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Non solo che tempo 

farà



La micro-meteorologia

• Esiste una branca della meteorologia che si 

occupa del “molto piccolo”

• Cioè, dello Strato Limite Atmosferico

• Che poi, è la porzione di atmosfera direttamente 

influenzata dalla presenza del suolo (spessore: 

da 100 m a 3 km)

• Importanza: è qui, che viviamo, e dove 

accadono le cose importanti per la nostra specie



Lo Strato Limite Atmosferico:

cos’è, e come vive











Effetti della radiazione solare

• Riscaldamento del suolo

• Turbolenza, sia termica che meccanica

• Rimescolamento atmosfera

• Diluizione

• Trasporto



E quando il Sole non c’è?

• Raffreddamento del suolo

• Stratificazione stabile dell’atmosfera 

(soprattutto a ridosso del suolo)

• Onde dovute alla gravità

• Correnti a getto notturne

• Turbolenza solo meccanica



Il carattere del vento



La temperatura



Una “morale della favola”?

• Nello Strato Limite (come del resto in 
quasi tutta la Natura) l’unica cosa costante 
è il cambiamento

• Che accade in modo caotico

• Ma, anche, seguendo degli schemi suoi

• Qualcosa di affascinante (almeno per me), 
complesso, ma non incomprensibile



Un fenomeno 

interessante: le 

differenze di versante



Luce, e ombra

• Dove: nelle vallate con direzione 

prevalente Nord-Sud (es.: Val Ravella)

• Quando: una giornata abbastanza limpida, 

da Marzo a Novembre

• Cosa osservare: differenze di temperatura 

e circolazione nei lati in sole ed in ombra







Alcune idee pratiche

• Registrare la temperatura alla partenza, ed ogni 
volta che ci si ferma per uno stop

• Ad ogni registrazione, aggiungere anche l’ora, e 
se ci si trova in sole od in ombra

• Possibilmente (se qualcuno ha un altimetro) la 
quota

• Circa a metà giornata, dedicare uno stop al 
commento delle registrazioni: fa più caldo al 
sole, od all’ombra? Tanto, o poco? Cos’altro si 
nota?



Cose che si possono osservare

• Il vento: sul versante al sole è debole e 

intermittente: sono le termiche!

• Sul versante in ombra, è un po’ più forte, e 

soprattutto continuo.

• Perché? Al sole c’è convezione e 

turbolenza, all’ombra no.





Come nascono le “termiche”?

• Sono dovute al suolo, che scalda l’aria 
immediatamente sovrastante

• Dove il suolo ha qualche piccola 
irregolarità, l’aria calda (meno densa e più 
leggera) tende ad accumularsi

• Quando l’aria calda è “tanta”, forma una 
bolla che si stacca da terra e sale

• Il fenomeno, in realtà, si ripete ovunque e 
di continuo





Stabilità atmosferica

e circolazione



Gli effetti della stabilità

• Dove: collina, montagna (ovunque)

• Quando: praticamente sempre

• L’elemento interessante: la stabilità 

atmosferica condiziona in modo vistoso la 

circolazione





“Mare di nubi” 

sulla Pianura 

Padana:

Stratificazione 

stabile, dovuta ad 

un’inversione con 

base al suolo al 

piano



Nubi laminate al Pialeral. Un altro esempio di forte 

stratificazione stabile. Si vede la foschia in fondovalle, 

proprio sotto le nubi?



Piccolo cumulo “di bel tempo” al di 

sopra di un’inversione termica, in una 

giornata limpida con forte convezione.

Cresta di Piancaformia, Estate 2006



Una curiosità: il soffio della nube, 

dovuta alla transizione da 

turbolento a laminare del vento.





Lo Strato Limite

al di sotto

dello Strato Limite



Cosa accade, dentro il bosco?

• In bosco, i fenomeni visti sin qui 

presentano un carattere diverso

• La causa: presenza massiva di ostruzioni, 

cioè tronchi, rami e foglie

• L’effetto: formazione di ulteriori strati al di 

sotto dello Strato Limite Atmosferico







Cose da notare nel bosco

• Differenza di temperatura nel bosco, e in 

aree scoperte di uguale esposizione

• Vento, “a pelle”: in bosco, di rado 

avvertibile, e quasi sempre costante

• Ascoltare lo stormire delle foglie: quante 

volte ad una raffica di vento a quota 

chiome degli alberi corrisponde vento 

anche ad altezza tronchi?



