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Riassunto
In questo lavoro viene cercata una relazione ottimale tra riflettività radar e precipitazione, particolarmente adatta a risolvere
le basse soglie precipitazione / non precipitazione. Il problema è affrontato massimizzando l’ Equitable Threat Score ottenuto su un dataset selezionato per essere rappresentativo delle basse precipitazioni, applicando le classiche relazioni esponenziali parametriche radar. Per il raggiungimento di tale obiettivo, sono stati utilizzati i dati pluviometrici provenienti dalle stazioni sinottiche della rete osservativa dell’OSMER FVG, e i dati radar forniti dal Centro Radar Meteorologico di Fossalon di Grado. Le relazioni ottenute possono essere applicate in prima approssimazione ai radar operanti in banda C, anche
se è consigliabile riapplicare il metodo per ottenere relazioni ad hoc per altri strumenti radar aventi differenti prestazioni e
operanti in diverse condizioni geografiche e climatiche.

Parole chiave remote sensing, basse precipitazioni, radar, riflettività, indici dicotomici, bagnatura fogliare
Abstract
In the present work we look for an optimal relation between radar reflectivity and precipitation, particularly suitable for
resolving small precipitation/not precipitation thresholds. The problem is faced by maximizing the Equitable Threat Score
index obtained over a dataset, composed to be representative of low precipitations, applying the typical esponential parametric radar relationships. To attain this goal we make use of rain gauges data acquired by the OSMER FVG network, and
radar data from Fossalon di Grado site. The obtained formulas can be applied, as first order approximation, to any Cband radar, even if it is recommendable to apply again this method in order to obtain optimal results for other radar instruments having different performances and operating in various geographic and climatic conditions.

Keywords: remote sensing, low rainfall, radar, reflectivity, dichotomic indexes, leaf wetness
Introduzione
Nelle attività del progetto “Realizzazione di un sistema
per la valutazione delle infezioni da Plasmopara viticola
a scala territoriale” (acronimo PRADA), finanziato
nell’ambito INTERREG IIIA Italia-Slovenia, è nata
l’esigenza di suggerire una strategia di stima della precipitazione da sensore radar che fosse adatta alla particolare applicazione su cui verteva il progetto.
Infatti, la preponderante importanza della discriminazione della soglia pioggia / non pioggia, che rappresenta,
nello schema dell’applicazione, il parametro che guida la
stima distribuita sul territorio della durata della bagnatura
fogliare, orienta la valutazione dell’accuratezza del sensore radar per l’applicazione PRADA, non tanto verso
una stima quantitativa della precipitazione, quanto invece
nella bontà delle classiche statistiche dicotomiche rappresentanti nel calcolo delle probabilità l’occorrenza di
un evento, rappresentato nel nostro caso dal superamento
di un valore di soglia particolarmente basso, comparabile

con il quantitativo prodotto nella rugiadazione, e sufficiente a inumidire delle foglie asciutte.
La reale difficoltà dello studio deriva dal fatto che, nella
radarmeteorologia quando si misurano le precipitazioni
di piccola entità si opera, dipendentemente dalla distanza
dal radar, con rapporti segnale/rumore bassi e, al contempo, anche le indicazioni dei sensori di riferimento,
tipicamente i pluviometri, sono percentualmente meno
attendibili a causa di ben noti fenomeni.
In queste condizioni l’accurata selezione degli elementi
che componevano il dataset di calibrazione/validazione
ha costituito una fase critica dello studio. Per questo motivo, ad essa è stata dedicata particolare cura, e gli accorgimenti usati per effettuarla sono da considerarsi fondamentali per una statistica affidabile.
Il dataset analizzato ha permesso di affrontare il problema suggerendo valori che, in prima approssimazione,
possono rappresentare un valido punto di riferimento per
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Tab. 1 - stazioni pluviometriche selezionate e relative coordinate geografiche e radar: h è l’altezza sul livello del mare in metri, le coordinate geografiche sono espresse in gradi, minuti e
secondi, ed x e y sono le coordinate di riferimento nella griglia
radar espresse in pixels
Tab. 1 – Selected pluviometric stations with their geographic
and radar coordinates: h is the altitude of the station above
mean sea level, geographic coordinates are expressed in degrees, minutes and seconds, while x and y are the radar grid
pixel numbers corresponding to each station
Nome e
h
Lon Est
Lat Nord
x
y
Numero
stazione
Vivaro (1)
142 12° 47′ 00′′ 46° 05′ 00′′ 142
170
S.Vito (2)
26 12° 52′ 00′′ 45° 54′ 00′′ 148
205
Brugnera (3) 22 12° 32′ 00′′ 45° 54′ 00′′ 106
204
Palazzolo (8)
5
13° 05′ 00′′ 45° 48′ 00′′ 184
231
Fossalon
0
13°28'39" 45° 43′ 36′′ 247
252
di Grado (11)
Cervignano
8
13° 20′ 00′′ 45° 49′ 00′′ 229
222
(12)

