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Gli uragani atlantici rappresentano un grave pericolo per la vita e la proprietà e un
argomento di intenso interesse scientifico. I cambiamenti storici nelle pratiche di
osservazione limitano l'utilità delle registrazioni su scala secolare della frequenza dei
principali uragani atlantici. Per valutare i cambiamenti passati nella frequenza,
abbiamo qui sviluppato un metodo di omogeneizzazione per l'uragano atlantico e la
frequenza degli uragani maggiori nel periodo 1851-2019. Troviamo che registratogli
aumenti su scala secolare dell'uragano atlantico e della frequenza degli uragani
maggiori, e la diminuzione associata della frazione di urto degli uragani negli Stati
Uniti, sono coerenti con i cambiamenti nelle pratiche di osservazione e non sono
probabilmente una vera tendenza climatica. Dopo l'omogeneizzazione, gli aumenti
degli uragani a livello di bacino e dell'attività di uragani maggiori a partire dagli anni
'70 non fanno parte di un aumento su scala secolare, ma di una ripresa da un minimo
profondo negli anni '60-'80. Suggeriamo che la variabilità climatica interna (ad es.
Atlantica pluridecennale) e le principali riduzioni della frequenza degli uragani
indotte da aerosol tra la metà e la fine del XX secolo abbiano probabilmente
mascherato i contributi del riscaldamento dei gas serra su scala secolare alla frequenza
dei principali uragani del Nord Atlantico.
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I cicloni tropicali (TC) sono di intenso interesse scientifico e rappresentano una grave
minaccia per la vita umana e le proprietà in tutto il mondo  . Di particolare
interesse sono i cambiamenti pluridecennali nella frequenza TC derivanti da una
combinazione di variabilità intrinseca nel sistema meteorologico e climatico e la
risposta alla forzatura climatica naturale e antropica 

. Anche se il bacino del Nord Atlantico (NA) contribuisce in misura minore
alla frequenza globale dei TC, gli uragani atlantici (HU) sono stati oggetto di
considerevoli ricerche sia a causa delle registrazioni a lungo termine della loro traccia
e frequenza che esistono per questo bacino, sia a causa del loro impatto sull'approdo.
È conveniente e comune considerare le categorie 3-5 di Saffir-Simpson (venti di picco
sostenuti superiori a 50 ms  ) HU separatamente dalla frequenza complessiva ed
etichettarle come uragani maggiori o MH. Storicamente, i MH hanno rappresentato
circa l'80% dei danni causati dagli uragani negli Stati Uniti d'America (USA),
nonostante rappresentino solo il 34% dei casi di TC negli Stati Uniti  .

Globalmente, i modelli e le argomentazioni teoriche indicano che in un mondo in via
di riscaldamento l'intensità di picco dell'HU e il tasso di intensificazione dovrebbero
aumentare, così che vi è una tendenza per la frazione di HU che raggiunge le alte
categorie Saffir-Simpson (3, 4 o 5) ad aumentare in modelli in risposta agli aumenti di
CO 

2
 , ma le proiezioni dei modelli sono più contrastanti riguardo ai cambiamenti

nella frequenza dei MH nei singoli bacini (ad es. NA) .
Osservazioni di intensità TC omogenee basate su satellite dall'inizio degli anni '80
mostrano un aumento della frazione di MH rispetto ai TC complessivi sia nella NA
che a livello globale  , e c'è stato anche un aumento documentato dagli anni '80 nella
frazione di HU globale e NA che subire una rapida intensificazione  . Argomenti
teorici, studi di modellizzazione e analisi osservative indicano che la frequenza
complessiva dei TC e la loro intensità attraverso i tropici, e per le HU atlantiche in
particolare, possono variare in modo diverso e mostrare connessioni distinte ai fattori
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climatici  . C'è una notevole diffusione nelle proiezioni del
modello della risposta del 21° secolo sia della frequenza complessiva NA HU che
della risposta della frequenza delle NA HU più intense  .
Tuttavia, la connessione tra i recenti cambiamenti pluridecennali registrati nell'attività
di NA HU e le proiezioni HU del 21° secolo è complicata dal fatto che i recenti
cambiamenti (ad esempio, dagli anni '70) nell'attività NA HU e MH probabilmente
contengono un contributo sostanziale dalla variazione climatica interna o forzatura
gas non serra  .

C'è stato un cambiamento secolare nel numero degli uragani più intensi nel Nord
Atlantico? Le analisi di registrazioni più lunghe (cioè risalenti al 19° secolo) della
frequenza NA HU e MH forniscono una lente aggiuntiva con cui interpretare sia i
recenti cambiamenti dell'attività HU sia le proiezioni dell'attività futura degli uragani.
La versione 2 del database degli uragani del Nord Atlantico (HURDAT2; rif.  )
fornisce registrazioni dell'attività delle HU di NA risalenti al 1851, un record di quasi
170 anni di attività delle HU. Utilizzando HURDAT2, è possibile esplorare i
cambiamenti secolari nelle statistiche aggregate dell'attività di HU e MH, come il
numero annuale di HU e MH negli USA e il numero annuale di HU e MH
nell'Atlantico (o frequenza di HU e MH a livello di bacino) . Il record di sciopero USA
HU che usiamo include tempeste per le quali o la forza degli uragani, ov 

max
  ≥ 33 ms

 , o forza maggiore di un uragano, o v 
max

  ≥ 50 ms  , i venti hanno colpito gli Stati

Uniti continentali dall'Atlantico o dal Golfo del Messico, quindi questo record include
tempeste per le quali il centro non ha attraversato la terraferma.

