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1.

INTRODUZIONE

Il 20 novembre 2018 il Sud Italia è stato colpito da un outbreak tornadico con 3 distinti vortici
segnalati. Il 25 novembre 2018, appena 5 giorni dopo, Puglia e Calabria sono state colpite da un
secondo outbreak tornadico con ben 5 vortici segnalati. Questo report si pone dunque l‘obiettivo di
fare una sintesi, anche fotografica, dei tornado che hanno colpito il Sud Italia e di comprendere le
ragioni che hanno permesso lo sviluppo di tanta violenza atmosferica.
Nel report, oltre alle giornate del 20 e 25 novembre, viene anche analizzata la giornata del 5 ottobre
2018, quando la Calabria è stata colpita da temporali intensi e persistenti che hanno causato un
notevole episodio alluvionale, senza però fenomeni tornadici significativi. Lo scopo è quello di
cercare le similitudini tra gli eventi del 20 e del 25 novembre 2018 e le differenze con il 5 ottobre
2018 in modo tale da individuare quali potrebbero essere stati gli ingredienti che sono risultati
determinanti nello sviluppo dei tornado. Nel report è presente un capitolo in cui vengono analizzate
le previsioni che PRETEMP ha effettuato per le giornate considerate, al fine di valutare se i previsori
avessero colto o meno la possibilità di outbreak tornadici.
In conclusione si cercherà di rispondere alle domande:
I tornado sono stati correttamente previsti?
Quali sono stati probabilmente i fattori determinanti nello sviluppo di tornado?
Possiamo migliorare la previsione di tornado nel Sud Italia?
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2. RESOCONTO DEL 5 OTTOBRE, 20 NOVEMBRE E 25
NOVEMBRE
Prima di poter procedere con l’analisi, vengono di seguito riportate alcune importanti premesse:


la natura supercellulare dei temporali che hanno generato i tornado in Calabria e Puglia il 20
e 25 novembre è ipotizzata, ma non provata. Per confermarla sarebbe necessaria un’accurata
analisi radar;



i valori di lunghezza del path delle supercelle e dei tornado, nonché dell’orario di formazione
e dissoluzione delle celle, sono stimati in base agli archivi delle mappe di fulminazioni e alle
informazioni trovate sui social network e mass media;



non è stata effettuata nessuna classificazione in quanto sarebbe necessaria un’analisi più
accurata e precisa dei danni riscontrati;



tutte le segnalazioni di fenomeni temporaleschi intensi sono consultabili nel database Storm
Report, creato da Meteonetwork e attualmente gestito da PRETEMP:
http://www.meteonetwork.it/tt/stormreport/.

2.1. 5 Ottobre 2018
In questa giornata si sono formati due sistemi convettivi a mesoscala (MCS) autorigeneranti, del tipo
V-shaped come si può apprezzare in Figura 2.1, che hanno colpito per quasi tutta la giornata la
Calabria, causando un evento alluvionale di notevoli proporzioni.

Figura 2.1: scatto del satellite Meteosat che ritrae la natura V-shaped del sistema (v nera), con entrata di
cumuli sul bordo meridionale del sistema (cerchio nero)
5
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Figura 2.2: Le fulminazioni nell’arco delle 24 ore da inizio evento (blitzortung.eu)

Su molte zone dello Ionio meridionale si sono avute, a fine evento, cumulate precipitative superiori
a 60mm con picchi rilevati nel crotonese di ben 282.2 mm nell’arco di 24 ore. In conseguenza a tali
accumuli sul territorio si sono riscontrati ingenti danni e purtroppo qualche vittima.
Inoltre sono state segnalate due trombe marine sulla costa calabrese ionica e un possibile tornado (la
sua natura è dubbia) a Siderno, sempre in Calabria; Figura 2.3.

Figura 2.3; Mappa delle segnalazioni del giorno 5 ottobre
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2.2. 20 NOVEMBRE 2018

Figura 2.4: Percorsi delle celle tornadiche del 20 novembre; lightningmaps.org

2.2.1. Tornado di Cutro (KR)
supercella #1: Stignano (RC) - Golfo di Taranto






orario di formazione: 06:30
orario di dissipazione: 10:20
durata complessiva: 3 ore e 50 minuti
chilometri percorsi: 174
tornado generati: 1

Figura 2.5: A sinistra fermoimmagine del video di Amedeo Migale -Fonte Tornado in Italia; a destra danni
alle aziende agricole tra Cutro e Papanice - Fonte ilcrotonese.it
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Iniziato alle ore 08:00 circa, questo primo tornado ha colpito il comune di Cutro e la frazione di
Papanice in quello di Crotone, per un path complessivo di circa 7 km. A Cutro ha scoperchiato i tetti
dell'Istituto scolastico comprensivo e della banca insieme a diverse abitazioni, mentre a Papanice è
stata scoperchiata un'altra scuola. Un treno è stato investito dal tornado e i finestrini sono stati infranti
dal vento ferendo due persone. Sempre a Cutro, numerose automobili sono state seriamente
danneggiate dai detriti e alcuni balconi sono stati divelti come numerosi alberi, abbattuti o spezzati,
mentre un edificio industriale è stato severamente danneggiato. I danni più seri si sono verificati però
nelle campagne tra Cutro e Papanice, dove numerosi ulivi sono stati spezzati o sradicati. Diversi ovini
negli edifici sono rimasti uccisi. In Figura 2.5 vengono riportate alcune immagini dei danni provocati.

2.2.2. Tornado di Ugento – Taurisano (LE)
supercella #2: golfo di Taranto – mar Adriatico






orario di formazione: 10:00
orario di dissipazione: 12:30
durata complessiva: 2 ore e 30 minuti
chilometri percorsi: 117
tornado generati: 1

Figura 2.6: Fermoimmagine del video di Laura Rattazzi -Fonte Tornado in Italia
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Figura 2.7: Furgone ribaltato dal tornado - Fonte Tornado in Italia

Cominciato come un tornado di piccole dimensioni ad Ugento intorno alle 11:00, questo evento è
diventato un tornado di tipo wedge con probabili sottovortici. Lungo il path di circa 5 km numerosi
alberi sono stati spezzati o sradicati tra cui diversi ulivi, diverse strutture sono state seriamente
danneggiate tra cui un box da cantiere sollevato e probabilmente fatto rotolare mentre diverse
recinzioni, anche murate, sono state abbattute come diversi pali e l'asta di una bandiera. Seriamente
danneggiato anche un cimitero e alcune statue, diverse vetrate e porte a vetri sono state infrante o
divelte e un furgone è stato ribaltato come si può vedere in Figura 2.7. Una persona è rimasta ferita.

2.2.3. Tromba marina di Salerno
cella #3: golfo di Salerno – Castelfranci (AV)






orario di formazione: 13:00
orario di dissipazione: 15:30
durata complessiva: 2 ore e 30 minuti
chilometri percorsi: 75
tornado generati: 1

Figura 2.8: Foto della tromba marina di Antonellino1 - Fonte Severe Weather Europe
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Figura 2.9: Alcuni container danneggiati al porto commerciale - Fonte occhiodisalerno

Una tromba marina, sviluppatasi alle 14:20, ha fatto landfall sul porto commerciale di Salerno, dove
diversi container sono stati sollevati, spinti a terra e danneggiati; Figura 2.9. Inoltre un'imbarcazione
ha perso gli ormeggi ed un tir è stato spinto sul suo fianco a terra.

Figura 2.10: Chicco di grandine caduto sulla Costiera Amalfitana, Fonte ilvescovado.it

La medesima cella temporalesca ha portato anche grandinate con chicchi di dimensioni considerevoli,
fino alla grandezza di palline da golf (circa 4 cm), lungo tutta la Costiera Amalfitana, come riportato
in Figura 2.10. Le dimensioni della grandine hanno messo in dubbio la natura della cella
temporalesca: la mancanza di una nube a muro non indicava una natura supercellulare nonostante la
10
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grandine di grosse dimensioni. Tra gli altri eventi da segnalare, ci sono tre zone interessate da
downburst nel Salento nel corso della mattinata. Tra questi, un probabile downburst ha interessato la
zona di Parabita (LE), dove alcune serre sono state scoperchiate ed un albero abbattuto dal vento ha
fatto deragliare un treno passeggeri vuoto. Di seguito, in Figura 2.11, un riassunto degli eventi
avvenuti in questa giornata.

