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1 Introduzione
Ho avuto il grande onore di essere uno dei nove “invited speakers” della prima

conferenza europea sulla grandine, organizzata dalla professoressa Olivia Romppainen–
Martius del Oeschger Center dell’Università di Berna assieme al dr Michael Kunz
del Karlsruhe Institute of Technology.

I partecipanti di questo primo workshop europeo dedicato solo alla grandine
sono stati più di 120, provenienti da più di 80 paesi (inclusi America, Canada, Ci-
na), a dimostrazione che l’argomento suscita molto interesse, non solo degli addetti
ai lavori ma anche da parte delle compagnie assicurative, che danno all’Oeschger
Center un cospicuo finanziamento per studiare questo argomento.

Non pochi i grossi nomi che sono venuti a presentare, tra i quali è doveroso ci-
tare almeno: Roland List, Andrew Heymsfield, Valliappa Lakshmanan e Jason Mil-
brandt. Di seguito riporto dei commenti solo su alcune delle molte presentazioni,
che sono comunque scaricabili dal seguente link::

http://www.oeschger.unibe.ch/events/conferences/hail/programme en.html.

1.1 Qinghong Zhang
Questa professoressa dell’Università di Pechino ha analizzato la climatologia della
grandine in Cina dal 1960 al 2012, trovando un trend in calo, a differenza di quanto
trovato in Europa da Kunz, Sander, e Kottmeiera, 2009: Recent trends of thunder-
storm and hailstorm frequency and their relation to atmospheric characteristics in
southwest Germany, Int. J. Climatol. 29, 2283-2297, e in Canada da Cao 2008:
Severe hail frequency over Ontario, Canada: Recent trend and variability, Geo-
phys. Res. Lett. 35. In particolare studia le grandinate in base ai 5 diversi tipi di
tempo con cui classifica la circolazione generale (tramite componenti principali).
In particolare non trova un trend netto nella circolazione generale e quindi deduce
che il calo della grandine deve essere associato a condizioni locali piuttosto che alla
circolazione generale. Negli studi futuri prenderà in considerazione l’aerosol. Vedi
Xie, Zhang e Wang, 2010: Observed Characteristics of Hail Size in Four Regions
in China during 1980–2005, J. Climate 23, 4973-4982.

http://www.oeschger.unibe.ch/events/conferences/hail/programme_en.
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Qinghong Zhang discute con Jean Dessens sul possibile effetto dell’inquinamento
nel trend della grandine in Cina.

Un uomo che ha dedicato la sua vita a studiare l’accrescimento dei chicchi di gran-
dine: Roland List.

1.2 Roland List
Questo anziano professore dell’Università di Toronto (ma svizzero di origine, aven-
to studiato all’ETH di Zurigo) era certamente il personaggio più carismatico della
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conferenza, avendo pubblicato più di 160 articoli, la maggior parte dei quali sul-
la grandine. È anche uno dei pochi che ha scommesso da sempre sulla ricerca in
laboratorio (“hail tunnel”) e non solo sulle simulazioni ai computer. Vale la pena
visitare il suo sito: http://www.atmosp.physics.utoronto.ca/people/list/list.html
Ha parlato della crescita dei chicchi di grandine e in particolare di quelli “spongy”,
ovvero che accrescono grazie ad una mistura di ghiaccio e acqua liquida, favorendo
la formazione di chicchi poco densi, in contrasto con la grandine “dura”. La tesi che
sostiene è che la crescita “secca” (a temperature molto basse, che produce chicchi
bianchi perché congelano rapidamente e quindi catturano goccioline d’aria) è mol-
to meno efficace della crescita “spongy” (a temperature superiori a -5oC come per
la crescita “bagnata”, che produce chicchi trasparenti perché ghiaccia lentamente),
perché la seconda richiede meno calore latente di ghiacciamento da rimuovere (par-
te della superficie rimane liquida). Tutta la teoria si basa sul concetto di simmetria
sferica dei chicchi (fino a 8 cm), dovuto ad un particolare moto rotatorio durante
la caduta. Dal punto di vista matematico la nuova teoria descrive la crescita dei
chicchi di grandine utilizzando solo 4 variabili (in alcuni casi solo 3) invece delle 6
variabili usate dalle teorie precedenti. Tutto questo ha implicazioni anche sull’inte-
razione tra la grandine spongy e la produzione di pioggia (in modo analogo a quanto
avviene per la produzione di pioggia per “processi freddi”). La summa teologica di
55 anni di studio sulla crescita dei chicchi di grandine è appena stata pubblicata su
JAS: List, 2014: New Hailstone Physics. Part I: Heat and Mass Transfer (HMT)
and Growth, J. Atmos. Sci. 71, 1508-1520 e List, 2014: New Hailstone Physics.
Part II: Interaction of the Variables, J. Atmos. Sci. 71, 2114-2129.

