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CENTRO REGIONALE DELLA QUALITA’ DELL’ARIA (11, 13 S ettembre e 14 Ottobre 2011) 
 

12/10/2011 

 
13/10/2011 

 
14/10/2011 
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12/10/2011 

 
13/10/2011 

 
14/10/2011 

 

Campi di pressione e temperatura al 
suolo a grande scala 

 
Nelle prossime ore lo 

sbilanciamento dell'alta pressione 
delle Azzorre verso la Norvegia 

favorirà la discesa di aria fredda sui 
Balcani, in parte convogliata anche 
sull'Italia da correnti di grecale via 
via più sostenute. Temperature in 

calo, piuttosto marcato e 
generalizzato, con scarto, per 
domani, anche di oltre 8-10°C 

rispetto ai valori raggiunti i giorni 
scorsi. 
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12/10/2011 

 

 
13/10/2011 

 
14/10/2011 

 

 
Copertura nuvolosa e precipitazione  

a grande scala 
 

Nella giornata odierna ci attendiamo 
qualche rovescio o temporale sul 

medio versante adriatico, in 
graduale discesa verso Puglia ed 
Appennino meridionale entro la 

sera/notte. Formazione di qualche 
locale rovescio o focolaio 
temporalesco che tenderà a 

raggiungere la Sardegna nord 
orientale entro la notte; nubi sparse 
in transito sulle Tirreniche ma con 
fenomeni scarsi o assenti, spesso 

relegati al mare aperto. Sul resto del 
Paese ancora sole prevalente, salvo 
addensamenti sulle Alpi di confine, 

specie alto atesine. Domani, una 
depressione sul basso Tirreno 

determinerà un peggioramento al 
Sud con piogge e temporali, specie 

su Sicilia, Calabria e Salento; 
temporaneo interessamento anche 
della Sardegna. Altrove prevarrà il 
bel tempo sotto tese ma asciutte 

correnti di Grecale.  
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12/10/2011 

 
13/10/2011 

 

 
 

14/10/2011 

 

 
Campi di vento 

 

Venti di grecale in aumento per 
domani. 
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PM10 media giornaliera prevista (ARPALAZIO) 
 

12/10/2011 

 
13/10/2011 

 
14/10/2011 

 

Il sistema previsionale mostra una 
diminuzione della concentrazione  

media di PM10 nell’area 
metropolitana di Roma. 
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NO2 – valore massimo previsto (ARPALAZIO) 
 

12/10/2011 

 
13/10/2011 

 
14/10/2011 

 

Il sistema previsionale mostra una 
diminuzione per la concentrazione  

massima giornaliera  di NO2 
nell’area metropolitana di Roma. 
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O3 – valore massimo (media mobile su 8 ore) previsto (ARPALAZIO) 
 

12/10/2011 

 

13/10/2011 

 
14/10/2011 

 

Il sistema previsionale mostra una 
diminuzione per la concentrazione 

massima giornaliera mediata sulle 8 
ore di O3 nell’area metropolitana di 

Roma. 
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PM10– Valore medio previsto (CHIMERE) 
 

12/10/2011 

 
13/10/2011 

 
14/10/2011 

 

La ricostruzione modellistica  
effettuata con CHIMERE (ad opera 

di prev’air, Ministero della 
Repubblica Francese) mostra un 

lieve aumento della concentrazione 
media di PM10 sull’Italia. 
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NO2 – Valore massimo previsto (CHIMERE) 
 

12/10/2011 

 
13/10/2011 

 

14/10/2011 

 

La ricostruzione modellistica  
effettuata con CHIMERE (ad opera 

di prev’air, Ministero della 
Repubblica Francese) mostra una 
diminuzione della concentrazione 

massima di NO2. 
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O3 – Valore massimo previsto (CHIMERE) 
 

12/10/2011 

 
13/10/2011 

 
14/10/2011 

 

La ricostruzione modellistica  
effettuata con CHIMERE (ad opera 

di prev’air, Ministero della 
Repubblica Francese) mostra una 
diminuzione della concentrazione 

massima  di O3. 
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PM10 Previsioni di trasporto a lunga distanza – Modello DREAM 
 

 
12/10/2011 

 
13/10/2011 

 
14/10/2011 

 

Non si prevede alcuna influenza  di 
eventi di trasporto da lunga 

distanza di PM10 provenienti dalle 
regioni nord-africane in questi 

giorni. 
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Variazione percentuale delle distribuzioni di concentrazione tra 2 giorni successivi 
Modello FARM (ARPALAZIO) 

 
13 Ottobre – 12 Ottobre (oggi – ieri) 14 Ottobre – 13 Ottobre (domani – oggi) 

PM10 - media giornaliera 

  
NO2 – valore massimo 

  
O3 – valore massimo 
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