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Introduzione

La previsione dei temporali è basata su alcuni indici che descrivono l'in-
stabilità e la tendenza a sviluppare vorticità dell'atmosfera. Questi indici
sono stati sviluppati prevalentemente negli Stati Uniti dove è stato veri�ca-
to sistematicamente il loro legame con lo sviluppo di convezione atmosferica
profonda. Qualche studio allo scopo di veri�care il legame tra questi indici e
i temporali, in particolare quelli forti, è stato condotto anche in Europa. In
Italia questo tipo di analisi è stato condotto solo in maniera locale su alcune
regioni (Manzato, 2003 [13]) e in generale non è stato studiato il legame tra
gli indici e i temporali più forti. Solo recentemente, è stato approfondito il
legame tra alcuni indici e la tendenza a favorire lo sviluppo di tornado in
Italia (Ingrosso et al. [12]).

Lo scopo di questo studio è dunque quello di veri�care in maniera più
sistematica la relazione presente tra gli indicatori sviluppati negli Stati Uniti
e lo sviluppo di fenomeni temporaleschi intensi o estremi in Italia. Ci si
concentrerà in particolare sui temporali che causano episodi di vento forte
(downburst) o grandinate, allo scopo di trovare uno o più indicatori in grado
di discriminare questi due fenomeni. Nonostante infatti spesso gli episodi
di grandinate violente non avvengano in concomitanza a episodi di vento
estremo, è di�cile prevedere se è più probabile un tipo di fenomeno rispetto
all'altro.

Nello studio verrà sempre trascurato il trigger alla convezione, che verrà
assunto sempre presente. L'innesco della convezione è un problema signi�ca-
tivo nella previsione dei temporali, ma si è preferito non a�rontarlo in questo
studio.

Lo studio si può considerare come la prosecuzione del lavoro di tesi svolto
dall'autore Francesco De Martin [5]: nel lavoro di tesi l'analisi con i radio-
sondaggi di prossimità era stata condotta solo per gli indici CAPE e SRH,
in questo studio invece essa è estesa a numerosi altri indici.
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Capitolo 1

Storm Report
Nicola Carlon

Oggigiorno, grazie alle moderne tecnologie come smartphone e tablet, vengo-
no raccolte nel web, spesso attraverso i canali social, migliaia di segnalazioni
che tuttavia andrebbero perse in assenza di un mezzo di raccolta; per tale
ragione nasce questo database chiamato �Storm Report� e gestito dal grup-
po Pretemp assieme all'associazione MeteoNetwork. All'interno del database
possono essere inserite queste tipologie di fenomeno:

� Grandinate;

� Forti piogge;

� Vento forte;

� Tornado / trombe marine;

� Funnel cloud (o nubi ad imbuto);

� Fulminazioni.

Tutti possono essere dei segnalatori attivi, anche se ogni segnalazione deve
rispecchiare determinati requisiti base [24] per essere validata, uno su tutti
la presenza di un allegato come una foto, un articolo di giornale o un post
social che possa dimostrare la veridicità della segnalazione. Si cerca in que-
sto modo dunque di evitare false segnalazioni. Attualmente sono presenti sia
segnalatori volontari che numerose associazioni sparse sul territorio Naziona-
le. Per dare ancora più importanza al progetto, dall'estate 2019 PRETEMP
ha siglato un'importante collaborazione con l'European Severe Storms La-
boratory (ESSL) che prevede l'invio dei report all'European Severe Weather
Database (ESWD), nel caso vengano rispettati i criteri ESSL [25]. Dunque
qualora un report venga accettato all'interno del database Storm Report,
questo potrebbe poi essere trasmesso all'ESWD (Groenemeijer, Liang, 2019
[10]). Infatti, mentre nello Storm Report può essere caricato un report ri-
guardante uno dei fenomeni sopra citati senza alcun vincolo di intensità, per
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Figura 1.1: Schema inserimento dati e validazione dei report nel database
Storm Report e successiva integrazione con il database europeo ESWD

quanto concerne l'ESWD devono essere superate delle soglie di �severità�
per poter considerare la segnalazione valida. Per dare qualche numero, nel
2019 nello Storm Report sono state caricate 2842 segnalazioni di cui 1330 per
grandine, 748 per forti piogge, 417 per vento forte, 170 per trombe marine,
121 per funnel cloud, 31 per attività elettrica e 25 per tornado. Inoltre, da
luglio 2019, momento in cui è divenuto operativo l'invio dei dati dallo Storm
Report all'ESWD, 922 segnalazioni sono risultate valide per gli standard
dell'ESSL e quindi trasferite al database europeo. Tutto ciò rappresenta un
risultato quasi inaspettato �no a poco tempo fa; secondo l'ESSL è la prima
volta che in pochi mesi vengono archiviati così tanti dati dal territorio ita-
liano. Le informazioni raccolte attraverso questo database risultano di vitale
importanza per lo studio e la ricerca dei temporali, specie severi. I report
entrano dunque nel circuito internazionale e vengono usati per la validazione
di previsioni sperimentali come PRETEMP o ESTOFEX, ricerca di nuovi
algoritmi per l'interpretazione di dati radar, validazione e implementazione
di modelli di calcolo meteorologici, ricerca e rianalisi e molto altro ancora (
Dotzek et al, 2009 [6]). Un esempio signi�cativo di utilizzo delle segnalazioni
riguarda proprio questo studio dove attraverso il database vengono indivi-
duate le giornate con temporali, classi�candole per intensità, passando poi
allo studio dei radiosondaggi di prossimità come spiegato nell'elaborato.
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Figura 1.2: Report 2019 in Europa raccolti dall'ESSL; per l'Italia 922 report
sono stati raccolti e gestiti da PRETEMP
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Capitolo 2

Indici temporaleschi analizzati
Francesco De Martin

L'attuale modello concettuale di previsione dei temporali forti è basato su
tre ingredienti fondamentali (Giaiotti et al, 2005, [8]):

� instabilità troposferica

� vorticità ambientale

� trigger della convezione

Per quanto riguarda il trigger della convezione non sono stati elaborati degli
indici quantitivi a�dabili, e la sua valutazione è possibile solo attraverso
l'esperienza del previsore.

Per quanto riguarda l'instabilità troposferica e la vorticità ambientale
sono stati invece sviluppati innumerovoli indici che tentano di quanti�care
questi due ingredienti fondamentali per lo sviluppo di temporali forti. Quelli
più noti e di�usi verranno analizzati in questo studio.

