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Q
uesta quarta lezione del corso “Le 
Basi della Meteo” è la più importan-
te e richiede la massima attenzione. 
Capendo i concetti qui riportati si sa-

ranno compresi i principi che sovraintendono 
alla metereologia. 

Circolazione generale nell’atmosfera
I grandi movimenti di aria che avvengono sulla 
terra sono determinati dalla diversa distribuzio-
ne della temperatura e della pressione esisten-
te su questa. In linea puramente teorica, la cir-
colazione dell’aria al suolo, dovrebbe avvenire 
dai poli all’equatore e, in quota, dall’equatore 
ai poli. In realtà, disuguaglianze orografiche e 
idrografiche e altre cause molto complesse, 
come la diversità di pressione conseguente al 
diverso riscaldamento dei mari e delle terre, 
creano delle cinture di alta e di bassa pressio-
ne che fanno discostare la circolazione dell’a-
ria dalla direzione che teoricamente dovrebbe 
avere. Osservando il pianeta nel suo insieme ri-
scontriamo che sulle calotte polari, tanto a nord 
quanto a sud, persistono due grandi estensioni 
di alta pressione. Altre due fasce ove persiste 
costantemente l’alta pressione si trovano intor-
no ai 30° di latitudine nord e intorno ai 30° di 
latitudine sud. All’equatore abbiamo, invece, 
una grande fascia di bassa pressione ed altre 

La terra vista dallo spazio

Entrambi gli emisferi 
sono divisi in fasce al-
ternate di basse e alte 
pressioni. Le masse d’a-
ria in movimento tra queste 
fasce condizionano il meteo 
del pianeta
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due fasce ove persiste costantemente la bassa 
pressione sono intorno ai 60° di latitudine nord 
e  i  60°  di latitudine sud. Detto questo, ve-
diamo come in realtà vanno le cose. L’aria che 
sovrasta la fascia equatoriale, ove la tempera-
tura è sempre molto elevata, per conduzione si 
riscalda e quindi si dilata, divenendo più legge-
ra. La sua leggerezza la porta in quota. Quando 
l’aria sale, sotto di se lascia un vuoto ovvero 
un depressione che richiama aria dalle fasce di 
alta pressione che si trovano intorno ai 30° di 
latitudine nord e ai 30° di latitudine sud. Una 
volta in quota, l’aria, divenuta fredda, si dirige 
verso i poli e mentre parte di questa, a 30° di la-
titudine nord e 30° di latitudine sud, ridiscende 
per poi dirigersi nuovamente verso l’equatore 
e chiudere così un primo ciclo di circolazione, 
detto “delle basse latitudini”, l’altra prosegue 
fino ai poli e qui ridiscende per poi riprendere 
la via verso l’equatore. Arrivata a 60° di latitu-
dine, ove troviamo le fasce di bassa pressione, 
risale in quota e si dirige di nuovo verso i poli, 
chiudendo così un secondo ciclo di circolazio-
ne, detto delle alte latitudini.
Una delle grandi forze che governano questi 
movimenti di masse d’aria, è la forza di Corio-
lis. Come vedremo, in meteo la forza di Coriolis 
assume una particolare importanza, in quanto 
interviene direttamente sulla direzione dei venti 
facendo sì che questa si discosti da quella che 
teoricamente i venti dovrebbero seguire.

Forza di Coriolis
Si dice forza di Coriolis quella forza deviante, 
massima ai Poli e nulla all’equatore, dovuta 
alla rotazione terrestre e il cui effetto è quello 
di deviare, sulla dritta nell’emisfero nord e sulla 
sinistra nell’emisfero sud, ogni corpo libero di 
muoversi.
Il primo importantissimo effetto della forza di 
Coriolis è quello di modificare significativamen-
te il quadro della circolazione generale dell’at-
mosfera. Per effetto di detta forza, l’aria che 
dalle fasce di alta pressione situate intorno ai 
30° di latitudine nord e di latitudine sud, si spo-

All’equatore la superficie 
della terra ruota alla 
massima velocità

Maggiore è la latitudine, 
più corto è il parallelo, 
minore sarà la velocità di 
rotazione

le masse d’aria tendono 
all’equilibrio, per questo 
l’aria dalle zone di alta pressio-
ni si muove per raggiungere e 
compensare le zone di  
bassa pressioni
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sta verso l’equatore dove persistono fasce di 
bassa pressione, anziché seguire una direzione 
normale ai paralleli, devia lateralmente. Nell’e-
misfero boreale la deviazione è verso destra, 
mentre in quello australe, verso sinistra.
Queste deviazioni, dovute alla velocità di rota-
zione della superficie della terra che cambia al 
cambiare della latitudine danno vita agli alisei, 
venti costanti che nell’emisfero boreale vanno 
da nord-est verso sud-ovest e nell’emisfero au-
strale va da sud-est a nord-ovest .
Le masse d’aria che, invece, dalle fasce di alta 
pressione delle latitudini intorno ai 30° si spo-
stano verso le fasce di bassa pressione che 
persistono alle latitudine intorno ai 60°, si spo-
stano, da sud-ovest a nord-est nell’emisfero 
boreale e da nord-ovest a sud-est nell’emisfero 
australe, dando origine alle cosiddette correnti 
occidentali che in particolar modo interessano 
il Mediterraneo e il nord Europa. 
Per completare il quadro, diciamo infine che 
l’aria che dalle due zone di alta pressione situa-
te sui poli, polo nord e polo sud, discende ver-
so le zone di bassa pressione, situate intorno 
ai 60° di latitudine nord e 60° di latitudine sud, 
per effetto della stessa forza, in entrambi i casi, 
devia verso ovest, originando forti venti da est.
 
