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ANALISI POST EVENTO DEL 16 AGOSTO 2022:
MCS SUL MAR TIRRENO E SUPERCELLA TORNADICA SUL CANALE D’OTRANTO

Introduzione
Nella giornata di martedì 16 Agosto 2022 una serie di eventi moderati/ severi interessa la
parte centro-meridionale del dominio di previsione. Nello specifico, durante la notte tra
lunedì e martedì un esteso e piuttosto duraturo MCS ( mesoscale convective system),
innescato sulla costa orientale della Corsica, attraversa l’intero Tirreno causando danni da
vento modesti sul litorale Laziale meridionale e Campano. Nelle stesse ore una presunta
supercella attraversa la Sardegna settentrionale causando grandinate e danni
probabilmente riconducibili ad un evento tornado di lieve entità. Nel pomeriggio, infine, una
corposa e piuttosto organizzata supercella produce numerosi eventi vorticosi ( di cui uno
con landfall) lungo la costa Salentina orientale ( lato Adriatico) causando danni. L’analisi
sarà per lo più incentrata sulla supercella tornadica in quanto, oltre ai danni e relativi
fenomeni collegati, è anche legata ad un grosso errore previsionale che si cercherà di
discutere.

Analisi sinottica e mesoscala del MCS Tirrenico
Il comparto Europeo nei giorni precedenti alla sinottica in questione si presenta perturbato
con numerose ondulazioni inserite in un westerly jet leggermente basso di latitudine, in
confronto alle settimane passate caratterizzate dalla stabilità di continui promontori di alta
pressione. Nello specifico durante il periodo di riferimento si nota l’azione di cuneo di alta
pressione posizionato tra un ampia saccatura atlantica e una onda corta negativamente
inclinata a NW delle Alpi orientali ( Fig 1.1).

(Fig 1.1) Geopotenziale a 300hPa alle ore 20:00 del 15/08 ( sinistra) e 02:00 16/08 ( destra)
ICON dwd, Kacchelman weather
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L’onda corta in combinazione con il modesto cuneo di alta pressione ad occidente porta ad
un elevato gradiente termico orizzontale in alta troposfera, risultante in un più che notevole
( anche in relazione al periodo) jet-stream sul ramo discendente dell’onda corta. Di per sé tale
non porta grosse conseguenze, se non un intensificazione locale e temporanea dei fenomeni
che nella serata di lunedì 15 vanno a svilupparsi in Pianura Padana, ma assume un ruolo di
modesta importanza nella sua parte più meridionale dove va ad interagire con ramo di jetstream sub-tropicale. In (Fig1.2) un dettaglio della zona di interazione, da un lato sotto
l’aspetto del geopotenziale a 300hPa, dall’altro sotto l’aspetto ventilazione a 300hPa.

(Fig 1.2)Ventilazione a 300hPa ( sinistra) e Geopotenziale a 300hPa ( destra) alle ore 02:00
ICON dwd, Kacchelman weather

La situazione, pur non essendo collegata a fronti di rilievo, sembra essere propensa a
sostenere convezione di una certa entità a causa dell’elevata vorticità positiva risultante sia
dall’elevata vorticità da Shear (gradiente di velocità orizzontale del vento positivo partendo
dal centro dell’onda verso la periferia) e una buona vorticità da curvatura (risultante dalla
curvatura dell’onda periferica cerchiata in fig1.2). Oltre alla presenza della forzante in alta
troposfera la situazione al suolo e dal punto di vista termodinamico si mostra altamente
volatile e instabile. Nello specifico l’elevato calore latente indotto dalla presenza di SST
( Surface Sea temperature) a lungo sopra-media e con valori compresi mediamente attorno ai
28-29C aiuta a creare uno strato di aria instabile fin dalle basse quote anche durante le ore
notturne. Come si può vedere in (Fig 1.3) nel radiosondaggio simulato da GFS 12z di lunedì
15-08-2022 lo strato di CAPE( convective avaiable potential energy) è abbastanza “grasso” e
relativamente ben distribuito lungo tutti i piani isobarici fino al livello di equilibrio ( collocato
attorno ai 13km secondo il modello in questione). In aggiunta si nota un più che discreto
quantitativo di CAPE nella hail region, ovvero quella regione ( collocabile sul radiosondaggio
tra le linee oblique blu tra 0 e -20C) in cui avviene la crescita del chicco di grandine. A livello
teorico una quantità elevata di CAPE in tale zona è sinonimo, in presenza di alti parametri, di
possibili grandinate importanti a seconda della magnitudine di CAPE presente. Al contempo,
il radiosondaggio mostra un atmosfera altamente umida nei bassi strati come testimoniato dai
22-23C di DP e dal bassissimo livello di condensazione forzata ( LCL).
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( Fig 1.3) Radiosondaggio simulato GFS 12Z per l’area del Tirreno centrale, Valida alle ore 03z.
Fonte Pivotal weather

