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INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
 

1.1 Generalità 
 

Si può definire l’inquinamento atmosferico come la presenza nell’atmosfera di 

sostanze che causano un effetto quantificabile sull’essere umano, sugli animali, 

sulla vegetazione o sui diversi materiali; queste sostanze di solito non sono 

presenti nella normale composizione dell’aria, oppure lo sono ad un livello di 

concentrazione molto basso. Nel 1973 Williamson ha proposto una distinzione 

tra inquinante e contaminante: un contaminante è “qualsiasi oggetto che viene 

immesso nell’ambiente che causa una deviazione dalla composizione 

geochimica media”; l’inquinante, invece, per essere considerato tale deve essere 

un contaminante responsabile di causare effetti nocivi all’ambiente, inteso in 

senso lato come unione sia della parte naturale che di quella antropica 

(Williamson, 1973). 

Le cause dell’inquinamento atmosferico possono essere distinte in naturali o 

antropiche (figura 1): 

 fonti naturali: vulcani (SO2), incendi e polveri, ghiaioni (amianto), processi 

biologici; 

 fonti antropiche: traffico veicolare, riscaldamento domestico, industrie e 

attività artigianali, veicoli off road (treni, trattori ecc.), agricoltura e altre 

attività. 
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Figura 1: le cause di inquinamento dell'aria 

 

A seguito delle reazioni che avvengono tra i vari inquinanti, essi vengono distinti 

in: 

 primari: per inquinanti primari si intendono quegli inquinanti che vengono 

immessi direttamente in atmosfera senza subire modifiche, un classico 

esempio sono il monossido di carbonio e le polveri che si sviluppano da 

eventi naturali; 

 secondari: per inquinanti secondari invece si intendono quegli inquinanti 
che si generano in atmosfera tramite trasformazioni chimiche tra varie 

sostanze presenti. 

Tra gli inquinanti, il particolato rappresenta quello di maggiore impatto nelle aree 

urbane, è composto da tutte quelle particelle solide e liquide disperse in 

atmosfera, con un diametro che va da pochi nanometri fino ai 500 μm. Può essere 

distinto in tre componenti in base alle dimensioni: le particelle più grandi di 10 μm 
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sono in genere polveri o ceneri derivanti da processi industriali e erosivi; le 

particelle con dimensioni intorno ai 5 μm  costituiscono l’insieme comunemente 

denominato “fumi e nebbie” e infine le particelle solide e liquide inferiori a 1 μm  

che compongono l’aerosol (spesso utilizzato come sinonimo di particolato 

atmosferico).    

Tali particelle hanno caratteristiche fisico-chimiche (dimensioni, forma, 

composizione, densità…) tali da consentire la loro sospensione in atmosfera per 

lunghi periodi (minuti, ore, giorni…) e che conservano le proprie caratteristiche 

per tempi tali da permettere la partecipazione a processi fisici e/o chimici. 

L’aerosol è più concentrato nella bassa atmosfera dove sono localizzate le sue 

sorgenti principali. 

Le sorgenti di aerosol atmosferico possono essere divise in: 

 sorgenti naturali 

 sorgenti antropiche  

Molte sorgenti naturali di aerosol esistono da sempre: le ceneri emesse con le 

eruzioni vulcaniche, le particelle di spray marino prodotte dalla rottura delle onde 

marine, il polline e le spore rilasciate dalle piante, il fumo degli incendi, la polvere 

desertica sollevata dal vento sono tutti esempi di inquinanti naturali. L’uomo 

tuttavia ha aumentato la frequenza e l’intensità di alcune di queste sorgenti 

naturali, ma soprattutto ne ha introdotte di nuove. 

L’aerosol può essere diviso in due grandi gruppi: 

 l’aerosol di origine primaria è emesso in atmosfera direttamente nella sua 

forma finale. Sarà dunque molto concentrato nell’area immediatamente 

circostante il suo punto di emissione; 
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 l’aerosol di origine secondaria è prodotto in atmosfera in seguito a reazioni 

tra inquinanti primari. 

A livello globale le masse di particolato prodotte per cause naturali sono 

preponderanti rispetto a quelle prodotte dall’attività umana. Tuttavia le sorgenti 

antropiche sono in grado di immettere in atmosfera una maggiore quantità di 

particelle contenenti sostanze con effetti negativi per la salute e per l’ambiente. 

Un’altra caratteristica tipica delle sorgenti antropiche è la tendenza alle 

concentrazioni spaziali che rende alcune zone maggiormente a rischio rispetto 

ad altre. 

 

1.2 Evoluzione dell’aerosol 
 

Una volta che le particelle di aerosol vengono immesse nell’atmosfera esse sono 

soggette ad una serie di meccanismi chimico-fisici quali condensazione, 

evaporazione, coagulazione e attivazione; inoltre, le specie chimiche che 

compongono l’aerosol possono essere coinvolte in vari tipi di reazioni chimiche. 

Alla fine, le particelle di aerosol potranno essere definitivamente rimosse 

dall’atmosfera per deposizione secca, umida e gravitazionale. 

La deposizione secca è il trasferimento diretto alla superficie terrestre ad opera 

della turbolenza atmosferica e procede senza l’intervento delle precipitazioni. 

La deposizione umida, al contrario, comprende tutti i processi che comportano il 

trasferimento alla superficie terrestre in forma acquosa (come pioggia, neve o 

nebbia). La deposizione secca è il meccanismo predominante di rimozione delle 
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particelle che si trovano vicino al suolo mentre ad altezze superiori a 100 m 

prevale il ruolo operato dalle precipitazioni. 

 

1.2.1 Effetti sull’uomo 
 

Il particolato atmosferico viene collocato tra i principali fattori di rischio ambientale 

per la salute. L’esposizione ad inquinamento atmosferico è particolare poiché è 

estesa a tutta la popolazione, è praticamente inevitabile e non è riducibile a zero. 

Le ricerche epidemiologiche sugli effetti del particolato atmosferico sulla salute 

sono relativamente recenti. La maggior parte degli studi effettuati finora mostra 

la correlazione tra l’aumento di inquinamento e l’aumento di patologie. Le 

caratteristiche delle particelle che determinano gli effetti sulla salute umana sono 

la dimensione e la composizione chimica. La dimensione determina la capacità 

della particella di penetrare e depositarsi nell’apparato respiratorio, la 

composizione chimica invece il rischio è associato al contenuto di metalli pesanti 

(Pb, Cd, As, Zn, Hg…) e di diverse sostanze cancerogene (Rapporto 

Organizzazione Mondiale della Sanità – Oms – 2016). 

 

 1.2.2 Effetti sull’ambiente-clima 
 

L’inquinamento atmosferico ha degli effetti considerevoli non solo sulla salute 

umana ma anche sull’ambiente e sul clima. A ciò conseguono le piogge acide, 

l’effetto serra e il buco dell’ozono. Le piogge che generalmente possiedono un 

pH intorno a 5,5 per la presenza dell’anidride carbonica che si trasforma 
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successivamente in acido carbonico diventano acide a causa dello scioglimento 

di biossido di zolfo formando acido solforico, abbassando cosi il pH. Gli effetti 

della formazione delle piogge acide sono rappresentati dal danneggiamento di 

parti di piante (foglie) impedendo così la fotosintesi, la corrosione dei monumenti.   

L’aerosol ha un effetto diretto e un effetto indiretto sul clima: interagisce sia con 

la radiazione a onda corta proveniente dal sole sia con quella ad onda lunga 

proveniente dalla terra. Il risultato di queste interazioni dà luogo all’effetto diretto. 

Nella maggior parte dei casi l’aerosol riflette la radiazione, mentre qualche volta 

l’assorbe. Il risultato netto è, mediamente una riduzione della radiazione solare 

in arrivo sulla superficie terrestre (quindi l’aerosol porterebbe a un 

raffreddamento radiativo del pianeta).  

Per effetto indiretto si intende il processo di riflessione della radiazione solare da 

parte delle nubi che porta ad un raffreddamento radiativo della superficie della 

Terra. Le nubi possono avere anche un ruolo nei fenomeni di assorbimento della 

radiazione infrarossa terrestre, contribuendo in questo caso positivamente al 

riscaldamento della terra. (Kaufman et al., 2005; Rosenfeld et al., 2001). 

La riflessione della radiazione solare ad opera delle particelle di aerosol di 

dimensioni dell’ordine della lunghezza d’onda del visibile è il fenomeno 

principalmente responsabile della diminuzione della visibilità atmosferica definita 

come la più grande distanza in una certa direzione alla quale viene visto ed 

identificato un oggetto oscuro alla luce del giorno, o una fonte di luce non 

focalizzata nella notte. 

L’aerosol ha anche effetti sugli ecosistemi e sulle superfici. Ad esempio, in 

seguito a deposizione secca o umida può contribuire all’acidificazione e 

all’eutrofizzazione dell’ambiente terrestre e acquatico. L’acidificazione dei suoli 

può portare al rilascio di elementi tossici come l’alluminio, comportando seri danni 
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alle piante e alle arie forme di vita acquatica. Inoltre si hanno effetti diretti sulla 

vegetazione in relazione ad una azione acida ed ossidante delle particelle che 

porta al danneggiamento dei tessuti vegetali. Il clima e l’inquinamento 

atmosferico, interagendo tra loro degradano il patrimonio artistico architettonico 

ed archeologico. L’aerosol agisce sui materiali lapidei principalmente annerendoli 

(Andreae, 1995) 

 

1.3 Le eruzioni vulcaniche 
 

Le eruzioni vulcaniche sono eventi naturali connessi all’attività tettonica del 

nostro pianeta che non è possibile prevedere con largo anticipo o controllare. 