la prosecuzione e l’approfondimento della ricerca in ambiente operativo e la metodologia impiegata può essere
trasportata ed adattata ad altri strumenti e contesti operativi.
Territorio e strumenti
Le precipitazioni sono uno dei fenomeni meteorologici di
maggiore importanza per il Friuli - Venezia Giulia. Infatti, la regione non solo non è normalmente interessata da
altri fenomeni di rilievo (caldo o freddo estremi, blizzards, venti forti e costanti), ma spicca per le precipitazioni e per i fenomeni connessi, sia quantitativamente
che qualitativamente: il Friuli - Venezia Giulia riceve
mediamente una quantità annua di precipitazioni fra le
massime in Europa ed è affetto da intensi fenomeni temporaleschi. È quindi naturale che la pioggia e le altre idrometeore costituiscano uno degli aspetti della meteorologia che suscitano maggior interesse fra la popolazione,
anche per i risvolti pratici - e a volte economici - che la
loro presenza, in misura a volte eccessiva, a volte scarsa,
genera. Le precipitazioni, inoltre, sono un parametro essenziale ovviamente per l’agricoltura, in particolare nel
monitoraggio e nella previsione delle infezioni da Plasmopara viticola (Cicogna et al., 2005), e in tale contesto
si colloca l’attività svolta.
Il progetto PRADA (Plasmopara viticola e RADAr) è un
progetto di agro-meteorologia, che ha come scopo finale
la realizzazione di un sistema per la valutazione delle infezioni da Plasmopara viticola a scala territoriale.
All’interno del progetto, l’ISAC-CNR si è trovato a collaborare con alcuni enti locali della regione Friuli Venezia Giulia, quali l’ERSA (Ente Regionale Sviluppo Agricolo), l’OSMER (Osservatorio Meteorologico Regionale) e il CSA (Centro Servizi Agro-meteorologici). Per il
raggiungimento degli obiettivi preposti, sono stati utilizzati i dati pluviometrici provenienti dalle stazioni sinottiche della rete osservativa dell’OSMER FVG, e i dati ra-
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Fig. 1 - Posizione delle stazioni pluviometriche
Fig. 1 - Position of pluviometric stations

