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Sommario

E' stata studiata la dinamica dei radioisotppi, fuoriusciti in seguito

all'incidente di Chemnobyl , che hanno interessato gran parte del continente

europeo. Un modello tridimensionale è stato utilizzato per calcolare il
trasporto, la diffusiofie ed il deposito di 13'I e 137CS. I risultati della

simulazione modelistica, relativa alle tre settimane successive

all'incidente, sono stati confrontati con alcuni dati sperimentali.

Sumnmary

The Chernobyl accident has been studied by an atmospheric
tridimnensionai model. The long-range ransport of radioactive airborne

pollutants and their deposition over Europe has been calculated.
The results obtained fr the tree weeks peiriod starting from te

accident have been compared with some experimental data.
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Introduzione

Il 25 aprile 1986 alle ore 21.23 GMT l'esplosione di uno dei reattori

della centrale nucleare di Chernobyl ha dato luogo ad un rilascio in
atmosfera di materiale radioattivo che ha contaminato gran parte

dell'emisfero settentrionale, interessando particolarmente l'Europa.
L'emissione di contaminanti seguita all'esplosione si è protratta per oltre
10 giorni raggiungehdo nelle prime ore del rilascio una quota di circa
1500 metri e scendendo poi progressivamente sino ad una quota intorno a

300 metri. Le condizioni meteorologiche sono variate nel corso dei giorni

successivi all'incidente determinando la complessa evoluzione delle

traiettorie seguite dagli inquinan ti ed il verificarsi di precipitazioni
irregolarmente distribuite che, con il loro dilavamento della nube

radioattiva, hanno determinato un'intenso deposito di contaminanti al

suolo.
In questo lavoro è stata effettuata una simulazione, con un modello

tridimensionale, del trasporto e della diffusione e sono state calcolate le

concentrazioni in aria ed il deposito di 131 e 37CS. Questa simulazione
modellistica è stata realizzata per descrivere i moti su larga scala,

trascurando quindi i fenomeni che avvengono su scale inferiori a quella

determninata dal passo di griglia del modello, che influenzano invece

significativamente le misure sperimentali.
La grande mole di dati sperimentali raccolti in seguito all'incidente

ha comunque offerto l'opportunità di verificare la modellistica

atmosferica tramite il confronto tra i dati sperimentali ed i risultati delle

simulazioni.
Allo scopo di confrontare la capacità di simulazione dei vari modelli

di diffusione e trasporto a grande distanza attualmente disponibili è stato

organizzato dalla CEC, AIEA, OMM l'esercizio ATMES (Atmospheric

Transport Model Evaluation Study). Per rendere confrontabili le diverse
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applicazioni, 'ATMES ha uniformnato i dati di input (termine sorgente e

parametri meteorologici) e ha stabilito una serie di località europee su cui
effettuare le previsioni modellistiche.

In questo rapporto, dopo aver descritto le caratteristiche salienti del

modello utilizzato, vengono presentati alcuni risultati della simulazione ed

alcuni confronti con dati sperimentali disponibili.
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Capitolo - Descrizione del modello

1.1 Descrizione analitica

Il modello di diffusione e trasporto a grande distanza utilizzato è

stato acquisito dall'ENEA nell'ambito di una collaborazione intrapresa
con l'Università dell'IOWA per la valutazione degli effetti ambientali di

inquinanti reattivi di origine antropogenica precursori delle deposizioni

acide. Il modello STEM (Sulfur Transport Eulerian Model) (1 ) è stato

quindi adattato alla problematica relativa all'incidente di Chemnobyl ed

alle caratteristiche dei dati meteorologici forniti dall'ECMWF (European

Centre for Medium Range Weather Forecast).

L'equazione di diffusione atmosferica che è alla base del modello
utilizzato può essere risolta analiticamente solo effettuando delle ipotesi

semplificative sull'andamento lungo la verticale della turbolenza.
atmosferica (2). La formulazione delI modello qui descritto risolve.

l'equazione per via numerica non ricorrendo ad ipotesi di tipo

semplificativo; tale approccio modellistico offre il vantaggio rispetto a

quello analitico di una trattazione dettagliata dell'avvezione e della

diffusione degli inquinanti, che permette di sfruttare nel modo migliore i

dati meteorologici in input. limiti di tale approccio provengono

essenzialmente dall'introduzione di errori numerici nella soluzione delle
àquazioni e dalla necessità di risorse di calcolo considerevoli.

