Relazione sugli eventi atmosferici di giorno 29-30 Ottobre e 2-3 Novembre 2018

Figura 1

La situazione al suolo di giorno 28 Ottobre mostrava la presenza di linee di instabilità e la previsione
per i giorni successivi mostrava una serie di passaggi frontali. In particolare nella giornata del 29
Ottobre una linea di instabilità si trovava a ovest della Sicilia (tra Sicilia e Sardegna) mentre entro le
ore 00 UTC del giorno 30 Ottobre era previsto il passaggio di un fronte freddo associato a
precipitazioni. (fig. 1). Situazione peraltro confermata dalla simulazione da satellite mostrata in Fig. 2
di seguito. Situazione che mostrava appunto nuvolosità presente a ovest della Sicilia e in transito
progressivo nella giornata del 29 Ottobre fino a traslare completamente a est della Sicilia entro le ore
00 UTC del giorno 30 Ottobre.

Figura 2

Giorno 29 Ottobre si registrava inoltre un forte flusso umido da Sud (fig. 3)

Figura 3

Flusso meridionale che nella giornata del 29/10 ha fatto registrare la presenza e il trasporto di polvere
del deserto su tutto il territorio italiano.
Di seguito immagine dal satellite ottenuta dai canali IR8.7, IR10.8, IR 12.0 dove è ben visibile tale
polvere identificata dal colore rosa.

Figura 4

L’analisi del giorno successivo (il 30 Ottobre) mostrava il fronte già passato a est della Sicilia, una
nuova linea di instabilità in transito e prevedeva un nuovo fronte freddo a ovest della Sicilia per il
giorno 1 Novembre.

Figura 5

Su scala sinottica nazionale il flusso si manteneva anche per il giorno successivo (31 Ottobre) con
direttrice sud-occidentale mentre un minimo di pressione presente sulla Spagna spostava il suo centro
di azione sul nord-africa determinando ancora un intenso flusso sud occidentale sia in quota sia nei
bassi strati e richiamando quindi ancora aria molto instabile da sud verso la Sicilia.

Figura 6

I primi segni di questa instabilità sono evidenti dall’analisi delle celle temporalesche formatesi il 31
Ottobre intorno alle ore 10.00 a sud della Sicilia e mostrate nella figura seguente.

Figura 7 (a+b)

Nella figura 7a infatti sono presenti nuclei molto freddi a est della costa africana (in blu chiaro) e
diversi nuclei in formazione (arancione + rosso) nei minuti successivi. Nuclei presenti su tutto il
canale di Sicilia e ben organizzati. La seconda immagine radar (7b) mostra le precipitazioni.
Giorno 1 Novembre si registra pioggia su tutto il territorio siciliano come previsto da uno dei modelli
meteo da noi utilizzato (modello Bolam su scala nazionale) di cui si riportano le mappe previste.

Il 2 Novembre il centro di bassa pressione si trova già sul Nord Africa e permane il flusso sud occidentale in quota.
Si assiste a un aumento dell’avvezione fredda sul territorio anche se una leggera espansione dell’anticiclone fa risalire
leggermente il geopotenziale determinando un temporaneo miglioramento tranne che sulle zone occidentali.

Figura 8

Ed è infatti sulla zona occidentale che si assiste alla formazione di cumuli e attività convettiva intensa.
Il 2 Novembre infatti pioverà ma con cumulativi elevati solo sulla parte occidentale dell’isola (come previsto sul
gruppo).
E’ il giorno in cui a Sciacca si verifica un nubifragio significativo.

Post sul gruppo LicataMeteo del 1 Novembre

Figura 9

Siamo al 2 Novembre.
La situazione è quella mostrata in figura seguente.

Figura 10

Praticamente l’anticiclone africano perde terreno mentre quello atlantico produce una spinta che isola il minimo sul
Mediterraneo. Questo determina un movimento rotatorio in quota associato per il giorno successivo (il 3 Novembre) a
una anomalia della tropopausa dinamica.
Da parte nostra, il 2 Novembre viene emesso il seguente avviso

Si riportano alla pagina seguente alcuni parametri registrati il 3 Novembre.

Figura 11 - Vento in quota

Intensificazione del fronte per opera del Jet Stream in quota

Anomalia della tropopausa

Dal satellite si vede chiaramente l’intrusione di aria fredda da Nord fino alla Sicilia che alimenta le strutture instabili.

Il 3 Novembre è il giorno in cui pioverà maggiormente.
Le immagini seguenti mostrano in rosso le zone di formazione temporalesca e in viola le zone in cui il temporale è gia
maturo.

Di seguito le immagini radar registrate il 3 Novembre.

Di seguito la situazione a Palma di Montechiaro il 3 Novembre

L’immagine dal satellite mostra chiaramente i cumuli ben sviluppati in colore bianco acceso che interessano tutta la
Sicilia centro-occidentale.

Il 4 Novembre in tarda mattinata il fronte supera la Sicilia e si posta sulla Calabria e zone tirreniche per poi dissolversi
qualche giorno dopo.
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