
Venerdì 19 giugno p.v., alle ore 14, nell'aula MAGNA del Dipartimento di Fisica 

dell’Università di Torino,

il dott. Andrea CORIGLIANO,

meteorologo laureato,

terrà il seguente seminario:

Le alluvioni in Liguria dal 2010 ad oggi: 

analisi degli eventi nell'era del cambiamento climatico

Le alluvioni in Liguria rientrano nel novero dei fenomeni atmosferici che possono interessare questa 

regione soprattutto nella stagione autunnale, cioè quando l’energia potenziale accumulata 

dall’atmosfera e dal Mediterraneo durante i mesi estivi raggiunge i massimi livelli e può essere 

spesa nelle dinamiche meteorologiche alla mesoscala. Questi eventi interessano aree abbastanza 

ristrette di territorio perché legati allo sviluppo di temporali auto-rigeneranti che riescono, talvolta 

per 4-5 ore consecutive, ad insistere sulla stessa zona con precipitazioni continue che assumono 

carattere di nubifragio. Il fenomeno ha cause che vanno ricercate sia a scala sinottica che alla 

mesoscala: esso, infatti, si sviluppa durante la fase calda pre-frontale che anticipa il passaggio di una 

perturbazione atlantica in ingresso sul Mediterraneo, in seno ad una profonda saccatura che si 

allunga verso l’Africa nord-occidentale. Questo tipo di configurazione attiva in quota, verso l’Italia, 

un forte flusso di aria calda ed umida da sud-ovest che si accompagna, parallelamente, ad una 

marcata avvezione di vorticità positiva, responsabile di condizioni di instabilità ben sviluppate e 

quindi propense ad incentivare il facile sollevamento dinamico della massa d’aria. Inoltre, la 

formazione di un promontorio sull’Europa orientale – alimentato dalla stessa aria calda che risale il 

settore ascendente della saccatura – è spesso ostacolo al movimento verso levante dell’intera 

struttura perturbata che è quindi costretta ad evolvere lentamente. A queste cause che riguardano 

la scala sinottica si aggiungono poi quelle che si sviluppano alla mesoscala: elevato wind shear

positivo, sollevamento forzato della massa d’aria ad opera della catena appenninica e convergenza 

di flussi ai bassi livelli, responsabile quest’ultima proprio della difficile localizzazione dei temporali 

auto-rigeneranti. Tutti gli eventi alluvionali che hanno interessato la Liguria hanno avuto ed hanno 

come minimo comun denominatore un diverso intreccio tra tutti questi fattori qui brevemente 

menzionati: tenendo in considerazione questi fattori scatenanti, analizzeremo in particolare gli 

eventi accaduti negli ultimi 5 anni e, analizzando la serie storica delle alluvioni avvenute a partire 

dal 1970, vedremo se e come si inserisce un eventuale trend di questi eventi estremi nel contesto 

nazionale ed in quello globale.
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Lunedì 22 giugno p.v., alle ore 14, nell'aula G del Dipartimento di Fisica 

dell’Università di Torino,

il Prof. Woonsup Choi,
Professor of Geography, University of Wisconsin-Milwaukee, USA,

terrà il seguente seminario:

Rainfall-Runoff Relationships 

across Different Degrees of Urbanization

This talk will present a case study of rainfall-runoff relationships across different 

degrees of urbanization in a river basin. The study was conducted for the River 

Milwaukee basin in the state of Wisconsin, USA by employing a range of quantitative 

analyses. The results show that runoff ratios and extreme flow indexes were higher in 

more urbanized catchments, and catchments with decades-long data revealed 

significant changes in the rainfall-runoff relationship. The signs of changing runoff-

rainfall relationship were visible, but the extent to which they can be attributed to 

land use changes remained uncertain. The talk will be concluded with an 

introduction to a research plan to address climate change impacts on meteorological, 

streamflow, and groundwater droughts in the basin.
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