I modelli di diffusione atmosferica, sia numerici che analitici.,

richiedono, a seconda che l'applicazione sia rivolta a studi a piccola o

grande scala, a scopo prognostico o per valutazioni a posteriori, la

conoscenza dell'andamento spaziale e temporale delle variabili

meteorologiche:

-direttamente osservati da stazioni di misura,
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- risultato di un modello diagnostico che effettua una elaborazione

dei dati sperimentali detta analisi oggettiva,

- risultato di un modello prognostico.
La corretta descrizione delle condizioni di circolazione e di

turbolenza atmosferica condiziona naturalmente il grado di correlazione

tra i risultati della simulazione e la realtà fenomenologica. Il presente

studio fa ricorso ai dati di analisi oggettiva elaborati dall'ECMWF; in a

tali dati va sottolineato che, nell'area oggetto dello studio, la densità dei
rilevamenti meteorologici è molto elevata e che la metodologia di analisi.

oggettiva fornisce risultati tanto più affidabili quanto più ci si allontana
dalla superficie. dati meteorologici qui utilizzati non tengono quindi

conto degli effetti che a piccola e media scala sono determinati

dall'interazione dei moti atmosferici con le disomnogeneità della superficie

terrestre. Tale approssimazione rappresenta quindi un limite alla

trattazione di fenomeni a piccola scala, ma risulta idonea a descrivere i

moti su aree di dimensioni continentali. Tenendo presenti i predetti limiti
è illusorio spingere la trattazione modellistica della diffusione atmosferica

a dettagli che non hanno un riscontro nella qualità dei dati di input che

quindi costituiscono oggettivamennte una soglia alla risoluzione ed alla

precisione del modello. Il miglioramento delle prestazioni del modello

deve necessariamente procedere parallelamente allo sviluppo delle
tecniche sperimentali ed alle metodologie di analisi oggettiva.

Il modello di diffusione utilizzato in questo lavoro risolve un sistema

di equazioni che risulta accoppiato qualora gli inquinanti reagiscano

reciprocamente; poiché nel caso di 131 e 37CS si tiene conto

esclusivamente del decadimento fisico, il sistema è costituito da due

equazioni disaccoppiate.

La distribuzione delle concentrazioni dei due inquinanti presi in
esame e la loro evoluzione dinamica in aria sono descritti partendo dalla

conoscenza del campo del vento (u,v,w), dei campi dei coefficienti di



scambio turbolento (K ,,,K,) e della distribuzione delle sorgenti di
inquinanti sui nodi di un grigliato tridimensionale (modello uleriano).

L' equazione della diffusione atmosferica, che ha il significato fisico

di un bilancio di massa per ogni singolo inquinante, nella direzione

dell'asse x ha la seguente formulazione:

__i Acia (aCiTc __ K,- ) + R+Si

dove Kx è la costante di diffusività nella direzione "x", R1 il tasso di

formazione o di perdita del composto i-esimo dovuto alle interazioni
chimiche e fisiche ed Seè il relativo flusso di emissione dalle sorgenti.

Il modello tiene conto della presenza dell'orografia e della variabiltà
del dominio verticale utilizzando la variabile adimensionale "p" funzione

delle coordinate orizzontali al posto della quota "z".

p z - h(x,y)

H(xy,t) - h(xy)

dove h(x,y) è la quota superficiale espressa in metri sul livello del
mare, H(x,y,t) è la quota del limite superiore del dominio del modello che
è>funzione del tempo avendo assunto che sia pari alla ,quota della

superficie di 500 hPA. Utilizzando questa trasformazione di coordinate si

ha:
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(2)

H___) ~(UáH~ Ci d(VAHCi) d(WCQ

-d_[t j Li[a x +~a + -d-J- p 

dove AH è lo spessore totale del dominio. In questo caso KV indica la

costante di diffusività verticale, Kh è relativa alla corrispondente costante

sul piano orizzontale, avendo posto Kx Ky. A seguito del cambio di

variabile la velocità verticale che compare nella precedente relazione è

definita dalla:

= W- áH _ P áH) 'P 2fAH

Nell'applicazione della precedente, le derivate delle quote rispetto

alle coordinate orizzontali verranno trascurate, infatti assumono un valore

significativo solo in presenza di brusche variazioni topografiche.

Le condizioni al contorno necessarie per la ( ) si realizzano

definendo il flusso in ingresso o in uscita, per avvezione e diffusione, ai

margini nord, sud, est, ovest e al limite superiore; l'analoga relazione alla

superficie si realizza ponendo il flusso in uscita uguale alla deposizione

secca. Le equazioni relative sono le seguenti:
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Ex (x L)

vjáHCi- KHAH( C\ y yOH X)

(aH~ C S4 C (P 0)

v wCi- H=y

dove W e sono rispettivamente i flussi di materia che entrano o

escono nel dominio di calcolo attraverso i piani "x=0" e "x=LX"; S e N

sono i flussi relativi ai piani "y=0" e "y=LY" (con L. e Ly dimensioni del

dominio nelle direzioni x e y); Vgi è la velocità di deposizione secca della

i-esima specie e T., il flusso che attraversa la superficie superiore.

1.2 Risoluzione numerica

La soluzione dell'equazione differenziale (2) è ottenuta con una

applicazione della tecnica degli elementi finiti di Crank-Nicolson Galerkin

(CNG) (3). La tecnica solutiva di Galerkin consiste nel cercare una
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soluzione approssimata espressa come combinazione lineare di funzioni
elementari "<Is", definite in un intervallo ristretto intorno a ciascun punto
del grigliato; indicando con C la soluzione cercata e con a i coefficienti

dipendenti solo dal tempo si ha: C cxYciND
L' equazione differenziale viene così ridotta a-un sistema algebrico

le cui incognite sono i coefficienti ai. 
L'applicazione al caso tridimensionale viene effettuata cercando una

soluzione approssimata a variabili separate. Questa procedura,
normalmente indicata come " Locally One-Dimensional method" (LOD),

è una tecnica di "timne-splitting" che consiste nella consecutiva soluzione

delle tre equazioni monodimensionali rispettivamente lungo x, y e z. Dalla

soluzione del sistema algebrico ricavato dall'applicazione lungo l'asse x si

ottengono i coefficienti a(* questi sostituiti nell'equazione lungo l'asse y

permettono di calcolare i coefficienti cxi**; infine questi ultimi vengono
utilizzati per ottenere la soluzione definitiva dall'equazione lungo l'asse z.