2.1 Indici che quanti�cano l'instabilità troposferica

L'indice più di�uso per valutare l'instabilità troposferica è l'indice CAPE
(Djuric, 1994 [4]):

CAPE = −R
∫ p(EL)

p(LFC)
(TLifting(p)− Ta(p)) d ln p

Dove R è al costante del gas atmosferico, TLifting è la temperatura della
particella sollevata, Ta è la temperatura dell'ambiente, p è la pressione, LFC
è la quota di convezione libera (Level of Free Convection) ed EL è la quota
di Equilibrium Level. Il CAPE può essere calcolato con condizioni iniziali
diverse: in questo studio verrà utilizzato il Mixed Layer CAPE (ML CAPE),
che utilizza come volume sollevato nel processo quello con caratteristiche
termodinamiche mediate nei primi 100 hPa di atmosfera, e il Most Unstable
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CAPE (MU CAPE), che invece utilizza il volume sollevato con le caratteri-
stiche termodinamiche che massimizzano l'instabilità del pro�lo atmosferico
studiato.

2.2 Indici che quanti�cano la vorticità ambientale

Per quanto riguarda la vorticità ambientale si studieranno altri due indici
molto di�usi. Il Bulk Shear calcolato tra la super�cie e i primi 6 kilometri
di atmosfera (Bulk Shear 0-6 km) e lo Storm Relative Helicity calcolato tra
la super�cie e i primi 3 kilometri di atmosfera (SRH 0-3 km).

Il Bulk shear 0-6 km è de�nito come il modulo della di�erenza delle
componenti del vento tra il suolo e i 6 kilometri di quota.

Bulk Shear 0-6 km =
√
(u6 − u0)2 + (v6 − v0)2 (2.1)

Dove u0 e v0 sono le componenti orizzontali del vento al suolo e u6 e v6
le componenti orizzontali del vento a 6 km di quota. E' stata ampiamente
dimostrata la correlazione tra Bulk Shear e temporali forti, sia nel territo-
rio americano (Rasmussen, Blanchard 1998 [16]) che europeo (Pucik et al,
2015). Il bulk shear, poichè quanti�ca la di�erenza in velocità del vento tra
la super�cie e la media quota, dà una misura dell'indipendenza dell'updraft
rispetto al downdraft grazie all'inclinazione della cella convettiva: una mag-
gior indipendenza dell'updraft garantisce una maggiore organizzazione del
temporale e dunque anche una sua maggiore intensità. Inoltre la di�erenza
in velocità del vento tende a sviluppare vortici orizzontali che possono essere
successivamente raddrizzati dall'updraft attraverso il processo di tilting, ge-
nerando così temporali rotanti (supercelle). La possibilità che si veri�chi un
tale processo è tuttavia meglio misurata dall'indice Storm Relative Helicity
0-3 km.

SRH = −
∫ 3km

0km

(
~v − ~S

)
·
(
~k × ∂~v

∂z

)
dz (2.2)

dove ~v è il vettore vento, ~S è la direzione di spostamento del temporale,
calcolata con il metodo Bunker [2], ~k è il versore verticale e z la coordinata
verticale. Lo Storm Relative Helicity quanti�ca la presenza di �ussi orizzon-
tali rotanti in prossimità del suolo che possono poi essere raddrizzati per dar
luogo a supercelle(Davies-Jones, 1984 [3]). Così come per il Bulk Shear 0-6
km, anche per l'indice Storm Relative Helicity è stata dimostrata la correla-
zione tra temporali forti e valori più elevati di questo indice, sia negli Stati
Uniti (Rasmussen, Blanchard 1998 [16]) che in Europa (Pucik et al, 2015).
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2.3 Indici combinati

Nel 1991 Hart e Korotky [11] hanno proposto un nuovo indice che combina
il CAPE e il SRH, per ottenere una misura combinata sia dell'instabilità
troposferica che della vorticità ambientale.

EHI =
CAPE × SRH

160000
(2.3)

La letteratura americana ha dimostrato ampiamente come l'indice EHI abbia
una buona correlazione con lo sviluppo di supercelle tornadiche, in partico-
lare valori superiori a 4.0/5.0 indicano elevata propensione allo sviluppo di
supercelle tornadiche (Rasmussen, Blanchard 1998 [16]).

Un altro indice combinato utilizzato soprattutto per discriminare gli
eventi in cui sono più probabili temporali a multicella da quelli in cui so-
no maggiormente probabili temporali a supercella, è il Bulk Richardson
Number:

BRN =
CAPE

0.5 (u2 + v2)
(2.4)

Dove u e v sono la di�erenza tra la media delle due componenti del vento
orizzontale calcolata tra i primi 500 m di troposfera e quella calcolata tra i
primi 6 km di atmosfera. E' stato provato (Weisman, Klemp, 1982 [18]) che
valori di BRN inferiori a 50 tendono a favorire strutture a supercella, mentre
valori più alti tendono a favorire strutture a multicella.

2.4 Altri indici studiati

In questa analisi verranno in seguito studiati altri indici che quanti�cano al-
cuni aspetti delle caratteristiche termodinamiche dell'atmosfera che possono
in�uenzare l'intensità e le caratteristiche dei temporali.

Un indice che ha dimostrato avere una certa correlazione con lo sviluppo
di temporali è il mixing ratio (rapporto di mescolanza), che quanti�ca il
contenuto di vapore acqueo per unità di volume atmosferico, ed è dato da
(Djuric, 1994 [4]):

w =
ρv
ρd

(2.5)

Dove ρv e ρd sono rispettivamente la densità del vapore acqueo e la densità
dell'aria secca. Giaiotti e Stel (2006) [9] hanno dimostrato la correlazione
tra questo indicatore mediato nello strato tra 1 e 2 km di quota e la caduta
di grandine di grosse dimensione in Friuli nelle ore notturne. In questo
studio verrà invece utilizzato il rapporto di mescolanza tra il suolo e il primo
kilometro di quota per evidenziare una possibile correlazione tra l'accumulo
di vapore acqueo nei bassi strati e lo sviluppo di temporali forti.
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L'indice Precitable Water (PW) rappresenta invece il contenuto totale di
vapore acqueo nel pro�lo atmosferico per unità di super�cie. E' calcolato
attraverso l'integrale (AMS Glossary, [19] ):

PW =
1

ρg

∫ ptop

pbottom

rdp (2.6)

Dove g è l'accelerazione di gravità, ρ è la densità dell'acqua, pbottom e ptop
rispettivamente la pressione dello strato atmosferico più basso e più alto del
radiosondaggio e r è il rapporto di mescolanza. L'indice PW è utilizzato
negli Stati Uniti soprattutto per distinguere tra supercelle HP e supercelle
LP, nonchè per predire il rischio di �ash �oods [20]. In questo studio verrà
testato il ruolo della PW per discriminare tra episodi di grandine ed episodi
di vento forte.