Figura 2.11: Mappa delle segnalazioni del giorno 20 novembre

2.3. 25 NOVEMBRE 2018

Figura 2.12: Percorsi delle celle tornadiche del 25 novembre; lightningmaps.org
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2.3.1. Tornado di Cropani Marina (CZ)-Steccato di Cutro (KR) e Rocca di Neto (KR)
supercella #1: Marina di Davoli (CZ) – Brindisi






orario di formazione: 10:10
orario di dissipazione: 14:50
durata complessiva: 4 ore e 40 minuti
chilometri percorsi dalla supercella: 255
tornado generati: 2
Cropani Marina-Steccato di Cutro:

Figura 2.13: A sinistra fermoimmagine di video; calabriamagnifica.it; a destra foto dei Vigili del Fuoco di
alcune serre distrutte - Fonte lameziaterme.it

Il primo di due tornado generati dalla stessa supercella ha toccato il suolo intorno alle 11:20 in zona
Cropani Marina, nel comune di Cropani e ha attraversato il comune di Botricello (CZ) per poi
dissolversi dopo circa 10 km nei pressi di Steccato di Cutro, nel comune di Cutro. Di forma wedge,
questo tornado ha distrutto numerose serre e alcune deboli strutture come capanni per gli attrezzi e
parzialmente scoperchiato un tetto a Cropani Marina, a Botricello ha bloccato la Strada Statale 106
Jonica abbattendo diversi alberi mentre a Steccato di Cutro numerosi tetti sono stati danneggiati e
alcune recinzioni divelte; Figura 2.13.
Tornado di Rocca di Neto:

Figura 2.14: A sinistra fermo immagine di video - Fonte Meteo2p; A destra danni ad un caseificio – Fonte
wesud.it
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Secondo tornado generato dalla supercella di Cropani. Dopo aver toccato il suolo intorno alle 11:50
in zona Contrada Iannello, questo vortice di dimensioni considerevoli ma con path di lunghezza
ignota ha causato seri danni ad un caseificio scoperchiandolo come si osserva in Figura 2.14. Ha
inoltre sradicato diversi alberi e distrutto un capanno agricolo.

2.3.2. Tornado di Crotone
supercella #2: Marina di Davoli (CZ) – Taranto






orario di formazione: 11:10
orario di dissipazione: 15:00
durata complessiva: 3 ore e 50 minuti
chilometri percorsi dalla supercella: 168
tornado generati: 1

Figura 2.15: Fermoimmagine del video di Maurizio Talotta

Figura 2.16: Danni all'edificio di smaltimento rifiuti Akrea - Fonte ilcrotonese.it
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Questo tornado multivortex ha dato luogo ai danni peggiori dell'evento. Sviluppatosi intorno alle
12:50, ha colpito l'area commerciale ed industriale di Crotone, in località Passovecchio, dove
numerose strutture hanno subito danni gravi. Un negozio di elettrodomestici ha perso la parete
d'entrata, cosa che ha comportato il danneggiamento dell'interno, e i rivestimenti esterni. Numerose
vetture nel parcheggio sono state sollevate e accatastate, nonché danneggiate e probabilmente
ribaltate. Numerosi alberi, pali, segnali stradali e tabelloni sono stati abbattuti come alcune recinzioni.
Seri danni si sono verificati anche ad alcune case, con tetti danneggiati, e ad un negozio di alimentari
di fianco al negozio di elettrodomestici. I danni più gravi si sono riscontrati ad alcuni edifici
industriali: un capannone è stato per buona parte scoperchiato, mentre gli edifici dell'azienda
Car.Met.srl e del centro di smaltimento rifiuti Akrea sono stati quasi interamente distrutti; Figura
2.16. In tutto ciò, si è contato un ferito.

2.3.3. Tornado del Capo di Leuca (LE)
supercella #3: mar Ionio – mar Adriatico






orario di formazione: 12:30
orario di dissipazione: 17:00
durata complessiva: 4 ore 30 minuti
chilometri percorsi: 193
tornado generati: 1

Figura 2.17: Ricostruzione approssimativa del percorso seguito dal tornado
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Figura 2.18 ; Fermoimmagine del video di Lucio Colona a sinistra. A destra danni ad un edificio industriale
a Corsano fotografati da Cesario Ratano – Fonte Supermeteo - Centro Meteo Salento

Il tornado si è sviluppato davanti alla costa di Marina San Gregorio intorno alle 15:20 e accompagnato
da un tornado satellite, per poi attraversare il basso Salento lungo un tragitto di circa 19 km che ha
toccato le zone di Patù, Giuliano di Lecce (dove una stazione meteorologica ha registrato una raffica
di vento di 178 km/h), Corsano, Tiggiano, Tricase Porto e Marina di Andrano. In Figura 2.17 viene
proposta la ricostruzione del tracciato. Il tornado, di tipo multivortex e di forma wedge (vedi Figure
2.19-2.20), ha abbattuto centinaia di alberi lungo il suo percorso. Numerose abitazioni hanno subito
danni anche gravi ai tetti, altrettanto numerose piccole strutture sono state distrutte come la parete
della chiesa di San Nicola, mentre segnali stradali e pali dell'alta tensione sono stati abbattuti come
numerosi muretti e recinzioni. Diverse vetture sono state danneggiate dai detriti. Un campo sportivo
è stato distrutto e parti di un edificio industriale e del Santuario della Madonna Assunta sono state
distrutte; Figura 2.18.
Questo tornado ha presentato due tipi di vortice secondario raramente riscontrati in Italia:
• I vortici di risucchio (suction vorticies) o sottovortici;
• Il tornado satellite;
I primi sono vortici di piccole dimensioni che si vengono a formare all'interno di una circolazione
tornadica. I sottovortici sono essenzialmente “dei tornado nel tornado” e all’interno di essi la velocità
del vento può raggiungere i valori più alti, in quanto si somma il movimento di rotazione attorno al
sottovortice, il movimento di rivoluzione attorno al tornado e il moto di traslazione del tornado stesso.
Il secondo è un tornado più piccolo che si sviluppa alla base del mesociclone della supercella e segue
un percorso tale da portarlo ad orbitare intorno al tornado principale fino alla sua dissipazione o finchè
non viene assorbito dal vortice principale.
Il tornado è stato preceduto da grandine delle dimensioni di palline da golf, segnalate in zona Tricase
prima del passaggio del vortice come è riportato in Figura 2.21.
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Figura 2.19: Fermoimmagine del video di xchris72; Tornado in Italia

Figura 2.20: A sinistra struttura di un tornado multivortex; T.T. Fujita, 1971, a destra struttura di un
mesociclone con molteplici tornado a terra: quello principale (MT) e un satellite (ST); R. Edwards, 2014

Figura 2.21 Chicchi di grandine delle dimensioni di palline da golf fotografati a Tricase da Luana Peluso;
Supermeteo - Centro Meteo Salento
16
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2.3.4. Tornado di San Pancrazio Salentino (BR)
cella #4: golfo di Taranto – mar Adriatico






orario di formazione: 15:30
orario di dissipazione: 17:00
durata complessiva: 1 ora 30 minuti
chilometri percorsi: 90
tornado generati: 1

Figura 2.22: Danni ad una struttura per l'autolavaggio fotografati da Roberto Bortone; Supermeteo - Centro
Meteo Salento
Questo breve tornado, ripreso da una videocamera di sorveglianza di una stazione di servizio, si è

scatenato intorno alle 16:15 in zona San Pancrazio Salentino colpendo la suddetta stazione di servizio,
dove un container è stato spostato di diversi metri ed una struttura per l'autolavaggio è stata
completamente distrutta; Figura 2.22. Sono state danneggiate anche le recinzioni circostanti e alcuni
alberi.
Da citare infine anche un evento di downburst che ha abbattuto e spezzato numerosi alberi, oltre ad
aver danneggiato alcuni segnali stradali e muretti nella zona di Serranova, frazione di Carovigno
(BR). Alcune segnalazioni non fanno escludere si sia trattato di un sesto tornado, ma la natura dubbia
dell’evento ci fa propendere a catalogarlo per ora come downburst.
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Per riassumere, in Figura 2.23 sono riportate le segnalazioni raccolte il 25 novembre 2018 attraverso
il database Storm Report.

Figura 2.23: Mappa delle segnalazioni del giorno 25 novembre
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3.

PREVISIONI

Nel seguente paragrafo si analizzeranno le previsioni che PRETEMP (www.pretemp.it) ha effettuato
per il 5 ottobre, 20 e 25 novembre. Alle previsioni sono state sovrapposte le segnalazioni di fenomeni
temporaleschi forti, raccolte nel database Storm Report.