I coefficienti a* e ai**, che rappresentano concentrazioni ipotetiche nei
punti di griglia i, sono privi di significato fisico e costituiscono solo un
risultato intermedio a quello definitivo.

Esprimendo in forma matriciale i sistemi algebrici e indicando con

am e amln' i vettori dei coefficienti ai tempi m e (m+l) si ottiene per le tre
direzioni x,y,e :
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Nell'applicazione del metodo impiegato per la risoluzione,

dell'equazione (2) sono state introdotte le matrici tridiagonali e i cui

elementi sono definiti tramite prodotti interni (le parentesi < > indicano,

l'integrale su tutto il dominio nella variabile indicata a pedice); di seguito

sono esplicitati gli elementi di tali matrici relativi alla prima equazione:

x~~~~~~~~

In questa applicazione sono state usate come funzioni-base (D i

polinomi di Hermite lineari e per la soluzione di ogni sistema algebrico

monodimensionale si è usato l'algoritmo di Thomas (4).
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1.3 Coefficienti di diffusione turbolenta

Nella rappresentazione modellistica dei fenomeni di traspo rto e di
diffusione di inquinanti in atmosfera è essenziale tenere conto delle

caratteristiche turbolente dei moti atmosferici. L'equazione di diffusione

atmosferica utilizza una parametrizzazione dei flussi turbolenti che assume

tali flussi proporzionali al gradiente di concentrazione mediante un

coefficiente K, funzione dell'intensità della turbolenza atmosferica. Il

modello qui descritto richiede quindi in input oltre ai campi del vento

anche quelli dei coefficienti K di diffusività turbolenta.
La derivazione dei K sui nodi del grigliato impiegato dal modello

richiede la conoscenza della velocità del vento a 10 m, del profilo

verticale di temperatura e della rugosità del terreno.

La risoluzione spaziale e temporale con cui sono disponibili i dati

meteorologici e l'ipotesi di proporzionalità fra turbolenza e gradiente di

concentrazione, utilizzata nella derivazione del modello, precludono la
possibilità di simulare situazioni a piccola e media scala in cui la
diffusione sia determinata da fenomeni convettivi associati a formazioni

cumuliformi o legate alla presenza di formazioni orografiche.

La derivazione dei coefficienti K è effettuata quindi, a partire dalle

C.ondizioni anemologiche e termodinamniche locali, suddividendo il

dominio verticale dell'atmosfera in tre strati:

1) la strato superficiale o strato di flussi costanti

2) lo strato di rimescolamento in cui l'atmosfera è soggetta

all'interazione con la superficie terrestre

3) l'atmosfera libera in cui si assume ai nostri scopi che la turbolenza

atmosferica sia minima.
La metodologia qui descritta fornisce i profili dei coefficienti K

lungo la verticale (K,,) assumendo che quelli orizzontali (K,,, Ky) siano

proporzionali e che comunque i flussi ad essi associati siano trascurabili

rispetto a quelli si natura avvettiva.
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Il profilo dei coefficienti KZ viene calcolato tenendo conto delle

condizioni di stabilità dell'atmosfera al suolo ed estrapolando in quota

l'andamento della turbolenza.

Nello strato superficiale

= k uh

dove k è la costante di Von Karman (k=O.35), u* la velocità di

attrito, h la quota sul piano di campagna ed F(hIL) una funzione empirica

della stabilità atmosferica, funzione della lunghezza di scala valutata

mediante la lunghezza di Monin Obukov (L).

In condizioni di neutralità F(hIL= 

di instabilità F(hL)= (1-15h/L) 0 25

di stabilità F(hIL)= 1/(1.73 (hJL)0.33 )

I parametro L che rappresenta fisicamente l'altezza al di sopra della
superficie dove si verifica un equilibrio fra effetti termodinamici (forze
di galleggiamento) ed effetti dinamici (shear del vento), è funzione delle

condizioni di stabilità ed è qui ottenuto dalla relazione lineare

1/L= a+b log zo

dove z è la rugosità superficiale del terreno ed a e b sono i

coefficienti riportati in tabella .
La categoria di stabilità viene valutata in base alla classificazione

effettuata da Vogt riportata in tabella 2.
Nel caso di neutralità la lunghezza di M.O. (L=co) non può essere

utilizzata per rappresentare la lunghezza di scala dei moti verticali; si

identifica in questo caso l'altezza dello strato di rimescolamento con

l'altezza dello strato di Ekman, che viene stimato in base alla teoria della

similarità dal rapporto u*/f. L'altezza della strato superficiale è quindi

individuata, a seconda della categorie di stabilità, dal valore del modulo

della lunghezza di Monin Obukov o da un'altezza pari al 10% dell'altezza
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dello strato di rimescolamento.

