GRANDINE E DIFESA PREVENTIVA
A cura di Tormena Ezio e Marco Rabito

COME SI FORMA LA GRANDINE
La grandine, sempre presente nel temporale, è una forma di precipitazione solida costituita da granelli di
ghiaccio, con diametro superiore ai 5 mm, e si forma solo nel cumulonembo ad incudine.
Il cumulonembo è la classica nuvola temporalesca caratterizzata da attività elettrica (fulmini e tuoni), che nel
suo ultimo stadio evolutivo ha la caratteristica di avere la
sommità appiattita e a forma di incudine.

Sopra foto di Matteo Moro, a destra foto di Christian Tondo

Una nube temporalesca è caratterizzata da una corrente caldo-umida che alimenta dal basso il sistema, e prende
il nome di inflow. Questa all’interno della nuvola diventa una corrente ascensionale denominata updraft, che
può salire fino al
limite
della
troposfera,
interrompendo
la
propria
corsa
e
divergendo sul piano
orizzontale
(formazione
dell’incudine). Alle
nostre latitudini un
cumulonembo ben
sviluppato
può
raggiungere
quote
prossime ai 9.000 –
12.000 metri.
Questa
corrente
ascensionale
una
volta interrotta la
propria salita, si
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raffredda notevolmente diventando più pesante dell’aria circostante. A questo punto precipita, generando una
corrente discendente detta downdraft. A quote comprese tra i 3.500 e i 5.000 metri questa corrente si raffredda
ulteriormente, accelerando il proprio moto di discesa e raggiungendo la massima velocità in prossimità del
suolo. Questa corrente fredda e secca prende il nome di outflow.

Gli embrioni dei chicchi di grandine mediamente nascono dai 4.000 metri in su e consistono in grossi cristalli
di ghiaccio o in goccioline congelate. Le fortissime correnti ascendenti e discendenti nel temporale fanno sì
che questo embrione compia molte salite e discese all’interno della nube, I chicchi saranno così riportati
dall’updraft verso la sommità della nube e, spinti nuovamente avanti dalle forti correnti in quota, cominceranno
a ricadere venendo poi “ripresi” dalla corrente ascensionale e così via. I chicchi possono compiere diversi cicli
come quello descritto, ingrossandosi a più riprese per la cattura di goccioline sopraffuse (goccioline liquide
presenti in un ambiente a temperature sottozero). Si pensi che un updraft di circa 60 Km/h è sufficiente per
sostenere chicchi con diametro di circa 1–2 cm. Nei temporali più intensi questa corrente ascensionale può
superare i 100 Km/h; in tal caso saranno possibili chicchi superiori ai 5-6 cm. Se ne deduce che più saranno
intense le correnti ascendenti e maggiori saranno le dimensioni raggiunte dai chicchi di grandine.
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LA DIFESA CONTRO LA GRANDINE
Dopo aver visto come e dove si forma la grandine prendiamo in esame la difesa attuata mediante l’utilizzo di
cannoni detonanti o ad onda d’urto.
Si tratta di enormi tubi metallici verticali
dal diametro crescente con l'altezza, i
quali alla loro base sono collegati ad una
camera di scoppio. Una bombola di gas
immette nella camera di scoppio una
certa quantità di questo gas che viene
fatta esplodere ad intervalli costanti. Il
lungo cono rovesciato posto sopra funge
da
detonatore
ed
amplifica
esponenzialmente
lo
scoppio,
provocando una potente onda d'urto.
Fu Albert Stiger, sindaco della città
austriaca di Windisch-Feistritz e noto viticultore che nel 1896 concepì un primo cannone antigrandine la cui
base di funzionamento era di tipo acustico. Nell'estate del 1896 Stigere mise in servizio sei cannoni e quell'anno
non venne grandine. Sull'onda dell'entusiasmo l'anno successivo altri trenta cannoni furono installati nelle
vicinanze, e anche quell'anno non ci fu grandine. Nel 1899 già duemila cannoni antigrandine tuonavano nel
nord Italia; e giunsero a settemila installazioni nel 1900; il cannone "Stiger" cominciò a diffondersi anche in
Russia, Spagna, America ed Australia. Ma pochi anni dopo i risultati cominciarono ad essere contraddittori: in
alcune località equipaggiate di cannoni si registrò meno grandine, in altre di più. La spiegazione fu prontamente
trovata attribuendo i risultati negativi a un insufficiente o maldestro uso dei cannoni. Nel 1902 il governo
austriaco ancora non era convinto dell'efficacia del metodo. Nel 1902 a Graz una conferenza internazionale fu
così chiamata a valutare la funzionalità di questo approccio di difesa attiva contro la grandine, e concluse che
il metodo non poteva essere ritenuto valido se non a fronte di una verifica statisticamente probante.
Furono scelte due aree test, una in Austria (Windisch-Feistritz) e l'altra in Italia (Castelfranco Veneto), e dopo
due anni di attività l'inefficacia dei cannoni nel prevenire la grandine fu definitivamente dimostrata
dall'occorrenza di alcune tempeste distruttive su entrambe le aree.
Il principio di funzionamento dei cannoni consiste nella frantumazione del chicco di grandine mediante onde
d'urto acustiche che dovrebbero favorire la cavitazione. La teoria della cavitazione venne ideata dal fisico
italiano G.B.Venturi, e afferma che l'enorme alterazione della pressione dovuta al passaggio di una fortissima
onda d'urto è in grado di creare sacche di vapore all'interno delle gocce di pioggia e vaporizzare piccole gocce
d'acqua eventualmente intrappolate all'interno dei chicchi di grandine. Una volta passata l'onda, le sacche di
vapore createsi non trovano più le condizioni termodinamiche per resistere alla tensione superficiale del liquido
ed implodono, rompendo in pezzi più piccoli sia le gocce di pioggia, sia i chicchi di grandine. Questo nella
teoria. In pratica le cose non vanno proprio così e lo vedremo meglio più avanti.
Da quel lontano 1902 sono passati più di cento anni, ma ancora oggi sorgono spontanee alcune domande circa
il loro utilizzo.
Ad esempio: è vero che riescono a “rompere” la grandine impedendo che arrivi al suolo?
E non è forse vero che “spostano” le nuvole?
Oppure si sente spesso affermare che una volta le grandinate erano più frequenti, mentre adesso grazie
all’utilizzo dei cannoni antigrandine il fenomeno è diventato molto più sporadico. E’ vero?