3.1.

5 Ottobre 2018

Per questa giornata era stato emesso un bollettino con livello di rischio 2 su 3 per l’intera costa ionica
di Calabria, Basilicata e Puglia, Figura 3.1, per forti piogge, grandinate e forti venti. La previsione è
stata emessa nella serata del 4 ottobre.
A questo link è visualizzabile il bollettino completo

Figura 3.1: Cartina previsione Pretemp per venerdì 5 ottobre 2018
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In tabella i livelli di pericolosità attesi nelle zone interessate dagli eventi più intensi:

Calabria, coste ioniche

Forti piogge

Grandinate

Forti venti

Tornado

2

2

2

1*

*Trombe marine

Nel testo si poneva in evidenzia il rischio di forti piogge.
L’elevata quantità di vapore acqueo nei bassi strati assieme alle stazionarietà dei sistemi
temporaleschi potrà generare forti piogge concentrate con possibili allagamenti, alluvioni lampo,
smottamenti.
Nella mattinata del 4 ottobre, per rimarcare la pericolosità della situazione, si è deciso di emettere
una discussione alla mesoscala per il pomeriggio di giovedì 4 ottobre e la notte tra giovedì 4 e venerdì
5 ottobre; Figura 3.2.

Figura 3.2; Discussione Pretemp per giovedì 04-venerdì 05 ottobre 2018
20
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Nel testo veniva rimarcata la possibilità di eventi alluvionali conseguenti alla formazione di sistemi
V-shaped.
E' probabile la formazione di sistemi V-shaped stazionari o semi stazionari in grado di provocare
alluvioni lampo. […] Secondo gli ultimi run's GFS le zone più colpite potrebbero essere la costa
calabra specie il crotonese e le zone a nord di essa.
La possibilità di eventi alluvionali era quindi ben prevista e anche la zona geografica più colpita era
stata correttamente individuata. Nella previsione tuttavia è stato sovrastimato il rischio di grandinate
e forti raffiche di vento, che non si sono verificate.

3.2.

20 Novembre 2018

Per questa giornata era stato emesso un livello di pericolosità 2 su 3 tra Calabria e Puglia, Figura 3.3,
per possibili forti piogge, forti venti e tornado. A questo link è possibile visualizzare il bollettino
completo.

Figura 3.3: Cartina previsione Pretemp per lunedì 20 novembre 2018
21
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Sul testo avanzato si citava l’elevata possibilità di eventi temporaleschi intensi anche supercellulari
con incidenza di fenomeni vorticosi:
Buone risulteranno dunque le possibilità anche di eventi di natura supercelluare con incidenza a
fenomeni vorticosi. Saranno possibili infatti eventi tornadici sia di tipo landspout che mesociclonici
per la presenza di elevati valori di Helicity index, LL cape (>250 J/kg) e incrementi locali di LLS
(>10 m/s).
A tal proposito infatti si è deciso di porre un livello 2 per tornado.

Forti piogge

Grandinate

Forti venti

Tornado

2

1

2

2

ADRIATICO, IONIO, ALBANIA,
PUGLIA E ZONE ESPOSTE A
RISCHIO 2

La situazione era stata quindi abbastanza ben inquadrata nelle 24 ore precedenti. Si evidenzia tuttavia
come sia stato sovrastimato il rischio di forti piogge (stimato con un livello 2 nonostante poi non si
siano registrate criticità legate a questo fenomeno).
Sulla costa tirrenica era stato posto un livello 1 con associati i seguenti rischi.
Forti piogge

TIRRENO E COSTE DI LAZIO,
CAMPANIA E CALABRIA

1

Grandinate

0

Forti venti

Tornado

1

1*

*Trombe marine

Sul testo venivano riportate le seguenti frasi.
Saranno possibili seppur con bassa probabilità, supercelle con annessa la possibilità di eventi
vorticosi specie in sede marina (waterspout -trombe marine) sia di natura misociclonica che
mesociclonica. Saranno possibili landfalls.
La possibilità quindi di un evento del tipo quello che ha colpito il porto di Salerno (paragrafo 2.2.3)
era stata individuata. Tuttavia in questa previsione è stato sottostimato il rischio di grandinate (posto
a livello 0), mentre invece sono state segnalate numerose grandinate sulla costa tirrenica.

3.2.

25 Novembre 2018

Pretemp per questa giornata aveva emesso un livello 1 su 3 di pericolosità sullo Ionio e sulla Puglia
meridionale per possibili forti piogge, intense raffiche di vento, grandinate e tornado, Figura 3.4. Più
a nord, sul margine settentrionale dell’area a livello 1 è stato posto un livello 0 di pericolosità
principalmente per possibili locali piogge abbondanti, grandinate e trombe marine. Il bollettino è stato
emesso nel primo pomeriggio di sabato 24 novembre ed è stato realizzato con i run modellistici
globali (GFS) e locali (LAM e WRF) delle 00Z e 06Z dello stesso giorno.
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Figura 3.4; Cartina previsione Pretemp per domenica 25 novembre 2018

Nel testo della previsione, consultabile interamente cliccando qui, venivano riportati questi passaggi
importanti:
“…Più a sud, sul margine meridionale della depressione, risaliranno dal nord Africa correnti umide
ed instabili che determineranno il possibile innesco di temporali sullo Ionio in particolar modo a
ridosso delle Alpi Dinariche e quindi tra il sud della Croazia, Bosnia Erzegovina, Albania,
Montenegro e Grecia. Su queste zone i temporali potranno essere anche intensi alimentati da
maggiore umidità nei bassi strati e ML CAPE che si porterà oltre i 1000 J/kg.
…Infine, oltre alle trombe marine, non si esclude 1 o 2 tornado grazie agli elevati LLS.”

Puglia, Croazia, Bosnia Erzegovina,
Albania, Montenegro, Grecia, Ionio

Forti piogge

Grandinate

Forti venti

Tornado

1

1

1

1*

* Trombe marine e tornado

Tuttavia nonostante nel testo si faccia riferimento a possibili tornado, questi sono attesi più a sud e a
est della zona che sarà realmente interessata e comunque stimati di debole intensità. Infatti secondo i
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runs modellistici presenti al momento della stesura della previsione i parametri per le zone interessate
dai tornado (Calabria e Puglia) risultavano non particolarmente rilevanti con un target favorevole
spostato più a sud e sbilanciato verso i Balcani.
Nei runs successivi la situazione è cambiata tant’è che nella nottata su domenica Pretemp ha emesso
una discussione, Figura 3.5, che evidenziava, tra il golfo di Taranto e la Puglia meridionale (incluso
il Salento), la possibilità concreta di tornado a seguito di uno spostamento verso nord della probabile
linea temporalesca.
Nel testo (per il testo completo cliccate qui) troviamo questi passaggi:
“Le condizioni si dimostrano favorevoli per un temporale ad assumere moti rotatori, pertanto non
si esclude la possibilità che una struttura temporalesca possa progredire a caratteristiche
supercellulari durante il pomeriggio/tardo pomeriggio di domenica sui settori evidenziati nella
discussione alla mesoscala. Saranno inoltre possibili eventi vorticosi (tromba d'aria o tromba
marina), rovesci grandinigeni e occasionali raffiche di vento lineari rientranti nel livello di
pericolosità 1.”
Questa analisi tende ad escludere ancora la Calabria a causa di una sottostima da parte dei principali
modelli di calcolo globali e locali.
Solo con i runs modellistici delle 00Z e 06Z di domenica i modelli vedono anche in queste zone
parametri pericolosi, e questo viene verificato dagli eventi avvenuti.
In conclusione la previsione emessa il 24 novembre ha messo in luce una forte sottostima della
probabilità di tornado. Ciò dimostra come ancora oggi la previsione di tornado sia complessa anche
solo con ventiquattro ore di anticipo. Solamente basandosi sulle emissioni modellistiche più prossime
all’evento e attraverso il nowcasting è possibile effettuare una previsione a breve scadenza di buona
qualità.
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Figura 3.5; Discussione Pretemp per domenica 25 novembre 2018
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4. ANALISI SINOTTICA, ALLA MESOSCALA E
TERMODINAMICA
4.1. SITUAZIONE SINOTTICA
A livello sinottico due di queste giornate, precisamente il 20 e 25 novembre, presentano caratteristiche
accomunabili mentre si discosta il 5 ottobre 2018. Di seguito verranno analizzate per apprezzarne
diversità e similitudini.