Durante un’eruzione possono essere emessi materiali liquidi solidi e aeriformi.  

Il materiale liquido è costituito dal magma, così denominato finche’ si trova ancora 

all’interno del condotto vulcanico, poi una volta fuoriuscito, i gas in esso contenuti 

vengono liberati per via della diminuzione di pressione e il composto prende il 

nome di lava.  

La componente aeriforme è data dalle varie sostanze sprigionate, tra le quali 

predominano il vapore acqueo, l’anidride carbonica, l’idrogeno il biossido di zolfo 

(SO2), il cloro, l’azoto e vari gas rari.  

La frazione solida espulsa è invece costituita da materiali piroclastici che a 

seconda delle dimensioni si distinguono in:  

 ceneri (diametro inferiore a 2 mm) la cui composizione riflette la 

composizione del magma all’interno del vulcano e pertanto può variare da 

vulcano a vulcano;   
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 lapilli (diametro compreso tra 2 e 6 mm); 

 bombe vulcaniche (diametro superiore a 6 mm) 

Il termine usato dai geologi per descrivere l’intera gamma di particelle è “tefrite”, 

che deriva dalla parola greca “tephra” che significa appunto cenere. In una nube 

di cenere vulcanica la dimensione media delle particelle diminuisce con il passare 

del tempo in quanto le particelle più grandi e più pesanti tendono a depositarsi 

fuori della nube prima delle particelle più piccole e meno pesanti. La 

concentrazione di cenere in funzione della distanza dal vulcano dipende 

dall’altezza raggiunta dalla colonna espulsa e dalle condizioni meteorologiche, 

come la velocità del vento, la variazione di direzione del vento con la quota e dal 

gradiente di temperatura. 

La cenere vulcanica che, in genere, interessa maggiormente la navigazione 

aerea è quella composta dalle particelle di tefrite con diametro inferiore a 2 mm 

in quanto queste compongono le nubi di cenere vulcanica che con maggiore 

probabilità possono essere incontrate dagli aeromobili in volo ad una certa 

distanza dal sito dell’eruzione, potendo rimanere più a lungo in sospensione.  

Nel 1982 un Boeing 747 della British Airways, mentre stava sorvolando l’Oceano 

Indiano, attraversò una nube di cenere vulcanica sollevata dall’eruzione del 

Monte Galunggung (Isola di Giava), che causò lo spegnimento di tutti e quattro i 

motori. Una volta usciti dalla nube di cenere, l’equipaggio riuscì ad accendere i 

motori e compì un atterraggio di emergenza a Giacarta. L‘aereo, sottoposto 

successivamente a revisione completa, presentò ingenti danni ai motori e ad altre 

parti meccaniche sensibili all’azione corrosiva della cenere vulcanica. Questo 

evento attirò per la prima volta l’attenzione sui pericoli delle nubi di cenere 

vulcanica per la navigazione aerea.  
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Successivamente il verificarsi di ulteriori eventi indusse la Commissione per la 

navigazione aerea dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile 

(ICAO) a migliorare la diffusione delle informazioni sugli eventi eruttivi 

accompagnati da nubi di cenere vulcanica e generare procedure per la 

limitazione o la chiusura totale degli spazi aerei interessati. Nel 1987 l’ICAO ha 

creato l’International Airways Volcano Watch (IAVW). IAVW è definita come 

l’insieme degli accordi internazionali per il monitoraggio e le emissioni di avvisi 

della presenza di cenere vulcanica in atmosfera agli aeromobili. Nel corso degli 

anni ’90 l’ICAO ha istituito nove Volcanic Ash Advisory Centres (VAAC) in tutto il 

mondo. I VAAC utilizzano modelli di trasporto e dispersione di ceneri vulcaniche 

(VATD) per prevedere le traiettorie delle nuvole di cenere in modo che possano 

essere evitate dagli aerei. I modelli sono utili anche per la previsione della 

superficie terrestre che più probabilmente sarà colpita dalla ricaduta di cenere 

vulcanica. 
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MATERIALI E METODI 
 

2.1 Analisi sinottica 
 

Il termine “sinottica” deriva dal greco e vuol dire “sguardo d’insieme”. In ogni 

previsione del tempo, analogamente al procedimento di calcolo dei parametri 

meteorologici mediante modelli matematici è necessario partire dalle condizioni 

iniziali del sistema atmosferico; queste informazioni vengono dedotte appunto 

attraverso la meteorologia sinottica (e quindi analisi sinottica) la quale si occupa 

principalmente di analizzare in dettaglio la distribuzione di fronti, nuvolosità, 

precipitazioni e ogni tipo di variabile meteorologica. 

Nella meteorologia sinottica con il termine di geopotenziale si intende l’energia 

necessaria che occorrerebbe spendere contro la forza di gravità per portare una 

massa d’aria unitaria dal suolo (geopotenziale nullo) fino ad una certa altitudine. 

L’altezza geopotenziale, (Z, GPH) quella che vediamo nelle mappe 

metereologiche elaborate dai principali centri di calcolo internazionale (ECMWF, 

GFS, UKMO) è una variabile meteorologica usata come scala verticale 

nell’atmosfera, che esprime un’approssimazione dell’altezza effettiva 

(geometrica) della pressione superficiale sopra il livello medio del mare, tenendo 

conto della variazione di gravità con la latitudine e l’altitudine.  

In meteorologia si usa definire una pressione standard (850 hPa, 700 hPa, 500 

hPa ad esempio) e tracciare le linee che congiungono punti di uguale pressione 

(isoipse) che si trovano alla stessa altitudine o meglio che hanno la stessa altezza 

geopotenziale.  
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Ad una determinata altitudine h, il geopotenziale è definito come: 

 

ɸ (h) = ∫ 𝑔(𝜙, 𝑧)𝑑𝑧
ℎ

0
 

 

dove g(ɸ,z) è l’accelerazione dovuta alla gravità, ɸ è la latitudine e z è l’altezza 

geometrica. Da ciò si può dedurre che il geopotenziale è l’energia potenziale 

gravitazionale per unità di massa alla data altitudine h. 

L’altezza geopotenziale che ne deriva è:  

 

Zg(h) = ɸ(ℎ)

𝑔0
 

 

La quale normalizza il geopotenziale ɸ (h) a g0 (gravità standard a livello medio 

del mare).  

Spesso si preferisce usare l’altezza geopotenziale in funzione della pressione 

piuttosto che la pressione in funzione dell’altezza geometrica, perché è il modo 

più conveniente per eseguire i calcoli analitici in quanto si elimina la densità 

dell’aria. 

(https://en.wichipedia.org/wiki/Geopotential_height). 

 

 

https://en.wichipedia.org/wiki/Geopotential_height
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L’unità di misura è il metro e l’equazione che definisce la relazione tra l’altezza 

geopotenziale Z e l’altezza geometrica z è:   

 

Z = 1

9,80
∫ 𝑔 𝑑𝑧

𝑧

0
 

 

dove g è l’accelerazione di gravità; perciò quando la gravità è prossima al suo 

valore medio di 9,80 ms-2, le altezze in metri geopotenziali e in metri geometrici 

sono le stesse, mentre se g ‹ 9,80 ms-2  allora Z e minore e se g › 980 ms-2  allora 

Z è maggiore. 

Quella geopotenziale è una misura più appropriata dell’altezza nell’atmosfera 

rispetto a quella geometrica, poiché in genere l’energia è persa o guadagnata 

quando l’aria si muove lungo una superficie geometrica livellata, mentre si 

mantiene costante lungo una superficie equipotenziale.  

(https://disc.sci.gsfc.nasa.gov/dataholdings/PIP/geopotentialheight.shtml) 

Le derivate di Zg rappresentano le componenti del vento geostrofico, generato 

dal perfetto equilibrio tra la forza di Coriolis (generato per effetto della rotazione 

della Terra intorno al proprio asse) e la forza dovuta al gradiente di pressione 

(questa forza tende a spingere la massa d’aria dalla zona di alta pressione verso 

quella di bassa pressione) e diretto parallelamente alle isobare, ovvero le linee 

immaginarie che uniscono tutti i punti aventi la stessa pressione atmosferica:  

Ug = − 
𝜕 𝑍𝑔

𝜕 𝑦
,   Vg =  𝜕 𝑍𝑔

𝜕 𝑥
 

Per effetto meccanico (forza di Coriolis) nell’emisfero nord (boreale) la 

circolazione delle masse d’aria in quota avviene in senso antiorario attorno al 

https://disc.sci.gsfc.nasa.gov/dataholdings/PIP/geopotentialheight.shtml
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valore minimo di altezza geopotenziale che corrisponde ad un’area di bassa 

pressione in quota; al contrario, le correnti si dispongono in senso orario attorno 

al valore massimo di altezza geopotenziale. Nell’emisfero sud (australe) ciò che 

è stato specificato per l’emisfero nord avviene in senso contrario. 

