
Studi Trent. Sci. Nat., Acta Biol., 81 (2004), Suppl. 2: 265-280 ISSN 0392-0542
© Museo Tridentino di Scienze Naturali, Trento 2006

Fenomeni meteorologici a scala locale e bilanci energetici sul Lago di Tovel

Massimiliano DE FRANCESCHI* & Dino ZARDI

Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale, Università di Trento, Via Mesiano 77, I-38050 Trento
*E-mail dell’Autore per la corrispondenza: Massimiliano.deFranceschi@ing.unitn.it

RIASSUNTO - Fenomeni meteorologici a scala locale e bilanci energetici sul Lago di Tovel - Tra i vari aspetti 
investigati nell’ambito del progetto SALTO quali possibili concause che hanno determinato la fi ne improvvisa del 
fenomeno dell’arrossamento del Lago di Tovel, vi sono anche i processi meteorologici, che agiscono come forzanti 
esterne infl uenzando il comportamento idro- e termodinamico del lago stesso. In questo lavoro si riportano i risultati 
emersi dagli studi effettuati sulle dinamiche atmosferiche a scala locale che si realizzano in prossimità del lago. Essi 
si basano sui dati raccolti nel corso di due campagne di misura condotte nelle estati 2002 e 2003 con strumentazione 
meteorologica convenzionale e avanzata. L’attenzione dei ricercatori si è concentrata sull’evoluzione giornaliera dei 
diversi parametri rilevanti ai fi ni dei processi fi sici e sugli scambi di massa ed energia all’interfaccia lago-atmosfera. 
È stato così possibile evidenziare alcune peculiarità riguardanti le circolazioni a regime di brezza e l’accumulo di 
energia nel lago, che sono riconducibili alla particolare conformazione ed esposizione della Val di Tovel.

SUMMARY - Local-scale meteorological phenomena and surface energy balance for Lake Tovel - Under the various 
aspects investigated within the framework of the project SALTO as a possible reason for the sudden end of the 
red colouring of the Lake of Tovel, meteorological processes act as an external forcings which trigger the hydro- 
and thermodynamic behaviour of the lake. In this work the results of studies performed on local-scale atmospheric 
dynamics close to the lake are reported. These are based on data collected during two measurement campaigns 
carried out in summer 2002 and 2003 using both conventional as well as advanced meteorological instruments. 
The researchers focused on the diurnal evolution of various parameters relevant to the physical processes as well 
as to the mass and energy exchange at the lake-atmosphere interface. It has been therefore possible to highlight 
some peculiarities of the valley-wind system and the energy storage in the lake, which are related to the specifi c 
conformation and aspect of the Tovel Valley.
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1. INTRODUZIONE

Nell’ambito del progetto SALTO si è affrontato 
con approccio interdisciplinare lo studio dei fenomeni 
e delle possibili concause che hanno determinato la 
fi ne improvvisa del fenomeno dell’arrossamento del 
Lago di Tovel (osservato per l’ultima volta nell’esta-
te del 1964). Si sono perciò studiati anche i processi 
meteorologici che caratterizzano l’area geografi ca 
che racchiude il lago (Fig. 1). Nell’ambito del WP4 
“Geologia, idrogeologia, idrodinamica e meteorolo-
gia del Lago di Tovel e del suo bacino” del progetto 
SALTO, il Gruppo di Fisica dell’Atmosfera attivo pres-
so il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
(DICA) si è occupato dello studio delle dinamiche 
atmosferiche che si realizzano in prossimità del Lago 
di Tovel. Tali fenomeni meteorologici agiscono come 

forzanti esterne infl uenzando il comportamento idro- e 
termodinamico del lago stesso (Rizzi & Tubino 2006; 
Rizzi et al. 2006).

L’importanza delle condizioni meteorologiche nel 
determinare il fenomeno di arrossamento del lago 
era stata segnalata una prima volta da Baldi (1941a, 
1941b): secondo l’autore le dinamiche atmosferi-
che infl uiscono direttamente sul comportamento del 
‘Glenodinium sanguineum’ poiché la carotenogenesi 
sembra essere legata, tra i vari fattori, alla temperatura 
dell’acqua. Quest’ultima è determinata non solamente 
dalla temperatura degli apporti idrici al lago, ma an-
che dai processi di scambio che si realizzano tra lago 
e atmosfera. L’instaurarsi della brezza locale viene 
inoltre indicato da Baldi quale importante contributo 
all’accumulo dei Glenodini nella Baia Rossa nelle 
prime ore del pomeriggio per effetto del trascinamen-
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Fig. 1 - Estratto della Carta Tecnica Provinciale 1:10.000 della 
zona di interesse (fonte Provincia Autonoma di Trento).
Fig. 1 - Extract from the Carta Tecnica Provinciale 1:10,000 
of the area of study (source Provincia Autonoma di Trento).

to meccanico che si realizza sulla superfi cie del lago. 
Sulla base di queste considerazioni, lo studio ha con-
sentito non solo di caratterizzare tali dinamiche, ma 
anche di fornire i dati necessari per la inizializzazione 
dei modelli per la simulazione dei processi idro-ter-
modinamici del lago. Lo studio dei fenomeni meteo-
rologici a scala locale si è concentrato sull’evoluzione 
giornaliera dei diversi parametri rilevanti ai fi ni dei 
processi fi sici e sugli scambi di massa ed energia al-
l’interfaccia lago-atmosfera.

2. LE CAMPAGNE DI MONITORAGGIO

I processi che defi niscono le dinamiche dello stra-
to limite atmosferico nelle valli montane presentano 
una intrinseca peculiarità nel caratterizzare l’ambien-
te vallivo e la meteorologia a scala locale (Barry 
1981; Whiteman 1990; Egger 1990), anche a seguito 
delle varie interazioni fra questi processi e le dina-
miche atmosferiche alla mesoscala e a scala sinottica 
(Noppel & Fiedler 2002). Le caratteristiche strutturali 
delle valli alpine (collocazione geografi ca, conforma-
zione fi sica, orientamento dei versanti, collocazione 
nel contesto orografi co, natura e copertura del suolo 
ecc.) condizionano in modo particolare lo sviluppo di 
fenomeni tipici dello strato limite atmosferico, come 
la struttura della turbolenza atmosferica, gli effetti 
convettivi, i fenomeni di trasporto (Garratt 1992; 
Kaimal & Finnigan 1994). Un aspetto tipico di tale 
contesto è lo sviluppo di complessi sistemi di venti a 
regime di brezza (venti di pendio e venti di valle) per 
effetti di galleggiamento indotti dal riscaldamento o 

raffreddamento dell’aria in prossimità del suolo. Tali 
circolazioni presentano generalmente due componenti 
fondamentali: una componente di pendio, trasversale 
all’asse della valle e determinata dal moto ascenden-
te/discendente di masse d’aria lungo i versanti per 
effetto del riscaldamento/raffreddamento dell’aria in 
prossimità dei versanti (venti anabatici/catabatici); 
una componente longitudinale, parallela all’asse della 
valle, generata dalla risalita nelle ore diurne lungo il 
fondo della valle dell’aria ivi contenuta, mentre nelle 
ore notturne ha luogo l’effetto inverso (Whiteman 
2000).

