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1 Introduzione

Gli inquinanti che vengono immessi in atmosfera sono soggetti a fenomeni di
trasporto, rimozione e trasformazione chimica: tali fenomeni sono fortemen-
te in�uenzati dalle condizioni meteorologiche. Ad esempio, in condizioni di
venti deboli o assenti si ha scarso rimescolamento e assenza di trasporto con
un conseguente accumulo di inquinanti in zone limitrofe ai punti di emissione.

La zona dell'atmosfera terrestre in cui vengono emessi e si disperdono
gli inquinanti si dice Strato Limite Planetario o Planetary Boundary Layer

(PBL) ed è quella porzione di Troposfera a diretto contatto con la super�cie
terrestre. Essa può anche essere de�nita come quella porzione di Troposfera

direttamente in�uenzata dalla super�cie terrestre che risponde all'immissio-

ne di energia da essa proveniente con scale temporali dell'ordine dell'ora

(Stull, 1989).

Nel presente documento verranno presentati gli e�etti delle condizioni
meteorologiche sulle concentrazioni delle polveri (PM10) nella piana di Aosta
riferite al biennio 2012 - 2013.

2 Classi�cazione degli scenari meteorologici

Le caratteristiche orogra�che della Valle d'Aosta condizionano sia la circola-
zione meteorologica che le caratteristiche dispersive dell'atmosfera, in molti
casi infatti la circolazione locale ha una debole correlazione con la circola-
zione a scala sinottica. Per questo motivo si è ritenuto opportuno de�nire le
situazioni meteorologiche a partire dai dati misurati al suolo con particolare
riguardo allo studio del regime anemologico.
Per quanto riguarda la Valle d'Aosta si possono identi�care le seguenti con-
dizioni meteorologiche ricorrenti:

� Circolazione di brezza (BREZZA)

� Venti di foehn (FOEHN)

� Inversione termica (STAB)

� Precipitazioni (PERT)

� Venti incanalati (Entranti e uscenti) (INC ENT - INC USC)
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2.1 Brezza

Le brezze sono un fenomeno tipicamente estivo delle valli alpine generato dal
riscaldamento dei versanti da parte della radiazione solare.
Nelle giornate estive di bel tempo, verso le 10 del mattino, i versanti sono
riscaldati dal sole: l'aria vicina al suolo è più calda dell'aria nell'atmosfera
libera alla stessa quota, lungo i versanti nascono quindi delle correnti ascen-
denti che innescano la brezza di valle, la quale dura �no a quando i versanti
sono riscaldati dal sole. Nel tardo pomeriggio, quando alcuni versanti sono in
ombra, si sviluppano le prime correnti discendenti dovute al ra�reddamento
dell'aria sui pendii vallivi. Dopo il tramonto si innescano correnti discendenti
lungo tutti i versanti, nella notte l'aria fredda scende quindi lungo la valle,
questa situazione viene de�nita brezza di monte.

2.2 Inversione termica

È un fenomeno causato dall'intenso ra�reddamento della super�cie terrestre
durante la notte. È caratterizzato da temperature nel fondovalle inferiori a
quelle in quota, assenza di vento ed elevati valori di umidità nello strato di
inversione. La caratteristica principale di questo fenomeno è la formazione
di strati d'aria immobili e molto stabili.
Nelle situazioni di alta pressione invernale il forte irraggiamento notturno
dovuto al cielo sereno può portare la temperatura dell'aria vicina al suolo
a valori molto bassi, in aggiunta durante le giornate invernali i raggi solari
non hanno energia su�ciente per riscaldare il terreno. L'aria ra�reddata
discende lungo i versanti delle montagne per accumularsi nel fondovalle do-
ve si veri�ca il fenomeno dell'inversione termica, in queste condizioni la
temperatura dell'aria aumenta con la quota invece di diminuire secondo il
gradiente adiabatico umido di circa 0.65 °C ogni 100 metri di altezza. L'in-
versione termica al suolo può durare diversi giorni e portare a di�erenze di
temperatura superiori ai 10 °C in poche centinaia di metri.
Al di sotto dello stato di inversione termica l'aria è ricca di umidità e possono
veri�carsi anche episodi di foschia, i moti verticali dell'aria sono praticamen-
te assenti e si ha di conseguenza un accumulo di inquinanti nel primo stato
dell'atmosfera.
In condizioni di stabilità si ha quindi un aumento delle concentrazioni di
inquinanti con un conseguente peggioramento della qualità dell'aria.

2.3 Venti incanalati

I movimenti delle masse d'aria a larga scala sono in�uenzati dalla forma del
territorio su cui scorrono. I venti quando entrano nelle valli si incanalano
e ne seguono la traiettoria. Chiamiamo quindi giorni di vento incanalato le
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situazioni in cui la direzione del vento si mantiene costante per tutta la gior-
nata. Questo signi�ca che in queste situazioni i fenomeni a larga scala sono
più importanti rispetto a quelli locali. De�niamo una situazione di vento
incanalato entrante quando i venti spirano da est verso ovest (nella piana di
Aosta), la situazione contraria viene de�nita incanalato uscente.