L’osservazione delle mappe dell’altezza geopotenziale (850 hPa, 700 hPa 500 

hPa) permette di stabilire la circolazione atmosferica alle diverse quote, di 

individuare la posizione dei sistemi frontali, e di calcolarne il movimento per poter 

elaborare le previsioni meteorologiche. A riguardo nell’ emisfero nord l’aria calda 

è presente alle latitudini meridionali e il fronte freddo procederà all’incirca da nord 

verso sud. Nell’emisfero sud invece l’aria calda è presente alle latitudini 

settentrionali e il fronte freddo procederà approssimativamente da sud verso il 

nord. 

 

2.2 Modelli Numerici 
 

In fisica dell’atmosfera i modelli numerici di previsione meteorologica sono 

modelli matematici dell’atmosfera terrestre che utilizzano le condizioni 

meteorologiche attuali (stato atmosferico) come input o inizializzazione delle 

equazioni fondamentali del modello stesso per la previsione meteorologica in 

momenti o istanti successivi. Sono detti numerici perché la risoluzione 

dell’equazione del modello, non possibile per via analitica data la loro complessità 

e non linearità, passa attraverso opportune tecniche di analisi numerica e all’uso 

congiunto di supercalcolatori, anche per l’ingente mole di dati da elaborare in 

tempi brevi. Numerosi modelli di previsione, sia su scala globale che regionale, 
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sono fatti funzionare per contribuire a creare previsioni per le varie regioni del 

nostro pianeta. 

Un modello meteorologico è costituito da un insieme (set) di equazioni fisico-

matematiche, anche dette equazioni primitive, che descrivono differenti proprietà 

e processi dei vari costituenti e vari aspetti dell’atmosfera: 

 l’aria è un fluido e come tale la sua dinamica è descritta dalle equazioni di 

Navier Stokes; 

 il vapore acqueo; 

 nell’atmosfera ci sono tante particelle solide che svolgono ruoli 

fondamentali; si tratta di granelli di polvere di varia natura genericamente 

chiamato aerosol atmosferico; 

 lo strato limite planetario (Planetary Boundary-Layer) è particolarmente 

turbolento e necessità di particolari attenzioni e parametrizzazioni. 

I modelli sono utilizzati per ottenere una previsione dell’evoluzione dello stato 

dell’atmosfera (forecast) a partire dallo stato presente iniziale.  Essi vengono cioè 

inizializzati a partire dai dati ricavati dalla strumentazione meteorologica ed 

opportunamente filtrati (data assimilation) e, tramite modellistica numerica su 

supercalcolatori delle equazioni che descrivono il moto dell’atmosfera, producono 

una risposta sulla base della quale è possibile formulare una previsione 

meteorologica. 

Definizione: un modello, in questo contesto, è un codice di calcolo che produce 

informazioni meteorologiche per momenti futuri in determinate posizioni e 

altitudini. Il dominio spaziale orizzontale di un modello è detto globale, se copre 

l’intera Terra, o regionale, se copre solo una parte limitata del pianeta. 
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Esempi: 

GFS, (Global Forecast System) modello americano a scala sinottica; 

ECMWF, (European Center Medium Weather Forecast) modello europeo a scala 

sinottica; 

NOGAPS, (Navy Operation Global Atmospheric Prediction System) modello della 

marina americana a scala sinottica; 

UKMO, (United Kingdom  Met Office)  modello del Regno Unito a scala sinottica; 

WMC,(World Muaythai Council) modello a scala sinottica 

(https://it.wikipedia.org modelli numerici di previsione meteorologica). 

 

Il nuovo set di dati generato dal “data store” del servizio Copernicus 

(https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/home) sui cambiamenti climatici, 

che fa parte del programma di monitoraggio della Terra dell’Unione Europea e 

prodotto da ECMWF costituisce ERA5. Il nome ERA5 si riferisce a “ReAnalysis 

dell’ECMWF” e rappresenta la quinta generazione di rianalisi atmosferica del 

clima globale iniziata con le rianalisi FGGE (First Garp Global Experiment) 

prodotte negli anni ’80 seguita da ERA-15, ERA-40 e ERA- Interim.  

ERA5 è una rianalisi di condizioni meteorologiche orarie che partono dal 1979. Il 

set di dati combina un modello meteorologico con i dati osservazionali dei satelliti 

e dei sensori terrestri per costruire una registrazione coerente a lungo termine 

del nostro clima. I dati di rianalisi consentono di ottenere la migliore 

comprensione possibile del clima del passato, di ciò che è accaduto durante un 

particolare evento climatico e perché. ERA5 è la prima rianalisi prodotta come 

servizio operativo piuttosto che come progetto di ricerca.  

https://it.wikipedia.org/
https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/home
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ERA5 offre una risoluzione più elevata nello spazio e nel tempo e assimila un 

numero maggiore di dati osservativi rispetto alle precedenti rianalisi, il che lo 

rende significativamente più accurato. Contiene stime di variabili atmosferiche 

come temperatura dell’aria pressione e vento a diverse altitudini, nonché variabili 

di superficie come precipitazioni, contenuto di umidità del suolo e altezza 

dell’onda oceanica. Sebbene la procedura di analisi consideri blocchi di dati in 

una finestra di 12 ore, ERA5 fornisce stime per ogni ora del giorno per tutto il 

mondo. Questa risoluzione oraria dell’output rappresenta un notevole 

miglioramento rispetto a ERA-Interim che include un’analisi variazionale a quattro 

dimensioni (4D-Var). La risoluzione spaziale del set di dati di ERA-Interim è di 

circa 80 km su 60 livelli in verticale dalla superficie fino a 0,1 hPa. 

Nella tabella 1 che segue sono elencate alcune delle principali caratteristiche e 

innovazioni di ERA5 rispetto a ERA-Interim. 
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Tabella 1: confronto ERA-Interim e ERA5 

 

In ERA5 le variabili sono prodotte in superficie e a livello di modello, ma sono 

anche interpolate ad altri tre tipi di livello: livelli di pressione, livelli di temperatura 
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potenziali e un livello di vorticità potenziale. Per rendere più gestibile l’accesso ai 

dati il set di dati ERA5 è stato suddiviso in diversi record.  

Nella tabella 2 che segue sono riportati i dati utilizzati dal record “stime orarie 

ERA5 delle variabili sui livelli di pressione”. I dati ERA5 sono disponibili 

nell’archivio dati climatici su griglie di latitudine e longitudine regolari con una 

risoluzione di 0,25° X 0,25°, con parametri atmosferici su 37 livelli di pressione. 

 

 

Tabella 2: descrizione dei dati di ERA5 
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2.3 Modello WRF-Chem e la sua configurazione per le 

emissioni vulcaniche 
 

L’impatto che le eruzioni vulcaniche hanno sull’ambiente e sulla qualità dell’aria 

ha reso necessario lo studio e l’implementazione di modelli matematici che 

possano prevedere il movimento delle ceneri e la loro 

deposizione/sedimentazione. La maggior parte dei modelli “Volcanic Ash 

Transport Dispersion”, denominati VATD, prevede un trattamento disaccoppiato 

(offline) della fisica e della chimica delle emissioni vulcaniche dalle previsioni 

meteorologiche. 

I modelli online invece prevedono interazioni bidirezionali tra processi atmosferici 

fisici e chimici rappresentando l’intero processo in modo più realistico. 

Attualmente, uno dei modello maggiormente utilizzati per lo studio delle eruzioni 

vulcaniche è rappresentato da WRF- Chem (Weather Research and Forecasting 

model coupled with Chemistry, Grell et al., 2005) che ci permette di comprendere 

meglio le emissioni vulcaniche e il loro trasporto nell’atmosfera. 

La seguente figura 2 mostra l’architettura software per il modello WRF-Chem. 
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Figura 2: Architettura del sistema modellistico WRF-Chem 
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La struttura del modello è costituita da un nucleo centrale chiamato WRF 

Software Framework (WFS), che si compone di diversi schemi di assimilazione 

e parametrizzazione delle variabili fisico-chimiche, al quale sono connessi i 

moduli di pre e post-processing. 

La fase di pre-processing (WPS) include tre routine di calcolo che in sequenza si 

occupano di elaborare i dati che vanno ad alimentare il modello. 

 I dati così pre-elaborati vengono passati ad altre routine di calcolo e nello 

specifico al software WRF-REAL che interpola verticalmente i dati nelle 

coordinate spaziali del modello (Pineda 2004). 

La fase finale del processo è costituita dalla produzione dei dati di output originata 

dal software WRF, dal calcolo delle varie variabili diagnostiche e dalla successiva 

produzione grafica (post-processing). WRF è dotato di un “core” che governa la 

dinamica del modello: l’Adanced Research WRF (ARW), codice di calcolo in 

grado di simulare diverse tipologie di eventi meteorologici con diverse risoluzioni 

spaziali. 