Un altro indice analizzato in questo studio è la Delta theta-e, la quale è
data dalla di�erenza:

Delta theta-e = θe(850hPa)− θe(500hPa) (2.7)

Dove θe è la temperatura potenziale equivalente. Wakimoto e Atkins (1991)
[1] hanno dimostrato la correlazione tra l'indice Delta theta-e e lo sviluppo di
downburst: in particolare, secondo i due ricercatori, con valori di delta theta-
e superiori a 13 K sono possibili forti ra�che di vento convettive, mentre con
valori sopra i 20 K sono probabili downburst.

In�ne l'ultimo indice studiato è l'altezza dello zero termico di bulbo ba-
gnato. La temperatura di bulbo bagnato è stata calcolata utilizzando la
formula di Jeevenanda Reddy [14], che è una sua discreta approssimazione :

Tw = T ∗ (0.45 + 0.006Ur ∗
√
p/1060) (2.8)

Dove T è la temperatura, Ur è l'umidità relativa e p la pressione. Fin dalla
metà del novecento negli Stati Uniti è stato osservato un legame tra l'al-
tezza dello zero di temperatura di bulbo bagnato e il diametro dei chicchi
di grandine (Fawbush, Miller 1953 [7]): in particolare è stato dimostrato
che il diametro dei chicchi di grandine è massimizzato quando lo zero termi-
co di bulbo bagnato è compreso tra 2200 m e 3300 m. Tale correlazione è
sottoposta a veri�ca per l'Italia in questo studio.
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Capitolo 3

Metodologia dell'analisi
Francesco De Martin

3.1 L'approccio dei radisondaggi di prossimità

Per veri�care la correlazione tra temporali forti e gli "ingredienti" che la
teoria indica come necessari allo sviluppo di convective severe weather, e per
ottenere dei valori soglia degli indici che descrivono tali ingredienti, allo scopo
di utilizzarli in fase di previsione, si utilizza una tecnica, detta dei proximity
soundings.

Questa tecnica è basata nell'analisi statistica di dati raccolti dalle radio-
sonde lanciate "vicino" ad una località dove si è veri�cato un episodio di
convective severe weather. Il problema principale di questa tecnica sta nel-
l'ambiguità del termine "vicino". L'atmosfera analizzata dalla radiosonda
deve infatti essere quanto più possibile rappresentativa dell'atmosfera che
genera il temporale. Le radiosonde vengono lanciate ad orari standard (so-
litamente alle 00 e 12 UTC di ogni giorno) su località pre�ssate. Dunque
con il termine "vicino" si intende che la località di lancio della radiosonda
deve essere quanto più possibile geogra�camente vicina alla località dove
si è veri�cato l'episodio di convective severe weather, ma allo stesso tempo
deve essere anche temporalmente vicina. Infatti, l'atmosfera può cambia-
re in maniera repentina le sue proprietà negli strati più prossimi al suolo
nel giro di poche ore, e di conseguenza un radiosondaggio può non essere
rappresentativo dell'atmosfera che genera un temporale qualche ora dopo.

A causa di questi limiti intrinseci, le statistiche che si ottengono con que-
sta tecnica sono a�ette da molto rumore (elevata varianza), di conseguenza
talvolta non forniscono misure adeguate all'analisi, quindi alla validazione
del modello teorico.
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3.1.1 L'applicazione dei criteri di rappresentativà in questo

studio

Sono stati analizzati i radiosondaggi lanciati tra 1 maggio 2019 e il 31 ottobre
2019 in Italia, scaricando i �le dati dal University of Wyoming Atmospheric
Science Radiosonde Archive [21]. Per soddisfare le condizioni di rappre-
sentatività spaziale dei radiosondaggi sono state considerate le segnalazioni
registrate soltanto entro un'area circolare di raggio 50 km circa attorno alla
località di lancio della radiosonda. Inoltre, per soddisfare la rappresentati-
vità temporale sono state considerate solo le segnalazioni raccolte attraverso
il database Storm Report poche ore dopo il lancio della radiosonda stessa.

Località lancio radiosonda Regione considerata rappresentata

Rivolto Friuli, trevigiano e veneziano Orientale
Milano Linate Lombardia Centro-Orientale e alto Piemonte
Cuneo Levaldigi Medio-basso Piemonte e Ponente Ligure
S.Pietro Campo�ume Emilia Romagna, basso Veneto e mantovano
Pratica di Mare Lazio
Brindisi Puglia
Trapani Sicilia Centro-Occidentale
Decimomannu Sardegna

3.2 Criterio per suddivedere i dati delle radiosonde

Uno dei problemi principali di questa analisi è la scelta del criterio per dif-
ferenziare gli episodi di temporali ordinari da quelli con temporali forti o
estremi. La scelta del criterio è arbitraria: una scelta diversa avrebbe potuto
portare a risultati diversi.

Si è deciso innanzitutto di non considerare gli episodi di tornado (tranne
che per un evento), in quanto la maggior parte di essi sono fenomeni di debo-
le intensità nel periodo considerato (2019): l'eccezione riguarda il tornado di
Fiumicino del 28 luglio 2019, classi�cato come estremo visto che ha causato
una vittima. Gli episodi di �ash �oods sono stati esclusi, perchè da lette-
ratura è noto che sono causati da situazioni atmosferiche diverse da quelle
che producono grandinate e ra�che di vento, e dunque avrebbero aumentato
inutilmente il rumore dell'analisi statistica. Alcuni episodi di piogge intense
sono stati catalogati come temporali ordinari.