Nell’ambito del progetto sono state eseguite due 
campagne di monitoraggio meteorologico nelle sta-
gioni estive del 2002 e del 2003 rispettivamente. Tali 
campagne sono state pianifi cate in modo da poter as-
sicurare la massima rappresentatività spazio-tempora-
le di tali misure in relazione ai processi fi sici a carico 
del lago. Infatti, se da un lato l’area di studio (Fig. 1) 
presenta un’estensione ridotta, specie se si considera 
il solo Lago di Tovel e le sue immediate vicinanze, 
d’altra parte le disomogeneità spaziali, indotte dalla 
complessità orografi ca e dalle diverse tipologie di co-
pertura del suolo, rendono necessaria un’attenta scelta 
del punto di misura e della strumentazione impiegata.

Le misure raccolte in precedenza e durante lo svol-
gimento del progetto dalla stazione meteorologica sita 
in riva al lago e gestita dall’Istituto Agrario di San 
Michele all’Adige presentano non pochi problemi di 
interpretazione. Sulla base ad esempio degli studi di 
Venäläinen et al. (1998) e Heikinheimo et al. (1999) 
è possibile verifi care come tale stazione sia esposta 
a fenomeni particolari: la sua posizione a ridosso 
della zona di transizione lago-bosco induce infatti 
forti modifi cazioni del campo di moto, che si tradu-
cono sostanzialmente in sottostime della velocità del 
vento rispetto a una misura effettuata in una zona più 
“centrale” dello specchio d’acqua. Inoltre, specie in 
condizioni di scarsa ventilazione, anche la tempera-
tura dell’aria può risultare infl uenzata dalla posizione 
della stazione, così come la misura delle componenti 
di radiazione in arrivo al lago.

Per questo motivo si è deciso di individuare un al-
tro punto di misura che fosse più rappresentativo dello 
specchio d’acqua nella sua interezza. È stata quindi  
posizionata strumentazione meteorologica (descrit-
ta di seguito) sulla piattaforma galleggiante (Fig. 2) 
situata in corrispondenza del punto più profondo del 
lago e dotata di sonda multiparametrica per la misura 
di parametri chimico-fi sici dell’acqua e gestita dal-
l’Istituto Agrario di San Michele all’Adige.

Nelle due campagne di monitoraggio la strumen-
tazione utilizzata è stata differente ed è riportata in 
dettaglio in tabella 1.

Nel corso della prima campagna estensiva di 
misure in centro lago (Fig. 2) i sensori di velocità e 
direzione del vento sono stati installati sulla sommità 
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Prima campagna – 2002 

Misure estensive in centro lago: 1 luglio-9 novembre

Velocità del vento LSI-Lastem Mod. DNA022
Campo di misura: 0…60 m s-1

Soglia: 0.38 ms-1

Distance constant: 7,7 m
Risoluzione: 0,05 m s-1

Linearità e accuratezza: 1,5 %

Direzione del vento  LSI-Lastem Mod. DNA022
Campo di misura: 0…360°
Soglia: 0,4 m s-1

Distance constant: <3 m
Risoluzione: 0,1°
Accuratezza: 1%

Temperatura dell’aria LSI-Lastem Mod. DMA570
Campo di misura: -30…+70°C
Elemento sensibile: PT100 1/3 DIN-B
Accuratezza: ± 0,2 °C (0°C)
Risoluzione: 0,025°C

Umidità relativa LSI-Lastem Mod. DMA570
Campo di misura: 0…100 % (10…98%)
Elemento sensibile: igrocapacitivo
Accuratezza: 2%
Risoluzione: 0,2 %

Radiazione netta LSI-Lastem Mod. DPA 240
Elemento sensibile: Termopila
Campo spettrale: 0,3…60 µm
Campo di misura: <2000 Wm-2

Accuratezza: 3%

Misure intensive di turbolenza in Baia Rossa: 16-25 agosto
Anemometro sonico Gill Mod. HS Research

Campo di misura: 0…45 m s-1

Risoluzione: 0,01 m s-1

Accuratezza: < ± 1% rms

Seconda Campagna – 2003

Misure estensive in centro lago: 26 giugno-23 ottobre 
Velocità del vento LSI-Lastem Mod. DNA022

Campo di misura: 0…60 m s-1

Soglia: 0,38 ms-1

Distance constant: 7,7 m
Risoluzione: 0,05 m s-1

Linearità e accuratezza: 1,5%

Direzione del vento LSI-Lastem Mod. DNA022
Campo di misura: 0…360°
Soglia: 0,4 m s-1

Distance constant: <3 m
Risoluzione: 0,1 °
Accuratezza: 1%

Temperatura dell’aria LSI-Lastem Mod. DMA570
Campo di misura: -30…+70 °C
Elemento sensibile: PT100 1/3 DIN-B
Accuratezza: ± 0,2 °C (0 °C)
Risoluzione: 0,025 °C

Umidità relativa LSI-Lastem Mod. DMA570
Campo di misura: 0…100% (10…98%)
Elemento sensibile: igrocapacitivo
Accuratezza: 2%
Risoluzione: 0,2 %

Radiazione globale Kipp & Zonen Mod. CM6B
Elemento sensibile: Termopila
Campo spettrale: 305…2800 nm
Campo di misura: <2000 W m-2

Non-linearità: < 1,5%
Deriva termica: ± 2%

Radiazione netta LSI-Lastem Mod. DPA 240
Elemento sensibile: Termopila
Campo spettrale: 0,3…60 m
Campo di misura: <2000 W m-2

Accuratezza: 3%

Pressione atmosferica LSI-Lastem Mod. CX111P
Campo di misura: 800…1100 hPa
Linearità e isteresi: ± 0,3 hPa
Tempo di risposta: 1 ms

Misure intensive di profi li termici in centro lago 

Profi lo di temperatura 12 Termocoppie RS Components di tipo T (Cu-C)
Campo di misura: -40…+350 °C
Accuratezza: 0,0075 x T

Tab. 1 - Descrizione del setup sperimentale per le due campagne di monitoraggio meteorologico condotte nel 2002 e nel 2003.
Tab. 1 - Description of the experimental setup for the two meteorological measurement campaigns carried out in 2002 and 2003.
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Fig. 2 - La stazione meteorologica installata dal DICA 
nell’estate 2002 sulla piattaforma dell’Istituto Agrario di 
San Michele all’Adige.
Fig. 2 - The automated weather station set up by the DICA 
in the summer 2002 on the platform of the Istituto Agrario 
di San Michele all’Adige.

di un palo di supporto a 2,3 m dalla superfi cie. Sullo 
stesso palo si è posizionato, a un’altezza di 1,6 m e ri-
volto a est, il sensore di temperatura e umidità relativa 
a ventilazione naturale. Si è installato il radiometro 
netto a sbalzo sulla piattaforma, a una distanza di 32 
cm dalla superfi cie del lago, in modo da ridurre al mi-
nimo l’infl usso della piattaforma stessa sulle misure 
di radiazione a onda lunga in uscita dal lago. La fre-
quenza di campionamento dei singoli sensori è stata 
impostata a 30 s e si sono archiviati i valori medi e le 
deviazioni standard ogni 10 min. L’alimentazione è 
stata garantita da un pannello solare da 20 W collega-
to a una batteria tampone.