Due strumenti 

indispensabili









Gli strumenti usati in 

campo scientifico



L’anemometro ultrasonico

• La misura simultanea 
di vento e 
temperatura si può 
fare con 
l’anemometro 
ultrasonico.

• Le sue caratteristiche: 
estrema precisione, e 
rapidità delle misure



Spunti di riflessione



L’ABL come tessuto connettivo della 

biosfera subaerea

Come il sangue di un animale, lo 

Strato Limite trasporta e rimuove. Fa 

da veicolo a semi, ossigeno, 

anidride carbonica, vapore acqueo, 

feromoni, …

A differenza del sangue, poi, 

diffonde, disperde. “Equalizza” e 

rende uniforme. Rende accessibile 

ogni superficie ai processi ossidativi. 

Ed all’alterazione.

Ci impedisce (per ora) di avvelenarci 

da soli con emissioni inquinanti 

gassose, diluendole.



Strato limite, e storia della vita

Da miliardi di anni, lo Strato Limite 

Atmosferico fa da sfondo a tutta la vita 

subaerea.

Nessuna meraviglia che, in tutto questo 

tempo, tutte le forme di vita si sono 

adattate allo Strato Limite, ed alle sue 

complesse dinamiche.

Un processo, in realtà, di coevoluzione. 

Lo Strato Limite di oggi, con il suo 

ingente scambio di acqua, ossigeno e 

nutrienti, è diversissimo da com’era 

all’inizio della storia della Terra.

Un esempio: i Basidiomiceti e

gli Ascomiceti: col tempo, hanno

evoluto strutture molto complicate

per “sparare” le spore

oltre lo strato laminare



La Terra, e lo Strato Limite

Importante contatto tra il suolo delle terre emerse, gli oceani, e 

l’atmosfera libera, lo Strato Limite Planetario è coinvolto in quasi 

tutti i processi che modificano la forma della Terra nel suo 

complesso:

•L’alterazione delle rocce e dei suoli

•Processi di trazione e sedimentazione in ambiente subaereo

•L’ossidazione

•L’erosione…

•Ed anche: il ciclo dell’acqua!

•Una parte importante del ciclo del carbonio

•…

Tutto, in uno strato sottilissimo, e dovuto all’interazione tra Terra e 

Sole.



Qualche domanda 

provocatoria



Strato Limite e vita

• Quando sciamano le formiche alate?

• Gli Insetti si comportano in modo diverso di giorno e di 

notte? Nelle situazioni stabili e convettive?

• Nelle foreste, gli alberi competono tra loro per la luce, o 

con i tronchi “cercano di formare” uno strato a 

circolazione quasi laminare? Insomma: sono una specie 

di associazione casuale “ognuno per sé e Dio per tutti”, 

od il “tessuto di un organismo”?

• Noi animali di “grandi” dimensioni potremmo vivere, 

senza il rimescolamento dovuto alla turbolenza?



Strato Limite e terra

• La laminazione osservabile nei sedimenti eolici 
occorre in fase con l’alternanza tra condizioni 
stabili e convettive?

• Nella successione di specie durante la 
colonizzazione delle isole c’è qualche relazione tra 
tempo di arrivo e dimensioni dei semi, spore, …?

• I cicli dell’acqua e del carbonio occorrono in 
modo continuo, od a pacchetti nel tempo?

• Come funzionava lo Strato Limite, prima della 
vita subaerea? Prima della crisi dell’ossigeno?



Riferimenti per 

approfondire



Due libri interessanti

• Sulla meteorologia di montagna in 

generale: G. Kappenberger, J. Kerkmann, 

“Il tempo in montagna”, Zanichelli, 1997

• Sullo Strato Limite Atmosferico: R. Sozzi, 

T. Georgiadis, M. Valentini, “Introduzione 

alla turbolenza atmosferica”, Pitagora 

Editrice, 2002



Un problema “aperto”

• Della meteorologia generale, possiamo 
dire che conosciamo molto

• Lo Strato Limite, invece, è ancora in 
buona parte sconosciuto

• Soprattutto, le condizioni stabili: in buona 
parte, perché queste accadono di notte e 
noi umani siamo animali diurni

• C’è ancora tutto da scoprire!



Commiato



Noi ci siamo!

Quando non 

siamo 

impegnati sul 

campo, 

siamo qui. 

Chiedete 

pure!

Avremo tutto il 

piacere di 

rispondervi.

Servizi Territorio srl

20092 - Cinisello Balsamo - MI

E-mail: mafavaron@tin.it