Nella zona presa in esame dal radiosondaggio i valori di SBCAPE ( i massimi nella situazione
in esame) si portano su valori di 3325J/kg con un LCL di 457m. Da notare anche, tra i
parametri termodinamici potenzialmente utili all’analisi dell’evento in questione, l’elevato
DCAPE indotto, probabilmente, dallo strato secco appena sopra i primi metri di atmosfera,
strato che va a favorire una discreta evaporazione e agevola la produzione di downburst.
Anche il PWAT si presenta elevato con 1.45in ovvero 36.8mm complici elevati valori di mixratio e IVT ( entrambi su soglie molto elevati anche se non mostrati). L’unico potenziale
impedimento, poi facilmente eliminato, è creato da un blando strato di CAP ( inversione
termica) appena sopra LCL a causa di aria calda sugli 850hPa. Tale strato porta il livello di
condensazione libera (LFC) sopra i 2km sfavorendo l’innesco degli eventuali temporali
( Nozione utile alla parte discussa più avanti) .Passando all’aspetto dinamico, lo shear si
presta a sostenere fenomeni anche organizzati con strutture oblique e piuttosto rapide nella
loro traslazione. Complice la presenza del jet-stream in alta troposfera il DLS risente di un
modesto incremento con valori di DLS0-6 >35-37kt e DLS0-8 >45-50kt oltre ai buoni valori
anche di LLS grazie ad una ventilazione attorno ai 20-25kt sotto i 700hPa. Lo shear per lo più
unidirezionale, dunque importante quasi esclusivamente sotto l’aspetto speed-shear, tende a
favorire strutture lineari come QLCS o MCS.
La situazione, per riassumere, è favorevole sia a grandinate di medie-grosse dimensioni
( dato l’ambiente decisamente instabile ) che a violenti downburst. Nonostante ciò la
distinzione tra i 2 fenomeni, relativamente simili da un punto di vista di parametri utili
alla previsione degli stessi, risulta parecchio problematica e spesso tende ad essere
notevolmente influenzata dalla tipologia di temporale che poi va a generarli. Nello
specifico l’MCS che andrà ad organizzarsi tenderà a produrre downburst piuttosto che
grandine ( nessuna segnalazione rilevata).
L’analisi satellitare e Radar del MCS mostra in primo luogo il ruolo chiave nella genesi del
sistema da parte della costa Corsa orientale che tramite boundary di basso livello, sagomati
per lo più dall’orografia, innesca convezione in primo luogo disorganizzata. Questo è un
passaggio chiave nell’innesco del sistema il quale proprio aiutato dall’orografia riesce a
superare l’ostacolo del CAP, cosa che in aperto mare avrebbe potuto creare ipoteticamente
qualche problema data la mancanza di boundary importanti ( almeno dalla simulazione
modellistica).
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Come evidenziato in (Fig 1.4) dalla sovrapposizione tra immagine satellitare, nel campo del
visibile, e il campo di vento a 10m, derivante dalla simulazione swiss4x4 06z, si nota
chiaramente l’innesco del MCS derivante da boundaries orografici di basso livello tra brezze
locali interne alla Corsica e un flusso sinottico da SE ( come effetto di un blando calo di
pressione e relativa instaurazione di un gradiente barico in sede Tirrenica). Con l’innesco
agevolato dall’orografia lo strato di CAP, prima citato, non si presenta più come un problema
in quanto le condizioni termodinamiche e cinematiche sono sufficienti per un mantenimento
del sistema ( mantenimento e non più innesco).

