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COMMENTO ALLE CARTE DI ANALISI 
COMMENT ON MAPS OF ANALYSIS 

 
 

ANDAMENTO METEOROLOGICO / METEOROLOGICAL OVERVIEW 
 

Commento svolto su dati NOAA-GSOD per il periodo 30 Marzo – 5 Aprile su normali climatiche 
NOAA-GSOD 1986-2015 

Meteorological overview based on NOAA-GSOD data for the period March 30 – April 5 and on the 
climate normal 1986-2015 (NOAA-GSOD) 

 
 
La carta media del periodo per il livello barico di 850 hPa mostra l'Italia interessata da un debole 
promontorio anticiclonico da sudest sintomo di una certa variabilità mentre sulla Francia insiste una 
saccatura con asse da Nord-Ovest. 
Venendo ai singoli giorni, mercoledì 30 ha visto un debole anticiclone con centro sul Nord Africa 
espandersi fino a lambire lo spartiacque alpino. Il 31 l'Italia è in prevalenza sotto l'influsso di un 
anticiclone con asse da Sud-Est mentre sulla Francia si insedia una saccatura atlantica che influenza 
anche le regioni del Nord-Ovest. Datale saccatura si stacca un minimo di cut-off che il primo aprile 
si porta sulle Baleari, e fra il 2 e il 3 aprile transita sul Canale di Sicilia lambendo le nostre regioni 
meridionali e dirigendosi verso Est. Sull'Italia al contempo si afferma un campo di pressioni 
livellate mentre si avvicina una saccatura da ovest che il giorno 4 appare più attiva su Francia e 
Penisola iberica influenzando tuttavia anche le regioni del Nord-Ovest. 
A livello termico dominano le anomalie positive moderate o forti tanto nei massimi quanto nei 
minimi. Unica eccezione rispetto a tale quadro è costituita dalle regioni del Nord-Ovest in cui 
assistiamo ad una lieve anomalia negativa nelle temperature massime, determinata dalla copertura 
nuvolosa che ha insistito su tale area. 
A livello pluviometrico si evidenziano precipitazioni solo sul Nord-Ovest (Piemonte, Valle d'Aosta 
e settori alpini della Lombardia) prodotte dalla saccatura del 31 marzo e da quella del 4 aprile e 
sulla Calabria prodotte dal minimo mediterraneo transitato sull'area il 2 aprile. 
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Fig. 1 - Topografia media del livello di pressione di 850 hPa (in media 1.5 km di quota) per il periodo 30  Marzo – 5 
Aprile. Le frecce inserite danno un’idea orientativa della direzione e del verso del flusso, di cui  considerano la sola 
componente geostrofica. Gli assi delle saccature  sono in blu e quelli dei promontori in rosso. 
Fig. 1 – Mean topography of the pressure level of 850 hPa (about 1.5 km height) for the period March 30 – April 5. 
The red arrows give an approximate idea of the flux direction taking into account only the geostrophic component. 
If present, red lines represent the axes of anti-cyclonic ridges and blue lines represent the axes of troughs. 
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Fig. 2 - Precipitazioni cumulate nel periodo in esame. 
Fig. 2 – Total precipitation for the analyzed period. 

 
Fig. 3 – anomalia della temperatura massima nel periodo in esame rispetto alla 
media 1993-2010. 
Fig. 3 – Anomaly of maximum temperature for the analyzed period with 
reference to the 1993-2010 mean values. 

 
Fig.4 – Anomalia della temperatura minima nel periodo in esame rispetto alla 
media 1993-2010. 
Fig. 4 – Anomaly of minimum temperature for the analyzed period with reference 
to the 1993-2010 mean values. 
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Precipitazioni – periodo 30 Marzo – 5 Aprile 

 
 Fig. 5 – Diagramma latitudinale delle precipitazioni nel periodo in esame. 
 Fig. 5 – Latitudinal diagram of total precipitation for the analyzed period. 
 
 Temperature massime - anomalia – periodo 30 Marzo – 5 Aprile 

 
 Fig. 6 – Diagramma latitudinale delle anomalie delle temperature massime  nel   
 periodo in esame. 
 Fig. 6 – Latitudinal diagram of anomaly of maximum temperature for the  
 analyzed period. 
 
 Temperature minime - anomalia – periodo 30 Marzo – 5 Aprile 

 
Fig. 7 – Diagramma latitudinale delle anomalie delle temperature minime  nel  
 periodo in esame. 
 Fig. 7 – Latitudinal diagram of anomaly of minimum temperature for the analyzed   
 period. 
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FENOLOGIA VITE – ANALISI  
GRAPEVINE – ANALYSIS 
La fenologia di Chardonnay è caratterizzata da un limitato gradiente latitudinale. Le prime due 
segnalazioni del raggiungimento delle fasi riproduttive per Chardonnay giungono dalle provincie di 
Agrigento e Roma. Questa settimana sono giunte 7 osservazioni per Cabernet sauvignon e 11 per 
Chardonnay (fig. 10). 
 

 
Fig. 8 –  Analisi fenologica stato attuale Vitis vinifera cv Cabernet sauvignon – fasi vegetative. 
Fig. 8 – Phenological analysis – actual development of Vitis vinifera cv Cabernet sauvignon –vegetative stages. 
 

 
Fig. 9 – Analisi fenologica stato attuale Vitis vinifera cv Chardonnay - fasi vegetative. 
Fig. 9 – Phenological analysis – actual development of Vitis vinifera cv Chardonnay - vegetative stages. 
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Fig. 10 – Punti di osservazione per Vitis vinifera L. cv Cabernet sauvignon (punti rossi) e Chardonnay (quadrati 
blu) 
Fig. 10 – Observational sites for Vitis vinifera L. cv Cabernet sauvignon (red dots) and  Chardonnay (blue 
squares). 
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FENOLOGIA ROBINIA – ANALISI  
LOCUST TREE – ANALYSIS 
Negli areali termicamente più favoriti Robinia è ormai prossima al raggiungimento degli stadi 
riproduttivi (fase BBCH 55 – primi boccioli visibili). Questa settimana sono giunte 9 osservazioni 
(fig. 11). 
 

 
Fig. 11 – Analisi fenologica stato attuale Robinia peudoacacia  L.. 
 Fig. 11 – Phenological analysis – actual development of Robinia pseudoacacia L. 
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FENOLOGIA SAMBUCO – ANALISI  
BLACK ELDER – ANALYSIS 
Proviene dal Lazio la prima segnalazione di inizio fioritura per Sambuco. Questa settimana sono 
giunte 9 osservazioni (fig. 13). 
 

 
Fig. 12 – Analisi fenologica stato attuale Sambucus nigra L.. 
 Fig. 12 – Phenological analysis – actual development of Sambucus nigra L. 
 

 
Fig. 13 – Punti di osservazione per Sambucus nigra L. (punti rossi). 
 Fig. 13 – Observational sites for Sambucus nigra L. (red dots). 
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