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INTRODUZIONE 
 

Nel pomeriggio di domenica 19 settembre 2021 una serie di temporali è risultata nello sviluppo 

di 7 tornado sulla Pianura Padana, tre dei quali originati da una singola supercella ciclica. Le 

trombe d’aria si sono abbattute sia in zone agricole che abitate causando danni anche pesanti agli 

edifici, il tutto senza causare feriti. 

In questo primo lavoro si andrà ad analizzare tale giornata andando a vedere quali erano le 

condizioni atmosferiche, l’evoluzione dell’evento da vari punti di vista (satellite, radar, dati di 

stazioni meteorologiche, mesoanalisi, documentazioni e testimonianze di cacciatori di temporali 

e non). 

Foto di copertina di Nicola Pirondini 

 

RIGUARDO PRETEMP: Dal 2015 il gruppo PRETEMP emette quotidianamente un bollettino 

probabilistico e sperimentale di rischio temporalesco, inizialmente solo per il Nord Italia, poi a 

partire dal 2018 anche per tutta la Penisola. Il gruppo è composto da una decina di ragazzi, tutti 

studenti universitari oppure lavoratori nel settore della meteorologia. 

La previsione di PRETEMP è visualizzata attraverso una mappa, in cui sono evidenziate le aree 

a maggior rischio temporali con una scala di livelli-colore da 0 (possibilità di temporali non forti) 

a 3 (possibilità di temporali molto forti). Inoltre, è fornito un breve testo in cui viene discussa la 

situazione sinottica e alla mesoscala e dove vengono inclusi maggiori dettagli riguardo alla 

possibile evoluzione dei temporali. 

Dal 2018, parallelamente all’attività operativa di previsione, è iniziata una capillare raccolta di 

segnalazioni riguardante l’osservazione di fenomeni temporaleschi sull’intero territorio nazionale. 

La raccolta di tali osservazioni, coordinata dai membri del gruppo PRETEMP, viene fatta 

giornalmente da un gran numero di segnalatori e associazioni meteorologiche sparsi nelle varie 

Regioni italiane. Grazie ad una fruttuosa collaborazione con l’associazione MeteoNetwork, le 

segnalazioni vengono inserite nel database StormReport, dove sono sottoposte ad una procedura 

di validazione. Dal 2019 le segnalazioni vengono inoltre inviate nell’European Severe Weather 

Database (ESWD), gestito dall’Associazione European Severe Storms Laboratory (ESSL). In 

questo modo si permette alle segnalazioni italiane di entrare a far parte di un database sfruttato a 

livello internazionale a scopo di ricerca nel campo dei fenomeni meteorologici temporaleschi, 

nella modellistica meteorologica, nel mondo assicurativo e in analisi climatiche.  
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1) Analisi sinottica e alla mesoscala 
Partendo dall’alta troposfera, più di preciso dal piano di 300 hPa, la situazione sinottica del primo 

pomeriggio di domenica 19 settembre presenta una saccatura estesa fino al Golfo di Biscaglia e 

la Francia occidentale. Tale saccatura è collegata ad una seconda sacca locata sull’Europa 

nordorientale tramite una depressione più blanda in moto verso est dal lato centro-meridionale 

delle Alpi che precede la prima saccatura nominata (Fig. 1.1). 

 

 

Figura 1.1: Geopotenziali, temperatura e vento alla quota di 300 hPa alle ore 12 UTC, modello NCEP GFS Estofex 

 

La presenza della depressione tra le due saccature principali permette una locale intensificazione 

del flusso in quota, nonché una divergenza dello stesso sulle regioni dell’Italia settentrionale, 

elementi che aiutano rispettivamente ad organizzare e mantenere attive le correnti ascendenti 

convettive generatesi (Fig. 1.2). I temporali analizzati si trovano sulla metà settentrionale della 

parte avanzante del getto più intenso. 
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Figura 1.2: Ventilazione alla quota di 300 hPa alle ore 12 UTC da modello WRF-MNW; in nero è evidenziata la 

depressione a 300 hPa, in arancione il flusso più intenso ed in rosso la divergenza 

 

Come osservato anche nel caso studio del 06/06/2017 (supercella tornadica ciclica sulla pianura 

lombarda, con fenomeni vorticosi anche non troppo distanti spazialmente da quelli trattati in 

questo documento), l’intenso flusso alla quota di 300 hPa (valori anche oltre i 50 m/s) è 

strettamente legato ad un’intrusione di aria secca stratosferica dovuta ad un abbassamento della 

troposfera per un raffreddamento e quindi un aumento della densità dell’aria a tali quote associato 

alla saccatura. A tale intrusione, come nel caso del 2017 e come spesso si nota, è anche associata 

elevata vorticità che spesso aiuta a rendere severi gli eventuali fenomeni convettivi che si 

sviluppano in caso di condizioni sottostanti favorevoli. L’intrusione è osservabile al canale 

satellitare del vapore acqueo (WV, Fig. 1.3). Inoltre, gli output modellistici simulano l’apporto di 

vorticità correlato a tale intrusione (Fig. 1.4). 
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Figura 1.3: Immagine satellitare del canale WV delle ore 11:00 locali con evidenziata in arancione l'intrusione 

stratosferica secca; immagine dall'archivio Meteologix.com 

 

Figura 1.4: Vorticità relativa alla quota di 300 hPa alle ore 15 UTC secondo modello WRF-MNW 
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Scendendo alla quota di 500 hPa, si osserva l’entrata da ovest di una saccatura d’aria fredda con 

ventilazione in evidente moto ciclonico (Fig. 1.5), divergente sulla Lombardia. Risulta evidente 

anche la ventilazione da sudovest in transito sulle aree d’interesse che, come verrà illustrato, 

aumenta il windshear direzionale. Altrettanto evidente è la scarsa umidità dell’aria corrispondente 

all’avvezione fredda che è la saccatura stessa, entrambi elementi che rendono il profilo dell’aria 

particolarmente favorevole per fenomenologia temporalesca severa (Fig. 1.6). Da notare come 

nella simulazione proposta si notino anche macchie di valori di umidità più elevata, sintomo della 

risoluzione di convezione cellulare, come effettivamente avvenuto, da parte del modello. Infine, 

anche a questa quota si notano valori positivi di vorticità relativa (Fig 1.7). 

 

 

Figura 1.5: Ventilazione alla quota di 500 hPa alle ore 12 UTC secondo modello WRF-MNW 
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Figura 1.6: Umidità relativa alla quota di 500 hPa alle ore 12 UTC secondo modello WRF-MNW 

 

Figura 1.7: Vorticità relativa alla quota di 500 hPa alle ore 15 UTC secondo modello WRF-MNW 
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Dando un’occhiata al Delta Theta-E, quindi il gradiente di temperatura potenziale, tra le quote di 

500 e 850 hPa, si notano valori abbastanza negativi (valori diffusamente inferiori a -8 °C con zone 

prossime al fondoscala) sintomo di aria instabile nelle zone d’interesse (Fig. 1.8). 

 

 

Figura 1.8: Delta Theta-E 500-850 hPa delle ore 12 UTC secondo modello WRF-ECM LAMMA 

 

Alla quota di 700 hPa si continua a notare una curvatura ciclonica nella ventilazione con 

mantenimento di una direzione sudoccidentale nelle aree d’interesse e la presenza di aria secca 

(Fig. 1.9). Ancora una volta, le macchie di valori più elevati corrispondono alla convezione 

simulata dal modello. L’aria secca fino a questa quota impedisce la genesi di nuvole e quindi 

permette l’irraggiamento del suolo da parte del Sole consentendo all’aria di destabilizzarsi anche 

nei bassi strati, fattore chiave nella genesi di temporali le cui correnti ascendenti sono legate alla 

superficie, condizione necessaria per lo sviluppo di fenomeni vorticosi. 
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Figura 1.9: Umidità relativa alla quota di 700 hPa alle ore 12 UTC secondo modello WRF-MNW 

 

Scendendo ulteriormente alle quote di 850, 925 e 950 hPa (Fig. 1.10, 1.11 e 1.12) si osserva come 

nelle quote più basse l’aria secca presente sulla Pianura Padana sia unicamente dovuta all’effetto 

di Stau-Phoen appenninico, dato da correnti sudoccidentali tirreniche che risultano in un 

accumulo di umidità sopravvento, nella formazione di nuvole sui rilievi liguri-toscani-emiliani e 

successivamente in un riscaldamento per compressione adiabatica sottovento dell’aria secca in 

discesa dalle cime, fattore che risulta nella genesi di una dryline. 

Inoltre, man mano che si scende verso il suolo si nota come la ventilazione non sia più 

sudoccidentale in pianura ma sudorientale e carica di umidità, classico setup per la genesi di 

fenomeni convettivi severi in quest’area d’Italia. 

  



11 
 

 

Figura 1.10: Umidità relativa alla quota di 850 hPa alle ore 12 UTC secondo modello WRF-MNW 

 

Figura 1.11: Umidità relativa alla quota di 950 hPa alle ore 12 UTC secondo modello WRF-MNW 
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Figura 1.12: Umidità relativa alla quota di 925 hPa alle ore 12 UTC secondo modello WRF-MNW 

 

Passando infine alla situazione al suolo, si osserva la presenza di un minimo barico locato a 

ridosso della costa della Liguria di Ponente ma che si estende fino al Po. Questo posizionamento 

si rivela molto importante per la genesi della dryline appenninica legata alla ventilazione da 

sudovest proveniente dal Mar Ligure e per il richiamo di aria più umida da est-sudest (Fig. 1.13). 

A confermare la genesi della dryline è la presenza di temperature più elevate dietro al boundary 

derivanti dal riscaldamento per compressione adiabatica, combinata a punti di rugiada minori 

rispetto al settore umido (Fig. 1.14 e 1.15). 

Infine, è degna di nota l’ulteriore virata da est della ventilazione associata ad un avanzamento 

della dryline rispetto al resto della stessa (dryline bulge) dovuto alla vicinanza al minimo barico 

padano, cosa che contribuisce ad aumentare shear ed elicità nei bassi strati rendendo l’ambiente 

favorevole per l’organizzazione dei temporali in supercelle e probabilmente anche per la 

successiva tornadogenesi (Fig. 1.16). 
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Figura 1.13: Mappa di valori barometrici ed isobare delle ore 12:50 UTC dall'archivio Meteociel; in arancione è 

evidenziata la ventilazione secca in discesa dall'Appennino che va a formare la dryline ed in rosso l'aria più umida di 

provenienza adriatica 
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Figura 1.14: Temperatura al suolo alle ore 15 UTC secondo modello WRF-MNW; in bianco è evidenziato il 

boundary definito dal gradiente termico 

 

Figura 1.15: Punto di rugiada al suolo alle ore 15 UTC secondo modello WRF-MNW; in bianco è evidenziato il 

boundary definito dal gradiente igrometrico 
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Figura 1.16: Umidità relativa e vento al suolo alle ore 15 UTC secondo modello WRF-MNW; sono stati evidenziati il 

minimo barico padano in bianco, il fronte freddo in azzurro, il fronte caldo in rosso e la dryline in arancione 

Come ultimo spunto, si vuole mettere in evidenza l’ottima simulazione di riflettività da parte del 

modello WRF-ARF di Modellzentrale, che presenta sia la convezione cellulare lungo la dryline e 

la convezione più multicellulare negli immediati dintorni del minimo barico padano (Fig. 1.17). 