(Fig 1.4) Sovrapposizione tra vento a 10m e immagine satelliatare nel campo del visibile alle ore 16 e 17:00 Locali.
Fonte Eumetsat e kacchelman Weather

L’evoluzione verso la costa Tirrenica di Lazio e Campania è abbastanza lineare e procede
seguendo l’evoluzione dell’onda periferica in alta troposfera. Nello specifico, come mostrato
in ( Fig 1.5), il vasto MCS seguirà perfettamente la zona di massima vorticità dovuta alla
curvatura ciclonica delle correnti in quota e dallo shear. Durante la massima organizzazione
del sistema, avvenuta tra le 23:00 e le 02:00 Locali il sistema mostra multipli overshooting Top
e temperature di Top nube che raggiungono i -60/-65C e un’ altezza stimata attorno ai
12-13km( in accordo con i radiosondaggi simulati e i relativi livelli di Equilibrio. Da un punto di
vista Radar la struttura assume per lo più un organizzazione lineare mostrando un QLCS
quasi costante durante la sua evoluzione.

(Fig 1.5) Immagine satellitare infrarossa per l’individuazione del top nubi, ore 23:00 e 02:00 locali.
Fonte Eumetsat, kacchelman Weather
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Introduzione all’analisi della Supercella
La situazione sinottica generatrice della supercella in esame non differisce da quella del MCS
tirrenico appena descritto mentre presenta interessanti spunti e riflessione a livello di
mesoscala, sia riguardante la situazione in medio-alta troposfera che all’interno del PBL. La
prima parte sarà per lo più legata agli elementi che hanno caratterizzato l’innesco e
l’evoluzione della Supercella a cui seguiranno una parte legata all’analisi nefologica, una
legata ai danni dei tornado prodotti e infine una legata all’errore previsionale prendendo in
esame la previsione Pretemp.

Analisi alla Mesoscala
Come precedentemente anticipato la situazione sinottica non mostra grandi variazioni con il
progressivo allontanamento ad oriente dell’onda principale presente oltralpe. Da un punto di
vista della mesoscala una stretta area ad elevata vorticità continua a persistere lungo la linea
di interazione tra jet-stream sub-tropicale e jet-stream polare, derivante dall’onda a
settentrione. Su questa linea continuano a susseguirsi piccole ondulazioni periferiche che
vanno localmente ad eccettuare la vorticità in alta troposfera. Come mostrato in (Fig 2.1)
l’azione di una locale e alquanto piccola onda periferica va ad accentuare la forzante in quota
rendendo l’ambiente instabile ( senza considerare altri parametri ad ora).

(Fig 2.1) Geopotenziale a 500hPa ( sinistra) e Vorticità relativa a 500hPa ( destra) per le ore 11:00 da ICON.
Fonte Kacchelman Weather

Come per il lato Tirrenico la zona è caratterizzata da elevato speed-shear derivante dal
transito del jet-stream in quota e dunque zona soggetta a sostenere ( sotto l’aspetto
ventilazione) temporali organizzati con asse obliquo. Come mostrato in (Fig2.2) anche quì
l’azione localizzata dell’onda periferica va ad accentuare la curvatura ciclonica, molto
accentuata in alta troposfera ( 300hPa) mentre appena apprezzabile a quote isobariche più
basse. Lo stesso vale per un elevato shear del vento orizzontale il quale va ulteriormente ad
accentuare l’influenza dell’onda.
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( Fig 2.2) Vento a 500hPa ( sinistra) e 300hPa ( destra) alle ore 11:00 da ICON06z.
Fonte kacchelman Weather

Non solo dal punto di vista cinematico la situazione si dimostra più che discreta ma anche dal
punto di vista termodinamico. Per descrivere la situazione verrà utilizzato il radiosondaggio di
prossimità ( proximity sounding) di Galatina 12z( Fig 2.3) decisamente vicino alla zona
dell’evento in questione sia da un punto di vista spaziale (20-25km) che da un punto di vista
temporale ( lanciato più o meno all’ora di innesco della cella).
L’ambiente evidenziato dal radiosondaggio è decisamente volatile e instabile, anche quì
complici le elevate SST presenti sul basso Adriatico e il perdurare di temperature sopramedia
anche in medio-bassa troposfera. In aggiunta la trama barica, citata nell’analisi del MCS
tirrenico, richiama una moderata ventilazione da SE in medio-bassa troposfera che va ad
accentuare il trasporto di vapore acqueo nei bassi strati e giocherà un ruolo importante
nell’aumento dello shear direzionale ( vedasi dopo).

