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Setup modellistico

Obiettivo
Sebbene il vento abbia un ruolo centrale nella attività antropiche,
resta, ancora oggi, una delle variabili meteorologiche più difficili
da prevedere, specialmente in aree di orografia complessa, come
la maggior parte della penisola italiana.
Questo studio si pone come obiettivo la simulazione e
caratterizzazione della circolazione termica che si sviluppa allo
sbocco della Val d’Adige in condizioni di cielo sereno ed influenza
di fenomeni a scala sinottica trascurabile.

Caso studio

Il lavoro si è focalizzato sugli episodi del 25-27 Luglio e 3-6
Agosto 2012, dove la forzante sinottica molto debole e la presenza
di cielo sereno rappresentavano le condizioni più favorevoli per lo
sviluppo del valley-exit jet. Attraverso l’impiego del modello a
mesoscala WRF (Weather Research and Forecasting), si sono
eseguite delle simulazioni per valutare la riproducibilità e
l’evoluzione del fenomeno andando a testare il comportamento di
schemi di PBL a complessità crescente. La Fig.4 e la Tab. 1
riportano le principali caratteristiche del setup modellistico.

Fig. 7: Ciclo giornaliero della perturbazione di pressione misurata e simulata per la stazione di Rovereto.

Evoluzione del jet

La Val d’Adige è un corridoio tra le Alpi del Trentino Alto Adige e
la pianura Padana con sbocco poco più a Nord di Verona. Il suo
asse segue prevalentemente la direzione Nord-Est / Sud-Ovest e si
estende per circa 140 km in lunghezza e 2-3 km in larghezza. Nei
pressi dell’uscita della valle, è possibile distinguere un profilo a jet
della velocità orizzontale del vento tra la mezzanotte e le prime
ore dopo l’alba (Fig. 1), tipico di un valley-exit jet, particolare caso
di low level jet causato da effetti topografici. Il jet si sviluppa a
partire dal gradiente di pressione che si genera tra l’interno e
l’esterno della valle in giorni di cielo sereno ed in presenza di
forzanti sinottiche trascurabili.
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Fig. 4: Estensione dei 4 domini computazionali, utilizzati per le simulazioni. La scala di colori è relativa
alle quote riferite al livello del mare.

Fig.1: Ciclo medio giornaliero della direzione del vento nei pressi di Rivoli Veronese (Fig.3), allo sbocco
della valle. La scala di colori e le dimensioni dei vettori forniscono informazioni sull’intensità del vento.

Domini

4 two-way nested

Risoluzione [km]

9-3-1-0.333

N° livelli verticali

51

Schemi PBL testati

YSU, BouLac, MYNN3

Inizializzazione

Ri-analisi ERA5

Per valutare il comportamento dei diversi schemi di PBL nel
riprodurre l’ evoluzione temporale del jet, si sono estratte sezioni
verticali mediate a livello orario. In Fig. 8 si mostra il
comportamento delle simulazioni per le 6 AM (UTC+1), quando
YSU mostra il massimo del jet (circa 9 m/s), MYNN3 raggiunge il
massimo circa un’ora dopo, mentre BouLac, a causa della
riproduzione di minori gradienti di pressione, mostra un’intensità
inferiore e un massimo di 7 m/s anticipato intorno alle 3 AM
(UTC+1) . In tutti i casi, il jet non raggiunge mai il suo massimo di
intensità allo sbocco della Val d’Adige, ma al suo interno nei pressi
del punto 3 ( Fig. 5).

Tab. 1: Principali informazioni relative al setup modellistico adottato.

Pressione
Per valutare i gradienti di pressione responsabili dello sviluppo
delle circolazioni che interessano l’area di studio, si selezionano 6
differenti punti dall’interno all’esterno della valle (Fig. 5). Durante
il giorno la pressione diminuisce dalla pianura verso la valle.
Comportamento opposto si verifica durante la notte. Tuttavia per
tutte le simulazioni si verifica un’inversione di gradiente notturno
tra il punto P2 e il punto P3. Questa «anomalia» può esser causata
dalla presenza di disomogeneità orografiche ed effetti locali non
correttamente riprodotti da WRF (Fig. 6).
Fig. 2: Ciclo medio giornaliero della perturbazioni di pressione per le differenti stazioni di validazione
in valle ( Ala, Rovereto) e in pianura (Cason). Per la localizzazione si veda la Fig.3.
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Osservazioni
L’area di studio si estende da Rovereto (TN) fino a Cason (VR),
comprendo una distanza di circa 30 km (Fig. 3). Per valutare le
performance del modello nel riprodurre il jet, si sono utilizzati i
dati delle stazioni di Rovereto, Ala (MeteoTrentino) e Cason
(ARPAV) per il ciclo di pressione; i dati dei mast anemometrici di
di Rivoli Veronese e Affi (AGSM S.p.a) per l’intensità del vento.
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Fig. 8: Sezione verticale della velocità media oraria lungo la Val d’Adige
parametrizzazioni di PBL.

alle 6 AM per le tre

A partire dalle osservazioni anemometriche di intensità e
direzione di vento nei siti di Rivoli Veronese e Affi, si è effettuata
la validazione dei valori simulati, come riportato in Fig. 9. Il
calcolo del BIAS rivela una costante sottostima della riproduzione
della risorsa eolica , ma con una migliore performance (RMSE di
inferiore
entità)
sull’intero
periodo
simulato
della
parametrizzazione YSU, la meno complessa.

Fig. 5: Sezione verticale dell’orografia nella direzione parallela all’asse della Val d’Adige. Le linee colorate
rappresentano i punti investigati per studiare la riproduzione del jet da parte del modello.
In Fig, 3 la linea in giallo rappresenta l’estensione della sezione.

Fig. 9 : Intensità del vento osservata e simulata a confronto

Conclusioni
Fig. 6: Gradiente di pressione lungo l’asse della valle per diverse ore del giorno.

Fig. 3: Topografia 3D dell’area di studio. In arancione le location delle stazioni meteo da cui provengono
i dati di pressione, in azzurro quelle in relative all’intensità del vento.

Il ciclo giornaliero delle perturbazioni di pressione simulato è
validato utilizzando le osservazioni delle stazioni di Ala, Rovereto
e Cason. In generale, YSU e BouLac sono più rappresentativi per
le stazioni in valle, sebbene sovrastimino in modulo le variazioni
giornaliere di pressione. Opposto è il comportamento diella
parametrizzazione MYNN3 (Fig. 7).

Il valley exit jet della Val D’Adige si sviluppa tra i 200 e i 400 m
a.g.l. e il naso tende a posizionarsi a quote inferiori avvicinandosi
all’uscita della valle. Il modello WRF è in grado di riprodurre
parzialmente il fenomeno, generando talvolta variazioni non
realistiche dovute alla presenza di fenomeni locali non
correttamente descritti dalle attuali parametrizzazioni fisiche.
Nonostante, queste considerazioni, YSU, la parametrizzazione più
semplice tra le tre testate, mostra il miglior accordo con i dati
raccolti.