 

Figura 1.17: Riflettività simulata per le ore 12 UTC dal modello WRF-ARF sull'Italia settentrionale; modello da 

modellzentrale.de 
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2) Analisi termodinamica 

Per la diminuzione di temperatura all’aumentare della quota, si può intuire il fatto che l’aria sia 

instabile e favorevole all’innesco di fenomeni temporaleschi. Tale instabilità si quantifica con i 

valori di CAPE presenti: questi vanno aumentando fino a valori di 1500 J/kg nelle zone d’interesse 

grazie soprattutto all’irraggiamento solare permesso dall’aria secca in quota (Fig. 2.1 e 2.2). Viene 

preso in esame il Surface-Based CAPE per la condizione strettamente necessaria per la 

tornadogenesi di avere correnti ascendenti temporalesche che si sviluppano dal suolo. Risulta 

evidente anche la dryline, tradita dal gradiente tra valori indicativi di aria instabile e quelli di aria 

stabile sull’Emilia-Romagna. I valori di CAPE non risultano eccessivi e ciò, combinato al CIN 

come verrà successivamente illustrato, probabilmente ha contribuito ad una tipologia 

temporalesca perlopiù cellulare senza clusters. 

 

 

Figura 2.1: Surface-Based CAPE alle ore 12 UTC secondo modello WRF-MNW 
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Figura 2.2: Surface-Based CAPE alle ore 15 UTC secondo modello WRF-MNW 

 

Sempre trattando l’instabilità necessaria per la tornadogenesi, torna particolarmente utile dare 

un’occhiata ai valori di 0-3km CAPE, quindi quanta dell’instabilità totale della colonna d’aria sia 

contenuta nei primi 3 chilometri della troposfera. Questo parametro è molto importante per la 

valutazione del rischio tornado dato che il fenomeno si origina dalla presenza di un’intensa 

corrente ascendente temporalesca di basso livello; con il 0-3km CAPE è quindi possibile valutare 

quanta energia avrà a disposizione un eventuale updraft di basso livello e quindi se questo potrà 

essere favorevole alla tornadogenesi (Fig. 2.3 e 2.4). Osservando l’andamento temporale del 

parametro si nota come, parallelamente al SBCAPE, questo vada aumentando ed i valori più 

elevati si raggiungano nel tardo pomeriggio; a questo corrisponde un effetto osservato durante 

l’evento trattato, ovvero il fatto che i tornado più intensi si siano verificati proprio nel periodo del 

tardo pomeriggio, quindi in presenza di correnti ascendenti di basso livello più intense, ben 

organizzate e con sufficiente energia a loro disposizione. 

Generalmente si considera il 0-3km CAPE favorevole alla genesi di tornado quando i valori sono 

uguali o maggiori a 100 J/kg. In questo caso si è passati da una situazione generalmente favorevole 

con diffusi valori oltre il valore soglia fino a valori abbondantemente favorevoli anche oltre i 250 

J/kg e che possono favorire vortici significativi, questo anche in presenza di valori totali di CAPE 

moderati.  
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Figura 2.3: 0-3km CAPE alle ore 12 UTC secondo modello WRF-MNW 

 

Figura 2.4: 0-3km CAPE alle ore 15 UTC secondo modello WRF-MNW 
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Prendendo ora in analisi il parametro CIN (Convective INhibition, cioè riferito all’energia di 

inibizione per i moti verticali convettivi), si nota la classica situazione inibita mattutina sulla 

Pianura Padana (Fig. 2.5). Questa inibizione è andata però erosa sia dall’irraggiamento solare che 

ha aumentato le temperature degli strati superficiali sia dall’avvezione di aria fredda in quota 

associata all’arrivo della saccatura in medio-alta troposfera. Il risultato è quindi una diminuzione 

dei valori di CIN nel primo pomeriggio, cosa che ha realmente permesso la genesi di convezione 

e temporali. La rimanente leggera inibizione in quota intorno alle celle attive combinata 

all’energia disponibile per la convezione sufficiente ma non eccessiva e che quindi avrebbe potuto 

risultare in cluster temporaleschi troppo estesi e diffusi, ha permesso a queste di rimanere isolate 

(Fig. 2.6). 

 

 

Figura 2.5: CIN alle ore 09 UTC secondo modello WRF-MNW 
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Figura 2.6: CIN alle ore 15 UTC secondo modello WRF-MNW 

 

Altro parametro che suggerisce il verificarsi di fenomeni severi è il Lifted Index (Fig. 2.7). Questo, 

come gli altri parametri di instabilità atmosferica, va progressivamente aumentando nel corso del 

pomeriggio e va a concentrarsi lungo una fascia ben precisa definita dall’avanzata della dryline 

appenninica che costringe i valori più favorevoli in una zona ristretta (Fig. 2.8). Come spesso 

indicato dalla letteratura e come effettivamente successo, i valori fino a -6 °C favoriscono 

fenomenologia severa. 
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Figura 18.7: Lifted Index alle ore 12 UTC secondo modello WRF-MNW 

 

Figura 2.8: Lifted Index alle ore 15 UTC secondo modello WRF-MNW 
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Il windshear si presenta decisamente favorevole alla genesi di fenomeni temporaleschi severi: il 

Bulk Shear nei primi 6 chilometri, diffusamente superiore ai 20 m/s (circa 39 nodi) a nord della 

dryline appenninica e associato al getto in arrivo da ovest precedentemente illustrato, ha come 

effetto l’inclinazione e quindi una miglior organizzazione degli updraft temporaleschi (Fig. 2.9). 

 

 

Figura 2.9: 0-6km Bulk Shear alle ore 12 UTC secondo modello WRF-MNW 

 

Il Bulk Shear ed il relativo vettore possono essere usati anche per tentare di prevedere il tipo di 

temporale che si andrà ad originare (multicelle lineari o celle singole ed isolate). Per farlo basta 

capire se e quanto il vettore di 0-6km shear ed il boundary lungo il quale è attesa la genesi di 

convezione siano perpendicolari: maggiore è la perpendicolarità dei due e più facile sarà avere 

celle convettive distinte tra loro in quanto significa che il vento in quota non spingerà le 

precipitazioni di un temporale contro un altro inibendo l’organizzazione del secondo (Fig. 2.10). 

In questo caso si nota come la ventilazione nei pressi della dryline sia pressochè perpendicolare 

al boundary, cosa che effettivamente è risultata nella genesi di celle singole ben distinte, mentre 

nei pressi del fronte in arrivo da ovest ci sia una maggior componente parallela allo stesso, avendo 

come risultato reale un sistema multicellulare sul milanese. 
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Figura 2.10: Mappa del 0-6km Bulk Shear delle ore 12 UTC secondo modello WRF-MNW con sovrapposti gli 

odografi simulato di Milano (modello WRF-MNW) e reale di San Pietro Capofiume (elaborazione piattaforma 

ThundeR) della stessa ora; sono evidenziati i boundary ed i vettori di shear 

 

I parametri di elicità nei primi 3 chilometri e Bulk Richardson Number suggeriscono che i 

temporali, attesi essere isolati ed inclinati, potranno evolvere in supercelle. La 0-3km SREH 

raggiunge in maniera abbastanza diffusa la soglia dei 300 m2/s2 con un massimo intorno ai 400 

m2/s2 nei pressi del minimo barico padano per la maggior provenienza orientale dei venti al suolo 

associata alla presenza del dryline bulge nei pressi del minimo stesso, come precedentemente 

citato (Fig. 2.11 e 2.12). Il BRN raggiunge e supera la soglia dei 40 m2/s2 che nella letteratura 

viene spesso riportata come valore minimo a supporto di supercelle (Fig. 2.13). 

Infine, anche l’indice SWEAT (Severe WEAther Threat index) supporta temporali severi per il 

fatto che vengono raggiunti e superati i 300 con alcune zone prossime ai 400, valore soglia che 

spesso viene indicato per la possibilità di tornado (Fig. 2.14). Anche l’elicità nel primo chilometro 

dell’atmosfera supporta l’ipotesi della genesi di tornado dati i valori diffusamente superiori ai 100 

m2/s2 con un massimo nei pressi del minimo barico-dryline bulge fino a 300 m2/s2, soprattutto 

se combinata con i valori di 0-3km CAPE anche di 250 J/kg precedentemente nominati (Fig. 2.15 

e 2.16). 
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Figura 2.11: 0-3km SREH alle ore 12 UTC secondo modello WRF-MNW 

 

Figura 2.12: 0-3km SREH alle ore 15 UTC secondo modello WRF-MNW 
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Figura 2.13: Indice BRN alle ore 12 UTC secondo modello WRF-MNW 

 

Figura 2.14: Indice SWEAT alle ore 15 UTC secondo modello WRF-MNW 
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Figura 2.15: 0-1km SREH alle ore 12 UTC secondo modello WRF-MNW 

 

Figura 2.16: 0-1km SREH alle ore 15 UTC secondo modello WRF-MNW 
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3) Analisi satellitare, radarmeteorologica e della situazione al suolo 

Si passa ora ad analizzare l’evoluzione dell’evento in questione attraverso immagini satellitari 

dall’archivio del sito Meteologix.com, delle immagini radar del Centro Meteo Lombardo (radar 

locato a 1600 m slm, sul monte Lema) e dell’ARPA Emilia-Romagna e delle condizioni al suolo 

tramite mappe delle stazioni meteorologiche della rete MeteoNetwork e tramite mesoanalisi 

secondo modello Swiss Super HD (che si ricorda non corrispondere alla realtà in quanto 

rielaborata da un modello) sempre del sito Meteologix.com 

Già partendo dalla mattinata, si osservano elementi che sarebbero stati di grande importanza per 

l’evento pomeridiano, quali l’intrusione secca in quota, l’assenza di nubi nelle aree dove si 

sarebbero innescati i primi temporali e l’avvezione di aria umida ad opera del minimo barico sul 

Mar Ligure (Fig. 3.1). 

 

 

Figura 3.1: Immagine satellitare del canale visibile delle ore 10:00 locali; in arancione è evidenziata l'intrusione 

secca, in rosso l'aria umida spinta contro gli Appennini e condensata su questi 
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Intorno all’ora di pranzo si sviluppa una prima linea temporalesca poco davanti al fronte freddo 

ancora posizionato a nordovest (Fig. 3.2). Questa si muove molto lentamente verso est e causa 

allagamenti sull’alessandrino nonché localizzati danni da vento a nordovest di Castelnuovo 

Scrivia (potenzialmente legati alla presenza di una circolazione misociclonica non evoluta in 

tornado ma che potrebbe aver localmente intensificato le raffiche di outflow temporalesco; tale 

circolazione è già di per sé sintomo di elevata vorticità). La sua dissipazione risulta nella genesi 

di un outflow boundary che, agendo da pseudo-fronte freddo, ha incentivato la genesi e 

l’intensificazione delle correnti ascendenti di alcuni cumuli in sviluppo sul pavese (Fig. 3.3 e 3.4), 

oltre che alla chiusura del minimo barico padano che accompagnerà gli eventi successivi sulla 

pianura lombarda. 