Riepilogando come mostrato nel diagramma il sistema di modellazione di WRF- 

Chem si compone di questi programmi:  

 Il WRF Pre - Processing System (WPS);  

 Il WRF-Var sistema di assimilazione dati; 

  Il “core” numerico (ARW: Advanced Research WRF (Weather Research 

and Forecasting model)), compresa la chimica; 

 Il post-processing e gli strumenti di visualizzazione 

La differenza con il modello WRF ordinario è dovuta alla presenza di una “parte 

chimica” che necessita di dati input aggiuntivi, relativi alla distribuzione nella 

griglia numerica delle emissioni. Tali dati aggiuntivi possono essere forniti  
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 1) a livello di pre-processing,  

    2) nell’inizializzazione, 

    3) durante l’esecuzione 

Il modello WRF-Chem prevede diverse applicazioni: 

 previsione e simulazione della meteorologia e del clima a livello regionale 
e locale; 

 dispersioni di inquinanti e aerosol (naturali ed antropogenici); 

 studio dei processi di particolare interesse per quanto riguarda i problemi 

legati ai cambiamenti climatici globali. 

Il modello WRF risulta essere pertanto utile per la sua versatilità e permette 

l’utilizzo di diverse tipologie di parametrizzazione per quanto riguarda ad esempio 

la microfisica delle nubi la convezione, i flussi all’interno del PBL (Planetary 

Boundary-Layer), i processi radiativi e di diffusione. Il modello WRF è open 

source: questo significa che è possibile modificarne i codici (equazioni 

comprese). Esso è anche facilmente configurabile: tramite opportuni files si 

possono scegliere le impostazioni da dare ai molti parametri dinamici e fisici 

presenti nel codice. Il sistema è in grado di simulare le condizioni atmosferiche in 

un determinato range di scale: dalle decine di metri fino alle centinaia di Km. 

Per quanto riguarda la sua applicazione alle eruzioni vulcaniche, è strettamente 

necessario configurare i parametri essenziali quali: scala dell’eruzione compresa 

la massa emessa, le altitudini delle particelle di cenere e dell’SO2, la velocità di 

eruzione e lo spettro granulometrico delle particelle stesse. Questi costituiscono 

i cosiddetti “Eruption Source Parameters” (ESP) o parametri della sorgente 

dell’eruzione, e sono quindi fondamentali per la configurazione operativa del 

modello WRF Chem. 
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Il trasporto di ceneri e SO2 provenienti da attività vulcaniche sono simulate nel 

modello WRF-Chem secondo tre possibili opzioni:  

 l’approccio più semplice e meno costoso dal punto di vista computazionale 

è quello che prevede l’utilizzo di “volcanic ash” distribuita su 4 classi a 

seconda del diametro (bins) che vengono trasportate dal vento e 

depositate per effetto della gravità. In tale approccio non è previsto nessun 

modulo chimico e per calcolare la velocità di deposizione si utilizza la 

Legge di Stokes;  

 il secondo approccio prevede l’utilizzo di 10 tipologie di “volcanic ash” più 

SO2; 

 il terzo approccio risulta essere il più sofisticato perché include anche 
l’interazione delle ceneri vulcaniche con le proprietà ottiche dell’atmosfera. 

Il pre-processore software necessario per produrre i dati di input per WRF Chem 

che simula il movimento della nube di cenere e SO2 è PREP-CHEM-SRC (Freitas 

et al.2011). Le emissioni in uscita prodotte dal programma PREP-CHEM-SRC 

sono fornite in file di dati binari intermedi separati per le emissioni vulcaniche, le 

emissioni antropiche e la combustione di biomassa. 

Lo strumento di pre-elaborazione delle emissioni si basa sul data-base di Mastin 

et al. (2009) che fornisce informazioni su 1535 vulcani attivi del nostro pianeta. 

Spesso tali parametri sono difficilmente rilevabili nelle prime ore che seguono 

un’eruzione in quanto l’altezza del pennacchio osservata potrebbe cambiare 

durante la fase eruttiva richiedendo quindi una rapida assegnazione di nuovi 

parametri. Mastin et al., (2009) hanno previsto 11 tipologie di eruzione ben 

documentate, per cui se nuove osservazioni rilevano dati differenti da quelli 

predefiniti bisogna trovare il tipo di eruzione che più si avvicina a quella in esame 
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ed utilizzarne i parametri. PREP-CHEM-SRC fornisce inoltre la posizione del 

vulcano nella cella di griglia del modello più vicina. 

Oltre alle ceneri durante un’eruzione vulcanica sono emesse anche notevoli 

quantità di SO2 che solitamente una volta nell’atmosfera si ossida trasformandosi 

in acido solforico H2SO4 il quale condensa in aerosol di solfato, caratterizzato da 

un tempo di permanenza nell’atmosfera proporzionale ai gas contenenti zolfo 

presenti nel pennacchio vulcanico e a differenza delle ceneri che nel giro di pochi 

giorni sedimentano l’SO2 può perdurare per qualche mese. 

 

2.4 Descrizione dell’evento eruttivo 
 

Dopo quattro decenni circa, il vulcano Calbuco (41,1°S, 72,4° W) in Cile ha 

ripreso la sua attività il 22 aprile 2015 (figura 3). La prima eruzione si è verificata 

alle ore 18:05 (ora locale) con una colonna di cenere che si è sollevata fino ad 

una altezza di 16 Km e una espulsione di 40 milioni di metri cubi di cenere in circa 

90 minuti (figura 3). Dopo la mezzanotte (01:00 ora locale, il 23 aprile) si è avuto 

un nuovo intenso evento esplosivo con una colonna di cenere salita fino a 17 Km 

ed una espulsione di 170 milioni di metri cubi di cenere in 6 ore. In base al volume 

di materiale eruttato e all’altezza del pennacchio, le fasi combinate dell’eruzione 

possono essere classificate come evento VEI 4 (Volcanic Explosivity Index), con 

una magnitudo di eruzione di 4,4 – 4,6. Il pennacchio vulcanico si è diffuso 

ampiamente nell’emisfero australe, fino all’Africa Sud-Orientale (Bègue et 

al.,2017).  
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Figura 3: pannello sinistro: immagine dal satellite Terra-MODIS ore 11:20 a.m. ora locale del 23 

aprile 2015 (NASA); pannello destro: localizzazione geografica del vulcano 

 

2.5 Descrizione dei dati sperimentali 
 

Negli ultimi 20 anni i progressi nel telerilevamento satellitare hanno reso le 

osservazioni dallo spazio un aspetto sempre più importante nel campo della fisica 

e chimica dell’atmosfera e nella gestione della qualità dell’aria.  

Di solito il termine satellite è utilizzato per indicare uno strumento artificiale 

lanciato nello spazio che ruota attorno ad uno specifico corpo, in questo caso la 

Terra. In particolare essi vengono lanciati nello spazio su dei razzi e possono 

orbitare attorno al pianeta quando si raggiunge un equilibrio tra la velocità del 

satellite e la rotazione del pianeta. Attorno all’orbita terrestre sono presenti un 
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centinaio di satelliti artificiali che ruotano a diverse altezze, a diverse velocità e 

lungo percorsi diversi; essi hanno varie forme e dimensioni, ma ogni satellite deve 

avere un’antenna e un’alimentazione. La prima serve per inviare e ricevere 

informazioni, la seconda può essere una fonte di energia rinnovabile, come un 

pannello solare o può essere una batteria più semplice (NASA,2014).  

Un sensore è un dispositivo che riceve degli stimoli e risponde attraverso segnali 

elettrici. Per “stimolo” si intende la quantità, la proprietà o la condizione 

dell’oggetto osservato che viene acquisito e convertito in segnale elettrico. 

Ogni sensore è un convertitore di energia. Il sistema di osservazione della Terra 

(Earth Observing System EOS) della NASA è una serie coordinata di satelliti a 

orbita polare e bassa inclinazione per osservazioni globali a lungo termine, della 

superficie terrestre, della biosfera, dell’atmosfera e degli oceani. Creati 

appositamente per il programma EOS i satelliti Terra e Aqua sono il risultato di 

una joint venture tra l’agenzia spaziale americana NASA e quella giapponese 

NASDA. 

Su entrambi i satelliti è montato il sensore MODIS (Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer), che è uno spettro-radiometro a 36 bande che misura la 

radiazione nel visibile e nell’infrarosso, derivandone prodotti relativi ad esempio 

alla vegetazione, alla tipologia di superficie, alla proprietà delle nubi e degli 

aerosol. Il primo sensore MODIS fu lanciato a bordo del satellite Terra nel 

dicembre 1999 il secondo su Aqua nel maggio 2002. L’utilizzo del sensore 

MODIS riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo di modelli interattivi capaci 

di produrre previsioni riguardo i cambiamenti globali. È stata dedicata una cura 

particolare alla creazione e distribuzione dei prodotti, a tale scopo i ricercatori 

della NASA, riuniti nel MODIS Team, hanno sviluppato prodotti specifici 

direttamente nei dati grezzi ricevuti dai due sensori suddividendoli secondo le 
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diverse seguenti applicazioni. Quindi esistono MODIS Atmosphere, Land, 

Ocean. 

