GUIDA ALLE PREVISIONI PROBABILISTICHE
PRETEMP
1.0_INTRODUZIONE
Le previsioni PRETEMP sono, come si può leggere nel home page del sito web, probabilistiche.
Significa quindi che il nostro scopo è quello di fornire quotidianamente delle probabilità riguardo
lo sviluppo di temporali e di temporali forti. Le caratteristiche stesse dei temporali impediscono
ad un previsore di andare oltre al concetto di probabilità. In fase previsionale infatti si può definire
quali aree siano più a rischio temporali e quale sia l’intensità potenziale che essi potranno
assumere, ma non potremo mai affermare con precisione che in quella città x possano cadere
chicchi di grandine di dimensioni y all’ora z. E’ un limite notevole per la nostra previsione, che
quindi bisogna saper leggere correttamente per non cadere in fraintendimenti, falsi allarmi o
simili.
Questo è quindi l’obiettivo della guida: portare ad una corretta interpretazione del nostro
prodotto poiché possa risultare utile e non frainteso dagli utenti.

2.0_IMPOSTAZIONE DELLA PREVISIONE
Il concetto di previsione probabilistica è stato interpretato seguendo il modello di ESTOFEX
(Europen STOrm Forecast Experiment), che effettua previsioni probabilistiche per fenomenologie
temporalesche in Europa dal 2002. Abbiamo quindi suddiviso la previsione dei temporali in due
parti: la previsione della probabilità di fulminazioni e la previsione della probabilità di temporali
forti.

2.1_Probabilita’ fulminazioni
Con probabilità di fulminazioni intendiamo la possibilità che, in un determinato punto del
territorio da noi esaminato, avvenga una fulminazione di qualunque tipo (nube-suolo, nube-aria,
nube-nube). Si è scelto di individuare 3 range di probabilità da rappresentare in cartina: <20%, 2060%, >60%, associati quindi a una probabilità rispettivamente bassa, media e alta. Le 3 fasce di
probabilità in cartina sono individuate da due linee: una linea gialla sottile delimita la zona con
probabilità del 20%, mentre una linea gialla spessa delimita la zona con probabilità del 60%.

2.2_Probabilita’ di temporali forti
La possibilità che si verifichino temporali forti è individuata, con le stesse modalità della
probabilità di fulminazioni, da tre linee che vanno a delimitare zone a rischio 1,2,3 di temporali

forti. Per ogni livello di rischio si chiarisce sempre quali siano i fenomeni tra grandine, piogge
eccessive, raffiche di vento e tornado, che presentano delle pericolosità. Siccome spesso zone con
stesso livello di rischio non presentano pericolosità per gli stessi fenomeni, si è deciso di
suddividere ulteriormente i livelli di rischio, se necessario, in zone A, B, C e così via. Le lettere e il
numero del livello di rischio formano così un codice che identifica con precisione una zona a
rischio fenomeni intensi. Il codice poi è riportato su una tabella nella parte superiore sinistra della
cartina, laddove si individua il livello di rischio per ciascun fenomeno. Solitamente le lettere
vengono usate in ordine alfabetico a partire dalle zone con i setup più pericolosi.
RISCHIO 1: Una linea arancio spessa delimita l’area in cui per ogni punto in un raggio di 30 km
attorno ad esso vi è una possibilità del 10% che si verifichino temporali forti. Il tipo di
fenomeno intenso per cui è stato posto il livello di rischio è chiarito numericamente
nella tabella in alto a sinistra e nel testo (SEMPRE). In genere un livello di rischio 1 può
identificare la possibilità di grandine di medie dimensioni (diametro di 2-4 cm), o piccola
e abbondante, forti colpi di vento (>25 m/s) legati a downbursts o gust front, tornado
deboli e piogge eccessive (>70 mm) capaci di causare alcuni smottamenti o allagamenti.
RISCHIO 2: Una linea rossa spessa delimita l’area in cui per ogni punto in un raggio di 30 km
attorno ad esso vi è una possibilità del 20% che si verifichino temporali forti. Il tipo di
fenomeno intenso per cui è stato posto il livello di rischio è chiarito numericamente
nella tabella in alto a sinistra e nel testo (SEMPRE). In genere un livello di rischio 2 può
identificare la possibilità di grandine di grosse dimensioni (diametro di 5-8 cm), forti
raffiche di vento (>25 m/s) legate a forti downbursts o intensi gust front capaci di
arrecare danni, possibilità di tornado deboli o forti, piogge eccessive (>150 mm) capaci
di provocare flash floods.
RISCHIO 3: Una linea viola spessa delimita l’area in cui per ogni punto in un raggio di 30 km
attorno ad esso vi è una possibilità del 20% che si verifichino temporali molto forti. Il
tipo di fenomeno intenso per cui è stato posto il livello di rischio è chiarito
numericamente nella tabella in alto a sinistra e nel testo (SEMPRE). In genere un livello
di rischio 3 può identificare la possibilità di grandine di dimensioni grosse o eccezionali
(>8 cm), forti raffiche di vento (>25 m/s) legate a violenti downbursts o violenti gust
front capaci di arrecare gravi danni, tornado forti o violenti, piogge eccessive (>300 mm)
capaci di provocare gravi flash floods.

