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1.1. Introduzione 

 

In questo documento vogliamo riportare quanto avvenuto dando una breve lettura tecnica sulle 

possibili cause che hanno portato alla formazione della tromba marina del 16 aprile 2017 sulla laguna 

veneta e del tornado che ha interessato le zone tra Alberone e Crespino sul ferrarese a confine con il 

rodigino il 27 aprile 2017. Per cominciare però vediamo la situazione climatica pregressa che ha avuto 

un peso per quanto riguarda la formazione della tromba marina del 16 aprile.  

 

1.2. Anomalie climatiche nella prima parte di aprile 2017 
 

Entro il 15 Aprile 2017 gran parte dell’Europa, e di conseguenza anche il nord-est Italia, subisce un 

lungo periodo mite dominato da un forte campo anticiclonico ben saldo in Atlantico (Figura 1). A 

tutte le quote le temperature risultano di molto superiori alle medie del periodo (Figure 2, 3, 4); tale 

situazione prosegue dal mese di marzo, anch’esso prevalentemente anticiclonico e mite. 

Non solo l’atmosfera ma anche i mari di conseguenza risultano molto miti per la stagione visto 

l’importante riscaldamento cominciato in questo caso già a fine febbraio. Nella Figura 5 sono riportate 

le anomalie di temperature delle acque superficiali. L’immagine è globale ma si può comunque 

apprezzare la forte anomalia positiva per quanto riguarda il Mediterraneo, Adriatico compreso.  

 

 

Figura 1. Anomalia pressione a 500 hPa in Europa tra il 1° e il 15 aprile 2017, NOAA 
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Figura 2. Anomalia temperature a 500hPa in Europa tra il 1° e il 15 aprile 2017, NOAA 

 

Figura 3. Anomalia temperature a 850hPa in Europa tra il 1° e il 15 aprile 2017, NOAA 



© Pretemp 2017 

5 
 

 

Figura 4. Anomalie temperature a 925hPa in Europa tra il 1° e il 15 aprile 2017, NOAA 

 

 

Figura 5. Anomalie temperature SST globali il 17 aprile; University of Maine 
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1.3. Analisi 1° evento, domenica 16 aprile  

 

Nella giornata di domenica 16 aprile 2017, dopo un lungo periodo dominato dall’anticiclone e 

temperature molto miti come descritto in precedenza, una vasta saccatura fredda si va 

progressivamente ad approfondire sull’Europa centro-settentrionale. Anche sul nord Italia affluiscono 

prima in quota, poi anche nei bassi strati, correnti via via più fredde nord occidentali (Figura 6). Sul 

nord-est Italia, in particolare in quota, tale flusso di correnti determina, nel pomeriggio-sera, 

l’ingresso dell’isoterma -26°C a 500 hPa. Il contrasto con i bassi strati ancora miti e umidi genera un 

significativo CAPE1 (>1kJ/kg – Figura 7), provocando così diffusa instabilità dal pomeriggio. Inoltre 

i forti venti in entrata da NW favoriscono la formazione di intensi shear2 tra 0-6 km (20 m/s) e 0-3 

km (10m/s) come si può apprezzare nelle Figure 7 e 8. La combinazione di questi fattori provoca la 

formazione di temporali diffusi, anche forti, alimentando multicelle e anche supercelle, queste ultime 

specie tra Veneto meridionale e Emilia Romagna. Una di queste è stata la causa della formazione 

della tromba marina sulla laguna veneta nelle vicinanze di Pellestrina mentre altre sono state in grado 

di generare numerose grandinate, specie di piccole dimensioni, sempre tra Veneto e Emilia Romagna.  

 

 

Figura 6. Situazione in Europa alle 15Z del 16 aprile secondo il modello di calcolo GFS; venti, temperature e 

pressione a 500hPa. By Estofex 

                                                           
1 CAPE: http://www.theweatherprediction.com/habyhints/305/  
2 SHEAR: http://www.theweatherprediction.com/habyhints2/669/  

http://www.theweatherprediction.com/habyhints/305/
http://www.theweatherprediction.com/habyhints2/669/
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Figura 7. ML CAPE, MU CAPE, DLS secondo il modello di calcolo GFS in Europa. alle 15Z; By Estofex 

 

 

Figura 8. DLS secondo il modello WRF Meteonetwork il 16 aprile alle 15Z 
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L’innesco dei temporali inoltre è favorito dalle buone convergenze dei venti al suolo formatesi nel 

pomeriggio a partire dalle pianure venete settentrionali, Figura 9.  