 

 

Figura 3.2: Immagine radar CML delle ore 12:00 locali della linea temporalesca tra Lombardia e Piemonte 

 

La chiusura del minimo barico al suolo inoltre consente la genesi di una dryline sulla pianura 

emiliana occidentale, in quanto la depressione va a richiamare l’aria secca ai piedi degli 

Appennini ottenuta dalla condensazione dell’aria umida del Mar Tirreno sulla catena montuosa 

(Fig. 3.5). 
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Figura 3.3: Sequenza di immagini satellitari del canale visibile delle ore 12:00, 13:00 e 13:30 locali; in bianco sono 

evidenziati i cumuli sul pavese, in nero le incudini in dissipazione della linea temporalesca ed in azzurro l'outflow di 

quest'ultima 

 

Figura 3.4: Mesoanalisi del modello Swiss Super HD delle ore 13:00 locali; in blu è evidenziato l'outflow boundary 

che consente la chiusura di un minimo barico localizzato a sud di Milano 
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Figura 3.5: Immagine satellitare del canale visibile delle ore 13:30 locali; in azzurro è evidenziato l'outflow 

boundary, in rosso l'aria umida spinta contro gli Appennini e in arancione la medesima aria ora secca che genera la 

dryline 

 

La spinta di sollevamento fornita dal pseudo-fronte freddo quale l’outflow boundary ha come 

risultato la genesi di una serie di 4 piccole celle temporalesche succedute una all’altra (Fig. 3.6). 

Le prime due sviluppano una piccola multicella temporalesca a sudest di Milano; le due 

successive risultano nei primi due tornado, tra Roncaro e Marzano a nordest di Pavia (Fig. 3.7) e 

Corte Palasio ad est di Lodi (Fig. 3.8). 

Una quinta cella temporalesca si forma in coda alla precedente serie di cellette, all’incirca nella 

zona di intersezione tra l’outflow boundary e la dryline emiliana. Data la posizione appena a nord 

della dryline (che precede aria secca, quindi stabile), diventa per un breve periodo la Tail-End 

Charlie del sistema temporalesco e riesce a sfruttare le condizioni atmosferiche evolvendo in 

supercella temporalesca.  
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Figura 3.6: Sequenza di particolari di immagini radar CML delle ore 13:00, 13:15 e 13:50 locali; sono evidenziate 

le celle non tornadiche in nero, quelle tornadiche in rosso e la futura supercella in viola 

 

 

Figura 3.7: Particolare dell’immagine radar CML delle ore 13:20 locali; in bianco è segnato il percorso seguito dal 

tornado di Roncaro-Marzano ed in nero un potenziale inflow notch associato alla struttura temporalesca che ha 

generato il vortice 
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Figura 3.8: Particolare dell’immagine radar CML delle ore 14:50 locali; in bianco è segnato il percorso seguito dal 

tornado di Corte Palasio ed in nero un potenziale inflow notch associato alla struttura temporalesca che ha generato 

il vortice 

 

Il temporale #5 inizia a muoversi verso est e l’inizio della sua organizzazione in supercella viene 

tradito dal gradiente di riflettività che appare nelle immagini radar sul suo lato meridionale (Fig. 

3.9). Oltre a questo, a sud del temporale si sviluppa una serie di cumuli di coda, cumuli che 

vengono man mano assorbiti nella cella stessa: si è originata una flanking line (Fig. 3.10). 

Oltre al temporale in organizzazione, guardando le immagini satellitari si osserva una seconda 

serie di cumuli che si originano lungo la dryline ad est. Questi cumuli verranno assorbiti dalla 

supercella nella sua regione di inflow, consentendo una loro classificazione come mergers della 

supercella stessa (Fig. 3.11). 

Per le ore 14:45 locali il temporale è pienamente evoluto in supercella e nei 10 minuti successivi, 

contemporaneamente al tornado di Corte Palasio prodotto dalla cella appena a nord, tenta una 

prima occlusione e tornadogenesi, come verrà mostrato successivamente con le foto dei cacciatori 

di temporali al suolo. Al radar questo primo tentativo fallito di tornadogenesi è osservabile sia 

nelle immagini ARPAE (Fig. 3.12) che quelle del CML (Fig. 3.13) e appare come un notch tra la 

regione del mesociclone e la flanking line. Quel notch è dato dalla corrente secca di Rear Flank 

Downdraft (RFD) che per la prima volta scende fino al suolo andando a dissipare le precipitazioni 

e le nubi nella regione del temporale appena a sud del mesociclone, oltre a spingere in avanti 

rispetto a questo la flanking line. Il fallimento della tornadogenesi può essere ipoteticamente 

associato proprio al fatto che la flanking line si sia portata davanti al mesociclone, quindi 

bloccando la fonte di alimentazione per un eventuale vortice, quale l’umido vento di inflow da 

sudest.  
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Figura 3.9: Immagine radar CML delle ore 14:25 locali; la freccia indica il lato meridionale del temporale in 

evoluzione a supercella, caratterizzato da un elevato gradiente di riflettività 

 

Figura 3.10: Immagine satellitare del canale visibile delle ore 14:25 locali 
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Figura 3.11: Immagine satellitare del canale visibile delle ore 14:40 locali 

 

Figura 3.12: Immagine radar ARPAE delle ore 12:45 UTC (14:45 locali) dell'inizio della prima occlusione 

mesociclonica 
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Figura 3.13: Particolare dell'immagine radar CML delle ore 14:50 locali 

Sempre quasi contemporaneamente alla prima occlusione della supercella, un sistema 

multicellulare lungo il fronte principale ancora a nordovest produce un breve e debole tornado su 

Settimo Milanese (Fig. 3.14). 

 

Figura 3.14: Particolare dell’immagine radar CML delle ore 14:45 locali; in bianco è segnato il percorso seguito 

dal tornado di Settimo Milanese 
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Con i dati delle stazioni meteorologiche della rete MeteoNetwork e l’aiuto della mesoanalisi è 

possibile capire quali fossero le condizioni al suolo antecedenti alla prima vera e propria 

tornadogenesi su Soresina, nel cremonese. 

Il minimo barico al suolo richiama vento umido da est-sudest e nelle sue immediate vicinanze 

vento caldo e secco dall’Appennino, facendo avanzare la dryline più a nord rispetto al resto della 

stessa creando un dryline bulge che aumenta la componente orientale della ventilazione umida da 

est al punto da creare uno pseudo-boundary secondario tra venti di est-sudest e venti di est-nordest 

(Fig. 3.15) lungo il quale si individua un massimo di vorticità al suolo (Fig. 3.16). La supercella 

bene o male seguirà il boundary ed utilizzerà tale vorticità. 

La supercella si trova quindi in una posizione molto favorevole, alimentata da un corridoio di 

venti sudorientali presenti tra il boundary (che oltre a fornire vorticità superficiale, funge anche 

da limite per una meno favorevole ventilazione con componente settentrionale) e la dryline lungo 

la quale si formano dei mergers, spinti nella supercella stessa dai venti sudorientali (Fig. 3.17). 

 

 

Figura 3.15: Mesoanalisi Swiss Super HD delle ore 15:00 locali, sovrapposizione di umidità relativa e vento al 

suolo; vengono riportati il minimo barico, l'outflow boundary (potenzialmente sommato ad un primo gust front da 

RFD) in blu, la dryline in arancione, l'aria umida in rosso e il boundary in nero 
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Figura 3.16: Mesoanalisi Swiss Super HD, mappa di vorticità relativa al suolo delle ore 15:00 locali; vengono 

evidenziati il massimo sul lodigiano associato al minimo barico ed i valori positivi lungo il boundary 

 

Figura 3.17: Sovrapposizione di immagine radar CML delle ore 15:00 locali con mappe di umidità relativa e vento 

al suolo misurate dalla rete MNW; vengono evidenziati il minimo barico, l'outflow boundary (potenzialmente 

sommato ad un primo gust front da RFD) in blu, la dryline in arancione e l’aria umida in rosso 
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Dopo circa mezz’ora, la supercella produce il suo primo tornado sul centro abitato di Soresina. 

La tornadogenesi avviene con un processo di occlusione simile alla precedente come verrà 

mostrato nelle foto dei cacciatori, con l’unica differenza che la flanking line anziché essere di 

fronte al mesociclone è in coda ad esso, permettendo l’alimentazione dello stesso e quindi 

favorendo la tornadogenesi, cosa tradita dalla presenza di un inflow notch (Fig. 3.18 e 3.19). 

Contemporaneamente, la spinta di RFD sommata all’assorbimento di mergers porta alla 

formazione di un nuovo mesociclone ad est-sudest del primo (Fig. 3.20 e 3.21) che prenderà il 

sopravvento e ricomincerà il ciclo di vita della supercella risultando in un secondo tornado che si 

abbatterà sulla frazione di Bettegno nel Comune di Pontevico, nel bresciano. 

 

 

Figura 3.18: Immagine radar ARPAE delle ore 13:35 UTC (15:35 locali); in bianco è segnato il percorso seguito dal 

tornado di Soresina 

 

Figura 3.19: Particolare dell’immagine radar CML delle ore 15:35 locali; in bianco è segnato il percorso seguito 

dal tornado di Soresina 



39 
 

 

Figura 3.20: Immagine radar CML delle ore 15:35 locali 

 

 

Figura 3.21: Sequenza di immagini satellitari del canale visibile delle ore 15:00, 15:20 e 15:50 locali; in nero è 

evidenziato il merger (nato dalla somma di due cumuli distinti) che ha aiutato a generare il nuovo mesociclone (già 

sviluppato nella terza immagine satellitare) 
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Il nuovo mesociclone si sviluppa intorno alle 15:45 locali, come testimoniato dall’eco ad uncino 

osservabile nelle immagini radar del Centro Meteo Lombardo (Fig. 3.22). Con questo passaggio, 

la flanking line precedente che era agganciata all’outflow boundary (elemento che probabilmente 

ha contribuito ad impedire la tornadogenesi alla prima occlusione) si stacca e perde la sua 

compostezza non essendo nemmeno più attaccata al mesociclone originale e tantomeno a quello 

sviluppatosi più ad est-sudest. 

Il minimo barico in movimento verso est dietro la supercella continua a presentare un dryline 

bulge che continua ad aiutare il vento umido da sudest ad assumere una maggiore componente 

orientale aumentando lo shear direzionale nei bassi strati e continuando a tenere alta la vorticità 

superficiale lungo il boundary ora praticamente sovrapposto alla dryline (Fig. 3.23, 3.24 e 3.25). 

 

 

Figura 3.22: Immagine radar CML delle ore 15:45 locali 

 

Da questo momento in poi, la supercella si troverà a distanze importanti dai tre radar utilizzati 

(CML, ARPAE e ARPAV), ergo la struttura si farà sempre più complicata da analizzare specie 

con l’assenza di immagini di velocità radiali e più di prima, ciò che verrà esposto sarà 

un’evoluzione ipotizzata anziché con un certo grado di sicurezza. 
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Figura 3.23: Mesoanalisi Swiss Super HD delle ore 16:00 locali, sovrapposizione di umidità relativa e vento al 

suolo; vengono riportati il minimo barico, l'outflow boundary originale in viola, il gust front dell’RFD supercellulare 

in blu la dryline in arancione e l'aria umida in rosso 

 

Figura 3.24: Mesoanalisi Swiss Super HD, mappa di vorticità relativa al suolo delle ore 16:00 locali; vengono 

evidenziati i valori positivi nei pressi del minimo barico (cerchio), lungo l’outflow boundary, l’RFD supercellulare e 

la dryline (linee tratteggiate) 
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Figura 3.25: Sovrapposizione di immagine radar CML delle ore 16:00 locali con mappe di umidità relativa e vento 

al suolo misurate dalla rete MNW; vengono evidenziati il minimo barico, l'outflow boundary originale in viola, il 

gust front dell’RFD supercellulare in blu, la dryline in arancione e l’aria umida in rosso 

 

Dopo circa 20 minuti, il nuovo mesociclone scatena il secondo tornado della supercella, 

abbattutosi tra Pontevico, Manerbio e San Gervasio Bresciano. Dal radar ARPAE pare esserci 

qualche indizio sulla struttura temporalesca anche da prima della genesi della tromba d’aria (Fig. 