(Fig 2.3) Proximity sounding di Galatina 12z ( a sinistra surface based e a destra Mixed layer)
Fonte: thunderR
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L’analisi del radiosondaggio mostra elevata energia disponibile con MLCAPE 2445J/kg e un
SBCAPE di ben 3572J/kg a causa della galleggiabilità positiva della particella già a partire dal
suolo, aumento indotto dall’elevato riscaldamento di tipo surface e una discreta quantità di
umidità presente. La discreta quantità di umidità è ben testimoniata da un LCL relativamente
basso di 1213m, non del tutto rappresentativo della situazione costiera però. Infatti il
radiosondaggio di Galatina viene lanciato a 23km ad ovest della linea di costa Salentina
Adriatica e per tanto risente del calo di umidità relativa indotto dal riscaldamento del terreno
oltre che a valori più bassi di dew-point data dalla differente natura della superficie. Per tanto,
anche, grazie all’utilizzo delle simulazioni modellistiche prossime all’evento ( 06-12z) e alle
stazioni al suolo è altamente probabile che l’effettivo LCL ( e LFC data l’assenza di strati di
CAP) sia stato ampiamente inferiore ai 1000m portandosi su valori attorno ai 600-700m, se
non meno. La situazione evidenzia un CAPE “grasso” ben distribuito lungo l’intera area di
salita e per tanto, anche se non verificabile per l’evoluzione per lo più marina, è altamente
probabile che si siano verificate grandinate anche di dimensioni medio-grosso. Nello specifico
il CAPE presente all’interno della Hail zone è quantificato in 1335J/kg, valore decisamente
elevato specie se congiunto con l’aria secca presente tra 600 e 500hPa, evidenziata dalla
curva del DP decisamente a sinistra rispetto alla curva di stato.
Dal punto di vista cinematico, come mostrato dall’odografo sempre di Galatina 12z ( Fig 2.4),
la situazione è decisamente favorevole al sostentamento di supercelle o comunque temporali
di moderata-forte entità. Nello specifico, come anticipato, salta all’occhio un più che discreto
speed-shear attorno ai 40-42kt nel thickness 0-6 e e 45-47kt nel thickness 0-8km. Non solo,
anche da un punto di vista direzionale lo shear si dimostra positivo ( con rotazione oraria della
ventilazione vista dall’alto) fino al livello di equilibrio con modesti SRH 0-1 e 0-3
( rispettivamente 77 e 155m2/s2). Questi ultimi, però, potrebbero non essere del tutto
rappresentativi della situazione in costa in quanto sulla linea costiera un modesto SE agiva,
da simulazione modellistica LAM, con velocità attorno ai 18-20kt medi da direzione compresa
tra 170-150, rispetto ai 15kt e 170gradi di direzione della rilevazione reale. Per tanto, solo
puramente a scopo dimostrativo si è pensato di forzare l’odografo di Galatina con la
ventilazione costiera nei primi 300m di atmosfera mantenendo le condizioni di contorno reali.
Ne esce ( come in Fig 2.4) un SRH maggiore con valori attorno ai 213m2/s2 ( condizione
peggiorativa) ai quasi 260m2/s2 ( condizione migliorativa forzata con 25kt da 160gradi).