GRANDINE E DIFESA PREVENTIVA

3

Iniziamo dal primo quesito.
Ci affidiamo a quanto dichiarato, in un articolo apparso su “La Tribuna di Treviso” in data 19 agosto 2013, da
un addetto all’azionamento di questi cannoni.
“Questi cannoni sono alti 13 metri e il diametro del loro cono è di 1,5 metri. Sparano delle onde sonore d’urto
che arrivano fino a 3.000 metri di altezza,
con un raggio di 500 metri. Creano un
vortice che serve a rompere la corrente
d’aria fredda, evitando che le gocce di
pioggia si ghiaccino diventando
grandine.”

E da quanto dichiarato da un altro addetto in
un’intervista del 30 giugno 2017 al sito Qdpnews.it: “Il
nostro cannone crea delle onde sonore. Queste onde
sonore hanno un effetto fisico sulla nube. Queste onde
sonore creano delle vibrazioni, che fanno sì che il peso
del chicco, e quindi l’attrazione terrestre, abbia la sopravvenienza sulla corrente ascensionale. Praticamente
noi con queste, diciamo, “sberle” di onde sonore facciamo in modo che il chicco cada prima finché è piccolo.
Questo è il sistema, teorico, del funzionamento dei cannoni. Teorico perché nessuno ha mai potuto andar su
una nube per verificare cosa succede”.
A parte alcune discrepanze nel descrivere il funzionamento di questi cannoni, vediamo come confutare queste
affermazioni a livello scientifico. Per farlo ci affidiamo a degli studi effettuati per conto della Regione Emilia
Romagna in due importanti centri di ricerca francesi: Groupement Interdépartemental d'Etudes des Fléaux
Atmosphériques di Valence e l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers di Parigi. Questi studi hanno
dimostrato come l'onda di pressione generata dal cannone vale, a 40 metri dallo stesso, circa 3-4 millibar,
mentre cade a 1,5 millibar a 100 metri, a 0,13 millibar a 1.000 metri e a 0,033 millibar a 4.000 metri. Questi
valori di pressione si rivelano assolutamente insufficienti per causare l’effetto di cavitazione (ricordiamo che
per l'innesco del fenomeno deve crearsi un abbassamento di pressione fulmineo e davvero importante, che si
riesce ad avere solo con forze e velocità di diversi ordini di grandezza maggiori di quelle create dal cannone)
così pure per “rompere la corrente d’aria fredda” in discesa dal cumulonembo. Se fossero sufficienti queste
pressioni a inibire il processo di formazione della grandine, basterebbero le onde sonore prodotte dai tuoni
all’interno del temporale stesso (con onde sonore di ben altre dimensioni) ma sappiamo che non è così.
I ricercatori antigrandine dell'Emilia Romagna concludono affermando "la totale inefficacia dei cannoni
antigrandine ad onda d'urto in qualsiasi versione, perché la sorgente dell'onda in tal caso è molto lontana
dalla nube e quindi l'effetto dell'urto è inesistente".
E non sono i soli ad essere
arrivati a questa
conclusione. Anche il
tecnico meteorologo Nikos
Chiodetto,
Alberto Bonini Baraldi,
vicedirettore servizio
meteorologico Arpav, e il
meteorologo Marco Monai
dirigente Arpav
recentemente si sono
espressi in merito alla scarsa
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base scientifica su cui
si basa il
funzionamento di
questi mezzi.
L'Osservatorio
Geofisico
dell'Università di
Modena in un
comunicato scrive che
"non vi sono prove
scientifiche
dell'efficacia dei
cannoni detonanti ad
onda d'urto come
mezzo di difesa
antigrandine, mentre è
stato più volte
accertato che
grandinate hanno
interessato zone nelle
quali erano in funzione
detti sistemi".
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Per quanto riguarda il secondo quesito, è un addetto al funzionamento dei cannoni antigrandine che ci dà la