dar forniti dal Centro Radar Meteorologico di Fossalon
di Grado.
Le suddette stazioni sinottiche effettuano misurazioni
che hanno una alta rappresentatività, grazie alla struttura
e al sito della stazione stessa, e rispecchiano gli standard
internazionali stabiliti dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO World Meteorological Organization, organo delle Nazioni Unite). La rete, ancora in ampliamento, consta attualmente di 25 stazioni, disposte
abbastanza omogeneamente sul territorio regionale, che
rilevano i principali parametri meteo (precipitazioni,
temperatura, umidità, vento, pressione, radiazione solare), oltre, in certi siti, ad altri parametri più specifici, come quelli agrometeorologici (bagnatura fogliare) o nivologici. Per garantirne la massima efficienza, le stazioni
vengono costantemente controllate, attraverso la manutenzione ordinaria e correttiva (in caso di avaria). Viene
curato, inoltre, lo sviluppo tecnologico della sensoristica.
Il controllo e la validazione dei dati avvengono secondo
metodi avanzati, con un moderno sistema semiautomatico appositamente sviluppato da fisici dell’atmosfera, che
integra le osservazioni su tutto il territorio regionale.
Il radar di Fossalon di Grado (GO), con funzionalità
doppler e doppia polarizzazione (Bringi e Chandrasekar,
2001), appartiene all’ultima generazione di radar meteorologici, come pochi altri in Europa. Il radar meteorologico, in generale, è uno strumento in grado di scandagliare l’atmosfera intorno a sé (in un raggio di circa 120 km),
e quindi anche i corpi nuvolosi, se presenti, grazie alle
onde radio che emette e poi riceve riflesse. Le caratteristiche strutturali dell’antenna consentono di ottenere un
segnale molto preciso e con minimi echi secondari; raffinate procedure di eliminazione dell’eco di terra (clutter)
e di calcolo delle precipitazioni permettono di evidenziare la struttura e il movimento dei soli corpi nuvolosi e di
stimare la pioggia al suolo con errori molto ridotti. Rispetto alle tradizionali reti di pluviometri, il radar con-
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sente di coprire un vasto territorio (la portata utile è
dell’ordine del centinaio di chilometri) con elevata risoluzione spazio-temporale e con un unico strumento da
gestire. Per contro, la precisione delle stime di precipitazione ottenibili è ritenuta comunque inferiore a quella
ottenibile con i pluviometri, che però rimangono rappresentativi solamente nelle immediate vicinanze del punto
in cui sono installati. I continui studi effettuati e la creazione di algoritmi sempre più sofisticati, in grado di calcolare una migliore stima di pioggia, hanno permesso di
elaborare prodotti che rendono il radar uno strumento
affidabile e potente.
Le coordinate geografiche del Radar di Fossalon di Grado sono: 45° 43' 36" N, 13° 28' 39" E, e le sue caratteristiche, nonché l’accuratezza della misura delle riflettività
sono oggetto di Bechini et al., 2002. La particolare bontà dello strumento lo ha reso protagonista nel recente
passato di interessanti lavori riguardo sofisticate e innovative tecniche multisensore di stima della precipitazione
quali ad esempio: Dietrich et al., 2000 (a) e (b), Dietrich
et al., 2001.
Al fine di ottimizzare i risultati del presente studio, sono
state selezionate le stazioni pluviometriche elencate in
Tab.1.
La scelta è stata fatta in base alla posizione geografica,
particolarmente vantaggiosa delle stazioni elencate, in
quanto non presentano problemi derivanti dall’orografia
del territorio, quali clutter di terra e oscuramento. Le
stazioni sono poste a distanze comprese tra 35 e 125 km,
consentendo così di valutare gli effetti della distanza dal
radar sulla tecnica utilizzata.
Riportiamo inoltre, in fig. 1, una mappa dove è evidenziata la collocazione delle suddette stazioni pluviometriche, per poter avere maggiore chiarezza sulla loro posizione rispetto al radar di Fossalon di Grado.
Selezione del dataset
L’estate del 2005 è stata caratterizzata da un andamento
piuttosto anomalo per la climatologia degli ultimi anni,
in quanto ai primi due mesi abbastanza caldi e piuttosto
siccitosi è seguito un mese di agosto freddo e piovoso.
Nel mese di agosto la nostra penisola è stata attraversata
da 7 intense perturbazioni atlantiche. Il giorno 13 un nucleo di aria fresca dal Nord Europa ha portato temporali
su Alpi centro-orientali, Venezie e Lombardia. Il 14 agosto l’arrivo di un altro nucleo freddo dal Nord Europa
ha portato temporali su Alpi centrali, alto Piemonte, Laghi lombardi, Bresciano (qui anche con forti grandinate),
Dolomiti, Venezie. Nella sera e nella notte i temporali
hanno insistito su Venezie, Emilia Romagna e Lombardia orientale, e nel valicare le Alpi la perturbazione ha
dato luogo a venti di Föhn su Piemonte e Lombardia.
Anche il 15 agosto si sono registrati ancora temporali sul
Nordest. Poi sono seguiti quattro giorni di bel tempo.
Forte maltempo al Centro Nord tra il 20 e il 29 di agosto
per il passaggio di 3 intense perturbazioni atlantiche, tanto che il periodo dal 20 al 29 agosto può essere considerato, dal punto di vista meteorologico, il peggiore
dell’estate 2005. Il giorno 21 il vortice ha dato luogo a
fenomeni precipitativi sul Friuli oltre che un calo notevole delle massime, anche di 8 gradi. Nella giornata del 22
si sono avuti numerosi eventi di rilievo: piogge e rovesci
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Fig. 2 - Condizioni meteorologiche medie del mese di agosto
2005 (altezzamedia della topografia assoluta di 500 hPa).
Fig. 2 - Weatherconditions of August 2005 (mean height of the
500 hPa absolute topography).

