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Sommario – Il lavoro presenta una valutazione delle
variazioni della frequenza delle inversioni termiche e
degli eventi di stagnazione nel bacino padano nel pe-
riodo 1950-2100, unendo l’analisi delle variazioni
storiche, ricavate sulla base dei dati osservati nelle
stazioni di San Pietro Capofiume e Milano Linate,
con i risultati delle proiezioni disponibili per il mo-
dello climatico regionale CCLM 4-8-18 sviluppato
dal CMCC nell’ambito del progetto Med-CORDEX.
La presenza di situazioni di inversione termica del-
l’atmosfera, particolari condizioni meteorologiche in
grado di influenzare pesantemente la capacità del-
l’atmosfera di disperdere gli inquinanti, è stata valu-
tata con un metodo basato sul confronto tra il gra-
diente delle temperature fra il suolo e l’altezza geo-
potenziale a 850hPa ed un coefficiente funzione della
pressione superficiale. Il metodo è stato tarato sulla
base dei dati dei radiosondaggi della stazione di San
Pietro Capofiume nel periodo 1987-2006, e validato
su quelli di Milano Linate del periodo 1999-2012.
L’analisi ha mostrato un aumento delle inversioni
termiche pari a circa 1,2 giorni/anno nella stazione di
San Pietro Capofiume nel periodo 1987-2006 e pari
a 1,1 giorni/anno nella stazione di Milano Linate per
il periodo 1999-2012. Per il futuro, considerando
uno scenario ad emissione medio-basse (scenario
RCP4.5) si stima un ulteriore aumento della frequen-
za delle inversioni termiche nel periodo 2010-2100
con un tasso di crescita pari a +1,2 giorni/decennio.
In questo scenario, il decennio 2091-2100 sarà carat-
terizzato da annate con una media di 12 giornate al-
l’anno di inversione termica in più (circa 10%) ri-
spetto alla media 1986-2005, concentrate in partico-
lar modo nel periodo estivo. Nell’ipotesi di uno sce-
nario ad elevate emissioni (scenario RCP8.5), si sti-
ma invece un aumento della frequenza delle inver-
sioni termiche più contenuto nel periodo 2010-2100,
pari a +0,6 giorni/decennio. Le proiezioni modellisti-
che indicano che anche gli eventi di stagnazione,
giornate caratterizzate da venti moderati e assenza di
precipitazioni, sono destinati ad aumentare: per il de-
cennio 2091-2100 è previsto un aumento pari a +13
giorni e +11 giorni rispetto alla media 1986-2005 ri-
spettivamente negli scenari RCP4.5 e RCP8.5.

Parole chiave: Med-CORDEX, profilo termico verticale, in-
versioni termiche, qualità dell’aria, stabilità atmosferica.

INFLUENCE OF CLIMATE CHANGE ON
THE FREQUENCY OF LAPSE RATE IN-
VERSION AND STAGNATION EVENTS IN
THE PO VALLEY: HISTORICAL TREND
AND FUTURE PROJECTIONS

Abstract – This work analyzes the variation of the fre-
quency of occurrence of days characterized by diurnal
lapse rate inversion and by air stagnation events in the
Po valley between 1950-2090, based on past observa-
tions at San Pietro Capofiume and Milano Linate and of
future projection according to CCLM 4-8-19 regional
climatic model (Med-CORDEX project). Lapse rate in-
version, typically occurring during the cold season,
strongly limits atmospheric dispersion, thus favoring the
stagnation of the pollutants and leading to high-concen-
tration events. For the period from 1987 to 2006, the
analysis showed an increase in days characterized by
lapse rate inversion approximately estimated in +1,2
days/year according to San Pietro Capofiume data,
whereas a +1,1 days/year increase has been observed for
Milano Linate data (period 1999-2012). For future esti-
mates, a new model for the prediction of days with lapse
rate inversion is presented. The model, based on the
comparison of G850 (temperature gradient between
ground level and standard geopotential height of
850hPa) and a coefficient dependent on surface pres-
sure, has been developed based on radio sounding data
from San Pietro Capofiume between 1987 and 2006 and
validated on data from Milano Linate between 1999-
2012. For future projections, considering a RCP4.5
medium emission scenario, it is estimated a further in-
crease in frequency of lapse rate inversion in the period
from 2010 to 2100 with a grow rate approximately
equal to +1,2 days/decade. In this scenario, the years of
the 2091-2100 decade will be characterized by an in-
crease of 12 days (approximately 10%) with lapse rate
inversion with respect to 1986-2005 average, concen-
trated especially in the warm period. In a RCP8.5 high-
emission scenario it is estimated a lower grow rate of
lapse rate inversion, equal to +0,6 days/decade for period
from 2010 to 2100. Finally, the projections indicate that
the frequency of air stagnation events, days characte-
rized by moderate winds and no rain, is also expected to
rise: for the 2091-2100 decade an increase of 13 days
and 11 days is estimated with respect to 1986-2005 a-
verage, respectively in RCP4.5 and RCP8.5 scenarios.

Keywords: Med-CORDEX, atmospheric lapse rate, lapse rate
inversion, air quality, atmospheric stability.
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1. INTRODUZIONE

La pianura padana è una delle zone più popolate

d’Europa ed è anche una delle aree in cui i proble-

mi di inquinamento dell’aria sono fra i più rilevan-

ti a livello europeo (EEA, 2014). Lo stato della qua-

lità dell’aria nelle aree urbane è determinato sia dal

peso locale e regionale delle emissioni sia dalle par-

ticolari condizioni meteo-climatiche che giocano un

ruolo importante nel determinare i livelli osservati

dei vari inquinanti. Nonostante le emissioni delle so-

stanze inquinanti nel periodo 1990-2012 mostrino

una tendenza alla diminuzione per via delle ridu-

zioni nel settore industriale e nei trasporti stradali

dovuti all’implementazione di varie Direttive euro-

pee, la pianura padana è ancora una delle aree ita-

liane in cui il problema dell’inquinamento dell’aria

è rilevante; in numerose città si sono superati i limiti

normativi relativi al numero di giorni con concen-

trazioni giornaliere di PM10 superiori a 50 μg/m3 e

il valore limite annuale delle concentrazioni di

PM2.5 e di NO2 (ISPRA, 2014).