risposta: “Questi canoni creano un vortice, non mandano via le nuvole. Questa primavera, quando ha piovuto
a lungo, ho provato ad azionarli, ma ho visto che pioveva lo stesso”.
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In effetti il volume d'aria coperto da una serie di cannoni (in altezza ed in larghezza) risulta molto modesto
rispetto al sollevamento di masse d'aria caldo-umide che caratterizzano l'evoluzione di un temporale. Abbiamo
visto come un cumulonembo possa
arrivare a 9.000 – 12.000 metri in altezza
e inoltre può estendersi per qualche
chilometro. Ad esempio un modesto
temporale con una superficie di 10 km2
e una quota di 12.000 metri investe un
volume d’aria dell’ordine di 120 km3,
tre volte il volume dell’acqua che sta nel
lago di Garda. Se a ciò aggiungiamo che
all’interno di queste poderosi nubi si
possa sviluppare un’energia pari almeno
ad un paio di bombe atomiche, appare
chiaro che non è possibile deviarne o
modificarne la struttura
o lo
spostamento. Gli unici effetti che magari
si possono notare riguardano la base più
prossime al suolo del cumulonembo. Si
tratta di fractocumuli o fractus, brandelli
di nubi sfilacciate in continua evoluzione. Il loro spostamento repentino o la loro dissoluzione può dar l’idea
che l’azione dei cannoni stia modificando la struttura del cumulonembo.
Il terzo punto su cui discutere riguarda il numero di grandinate avvenute negli anni passati (quando non erano
presenti i cannoni ad onda d’urto) e l’esiguo numero di fenomeni avvenuti dopo l’installazione di questi mezzi
di difesa. Anche in questo caso gli addetti al loro funzionamento pongono l’attenzione su come sia
drasticamente calato il numero di
grandinate da quando sono presenti
nel territorio questi cannoni. Riporto
quanto apparso in un articolo de “La
Tribuna di Treviso” del 23 agosto
2012: “Una scienza accettata da tutti
è la statistica. E da quando usiamo i
cannoni, riusciamo sempre a preservare il raccolto. Trent’anni fa le grandinate si portavano via il 200% della
vendemmia: rovinando le gemme, svaniva anche il raccolto dell’anno successivo. I cannoni frammentano i
chicchi, e il danno massimo rilevato è stato del 40%, poi recuperato con i trattamenti. Cerchiamo di salvare
il nostro reddito, e invece siamo trattati con ostilità e diffidenza”. Anche in questo caso c’è un po’ di confusione
in merito al funzionamento di questi mezzi di difesa: “E c’è poco da scherzare anche sulle campane che i
contadini facevano suonare una volta all’arrivo del temporale: «Il meccanismo delle onde sonore, per
frammentare i chicchi di grandine, è sempre lo stesso»”.
Per confutare questa affermazione prenderemo in esame uno studio del 2010 condotto dall’Istituto Agrario di
San Michele all'Adige. L’Istituto si è avvalso di una propria rete di monitoraggio, una delle più complete al
mondo, che conta 42 anni di età e 271 siti per oltre mille chilometri quadrati di estensione. Questo studio ha
rivelato che nel periodo preso in esame (dal 1975 al 2010), in Trentino, le grandinate sono state 1007, con
41.564 chilometri quadrati di superficie agricola cumulata colpita in tutto il periodo (il dato include ovviamente
una stessa area colpita più volte dai chicchi). Questo dato è stato ricavato grazie a dei pannelli che conservano
la “memoria” della grandinata in forma di tacche, analizzate poi in laboratorio. Questi pannelli prendono il
nome di grelimetro. Esso è costituito da un pannello quadrato di polistirolo, di lato 15 cm, ricoperto da un