2.4 Foehn

È un fenomeno tipico delle regioni Alpine. Le correnti quando risalgono i
pendii si ra�reddano per espansione. Se durante questa risalita si veri�cano
delle piogge o delle nevicate durante la successiva discesa l'aria si riscalderà
per compressione ad una temperatura maggiore rispetto a quella iniziale.
Nella nostra regione siamo abituati al foehn: non è raro infatti che duran-
te una fredda giornata invernale si abbia improvvisamente un aumento di
temperatura, anche di 10-15° C, associato a condizioni di vento forte e di
diminuzione dell'umidità dell'aria.

2.5 Perturbato

Sono le giornate in cui si veri�cano delle precipitazioni, posso essere distin-
te in estive caratterizzate da eventi con precipitazioni liquide (pioggia) ed
invernali con precipitazioni solide (neve).

3 Analisi dei dati

I risultati seguenti sono riferiti all'elaborazione dei dati meteorologici raccolti
presso le stazioni ARPA di Aosta - Piazza Plouves e Aosta - Mont Fleury.

Tabella 1: Situazioni meteorologiche percentuali - Piana di Aosta

Classi�cazione 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 MEDIA

Venti di foehn 17.7 19.0 13.2 16.6 11.5 9.5 11.2 9.2 14.1
Perturbato 17.4 18.7 25.8 19.7 19.2 15.8 22.5 18.9 19.9

Brezza 34.0 34.4 34.6 33.7 32.7 35.3 24.9 31.4 32.8
Stabilità 23.6 19.8 21.3 23.0 23.9 29.6 34.5 30.6 25.1

Venti incanalati 7.3 8.1 5.1 7.0 12.7 9.8 6.8 10.0 8.1

Le analisi mostrano una preponderanza nell'occorrenza di giornate brez-
za e di stabilità atmosferica (Calma di vento) in tutti gli anni considerati.
Il gruppo de�nito come "Non classi�cato" è riferito alle giornate in cui non
è stato possibile de�nire una situazione meteorologica a partire dai dati mi-
surati. Tali giornate rientrano molto spesso in situazioni in cui si è veri�cato
l'avvicendamento tra due condizioni meteorologiche di�erenti.
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Figura 1: Classi�cazione meteorologica - Piana di Aosta

4 Classi�cazione meteorologica e valori di PM10

I gra�ci che seguono mostrano la relazione tra la classi�cazione meteorolo-
gica giornaliera e i valori di polvere misurati nella stazione ARPA di Aosta
Piazza Plouves.
Il boxplot è una rappresentazione gra�ca utilizzata per descrivere la distri-
buzione di un campione: un rettangolo suddiviso in due parti da cui escono
due segmenti. La linea che lo divide è la mediana ed il rettangolo è deli-
mitato in basso dal primo quartile Q1 ed in alto dal terzo quartile Q3. La
distanza tra il terzo ed il primo quartile è una misura della dispersione della
distribuzione ed il 50% delle osservazioni si trova tra questi due valori. Le
linee che si allungano dai bordi della scatola, i ba�, individuano gli intervalli
in cui sono posizionati i valori rispettivamente minori di Q1 e maggiori di
Q3. I punti estremi dei ba�, nel gra�co qui realizzato, evidenziano i valori
adiacenti. Se si indica con r = (Q3 − Q1) la di�erenza interquartilica, il
valore adiacente inferiore è il valore più piccolo tra le osservazioni che risulta
maggiore o uguale a Q1-1,5r. Il valore adiacente superiore, invece, è il valore
più grande tra le osservazioni che risulta minore o uguale a Q3+1,5r. Per-
tanto se gli estremi della distribuzione sono contenuti tra Q1-1,5r e Q3+1,5r
essi coincideranno con gli estremi dei ba�, altrimenti come estremi verranno
usati i valori Q1-1,5r e Q3+1,5r.
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La dimensione orizzontale dei box è proporzionale alla radice del numero di
osservazioni presenti in ciascun gruppo.
Il primo box di colore grigio-azzurro privo di etichetta si riferisce alle giornate
non classi�cate.
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Figura 2: Correlazione: Classi�cazione meteorologica - concentrazione PM10
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5 Calendario delle concentrazioni

Aosta − Piazza Plouves − 2012 / PM10 (µg m−3)

Freccia: vettore direzione e velocità del vento
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Figura 3: PM10 - Aosta Piazza Plouves - 2012
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Aosta − Piazza Plouves − 2013 / PM10 (µg m−3)

Freccia: vettore direzione e velocità del vento
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Figura 4: PM10 - Aosta Piazza Plouves - 2013
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6 Concentrazioni mensili

In questa sezione si analizzano le medie mensili di PM10 nel sito di Aosta
piazza Plouves. Dal gra�co in �gura 5 è possibile notare delle forti di�erenze
tra i mesi di febbraio 2012 e febbraio 2013 e tra dicembre 2012 e dicem-
bre 2013. Si esaminano quindi le condizioni meteorologiche per questi due
episodi.