A causa dei cambiamenti nelle pratiche di osservazione, esistono gravi disomogeneità
in questo database, che complicano la valutazione dei cambiamenti a lungo termine 

 . In particolare, negli ultimi 170 anni c'è stato un aumento sostanziale
della capacità di monitoraggio, per cui la probabilità che si osservi un HU è
sostanzialmente più alta nel presente che all'inizio del record  ; l'aumento registrato
sia della frequenza TC che HU dell'Atlantico in HURDAT2 dalla fine del XIX secolo è
coerente con l'impatto dei cambiamenti noti nelle pratiche di osservazione 

 . Anche le principali stime della frequenza degli uragani possono essere influenzate
dal cambiamento dei sistemi di osservazione  .
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Mostriamo qui che gli aumenti registrati nella frequenza di NA HU e MH, e nel
rapporto tra MH e HU, possono essere intesi come risultanti da cambiamenti passati
nel campionamento di NA. Costruiamo sulla metodologia ed estendiamo i risultati di
ref.  per sviluppare un record omogeneizzato della frequenza NA HU e MH a livello
di bacino dal 1851 al 2019 (vedere la sezione Metodi), questo record omogeneizzato
indica che l'aumento della frequenza NA HU e MH dagli anni '70 non è una
continuazione del cambiamento su scala secolare , ma un rimbalzo da un minimo
profondo alla fine del XX secolo.

Né il numero di HU né MH che colpiscono gli Stati Uniti sono dominati da
cambiamenti su scala secolare tra il 1851 e il 2019, sebbene ciascuno mostri sostanziali
fluttuazioni da un anno all'altro e decennali (Fig.  1a, b ). C'è una diminuzione del
numero di scioperi registrati negli Stati Uniti HU, che può essere statisticamente
significativo per determinati periodi (ad es. Tabella  1 ) o in base al modello statistico
utilizzato  . I dati sugli uragani sono disponibili dal 1851 in poi, ma anche per HU e
MH che colpiscono gli USA è probabile che vi siano disomogeneità, compreso il
sottocampionamento, in questo periodo. Mostriamo i dati per l'intero record 1851-
2019, ma evidenziamo l'era pre-1878 con lo sfondo grigio scuro, poiché il 1878 fu
l'anno in cui il Signal Corps degli Stati Uniti iniziò sforzi sistematici per catalogare
tutte le HU dell'Atlantico  . Inoltre, è probabile che le regioni costiere degli Stati Uniti
non siano diventate sufficientemente popolate per monitorare completamente HU e
MH che colpiscono gli Stati Uniti almeno fino all'anno 1900 (rif.  ), quindi
evidenziamo il periodo 1878-1900 con sfumature grigie più chiare in le nostre cifre. La
frequenza NA HU e MH a livello di bacino mostra una variazione sostanziale da un
anno all'altro e su più decenni, alcune delle quali si riflettono nella frequenza
sorprendente degli Stati Uniti (Fig.  1 ).

Fig. 1: Colpi di uragano registrati negli Stati Uniti e frequenza in tutto il bacino.
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Tabella 1 Misure del cambiamento secolare nella frequenza degli uragani.

In contrasto con la frequenza delle HU che colpiscono gli Stati Uniti, vi è un chiaro e
pronunciato aumento della frequenza NA HU e MH a livello di bacino registrata nel
database HURDAT2 tra il 1851 e il 2019 (Fig. 1c, d ), con circa il triplo della frequenza 
registrata NA MH negli ultimi decenni rispetto alla metà del 19° secolo. Una possibile
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interpretazione della distinta evoluzione di HU e MH in tutto il bacino e negli Stati
Uniti è che gli attacchi degli Stati Uniti rappresentano una frazione della frequenza
complessiva dell'intero bacino di NA e le ridistribuzioni dell'attività di HU all'interno
del bacino di NA potrebbero comportare evoluzioni distinte di Attacchi USA e
frequenza in tutto il bacino NA . Un contributo aggiuntivo o alternativo alla
distinzione tra lo sciopero degli Stati Uniti e l'intero bacino potrebbe essere che il
cambiamento delle pratiche di osservazione ha avuto un impatto maggiore sugli HU a
livello di bacino rispetto agli attacchi registrati negli Stati Uniti, portando a tendenze
crescenti spurie negli HU registrati a livello di bacino  e frequenza MH. Queste
possibili spiegazioni per il comportamento osservato sono ulteriormente esplorate di
seguito.