4.1.1. 20 e 25 NOVEMBRE
Queste due giornate sono caratterizzate dalla presenza di campi depressionari tra l’Europa occidentale
e il nord Africa. Più nel dettaglio si osserva una depressione in quota sulla Francia e una ulteriore
saccatura meno profonda tra Algeria, Tunisia e canali di Sicilia e Sardegna più visibile nella giornata
del 25 novembre 2018; Figure 4.1 e 4.3. Questa configurazione determina un forte richiamo mite e
instabile dal nord Africa verso le regioni del sud Italia, in particolar modo tra Sicilia ionica, Calabria
ionica e Puglia meridionale. Lungo questo plume i venti in quota risultano tesi, con punte di 25 – 30
m/s a 500 hPa, favorendo shear piuttosto intensi come si può osservare nelle Figure 4.2 e 4.4. Questi,
assieme all’afflusso umido di Scirocco al suolo, provocano la formazione di temporali anche intensi,
come di fatto è avvenuto in queste due giornate.

Figura 4.1; Temperatura, venti e geopotenziali a 500hPa in Europa il 20 novembre 2018 alle 12Z - GFS
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Figura 4.2; Mixed Layer CAPE e Deep Layer Shear in Europa il 20 novembre 2018 alle 12Z - GFS NCEP

Figura 4.2; Temperatura, venti e geopotenziali a 500 hPa in Europa il 25 novembre 2018 alle 12Z - GFS
NCEP
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Figura 4.3; Mixed Layer CAPE e Deep Layer Shear in Europa il 25 novembre 2018 alle 12Z - GFS NCEP

4.1.2. 05 ottobre
Questa giornata è caratterizzata dalla presenza di una depressione in quota sul basso Tirreno isolata
dal flusso principale che richiama correnti da sud ad alta quota e di Scirocco al suolo. In quota, come
si può vedere in Figura 4.5, i venti non risultano molto forti determinando shear contenuti, Figura 4.6.
Al suolo le correnti molto umide di Scirocco alimentano la formazione di temporali intensi, grazie
anche all’elevato CAPE, ma l’assenza di shear e la scarsa ventilazione favoriscono la formazione di
temporali stazionari o semi stazionari. Proprio questa configurazione ha provocato le alluvioni in
Calabria.

28

Pretemp 2018

Figura 4.4; Temperatura, venti e Geopotenziali a 500 hPa in Europa il 05 ottobre 2018 alle 12Z - GFS NCEP

Figura 4.5; Mixed Layer CAPE e Deep Layer Shear in Europa alle 12Z il 5 ottobre 2018 - GFS-NCEP
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4.2.

CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLA TORNADOGENESI

Nel seguente paragrafo verranno analizzate con maggior dettaglio le condizioni che, secondo
PRETEMP, sono risultate determinanti nel generare l’outbreak tornadico del 20 e 25 novembre.

4.2.1. Profilo verticale del vento
Nei grafici dalla Figura 4.7 alla Figura 4.9 è rappresentata l’intensità del vento misurata dal
radiosondaggio di Brindisi nei primi 10 chilometri di quota: nelle ascisse è riportata l’intensità del
vento in nodi, nelle ordinate l’altezza in metri.
Si osserva innanzitutto sia il 20 che il 25 novembre un aumento dell’intensità del vento con la quota
oltre i 6 km di altezza, mentre il 5 ottobre l’intensità del vento diminuisce oltre i 6 km. Questa
differenza è dovuta probabilmente alla differente sinottica: nelle giornate del 20 e 25 novembre il
maltempo è stato causato da una profonda saccatura atlantica strutturata a tutte le quote, mentre il 5
ottobre il maltempo è stato originato da una depressione chiusa sul Mediterraneo, meno strutturata in
alta quota. La presenza di una ventilazione più forte in alta quota il 20 e 25 novembre ha sicuramente
contribuito nell’inclinare maggiormente le torri temporalesche, e dunque a favorire una loro maggior
intensità e organizzazione. Infatti, mentre il 5 ottobre si è avuta prevalenza di strutture multicellulari
(MCS), il 20 e 25 novembre c’è stata prevalenza di celle singole ad asse obliquo, con anche supercelle
a lunga percorrenza.
Una seconda importante osservazione riguarda la ventilazione negli strati più bassi dell’atmosfera. Si
osserva infatti sia il 20 che il 25 novembre uno strato attorno il primo chilometro di quota con
ventilazione molto forte. Il 20 novembre è presente un picco di 43 nodi a 1246 m, mentre il 25
novembre è stato misurato un picco di 48 nodi a 502 m di quota. Anche il 5 ottobre era presente
ventilazione sostenuta nei bassi strati, seppur molto inferiore rispetto ai valori molto elevati del 20 e
25 novembre: il picco era di 26 nodi a 874 m. Nel caso del 20 e 25 novembre 2018 la forte corrente
nei bassi strati è assimilabile ad una Low Level Jet. Nella Figura 4.10 è rappresentato un profilo del
vento tipico in presenza di Low Level Jet nelle pianure degli Stati Uniti, si noti la somiglianza in
particolare con il profilo del vento del 25 novembre 2018.
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Figura 4.7; Intensità del vento in dipendenza della quota, radiosondaggio di Brindisi 20/11/2018 12z

Brindisi - 25/11/2018 12Z
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Figura 4.8; Intensità del vento in dipendenza della quota, radiosondaggio di Brindisi 25/11/2018 12z
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Figura 4.9; Intensità del vento in dipendenza della quota, radiosondaggio di Brindisi 05/10/2018 12z

Figura 4.10 Profilo del vento tipico in presenza di Low Level Jet, (C. K. Walters et al, 2008)

Attraverso le rielaborazioni modellistiche che PRETEMP ha effettuato sul dominio del Sud Italia
utilizzando i dati di GFS, è possibile osservare come fosse presente una forte corrente da Sud verso
Nord, molto simile il 20 e 25 novembre, che coinvolgeva totalmente il Salento, ed in parte il
Crotonese; Figure 4.11 e 4.12. Contrariamente il 5 ottobre essa era più debole e interessava solo
marginalmente la terraferma, Figura 4.13.
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Figura 4.11: Intensità e direzione del vento a 950 hPa (500 m circa) il 20 novembre 2018 alle ore 09z e 12z

Figura 4.12: Intensità e direzione del vento a 950 hPa (500 m circa) il 25 novembre 2018 alle ore 12z e 15z

Figura 4.13: Intensità e direzione del vento a 950 hPa (500 m circa) il 05 ottobre 2018 alle ore 00z e 06z

Questa forte corrente in tutti e tre i casi trasportava aria umida e calda dal Mar Ionio verso il Sud
Italia. Nelle seguenti rielaborazioni, dalla Figura 4.14 alla Figura 4.16, è possibile vedere la
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sovrapposizione tra direzione del vento a 950 hPa e theta-e: a valori più alti di theta-e corrisponde
una massa d’aria più calda e umida.

Figura 4.14: Direzione del vento e theta-e a 950 hPa (500 m circa) il 20 novembre 2018 alle 06z e 09z

Figura 4.15: Direzione del vento a 950 hPa (500 m circa) e theta-e (500 m circa) il 25 novembre 2018 alle
12z e 15z

Figura 4.16: Direzione del vento a 950 hPa (500 m circa) e theta-e il 5 ottobre 2018 alle 03z 09z
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Si osserva che il flusso nei bassi strati era più strutturato il 25 novembre rispetto al 20 novembre, sia
dal punto di vista dell’intensità del vento che della theta-e (e quindi dell’instabilità della massa d’aria
a quella quota): questa potrebbe essere stata una causa della maggiore severità della tornadogenesi il
25 novembre rispetto al 20 novembre. Il flusso del 5 ottobre invece, pur essendo più debole,
trasportava una massa d’aria più energica, anche grazie al periodo stagionale diverso.

4.2.2. Wind shear 0-1 km
La letteratura scientifica americana ha messo in luce nel corso degli anni il ruolo fondamentale nella
tornadogenesi del wind shear 0-1 km, ossia della variazione dell’intensità e direzione del vento nel
primo chilometro di quota. Il wind shear può essere sia “directional” che “speed”.
Nel caso di windshear “speed” nel primo chilometro di quota, si ha una variazione della velocità del
vento tra il suolo e 1000 m. Tale variazione di velocità causa la formazione di un rotore orizzontale,
come illustrato nella Figura 4.17 parte a. Quando si sviluppa una torre convettiva, Figura 4.17 parte
b, il rotore orizzontale viene raddrizzato dalla corrente ascendente e in questo modo viene impressa
una rotazione all’updraft. Tale rotazione lungo l’asse verticale tuttavia non coinvolge le zone
prossime al suolo, ma solo il cumulonembo che quindi potrà assumere carattere supercellulare, come
raffigurato in Figura 4.17 parte c. Quando il cumulonembo sviluppa una corrente discendente, la
rotazione può a quel punto estendersi fino al suolo generando fenomeni tornadici.

