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Introduzione
Il monsone dell’Africa occidentale in-
teressa tale regione tra 5°N e 15°N
con frequenza stagionale (Aprile -
Ottobre). Esso è caratterizzato da
venti da Sud-Ovest durante l’estate

boreale (Giugno-Luglio-Agosto) che
trasportano aria fresca ed umida
dall’Oceano Atlantico sulle più calde
e secche zone costiere del Golfo
di Guinea, con la conseguente for-

mazione di precipitazioni convettive.
In questo studio, implementando
lo schema di urbanizzazione MD
(Medium District) del modello
CLM45 ed utilizzando il modello
climatico a scala regionale RegCM,

sviluppato al Centro Internazionale
di Fisica Teorica (ICTP) di Trieste,
è stata esaminata l’influenza di una
estrema urbanizzazione lungo le zone
costiere del Golfo di Guinea sul mon-
sone dell’Africa Occidentale.

Dinamica del Monsone

1. Sul deserto del Sahara, tra la fine della pri-
mavera e l’inizio della stagione estiva, vi è
una rottura dell’equilibrio tra riscaldamento
dovuto ai raggi solari e raffreddamento ra-
diativo.

2. Aria vicina al suolo più calda e leggera.
3.Moti convettivi che generano una bassa ter-
mica.

4. Convergenza di due masse d’aria: Harmat-
tan da NE (aria desertica: calda e secca),
venti monsonici da SO (aria oceanica: fresca
e umida).

5. Lo scontro dei due fronti genera la for-
mazione di precipitazioni convettive lungo le
zone costiere del Golfo di Guinea ed il Sahel.

Conclusioni
Il vento monsonico raggiunge le coste del continente con lo stesso carico di umidità, ma il trasporto
di momento sulla superficie ne rallenta la migrazione verso Nord, che unito all’anomalia positiva di
temperatura aumenta l’efficienza nella generazione delle precipitazioni lungo le zone costiere.

Metodologia
•Modello climatico: RegCM_4.7.0 (ICTP);
•Dominio: Africa Occidentale;
•Risoluzione spaziale: 25 Km;
• Stagione: Aprile-Ottobre [1999-2013];
•Modello di uso del suolo: CLM (NCAR);
•Livello di urbanizzazione: MD (Medium Dis-
trict) al 100%;

1. Nella fascia monsonica le precipitazioni sono
ben riprodotte dal modello; solo nella regione
denominata SW Africa vi è una sottostima
dovuta probabilmente ad un’eccessiva incur-
sione di aria desertica che inibisce la for-
mazione di precipitazione convettiva.

2. Le temperature nella zona monsonica sono
ben riprodotte.

Risultati

1.Maggiore tasso di precipitazione sulle aree
costiere del Golfo di Guinea.

2.Maggiore temperatura nelle zone urbanizzate.
IPOTESI:

1. Trasporto di momento dall’atmosfera al suolo
negli strati vicini al suolo ⇒ Minore intensità
del vento a 950 hPa.

2.Maggiore convergenza di umidità specifica nei
pressi del suolo ⇒ Maggiore efficienza nella
generazione delle precipitazioni.

Il grafico delle anomalie della divergenza del
flusso di umidità specifica conferma una mag-
giore efficienza nella generazione delle precipi-
tazioni nel SW Africa. Nella regione Gulf of
Guinea, invece, vi è una maggiore convergenza
solo durante il periodo di on-set (Aprile-Maggio-
Giugno) del monsone.