2.3_ Precisazioni
Ci teniamo ad evidenziare che quando emettiamo un livello di rischio non ci aspettiamo il
verificarsi di tutti i fenomeni menzionati, ma solo la possibilità che se ne verifichino alcuni: il tipo di
fenomeno e il motivo per cui è stato posto un livello di rischio è SEMPRE chiarito nel testo.
Inoltre precisiamo che la lettura della probabilità di fulminazioni e dei livelli di rischio, va sempre
fatta accoppiata. Succede talvolta che una zona viene posta a livello di rischio 1 o 2 associato a una
probabilità di fulminazioni del 20-60%: ciò significa che la probabilità che si sviluppino temporali
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non è molto elevata (per esempio per la presenza di CAP, o di un innesco incerto), ma se tuttavia
essi riusciranno a svilupparsi saranno abbastanza probabili fenomeni forti.

3.0 INTERPETAZIONE MAPPE PRETEMP
Molti sono i dettagli e le peculiarità delle mappe da noi create giornalmente; di seguito ne
analizzeremo ogni singola parte. Una classica mappa (cartina) si presenta all’utente come quella
proposta in Fig. 1. Essa può essere suddivisa in tre parti fondamentali: la legenda, in alto, la mappa
del Nord Italia, nel mezzo, contenente le relative informazioni grafiche della previsione per il
giorno seguente e per finire delle note aggiuntive, in fondo, cioè delle informazioni sull’ora di
pubblicazione, sul giorno di validità e della previsione e sul previsore responsabile. Precisiamo che
a partire dal 3 luglio 2016 parte della grafica delle nostre previsioni è cambiata: precedentemente
ponevamo le icone dei fenomeni che ritenevamo pericolosi sulla mappa del Nord Italia.
Successivamente abbiamo però notato che questo poteva portare a dei fraintendimenti, perciò
abbiamo deciso di chiarire quali fenomeni fossero pericolosi nella tabella in alto a sinistra (prima
assente) come descritto nel paragrafo 2.2.

Fig. 1 Mappa di previsione Pretemp
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3.1_La probabilità di fulminazioni e i vari livelli di pericolosità sulla
cartina
In questa sezione sono raccolte le varie probabilità di fulminazioni e i tre livelli di pericolosità di
eventi temporaleschi di forte intensità. Ma andiamo con ordine e vediamo la parte relativa ai
fulmini. Il primo livello racchiude il 20% di probabilità di fulminazione in una data area, denotando
la formazione di celle temporalesche prevalentemente di debole/media intensità, le quali
difficilmente creeranno delle criticità sulle zone da loro interessate. Qualche fulmine potrebbe
cadere o generarsi all’interno delle nubi, ma non saranno molto frequenti.