( Fig 2.4) Odografo reale di Galatina 12z( sinistra) e forzato con 20kt da 160gradi ( destra)
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Da un punto di vista strettamente legato all’attività tornadica si possono indicare alcuni
elementi presenti nel radiosondaggio e nell’odografo che hanno probabilmente avuto un ruolo
determinante in quanto successo: in primis è importante osservare come le condizioni nei
bassi strati (0-3km) fossero altamente favorevoli. Il 0-3km Surface Based CAPE infatti è stato
misurato a 336 J/kg, ben oltre la soglia di 100 che generalmente indica la possibilità di intensi
updraft di basso livello capaci di generare tornado e trombe marine. Anche i LLLR (Low-Level
Lapse Rates) supportano tale ipotesi, con un gradiente verticale di 8.6 K/km nei primi 3
chilometri e anche sopra i 10 nel primo chilometro, la parte più critica per la genesi di un
tornado. Tali elementi sono evidenziati in rosso in Fig 2.5.
Infine, oltre alla già citata elicità nei bassi strati, dall’odografo appare evidente la forma
tondeggiante dello stesso nei primi 3 chilometri, sintomo di condizioni adatte per l’evoluzione
di updraft convettivi in mesocicloni, e una contenuta elicità nel primo chilometro (questi tre
elementi sono indicati in blu in Fig2.5), ma con un’elevata tendenza alla perpendicolarità
(specie nei primi 500 metri dell’atmosfera) del relativo tratto nell’odografo con il segmento che
lo collega alla direzione dell’eventuale right-moving storm (in nero). Più i due sono
perpendicolari e più l’elicità presente verrà utilizzata direttamente dal singolo updraft del
temporale rendendolo mesociclonico (streamwise vorticity; l’opposto, dato da parallelità di
vettori di shear e tratti dell’odografo, sarebbe crosswise vorticity, il cui risultato è una
maggiore tendenza a due updraft specchiati ed in rotazione opposta uno all’altro che
porterebbe ad un’evoluzione in splitting supercells).

(Fig 2.5) Proximity sounding e relativo odografo di Galatina 12z. Fonte ThunderR

L’analisi satellitare della Supercella fornisce ottimi elementi interessanti per quanto riguarda la
situazione all’interno del PBL. Nello specifico l’innesco sembra essere indotto, oltre che dalla
forzante derivante dall’onda periferica in alta troposfera, da un più che modesto boundary
igrometrico, o forse 2 ( uno poco accennato e presente per lo più solamente nel campo della
ventilazione) tra la ventilazione più secca ( relativamente parlando ma anche a livello di DP)
derivante dal riscaldamento diurno sul Salento interno e l’umida ventilazione da SE attiva

8

4-5km ad oriente della linea di costa. A nord, come prima accenato, un altro piccolo
boundary potrebbe aver funto da “ punto triplo” seppur probabilmente non definibile tale vista
la scarsa differenza tra le masse in gioco. Nella figura (2.6) si nota come la ventilazione secca
e quella umida vadano a sagomare una sorta di Dry-line ( linea di discontinuità igrometrica)
proprio lungo la linea costiera, linea che sarà grossomodo seguita dalla supercella in
questione.

( Fig 2.6) Dew point simulati e ventilazione a 10m con relativo boundary al suolo da Swiss 4x4 06z.
Fonte kacchelman weather

A complemento della localizzazione del boundary sul modello è stata sovrapposta la
simulazione del vento a 10m ( sempre da modello Swiss 4x4 06z) anche alle immagini
satellitari. Ne esce ( come ben visibile in figura 2.7) in maniera decisamente didattica come la
supercella tenda a distendersi in maniera ben visibile verso ESE ( in risposta alle correnti in
quota disposte dai quadranti occidentali) ma resti ben ancorata con la zona di inflow al
boundary di basso livello. Il percorso sopra al boundary non è solamente ipotizzato ma ben
riscontrabile nell’area poi affetta dai tornado e waterspouts, ben più ad ovest ( come simulato
da modello) del percorso iniziale. Dopo la tornadogenesi la cella pare staccarsi
temporaneamente dal boundary per poi essere letteralmente trasportata ad oriente senza
nessun aiuto dal basso( come evidenziato in fig 2.6/2.7 il boundary non è più così visibile nel
campo della ventilazione e tanto meno in quello del DP). L’azione della presunta Dry line (al di
là del fatto che essa possa essere chiamata tale o meno) potrebbe aver giocato un ruolo
aggiuntivo nell’inasprimento dell’instabilità di basso livello e con aumenti di vorticità e shear
di basso livello localizzati, essenziali allo sviluppo del tornado o comunque ad un
organizzazione migliore del mesociclone.
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( Fig 2.7) Sovrapposizione vento a 10m da Swiss 4x4 e immagine satellitare nel campo del visibile. Fonte
Eumetsat+kacchelman weather