In occasione della seconda campagna estensiva di 
monitoraggio (Fig. 4), a seguito delle valutazioni fatte 
sui risultati della prima campagna, si è aggiunto un 
radiometro globale a 1,8 m dalla superfi cie e lo si è 
rivolto a sud, si è spostato il radiometro netto rivol-
gendolo pure verso sud, e si è collegato un barometro 
all’unità di acquisizione. Le modalità di acquisizione 
e alimentazione sono rimaste invariate.

Per quanto riguarda le misure intensive di turbo-
lenza condotte nel 2002 si è utilizzato un anemometro 
sonico che consente di misurare le tre componenti di 
velocità del vento in un sistema di riferimento ortogo-
nale fi no a 100 campioni al secondo. Il sensore è stato 
posizionato sulla sommità di un palo pneumatico a 6 m 
dal suolo sulla riva della Baia Rossa (Fig. 3). La scelta 
di tale posizionamento è stata dettata dalla necessità 
di garantire stabilità all’intero sistema di misura che 

Fig. 3 - L’anemometro sonico posizionato nel 2002 dal 
DICA sulla riva della Baia Rossa.
Fig. 3 - The ultrasonic anemometer located in year 2002 by 
the DICA on the shore of the Red Bay.

diffi cilmente può essere posto su di una piccola piatta-
forma galleggiante, vista anche la necessaria presenza 
di un computer per l’acquisizione dei dati e di un 
adeguato sistema di alimentazione. Questa posizione 
risulta essere peraltro meno critica rispetto a quella 
della stazione meteorologica dell’Istituto Agrario di 
San Michele all’Adige. Prima dell’installazione si 
sono infatti condotte diverse valutazioni per chiarire 
possibili disturbi indotti dalla presenza del bosco e 
dal passaggio lago-terraferma. Tali valutazioni hanno 
portato a ritenere la misura suffi cientemente affi dabile 
per i venti provenienti dal lago, che nell’ottica di va-
lutare gli effetti di attrito meccanico sulla superfi cie e 
gli scambi di calore sono quelli di maggior interesse 
per questo studio.

Il motivo per cui, dopo la prima campagna del 2002, 
si è deciso di non ricorrere nuovamente all’utilizzo 
dell’anemometro sonico è da ricercare principalmente 
nella diffi coltà di interpretare in modo adeguato i dati 
raccolti relativi alle correnti di drenaggio che soffi ano 
verso il lago e sono rilevanti per i fenomeni di raffred-
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Fig. 4 - La stazione meteorologica installata dal DICA nell’estate 2003 sulla piattaforma dell’Istituto Agrario di San Michele 
all’Adige, con un particolare delle termocoppie installate per la determinazione dei profi li verticali di temperatura.
Fig. 4 - The automated weather station set up by the DICA in the summer 2003 on the platform of the Istituto Agrario di San 
Michele all’Adige, with a detail of the thermocouples set up for the measurement of the vertical profi les of temperature.

damento. Tali fl ussi atmosferici risultano essere infatti 
fortemente distorti dalla presenza del bosco, motivo 
per cui solamente i settori di provenienza del vento 
prima citati potevano considerarsi idonei alla misura 
diretta degli scambi turbolenti alla superfi cie. Ciò non 
ha comunque impedito di osservare alcune caratteri-
stiche peculiari di cui si riferirà nel paragrafo 3.3.1.

Nella seconda campagna di monitoraggio del 2003 
la valutazione diretta degli scambi turbolenti rilevanti 
ai fi ni della ripartizione del bilancio energetico alla 
superfi cie, è stata sostituita con metodi indiretti di 
tipo bulk, facendo ricorso alla misura di gradienti di 
temperatura mediante 12 termocoppie poste a diverse 
altezze in corrispondenza della piattaforma (Fig. 4), e 
a una più accurata misura delle componenti radiative 
mediante la misura dell’input a onda corta. Delle 12 
termocoppie, 4 sono state poste al di sotto del pelo 
libero (rispettivamente alla profondità di -0,7, -0,3, 
-0,1 e 0 m sotto la superfi cie libera) e le restanti al 
di sopra (alle quote di 0,1, 0,3, 0,7, 1,2, 1,8, 2,6, 3,6 
e 5 m), tutte sono state collegate a un acquisitore 
Datataker Mod. DT600 programmato per campionare 
i singoli canali ogni 30 s e archiviare medie e devia-

zioni standard ogni 10 min (garantendo in tal modo 
la congruenza delle misure con quelle registrate dalla 
vicina stazione meteorologica posta sulla stessa piat-
taforma).

3. L’ANALISI DEI DATI

Successivamente al controllo e alla validazione dei 
dati raccolti nel corso delle due campagne di misura, 
si sono individuati gli scenari meteorologici più ricor-
renti e caratteristici del periodo estivo. Questi possono 
essere suddivisi principalmente in quattro categorie, 
ovvero:
a)  bel tempo con sviluppo di circolazioni locali a 

carattere di brezza;
b)  bel tempo senza sviluppo di circolazioni locali a 

carattere di brezza;
c)  brutto tempo senza precipitazioni;
d)  brutto tempo con precipitazioni.

Come si vedrà di seguito, la demarcazione tra i di-
versi scenari non è sempre facilmente distinguibile: le 
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misure mostrano infatti come le condizioni più tipiche 
dei mesi di luglio e agosto siano quelle che vedono 
iniziare la giornata con cielo sereno, tale da favorire lo 
sviluppo di un sistema di venti di valle, cui fa seguito 
nel pomeriggio la comparsa di nubi cumuliformi che 
possono dare origine a eventi temporaleschi.

Volendo focalizzare l’attenzione, nell’ottica del 
progetto SALTO, sui fenomeni caratteristici e ricor-
renti di maggior rilevanza sia per il comportamento 
idro-termodinamico del lago, sia per gli associati ef-
fetti sul ciclo di vita delle componenti biotiche quali il 
‘Glenodinium sanguineum’, di seguito si caratterizze-
ranno principalmente i processi atmosferici a piccola 
scala tipici della presenza di circolazioni a regime di 
brezza.

3.1. Cicli diurni

Lo sviluppo di circolazioni locali a regime di brez-
za è la conseguenza di una forzante termica che induce 
venti generati da moti di galleggiamento, sia sui pendii 
che sul fondovalle. Quando poi sussistono condizioni 
tali per cui l’entità del riscaldamento e raffreddamento 
delle masse d’aria all’interno della valle differisce da 
quella delle zone a essa prospicienti, si generano forti 
correnti ascendenti, ovvero discendenti, lungo l’asse 
della valle in conseguenza dei gradienti orizzontali di 
pressione che vi si realizzano.

