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La particolare conformazione orografica dell’Abruzzo determina una diversa risposta per ogni
tipo di fronte perturbato che raggiunge la Regione. Generalmente, le perturbazioni provenienti
da ovest, come quelle che si formano nel golfo di Genova, o da sud-ovest, che si formano con
il contributo di aria calda e umida di origine mediterranea, interessano prevalentemente il
settore occidentale della Regione, ossia le aree interne, riservando alla fascia costiera solo le
precipitazioni residue. Proprio codeste configurazioni bariche riescono a richiamare forti venti
di Libeccio da sud-ovest sui settori tirrenici centrali.
Quando una massa d’aria umida incontra un ostacolo orografico si innalza in maniera forzata
acquistando quota, si espande e si raffredda. A questo punto la sua umidità relativa aumenta
fino a raggiungere uno stato di saturazione che permette la genesi di nubi e di precipitazioni
(effetto Staü). Raggiunta la cresta la oltrepassa e ridiscende impetuosamente sottovento
lungo i versanti orientali (la cosiddetta catabasi, dal greco κατάβασις ‘discesa’, da κατα- ‘giù’ e
βαίνω ‘andare’). Si verifica quindi una trasformazione della massa d’aria, che, attraverso una
compressione adiabatica secca durante la quale la temperatura aumenta di 1°C/100m,
assume condizioni termodinamiche finali differenti rispetto a quelle di partenza, con un divario
termico in media di 10/15°C.
Tale vento è chiamato Garbino (dall’arabo gharbi, ovvero occidentale) che, specie sui settori
collinari e costieri orientali dell’Abruzzo, si presenta con raffiche impetuose che determinano
un sensibile aumento delle temperature, oltre ad un drastico calo dell’umidità.
In questo caso il tempo sul versante sottovento, soggetto all’effetto del Garbino, risulta
sereno, gradevole e con un basso tasso d’umidità. Un esempio classico di questi effetti sono
visibili grazie ai dati registrati in data 11 febbraio 2020 dalla stazione meteorologica di
Lanciano(CH), posta alla quota di 265 metri s.l.m.
Nella terza figura si evidenzia il valore di temperatura massima dovuto solo in parte al
soleggiamento, e in misura maggiore prodotto dal riscaldamento indotto dal vento. Le raffiche
hanno raggiunto la massima intensità (95 Km/h) tra le 12.00 e le 13.00 del mattino, ore in
cui si è raggiunto anche il minimo di umidità relativa con valori attorno al 30% (valori attorno
al 60% sono stati registrati nelle ore precedenti). La temperatura istantanea ha raggiunto un
massimo di 22°C a fronte dei 12°C delle ore precedenti, con un aumento di 10°C.
Dall’analisi delle frequenze concernenti il ciclo di anni che va dal 1985 al 2015, è risultato che
il Garbino spira con una frequenza media del 10% con un’incidenza maggiore durante la
stagione autunnale.
Negli ultimi cinque anni, inoltre, relativamente alla città di Lanciano il Garbino ha raggiunto
raffiche con intensità compresa tra 70/80 Km/h in ben 57 occasioni; raffiche con intensità
compresa tra 80/90 Km/h in 17 occasioni; raffiche con intensità compresa tra 90/100 Km/h in
3 occasioni e tra 100/120 Km/h in sole due circostanze.
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