Analisi nefologica ed evoluzione della supercella
Già nelle fasi precedenti alla prima tornadogenesi, il temporale presentava una struttura che
ne dimostrasse l’ottima organizzazione (Fig3.1): un ampio mesociclone con striature (in
rosso), una lunga inflow band (in giallo) che lo alimentava prelevando aria umida direttamente
dal Forward Flank Downdraft, FFD (a destra fuori campo) ed un accenno di Rear Flank
Downdraft, RFD, a sinistra del mesociclone (in azzurro), tradito dal taglio quasi netto della
base del mesociclone sul lato sinistro appunto ed una piccola flanking line formata da piccoli
cumuli sul suo bordo avanzante.

(Fig3.1): Supercella in arrivo con analisi della struttura; foto di Francesco Marasco da San Foca verso i quadranti
nordoccidentali
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Durante il transito del mesociclone direttamente davanti Roca Vecchia (Fig3.2), questo ha
generato un debole e non condensato tornado (catalogabile come tromba marina tornadica o
mesociclonica), tradito solo dal sollevamento di acqua dalla superficie marina. Ben più
evidente e documentato è stato un primo tornado satellite che si è generato sul bordo
posteriore del mesociclone orbitando intorno al tornado iniziale (Fig3.4, 5, 6, 7).

(Fig3.2): Prima occlusione mesociclonica: base a ferro di cavallo (horseshoe, in viola) per spinta da RFD in azzurro,
mesociclone in rosso ed inflow in giallo; frame dal video di Synaptic su Youtube

Il tornado satellite è un tipo di tromba d’aria, generalmente di piccole dimensioni e di scarsa
intensità che si forma lungo il perimetro esterno o negli immediati dintorni di un mesociclone
(es. nella tail cloud della nube a muro) e che orbita intorno al centro dello stesso e/o intorno
ad un eventuale tornado più grosso ed intenso fino alla dissipazione o all’assorbimento del
satellite (ST) nel vortice principale (MT). In Fig 3.3 viene riportato uno schema di tale
evoluzione preso dalla letteratura.

(Fig 3.3): Schema di compresenza di un tornado satellite ed uno principale sotto ad uno stesso mesociclone; da
Edwards R., 2014
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(Fig 3.4): Prima occlusione mesociclonica con entrambi i tornado attivi (MT invisibile, funnel del ST); frame dal video di
Synaptic su Youtube

(Fig3.5): Primo tornado satellite, la sua natura è tradita dal moto dello stesso pari a quello dei fractocumuli nell'in ow e
nel mesociclone (freccia gialla); frame dal video di Francesco Marasco

fl
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(Fig 3.6) Primi due tornado attivi; frame dal video di Giuseppe Gabrieli

(Fig3.7) Prima tromba marina tornadica, tradita dalla nube di spruzzi d'acqua; frame dal video di Brizio Gemma da Roca
Vecchia

Entrambi i vor ci sono rimas in mare senza toccare la costa. Questo primo tornado mesociclonico è stato
so ocato dall’RFD che al contempo ha innescato una seconda occlusione (Fig 3.8, 9) responsabile per la
genesi di un secondo vor ce accompagnato da un secondo satellite (Fig 3.10, 11).

ti
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(Fig3.8) Prima occlusione con tornado in rosso chiaro, seconda occlusione mesociclonica in atto in rosso scuro; frame
dal video di Synaptic su YouTube

(Fig 3.9) Seconda occlusione mesociclonica, il primo tornado si è dissipato so ocato nell'RFD; frame dal video di
Synaptic su Youtube

ff
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(Fig 3.10) Seconda tornadogenesi con un secondo satellite sul lato sud del mesociclone poi assorbito nel tornado
principale; frame dal video di ciccuz (Telegram Tornado in Italia)