AI di sopra dello strato superficiale sono state effettuate poche

misure sperimentali per cui non esiste una teoria univoca che permetta di
ricavare i coefficienti KZ E' stata impiegata in questo studio, per i casi

stabile ed instabile, la formulazione di O'Brian che individua l'andamento

di K, mediante una formula polinomiale cubica:

K= K(H+[] [K0-KH+Z-L zL 2 ( K(L)-K(H)

in cui l'altezza di scala è l'altezza dello strato di rimescolamento H,

ed L il modulo della lunghezza di M.O.
In caso di neutralità nello strato di rimescolamento si applica nvece

la:

K k u h eHp(-8fh/u.)

dove f è il parametro di Coriolis.

Nello. strato superiore, individuato come atmosfera libera, il valore

di K è assunto pari ad un valore minimo desunto dalla bibliografia.
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Capitolo 2 - Applicazione al caso Chernobyl

2.1 Dati utilizzati

Il Centro Europeo per le Previsioni a Medio Termine (ECMWF,

European Centre for Medium-range Weather Forecasts) elabora e mette a

disposizione dei paesi membri le analisi e le previsioni effettuate nel

centro di Reading a scala globale. Per la simulazione relativa all'incidente

di Chemrobyl sono state selezionate le analisi dell'area compresa fra 70 e

350 di latitudine Nord e fra l 0 Ovest e 4 0 Est di longitudine.

Il dominio orizzontale dei dati meteo è costituito da un grigliato

regolare di passo 1.1250 sia di latitudine che di longitudine, il dominio

verticale è discretizzato in nove. livelli la cui quota sul piano di campagna

è funzione lineare della 'pressione atmosferica al suolo.

Il periodo oggetto della simulazione è compreso tra le ore 12 del 25

aprile e le ore 18 del 10 maggio 1986.

I dati meteorologici impiegati nella simulazione sono: temperatura,

umidità relativa, altezza geopotenziale e componenti del vento su nove

livelli verticali; sono stati inoltre utilizzati per la derivazione dei

coefficienti di turbolenza Kz, pressione superficiale, temperatura a 2

metri e vento Orizzontale a 10 metri di altezza.

Nella nostra simulazione sono inoltre stati utilizzati i valori di

precipitazione, relativi allo stesso periodo dei dati meteorologici di,

analisi, forniti dal KNMI come suggerito dall'ATMES. L'area coperta è in

questo caso compresa tra IlO0Ovest e 4 0 Est e tra 350 Nord e 7 0 Nord, con.

un passo di 10 di longitudine e 0.50 di latitudine.

Per quanto concerne i flussi di emissione sono stati utilizzate le stime

fornite dall'ATMES riportate in tabella 3.

Il modello, originariamente concepito per fare uso delle coordinate
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geografiche (UTM), è stato adattato al fe di utilizzare direttamente i dati

meteo, ottenendo quindi un gigliato il cui passo orizzontale (x) risulta

funzione della latitudine.

2.2 Deposizione

Le componenti secca ed umida della deposizione sono state calcolate

utilizzando schemi molto semplificati. In particolare per la deposizione

secca sono stati usati valori di velocità di deposizione costanti per lo 1311 e

il 1 7Cs. Supponendo costante la composizione media dello 1311 (30%

particolato, 15% elementare, 55% organico) ed utilizzando i dati di

letteratura (5, 6) sono stati scelti i seguenti valori di deposizione secca:

VgmedioI1 = 0.002, Vg' 37Cs = 0.0015.

Per quanto riguarda la deposizione umida è stato utilizzato un

coefficiente di dilavamento medio, costante su tutto lo spessore verticale,

dipendente dall'intensità della pioggia X = a, con i valori della costante a

riportati in letteratura per il cesio e per le varie componenti dello iodio. 

valori di precipitazione a disposizione sono le quantità totali di

precipitazione su intervalli di 6 ore e non sono disponibili informazioni

sull'andamento temporale dell'intensità all'interno di tale periodo.

Considerando che i valori più probabili di persistenza della pioggia sono

compresi tra e 3 ore e sono funzione della latitudine, per valutare

l'intensità di pioggia è stato scelto di <alternare brevi periodi di pioggia

omogeneamente distribuiti nelle 6 ore, per un totale di 90 minuti.

La scelta di una parametrizzazione delle deposizioni così semplificata

è stata adottata per le seguenti considerazioni:

-l'impoverimento della nube radioattiva causato dalla deposizione

umida è di alcuni ordini di grandezza maggiore di quello dovuto alla

deposizione secca;
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-le carenze nella valutazione della deposizione umida derivanc

principalmente. da informazioni poco dettagliate sulla distribuzione
spaziale e temporale delle precipitazioni; si è ritenuto quindi inutile fare

uso di unaparametrizzazione più complessa.
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Capitolo 3 - Risultati e discussione

3.1 Trasporto sull'EuroQpa

Il protrarsi nel tempo della fuoriuscita di materiale radioattivo dalla
centrale sovietica e l'altezza dei rilasci hanno fatto s che la nube

radioattiva interessasse gran parte dell'emisfero settentrionale. Lo studio

della dinamica dei moti atmosferici che caratterizzano il trasporto e la

diffusione dell'emissione radioattiva di Chiernobyl ha quindi una
complessità particolarmente elevata, sicuramente superiore a quella che ha

caratterizzato analoghi studi su precedenti incidenti a impianti nucleari o
chimici.