Il lavoro precedente ha portato allo sviluppo di una serie di metodi per stimare
l'impatto del cambiamento delle capacità di osservazione sull'aumento registrato della
frequenza di HU a livello di bacino tra il 1878 e il 2008 (rif.  ). Aggiorniamo qui
l'analisi del rif. per costruire un aggiustamento per i conteggi HU registrati nel
periodo 1851-1971, in base alle caratteristiche degli HU osservati nel periodo 1972-
2019. Quindi estendiamo tale metodologia per costruire un aggiustamento ai conteggi
MH registrati nel periodo 1851-1971, sulla base dei MH registrati nel periodo 1972-
2019 (vedi "Metodi"). La metodologia per l'adeguamento del conteggio a livello di
bacino prevede l'utilizzo di tracce HU (MH) di un'era che presupponiamo sia
completamente campionata, insieme ai dati sulla posizione della nave dell'era pre-
campionata, per costruire una stima probabilistica del numero di tempeste che
potrebbero essersi verificati e non essere stati rilevati in ogni anno dell'era precedente.
Ci sono una serie di assunzioni chiave che entrano in questa metodologia (vedi
sezione "Metodi" e rif. ). Dopo aver fatto queste ipotesi e costruito un modello per
il raggio dei venti HU (≥33 m/s) o MH (≥ 50 m/s), costruiamo il nostro aggiustamento
NA HU e MH a livello di bacino: la stima del tempo- numero in evoluzione di HU o
MH che probabilmente erano mancati prima dei primi anni '70. Rif. utilizzare il 1966
come l'inizio dell'era completamente campionata perché almeno una volta al giorno le
immagini satellitari sono diventate regolarmente disponibili: i satelliti eliosincroni
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dell'Environmental Science Services Administration (ESSA). Tuttavia, la qualità di
questi dati non è sufficiente per determinare l'intensità (vento massimo) in modo
affidabile, né esiste una tecnica sistematica (Dvorak) calibrata per questi dati per
ottenere i venti massimi. Nel 1972, le immagini ad alta risoluzione dell'Application
Technology Satellite (ATS) iniziarono ad essere utilizzate operativamente e la tecnica
Dvorak fu inventata e utilizzata operativamente durante le ore diurne sia sulle
immagini ESSA che ATS, che erano allora disponibili elettronicamente anziché via fax
-tipo di immagini. Tuttavia, notiamo che i principali risultati di questo studio non
vengono alterati qualitativamente utilizzando il 1966 come inizio.

Il numero stimato di NA HU mancanti cresce a ritroso nel tempo, raggiungendo un
valore di picco di ~3 HU/anno tra il 1860 e il 1880 (linee rosse Fig.  2a, c ); la
ricostruzione aggiornata mostra una sostanziale somiglianza con quella del rif.  , che
si basava sugli HU dell'era satellitare nel periodo 1966-2008. Nel frattempo, il numero
stimato di NA MH mancanti mostra un valore relativamente più stabile per la
maggior parte del record, a circa un MH all'anno (linee rosse Fig.  2b, c ). Un'ulteriore
analisi di robustezza tralasciando gli insiemi di anni dell'era dei satelliti  mostra che
gli adeguamenti HU e MH non sono il risultato di particolari anni dell'era dei satelliti
( materiale supplementare). Sia per MH che per HU c'è un massimo locale nella
correzione annuale incentrata su entrambe le guerre mondiali, con il massimo della
seconda guerra mondiale che è evidente anche nei dati levigati (Fig.  2 ); questi
massimi di correzione riflettono un minimo nei rapporti delle navi nell'International
Comprehensive Ocean Atmosphere Data Set (ICOADS) durante le guerre mondiali.
Per la frequenza in un singolo anno c'è una sostanziale incertezza in entrambi gli
aggiustamenti, così che non si può escludere al livello di confidenza del 95% che non
siano stati persi temporali o che siano stati persi alcune volte più della stima centrale
(ombreggiatura rosa in Fig.  2a, B). Tuttavia, per i conteggi livellati di 15 anni
consecutivi, l'intervallo del 95% sull'aggiustamento è inferiore rispetto ai valori
annuali e il metodo indica un sottoconteggio significativo sia nelle NA HU che nelle
MH per l'intero periodo pre-1960 (ombreggiatura rosa nella Fig.  2c, d ): notiamo che i
risultati sono qualitativamente coerenti per le finestre di livellamento comprese tra 9 e
25 anni.
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Fig. 2: Regolazione mancante delle tempeste nell'Atlantico settentrionale e

adeguata frequenza degli uragani a livello di bacino e dei principali uragani.
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Una volta che l'aggiustamento viene aggiunto al numero registrato di HU e MH
atlantici, nei dati è ancora presente una sostanziale variabilità da un anno all'altro e da
un decennio all'altro, con la fine del XIX secolo, la metà del XX e l'inizio del XXI secolo
che mostrano massimi relativi, e l'inizio del XX e la fine del XX secolo mostrano
minimi locali (Fig.  2 ). Tuttavia, dopo l'adeguamento, l'epoca recente (1995-2019) non
si distingue come senza precedenti né per la frequenza HU né per quella MH a livello
di bacino. Ci sono stati anni notevoli dal 2000 in termini di frequenza di HU a livello
di bacino, ma non possiamo escludere a un livello del 95% che gli anni più attivi in   
termini di frequenza di HU o MH a livello di bacino NA si siano verificati nel 19°
secolo o nella metà del XX secolo (linee blu e sfumature in Fig.  2a, b). Inoltre, non
possiamo escludere che l'epoca più attiva per la frequenza NA HU sia stata alla fine
del 19° secolo, con la metà del 20° secolo paragonabile all'inizio del 21° in termini di
frequenza HU a livello di bacino. Il massimo di attività del 19° secolo è più
pronunciato nella frequenza complessiva che nella frequenza MH, mentre il calo
temporaneo multi-decennale della fine del 20esimo secolo nella frequenza MH si
distingue rispetto a quello all'inizio del 20esimo secolo. Relativamente all'era dei
satelliti e dopo l'adeguamento, la frequenza complessiva a livello di bacino mostra
una frequenza più attiva verso la fine del XIX secolo rispetto alla frequenza MH a
livello di bacino. Nel frattempo, dopo l'aggiustamento, il periodo attivo della metà del
XX secolo è più pronunciato nelle MH a livello di bacino che nella frequenza
complessiva delle HU.