A titolo d’esempio possiamo considerare la previsione del giorno 8 luglio 2016 di Simone Buttura:
“I possibili temporali dovrebbero sfaldarsi in prossimità della pianura Padana venendo meno la
componente orografica. Tuttavia non si esclude completamente che possa esserci un
interessamento della pianura friulana in tarda serata. Sulle restanti zone contrassegnate dal 20 %
di probabilità di fulminazione saranno possibili dei locali deboli temporali di origine convettiva
durante il pomeriggio.”
Puntualmente alcuni fulmini sono caduti in giornata, anche se in maniera sporadica come da livello
20%:

Fig. 2 Immagine totale fulmini dell’8 luglio 2016 e previsione

Il secondo livello legato alle fulminazioni espone una è probabilità del 60% della caduta di fulmini.
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Rispetto al livello precedente le celle temporalesche, che si andranno a generare sul dominio
territoriale analizzato dalle previsioni Pretemp, saranno più intense, spesso e volentieri
classificabili come temporali a cella singola o cella obliqua. I fulmini saranno, quindi, abbastanza
frequenti se i temporali riusciranno a raggiungere uno sviluppo tale da consentire al loro ciclo di
vita di perdurare per diversi minuti. Un esempio lo possiamo ricercare nel giorno 18 maggio 2016,
dove Francesco De Martin, nella previsione, scriveva:
“Francia e Svizzera…
Dalle ore centrali della giornata si avrà un progressivo peggioramento con piogge e probabili
temporali, quest'ultimi specie nel pomeriggio-sera quando entrerà aria via via più fredda in
quota.”
Puntualmente nel corso del pomeriggio tra Francia e Svizzera si sono sviluppati dei temporali, ma
non di forte intensità. Qui sotto un’immagine scattata dal satellite MODIS della NASA, la relativa
mappa dei fulmini caduti tra le 15:00 e le 20:00 e la previsione Pretemp:

Fig. 4 Immagine satellitare MODIS, mappa fulmini tra le 15:00 e le 20:00 e previsione Pretemp del 18 maggio 2016

Arrivati a questo punto è giunto il momento di analizzare i tre livelli di pericolosità per temporali di
forte intensità che una previsione Pretemp può emettere.
Il primo livello è quello contrassegnato da una linea continua arancione ed esprime la possibilità
di sviluppo pari a un 10% di celle temporalesche di rilevante intensità. Questo livello, perciò,
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denota che nel corso della giornata analizzata dalla previsione non sono da escludersi temporali
anche violenti. Un livello 1 di pericolosità segnala anche la presenza di atmosfera moderatamente
instabile, con contrasti termici e igrometrici che iniziano a non essere più trascurabili. In questo
frangente non si possono escludere la genesi di multicelle, ma anche di sistemi più complessi come
MCS (Mesoscale Convective System) e/o MCC (Mesoscale Convective Complex). La durata di
queste due ultime formazioni temporalesche non è eccessivo. Infatti, tendono già dopo la loro
esplosiva crescita a “sgonfiarsi”, in quanto l’energia in gioco non è ancora sufficientemente elevata
per mantenerle in vita per diverse ore. Altre tipologie di temporali molto pericolose che
potrebbero formarsi sotto un livello 1 sono i temporali ad asse obliquo, soprattutto in presenza di
shear sufficientemente elevati, ma non in maniera eccessiva, oppure temporali autorigeneranti,
che grazie alle convergenze dei venti al suolo e alle divergenze dei venti in quota possono
continuare a svilupparsi su un dato luogo per diverso tempo. Non si può escludere la formazione
di linee temporalesche organizzate (squall line) o di piccole supercelle. Per comprendere meglio
questo livello è opportuno fare un esempio, ricercabile nella giornata del 23 maggio 2016. Nel
pomeriggio, temporali di forte intensità si sono sviluppati tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. La
previsione Pretemp redatta da Nicola Carlon affermava:
“Pianura Padana…
Dalla notte primo mattino la depressione entrerà sul nord Italia a partire dal Piemonte. I venti
inizialmente da S/SW sia in quota che in prossimità del suolo porteranno molta umidità su queste
zone. A seguire in mattinata è prevista la formazione di un minimo di pressione al suolo sul
piacentino con la conseguente rotazione, dopo le 09 UTC, dei venti sulle regioni nord-occidentali. È
previsa la formazione di marcate convergenze sulla Lombardia specie sulle medio-alte pianure
(bergamasco e bresciano) in spostamento verso le Prealpi. Marcato sarà il DLS (20 m/s) che
assieme a elevato MLCAPE ~1000 J/kg favorirà la formazione di supercelle / multicelle specie sulle
zone appena menzionate. Saranno possibili forti piogge, grandinate (anche fino a diametri di 5
cm) e colpi di vento. “

