Mensile meteorologico del Pinerolese

Marzo 2021

LA GAZZETTA METEO

Domenica 14 marzo - Giornata di sole e Foehn! © Favio Cappellano

Marzo tempo pazzo!
Il proverbio non sbaglia mai!

Il rischio del gelo tardivo...

Spesso dobbiamo confrontarci con i
proverbi ed i modi di dire anche in
ambito meteorologico e, un po’ per
scherzo ed un po’ seriamente, cerchiamo sempre di smentirli (soprattutto alcuni!!). Tuttavia se si sono tramandati nei secoli un motivo c’è...
		
continua a pg 2

L’imprevedibilità del primo mese
primaverile ci pone sovente di
fronte al rischio delle gelate tarvide, che possono compromettere le prime gemme e le prime fioriture, soprattutto degli alberi da
frutto. Esiste però un metodo per
proteggerle...continua a pg 6
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© G.L. 20-03-2018 Temporale nevoso su Torre Pellice

Il modo di dire tipico di
marzo poi è difficile che
venga smentito, viste le
caratteristiche classiche
di questo mese di passaggio dalla stagione invernale alla rinascita primaverile.

pinerolese. Pensavamo
dovesse essere l’ultimo
saluto del generale inverno, ma siamo stati
smentiti proprio in questi primi giorni di aprile,
con i fiocchi di neve che
sono addirittura comSeppur per convenzione parsi a Pinerolo città!
meteorologica la primavera venga fatta iniziare il primo marzo (vi ricordiamo che le stagioni
meteorologiche seguono
trimestri interi e non si
adeguano al calendario
astronomico), sono numerosi gli eventi prettamente invernali che hanno caratterizzato il mese
marzolino.

Senza spingerci tanto lontano, basta pensare alla
recente irruzione artico
marittima che proprio nel
weekend dell’equinozio
di primavera ha riportato
la neve a bassa quota sul

Se invece vogliamo
parlare di eventi storici, il più eclatante è sicuramente quello del
marzo 2010. In tal caso
assistemmo al “peggioramento perfetto”, ovvero la configurazione
ideale per avere neve
abbondante fino in pianura.
Oggettivamente eravamo quasi fuori
stagione, fatto sta che
nevicò quasi ininterrottamente dal 07 al 12
marzo, scaricando più
di 40cm di neve (totali)
a Pinerolo città!

Se invece
vogliamo
parlare di
eventi storici,
il più eclatante
è sicuramente
quello del marzo
2010. In tal caso
assistemmo al
“peggioramento
perfetto”,
ovvero la
configurazione
ideale per
avere neve
abbondante fino
in pianura.
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Non è inusuale
che si possano
formare
temporali o
rovesci di neve.
La neve
marzolina dura
dalla sera alla
mattina!
Vuoi porci delle
domande?
Scrivi qui:

Il nostro team
selezionerà e
risponderà ad
alcune domande
che potrai leggere
sul prossimo
numero!

C’è però un’altra situazione particolare che
può caratterizzare le nevicate tardive di marzo
(o anche di aprile). Dati
i primi forti contrasti
termici dovuti all’alternanza delle ultime recrudescenze invernali
e dei primi caldi, non
è inusuale che si possano formare rovesci o
addirittura temporali di
neve. La loro genesi è simile a quella estiva ma
considerata l’aria molto
fredda presente in quota, le precipitazioni possono riuscire a scaricare al suolo abbastanza
freddo da mantere il
fiocco di neve in vita
fino a raggiungere le
quote di pianura (come
avvenne nel 2018, di cui
potete trovare alcune
immagini in qusto numero).
C’è poi un ulteriore detto
popolare tipico di mese
di marzo...”La neve marzolina dura dalla sera
alla mattina”. Il famoso proverbio si riferisce
ovviamente alla permanenza degli accumuli al
suolo delle nevicate che
avvengono nel mese di
marzo, specie alle quote

medio basse. L’irraggiamento diurno è ormai
elevato e le temperature salgono rapidamente nelle zone esposte al
sole nonostante l’aria
fredda sopraggiunta (e
che ha causato le nevicate stesse).
Ma qual è la vera differenza tra una nevicata
invernale ed una primaverile? Essenzialmente
tutto è legato allo stato
fisico dell’atmosfera e di
come l’aria fredda interagisce con il territorio.
In inverno le masse di
aria gelida stazionano
al suolo per più giorni e,
soprattutto sul Piemonte, le grandi nevicate
sono dovute a masse
d’aria più umide che ne
scivolano al di sopra. In
primavera invece conta
maggiormente la rapidità con cui l’aria polare
sopraggiunge e scalza
quella più mite al suolo,
causando nevicate anche in zone dove fino a
poche ore prima la temperatura era anche di
10/15 °C superiore!
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Lo scatto del mese
© G. L. - 19-03-2021 Villar Pellice
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I vostri scatti del mese