Per valutare i cambiamenti secolari nella frequenza, costruiamo una regressione di
Poisson per ciascuno dei record di frequenza HU e MH usando il tempo come
covariata (vedi Metodi) e mostriamo i risultati nella Tabella  1 . Esploriamo una serie
di date di inizio per la nostra stima delle tendenze e, per valutare la robustezza delle
tendenze, esploriamo anche le tendenze nel periodo 1980-2019 per posizionare i
cambiamenti recenti nel contesto di quelle secolari. Le diminuzioni nominali su scala
secolare della frequenza degli uragani che colpiscono gli Stati Uniti (sia HU che MH)
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non sono generalmente statisticamente significative e differiscono dai cambiamenti
del 1980-2019. Tuttavia, gli aumenti su scala secolare della frequenza HURDAT2 in
tutto il bacino e MH sono molto significativi e presenti per tutte le date di inizio.
Tuttavia, una volta inclusi gli aggiustamenti mancanti per le tempeste, il segno
nominale dell'andamento dell'HU a livello di bacino cambia per le prime date di
inizio ed è debolmente significativamente positivo solo per la data di inizio del 1900. Il
record MH rettificato a livello di bacino mantiene una tendenza nominalmente
positiva, ma le tendenze dopo il 1878 non sono significative e quelle calcolate dal 1851
sono solo marginalmente significative. Inoltre, gli aumenti 1980-2019 della frequenza
di HU e MH a livello di bacino non sono una continuazione di una tendenza a più
lungo termine, 2 ) - questa evoluzione suggerisce un contributo dominante alle
passate variazioni multidecadali della frequenza HU e MH da una combinazione di
variabilità climatica interna multi-decennale (come la variabilità multidecadale
atlantica legata alle variazioni nella forza del trasporto di calore dell'oceano
meridionale nell'Atlantico - rif. .  ) e / o forzatura gas non serra, quali
variazioni dei aerosol antropiche o naturali  .

Nel database grezzo HURDAT2, l'evoluzione su scala secolare di NA HU e MH
registrati a livello di bacino differisce considerevolmente da quella di HU e MH che
colpiscono gli Stati Uniti (confrontare la parte superiore e inferiore della Fig.  1 ).
Questa differenza si traduce in una diminuzione di un secolo nella frazione di uragani
complessivamente registrati a livello di bacino e di maggiori uragani che colpiscono
gli Stati Uniti (linee tratteggiate grigie Fig.  3 ), con circa il 40% di MH a livello di
bacino che colpisce gli Stati Uniti come MH (Fig. .  3b ). Una possibile interpretazione
di questo rapporto decrescente è che c'è stato un cambiamento su scala secolare nelle
tracce di HU e MH, o che negli ultimi decenni HU e MH stanno perdendo la loro
intensità o la loro natura tropicale mentre si avvicinano alla costa degli USA .
Un'interpretazione alternativa è che gli attacchi USA HU e MH sono stati osservati
meglio dalla metà degli anni 1850 rispetto alla frequenza a livello di bacino di
entrambi, determinando un'inflazione spuria del rapporto sciopero USA-bacino
nell'era pre-satellite  . I record corretti di HU e MH a livello di bacino supportano
quest'ultima ipotesi: una volta incluso l'aggiustamento per probabili tempeste
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mancanti, non c'è più una chiara diminuzione su scala secolare in questo rapporto
(linea nera in Fig.  3 ).

Fig. 3: Rapporto tra gli uragani statunitensi e la frequenza degli uragani in tutto

il bacino.

Possiamo valutare i cambiamenti secolari nella frazione di HU e MH a livello di
bacino che colpiscono gli Stati Uniti utilizzando un modello di regressione binomiale
con il tempo come covariata (le prime quattro righe della tabella  2 , vedere "Metodi").
Per i dati HURDAT2, le diminuzioni su scala secolare nella proporzione sorprendente
degli Stati Uniti sono molto significative (tabella 2 riga superiore  ). Dopo
l'aggiustamento per le tempeste mancanti, la diminuzione secolare della frazione di
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HU che colpisce gli USA è più debole e di modesta importanza, riflettendo in gran
parte l'influenza di un massimo negli anni '10 (Fig.  3). Tuttavia, i cambiamenti su
scala secolare nella frazione MH che colpisce gli Stati Uniti non mostrano alcun
cambiamento secolare significativo, con circa il 20-30% degli MH NA in periodi di 15
anni che hanno colpito gli Stati Uniti come MH. Sulla base delle nostre stime
aggiustate, sembra che il rapporto stazionario tra MH che colpiscono gli USA e quelli
dell'intero bacino riportati alla fine del 20esimo secolo (rif.  ) sia evidente dalla metà
del 19esimo secolo, e non vediamo prove di forti modulazione pluridecennale della
frazione MH che colpisce gli USA  .

Tabella 2 Misure del cambiamento secolare nella frequenza degli scioperi negli

USA rispetto alla frequenza a livello di bacino e nel rapporto tra la frequenza

MH e HU.

