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Questo lavoro mostra l’impatto dell’assimilazione di dati di fulminazione e della riflettività radar per un periodo di 10 giorni di precipitazione intensa nel mese di ottobre 2020.
L’ambiente operativo simula una configurazione di Very Short-Term Forecast (VSF) utilizzando le prime 6 ore di ciascuna corsa per l’assimilazione dati e le successive 3 ore per il
forecast libero e quindi per il confronto con i dati osservati (4 corse ogni giorno). Sono stati svolti 4 esperimenti:
• BH, simulazione di controllo, senza assimilazione di dati di fulminazione e di riflettività radar;
• L, simulazione con assimilazione di dati di fulminazione;
• R, simulazione con assimilazione di CAPPI di riflettività radar;
• RL, simulazione con assimilazione di dati di fulminazione e di riflettività radar.
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Conclusioni	e	sviluppi	futuri
In questo lavoro è stato mostrato l’impatto dell’assimilazione di dati di fulminazione e riflettività radar sulla previsione a breve termine del campo di precipitazione. I risultati hanno mostrato non solo l’impatto positivo di
ognuna delle due sorgenti di dati, ma anche l’impatto sinergico dell’assimilazione della riflettività radar e delle fulminazioni. La ricerca procede in questa direzione su periodi di tempo più estesi al fine di valutare l’impatto della
data assimilation di fulmini e radar sulla previsione della precipitazione nel breve termine.
Il vantaggio della 3DVar-ISAC è quello di poter rimuovere la convezione spuria, tuttavia le innovazioni fornite dal metodo si riferiscono alla sola umidità relativa. La 3D-Var sviluppata presso CIMA (Lagasio et al., 2019 ) consente
di assimilare varie idrometeore (microfisica calda e fredda) a partire dall’assimilazione della riflettività radar. Si stanno svolgendo esperimenti numerici di confronto tra i due metodi.

Metodologia

Analisi di un caso studio: 14 ottobre 2020 (Fase 18-21 UTC)

I dati di fulminazione sono stati assimilati tramite nudging, secondo il metodo di Fierro et al. (2012). In questo esperimento i dati di fulminazione sono accumulati su intervalli di 5 minuti e sono
aggiornati ogni 5 minuti.

I CAPPI di riflettività radar sono stati assimilati tramite la 3DVar sviluppata in ISAC, che segue il metodo proposto da Caumont et al. (2010) (Federico et al., 2019). Il metodo è stato adattato al
modello WRF ed in questo lavoro si mostrano i primi risultati. In questo esperimento è stata effettuata un’analisi ogni mezzora per tutto il periodo di assimilazione (prime 6 ore di ciascuna
simulazione).

Score complessivi sui 10 giorni

• Score calcolati considerando tutte le fase triorarie dei 10 giorni insieme;
• I dati da modello in corrispondenza delle osservazioni sono stati estratti mediante il metodo del nearest neighborhood: si considera la precipitazione del modello più vicina in valore al dato osservato

in un intorno spaziale, dato da un cerchio di raggio di 2Δ𝑥 2 in cui Δ𝑥 è il passo di griglia spaziale considerato (cioè 3km);
• Il background ha un FBIAS minore di 1 per tutte le soglie. L,R ed RL migliorano lo score, che è più vicino a 1 per quasi tutte le soglie, anche se c’è una sottostima soprattutto alle soglie maggiori di

30mm/3h;
• Lo score POD migliora il forecast per tutte le simulazioni con assimilazione dati. Il miglioramento dato dall’assimilazione della riflettività radar è maggiore di quello dato dall’assimilazione dei dati di

fulminazione, soprattutto per soglie maggiori di 40mm/3h. E’ interessante notare che il forecast della simulazione RL è il migliore;
• Considerando i falsi allarmi, si nota un aumento del FAR per R e RL per soglie maggiori di 26 mm/3h, mentre il FAR per il forecast L è in linea con il controllo.
• L’ETS prende in considerazione sia le previsioni corrette che i falsi allarmi e mostra che per le soglie minori di 10 mm/3h e per quelle oltre 40 mm/3h l’assimilazione della riflettività radar produce

previsioni migliori dell’assimilazione dei fulmini, mentre per le soglie intermedie l’assimilazione dei dati di fulminazione ha performance migliori.
• La configurazione RL ha le migliori performance per la maggior parte delle soglie, mostrando l’impatto sinergico dell’assimilazione di dati di fulminazione e riflettività radar.
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La figura mostra la previsione della precipitazione
tra le 18 e le 21 UTC del 14 ottobre 2020 per il
background (BH), per la simulazione con
assimilazione di fulmini (L), per la simulazione con
assimilazione della riflettività radar (R) e per la
simulazione che assimila sia dati di fulminazione
che di riflettività radar (RL) . E’ mostrata inoltre
l’osservazione pluviometrica corrispondente (OBS).
Dal confronto del background con le osservazioni si
nota come il background non sia in grado di
rappresentare la corretta posizione della
precipitazione, che è prevista più a nord-ovest
rispetto alle osservazioni.
Entrambe le simulazioni L ed RL prevedono
correttamente la precipitazione sia in termini di
posizionamento che di quantitativi.
Al contrario, la simulazione R non prevede la
precipitazione con la stessa accuratezza delle
simulazioni che assimilano i fulmini: la
precipitazione viene rappresentata alcuni
chilometri a nord-ovest rispetto a quella osservata.
In questa specifica fase, quindi, l’assimilazione dei
dati di fulminazione mostra risultati migliori
dell’assimilazione della riflettività radar.
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