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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 6 - 12 Aprile su normali climatiche NOAA-
GSOD 1986-2015 

Meteorological overview based on NOAA-GSOD data for the period April 6 - 12 and on the climate 
normal 1986-2015 (NOAA-GSOD) 

 
 
La carta media del periodo per il livello barico di 850 hPa indica la presenza di un’area 
depressionaria centrata sulle isole britanniche e l’anticiclone delle Azzorre moto arretrato in 
Atlantico. L'Italia è invece interessata da un campo di pressioni livellate. 
Venendo ai singoli giorni si nota che l’Italia, inizialmente interessata da un campo di pressioni 
livellate, viene ad essere ben presto interessata da una depressione africana che influenza 
inizialmente le estreme regioni meridionali (giovedì 7) per poi estendere la propria azione verso 
Nord, interessando l'intera area italiana nei giorni 8 e 9. Domenica 10 la depressione si sposta verso 
est abbandonando l'Italia mentre si assiste allo sviluppo di una robusta depressione sul Golfo di 
Biscaglia e di una depressione africana che con una saccatura da sud influenza l’areale italiano ad 
iniziare dall'11. 
A livello termico si è assistito a un’anomalia positiva da debole a moderata, più spiccata nelle 
temperature massime. A livello pluviometrico si notino massimi precipitativi sul meridione 
(Calabria e Puglia) e sul Nordest (Trentino, Friuli e Veneto Orientale). 
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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 6 - 12 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 April 6 - 12. 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 6 - 12 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 6 - 12 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 6 - 12 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 
Cabernet è ormai prossima all’emissione delle prime foglie anche negli areali più tardivi. Giungono 
dal Centro e dal Sud le prime segnalazioni dell’avvenuto inizio delle fasi riproduttive per 
Chardonnay. Questa settimana sono giunte 10 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 
Le fai riproduttive sono state raggiunte al Centro ed al Sud. Dala prossima settimana verrà prodotta 
la prima carta di previsione di inizio fioritura . Questa settimana sono giunte 12 osservazioni (fig. 
11). 
 

 
Fig. 11 – Analisi fenologica stato attuale Robinia peudoacacia  L.. 
 Fig. 11 – Phenological analysis – actual development of Robinia pseudoacacia L. 

 
Fig. 12 – Punti di osservazione per Robinia pesudoacacia L. (punti rossi). 
 Fig. 12 – Observational sites for Robinia pseudoacacia L. (red dots). 
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FENOLOGIA SAMBUCO – ANALISI  
BLACK ELDER – ANALYSIS 
Giungono dal centro Italia le prime segnalazioni di inizio fioritura per Sambuco. Questa settimana 
sono giunte 8 osservazioni (fig. 14). 
 

 
Fig. 13 – Analisi fenologica stato attuale Sambucus nigra L.. 
 Fig. 13 – Phenological analysis – actual development of Sambucus nigra L. 
 

 
Fig. 14 – Punti di osservazione per Sambucus nigra L. (punti rossi). 
 Fig. 14 – Observational sites for Sambucus nigra L. (red dots). 
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