Il solo esame delle traiettorie da quindi un'idea parziale dei
movimenti delle nubi radioattive sopra l'Europa e ancor meno rende

contc) delle concentrazioni in aria a livello del suolo che costituiscono il

vero riscontro sperimentale.

La principale limitazione nelle simulazioni modellistiche di tipo
numerico è costituita dall'introduzione di errori dovuti alla
discretizzazione del dominio.di calcolo in un limitato numero di punti di
griglia. Il vincolo in base al quale viene scelto il grigliato pi appropriato

per effettuare una simulazione è determinato dai dati meteorologici in

input; al fine di ridurre il peso dell'errore numerico sui. risultati della
simulazione è stato ridotto di un terzo il passo del grigliato
(AX==AY=0.375 0) interpolando per ottenere i dati mancanti.

Di seguito verranno illustrati con maggior dettaglio alcuni aspetti più'

significativi delle simulazioni nel periodo dal 26 aprile al 5 maggio.

Nelle figure la-lh sono riportate le traiettorie con origine su

Chernobyl, con quote comprese approssimativamente tra m e 1000 m (i

numeri interi sovrapposti alle varie traiettorie indicano il numero di

giorni trascorsi dall'ora d'origine) mentre nelle figure 2a-2i sono
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riportate le concentrazioni al suolo di 137CS per le ore 15 dei giorni

compresi fra il 27 aprile (48 ore dopo l'inizio dell'incidente) ed il 5
maggio.

Sebbene la quota delle emissioni relativa alle prime ore

dell'incidente sia compresa fra i 600. ed i 1500 metri le concentrazioni al

suolo riportate in figura 2a non riflettono solo le traiettorie relative a tali
quote ma risultano correlate in modo determinante con le traiettorie

relative alle quote più basse (fig. la). La dimensione trasversale della

nube al suolo risulta infatti dilatata per effetto dello shear del vento che

determina una posizione più occidentale della nube rispetto a quella
attribuibile in base all'analisi della sola traiettoria relativa alla quota di

emissione.
L'evoluzione delle ore successive (riportata nella fig. 2c) determina

la formazione di due zone con concentrazioni maggiori di 10 Bq/M3:

-la prima che include Chernobyl e si estende verso est, è correlata

con le traiettorie con origine il 29 aprile riportate nella fig. le,
- la seconda zona, centrata sulla Polonia, non riceve più nuovi

apporti dalla sorgente ma rappresenta l'evoluzione che le emissioni
relative al primo giorno hanno subito diffondendo progressivamente dalla

quota di emissione verso il suolo (vedi fig.l1b).

L'evoluzione della posizione dell'es.-tePsa nube che nella figura 2c è

situata sulla Polonia prosegue nelle ore successive secondo due traiettorie

divergenti, determinate dalla circolazione atmosferica che coinvolge con

diverse modalità le porzioni settententrionale e meridionale della nube.
La circolazione ciclonica centrata sul mare onio, riportata in figura

3a, estende la sua influenza sino alla porzione meridionale della nube

convogliandola verso il sud della Francia (fig. 2d). La parte settentrionale

della nube subisce una limitata avvezione verso ovest ancora correlata con

le traiettorie alle quote più basse riportate in fig. b.

Le emissioni successive al giorno 28 aprile, dopo una fase di relativa

calma anemologica (fig.ld), seguono traiettorie che ruotano
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progressivamente in senso orario fino ad assumere direzione sud-ovest

(fig. f-I1g).

Le traiettorie non spiegano i tempi di arrivo della massa d'aria

inquinata che raggiunge l'Italia centro meridionale il primo maggio. Per

comprendere la dinamica del veloce trasporto di materiale radioattivo

attraverso la regione balcanica (fig. 2e), è necessario ricorrere alle figure
relative alla circolazione atmosferica (fig.3a, 3). La circolazione

ciclonica centrata sul..basso Mediterraneo determina a sud della regione di
Chernobyl venti che trasportano direttamente gli inquinanti radioattivi

dalle regioni balcaniche all'Italia. La porzione della nube che in figura 2d

risulta estesa a sud di Chernobyl viene convogliata da intense correnti in

direzione sud-ovest, quindi si muove ,con velocità maggiore rispetto agli

inquinanti contemporaneamente emessi dalla sorgente.

In conclusione le caratteristiche salienti dell'evoluzione della nube
emessa da Chernobyl consistono in una iniziale diffusione verso la

scandinavia e quindi verso le regioni dell'Europa nord-occidentale. Questa
massa d'aria evolve nel corso dei giorni successivi interessando la

maggior parte dell'Europa fino a raggiungere la Gran Bretagna i primi di
maggio. Contemporaneamente, gli inquinanti emessi a partire dal giorno

29 vengono trasportati dapprima verso est quindi verso sud-ovest

interessando e regioni balcaniche e l'Italia meridionale. Le emissioni dei
giorni tra il 2 ed il 5 maggio persistono nella regione a sud di Chernoby1.

