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Abstract

In these days of concern about the anticipated increase in

greenhouse warming the question arises as to the influence of

climatic change on the frequency of natural hazards. However, the

term natural hazards includes a range of different phenomena, which

cannot be described with one common data-set. For reasons of

availability of time and data, the present study concentrates on

(severe) hailstorms. As we decided to search for an answer to the

above question on an experimental way, we need a reasonable

hailstorm climatology which goes back beyond the era of RADAR

measurements.

The best set available data on the distribution of severe hailstorms are

hail damage claims collected by the Swiss crop-hail insurance (SHV),
and these enable a spatial analysis to be derived of hailstorm events

since 1949. These data have a simple structure: for each Swiss

community, on a given day, it is known whether a damage claim has

been registered or not. No indication on the amount of damage and

its extension in the community itself is available. The reliability of

the crop insurance data has been checked with the help of agrarian
land-use statistics for the time interval considered. For the period
between 1983 to the present hail-damage distributions have been

compared with radar data of the "Schweizerische Meteorologische
Anstalt". The best agreement between the hail patterns and the

RADAR patterns is found for the larger storms, which mainly cross

Switzerland from the West or South-West to the East or North-East.

Since the calibration and the reliability test show that the quality of

the data is best in the Mittelland and in the Prealps, this hailstorm-

climatology project has been limited to the Swiss area north of the

alpine ridge.

All days recording more than 30 damage claims have been plotted in

daily hail-maps and the main features (length, area, orientation,

beginning- and endpoint) of all clusters with a length of more than

25 km were stored in a data-base. For the period between 1949 and

1993, 651 clusters were collected with this method. The length of the

clusters varies between 25 km (minimum condition) and 179 km,

with a mean of 43 km; the smallest area measures 88 km2, the largest

2'156 km2 and the mean 395 km2. The largest clusters are always
oriented in a south - west direction.

An analysis of the time series of the number of damage claims and

damage clusters shows a strong variability of the thunderstorm

occurrence during the observed time span. Periods of stronger
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hailstorm activity are observed around 1970 and after the mid 80's.

Although one might be tempted to extrapolate the time series of the

damage claim-frequency and of the hail cluster-frequency to try to

predict the future thunderstorm activity, the data on which these

series are based do not allow such kind of predictions because they
hide too many uncertainties; furthermore, the considered time

period is still too short for climatological interpretations.

Therefore, an attempt is made to find a set of meteorological
measures and parameters which characterise strong hailstorm days
and whose possible future development is, at least partially, known

from other climatological studies. The main features favouring large
hailstorms are:

- airflow from the Southwest (mostly maritime tropical air)

- frontal disturbances (particularly cold fronts)

- moisture advection around the 700 hPa level

- 0 °C - level between 3'000 and 4'500 m ASL

As thunderstorms are complex phenomena depending on many

meteorological factors each of which follows a different evolution, it

is not possible to define one single future scenario. Some possible
scenarios are discussed at the end of the study .

We come to the

conclusion that, as long as the uncertainties on the future evolution

of the meteorological factors favouring thunderstorm development
are not reduced, it is not possible to make a meaningful forecast of

thunderstorm activity.
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Riassunto

Una domanda che emerge sempre piu spesso neH'ambito delle

recenti discussioni sull'aumentato effetto serra riguarda I'influsso che

questo cambiamento climatico puo avere sull'occorrenza di catastrofi

naturali. D'altronde, il termine catastrofi naturali comprende un gran

numero di fenomeni che non possono venir descritti da un unico

insieme di dati. Per ragioni di disponibilita di tempo e di dati il

lavoro qui presentato si concentra sullo studio di (forti) tempeste di

grandine. La decisione di affrontare questo tema dal punto di vista

sperimentale ci ha posti davanti al problema della disponibilta di dati

climatologici del tempo precedente l'era delle misurazioni RADAR.