3.26), al contrario delle immagini del radar del Centro Meteo Lombardo a distanza sempre 

maggiore dalla cella. Da quest’ultimo è comunque ipotizzabile la presenza di una Weak Echo 

Region (WER) associata al mesociclone a tornadogenesi avvenuta (Fig. 3.27). 
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Figura 3.26: Immagine radar ARPAE delle ore 13:55 UTC (15:55 locali); in bianco è segnato il percorso seguito dal 

tornado di Bettegno di Pontevico 

 

 

Figura 3.27: Particolare dell’immagine radar CML delle ore 16:20 locali; in bianco è segnato il percorso seguito 

dal tornado di Bettegno di Pontevico 

 

Una volta dissipatosi anche il secondo tornado, la supercella ricomincia il suo ciclo di vita senza 

l’aiuto di mergers ma solo per origine di un nuovo mesociclone la cui base è stata originata dal 

sollevamento di aria instabile da parte dell’RFD responsabile per la precedente tornadogenesi, 

com’è tipico delle supercelle cicliche. Questa nuova fase di riorganizzazione risulta evidente 

anche dal radar CML, nel quale si nota un ritorno alla forma “a fagiolo” della supercella con un 

evidente gradiente di riflettività sul lato meridionale (Fig. 3.28). 

  



44 
 

 

Figura 3.28: Particolari delle immagini radar CML delle ore 16:40 e 16:45 locali; la freccia indica il gradiente di 

riflettività 

 

Intanto le restanti aree della Pianura Padana irraggiate dal Sole per gran parte del pomeriggio 

raggiungono la temperatura di convective initiation eludendo gli effetti del CIN e nuove celle 

temporalesche, tra cui una seconda cella tornadica sulla pianura emiliana, si sviluppano lungo il 

fronte ad ovest e lungo la dryline. Da notare come queste ultime, per lo shear vector correttamente 

indicato dai modelli, siano isolate tra loro (Fig. 3.29). Da ipotizzare anche la genesi di una 

overshooting top sopra la supercella lombarda (Fig. 3.30). 

La supercella principale si trova ora a sfruttare unicamente la vorticità superficiale che si origina 

nei pressi del minimo barico che la segue e quella lungo la dryline. La stessa vorticità lungo il 

fronte secco viene utilizzata anche dalla cella sulla pianura emiliana per produrre un tornado a 

nord di Fossoli di Carpi, nel modenese (Fig. 3.31). Dopo questo punto, il fronte da nordovest 

raggiunge il minimo barico e la dryline interferendo con la supercella lombarda e impedendo a 

questa di originare ulteriori tornado. Oltre alla separazione della cella dalle condizioni più ottimali, 

è da ipotizzare la sottrazione di aria instabile in arrivo da sudest da parte delle celle sviluppatesi 

tra Emilia-Romagna e Veneto sudoccidentale, diminuendo quindi l’apporto di carburante per la 

supercella principale (Fig. 3.32 e 3.33). 
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Figura 3.29: Immagine satellitare del canale visibile delle ore 16:50 locali (RFDGF: RFD Gust Front) 

 

Figura 3.30: Immagine satellitare del canale delle temperature delle nubi delle ore 16:50 locali; la freccia indica la 

possibile overshooting top 



46 
 

 

Figura 3.31: Mesoanalisi Swiss Super HD, mappa di vorticità relativa al suolo delle ore 17:00 locali; vengono 

evidenziati il massimo nei pressi del minimo barico, nella zona di Carpi ed i valori positivi lungo (da sinistra a 

destra) il fronte da ovest, la dryline collegata al minimo e il resto della dryline (linee tratteggiate) 

 

Figura 3.32: Mesoanalisi Swiss Super HD delle ore 17:00 locali, sovrapposizione di umidità relativa e vento al 

suolo; vengono riportati il fronte in blu e la dryline in arancione 
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Figura 3.33: Sovrapposizione di immagine radar CML delle ore 17:00 locali con mappe di umidità relativa e vento 

al suolo misurate dalla rete MNW; vengono evidenziati il minimo barico originale, uno secondario lungo la dryine in 

Emilia-Romagna (e probabilmente associato al massimo di vorticità superficiale citato sopra), il fronte da ovest in 

blu e la dryline in arancione 

 

Come per il tornado precedente, anche nel caso dell’ultimo vortice della supercella lombarda la 

struttura temporalesca osservabile dalle immagini radar del Centro Meteo Lombardo non appare 

particolarmente chiara, ma è ipotizzabile l’identificazione di una piegatura delle precipitazioni 

intorno al mesociclone con un inflow notch sul lato orientale della cella (Fig. 3.34). L’evoluzione 

della supercella in un temporale ad abbondanti precipitazioni (HP supercell) che rendono difficile 

l’identificazione della struttura è stata confermata da diversi cacciatori di temporali dopo l’ultimo 

tornado. Più identificabile invece una nuova WER dal mosaico radar ARPAV dopo la 

dissipazione del tornado di Carpenedolo (Fig. 3.35). 

Intanto appare evidente un eco ad uncino anche con la cella tornadica in Emilia-Romagna (Fig. 

3.36). 
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Figura 3.34: Particolare dell’immagine radar CML delle ore 17:10 locali; in bianco è segnato il percorso seguito 

dal tornado di Carpenedolo, la freccia indica l’inflow e il possibile inflow notch 

 

Figura 3.35: Particolare dell’immagine del mosaico radar ARPAV delle ore 17:20 locali; in rosso è segnato il 

percorso seguito dal tornado di Carpenedolo 

 

Figura 3.36: Immagine radar ARPAE delle ore 15:10 UTC (17:10 locali); in bianco è segnato il percorso seguito dal 

tornado di Fossoli di Carpi 
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Risultano particolarmente utili le immagini ottenute dal radar di San Pietro Capofiume (BO) 

dell’Arpa Emilia-Romagna: alle ore 16:55 si osserva quella che pare essere una struttura 

supercellulare LP (a scarse precipitazioni), con un eco a uncino scarsamente visibile e molto 

sottile ed un Forward Flank Downdraft (FFD) non particolarmente riflettivo. Si denota anche 

l’ampia regione di inflow (Fig. 3.37). 

 

Figura 3.37: Immagine radar ARPAE di San Pietro Capofiume delle ore 14:55 UTC (16:55 locali); in bianco è 

segnato il percorso del tornado di Fossoli di Carpi 

 

Alle ore 17:00 il tornado ha toccato il suolo e la supercella inizia a presentare valori di riflettività 

più elevati (Fig. 3.38). 

 

Figura 3.38: Immagine radar ARPAE di San Pietro Capofiume delle ore 15:00 UTC (17:00 locali); in bianco è 

segnato il percorso del tornado di Fossoli di Carpi 
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Alle ore 17:05 sulla punta dell’eco a uncino appare un massimo di riflettività: data la natura della 

supercella e dell’evento (cosa che verrà illustrata successivamente), è improbabile si tratti di un 

eco derivante da precipitazioni. Si può quindi ipotizzare la comparsa di una debris ball (termine 

colloquiale per una Tornado Debris Signature osservata nelle immagini di riflettività radar; non è 

comunque confermabile per l’assenza di immagini di natura polarimetrica) data dalla polvere 

sollevata dai campi e da lamiere ed altri oggetti sollevati dall’aeroporto di Fossoli appena colpito 

(Fig. 3.39). La distanza tra la possibile debris ball ed il percorso del vortice è spiegabile con 

l’inclinazione della corrente ascendente e del tornado sottostante. 

 

Figura 3.39: Immagine radar ARPAE di San Pietro Capofiume delle ore 15:05 UTC (17:05 locali); in bianco è 

segnato il percorso del tornado di Fossoli di Carpi 

L’immagine delle 17:10 suggerisce lo sviluppo di una corrente di RFD tradita da un arco di 

riflettività radar che avanza nella regione di inflow stringendo l’inflow notch e da un notch 

posteriore collegabile alla corrente d’aria secca discendente che è l’RFD (Fig. 3.40). Il tornado 

nelle sue fasi finali si trova nella zona di occlusione dove l’RFD raggiunge lo pseudo-fronte caldo. 

 

Figura 3.40: Immagine radar ARPAE di San Pietro Capofiume delle ore 15:10 UTC (17:10 locali); in bianco è 

segnato il percorso del tornado di Fossoli di Carpi 
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L’immagine finale delle 17:15 mostra un inflow notch di dimensioni ben minori rispetto all’inizio. 

Il tornado si è dissolto e al suo posto rimane una WER associabile alla corrente ascendente 

circondata da deboli precipitazioni e dall’RFD completamente avvolto intorno e che ha portato 

ad un’occlusione completa risultata nella dissipazione del vortice nei minuti precedenti (Fig. 3.41). 

 

Figura 3.41: Immagine radar ARPAE di San Pietro Capofiume delle ore 15:15 UTC (17:15 locali); in bianco è 

segnato il percorso del tornado di Fossoli di Carpi 

 

4) Analisi nefologica 

Si passa ora all’analisi dell’evoluzione dei fenomeni temporaleschi trattati tramite le 

documentazioni degli abitanti e soprattutto dei cacciatori di tempeste che hanno seguito l’evento 

in tempo reale. 

Il primo elemento d’interesse presentatosi quel pomeriggio è una circolazione misociclonica 

dotata di lowering comparsa dopo le 12:30 ora locale lungo il bordo avanzante della linea 

temporalesca nell’alessandrino. Tale circolazione, durata circa 15 minuti, solleva anche una nube 

di polvere dai campi, ma per l’assenza di video di questa formazione risulta impossibile capire se 

tale nuvola di polvere è in rotazione (e quindi se rappresenta un collegamento della rotazione con 

il suolo) o no. Nel secondo caso, è ipotizzabile una locale intensificazione delle raffiche di vento 

in uscita dalla linea temporalesca, tradite dalla nube a mensola sovrastante, negli immediati 

paraggi, intensificazione che solleva la polvere e causa il piegamento di alcuni pali dell’alta 

tensione lungo la SP88 tra Guazzora e Castelnuovo Scrivia (Fig. 4.1, 4.2 e 4.3). 