Nella figure 4a-4f sono riportate, ad intervalli di 12 ore a partire

dalle ore 03 del 30/4, le isoconcentrazioni simulate di 37'CS sull'Italia. Le
simulazioni rappresentate nelle figure 4a-4c sono principalmente

influenzate dal'transito sull'Italia settentrionale della nube radioattiva

proveniente dall'europa centrale. Le regioni centro meridionali non sono

influenzate da questo passaggio mentre risentono della parte di nube

proveniente dalla penisola balcanica, che raggiunge le regioni adriatiche

nelle prime ore del primo maggio come illustrato nelle figure 4d-4f.
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3.2 Confronto con i risultati sperimentali di concentrazione in aria

Nelle figure 5a-5d viene presentato il confronto fra i risultati della

simulazione ed i dati sperimentali relativi alIle concentrazioni in aria al

livello del suolo, desunti prevalentemente da documentazione bibliografica

(7, 9, 1 0) . Le località europee oggetto del confronto sono:

Stoccolma (Svezia)

Konala- Helsinki NW (Finlandia)

Vienna (Austria)

Aachen (Germania)

Nelle figure sono riportati oltre alle misure sperimentali i risulati

delle simulazioni relativi al pas'so di griglia 1.1250 e 0.3750.

Entrambe le simulazioni si accordano sufficientemente con le misure

sperimentali sia per l'individuazione dei valori massimi che per quanto

riguarda i tempi di arrivo dove le misure hanno permesso di individuare

l'arrivo della nube.

Le misure di cesio indicano che Stoccolma (fig. a) è stata raggiunta

dalla nube radioattiva nel corso del giorno 28 aprile; le previsioni

modellistiche, pur cogliendo sia l'9andamento che il valore massimo,

anticipano tale arrivo di almeno 12 ore. Tale discordanza deve essere

attribuita all'intrinseca difficoltà di descrizione delle emissioni di una

sorgente puntiforme in un modello di tipo culeriano. Un modello

euleriano è infatti concepito per descrivere l'evoluzione di campi di

concentrazioni cdhe varino spazialmente con sufficiente regolarità; questa

condizione si verifica solo dopo che,con il passare del tempo, le emissioni

si sono distribuite intorno alla sorgente.

La simulazione con il grigliato di passo 1.1250 presenta picchi spuri

dovuti ad errori di tipo numerico; con'il grigliato di 0.3750 si ottiene una

buona simulazione del secondo picco presente nei dati sperimentali che

viene invece sottostimato con il passo di griglia di . 1250.

Confronti analoghi relativi ad altre località europee confermano
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l'accordo relativo agli andamenti ed ai valori di picco.

Per quanto riguarda i confronti relativi ai siti italiani di Ispra (VA),

Casaccia (Roma) e Trisaia (MT) (fig. 5e-5g) si verifica un soddisfacente

accordo dei tempi d'arrivo e dei valori massimi simulati con quelli
sperimentali; gli andamenti che meglio approssimano i risultati

sperimentali sono quelli di Trisaia. Le concentrazioni nei siti di Ispra e

Casaccia sono complessivamente sottostimate nonostante che i valori di

picco siano valutati correttamente.

3.3 Confronto con i risultati sperimentali di deposito al suolo

La difficoltà nella simulazione dei depositi è particolarmente elevata

soprattutto a causa delle carenze nei dati di precipitazione disponibili che
non possono essere ovviate con l'uso di sofisticati schemi di

parametrizzazione.
Nella tabella 4 viene presentato il confronto tra i depositi simulati e i

dati sperimentali disponibili. La scelta dei dati sperimentali è stata limitata

ai casi in cui erano disponibili informazioni mediate su aree di dimensioni

significative; è infatti evidente l'impossibilità di effettuare confronti con

valori puntuali, necessariamente- influenzati dalle specifiche condizioni

locali.
La figura 6 mostra il logaritmo del rapporto tra i valori sperimentali

ed i valori simulati della deposizione. Come si può vedere, la maggior
parte dei risultati (88%) sono all'interno di un Ordine di grandezza e circa

la metà entro un fattore 2; i valori sovrastimati sono più numerosi di

quelli sottostimati.

Le figure 7a-7b mostrano le medie regionali italiane rispettivamente

per le misure sperimentali e per le simulazioni. Confrontando

singolarmente le varie regioni si hanno talvolta discordanze significative,

ma da un esame complessivo risulta evidente l'accordo esistente tra le due

distribuzioni. In particolare entrambe le zone di massimo presenti nei
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valori sperimentali vengono previste dalla simulazione, anche se spostate

ad est quella nell'Italia settentrionale e a nord quella sull'Italia centrale.

La difficoltà di localizzare spazialmente le aree di massimo deposito

si presenta anche a scala europea; anche qui infatti il confronto puntuale

dei risultati non riesce a tenere conto di quanto la simulazione abbia

riprodotto i caratteri generali della distribuzione di inquinanti. Solo una
maggiore disponibilità di dati sperimentali permetterebbe l'impiego di

tecniche statistiche idonee ad una valutazione di tale complessità.
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Conclusioni

Sono stati presentati i risultati ottenuti dalla simulazione della

diffusione di inquinanti radioattivi in seguito all'incidente nella centrale

nucleare di Chemobyl.