Per quanto riguarda lo shear direzionale3 questo risulta piuttosto scarso secondo il modello di calcolo 

GFS e solo leggermente più interessante secondo alcuni WRF come quello riportato in Figura 10, 

riguardante WRF Meteonetwork, dove sono simulati fino a 300 m2/s2. In particolare lo SREH4 0-3 

km sembra aver contribuito alla formazione delle supercelle tra basso Veneto e Romagna con 

numerose grandinate. Nei bassi strati invece i parametri importanti per la formazione di tornado 

appaiono molto scarsi secondo i principali modelli di calcolo sia globali come GFS, che locali come 

i WRF. Lo shear 0-1km risulta quasi nullo sia secondo GFS che WRF Meteonetwork, mentre per 

quanto riguarda lo SREH 0-1 km risulta nullo secondo GFS e piuttosto contenuto (100 m2/s2) secondo 

WRF Meteonetwork, Figura11. Anche lo SWEAT index5 mostra una bassa probabilità di sviluppo di 

fenomeni tornadici significativi. Per questi motivi si ritiene che la probabilità di tornadogenesi 

sull’entroterra sia scarsa come descritto nella previsione PRETEMP6 della giornata dove si 

sottolineavano soprattutto le pericolosità riguardanti possibili grandinate, forti venti, specie correlati 

a downbursts, e forti piogge in caso di fenomeni semi-stazionari. 

 

Figura 9. Venti a 10 metri previsti dal modello WRF Meteonetwork alle 15Z del 16 aprile 

 

                                                           
3 Directional shear: http://www.theweatherprediction.com/severe/ingredients/windshear/  
4 SREH: http://www.theweatherprediction.com/habyhints2/633/  
5 SWEAT: http://www.theweatherprediction.com/habyhints/304/  
6 Previsione PRETEMP: http://pretemp.altervista.org/archivio/Aprile/prev16apr2017.html  

http://www.theweatherprediction.com/severe/ingredients/windshear/
http://www.theweatherprediction.com/habyhints2/633/
http://www.theweatherprediction.com/habyhints/304/
http://pretemp.altervista.org/archivio/Aprile/prev16apr2017.html
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Figura 10. SREH 0-3 km, modello WRF Meteonetwok il 16 aprile 2017 alle 15Z 

 

Figura 11. SREH 0-1 km, modello WRF Meteonetwork il 16 aprile 2017 alle 15Z 
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Nonostante le condizioni per lo sviluppo di tornado sulla terraferma fossero marginali, questo non si 

può dire per il mare. Le temperature miti delle acque superficiali correlate all’ingresso deciso di aria 

particolarmente fredda in quota e alle buone convergenze dei venti al suolo (artefici dell’innesco della 

supercella stessa), riportate in Figura 9, favoriscono la formazione di trombe marine. L’indice SWI7 

infatti si dimostra favorevole ad eventi legati a convezione profonda. Riportiamo qui le condizioni 

necessarie, secondo l’indice SWI, alla formazione di trombe marine8: 

 Differenza tra la temperatura superficiale delle acque e la temperatura a 850 hPa  

 Profondità delle nubi convettive data dalla differenza tra Equilibrium Level (EL) e Lifted 

Condesation Level (LCL)  

 Venti a 850 hPa 

Poiché la temperatura a 850hPa risulta di 6°C, la temperatura delle acque superficiali sui 16°C, un 

EL a 9500m, un LCL sui 500m e contenuti venti a 850 hPa otteniamo un nomogramma, secondo 

questa teoria, di questo tipo (Figura12): 

 

Figura 12. Nomogramma di Szilagyi; su di esso è stato riportato (stella rossa) la combinazione di riferimento 

del pomeriggio-sera del 16 aprile 

 

Di conseguenza dalla valutazione dei due scenari riteniamo, secondo una prima lettura, come la 

supercella già ben sviluppata nell’entroterra riesca a generare tornadogenesi solo dopo l’ingresso 

nella laguna veneta grazie in questo caso a condizioni fisiche favorevoli (Figura 13). Tale tesi andrà 

comunque approfondita prossimamente. In seguito, in Figura 14, viene riportato il percorso della 

supercella fino al suo esaurimento per la lunghezza complessiva di circa 34 km. 