Mentre le emissioni medie per abitante e per km2

sono in linea o inferiori ai valori di altre aree ur-

bane europee (EEA, 2014), le criticità per la qua-

lità dell’aria, che dipende non solo dalle emissioni

di inquinanti ma anche dai meccanismi di disper-

sione e diffusione dell’atmosfera, sono legate so-

prattutto alle condizioni meteorologiche spesso sfa-

vorevoli alla dispersione degli inquinanti (Carbo-

ne et al., 2010; Ferrero et al., 2011). Il bacino pa-

dano, un’area di circa 46000 km2 circondata dalle

Alpi, dagli Appennini e dal mar Adriatico, è infat-

ti caratterizzato da una velocità media del vento tra

le più basse d’Europa, generalmente compresa tra

2 e 2,5 m/s, con venti particolarmente deboli nei

mesi invernali, con valori medi di 1,5 m/s, soprat-

tutto in alcune zone del Piemonte, nell’area di Mi-

lano, e nella parte di pianura compresa tra le pro-

vince di Parma, Reggio Emilia e Modena (Arpa

Emilia-Romagna, 2013). 

Tra i fenomeni che influenzano la stabilità dell’at-

mosfera ed impediscono lo sviluppo ed il manteni-

mento di moti verticali liberi, ci sono le inversioni

termiche, particolari situazioni atmosferiche che si

verificano in presenza di un gradiente termico ver-

ticale positivo (Giuliacci et al., 2010). Tali fenome-

ni sono in particolar modo caratteristici del perio-

do invernale, quando l’altezza dello strato limite

planetario (PBL) difficilmente supera i 450 m (Bi-

gi et al., 2012), favorendo l’accumulo di inquinan-

ti primari e la formazione di inquinanti secondari

(Perrino et al., 2014); proprio nella stagione inver-

nale si registrano in pianura padana, rispetto al re-

sto dell’Italia, i più alti valori di carbonio organico

nel particolato atmosferico (Sandrini et al., 2014). 

Le inversioni termiche sono essenzialmente di due

tipi: inversioni al suolo (per effetto dell’irraggia-

mento) e in quota (per effetto della subsidenza at-

mosferica). Nelle ore notturne è frequente la for-

mazione di inversioni termiche al suolo (Tomasi,

1967), che possono persistere per l’intera giornata.

Durante una tipica giornata invernale, la debole ra-

diazione solare assorbita dal suolo nelle ore diur-

ne riesce a malapena a rimuovere i primi 50-100

metri di inversione, cosicché si determina una ti-

pica situazione caratterizzata da un primo strato

adiacente al suolo avente un gradiente termico ne-

gativo ed una debole instabilità, sormontato da uno

strato nel quale persiste ancora l’inversione termi-

ca (Giuliacci et al., 2010). In queste condizioni, che

possono permanere anche per diversi giorni con-

secutivi, la dispersione degli inquinanti emessi a

bassa quota è fortemente limitata, così da determi-

nare un marcato aumento delle concentrazioni in

prossimità delle sorgenti emissive che spesso inte-

ressa tutti i principali centri urbani dell’area. 

Un tema che ha riscontrato notevole interesse ne-

gli ultimi anni è come il riscaldamento globale po-

trà influire sui livelli di inquinamento dell’aria. Al-

cuni studi (Pasini e Cipolletti, 2007; Giulianelli et

al., 2014) hanno mostrato come il riscaldamento

globale abbia già portato ad una variazione nei pa-

rametri diffusivi dell’atmosfera, nonostante la li-

mitata estensione del periodo di valutazione non

consenta di individuare una chiara tendenza. Inol-

tre, Giulianelli et al. (2014) hanno mostrato che dai

primi anni ’90 ad oggi gli episodi di nebbia (tipi-

camente associati ad eventi di inversione termica al

suolo) sono diminuiti di circa il 50%: la diminu-

zione degli eventi di nebbia, registrata anche in al-

tri parti del mondo come ad esempio in California

(Johnstone e Dawson, 2010) è legata al contempo-

raneo aumento delle temperature al suolo dovuto al

riscaldamento climatico ed alla diminuzione della

presenza di nuclei di condensazione in atmosfera

(Giulianelli et al., 2014).

Rimane tuttavia difficile la valutazione dell’in-

fluenza dei cambiamenti previsti sulla frequenza

degli eventi di stagnazione, che sono largamente

causati da eventi atmosferici di blocco (come ad

esempio anticicloni di blocco). Secondo alcuni stu-

di si instaurerà un clima sempre più caldo e la fre-

quenza di eventi di stagnazione, associati ad una

persistente alta pressione, tenderà a diminuire, an-

che se possono verificarsi aumenti in alcune re-
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gioni, con intensità e durate difficili da valutare

(Kirtman et al., 2013). Secondo Horton et al.

(2012) nell’area mediterranea è previsto un au-

mento medio dei periodi di stagnazione del 12-

25% per fine secolo, con un aumento di giorni con

maggiore stabilità, accompagnata anche da una di-

minuzione dei giorni di pioggia. In pianura pada-

na le precipitazioni invernali ed estive hanno già

subito una diminuzione rispetto al clima 1960-1995

e, pur con tutta la cautela legata all’incertezza sui

dettagli locali delle simulazioni delle precipitazio-

ni, per il futuro ci si aspetta una progressiva ulte-

riore riduzione, soprattutto nei mesi estivi (Tomo-

zeiu et al., 2002). Inoltre, le variazioni della tem-

peratura e dell’umidità dell’atmosfera legate ai

cambiamenti climatici incidono sulle reazioni chi-

miche che determinano la formazione degli inqui-

nanti secondari (Stocker et al, 2013). 

Poiché dunque l’influenza delle variazioni clima-

tiche sulla stabilità atmosferica sembra essere un

fattore importante legato alla qualità dell’aria e al-

la concentrazione di inquinanti accumulati in at-

mosfera, questo lavoro ha inteso valutare la ten-

denza storica della frequenza degli episodi di in-

versione termica diurni e degli eventi di stagna-

zione in pianura padana e la loro proiezione futu-

ra in conseguenza del progressivo riscaldamento

globale in atto sul pianeta e nell’area mediterranea.