Tale circolazione, non classificabile come tornadica, è un’ottima rappresentazione della vorticità 

superficiale presente quel giorno lungo i vari boundary.  
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Figura 4.1: Circolazione misociclonica osservata da Voghera (PV); foto di Andrea Cazzulani 

 

 

Figura 4.2: Circolazione misociclonica osservata dai dintorni di Castelnuovo Scrivia (AL); foto di Lucas Adler 
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Figura 4.3: Circolazione misociclonica osservata dai dintorni di Castelnuovo Scrivia (AL); foto di Lucas Adler 

Le fasi che precedono la genesi del primo tornado non sono documentate, ma osservando le 

immagini del tornado in atto è possibile escludere la natura mesociclonica dell’evento data 

l’assenza di indizi visivi evidenti che possano suggerire la presenza di una supercella (Fig. da 4.4 

a 4.8). Detto questo, è ipotizzabile la genesi di un misovortice sul lato posteriore dell’updraft 

temporalesco e innescato dalla presenza di un downdraft a nordovest della corrente ascendente 

notabile nell’immagine radar in Fig. 3.7 e che può essere risultato nella genesi di una rotazione 

localizzata nonché in una concentrazione dell’inflow da sud verso tale rotazione. 

 

Figura 4.4: Tornado di Roncaro - Marzano con analisi della struttura temporalesca; foto di Rosario Reina da 

Vallone di Pavia (PV) 
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Figura 4.5: Tornado di Roncaro - Marzano; foto di Lucas Adler 

 

Figura 4.6: Tornado in arrivo su Marzano documentato da Roncaro; foto di Adriana Lomoio 
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Figura 4.7: Tornado in arrivo su Marzano; foto di Carla Bignami 

 

Figura 4.8: Tornado in fase di indebolimento documentato da Torre D'Arese; foto di Paola Andrea Durin 
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Prima della genesi del secondo tornado (anch’essa non documentata), la cella responsabile per il 

primo tenta di mantenersi attiva ma viene ostacolata dalla nuova cella (Fig. 4.9). 

 

Figura 4.9: Le due celle tornadiche tra pavese e lodigiano; foto di Lucas Adler 

La cella temporalesca responsabile per il secondo tornado presenta un’evoluzione più simile a 

quella di una supercella, seppure tale evoluzione sia solo ipotizzata tramite fotografie e indizi 

radar. Infatti, il tornado si sviluppa sul lato posteriore della cella come il precedente ma intorno a 

questo si avvolgono delle precipitazioni (possibile uncino) e a sud è presente quello che pare 

essere un effettivo taglio dell’updraft temporalesco per quasi tutto il suo sviluppo verticale 

(possibile clear slot). Purtroppo, non essendoci documentazioni provenienti dal lato opposto, tale 

ipotesi è impossibile da confermare (Fig. 4.10). 

 

Figura 4.10: Tornado di Corte Palasio e analisi della struttura temporalesca; foto di Sara Mangone da Borghetto 

Lodigiano (LO) 
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Il tornado, come verrà descritto, segue un percorso particolare sull’abitato di Corte Palasio mentre 

sullo sfondo di molte documentazioni dello stesso si stagliano delle nubi scure che vanno a 

formare la supercella lombarda ormai sviluppatasi (Fig. 4.11). 

 

Figura 4.11: Cella tornadica di Corte Palasio con la supercella a sud come sfondo; foto di Antonietta Savino 

La supercella lombarda principale si presenta come tale già dai momenti precedenti e 

contemporanei a quelli del tornado sul lodigiano, come testimoniano le immagini radar (vedasi 

Fig. 3.9 e 3.13) e la struttura temporalesca documentata che mostra la presenza di una nube a 

muro formatasi sotto al mesociclone (Fig. 4.12). 

 

Figura 4.12: Mesociclone con wall cloud; foto di Alessandro Piazza da Castelleone (CR) 



58 
 

Come illustrato in precedenza (vedasi Fig. 3.12 e 3.13), una prima entrata di RFD dietro la 

flanking line risulta in una breve occlusione che, probabilmente per l’ostacolo che è la flanking 

line stessa, legata all’outflow boundary arrivato da ovest che ne ha potenzialmente incentivato lo 

sviluppo con caduta di precipitazioni, non riesce a generare un tornado ma riesce a originare un 

funnel (Fig. da 4.13 a 4.17). Data l’evoluzione, non è comunque da escludere un breve tocco da 

parte di una debole tromba d’aria. 

 

Figura 4.13: Regione di occlusione del mesociclone con sviluppo di una clear slot; foto di Alessandro Piazza 

 

Figura 4.14: Immagine precedente con analisi della struttura temporalesca; foto di Alessandro Piazza 
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Figura 4.15: Particolare dell'occlusione mesociclonica; foto di Alessandro Piazza 

 

 

Figura 4.16: Clear slot e occlusione mesociclonica; foto di Alessandro Piazza 
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Figura 4.17: Mesociclone della supercella con funnel nella regione di prima occlusione; foto di Maurizio Signani 

Una seconda discesa di RFD induce un burst di precipitazioni dalla flanking line (Fig. 4.18) ed 

una volta che questo viene dissipato dalle correnti discendenti secche, la nuova clear slot rivela 

un’occlusione che coinvolge il mesociclone originatosi dopo la prima fallita. Stavolta l’occlusione 

risulta nel tornado che si abbatte su Soresina. Come viene riportato in molteplici studi, pare che 

una serie di burst di RFD nella corrispettiva regione del temporale possano favorire ed incentivare 

la tornadogenesi; in questo caso, il secondo burst di RFD documentato è stato necessario a creare 

una ben più ampia e pulita clear slot che ha come risultato la prima tornadogenesi della supercella 

(Fig. da 4.19 a 4.25). 

 

Figura 4.18: Downburst nella regione di RFD; foto di Alessandro Piazza 
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Figura 4.19: Tornado di Soresina; foto di Julien Stephant 

 

 

Figura 4.20: Immagine precedente con analisi della struttura temporalesca; foto di Julien Stephant 
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Figura 4.21: Tornado di Soresina con debris cloud; foto di Alessandro Piazza 

 

 

Figura 4.22: Tornado di Soresina documentato ad ovest di Bettegno di Pontevico (BS); foto di Igor Hollman 
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Figura 4.23: Tornado di Soresina documentato dalla clear slot; foto di Julien Stephant 

 

 

Figura 4.24: Immagine precedente con analisi della struttura temporalesca; foto di Julien Stephant 
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Figura 4.25: Tornado di Soresina in dissipazione; foto di Luca Vezzosi 

Nel tratto che separa Soresina da Bettegno di Pontevico, nel bresciano, nella supercella si verifica 

un nuovo burst di RFD (Fig. 4.26), stavolta senza precipitazioni spinte dalla flanking line, che 

ancora una volta ampia la clear slot e risulta in un’occlusione mesociclonica tale non solo da 

generare un tornado, ma da separarlo completamente dal resto del mesociclone fino a soffocarlo 

e dissolverlo dopo diversi minuti (da Fig. 4.29 a Fig. 4.32). Interessante la testimonianza del 

cacciatore di temporali Igor Hollman che si è trovato sotto al cosiddetto tornado cyclone mentre 

questo generava una circolazione al suolo prima che l’imbuto della tromba d’aria condensasse 

(Fig. 4.27 e 4.28), circolazione tale da abbattere pali della corrente ed alberi sulla strada bloccando 

allo storm chaser le vie di fuga. 

 

Figura 4.26: Mesociclone e nuovo burst di RFD tradito dal sollevamento di aria umida e sua condensazione in 

fractocumuli; foto di Igor Hollman 
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Figura 4.27: Tornado cyclone; foto di Igor Hollman 

 

 

Figura 4.28: Immagine precedente con analisi della struttura temporalesca; foto di Igor Hollman 
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Figura 4.29: Tornado di Bettegno di Pontevico circondato da RFD; foto di Maurizio Signani 

 

 

Figura 4.30: Tornado di Bettegno di Pontevico con analisi della struttura temporalesca; foto di Maurizio Signani 
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Figura 4.31: Supercella con tornado di Bettegno di Pontevico in dissipazione; foto di Luca Vezzosi 

 

 

Figura 4.32: Foto precedente con analisi della struttura temporalesca; foto di Luca Vezzosi 

 

L’RFD si mescola alle precipitazioni di FFD (Fig. 4.33) soffocando e dissipando il tornado e 

permettendo ad un nuovo mesociclone di prendere il posto del precedente. Da questo nuovo ciclo 

si origina l’ultimo tornado della supercella lombarda, che transita sulle frazioni meridionali di 

Carpenedolo (BS) dissolvendosi dopo un breve tratto nel mantovano. Il tornado si origina dopo 

un nuovo burst di RFD che scava un’ampia clear slot (Fig. 4.34 e 4.35) e viene mantenuto da un 

persistente flusso di RFD che si avvolge parzialmente intorno al mesociclone (Fig. da 4.36 a 4.46) 

prima che le precipitazioni mescolate al flusso discendente posteriore non riempiano 

completamente la clear slot dissolvendo il tornado e facendo infine rimanere la supercella in uno 

stato HP (Fig. 4.47). 
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Figura 4.33: Regione di RFD documentata da ovest con analisi della struttura, il tornado di Bettegno di Pontevico è 

dietro le cortine di pioggia dell'FFD; foto di Igor Hollman 

 

 

Figura 4.34: Supercella prima della genesi del tornado di Carpenedolo con analisi della struttura; foto di Julien 

Stephant 
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Figura 4.35: Supercella prima della genesi del tornado di Carpenedolo con analisi della struttura; foto di Julien 

Stephant 

 

 

Figura 4.36: Tornado di Carpenedolo documentato dalla regione di RFD; foto di Julien Stephant 
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Figura 4.37: Sequenza di foto della prima condensazione del tornado di Carpenedolo; in azzurro è rappresentato 

l’RFD, in arancione l’inflow; foto di Andrea Meschi 

 

Figura 4.38: Tornado osservato da Castelgoffredo; foto di De Vito Pietro Donato 
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Figura 4.39: Tornado di Carpenedolo con mesociclone striato sovrastante; frame dal video di Irene Comparini 

 

 

Figura 4.40: Tornado di Carpenedolo; foto di Maurizio Signani 
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Figura 4.41: Foto precedente con analisi della struttura temporalesca; foto di Maurizio Signani 

 

 

Figura 4.42: Tornado che attraversa la SP343 a sud di Carpenedolo; foto di Julien Stephant 
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Figura 4.43: Tornado di Carpenedolo nuovamente condensato; foto di Julien Stephant 

 

 

Figura 4.44: Regione di RFD riempita di precipitazioni riavvolte dall'FFD (il tornado è dietro la cortina di pioggia); 

foto di Mirko Maini 
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Figura 4.45: Supercella tornadica documentata da Pastrengo (VR); frame dal video della webcam di Meteo4 Verona 

 

 

Figura 4.46: Immagine precedente con analisi della struttura temporalesca; nella regione tra mesociclone e FFD si 

può indicare la presenza di una Streamwise Vorticity Current (SVC), un “tubo” di vorticità baroclina orizzontale che 

si origina lungo il bordo della cold pool associata al Forward Flank Downdraft e che viene richiamato nella regione 

dell’updraft temporalesco, dove viene orientato verticalmente e allungato dalle correnti ascendenti (adattamento da 

J. M. L. Dahl et al., 2021) 
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Figura 4.47: Regione di RFD piena di precipitazioni riavvolte dall'FFD e con outflow dominante; foto di Igor 

Hollman 

 

5) Il tornado di Fossoli di Carpi (MO): un caso di tornado ibrido 

Nelle giornate del 6 giugno 2018 e del 29 giugno 2019 gli Stati Uniti hanno osservato due tornado 

particolari dal punto di vista meteorologico nei dintorni di Laramie, Wyoming (Fig. 5.1) e Allen, 

South Dakota (Fig. 5.2). In entrambi i casi si è avuta una complicata previsione del fenomeno e 

caratteristiche peculiari dello stesso: struttura temporalesca prevalentemente supercellulare e 

tromba d’aria dalle sembianze misocicloniche (somiglianza ad un tornado landspout). Il 

meteorologo statunitense Jon Davies ha successivamente analizzato le condizioni atmosferiche 

identificando effettivamente un mix tra condizioni contemporaneamente favorevoli alla genesi di 

supercelle temporalesche e tornado landspout. Riassumendo qui tali fattori, si cerca quindi di 

identificarli nuovamente nell’area di Fossoli di Carpi per capire se si possa essere trattato di un 

raro caso di un tornado ibrido mesociclonico-misociclonico. 

