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La normativa sul  controllo dei  pericoli  di  incidente rilevante connessi  con sostanze pericolose (il  
D.lgs.334/99 fino al luglio 2015 e successivamente il D.lgs.105/2015) prevede, tra gli obblighi per il 
gestore, la redazione di un’analisi dei rischi di incidente rilevante connessi con il proprio stabilimento.  
Tale analisi deve prevedere una fase di identificazione delle ipotesi incidentali e dei relativi scenari, la 
stima della loro probabilità di accadimento e la valutazione delle conseguenze. Per quanto concerne  
queste ultime, tra i fattori che possono influire sull’estensione delle aree di danno conseguenti ad uno 
scenario incidentale ci sono le condizioni meteorologiche, solitamente rappresentate dalle classi di  
stabilità atmosferica Pasquill-Gifford e dalla velocità del vento. 

Scopo  principale  del  presente  lavoro  consiste  in  un  primo  approfondimento  sulle  condizioni 
atmosferiche del territorio regionale, volto a caratterizzare i  parametri  di  stabilità atmosferica e la  
velocità del vento di alcune aree su cui insistono gli stabilimenti soggetti alla normativa “Seveso”, al 
fine di individuare le condizioni più probabili e fornire, pertanto, utili elementi per rendere sempre più  
rappresentative le analisi dei rischi di incidenti rilevanti condotte dai gestori. 

1 LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE NELLE ANALISI DEI RISCHI DI INCIDENTE 
RILEVANTE.

La normativa sul  controllo dei  pericoli  di  incidente rilevante connessi  con sostanze pericolose (il  
D.lgs.334/99 fino al luglio 2015 e successivamente il D.lgs.105/2015) prevede che il gestore di uno  
stabilimento conduca, nell’ambito di un’analisi  di sicurezza, specifiche attività di identificazione e 
valutazione dei pericoli rilevanti connessi con le attività svolte. L’analisi, che deve essere espletata  
secondo lo stato dell’arte relativamente alle condizioni normali di esercizio, a quelle anomale e per 
ogni fase di vita dell’impianto, deve essere effettuata sia in termini di probabilità di accadimento delle 
ipotesi incidentali e dei conseguenti scenari (incendio, esplosione, dispersione tossica, inquinamento  
ambientale), sia per quanto riguarda i possibili effetti di danno sull’uomo e sull’ambiente antropico e 
naturale.

Relativamente alla valutazione delle conseguenze, alcuni parametri esterni alla caratterizzazione del  
termine sorgente risultano significativi nella determinazione delle distanze di danno. In particolare si  
fa riferimento alle condizioni meteorologiche, che in alcuni casi possono influire anche pesantemente 
sull’estensione delle possibili aree di danno. Al proposito, nell’ambito dell’espletamento dell’analisi di  
sicurezza, viene richiesto ai gestori di tener conto delle caratteristiche meteorologiche dell’area in cui  
è insediato il proprio stabilimento, con riferimento a quelle più conservative e, solo nel caso in cui non  
siano  reperibili  dati  meteo  rappresentativi  delle  condizioni  meteo  dell’area,  le  valutazioni  delle  
conseguenze  dovrebbero  essere  effettuate  almeno  per  le  condizioni  atmosferiche  F2  e  D5.  Tali  
condizioni atmosferiche sono definite sulla base delle classi di stabilità atmosferica individuate da  
Pasquill-Gifford e della  velocità del vento.

L’indicazione riportata in più testi normativi “Seveso” di fare riferimento alle condizioni atmosferiche 
F2 e D5 è dovuta al fatto che nelle condizioni di stabilità, e in minor misura in quelle di neutralità, la  
dispersione  in  atmosfera  di  una  sostanza  inquinante  è  prevalentemente  orizzontale  non essendoci  
diluizione verticale, configurando in tal modo le situazioni più conservative dal punto di vista della 
definizione delle distanze di danno.