Aura è la terza della serie di grandi piattaforme dell’Earth Observing System 

pilotata dalla NASA con contributi internazionali. Lanciata il 15 luglio 2004, Aura 

è un satellite che insieme a Terra e Aqua offre una visione senza precedenti del 

sistema globale della Terra ed ha come obiettivo quello di studiare la chimica e 

la dinamica dell’atmosfera terrestre soprattutto della troposfera superiore e della 

stratosfera inferiore (5-20 Km di altitudine). I 4 sensori a bordo di Aura (figura 4), 

sono: HIRDLS (High Resolution Dynamics Limb), MLS (Microwave Limb 

Sounder), OMI (Ozone Monitoring Instrument), end TES (Tropospheric Emission 

Spectrometer). Quello più rilevante ai fini dell’analisi dei dati di questo studio, è 

OMI (NASA 2006). OMI deriva la sua eredità dallo strumento TOMS (Total Ozone 

Mapping Spectrometer) della NASA ma può misurare più componenti atmosferici 

come gli inquinanti O3, NO2, SO2 e aerosol. L’OMI rileva la cenere vulcanica e 

l’anidride solforosa prodotti nelle eruzioni vulcaniche con una sensibilità fino a 

100 volte maggiore rispetto a TOMS. 
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Figura 4: il satellite Aura e i suoi componenti 

 

Giovanni (https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/) è una portale-web che 

visualizza i dati provenienti dai satelliti della NASA direttamente su un web-portal 

dedicato, senza le difficoltà dei tradizionali metodi di acquisizione e analisi dei 

dati. Giovanni è l’acronimo di Geospatial Interactive Online Visualization ANd 

aNalysis Infrastructure. I dati dei vari sensori descritti in precedenza possono 

essere visualizzati in una serie di formati tra cui grafici ad area, serie temporali, 

medie meridionali, medie zonali e profili verticali.  

È possibile tracciare parametri singoli e multipli per intervalli e periodo di tempo 

specifici. I dati sono accessibili e visualizzati tramite una raccolta di interfacce, 

ciascuna delle quali consente di tracciare parametri da uno a più strumenti 

satellitari. Pioggia, temperatura, umidità e concentrazioni di gas sono solo alcuni 
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dei parametri forniti. Giovanni è uno strumento particolarmente potente per la 

ricerca poiché fornisce un accesso semplice ai dati di telerilevamento e funzioni 

di facile utilizzo per analizzare i dati. 

Una volta inserite tutte le condizioni, basta scegliere la misura che interessa, 

come ad esempio gli inquinanti e poi scaricare i dati nel formato netCDF 

(https://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/) selezionando il sensore 

opportuno. Una volta scaricati i dati in formato netCDF è necessario elaborarli 

attraverso il programma Panoply, appositamente sviluppato nel dipartimento 

GISS (Goddard Institute for Space Studies) della NASA. Panoply è 

un’applicazione Java che consente all’utente di tracciare immagini raster 

(immagini in formato digitale) di dati geo-referenziati in formato netCDF. A 

seconda del tipo di dati disponibili Panoply può essere utilizzato per creare 

mappe in vari modi: 

 tracciare i dati di latitudine e longitudine come mappe globali o medie 
zonali, utilizzando una delle oltre 40 proiezioni di mappe globali; 

 sovrapporre i confini dei continenti o semplicemente plottare una regione 
specifica. 

Panoply funge anche da strumento per l’analisi grafica e non dei dati, 

consentendo all’utente di: 

 combinare due matrici in un grafico con la possibilità di fare la somma, 

differenza o la media ed il merging; 

 utilizzare una delle 30 barre dei colori della scala fornite o aggiungere una 
barra dei colori personalizzata; 

 salvare i grafici come immagini PNG o GIF o PDF  

(Schmunk, s.d) 

https://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/
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RISULTATI E DISCUSSIONE 
 

3.1 Setup del modello WRF – Chem 
 

La simulazione dell’evento oggetto di questo studio è stata effettuata mediante il 

modello WRF-Chem (Weather Research and Forecasting model coupled with 

Chemistry; Grell et al.,2005). Esso consiste in una tipologia di modello definito 

“online” che permette tra l’altro di riprodurre l’emissione, il trasporto, la 

trasformazione e la composizione di aerosol e gas rilasciati durante le eruzioni 

vulcaniche (Stuefer et al., 2013). 

Come già descritto in precedenza, sono attualmente disponibili tre opzioni 

specializzate per lo studio del trasporto di ceneri vulcaniche e gas (SO2) ovvero: 

1) l’approccio più semplice e meno costoso dal punto di vista computazionale 

è quello che prevede l’utilizzo di aerosol vulcanici (volcanic ash) distribuiti 

su quattro classi a seconda del diametro (bins). Essi vengono trasportati 

dal vento e depositati per effetto della gravità. In tale schema non è 

previsto nessun modulo chimico; 

2) il secondo approccio prevede l’utilizzo di aerosol vulcanici distribuiti su 

dieci classi più SO2; 

3) l’approccio più sofisticato è quello invece che utilizza l’opzione GOCART- 

SIMPLE con tutti i driver ottici attivati. 

Per le parametrizzazioni fisiche, come riportato in tabella 3, sono stati usati i 

seguenti schemi:  
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 lo schema di Mellor- Yamada Nakanishi e Niino (MYNN – livello 2.5) per 
la parametrizzazione dello Strato Limite Planetario (bl_pbl_physics) 

(Nakanishi 2009);  

 lo schema di similarità di MM5 (sf_sfclay_physics) (Paulson 1970) e il 
modello di superficie RUC (Benjamin 2004) per la rappresentazione della 

fisica dello strato superficiale (sf_surface_physics) e per la 

parametrizzazione della tipologia di superficie; 

 il Rapid Radiative Transfer Modell (RRTMG) per le radiazioni sia ad onda 

lunga (ra_lw_phyisics) sia corta (ra_sw_phyisics), mentre lo schema di Lin 

(Mlawer et al., 1997) (mp_phyisics) è usato per il trattamento dei processi 

microfisici; 

 per le proprietà ottiche dell’aerosol è adottata la formula di miscelazione 

di Maxwell- Garnett (aer_op_opt) ( Bohren and Huffman, 1983) 
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 option 
number  

name variable Model 

Land surface 3 sf_surface_physics RUC model 
PBL model 5 bl_pbl_ physics MYNN 2.5 level 

Surface 
similarity 

5 sf_sfclay_physics MM5 Similarity 
Scheme 

Microphysics 2 mp_ physics Purdue Lin 
Short-wave 
radiation 

4 ra_sw_ physics RRTMG 

Long -wave 
radiation 

4 ra_lw_ physics RRTMG 

Aerosol 
mixing rules 

2 aer_op_opt Maxwell-Garnett 

 

Tabella 3: elenco delle variabili che costituiscono la parametrizzazione fisica del modello WRF-

Chem 

I parametri di input utilizzati per determinare le caratteristiche delle eruzioni 

all’interno del modello WRF-Chem sono stati assegnati da Mastin et al. 2009 e 

classificati secondo la tipologia “M” che include magma basaltici e ultramafici o 

“S” o siliaca comprendente andesite, dacite, riolite ed altri che possono produrre 

alte colonne di cenere. 

Per quanto riguarda lo spettro delle dimensioni granulometriche le particelle di 

cenere sono suddivise in 10 bins, con un range di diametro che va dai 2 mm fino 

a meno di 3,9 μm, ciascuno con la corrispondente % della frazione di massa a 

seconda del tipo ESP di eruzione. La tabella 4 fornisce la dimensione delle 

particelle che sono stati associate ai nomi delle variabili WRF- Chem vash1 a 

vash 10 e la percentuale di frazione di massa corrispondente per ogni 

distribuzione di tipo S del vulcano. 
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Tabella 4: distribuzione granulometrica delle particelle vulcaniche, ciascuna con la propria 

variabile riconosciuta dal modello WRF- Chem 

 

La configurazione predefinita per Calbuco considera un ESP di tipo S2 con 

coordinate (lon-lat) (41.3260, 72.6140) e un’elevazione di 2003 m. Il 

preprocessore (PREP _CHEM_SRC Freitas et al., 2011) contribuisce a 

localizzare correttamente il vulcano nella griglia numerica (figura 5). 
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Figura 5: griglia numerica in coordinate polari per le simulazioni modellistiche 

 

La descrizione dettagliata di ciò che è accaduto durante l’eruzione del Calbuco 

del 22-23 aprile (2015) è stata fornita dall’agenzia cilena Sernageomin che è 

incaricata del monitoraggio delle attività vulcaniche in Cile 

(https://www.sernageomin.cl/red-nacional-de-vigilancia-volcanica). La prima 

eruzione è iniziata alle 21:05 (UTC), la colonna di cenere vulcanica è salita a 16 

Km ed ha espulso circa 40 milioni di metri cubi di cenere in circa 90 minuti. La 

seconda eruzione è iniziata alle 04:00 ora UTC il 23 aprile, con una colonna di 

cenere che ha raggiunto i 17 Km ed ha espulso 170 milioni di metri cubi di cenere 

in 6 ore. Il magma coinvolto nell’eruzione era un tipico andesite/dacite, 

contenente vetro vulcanico e cristalli di plagioclasio e anfibolo, con quarzo e 

biotite minori pertanto riconducibile ad una eruzione di tipo ESP-S. Il rilascio di 

https://www.sernageomin.cl/red-nacional-de-vigilancia-volcanica
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gas SO2 dall’eruzione è stato pari a circa 0,2- 0,4 milioni di tonnellate. Questi 

valori sono probabilmente inferiore ai livelli necessari per avere un impatto 

significativo sul sistema climatico. 