L’attenzione si è concentrata sulle inversione ter-

miche diurne in quanto queste sono indice di una

particolare condizione di stabilità atmosferica e

non sono dovute al normale ciclo della radiazione

solare fra giorno e notte che porta alla formazione

di strati di inversione poco persistenti tipicamente

nelle ore notturne.

2. MATERIALI E METODI

2.1. Temperature al suolo

I dati di temperatura al suolo sono stati acquisiti

per un totale di 41 stazioni meteorologiche gestite

dalle Agenzie Regionali per la Protezione del-

l’Ambiente delle quattro principali regioni della

pianura padana (Piemonte, Lombardia, Veneto,

Emilia-Romagna) e per sette stazioni dell’Aero-

nautica Militare: Bologna Borgo Panigale, Ferrara,

Brescia Ghedi, Milano Linate, Padova, Piacenza e

Verona Villafranca (Figura 1). L’arco temporale di

riferimento è compreso tra il 1985 e il 2013.

Nel periodo 1985-2013 il 90% delle stazioni con-

siderate mostra un aumento delle temperature sta-

tisticamente significativo (livello di significatività

del 5%) con un aumento della temperatura media

del bacino padano, stimato dalla pendenza della

retta di regressione delle anomalie delle tempera-

ture pari a 0,55 °C/decennio (Figura 2); si tratta di

una tendenza due volte superiore a quella del-

l’emisfero nord, pari a 0,25 °C/decennio, e tre vol-

te superiore a quella media globale, pari a 0,16

°C/decennio nel periodo considerato (GISS, 2014).

2.2. Profilo termico verticale

I dati di temperatura in quota sono stati acquisiti

per le uniche due stazioni in pianura padana in cui
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Figura 1 –Posizione delle stazioni delle agenzie ARPA (pallino) e dell’Aeronautica Militare (rombo)



si effettuano radiosondaggi dell’atmosfera, San

Pietro Capofiume e Milano Linate; queste due sta-

zioni, distanti tra loro circa 200 km, possono esse-

re rispettivamente considerate rappresentative del-

la cosiddetta bassa pianura e dell’alta pianura pa-

dana (Figura 1).

La stazione di San Pietro Capofiume, gestita da

ARPA Emilia-Romagna, rileva dal 1985 i dati di

temperatura, pressione, umidità e velocità del ven-

to in quota tramite radiosondaggi effettuati alle ore

00 e 12 UTC (Coordinated Universal Time). In par-

ticolare, è stato possibile ricostruire il gradiente ter-

mico verticale tipico dell’atmosfera dell’area di

San Pietro Capofiume alle ore 12 UTC sulla base

dei dati di temperatura misurati a diversi livelli di

pressione, mediamente 6 o 7 nello strato di atmo-

sfera compreso tra il suolo e l’altezza geopoten-

ziale 850 hPa; questi livelli di pressione (chiamati

livelli significativi) vengono rilevati quando il sen-

sore registra una significativa variazione in verti-

cale di temperatura.

L’analisi della frequenza delle inversioni termiche

alle 12 UTC è effettivamente interessante in quan-

to a mezzogiorno si colgono solo le inversioni per-

sistenti, dovute a particolari condizioni di stabilità

atmosferica, e non quelle dovute alla variazione

della radiazione solare fra giorno e notte che por-

ta alla formazione di strati di inversione poco per-

sistenti, tipicamente nelle ore notturne.

Il periodo esaminato va dal 1987 al 2006, poiché

solo per questo intervallo di tempo si ha a disposi-

zione un numero di dati validi superiore al 90%.

Dal 2007 la stazione di San Pietro Capofiume ha

infatti ridotto notevolmente il numero di osserva-

zioni in quota, con una media di giorni all’anno

con dati disponibili pari al 20%. Pertanto, i dati a

disposizione dal 2007 in poi non possono essere

considerati consistenti per lo studio del profilo ter-

mico verticale medio, sia mensile sia stagionale, e

per la stima del trend della frequenza delle inver-

sioni termiche.

Per la stazione di Milano Linate, gestita dall’Ae-

ronautica Militare, sono disponibili i dati dei ra-

diosondaggi effettuati quotidianamente alle ore 12

UTC nel periodo 1985-2012, che forniscono os-

servazioni della temperatura misurata a diversi li-

velli significativi di pressione. Nei radiosondaggi

del periodo 1985-1999, il numero medio di livelli

significativi nello strato di atmosfera compreso tra

suolo e altezza geopotenziale 850 hPa è stato pari

a 5 (5,5 nel periodo invernale), minore rispetto a

quello nel periodo successivo al 1999 in cui i li-

velli significativi sono stati mediamente 7 (8 nel

periodo invernale).

2.3. Modello CCLM 4-8-19 (Progetto MED-
CORDEX)

Il modello regionale CCLM 4-8-19 (per brevità de-

nominato CMCC nel proseguo della trattazione),

considerato per valutare il trend della frequenza

delle inversioni termiche e degli eventi di stagna-

zione in pianura padana, è stato sviluppato dal

CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambia-

menti Climatici) nell’ambito dell’iniziativa Med-

CORDEX (www.medcordex.eu) che propone, al-

l’interno del più generale programma CORDEX

(COordinated Regional climate Downscaling Ex-

periment, http://wcrp-cordex.ipsl.jussieu.fr), una

serie di modelli regionali ad alta risoluzione.

L’obiettivo è quello di simulare il clima dell’area

mediterranea tenendo conto delle sue particolari

caratteristiche: i numerosi venti regionali (Mae-

strale, Tramontana, Scirocco, Bora, Meltemi), i fiu-

mi che alimentano il mar Mediterraneo, le molte

isole di piccole dimensioni che limitano il flusso

d’aria, le importanti catene montuose che caratte-

rizzano l’area (Alpi, Appennini, Balcani, Pirenei) e

i litorali fortemente urbanizzati (Ruti et al., 2011). 