insistenti soprattutto sulle regioni orientali del Nord; neve sulle Alpi centro-orientali oltre 2500 metri; temperature minime di 12-15 gradi al Centro e Nordest; massime
non oltre 20-22 gradi al Nordest. La violenza della perturbazione giunta il 20 agosto è testimoniata dai danni,
molto seri, arrecati ai Paesi dell’Europa centro-orientale:
alluvioni e frane in sette paesi (Svizzera, Sud della Germania, Austria, Croazia, Bulgaria, Romania); collegamenti bloccati tra Italia, Austria e Svizzera; intere aree
evacuate sul Sud della Baviera, in Croazia e Slovenia per
il rischio di esondazioni da parte del Danubio.
L’aria fresca che seguiva il vortice ha dato ancora luogo,
il 23 agosto, a rovesci su Trentino Alto Adige, Friuli,
Veneto. Il giorno 25 un’altra perturbazione ha portato
molte nubi al Centronord, piovaschi isolati sulla Riviera
di Ponente, sull’Appennino Tosco-Emiliano, sul Trentino
e in Friuli. Il giorno 27 l’aria fresca che seguiva la perturbazione ha portato temporali anche forti sulle Venezie
e per di più un’altra perturbazione atlantica in avvicinamento (la terza in una settimana!) ha di nuovo dato luogo
a temporali anche forti sulle regioni di Nordovest e un
nuovo calo termico al Nord, con valori massimi di 3-4
gradi sotto la media. Il giorno 28 la nuova perturbazione
ha favorito una serie notevole di eventi significativi al
Centronord: piogge abbondanti sul Veneto (accumuli
dell’ordine anche dei 20-25 millimetri).
Dal punto di vista pluviometrico agosto è stato, su base
nazionale, appena più piovoso rispetto alla media pluriennale (45 mm = +10%). Sulla zona di Nordest
l’incremento è stato del 18%, per un totale di 82 mm di
pioggia. Dal punto di vista della circolazione atmosferica in agosto hanno predominato le fresche correnti atlantiche, come si può vedere dalla Fig. 2.
Il mese di Agosto 2005 è risultato essere il mese più appropriato per l'attività che il CNR doveva svolgere
nell’ambito del progetto.
All’interno del dataset radar relativo a tale mese è stato
deciso di selezionare un sottoinsieme significativo degli
eventi, sulla base delle stime di precipitazioni (SRI) prodotte dal centro radar di Fossalon di Grado. Tale insieme
significativo includeva eventi o parti di eventi aventi una
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.
Fig. 5 - SRI del 16-08-05 ore 4:40 MEDT
Fig. 5 - SRI of 16-08-05 at 4:40 a.m.MEDT

Fig. 3 - SRI del 14-08-05 ore 20:25 MEDT
Fig 3 - SRI of 14-08-05 at 8:25 p.m. MEDT

Fig. 4 - SRI del 15-08-05 ore 15:50 MEDT
Fig. 4 - SRI ofl 15-08-05 at 3:50 p. m.
MEDT

Fig. 6 - SRI del 21-08-05 ore 7 MEDT
Fig. 6 -SRI of 21-08-05 at 7 a.m.MEDT

Fig.7 - SRI del 22-08-05 ore 7 MEDT
Fig.7 - SRI of 22-08-05 at 7 a.m. MEDT

Fig. 8 - SRI del 23-08-05 ore 7:55 MEDT
Fig. 8 - SRI of 23-08-05 at 7:55 a.m.MEDT

Fig. 9 - SRI del 28-08-05 ore 02:50 MEDT
Fig.9. - SRI of 28-08-05 at 02:50 a.m.
MEDT

Fig. 10 - SRI del 28-08-05 ore 3:50 MEDT
Fig. 10. -SRI of 28-08-05 at 3:50 a.m.
MEDT