                                                           
7 Indice SWI: http://www.pretemp.altervista.org/swi.html  
8 Applicazione SWI – Pretemp: 

http://www.pretemp.altervista.org/alterpages/files/APPLICAZIONEINDICESWI.pdf  

http://www.pretemp.altervista.org/swi.html
http://www.pretemp.altervista.org/alterpages/files/APPLICAZIONEINDICESWI.pdf
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Figura 14. Percorso della supercella 

Figura 13. Scansioni radar, in sequenza temporale, della supercella produttrice in laguna della tromba marina 
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Figura 15. Tromba marina sulla laguna; foto di Matteo Moro 

 

In serata infine, numerose multicelle e qualche supercella si sono formate sull’Emilia Romagna a 

seguito del progressivo ingresso dell’aria fredda in quota (Figura16). Si sono registrate numerose 

grandinate, specie forti accumuli di grandine piccola9. 

       

Figura 16. Scansioni radar della sera del 16 aprile 

                                                           
9 Grandinate: 

http://bologna.repubblica.it/cronaca/2017/04/17/news/forte_grandinata_tra_la_riviera_e_bologna_danni_alle

_auto_alberi_caduti-163199497/#gallery-slider=163197077  

http://www.ravennatoday.it/cronaca/temporale-pasqua-16-aprile-2017.html  

http://bologna.repubblica.it/cronaca/2017/04/17/news/forte_grandinata_tra_la_riviera_e_bologna_danni_alle_auto_alberi_caduti-163199497/#gallery-slider=163197077
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2017/04/17/news/forte_grandinata_tra_la_riviera_e_bologna_danni_alle_auto_alberi_caduti-163199497/#gallery-slider=163197077
http://www.ravennatoday.it/cronaca/temporale-pasqua-16-aprile-2017.html
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1.4. Analisi 2° evento, giovedì 27 aprile  
 

In questo secondo caso una profonda saccatura atlantica lentamente si avvicina al nord Italia 

determinando un intenso flusso sud occidentale, come si può vedere in Figura 17. Tale flusso invia 

sul nord Italia vari fronti, inizialmente caldi, nella giornata di mercoledì 26, e successivamente freddi 

dal pomeriggio-sera di giovedì 27. Il flusso da SW in quota e da S-SE nei bassi strati determina 

intense precipitazioni specie sul Friuli Venezia Giulia dove a fine evento spiccano accumuli record 

per la primavera come quello rilevato dalla stazione di Uccea, nelle Prealpi Giulie, dove si sono 

toccati i 570mm (entro il 28 aprile). Dal punto di vista temporalesco si sono avuti diversi spunti 

concentrati sul NE Italia. Tuttavia le intense correnti meridionali, spesso miti, hanno in parte inibito 

la convezione che non è stata diffusa e marcata ma che comunque è stata in grado di generare un 

tornado tra Alberone e Crespino a confine tra ferrarese e rodigino.  

I principali modelli di calcolo prevedevano per la giornata un CAPE contenuto, anche a causa dello 

scarso ingresso di aria fredda in quota, con valori massimi sugli 800 J/kg (Figura 19). Contrariamente 

il DLS, cioè shear 0-6 km, visti i forti venti risulta particolarmente elevato con punte oltre i 30 m/s 

(Figura 18). Anche lo shear direzionale, tra 0 e 3 km, si mostra sostenuto con valori medi sui 300 

m2/s2 ma con picchi massimi fino a 600 m2/s2 come si può osservare in figura 20. L’insieme di shear 

e SREH risulta favorevole alla formazione di supercelle anche violente; tuttavia il CAPE contenuto 

non riesce a supportare un DLS troppo intenso che tende invece a “rompere” la convezione e a 

sfaldare le celle temporalesche. Inoltre un ulteriori fattori inibitori per lo sviluppo dei temporali 

risultano l’estesa copertura nuvolosa presente e il profilo verticale saturo; entrambi determinati 

proprio dalle intense correnti umide meridionali. 

 

Figura 17. Modello di calcolo GFS per il 27 aprile alle 15Z; pressione, venti e temperature a 500hPa in Europa. 