Tuttavia, la definizione dei possibili  impatti  di uno scenario incidentale che non tenga conto delle 
condizioni  meteorologiche  realistiche,  o  quanto  meno  più  probabili,  dell’area  in  cui  insiste  uno 

1

mailto:rischio.industriale@arpa.piemonte.it


stabilimento, potrebbe dare luogo ad alcune situazioni complesse per la gestione di scenari incidentali  
a  carattere  tossico  o  energetico,  in  particolare  nella  pianificazione  dell’emergenza  esterna  agli  
stabilimenti o nella pianificazione del territorio ai fini urbanistici.

2 LA STABILITÀ ATMOSFERICA.

I  parametri  utilizzati  per  la  caratterizzazione della  stabilità  atmosferica  delle  aree  di  interesse  sul  
territorio  piemontese  sono  le  classi  di  stabilità  atmosferica  di  Pasquill-Gifford-Turner  (PGT)  e  
l'intensità del vento al suolo (più precisamente a 10 m dal piano campagna). La classe di stabilità 
atmosferica è un parametro sintetico che rappresenta globalmente lo stato turbolento dello strato limite 
atmosferico (Planetary Boundary Layer, PBL, ovvero la porzione più bassa dell'atmosfera a diretto 
contatto con la superficie) raggruppando in sei classi tutte le possibili configurazioni meteorologiche  
che  influenzano  la  dispersione  degli  inquinanti  in  atmosfera.  La  classificazione  PGT prevede  le 
seguenti classi:

➢ tre categorie, denominate A,B,C, che rappresentano situazioni favorevoli alla dispersione degli  
inquinanti: la categoria A rappresenta situazioni molto convettive con turbolenza principalmente di 
origine termica, la categoria C condizioni in cui è importante la turbolenza di origine meccanica,  
mentre la categoria B è indicativa di situazioni intermedie tra le precedenti;

➢ una  categoria,  denominata  D,  che  rappresenta  le  situazioni  (stabili  o  convettive)  prossime 
all'adiabaticità (condizioni diurne o notturne con cielo coperto e vento);

➢ due  categorie,  denominate  E  ed  F,  rappresentative  di  situazioni  stabili  notturne  con  vento 
abbastanza elevato e cielo poco nuvoloso (E) o con cielo sereno e velocità del vento relativamente  
bassa (F).

L'intensità del vento influisce in modo rilevante sulle dinamiche di dispersione in atmosfera: venti  
intensi favoriscono l'allontanamento delle sostanze emesse dalla sorgente, mentre venti molto deboli,  
spesso  associati  a  perduranti  condizioni  anticicloniche,  favoriscono  l'accumulo  degli  inquinanti. 
Inoltre l'interazione del campo di vento con la superficie terrestre (rilievi e rugosità del terreno) genera  
turbolenza di origine meccanica.

3 ANALISI DEI PARAMETRI DI STABILITA' ATMOSFERICA IN PIEMONTE

3.1  La base dati.

I  dati  necessari  per  procedere  con  le  elaborazioni  statistiche  sono  calcolati  mediante  un  sistema 
modellistico diagnostico utilizzato  operativamente  da  Arpa Piemonte  nell'ambito delle  sue  attività 
istituzionali  in materia di  qualità dell'aria [1].  I  modelli  meteorologici  diagnostici  sono una classe 
eterogenea di modelli che descrivono la distribuzione spaziale delle variabili meteorologiche, ad ogni 
istante di interesse,  sulla base di  un numero ridotto di  leggi  fisiche e soprattutto sulla base di un  
insieme sufficientemente ricco di misure sperimentali.