Figura 4.17: Ruolo del wind shear “speed” nella tornadogenesi. P.M. Markowski, Y.P Richardson, 2009

Nel caso di windshear “directional” 0-1 km, l’atmosfera è caratterizzata nel primo chilometro da una
variazione del vento in direzione, tipicamente da Sud-Est al suolo a Sud-Ovest a quote più alte. In
questo caso si sviluppano rotori verticali nella bassa troposfera come illustrato nella Figura 4.18 parte
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a. Lo sviluppo di una torre convettiva può avvicinare i rotori sotto la base di aspirazione del
cumulonembo ed intensificare le loro velocità ascendenti, fino a produrre anche in questo caso
fenomeni tornadici, Figura 4.18 parti b e c. Si evidenzia come non sia necessario lo sviluppo di una
corrente discendente nel generare vortici in queste condizioni. Tipicamente si originano trombe
marine e tornado landspout con questo meccanismo.

Figura 4.18: Ruolo del wind shear “directional” nella tornadogenesi. P.M. Markowski, Y.P Richardson, 2009

Nella realtà si hanno molte sfumature con varie accoppiate di windshear direzionale ed in velocità, e
quasi mai solo uno o l’altro.
Lo sviluppo di wind shear nei bassi strati può essere dovuto a cause diverse, ma generalmente
riconducibili o allo sviluppo di boundary (“Il tornado di Pianiga, Dolo e Mira dell’8 luglio 2015”,
Abinanti, Bianchino, Gobbi, Mistrorigo, Perini, Rabito, Randi, Rosa, Scortegagna, Valeri, 2016),
oppure alla presenza di una Low Level Jet. Nei casi del 20 e 25 novembre si ritiene che il windshear
sia stato sviluppato principalmente dalla Low Level Jet e quindi che questa sia stata una causa
determinante nella tornadogenesi.
Si è voluto quindi approfondire il legame tra wind shear 0-1 km “speed” e sviluppo di tornado in
Puglia e in Calabria, effettuando una veloce ricerca. Utilizzando lo Storm Report si sono raccolte 27
date nel 2018 in cui in Puglia o Calabria si sono avuti temporali che hanno causato allagamenti,
grandinate, forti raffiche di vento o fenomeni vorticosi. Per ciascuna di esse si è calcolato il windshear
tra il suolo e 925 hPa1 (circa 800 m), misurato dalla radiosonda di Brindisi alle 12Z, Tabella 1. Si è

1

Si è calcolato il windshear nello strato 0-925 hPa anziché nello strato 0-1 km, in quanto per la quota di 925 hPa è stato
possibile recuperare in tutti i casi il valore esatto di intensità del vento, mentre ciò non è stato possibile per la quota di
1000 m: il valore fisico del parametro comunque non cambia.
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calcolato il windshear nello strato 0-925 hPa anche per 20, 25 novembre e 28 novembre 2012, giorno
in cui Taranto è stata colpita da un tornado di probabile categoria F3.
Data

Fenomeni vorticosi?

28-nov-12
25-nov-18
20-nov-18
28-ott-18
06-ott-18
05-ott-18
05-nov-18
26-giu-18
22-ott-18
02-ott-18
23-lug-18
16-nov-18
23-ott-18
27-ago-18
13-ott-18
17-ago-18
21-set-18
03-ott-18
15-ago-18
07-ott-18
03-ago-18
07-ago-18
21-ago-18
22-ago-18
14-ott-18
20-ago-18
20-set-18
04-ott-18
24-ago-18
16-ago-18

1 Mesociclonico
5 Mesociclonici
3 Mesociclonici
no
no
landspout
no
no
no
tromba marina
no
landspout
no
tromba marina
no
tromba marina
landspout
no
tromba marina
no
landspout
landspout
no
no
no
no
no
tromba marina
tromba marina
tromba marina

Windshear 0-925 hPa in
m/s
20,1
17,5
15,4
13,4
13,4
10,1
9,3
8,7
6,2
4,6
4,1
3,6
3,6
3,1
2,6
2,1
2,1
2,1
1
1
0,5
0
-1
-1
-1
-1,5
-1,5
-2,1
-2,5
-2,6

Tabella 4.1: windshear tra suolo e 925 hPa eventi 2018 tra Puglia e Calabria

Si riscontra una forte correlazione tra wind-shear 0-925 hPa e tornadogenesi mesociclonica.
Landspout e trombe marine non hanno apparente correlazione con il windshear 0-925 hPa speed, in
quanto principalmente innescate da windshear direzionale, Tabella 4.1. Quando invece, in giornate
temporalesche, il windshear 0-925 hPa ha superato i 15 m/s si sono verificati tornado mesociclonici
di intensità non trascurabile. Si reputa dunque poter essere questo un buon indice predittivo per la
tornadogenesi anche in Italia, almeno per Calabria ionica e Salento.

4.2.3. Innesco della convezione
L’innesco della convezione è stato determinato dal transito sia il 20 che il 25 novembre di un fronte
da Ovest, vigoroso ma non associato ad una massiccia entrata di aria fredda (che altrimenti avrebbe
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portato probabilmente allo sviluppo di una squall line), come è possibile vedere nelle seguenti
rielaborazioni del vento, temperatura e geopotenziali a 500 hPa dalla Figura 4.19 alla Figura 4.21. Il
5 ottobre invece non si è avuto il transito di fronti definiti.

Figura 4.19: Geopotenziale, Temperatura e vento a 500 hPa il 20 novembre 2018 alle 06z e 12z

Figura 4.20: Geopotenziale, Temperatura e vento a 500 hPa il 20 novembre 2018 alle 09z e 15z

Figura 4.21: Geopotenziale, Temperatura e vento a 500 hPa il 05 ottobre 2018 alle 00z e 06z
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Si noti come il 20 novembre lo sviluppo delle supercelle tornadiche è avvenuto prima del transito del
fronte freddo, quando l’azione della Low Level Jet era massimo. Il 25 novembre invece le supercelle
tornadiche si sono sviluppate in concomitanza del transito del fronte freddo e durante il massimo di
intensità della Low Level Jet. Anche questa differenza potrebbe aver determinato la maggior
incidenza di fenomeni tornadici nella giornata del 25 novembre.
Il transito del fronte era associato ad una rotazione del vento da Scirocco a Libeccio. Il 20 novembre
la convergenza tra Scirocco e Libeccio si trovava più a Sud-Ovest durante l’orario di sviluppo dei
tornado, in quanto il fronte era anche più Occidentale. Il 25 novembre invece la convergenza era
collocata laddove si sono man mano sviluppate le supercelle tornadiche.
L’innesco dei temporali sulla Calabria, sia il 20 che il 25 novembre, è stato probabilmente dovuto
all’interazione della complessa orografia della regione con il flusso meridionale al suolo e con la Low
Level Jet. Nella giornata del 25 novembre l’innesco della convezione è stato molto probabilmente
esaltato dal contemporaneo transito della convergenza al suolo e del fronte freddo.