Fig. 11 - SRI del 28-08-05 ore 5 MEDT
Fig.11 - SRI of 28-08-05 at 5 a.m. MEDT

leggera precipitazione dai dati pluviometrici che non aveva corrispettivo nell’attuale algoritmo operativo del
radar. Al fine di ottimizzare la selezione di tali periodi, ci
siamo serviti dei dati pluviometrici gentilmente forniti da
ARPA CSA, provenienti dalle stazioni sinottiche a disposizione dell’Ente. Tali dati sono stati inseriti come
matrice nel software Matlab ®, e, attraverso uno script
creato appositamente, il periodo di interesse è stato ristretto a 7 giorni di dati in cui era presente precipitazione
della tipologia richiesta. I tre eventi precipitativi a cui
afferiscono i 7 giorni selezionati, hanno avuto luogo tutti
nella seconda metà del mese di agosto. Nel dettaglio so-
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no riportati i giorni di interesse. Per essi riportiamo anche le immagine di Surface Rainfall Intensity (SRI) fornite dal personale dell’ ARPA-OSMER. e le stime di
precipitazione ottenute dai pluviometri.
14 – 16 agosto 2005: evento caratterizzato da precipitazione di scarsa intensità con un range, registrato dai pluviometri, compreso tra 0.1 e 0.7 mm, sebbene si segnala
una punta di 8.6 mm su Vivaro alle 20:00 del 14 agosto
(v. Fig. 3-4-5, che mostrano le stime di pioggia elaborate
dal radar di Fossalon). La pioggia si intende cumulata
alla fine di ogni ora.
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Fig. 12 - Andamento relativo alla stazione di Brugnera
Fig. 12 -Trend for Brugnera station

Fig. 13 - Andamento relativo alla stazione di Cervignano
Fig. 13 -Trend for Cervignano station

Fig. 14 - Andamento relativo alla stazione di Palazzolo
Fig. 14 -Trend for Palazzolo station

21-23 agosto 2005: piogge abbondanti per tutti e tre i
giorni (Fig. 6-7-8), con massime intorno ai 12 mm.
28 agosto 2005: altro evento precipitativo di scarsa intensità (Fig. 9-10-11), con piogge comprese tra 0.2 e 3.8
mm.
Formato dati
I dati di riflettività radar corrispondenti a questi giorni
sono stati resi disponibili da ARPA-OSMER, ricampionati su una griglia polare con risoluzione azimutale regolare per azimut crescenti e filtrati da clutter di terra. Ogni volume radar era costituito da una successione di beam, di lunghezza costante all'interno di una singolo volume ma variabile da volume a volume. Ogni beam è
costituito da uno header di 40 bytes e da un certo numero
di sezioni dati (da 1 a 4, a seconda delle grandezze selezionate) di lunghezza pari al numero di celle (bins) impostato. Le sezioni dati si riferiscono, nell'ordine, alle
seguenti grandezze: riflettività (Zh), riflettività differenziale (Zdr), velocità media Doppler (V), e ampiezza dello
spettro di velocità Doppler (σV). All’interno dello hea-

der sono codificati (su 8 bit) sia i parametri che rimangono costanti per tutta la scansione (es. grandezze, dinamica, numero di celle...) che quelli variabili da scansione
a scansione (ora di acquisizione, elevazione,azimuth..). I
beam all'interno del volume sono riportati in un ordine
differente da quello di acquisizione. Il primo beam del
volume è il beam ad azimuth 0 della prima elevazione.
Poi seguono tutti gli altri beams della prima elevazione
(sempre 400, spaziati di 0.9 gradi), e così via fino all'ultima elevazione. Questo comporta salti nel tempo di acquisizione, ma semplifica molto l'accesso alle informazioni corrispondenti ad un punto particolare del volume e
la sua gestione.
Analisi dati
Nei grafici di Fig. 12-16 vengono mostrati gli andamenti
delle riflettività e riflettività differenziale a confronto con
le misure pluviometriche. Generalmente è possibile notare un certo grado di correlazione fra la riflettività e la misura pluviometrica, specie al di sopra di 10 dBZ. Tale
correlazione risulta inoltre più evidente per le stazioni
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Fig. 15 - Andamento relativo alla stazione di San Vito
Fig. 15 -Trend for San Vito station

Fig. 16 - Andamento relativo alla stazione di Vivaro
Fig. 16 -Trend for Vivaro station

Fig. 17– Stime di precipitazione ottenute mediante l’uso di tutte
le elevazioni della scansione radar
Fig. 17 - Estimations of precipitation obtained by means of the
use of all the elevations

Fig. 18 – Stime di precipitazione ottenute mediante l’uso della
sola scansione radar a minore elevazione
Fig. 18 – Estimations of precipitation obtained by means of the
use of the only radar scansion by lower elevation

più vicine al radar (Cervignano Fig. 13 e Palazzolo D.S.
Fig. 14) mentre risulta meno marcata per le stazioni più
lontane.

