Allegato C 1

Precipitazioni (grafico dimostrativo )
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segue Allegato C 1
Precipitazioni
Mappe relative al numero di giorni in cui si sono verificate precipitazioni superiori
ai 5 mm nei vari mesi degli anni 2004 e 2005.
Anno 2004 – Numero dei giorni con precipitazioni > 5 mm
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Anno 2005 – Numero dei giorni con precipitazioni > 5 mm

Temperatura
Grafico temperature medie mensili comune di Ferrara anni 2003-2005
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Allegato C 2
Altezza massima dello strato di rimescolamento per la Provincia di Ferrara
Tabella altezza rimescolamento giornaliera - media 1995/2002 (m) per la Provincia di Ferrara

Il confronto con il territorio regionale evidenzia come la provincia di Ferrara sia
caratterizzata da una altezza di rimescolamento massima giornaliera più bassa
rispetto alle zone occidentali.
L’altezza di rimescolamento è caratterizzata da un ciclo stagionale:
- nei mesi invernali, lo strato di rimescolamento, presenta i valori più bassi
dell’anno;
- nel periodo estivo, si osserva l’aumento dello strato di rimescolamento;
Media mensile dell’altezza di rimescolamento, anni 2003-2005

da un ciclo diurno (per l’anno 2005 a Ferrara):
1

segue Allegato C 2
Comune di Ferrara. Giorno tipo dell’altezza di rimescolamento, 2005

l’altezza di rimescolamento raggiunge il suo valore massimo nelle ore centrali
della giornata (dalle 14 alle 16)

e mentre in estate arriva fino ai 2000 m (è evidente una maggior escursione
giornaliera),

in inverno non supera mai i 1000 m (in corrispondenza delle ore 14 – 15).
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Allegato C 3

Classi di Stabilità
A: condizioni estremamente instabili (condizioni instabili: l’inquinante viene
rimescolato in atmosfera ad opera dei moti turbolenti di origine termica);
B: condizioni moderatamente instabili;
C: condizioni leggermente instabili;
D: condizioni neutre (la dispersione e la salita della nuvola di inquinante risultano
inibite);
E: condizioni leggermente stabili (le sostanze permangono più a lungo allo stesso
livello);
F: condizioni stabili. Tali condizioni sono associate prevalentemente al verificarsi
di inversione termica.
Distribuzione percentuale relativa alla frequenza di dati orari caratterizzati da
condizioni di stabilità (classe F).
Frequenza di dati orari con condizioni di stabilità (classe F) 1995-2002

Di seguito si riportano le frequenze delle classi di stabilità estratte da Calmet
per il comune di Ferrara per l’anno 2005 a confronto con gli anni 2003 e 2004.

segue Allegato C 3
Comune di Ferrara. Classi di stabilità: frequenza e numero casi mensili.

Dai grafici si osserva la distribuzione percentuale delle classi nei vari mesi:
- le classi F+G e soprattutto D: nella stagione invernale;
- la classe F :anche nei mesi di settembre, ottobre e marzo;
- la classe A: solo nel periodo estivo (mesi di giugno e luglio);
- la classe B: nei mesi da aprile a settembre;
- la classe C: distribuita in tutti i mesi dell’anno (frequenze non superiori al 20%).
Risultano preponderanti le classi F+G e D (stabilità), mentre sono poco presenti
le classi A e B (instabilità).
Percentuali Classi di stabilità

Dal grafico relativo alla frequenza % delle classi di stabilità atmosferica nelle 24
ore del giorno-tipo calcolato sull’intero anno 2005, si osserva la distribuzione:

segue Allegato C 3
Comune di Ferrara. Giorno tipo dell’altezza di rimescolamento, anno 2005

- della classe F+G: dalle ore 1 sino ore 5-6 e dalle 19 in poi.
Giorno tipo invernale ed estivo:
- in inverno, la classe F+G: dalle ore 1 fino alle ore 7 e dalle ore 16 in poi.
- in estate, la classe F+G: dalle ore 1 alle ore 5 e dalle ore 20 in poi.
Si evidenzia la maggiore presenza (dall’analisi stagionale):
- delle classi D e C nelle ore centrali delle giornate invernali,
- mentre in estate la classe A è specifica delle ore più soleggiate e calde (ore
11-13).
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Allegato C 4
L’intensità del vento
Il comune capoluogo e la parte settentrionale del territorio provinciale sono
caratterizzati da intensità media molto bassa, dell’ordine di 1 -1.5 m/s.
Intensità media del vento (m/s) nel periodo 1995-2002

Anche la rappresentazione delle intensità medie mensili del vento nel corso
degli ultimi 3 anni (2003-2004 e 2005), evidenzia valori molto bassi, inferiori a
2.5 m/s. Si osserva una leggera una variabilità stagionale con un calo della
ventilazione nei mesi estivi da maggio ad agosto.
Comune di Ferrara. Media mensile dell’intensità del vento a 10 metri anni 2003-2005

Calme di vento
Nella figura sotto riportata sono rappresentate le percentuali di calme di vento
(intensità del vento < 1 m/s) calcolate per gli anni 2003 e 2004 per le zone
intorno ad Argenta, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara e
Portomaggiore.

segue Allegato C 4

Direzione del vento
Osservando le rose dei venti, calcolate per l’anno 2003 e 2004, si nota come i
venti durante l’anno provengano in prevalenza da ovest-nordovest e, spesso
più intensi, da nordest nella pianura interna, da est-sudest lungo la costa.
Rose dei venti anno 2003

Rose dei venti anno 2004

Distinguendo le stagioni, a Ferrara:
- in inverno e in autunno prevalgono i venti da ovest – nordovest e da nordest;
- in primavera e in estate da est e da nordest.
In Figura sono riportate le rose del vento calcolate a partire dai dati disponibili di
direzione e velocità del vento per gli anni 2003, 2004 e 2005.

segue Allegato C 4

Comune di Ferrara. Rosa dei venti anni 2003-2005

I casi di calma di vento sono pari al 18%,19% e 15% sul totale dei dati validi,
rispettivamente per gli anni 2003, 2004 e 2005.
Come già analizzato in precedenza, le direzioni di provenienza prevalenti sono
quelle dal settore nordest con velocità massime dell’ordine degli 8 m/s, e quelle
dal settore ovest - nordovest, con velocità massime dell’ordine dei 5 m/s.

segue Allegato C 4
POLO CHIMICO
Ipotetica distribuzione di inquinanti in prossimità del polo chimico secondo le direzioni
ed intensità del vento
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