- Boundary ben definito al suolo (es. dryline) per genesi di misocicloni; 

- Elevati Low Level Lapse Rates (LLLR, tassi di raffreddamento) per intensi updraft che 

partono dal suolo e vorticità superficiale per metterli in rotazione; 

- Elicità e DLS sufficienti per supercelle ma non eccessivi; 

- Supercella tendente alla tipologia LP (low precipitation supercell) che evita interferenze 

da parte di cold pools temporalesche; 
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Figura 5.1: Tornado EF3 di Laramie del 06/06/2018; foto di Stefan Rahimi e scansioni radar dall'archivio di 

Meteologix.com 

 

 

Figura 5.2: Tornado EF1 di Allen del 29/06/2019; foto di Gail Schneider e scansioni radar da RadarScope 

 

Riguardo questi due tornado statunitensi, la somiglianza con i vortici misociclonici è basata più 

sulle condizioni atmosferiche che sulla loro apparenza visiva, sebbene anche quest’ultima possa 

aiutare. Due differenze sostanziali tra i due eventi ma facilmente spiegabili sono la differenza in 

intensità e la presentazione radar: la prima è spiegabile per il motivo che il secondo tornado si è 

abbattuto in zone aperte causando lievi danni a qualche fattoria, mentre il secondo ha colpito 

indicatori di danno che ne hanno permesso una valutazione più alta (tralicci in ferro piegati e 

asfalto raschiato); la seconda può essere un effetto della distanza dal radar utilizzato, nel caso del 

06/06/2018 di circa 70 km dal radar di Cheyenne, Wyoming e nel caso del 29/06/2019 di circa 

125 km dal radar di Rapid City, South Dakota, che quindi permette l’analisi del temporale a quote 

maggiori e perciò con maggiori quantità di idrometeore. 
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Venendo ora al caso italiano del 19/09/2021, già riprendendo le immagini radar del capitolo 3 e 

confrontandole con le precedenti figure 5.1 e 5.2 si osserva il basso tasso precipitativo della cella 

temporalesca nella regione del mesociclone, cosa notabile anche dalle foto del fenomeno (Fig. 

5.3 e 5.4). 

 

Figura 5.3: Tornado e mesociclone osservati da Migliarina (MO); foto di Laura Giorgi 

 

Figura 5.4: Tornado e mesociclone osservati da Fossoli; foto di Sara Rizzo 
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Nonostante la ben più evidente somiglianza di questo tornado ai vortici di natura misociclonica 

rispetto ai due casi statunitensi, osservando la struttura temporalesca si possono individuare 

elementi in grado di suggerire una natura supercellulare insieme alle immagini radar ARPAE. 

Osservando alcune documentazioni del tornado di Fossoli di Carpi, infatti, si notano un generale 

avvitamento per buona parte dell’updraft temporalesco (già osservabile in Fig. 5.3 e ancora più 

in Fig. 5.4), una forma a ferro di cavallo che tradisce la presenza dell’RFD osservato anche nelle 

immagini radar (Fig. 5.5) e una possibile inflow band che dalla regione delle precipitazioni si 

dirige nell’updraft (Fig. 5.6). 

 

Figura 5.5: Fig. 5.3 con analisi della struttura temporalesca; foto di Laura Giorgi 

 

Figura 5.6: Tornado e mesociclone osservati da Fossoli; frame dal video di Raffaele Runzino 
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Dal punto di vista delle condizioni atmosferiche, come già nominato più volte nei capitoli 

precedenti, in zona era presente una dryline in arrivo dall’Appennino, quindi un boundary ben 

definito lungo il quale avrebbero potuto generarsi dei misocicloni. Interessante anche l’apparente 

presenza di un minimo barico molto localizzato a nord di Modena, che ha creato un secondo 

dryline bulge ed un locale aumento di windshear direzionale che può aver aiutato con l’evoluzione 

del temporale in supercella (Fig. 5.7). 

 

 

Figura 5.7: Sovrapposizione delle ore 17:00 locali di mappe di punto di rugiada e vento al suolo misurate dalla rete 

MNW; in arancione è evidenziata la dryline 

 

L’area d’interesse si trova inoltre in un locale aumento dei Lapse Rates tra le quote di 700 e 500 

hPa. Sebbene non rappresentativo del gradiente termico nei bassi strati come presentato nei casi 

americani, è un parametro che aiuta ad individuare la possibilità di updraft più intensi ed 

organizzati (Fig. 5.8). 

Questi updraft, come già osservato in Fig. 3.31, hanno potuto usufruire di vorticità superficiale 

positiva che combinata alla potenziale genesi di misocicloni lungo la dryline aumenta la 

possibilità di formazione di landspout. Altro elemento che probabilmente ha contribuito alla 

presenza di vorticità positiva in zona è l’appena nominato locale minimo barico sulla pianura 

modenese. 
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Figura 5.8: Delta Theta-E 500-850 hPa delle ore 13 UTC secondo modello MOLOCH-ECM LAMMA 

 

Infine si rimanda alle Fig. 2.9, 2.10 e 2.12 per le condizioni di shear ed elicità favorevoli per 

supercelle temporalesche, ricordando il probabile locale aumento di elicità associato al minimo 

barico in zona e relativo dryline bulge. 

Il tornado che ha colpito l’area a nord di Fossoli di Carpi si può quindi descrivere come un vortice 

di origine misociclonica lungo un boundary ben definito (la dryline) in presenza di elevati Lapse 

Rates, capaci di originare updraft più intensi derivanti dal maggior gradiente termico rispetto alle 

zone circostanti, e vorticità superficiale positiva supportata dalla genesi di un locale minimo 

barico. Il misociclone responsabile per la tornadogenesi è stato allungato verso l’alto dall’updraft 

di un giovane temporale sviluppatosi lungo la dryline, updraft rotante (quindi classificabile come 

mesociclone di una supercella nelle sue prime fasi, di tipo LP) per le condizioni atmosferiche 

dinamiche e favorevoli al moto rotatorio dello stesso. In conclusione, l’apparenza del tornado e 

al contempo la sua intensità possono essere spiegati proprio dalla sua natura ibrida di tromba 

d’aria misociclonica allungata e collegata ad un giovane mesociclone supercellulare. 
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6) Danni, ricostruzione percorsi e classificazione su Scala Fujita 

In questo capitolo viene presentata una semplice ricostruzione dei percorsi seguiti dai vortici 

analizzati allegando alcune immagini dei danni che questi hanno causato. Viene infine fornita una 

stima dell’intensità dei singoli fenomeni utilizzando la Scala Fujita (scala F); appare impossibile 

l’applicazione del protocollo di classificazione secondo Scala Enhanced Fujita (scala EF) per la 

non completa documentazione dei danni. 

TORNADO DI RONCARO – MARZANO - F1 

Il vortice si è originato nei pressi del quartiere più settentrionale del Comune di Roncaro, dove ha 

lievemente danneggiato numerosi tetti (Fig. 6.1), causato danni a mobili ed oggetti nei cortili delle 

case, abbattuto recinzioni e muri di cinta e sradicato alberi lungo Via delle Roncaglie (Fig. 6.2). 

 

 

Figura 6.1: Danni ad alcune case di Roncaro; foto di Cinthya Cornejo Carlo 
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Figura 6.2: Alberi caduti sulla strada; foto di Tania Paola Cotallat Moreira 

Proseguendo verso nordest, il tornado ha presumibilmente (per assenza di documentazioni) 

sfiorato una fattoria ed un edificio industriale causando danni ad alberi ed una recinzione, per poi 

virare leggermente a destra e investire gli edifici più meridionali del Comune di Marzano: a 

numerosi tetti è stata parzialmente asportata la copertura (Fig 6.3) e diversi alberi sono stati 

spezzati o privati di rami. 

 

Figura 6.3: Danni ai tetti di alcuni edifici di Marzano; foto di Enea Penna 
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Con l’utilizzo della piattaforma Sentinel Playground e delle immagini satellitari Sentinel-2 L2A 

che mette a disposizione, è stato possibile tracciare il percorso del vortice nei campi dove ha 

lasciato una scia di coltivazioni allettate tradite da una colorazione diversa (Fig. 6.4). 

 

 

Figura 6.4: Ricostruzione del percorso del tornado tramite immagine satellitare Sentinel-2 

 

 

Figura 6.5: Ricostruzione approssimativa del percorso del tornado di Roncaro - Marzano; lunghezza di almeno 2,8 

km 
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TORNADO DI CORTE PALASIO - F2 

Questo è il tornado di cui si hanno meno informazioni utili alla ricostruzione del percorso. Non si 

ha un punto di inizio confermato, ma si ipotizza che il touchdown del vortice si sia verificato 

intorno al fiume Adda. Tramite un video ravvicinato realizzato da una fattoria appena ad ovest 

dell’abitato di Corte Palasio si può ricostruire quello che è il percorso seguito nel territorio 

comunale durante le fasi finali della tromba d’aria. 

Dopo aver sfiorato o colpito la suddetta fattoria (nel video vengono riprese delle lamiere 

probabilmente provenienti da uno dei capannoni agricoli oltre a numerosi piccoli detriti sparsi; 

Fig. 6.6), il tornado ha attraversato dei campi abbattendo alcuni alberi ed è entrato in fase di 

dissipazione (Fig. 6.7). La tromba d’aria ormai affusolata pare allungarsi in direzione meridionale 

andando a colpire alcune abitazioni (Fig. 6.8), che subiscono danni ai tetti (Fig. 6.9), all’incrocio 

tra Via Adda e la SP124. A quel punto, la nube del vortice si è dissolta ma la circolazione tornadica 

ha continuato il suo percorso verso sud-sudest (Fig. 6.10) indebolendosi mentre attraversava il 

centro abitato e poi riprendendo intensità mentre colpiva alcune cascine agricole sulla parte più 

meridionale di Corte Palasio, distruggendo il primo piano di una di queste (Fig. 6.11). 

