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La rete
• 271 siti, 1084 km2 in area agricola
• Quote da 65 a 1260 m slm
• Dati dal 1975 al 2009
• Stagione: da maggio a settembre
• Misure: nr. di eventi, orari,
distribuzione diametri dei chicchi,
energia cinetica

La rete di 271 grelimetri in Trentino

Climatologia annuale

Grelimetro “Schleusener” (smontato)
15 cm x 15 cm, polistirolo + alluminio

2003

• Trend nullo in nr. di gg e superf. colpita
• Trend positivo per molti indici energetici
• Tendenza all’estremizz. dell’en. cinetica
• Estate 2003 (siccità estrema): record di
grandine!
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Correlazioni con
indici atmosferici
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• ERA-40 (da ECMWF),
6 punti griglia, 7 liv. atmosf.
• Nessuna correl. importante
→ analisi multivariata
La griglia di ERA-40
Significatività di R2
(maggiore tra media di ERA-40 su 6 h e
valore alle 12:00 UTC)

Variabili su 7
livelli di pressione
(migliore sui levelli e
sui 6 punti)
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Analisi multivariata
• Modello predittivo (Partial Least Sq. Regr.):
precursori atmosferici ~ indici di grandine
• Libreria R”pls”, Mevik & Wehrens, 2007
• Buoni risultati solo per pochi indici di
grandine (es. figura sotto)
• I predittori (comp. principali) sono costruiti
con molti precursori atmosferici → cautela
nell’uso semplificato di correlazioni (es.
CAPE ~ grandine)

Correlazione tra indici di grandine e variabili atmosferiche da ERA-40
Convect. Avail. Pot. En. – Convect. INhibition – Total Column Water – Total Column Water Vapour –
Signif. Severe Param. – W: veritcal velocity VO: vorticity. RH: rel. humid. Q: specific humid. PV: poten. vortic.

Conclusioni
• Trend positivo nell’intensità delle grandinate, non
nella frequenza → il nr. di eventi non è un indice
affidabile per riassumere la climatologia
• Molti precursori atmosferici determinano
l’incidenza sia delle medie che degli estremi
• Estate 2003 eccezionalmente calda e secca ma
particolarmente ricca di grandinate importanti!
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Modello plsr (5 PC): energ. cinetica, misurata vs prevista
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