Origine del vento
Al di là dei moti convettivi, che costituiscono 
soltanto un caso tipico dei movimenti dell’at-
mosfera (che possono invece avvenire nei modi 
più diversi e seguendo le più diverse traietto-
rie), ogni movimento d’aria è sempre determi-

La forza di 
Coriolis è ben 
consociuta anche 
in campo balistico 
perchè un proietti-
le, a seconda della 
direzione in cui è 
sparato, subisce 
una deviazione 
dovuta alla 
rotazione della 
terra

il Mediterraneo è in-
fluenzato dalle correnti 
occidentali, aria di alta 
pressione che dai 30° di 
latitudine nord, si muove ver-
so nord ovest incontro alle  
basse pressioni che 
sono all’altezza della 
Norvegia

circolo polare artico

mare di Sardegna
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nato da differenze di temperatura, differenze 
di pressione e dalla rotazione terrestre. Per 
un fenomeno ben conosciuto dagli studiosi di 
aerodinamica, laddove nello spazio esiste una 
depressione, cioè una zona di bassa pressione, 
verso questa si dirige l’aria esistente nelle zone 
adiacenti di più alta pressione dando così origi-
ne al vento, il quale non è altro che una corren-
te di aria che si sposta da una zona di alta pres-
sione verso una zona di bassa pressione. La 
sua velocità è, ovviamente, in relazione alla dif-
ferenza di pressione delle due zone ed è tanto 
maggiore quanto maggiore è questa differenza. 
La sua direzione è notevolmente influenzata da 
quella forza deviante che abbiamo già indicato 
come forza di Coriolis ed è a bassa quota dalla 
morfologia della superficie terrestre, il cui attri-
to ne limita anche la velocità. Parlando di ven-
ti, tra questi possiamo distinguere gli alisei, i 
monsoni, i venti di gradiente e infine, le brezze.

Gli Alisei
Gli alisei sono venti costanti che soffiano tutto 
l’anno nella zona di convergenza intertropica-
le alla velocità di circa 12 nodi con direzione 
Est-Ovest. Detti venti traggono la loro origine 
dal flusso costante di aria che, dalle zone di 
alta pressione, situate intorno ai 30° di latitudi-
ne nord e 30° di latitudine sud, converge verso 
l’equatore e per effetto della rotazione terrestre 
devia verso Ovest.

I monsoni
I monsoni sono venti periodici a ciclo stagiona-
le inverno-estate. Spirano ora in un senso ora 
in quello contrario e generalmente interessano 
grandi mari e vastissimi territori dell’entroterra. 
Sono dovuti a fenomeni convettivi determinati 
dal diverso riscaldamento delle terre emerse e 
della superficie acquea dei mari.
Monsone estivo
Con l’arrivo della stagione calda (estate) i ter-
ritori rocciosi e aridi, come ad esempio gli al-
tipiani della parte meridionale del continente 
asiatico, data l’enorme quantità di calore che 

Le masse d’aria delle zone di alta pressione chi stazionano 
perennemente intonro ai 30° di latitudine nord e sud, si muovo-
no verso le fasce di bassa pressione che sostano perennemente 
intorno all’equatore. queste masse deviate dalla forza di Coriolis 
si dispongono lungo l’equatore e creano gli Alisei

I monsoni si formano sopratuto a causa dell’altopiano asiatico, 
un eneorme distesa roccioso che d’esteta si infuoca e fa salire 
verso le late quote enormi masse d’aria calda creando una 
bassa pressione al livello del suolo. bassa pressione che viene 
prontamente riempita da forti venti provenienti dal mare

