da prodotti fitosanitari) comma 1 e all’art. 94 (disciplina delle aree di salvaguardia delle 

acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) comma 4, del D.L. del 3 aprile 2006 n° 152. 

Sono inoltre revocati a decorrere dal 22 agosto 2016 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 
glifosate ed il coformulante ammina di sego polietossilata riportati nei decreti sopra citati. 
Previa rietichettatura, la commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti sono consentiti secondo 
le seguenti modalità: 

a) fino al 22 novembre 2016 per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la 

vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; 

b) fino al 22 febbraio 2017 per l’impiego da parte degli utilizzatori finali. 

I suddetti decreti sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale e disponibili sul portale del Ministero della salute 
all’indirizzo: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Alimenti&area=fitosanitari 
nell’area dedicata ai prodotti fitosanitari. 
Si suggerisce pertanto di verificare attentamente con il distributore di prodotti fitosanitari di propria fiducia, 
l’acquisto di disseccanti a base di glifosate e ammina di sego polietossilata conformi alle disposizioni 
ministeriali. 
 

 
ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL  2  AL   8  NOVEMBRE 

 Quota 

stazione 

(m.s.l.m) 

Temp. Media 

(°C) 

Temp. Max 

(°C) 

Temp. Min 

(°C) 

Umidità relativa 

(%) 

Precipitazione 
(mm) 

FANO 11 14.3 (7) 24.6 (7) 7.6 (7) 85.9 (7) 36.2 (7) 

PESARO 40 14.4 (7) 24.4 (7) 7.8 (7) 78.5 (7) 46.0 (7) 

MONDOLFO 90 14.7 (7) 24.0 (7) 8.4 (7) 71.3 (7) 22.6 (7) 

MONTELABBATE 110 13.5 (7) 22.3 (7) 6.6 (7) 73.7 (7) 40.4 (7) 

PIAGGE 120 14.1 (7) 22.3 (7) 8.0 (7) 67.8 (7) 21.2 (7) 

SERRUNGARINA 210 13.6 (7) 21.6 (7) 7.5 (7) 71.5 (7) 32.8 (7) 

S. LORENZO IN C. 260 14.9 (7) 22.2 (7) 8.4 (7) 77.2 (7) 15.4 (7) 

MONTEFELCINO 270 13.0 (7) 20.8 (7) 6.0 (7) 76.0 (7) 42.0 (7) 

CAGLI 280 13.2 (7) 19.8 (7) 5.1 (7) 78.3 (7) 65.4 (7) 

ACQUALAGNA 295 14.4 (2) 18.9 (2) 9.3 (2) 73.4 (2) 100.0 (7) 

SASSOCORVARO 340 13.2 (7) 19.8 (7) 6.6 (7) 77.3 (7) 52.0 (7) 

S. ANGELO IN V. 360 12.0 (7) 18.7 (7) 1.8 (7) 89.1 (7) 123.2 (7) 

URBINO* 476 12.2 (7) 17.7 (7) 5.6 (7) 94.7 (7) 45.7 (7) 

NOVAFELTRIA 490 11.5 (7) 18.1 (7) 2.9 (7) 83.1 (7) 85.0 (7) 

FRONTONE 530 10.5 (4) 15.5 (4) 3.1 (4) 81.0 (4) 14.2 (4) 
             * Stazione dell'Osservatorio Meteorologico “A. Serpieri” Università degli Studi di Urbino  

 

http://www.assam.marche.it/
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Alimenti&area=fitosanitari
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SITUAZIONE METEOROLOGICA E EVOLUZIONE 

Attraversato dall'asse di una saccatura in transito sul continente europeo, il meridione italiano subisce 
ancora una residua instabilità, fatta anche di temporali sul versante tirrenico, che andrà comunque a 
scemare nel corso della giornata. Miglioramenti invece sul centro-nord, dove l'aria fredda e asciutta in 
ingresso da nord-ovest ha sì ridotto ulteriormente i valori termici, ma ha anche ripulito i cieli che si 
presentano ora in gran parte sereni. Comunque, già dal pomeriggio, un nuovo ingresso depressionario da 
ponente determinerà ancora un peggioramento a partire dalle regioni tirreniche del centro-sud. La spiccata 
variabilità odierna sarà l'emblema dell'evoluzione che ci accompagnerà, probabilmente, fino agli inizi della 
settimana prossima. Saranno giorni caratterizzati da rapidi capovolgimenti di fronte, ondate piovose in 
ingresso da ovest, più incidenti in genere al centro-sud e sul versante tirrenico, intervallate da temporanei 
recuperi della stabilità, periodi in cui l'alta pressione atlantica si allungherà verso il Mediterraneo. 
Altalenante sarà anche l'andamento delle temperature previste oscillare intorno ai valori attuali, poi in 
graduale aumento nel corso del fine settimana. 

 
PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE 

giovedì 10:  dissolvimenti in espansione dai settori occidentali nel corso della mattinata e poi ancora, 
ritorno della nuvolosità, sempre a partire dall'entroterra, nel pomeriggio-sera. Precipitazioni possibilità di 
deboli piogge residue a scemare verso il settore costiero al primo mattino; non si escludono poi, deboli 
piovaschi sulla dorsale appenninica nel proseguo della giornata. Venti occidentali, fino al regime di 
moderati. Temperature in lieve recupero.  
venerdì 11: possibile ancora una certa variabilità nel corso della mattinata; a divenire nuvoloso o molto 
nuvoloso nel pomeriggio. Precipitazioni possibili già al mattino, poco incidenti e più probabili sulle zone 
interne; le più diffuse e consistenti, fino alla moderata o forte intensità, attese comunque durante la 
seconda parte della giornata, in estensione poi in migrazione da nord verso sud, con il ritorno delle 
nevicate sull'Appennino a quote alte in serata. Venti in prevalenza moderati e sud-occidentali al mattino, 
poi in rotazione per disporsi da settentrione rinforzandosi ulteriormente sulle coste dove sono previste forti 
raffiche in serata. Temperature ancora in ascesa nei valori minimi, poi in calo in quelli pomeridiano-serali.  
sabato 12: cielo a divenire prevalentemente sereno da nord-ovest già nel corso della mattinata 
nonostante la presenza di una certa nuvolosità residua specie sulla fascia litoranea e province meridionali. 
Precipitazioni non se ne escludono di deboli, a scemare verso le province meridionali in mattinata. Venti 
settentrionali ed in progressiva attenuazione, passando dai moderati o forti previsti sulle coste ad inizio 
giornata, ai deboli pomeridiano-serali. Temperature in calo.  
domenica 13: nuvolosità medio-alta in estensione ed a divenire prevalente a partire dalle zone interne. 
Precipitazioni previste dapprima sull'entroterra quindi, dalla sera, in estensione verso le quote più basse 
delle province meridionali. Venti deboli, sud-occidentali sulle zone interne, possibili contributi da sud sud-
est sulle coste. Temperature in ripresa.  
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