By Estofex 
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Figura 18. Modello WRF Meteonetwork; DLS previsto il 27 aprile alle 15Z 

 

Figura 19. Modello WRF Meteonetwork, SB CAPE previsto il 27 aprile alle 15Z 
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Figura 20. SREH 0-3 km previsto da WRF Meteonetwork il 27 aprile alle 15Z 

 

Nonostante le condizioni in parte inibitorie una supercella è riuscita comunque a formarsi sul ferrarese 

anche se, proprio a causa dell’intensa ventilazione da SW e degli intensi shear, ha avuto una vita 

molto breve. E’ riuscita comunque a generare un tornado che, seppur di moderata intensità, ha 

provocato vari danni. La previsione PRETEMP10 per la giornata evidenziava questa possibilità. 

Analizzando i parametri utili alla formazione di tornado abbiamo valori positivi di Low Level Shear, 

ben superiore a 10 m/s (Figura 21), SREH 0-1 km, prossimo a 200 m2/s2 (Figura 22), e uno SWEAT 

index anche maggiore di 400 e perciò favorevole allo sviluppo di tornado, Figura 23. I valori massimi 

di questi indici appena descritti e previsti dai modelli di calcolo non sono simulati esattamente nelle 

zone in cui si è verificato il tornado; si ritiene comunque che abbiano visto correttamente le 

potenzialità della zona e che le varie pericolosità potessero con alta probabilità coinvolgere anche le 

zone effettivamente coinvolte dal tornado.  

Dallo scatto radar delle 18.20 circa è possibile notare come sia presente un “abbozzo” di hook echo11 

(Figura 24); i forti shear riescono a sfruttare l’elevato CAPE disponibile generando la cella 

temporalesca e favorendone la sua rotazione. L’apice dell’evento si raggiunge con la formazione del 

tornado (Figura 25) anche se il tutto si conclude nel giro di poche decine di minuti; gli stessi shear 

che hanno portato alla formazione del sistema temporalesco ne determinano la dissipazione poiché 

risultano troppo intensi. Tale contesto è ben visibile sempre in Figura 24 dove si nota anche come le 

celle temporalesche vengano trascinate verso NE dalle intense correnti sud-occidentali. 

                                                           
10 PREVISIONE PRETEMP 27 APRILE: http://pretemp.altervista.org/archivio/Aprile/prev27apr2017.html  
11 Hook Echo: http://www.theweatherprediction.com/habyhints/238/  

http://pretemp.altervista.org/archivio/Aprile/prev27apr2017.html
http://www.theweatherprediction.com/habyhints/238/
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Figura 21. LLS secondo WRF Meteonetwork il 27 aprile 2017 alle 15Z 

 

Figura 22. SREH 0-1 km secondo WRF Meteonetwork il 27 aprile alle 15Z 
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Figura 23. SWEAT index secondo WRF Meteonetwork il 27 aprile alle 15Z 

 

 

Figura 24. Scansione radar alle 18.20 del 27 aprile 
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Figura 25. Percorso del tornado 

L’evento seppur di breve durata per i motivi sopra descritti è stato in grado di provocare ugualmente 

numerosi danni. Ecco alcune foto sono riportate in seguito nelle Figure 26, 27, 28 e 29. 

 

Figura 26. Danni; foto Alberto Gobbi 

 

Figura 27. Danni; foto Alberto Gobbi 
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Figura 28. Danni; foto Christian Tondo 

 

Figura 29. Danni; foto Christian Tondo 

 

A seguito di un lavoro di analisi condotto da Alberto Gobbi, l’ingegnere Davide Rosa, il dottor Tobia 

Scortegagna, assieme al contributo fotografico e alle testimonianze raccolte da Christian Tondo, 

Enrico Stella e dallo stesso Alberto Gobbi il tornado è stato classificato, secondo la scala Fujita, come 

EF1 pur essendoci due spot classificabili come EF212 

 

1.5. Conclusioni 
 

Attraverso questa breve analisi si è voluto riportare quanto avvenuto dando una lettura tecnica delle 

condizioni atmosferiche presenti nei due casi. Ci si è soffermati sulla predicibilità di questi due eventi 

applicando due tecniche differenti che rispecchiano la tipologia del fenomeno verificatosi.  

In particolare si sottolinea come nel primo caso la stessa supercella non sia stata in grado di generare 

tornadogenesi sulla terraferma mentre raggiungendo il mare questa abbia prodotto tromba marina. 

