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Gelate di fine aprile 2016
 

Un melo dopo l’attivazione degli impianti antibrina.



Anche in Trentino,  come in altre regioni  d’Europa,  a fine aprile  2016 si  sono verificate locali
gelate da irraggiamento.

In particolare il 24 aprile  un fronte freddo, in movimento verso Sud, supera le Alpi apportando
aria molto fredda per il periodo.  Nella figura 1 sono mostrati gli andamenti termici di Cles e
Trento dal 22 aprile al 1° giugno 2016: le temperature hanno subito un forte calo dalla sera del
24 e fino al 30 aprile. Le minime hanno toccato i valori più bassi nelle mattinate del 25, 26 e 28
aprile. Il valore minimo registrato a Trento è nella mattinata del 25, mentre a Cles è stato nella
mattinata del 28.

Figura 1. Andamento della temperatura dell’aria a Cles (in alto) e Trento (in basso)  dal 22 aprile al 1° maggio 2016.

Nella serata del 24 venti settentrionali via via più freddi interessano le Alpi e sui settori meridionali
si sviluppano locali temporali. Nella notte il vento attenua in molte vallate così che nella mattinata 
del 25 e si osservano locali gelate da irraggiamento tanto che anche in valle dell’Adige sono attivati
alcuni impianti antibrina (figura 2).

 



Figura 2. Impianti antibrina in azione la mattina del 25 aprile 2016.

Nelle figure 3 e 4 Sono mostrate le carte di analisi della pressione al suolo e dei fronti elaborate dal
Centro inglese di Bracknell. Nella figura 3 si nota un fronte occluso subito seguito da un fronte
freddo a Nord delle Alpi mentre nella figura 4 si  notano due fronti  freddi a Nord delle Alpi.  Il
passaggio di tali  fronti ha determinato temperature sotto la media del periodo per gli  ultimi 5
giorni di aprile.

Nelle figure 6 e 7 sono infine riportate le mappe di temperatura elaborate per l’intero territorio
trentino al primo mattino del 25 e 28 aprile. Si noti come in alta quota ed alle quote più basse  le
temperature fossero più basse il 25 rispetto al 28 mentre in val di Non sono state più basse il
giorno 28.  

In allegato si riportano i messaggi di previsione emessi da Meteotrentino per la segnalazione delle 
possibili gelate agli agricoltori.



Figura 3. Analisi della pressione al livello del mare ed analisi dei fronti delle ore 02.00 del 24 aprile.

Figura 4. Analisi della pressione al livello del mare ed analisi dei fronti delle ore 02.00 del 27 aprile.



Figura 5. Temperature in Trentino alle ore 5.00 del 28 aprile.

Figura 6. Temperature in Trentino alle ore 5.00 del 28 aprile.



Allegato: avvisi per gli agricoltori di aprile 2016.