Le conclusioni della presentazione di List.

http://www.atmosp.physics.utoronto.ca/people/list/list.html
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Heymsfield e la sezione del recente chicco record da 18 cm.

1.3 Andrew Heymsfield
Questo ricercatore americano è uno dei massimi esperti di microfisica dell’NCAR,
avendo pubblicato più di 120 articoli solo sulle riviste dell’AMS. Ha fatto una pre-
sentazione abbastanza difficile da seguire sul numero di Reynolds supercritico per
lo studio della velocità terminale del graupel (embrioni di grandine). Tra le cose
banali che sono riuscito a capire c’è l’importanza della densità dell’aria sulla velo-
cità terminale: un chicco in alta montagna fa più danni dello stesso chicco che cade
al livello del mare perchè l’aria e meno densa e quindi la sua velocità terminale è
maggiore. Per approfondimenti vedere: Heymsfield e Wright, 2014: Graupel and
Hail Terminal Velocities: Does a “Supercritical” Reynolds Number Apply?, J. At-
mos. Sci. 71, 3392-3403.

1.4 Vivek Sant
Questo giovane ricercatore del Max Planck Institute di Amburgo (ma lui pare di
origine indiana) sta sviluppando per il DWD una nuova parametrizzazione bulk
a due–momenti per neve, graupel e grandine. Per approfondimenti vedere: Sant,
Seifert, e Lohmann, 2013: Performance of a Triclass Parameterisation for the
Collision-Coalescence Process in Shallow Clouds, J. Atmos. Sci. 70, 1744-1767.
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Le conclusioni di Vivek Sant

Luca Nisi illustra la climatologia di grandine derivata da radar.

1.5 Luca Nisi
Questo neo–assunto presso la sede di Locarno di Meteo Swiss (complimenti!) sta
finendo il suo PhD presso l’Oeschger Center di Berna. Ha presentato un bel lavoro
sulla climatologia della grandine in Svizzera derivata da radar tramite l’indice PoH
di Foote, Krauss, e Makitov, 2005: Hail metrics using conventional radar, 16th
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Conference on Planned and Inadvertent Weather Modification, San Diego (CA), 1-
6; che è un refinement del metodo di Waldvogel 1979. Per la stima delle classi di
dimensioni dei chicchi usano un algoritmo simile a MESHS di Treloar 1998: Verti-
cally integrated radar reflectivity as an indicator of hail size in the greater Sydney
region of Australia, 19th Conference on Severe Local Storms, 4851, Minneapolis
(MN). Poi cerca di studiare gli andamenti dell’accadimento di grandine derivato da
radar (PoH >80%) in base ai 9 weather types utilizzati a Meteo Swiss (basati su
PCA), trovando che le variazioni maggiori sono legate al ciclo diurno e stagionale
e che c’è un forte gradiente di probabilità di grandine associato all’orografia.

Kunz ha confrontato la grandine derivata da radar con quella derivata dai dati
assicurativi.

1.6 Michael Kunz
Questo ricercatore del KIT è probabilmente il più attivo in Europa sulla grandine.
Ha presentato diversi lavori, come la climatologia della grandine derivata da radar
(algoritmi di Waldvogel o Mason) o dai danni assicurativi, trovando notevoli di-
screpanze. Ha studiato la climatologia della grandine in base alle caratteristiche
orografiche e atmosferiche (analisi di ERA Interim), trovando un massimo sotto-
vento alle montagne e durante gli episodi pre–frontali. Secondo Kunz i parametri
che tracciano meglio la distribuzione della grandine sono il mixed–layer CAPE e
la convergenza in quota. Per approfondimenti vedi Kunz e Puskeiler, 2010: High-
resolution assessment of the hail hazard over complex terrain from radar and in-
surance data, Meteor. Z. 19, 427-439; e Brombach, J. (2012): Modifikation der
Strömung über Mittelgebirgen und die Auswirkungen auf die räumliche Verteilung
hochreichender Konvektion, Diplomarbeit, Institut für Meteorologie und Klimafor-
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schung (IMK-TRO), KIT, 90S. La sua collega Susanna Mohr ha presentato un lavo-
ro fatto insieme sulla climatologia della grandine stimata da reanalisi NCEP tramite
regressione logistica. Vedi Mohr e Kunz, 2013: Trend analysis of convective indi-
ces relevant for hail events in Germany and Central Europe, Atmos. Res. 123,
211-228. Molto interessante anche la probabilità di grandine in Europa stimata da
satellite, pubblicata da: Punge, Bedka, Kunz e Werner, 2014: A new physically ba-
sed stochastic event catalog for hail in Europe, Natural Hazards 73, 1625-1645.