CMCC è un modello di circolazione generale ac-

coppiato atmosfera-oceano con un dominio che co-

pre l’intera regione mediterranea, formato da 6174

maglie (98 in latitudine x 63 in longitudine), cia-

scuna di circa 0,44° x 0,44°, pari a circa 50 x 50

km2 (Ruti et al, 2011); la pianura padana è com-

presa all’interno di 17 maglie, per un totale di

42500 km2 (Figura 3).
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Figura 2 –Confronto tra l’andamento delle anomalie
di temperatura rispetto al periodo 1986-
2005 in pianura padana e a livello globale
nel periodo 1985-2013, e relative rette di in-
terpolazione lineare. L’area grigia rappre-
senta l’andamento delle anomalie di tem-
peratura delle singole stazioni



Il modello fornisce dati sia per la serie storica, dal

1950 al 2005, sia per le proiezioni future, dal 2006

al 2100, per diversi scenari. Nello specifico, le 11

variabili fornite dal modello considerate in questo

lavoro sono riassunte in Tabella 1.

Gli scenari RCP (Representative Concentration

Pathways) considerati sono lo scenario RCP4.5 e

lo scenario RCP8.5. Lo scenario RCP4.5 preve-

de una forzante radiativa sul bilancio energetico

terrestre pari a +4,5 W/m2 nel 2100 rispetto al-

l’era preindustriale, che equivale a circa il dop-

pio di quella stimata per il 2011 (+2,3 W/m2,

Stocker et al., 2013); è caratterizzato da politi-

che di riduzioni intermedie di gas serra, con sta-

bilizzazione delle concentrazioni di gas serra in

atmosfera a fine secolo (2081-2100) a circa 650

ppm CO2eq, e un riscaldamento medio globale pa-

ri a 1,8 °C (intervallo 1,1-2,6 °C) rispetto alla

media 1986-2005 (Van Oldenborgh et al., 2013)

e a 2,4° C rispetto all’era preindustriale. Lo sce-

nario RCP8.5, invece, è il peggiore considerato in

termini di forzante radiativa (+8,5 W/m2 nel

2100), ed è caratterizzato dall’assenza di politi-

che sostanziali di riduzioni delle emissioni: la

stabilizzazione delle concentrazioni di gas serra

in atmosfera prevista per il 2100 è pari a circa

1370 ppm CO2eq, e il riscaldamento medio glo-

bale pari a circa 3.7 °C (intervallo 2,6-4,8 °C) ri-

spetto alla media 1986-2005 (Van Oldenborgh et

al., 2013).

Tutti i dati delle simulazioni modellistiche usati in

questo lavoro sono stati scaricati dal database

MED-CORDEX (www.medcordex.eu).

2.4. Air Stagnation Index

Oltre al profilo verticale di temperatura e alle in-

versioni termiche, si sono analizzati anche i cosid-

detti “eventi di stagnazione”, ovvero quelle parti-

colari condizioni meteorologiche tali da ridurre al

minimo le possibilità di dispersione sia orizzonta-

le che verticale degli inquinanti emessi in atmo-

sfera (Wang e Angell, 1999). Questa particolare si-

tuazione può essere monitorata e quindi quantifi-

cata grazie all’indice ASI (Air Stagnation Index)

Ingegneria dell’Ambiente Vol. 3 n. 1/201656
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Tabella 1 –Variabili del modello CMCC considerate in
questo lavoro

Variabile Sigla
Unità 

di misura

Temperatura media giornaliera al
suolo

tas K

Temperatura media giornaliera a
850hPa

ta850 K

Temperatura massima giornaliera
al suolo

tasmax K

Temperatura minima giornaliera al
suolo

tasmin K

Pressione al livello del mare psl Pa

Altezza geopotenziale a 500 hPa zg500 M

Precipitazioni pr kg · (m2·s) -1

Velocità del vento a 10 m dal suolo
in direzione nord

uas m s-1

Velocità del vento a 10 m dal suolo
in direzione est

vas m s-1

Velocità del vento al livello stan-
dard di 500hPa in direzione nord

va500 m s-1

Velocità del vento al livello stan-
dard di 500hPa in direzione est

ua500 m s-1

Figura 3 –Area di studio: suddivisione della Pianura Padana nelle 17 maglie del modello CMCC che la com-
prendono



sviluppato dallo statunitense NCDC (National Cli-

matic Data Center): viene definito evento di sta-

gnazione un periodo caratterizzato da (i) vento mo-

derato alle basse quote, che indica che il primo

strato dell’atmosfera è tendenzialmente stabile, (ii)

vento moderato a quote più elevate, che general-

mente è associato alla formazione di un persisten-

te sistema di alta pressione, (iii) assenza di preci-

pitazioni, che quindi minimizza i fenomeni di

“wash out” (Horton et al., 2012).

Nello specifico, si è in presenza di un evento di sta-

gnazione se in una determinata giornata si verifi-

cano contemporaneamente tre condizioni: (i) la ve-

locità media giornaliera del vento a 10m dal suolo

è minore di 4 m/s (4,4 m/s in caso di inversione

termica), (ii) la velocità media giornaliera del ven-

to a 500hPa è minore di 13 m/s, (iii) le precipita-

zioni sono inferiori a 1 mm/d (Horton et al., 2012).

3. STIMA DELLA FREQUENZA DELLE
INVERSIONI TERMICHE

3.1. Profilo termico verticale dei radiosondaggi

Sulla base dei dati del profilo termico verticale è

possibile identificare la presenza di uno strato di

inversione termica dall’analisi del gradiente termi-

co tra due valori di temperatura ai livelli significa-

tivi di pressione, utilizzando la seguente relazione:

(1)

in cui T1 e T2 sono le temperature alle quote z1 e z2

relative ai rispettivi livelli significativi di pressio-

ne (z2 > z1). Un gradiente positivo evidenzia la pre-

senza di uno strato di inversione termica. Se il pri-

mo gradiente in esame (tra il suolo e il primo li-

vello significativo di pressione) risulta positivo si

è in presenza di inversione termica al suolo.

L’esame dei dati dei radiosondaggi di San Pietro

Capofiume ha consentito di quantificare la fre-

quenza delle inversioni termiche al suolo e in quo-

ta (al di sotto dell’altezza geopotenziale 850 hPa –

circa 1500 m – dove i fenomeni di inversione tipi-

camente si sviluppano). 