In questo contesto la Val di Tovel, e in particolare 
l’area che circonda il lago, presenta caratteristiche 
peculiari riconducibili principalmente alla confor-
mazione e all’orientamento della valle stessa. Il 
grafi co di fi gura 5 riporta per la stazione di misura 
posta in centro lago le percentuali di occorrenza per 
le diverse direzioni di provenienza del vento e mostra 
chiaramente come il quadrante nord-occidentale sia 
sostanzialmente escluso da tali circolazioni. Ciò si 
spiega con il fatto che in tale posizione si trovano le 
ripide pareti rocciose che sovrastano Malga Tuenna: 
nella fase diurna esse sono colpite direttamente dal-
la radiazione solare, e favoriscono così lo sviluppo 
di correnti ascendenti. Viceversa, i versanti che dal 
settore orientale si affacciano sul lago sono in ombra 
per lungo tempo, il che favorisce localmente il perdu-
rare di correnti di aria più fredda, e quindi più densa, 
che drenano verso il lago. Queste correnti di pendio 
sono comunque una parte minoritaria rispetto alle due 
componenti principali delle circolazioni a scala lo-
cale che sono rappresentate rispettivamente dai venti 
longitudinali ascendenti e discendenti, con una netta 
prevalenza di questi ultimi.

Osservando la serie temporale riportata nelle fi gure 
6 e 7, in cui sono rappresentate, tra l’altro, le direzioni 
del vento per una settimana di misure rispettivamente 
nel 2002 e nel 2003, si nota una chiara alternanza tra 
due direzioni prevalenti, associabili allo sviluppo ci-
clico di un sistema di venti di valle. Per poter meglio 

Fig. 5 - Distribuzione delle direzioni di provenienza del 
vento sulla base delle misure realizzate in centro lago. Si 
sono utilizzati i dati di entrambe le campagne. La suddivi-
sione in classi è fatta a intervalli di 5°.
Fig. 5 - Wind direction occurrence based on the measure-
ments taken in the middle of the lake. Data from both cam-
paigns have been used. Grouping interval are of 5° each.

apprezzare lo sviluppo diurno delle diverse grandezze 
meteorologiche e le relazioni che le legano tra loro, 
si prendono ad esempio le giornate del 3 e 4 agosto 
2003 (Fig. 8) caratterizzate dalla presenza di un cam-
po di alta pressione su tutta Europa, che ha favorito 
anche in Trentino l’innalzarsi delle temperature al 
di sopra della media stagionale. Queste due giornate 
sono state scelte anche perché la curva di radiazione 
poco si discosta da quella che si può prevedere per 
via teorica per il punto di misura sul Lago di Tovel. 
Ciò suggerisce che non si siano realizzati particolari 
fenomeni meteorologici (di cui si discute in seguito) 
in grado di perturbare la situazione meteorologica e 
rendere poco chiara la comprensione delle dinamiche 
atmosferiche.

L’analisi delle serie temporali di radiazione glo-
bale e netta (Fig. 8) mostra come nella fase notturna 
vi sia un’emissione sostanzialmente costante dalla 
superfi cie del lago, pari a circa -50 W m-2. Intorno 
alle cinque del mattino (ora solare, ovvero UTC+1) si 
assiste all’alba che, per effetto delle creste montuose 
che “alzano” la linea d’orizzonte, è determinata dalla 
sola componente di radiazione diffusa. Come si può 
notare dai grafi ci di temperatura, tale ridotto apporto 
energetico è in grado di realizzare solamente un mo-
desto incremento della temperatura dell’aria (che fa 
registrare il valore minimo proprio in coincidenza del-
l’alba), mentre non ha alcun effetto sulla direzione del 
vento, che continua a presentarsi come una corrente 
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Fig. 6 - Serie temporali di temperatura T e umidità relativa dell’aria UR (grafi co superiore), velocità Vel e direzione del vento Dir 
(grafi co intermedio), radiazione netta RN (grafi co inferiore) misurate in centro lago nella settimana dal 12 al 18 agosto 2002.
Fig. 6 - Time series of air temperature T and relative humidity UR (upper panel), wind speed Vel and direction Dir (middle 
panel), net radiation RN (lower panel) measured in the middle of the lake in the week 12-18 August 2002.

di drenaggio proveniente dai monti a sud del lago e 
incanalata lungo la Val di Tovel, verso lo sbocco in 
prossimità di Tuenno.

I primi effetti sulla circolazione dei venti si regi-
strano a ridosso dell’inversione di segno da parte della 
radiazione netta, ovvero quando, circa 2 ore dopo l’al-
ba, il disco solare diviene “improvvisamente” visibile 
in cielo, aumentando repentinamente l’input energe-
tico. In queste due ore il sistema “bacino di Tovel” 
ha lentamente accumulato l’energia che contribuisce 
a indebolire i venti di pendio discendenti, fi no a pro-
durre una situazione di sostanziale calma di vento 
che perdura per circa 1 ora. In tale lasso di tempo la 
temperatura dell’aria subisce un ragguardevole incre-
mento (dell’ordine dei 4-6 °C), che può considerarsi 

di tipo puramente radiativo, vista l’assenza di vento. 
In seguito si ha una breve e repentina diminuzione di 
temperatura, pari a circa 1 °C, fenomeno ricorrente 
che si può spiegare con l’innesco di quella che inizial-
mente è una circolazione trasversale rispetto all’asse 
della valle e che porta masse d’aria fresca dai pendii 
a est, ancora in ombra, verso quelli assolati a nord-
ovest del lago. Abbastanza rapidamente il vento inizia 
a soffi are da una direzione di circa 200 °N e contem-
poraneamente aumenta d’intensità.

A questo punto è interessante notare un particolare 
aspetto che differenzia le serie temporali di velocità e 
direzione del vento da quelle di altre grandezze atmo-
sferiche (radiazione solare, temperatura e umidità re-
lativa dell’aria). Queste ultime generalmente variano 
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piuttosto lentamente nel tempo e con continuità, senza 
esibire brusche oscillazioni, nonostante l’intervallo 
di media impostato in acquisizione sia relativamente 
breve (10 min contro i più comuni 60 min delle sta-
zioni meteorologiche convenzionali). Al contrario, il 
vento mostra chiaramente un andamento piuttosto ir-
regolare sul breve periodo, nonostante le misure siano 
state effettuate in centro lago e quindi a una distanza 
tale da evitare perturbazioni locali dovute agli effetti 
di bordo, ovvero alla transizione terraferma-lago.

In realtà, proprio le dimensioni ridotte del lago, 
unitamente alla presenza del bosco che lo circonda 
fi no alle sponde, sembrano indurre effetti non-sta-
zionari nel campo di moto, che si rilevano anche in 

corrispondenza della piattaforma. In sostanza il lago 
si comporta come una superfi cie liscia, schermata dal 
bosco circostante, che impedisce al fl usso turbolento 
d’aria di essere in equilibrio meccanico con l’intera 
superfi cie del lago (Venäläinen et al. 1998). Questo 
particolare comportamento può anche essere eviden-
ziato visivamente osservando la formazione di onde 
sulla superfi cie del lago: tali increspature si presentano 
infatti distribuite non uniformemente nello spazio. In 
particolare, quando soffi a il vento di valle ascendente 
nel corso della mattinata e del pomeriggio, si osserva 
come le onde interessino una zona limitata della su-
perfi cie che si “sposta” dal lato nord del lago verso 
la Baia Rossa. Questo fenomeno può essere spiegato 