La climatologia della grandine in Europa stimata da modello da Mohr e Kunz 2013.

La climatologia della grandine da satellite pubblicata in Punge et al. 2014.
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La climatologia della grandine stimata dalle distribuzioni di CAPE e Shears f c−6km
derivati dalle reanalisi ERA Interim.

1.7 Pieter Groenemeijer
Il presidente dell’ESSL ha mostrato come la climatologia della grandine fatta dai
report del ESWD non batta con quella costruita sulla base del diagramma

√
CAPE–

Shears f c−6km derivato dai modelli, che mi pare più realistica perché mostra un mas-
simo di grandine superiore a 5 cm nel nord–est dell’Italia invece che in Baviera
(dove i report ESWD sono più frequenti).

1.8 Rudolf Kaltenboeck
Questo radarmeteorologo di AustroControl ha lavorato con Alexander Ryzhkov del
CIMMS di Norman (OK) per confrontare le performance dei radar polarimetrici in
banda C e in banda S quando usati per stimare la grandezza della grandine. Entram-
bi sembrano avere dei pregi e dei difetti. I dettagli sono pubblicati in Kaltenboeck
e Ryzhkov, 2013: Comparison of polarimetric signatures of hail at S and C bands
for different hail sizes, Atmos. Res. 123, 323-336.
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Confronti tra grandezze polarimetriche di radar in banda C e S.

Gli argomenti tratati da Vallappia Lakshmanan.

1.9 Vallappia Lakshmanan
Questo famoso ricercatore dell’NSSL di Norman (OK) ha fatto una panoramica dei
diversi metodi usati in USA per studiare i temporali e la grandine. Ha illustrato
diversi argomenti, tra i quali l’Hail Detection Algorithm (Witt et al., 1998: An En-
hanced Hail Detection Algorithm for the WSR-88D, Wea. Forecasting 13, 286303),
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il nuovo algoritmo per la stima della dimensione della grandine introdotto da Ryzh-
kov et al., 2013: Polarimetric Radar Characteristics of Melting Hail. Part II: Prac-
tical Implications, J. Appl. Meteor. Climatol. 52, 2871-2886, il progetto SHAVE
(con gli studenti che telefonano dopo ogni temporale per raccogliere informazioni
dettagliate sulla grandine, vedi http://www.nssl.noaa.gov/projects/shave o Ortega et
al. 2009: The Severe Hazards Analysis and Verification Experiment, Bull. AMS 90,
1519-1530), il progetto mPING (per permettere agli utenti di segnalare episodi di
severe weather tramite un’APP per Android o iPhone, vedi http://mping.nssl.noaa.gov
o Elmore et al. 2014: mPING: Crowd-Sourcing Weather Reports for Research,
Bull. AMS, in press http://dx.doi.org/10.1175/BAMS-D-13-00014.1). Infine ha
parlato della climatologia della grandine in USA, mostrando come quella costruita
dai report è biassata verso le grandi città o le autostrade, rispetto a quella derivata da
radar, che però non è molto estesa nel tempo se si vuole l’omogeneità dei dati. Per
approfondimenti vedere Cintineo et al., 2012: An Objective High-Resolution Hail
Climatology of the Contiguous United States, Wea. Forecasting 27, 1235-1248. Un
altro articolo interessante dove Lakshmanan è coautore è: Sieglaff et al., 2013: A
Satellite-Based Convective Cloud Object Tracking and Multipurpose Data Fusion
Tool with Application to Developing Convection, J. Atmos. Oceanic Technol. 30,
510-525.

Il metodo a fuzzy logic per la stima del diametro della grandine sviluppato dal
CIMMS di Norman.

http://www.nssl.noaa.gov/projects/shave
http://mping.nssl.noaa.gov
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La sedimentazione del graupel proposta da Milbrandt.