L’analisi ha mostrato che i mesi invernali, in par-

ticolare dicembre e gennaio, sono quelli principal-

mente caratterizzati dal fenomeno delle inversioni

termiche. L’andamento della frequenza dei feno-

meni di inversione termica mostra per l’intero an-

no solare un trend crescente (Figura 4). Gli eventi

così stimati di inversione termica sono in seguito

definiti “dati osservati” in quanto per la loro stima

si è di fatto applicata la definizione stessa di in-

versione termica.

3.2. Metodo gradiente G850

Il modello regionale CMCC fornisce unicamente i

dati di temperatura al suolo e al livello standard di

pressione di 850 hPa (circa 1500 m). Gli strati di

inversione termica, al suolo o in quota, che hanno

un forte legame con la qualità dell’aria, sono tipi-

ci in particolar modo proprio dei primi 1000-150021

21
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Figura 4 –Frequenza percentuale di giorni all’anno con inversione termica a San Pietro Capofiume alle 12
UTC: confronto tra dati osservati e stimati con il metodo G850 per il periodo 1987-2006



metri dell’atmosfera. Con i dati forniti dal model-

lo non è quindi possibile ricostruire in dettaglio il

profilo verticale di temperatura per individuare le

inversioni termiche. Pertanto, è stato sviluppato un

metodo alternativo per individuare la presenza di

una inversione termica utilizzando unicamente i

dati modellistici a disposizione. 

Negli studi di Iacobellis et al. (2009) sulla variabi-

lità della frequenza di inversioni termiche nei pri-

mi strati dell’atmosfera in California, è stato uti-

lizzato semplicemente il gradiente termico tra la

temperatura a 850 hPa e il suolo (chiamato G850),

definito dalla relazione:

(2)

dove T850 indica la temperatura alla altezza geopo-

tenziale di 850hPa, Tsuolo la temperatura a 2 metri

dal suolo, z850 l’altezza geopotenziale corrispon-

dente a 850hPa, e zsuolo l’altezza del suolo sul li-

vello del mare. Questo metodo, già considerato nel-

lo studio di Wang e Angell (1999) per i fenomeni

di stagnazione dell’aria negli Stati Uniti, individua

la presenza di uno strato di inversione termica

quando tra le due quote è presente un gradiente ter-

mico positivo (G850 > 0).  

Tale metodo, applicato ai dati osservati a San Pie-

tro Capofiume nel periodo 1987-2006, fornisce pe-

rò una sottostima importante ed un trend statisti-

camente differente (livello di significatività del

5%) del numero effettivo di giorni con inversione

termica derivato dai radiosondaggi (Figura 4).

3.3. Il metodo indiretto

Viste le criticità del metodo G850, è stato svilup-

pato un metodo che consente di stimare la fre-

quenza delle inversioni termiche utilizzando uni-

camente i valori di temperatura a disposizione (al

suolo e a 850hPa), denominato in seguito metodo

indiretto. Il metodo utilizza sempre il gradiente ter-

mico G850 ma individua una inversione termica se

è soddisfatta la seguente relazione:

G850 > β (3)

in cui β è un coefficiente generalmente compreso

fra -0,4 °C/100m e -0,6 °C/100m. La modifica è

stata introdotta in quanto, ad un’attenta analisi di

numerosi casi in cui il metodo G850 non è riusci-

to a cogliere l’inversione termica, si è notato che il

gradiente leggermente negativo in realtà “nascon-

deva” un’inversione termica nei primi strati del-

l’atmosfera. Nell’esempio mostrato in Figura 5 si

nota come, nonostante un gradiente G850 negati-

vo (-0,56°C/100 m), sia comunque presente uno

strato molto spesso di inversione termica (>400 m)

tra i 600 ed i 1100 m di quota. I risultati dell’ana-

lisi, riassunti in Figura 6, mostrano che, per gra-

dienti G850 leggermente negativi (in modulo fino

a 0,3-0,4 °C/100m) la presenza di inversione ter-

mica è molto frequente, giustificando così l’errore

di sottostima del metodo originale. 

Il valore del coefficiente β è stato determinato co-

me una funzione lineare della pressione al suolo,

secondo la seguente relazione:

suolo

suolo

zz
TTG

−
−=

850

850  850   
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Figura 5 – Profilo verticale di temperatura osservato a San Pietro Capofiume il 29/12/1987 alle 12 UTC
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β(psl) = m · psl + q (4)

in cui m e q sono due parametri di taratura e psl è

la pressione al suolo (in hPa).

La dipendenza del coefficiente β dalla pressione al

suolo deriva dal fatto che dall’analisi dei giorni di

inversione termica a San Pietro Capofiume si è no-

tato che più la pressione superficiale è elevata, più

è probabile che ci sia inversione termica nei primi

strati dell’atmosfera (Figura 7).

Il legame tra pressione al suolo e fenomeni di in-

versione rispecchia il fatto che le giornate antici-

cloniche (dovute a sistemi di alta pressione) sono

molto spesso precursori di inversioni termiche da

subsidenza. Il coefficiente β, per come è definito,

cresce in modulo durante queste particolari gior-

nate, favorendo pertanto l’individuazione delle in-

versioni termiche da subsidenza e migliorando

l’accuratezza del metodo indiretto.

I parametri m e q sono stati stimati con una proce-

dura volta a minimizzare gli errori del metodo in-

diretto nell’individuazione delle inversioni osser-

vate a San Pietro Capofiume, ottenendo i seguenti

valori:

m = – 0,006772   °C/(100m·hPa)

q = 6,29271  °C/(100m)

Si noti che i due parametri così calcolati potrebbe-

ro non essere validi per aree diverse dalla Pianura

Padana e per orari diversi dalle 12 UTC.

La capacità del metodo indiretto di stimare in mo-

do accurato il numero di inversioni termiche, è mo-

strata nel grafico a dispersione di Figura 8 (a pagi-

na seguente), in cui sulle ascisse è riportato il nu-

mero di giorni mensili in cui i radiosondaggi indi-

cano la presenza di inversione termica mentre sul-

le ordinate il numero di giorni mensili stimati dal

metodo indiretto. Il coefficiente di determinazione

R2 = 0,97 della retta di interpolazione per il perio-

do invernale prova che il metodo indiretto è in gra-

do di descrivere molto bene i dati osservati. 