L'approccio adottato si compone di due fasi distinte. Nella prima fase le variabili termiche e dinamiche  
dell'atmosfera  (vento,  temperatura)  vengono  ricostruite  dal  modello  diagnostico  MINERVE  [2]  a  
partire da un'ampia dotazione di dati provenienti alle osservazioni della rete meteoidrografica di Arpa  
Piemonte,  dalle  misure  delle  stazioni  del  Global  Telecommunication  System  (GTS)  e  dalle 
elaborazioni della modellistica numerica di ECMWF1. In linea generale il principio di funzionamento 
del modello MINERVE è il seguente:

➢ si definisce il dominio tridimensionale di calcolo spaziale in cui si è interessati a determinare il  
campo di vento e sul quale devono essere fornite tutte le misure disponibili (al suolo ed in quota 
come profilo verticale) e tutte le informazioni relative alla orografia ed all'uso del suolo dell'area 
di studio;

➢ ad ogni istante temporale di interesse, a partire da tutte le misure meteorologiche disponibili viene 
ricostruito il campo di vento tridimensionale iniziale;

1 European Centre for Medium range Weather Forecast, http://www.ecmwf.int/
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➢ ad ogni istante temporale, a partire dal campo interpolato iniziale si ottiene il  campo di vento  
tridimensionale  finale  minimizzando  la  distanza  dei  valori  interpolati  da  quelli  interpolati  e  
garantendo  il  rispetto  della  legge  di  conservazione  della  massa  (prima  equazione  di  Navier-
Stokes).

MINERVE è  un  modello  diagnostico  in  cui  il  processo  interpolativo  è  particolarmente  raffinato:  
vengono considerati infatti  gli effetti  legati  alle brezze (sia montane che di mare),  ai  versanti, alle  
variazioni di rugosità superficiale ed alle differenti condizioni di stratificazione termica. Sono inoltre 
disponibili numerosi parametri di sensibilità e differenti metodi di interpolazione, che devono essere 
definiti in base alla complessità dell'area di studio ed all'insieme delle misure disponibili. MINERVE 
permette anche la ricostruzione delle variabili  meteorologiche scalari  quali  temperatura,  umidità e 
pressione.

Nella  seconda  fase  i  parametri  di  turbolenza  (tra  cui  le  classi  di  stabilità)  vengono  calcolati  sul  
dominio  di  simulazione  dal  modello  meteorologico  diagnostico  SurfPRO [3].  SurfPRO elabora  i 
campi  meteorologici  in  precedenza  prodotti  da  MINEVE,  tiene in  conto i  parametri  geofisici  del 
territorio di studio (orografia ed uso del suolo), ed utilizza una metodologia di calcolo su ogni punto  
griglia  del  dominio di  simulazione basata sulla  sulla teoria di  similarità di  Monin-Obukhov e  sui  
metodi  di  bilancio  energetico  superficiale.  In  particolare  per  il  calcolo  delle  classi  di  stabilità  in  
SurfPRO viene utilizzato il metodo di Turner, basato sula velocità del vento e sulla categoria IC di 
insolazione; nel dettaglio il parametro IC viene stimato con parametrizzazioni differenti giorno/notte a  
partire dall'angolo di elevazione solare, dalla copertura nuvolosa totale e dell'altezza della base delle  
nuvole. Le informazioni sulla copertura nuvolosa derivano dalle analisi meteorologiche di ECMWF.

Per il presente lavoro sono stati utilizzati i dati prodotti per il quinquennio 2010-2014, durante il quale 
i modelli di calcolo sono stati applicati con cadenza oraria su una griglia di calcolo che comprende  
tutto il territorio piemontese, la Valle d’Aosta, si spinge a sud fino alle province di Genova e Savona 
ed include ad est la parte più orientale della Lombardia, fino all'area milanese. La griglia orizzontale  
ha  una  risoluzione  di  quattro  chilometri  ed  è  una  griglia  cartesiana  descritta  in  proiezione  UTM 
(Universal  Transverse  Mercator),  fuso 32N utilizzando WGS84 come ellissoide di  riferimento.  In 
Figura 1A è rappresentato il dominio di simulazione con l'indicazione dei punti di misura utilizzati  
(suddivisi per tipologia, dati al suolo, profili verticali da modellistica numerica e da radiosondaggi). 

