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SATELLITI GEOSTAZIONARI & POLARI
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Monitoraggio
delle precipitazioni

Bassa risoluzione spazio-temporale
Non misura direttamente la precipitazione
Copre una larghissima area
Copre zone non accessibili

Sensore Passivo (IR,VIS,MW)

Sensore Attivo (MW)

•
•
•
•

Alti costi di gestione
Non misura direttamente la precipitazione
Copre una larga area
Alta risoluzione spazio-temporale

RADAR Z [dBZ]

Sensore Attivo (MW)

DALLO
SPAZIO

Misura diretta

PLUVIOMETRO R [mm/h]

NIVOMETRO [cm]

DISDROMETRO [DSD]

• Misura puntuale
• Misura diretta ed accurata
• Bassi costi di gestione

DA
TERRA

Il radar
meteorologico

Permette di stimare in tempo reale:
- l’intensità di precipitazione fino a circa 100 km dal sito
- il tipo di idrometeore: pioggia, neve, grandine (polarimetria)
- velocità e direzione di spostamento della perturbazione (doppler)
Inoltre, applicando opportuni algoritmi, permette:
- di fare una previsione su brevissimo periodo (nowcasting)

Dati volumetrici in
singola e doppia
polarizzazione in
banda X e C

Controllo qualità
del dato

Volume radar
corretto

Sviluppo prodotti
di interesse

Monte Midia con disturbi

clutter

Rimozione clutter
Rimozione interferenze
Rimozione echi indesiderati
Correzione blocchi parziali
Correzione propagazione anomala
Correzione attenuazione

Catena di elaborazione
e prodotti radar

Monte Midia dopo controllo Qualità

precipitation

interference

ERRORI NELLE MISURE RADAR

precipitation

1. Monitoraggio e nowcasting radar
nell’area test di Catania e Messina

Sommario Parte 1
• Sistemi radar meteorologici
• Applicazioni nell’area test di Catania e Messina
 Implementazione catena operativa
 Prodotti radar e loro utilizzo
 Analisi di casi studio
•

Caratteristiche ed osservazione della grandine
 Analisi casi studio con grandine
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Catania
Catania

Monte Lauro (SR)

Radar disponibili
nell’area test di
Catania e Messina

Monte Lauro

Catena di Elaborazione dato radar per prodotti di allertamento

Prodotti radar nel
dominio mosaicato

Sistema di Supporto alle Decisioni CIPCast

Prodotti
radar
sviluppati

Evoluzione temporale

Dal pomeriggio del 18 ottobre 2018
e fino alla tarda mattinata del 19 una
fase molto perturbata caratterizzata
da correnti di Scirocco, ha iniziato a
produrre linee temporalesche in
risalita dallo Stretto di Sicilia e che
hanno interessato progressivamente
tutto il settore centro-orientale della
Sicilia ed in particolare le provincie di
Catania e Siracusa producendo
prolungate piogge intense e
fenomeni convettivi. È stata chiesto
dalla Regione Sicilia lo stato di
calamità naturale per i danni alle
produzioni agricole e strutture.

18-19 ottobre
2018

Probabilità di grandine

Accumulata progressiva

Accumulata a 6 ore

Evoluzione temporale

La settimana che dal 21 al 28 novembre
2020 è stata caratterizzata da molti
fenomeni temporaleschi e forti piogge
che hanno interessato a più riprese il
palermitano ed il catanese.
Il fenomeno più intenso si è avuto la
sera del 28 novembre, quando verso le
22:00 una tromba d'aria si abbattuta nei
pressi sull'aeroporto di Catania dove il
fenomeno vorticoso ha provocato alberi
divelti, tetti scoperchiati, camion
ribaltati e famiglie evacuate

28 novembre
2020

Accumulata a 3 ore

Contenuto acqua liquida

Contenuto acqua liquida

Immagini SRI in ingresso all’algoritmo di Nowcasting

Dal 20 al 23 marzo 2021 un afflusso di
aria fredda dall’est europeo ha
interessato il sud Italia portando
nevicate fino a quote relativamente
basse per il periodo. Dopo aver investito
la Puglia il maltempo si è portato su
Basilicata, Calabria e per finire in Sicilia
dove si è avuta tanta instabilità con
giornate da pieno inverno.
Le temperature sono crollate
soprattutto su Messinese e Catanese,
con neve a quote collinari, oltre i 1000
metri si sono registrati accumuli
consistenti di neve.

