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Outline

• Presentazione del gruppo di lavoro: Gruppo Italiano Disdrometria (GID)

• Studio sulla validazione dei prodotti di precipitazione GPM tramite disdrometri 

in Italia
➢panoramica sui prodotti di precipitazione GPM

➢strumenti al suolo utilizzati per la validazione

➢metodologia di confronto

➢risultati ottenuti

• Conclusioni e prospettive future 
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Gruppo Italiano Disdrometria
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GID (www.gid-net.it)

Il GID nasce in modo spontaneo nel 2021 ed è costituito da una serie di Istituzioni Italiane (quali Enti di Ricerca, 

Università ed Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale) che gestiscono disdrometri di diversa tipologia 

dislocati sul territorio Italiano.

Il GID persegue lo scopo di:

❑ creare una connessione a livello nazionale tra tutti i gestori ed utilizzatori di dati disdrometrici al fine di

capitalizzare le risorse strumentali ed il know-how disponibile massimizzando l’utilità e l’impiego di queste

preziose misure nei diversi campi di applicazione

❑ promuovere i dati disdrometrici anche in campi di applicazione non convenzionali o nei quali non se ne

faccia attualmente un uso sistematico

❑ valorizzare in ambito internazionale i risultati conseguiti dal GID e dalla comunità che si riconosce nelle

tematiche trattate dal GID
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Disdrometri: 

- strumenti puntuali al suolo 

- Raw data: diametro e velocità di caduta 

di tutte le idrometeore che attraversano 

l’area di misura

- Prodotti L1: distribuzione dimensionale 

delle idrometeore (in inglese PSD, 

particle size distribution)

- Grandezze geofisiche ottenibili: 

intensità di precipitazione, riflettività 

radar, contenuto di acqua liquida, energia 

cinetica d’impatto ecc

- Campi di applicazione: meteorologia, 

idrologia, climatologia, agronomia, 

telecomunicazioni, conservazione del 

patrimonio, ceneri vulcaniche ecc.
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GID: attuale distribuzione dei disdrometri

Network del GID

Fissi Mobili In arrivo

7 4 5

❑ Tipologie: OTT Parsivel 2, Thies Clima: LPM e 3D Stereo 

Disdrometer

❑ serie storica più lunga a partire dal 2012

❑ 5 in ambiente urbano 2 in ambiente rurale

❑ Tutti i disdrometri afferenti al GID sono sottoposti ad un 

data processing condiviso e seguono la stessa data policy
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Esempio di applicazione: studio di 

validazione prodotti GPM
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Prodotti GPM (Global Precipitation Measurement)

• Il core satellite, lanciato nel febbraio 2014, ha a bordo un radar a doppia

frequenza (13.6 GHz e 35.5 GHz).

• Il footprint a terra ha un diametro di circa 5 km ed uno swath di 245 km e

125 km rispettivamente per la banda Ku e per la banda Ka.

• Fornisce prodotti a singola e doppia frequenza con 3 modalità di

scansione: Normal Scan (NS), Matched Scan (MS), High Sensitivity

(HS)

Da ”GPM/DPR 

Level-2 Algorithm 

Theoretical Basis 

Document”

• Prodotti usati: L2 della Versione 6 dell’algoritmo GPM, in particolare i

prodotti a doppia frequenza 2ADPR-NS, 2ADPR-MS e 2ADPR-HS, ed i

prodotti a singola frequenza 2AKa-MS, 2AKa-HS e 2AKu-NS.

• Variabili: precipRateNearSurface (R), zFactorCorrectedNearSurface (Z),

paramDSD (Nw e Dm). Tutte le variabili sono ottenute al primo bin utile

libero da clutter che nel caso in esame ha una quota che varia tra 0.60 km

and 1.48 km.

Z GPM DPR il 21 Dicembre 2019

GID Prodotti GPM
Strumenti al 

suolo
Risultati ConclusioniMetodologia



Strumenti al suolo: disdrometri

• Solo due disdrometri hanno dati dal 2014 (anno del lancio

del core satellite della missione GMP)

• In totale si hanno a disposizione più di 580.000 minuti di

precipitazione.