Figura 5: PM10 Medie mensili - Aosta Piazza Plouves - 2012/2013

6.1 Febbraio 2012/2013

La classi�cazione mostra con evidenza come nel periodo compreso tra il pri-
mo e l'8 febbraio 2012 vi sia stata una persistenza di condizioni sfavorevoli
alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, al contrario, nello stesso perio-
do dell'anno successivo si sono registrate sempre condizioni con forte vento
e quindi favorevoli al rimescolamento dell'atmosfera.

Tabella 2: Classi�cazione per numero di giorni di febbraio

Classi�cazione 2012 2013

Foehn 4 5
Perturbato 0 3

Brezza 7 5
Stabile 17 10
Inc ent 1 0
Inc usc 0 5
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Tabella 3: Classi�cazione dei giorni di febbraio

Giorno 2012 2013 Giorno 2012 2013

01-feb STAB PERT 16-feb FOEHN STAB

02-feb BREZZA FOEHN 17-feb STAB BREZZA

03-feb STAB FOEHN 18-feb STAB STAB

04-feb STAB FOEHN 19-feb BREZZA STAB

05-feb STAB PERT 20-feb BREZZA STAB

06-feb STAB INC USC 21-feb STAB BREZZA

07-feb STAB INC USC 22-feb STAB BREZZA

08-feb STAB INC USC 23-feb STAB BREZZA

09-feb FOEHN FOEHN 24-feb STAB INC USC

10-feb BREZZA STAB 25-feb STAB BREZZA

11-feb BREZZA PERT 26-feb FOEHN STAB

12-feb INC ENT STAB 27-feb BREZZA STAB

13-feb STAB FOEHN 28-feb BREZZA STAB

14-feb STAB STAB 29-feb STAB -

15-feb FOEHN INC USC

Figura 6: Andamento nei mesi febbraio 2012 e 2013

6.2 Dicembre 2012/2013

La tabella 4 mostra l'anomala persistenza di condizioni di stabilità atmosfe-
rica veri�catasi per buona parte del mese di dicembre 2013. Gli andamenti
nelle concentrazioni di polveri evidenziano l'in�uenza delle condizioni di alta
pressione sulle concentrazioni di polvere. Le medie mensili nel mese di di-
cembre mostrano delle concentrazioni nettamente maggiori nel 2013 rispetto
allo stesso mese dell'anno precedente. Questa condizione è ben evidenziata
anche sui calendari in �gura 3 e 4.
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Tabella 4: Classi�cazione per numero di giorni di febbraio

Classi�cazione 2012 2013

Foehn 4 1
Perturbato 7 4

Brezza 0 0
Stabile 12 24
Inc ent 0 0
Inc usc 7 1

Tabella 5: Classi�cazione dei giorni di dicembre

Giorno 2012 2013 Giorno 2012 2013

01-dic STAB STAB 17-dic INC USC STAB

02-dic FOEHN STAB 18-dic INC USC STAB

03-dic FOEHN STAB 19-dic STAB PERT

04-dic PERT STAB 20-dic STAB PERT

05-dic INC USC STAB 21-dic STAB STAB

06-dic INC USC INC USC 22-dic PERT STAB

07-dic PERT FOEHN 23-dic STAB STAB

08-dic INC USC STAB 24-dic STAB STAB

09-dic INC USC STAB 25-dic PERT PERT

10-dic FOEHN STAB 26-dic PERT PERT

11-dic INC USC STAB 27-dic PERT STAB

12-dic STAB STAB 28-dic FOEHN STAB

13-dic STAB STAB 29-dic STAB STAB

14-dic STAB STAB 30-dic STAB STAB

15-dic PERT STAB 31-dic STAB STAB

16-dic STAB STAB
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Figura 7: Andamento nei mesi dicembre 2012 e 2013

7 Conclusioni

I risultati presentati hanno evidenziato l'in�uenza delle condizioni meteoro-
logiche sulle concentrazioni di inquinanti in atmosfera. Nel gra�co in �gura
2 risulta evidente come le concentrazioni di polveri maggiori si registrano
in condizioni di stabilità atmosferica, mentre in situazioni con forte vento
i valori di polvere misurati risultino essere decisamente più bassi. Questa
correlazione tra intensità del vento e concentrazione di inquinanti (PM10 nel
caso considerato) è estremamente evidente nei calendari delle concentrazioni
in �gura 3 e 4. Si evidenzia inoltre l'elevata frequenza di giornate di stabi-
lità atmosferica, fattore che, specialmente nel periodo invernale, determina
spesso situazioni di aria stagnante con un conseguente peggioramento della
qualità dell'aria.
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