Ci si è quindi concentrati sugli episodi di grandine e ra�che di vento,
che rappresentano la maggior parte degli episodi di Convective Severe Wea-
ther in Italia durante la stagione calda. Sono state individuate delle soglie
per discriminare gli episodi di grandinate e ra�che di vento marginali dagli
episodi più intensi. Inoltre sono stati individuati alcuni eventi di grandinate
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o ra�che di vento estreme: essi sono gli episodi che hanno causato la mag-
gior parte dei danni, per cui è di maggior interesse scienti�co e�ettuare una
buona previsione.

I criteri sono stati applicati alla regione considerata rappresentata da
ciascun radiosondaggio.

Temporali ordinari Da una a tre segnalazioni di grandine con dia-
metro dei chicchi inferiore a 3 cm, oppure una
o due segnalazioni di ra�che di vento, oppure
segnalazioni di piogge intense

Grandinate forti Più di tre segnalazioni di grandine o almeno
una segnalazione di grandine con chicchi di
diametro compreso tra 3 e 5 cm

Vento forte Più di due segnalazioni di ra�che di vento
Grandinate estreme Segnalazioni di grandine con diametro dei

chicchi superiori a 5 cm
Vento estremo numerose segnalazioni di ra�che di vento

distribuite su più province

Partendo da questa suddivisione sono state individuate altre due ma-
cro categorie, de�nite "temporali forti" e " temporali estremi", accorpando
alcune delle precedenti.

Temporali forti Episodi di grandinate forti o vento forte

Temporali estremi Episodi di grandinate estreme o vento
estremo, oppure tornado con vittime

Si osserva che le giornate con temporali "estremi" corrispondono ai feno-
meni previsti da un livello 3 PRETEMP. I temporali "forti" corrispondono
approssimativamente invece ad un livello 2 PRETEMP. I temporali "or-
dinari" si possono invece far corrispondere ad alcuni livelli 0 e ai livelli 1
PRETEMP.

Poichè gli episodi classi�cabili come estremi sono stati pochi nel 2019
rispetto al numero di temporali forti o ordinari, sono state selezionate altre
date del 2018 in cui si sono veri�cati episodi riconducibili a questa categoria.
E' stato anche inserito tra gli episodi di vento estremo il radiosondaggio delle
12z del 10 agosto 2017 di Udine.

Sono stati individuati in questo modo, nel periodo indicato, 84 radioson-
daggi classi�cati come rappresenativi di "temporali ordinari", 53 radioson-
daggi rappresentativi di "temporali forti" e 10 radiosondaggi rappresentativi
di "temporali estremi".
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3.3 Aspetto computazionale

E' stato scritto un codice Python che legge tutti i �le corrispondenti alle
misure rilevate in ciascun lancio del pallone sonda e per ciascun �le calcola i
vari indici descritti nel paragrafo 2. Per calcolare CAPE, Bulk Shear, SRH
e PW è stata utilizzata una libreria, chiamata MetPy [22], che contiene
numerose funzioni in grado di computare variabili meteorologiche.
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Capitolo 4

Risultati
Francesco De Martin

4.1 Diagrammi a ba�

Per ciascun indice è stato creato un diagramma a ba�, suddividendo i dati
delle radiosonde nelle 7 categorie individuate nel capitolo precedente. Per
gli indici acqua precipitabile, delta theta-e, altezza di zero termico di bulbo
bagnato e mixing ratio non sono state considerate le categorie di tempora-
li forti o estremi perchè in questo studio si è interessati principalmente a
discriminare tra eventi con grandine ed eventi con vento forte.

Nel diagramma a ba� il "ba�o" inferiore e superiore rappresentano ri-
spettivamente il valore minimo e massimo della quantità analizzata. Gli
estremi inferiore e superiore della scatola (o rettangolo) rappresentano inve-
ce rispettivamente il primo quartile (25° percentile) e il terzo quartile (75°
percentile). La linea che divide la scatola è invece la mediana.

Scatole allungate indicano qualitativamente che il campione statistico è
poco centrato sul valor medio e di conseguenza c'è un elevato rumore: come
si vede nei diagrammi in seguito riportati questa è una caratteristica di quasi
tutti i campioni statistici analizzati.

4.1.1 Mixed Layer CAPE

Si osserva in Figura 4.1 che, come è corretto attendersi, la mediana degli
episodi di temporali ordinari è la più bassa di tutte le categorie, mentre gli
eventi di temporali forti ed estremi sono progressivamente scalati verso l'alto.
L'utilizzo del semplice indice CAPE sembra quindi essere un buon indicatore
dell'intensità dei temporali.

Si nota che per gli episodi di grandinate forti e vento forte i valori di
CAPE sono confrontabili, mentre gli episodi di grandinate estreme sono
caratterizzate dai valori più alti di CAPE (mediana superiore ai 2000 J/kg).
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Figura 4.1: Diagramma a ba� indice Mixed Layer CAPE

4.1.2 Must Unstable CAPE

Figura 4.2: Diagramma a ba� indice Mixed Layer CAPE

Le indicazioni provenienti da questo indice (Figura 4.2) sono molto simili
a quelle del ML CAPE. Tuttavia si osserva che i box sono molto più lunghi
rispetto al ML CAPE (si osservi che la scala delle ordinate è cambiata):
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ciò signi�ca che la distribuzione di questo indice è molto "piatta", poco
piccata sul valor medio e con elevato rumore. Dunque nel seguito di questa
trattazione si preferirà non utilizzare questo indice, in quanto lo si ritiene
associato ad un errore statistico troppo elevato per poter trarre conclusioni
solide.

4.1.3 Storm Relative Helicity 0-3 km

Figura 4.3: Diagramma a ba� indice Storm Relative Helicity 0-3 km

Questo indice (Figura 4.3) sembra essere poco utile per discriminare una
categoria dall'altra. Si osserva tuttavia che gli episodi di vento estremo sono
caratterizzati dai valori più alti di Storm Relative Helicity (e quindi di ri�esso
anche gli episodi estremi hanno elevati valori di SRH).