Figura 4.22: Simulazione vento a 10 m alle ore 10:00 del 25 novembre 2018 del WRF Meteonetwork

Si osservi, nelle Figure 4.23 e 4.24, come sia il 20 che il 25 novembre nella zona di convergenza siano
collocati i valori massimi di CAPE stimato. Inoltre sono anche presenti picchi di LLS (Low Level
Shear, corrispondente a wind shear 0-1 km) nel Crotonese (quando si sono sviluppati i tornado) e nel
Salento (quando si sono sviluppati i tornado in questa zona), sia il 20 che il 25 novembre. Il LLS
stimato dal modello risulta inferiore rispetto a quello effettivamente misurato dal radiosondaggio: per
avere una previsione più precisa del LLS bisognerebbe utilizzare un LAM, ma per gli scopi
dell’analisi è sufficiente la stima del modello globale GFS.
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Il 5 ottobre l’innesco della convezione è stato probabilmente causato principalmente dal sollevamento
orografico delle correnti meridionali e dalla convergenza al suolo. Rispetto al 20 e 25 novembre,
quando la ventilazione spostava le celle rapidamente dalla Calabria al Salento, garantendo un scarso
disturbo tra le celle e una continua “immersione” nella Low Level Jet, il 5 ottobre le celle venivano
spostate tendenzialmente verso Nord/Nord-Est lentamente e ciò causava un disturbo tra le celle stesse
e un loro allontanamento dalla Low Level Jet. Questo fattore, oltre al minor windshear 0-6 km, è stato
probabilmente la causa dell’assenza di strutture supercellulari in questa giornata e di conseguenza di
tornado mesociclonici.
Si fa notare come in questa giornata fosse presente molta più energia per la convezione (CAPE fino
a 2000 J/kg) rispetto al 20 e 25 novembre, Figura 4.25. Si fa inoltre osservare come nella mappa delle
00z del 5 ottobre ci siano valori di LLS molto simili sul Salento a quella delle 09z del 20 novembre.
Tuttavia il 5 ottobre non abbiamo avuto sviluppo di tornado sul Salento, poiché banalmente non si
sono sviluppati temporali in quei frangenti nel Salento: ciò ad evidenziare che, seppur il windshear
0-1 km sembri avere un’elevata correlazione con la tornadogenesi mesociclonica, bisogna
effettivamente verificare la possibilità di temporali ed in particolare di supercelle.

Figura 4.23: CAPE, LLS e vento a 10 m il 20 novembre 2018 alle 06z 09z

Figura 4.24: CAPE, LLS e vento a 10 m il 25 novembre 2018 alle 09z 12z
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Figura 4.25: CAPE, LLS e vento a 10 m il 05 ottobre 2018 alle 00z e 06z

Particolarmente significativa si reputa essere la mappa delle 15z del 25 novembre con gli stessi
parametri, Figura 4.26. Sul Salento è presente una lingua di CAPE, spinta da una convergenza di
correnti meridionali, e un picco di LLS: non è un caso che qui si sia sviluppato il tornado a più lunga
percorrenza (19 km). La supercella che in quegli istanti transitava sulla zona era ben alimentata dalla
Low Level Jet, che contemporaneamente causava un notevole wind shear speed nel primo chilometro
di quota: non è dunque una coincidenza che qui si sia formato il tornado a più lunga percorrenza
dell’evento (19 km circa).

Figura 4.26: CAPE, LLS e vento a 10 m il 25 novembre 2018 alle 15z
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4.3. ANALISI DEI RADIOSONDAGGI
Si procede ora con l’analisi dei radiosondaggi di Brindisi, rispettivamente del 20 e del 25 novembre
2018, in cui verranno ulteriormente approfonditi alcuni fattori che possono aver avuto un importante
ruolo nella tornadogenesi nelle giornate in esame.
I radiosondaggi sono rappresentati attraverso il diagramma aerologico Skew T-In p e tramite
elaborazione del software RAOB versione 6.8.
I dati ottenuti dalle radiosonde sono elaborati producendo un grafico denominato diagramma
aerologico. Quello maggiormente utilizzato è lo Skew T-ln p, avente come coordinata verticale la
pressione in scala logaritmica, tra il suolo ed il livello di 100 hPa, mentre sulle ascisse sono riportati
i valori della temperatura. Le isoterme sono inclinate di 45° verso destra rispetto alle linee orizzontali
della pressione. L’andamento della temperatura con la quota è indicato dalla linea continua (curva di
stato). La linea tratteggiata più a sinistra rappresenta il dew point (temperatura di rugiada), ovvero la
temperatura Td fino alla quale occorre raffreddare, a pressione costante, una massa d'aria a
temperatura T per condurla a saturazione ed in seguito a condensazione.

4.3.1. Radiosondaggio del 20 novembre 2018
In relazione alla giornata del 20 novembre è disponibile solo il radiosondaggio delle ore 12 GMT,
Figura 4.27, poiché quello delle ore 00 GMT appare largamente incompleto e quindi non utilizzabile.

Figura 4.27: Radiosondaggio di Brindisi del 20 novembre 2018 alle 12 GMT, elaborato con il software
RAOB.
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In primo luogo si considera il parametro surface CAPE (Convecitve Available Potential Energy). Nel
radiosondaggio elaborato tramite RAOB è rappresentato dall’area (rossa+celeste) compresa tra i
livelli LFC (Livello di libera convezione) ed EL (Livello di equilibrio), mentre l’area di colore azzurro
intermedia rappresenta il CAPE nella “hail region”. Quest’ultimo parametro considera l’energia
convettiva potenziale disponibile nello strato troposferico compreso tra le isoterme -10°C e -30°C,
vale a dire l’area nella quale in genere è particolarmente abbondante l’acqua sopraffusa ovvero
goccioline liquide in ambiente a temperature negative. Inoltre, in tale spessore troposferico, si ha la
massima differenza tra le tensioni di vapore rispetto al ghiaccio e all'acqua liquida. Pertanto, lungo
questa porzione della troposfera, le gocce sopraffuse più facilmente tendono a solidificare sugli
embrioni eventualmente già formati. La miglior efficienza di solidificazione è in grado di accrescere
gli embrioni di grandine (accrezione). Perciò, se è presente elevata predisposizione alla convezione
in quella particolare regione, come avvenuto nella giornata in esame, le precipitazioni potranno essere
facilmente caratterizzate da grandine. Nella giornata in esame si nota un profilo del CAPE molto
esteso in altezza (convezione profonda) con un ammontare di 1417 J/kg che, considerando il periodo
stagionale, è comunque di buon rilievo, mentre il CAPE HAIL REGION indica un valore di 517 J/kg.
Si nota inoltre, nell’area di CAPE HAIL REGION, la presenza di aria alquanto umida (curve T e Td
assai ravvicinate) causa un teso afflusso sud-occidentale tra media ed alta troposfera ascrivibile
all’avanzare di una saccatura nel campo di geopotenziale, con elevata probabilità di grandine come
evidenziato dall’elaborazione stessa RAOB (riquadro in alto a sinistra).
Considerando tuttavia gli aspetti inerenti le forzanti all’origine dei fenomeni vorticosi poi occorsi,
basti ritenere il CAPE come elemento incline all’innesco di updraft (correnti ascensionali) intensi e
prolungati con conseguente convezione profonda.
Altri elementi di spicco nel radiosondaggio sono contemplati da elevati valori di EHI (Energy Helicity
Index) 0-2 km corrispondenti a 3,2. I tornado mesociclonici possono innescarsi anche con bassi valori
di CAPE, ma alti valori di elicità (SREH) in bassa troposfera. Oppure, al contrario, possono formarsi
tornado con valori alti di CAPE, ma bassi di elicità. Un buon compromesso tra le due combinazioni
è rappresentato dal valore EHI la cui funzione è data da (CAPE*SREH)/160.000 ponendo in questo
caso lo SREH 0-2 km. Normalmente valori superiori a 3, come nel radiosondaggio in esame, indicano
medio-alta probabilità di tornado mesociclonici di categoria compresa tra EF1 ed EF3.
Ulteriori conferme su un set-up incline alla genesi di fenomeni vorticosi giungono dagli indici
compositi STP (Significant Tornado Parameter), con valore di 2,6 (soglia di probabilità di tornado,
sia mesociclonici che non =1) e SWEAT (Severe Weather Threat) con valore di 227,4. Da analisi
statistiche USA è stato calcolato che il valore di 300 dell'indice di SWEAT rappresenta la soglia per
intensi temporali, mentre 400 individua la soglia per la probabilità di innesco di tornado. In Italia tali
limiti sono assai meno definibili essendo la maggior parte dei vortici non associati a supercelle. In
genere i tornado italiani si osservano nel range SWEAT 250÷350 con qualche caso intorno ai 400. In
ogni caso il valore del radiosondaggio in esame appare comunque indicativo di eventi convettivi
severi o rischio di tornado. Da sottolineare, infine, un valore di LI (Lifted Index) di ben -5°C.
Al di là dei vari indici, compositi e non, l’aspetto maggiormente caratterizzante l’evento del 20
novembre, che peraltro lo accomuna a quello del 25, è rappresentato dal profilo di vento, temperatura
ed umidità relativa dei primi 1500 m circa (bassa troposfera), come è già stato parzialmente illustrato
nel paragrafo 4.2.
Appurata una condizione in ogni caso assai instabile per motivi riconducibili all’avanzare di profonde
e ben strutturate saccature, ed una forte intensificazione del vento in medio-alta troposfera con
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direzione SW (speed vertical windshear), si notano elementi di sicuro interesse in bassa troposfera
con un forte afflusso di aria praticamente “satura” dai quadranti meridionali (curve di temperatura,
dew point e wet bulb sovrapposte tra i piani isobarici di 950 ed 880 hPa circa) che identifica la risalita
di masse d’aria sub-tropicali assai calde ed estremamente umide. Allo scopo di evidenziare al meglio
le condizioni in bassa troposfera, si passa ad analizzare solo lo spessore surface-500 hPa, come
riportato di seguito (Figura 4.28):

Figura 4.28: Radiosondaggio surface-500 hPa di Brindisi del 20 novembre 2018 ore 12 GMT, elaborato con
il software RAOB.