3.4. Validazione del metodo indiretto

La validazione del metodo indiretto sviluppato per

la stima del numero di inversioni termiche è stata

condotta utilizzando i dati dei radiosondaggi del-

le ore 12 UTC di Milano Linate, di cui si dispon-

gono le osservazioni giornaliere della temperatu-

ra misurata a diversi livelli significativi di pres-

sione per il periodo 1985-2012, per un totale di

9614 giorni con misurazioni valide. Per ogni gior-

no si è individuata la presenza o meno di inver-

sione termica sia partire dalla ricostruzione del

profilo termico verticale sia applicando il metodo

indiretto con i valori dei parametri m e q tarati in

precedenza.

Il confronto tra il numero di giorni mensili con in-

versione termica osservati e stimati ha indicato una

buona correlazione, con valori del coefficiente di

determinazione R2 pari a 0,86 sia per l’intero anno

sia per il solo periodo invernale. 

Come mostrato in Figura 9 (a pagina seguente),

tuttavia, negli anni precedenti il 1999 il metodo si

discosta dalle osservazioni in quanto il minor nu-

mero di dati osservati in quota ai livelli significa-

tivi non permette di ricostruire con precisione il

profilo termico verticale e, quindi, di valutare la

frequenza delle inversioni termiche osservate; dal

1999 in poi, invece, il trend ottenuto con il meto-

do indiretto si sovrappone molto meglio a quello

ottenuto dai dati osservati. In particolare, i due

trend non mostrano differenze statisticamente si-

Figura 7 –Frequenza del numero di giorni con inver-
sione termica per classe di pressione al suo-
lo a San Pietro Capofiume nel periodo
1987-2006

Figura 6 –Frequenza del numero di giorni con inver-
sione termica per classe di valori del G850
nel periodo 1987-2006 a San Pietro Capo-
fiume
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gnificative con un livello di significatività del 5%

per il periodo 1999-2012, ed il coefficiente di de-

terminazione R2 della retta di interpolazione tra

dati valori osservati e stimati del numero mensi-

le di giorni con inversione termica mensili risul-

ta pari a circa 0,92 per il periodo invernale e 0,87

per l’intero anno solare.

3.5. Applicazione del metodo indiretto ai dati del
modello CMCC

3.5.1 Calcolo delle temperature alle 12 UTC

Per applicare il metodo indiretto ai dati del modello

CMCC, è stato necessario prestare alcuni accorgi-

Figura 8 –Confronto tra il numero di giorni mensili con inversione termica (giorni/mese) osservati e stimati
(metodo indiretto) per il periodo invernale a San Pietro Capofiume nel periodo 1987-2006

Figura 9 –Numero di inversioni termiche nel periodo invernale a Milano Linate (12 UTC): confronto tra gli an-
damenti ottenuti a partire dai dati osservati e stimati con il metodo indiretto. Le barre verticali rap-
presentano il numero medio di livelli significativi tra il suolo e l’altezza geopotenziale 850 hPa
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lidato sui dati alle 12 UTC, mentre il modello CMCC

fornisce solamente le temperature minime, medie e

massime giornaliere al suolo e la temperatura media

giornaliera 850hPa. Per derivare dai dati di tempera-

tura al suolo del CMCC quello richiesti in ingresso

dal metodo indiretto (dato alle 12 UTC), è stato uti-

lizzato il modello di De Wit et al. (1978) che descri-

ve l’andamento giornaliero della temperatura al suo-

lo in funzione della temperatura massima giornalie-

ra (Tmax), minima giornaliera (Tmin) e dell’ora in cui

si leva il sole (hlev). Per il calcolo della temperatura

alle 12 è stata utilizzata la seguente equazione:

(5)

La bontà del modello di De Wit per il caso di stu-

dio è stata verificata applicandolo alle temperature

medie giornaliere osservate a San Pietro Capofiu-

me, dove sono disponibili con frequenza giornalie-

ra sia i dati di temperatura minima e massima sia i

dati di temperatura alle 12 UTC. Il confronto tra i

dati di temperatura osservati alle 12 e quelli calco-

lati con l’equazione (5) ha mostrato che il modello

ricostruisce molto bene i dati osservati, con un va-

lore di R2 pari a 0,99 ed ha confermato che il mo-

dello di De Wit può essere applicato nell’area di

studio per derivare dai dati del modello CMCC l’in-

formazione della temperatura al suolo alle 12 UTC.

Per la quota di 850hPa, invece, il modello CMCC

fornisce unicamente la temperatura media giorna-

liera e pertanto non è possibile applicare il model-

lo di De Wit. Tuttavia, l’analisi dei dati di tempe-

ratura a 850hPa dei radiosondaggi della stazione

di Milano Linate ha mostrato che la variazione

giornaliera della temperatura è molto ridotta e che

non c’è una differenza statisticamente significativa

tra la temperatura media giornaliera e la tempera-

tura alle 12 UTC. Nello specifico, l’analisi, relati-

va a 581 giorni del periodo 1999-2000, anni in cui

si dispone di un numero sufficiente di radioson-

daggi a diverse ore del giorno per poter stimare la

temperatura media giornaliera alla quota di

850hPa, ha evidenziato una buona corrispondenza

tanto tra i singoli valori della temperatura media

giornaliera e di quella alle 12 UTC (Figura 10)

quanto tra i corrispondenti valori medi, rispettiva-

mente pari a 6,78±6,01 °C ed a 6,57±6,04 (media

± deviazione standard)

In prima approssimazione, pertanto, per l’applica-

zione del metodo indiretto ai dati del modello

CMCC si è usata direttamente la temperatura me-

dia giornaliera alla quota di 850hPa. Si noti che

questa assunzione, giustificata da un punto di vista

matematico, è coerente anche da un punto di vista

fisico: essendo la quota geopotenziale di 850hPa

comparabile con la quota dello strato limite plane-

tario, la temperatura a 850hPa non risulta partico-

larmente influenzata dall’irraggiamento del suolo e

quindi dal ciclo giorno-notte.