(https://volcanicdegassing.wordpress.com/2015/04/27/volcan-calbuco-what-do-

we-know-so-far/) 

Nel modello di emissione WRF-Chem le unità di misura utilizzate nel driver sono, 

per la cenere vulcanica (E_VASH) μg m-2 s-1 e per l’anidride SO2 (E_VSO2) mol 

m-2 h-1.  

La massa totale eruttata m (kg) si calcola usando il corrispondente volume 

eruttato (m3) moltiplicato per la densità di massa delle ceneri ρ, assunta pari a 

circa 2600 kg m-3. Se sono note l’altezza di iniezione h (metri) e la durata d (s) 

della eruzione, allora è possibile ottenere la massa totale emessa considerando 

la formula di Mastin (2009): 

m = ρd (0.0005h)4.1494 

 

Tabella 5: setup dell'eruzione 

https://volcanicdegassing.wordpress.com/2015/04/27/volcan-calbuco-what-do-we-know-so-far/
https://volcanicdegassing.wordpress.com/2015/04/27/volcan-calbuco-what-do-we-know-so-far/
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Come si può vedere dalla figura 6, il tasso di eruzione m/d espresso in kg s-1 

aumenta significativamente con l’altezza di iniezione. 

 

Figura 6: andamento del tasso di massa di eruzione in funzione dell'altezza di immissione 

 

L’approccio utilizzato per la simulazione con il modello WRF-Chem prevede due 

opzioni chimiche (chem_opt 402 e chem_opt 300).  

L’impostazione chimica/aerosol, chem_opt 402 utilizza tutti i bins da 1 a 10 

completi di particelle e SO2 come traccianti inerti, da cui è possibile studiare il 

trasporto, mentre l’uso di chem_opt 300 ovvero il modello di aerosol GOCART 

(Georgia Tech/Goddard Global Ozone Chemistry Aerosol Radiation and 

Transport model (Chin et al., 2000) attiva anche i moduli ottici WRF-Chem, in 

particolare, l’assorbimento della radiazione da parte dell’aerosol. Quest’ultima 

opzione consente il calcolo delle proprietà ottiche del plume, come i coefficienti 
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di estinzione da cui può essere calcolata lo spessore ottico dell’aerosol (AOD; 

Aerosol Optical depth). 

Per quest’ ultima opzione, i bins vulcanici di dimensioni minori (vash_8; vash_10) 

sono combinati insieme in una variabile “p10” definita come “aerosol generici” 

nella configurazione del WRF-Chem; la chem_opt= 300 permette quindi la 

possibilità di considerare i feedbacks della variabile p10 con la radiazione e la 

microfisica (Stuefer et al., 2013). 

 

case chem_opt distribution Vash Optical 

averaging 

CNTL1 402 S2 1-10 Not used 

CNTL5 300 S2 8-10 1 

CNTL6 300 S1 8-10 1 

 

Tabella 6: opzioni chimiche della simulazione con il modello WRF-Chem 
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3.2 Analisi sinottica del 22 – 27 aprile 2015 
 

Allo scopo di esaminare e verificare l’affidabilità e l’efficacia del modello WRF-

Chem per quanto riguarda l’aspetto della meteorologia degli eventi legati alla 

diffusione di polveri e gas provenienti dall’eruzione del vulcano Calbuco in 

esame, sono state confrontate le mappe della rianalisi ERA5 sull’altezza del 

geopotenziale con quelle ottenute dalle simulazioni.  

Agli albori della meteorologia sinottica si utilizzavano esclusivamente le “carte al 

suolo”, sulle quali venivano tracciate le isobare (linee di uguale pressione ridotta 

al livello del mare) e le perturbazioni frontali (“fronti” o “sistemi frontali”).  

Ci si rese conto, col passare del tempo, di quanto fosse riduttiva la sola analisi al 

suolo per rappresentare la circolazione atmosferica nel suo complesso. In modo 

particolare, quando si cercò di simulare, per mezzo di modelli matematici e con 

l’ausilio di supercomputer, il comportamento dell’atmosfera (per realizzare 

“previsioni modellistiche” o “numeriche”) si rese necessario non solo prendere in 

considerazioni altri parametri ma anche l’analisi di ciò che accadeva al disopra 

del suolo. Per avere un quadro più completo della situazione meteorologica 

dell’intero pianeta o di singole porzioni della Terra, occorre quindi “tagliare a fette” 

l’atmosfera, realizzando carte meteorologiche a varie quote. Queste carte 

rappresentano, con determinati accorgimenti grafici, uno o più parametri, 

meteorologici alle varie quote troposferiche.  

In realtà, a differenza delle “carte al suolo” quelle in quota non sono riferite alla 

quota a livello del mare, bensì a determinati livelli di geopotenziale (in genere: 

925, 850, 700, 500, 300, 200, 100, 50, 10 hPa).  
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Così, in una carta riferita al geopotenziale 500 hPa, non troviamo le isobare (linee 

di uguale pressione), bensì linee di uguale altezza sul livello del mare (“isoipse”) 

lungo le quali la pressione atmosferica si mantiene costante a 500 hPa. 

Dato che la pressione di 500 hPa è praticamente la metà della pressione 

atmosferica standard al livello del suolo (1013,25 hPa), ne consegue che la quota 

dei 500 hPa divide quasi esattamente a metà la massa dell’atmosfera, cioè sotto 

di essa c’è tanta massa d’aria quanta ce ne è al di sopra. Inoltre la quota dei 500 

hPa, che in atmosfera standard è circa 5500 metri, è pressochè la metà in altezza 

dello spessore della troposfera, cioè la parte di atmosfera in cui avvengono tutti i 

fenomeni metereologici di interesse. 

L’importanza della superficie isobarica dei 500 hPa, però, è più tecnica e legata 

direttamente ai modelli fisici dell’atmosfera. Il campo dei venti a tale quota, infatti 

è considerato con buona approssimazione a divergenza nulla. In caso di 

depressione al suolo, alle quote al di sotto dei 500 hPa ci sarà una convergenza 

dei venti verso la bassa pressione, che cercheranno di “riempire il vuoto” dovuto 

alla depressione stessa. Come è noto, a causa della forza di Coriolis, i venti che 

convergono verso una bassa pressione lo fanno ruotando in senso orario 

nell’emisfero sud (circolazione ciclonica): usando i termini della fluidodinamica 

nella zona di convergenza aumenta la vorticità. Tutta l’aria che affluisce verso un 

punto, però, non può sparire e nemmeno andare verso il basso a causa della 

presenza del terreno, quindi ha l’unica possibilità di generare una corrente 

ascensionale al centro della depressione. Salendo di quota i venti prima o poi 

devono per forza di cosa arrivare in una zona di divergenza che disperda l’aria in 

arrivo dalle quote più basse: nella zona di divergenza la vorticità diminuisce. Tutto 

ciò vale anche per gli anticicloni ovviamente ribaltando le direzioni di movimento 

e rotazione e considerando la tropopausa come limite invalicabile. Possiamo 
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perciò associare sempre a una convergenza un aumento di vorticità e a una 

divergenza una diminuzione di vorticità.  

(http://marcova82.wixsite.com/ilmeteonelmondo/lezione-4) 

Tornando al moto ascensionale che collega una convergenza al suolo con una 

divergenza in quota o viceversa uno discendente che collega una divergenza al 

suolo con una convergenza in quota ci sarà sempre una quota di transizione tra 

un fenomeno e l'altro in cui la divergenza è nulla: questa quota è considerata 

modellisticamente pari a quella geopotenziale dei 500 hPa. 

 

Tenendo presente i concetti sopra espressi è stato eseguito un confronto tra il 

modello di rianalisi ERA5 e il modello di simulazione WRF-Chem sulla base 

dell’altezza geopotenziale 500 hPa per tre giorni (22-24 aprile 2015) alle 12 UTC 

(Coordinate Universal Time) le cui immagini sono riportate qui di seguito. 

Il tempo coordinato universale (UTC), indicato in didascalia, è il fuso orario di 

riferimento da cui tutti gli altri fusi orari del mondo sono calcolati. Esso è derivato 

(e coincide a meno di approssimazioni infinitesimali) dal tempo medio di 

Greenwich (GMT Greenwich Mean Time). 

  

http://marcova82.wixsite.com/ilmeteonelmondo/lezione-4
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La figura 7 relativa al giorno 22 aprile, giorno di prima eruzione, mostra una 

circolazione dei venti a 500 hPa in prossimità del vulcano Calbuco in direzione 

nord-est. 

 

 

Figura 7: altezza geopotenziale a 500 hPa in metri ERA5-Rianalisi; WRF-Chem simulazione del 
22 aprile 2015 ore 12 UTC 

  



42 
 

Nel giorno successivo, sempre alle ore 12, la circolazione passa da una direzione 

nord-est ad una circolazione zonale est-ovest (figura 8). 