La disponibilità di dati sperimentali diconcentrazioni al suolo ha

permesso di effettuare alcuni confronti su siti campione al fine di testare

la veridicità delle previsioni effettuate; l'accordo risulta generalmente

buono sia nell'andamento che nei valori massimi.

Anche il confronto effettuato sui valori di deposizione dimostra un

accordo piuttosto buono con i dati sperimentali, le differenze riscontrate

nel caso del deposito umido sono da attribuirsi in gran parte alla qualità

dei dati di precipitazione disponibili. Una valutazione che ricorra ad

indici che quantifichino il grado di attendibilità dei risultati ottenuti deve

necessariamente ricorrere ad analisi di tipo statistico; tali analisi, che

vanno oltre gli scopi del presente lavoro, sono attualmente in corso di

elaborazione nell'ambito del progetto ATMES.

I risultati della simulazione hanno evidenziato che la distribuzione

delle concentrazioni al suolo non è sempre direttamente correlabile con le

traiettorie delle masse d'aria con origine in ChernobyL. Il modello

euleriano impiegato per questo studio risulta quindi, rispetto ad un

modello lagrangiano, più idoneo a descrivere processi diffusivi su scale

spaziali e temporali quali quelle dell'incidente in questione. E'

naturalmente necessario daltronde evidenziare la superiorità dei modelli

lagrarigiani al fine di effettuare valutazioni a distanze brevi e medie dalla

sorgente, equivalenti nel nostro caso ad alcuni passi di grigliato del

modello euleriano.

Sono stati inoltre realizzati alcuni test per verificare la sensibilità del

modello a variazioni del passo di. griglia, ai coefficienti di diffusività

turbolenta ed alla distribuzione spaziale con cui il modello assimila i dati

di emissione dovuti ad un termine sorgente di tipo puntiforme
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I risultati della simulazione utilizzando i passi di griglia di .125 e

di 0.3750 non risultano sostanzialmente diversi; il grigliato più fine

permette di filtrare parte degli errori numerici. E' stato inoltre

riscontrato che, una volta determinata la quota di emissione, la dipendenza

delle concentrazioni al suolo dalla distribuzione iniziale delle emissioni

intorno al termine sorgente è minima. La parametrizzazione della

diffusività atmosferica di origine termodinamica risulta avere, rispetto

agli altri dati di tipo meteorologico, una rilevanza del tutto secon daria ai

fmni di una simulazione a grande scala.

Il modello qui impiegato non limita il suo campo di applicazione alla

simulazione di eventi accidentali (Chemnobyl) ma altresì impiega al meglio

le sue caratteristiche in simulazioni di avvezione, diffusione e

trasformazione di inquinanti convenzionali (02, NOx) a scala

continentale. Tali studi, finalizzati alla valutazione della formazione di

inquinanti fotochimici e di precipitazioni acide, richiedono l'impiego di

inventari delle emissioni di inquinanti su tutto il territorio considerato. La

preparazione di tali inventari è oggetto di attività che a livello europeo

sono coordinate dal progetto CORINAIR della CEE.

Il nostro intento nell'attività modellistica è, oltre quello di migliorare

le parametrizzazioni dei fenomeni fisici nel modello diffusivo, quello di

rendere operativo un modello meteorologico che fornisca con risoluzione

spaziale e temporale adeguata i parametri meteorologici di input. Si è

visto infatti che i risultati delle simulazioni presentano una forte

dipendenza da dati.-meteorologici quali campi del vento e precipitazioni,

risulta quindi necessario un approfondimento delle problematiche

meteorologiche.
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Figura 5a-5b. Confronto fra gli andamenti sperimentali dell'attività

di 137Cs in aria al livello del suolo ed i risultati delle simulazioni con passo

di griglia 0.375° (sim.3) e con passo di griglia 1.125° (sim.l) per le

località di (a) Stoccolma (Svezia) e (b) Konala-Helsinki (Finlandia).
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di griglia 0.375° (sim.3) e con passo di griglia 1.125° (sim.l) per le
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località di (e) Ispra ( V A ) , (I) Casaccia (Roma).
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Figura 7a. Medie regionali italiane ricavate dai dati sperimentali per

il deposito totale di 137Cs
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Tabella - Coefficienti per l'approssimazione lineare della lunghezza

di M.O. in funzione della rugosità superficiale

classe di stabilità coefficienti

di Pasquill a b

estremamente instabile A -0.096 0.029

moderatamente instabile B -0.037 0.029

leggermente instabile C -0.002 0.018

neutro D 0.0 0.0

leggermente stabile E 0.004 -0.018

moderatamente stabile F 0.035 -0.036

Tabella 2 - Determinazione delle classi di stabilità dal radiente

termico verticale (OC/10Om) e dal vento al suolo

velocità del

vento (nVs) classe di stabilità con AT/A/z misurato tra 20 e 120 m

I. 2 3 4 5 6 7

u <l A A B C D F F

1 •u<2 A B B C D F F
2•su<3- A B C D D E F
3•u<5 B B C D D D E
5•su<7 C C D D D D E

uŽ7 D D F D D D D

1) ATIAáz • -1.5 5) -7 < àTItáz •0.0

2) -1.5 <AáTIAz • -1.2 6) 0.0 <,AT/Az 2.0



Tabella 3 - Andamento temporale e quota efficace dell'attività del

137Cs rilasciato in aria (fonte: ATMES).