4.1.4 Energy Helicity Index 0-3 km

Si osserva in Figura 4.4 un forte potere discriminatorio di questo indice tra
i casi di temporali ordinari e i casi di temporali forti o estremi: la mediana
per gli episodi ordinari è circa 0, mentre per gli episodi forti è circa 0.8 e
per gli episodi estremi è circa 1.7. Si osserva anche in questo caso che gli
episodi di vento forte e grandinata forte hanno valori simili di EHI, mentre
gli episodi di vento estremo hanno i valori più alti (mediana attorno a 2).
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Figura 4.4: Diagramma a ba� indice Energy Helicity Index 0-3 km

Figura 4.5: Diagramma a ba� indice Bulk shear 0-6 km

4.1.5 Bulk Shear 0-6 km

Questo indice (Figura 4.5) sembra non discriminare bene gli episodi di tem-
porali ordinari da quelli con temporali forti, mentre discrimina molto bene
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gli episodi più estremi (mediana a circa 25 m/s). Si osserva inoltre una buo-
na capacità discriminatoria tra gli episodi di vento estremo (mediana a circa
30 m/s) e gli episodi di grandinata estrema (mediana a circa 20 m/s). Gli
episodi di vento forte e grandine forte non sono invece discriminati.

4.1.6 Bulk Richardson Number

Figura 4.6: Diagramma a ba� indice Bulk Richardson Number

Questo indice (Figura 4.6) è soggetto a molto rumore. Gli episodi forti
tendono ad avere i valori di BRN più alti, mentre gli episodi ordinari o
estremi tendono ad avere valori più bassi. Si osserva inoltre un discreto potere
discriminatorio tra episodi di vento estremo e grandine estrema: i primi sono
caratterizzati da basso BRN (<10 generalmente), i secondi da valori più alti
attorno a 50 circa. Ciò in accordo con le osservazioni precedenti per cui le
grandinate tendono ad essere favorite quando è presente molto CAPE e Bulk
shear alto ma non estremo, mentre viceversa gli eventi di vento estremo si
veri�cano soprattutto con Bulk shear molto elevato e CAPE più contenuto.

4.1.7 Precipitable Water

Si osserva in Figura 4.7 che gli episodi di vento forte ed estremo hanno valori
di acqua precipitabile mediamente superiori a quelli degli episodi di grandine
e temporali ordinari. Il segnale estraibile da questo gra�co è tuttavia debole
e non su�ciente per trovare applicazioni nella previsione.
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Figura 4.7: Diagramma a ba� indice Precipitable Water

4.1.8 Delta theta-e 500-850 hPa

Figura 4.8: Diagramma a ba� indice Delta theta-e 500-850 hPa

Si osserva in Figura 4.8 che gli episodi di grandine estrema hanno i va-
lori più alti di delta theta-e. I temporali ordinari invece hanno la mediana
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più bassa, ma la distribuzione degli eventi è molto ampia (elevato massimo
e basso minimo). Complessivamente anche da questo gra�co emergono se-
gnali non su�cientemente forti per essere utilizzati nel campo previsionale.
L'unica indicazione utile è quella per le grandinate estreme, queste infatti si
veri�cano solo quando la delta theta-e supera i 25 K.

4.1.9 Altezza di zero termico di bulbo bagnato

Figura 4.9: Diagramma a ba� indice altezza di zero termico di bulbo bagnato

Questo diagramma (Figura 4.9) non riesce a discriminare in maniera chia-
ra nessuna delle categorie. Si osserva solo che i temporali ordinari tendono
a veri�carsi con i valori più bassi di questo indicatore, mentre gli episodi di
vento con i valori più alti.

4.1.10 Mixing ratio

Dalla Figura 4.10 si osserva che gli episodi estremi, sia di grandine che di
vento, si veri�cano solitamente con i valori più alti di mixing ratio (media-
mente attorno a 14 g/kg). Non emergono tuttavia neanche in questo caso
segnali chiari per un'applicazione previsionale.
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Figura 4.10: Diagramma a ba� indice mixing ratio

4.2 Diagrammi cartesiani

Poichè l'analisi di ciascun indice considerato singolarmente ha dato risultati
non totalmente soddisfacenti, si è provato a studiare il potere predittivo de-
gli indici se considerati accoppiati. Sono stati dunque creati dei diagrammi
cartesiani ponendo su un asse un indice e sull'altro asse un secondo indice:
i radiosondaggi sono stati dunque rappresentati sul piano così creato come
punti con coordinate date dai due indici di volta in volta considerati. Si
riportano solo quelli che hanno dato i risultati più signi�cativi. In una pri-
ma sezione verranno riportati i diagrammi con rappresentate le categorie di
temporali ordinari, forti ed estremi. In una seconda sezione vengono invece
riportati i diagrammi con le categorie di vento e grandine per cercare una
coppia di indici in grado di discriminare questi due fenomeni.

4.2.1 Temporali ordinari, forti ed estremi

ML CAPE-SRH 0-3 km

Sono state tracciate due curve nel diagramma (Figura 4.11) corrispondenti
al prodotto CAPE ∗SRH = 50000 ( curva rossa)e CAPE ∗SRH = 220000
(curva viola): in questo modo sono stati individuati tre intervalli del prodotto
CAPE × SRH, riportati in tabella.
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Figura 4.11: Diagramma cartesiano con l'indice ML CAPE nell'asse delle
ascisse e l'indice SRH 0-3 km nell'asse delle ordinate. Ciascun punto del
diagramma rappresenta il dato di una radiosonda, colorato con colori diversi
in base al tipo di temporale che si è veri�cato "vicino" al suo lancio.

Intervallo A CAPE × SRH ≤ 5.0× 104
(

J
kg

)2
Intervallo B 5.0× 104

(
J
kg

)2
< CAPE×SRH ≤ 22.0× 104

(
J
kg

)2
Intervallo C CAPE × SRH > 22.0× 104

(
J
kg

)2
Sono stati dunque contati i punti presenti in ciascun intervallo e sono

state quindi calcolate le probabilità che si veri�chi un temporale ordinario,
forte o estremo se un radiosondaggio misura una coppia di valori CAPE e
SRH che rientra in uno degli intervalli.

Probabilità =
eventi della categoria x nell'intervallo y

eventi totali nell'intervallo y
× 100 (4.1)

I risultati sono riportati in tabella.

Temporali Ordinari Temporali Forti Temporali Estremi

Intervallo A 77% 23% 0%
Intervallo B 24% 67% 9%
Intervallo C 0% 14% 86%
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Si osserva quindi che questa coppia di indici ha un buon potere predittivo
per discriminare gli episodi forti o estremi da quelli ordinari. Se un radio-
sondaggio misura una coppia di punti che rientra nell'intervallo A si può
a�ermare con probabilità 77% che il temporale sarà ordinario. Se invece la
coppia di punti rientra nell'intervallo B si può a�ermare con probabilità 67%
che sarà forte. In�ne se la coppia di punti rientra nell'intervallo C si potrà
a�ermare che al 86% di probabilità il temporale sarà estremo.

