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Contesto: Sulla base di informazioni provenienti da dati di stazioni meteorologiche, articoli di giornale, testimonianze oculari, 
foto e video dei danni, l’area di Rosignano Solvay (costa Toscana) ha subito 4 eventi di trombe marine (waterspouts) negli 
ultimi 10 anni, due di esse classificate F2

Casi studio:

Simulazioni numeriche: Utilizzando il modello ad area limitata Meso-NH (Lac et al, 2018) con passo griglia fino a 500 e 100 m e forzato dalle 
analisi e previsioni ECMWF, presentiamo le ricostruzioni numeriche delle condizioni atmosferiche che hanno portato agli eventi di waterspout

Risultati:

Considerazioni: Sono state eseguite simulazioni ad alta risoluzione (passo griglia fino a 100 m) per 4 casi di trombe marine occorse a Rosignano.
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• 2011-12-17: prima mattina
• 2012-11-27: 12.30 circa (ora locale)
• 2017-09-10: tra le 4.30 e le 5.30 (ora locale)
• 2020-09-25: ore 20.30 circa (ora locale) F2
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Statistica dei precursori (mesoscale) per eventi EF1, EF2+ (da Bagaglini, 2021)
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Convective Available Potential Energy
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Area nei pressi di 
Rosignano Solvay: per 
ogni caso studio sono 
calcolati i valori medi e 
95-esimo percentile per i 
precursori sinottici 
ottenuti dalle simulazioni 
Meso-NH (sul dominio a 
500 m all’ora presunta 
dell’evento)
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Test SST 25/Settembre/2020: 
run Meso-NH di controllo 
(linea tratteggiate) e run 
Meso-NH con SST +0.5 K 
(linea rossa) e SST+1.5 K 
(linea arancione). Outputs per 
 WMAX e LCL (dominio a 100 
m)
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Area nei pressi di 
Rosignano Solvay: output 
Meso-NH per LLS, 
SRH1km, K index e CAPE 
(sul dominio a 500 m all’ora 
presunta dell’evento)

● Il modello ricostruisce, coerentemnte con i valori in letteratura, il contesto atmosferico (i.e., precursori alla mesoscala) favorevoli all’origine, 
sviluppo e rinvigorimento delle trombe marine;

● Per indigare il possibile impatto del canale di scarico dell’impianto Solvay nelle acque antistanti Rosignano, è stato eseguito un test numerico 
aumentando le SST di +0.5 K e +1.5 K (Miglietta et al, 2017). I risultati mostrano un modesto ma apprezzabile aumento dei precursori nelle 
simulazioni forzate con SST più calde.
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