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Circolazione atmosferica



Emissioni 0-100 100-1000 1000-10000 L ≥10000

Assenza deposito d+w (superficie riflettente)

Quota C = 0 C  C() C ≈ C() C = C()

PBL C = C(s) C  C() C ≈ C() C = C()

Presenza di deposito d+w a brevi-medie distanze

Quota C = 0 C  C() C ≈ C() C = C()

PBL C =  C(s) C   C() C ≈  C() C =  C()

Presenza di deposito d+w a grandi distanze

Quota C = 0 C  C() C ≈  C() C =  C()

PBL C = C(s) C  C() C ≈  C() C =  C()

Nota 1: Tempi di trasferimento più brevi per emissioni in quota, più lunghi per emissioni al suolo.

Nota 2: coefficienti:   « 1  e   « 1

Comportamento generale della diffusione atmosferica 
a medie e grandi distanze in relazione alla quota di emissione



Schema circolazione atmosferica e comportamento generale della diffusione 
atmosferica a medie e grandi distanze in relazione alla quota di emissione



Vortice polare
14 marzo

Vortice polare
20 marzo









La contaminazione di
Messico, USA, 
Canada nord orientale,
Europa, nord Africa e
Medio oriente, 
contaminati da 
emissioni
in alta troposfera (7-9 
mila m).
Canada occidentali, 
Alaska e Artico, 
contaminati da 
emissioni in media 
troposfera (5 mila m)
Siberia orientale, aree 
costiere asiatiche, 
contaminate da 
emissioni al di sotto dei 
3000 m di quota 



Effetti di “atmospheric scavenging”
prima dell’arrivo in Europa:

-Sull’alto Atlantico, a ridosso della Groenlandia 
e a nord della Norvegia, per i rilasci a quote 
elevate della troposfera;
-Sul Pacifico centro settentrionale e sull’alto 
Atlantico, per i rilasci a quote intermedie della 
troposfera;
-Sul Pacifico centro settentrionale, per i rilasci 
a bassa quota al di sopra il PBL;
-Nelle vicinanze di Fukushima per rilasci a 
bassa quota entro il PBL.





Località

Distanza 

minima da 

Fukushima in 

km

Tempo medio 

di 

trasferimento 

in ore
(media troposfera: 

1200 km/giorno)

Anchorage 5600 112

Honululu 6300 130

Vancouver 7600 152

Seattle 7700 154

Reykjavik 8800 177
Via Polo Nord

San Francisco 8400 168

Toronto 10500 210

New York 11000 220

Roma 18800 360
da ovest verso est

Roma 9980 Da est verso ovest

Roma 12200 245
Via Polo Nord

Prime misure in Europa
(Islanda e nord Europa)

144 – 168 ore
Dal primo rilascio del 12-13 marzo
Velocità: da 1600 a 2200 km/giorno 
via Polo e da 3000 a 4000 km/giorno 
via correnti occidentali)

110 - 130 ore
Dal rilascio 13-14 marzo.
Velocità: da 2000 a 3000 km/giorno 
via Polo e da 4000 a 5500 km/giorno 
via correnti occidentali

90 -100 ore
Dal rilascio del 14-15 marzo.
Velocità: da 2500 a 3300 km/giorno 
via Polo e da 5000 a 7500 km/giorno 
via correnti occidentali 

Dimensioni spaziali e temporali 
del trasferimento dei contaminanti radiattivi



Distanza 
curvilinea

in km

Trasferimento
in ore

Diluizione minima
in s/m3

Diluizione effettiva
in s/m3

2000 30 - 40 5 10-10 1,2 10-12

3000 50 - 60 3 10-10 3,7 10-13

10.000 165 - 200 1 10-10 1,0 10-14

20.000 300 - 400 5 10-11 1,2 10-15

30.000 500 - 600 3 10-11 3,7 10-16

Misure in Bq/m3

24 ore – 168 ore
Distanza curvilinea 

in km 
Intensità emissione

in TBq/s
Emissioni/giorno

in Tb/24h

Valore medio
spaziale

10  10-3 10.000 (USA) 1,0 * 9,0 104 *

Valore medio
spaziale

1  10-3 20.000 (EU) ≥ 0,8 * ≥ 7,0 104 *

Valore minimo
teorico

10 – 5 10-3 10.000 (USA) circa 10-5 Circa 10

Valore minimo
teorico

1 – 0,5 10-3 20.000 (EU) circa 2 10-5 circa 2

* escluso decadimento radioattivo



Considerazione sulle misure

I valori di I-131 nel periodo iniziale, tra il 19 ed il 22 marzo sono, in varie parti d’Europa 
ma anche in Italia settentrionale, sono circa 1 ordine di grandezza superiori a quelli del Cs 
137. Alla fine di marzo, invece, i valori di I-131 sono mediamente superiori di 4-5 volte. 
L’andamento è congruente con l’effetto di decadimento radioattivo dello I-131, ma porta 
anche alla conclusione che al momento delle emissioni il rapporto fra I-131 e Cs 137 si 
aggirava tra 20  e 25.

La gran parte dei valori di I-131 nel periodo 
iniziale delle misure si posizionano attorno 
al milli Bq/m3, pur se con ampie oscillazioni. La 
diminuzione a fine mese di marzo dei valori di I-
131 appare essere pari a circa un ordine di 
grandezza o anche più. E difficile interpretarli. 
Probabilmente oltre all’effetto di decadimento 
ed alla mescolanza di masse d’aria di 
provenienza diversa, c’è anche un segnale di 
riduzione delle emissioni alla sorgente 
(riduzione che si può far risalire a 10 giorni 
prima se le masse d’aria avessero traiettorie e 
tempi di trasferimento confrontabili).



Chernobyl (durata complessiva emissioni 11 giorni)

Quota di rilascio: 1700 - 3000 metri
Gas nobili radioattivi: 6.800 TBq (primi 2 giorni)

I-131: 1.800.000 TBq (164.000 TBq/g)

Cs-137: 85.000 TBq (7.700 TBq/g)

Sr-90: 10.000 TBq (910 TBq/g)

Pu-239+Pu-240: 3.000 TBq (228 TBq/g)

Altri: 5.300.000 TBq (482.000 TBq/g)

Totale emissioni: 14.000.000 TBq (1.273.000 TBq/g)

Fukushima (prime valutazioni)

Quota di rilascio: > 5000 metri
stimate tra 11 e 22 marzo

I-131: 120.000 +/- 40.000 TBq/g 

(totale: circa 1.300.000 TBq)

Cs-137: 5.000 +/- 1.700 TBq/g 

(totale: circa 60.000 TBq)

stimate tra 23 marzo e 5 aprile

I-131: 10-15.000 TBq/g (totale: 200.000 TBq) 

Cs-137: 6-700 TBq/g (totale: 10.000 TBq)

Totale emissioni, espresse in Bq, di I-131 e Cs-137:  
circa il 75% quelle analoghe di Chernobyl e circa il 10% del totale di Chernobyl



Andamento delle emissioni cumulate nel tempo 
di I-131 (rosso) e Cs-137 (verde) secondo le prime stime



GRAZIE per l’attenzione



ADDENDUM Chernobyl



ADDENDUM Chernobyl