Intervallo A temporali ordinari
Intervallo B temporali forti
Intervallo C temporali estremi

C'è tuttavia un'altra percentuale di cui tener conto nell'analisi:

Probabilità =
eventi della categoria x nell'intervallo y

eventi totali della categoria x
× 100 (4.2)

Questa percentuale permette di veri�care quanti episodi di una certa
categoria rientrano e�ettivamente nell'intervallo attribuito dal criterio. Si
scopre così che solo il 55% degli episodi forti rientra nell'intervallo B, mentre
nell'intervallo C rientra il 60% degli eventi estremi. Nell'intervallo A invece
rientrano l'87% degli eventi ordinari. Ciò signi�ca che questa coppia di indici
funziona e�ettivamente bene nel discriminare gli episodi ordinari da quelli
forti o estremi, mentre non è ottimale per prevedere distintamente episodi
di eventi forti o estremi.

Si osserva in�ne che il prodotto CAPE×SRH utilizzato per individuare
i due intervalli è l'indice EHI senza il fattore di normalizzazione.

ML CAPE-EHI 0-3 km

In �gura 4.12 è stata svolta un'analisi analoga a quella descritta per il pre-
cedente paragrafo. Sono state tracciate due curve nel diagramma corrispon-
denti al prodotto CAPE ∗EHI = 400 (curva rossa) e CAPE ∗EHI = 2600
(curva viola): in questo modo sono stati individuati tre intervalli del pro-
dotto CAPE×EHI, riportati in tabella. Il prodotto è considerato adimen-
sionale, computandolo con le grandezze nelle unità di misura del sistema
internazionale.

Intervallo A CAPE × EHI ≤ 400

Intervallo B 400 < CAPE × EHI ≤ 2600

Intervallo C CAPE × EHI > 2600

Le probabilità calcolate con l'equazione (4.1) sono in questo caso:
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Figura 4.12: Diagramma cartesiano con l'indice ML CAPE nell'asse delle
ascisse e l'indice EHI 0-3 km nell'asse delle ordinate. Ciascun punto del
diagramma rappresenta il dato di una radiosonda, colorato con colori diversi
in base al tipo di temporale che si è veri�cato "vicino" al suo lancio.

Temporali Ordinari Temporali Forti Temporali Estremi

Intervallo A 75% 24% 1%
Intervallo B 17% 74% 9%
Intervallo C 0% 25% 75%

Mentre, usando l'equazione (4.2) si ottiene che nell'intervallo A sono
presenti il 93% degli eventi ordinari, nell'intervallo B il 48% degli eventi forti
e nell'intervallo C il 60% degli eventi estremi.

Dunque la coppia di indici CAPE-EHI ha anch'essa un buon potere pre-
dittivo. Rispetto alla coppia CAPE-SRH si riesce a diminuire il numero di
falsi allarmi, ossia di eventi forti o estremi previsti ma non veri�cati ( il
93% degli eventi ordinari rientrano come previsto nell'intervallo A), ma non
quello delle mancate allerte, ossia di eventi forti o estremi non previsti (ad
esempio il 40% degli episodi estremi non rientrano nell'intervallo C).

CAPE- Bulk Shear 0-6 km

In questo caso (Figura 4.13) gli intervalli sono dati da:
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Figura 4.13: Diagramma cartesiano con l'indice ML CAPE nell'asse delle
ascisse e l'indice Bulk shear 0-6 km nell'asse delle ordinate. Ciascun punto
del diagramma rappresenta il dato di una radiosonda, colorato con colori
diversi in base al tipo di temporale che si è veri�cato "vicino" al suo lancio.

Intervallo A CAPE × Bulk shear 0-6 km ≤ 104

Intervallo B 104 < CAPE × Bulk shear 0-6 km ≤ 3.0× 104

Intervallo C CAPE × Bulk shear 0-6 km > 3.0× 104

Le probabilità calcolate con la (4.1)sono:

Temporali Ordinari Temporali Forti Temporali Estremi

Intervallo A 77% 23% 0%
Intervallo B 32% 66% 2%
Intervallo C 6% 38% 56%

Utilizzando invece la (4.2) si ottiene che nell'intervallo A sono presen-
ti l' 83% degli eventi ordinari, nell'intervallo B il 50% degli eventi forti,
nell'intervallo C il 90% degli eventi estremi.

La coppia ML CAPE-Bulk Shear 0-6 km ha quindi il notevole pregio
di limitare il numero di mancate allerte: solo un evento estremo su 10 non
viene correttamente previsto. Inoltre gli eventi non estremi che rientrano
nell'intervallo C sono per la maggior parte eventi forti: dunque i falsi allarmi
non sono così gravi perchè comunque nella maggioranza dei casi succede un
episodio forte.
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Figura 4.14: Diagramma cartesiano con l'indice ML CAPE nell'asse delle
ascisse e l'indice BRN nell'asse delle ordinate. Ciascun punto del diagramma
rappresenta il dato di una radiosonda, colorato con colori diversi in base al
tipo di temporale che si è veri�cato "vicino" al suo lancio.

MLCAPE-BRN

Per questa coppia di indici (Figura 4.14) non sono state calcolate delle pro-
babiltà perchè risulta più di�cile individuare una corretta correlazione tra
i due indici e temporali forti. Qualitativamente si osserva tuttavia come
gli episodi forti e soprattutto quelli estremi tendono a veri�carsi quando si
ha elevato CAPE e BRN contenuto, mentre viceversa gli episodi ordinari
tendono ad essere favoriti da alto BRN e basso CAPE.

4.2.2 Temporali ordinari e temporali estremi

Si propongono ora gli stessi diagrammi presentati prima, ma con rappre-
sentati solo i radiosondaggi corrispondenti a temporali ordinari e temporali
estremi.

Si osserva che in tutti questi diagrammi si di�erenziano bene gli episodi
ordinari da quelli estremi: questo è un buon risultato perchè, supponendo che
i modelli �sico-matematici interpritino adeguatamente gli indici analizzati,
signi�ca che in fase di previsione si riesce a discriminare un evento ordinario
da uno estremo. Si osserva inoltre che in tutti i diagrammi ci sono 2/3 punti
relativi a temporali estremi prossimi ad alcuni punti relativi a temporali
ordinari: si ritiene verosimile che quei radiosondaggi non fossero realmente
rappresentativi dell'atmosfera che ha causato il temporale estremo.
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Figura 4.15: Diagramma cartesiano con l'indice ML CAPE nell'asse delle
ascisse e l'indice SRH 0-3 km nell'asse delle ordinate. Ciascun punto del
diagramma rappresenta il dato di una radiosonda, colorato con colori diversi
in base al tipo di temporale che si è veri�cato "vicino" al suo lancio.