Fig. 7 - Serie temporali di temperatura T e umidità relativa dell’aria UR (grafi co superiore), velocità Vel e direzione del vento 
Dir (grafi co intermedio), radiazione netta RN e globale RG (grafi co inferiore) misurate in centro lago nella settimana dal 3 
al 9 agosto 2003.
Fig. 7 - Time series of air temperature T and relative humidity UR (upper panel), wind speed Vel and direction Dir (middle 
panel), net RN and global G radiation (lower panel) measured in the middle of the lake in the week 3-9 August 2003.
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Fig. 8 - Serie temporali di temperatura T e umidità relativa dell’aria UR (grafi co superiore), velocità Vel e direzione del vento 
Dir (grafi co intermedio), radiazione netta RN e globale RG (grafi co inferiore) misurate in centro lago nei giorni 3 e 4 agosto 
2003.
Fig. 8 - Time series of air temperature T and relative humidity UR (upper panel), wind speed Vel and direction Dir (middle 
panel), net RN and global G radiation (lower panel) measured in the middle of the lake on 3-4 August 2003.

dall’intermittenza con cui il fl usso d’aria proveniente 
dalla Val di Tovel raggiunge il lago dopo aver investito 
le zone a bosco: tali masse d’aria percorrono quin-
di la superfi cie del lago verso Sud in direzione della 
Baia Rossa restando a contatto con la superfi cie fi no a 
quando non vanno a “scontrarsi” e “spegnersi” contro 
l’area vegetata che si trova a sud della baia.

Nonostante l’intermittenza di questo fenomeno, si 
osserva comunque l’effi cacia dell’azione di trascina-
mento superfi ciale operata dal vento sul lago. È stato 
infatti possibile osservare in più di un’occasione l’ac-
cumularsi di pollini, polvere e foglie sulle rive della 
Baia Rossa proprio poiché il vento up-valley, prove-
nendo da una superfi cie più scabra, trasferisce ancora 

un eccesso di drag prima di raggiungere l’equilibrio 
con la superfi cie sottostante. A parziale conferma di 
ciò vi sono anche le misure di turbolenza condotte in 
riva al lago (di cui si parlerà più diffusamente in se-
guito), che mostrano valori del coeffi ciente di attrito 
superiori a quanto solitamente riportato in letteratura 
per laghi o specchi d’acqua in genere.

Tornando all’analisi del ciclo diurno delle varie 
grandezze atmosferiche, si osserva che la temperatura 
dell’aria aumenta regolarmente fi no a raggiungere il 
valore massimo con circa 2 ore di ritardo rispetto al 
massimo di radiazione netta. Questo effetto è princi-
palmente dovuto all’inerzia del sistema lago-atmo-
sfera, poiché il primo è in grado di accumulare una 
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notevole quantità di energia a discapito dei fl ussi di 
calore sensibile, che sono i principali responsabili del 
riscaldamento dell’aria in prossimità della superfi cie. 
L’energia immagazzinata dal lago nella fascia diurna 
viene poi ceduta lentamente dopo il tramonto del sole: 
si osserva infatti che la diminuzione di temperatura 
dell’aria è molto graduale, fatto salvo il momento in 
cui la radiazione, sia globale che netta, è già in rapida 
diminuzione per effetto dell’anticipato tramonto dovu-
to alla presenza delle montagne (in analogia con quanto 
descritto in relazione all’alba). In tale fase la brezza che 
risale la valle viene rapidamente sostituita, in meno di 
30 minuti, da una corrente di drenaggio proveniente dai 
versanti dei rilievi che circondano la parte meridionale 
del lago. Questa provoca un abbassamento di tempera-
tura dell’ordine dei 6 °C in 1 ora, un raffreddamento di 
tipo essenzialmente avvettivo, cui segue, per l’effetto 
combinato delle deboli componenti discendenti e del 
rilascio di calore da parte del lago, una fase di equili-
brio radiativo che perdura per il resto della notte.

L’avvezione di aria fredda è ben individuata nel 
grafi co di fi gura 8, in cui si osserva come la brusca di-
minuzione di temperatura si verifi chi in concomitanza 
con il repentino cambio di direzione del vento, che 
avviene appunto in meno di 30 minuti.

3.2. Fenomeni particolari

Il particolare contesto orografi co in cui si inserisce 
il Lago di Tovel suggeriva già in fase di stesura del 
progetto di ricerca la possibilità che si riscontrassero 
dei processi atmosferici particolari e non facilmente 
confrontabili con altri casi riportati in letteratura. Di 
seguito si discutono i fenomeni più signifi cativi che 
contribuiscono a rendere singolare la meteorologia a 
scala locale.

3.2.1. Momentanea inversione del vento
nelle ore diurne

Già l’analisi dei dati raccolti nel corso della cam-
pagna di misure del 2002 aveva messo in evidenza la 
presenza di un comportamento apparentemente ano-
malo della direzione del vento. Nelle ore centrali del 
pomeriggio, in concomitanza con venti con intensità 
dell’ordine dei 2-3 m s-1 (perciò signifi cativamente 
“intensi” considerando le particolari condizioni di mi-
sura) si osservava un andamento discontinuo: il vento 
di valle ascendente non sembrava persistere per l’inte-
ra durata della fase diurna (come peraltro solitamente 
riscontrabile nelle valli). In un primo momento si era 
imputato tale comportamento alle oscillazioni della 
piattaforma indotte dal vento che potevano indurre  
un temporaneo errato orientamento del riferimento 
interno del sensore di direzione. A tale ipotesi si era 
affi ancata anche la possibilità che la circolazione di 
valle invertisse realmente il moto a seguito di una 

forzante esterna, quale potrebbe essere un’inversione 
del gradiente di pressione. Tuttavia, tale causa esterna 
non risulta chiaramente identifi cabile sia per la diffi -
cile individuazione di periodi che, grazie a un ciclo 
giornaliero di radiazione totalmente indisturbato, 
permettessero di evidenziare con relativa certezza i 
diversi processi fi sici in atto, sia per la scarsa risolu-
zione temporale dei dati di pressione esistenti (le sta-
zioni fi sse ubicate in località Tovel e Cles dell’Istituto 
Agrario di San Michele all’Adige).

L’analisi di dettaglio delle singole giornate del 3 e 
4 agosto 2003 di tempo sereno ha permesso in tal sen-
so di chiarire un fenomeno interessante. Disponendo 
per tali giornate della pressione atmosferica misurata 
in centro lago (con una frequenza di archiviazione del 
dato medio ogni 10 minuti), si è studiata la correla-
zione con il vento, dato che solitamente sussiste un 
nesso causale molto chiaro tra le circolazioni di valle 
e i gradienti di pressione al suolo.

Si nota in fi gura 9 come proprio in corrispondenza 
dell’inversione del gradiente di pressione (che diviene 
positivo tra le 12:00 e le 16:00) si registri anche il cam-
bio di direzione del vento. Tale comportamento è anco-
ra meglio evidenziato dalla successiva nuova inversio-
ne del gradiente di pressione che nel tardo pomeriggio 
favorisce la ricomparsa di un vento ascendente lungo 
la Val di Tovel. Tale fenomeno è stato evidenziato gra-
zie alla corretta sincronizzazione delle serie temporali 
misurate a Cles e sul Lago di Tovel, che mostrano (Fig. 
9) come il ciclo diurno della pressione nelle due valli 
abbia ampiezza e ciclicità ben diverse.