1.10 Jason Milbrandt
Questo famoso ricercatore del servizio meteo Canadese è l’autore di uno dei princi-
pali schemi di microfisica usati dal modello WRF (Milbrandt–Yau a due momenti).
Ha sottolineato l’importanza della microfisica nei modelli, in particolare per quanto
riguarda il trasporto radiativo, lo scambio di calore latente (passaggi di stato) e la
precipitazione (che dipende dalla distribuzione e tipo di idrometeore). In partico-
lare Morrison e Milbrandt, 2011: Comparison of two-moment bulk microphysics
schemes in idealized supercell thunderstorm simulations, Monthly Weather Review
139, 1103-1130, ha mostrato come si ottengano temporali molto diversi a seconda
del tipo di parametrizzazione di graupel e grandine. Per migliorare le cose si intro-
duce una parametrizzazione con la densità del graupel che non è più una costante,
ma diventa una variabile prognostica, e inoltre subisce il processo chiamato “sedi-
mentazione”. Nonostante questi progressi, secondo Milbrant la parametrizzazione
microfisica del futuro di WRF sarà la nuova parametrizzazione “bulk” (senza cate-
gorie diverse per il ghiaccio), che sta per essere pubblicata da lui e Hugh Morrison:
Parameterization of cloud microphysics based on the prediction of bulk ice particle
properties. Part 1: Scheme description and idealized tests, J. Atmos. Sci., doi:
http://dx.doi.org/10.1175/JAS-D-14-0065.1.



ARPA FVG - SOC OSMER 1st European Hail Workshop 13

Le microfisica del futuro secondo Milbrandt.

Cremonini commenta RHI di un temporale grandiningeno.

1.11 Roberto Cremonini
Questo collega di ARPA Piemonte ha seguito le orme del suo collega Renzo Bechi-
ni e quindi sta facendo pure lui il PhD a Forth Collins con Chandrasekar (bravi!).
Ha presentato due lavori: il primo sul progetto CASA, ovvero sul rilevamento della
grandine da una rete di 6 radar in banda X nell’area di Dallas (TX). Invece il secon-
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do lavoro mira a classificare l’intensità dei temporali in 5 classi, partendo da dati
radar. Per la verifica usano i report raccolti dai media in 3 anni. Come predittori
mescolano in modi diversi la riflettività media della cella (MEAN), l’area sopra i
35 dbZ (AREA), il Vertically Integrated Liquid (VIL), l’altezza massima raggiunta
da almeno 10 dBZ (TOP) e la probabilità di grandine (POH), come definita in Holle-
man 2001: Hail detection using single-polarization radar, KNMI internal Scientific
Report, KNMI WR-2001-01 (una variante di Waldvogel 1979). Alla fine la formula
che fitta meglio le osservazioni risulta essere:

SevereStormIndex = MEAN +

√
AREA

π
+

V IL
TOP

+POH (1)

Segnalo infine che sta per uscire il seguente articolo: Bechini e Chandrasekar, 2014:
A semi-supervised robust hydrometeor classification method for dual-polarization
radar applications, J. Atmos. Oceanic Tech., doi: http://dx.doi.org/10.1175/JTECH-
D-14-00097.1

Il diagramma che classificherebbe nel modo migliore le grandinate grosse.

1.12 Tomáš Púčik
Questo giovane ricercatore dell’università di Brno collabora con Estofex ed ESSL.
Ha mostrato uno studio secondo il quale i report di grandine grossa registrati nel
ESWD risultano ben classificati dal diagramma Most-Unstable-CAPE vs. Bulk-
Shears f c−6km, derivati dal sondaggio più vicino all’evento. Visto che il massimo
dei report è nel nord-est Italia, il sondaggio più usato è quello di Udine.
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Olivia Romppainen–Martius e Michael Kunz ascoltano il saluto finale improvvisato
da Roland List

2 Conclusioni
Alla fine la prima conferenza europea sulla grandine è stato un successo, visto la
quantità di partecipanti e la qualità di alcuni oratori intervenuti. Purtroppo a mio
giudizio sono emerse due deficienze: praticamente non ci sono reti di rilevamento
della grandine al suolo (il registratore di grandine HARE della inNET pare avere
prezzi paragonabili ai disdrometri e le reti di hailpads sono pochissime) e quindi
le grandinate vengono stimate -se va bene- da radar. Purtroppo però, a differenza
degli USA, dove ci sono alcuni gruppi che lavorano sulle misure polarimetriche,
la maggior parte degli europei usa il vecchio algoritmo di Waldvogel 1979, che mi
pare molto semplicistico. La mia presentazione è stata una delle poche che usava
i dati degli hailpads e pare che sia stata abbastanza apprezzata. Per il nowcasting,
le tecniche utilizzate sono sempre le stesse: o estrapolazione dai dati radar o stima
dai modelli. Dal punto di vista modellistico la nuova microfisica di Morrison e Mil-
brand sembra molto promettente, ma credo che solo comprendendo e valorizzando
a fondo i lavori “sporchi” di List e Heymsfield si possano fare veri progressi. Alla
fine List ha improvvisato un saluto, spronando gli intervenuti a fare ancora meglio
e dicendo letteralmente di non credere a tutto quello che è scritto negli articoli, ma
di essere scettici e pensare “avanti”.

Visco, 9 ottobre 2014.
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Il nuovo record storico di grandine rilevata in Germania.
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