Immagine SRI osservata

D t=10 min

21 marzo 2021
Dt
NOW+1

NOW+4

Immagine SRI prevista
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La grandine si forma se le correnti ascensionali in un cumulonembo sono abbastanza forti;
in questo caso accade che un primo nucleo di ghiaccio viene trasportato in su e in giù nella
nube, dove si fonde con altri piccoli aggregati di ghiaccio e gocce d'acqua per poi
ricongelarsi nuovamente e diventare sempre più grande…… fino a cadere
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Come si
forma la
grandine

• Di difficile previsione, sapere zona ed
ora di una grandinata non è possibile,
oltre un’indicazione generica non si può
andare
• Un singolo evento può causare gravi
danni economici (edifici, agricoltura,
veicoli, persone,…)
• Cade su una superficie ristretta e con
alta variabilità spaziale
• Brevissima durata, in media dura dai 5
ai 10 minuti
• I fenomeni più violenti nelle stagioni
calde e di giorno
• Pochissime stazioni al suolo per la sua
osservazione e misura quantitativa

Peculiarità della
grandine

Pescara, 10 luglio 2019

Classificazione
della
grandine

1) frantumazione del chicco mediante onde sonore prodotte al suolo
(cannoni detonanti)
2) frantumazione del chicco mediante onde sonore prodotte dentro la nube
(razzo esplodente)
3) inseminazione artificiale delle nubi con particelle microscopiche
(ioduro d'argento)
4) rete antigrandine o altro

Difese
contro la
grandine

Rispetto alla pioggia, la grandine tende a cadere su di una superficie
ristretta e caratterizzata da una enorme variabilità spaziale.
Il problema è costituito dalla mancanza di osservazioni attendibili sul
verificarsi di tale fenomeno, di solito di brevissima durata.
Misure

della
grandine

Grelimetro
Notizie sui giornali, sul
WEB, da osservatori
volontari…

HailSens
Disdrometro

5 Radar Meteorologici

Verificare il corretto
funzionamento dello strumento

Sinergia
radar
HailSens

RADAR

HailSens

Validare/migliorare l'algoritmo radar
per il rilevamento della grandine

Dimensione, Istante e Numero di Impatti

80 Sensori Grandine
HailSens installati nel 2018

Evoluzione temporale

Nel pomeriggio del 21 settembre
sono state segnalate grandinate da
più parti nella zona dell'arancia rossa
di Sicilia dell'Etna con danni di
discreta entità ai frutti in via di
accrescimento. Nello stesso giorno,
sempre al pomeriggio, su Catania si è
abbattuto un violento ed improvviso
temporale con un po' di grandine che
ha creato disagi alla circolazione e ad
alcuni residenti.

21 settembre
2020

Probabilità di grandine

Contenuto acqua liquida

Accumulata a 6 ore

Evoluzione temporale

L'eccezionale grandinata del pomeriggio
del 23 settembre, ha provocato danni
gravissimi a pescheti ed uliveti in
territori come quello di Leonforte, dove
la produzione era prossima al raccolto.
Danni anche alle autovetture, come
accaduto a Castel di Iudica
nell’entroterra catanese ed a Enna città
dove sono caduti chicchi di grandine
grandi come noci. A Catania, un violento
temporale ha provocato alberi spezzati
strade e scantinati allagati, persone
rimaste bloccate sulle auto in panne e
intonaci caduti, non sono state
segnalate grandinate.

23 settembre
2020

Probabilità di grandine

Contenuto acqua liquida

Precipitazione istantanea
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