Figura 1. A sinistra (A) dominio di simulazione del sistema modellistico (in rosso) con indicazione dei punti di misura 
utilizzati . A destra (B), localizzazione delle aree industriali (cerchi viola) oggetto dello studio con evidenziati i punti griglia  

associati ad ogni area (marker azzurri).
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Come dati fisiografici sono stati utilizzati un database DEM (Digital Elevation Model) con risoluzione 
orizzontale di 250 m ed il database Corine Land Cover (anno 2000/2006, risoluzione 100 m) integrato 
sul territorio piemontese con le informazioni prodotte nel progetto Land Cover Piemonte2.

3.2  Aree geografiche di interesse

La caratterizzazione dei parametri di stabilità atmosferica è stata effettuata per alcune aree specifiche 
del territorio piemontese su cui insistono numerosi stabilimenti soggetti al D.lgs.334/99. In particolare, 
sono  state  esaminate  le  aree  industriali  di  Novara  Sant’Agabio,  San  Martino  di  Trecate  (NO), 
Alessandria (frazione di Spinetta Marengo) e Volpiano (TO), nonché i comuni di Quattordio e Casale 
Monferrato (AL), Cuneo e Gaglianico (BI), in cui sono complessivamente presenti oltre il 30% degli 
stabilimenti “Seveso” del Piemonte. È opportuno precisare che l’indagine non ha coinvolto quelle aree 
geografiche che presentano una orografia con complessità non riproducibili alla risoluzione adottata 
nelle simulazioni meteorologiche, quali ad esempio la valle profonda del Toce, nel Verbano-Cusio-
Ossola. Per ogni area in esame sono stati individuati i punti griglia rappresentativi sui quali sono state 
estratte le serie orarie delle classi  di  stabilità PGT e della velocità del  vento.  In Figura 1B viene  
riportata la localizzazione delle aree di interesse con i punti griglia individuati per ciascun sito.

3.3  Risultati ottenuti

Le distribuzioni di frequenza annuali delle classi di stabilità relative a tutto il quinquennio, riportate in 
Figura 2 per alcune delle aree esaminate, non mostrano sostanziali differenze tra i vari siti di pianura  
(Novara, San Martino di Trecate, Alessandria e Volpiano , Quattordio e Casale Monferrato ) in cui le 
distribuzioni sono bimodali sulle classi D ed F, mentre sui due siti pedemontani (Gaglianico e Cuneo)  
la distribuzione è prevalentemente unimodale sulla classe F.

San Martino di Trecate Alessandria

Gaglianico (BI) Volpiano

Figura 2. Distribuzioni di frequenza annuali e stagionali delle classi di stabilità per il periodo 2010-2014.

2 Il progetto Land Cover Piemonte, condotto da CSI Piemonte e Regione Piemonte, si pone come obiettivo la produzione 
di uno strato informativo dell’uso e della copertura del suolo ad alta risoluzione sul territorio piemontese.

4



I  valori  dell'indice  V di  Cramer3 confermano  una  maggiore  omogeneità  tra  i  siti  di  pianura,  in 
particolare  tra  quelli  più  prossimi  geograficamente  (un  gruppo  con  Alessandria,  Casale  Mto.  e 
Quattordio, uno con Novara e Trecate, ed uno con Volpiano, Grugliasco e Robassomero). Tra le classi  
instabili,  la  classe  A è  quelle  che  mostra  le  minore  occorrenze,  concentrate  prevalentemente  nel 
periodo estivo e primaverile; la classe stabile E è in assoluto la classe con la più bassa frequenza di  
accadimento. Analizzando le distribuzioni nel corso del quinquennio (in Figura 3 un esempio per i siti  
di Alessandria e San Martino di Trecate) non si osservano tendenze statisticamente significative tra i  
vari anni; è possibile tuttavia osservare, su tutti i siti, una maggiore occorrenza della classe D ed una 
contemporanea minore frequenza delle classe F negli anni 2010 e 2014, anni caratterizzati da frequenti  
episodi ventosi e piovosi. 

San Martino di Trecate Alessandria

Figura 3 Distribuzioni di frequenza annuali per ciascun anno del periodo 2010-2014.