Il comportamento misurato a Cles è del tutto con-
frontabile con misure condotte ad esempio nella Val 
d’Adige e che mostrano nel complesso una generale 
simmetria delle oscillazioni di pressione. Al contrario 
appare evidente come in corrispondenza del Lago di 
Tovel vi sia una netta prevalenza dei massimi di pres-
sione che occupano all’incirca i 2/3 del ciclo diurno. 
Considerando che le oscillazioni diurne di pressione 
sono legate proprio al riscaldamento “locale” delle 
masse d’aria, si può ipotizzare ancora una volta come 
la morfologia della valle giochi un ruolo rilevante nel 
determinare le dinamiche atmosferiche a scala locale.

Un’ultima osservazione riguarda il legame tra i gra-
dienti di pressione e la direzione del vento durante le 
ore notturne, in cui la pressione a Tovel risulta inferio-
re rispetto a quella misurata a Cles (a parità di quota). 
In tali circostanze non si osservano venti ascendenti, 
bensì il persistere di una corrente di drenaggio lungo 
la Val di Tovel. Questo fenomeno è certamente favo-
rito dal fatto che i venti catabatici sono generalmente 
deboli e si sviluppano fi no a qualche decina di metri 
dal suolo seguendo le linee di maggior pendenza: in 
tal senso le correnti provenienti dalla Val di Tovel con-
fl uiscono nella Val di Non, mentre il percorso inverso 
è impedito dalla particolare conformazione all’imboc-
co della Val di Tovel, molto ripida e stretta.
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Fig. 9 - Serie temporali di direzione del vento Dir (grafi co superiore), differenza di pressione tra Tovel e Cles (grafi co inter-
medio), pressione atmosferica a Tovel e Cles (grafi co inferiore) nei giorni 3 e 4 agosto 2003.
Fig. 9 - Time series of wind direction Dir (upper panel), pressure difference between Tovel and Cles (middle panel), atmos-
pheric pressure at Tovel and Cles (lower panel) on 3-4 August 2003.

3.2.2. La formazione di nubi cumuliformi

Un fenomeno meteorologico che si rivela essere 
particolarmente importante per le dinamiche atmosfe-
riche del Lago di Tovel è la frequente comparsa di nubi 
cumuliformi nel pomeriggio delle giornate di bel tem-
po. Tali nubi si formano per il sollevamento di masse 
d’aria calda e umida a opera delle correnti di pendio 
forzate termicamente: mano a mano che la particella 
d’aria raggiunge quote più elevate si raffredda e può 
superare il livello di condensazione, dando appunto 
origine a condensazione ed eventualmente precipita-
zione. La rilevanza di tale fenomeno è duplice: da un 
lato infl uisce fortemente sul bilancio energetico lago-
atmosfera, di cui si discuterà in seguito; dall’altro lato 
consente di evidenziare chiaramente i tempi di evolu-
zione dei processi atmosferici a scala locale.

In fi gura 10 è riportato il ciclo diurno di radiazione 
netta e temperatura dell’aria riferito al 17/08/2002: si 
può apprezzare una repentina diminuzione, di durata 
inferiore a un’ora, dell’input energetico, che passa da 
750 W m-2 a meno di 50 W m-2. In tale lasso di tempo 
si osserva una marcata diminuzione di temperatura, 
dell’ordine di 5 °C, causata essenzialmente dall’avve-
zione di aria più fredda, drenata dalle montagne che 
circondano il lago. Nel momento in cui, scomparse 

le nubi, la radiazione torna a livelli elevati, anche la 
temperatura dell’aria torna ad aumentare in presenza 

Fig. 10 - Serie temporali di radiazione netta RN (curva 
rossa) e temperatura dell’aria (curva blu) misurate in centro 
lago per il giorno 17 agosto 2002.
Fig. 10 - Time series of net radiation (red curve) and air 
temperature (blue curve) measured in the middle of the lake 
on 17 August 2002.
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di una sostanziale calma di vento. Quest’ultima può 
essere ricondotta a sua volta proprio alla ricomparsa 
del sole che, riportando a valori positivi l’input ener-
getico, attenua fortemente le correnti di drenaggio.

Nel corso delle due campagne di misura si sono 
verifi cati molti episodi simili a quello qui descritto, 
che hanno consentito di quantifi care in circa 30 minuti 
il tempo di risposta del sistema “atmosfera”, parago-
nabile quindi a quello delle circolazioni di pendio 
(mentre i tempi sono maggiori per le circolazioni di 
valle). Questa peculiarità è ancora una volta ricondu-
cibile alle ridotte dimensioni del bacino del Lago di 
Tovel e alla presenza di ripidi versanti montuosi.

3.3. Bilancio energetico lago-atmosfera

Come già anticipato nell’introduzione, uno dei 
processi fi sici di rilievo cui si è posta particolare at-
tenzione è costituito dagli scambi di massa ed energia 
tra la superfi cie del lago e l’atmosfera, ovvero gli stra-
ti d’aria più a diretto contatto con l’acqua del lago. 
Per quantifi care l’entità di tali fl ussi si sono utilizzate 
diverse tecniche che vengono descritte di seguito; esse 
consentono di trarre alcune valutazioni sintetiche cir-
ca le peculiarità del Lago di Tovel.

3.3.1. Scambi turbolenti

L’analisi dei dati raccolti dall’anemometro soni-
co posizionato in riva alla Baia Rossa ha permesso 
di determinare mediante la tecnica nota come eddy-
correlation e limitatamente alle direzioni del vento 
riferite alle circolazioni diurne up-valley (ovvero per 
un osservatore sulla riva della Baia Rossa i venti che 
“provengono” dal lago) la seguenti grandezze: coeffi -
ciente di attrito, lunghezza di attrito, fl usso di calore 
sensibile, coeffi ciente di scambio termico.

Il coeffi ciente di attrito (drag coeffi cient) C
D
 è dato 

dall’espressione

(1) C
D
 = ___u2

*

U2
m

ed è stato valutato come coeffi ciente angolare della 
retta che meglio interpola i punti sperimentali (U

m
2, 

u
*
2), in cui U

m
 rappresenta la velocità media su 30 mi-

nuti e u
*
 la velocità di attrito calcolata come

(2) u
*
 = 

4√ u’w’ + v’w’
2 2

Il valore che si ottiene è pari a 2,2·10-2, superiore 
quindi ai valori comunemente riportati in letteratura 
per superfi ci lisce (Stull 1988) e che sono general-
mente indicati in un range (1,3-2,8)·10-3. Tale dif-
ferenza è da ricondursi alle ridotte dimensioni del 
lago, per cui il fl usso d’aria proveniente dal bosco a 
nord del lago stesso non ha lo spazio suffi ciente per 

raggiungere un equilibrio con la superfi cie dinamica-
mente liscia del lago. In tal modo vi è un “eccesso” 
di attrito alla superfi cie, responsabile in primo luogo 
dell’increspamento dovuto alla formazione di onde e 
del trascinamento della superfi cie stessa, e in secondo 
luogo anche di un aumentato valore del coeffi ciente 
di scambio termico turbolento C

H
 (e in modo del tutto 

analogo per i fl ussi di vapore d’acqua C
E
) che è stato 

valutato pari a C
D
/10=2,2·10-3.