foglio di alluminio dello spessore di 170 micron. Il pannello viene montato su di un supporto che lo espone
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all'impatto con i chicchi di grandine su un piano orizzontale (libero da qualsiasi ostacolo che potrebbe
comprometterne la misurazione come un albero o un muro); i chicchi lasciano sul pannello una serie di
impronte.
La rete dell’Istituto Agrario di San Michele all'Adige espone i pannelli nel periodo maggio - settembre, il
periodo dell'anno di maggior interesse per la
valutazione dei danni da grandine sulle colture
orto-frutticole. Al termine di ogni giornata di
grandine il pannello deve essere sostituito con
uno nuovo. Le altre informazioni da segnalare
sono ovviamente la località di osservazione,
con i suoi dati, il giorno, l'ora in cui si è
verificata la grandinata, la sua durata, l'area di
sua conoscenza colpita dalla grandine e le
dimensioni massime dei chicchi.
I ricercatori concludono affermando che
nell’arco di tempo 1975 – 2010 è aumentata
l'intensità delle grandinate, in particolare l'energia cinetica dei chicchi e la loro capacità di provocare danno
alle aree agricole, mentre sono diminuite il numero di giornate con grandine e l'estensione della superficie
coperta. E aggiunge che per quanto i modelli climatici indichino che le precipitazioni estive siano destinate a
diminuire, il caso dell'estate estremamente calda e siccitosa del 2003 è emblematico: tale anno risulta ai primi
posti in tutte le classifiche delle grandezze di grandine misurate in Trentino. Pare dunque che la presenza
prolungata dell'anticiclone estivo generalmente prevista dai modelli climatici per le estati del 21° secolo - non
sia in grado di risparmiare il nostro territorio da questa minaccia, così impattante sul reddito agricolo delle
colture sensibili come il melo e la vite.
A confermare come siano aumentate sempre più le condizioni di alta pressione è sufficente osservare (nella
pagina seguente) l’analisi dell’anomalia di geopotenziali alla quota di 500 hPa nel periodo 1975 – 2015. Gli
anni presi in esame hanno un intervallo di 5 anni. Si va dal 1975 quando in Veneto l’anomalia era nell’ordine
di -10/-15 metri (rispetto alla media nel periodo 1981 – 2010), al 2015 quando l’anomalia era passata a +30/+35
metri. Uno scarto totale
nell’ordine di ben +40/+45
metri. Uno studio del CNR
mostra come in Italia,
sebbene la precipitazione
non mostri variazioni
significative, il numero di
giorni in cui essa si
verifica sia invece in
sensibile calo, il che
comporta
automaticamente
che
l'intensità
delle
precipitazioni nei giorni di
pioggia è in sensibile
incremento.
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CONCLUSIONI
Lo scopo di questo lavoro è stato quello di portare a conoscenza alcuni aspetti relativi alla formazione della
grandine e del funzionamento dei cannoni ad onda d’urto.
Funzionamento che come abbiamo visto scientificamente è inefficace, sia per quanto riguarda il poter impedire
il formarsi della grandine, sia per quanto riguarda l’eventuale “spostamento” di un sistema temporalesco.
Per quanto riguarda il numero di eventi grandinigeni negli ultimi anni, abbiamo visto come siano sì in calo,
ma per effetto di cambiamenti climatici su larga scala, e non per effetto di azioni su scala locale.
Non si vuole assolutamente sollevare nessuna polemica, ma solamente evidenziare ciò che la scienza afferma
riguardo a questo sistema di difesa preventiva.
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