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Le condizioni favorevoli allo sviluppo di violente trombe d’aria potrebbe essere favorito dal cambiamento climatico in atto. Tali eventi atmosferici estremi sono sempre meno rari
anche nel bacino del Mediterraneo ([1], [2], [3]).
In Italia, le regioni centrali Tirreniche rappresentino una delle zone maggiormente colpite da trombe d’aria. Per tali regioni sono condotte analisi a scala sinottica e alla
mesoscala per identificare le principali condizioni atmosferiche responsabili del loro sviluppo e le caratteristiche convettive prevalenti associate a tali eventi.
E’ stato inoltre analizzato un caso studio di un sistema lineare di supercelle che ha dato vita ad un tornado di categoria EF2 (Enhanced Fujita), il 28 Luglio 2019 nel Lazio
(Fiumicino), responsabile di svariati danni e della morte di una persona. Vari test con il modello WRF (Weather Research and Forecasting) a 1 km di passo di griglia confermano
la capacità del modello di identificare la struttura del sistema convettivo e di ben simulare le condizioni di elevata instabilità atmosferica dell’ambiente circostante.

Tornado nelle regioni centrali Tirreniche e dominio WRF per
l’analisi del caso studio
93 tornado EF1+ rispondono ai criteri di selezione (report confermati e
alta accuratezza spazio/temporale); gli eventi sono stati selezionati a
partire dai report ESWD (European Severe Weather Database; [4]).

Reanalysis ERA5: campi medi e anomalie* relativi ai 93 eventi
* Differenze tra i valori medi associati agli eventi tornadici e i valori medi trentennali (base 1990-2021)
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Gli eventi sono maggiormente concentrati in autunno (SettembreOttobre-Novembre) e nelle aree costiere (del Lazio in particolare).
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- Cut-off in quota (a) (più profondo rispetto alla media) e area di bassa pressione (non
mostrata) sull’Italia Nord-Occidentale. Richiamo di correnti da SO sulle centrali tirreniche
- Anomalia positiva di SST (c) sul Mediterraneo (> 3°C sul Tirreno)
- Goccia d’aria fredda alle medie-basse quote (850 hPa) (b) sulla Francia e correnti più
intense (d) in ingresso nel Mediterraneo attraverso la valle dei Rodano
- Moderati-alti valori medi di Most Unstable CAPE (> 800 J kg-1) a largo delle coste Laziali (e)

Simulazioni WRF (1 km res): confronto con RADAR e individuazione storm
28/07/2019 – 00:30 UTC
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Riflettività composita da radar (a) (Dip. Protezione Civile) e simulata dal
modello WRF (1km) (b), alle 00:30 UTC del 28/07/2019; è riportato anche
il vento a 700 hPa simulato. Il punto nero identifica la posizione del
tornado.
Un sistema lineare convettivo viene simulato in movimento da SO verso
NE, attraversando l’area colpita dal tornado alle 00:30 UTC circa, in accordo
con il report.
Il campo di Updraft Helicity (UH) (c) mostra lungo la linea forti moti
ascendenti rotazionali, tipici di supercelle convettive ben sviluppate; aree
più estese con valori maggiori sono simulati alcuni km a nord di Fiumicino.
La velocità del vento verticale a 700 hPa (d) mostra aree con intensi moti
ascendenti che interessano la zona colpita dal tornado e le aree più a nord.
WRF è in grado di
convettive

riprodurre la struttura e il percorso delle celle

Simulazioni WRF: parametri di instabilità
Vari parametri e indici di instabilità, solitamente utilizzati per lo studio di eventi estremi, sono
stati ricavati dagli output WRF a 1 km di risoluzione.
Sono calcolati i valori massimi di tali parametri, all’ora del passaggio del tornado (00:30 UTC), in
un’area di 40 km x 40 km centrata sul punto di osservazione del tornado (c).
Sono riportati parametri legati allo shear del vento (deep-level Wind Shear; mid-level Storm
Relative Helicity), parametri legati alla stabilità (CAPE – Convective Available Potential Energy),
parametri combinati (EHI - Energy Helicity Index), parametri termodinamici (K-index), indici
compositi (SCP - Supercell Composite Parameter, STP - Significant Tornado Parameter) e campi
diagnostici (Updraft Helicity) [3].
Valori massimi nella box di 40 x 40 km:
Parametri / Indici
Updraft Helicity
CAPE
Storm Relative Helicity 3km
Wind Shear 6km
SCP/STP
EHI
K

Valori MAX puntuali simulati
> 260 m2 s-2
> 3000 J Kg-1
> 600 m2 s-2
> 38 m s-1
> 26/4
>8
> 46 K

Soglie tipiche / Note
50/100
- favorito sviluppo di mesocicloni/tornado
2000-2500 J Kg-1 - favorito sviluppo di supercelle
300-400 m2 s-2 - favorito updraft rotazionale e sviluppo di supercelle
40 m s-1 - favorito sviluppo di supercelle
6/1 - favorito sviluppo di tornado
1-2 - favorito sviluppo di mesocicloni/tornado
30-40 K- favorita convezione profonda e sviluppo di temporali violenti
m2 s-2

I valori massimi simulati in questo studio sono molto elevati e largamente sufficienti a produrre,
nella zona colpita dal tornado, un’allerta specifica per condizioni favorevoli allo sviluppo di
convezione profonda e di instabilità, e per possibile formazione di mesocicloni e tornado.
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