3.3.2. Profi li di temperatura

I fl ussi di calore sensibile che si realizzano all’inter-
faccia lago-atmosfera sono il frutto dei gradienti verti-
cali di temperatura in prossimità della superfi cie. Nelle 
fi gure 11a e 11b si riporta a titolo di esempio una serie 
temporale di 4 giorni consecutivi, dal 12 al 15 settem-
bre 2003. Da tali grafi ci si possono trarre alcune inte-
ressanti osservazioni riportate brevemente nel seguito. 
Innanzitutto, come ci si attendeva, i gradienti maggiori 
si realizzano proprio in prossimità dell’interfaccia, men-
tre, in particolare per l’atmosfera, a distanze maggiori vi 
è un profi lo sostanzialmente uniforme, tranne che nelle 
prime ore della mattina, quando si assiste alla fase di 
transizione. Analogamente a quanto fatto per i dati mi-
surati dalla stazione meteorologica, passiamo a descri-
vere lo sviluppo temporale dei profi li di temperatura.

Innanzitutto appare chiaramente distinguibile la fase 
notturna da quella diurna: nella prima si osserva un 
campo di temperatura sostanzialmente uniforme, in cui 
i valori minimi non si riscontrano all’interfaccia lago-at-
mosfera, poiché fi no a circa 20 cm dalla superfi cie si ri-
sente del lento rilascio di calore da parte di quest’ultima; 
nella seconda, al di là dei valori complessivamente su-
periori rispetto a quella notturna, si osserva un progres-
sivo riscaldamento che si origina dagli strati inferiori e 
che erode sempre più lo strato stabile, residuo della fase 
notturna. Questo fenomeno è tanto più evidente quanto 
più regolare è il ciclo diurno di apporto energetico e mi-
nore l’intensità del vento, dando così luogo a un proces-
so essenzialmente diffusivo o comunque caratterizzato 
dalla ridotta intensità degli scambi turbolenti, così da 
prevenire il rimescolamento degli strati d’aria prossimi 
alla superfi cie. Appare ancora interessante notare come 
le temperature maggiori dell’aria restino confi nate nei 
primi 30-50 cm dalla superfi cie libera, verosimilmente 
a causa degli scarsi fl ussi di calore sensibile che si rea-
lizzano alla superfi cie (Venäläinen 1998).

Un’altra informazione molto interessante che si 
ricava dall’analisi dei profi li di temperatura riguarda 
ancora una volta il particolare meccanismo di raffred-
damento cui si assiste in concomitanza con il tramon-
to. La rapidità con cui si realizza un “quasi istantaneo” 
abbassamento di temperatura nei 5 m di atmosfera 
esplorati, e in particolare in prossimità della superfi -
cie, conferma come il processo chiave sia l’avvezione 
di aria fredda dalle montagne circostanti per effetto 
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Fig. 11a - Serie temporali di profi li di temperatura (primo e quinto grafi co), radiazione globale (secondo e sesto grafi co), 
velocità del vento (terzo e settimo grafi co) e umidità relativa (quarto e ottavo grafi co) per i giorni 12-13 settembre 2003.
Fig. 11a - Time series of air temperature profi les (fi rst and fi fth graph), global radiation (second and sixth graph), wind speed 
(third and seventh graph) and relative humidity (fourth and eigth graph) on 12-13 September 2003.

Fig. 11b - Come in fi gura 11a, ma relativa ai giorni 14-15 settembre 2003.
Fig. 11b - Same as fi gure 11b, but on 14-15 September 2003.

dello sviluppo di correnti catabatiche di drenaggio.
In sintesi, la misura intensiva e di breve periodo 

dei profi li di temperatura ha permesso di evidenziare 
la stratifi cazione termica che si realizza in corrispon-
denza di specifi che condizioni “al contorno”, e ancora 
una volta la rapidità con cui il sistema reagisce alle 
variazioni di input energetico ha consentito di confer-
mare la validità dei metodi utilizzati per la valutazione 
di lungo periodo dei fl ussi di energia.

3.3.3. Valutazione del bilancio energetico
giornaliero

Per poter valutare il bilancio energetico lago-at-
mosfera che si realizza su base giornaliera, si è fatto 

ricorso a una formulazione che legasse i fl ussi di calo-
re sensibile H e latente LE alla differenza fra i valori 
delle grandezze meteorologiche relative attraverso 
idonei coeffi cienti di scambio turbolento C

H
 e C

E
:

(3) H = ρ c
P
 C

H
 U

m
 (T – T

S
)

(4) LE = ρ λ
E
 0.622 C

E
 U

m
 (p

v
 – p

vs
 (T

S
))

P

Le grandezze medie utilizzare sono: la densità me-
dia dell’aria ρ= 1,2256 kg m-3; il calore specifi co a 
pressione costante c

P
= 1003 J kg-1 K-1; la velocità del 

vento U
m
 a 2,3 m dalla superfi cie; la temperatura del-
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l’aria T a 1,6 m dalla superfi cie; la temperatura super-
fi ciale del lago T

s
; la pressione atmosferica P; il calore 

latente di evaporazione λ
E
= 2,453 106 J kg- 1; la pres-

sione parziale di vapore acqueo nell’aria p
v
 (calcolata 

a partire dai valori di umidità relativa e temperatura); 
la tensione di vapore alla saturazione p

vs
 calcolata alla 

temperatura della superfi cie del lago.
In fi gura 12 si riportano per i giorni 3 e 4 agosto 

2003 le diverse componenti del bilancio energetico 
alla superfi cie: RN indica il fl usso di radiazione netta 
che rappresenta l’input energetico realmente disponi-
bile per lo sviluppo delle dinamiche lago-atmosfera; 
H e LE sono i già menzionati fl ussi di calore sensibile 
e latente; S è il termine di accumulo (o cessione qua-
lora fosse negativo) di energia da parte del lago.

Ciò che traspare da tale grafi co è la forte differenza 
tra l’input energetico RN e i fl ussi turbolenti H e LE 
che sono all’incirca di un ordine di grandezza inferiori. 
Questo particolare è riconducibile alla ridotta intensità 
del vento che si realizza all’interfaccia lago-atmosfera 
per l’effetto schermante dei boschi circostanti e che si 
traduce in una cospicua disponibilità di energia per il 
riscaldamento del lago. Oltre a questi aspetti ci sono 
due particolarità che emergono dai dati: il fl usso di 
calore latente LE è sempre positivo, indicando così il 
predominare di processi evaporativi rispetto a fenome-
ni di condensazione; il fl usso di calore sensibile pre-
senta un andamento sostanzialmente opposto rispetto 
a quanto si osserva sulla terraferma, proprio per effetto 
della elevata inerzia del lago che accumula energia du-
rante il giorno e la cede nel corso della notte.

Fig. 12 - Serie temporali di radiazione netta RN, fl usso di 
calore sensibile H, fl usso di calore latente LE e accumulo 
di energia S per i giorni 3 e 4 agosto 2003.
Fig. 12 - Time series of net radiation RN, sensible heat fl ux 
H, latent heat fl ux LE and energy storage S on 3-4 August 
2003.