dalle ore alle ore 17saltezza efficace

del centro
di massa della nube

UTC UTC TBq/giorno m

00.00 26/4 24.00 26/4 2.2 OE+4 600*
00.00 27/4 24.00 27/4 7.0 IOE+3 600
00.00 28/4 24.00 28/4 5.5 IOE+3 300
00.00 29/4 24.00 29/4 4.1 IOE+3 300
00.00 30/4 24.00 30/4 3.0 IOE+3 300
00.00 1/5 24.00 1/5 3.0 IOE+3 300
00.00 2/5 24.00 2/5 5.5 IOE+3 300
00.00 3/5 24.00 3/5 6.3 IOE+3 300
00.00 415 24.00 415 8.1 IOE+3 300
00.00 5/5 24.00 5/5 8.9 I OE+3 300
00.00 6/5 24.00 6/5 1.1 IOE+2 300

*Per tener conto dell'effetto dell'esplosione iniziale il 20%

dell'attività rilasciata il primo iorno si è assunto che abbia avuto nelle

pTime 6 ore dell'incidente una quota efficace di i1500m.



Tabella 4- Confronto tra valori medi sperimentali e s timati del

deposito totale di 'Cs relativo ad aree europee ed italiane

nome crea [n. area dep.sper. dep. simul. rapporto sper./simul.

1 Finlandia S..11 120001 9939j 1.21
2 Finlandia S 21 900 7864 1.14
3 Finlandia centro f3 170001 151i8 11.20
41 Finiandia N 4 2000 1 61 7 1.24
5 Ungheria N 5 4500 I 296?5 .15
6 Ungheria 0 61 36001 10723 ~.34
7 Ungheria 1 1250 25763 4.85E-2
8 Ungheria E [8j 1150 26258 4.38E-2
9 svizzereacentr-... t91 22000 i177887 .12

10 Suizzera E 101 4000 19000 .21
11i Suizzera S lij 43000 9088 4.73
12 Suizzera 0 121 8000j 1094 7.31
13 BassaNorman dia 131 160 531 .30
14 Bretagna 141 200 107 1.87
15 Loira i 151 200 296 .68
16 Poitou-Charent... 1 6 260 502 .52
17 Aiquitania 171 200 51 5 .39-
18 Passo di Calais 18 200 229 .87
19 Picardia 19 500 427 1.1 7
201 Rita Normandia 20 280 439 .64
21 Ilie de France j 21 340 918a .37
22 Limousin 22 240 3335 7.20E-2
23 Ruverqne 23 1 2000 5358 .37
24 Medi Pirenei 241 400 2500 .16
25 Linguadoca 251 3000J 21391 1.40

26 Champagne 1 26130 12351 1.05
27 Lorraine 27 r 2200 3410 I.65
28 Alsazia 1 28 3200 I9303 .34
29 Franche-Conte 29 30001 3245 .92

~301 Prouenza-C.Rz... 30 26001 2458 1.06
31 Belgio 31 17001 1562 1.09
32 Belgio 32[ 1000 j 1430 .70
33 Olanda I 33[ 15001 4879 .31
34 Danimarca N 341 500 5376 9.30E-2
35 Danimarca cen... 35 i 8001 6228 .13
36 Danimarca S 361 11001 5766 [ .19
37 Inghilterra 37 1001 57 1.75
38 Galles centro S j 381 1001 89 1.1 2
39 Galles N 391 2000 b150 1 3.33
40 Scozia .40 2000 I2150 .93
41 Irlanda dei Nord J 411 2000 r598 I3.34
42 Uni dRHosta 42 15000 4367 3.43
43 Piemonte j 43 ~ 18000 5141 [3.50



Tabella 4 (segue) - Confronto tra 'valori medi sperimentali e stimati

del deposito totale di 37Cs relativo ad aree europee ed italiane

nome crea n. crea dep.sper. dep. simi. rapporto sper./simul.

44 Lombardia 44 20000 11382 1.16
45Trentino 45 4000 11940 .34

46 Ueneto 46 7000 4648 1.51i
47 Friuli 47 6000 5905 1.02
48 Emilia 48 2000 4646 .43
49 Toscana 49 3000 6123 .49
50 Umbria 50 8000 -9035 .89
Si Marche 51 2000 13650 .15
52 Lazio 52 4400 7387 .60
53 Rbruzzi 1 53 3600 4480 .80
54 Molise 54 8000 2055 3.89

55 Sardegna 55 200 259 .77
56 Campania 5 6 10000 1813 5.52
57 Basilicata 57 2000 2160 .93
58 Calabria j 58 40 831 4.81 E-2
59 Sicilia 59 200 558 .36
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