(Fig 3.11) Seconda tromba marina mesociclonica (MT) con secondo tornado satellite (ST) che ha seguito l'in ow (freccia
gialla); frame dal video di George Angelus

Il secondo vortice mesociclonico ha seguito un percorso di circa 7 km tra mare e terraferma,
approdando almeno due volte (una prima tra Torre dell’Orso e Torre Sant’Andrea ed una
seconda su Torre Sant’Andrea), entrando nell’entroterra fino a Conca Specchiulla e
Frassanito.
Durante tutto il suo tragitto, il tornado è rimasto privo di una nube a imbuto condensata, ma si
palesava solamente come una serie di fractocumuli in rapido moto rotatorio sotto la base di
un mesociclone completamente occluso dall’RFD ed una nube di acqua e polvere alla base

fl
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(Fig 3.12). A tratti presentava una struttura a vortici multipli mentre alcuni gustnado sono stati
osservati nella regione di clear slot del temporale, generati dalle raffiche di RFD.
Nel tratto davanti a Torre dell’Orso, lungo il bordo posteriore del mesociclone si è sviluppato
un terzo tornado satellite (Fig 3.13), vortice che ha seguito l’intero perimetro del tornado principale
fino a venir assorbito in quest’ultimo (Fig 3.14).

(Fig 3.12) Seconda tromba marina tornadica con mesociclone esposto nell'occlusione da RFD; foto di Andrea Tosti

(Fig 3.13) Compresenza del tornado principale (MT a destra) e del terzo satellite (ST a sinistra); frame dal video di
Adriana Montinaro da Torre Sant’Andrea
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Fig 3.14) Fase di assorbimento del terzo satellite da parte del tornado mesociclonico; frame dal video di Dino Leucci

Dopo che il vortice si è dissolto nei dintorni della SP366, la supercella si è diretta al largo
allontanandosi dalla costa. Durante questa fase ha generato un ultimo tornado documentato, una
grossa tromba marina tornadica documentata dalla città di Otranto e dagli immediati dintorni (Fig
3.15, 16, 17). Una segnalazione parla di una misurazione da parte di un rimorchiatore nei pressi del
tornado che pare aver misurato una raffica di vento di 97 nodi (quasi 180 km/h).

(Fig 3.15) Terzo tornado mesociclonico; frame dai video di Gianmarco Manzi da Alimini
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(Fig 3.16)Terza tromba marina tornadica documentata da Otranto con analisi della struttura; foto di Piercarlo Caputo

(Fig 3.17) Terza tromba marina tornadica documentata da Otranto; foto di Francesca Fiorentino
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( Fig 3.18) Ricostruzione approssimativa dei percorsi seguiti dalle prime due trombe marine tornadiche (in giallo) e dai
tre satelliti (in verde)

La seconda tromba marina tornadica è l’unica ad avere un (in questo caso almeno due
diversi) landfall: il primo è avvenuto a sudest di Torre dell’Orso, dove ha rovesciato sdraio e
fatto volare ombrelloni (danni riscontrati anche in altre marine di Melendugno anche a causa
di venti di RFD) mentre il secondo e principale si è avuto a Torre Sant’Andrea. I danni sono
rimasti contenuti, con muri di cinta e torri da bagnino caduti e rami stroncati (Fig 3.19). Più
gravi invece i danni agli alberi tra Sant’Andrea e Conca Specchiulla, sradicati o spezzati. Tra
gli edifici di Conca Specchiulla si sono registrati danni ad alberi (spezzati o sradicati) ed
oggetti leggeri (sedie di plastica, materassi da esterni), mentre i vetri di alcune auto sono
andati in frantumi a causa dei detriti ed i teli dei parcheggi sono stati strappati. Si segnalano
infine alberi caduti sulla SP366 a Frassanito. L’intensità del vortice si può stimare nei gradi
bassi della scala Fujita, con danni probabilmente al limite alto del grado F0 (high-end/strong)
associabili agli alberi (per l’assenza di sopralluoghi accurati e/o di informazioni riguardanti le
condizioni degli alberi danneggiati analizzati con accuratezza, non è possibile andare oltre).