L’azione di un Low Level Jet (LLJ) di basso livello assai umido è molto evidente con un rapido
rinforzo del vento tra il suolo e 1,5 km circa, e directional/speed shear positivo (SSE al suolo; SSW
entro il piano isobarico di 850 hPa). Sui valori di vento si è già trattato in precedenza, ma vale la pena
ribadire la presenza di un wind-shear 0-1 km (anche fino a 2 km) molto elevato (riquadro rosso a
sinistra) con tutte le conseguenze del caso.
La presenza di aria praticamente satura tra i piani isobarici di 950 ed 880 hPa determina livelli LCL,
LFC e CCL collocati a quota alquanto bassa (sotto il piano isobarico di 925 hPa). I dati disponibili
evidenziano un livello di condensazione per sollevamento convettivo (CCL) ad una quota di soli 630
metri. Perciò, le nubi generate dall’ascesa dell’aria grazie alla semplice spinta di galleggiamento
(senza meccanismi di sollevamento), a seguito del raggiungimento al suolo della temperatura
convettiva Tc, formeranno la loro base a tale quota. Nel contempo le nubi generate da meccanismi di
sollevamento (rilievi, linee di convergenza, outflow boundary, dry line ecc.) formeranno la loro base
alla quota di 450 metri circa, corrispondente al livello di condensazione forzata (LCL).
Peraltro la temperatura convettiva è calcolata su un valore di 21,5°C, mentre alle 12 GMT la
rilevazione appare già di 20,6°C, quindi assai vicina a quella di innesco. Ne deriva che il sollevamento
delle masse d’aria è avvenuto ad opera di entrambi i meccanismi (spinta di galleggiamento e forzanti
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al suolo) che quindi si sono sovrapposti, motivo per cui si ritiene che la quota effettiva alla quale si è
formata la base del temporale si sia collocata tra le quote di LCL e CCL. In genere livelli di
condensazione forzata (LCL) e per sollevamento convettivo (CCL) molto bassi, denotano la presenza
di una massa d’aria molto umida incline all’innesco di fenomeni severi.
Isolando il layer suolo-880 hPa si hanno alcuni dati indicativi sulla situazione in bassa troposfera:

Figura 4.29: Dati layer suolo-880 hPa radiosondaggio di Brindisi del 20 novembre 2018 ore 12 GMT,
elaborato con il software RAOB.

Notevoli i valori di windshear medio 198/35,3 nodi; di vento medio di 179/31,7 nodi; di thetaE medio
di 294,5 °K, e di umidità relativa media nello spessore molto elevata del 94%.
Oltre il piano isobarico di 880 hPa si nota la presenza di un piccolo strato inversionale associato
all’afflusso di aria leggermente più secca e con venti più spiccatamente sud-occidentali attivati dalla
saccatura in avanzamento.
Le dinamiche alla mesoscala e negli strati troposferici bassi, evidenziano pertanto una notevole
inclinazione alla genesi di fenomeni severi, come poi puntualmente accaduto. Prova ne sia che
l’analisi correlata CAPE/windshear 0-4 km, indica come forma più probabile di sistema convettivi
celle singole e supercelle con medio-alto rischio di fenomeni vorticosi e grandine (riquadri in alto a
sinistra nella figura precedente).

4.3.2. Radiosondaggio del 25 novembre 2018
In merito alla giornata del 25 novembre è stato considerato il radiosondaggio delle ore 12 GMT.
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Nella giornata del 25 le condizioni furono solo apparentemente simili a quelle del 20, se non sotto il
profilo dinamico (avanzamento di una saccatura in medio-alta troposfera con sistema frontale annesso
e ramo freddo in avvicinamento da ovest).
Tuttavia sussistono alcune differenze che fanno riferimento ad una evoluzione più complessa ed
anche più difficilmente prevedibile in seno ai fenomeni tornadici poi osservati.
In ogni caso alcuni elementi della situazione in essere possono offrire spunti di analisi di interesse.
Il suddetto radiosondaggio è stato elaborato con il software RAOB così come il precedente, ed è
riportato nella Figura seguente, 4.30:

Figura 4.30: Radiosondaggio di Brindisi del 25 novembre 2018 alle 12 GMT, elaborato con il software
RAOB.

In primo luogo, a differenza della giornata del 20, la radiosonda delle 12Z del 25 novembre evidenzia
un’instabilità solo moderata (almeno in relazione al potenziale per updraft bene organizzati) con il
CAPE di 527 J/kg e il Lifted Index pari a -1,0°C. Tuttavia l’estensione del suddetto CAPE occupa
uno spessore assai profondo spingendosi fino al piano isobarico di 250 hPa. In pratica l’area del CAPE
appare molto estesa in altezza ma poco “spessa”, o gergalmente parlando: “CAPE magro”.
Il cosiddetto CAPE “magro” non supporta in genere convezione di tipo esplosivo, come nel caso di
maggiore quantità di energia disponibile concentrata negli strati troposferici medio-bassi (CAPE
“grasso”) tuttavia, in caso di sollevamento forzato come accade per l’approssimarsi di fronti, la
convezione stessa può divenire profonda e prolungata fino a quando non è transitato il fronte. Occorre
tuttavia precisare che il basso valore di CIN, -99 J/kg, testimonia una scarsa inibizione all’innesco
della convezione, legata peraltro all’ingresso del fronte freddo. Lo stesso valore di K index, pari a
31,9, non è considerato foriero di attività temporalesca severa.
I parametri di cui sopra rappresentano le principali diversità rispetto alla condizione occorsa il 20
novembre, tuttavia, analizzando i parametri di wind-shear negli strati troposferici medi e soprattutto
bassi, le analogie con la situazione del giorno 20 aumentano sensibilmente.
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Non a caso alcuni indici compositi, nei quali il ruolo del windshear è predominante, si mostrano su
livelli significativi, quali STP (Significant Tornado Parameter) di 1,6 ((soglia di probabilità di
tornado, sia mesociclonici che non =1); Supercell index pari a 3,2 (soglia collocata a 2 per possibili
mesocicloni), e SWEAT index pari a 237,8 (range SWEAT 250÷350 con qualche caso intorno ai 400
per i fenomeni vorticosi sulla nostra penisola), leggermente superiore all’analisi del 20 novembre.
Più basso il valore di EHI 0-2 km (1,6), ma in questo caso, essendo un indice composito nel quale
viene considerato anche il CAPE (EHI = (CAPE * SR HEL) / 160,000), il valore è indubbiamente
contenuto a causa dell’ammontare del CAPE non molto elevato, come appurato in precedenza, e
pertanto non deve trarre in inganno. Normalmente nella climatologia dei fenomeni vorticosi italiani,
qualora non si sia in presenza di PBL molto caldi pienamente estivi ed in pianura padana dopo
avvezioni nord-africane o comunque sub-tropicali, il ruolo principale viene assunto dal wind-shear a
svantaggio del CAPE, che raramente si porta, particolarmente nel semestre “freddo”, su valori
particolarmente alti.
Nel nostro paese, con molta probabilità, l'instabilità termodinamica non è così importante come in
altre zone, es. Europa continentale o in qualche caso pianura padana, mentre un ruolo importante è
certamente ascrivibile all'orografia ed alla geografia (inclusi i profili costieri), che sono ancora poco
analizzate e che potrebbero riservare interessanti sorprese (Stel, Giaiotti, 2013).
Tornando al radiosondaggio del giorno 25, il riquadro dello “storm character” (al centro a sinistra
nella figura sopra) nell’elaborazione RAOB, restituisce una maggiore probabilità di celle ordinarie,
ma anche questa collocazione è “viziata” dal non eccelso ammontare del CAPE.
Appare quindi evidente come ancora più nel caso del 25 novembre rispetto al 20, il ruolo da
protagonista nell’innesco degli eventi osservati, ricada sul wind-shear, pertanto si passa anche in
questo caso ad analizzare solo lo spessore surface-500 hPa, come riportato di seguito (Figura 4.31):