−
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Figura 10 – Confronto tra la temperatura media giornaliera a 850hPa e la temperatura alle 12 UTC a 850hPa
nel periodo 1999-2000 (581 giorni)



3.5.2. Confronto tra i trend osservati e stimati dai da-
ti del modello CMCC

Il metodo indiretto è stato applicato utilizzando i da-

ti del modello CMCC relativi alla maglia che con-

tiene Milano Linate (maglia C in Figura 4) per va-

lutarne la capacità di descrivere la situazione osser-

vata nel periodo 1986-2005. Con riferimento al so-

lo periodo invernale, la Figura 11 riporta il confronto

fra gli andamenti del numero di inversioni osserva-

te e di quelle stimate tramite l’applicazione del me-

todo indiretto alla serie storica del modello CMCC. 

Nonostante l’evidente presenza di alcune differen-

ze sui singoli valori annuali e di periodi in cui gli

andamenti appaiono anticorrelati, ad un’analisi di

più lungo periodo i due trend tendono a sovrap-

porsi e non mostrano differenze statisticamente si-

gnificative (test t ad un livello di significatività α

pari al 5%). Anche il confronto tra i trend dell’in-

tero anno solare per il medesimo periodo storico

porta a concludere che non ci sono differenze sta-

tisticamente significative tra il trend osservato e

quello ottenuto con il metodo indiretto applicato ai

dati del CMCC (Figura 12).
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Figura 12 – Numero annuo di giorni con inversioni termiche per l’intero anno solare a Milano Linate: confronto
tra i dati osservati e stimati del modello e relative rette di interpolazione lineare

Figura 11 – Numero annuo di giorni con inversioni termiche per il solo periodo invernale a Milano Linate: con-
fronto tra i dati osservati e stimati del modello e relative rette di interpolazione lineare
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versioni presentino delle differenze, dovute a va-

rie fonti di rumore, tra cui l’incertezza del model-

lo climatico e l’incertezza del metodo indiretto,

appare comunque ragionevole assumere che il me-

todo indiretto applicato ai dati del CMCC sia in

grado di descrivere il trend storico e possa essere

applicato per avere informazioni sulle proiezioni

future.

4. PROIEZIONI FUTURE

4.1. Eventi di stagnazione

Per le proiezioni future sono state analizzate due

diverse caratteristiche relative alla capacità del-

l’atmosfera di disperdere gli inquinanti emessi: la

frequenza degli eventi di stagnazione, legate alla

forza dei venti e alle precipitazioni e la frequenza

delle inversioni termiche, legate al profilo termico

verticale. 

Sulla base delle proiezioni del modello CMCC si

è potuto ricostruire il trend delle frequenze degli

eventi di stagnazione per lo storico (1950-2005)

e per gli scenari RCP4.5 e RCP8.5 (2006-2100).

Si è determinata la presenza o meno di condizio-

ni di stagnazione secondo i criteri di letteratura

riportati nel paragrafo 2.4 con una frequenza

giornaliera, dopodiché si è determinata la per-

centuale di giorni all’anno in cui si verificano ta-

li condizioni. I risultati, mostrati in Figura 13, si

riferiscono all’intero bacino padano e sono otte-

nuti come media fra le 17 maglie considerate.

Contrariamente a quanto fatto negli studi di

Wang e Angell (1999), e in accordo con quanto

sviluppato da Horton et al. (2012), non è stato

posto nessun requisito sul numero minimo di

giorni per definire un evento di stagnazione, pur

riconoscendo che periodi di stagnazione persi-

stenti e poco frequenti possono avere impatti ben

peggiori rispetto a periodi di stagnazione più bre-

vi ma più frequenti.

Sia per lo scenario RCP4.5 sia per lo scenario

RCP8.5 il trend è statisticamente significativo (test

di Mann-Kendall con significatività del 5%): i tas-

si di variazione degli eventi di stagnazione per l’in-

tero periodo 1950-2100 valgono rispettivamente

+1,3 giorni/decennio e +1,1 giorni/decennio. Il

trend della frequenza degli eventi di stagnazione è

pertanto in evidente crescita, a causa sostanzial-

mente dell’incremento previsto dal modello di

giorni senza precipitazioni e in minor parte di una

variazione della forza del vento a 500hPa (nello

scenario RCP4.5). La Figura 14 (a pagina seguen-

te) sintetizza questi due aspetti per entrambi gli

scenari, evidenziando perché nello scenario

RCP8.5 l’aumento degli eventi di stagnazione sia

leggermente meno marcato: infatti, il trend della

velocità dei venti a 500hPa previsto per questo sce-

nario è crescente, fattore che favorisce una mag-

giore dispersione degli inquinanti (e quindi una ri-

duzione degli eventi di stagnazione) e compensa

così in parte il fattore legato al maggiore aumento

dei giorni secchi rispetto alle scenario RCP4.5. 

Figura 13 – Andamento della frequenza annua dei giorni con condizioni di stagnazione nell’intero anno sola-
re (giorni/anno) stimato dai dati del modello CMCC
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Figura 14 – Andamento delle grandezze che regolano la presenza di condizioni di stagnazione nelle proiezioni
dei due scenari RCP4.5 e RCP8.5

Figura 15 – Andamento della numero annuo di giorni caratterizzati da inversione termica per l’intero anno so-
lare (giorni/anno) stimato dai dati del modello CMCC per l’intero bacino padano

4.2. Frequenza delle inversioni termiche

I dati del modello CMCC sono stati utilizzati co-

me base anche per le proiezioni future relative al-

la frequenza di inversioni termiche in pianura pa-

dana fino al 2100. In Figura 15 è mostrata la sti-

ma del numero di inversioni termiche effettuata

per il periodo dal 1950 al 2100 per l’intero anno

solare, per tutte le maglie considerate del bacino

padano.

L’applicazione del metodo indiretto ai dati del mo-

dello CMCC mostra un aumento statisticamente

significativo (test di Mann-Kendall con significa-

tività pari al 5%) del numero di inversioni termi-

che in entrambi gli scenari, con un tasso di varia-

zione per il periodo 2010-2100 pari a +1,2 inver-
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sioni/decennio per lo scenario RCP4.5 e +0,6 in-

versioni/decennio per lo scenario RCP8.5. Rispet-

to alla media 1986-2005, per il decennio 2091-

2100 si stima un aumento di circa 12 giorni (circa

+10%) con inversione termica all’anno nell’ipote-

si di scenario RCP4.5, mentre un aumento di cir-

ca 6 giorni all’anno nell’ipotesi di scenario

RCP8.5.