abbiamo a disposizione un campione di misure pluviometriche orarie di 7 gg su 5 stazioni per un totale di 840
misure (24x7x5).
Gli indici statici che utilizziamo sono ricavati in base alla
tabella di contingenza (Tab. 2), in cui Stima indica la
precipitazione stimata tramite radar, Osservazione la precipitazione misurata mediante pluviometri, t è un’opportuna soglia che identifica la presenza di precipitazione, e

Metodo e risultati
Per valutare l’efficienza della stima radar in termini di
individuazione della presenza/assenza di precipitazione
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i parametri m, n, p, q esprimono rispettivamente il numero dei casi in cui:
m Osservazione e Stima sono entrambi maggiori della
soglia t
n
solo Stima è maggiore della soglia t
p
solo Osservazione è maggiore della soglia t
q
né Osservazione né Stima sono maggiori della soglia t
Definita la tabella di contingenza, la bontà della stima
viene valutata in base ai tre parametri Equitable Threat
Score (ETS) (Ebert e McBride, 2000), Probability Of
Detection (POD) e False Alarm Rate (FAR) e Dry to Wet
Ratio (DWR).
1. ETS = (m-mr)/(m+n+p- mr)
• L’ETS considera il numero di previsioni positive corrette rispetto al numero totale di eventi positivi osservati o previsti.
• Poiché è possibile produrre un certo numero di previsioni corrette anche affidandosi al caso, tiene conto
delle previsioni casuali con il coefficiente mr (random).
• Eventuali valori negativi (da 0 a –0.33) indicano previsioni peggiori di quelle casuali
2. POD = m/(m+p)
• Il POD corrisponde al rapporto tra previsioni positive
e osservazioni positive totali.
3. FAR = n/(n+q)
• Il FAR corrisponde al rapporto tra numero di osservazioni negative con previsioni positive e numero totale
di osservazioni negative.
• Le previsioni risultano tanto migliori quanto più
l’indice FAR è prossimo a zero.
4. DWR = (n+q)/(m+p)
• Corrisponde al rapporto tra pixel secchi e pixel precipitanti. Questo parametro fornisce una stima della
bontà dei tre parametri precedenti: più è alto tale valore, meno esteso è il pattern istantaneo di precipitazione e più attendibili sono le tre variabili statistiche
descritte.
La stima della precipitazione mediante radar è stata effettuata, sia considerando le riflettività alla sola elevazione
più bassa, che mediando i valori di riflettività a tutte le
elevazioni disponibili. Inoltre, in ognuno dei due casi,
abbiamo calcolato le stime di precipitazione facendo uso
sia della relazione (1) che della relazione (2), nella quale
si utilizza anche la riflettività differenziale.
b ·Zh

R= a1·10 1
b ·Zh
c ·Zdr
R= a2·10 2 ·10 2

(1)
(2)

In cui R è la precipitazione in mm/h, Zh la riflettività
orizzontale in dBZ, Zdr la riflettività differenziale in dB.
In genere i parametri di (1) e (2) vengono determinati o
per via statistica, confrontando su base climatologica le
misure di riflettività e di riflettività differenziale con stime da sensori al suolo o attraverso simulazioni (Bringi e
Chandrasekar 2001).
Nel presente studio i coefficienti a1, b1, a2, b2 e c2 sono
stati calcolati con un processo di ottimizzazione sul coef-

Tab.2: indici di contingenza
Tab. 2 – Contingency indexes
Osservazione > t
Stima > t
m
Stima < t
p

Osservazione < t
n
q

Tab.3 - Tabelle di contingenza trovate utilizzando il valore di
soglia t = 0.2 mm/h:
A) tutte le elevazioni; B) tutte le elevazioni con riflettività differenziale, C) solo prima elevazione, D) solo prima elevazione
con riflettività differenziale
Tab. 3 – Contingency tables for t = 0.2 mm/h threshold:
Using A) all radar elevation scans, B) all radar elevation scans
and differential reflectivity measurements too, C) only lower
radar elevation scan, D) only lower radar scan and differential
reflectivity measurements too
A)
Stima > t
Stima < t