Fig. 5 Immagini radar Osmer delle ore 14:30 e 17:30, che mostrano forti temporali in spostameto dal Veneto al Friuli V.G
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Di seguito la previsione Pretemp per la giornata:

Fig. 6 Previsione Pretemp per la giornata del 23 maggio 2016

Il secondo livello viene contrassegnato da una linea continua rossa e consente al previsore di
stimare almeno una probabilità pari al 20% di sviluppo di celle temporalesche di forte intensità.
Quando viene emesso questo livello normalmente gli indici temporaleschi iniziano a farsi rilevanti,
con importanti contrasti termici tra l’aria preesistente e quella in arrivo. Molta energia è in gioco
in atmosfera, le convergenze dei venti al suolo acquisiscono sempre più vigore e aumenta di
conseguenza anche la probabilità di sviluppo di strutture temporalesche organizzate come
multicelle, MCS, MCC, squall line e supercelle. Un esempio lo possiamo identificare nella giornata
di mercoledì 13 luglio 2016. Nella previsione, Nicola Carlon affermava:
“L’ingresso di una depressione sul nord Italia colma di aria fredda in quota provocherà l’innesco di
numerosi temporali localmente ancora forti.
Un livello 2 di pericolosità è stato emesso per il nord Italia, Slovenia e parti della Croazia per
possibili forti piogge, violente grandinate, colpi di vento e marginalmente per tornado. […]
Pianura Padana…
A partire dalle prime ore di mercoledì 13 luglio dal nord ovest in quota affluirà rapidamente aria
più fresca passando da un’isoterma di -12°C a -20°C a 500hPa. […]”
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Fig. 6 Mappe Moloch CNR del 13.07.2016, la prima per le ore 3:00 del 13.07.2016 mentre la seconda per le 3:00 del 14.07.2016

La previsione Pretemp poneva un livello 2 su praticamente tutta la Pianura Padana, come si può
vedere nell’immagine alla pagina seguente:

Fig. 8 Previsione Pretemp per la giornata di mercoledì 13 luglio 2016

Qui, invece, due immagini satellitari, di ore differenti, la prima scattata dal satellite MODIS della
NASA nelle bande 3-6-7, mentre la seconda da Meteosat:
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Fig. 9 Scatto satellitare MODIS e Meteosat