Figura 4.16: Diagramma cartesiano con l'indice ML CAPE nell'asse delle
ascisse e l'indice EHI 0-3 km nell'asse delle ordinate. Ciascun punto del
diagramma rappresenta il dato di una radiosonda, colorato con colori diversi
in base al tipo di temporale che si è veri�cato "vicino" al suo lancio.
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Figura 4.17: Diagramma cartesiano con l'indice ML CAPE nell'asse delle
ascisse e l'indice Bulk Shear 0-6 km nell'asse delle ordinate. Ciascun punto
del diagramma rappresenta il dato di una radiosonda, colorato con colori
diversi in base al tipo di temporale che si è veri�cato "vicino" al suo lancio.

Figura 4.18: Diagramma cartesiano con l'indice ML CAPE nell'asse delle
ascisse e l'indice BRN nell'asse delle ordinate. Ciascun punto del diagramma
rappresenta il dato di una radiosonda, colorato con colori diversi in base al
tipo di temporale che si è veri�cato "vicino" al suo lancio.
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4.2.3 Vento e grandine

ML CAPE - PW

Figura 4.19: Diagramma cartesiano con l'indice ML CAPE nell'asse delle
ascisse e l'indice PW nell'asse delle ordinate. Ciascun punto del diagramma
rappresenta il dato di una radiosonda, colorato con colori diversi in base al
tipo di fenomeno temporalesco che si è veri�cato "vicino" al suo lancio.

L'analisi comparata di questi due indici (Figure 4.19 e 4.20) ha dato
risultati molto interessanti. Si osserva come gli episodi di vento forte si
veri�cano solo se PW > 30mm, e gli episodi più estremi solo se PW ≈
40mm. Gli episodi di grandine invece si veri�cano più frequentemente per
valori di acqua precipitabile inferiori, attorno a 25-35 mm. Gli episodi di
grandine estrema inoltre non si veri�cano solitamente per PW > 40mm,
tranne che per un episodio. L'indice CAPE invece non discrimina tra episodi
di vento e grandine.

Bulk Shear 0-6 km- PW

Ponendo nell'asse della ascisse l'indice Bulk Shear 0-6 km anzichè il ML-
CAPE si ottiene un segnale molto forte per quanto riguarda gli eventi di
vento estremo (Figura 4.21). Essi infatti si veri�cano solo quando quando
PW > 35mm e Bulk Shear 0-6 km ≥ 25m/s. Si osserva inoltre che quando
questi due indici superano contemporaneamente i valori soglia non si veri�-
cano episodi di grandine. Si ritiene dunque che l'analisi accoppiata di questi
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Figura 4.20: Diagramma cartesiano con l'indice ML CAPE nell'asse delle
ascisse e l'indice PW nell'asse delle ordinate. Ciascun punto del diagramma
rappresenta il dato di una radiosonda, colorato con colori diversi in base al
tipo di fenomeno temporalesco che si è veri�cato "vicino" al suo lancio.

indici possa dare risultati interessanti nella previsione di episodi di vento
estremo. Per quanto riguarda invece gli episodi di vento forte ma non estre-
mo, l'indice Bulk Shear non discrimina meglio del CAPE questi episodi dagli
eventi di grandine.

Bulk Shear 0-6 km - Delta theta-e

In Figura 4.22 si osserva, come nel caso precedente, che gli eventi di ven-
to estremo si collocano in un'area ben precisa del gra�co, corrispondente a
Bulk Shear 0-6 km ≥ 25m/s e Delta theta-e ≥ 20K. Tuttavia rispetto a pri-
ma è presente un evento di grandine senza ra�che di vento forti in quell'area
del gra�co: dunque la capacità predittiva di questi due indici accoppiati per
quanto riguarda episodi di vento estremi è leggermente meno performante
rispetto alla coppia Bulk Shear-PW, anche se comunque dà risultati sod-
disfacenti. Si osserva inoltre che, similmente all'indice PW, anche la delta
theta-e discrimina numerosi episodi di grandine da quelli di vento: gli eventi
di vento forte si veri�cano infatti solo quando Delta theta-e ≥ 15K, tranne
un'eccezione. Gli episodi di grandine invece si possono veri�care anche con
Delta theta-e ≤ 15K.
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Figura 4.21: Diagramma cartesiano con l'indice Bulk shear 0-6 km nell'asse
delle ascisse e l'indice PW nell'asse delle ordinate. Ciascun punto del dia-
gramma rappresenta il dato di una radiosonda, colorato con colori diversi
in base al tipo di fenomeno temporalesco che si è veri�cato "vicino" al suo
lancio.

Altezza zero termico di bulbo bagnato - Mixing ratio tra 0-1 km

In Figura 4.23 si osserva che al di sotto dei 12 g/kg di mixing ratio non si
veri�cano episodi di vento, così come quando l'altezza dello zero termico di
bulbo bagnato scende sotto i 3500 m. Tuttavia la maggior parte degli episodi
sia di gradine che di vento si veri�ca con valori di mixing ratio tra 12 e 16
g/kg e altezza di zero termico di bulbo bagnato tra 3500 e 4500 m. L'utilità
di questi due indici è quindi solo parziale.
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Figura 4.22: Diagramma cartesiano con l'indice Bulk shear 0-6 km nell'asse
delle ascisse e l'indice Delta theta-e nell'asse delle ordinate. Ciascun punto
del diagramma rappresenta il dato di una radiosonda, colorato con colori
diversi in base al tipo di fenomeno temporalesco che si è veri�cato "vicino"
al suo lancio.
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Figura 4.23: Diagramma cartesiano con l'indice altezza di zero termico di
bulbo bagnato nell'asse delle ascisse e l'indice mixing ratio 0-1 km nell'asse
delle ordinate. Ciascun punto del diagramma rappresenta il dato di una ra-
diosonda, colorato con colori diversi in base al tipo di fenomeno temporalesco
che si è veri�cato "vicino" al suo lancio.
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Capitolo 5

Conclusioni

Dall'analisi sono state tratte alcune indicazioni utili per l'applicazione pre-
visionale in Italia, nonchè spunti per nuove future ricerche.