gli Alisei

altopiano asiatico
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ricevono dall’irraggiamento solare raggiungono 
temperature elevatissime e non essendo in gra-
do, causa la scarsa conducibilità termica della 
terra, di diffondere detto calore al loro interno 
lo cedono all’aria sovrastante, che si riscalda 
velocemente e sale in quota. Questo fa sì che 
su tutto il territorio si crei una fortissima de-
pressione, che richiama aria dal mare con tan-
ta forza che anche l’aliseo di nord-Est, sul mar 
della Cina, scompare per dar luogo al monsone 
di nord-Est. L’aliseo di sud-Est, anziché estin-
guersi in prossimità dell’equatore, continua ver-
so il continente per dare origine al monsone di 
sud-Ovest, vento tempestoso che raggiunge la 
massima intensità nei mesi di luglio e agosto.
Monsone invernale
Passata l’estate, con l’arrivo della stagione fred-
da (inverno) le temperature che si registreranno 
su detti altipiani rocciosi e aridi (che non avendo 
immagazzinato calore nella stagione estiva ora 
possono contare solo su di uno scarso irraggia-
mento) saranno molto basse, mentre le tempe-
rature che si registreranno sulle vaste superfici 
acquee del mare (che al contrario, avendo un’ot-
tima conducibilità termica, durante l’estate han-
no immagazzinato un’enorme quantità di calore) 
saranno molto più alte. Questo fa sì che sarà l’a-
ria che sovrasta dette zone a salire in quota cre-
ando una forte depressione al livello del mare. 
Depressione che richiamerà aria dall’entroterra, 
dando così origine al monsone invernale.

Venti di gradiente
Diciamo venti di gradiente quelli determinati 
dalla differenza di pressione che di volta in vol-
ta viene a stabilirsi tra zone facenti parte della 
stessa situazione generale, come ad esempio 
l’intero bacino del Mediterraneo, ove l’orografia 
e la forza di Coriolis sono gli elementi che più 
ne influenzano le caratteristiche e la direzione. 
Nei bollettini meteo i venti sono indicati a se-
conda della direzione geografica dalla quale 
provengono: nord, nord-est, est, sud, sud-est, 
nella pratica, invece, è più usato indicare detti 
venti con nomi particolari che meglio ne localiz-
zano la provenienza, come Tramontana, vento 
da nord, Grecale, vento da nord- est, Levante, 
vento da est. Tali denominazioni derivano dalla 
Rosa dei Venti che, come è noto, venne ideal-
mente posizionata sull’isola di Malta.

Le brezze
Pur non avendo nulla a che vedere con i grandi 

Maggiori sono le differenze 
di temperatura o di 
pressione tra due zone, più 
violenti saranno i venti che 
queste creano

Brezza di mare - nelle ore calde, la terra, specialmente se 
roccioso, si riscalda. L’aria con il calore si espande e sale verso 
l’alto creando un vuoto in basso. Questo vuoto attira aria più 
fredda dal mare. Così si crea un vento che da mare va verso ter-
ra. QUesto sarà tanto più forte, quanto più la terra si surriscalda

I monsoni creano 
pioggie fortissi-
me che a volte 
creano dei veri 
disastri ambien-
tali

effetti del monsone in India

pioggia di monsone
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movimenti di aria fin qui trattati, in quanto venti 
locali che interessano la sola fascia costiera, le 
brezze nel loro piccolo rientrano nei moti con-
vettivi e la loro dinamica, ovviamente in termini 
molto ridotti, può essere paragonata a quella 
dei venti periodici, in quanto determinata dal 
diverso riscaldamento ciclico (giorno-notte) 
che si verifica sulla fascia costiera tra la terra 
e il mare.
Brezza di mare
Di giorno la terra si riscalda più velocemente 
del mare e altrettanto velocemente riscalda 
l’aria sovrastante che, divenendo più calda di 
quella che sovrasta il mare, sale in quota e ge-
nera sul territorio sottostante una depressione 
più o meno forte che richiama aria dal mare. Si 
stabilisce così la brezza di mare, che raggiun-
ge il suo culmine a pomeriggio avanzato e può 
interessare una fascia marina che può arrivare 
anche a 15 - 20 miglia.
Brezza di terra
Di notte la terra, avendo ceduto durante il gior-
no tutto il calore irradiato dal Sole, viene a tro-
varsi più fredda del mare; di conseguenza l’aria 
che sovrasta il mare, risultando più calda, sale 
in quota e genera su questo quella depressione 
che richiama aria da terra. La brezza di terra, 
di minore intensità rispetto a quella di mare, si 
stabilisce a notte avanzata. Una forte brezza è 
sempre sintomo di bel tempo. L’interrompersi 
di questa prelude a una variazione che potreb-
be in breve cessare o continuare, confermando 
che qualcosa sta cambiando in peggio.

Le brezze vicino a una costa 
rocciosa o sabbiosa, 
sono più forti che quelle che si 
creano vicino a una costa coper-
ta da vegetazione, perchè 
la roccia e la sabbia hanno delle 
escursioni termiche più 
violente

Il nuovo Sun Fast 3600 mentre bolina nella brezza pomeridiana in Corsica

Brezza di terra - nelle ore notturne, la 
terra si raffredda velocemtne, mentre 
l’acqua del mare mantiene il suo calore. 
Questo fa si che l’aria che si trova sulla 
superficie del mare, riscaldandosi, salga 
verso l’alto, richiamando al suo posto 
aria da terra. 
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disegnatori, le 
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