Nelle stime della sensibilità dell'attività di NA HU al riscaldamento indotto
dall'effetto serra e nelle proiezioni del 21° secolo basate su modelli dinamici o
statistico-dinamici  , c'è maggiore coerenza per un
aumento della frazione di HU che diventano MH (cioè un'intensificazione di HU)
rispetto alla frequenza complessiva di HU o MH. Nel dataset grezzo HURDAT2, c'è
un sostanziale aumento su scala secolare del rapporto NA MH/HU dalla fine del 1800
(linea grigia in Fig.  4). Tuttavia, una volta aggiunta la regolazione sia alle NA HU che
alle MH (linea blu e ombreggiatura in Fig.  4), il rapporto MH/HU a 15 anni in corso è
dominato da fluttuazioni pluridecennali, con minimi del 25-30% a metà degli anni
1850 e nei decenni centrati intorno agli anni '80, e massimi del 40-50% nel inizio-metà
del 20 ° secolo e l'inizio del 21 ° secolo. I valori bassi nel periodo 1850-1878, pur
essendo unici nel record, si verificano anche durante il periodo in cui abbiamo meno
fiducia nei dati: in base a queste considerazioni, guardiamo con scetticismo a qualsiasi
tendenza su scala secolare che si presenti solo una volta che il Il periodo 1850-1878 è
incluso. Nella nostra metodologia di adeguamento, assumiamo che le navi in   mare
non mirino ad allontanarsi dai venti HU e MH (Presupposto 5, sezione "Metodi"):
questa ipotesi potrebbe essere meno giustificata per i venti MH e potrebbe comportare
una sottostima di MH rispetto a HU nel record anche dopo l'adeguamento. Tuttavia,
, non è una continuazione o un'accelerazione di una tendenza a lungo termine, ma
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piuttosto è un rimbalzo da un minimo profondo nei decenni intorno agli anni '80 -
vedi sotto per una discussione sui possibili meccanismi.

Fig. 4: Rapporto tra i principali uragani del Nord Atlantico e gli uragani

complessivi.

Valutiamo i cambiamenti secolari nella frazione di HU che diventano MH attraverso
un modello di regressione binomiale con il tempo come covariata (tre righe in basso
della Tabella  2 ; vedere "Metodi"). La frazione di HU che colpisce gli USA come MH
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non mostra un cambiamento significativo per nessuna delle epoche che esploriamo.
Sia per HURDAT2 che per la serie corretta, vi è un aumento significativo della
frazione MH a livello di bacino nel periodo 1851-2019. La serie HURDAT2 mostra
almeno un aumento nominale della frazione MH per tutte le epoche esplorate,
sebbene il p-valore supera 0,1 per i periodi 1900–2019 e 1980–2019. Nel frattempo, per i
record MH e HU rettificati, le tendenze nella frazione MH a livello di bacino non sono
né significative né di segno coerente per il periodo 1878–2019 e 1900–2019. Dopo
l'adeguamento del record MH e HU a livello di bacino, gli aumenti su scala secolare
della frequenza MH a livello di bacino dipendono dall'era pre-1878, prima che il
Signal Corps degli Stati Uniti iniziasse gli sforzi per monitorare tutti gli HU atlantici 
.

Una delle aspettative più coerenti dal futuro riscaldamento globale previsto è che ci
dovrebbe essere un aumento dell'intensità TC, tale che la frazione di MH in HU
aumenti  . Questo problema è diventato più urgente
con la recente scoperta di un aumento globale di questa metrica dal 1979 utilizzando
dati omogeneizzati basati su satellite  una scoperta a cui Atlantic HU contribuisce.
Qui ci basiamo sui metodi dei ref. per costruire un registro omogeneo della
frequenza MH dell'Atlantico e del rapporto MH/HU dal 19° secolo. Troviamo qui che,
una volta inclusa una correzione per i sottoconteggi nell'era pre-satellite NA HU e
frequenza MH a livello di bacino, non ci sono aumenti significativi né nella frequenza
HU o MH a livello di bacino, né nel rapporto MH/HU per il bacino atlantico tra il
1878 e il 2019 (quando l'US Signal Corps ha iniziato a tracciare NA HUs ).
Suggeriamo che l'aumento modestamente significativo del 1851-2019 della frequenza
MH a livello di bacino e del rapporto MH/HU che rimane dopo aver incluso
l'adeguamento HU e MH riflette la disomogeneità dei dati che il nostro adeguamento
non è in grado di correggere, piuttosto che un aumento effettivo di queste quantità. Il
record di HU e MH omogeneizzato a livello di bacino non mostra una forte evidenza
di un aumento su scala secolare della frequenza MH o del rapporto MH/HU associato
al riscaldamento del pianeta indotto dai gas serra su scala secolare. Ad esempio,
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l'evoluzione temporale della temperatura media globale non si riflette da vicino
nell'evoluzione temporale del rapporto MH/HU regolato mostrato in Fig.  4 .

Questo lavoro fornisce prove contro l'ipotesi che il riscaldamento indotto dai gas serra
possa portare a un'intensificazione delle HU del Nord Atlantico? Non
necessariamente. La sostanziale variabilità multi-decennale può oscurare le tendenze
calcolate nel secolo scorso  e studi recenti suggeriscono la possibilità di
una riduzione dell'attività di NA HU e MH negli anni '60 e '80 (rif.  . 

), che potrebbe aver oscurato qualsiasi intensificazione di NA HU e MH indotta da
serra nel corso del XX secolo. Ad esempio, un downscaling statistico dei modelli
climatici globali (GCM) che facevano parte del Coupled Model Intercomparison
Project Phase 5 (CMIP5) mostra una proiezione robusta e significativa per
un'intensificazione dell'uragano NA del 21° secolo indotta da gas serra; tuttavia,
applicando lo stesso metodo alle simulazioni storiche, l'intensificazione indotta dalle
serre tra la fine del XIX e il XX secolo è mascherata dall'indebolimento indotto
dall'aerosol della fine del XX secolo . Le simulazioni storiche mostrano che la
forzatura dell'aerosol potrebbe aver mascherato l'aumento dell'intensità potenziale
indotto dai gas serra dal XIX al XX secolo, il limite superiore teorico dell'intensità dei
cicloni tropicali, anche se i modelli climatici mostrano aumenti dell'intensità
potenziale nelle regioni dei cicloni tropicali in risposta al previsto riscaldamento
futuro  . I dati omogeneizzati MH e HU sviluppati nel presente studio servono
come obiettivo per simulazioni storiche su scala secolare con modelli dinamici e
statistici ad alta risoluzione che vengono utilizzati per le proiezioni del 21° secolo.