Rispetto allo scenario RCP4.5, nello scenario

RCP8.5 il trend di crescita delle inversioni termi-

che è meno marcato: infatti, per questo scenario

più estremo, il modello CMCC prevede un mag-

gior aumento della temperatura al suolo rispetto a

quella relativa alla quota 850hPa, fattore che pro-

voca più instabilità dei primi strati dell’atmosfera

e quindi l’attenuazione del trend di crescita delle

inversioni termiche. Questo fenomeno di riscalda-

mento differenziale in quota ed al suolo, previsto

anche nello scenario RCP4.5, è tuttavia molto più

marcato nello scenario RCP8.5, soprattutto nel pe-

riodo invernale. In particolare, l’incidenza di tale

fenomeno nel periodo invernale è tale da attenua-

re a tal punto il trend delle inversioni termiche sti-

mate per il solo periodo invernale da renderlo pra-

ticamente stazionario in entrambi gli scenari (Fi-

gura 16).

Da un punto di vista fisico l’incremento tenden-

ziale stimato per le inversioni termiche è dovuto

all’aumento previsto delle giornate anticicloniche

di alta pressione: le inversioni termiche in quota

sono infatti più frequenti e intense durante questi

periodi (Giuliacci et al., 2010) a causa dei moti di-

scendenti delle masse d’aria che si scaldano per

compressione. A sua volta, l’aumento delle gior-

nate anticicloniche è dovuto alla variazione della

circolazione generale dell’atmosfera indotta dal ri-

scaldamento globale in atto e previsto. Il probabi-

le spostamento (Kirtman et al., 2013) verso i poli

della cella di Hadley (Lu et al., 2007) è principal-

mente la causa della maggiore frequenza con la

quale gli anticicloni di matrice subtropicale inte-

resseranno le nostre latitudini e della maggiore per-

sistenza di tali configurazioni bariche. Il trend po-

sitivo delle anomalie delle altezze geopotenziali a

500hPa previste dal modello CMCC (Figura 17, a

pagina seguente) per la Pianura Padana conferma

la maggior frequenza con la quale gli anticicloni

tenderanno a spingersi a latitudini superiori.

5. CONCLUSIONI

Il lavoro ha valutato la tendenza storica della fre-

quenza degli episodi di inversione termica e degli

eventi di stagnazione in pianura padana e la loro

proiezione futura in conseguenza del progressivo

riscaldamento globale in atto sul pianeta e nell’area

mediterranea. Secondo le proiezioni del modello

CMCC, in uno scenario a emissioni medio-basse

(RCP 4.5), la temperatura media annua superficia-

le in pianura padana aumenterà a fine secolo di cir-

ca 2,4 °C rispetto alla media 1986-2005. Questo ri-

scaldamento, in linea con quanto riportato nel-

l’Atlante delle Proiezioni Climatiche del Quinto

Rapporto sul Clima (IPCC, 2013), è maggiore di

Figura 16 – Andamento del numero annuo di giorni caratterizzati da inversione termica all’anno per il solo pe-
riodo invernale (giorni/anno) stimato dai dati del modello CMCC per l’intero bacino padano



quanto previsto a livello globale per lo stesso sce-

nario, pari a 1,8 °C (con intervallo di confidenza 5-

95% pari a 1,4-3,1 °C) a cui si aggiunge ad un ri-

scaldamento già registrato precedentemente al pe-

riodo 1986-2005, pari a 0,61 °C.

Il metodo indiretto, sviluppato per calcolare la pre-

senza o meno di uno strato di inversione termica

utilizzando unicamente quattro dati in ingresso

(temperatura al suolo massima e minima, tempe-

ratura alla quota di 850 hPa e pressione al suolo),

indica che questo riscaldamento sarà accompagna-

to da un modesto aumento del numero di giorni

con inversioni termiche nei primi strati dell’atmo-

sfera (fra il suolo e il livello corrispondente a

850hPa), pari circa 12 giorni all’anno nel decen-

nio 2091-2100 rispetto alla media 1986-2005 (au-

mento di circa il 10%).

L’aumento previsto del numero di inversioni ter-

miche e la maggior frequenza degli eventi di sta-

gnazione (che tengono conto anche dell’aumento

dei giorni secchi) potranno comportare una varia-

zione delle condizioni dispersive dell’atmosfera

con un potenziale impatto negativo sulle condizio-

ni della qualità dell’aria in Pianura Padana. Questo

peggioramento, soprattutto dal punto di vista delle

inversioni termiche, sembra soprattutto concentra-

to nei mesi estivi, sebbene l’analisi stagionale non

sia stata indagata approfonditamente in questo la-

voro. Lo sviluppo futuro del lavoro dovrebbe indi-

rizzarsi verso un’analisi stagionale di maggior det-

taglio, in particolare per quanto riguarda i parame-

tri che regolano la frequenza delle inversioni ter-

miche, riprendendo, per esempio, lo studio di Pa-

sini e Cipolletti (2007).

Nell’ipotesi di scenario RCP8.5, che prevede un au-

mento di temperatura a fine secolo in Pianura Pada-

na di circa 4,4 °C rispetto alla media 1986-2005, sia

la frequenza delle inversioni termiche sia degli even-

ti di stagnazione tende ad aumentare, anche se in

maniera meno marcata rispetto allo scenario

RCP4.5, a causa di una maggiore instabilità genera-

ta dal maggior incremento di temperatura. Tuttavia,

la situazione generale di qualità dell’aria risentirà in

maniera negativa del minore livello di riduzione del-

le emissioni associato alla decarbonizzazione del si-

stema energetico, che invece sarebbe obbligatoria

per uno scenario ad emissioni medio-basse, come lo

scenario RCP4.5. Per quest’ultimo scenario, invece,

la riduzione delle emissioni di inquinanti primari e

di precursori sarebbe ragionevolmente tale da com-

pensare gli impatti attesi sulla capacità dispersiva

locale dei bassi strati dell’atmosfera. 
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