L’applicazione di questa procedura all’intera se-
rie di dati raccolti nel corso del 2003 ha permesso di 
valutare complessivamente l’entità dell’accumulo di 
energia ad opera del sistema lago-atmosfera. Visto 
l’andamento molto irregolare dell’integrale su base 
giornaliera, si è deciso di quantifi care il defi cit di ac-
cumulo rispetto a condizioni di irraggiamento “ideale” 
che i dati mostrano verifi carsi poco frequentemente 
proprio a causa della formazione di nubi cumuliformi 
nel pomeriggio.

Per ottenere le condizioni di irraggiamento “ideale 
e indisturbato” si è utilizzato il modello semplifi cato 
di Bird & Hulstrom (1981), che consente di stimare 
la componente diretta e diffusa a onda corta del fl us-
so radiante su di una superfi cie orizzontale (ovvero 
quella misurata per mezzo del radiometro globale) in 
condizioni di cielo sereno. Il modello necessita, come 
parametri d’ingresso, oltre alle coordinate del punto 
di misura, anche di diverse informazioni riguardanti 
la presenza di vapor d’acqua, ozono e aerosol in at-
mosfera per valutare correttamente le componenti as-
sorbite e diffuse. Non disponendo di tali informazioni, 
si sono utilizzati in prima approssimazione i valori 
dei coeffi cienti proposti dagli autori come “standard”. 
Visto il sostanziale accordo mostrato dal confronto 
con i dati misurati (Fig. 13), non si è ritenuto necessa-
rio modifi care tali parametri: evidentemente il sito di 
misura in quota è lontano da sorgenti particolarmente 
intense di particolato e smog fotochimico.

È anche interessante notare come si differenzino 
alba e tramonto previste e misurate, poiché le prime 

Fig. 13 - Serie temporali di radiazione globale G, misurata 
e ideale, ovvero calcolata mediante il modello di Bird & 
Hulstrom (1981), per i giorni 3 e 4 agosto 2003.
Fig. 13 - Time series of global radiation G, measured and 
ideal, i.e. evaluated by means of Bird & Hulstrom (1981) 
model for the days 3-4 August 2003.
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non tengono conto della presenza delle montagne: le 
prime e ultime fasi del ciclo diurno sono composte 
essenzialmente da radiazione diffusa che raggiunge 
circa 100 W m-2. Nel modello sembra inoltre esserci 
un leggero anticipo nella fase crescente della curva di 
radiazione (circa 20 minuti), riconducibile allo sfasa-
mento rispetto al fuso di riferimento.

Fig. 14 - Serie temporali di radiazione netta RN, misurata 
e ideale, ovvero calcolata dal modello di Bird & Hulstrom 
(1981), per i giorni 3 e 4 agosto 2003.
Fig. 14 - Time series of net radiation RN, measured and 
ideal, i.e. evaluated from the Bird & Hulstrom (1981) model 
for the days 3-4 August 2003.

Fig. 15 - Serie temporali di accumulo di energia S misurata 
e ideale, ovvero calcolata dal modello di Bird & Hulstrom 
(1981), per i giorni 3 e 4 agosto 2003.
Fig. 15 - Time series of energy storage S, measured and 
ideal, i.e. evaluated from the Bird & Hulstrom (1981) model 
for the days 3-4 August 2003.

Già il confronto delle misure di radiazione globale 
con i valori ottenuti mediante il modello di Bird & 
Hulstrom (1981) permette di apprezzare la forte ridu-
zione dell’apporto energetico al sistema lago-atmosfe-
ra causata dal frequente formarsi di nubi cumuliformi 
nel pomeriggio. Considerando che questo input ener-
getico (nella sua componente netta) si ripartisce poi in 
fl usso di calore sensibile e latente, peraltro entrambi 
di modesta entità, e in un residuo di energy storage 
nel sistema lago, si può intuire come questo sia ridotto 
rispetto a casi “ideali” di bel tempo persistente per più 
giorni consecutivi.

Per ottenere il valore di radiazione netta ideale dai 
valori di radiazione globale modellata, e stimare quindi 
il defi cit di accumulo di energia, si è provveduto a cor-
relare le serie temporali simulate con quelle misurate, 
ottenendo in tal modo alcuni cicli diurni di radiazione 
netta che tengono conto della presenza delle montagne 
e soprattutto della componente di radiazione emessa 
dal lago, che predomina nelle ore notturne. Il risultato 
di tale operazione è riportato in fi gura 14.

Il risultato di tale analisi ci indica come, oltre a una 
riduzione in termini di fl usso di energia che raggiunge 
e talvolta supera i 500 W m-2 (Fig. 15), la formazione 
di nubi causa defi cit giornalieri di energia che sono in 
media di 7 MJ m-2 per il periodo che va dal 26 giugno 
al 27 agosto 2003 (Fig. 16). Se si focalizza l’atten-
zione sul solo periodo 3-13 agosto, ovvero quando la 
temperatura superfi ciale del lago supera i 20 °C, il de-
fi cit giornaliero è comunque dell’ordine dei 5 MJ m-2, 
pari a circa il 30% dell’input energetico teoricamente 
disponibile per il riscaldamento del lago.

Fig. 16 - Serie temporali di accumulo di energia S misurato 
e scarto ∆S rispetto a quello ideale per i giorni 3 e 4 agosto 
2003.
Fig. 16 - Time series of measured energy storage S and de-
viation ∆S from the ideal one for the days 3-4 August 2003.
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4. CONCLUSIONI

Sulla base dei dati raccolti e delle informazioni 
elaborate si possono trarre diverse considerazioni 
sulle specifi cità dei processi meteorologici a scala 
locale.
-  La collocazione del lago rispetto ai monti cir-

costanti fa sì che le direzioni prevalenti siano 
quella ENE nelle ore centrali della giornata e 
quella SSW di notte. Interessante notare come il 
quadrante NW sia completamente escluso dalle 
circolazioni locali.

-  I dati misurati in centro lago con una frequenza di 
acquisizione di 10 min permettono di apprezzare 
l’instaurarsi della brezza di valle in corrisponden-
za della quale si osserva una temporanea diminu-
zione della temperatura dell’aria.

-  Al contrario, al tramonto si verifi ca un brusco ab-
bassamento di temperatura (circa 6 °C in 1 h), a 
causa dell’affl usso di aria fredda per effetto delle 
correnti di drenaggio che provengono dalle creste 
montuose poste a sud del lago.

-  Le dimensioni relativamente ridotte del lago, uni-
tamente alla presenza del bosco che lo circonda, 
fanno sì che l’azione meccanica di trascinamento 
del vento sulla superfi cie non sia uniforme su 
tutta la superfi cie del lago. Ciò nonostante, nel-
le ore centrali della giornata, in corrispondenza 
delle ore in cui il vento presenta le maggiori 
intensità, si producono onde che giungono fi no 
alla Baia Rossa e che testimoniano la presenza di 
componenti di attrito superfi ciale tra l’atmosfera 
e il lago, in grado queste ultime di trascinare e 
accumulare polline e altro materiale depositatosi 
sulla superfi cie del lago.

-  Il confronto delle misure di radiazione globale 
con i valori ottenuti mediante un modello teori-
co di radiazione solare permette di apprezzare la 
riduzione dell’input energetico al sistema lago-
atmosfera, causato dal frequente formarsi di nubi 
cumuliformi nel pomeriggio.
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