La frequenza MH aggiustata dell'intero bacino di NA e il rapporto MH/HU mostrano
una sostanziale variabilità multi-decennale (Fig.  2 , 4 ), e la frequenza MH aggiustata
dell'intero bacino mostra i suoi valori più bassi negli anni '60-1980 (Fig.  2 ). Queste
caratteristiche mostrano una coerenza almeno qualitativa con la nozione di una forte
influenza della variabilità climatica interna multi-decennale e/o dell'indebolimento
dell'intensità di NA HU indotto dalla fine del XX secolo durante quel periodo. I nostri
record omogeneizzati corrispondono anche a ricostruzioni basate su documenti e
proxy delle Antille e delle HU atlantiche, che indicano che una sostanziale variabilità
nella frequenza delle HU è stata presente nell'Atlantico e che il periodo inattivo alla
fine del XX secolo potrebbe essere stato il periodo più inattivo negli ultimi secoli  .
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Le registrazioni omogenee degli uragani suggeriscono una diminuzione consistente e
statisticamente marginalmente significativa nel rapporto degli uragani a livello di
bacino che colpiscono gli Stati Uniti come uragani (Tabella  2 , riga 3). Alcuni modelli
proiettano uno spostamento verso est nella posizione dei TC NA in risposta
all'aumento dei gas serra (ad esempio, rif.  ), quindi questo cambiamento
osservato può riflettere l'impatto emergente del riscaldamento serra sulle tracce NA
TC. Tuttavia, sebbene vi sia una diminuzione nominale nel rapporto tra MH a livello
di bacino che colpisce gli USA come MH (Tabella  2 , riga 4), le tendenze non sono
significative per nessuno dei periodi di tempo esplorati.

Occorre prestare attenzione nel collegare i recenti cambiamenti nell'attività degli
uragani atlantici al riscaldamento secolare del nostro pianeta. I record corretti
presentati qui forniscono un contesto su scala secolare con cui interpretare studi
recenti che indicano un significativo aumento recente del rapporto NA MH/HU nel
periodo 1980-2017 (rif.  ), o nella frazione di tempeste tropicali NA che si sono
rapidamente intensificate nel corso 1982–2009 (rif.  ). I nostri risultati indicano che il
recente aumento del rapporto MH/HU a livello di bacino NA o della frequenza MH
non fa parte di un aumento su scala secolare. Piuttosto è un rimbalzo da un minimo
locale profondo negli anni '60-'80. Ipotizziamo che questi recenti aumenti contengano
un contributo sostanziale, anche dominante, della variabilità climatica interna 

 , e/o aumenti di aerosol alla fine del 20 ° secolo e successive diminuzioni 
 , oltre a qualsiasi contributo del recente riscaldamento indotto dai gas serra 
 . È stato ipotizzato, ad esempio, che le riduzioni indotte dall'aerosol

dell'insolazione superficiale sull'Atlantico tropicale tra la metà del XX secolo e gli anni
'80 possano aver determinato un'inibizione dell'attività dei cicloni tropicali 

 ; i contributi relativi di aerosol di solfato antropogenico, polvere e aerosol
vulcanici a questo segnale (ognuno dei quali avrebbe implicazioni distinte per
l'evoluzione futura degli uragani) - insieme all'entità e all'impatto dei cambiamenti
delle nuvole mediati da aerosol - rimangono un argomento vigoroso di indagine
scientifica . È stato anche suggerito che le variazioni climatiche pluridecennali
connesse ai cambiamenti nel ribaltamento dell'oceano meridionale potrebbero aver
determinato un minimo nel trasporto di calore verso nord nell'Atlantico e una
conseguente riduzione dell'attività degli uragani atlantici . Date le
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incertezze attualmente esistenti nella comprensione della variabilità climatica
pluridecennale, della risposta climatica agli aerosol e dell'impatto del riscaldamento
dei gas serra sull'attività TC di NA, occorre prestare attenzione a non interpretare
eccessivamente le implicazioni e le cause alla base di questi recenti NA MH aumenta.
Districare l'impatto relativo di più fattori climatici sull'attività NA MH è fondamentale
per costruire una valutazione più sicura del probabile corso della futura attività HU in
un mondo in cui si prevede che gli effetti dei cambiamenti dei gas serra diventeranno
sempre più importanti.

Estendiamo la metodologia descritta nei rif.  alla frequenza complessiva HU di
NA dal 1851 e adattare la metodologia alla frequenza degli uragani di NA maggiore
(Saffir-Simpson Categoria 3–5) dal 1851. Per la frequenza HU del Nord Atlantico, la
metodologia è quella del rif.  , tranne per il fatto che utilizziamo un set di dati
HURDAT2  più lungo : dal 1972 al 2019, invece del record 1972-2008 utilizzato in ref.

 per sviluppare la correzione. Estendiamo anche le stime di riconteggio per coprire
l'intero record HURDAT2 del 1851-1971, invece del 1878-1971 come è stato fatto in Rif.

 .