E' stato osservato che il MU CAPE risulta meno a�dabile rispetto al
ML CAPE in quanto a�etto da un maggiore errore statistico: la spiegazione
�sica potrebbe essere che lo strato più instabile, spesso collocato al suolo, è
sottile. L'energia che dunque esso può fornire è limitata: si ricordi infatti
che il CAPE è un'energia per unità di massa, dunque se lo strato instabile
è sottile (e dunque è piccolo il volume instabile) l'energia complessivamente
disponibile per la convezione può essere piccola anche se il MU CAPE è alto.

E' stato osservato che l'indice EHI 0-3 km ha un notevole potere pre-
dittivo sia nei confronti dei temporali forti che di quelli estremi. Dai dati
analizzati emerge che valori di EHI maggiori di 0.3 indicano la possibilità
di temporali forti, mentre valori superiori a 1.4 indicano la possibilità di
temporali estremi: questi sono tuttavia valori puntuali riferiti alle località di
lancio delle radiosonde. Si ritiene verosimile che quando i modelli ad area
limitata prevedono valori di EHI 0-3 km superiori a 0.5 su un'ampia super-
�cie (dell'ordine di alcune province italiane), sono possibili forti temporali.
Qualora invece i modelli ad area limitata prevedano che questo indice superi
su un'ampia super�cie il valore di 1.5, è probabile lo sviluppo di temporali
estremi.

Si è osservato inoltre che abbinare l'indice EHI 0-3 km all'indice CAPE
permette di discriminare bene gli episodi di temporali ordinari dagli episodi
di temporali forti. Il 93% di episodi ordinari si veri�cano infatti se il prodotto
di questi due indici è inferiore al valore di 400: questa coppia di indici dunque
permette di limitare il numero di falsi allarmi.

L'utilizzo della coppia di indici ML CAPE e Bulk Shear 0-6 km permette
invece di limitare il numero di mancate allerte di episodi estremi: il 90% degli
episodi estremi infatti si veri�ca quando il prodotto dei due indici supera il
valore di 30 000. La probabilità che si veri�chi un evento forte o estremo
quando viene superata questo valore soglia è di 94%: dunque l'utilizzo di
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questa coppia di indici limita anche il numero di falsi allarmi.
Si è inoltre osservato che si riesce a discriminare in fase di previsione

tra episodi di vento estremo ed episodi di grandine estrema. Gli episodi di
vento estremo infatti si veri�cano solo quando l'indice PW supera i 35 mm
e contemporaneamente l'indice Bulk Shear 0-6 km supera i 25 m/s: quando
vengono superati questi valori non si sono mai veri�cati episodi di grandine
nel periodo considerato. Inoltre si è osservato che gli eventi di vento estremo
tendono a veri�carsi con indice BRN basso, attorno a 10, mentre gli episodi
di grandine estrema tendono a veri�carsi con moderato BRN (circa 50).
Dunque, una volta studiata la possibilità di sviluppo di temporali estremi,
soprattutto avvalendosi del prodotto tra ML CAPE e Bulk Shear 0-6 km, si
può prevedere se l'evento sarà estremo dal punto di vista delle grandinate o
delle ra�che di vento utilizzando gli indici PW, Bulk Shear 0-6 km e BRN.

Per quanto riguarda gli eventi forti ma non estremi non si è invece trovato
un indice in grado di discriminare in maniera su�cientemente chiara gli
episodi di grandine da quelli di vento. L'altezza di zero termico di bulbo
bagnato non ha dato i risultati sperati per individuare le giornate in cui è
più probabile la caduta di grandine. Si è osservato che gli episodi di vento
non si veri�cano se l'indice delta theta-e è inferiore a 15 K, in accordo con
Atkins e Wakimoto [1], mentre si possono veri�care grandinate. Al di sopra
di tale soglia tuttavia si possono veri�care sia grandinate che ra�che di vento
e dunque questo indicatore perde di utilità. Per quanto riguarda l'indice PW
si è osservato che gli episodi di vento forte si veri�cano solo quando questo
supera i 30 mm e in genere sono più frequenti quando l'acqua precipitabile
è compresa tra 35 e 45 mm. Le grandinate invece sono più frequenti con
valori di acqua precipitabile inferiori, attorno a 25/40 mm. Questo indicatore
dunque può aiutare in certi contesti a prevedere correttamente il maggior
rischio di un fenomeno rispetto ad un altro, tuttavia in molte situazioni
risulta anch'esso poco utile.

In�ne si è osservato che è sempre possibile discriminare tra episodi di
temporali ordinari e temporali estremi. Dunque si ritiene che l'introduzione
di un livello di rischio per temporali estremi nei bollettini della protezione
civile possa essere una decisione ragionevole sia perchè e�ettivamente si riesce
a prevedere con discreta a�dabilità questi eventi, sia perchè essi causano la
maggior parte di danni e talvolta feriti o vittime. Categorizzare questi episodi
in una stessa classe di rischio (allerta gialla), come attualmente viene fatto,
pone allo stesso livello eventi che possono avere un impatto molto diverso
sulle attività umane, nonostante gli episodi più dannosi si possano prevedere.
Occorre peraltro precisare, che ancora oggi non è possibile prevedere il singolo
temporale estremo, il singolo tornado, la singola alluvione lampo o la singola
grandinata severa, né l'ora esatta e il luogo puntuale in cui si manifesteranno,
ma è certamente possibile individuare aree o macroaree (scala regionale o
sub-regionale) nelle quali il rischio di questi fenomeni sarà più elevato in una
determinata fascia oraria o discriminando tra mattino, pomeriggio e sera
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Figura 5.1: Diagramma riassuntivo dei risultati raggiunti in questo studio,
utilizzabili nell'applicazione previsionale.

nell'arco della giornata.
Le conclusioni ottenute da questo studio devono essere confermate da

successive ricerche, con l'obiettivo soprattutto di ampliare il campione stati-
stico. Deve inoltre essere analizzato più in profondità il legame tra l'indice
Precitable Water e le ra�che di vento convettive: maggiori studi in que-
sta direzione si ritiene che possano permettere di comprendere più a fondo
questo fenomeno talvolta molto dannoso.
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