Gli annunci di danni dovuti alia grandine raccolti dall'assicurazione

svizzera contro la grandine (SHV) si sono rivelati i migliori dati a

nostra disposizione. Questi dati rendono possibile un'analisi della

distribuzione della grandine a partire dal 1949 ed hanno una

struttura molto semplice: per ogni giorno dell'anno e conosciuto il

numero di comuni che hanno registrato danni della grandine e la

loro posizione geografica. Non si hanno informazioni sulla

percentuale e sull'estensione del danno all'interno del comune.

L'attendibilta di questi dati e stata controllata con l'aiuto di

statistiche agricole del periodo considerato. I dati riguardanti gli anni

dal 1983 ad oggi sono stati confrontati con misurazioni radar

dell'Istituto Svizzero di Meteorologia. La congruenza tra la

distribuzione dei danni e le immagini registrate dal RADAR e migliore

per le tempeste piu grandi, che generalmente attraversano l'altipiano
svizzero do ovest o sud-ovest a est o nord-est. Dato che sia l'esame

dell'attendibilta che il confronto con le immagini RADAR mostrano

che la qualita dei dati e migliore nell'altipiano e nelle prealpi, la

nostra analisi climatologica e limitata al territorio svizzero a nord

delle alpi.

II metodo di raccolta dei dati consiste nella rappresentazione

geografica dei comuni danneggiati dalla grandine in giorni con piii di

trenta comuni coinvolti. Si ottiene cosi una rappresentazione di

cosiddetti clusters di grandine di cui puo venir misurata la lunghezza,

l'area, il punto d'inizio e il punto terminale e la direzione di

spostamento. Per esser sicuri di registrare soltanto le tempeste piu

grandi, abbiamo stabilito un limite inferiore di lunghezza al di sotto

del quale i clusters non vengono piu registrati. Durante il periodo tra

1949 e il 1993 sono strati osservati 651 clusters, la cui lunghezza varia

tra 25 km (limite inferiore) e 179 km, con una media di 43 km. II

cluster piu piccolo misura 88 km2, quello piu grande 2'156 km2 e la
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media e di 395 km2. Tutti i clusters piu grandi presentano una

direzione di spostamento da sud-ovest a nord-est.

Un analisi dell'evoluzione temporale del numero di annunci di

grandine e del numero di clusters mostra una grande variability

dell'attivita temporalesca durante tutto periodo osservato. Periodi di

maggiore attivita si osservano attorno al 1970 a dopo la meta degli
anni 80.

Un'estrapolazione della futura attivita temporalesca a partire dagli
annunci di grandine o dal numero di clusters non e possibile a causa

delle numerose incertezze nascoste nei dati usati per questa

climatologia e a causa del fatto che il periodo analizzato, dal punto di

vista climatologico, e piuttosto corto.

In alternativa all'estrapolazione diretta, abbiamo cercato misure e

parametri meteorologici che caratterizzano i giorni di forti tempeste
di grandine e di cui la possibile evoluzione futura e conosciuta in

seguito ad altri studi climatologici. Le principali caratteristiche

meteorologiche che favoriscono la formazione di grandi tempeste di

grandine sono:

- flusso d'aria (generalmente marittima tropicale) da sud-ovest

- passaggio di una pertubazione (soprattutto fronti freddi)

- apporto di aria umida ad un livello di circa 700 hPa

- limite di 0 °C tra 3'000 e 4'500 m s.l.m.

Temporali sono fenomeni molto complessi che dipendono da

numerosi fattori meteorologici, ognuno dei quali segue

un' evoluzione differente. Cio rende impossibile la definizione di un

unico scenario caratterizzante la futura evoluzione dell'attivita

temporalesca. Una delle conclusioni piu importanti di questo lavoro

e che, fintanto che il futuro climatologico dei fattori meteorologici
caratterizzanti lo sviluppo di temporali e incerto come lo e

attualmente, non sara possibile fare previsioni sensate sulla futura

attivita temporalesca.