L’ultimo livello che una previsione Pretemp può emettere è il livello 3, contrassegnato da una linea
continua viola. Viene emesso raramente e solamente in caso di particolari pattern atmosferici. È
associato all’arrivo di ampie depressioni con la caratteristica di convogliare enormi quantità di
vapore acqueo e associate a elevati indici temporaleschi in particolare il windshear e il CAPE. Può
anche essere emesso per l’arrivo di un fronte freddo molto vigoroso, dopo giornate molto calde e
umide per la persistenza dell’anticiclone, per esempio, sul Nord Italia e sull’area alpina non
italiana. L’arrivo di aria molto più fredda di quella preesistente in loco stimola non poco la
formazione di imponenti strutture temporalesche come enormi MCS e MCC, violente squall line e
forti supercelle. Chiaramente, sull’Italia gioca un ruolo fondamentale anche l’orografia, che in
questi casi accentua notevolmente il sollevamento delle masse d’aria umida.
Un esempio per questo livello lo si può ricercare nella giornata del 13 settembre 2015. Francesco
De Martin, Simone Buttura e Nicola Carlon scrivevano:
Aree a livello 3...
In queste zone sarà presente un teso flusso meridionale a tutte le quote che apporterà enormi
quantità di vapore acqueo (PW>42 mm) e che farà salire bruscamente i valori di CAPE fino a 2500
J/kg sulle coste e settori relativi di mare. Lo shear sarà marcato con valori superiori ai 25 m/s
nello 0-6 km e superiori ai 10 m/s con punte a 20 m/s nello 0-1 km. Il windhsear direzionale sarà
estremamente elevato con valori diffusamente superiori ai 400 m^2/s^2 con punte locali fino a
700 m^2/s^2! L'innesco sarà provocato dal transito di due impulsi ciclonici in quota al mattino e in
serata oltre che a importanti e persistenti convergenze: in particolare si presti attenzione a quelle
prevista nel genovesato tra lo Scirocco e la Tramontana che potrebbe persistere quasi tutto il
giorno. Per questi motivi, sono attesi temporali anche molto forti con cumulate di pioggia anche
superiori ai 150 mm/24 h, in caso di supercelle grandinate localmente molto forti (diametro>5
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cm), forti colpi di vento (>33 m/s) e outbreak di trombe marine sul Mar Ligure a cui potrebbero
seguire vari landfalls sulla costa: l'orografia dovrebbe comunque fare da deterrente per forti
tornado.

Fig. 10 Previsione Pretemp per il 13 settembre 2015

Di seguito possiamo vedere le immagini radar per le 8:05 e per le 9:05 del 13.09.2015.

Fig. 11 Immagini radar delle 8:05 e delle 9:05 per la Liguria nella giornata del 13.09.2015

Come si può ben notare, forti temporali hanno colpito la Liguria fin dalla prima mattina con forti
piogge e accumuli diffusi superiori ai 90mm giornalieri nelle province di Savona e Genova. Tuttavia
in questo caso i fenomeni sono stati inferiori alle attese. Ciò va a rimarcare il concetto introduttivo
di previsione probabilistica: noi proponiamo lo scenario che dai modelli fisico-matematici e dalla
nostra esperienza ci pare più probabile, ma che non è detto si verificherà necessariamente. Per
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assurdo la linea che delimita un livello 3 si può leggere come limite della probabilità del 20% che si
verifichino temporali molto forti, ma anche come limite della probabilità del 80% che non si
verifichino temporali molto forti!

3.2_La tabella delle aree, le icone e il piè di pagina
Nell’intestazione è possibile trovare una tabella che riassume la pericolosità dei vari eventi nelle
aree definite sulla mappa, come spiegato nel paragrafo 2.2. Di seguito un esempio:

Inoltre, nell’intestazione è possibile trovare anche un elenco delle icone usate nella tabella
(precedentemente erano utilizzate per indicare i fenomeni per cui era presente un rischio
direttamente sulla cartina, anziché sulla tabella):

Infine, per quanto riguarda il piè di pagina, in esso possiamo trovare:
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È importante infine sottolineare come l’intera previsione, successivamente
all’immagine, si articoli in un testo che viene redatto il giorno precedente
dal previsore incaricato. Esse contiene numerosi dettagli riguardo gli indici
temporaleschi, i fenomeni di forte intensità e la sinottica della giornata.
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