( Fig 3.19) Muro di cinta crollato a Torre Sant'Andrea; foto di Michele Conenna
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L’errore di previsione e confronto con la previsione
Quest’ultima breve sezione verrà valutata la previsione PRETEMP e verrano spiegati i presunti
motivi dell’errore di previsione.

La previsione vede un livello di rischio 1 per il Tirreno centro-meridionale e un ampio livello 0
di contorno per eventuali fenomeni residui nel pomeriggio o durante le prime ore della
giornata associati per lo più all’onda principale attiva sul NE del dominio. Il livello 1 Tirrenico
viene ben validato con diverse segnalazioni di vento forte e danni da vento sul Litorale Laziale
meridionale e costa Campana settentrionale. Nello specifico vengono registrate 2 raffiche
decisamente importanti ( Sabbaudia 30ms e Montevergine 36.9ms). Come riportato nel testo
specifico della previsione i fenomeni rispecchiano molto bene quanto avvenuto anche se
persiste un errore nel quantificare se il downburst sia il fenomeno prevalente o siano possibili
anche grandinate di medie dimensioni.
I rischi saranno legati a grandinate di medie dimensioni ( 3-4cm anche se non eslcusi
diametri >5cm) e ra che di vento potenzialmente severe ( >25ms).
Anche la zona di innesco, complice forse una modesta confidenza modellistica viene
localizzata relativamente bene e l’evoluzione segue quanto previsto.

ffi
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Ci si attendono temporali a stampo multicellulari anche organizzati alla mesoscala ( poco
probabile ad ora) per lo più lineari ( QLCS dato lo shear per lo più uniderezionale e presente
solo in velocità) in evoluzione dalla Sardegna settentrionale/ Corsica verso la costa LazialeCampana e Calabra settentrionale
Durante le prime ore della giornata altri temporali si sviluppano pure sul NE come citato da
previsione. Le celle, per lo più organizzate in ampio cluster solo relativamente deboli in entità
salvo locali e rapidi casi di celle moderate. Non sono segnalati eventi particolari in accordo
quanto previsto poco prima
Nelle ultime ore della giornata odierna/ prime ore della giornata di domani numerosi
temporali muoveranno dalla Pianura Padana centrale ( dove sono attualmente attivi più
nuclei deboli-moderati) verso oriente andando ad interessare Veneto e Friuli. I temporali
saranno supportati da una modesta onda in medio-alta troposfera con discreto apporto
fresco e buona vorticità e tenderanno ad organizzarsi in piccole strutture multicellulari
( per lo più cluster o un poco sviluppato QLCS).
Detto ciò le aree dove ci si attendevano temporali sono state validate in maniera discreta, non
si può invece dire lo stesso per la Supercella Salentina completamente fuori da ogni livello di
previsione e per niente attesa dal previsore in questione. Tale errore può essere in parte
riconducibile ad un modesto errore modellistico nella localizzazione dell’onda periferica e
della sua effettiva influenza sull’atmosfera circostante. Nello specifico utilizzando i run del
modello ICON-eu, dal run 12z di lunedì 15 passando per il run 00z, 06 e 12z di martedì 16 si
vede come vi sia una revisione della previsione specie in alta troposfera ( 500 e 300hPa).
L’onda periferica in sostanza presenta una curvatura più marcata rispetto ai run precedenti
con conseguente aumento della relativa vorticità da curvatura e anche da Shear non
riuscendo il modello a simulare in maniera adeguata la posizione del jet-stream. La situazione
nei bassi strati e dentro il PBL sembra abbastanza coerente con quanto verificatosi con
elevato shear direzionale e la presenza del boundary ( simulato più o meno a livello spaziale
nella zona dove poi effettivamente la supercella avrà innesco) oltre ad elevati valori compositi
di SCP e EHI. In conclusione l’errore è decisamente importante e pare attribuibile oltre che
alla difficile ed errata lettura modellistica in alta troposfera ad una carenza del previsore il
quale ha dato per certo che senza forzante in quota l’innesco dai bassi strati non sarebbe
stato sufficiente. Considerato l’ambiente di incertezza ma altamente instabile un livello 0
sarebbe stato corretto.
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