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The  outputs hereafter presented are based on phenological data collected by the network of 
volunteer observers of IPHEN project and on meteo-climate data of the National Agro-
Meteorological Database (BDAN) (www.cra-cma.it) and of  NOAA-GSOD network. 
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COMMENTO ALLE CARTE DI ANALISI 
COMMENT ON MAPS OF ANALYSIS 

 
 

ANDAMENTO METEOROLOGICO / METEOROLOGICAL OVERVIEW 
 

Commento svolto su dati RAN e NOAA-GSOD per il periodo 4 – 10 Maggio su normali climatiche 
NOAA-GSOD 1988-2015 

Meteorological overview based on RAN and NOAA-GSOD data for the period May 4 - 10 and on 
the climate normal 1988-2015 

 
 
La topografia media settimanale del livello barico di 850 hPa ci mostra la maggior parte del Paese 
dominata da un struttura meteorologica a sella, compresa fra due depressioni centrate 
rispettivamente su Anatolia e Vicino Atlantico e due anticicloni centrati rispettivamente su 
Scandinavia e Libia. Il Nord Italia subisce tuttavia l’influsso di un promontorio anticiclonico legato 
all’anticiclone scandinavo mentre la Sardegna si trova esposta al flusso meridionale associato alla 
depressione sul Vicino Atlantico.  
L’analisi circolatoria dei singoli giorni mostra il 4 e 5 maggio con una saccatura da est associata alla 
depressione anatolica influenzare più direttamente il settore ionico mentre un campo di pressione 
livellato domina il resto del Paese. Il 6 maggio l’intera area italiana è sotto l’influsso di un 
promontorio dell’anticiclone scandinavo il cui successivo arretramento verso est espone dapprima 
la Sardegna e poi il Nord Italia all’influsso della depressione centrata sul vicino Atlantico al largo 
della penisola iberica, con conseguenti condizioni di tempo perturbato.  
Le carte di anomalia termica mostrano il prevalere di temperature nella norma pur con locali 
anomalie negative (più vistose sul nordovest nei minimi) e più sporadiche anomalie positive. A 
livello pluviometrico si osserva la totale assenza  di precipitazioni su Friuli Venezia Giulia, 
Campania, Molise e Lazio meridionale e la piovosità abbondante su Calabria, Piemonte, Valle 
d'Aosta e Toscana più interna. Si noti inoltre che gran parte del meridione è stato interessato da 
piogge significative, il che costituisce una piacevole sorpresa in un mese di norma povero di pioggia 
nell’areale mediterraneo.  
     
. 
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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 4 – 10 Maggio. 
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 May 4 - 10. 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 4 – 10 Maggio 

 
 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 4 - 10 Maggio 

 
 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 4 - 10 Maggio 

 
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 
Le basse temperature degli ultimi giorni determinano un lento avanzamento fenologico per 
Cabernet sauvignon e Chardonnay. Questa settimana sono giunte 9 osservazioni per Cabernet 
sauvignon e 11 per Chardonnay (fig. 10). 
 

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

 
Fig. 9 – Analisi fenologica stato attuale Vitis vinifera cv Chardonnay - fasi riproduttive. 
Fig. 9 – Phenological analysis – actual development of Vitis vinifera cv Chardonnay – reproductive 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). 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IPHEN - Rete fenologica italiana - Italian Phenological Network 
 

BOLLETTINO FENOLOGICO - PHENOLOGICAL BULLETIN 7 

 
FENOLOGIA ROBINIA – ANALISI  
LOCUST TREE – ANALYSIS 
La fioritura di Robinia è nelle fasi conclusive in tutti i siti di rilevamento. Questa settimana sono 
giunte 21 osservazioni (fig. 13). 

 
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 ROBINIA – PREVISIONE  
LOCUST TREE PHENOLOGY – FORECAST 

 
Fig. 13 –  Previsione fenologica – fine fioritura – Robinia pseudoacacia L.  
 Fig. 13 – Phenological forecast – end of flowering -  Robinia pseudoacacia L.  
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FENOLOGIA SAMBUCO – ANALISI  
BLACK ELDER – ANALYSIS 
La fioritura di sambuco si avvia lentamente alla. Questa settimana sono giunte 7 osservazioni (fig. 
15). 
 

 
Fig. 14 – Analisi fenologica stato attuale Sambucus nigra L.. 
 Fig. 14 – Phenological analysis – actual development of Sambucus nigra L. 
 

 
Fig. 15 – Punti di osservazione per Sambucus nigra L. (punti rossi). 
 Fig. 15 – Observational sites for Sambucus nigra L. (red dots). 
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FENOLOGIA OLIVO – ANALISI  
OLIVE TREE – ANALYSIS 
Lento e graduale avanzamento fenologico per olivo. Questa settimana sono pervenute 13 
osservazioni (fig. 17). 
 

 
Fig. 16 –  Analisi fenologica stato attuale Olea europaea L.  
Fig. 16 – Phenological analysis – actual development of Olea europaea L. 

 

 
Fig. 17 – Punti di osservazione per Olea europaea L. (punti rossi). 
 Fig. 17 – Observational sites for Olea europaea L. (red dots). 
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FENOLOGIA CASTANEA SATIVA – ANALISI  
CHESTNUT TREE  – ANALYSIS 
Grazie all’impegno di molti rilevatori fenologici volontari anche quest’anno siamo in grado di 
fornire indicazione sullo stadio di sviluppo del Castagno.  
La campagna di monitoraggio, come l’anno passato, sarà finalizzata alla sola raccolta di dati 
fenologici. Appena i dati saranno in numero sufficiente potranno essere utilizzati per la messa a 
punto del modello previsionale specifico e potremo, a partire dalle prossime campagne di 
monitoraggio, pubblicare anche per questa specie, carte fenologiche di analisi e previsione della 
fioritura 
 

 
Fig. 18 – Punti di osservazione per Castanea sativa Miller. 
 Fig. 18 – Observational sites for Castanea sativa Miller. 
 

DATI OSSERVATIVI – 5 Maggio 2016 
Codice 
stazione1 Altitudine2 Pendenza3 Esposizione Cultivar  

(se nota) 
Stadio fenologico in BBCH 
(mediana dei valori associati 
alle piante osservate) 

AL02 120 bassa N - 55 
AT01 320 media S - 55 
AR01 460 media O - 51 
CT08 615 media   51 
FI01 460 media N  51 
FR02 600 bassa SO  51 
NA01 380 alta ON   59 
NA02 470 alta NO  59 
NA04 600 alta S  59 
RE05 850 bassa SE  11 
RE06 735 media E  51 
TN01 900 media SO Marrone di campi 11 
TN02 650 media E Marrone di campi 11 
TN03 850 Bassa NE  51 

(1) acronimo con sigla della provincia seguito da un codice numerico di due cifre; 
(2) metri sul livello del mare; 
(3) pendenza del versante (nulla-bassa 0-10% o 0-6°; media 10-40% o 6-22°; alta >40% o >22°) 
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Immagini degli stadi fenologici osservati 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
BBCH55 

 
BBCH55 

BBCH51 

Foto di: G. Cillis, M. Bonanno (ISAFOM)  

 
BBCH10 

 
BBCH11 
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