 

 

Figura 6.6: Primo frame dal suddetto video; autore sconosciuto 
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Figura 6.7: Secondo frame del suddetto video; autore sconosciuto 

 

Figura 6.8: Terzo frame del suddetto video; autore sconosciuto 
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Figura 6.9: Tetti danneggiati ed operazioni delle forze dell’ordine; fonte: ilcittadinodilodi 

 

 

Figura 6.10: Quarto e quinto frame dal suddetto video, in cui si vede la circolazione tornadica persistere al suolo e 

dirigersi verso sud-sudest; autore sconosciuto 
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Figura 6.11: Cascina gravemente danneggiata ed operazioni di sgombero; frame dal servizio de il Cittadino 

 

 

Figura 6.12: Ricostruzione approssimativa del percorso del tornado di Corte Palasio; lunghezza di almeno 2,1 km 

 

TORNADO DI SETTIMO MILANESE – F0 

Questo tornado ha toccato brevemente il suolo sul cimitero della città dove ha parzialmente 

asportato il tetto in lamiera di uno degli edifici e spezzato un albero (Fig. 6.13). Un altro piccolo 

albero è caduto in una piazza poco distante. 
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Figura 6.13: Danni al cimitero comunale di Settimo Milanese; foto di Sathya Francesco Tezzoni e del Comune di 

Settimo Milanese 

 

 

Figura 6.14: Ricostruzione approssimativa del percorso del tornado di Settimo Milanese; lunghezza di almeno 400 m 
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TORNADO DI SORESINA – F1 

Il tornado ha causato i primi danni conosciuti ad un’azienda agricola e da lì si è spostato sugli 

impianti sportivi a sud del centro dove ha abbattuto un paio di alberi, piegato recinzioni (Fig. 

6.15) e causato lievi danni ad una palestra. 

 

Figura 6.15: Danni agli impianti sportivi di Soresina; fonte: La Provincia di Cremona 

Il vortice ha poi superato i binari ferroviari e causato lievi danni sparsi nella parte meridionale 

della città (grossi rami stroncati, alberi spezzati, grondaie e tegole asportate, Fig. 6.16). 

 

Figura 6.16: Grosso albero parzialmente privato dei rami; foto di Eugenio Severgnini 
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Continuando verso est e virando leggermente a destra, la tromba d’aria ha investito la latteria 

locale causando danni al tetto (Fig. 6.17) e ad alcuni ornamenti esterni. Oltre alla latteria, alcune 

case, un supermercato (Fig. 6.18) e numerosi cartelli stradali hanno subito danni. 

 

 

Figura 6.17: Danni al tetto della latteria; frame dal servizio di Crema Oggi 

 

 

Figura 6.18: Danni alla parete di un supermercato; frame dal video di Local Team 
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Il tornado ha raggiunto la massima intensità sull’area industriale dove alcuni edifici hanno subito 

danni al tetto (Fig. 6.19 e 6.20). Da là, il vortice si è diretto nei campi lasciando una scia 

parzialmente visibile al satellite (Fig. 6.21) successivamente dissolvendosi fuori Casalmorano. 

 

 

Figura 6.19: Danni al tetto di un edificio industriale; frame dal video da drone di Local Team 

 

 

Figura 6.20: Danni al tetto di un secondo edificio industriale; frame dal video da drone di Local Team 
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Figura 6.21: Ricostruzione parziale del percorso del tornado tramite immagine satellitare Sentinel-2 

 

 

Figura 6.22: Ricostruzione approssimativa del percorso del tornado di Soresina; lunghezza di almeno 3,3 km 

 

TORNADO DI BETTEGNO DI PONTEVICO – F2 

Il tornado più intenso della giornata si è scatenato ad ovest della frazione di Bettegno di Pontevico 

abbattendo alberi e pali dell’alta tensione e, muovendosi verso est, ha inglobato gran parte 

dell’abitato causando pesanti danni a cascine e edifici soprattutto nella metà meridionale dello 

stesso (Fig. 6.25, 6.26 e 6.27). Particolarmente interessante è un piccolo corridoio di danni severi 

sul bordo settentrionale del vortice e che coinvolge la parte occidentale di Bettegno: qui due 

cascine sono state seriamente danneggiate e tre pali dell’alta tensione sono stati spezzati, due dei 

quali in cemento e spezzati alla base (Fig. 6.23 e 6.24). 
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Figura 6.23: Gravi danni localizzati nella parte occidentale di Bettegno; frame dal video da drone dei VDF e foto da 

Brescia Oggi 

 

 

Figura 6.24: Gravi danni localizzati nella parte occidentale di Bettegno; frame dal video da drone dei VDF 
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Figura 6.25: Cascina distrutta; foto di Brescia Oggi 

 

Figura 6.26: Danni a cascine; frame dal video da drone di Local Team e foto da Giornale di Brescia 

 

Figura 6.27: Danni a cascine ed alberi; frame dal video da drone di Local Team 
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Ad est di Bettegno, il tornado ha sradicato diversi grossi alberi lungo la strada principale della 

frazione e ne ha spezzato, sradicato o spogliato molti altri lungo una fila che collega l’abitato con 

la SP45 (Fig. 6.28). Lungo quest’ultima altri alberi ed una fermata dell’autobus sono stati 

danneggiati e da qui in poi la tromba d’aria ha attraversato campi seguendo un percorso poco 

preciso, rintracciabile solo dall’allettamento di qualche coltivazione sparsa e l’abbattimento di 

alberi qui e lì. Alcune fonti citano danni al Bosco del Lusignolo di San Gervasio Bresciano. 

 

Figura 6.28: Danni a due file di alberi ad est di Bettegno; foto di Maurizio Signani 

 

Figura 6.29: Ricostruzione approssimativa del percorso del tornado di Bettegno di Pontevico; lunghezza di almeno 

6,6 km 

 

TORNADO DI CARPENEDOLO – F2 

L’ultimo tornado della supercella lombarda è risultato essere anche il più longevo. Il vortice si è 

formato ad ovest del fiume Chiese, dove ha danneggiato alcuni edifici nei pressi di un poligono 

di tiro (Fig. 6.30) e abbattuto alcuni alberi. Superato il fiume lungo il quale ha abbattuto alcune 

piante, ha danneggiato un bosco (Fig. 6.31) e distrutto una cascina oltre a danneggiare seriamente 

la casa di fronte (Fig. 6.32) e diverse altre strutture. 
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Figura 6.30: Danni ad ovest del fiume Chiese; foto dalla pagina Instagram I Ragazzi Dell'Aba 

 

Figura 6.31: Danni ad alberi ad est del fiume Chiese; foto di Luca Mistri 

 

Figura 6.32: Danni ad una proprietà; foto dalla pagina Facebook Carpenedolo Today e di De Vito Pietro Donato 
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Continuando verso est il tornado ha investito e danneggiato seriamente numerosi edifici, 

divellendo parzialmente alcuni tetti (Fig. 6.33, 6.34 e 6.35) e spezzando alberi fino ed oltre la 

SP343. 

 

Figura 6.33: Edificio agricolo seriamente danneggiato; foto di Emilio Goffi e da autore sconosciuto (ricevuta da 

Maurizio Signani) 

 

Figura 6.34: Casa dal tetto seriamente danneggiato; frame dal video di Miki Caso 

 

Figura 6.35: Danni a due case; nel cerchio, una trave conficcata nel muro dell'edificio dal tornado; foto di Marzia 

Borzi 
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Ad est della SP343, il tornado ha danneggiato numerose case, fattorie ed una chiesa seguendo un 

percorso relativamente ondulato per una differenza di velocità di movimento tra il vortice ed il 

mesociclone che lo ha generato. Una cascina abbandonata è parzialmente crollata (Fig. 6.36). Gli 

ultimi danni documentati sono alcuni alberi sradicati appena ad ovest della SP9. 

 

Figura 6.36: Cascina parzialmente crollata; foto di Luca Mistri e Serena Pesci 

 

Figura 6.37: Ricostruzione approssimativa del percorso del tornado di Carpenedolo; lunghezza di 9 km 

 

TORNADO DI FOSSOLI DI CARPI – F2 

L’ultimo tornado della giornata ha toccato terra nei campi ad ovest dell’aeroporto di Carpi – 

Budrione, dirigendosi direttamente su di esso e colpendolo in pieno. Qui un hangar è stato 

completamente distrutto, due edifici seriamente danneggiati e alcuni aeroplani sollevati, trascinati 

e sfasciati (Fig. 6.38, 6.39 e 6.40). 

Le coltivazioni ad est sono state decimate anche dai detriti sollevati all’aeroporto (Fig 6.41); 

sempre i detriti sono stati responsabili per un piccolo incendio nelle vicinanze della linea 

ferroviaria, dato lo scontro tra questi ed i cavi dell’alta tensione che hanno sprigionato scintille 

sulla vegetazione sottostante. 
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Figura 6.38: Veivoli distrutti; foto da Gazzetta di Modena, Tempo Carpi e di Nicola Pirondini 

 

 

Figura 6.39: Edificio dell'aeroporto di Carpi danneggiato; da notare le persiane delle finestre di destra spinte verso 

l'esterno per effetto del vento tangenziale del tornado; foto da Tempo Carpi 
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Figura 6.40: Danni ad un secondo edificio dell'aeroporto di Carpi; foto da Tempo Carpi 

 

Figura 6.41: Coltivazioni distrutte dal vento e dai detriti del tornado; foto di Nicola Pirondini 

 

Muovendosi verso est, il tornado ha lasciato una scia ben visibile di coltivazioni allettate con moto 

convergente verso il centro, notabile anche dalle immagini satellitari (Fig. 6.42 e 6.43). 

Attraversando Via dei Grilli il vento rotante della tromba d’aria ha anche inclinato i pali dell’alta 

tensione secondo tale moto rotatorio (Fig 6.44 e 6.45). 
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Figura 6.42: Scia di coltivazioni allettate; foto di Nicola Pirondini 

 

 

Figura 6.43: Scia di coltivazioni allettate visibile nelle immagini satellitari Sentinel-2 
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Figura 6.44: Danni intorno a Via dei Grilli; foto da drone di Tania Capiluppi 

 

 

Figura 6.45: Pali inclinati che indicano il moto rotatorio del vento nel tornado; foto di Nicola Pirondini 
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Successivamente il tornado ha investito due case e diversi edifici agricoli su entrambi i lati della 

SP413: una delle due abitazioni ha subito gravi danni al tetto (Fig. 6.46). Oltre a danni anche 

pesanti alle restanti strutture (Fig 6.47, 6.48 e 6.49), un’automobile è stata seriamente danneggiata 

e trascinata ed un palo della corrente in cemento spezzato (Fig 6.50). Le due abitazioni hanno 

inoltre subito danni alle pareti dovuti all’impatto dei detriti (Fig. 6.51 e 6.52). 

 

Figura 6.46: Casa dal tetto seriamente danneggiato; foto di Tania Capiluppi 

 

Figura 6.47: Seconda casa danneggiata; frame dal video da drone di Local Team 
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Figura 6.48: Edifici agricoli danneggiati; frame dal video da drone di Local Team 

 

Figura 6.49: Edificio agricolo con muri crollati a nord e est e parti del tetto sbalzate ad est; frame dal video da 

drone di Local Team 

 

Figura 6.50: Auto danneggiata e palo spezzato; frame dal video da drone di Local Team 
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Figura 6.51: Segni di impatto dei detriti su una parete della prima casa; foto di Nicola Pirondini 

 

Figura 6.52: Segni di impatto dei detriti su parete e finestre della seconda casa; foto di Nicola Pirondini 
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Gli ultimi danni causati dalla tromba d’aria prima che questa si dissipasse nei campi si sono avuti 

ad est di Via Remesina Esterna, dove diversi edifici tra cui cinque capannoni hanno subito danni 

al tetto ed uno di questi anche un parziale crollo delle pareti (Fig. 6.53). La ricostruzione del 

percorso del vortice è stata nuovamente facilitata dalle immagini satellitari Sentinel-2 (Fig. 6.54). 