Osservazione > t
172
87

Osservazione < t
20
561

Osservazione > t
164
95

Osservazione < t
13
568

Osservazione > t
182
77

Osservazione < t
33
548

Osservazione > t
172
87

Osservazione < t
24
557

B)
Stima > t
Stima < t
C)
Stima > t
Stima < t
D)
Stima > t
Stima < t

ficiente ETS. Per effettuare questo calcolo è stata utilizzata una procedura iterativa basata sulla ricerca del miglior valore ETS al variare contemporaneo dei coefficienti a1 e b1, per la formula (1) e a2, b2 e c2. In una prima iterazione di questa procedura si è utilizzato uno step
unitario per la variazione dei parametri al fine di determinare un intervallo intorno al massimo valore di ETS
trovato. Nelle successive iterazioni si è progressivamente
ridotto lo step di variazione dei parametri restringendo
progressivamente l’intervallo ed aumentando la precisione di conoscenza dei parametri a1 , b1, a2, b2 e c2. I valori
ottenuti con questa procedura sono:
• a1= 8.5 ·10-3
• b1= 8.11 ·10-2
• a2= 3.6 ·10-3
• b2= 9.12 ·10-2
• c2= 5.80 ·10-2
L’ETS considera il numero di previsioni positive corrette
rispetto al numero totale di eventi positivi osservati o
previsti.
In tab. 3 vengono riportate le tabelle di contingenza trovate utilizzando il valore di soglia t=0.2 mm/h.Le tabelle
di contingenza (Tab.3) generano i risultati in Tab.4, espressi in percentuali.
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viometrica al suolo ha reso improponibile cercare ulteriori miglioramenti come una raffinazione della soglia.
Nonostante ciò, i coefficienti ottenuti rappresentano una
buona indicazione sulla formula più idonea per ottimizzare la discriminazione precipitazione / non precipitazione. Ulteriori miglioramenti potranno essere ottenuti
attraverso la correzione degli effetti di attenuazione da
propagazione attraverso la precipitazione, in parte responsabili della sottostima della precipitazione da parte
del radar. Per tale correzione sono comunque da considerare i metodi che fanno uso della fase differenziale da
propagazione, una misura purtroppo non ancora implementata sul radar utilizzato.

Ringraziamenti

Fig. 19 – Stima radar vs misura pluviometrica
Fig. 19 – Radar estimations vs. raingauge measures

I grafici di Figg. 17 e 18 mostrano le stime orarie di precipitazione ottenute dai pluviometri con le corrispondenti
stime ottenute dal radar utilizzando (1) e (2).
La Fig. 17 si riferisce alla stima radar ottenuta considerando tutte le elevazioni, mentre la 18 mostra le stime di
pioggia ottenute da sola scansione alla elevazione più
bassa presente nel volume.
I grafici di fig. 19 mostrano i diagrammi di dispersione
delle stime radar vs misure pluviometriche per tutti i
giorni considerati.
Da questi grafici si evince una generale sottostima da
parte del radar, sia che si usi la sola riflettività che la riflettività differenziale. Questo fatto è conseguenza anche
della procedura utilizzata per la stima dei coefficienti
delle equazioni (1) e (2) che cerca un’ottimizzazione basata più sul coefficiente ETS che non su un accordo
quantitativo tra misure radar e pluviometriche.
Riguardo al confronto tra le prestazioni dei due algoritmi
(1) e (2), la Tab. 4 fornisce dei risultati confrontabili. Lo
stesso può dirsi rispetto all’uso di tutte le elevazioni rispetto all’uso della sola elevazione più bassa. L’uso di
quest’ultima aumenta la POD a spese di un incremento
del FAR, probabilmente dovuto a contaminazioni di clutter di terra residue.

Conclusioni
Lavorare sulle basse precipitazioni è risultato complesso, come si prevedeva, in
quanto è proprio in tale contesto che
l’impatto degli errori di tutti i tipi (sia introdotti dal sensore radar che dalla discretizzazione della misura pluviometrica) risultano amplificati nei risultati. Nonostante si sia cercato di minimizzare tali effetti
attraverso un’accurata selezione dei dati
da utilizzare, il permanere di situazioni di
evidente inconsistenza tra dinamica della
riflettività e corrispondente misura plu-
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Tab. 4 - Risultati delle tabelle di contingenza (Risultati per t = 0.2 mm/h)
Tab. 4 – Contingency tables per cent rates (results for t = 0.2 mm/h threshold)
Tutte le elevazioni
Solo prima elevazione
R=R(zh)
R=R(zh,zd)
R=R(zh)
R=R(zh,zd)
ETS
51.3%
50.3%
51.3%
50.1%
POD
66.4%
63.3%
70.3%
66.4%
FAR
3.4%
2.2%
5.7%
4.1%
DWR
2.24