© G.L. 19-03-2021 Villar Pellice

© Matteo Bruscagin
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I vostri scatti del mese

© Susanna Ceaglio - Primavera sul Po

© Flavio Cappellano
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I vostri scatti del mese

© G.L. - 2016 Torre Pellice

© Susanna Ceaglio - 2021 Porte di Pinerolo

© VSB

© Susanna Ceaglio - 2016 Vigone
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I vostri scatti del mese

© G.L. - 2018 Torre Pellice

© VSB

© VSB
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I vostri scatti del mese
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I vostri scatti del mese

© G.L. - 2018 Bibiana

© VSB

© VSB

© G.L. - 2021 Villar Pellice
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Questo sistema
consiste nel
congelare in
anticipo i fiori
da frutto.

Hai degli
aneddoti
divertenti o
interessanti
da raccontare?
Scrivi qui:

Il nostro team
selezionerà i
racconti più belli
e potrai leggerli
sul prossimo
numero!

© Cascina Rubina

Irrigazione antibrina

quale, si hanno seri
danni sugli organi vegetali. La suddetta tecnica consiste nel mantenere la temperatura
a 0° C, ricoprendo gli
organismi vegetali con
uno strato di ghiaccio
in continua formazione,
fino al termine della gelata, anche se la temperatura esterna è di alcuni gradi inferiore (-3° C
/ - 4° C). L’acqua, congelandosi, cede calore (calore latente) impedendo
ulteriori
diminuzioni
delle temperature e così
protegge le colture.
L’impianto di irrigazione, per questo motivo,
viene tenuto attivo per
tutta la notte, in modo
da garantire la costante
formazione di ghiaccio
sulle coltivazioni.

Nel mese di marzo molte piante da frutto, da
come si è potuto vedere, hanno già iniziato a
germogliare ed alcuni
fiori a sbocciare, grazie ai primi caldi. Come
sappiamo però, tra marzo e aprile le gelate tardive sono sempre dietro
l’angolo; questo fenomeno si è verificato tra la
notte del 18 e 19 marzo
e grazie agli enti meteorologici è stato possibile
dare un preavviso alle
aziende agricole che
hanno subito adottato il
sistema dell’irrigazione
antibrina. Questo sistema consiste nel congelare in anticipo i fiori da
frutto, vediamo come: ci
sono tipologie di colture
per le quali esiste una
specifica temperatura Grazie a Nicolò M.
critica, al di sotto della
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Hai dei
suggerimenti
per migliorare
la Gazzetta
Meteo?
Scrivi qui:

Il nostro team
sarà felice di
accogliere le
vostre proposte
per migliorare!

Febbraio e Marzo
2021: secchi e miti!
Dopo diversi anni abbiamo nuovamente registrato una “giornata di ghiaccio”, ovvero
un giorno intero (dalle 00.00 alle 23.59) con
temperature costantemente sotto lo zero. E’
stato il 13 febbraio 2021,
quando è stata registrata una temperatura
massima di soli -0,8 °C
a fronte di una minima
notturna di -5,4 °C. Il
tutto accompagnato da
una debole nevicata.
Tuttavia questo non è
bastato ad evitare che
il mese di febbraio 2021
fosse il quarto più caldo da quando abbiamo
i dati a disposizione
(1989), con una anomalia termica positivita
di +1,5 °C sulla media
mensile storica.

Anche il mese di marzo si è rivelato più caldo
della media, seppur con
una anomalia di soli
due decimi di grado.
Il vero problema di
marzo è stata la pressochè totale assenza
di precipitazioni, con
soli 4,2mm a fronte di
una media di 45,7mm.
Un deficit idrico praticamente del 100%, che
seguiva un gap del 50%
registrato anche a febbraio.
Continua quindi purtroppo il trend che vede
i mesi invernali sempre
più miti e meno piovosi,
in un contesto annuale che rispetta però le
medie di precipitazioni. Questo significa che,
purtroppo, ci saranno
periodi con piogge “di
troppo”...
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