 

 

Figura 8: altezza geopotenziale a 500 hPa in metri ERA5-Rianalisi; WRF-Chem simulazione del 
23 aprile 2015 ore 12 UTC 
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Nella giornata del 24 aprile, cui corrisponde la figura 9, la circolazione zonale est-

ovest si è maggiormente rafforzata ed è stata influenzata dal getto polare alle 

basse latitudini. 

 

 

Figura 9: altezza geopotenziale a 500 hPa in metri ERA5-Rianalisi; WRF-Chem simulazione del 
24 aprile 2015 ore 12 UTC 

 

La valutazione del geopotenziale attraverso l’ERA5 è stata ottenuta scaricando i 

dati dal database sul sito di Copernicus. In particolare, tra tutti i dati disponibili 

dei livelli di pressione (dal 1979 ad oggi) sono stati scaricati quelli inerenti al 

geopotenziale a 500 hPa in formato GRIB.  

(https://cds.climate. copernicus.eu/cdsapp#!/home) 

GRIB (GRIdded Binary) è un formato di dati conciso comunemente usato in 

meteorologia per memorizzare dati meteorologici storici e di previsione. ERA5 è 

https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/home
https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/home
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stato prodotto utilizzando l’assimilazione dei dati 4D-Var nel CY41R2 del Sistema 

Integrato di previsione (IFS) del ECMWF con 137 livelli ibridi sigma/pressione 

nella risoluzione verticale e 31 km in quella orizzontale  

L’assimilazione dei dati 4D - Var utilizza finestre di 12 ore dalle 09 UTC alle 21 

UTC a dalle 21 UTC alle 09 UTC (il giorno seguente). 

Da una osservazione attenta delle immagini rivenienti dall’elaborazione dei due 

modelli si nota come la direzione di propagazione del plume vulcanico sia quella 

nord-est. Infatti la maggior parte del materiale eruttato, come riportato dalle 

agenzie responsabili per il monitoraggio scientifico dell’eruzione, si diffuse 

principalmente nelle parti nord orientali del Sud America e successivamente sull’ 

Oceano Atlantico. 

Il confronto tra i dati di osservazione satellitare ERA5 e il modello WRF-Chem 

per quanto riguarda la direzione di propagazione degli aerosol e del biossido di 

zolfo conferma l’affidabilità del modello di simulazione. 

Per verificare ulteriormente la situazione sinottica appena descritta, mostriamo 

nelle seguenti figure 10 e 11 la distribuzione delle polveri sottili, con un diametro 

‹ 4 μm, in quattro giornate, dal 23 al 26 aprile alle 12 :00 UTC. 
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Il giorno 23 aprile tutta la distribuzione di cenere è concentrata in corrispondenza 

del vulcano, il giorno successivo il plume in parte è localizzato sull’Oceano 

Pacifico mentre la maggiore quantità di polveri ha subito un trasporto verso nord-

est. 

 

 

Figura 10: pannello sinistro: distribuzione polveri sottili (‹ 4 μm) alle ore 12 del 23 aprile 2015; 

pannello destro: polveri sottili alle ore 12 del 24 aprile 2015 
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Il giorno 25 aprile è evidente l’ulteriore trasporto verso nord-est. Le polveri sottili 

si sono localizzate lungo le coste dell’Argentina, in parte sull’Uruguay e in misura 

maggiore nel sud del Brasile. Il giorno 26 aprile, in combinazione con la 

circolazione dei venti, la massa di polveri viene riscontrata quasi totalmente 

sull’Oceano Atlantico.  

 

Figura 11: pannello sinistro: distribuzione polveri sottili (‹ 4 μm) alle ore 12 del 25 aprile 2015; 

pannello destro: polveri sottili alle ore 12 del 26 aprile 2015 

 

Le simulazioni dell’evoluzione temporale del trasporto del plume, come sopra 

descritte verificano e sono in accordo con quanto è emerso con l’analisi sinottica. 
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3.3 Confronto con i dati satellitari 

 

3.3.1 MODIS and OMI 
 

L’ AOD (Aerosol Optical Depth) indica l’attenuazione della radiazione che passa 

attraverso uno strato dell’atmosfera che contiene aerosol e indica il grado con cui 

l’aerosol impedisce la trasmissione della luce. La valutazione dell’aerosol via 

satellite ha attirato un’enorme attenzione scientifica in una molteplicità di 

applicazioni relative al riscaldamento globale, ai cambiamenti climatici e alla 

ricerca sull’inquinamento atmosferico (Rizza et al., 2017). 

Per la valutazione dell’AOD, in questo lavoro, ci siamo serviti dei dati rilevati dal 

sensore MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) (Salomonson 

et al., 1989). Il sensore MODIS è attualmente operativo a bordo del satellite Terra 

dal dicembre 1999, e da maggio 2002 a bordo del satellite Aqua della NASA. 

Questi due satelliti hanno un’orbita circolare, sub-polare ed elio-sincrona (figura 

12); l’orbita terrestre del satellite Terra è impostata in modo tale che passi da 

nord a sud attraverso l’equatore al mattino mentre Aqua passa da sud a nord 

sopra l’equatore nel pomeriggio. 
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Figura 12: orbite satellitari 

 

Il sensore MODIS a bordo di Terra/Aqua visualizza l’intera superficie terrestre 

ogni due giorni, acquisendo dati in 36 bande spettrali. Questi dati migliorano la 

comprensione delle dinamiche e dei processi globali che si verificano sulla terra, 

negli oceani e nell’atmosfera terrestre. 

MODIS utilizza due speciali algoritmi applicati per calcolare “l’Aerosol Optical 

Depth” (AOD):  

 l’algoritmo “Dark Target” (DT; Kaufman et al., 1997); 

 l’algoritmo Deep Blue (DB; Hsu et al., 2004).  

Il primo (DT) è utilizzato per superfici (non brillanti) sia su terra che oceano, il 

secondo (DB) è invece specializzato per superfici “brillanti” come ad esempio 

aeree desertiche. I due algoritmi sono attualmente alla versione 6 (C6), in 

particolare, DB è stato ampliato per coprire le superfici terrestri con vegetazione 
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e le aree urbane/desertiche più luminose. Inoltre, nei prodotti C6 è incluso un 

nuovo set di dati “combinato” che effettua un “merging” dei dati elaborati 

considerando i due algoritmi. 

 In questo contesto, i dati di osservazione satellitare ottenuti da MODIS sono stati 

confrontati con la simulazione effettuata mediante il modello WRF-Chem per tre 

giornate, 23-25 aprile 2015, di eruzione del vulcano Calbuco. 

Il 23 aprile, giorno della seconda eruzione del Calbuco, le immagini riportate in 

figura 13 mostrano il trasporto del materiale eruttato da ovest verso est, dal 

Pacifico fino alle regioni interne dell’Argentina sia con la simulazione che con i 

dati satellitari. 

 

 

 Figura.13: pannello sinistro: mappa dell’AOD a 0,55 𝜇𝑚 da MODIS/Aqua (v6.1): media del 23 

aprile 2015; pannello destro: AOD da WRF-Chem (CNTL6): media del 23 aprile 2015 
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Il giorno successivo (24 aprile) la nube di cenere vulcanica (figura 14) ha 

interessato le coste dell’Argentina settentrionale confermando sempre lo 

spostamento verso est. Nel modello WRF-Chem l’immagine mostra un trasporto 

che tende verso nord-est. 

 

 

Figura 14: pannello sinistro: mappa dell’AOD a 0,55 μm da MODIS/Aqua (v6.1): media del 24 

aprile 2015; pannello destro: AOD da WRF-Chem (CNTL6): media del 24 aprile 2015 
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Il 25 aprile l’analisi delle immagini dimostra che la nube di cenere vulcanica 

rispetto ai giorni precedenti ha modificato la direzione verso nord-est ed ha 

raggiunto la parte meridionale del Brasile interessando anche la città di San 

Paolo (figura 15) 

 

 

Figura 15: pannello sinistro: mappa dell’AOD a 0,55 μm da MODIS/Aqua (v6.1): media del 25 

aprile 2015; pannello destro: AOD da WRF-Chem (CNTL6): media del 25 aprile 2015 

 

Possiamo, pertanto, concludere che in tutte le giornate prese in esame, il modello 

WRF-Chem presenta analogie con i dati satellitari. 
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Un’altra verifica è stata effettuata considerando i dati del sensore OMI (Ozone 

Monitoring Instrument) a bordo del satellite Aura già descritto nel paragrafo 2.5. 

L’Aerosol Index (AI) della radiazione ultravioletta UV indica una misura qualitativa 

degli aerosol che assorbono tale radiazione come ad esempio polveri vulcaniche. 

Il sensore utilizzato per la valutazione qualitativa degli aerosol è OMI. Tra gli 

obiettivi-chiave delle misurazioni OMI si annovera il monitoraggio di anidride 

solforosa da eruzioni vulcaniche. OMI si distingue per una grande precisione di 

misura e una grande risoluzione spaziale ed è, perciò, in grado di mettere a 

disposizione della comunità scientifica la migliore misura di inquinanti atmosferici 

e del loro trasporto attraverso l’atmosfera terrestre. 