Una chiave di lettura possibile, ma sicuramente da approfondire prossimamente, è che effettivamente 

                                                           
12 Alberto Gobbi, Davide Rosa, Tobia Scortegagna: 

https://www.facebook.com/alberto.gobbi.9/posts/1415646845169820  

https://www.facebook.com/alberto.gobbi.9/posts/1415646845169820
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non ci fossero le condizioni fisiche per lo sviluppo di un tornado sulla terraferma e che quindi il mare 

sia stato determinante nello sviluppare questo fenomeno. L’indice SWI indica come per la formazione 

delle trombe marine le componenti fisiche determinanti siano in parte diverse da quelle necessarie 

nel caso di un tornado su terraferma.  

Nel secondo caso invece i parametri si sono mostrati favorevoli allo sviluppo di tornado e, nonostante 

alcuni fattori inibitori, effettivamente questo è riuscito a formarsi. Questi aspetti inibitori hanno 

comunque avuto un peso sull’intensità del fenomeno che è risultato nel complesso moderato e 

circoscritto.  

 

1.6. Segnalazioni 
 

Nella Figura 30 sono riportati i fenomeni intensi segnalati da Voi utenti tra domenica 16 aprile e 

giovedì 27 aprile 2017. Siete perciò invitati sempre a segnalarci i fenomeni violenti a cui assistete al 

fine di migliorare e validare le nostre previsioni13. 

 

 

Figura 30. Fenomeni intensi giunteci dalle Segnalazioni il 16 e il 27 aprile (entrambi gli eventi) 

 

                                                           
13 SEGNALA ANCHE TU: http://www.pretemp.altervista.org/segnalazioni.html?cb=1494149345377  

http://www.pretemp.altervista.org/segnalazioni.html?cb=1494149345377
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1.7. Altri documenti 

 

a) Tornado Crespino-Alberone 

 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=_E6-WEl0GeQ 

https://www.youtube.com/watch?v=snSTNqa3eUg  

 

Articoli: 

http://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2017/04/28/news/tromba-d-aria-scatena-il-panico-

distrutti-i-fienili-e-le-serre-1.15262660 

http://www.meteoweb.eu/foto/tornado-nel-ferrarese-danni-ingenti-colture-devastate-video-

immagini/id/894248/#1 

http://www.meteogiornale.it/notizia/47066-1-tornado-ferrarese-danni-ingenti-foto 

http://www.centrometeoitaliano.it/notizie-meteo/tornado-nel-ferrarese-devastata-azienda-agricola-

50624/ 

 

b) Tromba d’aria laguna veneta 

  

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=PfX5O7A77vc  

 

Articoli: 

http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2017/17-aprile-2017/tromba-d-aria-

grandine-laguna-2401486899572.shtml  

http://www.inmeteo.net/blog/2017/04/19/tromba-marina-venezia-video-ravvicinato-del-vortice-

pellestrina/  

http://news.fidelityhouse.eu/cronaca/venezia-pasqua-di-terrore-a-causa-del-maltempo-270028.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_E6-WEl0GeQ
https://www.youtube.com/watch?v=snSTNqa3eUg
http://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2017/04/28/news/tromba-d-aria-scatena-il-panico-distrutti-i-fienili-e-le-serre-1.15262660
http://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2017/04/28/news/tromba-d-aria-scatena-il-panico-distrutti-i-fienili-e-le-serre-1.15262660
http://www.meteoweb.eu/foto/tornado-nel-ferrarese-danni-ingenti-colture-devastate-video-immagini/id/894248/#1
http://www.meteoweb.eu/foto/tornado-nel-ferrarese-danni-ingenti-colture-devastate-video-immagini/id/894248/#1
http://www.meteogiornale.it/notizia/47066-1-tornado-ferrarese-danni-ingenti-foto
http://www.centrometeoitaliano.it/notizie-meteo/tornado-nel-ferrarese-devastata-azienda-agricola-50624/
http://www.centrometeoitaliano.it/notizie-meteo/tornado-nel-ferrarese-devastata-azienda-agricola-50624/
https://www.youtube.com/watch?v=PfX5O7A77vc
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2017/17-aprile-2017/tromba-d-aria-grandine-laguna-2401486899572.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2017/17-aprile-2017/tromba-d-aria-grandine-laguna-2401486899572.shtml
http://www.inmeteo.net/blog/2017/04/19/tromba-marina-venezia-video-ravvicinato-del-vortice-pellestrina/
http://www.inmeteo.net/blog/2017/04/19/tromba-marina-venezia-video-ravvicinato-del-vortice-pellestrina/
http://news.fidelityhouse.eu/cronaca/venezia-pasqua-di-terrore-a-causa-del-maltempo-270028.html