Utilizzando la metodologia per l'adeguamento HU del rif.  , l'aggiustamento del
sottoconteggio viene sviluppato utilizzando un'emulazione del sistema di
osservazione, in cui confrontiamo le tracce HU dall'era dei satelliti (1972-oggi) alla
densità delle tracce delle navi dall'International Comprehensive Ocean-Atmosphere
Data Set (ICOADS, rif. ) set di dati dell'era pre-satellite (1851-1971). La probabilità
che una data tempesta dell'era satellitare sarebbe stata persa se si fosse verificata in un
particolare anno pre-satellite è stimata attraverso un insieme campionando 21 diversi
cambiamenti nella data effettiva in cui si è verificata la tempesta (spostando avanti e
indietro nel calendario di 0, 5, 10, 15, …, 45, 50 giorni) e disegnando 100 realizzazioni
del raggio dei venti di forza di burrasca e di forza di uragano da una funzione di
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densità di probabilità (PDF) basata sulle osservazioni del rif. . Per ogni realizzazione,
valutiamo che un HU sarebbe stato rilevato se un'osservazione terrestre fosse stata
all'interno del raggio parametrizzato dei venti di uragano (R33), o due osservazioni
della nave sarebbero state all'interno del raggio parametrizzato del modello dei venti
di tempesta tropicale ( R17), con almeno uno entro il raggio dei venti di forza di
uragano (R33). Richiediamo anche che il primo rilevamento di una tempesta tropicale
o HU debba essere verso l'equatore di 40°N. I raggi di 17 e 33 ms  venti (R17 e R33)
sono parametrizzati in base ai dati di rif.  , i raggi vengono moltiplicati per 0,85 per
correggere dall'estensione massima all'estensione media.

Il raggio medio dei venti di tempesta tropicale (R17) è parametrizzato in modo tale
che il logaritmo del raggio segua una distribuzione normale, con il seme casuale
selezionato per ogni tempesta. Come riportato in rif.  , R17 (in Km) è parametrizzata
in base alla velocità del vento di tempesta ( v 

max
 ) come segue, dove ξ è una variabile

casuale distribuita normalmente per ogni tempesta con media zero e una deviazione
standard di uno:

(1)
Il raggio medio dei venti di uragano (33 ms  ) è parametrizzato in modo tale che il
logaritmo del raggio segua una distribuzione normale quando i venti di tempesta
superano i 33 ms  , ed è zero quando la tempesta è più debole della forza
dell'uragano, utilizzando il parametrizzazione del rif.  , dove ξ è una variabile
casuale distribuita normalmente per ogni tempesta con media zero e deviazione
standard uno:
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(2)
La probabilità che una tempesta dell'era satellitare venga rilevata viene calcolata come
le realizzazioni totali in cui la tempesta è stata rilevabile divisa per le realizzazioni
totali in un dato anno del sistema di osservazione pre-satellite (21 turni di data × 100
insiemi di dimensioni = 2100). La stima media del conteggio delle tempeste mancanti
per un dato anno dell'era pre-satellite è la somma tra tutti gli anni dell'era satellitare
delle somme della probabilità che le tempeste siano state perse (cioè 1 meno la
probabilità che sarebbe stata rilevabile in un dato anno se è successo). Costruiamo una
stima dell'incertezza Bootstrap per i conteggi delle tempeste mancanti disegnando
10.000 campioni (con sostituzione) per ogni anno dell'era pre-satellite dagli insiemi
2100 × 48 anni dell'era satellitare = 100.800.

Per i MS, la metodologia di rif.  viene adattato modificando la soglia di rilevamento
per essere una singola nave o un singolo punto di terra entro il raggio modellato di 50
ms  venti (vedi sotto). Non richiediamo rilevamenti multipli di 50 ms  , né poniamo
una soglia di latitudine sul rilevamento. Inoltre, valutiamo che l'era pre-satellite per
MH è probabilmente 1851-1971, piuttosto che 1851-1965 - sebbene solo il calcolo della
correzione nel periodo 1851-1965 non influenzi nessuno dei principali risultati di
questo studio. La probabilità che un satellite dell'era MH venga rilevato viene
calcolata in modo analogo a quella per la frequenza HU complessiva, generando un
insieme spostando i tempi delle tempeste dell'era satellitare e producendo
realizzazioni multiple di 50 ms  raggio.

Per costruire un modello per il raggio di 50 ms  venti (R50), utilizziamo le stime
HWIND 1998-2013 dei raggi del vento  . Costruiamo il modello utilizzando le
osservazioni che soddisfano i requisiti durante il periodo (1998-2013). Nota che un
MH può avere più osservazioni MH durante la sua vita. Per ogni osservazione,
identifichiamo la/e località in cui la velocità del vento supera i 50 ms  e calcoliamo la
distanza dal centro HU alla/e località. Il raggio di 50 ms  venti per un'osservazione
HU è la distanza media dal centro HU alle posizioni con superamento di 50 m s

velocità del vento. Adattiamo la distribuzione lognormale (cioè, µ = 3,416, σ = 0,478)
per i raggi di 243 osservazioni MH durante il periodo di studio. Pertanto, la
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parametrizzazione R50 è come segue, dove ξ è un Normalmente distribuito variabile
casuale per ogni tempesta con media zero e una deviazione standard di uno:

(3)

Le ipotesi chiave nella metodologia di aggiustamento HU sono discusse più
ampiamente nei rif.  , ma li elenchiamo brevemente qui a beneficio del lettore:

1. (1)
Tutti i punti di terra e le osservazioni delle navi sono perfetti rilevatori di
tempeste: ciò influenzerà l'adeguamento della tempesta in modo basso, in
particolare nel 1800.

