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Arezzo: la “bomba d’acqua” del 29 luglio 2013

 Il 29 luglio 2013 il nostro comune, e buona parte dei comuni limitrofi sono stati interessati da un nubifragio di particolare intensità e violenza che ha causato notevoli danni ai 
servizi, alle coltivazioni e perfino alle abitazioni, in particolare nell’area centrale della Valdichiana.Rovesci d’acqua, grandine e robuste raffiche di vento hanno inoltre rallentato, 
e talvolta, interrotto il traffico nelle statali e provinciali che attraversano l’intero territorio aretino; blocchi principalmente provocati dal parziale abbattimento, e anche dallo 
sradicamento di grossi alberi (in particolare pini), alcuni dei quali quasi centenari.L’evento meteorologico è stato caratterizzato da un particolare parossismo di precipitazioni, e 
da una velocità di evoluzione, tali da saturare in pochi minuti la capacità di assorbimento del suolo, determinando a sua volta un violento ruscellamento delle acque superficiali, 
il cui carico solido, in certi casi, ha assunto le caratteristiche di piccoli e medi movimenti franosi, con conseguente dissesto idrogeologico dei pendii e degli alvei di fossi, canali e 
torrenti della zona. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare fornisce la classificazione di questi eventi sulla base della intensità di pioggia, ovvero dell'accumulo orario:

-  pioggia debole fino a 2,5mm/h
-  pioggia moderata da 2,5 a 10 mm/h
-  pioggia forte oltre 10 mm/h
-  nubifragio oltre 30 mm/h

Ebbene, nel caso della “bomba d’acqua” del 29 luglio è stato osservato un picco dell’intensità di precipitazione pari a circa 690 mm/h !!!
Fortunatamente per tutti una tale intensità è durata lo spazio di pochi minuti, ma tanto è bastato per mettere a dura prova uomini e ambiente.

Più in generale, da un punto di vista meteorologico, e sulla base delle prime e preliminari osservazioni consentite dalla nostra stazione meteo, e dai dati radar/meteo disponibili 
in chiaro sulla rete, l’evento pare sia stato determinato dal transito di una linea temporalesca associata ad un fronte di aria fresca atlantica (temporale frontale) a cella singola 
non auto-rigenerante con forte linea di groppo sul settore avanzato dovuta ad una elevata discontinuità  termica, e annesso nubifragio severo ma, per fortuna, breve. 
Considerata la violenza del fenomeno non si può escludere il concorso della corrente a getto in quota e conseguente “upgrade”  a supercella; tuttavia, tale ipotesi potrebbe 
essere confermata solo dall’osservazione nelle immagini radar della classica forma a “V”, e da una analisi approfondita dei dati a cura dei meteorologi professionisti dell’AM.

In effetti per caratterizzare tali fenomeni occorre unire ai dati oggettivi, le osservazioni sul posto e l'analisi su scala quanto meno regionale attraverso la sequenza satellitare, il 
radar meteo, e i dati delle altre stazioni. Insomma un lavoro complesso per le nostre piccole forze di meteorologi dilettanti, giunti appena al margine di quel complicato e 
affascinante ecosistema che si chiama Troposfera.

Ma torniamo alla “bomba d’acqua”  del 29 luglio scorso, con l’analisi qualitativa dei fenomeni che l’hanno caratterizzata: dal regime dei venti e dalle osservazioni possiamo 
desumere che ci sono stati eventi vorticosi, così  come dall’intensità  della pioggia possiamo catalogare l’evento come un nubifragio severo; infatti l'accumulo su Arezzo ha 
scaricato ben 25 mm di pioggia in meno di 20 minuti, con intensità massima pazzesca, registrata dalla stazione meteo dei Galileo Sky Rangers (operativa c/o l’ITIS “Galileo 
Galilei di Arezzo) di quasi 700 mm/hr.

Quanto al vento, la raffica massima su Arezzo è  stata di ben 90 km/hr,e se consideriamo che la stazione è  ubicata in un centro abitato con edifici intorno, il valore è 
assolutamente degno di nota!Infine, il crollo termico al passaggio del fronte è stato di oltre 10°C !!

Complessivamente l’evento analizzato, insieme ad altri simili, è il risultato di mutevoli e complessi equilibri termodinamici che caratterizzano la nostra Atmosfera, nei quali l’instaurarsi 
di condizioni da metastabili a instabili rappresenta l’innesco per la liberazione di enormi quantità di energia.