Per quanto riguarda la velocità del vento sono state analizzate le distribuzioni di velocità cumulate sul 
quinquennio (Figura 4), sia a livello annuale che stagionale, nonché le distribuzioni condizionate alle  
classi di stabilità. Tutti i siti mostrano condizioni di bassa ventosità tipiche della pianura padana, con 
venti  prevalenti  inferiori  ai  2  m/s  in  tutti  i  siti  e  per  tutti  gli  anni  considerati.  I  siti  con  venti  
relativamente più elevati sono Trecate, Novara e Grugliasco, interessati, in particolare tra febbraio e  
marzo, da episodi di venti di caduta (ovvero venti di  Fohen) settentrionali dalla valle del Toce nei 
primi due siti e nord occidentali dalla valle di Susa nel terzo.

Figura 4. Distribuzioni della velocità del vento sul sito di Novara, cumulata sul quinquennio e per i singoli anni. Le 
distribuzioni sono state calcolate considerando intervalli di 1 m/s per classe.

3 Indice V di Cramer, misura il grado di connessione tra due caratteri ed assume valori compresi tra zero ed uno.

5



Analizzando le distribuzioni di velocità in funzione della classe di stabilità, con particolare attenzione 
a quanto avviene in corrispondenza delle classi D e F, emerge innanzitutto che il valori di 5 m/s non è 
rappresentativo delle condizioni di ventosità prevalenti sul territorio piemontese in condizioni neutre,  
mentre il valore di 2 m/s per la classe F risulta essere più aderente alle condizioni osservate, seppur 
ovunque sovrastimato rispetto alle condizioni prevalenti.

Figura 5. Distribuzioni della velocità del vento sul sito di Novara in funzione delle classi di stabilità per tutto il quinquennio  
considerato. Le distribuzioni sono state calcolate considerando intervalli di 1 m/s per classe.

In Figura 5 sono riportate le distribuzioni di frequenza in funzione della classe di stabilità per il sito di  
Novara, mentre in Tabella 1 sono riportate le statistiche descrittive di posizione (percentili e valore 
massimo) per tutti i siti, che confermano quanto sopra esposto: il valore di 5 m/s in condizioni D è  
ovunque superiore al 90° percentile della distribuzione.

Tabella 1. Statistiche descrittive della distribuzione della velocità del vento in funzione delle classi di stabilità D ed F. Con 
25°p, 50°p, 75°p, 90°p e max si indicano rispettivamente il 25°percentile, la mediana, il 75°percentile, il 90°percentile ed il 

massimo della distribuzione.

4 CONCLUSIONI 

Le  elaborazioni  effettuate  nell’ambito  di  questo  primo  approfondimento  sulle  condizioni 
meteorologiche del  territorio regionale hanno portato a individuare come più probabili  le classi  D 
(neutralità) ed F (stabilità) che insieme rappresentano circa il 70% delle classi di  stabilità di Pasquill-
Gifford rilevate; la restante quota parte è descritta principalmente dalle classi B e C (instabilità), in  
particolare  per  quanto  riguarda  la  stagione  estiva.  In  merito  alla  velocità  del  vento,  i  valori  più  
probabili sono compresi tra 1 e 2 m/s su tutto il territorio esaminato, con intensità maggiore rilevata  
per l’area di Novara, dove comunque sono poco frequenti venti con intensità superiori ai 5 m/s. 
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I risultati ottenuti evidenziano, pertanto, che la condizione atmosferica F2 generalmente utilizzata dai  
gestori per la valutazione delle conseguenze di scenari incidentali di natura tossica ed energetica ( flash 
fire  e UVCE)  può essere comunque considerata  rappresentativa delle condizioni  stabili,  mentre  la 
condizione D5 è rappresentativa in termini di classe di stabilità ma non di velocità del vento, che  
sarebbe meglio descritta da valori inferiori.

Come evoluzione del lavoro svolto si  intende effettuare un confronto tra i  risultati  dei modelli  di  
simulazione degli scenari incidentali con quelli di un modello lagrangiano a particelle al variare di  
differenti condizioni di stabilità atmosferica.
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