 

 

Figura 6.53: Danni ad est di Via Remesina Esterna; foto da drone di Tania Capiluppi 

 

 

Figura 6.54: Ricostruzione del percorso del tornado tramite immagine satellitare Sentinel-2 
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Figura 6.55: Ricostruzione approssimativa del percorso del tornado di Fossoli di Carpi; lunghezza di almeno 4,6 km 

 

7) Era possibile prevedere l’ondata di tornado? (A cura di Francesco de Martin) 

Per rispondere a questa domanda si commenta la previsione emessa da PRETEMP per la giornata. 

La sezione di commento delle previsioni è suddivisa in 3 paragrafi: nel primo vengono 

commentate cartina e testo breve, nel secondo paragrafo si commenta la discussione, nel terzo si 

dà un giudizio complessivo della previsione. 

 

7.1) Cartina e testo breve 

Nel bollettino per il 19 settembre 2021 (Fig. 7.1.1) è stato emesso un livello 2 dall’alto Piemonte 

al Veneto, coinvolgendo praticamente anche tutta la Lombardia. Un altro livello 2 era emesso tra 

Liguria di Levante e alta Toscana, mentre veniva valutato un rischio pari ad un livello 1 in tutto 

il Centro-Nord a settentrione della linea Grosseto-Ancona. 

In Fig. 7.1.2 è riportata la distribuzione di probabilità delle segnalazioni raccolte nello 

StormReport, spazializzando le osservazioni puntuali (pallini verdi) attraverso una distribuzione 

gaussiana. Attraverso una procedura di calibrazione empirica su un set di previsioni scelte, è stato 

individuato il parametro di deviazione standard pari a 70 e i livelli colore come in legenda in 

modo tale che la distribuzione di probabilità ottenuta meglio approssimi la previsione di 

PRETEMP. 

  



108 
 

 

Figura 7.1.1: Cartina di previsione di PRETEMP per il 19/09/2021 

 

Figura 7.1.2: Distribuzione di probabilità delle segnalazioni raccolte nello StormReport. I pallini verdi sono le 

segnalazioni 
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Si riportano ora i paragrafi del testo breve della previsione, di volta in volta commentati. 

Paragrafo 1 

Fin dalle prime ore della giornata sono probabili temporali sul Nord Italia, in 
particolare sulla pianura e coste veneta e nella fascia pedemontana tra 
Piemonte e Lombardia. Verso metà giornata sono probabili temporali 

diffusi sia tra Liguria e Toscana, che tra Piemonte e Lombardia, in 
spostamento nel corso del pomeriggio verso Est. Dal tardo pomeriggio sono 

probabili temporali fino a notte inoltrata sul Nord-Est. 

L’evoluzione sia dal punto di vista spaziale che temporale è stata inquadrata correttamente, ad 

eccetto dei temporali tra Liguria e Toscana che sono stati locali e si sono verificati al mattino. 

Paragrafo 2 

Altri temporali più isolati e meno intensi sono possibili nel pomeriggio 
sull'Italia Centrale e al mattino in Sardegna. 

Alcuni temporali si sono verificati nel pomeriggio sull’Italia Centrale, mentre in Sardegna non si 

sono verificati temporali. 

Paragrafo 3 

Su Nord Italia, Toscana, alte Marche e alta Umbria i temporali potranno 
localmente essere associati a qualche grandinata con chicchi di piccole 

dimensioni, forti raffiche di vento e nubifragi. Sono inoltre possibili episodi 
vorticosi, sia come trombe marine che come landspout o debole tornado 

mesociclonico sulla pianura padana. 

Nelle aree menzionate si sono effettivamente verificate grandinate, raffiche di vento e nubifragi. 

Il rischio di fenomeni vorticosi è menzionato, ma ne viene data poca enfasi in rapporto agli altri 

fenomeni. 

Paragrafo 4 

Il rischio di nubifragi persistenti è più alto tra pedemontana lombarda e 
piemontese, mentre il rischio di grandinate e raffiche di vento sarà 

maggiore sulla pianura lombardo-veneta e tra alta Toscana e Liguria di 
Levante. Per questo motivo è stato deciso di innalzare il rischio a livello 2 su 

questi settori: non dovrebbero verificarsi episodi particolarmente severi, 
tuttavia i temporali forti potrebbero essere abbastanza diffusi. 

Il rischio di nubifragi persistenti tra pedemontana lombarda e piemontese era stato correttamente 

inquadrato. Il focus per il resto era stato posto su grandinate e raffiche di vento, che si sono 

verificati, ma il fenomeno più eclatante della giornata sono stati senza dubbio i tornado. Inoltre, 

il livello 2 tra Toscana e Liguria è stato eccessivo, sarebbe stato sufficiente emettere un livello 1. 
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7.2) Discussione 

SINOTTICA... 

Mentre sul Sud Italia un promontorio anticiclonico garantirà condizioni di 
tempo stabile, sul Nord Italia farà irruzione nel corso della giornata una 
piccola goccia fredda in quota, associata ad un'entrata fresca nei bassi 
strati e ad una notevole anomalia di Potential Vorticity in quota. Ci sarà 
dunque una forzante dinamica decisamente intensa, capace di innescare 
temporali diffusi su tutto il Nord Italia e più localmente sul Centro Italia. 

Era stata inquadrata bene la sinottica, con l’individuazione della notevole anomalia di PV capace 

di innescare temporali diffusi sul Nord Italia. 

MESOSCALA... 

Nord Italia... 

Il setup è caratterizzato da CAPE contenuto (al più 1000 J/kg), ma buoni 
windshear sia in direzione che in velocità (DLS >20 m/s, SRH>200 m^2/s^2). 

L'aspetto senza dubbio più interessante è la notevole forzante dinamica 
legata all'ingresso della goccia fredda: si ritiene verosimile lo sviluppo 

di numerosi temporali forti e ben organizzati, nonostante l'energia per la 
convezione sia contenuta. 

Era stato individuato correttamente il rischio di temporali forti diffusi, nonostante i parametri 

termodinamici di instabilità fossero modesti. 

Inizialmente i temporali potrebbero essere concentrati tra Piemonte e 

Lombardia, specie lungo la pedemontana, organizzati come multicelle 

stazionarie in grado di scaricare ingenti accumuli di pioggia (>100 mm/6h). 

Altri temporali potranno essere già presenti tra pianura veneta, Friuli e alto 

Adriatico, legati ad un minimo secondario al suolo: anche queste celle 

potranno determinare nubifragi, ma probabilmente meno persistenti 

rispetto al Nord-Ovest. Potranno invece essere associati alla formazione di 

trombe marine con possibilità di landfall sulle coste veneto-friulane. 

La localizzazione spaziale e temporale e l’intensità delle multicelle stazionarie tra Piemonte e 

Lombardia era stata correttamente prevista, con accumuli fino a 164 mm in 7 ore (rete 

MeteoNetwork). I temporali sull’alto Adriatico invece sono stati sovrastimati. 

Verso la tarda mattinata l'ingresso del fronte dovrebbe lentamente 

smuovere le multicelle stazionarie tra Piemonte e Lombardia (nel frattempo 

forse organizzate come MCS) verso Est. Questi temporali potranno 

continuare a causare nubifragi sulla pianura lombarda, ma a causa 

dell'entrata della goccia fredda potranno causare anche grandinate (con 

chicchi di piccole dimensioni ma in alcuni casi abbondanti) e raffiche di 

vento. Questo sistema temporalesco dovrebbe raggiungere Veneto, 

Trentino e Friuli in serata, con gli stessi rischi della Lombardia, tranne che 

per il rischio di nubifragi che potrebbe essere un po' più basso. 
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Tempistica ed evoluzione del sistema temporalesco associato al fronte sono stati descritti bene. 

Lungo l'asta del Po, in particolare tra bassa Lombardia e basso Veneto 

sussistono le condizioni per lo sviluppo di supercelle: in questo settore 

potrebbero cadere chicchi di grandine un po' più grossi (fino a 2-4 cm di 

diametro) ed è possibile un debole tornado mesociclonico. 

Era stata correttamente individuato il rischio di supercelle nel settore dove poi si sono sviluppate. 

Effettivamente, inoltre, queste hanno prodotto grandine di medie dimensioni (fino a 5 cm di 

diametro a Verolanuova, nel bresciano). Tuttavia, si menzionava la possibilità di un debole 

tornado mesociclonico: in realtà si sono generati ben 7 tornado di cui 4 di grado F2. 

Dietro a questo sistema temporalesco, nel pomeriggio potrebbero 
svilupparsi altri isolati temporali su Piemonte e Lombardia Occidentale, 

capaci di causare delle grandinate. 

Qualche isolato temporale si è sviluppato nell’area post-frontale, ma non sono arrivate 

segnalazioni di grandinate. 

 

Liguria e Toscana... 

Il setup è simile a quello della Pianura Padana, con la differenza che il CAPE 
sarà un po' più elevato (fino a 1500 J/kg), il DLS un po' più alto (fino a 30 
m/s), mentre la forzante dinamica probabilmente un po' più debole. Gli 
effetti al suolo in definitiva non dovrebbero differire molto da quelli in 

Pianura Padana, motivo per cui è stato deciso di emettere un analogo livello 
2. 

Dal Mar Ligure dovrebbe arrivare un fronte temporalesco verso metà 
giornata, organizzato come multicelle lineari intense, che potrebbe causare 
delle grandinate (con chicchi di medio-piccole dimensioni), forti raffiche di 

vento e nubifragi. È possibile lo sviluppo di temporali anche prima 
dell'arrivo di questo fronte, in tal caso i rischi saranno soprattutto legati ai 

nubifragi persistenti e alle trombe marine. 

Non sembra il setup più pericoloso per le piogge eccessive su questa zona 
(motivo per cui il livello 2 non vale per le piogge forti), ciononostante 

qualche locale accumulo ingente sarà probabile. 

Tra Liguria e Toscana la dinamica è stata decisamente sovrastimata nell’intensità. Si è formato 

qualche temporale al mattino che ha generato 3 trombe marine a Livorno. Ma per il resto non si 

sono verificate grandinate, raffiche di vento o nubifragi. Probabilmente il picco del getto in quota 

qua presente, unito all’assenza di un’entrata fredda nei bassi strati (presente invece in Val Padana), 

ha impedito la formazione di temporali più diffusi ed organizzati. 
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7.3) Valutazione complessiva 

La previsione aveva inquadrato correttamente l’evoluzione spaziale e temporale dei temporali 

sulla Pianura Padana, evidenziando anche il rischio di supercelle tra bassa Lombardia e basso 

Veneto e il rischio di nubifragi persistenti sull’alto Piemonte e sull’alta Lombardia. Le lacune di 

questa previsione invece sono riscontrabili nella sovrastima dell’intensità dei temporali tra 

Liguria e Toscana, più effimeri del previsto, e la sottovalutazione del rischio tornadico in Pianura 

Padana. Se quindi la previsione dello sviluppo di temporali forti in un contesto di forzante decisa 

sembra dare risultati accettabili, la previsione del rischio tornadico è risultata insoddisfacente. 
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