Figura 4.31: Radiosondaggio surface-500 hPa di Brindisi del 25 novembre 2018 ore 12 GMT, elaborato con
il software RAOB.
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Similarmente a quanto occorso il giorno 20 novembre, si nota la presenza di un intenso LLJ (ben 48
nodi da SSE a circa 500 m di quota), tuttavia assai umido solo fino al piano isobarico di 925 hPa, con
un deciso rinforzo del vento tra il suolo e 1500 m circa, e directional/speed shear positivo (SSE al
suolo; SSW entro il piano isobarico di 850 hPa). Anche in questo caso spicca un wind-shear 0-1 km
molto elevato (riquadro rosso in basso a sinistra) che coincide con un flusso caldo-umido prefrontale
in risalita dallo Ionio.
La presenza di aria prossima alla saturazione tra il suolo e 925 hPa determina livelli LCL, LFC e CCL
posti a quota assai bassa così come accadde il 20 novembre. I dati rilevati mostrano un livello di
condensazione per sollevamento convettivo (CCL) ad una quota di circa 1000 metri, quindi
leggermente superiore al caso del 20 novembre. Tuttavia le nubi formate da azioni di sollevamento
forzato (rilievi, linee di convergenza, outflow boundary, dry line ecc.) avranno base alla quota di 350
metri circa, corrispondente al livello di condensazione forzata (LCL). La temperatura convettiva è
indicata su un valore di 21,7°C, mentre alle 12 GMT la rilevazione risulta di 17,2°C.
Conseguentemente il sollevamento delle masse d’aria è avvenuto più ad opera delle forzanti al suolo
rispetto alla spinta di galleggiamento, pertanto si ritiene che la quota effettiva alla quale si è formata
la base delle celle convettive si sia posizionata più vicino a quella di LCL, per cui alquanto bassa,
anche in questo caso incline all’innesco di fenomeni di forte intensità.
Si passa anche in questo caso ad estrapolare un layer di basso livello (suolo-900 hPa) allo scopo di
evidenziare alcuni parametri in bassa troposfera:

Figura 4.32: Dati layer suolo-900 hPa radiosondaggio di Brindisi del 25 novembre 2018 ore 12 GMT,
elaborato con il software RAOB.

Anche in questo caso, similmente all’evento del giorno 20, i valori di windshear medio in bassa
troposfera appaiono assai elevati: 192/32,1 nodi; così come quelli di vento medio di 174/39,5 nodi e
di thetaE medio di 291,4 °K, con umidità relativa media nello spessore considerato dell’89% (qui un
poco inferiore all’episodio del giorno 20).
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Una ulteriore similitudine si evince oltre il piano isobarico di 900 hPa laddove era presente un tenue
strato inversionale annesso a correnti di aria parzialmente più secca sostenuta da flussi da SW indotti
dalla saccatura in avanzamento.
In conclusione, pur con le dovute diversificazioni inerenti essenzialmente l’energia convettiva
potenziale disponibile, entrambi gli eventi sono accomunati da condizioni di wind-shear, sia
directional che speed, assai significative nei bassi strati, forzate sia a scala sinottica che alla mesoscala
(saccature nel campo di geopotenziale in media ed alta troposfera con fronte freddo annesso in
ingresso da ovest; severo low level jet meridionale in risalita dallo Ionio; aria molto umida e prossima
alla saturazione nei bassi strati ed entro il PBL).
Ciò conferma quanto espresso in precedenza, ovvero la presenza di un forte segnale predittivo per
tornado di origine mesociclonica, anche in contesti termo-dinamici non particolarmente esasperati,
qualora siano spiccatamente elevati i parametri di wind-shear direzionale ed in velocità, segnatamente
quest’ultimo nel caso in cui sia sostenuto nei primi 1-2 km di quota.
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5.

CONCLUSIONI

5.1.

I tornado sono stati correttamente previsti?

E‘ stata individuata in anticipo la possibilità di eventi tornadici sia il 20 che il 25 novembre nella zona
tra Calabria e Puglia, ma ci sono alcuni elementi che comunque ci lasciano insoddisfatti. Il 25
novembre innanzitutto è stata sottostimata del tutto la possibilità di temporali forti nella previsione
iniziale, mentre con l’aggiornamento successivo, 10/12 h circa prima dell’evento, è stato posto in
evidenza il rischio insolitamente alto di supercelle e tornado, almeno per Golfo di Taranto e Salento.
In generale inoltre nei bollettini previsionali non è stato posto in particolare evidenza il rischio di
tornado rispetto agli altri fenomeni e non si pensava si potessero verificare outbreak di tale portata.

5.2. Quali sono stati probabilmente i fattori determinanti nello sviluppo di
tornado?
Un fattore determinante è stato probabilmente la presenza di un Low Level Jet che ha sviluppato sia
il 20 che il 25 novembre un elevato windshear speed tra il suolo e il primo chilometro di quota. Il
windshear 0-1 km, già considerato uno degli elementi più importanti nella genesi di tornado dalla
letteratura americana, è stato dimostrato avere (almeno in via preliminare) un’elevata correlazione
con la formazione di tornado mesociclonici nella zona tra Calabria e Puglia. Il LLJ ha inoltre
accumulato masse d’aria con elevata theta-e e molto umide negli strati più bassi dell’atmosfera, che
hanno causato una base delle nubi bassa (attorno ai 500 m di quota circa).
Un altro fattore determinante è stata la sinottica che ha generato i temporali. La presenza di elevato
windshear 0-6 km (grazie ai forti venti in quota) e il transito di un fronte da Ovest non associato
all’entrata massiccia di aria fredda ha permesso lo sviluppo di celle temporalesche abbastanza isolate,
con asse obliquo e con elevata tendenza ad evolvere in supercelle. La ventilazione portante da
Ovest/Sud-Ovest spostava le celle temporalesche non verso gli Appennini, ma verso il mare aperto e
poi il Salento, in zone geograficamente più favorevoli alla genesi di supercelle. Infine, la quasi
ortogonalità tra Low Level Jet e correnti portanti ha permesso alle celle temporalesche di beneficiare
di una continua alimentazione, che ha garantito una lunga percorrenza delle supercelle, e una loro
significativa intensità, nonostante i valori tutto sommato modesti di energia.
Queste conclusioni confermano i risultati già ottenuti da Miglietta, Mazon, Rotunno (2017).

5.3.

Possiamo migliorare la previsione di tornado nel Sud Italia?

Sì! Per realizzare in futuro una buona previsione di tornado nel Sud Italia si dovrebbe, secondo noi,
effettuare la seguente analisi.
Sarà necessario porre inizialmente attenzione all’eventuale sviluppo di Low Level Jet, consultando
le mappe di ventilazione nei bassi strati (950/925 hPa) e successivamente valutando la possibilità che
il windshear 0-1 km risultante possa superare la soglia di 15 m/s. Sarà a quel punto necessario
quantificare la possibilità di sviluppo di temporali, studiando con attenzione i meccanismi di innesco
della convezione. Appurata la possibilità di temporali, sarà necessario studiare la possibilità che essi
evolvano in supercelle, in base al windshear 0-6 km e a quanto i temporali potrebbero essere isolati
l’uno rispetto l’altro (in base all’intensità della forzante d’innesco e alla direzione del vento portante).
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Di sicuro non sarà facile effettuare una buona previsione dei tornado, tuttavia ci sono i margini per
un miglioramento. In base anche alla precisione dell’aggiornamento fatto per il 25 novembre poco
prima dell’evento, si ritiene possa dare risultati molto positivi nella previsione di fenomeni
temporaleschi estremi il potenziamento degli aggiornamenti a poche ore dell’evento.

5.4. Storm report
Lo Storm Report è stato di grande utilità nel realizzare questo report, grazie alla facilità con cui è
stato possibile reperire informazioni riguardanti i temporali forti accaduti nel Sud Italia, una volta
caricate le segnalazioni sul database. Tutte le segnalazioni inoltre sono correlate ad una fonte, il che
rende il database ancora più ricco e utile, per chiunque vorrà in futuro studiare i fenomeni
temporaleschi intensi. Si auspica quindi che il database possa consolidarsi nei prossimi mesi/anni, al
fine di promuovere un maggior studio dei temporali forti.
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