2. (2)
Le tracce delle navi nel database ICOADS  sono rappresentative delle navi che
hanno fornito dati meteorologici per l'identificazione della tempesta  ciò
influenzerà l'adeguamento della tempesta in modo elevato se sono disponibili
altri dati indipendenti considerevoli. Notiamo che includiamo tutte le
osservazioni ICOADS, indipendentemente dai dati meteorologici riportati, che
potrebbero sovrastimare i dati disponibili per l'identificazione della tempesta, il
che dovrebbe mitigare parzialmente il bias.

3. (3)
Tutte le tempeste rilevabili dalle navi sono state, o saranno, incluse in HURDAT2:
questo sposterà la regolazione della tempesta in modo basso.

4. (4)
Si presume che i TC siano radialmente simmetrici: questo probabilmente porterà
a errori di aggiustamento casuali, piuttosto che a un bias sistematico.

5. (5)
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Navi e terra possono misurare perfettamente il vento di tempesta (almeno fino
alla soglia per l'identificazione di HU o MH): se c'è una sotto (sovra)stima
sistematica dei venti, ciò porterà a una sotto (sovra)stima dello storico frequenza.

6. (6)
Le navi non hanno tentato, o non hanno potuto, di evitare le tempeste: questa
ipotesi porta a sottostimare l'adeguamento.

7. (7)
Le tracce della tempesta dell'era moderna sono rappresentative delle tracce della
tempesta che potrebbero essersi verificate nell'era pre-satellite: errori in questa
ipotesi porteranno a riduzioni di eventuali variazioni reali e cambiamenti
nell'attività di HU e MH. Ciò porterebbe anche a sottostime nelle stime di
incertezza attenuate nel tempo.

8. (8)
Sarebbero disponibili informazioni sufficienti oltre alla velocità del vento per
identificare un HU o MH, se si osservano venti HU o MH: questo porta ad una
sottostima nella regolazione.

9. (9)
Supponiamo che i singoli eventi HU o MH non siano stati conteggiati in modo
impreciso come sistemi multipli in HURDAT2: se ciò accadesse, il conteggio delle
tempeste per quel periodo sarebbe distorto, tutti gli altri fattori sono uguali

Per misurare la tendenza secolare nelle varie misure dell'attività aggregata NA HU e
MH, adattiamo modelli statistici utilizzando il tempo come covariata. Per le statistiche
di frequenza (ad esempio, il numero di HU o MH che colpiscono gli USA e la
frequenza di HU e MH a livello di bacino), modelliamo i conteggi attraverso un
modello di regressione di Poisson, in modo tale che la distribuzione di probabilità del
conteggio annuale ( N x ) per ogni metrica di frequenza ( x ; ad esempio, HU USA

colpisce, MH a livello di bacino) è:
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(4)
per cui usiamo i dati disponibili per ogni grandezza e assumiamo che il tasso di
occorrenza ( λ x (t) ) sia una funzione del tempo attraverso una funzione di

collegamento logaritmica:

(5)
dove t è il tempo (misurato in (anni CE/100), a x fornisce una misura del tasso di base

eb x fornisce una misura della dipendenza dal tempo del tasso o della misura di

tendenza, per ogni misura di frequenza x (ad esempio, USA Colpi HU, MH a livello di
bacino) Per riassumere la dipendenza dal tempo del parametro tasso (trend),
mostriamo nella Tabella  1 il coefficiente dipendente dal tempo ( b x ) del parametro

tasso della regressione di Poisson ( λ x (t) ).

Per le statistiche sui rapporti (ad es. il rapporto MH/HU), modelliamo i conteggi
attraverso una distribuzione Binomiale, in modo tale che la distribuzione di
probabilità del conteggio annuale della variabile del sottoinsieme ( N y ) per ciascuna

metrica del rapporto di frequenza ( N y /N x ; ad es. rapporto MH/HU) è:

(6)
per cui utilizziamo i dati disponibili per ogni grandezza per adattare la probabilità di
successo ( µ x,y (t) ) in funzione del tempo, attraverso una funzione di collegamento

logistico:

(7)
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1.

dove t è il tempo (misurato in (anni CE /100),  a x,y fornisce una misura della

probabilità di base e b x,y fornisce una misura della dipendenza dal tempo della

probabilità, o la misura di tendenza, per il rapporto di ogni misura di frequenza ( N y
/N x , ad es. rapporto MH/HU) Per riassumere la dipendenza dal tempo della

probabilità (trend), mostriamo nella Tabella  2 il coefficiente dipendente dal tempo ( b

x, y ) della probabilità di la regressione binomiale ( μ x,y (t) ).

I calcoli di regressione di Poisson e Binomiale vengono eseguiti in R (rif.  )
utilizzando il pacchetto gamlss disponibile gratuitamente (rif.  ). Nelle Tabelle  1 e
2 riportiamo i valori del fattore di trend nelle regressioni ( b x per la regressione di

Poisson e b x,y per la regressione binomiale), insieme al p- value del coefficiente

dipendente dal tempo ( b x oppure b x,y ) stimato utilizzando il pacchetto gamlss.

Gli aggiustamenti dell'uragano mediano e dei principali uragani dal 1851 al 2019
sviluppati in questo studio, insieme al ricampionamento Bootstrap di 10.000 membri
di ciascuno, sono resi disponibili gratuitamente e pubblicamente presso la raccolta del
Dipartimento di Geoscienze del DataSpace dell'Università di Princeton: https://doi
.org/10.34770/epch-0h54 .

Script e dati utilizzati per generare figure sono resi disponibili gratuitamente e
pubblicamente presso la raccolta del Dipartimento di Geoscienze del DataSpace
dell'Università di Princeton: https://doi.org/10.34770/epch-0h54 .
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