L’ANTICICLONE AFRICANO
PREMESSA
L’anticiclone è un’area di alta pressione nella quale i venti ruotano in senso orario nell’emisfero nord e sono la risultante vettoriale della spinta verso l’esterno (diretta verso aree a 
minor pressione), della forza deviante di Coriolis, e di quella d’attrito se consideriamo una superficie a contatto col suolo . 
La pressione atmosferica, ovvero la forza esercitata dalla colonna d’aria su un’unità di superficie dipende fortemente dalla densità e quindi dal peso per unità di volume della 
massa d’aria.
In generale in un fluido come l’aria si verifica che la sua densità aumenti al diminuire della temperatura e dell’umidità, viceversa un pacchetto d’aria caldo e umido è più leggero.
Fondamentalmente temperatura e contenuto di vapore acqueo incidono sul peso e quindi sulla pressione esercitata dalla colonna d’aria ma c’è un terzo fattore che complica il 
ragionamento, è lo spessore di quella porzione di atmosfera nei quali avvengono i fenomeni atmosferici, la troposfera. 
Temperatura, umidità e spessore della colonna troposferica combinate nei modi più diversi danno vita a figure bariche altrettanto differenti.
ANTICICLONI DINAMICI E TERMICI
In meteorologia la pressione atmosferica non viene misurata soltanto al suolo (sul livello del mare) ma attraverso i palloni sonda e le stazioni in quota risulta fondamentale 
misurare la pressione anche a quote diverse. In realtà per le altitudini diverse da quelle del mare si misura l’altezza, detta di geopotenziale, alla quale si riscontrano dei valori di 
pressione standard. Ad esempio la pressione di 850 hPa la ritroveremo tra i 1300 ed i 1600 metri, una pressione di 500 hPa è tipicamente collocata tra 5200 e 5600 metri.
In quota parleremo quindi in termini di metri geopotenziali. Il riferimento non è più un’altitudine standard (il livello del mare per il suolo) ma un determinato valore di pressione per il 
quale andiamo a ricercarne la quota altimetrica. Un geopotenziale alto corrisponde a pressione alta e viceversa.
In un anticiclone dinamico sia la pressione misurata in quota che quella al suolo risultano elevate ed esso funge da vera e propria bolla protettrice all’interno della quale le 
correnti girano in senso orario e sono discendenti in quanto pescate da quote elevate, diffluiscono poi al suolo uscendo dall’alta per andare verso la bassa pressione circostante.
In un anticiclone termico (come ad esempio quello russo-siberiano) la pressione al suolo è molto alta perché la colonna d’aria molto fredda tende a compattarsi verso le quote 
basse, a contatto col suolo, mentre lo spessore della figura barica è complessivamente ridotto e pertanto se misuriamo il geopotenziale a 500hPa questo risulterà decisamente più 
basso; in definitiva, alta al suolo, bassa in quota. Non è quindi propriamente una figura di bel tempo perché possono prodursi perturbazioni a quote medio-alte.
IL CAMMELLO
L’anticiclone africano (o nord-africano) è una figura di alta pressione dinamica di matrice subtropicale.
Esso ha origine nell’entroterra nord-africano (deserto del Sahara) dove le condizioni sono veramente estreme. Esso riceve il contributo di aria molto secca (pesante) e rovente di 
matrice continentale. Quest’ultima caratteristica può sembrare contraddittoria con quanto affermato nelle premesse (caldo=leggero), e lo sarebbe se non considerassimo il fatto 
che l’eccessivo riscaldamento comporta un cospicuo incremento dello spessore della colonna d’aria che nelle aree tropicali si aggira tra i 14 ed i 18 km mentre ai poli è intorno agli 
8 km. 
Quindi immaginiamo un cilindro troposferico di aria calda, secca e molto alto. 
Complessivamente la pressione risulterà molto elevata se misurata in quota mentre al suolo i valori potrebbero risultare moderatamente alti o addirittura normali.
Questa configurazione di alta pressione è praticamente permanente sul nord-africa ma può subire, a seconda delle sollecitazioni che avvengono più a sud e ancora di più a nord, 
delle contrazioni o delle espansioni in direzione del Mediterraneo o addirittura coinvolgendo l’Europa centrale.
Una sua espansione avviene solitamente quando a seguito dell’interessamento di un’area di bassa pressione sull’area iberica o sul vicino Atlantico, correnti calde e inizialmente 
secche vengono richiamate dal nord-Africa.
Questa migrazione di massa e anche di spessore della colonna d’aria porta quindi l’anticiclone ad espandersi verso nord, coinvolgendo il Mediterraneo ed in particolare l’Italia e 
formando un promontorio di alta pressione.
La massa d’aria calda/secca attraversando il Mediterraneo tende ad umidificarsi. Le caratteristiche cambiano nuovamente, adesso abbiamo aria calda, umida (solo nei bassi strati 
e nei pressi delle zone marittime e costiere) ma sempre con un elevato spessore verticale. La pressione diminuisce leggermente al suolo ma è ancora elevatissima in quota, 
quindi l’anticiclone mantiene la sua virtù di garantire tempo bello e stabile.
La subsidenza atmosferica, cioè il moto d’aria discendente all’interno dell’anticiclone, aumenta l’effetto di compressione dell’aria che fa conseguentemente aumentare la 
temperatura al suolo e inibisce la formazione delle nubi.
Sulle carte meteorologiche in quota (500 hPa) si noterà una gobba di alto geopotenziale proprio sul Mediterraneo, ragione per cui l’anticiclone africano è anche conosciuto con il 
soprannome di “Cammello”.

Tipica struttura barica del “cammello” africano
pressione slm (hPa) e geopotenziale 500 hPa (dam)

AREZZO: l’estate 2013
..ha il “sapore” del 

grecale


	Pagina 1