• Processing uguale per tutti i dati disdrometrici al fine di

ottenere DSD (drop size distribution) di qualità elevata ed

uniforme:
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R, Zka, Zku, 

Dmas, Nw

R vs Dm ottenuta dai dati

disdrometrici. Le curve

rossa e nera rappresentano

le relazioni usate

dall’algoritmo GPM per la

stima dei parametri della

DSD.
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Metodologia di confronto
Selezione dei pixel GPM

Viene preso il valore del 
pixel GPM al suolo 

all’interno del quale 
ricade il disdrometro.

Puntuale

Viene preso il valore 
medio dei pixel GPM in 
un intorno di 5 km dal 

disdrometro. 

Media

Viene selezionato, tra i 9 pixel intorno al 
pixel GPM che contiene il disdrometro, 

quello con il valore di riflettività più 
vicino a quello disdrometrico.

Ottimale

Selezione dei minuti di match

Per ogni passaggio GPM con pioggia 

(almeno un pixel con R > 0.1 mm h-1) 

vengono selezionati i campioni 

disdrometrici in un intervallo ±∆𝑡 rispetto 

all’istante di passaggio del GPM. ∆𝑡 è stato

selezionato pari a 5 minuti.

GPM 
Product

# minuti
(Puntuale)

# minuti
(media)

# minuti
(ottimale)

DPR NS 54 61 68

DPR MS 29 31 36

DPR HS 11 17 19

Ka HS 11 17 20

Ka MS 22 28 33

Ku NS 53 61 68

Dati disdrometrici
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Risultati
Scatterplot di R, Zka, Zku, Dmas e Nw ottenuti dai dati

disdrometrici (asse x) e dai prodotti GPM listati nella legenda

(asse y).

R

• Considerando tutti i prodotti e le modalità di 

confronto, NMAE varia tra il 30.3% ed il 63.4%

• Il massimo valore di intensità di precipitazione è 

pari a 10 mm h-1

Z

• La banda Ku mostra una maggiore dispersione 

dei dati rispetto alla banda Ka

• I valori del bias sono bassi in entrambi i casi 

• I valori di NMAE per la modalità di confronto 

“ottimale” sono intorno al 10% 

Dmas

• I valori di NMAE sono inferiori al 29% ma i 

coefficienti di correlazione sono bassi

• Piccoli Dmas sono sovrastimati dagli algoritmi 

GPM, mentre Dmas >1.5 mm sono sottostimati.

Nw

• L’accordo in termini di 10log10Nw non è 

soddisfacente. Risultati simili sono stati trovati 

anche in altri articoli pubblicati.
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Risultati
Valori di NMAE, MAE, NB e coefficiente di correlazione 

In questo caso sono stati selezionati solo gli eventi in cui sia gli 

algoritmi a doppia polarizzazione che quelli a singola polarizzazione 

forniscono dati. 

• La bontà del confronto tra dati disdrometrici e 

prodotti satellitari varia a seconda della 

variabile considerata.

• Il metodo di confronto “ottimale” (barre 

colorate) fornisce risultati generalmente 

migliori rispetto al confronto di tipo puntuale 

(barre con bordo grigio).

• Nella maggior parte dei casi i prodotti a 

doppia frequenza hanno performance 

leggermente migliori rispetto a quelli a singola 

frequenza.
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Conclusioni

Per la prima volta è stato realizzato uno studio di validazione dei prodotti GPM tramite una serie di disdrometri 
in Italia. In particolare: 
• sono state individuate diverse metodologie di confronto 
• sono stati riportati i risultati del confronto per i diversi prodotti GPM in termini di intensità di precipitazione 

(R), riflettività radar (Z) e parametri della DSD (Dmas ed Nw).

GID Prodotti GPM
Strumenti al 

suolo
Risultati ConclusioniMetodologia

Oltre ad i risultati del lavoro appena mostrati, questa collaborazione ha portato alla formazione di un gruppo di 
lavoro (il GID, www.gid-net.it) finalizzato ad incrementare e migliorare la capacità osservativa disdrometrica in 
Italia e a promuovere l’uso dei dati disdrometrici in diversi ambiti. 

Chiunque sia interessato a partecipare alle attività del GID o ad inserire un disdrometro nell’attuale rete del GID 
è caldamente invitato a contattarci (gid.info@gid-net.it)!

mailto:gid.info@gid-net.it