L’obiettivo di questa verifica è sempre lo studio dell’attendibilità del modello di 

simulazione WRF-Chem mediante la comparazione tra l’immagine satellitare da 

OMI e l’analoga immagine proveniente dalla simulazione nel periodo temporale 

22-26 aprile. 

  



53 
 

Nella media temporale 22-23 aprile (figura 16) i dati rilevati dell’Aerosol Index dal 

sensore OMI mostrano e concordano con la simulazione WRF-Chem; tutta la 

massa eruttata è localizzata in corrispondenza del vulcano, in minima parte sulla 

costa dell’Oceano Pacifico e sull’Argentina. Le due immagini concordano a 

prescindere da una zona bianca, nel pannello di sinistra, dovuta alla mancanza 

di dati del sensore OMI non disponibili nel periodo temporale considerato. 

 

 

Figura 16: pannello sinistro: Aerosol Index da OMI,media temporale 22-23 aprile; pannello 

destro: distribuzione delle polveri vulcaniche dal modello WRF-Chem, media temporale 22-23 

aprile 2015 
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Aumentando il periodo di media temporale 22-26 aprile abbiamo più dati 

disponibili dal sensore OMI. Il satellite mostra una distribuzione che va 

dall’Oceano Pacifico fino al sud del Brasile comprendendo anche l’Argentina e 

l’Uruguay. Il modello di simulazione ha una distribuzione simile a forma di “V” 

(figura 17). 

 

 

Figura 17: pannello sinistro: Aerosol Index da OMI, media temporale 22-26 aprile 2015; 

pannello destro: distribuzione delle polveri vulcaniche dal modello WRF-Chem, media 

temporale 22-26 aprile 2015 
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3.3.2 OMPS 
 

Il biossido di zolfo, SO2, è un gas che ha una vita breve in atmosfera. Deriva 

dall’ossidazione dello zolfo nel corso dei processi di combustione delle sostanze 

che contengono questo elemento, mentre i prodotti della sua ossidazione sono 

l’anidride solforica o triossido di zolfo (SO3) che reagendo con l’acqua, sia liquida 

che allo stato di vapore origina l’acido solforico (H2SO4). 

Le principali fonti di emissione del biossido di zolfo sono:  

 emissioni di natura vulcanica; 

 processi di combustione di petrolio, carbone, gasolio; 

 impianti di incenerimento di rifiuti;  

 impianti di desolforazione del gas naturale  

Le emissioni naturali di biossido di zolfo sono principalmente dovute 

all’attività vulcanica, che contribuisce a circa il 5% delle emissioni totali di questo 

inquinante. 

Se l’SO2 rimane vicino la superficie terrestre è tossico, può causare piogge acide 

e peggiora la qualità dell’aria; se, invece, si trova nella troposfera, forma aerosol 

che possono alterare l’assorbimento della radiazione da parte delle nuvole e le 

precipitazioni. Nella stratosfera il biossido di zolfo proveniente dai vulcani si 

trasforma in solfato, con tempi di permanenza molto lunghi, contribuendo quindi 

al “climate change”. 

L’unità di misura del biossido di zolfo è il Dobson Unit (DU) che misura la quantità 

di un gas in tracce in una colonna verticale attraverso l’atmosfera terrestre. E’ 

espressa in = 1 DU = 2,68x 10 16 molecole cm-2 a STP (Standard  Temperature 

and Pressure) 0° C, 1013,25 hPa 
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L’Ozone Mapping and Profiler Suite (OMPS) misura la concentrazione di ozono 

nell’atmosfera terrestre. Sebbene la misurazione dell’ozono sia lo scopo 

principale dell’OMPS, è anche in grado di misurare altre particelle atmosferiche 

come l’anidride solforosa. 

 

Anche per il biossido di zolfo è stato eseguito un confronto tra le immagini 

provenienti dalle misurazioni satellitari (OMI + OMPS) e il modello di simulazione 

WRF-Chem per il periodo che va dal 23 al 26 aprile. Le immagini delle misurazioni 

satellitari sono state fornite dal sito della NASA. 

(https://so2.gsfc.nasa.gov/omps_2012_now.html).  

  

https://so2.gsfc.nasa.gov/omps_2012_now.html
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Il giorno 23 aprile 2015 (figura 18) la distribuzione del biossido di zolfo è 

localizzata principalmente sull’Argentina con una porzione residua verso 

l’Oceano Pacifico. Anche il modello WRF-Chem presenta la stessa distribuzione. 

 

 

Figura 18: pannello sinistro -SO2 (DU) OMI + OMPS, 23 aprile 2015 pannello destro-SO2 (DU) 

dal modello WRF-Chem. 
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Il giorno successivo 24 aprile i sensori (OMI + OMPS) hanno rilevato la presenza 

del biossido di zolfo sull’Uruguay e in minima parte ad ovest del Cile sul mare. Il 

confronto con il modello di simulazione dimostra una buona corrispondenza sia 

in termini di distribuzione spaziale che di quantità (figura 19). 

 

 

Figura 19: pannello sinistro -SO2 (DU) OMI + OMPS, 24 aprile 2015 pannello destro-SO2 (DU) 

dal modello WRF-Chem. 
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Il 25 aprile (figura 20) si riscontra un flusso di SO2 verso nord-est interessando 

l’Oceano Atlantico e la parte sud del Brasile. I risultati della simulazione 

forniscono un andamento analogo. 

 

 

Figura 20: pannello sinistro -SO2 (DU) OMI + OMPS, 25 aprile 2015 pannello destro-SO2 (DU) 

dal modello WRF-Chem. 
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Il 26 aprile il trasporto è tutto verso est. Il modello WRF-Chem conferma questo 

movimento e mostra una circolazione ciclonica che non si riscontra nell’ 

immagine realizzata dai sensori OMI + OMPS a causa di una bassa risoluzione 

spaziale (figura 21). 

 

 

Figura 21: pannello sinistro -SO2 (DU) OMI + OMPS, 26 aprile 2015 pannello destro-SO2 (DU) 

dal modello WRF-Chem. 

 

Nei quattro giorni considerati, a conferma di quanto esposto nei paragrafi 

precedenti, in cui lo studio è stato condotto con l’utilizzo dei sensori MODIS e 

OMI, anche con il sensore OMPS si verifica l’ottima corrispondenza tra il modello 

di simulazione WRF-Chem e le misure satellitari. 
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CONCLUSIONI 
 

Le eruzioni vulcaniche sono eventi naturali connessi all’attività tettonica del 

nostro pianeta, che non è possibile prevedere con largo anticipo o controllare. 

Un importante e corretto approccio per valutare il problema consiste 

nell’individuare, attraverso un costante monitoraggio dei vulcani, le possibili 

eruzioni, i meccanismi di produzione e trasformazione dei vari composti emessi 

ed infine il loro trasporto nell’atmosfera terrestre. 

La combinazione di misure sperimentali con l’applicazione di modelli numerici 

costituisce il metodo ottimale per disporre di informazioni sempre più dettagliate 

sulla possibilità e sull’evoluzione di una eruzione vulcanica.  

In questo studio sono state confrontate, per il periodo di eruzione del Calbuco, 

dapprima le mappe della rianalisi ERA5 sull’altezza del geopotenziale a 500 hPa, 

con quelle ottenute dalle simulazioni e realizzate con il modello WRF-Chem, 

successivamente le mappe elaborate con i dati satellitari MODIS, OMI e OMPS 

con il modello matematico di simulazione, sia per l’AOD che per l’Aerosol Index 

e il biossido di zolfo.  

In entrambi casi il modello WRF-Chem è risultato essere affidabile per la 

previsione del trasporto e della dispersione di ceneri vulcaniche e biossido di 

zolfo.  

Le eruzioni vulcaniche esplosive riversando grandi quantità di cenere e polveri in 

atmosfera che possono viaggiare anche per settimane e per migliaia di chilometri 

di distanza dalla sorgente trasportate dal vento, rappresentano un grave pericolo 

per gli aerei che attraversano queste nubi di cenere.  
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La rapidità con cui vengono generate le risposte sia dai dati satellitari sia 

dall’elaborazione dei modelli è di cruciale importanza: la presenza e le 

caratteristiche delle nuvole vulcaniche potenzialmente pericolose devono essere 

comunicate il più rapidamente possibile alle autorità responsabili della sicurezza 

aerea.  

Nel corso degli ultimi trenta anni vulcanologi, geofisici, meteorologi, piloti ed 

esperti del controllo del traffico aereo hanno lavorato per lo sviluppo e il 

miglioramento degli standard internazionali per la comunicazione di un’eruzione 

vulcanica imminente o in atto e dell’eventuale immissione di cenere 

nell’atmosfera. 

Se non si può prevedere o evitare una eruzione vulcanica si possono mitigare i 

rischi e gli effetti attraverso la ricerca scientifica, il continuo monitoraggio delle 

zone a rischio e il rafforzamento delle cooperazioni tra istituzioni nazionali e 

internazionali coinvolte nei servizi di sorveglianza e di regolamentazione. 
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